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IL CIELO
NE TENGA
CONTO

(p.b.) C’è qualcosa di malato nell’aria, già l’intreccio
e il rovescio delle stagioni (settimane afose invernali, e
gelide mattinate di primavera) sono un segno. Di cosa
non sappiamo, non ancora. Come il proliferare di vipere, bisce, zanzare, ragni, tutti col veleno in corpo, ingigantiti da rabbie e aggressività covate a lungo, frastornate dai venti, se non proprio dagli eventi. Un nuovo
ministro di nome Brancher per “l’attuazione del federalismo” induce nella tentazione di chiedersi “cosa aveva
costui da nascondere per farlo ministro”? Bossi non ne
sapeva nulla, il nuovo ministro gli invade il suo ministero, Fini è tagliato fuori, ha fatto tutto Berlusconi che
piazza i suoi uomini, anche lui, a seconda dei venti, più
che degli eventi. E i venti che tirano sono da fine stagione. Ma se le stagioni si intrecciano e si accavallano,
non si capisce nemmeno quale stagione stia per finire e
quale per incominciare. Brancher mi porta facilmente
alla battuta sull’Armata Brancaleone (tipo: “Brancher
Brancher Brancher, leon leon leon”), un film del 1966,
di Mario Monicelli che racconta la storia picaresca di
segue a pag. 62

ARISTEA CANINI

C

ampi di fiori gialli
stanchi di troppa
luce, pronti a mangiarsi brandelli di
sole e metterlo da
parte per quando il sole se ne
andrà da un’altra parte. Mattine d’estate, a immaginarmi
io e il mio bimbo a infilarci in
strade di campagna, a seguire
una staccionata che sembra
non finire mai e ritrovarsi a
ridosso di un prato pieno di
mucche e di fiori ad aspettare
il tramonto, starsene sdraiati
nel prato a sentire il cielo massaggiare la terra per tornare
col caldo addosso e decidere di
seguire il vento
Stavo immaginandomi così
un’estate diversa, mangiata
dal tempo, tenendo d’occhio
segue a pag. 62

IL LATO
CURIOSO
DEL CALCIO

ARDESIO

Maggioranza
di nuovo
sull’orlo
di una
CRISI

U

I COMPITI
PER LE
VACANZE

L

METUA

e scuole hanno chiuso per lasciare il
posto alle vacanze e
migliaia e migliaia di
giovani e di ragazzi
da un giorno all’altro si trovano in strada: alcuni in attesa di
realizzare i sogni d’estate, altri
in occupazioni temporanee, altri senza fare niente perché costretti proprio al niente a causa delle situazioni economiche
familiari disastrose. Ma il pensiero corre anche verso coloro
che non si riversano sulle strade ma che si trovano dietro le
sbarre e ai quali forse si pensa
un po’ poco. Sebbene i numeri
dicano che nell’ultimo decennio la delinquenza minorile
non è aumentata, anzi sarebbe
in lento e costante calo, non
segue a pag. 62

ELIMINATE LE INDENNITA’ DI CARICA

Le risposte
di Yvan
Caccia al
j’accuse
di Fornoni

a pag. 14

BAZAROV

ndici neozelandesi, alcuni dei quali
in permesso ferie
da loro stessi pagate, giungono in
Sudafrica per giocare i campionati mondiali di calcio. Ed
affrontano l’Italia, i campioni
del mondo. Il sogno di una vita
per giocatori nella cui patria il
calcio rimane qualcosa di assolutamente anonimo. Un amico mi ricorda che nei turni di
qualificazione la Nuova Zelanda avrebbe battuto le isole Figi
per ventidue a zero. Divertente. La sfida con l’Italia ricorda
per certi versi quei leggendari
turni ad eliminazione diretta
della coppa Uefa di molti anni
fa quando tutta l’Europa avesegue a pag. 62
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Comunità Montane,
Bim, Unioni, Consorzi,
enti sovracomunali:
“AMMINISTRATE GRATIS!”
a pag. 7

UN MISSIONARIO SOVERESE RACCONTA LA “SUA” AFRICA

UN ANNO DELUDENTE
E LE FRIZIONI
CON IL PDL

Il tallone
di Ettore
(Pirovano)

alle pagg. 6-7

TRA NOI

MONS. FRANCESCO PANFILO

L’ARCIVESCOVO
CHE VENNE DA
SCALVE IN PAPUA
A “CONVERTIR
LE GENTI”
a pag. 4
LOVERE
INTERVISTA A FRANCO TAGLI

Resa dei conti nel PD
“Il partito non
affronta i problemi”
alle pagg. 22-23

CLUSONE
GUIDO GIUDICI

“Se blocchi tutto
non hai i soldi
per niente...”
a pag. 8-9

CASTIONE

“Ecco il vero PGT
non quello
dei ‘falsari’...”
alle pagg. 10-11

COSTA VOLPINO

»

L’AFRICA
NEL PALLONE

GIÀ IN MOVIMENTO
PER LE ELEZIONI 2013

PD: ROMPERE
LA DIARCHIA
Martina-Sanga
fra gli obiettivi di
Servidati e Ceruti

PRETI

»

FUGA PER
LA MISSIONE

Il Mal
(e il bene)
d’Africa

alle pagg. 2-3

La lista della Lega:
“Con tutti tranne
la maggioranza”
a pag. 26

CASNIGO

Centrale biogas:
“MILLE FIRME?
La mia era falsa!”
alle pagg. 52-53

COME GUSCIO
LA CORAZZA
DELL’AUTO

L

NAGUAL

a strada non solo è
una metafora della
vita ma ne è lo specchio. Intendo dire la
strada come luogo
fisico dove si esplica quel fenomeno relativamente moderno
e perlopiù caotico che è la circolazione di veicoli a motore,
niente riferimenti a Kerouac o
cose simili.
Lì, su quel nastro d’asfalto
senza soluzione di continuità
dove molti passano buona parte della loro giornata (e della
segue a pag. 62
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FUGA PER
la Missione

Mal d’Africa di quelli che ti prendono e ti portano
via, ti riportano là, in mezzo a chi ti butta addosso lo
sguardo e te lo cattura per sempre.
Quel Mal d’Africa che arriva e ti si
infila addosso dopo che l’Africa l’hai
conosciuta, vissuta, respirata, subita, coccolata, amata, sofferta. E’
capitato a Padre Antonio Forchini ma anche a Don Omar Delasa,
un ragazzo di poco più di 30 anni di
Castelfranco di Rogno che in questi
giorni è diventato prete a tutti gli ef- Padre A. Forchini
fetti, dopo aver conseguito la laurea
in medicina, essere stato in Africa ad operare e ‘ammalato’ anche lui del Mal d’Africa, quella malattia che lo
ha spinto al sacerdozio e adesso dopo
la consacrazione qui nel suo paese ha
detto che tornerà laggiù, in Sudan, la
sua nuova terra, la sua nuova casa.
Ma il Mal d’Africa ha anche altre
diramazioni e patologie, colpisce anche chi in Africa non c’è, ma ha toccato con mano realtà simili in altri
posti del mondo, Asia e America Latina, posti con un unico comune deDon A. Caglioni
nominatore: la povertà e quegli occhi
carichi di speranza che ti catturano per sempre. Così
in questi giorni è successo che il parroco di Parre, Don
Piero Bonanomi, ha mollato tutto
ed è tornato in Bolivia dove c’era stato sino a sette anni fa, prima di essere
nominato parroco di Parre. Una decisione sofferta ma voluta, Don Pierino
non ha detto niente a nessuno, ha lasciato una lettera ai suoi parrocchiani che è stata letta in chiesa e se ne è
andato. Si è fatto portare a Roma in
auto e non ha detto nulla nemmeno a
Don O. Delasa
chi lo stava accompagnando. Non ce
l’ha fatta a salutare nessuno ma non ce l’ha fatta nemmeno a rimanere qui, è tornato nella sua Bolivia da dove
sette anni fa era rientrato per curarsi. Ma il vero male da cui curarsi era
la nostalgia per quei popoli. Quella
nostalgia che da tempo attanagliava
un altro parroco, quello della Tribulina di Scanzorosciate, Don Antonio
Caglioni, che in Bolivia ci era stato
per anni, a combattere, a stare con
la gente, ad aiutarla, a raccoglierla,
confortarla, difenderla. E poi qui. A
Don P. Bonanomi
fare il parroco sino a qualche settimana fa quando la nostalgia lo ha caricato su un aereo
e lo ha riportato laggiù, in mezzo a chi lo aspettava da
anni, per ributtargli addosso quello sguardo che non si
abbassa mai.

Ma le gazzelle africane
non raggiungono il vento

L’occasione mancata. Che succede quasi sempre così
in Africa, che la bellezza e il dramma di questi popoli
passa anche le occasioni mancate.
Quelle che soffiano forte come le gazzelle che inseguono il vento e ti sfuggono via, ma in fondo non è
nemmeno così importante, l’importante è averle avute,
averle viste, averle vissute. E’ successo così anche con il
mondiale africano, che sembrava dover rotolare in tutta
l’Africa e farsi inseguire da Drogba, Oba Oba Martins,
Appiah, Muntari, Eto’o e tutti quei ragazzi che sognano
la fuga per la vittoria, come in un film e invece il pallone
all’improvviso si è bucato, niente da fare, anche questa
volta l’occasione è stata veloce quando quella gazzella
che inseguiva il vento.
Il Sudafrica non passa il turno, prima squadra organizzatrice di un mondiale a non andare agli ottavi,
che in Africa i primati valgono anche al contrario, stessa sorte per il Camerun la più blasonata delle squadre
africane, a casa subito, i giocatori del Camerun in Africa
sono chiamati Leoni Indomabili, qui invece sembravano
gazzelle intimidite, niente da fare anche per le Super
Aquile, così sono chiamati invece i giocatori della Nigeria che era arrivata al mondiale convinta di farle volare
alte quelle aquile.
Un’altra occasione se ne è andata, l’ennesima per
l’Africa, ma che importa ce ne saranno altre, e intanto le vuvuzela continuano a suonare per le gazzelle che
inseguono il vento, quel vento africano che prima o poi
porterà anche l’occasione giusta.

Araberara - 25 Giugno 2010

2

UN MISSIONARIO SOVERESE RACCONTA LA “SUA” AFRICA CHE OSPITA IL MONDIALE. “TIFO PER LA COSTA D’AVORIO DOVE SONO DA 27 ANNI”

Il Mal (e il bene) d’Africa
ARISTEA CANINI

Didier Drogba è appena entrato in campo con il supporto al braccio spezzato. Padre Antonio Forchini
è incollato davanti alla tv, nella sua Costa d’Avorio,
cuore africano dell’Africa col cuore.
Quel cuore che Padre Antonio fa battere da 27 anni,
da quando se ne andò da Sovere per fare il missionario
lì, in mezzo alla gente, ai bambini, al sole, alla terra,
a sprazzi di luna e pioggia che quando comincia sembra non dover smettere mai, lì in mezzo a quell’Africa
che dopo un po’ ti avvolge, ti fa innamorare, penare,
soffrire, commuovere e che alla fine, sempre, ti fa ammalare, quel mal d’Africa che è nostalgia e che fa dire
a Padre Antonio: “Qui sono felice”.
Noi a Clusone, lui in Costa d’Avorio, mentre è davanti alla tv e sta per partire per il Benin: “Ci vado in
moto, mi sposto più facilmente”.
L’Africa in questi giorni ha addosso riflettori, sguardi, tv, come non è mai accaduto prima, e all’improvviso
la voglia di Africa, di colori, di suoni, diventa quella
malattia che ha contagiato anche Padre Antonio, il
mondo scopre il ‘mal d’Africa’ e l’Africa si mostra così
com’è. Potere di un pallone che rotola e che lì rotola
ancora più forte.
Padre Antonio, sei nazioni africane al Mondiale
africano. E quattro si affacciano sul Golfo di Guinea
(Costa d’Avorio, Ghana, Nigeria, Cameroon). C’è una
ragione speciale per lo sviluppo del calcio in queste
nazioni? “Penso che sia uno dei frutti positivi dei vecchi coloni: Inghilterra, Francia e Germania. Ora però
è una passione quasi di tutti. Anche nei piccoli villaggi
un campetto c’è sempre seppur non piano e con porte
di bambù”.
L’Africa ha 53 nazioni e 6 nazionali. Da lontano
sembra ci sia l’attesa di un riscatto “africano”. In Europa, e anche negli altri continenti, ogni nazione e
tanto più ogni nazionale, fa gioco e tifo per se stessa.
Del resto però le guerre africane al loro interno sono
particolarmente cruente.
E’ una sorta di tregua sociale e politica temporanea
o c’è uno spirito unitario ancora flebile che può far
pensare in futuro a una “Unione africana” politica?
“Beh, si parla di Unione Africana ma quando il tuo
paese gioca vibri per lui solo, lo vedo proprio ora che
sta giocando la Costa d’Avorio contro il Portogallo.
Siamo presenti con altre cinque nazionalità africane
e certo tengono al paese africano, ma prima al proprio
paese”.
L’Africa Occidentale veniva (dagli europei che l’hanno colonizzata) indicata genericamente come le “Coste
d’oro”. Anche per le ricchezze di materie prime.
La Costa d’Avorio dove stai da 27 anni, su cosa basa
la sua economia?
Qual è l’attesa di vita? “La sua economia è basata
innanzi tutto sull’agricoltura e questo lo si deve al padre della nazione, Félix Houfuét Boigny che trovando
un paese verdissimo deve piove regolarmente si ha la
fortuna di avere tanti alimenti: cacao, caffè, ananas,
banane, manioca ignam, riso, cotone, legname, pesce.
Ma c’è anche oro, ci sono i diamanti. Ora si preleva
anche il petrolio, ma il prezzo del carburante è quasi
come in Italia!?! Con la guerra vissuta è aumentata in
generale la povertà del 20%. La media di vita è sui 55
anni, molti bambini muoiono ancora ad esempio per
la malaria che è la prima causa di morte nel paese.
Anche noi missionari ne sentiamo gli effetti, eccome se
li sentiamo ma resistiamo...”.
La Costa d’Avorio com’è strutturata politicamente?
Qual è la lingua e la religione ufficiale?
“Il paese è retto da una repubblica presidenziale
sull’esempio della Francia anche se ora qualcuno amerebbe più democrazia con una repubblica parlamentare come la nostra in Italia.
La lingua nazionale è il francese e ci sono più di 60
etnie con i loro dialetti e cosi nessuna lingua ha potuto

SCHEDA / 1

Padre Antonio Forchini è nato a Sovere il
3 settembre del 1954, a 12 anni lascia il paese per entrare in seminario ad Albino dove
diventa frate cappuccino. Da 27 anni ha scelto di fare il missionario in Costa d’Avorio, in
mezzo a guerre, povertà, speranza.
Nel 2003 per più di 40 giorni lui e altri frati cappuccini vennero sequestrati all’interno
della loro missione da ribelli che misero a ferro e fuoco la parte settentrionale della Costa
d’Avorio, quella che confina con la Liberia e
il Burkina Faso (12 per cento di cristiani, 23
per cento di musulmani, il resto animisti).
All’ambasciata italiana di Abidjan che lo invitava a fuggire (si era a fine novembre) aveva risposto che non se la sentiva di abbandonare la missione e, soprattutto, i tantissimi
bambini ricoverati nel loro ospedale.

SCHEDA / 2

La Costa d’Avorio è uno
degli Stati più poveri ma anche più prosperi dell’Africa
occidentale. Circa un quarto
della popolazione vive con
meno di 1,25 dollari statunitensi al giorno. Fra il 2002
e il 2004 in Costa d’Avorio
c’è stata una guerra civile
in seguito ad una rivolta nel
nord guidata da Guillaume
Soro, che accusava il presidente Gbagbo di essere
un dittatore. Nel novembre
2004, 2 milioni di abitanti
sui 3 milioni che conta la
città di Abidjan, organizzò
una caccia ai bianchi.
Molti europei lasciarono
il paese. Sono stati inviati
10.000 caschi blu dell’ONUCI (Forza pacifica dell’ONU
per la Costa d’Avorio), tra
i quali 4.600 francesi. Il 4
marzo 2007 è stata firmata la pace tra i due nemici.
L’accordo è stato raggiunto
intorno ai due punti chiave
del disarmo e dell’identificazione. Per il primo, la forza
d’interposizione
ONUCI
dovrebbe essere sostituita
da un’altra internazionale.
Il secondo riguarda il riconoscimento della cittadinanza di milioni di Ivoriani
che sono considerati ribelli
espulsi e non hanno neppure i documenti.
L’accordo tra i due contendenti prevede l’assunzione del ruolo di capo del
governo per Soro. Restano
tuttora insoluti i dubbi sulla
possibilità di tenere presto
le elezioni presidenziali previste nel 2005 e già rinviate
sei volte. Nel febbraio 2010
il presidente ha sciolto il governo e la commissione elet-

La Costa d’Avorio

Suor Rina e Suor Tecla: fuga al femminile per la Missione
Il Mal d’Africa colpisce anche le
donne, molte volte soprattutto le
donne, che si ritrovano improvvisamente mamme di decine, centinaia
di bimbi senza un nome ma con un
volto e un’anima che le inchioda lì
per sempre.
E poco importa se è Africa, Asia
o America Latina e se non ci puoi
stare tutto l’anno, l’importante è
arrivarci, combattere, soffrire, gioire per quel paio di occhi scuri che ti
porti dentro dovunque sei.
E’ capitato a Suor Rina, da anni
infermiera all’ospedale di Lovere,
che l’infermiera continua a farlo ma
una volta all’anno, per qualche mese
raggiunge il Bangladesh e lavora negli ospedali da campo, nelle strade,
dovunque c’è bisogno e si trasforma
in medico, angelo, suora, mamma,

cuoca o semplicemente amica. Un
permesso di qualche mese all’anno
per lasciare i reparti dell’ospedale di Lovere e infilarsi nei ‘reparti’

Suor Tecla

Dopo più di due settimane di assoluto silenzio riuscì a dare notizie, i ribelli avevano
tagliato le comunicazioni, tolto l’elettricità,
l’acqua, il gasolio.
Padre Antonio non si mosse, alla fine furono i ribelli ad andarsene. Ma le battaglie di
Padre Antonio continuano sul fronte ‘morbo
di burulì’, un’ulcera devastante che necrotizza i tessuti, lui non si dà per vinto, organizza
raccolte fondi, gira per le strade, per la città
Abidjan si muove in moto per evitare il traffico esagerato.
In Asia, in Bangladesh c’è la sorella di Padre Antonio, Suor Tecla, missionaria, conosciuta come la suora delle capre, alle famiglie in difficoltà regala capre, non il latte, in
modo che l’aiuto duri a lungo. Da Sovere alle
missioni per vivere e far vivere.

Suor Rina

di strada delle vie del Bangladesh
dove i letti sono i marciapiedi, dove
le flebo sono bicchieri di plastica ma
dove la speranza rimane sempre la
stessa.

Oppure come Suor Tecla, sorella
di Padre Antonio Forchini, anche lei
in Bangladesh ma per sempre, con
il suo bastone rosso che alza forte e
fiero quando c’è da richiamare quel
popolo che è il suo popolo all’ordine,
per evitare disordini, per dargli una
direzione.
Conosciuta in tutto il mondo come
la suora delle capre, alle famiglie
povere regala una capra, non il latte, per aiutarli a gestirsi la vita, a
mungerle ogni giorno, ad allevarle,
a vivere.
Suor Tecla ogni giorno è nei villaggi, nelle strade, negli ospedali,
in chiesa, con addosso quel Dio che
l’ha spinge sempre avanti, un vento
strano, forte, silenzioso e misterioso
che avvolge il mondo laddove ce n’è
bisogno.

la Costa d’Avorio

torale annullando le elezioni
di marzo 2010, provocando
disordini e manifestazioni
in tutto il paese. Dal 1983 la
capitale ufficiale è Yamoussoukro; comunque, Abidjan
resta il centro amministrativo. La maggior parte dei
paesi mantiene la propria
ambasciata ad Abidjan.
La popolazione continua a
soffrire a causa del continuo
stato di guerra civile. Le organizzazioni internazionali
per i Diritti Umani hanno
segnalato problemi relativi
al trattamento dei civili prigionieri da parte di entrambi gli schieramenti e la ricomparsa del fenomeno dei
bambini ridotti in schiavitù
e impiegati come lavoratori
nella produzione del cacao.
CALCIO
La Costa d’Avorio si è
qualificata per la prima
volta nella sua storia ai
Mondiali di calcio nel 2006,
nell’edizione disputata in
Germania, concludendo le
qualificazioni in testa al
Gruppo 3 della Zona Africana, davanti al Camerun. Ai
Mondiali, si è piazzata terza nel proprio gruppo, in un
girone non facile, mancando
così il passaggio agli ottavi
di finale; dopo aver perso di
misura le prime due partite,
sempre per 2-1, contro le
forti nazionali di Argentina
ed Olanda, ha vinto per 3-2
l’ultima partita contro la
Serbia e Montenegro. Successivamente, la selezione
ivoriana è riuscita a qualificarsi anche ai Mondiali del
2010, vincendo il proprio
gruppo di qualificazione.

emergere sull’altra, come ad esempio il swahili nella
regione del Kenya e Tanzania ma nessuna è prevalente sull’altra, un mix di lingue. Le religioni hanno
un certo equilibrio numerico che permettono anche
uno spirito moderato e non estremista: più o meno noi
e i musulmani siamo il 20%, mentre moltissimi sono
ancora della Religione Tradizionale Africana, che è
l’Animismo. Ma la bellezza di questi popoli è che c’è
ancora molta fede!”.
Sappiamo che ci sono divisioni tra nord e sud del
paese. Su cosa? Divisioni che arrivano a ripercuotersi
perfino nel calcio. Didier Drogba rappresenterebbe il
sud e Salomon Kalou il nord (dei ribelli?).
Per l’occasione la madre di Salomon (maman Kalou)
avrebbe fatto questo appello: “Saremo nelle moschee e
nelle chiese per chiedere a Dio di proteggervi e aprirvi
le porte della Gloria. Siate Solidali e Disciplinati”.
Fa supporre che ci sia tolleranza religiosa e tregua
politica e calcistica. E’ così? “Sì, ma guarda che le divisioni fra Nord e Sud ci sono pure in Italia. Certo però
che la guerra è nata anche per questo motivo in quanto
il Nord si sente poco aiutato rispetto al sud, più vicino
alla costa oceanica con Abidjan che è una metropoli di
circa 5 milioni di abitanti. I mondiali sono un’occasione, servono per creare coesione. Uno spirito nazionalistico più forte e un freno agli stranieri effettivamente
tanti in questo verde paese”.
Le vostre Missioni come sono strutturate? Che rapporti avete con le istituzioni? Come concepiscono la
democrazia da queste parti? “Noi frati cappuccini qui
nel paese siamo ora ONG (Organizzazioni Non Governative) per le tante iniziative sociali: ammalati del
buruli, handicappati fisici, malnutriti, scuola per ragazze, borse di studio, progetto famiglie e cooperativa
agricola, foyer per studenti della scuola secondaria,
parrocchie e case di formazione per noi frati. I rapporti
con le istituzioni sono dunque buoni, c’è ancora rispetto per la missione cattolica frutto del buon esempio dei
primi missionari che davano molta istruzione essendo
anche allora francesi.
E’ solo da vent’anni che esiste il ‘multipartitismo’ e
ora in vista delle elezioni ci sono un centinaio di partiti, ma quello che sembra dominare alla fine è ancora il
richiamo della famiglia e dell’etnia”.
Cosa sogna di diventare un bambino ivoriano?
“Prima di sognare bisognerebbe avere almeno il
minimo necessario per poterlo fare, almeno la scuola
primaria ect... Poi è vero, i sogni arrivano comunque
e Drogba è il loro idolo attuale, ma anche l’Europa o
l’America o...ma più per i giovani che per i bambini.
Ma anche qui i sogni cambiano da una zona all’altra,
in città comunque vedono tutto e sono molto più svegli,
nei villaggi sono più isolati dal mondo”.
E tu per loro cosa sogni? E per te stesso? “Visto che
vengo da Sovere e ogni tanto ci torno anche, sogno
anche per loro che si sviluppino i villaggi, che siano
meglio organizzati e che lo Stato porti servizi anche
all’interno del paese.
E’ l’unico modo per provare a fermare la folle emigrazione e la sovrappopolazione ad Abidjan e le continue fughe all’estero. Per me invece è diverso, sogno
di poter arrivare ai 30 anni di presenza in Africa dove
ho vissuto con loro i bei momenti di pace, ma anche i
paurosi momenti della guerra. Sogno che i nostri frati
ivoriani che iniziano a essere numerosi possano dare
speranza e fiducia a questo popolo, che creda nel suo
lavoro e impegno e resti sempre aperto alla collaborazione con gli altri popoli, non per niente questo è
chiamato il paese dell’ospitalità come dice bene l’inizio
dell’inno nazionale ‘Salue au terre d’espèrence, peuple
de l’hospitalité.....’”.
Padre Antonio finisce qui, il mondiale della sua
Africa no, quello va avanti, anche quando i riflettori
si spegneranno, perché qui è sempre una sfida, ogni
giorno: “Un abbraccio dalla calda Africa anche se qui
piove a dirotto, è la stagione delle piogge”.

L’Africa nel pallone
L’occasione è di quelle che passano una volta e basta e per l’Africa ogni occasione è ossigeno, da respirare, infilare dentro ai polmoni
e salvarti la vita. Ma le occasioni per l’Africa sono anche sinonimo
di festa e colori e come dice Padre Antonio Forchini, un pallone che
rotola in Africa lo si trova sempre, magari buco, sulla terra e senza
scarpette coi bulloni ma colorato. E anche il resto del mondo se ne
sta accorgendo. Il Chelsea ha una fun club a Takoradi in Ghana, il
Barcellona ce l’ha ad Abidjan, Costa d’Avorio, e l’Olympique de
Marseille a Kaolack, in Senegal. E da quando Nigeria e Camerun
vinsero le Olimpiadi nel ’96 e nel 2000 la Fifa ha cominciato a
riconsiderare l’Africa. In questi giorni le tv mandano in onda immagini di Accra dove ragazzini senza scarpe giocano fino a notte
fonda sotto la luce dei pubs finché non chiudono, ma non è l’effetto
dei mondiali, è l’effetto della voglia di vivere che in Africa c’è da
sempre. Un’Africa che sta diventando ancora multietnica e anche
gli italiani ci vanno a vivere.
In Sudafrica ci sono 32.000 italiani ‘di passaporto’, oltre i tre
quarti di coloro che vivono in Africa: L’Italia non è solo “turista” tifosa. Come spiega il direttore generale per l’Africa subsahariana del
ministero degli Esteri, Giuseppe Morabito, nella rubrica Decoder
Farnesina (Cinque minuti di politica estera, visibile sul sito www.
esteri.it) gli italiani che vivono in Sudafrica sono principalmente
‘imprenditori, medici e ingegneri che creano società in loco’; una
comunità ‘molto integrata’ che fa parte della famosa fuga dei cervelli verso terreni più fertili.
E poi, continua Morabito, ci sono anche
‘le filiali delle più importanti società italiane, dal settore auto a quello dolciario, e
si producono anche barche a vela’. Altri
numeri: ‘Il 28% delle esportazioni italiane in Africa subsahariana è diretto
in Sudafrica, pari a un miliardo di euro
l’anno. Le importazioni sono al 38%’.
L’intero continente africano, secondo il direttore, rappresenta un’ottima opportunità per le imprese italiane,
anche perché il quadro complessivo della sicurezza è
migliorato: ‘Dal 1960 al 2000 ci sono stati una media di venti colpi di Stato l’anno, ora questa cifra è
diminuita. Inoltre, la mancanza di infrastrutture apre
un mercato enorme.
Non a caso, dopo anni di abbandono, le imprese italiane sono tornate in Africa. Vincono contratti
a prezzi più alti rispetto ai cinesi, ma garantiscono più
qualità e poi fanno profitti che in Europa si sognano’. E poi c’è il
turismo. Nel 2009 i viaggiatori di casa nostra che hanno scelto il
Sudafrica come meta per le vacanze sono cresciuti del 7,8% rispetto
all’anno precedente sfiorando per la prima volta i 60 mila arrivi. Ci
sono i pacchetti fatti per chi non vuole perdersi neanche un gol. E
gli itinerari alternativi dedicati a chi non è interessato al calcio ma
vuole comunque approfittare dell’evento per visitare il Paese. Punto
di partenza imprescindibile è Città del Capo, la capitale legislativa
del Sudafrica. Una metropoli da 2 milioni di abitanti incastonata in
uno scenario unico, tra la Table Mountain e la baia.
Ma il vero tesoro dell’Africa australe sono i grandi parchi. Su
misura per ogni tipo di viaggiatore. Intanto numerosi investimenti
da miliardi di dollari per preparare l’evento sportivo hanno attirato
numerose compagnie private, banche e società finanziarie. Il Sudafrica è la più importante economia dell’Africa, la 24esima del mondo, e il paese realizza da solo il 40% circa del prodotto interno lordo
dell’intera area subsahariana. Ed è anche una delle democrazie più
compiute del continente, regolata da una costituzione moderna e
progressista, conquistata dopo decenni di divisioni e contrasti tra
la popolazione. L’unico stato africano a essere membro del G20 ha
anche un seggio, biennale, presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E poi c’è l’altra faccia del Sudafrica, quella nera, non
per la pelle ma per i problemi, che sono tanti, tantissimi. Livelli altissimi di corruzione nel settore pubblico. Il più alto tasso di disoccupazione del mondo: un sudafricano su tre non lavora. Uno su otto
è sieropositivo. Gli ospedali pubblici sono definiti “trappole mortali” dallo stesso ministro della Salute. L’80% delle scuole è ritenuto
inadeguato. Altissima diffusione di abuso di droghe e alcool.
Lo scorso anno 430.000 bambini hanno contratto
l’HIV prevalentemente attraverso la “trasmissione
verticale” (da madre a figlio) del virus. Per molti di
questi bambini ci sono ridotte possibilità di sopravvivenza: senza appropriate cure e trattamenti, più
della metà dei bambini sieropositivi muore prima
del compimento del secondo anno di vita. In Africa
si è ancora molto lontani dal segnare il goal decisivo per sconfiggere l’AIDS. Circa il 60% delle
donne incinte sieropositive vivono in Africa
Subsahariana e in questa regione 390.000
bambini hanno contratto l’HIV nel corso
del 2008.
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PRETI TRA NOI 8 – MONS. FRANCESCO PANFILO PRESIDENTE DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE IN PAPUA NUOVA GUINEA SARA’ METROPOLITA
PIERO BONICELLI

Mons. Francesco Panfilo è nato a Schilpario il 23 novembre
1942 ma la sua famiglia è sempre stata a Vilminore dove il nonno Luigi Romelli era il sagrista per eccellenza. Quattro su nove
dei figli di papà Roberto si sono fatti preti, uno è l’attuale Arciprete di Clusone, tre salesiani. Il “Fago”, come lo chiamano
da sempre a Vilminore, voleva fare il… meccanico, frequentò
le scuole dai Salesiani (che quando lui era ragazzo passavano
l’estate a Vilminore) e lì sviluppò la sua vocazione. Viene ordinato sacerdote, missionario e diventa Vescovo nel 2001. La carica di Presidente della Conferenza Episcopale in Papua Nuova
Guinea dura tre anni. Adesso è stato nominato Arcivescovo di
Rabaul, sede metropolita.

L’Arcivescovo che venne
da Scalve in Papua
a “convertir le genti”

“Ho un po’ di paura… no, non
paura, ansietà per quello che lascio e, pur essendo esaltante, anche per quello che troverò. Poi ho
un po’ di dispiacere nel lasciare
dopo otto anni e mezzo la mia
Diocesi. Ma poi ho la serenità
nell’affrontare il nuovo, perché
non vedo perché il Signore non
debba continuare ad essermi vicino”.
Mons. Francesco Panfilo,
che tutti in paese con orgoglio
continuano a chiamare “Fago”,
come ai tempi in cui era uno
spilungone e aiutava il nonno
sagrista nel chiesone di VilmiMons. Panfilo racconta
nore, diventa arcivescovo.
cato da Giovanni Paolo II.
per sommi capi l’incredibiNei paesi a volte si è impieUn passo indietro. Papua
le storia dei primi missiotosi (e a volte perfino invidiosi)
Nuova Guinea conta 19
nari, del primo prete marverso chi “sale” i gradini dei riDiocesi, più 3 Diocesi delle
tire (adesso Beato) Don
conoscimenti.
Isole Salomone. “Ci sono
Giovanni
Mazzucconi
Col “Fago” no, non c’è vilmi26 Vescovi per una popolache a soli 29 anni, tornando
norese che non sia felice per il
zione di circa 7 milioni di
nell’isola che aveva lascianuovo incarico, il nuovo titolo.
abitanti. Ma tieni presente
to ammalato, non trovò più
Basterebbe, per far capire cosa
le distanze enormi, solai suoi confratelli che si eraè diventato quel lontano ragazmente il territorio di Alotau
no spostati in un’altra isola
zo che segnava grandi gol di teè di 240 mila chilometri
per l’ostilità degli indigeni.
sta, centravanti sull’erba verde
quadrati (dieci volte più
La nave si incaglia tra
del campo anomalo del paese,
grande della Lombardia,
le scogliere
un campo
quasi equivalente in abicoralline,
a nove giotanti, che ha una superficie
gli indigeni
catori, fare
di 23.800 Kmq – n.d.r.) In
l’assaltaun paragoPapua Nuova Guinea si
no, uno si
ne.
parlano 800 lingue, 43 solo
fa avanti
Mons.
nella Diocesi di Alotau che
come per
Panfilo oggi
lascio. Non si capiscono da
salutare,
è
l’equiun’isola all’altra. Ma nella
ma poi con
valente
nuova Diocesi troverò anun’ascia
del
card.
che parrocchie di montauccide
il
Bagnasco
gna…”.
missionain
Italia,
(L’Arcivescovo mi fa verio.
Presidente
dere un libro, su cui sta
E semdella Constudiando la lingua che
bra di riveferenza
troverà, un inglese partidere certe
Episcopale
colare, il Pidgin, diverso da
TEDRALE
A NUOVA CAT
L
scene
di
di Papua
quello che parla correttaL
AU
AB
R
DI
“Mission”,
Nuova Guimente. “Nel totale i cattoliil film. Prinea. Che,
ci sono circa il 30% (il 55%
mi missionari del PIME di
detta così, con il nostro analfanella diocesi di Rabaul).
Milano, arrivati qui tra il
betismo di ritorno in geografia,
L’Islam praticamente non
1852 e il 1855. E c’è anche
sembra terra dove i cattolici
esiste. A Rabaul c’è il meun altro catechista, beatifisono marginali.
tropolita, che attualmente è
“In Oceania ci sono 4 Conferenze Episcopali: 1) Quella
dell’Australia (50 Diocesi circa),
2. Quella della Nuova Zelanda (7 Diocesi) 3. Papua Nuova
Guinea e Isole Salomone (22
ORIGENE
Diocesi) 4. Isole del Pacifico.
C’è un po’ di confusione all’interno della Chiesa in tema di dialogo collaboratori, perchè l’unica pista credibile è proprio quella religiosa
Ogni quattro anni ci riuniamo a
interreligioso, specialmente nei confronti del mondo islamico. C’è e non c’entrano le motivazioni personali, ma c’entra solo l’Islam, riSidney, unica sede cardinalizia
chi, anche tra molti fedeli, assume un atteggiamento di chiusura, pre- levando che il delitto è avvenuto secondo le modalità tipiche degli
dell’Oceania. L’ultima riunione
occupato dall’invasione islamica che sta investendo l’intera Europa, estremisti islamici. A “Il Foglio” di Giuliano Ferrara il vescovo ha
è stata molto proficua”.
dove le chiese sono sempre più vuote e vengono magari anche chiuse, spiegato il travaglio dei cattolici turchi, circondati dall’ostilità e dalla
I cattolici sono minoranza?
mentre le moschee crescono come funghi. Da qui nasce la protesta violenza dei gruppi islamici fondamentalisti. Il bassissimo profilo che
“Nella diocesi dove vado adesdi molte persone contrarie alla costruzione nelle loro città di luoghi il Vaticano e la Chiesa italiana hanno tenuto in questa vicenda mostra
so, quella di Rabaul e Isola
di culto islamici, con vari vescovi che sono invece favorevoli e si come noi europei siamo capaci di rispondere solo con qualche balbetNuova Britannia, sede metroporitrovano così contestati da una parte del loro gregge. Dall’altra parte tio, quasi avessimo paura di alzare la voce di fronte alle prepotenze
lita, sono il 55% della popolazioc’è invece chi eccede nell’apertura all’Islam, chi vuole concedere ai (ricordiamo cosa scriveva Oriana Fallaci su questo tema?).
ne. Per il resto sono metodisti e
musulmani tutto ciò che chiedono anche quando questo va contro la
Va bene dialogare, ma il dialogo presuppone il rispetto reciproco.
luterani…”.
legge o contro la nostra cultura, chi chiude gli occhi di fronte alle Per alcuni vescovi è però più facile alzare la voce contro i leghisti che
Sede metropolita, come Milapersecuzioni a cui i cristiani sono sottoposti in molti paesi islamici. In contro gli estremisti islamici. Ci sono però anche notizie incoraggianno. Ma è una cittadina rasa al
questa seconda categoria ci sono molti politici europei e vari ecclesia- ti. Come successore di Padovese nell’incarico di vicario apostolico
suolo da un’eruzione di uno dei
stici, spesso incapaci di cogliere fino in fondo i rischi di una immigra- in Anatolia è stato scelto da Benedetto XVI proprio quel monsignor
due vulcani… Mentre parliamo
zione incontrollata e di una islamizzazione dell’Europa. Che ci debba Franceschini che non ha balbettato, ma ha detto come stanno le cose.
si affaccia una signora di Teveessere non uno scontro ma un dialogo tra le fedi e le civiltà è naturalUn altro vescovo che non balbetta è quello di Cordoba, Demetrio
no, saluta, “ho saputo del terremente cosa saggia. Bisogna però vedere come questo dialogo viene Fernandez Gonzalez. Dalla piccola diocesi di Tarazona è stato promoto”.
fatto. Dialogare con l’Islam significa rinunciare alle nostre tradizioni mosso all’importante sede di Cordoba lo scorso febbraio dal Papa,
Sorride l’Arcivescovo: “Da
cristiane (si tratti del presepe, di una processione, dell’esposizione del che mostra di ammirare questo vescovo conservatore, un astro nanoi i terremoti non distruggono,
crocifisso nei luoghi pubblici) per non offendere i musulmani che vi- scente nella gerarchia spagnola. La cattedrale della sua città ha avuto
semmai dobbiamo stare attenti
vono nei nostri paesi? Significa far finta di niente di fronte al pericolo una storia movimentata. Nata come chiesa è poi stata convertita in
ai maremoti”.
rappresentato dal fanatismo islamico?
moschea durante la lunga occupazione islamica, per poi tornare al
Perché non distruggono?
Quando vengono uccisi dei cristiani in un paese islamico la rea- culto cattolico dopo la “Reconquista”. I musulmani spagnoli chiedo“Ma perché diciamo che le
zione dell’Europa è di solito nulla, o quasi. Questo vale anche per no continuamente di poter pregare all’interno della cattedrale in nome
case sono costruite con… sisteuna parte della gerarchia cattolica, pronta a scendere in campo per del dialogo tra le fedi. Sarebbe interessante ascoltare la loro reazione
mi antisismici, case di legno”.
difendere i diritti dei musulmani europei ad avere una loro moschea, se i cattolici chiedessero di pregare in quelle moschee che in passato
(Ride).
ma non altrettanto pronta a difendere i sacrosanti diritti delle mino- erano chiese cristiane. Fernandez si è rifiutato perchè, come ha detAnche quando Rabaul fu diranze cristiane in quei paesi islamici dove è assente la libertà religio- to in una recente intervista, “ci sono cose che cattolici e musulmani
strutta nel novembre del 1994
sa. Un esempio lo abbiamo avuto nei giorni scorsi con l’omicidio del possono condividere e altre che invece non possono. La cattedrale
non ci furono vittime, là i vulcavicario apostolico in Anatolia, il vescovo milanese Luigi Padovese. di Cordoba non è un luogo che i cattolici possono condividere con i
ni danno il tempo di raccoglieA ucciderlo sarebbe stato l’autista musulmano che, secondo alcune musulmani”, perchè significherebbe espellere i cattolici, dato che la
re le poche cose che si hanno e
testimonianze, ha poi gridato “Allah è grande”. Le autorità turche religione islamica non prevede che ci sia condivisione dei luoghi di
scappare. Così la cattedrale,
hanno immediatamente escluso il movente religioso e il Vaticano si è culto. Insomma, ok al dialogo ma senza mettere in discussione la nonuova fiammante, è situata in
subito accodato, timoroso di non rovinare il dialogo con l’Islam. Se stra identità. Secondo il vescovo spagnolo la Chiesa deve essere più
una cittadina lì accanto, che si
però la verità è che un vescovo cattolico è stato ucciso da un musul- vigile nei confronti dell’avanzata islamica in Europa, mentre adesso
chiama Vunapope, che significa
mano proprio per motivi religiosi, non c’è dialogo che tenga, bisogna l’episcopato è impreparato, incerto, balbettante, pronto a cedere pur
“città del Papa”.
dire la verità e non negarla. E’ poi giusto tenere aperti i vari canali di di tenere in piedi il dialogo. Questi cedimenti vengono però sempre
“Perché era una sorta di picdialogo senza partire per una crociata, ma non bisogna, a mio avviso, dalla parte cattolica e non da quella islamica. Secondo Fernandez la
colo Vaticano o così appariva,
fare finta di niente. Vorrei vedere se un imam venisse ucciso in Italia Chiesa deve preparare il dialogo con l’Islam in modo chiaro, senza
per le prime strutture che i misda un cattolico!
fare concessioni sul tema della violenza e della libertà religiosa, senza
sionari crearono”. Quindi terra
Uno dei pochi prelati ad aver parlato in modo chiaro è stato monsi- cedere sul piano dottrinale. Insomma, “i musulmani devono essere
di lunga storia cattolica. “Lunga
gnor Ruggero Franceschini, vescovo di Smirne, che conosce benissi- accolti, ma nel modo giusto”. E il modo giusto è quello di rispettarli,
mo la realtà turca e la difficile situazione in cui versa la minuscola co- pretendendo però lo stesso rispetto per le nostre tradizioni, le nostre
per modo di dire. Solo 130 anni
munità cattolica locale. Franceschini ha detto a gran voce che le auto- radici, e per quei cristiani che vivono nei paesi islamici. Ce ne vorrebfa erano animisti e…”.
rità vaticane si sono sbagliate e il Papa è stato male informato dai suoi bero di vescovi non balbettanti!

VESCOVI NON BALBETTANTI

un vescovo tedesco, della Congregazione del Sacro Cuore.
Ha 74 anni. Divento ‘coadiutore’ perché il prossimo anno lascerà. E secondo le nostre regole il coadiutore è il successore
designato”.
Chi ti ha nominato?
“Noi dipendiamo dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli diretta dal
Card. Ivan Dias, dell’India.
Prima c’è il Nunzio Apostolico
che raccoglie le indicazioni dai
Vescovi del luogo e le riferisce a
Roma. La nomina è ovviamente del Papa”.
L’Arcivescovo attuale è tedesco. E’ frequente la nomina
di un italiano? “No, è la prima
volta. Ed è la prima volta anche di un salesiano”.
Insomma ti considerano molto, sei Presidente della Conferenza Episcopale (26 Vescovi)
e adesso diventi “metropolita”,
che è un po’ come il… Presidente della Regione, rispetto ai
Presidenti delle Province, per
fare un paragone improprio.
“Non è proprio così, in realtà la giurisdizione di Rabaul
comprende tre altre Diocesi”.
Terra di missione. Un Vescovo cosa fa?
“Ho una cinquantina di preti, 22 diocesani e 25 religiosi e
135 suore, per la maggior parte locali, con 29 parrocchie, per
130 mila fedeli cattolici”.
E convertite le genti, come
cantava la canzone dei missionari?
“Anche, diciamo che ci sono
circa 300 conversioni all’anno,
dai luterani e metodisti”. E non
c’è rivalità? “No, ci sono buoni
rapporti personali, anzi sulle
opere sociali troviamo un accordo, ma se ti riferisci all’ecumenismo, no, non ci sono né
confronti né scontri teologici,
nulla”.
Ma 130 anni fa che religione
hanno trovato qui i primi missionari?
“Erano animisti. Si dice che
quando i missionari sono arrivati, Dio c’era già”. E i salesiani? “Noi abbiamo 7 opere,
insomma, scuole, una di queste
è appunto nella Diocesi di Rabaul”.
E cosa vuoi fare nella tua
nuova Diocesi?
“Quello che ho fatto nella Diocesi che lascio. Qui poi
siamo in terraferma (fa un po’
ridere dirlo, basta guardare la
cartina, ma da noi il termine
di terraferma è relativo, prima
erano tutte isole e viaggiavo
in barca, adesso viaggerò in
auto). Intendo visitare almeno
due volte all’anno tutte le parrocchie perché un buon pastore
deve conoscere le sue pecore,
ma anche le pecore hanno diritto di conoscere e parlare con
il loro pastore e se non ti fai
mai vedere…”.
Quando ti farai rivedere a
Vilminore?
“Penso tra due anni, se non
c’è la visita ad limina, che dobbiamo fare in Vaticano”.
E i rapporti con la Chiesa di
Roma?
“Guarda, noi siamo molto
lontani. Ci lasciano briglia
scolta. Siamo molto autonomi.
Ma sia chiaro, sempre in comunione col Papa”.
Ma anche da lontano, evidentemente, a Roma sono arrivate le voci positive su questo
prete salesiano, partito come
sagrista, diventato Vescovo
nel 2001, adesso Arcivescovo,
che sorride sempre, e diffonde
fiducia in ogni parola, in ogni
gesto, con un’umiltà e disponibilità d’altri tempi.
Un sorriso che fa bene al
cuore e all’anima. Un sorriso
che fa bene alla Chiesa.
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Finestre

Valbondione: Fontane, lavatoi,
comprensorio e dintorni

Aforisma

Meglio avere un leone a capo di un
esercito di pecore, che una pecora
a capo di un esercito di leoni.
Anonimo

- A Pontida l’hanno detto chiaro e tondo:
“Non vogliamo morire ItaGliani”.
- La Lega ha trovato il suo punto G

Uno spazio di Cerca/Offro lavoro
Egregio Sig. Direttore
Il mio nome è Giulio, sono un trentunenne milanese
assiduo frequentatore del lago d’Iseo da ben ventitre
anni, in specifico del paese di Riva di Solto che io personalmente definisco “La Porto Rotondo della Bergamasca”. Questo vostro paradiso negli ultimi due anni è
diventato anche il mio, visto che dopo il matrimonio con
Veronica (mia moglie per l’appunto) mi sono trasferito
a Endine Gaiano. Il mio trasferimento mi ha portato
inevitabilmente alla frenetica ricerca di un impiego che
dopo quattro lunghi mesi ha prodotto un solo risultato
che ho dovuto prendere al volo. Prima di trasferirmi
lavoravo nell’azienda di famiglia che si occupa della
produzione di stampi per materie plastiche, meccanica di precisione per essere precisi. Le mie aspettative
di impiego erano e sono diverse rispetto all’impiego
che ho dovuto accettare, le mansioni di responsabilità
e la posizione che avrei voluto ricoprire in un’azienda
del mio medesimo settore, vengono a mancare nell’inquadramento che ora ricopro. La causa è in buona
percentuale da imputare alla “Crisi economica” di cui
ormai tutti ne abbiamo decisamente le orecchie piene,
ma devo dire che la mia difficoltà a trovare un lavoro
consono alle mie caratteristiche professionali, è stata
quella di riuscire a trovare un mezzo efficace e preciso
per aumentare la mia visibilità, ma anche il fatto di non
riuscire a trovare con facilità le aziende stesse. Ho provato anche a inserire annunci su giornali importanti che
pensavo potessero addrizzare il tiro visto che si tratta
di giornali che riguardano la provincia di Bergamo e
che hanno una sezione dedicata ad annunci di lavoro.
Il vostro giornale (di cui sono assiduo lettore) potrebbe
diventare a mio parere un mezzo molto più efficace per
aiutare persone come me o addirittura più sfortunate di
me, quei lavoratori in cassa integrazione o addirittura
disoccupati, che, per esperienza personale, hanno la
mia stessa difficoltà, visto che prendete a cuore ogni
problema di tutti i paesi che costituiscono le cosi dette
Tre Valli. Ho sempre visto Araberara come un giornale
vicino alla gente, che dedica intere pagine alle feste di
paese, alle manifestazioni che riguardano la collettività,
quelle stesse manifestazioni che rendono partecipi i cittadini con opere di volontariato, e che quindi rendono il
merito della “felicità” cittadina in modo assolutamente

personale, ed è per questo che reputo un motivo valido l’aggiunta di una rubrica di cercasi e offresi lavoro
sul vostro giornale. Mi scuso se le ho portato via minuti
preziosi del suo tempo, o se le sono sembrato un po’
impertinente, ma ormai le mie radici sono saldamente
piantate in questa meravigliosa frazione di provincia,
e se mi viene un’idea che possa “migliorare” la vita di
tutti, mi piace condividerla.
Le porgo i miei migliori saluti. Con stima
Scalici Giulio

CASTIONE
CASTIONE

Grazie per Giulio
Poche parole. Solo un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che ci sono stati molto vicini con le preghiere in questo
cammino di speranza per la guarigione
del nostro piccolo Giulio. Grazie di cuore.
I genitori
Savi e Lino

BOSSICO

Flavia e Luca sposi

Flavia Pedretti e Luca Sonzogni si sono uniti
in matrimonio il
15 maggio scorso
nella chiesa parrocchiale dei SS.
Pietro e Paolo a
Bossico. Le nozze
sono state celebrate dal parroco Don Attilio Mutti. Parenti e amici augurano ai novelli sposi un
futuro di gioia, serenità e felicità.

Castione: sarà uno tsunami di cemento
o un PGT che valorizza l’ambiente?
Caro direttore, villeggiante a Bratto, in un
appartamento in affitto, da quasi quarant’anni, da sempre sono inevitabilmente portato ad
interessarmi un po’ (quel che basta) alle vicende amministrative del Comune di Castione. Che finiscono, ovviamente, col riflettersi
in qualche misura sulla stessa vita di coloro
che passano semplicemente le vacanze, in
quelle località.
Tanto più gli “habitué”, è ovvio, e in particolare quelli (mi pare non siano pochi) che lì
vi hanno la seconda abitazione, e che perciò si
sentono un po’ “di casa”.
In proposito, tralascio, qui (anche se l’argomento andrà ripreso, io credo), ogni ragionamento sull’opportunità che, nelle decisioni
davvero importanti, si riesca a creare un pur
minimo canale di contatto tra questa categoria di villeggianti (mezzi “castionesi”, in

fondo), e l’amministrazione comunale, ferme
restando, è naturale, le diverse responsabilità
e competenze.
Essendo stato eletto, ultimissimamente, alla
presidenza dell’associazione “Amici della Presolana”, che ha tra le finalità quella di “salvaguardare e valorizzare il patrimonio naturale,
paesaggistico e ambientale della Conca della
Presolana, nonché di incentivare lo sviluppo di
attività culturali e di tempo libero idonee a valorizzare la vita del territorio, dando voce a tal
fine a tutti coloro che frequentano la ‘nostra’
valle e intendono offrire il loro contributo”,
il mio interessamento diventa, ora, quasi un
“dovere d’ufficio”.
Sto parlando, ribadisco, di vicende “amministrative”, non di quelle più squisitamente
politiche, pur se locali.
segue a pag. 46
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Il menù della
giornata
“Prendere due dita di
pazienza, una tazza di
bontà, quattro cucchiai
di buona volontà, un pizzico di speranza e… una
dose di buona fede.
Aggiungere due manciate di tolleranza, un
poco di prudenza, un filo
di simpatia, una manciata di quella piccola
pianta rara che si chiama umiltà, e una grande
quantità di buon umore.
Condire il tutto con
molto buon senso. Lasciare cuocere a fuoco
lento e avrete… una
buona giornata!’.
Virgilio Giorgi
Nembro

GIUSEPPE PIFFARI
«Vi dico che chi sta neutrale conviene che
sia odiato da chi vince e disprezzato da chi
perde» Niccolò Machiavelli.
Egregio direttore, in merito al periodico di
informazione comunale, mese di Dicembre
2009, Valbondione Informa, ed in riferimento all’articolo ivi contenuto,“Le fontane si
rifanno il look” Le invio fedele trascrizione
della lettera che in data 20/09/’04 indirizzai
al sindaco, allora sig. Albricci Duilio, con
l’“intentio prima” «di richiamare la Sua attenzione sullo stato di degrado, di incuria e
di penoso abbandono» in cui erano costrette
le fontane di Lizzola, stimolandone un intervento che ridesse decenza e decoro ai «silenziosi testimoni di un tempo», e, per “intentio
secunda”, ponevo l’accento sulle conseguenze prodotte da una inurbazione eccessiva ed
incontrollata. Usai allora toni forse mordaci,
càustici, infastidito com’ero, e come tuttora
sono, dalla perdita di contatto con aspetti
non secondari in merito alle discusse modalità di sviluppo turistico. Sono trascorsi ormai cinque anni, il sig. Albricci ha da
tempo esaurito il suo mandato e non seguì a
quella mia, rimasta lettera morta, risposta
alcuna, né un cambiamento significativo si
palesò ed intervenne a sollevare le nostre
fontane dall’abbandono e «da una vergognosa devastazione».
Colà cosí rimasero, costrette in uno stato
di disfacimento e di acquiescente disaffezione da una perdurante assenza, che idealmente sembra avere, in un abulico disinteresse, legato le diverse amministrazioni, e
che, di ogni scorcio e vestigia di «un vissuto»,
ha fatto “tabula rasa” e, del degrado una inscindibile appendice. Il nostro passato sopravvive ormai solo in qualche isolato flebile
ricordo, in un sussurro appena percettibile,
forse straniero a questi tempi, impastati di
una sensibilità troppe volte astratta, confusa nei riflessi di uno slancio che preferiamo
marginale, episodico, dove qualche estemporanea rievocazione, pur ammirevole ed encomiabile, non riscatta e solleva noi tutti da
una comune indifferenza, e da una colpevole noncuranza. In merito alla tutela ed alla
conservazione di un «passato ricco di umanità, un percorso di tradizioni, di cultura e di
vicende umane coniugato con la sofferenza»,
trovo che siano i risultati deludenti, se non
contraddittori.
Ora, non so se fra i vincoli ed i doveri del
primo cittadino, quale atto dovuto, vi sia
l’obbligatorietà della risposta alle istanze ed
alle richieste di noi cittadini, o se la presunta, o creduta considerazione da parte di lorsignori, fatte salve le garrule scadenze elettorali, possa restare inevasa, avendo valore
meramente discrezionale, e soggetta sia,
anch’essa, agli umori mattutini ed alla volubilità dei propositi. Sperare che un sindaco
risponda è esercizio di puro ottimismo?
Eviterò comunque ulteriori e sterili approcci ad un dilemma che non più di tanto
mi ha assillato e che, “de minimis non curat
praetor”, non è né ragione, né casus belli della presente. Del resto, se la memoria mi soccorre, fu sulle pagine del Suo giornale che, a
proposito di priorità di interessi, un lettore
scomodava tal Giuseppe Giusti, e quel suo:
«cervel in tutt’altre faccende affaccendato a
questa roba è morto e sotterrato». Lasciai
allora Sua Eccellenza alle certo impellenti
ed improcrastinabili occupazioni che tanto
affliggono, non mancando qui di evidenziare la calterita solerzia mostrata nell’opporsi ogniqualvolta sono irritati da appunti e
critiche, anche aspre, mosse non da singoli
cittadini, “vox clamantis in deserto”, ma da
esponenti non periferici di un diverso orientamento politico prima; da servizi televisivi
e opposte perizie poi; da Leghe ed Associazione di vario titolo ora.
«Riteniamo importante dare soluzione ai
piccoli problemi: irrilevanti per la comunità
ma irrinunciabili per il singolo cittadino».
Lavatoi di Lizzola
Ciò che in animo ho qui da puntualizzare
è la mia personale, frustrante constatazione nel prendere atto di come le ultime tre
amministrazioni succedutesi siano riuscite,
nel deliberato intento prima, e, poi, in un pedissequo conformarsi al pensiero unico, nella discutibile opera di demolizione delle tre
fontane, o,il termine m’è caro, lavatoi, posti
nella frazione di Lizzola, dei quali ne esortavo il recupero. Già. Le nostre fontane.
I nostri lavatoi. Chi non ricorda i trascorsi
in cui fecero la loro apparizione sul calendario comunale, testimoni silenziose di un
passato che, in un ironico rigurgito celebrativo si volle riproporre allo sguardo, forse
disamorato dei contemporanei, protagoniste
effimere di un fatuo spirito nostalgico, che si
atteggia a garante della memoria ed al quale in nuce soggiace, invero, una desolante
trascuratezza.
Sedotte e poi abbandonate. «Du sublime

au ridicule il n’y a qu’un pas». Dove stia il
sublime e dove emerga il ridicolo non smuove in me amletico dubbio.
Ad altri, inquilini passati e presenti della municipale dimora inclusi temo, ahimè,
la questione poco o nulla ha da spartire con
la prosopopea enfatica ed esaltante di taluni intenti, dalla verbosità ammaliante, che
li atteggia e proclama a custodi (volubili)
del passato, sicché, a quelle riproduzioni, si
confà il valore dimesso di una comparsata,di
un’apparizione. Impietosa l’eterogenesi dei
fini. Là, dove esaurita l’enfasi, la realtà si
stacca dalla prosopopea rassicurante ed un
po’ volatile di una tutela là da venire, e si
mostra al proscenio. Si rivela nei frutti che
produce. La cura uccide il cavallo.
Lo scampato
«Grattez le russe, et vous trouverez le cosaque.». Càpita ora che, trascorsi cinque anni
dalla mia esortazione, siano terminati i lavori di sistemazione del lavatoio sito nella
frazione di Lizzola, in via G.Ruffini, l’ultimo
scampato al furore giacobino, essendo gli altri due stati da tempo rimossi, sostituiti da
un anonimo, insignificante manufatto, e che
una piastra ivi posta testualmente così
reciti: «Recupero Fontane Pubbliche». Ora,
temo che si evidenzi qui un difetto di presunzione. Si presume infatti che il verbo recuperare sia speculare al verbo demolire, quando, verosimilmente, ne è il suo esatto contrario; essendo il recupero: «quel complesso
di interventi nel quale le trasformazioni e la
conservazione delle strutture, si integrano il
più possibile nel rispetto dell’esistente, siano
esse aree industriali dimesse, infrastrutture
di carattere storico-culturale con interventi
sulle strutture esistenti». Recuperare è opera quindi riparatrice, non demolitrice, e cosa
il nuovo possieda e conservi del vecchio, colà
non scorgo. Non una pietra, un lembo, un’intenzione che ci possa ricondurre, lasciandone intravedere la diversità, a ciò che era; e
non è più.
E così, se il nuovo manufatto, che pur
opera egregia è, maldestramente, si è finito
per mutare il preesistente in altro da sè, levando di torno un quieto segno, una traccia
silente, il riserbo di un’orma e di un passato
venuto a noia, propaggine inerme, residuale, e come tale sacrificabile ad altri intenti,
ed incapaci, nel colpevole distacco, di uno
slancio ulteriore che disincanti dall’inerzia
delle grandi idee, le quali, a volte, producono effetti smodati, non sempre sostenibili e
condivisibili, e si conformano ad uno spirito
insolitamente febbrile, un po’ vanesio, succube della ribalta e di chi si compiace, come
la mosca cocchiera, in una visione monca ed
in un “modus operandi” che pare indefettibile, e ove, in ogni intervento di supposta o
sedicente qualificazione, si lascia fin troppo
sussumere un approccio confuso e disordinato in temi di riassetto del territorio e di
risposta alle esigenze di decoro urbano, di
tutela e di rispetto dell’esistente.
Si è dunque avuta così poca sensibilità, e
non mi riferisco solo alle fontane, o mi è in
animo un giudizio sommario, severo e tranciante volto solo a questa Amministrazione,
da farmi ritenere l’infinita querelle, che oppone a singolar tenzone Lega Ambiente e la
nostra Amministrazione, a cui va il merito
di avere arrestato l’eccessiva urbanizzazione ed una recrudescente, anarcoide volgarità cementizia, insolente e sprezzante - e le
cui indefinite intenzioni a proposito di nuove
costruzioni è pur ingeneroso stigmatizzare sia da tempo risolta, o lo sarà, quale effetto
a causa di un ricorrente afflato edificativo,
non cioè mancando d’ evidenziare di come un
brusio, sospetto e persistente, un malcelato,
frenetico fermento, misto ad un pervasivo,
spero non persuasivo, impeto ad ammassare
squallore cementizio, confuso in una insolita
suscettibilità, sembra sollecitare gli appetiti.
Il dogma del turismo
Fra i due estremi della contesa preferisco
cioè praticare la via dell’esperienza, ed affidarmi all’esito finale che han prodotto le
incaute decisioni e le non sempre condivise
priorità di quanti, brandendo il dogma del
turismo come una sorta di tara cieca ed ottusa, hanno gestito il nostro territorio; singolarmente irretiti; o da uno smodato consenso; o da una rincorsa velleitaria.
Turismo, intendo, nella sua incontestata accezione storica, intuita quale panacea solutiva dei problemi che affliggono
la montagna, che è si una risorsa, ma non
vantaggiosa, se non risibile, a mio modo di
vedere, nella sua applicazione fattuale, e
deficitaria nella sua pretesa di affrancare
la popolazione, o parte consistente di essa,
da una realtà occupazionale dove il distacco
dal luogo è stato, e lo è ancora, sia pur meno
marcatamente, il presupposto concettuale, il
condiviso subito ambito di crescita collettisegue a pag. 46
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B ergamo
Caro Presidente
Percassi lanci
l’azionariato
popolare
Stim. Sig. neo Presidente Percassi
Wilcommen Prasident. Così direbbero gli atalantini come me in ferie
e/o vacanza in Alto Adige magari a
rinverdire i beati anni 20 del servizio militare negli alpini da Merano
a Bressanone da Brunico a Vipiteno
passando logicamente da Bolzano.
Stendiamo con una pregiata coperta di lana della Val Gandino su quello Antonio Percassi
che è stato, dalla sfortunata famiglia
Ruggeri (malattia Ivan) ai vari dir. gen. Giacobazzi e
Osti che per sfortuna ora dovete anche pagare profumatamente per il malfatto.
Rimbocchiamoci tutti le maniche come dovrebbero
fare tutti i veri tifosi atalantini della curva nord (Pisani)
a Lei caro presidente sperando di tutto cuore che abbia
azzeccato tutte le varie scelte sia tecniche che finanziarie per poter formare un bellissimo mosaico di nome Atalanta come le compete. Mi riservo solo di chiedere alla
neo costituita società calcistica di lasciare ai tifosi veri
come me un 1% o 2% di azionariato popolare come fanno
già in Spagna (ved. Barcellona). Non le pare una buona
scelta? Io sarei pronto a sottoscrivere la prima quota da
definire l’entità e come me altri tifosi della Val Seriana
da Clusone ad Alzano Lombardo.
Premetto che tifo Atalanta da 50 anni ossia ai tempi
del collegio quando rinunciavo al permesso settimanale
del collegio per vedere la partita mangiando un panino
sulle panchine della stazione, pertanto penso di averne
viste di cotte e di crude.
Mi scuso se l’ho stancata e le auguro buon e proficuo
lavoro. Mi scuso per gli eventuali errori di grammatica
e di sintassi.
Alpino e tifoso
Alberto Carrara

PROVINCIA - UN ANNO DELUDENTE E LE FRIZIONI CON IL PDL

DECRETO DEL GOVERNO ELIMINA INDENNITÀ DI CARICA

Il tallone di Ettore (Pirovano)
(red) Il primo anniversario dalla conquista di via
Tasso Ettore Pirovano
ha potuto festeggiarlo sul
“sacro suolo” di Pontida,
togliendosi la soddisfazione
di concludere il suo breve
discorso (tre minuti e cinquantotto secondi applausi compresi) con una frase
sibillina “noi della Lega
siamo una squadra, siamo
uniti, gli altri non lo so”.
Chiaro riferimento alla
situazione in casa PdL, con
i tanti maldipancia finiani
a Roma, e quelli locali, che
fanno ripetere da settimane ad esponenti dell’area
Saffioti, per ora in maniera
riservata, che in Provincia i
risultati ottenuti sono pari
a zero, o poco di più.
Certo, il PdL in via Tasso
sta scontando la prepotenza mediatica del Presidente
che, salito al potere con lo
slogan “più Provincia, meno
Presidente” sta occupando
tutti gli spazi su giornali e
TV, anche inventandosi iniziative al limite del ridicolo
come il finto acquisto della… Lamborghini.
Al contrario gli assessori
di area Pdl lavorano sottotraccia, ed anche gli elementi di punta, come l’ex
direttore dell’Associazione
Artigiani Enrico Zucchi
ed Enrico Piccinelli (ex
vice di Marco Pagnoncelli) sembrano più tecnici prestati alla politica che
esponenti di partito.
L’unico che cerca di tenere botta è, per ora, il
vice di Pirovano, Giuliano
Capetti, che dopo quindici
anni è tornato a ricoprire il
ruolo di Assessore ai Trasporti, come durante la pri-

ma repubblica quando, da
segretario provinciale del
PSI, ha lavorato prima con
Giovanni Gaiti e poi con
Gianfranco Ceruti.
Giuliano Capetti i leghisti li conosce bene, può ben
dire che li ha subiti come
nessun altro durante gli
anni ‘90, soprattutto quando in via Tasso comandava
Giovanni Cappelluzzo,
primo presidente leghista
di una provincia lombarda. Ad ogni suo intervento
in Consiglio comunale di
Bergamo, come capogruppo di Forza Italia, si alzava Daniele Belotti (allora
segretario leghista) che si
metteva a distribuire fra
consiglieri e pubblico la fotografia di Capetti insieme
a Bettino Craxi (eravamo
in piena “tangentopoli”).
E’ passato più di un decennio, tanti giudizi su
quegli anni e sui protagonisti sono cambiati, tanto che
Capetti è stato, nella bassa
bergamasca, protagonista
dell’accordo che ha portato
nel 2009 alla candidatura
di Ettore Pirovano.
Un accordo che potrebbe
dare i suoi frutti anche alla
prossima tornata amministrativa, nel 2011, se è vero
che l’ex Sindaco di Treviglio
Luigi Minuti (anche lui di
provenienza PSI) sarà appoggiato dalla Lega nel suo
tentativo di togliere la guida della città della bassa ad
Ariella Borghi.
Concordia sempre però
con un distinguo, che più
volte l’esponente del Pdl ha
ribadito di fronte agli amici del centrosinistra e del
mondo sindacale (oltre che
provenire dall’area socia-

lista, l’assessore al traffico
è stato sindacalista nella
CGIL): “Io sono il bastione
democratico all’interno della maggioranza”.
Come dire, alla Lega di
Pirovano le unghie gliele
taglio io.
Così, quando un errore
nello schiacciare un tasto
sul PC lo ha fatto iscrivere
al gruppo di Facebook “boi-

cottiamo la nuova bandiera
di Pirovano” (quella con
la scritta Berghem), tanti,
giornalisti compresi, hanno
colto un segnale di insofferenza , amplificato poi dalla dichiarazioni nervose del
coordinatore del PdL, Carlo Saffioti, che ha chiesto
al Presidente più concretezza e meno folklore.
Perchè l’attenzione nel

GIÀ IN MOVIMENTO PER LE ELEZIONI 2013

PD: rompere la Diarchia Martina-Sanga
fra gli obiettivi di Servidati e Ceruti
(red) Il Partito democratico ha terminato nelle scorse
settimane la sua lunghissima fase congressuale. Prima i
congressi di circolo (settembre 2009), poi le primarie per
il segretario nazionale (ottobre), a novembre nuovamente
i congressi di circolo per l’organizzazione interna, le primarie per la scelta del segretario provinciale (dicembre), il
congresso cittadino (febbraio) ed infine, dopo la sosta causa
elezioni regionali, la nomina dei coordinatori di zona.
Per i prossimi tre anni e mezzo Gabriele Riva dovrebbe
guidare il suo partito senza più appuntamenti congressuali, eppure non tutto sembra filare liscio.
Se le regionali hanno confermato la
tenuta dell’asse di ferro che ha portato Riva alla segreteria, e cioè l’alleanza fra Maurizio Martina e Giovanni
Sanga, con il risultato che i due eletti
al Pirellone (lo stesso Martina e Mario
Barboni) sono la diretta espressione
dell’alleanza, qualcosa si muove e fa
preoccupare i vertici.
Roberto Bruni
Marcello Saponaro, ex verde arrivato in via San Lazzaro nel novembre
scorso, nonostante la mancata ri-elezione in Regione (trombatura comunque
più che onorevole con quasi quattromila preferenze raccolte) si muove sempre
più agilmente fra i democratici. Per ora
è stato cooptato nella segreteria provinciale, ma la sua battaglia al di fuori
delle due correnti maggioritarie (quella
diessina e quella popolare) ha ripreso
vigore, con l’appoggio convinto dell’area Marcello Saponaro
che fu del senatore Marino.
Maggiore preoccupazione, soprattutto in casa Margherita, destano le mosse dell’altra sfidante per il Pirellone:
l’ex segretaria provinciale Mirosa Servidati. Uscita dalle
elezioni con le ossa rotte (poco più della metà dei voti di
Barboni) Servidati non ha deposto le armi nella sua battaglia contro Giovanni Sanga.
Così ha riunito la sua “area” nei giorni scorsi per studiare le prossime mosse. Con lei ci sono Claudio Bonfanti, l’ex candidato Presidente e ora consigliere provinciale
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Maurizio Martina

Giovanni Sanga

Mirosa Servidati

Mauro Ceruti

Francesco Cornolti e soprattutto c’è il senatore Mauro
Ceruti, che da mesi ha rapporti molto freddi con Giovanni
Sanga. Ceruti, in politica da poco e parlamentare da soli
due anni, si sta muovendo molto nel PD, non sempre in
maniera coerente. Se inizialmente si era legato a “quarta
fase”, l’area popolare di Giuseppe Fioroni, l’anno scorso ha
fatto capolino ad un assemblea della corrente di Francesco
Rutelli (ora fondatore dell’API) per dire che si sentiva in
grande sintonia. Peccato che poche settimane dopo Rutelli
e altri sono usciti dal PD per cercare di fondare il grande
centro.
Ceruti è rimasto, ed ora scrive per
“democratica”, l’area culturale del redivivo Valter Weltroni. Ma il filosofo guarda con preoccupazione al 2013, quando
ci sarà una nuova tornata di elezioni
politiche. Magari si voterà ancora con
questa pessima legge elettorale che fa
nominare i parlamentari dai segretari
di partito, ma molto probabilmente il
Francesco Cornolti PD i suoi candidati li sceglierà con il
metodo delle Primarie. A questo punto
comincia ad intravedersi in lontananza (ma neppure tanto) la figura dell’ex
sindaco di Bergamo, Roberto Bruni,
che mai ha nascosto le sue ambizioni di
terminare a Roma la sua carriera politica. E con le primarie ben difficilmente
Mauro Ceruti potrà superare i consensi
di Bruni e quindi riconquistare la candidatura.
Antonio Misiani
Ma la sua partecipazione attiva alla
costituzione di una “corrente” bergamasca, può cominciare
a far vivere Ceruti anche sul territorio, a farlo conoscere,
alla pari di Misiani e Sanga che possono vantare un’esperienza politica ormai più che ventennale.
Servidati e Ceruti quindi, pur avendo interessi diversi,
si trovano uniti nell’obiettivo di spezzare la diarchia Martina-Sanga.
Da Roma intanto, Antonio Misiani guarda tutto in maniera più distaccata, da quando Pierluigi Bersani gli ha
affidato il compito di controllare la cassa del PD.

centrodestra è rivolta agli
scarsi risultati che l’amministrazione provinciale ha
ottenuto in questi dodici
mesi, con il rischio di ripetere l’esperienza disastrosa del monocolore leghista
guidato da Giovanni Cappelluzzo (1995-99) battuto
poi alle urne da Valerio
Bettoni.
Pirovano ha dalla sua
parte i risultati elettorali,
alle scorse regionali il centrodestra nel suo complesso
ha tenuto e la Lega è cresciuta in tutta la provincia,
e per ora questo gli basta.
Ma le contraddizioni
prima o poi esploderanno,
temono gli ex di Forza Italia e a quel punto più che
il PD ad essere temuto è il
ritorno di Valerio Bettoni,
che lo scorso mese di marzo ha conquistato il seggio al Pirellone nella lista
dell’UDC.
“Non ci sono i soldi” ripete spesso il Presidente.
Come tutti gli enti locali la
Provincia orobica soffre la
stretta imposta da Roma,
ma nel suo doppio ruolo di

senatore e presidente, l’ulteriore stretta imposta da
Tremonti con la manovra
da 25 miliardi Pirovano la
sta approvando in Parlamento. Chi è causa del suo
mal pianga se stesso, verrebbe da dire!
“I soldi ce li ha portati
via Bettoni con le sue partecipate” è un altro refrain
più volte scandito.
Perfetto, nessuno contesta le perdite milionarie
delle società volute dall’ex
Presidente Bettoni, peccato
che in un anno queste holding, da ABM, ad ABMdue
ed altre, non solo non sono
state smantellate o cedute
(ad eccezione di ABM E &
E), ma hanno subito la nomina di nuovi amministratori vicini al Presidente.
Restano sullo sfondo
invece le infrastrutture,
tanto agognate dai bergamaschi che ogni giorno si
devono spostare per lavoro
sul territorio. Manca quel
disegno che, fra tante contraddizioni, pareva invece
avere il suo predecessore in
via Tasso.
E fa capolino anche qualche frizione con il Comune
capoluogo, come nel caso
del sempiterno problema
Stadio e del futuro di Porta Sud, con la collocazione
(prevista da Bettoni e ora
messa in dubbio) della nuova sede dell’Amministrazione.
Non sarà una provincia
in mutande, come hanno
voluto provocatoriamente
dimostrare i rappresentanti del PD la settimana
scorsa, ma l’impressione è
quella di una Amministrazione in fase di stallo.
Come per Tentorio è ora
di dare un segnale di accelerazione.
Le bandiere, il dialetto,
sono importanti, ma un territorio che vive ogni giorno
il dramma della crisi occupazionale, l’ultimo caso
è quello della Indesit, non
può permettersi il lusso di
restare fermo ad osservarsi
l’ombelico.

Comunità Montane, Bim, Unioni,
Consorzi, enti sovracomunali:

“AMMINISTRATE GRATIS!”

Forse si conclude qui. La corsa
alle poltrone per la presidenza di
Bim, Comunità Montane, Parco e
quant’altro potrebbe subire una
battuta d’arresto causa manovra
finanziaria che fissa una nuova
regola, di quelle che faranno cambiare idea a molti presidenti o
aspiranti tali. Dal 1° giugno, per
Sergio Piffari
Gianni Toninelli
Franco Belingheri Gianfranco Gabrieli Simone Scaburri
decreto, niente compenso a chi
fa parte degli enti territoriali diversi Come non era chiaro da quando questi
Il Presidente della Comunità Monda quelli previsti dalla Costituzione, e provvedimenti andassero in vigore vi- tana dei Laghi (38 Comuni) Simone
cioè Comuni, Province, Regioni e città sto che si parla di un successivo Decre- Scaburri: “Se vogliono eliminare le
metropolitane.
to entro 120 giorni. Ma l’interpretazio- Comunità Montane le eliminino, non
Quindi i presidenti, ma anche gli ne dataci da un Segretario di Comuni- giochino a ridurre i trasferimenti laassessori di Comunità Montana, Bim, tà Montana è per l’immediata entrata sciandoci senza bilancio. Le Regioni
enti sovraccomunali, Unioni dei Co- in vigore (in attesa che il Decreto poi avrebbero intenzione di finanziarle
muni, Consorzi, non percepiranno più venga convertito in legge dal Parla- ma poi hanno tagliato i fondi anche
indennità di nessun tipo, nemmeno il mento). Sentiamo alcuni commenti.
alle Regioni. Se vogliono le Comunigettone di presenza. Ma mentre per
* * *
tà come enti di sviluppo le finanzino,
alcuni i compensi erano già piuttosto
Il Presidente della Comunità Mon- se no le eliminino. Tagliano anche i
ridotti, ci sono enti dove le indennità tana Valle Seriana (38 Comuni) Eli rimborsi di viaggio, io devo andare da
erano decisamente alte con punte an- Pedretti: “Il Segretario dell’ente mi Spinone a Lovere per ogni riunione…
che di 50.000 euro l’anno (es. riferito al ha annunciato che da giugno non avrò Ci sarà comunque una manifestazione
Consorzio Bonifica della Media Pianu- più i 350 euro dell’indennità. Sono… di protesta dei Comuni montani il 24
ra col vice che prende 20 mila e i get- disperato, non avrò più i soldi per pa- giugno”.
toni di presenza sono a 200 euro per i gare un caffé… Non sono questi i veri
Il Presidente della Comunità Mon12 consiglieri).
costi della politica. E’ anche vero che tana di Scalve Franco Belingheri:
Il Decreto legge (quindi già in vigo- alcuni presidenti, di fronte a una for- “Già avevano ridotto le indennità del
re) del 31 maggio 2010 n. 78 (Misure bice tra massimo e minimo hanno scel- 30% per i presidenti delle Comunità
urgenti in materia di stabilizzazione to il massimo. Ma se questo servisse a Montane. Prendo meno che a fare il
finanziaria e di competitività economi- salvare l’Italia me ne farò una ragione. Sindaco di Colere. Per me è ininfluenca). E all’Art 5 partono le disposizione Perché non tagliano il numero dei Par- te, sono cresciuto ai tempi in cui si fae i tagli. Ma mentre per i ministri e lamentari e dei Consiglieri Regionali ceva politica per passione, e non c’era
magistrati la riduzione del 10% dei e le loro indennità che conoscete tutti? indennità. Insomma non ho fatto i
loro compensi partono dal gennaio Danno la caccia ai pesciolini e lascia- soldi con la politica e quindi per me è
2011, i tagli agli enti locali partono da no tranquilli gli squali”.
ininfluente”.
subito.
Il Presidente (appena eletto) del
Il Presidente del Consorzio Presola“Nessuna indennità per i consiglie- BIM (Bacino Imbrifero Montano) na (che verrà eletto il 28 giugno) Gianri circoscrizionali”. Diminuzioni di dell’Oglio (51 comuni di: Scalve, Alto franco Gabrieli, ex sindaco di Cereindennità per gli amministratori co- e Basso Sebino, Borlezza e Val Caval- te: “Non ho accettato certo per avere
munali (dal 3% per i Comuni fino a 15 lina) Gianni Toninelli che è anche compensi. Certo che colpiscono sempre
mila abitanti, esclusi quelli con meno sindaco di Vilminore: “Non prendo i piccoli e lasciano intatti i compensi
di 1000 abitanti, del 7% per i Comuni indennità ma ho una posizione perso- dei paperoni e mi riferisco proprio ai
dai 15 ai 250 mila abitanti e del 10% nale in merito a questi tagli. Prima di parlamentari. Comunque non mi ponper le Province come quella bergama- tutto si tratta di un Decreto, bisogna go il problema, non mi interessa”.
sca che supera il milione di abitanti. vedere come finisce in Parlamento. Ma
L’On. Sergio Piffari (IDV) è lapiNello stesso comma 7 dell’art. 5 ecco la io penso che tutti debbano poter essere dario: “E’ pressappochismo. Avevano
botta: “Agli amministratori di comu- messi in condizione di impegnarsi nel bisogno di tagliare 5 miliardi e hanno
nità montane e di unioni di comuni e pubblico. Non percepire nulla significa preso i capitoli più facili. Una manocomunque di enti territoriali diversi da solo favorire i ricchi che possono per- vra vera doveva tagliare gli enti, coquelli di cui all’articolo 114 della Co- mettersi l’impegno, mentre chi non lo è minciando dalle Province, sulle quastituzione, aventi per oggetto la gestio- deve far quadrare il bilancio del tem- li hanno proposto un taglio del 10%
ne di servizi e funzioni pubbliche non po che impiegano e quello famigliare. poi sparito, non danno nemmeno un
possono essere attribuite retribuzioni, Impegnarsi per giornate in riunioni segnale in quel senso. Nemmeno sul
gettoni, o indennità o emolumenti in comporta disponibilità di bilancio in fronte dell’accorpamento dei Comuni
qualsiasi forma siano essi percepiti”. tempo e denaro. Così si tagliano fuo- più piccoli. Invece tagliano i gettoni
Dovrebbero essere salvi i rimborsi per ri persone oneste e volenterose che non ma lasciano intatta la macchina ammissioni e trasferte, ma non è chiaro. hanno tempo e soldi”.
ministrativa”.
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B ergamo

LETTERA
SULL’ATALANTA

Araberara - 25 Giugno 2010

C lusone
VIA AI LAVORI

Sono partiti i lavori per la riqualificazione degli spogliatoi e del fabbricato del centro di atletica ai Prati
Mini, la ditta è al lavoro per la demolizione dei tavolati e
degli impianti che verranno completamente rifatti. Lavori che nel cronoprogramma dovrebbero terminare entro il primo semestre del 2011. Sono fondi derivati dalla
vendita al Comune di Clusone, da parte della Comunità
Montana, del terreno su cui sorgerà il nuovo Palazzetto.
L’impegno della Comunità Montana era di reinvestire
questi soldi nello stesso Centro. Verrà forse rivista la
convenzione tra Comune di Clusone e Comunità Montana per la gestione e l’utilizzo del Centro.

ESSERE O NON ESSERE?

Dilemma:
pista skiroll
Grigio o
marroncino?

Ormai sono quasi finiti i lavori nel Parco della Selva,
c’è solo l’asfalto da mettere sulla pista dello skiroll. Due
opzioni, una più costosa, asfalto marroncino, una meno,
asfalto grigio. Su queste due opzioni si è discusso per
una settimana. “Con tutti i problemi che ci sono…”, commenta un leghista, “non si può perdere tempo, a un certo
punto bisogna saper decidere”.

Araberara - 25 Giugno 2010

8

RETROSCENA

L’EX SINDACO SULLE ACCUSE DI AVER LASCIATO UN BILANCIO CHE NON COPRE LE NECESSITÀ:
“VA BENE ATTACCARE E FARE, MA ATTACCARE SENZA FARE NIENTE NON DARÀ FRUTTI PER I CLUSONESI”

GUIDO GIUDICI: “Se blocchi tutto

non hai i soldi per niente. Palazzetto?
Non hanno mai aperto il progetto.
Asilo nido? Ci sono due indagini per…”

(p.b.) Su Araberara le
“criticità” del bilancio illustrate (e denunciate)
dall’assessore Giuseppe
Castelletti irritano quel
tanto che l’ex Sindaco Guido Giudici può irritarsi,
cioè poco o niente: “Attaccare l’amministrazione precedente è nell’ordine delle
cose. Attaccare e fare va
benissimo, succede dappertutto.
Ma attaccare e non fare
niente non credo darà soddisfazioni ai clusonesi. E
la mia impressione è che
la nuova amministrazione
stia passando questo periodo di stallo, in cui non decide e però si lamenta di non
avere i soldi che dal fare dovrebbero arrivare”.
Fa un po’ di rime involontarie Guido Giudici che temeva di aver vuota la giornata, dopo aver abbandonato la poltrona di Sindaco.
“Invece ho la settimana piena. In Provincia passo tre, a
volte quattro pomeriggi.
In Ospedale passo due
mattine come volontario.
Poi come Presidente della
Latteria Montana di Scalve
passo due o tre mezze giornate. Infine c’è il Roccolo sopra Pradella e infine l’orto
e i miei animali da cortile,
cani, gatti e galline”. E con
tutto questo vorresti fare di
nuovo il Sindaco di Vilminore con le elezioni del 2011…
“Veramente non vorrei proprio, non sono molto convinto. Vedremo”.
Gli piace far politica, non
si scandalizza di nulla, non
viene toccato nemmeno dagli insulti. Ma non le manda a dire quando occorre. “A
Olini l’ho detto, hai un ottimo assessore al bilancio.
Lascialo fare”.
Che sia Olini a non “lasciar fare” al suo assessore
non è molto convinto. In
realtà sta pensando all’assessore al tutto Carlo Caffi
che è anche l’assessore fan-

SCHEDA

Il Cda del Sant’Andrea
Il Sant’Andrea è una srl ed è quindi amministrato da
un Cda di nomina del Sindaco.
Guido Giudici lo ha nominato a marzo: Ne fanno parte
Luigi Giudici (presidente), Antonio Gonella e Silvana Fantoni consiglieri.

Foto Studio Alfa - Clusone
tasma perché per parlargli
bisogna prenotarsi come
per una visita privata a
Sua Santità. “Infatti non lo
si trova mai”.
Stavi dicendo che ti attaccano, si lamentano che
non gli hai lasciato i soldi,
che hai spostato una rata
dell’ex Ospedale pagandola a gennaio così a loro ne
restano due quest’anno, che
hai fatto apposta a fare i
collaudi delle opere dell’Angelo Maj così che la Curia
adesso può dare l’ultimatum sul Chiostro, che hai
nominato a marzo il Cda

del Sant’Andrea così gli resta in gobba per tre anni,
che gli immobili di Via Moroni non si riescono a vendere, che il PGT adottato
con tutte quelle osservazioni adesso rischia di dover
essere riadottato…
Le rate dell’Ospedale
“Cominciamo dalle rate
dell’Ospedale. Erano in tutto 9 miliardi e 900 mila lire.
Parliamo di lire. Una rata
l’abbiamo pagata subito
alla stipula del contratto di
vendita da parte dell’Azienda Ospedaliera Bolognini
di Seriate di tutto il com-

plesso del S. Biagio.
Quindi restavano 8 miliardi e 900 mila lire che
tradotti in euro fanno 4 milioni e mezzo, quindi circa
900 mila euro per cinque
rate. Una l’abbiamo pagata
a gennaio di quest’anno. E’
vero. Ed è anche vero che
l’abbiamo fatto per non
sfondare per il 2009 il Patto
di stabilità”.
Ma così costringete questa Amministrazione a
far figurare due rate nello
stesso bilancio e rischiare
così di sfondare loro il Patto
di stabilità. “Beh, possono

fare la stessa cosa anche
loro, se proprio rischiano,
pagare all’inizio del prossimo anno. E’ una questione
di cassa. E poi, non hanno
decantato la filiera tra Comune, Provincia Regione
e Stato? E allora facciano
qualcosa per cambiare il
Patto di stabilità…”.
Ma l’obiezione più importante è che non ci sono i soldi per questa rata del 2010,
anche volendola pagare a
gennaio 2011. Perché i soldi
venivano dalla vendita dei
terreni comunali di Via Moroni e le aste sono andate
deserte. “Si vede che quando ho spiegato la vicenda
in Consiglio comunale non
sono stati attenti. La vendita andrà in porto per due
motivi. 1) Gli acquirenti ci
sono. La cifra chiesta dal
Comune è più alta rispetto
a quelle di vendita dei privati in zona.
Se venisse concretizzata
farebbe testo per l’Agenzia
delle Entrate che chiederebbe ragione delle vendite
dichiarate a cifre inferiori. 2) Chi vuole acquistare
quindi vuole prolungare i
tempi per spuntare prezzi
più bassi. Se tutti gli altri
hanno venduto significa che
il mercato c’è. E se anche
vendono ai prezzi spuntati
dai privati la cifra basta e
avanza per pagare un’altra rata, quella appunto
del 2010, per l’Ospedale.
Resterà anche un avanzo

(circa 200, ma penso 300
mila euro) per l’acquisto del
Chiostro dell’Angelo Maj.
Il Chiostro e l’ultimatum della Curia
Appunto, il Chiostro. Ti
accusano di aver affrettato
il collaudo delle opere mettendo i nuovi Amministratori con le spalle al muro.
Infatti la Curia ha mandato
una sorta di aut aut, adesso decidete se comprarlo o
meno.
“Infatti, anche qui devono
decidere cosa fare, lo vogliono acquistare o no?
Non ho affrettato proprio
nulla, perché i collaudi
andavano fatti, sia per la
piazza che per il sottopasso.
Caffi mi aveva accusato in
Consiglio di voler fare l’immobiliarista e aveva chiesto un parere al Segretario
comunale.
Naturalmente
l’operazione è legittima,
compriamo il Chiostro e
lo rivendiamo a un prezzo
maggiore, se riusciamo a
farlo. Ma prima bisogna volerlo fare. Il Chiostro in se
stesso quindi è pagato, non
ho proprio lasciato nessuna polpetta avvelenata. Poi
alla Curia basta dire sì (e
allora ci si attrezza per poi
venderlo e alla Curia si può
dire, i soldi te li do quando li ho) oppure no, non lo
compro. Ma decidano.”.
Torniamo alle rate da pagare per l’Ospedale. Resterebbero altre rate nei prossimi anni.

Tu hai sempre sostenuto
di aver lasciato i conti in ordine anche per tutta questa
operazione. “Infatti, le altre
rate derivano da due fonti.
1) la vendita della palazzina di Piazza Sant’Anna (se
ne pagherebbero due). 2) i
circa 4 milioni di oneri derivanti dai Piani Integrati
di Collina S. Giorgio e del
Mirage. Certo, se blocchi
tutto non hai i soldi per
niente”.
Piani Integrati
Mettiti nei panni di
un’Amministrazione che,
quando era minoranza, ha
fatto fuoco e fiamme contro
l’approvazione dei Piani Integrati. Minimo devi aspettarti che adesso vogliano
prendere tempo.
“Infatti, non mi meraviglio. Ma non si meraviglino
loro di non avere poi i soldi.
E poi, dicano sì o no, senza
perdere tempo, perché fanno
anche perdere tempo a chi
quei Piani vuole realizzare.
L’avevo spiegato anche questo in Consiglio comunale.
Tre erano gli obiettivi di
questi Piani: 1) riattivare e
rilanciare l’economia con i
lavori, si muovono decine di
milioni. 2) avere più soldi
per il Comune. 3) attivare
situazioni che producano
posti di lavoro. Sono stati
calcolati in quasi 300 nuovi
posti di lavoro”.
Asilo nido più piccolo?
“Se per loro questi obiettivi non valgono o si possono

ottenere in altro modo lo dicano. Intanto non rilasciando le concessioni edilizie restano bloccati sia Collina S.
Giorgio che il Mirage. Per
non parlare della Scuola
Materna. Qui l’impressione
è addirittura che si voglia
annullare la parte del progetto che riguarda l’Asilo
nido. E sai che le entrate
per questo progetto derivano dai Piani Integrati di
Canossiane, Villa Gaia e
Suore Olandesi. Se blocchi
le Canossiane blocchi tutto.
Ma se si vuole annullare
l’Asilo nido si deve perlomeno sapere che da tre indagini conoscitive distinte era
emerso che il fabbisogno di
utenza era tra i 30 e i 35 posti per l’Asilo nido. L’avevo
detto in Consiglio. Non so
da cosa derivi la loro intenzione di ridurlo o addirittura annullarlo”.
Il Sant’Andrea e l’Avis
Non avrai lasciato polpette avvelenate, ma un
dispetto glielo hai fatto.
Quella nomina del Cda del
Sant’Andrea quasi alla vigilia delle elezioni.
“L’ho nominato perché
c’era la necessità di farlo,
visto che partivano i lavori
della Cittadella Sanitaria,
dove tra l’altro i lavori vanno benissimo, escono dei
locali con rifiniture che a
Piario ce le sogniamo. Ma
anche qui ci sono risposte a
domande che fanno perché
non hanno ascoltato a suo
tempo quello che spiegavo.
Il reparto dell’ex Pronto
Soccorso lo abbiamo destinato all’Asl, se viene via da
Piazza Sant’Anna. Ma c’è
la richiesta dell’Avis: nel
piano di ristrutturazione
sono previsti 440 mq nell’ex
reparto di oncologia per
spazi adeguati per i prelievi, venendo via da Piario il
servizio.
L’Avis si è impegnata a ristrutturare a sue spese questo reparto. Hanno chiesto
un incontro ma l’assessore
Caffi non l’hanno ancora
potuto incontrare. Sia chiaro, per il Comune l’operazione è a costo zero”.
Il Palazzetto
non “visto”
Un’altra opera contestata. Il Palazzetto così come
progettato sarebbe sovradimensionato.
L’intenzione è proprio
quella di ridurlo come capienza per destinare i fondi… “No, guarda. Ti dico
una cosa che non sa nessuno ma di cui sono certo,
per averlo constatato di persona. Nessuno ha ancora
aperto la cartella del progetto. Nessuno di loro lo ha
visto. Infatti il palazzetto ha
le dimensioni minime come
struttura e una capienza di
750 spettatori. Quindi poco
più di una normale palestra. Ripeto: non l’hanno
mai aperto, quel progetto”.
Il PGT entro agosto
“E poi sento che vogliono
riadattare il PGT. I tempi
sono stretti. A noi dicevano
che per approvarlo bastavano tre mesi. Loro sono fermi
da tre mesi.
Ci sono le osservazioni che loro stessi avevano
presentato e adesso non
sanno cosa fare ma l’11
agosto scadono i termini,
altrimenti si azzera tutto
e si deve ricominciare da
capo ma nel frattempo non
si batte un chiodo. La mia
proposta è che lo approvino definitivamente. Per le
Varianti occorrono solo delibere di Giunta, si possono
fare in pochissimo tempo.
Ma anche qui sembra non
sappiano decidere cosa fare.
Ripeto: a me va bene che mi
attacchino ma adesso facciano qualcosa, prendano
decisioni. Sono passati mesi
e non si muove foglia”.

L’Inventore
sta per
lasciare
Ormai è
“separato
in casa”
Luigi Savoldelli è ormai separato in casa Lega. Anche l’ultimo incontro non lo ha smosso dalla sua posizione. Gli era stato promesso l’Assessorato ai Lavori Pubblici. Poi, a sua insaputa, era stato “sacrificato” per due
motivi: il primo la legge che riduceva il numero degli
assessori. Dopo varie faticose interpretazioni il parere
finale è che se ne perdeva uno solo, di assessore. Ma
è bastato per scompaginare gli accordi. Anche perché,
il secondo motivo, il risultato elettorale è stato un po’
a sorpresa. L’ultimo arrivato (si fa per dire), Massimo
Morstabilini ha preso una valanga di preferenze, ben
156, subito dietro Carlo Caffi con le sue 189 preferenze. Ma davanti proprio a Luigi Savoldelli, detto l’Inventore, un vulcano di praticità e di dialogo con la gente,
l’anima dello zoccolo duro della Lega, una spina per gli
ex Dc che lui ha chiamato anni fa sul nostro giornale “culi bianchi” e che si è ritrovato quasi tutti prima
in Forza Italia e poi in Pdl. Proprio quel Pdl che Luigi
non voleva come alleati per le elezioni. A quel punto,
dovendo sacrificare qualcuno, il gruppo Lega ha pensato che Luigi non avrebbe battuto ciglio, se ne sarebbe fatta una ragione ecc. Ma sulle preferenze forse non
hanno tenuto conto che l’Inventore è anche quello che
ha tirato la volata a Caffi, da lui fortemente voluto a
dispetto dei “capi” che perfino in Via Bellerio alla vigilia della consegna delle liste, ancora ponevano il veto
sull’ex braccio destro dell’assessore regionale Cè, quello
che aveva denunciato gli inciuci nella sanità lombarda,
sacrificato dalla Lega sull’altare dell’alleanza con Formigoni. Savoldelli aveva posto l’aut aut, o Caffi restava
in lista o se ne andava anche lui. Il problema è che nella
Lega sanno tutti quanto pesi l’Inventore nella raccolta
dei consensi. All’Inventore hanno offerto cariche di ogni
tipo, la Presidenza della Casa dell’Orfano a quella della Commissione Territorio. Lui ha sempre risposto: “Se
non avete avuto fiducia in me come assessore (ai Lavori
Pubblici) perché dovreste averla per delle cose che io non
so fare, non fanno parte del mio mestiere?”.
Già un mese fa sul nostro giornale aveva annunciato: “Sto pensando di lasciare, di dimettermi”. Poi aveva aspettato dei segnali. Sono arrivati evidentemente
dei segnali sbagliati, un po’ alla democristiana, va beh,
non fai questo ma ti offriamo di fare quest’altro, promoveatur ut amoveatur, ti diamo anche un posto più
prestigioso. Ma non hanno fatto i conti con uno che vuol
fare quello che sa fare, proprio l’assessorato ai Lavori
Pubblici ora appannaggio dell’assessore al tutto, quel
Carlo Caffi che è lì perché ce l’ha voluto proprio lui, Savoldelli.
Adesso è questione di scegliere il momento. Ma Luigi
Savoldelli è deciso, vuole andarsene, ormai è un separato in casa. Non si porterà dietro probabilmente nessun
altro, se non una fetta di elettorato della Lega che non
si sentirà più rappresentata. Anche perché i rapporti
tra Pdl e Lega stanno peggiorando su tutti i fronti e
la convivenza futura anche a Clusone potrebbe essere
problematica. Per ora non lo è semplicemente perché
Pdl non è unito. La forza della Lega baradella sarà proprio questa frantumazione di Pdl, che difficilmente sarà
ricomposta. Ma se lo fosse, per qualsiasi ragione, sarebbero dolori (politici). Perché a sostituire Luigi Savoldelli
arriverà Emiliano Fantoni, pidiellino, anzi, ciellino,
come l’ultimo degli eletti, Saul Monzani. I rapporti
di forza in Pdl cambierebbero ma soprattutto cambierebbero quelli interni alla maggioranza dove la Lega
avrebbe 4 consiglieri (5 con il Sindaco) e Pdl salirebbe a
7. Per qualche mese non cambierebbe nulla. Ma quattro
anni e mezzo sono lunghi. Il “capolavoro” (definizione di
un deputato leghista) di Paolo Olini (già alle prese con
decisioni da prendere sui Piani Integrati e sul Chiostro
dell’Angelo Maj in particolare), quello di aver vinto, ottenuto la poltrona di Sindaco, conservato le deleghe a
“tutto” tranne che al Bilancio (per citare gli assessorati
pesanti), rischia di essere sfregiato. Ci si può mettere
una toppa, ma non sarà più il quadro di prima.
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INTERVENTO DELLA LA MAGGIORANZA

ChIGNOLO D’ONETA

non quello dei ‘falsari’…”

DOMENICA 13 GIuGNO

(l.f.) Chignolo d’Oneta è il suo nome, ma potrebbe chiamarsi benissimo Chignolo d’Alben poiché occupa uno sperone della dolomitica montagna che fa da sfondo alla valle del Riso. Viuzze ripide
e strette tra un pugno di case aggrappate alla montagna e baciate
dal primo sole del mattino, un balcone panoramico che occhieggia sulla valle del Riso e parte dell’altipiano di Clusone e oltre,
questo è Chignolo d’Oneta dove, domenica 13 giugno, gli alpini
della frazione hanno festeggiato il loro 50° di fondazione e quelli
della zona 16 (Gorno, Oneta, Parre, Premolo e Ponte Nossa) il loro
quarto raduno: presenti i gonfaloni di Oneta e Gorno, il vessillo
sezionale, ventiquattro gagliardetti provenienti dalle valli Seriana
e Brembana e della bassa bergamasca (Caravaggio) ed alcune unità cinofile. Dopo il ritrovo alle ex scuole elementari - purtroppo
chiuse da anni per lo spopolamento che anche qui ha colpito alla
grande - ha preso il via la sfilata tra le viuzze, dove in quattro si sta
stretti, per raggiungere il monumento ai Caduti per l’alzabandiera al
canto corale dell’Inno di Mameli, cadenzato dalle note della banda
civica di Ponte Nossa, e la deposizione di una corona d’alloro.
Sotto l’impeccabile regia di Ezio Merelli il corteo è poi proseguito
per raggiungere il campetto, anche questo a misura della piccola
contrada, per la distribuzione di attestati di benemerenza, i discorsi ufficiali e la S. Messa. In anteprima il poeta Sergio Fezzoli ha
declamato una sua composizione dialettale agli alpini di Chignolo
che così termina: “Eviva i alpini de Chignöl d’Onéda / piö fórcc
de la preda / de stì bèle montagne / che i è i sò compagne”. Hanno preso poi la parola il capogruppo Giacomo Borlini che ha ringraziato tutti i presenti ed i suoi alpini; Paolo Borlini, fondatore e
primo capogruppo, ha ripercorso la vita del sodalizio; il sindaco di
Oneta Cesarina Bendotti ha evidenziato i consolidati valori alpini
e ringraziato le penne nere locali per la disponibilità e la collaborazione; Giampiero Calegari, sindaco di Gorno, ha stigmatizzato
come negativa l’abolizione della leva; Luciano Epis, coordinatore
di zona, ha fatto un quadro della vita associativa alpina; Luigi Furia, consigliere sezionale, ha evidenziato i valori della naja e la sua
valenza, auspicando che in qualche modo venga reintrodotta; Carlo
Macalli, vicepresidente sezionale, ha portato il saluto della Sezione
ed ha illustrato l’opera di pace che le Truppe Alpine stanno svolgendo in Afghanistan. Al termine la S. Messa, celebrata dal parroco
della comunità ecclesiale della Valle del Riso don Vicenzo Valle.
La giornata commemorativa era stata preceduta, il sabato sera, da
un concerto del coro alpino Vertova-Colzate, diretto dal maestro
Riccardo Poli e presentato da Ezio Merelli, esibizione che ha raccolto calorosi applausi. Consensi da intenditori poiché gli abitanti
della contrada sono noti nel circondario per la loro predisposizione
al canto corale, ed i vecchi ricordano ancora i tempi in cui sui vari
poggi della valle ci si raccoglieva a cantare, sfidandosi tra contrade.
La “finale” era quasi sempre disputata tra Chignolo e Barbata, una
sfida all’ultima nota, e spesso Chignolo ha prevalso.

Il Piano di Governo del Territorio è og- del tutto giustificati, se consideriamo come un contesto già urbanizzato, vale a dire sengetto di alcuni commenti da grancassa, sono stati suddivisi e a beneficio di chi sono za consumo di suolo. Il volume complessivo
grossolani e malevoli che hanno lo scopo effettivamente andati. Passiamo ora agli in- previsto è di 19.500 metri cubi (ovvero mq
di denigrarlo. Da un lato esso viene ridot- terventi assoggettati a piani di lottizzazione. 6.600 di SLP). Anche in questo caso la voto a metri cubi di edificazione, e
Il Piano di Governo del Territorio lumetria è distribuita in modesta quantità a
vengono dimenticati tutti gli altri
prevede 47.993 metri quadrati favore delle istanze.L’area individuata con
aspetti che gli danno coerenza e
da destinare alle lottizzazioni. destinazione produttivo-polifunzionale rivalore.
Il Piano Regolatore Generale di chiede una superficie complessiva di suolo
Dall’altro anche i dati stessi
Progetto Democratico prevede- mq 16.158, nei pressi dell’arra artigianale.
delle volumetrie vengono artefatva invece interventi su 49.684 Forse che qualcuno ne mette in discussione
ti a piacimento, presentati alterati
metri quadrati ( alcune di queste la validità?
con la pretesa oggettività dei nulottizzazioni sono in corso di reE’ prevista nel PGT anche una forma rimeri, secondo una operazione difalizzazione a Dorga, come ben cettiva alberghiera diffusa al Donico nel
famatoria che stupisce per la sfacsappiamo). Esiste però anche qui quadro di un parco turistico-sportivo, assogSergio Rossi
ciataggine, non per nulla condotta
una differenza qualitativa: mentre gettata a specifiche determinate caratteristianche con la vile maschera dell’anonimato. le lottizzazioni del vecchio Piano Regola- che compatibili con l’ambiente e finalizzata
In realtà il PGT proposto da questa Ammi- tore non portavano nessun utile al Comune, al lancio ricreativo e sportivo della località
nistrazione non è solo il riconoscimento le lottizzazioni previste dal PGT sono in in tutto l’arco dell’anno. L’intervento, nel
di possibilità edificatoria per i cittadini; è funzione di un beneficio a favore della col- suo complesso (5000 mq) rientra in un quasoprattutto un disegno di sviluppo che per- lettività.
dro più generale di ulteriore rilancio delle
segue fini strategici quali il potenziamento
Ad esempio una vasta superficie vicina a stazioni turistiche, che prevede anche interdelle stazioni turistiche, la destagionalizventi significativi al Monte Pora. La finazazione del turismo, la creazione di servilità è volta alla creazione di una attività
CASTIONE
zi attesi dal territorio, la valorizzazione
alberghiera sempre più qualificata sul terdel tessuto edificato e il rispetto dell’amritorio attraverso la progressiva riduzione
biente. Cominciamo tuttavia dalle accuse
dei periodi morti e un’offerta sempre più
di volumi immensi previsti che vengono
adeguata alle richieste anche del mercato
rivolte al PGT. Può essere utile in questo
anche internazionale.
senso un confronto anche il precedente
Questo è quindi in sostanza il Piano di
Piano Regolatore dell’amministrazione di
Governo del territorio nei suoi numeri.
progetto Democratico. Cominciamo col
Altre cifre sono frutto di commistioni indire che il Piano di Governo del Terridebite con dati che si riferiscono al Piano
torio ha accolto 136 istanze pervenute su
Regolatore precedente o altre situazioni
Martedì
6
un totale di 252. Tra le 116 che non sono
che con il PGT non c’entrano nulla. In
luglio
alle
ore
state accolte tante risultano escluse per
conclusione due brevi considerazioni.
problemi di vincoli o perché mossi da in- 20,45 presso
Il capogruppo di Progetto Democratico
tenti speculativi o perchè inopportuni per il palazzetto
che si è stracciato le vesti gridando alla
di
via
Donizetaltre ragioni. Ai cittadini che hanno fatto
colata di cemento e minacciando a destra
ti
si
svolgerà
richiesta si è cercato di dare una risposta
e a manca sfracelli, all’incontro che ha
positiva là dove possibile e in ogni caso una riunione
tenuto sul PGT non solo è diventato un
con dei limiti dettati dalla opportunità e indetta dalla
agnellino, ma si è messo anche a disposia
m
m
i
n
i
s
t
r
a
con attenzione volta a evitare consumo di
zione dei cittadini per presentare osservazione
comusuolo.
zioni al PGT stesso. Dapprima grida allo
con la
Nel Piano Regolatore precedente inve- nale
scandalo perché si sarebbe distribuita in
ce solo un quinto delle istanze sono state presenza dei
misura abnorme della volumetria, e poi
tecnici
per
discutere
e
eventualmente
soddisfatte in tutto o in parte, con il risulinvita a presentare ulteriori domande di
chiarire
aspetti
del
PGT
dopo
che
questo
è
tato di escludere le richieste, anche molto
costruzione garantendo il proprio aiuto!
fondate, della maggior parte dei cittadini. già stato pubblicato alla fine di maggio.
Al signore anonimo invece, che fa il preQualcuno di buona memoria si ricorderà
stigiatore con i numeri che gli servono
poi a quale categorie di persone erano per Rusio diventerà di proprietà comunale attra- per condire il pastone che serve nel trogolo più andati i benefici. Nel Piano di Go- verso la creazione di una lottizzazione pre- lo, possiamo dire solo questo, che quanti
verno del Territorio dunque è stato deciso vista in un’altra parte del Comune, grazie a aspettano da anni e anni un diritto alla edifidi assegnare sì della volumetria, ma non in meccanismi di compensazione e perequa- cabilità, che sono stati ingannati in passato
grande quantità e a pochi, bensì secondo il zione. E’ opportuno citare questo esempio e svantaggiati rispetto ad altri, ebbene tutti
principio opposto: una possibilità modera- anche perché un esponente autorevole della questi sapranno chi andare a ringraziare per
ta ma diffusa. Ebbene, a quanto assomma passata amministrazione va dicendo in giro le belle e disinteressate parole che sta sparquesta nuova superficie resa edificabile che il PGT prevede edificazione a Rusio, gendo. L’ebbra vertigine che gli ha preso la
a trasformazione diretta e con consumo di contribuendo così all’opera di disinforma- penna gli fanno dimenticare che i falsari
suolo? Il PGT prevede 65.264 metri quadra- zione che la minoranza sta attuando. I piani possono venire individuati e che le situazioti interessati a nuova edificazione in aree di lottizzazione previsti sono quindi stati in- ni reali degli uomini in carne ed ossa sono
prossime al perimetro già urbanizzato, pari seriti con lo scopo di ottenere risultati im- cose ben diverse dalle sue fisime mentali
a mq 19,500 di SLP. Il Piano Regolatore di portanti per il bene comune che lo strumen- imbevute di bile.
Progetto Democratico ne prevedeva invece to urbanistico rende possibili. Esistono poi
Sergio Rossi
un consumo di suolo di mq 43.140. Vi è sta- le incentivazioni urbanistiche, vale a dire
Capogruppo di maggioranza
to certamente un aumento di mq 21.000, ma concessioni a costruire uguali per tutti in
de L’Intesa

Riunione aperta
al pubblico per
discutere il PGT
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Sottoscritta la convenzione
per la ex colonia Fiat
(CI-BA) Mercoledì 16 giugno è stata firmata la convenzione
tra il Comune e la proprietà riguardante il piano integrato di
intervento presso l’ex colonia Fiat. L’assessore Sergio Rossi:
“Si tratta di un risultato importante, che riqualifica l’intera
area e la rende usufruibile alla cittadinanza grazie alla realizzazione di un parco e al miglioramento della viabilità e
dei servizi. Inoltre vengono messe a disposizione della amministrazione comunale notevoli risorse per gli investimenti sul
territorio e quindi per la creazione di significative occasioni
di lavoro”. Che ne è delle proteste dei proprietari delle Ville di Dorga? “Il tentativo di bloccare l’operazione da parte di
proprietari di ville a Dorga, sostenuti dalla minoranza di Progetto Democratico è naufragato. Tuttavia il ricorso al Tar ha
comportato la perdita di un anno intero, che nella non facile
situazione attuale del mercato del lavoro si è fatto sentire. Nei
mesi scorsi, oltre all’ostruzionismo esercitato, si è assistito anche al misero tentativo della minoranza di far credere che alla
Fiat la proprietà avrebbe utilizzato il Piano casa per pagare
meno oneri. La conclusione della vicenda nei termini che erano
stati indicati inizialmente sbugiarda clamorosamente Lorenzo Migliorati e riconosce pieno valore alla serietà iniziale
delle due parti contraenti”. Quali sono allora i benefici, se ci
sono, per il comune di Castione? “Molteplici: il passaggio di
proprietà al comune di mq 13.000, di cui mq 10.000 adibiti
a parco comunale, oltre mq 2.122 destinati a parcheggi, mq
547 per la viabilità pedonale e mq 310 per allargamento sede
stradale”. E per quanto riguarda la monetizzazione? “Per le
aree standard 2 milioni e 50.000 euro da versare al comune
in due rate”. E le opere di urbanizzazione? “Le opere di urbanizzazione primaria che la proprietà si impegna a realizzare
avranno l’importo di 238.000 euro, in particolare si realizzeranno un percorso pedonale e quattro parcheggi. Per quanto
riguarda invece le opere di urbanizzazione secondaria la cifra
è di 426.000 euro fra cui gli spazi attrezzati dell’area parco.
In ultimo il contributo per i costo di costruzione è stimato in
300.000. euro”.

SONGAVAZZO – DOMENICA 27 GIuGNO PRIMA
FESTA PROVINCIALE DELLA POLIZIA LOCALE

Vigili da tutta la Provincia
I 38 comuni della Comunità Montana Valle Seriana si preparano ad
accogliere gli agenti di polizia locale di tutta la provincia, che domenica
27 giugno si troveranno a Songavazzo per la ‘Prima festa provinciale
della polizia locale’. La manifestazione - unica nel suo genere e mai
organizzata in bergamasca - coinvolgerà i 159 comandi e gli 8 consorzi
della provincia. La manifestazione prenderà il via ufficialmente alle ore
10.30, quando nella Parrocchiale del Paese il Vescovo ausiliare emerito
di Bergamo Mons. Lino Belotti celebrerà una S. Messa in onore di San
Sebastiano, patrono della polizia locale.
Al termine della funzione gli agenti sfileranno per le vie del paese
accompagnati dalla banda musicale, per poi raggiungere il parco comunale dove avrà inizio la cerimonia ufficiale con la consegna delle
benemerenze. Giuliano Covelli, sindaco di Songavazzo: “Il fatto che
Songavazzo ospiti la Prima Festa Provinciale della Polizia Locale è
la dimostrazione che anche un piccolo comune può avere grandi idee.
Siamo onorati dall’avere avuto la paternità dell’idea e stiamo cercando
di fare del nostro meglio per fare bella figura”.
Eli Pedretti, Presidente Comunità Montana Valle Seriana: “La Polizia Locale è spesso il raccordo più immediato tra le istituzioni e il
cittadino: nelle nostre comunità infatti, oltre al controllo del territorio, gli agenti svolgono i compiti più vari a sostegno della popolazione, dimostrando grande sensibilità e senso civico. Alla luce di tutto ciò
ci sembra doveroso festeggiare questo corpo e tutti i 38 comuni della
Comunità Montana hanno aderito con entusiasmo”. Guido Fratta,
referente della manifestazione e assessore alla mobilità e turismo in
Comunità Montana: “Stiamo lavorando perché tutto riesca al meglio.
Con questa festa vogliamo rendere merito al servizio e all’utilità sociale della Polizia Locale, ma anche sollecitare una riflessione sulla
professione stessa dell’agente e sensibilizzare la popolazione sulle tante
attività che svolge”.

DOMENICA 30 MAGGIO

SONGAVAZZO E CERETE: SISTEMAZIONE STRADE E PuLIZIA BOSChI

In 70 al “Clusone Clock challenge”

Consorzio Forestale: Gabrieli succede
a Oprandi con l’ok di Adriana Ranza

Era un successo annunciato e così è stato: adrenalina, velocità e spettacolo; questi gli ingredienti
principali che si son visti
a Clusone il 30 maggio per
la prima edizione del “Clusone Clock challenge”, gara
di bici da discesa (con la
collaborazione del Comune
di Clusone e della Turismo
Pro Clusone) alla quale
hanno partecipato 70 concorrenti provenienti da varie regioni d’Italia.
Il percorso si snodava
per le vie del centro storico,
messo in sicurezza dagli organizzatori. Tornanti, gradinate, salti, strettoie; il clou era il
salto (drop) sotto l’orologio con la piazza gremitissima di pubblico.
All’arrivo in piazza Manzù, paddock, stand, musica, e spettacolari esibizioni di bike
trial sono stati gli ingredienti, assieme ad un grande pubblico, per il successo di questa
prima edizione.
Un ringraziamento particolare al Corpo Volontari della Presolana, presenti in numero massiccio per garantire il massimo della sicurezza lungo il percorso e a tutti i volontari che si sono prestati per poter rendere possibile questo primo grande evento.
La premiazione, alla quale ha partecipato il nuovo assessore allo sport Massimo
Morstabilini, è stata caratterizzata da ricchi premi.
I primi 5 classificati della classifica assoluta sono stati:
1. Carrara Paolo. 2. Dander Ivan. 3. Maffioletti Fabio. 4. Lombardi Alberto.
5. Morotti Matteo. Non dimenticando di premiare anche le due biker femmine della
gara: 1. Colombo Anissa. 2. Bonomi Manuela.

Emergenza bostrico e sistemazione delle strade agrosilvopastorali a Falecchio,
Sfessa, Camasone e Cremonella nelle località di Songavazzo e Cerete: nelle scorse
settimane hanno preso il via
i lavori affidati al Consorzio
Forestale della Presolana,
dopo che Regione Lombardia aveva stanziato 500mila
euro per la loro realizzazione.
La cifra era stata recuperata
per questo specifico progetto
in occasione dell’approvazione del Bilancio regionale di
Previsione per il 2009, grazie
ad un emendamento presentato dall’allora Presidente
della Commissione “Attività
produttive” Carlo Saffioti
(adesso neo presidente della Commissione regionale
Agricoltura) su richiesta e
sollecitazione del capogruppo
di minoranza a Songavazzo

Aurelio Biassoni. I lavori
consisteranno nel taglio degli
alberi nelle aree infestate (il
taglio interesserà anche gli
alberi apparentemente sani
in un raggio di dieci metri
da quelli infestati, al fine di

Gianfranco Gabrieli

silvopastorali nelle aree di
Falecchio, Sfessa, Cremonella e Camasone, con un allargamento dei sentieri pari ad
almeno 2 metri e mezzo e la
posa sulla carreggiata di due
blocchi in cemento paralleli

Adriana Ranza

evitare un possibile contagio
e allargamento del bostrico),
cui farà seguito la pulizia
dei boschi, il trasporto a valle del legname tagliato che
sarà bruciato per biomassa
e la sistemazione e messa in
sicurezza delle strade agro-

Zaverio Oprandi

della larghezza di circa 80
centimetri l’uno per facilitare
la percorrenza. Il Consorzio
Forestale ha già avviato il taglio degli alberi infestati e l’allargamento della strada sul
piazzale di Falecchio. Entro
l’inverno di quest’anno, il ta-

glio interesserà anche i sentieri
e i boschi che portano a Camasone, Sfessa e Cima Pizzo, mentre
contemporaneamente saranno
avviati gli interventi di pulizia
e recupero degli ingenti schianti
che interessano l’area di Cremonella, a Cerete. Soddisfatto anche il consigliere di minoranza
Aurelio Biassoni, capogruppo
di “Vivere Songavazzo” e tra i
promotori dell’intervento, dopo
che era stato messo in dubbio
il finanziamento da lui annunciato mesi fa. Da oltre tre mesi,
in seguito alle dimissioni (polemiche) di Zaverio Oprandi il
Consorzio non ha un Presidente. Ma è già stato individuato,
è sarà eletto nell’assemblea del
28 giugno (ore 18). Succederà a
Zaverio Oprandi, ex sindaco di
Cerete, un altro ex sindaco dello
stesso paese, Gianfranco Gabrieli. Domanda: chissà come la
prenderà l’attuale sindaca di Ce-

rete Adriana Ranza visto
che Gabrieli siede in minoranza e c’è il “muro contro
muro”. Invece, a sorpresa, è
stata favorevole alla scelta
fatta dei suoi 5 colleghi Sindaci dell’Unione. Segni di
distensione?
Mica tanto, se qualche
giorno dopo in assemblea
pubblica, la sindaca all’attuale minoranza non ha
risparmiato ogni sorta di
attacco. Regione Lombardia comunque ha già messo
a disposizione del Consorzio Forestale 250mila euro,
altre 200mila euro saranno
disponibili nella primavera
2011, le ultime 50mila euro
saranno erogate a conclusione dei lavori. Mancano
all’appello i 30 mila euro
che la Provincia avrebbe
dovuto erogare al Consorzio
mesi fa.

R

SCENARI CASTIONESI

11

ELEZIONI 2011

PRESOLANIK

Il ViceRe è molto seccato.
E’ sparita la fascia tricolore del Comune. E lui deve
usarne una a prestito. Subito ha dato l’ordine che se
ne comprino due. Una per
lui ed una per l’assessore
anziano, lo stralunato Rossi il rosso. Hanno davanti
tutta l’estate e devono partecipare a mille cerimonie.
La fascia tricolore gli è indispensabile,
altrimenti
nessuno si accorge che ci
sono. Un sano esempio di
diarchia, uno pensa, l’altro
scrive.
Intanto il ViceRe ha marciato in modo perfetto con
gli alpini a Cerete, con fiero
portamento (vice)regio. Gli
piace portare la fascia tricolore, ora che gli è caduta
addosso dal cielo. Quando si
era presentato alle elezioni
come Sindaco era stato
trombato ma ora, finalmente, è un quasi Sindaco.
E mentre in Comune si
aspettano notizie dalla
Regione sulla
legittimità o meno della VAS e si
continuano a fare riunioni
di maggioranza presiedute dal riapparso Vanzan,
i cittadini continuano ad
inondare l’ufficio tecnico di
richieste di inserimento di
nuova edificabilità.
E’ infatti trapelata dal Comune la notizia che tutte
le richieste verranno accolte, per cui c’è una specie di
assalto alla diligenza. La
logica di chi comanda è:
un po’ a tutti e tanto a noi.
Sperando funzioni.
Nel frattempo è uscito il
rapporto della Provincia
sul turismo. Meno 11% di
presenze sulle Orobie, mentre Bergamo città e pianura
segnano uno spettacolare +
61% ed i laghi un ottimo +
8,4%. Un disastro, per noi.
Però la relazione del PGT

La nuova fascia
del ViceRe. Il
supermercato di…
Onore e il nuovo
Hotel Presolana
dice che gli oltre 2.000 appartamenti servono per i
turisti che richiedono insistentemente di comperarli.
Anche se i turisti diminuiscono anno dopo anno (dati
della Provincia) e le immobiliari non hanno notato
tutta questa insistenza di
comprare.
Il Reuccio Vanzan, mandato in esilio dal Prefetto,
si era impegnato con tutta
la sua corte a risollevare il
turismo. Per prima cosa ha
fatto in modo di chiudere
dopo due anni la Turismo
Presolana. Troppi debiti.
Poi ha ridimensionato la
COORALTUR. Troppi debiti. Ma il massimo impegno
preso con gli elettori era
di risollevare il capoluogo
Castione. Lo hanno fatto
diventare una strada di
passaggio ad alta velocità.
Pochi parcheggi, paletti a
bordo strada, vigili inflessibili. Risultato: negozi chiusi
o vuoti, appartamenti difficili da affittare, clientela in
diminuzione e il Beppe nazionale che, disperato, tenta di vendere i suoi negozi
preferendo Dorga. Magia!
Risollevato in questo modo
Castione capoluogo, ne ha
guadagnato il centro di Dorga. Il Reuccio e la sua corte
hanno rispettato il loro im-

pegno. Più o meno. Le magie
non riescono sempre bene.
Per l’estate l’assessore al
turismo, il rappresentante
dei Faraoni del Donico, ha
convocato i commercianti
dicendo loro che non ci sono
soldi da spendere. Sono già
stati spesi per potenziare la
stagione invernale. Tanto i
milanesi vengono comunque.
Certo, la lista degli appartamenti liberi è lunga, il
prezzo degli affitti è quello
di inizio 2000, le infrastrutture sono rimaste quelle di
quattro anni fa, la gestione
è quella che è, perché si è
preferito darla agli amici, le
manifestazioni si ripetono
senza miglioramento alcuno, il parco della Dalmine
ripulito con alti costi si è di
nuovo riempito di rovi, la
passeggiata di via Sovrino è
franata e così via. Ma tanto
i milanesi vengono comunque. Si spera.
Tanto per dare un aiuto ai
commercianti tra poco apre
un supermercato lungo la
strada che porta a Castione, Eurospin. Così i milanesi non portano più la spesa
dalla città. La comprano
direttamente a Onore. Tra
i milanesi cresce il malcontento. Sono stati maltrattati dal Reuccio esiliato e con-

tinuano ad essere ignorati
dal ViceRe e dalla sua corte. Peccato che l’ICI ormai
la pagano loro all’80% e che
il Comune campa sull’ICI.
Ma saranno tutti argomenti per la campagna elettorale che si preannuncia, come
sempre, infuocata.
Una notizia positiva in
questi giorni c’è. Riaprirà
l’Hotel Presolana. E’ una
notizia importante. Gli unici preoccupati sono i Boss
dell’Hotel Milano. Dopo decenni hanno di nuovo una
concorrenza,
soprattutto
nell’ambito congressuale e
del centro benessere. Che
sia per questo che sono
scesi in campo con Mauro
il mogio? A pensare male
degli altri si fa peccato ma
spesso si indovina, diceva
Andreotti. E noi non vogliamo pensare male.
Per ora godiamoci questa
estate che arriva. E non
pensiamo più al PGT, ai
2000 e più appartamenti
da costruire, al mercato che
non tira, alla diminuzione
del valore dei nostri appartamenti, agli affitti che non
vanno, alla crisi economica,
al dover scendere ogni mattina presto a Bergamo o Milano per lavoro. Noi siamo
fortunati.
Viviamo nella bellissima
Conca della Presolana, la
piccola Cortina, la Perla
delle Orobie, l’ombelico del
turismo bergamasco, il posto dove i milanesi verranno sempre. Continuiamo a
ripeterlo tutta estate come
un rosario, ed alla fine ci
crederemo.
E saremo felici. Anche perché, in comune, sta appollaiato sul trono il ViceRe, con
la sua nuova fascia tricolore
e con l’unico pensiero di lavorare per il suo ed il nostro
benessere. E noi sudditi ne
siamo devotamente e silenziosamente riconoscenti.

IL SINDACO: “MA L’ENEL NON COLLABORA”
ELEZIONI 2011: IL DELFINO IN PECTORE

GROMO: le “illuminazioni” di Santus

paesaggio di Gromo si vedranno appena imbocca(CI-BA) Siamo alla seconda puntata della nostra
ta la valle”. Avevi detto tre luci diverse, la terza?
chiacchierata col sindaco Luigi Santus. L’unico
“Sottogronda. Si accenderà solo quando servirà
dell’alta valle Seriana senza opposizione. Nell’ultiilluminare la piazza come un teatro per particomo numero abbiamo sentito Sauro Olivari coorlari manifestazioni”. Spettacolo! “Il vantaggio è
dinatore del “circolo del PD” (Partito Democratico)
l’ottimizzazione dell’energia e il risalto della nostro
di Ardesio, che comprende i paesi di Valbondione,
straordinario borgo”.
Gandellino, Valgoglio e Gromo. Dalle sue dichiaSul sorriso “illuminato” di Santus passa improvrazioni la rassicurazione che in autunno ci sarà
visa una nube: “Dì pure che sono arrabbiato con
l’annuncio della lista, non è detto l’unica, che si
Luigi Santus
L’Enel!”. A che proposito? “Abbiamo rifatto come
proporrà per le amministrative del 2011 per conti ho detto l’illuminazione di via Buccelleni. In
trastare “il delfino” di Santus. Ma c’è già il nome
di questo delfino? Santus rassicura che c’è chi nel suo grup- questa via nel 1993 è stato permesso dal comune (passate
po ha già dato la sua disponibilità. Almeno per “transitare” amministrazioni) l’inserimento di una cabina dell’Enel in
una lista di continuità “Ma con facce nuove di giovani e don- una fontana storica. Nel fare i lavori noi abbiamo anche
inserito dei cavidotti per dare la posne” auspica il sindaco. Ma certo non si
sibilità all’azienda in questione di sposaprà nulla, almeno fino a fine estate.
stare la cabina in fondo alla via, per
Intanto l’amministrazione lavora alaridare il giusto valore alla fontana. Il
cremente per portare a termine le openostro impegno, oltre al cavidotto era
re in corso. Ci siamo lasciati parlando
di costruire a nostre spese la nuova
di idee… illuminanti.
cabina elettrica per un totale di euro
“Già, appunto la nuova illumina22.000. Ma sai cosa ci ha chiesto l’Enel
zione del centro storico che valorizzerà
per spostare e ripeto solo spostare un
finalmente la nostra antica e bellissitrasformatore? 26.000 euro!”. Oltre ai
ma Piazza Dante”. Una delle piazze
22? “Certo! Quindi abbiamo dovuto ripiù belle d’epoca medioevale d’Italia.
nunciare, non possiamo certo spendere
“E’ dal 2001 che è nei nostri progetti.
50 mila euro per liberare una fontana.
Un’opera che mi sta davvero a cuore
VIA BUCCELLEMI
Però lo trovo davvero ingiusto ma soma che per motivi diversi, altre prioprattutto esagerato. Un lavoro così lo
rità o opere per cui arrivavano finanpossono fare tre operai in tre giorni!”.
ziamenti da realizzare subito, è sempre
Costi del monopolio. A proposito di
stata accantonata. Ora finalmente è
costi avete avuto finanziamenti per i
arrivata l’ora di vederla realizzata prilavori d’illuminazione? “50 mila dal
ma dell’estate, in tempo per la stagione
distretto del commercio e un altro per
estiva”.
un fondo legato ai ‘borghi più belli
Quindi i lavori a breve “Meglio, sono
d’Italia’di 55mila. Più della metà praappena partiti. Il primo lotto dovrà
ticamente”. Quindi aver ottenuto il riessere pronto entro agosto per favorire
conoscimento di borgo più bello non da
le manifestazioni”. Costo dell’opera:
solo vantaggi d’immagine “Si ottengono
“200.000 euro circa per la posa di lancome vedi delle priorità di finanziaterne particolari in sintonia con l’epoca
mento e la possibilità di partecipare a
delle costruzioni, come quelle già posibandi altrimenti preclusi. C’è un altro
zionate in via Buccelleni e in via Locatelli. In piazza tre tipi di illuminazione: oltre alle stesse progetto interessante della Regione che permetterà di collelanterne saranno posizionati dei potenti fari per esaltare la gare le proloco di tutti questi borghi mettendoli in rete. Un
bellezza della torre, del castello e del palazzo del municipio. bel volano anche per il turismo”. A breve partiranno anche
Questi non seguiranno le luci carrali ma avranno un timer i lavori per la pavimentazione di via Portula che si aggiundiversificato che funzionerà dalle 10,00 alle 2,00 di notte”. gono al progetto di riqualificazione stradale che ha già vista
Con il tipico effetto scenografico? “Sì i tre punti di forza del coinvolta via De Marchi (quella che porta alle scuole).

AltaValle Seriana

Rossi: “Ecco il vero PGT

Seriana

50° di Fondazione
del Gruppo Alpini
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IL CAPOGRUPPO FULVIO PELLIZZARI

LA MINORANZA:
“IL PAESE È FERMO.
Tanto vale avere
un... funzionario”
Negli ultimi numeri abbiamo dato ampio spazio al Sindaco Pietro Visini che ci ha illustrato opere e progetti futuri
del paese che ospita l’ospedale e che nonostante le sue modeste dimensioni occupa una posizione strategica all’incrocio delle valli.
Questa volta sentiamo per la minoranza il capogruppo ed
ex sindaco Fulvio Pellizzari.
Primo punto in discussione i “famosi” lavori per le 16 autorimesse e i parcheggi di via Groppino e la sistemazione
ambientale dell’area di via Mons. Speranza a piazza Roma:
“Purtroppo, come già più volte
detto e ribadito, l’intervento principale cosi tanto decantato sia in
campagna elettorale che dalle
dichiarazioni su stampa e televisione, non è ancora decollato. E
questo, malgrado tutte le proroghe concesse alla ditta vincitrice
dell’appalto. Tralasciamo volutamente di entrare nel merito delle
procedure adottate per l’aggiudicazione dell’appalto (sulla quale
abbiamo già precedentemente
presentato una interpellanza) ma
non possiamo certamente ignorare il fallimento dell’operazione
(almeno fino alla data odierna)
che a nostro giudizio rispecchia
un fallimento ancora più preoccupante, che è quello politico
amministrativo di questa maggioranza.
Ci risulta che la ditta vincitrice della gara, abbia formulato una nuova proposta al comune per rinunciare ai lavori
di piazza Roma e di realizzare solo le autorimesse di via
Groppino”. Cosa significa? “Questo, significherebbe stravolgere completamente il progetto di gara, con tutte le conseguenze giuridiche e politiche che questo comporta. Di certo,
non vogliamo più scuse e attenuanti, tipo: spostamento tubo
metano, elaborazione progetto esecutivo, ecc. ecc. che servono solo a prolungare i tempi di un ipotetica esecuzione”.
Che bilancio fate di questo primo anno di legislatura?
”Non vorremmo sembrare dei disfattisti, ma purtroppo, opere strutturali sia in prospettiva che in fase di gestione non
se ne vedono. Certo il momento non è certamente felice per la
crisi che attanaglia l’economia sia privata che pubblica, non
consente previsioni allegre, ma almeno uno sforzo di capasegue a pag. 46

RISPOSTA ALL’ASSESSORE
MICHELA ZUCCHELLI

Ardesio: quando la
critica infastidisce:

i gemellaggi fantasma
e la Pro Loco
Pregiatissimo Direttore Bonicelli,
Auspico che Lei, in merito all’articolo a firma dell’Assessore al Turismo del Comune di Ardesio Michela Zucchelli, comparso sul numero undici del quindicinale da lei diretto, molto cortesemente come
da Sua consuetudine, mi permetterà di formulare alcune osservazioni,
in merito all’articolo stesso nel quale la mia persona è citata.
* * *
Caro Assessore, prima di tutto ha destato la mia somma meraviglia,
ammirare la sua foto nella quale sfodera uno smagliante sorriso a trentadue denti, ma che nulla aveva a che vedere con il contenuto alquanto
arcigno del suo sfogo.
Vede. Le dico con paterna simpatia che, quarant’anni di attività politica, molto mi hanno insegnato, che prima di tutto il possesso di un
assoluto “Self Control” è una dote indispensabile per chi svolge attività politica, per secondo che la politica è “un’arte” e non un hobby
per principianti, per ultimo ma non certo meno importante, “l’umiltà”
unita a un profondo senso di autocritica, confidando nel frattempo che,
chi riceve tale critica, sappia apprezzarla ma anche analizzarla accuratamente, poiché può servire da stimolo per fare sempre meglio.
Ho potuto notare, ma forse è una mia esclusiva impressione, che,
gradatamente ma inarrestabilmente, l’istituzione locale da democratica, si stia trasformando in un Sultanato, certo di dimensioni lillipuziane, ma, dove il dissenso o un’ombra di opposizione, è respinto con
sdegno incontrollato, ciò non è accettabile, ma probabilmente deve
essere il risultato di un’epidemia, poiché, tale linea è attuata anche ai
più alti livelli della politica.
Infatti, l’acrimonia mista alla stizza, ai limiti dell’insulto, traspare
dalle sue parole, e di ciò me ne dolgo, poiché ero convinto di vivere
in un consesso democratico, ma, evidentemente erravo in questa valutazione.
Entrando nel vivo:
Il Distretto diffuso del Commercio, vede quali attori principali, la
Camera di Commercio di Bergamo e Bergamo Formazione, mentre
non risulta che sia stato realizzato dall’Assessorato da lei diretto.
Per quanto concerne invece la realizzazione dei gemellaggi con Ardez e S. Mauro Forte, di cui lei vanta la paternità, mi pregio informarla
che:
segue a pag. 46

ROVETTA - ALTRE TRE MEDAGLIE AL VALORE DALLA PRESIDENZA DEI
MINISTRI. TROPPO TARDI PER TARCISIO VISINONI MANCATO AD APRILE

Una medaglia che arriva tardi

(CI-BA) “Il Presidente Sandro Pertini riconobbe, ma in ritardo, il valore dei patrioti della libertà mossi da amor di Patria e giuramento al
tricolore e anche il Presidente Azeglio Ciampi, tardi anche lui, disse
“dimostraste che la patria non era morta anzi con la vostra dedizione
ne rafforzaste l’esistenza e su queste fondamenta risorse l’Italia”. Questa la fine del commosso discorso che il Presidente dell’associazione dei
combattenti e reduci di Rovetta Corrado Guaita ha tenuto in onore dei
colleghi di guerra rimasti
imprigionati nei lager nazisti. Profondo discorso
letto durante la breve ma
toccante cerimonia tenutasi in sala consigliare
sabato 10 giugno in occasione della consegna di
tre nuove medaglie ministeriali, alla presenza del Sindaco Stefano Savoldelli, di buona parte del
consiglio comunale e delle famiglie dei premiati. Cerimonia gemella di
quella del 27 gennaio, al centro museale di Rovetta nella Giornata della
Memoria, quando furono insigniti della stessa medaglia Alfredo Savoldelli, Giuseppe Pedrocchi e lo stesso Guaita, l’unico superstite conosciuto in tutta la bergamasca per i suoi incontri con le scuole durante i
quali racconta da testimone oculare gli orrori dei campi di concentramento. Perché non si perda il ricordo. Perché non si ripeta più. Il 27 gennaio

superstite di quegli orrori era anche Tarcisio Visinoni classe 22. Mancato lo scorso aprile non ha potuto ricevere la medaglia della Presidenza del Consiglio della Repubblica, arrivata troppo tardi. Premiato solo
sabato 10 giugno ma ormai “alla memoria”. Commossa la moglie Teresa
e i figli Renata, Adele e Marco che hanno posato per noi per ricordare
il padre: “Purtroppo papà non ha potuto assistere a questa giornata, sarebbe stato contento e orgoglioso. Lui aveva fatto la guerra in Russia.
Oggi siamo qui con la mamma
per farle forza e per ricordare
a tutti la figura del nostro amato padre”. Ma come mai questi
riconoscimenti arrivano in date
diverse? Lo chiediamo al Sindaco: “Da una legge dello stato del
2006 esiste un comitato che analizza tutte le domande pervenute,
comitato formato da molte associazioni che istituisce una pratica rigorosa. Alla fine verificati tutti gli atti e le testimonianze vengono inviate
al Prefetto di competenza le medaglie. Forse è bene che si sappia, molti
famigliari potrebbero ancora fare domanda per i loro congiunti reduci
dai campi di prigionia sul sito dell’ente si trovano i moduli”. Il Sindaco
ha consegnato anche i prestigiosi riconoscimenti alle famiglie di Benzoni
Giacomo , medaglia ritirata dalla moglie e dal figlio Giampiero e infine
a Giovanni Celeste Bellini medaglia ritirata dalla moglie Mariateresa.
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VILLA D’OGNA

VILLA D’OGNA

IL SINDACO SMENTISCE LE VOCI DI PAESE

AD UN ANNO DALLE PROMESSE

ANGELO BOSATELLI: “Non mi
sono aumentato l’indennità”

Niente dossi a Ogna?

Indennità della carica aumentata?
sta già muovendo: “In questi giorni
Il sindaco Angelo Bosatelli smenti- spiega il sindaco - ho sentito quelsce categoricamente: “Girano voci che
li che ritengo essere i rappresentanti
il sottoscritto si sia aumentato l’inveri del PDL a Villa d’Ogna, dicendo
dennità della propria carica:
loro che a breve potremo seno, non mi sono mai permesderci al tavolo per valutare
so di aumentarla nemmeno
la possibilità di instaurare
di un euro.
un rapporto. Ci tengo a parEssendo lavoratore ditire prima.
pendente percepisco la metà
Il sottoscritto non potrà
dell’indennità (492 euro
candidarsi né tanto meno, se
mensili). L’entusiasmo nello
mai la legge dovesse cambiasvolgere questo compito è lere, ha intenzione di ricandigato unicamente alla voglia
darsi. È giusto dare spazio
Angelo Bosatelli
di operare sul territorio e
ad altri per fare questa belrispettare le promesse elettorali fatte
la, impegnativa e importante espenel 2008 fino al 2013”.
rienza”.
A proposito della tornata elettorale
La Lega, nel territorio dell’Asta del
del 2013, qualcosa a Villa d’Ogna si
Serio e più in generale in Alta Valle,

si sta preparando per le prossime elezioni comunali della zona: “La Lega
Nord - spiega ancora Bosatelli - sta
lavorando molto bene qui in Alta Valle. Ci stiamo frequentando parecchio
sul territorio, per monitorare le problematiche e prepararci alle scadenze
amministrative trovando gruppi di
persone che vogliono mettersi a disposizione. In Comunità Montana,
Provincia e Regione il rapporto con il
PDL è buono, perciò si potrebbe fare
un’alleanza anche a livello territoriale. Per quanto riguarda la Lega
Nord in Alta Valseriana, per ora non
c’è nessun nome ufficiale che è stato
individuato come candidato Sindaco,
stiamo lavorando per proporre le persone giuste a tempo debito”.

PRIMA PARTE DEL “FEDELE” RESOCONTO DI QUANTO E’ STATO DETTO

Venerdì 25 GIUGNO.
Sala consigliare gremita.
Solo posti in piedi per i ritardatari. Qualcuno assiste
addirittura dalle scale. Il
Sindaco Adriana Ranza
in postazione di comando
seduta sui banchi consiliari dà il via con piglio deciso ad una presentazione
hi-tech dell’attività della
sua amministrazione ad un
anno dalle elezioni. Grande
schermo ultrapiatto e slides
particolareggiate faranno
da sfondo alla sua ricchissima spiegazione e a quelle
della giunta al gran completo: il Vicesindaco Carlo
Gosio, e gli assessori Ezio
Seghezzi, Paola Rossi e
Fernanda Canini seduti
regolarmente ai propri posti. Siamo stati invitati, è
bene precisarlo, in prima
fila facciamo foto e prendiamo appunti e registriamo.
Come facciamo sempre. Per
non “stravolgere” il pezzo.
Ci viene consegnata copia
del volantino di smentita
contro quello della minoranza. Della quale in assemblea
non c’è traccia. Almeno di
quella ufficiale perché qualcuno prende appunti come
noi, ma non è giornalista e
non applaude. Il Sindaco si
sente circondata da amici
e come un fiume in piena
racconta per filo e per segno ogni passo a partire dal
giorno del suo insediamento
per continuare ribattendo
punto per punto al volantino della minoranza… Tre
ore e mezza di assemblea!
Ogni argomento è stato
trattato al microscopio.
All’inizio si è detto che chi
voleva poteva intervenire.
Invece chi ha cercato di interrompere è stato invitato
a parlare alla fine. Per non
rompere il filo del discorso,
ovvio. Alla fine però, visto
l’orario, il dibattito si è sca-

PRIME
COMUNIONI
a Ogna
Villa d’Ogna
e Nasolino

CERETE: Assemblea fiume… in piena.
Opere e (o)missioni del primo anno

tenato solo contro la minoranza incapace di accettare
la sconfitta elettorale… e a
sorpresa l’ultima slide: la
nostra vignetta ironica sul
“combattimento Ranza-Capovilla”. Dentro di noi l’ammirazione per l’autoironia
del Sindaco… ci sbagliavamo purtroppo. Altro che
ironia, l’assemblea è terminata con un’accusa pubblica
contro Araberara e la sua
informazione “distorta”: capace di “pubblicare anche la
carta igienica”. Ma questa è
un’altra storia.
* * *
“L’anno scorso erano promesse oggi vi diciamo cosa
abbiamo fatto e cosa abbiamo trovato. Noi continueremo a condividere con tutti i
cittadini la cosa pubblica,
per questo ascolteremo le vostre osservazioni. Siamo una
lista civica, io non ho tessere
di nessun partito, anche se
un giornale locale (?) mi definisce una volta di destra e
l’altra di sinistra”. (Se quel

Le prime comunioni hanno
unito tre parrocchie, quelle di
Villa d’Ogna, Ogna e Nasolino
e si sono celebrate domenica
30 maggio nella parrocchia di
Villa d’Ogna. Hanno concelebrato i due parroci, don Luigi
e don Tarcisio, mentre hanno
aiutato i 22 comunicandi nel
loro cammino di preparazione
Pina, Flavia e Carmen.

giornale siamo noi, semplicemente abbiamo solo fatto
osservare che la sindaca
viene dalla sinistra e non
ne ha mai fatto mistero e va
rapidamente verso destra
e non lo nasconde. E’ una
constazione, mica un’accusa – n.d.r.). Così incomincia
il sindaco proseguendo con
la lista delle cose fatte. “Il
merito di quello che ho fatto non è mio ma della mia
squadra altamente qualificata” “La prima cosa fatta
è stata cambiare segretario
comunale, quello che c’era
non ci dava fiducia. Purtroppo dopo pochi mesi il
dottor Carrara Vittorio ci
ha lasciato per un incarico a
Curno ma è arrivato il Dottor Perrotta. Da trent’anni
che sono in amministrazione il miglior segretario che
io abbia mai incontrato. Ci
sta risolvendo questioni delicate senza bisogno di avvocati. Ci ha fatto risparmiare
senza chiedere consulenze
esterne. Anche notarili”.

Dopo il plauso alla scelta
del prezioso collaboratore
incomincia l’elenco delle
cose fatte:
Attività sociali
“Priorità mettere in relazione le frazioni così slegate
territorialmente” precisa il
Sindaco “Cercare di creare
punti d’incontro rispettando
le culture diverse”. La parola
va all’assessore competente
Fernanda Canini: “Non
sono un’esperta e ho dovuto imparare pian piano. Ho
lavorato soprattutto con la
terza età. Abbiamo dato una
ventata di novità al centro
anziani di Cerete Alto, oggi
abbiamo una trentina di
persone che lo frequentano
ogni mercoledì”.
Emozionata
continua:
“Importante però il collegamento con i due centri
e abbiamo iniziato con gli
auguri di Natale, con gite
fuori porta e con la creazione del gruppo teatrale ‘Olt
e Bas’. Importante poi la
convenzione con l’Unione

LE TRE PARROCCHIE UNITE

dei comuni per il trasporto
degli anziani per le cure mediche”. Per i bambini? “La
nascita del Coro Alice” in
ricordo di Alice Dal Brollo
la studentessa ventunenne deceduta nel terremoto
dell’Aquila. L’assessore ricorda poi la giornata del 10
aprile che ha visto arrivare
a Cerete autorità, vigili del
fuoco, protezione civile, per
commemorare
l’anniversario della tragedia. Parte
poi il commovente video
testimonianza del viaggio
del Sindaco, dell’assessore e
del maestro della primaria,
Bortolo Palamini accompagnati dalla mamma di
Alice per consegnare i 7.602
euro raccolti per il paese gemellato abruzzese Coppito.
Sport cultura
associazioni
Cambia slide e partono le
immagini dei 670 giovanissimi di età compresa tra i 7
e i 17 anni, provenienti da
tutta la Lombardia partecipanti al raduno regionale

di alpinismo giovanile che si
è tenuto a Cerete. In tutto
1250 persone iscritte. Orgoglioso l’assessore Ezio Seghezzi che ha seguito l’iniziativa: “Vedere tanti bambini girare i nostri paesi ha
portato allegria ed energia.
Ringrazio tutte le associazioni di Cerete che hanno
contribuito all’iniziativa”. Il
Sindaco precisa che il costo
per il Comune è stato di soli
mille euro grazie all’aiuto
degli sponsor, della Comunità Montana e dell’Unione.
Ad uso delle associazioni e
non della scuola, è stato acquistato un pulmino grazie
al contributo della Regione.
Qualcuno obietta dalla sala
ma viene zittito dal Sindaco: “Ne parleremo dopo
quando risponderemo al
volantino della minoranza”.
La persona prende appunti
e non parlerà più. “Abbiamo
avuto incontri con tutte le
associazioni per capire i loro
problemi. Abbiamo cambiato la vecchia convenzione

con quelle sportive. che le
obbligava alla manutenzione e alla costruzione delle
strutture sportive al 50% col
comune. Questo ora spetterà al 100% solo all’amministrazione”. Continua il
Sindaco: “Ci siamo anche
resi conto che sia la struttura di Cerete Alto che quella
di Cerete Basso non hanno
l’impianto elettrico a norma, l’anno scorso si è evitato
un grave incidente per un
soffio”. Rassicura“Stiamo
facendo un progetto per mettere a norma questi edifici
pubblici”.
Comunicazione, sito del
comune, giornalino, protezione civile
Il Vicesindaco Carlo Gosio si occupa di protezione
civile, comunicazione, scuola. “Siamo fortunati, abbiamo un ottimo condottiero”
comincia così uno scambio
di complimenti col Sindaco poi prosegue “abbiamo
attivato il servizio sms per
comunicare con i cittadini.

Al momento però solo circa
150 numeri sono registrati.
Speriamo nel passaparola”.
Continua l’esperienza positiva dell’”Informacomune”,
giornalino distribuito a tutta la cittadinanza e da ottobre “L’informa flash” sul
sito del comune a cui si appoggia anche la Parrocchia.
“Per la protezione civile collaboriamo con i due gruppi
alpini di Cerete e l’unità
cinofila”. Grazie all’intervento di 124 volontari della protezione civile della
provincia per l’operazione
“fiumi sicuri”a cui Cerete
ha aderito “Per la prima
volta e a costo zero” assicura
il sindaco “si è potuto effettuare un’importante operazione di pulizia sul torrente
Cula e sulla Valle i Piazza”.
“E’ stato fatto anche anni fa
nel Borlezza”, osa dire timidamente un presente “Fiumi sicuri no!”, puntualizza
piccata il Sindaco “Eppure
era fiumi sicuri, mi ricordo”
“Forse attivato da altri comuni e non da Cerete”, sottolinea l’assessore Rossi.
Insomma la primogenitura
dell’intervento deve essere… chiara. Dopo secondi di
imbarazzo Gosio prosegue:
“Per quanto riguarda la
scuola, oltre al progetto per
l’Abruzzo, abbiamo attivato
un’educazione alla raccolta
differenziata, e un piccolo orto a gestione interna.
Volevamo inserire anche il
consiglio dei ragazzi ma la
programmazione scolastica
era già satura”. Per la scuola materna è previsto un
questionario alle famiglie
per poter “allungare” l’orario ovviamente con costi aggiuntivi.
(Il resoconto prosegue sul
prossimo numero
con le risposte alla minoranza e altre opere)

I COSCRITTI DEL 1940

GIAMPAOLO MERELLI

Arturo Baronchelli: “Ad Ardesio
è bastata una mattinata”
(Gi.Ti.) Era il mese di luglio del 2009. Sembrava questione di giorni.
Anzi racconta che un consigliere “quasi assessore” si arrabbiò molto con
lui quando seppe della lettera con 101 firme al nostro giornale: “Ma come?
Tra poco li avreste visti posizionati… una lettera inutile”. Stiamo parlando
degli ormai “famosi” dossi sulla strada per la Cunella in quel di Ogna.
Lui è Arturo Baronchelli incaricato dai residenti di Ogna di raccogliere
adesioni e di “tener monitorata la faccenda”. Da quella raccolta firme è
passato però ormai quasi un anno. Perché riparlarne oggi? “Torno a parlarne sollecitato anche dalle domande di chi ha firmato l’estate scorsa che
mi chiede a che punto siamo… e poi l’argomento torna oggi più che mai
all’attenzione, vista la velocità con la quale nella vicina Ardesio sono stati
realizzati i dossi che noi aspettiamo da troppo tempo. Tanto di cappello al
loro Sindaco che ha fatto senza nemmeno la sollecitazione delle firme”.
In effetti in una sola mezza giornata (così ci dicono) sono spuntati i
dissuasori del traffico all’ imbocco del paese e in prossimità dell’oratorio:
“Posso testimoniarlo anche io. Non ne conosco i costi ma non credo che
la sicurezza abbia prezzo, un prezzo penso modesto e comunque il punto
è che ci sentiamo presi in giro”. Ma com’è oggi la situazione del traffico
lungo la strada che porta dal centro di Ogna all’imbocco della Cunella?
“Sempre peggio, continuano a costruire abitazioni e quindi nuovi abitanti
si aggiungeranno aumentando il traffico. Tra l’altro non si è affatto limitata negli anni la presenza di industrie e laboratori di artigiani e quindi va
da sé… Però in campagna elettorale il sindaco parlava della nostra sicurezza come una delle sue priorità, ma abbiamo fatto il primo giro di boa
di questa legislatura e noi continuiamo a farci il segno della croce prima
di attraversare”. Sulla strada in questione c’è il cimitero e un bellissimo
parco attrezzato: “Frequentato da nonni e bambini, intere famiglie insomma, adesso poi con la stagione estiva il numero andrà aumentando… grazie a Dio non è mai successo niente ma dovremo aspettare che succeda
perché si faccia qualcosa?”. Che azioni pensate d’intraprendere adesso?
“Non lo so forse potremo sederci tutti per strada”. Arturo ride sconsolato:
”Cosa vuole che facciamo, le firme sono state ignorate, la minoranza non
dice niente. Alle promesse non sono seguite le azioni. Eppure so per certo
che non ci vuole molto per realizzare un’opera tanto semplice quanto importante per la nostra sicurezza. Ne parlo a ragion veduta essendo stato
consigliere per nove anni… Speriamo nel buon senso e… negli angeli custodi”. Intanto lasciando l’abitato passiamo anche noi per il budello che
collega Ogna al resto del mondo. Un semaforo solo lampeggiante regola il
traffico. Abbastanza sostenuto. Ma forse è solo l’ora di punta.

FINO DEL MONTE

Il Piano opere pubbliche
votato anche dalla minoranza
(CI-BA) Quali saranno le nuove opere a Fino
del Monte? Per capirlo basta vedere la deliberazione sul programma triennale 2010/2012
presente anche sul sito del comune. Manca
però l’allegato con la lista “delle cose da fare”.
Eccola. Nel P.O.P (piano opere pubbliche) è
previsto il restauro conservativo del convento,
per 2 milioni quattrocento mila euro. L’opera sicuramente di maggior “peso” economico
Matteo Oprandi
e l’unica di cui si è parlato ampiamente sulla
stampa e nei servizi televisivi.
Diverse le posizioni su questo importante progetto tra le due compagini del consiglio comunale, soprattutto rispetto alla destinazione
finale: turistico culturale o sociale o tutte e tre? Prima bisognerà però
trovare tutti i soldi per realizzarla.
E non ne mancano pochi. L’elenco continua con la sistemazione
della via Res e via 4 novembre. Si prevede il rifacimento dei sottoservizi per circa 160 mila euro con un contributo richiesto alla Regione Lombardia. Queste le opere previste per il 2010, peraltro già
approvate dalla precedente amministrazione. Ci sono poi altre opere
di minore importo tra le quali i lavori di asfaltatura della rata con il
rifacimento dei dossi per novemila euro.
Questi lavori sono stati già appaltati alla ditta Cossali Rocco di
Parre, e costituiscono la prima vera opera della nuova amministrazione. Importanti poi, se finanziati, i lavori di rifacimento della caldaia delle scuole elementari per un importo di 96mila euro finanziati
con fondi GAL, in quanto il progetto prevede la caldaia a biomassa,
e la realizzazione del cappotto esterno sempre alle scuole per 40 mila
euro. Per questo è stata inoltrata la richiesta di contributo alla Provincia a valere sulla legge 70/80. L’intero piano opere pubbliche è stato
approvato all’unanimità trovando piena disponibilità anche da parte
della lista “Democrazia e Partecipazione”.

RIFUGIO COCA APERTO DALL’25 GIUGNO

I 70enni
di Villa
d’Ogna
FOTO
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I coscritti della
classe 1940 si sono
ritrovati in una bella
giornata di fine Maggio per festeggiare in
allegria con una gita
in battello a Montisola. (Foto Giuliano
Fronzi – Clusone)

Il Coca aspetta gli skyrunners
Quattro giovani di Valbondione hanno lasciato le
loro scrivanie per lanciarsi
in una nuova avventura.
Oscar Rodigari, Emilie
Bonacorsi, Silvana Rodigari e Fabrizio Gonella sono i nuovi gestori del
rifugio Coca. Il 5 giugno
hanno organizzato la festa
di inizio stagione. E a partire da venerdì 11 il rifugio
rimane aperto tutti i giorni. Altro grande appuntamento domenica 4 luglio,
quando il Coca sarà sede di
arrivo della prima frazione
dell’Orobie Skyraid e punto
di partenza dei secondi frazionisti che correranno fino
al rifugio Albani.

AltaValle Seriana
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» RETROSCENA – IL SINDACO: “PROSSIMO CONSIGLIO A SETTEMBRE”

ARDESIO DI NUOVO sull’orlo di una crisi
E si torna punto e a capo. I cinque consiglieri di maggioranza fanno la fronda al Sindaco Giorgio Fornoni. Che
ha riunito i suoi 7 fedelissimi per fare il punto (e a capo,
come detto). E andare a capo significa arrivare alla sostituzione del capogruppo, Claudio Zucchelli, reo di fare
“opposizione” nella stessa maggioranza.
Sostenuto peraltro dagli altri quattro consiglieri che
fanno, direttamente o indirettamente, riferimento all’ex
Dc e ora Udc: Nicola Tomasoni, Andrea Zucchelli, Diego Bergamini e Marina Filisetti. Dietro ci sta il deus
ex machina Guido Fornoni, ex assessore provinciale, ex
sindaco, ex presidente della Comunità Montana. Soprattutto ex Dc (quelli che insomma sanno cosa sono le ma-

novre politiche). L’ultimo Consiglio comunale ha costretto il sindaco a rinviare alcuni punti all’ordine del giorno,
nell’evidenza che si sarebbe arrivati alla conta e sarebbe
stato messo in minoranza. Come se ne esce? Dopo la clamorosa rottura di dicembre (i 5 consiglieri abbandonarono
la seduta) e la faticosa ricucitura tra dicembre e gennaio,
tornano i maldipancia. Il Sindaco viene accusato di voler
fare il “duetto”, proprio lui che viene dalla sinistra, di non
volere le Commissioni consiliari viste come il fumo negli
occhi “perché rallenterebbero tutto” e lo farebbero “ostaggio” di alcuni consiglieri, sospettati di essersi ormai alleati
con la Lega di Yvan Caccia. Così adesso fino a settembre il
sindaco vuole verificare un po’ di cose prima di riportare

in Consiglio comunale la richiesta delle Commissioni. Ad
oggi sarebbe rottura completa. Il problema è che non ci
sono alternative. Al Sindaco occorrono altri due consiglieri
per avere la maggioranza (9 consiglieri). Ma i 5 dissidenti
sembrano compatti e naturalmente la Lega non muove un
dito, soprattutto dopo il durissimo J’accuse del Sindaco
sull’ultimo numero di Araberara. Sarà un’estate col fiato
sospeso. Così come si presenta la situazione non sembra
avere alternative. Ardesio potrebbe addirittura tornare al
voto nel 2011.

ARDESIO – L’EX SINDACO E VICESINDACO LEGHISTA

CERETE - STANZIATI 150 MILA EURO

Le risposte di Yvan Caccia al j’accuse di Fornoni La Provincia mette i soldi
“LA SMETTA DI ACCUSARE E FACCIA QUALCOSA” per il progetto della Variante
usa computer, può fare un affermazione come quella di Fornoni. PerEgregio Direttore,
ché, e questo vale anche nel privato, ad ogni dipendente, direttore,
Tu sai, perché mi conosci, che mal volentieri replico a quanto difunzionario, dirigente ed anche Sindaco che termina il mandato o si
chiarato da Giorgio Fornoni sul numero dell’25 GIUGNO di Arabesposta d’ufficio o cambia lavoro il computer in dotazione viene pulirara. Non perché Fornoni abbia colpito nel segno, ma solo perché
to dai file personali e dalla Posta elettronica. Il motivo è ovviamente
in tanti anni da Amministratore Pubblico l’ho fatto in casi eccezioquello della Privacy, in quanto i documenti informatici, e soprattutto
nali. Questo mi pare di quelli. Non tanto per quanto Fornoni dice,
la Posta, sono strettamente personali. Fornoni vuole togliersi lo sfima per quando lo fa. Mi sono detto: ma come, è passato più di un
zio di sapere cosa è stato cancellato? Chieda ai “Suoi amici consuanno ed ancora usa toni da campagna elettorale? Com’è possibile
lenti” di installare un programmino in grado di recuperare
che una mia semplice intervista ad una emittente locale,
i dati cancellati. Ce ne sono a decine (di programmi e di
dove accusavo il Sindaco di aver sperperato denaro pubconsulenti) in grado di fare questo lavoro!
blico per lo spostamento della fontana, abbia provocato
Un tecnico per tutte le stagioni
una reazione così rabbiosa? Com’è possibile che dopo un
Su questo tema Fornoni raggiunge la confusione più
anno passato nella “stanza dei bottoni”, Fornoni si limiti,
totale. In campagna elettorale ha promesso di “licenziare”
come ha sempre fatto, ad “insinuare” su temi discussi e
il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, non di toridiscussi nella campagna elettorale dello scorso anno? Ho
gliergli il PGT. E’ ben diverso! Inoltre confonde un parere
cercato di dare una risposta a questi quesiti e ne ho trovate
del TAR Lombardia, che vieta di affidare alle strutture
due possibili. La prima: il j’accuse di Fornoni è in realtà
interne dei Comuni il Procedimento della VAS (Verifica
un “eccesso di difesa”, della serie la “miglior difesa è l’atYvan Caccia
Ambientale Strategica), con l’incarico di redazione del
tacco”, teso a mascherare l’inefficienza dell’azione della
PGT affidato al Tecnico in questione. Nonostante la maggioranza
Sua amministrazione (d’altronde sono i fatti a dire che ad Ardesio si
consigliare di Fornoni abbia la più alta percentuale di tecnici del
è bloccato tutto). La seconda: un tentativo, mal riuscito, di nasconsettore urbanistico/edilizio degli ultimi anni, nessuno gli ha ancora
dere la profonda crisi in cui versa la maggioranza di Fornoni (una
spiegato la differenza?
conferma a quanto affermo è il Consiglio Comunale del 16 giugno
La cava della Madonna
scorso). Lascio a Te (se ne hai voglia) ed alla popolazione di Ardesio
Difendo e difenderò sempre a spada tratta la decisione di aver
stabilire quale delle due è quella buona, la mia convinzione è che lo
modificato il Piano Geologico del dott. Ravagnani! Ancora oggi
sono tutte e due! Ma vengo a quanto imputatomi ed imputato alle
ci sono cittadini che mi ringraziano per questa scelta. Voglio solaamministrazioni leghiste degli ultimi quattordici anni.
mente ricordare che tale Piano prevedeva, nella maggior parte dei
Il Computer svuotato
Solamente chi non conosce la Pubblica Amministrazione e non
segue a pag. 48

Arrivano i soldi per il progetto definitivo della variante di Cerete. Attesi, sperati, rimandati, discussi. Adesso ci
siamo. Che non vuol dire che i lavori della variante partono, no, per quelli ci vorrà ancora tempo ma che sono stati
stanziati i soldi per il completamento della progettazione
definitiva dell’opera e cioè studio geologico, idraulico e impatto acustico. L’importo è di 150.000 euro ed è stato ottenuto grazie alla caparbietà del presidente della Comunità
Montana Eli Pedretti che da tempo si batte per riuscire a
far partire l’opera.
“Lo stanziamento arriva dalla Provincia di Bergamo –
spiega Francesco Ferrari, sindaco di Parre e assessore
ai lavori pubblici in Comunità Montana – per il lavoro vero
e proprio invece non si sa ancora nulla. Ma intanto è importante poter progettare quanto atteso da tempo”. Importi dei lavori che ammonterebbero a una cifra molto alta:
5.300.000 euro, intanto arriva il progetto.

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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GANDELLINO

LA COMUNITA’ MONTANA

17ª EDIZIONE DELL’INCONTRO INTERGRUPPO
ZONA 17 E PREMIO DELL’ALTOPIANO

Gandellino cantiere aperto e a fare da
supervisione ci pensa Tobia Sighillini, il
sindaco del ‘volemose bene’ che sta conquistando tutta l’Alta Valle ma intanto da conquistare ci sono i mastodontici lavori della
silenziosa frana dei Tezzi e l’allargamento
della strada provinciale che porta a Gromo San Marino. Tutti i riflettori dei lavori
pubblici della provincia e della Comunità
Montana sono puntati lì: “Un lavoro quello dei Tezzi – spiega Francesco Ferrari,
assessore ai lavori pubblici in Comunità
montana – che per importanza sta catalizzando l’attenzione anche della Regione,
lavori appaltati e consegnati all’impresa
il 22 febbraio e che dovrebbero essere completati il primo semestre del 2012”. Numeri
da brivido: “4.650.000
euro, attualmente è stata
completata la strada di
accesso alla galleria, a
settembre inizieremo i lavori di perforazione, stiamo tenendo monitorato il
cronoprogramma dei laTobia Sighillini
vori e speriamo che tutto
vada come deve andare. Stiamo seguendo
assieme al sindaco Tobia Sighillini e alla
Provincia tutto quanto succede sul cantiere, sono lavori importanti e per riuscire ad
avviarli c’è stato un grande impegno da
parte di tutte le istituzioni”. L’altro lavoro
riguarda l’allargamento della strada provinciale 49, quella che porta a Gromo San
Marino: “Abbiamo fatto un accordo bonario
con il proprietario – continua Ferrari – per
convincerlo a cederci una porzione di edificio che verrà demolita”. Per far questo sarà
necessaria una perizia di variante in quanto nel progetto iniziale non era previsto un
allargamento così ampio: “E invece grazie
alla mediazione siamo riusciti ad ottenere
anche questo”. Lavori da 440.000 euro che
dovrebbero finire nel primo semestre del
2011: “Anche qui – conclude Ferrari – c’è
stato un grande lavoro del Comune di Gandellino, della provincia di Bergamo e della
Comunità Montana”.

(s.g.) Il Gruppo Alpini Cerete Basso,
è stato fondato nel 1980, e da trent’anni
viene portato avanti dal Capogruppo Norino Cerea, il quale volendo onorare il
passaggio del 6° lustro di vita ha promosso
l’annuale Festa dell’Intergruppo, abbinato
alla consegna del Premio dell’Altopiano.
Nonostante le forzate concomitanze di
analoghe manifestazioni nell’Alta Valle,
numerosa è risultata la partecipazione.
Già all’ammassamento di Via Faccanoni
si è potuto intravedere la massa di penne
nere presenti. Puntuale l’avvio del corteo,
preceduto da 30 bambini delle scuole con
altrettante bandiere a rimarcare l’anno
di vita del loro Gruppo Alpini. La Fanfara
della Valle Camonica diretta dall’alpino
Savoldelli, con le note di trombe e tamburi scandivano il passo, seguita dai ves-

silli delle varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Gonfalone del Comune
di Cerete affiancato da quelli degli altri
sei Comuni dell’Altopiano, con i rispettivi Sindaci e le varie Autorità. Il Labaro
della Sezione di Bergamo e del Sud Africa
precedeva la lunga fila di Gagliardetti dei
gruppi presenti, le autovetture con i Reduci e Invalidi, la Banda Giovanni Legrenzi
di Clusone, la massa di Alpini, i tre muli
(Alba-Felicia-Julia) gelosamente custoditi
dal Capogruppo Alpini Clusone Aldo Consonni. Tappa al Monumento ai Caduti con
la Cerimonia dell’Alza Bandiera, e la deposizione della Corona d’Alloro in onore
dei Caduti-Dispersi in tutte le guerre,
Sul sagrato della Chiesa Parrocchiale le
varie cerimonie, dai discorsi ufficiali, alla
consegna dei tradizionali “omaggi” al 17°

PREMIO dell’ALTOPIANO assegnato alla
Signora Lina Pedersoli a ringraziamento per il grande volontariato svolto a favore degli Anziani e Ammalati del Paese.
La Santa Messa celebrata dal parroco
accompagnata con i canti del Coro Idica
di Clusone, si concludeva con la benedizione del nuovo Gagliardetto del Gruppo con
madrina la Signora Orsolina Cocchetti
vedova dell’Alpino Gianpietro Bertolazzi, tragicamente scomparso alcuni anni fa.
Le varie cerimonie si concludevano con i
ringraziamenti da parte del Coordinatore
della Zona 17 geom. Vanni Stabilini e dal
Consigliere di Sezione Roberto Paris.
Il corteo si ricomponeva per raggiungere il Centro Sportivo ove un’abbondante
mensa attendeva i partecipanti per il meritato tradizionale Rancio.

AltaValle Seriana

Si allarga la strada Cerete Basso: 30° di Fondazione Gruppo Alpini
a Gromo S. Marino
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Tezzi: a settembre
14
si scava la galleria
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VALGOGLIO – CITTADINANZA BENEMERITA CONSEGNATA DAL SINDACO

Grande festa per i due gemelli “pittori dell’anima”
“I pittori dell’anima”
hanno disegnato il loro
quadro nei cuori degli
abitanti di Valgoglio e
Valgoglio li ha adottati
per sempre. La comunità
di Valgoglio domenica 13
giugno si è stretta attorno
a don Attilio e don Giovanni Sarzilla, sacerdoti
fratelli gemelli di 82 anni
residenti nel paese per la
consegna della cittadinanza onoraria. E per festeggiare i ‘pittori dell’anima’ c’erano tutti, sindaci
dell’Alta Valle, anche
quello di Grone dove i due
sacerdoti hanno esercitato
il loro ministero, cittadini,
amici, tutti accorsi per
stringersi attorno a queste due importanti figure,
che tanto hanno dato alla
zona in termini pastorali,
artistici ed umani.
Ultima opera in ordine
di tempo il grande affresco
che don Attilio ha realizzato presso la fontana dell’ex
lavatoio di Valgoglio e che
è stato inaugurato proprio
domenica dopo la S. Messa delle 10.30 celebrata da
Don Primo Moioli e concelebrata da Don Virgilio
Fenaroli, vicario di zona.
E’ toccato a Don Primo,
parroco di Valgoglio, tracciare nell’omelia la figura
dei due gemelli, lui che a
Valgoglio è ormai l’altra
‘anima’, non quella della
pittura ma della fede.
Durante la funzione i
due sacerdoti hanno ricevuto la cittadinanza benemerita di Valgoglio, “segno
tangibile – ha ricordato il
sindaco Eli Pedretti dell’affetto che da sempre
la comunità prova nei loro
confronti”.
E per l’occasione è stata
anche inaugurata la mostra antologica allestita
presso i locali del comune
che raccoglie le opere pittoriche più significative
realizzate dai due sacerdoti durante i loro 40 anni
di attività. Si tratta di 34
quadri (tanti ne sono stati
raccolti anche nel catalogo
pubblicato per l’occasione)
che ripercorrono, sintetizzandola, la produzione dei
due “pittori dell’anima”,
come sono stati definiti
per sottolineare la loro innata capacità di cogliere
l’Oltre che sta dietro a paesaggi, ritratti e soggetti
religiosi.
Ecco il testo della cittadinanza
benemerita
conferita ai reverendi Don
Attilio e Don Giovanni
Sarzilla con deliberazione consiliare n. 61 in data
28.05.2010
“Il Sindaco, interpretando i sentimenti del Consiglio Comunale e dell’intera Comunità di Valgoglio,
è lieto di conferire l’atte-

stato di civica benemerenza a don Attilio (e nella seconda uguale motivazione
a Don Giovanni – n.d.r.)
Sarzilla. Una scelta dettata dalla costante dedizione dimostrata nell’assolvimento delle numerose
ed impegnative iniziative
arricchite dall’indiscusso
apporto culturale ed artistico, a favore non solo
della popolazione di Valgoglio, ma di tutta l’Alta
Valle Seriana.
Questi meriti, scaturiti
dalla profonda fede che ha
sempre contraddistinto la
sua vocazione sacerdotale,
siano di insegnamento per
tutti noi e, in particolare,
per le nuove generazioni”.
Ed ecco il saluto del sindaco Eli Pedretti in occasione della consegna della
cittadinanza onoraria ai
rev. Sarzilla:
“Carissimi amici e concittadini, è per me un’emozione forte vedere qui riunita, in questa Chiesa,
la comunità di Valgoglio,
che ho il piacere e l’onore
di amministrare. E la mia
gioia si fa più grande nel
vedere che anche i sindaci
del territorio hanno voluto
condividere questa giornata di festa, rendendola

ancora più solenne con la
loro presenza. Ai reverendi sacerdoti don Attilio
e don Giovanni Sarzilla, che oggi festeggiamo
pubblicamente, va il mio
omaggio sincero.
Essi hanno servito le
comunità loro affidate nel
corso degli anni con zelo
ed impegno e, nel contempo, hanno creato veri
e propri capolavori artistici, che molte famiglie
di Valgoglio e non solo
custodiscono gelosamente. ‘Pittori dell’anima’ li
abbiamo voluti definire, e
credo che tale definizione
sia certo la più calzante:
essi infatti sanno cogliere con grande precisione
l’anima che sta dietro ad
ogni soggetto dipinto, a
rappresentarne quell’essenza mistica e splendida
che rende ciascuna loro
opera unica ed irripetibile. Conferendo loro la cittadinanza benemerita, vogliamo ancora una volta
ribadire la nostra grande
stima, la nostra profonda
ammirazione ed il nostro
sincero grazie per quanto
hanno fatto, fanno e ancora faranno per la nostra
comunità”.(Foto
Studio
Alfa – Clusone)

VALBONDIONE – PROTOCOLLO D’INTESA

Han firmato per la ciclabile
Gandellino-Valbondione

La ciclabile da Gandellino a Valbondione è sempre più vicina.
Mercoledì 17 giugno in Provincia si è tenuto un incontro alla presenza degli assessori della giunta Pirovano Silvia Lanzani e Giuliano
Capetti, dei sindaci di Valbondione, Gromo e Gandellino (Morandi, Santus e Sighillini), del presidente della Comunità Montana
Eli Pedretti, dell’assessore Francesco Ferrari e del presidente
del BIM. “Finalmente è stato chiuso il protocollo d’intesa – commenta Benvenuto Morandi – ora attendiamo la giunta provinciale.
Quando parte il progetto esecutivo si procede all’appalto e poi i lavori
possono cominciare”.

Benvenuto Morandi

DOMENICA 13 GIUGNO

Alpini ai Bani di Ardesio

Grande partecipazione di alpini a Bani
di Ardesio. Si è svolta il 13 giugno la tradizionale adunata degli alpini penne nere a
Bani di Ardesio, giunta ormai alla sua 86°
edizione. Dopo l’alza bandiera, nel piccolo
cimitero del paese è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti, da
parte delle autorità presenti, vice sindaco
Alberto Pezzoli e dal coordinatore Zuc-

chelli. La Santa Messa è stata celebrata
dal novello sacerdote Don Marco Caldara, da Don Vittorio Rossi e da padre
Gaetano Filisetti.
Alla fine come consuetudine, i partecipanti hanno consumato il “rancio” tutti
assieme ricordando i bei tempi passati.
(Foto Studio Alfa – Clusone)
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MANCA IL CURATO E I GIOVANI SI SONO ORGANIZZATI

IL PARROCO TORNA IN BOLIVIA
Se n’è andato senza dire niente a nessuno, Don Gian Pietro
Bonanomi. Ma non perché a
Parre non ci stesse bene o ce
l’avesse col paese. Anzi proprio
il contrario, perché da una parte
gli dispiaceva, non sapeva cosa
dire alla sua gente e così si è fatto portare a Roma e nemmeno a
chi lo accompagnava ha confidato che ci andava per prendere
il volo per la lontana Bolivia.
Don Piero la terra di missione ce
l’aveva nel sangue. Nato a Sotto
il Monte il 20 marzo 1951, ordinato prete il 21 giugno 1975,
è stato Curato a Clusone per tre
anni, poi a Gratosoglio nel milanese per un anno, altri cinque
anni nella parrocchia di S. Basilio a Roma fino al 1984, quando parte per la Bolivia. A Parre
arriva sette anni fa. Ma come
succede spesso a chi torna dalle
Missioni, fatica a occuparsi di
quelle che per la terra di Missione, sarebbero minuzie. Ma resta
a Parre dove si fa apprezzare.
Fino a pochi giorni fa, quando
ottiene dal Vescovo il permesso
di tornare in terra di Missione.
E se ne va leggendo una lettera
(che pubblichiamo a fianco) in
Chiesa ai suoi parrocchiani. La
parrocchia di Parre è retta provvisoriamente dall’Arciprete di
Clusone Mons. Giacomo Pan-

Lettera di saluto di Don Piero
ai parrocchiani di Parre

filo in attesa della nomina del
nuovo parroco. Niente parroco,
il Curato ormai è un lontano ricordo. Ma i giovani del paese si
sono dati da fare. Ecco come.
* * *
Una struttura in centro paese
abbandonata a se stessa, sempre vuota ad eccezione dei fine
settimana (alcune persone che
si prodigavano per l’apertura
di sabato e domenica). Questo
era l’oratorio di Parre tra gli

anni Settanta e Ottanta. Poi un
bel giorno è arrivata una persona - né un parroco né un curato
- che ha fatto una scelta di vita
probabilmente unica, almeno
per quanto riguarda la terra bergamasca. Parliamo di Bortolo
Palamini, con sua moglie Daniela. Da quando si sono insediati nell’Oratorio, la struttura è
sbocciata.
La coppia ha dato vita a una
segue a pag. 48

PARRE – FRANCESCO FERRARI ANCHE
SULL’ABBANDONO DEL PARROCO

Carissimi,
stra storia, ma soprattutto portandomi negli occhi
venerdì 14 maggio ho incontrato il Vescovo che quella meravigliosa comunità unita che cantava
mi ha comunicato di aver accettato la mia richie- gioiosamente accompagnando i nostri ragazzi.
sta di tornare a Santa Cruz e chiedendomi di ter- Osservandoci dall’altare eravate stupendi! Graminare l’anno pastorale. In quel momento più che zie per tutto questo! Mi è stato difficile trattenere
gioire ho pensato a voi. I miei occhi si sono subito l’emozione e le lacrime. Con tutte queste belle
riempiti di lacrime e sono rimasto senza parole. esperienze vissute insieme il distacco non è per
Pensavo: come dirvelo? Come lasciare Parre?
nulla facile né per me, emotivamente fragile, né
È cominciato un tormento dentro di me che mi per voi. Ma è giunto il momento di ritornare a
ha tolto il sonno e a stento riuscivo a dissimulare quella Chiesa povera e ricominciare da zero. Rila mia preoccupazione. Non ne potevo
torno con timore: non sarà facile, dopo
più! Avevo la morte nel cuore... Mi senParre, inserirmi nella realtà boliviana.
tivo a disagio. Sapete che non so fingeAbbiamo fatto un pezzo di strada nel
re. Lo so che non è giusto andarmene
Signore insieme. Ora Parre ha bisogno
così di nascosto e in silenzio. Vi chiedo
di mani più esperte e io ho bisogno di
scusa! Ma la mia emotività maledetta
qualcosa di nuovo. Pur per strade divernon mi permetteva di salutarvi. Io sono
se saremo ormai sempre uniti, perché vi
innamorato di Parre e di tutti voi. Mi
porto nel cuore.
avete circondato di tanto affetto e mi
Di nuovo vi chiedo scusa di come
avete fatto vivere momenti indimentime ne vado. Per favore, non prendeteDon Piero
cabili e meravigliosi che non dimentila male o come un’offesa. È solo colpa
cherò mai. Grazie!
mia. Sono troppo emotivo e l’affetto che vi porto
Ormai Parre, le vostre belle tradizioni e le vo- mi rende ancora più difficile il distacco. Ritornerò
stre chiese sono impresse nella mia mente e nel più tardi a salutarvi!
mio cuore per sempre. Parre ormai è parte di me
Nel frattempo mi potete scrivere a questo indiper sempre. Siete una comunità stupenda, viva, rizzo: Don Piero Bonanomi – Casilla 25 – Santa
vivace e creativa. Da parte mia vi assicuro che ho Cruz (Bolivia).
messo tutta la passione e l’entusiasmo di cui ero
Grazie per questi meravigliosi anni passati incapace. La Messa della Cresima, senza volerlo, è sieme. Grazie di tutto e del vostro affetto! Ricordiventata un po’ la mia Messa di addio.
diamoci nella preghiera.
Me ne vado portando con me quel telo, la voDon Piero

PREMOLO – IL PARROCO ILLUSTRA
LE TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA

Il Sindaco: “Clima più disteso, DON LUCA: “Dopo
CRISI SOTTO CONTROLLO” l’estate via all’Oratorio.
Convenzione col Comune
per la sala teatro”
ARISTEA CANINI

anche per i gruppi del paese che non hanno una
sede o se ce l’hanno non è adatta alle loro caratFrancesco Ferrari pensa in grande. Per la sua Par- teristiche. Un centro diurno per anziani a gestione
re e perché no, anche per la Comunità montana dove è interamente comunale e questo voglio che sia chiaassessore ai lavori pubblici, ma pensare in grande non ro, non ci sarà il gruppo Lega o altri gruppi politici
vuol dire solo fare opere pubbliche: “Ma cercare di a seconda di chi vince le elezioni ma il presidente
coinvolgere tutti e lavorare assieme, mai come ades- sarà una figura puramente amministrativa, il sinso il territorio ne ha bisogno”. E infatti a
daco o un suo delegato attorniato da
Parre negli ultimi tempi è cambiato anche
un gruppo di volontari”. Quali gruppi
il clima amministrativo: “Con le minorantroveranno spazio al centro diurno? “A
ze si sta collaborando – spiega Ferrari – ma
Parre ci sono molti gruppi, cercheremo
d’altronde noi siamo sempre stati per colladi dare una sede seguendo dei criteri,
borare e se c’è qualche buona proposta noi
ci sarà spazio per i Lampiusa ma anche
siamo qui per prenderla in considerazione.
per lo Sci Club e per tutti quei gruppi
D’altronde abbiamo tutti lo stesso obiettivo,
che rappresentano il nostro paese”.
quello di migliorare Parre”.
Scuole
E allora come sta migliorando Parre? Francesco Ferrari
Intanto verranno spostate nella sede
“Partiamo dalla scuola che attualmente
naturale le scuole elementari: “La
era provvisoriamente sistemata nel futuro centro diur- banda cittadina rimarrà alla scuola elementare,
no che adesso è pronto, trasferimento per realizzare il verranno migliorati i locali”. Lavori alle scuole
primo lotto relativo alla messa in sicurezza delle scuo- elementari che hanno comportato una spesa di un
le elementari che poi abbiamo ampliato grazie ad un milione e 900 mila euro: “Che comprende però
mutuo”.
anche l’ampliamento del secondo lotto, partirà
Centro diurno
a breve il bando e andremo a completare il tutto
E intanto è pronto anche il centro diurno: “Un cen- nel primo semestre del 2011, verrà creata una sala
tro diurno strutturato in modo efficiente, ci sarà spazio
segue a pag. 48

(EN.BA.) Lo si era già detto qualche mese fa: alla fine
dell’estate i lavori del nuovo
oratorio potrebbero partire.
La data si fa sempre più certa e il progetto più dettagliato. “Verso settembre-ottobre,
se tutto procede al meglio, i
lavori dovrebbero prendere
il via”, annuncia Don Luca
Guerinoni. “La parte di
carpenteria più grossa verrà
data in carico a una ditta,
così come l’impiantistica.
Mentre per i lavori ‘più fini’,
che non richiedono grosse
movimentazioni o attrezzature particolari, spero di ottenere la collaborazione dei
volontari della parrocchia”.
I contributi da dove arrivano? “Una parte direttamente dalla parrocchia, una
parte da un contributo della
scuola materna, una parte
è un finanziamento a tasso
zero del BIM, e la restante è
rappresentata dalle offerte”.
Le cifre? “Il BIM ci dà 200
mila euro da restituire in
cinque anni senza interessi.
Al momento sono disponibili 350 mila euro. Il Vescovo,
tramite decreto episcopale, ci
autorizza a una spesa massima di 600 mila euro. Il
Vescovo ha spiegato che se ci
saranno altre risorse potremo ripetere la domanda e lui
deciderà il da farsi. Quindi,
per la fase iniziale, il tetto
massimo è di 600 mila euro.
Ad oggi, senza ancora nessu-

na offerta, possiamo contare
su oltre il 50% della spesa”.
Il comune contribuisce? “Il
comune è disposto a contribuire, ma dovremo stipulare una convenzione”. Cioè?
“Mettiamo a disposizione
delle sale dell’oratorio per
usi civici, gratuitamente, ad
esempio la sala teatrale, per
un tot di anni, e in cambio
il comune contribuisce alla
riqualificazione della sala.
Ma l’accordo ancora non è
stato steso”. L’intenzione è
riuscire a quantificare ogni

minimo intervento: “Vogliamo offrire l’opportunità ai
parrocchiani di contribuire
per una cosa in particolare,
il campetto sportivo, una
porta, così fisicamente ognuno si sente partecipe”.
La parrocchia sta mettendo in campo diverse iniziative per reperire altre entrate
a favore dell’oratorio: “Una
volta al mese le volontarie
preparano delle buonissime torte, si continua con la
vendita dei casoncelli, e se
segue a pag. 46

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
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VAL DI SCALVE - 110 ALUNNI DELLA MATERNA, 193 DELLE ELEMENTARI, 120 DELLE MEDIE, 60 DELLE SUPERIORI

Le Scalviadi, giochi delle scuole scalvine ma…
“Restituiteci i 3 insegnanti che ci avete tolto!”

(EN.BA.) L’entusiasmo e la verve di Maurizio Capitanio, Marco Bendotti e Paolo Grassi, infaticabili organizzatori, sono
il sigillo di garanzia della perfetta riuscita
dell’appuntamento “olimpico” delle scuole
della Valle di Scalve, le Scalviadi. La manifestazione sportiva è andata in scena i
primi di giugno, suddivisa in tre giornate.
I numeri: hanno partecipato 193 alunni delle primarie, 110 della scuola dell’infanzia,

ferri”. Un tempo si disputavano pure le
Scalviadi invernali, alternando la sede a Colere e a Schilpario. Le specialità sulla neve
erano pattinaggio, discesa, fondo e slitta:
“La slitta - dicono gli organizzatori - era nel
nostro caso la disciplina inventata per dare
la possibilità di disputare i giochi anche a
chi non praticava gli altri sport”. Quelle di
fine anno scolastico, invece, si tenevano a
Vilminore: “C’era un meraviglioso campo in

re quella nel simbolo delle Scalviadi”.
Tra le autorità intervenute giovedì 10 giugno nella fase riservata alle elementari, i
sindaci di Schilpario e Azzone, il Maresciallo comandante della stazione dei carabinieri
della Valle di Scalve, il responsabile dell’ufficio scolastico territoriale-direzione regionale Savino Nota, don Battista Mignani,
don Sergio Alcaini, il campione di casa di
sci di fondo Fabio Maj, il responsabile della

ai piedi del podio per la tanto attesa premiazione e il lancio dei palloncini. Quando è salito sul palco in veste di autorità il dottor
Nota, Capitanio, a nome dell’intera Valle,
ha invocato: “Restituiteci i 3 insegnanti che
ci avete tolto!”. Il riferimento va al taglio del
corpo docenti provocato dalla riforma scolastica e il messaggio è rivolto al Ministero
dell’Istruzione. Capitanio, che ha diretto
il momento delle premiazioni, a un certo

120 delle secondarie di primo grado e 60 del
biennio delle superiori.
Per le primarie questa è stata la 37a
edizione. Inizialmente erano chiamate più
semplicemente ‘Giochi della Gioventù’ della
Valle di Scalve, ma... “‘Scalviadi’ - racconta
il maestro Maurizio, responsabile incaricato delle scuole scalvine - era un termine che
si prestava come poeticità, perciò a un certo
punto le abbiamo chiamate così. Scrivi che
tra gli ideatori dei giochi c’è anche il direttore didattico dell’epoca, Giuseppe Taglia-

erba, poi è diventato in terra battuta e allora
abbiamo scelto Schilpario come nuova sede,
perché possiede tutti i requisiti”. Il simbolo
dell’evento raffigura la Presolana, la montagna che unisce i paesi di Colere, Vilminore,
Azzone e Schilpario, mentre i quattro bambini che si tengono per mano rappresentano
i paesi coinvolti. “La Presolana secondo me è
un massiccio, spettacolare e bello senza dubbio - esclama il sindaco di Schilpario Gianmario Bendotti - ma la nostra montagna è
il Cimon della Bagozza, bisognerebbe mette-

sezione della Croce Rossa Sergio Canini,
il dirigente scolastico Francesco Moioli,
il fondatore nonché presidente dell’Atletica
Olimpia Valle Seriana Superiore Vittore
Lazzarini e i rappresentanti delle banche
che ogni anno appoggiano l’iniziativa.
Ecco il programma rivolto alle scuole elementari: cerimonia di apertura che precede
la mattinata riservata esclusivamente ai
giochi (corsa veloce, corsa campestre, salto
in lungo etc.), pausa pic-nic, pallavolo e calcetto nel primo pomeriggio e infine il raduno

punto si è pure improvvisato direttore di
coro, comandando con esperti movimenti di
mano le assordanti voci di bambini, maestre
e genitori tutti uniti nell’urlare all’unisono,
contemporaneamente, il nome del proprio
paese.
Con queste grida cristalline che si perdevano tra le montagne e i palloncini che hanno colorato il cielo volando verso il passo del
Vivione, si è conclusa anche per il 2010 la
splendida festa dello sport dei piccoli studenti scalvini.

OROBIE SKYRAID – DOMENICA 4 LUGLIO

Prova mondiale a squadre per skirunner

Il grande giorno è vicino. Domenica 4 luglio il Sentiero delle Orobie si
riempirà di persone per la quarta edizione dell’Orobie Skyraid: sarà invaso
da chi la correrà e da chi invece salirà ai rifugi o raggiungerà i punti panoramici per assistere allo spettacolo offerto dalla manifestazione. Organizzata da Mario Poletti, il campione di
casa che detiene il record di percorrenza del Sentiero,
quest’anno è valida come mondiale di skyrunning per
squadre e nazioni. Giorno dopo giorno le iscrizioni aumentano: “A gran sorpresa i primi iscritti arrivano da
Roma, inoltre posso dire che confermano la loro presenza due team inglesi, uno maschile e uno femminile.
Avremo al via diverse squadre della Valetudo, e ci sono
voci che indicano la presenza di una forte squadra del
team Crazy Idea. Ma gli uomini da battere saranno
i soliti tre: Fabio Bonfanti, Paolo Gotti e Michele
Semperboni, i quali l’hanno vinta per ben due anni”.
I tre skyrunner bergamaschi che vestono la maglia Altitude prenderanno parte rispettivamente alla prima, alla
seconda e alla terza frazione. Fra le donne sarà presente il team Valetudo Skyrunning Italia composto da tre
campionesse del mondo: “Emanuela Brizio, campionessa di skyrunning, Cecilia Mora, campionessa di
ultra trail, e Daniela Vassalli, campionessa di vertical running”. E poi
la squadra femminile di Mario Poletti, la Fly Up, formata da Carolina
Tiraboschi, Rossana Morè e... “Siamo alla ricerca della terza atleta”
dice Mario. In zona arrivo, al Passo della Presolana, tanti campioni dello sport accompagneranno le famiglie alla Family Run oppure saranno
invitati al momento delle premiazioni: “Alcuni nomi sono già ufficiali,

Paoletta Magoni campionessa olimpica, Paolo Savoldelli vincitore di
due Giri d’Italia, il maratoneta Migidio Bourifa, e i fondisti: i fratelli
Renato e Fabio Pasini, Fabio Santus e Fabio Maj”. I partecipanti alla
non competitiva rivolta alle famiglie riceveranno in
omaggio gadget di ogni tipo, dagli zainetti alle pile
frontali. Avranno inoltre l’opportunità di prenotare il
Pasta Party al momento dell’iscrizione. In alternativa,
ci si può saziare con pane e salamella e una buona
birra. Gli stand dell’Orobie Expo faranno da contorno all’evento, con l’esposizione di prodotti del settore sportivo e specialità gastronomiche di produttori
locali. Nell’area del traguardo ci sarà addirittura la
possibilità di effettuare voli in elicottero per ammirare
le Orobie da un ulteriore punto di vista: “Durante lo
svolgimento della gara si alzeranno in cielo tre elicotteri, quello della polizia, dell’Agusta e dell’organizzazione. Dalle 14 circa in avanti, a competizione
conclusa, ci sarà l’opportunità di effettuare voli turistici sul Passo della Presolana a bordo dell’elicottero
usato dall’organizzazione”. Naturalmente, si potrà
gustare lo splendore della gara non solo all’arrivo ma
anche in altri punti strategici: “Alle ore 7.00 è previsto
il passaggio dei primi ai Laghi Gemelli; alle 8.10 al Rifugio Calvi; alle
9.30 al Rifugio Brunone; alle 10.30 al Rifugio Coca; alle 11.20 al Rifugo
Curò; alle 12.20 al Passo della Manina; alle 13.15 al Rifugio Albani,
e infine in Presolana alle 14.15”, Insomma, un evento internazionale
made in Bergamo con un contorno di iniziative davvero interessanti: gli
appassionati di montagna e di sport non potranno mancare.

VALBONDIONE – NELLA SERATA
DI PRESENTAZIONE

Tre Laghi Tre Rifugi:
premiati gli atleti
dell’Asta del Serio

Mario Marzani e il comitato organizzatore della Tre
Laghi Tre Rifugi hanno voluto far precedere alla skyrace
a staffetta di domenica 27 giugno una serata di presentazione in grande stile. Venerdì 18 giugno al Palazzetto dello
Sport, appassionati e semplici cittadini hanno assistito ai
balli del Gruppo Folklorico Orobico e all’esibizione del Coro
Idica di Clusone. Sono intervenuti politici e amministratori dei comuni dell’Asta del Serio: i sindaci di Valbondione e
Gandellino, il presidente della Comunità Montana nonché sindaco di
Valgoglio Eli Pedretti,
e l’onorevole Sergio
Piffari.
A rappresentare la
Federazione
Italiana
di Sky Running c’era il
segretario Dario Busi.
Nel corso della serata sono stati premiati alcuni atleti
dell’Alta Valle Seriana che si sono particolarmente distinti
negli sport di montagna nel 2009 e nel 2010. I nomi degli
atleti sono stati forniti agli organizzatori direttamente dai
vari comuni: Pierangela Baronchelli di Villa d’Ogna,
Nicola Fornoni di Ardesio, Fabio Santus di Gromo, Daniele Chioda di Valgoglio, Davide Bonacorsi di Gandellino, Maurizio Piffari di Valbondione (Lizzola) e Severo
Piccinini senatore della Marcialonga. E per finire, un’anticipazione: il 10 ottobre è in programma una gara di corsa
a piedi; organizzata dal comitato della Tre Laghi Tre Rifugi
in collaborazione con il comune di Valgoglio, prevede una
salita verticale dalla Centrale di Aviasco fino ai 5 laghi.
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» RETROSCENA – ELEZIONI 2011 A VILMINORE

Guido: “Candidarmi a Sindaco?
Intanto penso alla Latteria”
Guido Giudici sta riprendendo confidenza con la valle (che ha tenuto d’occhio, nel decennio da sindaco di Clusone, dal roccolo sopra
Pradella). E tutti dicono che sta ripassando la parte, per recitare di
nuovo quella di Sindaco di Vilminore (dove è già stato Sindaco dal
1978 al 1983). Intanto è Presidente della Latteria Montana di Scalve,
che rilancia: “65 quintali di latte lavorato, 500 formagelle al giorno,
19 conferenti-soci, 5 dipendenti, circa 900 capi di bestiame, un prodotto di qualità. Adesso, oltre a formagella, ricotta, fiorìt, furmai de
mut, quadrèl, partiamo anche con lo yogurt, 500 vasetti (di vetro) alla
settimana, già commissionati”. Si è parlato di crisi. “Guarda, la Latteria ha chiuso con un buon utile anche lo scorso anno, ha bisogno di

Val di Scalve

rilanciare il commerciale, il nostro è un prodotto che costa, perché ha
qualità. Doteremo in questi mesi ogni stalla di un frigo per conservare
il latte a 4 gradi, la temperatura ideale, senza il periodo di attesa dei
bidoni per essere raccolti dal nostro mezzo. E pagheremo di più il latte di qualità, proprio per incentivare ancora di più anche gli allevatori. Mancava un po’ l’informazione, perché una formagella di Scalve costa di più? Basta assaggiarla e si capisce. Ma bisogna saperla
vendere. Comunque anche ieri siamo riusciti a piazzare 16 quintali di
lavorato in un solo colpo. Il mercato di qualità tira”. Va beh, ma torni
a candidarti a Sindaco di Vilminore? Conosci già il tuo… avversario,
Alberico Albrici, una sfida a due… “Ci sto ancora pensando. Ad

oggi non sono molto convinto”. Ma detta così, sembra non debbano
faticare molto per convincerlo. Sempre che ci sia qualcuno disposto
a fare lo sforzo (di convincerlo). Perché? Perché in realtà grande feeling con l’attuale sindaco Gianni Toninelli non c’è mai stato, fin dai
tempi della Dc e nemmeno con l’attuale presidente della Comunità
Montana Franco Belingheri che a Clusone non è stato certamente un
suo “grande elettore”. Quello più convinto che debba fare il Sindaco
è… l’ex Sindaco di Azzone, Luciano Bettoni, il primo a lanciarlo ufficialmente in una pubblica riunione. Da volpone della politica Guido
aspetta segnali di fonte vilminorese. Dove qualcuno, sull’altra sponda,
ha addirittura lanciato l’idea di un listone unico.

BELINGHERI: “DEVO GUARDARLI
NEGLI OCCHI POI DECIDO”

PRETI TRA NOI

Cinque uomini in bega

LETTERA

LA COOPERATIVA CHE GESTISCE IL CDD

L’AQUILONE:
più rispetto!
Ci è difficile scrivere per giustificare le decisioni e le strategie che
attuiamo da anni nel gestire i servizi sociali che abbiamo in appalto.
Discutendo e analizzando tutto ciò che è accaduto nell’ultimo mese,
però, ci siamo accorti e convinti che oggi è indispensabile esplicitare
pubblicamente quali sono stati e saranno i nostri intenti nell’affrontare quotidianamente il lavoro con e per le persone, fragili, ospiti in tutti
i servizi educativi ed assistenziali che gestiamo.
Crediamo, infatti, che il problema non sia tanto a chi si debba intestare il nuovo pulmino del Centro Diurno Disabili o a chi debbano
essere intestate le donazioni liberali che tante associazioni di volontariato e amici ci hanno elargito negli ultimi due anni. Il vero nodo, al
di là di qualsiasi interpretazione dei fatti o posizione politica, è quanto
il nostro territorio e cioè, le nostre istituzioni, la nostra società civile,
le nostre agenzie educative, le nostre associazioni di volontariato, le
nostre parrocchie, abbiano il desiderio e le capacità di dare giusto significato alle azioni strategiche e operative che “un’impresa sociale”
mette in atto nel proprio lavoro per concretizzare, qualitativamente
e quantitativamente, risposte a bisogni, grandi e veri, delle persone
fragili ed in difficoltà che abitano il nostro territorio.
Chi ha grandi responsabilità sa di dover quotidianamente dimostrare di avere le capacità e la forza morale di sviluppare idee e fare scelte
che non sempre sono condivise, comprese ed apprezzate da tutti. Ma
questo non è certo il nostro obiettivo! Non ricerchiamo consensi o
pubblicità! Piuttosto operiamo per far crescere il benessere di persone
svantaggiate e per sensibilizzare il territorio sui temi della diversità
e del mutuo aiuto. Quello che facciamo è ciò che abbiamo scelto di
fare, che abbiamo costruito e che vogliamo fortemente portare avanti consci dei nostri limiti ma anche determinati nelle nostre convinzioni. Per questo, consapevoli di essere ogni giorno sotto la lente di
ingrandimento e giustamente sotto giudizio dell’opinione pubblica,
chiediamo, però, maggior rispetto! Un rispetto che per primi diamo,
nel nostro lavoro, a chi assistiamo (ospiti dei servizi e loro famiglie)
e alle istituzioni con le quali collaboriamo. Un rispetto che in modo
scomposto ma inequivocabile molti, nell’ultimo mese, invece, non ci
hanno riconosciuto. Un rispetto che, per noi, è correttezza e sincerità,
che è ammissione anche degli errori commessi ma soprattutto bisogno di trasparenza, di relazioni interpersonali franche e dirette.
Crediamo che non serva a nessuno “il pettegolezzo da bar” al
quale abbiamo assistito e che purtroppo abbiamo subito ma, poiché
questa modalità la rifiutiamo totalmente e certamente non ci appartiene, siamo pronti e ben disponibili a parlare con chiunque voglia
costruttivamente capire e collaborare.
Crediamo inoltre di dover andare avanti con la nostra politica di
informazione e costruzione di una rete di relazioni finalizzate al miglioramento dei servizi che gestiamo (il che vuol dire offrire di più
alle persone che assistiamo!) nella consapevolezza e nel rispetto dei
ruoli e delle responsabilità che ognuno si deve assumere.
I servizi sociali, i disabili, gli anziani, i giovani sono “affare” di tutti e, se è vero che la civiltà di un popolo si riconosce proprio da come
si struttura e opera la società tutta nei confronti dei più deboli, noi
ribadiamo, a gran voce, di esserci e di voler fare la nostra parte…
Il Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa l’Aquilone e gli educatori del Cdd

Franco Belingheri e Gianni Toninelli
contro Gianmario Bendotti e Pierantonio Piccini. Quattro sindaci e un ex presidente, Franco Spada. Cinque uomini decidono il futuro istituzionale della Valle di
Scalve in queste settimane. Restano sospese come una spada di Damocle le dimissioni di Franco Belingheri da presidente della
Comunità Montana: “Non ho ancora deciso.
Prima devo guardarli negli occhi. E’ tutto
bloccato. Così non si può andare avanti.
Hanno fatto saltare anche un Direttivo, poi
riconvocato, per decidere il ricorso al Tar
contro la Regione che ci ha bloccato un progetto di 2 milioni e 900 mila euro sull’Obiettivo 2 non riconoscendoci delle ‘premialità’
che ci spettavano. Ero assente, il Direttivo
ha rimandato la decisione. Poi è stato riconvocato e ha approvato di utilizzare i fondi di
riserva per fare il ricorso”.
Vi mettete anche contro la Regione? “No,
ma gliel’ho annunciato. Mi hanno risposto
che troveremo una soluzione”. C’è la mina
vagante Franco Spada, risentito perché non
ha potuto fare la relazione, da assessore
competente, al Convegno sull’occupazione
a Schilpario: “E’ lui che ha rifiutato di farla
perché voleva organizzare lui il Convegno.
Sia chiaro, il convegno l’ho organizzato io,
nessun altro”. Franco Spada la racconta
all’inverso: “C’era la delega data a me per
organizzare il convegno. Mi arriva un fax
firmato da un altro (con tutti gli invitati)
esterno alla Comunità Montana e allora ho
detto che io non facevo la relazione, il convegno ve lo fate da soli. E sul Direttivo saltato
non c’erano le cifre, prima ne hanno data
una e poi un’altra. Quindi abbiamo chiesto

di fare chiarezza”. Il Direttivo è composto
da tre persone: Franco Belingheri (era assente), Franco Spada e Gianni Toninelli.
Gli ultimi due sono quelli che hanno prima
rimandato e poi approvato il ricorso al Tar.
Il Convegno sull’occupazione a Schilpario
è andato bene nel senso che si forma un
raggruppamento di banche per fornire garanzie del 70% sui mutui di artigiani e imprenditori. Per esempio: se uno chiede 100
mila euro di mutuo, gli chiedono le garanzie “solo” sul 30%, per il resto le garanzie
sono fornite dallo stesso raggruppamento
di banche.
Ma sullo sfondo restano le beghe tra Sindaci. Franco I (Belingheri) la legge così:
“Nei cinque anni precedenti è andato tutto
liscio. Poi è arrivato uno ed è cambiato tutto”. Uno chi? Piccini? “No, non Piccini…”. E
fa capire che quell’uno è Franco II (Spada),
entrato in Direttivo. E allora andiamo da
Franco II a chiedere senza giri di parole:
vuoi tornare a fare il Presidente? “Mai detto, mai pensato. Decidono tutto i Sindaci.
Ma è chiaro che c’è uno sbilanciamento, tutti gli incarichi sovracomunali sono andati
da una parte, ma sono due le parti, e sono
uguali. A questo punto, sul piatto della bilancia si deve mettere anche la Presidenza
della Comunità Montana”. Ah. Non sarà
difficile, visto che Belingheri ha già annunciato di volersi dimettere.
Gli scalvini che litigano tra loro non sono
una novità. Solo che ai tempi dei tempi prima di uscire dalla valle trovavano un accordo e si presentavano compatti. Il virus
della nuova politica ha varcato il passo della Presolana.

L’Arcivescovo
che venne
da Scalve
in Papua
a “convertir
le genti”
» a pag. 4

LE SCALVIADI

I Giochi
delle scuole
scalvine
ma…
“Restituiteci
i 3 insegnanti
che ci avete
tolto!”
» a pag. 18

L’AZIENDA DISPOSTA A LASCIARE ORDINI PER 700 MILA EURO

Valbona: imprenditori Scalvini
ma ripartendo da… zero
Lunedì 21 giugno ennesimo incontro
(a Monza) tra sindacati e dirigenti della Valbona. Si partiva dalla decisione
della proprietà di chiudere l’attività
dello stablilimento di Ponte Formello
a Vilminore dal 1 di agosto. Il lungo
confronto ha prodotto un accordo per
mantenere in Valle di Scalve una
parte della produzione per due anni,

per un valore di 700 mila euro. Ma le
prospettive sono comunque di diverso
tenore. L’azienda ha confermato di
avere in corso trattaive con dei privati che rileverebbero l’azienda ma non
con il “carico” dei 31 dipendenti attuali. Insomma ripartirebbero da zero,
assumendo in un primo momento un
terzo (forse meno) degli attuali dipen-

denti, per poi proseguire nelle assunzioni a mano a mano che arrivassero
nuovi ordini, oltre ai pochi garantiti
dall’azienda come “eredità” in questo
incontro (valore appunto di 700 mila
euro: si sperava almeno superasse il
milione di euro). Il prossimo incontro
tra sindacati e azienda è previsto per
il 29 giugno.

VILMINORE – IL SINDACO: “SULLA COMUNITÀ MONTANA STO ZITTO”

“Piazza pronta per il 20 luglio, campo da tennis per il 25 luglio”
Gianni Toninelli non
ci sta a diventare il pomo
della discordia in Comunità Montana: “Sto zitto. Dico
solo che per il rispetto verso
l’istituzione il Comune di
Vilminore sarà sempre presente a tutte le assemblee e
riunioni“. Quindi niente dimissioni da nulla.
Il Sindaco di Vilminore è
impegnato a concludere al
più presto, prima del boom
di stagione, i lavori avviati, sia nel rifacimento della
piazza antistante il municipio, sia quelli della zona
verso il cimitero. Attualmente il paese non consente il transito in centro dei

mezzi pesanti e dei pullman
di linea (le auto hanno percorsi alternativi all’interno
del paese, è aperta, subito
dopo il Santello, davanti
alla palestra, la strada che
porta verso la zona artigianale e poi in centro paese).
C’è preoccupazione in paese
per agosto, visto che sul car-

tello che illustra
il rifacimento di
Piazza Giovanni
XXIII viene indicata la data di metà
agosto per la chiusura dei lavori.
“I lavori in PiazGianni Toninelli
za Giovanni XXIII
dovrebbero terminare entro iniziato

il 20 di luglio. Il
termine di metà
agosto
riguarda
l’ultimazioni di lavori complementari. L’impegno della
direzione lavori e
della ditta è di 55
giorni.
Abbiamo
all’inizio di giugno,

25 giorni per la predisposizione del fondo e 30 giorni
per la maturazione.
Ma c’è l’impegno per trovare una soluzione tecnica,
già individuata, di provenienza austriaca, che consente di abbreviare i tempi
della maturazione e consolidamento”.

E per quanto riguarda i
lavori in Via Arciprete Figura? “Il campo da tennis
dovrebbe essere pronto entro
il 25 luglio”. Cos’è quel materiale bianco che è apparso
sullo spazio adiacente?
“E’ materiale speciale a
protezione della guaina sottostante”.
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Lovere
MORIRE ENTRO

Libera nos
a morte
pecuniosa

Tanto ci dobbiamo passare tutti. E qualcuno dice addirittura tutto finirà entro
il 2012. E allora andiamo
in pace.
Residenti a Lovere, il paradiso può attendere, ma
se proprio non può aspettare, potete andarvene con
pochi soldi, che in tempi di
magra non è poi così male.
E per morire, tempi tecnici
ben precisi, dal 29 aprile
di quest’anno al 31 dicembre 2014. Un’iniziativa che
già si era sperimentata con
successo durante la precedente amministrazione
voluta dall’allora assessore ai servizi sociali Caty
Belotti e adesso ripresa
dall’attuale assessore Ni-

coletta Castellani. Due
le pompe funebri che si
possono contattare e prezzi relativamente stracciati:
1.500 euro comprensivo del
trasporto funebre, 1.400
senza trasporto e 1.600 per
i decessi fuori Comune.
Ma la cosa che fa sorridere è l’annuncio che compare sul sito del Comune di
Lovere dove vicino al titolo
‘funerale a prezzo agevolato’ compare una bella corona di fiori rosso fuoco, un
po’ inquietante che comunque rende bene l’idea.

NON VERRÀ SOSTITUITO
PAOLO MACARIO

L’Ora di Lovere
batte cinque

Non ci sarà. Il sostituto di Paolo Macario non verrà nominato. Nessun nuovo amministratore delegato
siederà a L’Ora di Lovere, al suo posto verrà nominato solo un consigliere che però non rivestirà la carica
di a.d.. “Ritorniamo a cinque consiglieri – spiega Max
Barro – ma cinque consiglieri. Perché non ci sarà un
amministratore delegato? perché quella era una figura
che sembrava fatta apposta per Paolo Macario, adesso
non è più così. Il Comune nominerà un altro consigliere
che rimarrà tale e saremo in cinque”.

DEL 25/06/10

RICERCA
3

2 ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA’ per aziende
clienti. Richiesto diploma tecnico, ottima conoscenza dei
principali strumenti di rilevazione misure e disponibilità al
lavoro su turni. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità
di assunzione c/o azienda. Zona: Pian Camuno (Bs)

3

1 CAPO REPARTO CABLAGGIO per azienda cliente.
Richiesta ottima conoscenza del disegno elettrico, pregressa esperienza nel cablaggio di quadri elettrici e
predisposizione all’assunzione di ruoli di responsabilità.
Preferibile possesso di diploma di perito elettrotecnico.
Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione
c/o azienda cliente. Zona: Sovere (Bg)

3

2 TECNICI PROGETTATORI PLC per aziende clienti. Richiesta laurea in ingegneria elettronica o diploma di tecnico elettronico, ottima conoscenza dei principali linguaggi
di programmazione ed esperienza nella programmazione
PLC. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: Lovere (Bg)

3

3 STAMPATORI GOMMA per azienda cliente. Richiesta
pregressa esperienza nel carico/scarico presse, nella sbavatura e provenienza da azienda settore gomma. Durata
del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione c/o
azienda. Zona: Tavernola Bergamasca (Bg)

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 –
L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006.
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it

Gi Group S.p.A.

Via Marconi, 57 - 24065 Lovere (BG)
tel. 035/4500319 - fax 035/4500395 - lovere.marconi@gigroup.it

www.gigroup.it
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ACCUSATO (CON IL “SUO” CANDIDATO MARIO CAROLI) DI AVER PORTATO ALLA SCONFITTA “PER IL BENE COMUNE”, SI DIFENDE E ATTACCA

FRANCO TAGLI: “ECCO I MALI DEL PD

Nel 2009 non si è perso per Caroli e Tagli
ma per il malessere (ignorato) su Viva Lovere
Il Pd subì le liti della Giunta Vasconi,
non affrontò i problemi. E nemmeno ora…”
Franco Tagli non ci sta.
Dopo i mal di pancia interni
al PD e i malumori, nemmeno troppo velati, di qualcuno
del gruppo che se la prende col
duo Tagli-Caroli per la debacle
elettorale dà la sua versione:
“Ma ce l’ho anche con voi, Araberara del 25 GIUGNO 2010
prende spunto dal titolo ‘Il PD
Alto Sebino si affida a Contessi’ per una ricostruzione del
modo in cui il PD ha affrontato le elezioni comunali del
2009. La ricostruzione rispecchia le tradizionali posizioni
di Araberara con alcune caricature e le opinioni diffuse tra
i dirigenti del PD come sempre
restii ad assumersi responsabilità”. E di chi sarebbero invece le responsabilità? “Sono
di tutti, anche mie, ma un
partito normalmente valuta
com’è andata, esprime ai suoi
elettori il suo giudizio e le sue
proposte. Insomma, parla delle sue travi ancor prima delle
pagliuzze degli altri. Nell’articolo compaiono frasi generiche
o imprecise. ‘Il PD prepara le
elezioni 2009’. Il PD non prepara proprio niente. Subisce i
litigi nella giunta Vasconi, non
riesce ad affrontare i problemi, fatica a mantenere il rapporto con i suoi elettori, schiva
le soluzioni e, ovviamente, si
trova impreparato”. Una bella
mazzata per il suo partito: “E’
l’ovvia conseguenza di ciò che
è stato fatto, delle indecisioni

COMMENTO

La versione di Franco

Franco Tagli racconta la sua versione, che poi è quella
che abbiamo già raccontato per mesi, tranne in due particolari: quello dell’appartenenza politica. Noi abbiamo
scritto che nella lista Per il bene Comune non si volevano
persone identificative dei partiti e lui adesso dice che non
è così e sulla questione Caty Belotti, lui adesso dice che la
sua esclusione è frutto di veti personali di alcuni esponenti
del PD. Siamo andati a prendere Araberara del 10 aprile
2009, pagg.20 e 21, alla vigilia della formazione delle liste
elettorali. Franco Tagli dichiara: “Non saranno più presenti
le persone in quanto rappresentanti dei partiti” (il contrario
di quanto dichiarato ora) e “Si va verso una lista civica con
un’associazione in cui tutte le persone interessate possono
partecipare e non ci sono veti nei confronti di nessuna persona” (adesso invece dice che ci sono stati veti personali
contro Caty Belotti).
e delle difficoltà politiche. Non
c’è stata nessuna decisione ufficiale di ‘mettere da parte i
simboli politici’. Nessuna negazione dell’importante ruolo
dei partiti. Tra l’altro non si
vede la novità. ‘Viva Lovere’
era una lista civica di Centro
Sinistra senza simboli politici.
‘Per il bene comune’ è una lista
civica di Centro Sinistra mentre ‘L’Ago di Lovere’ è una lista
civica con alcune presenze importanti non identificabili con
la destra, ma i voti, almeno
1500, sono di PDL+Lega”.
“Personaggi” senza regia
Andiamo avanti: “’I personaggi’ (brutta parola, ma

questo è il termine usato da
voi) sono stati esclusi dai loro
stessi colleghi di Giunta in
quanto ritenuti responsabili del pessimo clima iniziato
nel 2004 e tale rimasto fino
all’apertura della campagna
elettorale del 2009. Il pronunciamento contro Caty Belotti
non è certamente mio. E’ di
autorevoli esponenti del PD
sia in Giunta che fuori. Atteggiamento ostile che data dal
2003, per i noti motivi, e si ripete successivamente quando
Caty Belotti formula giudizi
su scelte sbagliate dell’amministrazione”. Belotti fatta
fuori dalla sua giunta, nomi?

“Nella prima riunione con
Caroli il giudizio negativo su
Caty lo danno esponenti del
PD…”. Continuiamo: “’La regìa’. A me è toccato il lavoro
più che la regia. Il lavoro con
pochi altri, molto bravi ma pochi. Le decisioni sono sempre
state collettive su candidato
sindaco, lista e programma.
Tre mesi prima del voto il PD
indica 5 possibili candidati
che non si rendono disponibili.
Tra i 5 c’è anche Lorenzo Taboni che dopo attenta riflessione decide di non accettare
l’incarico. Credo che Lorenzo
fosse a conoscenza dell’opposizione esplicita di esponenti del
PD. Due mesi prima del voto
mancano: candidato sindaco,
lista e programma. Mi sono
preso l’impegno di trovare
candidati e in tre giorni sono
emerse due possibili candidature. Nei giorni successivi
vengono presentate altre due
possibili candidature che, per
loro valutazione, decidono di
non accettare. Tra i due candidati viene scelto, dal gruppo,
Mario Caroli. Nella scelta
pesano alcuni giudizi di dirigenti PD come del resto pesano
nell’esclusione dalla lista di
alcuni candidati. Sconcertante, in una fase difficile il gruppo dirigente del PD invece di
accogliere apporti e contributi,
si mette in cattedra e si diletta
a dare i voti”.
La lista “sconclusionata”

DALLA REGIONE I PRIMI FONDI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO

Lovere, Bossico e Castro: 225 mila euro
per rilanciare le “botteghe” e i bar
Lovere, Bossico e Castro fanno squadra presentando il
nuovo distretto del commercio che decolla con ben 225.000
euro arrivati dalla Regione. Il sindaco di Lovere Giovanni Guizzetti, il sindaco di Bossico Marinella Cocchetti,
Giorgio Beltrami, della
Nuova Pro Loco Lovere e
consigliere della Fogalco,
la cooperativa di garanzia dell’Ascom di Bergamo, Giovanni Pietro
Gualeni, assessore al
Patrimonio pubblico del
Comune di Castro e Marcella Gualeni, delegata
di zona dell’Ascom hanno
presentato questa nuova
unione.
Il nuovo progetto ha
subito trovato consensi al
Pirellone che ha destinato ai tre comuni 225.000
euro che verranno impegnati a favore dei commercianti dei tre comuni
e delle amministrazioni comunali.
“I commercianti ed esercenti – ha spiegato Giovanni Guizzetti - potranno impiegare questi fondi per la ristrutturazione
esterne dei propri locali in modo da rendere più accogliente
non solo il proprio stabile ma anche la via o la piazza sulla
quale si affacciano questi negozi. Le amministrazioni comu-

nali destineranno invece questi fondi per la sistemazione di
vie o per altre opere pubbliche o per la realizzazione di iniziative”. Solitamente i fondi giunti dalla Regione potevano
essere divisi equamente tra enti comunali e commercianti,
in questo caso invece i comuni hanno deciso di destinare gran parte delle
risorse ai privati. “Vogliamo coinvolgere i commercianti ed esercenti in questo progetto – ha spiegato
Marinella Cocchetti – e
per far questo abbiamo
deciso di lasciare il 70%
degli stanziamenti arrivati dalla Regione Lombardia a fondo perduto ai
commercianti. Questo per
dare loro una mano anche in tempi difficili come
questi”.
I distretti commerciali
sono il futuro per molti
comuni e per i privati.
“Ormai i comuni e i commercianti - spiega Giorgio Beltrami - devono capire che per andare avanti e per ottenere finanziamenti dall’alto devono unirsi e fare squadra. Solo in questo
modo otterranno finanziamenti per opere e iniziative. Quello
del distretto commerciale di Lovere, Castro e Bossico è un progetto che si inserisce su questa scia”.

Alcuni politici entrano in lista,
altri restano fuori. “Ma nessuno ha
mai pronunciato parole simili a ‘non
vogliamo politici in lista’ e quindi la
presenza di Riccardo Vender è voluta e gradita da tutti. Anzi, per quel
che mi riguarda, ho apprezzato la disponibilità e l’impegno in un momento difficile. La valutazione su cosa ha
fatto in precedenza come assessore e
su come si pronuncia oggi quale capogruppo dell’opposizione fa parte
appunto delle valutazioni politiche,
ma credo si dovrebbe sempre apprezzare l’impegno, la partecipazione e la
disponibilità a sottoporsi al giudizio
di cittadini ed elettori”. Vender sì, altri no. “Ma non per scelta mia, anzi, e
comunque definire la nostra una ‘Lista sconclusionata’, pare appellativo
insultante anche nei confronti delle
16 persone della lista. A me sembrano ottime persone: giovani impegnati, bravi professionisti, persone
affezionate a Lovere, gente di ottima
qualità. Per un giornale che si occupa di politica è grave non capire che
non basta l’ottima qualità delle persone in lista per vincere le elezioni.
Ci sono importanti e decisivi motivi
politici ed amministrativi che determinano il risultato e che dovrebbero,
almeno qualche volta, comparire nelle valutazioni del bravo giornalista”.
Ma la lista l’avete fatta voi e quindi
questi elementi, visto il risultato elettorale, siete stati voi a non coglierli.
“E allora facciamo un’analisi dei voti
per quello che viene definito ‘Caroli
harakiri’: nel 2009 il PD ha avuto
796 voti nelle Europee, nel 2009 il PD
ha avuto 592 voti nelle Provinciali (il
17,64%), nel 2009 Per il bene comune ha avuto 918 voti nelle Comunali.
Oppure confrontando diversamente:
PD+IDV+PSI+VERDI+RIF.+COM
(tutto il Centro Sinistra) ha avuto
1.176 voti nelle Provinciali 2009; Per
il bene comune + Rifondazione (tutto il Centro Sinistra) ha avuto 1.214
voti nelle Comunali 2009”.
La difesa di Caroli
Tagli difende Caroli. “E’ una considerazione sui numeri: la tesi cara ad
Araberara e comoda per i dirigenti
del PD che i partiti di Centro Sinistra sono forti mentre Caroli li ha
tirati a terra non sta in piedi. Il Centro Sinistra ha mali tutti suoi; prendersela con Caroli e Tagli dimostra
l’incapacità di leggere o accettare la
realtà. Lovere ha avuto in passato,
nell’ambito del Centro Sinistra, dirigenti politici (non maneggioni) di
buon livello.
Ora non ci sono più. Se Giovanni
Guizzetti si fosse alleato con tutta
la Destra già nel 2004 avrebbe vinto
sicuramente. Nel 2004 hanno espresso voti validi 3.640 loveresi. Nel 2009
hanno espresso voti validi nelle elezioni comunali 3.234 loveresi. Quasi 400 persone, che probabilmente
votavano Centro Sinistra, non sono
andate a votare né alle Europee, né
alle Provinciali e nemmeno alle elezioni comunali. Non c’è solo l’effetto
di una amministrazione che ha notevolmente faticato, c’è anche un diffuso malessere politico nel campo del
Centro Sinistra. Dal 2008 (Elezioni
Politiche) al 2009 (Elezioni Europee)
si manifesta un calo dei votanti e

un evidente calo del PD che
segnala il disagio dell’elettorato di Centro Sinistra. Nel
periodo 2004-2009 le forze
che hanno sostenuto Viva
Lovere (Essenzialmente DS e
Margherita) sono riuscire a
perdere rapporti, relazioni e
consensi. Pezzi consistenti di
area cattolica e di area laica
si sono staccati (200 voti circa
leggendo le preferenze a consiglieri eletti nella lista L’Ago
di Lovere). Un bravo candidato sindaco di Centro Sinistra
(senza Rifondazione) avrebbe
potuto prendere 900 voti, cioè
i 1400 che prese Vasco meno
200 passati a L’Ago meno 300
i elettori delusi. Delusi politicamente. Delusi (non da
Caroli)”.
Le sconfitte si accettano
E quindi il PD adesso cosa
deve fare per ripartire? “Ormai è passato un anno, potrebbero valutare che il malessere nei confronti delle scelte di Viva Lovere era presente
già nel 2003; le elezioni del
2004 sono state vinte da Viva
Lovere per la buona fama del
candidato sindaco ma anche
per le divisione nella Destra,
per un clima politico diverso
e per il travaso di voti da sinistra. Le sconfitte politiche
si accettano, si digeriscono,
si elaborano e dopo, se si riesce, si riparte riprendendo i
rapporti con il paese, con più
umiltà, meno ambizioni personali e più capacità di proposta. L’individuazione di capri espiatori (anche dopo un
anno) dice che il lavoro non è
nemmeno iniziato”.
Un messaggio ai due referenti del PD loverese, Lorenzo Taboni e Claudio Contessi: “A Lorenzo e a Claudio
che si sono presi l’impegno di
far riprendere fiato ad una
forza politica importante il
mio cordiale augurio. A Riccardo che come Capogruppo
deve segnare una presenza
in consiglio comunale un apprezzamento ed un incoraggiamento. Con un consiglio.
Evitate i confronti stucchevoli
e sfibranti polemiche. Serve
capacità di proposta, coesione
e presenza diffusa”.
I “muri” di Guizzetti
Un giudizio sul primo anno
di Guizzetti: “E’ presto per valutare l’operato della Giunta
di Giovanni Guizzetti anche
se qualche atteggiamento sopra le righe si poteva evitare. Mantenere il rispetto per
persone, associazioni, rappresentanze politiche e sociali dovrebbe essere un valore.
Mantenere patti e promesse
dovrebbe essere la bussola. La
fase della critica sui muri di
Lovere è finita. Ora viene il
difficile: dimostrare quanto si
può fare bene. Anche l’apporto critico delle minoranze può
essere utile”.

IL SITO DELLA NUOVA
AMMINISTRAZIONE
E’ FERMO A VASCONI

Il PGT? Fate proposte,
ma entro il… 2008

Tempo di PGT per tutti i Comuni. O quasi. A Lovere
l’amministrazione ha annunciato un’assemblea pubblica
per settembre per parlare delle linee guida che dovrebbero caratterizzare il nuovo PGT che è talmente in ritardo
da aver perso anche il contributo regionale causa tempi
tecnici sforati. Ma in mezzo c’è stato il cambio di amministrazione e il nuovo gruppo vuole avere il tempo per modificarlo secondo il proprio indirizzo. Facciamo un giro sul
sito internet del Comune, appare la voce PGT, clicchiamo
sopra per capire come si sta muovendo la nuova amministrazione, si apre una pagina, è datata 6-12-2008 (!), con
molte voci e molte altre pagine allegate: obiettivi, linee
guida, e con la scritta sottolineata: ‘entro il 22/09/2008
è possibile presentare suggerimenti e/o proposte’, tutto
della precedente amministrazione Vasconi. Ma è sul sito
della nuova (da un anno) amministrazione.

INTERVENTO – NUOVO COORDINATORE ALTO SEBINO

Il PD riparte da Contessi

Il 21 maggio l’Assemblea di Zona, composta dai Coordinatori tanti problemi presi in considerazione è stato quello della viabilità
dei Circoli di Rogno (Diego Bardella), di Costa Volpino (Tullio e naturalmente la Statale 42. Quante amministrazioni e quanti…
Domenighini), di Lovere (Lorenzo Taboni) e della Collina (An- partiti si sono succeduti nel tempo! Eppure a tutt’oggi la situazione
drea Rizza), ha proceduto all’elezione del Coordinatore di Zona della viabilità da e verso Bergamo e quindi il grado della libertà
del Partito Democratico – Alto Sebino. La fase dell’elezione ha di movimento, nel senso più ampio del termine, è da sempre insovisto la presentazione di una sola candidatura, nessun processo ad stenibile per i tempi di percorrenza della statale stessa. Intanto la
escludendum, la convergenza dei coordinatori stessi sulla candi- richiesta che chi governa metta in programma l’adeguamento della
datura e la disponibilità pro tempore del sottoscritto ad assumere Strada Statale 42 da Trescore Balneario a Sovere da parte del Partil’incarico.
to Democratico di Zona che si augura un “Alto Sebino – Bergamo
Il tutto si è svolto in un clima di assoluto accordo con
– 45 Km in 45 minuti!” rimane un sogno.
la volontà da parte di tutti di collaborare in equipe anE poi tanti altri temi quali il Lavoro, la promozione
che per il futuro sulle questioni che riguardano l’intero
e la salvaguardia dell’ambiente (il Lago e non solo), la
territorio dell’Alto Sebino. Il Regolamento del Partito
Sanità, il Turismo, l’Unione dei Comuni, la dimensione
Democratico provinciale che il Coordinatore di zona sia
sovvracomunale, ecc. Temi sui quali il Partito Democrauna figura di relazione e comunicazione esterna e di coltico rinnova la disponibilità non solo all’analisi ed agli
legamento tra gli amministratori del territorio e che il
approfondimenti, ma anche e soprattutto al confronto.
suddetto promuova l’iniziativa politica sui temi di magEsperienze passate sono lì a testimoniare che è la sigior interesse per lo sviluppo del territorio stesso.
nergia di uomini e donne impiegati nelle istituzioni, nei
Inoltre che, nel rispetto dell’autonomia di ciascun cir- Claudio Contessi partiti, nel sindacato, nelle associazioni ad aver risolto
colo, il coordinatore sia parte attiva per quanto concerne
problemi e prodotto benefici positivi per l’intero nostro
il rafforzamento dei circoli territoriali esistenti, la loro valorizzazio- territorio. Credo che la strada sia ancora quella. In merito poi alla
ne come unità di base politica ed organizzativa. I circoli siano luo- questione dell’incarico di Coordinatore mi sono chiesto, di fronte
go di partecipazione, formazione, confronto degli iscritti al partito, alle sollecitazione, se rimanere a guardare chiedendomi se il peraperti alla partecipazione degli elettori (che intendano “esserci” e corso politico sin qui intrapreso è evoluzione coerente di una prodare il loro contributo in termini di idee, proposte), in particolare di venienza ben chiara oppure impegnarmi.
tutti coloro che vedono nel Partito Democratico un partito credibiHo accettato di impegnarmi per diversi motivi uno dei quali è
le, che lavora nel presente per dare opportunità nel futuro.
che mi viene più facile, guardandomi allo specchio, non provare
La riunione è servita a fotografare e prendere in considerazione imbarazzo rispetto ai tanti che ho conosciuto, e che hanno dedicato
le problematiche che interessano la nostra Zona e che riguardano i tanto del loro tempo a quel “fare POLITICA” nel senso più auComuni dell’Alto Sebino.
tentico: sapere leggere i bisogni di una collettività e non solo proObbiettivo primario del Partito Democratico è esserci nell’ap- spettare soluzioni, ma realizzarne anche qualcuno che inizialmente
profondimento e nell’individuazione di soluzioni a problemi, per poteva sembrare solo un sogno.
certi versi antichi in una visione ampia e non ottusa che non ci faccia però dimenticare, in termini di intensità di impegno, che questo
Claudio Contessi
territorio è la nostra Europa, Italia, Regione, Provincia. Uno dei
Coordinatore PD – Alto Sebino

“48 ORE OROBICHE - TROFEO V. ZANON - I MEMORIAL FERRUCCIO E GIULIO
MUSITELLI” - ALL’ATELIERI TADINI DAL 2 LUGLIO “AUTOARTE 2010”

A Lovere sbarcano le auto d’epoca
Che si mettono anche in Mostra

La “48 ore orobiche” è la manifestazione di regolarità
per auto storiche organizzata dal Club Orobico Auto
d’Epoca, che si terrà nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio, con partenza da Bergamo e arrivo a Carobbio
degli Angeli, facendo tappa a Lovere. Proprio a Lovere
in occasione della 48 Ore Orobiche, si terrà presso gli
spazi dell’Atelier dell’Accademia Tadini “AutoArte 2010
- Dal futurismo, ebbrezza e velocità rombante” una grande rassegna artistica che prevede un ricco programma
di mostre dedicate all’automobile, alla velocità e al design. Presso la Sala Affreschi dell’Atelier del Tadini il 2
luglio alle ore 18,30 saranno inaugurate le cinque mostre visitabili fino al 31 agosto.
Sabato 3 luglio presso il Porto Turistico di Lovere stazionerà per la notte il parco auto e la sera del sabato si
terrà lo spettacolo teatrale ROAD STORY.

23

Lovere

IL DICEMBRE 2014… CONVIENE

Araberara - 25 Giugno 2010

Araberara - 25 Giugno 2010
» POLITICA SOVERESE

LE “BARRIERE” DI PEZZETTI

A pelo d’acqua, col rischio di essere risucchiati giù presto. Il secondo mandato dell’era Arialdo Pezzetti veleggia a fatica, e questa
volta non è una questione di appartenenza politica o di conflitti tra
schieramenti. E’ una questione di fatti. L’ultima è quella della raccolta firme di 150 cittadini che si sono visti nell’impossibilità di
poter utilizzare il campetto in sabbia vicino al campo sportivo. Ma
la cosa che lascia perplessi è che nelle 150 firme ci sono quelle di
tutti gli educatori del CSE, il Centro Socio Educativo di Sovere, il
campo infatti era utilizzato anche e soprattutto da disabili. Basta
spostarsi in un altro luogo pubblico, la biblioteca comunale all’interno di Palazzo Bottaini per accorgersi che anche qui per i disabili
è impossibile accedere. L’ascensore non funziona da 3 anni, niente
e nessuno sta facendo qualcosa per rimetterlo in funzione e così
oltre a vietare l’accesso alla biblioteca ai disabili si rovina anche un

Sovere

LETTERA - ABITANTI DI SAN GREGORIO

Dov’è finito il
Mascherone?

Al Direttore di ‘Araberara’ Piero Bonicelli
La preghiamo gentilmente di pubblicare la lettera aperta al Sindaco di Sovere, da parte di alcuni cittadini sensibili alle bellezze
artistiche e storiche del proprio paese. Alleghiamo la fotografia
dell’antica fontana Bottaini, prima dei lavori di rifacimento del
parco. La ringraziamo anticipatamente per l’eventuale pubblicazione.
* * ,*
LETTERA APERTA AL SINDACO DI SOVERE, ARIALDO
PEZZETTI
Egregio Signor Sindaco,
con il massimo rispetto, le chiediamo spiegazioni riguardo la ‘maschera
in pietra’ circondante il rubinetto della fontana appartenente ai Conti Bottaini, montata recentemente nel parco
del Borgo San Gregorio dagli operai
della ditta Edilmora.
Le ricordiamo che quest’ultima fu
smontata perfettamente integra, senza
subire alcun danno o rottura, prima
dell’inizio dei lavori.
Vogliamo sperare che questo ‘pezzo’ indispensabile della fontana e
appartenente all’intera comunità Soverese, ritorni nella sua collocazione originale per donare nuovamente completezza armonica e giusto valore all’estetica dell’antica fontana. In ogni caso, le chiediamo gentilmente di informare
l’intera popolazione sul luogo dove il ‘mascherone in pietra’
verrà posizionato (speriamo non in dimora di privati, in quanto
valore acquisito dai Soveresi).
Certi della Vostra risposta tramite mezzi di stampa e di informazione, attendiamo spiegazioni plausibili e/o in caso contrario,
chiediamo il coinvolgimento delle minoranze presenti sul territorio per restituire un simbolo antico e prezioso appartenuto ad una
nobile famiglia aristocratica, che ha ‘costruito’ la storia dell’intero paese.
Certi della Vostra sensibilità ed attenzione nei riguardi dei beni
della popolazione, porgiamo i cordiali saluti.
Sovere, giugno 2010.
Alcuni abitanti del Borgo San Gregorio
e vie limitrofe
* * *
(p.b.) Il Sindaco, interpellato, risponde che si sta informando
e chiederà per iscritto alla ditta che fine ha fatto il “mascherone”. E se fosse sparito partirà una denuncia. Sarebbe, a quel che
ne sappiamo, la terza fontana che “sparisce” a Sovere: una in
Piazza Chiesa sulla facciata dell’antico palazzo Foresti (sotto la
meridiana) e una dal palazzo Bottaini.

MEMORIA DI ROBERTO MARININI

A Roberto
Occhi di luce,
mano salda di sincera forza,
sorriso che profuma di giorno,
questo eri tu.
Volo, alto ed inarrestabile volo,
nuovo universo ti danza intorno;
hai lasciato la casa paterna
per tuffarti al centro del senso,
isola d’ignoto movimento,
pace scolorita dal ricordo.
Fratello, oggi come ieri il cerchio
del tuo viso è dentro me, immagine profumata
di pienezza,
sogno di un incontro sempre troppo lontano;
memoria delle tante albe vissute,
immagine affilata dei tramonti
che non verranno mai.
Poi d’improvviso il tuono,
squarcio imprevisto di miracolo inatteso...
ride la sinfonia dei fiori,
ballano i bimbi musiche antiche,
ruote vivaci su strade ancora da percorrere;
nel mistero del ritorno l’incontro avviene:
è il librarsi dell’amore che non si spegne mai.
Daniela

investimento consistente, il mancato utilizzo infatti rovina e deteriora l’ascensore. Palazzo Bottaini che rimane lì fermo ad attendere
che qualcuno lo salvi dal deterioramento che ormai da anni lo sta
consumando. Intanto i possibili finanziamenti regionali scorrono
su bandi che non vengono presi in considerazione, l’ultimo quello
della fondazione Cariplo che mette a disposizione il 50% a fondo
perduto per ristrutturare palazzi o progetti con finalità architettoniche per i nostri paesi. In Valle Seriana ma anche in val di Scalve e
val Cavallina sono piovuti progetti a iosa in Regione. Palazzo Bottaini aveva le caratteristiche storiche per poter partecipare, niente
da fare. Il sindaco va verso il secondo mandato dove si è sentita
più del previsto la mancanza di Danilo Carrara e del suo gruppo,
un sindaco con una capacità di mediatore ma probabilmente mal
spalleggiato da chi avrebbe dovuto invece essere il suo punto di

riferimento. Gli assessori fanno del loro meglio ma manca chi faccia
da baricentro. Elio Moschini non fa mistero di puntare molto sulla
pavimentazione di Piazza Chiesa ma intanto è andato a infognarsi
in un progetto, quello del bocciodromo, che non vuole nessuno. Un
occhio in più alle frazioni comunque l’ha dato con i lavori a Sellere
e i parcheggi a Piazza. Giuseppe Profeta, assessore all’urbanistica
è apparso abbastanza estraneo alla questione bocciodromo durante
l’assemblea pubblica e questo è strano per un assessore all’urbanistica. I malumori si registrano verso Bernardo Carrara, reo secondo
i maligni di non essere molto presente alla vita amministrativa del
paese, in commissione ecologia (lui che è assessore all’ecologia) i
componenti dicono di riunirsi ormai da tempo senza che lui si faccia
vedere: “E pensare che ci sono argomenti scottanti e importanti –
spiega un componente – come la questione delle puzze in alcune
zone del paese, l’ambiente, il fiume inquinato e adesso la questione
del campetto chiuso, ma noi che referenti abbiamo in Comune se
l’assessore non si presenta mai?”.

PROTESTA DEGLI EDUCATORI DEL CDD

Chiuso il campetto, scatta la raccolta firme
Niente più passeggiate sul campo di terra battuta o
sulla pista (se così vogliamo chiamare l’anello di 200
metri tutto rovinato) del campetto posto in località
Canneto. Per gli ospiti del Centro socio educativo di
Sovere non c’è più uno spazio dove le educatrici possono portare i ragazzi per qualche ora all’aria aperta.
Da gennaio infatti il campetto è stato chiuso e non è
più accessibile, salvo per gli allenamenti dei giocatori
del Sovere. Il disagio è stato più volte esposto in comune ma ora gli abitanti hanno raccolto ben 150 firme
per sottoporre il problema al sindaco Arialdo Pezzetti. “Qui portavamo i ragazzi disabili per fare qualche
passeggiata – spiegano le educatrici Cristina Tonini e
Daniela Mazzucchelli – quello del resto è l’unico spazio che abbiamo a disposizione visto che qui le strade
sono in salita e poi ci rimane solo il provinciale trafficato e pericoloso. Da gennaio non abbiamo più uno

spazio dove portare i ragazzi. Non sappiamo poi per
quale motivo il comune o i dirigenti dell’ASD Sovere hanno chiuso questo spazio. Per questo abbiamo
firmato la petizione, per chiedere al sindaco Arialdo
Pezzetti di riaprire questo spazio che per i ragazzi del
centro è importantissimo”. Ad appoggiare la raccolta
firme c’è anche Giuseppe Giaquinto. “Ho sottoposto
la questione più volte in comune e dopo 6 mesi è giunto il momento di raccogliere le firme per chiedere un
intervento del comune. Questo spazio è usato da anziani del posto, dai ragazzi del centro socio educativo
e da molti immigrati che vengono qui il sabato e la
domenica per tirare due calci al pallone. E’ insomma
un luogo di ritrovo per tutti e non si capisce perché
questo spazio è stato chiuso al pubblico pur essendo
di tutti. Per questo chiediamo che il campetto venga
riaperto al pubblico così come è stato per decenni”.

PRENDONO LE DISTANZE I RAPPRESENTANTI DELLE TRE ASSOCIAZIONI
CHE PROPONGONO SEDI E SOLUZIONI DIVERSE

Il Bocciodromo per Alpini, Pro Loco e Avis?
Gli interessati sono... disinteressati al trasloco
Una sera di giovedì. L’auditorium sta nell’ex filanda,
quella (quella sì) che avrebbe
bisogno di essere ristrutturata,
parte per le nuove aule della
Scuola Media e con spazi per
le sedi delle varie Associazioni.
Assemblea. Sala che si riempie,
punta massima settanta persone,
poi alla lunga, più di una decina
abbandonano prima della fine.
Le tre minoranze unite per la
prima volta.
Ci cono i cinque consiglieri: Pierluigi Carrara e Carlo
Benaglio, Danilo Carrara e
Francesco Filippini e anche
Domenico Pedretti. La maggioranza ha mandato un suo
rappresentante, non è il sindaco,
non è l’assessore ai Lavori Pubblici, è l’assessore all’edilizia e
urbanistica Giuseppe Profeta,
che ha l’aria di Daniele nella
fossa dei leoni (Bibbia). Ma non
sarà così, nessuno se la prenderà con lui. Ma col progetto del
bocciodromo sì. Con sorpresa
fin dall’inizio. Osvalda Giurini presidente della Pro Loco

MEMORIAL
ROBERTO
MARININI

Il Trofeo Sovere
resta a Sovere
Cicli Peracchi fa il botto.
Che nemmeno l’acqua e il
tempo autunnale potevano raffreddare la gioia della vittoria
al Memorial Roberto Marinini-15° trofeo Comune di Sovere organizzata proprio dalla
Cicli Peracchi. Ad aggiudicarsi
la gara Alessandro Meloni che
ha battuto in volata Gabriele
Bettanzana (Aspiratoli Otelli) mentre un altro atleta della
Cicli Peracchi, David Rottigni
(13° al traguardo) è stato il migliore della classe ’97. E nei
primi dieci nelle rispettive graduatorie altri cinque corridori
della Cicli Peracchi: Marco
Bonetti, Isacco Carrara, Nelson Forchini, Luca Carrara e
Oscar Bonetti. A Sovere le due
ruote fanno la differenza nel segno di Roberto.

prende le distanze, per le esigen- che anche l’Avis, la terza delle
ze dell’associazione nel progetto associazioni destinate a entrare
mancano gli spazi, avrebbe prefe- nella struttura… Si alza il Presirito la soluzione… tennis. La so- dente dell’Avis Sergio Pezzotti:
luzione tennis consiste in questo: “Noi siamo collegati agli Alpini.
nell’attuale campo da tennis nel Anche noi andiamo lì perché ci
parco realizzare una struttura per hanno detto che dobbiamo lale feste, con cucina annessa.
Spostare il tennis in Canneto, nel centro sportivo.
Un progetto che Lorenzo Colombo, ex consigliere
comunale, capogruppo del
“Pezzetti I” e adesso “rappresentante di maggioranza
nella commissione giovani e
sport” dice di aver sostenuto, e denuncia la mancanza
totale, anche in questo progetto, di attenzione ai giovani. Quindi la Pro Loco
non è d’accordo di andare
nel nuovo bocciodromo? La
Danilo Carrara
Presidente: “Noi abbiamo Pierluigi Carrara
chiesto modifiche e garanzie
ma non le vedo”. Nel nuovo bocciodromo dovrebbero entrare gli Alpini, con la
loro sede: si alza prima uno,
Mario Beretta, poi un altro,
Luigi Pezzotti che oltre ad
essere alpino è anche responsabile della Protezione
Carlo Benaglio
Francesco Filippini
Civile. Interventi che prendono le distanze, “il Gruppo
si è diviso, ma noi volevamo
un’altra soluzione, avevamo anche fatto una richiesta per realizzare la nostra
sede, il Comune doveva solo
concederci un terreno. Questa soluzione non l’abbiamo
cercata noi, ci hanno detto
che dove siamo adesso non
Giuseppe Profeta
Domenico Pedretti
ci possiamo più stare”.
Insomma anche gli Alpini se sciare la sede attuale”. Insomma
ci andranno, ci andranno malvo- nessuno vuol entrare là dentro, se
lentieri. C’è la scadenza del loro proprio lo faranno sarà perché
mezzo secolo di fondazione da sono obbligati.
festeggiare nel 2011, “ma vi dico
L’assessore Profeta casca dalle
io cosa succederà – dice uno dal nuvole: “Sapevo che tutte le aspubblico - che dopo la vostra fe- sociazioni erano state contattasta il bocciodromo tornerà vuoto te e c’era un accordo. Qui vedo
come è adesso”. Perché? “Perché delle novità di cui non ero a conon è stato risolto il problema noscenza”. Si discute sulla destidella gestione. Vi immaginate un nazione di quei 300 mila euro e
gestore che prende il bocciodro- passa (336.800) che diventeranno
mo e però nel più bello della sta- 400 mila con il progetto aggiungione vede gli incassi che vanno tivo di cui l’assessore Profeta ha
alla Pro Loco?”. E se lo gestis- una bozza. Limiti tecnici, manca
se la Pro Loco? La Presidente la cucina (adesso prevista come
fa ampi gesti: “Nemmeno per autorimessa di 33 mq) comunsogno”. Gli Alpini? “Non ci pen- que inadeguata, la struttura può
siamo nemmeno”. Manca solo ospitare 100 persone, nel tendo-

ne della Pro Loco ce ne stanno
200, manca l’abbattimento delle
barriere architettoniche, il collegamento con Piazza Chiesa è da
inventare…
“Ma non parliamo di muri
da spostare. E’ la scelta che si
rivela inadeguata per tutti. Ripensateci”. I cinque consiglieri di minoranza fanno il botto.
L’assessore Profeta è costretto
ad ammettere che riporterà la
discussione in Giunta. Ma ormai
la scelta sembra definitiva, impensabile che la Giunta faccia
marcia indietro: “L’avevamo
nel nostro programma”. “Se è
per questo avevate un mucchio
di altre cose che non avete fatto. E comunque se ci sono nuovi
elementi si deve cambiare idea”.
Non la cambieranno. “Ma perché voi della minoranza non vi
siete mossi prima?”. Loro ripercorrono l’iter che ha portato
all’appalto, a tappe forzate, il
rifiuto di un Consiglio comunale
aperto: “Ma il contratto non è
ancora firmato. L’Amministrazione può recedere”. Giuseppe
Profeta dice di noi, Danilo Carrara dice di sì, volano nell’aria
dei numeri e commi di legge.
In realtà l’impressione è che, se
si volesse, essendo la vincitrice
una ditta di Sovere, un accordo
lo si troverebbe. Ma vedendo
l’ex filanda in quelle condizioni,
400 mila euro sarebbero per le
nuove aule della scuola (cui si
dovrà pensare da subito, con la
crescita continua della popolazione) e le stesse sedi delle associazioni una manna. Che andrà a
finire in un progetto di cui non si
vedono le prospettive. Bisognerà conservare oltretutto i campi
da bocce che verranno coperti…
ma soprattutto non ci sarà mai
un gestore che accetti di tenere
aperto tutto l’anno un centro che
vorrebbe essere qualcosa di più di
un bar, “un posto dove uno che si
siede non si veda arrivare un cameriere che gli chiede cosa vuole
da bere, come fosse uno dei tanti
bar”, insomma una sorta di centro
diurno. “Ma volete fare qualcosa
per i giovani?”. Il problema è che
così non sembra si faccia qualcosa nemmeno per i vecchi, per la
Pro Loco, per l’Avis, per gli Alpini. E allora? Allora avanti tutta,
comunque e ovunque si vada.
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Alto Sebino
ARISTEA CANINI
La Lega è pronta, o almeno
così vuol far credere. Primo
partito ad aprire ufficialmente
la danza elettorale a Costa Volpino dopo che nei giorni scorsi
tutti i pretendenti erano impegnati a rivendicare la civicità di
ogni lista.
Così la Lega si smarca, anticipa tutti e con un comunicato
annuncia ufficialmente l’apertura della campagna elettorale
a Costa Volpino, con un distinguo però ben marcato: “Siamo
disposti a discutere con tutti gli
esponenti di centrodestra tranne con quelli che fanno parte
dell’attuale amministrazione”.
Ognuno per la sua strada
dopo la rottura di Maluta & c.
con Laura Cavalieri. “Noi siamo pronti – spiega Maurizio
Maluta, segretario del partito
a Costa Volpino e reduce dalla
non felice esperienza amministrativa nella vicina Rogno
– la Lega è il primo partito di
Costa Volpino con il 34,93%
invitato a contattare la sezione
dei voti, e oltre 1.500 elettori e
che è aperta ogni martedì sera
proprio grazie a questi risultati
dalle 21”.
si è costituita la sezione Lega
Insomma porte aperte a tutti
Nord Altosebino che ha sede
tranne al gruppo Cavalieri e con
appunto a Costa Volpino” e
PDL come va?
dove i punti di riferimento sono
“Noi guardiamo a casa noappunto Maurizio Maluta, Piestra – spiega Maluta – abbiatro Pezzutti, e Stefini, tutti e
mo atteso invano che PDL e
tre ex punti di forza
altre compagini che
dell’attuale ammigravitano attorno al
nistrazione:
“Con
nostro modo di fare
cui noi non abbiapolitica dessero inmo e non vogliamo
dicazioni su possibili
più avere a che fare.
partner istituzionali
Adesso il nostro imcon cui aprire un
pegno è quello di ordialogo, così non è
ganizzare un gruppo
stato e allora comindi lavoro che avrà il Maurizio Maluta ciamo noi. In PDL
compito di stendere il
c’è un po’ di maretta
programma amministrativo per
ma è dettata dalla necessità di
le elezioni comunali del 2011 e
definire i ruoli all’interno del
formare la lista dei candidati
partito. Noi guardiamo a casa
in collaborazione con quannostra, siamo il primo partito
ti intendano proporsi come
di Costa Volpino, abbiamo alle
espressione della coalizione
spalle già una discreta storia,
di centrodestra in alternativa
vogliamo proporre una lista di
all’attuale compagine amminicentrodestra con la Lega protastrativa e chi fosse interessato è
gonista, un centrodestra e non

COSTA VOLPINO

LA LEGA PREPARA LA LISTA:
“Parliamo con tutti tranne che
con l’attuale maggioranza”
“Pretendere non è una parola che mi piace, diciamo che
potrebbe esserci il presupposto
per indicarlo, ma non siamo
così imbecilli da ritenerci capaci di tutto, dobbiamo valutare soluzioni diverse e cercare
di capire quali sono il meglio
per la nostra realtà. Diciamo
che cerchiamo il cervello prima dell’etichetta”. Porte proprio chiuse all’attuale amministrazione? “Beh, noi siamo
disponibili ad incontri con tutti
quelli che ci vogliono bene e
non sono certo quelli che amministrano adesso”.
Da cosa comincia la vostra
campagna elettorale?
“Noi siamo un partito abituato a stare con la gente e
cominceremo fra la gente, ci
piacciono i gazebo, partiremi stanco di ripeterlo, che non
mo con quelli nelle Frazioni,
deve avere parvenze di nessun
da Ceratello fino al Piano per
tipo con l’attuale compagine
avere suggerimenti, idee, proamministrativa”. Vicesindaco
blemi.
a Costa Volpino, poi le dimisCredo di avere comunque
sioni e candidato sindaco a Roil polso delle priorità perché
gno dove ha perso le elezioni e
siamo stati in amministrazioadesso il ritorno a Costa Volpine per 8 anni, quindi vogliamo
no, perché? “Sono sempre stato
partire sin da subito
di Costa Volpino, poi
con la stesura di un
mi sono spostato a
programma aderente
Rogno perché ho la
i problemi e le realtà
residenza a Rogno e
che ci circondano,
un appartamento che
un programma che
abito nei momenti di
si amplierà grazie ai
tranquillità ma quelsuggerimenti e alle
lo che forse la gente
proposte dei cittadinon ha capito è che io
ni”.
sono un uomo di parLaura Cavalieri
Come va con il
tito, e se il partito mi
gruppo di Giampiero Bonaldi,
sposta io mi muovo. Costa Volla minoranza di centro destra?
pino è un centro di attività poli“Ci troviamo spesso, abbiatica, io come ex amministratore
mo un buon rapporto ma senza
e come uomo di partito mastidegli schemi prefissati, abbiaco politica da tempo, e quindi
mo avuto un’esperienza anche
sono il segretario pro tempore
in Comune e siamo rimasti
della sezione”.
amici aldilà degli schieramenti.
La Lega pretende il sindaco a
Se nascerà qualcosa con loro è
Costa Volpino?

presto per dirlo, noi siamo per
una lista politica, gli altri non
hanno ancora deciso”.
Ma la rottura con Laura
Cavalieri è esclusivamente sul
centro commerciale? “Sì, diciamo che è partito tutto da lì,
poi sono scattate altre cose. Ma
non c’è nessuna tensione, vorrei che si capisse che io rivesto
il ruolo dell’uomo di partito e il
partito ci da delle indicazioni,
io devo spersonalizzarmi dalle
mie opinioni, il partito ci ha
detto di non affiancare la no-

stra candidatura a soggetti che
siano espressione della vecchia
amministrazione perché hanno
tradito le scelte che avevamo
stabilito assieme e così facciamo”.
La Lega si smarca e si mette
in proprio, per ora, la sensazione è che in proprio non ci voglia
però restare a lungo, l’obiettivo
è guidare una lista politica di
centrodestra con un proprio
candidato sindaco, quindi meglio muoversi per primi ed aprire le danze.

COSTA VOLPINO/2

Bonaldi: “Felici di
allearci con la Lega”
Giampiero Bonaldi sprizza felicità, la dichiarazione della Lega che annuncia accordi elettorali solo con
il centrodestra che non fa riferimento all’attuale maggioranza è chiaramente un invito a lui e al suo gruppo:
“Siamo felici di questa dichiarazione - spiega Bonaldi
– d’altra parte noi siamo sempre stati disponibili a questo tipo di collaborazione e abbiamo
buoni rapporti da tempo. E’ chiaro
che fa ancora più piacere sentirci
identificati come il partner di centro
destra come noi da sempre sosteniamo di essere”. Quindi? “Al momento è ancora presto per parlarne ma
potremmo andare a condividere un
percorso insieme”. La Lega però vuol
fare una lista politica: “Non posso Giampiero Bonaldi
dire di più, a breve anche noi cominceremo a lavorare per le elezioni e tutto sarà più chiaro,
andremo a breve a definire i ruoli politici. In ogni caso
noi siamo disponibili a prendere in considerazioni alleanze con la Lega”. Per Bonaldi un’investitura politica
che arriva dai principali partner, in attesa che a Bergamo PDL decida a chi dare il simbolo, se al gruppo Laura
Cavalieri o a Giampiero Bonaldi, divisi ormai da tempo,
la Lega ha già scelto e la sensazione è che anche PDL
dovrà tenerne conto.

LETTERA APERTA AL SINDACO DI COSTA VOLPINO

Costa Volpino è a destra, ma la sicurezza dov’è?
Alla cortese attenzione di
Sindaco di Costa Volpino
Laura Manasse Cavalieri. E per conoscenza alla
Redazione di Araberara, a
Legambiente Lovere e alla
Comunità montana
* * *
Venerdì 25 GIUGNO
2010, verso sera, non fa
caldissimo e dopo una settimana di lavoro molti trovano in riva al fiume Oglio
a Costa Volpino il luogo ideale per ritemprarsi facendo
un po’ di moto, godendosi
la pista ciclopedonale che
si snoda fra fiume, alberi e
campi.
Per raggiungere la pista è disponibile un vasto
parcheggio, a due passi
dal quale comincia la pista, lungo la quale ci sono
famiglie intere a passeggio
(pochissime le panchine),
mamme, bambini, giovani,
anziani, cani, biciclette e…
moto, motocross, per essere precisi che sfrecciano
allegramente fra le persone, che i motociclisti non
abbiano visto il visibilissimo cartello che riserva la
pista a cicli e pedoni? Può
darsi: parte della palizzata
divelta e l’accesso all’area
dell’eliporto sono elementi
poco dissuasivi per il passaggio dei centauri. Del resto il parcheggio stesso non
infonde sicurezza: rifiuti
sparsi, detriti, calcinacci,
bottiglie, profilattici usati, cocci di vetro, numerosi
cocci di vetro, di varie mi-

sure, anche squadrati come
quelli che si ottengono spaccando i finestrini delle auto,
ma naturalmente uno non
pensa che questo degrado
lo possa danneggiare se non
per quanto riguarda il suo
senso estetico. Per chi come
me viene da Ranica ed è abituato al lindore della pista
ciclopedonale del Serio, del
parco di Torre Boldone, del
parco della stessa Ranica,
il fastidio è immediato, ma
limitato, appunto, al senso
estetico. Sulla ciclopedonale
si può fare una bella corsa
di 40 minuti con la propria

ragazza, sufficienti per tornare alla macchina, stanchi, ma felici, accolti dalla
gentilezza di una coppia di
compagni di sport i quali,
premurosi, chiedono se la
macchina grigia sia nostra.
Dopo lo sport si è sempre
ben disposti verso il mondo
intero e si crede che lo stesso
sia altrettanto ben disposto
nei nostri confronti, niente
potrebbe turbare quest’idillico stato e quindi si pensa che vogliano scambiare
un cordiale saluto. Quale
choc, quale sorpresa vedere
quelle superficiali impres-

sioni di degrado riassunte
nell’immagine della propria
macchina con il finestrino
sfondato e la conseguente
certezza che qualcuno è entrato nella tua intimità e
l’abbia violata infrangendo,
oltre al vetro, anche il settimo comandamento (non
rubare).
Invece è successo! In questo caso nel cittadino può
scattare l’equivalenza: criminalità = fantasma stranieri/diversi = mancanza
di sicurezza, ma non è il
mio caso. Ecco perché, caro
sindaco, mi rivolgo diretta-

mente a lei: non è pensabile
rinunciare a difendere e a
mantenere luoghi di civiltà
senza aspettarsi che l’inciviltà cresca e si trasformi in
illegalità, e questa rinuncia è una colpa e la causa
del degrado che ne consegue.
Il compito dei carabinieri, gentili ed efficienti, è
quello di combattere l’illegalità, ma quello di creare
le condizioni perché essa
non si sviluppi spetta alle
autorità civili. Personalmente, mi sento di proporre delle soluzioni, che ho

Risponde la Polizia locale
Gentile Sig. Tacchini,
prendo atto con dispiacere di quanto le è capitato e raccolgo volentieri, quale responsabile della Polizia Locale
di questo Comune, i suoi suggerimenti. L’attenzione di
questo Comando per la prevenzione e l’accertamento dei
reati frutto di microcriminalità urbana, tra i quali quello
tanto fastidioso come il furto con violenza sulle cose, è da
sempre una delle finalità fondamentali della mia azione
di comando.
Vorrei soltanto, senza la volontà di alimentare sterili
polemiche, rassicurarLa sul fatto che non vi è, da parte
di questo Comune e per quanto io possa conoscere, una
rinuncia alla difesa e al mantenimento dei luoghi di civilità, con conseguente colpevole degrado. Al contrario, nei
dieci anni nei quali ho prestato la mia attività in questo
Comune, ho potuto osservare, apprezzare e partecipare a
diversi progetti e attività volti alla difesa e alla valorizzazione delle risorse ambientali. Parimenti, sempre alta
è stata l’attenzione per l’incremento della sicurezza urbana, che ha visto, grazie a investimenti mirati nel campo
della videosorveglianza e alla professionalità di un numero purtroppo sempre troppo basso di agenti di polizia

locale, calare sensibilmente, dal 2000 ad oggi, il numero
dei reati consumati sul territorio. Sbaglia, Gentile Sig.
Tacchini, quando afferma che in questo Comune non si
sono create le condizioni per evitare lo sviluppo dell’illegalità; viceversa è nel giusto se concorda con me sul fatto
che occorre, oggi più che mai, non abbasare la guardia e
reintepretare il territorio al fine di porre in atto tutte le
misure necessarie per incrementare sempre più il livello
di sicurezza urbana avvertito dai cittadini.
Da ultimo mi permetta: sono un tecnico, non un politico e ho sempre agito utilizzando le risorse messemi a
disposizione per erogare in modo ottimale il servizio alla
cittadinanza, senza pressioni o condizionamenti politici
di sorta; con l’espressione “Costa Volpino è a destra” intende forse dire che la sicurezza dovrebbe pretendersi in
particolar modo dalle amministrazioni di centro destra?
La ringrazio ancora per i suggerimenti e la saluto cordialmente.
Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
del Comune di Costa Volpino.
Commissario Aggiunto Dr. Michele Lorandi

visto funzionare nelle zone
dalle quali provengo grazie
alla maggiore attenzione
dei suoi colleghi sindaci: i
parchi pubblici possono essere validamente presidiati
da pensionati volontari, le
barriere e le protezioni possono essere, con poca spesa,
ripristinate, nelle ore notturne nell’area va imposto
e fatto rispettare quantomeno un divieto di sosta.
L’area va mantenuta
pulita, e in questo possono
essere coinvolte le innumerevoli associazioni presenti
sul territorio. E infine la
polizia locale dovrebbe farsi
vedere in zona almeno nei
fine settimana e durante i
ponti, perché due motocross
non possono scorrazzare liberamente fra la gente che
passeggia in un’ora nella
quale è facile immaginare
che un’area verde sia molto
frequentata.
Mi dica, sindaco, la prossima volta che vorrò andare a correre serenamente,
devo andare sul Serio e
rinunciare all’Oglio? Quello che è successo non danneggia solo me, ma qualunque persona civile che vive
nell’area, come la coppia
che mi ha segnalato la rottura del finestrino, che, disgustata dall’accaduto, ha
rinunciato alla corsa per
tornarsene, mortificata, a
casa. Credo fossero cittadini di Costa Volpino.
Distinti saluti,
Giorgio Tacchini
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A Rogno arriva l’ADSL
tano di condizioni che una tecnologia
collaudata come l’ADSL può offrire”.
Da qui l’interessamento dell’Amministrazione: “Il progetto parte da lontano ed è un’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico,
che passando attraverso lo
strumento Regionale prevede
la posa del tanto atteso cavo
contenente la fibra ottica, che
rappresenta l’opera infrastrutturale più importante e
ovviamente più costosa
per
l’implementazione dell’ADSL.
La ditta appaltatrice avrà il compito nelle prossime
settimane di collegare la centrale
telefonica di Rogno
con quella di Costa
Volpino già munita della tecnologia
ADSL percorrendo il
tratto della vecchia
statale nei Comuni di Costa Volpino, un tratto di
Provinciale Ber-

gamasca e quindi la ex statale nell’abitato di Rogno raggiungendo l’obiettivo
nell’arco di pochi giorni, grazie all’utilizzo di una moderna tecnologia di
scavo non invasiva conosciuta come
DIP, più comunemente chiamata perforazione guidata orizzontale che prevede l’utilizzo di una perforatrice che
lavora sotto il piano stradale a circa
trenta centimetri di profondità creando un cunicolo entro il quale viene poi
infilato il cavo di fibra ottica, senza la
necessità di movimenti terra e grossi
disagi per la circolazione. Una volta
collegate le due centrali sarà necessario attivare le tecnologie in centrale e
quindi l’ADSL sarà una realtà. Per
raggiungere questo obiettivo abbiamo
messo in campo è servita la collaborazione di tutte le Istituzioni: il Ministero e l’azienda speciale deputata
all’attuazione del progetto, la Regione
Lombardia, La Provincia di Bergamo
con l’Assessorato alle infrastrutture facente capo all’Assessore Giuliano Capetti. Un ringraziamento va anche al
Comune di Costa Volpino che ha agevolato l’espletamento della burocrazia
accelerando i tempi di attuazione dei
lavori”.

GLI “IMMOBILI”

del Comune di Rogno
Rogno, terra di industrie, più di 200
quelle censite dal Comune, a ridosso delle
due province, Brescia e Bergamo, al confine di tutto.
Le industrie sono… private naturalmente ma anche il Comune ha delle proprietà.
Siamo andati a vedere a quanto ammonta
il patrimonio immobiliare del Comune di
Rogno. Ecco la mappa delle proprietà comunali: 1) lotto di terreno in parte edificabile, 321,25 metri quadri, ed in parte, 130
metri quadri, adibito a verde pubblico in
via Giacomo Leopardi, il valore complessivo ammonta a 29.600 euro. 2) Lotto di terreno in parte edificabile, 170 metri quadri,
ed in parte, 390 metri quadri, adibito a
parcheggio pubblico in via Monte Grappa,
valore euro 25.300 euro. 3) lotto di terreno
di 120 metri quadri adibito a parcheggio
pubblico in via Golgi, valore 3.600 euro.
4) lotto di 1.400 metri quadri di terreno

interno a Cava Molino. 5) strada comunale interna a Cava Molino di 2790 metri quadri 6) tratto di strada comunale in
via Nazario Sauro di 173,48 metri quadri.
7) sottosuolo di Piazza Caduti nei lager
nazisti di 500 metri quadri da valore di
25.000 euro 8) lotto di terreno di 120 metri
quadri intercluso adiacente al parcheggio
comunale presso il municipio del valore di
3.600 euro. 9) lotto di terreno di 240 metri
quadri in via Clavesana a Castelfranco di
Rogno nell’ambito del Piano di zona del
valore di 12.000 euro. 10) lotto di terreno
all’interno del piano attuativo n.2 in Castelfranco di Rogno di 44 metri quadri e
dal valore di 2.200 euro. 11) sottosuolo in
area pubblica in via Mulin di 2.910 metri
quadri dal valore di 77.100 euro. Alcuni
di questi immobili verranno alienati, altri
valorizzati, lo deciderà l’amministrazione
in questi mesi.

282 posti di lavoro
per 700 abitanti
Un paese in movimento. Fonteno non
si ferma mai, basta dare un’occhiata alla
realtà produttiva, economica e sociale
del più piccolo paese dell’Alto Sebino
per accorgersene. Un paese accucciato
in cima alla Collina, in una posizione
che lo trasforma in una terrazza sul lago,
11,07 chilometri quadrati. Una popolazione fluttuante, con una punta di 763 residenti al 31/12/2007.
Durante la decade 1981-1991 la popolazione del Comune di Fonteno è aumentata del 7,7% per poi diminuire del 3,8% nella decade successiva. Oggi è a 698 abitanti (31-12-2009). Un paese però
pieno di gente che lavora con la terra, che sta sul territorio. A Fonteno sono presenti 19 aziende agricole di cui 8 con terreno e allevamenti, per un totale di 39 capi bovini, 53 capi ovini e caprini e
2 capi equini, 4 con terreno e 7 iscritte ma senza animali e terreno.
Andiamo a vedere di cosa si vive a Fonteno: 10 addetti per agricoltura, caccia e silvicoltura, 2 nell’estrazione dei minerali, 115
per le attività manifatturiere, 1 per la produzione e distribuzione
di energia elettrica, gas e acqua, 56 nelle costruzioni, 23 nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, 10 negli alberghi e ristoranti, 7
nei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, 3 nell’intermediazione monetarie e finanziaria, 8 nelle attività immobiliari, noleggio, altre attività professionali e imprenditoriali, 11 nella pubblica
amministrazione e difesa, 12 nell’Istruzione, 12 nella sanità e altri
servizi sociali, 10 in altri servizi pubblici, sociali e personali, 2 nei
servizi domestici presso famiglie per un totale di 282 lavoratori.
Un paese sul territorio.

PIANICO

LE “PAGHE” DEI CONSULENTI DEL COMUNE

100 mila euro per pavimentazioni
Mentre Pianico aspetta di sapere a chi
andrà il secondo gioiello di famiglia, la
farmacia (il primo è già stato assegnato,
il Bar Pluto), il sindaco Lino Chigioni
è impegnato a cercare di capire come reperire i soldi per
provare a sistemare il centro
storico. Intanto in un periodo
di magra per tutti i Comuni
andiamo a spulciare su quanti
soldi vengono spesi per pagare collaboratori e consulenti.
Ecco il quadro del 2010:
Geometra Massa Mauro
prestazioni professionali ufficio tecnico febbraio/dicembre
2010 importo impegnato: 32.000 euro; importo erogato (finora): 9.824,25 euro;
Avvocato Mario Viviani consulenza legale anno 2010 importo impegnato 5.200
euro, nessun importo erogato finora.

Geometra Massa Mauro prestazioni
professionali ufficio tecnico gennaio 2010
importo impegnato: 2.439,84 euro; importo erogato: 2.439,84 euro.
Intanto il Comune in attesa
di sapere se e come sistemare
il centro storico ha stanziato
i soldi per rifare parte della
pavimentazione del paese.
Le vie interessate sono: Via
Nazionale dal bar La Pergola
scendendo verso Lovere sino
a prima dell’incrocio con via
F.lli Calvi, via Fontana, Zona
Esse che verrà pavimentata
con antiskid, il cosiddetto sistema a fresata, zona dopo il ‘tombotto’ nei
pressi della Mano di Sovere. 100.000 euro
finanziati per 60.000 euro con mutuo Cassa Depositi e Prestiti e 40.000 euro con
fondi propri di bilancio.

ROGNO – ORDINATO SABATO 19 GIUGNO A PARMA, E’ SALESIANO E MEDICO

Don Omar: “La mia nuova casa è l’Africa”
Sacerdote salesiano. Don Omar Delasa attorniato dalla sua gente è diventato
a tutti gli effetti sacerdote sabato 19 giugno a Parma e domenica 20 ha celebrato
la prima messa nella sua Castelfranco.
Un tam tam che è corso anche via internet
e sulla sua pagina di facebook Omar ha
ringraziato tutti: “…grazie al Signore per
questo dono straordinario, grazie ai tanti
amici che mi hanno aiutato a scoprire la
mia vocazione: i compagni di scuola, gli
amici dell’ospedale, i confratelli, i ragazzi
incontrati negli oratori ... e gli universitari
del Don Bosco di Brescia, indimenticabili…”.
Una vocazione, quella di Omar che parte
da lontano, un viaggio particolare, dopo il
liceo classico a Lovere, nel 1995 a 20 anni
con un gruppo di amici, Omar ha dato vita
al G&C, il Gruppo giovani Castelfranco.
Da qui è iniziata ufficialmente la sua avventura “missionaria”. Ha coordinato le
iniziative del gruppo per 5 anni, promuovendo l’impegno dei giovani a favore della
gente svantaggiata, in particolare degli
orfani dell’orfanotrofio di Gorodnja (Ucraina) che sono stati “adottati” ed accolti dal
paese di Castelfranco per 5 estati consecutive. Durante questi anni, Omar ha avuto
la possibilità di conoscere anche la realtà
sociale e soprattutto sanitaria dell’Ucraina. Contemporaneamente al progetto di
ospitalità, il gruppo si è impegnato anche
in un progetto sanitario a favore di un
bambino malato, la cui patologia non poteva essere adeguatamente curata nel paese
d’origine. Nel 1996 Omar decide di iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia
di Brescia. Ha iniziato la pratica medica
come volontario dell’AVIS Alto Sebino nel
servizio di soccorso in ambulanza.
E poi ha “conquistato” il Pronto Soccorso
e la divisione di Chirurgia come studente
di medicina. Nel 2000 si è avvicinato alla
congregazione salesiana ed ha prestato il

proprio servizio presso i salesiani a Chiari in un centro di accoglienza per extracomunitari. L’8 settembre 2001 ha fatto
il suo ingresso nel noviziato a Pinerolo
(TO) e un anno dopo, l’8 settembre 2002,
arriva la professione religiosa. Nei due
anni seguenti ha studiato filosofia presso
la Pontificia Università Salesiana (UPS)
conseguendo il titolo di baccelliere in filosofia. Dopo un’estate trascorsa con i ragazzi “difficili” del Centro di rieducazione

San Domenico Savio di Arese (MI), viene
inviato a Brescia dove ha coordinato le attività educative del Centro di formazione
Professionale per meccanici tornitori ed
elettricisti e del convitto per studenti universitari. Il cuore costantemente rivolto
alle missioni lo ha spinto ad organizzare
attività missionarie e a lavorare con i ragazzi del Centro a fianco dei poveri dello
Sry Lanka, paese martoriato dal conosciuto maremoto. Nel 2007 ha iniziato gli

studi di teologia presso l’Università Pontificia Salesiana nella sede di Torino.
Nello stesso anno ha avuto l’onore
(espressione da lui usata) di passare la
sua prima estate insieme ai poveri del
Sud Sudan. Qui ha vissuto l’esperienza
della guerra civile, della fame e della malattia. Nel piccolo dispensario presente
nella missione di Tonj, dove ha prestato
il proprio servizio di medico, ogni giorno
arrivano 150/200 persone affette da malattie come la tubercolosi, la meningite, il
colera, la malnutrizione, la malaria. Molti
sono bambini. La situazione sanitaria e
l’estrema povertà hanno fatto nascere in
Omar il forte desiderio di intervenire concretamente, di realizzare una sala parto /
sala operatoria per gli interventi chirurgici d’urgenza e alcune camere per i degenti
operati. In poco tempo e con l’aiuto di molti amici, Omar ha steso un progetto, ha
coinvolto gruppi, associazioni ed enti.
L’intero paese di Castelfranco, dove
Omar è cresciuto, si è mobilitato organizzando numerose iniziative per la raccolta
di fondi da destinare al progetto. Tutte le
associazioni presenti nel Comune di Rogno hanno fatto altrettanto. In una sua
lettera scrive: “A Dio piacendo, il prossimo 7 settembre, di ritorno dalla seconda
esperienza in Sud Sudan, prometterò a
Dio di essergli fedele per tutta la vita nella professione perpetua dei voti religiosi
di povertà, castità ed obbedienza… dopo
il diaconato diventerò finalmente prete e
farò dell’Africa la mia nuova casa… per
sempre”. Questa è la forza di un ragazzo
semplice ma concreto, che ha sempre dimostrato attenzione verso le persone in
difficoltà, i bisognosi, i disagiati, i poveri e
soprattutto i bambini. Un ragazzo che coniuga la sua vocazione missionaria con la
passione medica, due elementi che si completano e danno vita a una meravigliosa e
contagiosa solidarietà umana.

Alto Sebino

La promessa è mantenuta: Rogno
avrà l’ADSL. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Dario Colossi che
ha voluto personalmente annunciare
questa notizia tanto attesa. “Già nel
programma elettorale della mia
lista ‘Progetto in Comune’ che
individuava nel progetto ADSL
uno degli elementi di sviluppo
importanti per il Comune anche
se la tecnologia a disposizione
attualmente dei cittadini ossia
la tecnologia wireless è presente
a Rogno con un sistema modernissimo di connessione che copre la maggior
parte delle esigenze degli
utenti. Quello di tecnologica, società facente
parte ad Assocamuna
di cui il Comune di Rogno è socio è infatti un
progetto importante
per il presente e per
il futuro. L’ADSL via
cavo completerà questa offerta rispondendo
soprattutto alle esigenze
delle realtà imprenditoriali del paese che necessi-

FONTENO – 19 AZIENDE AGRICOLE,
115 POSTI NELL’ARTIGIANATO
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DELIBERA CORRETTA MA LA MAGGIORANZA SI RIFIUTA DI TRASMETTERLA
AL TAR E ALLA PROCURA. LA MINORANZA ABBANDONA L’AULA

SOLTO COLLINA: Consiglio
a mezzogiorno (di fuoco)
Un consiglio comunale
all’ora di pranzo, giovedì 17
giugno, in sordina, per rettificare e sistemare l’errore
dell’ex segretario comunale
sulla vicenda del piano di
lottizzazione
denominato
‘Crappe’. Nessuno spettatore, voglia di fare in fretta
per una situazione che si è
ribaltata in poche settimane, dalla possibile denuncia
alla Procura della Repubblica contro Fabio Zanni e
Andrea Rizza, “rei” di aver
votato a favore di un piano
di lottizzazione in cui avevano conflitti di interessi (Zanni in quanto fratello del progettista e Rizza perché coinvolto con la sua immobiliare
nell’intermediazione per la
vendita dei lotti) alla rettifica in consiglio dopo aver
scoperto che Zanni e Rizza
si erano in realtà astenuti.
Situazione imbarazzante e
tragicomica e consiglio nervoso. Rizza chiede alla maggioranza di votare un emendamento da inviare poi al

Tar e alla Procura dove si
comunica l’errore in quanto
i due organi hanno in mano
un documento che non corrisponde alla realtà, ma la
maggioranza vota contro,
Rizza abbandona l’aula per
protesta. Ecco l’intervento
che ci ha mandato il consigliere di minoranza Andrea
Rizza.
* * *
“In relazione alla lettera
di Ivan Gatti pubblicata
sul numero precedente, ho
alcune precisazioni da fare:
leggo con stupore che il
Sindaco attribuisce al Tar
l’azione intrapresa nei confronti dei capigruppo delle
minoranze. Voglio informare il Sindaco, che il Tar è un
organo di giurisdizione amministrativa, competente a
giudicare ricorsi contro atti
amministrativi di privati
che si ritengono lesi in un
proprio interesse legittimo.
Non rientra nelle competenze del Tribunale Aministrativo regionale denunciare

RIVA DI SOLTO

IL SINDACO RISPONDE

Il Sindaco: “Ma
la minoranza
legge e capisce
gli atti consigliari?”
Risposta alla nota della minoranza del 11/06/2010 riferita alla passeggiata in Piazza Rossa. (“L’altra metà della passeggiata” pag. 31 sull’ultimo numero di Araberara
– n.d.r.)
Ci siamo sempre riproposti di non rispondere “botta e
risposta” alle dichiarazione della minoranza, per non alimentare inutili e sterili contradditori. Siamo sempre più
convinti che nei piccoli comuni ci debba essere la volontà
e la voglia di lavorare insieme e la minoranza dovrebbe
essere costruttiva. Questa volta però, per rispetto dei
cittadini e della gente che vive a Riva di Solto tutto l’anno, deve essere fatta chiarezza. Probabilmente i cittadini
di Riva di Solto hanno già capito come si è mossa e si
muove questa Amministrazione, vista la fiducia che ci
hanno voluto riconoscere con il loro voto un anno fa.
E torniamo proprio a ciò che è successo un anno fa: il
giorno delle elezioni amministrative un forte temporale
ha provocato onde anomale che hanno fatto cedere un
tratto di lungolago nella Piazza Rossa a sud del paese.
Lo stesso giorno è stato comunicato l’accaduto agli enti
preposti. In data 14/07/2009 il Consorzio per la Gestione
associata dei Laghi, su richiesta dell’Amministrazione,
ha comunicato che avrebbe finanziato l’opera al 50%,
quindi avrebbe contribuito per 150.000 euro a fondo perduto a fronte di un costo complessivo di 300.000 euro.
Nel consiglio Comunale del 30 novembre 2009 è stata
deliberata la variazione al bilancio riferita all’anno 2009
per inserire l’importo di 300.000 euro, costo dell’opera,
non prevedibile ovviamente a marzo dell’anno 2009, data
in cui è stato approvato il bilancio di previsione. Nella
stessa data è stato variato il Piano delle Opere Pubbliche
per inserire l’intervento in argomento.
A Febbraio 2010 con la delibera n. 15 della Giunta Comunale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’opera e sono state avviate tutte le procedure volte ad
ottenere i pareri sovracomunali indispensabili per procedere all’appalto dei lavori e quindi all’esecuzione delle
opere stesse.
A Maggio del 2010 è stata effettuata dal Consorzio dei
laghi la Conferenza di servizi per la approvazione del
progetto. Tutto quanto è stato sopra riportato non sono
solo chiacchiere ma risulta ufficialmente agli atti.
Nascono a questo punto spontanee alcune considerazioni e ipotesi: la nostra minoranza è forse distratta e ha
la memoria corta, oppure non riesce a capire ciò che si
approva in Consiglio Comunale (a cui partecipa), oppure
a comprendere gli atti che gli vengono consegnati (delibere di Giunta Comunale), o forse semplicemente non ha
nulla da dire e si arrampica sui vetri.
Tanto si doveva per i cittadini di Riva di Solto.
Il Sindaco - Norma Polini

chicchessia!
Nella fattispecie, il Tar s’è
limitato a trasmettere alla
Procura della Repubblica
una delibera di consiglio comunale rispetto alla quale
la maggioranza evidenziava
un presunto conflitto di interessi dei capigruppo delle
minoranze: atto dovuto, ma
che dovrà essere valutato
solo ed esclusivamente dalla
Procura.
Peccato però che la delibera trasmessa, riportava,
per un errore del Comune

stesso, un esito di votazione
diverso da quello espresso in
Consiglio Comunale…
Evidenzio che le minoranze hanno spiegato in consiglio la propria posizione e
che il segretario comunale,
successivamente alla seduta
di consiglio, ha escluso che
vi fossero i presupposti che
ci avrebbero obbligato all’assentarsi dalla votazione e
dalla discussione.
Peccato non abbia preso
questa posizione pubblicamente ed a tempo debito!

Un’altra nota: nella seduta del Consiglio Comunale
del 17.06.2010 con all’ordine del giorno la rettifica
dell’esito della votazione
della delibera trasmessa
alla Procura, ho presentato
un emendamento che chiedeva (sostenuto da quanto
dichiarato dal Sindaco nella
sua intervista) che la delibera rettificata fosse trasmessa agli organismi coinvolti
nella vicenda (Tar e Procura).
La maggioranza puntualmente ha votato contro, di
fatto disconoscendo le dichiarazioni rese dal Sindaco
apparse nell’ultimo numero
del vostro giornale!
I fatti sono:
- l’amministrazione ha
commesso un errore nella
trascrizione del verbale di
una delibera,
- è stato inviato il verbale
sbagliato al Tar (e non importa affatto chi e perché l’ha
trasmesso) che, a sua volta
l’ha trasmesso in Procura,

- su invito delle minoranze
l’amministrazione comunale
ha rettificato la delibera,
correggendola,
- l’amministrazione si è rifiutata, con voto unanime, di
trasmettere la copia corretta all’esterno, lasciando che
il Tar e la Procura abbiano
agli atti delibere sbagliate.
Ci risulta che sia prima
di tutto interesse dell’Amministrazione
Comunale
garantire la correttezza e la
trasparenza dei propri atti,
(oltre alla tutela dei propri consiglieri, ma questa è
un’altra storia…), evitando
che girino documenti ufficiali ma dichiaratamente errati o che esistano due copie
diverse dello stesso atto.
La nostra amministrazione, al contrario, si è rifiutata, con voto unanime,
di intraprendere questo
percorso: solamente noncuranza e superficialità? Alla
prossima...”
Andrea Rizza
“Vivere Solto Collina”

BOSSICO - TRE GIORNI DI FESTA

Sette Gruppi Alpini dell’alto lago
per i 30 anni del Gruppo Bossico
In un paese parato a festa e
addobbato di tricolori, con nel
cuore ancora l’intensa emozione
della grande adunata di Bergamo,
gli alpini dell’Alto Sebino domenica 20 giugno si sono ritrovati
sull’altopiano di Bossico per celebrare il 9° Raduno Intergruppo.
Tutti e sette i Gruppi della zona
21 (Bossico, Lovere, Pianico,
Rogno, Costa Volpino, Sovere e
Collina Alto Sebino), intitolata
alla Medaglia d’oro Leonida Magnolini, hanno presenziato alla
manifestazione, ricca di avvenimenti, che ha visto il clou nella
sfilata per le vie del paese con
l’alzabandiera e la deposizione di
una corona d’alloro al monumento ai Caduti in piazza S. Pietro e
poi la S. Messa al campo celebrata dal parroco Don Attilio Mutti.
Un raduno disturbato da pioggia
abbondante e persistente con una
sfilata molto, molto bagnata…
ma “gli alpini non hanno paura”.
Era presente la banda di Sorisole.
Una festa alpina durata tre giorni che ha avuto anche momenti
culturali salienti come la rassegna corale venerdì sera presso
la chiesa parrocchiale dei Santi
Pietro e Paolo con la partecipazione del Coro ANA di Sovere,
del Monte Alto di Rogno e del Coro Alpini Valle Cavallina di Berzo
S. Fermo. Presso la sede degli alpini in Via A. De Gasperi è stata
inaugurata la biblioteca-videoteca Alpina. L’organizzazione, gesti-

ta dal locale Gruppo, malgrado il
tempo inclemente, è risultata perfetta in ogni particolare suscitando soddisfazione ed ammirazione
da parte di tutti, ospiti e residenti.
Molte le autorità civili, militari e
dell’ANA presenti. Nei vari interventi pubblici sono state pronunciate parole di ringraziamento
per tutto ciò che gli alpini fanno
e di incoraggiamento a continuare nell’impegno della dedizione e
della solidarietà. A livello provinciale il grazie del vice presidente
sezionale Alessio Granelli con i
consiglieri Giupponi e Paris, E
Alessandro Decio, presidente sezionale dal 1991 al 1997, sollecitato dallo speaker Frigeni, ha fatto
una semplice dichiarazione:”Noi
alpini dobbiamo apparire il meno
possibile, perché il nostro valore
sta nell’operare per il bene degli
altri”. Ha fatto gli onori di casa il
giovane capogruppo di Bossico
geom. Enrico Arrighetti, che un
po’ emozionato ha affermato: ”Sì,
abbiamo fatto tanto, ma non verremo meno nel nostro impegno e
continueremo a fare anche in futuro”. Il Gruppo di Bossico, che
conta più di 100 soci e una ventina di sostenitori, nell’occasione
ha celebrato il 30° anniversario
della sua fondazione: era il 27 aprile 1980 quando, staccatosi dal
Gruppo di Sovere, è diventato gruppo autonomo.
segue a pag. 62

13° RADUNO MOTORISTICO “CAVALCAMONICA”

200 motociclisti… “rivieraschi” in festa al Santuario di Sovere

Organizzato dal Moto Club Costa Volpino si è svolto, domenica 13 giugno, il raduno motoristico denominato “Cavalcamonica”
giunto alla tredicesima edizione che ha visto alla partenza più di 200
appassionati delle due ruote prendere il
via. Qualche minuto di ritardo dovuto
alle non eccellenti condizioni meteorologiche e il serpentone dei partecipanti,
alle 9, è partito da Costa Volpino alla
volta di Pisogne scortato dalla polizia
municipale del centro dell’Alto Sebino. Ha poi proseguito alla volta della
Val Palot dove si è consumata un’abbondante colazione a base di formaggi,
salumi e prodotti tipici offerti dalla locale cooperativa. Scesi in Val Trompia, il tour ha poi proseguito alla
volta del passo di Polaveno e, da li, raggiunto Iseo dove il percorso
si è diviso a seconda dei mezzi partecipanti. Gli scooters e le moto
d’epoca hanno ripreso la strada alla volta di Pisogne percorrendo

la rivierasca orientale del Sebino e, una volta giunti a destinazione, hanno potuto gustare un aperitivo servito da bordo di un antico
motocarro Guzzi 500 presso il bar “da Gil”. Gli stradisti, invece,
hanno proseguito alla volta di Sarnico e da qui hanno raggiunto Villongo
, salito il colle S. Giovanni delle Formiche e raggiunto Entratico per proseguire poi lungo l’intera valle Cavallina
sino a giungere a Sovere per gustare
anch’essi l’aperitivo offerto presso il
bar “Bonsai”.
Per tutti il ritrovo per il pranzo era
previsto presso il santuario della Madonna Della Torre a Sovere dove, dopo
il lauto pranzo, il pomeriggio è stato allietato dalle note musicali di
un duo di musicisti locali. Infine, nel tardo pomeriggio, unitamente
ai saluti e all’arrivederci per la prossima edizione è stata offerta,
durante il “Nutella Party”, la merenda. (FOTO FREE).
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CASTRO

FINALMENTE ACCORDO CON PIANICO

Arriva la nuova
acqua (santa?)

I DATI DELL’ASL DI BERGAMO

L’eccellenza delle acque Sebine
Tutti in acqua, o quasi. I dati sulla balneabilità del lago d’Iseo arrivati nei giorni scorsi
confermano la tendenza dello scorso anno, si
può fare il bagno dappertutto o quasi. Acqua
buona tranne in alcuni punti, verso il Bersaglio, la sponda finale del lago d’Iseo, nella zona
di Costa Volpino. Ancora in fase di controllo
nelle zone di Castro, Tavernola e Predore. Rimane però il dubbio che già c’era lo scorso anno
sollevato da Legambiente, sono stati… alzati
i parametri che valutano la balneabilità dei
laghi. Parametri microbiologici che tengono
in considerazione gli enterococchi intestinali e
l’escherichia coli.

COMUNE

Ci siamo. Dal 24 giugno (giorno di San Giovanni Battista che non
è il patrono del paese ma potrebbe diventare il patrono… dell’acqua
di Castro) c’è l’acqua nuova e pulita.
Si chiude la vicenda che si trascinava da anni e che lo vedeva
‘contendere’ con Pianico un tratto di acquedotto. Poi la mediazione
di Mariano Foresti prima e di Mario Gualeni poi ha contribuito
a ripianare la vicenda che aveva sfiorato lo scontro amministrativo
proprio con Pianico: “Tutto sistemato – spiega il vicesindaco Mariano Foresti – c’è l’accordo con Pianico e soprattutto c’è la nuova acqua
che è decisamente più leggera, i nuovi collegamenti all’acquedotto
sono attivi da questi giorni, da adesso in avanti abbiamo l’acqua che
arriva dall’acquedotto di Cerete, acque pura e pulita, una garanzia
per tutti i cittadini”.
Sinora ci si appoggiava all’acqua che scende da Poltragno: “Che è
l’ultima delle acque, arriva qui quando ormai era piena di tutto, pulita sì ma molto pesante, con un grado di durezza elevato che creava
anche problemi ai tubi, incrostazioni e roba di questo genere”.
Nei prossimi giorni per avvisare la popolazione dell’arrivo della
nuova acqua verranno affissi manifesti e poi tutti al rubinetto a
rinfrescarsi.

Mariano Foresti

Mario Gualeni

PUNTO PRELIEVO

CLASSIFICAZIONE 2010

Costa Volpino

Bersaglio

Sufficiente

Lovere

Lido di Cornasola

Buona

Castro

Foce Borlezza

In monitoraggio

Solto Collina

Gre

Eccellente

Riva di Solto

Bogn

Eccellente

Riva di Solto

Strada Vecchia

Buona

Riva di Solto

Camping 30 Passi

Eccellente

Parzanica

Punta La Pietra

Eccellente

Tavernola

Foce Rino

In monitoraggio

Tavernola

Caserma C.C.

Eccellente

Tavernola

Gallinarga

Eccellente

Predore

Corno

Eccellente

Predore

San Rocco

In monitoraggio

Predore

Campitino

In monitoraggio

Predore

Eurovil

Eccellente

Sarnico

Nettuno

Eccellente

Sarnico

Lido dei Poveri

Eccellente

29

Speciale Laghi

Araberara - 25 Giugno 2010

Araberara - 25 Giugno 2010

30

Speciale Laghi

IL “PANORAMICO” DI FONTENO COMPIE 45 ANNI DI ATTIVITÀ

Mamma Rosa che ai casoncelli
sa parlare anche in inglese e tedesco

AR.CA.
Rosa è in cucina, come
tutti i giorni, come sempre,
da 45 anni, da quel 1965
quando assieme a Battista
decise di dar vita a quello
che oggi è uno dei punti di
riferimento della buona cucina dell’intera provincia di
Bergamo, il ‘Panoramico’,
l’hotel ristorante appoggiato su una collinetta a ridosso di Fonteno, una terrazza
naturale sul lago d’Iseo, uno
scorcio che sembra poter
aprire cuore e mente a chi
decide di fermarsi e godersi
quel mix tra natura e cucina. A raccontare mamma
Rosa ci pensano i figli Beppe e Monica: “Papà allora
aveva 38 anni e mamma
30, il loro sogno era aprire
un ristorante”, ma intanto
Battista lavorava con l’impresa edile del padre, Rosa
che arriva da Trescore aveva ereditato l’amore per il
bar dalla nonna che gestiva
un locale in paese: “Nel ’65
il sogno diventa realtà, che
quando si crede in qualcosa
i sogni possono anche prendere consistenza” ma per

arrivare a un sogno bisogna
abituarsi a spostare l’orizzonte ogni volta che gli arrivi vicino, fino ad afferrarlo,
prima o poi: “Il nonno aveva regalato il terreno a mio
padre, e così hanno costruito il Panoramico, all’inizio
non era come adesso, era
piccolo, sette camere, tanti
debiti per poterlo aprire,
sacrifici ma tanta passione”
che serve per non guardare
il resto. Sono passati quarantacinque anni: “Adesso
è tutto diverso, si è allar-

gato, ci sono camere nuove,
le suite, ma il cervello rimane lei, mamma Rosa, il
punto di riferimento per la
cucina, è lei che tiene d’occhio tutto. Adesso ci sono
due cuochi ma le paste le
fa ancora lei a mano, ogni
mattina un chilo o due di
pasta tutto rigorosamente
a mano. Sul menù i clienti
trovano scritto i casoncelli di mamma Rosa, da 45
anni e chiedono cosa vuol
dire. Credo rimanga l’unica
donna a fare tutta la pasta

Avas. Tutto pronto per la
Lovere-Tavernola-Lovere

Si è chiusa con un bilancio di 53 partecipanti provenienti da tutta la Bergamasca, da Milano, Varese e persino
da Vienna e uno staff di 65 persone la
«Giornata promozionale della vela»,
l’iniziativa gratuita organizzata domenica 13 giugno dall’Avas. Ora al
circolo loverese è tutto pronto per i
prossimi importanti appuntamenti:

«Ingegneri in vela 3», in programma
il 26 giugno, la storica «Lovere-Tavernola-Lovere», che quest’anno si svolgerà abbinata alla manifestazione
“L’Oro in bocca” domenica 27 giugno;
e il Trofeo Porta e il meeting Optimist
in programma a luglio.
Info: AVAS tel. 035 983509
Email: info@avas.it.

ancora a mano, piega ogni
casoncello personalmente,
ogni giorno fa la pasta con
uova fresche”.
Ogni giorno, dal lunedì
alla domenica: “Non l’ho
mai vista andare in vacanza, la sua vita è qui”. Sono
passati 45 anni, è cambiato il modo di cucinare? “Ci
sono rivisitazioni di pesce
di lago e di mare che sono
cambiate, sono arrivate
anche da noi, sono migliorate. Poi invece rimane la
tradizione, con la pasta fresca, i piatti tipici, un mix
di modernità e tradizione.
Abbiamo varianti sul cavedano di lago, le sardelle di
Montisola rivisitate, il cavedano marinato che è una
nostra ricetta e poi c’è il
pesce di mare”. Quali sono

Rosa è felice: “Certo che lo
è, da sempre, perché crede
in quello che fa, pensa che
anche quando avrebbe potuto aprire il bar alle 9, lei
lo apriva alle 7 solo perché
c’era il postino che voleva
bere il caffè, non ho mai
visto una cura del cliente
come quella di mia mamma
Rosa”.
Aprire un ristorare in un
paese di 700 anime abbarbicato in cima alla collina non
è stato facile: “Non è come
adesso che ci si sposta, allora poteva ed era un rischio,
figli piccoli, debiti e poi non
c’era la mentalità turistica
che c’è oggi, ma c’erano però
i principi e la voglia di fare
che adesso manca, la differenza è tutta lì”.
E voi figli quei principi li

basta, se un cliente viene e
mangia male anche se c’è la
vista bella non torna più.
Qui non si passa per caso, è
un locale fuori dalle strade
di passaggio, c’è una strada
lunga, quindi chi viene lo
fa per scelta e noi vogliamo
che questa scelta sia ricompensata con la qualità. Per
questo curiamo moltissimo
la cucina, ogni piatto deve
avere il giusto tocco e la giusta decorazione, niente deve
avvenire per caso”.
La crisi per voi non esiste? “Non è che non si sente
ma teniamo. Noi seguiamo molto l’andamento del
Garda, quando il Garda
va bene andiamo bene anche noi perché abbiamo la
stessa tipologia di clienti
stranieri, grazie a internet
e all’aeroporto di Orio al
Serio siamo riusciti ad avere un buon giro di clienti.
Facciamo qualità, un pasto
medio costa 50-60 euro, magari adesso si cerca di controllare meglio quello che
si ordina, un antipastino
e una grigliata di mare, al
posto del pranzo completo.
Comunque teniamo”.
A 75 anni mamma Rosa
non pensa alla pensione?
“Ufficialmente in pensione
c’è già ma guai a smuoverla dalla cucina, è supportata da me e da due aiuto
cuochi ma certi piatti sono
prerogativa sua, dalle paste

i piatti più richiesti? “I tagliolini all’astice di mamma Rosa, alcuni piatti di
pesce di mare, i casoncelli,
le sardelline di Montisola essicate con la polenta”.
Mamma Rosa mentre i figli
parlano rimane in cucina,
nel suo regno: “Mai fatto
ferie, con mio padre ha sacrificato l’esistenza per questa attività, per noi figli, il
suo motore è la passione, il
resto contava poco o nulla.
Il primo paio di scarpe mio
padre l’ha avuto a 20 anni e
mia madre si lavava dove le
mucche bevevano”. Mamma

avete? “Io e mia sorella siamo innamorati del nostro
lavoro grazie ai miei genitori, ma non so se saremmo
stati disposti a fare i loro
sacrifici.
Adesso è cambiato il
modo di lavorare, i clienti
sono diventati più esigenti, sono abituati ad andare
in alberghi all’estero a 4
stelle con tutti i confort per
poco prezzo e giustamente
pretendono lo stesso anche
dagli alberghi locali. Noi
ci siamo fatti anche un bel
giro di clientela estera, c’è
una vista bellissima ma non

alle lumache con polenta,
su quello c’è sempre la sua
supervisione”.
Niente vacanze ma nel
tempo libero cosa fa mamma Rosa: “Abbiamo creato
una serra biologica, con 85
moduli di pannelli fotovoltaici, c’è l’acqua scaldata
dal sole, acqua che viene
recuperata in una cisterna
dell’800 e che serve per irrigare la verdura e la frutta
che produciamo e che poi
serviamo al ristorante. Fragole, verdura, tutto genuino
e fresco, ecco, questo è il suo
passatempo”.

E poi c’è il roseto: “Visto
che si chiama mamma Rosa
le abbiamo creato un roseto,
se ne occupa lei, ogni mattina prepara le rose sul tavolo
ai clienti. Mamma si occupa
delle colazioni, noi facciamo colazioni all’americana
con buffet e lei prepara per
i clienti rose profumate”.
Un aggettivo per definirla:
“Non saprei cosa dire, forse
irripetibile, è la prima di 8
sorelle e anche loro dicono
la stessa cosa, non si è mai
ammalata, quando era giovane accudiva le sue sorelle, lavorava per loro”. Cosa
vorresti avere di tua madre? Beppe ci pensa un po’:
“La sua forza d’animo, la
semplicità e l’umiltà. Non
credo ci sia un collaboratore
che possa dire qualcosa che
non va di lei, si prende cura
di loro, quando li vede stanchi gli prepara da mangiare, gli dice di andare a casa,
si preoccupa di tutti. Fa così
anche con i clienti, riesce a
capire i loro gusti appena li
vede”.
Mamma Rosa cucina per
gli altri da 45 anni ma cosa
ama mangiare? “E’ affezionata alla cucina di una
volta, pasta e uova, magari
prende un pentolino con un
uovo e formaggio. Oppure
formaggio con le pere, come
si mangiava una volta”.
Beppe affianca mamma
Rosa in cucina: “Io mi occupo dei piatti rivisitati, della
nuova cucina”. Assieme a
mamma Rosa, ai figli Beppe
e Monica c’è un aiuto cuoco,
due donne che si occupano
della sala e delle camere e
durante i banchetti altri dipendenti: “Arriviamo anche

a 15”. Il Panoramico attualmente conta 15 stanze e 4
suite junior, una suite con
vista su Montisola, le 15
camere hanno balcone sul
lago e poi c’è Danilo: “Che è
un pescatore, uno dei due rimasti nel nord del lago che
ci porta il pesce fresco tre
volte a settimana, alborelle,
luccio, cavedano, sarde e coregoni”.
Sono passati 45 anni da
quando è aperto, come lo
immagini il Panoramico fra
altri 45 anni?
“Non lo so, spero però di
non fare come i nostri genitori che sono stati schiavi
del loro lavoro, perché questo non è solo un ristorante, non è solo un bar, non
è solo un albergo, ci siamo
ogni giorno dalle 7 a mezzanotte, ogni giorno, anche
in inverno, noi viviamo in
albergo, abbiamo ricavato
degli appartamenti, è la nostra estensione. Potremmo
chiuderlo forse due mesi inverno ma per mia mamma
sarebbe la fine, senza Panoramico lei non esiste e senza
mamma Rosa il Panoramico non ci sarebbe, sono un
tutt’uno. Pensa che quando
in inverno magari c’è poco
da fare mia madre sembra
triste, lei sta bene quando
è indaffarata, quando lavora per i clienti, quando
si prende cura di loro”. Turisti stranieri che vengono
ad ammirare il panorama
del…Panoramico: “Mamma
Rosa se la cava perché parla due lingue, inglese e tedesco, quando aveva 17 anni è
stata in Svizzera a fare l’infermiera. Una vita per gli
altri”, anche in cucina.

SPINONE - LA SEDE AL BAR NINFEA

Arriva il nuovo
gruppo di pescatori
Associazione
pescatori
Valcavallina addio, arriva
il gruppo pescatori lago di
Endine. Il nuovo gruppo è
stato fondato in queste settimane da Valerio Valenti, uscito dall’associazione
per fondare un nuovo gruppo in grado di rilanciare la
pesca sul lago di Endine.
Un gruppo di giovani che
punta dunque a lanciare la
valle Cavallina in Italia e
all’estero. “Il gruppo ‘associazione pescatori Valcavallina - spiega Valerio Valenti – era ormai sulla strada
della chiusura definitiva e
a me non andava di raccogliere questo testimone.
Ho quindi deciso di fondare un mio gruppo per
rilanciare la pesca sul lago
di Endine e di far conoscere di più questo bellissimo
lago e la sua valle. Il primo
obiettivo è quello di creare
un incubatoio per ripopolare il lago con le speci autoctone, lucci, tinche carpe
che da tempo soffrono la
presenza di altre specie, in
particolare del siluro. Sulla
questione siluro comunque
si sta facendo qualcosa con
l’elettrostordimento la provincia ha ottenuto i primi
risultati e già quest’anno la
presenza di questo pesce è
andata calando. Vogliamo
poi regolamentare meglio la
presenza dei carpisti e delle
postazioni sul lago.
E’ giusto ospitare i carpisti ma è anche giusto regolamentare meglio questa
pesca. Noi vogliamo portare
sul lago di Endine modelli
già visti e sperimentati su
alcuni laghi francesi.”
Intanto però sul lago di
Endine è arrivata anche la
mucillaggine, soprattutto
nella parte a nord del lago.
“Meglio quella del petrolio, - spiega sempre Valerio
Valenti – e comunque è una
cosa naturale che c’è stata
anche in passato, va e viene
in base agli sbalzi di temperature.
Vogliamo poi valorizzare
il lago di Endine dal punto

di vista turistico, oggi abbiamo qui un bel lago che è
anche balneabile ma è poco
conosciuto. Grazie alla collaborazione con gli enti, con
i commercianti ed esercenti
che puntano sul turismo
puntiamo a lanciare il lago

anche all’estero mettendo in
rete il camping, i noleggiatori di pedalò, gli albergatori e ristoratori e tutti quelli
che lavorano sul turismo e
quelli che dal lago possono
trarne profitto.
Intanto noi speriamo di

poter raccogliere anche il
consenso di altri pescatori,
per ora il direttivo è composto da 6 persone e ci troviamo al bar Ninfea di Spinone, speriamo comunque di
crescere e soprattutto di poter far qualcosa per il lago.”
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TAVERNOLA – VINCONO GLI AZZURRI DEL CAPOLUOGO - SI DISCUTE SULLA PROSSIMA SCADENZA

Si chiude il palio, ma quando tornerà?

“Cucu, cucu, il palio non
c’è più l’ha preso Tavernola
e non ve lo da più”. Questo
il coro che ha accompagnato la premiazione finale del
palio delle contrade che si è
concluso li dove era iniziato, con il palio che è rimasto
nelle mani della contrada azzurra di Tavernola. Il paese
ha vissuto il mese di giugno
tra gare e feste con tutto il
paese che ha partecipato attivamente a questa manifestazione tornata dopo 22 anni
di attesa. Dopo la prima edizione organizzata nel 1988
infatti il palio era rimasto in
un limbo fino ad oggi, quando un gruppo di volenterosi
ha ridato vita al comitato
Palio delle contrade che ha
rimesso in piedi la manifestazione che si è conclusa
domenica 20 giugno con le
ultime gare e la festa finale
a Gallinarga. Qualche difficoltà negli ultimi giorni con
la festa rovinata in parte
dalla pioggia copiosa che ha
accompagnato le ultime sfide. Alla fine la premiazione
ha visto la grande festa di
Tavernola capoluogo accompagnata comunque dagli
applausi delle altre contrade con Cambianica giunta
al secondo posto, terzo posto
per Bianica e quarto per i
gialli di Gallinarga. “E’ stata una bellissima festa che è
tornata in paese dopo tanti
anni di attesa – ha spiegato il sindaco ‘multicolore’
Massimo Zanni – tutto è
andato bene e devo ringraziare tantissime persone che
hanno rimesso in vita questa manifestazione. Un ruolo decisivo è stato svolto dal
comitato che ha visto tante
persone partecipare tra Pro

Loco associazioni e volontari del paese. Ringrazio poi
tutti i cittadini che si sono
dati da fare per abbellire
il paese con i quattro colori
delle contrade. Tutto questo
va incontro ad un’ottica di
rilancio del turismo a Tavernola Bergamasca, progetto che vede protagonista
anche il nostro comune che
si è impegnato per dare tutto l’appoggio al palio che ha
visto presenti nelle giornate
di gara anche persone non
di Tavernola”.
Ora rimane solo un dubbio, quando ritornerà il palio? Le ipotesi sono tre, qualcuno parla di voler attendere tre anni, altri quattro ma
la soluzione sembra essere
scartata già in partenza per
la concomitanza con i mondiali che rischia di portare
via pubblico e di creare inevitabili sovrapposizioni con
le partite della nazionale. I
residenti della contrada di
Tavernola sperano invece di
dover aspettare cinque anni
in modo da poter tenersi in
casa il palio il più a lungo
possibile. Sicuramente non
si aspetteranno altri 22
anni.
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LA STORIA – GESTISCE UN BAR A GRÈ DI RIVA DI SOLTO

avevo idea di prezzi e budget ma ho seguito la voglia
di provare a fare quello che
mi piaceva”.
Patrick rileva il bar e comincia a gestirlo la scorsa
stagione: “L’ho preso in
mano a maggio dello scorso anno, il primo anno è
stato sperimentale, non ho
fatto grossi investimenti e
ho chiuso con una leggera
perdita ma intanto avevo in
testa cosa fare per quest’anno”.
Arriva l’inverno e Patrick torna al rifugio Albani: “Ho trascorso l’inverno
riflettendo e ragionando
su come aggiustare il tiro,
quali fornitori contattare,
come ripartire, ho valutato
il potenziale. Sono rientrato
e a fine marzo ho riaperto,
ho fatto lavori per sistemare la struttura, adesso si è
al riparo dalla pioggia, ci

AR.CA.
Si chiama Patrick, ha
36 anni: “Ma mi dicono
che ne dimostro 28”, arriva
da Entratico e da qualche
tempo vive in Grè, a Riva
di Solto, in quella fascia di
terra e lago che sta diventando una delle zone più
suggestive della Provincia.
Ex imprenditore camiciaio ed ora gestore di un
locale ‘Viva la vida’, Patrick nel giro di pochi anni
ha cambiato vita, causa
crisi e… causa voglia di viversi tutto quello che capita. Cominciamo: “Facevo il
camiciaio, un mestiere ereditato dai miei genitori che
avevano un laboratorio. Ho
rilevato il tutto e mi sono
messo in piedi la mia dittarella che lavorava tanto,
tantissimo, negli anni ’90
non ci si fermava mai”.
Poi invece ci si è fermati
per sempre. “E’ cominciata
la crisi, siamo precipitati,
come tutti, la concorrenza
cinese, il cambiamento sociale, la crisi economica,
insomma di tutto e in sei,
sette anni sono crollato”.
Patrick comincia così ad
arrabattarsi fra mille mestieri. “Vicini comunque al
settore dove operavo, dovevo pur mangiare, eravamo
passati dal produrre 500
camicie al giorno a 500 camicie ogni sei mesi.
E così mi dovevo arrangiare in qualche modo”.
Patrick si guarda attorno: “Facevo quello che capitava e poi all’improvviso è
cambiato tutto o forse sono
cambiato io che è il miglior
cambiamento”.
Cosa è successo?
“Ho conosciuto una ragaz-

zina francese di 21 anni che
mi ha aperto gli occhi. Era
appena tornata dall’Australia dove aveva conosciuto
alcuni amici miei, così era
venuta in Italia a trovarli,
ci siamo conosciuti così. E’
nata una grande amicizia e
mi ha trasmesso la sua incredibile voglia di vivere, la
sua voglia di avventura.
Le piaceva star qui e di
punto in bianco ha deciso
di fermarsi qualche tempo,
pochi giorni dopo aveva già
un lavoro stagionale a Colere”.
Nella testa di Patrick
scatta qualcosa: “Da sempre
sognavo una cosa del genere e lei in poche ore l’aveva
realizzata. E allora perché
non potevo fare altrettanto?
continuavo a fare lavori deprimenti e usuranti, perché

si può rilassare sul prato, sull’amaca, divertirsi
di fronte a una cornice incantevole e se sono stanco
e voglio rilassarmi non
devo prendere l’auto, mi
godo quello che ho. Pensa
che non uso nemmeno più
l’auto, solo se devo fare la
spesa, stamattina sono andato al centro commerciale
a Pisogne, sono entrato e mi
si è stretto il cuore vedere le
commesse lavorare con la
luce artificiale, senza nemmeno sapere che tempo c’è
fuori, sì, adesso sono felice”.
Basta pensare alle camicie?
“Basta, e sai una cosa? con
le mie parole sto convincendo altra gente a viversi la
propria vita seguendo quello che gli piace davvero”.
Che in fondo lo diceva pure
Confucio: “fai un lavoro che
piace e non lavorerai nemmeno un giorno”.

soffrire quando mi potevo
riprendere la mia vita? Ci
ho provato. Dovevo togliermi dalla testa la mia visione mentale a senso unico”.
Patrick manda una mail
al Rifugio Albani che lo contatta e va a lavorare nella
stagione invernale 2009:
“Lì ho conosciuto Fabio, un
maestro di windsurf che in
inverno praticava anche
snowboard e mi ha raccontato della sua attività in
Grè, dove aveva una scuola
di windsurf, una vita a contatto con la natura, a seguire quello che piace.
Mi ha detto che il bar
all’interno di quella struttura aveva bisogno di una
nuova gestione, mi sono
detto ‘perché no?’ volevo vivermi la vita come mi piace. Sono andato in Grè, non

PRESSO IL PARCO DEL RISTORANTE LA FONTE
CONCERTI NEL MESE DI LUGLIO

APERTE LE ISCRIZIONI
AL

TORNEO DI CALCETTO SAPONATO
(MASCHILE E FEMMINILE)

DAL 18 AL 25 LUGLIO
Iscrizioni entro il 16 luglio
Nelle ore libere dal torneo
è possibile noleggiare la struttura
SI NOLEGGIA
CAMPO DA TENNIS E CALCIO A 7

Martedì 13 luglio
Hopes 3D in concerto
Musica anni 70-80 e tanto altro
Ore 21,00 ingresso libero

Giovedì 15 luglio
Juliandream in concerto
Pink Floyd Tribute Band
Ore 21,00 ingresso libero

Mardedì 20 luglio
Concerto live con Willie Nile
nell’ambito della rassegna “Andar per musica”.
Ore 21,00 ingresso libero

Per la cena presso il ristorante
è gradita la prenotazione 035824481

Speciale Laghi

Patrick da camiciaio a barista: “La crisi
mi ha cambiato la vita e adesso sono felice”
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Basso Sebino
SMENTITE LE VOCI DI DISSENSO
DEL VICESINDACO

Sorosina: “Assente
per ferie”
Ultimo consiglio comunale, PGT e
altre decisioni importanti da prendere. L’attenzione di tutti però viene
catalizzata da quella sedia vuota nei
banchi della maggioranza, un posto
vacante lasciato libero da Matteo
Sorosina, vicesindaco del paese. Per
due settimane le voci si sono rincorse ipotizzando varie tesi sulla causa
dell’assenza. “Ha litigato con il sinda- Matteo Sorosina
co, non condivide le scelte del PGT, ha
rotto con il gruppo di maggioranza”. Tante le ipotesi con le
minoranze che invitavano a far chiarezza su quella sedia
lasciata vuota in una riunione importante per il destino
del comune. Alla fine a fare chiarezza su quella sedia vuota sono stati proprio i diretti interessati, Matteo Sorosina
e Massimo Zanni. “Nulla di strano nella mia assenza in
consiglio comunale – spiega Matteo Sorosina,– il consiglio è stato posticipato di qualche giorno all’ultimo minuto ed io avevo già prenotato le ferie a Roma. Per una volta
ho quindi deciso di dedicarmi qualche giorno di riposo e
di non partecipare alla seduta consiliare. Avrei comunque
partecipato se per varie cause il consiglio non fosse stato
posticipato. Nessun litigio interno o diverbio sul PGT ma
solo una semplice gita a Roma. In quel momento comunque ero informato continuamente su quello che stava accadendo in consiglio comunale”. Anche il sindaco conferma: “Il consiglio comunale è stato posticipato negli ultimi
giorni perché non stavo bene, alla fine Matteo aveva già
fissato le ferie e è andato a Roma, tutto qui”.

INTERVENTO – L’EX SINDACO GABRIELE FORESTI

Tavernola: le vere ragioni
per cui siamo usciti dall’aula
Caro direttore, ho letto l’articolo sull’adozione del PGT ta- nistica).
vernolese (vedi Araberara 11.6) dove sono riportate, in corsiCome d’abitudine il consigliere Giulio Foresti si è recato
vo e virgolettate, dichiarazioni del sindaco. Per quel poco che in municipio per prendere visione della documentazione agli
so della grammatica giornalistica questa modalità grafica sta atti, ma, il primo giorno in cui ci è andato, non li ha potuti
a significare che le frasi riportate sono dichiarazioni autenti- consultare: non c’erano le impiegate… Il secondo c’era il seche di chi le ha espresse, in questo caso del nostro sindaco, il gretario comunale che lo ha invitato a consultare il fascicolo
quale, anche in seduta consiliare, smentisce più volte quan- senza dargli la possibilità di averne copia; lo stesso giorno il
to gli viene direttamente o indirettamente attribuito dalla Consiglio comunale è stato rinviato di due giorni; abbiamo
stampa (compreso, in specifico, Araberara del 23 aprile sulla singolarmente chiesto di avere la documentazione; fra di
convenzione con il cementificio) e non volendo il sottoscritto essa ho chiesto le principali tavole che non mi hanno fornito;
partecipare al gioco delle repliche e contro-repliche gradirei il venerdì sera ho avuto informalmente relazione generale
sapere dal suo direttore responsabile se anche Araberara e la VAS; ma non mi hanno consegnato l’elenco delle osseradotta la grammatica citata, così da poter valutare
vazioni avanzate dai cittadini in fase di prestesura
l’attendibilità di chi fa le dichiarazioni e/o di chi le
del PGT; il consiglio comunale era convocato per il
riporta. Per quel poco o tanto che conosco Araberagiorno dopo alle 9,30!
ra, preciso che la mia domanda è retorica.
Secondo te, caro direttore, chiedere un rinvio di
Voi scrivete che Impegno Civico Tavernolese “ha
qualche giorno per poter valutare un atto come il
poi abbandonato l’aula in segno di protesta contro
PGT era così strano? Non concederlo è sintomo di
il PGT”. Il contro il PGT è del tutto fuori luogo e
collaborazione o di altro?
non corrisponde al vero; vero invece che abbiamo
La relazioni generali che ci hanno consegnato
abbandonato l’aula perché non è stata fornita la
erano agli atti del comune dall’8 aprile. E loro ci
documentazione necessaria per una attenta valutadan tempo una notte per decidere su un piano regoGabriele Foresti
zione.
latore! Ma chi vogliono prendere in giro? Il sindaco
Il sindaco vi ha detto che: il PGT lo conoscevano sicuramen- non ci ha messo nella condizione di poter svolgere il nostro
te bene e la documentazione richiesta è stata fornita loro.
compito di consiglieri comunali e di esaminare con un miniCaro direttore, che tu ci creda o no: questo è sostanzial- mo di consapevolezza quello di cui lui ha deciso dovevamo
mente falso! Se lo ha detto il sindaco è grave, ma non mi discutere. Come per il bilancio, anche in questa occasione
stupirebbe, se glielo fate dire voi, vi invito a rettificare. Ai quelli di Progetto Tavernola hanno rimarcato che comandano
Tavernolesi lo abbiamo già detto per mezzo del nostro foglio loro, dimenticando che non rappresentano la maggioranza
Punti di vista che ti invio per conoscenza.
dei Tavernolesi, anche se hanno un numero di consiglieri che
Sapevamo che la stesura del PGT era in corso, che sapes- dà loro ampie garanzie, seppure, in questo caso, fossero assimo quali erano le scelte di impostazione fatte dalla nostra senti due consiglieri di maggioranza, fra cui il vicesindaco e
precedente amministrazione è banale ricordarlo, ma non co- assessore all’urbanistica, Matteo Sorosina, che, mi dicono,
noscevamo nulla, ripeto: nulla, delle scelte fatte da Progetto ha coordinato e seguito sì la preparazione del nuovo struTavernola.
mento urbanistico, ma che, forse, sottolineo il forse, non ha
Sapevamo solo che il vicesindaco e assessore all’urbani- potuto partecipare al voto per conflitto di interesse.
stica coordinava le scelte dell’amministrazione. (Ricordo che
Cordiali saluti
Progetto Tavernola non ha costituito la commissione urbaGabriele Foresti

MANIFESTAZIONI

CI SARANNO ANCHE DUE MARCIAPIEDI

PARZANICA/TAVERNOLA

E’ quasi pronta
la Curva Capuani

Un tavolo di lavoro
per la frana

Rimane chiusa la strada che dall’incrocio sulla ex ss 469
nella zona del cementificio sale a Parzanica e Vigolo, tutto
per una frana che incombe sulla strada. Il sindaco Massimo Zanni è stato impegnato in questi giorni per monitorare i 20 mila metri cubi di roccia che incombono sulla strada
e per cercare di risolvere al più presto la questione. “Stiamo
monitorando la situazione – spiega Massimo Zanni – e tutto
è sotto controllo. Per procedere più speditamente è stato istituito un tavolo di lavoro che dovrebbe portare al più presto
a un sistema di monitoraggio e allarme da parte della Sacci, tutti lavori che competono all’azienda. Speriamo dunque
che si arrivi presto alla riapertura della strada”.

Si chiude
il palio,
ma quando
tornerà?

» a pag. 32

SARNICO
Ancora poche settimane di lavoro e la curva Capuani
sarà ultimata. I lavori stanno concludendo l’allargamento
della curva che dal paese di Tavernola va verso il cementificio, progetto ritoccato a poche settimane dalla partenza
del cantiere. Il sindaco Massimo Zanni infatti ha voluto
far inserire alla Provincia di Bergamo anche un marciapiede dove non era previsto, in modo da avere su entrambe i
lati della strada un marciapiede per i pedoni. “Si, manca
poco – spiega Massimo Zanni – e poi anche questa opera
sarà terminata in modo da avere una strada più larga e
due marciapiedi che potranno dare sicurezza ai pedoni che
vanno e vengono lungo quella strada”.

Esperimento fallito a Sarnico
dove l’amministrazione comunale di Franco Dometti torna
sui suoi passi e toglie le palme
dal lungolago. L’operazione
‘palma’ era scattata nell’aprile del 2008 quando erano stati
piantati questi lunghi alberi. Le
palme, ventuno in totale, hanno
avuto un costo di Euro 4.000
oltre all’IVA cadauna. Di questi
ventuno, undici esemplari sono
stati posti a carico dell’attuatore
del P.L. Via dei Mille/Via Fop-

Addio alle palme
pe ed un esemplare
è stato donato da un
cittadino. Il costo
complessivo sostenuto
direttamente
dall’Amministrazione Comunale è stato
quindi di 36.000 euro
oltre all’IVA. L’esperimento si sapeva già

all’inizio era a rischio visto che queste piante abituate
a climi più torridi e
‘africani’ avrebbero potuto accusare
un ‘rigetto’ da lago.
Alla fine è stata così
con le palme che alla
fine non hanno attec-

chito. Ora il gruppo ‘Padani per
Sarnico’ di Giorgio Bertazzoli
va all’attacco con la classica
frase ‘l’avevo detto io’. “Noi
eravamo critici fin dall’inizio su
questa scelta – spiega Giorgio
Bertazzoli – le palme non c’entrano niente con questo ambiente e sicuramente non si sarebbero adattate qui a Sarnico. Alla
fine possiamo dire di avere avuto
ragione e le palme però sono
pesate sulle casse del comune e
quindi sulle tasche di tutti”

PREDORE

Ecco la nuova palestra

Ecco come sarà la nuova palestra di
Predore, grande opera lanciata dal sindaco Lorenzo Girelli che, ormai a fine
mandato, è riuscito a portare a termine
questo ambizioso progetto.
Un nuovo palazzetto dello sport sta
quindi sorgendo nel centro del paese del

basso Sebino, un palazzetto che diventerà
punto di riferimento per le società sportive del paese. I cantieri sono stati aperti
da poco tempo nell’ex area Italcementi e
presto realizzeranno una nuova struttura
lì dove fino a poco tempo fa c’erano strutture dismesse.

Gli alpini in festa

Musica, balli e divertimento, la festa degli Alpini di Predore ha ufficialmente aperto l’estate nel paese del Basso Sebino. Tanta gente nei giorni di festa delle penne nere
locali presso l’oratorio del paese con tanti

balli e l’immancabile tombola. Come sempre la festa ha coinvolto tanta gente che ha
messo a disposizione il suo tempo libero per
contribuire ad organizzare delle manifestazioni per tutti.
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Gentilissimo direttore,
chi Le scrive sono alcuni genitori della scuola dell’Infanzia di Tavernola B.sca che vogliono, con estrema cortesia, far sentire la propria voce.
L’intento è quello di sensibilizzare tutti i nostri concittadini sulle problematiche e le difficoltà che si sono verificate nel corso dell’ultimo anno scolastico nella gestione
di una struttura “non ancora propria” qual è la scuola
dell’infanzia del Paese.
A tale scopo chiediamo la sua gentile e preziosa collaborazione, pubblicando questo nostro scritto.
* * *
Innanzi tutto precisiamo che quando diciamo: ”non
ancora propria” intendiamo questo:
La nuova Amministrazione, causa emergenza, ha
provveduto a sistemare “provvisoriamente” (così si diceva) la scuola materna presso l’edificio delle scuole medie, espropriando a questa alcune aule.
Ora siamo preoccupati per il silenzio che, nonostante
tutte le premesse e promesse elettorali, da tempo ammanta la “faccenda” scuola materna.
Siamo preoccupati perché si ha la sensazione che la
nuova amministrazione Comunale non sia intenzionata né tanto meno si (pre)occupi della progettazione e
costruzione del nuovo asilo di cui s’è parlato per tanti
anni, ma è piena di adrenalina per un nuovo campo da
calcio. Il tema, pur non avendone le intenzioni, cade nel
politico perché dopo tutto stiamo parlando di soldi pubblici, i… nostri.
Se non altro la precedente Amministrazione,, acquistando l’area dell’ex asilo dalla Fondazione Cacciamatta, aveva ipotizzato di realizzare per il paese l’asilo nido,
la scuola materna e parcheggi pubblici tanto richiesti.
Ipotesi, ma quanto meno noi cittadini avevamo un
progetto, un’ipotesi di riferimento, sullo sviluppo del
quale tirare poi le somme dell’eventuale buona amministrazione e dei nostri… denari.
Ora invece ci troviamo in una situazione che da provvisoria rischia di diventare permanente generando disagi a dir poco insostenibili, sia per gli insegnanti che
per gli alunni.
Tra i più immediati possiamo citare la mancanza di
un’adeguata area di svago; la zona verde di fronte alle
due aule è bella, si, ma inutilizzabile nel corso dell’anno.
Il perché è subito spiegato: il sole in quella zona non
arriva praticamente mai!
Le aule sono anche belle, hanno fatto lavori di tinteggiature ad hoc, i bagni nuovi, ma per una frequenza
temporanea.
Di un nuovo asilo non si parla più.
A noi sembra che il problema fondamentale della crescita dei nostri figli sia passato in secondo piano. Sembra proprio che sia più importante il campo da calcio per
quando i bimbi saranno grandi !
Diamo merito agli insegnanti se durante l’anno tutto
ha funzionato come se nulla fosse, si sono rimboccati le
maniche ed hanno svolto un ottimo lavoro, rilevabile per
altro nelle varie attività svolte e premi conseguiti (vedi
elenco sottostante) ed ai genitori che, come sempre, hanno collaborato ed incentivato (con meno di un milione di
euro, ma pur sempre… pecunia) alcune iniziative.
Eppure, per tutte le vicissitudini di questi anni, i problemi di trasloco e di nuova collocazione, sembra che la
Scuola dell’Infanzia retroceda come i gamberi, abbandonata a se stessa.
Gli insegnanti stessi lamentano problemi e disagi, se
non altro per la convivenza forzata nel medesimo stabile
con alunni di età ed esigenze diverse. Lamentele che,
d’altro canto, riscontriamo anche tra i professori delle
medie. Anche a noi sembra che tenere negli stessi locali,
o estremamente vicini, i bambini dell’asilo e delle medie
non sia consono per evidenti ragioni. Inoltre la mancanza di spazi adeguati impedisce di fare di più.
Tutti i sindaci di Tavernola hanno sempre dato colpa di quanto avviene ai loro predecessori, va bene… fa
parte del gioco, ma per cortesia non giochino con i nostri
figli. I nostri figli hanno bisogno/diritto di crescere in
giuste ed appropriate strutture, che consentano ai loro
insegnanti di realizzare progetti importanti, utili a formare uomini e donne del nostro domani.
Mettiamoci in testa che, nonostante l’andazzo, non
tutte saranno veline e non tutti… calciatori, checché ne
pensi l’Amministrazione (passata – presente –futura)
del nostro paesello.
Ora facciamo un po’ il riassunto dell’anno scolastico
appena trascorso ed individuiamo esattamente quanto
è stato fatto nonostante il disagio:
1) 2° edizione di Cartolandia 3° classificati
2) 2° edizione di Acqua Amica 2° classificati
3) Orio Center “un mondo di colori, il giardino che vorrei con menzione d’onore
4) Primi in Sicurezza, con la presentazione delle magliette disegnate dai bambini 3° classificati
5) Concorso provinciale (non ancora pervenuto l’esito)
6) eTwinning con la festa di fine anno (non ancora pervenuto l’esito)
Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti in questo
anno scolastico ed in quelli precedenti, ma ribadiamo
la necessità di prendere in considerazione sul serio la
sistemazione del nuovo asilo, altrimenti Genitori prepariamoci ad affrontare altri anni scomodi e poco confortevoli per i nostri figli.
Rimbocchiamoci ancora le maniche, aiutiamo gli insegnanti economicamente e parsimoniosamente pensando
solo al bene dei nostri figli ed auguriamoci di poter “Vincere” non solo i concorsi ma anche la “Nostra struttura
che verrà”!
Lettera firmata

LOCALITÀ LAZZARINI, tra disco orario
continuo, parcheggio selvaggio e buche
Continuiamo il lungo viaggio nel mondo parcheggi a Sarnico e dopo aver passato in rassegna il centro storico, via
Veneto, il lungolago, ora abbiamo provato a fare visita ai
residenti della zona dei Lazzarini, quello che può essere
definita la zona del ‘lungofiume’ con le abitazione posta a
ridosso del fiume Oglio. Qui i problemi che si presentano
sono vari e vanno oltre la questione dei
parcheggi che comunque rimane prioritaria. Partiamo dalla questione del disco orario a 24 ore che riguarda tutti i parcheggi
pubblici, a dir la verità pochi, posti a disposizione dei residenti. “Il disco orario a 24
ore è un problema per noi residenti – spiega
uno degli abitanti della zona – perché ovviamente non è possibile star li a spostare
il disco orario ogni ora anche di notte. Chi
mette la macchina in questi spazi rischia
dunque di essere multato e per noi residenti
non ci sono spazi dove lasciare l’automobile. Secondo il mio parere bisognava trovare
una soluzione che andava di pari passo alle
esigenze dei residenti e dei turisti, lasciare
spazi per chi arriva per poche ore a Sarnico
ma anche pensare a chi a Sarnico e ai Lazzarini ci abita”. C’è poi il problema del piazzale delle abitazioni della zona, parcheggio che è diventata
una sorta di terra di nessuno tra comune e residenti. “Qui
non si capisce bene di chi sia la proprietà – spiega Nofri
Serpellini – quando c’è da sistemare è nostro e quando c’è
da usare è del comune. Qui il problema è che non ci sono

spazi e cartelli e ognuno parcheggia dove vuole e dove può.
Nei giorni di festa o nelle manifestazioni estive il piazzale
viene invaso dalle automobili che parcheggiano anche sulle
aiuole rovinando ovviamente il prato. Noi abbiamo già chiesto vari incontri all’amministrazione comunale ed abbiamo
sottoposto i nostri problemi e ci è stato risposto che si vedrà
di trovare una soluzione alle questioni che
abbiamo sottoposto. Speriamo solo che ora
il comune capisca anche le nostre esigenze
visto che fino ad ora i parcheggi a disco
orario a 24 ore non vanno certamente in direzione delle nostre esigenze ma solo delle
esigenze dei turisti che arrivano a Sarnico.
Dei 15 posti auto presenti infatti noi non
possiamo occuparne nemmeno uno”.
C’è poi un ultimo problema che riguarda
non le automobili ma i pedoni, vale a dire
il passaggio pedonale tra piazza Locatelli
e via Besenzoni. Qui delle buche mettono
in pericolo le caviglie di chi percorre questo
suggestivo passaggio pedonale che misura
anche lo stato di forma dei residenti. “Nel
passaggio pedonale - spiegano sempre i
residenti – ci sono delle buche profonde, se
ci metti il piede rischi di cadere e di farti
male. Tutto questo perché il porfido e le pietre che sono venute vie non sono state sostituite e manca la manutenzione.
Per accedere poi a via Besenzoni non devi ingrassare troppo
altrimenti non riesci a passare dalla sbarra di ferro posta
all’ingresso del passaggio pedonale”

SARNICO – SEIMILA EURO DISTRIBUITI IN BASE ALLA MEDIA DEI VOTI

Il comune premia dieci studenti
Il Comune di Sarnico ha premiato i suoi studenti meritevoli con la consegna annuale delle borse di studio. Il sindaco
Franco Dometti con la presenza del capogruppo di minoranza Giorgio Bertazzoli, Presidente della Commissione
Servizi Sociali e Istruzione, ha dato il via alla tradizionale
consegna delle Borse di studio riservata ai ragazzi delle
scuole superiori di ogni ordine e grado che durante l’anno
scolastico precedente hanno conseguito una media di voti
pari o superiore al sette. “Voglio personalmente complimentarmi con voi – ha dichiarato il Professor Bertazzoli – per
quanto siete riusciti ad ottenere nell’ambito non scontato
“dell’eccellenza” scolastica. Il mio auspicio sta nel fatto che il
vostro impegno non si
debba fermare soltanto nel prendere “un
ottimo voto”, o avere
“una buona media”,
ma nel fatto, decisamente più importante, di recepire quanto
appreso per metterlo
in pratica in ambito
civico e soprattutto culturale. Perché il termine ‘Cultura’
deve significare ‘collegamento’, connessione alle più svariate
realtà, e non soltanto improduttivo nozionismo. Cultura dà
soprattutto libertà di pensiero, d’azione e di intelligenza, vi
rende liberi di poter ragionare con la vostra testa, per far sì
che lo spirito più alto della meritocrazia non si faccia svilire
da quello più comune del qualunquismo. Ecco perché oggi,
in quanto pubblica Amministrazione, vogliamo puntarvi al
petto virtualmente una medaglia, per rinnovare una promessa, fatta di giovinezza e splendida volontà”.
Il Sindaco Dometti si è invece soffermato sull’importanza
di tale cerimonia: “Si tratta di un aiuto importante che dimostra la volontà dell’Amministrazione comunale di stare

dalla parte del diritto/dovere all’istruzione per tutti. Questo
tipo di finanziamento aiuta concretamente voi ragazzi a sostenere le spese per i vostri studi, togliendo preoccupazioni
o riducendo le spese alle vostre famiglie, oltre che essere un
ottimo incentivo alla formazione individuale che può essere
d’aiuto per prepararvi a costruire il vostro futuro”.
Dieci sono stati i ragazzi premiati (6.000 euro distribuiti
con premi che andavano in base ai voti da 250 ai 1.000
euro, accompagnati dal volume della Pinacoteca “Gianni
Bellini”): Latini Gianandrea (media voti: 9,00) – Scattini Sara (8,33) – Giudici Oriele (8,00) – Varinelli Marco (7,85) – Gorlani
Daniele (7,60) – Nicoli Stefano (7,50) –
Beltrami Marianna
(7,36) – Bettoni Greta (7,27) – Bertazzoli Chiara (7,22) –
Serpellini Martina
(7,00). “Nei prossimi
anni – ha dichiarato
inoltre il Presidente
Bertazzoli a latere
della cerimonia – cercheremo come Commissione Istruzione di far sì che questa
premiazione possa essere allargata - fondi permettendo anche agli studenti universitari di Sarnico più meritevoli.
Porterò sul tavolo dei lavori o in Consiglio altre novità, quali abbonamento annuale gratuito dei mezzi pubblici per gli
universitari e internet gratis per tutti gli studenti.
Per quanto riguarda la proposta ‘Libri di testo gratuiti
per tutti i ragazzi delle scuole medie’ stiamo cercando di
trovare un accordo con la maggioranza e con il Sindaco Dometti. In autunno, comunque, al riguardo ci saranno importanti novità, perché da sempre sono convinto che i giovani e l’istruzione rappresentino un baluardo inscindibile per
il nostro immediato futuro e la nostra società”.

SARNICO – GLI STUDENTI DELLA 5 E REALIZZANO IL SITO

Gli studenti mettono le botteghe su internet
I commercianti di Sarnico si affidano agli studenti dell’Istituto Serafino Riva per avere il loro nuovo sito
internet. Gli studenti della classe
5E hanno realizzato un interessante
progetto per portare all’interno delle
aule le botteghe del paese per esporle su internet in questo nuovo portale realizzato nel corso dell’ultimo
anno scolastico. Basta guardare
il sito web che hanno realizzato
www.sarnicom.it per capire come
l’istituto sarnicese stia spingendo
sulla graduale integrazione tra
formazione e lavoro.
Una decina di ragazzi, tutti maschi, incaricata di svolgere questo
portale ha infatti avuto l’incarico,
come spesso succede nel mondo
del lavoro, di facilitare la vita e i
compiti di un’associazione locale: l’associazione commercianti di
Sarnico. Gli obiettivi di questa mansione erano quelli sia di creare una
vetrina per le iniziative o per le semplici informazioni che gli associati vogliono comunicare al pubblico sia una
riduzione dei tempi di comunicazione
tra i commercianti stessi. Ecco quindi
che in sette mesi questi ragazzi pro-

venienti da Sarnico ma anche da altri
paesi limitrofi hanno creato un vero e
proprio strumento di comunicazione:
si sono occupati a 360 gradi della gestione del sito, dalla grafica al pannello di gestione dei contenuti, cercando
di ottenere un’interfaccia più semplice possibile. I commercianti, che ver-

ranno dotati di un accesso privato al
sito, potranno da oggi in poi comunicare tra loro con un semplice invio di
email o di sms, gestiti direttamente da
questo portale. Il Comune di Sarnico,
che ha patrocinato l’iniziativa, plaude
al fantastico lavoro svolto da questi
ragazzi, magistralmente coordinati

dal professore di informatica del Serafino Riva Marco Grena: “I ragazzi
hanno lavorato alacremente per tutto
l’anno – spiega il professore – ed alla
fine hanno conseguito questo obiettivo importante che sviluppa in pratica
quanto appreso. Il lavoro è stato poi
molto apprezzato dai commercianti e
permette ai ragazzi di presentarsi
nel mercato del lavoro”. “Il merito
che va attribuito alla scuola e nello
specifico a chi ogni giorno promuove queste iniziative- ha sottolineato l’Assessore all’Istruzione Romy
Gusmini- è molteplice: da un lato
dimostra come la scuola sia al servizio del territorio e come le due
realtà dialoghino in maniera proficua, stabilendo una collaborazione
fondamentale; dall’altro sostiene
come gli istituti di formazione possano anche indirizzare in maniera
specifica i ragazzi verso il mondo del
lavoro, ricordando che il loro compito
non è quello di fornire semplici nozioni
bensì competenze da sfruttare. Da ultimo, questo progetto è un ottimo modo
per far conoscere al territorio circostante il valore e la qualità del nostro
istituto”.

Basso Sebino

Materna: i disagi
del “provvisorio”
“Ma di un nuovo Asilo
non si parla più”

SARNICO – VIAGGIO TRA I PARCHEGGI
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Rimesso a nuovo
il parco giochi

E’ stato inaugurato dal sindaco
Sergio Capoferri il parco pubblico
rimesso a nuovo dall’amministrazione
comunale. Nuovi giochi, nuove recinzioni e anche nuovo orario di ingresso
con il parco giochi che verrà chiuso per
evitare atti vandalici nell’area gioco. Il
parco è stato recuperato grazie anche
all’aiuto di molte associazioni di volontariato presenti in paese

VILLONGO – VIGILANZA ANCHE NOTTURNA

La rivoluzione sicurezza
di... ALBERTO BONZI
La sicurezza dei cittadini è uno dei
cavalli di battaglia della Lega Nord e
lo è ancora di più per un comune leghista della bergamasca.
Ovvio quindi che anche a Villongo, da decenni comune sotto l’egida
del carroccio. Da qui nasce la politica
dell’assessore alla Sicurezza Alberto
Bonzi, che dall’inizio del suo mandato
ha iniziato ad impostare una politica
attenta su questo aspetto delicato per
i comuni.
“La nostra azione è stata svolta su
vari fronti – spiega l’assessore Alberto
Bonzi – sempre mirando a garantire
maggiore sicurezza ai cittadini, sfruttando ovviamente tutte le attrezzature
a disposizione. Per prima cosa abbiamo incrementato il numero di agenti
passando da tre a quattro persone a
disposizione del comando che ora può
chiamarsi tale. Prima possiamo dire
che era un ufficio di vigili che ora è diventato un comando di agenti di polizia locale presenti sul territorio 24 ore
su 24. Abbiamo anche incrementato i
mezzi da mettere a disposizione degli
agenti con due automobili e una motocicletta. Gli agenti oltre a svolgere
un importante compito di giorno, svolgono in collaborazione con la vicina

IL SOAP BOX RALLY

Il paese alla TV
giapponese con
le auto di legno

Danilo Bellini: ‘Una casa
di riposo per gli anziani’
Una casa di riposo anche a
Villongo per ospitare quegli
anziani che oggi sono sparsi tra
le case di riposo di Bergamo e
Brescia e che non possono più
avere un contatto con il proprio
comune d’origine.
A chiederlo è Danilo Bellini,
capogruppo della ‘Lista Civica
Villongo’. “Diversi anziani di
Villongo sono ricoverati presso case di riposo sparse per la
provincia di Bergamo e Brescia
e sono stati estraniati, per motivi diversi, dalla loro comunità.
Noi crediamo che un comune di
quasi 8000 abitanti come Villongo abbia la possibilità e il dovere di ospitare questi cittadini in
una struttura in paese. Per loro
e per i loro parenti sarebbe un
sostegno significativo.
Sarebbe anche ideale localizzare questa struttura nelle
vicinanze del centro anziani, in
modo da far sentire ai cittadini

ricoverati la vicinannel settore di cui po- ghese. Il tempo richiesto per la
za di quelle persone
tremmo
avvalerci. realizzazione di questo progetto
che sono a loro più
Noi crediamo che un andrebbe sicuramente oltre la
prossime per età e
progetto del genere scadenza di questa amministracondizione e per fadarebbe un lustro si- zione (2012) ma noi crediamo
vorire la conservaziognificativo a qualsia- questo non dovrebbe essere un
ne dei rapporti sociali
si amministrazione e ostacolo. Invitiamo quindi l atesistenti.
potrebbe trovare un tuale amministrazione a consiIl centro fisioteravasto sostegno nella derare la cosa e a pianificare
pico realizzato presDanilo Bellini
cittadinanza villon- uno studio di fattibilità”.
so il centro anziani
(ora praticamente inutilizzato)
VILLONGO – LA MINORANZA/2
potrebbe essere utilizzato dalla
casa di riposo. E ovvio che un
progetto del genere non è semplice come riqualificare strade
e piazze o anche restaurare un
vecchio palazzo.
Sarà necessario studiare la
cosa con cura, ottenere innanzi tutto l’accreditamento dalla
regione, creare un ente per la
sua gestione, reperire le risorse
Nuova scuola ma pochi spazi? Questa la denuncia del
necessarie in termini di edifici,
gruppo di minoranza della ‘Lista Civica Villongo’ guidaattrezzature e persone. Esistota da Danilo Bellini. Secondo l’opposizione infatti il cono però numerose esperienze
mune rischia di non avere spazi dove ospitare i bambini
nonostante i numerosi investimenti fatti da poco.
VIGOLO / INTERVENTO
“La nuova ala delle scuole medie inaugurata lo scorso
anno è stato un investimento considerevole per Villongo.
Finora sono stati spesi 1.740.000 euro ma sono stati completati e attrezzati solo il seminterrato e il piano rialzato
mentre il primo piano è da finire e qui sono previste 5
aule. Questa potenziale disponibilità potrebbe far fronte
anche alle necessità di aule della scuola elementare che è
al limite delle sue capacità di accogliere nuove classi. Infatti abbiamo saputo che il prossimo anno, in prima elementare, saranno formate cinque classi di alunni (una
in più degli ultimi anni) e che una classe dovrà essere
sistemata in un aula di riserva, di dimensioni ridotte,
che si trova nel seminterrato. Inoltre anche alle medie c
è ancora una classe in un locale nel seminterrato del vecchio edificio. Di fronte a questa situazione e di fronte al
fatto che nei prossimi anni è probabile che servano ancora nuove aule per le elementari, si pensava che nel piano
triennale per le opere pubbliche fosse previsto il completamento del primo piano del nuovo edificio. Invece fino
a tutto il 2012 non sono previsti investimenti in questo
Due serate di festa in compagnia di genitori nonni e
senso. Nel consiglio comunale del 29 aprile scorso, abamici hanno accompagnato a Vigolo la chiusura dell’anbiamo sollevato questa questione ma ci è stato risposto
no scolastico delle elementari e dell’ asilo i bambini si
che il problema non esiste perché il dirigente scolastico
sono esibiti in recite danze e canti con fantasia e impegno
non ha espresso necessità urgenti per quanto riguarda
anche da parte delle maestre che come ogni anno hanno
le aule. In pratica l’Amministrazione Comunale declina
messo entusiasmo e dedizione. Peccato che per motivi
ogni responsabilità sull’argomento. Inutile dire che quepersonali questo per loro e’ stato l’ultimo anno a Vigolo
sto atteggiamento ci sembra puerile e poco responsabile
tutto il paese le ringrazia per l’operato svolto in questi
perché sarebbero i nostri figli e nipoti a subire i disaanni. I bambini dell’asilo sono stati premiati con una megi relativi all’uso di aule di fortuna, reperite all’ultimo
daglia coniata in modo artigianale ma di grande effetto
momento. E non ci sembra molto logico che dopo aver
che hanno esibito orgogliosi e a quelli dell’ultimo anno di
speso la cifra indicata sopra si utilizzino ancora aule di
asilo e’ stato donato il diploma che simbolicamente li acfortuna. Ci pare anche necessario che l Amministrazione
compagnarà verso la scuola elementare. Ho voluto regaComunale verifichi che gli edifici realizzati con i soldi
lare loro questo articolo con le foto della serata sperando
dei cittadini abbiano il miglior utilizzo possibile anche
di far loro cosa gradita buone vacanze a tutti.
se sono affidati alle istituzioni scolastiche”.
Maddalena Defendi

Un saluto ai bimbi e
alle maestre delle scuole
Giù a tutta velocità dalle strade di Gandosso verso Villongo, il primo box soap rally ha richiamato tantissima gente
sulle strade del paese del basso Sebino che per un giorno è
divtanto famoso anche in estremo oriente. L’automobile di
legno più attesa infatti è stata quella di Daisuke Mijagawa, il reporter, presentatore e attore della ‘Nippon Television canale 4’, sbarcato nel basso Sebino proprio per prendere via alla gara delle macchine di legno senza motore.
La trasmissione giapponese si occupa di quanto di strano
ci sia al mondo, dai tori di Pamplona alle gare di formaggio
inglesi e così i giapponesi, che per queste manifestazioni
alla ‘Mai dire Banzai’ hanno una predilezione, sono giunti
a Gandosso. L’attore giapponese ha pure partecipato alla
gara tra salti, acqua e terra giungendo al 14° posto finale.
La gara ha visto la partecipazione di ventisette macchine
in legno provenienti dalle province di Bergamo, Brescia,
Alessandria e Milano. Tra questi anche il ‘Team Broglio’
composto da due donne: Sharon Scabbio ed Elisabetta
Gerosa, giunte poi al 20° posto. Il primo premio è stato
vinto da ‘Rombo di legno’ di Zogno pilotato da Marco Rinaldi ed Ettore Cavagna, al secondo posto l’equipaggio
di Leffe formato da Alessio e Matteo Pezzoli su ‘Saèta
dè legn’ e al terzo ‘Africa Team’ di Sorisole pilotato da Antonio Bosatelli e Mauro Donizetti. Alla fine comunque
tutti vincitori con il ricavato devoluto in beneficenza.

Alberto Bonzi

ad una diminuzione delle multe per
divieto di sosta del 50%”.
Questo però sembra solo l’inizio di
una politica della sicurezza destinata
ad essere ulteriormente implementata.
“La gente di Villongo – prosegue Alberto Bonzi – ha la netta sensazione
di vivere in un paese sicuro dove ogni
cittadino vede il continuo controllo del
territorio effettuato dagli agenti. Noi
vogliamo proseguire su questa strada
e stiamo prima di tutto pensando ad
aumentare le telecamere presenti sul
territorio. Inoltre stiamo valutando la
possibilità di assumere un altro agente
da inserire nel nostro comando. Secondo le stime della Regione ci deve essere
un agente ogni 1200 abitanti e noi con
4 agenti siamo al di sotto di questa media. Infine c’è il piano della viabilità
da approvare, piano che andremo a
discutere con i cittadini prima di chiuderlo per l’approvazione definitiva.
Abbiamo poi elaborato un nuovo regolamento di polizia urbana in modo
da andare a normare tutte quelle situazioni che si possono verificare in un
comune come il nostro, dalla viabilità
nelle strade comunali ai problemi di
vicinato”.

VILLONGO – LA MINORANZA/1

Sergio Capoferri

GANDOSSO

stazione dei carabinieri di Sarnico un
controllo notturno del territorio che ha
portato ad ottimi risultati nel corso del
2009 e dei primi mesi del 2010. Grazie
all’incremento del controllo del territorio infatti ci sono stati 8 arresti per
spaccio di droga. Questo grazie anche
all’uso di telecamere fisse poste in tutto
il paese. Oggi Villongo si dota di ben
10 telecamere poste in punti nevralgici del paese, due di queste sono poste
all’ingresso del comune, telecamere
capaci di leggere la targa delle auto
in uscita e vedere se si tratta di auto
rubate. L’utilizzo dei dispositivi elettronici ha poi permesso di far calare
gli atti vandalici sul territorio. Prima
i parchi e i muri dei due cimiteri erano continuamente presi di mira con
scritte con vernice spry e con la devastazione dei giochi dedicati ai bambini. Ora questi atti sono praticamente
scomparsi con una maggiore tutela del
patrimonio pubblico. Per i più piccoli
abbiamo avviato dei corsi di educazione stradale che coinvolgono i bambini
delle elementari ma anche gli alunni
delle scuole medie che devono conseguire il patentino. Sempre per quanto
riguarda la sicurezza stradale, il maggior controllo del territorio ha portato

Mancano le
aule a scuola
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Val Calepio
GRUMELLO DEL MONTE

ANCORA POLEMICA SULLE PISCINE

PISCINE: si crea il
“muro del pianto”
(AN. MA.) Si prospetta un’altra estate calda
per quanto riguarda
la polemica sorta tra i
gestori delle piscine di
Grumello del Monte e
il residente Lorenzo
Rivellini che abita di
rimpetto alla struttura.
Nell’estate 2009 l’impianto è stato chiuso
per accertamenti, causa l’eccessiva rumorosità, e si è aperto un
contenzioso legale tra il privato e i gestori, Rivellini ha infatti
ottenuto modifiche alla struttura e interventi per ovviare al
rumore eccessivo con barriere fonoassorbenti. Quest’anno le
piscine hanno riaperto e i lavori auspicati dal Giudice e dal
privato sono ultimati, ma sono modifiche che sanno di beffa.
La nuova barriera fonoassorbente si estende per 27 metri,
la misura precisa che copre la casa del signor Rivellini, un
muro che dovrebbe assorbire i rumori ma che per ora è solo
un muro del pianto. La situazione non è infatti migliorata
come ci spiega il diretto interessato:“non sono soddisfatto
perché l’intervento appena completato non ha risolto ancora
nulla, quella adottata è una soluzione parziale. Ventisette
metri di barriera fonoassorbente sono pochi. Ora per esempio
sono in piscina 30 bambini e mi trovo nella stessa situazione
degli anni scorsi, ripeto bisogna verificare l’intervento con gli
organi preposti e quando questi daranno un responso farò le
mie valutazioni, anche se bisogna essere oggettivi qualcosa si
è fatto ma quel qualcosa non è ancora abbastanza.” Iniziative
future? “Ne parleremo più avanti”.
L’amministrazione leghista di Nicoletta Noris agli albori
della vicenda si è da subito schierata per difendere la struttura comunale perché, come cita la lettera di risposta all’interpellanza di Grumello Democratica:“è indiscutibile il grave danno che l’intera collettività (la piscina è utilizzata non
solo dagli abitanti del nostro Comune, ma anche dei comuni
limitrofi) avrebbe subìto dalla chiusura dell’intero impianto
natatorio esterno, proprio nel periodo più caldo dell’anno nel
quale l’uso della piscina è fondamentale non solo in termini
di svago, ma anche per la tutela della salute. Tutto ciò poi, a
fronte di un lamentato danno di un solo nucleo familiare che,
secondo fonti autorevoli assunte dai legali, non era peraltro
neppure sussistente (quanto meno nei termini asseriti). Vale
peraltro la pena evidenziare che tutti gli altri residenti nella
zona interpellati in proposito, pur abitando alla medesima
distanza dalle piscine dei coniugi Rivellini, non hanno mai
lamentato alcunché e, anzi, si sono sempre schierati a favore
dell’esistenza dell’impianto pubblico, come i recenti attestati
di solidarietà hanno dimostrato.” i consiglieri di minoranza
hanno invece risposto così: “l’Amministrazione comunale non
avrebbe potuto essere lo strumento di mediazione tra i diritti
– entrambi legittimi – di un cittadino alla quiete domestica e
di un altro cittadino all’attività imprenditoriale? La risposta
all’interpellanza ci sembra introdurre un improprio conflitto
tra l’interesse pubblico dei molti a beneficiare di un servizio
e il diritto violato del singolo, che in quanto “solo contro tutti” dovrebbe rinunciarvi. L’unione fa la forza, ma non fa la
giustizia! Non crediamo pertanto abbia alcun valore giustificativo affermare che “gli altri residenti della zona non hanno mai lamentato alcunché, e anzi si sono schierati a favore
dell’esistenza dell’impianto pubblico, come i recenti attestati
di solidarietà dimostrati”. Ci piace pensare che ogni singolo
cittadino meriti il rispetto dei propri diritti, soprattutto quando riconosciuti da un’azione ufficiale della Giustizia.”

Araberara - 25 Giugno 2010
CASTELLI CALEPIO – ANCORA POLEMICHE SULLA
MANIFESTAZIONE CONTRO IL CENTRO COMMERCIALE DI QUINTANO

Un “flop”. Anzi un... successo
(AN. MA.) Sullo scorso numero di Araberara abbiamo
dato ampio spazio alla manifestazione promossa dal Comitato cittadino contro il mega centrocommerciale di Quintano, iniziativa che prevedeva la venuta di circa 3000 auto
per simulare l’impatto viabilistico sulla comunità, limitrofa
alla nuova struttura. Di auto alla manifestazione ne sono
venute 50, e già per il chiasso bastavano per non parlare
del resto, ed era ovvio che la cifra di 3000 non si sarebbe
mai raggiunta, era una cifra reale solo
nei calcoli dei progettisti, 3000 auto è la
portata in previsione, secondo i redattori
del progetto, della nuova struttura. I numeri sono importanti certo, ma non bisogna diventarne schiavi. Il calo precipitoso
di una stima non deve inficiare l’aspetto
complessivo della veduta. Tuttavia non
per L’Eco che titolava riferendosi alla
manifestazione: “Centro commerciale, il
corteo fa flop”. Decisamente agli antipodi Bresciaoggi: “Contro il centro commerciale protestano
tutti”. Insomma c’è chi la manifestazione la boccia e chi
la loda. In merito il Comitato attraverso il suo presidente
Claudio Sala ha diramato un comunicato: “A nome del
comitato contro il megacentrocommerciale di Quintano ringrazio tutti i cittadini per il sostegno e la partecipazione
alla manifestazione di sabato 5 giugno davanti ai cancelli
delle ex fonderie del Quintano e al successivo corteo che ha
attraversato le frazioni di Quintano, Cividino e Palazzo-

CHIUDUNO – ELEZIONI COMUNALI 2011

“Forza Civica” è già in pool elettorale
(AN. MA.) Le altre compagini, ancora
non pervenute al nastro di partenza,
per concorrere alle elezioni comunali
del 2011 nel comune di Chiuduno probabilmente stanno scaldando i motori
in sordina. Invece c’è chi i motori li ha
già scaldati e si appresta a percorrere
l’ultima curva prima del rettilineo elettorale (anche se comunque di acqua
sotto i ponti ne deve passare ancora).
“Chiuduno è Forza Civica” ha già infatti
esposto il programma all’attenzione della cittadinanza e considerando l’amalgama della formazione il contenuto è esplosivo. “Forza Civica” è
è sì una lista civica ma al suo
interno si possono distinguere due polarità nettamente differenti che nel resto
d’Italia per ora si scansano
malamente l’una con l’altra,
ma che a Chiuduno coesistono, sembrerebbe, felicemente.
I poli in questione sono il “Partito Socialista” (che già in passato nel
quadro politico nazionale ci aveva abituato ad alleanze “aperte” e “allegre”)
e “La Destra” che formano appunto la
base della nuova lista, o meglio ne sono
i promotori.
La prova sta nel fatto che il programma elettorale è stato esposto sulle bacheche comunali negli spazi preposti ai
due partiti. Fermo restando che “Forza
Civica” rimane, come esplicita il nome,
una lista civica, ovvero aperta a tutta la
cittadinanza. Ma veniamo al programma vero e proprio con il primo manifesto
che titola “Il centro storico di Chiuduno”:
“Gli interventi pubblici sulla viabilità,
occasionali ed estemporanei, unitamente allo sforzo economico dei residenti e
non nel recuperare gli edifici a livello

CREDARO

CLAUDIO BERTARELLI:

“Nessun segnale di distensione”
Per ora maggioranza e minoranza rimangono ancora
lontane, dopo aver provato a tendere la mano al sindaco
Heidi Andreina, Claudio Bertarelli del gruppo ‘Credaro 2000’ continua ad attendere il tanto atteso segnale di
distensione. “Noi abbiamo provato a lanciare questo segnale – spiega Claudio Bertarelli - proponendo quello che
abbiamo chiamato il terzo tempo, prendendo il termine in
prestito dal rugby. Dopo la tragica scomparsa dei due assessori, Angiolino Vitali e Luigi Paris, abbiamo deciso di
sospendere ogni tipo di contestazione o protesta e abbiamo
cercato di dare una mano pur non condividendo alcune
scelte. Da qui è partita la proposta di distensione e collaborazione dopo anni di forte contrapposizione abbiamo
quindi proposto di creare una larga intesa per guidare il
paese. Questa nostra proposta però non è stata e per ora
accolta e non c’è stato nessun segnale dalla maggioranza”. Si va verso dunque un’estate di stallo con i due gruppi
che probabilmente rimanderanno la questione distensione
a settembre a ferie finite, quando tutti probabilmente saranno riposati dopo le vacanze al mare o in montagna e il
dialogo sarà più disteso.

lo sull’Oglio. Di quella manifestazione diamo una lettura
completamente diversa rispetto a L’Eco di Bergamo, esprimiamo soddisfazione per la partecipazione, per niente scontata, di quasi un centinaio di persone e di circa cinquanta
auto.
Rispetto ai livelli di partecipazione che si esprimono nelle
nostre comunità è stato un successo ed anche una bella festa. Registriamo i numerosi interventi che si sono succeduti
ed anche il fatto, ben riportato dall’articolo di BresciaOggi) che sia stato espresso il sostegno alle ragioni del comitato da
parte di associazioni e forze politiche di
diverso orientamento. D’altra parte noi
sappiamo di avere ragione: nei fatti, finora, nessuno, a parte parlare di flop o
ironizzare con prese di posizione generiche rispetto all’attività del comitato, ha
saputo controbattere nel concreto alle
questioni da noi poste ( saturazione delle
rete commerciale, desertificazione dei quartieri, cementificazione selvaggia, inquinamento da traffico, precarizzazione dei rapporti di lavoro, un operatore che da anni si sottrae
al dovere di bonificare l’area). Senza l’attività del comitato
l’operazione sarebbe chiusa da anni, invece siamo ancora
in campo e le possibilità di vincere questa battaglia ci sono
ancora tutte. Grazie ancora e arrivederci alle prossime iniziative”. Come si dice l’oggettività sta sempre nel mezzo
delle sfumature, non nelle tinte colorite.

Claudio Bertarelli

Heidi Andreina

residenziale, bastano per valorizzare, mc. di negozi ed appartamenti e un surriqualificare e rivitalizzare il centro sto- plus finanziario per la realizzazione delrico? Noi pensiamo di no! Occorre costi- la Scuola Materna e di altre opere pubtuire un gruppo di lavoro permanente, i bliche. Sprechiamo denaro speso dagli
cui membri siano rappresentativi della amministratori comunali precedenti,
presenza nel centro storico, perché avva- per costruire le Scuole Medie, la Bibliolendosi delle consulenze specifiche ‘stori- teca e la Piazza attrezzata sul retro, per
co – architettoniche, socio–economiche’, far posto alla speculazione privata, che
si affrontino e si concretizzino in azione, in cambio ci darà un Centro Famiglia
tematiche come: 1) Studio approfondito inutile e l’Asilo Nido... Se tutto questo è
del costruito rilevando i vari passag- solo l’inizio della grande operazione del
gi aggregativi e dettagliando le varie centro abitato, è meglio che tutto il resto
epoche di crescita coinvolgendo in tutto sia fermato! Non vogliamo essere correciò i cittadini residensponsabili di scelte discutibili
ti, con il loro vissuto
sia sotto il profilo economico
nel centro storico. 2)
che urbanistico-edilizio, scelStudio delle modate incoerenti anche rispetto
lità di intervento
agli enunciati obiettivi della
e iniziative che
campagna elettorale del 2006
portino a condidell’attuale Amministrazione
videre ‘il centro
Comunale. A Chiuduno so
storico’ come parte
sono realizzate strutture faattiva del paese, con
raoniche che adesso sono da
Mauro Cinquini
manifestazioni storiche,
mantenere con costi esorbicon cartelli permanenti che illustrino tanti quando, invece di farne di nuove,
e spieghino l’importanza di ciò che os- occorreva studiare come rivedere e gestiserviamo, con incentivi affinché si pos- re l’esistente”.
sano creare da parte del privato, punti
Attacchi duri all’attuale maggioranza
di micro commercio, perché il pubblico del Sindaco Mauro Cinquini ma nel
recuperi ambienti dove si possa ricreare terzo manifesto, “La Valle del Fico ed
il momento di aggregazione sociale, con il sistema collinare”, “Forza Civica” è
visite guidate che portino a conoscenza decisamente più propositiva:“Ambiente
degli elementi peculiari del centro stori- naturale di impareggiabile bellezza paeco. 3) Favorire al massimo gli interventi saggistica, che grazie ai piani particoladei privati che vogliono tornare a rioc- reggiati della collina e della pianura, ha
cupare gli edifici del ‘centro storico’ e far mantenuto intatte le sue peculiarità che
sì che anche gli enti pubblici possano re- vivono in grande simbiosi con le resicuperare a residenza sociale, parte degli denze e le attività agricole esistenti. Tutimmobili dismessi.
to ciò è poco conosciuto e poco frequenta4) Studiare a livello urbanistico quali to dalla cittadinanza, mentre per queste
possono essere le soluzioni migliori per località è possibile focalizzare azioni di
ricreare piazzette, giardini e parcheggi intervento amministrativo.
periferici perché anche il centro storico
Quali? La redazione del P.G.T. è la
abbia tutti quegli standard che agevoli- strada maestra con la quale continuare
no il suo recupero. Tutto ciò coinvolgen- ad amplificare la tutela del territorio,
do tecnici, storici, cittadini, studenti, ar- agevolando nel completamento residentisti locali perché l’interesse verso il pro- ziale chi già ci abita, richiamando alla
prio paese, nasce dalla conoscenza della residenza in Valle, in ampliamento o
propria storia e dalla valorizzazione dei sopralzo del già costruito, familiari che
borghi storici”.
desiderano tornare a vivere là dove hanIl secondo ha come incipit “Il centro no trascorso l’infanzia. Tutto ciò anche
del paese” che “è la porzione del pae- attraverso agevolazioni ed iniziative
se dove, urbanisticamente, si avranno pubbliche. Per gli imprenditori agricoli
le più grosse trasformazioni da qui in e l’agricoltura in genere, occorre: trovaavanti. Già si vedono iniziative concre- re risorse per agevolare e contribuire,
te, in attuazione (vedi ex Scuola Media, con il privato, al recupero del territorio
Biblioteca e progetti futuristici) che ne collinare. Sistemare aree idrogeologicacambieranno i connotati... L’attuale mente a rischio, ripristinare e fare maAmministrazione, per la verità, ne ha nutenzione dei reticoli idrici. Creare più
già messa in campo una, già oltremodo stazioni panoramiche, con indicazioni
discussa dagli organismi competenti ed didattiche per i percorsi e diffusione di
è l’intervento presso le ex – Scuole Medie. specifici opuscoli. Agevolare e contribuiFa parte di un progetto di così ampie di- re al recupero di immobili rurali e farli
mensioni, che ci vorranno anni e milioni oggetto di visite in percorsi studiati.
di euro per attuarlo. Un progetto urbaAgevolare e contribuire affinché le
nistico che vale la pena di discutere, e culture specializzate si espandano e repoi decidere se attuarlo! Parte di questo cuperino parte della collina degradata.
progetto , dicevamo appunto, è il com- Non ultimo per importanza, dotare la
parto delle ex Scuole Medie.
Valle del Fico ed il sistema collinare di
È una delle aree più prestigiose del pa- attrezzature turistico-ricettive sportive
ese, praticamente in centro, di proprietà ed immobili pubblici ad uso aggregatidel Comune. Il nostro gruppo non è mai vo-culturale. Costituire un gruppo di lastato dell’idea di venderla per un’opera- voro che metta insieme agricoltori, allezione di edilizia privata. L’unica area vatori, produttori di vino e cittadinanza,
pubblica centrale, che aveva un po’ di affinché affrontino le varie tematiche e
verde, sparisce per far posto a 12.000 collaborino sul territorio collinare”.
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Trescore

Val Cavallina

IL PREMIO OSCAR GREEN

I 3 del Molino
dei Frati

Dal vivaio all’agriturismo passando dal vino e dal bed
and breakfast, questa la crescita dell’azienda ‘Molino dei
Frati’ di Carlo Donini, Davide e Paolo Vecchi, tre
giovani che lo scorso 7 giugno sono stati premiati come
migliori imprenditori agricoli della Lombardia. L’azienda
Molino dei Frati di Trescore Balneario (BG) si è infatti
aggiudicata il premio speciale Agrifidi dedicato a “Analisi
e valutazione economico finanziaria delle imprese agricole”. I vincitori dell’Oscar Green 2010 sono stati individuati fra un gruppo di quasi 60 aziende arrivate in finale che,
a loro volta, erano uscite vincitrici da una prima selezione
all’interno di centinaia di realtà della Lombardia.
Le categorie in concorso erano: Esportare il territorio,
Stile e cultura d’impresa, Oltre la filiera, Sviluppo locale,
Sostieni il clima, Campagna Amica. C’è anche il riconoscimento speciale Agrifidi dedicato a “Analisi e valutazione
economico finanziaria delle imprese agricole”. I tre giovani imprenditori agricoli di Trescore hanno vinto proprio
nell’ultima categoria.
Una carriera iniziata 18 anni fa ed approdata ora al
premio e ad un futuro che li vedrà ancora crescere. “Siamo tre soci – spiega Carlo Donini – che un bel po’ di anni
fa hanno iniziato in località molino dei Frati a fare florovivaismo con la produzione di fiori da vendere all’ingrosso. Da li poi abbiamo iniziato a sviluppare la nuova
attività vitivinicola con un vigneto a Cenate Sotto, vigneto che dava una produzione del tutto domestica di vino.
Abbiamo poi acquisito l’area dell’attuale sito del molino
dell’Agostina e qui ci siamo trasferiti con il florovivaismo
e la vendita al dettaglio.
Il Molino era da ristrutturare e non sapevamo veramente bene come impiegarlo. Nessuno voleva venirci ad abitare per non rimanere troppo vicini al lavoro e così abbiamo
deciso di ristrutturarlo per creare un bed and Breakfast
e un agriturismo. Tutto questo è stato completato pochi
anni fa con un B&B che oggi può contare su 5 stanze doppie e un ristorante con 160 coperti. Qui poi abbiamo portato il vigneto presente a Cenate ed abbiamo dato vita ad
una nostra produzione di vino con bottiglie firmate da noi.
Oggi produciamo un vino rosso doc Valcalepio con uve di
Cabernet Merlot e abbiamo anche il passito bergamasco
del tutto simile al moscato di Scanzo. Tra tre anni saremo in grado anche di produrre un nostro spumante, basta
aspettare che le piante appena posate inizino a produrre
vino. Oltre ai vigneti poi alleviamo bestiame con 4 mucche, maiali e animali da cortile e produciamo frutta e tutti
i tipi di vegetale. In questo modo nel ristorante possiamo
offrire tutti i nostri prodotti che arrivano in tavola con
un’unica catena che va dall’allevamento alla cucina. Noi
puntiamo sulla qualità del prodotto e del servizio e siamo pronti a scommettere su Trescore e la Valle Cavallina.
L’agriturismo e il B&B sono scommesse turistiche per il
futuro con un turismo di fine settimana incentivato oggi
anche grazie alla vicinanza di Orio al serio. Abbiamo già
avuto parecchie persone che arrivano dall’estero, Canada
Pakistan, Polonia, Germania e altri paesi”.
Tutto questo lavoro è stato premiato dalla Coldiretti
che ha evidenziato la voglia di innovazione dei tre ragazzi
di Trescore. “Il premio ci ha fatto ovviamente molto piacere ed ha premiato tutti i nostri sforzi e gli investimenti
fatti in questi anni, ora speriamo solo di poter proseguire
su questa strada magari incentivando assieme alle associazioni e ai comuni della valle Cavallina il turismo nei
nostri paesi”.

IL PREMIO OSCAR GREEN

Matteo, giornalista
PROFESSIONISTA

Un nuovo giornalista professionista in Italia, con quali conseguenze sulla qualità dei
giornali è ancora tutto da vedere… Matteo
Alborghetti nei giorni scorsi ha superato
brillantemente l’esame a Roma con una tesina su una vicenda buia della seconda guerra
mondiale. Matteo diventa giornalista nello
stesso periodo in cui Berlusconi vara la legge
sulle intercettazioni e sul carcere per i giornalisti, che sapesse dell’esame di Matteo?
Bando agli scherzi e complimenti da parte di
mamma Franca, papà Vittorio, la moglie
Katiuscia, i figli Stefano e Leonardo e di
tutta la redazione di Araberara.
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PIAZZA CAVOUR

I commercianti divisi sulla
NUOVA AREA PEDONALE
Piazza pedonale o piazza veramente se c’è il turn over
con parcheggi, i commer- delle macchine in piazza
cianti che si affacciano su con conseguente danno per i
piazza Cavour si dividono commercianti.
di fronte alla sperimentaCredo poi che le panchizione avviata dall’ammi- ne così non hanno senso,
nistrazione comunale del nessuno si siede in piena
sindaco Alberto Finazzi. estate sotto il sole, quanto
Da una parte piace l’idea di meno ci voleva un albero
creare un’area pedonale da- per fare ombra, insomma
vanti alla fontana ed anzi, per me è una scelta del tutto
qualcuno vedrebbe bene an- sbagliata. Trescore è un pache una piazza quasi total- ese commerciale, se gli togli
mente pedonale. Altri inve- i parcheggi i clienti vanno
ce bocciano l’esperimento e altrove”.
vorrebbero riavere i vecchi
A lamentarsi per la nuoparcheggi anche davanti va soluzione c’è anche Moalla statua.
nica Saccomandi che
Tra questi c’è Massimo gestisce l’edicola: “Prima
Bombardieri che gestisce era sicuramente meglio, i
il negozio di frutta
clienti trovavano
in piazza: “Seconsubito parcheggio
do me era meglio
ed entravano, ora
prima, qui ora non
fanno più fatica,
c’è mai parchegpromuovo però il
gio ed anche noi
quarto d’ora di
che lavoriamo abparcheggio gratuibiamo grosse difto”. A favore della
ficoltà. Mancano
soluzione adottata
le aree di scarico
c’è invece Andrea
Alberto Finazzi
e carico merci, io
Gualini della ferdevo sempre occupare un ramenta che approva l’eliparcheggio blu e pagare per minazione dei parcheggi.
poter lavorare. Qui siamo in “Così è più bello e la fontana
tanti i commercianti a do- si vede, poi si sono tolti quei
ver usare lo spazio di carico parcheggi neutri posti ad
e scarico merci.
esempio sulla pesa davanti
Per i clienti poi è diventa- al mio negozio che rimaneto più difficile parcheggiare vano occupati tutto il giorno
e non solo per l’eliminazione da chi lavora negli uffici, la
dei parcheggi davanti alla gente deve imparare a fare
fontana. Qui siamo in Italia due passi e a venire in cene si sa, il quarto d’ora gra- tro a piedi. Credo poi che sia
tuito diventa magicamente più bella una piazza pedole tre o quattro ore gratu- nale che una piazza piena
ite. Uno arriva, schiaccia di automobili”.
il pulsante, prende il nuoA favore della soluziovo bigliettino e lo mette in ne adottata anche Luisa
macchina cambiando quello Beretta della panetteria
scaduto e va via. Così i par- Agazzi. “Ora la piazza è più
cheggi rimangono sempre vivibile con meno auto e più
occupati e nessuno controlla spazi per fermarsi e sedersi,

Elisabetta Carminati
e Marika Vavassori
sarebbe magari bello vedere
estendere la pedonabilità
della piazza lasciando comunque spazio alla viabilità delle automobili.
Sono poi contenta dell’introduzione del quarto d’ora
gratuito per i parcheggi,
l’importante comunque è
che ci siano sempre esterni
dove lasciare l’auto e arrivare in centro a piedi”.
A favore di una piazza
pedonale anche Rosanna
Moscheni,
Elisabetta
Carminati e Marika Vavassori che da poco hanno
aperto il negozio Naturalmente. “Sarebbe bello avere
una piazza tutta libera dal-

Luisa Beretta
le automobili, la gente deve
imparare a lasciare la macchina a casa o in parcheggi
posti all’esterno del paese
e a raggiungere il centro a
piedi per le proprie spese,
solo così si favorisce la vivibilità di un paese”.
L’unico a non voler rilasciare dichiarazioni sulla
questione perché ‘lui non
parla con i giornalisti’ è
Guglielmo Bombardieri,
l’unico probabilmente che
avrebbe dovuto dare un
proprio commento vista la
sua doppia figura di commerciante della piazza e
di consigliere comunale di
maggioranza.

CIRCOLO CULTURALE IGEA

Festa di primavera al Plis

Tutti a piedi al parco per i ragazzi di Trescore che sono andati nel
p.l.i.s. del Malmera, dei Montecchi, e
del colle degli angeli. Il circolo culturale Igea ha organizzato questa gita
per festeggiare la primavera. “Il parco coinvolge quattro comuni – spiega
Lucia Zanga, presidente del Circolo
Culturale Igea - Carobbio, Gorlago,
Trescore e Zandobbio per un’area di
circa 10 kmq.il p.l.i.s. ed e’ nato per la
tutela e la salvaguardia del territorio.
Il parco si presenta con diverse varietà
ambientali comprendendo zone umide,
zone boscate ottimali per la fauna presente quali capriolo, cinghiale, cervo.
Vi troviamo ampie zone agricole dove
l’uomo può continuare le proprie attività ed inoltre luoghi di testimonianze
storiche e artistiche. Con queste caratteristiche il parco si presta alle finalità della “festa della primavera” una
manifestazione didattico - ambientale

il cui scopo e’ mettere i nostri ragazzi a diretto contatto con il territorio.
Fondamentale la collaborazione delle
scuole, delle amministrazioni comunali, il supporto di associazioni che già
operano sul territorio: pesca - sportiva
per la semina delle trote, f.i.d.i.c. per
il lancio di quaglie, pernici e fagiani
a scopo ripopolamento, il Cai per lettura cartine dei sentieri e l’ uso di un
abbigliamento corretto durante gite ed
escursioni.
Hanno poi partecipato la guardia
ecologica un esperto conoscitore di
rettili, il corpo forestale di stato per la
prevenzione incendi boschivi, la protezione civile per la sicurezza, l’ unita
cinofila - orobie soccorso - e il gruppo
cinofilo A r g o con dimostrazione di
ricerca persona dispersa e del rapporto molto stretto uomo - cane un vincolo
inscindibile e determinante per il buon
esito degli interventi. Sono poi state

tenute ai ragazzi lezioni sull’inquinamento delle acque, smaltimento rifiuti e il loro riciclaggio e l’importanza
della raccolta differenziata e altro. A
rappresentare i comuni costituenti il
parco erano presenti alla manifestazione i sindaci, i vicesindaci, gli assessori all’istruzione e all’ ambiente, i
consiglieri comunali delegati al p.l.i.s.,
dirigenti e responsabili delle scuole. E’
stata una “grande festa “ che ha visto
coinvolti alunni, insegnanti, genitori,
volontari, oltre un migliaio di persone per una realtà che ha bisogno di essere conosciuta, vissuta, preservata soprattutto dai ragazzi.
La natura è come un amico dobbiamo imparare a conoscere, ascoltare,
osservare i messaggi che ci manda
perche è un bene da tutelare, un patrimonio globale di equilibrio tra fattori naturali e umani di cui il parco ne
è testimone”.
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Lago d’Endine

Val Cavallina

ENDINE – IL SINDACO
E LA PIAZZA DI SAN FELICE

Piastre sollevate? “La ditta
le deve rimettere a posto”

Piazza di San Felice. Dopo l’inaugurazione in grande
stile e la protesta di qualche residente perché alcune
piastre si sono già sollevate dopo pochi giorni il sindaco
Angelo Pezzetti cerca di chiarire il problema: “C’è un
preciso contratto con la ditta che ha realizzato la piazza,
e cioè ogni qualvolta le piastre si dovessero sollevare tocca a loro intervenire subito. Ma vorrei comunque chiarire una cosa, è vero che si sono sollevate ma solamente
lungo il sedime della strada, non in centro. E comunque
esiste un preciso contratto a monte che responsabilizza
l’azienda che entro un determinato periodo deve ricollocarle”.

RANZANICO – LA PROTESTA DEI
COMMERCIANTI DELL’EX FILANDA

“Rivogliamo le piazzole
dei carpisti”

Araberara - 25 Giugno 2010
ENDINE – LA PROVINCIA INTERVIENE.
PEZZETTI: “FENOMENO NATURALE”

Il Consorzio ripulirà il
lago dalla MUCILLAGINE
Tutti a mollo. O quasi. E’ stata resa nota la classificazione delle acque di balneazione del lago di Endine, tabella
redatta secondo una valutazione qualitativa che si basa sui
risultati dell’attività di monitoraggio svolta dall’Asl della
provincia di Bergamo. Sono stati tenuti in considerazione
gli ultimi 16 campioni consecutivi. Ecco la classificazione
delle varie spiagge:
Comune

punto prelievo

Monasterolo

Casa del Pescatore Eccellente

ClassifiCazione 2010

Monasterolo

Lido Legner

in monitoraggio

Monasterolo

Bar Bialì

Eccellente

Spinone

Loc. Bocchetta

Buona

Spinone

San Pietro

Eccellente

Spinone

Circolo Nautico

Eccellente

Spinone

Bar Alberello

Eccellente

Ranzanico

Grotte

Eccellente

Ranzanico

Aurora

Eccellente

Ranzanico

Pontile

in monitoraggio

Endine

Loc. Gerù

Sufficiente

Endine

Loc. San Felice

Eccellente

Endine

Loc. Torre

in monitoraggio

E mentre vengono diffusi i dati sulla balneabilità del
lago di Endine, proprio a Endine arrivano le brutte notizie, nei giorni scorsi è comparsa tantissima mucillaggine. Acqua schiumosa e bianca, tutta sul territorio del
Comune di Endine che non l’ha presa benissimo. Endine
che è il Comune con l’acqua meno pulita come si può
vedere dalla tabella coi dati. Ma di mucillagine non si
è ancora parlato. Il sindaco Angelo Pezzetti prova a
correre ai ripari e getta acqua sul
fuoco: “Non è tossica, questo deve
essere chiaro – spiega Pezzetti – ed
è un fenomeno di cui eravamo al corrente sia noi sindaci della zona che il
Consorzio. Non sappiamo ancora da
cosa dipenda ma stiamo indagando
e comunque confermo la balneabilità del lago che è sotto monitoraggio costante dell’Asl. Sembra che le
Angelo Pezzetti
mucillagini possano essere dovute al
calore e all’afa. Comunque è un fenomeno che non desta
preoccupazione, non creiamo allarmismo. Vedremo di risolvere il problema”. Intanto la Provincia corre ai ripari,
il 21 giugno il consiglio provinciale ha approvato una
convenzione che dovrebbe risolvere il problema, per il
lago d’Iseo funzioneranno due battelli spazzini mentre
per il lago di Endine interverrà il Consorzio per pulire
la mucillaggine: “Inoltre – spiega Angelo Pezzetti, che
è anche consigliere provinciale – c’è un progetto della
Comunità Montana dei Laghi con la fondazione Cariplo
per riqualificare il lago di Endine, per studiare il fenomeno delle alghe sul lago”.

MONASTEROLO/ENDINE

Un’associazione per due comuni
A volte anche una bella passeggiata pedonale realizzata
sul lungolago può comportare qualche problema che probabilmente, con un po’ di buona volontà, potrebbe essere
risolto. La questione riguarda la nuova passeggiata posta
sul lungolago di Ranzanico, proprio la nuova passeggiata
che ora è stata collegata alla località Gerù a Endine Gaiano. Se in molti hanno apprezzato l’opera, qualcuno reclama per le conseguenze che questa passeggiata ha comportato. L’arrivo della passeggiata ha infatti comportato la
cancellazione delle piazzole 5 e 6 per i carpisti che qui da
maggio a ottobre piantavano la loro tenda per rimanere
a pescare giorno e notte. “Dicono che è troppo vicina alla
passeggiata e quindi l’hanno eliminata – spiegano Letizia

Un gruppo al confine tra due comuni l’associazione Sociale e Civile
di San Felice al Lago nasce a cavallo dei due comuni di Endine e
Monasterolo ma si ritiene ovviamente di San Felice andando oltre ogni campanilismo. Un gruppo che si adopera per tenere viva
questa bella località sul lago di Endine e darsi da fare per curare
con opere varie questo angolo di
valle Cavallina. “L’associazione nasce sei anni fa – spiega il
coordinatore Silvano Zambetti
- da un comitato spontaneo di
persone residenti a San Felice,
con l’intento di recuperare l’uso
dello stabile della ex scuola elementare viene, come luogo di incontro e aggregazione per la nostra piccola comunità che è di soli 200 abitanti. Ora l’associazione
è rappresentata da un consiglio composto da sette membri di età
compresa tra i 20 e i 40 anni. Nel corso di questi anni l’associazione ha cercato di recuperare l’uso dello stabile adibendolo a centro
di ritrovo polifunzionale: salone-palestra, piccola, ma sfruttata per

corso di ginnastica o per feste di compleanni, qui si svolgono anche
le varie cene a tema promosse dall’associazione e le assemblee di
interesse pubblico. locale per il gioco delle carte, di società, biliardino ecc. L’iniziativa più importante intrapresa dall’associazione
in collaborazione con le due amministrazioni a cui ci riferiamo
(Endine e Monasterolo essendo la
frazione posta logisticamente su il
territorio di entrambi i comuni) è la
presa in carico della manutenzione
delle aree verdi pubbliche. Questa
iniziativa coinvolge un buon numero di volontari che periodicamente
si trova per il taglio erba e mantenimento di tutta la passeggiata lungolago e l’area parco giochi. Tale iniziativa ci pare significativa in quanto stimola le persone a prendersi
a cuore e saper valorizzare il territorio i n cui vive avendone cura,
sentendolo in questo modo proprio. in questo modo ci mettiamo in
relazione con le amministrazioni comunali in una maniera collaborativa e costruttiva rispetto alla gestione del territorio”.

ENDINE - NEL CONCORSO NAZIONALE DI BICISCUOLA DELLA GAZZETTA

La 5ª di Rova: volata vincente su 4200 classi
e Omar Sangalli, i gestori del negozio Tutto Pesca, posto
proprio a pochi passi dalle due piazzole - questa cancellazione delle due aree ha inevitabilmente comportato dei
danni economici a noi ma anche alle altre due attività presenti qui nell’area dell’ex filanda. Prima i carpisti arrivavano, si piazzavano sull’area e arrivavano ad acquistare
attrezzature o esche varie per poter pescare. Capita sempre
che si dimentichi qualcosa a casa e loro utilizzavano il nostro negozio come punto di riferimento. Ora non viene più
nessuno e questo ha comportato per noi un danno economico del 20% sulle entrate”. La questione riguarda anche il
bar antica filanda: “i carpisti venivano a consumare qui al
bar – spiega Marilena Cambianica, gestore del bar - e
l’assenza delle piazzole provoca inevitabilmente un danno
economico anche a noi. Si trattava di consumazioni minime visto che loro hanno tutte le attrezzature da campeggio, venivano a bere il caffè o altro ma sicuramente la loro
mancanza qui davanti al bar si sente”. Ora i commercianti
della zona hanno chiesto l’intervento del sindaco Sergio
Buelli che si è già reso disponibile per trovare una soluzione. “Noi abbiamo chiesto l’intervento del sindaco Buelli
- spiegano i commercianti – che ci ha già dato la sua disponibilità a farsi sentire presso il Plis del lago di Endine che
gestisce le piazzole ecologiche. Siamo fiduciosi che lui possa
trovare una soluzione che salvaguardi i pedoni ma anche i
pescatori che si fermano qui sul lago a pescare e con essi i
commercianti che beneficiano della loro presenza”.

Gli alunni di classe 5ª della Scuola Primaria di Endine-Rova hanno
aderito al progetto Biciscuola. Tale
iniziativa, promossa da ‘La Gazzetta dello Sport’ vuole far conoscere ai
giovani i valori positivi dello sport,
avvicinarli all’uso della bicicletta
e farli riflettere sui temi del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e
dell’educazione stradale. Gli alunni
hanno creato una guida turistica ecologica, proponendo un percorso che
scorre in parte nel Parco d’Ampezzo,

lungo l’antico tracciato della ferrovia
delle Dolomiti. Il mezzo ideale, scelto
per quest’esperienza a diretto contatto con la natura, è… la bicicletta
perché utilizza il motore silenzioso…
delle gambe! Nel loro elaborato i
bambini hanno descritto il percorso, raccolto minuziosamente notizie
sulla località proposta e dato consigli
per pedalare bene: allenamento, abbigliamento, alimentazione, regole.
Il lavoro è stato presentato alla fine
di marzo e il 23 aprile, un’apposita

Commissione, composta da membri
interni de ‘La Gazzetta dello Sport’,
ha valutato i progetti (l’iniziativa
quest’anno ha coinvolto più di 4200
classi); la classe 5ª di Endine-Rova è
risultata vincitrice. La premiazione
è avvenuta a Brescia il 27 maggio.
Alla classe, ospitata sul palco, prima
dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia
è stato consegnato l’attestato di vittoria. I ragazzi hanno vissuto una
giornata di emozioni e respirato l’atmosfera del Giro d’Italia!
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BIANZANO

Il campo da Calcio
dedicato a Bruno Pezzotti

Un quadrangolare di calcio per ricordare un amico, Bruno Pezzotti, Bianzano ha
voluto ricordare così un amico dedicandogli il campo del paese. Bruno Pezzotti è stato
uno dei fondatori della rievocazione storica di Bianzano, una di quelle persone sempre
pronto a darsi da fare per il paese e a voler scommettere sulle bellezze di Bianzano.

Gli anziani in festa

CASAZZA – L’ASSESSORE CORTESI

“INDIANA”
Cortesi nella
fossa del Drione
(AN. MA.) Il messaggio dell’amministrazione è chiaro: il Drione è pulito e si vede
dalla voglia di fare che lo vogliono mantenere tale, anche se ci sarebbe qualche obiezione da fare ed è stata fatta prontamente
nello scorso numero di Araberara. Il Drione
sì è pulito, secondo le analisi dell’Arpa fatte
nell’aprile 2010, ma ogni tanto il Drione si
“sporca” ed è questo che ho cercato di far capire tramite riscontri fotografici all’Assessore con delega all’ecologia Fiorenzo Cortesi
in collaborazione con Gianmario Manzoni
che prontamente hanno seguito con interesse e passione la questione. Lo scarico che
“sporca” ora l’hanno trovato anche loro dopo
un sopraluogo nel letto del torrente con il
sottoscritto che gliel’ha indicato, anche se
era difficile trovarlo, il livello dell’acqua con
i temporali si alza nascondendo irrimediabilmente la tubazione. Ora si attendono gli
sviluppi, i campioni inquinati sono stati portati in laboratorio perché l’amministrazione
vuole davvero vederci chiaro nell’acqua torbida come spiega lo stesso Cortesi:“abbiamo
verificato questo scarico e abbiamo costatato
che il danno c’è. Quelli che compiono queste
pratiche naturalmente commettono un reato, noi come amministrazione interverremo
subito con una denuncia alla Procura della
Repubblica. Abbiamo fatto rilevare il tutto,
campioni d’acqua ecc., dalla Polizia Locale
per analisi più approfondite anche se le ultime rilevazione sull’inquinamento dell’acqua

hanno dato esito negativo, i valori erano nella norma.”
Ora dopo il sopraluogo e le prime perizie
si pensa già ai primi interventi per capire
dove sta il problema, chi inquina: “stiamo
anche vagliando la possibilità di un controllo interno, perché lo scarico sottoposto all’attenzione fa parte di tubature vecchie non
mappate e quindi con l’ausilio di una telecamera apposita percorreremo fino all’origine lo scarico per capire da dove provengono
questi liquami”.
Prosegue così la campagna ecologica
dell’assessore Cortesi tra Drione e galline,
con la puzza degli allevamenti dei polli e
della fungaia ormai risolte.
“Ci siamo impegnati anche in questo ambito e possiamo dire che la questione è stata attenuata con la puzza che non si sente
ormai più – spiega sempre Fiorenzo Cortesi. – i controlli sono stati fatti e vicino alle
galline abbiamo anche due assessori (si riferisce a Claudio Gottini e Antonella Gotti,
che abitano proprio a fianco dell’allevamento) e loro ci dicono che l’odore è calato. Per
la fungaia c’è una collaborazione da parte
dell’azienda per ridurre gli odori. La loro
disponibilità a collaborare è stata espressa
dal fatto che sposteranno il camino verso
la zona industriale allontanando gli odori
dalle abitazioni. Inoltre sono state fatte per
la prima volta le analisi e i dati sono ora
all’Arpa per le risposte”.

CASAZZA
Sono stati ben 60 gli anziani e i diversamente abili che si sono ritrovati al ristorante
Bonanza per il consueto pranzo annuale nel quale tutta la terza età si ritrova in un bel
momento di aggregazione. “Ogni anno organizziamo questo momento – spiega Matteo
Bertoletti, vicesindaco del paese – per permettere agli anziani di divertirsi, ritrovarsi
e far festa, un momento di svago anche per i diversamente abili di Bianzano. Come
ogni anno la partecipazione alla manifestazione è stata molto nutrita”.

BILANCIO DEL SETTORE GIOVANILE
DELL’A.C. VALCAVALLINA

ENTRATICO: la...
“ciliegina” dei Pulcini
Si è appena conclusa l’annata sportiva
2009-2010 del settore giovanile ed è obbligo
tirare le somme, credo che sia stata una annata soddisfacente, per il numero di iscritti, circa cento ragazzi dai nati nel 1996 ai
nati nel 2004, che per i miglioramenti ottenuti dai ragazzi e dai risultati ottenuti sul
campo, questo, obiettivo non primario, sono
ragazzi che vengono oltre che da Entratico
anche dei paesi vicini Berzo, Borgo, Vigano,
Luzzana, Grone, alcuni vengono anche da
Gorlago e da Trescore.
L’AC VALCAVALLINA da quando è nato
il settore giovanile ha come obiettivo primario la crescita del ragazzo sotto il profilo
caratteriale, educativo, e di socializzazione,
poi sotto il profilo sportivo.
Per realizzare tutti questi obiettivi la
società da anni mette a disposizione persone qualificate, preparate e con tanta esperienza, attualmente abbiamo una ragazza
diplomata che da anni gioca al calcio che
allena i ragazzi dei primi calci, un ragazzo laureato in scienze motorie che allena i
ragazzi che arrivano dai primi calci e li segue anche nelle partite di campionato, un
giocatore ex professionista che ha militato
in squadre come Juventus, Atalanta, Lazio
ecc... e mette a disposizione la sua esperienza, allenatori con esperienza che durante
l’anno seguono corsi di formazione per allenare proprio queste categorie.
In questi anni hanno lavorato nel nostro
settore giovanile persone che hanno lasciato un segno, persone qualificate sia sul
piano educativo che sportivo, questo per ribadire che è un settore giovanile aperto a
tutti coloro che vogliono lavorare bene e con
unico obiettivo con la società, la crescita del
ragazzo, il gioco del pallone a quell’età deve
essere un divertimento, se poi arrivano
anche i risultati meglio, è segno che l’insegnamento degli allenatori durante l’anno è

stato ottimo, si è lavorato bene e si è creato
un buon gruppo.. Debbo ringraziare i genitori che ci hanno aiutato nelle partite, ma
soprattutto perchè sono stati tifosi dei loro
figli nel rispetto delle regole.
L’annata, tutto sommato credo che sia
stata positiva correlata come si suol dire
dalla “ciliegina sulla torta” la vittoria del
proprio girone del campionato C.S.I. Pulcini 7, è la prima squadra da quando è nato il
settore giovanile a vincere un campionato,
la stessa squadra ha poi vinto il torneo a
Trescore, ha fatto un secondo posto a Gaverina.
Quest’anno abbiamo fatto una nuova
esperienza per i primi calci, abbiamo partecipato al Gioca gol, un mini campionato
dove il bambino esegue dei giochi ed a seguire una partitella, è stata una esperienza
positiva sia per il ragazzo che per i genitori
che li hanno seguiti con tanto entusiasmo
senza mai esagerare..
La società ed io come responsabile del
settore giovanile siamo molto soddisfatti,
per i miglioramenti visti nei ragazzi, per
i risultati,che per l’andamento durante
l’anno, sicuramente, e sono consapevole c’è
ancora tanto da migliorare, si cerca sempre
di fare meglio dell’anno prima e visto il momento in cui viviamo credetemi non è facile,
ma con voglia ,passione, entusiasmo, andiamo avanti. Per l’anno 2010-2011 chi volesse
iscrivere il ragazzo all’A.C.VALCAVALLINA
comunico che le iscrizioni sono aperte: sabato 3-7 sabato 10-7 sabato 17-7 nella sede
della società presso il centro sportivo di Entratico dalle ore 15.00 alle ore 17.30, per
questioni logistiche chiediamo un piccolo
favore se possibile attenersi alle date sopraccitate. Vi aspettiamo.
Il responsabile settore giovanile
Cortesi G.Berto

Alberi e aiuole “precari”
Tutto ormai è a scadenza, tutto è precario e non c’è più certezza per il futuro per
nessuno. Questo vale per i giovani disoccupati ma anche per le aiuole. Proprio così,
a Casazza anche le aiuole sono precarie e
così i fiorellini e le piante, compreso un bel
albero di Ulivo posti davanti al municipio
e alle scuole del paese rischiano di scomparire se qualcuno non confermerà il loro
posto versando contanti. “La vecchia amministrazione – spiega Fiorenzo Cortesi
– ha posto le aiuole e gli alberi con scadenza

del contratto con il giardiniere Zamblera a
fine mandato. Ora il sindaco è stato rinnovato ma il giardiniere non vuol più saperne
di lasciare gratuitamente piante e alberi in
cambio della sponsorizzazione e ha chiesto
all’amministrazione comunale il conto delle aiuole. Se noi non paghiamo lui giustamente se le porterà a casa e così spariranno
alberi e fiori. Le aiuole sono quindi precarie
a Casazza e noi ora dovremo valutare se pagare 6 o 7000 euro di alberi o fare a meno
degli addobbi”.

ENTRATICO

Ai biancorossi il mundialito
della valle Cavallina
L’Entratico è la squadra che si è aggiudicata il primo torneo della valle Cavallina,
un torneo che ha riscosso un successo inaspettato, grazie
all’idea di Gilberto Giudici, assessore allo sport
di Entratico che
ha scommesso su
questa formula rivelatasi vincente.
In un centro
sportivo invaso di
spettatori (più di
400 persone) l’Entratico, ha domato un Grone che
ha lasciato con il
fiato sospeso gli
spettatori
fino
alla fine.
La partita infatti ha visto un’altalena di emozioni
con il Grone che
prima
andava
addirittura
in
vantaggio di due
reti a zero per poi
essere raggiunto e
superato nei tempi supplementari.
Alla fine tutti
contenti con gli amministratori locali che
hanno subito promesso al pubblico che nel
2011 questa manifestazione tornerà.
Nel dopo finale c’è stato tempo anche per
premiare il capocannoniere del torneo Mat-

tia Dossena con 13 goal. “Sicuramente è
stata un’iniziativa azzeccata – spiega Gilberto Giudici – l’idea di mettere in campo
squadre formate
da residenti dei
16 comuni ha subito
riscontrato
l’interesse di tutti
con molta gente
venuta a vedere le
partite.
Alla fine tutti
sono rimasti soddisfatti di questo
torneo e sicuramente lo riproporremo anche il
prossimo
anno,
magari cambiando stavolta le sedi
delle partite della
fase finale”.
Formazioni:
Entratico:
Cantamesse, Belotti G, Colleoni,
Caldara, Dossena, Belotti A, Belotti M, Valota,
Ghilardi, Micheli
All. Carminati
Grone: Facchi,
Patelli F, Bonati,
Bonalumi, Andreotti, Cattaneo, Meni O,
Trapletti, Meloni, Meni A, Agazzi, Armati,
Pasinetti All. Meni. (Nelle foto: sopra la
formazione dell’Entratico e sotto quella del
Grone).
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BERZO SAN FERMO – COMITATO: “VOGLIAMO
VEDERE IL PROGETTO DEFINITIVO”

Contro la centrale a biomassa
altre iniziative.
L’unica cosa certa è che per ora il “movimento”, che raggruppa i paesi intorno a
questa nuova centrale cioè Grone, Berzo,
Borgo, Vigano e Casazza, vuole vederci
chiaro, perché fino ad ora si è viaggiato
nel vago, e chiederà unitamente di avere
una copia alla Val Cavallina Servizi del
nuovo progetto stilato, si conosce clandestinamente il vecchio, ma del nuovo
nessuna traccia. Dopo le vicende passate
si accendono ancora i riflettori su un progetto controverso, su un terreno (quelle
preposto per ospitare la struttura) fino ad
ora utilizzato, con noncuranza, come deposito di rifiuti. In merito alla questione
trattata sullo scorso numero di Araberara
c’è da dire, per correttezza ed onestà, che
i rifiuti denunciati sono stati tolti subito
dopo la pubblicazione dell’articolo. Speriamo in una casuale coincidenza, se no ci
toccherebbe dire che il giornalismo serve
davvero a qualche cosa.

Ivan Beluzzi media tra
Fadini e Capitanio
Ivan Beluzzi mediatore tra Antonio so al comune di Borgo di Terzo che aveva
Capitanio, l’ormai famoso proprietario così denunciato Antonio Capitanio. Da qui
della statua di padre Pio e Mauro
il tentativo di mediazione chiesto
Fadini, sindaco di Borgo di Terzo.
a Ivan Beluzzi. L’intento di AntoA chiedere la mediazione è stanio Capitanio è quello di mandare
to proprio Antonio Capitanio che
Ivan Beluzzi a intercedere presvuole chiudere la vicenda aperta
so il sindaco di Borgo per avere
per la sistemazione dei rovi e della
indicazioni su come chiudere la
fossa posta sul comune di Borgo di
vicenda. Nella lettera spedita al
Terzo proprio a fianco della statua
sindaco di Luzzana, Capitanio si è
e dei suoi negozi.
reso disponibile a mettere a posto
Nelle scorse settimane Antonio
l’area, a realizzare un parco o un
Mauro Fadini
Capitanio aveva avviato dei lavogiardinetto o parcheggi, tutto queri per ripulire questa area posta a ridos- sto in base alle indicazioni che arriveranso della statale 42, area dove c’erano solo no da Mauro Fadini. La questione stavolta
cespugli e immondizia. I lavori però erano dunque sembra essere destinata a risolverstati eseguiti senza chiedere un permes- si velocemente.

VIGANO SAN MARTINO

Si
vota
lo
statuto
dell’Unione
Grest dello Sport a Endine Gaiano

AD AGOSTO PER LA PRIMA VOLTA IN PROVINCIA DI BERGAMO

Come state in fatto di cultura sportiva?
Quanti sport avete provato nella vostra
carriera sportiva? Vorreste apprendere le
basi di altri sport per poterli praticare?
Si…? Bene, ecco qui il corso di avviamento che fa per voi, un’iniziativa in grado di
aumentare il bagaglio culturale riferito
allo sport. Infatti, a Endine Gaiano, dopo il
grande successo riscontrato in provincia di
Brescia, anche in provincia di Bergamo si
promuoverà il Grest dello Sport 2010, un
evento che ha ottenuto l’egida di vari enti: dal Comune
di Endine Gaiano alla Comunità Montana, dalla Provincia di Bergamo alla Regione
Lombardia, sino ad arrivare
al Ministero per le Politiche
Giovanili e le Attività Sportive. Dal 2 al 7 Agosto, a Endine
Gaiano, i piccoli amanti dello
sport della zona potranno occupare il proprio tempo libero
con un progetto educativo di
grandissimo livello educativo
e formativo.
La forza del programma
basa le sue fondamenta sullo
spessore dei docenti coinvolti, alcuni tra
i migliori professionisti della Lombardia,
tecnici e educatori altamente qualificati
specializzati proprio nell’attività giovanile.
Tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.00 i
bambini potranno tastare con mano il proprio livello culturale riferito alle attività
sportive con lezioni teoriche e pratiche di
attività sportive che hanno spopolato tra i
giovani, quest’anno: karate, calcio, pallavolo, basket e tennis in primis e come consuetudine un’attività emergente o in forte
risalita di popolarità che per quest’edizione
sarà il Ciclismo. Inoltre, verranno affrontati temi di estrema attualità come la problematica dei rifiuti, il risparmio energetico e
la tutela dell’ambiente, l’alimentazione cor-

retta ed il fenomeno del bullismo giovanile,
il tutto sempre in forma ludico-didattica,
divertente e stimolante. Coordinatori dei
docenti saranno il Direttore Tecnico Francesco Maffolini, Responsabile Nazionale
Attività Giovanile CSEN Karate, artefice
principale del successo del Karate Master
Rapid CBL e Presidente del circuito tennistico Grande Slam Faletti Tour ed il prof.
Nicola Ligustri Diplomato ISEF e Allenatore UEFA.
Stimati educatori ed esperti
affermati dell’attività giovanile di base, con l’intervento di
atleti di alto profilo e specialisti illustri delle varie discipline sportive.
La promozione del Grest è
stata possibile solo grazie al
grande appoggio avuto dalle
amministrazione
comunale
Endine Gaiano grazie alla
pressante appello dell’assessore Giampietro Massetti che
ha saputo convincere i docenti
Ligustri e Maffolini a portare
anche nella zona del rinnovato
Lago di Endine una proposta
estiva tra le più apprezzate e desiderate
dalle famiglie.
L’attività didattica è svolta grazie all’ausilio di sussidi cartacei e video-conferenza
appositamente studiati per le esigenze dei
partecipanti che riceveranno anche ricco
spuntino pomeridiano e numerosi gadgets
ad inizio corso. Durante il Grest verranno
presentate per di più chiare e semplici nozioni base relative alla medicina dello sport
ed al pronto soccorso.
Termine iscrizioni il 1° Luglio per Endine
Gaiano presso l’Ufficio anagrafe e per Pian
Camuno presso il Bar Sport ubicato nel
parco comunale di Santa Giulia. Per Informazioni chiamare la segreteria del Grest al
(3385940851) oppure al (3385456641).

INTERVENTO

A Grone il 1° Torneo Tre Torri

Borgo di Terzo, Luzzana e infine Viga- regione e dallo stato e permetterà all’ente di
no San Martino, i tre comuni dell’Unione andare avanti per altri 10 anni. Lo statuto
Media valle Cavallina hanno approvato lo è stato condiviso pienamente da tutte e tre
statuto dell’ente sovra comunai comuni e votato. Inoltre lo stale che ora dovrà essere portato
tuto permetterà di allargare a 6 i
nel consiglio dell’Unione per la
componenti della giunta portando
ratifica definitiva. L’ultimo ad
a 5 gli assessori. La composizione
approvare lo statuto sarà Vigano
della giunta non varierà con Ivan
con il sindaco Massimo Armati
Beluzzi Presidente affiancato da
che convocherà un consiglio coMauro Fadini, dal sottoscritto,
munale domenica mattina per
da Massimo Cortesi e da Sanapprovare lo statuto. “Ci sono alto Ghisleni. Toccherà a Luzzana
cune persone in ferie che rientrano
scegliere il quinto assessore da inMassimo Armati
sabato – spiega Massimo Armati
serire”.
– e siccome serve la maggioranza assoluta
Intanto il sindaco Ivan Beluzzi dovrà
e anche la minoranza è d’accordo sul testo quindi scegliere chi inserire nella giunta
dello statuto, abbiamo deciso di fare questo dell’Unione, tra i favoriti c’è il braccio destro
consiglio comunale la domenica mattina. Eusebio Verri, primo candidato a entrare
Lo statuto servirà per ottenere fondi dalla nell’ente che ha sede a Borgo di Terzo.

LUZZANA

9 ORE DI CONSIGLIO COMUNALE PER IL PGT

PGT, osservazioni a... pane e salame
Nove ore filate, con intermezzo di pane e sala- “Gli aspetti importanti sono due, il piano ‘cascime gentilmente offerto dal vicesindaco Eusebio ne’ vale a dire il censimento di tutte le abitazioni
Verri, consiglio comunale record a Luzzana per isolate presenti sul territorio e il piano del comapprovare il nuovo PGT del paese, PGT realizzato mercio che andremo a realizzare. Abbiamo poi
assieme con i comuni di Borgo di Terzo e Vigano dovuto fare i conti con l’ostacolo imprevisto arriSan Martino. Lo scorso 4 giugno il sindaco Ivan vato dalla provincia. Ogni comune deve rispettare
Beluzzi ha dovuto presiedere la seduta
dei tempi per approvare il PGT con 30
record che ha portato all’approvazione
giorni di deposito, 30 di osservazione
del nuovo Piano di Governo del terrie 90 giorni per approvare il Piano. Il
torio del paese. Sul tavolo da discutere
Piano deve essere passato in questa
ben 79 osservazioni da discutere e apfase anche alla provincia che ha tempo
provare o respingere.
120 giorni per fare delle osservazioni.
“E’ stata sicuramente una lunga diNel nostro caso la provincia a 90 giorscussione – spiega Eusebio Verri – e
ni dalla deposizione in via Tasso del
alla fine siamo riusciti a portare a
Piano voleva fermare tutto e far ripartermine dopo 9 ore l’approvazione del
tire i termini dei 120 giorni per presenIvan Beluzzi
PGT. Tante le osservazioni e tra queste
tare le sue osservazioni. Alla fine siamo
anche quella del comune di Trescore che chiedeva arrivati a recepire le osservazioni della provincia
la possibilità di mantenere la fascia di rispetto in di Bergamo e ad approvarle nel PGT anche se la
via Redona per allargare la via. Altre 30 osserva- legge ci avrebbe permesso di fare a meno di quezioni erano della minoranza o di persone vicine a ste indicazioni che vertono soprattutto il Piano
loro, con l’opposizione che ha dato battaglia in del Commercio. Ora i tre comuni non potranno
consiglio comunale su vari punti che comunque avere strutture commerciali più grandi di 1500
sono stati discussi”.
metri quadrati. Noi abbiamo dato indicazioni per
La questione aveva suscitato la protesta degli la riconversione industriale e commerciale degli
abitanti della via posta tra Trescore e Luzzana. edifici posti sulla statale 42”.

GRONE – PROGETTO PRESENTATO DALLA MINORANZA

“Casa dell’acqua” in paese
Non si invecchia fino a quando abbiamo
una bella storia da raccontare e tanti sorrisi da regalare. E’ un po’ questo il senso del
1° Torneo Tre Torri, che si è svolto in prima serata il 18 giugno
e in seconda serata venerdì 25
al campo sportivo di Grone. Due
serate di allegro e sano divertimento organizzate da un gruppo
di “felici giocherelloni”, con il
patrocinio dell’Amministrazione
Comunale e dell’Assessorato allo
Sport, che ringraziamo!
Vari i giochi programmati:
corsa con balle di fieno, corsa
con i sacchi, tiro alla fune, corsa
con mani e piedi legati, abbuffata d’anguria, dondolo coordinato e gioco a sorpresa,
che hanno visto cimentarsi grandi e piccini. Lo scopo principale di questo torneo è

quello di riunirci tutti assieme in allegria e
spensieratezza, e cosi è stato per la prima
serata: abbiamo riso, scherzato ed allontanato per un po’ le preoccupazioni
che ognuno di noi si porta dentro; speriamo di riuscire a fare
altrettanto durante la seconda
serata.
Ricordiamo alla favolosa gente
di Grone che il giorno 8 Luglio è
in programma una spettacolare
cena lunga la via S. Maria Nascente, a cui sono invitati tutti,
il costo per la partecipazione è di
5 Euro. Aspettiamo nuove idee e
saremo lieti di accogliere tra noi
chiunque volesse aggiungersi per nuove e
bellissime attività. Grazie e arrivederci al
18 Luglio.
Corrado Trapletti

(AN. MA.) È al vaglio della Giunta la mozione
proposta dalla minoranza consigliare D.O.C.G.
che chiede la costruzione di una “Casa dell’acqua” all’interno del suolo comunale. Una struttura già presente e funzionante con ottimi risultati
già in molti comuni della bergamasca. Si tratta di
una vera e propria casa per forma e utilità in cui i
cittadini, con costi davvero irrisori,
possono utilizzare appieno l’acqua
dell’acquedotto comunale depurata, un modo per evitare gli sprechi
ed abbassare i costi della vita. Dopo
la campagna sostenuta dalla minoranza capitanata da Francesco
Marchesi contro la privatizzazione
dell’acqua con una raccolta firme
che ha avuto un successo insperato, ora la D.O.C.G. si lancia in questa iniziativa
già ben avviata, sono già stati presi accordi con
la società che potrebbe mettere in posa l’impianto, maggioranza permettendo ovviamente, serve
infatti l’assenso del Sindaco Gianfranco Corali
e della sua Giunta. Gabriele Bonalumi uno dei
promotori dell’iniziativa ci spiega i suoi risvolti:
“La nostra casa dell’acqua si propone di incentivare un uso consapevole dell’acqua potabile, ab-

battendo inoltre disagi e costi relativi allo smaltimento di bottiglie vuote e non da meno apportare
una sensibile riduzione del costo dell’acqua ad
uso alimentare.
L’aspetto è quello di un chiosco identico ai distributori di latte crudo che ormai si vedono in
ogni paese; per quanto riguarda invece il funzionamento l’acqua viene prelevata
direttamente dall’acquedotto comunale e trattata all’interno del
chiosco con appositi filtri al fine
di eliminarne tutti i residui; viene
quindi distribuita refrigerata sia in
forma naturale che gasata ad un
costo irrisorio da 0,05 euro a 0,10
euro con un risparmio medio, per
un nucleo famigliare composto da
tre persone, di 400 euro l’anno. Il costo dell’impianto con posa in opera è di circa 20.000 euro,
che secondo i nostri calcoli potrà essere ammortizzato in due anni di pieno funzionamento, con
l’aggiunta di un canone annuo di manutenzione.
Prima di presentare il progetto abbiamo chiesto il
parere a diversi cittadini che sono risultati decisamente favorevoli, ora la proposta è in Comune
per essere analizzata”.

Val Cavallina

(AN. MA.) Si sono riunite a Berzo le minoranze di una porzione della Val Cavallina, ma non solo anche qualche maggioranza, contro il progetto della Val Cavallina Servizi, società promotrice dell’investimento, che vuole edificare una centrale
di biomassa nel comune di Grone, preoccupate dalle ripercussioni che la struttura
potrebbe far ricadere sull’intera vallata.
Un incontro interlocutorio ma già con presupposti sostanziosi. Facciamo un passo
indietro: il progetto è in stallo per questioni economiche, si sta cercando infatti
un privato che contribuisca in larga parte
al finanziamento dell’operazione. Ma per
ora è meglio muoversi ed organizzarsi, il
gruppo che comprende compagini di Berzo appunto, Grone, Vigano e Casazza ha
come obiettivo la sensibilizzazione della
popolazione verso questa nuova struttura, visto che gli enti preposti latitano, con
conferenze in materia ed eventualmente
bloccare il progetto con raccolta firme e

BORGO DI TERZO
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ONTINUAZIONI

segue da pag. 12

segue da pag. 17

PIARIO

IL CAPOGRUPPO FULVIO PELLIZZARI

LA MINORANZA:
“IL PAESE È FERMO...”
cità programmatoria dovrebbe essere intrapresa, anche
perché questa maggioranza ha già una legislatura alle
spalle.
Ci sono anche due interventi speciﬁci che tardano a
decollare e che vedono Piario interessata e cioè: la centralina da collocare sulla tubazione dell’acquedotto in
consorzio con altri comuni e l’allargamento di parte della strade provinciali che da via Bergamo va verso Villa
d’Ogna. Anche qui bisognerebbe dare più impulso ed
energia, al ﬁne di accelerare i tempi di esecuzione”.
Voi come minoranza come vi comportate?
“Il nostro comportamento è quello tipico della minoranza cioè essere vigili e attenti sull’operato della maggioranza, nel fare da pungolo sulle scelte (se ci sono)
programmate dalla stessa. Purtroppo, questi è il ruolo
riduttivo della minoranza. In sintesi, come abbiamo già
avuto modo di sottolineare, in una situazione come la
nostra, basterebbe un Funzionario preposto alla gestione ordinaria per amministrare il nostro comune, oppure
pensare in prospettiva ad una nuova dimensione degli
ambiti territoriali”.
segue da pag. 12

RISPOSTA ALL’ASSESSORE
MICHELA ZUCCHELLI

Ardesio: quando la
critica infastidisce:

PREMOLO – IL PARROCO ILLUSTRA LE TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA

DON LUCA: “Dopo l’estate via all’Oratorio.
Convenzione col Comune per la sala teatro”
avremo bisogno di ulteriori
fondi vedremo di inventarci
altro. Possiamo contattare
associazioni e qualche privato, anche perché le offerte
possono essere detratte dalle
tasse in quanto è una struttura di interesse storico-architettonico”.
La parrocchia ha organizzato diverse assemblee:
“L’ultima delle quali squisitamente ﬁnanziaria. Ora
invece comincia una fase di
sensibilizzazione mediatica,
per evidenziare le peculiarità
del nostro progetto”. Ossia?
“Vogliamo utilizzare tecnologie avanzate per abbatte-

re i costi impiantistici e di
gestione e rendere i servizi
sempre più performanti. È
un po’ una novità negli ediﬁci ad uso ludico-pastorale e
vorremmo farla conoscere in
paese ma anche in provincia.
Attraverso la tecnologia e
l’informatizzazione di alcuni
servizi portiamo avanti un
discorso di risparmio energetico e facilitiamo la gestione
e il controllo. Un esempio?
Le luci che si accendono e si
spengono a seconda se ci siano persone presenti nei locali
o no.
Per quanto riguarda l’illumino-tecnica, utilizziamo

i led, che comportano consumi estremamente inferiori
rispetto alle normali lampadine, costano di più, ma richiedono una distribuzione
impiantistica meno costosa”.
Ai pannelli solari non avete
pensato? “Purtroppo su questo ediﬁcio non è possibile
metterli, lo proibisce la Soprintendenza. Invece, se il
progetto comunale va avanti, li installeremo sulla casa
parrocchiale”.
Agenda estiva. Dal 21 al
27 giugno è in programma
il campo estivo ‘Di qua e di
là’: “È aperto ai ragazzi dalla 4a elementare alle supe-

riori - spiega Don Luca - in
una casa vacanze al mare
a Pinarella di Cervia. È un
approfondimento del tema
che svolgeremo al CRE,
‘Sotto-sopra’, si cerca cioè
di approdare alla tematica
della biodiversità, con un approccio positivo alla natura,
al mondo, alla Creazione. È
riservato a 30 ragazzi, numero chiuso, e c’è un animatore
ogni dieci ragazzi”.
A luglio il CRE e il torneo
di calcio in collaborazione
con i Burlapom e poi ad agosto è prevista una gita culturale-religiosa in Portogallo
per i giovani.

segue da pag. 5

segue da pag. 5

Castione: sarà uno
tsunami di cemento
o un PGT che
valorizza l’ambiente?

Valbondione: Fontane,
lavatoi, comprensorio e...

i gemellaggi fantasma
e la Pro Loco

a) I contatti con Ardez sono avvenuti venticinque anni or sono,
molto precedenti quindi, all’inizio del suo mandato Assessorile.
b) Per S. Mauro Forte, la invito a non confondere la presenza
di una bancarella per la commercializzazione di prodotti locali,
(olio di oliva extravergine) in occasione della Fiera delle Capre
edizione duemiladieci, con i gemellaggi.
Voglio renderla edotta che, gli indirizzi della Comunità Europea, sono ben speciﬁcati, non lasciando dubbi d’interpretazione,
poiché essi tracciano una normativa speciﬁca sui protocolli che regolano tali gemellaggi, proprio per questo sono nell’assoluta certezza che, nessun atto abbia formalizzato tali gemellaggi, ma che
essi siano frutto della sua giovane fantasia, in caso contrario lei
non avrà certamente alcuna difﬁcoltà a divulgare pubblicamente
tali protocolli e conseguentemente installare l’apposita segnaletica
nella parte inferiore dei cartelli stradali che presegnalano l’inizio
del territorio comunale.
Per quanto riguarda il contributo erogato alla Pro Loco di Ardesio in misura di 16.914 euro, se suddiviso per la popolazione di
Ardesio, in altre parole 3675 (al trenta maggio c.a.), che ammontano a 4,60 euro per abitante, “non sono una boccata d’aria” come
da lei affermato, quasi si trattasse di “un’elargizione Rockefelleriana”, ma un’erogazione di ossigeno per un paziente in coma
irreversibile, affetto da “stato vegetativo”.
Inﬁne, riguardo ai rapporti “paradisiaci e idilliaci” tra la Pro
Loco di Ardesio e l’Amministrazione di cui lei fa parte, lascio
ogni giudizio al diretto interessato.
In quanto alle politiche attuate per lo sviluppo turistico, sarà
sufﬁciente attendere il report dell’Assessorato al Turismo della
Provincia di Bergamo con la rilevazione dell’eventuale incremento turistico, che sarà divulgato al trentuno del mese di dicembre di
quest’anno e che conterrà i dati dell’incremento o della diminuzione delle presenze. Vorrei proseguire nel controbattere ma credo sia
sufﬁciente, anche per non togliere spazio a notizie più rilevanti.
Mi sono posto altresì un machiavellico quesito, in altre parole,
perché quanto è stato fatto, non è stato pubblicizzato sull’attesissimo “Notiziario Comunale”, annunciato con accompagnamento
di trombe e fanfare nel programma della lista alla quale lei appartiene, ma la risposta era ovvia, in quest’ultimo caso si sarebbe
dovuto dare necessariamente spazio alla voce dell’opposizione,
ma ciò è inaccettabile, poiché la stessa non ha alcun diritto di
replica, “sempre in un contesto ampiamente democratico”,
dimenticando che invece sarebbe stato un prezioso contributo,
che, avrebbe certamente arricchito la democrazia. Dopo che con
fatica, mi sono ripreso da un’irrefrenabile ilarità, a lei senza dubbio incomprensibile, nello scorrere le righe del suo articolo, colgo
l’occasione per darle comunicazione, che dodici mesi or sono ho
inviato un pacchetto d’iniziative a costo quasi zero all’Assessore
alla Cultura e poi per conoscenza all’Assessore ai Lavori Pubblici,
poiché dal primo interlocutore attendo tuttora una gradita risposta
ma, questa proﬁcua e gratuita collaborazione da parte mia, da lei
è stata interpretata probabilmente, purtroppo, come un pugno in
faccia. Prendo atto inﬁne, che, anche lei, seppure di recente nomina, ha assorbito gli insegnamenti della stragrande maggioranza
della nostra classe politica, in altre parole, dilettarsi quando sono
in difﬁcoltà, nello slalom sugli specchi, loro sport preferito, ma,
mi creda sulla parola, é uno sport impraticabile.
Desidero portarla altresì a conoscenza, in merito alla mia critica
sullo stato dei parchi giochi ad Ardesio, che quello di Ludrigno è
stato completamente ristrutturato, grazie alla lungimiranza di chi
presiede la Pro Ludrigno e alla proﬁcua collaborazione di volontari, ritornando al suo antico splendore, mi afﬁdo ai suoi buoni
ufﬁci, poiché rientra nel programma della lista cui lei appartiene, afﬁnché, possa adoperarsi quale promotrice, per ripristinare
il parco giochi di Via Locatelli, che ora versa in condizioni, per
usare un eufemismo “pietoso”, come potrà certamente notare, a
volte, le mie critiche producono effetti positivi, con la conseguenza che: “Il ﬁne giustiﬁca i mezzi”.
La saluto con vivissima cordialità.

Ho letto in proposito su “Araberara” dell’25 GIUGNO, mi
pare, che sta arrivando al primo “step” l’iter di approvazione del Piano di governo del territorio, lo strumento urbanistico che, in un certo qual senso, ha sostituito il “piano
regolatore”.
Un documento, detto in via generale, di grandissima importanza sotto molteplici aspetti, com’è facile intuire dallo
stesso titolo, e che produce effetti piuttosto rilevanti. E che
immagino, perciò, sia stato vagliato, nella fase di elaborazione, con la massima attenzione.
Devo rilevare però che, sul quindicinale citato, ne parlano due articoli i quali, messi a confronto, lasciano decisamente “frastornato” uno, come il sottoscritto, che la proposta di “piano” non l’ha ancora vista.
Mi riferisco, è evidente, ai pezzi a ﬁrma, rispettivamente,
dell’assessore del Comune, e di “Presolanik”. Per quanto ho
detto sopra, tralascio ogni accenno che abbia una connotazione in qualche misura anche politica, pur se riguardante
tale atto amministrativo.
Mi limito, in proposito, a considerare che, se sembra
ineccepibile l’affermazione dell’assessore Rossi a riguardo del “diritto-dovere” della maggioranza del Comune di
Castione di assumere le decisioni che le competono, forse
andrebbe valutata anche la “particolarità” dell’attuale situazione amministrativa, che suggerirebbe forse, ai governanti locali, una certa… prudenza.
Esprimo poi, a titolo personale, un pizzico di sorpresa
per il fatto che, se è corretta l’informazione di Presolanik,
su un provvedimento di tale portata non si è tenuta alcuna assemblea pubblica. Né per i “castionesi”, né per i
“semi-castionesi”. Torno, in ogni caso, al “frastornamento”:
l’esponente della Giunta afferma che si tratta di un “piano
dei cittadini, che ha avuto come criterio di fondo la risposta
positiva alle istanze là dove è stato possibile e ragionevole
secondo il principio di una distribuzione moderata ma allargata”.
Un piano che realizza “una forma di giustizia sociale”
e che prevede che “chi non ha ricevuto niente nei decenni passati potrà avere riconosciuto un proprio diritto”. Un
piano, inﬁne che “persegue obiettivi di sviluppo per il nostro Comune: dal turismo, ai servizi, alla valorizzazione
dell’ambiente”.
Fantastico, viene da dire! Tanto più per la ipotizzata “quadratura del cerchio” tra sviluppo e valorizzazione
dell’ambiente. Poi, però, leggo l’altro articolo, e registro
quanto segue: “… Il piano sta rivelando i numeri nascosti.
E sono spaventosi. Altro che grandissima colata di cemento! Questa è un’alluvione di cemento, uno tsunami cementiﬁcatore. Viene tutto sommerso dal cemento. Il PGT prevede
300.000 metri cubi pari a oltre 2.000 nuovi appartamenti e
un consumo del suolo di 230.000 mq”. “Tenendo conto che
attualmente Castione ha circa 8000 unità abitative, signiﬁca aumentare la disponibilità del 30%”.
Cito solo questo pezzo, tralasciando riferimenti più
di dettaglio agli…asterischi, alle U, ai “circolini rosa”, e
quanto altro. Conclusione: a chi dobbiamo dare retta?
E’ davvero un PGT che realizza il principio di una “distribuzione moderata ma allargata (?)”, e che attua una
qualche forma di “giustizia sociale”, come dice l’assessore,
o che cosa?

Lorenzo Mandotti

Vincenzo Ortolina

va, fatta salva una trascurabile, discontinua economia
informale, la quale tuttavia sussiste anche in condizioni
di benessere diffuso.
«Invitiamo questi“maestri dell’ambiente” a vivere a
Lizzola per un anno, partendo tutte le mattine verso la
città» (Da Valbondione Informa.Dic.2009. Ipse dixit!).
Tralascio personali considerazioni, ovvie e brutali,
sull’impatto visivo del recente diluvio. E se Valbondione, che non costituisce certo un unicum nel desolante
panorama nazionale, sia o no meritorio di bandiere nere
e di impietose valutazioni, è tema per me tardivo. Né
medica, né lenisce.
No sviluppo monotematico
Solo mi auguro che questo “accanimento”, certo insolito, ma forse non esacerbato ed intriso della solita visione ideologica ed astratta - che lega e sostiene i moderni profeti di sventura - nel suo assurgersi a censore,
informatosi dal recente passato riconosce ai fatti la loro
oggettività; sia salutare, prevenga, ci scuota dal pensiero unico, e, nello scarto fra le diverse posizioni, emerga
una tensione condivisa, partecipata e meno controversa.
Ai posteri l’ardua sentenza. Volgo un accorato appello,
pur nel disincanto della emersa nostra palese inconciliabilità fra turismo, ergo rendita economica, e tutela del
territorio, al sindaco Morandi Benvenuto, che reputo
persona equilibrata, ed ai nostri Amministratori, memore certo di quanto gli antichi ammonivano: «senatores
boni viri,senatus àutem mala bestia» (i senatori sono
brave persone, è il senato una cattiva bestia).
Non ci si lasci sedurre e pervertire accogliendo un’idea
di sviluppo monotematica ed insindacabile, a lungo perseguita, e che, ammiccando ad un ipotetico ed incerto
benessere, insinua una “libido ignorandi” sugli sbocchi
esigui e palesemente deludenti di anni di retorica intorno alla vocazione turistica, o sedicente tale,del nostro
territorio.
Non riprenda e faccia suoi i temi e le forme di una dialettica mediocre, ripetitiva, la quale, esponendo le proprie legittime ragioni, pesca nel presunto torbido altrui,
insinua una malaccorta delegittimazione del giudice, in
virtù cioè di un sospetto silenzio a fronte di «abominevoli strutture»; di«numerosi altri collegamenti lombardi»;
svaporando così un comprensibile fastidio nel vuoto di
argomentazioni forti, quasi che il malcostume stesso costituisse, surrettiziamente, giustiﬁcazione ed assenso al
perpetrarsi del malcostume stesso. Relativizzare è percorso breve. Ed è la diffusa, grande tentazione.
Ci aiuti, Sindaco: «a non dimenticare il nostro passato, i nostri cari e la nostra amata terra», anteponendo
ad una critica non destituita da ogni fondamento, quel
«programma di ampio respiro» che solo può far «uscire
la montagna dalla sua marginalità», e non per esclusione delle opposte legittime ragioni, o alienando il dovere
Vostro di mitigare le spinte latenti di chi ha interessi
frettolosi, a breve termine, contenendone gli eccessi e la
smodata, convulsa propensione ad esaurirsi e soddisfarsi in un fervore dalle ﬁnalità sospette.
Non tutto si conceda a coloro che, come la mitologica
Temi, dea dispensatrice della giustizia, in una mano mostrano la bilancia dello sviluppo, e, nell’altra, recano la
spada della cementazione.
E se dal pur condiviso desiderio che noi tutti serbiamo,
e che faccio mio, di porre in essere politiche di crescita non più differibili, emergono dissensi, perplessità ed
ansie, non sempre sorrette e veicolate da giudizi prevenuti o da sterile malafede, si risponda; non relegando
le Cassandre nei livori di un risentimento superﬁciale,
marcato da una stizza che ne rifrange l’anelito altezzoso,
un poco altero, se non elitario, nella soverchia presunzione che sia sufﬁciente scimmiottare differenti realtà,
per mutuarne esiti, successo, ed effetti beneﬁci; o altresì, paventadosi un tenace dissenso, sino a qualche anno
fa ristretto, inascoltato, sporadico o non pervenuto, ne
si elude il merito, eternamente persuasi che il consenso
dato o ricevuto ripari da errori e sesquipedali ubriacature, così tacciando di misoneismo quanti, sollevando dubbi e timori, temono i Greci. Anche se portano doni.
(1-continua)
(Estratti dal programma elettorale)
Giuseppe Piffari
via S. Bernardino 13 - Valbondione
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Il Sindaco: “Clima più disteso...”
polifunzionale, il nuovo laboratorio e altri spazi
adeguati, una struttura più adeguata possibile per
apprendere e crescere”.
Il parroco
Il parroco se ne è andato: “Sì, da maggio aveva
avuto l’ok del vescovo, la sua strada è la missione,
eravamo tutti legati a lui e lui a noi, ma non ci possiamo far niente, diciamo che è come il mal d’Africa anche se qui si tratta di America Latina visto che
lui è tornato in Bolivia. Da sette anni era a Parre,
era arrivato qui per curarsi ma aveva sempre manifestato la sua voglia di tornare in missione, poi
per la sua sensibilità non riusciva a staccarsi da
noi. Pensa che non ha salutato nessuno prima di
andar via, ma non per cattiveria, non ci riusciva”.
Minoranze
Con le minoranze i rapporti sono migliorati: “E’
uscito di scena Bossetti, una sua scelta per far posto
a nuove persone, c’è un buon rapporto comunque
con tutti, stenderemo il regolamento di polizia mortuaria assieme, perché è un argomento che impegna il paese e quindi dobbiamo condividerlo tutti,
con le minoranze si è creato un clima più costruttivo, noi siamo qui disponibili ad accettare consigli.
C’è un clima più disteso, più collaborativo e come
maggioranza cerchiamo di coinvolgere tutti perché
le decisioni che andiamo a prendere riguardano
tutti i parresi: la scuola, il centro diurno, la piazza,
li faremo partecipare alle decisioni importanti del
paese, noi abbiamo vinto con un grosso consenso
ma noi vogliamo rappresentare tutto il paese. Ci
sono molte cose in ballo che possono far crescere
qualitativamente Parre”.
Un esempio? “Vogliamo trasferire i reperti archeologici del nostro territorio che sono a Milano
a Parre, un sito culturale da aprire a tutti, organizzare visite delle scuole, dare la possibilità a tutti
di rivivere la storia”. Differenze tra il primo e il
secondo mandato: “Non sento una gran differenza, credo che abbiamo conservato lo spirito del
primo mandato anche in questo secondo mandato,
nel primo abbiamo iniziato molte opere che adesso
stiamo proseguendo e finendo, una sorta di continuità che non ha portato una gran differenza, la
nostra fortuna è che abbiamo cominciato nel 2004
quando i Comuni non avevano ancora tutti questi
tagli per le risorse”.
La crisi
A Parre c’è la crisi? “Qualcosa si sente ma diciamo che siamo riusciti a rimanere in piedi grazie a ditte come la Scame che è anche se è in calo
grazie a gente come Giovanni Scainelli, Gabriele

e Giacomo Cossali, a tutto l’entourage è riuscita a investire e a reggere bene, una capacità imprenditoriale che ha permesso di tutela l’aspetto
produttivo e commerciale”. Ma in Comune viene
qualcuno a bussare per chiedere lavoro? “Qualche
situazione di crisi l’abbiamo ma nella nostra gente
c’è la dignità di non mostrarsi, qualche richiesta
l’abbiamo avuta, stiamo utilizzando per i lavori
socialmente utili le categorie più deboli, chi è in
cassa integrazione, chi ha più bisogno. Per fortuna
a Parre non ci sono molte ditte meccano tessili e
devo dire che anche nel settore edile siamo in controtendenza, qualche cantiere c’è, qualche gru si
vede, non molto ma necessario per stare in piedi.
Ci sono Comuni che con gli oneri di urbanizzazione sono completamente fermi. Noi comunque non
abbiamo mai utilizzato gli oneri di urbanizzazione per le spese correnti e non abbiamo nemmeno
intenzione di farlo”. Ferrari che segue il bilancio
come fosse un mastino: “Controllo tutto quello che
entra, tutto quello che esce, non possiamo permetterci di lasciare niente al caso e se c’è la possibilità
di risparmiare anche solo 200 euro lo facciamo”.
Bilancio
E come vanno i conti? “Tengono, adesso stiamo
facendo particolare attenzione al micronido e alla
scuola materna, stiamo monitorando la situazione
economica, vogliamo capire bene cosa succede,
non possiamo sempre ricorrere ai cittadini”. Il suo
sogno per Parre dopo dieci anni da sindaco? “Mantenerlo a livelli operosi, riempirlo di iniziative, creare un tessuto artigianale che lo faccia camminare
unito a un garbato sviluppo urbanistico residenziale, dare opportunità alle nuove famiglie di farsi una
casa qui e una vita. Farlo crescere culturalmente
sfruttando le opportunità del nostro sito archeologico e soprattutto tenerlo unito, stando tutti assieme si impara ad aiutarsi, a capire i problemi di tutti
e a renderli più lievi”.
La piscina
Come va la piscina? “Bene anche se ci sono
ancora alcuni aspetti da risolvere, come Comune
stiamo portando avanti l’acquisizione della società
per poter poi richiedere finanziamenti, in modo che
alla fine sia completamente comunale.
Certo, adesso con l’arrivo delle piscine di Rovetta può darsi che ci sia qualche problema di
fruibilità, io avevo chiesto al sindaco di Rovetta di
discuterne assieme ma per una ragione o per l’altra non me ne ha mai dato l’opportunità, vedremo
di cavarcela ugualmente. Noi parresi siamo così,
non molliamo mai”.

ARDESIO

Le risposte di Yvan Caccia al j’accuse di...
casi, l’inedificabilità assoluta esternamente al tessuto urbanizzato. La modifica a tale Piano quindi, fu
una precisa scelta politica e non “improvvisa” come
dice Fornoni e valse per tutto il territorio Comunale. Quale destinazione assumerà con il PGT la zona
della Cava della Madonna poi, lo sanno solamente
Fornoni e la sua maggioranza. Infatti, ad oggi, solamente loro possono sapere se il Geologo ha riportato
la zona in classe 4, visto che del PGT, così come del
nuovo Piano Geologico, il Consiglio Comunale non
ha ancora visto nulla! Tutto quanto modificato in
passato è riscontrabile, perché trattato in Consiglio
Comunale. Basta leggere le Delibere.
Cava di Ludrigno
Anche per la Cava di Ludrigno basterebbe leggersi le deliberazioni di Consiglio Comunale. Cosa
c’entri la Cava con il Vallo non lo so. Sono da sempre due operazioni separate, con scadenze separate
e con autorizzazioni separate. Peccato che Fornoni
dimentichi di dire che, in campagna elettorale, aveva promesso di far chiudere la Cava entro il 31 dicembre 2009 e non nel 2010. Chi era presente al suo
incontro pubblico a Ludrigno, lo scorso anno, se lo
ricorda bene! Ma la cosa che mi preme sottolineare
è un’altra: di fronte ad atti incontestabili, approvati
dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, rivendico
il fatto che aziende ed imprenditori abbiano potuto
beneficiare delle ricchezze del territorio (senza arrecare danno al Comune) per creare ricchezza ed occupazione ad Ardesio. Purtroppo oggi, con Fornoni,
questo avviene in maniera assai modesta.
Il gas della Monte Secco
Le perdite della Società sono state assorbite benissimo dai Bilanci della stessa, tanto che alla sua chiusura la Società ha riversato nelle casse comunali, in
due tranches, ben 70.000 Euro (fondi saggiamente
accantonati dal C.d.A. nel corso degli anni)!! La
“perdita di 28.000 Euro per via della vicenda carburante”, come la chiama Fornoni, è stata regolarmente denunciata alla Procura della Repubblica nel
gennaio 2009. Perché nell’aprile del 2010 Fornoni
e la sua Giunta hanno ritirato la Denuncia (tecnicamente “rimesso la querela”)?? Eppure la stessa era
circostanziata da fatti, date, luoghi e persone. La
Magistratura avrebbe potuto andare a fondo e fare
luce su una vicenda che è stata ampiamente strumentalizzata durante tutta la scorsa campagna elettorale.
Ora non più!
La Ferrari in garage
S.I.S.Co.T.E.L., ovvero Sistema Informativo
Sovracomunale di Comunicazione Telematica degli Enti Locali. E’ possibile che uno strumento del

genere, preso a modello dalla Regione Lombardia
per tutti i sistemi del genere finanziati nel corso
degli ultimi dieci anni, a cui hanno aderito undici
Amministrazioni Comunali e che ha beneficiato di
centinaia di migliaia di Euro di contributi pubblici
possa essere definito “niente”? Possibile che undici
Comuni compartecipino in quota parte a restituire
un mutuo per “niente”? Possibile che i Siti Internet
degli undici Comuni, fatti con i soldi del SISCoTEL,
siano “niente”? Una sola cosa posso dire: ad agosto
NON avremo nessuna Banda Larga con Telecom,
nonostante quanto affermi Fornoni, ma una banca
dati accessibile a residenti e non, l’Alta Valle Seriana ce l’ha da quasi dieci anni ed anche grazie al
sottoscritto!
La fontana al cimitero
Ho già avuto modo di dire, che non è importante
dove la fontana sia stata collocata. Lo è, quanto si è
speso per farlo! E lo è soprattutto in un momento,
come l’attuale, che considero sbagliato. Avrebbero
dovuto essere spesi per ben altro quei 20.000 Euro.
E non mi dilungo sugli “sperperi di chi mi ha preceduto”, come dice Fornoni. Dura dimostrare che sono
sperperi, quando alla base ci sono Perizie di Tecnici,
Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale (dove
ogni consigliere, anche di opposizione, può dire la
sua e magari votare anche a favore od astenersi).
Per il resto, caro Direttore, mi limito a consigliare
a Fornoni di leggerle tutte e sino in fondo le carte e
di smettere di accusare.
Qualcuno, non io, ne potrebbe avere a male o
magari potrebbe interpretare in altro modo il senso
delle parole. Ci sono stati molti cattivi interpreti del
pensiero, negli anni ’70 e ne abbiamo visto le conseguenze. Non vorrei che anche chi, lo scorso lunedì,
ha rotto il lunotto posteriore della mia auto, avesse
interpretato male i pensieri.
Mi sembra che i tempi siano maturi per lasciare
spazio alle cose da fare ed ai problemi da affrontare,
ma soprattutto per fare scelte! Persino a Cerete, dove
maggioranza e minoranza non se le mandano certo a
dire, mi pare che il clima sia più sereno e nessuno va
a rivangare fatti del 1997 o giù di lì! Spero poi che
chi succederà a Fornoni, per il suo bene, non si diletti a passare il tempo come fa Lui. Non vorrei mai
che il trattamento riservato a me oggi, possa essere
riservato anche a Lui. Tu lo sai Direttore, quando si
amministra è facile commettere errori anche, e soprattutto, in buona fede.
Cordialità.
Yvan Caccia

PARRE - MANCA IL CURATO E I GIOVANI SI SONO ORGANIZZATI
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IL PARROCO TORNA IN BOLIVIA
realtà di grande partecipazione, l’oratorio, infatti, piano piano si è riempito
di giovani di ogni età. “Nell’82 mi sono
sposato e nell’83 siamo andati a vivere
in oratorio – racconta Bortolo – perché
da parecchi anni mancava il curato e
nel paese era nata l’idea di chiedere a
qualcuno di vivere lì, e lo hanno proposto a noi”. Prima del matrimonio, Bortolo non viveva in paese: “Arrivavo a
Parre solo per il GREST”. Perché proprio per il GREST? “Devi sapere che la
mia formazione è legata ai Salesiani e
a Don Bosco, sono preti che lavorano
con i ragazzi. Ho fatto con loro pure
il servizio civile al Cairo. Quindi, per
stare coi ragazzi, mi ritagliavo un mese
all’anno in occasione del GREST”. Per
questo i parresi si sono rivolti a Bortolo:
“Noi abbiamo accettato. Il nostro progetto era partecipare a una missione in
Equador ma mia moglie Daniela era in
attesa, così siamo rimasti qui, abbiamo
sistemato la casa”. E ci hanno abitato
per ben diciotto anni.
“I nostri quattro figli sono cresciuti e
vissuti lì. Io sono insegnante di scuola
elementare, e nel tempo che mi rimaneva a disposizione gestivo l’oratorio.
Se potevo dedicare tempo alle iniziative
dell’oratorio era perché dietro c’era
la preziosa presenza di Daniela che ha
dedicato molto del suo tempo alla cura
dei nostri figli. Non mancava di certo,
durante le ore piccole notturne, di dare
la mano abile alla realizzazione di cartelloni, scenografie, disegni… sempre
pronti per ogni occasione”. L’oratorio
occupava il tempo libero dei ragazzi e
nei locali si svolgeva anche la catechesi.
“Ha preso il via un ‘giro’ di giovani per la gestione di questi spazi, e ai
ragazzi venivano proposte parecchie
attività”.
Quella di Bortolo e Daniela è stata
una delle prime esperienze di famiglie
in oratorio: “Frequentavo una volta al
mese gli incontri dei curati di Bergamo.
Sotto c’era l’oratorio, sopra la nostra
abitazione, e nel piano superiore il ‘solaio’, lo chiamano ancora così, è uno
spazio per gli incontri. Poi la nostra famiglia si è ingrandita e abbiamo rubato
un pezzo di solaio per ricavare delle altre stanze, stanze che ora vengono usate
come sala stampa”.

All’interno di questo percorso di vita
in oratorio è nata una consistente esperienza di volontariato: “Alcuni giovani
di Parre si sono recati per sei anni in
Slovenia a fare l’animazione in un campo profughi. Ed è sorto il gruppo ‘Don
Bosco Clown’, che l’anno prossimo
compie 25 anni; esiste tuttora e conta
una decina di componenti. Inoltre abbiamo sostenuto diversi progetti di solidarietà in Africa e non solo”. E perché
a un certo punto siete andati via? “Io
e Daniela stavamo diventando un po’
un’istituzione, e avevamo bisogno di
staccare e lasciare spazio agli altri. Si
era pensato all’idea di un curato che vivesse lì con i giovani ma non se n’è fatto nulla, perché è ripartita l’esperienza
del curato interparrocchiale con Ponte
Selva, Ponte Nossa e Premolo.

di pochi mesi) dedica a questa causa
ancora più tempo del solito. “Don Piero - ricorda Sonia - sperava che, con il
tempo, ci fosse qualcuno fra i giovani
di Parre che potesse scegliere di fare
dell’oratorio la propria casa e la propria professione, ma nessuno sembra
aver raccolto il suggerimento”.
Purtroppo, non si può più contare né
su Don Piero, né su Don Flavio: “E la
mancanza di Don Flavio si sente tanto,
soprattutto tra i più giovani”. Sonia fa
parte di quelle persone che si sono riavvicinate all’oratorio grazie alla capacità
di coinvolgimento di Bortolo: “È stato
un riavvicinarsi all’ambiente oratorio,
introducendo singolari modalità dello stare insieme, che hanno funzionato. Bortolo e famiglia non sono più a
Parre ma mantengono attività legate al

Resta il riferimento principale ma non
ha più una forza tale da consentire il
dialogo con gli enti”.
Tra le figure vicine all’oratorio, che si
stanno affermando ormai come punti di
riferimento, oltre a Sonia c’è il giovane
Vittorio Milesi, in procinto di laurearsi:
“Negli ultimi 2-3 anni - spiega Vittorio
- abbiamo preso in mano con decisione
la situazione. Siamo un gruppetto di ragazzi che porta avanti diverse iniziative. Le serate GRIN (Gruppo Invernale),
per esempio: si cena in oratorio e poi si
svolgono attività come la manutenzione
o la lettura del Vangelo. E ora siamo in
fase di preparazione del GREST, preceduto da una serie di incontri di formazione. Già dalla fine dell’estate scorsa
sapevamo che Don Flavio sarebbe
andato via. E abbiamo voluto attivarci

E poi perché da tempo, con altre famiglie, volevamo fare un’esperienza di
comunità, per dividere le spese e gli
spazi, in una casa grande che accogliesse le persone. In questi dieci anni alla
Casa del Pane a Ponte Nossa abbiamo
risposto a emergenze di accoglienza. E
abbiamo seguito tre giovani vicino alla
maggiore età che uscivano da comunità
di minori. Stavano in un appartamento qui accanto. Ora sono usciti, hanno
trovato un lavoro, uno vive a Rovetta,
uno a Clusone e uno a Torino. Presto
arriverà ancora qualcuno. La Comunità del Pane non è un’esperienza prettamente parrocchiale, è più legata al
territorio”.
Sonia Piccinali, proprio come Bortolo, si è sempre fatta in quattro per
l’oratorio (“Ho vissuto l’oratorio anche
grazie alla testimonianza di Bortolo e
Daniela”, dice) e adesso che manca una
guida vera e propria (essendosene andati sia il parroco sia il curato, nel giro

territorio, rimangono il punto di riferimento”. E ora che siete un po’ allo sbaraglio come vi organizzate? “Per noi
adesso non è tanto facile; Don Piero,
da quando se n’era andato Don Flavio,
ci metteva attenzione, ma ora non c’è
più nemmeno lui. Come si gestiscono le
attività dell’oratorio?
Partiamo dal GREST. Se ne occupano dei giovani che lo seguivano già in
passato. Negli anni scorsi Don Flavio
teneva d’occhio il GREST ma non era il
responsabile (preferiva accompagnare
i giovani responsabili e gli animatori).
Per le altre attività c’era una responsabilità collettiva e tante mamme, mentre
la parte della catechesi era gestita soprattutto da Don Piero. Si era cercato
anche di fare una riflessione profonda:
sul nostro territorio l’oratorio è l’unica
realtà educativa che si rivolge ai giovani, a parte le associazioni sportive.
E una volta c’era un maggiore collegamento con l’esterno, ora è più difficile.

per mantenere vivo l’oratorio. Prima di
tutto abbiamo fatto una proposta ai giovani dalle superiori in su. Agli incontri
riscontriamo una presenza fissa di 1520 ragazzi, e Sonia è sempre al nostro
fianco. A dire il vero questi incontri a
Parre si sono sempre fatti, io partecipavo con entusiasmo sin da quando
andavo alle superiori. Ma col passare
degli anni questa tradizione è calata e
nel 2009 non si è proprio fatto.
A quel punto ci siamo messi in campo
noi, e con rinnovato entusiasmo ci siamo rimboccati le maniche. Credo ne sia
venuto fuori qualcosa di bello. Si è creato un bel gruppo, che era poi il nostro
scopo”. Il gruppo si chiama ‘Lo Stormo’. “Abbiamo realizzato per il 2010
un calendario con le foto degli alunni
dall’asilo alle medie. Il ricavato della
vendita è andato a favore dell’oratorio
e l’iniziativa è stata apprezzata”. Adesso i giovani pensano al GREST, luglio
è dietro l’angolo: “Per me – commenta

Vittorio – è già la seconda esperienza da responsabile; siamo io e Luca
Castelletti. L’anno scorso ce l’aveva
chiesto Don Flavio e per me era andata
parecchio bene. All’inizio non sapevo
quanto tempo avrei dovuto dedicare,
ma ho capito subito che si trattava di
un impegno a tempo pieno.
Si sta insieme cinque ore il pomeriggio, ma l’organizzatore ci spende
anche la mattina e la sera. Quest’anno
ci siamo trovati a febbraio per decidere
cosa fare: qualcuno doveva cominciare a pensarci. Abbiamo discusso con i
ventenni e ci hanno dato fiducia. Recentemente abbiamo presentato il GREST
alle famiglie, in modo simpatico ma
illustrando il programma con serietà”.
Si terrà dal 5 al 30 luglio: “Parteciperanno circa 60 animatori su 160 bambini. Abbiamo in calendario due gite in
montagna, un campeggio in vaccaro e
due gite in piscina”.
Il sindaco aveva esortato a non eccedere con le spese, state facendo qualcosa a questo proposito? “Sì, alcune spese
le abbiamo già diminuite. Anche solo
per il minor numero di animatori”.
Interviene Sonia con una riflessione: “Probabilmente, se un comune si
dovesse assumere la responsabilità di
un campo estivo, spenderebbe molto di
più. La parrocchia non propone queste
iniziative per guadagnare ma per formare i ragazzi”.
E a proposito degli animatori e della
loro valenza educativa: “Abbiamo specificato subito che chi era intenzionato
a fare l’animatore doveva passare attraverso la formazione. Un animatore non
si improvvisa. È anche per questo che è
stato fatto il cammino durante l’anno. Il
concetto di educatori passa attraverso
la figura dell’animatore, molto importante per i bambini. Un tempo si riscontrava sinergia tra gli educatori scolastici, sportivi e la famiglia, ora purtroppo
molto meno”.
Mancherà fisicamente la persona
di Bortolo, mancherà il curato, mancherà il parroco, ma a Parre l’oratorio
continua a vivere e a proporre iniziative sempre nuove, grazie a un’efficace
autogestione affidata a tante persone
di età diverse, unite dall’entusiasmo e
dalla voglia di lavorare per il bene della
comunità.
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Nuoto da 38 anni,
sto per… annegare
e il governo mi sposta
la riva più in là
Cara Araberara
Debbo fare una premessa, il problema che vi vado ad
esporre è a mio avviso di grande importanza e interesse
e sono sicuro non solo personale. In un primo tempo il
mio pensiero era quello di trovare il modo di esporlo alla
classe politica, perché a mio avviso ne è la causa principale, ma poi ho pensato, se le proposte di legge sono loro,
sarà difficile che mi ascoltino, io sono solo un granello di
sabbia nel deserto, inoltre visto che si comportano ‘quasi
tutti’ come le tre scimmiette, illustrate in una famosa
pubblicità che diceva: io non vedo, io non sento, io non
parlo… Ecco, l’unica differenza è che loro parlano, parlano, parlano, dicono di voler migliorare le condizioni
sociali delle famiglie, incrementare i posti di lavoro, aiutare anziani e pensionati, dicono anche di essere onesti,
ma poi le uniche cose che proteggono sono gli appartamenti di lusso avuti in ‘regalo’, per non menzionare il
resto: trans, ecc. ecc.
A questo punto, ho pensato, mi rivolgo al sindacato,
sono ormai 38 anni che pago loro la tessera perché curino gli interessi di chi lavora ma in tanti anni i risultati
sono molto scarsi, ho visto spostarmi l’età pensionabile
da 35 a 40 anni, poi serviva l’età minima, poi la finestra
e ora c’è una proposta di legge per portare da 40 a 41
gli anni di lavoro e sia il governo che il sindacato si nascondono dietro le normative europee. Insomma è come
vedere uno che sta annegando e che in prossimità della
riva questa gli viene spostata…
Va tenuto presente che il mio lavoro mi ha sempre appassionato e a livello personale dato anche molte soddisfazioni (sono meccanico in un’azienda tessile) inoltre
non vedo la pensione come un traguardo, ma più come
una tappa importante della mia vita. Però sappiamo che
chi ama brucia, oggi sono non dico vecchio ma stanco e
logoro nel fisico e nel morale, non solo per il lavoro ma
per le incertezze sul futuro, non solo il mio ma anche
quello dei giovani d’oggi e di domani, penso a come faranno a trovare un impiego. Se non va in pensione chi
ne ha diritto e se vengono date pensioni a paesi interi di
falsi invalidi e a persone defunte da più anni… Così potrei continuare all’infinito scrivere cose forse più cattive
ma vere…
A proposito di scrivere, ho infine deciso di scrivere a
voi perché tra le mie incertezze ho avuto il classico flash,
si è accesa una luce, una speranza, mi sono ricordato che
Araberara è il ‘mio giornale’, ospita tutto, tutti e di più,
come ho potuto non arrivarci prima, voi che già mi avete
ospitato in un articoletto in cui parlavo dell’amore per
un paese che non è il mio (“Peia un paese solare”). Ora
sono sicuro che lancerete il mio messaggio e mi auguro
che tutti quelli che la pensano come me lo raccolgano,
si uniscano e con l’unione che è la forza si possa almeno
una volta in questo paese dare a Cesare quello che spetta a Cesare…
NB: Vi ringrazio di cuore anticipatamente per la vostra ospitalità mi scuso per gli errori di ortografia e
anche per l’avere pensato in ritardo al nostro giornale.
Naturalmente metto la firma e l’indirizzo anche se preferisco che rimangano una cosa tra di noi, sapete con i
tempi che corrono….
Lettera firmata

ASSEMBLEA CON POCA GENTE SUL TEMA DELLA SICUREZZA

Le Ronde non
entusiasmano

“E’ IL SINDACO
che non le vuole”

Poche persone all’assemblea sulla sicurezza a
Gandino, invitati onorevoli e consiglieri regionali che si sono presentati,
chi non si è presentata
è la gente. Sul tavolo la
questione ronde. Da una
parte la Lega che le chiede a gran voce, dall’altra il
sindaco Gustavo Maccari nicchia e propende per
il no, in mezzo Gandino e
la sua gente che sembra
volerne fare a meno: “Noi
– spiega la maggioranza –
siamo per rafforzare le forze dell’ordine, quella delle
ronde è una proposta spot
nata sulla questione emozionale e non è per niente
semplice organizzarla”.
Cioè? “Bisogna avere
una struttura che dura
nel tempo, organizzarsi
in turni e quant’altro, noi
come Comune vogliamo
intraprendere una via
più prudente e comunque
sicura. E’ inutile istituire
ronde solo per fare spot, la
Lega cercava quello e non
ci è riuscita nemmeno tanto bene vista la poca gente
che c’era all’assemblea.
A Cirano eravamo partiti con 500 persone, poi al
consiglio comunale straordinario sulla questione
non c’era nessuno, adesso
all’assemblea dei parlamentari c’erano quaranta
persone di cui trenta era
gente della Lega direttamente coinvolta”.
Ma la Lega non ci sta,
Mirko Brignoli, consigliere di minoranza racconta la sua versione: “E’
vero, l’assemblea non era
molto partecipata, noi

come minoranza c’eravamo tutti e ovviamente aldilà delle polemiche tra noi e
la maggioranza vogliamo
cercare di dare una mano
per migliorare la sicurezza
del nostro paese, abbiamo
la nostra posizione e la sosteniamo anche di fronte

voglia di entrare a far parte delle ronde”.
Esempio? “Sostiene che
ci vuole un gran numero
di persone sempre presenti, che bisogna essere
pronti ad andare anche
in posti lontani come Treviglio perché il servizio

GUSTAVO MACCARI

MIRKO BRIGNOLI

alle critiche dell’amministrazione”.
E cosa chiedete? “Noi
insistiamo perché vengano
istituite le ronde. Il sinda-

è sovraccomunale ma la
gente invece è pronta ad
organizzarsi e dare la propria disponibilità e non
vogliamo che passino mes-

Nunziante Consiglio

Giovanni Sanga

co a parole sembra possibilista, ma di fatto sostiene
che non ci sono i presupposti, cerca di disincentivare
la gente a partecipare, ad
aderire, mette davanti
problemi che potrebbero
nascere per far passare la

Mario Barboni

saggi sbagliati. Non è vero
che bisogna essere pronti
ad andare dappertutto e
sempre. E’ un’organizzazione che comincia a funzionare nel momento in
cui scatta l’emergenza e a
quel punto saremo pronti
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LETTERA DA LEFFE

GANDINO

sul territorio con le persone che hanno dato la loro
disponibilità. Per intenderci una strutturazione
come le squadre antincendio, l’idea è di non farsi
trovare impreparati e far
passare il concetto che la
sorveglianza c’è, in modo
che possano stare tutti
tranquilli”.
E la maggioranza come
ha preso la vostra proposta? “Il sindaco ha chiuso
l’assemblea dicendo che
se non ci sono le condizioni le ronde non si fanno e
comunque la gente chiede sicurezza, durante il
dibattito sono emerse da
parte della popolazione
altre proposte su come gestire le ronde. E visto che
il provvedimento per essere attuato secondo la normativa richiede del tempo
era meglio partire subito,
questo modo continuo da
parte del sindaco di disincentivare la gente a far
partire le ronde denota
una spaccatura di fondo
a livello della maggioranza, non tutti la pensano
come Maccari, secondo noi
è contrario per principio
alle ronde perché sono state proposte dalla Lega”.
Dell’opinione della minoranza di Gandino anche
l’onorevole
Nunziante
Consiglio presente all’assemblea, con lui c’erano
anche due rappresentanti
del PD, l’onorevole Giovanni Sanga e il consigliere regionale Mario
Barboni che ha lavorato
per anni a Leffe e conosce
i bisogni e i problemi della
Valle Seriana.

APPUNTAMENTO DALL’8 ALL’11 LUGLIO
Giuseppe Carrara lo
sostiene da sempre, da
quando è stato eletto sindaco: “Punto sui giovani” e
l’accusa più grande che gli
viene rivolta dalle minoranze è proprio quella di
essere un ‘sindaco da oratorio’, lui non si preoccupa
e va avanti e adesso nasce
anche l’Associazione Leffegiovani, a guidarla naturalmente un giovane, Fabio
Brignoli: “E con l’associazione – spiega Brignoli –
parte anche Leffestate 2010
che è nata dall’idea di un
gruppo di ragazzi, intenzionati ad animare il paese
per richiamare giovani, famiglie e adulti nelle strade
del centro. La ragione che ci
ha spinto a organizzare un
evento simile è principalmente quella di voler ridare
vigore ad un territorio che si
ritiene abbia grosse potenzialità, non sempre sfruttate appieno in questo ambito. Una convinzione che ha
quindi posto le fondamenta

Leffestate 2010 con isola pedonale
per la costituzione di Leffegiovani, un’associazione di
promozione sociale avente
lo scopo di svolgere attività
di utilità sociale, senza fini
di lucro, e organizzare eventi socio-culturali e ricreativi, collaborando anche con
enti e altre associazioni per
meglio raggiungere tali finalità”.
Leffestate 2010 è solamente il primo obiettivo
che LeffeGiovani intende
realizzare: “La speranza,
infatti, è che questa manifestazione apra la strada
ad una lunga e fortunata
serie di eventi interessanti
organizzati sul territorio.
Eventi musicali, sportivi,
ricreativi,
gastronomici,
culturali e… chi più ne ha
più ne metta! Tutto questo
sarà Leffestate 2010, una
coinvolgente manifestazione organizzata dall’associa-
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zione LeffeGiovani
ni a Via Europa)
in collaborazione
al fine di garanticon il Comune di
re lo svolgimento
Leffe, con l’obietdelle varie propotivo di animare il
ste di animazione
paese e richiamare
dislocate in diversi
giovani, anziani e
punti del paese e di
famiglie nelle strafavorire le varie atde del centro”.
tività commerciali.
Giuseppe Carrara
Appuntamento
Un
programma
dall’8 all’11 luglio:
che andrà a coin“Sarà allestita una grande
volgere tutte le fasce di età”.
zona pedonale (da Via ViaLa manifestazione si aprirà

il giovedì sera all’insegna
della tradizione, con il concerto dei sessanta elementi
del Premiato Corpo Musicale di Leffe in collaborazione
con la Banda città di Seriate , che per l’occasione proporranno pezzi eccezionali,
tra cui brani di Fabrizio de
Andrè.
In contemporanea ci saranno in altri punti del paese musica latina americana
ed afro. Il venerdì tocca allo
spettacolo di Ale & Nico
Benz nella piazza principale. Gli eventi si faranno
sempre più numerosi nella
serata di sabato. Si parte
con l’aperitivo, accompagnato dalle note frizzanti di
un duo jazz; a seguire concerti di gruppi provenienti
da diverse zone d’Italia con
un mix di musica, dal genere bluegrass country al rock
& roll, passando per il pop,

per finire con musica commerciale e d’animazione.
Domenica pomeriggio palo
della cuccagna e a chiudere
la manifestazione ci penserà una band irresistibile
che quest’anno ha sfiorato
il successo televisivo. Per
l’intera durata di Leffestate 2010 è previsto, inoltre,
un torneo di calcio 3 vs 3
su campo di erba sintetica
per accontentare gli amanti dello sport, mentre per
i più piccoli sarà allestito
il baby park ‘nei paesi dei
balocchi’, con attrazioni e
animazione.
La manifestazione potrà
contare anche sulla collaborazione dei commercianti
del paese, che per tutte e
quattro le giornate terranno aperte le loro attività,
e delle associazioni locali
che si faranno conoscere e
proporranno iniziative per
coinvolgere ulteriormente
il pubblico in una cornice di
festa e allegria, o almeno ci
si prova.
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INTERVENTO – IN RISPOSTA
A FILIPPO SERVALLI

Panegirico da

CON LA PRESENZA DEL VESCOVO

Peia in festa per il Patrono

Prima di Luglio
Spett.Le Redazione di Araberara, abitando a Cazzano S. Andrea, per curiosità i primi articoli che leggo
su Araberara sono quelli della media Valle Seriana, e
nell’ultimo numero, quello dell’25 GIUGNO mi ha colpito il titolo a pag. 47 “Vent’anni di Lega e la valle
sprofonda...”.
Leggendo l’articolo, che riconosco di un certo livello culturale non all’altezza della mia misera preparazione, l’ho paragonato ad un panegirico da prima di
Luglio. Mi sono anche chiesto; a Gandino cambiano il
Prevosto ma è già stato nominato il successore, non c’è
sede vacante per cui poteva essere stato nominato un
amministratore e quindi era proprio necessario che il
Sig. Filippo Servalli si preoccupasse di tenere una Lezione Magistrale sui valori della società?
Sig. Servalli, ma chi crede di essere Lei per tenere
un discorso di così alti valori morali che sono convinto
siano condivisi a parole dal cento per cento di persone,
A PAROLE, salvo poi che nei fatti appoggiando tutti i
piedi per terra incorriamo in qualche comportamento
non del tutto al pari dei sentimenti.
Non è il suo caso perchè Lei, Sig. Servalli, fortuna
sua, è sopra tutti, la gramigna non La contagia, al
contrario di chi si individua nel movimento della Lega,
persone che Lei sostiene essere i responsabili della decadenza dei valori morali e sociali nella nostra valle,
colonne portanti delle nostre comunità prima dell’avvento Leghista.
L’ascesa politica della Lega è stata la scelta del popolo che era stanca di essere presa per il…... da persone
che pontificavano, ”vestivano abiti con lunghe frange
e facevano portare agli altri i pesanti fardelli” (non è
farina del mio sacco, ma di Qualcuno morto duemila
anni fa).
Io credo che la gente della nostra Valle, e nella Bergamasca in generale rispondono ancora abbondantemente e generosamente alle tante occasioni di espressioni di solidarietà; e spero non sosterrà che le persone
sensibili sono solo quelle che non si individuano nella
Lega.
Contrariamente a quanto sostiene Lei i Bergamaschi, e quindi anche noi della Valgandino, lo si è detto
a più voci in occasione dell’ultima adunata degli Alpini
sono un popolo ospitale.
Forse per Lei che ha fatto il militare imboscato in
oratorio è difficile esprimere una valutazione sui valori
che già negli anni sessanta/settanta, non avendo convissuto per mesi insieme a pari età, di diversa estrazione sociale e regionale, di che pasta erano e sono i
bergamaschi.
Sig. Servalli, che sia Assessore alla Cultura, sport
e turismo del Comune di Gandino, mi va bene, ma mi
permetta di suggerirLe il significato di un proverbio
Bergamasco che ben Le si addice: “chi e ga mia antàdur e se ànta de per lur”
Ringrazio della gentile ospitalità.
Bernardi Antonio
Cazzano S. Andrea

C’era tutta Peia alla festa del patrono. Quel Sant’Antonio che ha unito tutti e che ha portato centinaia di persone
per tutta la giornata di domenica 13 giugno a Peia, attorno
al parroco Don Giulivo e al vescovo Mons. Francesco
Beschi che non ha voluto mancare.
“Sono contento – racconta Don Giulivo – un’occasione per
stare assieme, pregare e passare una giornata con tutta la
nostra gente”, sotto lo sguardo beneaugurante di Sant’Antonio. Messa concelebrata dal vescovo Francesco Beschi

con i preti nativi di Peia e con due preti novelli, Vescovo che
non ha perso l’occasione nemmeno questa volta per fermarsi a parlare con la gente, a stare con loro: “Si è intrattenuto
in maniera affabile come suo solito – conclude don Giulivo
– sul sagrato tutti assieme a consumare il rinfresco”. Al pomeriggio processione e in serata fuochi d’artificio. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Giuseppe Bosio
e il comandante della stazione dei carabinieri di Gandino
Mattarello.

CINQUE SQUADRE DAL 26 GIUGNO ALL’11 LUGLIO

Colzate si dà il “cinque” per il... Palio
I rioni e le frazioni di Colzate sono in festosa
istallazione del palo della cuccagna, sul quale si
competizione per il sesto Palio delle Contrade,
cimenteranno ardimentosi arrampicatori. Non
organizzato dall’amministrazione comunale. La
prima di avere assaggiato le cinque polente premanifestazione, molto sentita in paese, si svilupparate dalle contrade, ed avere eletto la polenta
pa nell’arco di due settimane, dal 26 giugno all’11
dell’anno”.
luglio. Spiega l’assessore allo Sport e Cultura
Il Palio vuole essere un momento aggregativo e
Alessandro Ferrari: “Si tratta di un avvenidi svago: “Allo stesso tempo però la competizione è
mento che mette in competizione cinque squadre.
sentita, ogni contrada vuole prevalere sulle altre.
Quattro squadre (Bucaneve, Margherita, Viola e
Per questo motivo il regolamento è piuttosto corCiclamino) rappresentano quattro rioni di Colzaposo e dettagliato, e ogni anno viene integrato con
Alessandro Ferrari
te, mentre la quinta è composta dalle frazioni di
nuovi regolamenti scritti sulla base delle passate
Rezzo e Bondo”.
esperienze”.
Più o meno tutte le sere sono in calendario eventi: “DalLa manifestazione viene organizzata dall’amministrala prima sera di sabato, dove è prevista una camminata e zione comunale: “A questa si aggiunge il contributo indisuccessivamente la corsa degli asini - racconta Ferrari - du- spensabile dei volontari e dei capi-contrada. Negli incontri
rante la quale ogni contrada sarà rappresentata da un asi- che partono già nel periodo invernale si propongono i giochi
no con relativo fantino. Successivamente ci saranno tornei e regolamenti che poi verranno inseriti nel palio”.
di calcio, volley femminile, bocce, giochi per bambini e per
Ferrari ci tiene a ringraziare coloro i quali rendono posadolescenti, da segnalare poi una gara di ballo nella quale i sibile l’evento: “A nome dell’amministrazione, porgo un sencontradaioli si sfideranno tra valzer, tango e boogie”.
tito ringraziamento a tutte queste persone che hanno collaA Bondo la fase conclusiva: “Giornata finale a Bondo con borato all’iniziativa”.

FIORANO - TRE GIOVANI SUPPLISCONO LA MANCANZA DEL CURATO

I giovani “Curati” di Fiorano rilanciano
l’Oratorio. Cominciando dal “portine”
Livio Carrara ha 21
anni, un lavoro come impiegato a Urgnano e una grande
passione, ridare vita all’oratorio di Fiorano, il suo paese.
Così assieme all’amico Elio
Canini, che di anni ne ha
22 e a Fernando Falconi,
in questi giorni è alle prese
con l’organizzazione di una
12 ore di calcio, il cosiddetto ‘torneo di portine’, per via
delle porte molto più piccole.
Si gioca su un campo di 34
metri per 12, scenario naturalmente l’oratorio di Fiorano. Livio che fa l’organizzatore ma che potrebbe anche
giocare: “Sto facendo però il
corso di arbitro e a giugno
ho l’esame, prima giocavo in
porta nella Vertovese, poi ho
preferito seguire la strada
dell’arbitro. Quindi vedrò,
o gioco o arbitro”. L’appuntamento è per il 17 luglio
dalle 9 di mattina alle 9 di
sera, tre giocatori per squadra, venti minuti di partita,
sedici squadre iscritte. Un
torneo che in passato esisteva già a Fiorano, poi non se
ne era fatto più niente, mancanza di volontari, di gente
disposta a dare una mano.
Adesso ci riprova Livio:
“Prima si svolgeva su più
giorni, noi invece abbiamo

pensato a una 12 ore”. Un
Poli ci ha dato il patrocinio
torneo che dovrebbe essedel Comune e poi da maggio
re la prima di una serie di
stiamo cercando sponsor”.
manifestazioni per provare
Che sono stati trovati: “Il
a rilanciare l’oratorio di Fiogestore del bocciodromo,
rano che negli ultimi tempi
Bruno, pagherà la cena ai
non è più molto frequentato:
primi classificati al torneo,
“Il parroco ci sta dando il
poi c’è la coppa in memoria
suo appoggio – spiega Livio
di Arturo Testa, indimenti– e noi cerchiamo
cato dalla gente di
di fare del nostro
Fiorano e oltre agli
meglio”. L’obiettivo
altri premi quello
intanto col torneo è
al miglior giocafare cassa per portore è intitolato a
tare un po’ di soldi
Davide Rossi, un
all’oratorio: “E’ apragazzo di Fiorano
pena stato rifatto il
scomparso qualche
parco giochi e sono
anno fa che era
stati messi nuovi
sempre in oratoLivio Carrara
giochi, è stato riasrio”.
saltato il campo da calcio.
A casa cosa dicono del tuo
Insomma tutto costa e per
impegno in oratorio? “Ho due
mantenere l’oratorio servosorelle più grandi che ormai
no soldi. Per questo durante
stanno facendo la loro vita,
il torneo funzionerà anche
i miei genitori invece sono
un servizio ristoro”. Perché
contenti di vedermi tornalo fai? “Per passioni, sono
re in oratorio”. Perché non
cresciuto in oratorio e mi
funziona l’oratorio? “Non lo
dispiace vederlo fermo, sto
so, forse manca gente con la
cercando di allargare la rete
voglia di dedicare tempo ed
dei contatti per coinvolgere
energie. E poi Fiorano non
più gente possibile e la cosa
ha il curato, e per un paese
sembra funzionare. Intanto è
è un handicap importante, il
cambiata anche la dirigenza
parroco è bravissimo ma ha
della polisportiva di Fioragià i suoi numerosi impegni
no e si stanno dando da fare,
e non può seguire tutto”. E
così come l’amministrazione
allora un gruppo di ragazzi
comunale. Il sindaco Clara
ha pensato di provare a so-

stituire il curato: “Non è proprio così, cerchiamo di ridare vita all’oratorio, sperando
che i ragazzi cominciano a
tornare in oratorio, servono
altre persone giovani per
provare a tirare gente, noi
proviamo a coinvolgere tutti
ma c’è bisogno della volontà
di tutti. L’obiettivo è quello
di far frequentare l’oratorio
a più persone possibili”.
Cosa fanno i giovani a
Fiorano la sera? “Vanno nel
pub del paese, non vedi adolescenti in oratorio”. Cosa

manca a Fiorano? “Mancano
persone volenterose pronte a
dedicare tempo per gli altri,
ce ne sono ma non sono mai
abbastanza”.
Lavori tutto il giorno,
quando riesci ad andare in
oratorio? “Quando stacco e
impiego il mio tempo libero
così, e comunque lavoro da
poco tempo e quindi prima
dedicavo l’intera giornata, il
tempo non è così importante se fai quello che ti piace
e a me piace provare a fare
qualcosa per l’oratorio”.

E per muovere l’oratorio
di Fiorano Livio comincia
col torneo di portine, iscrizioni aperte sino al 10 luglio
presso l’oratorio di Fiorano al Serio o scrivendo una
mail a livio1988@yahoo.it.
“In segreteria – conclude Livio – c’è Valentina che è la
mia ragazza e Claudia che è
la ragazza di Elio”. Che fare
qualcosa che piace stando
assieme alla persona a cui
vuoi bene è ancora meglio.
Livio e Elio la pensano
così.

I Crazy Bikers Orezzo

Il folto gruppo dei Crazy Bikers Orezzo che sabato 19 giugno ha partecipato alla
gara Gazzaniga Orezzo.
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L’EX SINDACO: “TRA POCO TORNO”

LA MINORANZA: “I COMUNI ALLA CANNA
DEL GAS. MA LE INDENNITÀ?”

Giampietro Testa ritorna. E lo
succede o meglio di quello che
fa direttamente dal Qatar da dove
non succede, la completa nullità
lancia le sue accuse al sindaco
di questa amministrazione che fa
Riccardo Cagnoni. Ritorna lo
progetti e poi li cancella o non li
scontro che sembrava definitivaporta a termine e quelli che vuole
mente chiuso ormai da mesi: “Non
fare sono completamente inutili”.
ne faccio una questione personale
Esempio? “Il campo sportivo tanto
– comincia Testa che si trova in
sbandierato è fermo come tutte le
Qatar per lavoro – ma sono coopere che ha detto che avrebbe fatstretto a farlo per il bene di Verto e in ogni caso pensare di fare un
Giampietro Testa
tova. Quello che sta succedendo è
campo sportivo da 545.000 euro in
scandaloso”. E cosa sta succedendo? “Il pae- un periodo di crisi come questo è una cosa
se è completamente fermo e lui sposta l’inte- completamente folle. Ma per Cagnoni tutto
resse chiamando i media per ogni sciocchez- serve per fare pubblicità, per buttare fumo
za. Non sta facendo assolutamente nulla e negli occhi alla gente”. Intanto però lei non
basta un’aiuola nuova perché lui chiami si presenta più ai consigli comunali: “Sono
tutti a inaugurarla”. Testa rincara la dose: all’estero per lavoro ma fra poco torno e al“In realtà si dovrebbe parlare di quello che lora tornerete a sentire parlare di me”.

VERTOVA - RISPOSTA DI CAGNONI A TESTA

Campo sportivo:
lavori “procrastinati”
Riccardo Cagnoni va avanti
di andare a gestire il tutto suddiviper la sua strada: “Stiamo lavodendolo su più squadre, è un periorando su più fronti, dalla scuola
do in cui è difficile far quadrare i
al distretto del commercio al PGT”.
conti e non è il caso di fare passi nel
Giampiero Testa è tornato alla
vuoto”. Cagnoni pensa all’estate:
carica per il centro sportivo. Un
“Sarà movimentata, c’è tanta carlavoro previsto da voi per più di
ne al fuoco, ci saranno moltissime
500.000 euro: “Siamo fermi, abbiamanifestazioni, Vertova è uno dei
mo procrastinato il lavoro, i tempi
paesi più movimentati della Media
Riccardo Cagnoni
tecnici non c’erano più essendo il
Valle, in Alta Valle hanno già una
campo sportivo in prossimità del
vocazione più turistica. Noi ce la
fiume c’è un problema ambientale e ci vuole caviamo egregiamente grazie alle numerose
un parere della Provincia. C’è poi da trovare associazioni che riescono a mantenere viva
la quadra sulla gestione del campo, un’opera- l’estate vertovese malgrado le risicate risorse.
zione quasi a zero per il Comune, questo deve Un’estate di festa che è cominciata in questi
essere chiaro. L’altro punto è che il nuovo cen- giorni con la festa del corpo musicale e che si
tro sportivo deve essere esteso a più squadre, protrarrà sino a settembre passando per apdevono aver la possibilità di giocare in tanti, puntamenti come la festa delle associazioni
non solo la Vertovese calcio e si erano fatte di Vertova, quella dell’oratorio, l’appuntaavanti due squadre, ma bisogna avere la ga- mento con la festa di Semonte, insomma tutti
ranzia che ci siano, bisogna essere in grado assieme per un’estate diversa”.

CENE – E’ GIÀ IN CORSO
LA “FESTA GIOVANE” ALL’ORATORIO

VIABILITÀ INTERNA:
si cambia (senza dossi)
Un luglio con Soap Box,
Notte Bianca e Cre

La viabilità di Cene potrebbe presto su- Rossa. Notte bianca estiva a Cene? “Sto vabire modifiche all’insegna di una maggior lutando la possibilità di organizzarla - dice
sicurezza stradale per i veicoli e per i pe- il sindaco - ma ci sono già in atto molte altre
doni, non solo per quanto riguarda il veloce iniziative e per ora è meglio dedicarsi a ciò
rettilineo di via Fermi: “Ho dato il via alla che già c’è. Intanto è partita la Festa GiovaCommissione Urbanistica che ha la possi- ne organizzata dall’Oratorio, dura circa un
bilità di ridisegnare l’assetto urbanistico di mese e tra gli appuntamenti ci sono concerti
Cene”, spiega il sindaco Cesare Maffeis. e il concorso rock. Anche per questa festa c’è
“Il paese è altamente percorribile
da evidenziare una buona interae consente di raggiungere velocità
zione tra l’Oratorio e l’amministraelevate. Sensi unici e una sorta di
zione comunale”.
anello potrebbero rendere più siE poi arriva il momento del CRE,
curo il traffico”. Razionalizzare la
e neanche in questo caso l’amminiviabilità senza avvalersi dei dosstrazione Maffeis si è tirata indiesi: “Vorremmo riuscire a mettere
tro dal proporre iniziative originali
in sicurezza le strade evitando di
ed educative: “Si pensava, durante
realizzare dei dossi, e utilizzando
il CRE, di programmare un giorCesare Maffeis
piuttosto un buon sistema di stop
no per settimana in cui i ragazzi si
e precedenze. È un’idea un po’ didividono in gruppi e e danno una
versa rispetto alle frequenti decisioni delle mano a pulire degli angoli del nostro paeamministrazioni comunali, ma ho potuto se. Ad esempio delle aree un po’ carenti dal
constatare che i dossi causano spesso pro- punto di vista della nettezza urbana, come il
blemi legali. Quindi vorremmo trovare una parco sul fiume che viene pulito ma è molto
soluzione mediata, non coercitiva, per limi- frequentato, o in zone dove si abbandonano
tare la velocità, attraverso un discorso più i rifiuti. Oppure si andranno a cancellare le
urbanistico”. Sul fronte opere pubbliche, scritte sui muri. Insomma questi ragazzi pol’amministrazione è in attesa dei permessi tranno dare il buon esempio alla gente moper far partire i lavori al ponte. L’11 luglio è strandosi intenti in queste attività. Questa
invece prevista la manifestazione dei Soap iniziativa verrà svolta con la collaborazione
Box: per consentirne lo svolgimento verrà dei vigili, degli ausiliari del traffico e dei lachiusa la strada del Monte Bo e la Valle voratori socialmente utili”.

Ormai
l’emergenza
è sociale. A Gazzaniga
dopo l’allarme lanciato
sul numero scorso dal
sindaco Guido Valoti:
“La gente di Gazzaniga
non ha più i soldi nemmeno per comprare lo
zucchero. Basta opere
pubbliche fino a quando
Guido Valoti
la gente non avrà soldi
per vivere”, anche le minoranze si accodano non
però senza qualche polemica: “Quella del sindaco – spiega Luigi Bombardieri, capogruppo di
minoranza – è un’analisi
che condividiamo ma è
proprio per questa ragione che avevamo proposto Luigi Bombardieri
un fondo di solidarietà e un’autoriduzione
dei compensi per fronteggiare un po’ la crisi,
del resto come si sta già facendo anche in
altri paesi dove ci si sta mobilitando collettivamente anche come istituzioni per provare ad arginare la situazione critica di chi
ha perso il lavoro”. Bombardieri continua:
“Volevo prendere spunto da quanto detto
dal sindaco per dirgli che noi siamo d’accordo con lui sul fatto che i Comuni siano
alla canna del gas e non ci siano più i fondi,
d’altra parte se il Comune navigasse in buo-

ne acque non ci sarebbe
bisogno di niente e si potrebbe fronteggiare la situazione ma proprio per
questo diminuirsi i compensi sarebbe un segnale importante e permetterebbe di creare magari
un fondo sociale con le
indennità risparmiate,
Marco Masserini
non sto dicendo che è
obbligatorio farlo, ma
sarebbe un bel segnale,
quando diciamo questo
qualcuno
dell’amministrazione si scalda e
sostiene che noi diciamo che stanno rubando,
niente di tutto questo,
nessuno ruba ma non
Angelo Merici
capiamo come mai per
i dipendenti statali la finanziaria ha chiesto sacrifici, bloccando stipendi e aumenti,
mentre per chi sta più in alto, cioè gli amministratori niente di niente. Non è giusto che
i sacrifici vengano fatti verso il basso e non
verso l’alto, ed è anche diseducativo”. Intanto l’ex sindaco Marco Masserini annuncia
aiuti: “Stiamo elaborando un piano per aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno, non è
facile ma ci proviamo”. Se finanziariamente
il Comune è alla frutta la gente non riesce
ad arrivare al primo.

MediaValle Seriana

TESTA ATTACCA CAGNONI: GAZZANIGA UNANIME:
“Solo fumo, zero opere” “Ha ragione
il Sindaco.
Prima delle
opere affrontiamo
la crisi, ma...”
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CASNIGO - L’ARCIVESCOVO FORESTI ALLA
FESTA PATRONALE DI S.GIOVANNI BATTISTA

LA PROMOTRICE DELLA RACCOLTA:
“TANTO NON HANNO VALORE LEGALE”

La Centrale a biogas scoppia (di polemiche)
Mille firme? “La mia di sicuro era falsa”
AR.CA.
Scoppia lo scandalo firme
false a Casnigo. Polemiche
su polemiche per un’estate
che a differenza delle previsioni meteorologiche si preannuncia di fuoco. A tenere
banco è ancora la centrale a
biogas ma questa volta non
c’entra il dibattito su favorevoli e contrari ma c’entra
la rabbia e la protesta di
chi si è ritrovato il proprio
nome sul foglio della raccolta firme ma in realtà non
ha mai firmato. Giuseppe
Cattaneo scopre per caso
che c’è la sua firma sulla
petizione, non ci sta e scrive
una lettera alla promotrice
della raccolta firme Anna
Zammattio. Da qui parte
uno ‘scambio epistolare’ che
la dice lunga su quanto sta
succedendo a Casnigo. Ma
oltre alle firme ‘false’ c’è anche il caso di un cittadino,
Erasmo Perani che ha firmato la petizione pensando
di firmare qualcosa d’altro:
“A me non è capitato quello che è successo a Giuseppe Cattaneo, nel senso che
io ho firmato ma mi hanno
detto una cosa per un’altra”.
Cioè? “Mi hanno detto che
stavano raccogliendo le firme per chiedere di non fare
la centrale all’interno del

paese e invece poi la petizione non era per questo motivo, io ho firmato in buona
fede pensando fosse per quel
motivo che mi avevano detto. Quando ho scoperto che
non era così ho scritto una
lunga lettera al sindaco e
all’opposizione spiegando
cosa mi era accaduto. Sicuramente una vicenda che
nel suo insieme ha qualcosa
di abbastanza losco”. Le lettere sono arrivate anche al
sindaco Giuseppe Imberti: “E’ brutto dover commentare queste cose, a questo
punto per il bene di Casnigo
mi auguro che su questa vicenda ci si metta una pietra
sopra, questo è un capitolo
triste per la storia di Casnigo”.
* * *
Ecco lo scambio di lettere
che apre una polemica destinata a durare a lungo.
* * *
“Gent.ma Anna Zammattio. Oggetto: Petizione “centrale biogas” – richiesta
chiarimenti
Invio a Lei la presente
richiesta quale prima firmataria della petizione in
oggetto e organizzatrice
della raccolta delle 1006
firme depositate al Comune
di Casnigo contro l’ipotesi
di costruzione nel territorio

del paese di una Centrale a
biogas.
Ho seguito personalmente il dibattito che si è acceso
sull’argomento e ho evidentemente articolato un
mio ragionamento riguardo all’ipotesi da Voi osteggiata, che non mi trova in
sintonia con le Vostre argomentazioni. Indipendentemente dalla mia posizione,
lo scopo di questa lettera è
quello di richiedere delucidazioni sul metodo utilizzato per la raccolta delle firme, sulla quale penso tutti
noi concordiamo che non
sia possibile transigere. E’

assai curioso, ma dovrei dire
sorprendente e per certi versi sospetto, venire a sapere
da terze persone che il mio
nome e la mia firma (o supposta tale) fanno parte della
petizione da Voi depositata
in Municipio. Ho personalmente verificato la cosa ed è
escluso, visti i dati riportati,
la possibilità di qualsivoglia
caso di omonimia.
Mi chiedo: con quali modalità sono state raccolte
le firme? Perché numerose
firme appaiono addirittura
con identica grafia ed addirittura in stampatello? Chi,
come e quando, ha inserito
il mio nome, i miei dati e la
mia firma in quella petizione? Come mai si è lasciato
firmare un’altra persona al
mio posto?
Il clamore suscitato dalla
vicenda delle firme e alcune
affermazioni ascoltate dal
sottoscritto nella recente
assemblea pubblica organizzata dal Sindaco, impongono
un chiarimento della questione.
A questo scopo inoltro per
conoscenza la presente missiva anche al Comune
Resto in attesa di Vostre
circostanziate delucidazioni
in merito.
Cordiali saluti, Cattaneo
Giuseppe

* * *
Annamaria Zammattio
risponde a Giuseppe Cattaneo con una lettera che invia
anche al sindaco. Ecco la risposta che al posto di placare gli animi non fa altro che
gettare benzina sul fuoco:
* * *
“Gentile Signore, rispondo alla lettera non datata
da me ricevuta il giorno 9
giugno 2010. In merito alla
petizione contro l’ipotesi di
costruzione di una centrale
a biogas alimentata a letame, vorrei precisare che si
riferisce esplicitamente ad
un’area adiacente al centro
abitato e non genericamente al ‘territorio di Casnigo’,
come da Lei scritto.
Per quanto riguarda i quesiti da Lei posti, La informo
che una raccolta firme per
fini non istituzionali (come
sarebbe per una richiesta di
referendum) non è soggetta
ad alcuna specifica regolamentazione giuridica.
Essa ha infatti un valore
puramente simbolico di dissenso rispetto ad un progetto
e non è vincolante per l’Amministrazione comunale.
Nel Suo caso è probabile
che un Suo familiare abbia
firmato a nome Suo, fornendo anche i dati di riferimento
(comune di residenza, via e

numero civico).
Se Lei non è d’accordo su
quanto avvenuto, è assolutamente legittimo che si rivolga al Sindaco, destinatario
della petizione, per chiedere
che venga cancellato il Suo
nome dall’elenco dei firmatari. Essendo venuta a conoscenza che la Sua lettera
è stata letta pubblicamente
dal Sindaco nel consiglio comunale del 9 giugno 2010,
ritengo doveroso informare
anche il Medesimo della mia
risposta. Sperando di essere
stata esauriente, Le invio
distinti saluti. Annamaria
Zammattio
Casnigo, 10
giugno 2010”
* * *
Giuseppe Cattaneo riceve
la lettera e non la prende
bene: “Ma come? – spiega
Cattaneo – mi sento dire che
anche se la firma è falsa comunque non ha un valore
legale e che se voglio posso
andare in Comune a farla togliere? ma che risposta è? se
non ho firmato perché devo
andare io in Comune a far
togliere una cosa che non ho
mai fatto?”. A questo punto Giuseppe prende carta e
penna e riscrive alla Zammattio.
* * *
“Casnigo 19/06/2010 - Oggetto: Petizione Centrale

Biogas. Ho ricevuto la sua lettera di risposta.
Sinceramente il mio stupore è ancora maggiore rispetto
all’evidente fastidio che già le
ho segnalato con la mia prima
lettera riguardo la presenza
della mia firma falsa nella petizione da Lei avviata. Ammettere che le firme raccolte “non
sono soggette a nessuna specifica regolamentazione” significa
confermare che le stesse sono
a questo punto poco rappresentative della volontà della gente
di Casnigo. Quante altre firme
sono state raccolte nello stesso modo? Io fortunatamente,
me ne sono accorto, visionando/scrutinando le firme da voi
depositate, altrimenti questo
“ERRORE“ non sarebbe mai
emerso.
Se ritenete “normale” e comunque possibile che vi siano
firme non direttamente espresse dagli interessati, tanto valeva prendere la guida telefonica e copiarne integralmente
il contenuto! Come è grave
l’apposizione da parte di un
mio familiare della mia firma
in mia vece (come Lei asserisce), è altrettanto grave che
chi organizza una petizione
permetta tanto facilmente che
questo avvenga. In definitiva:
in quella petizione la mia firma
non doveva esserci, non volevo
ci fosse ed invece c’è. Mi riservo
qualsivoglia azione a tutela del
mio nome.
Inoltro questa lettera, come
la precedente, al Comune e
agli organi di stampa per opportuna conoscenza. Cordiali
saluti, Cattaneo Giuseppe.

(CI-BA) Nonostante il
tempo inclemente che ha
causato la sospensione di
parte del programma, è stata eccezionale la presenza
della comunità di Castigo
per celebrare la Festa Patronale di San Giovanni Battista in concomitanza con il
550° anniversario della concessione del titolo Arcipresbiterale alla parrocchiale.
Presenti le confraternite di
Casnigo, Cirano, Barzizza,
Cazzano e Gandino. Hanno
sfilato tutti gli stendardi
delle associazioni del paese accompagnati anche dal
gruppo Alpini.
Partecipatissima e attesa
soprattutto la solenne liturgia concelebrata dall’Arciprete Don Giuseppe Berardelli e dall’Arcivescovo
Emerito di Brescia Sua Ecc.
Mons. Bruno Foresti. Nella lunga omelia di venticinque minuti si è soffermato
soprattutto sull’esortazione
a non farsi coinvolgere dai
falsi miti moderni: relativismo, nichilismo, materialismo ed edonismo.
Così commenta il sindaco
Giuseppe Imberti: “Proprio il nostro Santo Patrono
è stato l’esempio di un martirio causato dall’edonismo
spietato di Erodiade, velina
ante litteram che chiese la
testa di colui che predicava
moralità, giustizia e onestà”.
Il sindaco sull’enorme affluenza della sua gente ai
riti religiosi aggiunge: “Un
plauso al nostro Arciprete
che è riuscito a fondere perfettamente le due celebrazioni della festa patronale e del
550° riportando a Casnigo
il valore della sua storia,
dei suoi riti, dei suoi simboli e delle tradizioni. Noi oggi
possiamo così ripercorrere le
tracce dei nostri saggi casnighesi rinsaldando la nostra
fede per una comunità più
vera e unita in questo mondo che si sta sfaldando”.

Festa patronale e 550°
dell’Arcipresbiterale
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Di Hitler, di D’Alema o di Stalin?
2.Il governo della Lombardia non sarà perfetto,
ma una cosa è certa: in
Lombardia le cose funzionano meglio che in tutte le
altre regioni italiane, per
quanto riguarda il C.D.D.
che, se non sbaglio, ha sostituito il vecchio C.S.E.,
Le ricordo che non sempre
l’efficacia e l’efficienza di
un servizio coincide con il
profondere ingenti risorse
economiche e umane, anzi,
il più delle volte, si sconfina
nello spreco con il risultato
di un servizio scadente e
“l’ingrasso” di cooperative
sociali e associazioni sociali varie tanto “care” a Lei
e ai suoi amici di schieramento politico. A volte viene da pensare che per voi
di sinistra nessuno debba
lavorare e si debba essere
mantenuti dallo Stato, ma
pare abbiate dimenticato
che per accudire malati,
anziani e disabili qualcuno
dovrebbe pur lavorare, ma
probabilmente secondo voi,
dovrebbero lavorare preti,
suore ministri, parlamentari, sindaci e tutti coloro che ricoprano cariche
pubbliche, a meno che vi
illudiate di ”vivere a sbafo”
delle fatiche di quei ”quattro” operai ed imprenditori che avrebbero ancora,
in una simile situazione,
il “coraggio di lavorare”.
Ritengo doveroso, nell’occasione, ricordare che la
Società Civile non è composta solo di handicappati
per cui qualche bisogno,
sia pur minore, lo hanno
anche gli altri. Ho detto
che le cose buone anche se
vecchie durano, le caverne
e le clave non essendo cose
buone non sono durate, lo
stesso vale per fascismo e
comunismo (dittature in
genere) ormai alla morte
completa.
3.La Cultura è un concetto molto ben chiaro per
tutti, ma pare meno per voi
eredi del comunismo, infatti dove avete governato
avete vietato che entrassero perfino riviste di moda,
non solo, ma anche persone
perché non comuniste. Tutto ciò in nome della difesa
della sicurezza, cultura,
socialismo, culto dello stato, ambiente e chi più ne
ha più ne metta. Mi spiace
per Lei, ma io ce l’ho ben
chiaro il concetto di Cultura, temo che sia Lei
e kompagni
a non
averlo,
sempre
per quel
“tar-

lo” che si chiama “strumento di lotta partitica”
(anche alla cultura vi siete
aggrappati). Difendere la
propria Cultura significa
evitare venga “insozzata”
da culture esterne tendenti a prevaricare, per non
dire annientare, la nostra.
Sono d’accordo, però nel
caso di Integrazione Culturale, che dovrebbe arricchire le menti ed abbattere
le diversità. In quanto alle
paure sono delle realtà che
si stanno paurosamente
radicando nella gente, questo a voi fa paura perché,
avendo spalancato le porte
a tutti (malavitosi compresi), un giorno potrebbe costarvi molto cara in termini elettorali e sociali. Sono
convinto che l’integrazione
culturale sia possibile solo
quando le Culture che si
incontrano abbiano almeno il 40% di radici in
comune, ciò favorirebbe
la reciproca rinuncia di
quegli aspetti negativi che
esistono in tutte le Culture
quindi anche nella nostra.
E’ possibile ad Albino, con
il vostro beneplacito, che a
rinunciare debbano essere
solo gli Albinesi?
4.Il clandestino è contro
la legge e come tale è dovere di tutti perseguirlo,
diversamente non siamo
buoni cittadini, non abbiamo il dovuto senso civico, il
Clandestino prende e nulla
dà sotto il profilo della legalità. Chi ritiene che le leggi
in materia di immigrazione
non siano giuste, si dia da
fare per cambiarle, anziché
difendere i Clandestini che
preciso non vanno confusi
con i profughi, come spesso fate voi eredi dei comunisti, sempre per creare,
a mio parere, il famoso
strumento di lotta partitica. Non ho ben capito
cosa intenda per quanta
gente italiana ha perso il
lavoro? A me pare tanta,
per Lei dovevano perderlo
gli Italiani, ma non gli immigrati? Se è cosi lo vada
a dire agli Albinesi che lo
hanno perso!
5.Poteva “sdrammatizzare” con qualche concetto
più intelligente, a parte
che non ho ben capito con
i “baffetti” di chi dovrei andare in giro, di Hitler, di
D’Alema o addirittura di
Stalin?
Non mi piace e non mi
è mai piaciuto essere “IN”
per cui… Tuttavia io non le
voglio dare consigli, solo ricordarle che tutti abbiamo
in casa le nostre “Croci”,
ma non per questo dobbiamo essere “arrabbiati col
mondo”.
Grazie dell’ospitalità e cordiali saluti.
Albino li:
21-06-2010.
Mario
Cugini

NEMBRO

ANDREA CHIESA: “La situazione delle scuole
è drammatica. Gli accorpamenti imposti.
LA PISTA DEL LUIO PROSEGUE IL PERCORSO TEB.
Centro culturale alla Ripa a livello nazionale”
Ecco l’assessore che “colora” di rosso la Giunta arancione, secondo le etichette
delle minoranze. Andrea
Chiesa si definisce un simpatizzante della “sinistra
gelminea”, nel senso di
Gino Gelmi, il mentore della sinistra albinese. L’Assessore Chiesa, imprenditore
nel ramo informatico (studio con 6 dipendenti) ride,
dall’alto dei suoi 38 anni,
che vuol dire che la Prima
Repubblica l’ha sentita nominare o poco più. “Mai
nascosto la mia origine politica. Diciamo che adesso mi
posso definire ‘indipendente’
perché non ho più un partito
di riferimento”.
Il Sindaco Luca Carrara
(estrazione socialista e qui si
aprirebbe tutta la storia degli sgarbi tra l’ex PCI e l’ex
PSI) gli ha affidato l’assessorato a Cultura, Istruzione e
Turismo. Quest’ultimo sembra un’aggiunta di quelle da
contentino, ma vedremo che
non è affatto così, un po’ a
sorpresa. Anzi, dai partiamo
proprio dall’ultima delega,
quella turistica. Che c’entra
Albino col turismo? E che
c’entra con il mare?
“Quella di Albino d’aMare è un gioco di parole”. Sì,
ma mettere il campanile su
un faraglione, via… “Ma
vede che abbiamo già ottenuto quello che volevamo,
richiamare la curiosità e
l’attenzione. E poi il mare,
qualche… milione di anni
fa, c’era anche ad Albino.
Comunque il turismo vorremmo si sviluppasse su due
linee: una è quella che è un
ideale prolungamento della
scelta della Teb, dal treno
alla pista ciclopedonale nella Valle del Luio”.

I lavori non sono ancora
partiti. “L’iter burocratico è
stato lungo, ma adesso siamo a buon punto davvero”.
L’altra linea? “Il percorso
pittorico del Moroni nelle
nostre Chiese. E poi la cooperativa La Fenice, alla Ripa,
sta progettando un centro
culturale che avrà risonanza
nazionale, oltre all’Ostello”.
Che potenzialità ricettiva
ha Albino? “Non molto infatti. Un solo albergo, adesso
vediamo se quello del Centro
Honegger viene realizzato.
Spesso negli anni scorsi le
aziende si lamentavano del
fatto che non c’era la possibilità di ospitare i loro ospiti
arrivati ad Albino per sottoscrivere accordi”.
* * *
PARENTESI. Interpelliamo Domenico Calzaferri.
Lo fate o no l’albergo? Penso
di sì”. Come penso di sì? “Dipende, adesso devo ristudiare il PGT e vedere le opportunità e le convenienze”. Ma è
più sì che no? “Penso che sia
più sì”. CHIUSA
* * *
Quindi l’Ostello alla Ripa
sarebbe il benvenuto per
un certo tipo di turismo giovanile. “Guardi che con la
Comunità Montana e l’assessore Guido Fratta si sta
progettando, nell’ambito del
Distretto Culturale, una proposta di percorsi culturali
denominati T1 (dalla linea
1 della Teb): E con i sistemi
bibliotecari abbiamo chiesto
un finanziamento Cariplo su
un progetto denominato ‘Turisti a casa nostra? Per visite
su un percorso della bassa
valle, su itinerari considerati minori, ma significativi”.
Torniamo alla Cooperativa La Fenice e al suo proget-

to alla Ripa… “Sapevo che
sarebbe arrivato lì”. Abbiamo già sentito sul numero
scorso il Sindaco. Certo, lei
essendo l’assessore rosso e
avendo le minoranze detto
più volte che ingrassate le
cooperative… “Basta andare
a vedere gli accordi e gli appalti degli scorsi anni con le
cooperative. E’ una polemica strumentale e basta, non
abbiamo cambiato niente,
se c’è chi opera sul territorio
e lo fa bene, perché non dovremmo trovare sinergie? La
Fenice tra l’altro collaborava
con l’amministrazione Rizzi
sulle politiche giovanili e sul
progetto ‘Orecchio verde’ tra
cui il Consiglio comunale
dei Ragazzi”.

* * *
Passiamo all’altra sua delega, quella della Cultura.
Mario Cugini ha scritto che
lei è l’autore della “pateracchiata” (si riferiva ancora
alla festa islamica e alla
concessione del palazzetto)
e che lei con ci “azzecca” nulla con la cultura delle tradizioni locali. (ride) “Evidentemente abbiamo punti di
vista differenti”. Lei ha confermato tutte le iniziative
culturali che, viste da lontano, fanno di Albino davvero
un centro di manifestazioni
importanti. Ma c’era già. Lei
ha già fatto qualche aggiunta? “Sì, il teatro domenicale
(tra febbraio e marzo) per le
famiglie che hanno riempito

sempre l’auditorium e il ciclo invernale sul tema delle
differenze, in collaborazione
con la cooperativa La Fenice,
alla Ripa, dove si è conclusa
in questi giorni una mostra
collegata a quella iniziativa”. Ci sarebbe da farci su
qualche battuta, su un’iniziativa che va a toccare i
punti dolenti della Lega…
Ma ad Albino le sensibilità sono piuttosto acuite, in
questi ultimi mesi.
* * *
E
allora
passiamo
all’Istruzione. Facciamo un
panorama delle scuole presenti ad Albino. “La situazione delle scuole albinesi è
drammatica. Cominciamo
dalle scuole elementari, 5
plessi. Poi le scuole medie, 3
plessi, poi le scuole materne,
poi il Romero, e ancora, la
Scuola professionale della
Provincia dai Dehoniani…
il dato significativo è che
soltanto l’Istituto comprensivo della scuola media ha
un credito verso le Stato di
250 mila euro, dato al 31 dicembre scorso, e quindi cresciuto in questi mesi. E che
il Comune deve sopperire a
questo mancato introito con
mezzi propri, per cui quello
che il Comune passa alle
scuole viene impiegato per
gli acquisti base, insomma
per gli acquisti di cancelleria. Il secondo dato riguarda
i plessi: con i tagli del Ministro Gelmini, siamo costretti, anche non volendolo, ad
accorpare le scuole, perché il
taglio del personale c’è già,
accorpando i plessi si sentono meno i disagi. E poi c’è il
discorso dei trasporti. Ogni
anno il Comune di Albino
spende 100 mila euro, cui si
devono aggiungere i 30 mila

Arriva l’estate e le manifestazioni albinesi. “Albino d’amare” con un fotomontaggio
che mette la parrocchiale su un isolotto.
Oltre alle attività promosse e programmate
da questa Amministrazione ci sono anche
le attività rilevanti promosse delle associazioni culturali e dalle Parrocchie di Albino
(la Festa Giovani dell’Oratorio di Abbazia e
Vall’Alta Medioevale).
Tra le attività proposte dal
Comune di Albino di rilievo
si segnalano: la
giornata del 19
giugno Città in
Gioco con laboratori per i più
piccoli, performance artistiche e musica
con la Marching Band
e la Junior
Band. I 3
concerti jazz
del 22 e 29
luglio e 5 agosto
Per i più piccoli le letture animate organizzate dalla Biblioteca di Albino
Si ricorda inoltre che l’Amministrazione
comunale ha patrocinato e sostenuto: lo
stage di violino per specialisti condotto dal
maestro Manara (primo violino della Sca-

la) promosso dall’Associazione culturale
Carlo Antonio Marino, la rassegna cinematografica estiva promossa dall’associazione
Lo Scoiattolo “Immagini di Notte”, il concerto del gruppo Alleluja Band (musica e
canti dal Malawy) in calendario il 20 luglio
presso la Chiesa di S.Benedetto di Abbazia, il concerto del Complesso Bandistico di
Albino I migliori Anni diretto dal maestro
Savino Acquaviva (piazza S.Giuliano venerdì 16 luglio).
Momento
di
punta dell’estate
i 3 concerti jazz
voluti
dall’Assessorato
alla
cultura: Martha
J. Quartet giovedì 22 luglio presso l’ex convento
di S.Maria della
Ripa, un concerto della rassegna
Clusone jazz il 29
luglio, con i PUPLE BRAIN presso
la corte di S.Anna
e per finire Manomanuche Trio il 5
agosto nella piazza di Vall’Alta.
Alcuni dei concerti in programma rientrano nel progetto sovracomunale ESTATE
IN promosso dalla Banda cittadina di Gazzaniga.

Brissoni: “Il Modernissimo?
Sembra funzioni. Lo utilizziamo
per le prove musicali aperte”

È ancora presto per avere dei riscontri
esatti, ma per il momento l’Auditorium del
Modernissimo sta avendo successo: “Inaugurato il 27 marzo, nel corso di questi mesi
ha ospitato molti eventi - spiega l’assessore alla cultura, scuole e servizi al cittadino
Francesco Brissoni - e viene utilizzato
non solo per manifestazioni musicali ma
anche per convegni e quant’altro. Non è
ancora il momento di tirare le conclusioni
ma mi sembra che l’Auditorium del Modernissimo stia funzionando”. L’Auditorium è sede di prove di gruppi musicali di
spessore: “Cerchiamo di utilizzarlo anche
per le prove: noi le facciamo fare aperte al
pubblico e abbiamo visto che la cosa funziona bene. Da altre parti pagano l’affitto
della sala e noi invece chiediamo di fare la
prova aperta. Arrivano a Nembro nomi di
rilievo che in concerto vero e proprio non
riusciremmo a pagare”. Non solo musica,

dicevamo: “Altri eventi piccolini, e soprattutto convegni. E anche il Bar del Modernissimo sta organizzando tantissimi eventi. Spesso si svolgono in piazza, quindi non
necessariamente bisogna consumare.
Il bar è gestito dalla società ‘Prendi
Tempo’, formata da tre giovani di Albino
che gestiscono a Bergamo l’Agorà del Polaresco, e sicuramente fanno una proposta
culturale interessante”. E per quanto riguarda le attività del suo assessorato, ci
sono novità? “Solitamente organizziamo
diversi eventi estivi ma questa volta siamo
un po’ fermi, perché l’inaugurazione del
Modernissimo ci ha impegnato molto sia
a livello economico sia di tempo. Comunque proponiamo ancora dei piccoli eventi,
uno è inserito in Estate In e un’altra volta
proiettiamo in piazza un film di Trovesi.
A livello di eventi, investiamo gran parte
delle risorse nell’Auditorium”.

ALZANO - PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Da luglio percorso pedonale per P. Garibaldi
La “barriera architettonica” presente su alcune
vie dei Centri Storici di Alzano Lombardo, che più
di altre andrebbe rapidamente eliminata è relativa
alla presenza di marciapiedi a “larghezza variabile” che consentono solo in parte l’uso in sicurezza
dei passeggini per accompagnare i bambini, tanto
che i più vengono spinti sul sedime stradale (anche
se delimitato da apposita striscia bianca), naturalmente con il rischio di avere spiacevoli incidenti.
Il problema è da tempo all’attenzione dell’amministrazione comunale, dei partiti e movimenti
politici, e delle associazioni ambientaliste. Nel dare
soluzione al problema una prima risposta è stata di
estendere il più possibile i sensi unici, e in questa
direzione si è lavorato per definire nel suo insieme
il nuovo “Piano Traffico”. Una seconda risposta ha
riguardato il rifacimento “a raso” dell’intera sede
stradale, marciapiedi compreso, rendendo visibile quest’ultimo con una diversa pavimentazione
(Piazza Italia, via Fantoni, via S. Pietro).
Il tratto di strada che attualmente rappresenta i
maggiori problemi di “percorribilità mista”, pedo-

ni/autoveicoli (autotreni e autoarticolati esclusi),
è il tratto di via Mazzini rimasto a doppio senso
di marcia, che va dall’intersezione di via Zanchi a
Piazza Garibaldi che ha due marciapiedi che si fanno sempre più stretti, risultando pericolosi anche
per i soli pedoni (non è raro che gli specchietti laterali delle macchine “sfiorino o tocchino”, le braccia
dei passanti).
Bene ha fatto quindi una delegazione di abitanti
del quartiere Agri a chiedere di risolvere o attenuare
questo problema, e bene ha fatto l’amministrazione comunale a riconoscere l’esigenza di modificare
(anche se in via provvisoria e nei tempi di apertura
degli uffici comunali), la possibilità di accesso su
piazza Garibaldi (e a tutti servizi disponibili nel
suo intorno: uffici comunali, banca, distretto ASL,
fermata della TEB, piscina comunale, ecc.), promettendo di attivare dal primo luglio prossimo, un
percorso pedonale che attraversa il giardino comunale utilizzando l’ingresso attualmente a disposizione dei soli dipendenti (posto sulla viabilità lato
ospedale), con uscita in piazza Garibaldi.

DAL 3 LUGLIO AL 15 AGOSTO

RAFFICA DI MANIFESTAZIONI

Comincia la bella estate albinese

euro che le famiglie danno
con le loro quote. L’appalto
purtroppo è vecchio e prevediamo che il prossimo costi
di più”.
Il progetto di polo scolastico di Rizzi però l’avete
abbandonato. Sembra un
controsenso, lei dice che bisogna accorpare, avevate
già se non un progetto (definitivo) almeno un’idea. O è
un’esclusiva del suo collega
di Giunta assessore all’urbanistica? “No, lavoriamo
insieme. Pensiamo di iniziare i lavori della nuova scuola
elementare, che raggrupperà
le elementari di Desenzano e
Comenduno, nel 2011 ma nel
progetto è già previsto anche
l’accorpamento di Bondo. Ci
sarà il problema anche di
costruire un’altra palestra,
oltre quella esistente delle
scuole medie. Per quanto riguarda Bondo vedremo poi
tra qualche anno, l’emergenza riguarda adesso Desenzano e Comenduno”. Anche
perché su Bondo altrimenti
vi si spacca la Giunta. “Non
credo, ma è una valutazione
da fare in futuro. Le materne invece crediamo vadano
mantenute esterne al polo
scolastico, perché sarebbero un carico eccessivo per
quell’area del polo scolastico
che comunque si verrebbe
a creare davanti alla Ripa.
Certo, se si va avanti a tagli
di personale (e non penso
solo agli insegnanti, ma anche ai bidelli), gli accorpamenti, invece che delle scelte autonome, diventeranno
una necessità”.
Ma lei che fa l’imprenditore e progetta software in
questo posto ce l’ha mandato di forza Luca o le piace?
“Mi piace, mi piace…”.

Alessandro Valoti e Roberto Maffeis, una passione che cresce e si allarga a
tutta la val Seriana, una
passione in comune che
diventa musica e note da
ascoltare, imparare, cantare
e portare nel mondo passando attraverso i Comuni della
Media Val Seriana, quei Comuni che sempre di più sono
e stanno diventando la patria delle sette note del nord
Italia. E in Media Val Seriana torna ‘Estate in…2010’,
manifestazione che si terrà
dal 3 luglio fino al 15 agosto. Un progetto che coinvolge 9 Comuni della valle,
Alzano Lombardo, Nembro,
Pradalunga, Albino, Cene,
Gazzaniga, Fiorano, Vertova e Colzate e che richiama
a una tradizione lontana:
“L’occasione era la festa di
Sant’Ippolito a Gazzaniga –
racconta Alessandro Valoti – erano gli anni ’60 e ’70 e
in agosto tornavano in paese
gli emigranti e tutti assieme
il 13 agosto si stringevano
ad ascoltare la Banda e la
Corale Parrocchiale. L’appuntamento era nella piazza
XXV aprile”. Poi l’alluvione
del 1972: “E cambia tutto,
sul lato destro della Chiesa

Nove Comuni, una Estate In musica

“In Trentino fanno suonare le montagne”

GLI EVENTI SINO AL 14 LUGLIO
3 luglio, Albino 2° stages di violino Maestro Manara; 4
luglio Albino serata ‘You tube berghem’; 8 luglio Nembro
Filarmonica Mousikè; 9 luglio Gazzaniga Saggio classe
di canto moderno; 10 luglio Fiorano Corpo musicale di
Fiorano; 12 luglio Alzano Gruppo Ottoni del conservatorio; 14 luglio Banda di Pradalunga; 14 luglio Nembro
King of quartet.
nasce la Piazzetta S. Ippolito che per 11 anni diventa la
piazzetta dei concerti”.
Dal 1973 al 1984, poi
dall’85 al ’95 viene creato
uno spazio idoneo dove la
gente può sedersi e godere
la musica, lo spazio è quello
della Casa San Giuseppe e

nasce così “Estate in….”, si
va avanti per 10 anni. Nel
1996 la musica trova casa
nel chiostro interno delle
attuali scuole elementari,
ex Asilo Birolini di via Dante. Un percorso che approda
al venticinquesimo anni di
manifestazioni, un percor-
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so che prima ha coinvolto 5
Comuni: Colzate, Vertova,
Fiorano, Gazzaniga e Cene
e quest’anno si allarga a 9
Comuni. Musica che diventa
educazione, cultura e turismo: “Sì, un percorso – spiega Valoti – che diventa un
mix delle risorse artistiche,

culturali e turistiche della
nostra valle, un’occasione
per ripercorrere luoghi storici e ricchi di tradizione”. Un
calendario che per più di un
mese porta la musica nelle
piazze, nelle strade e nelle
case della Media Valle Seriana. Alessandro è orgoglioso,
lui che con la musica è cresciuto, lui che a 25 anni suona il corno nella più grande
orchestra d’Italia, lui che di
imparare non vuole smettere mai: “La musica è un percorso che non finisce mai”.
Come la manifestazione che
va a cominciare: “Molte bande della Val Seriana hanno
aderito – spiega Alessandro
– le amministrazioni sono
state felici di lasciarsi coinvolgere in questo progetto, il
futuro è questo, smettere di
ragionare in un’ottica campanilistica e allargarsi a
tutto il territorio”.
Musica che in Val Seriana
è sempre stata di casa: “C’è

sempre stata voglia di musica, abbiamo fatto la storia
bandistica del Nord Italia,
qui c’è la maggior parte dei
diplomati del Nord Italia”.
La tua passione da dove arriva? “Dalla mia famiglia,
da mio nonno e poi mi è cresciuta sempre di più, come
tutti ho fatto il mio noviziato, prima la banda del paese
e poi via via la crescita, il
conservatorio e adesso un’orchestra”.
Come mai la musica in
Val Seriana ha così tanto
seguito? “C’è una tradizione
molto forte che si tramanda
di generazione in generazione, io credo che se si dovesse
fare un calcolo sulla gente
diplomata in qualche strumento e su quanti suonano
qui saremmo a una media
di una persona su tre, una
percentuale altissima”. E il
futuro? “Togliere i confini tra
i Comuni, bisogna unire le
energie e le risorse, il modello è il Trentino, il loro modo
di gestire le APT, le pro Loco,
l’ufficio turistico, la cultura.
Sa come hanno rilanciato i
trentini le Dolomiti? con il
suono delle montagne”. Per
un musicista non c’è niente
di meglio.

Albino e Bassa Valle

Che baffetti dovrei mettermi?
Egregio Direttore: mi riferisco all’articolo su Araberara del 11-06-2010, dal
titolo Consiglio a Cugini
dei bei baffetti…
* * *
Cara signora Delia!, mi
consenta di chiamarla cosi,
per primo mi fa piacere che
non abbia contestato tutto
l’articolo, ma solo alcuni
argomenti. Infatti nulla
commenta su: la… chiusura del seggio di Casale,
della “gaffe” del Sindaco
Luca Carrara per Penati
ad Albino, la portata delle
sorgenti in Valle del Luio,
la mancata informazione
ai cittadini della concessione del palazzetto dello
sport, la Regione Campania e Bassolino. Non solo,
ma addirittura conviene
con me che l’assessore Andrea Chiesa “non ha ben
capito cosa significhi cultura delle tradizioni locali”.
Poiché credo nella saggezza dei proverbi, in questo
caso chi tace acconsente,
mi permetto di pensare che
anche Lei condivida, quindi attesa la sua militanza
ideologica per me è già una
grande conquista.
Ora passo a rispondere
alle sue domande:
1.La leggenda metropolitana della “edificazione
selvaggia in Valle del Luio”
è stata creata ad arte dai
partiti di sinistra nati dal
comunismo, nei quali se
non sbaglio Lei milita, per
diffondere una pubblica
psicosi e poter cosi creare il solito strumento
di lotta partitica. Ciò lo
ritengo “vergognoso” in
quanto non c’è rispetto per
chi vi abita, si vuole farli
vivere nell’arretratezza, si
vuole impedire che abbiano una casa dignitosa come
gli altri Albinesi, si vuole
farli emigrare per lavorare, si vuole farli andare ad
abitare altrove (gli anni
70 e 80 insegnano). In una
parola si vuole (forse senza
rendersene conto) sradicare i Valleluiesi dalla loro
terra, dalle loro radici, dalle loro famiglie d’origine,
in una parola e in un certo
senso mi ricorda un po’ tragiche “pulizie etniche”.
Le condutture sono logore,
sono state negli anni scorsi
in parte riparate, ma bisogna continuare, è quello
che intendevo dire perché
la manutenzione deve essere continua, ma pare che
l’attuale amministrazione preferisca promuovere
“OPEN DAY” all’acquedotto del Mulinello, opera,
assieme al nuovo pozzo, finanziata e realizzata dalla
passata amministrazione e
dalla attuale solo conclusa,
invece che darsi da fare
presso chi di dovere ad
ammodernare i
tubi. Concludo; il tempo
è galantuomo e chi ha
agito male
non avrà
fortuna,
in termini di credibilità
popolare
ed elettorale.
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BassaValle Cavagnis: “Confermiamo
Seriana

NEMBRO – BATTUTE FINALI PER I LAVORI AL PARCO ROTONDO

NEMBRO

IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA

Morlotti: leggi e regolamenti

VANNO RISPETTATI

Una strada troppo stretta rispetto ai limiti fissati per legge, i dossi già da rifare, il piazzale della chiesa rovinato: Giovanni Morlotti e il gruppo di minoranza Centrodestra per Nembro mettono
in evidenza queste problematiche. “Più volte - chiarisce Morlotti - abbiamo sottolineato il non rispetto di leggi e regolamenti e,
per l’ennesima volta, vogliamo evidenziare l’irregolarità della
strada P.L. 2/35, che collega via Luio a via Case della Vecchia.
Quest’ultima, realizzata negli anni ottanta, ha una larghezza di
metri 6,50 più marciapiedi di lunghezza metri 1,50. Via Luio,
risalente agli anni novanta, ha una larghezza di metri 6,50 più
due marciapiedi di metri 1,50. Stranamente,
la strada di collegamento delle due vie più
il proseguimento per collegare il comune di
Alzano è stata autorizzata per una larghezza
della strada di metri 6,00 più marciapiede di
metri 1,50”. Qual è la questione? “Ci domandiamo, se il Codice della strada prevede una
larghezza minima di metri 6,50, se il piano
urbano del traffico approvato con questa amministrazione in consiglio comunale prevede Giovanni Morlotti
una larghezza minima di metri 6,50, perché è
stata autorizzata in riduzione a metri 6? Le leggi vanno rispettate
oppure per questa amministrazione sono solo scritte?”. Morlotti
snocciola altre perplessità: “Altro grave problema che come gruppo evidenziamo è lo sperpero di soldi pubblici, ad esempio nei
dossi in via Tasso e in via Roma, realizzati da non più di cinque
anni e già da rifare perché rovinati e pericolosi”. E aggiunge:
“Cosa non dire del Piazzale della Chiesa di San Rocco realizzato
da circa sei anni, paurosamente rovinato con pietre rotte sostituite
dall’asfalto? Ad oggi si scopre che l’ufficio competente ha incaricato una ditta per togliere le piastre da metà sagrato e asfaltarlo.
Di chi sono le responsabilità? I cartelli di chiusura indicavano
l’inizio lavori alle ore 7,00 del 21 giugno. Ad oggi, 21 giugno ore
14,00, i lavori non sono iniziati e la ditta interessata è stata contattata dagli uffici comunali solo telefonicamente: è legittimo?”. E
poi le opere previste nelle frazioni: “Evidenziamo inoltre la scarsa attenzione di questa amministrazione per le frazioni. Gavarno
in merito alla palestra e all’area verde da attrezzare. A Lonno la
vendita delle ex scuole elementari per la sistemazione della Piazza
e il nuovo parcheggio. A Gavarno delle opere previste da cinque
anni non se ne parla più. Per Lonno l’amministrazione mette in
vendita la scuola ma il ricavato lo vuole investire dove lo ritiene
più opportuno, non vincolandolo a Lonno”.

la scelta dei dossi.
Tagli governativi,
morte del federalismo”
Finalmente siamo alle battute finali per quanto riguarda i lavori di
sistemazione al Parco Rotondo, che
potrà essere sfruttato per tutto il periodo estivo: “Abbiamo perso un mese
e mezzo per via delle piogge, il meteo
non si può comandare”, commenta il
sindaco Eugenio Cavagnis. “Ci si
può accusare di tutto ma non di essere lenti nei lavori. Con molta serenità
posso dire che non so chi possa aver
fatto di più della nostra amministrazione in questi anni, ed è merito di
tante persone, anche della minoranza”.
Parliamo del rendiconto 2009:
“Esso conferma la riduzione dell’autonomia impositiva del comune scesa al 54%. Siamo ancor più bassi
di molti altri comuni per l’assenza
dell’addizionale comunale sull’Irpef.
Noi siamo disposti a fare sacrifici, e
non applicare l’addizionale Irpef è
già un grosso sacrificio. Ma subiamo
i tagli governativi come ogni altro comune, e questo secondo me è la morte
del federalismo”.
Per quanto riguarda i dossi da
risistemare: “Per noi vale sempre il
ragionamento della moderazione.
Abbiamo privilegiato le forme di mobilità alternativa pur essendo sempre
attenti anche alla viabilità veicolare.
In quest’ottica rientra la realizzazione dei 1200 parcheggi, e se escludiamo quelli dell’Esselunga ne restano 600, pubblici. I dossi sono una
risposta alla sicurezza pedonale, e
abbiamo messo via i soldi per la loro

manutenzione. La scelta di tenerli è
stata fatta, e la confermiamo”. I lavori al manto stradale della piazzetta
di Viana sono stati puntuali a livello
di tempistica? “Sono iniziati il 21
giugno alle ore 14 e sono terminati
la mattina del 22. L’impresa aveva
promesso di intervenire la settimana
precedente, ma a causa del maltempo i lavori sono stati posticipati, è
logico che è un mestiere condizionato
dal meteo”.
La minoranza parla di scarsa attenzione alle frazioni: “Basta pensare - spiega il sindaco - che abbiamo
realizzato un percorso ciclabile da 2
milioni di euro, che era il progetto
originario del 1984. L’attenzione in
termini di spesa c’è. Gli interventi
in paese sono equilibrati, sono altre
le zone in paese in cui si è investito
meno e in cui dobbiamo intervenire”.
Intanto lunedì 21 giugno presso
l’Auditorium Modernissimo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Ragazzi on the
road’, il format educativo che, per un
mese, coinvolge i ragazzi della provincia in attività operative di alcuni
Corpi di Polizia Locale.
Un vero e proprio lavoro sulla strada, per infondere la cultura della sicurezza e della legalità alle generazioni nuove e adulte, avvicinandole il
più possibile all’operato delle Forze
dell’Ordine. Alla conferenza era presente il Prefetto Camillo Andreana. L’Ente Capofila è il Consorzio di
Polizia Municipale Valle Seriana.

INTERVENTO - LA MINORANZA ATTACCA

Pradalunga: “Un Pgt… ad Personam!”
Da qualche settimana il sito
del nostro comune pubblica il
nuovo Piano di Governo del
Territorio (PGT) che sarà adottato presumibilmente a Luglio,
usiamo volutamente il dubitativo poiché sul percorso di
stesura e di adozione vigeva e
vige il massimo “riserbo”. Ci
piace però ricordare alla giunta Parsani i requisiti richiesti
dalla legge: l’amministrazione
nella stesura del PGT dovrebbe
rispettare i criteri di pubblicità
e di trasparenza delle attività
che conducono alla formazione
del documento per una partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni:
dovrebbe rispettare, visto che
l’intero iter procedurale per
l’elaborazione del nostro PGT
si è ridotto alla convocazione
di due sole commissioni per
quanto riguarda la condivisione con i gruppi di Minoranza,
peraltro senza supporto di alcuna documentazione idonea e
all’organizzazione di una riunione unica per cittadini, gruppi
e associazioni. In questo modo
l’amministrazione Parsani pensa di aver assolto all’obbligo di
legge sull’informazione alla popolazione. Dove sono i principi
di democrazia e di condivisione
sui grandi temi del territorio? La
sua gestione e programmazione
da tutti i punti di vista, inclusi
quello geologico, ambientale,
urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale
e culturale non è prerogativa di
questa o di altra amministrazione: il lavoro deve essere, come
peraltro richiesto dalla legge,
condiviso e partecipato dalla
popolazione nelle sue diverse
forme di rappresentanza.
Zone edificabili
Chi avesse già avuto modo di

prendere visione degli atti, non
può aver fatto a meno di notare
che l’Atto di Indirizzo per l’elaborazione del PGT (adottato
dall’Amministrazione e ottenuto semplicemente da un copiaincolla dello stesso documento
di un ben noto comune limitrofo), entrano più volte in contraddizione con i contenuti stessi
del Piano: si parla, ad esempio,
di “confermare e sviluppare il
Plis” (Parco Locale di Interesse
Sovraccomunale) quando nei
fatti, cioè nella stesura del Piano, l’area protetta è stata sostanzialmente ridotta per far posto a
nuove zone edificabili.
Gli indirizzi generali, inoltre,

affermano di “limitare l’utilizzo di aree libere”, mentre nel
concreto si vanno ad aggiungere nuovi volumi abitativi, in
particolare in alcune aree di
completamento in zone francamente discutibili, pur se
l’andamento demografico del
paese non giustifica una simile
scelta.
Centro storico
Si continua a parlar di nuove
aree di ampliamento, ma sul recupero del centro storico, non è
stato previsto alcun intervento
per incentivare soggetti privati
all’investimento nella riqualificazione dell’intera area. Anzi,
tra i principi guida dell’Atto di

Indirizzo troviamo la “valorizzazione del patrimonio storico
e architettonico a partire dai
nuclei antichi come la Chiesa
Vecchia di Cornale”: peccato
che poi, nel concreto, il concetto si traduca nella soppressione
del vincolo dell’area di rispetto
proprio sul terreno adiacente.
E’ legittimo chiedersi: ma a
chi giova? A meno che le esigenze da soddisfare non siano
strettamente legate ai bisogni
della collettività.
Nuova strada per la Forcella
A dir poco irrazionale, poi,
il progetto di strada esterna al
paese che, inerpicandosi lungo
la collina dalla zona Belvedì a

confine con il comune di Albino, dovrebbe raggiungere l’area
sottostante al Santuario della
Forcella dove sono state previste altre due zone per nuovi
insediamenti: è questa l’attenzione che dimostra l’amministrazione Parsani quando parla
di salvaguardia del patrimonio
ambientale, paesaggistico e di
promozione turistica?
Sino ad ora non è stato presentato alcuno studio di fattibilità né un piano economico di
questa nuova strada (della quale
nessuno sente il bisogno): chi
paga un’opera che indicativamente costerà più di due milioni
di euro? Questi amministratori

PRADALUNGA – A LUGLIO ARRIVA IL PGT

“Non vogliamo più essere un... dormitorio”

Nasce a Pradalunga la Commissio- crescere il comune di Pradalunga. Il
ne consultiva per la salvaguardia e lo presidente della Commissione è espersviluppo del commercio e delle attivi- to in marketing e in centri commerciatà produttive e artigianali, formata li. Cercheremo di valorizzare il paese
da esercenti ed esperti nel settore. come se fosse un grande centro com“L’obiettivo - dice il sindaco Matteo merciale. È un obiettivo ambizioso,
Parsani - è unire commerma vogliamo arrivare a pubcianti e artigiani per otteneblicizzare il ‘prodotto complere finanziamenti e per creare
to’ Pradalunga”.
nuove opportunità che conGli intenti dell’Amminisentano di trattenere i clienstrazione riguardano due liti in paese ed evitare che si
velli di aggregazione: sovraspostino verso centri comcomunale, attuando alleanze
merciali e paesi più grossi”.
con i Comuni commercialMa anche attirare visitatori
mente limitrofi e, soprattutdall’esterno: “Promuovendo
to, Comunale.
Matteo Parsani
il turismo, presentando peRiguardo
quest’ultimo
culiarità e prodotti tipici particolari”.
punto l’aggregazione del tessuto comLunedì 24 maggio la Commissione merciale e produttivo esistente persi è presentata ai commercianti in metterebbe, mediante opportune straun’assemblea pubblica: “Vogliamo che tegie di fidelizzazione e marketing, di
Pradalunga non sia più un dormito- interrompere l’emorragia che caratterio. Alla riunione erano presenti una rizza il commercio attuale ed essere
quarantina di commercianti e ognuno d’ausilio nell’invertire i trend negativi
ha portato idee e lamentele.
(per es. promozioni unitarie, tessere
È solo un primo approccio per far fedeltà spendibili in ogni esercizio del

comune, feste e sagre popolari con le
aziende componenti il tessuto pradalunghese, ecc.). L’Amministrazione
intende dotarsi di strumenti pubblicitari diretti a far conoscere al turista
le molteplici tipicità paesaggistiche e
culturali di Pradalunga, e dotarsi delle opportune infrastrutture dirette ad
ospitarlo. Membri della commissione:
Pietro Marco Bugliesi (presidente),
Franco Pulcini (vicepresidente),
Mirko Lozza (segretario), Matteo
Parsani (sindaco), Ivan Caffi (assessore al bilancio), Achille Valoti,
Severino Valoti, Giuseppe Saccomandi, Carmela Spinelli, Stefano
Turelli, Guerino Pinetti.
L’Amministrazione di Pradalunga
è altresì impegnata nella stesura del
Piano di Governo del Territorio ed è
intenzionata ad adottarlo nel mese di
luglio: “E’ la tempistica che ci eravamo
prefissati - spiega il sindaco - inoltre,
se la stesura avviene entro luglio, c’è la
possibilità di ricevere un finanziamento regionale di 10.000 euro”.

toglieranno ancora soldi dalle
tasche dei cittadini?
Polo scolastico
La mancanza assoluta di documentazione sulla fattibilità
crea una serie di grosse perplessità anche in tema di costruzione del polo scolastico per le
elementari, opera ormai certa,
visto quanto ribadito più volte
nell’Atto di Indirizzo del PGT.
Si parla di riqualificazione e
razionalizzazione degli edifici
pubblici: tema a noi molto caro,
ma anche per questo progetto
non si trova alcun riscontro nel
documento finale.
Ci si chiede se il PGT sia
solo il libro dei sogni e delle
buone intenzioni, o se si possa
fare un lavoro più serio, con la
competenza e la responsabilità
richieste ad un amministratore
pubblico.
Numerosi sono i quesiti e
le osservazioni presentati dal
gruppo POPOLARI e DEMOCRATICI affinché l’amministrazione Parsani riesca a
spiegare alla popolazione quali
siano gli indirizzi e gli obiettivi
che hanno guidato l’iter per la
realizzazione del PGT, interrogativi che finora non hanno ricevuto alcuna risposta.
Ricordiamo a questi amministratori che ogni scelta operata,
per essere considerata di interesse collettivo e non di un solo
soggetto, richiede la massima
condivisione e non solo per un
obbligo legislativo come nel
caso del PGT, ma per il rispetto
di elementari requisiti di democrazia e partecipazione che paiono ignoti a questi “rappresentanti” di partito.
Gruppo Consiliare
POPOLARI
E DEMOCRATICI

56

Araberara - 25 Giugno 2010
TORRE BOLDONE – PROGETTO SU OTTO
STRUTTURE COMUNALI

RANICA – SABATO 5 GIUGNO GRANDE
MANIFESTAZIONE

IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

Protezione civile, Alpini
e Gruppo Antincendio

1.700.000 euro... a costo zero
mi sui futuri costi di riscaldamento oltre a quello per
l’energia elettrica grazie al
fotovoltaico”.
Lavori apprezzabili che
vanno incontro alle più
moderne strategie di investimenti
ecosostenibili
e sfruttamento di energia
rinnovabile.
Però un impegno economico importante in tempi
di minor entrate dei comuni. Come sosterrete i costi?
“Credo di poter sostenere

con serenità che il comune
di Torre Boldone ci guadagnerà pure. Abbiamo fatto
un leasing per la durata di
vent’anni per una spesa annua di circa 115,000 euro.
Grazie però al G.S.E (gestore servizi energetici)avremo
un’entrata di circa 140.000
euro a cui si aggiunga il risparmio di circa 40.000 euro
l’anno per il risparmio spese
energetiche. Circa 35/40%
solo per il metano nelle elementari”.
Più che a costo zero dunque… “Visti i bilanci dei
comuni sempre più risicati

questo è un intervento che
mira anche a evitare inutili sprechi modernizzando
strutture pubbliche e trovando nuove forme di risparmio”.
Quando i lavori? “Assegnati a maggio tramite bando all’impresa Valtellina
di Gorle, inizieranno a fine
mese di giugno inizio luglio,
così da poter terminare entro settembre in tempo per
l’apertura delle scuole”.
Ci saranno impedimenti
ad usufruire delle
strutture
sportive
quest’estate?
“Assolutamente
no, l’installazione
dell’impianto e il
resto non impediranno le normali
attività in programma”.
Avete
avuto anche l’accesso al finanziamento della Regione Lombardia per
la sicurezza nelle
scuole: “Un contributo del 50% sulla cifra di
250.000 euro che saranno
necessari per la sostituzione
della metà degli infissi delle
scuole medie”. Che c’entra
con la sicurezza? “I vetri
non erano più a norma inoltre quelli nuovi saranno isolanti evitando ulteriormente
le dispersioni termiche”.
Per questo intervento bisognerà attendere la consegna del materiale che si
prospetta piuttosto lunga.
Se non si riuscisse entro
l’estate i lavori verranno realizzati durante la chiusura
natalizia.

PRADALUNGA – MATTEO PARSANI ILLUSTRA
ALCUNI PUNTI DEL PGT

Il Sindaco: “Riunioni a raffica.
Il Plis ampliato. La nuova strada
finanziata con Piani Integrati”
L’approvazione del PGT è prevista per luglio,
quindi l’amministrazione è immersa nella
preparazione degli ultimi documenti e nel
perfezionamento del piano. La minoranza di
Popolari e Democratici nutre alcune perplessità in merito al lavoro della maggioranza; il
sindaco Matteo Parsani risponde: “Il lavoro
deve essere condiviso e partecipato, ed è proprio quello che stiamo facendo, con riunioni
della Commissione per il PGT fatta apposta
per avere una rappresentanza politica e dei
cittadini.
Di riunioni ne abbiamo già fatte alcune e ne
abbiamo in previsione altre due. E poi ulteriori riunioni allargate alla commissione urbanistica. Le minoranze stesse hanno avuto
modo di entrare in contatto con l’urbanista
e il tecnico comunale per avere delucidazioni sulla prima bozza. Abbiamo fatto inoltre
un incontro aperto al pubblico. E sul sito del
comune si trova tutto pubblicato. E siamo qui
in municipio ad ascoltare tutte le richieste dei
cittadini, apertissimi alle proposte, poi è ovvio che ci sarà un voto di maggioranza, ma
noi vagliamo ogni suggerimento, anche della
minoranza”.
L’area del PLIS si riduce? “No, si cerca di
ampliare il PLIS in altre zone interne al paese, non solo attorno al fiume. Riduzioni e allargamenti sono allineamenti per adeguarle
alle nuove recinzioni, alle proprietà private.
In passato il PLIS non aveva confini esatti,
ora con la pista ciclabile e le recinzioni è definibile la parte privata. Se in alcuni tratti
lo abbiamo ridotto, in altri abbiamo incluso
nuovi terreni”.
Si sopprime il vincolo dell’area di rispetto
adiacente alla Chiesa vecchia di Cornale?
“Quel vincolo non ha riscontro a livello provinciale, non è documentabile, tuttavia vogliamo valorizzare la visione della Chiesa
vecchia da Nembro, dalla superstrada, aumentando il vincolo del verde per tutelare

l’impatto visivo. Non ci sono carte che supportano il vincolo al cerchio verde. Ma la visione
è stupenda e la zona e la chiesa stessa vanno
tutelate, con regole chiare per i terreni circostanti, rispettando la piantumazione e impedendo la fabbricazione. In più vorremmo fare
un parcheggio”.
E il progetto della strada nei pressi della zona
Belvedì? “Per 20 anni e anche di più esisteva
un progetto impensabile per giungere alla
zona alta di Pradalunga, che è stato stralciato dalla vecchia amministrazione. La nuova
idea per risolvere questo problema e andare
a Pradalunga Alta senza passare dal centro
storico, è arrivare nella zona delle lottizzazioni e usufruire della zona della Forcella anche
a livello turistico, escursionistico, attraverso
la strada alternativa. Purtroppo si è fabbricato prima di trovare una congrua viabilità.
La strada si realizza con piani integrati d’intervento: un tratto con il PII del Belvedì, e gli
altri tratti con l’ausilio di altri PII vincolati
alla costruzione della strada: senza di essa,
non partono”.
L’opera del polo scolastico non trova riscontro nel documento finale? “Già, perché manca
ancora lo studio di fattibilità. È tutto di proprietà nostra, stiamo dando l’incarico per la
fattibilità e vogliamo capire se effettivamente
è realizzabile, se possiamo costruirne un polo
unico anziché tre come sono attualmente.
Problema uno: ci sono i soldi? Problema due:
ci stanno tutti gli alunni? Prima dobbiamo
avere dei dati certi. E comunque nel PGT non
cambia nulla”.
State preparando il PGT nell’interesse della
collettività? “Decisamente sì. Qualsiasi intervento o suggerimento l’abbiamo vagliato senza guardare se arrivasse dalla maggioranza o
dalla minoranza. Abbiamo accolto le istanze
di tutti, senza distinzioni alcune. Abbiamo
ragionato tranquillamente senza appartenenza politica”. Le riunioni proseguono.

Sabato 5 giugno, presso il
parco Villa Camozzi, in occasione della grande festa del
Gruppo Alpini Ranica, anche il
Gruppo Antincendio Boschivo
e la Protezione Civile hanno
effettuato alcune dimostrazioni. L’Antincendio ha pure fatto
un’esercitazione con le squadre
del Parco dei Colli e la partecipazione del Corpo Forestale di
Curno. Oriano Caironi è il responsabile della Protezione Civile Ranica: “Nel 2005 - spiega
- abbiamo iniziato a formarci.
E finalmente nel novembre
2008 il gruppo è stato dichiarato operativo dalla provincia,
perché nei primi cinque mesi
di quell’anno abbiamo partecipato a un corso provinciale
e quindi abbiamo avuto i titoli.
Nel frattempo, in quei tre anni,
non siamo stati con le mani in
mano: con i due geologi che
ci hanno supportato abbiamo
effettuato sopralluoghi in zone
critiche dal punto di vista idrogeologico. Ci riferiamo all’erosione della sponda destra del
fiume Serio e all’erosione di
vallette pericolose in caso di
piogge intense. La situazione in
queste aree si aggrava quando
il materiale non viene rimosso
e crea dighe causando possibili esondazioni”. Nel giugno
2009 l’esperienza in Abruzzo
in soccorso dei terremotati:
“In sei volontari (Giovanni
Minutoli, Giovanni Gervasoni, Francesco Algeri, Oriano
Caironi, Claudio Melocchi e
Corrado Zanini), siamo stati
a Paganica presso la tendopoli
gestita dalla regione Lombardia. Abbiamo svolto attività
di gestione della tendopoli, in
pratica abbiamo curato la distribuzione dei pasti mattina,
mezzogiorno e sera. Eravamo
attivi dalle ore 7 alle 23, prima,
durante e dopo la distribuzione”. Il gruppo è composto da
24 volontari: “In condizione
di non emergenza facciamo
addestramento e monitoriamo
le zone critiche. Diamo inoltre
una mano all’Antincendio in
caso di necessità. Nei tre giorni
dell’Adunata di Bergamo, ab-

BassaValle Seriana

(CI-BA) Un progetto importante per il risparmio
energetico a Torre Bordone.
Verranno posizionati otto
nuovi impianti fotovoltaici in edifici pubblici per un
totale di ben 320 kw. Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici il dott. Stefano
De Gasperis: “Saranno
coinvolte otto strutture di
proprietà comunale che beneficeranno di ammodernamenti e ristrutturazioni oltre che dell’installazione dei
nuovi impianti”.
Quali saranno?
“La piattaforma
ecologica in viale
Lombardia,, le tribune del campo di
calcio e gli spogliatoi, il centro anziani, il bocciodromo
e il palazzetto dello sport in piazza
Bersaglieri”. Significativo l’intervento alle scuole: “Sì,
verranno coinvolti
tutti e tre gli edifici: la scuola media e l’elementare in via Donizzetti e
la materna in via Ronchella”. Ha parlato anche di ristrutturazioni: “Nello stesso
progetto di 1.700.000 euro
sono compresi anche i lavori
per la sostituzione del tetto
del campo sportivo.
Opera urgente e necessaria in quanto la vecchia copertura è ancora in eternit.
Verrà rifatto completamente
anche il tetto della scuola
elementare con un ulteriore
intervento per il completo
isolamento termico. Questo
permetterà notevoli rispar-
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biamo provveduto al controllo
e allo smistamento di circa 400
alpini attendati a Ranica. Partecipiamo spesso a manifestazioni
che riguardano l’ecologia, anche in presenza di scolaresche,
in particolare attività di pulizia
di zone verdi di Ranica e paesi
limitrofi, insieme ad altri gruppi”.
Il caposquadra del Gruppo
Antincendio Boschivo di Ranica è Gianluigi Pellegrini: “Il
gruppo - racconta dopo l’esercitazione con tanto di elicottero
sul cielo del paese - è nato nel
1978 ed è formato da 18 unità.
Con Sorisole, Torre Boldone e

Villa d’Almè effettuiamo il servizio antincendio per il Parco
dei Colli. Abbiamo fatto corsi
di addestramento. Non abbiamo ancora una sede fissa qui a
Ranica. Manuteniamo 10 km di
sentieristica più 2 km di strada
comunale. Al ristorante Pighet
c’è la base operativa del Parco
dei Colli, lì abbiamo a disposizione un’area per l’acqua, il
carburante e la piazzola. I corsi
operativi si svolgono lì. D’inverno ci occupiamo della pulizia delle foglie col soffiatore,
d’estate della sfalciatura, per
un totale di 500 ore lavorative
annue”.

ALZANO
ERANO STATI INTERROTTI A NOVEMBRE

Ripresi i lavori
della piazza di Nese

Interrotti nel novembre scorso per
alcune difformità riscontrate nell’esecuzione dei lavori (gettata in cemento di
supporto alla pavimentazione di superficie, più alta del dovuto che avrebbe causato problemi per lo smaltimento delle
acque piovane), sono ripresi nelle scorse
settimane i lavori per completare la “riqualificazione della
piazza Nese”, nell’area compresa tra via Paleocapa e via Marconi, adiacente ed antistante la
chiesa parrocchiale S. Giorgio di
Nese e il monumento ai Caduti
in Guerra della frazione.
La foto documenta il progetto
esposto nella primavera dello
scorso anno nella piazza per informare la popolazione sull’esito
finale della “riqualificazione”,
progetto che, dopo l’opportuna
fresatura dell’intero piano stradale (per rimetterlo in quota), si
sta in queste settimane completando.
La “piazza” sarà attraversata in senso longitudinale dal traffico proveniente
da via Marconi (senso unico a scendere),
incanalato nella zona antistante il monumento ai Caduti e in raccordo con via
Paleocapa, con la posa di nuova alberatura a fianco della chiesa, e panchine
per la sosta. Un aspetto che è stato po-

sto all’attenzione dell’amministrazione
comunale è relativo alla sistemazione
dell’area verde di competenza del monumento ai Caduti, in particolare sotto
l’aspetto della sua “protezione e rispetto”
da parte di tutti i frequentatori del sito:
pedoni, motorizzati, cani accompagnati e

non presenti di giorno, di sera, di notte.
Il progetto non prevedeva una recinzione, ma da più parti è venuta la proposta,
condivisa dal sindaco Roberto Anelli, di
recintare l’area per mantenerla il più
possibile esente da azioni di “vilipendio”,
ripristinando così, per il monumento ai
Caduti di Nese, le condizioni ante lavori
di ristrutturazione della piazza.
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SPAZIO MUSICA

Da Rogno i BadAttitude. Solid rock
38IQTSVES1SVIW

,ETT],SYV
WYPPEKS
ALEX GIOVÈ
In Città Alta come a Iseo, in Grè
come a Vello, l’ora dell’aperitivo diventa espressione, possibilità sempre
nuova per essere e non appartenere.
Dal mondo globisch Happy Hour, una
micro cena dove il cocktail è il primo
piatto, il cibo si serve da contorno.
Dopo una giornata di lavoro neppure si deve cucinare tutto è compreso
nel prezzo anche il buffet che varia
da locale a locale. Una parentesi del
quotidiano da vivere con i colleghi ma
solo quelli giusti, parlare senza filtri
di tutto quello che vorresti cambiare,
il momento in cui anche la personalità più rigida si rilassa, complice del
buon vino, trovarsi seduti come in un
confessionale, ed ecco che la collega in
tailleur non è più così casa e chiesa.
Nel fine settimana il momento d’incontro con gli amici, inizia il venerdì,
l’aperitivo è un vero e proprio rito, un
rapido scambio di sms o invito collettivo in Facebook e l’aperitivo è organizzato, si va nel locale più cool, quello
del momento dove vanno tutti, più per
esserci che per essere ma questo giro
bisogna farlo così.
L’Alto Sebino e in generale tutta la
zona del lago d’Iseo in estate diventa
terra di happy hour, i locali più gettonati sono a Sarnico, Lovere fatica un
po’ a tenere il passo, complica la paura
di sdoganare certi generi e di seguire
la moda. E poi c’è la nuova zona, quella di Riva di Solto e del Grè che con
nuovi locali prova a sfruttare lo scenario naturale del lago d’Iseo. Minuti per altri ore di preparativi, cambi
d’abito, trovare una propria identità
espressiva per non essere anonimo,
apparire simile all’idea che si ha di se
stessi, senza copiare Vogue ma mixare
stili e idee per crearne uno innovativo
e personale. Ci si siede ma non a caso,
nella giusta prospettiva, un angolo
del locale che permette una buona
visione per guardare ed essere visti.
Se non troviamo posto ai tavoli o sulle poltroncine nessun problema, non
bisogna preoccuparsi dopo tutto la visione a corpo intero vende meglio sul
mercato, significa inoltre che il locale
è giusto e pieno di gente. Resta solo la
scelta più importante, cosa ordinare?
Molta attenzione, oltre al nostro piacere quel che si beve diventa comunicazione, come se una parte di noi
migrasse nel bicchiere che abbiamo
in mano. Quindi cosa dire? Uno spritz
classico rilassato come un infradito,
un satèn della vicina Francia Corta
sofisticato quanto un tacco tredici, o
forse meglio un Negroni secco e devastante ideale per dimenticare il doppio petto gessato ed al secondo giro
tutto diventa solo un lontano ricordo,
chi magari vuole sdoganarsi dalla provincia può provare dalla città vicina e
cugina, Brescia, il famoso Pirlo che
piace molto ai giovani nel loro jeans
così basso da trasformare l’intimo in
un vero vestito.
Da non dimenticare tutte le versione dei cocktail senza alcool, decisamente un abito seconda linea, per chi
proprio non lo regge. Un “cin” di bicchieri l’uno contro l’altro, finalmente
è Happy Hour!!! Ognuno vive l’aperitivo un po’ come gli pare, un momento
libero anche per incontri clandestini
di amanti, più importante di un caffè ma meno impegnativo di una cena,
così nessuno sospetta niente. I motivi
più diversi hanno creato quello che
oggi nel mondo è la fase più vissuta
della giornata, e poco importa se ci si
ritrova per mostrare l’ultima borsa di
Prada o il nuovo sandalo di Jimmy
Choo, stare insieme confrontarsi avere nuove contaminazioni, allargare le
conoscenze, le idee, non restare fermi
questa è la possibilità. E poi vuoi mettere se un amico ha bisogno di parlare
con te poter dire: dai stasera ci facciamo un ape, anzi due così mi racconti
tutto… Buon Happy Hour!

SCHEDA: PROSSIME DATE

CINZIA BARONCHELLI
Li incontro a Lovere al
concerto memorial per Andrea Taboni. Sono i BadAttitude.
Brutto
caratteraccio,
pessimo elemento. Una
traduzione che nulla c’entra con i quattro che mi
trovo davanti: Meco batterista di Rogno, Andrea
voce e chitarra di Rogno,
Andrea “R.A” chitarra
Piamborno ed Erik basso
di Braone (Bs).
C’entra però con la loro
musica. “Abbiamo scelto il
nome ‘Bad Attitude’, quale tributo al personaggio
dell’A-Team interpretato
da Mister T: P.E. Baracus,
il cui vero nome nell’edizione americana è Bosco
‘B.A.’ Baracus. In italiano
‘Pessimo Elemento’ indica
perfettamente il ‘caratteraccio’ del corpulento Baracus. Allo stesso modo il
nome del gruppo ne incarna
perfettamente l’impronta
aggressiva e squadrata che
caratterizza il sound del
nostro gruppo ultimamente
completamente indirizzato
verso un repertorio Hard
Rock & Heavy Blues”. “Dì
pure solid rock”. Questa mi
è nuova. “E’ un termine che
riassume il nostro sound .
Solido, concreto, facile da
ascoltare ma non banale.
Senza virtuosismi inutili
perciò diretto”.
Da dove siete partiti
quindi?
“Nell’estate del 2008” mi
spiega Andrea RA, “avevo
composto, nel mio periodo
di studio universitario in
Inghilterra, dei brani rock/
metal, abbastanza melodi-

Se volete ascoltarli:
-27 Giugno: “Sunset Saloon Camunian Music Fest”
Sunset Saloon, Braone BS.
-03 Luglio: “Festa della Birra”, Sonico BS.
-10 Luglio: Baia del Sol, Vello di Marone BS.
-25 Luglio: “Mammut Festival”, Val Palot (Pisogne
BS).
Per contattarli:
Mail bad.attitude.rock@gmail.com
MySpace myspace.com/badatts
Twitter twitter.com/BadAttitudeRock
Facebook “BadAttitude - Official Group”
ci ma anche piuttosto duri
ed energici. Il primo in Italia che ha aderito al mio
progetto è stato Erik ‘CMY
Cimenti’. Poco dopo arriva
anche il chitarrista Andrea
‘Couc’ Lo Furno e infine Domenico ‘Meco’ Ducoli”.
Vengono tutti da una
gavetta musicale piuttosto
lunga e non sono certo musicisti di “primo pelo”. “Decisamente no, il più giovane ha ventiquattro anni il
più vecchio trent’anni”. Un

progetto che si concretizza
con la fatica del primo CD
a inizio anno. “Six Fingers
EP”. Sei dita? Il logo del Cd
riporta delle corna ed effettivamente sono disegnate
sei dita. Non me n’ero accorta. Che significa? “Semplicemente dallo stencil
della mia mano… con un
dito in più. Nato così per
scherzo… le corna rock
dell’hombre con sei dita”.
I testi sono scritti soprattutto dai due Andrea ma

tutti collaborano. “Siamo
un gruppo molto democratico non c’è un leader
che impone”. Ma di cosa
parlate nella vostra opera
prima? Temi sociali, amore, cosa? “Non abbiamo
messaggi da lanciare non
facciamo prediche o comizi… parliamo delle nostre
esperienze personali delle
nostre emozioni cercando di
farle passare con la musica
a chi ci ascolta” “Noi siamo
comunque dei cantautori,

normalmente partiamo con
la musica”.
E la musica parte davvero e il lago scompare sullo
sfondo. “There are so many
Games to play I’m going
there I’m going away”. Molti giochi da fare. Molti accordi forti decisi arrivano
carezzevoli e mi lascio trascinare dal cuore che batte
con “Not so black” Rock ma
anche blues. Duro ma con
ritmo. Spacca ma rimani
intero.

I sei pezzi, le “sei dita”
sonore vanno dall’hard
rock all’ heavy blues dal
metal al funky. “Abbiamo
avuto percorsi diversi e
oggi tutto il nostro passato si è sublimato nello stile
dei BadAttitude.
Ogni pezzo ha la sua
storia, la sua musica, la
sua emozione diversa” “I
was walking through the
desert,Running fast towards the sun Got no future, past nor present ,But a

ARDESIO – PREMIATI NEL RICORDO DI PEPI FORNONI
In una serata dedicata
al ricordo dell’ideatore dell’iniziativa, Pepi
Fornoni, a un anno
dalla morte, i suoi
“Monelli” hanno organizzato una lunga
serata, con musica e
poesie (dello stesso
Pepi), gli interventi di
Don Giuseppe Belotti, adesso prevosto
di Leffe, grande amico
del Pepi, di Anna Carissoni e del direttore
di Araberara Piero
Bonicelli, per la consegna dei Premi della
Bontà.

Danilo e Giovanni per la Bontà

SPAZIO SCUOLA – 280 RAGAZZI AI PRATI MINI

Le scuole di Parre,
Premolo e Gorno
chiudono insieme
l’anno in meeting
CINZIA BARONCHELLI
Ottimismo di fine anno. Ottimismo nonostante tutto che
ancora una volta ci hanno trasmesso i giovani studenti
nell’ultima giornata di scuola di sabato 12 giugno ai “prati
mini” di Clusone. Una giornata straordinaria, la quarta
edizione del “meeting dello sport” che ha visto protagonisti i
bambini delle primarie di Parre, Premolo e Gorno dell’Istituto Comprensivo di Ponte Nossa diretto dalla dott.ssa
Vanda Gibellini, che ha aderito al progetto dell’associazione G.A.V gruppo alpinistico vertovese. Responsabile e
organizzatrice l’allenatrice Tina Mistri: “A Vertova questa
realtà esiste da ben 23 anni. La settimana scorsa eravamo
ancora qui con 480 ragazzi! Da sempre crediamo nella forza dell’atletica capace di coinvolgere tutti perché tutti possono trovare la loro dimensione sportiva: alti, bassi, magri
e grassi. Il nostro motto è fai atletica e non farai panchina”.
Ogni riferimento al calcio e puramente voluto!
Tante le discipline sportive che hanno coinvolto le scuole
presenti: vortex, salto in lungo, velocità, ostacoli, mezzo
fondo. Sotto un sole cocente coperto fortunatamente a tratti da nuvole propizie, hanno gareggiato centinaia di bambini sotto l’occhio vigile di decine di insegnanti e genitori
giunti a sostenere i propri “cuccioli”.
Esattamente in 65 da Gorno, in 160 da Parre e in 50 da
Premolo. Una giornata iniziata alle 9.00 e conclusasi nel
pomeriggio con la premiazione delle classi vincenti. Tutti
però hanno vinto, alla fine. Soprattutto vincente lo stare
insieme giocando, esorcizzando qualche saluto “finale” degli studenti di quinta con le maestre commosse. Pianto per
la fine di un importante pezzo di storia di vita, pianto per
la gioia e l’ansia che porta ogni inizio di avventura. Buona
serena estate a tutti!

Premiato un ragazzo
della Scuola Media
(intervenuta la Dirigente scolastica Marisa Piccinali) designato dal voto dei suoi 95
compagni di scuola.
Il ragazzo premiato è
Danilo Fornoni indicato come esempio
per il suo sorriso. Mentre quello degli adulti
è stato consegnato a
Giovanni Fornoni
sagrista del paese da
ormai due decenni.
(Foto Giuliano Fronzi
– Clusone)

dream inside”. Che sogno
avete dentro? “Ognuno di
noi ha il suo, insieme suoniamo soprattutto per divertirci, per stare insieme”.
Gruppo camuno molto unito. Siete orgogliosi della vostra “camunità” mi risulta.
“Verissimo ma soprattutto
siamo convinti che il nostro
territorio possa esprimere
qualsiasi talento e arte o
professionalità.
Per questo abbiamo realizzato il Cd a Esine avvalendoci di tecnici e strutture camune” “E abbiamo
presentato il nostro primo
lavoro a Borno con un set
fotografico realizzato da un
bravissimo fotografo locale
Lorenzo Caffi” . Originale.
Evocativo. “La Valle Camonica può offrire ottimi
prodotti non c’ è bisogno di
andare lontano”. Voi vivete al confine tra Brescia e
Bergamo, di che parte vi
sentite più “vicini” culturalmente? “Guarda, nessuno di noi è un tifoso di
calcio. Quindi il problema
non si pone. Siamo Camuni e basta” Not so black not
so bad. Invece è nero pesto
il cielo lacustre.

La musica dei BadAttitude lo fa vibrare. Fantasmi evocati dalle corde rimbalzano sui tamburi. Fantasmi di emozioni. Le mie,
non le loro. “Ognuno credo
che ascoltando possa immedesimarsi con quello che
cerchiamo di trasmettere”.
“I know you ever decided,
to rest (stay) at first place,
and with your ego you can
live Without any doubts,
The provocations, the lies,
The underground fears, I
accept the challenge, The
speed is what we need”.
Già, è la velocità quello di
cui abbiamo bisogno.
O magari quello di cui
dobbiamo disfarci? Ci vuole audacia. Audacity (fear
kills). L’audacia uccide la
paura. I suoni “solid rock”
dei quattro la esorcizzano.
Per un momento mi sento
invincibile mentre non posso fare a meno di lasciare
che la musica mi convinca.
Niente paura. “It’s not too
late, But I just can’t wait I
won’t slow down For this
day”.
Non è troppo tardi, ma
non posso proprio aspettare, non ho intenzione di
rallentare, per oggi.

IN VOLUME LE MEMORIE
DI ENRICO MORALI

I ricordi della
Grande Guerra con
i “Lupi di Toscana”
Nei giorni scorsi, a Bergamo presso il Palamonti del CAI,
il prof. Paolo Pozzato ha presentato il volume: Enrico
Morali In guerra con I Lupi di Toscana, che ripercorre le
azioni svolte dai Fanti del 77° e del 78° Reggimento, che
compongono la Brigata Toscana, attraverso le lettere, gli
scritti, interessanti inediti e la raccolta di fotografie di Enrico Morali. Dalle Giudicarie al Carso, dall’Altopiano dei
Sette Comuni al Grappa, si dipana una vicenda bellica assolutamente in presa diretta. Sul
Sabotino Morali conosce Gabriele
d’Annunzio con il quale contrae
un’amicizia destinata a durare
nel tempo anche dopo l’impresa
fiumana.
Ad arricchire il volume ci sono
le attestazioni dello stesso poeta
“vate” a Morali con testi inediti,
le testimonianze di altri diaristi
della “Toscana”, i ricordi degli
ufficiali fatti prigionieri, le valutazioni e i racconti degli avversari di allora: i fanti stiriani del
27° Rgt. o gli uomini del 22° Rgt.
k.u.k..
Per la prima volta il volume
presenta una trattazione alquanto esauriente sui “Lupi di Toscana” e mette in luce in modo assai
chiaro il grande ardore che animava Morali nel compiere con i
suoi fanti brillanti azioni eroiche.
Nella grande guerra riporta tre
ferite. All’encomio solenne seguono due medaglie d’argento, una di
bronzo, è promosso Capitano per
merito di guerra. Combatte alle
dipendenze dell’eroico Maggiore
Giovanni Randaccio.
Nel 1918 gli viene affidato il
comando del 3° Battaglione del 58° Reggimento Fanteria
Brigata Abruzzi. Il Battaglione trionfa nell’operazione tattica predisposta tra il luglio e l’ottobre a Col del Miglio,
Pra Gobbo, Col Caprile e Col della Berretta e si merita una
speciale menzione sul Bollettino della Vittoria. Morali è
uno fra i pochissimi ufficiali di complemento della Grande
Guerra decorato al valore con l’Ordine Militare di Savoia
per il singolare eroismo dimostrato ma anche per le grandi doti strategiche con le quali ha saputo condurre i suoi
uomini. Il volume, edito da Itinera Progetti, è composto da
216 pagine, 114 foto in quadricromia e 6 cartine. Si può
trovare in libreria o richiederlo direttamente a editore@
itineraprogetti.com. tel. 0424 503467.

FINE INCHIESTA

SCUOLA TRA...
tagli e ritagli
CINZIA BARONCHELLI
Si è chiusa con l’ultimo numero la “spinosa” inchiesta sul disagio giovanile. Un argomento difficile quanto opportuno visti i dati raccolti. Abbiamo
intervistato quasi un migliaio di studenti in tutti
i paesi bergamaschi che il nostro giornale copre.
Voci di ragazzi attenti al territorio e capaci anche
di analisi profonde e dettagliate della loro condizione e della situazione del loro comune. Giovani
voci che qualcuno purtroppo ha anche cercato di
zittire quando invece di fare elogi hanno denunciato situazioni di disagio. Voci che hanno anche confessato l’uso di fumo e alcool preoccupanti per la
giovane età degli intervistati. Concludo l’inchiesta
con l’auspicio che questi dati siano raccolti da chi
di dovere per dare risposte al “disagio giovanile”
piuttosto che prendersela con chi l’ha portato alla
luce. Comunque… buone vacanze a tutti! Studenti
e docenti. Arrivati soprattutto quest’ultimi col fiatone a chiudere questo particolare anno scolastico
2009/10. Particolare? Forse meglio dire confuso.
Un anno di transito dalle prime applicazioni della
riforma Gelmini al prossimo di cui si dice ancora
tutto e niente. Niente di buono purtroppo. Tagli
al personale docente e ATA (ex bidelli per capirci).
Stop all’aumento degli insegnanti di sostegno per
i diversamente abili, tagli di ore scolastiche. Tagli
di classi intere, aumento (allora un aumento c’è!)
di pluriclassi. Tagli ai laboratori, alle gite, ai corsi
extracurriculari (musica, teatro, sport) che sommati ai tagli dei comuni che dovrebbero sostenere
da “fuori” la scuola, rischiano di trasformarsi anche in tagli di materiale didattico, di ore di assistenti educatori, di aiuti per i trasporti, mense e
via andare. Invece di andare in gita si puliranno i
sentieri del Comune. Questa al momento la nuova
proposta della senatrice del PDL Gallone… Ma per
fortuna intanto c’è di mezzo il mare. Cioè almeno la
pausa estiva (qualcuno quest’anno il mare lo salta
per i tagli… ai posti di lavoro) e chissà che porti
buone nuove. A settembre per la prossima inchiesta 2010/2011.

BUIO IN SALA
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COSA VOGLIO
DI PIU’

Regia: Silvio SOLDINI
Int.: Pierfrancesco FAVINO, Alba
ROHRWACHER, Giuseppe BATTISTON
Prod.:Italia, 2010

TORESAL
Milano da sopravvivere, agli inizi
del Terzo Millennio.
Anna e Domenico sono due formiche dell’universo, con un lavoro
sicuro nella sua precarietà. Ragioniera lei, cameriere lui. Galeotto fu
il coltello. Nessuna romanzata pulp,
tranquilli, ma si tratta dell’arnese
dimenticato da lui, che lo conduce
all’incontro con lei, fuori servizio e
fuori regole.
Anna e Domenico hanno qualcuno
che li aspetta a casa. Lei ha un compagno bonaccione e saggio, che attende da anni il sì della sua donna ad
un figlio finora sempre rinviato. Lui
ha una famiglia, moglie e due popi,
che gli riempiono la vita, di gioie e
di preoccupazioni. Ma forse no, in
quelle vite c’è posto, ahimè , ancora
per qualcosa o qualcuno.
Scatta l’attrazione reciproca, brucia
la curiosità di corpi nuovi, e dopo
divampa il desiderio, e poi ancora
l’angoscia di una storia che si vorrebbe chiusa nel buio della pura carnalità, quando invece si fanno strada i sentimenti in quelle due ore di
motel, al mercoledì sera, quando lui
e lei sono altrove. Ufficialmente per
i loro compagni, e realmente dentro
le loro teste.
Miriam vuole sapere fino in fondo
e combattere per riportare a casa il
suo uomo, in un’impresa che sembra
più complicata di quella del Soldato
Ryan. Alessio aspetta, e non vuole
vedere, chiudendosi nella tristezza e
nella speranza. E i bambini ci guardano, e si accorgono di tutto anche
se non parlano.
Dopo tanto tempo Silvio SOLDINI
ritorna alla Milano, non più da bere,
lasciata in balia dell’”Aria serena
dell’Ovest” vent’anni fa, e che oggi
ritroviamo plastificata, preconfezionata, informatizzata: in poche
parole, spersonalizzata. Stagnante
bonaccia, nessun’aria o vento, da
nessuno dei punti cardinali. E le difficoltà della vita quotidiana, anzi la
difficoltà di guadagnarsi da vivere,
in senso esclusivamente economico,
perché come insegnano i soloni che
ci hanno portato al disastro finanziario, “tutto ha un costo”, a cominciare
dalla vita e dalle malattie. Figurarsi
parlare d’amore.
Grande spaccato su di un mondo in
cui viviamo e di cui non riusciamo
più a percepire i cambiamenti, in
un vortice vertiginoso di tecnologie
avanzate e di illusioni di prevenire
e prevedere tutto. Silenziando la coscienza del sapere, che fatalmente
si fa dolore, su questa Terra, fin dai
tempi di Adamo ed Eva.
Pierfrancesco FAVINO si conferma uno dei leaders della nuova generazione attoriale italiana. Alba
ROHRWACHER svela una duttilità
ed una molteplicità di toni, sul proprio registro, da grande interprete
(provate a comparare la sua Anna
con la Giovanna psicotica del film di
AVATI...). Giuseppe BATTISTON ,
nonostante le disgrazie del suo ruolo, ispira comunque fiducia e rassicurazione nello spettatore con la
sola presenza scenica, prerogativa,
in passato, di un John WAYNE o di
un Lino VENTURA, e susate se è
poco... Com’è difficile vivere nella
Milano da digerire d’oggi, dove tutto costa maledettamente. E per tutto
il resto non c’è MasterCard...
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un cavaliere scalcagnato che mette su un
drappello di sfigati e parte per conquistare
un feudo e viene sfiorato dai toni e i tempi
di una crociata, a loro modo crociati senza
meta, che girano intorno alla vita e alla
morte, con l’aria rassegnata di non saper
dove andare ma determinati ad andarci comunque. Un’epopea dei poveri, come spesso
succede all’Italia.
Essendo il voto popolare svalutato dalle
liste blindate, il timore della “casta” è solo
quello di un avviso di garanzia, di un’indagine della magistratura. E si torna a quei
due anni di fuoco, 1992-93, in cui i palazzi del potere tremavano ogni mattina alla
lettura dei giornali, uno scopriva di essere
finito nel tritacarne di un’indagine, delegittimato.
Da qui l’autodifesa del “legittimo impedimento”, vale a dire “non ho tempo per rispondere alle domande dei giudici, ho ben
altro da fare”, che farebbe comodo a tutti,
quando ti chiamano anche solo a testimoniare parti la mattina presto per arrivare
in tribunale, aspetti e aspetti, nessuno ti
dice nulla, scopri a mezzogiorno che hanno
spostato l’udienza e dovrai tornare un altro
giorno, si vedrà.
Ma i politici potrebbero cambiare le cose
per tutti, ad es. una convocazione a una determinata ora, con certezza dei tempi e dei
modi. Invece le cambiano solo per se stessi.
Pierluigi Battista sul Corriere avanza quindi l’ipotesi che questo Brancher sia stato
nominato ministro per motivi inconfessabili, per evitare appunto i tribunali. Correggo: non un’ipotesi, un semplice sospetto.
Pubblicato nell’editoriale di prima pagina
del Corriere della sera, non su Liberazione.
E poi quell’emendamento sul condono edilizio, presentato da tre parlamentari berlusconiani, rapida marcia indietro col povero,
patetico Bonaiuti costretto a smentire ed
attaccare la “sinistra” che “ha preso a pre-

IL CIELO NE TENGA CONTO

testo” un emendamento per creare “polveroni” e nello stesso momento i tre senatori
(Pdl) che dicono all’unisono, “Noi abbiamo
firmato un documento che ci hanno mandato, non sappiamo chi”.
E poi lo scontro tra Fini (“La Padania non
esiste, è solo propaganda”) e Bossi (“Stai
zitto, che qui non prendi voti”) che è un altro segno della fine dei tempi, dei loro tempi. E tra Lega e Pdl le cose non vanno, lo si
avverte in periferia, in Provincia (nel senso
dell’istituzione) di Bergamo, nei vari Comuni in cui sono alleati e sembra loro malgrado. E adesso anche i sindaci più accorti
si rendono conto che la “filiera” non serve
a far quadrare i bilanci, insomma non serve proprio a nulla essere della Lega o Pdl
per avere i soldi per fornire i servizi che la
loro gente chiede. Anzi: con la scusa che “sei
dei nostri, cerca di capire”, ti battono una
mano sulla spalla e ti rimandano a casa
senza niente. E tra i veleni salta fuori di
nuovo un Cardinale, ancora il titolare della
sede di Napoli, di nuovo indagato come il
suo predecessore.
Che poi in questa atmosfera malata, riescono a farci credere che, se loro cadessero,
questi sarebbero addirittura i segni della
fine del tempo, in assoluto. E’ probabile che
sopravviviamo, non sappiamo come, ma
speriamo nello stellone, come nel calcio. Armata Brancaleone, accavallamento di stagioni, sarebbe eccessivo chiamarla Caduta
degli Dei (altro film mito). Ma poi non cadono, non ancora. E mi ricorda un amico sdraiato nel prato di Piazza dei Miracoli a Pisa,
dopo aver bevuto (troppo), che aveva una
sua visione personale di un disastro imminente e rivolto alla Torre pendente contava:
Un due, tre… cade. Un due, tre… cade. Un
due, tre… cade. Ma si rassegnò ad essere
portato a dormire in albergo, nell’evidenza
che l’evento era posticipato a data (e tempo
e stagione) da destinarsi. (p.b.)
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IL LATO CURIOSO DEL CALCIO
va pari accesso alle competizioni sin dai
primi turni eliminatori ed accadeva così
che le squadre italiane si trovassero a giocare contro avversari quasi di paese, in
posti remoti e sperduti dell’Europa, allora
claudicante comunità europea. Qualcosa
di commovente. Campetti con qualche
decina di spettatori ai bordi del campo e
l’immancabile resoconto del telecronista
che ricordava ai telespettatori la vera professione dei calciatori schierati: minatori,
elettricisti, ragionieri e via dicendo. Una
manna, ed un caso del destino, per questi giocatori, destinati ad essere eliminati
sempre al primo turno, poter incontrare
una delle pretendenti alla vittoria finale,
vedere da vicino campioni che poi avrebbero per il resto della vita osservato in tv
proprio come ordinari spettatori, pensando alla maglia ricordo dell’incontro loro
lasciata al termine della partita. Nulla di
tutto questo accade oggi.
Il calcio moderno, divorato dall’audience
e dallo spettacolo, si è mangiato la propria
anima, ha limitato l’accesso alle competizioni, è divenuto qualcosa di riservato alle
squadre con maggiore disponibilità economica. Peccato. Impossibile non tifare per i
neozelandesi. Certo la Nuova Zelanda mostra di saper giocare a calcio, di poter vantare giocatori tutt’altro che sprovveduti.

Ma, certo, al solo pensiero che nei giorni
precedenti l’incontro in Italia si siano consumate ore ed ore di analisi televisive con
esperti di ogni genere e settore, per spiegare quanto fosse pericolosa e delicata la
sfida, vien da sorridere. Giocatori profumatamente pagati per giocare (giocare) a
calcio destinati a salvare l’orgoglio di una
nazione, a difenderne gli ideali come se si
fosse in guerra, a dover affrontare altre
nazioni cercando di imporre la nostra storia. Presidenti che seguono le squadre tra
il pubblico. Giocatori che si affidano a Dio
prima della partita, dopo la partita, che
ringraziano il loro Dio al momento del gol,
e via dicendo.
Religione, storia, politica, costume, morale, odio, rivalità e via dicendo, concentrate
in un’ora e mezza di gioco: ventidue uomini che rincorrono, sotto la sorveglianza di
quattro uomini che ne osservano il corretto rispetto delle regole, un oggetto rotondo, nel tentativo di spingerlo, senza poter
utilizzare le mani ma bensì le altri parti
del corpo, all’interno di uno spazio rettangolare, racchiuso da una rete, presidiato
da un uomo che le mani può usare. L’uomo
è qualcosa di davvero curioso.
Bazarov
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I COMPITI PER LE VACANZE
possiamo dire che le carceri siano vuote e
che la maggior parte degli “inquilini” siano
del tutto “stranieri” bensì prevalentemente
italiani. Nei primi mesi del 2009, su dieci
minori fermati, ben sei hanno un nome e
cognome italiano. E tra questi “nostri” c’è
un po’ di tutto: c’è il ragazzo che contribuisce al reddito familiare con qualche furto
o borseggio; c’è il fratello minore dell’italianissimo rapinatore e spacciatore; i bulli
del quartiere; i figli di papà cui non manca
nulla ma che sanno organizzare un colpo al
supermercato sottocasa, solo per gioco, per
vedere l’effetto che fa.
E la cause? I ragazzi in carcere sono il
frutto di un sistema in profonda crisi etica
e civile che rivela da una parte una società nella quale i primi valori sono i soldi, la
fama, il successo, l’avere tutto e dall’altra
la realtà del nulla e dell’assenza di un futuro. Non è forse questo un problema educativo? Pensiamo al mondo della scuola. Ci
sono bambini che, a dieci, undici anni, hanno già smesso di andare a scuola e chi si fa
carico di questo problema? Fortunatamente interviene ancora il volontariato il quale
attraverso percorsi particolari si prodiga a
tamponare come meglio può questa situazione, non dico ignorata, ma abbandonata

dai nostri grandi. Gli esiti sembrano ottimi,
tuttavia c’è da riconoscere che il volontariato… non è mai lo Stato. Di per sé il volontariato non avrebbe motivo di esistere… se
tutto funzionasse bene. Considerando le
scarse risorse destinate dallo Stato e le difficoltà finanziarie degli enti locali, è quasi
un miracolo la presenza e l’intervento del
volontariato, tuttavia non è solo questione
di finanze. E’ questione anche di cultura, di
educazione, di trasmissione di determinate
regole.
E’ questione di un “credo” che prima di tutto capta il positivo che c’è nei nostri ragazzi
ed in seguito lo fa fruttificare. E tutto questo deve partire anche dalla scuola. E allora
non potrebbero essere questi i “compiti per
le vacanze” dei nostri ministeri educativi
e culturali: ampliare le forme educative e
creare un ambiente dove i nostri ragazzi
non solo si sentono a loro agio perché valorizzati, ma si sentono bene… perché stanno
bene con gli altri? Nei nostri oratori, sebbene a passi lenti ma con estrema convinzione, tutto questo avviene… E nelle nostre
scuole?
Metua

quello che passa per andare ad annusarmi un refuso di voglie, poi è entrata lei,
mi sembrava una donna, niente di più,
ha cominciato a parlare e mi sono accorta
che era una mamma, poi una donna. Teneva in mano un foglietto scritto a penna,
quei foglietti a quadretti grandi che usavo
alle elementari, noi stavamo lavorando o
quasi, chiede se può, certo che può, guarda, osserva. Vuole pubblicare due righe di
ringraziamenti, a chi? Perché? Per Giulio,
4 anni a luglio, che è suo figlio, che è il suo
unico figlio, partorito a Brescia dopo un
inseguimento al mondo, a quel mondo che
non ne voleva sapere di farglielo nascere,
inseminazione artificiale e arriva, dopo
poche ore è già grave, non si è chiusa la
valvola cardiaca, ospedali, notti a sperare,
pregare, immaginare. Sono passati 4 anni,
nemmeno 4, Giulio è già stato operato,
una, due, tre volte e adesso la quarta, gli
hanno tolto il polmone e il cuore, gliel’hanno rimesso, stanno provando in tutti i
modi a farlo vivere. L’ultima operazione,
pochi giorni fa, giusto prima di andarsene
una settimana in ferie, non c’è tempo, bisogna operare, gli aprono il torace, Giulio
si sveglia in terapia intensiva, non c’è la
mamma, non c’è il papà, Giulio piange ma
ce la fa, almeno per ora. Ritorna a casa.
Anche stavolta, per poi doverci tornare, in

ospedale, chissà quante altre volte, o forse
meno, o forse mai più. “Il pericolo è fino
all’età dello sviluppo”, racconta la mamma
stringendo in mano quel foglietto a quadretti scritto in stampatello. Giulio di anni
ne ha 4, l’età dello sviluppo è calcolata attorno ai 15, c’è strada, ancora tanta strada
ma si può fare, si deve fare. La mamma
tiene il foglietto stretto: “volevo ringraziare, sì, c’è tanta gente che ci sta aiutando,
alcuni hanno fatto dire delle Messe, e io
vorrei ringraziarli”, perché lei pensa anche a quello, a quei ringraziamenti che arrivino, perché Giulio non è solo. Sono solo
poche righe, le trovate a pagina cinque,
ma dietro ci sono tante righe, tantissime,
un occhio al cielo, che gli angioletti fanno
a gara a proteggerlo, su che ce la fai, un’altra estate va a cominciare, con noi qui sotto a suonarcele e cantarcele…
Perché in questa estate dove andiamo
tutti di fretta, tra un pallone che rotola
in Sudafrica, l’accordo di Pomigliano, il
cardinale di Napoli con le dita sporche di
marmellata, le spiagge che si riempiono a
fatica… c’è ancora qualcuno che ha voglia
e tempo di dire grazie e di non prendersela
col cielo, sarebbe stato più facile, molto più
facile, e allora che per una volta il cielo ne
tenga conto.
Aristea Canini

segue da pag. 28

BOSSICO - TRE GIORNI DI FESTA

Sette Gruppi Alpini dell’alto lago
per i 30 anni del Gruppo Bossico
Una mostra fotografica ha ripercorso il cammino
di questi 30 anni, così pure un elegante fascicoletto stampato per l’occasione ne ha riassunto i momenti salienti. Una intensa attività a servizio della
comunità: impegno costante per la salvaguardia
del territorio aiutando a tenere pulita la pineta, a
prevenire gli incendi e per la collaborazione nella
soluzione dei vari problemi comunitari soprattutto
di quelli a carattere sociale. Non è mancata certamente la partecipazione a ravvivare le feste tradizionali a carattere religioso, patriottico e sociale.
Intensa l’attività lavorativa: recupero della Chiesetta al Colle S. Fermo nel 1982 con la sistemazione della pozza adiacente; nel 1987 ristrutturazione
della ex casa del curato, dove ora si trova la loro
sede e quella dell’Avis e dell’Aido; nel 1993 realizzazione del Parco Nicolajewka in località Pila,
comprendente il ripristino della prima fontana del
Paese. Un particolare occhio di riguardo il gruppo
l’ha sempre avuto per l’asilo Lavinia Storti di Bossico, impegnando tante energie e investendo tante
risorse economiche. Anche in questa occasione

sono stati consegnati al Presidente cav. Francesco
Schiavi 5.000 euro. Un impegno assiduo pure per
la Casa della famiglia di Endine, dove intervengono anche alcune mogli di alpini; domenica sono
stati consegnati alla responsabile della casa 900
euro. Altri interventi: Santella del Gésöl, chiesetta
dei Caduti, installazione del geolabio sul Monte
Colombina, sistemazione di pozze, fontanine, sentieri e vallette. Dal 1997 il Gruppo ha un proprio
Nucleo di Protezione Civile, che attualmente conta
23 soci attivi e che in questi anni ha partecipato
a numerosi interventi in Italia ed all’estero, non
ultimo quello in Abruzzo l’estate scorsa.. Il sindaco Marinella Cocchetti nel suo intervento ha
mostrato la sua fierezza: “Con un gruppo di alpini
alle spalle molto impegnato come quello di Bossico, ci si sente tranquilli e sicuri anche di fronte a
qualsiasi emergenza”. Una giornata festosa e un
po’ di commozione hanno unito “veci” e “bocia”
e sottolineato l’importanza e l’interesse per la presenza delle “penne nere” nei nostri paesi.
Pasquale Sterni
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COME GUSCIO LA CORAZZA DELL’AUTO
loro esistenza), viene fuori il peggio di noi.
Cioè ciò che realmente siamo, senza gli
infingimenti e i mascheramenti ai quali ci
costringono, in altri ambiti, la buona educazione, la convenienza, le convenzioni sociali. E dal momento che al giorno d’oggi
siamo tutti e piuttosto frequentemente,
scontenti, frustrati, incazzati col mondo
intero, la strada diventa troppo spesso
l’arena dove sfogarsi e le conseguenze poi
si vedono.
Ciononostante non possiamo fare a
meno di usarla. E se anche potessimo non
è detto che lo vorremmo. Forse perché la
scatoletta di lamiera a quattro ruote dentro la quale ci rinchiudiamo e che lanciamo lungo una strada, diventando quasi
il prolungamento del nostro corpo fisico
e moltiplicando le nostre possibilità, riesce a farci provare sensazioni di libertà
inebrianti e impagabili, di superamento
dei nostri limiti e non solo dei nostri limiti fisici. Ed è in grado di attribuirci un
senso di potere e uno status direttamente proporzionali alla cilindrata del mezzo
che abbiamo in dotazione e quindi alle
performances che dallo stesso riusciamo
a ottenere.
Forse anche perché il fatto che ormai
ognuno di noi possieda almeno un’automobile, fa di questa il simbolo per eccellenza
dell’individualismo spinto all’esasperazione. Ciascuno va per la sua strada rinchiuso nel suo guscio, senza degnare della
minima attenzione le centinaia di esseri
umani che incrocia o con i quali si incolonna, nascosti a loro volta dentro i loro gusci
come dentro impenetrabili corazze.
Al più gli altri si sopportano, basta che
non intralcino o non ci taglino la strada
costringendoci, dio non voglia, a rallentare o a frenare e se capita di rimanere incolonnati in prossimità di un incidente, a
prevalere non è lo spirito di solidarietà, il
desiderio di portare aiuto ma il disappunto per la sosta forzata che si tradurrà in

un inevitabile ritardo e la curiosità voyeuristica di vedere come sono ridotti i veicoli
coinvolti e se ci sono ancora sul posto dei
morti o dei feriti..
Di solito la strada, come la vita, ci costringe ad osservare delle regole imposte
da altri che il più delle volte ci appaiono
vessatorie, o, nel migliore dei casi, incomprensibili. Così che, appena ci è possibile, non ci facciamo scrupolo a violarle
bellamente, almeno queste. Come si fa a
mettere il limite dei 50 orari su un rettilineo o a proibire il sorpasso con tutta
la visibilità che c’è? Cose da neopatentati,
da guidatori della domenica, non da gente con vent’anni di guida sulle spalle.Chi
l’ha detto che non sono in grado di guidare
se ho bevuto due bicchieri? Al contrario, a
me un po’ di alcol nel sangue dà lucidità e
prontezza di riflessi.
Ma il peggio è quando la strada sollecita il nostro spirito di emulazione e mette
a nudo i nostri pregiudizi e la nostra aggressività.
Se c’è un rallentamento senza un apparente motivo sarà senz’altro colpa di una
donna perché, come è noto anche ai sassi, le donne possono imparare quasi tutto
meno che a guidare. Se non è una donna,
a far colonna è di sicuro uno di quelli che
guidano “col cappello in testa”. Chi guida
un suv ma va a sessanta all’ora non lo
merita ed è meglio per tutti se lo vende
e va a piedi o in bicicletta, ma se sono io
alla guida di una macchina di grossa cilindrata e da tre chilometri mi sto mangiando il fegato perché sono costretto a stare
dietro una macchinetta che non riesco a
superare, se non voglio tamponarla o fare
qualche altro sproposito, devo almeno affiancarla e bruciarla al primo incrocio o
al primo semaforo. Non è prepotenza, è
solo questione di ristabilire le giuste gerarchie.
Nagual
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PALLAVOLO E CALCIOBALILLA

Cazzano: gli “altri”
della Polisportiva

DI

TORESAL

IL FASCINO DISCRETO
DEL... RIGORE
TORESAL

In questi giorni sono i mondiali di calcio a tenere banco ma
in Media Valle Seriana, a Cazzano, ci sono due sport che hanno messo in luce il paese, la pallavolo e il calciobalilla. Una
realtà piccola ma un paese che sportivamente pensa in grande
e così pubblichiamo la seconda parte (la prima è stata pubblicata sul numero scorso di Araberara) delle squadre che hanno
portato Cazzano nei palcoscenici sportivi della provincia.

LA CARICA DEL KARATE MASTER RAPID

In 500 a Villa d’Ogna per gli esami

Il Karate Master Rapid CBL, società sportiva affiliata alla FIJLKAM (l’unica federazione
di Karate riconosciuta dal CONI) detentrice del
titolo nazionale di karate CSEN, nella giornata
di domenica 13 giugno ha organizzato la manifestazione di karate promozionale giovanile
denominata Esame di Graduazione Karate 2010
riempiendo il bellissimo Palazzetto dello Sport
di Villa D’Ogna.
I 500 atleti partecipanti, provenienti dalle sezioni di Castione della Presolana, Clusone, Endine Gaiano, Monasterolo del Castello e Villa
d’Ogna, preparati con tanto impegno per ottenere
l’ambito passaggio di grado, si sono avvicendati
in turni dalle 14,30 alle ore 19,30. Impeccabile
l’organizzazione, sapientemente coordinata dal
Direttore Tecnico Francesco Maffolini e scontato quindi il successo dell’evento, facilmente
comprensibile nelle espressioni di divertimento
e appagamento dei più di 1000 spettatori che si
sono alternati in momenti diversi al Palasport.
Esemplare la prova dei piccoli e grandi karateki, molto coreografica l’esibizione musicale che
ha ottenuto scrosci d’applausi. All’evento sportivo, patrocinato dal Ministero per le Politiche
Giovanili e delle Attività Sportive, sono intervenute in qualità di ospiti d’onore l’Assessore Provinciale Giorgio Bonassoli, l’Assessore Regionale Daniele Belotti ed il consigliere regionale
Giosuè Frosio oltre al sindaco di Villa d’Ogna
Angelo Bosatelli e l’Assessore allo Sport di Villa
D’Ogna Mirna Fornoni.
I presenti non hanno mancato di sottolineare
l’impegno del sodalizio (il Karate Club più grande d’Italia, vanta quasi 1000 associati) che opera dal 2003 anche in provincia di Bergamo con
grandissimo successo ed è balzato alla cronaca
locale per i consistenti allori sportivi conquistati.
All’evento hanno partecipato alcuni tra i migliori
atleti tesserati al Karate Master Rapid CBL come
il pluricampione regionale FIJLKAM Oscar Pe

componente della squadra di Kata della Regione
Lombardia e veramente ammirevole lo sforzo
promozionale dello Staff che ad ogni edizione
migliora il livello tecnico e organizzativo.
Intervistato alla fine della Manifestazione il
Direttore Tecnico ha commentato la giornata sottolineando i vantaggi del karate promosso dalla
Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti
Marziali, un’attività di elevato valore pedagogico che fa nascere autostima, accresce il bagaglio
formativo offrendo una disciplina caratteriale
notevole, incrementa la capacità di concentrazione e stimola la forza di volontà.
“Come in ogni settore, fondamentale è l’aggiornamento” - sostiene il Maestro Maffolini “trattare il bambino con dignità è importante per
creare un adulto responsabile, il tecnico ha il dovere morale di evitare la precoce specializzazione e deve intervenire con il in maniera educativa.
L’aspetto formativo è importante e l’allenamento
paramilitare degli anni ‘50 è una procedura errata che può creare dei grossi problemi di autostima nei soggetti più introversi”
Maffolini ha rimarcato l’importanza dell’esame di cintura: “Il successo connesso al passaggio di grado, comporta la responsabilità verso se
stessi e gli altri di conservare il risultato ottenuto
con l’impegno e la continuità nell’allenamento,
esortando altresì il desiderio di porsi nuovi obiettivi di crescita”. Le esibizioni di difesa personale
sono state tra quelle maggiormente apprezzate.
Per chi volesse avvicinarsi all’attività della Self
Defence, il Maestro Francesco Maffolini è uno
dei migliori tecnici nel panorama nazionale in
questo particolare settore e è coadiuvato da uno
Staff Tecnico altamente qualificato, in provincia
di bergamo svolge corsi specifici a Endine Gaiano ed a Villa D’Ogna, corsi che hanno ottenuto
grande partecipazione.
Per info 3385456641 oppure si può consultare
il sito www.karaterapid.it

Quando vengono scritte queste note si
sono appena conclusi gli ultimi incontri del
2° turno dei gironi eliminatori dei Campionati Mondiali di Calcio. Alla vigilia delle
partite che dovranno decidere chi va avanti agli ottavi di finale e chi invece torna a
casa, è d'obbligo tirare le prime somme, alla
luce della duplice prova che ogni Nazionale
ha dovuto sostenere finora. Come per i farmaci, dobbiamo anche noi le avvertenze ai
lettori, le quali si basano su di un concetto
solo: al momento attuale le squadre ancora
in lizza sono 30 (trenta), mentre la prossima volta che dovessimo risentirci, saranno
4(quattro). Questo per sintetizzare che il
vero Mondiale comincia adesso.
Mondiali multicolori, Mondiali etnici, si
diceva alla vigilia. E la solita palla rotonda smentisce già le rosee previsioni di chi,
come il sottoscritto, prevedeva una promozione in massa delle squadre africane.
Detto fatto: delle 6 formazioni del Continente Nero, una, il prestigioso Camerun di
Samuel Eto'o è già eliminato, mentre per
la prima volta nella Storia del torneo, i padroni di casa rischiano fortemente di non
passare il primo turno.
In effetti il Sudafrica visto in campo è
sembrato di una pochezza sconfortante,
una volta esaurita la carica dell'esordio: è
bastata una squadra di buoni professionisti, ma con i fondamentali a posto, come
l'Uruguay, per togliere il velo ad una formazione imbastita da un bravo sarto (Parreira) con tessuti scadenti. Dispiace ricordarlo, ma i verde-oro africani sono al posto
n° 83 del ranking FIFA, e giova ricordare
che, se avessero dovuto affrontare le qualificazioni, come peraltro hanno dovuto fare,
in competizione per la Coppa delle Nazioni
d'Africa, non si sarebbero qualificate per
la kermesse mondiale, come del resto sono
rimasti a casa dalla rassegna continentale
dello scorso gennaio. Ghana, Costa d'Avorio, Nigeria ed Algeria coltivano ancora
qualche speranza, nell'ordine in cui ve le
abbiamo proposte, ma è anche concreta
l'ipotesi di una bocciatura di massa, ipotesi
che spingerebbe indietro di vent'anni il movimento calcistico africano.
Non possiamo neppure attaccare la solita tiritera del "buon selvaggio" tanto potente sul piano atletico quanto scriteriato
su quello tattico: nell'eventuale naufragio
africano vanno necessariamente coinvolti
fior di nocchieri di scuola europea, quali
Le Guen (CT francese del Camerun), ed
eventualmente gli svedesi Eriksson (Costa d'Avorio) e Lagerback (Nigeria). Il dato
incontroveribile è che comunque stavolta,
proprio in casa loro, i calciatori africani
hanno lesinato la spettacolarità delle loro
giocate, e non è un caso che la squadra meglio piazzata sia anche quella più sparagnina, il Ghana dello "zingaro" Rajevac.
Di contro, tanto per compiacere
Sua Imbroglianza Blatter, sembrano aver acquisito competitività gli asiatici, in primis
il Giappone, che del resto
può contare su vent'anni di
crescita costante e globale
del proprio movimento e
della propria federazione.
Sopravvalutata la Corea del
Sud, ordinata e nulla più,
mentre i loro cugini del Nord
sono già stati ridimensionati
dal Portogallo di Cristiano
Ronaldo.
Stagnante la situazione in
Oceania, dove l'Australia ha
messo in mostra un gerontocomio esperto, ma prevedibile,
mentre a lanciare in orbita i
neozelandesi ci ha pensato
l'Italietta Lippa: a lanciare
in aria i gomiti ci hanno
pensato i kiwi...
In un momento di
grazia le due regine
del Nordamerica: se il

Messico si è mostrato finalmente concreto
e competitivo, stupisce la conferma a certi
livelli degli Stati Uniti, con il secondo posto
nella Confederations Cup dello scorso anno
che non era dunque un fuoco di paglia. Sintomatica della serietà del soccer a stelle e
strisce la presenza di numerosi tifosi sugli
spalti, appassionati e competenti.
Livello qualitativo elevatissimo del Sudamerica, e non parliamo del Brasile e
dell'Argentina, quanto del terzetto di rimorchio, dove Cile e Paraguay rischiano
di fare dispetti memorabili ai danni rispettivamente di Spagna e Italia, mentre
il rientro sul palcoscenico dell'Uruguay va
salutato da tutti coloro che amano il fùbal,
dal momento che, come dicono a Montevideo: "Si Inglaterra es la madre, Uruguay
es el Padre del futbol". Al di là delle frasi
celebri, si constata una volta di più quanto
sia primario, nel calcio, buttarla dentro: il
ritorno in auge della Celeste arriva di pari
passo con una batteria di punteros di tutto
rispetto, da Forlan a Suarez e Cavani.
Le dolenti note le ha suonate finora,
occorre dirlo, la vecchia Europa. Fra le
grandi, ha convinto la sola Olanda. Per il
resto discontinuità e/o polemiche: Italia
ed inghilterra balbettano triminziti pareggini, mentre i francesi vengono dilaniati
dai veleni dello spogliatoio, oltre che dalla
stupidaggine e dall'arroganza di Monsieur
Domenech. Meglio se la passano Spagna e
Germania, i primi perché si sono accorti di
essere sempre i più forti, mentre i secondi
non avranno talenti incommensurabili, ma
undici bravi professionisti sì, e per giunta
ben portati al gioco di squadra. Un discorso a parte lo merita il Portogallo, che deve
ancora sottoporsi al test-Brasile prima di
ogni validazione.
Fra le seconde linee, hanno ben impressionato Svizzera e Slovenia, le quali però
rischiano ugualmente l'eliminazione. Luci
ed ombre per tutte le altre.
E l'Italia? Si stanno materializzando i
fantasmi che Lippo Lippi pensava di esorcizzare con la sbruffoneria. L'armata Brancaleone di ultratrentenni è costantemente
in infermeria, la forma fisica è andata a
farsi benedire, e quello che tira di più in
porta è Cannavaro. Finora il bullo del Bar
Sport di Viareggio se l'è cavata con le battute da biliardo: toccherà alla Slovacchia
spegnergli il sigaro in bocca oppure dargli
il passaporto per l'inferno olandese. Si respira aria pesante, con belle frasi e proclami puntualmente disattesi: sembra l'Italia
di Bearzot in Messico nell'86, dove venimmo freddati agli ottavi di finale da Platini
e compagni.
Ci si chiede infine chi sarà l'uomo immagine di questi Mondiali. Ancora in evidenza
Messi e Cristiano Ronaldo, mentre ancora
in penombra Kakà e soprattutto Wayne
Rooney. Ma potrebbe irrompere David Villa, senza sottovalutare lo stesso Wesley
Sneijder. L'immagine del singolo
dipenderà dal cammino della
Nazionale per cui gioca.
Di nuovo la parola al campo, sperando che il Prestidigitatore Blatter non ci
metta del suo, attraverso i
servigi di qualche arbitro
telecomandato, esponente
delle Isole Bozambo o giù
di lì, a fischiare il rigore
giusto al momento giusto...
Attendiamo fiduciosi i
primi esiti, con il sottoscritto che spera tanto di
sbagliare i pronostici sugli
azzurri.
Il divertimento che suggerisco è quello di rileggersi queste righe
di pari passo con
la prosecuzione
del torneo. Ad
ogni turno,
vedrete che
risate...
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I MAGLI DI PONTE NOSSA TRA PASSATO E FUTURO

Avviata la trattativa per l’acquisizione
di tutto il complesso dei Magli

La pubblicazione si può
acquistare presso: Maglio Museo
di Ponte Nossa. Ufficio Turistico
CMVS presso la Stazione
Autolinee di Ponte Nossa.
Cartoleria "Idee da Regalare"
di Zanoletti Milena Via IV
Novembre 118 Ponte Nossa

Sono passate solo un paio di settimane da che, anche alla gradita presenza dell’Assessore di Regione Lombardia all’Ambiente Reti ed Energia
dott. Marcello Raimondi, a Ponte Nossa si è presentato il libro di ricerca
storiografica “I Magli e le acque della Nossa – documentazione storica
e d’archivio”, opera costituita da una seria documentazione dello straordinario patrimonio culturale, scientifico e etnografico che si nei secoli
si è concentrato nella cosiddetta “Valle dei Magli di Ponte Nossa” e che,
ancora oggi, può essere ammirato grazie alla passione dei volontari e del
Presidente dell’Associazione dei Magli Aldo Bergamini, che con grande
lungimiranza hanno permesso all’Amministrazione Comunale di poter
investire su questo prezioso contesto.
È, pertanto, con piacere che posso comunicare l’avvio della definizione
di un’altro passaggio molto importante per Ponte Nossa, ossia la definitiva acquisizione al patrimonio comunale dell’intera area dei Magli, nonché degli immobili che costituivano il complesso del Maglio Maggiore e
dell’antica casa Romelli. Sarà nostra premura mantenervi informati sugli sviluppi dell’operazione che, grazie ad un clima di dialogo instaurato
con gli Eredi Romelli ed i loro tecnici, porterà il Comune di Ponte Nossa
alla definitiva ridefinizione dell’intero contesto dei Magli, avviando un
rilancio di Ponte Nossa, anche nell’ambito del turismo culturale potendo
così nel tempo, riacquisire l’importanza che ha sempre avuto nella vita
socio-economico-culturale della valle.
Il Sindaco - Avv. Angelo Capelli

hanno messo alla base della loro esperienza l’impegno per
la PACE, il mettersi al servizio del prossimo e il rispetto
incondizionato verso tutti e tutto ed è in questo che si
accomunano nonostante le diversità. Il loro incrollabile
ottimismo ne ha fatto degli esempi per tutti coloro che come
noi non hanno perso la Speranza. Siamo fieri di quello che
abbiamo fatto e non è arroganza la nostra ma semplicemente
la convinzione che lavorando insieme si ottengono sempre
e solo ottimi risultati, il gruppo che nel corso di questi
due anni si è andato formando è un gruppo solido che ha
accettato la sfida di lavorare insieme per fare qualcosa di

grande, bello e importante non solo per i nostri oratori ma
per tutti quanti hanno creduto in noi, a cominciare dalle tre
parrocchie con Don Luca, Don Piero e Don Giuseppe, il cui
appoggio incondizionato è stato per noi stimolo e forza per
andare avanti nonostante a volte le difficoltà sembrassero
superiori alle nostre potenzialità, per continuare con tutti gli
altri che, in un modo o nell’altro ci sono stati vicini, ci hanno
appoggiato e ci hanno aiutato come potevano e spesso
anche di più… Fare un elenco sarebbe difficilissimo e non
sarebbe nemmeno questa la sede più adatta, ci limitiamo a
ringraziarli di tutto cuore, sicuri che anche per loro come
per noi la soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto

l’Anno Santo Mariano e la tradizionale
apertura della Porta Santa. Un appuntamento che introdurrà 12 mesi di celebrazioni e approfondimenti sui molteplici
aspetti della figura di Maria. Ogni mese
sarà infatti caratterizzato da una speciale
meditazione che porrà in risalto la Maternità della Madonna nei confronti della sofferenza, della
fraternità, dell’accoglienza e
di numerose altre tematiche.
In questo percorso si innesterà la riscoperta della festa
patronale della parrocchia
di Ponte Nossa, dedicata a
S. Maria Annunciata, la cui
ricorrenza verrà celebrata
con rinnovata solennità il 25
marzo 2011.
Le celebrazioni del 2 giugno 2011 saranno presiedute dal Vescovo di Bergamo
Mos. Beschi che con la sua partecipazione testimonierà la vicinanza della Chiesa
di Bergamo a Ponte Nossa ed a questa
ricorrenza. Il percorso non si esaurirà
però con l’Anniversario e continuerà anche dopo il mese di giugno per giungere

U.S. NOSSESE CICLISMO

11 MAGGIO 2010

LA VISITA
DEL VESCOVO
MONS. BESCHI

a pag. II

vada al di là di ogni possibile remunerazione fosse anche
economica. Chiudo augurandomi che tutto questo lavoro
continui a dar frutti e che la collaborazione interparrocchiale
che così bene ha funzionato, benché spesso noi per primi
non ci credessimo, sia la soluzione migliore per tornare a
credere in noi stessi, nelle nostre possibilità di giovani e nei
nostri oratori, speriamo insomma che questo sia un punto
fermo a cui fare riferimento quando le cose non vanno bene,
ma che soprattutto sia un punto di partenza e non l’arrivo,
l’inizio di tante, nuove e intense collaborazioni, sicuri
che se i presupposti sono questi i risultati non potranno
che essere sempre migliori… Nel frattempo noi
speriamo di riuscire a ripetere questo spettacolo
anche altre volte, per questo rinnoviamo la nostra
disponibilità in tal senso e se qualcuno volesse
contattarci non esiti a farlo. Anche perché è di
vitale importanza che il messaggio che vogliamo
comunicare sia condiviso da più persone possibili
e che siano sempre di più quelli che credono che
PACE non è solo una parola da vocabolario o
con cui sciacquarsi la bocca o peggio ancora la
solita utopia, ma l’unico futuro possibile o almeno
l’unico in cui crediamo.
Siamo stanchi della logica dell’avere tutto e subito
a discapito di chi invece non ha mai avuto niente,
della sete di potere che permea troppi governanti,
della corsa agli armamenti che ruba risorse preziosissime
a tutti quei bisogni che dovrebbero essere primari e
assicurati a tutti ma che troppo spesso vengono messi in
secondo piano. Vogliamo un mondo migliore in cui vivere,
un mondo a misura di uomo, un mondo per l’uomo e non
contro di esso!
P.S.: Vi aspettiamo Sabato 28 Agosto all’oratorio di
Comenduno di Albino dove riproporremo il concerto in
occasione della festa dell’oratorio…e magari se ci saranno
altre occasioni ve lo faremo sapere quanto prima.
“I giovani degli Oratori di Parre,
Premolo e Ponte Nossa”

al 7 ed 8 dicembre 2011 quando, dopo il
solenne Pontificale di Ringraziamento,
il Vescovo stesso chiuderà ufficialmente
l’Anno Mariano.
A fianco del cammino spirituale, nel
mese di novembre di quest’anno, la serata “I Simboli ed I Santi” costituirà il
primo appuntamento di un
percorso culturale tracciato
accanto a quello religioso. La serata permetterà di
scoprire la storia del nostro
Santuario attraverso un interessante dialogo di musica,
parole ed immagini. Un approccio volutamente multidisciplinare per offrire un
ritratto il più possibile a tutto
tondo delle le ricchezze che la Chiesa di
Ponte Nossa raccoglie. Un evento che si
propone di raccontare non solo la storia
di un edificio e dei dipinti che racchiude,
ma di evocare la storia di una comunità
nata proprio accanto alla chiesa.
Nel corso del 2010 e del 2011 altre
iniziative si affiancheranno a quelle qui
citate. In particolare verrà posizionato

a pag. II
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500° Anniversario della Lacrimazione Miracolosa
UN ANNO DI PREPARAZIONE APPENA INIZIATO
La festa del 2 giugno, tradizionale appuntamento per i Nossesi, si è arricchita
quest’anno di un nuovo significato. Ha
infatti dato inizio a una sorta di “conto
alla rovescia” che avvicina all’importante appuntamento del 500° Anniversario
della Lacrimazione Miracolosa del 2011.
Dodici mesi di preparazione che hanno
visto il loro esordio con l’inaugurazione, proprio il 2 giugno, di una mostra
permanente di circa trentacinque ex voto
dedicati alla Madonna delle Lacrime Incoronata.
Dipinti, ricami o semplici dichiarazioni
di grazia ricevuta, questi ex voto costituiscono un patrimonio culturale e spirituale
spesso sottovalutato. A partire da questo
mese sono visibili in forma permanente
in uno spazio adiacente alla chiesa, opportunamente predisposto per accoglierli
e permettere ai visitatori di toccare con
mano le testimonianze di una fede forte e
popolare, intrisa di quotidianità, ma proprio per questo fortemente autentica.
L’evento più importante del 2010 è
però previsto nel mese di dicembre, con
l’inizio ufficiale delle celebrazioni per

NATURA
STRUTTURA
E FINALITA’

“TRE
GIORNATE
PER 2 RUOTE”

“Il mondo che vogliamo è quello in cui dare
una possibilità alla pace è una priorità…”
è con questo spirito che quasi 2 anni fa un gruppo di giovani,
stimolati dall’allora curato Don Flavio, aveva pensato che
uno spettacolo per la pace potesse essere una buona idea per
diffondere questo messaggio. Sabato 5 giugno in oratorio a
Ponte Nossa è andato in scena il risultato di questo progetto,
70 ragazzi di 3 oratori diversi: Parre, Premolo e Ponte
Nossa (ndr: più qualche infiltrato…), che con entusiasmo
hanno suonato, cantato, ballato, lavorato e sudato nella
convinzione che la parola PACE non solo è ancora di
moda, ma soprattutto che è carica di significati che vanno
oltre le proprie convinzioni religiose, politiche e culturali,
che hanno creduto che lavorare per la PACE non
solo è bello ed entusiasmante ma è soprattutto
fondamentale se si vuole crescere in un mondo
migliore dove le diversità sono arricchimento da
cui trarre beneficio e dove la logica del potere
e del predominio non sono le uniche strade
percorribili. Il risultato l’avete visto tutti o quasi...
siamo stati molto contenti della partecipazione e
dell’affetto che ci avete regalato, difficilmente
riusciremo a dimenticare una serata così intensa
e adrenalinica, carica di speranza e i cui echi si
faranno sentire ancora per molto. Siamo felici
che questo spettacolo abbia lasciato il segno
in molti di voi…e la speranza è che rientrando
a casa vi sia rimasto nel cuore anche solo uno
dei tanti messaggi lanciati nel corso della serata, attraverso
le canzoni e gli interventi dei personaggi che avevamo
scelto come punti di riferimento: Gino Strada fondatore di
Emergency, Madre Teresa di Calcutta missionaria fra i più
poveri e Nobel della pace nel 1979, Papa Giovanni Paolo
II, Nelson Mandela leader del movimento anti-apartheid
sudafricano e Nobel per la pace nel 1993, Gandhi leader
della lotta non-violenta al regime britannico in India, Don
Lorenzo Milani grande pedagogo dalla parte degli ultimi e
Al Gore Nobel per la pace 2007 per il suo impegno in difesa
dell’ambiente; personaggi così diversi e a tratti distanti fra
loro sia dal punto di vista religioso che culturale, ma che

SERVIZI SOCIALI

un nuovo altare in cui il carattere antico
e moderno si fonderanno in un equilibrio
suggestivo e verrà realizzato un importante restauro, quello delle formelle che
fanno da “corona” all’immagine miracolosa, a sua volta sarà sottoposta ad un
intervento di pulitura in vista del 2011.
Tutta la popolazione di Ponte Nossa è invitata a prendere parte alle iniziative e ad
affiancare il Comitato per il 500° Anniversario con idee, spunti, aiuto concreto.
La partecipazione di tutti è importantissima poiché alimenta ed attualizza un percorso spirituale iniziato cinque secoli fa e
rinnova il legame storico e culturale che
rende la nostra comunità coesa attorno
alle proprie radici ed ai propri valori.
Aggiornamenti sulle iniziative e sulle
celebrazioni del 500° Anniversario della
Lacrimazione Miracolosa sono disponibili sul sito www.santuariopontenossa.it.
Una breve introduzione al Santuario e
alla Lacrimazione Miracolosa si trovano
inoltre sulla brochure del 500° Anniversario a disposizione in Chiesa.
Il Comitato per il 500° Anniversario
della Lacrimazione Miracolosa
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Viaggio nel mondo dei Servizi Sociali.
I Servizi Sociali: natura, struttura e finalità

Illustrare l’offerta dei Servizi Sociali nel nostro territorio può rivelarsi una decisione puramente tecnica
per coloro che non ne sono
direttamente coinvolti, ma
ben diversa risulta invece
la situazione per le persone
toccate singolarmente nella propria esperienza, negli
affetti più cari o più semplicemente per coloro che desiderano conoscere più da
vicino la realtà dell’offerta
sociale. Da qui discende la
decisione di descrivere, anche
se in modo inevitabilmente
schematico, la serie di “servizi” a disposizione dei cittadini
in questo campo.
Va ribadito e sottolineato innanzitutto il ruolo sempre più
importante rivestito dagli enti
pubblici vicini alle persone e derivante dagli obblighi di Legge
nel farsi carico dell’assistenza
dei propri cittadini. Proprio per
questa ragione, data la notevole
mole di obblighi e richieste, i
singoli comuni, in particolare
quelli con un numero limitato di abitanti, non sarebbero
in grado di sopportare oneri e
costi derivanti dagli obblighi di
Legge del nuovo contesto normativo. Ne consegue lo sforzo
di collaborazione crescente tra
i comuni del nostro ambito per
unificare le risorse economiche
e organizzative atte a dare delle
risposte concrete ed il più soddisfacenti possibile ai bisogni
emergenti.
A livello organizzativo e di
struttura, l’Ente di riferimento
preposto, per ora, alla gestione
dei servizi sociali risulta essere
la Comunità Montana Valle Seriana attraverso l’AMBITO territoriale dei 20 comuni dell’Alta Valle e 4 della Val di Scalve
(con circa 44.000 utenti). A tal
proposito va detto come sia in
avanzata fase di definizione
una nuova organizzazione con
una Azienda Speciale Consortile finalizzata a gestire i servizi
alla persona. Il tutto avverrà
molto probabilmente entro fine
2010.
Lo strumento attraverso il quale i comuni dell’Ambito costruiscono il sistema integrato
degli interventi e servizi sociali
è il cosiddetto PDZ (Piano di
Zona), un sorta di “piano regolatore” del sistema dei servizi
alla persona che mira a favorire l’integrazione delle politiche
sociali e socio-sanitarie.
Esso è stato elaborato valutando il precedente triennio
con attività di analisi, lettura,
rilevazione dei bisogni del territorio, formulazione di proposte progettuali grazie anche al
prezioso contributo dei componenti dei Tavoli di lavoro tematici come da Legge 328/00.
L’auspicio è che esso diventi
un patrimonio di conoscenza
comune come premessa di una
partecipazione sempre più attiva dei cittadini alle scelte che
vengono operate in campo sociale dagli amministratori del
territorio.
Gli interventi sono stati definiti
in tre grandi aree: degli anziani, della disabilità e dei minori,
ognuna a sua volta con le sue
specificità.Proviamo dunque ad
addentrarci in questa macchina
organizzativa con l’utilizzo di
alcuni grafici per consentircici,
seppur con una visione globale e schematica, di coglierne la
struttura organizzativa.
Abbiamo detto che i comuni
dell’ambito territoriale hanno
scelto di gestire in forma associata numerosi servizi nelle
diverse aree: anziani, disabili,
minori, servizio sociale di base,

TABELLA 1

e hanno delegato la C.M. alla
loro gestione. Per aiutarci a
capire il tutto con una visione
complessiva, riferiamoci alla
mappa logica rappresentata in
“tabella 1”:
La quantità di sigle non ci deve
spaventare in quanto forniremo
successivamente le spiegazioni e le chiavi di lettura. Presa
visione dell’aspetto organizzativo, possiamo entrare un po’
più nel merito dello schema,
spiegando ad esempio come
vengano finanziate alcune delle
voci
appena elencate, ovvero con l’utilizzo del fondo di
solidarietà messo a disposizione dai bilanci di tutti i comuni

TABELLA 2

TABELLA 3

Tabella 4 - L’ORGANISMO CONSULTIVO: I TAVOLI TEMATICI PER AREA

- Assessore
Ser. Soc.
CMVSS
- Rappresentanti di tutti gli
organismi del 3°
settore

- Assessore
Ser. Soc. CMVSS
- Coordinatore
tecnico
- Rappresentanti politici dei subambiti
- Rappresentanti
Istit. scolastiche: 1
scuole superiori 1
istituti comprensivi
1 scuole d’infanzia
paritarie
- Rappr. 3 settore
- Rappr. sindacali
- Rappr. Dipartimento salute mentale
A.O. Bolognini di
Seriate
- Rappr. ASL
- SERT

- Assessore
Ser. Soc. CMVSS
- Coordinatore tecnico
- Rappresentanti politici dei subambiti
- Rappresentanti Istit.
scolastiche: 1 scuole
superiori 1 istituti
comprensivi 1 scuole
d’infanzia paritarie
- Rappr. 3 settore
- AS UONPIA
- Rappr. Dipartimento
salute mentale A.O.
Bolognini di Seriate
- Rappr. sindacali
- Rappr. FLAD
- Rappr. CDD: Groppino e Vilminore
- Rappr. RSD
- Rappr. ASL
- Rappr. Home Autism

- Assessore
Ser. Soc. CMVSS
- Coordinatore
Tecnico
- Rappresentanti politici dei
subambiti
- Rappr. 3° settore
- Rappr. RSA
- Rappr. Sindacali
- Rappr.
Dipartimento
salute mentale
A.O. Bolognini di
Seriate
- Rappr. ASL

- Assessore
Ser Soc CMVSS
- Coordinatore
tecnico
- Rappresentanti politici dei subambiti
- Rappresentanti
Istit. scolastiche: 1
scuole superiori 1
istituti comprensivi
1 scuole d’infanzia
paritarie
- Rappr. 3° settore
- Rappr. sindacali
- Rappr. Sportello
Stranieri
- Rappr. Dipartimento salute mentale
A.O. Bolognini di
Seriate
- Rappr. ASL
-Rappr. UEPE

- Assessore
Ser Soc CMVSS
- Rappr. Centro
per l’impiego
- Rappr. Caritas
- Rappr. NIL
- Rappr. FLAD
- Rappr. Consorzio
Sol.co del Serio
- Rappr.
Dipartimento
salute mentale
A.O. Bolognini di
Seriate

- Assessore
Ser. Soc. CMVSS
- Ass. Ser. Soc.
CMDS
- Responsabile UdP
- Responsabile
Distretto Valle
Seriana Superiore
e Valle di Scalve
- Direttore Sanitario A.O. Bolognini
di Seriate
- Rappr. dei
medici di medicina
generale
- Rappr. dei
pediatri di libera
scelta
- Rappr. delle RSA
- Rappr. Sindacato
-Rappr. Volontariato

U.S. Nossese Ciclismo – “ 3 giornate per 2 ruote” !!
L’U.S. Nossese ciclismo ha avuto una settimana intensa e bellissima
sotto il profilo organizzativo dal 6 al 13 giugno; la classica gara Ponte
Nossa-Zambla ha aperto questa settimana con la qualificata partecipazione di 112 concorrenti provenienti da tutto il nord Italia essendo gara
valida per il “Trofeo stella alpina” ed il vincitore è stato il friulano Magli al secondo successo
nella nostra gara. Archiviata
la parte agonistica ci siamo
nuovamente dedicati ai nostri
ragazzi che già avevamo incontrato in Aprile presso le scuole
elementari spiegando loro la
nascita e l’evoluzione della bicicletta e chiedendo di esprimere con un disegno o una poesia
cosa rappresentasse per loro la
bicicletta: splendida la risposta
che, grazie al contributo delle maestre, si è concretizzata con la realizzazione di cartelloni ed un libretto di poesie che tutti hanno potuto
vedere oltre che durante le nostre manifestazioni anche in biblioteca
dove sono stati esposti per tutta la settimana; a coronamento di questo
percorso dedicato ai ragazzi delle elementari ci siamo incontrati sabato
12 presso l’oratorio di Ponte Nossa dove tutti si sono cimentati in una
gimcana suddivisa in due distinti percorsi e poi abbiamo terminato
la giornata e l’anno scolastico mangiando tutti insieme con le mae-

stre con reciproca soddisfazione e l’intento di ripetere anche l’anno
prossimo questo piacevolissimo incontro. Infine domenica 13 ci siamo
ritrovati nella piazza centrale del paese per una biciclettata dedicata
ai ragazzi e alle famiglie e siamo partiti per Villa d’Ogna, Piario dove
i volontari del 118 ci hanno
intrattenuti spiegando i loro interventi e grazie allo splendido
supporto del “dott. Mirtillo” i
ragazzi presenti si sono divertiti imparando cosa fare e cosa
non fare in caso di incidenti; al
rientro a Ponte Nossa in piazza
papa Giovanni Paolo II un rinfresco e l’estrazione di numerosi premi ha concluso un’altra
bella giornata per il nostro sodalizio e per tutti i partecipanti.
Pur con le difficoltà di traffico
e relativo pericolo sulla strada abbiamo voluto trasmettere soprattutto
ai più giovani il messaggio che andare in bicicletta apre gli occhi su
nuovi paesaggi anche se conosciuti, permette di viaggiare liberi, libera
il cuore e la mente ….. e molto altro ancora.
Un grazie a tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita di
queste manifestazioni e BUONE PEDALATE a tutti considerato che
l’estate è ancora davanti a noi!
U.S. Nossese Ciclismo

La visita del Vescovo alla Scuola Materna e Nido di Arianna

Con tanta gioia nel cuore, e particolare riconoscenza per il nostro vescovo, illustro seppur brevemente, la visita di Mons. Francesco Beschi nella
nostra scuola dell’infanzia ed all’asilo nido svoltasi lo scorso 11 Maggio
alle ore 15,30 alla presenza dei sacerdoti delle autorità del territorio e
dai genitori e bimbi della nostra scuola. Il tempo non particolarmente
clemente, non ci ha permesso di svolgere un piccolo corteo che doveva
essere composto da bimbi ed insegnanti di materna e nido, e quindi
il nostro vescovo Francesco è stato
accolto alle ore 15,30 dalle autorità
presenti direttamente all’ingresso
della scuola stessa dove subito si e’
creato quel clima festoso e di sincero affetto che ha circondato il vescovo per tutta la sua breve permanenza. Dopo la firma sul “libro del centenario” che ricorderà anche in futuro la sua visita, Mons. Francesco si e’
recato nella sala teatro dove i genitori e la popolazione erano in attesa di
incontrarlo. Il nostro parroco ha rivolto alcune parole di benvenuto così
come anche un rappresentante dei genitori ha rivolto un particolare saluto
al vescovo stesso. Subito si e’ passati alla gradevole visione di ciò che i
nostri bimbi, di materna e nido (che sono sempre i personaggi principali!) hanno preparato. Al termine il vescovo e’ salito sul palco assieme ai
bimbi stessi, dialogando direttamente con loro, ponendo loro domande e
raccontando la storiella del “semaforo blu”. Al termine della piccola recita Mons. Beschi ha incontrato il C.D.A. della scuola, i Sindaci dei quattro
comuni convenzionati con l’asilo nido, i rappresentanti delle aziende ed

infine ha incontrato il personale che attualmente lavora in scuola materna
e nido. Tali incontri hanno evidenziato il grande carisma dell’ascolto che
il nostro vescovo ha dimostrato verso i presenti, e le sue risposte ci hanno
fatto intravedere una saggezza ed una finezza d’animo che gli fanno certamente onore. Il vescovo Francesco e’ poi tornato in teatro per il saluto
finale e per ricevere i doni preparati dai bimbi, le offerte raccolte dalle
famiglie. Il Consiglio di amministrazione ha donato al vescovo un
orologio da tasca con inciso il logo
a ricordo del centenario e della sua
visita. La giornata è poi continuata
con un rinfresco curato dai genitori
e dai loro rappresentanti. Al termine, si e’celebrata una S. Messa a
ricordo di tutti coloro che in questi 100 anni hanno lavorato alla scuola
materna. Mons Giacomo Panfilo (arciprete di Clusone) ha celebrato la
Messa con il nostro Parroco Don Giuseppe ed i suoi predecessori, D.
Sergio Morandi e D. Adelio Quadri e durante l’omelia ha egregiamente
illustrato il lavoro che si svolgeva e si svolge nelle nostre scuole dell’infanzia e l’attenzione verso le nuove generazioni con” i piedi per terra e lo
sguardo rivolto al cielo”. A conclusione, si e’ tenuta una cena durante la
quale il Presidente ha ringraziato le autorità, il personale della scuola e
tutte le persone che ha vario titolo prestano la loro fattiva collaborazione
e tutti ci aspettiamo che tanti amici e volontari si ricordino di noi anche
solo con una piccola preghiera. Grazie a tutti voi che ci volete bene .
Luca Crotti

dell’Alta Valle Seriana ed
in proporzione agli abitanti
di ciascuno di essi.
(vedi Tabella 2)
Non viene naturalmente dimenticato neppure
l’aspetto della maggior
rappresentatività del nostro
ambito territoriale, che ha
portato alla costituzione di
un Tavolo del Terzo Settore, avvenuto con il Piano
di Zona 2006-2008. (vedi
Tabella 3)
Infine possiamo completare il tutto con la descrizione
dell’impianto strutturale dei
Tavoli tematici legge 328/00
per il triennio 2009/2011 che
consentono di “avere il polso
della situazione” in merito alle
varie voci che troviamo illustrate in Tabella 4 e che possiamo scorrere in maniera più
analitica.
L’obiettivo di questa prima
descrizione era quindi la sola
finalità di accennare a quanto troviamo “dietro le quinte”
della macchina organizzativa
dei servizi sociali per consentire all’Amministrazione
Comunale di erogare l’insieme dei servizi nel campo
socio-assistenziale.
Va ricordato che non tutti i
servizi erogati derivano da obblighi di Legge ma che alcuni
sono scelte volontarie da parte delle Amministrazioni con
la finalità di venire incontro,
dove le risorse lo consentono,
al cittadino in condizione di
necessità.
Dal lato utenza, vediamo
ora come possa il cittadino
usufruire dei servizi messi a
disposizione in campo sociale. Strumento essenziale per
interfacciarsi con i servizi è
il Segretariato Sociale (assistente sociale) il quale fa parte
dei LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza) previsti dalla Legge 328/00 e confermati dalla
Legge Regionale 3/08.
Qual è la sua funzione?
Ha compiti di informazione
su quanto a disposizione in
campo sociale , di prevenzione, di rilevazione dei bisogni
dell’utenza e, dove possibile,
rispondere agli stessi. Svolge
inoltre il ruolo di filtro della
domanda ed eventuale orientamento del cittadino nell’utilizzo di altri servizi.
Facilita infine l’accesso dei
cittadini a tutti i servizi assistenziali e socio-sanitari, quali
il CDD, il CSE (ex SFA), il
NIL, il SAD, il SADH, i PMT,
il buono sociale, i progetti sollievo, il voucher sociale.
L’utilizzo è diretto e gratuito
e la modulistica utilizzata è
uniforme e comune a tutto il
territorio dell’alta valle Seriana.Ricordiamo che l’assistente sociale riceve presso
il comune di Ponte Nossa nei
seguenti orari:
GIOVEDI’
ore 15:00 – 17:00
Chiudiamo così la nostra
prima descrizione dei servizi
sociali dandoci appuntamento
sui prossimi numeri del Notiziario Nossese di Arabera con
l’obbiettivo di fare ulteriore
chiarezza circa la lunga lista
di sigle dei servizi appena accennate.
Lo faremo, nella speranza di
fare cosa utile e gradita, affrontando una ad una le tre
grandi aree di intervento in
campo sociale: l’Area Anziani, l’Area Disabili e l’Area
Minori.
L’assessore ai servizi
sociali di Ponte Nossa.
Prof. Franco Quistini
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AVIS - PROGETTO

“SMASCHERA LA CELIACHIA”
A partire dal mese di maggio 2010 si è dato il
via a questo importante progetto, ovvero uno
screening per valutare la presenza della celiachia nei donatori periodici AVIS.
Cos’è la celiachia?
E’ un’intolleranza al glutine, sostanza proteica
presente nel frumento, orzo e segale. L’incidenza è elevata: pari a un soggetto ogni 100 persone.
Perchè i donatori?
La tutela della salute del donatore è un obiettivo primario per Avis. Diagnosticare la celiachia
è fondamentale in un donatore poichè la perdita di ferro che la donazione comporta, potrebbe
prolungarsi eccessivamente in presenza di celiachia non diagnosticata, in aggiunta alle conseguenze che comporta la stessa malattia non
curata con una dieta priva di glutine.
Il progetto
Il test consiste in un prelievo di sangue che
verrà eseguito all’atto degli esami annuali contestuali alla donazione, sui donatori periodici
iscrittia d Avis che donano sangue intero o in
aferesi nelle Unità di Raccolta gestite da Avis
Provinciale Bergamo, come il nostro Centro di Piario.
La partecipazione allo studio è volontaria, previo consenso informato.

AVIS - PROGETTO

DI COLLABORAZIONE AVIS-ADMO
Lo scorso 17 aprile, in occasione
dell’assemblea regionale Avis, si è finalmente stipulato un patto
tra Avis e Admo che prevede un importante progetto
di collaborazione al quale
si stava lavorando da molto
tempo.
Gli avisini, essendo già
donatori di sangue, sono
già donatori di vita, hanno
la cultura del dono, ed è per
questo che sono sicuramente molto più sensibili verso
la richiesta di donare, oltre
al sangue, anche le cellule
staminali, che si trovano
nel midollo osseo e sono importantissime per la cura di
malattie gravi come l’emofilia o i vari tipi di leucemia.
Per diventare donatori
Admo si deve avere un’età
compresa tra i 18 e i 40
anni, si deve pesare più di
50 kg e si devono avere le
caratteristiche di buona
salute richieste anche da
Avis.
Una volta che il donatore esprime il suo consenso,
si procede alla tipizzazione, un semplice prelievo
di sangue che permette di
analizzare il tipo di midollo
e registrarlo in una banca
dati dove si rimane a disposizione fino al compimento
dei 55 anni.
Nell’eventualità di compatibilità con un malato, il
potenziale donatore viene
richiamato per ulteriori accertamenti
e se tutto procede bene si arriva final-

mente all’espianto di cellule staminali,
che servono per il trapianto di midollo osseo.
Nelle prossime collettive
AVIS ci saranno dei referenti che saranno a disposizione per dare ulteriori
informazioni alle persone
interessate e desiderose di
compiere questo importante gesto di generosità.
In conclusione, a proposito di generosità, vogliamo ringraziare sempre
tutti i nostri iscritti che
volentieri donano tempo
e una parte di sè a beneficio di chi ha veramente
bisogno di sangue per stare bene, e ricordiamo che
ogni giorno,tra trapianti,
trasfusioni o operazioni
chirurgiche, ne serve una
grandissima quantità.
Non dimentichiamoci
di questi bisogni, doniamo il sangue prima
di partire per andare in
vacanza...
Un grazie particolare ai
benefattori che con le loro
donazioni ci permettono
di continuare e migliorare
l’attivitè della nostra associazione, e un ricordo affettuoso alla nostra cara collaboratrice emerita Bana
Romana, che per tanti
anni ha instancabilmente
lavorato per la sezione Avis
Ponte Nossa- gruppo Premolo.
Il Consiglio Direttivo Avis
Ponte Nossa - Premolo
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La MINORANZA
Il Gruppo consiliare di minoranza, come
sempre, utilizza questo spazio per informare la cittadinanza circa le scelte e le
decisioni prese dall’Amministrazione Comunale.
Poiché il nostro gruppo non rappresenta un particolare partito politico ma bensì,
una lista civica, le nostre scelte e valutazioni sono finalizzate unicamente al bene
della collettività e, pertanto, nelle sedute
consiliari abbiamo sempre votato a favore
per progetti e/o proposte ritenute ‘utili’
Parallelamente riteniamo nostro preciso
dovere informarVi circa le scelte che reputiamo errate e/o sconvenienti e per le
quali abbiamo espresso il nostro diniego.
Riallacciandoci a quanto riferito sul
precedente numero del notiziario, vogliamo sottolineare quanto segue:
1) Rifacimento infissi Scuole Medie: la somma complessiva stanziata dal
Comune per la realizzazione dell’opera
è pari a euro 214.760,00 così determinata euro 143.144 per lavori a base di
gara compresi gli oneri di sicurezza (euro
3.578) e euro 71.616.00 per l’Iva sui lavori e le spese tecniche e varie. Il Comune
ha poi esperito una procedura negoziata
senza bando relativa all’affidamento dei
lavori con base d’asta di euro 143.144,00.
L’Amministrazione ha invitato tre società
a presentare offerte e all’esito si è aggiudicata i lavori la Società MI.CO. S.r.l. di
Onore che ha presentato un offerta praticando uno sconto del 32,70%. Pertanto,
il costo degli interventi di rimozione e
nuova fornitura di serramenti esterni per
l’edificio delle scuole medie ammonterà ad
euro 97.506,11.
Si ricorda che tali interventi sono
stati finanziati a fondo perduto dalla Direzione Generale Istruzione e
Formazione Lavoro della Regione
Lombardia per Euro 109.038. e per
la parte restante di euro 105.722
mediante mutuo ventennale con la
Cassa Depositi e Prestiti
2) Lavori di riqualificazione di via
Rimembranze finalizzati alla realizzazione della nuova area per il mercato: il progetto esecutivo (approvato dalla Giunta in data 17.07.2009) prevedeva
un costo complessivo di euro 300.000,00,
di cui euro. 239.200,00 per opere (comprensivi degli oneri per la sicurezza) ed
euro 60.800,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione.
I Lavori sono stati assegnati in via d’urgenza alla Società MDR di Ponte Nossa
che ha offerto un ribasso del 8,25% e sono
iniziati in data 20.11.2009 (con sospensione nel periodo invernale) per una spesa
prevista di euro 220.043,50.
Durante la realizzazione dei lavori
l’Amministrazione ha deciso di rifare
le scalette di collegamento tra la via Rimembranze e la parte superiore ove sono
posizionati i posti auto. Tale intervento,
unitamente ad altri, ha comportato l’abbattimento delle vecchie (si fa per dire)
scalette con riutilizzo dell’originaria scalinata che costeggia la valletta.
Resta il fatto che detta ‘operazione’ ha
fatto aumentare la spesa totale ad euro
345.927,85.
3) Progetto del sovrappasso pedonale di collegamento tra l’area del
polo commerciale e il paese. il progetto
esiste ed è in fase avanzata. Infatti, l’Amministrazione ha ottenuto da privati una
‘fascia’ di terreno per collegare il centro
commerciale con il paese all’altezza del
monumento dei caduti.
L’intervento (su cui chi scrive non avrà
voce in capitolo) prevede la realizzazione
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di un passaggio pedonale e un sovrappasso
che costeggerà la ‘Valle della Madonna’.
In Consiglio la maggioranza non ha saputo indicare le tempistiche di realizzazione dell’opera né, soprattutto, i costi e le
modalità di pagamento dei lavori.
I sottoscritti hanno criticato tale futura
opera ritenendola assolutamente superflua. Infatti, si ribadisce che l’area commerciale risulta già collegata al centro del
paese a mezzo del sottopasso (ulteriori
collegamenti pedonali, quindi, sarebbero
inutili).
Sempre in tale sede ci siamo detti contrari alla realizzazione di tale opera ribadendo, ancora una volta, l’assoluta
priorità di trovare una soluzione alla pericolosissima viabilità dell’incrocio Via
Partigiani/Via Europa/accesso area commerciale, da noi ritenuto un punto dolente
che dovrebbe avere la priorità su qualsiasi
altro intervento, prima di tutto per prevenire incidenti gravi, secondariamente per
snellire la circolazione, resa meno fluida
dal senso unico.
Siamo a completa disposizione per trovare, insieme alla Giunta, la soluzione
“amministrativa” all’ottenimento di una
deroga per realizzare una rotonda che invece dei 36 metri di raggio (dato citato dal
Sindaco) previsti, ne abbia solo 33: o con
una raccolta di firme o con un approfondimento di tipo normativo.
Democraticamente, di tutta risposta, il
Primo Cittadino ci ha testualmente detto: “Sopravviveremo !”. Inoltre, l’assessore
Barcella, rincarando la dose, ha detto: “io
abito in paese e non ho la possibilità di andare al centro commerciale a fare spese”.
Ai cittadini ogni commento.
4) Centro Sportivo: la struttura
è oramai in disuso da anni, gli impianti sportivi sono allo sfascio, il
“biglietto da visita” di chi entra in
Nossa arrivando da Bergamo non è
dei migliori…., il campo da tennis
in terra oggi sembra una selva, lo stato di abbandono è evidentissimo e spiacevolissimo. I lavori di rifacimento sono
stati ulteriormente posticipati al 2011 in
attesa dei tanto sospirati finanziamenti a
fondo perduto da parte della regione e/o
dello stato, con l’aria che tira, più che di
“sospiri” ci sarebbe bisogno di miracoli.
Eppure, pur non essendo attrezzata per
i miracoli (riteniamo) la maggioranza
aveva puntato forte sulla riapertura del
Centro Sportivo (con tanto di mega progetto pubblicato sull’opuscolo elettorale).
Il progetto preliminare è stato approvato
nel lontano 2007. Sul punto il Sindaco
(si veda articolo di Araberara del 9 marzo
2007) aveva dichiarato che il rifacimento
del Centro Sportivo si sarebbe pagato con
il canone di 50.000 euro per 30 anni, idea
tanto innovativa quanto irrealizzabile
(forse il canone previsto era “leggermente” esoso!).
La nostra idea, più pragmatica, anche
se leggermente meno ambiziosa, è quella
di ridimensionare la portata dei lavori di
ristrutturazione, concordandoli con il nuovo gestore, che, a questo punto, dovrebbe
essere coinvolto in una forma di partenariato con il Comune, permettendo a lui di
fare “quadrare i conti” ed alla cittadinanza di avere finalmente, e di nuovo, accesso
al centro sportivo
Tenendo sempre aperto il canale di informazione con voi come sempre vi porgiamo i più cordiali saluti e vi (ci) auguriamo
un grosso in bocca al lupo!
La Lista
Impegno Comune

Autunno Giapponese
a Ponte Nossa
Nel mese di settembre la Biblioteca di Ponte Nossa organizza “Autunno Giapponese
a Ponte Nossa”, una giornata alla scoperta
del Giappone attraverso l’analisi dei diversi
aspetti, tradizionali e contemporanei, della
sua cultura.
Nel corso della manifestazione che si svolgerà nelle sale dell’Oratorio
di Ponte Nossa, saranno a
disposizione del pubblico
una mostra fotografica, una
di kimono e oggettistica ed
un’esposizione di bambole e
giocattoli tradizionali. Due
saranno invece i laboratori
aperti a tutti: uno di calligrafia, tenuto da un’insegnante giapponese, e uno di origami. All’ora
di pranzo e a metà pomeriggio sarà inoltre
possibile sperimentare, su prenotazione, i
sapori della cucina nipponica. La giornata
si concluderà con la proiezione di un film
d’animazione.
Un programma ricco che Claudia, Mara
e Martina, laureate in Lingue e Civiltà
Orientali all’università Ca’ Foscari di Venezia, organizzatrici e promotrici della
manifestazione, descrivono con passione,
accompagnandolo con il racconto della loro
graduale scoperta di questo paese affascinante che si preparano a farci conoscere.
La prima domanda è la più scontata
ma è doverosa… Da dove nasce questa
vostra passione per il Giappone ?
( Martina ) Questa domanda mi è stata
rivolta molte volte
e la risposta è mutata nel corso degli
anni, mano mano
che la mia familiarità con la cultura
giapponese aumentava.
Negli
anni
‘80
quando ero bambina e poi nei ‘90 da
ragazzina il mondo nel quale vivevo era fortemente
eurocentrico, non
esistevano gli oggi
diffusissimi ristoranti etnici, i documentari e i libri sull’Estremo Oriente erano
pochi; non se ne parlava e non si andava
in Oriente in vacanza. Insomma, l’Oriente
lontano e misterioso all’epoca era davvero
tale. Credo tutto sia nato da questo mistero, dalla scoperta, quasi improvvisa, che
esisteva tutta una parte di mondo della
quale non sapevo nulla e che sui miei libri
di scuola nemmeno compariva.
Quando è stato il momento di iniziare l’università ero elettrizzata all’idea di immergermi in una storia, una filosofia, una letteratura quasi del tutto ignote, un mondo
alieno. Date le premesse credo che la scelta
del Giappone su altri paesi altrettanto interessati come l’India o la Cina sia da attribuirsi alla passione per manga ( fumetti ) e
cartoni animati, sono stati la prima finestra
sul Giappone dalla quale sbirciavo curiosa.
( Mara )
La passione per il Giappone nasce piano
piano, attraverso
vari canali: per chi
come me è cresciuto
negli anni Ottanta
il Giappone è stato un compagno di
giochi e di infanzia,
con i suoi cartoni
animati così belli e
diversi; crescendo
sono apparsi anche
i fumetti ( manga ),
e i libri dei grandi
autori
nipponici.
Per me in particolare un colpo di
fulmine è stato
“Kitchen”, romanzo
della popolare scrittrice Banana Yoshimoto. (Claudia) Fin da piccola ho nutrito un
particolare interesse verso culture diverse
dalla mia e popoli lontani.
Durante il liceo ho avuto la preziosa occasione di viaggiare, di soggiornare per brevi
periodi all’estero e di conoscere miei coetanei di altre nazionalità, tra cui alcune ragazze giapponesi con le quali sono rimasta
in contatto per molti anni. Ho iniziato così
a interessarmi al Giappone e alla sua cultura e a leggere alcuni libri di autori nipponici come Banana Yoshimoto e Haruki

Murakami.
La curiosità verso questo paese così lontano
e diverso dal mio si è trasformata in vera
e propria passione quando ho avuto la fortuna di trascorrere due settimane ospite di
un’amica giapponese e della sua famiglia.
L’impatto col Giappone è stato forte e mi ha
aiutato a capire cosa volevo
fare: tornata dal viaggio, la
voglia di approfondire le mie
conoscenze sul Giappone
e di studiarne la lingua mi
ha portato a iscrivermi alla
facoltà di Lingue e Civiltà
Orientali di Venezia.
Esistono analogie, a vostro parere, tra la nostra
cultura e la cultura giapponese?
(Mara, Claudia e Martina) Le differenze
tra la nostra cultura e quella giapponese
sono molte e sono dovute al diverso contesto storico, religioso, filosofico e artistico in
cui Italia e Giappone sono nati e si sono sviluppati e alla loro lontananza geografica.
“Punto di contatto” è invece la spiccata sensibilità verso l’arte, la poesia, la letteratura
e la musica, tradizioni che ci accomunano
pur nelle loro diverse manifestazioni.
In vista della manifestazione a Ponte
Nossa, ma non solo, cosa consigliereste di fare ad una persona che voglia
avvicinarsi al Giappone ed alla sua
cultura?
( Martina ) Se una persona ha questo desiderio sicuramente ha già un interesse per
uno o più aspetti
della cultura giapponese, consiglio
quindi di procedere da questo per
addentrarsi in argomenti
correlati, ci si stupirà di
quanto le stesse
tematiche si ripropongano nelle varie materie, quella
giapponese è una
cultura molto organica. Per chi volesse invece procedere
con un approccio
più accademico sicuramente un buon libro sulla storia del
Giappone dalla preistoria a oggi è un’infarinatura indispensabile.
( Mara ) Il mio consiglio è quello di leggere, a partire dagli autori contemporanei per
poi risalire indietro, incontrando così meno
ostacoli a livello di comprensione e scoprendo man mano nuovi aspetti della cultura
che tanto ci affascina.
Nel frattempo sono utili anche letture di
grandi conoscitori del Giappone, come Fosco Maraini e Tiziano Terzani, che nei loro
studi e viaggi hanno conosciuto e trasmesso
molto delle loro passioni, aiutando a vedere
il Giappone da un punto di vista esterno,
critico e a noi vicino, che fa venire voglia di
partire per verificare se è ancora tutto così
come lo descrivono.
Durante la manifestazione sarò lieta di
dare migliori consigli di lettura a chi sarà
interessato.
( Claudia ) Per
un approccio iniziale consiglierei
di leggere opere di
autori come Fosco
Maraini,
grande
viaggiatore e profondo conoscitore e
studioso della cultura giapponese.
Fortunatamente
oggi, per chi volesse studiare uno o
più aspetti della
cultura giapponese
(dall’arte alla letteratura, dal teatro
alla filosofia ), sono
disponibili diversi libri specifici in italiano.
Raccomanderei in ogni caso di non fermarsi
alla superficie, ma di approfondire le proprie conoscenze andando oltre gli stereotipi
e di avvicinarsi alla cultura giapponese nel
modo più obiettivo possibile.
Un saluto finale e un arrivederci alla
nostra manifestazione…
(Mara, Claudia e Martina)
…
si
legge “matane” e significa a presto…
Commissione Biblioteca Ponte Nossa
Maria Teresa Betti
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GRAZIE DELLA VISITA !!
Con molto piacere dedichiamo questo piccolo spazio per ricordare la visita effettuata presso il nostro comune
da parte del gruppo dello
SFA. Grazie all’iniziativa
messa in campo dalla cooperativa Sottosopra avente per scopo di conoscere le
istituzioni del nostro territorio, si sono “esplorati” gli
uffici di maggior interesse
del nostro edificio comunale.
In particolare ha suscitato
l’attenzione dei nostri visitatori la sala consigliare,
della quale ha aperto le
porte il nostro amico e concittadino Francesco, l’ufficio del sindaco, della segreteria e altri
dove sono stati accolti molto volentieri dal
personale in servizio. Il massimo dell’interesse è stata però la visita dell’ufficio
di Polizia Urbana con relativo accesso al
sistema di videosorveglianza del paese e
in seconda battuta la scoperta della sala
operativa di Protezione Civile con l’accom-

pagnamento e le spiegazioni tecniche del
consigliere Reginaldo Peracchi.
Nell’arco della mattinata, ci
ha accompagnato con altrettanta disponibilità il giornalista Nicola Andreoletti
munito di telecamera per
registrare un servizio sulla
visita. La stessa, completata da interviste dirette dei
ragazzi è stata successivamente mandata in onda in
prima serata su Antenna
due…. davvero un bel gesto
di attenzione.
In conclusione, ci si consenta
una sottolineatura particolare per la competenza e la
delicatezza che gli educatori
hanno dimostrato in questa circostanza
evidenziando doti di notevole professionalità. Auguri ancora a tutto il gruppo per
un buon proseguio delle loro iniziative da
parte della comunità di Ponte Nossa.
L’assessore si servizi sociali
Prof. Franco Quistini

