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(p.b.) Dai, si ricomincia. O ci si illude di farlo. Stiamo
moltiplicando le fini (ogni riferimento al Presidente della Camera è puramente casuale) e gli inizi, quasi fossero prove generali della morte e della resurrezione, prove
in cui la prima servirebbe per “testare” la seconda, o
viceversa, la seconda a esorcizzare la prima. “Settembre è il mese del ripensamento sugli anni e sull’età, dopo
l’estate porta il dono usato della perplessità... Ti siedi e
pensi e ricominci il gioco della tua identità” (Guccini).
Si ricomincia? Piuttosto si torna indietro. Come nella
scuola è in atto una restaurazione (con ritorno ai vecchi doposcuola) così anche nella politica torna il tempo e la voglia di proporzionale. Le addizioni lasciano il
posto alle sottrazioni, le fusioni sono finite, andate in
pace. Non solo nel centrodestra, Chiamparino (sindaco
di Torino, non uno che passa di lì per caso) canta il De
profundis al Partito Democratico. Non si capisce, né a
destra né a sinistra (termini usurati e strausati comunque) per fare che cosa, su cosa si sia divisi, che straccio
di progetto di società si abbia in mente, ma ci si divisegue a pag. 58

ARISTEA CANINI
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E’ SETTEMBRE
ANCHE
QUEST’ANNO
BAZAROV

A

lla fine è Settembre,
anche quest’anno.
Cieli tersi azzurrissimi
spazzati
dal vento, anche
quest’anno. Un’altra estate se
ne è andata, anche quest’anno.
Settembre ed i piccoli bilanci personali, anche quest’anno. Settembre: e già si pensa
all’autunno che incombe, anche quest’anno. Settembre: con
la fine della villeggiatura la
solita piacevole sensazione di
libertà, anche quest’anno. Settembre e la ripresa della vita
scolastica, anche quest’anno.
Settembre ed il ritorno del
campionato di calcio, anche
quest’anno. Settembre è il
nono mese dell’anno secondo il
segue a pag. 58

CADERE
DALL’ALTO
FA MALE

C

METUA

hi di noi non ha mai
sentito la voglia di
salire almeno un
gradino più alto
rispetto agli altri,
tanto per farsi valere, per farsi notare, per dimostrare che
si possiede un qualche cosa in
più? Basterebbe rispondere ad
un semplice test: vuoi sempre
avere ragione? ti piace metterti
in vetrina? tagli i ponti quando
ti criticano? Ti dà fastidio fare
delle figuracce? Dici sempre la
tua su tutto e su tutti? Del parere degli altri te ne freghi?
Il fatidico “pomo di Adamo
ed Eva” è la risposta perfetta
a questo test. Eppure quella
della superbia è una malattia
che è presente un po’ ovunque,
nel sociale, nel politico, nel clesegue a pag. 58
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IL SEMAFORO
VERDE
D’AUTUNNO
edotta dal silenzio
dell’autunno, nella
calma del tempo che
fa parlare l’anima,
aspetto che si apra
una porta per vedere in faccia
il mondo e restare di nuovo senza fiato. Intanto rimango qui a
guardare il mondo che si è svegliato improvvisamente assonnato e affaticato da un’estate
che si è ingoiata tutto troppo
in fretta e all’improvviso riparte il mondo come un verde
che compare all’improvviso sul
semaforo e non ci trova pronti.
E io guardo il mondo nel suo
vero lunedì, che in fondo è bello così, mi raccolgo e riprendo
in braccio me tra un mucchio
di parole da buttare su carta,
il mio bimbo che odia l’asilo,
segue a pag. 58
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ARDESIO
RETROSCENA – IL SINDACO
FORNONI STA PER ABDICARE

CLUSONE
LEGA - AUMENTARE I “MILITANTI”?
MICA TANTO FACILE...

Giorgio come il soldato
giapponese. “Resisto
ancora un po’, me
lo chiede la gente”

“Siamo all’atto finale
dello scontro PDL-Lega”

alle pagg. 10-11

BERGAMO
L’ON. NUNZIANTE CONSIGLIO

“ELEZIONI? LA
LEGA AVREBBE 30
DEPUTATI IN PIÙ...”
BARBONI (PD): “C’è
un clima di attesa...

Abbiamo un programma
di governo ma...”
SCUOLA - LETTERA

DECENNI DI
PROFESSIONALITÀ
mandati al macero!
alle pagg. 6-7

“Ma non possono permettersi
il lusso di nuove elezioni:
pagherebbero caro e perderebbero”
alle pagg. 8-9

STORIE DALLA CRISI

MORGAN dall’incubo
del licenziamento
ALLA SCOSSA DEL...
nuovo sogno americano

<GJEED:BB:8>6JID
8DC8:HH>DC6G>6:H:GK>8:

lll#\gjeedZbbZX^Vjid#Zj

PRETI TRA NOI
DON FRANCESCO SONZOGNI
ARCIPRETE DI VILMINORE

« Gli SCALVINI
sono giustamente
fieri della loro
storia. Ma anche
qui è arrivata
la mentalità
della città »
a pag. 4

CASTIONE

ELEZIONI 2011
La Lega si fa in tre
L’opposizione
tra Piera e dutur
a pag. 10

LOVERE

Davine e Reme
“BOMBE”
a orologeria
alle pagg. 18-19

COSTA VOLPINO

« Cerco lavoro, non ce la
faccio più e mi mancano
tre anni alla pensione »
« I politici dicono: “Apriremo un tavolo”.
MA SONO TUTTI TAVOLI SENZA… SEDIE »
alle pagg. 2-3

ELEZIONI 2011
Si prospetta un
autunno di notti
da lunghi coltelli

alle pagg. 22-23

ENDINE GAIANO

CRONACA DI UNO
SFRATTO “RINVIATO”
Il caso della famiglia
di Fatima Bensar

alle pagg. 40-41

CHIUDE
IL CIRCO
TURISTICO

P

NAGUAL

er fortuna siamo
agli sgoccioli. Quelli
che noi da ragazzi
bollavamo con molta
ingenerosità e un po’
di malcelata sufficienza come
i “milanesi becca-aria” riprensegue a pag. 58
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LA STORIA/1 - 30 ANNI, LICENZIATO ALLA VIGILIA DELLE FERIE, CAMBIA VITA

ARISTEA CANINI
Morgan va di fretta, 30
anni da compiere giusto la
vigilia di Natale, una passione per la fotografia e la
grafica e le valige da preparare. Per partire. Non
per una vacanza. Ma
per una nuova vita.
Destinazione Stati Uniti, il sogno
americano. Da
costruire, immaginare e soprattutto vivere. Morgan
Marinoni è di Rovetta, e a ridosso delle
vacanze estive è uno dei
molti licenziati da una crisi che inghiotte tutto e tutti. Una ditta di grafica che
gli comunica che al rientro
dalle ferie non serve più,
lui che va a casa, incassa,
pensa e ripensa. E al mattino decide che si può fare,
perché no? L’America non è
poi così lontana, la passione
per la fotografia gli farà da
bastone e da amico quando serve. La sua ragazza,
che fa la commessa a Orio
Center, lo ascolta e decide
che sì, la vita è anche e
soprattutto quello, scelta,
voglia, strada. “Tutto è
cominciato in modo strano – racconta Morgan alle
prese con documenti e valige – mio padre quando
era un ragazzo faceva foto
assieme a un suo amico,
poi si sono persi di vista e
qualche tempo fa si sono ritrovati grazie a facebook. Il
suo amico nel frattempo si
era trasferito a Washington
e aveva aperto un negozio
di parrucchiere, un negozio
che viaggia molto bene, si
era sposato e aveva messo
su famiglia. Io intanto lavoravo ancora nella mia ditta.
Mio padre gli ha raccontato della mia passione per
la fotografia, il suo amico
gli ha detto che mi avrebbe
ospitato per una vacanza a
Washington perché lì c’erano molte opportunità per
chi ama la fotografia”.
Morgan decide di andarci
per due settimane durante
la pausa di ferragosto, la
ditta chiude: “E così mi ero
programmato le ferie per
gustarmi gli States, mica
avevo pensato che il destino era lì dietro l’angolo”. Il
giorno di chiusura infatti la
ditta chiama Morgan e gli
comunica che alla riapertura lui non ci sarebbe stato: “Licenziato su due piedi
dopo cinque anni, non servivo più”. Morgan va a casa:
“Non sapevo cosa fare, non
volevo più nemmeno partire, da tempo cercavo di trovare un appartamento dove
andare a vivere con la mia
ragazza, ma dovevamo fare
i conti con i soldi, due stipendi miseri ma comunque
certi e a quel punto?”. Morgan decide di partire ugualmente per la sua vacanza:
“Stacco qualche giorno e poi
riparto”. In valigia la voglia
di non pensare a niente e la
sua inseparabile macchina
fotografica.
Morgan arriva in Virginia, a tre ore da Washington dove abita l’amico di
suo padre: “E lì comincio a
vedere il mondo in modo diverso. L’America con i suoi
spazi, i suoi mille volti che
disegnano anime sembra
fatta apposta per la macchina fotografica”, Morgan
comincia a scattare e scattare… guarda le foto e decide che si può fare. Girano
in auto, vanno a New York,
Washington, divorano le
strade che sembrano poter
inghiottire tutto e scattano,
fermano su un’immagine
sprazzi di vita, anime e corpi. Qualche giorno dopo nel
negozio di parrucchiere arriva una cliente che lavora
alla Work Bank e racconta
di voler realizzare un book
fotografico per immortalare
tutti i servizi che la Banca fa a livello mondiale.
L’amico del padre pensa a
Morgan, le parla di lui, la
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Morgan dall’incubo del licenziamento
alla scossa del nuovo sogno americano
“Qui stavo diventando vecchio,
tornavo dal lavoro, mangiavo,
vedevo qualche amico e la mia
ragazza e andavo a letto, tutto
qui. Là la vita è altro, viaggi,
è pieno di culture diverse che si
mischiano, impari ad affrontare
cose nuove ogni giorno”
cliente chiede di incontrarlo, guarda un po’ di sue foto
e gli dà appuntamento per
un colloquio di lavoro alla
Work Bank. “Con l’inglese
non me la cavavo gran bene
– racconta Morgan – ho fatto
il colloquio con uno spagnolo che traduceva in inglese.
Mi hanno chiesto di preparare un progetto grafico per
la loro Banca. Gli piace l’arte e la fantasia italiana, noi

all’estero da quel punto di
vista siamo una garanzia”.
Morgan ci pensa e decide
che si può fare. Rientra in
Italia, ci pensa su e decide
di ripartire, questa volta
per sempre: “Ho preparato
il mio progetto grafico che
gli presenterò ma anche se
non dovesse andar bene non
importa, farò altro, qualsiasi altra cosa intanto ma
cercherò comunque di far

crescere il mio sogno, cercherò di giocarmi la mia
opportunità”.
Morgan racconta la sua
America, quella che ha gustato per ora, per soli 18
giorni: “Girare New York e
guardarla dal basso all’alto
è una sensazione bellissima,
tutto sembra immenso, tutto
tranne io, il cielo una coperta che ti ripara da tutto e i
grattacieli pezzi di ali che

“Pensa che il mio migliore amico
mi ha regalato una biro con una
bussola dicendomi che per qualsiasi
tipo di problema basta guardare
la bussola che indica dove è lui
e lui ci sarà sempre, per me sono
queste le garanzie, il resto sono
solo barriere fisiche che passano”
ti tengono attaccati al mondo ma che ti lanciano verso
l’infinito. Sembra possibile
tutto. Ho fatto un sacco di
foto e adesso voglio bermi il
mondo partendo da lì, forse
il mio licenziamento è stata
la cosa migliore. Altrimenti non avrei mai avuto il
coraggio di lasciare il certo per l’incerto. Mi serviva
una scossa”. Parti subito, in
questi giorni, cosa ti dispia-

ce lasciare? “I miei genitori,
pochi amici che però avrò
modo di sentire e rivedere quindi niente. Qui per i
giovani non ci sono opportunità, non c’è niente. E poi
dai, si chiude una porta e si
apre un portone o almeno io
la vedo così, sono un’inguaribile ottimista. Qui stavo
diventando vecchio, tornavo
dal lavoro, mangiavo, vedevo qualche amico e la mia

ragazza e andavo a letto,
tutto qui. Là la vita è altro,
viaggi, è pieno di culture diverse che si mischiano, impari ad affrontare cose nuove ogni giorno. Sarà il mio
punto di partenza, non è
detto che vada bene ma sarà
comunque la mia partenza”.
E la ragazza? “Mi raggiungerà fra quattro mesi se intanto io mi sistemo. Fa la
commessa all’Orio Center e

farla qui o là è uguale, non
ha nulla da perdere. Intanto si sta attrezzando e ha
cominciato a studiare l’inglese. Proviamo a costruire
la nostra vita altrove, non
è detto che sia l’America,
magari non va come deve
andare e finisco in Spagna
o da un’altra parte ma non
in Italia, qui non c’è nulla.
Vedo tanti amici miei, passano la domenica al bar,

la sera a bere. No, preferisco andare. Il mio migliore
amico sta per andarsene
anche lui, va in Polonia,
anche lui segue la passione
per la fotografia, proviamo.
E’ curioso il destino, io ci
credo, avevo appena letto un
libretto dove spiegava che
per raggiungere un obiettivo
bisogna essere felice, pensare positivo, e infatti stanno
succedendo cose che sem-

brano segni: il mio licenziamento, la sorella della mia
ragazza che è tornata a casa
dopo anni che era via e lei
che può partire con me, insomma sembra un disegno e
io lascio che il destino disegni. E poi ci sono i sogni da
bambino”. Cioè? “Sognavo
di vedere il muro dei caduti
del Vietnam, ci sono andato,
sognavo l’America, ci vado.
E la gente là è diversa, sono

tutti più aperti, più uniti.
Là poi non ti chiedono il
nome e il cognome, non ti
chiedono raccomandazioni,
guardano se sai fare un lavoro e ti prendono, è tutto
diverso. Qui vanno avanti i
furbi, là quelli bravi. Adesso sto là 3 mesi perché è il
tempo permesso per starci
senza un lavoro e poi dovrei
fare la green card che mi
permette di prendere i do-

LA STORIA/2 – FABIO PEDROLI SI E’ MESSO IN STRADA CON UN CARTELLO

« CERCO LAVORO, NON CE LA FACCIO PIÙ E MI MANCANO
TRE ANNI ALLA PENSIONE. I POLITICI DICONO:
“Apriremo un tavolo”. Ma sono tutti tavoli senza… sedie »
AR.CA.
Un cartello lungo la strada che
scorre come un budello lungo la valle
Seriana, e che si infila tra capannoni
chiusi e fabbriche con le saracinesche
abbassate. Il grido si trasforma in
pennarello su un grande cartellone:
“Cerco 1 lavoro” e sotto un numero di
cellulare. La speranza e la disperazione di Fabio Pedroli, 56 anni di
Ponte Nossa è tutta in quelle due parole e in quel numero in mezzo. Che
qualcuno chiami e alla svelta: “Perché così non ce la faccio più”.
Una moglie, che ha perso il lavoro
due anni fa, una figlia sposata con un
bambino piccolo che vive fuori casa e
l’agognato traguardo della pensione
che dista ancora tre anni, in mezzo
una strada di punti di domande, speranze e paure. “Lavoravo nel settore
tessile – racconta Fabio – ma la crisi stava venendo avanti sempre più
forte così ho pensato di anticipare il
licenziamento, me ne sono venuto via
e ho cercato lavoro tramite un’agenzia, ho trovato un lavoro interinale,
sei mesi rinnovabili e ci sono stato
un anno, terminato l’anno basta, più
niente. Adesso sono a casa. Mi hanno
lasciato a piedi. E mancano 3 anni
alla pensione. E quando rimani a
casa da lavori come quello non hai
diritto né a cassa integrazione, né
a nient’altro”. Fabio che nel settore
tessile c’era da una vita: “E la crisi si
sapeva che sarebbe arrivata già dagli
anni ’80, il tessile è il settore che na-

sce per primo nei paesi sottosviluppati ma è anche il primo che muore. E’
successo anche da noi subito dopo la
guerra, gli investimenti sono relativi
e durano nel tempo, si può sfruttare
la manodopera e la tecnologia non
costa molto e le donne possono lavorare. E questa zona avendo puntato
tutto sul tessile doveva capire che

c’è stato l’effetto domino, saltato uno,
saltati tutti”.
Anche Fabio: “Ma non ci sto, non
può finire tutto così, non so cosa
smuoverà il mio cartello ma io voglio
muovere le acque, far sapere quello
che succede qui nelle valli, nessuno
dice niente. Giro tutti i giorni per cercare un lavoro, qualsiasi lavoro, e va

“I politici si fanno vedere solo quando
c’è da prendere voti e poi leggo Bossi
che dice che siamo pronti a prendere il
fucile e ad andare a Roma, ma Bossi si
chiede se i bergamaschi hanno ancora
i soldi per comprare lo sciop e andare
a Roma con lui? Dovrebbe chiederselo”
prima o poi sarebbero arrivati altri
paesi a fare lo stesso ragionamento e
invece non ci ha pensato nessuno. Qui
tutti sono legati al tessile, o per l’indotto o per il meccano tessile, i figli
di ex dipendenti del settore avevano
aperto piccole aziendine con qualche
telaio e via di questo passo e adesso

beh, dicono che la pubblicità è l’anima del commercio e allora io con quel
cartello ho voluto provare a fare marketing di me stesso, che almeno se ne
parli e si sappia come stiamo qui, in
quella che era considerata una valle
ricchissima”. Fabio è disoccupato dal
2 agosto: “E cerco qualsiasi lavoro

che mi garantisca di arrivare alla pensione, non
importa quale. E mi faccia lanciare un appello,
se mi assumono, essendo
disoccupato non devono
nemmeno pagare i contributi per due anni”.
Fabio se la prende con
gli amministratori e i
politici: “Bla, bla, bla,
qui sanno parlate solo di
‘tavoli
programmatici’,
se io avessi tutti i tavoli
che hanno annunciato e
li venderei sarei apposto.
Anche ieri sul giornale c’era scritto
‘apriremo un tavolo…’, siamo alle solite, tutti tavoli senza sedie”. E adesso
com’è la sua giornata? “Andare a 56
anni a cercare un lavoro è una cosa
bruttissima, non la auguro a nessuno, è brutto a 20 anni cercare lavoro
ma a 56 è umiliante. Ne sto sentendo
di tutti i colori in questi giorni girando le aziende, ho imparato a capire
lo sguardo e i modi delle persone, sto
imparando tante cose. Anche adesso,
prima di venire qui sono entrato nella
segheria che c’è qua sotto, ci provo, ci
provo sempre. Non scelgo un lavoro,
mi va bene tutto, ho bisogno di soldi
e d’altronde si parla tanto di far girare l’economia ma se non ci sono i
soldi da spendere come si fa? volevo
cambiare la tv ma a questo punto se
si rompe non so nemmeno se sono in
grado di aggiustarla”.
Fabio continua: “Si parla solo di

turismo e turismo, investire, ma dove vogliono investire se non ci sono i soldi?
stiamo morendo tutti, non
c’è niente e qui ci si sciacqua la bocca promettendo
mari e monti. La devono
smettere di mentire alla
gente”. Cosa hanno detto
a casa della sua protesta?
“Ho quasi divorziato da
mia moglie per quel cartello, non voleva, mi ha
detto che dobbiamo essere
dignitosi, ma io sono dignitoso, voglio solo lavorare, non chiedo l’elemosina”. Quando
ha cominciato a lavorare? “Nel 1972,
poi nell’82 hanno chiuso la Cantoni e
li qualcosa si poteva cominciare a intravedere, ruotavamo lavorando sei
ore, qualcosa cominciava scricchiolare, si facevano più prodotti ma poi
bisogna anche venderli. La crisi poi
è tutta da analizzare, per qualcuno
è una sciagura, per qualcun altro è
una fonte di guadagno, e comunque
le crisi ci sono sempre state e ci saranno sempre, d’altronde se abbiamo
portato i macchinari in Cina e gli
abbiamo insegnato a lavorare era ovvio che ci avrebbero schiacciato. Qui
nessuno fa niente, bisognava pensare a riqualificare la manodopera, a
imparare nuovi mestieri, macchè,
abbiamo aspettato che tutto ci crollasse addosso. E poi ci sono settori e
settori, pensa ai ristoranti”.
Cioè? “Da quando c’è l’euro il risto-

ratore la sera si trova dentro il doppio dei soldi in cassa, ha licenziato i
camerieri perché c’è meno gente ma
tutto costa il doppio, risparmia sui
camerieri e incassa come prima”. I
suoi ex colleghi cosa le hanno detto?
“Bocca cucita, qui tutti hanno paura
e pensano a tenersi il loro orticello”.
Perché se ne è andato dal tessile? “Si
lavorava poco, negli ultimi tempi mi
facevano pitturare le porte o sistemare quello che c’era, così ho pensato di

giornale la notizia ‘assunti operai’,
dare buone notizie, muovere le cose.
Spacciano posti di lavoro che non
sono tali, ho visto su un giornale le
foto di un insediamento produttivo
nella bassa, ma sono solo costruzioni
di capannoni e dicono già che sono
centinaia di posti di lavoro, lo stesso
discorso per il kilometro verde a Nossa, ma dov’è il lavoro? Mia moglie mi
ha detto ‘vedo in giro tanta gente a
Nossa che prima non vedevo’, per for-

“Ho quasi divorziato da mia moglie
per quel cartello, non voleva, mi ha
detto che dobbiamo essere dignitosi,
ma io sono dignitoso, voglio solo
lavorare, non chiedo l’elemosina”
cercarmi un lavoro tramite l’agenzia
e ho trovato un posto da manutentore
meccanico, e alla fine mi sono ritrovato disoccupato. La mia rabbia è
che nessuno dice niente, i disoccupati
non fanno notizia, silenzio, io adesso
vivo con il sussidio che è irrisorio e
non dovrebbe essere chiamato sussidio, è quella la vera elemosina.
Mi piacerebbe un giorno vedere sul

za, sono disoccupati e allora vanno a
fare il giretto in paese”.
Fabio una soluzione in testa ce
l’ha: “E sai qual è? si chiama ipermercato. Ha un vantaggio notevole,
ti assumono tante persone a 4 ore,
meglio avere tante persone con 400
euro in tasca che nessuna persona a
zero euro, e non è vero che chiuderebbero le botteghe, ognuno ha il suo set-

tore. E i prezzi si abbasserebbero, io
adesso prima di comprare qualcosa
giro per ore, devo stare attento a ogni
prezzo”.
E sua moglie come ha perso il
lavoro? “Lavorava nella mensa di
una ditta tessile che ha chiuso ed è
rimasta a casa”. A cosa rinuncia? E’
andato in vacanza? “No, non ci sono
andato, prima ogni tanto ci andavo.
Mi sono concesso una giornata in
moto e l’ho chiamata vacanza. Avevo
intenzione di cambiare la tv e mettere
il digitale terrestre, e invece niente da
fare, non sono ancora con la canna
del gas, diciamo che ho la bombola
del gas sulle spalle ed è ancora carica
ma prima o poi finirà anche quella.
E sapete perché si parla poco di chi
perde il lavoro? perché è tutto studiato, la cassa integrazione allunga
i tempi e a poco a poco tutto finisce
nel dimenticatoio, così quando poi
scatta il vero licenziamento ormai
non ne parla più nessuno”. Però gli
operai non scendono in piazza, non
protestano, sembra ci sia una sorta
di rassegnazione o paura, che negli
anni passati non c’era: “Qui è passato
il concetto della mentalità bergamasca, che a noi interessa solo lavorare,
i politici si fanno vedere solo quando
c’è da prendere voti e poi leggo Bossi
che dice che siamo pronti a prendere
il fucile e ad andare a Roma, ma Bossi si chiede se i bergamaschi hanno
ancora i soldi per comprare lo sciop
e andare a Roma con lui? Dovrebbe
chiederselo”.

cumenti e regolarizzarmi e
poi c’è l’unico problema che
è quello di dover rimanere lì
per un anno anche se succede qualcosa di grave a casa
mia, non si può uscire dagli
Stati Uniti per un anno,
speriamo non succeda nulla
in quell’anno”.
Cosa ti ha colpito? “Mi
aspettavo un’America più
caotica, invece è sicurissima, anche troppo, dopo l’11
settembre è tutto blindato,
si gira tranquilli, pensa che
dove vado ad abitare la gente tiene aperta la porta sul
retro di notte, e poi ci sono
le contraddizioni tipicamente americane, gente che fa
shopping in Times Square
alle 4 del mattino, che divora hamburger pieni di salse
e ingrassa come maiali. Ma
l’America è così. Non hanno
la cultura del cibo, per fortuna si trovano facilmente
supermercati con cibo italiano, pasta e quant’altro e
quindi mi arrangio.
Ma la libertà dell’America
è proprio quella, anche di ingrassare così, è il paese dove
non ti vendono una birra in
nessun negozio, nemmeno
al supermercato se non mostri i documenti e non hai
18 anni ma poi a 18 anni ti
puoi comprare una pistola
senza problemi. E’ il paese
dove puoi metterti in gioco
sempre, ci vado per quello,
per mettermi in gioco”.
18 giorni per sperimentare la vita americana: “Le
feste nelle case tipicamente americane con giardinetto, tutte di legno, dove
tutti mangiano troppo ma
chi guida non beve. Dove
l’aria condizionata è sempre troppo alta dappertutto,
ce l’hanno tutti, perfino in
chiesa. Dove la benzina non
costa niente. Dove a Central
Park incontri i clochard con
il cellulare e il computer portatile, hanno scelto di vivere
per strada ma sono ricchi.
Dove trovi davvero però i
poveri sdraiati dappertutto,
contraddizioni e contraddizioni”. Morgan è pronto: “Sì,
sono curioso e voglio partire.
Mia madre piange ma in
fondo è contenta, mi ha detto che quando mi sistemo mi
raggiunge con papà e vanno
a farsi il coast to coast con
l’harley Davidson, il loro
sogno. Vediamo. Sono curioso, timoroso ma felice. A 30
anni inizia la vita, credo sia
l’età giusta, a 18 troppo giovane, adesso ci siamo”.
Morgan sorride: “Pensa
che il mio migliore amico
mi ha regalato una biro con
una bussola dicendomi che
per qualsiasi tipo di problema basta guardare la bussola che indica dove è lui e lui
ci sarà sempre, per me sono
queste le garanzie, il resto
sono solo barriere fisiche che
passano”.
Dici che l’America è contraddizione, ma le contraddizioni non ti fanno paura?
“No, le contraddizioni sono
vita, là ci sono regole ferree, non puoi sgarrare, e poi
magari li vedi in giro alle 4
di notte a far shopping. Ho
conosciuto ragazzi alle feste
che magari andavano a letto alle 4 ma al mattino alle
8 erano pronti in giacca e
cravatta per andare a messa
e guai a saltarla. E poi ho
capito come mai vedevo gli
americani in tv sempre con
la bottiglietta d’acqua, mi
sono fatto ore di auto per girare i quartieri, le distanze
sono immense. E dopo un po’
sei scoppiato, l’acqua serve”.
Quando parti? “Il 16 settembre. Da quel giorno sarò
il capo di me stesso e non è
detto che riesca a essere un
buon capo, la mattina dovrò
imparare ad alzarmi dal
letto e portare a casa la pagnotta, devo cercarmi un lavoro e tenerlo, ci provo. Anche perché i luoghi comuni
esistono anche là, molti mi
hanno fatto le solite battute
‘italiani pizza e mafia’ proviamo a far vedere qualcosa
d’altro”. Il viaggio comincia.
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Il visitatore che per la prima volta
mette piede a Vilminore non può che
restare ammirato di fronte alla maestosità della chiesa arcipresbiterale
plebana che domina la Val di Scalve.
Sembra una piccola cattedrale costruita in un paesino di montagna.
Di Vilminore, della sua chiesa e della sua gente ci parla l’arciprete, don
Francesco Sonzogni, che è anche
parroco di Vilmaggiore e Pezzolo.
Nato il 27 luglio 1967 a San Pellegrino, don Francesco ha conseguito
il diploma di ragioniere, ha prestato
il servizio militare nel corpo degli
Alpini e ha lavorato in banca per alcuni anni. Nel 1991, a 24 anni, è poi
entrato in Seminario e ha ricevuto
l’ordinazione sacerdotale nel 1997.
Ha avuto la sua prima esperienza
pastorale fuori diocesi, a Ponte Sesto di Rozzano, nella periferia di Milano, dove è rimasto per sette anni
come vicario parrocchiale. Nel 2004
il vescovo Amadei lo ha quindi mandato a Vilminore.
* * *
Dalla periferia di Milano,
quindi dalla pianura, lei è arrivato qui in montagna. Due realtà molto differenti.
Sì, c’è stato un bel salto. Di differenze ce ne sono molte, sia quantitative che qualitative. A Ponte Sesto
(una delle sei parrocchie del comune
di Rozzano) mi trovavo in una parrocchia di quasi 6000 abitanti, mentre qui guido tre parrocchie per un
totale di 1500 abitanti. La periferia
di Milano è abitata da persone sradicate dai loro territori, emigrati che
si sono recati lì per lavoro e spesso
si sentono un po’ spaesati, anche
dal punto di vista religioso. Non ci
sono grandi tradizioni religiose che
uniscono la popolazione e così i sacerdoti usano un po’ di fantasia, di
inventiva, devono impegnarsi per
creare qualcosa che accomuni. Qui
a Vilminore c’è invece più tradizione, un maggiore attaccamento alle
proprie radici, c’è insomma più comunità.
In quante frazioni è diviso il
territorio di Vilminore?
Ci sono otto frazioni che fino al
1986 erano istituite in sette parrocchie ora accorpate in tre. L’unica
frazione che non aveva titolo di parrocchia era Pianezza. Nel Comune
di Vilminore ci sono attualmente tre
parrocchie: quella di Vilminore che
comprende le frazioni di Bueggio e
Pianezza, poi c’è quella di Pezzolo
che comprende Teveno e Nona, infine quella di Vilmaggiore che include
anche Sant’Andrea. Comunque già
da prima dell’accorpamento c’era
magari un solo prete che guidava
più comunità, addirittura a Vilmaggiore i preti venivano da Schilpario.
Si può immaginare che in
futuro si sarà un ulteriore accorpamento in modo da avere
un’unica parrocchia per tutto il
territorio di Vilminore?
Già adesso c’è un solo parroco per
le tre parrocchie, quindi anche se
ciò dovesse avvenire non ci sarebbero cambiamenti nella pastorale,
ma solo dal punto di vista giuridico. L’indirizzo è di unificare alcuni
aspetti della pastorale, ad esempio
quella della iniziazione cristiana e la
pastorale giovanile, in modo che una
certa iniziativa possa unire tutti gli
interessati senza doverla ripetere
per otto volte. Dobbiamo però tenere
conto delle esigenze delle frazioni,
ad esempio nelle celebrazioni liturgiche, così come del rispetto delle
varie tradizioni e delle feste patronali. Ogni frazione ha ovviamente
una sua chiesa e gli abitanti ne sono
legati.
Quante messe vengono celebrate ogni giorno?
La domenica, nel periodo settembre-giugno, vengono celebrate sette
Messe, una per frazione, tranne a
Pianezza dove l’unica messa è quella festiva della vigilia il sabato. Nei
giorni feriali vengono celebrate due
messe, una a Vilminore la mattina,
l’altra a turno il pomeriggio in una
delle frazioni: lunedì a Nona, martedì a Sant’Andrea, mercoledì a Bueggio e Teveno, giovedì a Vilmaggiore,
venerdì a Pezzolo.
Ci sono altri sacerdoti che la
aiutano?
C’è don Domenico Gritti, che
dopo essersi ritirato a 75 anni è
venuto a Vilminore. Il suo aiuto è
importantissimo nelle celebrazioni
eucaristiche e nelle confessioni. Ha
anche incarichi vicariali: è presente
nella pastorale della casa di riposo di
Schilpario, nella redazione del giornalino vicariale, nelle attività pastorali, nel corso fidanzati, nell’aiuto delle altre parrocchie quando se

PRETI TRA NOI 11 - INTERVISTA A DON FRANCESCO
SONZOGNI ARCIPRETE DI VILMINORE DI SCALVE

« GLI SCALVINI SONO GIUSTAMENTE FIERI
DELLA LORO STORIA. Ma anche qui
è arrivata la mentalità della città. »

« Si dice: “Una volta
tutto era peccato,
oggi invece niente
è peccato”. NO È
ANCORA PECCATO! »
ne presenta il bisogno. C’è
poi il curato, don Sergio
Alcaini, che è l’incaricato
della pastorale giovanile di
tutta la Val di Scalve: insegna in tutte le scuole medie,
nell’istituto superiore, coordina la pastorale giovanile
e anch’esso partecipa della
pastorale vicariale. En-

trambi abitano qui a Vilminore nella casa parrocchiale
in questi tempi in restauro.
Quali sono le caratteristiche degli scalvini?
E’ vero che sono persone
dal carattere forte?
Quando il vescovo ausiliare Mons. Lino Belotti
ha celebrato quest’anno

la Messa per San Fermo
a Nona, ha ricordato che i
due santi Fermo e Rustico
possono bene rappresentare
l’essenza religiosa dei bergamaschi. Anche gli abitanti della valle sono piuttosto
forti di carattere e tenaci
nel raggiungere i loro scopi.
La storia contemporanea

vede esempi di giovani che
studiano magari lontano
e ottengono buoni risultati sia nella scuola che nel
mondo del lavoro poi. In
valle c’è un buon livello di
scolarizzazione e di cultura,
anche tra gli anziani! Gli
scalvini sono fieri di essere
scalvini.

UN LEONE SUL TRONO DI PIETRO
ORIGENE
Domenica 5 settembre Benedetto XVI si è recato a
Carpineto Romano, luogo di nascita di un suo importante (e non abbastanza celebrato) predecessore, Papa Leone XIII. Vincenzo Gioacchino Pecci è nato 200 anni fa,
il 2 marzo 1810, in pieno periodo napoleonico, quando
sul trono di Pietro sedeva Pio VII. Appartenente a una
nobile famiglia, il futuro Pontefice fu ordinato sacerdote
nel 1837, divenne in seguito nunzio apostolico in Belgio
per poi tornare in Italia come arcivescovo metropolita
di Perugia, una delle principali città dello Stato Pontificio.
Nel 1853 fu creato cardinale da Pio IX, che lo nominò anche Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Il 20
febbraio 1878 divenne Sommo Pontefice, il primo senza
potere temporale. Dopo molti secoli il Papa cessava di
essere anche Re. Considerata l’età (68 anni in un’epoca
in cui la speranza di vita era molto bassa) e le malferme condizioni di salute, si pensava a un pontificato di
transizione.
La stessa cosa che si è detta quando Ratzinger è stato
eletto. Contro ogni previsione, Leone XIII regnò per ben
25 anni e il suo è il quarto pontificato per durata, dopo
quelli di San Pietro, Pio IX e Giovanni Paolo II. Non
male per un Papa di transizione!
In un periodo caratterizzato dai grandi sconvolgimenti sociali e culturali provocati dalla rivoluzione industriale, l’anziano Pontefice capì che la Chiesa non poteva
tacere e doveva esporre il suo pensiero sulla questione
operaia, sul mondo del lavoro e sui diritti dei lavoratori,
su capitalismo e socialismo.
Nacque così la “Rerum Novarum”, l’enciclica che ha
posto le basi della dottrina sociale della Chiesa, un documento che a quasi 120 anni di distanza non è affatto
superato. La Chiesa anche prima si impegnava nel sociale in aiuto delle fasce più deboli della popolazione,
ma è da questa enciclica che i Papi hanno cominciato a
mettere nero su bianco i principi su cui si deve basare la
dottrina sociale cristiana.
Leone XIII ha così fatto un’attenta analisi della difficile condizione operaia di fine Ottocento, ribadendo la
necessità di tutelare gli interessi delle classi lavoratrici
come presupposto di una effettiva giustizia sociale.

Tra il capitalismo selvaggio e inumano dell’epoca, cieco di fronte alle sacrosante recriminazioni degli operai,
e il socialismo marxista di cui il Papa ha sottolineato i
“falsi rimedi”, l’enciclica propone una terza via cristiana, che da un lato difende il principio della proprietà
privata, dall’altro ricorda che in una società giusta la
ricchezza deve favorire il benessere non di pochi, ma di
tutti. Rigore dottrinale e attenzione ai poveri sono le colonne portanti della “Rerum Novarum” e di tutto il magistero di Leone XIII, concetti ripresi da Papa Ratzinger
l’anno scorso, con la sua enciclica sociale, la “Caritas in
Veritate”.
Per entrambi i Pontefici il primato non spetta all’economia, ma all’uomo. Leone XIII ha scritto numerose altre encicliche meno conosciute. Pur essendo considerato
meno intransigente del suo predecessore, ne ha però
continuato la politica di ostilità verso il neonato Regno
d’Italia, confermando il “Non expedit”, che vietava ai
cattolici italiani di partecipare alle elezioni e alla vita
politica nazionale.
La sua abilità diplomatica fu importante per ricucire
i rapporti tra il Vaticano e le varie potenze europee in
un periodo difficile per il papato, indebolito dalla recente perdita del potere temporale. Va anche ricordato che
in quel periodo c’era un clima di feroce anticlericalismo
che caratterizzava buona parte della classe politica e
dell’opinione pubblica.
In ambito più strettamente religioso, Leone XIII favorì la pietà popolare, raccomandò la recita del Santo
Rosario e la devozione al Sacro Cuore e a San Giuseppe.
Verso la fine del suo lungo regno, Papa Pecci fu ripreso
da una cinepresa; si trattava della prima volta per un
Pontefice. Il 20 luglio 1903, dopo 25 anni di pontificato,
Leone XIII morì alla veneranda età di 93 anni.
In 2000 anni nessun altro Papa è vissuto così a lungo.
Lo stesso Benedetto XVI, che di anni ne ha 83, dovrebbe
regnare ancora per un decennio per emulare questo suo
antico predecessore. A unire i due Pontefici c’è pure la
figura di John Henry Newman, il grande sacerdote anglicano convertitosi al cattolicesimo che ha ricevuto la
berretta cardinalizia dalle mani di Leone XIII e che nei
prossimi giorni sarà beatificato da Benedetto XVI.

4

Sono orgogliosi della loro
valle?
Gli abitanti della valle hanno buoni motivi per essere orgogliosi delle
loro radici, della loro storia e della
loro cultura. Lo possiamo capire
ammirando quello che sono riusciti
a costruire qui in montagna; mi riferisco, ad esempio, alla bellissima
chiesa parrocchiale di Vilminore. In
passato sul territorio di Vilminore
c’erano due chiese: la chiesa di San
Pietro in località Pieve e la chiesa
di Santa Maria, che era la parrocchiale di Vilminore. Ognuna di queste aveva un suo regime di “giuspatronato” e col tempo si era creata
una divisione nella popolazione, tra
chi era legato all’una piuttosto che
all’altra. Il vescovo autorizzò così la
demolizione delle due antiche chiese e la costruzione di quella attuale, che ha assunto i due titoli delle
precedenti di Santa Maria Assunta
e San Pietro Apostolo. I lavori sono
iniziati nel 1694, l’apertura al culto circa dieci anni dopo, mentre le
varie decorazioni e rifiniture sono
state completate nel corso del Settecento. L’ultimo restauro degli
anni Novanta ce l’ha restituita così
come la possiamo ammirare. Una
bella differenza rispetto alla chiesa
di Ponte Sesto, che era moderna e
fatta in cemento armato, uno stile
“diverso”.
Il responsabile della parrocchia di Vilminore è arciprete. A
cosa si deve questo titolo?
Il titolo di “arciprete” deriva
dall’essere parroco di una chiesa col
titolo di “arcipresbiterale”, come è
appunto quella di Vilminore. Le ragioni vanno ricercate nella storia. Il
titolo di chiesa arcipresbiterale deriva dal fatto di essere “pieve”, cioè
la prima chiesa della valle, con fonte battesimale. E’ evidente l’importanza e il prestigio che la chiesa ha
in quanto matrice di tutte le altre
comunità che nel corso dei secoli si
sono staccate istituendosi in parrocchie autonome. I vilminoresi sono
fieri di avere l’arciprete. Inoltre, a
causa dell’isolamento della Val di
Scalve nei periodi invernali e della lontananza dalla città il parroco
di Vilminore esercitava in passato
particolari mansioni ed aveva alcune autonomie nella amministrazione giuridica e sacramentale che
erano solitamente riservate alla
persona del vescovo. L’arciprete di
Vilminore era pertanto un prete stimato e molto considerato anche a livello diocesano e per questo incarico
venivano scelti dei preti già “maturi”, i quali, diciamo così, chiudevano onorevolmente la loro carriera
ecclesiastica. Clero di profonda cultura e conoscenza teologica. Anche
questo è quindi un motivo d’orgoglio
per gli abitanti di Vilminore.
Ci sono ben due arcivescovi
nativi di Vilminore, non male
per un paese di 1500 abitanti.
C’è Mons. Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di Siena, e
Mons. Francesco Panfilo, recentemente nominato arcivescovo coadiutore con diritto di successione
di Rabaul, in Papua Nuova Guinea.
Fino all’anno scorso c’era un terzo
vescovo, Mons. Cesare Bonicelli,
vescovo emerito di Parma, nato a
Bergamo ma originario di Vilminore. La Val di Scalve ha dato molti
sacerdoti non solo alla diocesi, ma
anche a vari istituti religiosi, come i
francescani e i salesiani.
L’anno scorso avete infatti
avuto come ospite il cardinale
Bertone, che è salesiano.
Sì, è stato invitato dagli ex allievi
delle scuole salesiane. Tutti gli anni
fanno un raduno e rientrano in valle anche i sacerdoti salesiani nativi. L’anno scorso è stato invitato il
cardinale ed era presente anche il
vescovo Panfilo, pure lui salesiano.
C’erano inoltre monsignor Bonicelli
e il vescovo di Bergamo. La gente è
stata felicissima di accogliere il cardinale. E’ stato proprio un bel giorno di festa per tutta la valle.
Ha detto che la valle ha dato
alla Chiesa molti sacerdoti in
passato. E adesso?
La crisi delle vocazioni si fa sentire anche qui e in questo momento
non ci sono ragazzi o giovani che
frequentano il Seminario se non
un giovane vilminorese che sta
compiendo un cammino di discernimento vocazionale in una comunità
religiosa, ma è l’unico in tutta la
valle. Purtroppo ci stiamo avvicinando alla mentalità della città, sia
per quanto riguarda le vocazioni sacerdotali e, più in generale, la vita
religiosa. Lo stesso vale anche per
altri dati: ad esempio, i numeri delle separazioni e dei divorzi.
segue a pag. 17
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La Parre dei “Buoni Samaritani”

Aforisma

- Berlusconi ha speso un sacco di soldi per comprare Ibra e Robinho…
- Ha girato i soldi che non è riuscito a spendere
per comprare i finiani

Un computer è quasi umano,
a parte il fatto che non
attribuisce i propri errori
a un altro computer
(Anonimo)

Federalismo, Padania e fanatismo
Caro Direttore, sono felicemente sorpreso nel constatare che i miei interventi sono letti anche oltre lo spazio
limitato della Valgandino. Mi riferisco alla lettera del
Sig. Martinelli di Albino (pag. 4 del 27/8). Prima di rispondere direttamente al medesimo, lo invito a leggere
(pag. 5) la “lezione” sul federalismo, esposta con chiarezza e competenza dal Sig. Mandotti. Mi auguro sia in
grado di cogliere l’importanza di queste considerazioni,
pur nella convinzione che non le condivide. Il mio contestatore si considera un leghista di fede genuina. Ritengo quindi utile precisare la mia “mentalità” politica:
serve a mettere in evidenza la nostra completa diversità
relativa.
Ho incominciato a votare a circa 23 anni (allora il
diritto di voto scattava a 21 anni) e per la prima ed ultima volta ho votato la Democrazia Cristiana. Nei primi
anni giovanili non avevo alcun interesse per la politica;
ho presto constatato che il modo di agire di questo Partito non mi convinceva, in modo particolare quello di
Andreotti. Ma chi mi ha fatto rifiutare definitivamente
il sostegno al medesimo Partito, è stata la famosa dichiarazione di Moro: “La Democrazia Cristiana non si
fa processare in piazza”. Era l’unico Leader del quale
condividevo la strategia politica.
Nel frattempo avevo votato per il Social-democratico
Saragat, poi per il Liberale e Repubblicano Ugo La Malfa. Successivamente ho aderito alla politica di Nenni,
restando legato all’idealismo Socialista. In seguito ho
cercato nelle varie proposte dei numerosi Partiti, gli ingredienti minimi di tale idealismo. Ho sempre rifiutato
le tessere, malgrado le pressioni e le promesse; ritengo
più importante la libertà di giudizio, rifiutando ogni rigidità ideologica.
Rispondo quindi ad alcune critiche del mio interlocutore partendo dal punto 1. Riassumo e sintetizzo
quanto esposto nella Sua lettera. Il senso vero delle mie
osservazioni relative al figlio di Bossi è sfuggito alla
comprensione dello scrivente. La mia critica è rivolta
al padre, non al figlio. Tutto quanto aggiunto non mi riguarda; respingo però al mittente l’affermazione di ipocrisia addebitata anche al mio caso.
Al punto 2 la “lezione” del Sig. Martinelli in merito

all’esistenza territoriale della Padania, dimostra l’insufficienza di analisi critica di chi vede l’incompetenza altrui, non avendo capito il senso delle mie affermazioni.
E’ chiaro che intendo parlare della valutazione politica
che i dirigenti della Lega vogliono dare a questo territorio. Io mi riferisco poi al “popolo veneto” che può aver
mantenuto una mentalità indipendente, considerato che
ha vissuto per secoli nella “Repubblica Veneta” libera
ed autonoma.
Passo al punto 3: Castelli non ha per nulla ragione a
minacciare la “secessione”, nel caso che il federalismo
venga respinto. Intanto l’autonomia regionale o similare è scritta nella Costituzione, quindi nessun italiano
di buon senso la rifiuta. Se finora non è stata applicata,
dipende dal fatto che bisogna stabilire preventivamente
i costi relativi e soprattutto indicare la quota da riversare
alle Regioni più deboli almeno nei primi anni. Quest’ultima parte è stata finora respinta dalle Regioni del Nord,
vedi caso quelle che Bossi ritiene già di sua proprietà
(spero che accetti l’ironica esagerazione).
Per quanto riguarda la secessione trattata separatamente, non aggiungo altro; mi interessa solo il passaggio relativo all’invito a visitare le Regioni del Sud. Qui
mi permetta, Sig. Martinelli, ci faccio una sonora risata.
Ho incominciato all’età di 24 anni a viaggiare in tutto
il Sud per motivi di lavoro. Non da turista quindi, ma
come piccolo imprenditore che doveva necessariamente
avere degli incontri, scambi di vedute etc. con gli abitanti, ricavandone nel tempo (una trentina d’anni) delle
considerazioni ed opinioni, che non posso esporre dettagliatamente per motivi di spazio. Pertanto il Suo invito a
visitare le zone, nel mio caso è del tutto superfluo.
Nella conclusione Lei ripete il termine di “ipocrisia”,
unita alla demagogia e alla sete di potere. Se ha ben capito, almeno in questa occasione, la mia mentalità politica e sociale, deve considerare che le Sue critiche sono
del tutto inadatte al mio caso.
La mia opinione (opinabile) è che Lei, Sig. Martinelli, è coinvolto in una mentalità rigidamente ideologica;
queste posizioni portano in dono un po’ di fanatismo.
Vico Coretti

Caro diario, anche nella scuola
“lisciare” il capo è… un’arma
Carissima Favilla,
ho letto, non senza sorpresa,
la lettera (pubblicata sul numero del 9 luglio a pag. 4 col titolo
“Caro diario, ti spiego chi comanda e come vanno le cose in
municipio – n.d.r.) in cui tu descrivi l’ambiente di lavoro che ti
vede dipendente immagino delusa e senza carriera. Ho pensato, con lo spirito fraterno e
cristiano che mi contraddistingue, fosse mio dovere passarti
alcune dritte frutto d’esperienza diretta, al fine di correggere

alcuni tuoi strampalati pensieri. Sai, si vive una volta sola e
non è saggio sprecare tempo.
Dunque, diciamo che lavoro
nel mondo della scuola, in teoria sarei un precario ma la cosa
non mi preoccupa. Io non direi
mai ai miei superiori che forse
stanno sbagliando, offrire un
caffè al dirigente durante uno
scrutinio od aspettarlo per accompagnarlo alla vettura sono
gesti che funzionano ancora.
Certo si procede per gradi. La
strategia vincente sta nel poter
servizi fotografici
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millantare amicizie e conoscenze, meglio se tra i superiori del tuo capo. Tu lisci il
tuo superiore, gli fai da tappetino fino a farlo levitare
ed a quel punto, secondo il
principio dei vasi comunicanti il gioco è fatto.
Non preoccuparti per gli
incidenti di percorso, se
qualche improvvido collega
si mette di mezzo, tu vai
dal capo o dal vice e lui ti
mostrerà la sua forza con
l’energia del carro armato che schiaccia la formica. Sappi che, per citare
Fromm, la società è formata
da pochissimi rivoluzionari,
alcuni ribelli e tantissimi
gregari. Fermi un ribelle,
spaventi cento gregari. Giusto al termine del trascorso
anno scolastico il mio capo
ha sospeso dal lavoro e
dallo stipendio un collega
rompiballe infastidito dal
fatto che io portassi a scuola vescovi e cerimonieri papalini. E’ vero che l’Istituto
è laico, ma certe occasioni
non si possono perdere e
poi, avanzare il dubbio dei
secondi fini… meglio troncare subito certe pericolose
insinuazioni.
Con i colleghi di lavoro
bisogna essere sempre disponibili e ricordar loro che
su di te possono sempre
contare, se li metti in condizione di doverti chiedere
un favore sei a posto per un
anno.
segue a pag. 57

Egregio Direttore, non sappiamo a quali lettere diffamatorie su Parre si riferisca il sedicente “delinquente” autore della lettera riportata a
pag. 12 di Araberara del 27 agosto scorso, in
cui lo scrivente adopera continuamente il plurale “noi” (scrive a nome di chi?). Difatti su
Araberara vengono pubblicate, neanche molto
spesso, lettere di cittadini parresi con critiche,
confronti, interventi, sollecitazioni alle Autorità,
ecc…, ma niente diffamazione (andare a vedere
sul vocabolario che cosa significhi esattamente
questa parola).
Anche quella pubblicata a pag. 5 del numero
del 6 agosto era una lettera garbata nel tono e
moderata nel contenuto da parte di una persona
– non sappiamo chi sia – che parlava al singolare
ma che esponeva dei fatti risaputi ed esprimeva
dei giudizi condivisi da gran parte della gente
di Parre, senza fare generalizzazioni, senza la
pretesa di parlare a nome di “Santi”, nè di “Martiri”, né di “facoltosi membri (sic!) della società
parrese”, né tantomeno di “Buoni Samaritani”.
Rispondere invece col tono e con i termini usati
dal sottoscrittore vuol dire aver fabbricato tutta
una serie di congetture malevoli e infondate, per
potersi poi arrogare il “diritto” di snocciolare

una serie di sarcastici insulti ad una non meglio
identificata “brava gente “ di Parre. Gli “innumerevoli sforzi” di cittadini e gruppi di cittadini,
di cui fan parte anche molti giovani, sono quelli
di rendere Parre sempre più accogliente e vivibile per tutti; la Pro Loco ha realizzato anche
quest’anno sotto la tensostruttura tutte le feste
che erano state programmate, con un grande afflusso di persone. E allora? Allo svago han diritto tutti a Parre: bambini, giovani, adulti, anziani,
lavoratori e pensionati. Così pure al riposo. La
libertà e i diritti di ognuno devono confrontarsi
con la libertà e i diritti degli altri. Ognuno può
organizzare feste e festicciole a Parre, ma ci
vuole senso di responsabilità sociale (sissignore!) e soprattutto rispetto per la propria vita e per
il vivere del prossimo.
E se a qualcuno “non gli va” di rispettare gli
altri, non deve poi lamentarsi delle… rimostranze dei danneggiati e che, di fronte a certi atteggiamenti, si chiamino le Forze dell’Ordine.
E poi, dai, perché prendersela perfino con i
“Buoni Samaritani”? Potrebbe capitare a tutti di
averne bisogno….
Cordiali saluti.
Seguono 7 firme

MEMORIA - PARRE

Giacomo Bertuletti
I suoi amici bikers, invitati
alla sua festa di compleanno,
sono arrivati da mezza Europa
sulle loro scintillanti Harley
Davidson per accompagnarlo invece nell’ultimo viaggio:
attoniti e sbigottiti anche loro,
come tutti, la fiumana di gente che ha seguito il feretro: un
intero paese che si è fermato
ed ha gremito la chiesa parrocchiale di Parre per testimoniare
simpatia ed affetto a Giacomo
Bertuletti, 42 anni – avrebbe
compiuto i 43 proprio il 31 agosto - detto Mally da Malènch,
l’antico soprannome della famiglia paterna, e per stringere
in un abbraccio corale i suoi
figli Daniele e Manuel, 7 e 3
anni, la moglie Simona, i genitori Maria e Mario, i suoceri e
tutta la numerosissima schiera
dei parenti e degli amici.
Di amici Giacomo ne aveva
davvero tanti e dovunque: per
il suo carattere aperto e solare; per la sua generosità che
lo aveva portato a più riprese
anche in Africa, in Tanzania, a
lavorare presso la Missione dei
Padri Passionisti già fondata da
Padre Girolamo Regolini, poi
Vescovo di Dodoma, anch’egli
parrese e zio di Giacomo da
parte materna; per la benevolenza verso tutti che gli faceva
salutare con un sorriso cordiale
anche le persone sconosciute.
Giacomo Bertuletti era stato
colpito da un attacco di cuore
domenica 29 agosto, all’indomani di una festa di nozze in cui
come sempre aveva condiviso
la gioia della compagnia, l’allegria degli amici, il gusto per le
battute umoristiche che chiamano il sorriso e danno sapore alla
letizia della convivialità: una
morte improvvisa che ha radunato tra domenica 29 e martedì
31 presso la sua abitazione di
via Costa Ėrta, a Parre sotto,
un ininterrotto pellegrinaggio
di persone incredule, senza
parole di fronte all’imprevedibile tragedia, solo un “perché?”

negli occhi rossi di lacrime, nei
cuori gonfi di commozione di
fronte al padre, patriarca-pastore
annichilito dall’angoscia, che
accarezza con infinita tenerezza
il figlio immobile nella bara. Un
“perché?” cui ha cercato di rispondere Don Claudio Dolcini,
all’Omelia della messa funebre,
quando ha detto che il senso di
avvenimenti come questi va cercato nella fede dei cristiani, nella
figura di Cristo che nella morte è
passato prima di noi proprio per
regalarci la speranza che come
lui risorgeremo. Don Claudio ha
poi ricordando la passione per la
vita, l’entusiasmo e la generosità
di Giacomo e il bene da lui compiuto: tutte cose di cui Dio tiene conto perché le opere buone
sono il modo migliore per onorare il dono della vita, nonché
esempi luminosi per chi rimane
a piangere, pur nella consapevolezza che l’estremo saluto non è
un addio ma un arrivederci.
I suoi amici di moto l’hanno
vegliato giorno e notte, ricordando che Giacomo, sempre pronto
a partire per nuove avventure,

spesso si divertiva a sorprenderli
con i suoi inspiegabili ritardi sulla tabella di marcia: li ha voluti
sorprendere fino all’ultimo, stavolta precedendo tutti sulla pista
del Paradiso. A ricordare gli ampi
orizzonti dell’anima di Giacomo
Bertuletti, parrese che si sentiva cittadino del mondo, anche i
brani del Coro “Chimuwemwe”
che hanno accompagnato la celebrazione, tra cui un canto della
Tanzania in lingua swahili.
Anche i “ragazzi del ’67”
hanno ricordato con rimpianto il
coetaneo Giacomo, anima di ogni
festa della classe, mentre per la
locale sezione dell’Associazione
dei Fanti, che l’ha sempre visto
in prima fila nell’organizzazione
delle sue iniziative, ha detto più
di mille parole l’incontenibile
commozione del suo Presidente.
E mentre la fiumana di gente saliva verso il Camposanto, a salutare Mally c’era anche il tramonto glorioso della limpida sera
d’agosto: raggi corruschi come
quelli della sua moto, in viaggio
nel sole verso l’infinito.
(A. C.)

GANDELLINO (GROMO SAN MARINO)

Prima candelina

Andrea Seghezzi. Io
l’abbracciai ed il mondo
girò di più... auguri per
il tuo primo anno di vita.
Mamma & papà.
(FOTO STUDIO ALFA –
CLUSONE)
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L’ON. NUNZIANTE CONSIGLIO COORDINATORE DELLA MANIFESTAZIONE

Mario Barboni dalla Val Cavallina al Pi- con briscola a bastoni. Hanno maggioranze
rellone. Fa parte dei 22 consiglieri del Parti- schiaccianti. Ma soprattutto voi dite molti
to Democratico (il secondo gruppo, dopo PDL, No ma non si capisce cosa fareste in alterper numero di consiglieri, più della Lega che nativa. “Noi abbiamo invece un dettagliato
ne ha 19”). In minoranza, però. Fa parte programma di governo. Solo che non emerge
della Commissione sanità e assistenza e di perché mediaticamente abbiamo pochi spaquella riguardante istruzione, cultura, sport zi”. E quei pochi li usate magari anche male.
e giovani. Va beh, prima di parlare di politica “Può darsi. Comunque almeno in Regione il
trattiamo cose concrete, la sanità certo, ma clima politico è di attesa per quello che può
il problema specificatamente bergamasco è succedere a Roma. Ma la Regione continua a
la viabilità. “E’ chiaro che seguo i problemi lavorare”. Capisco che siano in attesa i condella bergamasca. C’è stato un taglio, come siglieri di Pdl e Lega, ma voi cosa aspettami è stato confermato dall’assessore Catta- te? “Beh, cominciamo col dire che i rapporti
neo, un taglio che ha cancellato per esempio Pdl-Lega sono solo apparentemente buoni,
la variante di Zogno e la tangenziale ovest ma sono due entità molto diverse. Diciamo
di Treviglio. Non ci sono soldi. Per la statale che noi non ci mettiamo benzina, la guerra
42 sarà avviato entro la fine di quest’anno il se la fanno da soli”. E voi? Il Sindaco di Totratto finanziato e appaltato, la ditta che ha rino Chiamparino dice che siete già morti, il
vinto l’appalto deve predisporre il progetto sindaco di Firenze dice che i vecchi devono
definitivo e poi via al cantiere. Per quanto andare a casa. Se Pdl è morta, voi non stariguarda il secondo tratto, per dare
te tanto bene… “Noi abbiamo un
un’idea dalle Terme alla rotonda
progetto alternativo, quello di fare
nuova, la Provincia si è impegnata
un governo forte con chi ci sta?”. Ma
a predisporre il progetto di questo
il progetto del nuovo Ulivo ti trosecondo tratto. Aspettiamo che lo
va d’accordo? “Non c’è alternativa.
faccia”.
Certo che sono d’accordo. E lo dico
Insomma tempi lunghissimi poi
io che vengo dalla Margherita…
per avere i soldi (“che non ci sono”).
Basta che non si accentui la tendenParliamo di sanità. Dicono che quelza verso la sinistra”. Insomma con
la lombarda sia la migliore, salvo
chi dovreste allearvi? “Diciamo Udc
Mario Barboni
poi scoprire sacche di malasanità
e Alleanza per l’Italia di Rutelli”.
soprattutto finanziaria. Il rapporto pubblico- Che è una formazione virtuale. E con l’Idv di
privato che pende a favore di quest’ultimo, i Di Pietro? “E’ vero che quella di Rutelli è virprimari trasformati in manager che devono tuale. Vedremo. Certo, anche con l’Idv”. Chi
far quadrare il bilancio del loro reparto se no resterebbe fuori? “Sinistra e Libertà anche se
vengono rimossi e quindi la corsa agli “inter- con le forze moderate della sinistra bisognerà
venti” (operazioni) anche quando la medicina comunque colloquiare”. Se ci fossero le elepotrebbe supplire. “Che la sanità lombarda zioni a marzo, a quel che capisco, è tutto da
sia di buon livello è indubbio, anche se un inventare. Se poi fossero a dicembre addio…
recente studio dell’OCSE ha riservato sor- “Ma noi il programma lo abbiamo. Guarda,
prese con la Lombardia che è più indietro di quelli che credono che il PD si spacchi sbaaltre Regioni italiane su alcuni parametri di gliano, anzi, si rafforza”. Ma il programma di
qualità. A me la possibilità di usufruire, per governo lo tenete nel cassetto. Cosa aspettail cittadino, di pubblico e privato a scelta va te a farlo conoscere?”. “E’ vero, lo volevo dire
bene come principio, ma la concessione al pri- a Bersani quando è stato qui a Bergamo, ma
vato deve avere delle limitazioni, vale a dire poi c’era la fila per parlargli e io che gli ero
che non può pesare sul pubblico il servizio di fronte a tavola ho avuto difficoltà a parlameno remunerativo e sul privato quello che re, ma bisogna tornare a parlare di tasse, di
rende di più, anche il privato deve assumersi formazione, di impresa, di lavoro”. Appunto,
oneri e rischi. Non si può budgettizzare tutto” parlatene. “Ma noi abbiamo le idee chiare sul
(da budget, il bilancio previsto con somme cosa fare, hai ragione, non dobbiamo darlo
precise a disposizione oltre le quali non si dà per scontato, noi già facciamo, stiamo facenil servizio).
do e faremo, come dice Bersani, ma abbiamo
Ma questa è la tendenza, e qui entriamo bisogno di spazio mediativi, giornali e tv, per
nella politica, governativa e vale per tutti spiegare quello che intendiamo fare nei vari
i servizi, anche per la scuola. “Ma noi non settori, non è uno slogan, è un programma di
siamo d’accordo”. Conta come il due di coppe governo”.

sono visti tutte e tre insieme al Consiglio dei Ministri” (ride). “Naturalmente
bisogna dire che sono stato
supportato sia da Pirovano
che da Stucchi, far arrivare
tutti questi personaggi ad
Alzano non era facile”.
Accenno alla serata dei
fuochi e delle bombe: “Sono
dispiaciuto soprattutto della figuraccia che hanno fatto i tifosi dell’Atalanta, che
non sono così scellerati. Noi
abbiamo proseguito la festa,
fuori c’erano bombe e incidenti. Purtroppo i giornali
così hanno finito di parlare
più di 4 deficienti e meno di
3 Ministri”.
Hai ascoltato per dieci giorni la “pancia” della
Lega, non solo quindi interventi dal palco. Cenare
insieme ai militanti dà la
stura ai discorsi, alle aspettative, alle rabbie. Che idea
ti porti a Roma?
“Ho la sensazione che è
poi quella che ha espresso anche Bossi e che ripeto
sempre quando parlo nei
comizi: noi abbiamo un
obiettivo, siamo a Roma per
portare a casa il federalismo. Guarda, se ci saranno
elezioni la Lega le affronta
con la serenità di aumentare il consenso. Ma non serve
a niente portare 90 deputati
invece di 60. Se con quelli
che abbiamo adesso si riesce
a centrare l’obiettivo va bene
così. Per questo ci siamo
anche stretti intorno a Tremonti nella gestione della

L’Onorevole Nunziante Consiglio con gli Onorevoli
Roberto Calderoli, Giulio Tremonti e Roberto Maroni
crisi. Siamo coscienti delle
difficoltà dei nostri sindaci
sul territorio. Tu hai la capacità e i soldi per rendere
un servizio al 100% e ti ritrovi i soldi congelati perché
fanno ‘media’ con i debiti di
altri Comuni e sei costretto
a dare un servizio al 50%.
La tua virtuosità viene annullata dal rosso in banca e
in bilancio di altri. Però bisogna rispettare parametri
europei. Certo, è avvilente,
per chi governa bene. Ma,
ripeto, si sopporta tutto pur
di arrivare al nostro obietti-

vo”. Sopportate tutto, anche
le divisioni del vostro alleato Pdl? “Certo se continui,
anche nei prossimi mesi,
ad avere un sassolino nella
scarpa, non puoi pensare di
tenertelo per tre anni”.
Cosa ti dicevano i leghisti a tavola, di andare alle
elezioni o sopportare tutto?
“I leghisti avevano diverse
posizioni e interpretazioni,
come è nella logica, sotto il
cappello della Lega ci sono
idee e persone. Ma il ragionamento, torno a dirlo, era
sempre lo stesso, il proble-

ma non è cosa siamo giù a
Roma a fare, il problema
è cosa ci siamo proposti di
fare.
Per dirottare l’aereo bisogna salirci e noi ci siamo
saliti. E’ un aereo sgangherato, dobbiamo portarlo a
un livello di qualità, a una
politica che sia diversa da
quella che porta ad assassinare un sindaco, come è accaduto nei giorni scorsi. Noi
sappiamo cosa vogliamo e
stiamo sull’aereo finché non
lo dirottiamo dove vogliamo
noi. E’ chiaro che qualcuno
non voglia che raggiungiamo il nostro obiettivo. Se
ci sono le condizioni bene,
altrimenti si andrà alle elezioni”.
E tu, anche avendo sentito gli umori di Bossi e dei
“tre tenori” fuori dall’ufficialità, pensi che si andrà
al voto?
“La sensazione è quella,
del resto se qualcuno ti tira
nelle gambe e si è pentito di
essere entrato in PDL sono
affari suoi. Il ragionamento
di tutta la Lega è quello di
Bossi. Noi sappiamo cosa
vogliamo, cerchiamo di ottenerlo, per questo c’è stato
anche il rifiuto dell’Udc,
Bossi lo ha detto chiaro,
non si sostituisce un problema (Fini) con un altro problema (Casini)”.
L’On. Consiglio smette la
maglietta della Berghem
Fest, si rimette giacca e
cravatta e si rituffa nella
politica. E’ settembre.

UN CENTINAIO IN CROCIERA SUL LAGO D’ISEO VENERDÌ 3 SETTEMBRE

I socialisti sventolano le loro bandiere sul lago
i socialisti è anche il modo per dare voce
al progetto politico approvato nel recente
congresso di Perugia che ha confermato
segretario nazionale Nencini e che vede
il PSI impegnato a mantenere la propria
autonomia in riferimento ai Partiti del
Socialismo Europeo ed a lavorare alla costruzione di una alleanza di centrosinistra
per proporre una alternativa all’attuale governo di destra. L’idea di ‘un nuovo Ulivo’
trova d’accordo il PSI che aveva già avuto
modo di esprimersi nel merito in occasione
del saluto che Bersani ha portato al congresso nazionale socialista”. Non mancano
le battute contro gli amici-nemici del PD:
“Interessante per i socialisti è stato, durante i gazebo, sentire che, alla più ricorrente
battuta sui socialisti ‘che ci sono ancora’
qualcuno ha cominciato ad aggiungere
‘visto gli altri all’opera forse sono meglio
i socialisti’”.

Tutti in crociera, nella speranza di non
fare la fine del Titanic e ritrovarsi, vista
la percentuale di iscritti, con il partito azzerato. I socialisti nei giorni scorsi si sono
dati appuntamento a Lovere per la seconda crociera socialista.
“Si tratta ancora del lancio della campagna di adesione al PSI che quest’ anno
si può fare anche con la formula della
‘espressione di simpatia e sostegno’ – spiega il segretario provinciale Santo Consonni - con l’idea anche di rilanciare un
progetto lombardo rigorosamente funzionale a quello riformista italiano-europeo,
saranno presenti anche i socialisti delle
altre province lombarde.
Altra importante novità per i socialisti
è che l’iniziativa è condivisa con la Federazione Giovanile Socialista che da alcune
settimane ha come segretaria provinciale
la giovane loverese Sara Pasquot. Per

La Vignetta

La Vignetta

programma di governo
ma non abbiamo
spazi per spiegarlo”

La Berghem Fest ha consacrato la sua capacità
organizzativa. L’On. Nunziante Consiglio ha fatto
bingo. Non solo la tradizionale presenza di Umberto
Bossi, ma una raffica di
serate a tema che ha portato sul palco della festa i
“tre tenori”, i ministri che
contano davvero, vale a
dire Giulio Tremonti, Roberto Maroni e Roberto
Calderoli.
E poi sindaci leghisti di
città illustri, e naturalmente i 50 e passa sindaci leghisti bergamaschi, i consiglieri provinciali con il Presidente Ettore Pirovano.
E l’On. Consiglio vorrebbe
fare il modesto ma non sta
nella pelle: “La media, con
alti e bassi, è stata di 2000
presenze a sera. Grande
l’affluenza
naturalmente
dal Collegio 20 della Val
Seriana ma poi il richiamo
dei grandi nomi ha portato
presenze da fuori provincia.
Come ha detto Calderoli
questa edizione è stata la
migliore in assoluto”.
Quindi l’anno prossimo come fai a superarti?
“Guarda, io ho archiviato
questa edizione prima di
cominciarla. Ma per l’anno
prossimo bisogna vedere il
contesto politico. Certo sarà
difficile superarsi. Anche
perché tre ministri di quel
peso non si sono mai visti
insieme né al Meeting, né
a Ballarò, e nemmeno a
Porta a Porta. Forse… si
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Decenni di professionalità mandati al macero!
Sabato 28 agosto si sono svolte le operazioni di nomina per gli
insegnanti di sostegno della scuola secondaria. Disponibilità: 60
cattedre nell’area scientifica; 57 nell’area umanistica; 7 nell’area
tecnica.
Sono ormai alcuni anni che le cattedre dell’area tecnica vengono
sistematicamente dimezzate, ben sapendo che i nostri ragazzi frequentano principalmente istituti professionali e tecnici e ben sapendo che anche nella scuola superiore non si lavora suddivisi per
aree, ma si affianca lo studente in tutte le discipline.
E allora qual è la logica che sottende a tutto questo? Insegnanti
dell’area tecnica anche con 11/12 anni di servizio alle spalle sono
a casa, disoccupati, per cedere il posto a colleghi che non hanno
mai insegnato! È vero che tutti abbiamo il diritto di lavorare, ma
la tanto decantata professionalità per noi non conta? È come se
un’azienda licenziasse i suoi operai specializzati per assumere apprendisti, con lo stesso stipendio.
Tutto questo non ha logica, è solo scandaloso!
Il nostro futuro nella scuola è legato ad un punteggio, ma in questo caso tutto è stato sovvertito: insegnanti dell’area scientifica e
umanistica che passano di ruolo senza aver mai insegnato sul sostegno o con un punteggio inferiore ai colleghi dell’area tecnica,
che ora non sanno dove sbattere la testa per riuscire a mantenere
i loro figli.
Di chi è la responsabilità di quello che sta succedendo? L’Ufficio Scolastico Provinciale e i sindacati scaricano la colpa sui coordinatori di area, ma chi ha attribuito loro il potere di decidere

sul destino delle persone e con quali criteri? Quello di cancellare
l’area tecnica a favore di quella scientifica e umanistica, ritenute
più prestigiose? Va ricordato che anche i colleghi dell’area tecnica
sono tutti laureati, e molti abilitati SISS e specializzati sul sostegno con corso biennale, a fronte dei pochi mesi con i quali ci si è
specializzati negli ultimi tempi. (Da notare inoltre che negli ultimi
anni, per ragioni economiche, gli insegnanti di sostegno sono stati
sostituiti, per la maggior parte dell’orario scolastico, da assistenti
educatori che non hanno competenze didattiche.)
Ma come può l’USP avvallare una così profonda ingiustizia?
E come può esimersi dalla responsabilità del proprio ruolo, che è
quello di supervisore per garantire a studenti e docenti la migliore
scuola possibile?
E i sindacati, che dovrebbero tutelare i diritti dei lavoratori, dove
sono?
Le nostre richieste:
1) Assegnazione agli esclusi dell’area tecnica delle cattedre tagliate
2) Equa distribuzione delle cattedre fra le aree, per arrivare
ad una
3) Unificazione delle graduatorie sul sostegno
4) Attribuzione di un punteggio per il diploma biennale di
specializzazione sul sostegno
Gli insegnanti di sostegno
dell’area tecnica della provincia

B ergamo

La Berghem Fest e la sera dei “tre tenori”
Elezioni? La Lega avrebbe 30 deputati in più
BARBONI: “C’è un clima
Ma
il
nostro
obiettivo
resta
il
Federalismo
di attesa… Abbiamo un
IL CONSIGLIERE REGIONALE BERGAMASCO
DEL PARTITO DEMOCRATICO ANCHE
SU SANITÀ E SULLA STATALE 42

SCUOLA – LETTERA : “NON SI PUÒ GIOCARE SULLA PELLE
DELLE PERSONE, DOVE NON È ARRIVATA LA RIFORMA GELMINI
SONO ARRIVATI I NOSTRI COLLEGHI COORDINATORI”

C lusone
SABATO 18 E DOMENICA 19

La polisportiva oratorio Clusone in occasione del 35° anno di
fondazione organizza per sabato 18 e domenica 19 settembre, la
grande Festa dello Sport presso il proprio campo sportivo di via
Dante, 2. Sabato 18 settembre alle ore 20.45, presso il teatro
Monsignor Tomasini, “Clown di Corsa”: l’eccezionale spettacolo dei Barabba’s Clown di Arese e presentazione del CalendaCRE 2010, il calendario con tutte le fotografie del CRE di
Clusone. Domenica mattina, alle ore 8,00 Santa Messa presso la
chiesa del Paradiso, dalle ore 9.30 inizio gare sportive con aree
differenziate per bambini, adolescenti e giovani, gonfiabili ed
area interattiva per tutti. A pranzo, pasta party presso il campo
ed alle 14.00 spettacolo e divertimento con DA MOVE, una eccezionale squadra di basket acrobatico.
La manifestazione sarà animata da Radio Antenna2 ed è inoltre previsto l’arrivo di un grande campione dello sport a sorpresa! Durante la festa verrà consegnata ad ogni partecipante una
maglietta ed un simpatico gadget.
Il presidente Davide Calegari ha presentato l’iniziativa dicendo che “questo grande evento è nato un po’ di mesi fa: all’inizio
era una piccolissima idea e poi con il passare del tempo ha acquistato sempre più i connotati di un grande, anzi grandissimo
incontro sportivo aperto non solo ai bambini e ragazzi della Polisportiva Oratorio Clusone, ma a tutti per fare un momento di
incontro, divertimento e condivisione.” Ha poi sottolineato che
“tutto questo è stato possibile grazie alla generosità e disponibilità di Antonio Percassi, al quale oltre al ringraziamento della
società, va anche un grandissimo benvenuto”.

NUOVA RIUNIONE DEI COMMERCIANTI
CHE RILANCIANO LE APERTURE
E GLI SPETTACOLI SERALI

Altro che… Botteghe
Clusone day e night

Si continua. I
commercianti
di
Clusone dopo il
successo di ‘Clusone day e night’
prendono coraggio
e ci riprovano. Si
va avanti. Eccome
se si va avanti. Che
un’estate come questa, ufficialmente in
piena crisi si è trasformata in un successo. Così martedì
30 agosto erano più
di 60 i commercianti e gli esercenti che
si sono ritrovati per
parlare e decidere
di continuare tutti
assieme con altre
iniziative. A coordinare il tutto Riccardo Nodari ed
Elisabetta Rauti:
“Siamo
contenti,
è raro vedere tutti
questi commercianti assieme per un
obiettivo comune –
spiega Nodari – alla
riunione è venuto
anche il sindaco Paolo Olini, l’assessore al turismo Lorenzo Balduzzi, il
presidente della Turismo Pro Clusone e
il responsabile dell’ufficio commercio. Tutti soddisfatti
ma adesso bisogna andare avanti”. Nodari pensa già al
futuro: “Ma tenendo bene presente il nostro punto di partenza, nessuno di noi si aspettava un successo di questo
genere, andando avanti intendiamo coordinarci con la
Turismo Pro Clusone, lavorare assieme, stiamo pensando al periodo natalizio, vorremmo tenere aperti i negozi
la sera, magari nel periodo dei saldi. Organizzare manifestazioni, insomma abbiamo tante idee”. L’entusiasmo
c’è ma a Clusone ci sono già le Botteghe di Clusone…
“Ma non ci sentivamo rappresentati da loro – spiega
Nodari – dopo un avvio ottimo per la questione centro
commerciale non è stato fatto molto, noi vogliamo dare
vita a Clusone. Il nostro obiettivo è quello di invogliare
i giovani a restare a Clusone la sera e dare motivo alle
famiglie con bambini di uscire a passeggiare con eventi
a loro dedicati. L’obiettivo è stato centrato in pieno con
musica e Dj in tutte le strade e piazze, quad e passeggiate sui ponj per i più piccoli, ma anche musica lirica
e uno straordinario concerto di percussioni per i palati
più fini. Sia chiaro, il progetto ‘Clusone day e night’ non
si ferma qui ma guarda già al futuro ed i responsabili
hanno già in programma eventi per i mesi a venire per
una Clusone bella di giorno, splendida di notte ma sicuramente più viva”. (Foto Studio Alfa - Clusone)

» LO SCONTRO NELLA LEGA BARADELLA

AUMENTARE

I “MILITANTI”?

MICA TANTO FACILE

A

bbiamo parlato delle candidature alla segreteria
della Sezione della Lega di
Clusone. Non sono ufficiali. Ma Paolo Olini è “incompatibile” con la carica di segretario,
essendo stato eletto Sindaco. Così dice
lo Statuto della Lega. Che tende appunto a separare l’aspetto politico da quello
amministrativo. Nella Lega baradella
c’è movimento..Nel senso che ad oggi
parrebbe che Fabrizio Ferrari abbia i
“numeri” per essere eletto segretario.
Il movimentismo starebbe nel creare
nuovi “militanti” che hanno diritto di
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voto. Percorso difficile perché non
basta essere tesserati per entrare nel
novero dei militanti e il percorso è
lungo e richiede passaggi complessi, dalla segreteria della sezione al
Direttivo di Circoscrizione fino al
Direttivo provinciale. E per essere
“militanti” i requisiti sono piuttosto
rigidi, bisogna aver svolto attività
politica, partecipare alle manifestazioni (Pontida, Venezia, Berghem
Fest) aver fatto propaganda, volantinaggio, manifestazioni e manifesti. Insomma un percorso di un
anno e mezzo per chi parte da zero

o quasi. E sul rinvio dell’elezione
del nuovo segretario? “Non c’è rinvio, decide il provinciale ed entro
la fine di settembre, inizio ottobre
il nuovo segretario deve essere eletto”. Il parere viene dall’interno della Lega. La diatriba, lo ricordiamo,
riguarda due concezioni: quella che
la Sezione deve dare indirizzi sulle
scelte amministrative (tesi Ferrari)
e quella che la Giunta sia libera di
agire come crede (Caffi). Quindi
non solo possibile scontro Lega-Pdl
a Clusone sul PGT ma anche resa
dei conti all’interno della Lega.

FRANCESCO MOIOLI: “BASTERÀ VEDERE COME CAMBIANO LE AREE EDIFICABILI
PER CAPIRE CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE”

“Siamo all’atto finale dello scontro PDL-Lega.
Ma non possono permettersi il lusso di nuove
elezioni: pagherebbero caro e perderebbero”
“Siamo all’atto finale dello scontro tra due soggetti,
Lega e Pdl, che si sono messi insieme per vincere senza aver discusso prima sul
cosa fare”. Francesco Moioli sembra così avvalorare
la fantasmagorica previsione di cui parliamo in questa
pagina.
Ma subito prende le distanze: “No, siamo di fronte
a soggetti che non possono
proprio permettersi il lusso
di andare a nuove elezioni perché le perderebbero”.
Nessun contatto con Caffi?
“Nessuno. Ma quello prospettato si scontra con i numeri che è meglio ricordare:
Lega e PDL soli hanno perso. Oltre ai 1600 voti dati
alla nostra lista, bisogna
ricordare che potenzialmente Lega più Pdl dovevano
avere 1000 voti in più, se
stiamo alle elezioni politiche e invece li hanno persi e
questo nonostante lo spessore di alcuni personaggi in lista. Ma è indubbio che questa maggioranza non abbia
fornito spiegazioni convincenti sul perché abbiano
bloccato il PGT precedente.
Concediamo pure un mese
di assestamento. Avevano
altri tre mesi per analizza-

re le circa 180 osservazioni, Canossiane, cambia notemolte delle quali presentate volmente, si parla di parda loro stessi. E poi Caffi, ziale acquisizione da parte
Manolo, Olini stesso, Trus- del Comune, diminuendo
sardi e Monzani erano in notevolmente gli standard
Consiglio comunale, sape- di qualità in entrata, che
vano benissimo di che cosa andavano appunto a finanparlavano, non possono dire ziare la materna”. E poi ci
che dovevano avere il tempo sarebbe la questione se si
per guardare dentro il PGT. possono cambiare o no i
Fanno perdere un anno a Piani Integrati in assenza
Clusone. Perché dopo aver di PGT. “Su questo non ho
vinto hanno ripoconoscenze tecnisto nel cassetto il
che per dire se sia
loro programma,
possibile o no”.
che non viene per
(Si può cambiare
nulla
rispettalà dove non ci sia
to”. Ad esempio?
stata l’approvazio“Guarda che tutte
ne definitiva del
e tre le liste avevaPiano, sulla base
no messo nel prodi
osservazioni,
gramma il palaz- Francesco Moioli che non possono,
zetto dello sport,
secondo alcune insia pure ridimensionato. terpretazioni delle norme
Adesso è scomparso. E così regionali, cambiare sostanper la scuola dell’infanzia. zialmente i progetti approE poi stravolgere in questo vati).
modo i Piani Intergrati, che
Va bene, ma tra te e Cafnon c’entrano nulla col PGT. fi c’era una certa sintonia
Il Mirage si fa con altri con- sulla “visione” di una città
tenuti, non diminuendo la di qualità. Cosa verrà fuori
volumetria come si dice, dal nuovo PGT? “Prima lama soltanto con 500 mq sciamo dire che la scusa deldestinati a generici spazi la VAS su cui si attendono
giovanili di cui non si capi- chiarimenti dalla Regione
sce cosa significhi. E per la (Il Tar ha stabilito che deve
materna uno dei Piani che essere fatta da un soggetto
la finanziano, quello delle diverso da quello che redige

il PGT) gli altri Comuni hanno comunque approvato i loro
PGT. Quindi è soltanto una
scusa. Per il nuovo PGT bisogna fare un ragionamento: siccome l’incarico è stato di nuovo affidato allo stesso tecnico,
l’arch. Tosetti, si basa sulla
stessa documentazione, tanto
che nel cronoprogramma di
Caffi dovrebbe essere adottato
dal Consiglio comunale entro
il 30 ottobre. Ma se si basa
su quella documentazione la
previsione di popolazione è
tra i 10-11 mila abitanti. Io
avevo votato contro la Varian-

te presentata nel 2006 proprio
perché prevedeva una popolazione di 15 mila abitanti,
un’enormità, che si rifletteva
nell’edificazione. Tosetti ha
ridimensionato la previsione
e quindi ridotta l’edificabilità. Ora, restando lo stesso
tecnico e la stessa previsione,
è chiaro che i cambiamenti
saranno soltanto sullo spostamento dell’edificabilità da
un posto all’altro. Cambiano
gli interessi perché cambiano i soggetti che governano.
Quindi basterà vedere come
cambiano le aree edificabili

per capire chi ci guadagna
e chi ci perde. Bastava analizzare le osservazioni. Non
erano poi tante, io stesso ne
avevo presentato una ventina, tutte su errori materiali, come quello sull’area
sportiva di Via Bergamo.
Quindi non era impossibile rispettare la scadenza. E
allora appunto si tratta di
un cambio di interessi”. Ma
la Commissione Territorio
viene coinvolta?
“Non sono direttamente
coinvolto, ma finora non si
ha notizia delle nuove linee di indirizzo sul nuovo
PGT. E su questo potrebbe
esserci lo scontro tra PDL e
Lega, perché il programma
l’hanno messo nel cassetto e
adesso ogni giorno ci si deve
confrontare con i nuovi interessi. Per questo dico che
siamo all’atto finale dello
scontro tra le due componenti di questa maggioranza che aveva l’unico scopo di
vincere. Ha vinto ma adesso
arrivano all’atto finale”.
Ma ci sarebbe lo scontro
all’interno della Lega. “Ma
non arriverebbero mai a far
saltare la Giunta, pagherebbero carissimo aver fermato inutilmente Clusone
per un anno”.

SCENARI – IL PGT RAGIONE DEL CONTENDERE CON PDL

Metti un giorno di primavera
con Caffi che fa saltare tutto

(p.b.) Avvertenza: qui si rasenta la fantapolitica. Quindi, come si
fa nei film, ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale (e
però voluto). Ma la fonte di questo scenario, pur essendo di parte (va
beh, facciamo il giochetto, cercate di scoprirlo che alla fine vi do la
soluzione), è “affidabile”. Questo non significa che quanto viene
scritto succederà davvero (anzi, ne dubito) ma lo scenario non è del
periodo ipotetico del terzo tipo (quello impossibile).

fantapolitico: non è un mistero che nell’ultimo anno dell’amministrazione di Guido Giudici ci fosse feeling tra Caffi e Francesco
Moioli. Non era pretattica e se non si è arrivati a fare una lista civica
insieme è proprio per le pressioni della Lega che a livello provinciale
aveva deciso di fare alleanze con PDL ovunque fosse possibile. Caffi
entrò in lista per il rotto della cuffia, grazie alle minacce di buttare
tutto all’aria dei pasdaran leghisti, guidati da Luigi Savoldelli, detto
l’Inventore, assessore ai lavori pubblici in pectore. Poi tra Caffi e
Savoldelli calò una gelata per il mancato assessorato a quest’ultimo.
Adesso si è rabberciata la cosa con un “incarico” speciale allo stesso.
Ma resta tra i due la sintonia di avversione verso PDL, i cui componenti mettono in dubbio che si arrivi al 27 marzo ad approvare il
nuovo PGT. E non sono i soli, anche dagli altri Comuni, che hanno
già percorso l’iter del PGT, vengono addirittura sicurezze sul fatto
che “Clusone non ce la farà mai”. Il che non si sa più cosa possa
comportare, stando così le disposizioni regionali ci sarebbe il commissario ad acta. Tornando a Moioli, il feeling
con Caffi era su una visione di una Clusone di “qualità”, il
pallino di Caffi ma anche di Moioli. Poi sui dettagli magari i due finirebbero per litigare, ma non si sa, fatto sta che
la visione urbanistica dei due è molto simile. Traduzione:
Caffi e Moioli si troverebbero in sintonia se fossero nella
stessa maggioranza.

CAFFI E LA LEGA -Tutto comincia da fatti reali: la Lega vuol
mettere il guinzaglio a Carlo Caffi. Lo abbiamo raccontato su questo giornale un mese fa (“Cronaca di una candidatura (pre)annunciata. Scoppia la bagarre nella Lega Baradella. Carlo Caffi contro
Fabrizio Ferrari” – araberara del 6 agosto, pagg. 8-9). Lo scontro
non è (solo) personale. Caffi è virtualmente in questo momento una
sorta di “corpo estraneo” nel movimento leghista. Abbiamo più volte
ricordato che la sua “colpa” fu di schierarsi con l’allora
assessore Cè, che “osò” contrastare Formigoni sulla politica sanitaria regionale che a parere di Cè, e non solo,
concedeva troppo ai privati. Cè fu sacrificato sull’altare
dell’accordo con Formigoni e Caffi, suo braccio operativo in Regione, cadde in disgrazia con il suo mentore. Gli
fu comunque assegnato un incarico nell’IREALP, un ente
creato per la “ricerca” su Ecologia ed Economia per le
zone alpine. Come dire tutto e niente. Al punto che l’Ente,
di cui è presidente Fabrizio Ferrari, ex sindaco di CaCarlo Caffi
stione, ex consigliere regionale, viene liquidato entro fine
anno. Ma il contratto di Carlo Caffi scade il 21 dicembre
e, visto lo scontro in sezione a Clusone tra lui e Fabrizio
non verrà rinnovato. Quindi l’assessore al tutto di Clusone resterebbe senza lavoro, con la sola indennità (circa
1800 euro al mese, che è un bel prendere ma non rispetto
a quanto prendeva) di assessore.

SCENARIO -Qui vi racconto lo scenario come mi è
stato riportato: “Caffi cerca il casus belli con PDL per
rompere l’alleanza. La prima provocazione PDL l’ha incassata senza quasi fiatare, quella dell’annullamento del
PGT. Ma adesso c’è il nuovo PGT e PDL vuol passare
all’incasso, con una concezione opposta a quella di Caffi.
Viene cambiata la composizione della Commissione urbanistica e Caffi ci mette i suoi. In PDL hanno già drizzato
le orecchie”. Appunto, fino a che punto Caffi può tirare la
CAFFI E PDL -Un secondo fatto è la decisione delcorda, con una città ferma al palo? “Tirerà fino a spaccare
lo stesso Caffi di annullare il PGT così come era stato
la corda”. Bravo, così salterebbe tutto. “E qui sta il punto,
Fabrizio Ferrari
adottato dalla Giunta Giudici. In un primo momento si
Caffi vuole che salti tutto”. Mah, se salta Olini si va alle
era pensato che fossero stati gli “alleati” di PDL a volerlo
elezioni e la Lega non lo candida più. “Ma lui non vuoannullare, forti delle decine di osservazioni presentate che
le essere il candidato della Lega, sa che l’hanno digerito
facevano capo ad esponenti di quel partito. In realtà è stato
una volta ma non la seconda, la Lega adesso può digerire
il contrario. Certo, buona parte delle osservazioni potevatranquillamente l’espulsione di Caffi, è fortissima nei sonno avere un aspetto “politico”, ma la maggior parte era di
daggi”. E cosa farebbe? “Una lista civica con Moioli”. E
natura “tecnica”, nel senso che lo studio di Ermanno Sachi tra i due galli nel pollaio sarebbe candidato a sindaco?
voldelli, uno dei “grandi vecchi” di PDL a Clusone, aveva
“Caffi pensa di essere lui”. E magari Moioli penserebbe
sì presentato una raffica di osservazioni, ma su incarico di
di aver diritto ad essere lui candidato. Già così non sta in
privati. E volevano chiudere al più presto, quindi è PDL
piedi. E poi Caffi per fare un’operazione del genere doche ha dovuto ingoiare la decisione di Caffi di annullare il Luigi Savoldelli vrebbe avere la complicità di Olini che a fare il sindaco ci
PGT e riavviare tutto, non viceversa. Ma anche una parte
sta prendendo gusto. “Infatti l’incognita di Caffi è questa.
della Lega era contraria ad annullare tutto e “fermare” per un anno la Più passa il tempo e più Olini potrebbe dirgli di no. Non sappiamo
città. Caffi non ama essere condizionato, ha una sua idea di sviluppo se Olini sia consapevole di quello che potrebbe succedere…”. Non
della città, quell’idea che i suoi detrattori chiamano appunto “i fumi “sappiamo” chi? “Nella Lega ormai si dà questo scenario come posdi Caffi” per indicare belle idee che non hanno gambe per essere sibile in primavera, quando il nuovo PGT sarà valutato anche dai
realizzate. Da qui il tentativo di Fabrizio Ferrari di metterlo sotto componenti di PDL. Che strilleranno ma si troveranno Caffi per tra“tutela” (sintesi: “E’ la sezione della Lega che dà le direttive alla verso, felice di avere il casus belli per rompere l’alleanza e buttare
Giunta, non viceversa”), cui si contrappone duramente la versione di all’aria il banco”. E se PDL ingoiasse il rospo? “Può succedere e alCaffi (sintesi: “Siamo noi che siamo stati votati, governiamo come lora Caffi sarebbe trionfante nell’aver avuto quello che voleva. Ma i
ci pare”).
soloni di PDL resterebbero con niente in mano e quando dico niente
mi riferisco a bei soldoni su terreni e fabbricati”. Ma lo sa Moioli?
CAFFI E MOIOLI -Fin qui si tratta di fatti. Sulla nostra rico- “Credo non lo sappia, non ancora”. Mah, c’è una certa logica perstruzione della bega in sezione tra Caffi e Ferrari è arrivata solo una fino nella pazzia, figurarsi in tutto questo scenario, ma a me sembra
conferma: “E’ vero ma non doveva uscire”. Ci sarebbe da aggiun- molto immaginifico. La soluzione sulla fonte è fin troppo evidente.
gere che lo scontro tra Fabrizio Ferrari e Caffi ha coinvolto anche il Non è nemmeno un giallo, è colorata di verde. Al raduno dei sindaci
sindaco Paolo Olini cui Fabrizio avrebbe rimproverato davanti al leghisti ad Alzano Paolo Olini è stato chiamato sul palco. Non c’era
Direttivo di essere una sorta di “sindaco ombra”, perché “il vero Sin- o non si è fatto trovare. E a qualcuno della Lega ha dato fastidio che
daco è Caffi”. Olini si sarebbe alzato furibondo ma Ferrari lo avrebbe nelle pagine che Araberara ha dedicato al fenomeno leghista sull’ulgelato: “Non lo dico io, lo dicono tutti a Clusone”. In effetti questa è timo numero l’intervista a Olini fosse in maggiore evidenza rispetto
l’idea di molti dopo tutte le deleghe date a Caffi, praticamente, come ad altri sindaci. Noi l’avevamo fatto per sottolineare la “riconquista”
lo chiamiamo noi “assessore al tutto”. E da qui comincia lo scenario leghista della capitale dell’alta valle. “Troppa evidenza”. Ah.

39ª FESTA DELLA MONTAGNA
(s.g.) Come da tradizione
l’ultima domenica di agosto
i clusonesi si sono dati appuntamento nei verdi prati
di San Lucio tra gli Alpini
per la loro annuale Festa
della Montagna. L’origine
parte dal lontano 1972, in
coincidenza col centenario
della Fondazione del “Corpo degli Alpini”. Le Penne
nere clusonesi, per ricordare ai posteri tale passaggio,
hanno promosso i lavori di
restauro conservativo alla
secentesca chiesetta dedicata a S. Lucio e da quella
data, annualmente una
moltitudine di gente sale
sul “monte” per trascorrere
una giornata di pace e allegria nei pascoli della zona.
Alcuni alpini già di buonora
avevano predisposto un’ampia area per il parcheggio
allo scopo di assicurare a
quanti raggiungevano la
meta, la possibilità di parcheggiare comodamente la
loro auto, con la certezza
di poter poi rientrare senza
difficoltà.
Alle 11.00 un breve corteo dal sagrato della chiesetta si è avviato verso
l’Altare da campo allestito
al centro del prato di San

La festa alpina a San Lucio

Lucio: avanti il gagliardetto
del Gruppo ospitante, poi i
Gruppi vicini, con Gandino,

Sant’Orsola Terme, i labari
dell’Ass.ne Aeronautica, Reduci, famiglie Caduti e Di-

spersi, Mutilati e Invalidi,
Partigiani, Paracadutisti,
poi il Gonfalone della Città

di Clusone, le Autorità con
il Sindaco Paolo Olini, il
Comandante della Stazione

dei Carabinieri, i coordinatori delle Zone 16 e 17 degli
Alpini e i due concelebranti,
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Don Nicola Morali e Don
Egidio Ballanti. Durante
la Messa il Coro Idica ha

eseguito alcuni canti, mentre le “dame” dell’Associazione “Aiutiamoli a vivere”
si incaricavano delle “letture”, delle “preghiere dei fedeli” e dei doni all’Offertorio. Il Coro Idica e gli Alpini
clusonesi hanno reso omaggio ad Aldo Consonni per
aver retto il Gruppo Alpini
di Clusone per ben 23 anni.
Poi omaggi all’’Associazione “Aiutiamoli a vivere”, ai
celebranti con una caratteristica ceramica per Don
Nicola, dove sono riprodotte tutte le cappellette che
gli Alpini hanno ristrutturato con la Sua autorevole
supervisione.
E poi è arrivato mezzogiorno e nella parte alta di
San Lucio profumati piatti
erano presi d’assalto da numerosi gruppi familiari e i
prati si sono colorati (genitori, bambini, coperte, ombrelloni, tende) per il pranzo al sacco.
Nel pomeriggio musica,
canti e balli con la direzione di Massimo Percassi
con giochi antichi, preparati dagli Alpini stessi. Alle
18.00 la chiusura della manifestazione. Aspettando la
40ª edizione.

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

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

C lusone

FESTA DELLO SPORT
all’Oratorio di Clusone
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La campagna d’autunno
Mauro e il ViceRe
La Lega si fa in tre
L’opposizione
tra Piera e dutur
PRESOLANIK

Il ViceRe era in processione dietro Sant’Alessandro assieme ai
suoi colonnelli. L’impressione che davano era quella di una Giunta
Militare che osserva la fedeltà e l’obbedienza dei sudditi. Il Prete
Rosso era il più devoto nel pregare il Santo affinchè il PGT fosse approvato al più presto. Già, questo PGT, croce e delizia della
maggioranza. Carabinieri che vanno e vengono dall’ufficio tecnico,
interrogatori che proseguono in caserma dai Carabinieri, articoli di
giornali e servizi televisivi che altro non fanno che demolire il nome
di Castione, Bratto e Dorga. Mai si è avuta tanta pubblicità negativa. Ma il ViceRe non cede. Avanti con l’approvazione del PGT!
E avanti con la sua candidatura a Sindaco. Chissenefrega. L’importante è portarlo a casa e accontentare parenti, amici e clienti. E
per distrarre un po’ la gente si è partiti con l’asfalto elettorale nelle
roccaforti di Bratto e Dorga. Nulla per Castione. Lì ci sono i ribelli
e le critiche, capeggiati da Paolino. Ma che fine ha fatto il re esiliato
Vanzan? Lo si è visto tutta estate un po’ in mini minor e un po’ con
la vecchia auto su e giù per Castione. Voci della maggioranza dicono che è tornato a lavorare a Padova, altre dicono che è a studiare in
Francia, altre ancora che è impegnato a supportare il suo gruppo per
il PGT. Intanto lui sta in quel di Castione… Ma vabbè… E’ estate e
le vacanze fanno bene a tutti.
I gruppi politici si sono rilassati, in questo periodo, non si è fatto
altro che parlare, parlare e ancora parlare. Mauro il mogio è stato consigliato di volare basso dal boss Fabio dell’hotel Milano e
dal luciferino Stefano dell’hotel Sole. Si è troppo sovraesposto con
l’annunciata (peraltro mai fatta) opposizione dura al PGT. I suoi
consiglieri pensano che sia meglio non schierarsi in questo momento e che sia più conveniente lasciar fare l’opposizione al PGT ad altri. Meglio concentrarsi su nuove persone da coinvolgere nella lista
e lasciare intendere a tutti che, quando si vinceranno le elezioni, si
lascerà l’edificabilità a chi l’ha avuta con il PGT.
Nel gruppo Lega ormai sono tutti rassegnati alla candidatura di
Fabrizio, il nostro Papi Sgiuf. Nel gruppo convivono tre anime abbastanza in conflitto tra loro. L’anima del Papi, quella del segretario
Poli e quella del neo consigliere Dino mutandina. Alcune voci danno per iscritti alla Lega pure il ViceRe, l’assessore Serafino detto
Fino ed altri consiglieri del gruppo di maggioranza.
Dovranno per forza trovare un accordo i tre gruppi leghisti, anche se il Papi sindaco non si discute. A meno che Dino mutandina
appoggi ugualmente il ViceRe. Oppure che il ViceRe si candidi con
il Papi ed il dutur Amadeo divenga candidato incontrastato dell’attuale maggioranza.
segue a pag. 57

CASTIONE
HA SALVATO UN 84ENNE DI
BERGAMO SCIVOLATO IN ACQUA

Ilario Canova al suo
secondo salvataggio
(CI-BA) La prima volta è
successa molti molti anni fa.
Ilario Canova di Castione della
Presolana, classe 1961 era a Iesolo con la famiglia quando gli
capitò di soccorrere un coetaneo
che rischiava l’annegamento.
Evidentemente ha nel suo DNA
i geni del bagnino. In effetti Ilario il brevetto di bagnino ce l’ha
davvero, e l’ha esercitato nelle
scorse stagioni presso le piscine
di Darfo. Oggi invece è custode
del residence Zù a Riva di Solto. Proprio qui, lunedì scorso, il 30 agosto, ha salvato il signor
Giorgio Zanchi, villeggiante residente a Bergamo. “Stava definitivamente ormeggiando la sua barca dopo la stagione estiva.
Alle prese con corde e cime, deve aver perso l’equilibrio e finito
nel lago. Io stavo nella rimessa delle barche quando ho sentito
le sue grida. Arrivato in 30 secondi da lui l’ho visto ormai sommerso fino alla testa. Il pensionato, con una gamba offesa da
tempo non sarebbe stato grado di risollevarsi. Anche perché non
capace di nuotare… Qualche minuto e non ci sarebbe stato più
niente da fare”. Così ci racconta ancora emozionato Ilario. Adesso dicono che riceverai un riconoscimento ufficiale per il tuo atto
eroico: “Non ne so nulla. Il signor Zanchi mi ha fatto vedere la
lettera che ha inviato al Prefetto Andreana e alla Croce Rossa,
ma il vero riconoscimento è che lui oggi sta bene”.
Ilario fa il modesto e non ama i riflettori, però sappiamo che
è sempre in prima fila quando c’è da aiutare gli altri. Membro
della Croce Rossa militare Italiana è stato un mese in Abruzzo
dopo il terremoto. Prossimamente ha in programma di partire
per Haiti in soccorso alle popolazioni ancora sconvolte dal disastro di un anno fa.

» ARDESIO – DUE POSSIBILI SOLUZIONI

LE IDI DI SETTEMBRE DI GIORGIO:
QUELLA PRIMA-ULTIMA DECADE.
IL SINDACO STA PER ABDICARE
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(p.b.) Siamo agli sgoccioli.
Il Sindaco Giorgio Fornoni ha ingaggiato l’ultimo
braccio di ferro, convocando
il Consiglio comunale nella
“prima decade di settembre”. Attento alle Idi di settembre, gli hanno mandato
a dire i congiurati, non azzardarti a convocare il Consiglio nei primi dieci giorni
del mese. Perché? Perché
non sono pronti. Pronti a
che cosa? Se i 5 “ribelli” san-

no benissimo cosa vogliono
(e cioè che il Sindaco vada
a chiedere scusa e da adesso in poi concordi con loro
ogni sua mossa) non sanno
ancora che pesci pigliare i
responsabili dei due partiti coinvolti. Se Domenico
Piazzini responsabile degli
enti locali del PD manda a
dire di aspettare e anche lui
“a non fare però il Consiglio
nella prima decade”, l’UDC
registra il tentativo di met-

tere in un angolo Guido
Fornoni, insomma scavalcarlo e far… dimettere due
dei suoi (Nicola Tomasoni
e Diego Bergamini) per
far sopravvivere una maggioranza che non ha alternative (per l’UDC) se non
quella di finire un’altra volta all’opposizione. Ricordiamo che l’UDC attualmente
ha uno dei suoi in Giunta,
addirittura il vicesindaco
Alberto Pezzoli. Questo

nell’evidenza che far dimettere Claudio Zucchelli
(PD) è ormai impraticabile.
Subentrerebbero Francesca Pezzoli (24 preferenze,
assessore esterno che si è
appena dimessa per motivi
familiari) e Matteo Zanoletti (23 preferenze ora assessore esterno). In caso di
rinuncia di questi due toccherebbe ad Adriano Fornoni (21 preferenze) e Fulvio Moioli (14 preferenze).

COMMENTO - ARDESIO

INCHIESTA - SECONDA PARTE

CONSIGLIO COMUNALE “SALVATO” DALLA LEGA
ATTACCO A GUIDO FORNONI CHE RISPONDE PER LE RIME

Fornoni deve
dimettersi
Giorgio come il soldato giapponese Ma… deve
“Resisto ancora un po’, me lo chiede la gente” ricandidarsi
Ipse Dixit

Chi vorreste come...
sindaco a Castione?
CINZIA BARONCHELLI
Fine estate castionese. Le seconde case hanno quasi tutte le persiane chiuse. Soprattutto quelle che non le hanno mai riaperte. Molte, troppe, ci hanno detto nella prima parte della nostra inchiesta sul
PGT (Piano Governo del Territorio). Una prima parte difficile. Difficile far parlare la gente. Anzi no, difficile convincerla a “firmare”
quello che mi dicevano in libertà. Troppi interessi in ballo, troppi
legami di parentela o di amicizia per entrare nel merito. Meglio i
volantini anonimi, ho pensato. Di quelli non si sente la mancanza
a Castione. Comunque mi ritrovo a percorrere le strade delle tre
frazioni della bella Castione. Mi fermo tra Castione e Bratto al bar
sulla vecchia provinciale: da Marika. Un bel posto in mezzo al verde e ai cavalli del vicino maneggio. Novità: giochi nuovi all’entrata.
Sembrano quelli del bar del parco degli Alpini smantellati causa
“fine contratto” (ne abbiamo parlato diffusamente negli scorsi numeri n.d.r) “Sono proprio quelli invece!” mi conferma Antonio
Ferrari “Ho preso le mie reti e adesso sono qui ospite di Marika, non mi sono nemmeno più presentato per il bando... l’hanno
fatto a luglio di corsa... Ormai mi avevano fatto smontare tutto,
ti ricordi, anche i chiodi dei quadri?“. Mi ricordo, arrivai quando
stava portando via l’intero arredamento e il resto… ma siamo qui
per parlare d’altro, caro Antonio. Sul PGT abbiamo concluso (per
ora) gli argomenti.
Oggi chiedo a chi incontro chi vorrebbe come sindaco il prossimo
anno. Ricordo che nella primavera del 2011 ci saranno nuove elezioni… “Guarda, scrivi pure che per me qualsiasi extracomunitario
che passi da queste parti è meglio di chi c’è ora in amministrazione”. Antonio mi autorizza a scrivere “Senza offesa per gli extracomunitari, s’intende”. Ma dai, dammi un’idea: “Qualcuno col polso
che sappia arginare il potere dei tecnici comunali. Qualcuno che
viva davvero il territorio e che non smanazzi…”. Coinvolgo Marika, la titolare del bar nel discorso. È stata una buona stagione?

“Se non è stata buona questa! Col tempo che ha fatto! Luglio c’è
stata più gente degli altri anni” mi dice mentre la fotografo. Lei
chi vorrebbe come sindaco? “Qualcuno di giovane, proviamo coi
giovani stavolta”. Concorda anche Debora, titolare del maneggio
qui accanto. Milanese di nascita e castionese d’adozione da un anno
gestisce l’attività qui e al Colle Vareno: “Sono contenta della scelta.
Ma ci vorrebbe qualcuno nella prossima amministrazione che capisca di espandere le iniziative oltre al solo mese di agosto. Prima
e dopo non c’è niente e la gente non si ferma”. Monica, 20anni
annuisce: “Qui non c’è assolutamente niente. I giovani vengono
d’inverno perché sciano e fanno qui il capodanno. Se potessi andrei
via anche io, cosa stai qui a fare?”.
Tu chi vorresti come sindaco? “Io non seguo la politica, so che
non c’è più il sindaco ma vorrei cambiassero le cose, ma qui non
succederà mai”. Monica è pessimista e l’amico Roberto fa un’analisi più allargata: “Purtroppo i commercianti si fanno la guerra tra
loro concentrando le manifestazioni nello stesso periodo.
segue a pag. 57

ROVETTA

Rallentamenti nei lavori alla rotonda,
proseguono quelli per la nuova piscina
(CI-BA) Avrebbero dovuto già essere conclusi
da luglio i lavori per la
sistemazione della rotonda a Rovetta. Il sindaco auspicava di avere
la rotatoria e la pista ciclabile pronti per inizio
stagione. “Per avere un
buon biglietto da visita
all’entrata dell’Unione”
Ci diceva nelle scorse interviste. Invece l’estate è ormai
finita e il cantiere ancora aperto. “Speriamo almeno
entro fine settembre, comunicazioni ufficiali dalla Provincia non ne abbiamo ancora avute. Mancano ancora
i marciapiedi di collegamento e le ultime finiture”. Così
ci risponde l’assessore Carrara contattato telefonicamente in assenza del sindaco ancora in ferie. Intanto

si è però effettuato il
collaudo del ponte che
sovrasta la variante che
porta a Castione e si
sono consolidati i terrapieni di sostegno della
struttura che collegherà
i sentieri ciclabili.
Proseguono
invece
i lavori per la piscina
comunale. Il tetto in lamellare, arrivato nelle scorse settimane dalla Francia,
è stato posizionato “Entro settembre verrà dato un vero
colpo di mano all’opera. Così ci ha assicurato la direzione dei lavori, nell’ultimo incontro con la giunta la
settimana scorsa”, specifica ancora Carrara. In effetti
passando a fotografare il cantiere si scorgono operai al
lavoro nella parte sotterranea del complesso sportivo.

VICINO ALLA CAPPELLA MARINONI A CERETE ALTO

I lavori per il nuovo centro sportivo
partiranno “per forza” a novembre
(CI-BA) Nuovo centro
sportivo comunale. Sorgerà
sull’area attuale del centro
sportivo a fianco dell’antica
cappella Marinoni a Cerete
Alto. Un progetto importante che riqualificherà l’area
dotandola anche di una costruzione per l’area feste.
Per questo è previsto un
abbassamento dell’attuale
piano del campo per circa
una sessantina di centimetri e il posizionamento
di plinti (pali di sostegno)
che dovranno poi sostenere

l’opera muraria. Un intervento delicato vista la prossimità della cappella, sappiamo infatti che
nelle vicinanze
delle chiese una
volta si seppellivano i morti.
Non è possibile
prevedere cosa
si troverà una
volta cominciati
gli scavi: tombe?
Reperti archeologici? Nulla? Si tifa certamente per
la terza ipotesi in modo che

niente possa interrompere
i futuri lavori. Lavori che
cominceranno necessariamente i primi di
novembre, pena
il decadimento
del contributo
regionale, a fondo perduto, di
226mila euro. Il
costo dell’intero
progetto si aggira invece intorno
ai 400mila euro. La restante parte di 164mila euro
sarà a carico del comune di

Cerete. Il progetto è invece
firmato dall’Ing. Giuliano Visinoni e le pratiche
portate avanti dall’Ufficio
tecnico dell’Unione dei Comuni con il quale Cerete è
in convenzione. Intanto non
sono state ancora aperte le
buste delle offerte arrivate
dalle ditte invitate. Nessuna gara d’appalto sotto i
500mila euro, così prevede
la legge. Comunque tempi
ristretti per appalto e inizio
lavori: si tratta del primo
lotto del progetto.

(p.b.) L’ultimo giapponese a guardia
dell’isolotto sperduto nell’arcipelago che
non sa che la guerra è finita. Oppure quel
tale che camminava solo perché non sapeva
di essere morto. Giorgio Fornoni ascolta,
ci pensa e risponde: “Hai visto ‘L’arpa Birmana’? (un film del 1956). L’ex soldato Mizushima, giapponese, diventato monaco in
Birmania dove ha fatto la guerra risponde:
‘Non me ne andrò a casa fin che non avrò
dato sepoltura a tutti i morti’. Tanto non
bisogna aspettare tanto, ci sono due o tre
cose… Ma poi sono anche invogliato a resistere ancora un po’, Me lo chiede la gente
che incontro, ‘tieni duro’, mi dicono”.
La forza dei numeri. E i numeri non li
hai. La Lega ti ha permesso di approvare
la variazione di bilancio per introitare i 219
mila euro della Regione. Non ti approverà
nient’altro. “Prima di tutto la Lega non è
stata determinante perché avevo già convocato il Consiglio in seconda convocazione
quando bastava essere in sette”.
I magnifici sette, altro film, altra fine
drammatica per la maggior parte di loro.
“Tanto alla prossima variazione di bilancio
salta tutto”. Dicono che hai rifiutato ogni
accordo, che non hai dato risposta alle loro
proposte, che ti hanno fatto arrivare tramite
Domenico Piazzini, responsabile enti locali
del Pd. “Veramente sono io che aspetto che
mi arrivi una proposta”.
Dialogo tra sordi. “Voglio aggiungere ancora una cosa: non voglio sentire più parlare di Guido Fornoni, è un signor nessuno,
non è stato eletto, che mandi i suoi a parlare
direttamente con me. Lo sai che prima di indicare me come candidato sindaco ci sono
state quattro fumate nere? Avevano candidato un Moioli della Valzella di cui mi scuso
ma non ricordo il nome, poi due volte Francesco Moioli e poi Alberto Bigoni che ha
rifiutato”. E questo cosa vuol dire? “Niente,
che non mi volevano e alla prima occasione
mi hanno fatto pagare la storia della soppressione della Commissione edilizia”.
Cose già raccontate. “Ma poi ti racconterò i retroscena”. E così ci saranno altre

storie da raccontare. Il paese è spaccato
come non mai. La Lega aspetta che il cadavere (politico, s’intende) di Giorgio passi
sul Serio (e anche sul serio: “Non crediamo
infatti alle sue dimissioni – dice Yvan Caccia - Abbiamo mantenuto il numero legale
nel Consiglio di lunedì 6 perché quando ci
sono argomenti fondamentali noi ci siamo.
Ma Fornoni non ha più la maggioranza.
Abbiamo chiesto il 26 luglio un Consiglio
comunale per parlare della crisi del Comune e non l’ha mai convocato”.
Claudio Zucchelli risponde da un pulmino che arranca sulle stradine di Capri. E’
perfino divertito. Allora la lettera che diceva che qualcuno di loro (i 5 “ribelli”) aveva
programmato le ferie e non ci sarebbe stato
in Consiglio era vera. Buone vacanze. Torna
per trovare la situazione ancora più incancrenita. Uno aspetta proposte, l’altro aspetta
risposte.
Il grande vecchio Guido Fornoni, contro
la sua natura pacifica, è imbufalito. “Sono
incazzato col Giorgio, se ne vada a casa e la
faccia finita, ho cercato di dargli una mano
e adesso guardate cosa va in giro a raccontare. Se non aveva voglia di fare il Sindaco poteva dirlo prima, la verità è che non
è capace di condurre un Comune, ma non
deve prendersela con gli altri. E finiamola
col ‘gruppo giovani’: Fornoni ha la Giunta
più vecchia degli ultimi 50 anni. E anche
i ‘vecchi’ della Commissione edilizia non
erano poi tanto vecchi: l’Arch. Bergamini
aveva il solo torto di essere mio nipote, non
ha mai fatto politica ed era in Commissione,
in minoranza, da soli 5 anni. Pasquale Zucchelli poi viene dai Ds, è la sinistra storica di Ardesio, mica era democristiano. Noi
gliel’avevamo fatto sapere, non io che sono
entrato in municipio soltanto una volta,
perché invitato da lui: non fare il Consiglio
nella prima decade perché non ci siamo, alcuni sono in ferie. Non c’era urgenza fino
al 18 settembre per approvare la delibera
di Giunta. Poi attacca sull’onestà e non lo
permetto.
segue a pag. 58

DI GIORGIO FORNONI - “Guido era
il mio compagno di banco, ma non ho
mai copiato i suoi compiti, perché è
sempre stato rimandato. Io dovevo fare
le medie, missionario, dei comboniani
e lui non è stato ammesso. ad Angolo
Terme”. “Era presente il mio vicesindaco quando l’ho chiamato e gli ho detto
‘sparisci, non voglio più vederti e sentirti e stai attento a non farmi lo sgambetto altrimenti…’. Non so neanche chi
è, ha la residenza a Nembro e nemmeno ad Ardesio. Guido Fornoni ad Ardesio non è nessuno”. “Ho convocato
per iscritto Nicola Tomasoni e Claudio
Zucchelli e non si sono mai presentati.
Non so cosa ha spinto Claudio Zucchelli ad odiarmi tanto, gliel’ho detto ‘ti stai
autoavvelenando’”. “Nicola Tomasoni
non sa neanche da che parte si comincia a fare il giornalista e gli avevo dato
l’incarico formale come consigliere
delegato all’istruzione. E’ venuto una
volta con me quando l’ho presentato
ai ragazzi, ha presentato domanda per
avere dei computer, ha sbagliato la domanda e non abbiamo più avuto risposta. Non si è mai presentato nemmeno
dopo i richiami dell’assessore alla cultura Francesca Pezzoli”. “Vendiamo
alla Comunità Montana il terreno del
caseificio di Gromo per darlo in permuta a quelli del laghetto per fare parcheggi. Nicola Tomasoni bazzica nell’ufficio stampa della Comunità Montana,
che non si azzardi a mettere il naso in
questa situazione”. “Ad Ardesio Guido
Fornoni è come sul ghiaccio, prima o
poi scivola e picchierà la testa”“Tra
Yvan Caccia, Guido Fornoni e Pasquale Zucchelli l’unico a cui darei in mano
le chiavi e il portafoglio è Zucchelli,
onesto in quel caso, ma non ha onestà
intellettuale, da 35 anni tenta di andare
in Comune e non è mai riuscito”.

ARDESIO – SIMONE BONETTI AVEVA ANNUNCIATO LA SUA CANDIDATURA

Chi si aspettava che con la crisi
di Ardesio si stesse per verificare
un putsch, che a breve termine sarebbe sfociato in una sorta di “Notte
dei lunghi coltelli”, è stato deluso,
con l’affissione di un manifesto che
invita i “dissidenti” Claudio Zucchelli ex area Pd, Nicola Tomasoni area Udc, Diego Bergamini,
Andrea Zucchelli e Marina Filisetti a cessare con i “giochi della
vecchia politica” ed a “lasciar lavorare il Sindaco Giorgio Fornoni” e
di “lavorare per la cittadinanza”,
manifesto a firma dei sostenitori
del Sindaco, ovvero il 58,6% dei votanti aventi diritto.
Non è una battaglia ideologica,
nella quale “a tutti i costi” è necessario difendere la libertà di espressione o altro, bensì ha l’aspetto di
una faida, di una piccola loggia
in continuo movimento a difesa di
“certi personaggi “ ormai incanutiti
e incartapecoriti da incarichi ormai
incancreniti nel tempo, intendo riferirmi alla mancata conferma di
certi residui archeologici facenti
parte della Commissione Edilizia,
che tentano con vecchi mezzi della
politica di farsi spazio, anche a costo di devastare il quadro politico,
con un’irresponsabilità che stupisce, poiché i danneggiati di questa
sciagurata operazione non sono altro che i cittadini inermi.
Costoro, probabilmente auspicavano che mantenendo i loro incarichi a vita, potessero dopo la loro
dipartita, essere tumulati in una
cripta appositamente costruita nei
sotterranei del Palazzo Comunale,
e continuare a essere oggetto di rivisitazione delle loro povere salme.
Dopo questa breve riflessione goliardica, torniamo con i piedi ben
piantati per terra, poiché viene
segue a pag. 58

IL CONTATTO
SMENTITO COL PD

SIMONE: “Se questa è la politica
MOIOLI:
meglio occuparmi della Pro Loco” “Mai ricevuto

Simone Bonetti e la Pro Loco. Un amore di fotografie storiche, il Natale in contrada,
che continua e continuerà anche per i pros- lo Zenerù il 31 gennaio e la fiera delle capre
simi 3 anni, quello che non continua invece il 6 febbraio”. Simone che si concentra sulla
è l’amore per la politica: “Se questa è la po- Pro Loco: “L’entusiasmo c’è ed è quello di
litica che gira in un paesino come Ardesio tre anni fa, è bastato guardarci negli occhi
allora non fa per me, anzi, mi fa ridere, ne per capire che saremmo andati avanti unisto fuori che è meglio”.
ti come prima. Io darò le dimissioni dalla
Per qualche tempo Simone sembrava uno Turismo sul Serio dove sarà rimpiazzato da
dei papabili alla futura corsa amministrati- Antonio Delbono che è la persona giusta
va per Ardesio e lui stesso aveva
per rilanciare il nostro pezzettino
confermato la voce, adesso invedi Alta Valle Seriana”. Non vuoi
ce marcia indietro, non se ne fa
più sentire parlare di amministraniente: “Mi sono trovato con il
zione, ma con la Lega come va?
mio gruppo della Pro Loco lune“Vado ancora d’accordo però
dì 30 agosto e abbiamo deciso di
ci sono state alcune cose che la
andare avanti su questo fronte,
Lega ha fatto in campagna elettoda 23 siamo rimasti in 19, quatrale e anche durante quest’anno
tro per motivi personali si fandi amministrazione che sono inno da parte, ringrazio Michele
fantili e io non mi ci riconosco”.
Simone Bonetti
Moioli che per 10 anni si è dato
Con Antonio Delbono però va
da fare per la Pro Loco in maniera enco- bene: “Benissimo, il gruppo della Pro Loco
miabile”. Simone che così dopo i primi tre è nato grazie a lui, al lavoro che ha fatto,
anni di mandato si appresta a farne altri 3: rimane però un gruppo apolitico al 100%,
“Abbiamo fatto il punto di tutto, il mandato nessuno di noi è schierato, non so se Giorufficialmente scade a maggio ma ci siamo gio continuerà o meno a fare il sindaco ma
trovati adesso perché nel caso non fossimo mi auguro che qualsiasi cosa succeda noi
più andati avanti doveva esserci il tempo dobbiamo riuscire a stare fuori da tutto”.
per i sostituti di programmare la prossima
Con Giorgio Fornoni non eravate partiti
estate e intanto organizzare i 4 eventi clou di bene: “Sì, siamo partiti male ma adesso i
quest’inverno e che sono la mostra Ricordi rapporti si sono ricuciti, vanno benissimo,

adesso speriamo solo si sistemi la politica di
Ardesio perché così non si può andare avanti. La lista di Giorgio doveva essere formata
da un gruppo di giovani e invece abbiamo
scoperto che anche ad Ardesio la politica
continua a farla da padrone ma adesso noi
dobbiamo pensare alla Pro Loco”.
Simone ha già in mente il prossimo triennio: “Vogliamo ripeterci e andare avanti
uniti, non potremo andare bene a tutti, questo lo so, ma l’importante è che il gruppo
vada avanti creando eventi divertendosi. Si
parla tanto di volontariato poi quando qualcuno lo fa si prende sempre critiche ma noi
siamo qui per ascoltare tutti, se qualcuno ha
qualcosa da dire noi ci troviamo ogni lunedì
sera e la porta è sempre aperta”. Simone
sorride: “Rischiamo di essere l’unica Pro
Loco che in tre anni di mandato ha cambiato tre sindaci, va beh. Intanto ringrazio
i commercianti di Ardesio che da sempre
aiutano la Pro Loco e che anche se le feste
si prolungano non si lamentano. Ringrazio
tutti i miei ragazzi perché quando c’è da
lavorare nessuno si tira mai indietro e per
la pazienza che hanno con me, ogni anno
sono sempre pronti a mettersi in gioco e a
perfezionare gli eventi. La dimostrazione è
Ardesio Divino”.
Si riparte.

telefonate
da Ardesio”

“Ero in vacanza e non ho ricevuto
alcuna telefonata da Ardesio. E poi
sono amico di Giorgio Fornoni e spero proprio che la situazione si risolva
nel migliore dei modi”. Francesco
Moioli è divertito dalle voci (riportate dal nostro giornale) su un contatto
tra il PD dell’alta valle per sondarlo
sulla possibilità che si candidi alle
eventuali prossime elezioni comunali
nel caso Giorgio Fornoni si dimettesse. “Posso dire che ero stato contattato prima delle elezioni, questo
sì,ma non adesso”. Non vuole commentare invece l’ipotesi che possa
proprio essere lui a guidare il “gruppo giovani” nel caso in cui Fornoni
si dimettesse e non si ripresentasse.
Moioli adesso è tirato per la giacca
da scenari più o meno fantasmagorici
(vedi articolo su Clusone) sia ad Ardesio che a Clusone.

Il Sindaco avrebbe così una
“sua” maggioranza di 9 consiglieri fedelissimi, l’opposizione avrebbe i 5 della Lega
più i 3 rimasti dei “ribelli”.
CINQUE PER UNO - Ma i
5 sembrano essersi chiusi in
un bunker, o tutti o nessuno.
E hanno scritto al Sindaco
che non erano disponibili
dal… 6 al 12 settembre. La
lettera è datata 1 settembre ma è stata protocollata
in municipio il 2 settembre,
giusto il giorno in cui erano
partiti gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale per il 6 e in seconda convocazione per il 9 settembre.
Una talpa li ha avvisati o
semplicemente avevano saputo quello che ormai sapevano quasi tutti e che noi
avevamo preannunciato, e
cioè che il Consiglio si sarebbe tenuto appunto nella
prima decade di settembre?
“La presente per consentire
di programmare al meglio
una scadenza importante
come il Consiglio comunale”.
E con la “presente” hanno
comunicato che “per motivi di ferie programmate e
impegni lavorativi” tutti e
5 non sarebbero stati presenti dal 6 al 12 settembre
in “eventuali” consigli comunali. Che argomenti c’erano
all’ordine del giorno? Punto
primo: “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.
65 del 21/07/2010 avente
ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione adottata
in via d’urgenza”. Insomma
una variazione di bilancio
che consente di introitare i
219 mila euro che la Regione
ha concesso ad Ardesio su un
progetto di spesa di 400 mila
euro per asfaltature. La delibera di Giunta deve essere
ratificata dal Consiglio entro
metà settembre, altrimenti
si perde il finanziamento.
Il Sindaco: “Non hanno un
minimo di responsabilità,
rischiamo di perdere i soldi
della Regione”. Loro contestano di non aver “discusso”
il progetto delle asfaltature,
insomma accusano il Sindaco di aver fatto “come al solito” tutto di testa sua, senza
consultare nessuno. E non si
presentano in Consiglio.
LA LEGA - Poi c’è la Lega
che non si muove. O sì? Presenta una mozione (prevista
nell’ordine del giorno appunto del Consiglio comunale della prima “decade” di
settembre sui fondi da dare
a chi è in difficoltà economica).
Prima aveva criticato la
scelta di ricorrere al volontariato per “imbiancare” le
scuole, dicendo che i soldi ci
sono, basta usarli. Il Sindaco aveva ribattuto che l’iniziativa era fatta appunto
per risparmiare i soldi del
Comune. E alla fine tutte
le scuole sono state davvero
“imbiancate” dai volontari.
La Lega aspetta, capisce
che non ci sarà una mozione di sfiducia dei 5, perché
sarebbe un suicidio (per i 5
e i due partiti che gli stanno
dietro) ma non la presenta a
sua volta per non restare col
cerino in mano.
DUE SOLUZIONI - E allora ecco il percorso, anzi, i
due percorsi possibili:
A) L’Udc riesce a convincere
due dei suoi (quelli citati sopra, Nicola Tomasoni e Diego Bergamini) a dimettersi.
Subentrano altri due consiglieri di fede fornoniana e
si va avanti con una maggioranza risicata di 9 a 8 (a
meno di altre dimissioni dei
3 “ribelli” rimasti.
B) Nei prossimi giorni l’annuncio delle dimissioni del
Sindaco. Tutti a casa. Il
gruppo giovani si ricompatta e cerca di convincere
Giorgio Fornoni a ripresentarsi alle prossime elezioni
del 2011. Oppure si cerca un
altro candidato che dovrà affrontare le altre liste (Lega
in primis).
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GROMO - BUONA
L’ESPERIENZA ESTIVA DEL
BABY-PARKING: SI RIFARÀ

IL PRESIDENTE GIAMPIETRO SCHIAVI, SINDACO DI ONORE

Unione dei Comuni? “La nostra è viva…
Asilo sempre aperto In arrivo 2 milioni e mezzo
ed… esaurito
per nostri progetti. Che fine
ha fatto quella dell’Asta del Serio?”

(CI-BA) Eravamo abituati alle chiusure estive. Quelle della
scuola a giugno e quelle degli asili poco più tardi. Una lunga
pausa che rischiava di mettere in seria difficoltà la gestione, specie dei più piccoli, per le famiglie con le mamme al lavoro. La
maggior parte, visto che un solo stipendio ormai non basta più.
La scuola materna “Crespi Morbio” di Gromo in questa estate
2010 invece è stata sempre aperta. Ce lo dice con soddisfazione
la promotrice e responsabile del “piccolo nido” Elena Coretti che ci invita a visitarla. Le aule e gli spazi colorati e freschi
rappresentano il meglio di una struttura creata per i bambini. Il
nido aperto solo dal 2005 è stato voluto proprio per sfruttare gli
spazi liberi della grande scuola e dare risposte ai cittadini che lo
chiedevano da tempo. Una struttura nuovissima inaugurata solo
sei anni fa, dotata di tutti i confort e rispondente agli standard più
rigorosi a livello europeo. Sorge appena fuori dal centro abitato
immersa nel verde e nella tranquillità. Ma non è sempre stata
qui “Il vecchio edificio era vicino alla biblioteca in paese. Difficoltoso raggiungerlo e soprattutto parcheggiare e ormai non
più consono alle nuove esigenze per la gestione dei bambini.
Voglio ricordare che l’idea di venderlo e ricostruirlo a misura
dei piccoli fu del nostro parroco Don Virgilio Fenaroli”. Che
tra l’altro è nel consiglio di amministrazione: “Sì, insieme a due
genitori, al membro nominato dal consiglio pastorale e il membro nominato dal Sindaco che è anche il nostro Presidente Sandro Bonetti”. “Le due entità nido famiglia e scuola dell’infanzia
sono separate, coabitano solamente nello stesso edificio, ma
hanno ognuna una propria autonomia e gestione” mi specifica
La coordinatrice della scuola dell’infanzia Letizia Magni. Solo
la parte del nido, infatti, ha gestito il nuovo progetto di babyparking che ha offerto il servizio di assistenza ai bambini dai 3
ai 6 anni per tutto agosto. Una bella novità che sarà riproposta
il prossimo anno“Assolutamente! È stata un’ottima esperienza
fortemente voluta dal territorio. Noi siamo riusciti a soddisfarla grazie alla collaborazione e al turn over delle nostre brave
educatrici e alla presenza di giovani studentesse volontarie che
hanno approfittato di questa esperienza per fare tirocinio con i
bambini. Un grazie davvero a tutte”Continua la signora Elena.
Servizio solo per i residenti? “Loro prima di tutti ma anche i
villeggianti e chiunque ne ha avuto bisogno. Sette i bambini che
hanno usufruito di tutto il periodo, più altri solo per qualche
giornata”. Una bella opportunità e un nuovo servizio anche sul
fronte dell’accoglienza turistica. Gitanti che hanno avuto l’occasione di farsi un’escursione in tranquillità lasciando i cuccioli
in mani sicure. Il primo settembre è ripartito invece il percorso
didattico “normale” con la soddisfazione del tutto esaurito: “Per
la prima volta il nostro asilo ha le due sezioni. Dieci bambini
per la sezione primavera e trenta per quella dai tre ai sei anni.
Cinque per il nido famiglia. Tutte e due quindi al gran completo”. Bisbiglia Elena in un soffio. Non potrebbe fare altrimenti:
è l’ora della nanna.

Presa a modello. Poi criticata (anche da qualcuno
che ci sta dentro). L’Unione
dei Comuni tiene e a tenerla assieme è soprattutto il
suo presidente, quel Giampietro Schiavi, sempre
defilato ma ovunque presente, almeno quando serve, alla faccia di qualche
suo collega primo cittadino
che mirava alla poltrona di
presidente dell’Unione: “Se
andiamo d’accordo? certo
che andiamo d’accordo, e
non è facile tenere assieme a
sei componenti, è come essere in sei in famiglia, ci possono essere idee diverse, ci
sono idee diverse ma si cerca di costruire e di andare
tutti nella stessa direzione.
Con le Unioni non è semplice come qualcuno vuol far
credere. A questo proposito,
che fine ha fatto l’idea dei
nostri vicini dell’Asta del
Serio di fare un’Unione dei
Comuni come noi e addirittura di uscire dalla Comunità Montana?
Non se ne è saputo più
niente. Perché la verità è
che non è facile arrivare a
creare un’Unione e portarla avanti assieme. Noi ci
siamo da 10 anni e adesso
siamo rodati e quindi avvantaggiati per il futuro.
Anche perché la normativa ormai ci viene incontro,

certo servizi possono essere
attualizzato solo con l’accorpamento e se gestito in
maniera sovraccomunale,
noi lo stiamo già facendo
e quindi rispetto alle altre
zone siamo in vantaggio.
Altro che chiudere, qui si
va avanti e bene”. E intanto arriva la notizia di una
pioggia di soldi proprio per
l’Unione dei Comuni: “Manca solo la firma da parte di
un funzionario del decreto e
poi saranno a nostra disposizione 2.500.000 euro che

sono il 50% dell’importo dei
progetti che noi sei Comuni
abbiamo presentato”. E con
l’arrivo di tutti questi soldi si rifaranno il look tutti
e sei i Comuni con alcuni
progetti ambiziosi: “Songavazzo con Rovetta andrà
a realizzare la passerella
pedonale sul torrente Borlezza. Cerete un marciapiede che da Novezio porta a
Cerete Alto e così si mette
in sicurezza tutta la strada
ai pedoni. Un altro progetto
riguarda la sistemazione di

un edificio della Parrocchia
a Cerete Basso, a Onore andremo a riqualificare una
parte della contrada Chiesa
e poi ci sono diversi percorsi
ciclopedonali di montagna
che riguardano tutti i Comuni. E poi altri interventi
su Castione, Fino, Rovetta,
penso ad esempio al Museo Fantoni”. Dall’arrivo
dei soldi ci sono tre anni di
tempo per spenderli, il finanziamento arriva grazie
al Fesr, il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale.

ONORE - “LA PARTE CONCLUSIVA
DEL PIANO INTEGRATO”

Via al lavori in Via Fantoni
Giampietro Schiavi non sta fermo, come Onore
del resto, che cambia e si modifica ogni anno. “E
adesso partono i lavori della parte conclusiva del
Piano Integrato che riguarda via Fantoni, il centro
del paese e che sono la conclusione dei lavori che
riguardano tutta la contrada Pozzo”. Si chiude così
la riqualificazione dell’intera zona effettuata in due
fasi separate e cominciata qualche anno fa. Secondo lotto che ammonta a circa 90.000 euro: “E ci permette di chiudere il cerchio di una ristrutturazione
importante che ci permette di rilanciare il centro
storico”. E in autunno cominceranno i lavori per
realizzare la fognatura che parte da Poerza: “E che
ci permetterà di evitare il passaggio di Ombregno,
lavori da 150.000 euro effettuato però dai privati”.

GROMO SAN MARINO

Due Vescovi in ricordo di Don Sandro
Gandellino ha nel suo cimitero la tomba di un Martire, Don
Alessandro Dordi, missionario
ucciso in Perù da “Sendero luminoso”. Il martirio, quando è
riconosciuto come tale, spiana
la strada alla beatificazione (è
in corso il comunque lungo iter
per Don Sandro). Mercoledì 25
agosto a Gromo San Marino,
frazione di Gandellino, ha celebrato la Messa che commemorava la morte di Don Sandro
(25 agosto 1991) il vescovo di
Bergamo Mons. Francesco
Beschi con il vescovo Mons.
Lino Belotti e con loro i sacerdoti del vicariato e i suoi
confratelli della Comunità
del Paradiso di Bergamo. Ha
fatto gli “onori di casa” il parroco Don Giuseppe Merlini
e il sindaco Tobia Sighillini
(con il collega di Ardesio Giorgio Fornoni). Ma soprattutto
tutto il paese. (FOTO STUDIO
ALFA – CLUSONE)

AFFITTASI UFFICI
E CAPANNONI
VARIE METRATURE
PONTE NOSSA (Bg)
Via Spiazzi 48 Tel. 035 706024 Fax 035 706071
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PARRE – IL SECONDO LOTTO (ALTRI 400 MILA EURO) A NOVEMBRE

ni scorsi e ad aggiuLavori in corso a
dicarsi l’appalto una
Parre,
Francesco
ditta di Cormano, proFerrari ha sfruttato
vincia di Milano.
la calma estiva per porLavori importanti,
tare a termine i lavori
che arrivano a circa
programmati alla pri800.000 euro: “Finanma parte della scuola:
ziati per 500.000 euro
“Messa in sicurezza –
grazie all’operazione
spiega Ferrari - norme
antisismiche, staticità, Francesco Ferrari della vendita del terreno dello Smuse e
abbiamo rinforzato le
travi in ferro, imbragato le co- dall’altra con un mutuo. Un’operazione che parte da lontano,
lonne. Adesso ci siamo.
E poi lavori al tetto, come pre- nel 2004 e adesso finalmente il
visto è stato installato il sistema cerchio si chiude”.
fotovoltaico. Pannelli insonorizzanti e le due nuove aule che
verranno utilizzate per l’informatica con lavagne interattive.
Insomma un restyling completo
atteso da tempo”.
Primo lotto da 400.000 euro:
“E per l’inizio scuola come previsto siamo pronti”.
E adesso si riparte però subito
dal secondo lotto, più o meno lo
stesso importo: “I lavori dovrebbero cominciare a novembre,
prima ci sono i normali tempi
tecnici e non si può partire, poi
via finalmente con i lavori di
ampliamento. Andremo a realizzare nel seminterrato un’aula
polivalente che potrà avere più
funzioni, il secondo piano sarà
adibito per il laboratorio e poi
via a un grande progetto informatico”.
Apertura delle buste nei gior-

PARRE – INGRESSO IL 18 SETTEMBRE

Arriva Don Armando
Don Armando Carminati, nuovo Parroco di Parre, farà il suo ingresso ufficiale nella comunità sabato
18 settembre prossimo.
Verrà accolto dal saluto
delle Autorità sul sagrato
di S. Rocco, alle 17,30 circa,
e in corteo lungo via Roma
verrà accompagnato alla don A. Carminati
chiesa parrocchiale per la
Messa delle 18.30 con il rito di ingresso presieduto dal delegato vescovile Mons. Giacomo
Panfilo.
Don Armando Carminati, nato a Serina, classe 1959, già vice-parroco a Gazzaniga e poi
missionario in Bolivia fino al 2000 nonché direttore per cinque anni di “Radio Emanuel” di
Bergamo, lascia Selino, in Valle Imagna, una
comunità di circa 600 fedeli, con qualche rimpianto ma anche con l’entusiasmo e l’impegno
con cui si accinge alla sua nuova avventura pastorale. Le celebrazioni e i festeggiamenti per il
suo ingresso proseguiranno domenica 19, con il
corteo dall’Oratorio verso la chiesa e la Messa
celebrata dal nuovo Parroco ed animata da tutti
i Cori del paese, seguìta da un pranzo presso la
Sala della Comunità al quale ci si può iscrivere
telefonando alla segretaria Sonia Piccinali al
n. 339 8663649.
La Parrocchia ha invitato alla festa per l’ingresso del nuovo Parroco anche tutte le realtà
associative parresi, possibilmente con le loro divise, per significare lo spirito di collaborazione
e di volontariato che anima il paese.

Gandellino aspetta
la “talpa”…
E i soldi per la
pista ciclabile
AR.CA.
Tobia Sighillini il filosofo. L’imprenditore, quello che dovrebbe essere il suo vero
mestiere, è in secondo piano, almeno quando Sighillini parla da sindaco o prova a fare
il sindaco. Se gli chiedi delle vacanze risponde sorridendo: “Quali vacanze? tutte le
mattine che riusciamo a scendere dal letto e
a metterci le scarpe siamo già in vacanza,
meglio di così”.

Tobia Sighillini

segue a pag. 57

PREMOLO

Il “Premol Beach”di
Daniele, Federico e Francesca

Nelle foto: i ragazzi che hanno organizzato
e le squadre sul podio

NUOVA SEDE, NUOVI LAVORI PER IL PERCORSO VITA E UNA CAPPELLETTA

Tobia guida settanta Alpini a Valgoglio

(En.Ba.) Una bella storia che merita di essere raccontata quella del “Premol Beach”, il torneo di beach volley giunto alla seconda edizione. Non per i risultati delle partite, ma per come è
nata la manifestazione. Ad organizzarla sono tre giovani di 21 e
20 anni: Daniele Zamboni, Federico Valota e Francesca Gritti. Nell’arco di tre anni sono riusciti a creare un evento di un
certo successo, visto che le squadre partecipanti aumentano di
numero così come gli spettatori (oltre cento i presenti nell’ultimo pomeriggio di incontri). Non è poi così semplice partire da
zero e decidere di allestire un campo da beach volley, trasportare
la sabbia, montare la casetta, preparare i premi, gestire le iscrizioni, soprattutto se si è soltanto in tre.
Ma loro, con l’aiuto di tanti amici, ci sono riusciti: “Il torneo,
che si è svolto a fine agosto, è andato benissimo – racconta Daniele – dalle 16 dell’anno scorso le squadre sono salite a 20. E
non abbiamo mai preso una goccia d’acqua. Per due settimane
si è svolto il torneo serale con le squadre miste formate da due
donne e due uomini.
segue a pag. 57

NASOLINO

Tobia Pasini, 71 anni fra qualche giorno, daco di Ardesio, il vicepresidente della sezione
capogruppo degli alpini di Valgoglio, è appena alpini di Bergamo Carlo Macalli, il generale
rientrato dalla stalla, dove tiene ‘una manzetta Elio Carrara, i fratelli Renato e Flavio Pasini
e quattro capre, ma la manzetta la uccido per con Daniele Chioda. “E poi tanta, tanta gente,
Natale’. ‘Reduce’ dalla grande festa degli alpini c’erano 40 gagliardetti dei vari gruppi alpini,
dell’intergruppo della zona 18, di cui fanno par- più dell’anno scorso quando abbiamo festegte i gruppi alpini dei Comuni dell’Asta alta del giato i 10 anni del gruppo e abbiamo inauguSerio. A fare gli onori di casa Tobia Pasini nella rato la sede nuova”. E poi rancio alpino: “400
sua Valgoglio: “Sono capogruppo
persone in palestra a mangiare, è
da 6 anni e il nostro è un gruppo
venuto apposta un camion da Gaznumeroso, siamo circa 67-68 alpini
zaniga”. Tobia è contento: “Certo
a cui vanno aggiunti 20 amici degli
che lo sono, io sono così, ho 71 anni
alpini”. E Tobia è sempre stato un
ma ancora tanta energia. Sono in
alpino: “Alpino artigliere da monpensione da tanti anni, ne ho fatti di
tagna”.
mestieri, prima dieci anni di boscaQuelli duri e puri: “Non lo so, so
iolo in Francia, poi il muratore in
che sono sempre stato un alpino, sia
giro per la Lombardia, poi 18 anni
nella testa che nel cuore”. Classe
in fabbrica a Vilal d’Ogna e poi la
Tobia Pasini
1939, rimarrà capogruppo sino a
pensione. Adesso ho la mia stalla e
gennaio: “Poi basta, due mandati possono ba- passo il tempo così”. E naturalmente la tradistare, lascio posto a qualcun altro, e a Valgo- zione alpina continua con Oscar, il figlio di 36
glio il ricambio c’è sempre”. E a Valgoglio non anni: “Che ha fatto l’alpino pure lui”. Tobia
manca nemmeno il parroco-alpino, quel Don non è contento della chiusura della naia: “Il miPrimo Moioli che gli alpini li ha nel cuore, lui litare serve, io ho fatto 18 mesi e mi è rimasto
che il militare lo ha svolto proprio nel gruppo al- un gran ricordo, corso di mitragliere a Silanpino: “E suonava anche nella fanfara degli al- dro e poi Merano, ho fatto esattamente 18 mesi
pini – commenta orgoglioso Tobia – uno di noi, e 7 giorni, non perché ho fatto marachelle ma
quando c’è lui siamo tutti tranquilli, il giorno perché dovevamo fare i turni perché c’erano i
dell’adunata dell’intergruppo ha fatto una pre- dinamitardi, eravamo sempre di guardia”. E’
dica stupenda”. E quel giorno c’erano anche andato all’adunata di Bergamo? “Scherziamo?
i sindaci di Valgoglio e Gandellino, il vicesin- certo che ci sono andato, ho fatto la doccia due

volte, nel senso che ho preso tanta acqua. Io
vado a tutte le adunate, speriamo che l’età mi
consenta di andarci ancora a lungo. Il prossimo
anno è a Torino, abbastanza vicino, non dovrei
avere problemi, ma noi siamo organizzati. A
Valgoglio partiamo con un grosso camion con
le brande, è un tir di un amico alpino, mettiamo
20 brande a castello e ci dormiamo dentro in
40 e poi abbiamo una struttura in ferro che serve da tenda dove facciamo da mangiare, siamo
organizzati”. Invece a Valgoglio la nuova sede,
inaugurata lo scorso anno è sopra la palestra:
“C’era la soletta piana, l’abbiamo sistemata,
è veramente bella, sono 400 metri quadri, possiamo farci tutte le feste che vogliamo. Quando
c’è il Natale alpino prima dovevamo andare
ad Ardesio, in albergo, adesso andiamo lì, ci
stiamo tutti tranquillamente”. Gli alpini anche
a Valgoglio non stanno mai fermi: “Adesso
stiamo facendo il percorso vita, quello che
parte da Valgoglio e arriva dall’altra parte,
in estate ci vanno in molti a passeggiare. In
primavera poi se il nostro parroco Don Primo
Moioli ottiene i permessi andremo a sistemare
la cappelletta estiva che è caduta, quella alla
Selva d’Agnone, la cappelletta intitolata a San
Lucio. I fratelli Sarzilla, che sono anche pittori, raffigureranno su un lato della cappelletta
Papa Giovanni XXIII e dall’altra Don Gnocchi. Almeno questa è l’intenzione, aspettiamo
che arrivino i permessi”.

Gabriella, Denis
e il piccolo Benedetto
Doppia festa in casa Verzeroli Baronchelli, il 30 luglio, sono convolati a nozze
Gabriella e Denis. Durante la cerimonia che si è svolta nella piccola chiesetta di
Nasolino è entrato a far
parte della comunità anche
il piccolo Benedetto, che ha
ricevuto il Santo battesimo.
Dopo la cerimonia parenti e
amici hanno festeggiato la
copia e il nuovo arrivato.
(Foto Studio Alfa - Clusone)

VENDESI
A BOSSICO BAITA IN
PIETRA DI CIRCA 100 MQ,
RISTRUTTURATA E AMMOBILIATA, 7270 MQ DI TERRENO. NELLA PROPRIETA’ ESISTE UN ROCCOLO
FUNZIONANTE, IL TUTTO
ALL’INTERNO DI ESTESE PINETE CON PANORAMA
ANCHE SUL LAGO D’ISEO. TEL. 337424040

AltaValle Seriana

SCUOLE PRONTE
(1° LOTTO)
per inizio ANNO
SCOLASTICO

IL SINDACO TOBIA SIGHILLINI
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SONGAVAZZO ORGANIZZATO
DALL’ASSOCIAZIONE GIOVANI
VENERDÌ 3 E SABATO 4 SETTEMBRE

SONGASTRIBUT,
un festival
in crescita

VALBONDIONE - IL PUNTO SULLE ELEZIONI

MORANDI: “Mi sta pesando fare il sindaco,
non ho più tempo per la mia famiglia.
Ma se troviamo dei giovani mi ripresento”
(EN.BA.) Per come stan- lavoro. In questo periodo il
no le cose ora a Valbondio- sindaco riesce con grande
ne, le liste che si presen- difficoltà a star dietro a
teranno nella primavera tutti gli impegni.
2011 potrebbero essere alIl suo gruppo è alla rimeno due.
cerca di giovani
Una, forse, formotivati. Se davmata da qualche
vero si dovessero
esponente
della
trovare volti nuominoranza, e l’alvi, allora Morandi
tra, naturalmente,
sarebbe disposto a
è quella di Bencontinuare il suo
venuto Moranprogetto amminidi. Fino a qualche
strativo.
tempo fa, Morandi
“Se mi candido
appariva convinto Benvenuto Morandi ancora? - comdi ripresentarsi in veste di menta il sindaco - Ci sto
sindaco, dopo un mandato pensando. Fino a cinquericco di soddisfazioni e di sei mesi fa ero molto conopere ancora da compiere. vinto, volevo portare a
Però, più scorre il tempo, termine tutte le opere che
meno tempo ha, per pensa- mancano. Ma adesso mi
re alla sua famiglia e al suo sta pesando tanto. Mi tro-

vo a recuperare il lavoro
la sera e di notte, a scapito
della mia famiglia, ho tre
figli e una moglie. Tutto
dipenderà dalla squadra.
Se riusciamo a inserire dei
giovani, maschi e femmine,
allora sì che porterò ancora
il mio contributo. Bisogna
cambiare la classe politica,
serve nuova gente”.
Rimarrà una lista civica?
“Non penso che si arrivi
a Valbondione a creare una
lista politica. Per ora nessun partito si è fatto avanti, e se verranno a cercarmi
risponderò.
Ma come lista civica abbiamo amministrato senza
problemi e penso che continueremo così”.

Completata
la strada
di Maslana
(EN.BA.) La strada di
Maslana, per intenderci
quella che porta all’Osservatorio floro-faunistico, è
stata completata nel mese
di luglio, appena prima
dell’apertura delle Cascate
del Serio. L’opera è costata 50 mila euro ed è stata
interamente
finanziata
dal Parco delle Orobie. I
lavori sono stati eseguiti
dall’impresa Lizzardi.

GORNO

Il motociclismo strappa i cuori in Val del Riso

Songavazzo. Mattina di domenica 5 settembre 2010. Il
centro sportivo pullula di indaffarate magliette rosse intente a smontare quel che resta della festa svoltasi nei
due giorni precedenti. Sono i componenti dell’associazione
giovani di Songavazzo (G.A.S.), reduci dal Songastribut,
l’evento musicale che da due anni, il primo fine settimana di settembre, chiude simbolicamente l’estate songavazzese, mai come quest’anno ricca di manifestazioni. Dopo
lo straordinario successo del 2009 quando si esibirono gli
Euphonya, cover band dei Pink Floyd, quest’anno il songastribut ha esteso gli eventi a due giorni di festa che hanno
visto esibirsi, il venerdì, dalle ore 21.00, i Rad1 di Pavia
(cover band composta di elementi di altissima qualità, collaboratori di alcuni tra i più noti musicisti italiani quali,
tra gli altri, Paola Turci) ed a seguire i Dj set Deformers
di Clusone. Il sabato, dal pomeriggio, di contorno, si sono
diversamente esibiti i Desyrel di Sovere, Wine Lord di Castione della Presolana ed ancora i television’60 di Sovere.
La sera, apertura con l’esibizione del pianista Samuele
Besseghini di Grosio in Valtellina ed, a seguire, gran finale
con i Muscle Museum, cover band ufficiale dei Muse,
nell’unica data del nord Italia per un gruppo che vanta
numerose esibizioni tra Italia ed estero
Dell’evento abbiamo parlato con Giovanni Pezzoli
e Davide Manera, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione
giovani: “Siamo molto soddisfatti della riuscita della
manifestazione, lo stimolo
a continuare sulla strada intrapresa è sempre più forte.
E’ straordinario, col passare degli anni, vedere quanto si
rafforzi l’affiatamento degli associati. Se si pensa che l’associazione conta circa 50 tesserati e che la materiale predisposizione della festa coinvolge circa 100 persone è facile
intuire come, di fatto, ad ognuno venga affidato un ruolo
ben preciso, per un organizzazione quasi perfetta”.
Federico Visini ha seguito la parte artistica dell’evento: “I gruppi ci han riferito d’essere molto soddisfati del
pubblico, dell’accoglienza ricevuta, del service di altissima
qualità, dell’organizzazione nel complesso, d’essere stati
messi nella miglior condizione per potersi esibire. Fa piacere sentirselo dire da gruppi che suonano persino all’estero,
quindi senz’altro attenti e competenti in merito ai dettagli
organizzativi. I gruppi, d’altra parte, vengono da noi scelti
dopo attenta scrematura, valutando se riteniamo possano risultare di gradimento al pubblico. In genere, poi, ne
ascoltiamo le esibizioni sia in internet sia, più volte, dal
vivo, per essere certi di proporre musica di qualità. Visto il
successo di quest’anno l’obiettivo è quello, tra qualche anno,
di riuscire a portare a Songavazzo qualche nome di rilievo
del panorama musicale nazionale”.
Del medesimo parere anche Francesco Covelli,
anch’egli tra i promotori ed organizzatori dell’eventi: “Il
successo dell’iniziativa è senz’altro legato al tentativo di
proporre gruppi di richiamo che non hanno mai suonato in
zona, qualcosa di unico e differente: questo è il segno distintivo del Songastribut. Ed è per il grande successo dell’anno
scorso che abbiamo deciso di estendere l’evento a due giorsegue a pag. 54

Record di presenze con piloti provenienti da ogni parte
d’Italia per la prima edizione della Gara Nazionale di velocità in salita in memoria di Fausto Duci. L’iniziativa, ideata
dopo la prematura scomparsa del pilota nel maggio 2009, è
stata fortemente voluta dai comuni e motoclub locali ed ha
attratto circa 3000 persone.
Durante l’evento, che ha visto piloti di svariate categorie motociclistiche (classi 125, 250, 600 stock, Naked, 600
open, Supermotard e Sidecar) cimentarsi su un tracciato
di montagna di 2,350 km, hanno avuto luogo anche le
premiazioni del Campionato Italiano di Velocità in Salita
2010. Hanno vinto per le classe 125 Formenti Marco (1’38,78),
per la classe 250 Erba Paolo (1’34.49), per la classe 600 stock
Rossini Paolo (1’32.43), per la classe Naked Manici Stefano
(1’32.45), per la 600 OPEN Bonetti Stefano (1’27,98), per la classe
Supermotard Pedriali Loris (1’31.15) e per la classe sidecar Barbi/

Chi era Fausto Duci
In Italia - Nel trofeo della montagna su 24
manches disputate ne vinse 13, che gli valsero
due campionati, nel 2006 e nel 2007. Sbucato
dal nulla, alla prima gara della carriera nel
maggio 2006, mise in fila gli avversari nella
classe open. Piazzamenti importanti anche
all’estero alla NW200 del 2007 e del 2008,
evento sportivo più celebre d’Irlanda, poi al
Manx Gp e grazie ai buoni risultati ci fu la
chiamata al TT del 2009. Nel frattempo aveva iniziato a correre in pista, nel trofeo Harley Davidson. Fausto Duci è morto durante un terribile schianto
di Pianico nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2009. Da quel
giorno non si contano le manifestazioni di affetto e gli attestati
di stima, dall’Italia e dall’estero per quanto ha fatto in 3 stagioni
di gare. Su tutte merita una citazione l’intitolazione a Fausto, ad
opera del Motoclub Franco Mancini, della “curva della montagna spaccata” che contraddistingue la Poggio-Valfredda.

Donatori (1’54.92). Il trofeo Assoluto, pezzo unico in vetro realizzato appositamente da un’ artista locale (ritratto
Fausto Duci in sella alla sua moto sulle strade natie, con
il monte Alben sullo sfondo), è andato a Stefano Bonetti
con il tempo di 1’27.98. Grande soddisfazione degli organizzatori e commozione della famiglia Duci. “Non abbiamo parole – dice un rappresentante della famiglia - non
ci aspettavamo un supporto di questo genere. Ognuno ha
contribuito come poteva: pasticceri, giardinieri, geometri
e tanti altri. L’evento ha superato le aspettative. E c’è già
chi parla di una ‘nuova Sillano’. GRAZIE di cuore a tutti
”. (Nella foto: Stefano Bonetti)

VILLA D’OGNA

Torna il fondo per
la crisi. Ma per le
“nostre” famiglie
I Comuni stanno verificando gli equilibri di bilancio, operazione che si deve fare ogni anno entro la fine di settembre (così si
fa ancora in tempo a intervenire, perché a fine novembre c’è l’assestamento definitivo e poi più niente, quel che è fatto è fatto. Il
Sindaco Angelo Bosatelli sta rilanciando l’operazione “sostegno
alle famiglie” e ai cassaintegrati di Villa d’Ogna. Il precedente
stanziamento era finito in fumo per cause legali, questa volta si
rilancia: “Penso a qualcosa in più dei 6 mila euro che avevamo stanziato all’epoca. E cambieranno anche gli obiettivi però,
diciamo che penso ad aiutare soprattutto le ‘nostre’ famiglie”.
Il prossimo Consiglio comunale chiarirà le cose. Appuntamento
quindi a venerdì 24 settembre.

SONGAVAZZO - COMUNICATO

Non c’è (ancora) il contributo
regionale per invalidi
Egregio Direttore,
scriviamo per chiederLe la cortesia
di pubblicare, a titolo di comunicazione di servizio, copia della presente
missiva. Circa un mese e mezzo fa, il
gruppo di minoranza di Songavazzo
(“Vivere Songavazzo”) ha diffuso in
paese un ciclostilato nel quale, tra le
varie informazioni, poteva reperirsi il
seguente passaggio:
CONTRIBUTI SOCIALI
E DI INVALIDITA’
Coloro che avessero una invalidità certificata non inferiore al
75% e un reddito annuo complessivo e non superiore alle 13 mila
euro, hanno diritto a un contributo regionale variabile tra le
120 e le 200 euro mensili.
Il contributo, attesa la formulazione letterale, veniva quindi annunciato come esistente, attuale.
All’esito della pubblicazione della
predetta informazione alcuni cittadini di Songavazzo si sono rivolti all’assistente sociale comunale, chiedendo

come poter accedere alla contribuzione. Pari richieste di informazioni
sono altresì giunte in Songavazzo da
comuni limitrofi. Teniamo a precisare
che le assistenti sociali dell’Unione
dei Comuni pubblicano con tempestività sul sito dell’Unione ogni e qualsiasi bando di carattere sociale loro
trasmesso, dandovi adeguata pubblicità e provvedendo ad informare in
merito, con altrettanta tempestività,
la popolazione tutta (a titolo esemplificativo, allo stato, sul sito dell’Unione risultano correttamente pubblicati
due bandi per contributi sociali).
Ciò detto, scriviamo per comunicare che, all’esito di ogni accertamento
del caso effettuato dai servizi sociali
dell’Unione, il contributo pubblicizzato dalla minoranza di Songavazzo,
attualmente, risulta inesistente.
Se e quando, eventualmente, dovesse essere deliberato da Regione
Lombardia, sarà cura dei servizi sociali dell’Unione, come sempre avvenuto, darne tempestiva pubblicità
oltre che informarne adeguatamente

la popolazione.
Teniamo infatti a precisare che è
prassi, corretta, dei servizi sociali
dell’Unione comunicare l’esistenza
di contributi sociali solamente se
già deliberati, relativi a bandi
esistenti, e ciò nel pieno rispetto dei
soggetti, spesso deboli e svantaggiati,
eventualmente beneficiari dei contributi. Non è raro, infatti, che contributi annunciati, allo studio, ovvero in
divenire, vengano poi, per i più svariati motivi, stralciati.
Le chiediamo, quindi, cortesemente, di pubblicare la presente, dandovi
il risalto che riterrà più opportuno,
onde evitare che ulteriori richieste di
contributo o di informazioni (a maggior ragione se a noi rivolte da cittadini di paesi limitrofi) vengano, senza
fondamento, nuovamente formulate.
La ringraziamo sin da ora per l’attenzione che vorrà riservarci.
Distinti saluti
L’amministrazione comunale
di Songavazzo
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PREMOLO – IL PARROCO DEL PAESE:
“BOZZA DI ACCORDO COL COMUNE”

GORNO AL VOTO NEL 2011
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È LA SEZIONE PIÙ NUMEROSA ED È GIÀ PRESENTE IN GIUNTA

NUOVO ORATORIO: luci e La LEGA pensa a un suo candidato sindaco
ombre, parla Don Luca

FINO DEL MONTE - RITARDI NEI LAVORI
DI RESTAURO DELLA CHIESA

E’ arrivato il NUOVO
CURATO Ivan Dogana
(CI-BA) Iniziati a gennaio, non sono ancora terminati i lavori di restauro della chiesa
Parrocchiale di Fino del Monte.
Il parroco Don Mauro Bassanelli ci parlò
a suo tempo di una cifra intorno ai 400mila
euro per sistemare la torre campanaria, il
tetto, le facciate esterne, infiltrazioni, la sistemazione di nuovi rosoni e dell’impianto
di illuminazione interno. Importante anche
don M. Bassanelli
il restauro di un tesoro custodito all’interno
della chiesa: un dipinto attribuito a Lorenzo
Lotto raffigurante il Cristo Risorto con San
Rocco e San Sebastiano. Lavori, sotto l’implacabile occhio della sovrintendenza dei
beni culturali, che daranno presto un altro
lustro alla bellissima parrocchia che domina
il centro storico di Fino del Monte. Già, ma
presto quando? Quali le cause del ritardo del
grande cantiere? “C’è stata una pausa estiva
e i giorni di maltempo hanno rallentato il tutdon Ivan Dogana
to. Adesso però sono ripresi al meglio e speriamo di poter vedere la chiesa nel suo nuovo splendore entro fine
anno. È stato un impegno importante per un parrocchia piccola
come la nostra ma l’impegno dei finesi non è mai mancato”. Così
ci risponde Don Mauro impegnato a “fare le consegne” al nuovo
curato, o meglio vicario interparrocchiale Don Ivan Dogana (37
anni, originario di Gazzaniga già vicario di Pradalunga e Cornale
n.d.r) che lo sostituirà nei cinque paesi dell’altopiano: Fino, Rovetta con S.Lorenzo, Songavazzo, Onore “Lo sto accompagnando
per conoscere le realtà dei paesi e soprattutto per presentarlo nelle
comunità parrocchiali, specie ai giovani di cui dovrà occuparsi
principalmente”. Un grande aiuto per alcuni paesi dell’Unione
e uno “sgravio” di incombenze per Don Mauro che ora avrà più
tempo per dedicarsi alla parrocchia di Fino e forse (così si era vociferato durante l’estate n.d.r) per occuparsi dell’amministrazione
della parrocchia di Onore: “Così si diceva ma al momento non ho
ricevuto nessun incarico ufficiale”.

GROMO – IL PD E LE ELEZIONI COMUNALI 2011

SAURO OLIVARI: “Si lavora per costruire
un progetto che rilanci il nostro paese”
(CI-BA) L’estate sta chiudendo il suo verde sipario anche sul teatro una scelta e questo è fondamentale in un paese democratico”. Come
dello storico borgo di Gromo. Sta per aprirsi a breve invece la “rasse- ricordato, tu vieni da un’esperienza in comune seduto sui banchi della
gna” elettorale che porterà in primavera alle elezioni amministrative che minoranza. Questo nuovo gruppo prende le sue radici da quell’esperienchiuderanno definitivamente l’era Luigi Santus che sta terminando il za? “Le persone che partecipano agli incontri, e che stanno costruendo
suo secondo mandato, quindi non più rieleggibile. Che scenari si apro- prima di tutto un programma per Gromo, sono nomi nuovi che mai
no? Negli scorsi numeri il sindaco ci ha parlato di una nuova
hanno partecipato direttamente alla vita amministrativa del
lista di continuità con molti nomi nuovi e un programma che
paese. La lista è in divenire ed è assolutamente aperta: i
porti avanti le iniziative, soprattutto al carattere culturale e
contatti sono in corso e sto ricevendo molte sollecitazioni
turistico, che hanno caratterizzato l’attuale amministrazione.
per la formazione di una nuova lista”. Tu sei coordinatore
Abbiamo anche ascoltato le dichiarazioni di Sauro Olivadel circolo di Ardesio del Partito democratico, sarà quindi
ri, coordinatore del circolo del PD (Partito Democratico) di
una lista targata PD? “Lo escludo, sarà una lista civica che
Ardesio (che comprende anche i paesi di Valbondione, Valavrà al suo interno vocazioni diverse ma baricentrica rispetgoglio, Gandellino e Gromo) che si augurava di poter dar
to all’obiettivo di creare un programma di rilancio ulteriore
vita ad una lista da presentare a Gromo entro l’autunno. Va
per Gromo. In un paese non è determinante l’appartenenbene ricordare che nell’ultima tornata elettorale, nel 2006, si
za partitica, ma è importante una base condivisa di valori
Sauro Olivari
presentò solamente la compagine dell’attuale sindaco, falliti
da mettere al servizio della propria collettività. Gromo ha
tutti (pochi a dire il vero) i tentativi di dare un’alternativa al paese.
molte potenzialità in campo turistico, culturale e artigianale ma a mio
Sauro Olivari non è nuovo all’esperienza politica. Già consigliere avviso ci sono ancora opportunità da cogliere”. Per esempio? “Credo
di opposizione nel primo governo Santus ora è un attivo esponente in che prioritaria sia soprattutto la rinascita del nostro bellissimo centro
valle del partito di Bersani: “Quando ci siamo visti in primavera la mia storico, dovremmo partire da qui; è un obiettivo difficile e impegnativo,
era solo un’idea, una speranza. Oggi posso dirti che un nuovo gruppo ma proprio per questo stimolante e forse vincente per il rilancio del
sta effettivamente nascendo ed è fatto soprattutto di giovani”. Quindi nostro paese”. Riparte sicuramente il dibattito elettorale in paese. C’è
stavolta la lista di continuità di Santus avrà almeno un avversario? “Non chi vocifera di una terza lista con guida “padana” che si sta muovendo
userei il termine avversario, piuttosto diciamo che Gromo avrà più di sul territorio. Vi terremo informati.

L’EX SINDACO BELLINI

PIARIO-18 SETTEMBRE

Oltressenda vista
da Lucia Bellini

PRIMA EDIZIONE
di giochi senza frontiere...
ARCHITETTONICHE

(EN.BA.) Colta, concreta
e diretta, da quasi dieci
anni è uscita dalla scena
politico-amministrativa di
Oltressenda, ma rimane
una figura di riferimento.
Lucia Bellini adesso è
casalinga e nonna a tempo
pieno, e di politica non ne
vuole più sapere. Tra pochi
mesi il paese sarà chiamato alle urne per il rinnovo
dell’amministrazione, una
questione che neppure la
sfiora, felice com’è di dedicarsi a tutt’altro. La professoressa Lucia Bellini ha
rivestito la carica di primocittadino per due mandati, otto anni che vanno
dal 1993 alla primavera
del 2001. Zero nostalgia di
quando era sindaco? “Neanche un po’, anzi, forse
avrei addirittura dovuto
andarmene via prima”.
Perché? “Per un insieme di
cose, per la mia famiglia
innanzitutto e poi perché si
scopre che la politica non
è poi così chiara come può
sembrare in un primo momento, e non è fatta di solo
volontariato. Ho lasciato
senza nessun rimpianto”.
Il paese in questi anni è
cambiato?

“No, non può cambiare,
perché siamo in pochi e ci
sono pochi soldi. Non do la
colpa a nessuno. E poi parlo solo per quello che vedo,
io non mi interesso più. Ma
il cimitero è stato messo a
posto benissimo, anche le
strade sono ben tenute, il
comune ne ha tante e non è
facile gestirle, lode al merito”. Qualcosa che vorrebbe
per il paese, ma che non è
ancora stato fatto? “Il resto
sono sogni. Va bene quello
che hanno fatto, giustamente, a ragion veduta,
non si può pensare ad altro. Ora faranno i parcheggi a Valzurio, sarà un’opera importante quando sarà
realizzata, ce n’è bisogno”.
Cosa fa ora? “La casalinga
e la nonna”. Ma lei è di Valzurio o Nasolino? “Nasolino purosangue”. Le elezioni non sono lontane, lei se
ne sta interessando? “No,
gli amministratori attuali
sono giovani, hanno una
mentalità completamente
diversa dalla mia, sono
stati miei alunni. Quando
ho lasciato, ho detto: ‘Io la
mia parte credo di averla
fatta’”. Insegnante, sindaca, e ora nonna.

(Ci-Ba) Ve li ricordate i
giochi senza frontiere? Quel
divertente spettacolo a metà
tra sport e varietà che ti faceva tifare l’Italia contro i
gruppi multicolor di mezza
Europa? Bene a Piario il 18
settembre ci sarà una prima
edizione di una rivisitazione
“nostrana”di quella kermesse sportiva. Organizzata dall’ARPE
(associazione per disabili con sede ad Albino, fondata da Armando Pezzotta) dal comune di Piario e dall’associazione “amici di
Piario” per raccogliere fondi per terminare la costruzione di una
casa-vacanze attrezzata per persone con handicap, oltre che sede
di iniziative per l’aggregazione ed il tempo libero. Una costruzione che sorge vicino all’ospedale di Groppino e che per l’estate 2011 dovrebbe diventare il punto di riferimento della vacanza
per portatori di disabilità di tutta la Provincia e non solo.
Un progetto complesso e importante che ha visto in campo
amministrazione, associazioni e tutta la popolazione del piccolo
paese, che da anni sta mettendo in campo iniziative analoghe
per sostenerlo. Voluto fortemente da Rina Abbadini e Mario
Visini, il centro vacanze ha ottenuto dall’amministrazione precedente guidata da Renato Bastioni l’usufrutto di un terreno
dove costruire la casa. Dopo i concerti benefici degli scorsi anni,
quest’anno saranno i giochi senza frontiere la manifestazione
clou per sensibilizzare divertendo la comunità di Piario e dei
paesi limitrofi.
Appuntamento quindi sabato 18 a Piario presso il campo
sportivo comunale. Programma: Dalle ore 14,30 iscrizioni e
giochi per tutta la famiglia, Una giornata di super divertimento
per grandi e piccini nel parco allestito con gonfiabili. Il tutto accompagnato dalla simpatia dei clown. Dalle 19 cena con pizza
e taglieri di formaggi e salumi locali preparati dagli Amici di
Piario. Le iscrizioni si chiudono alle ore 15. IPer informazioni
e preiscrizioni:Alessia (335/6629866 – eubios1998@libero.it),
Natalia (347/4820959 – nataliacuminetti@gmail.com), Silvana (330/386021 – silvana@arpe.it)

AltaValle Seriana

(EN.BA.) È inevitabile qualche piccolo intoppo prima dell’avvio dei lavori del nuovo
oratorio, ma si tratta di problemi facilmente
risolvibili. Sistemare l’edificio non è niente, in
confronto alla questione che si affaccia adesso: si riuscirà a fornire alla struttura un’identità propria, una funzione davvero educativa,
come dovrebbe essere quella di ogni oratorio?
Non sarà facile trovare persone disposte a portare avanti un vero progetto sociale, però Don don Luca Guerinoni
Luca Guerinoni metterà tutto il suo impegno nella sensibilizzazione
della Comunità. Perché l’oratorio non resti solo un centro di aggregazione, di gioco, o un bar. “Per quanto riguarda la questione della riqualificazione dell’oratorio - racconta il parroco - noi (io e l’architetto
che ha pensato al progetto) abbiamo fatto un incontro informale con il
consiglio comunale alla fine di luglio. Stiamo preparando una bozza
di accordo con il comune. In fase di progettazione non ce n’eravamo
accorti: una minima parte dell’oratorio invade il terreno di proprietà
comunale. Ma è altrettanto vero che una minima parte dei giardini pubblici appartiene alla parrocchia. Quindi facciamo una sorta di scambio.
Ci siamo confrontati sul fatto che il consiglio comunale preferiva che
l’accesso all’oratorio rimanesse aperto, senza barriere verso i giardini.
Io invece sono un po’ preoccupato della salvaguardia delle strutture,
purtroppo oggi la gente non è più così rispettosa, bisogna prevenire e
difendere, quindi insisto affinché lì ci sia una protezione, un cancello
che di notte si chiuda. D’altra parte il comune non vorrebbe un muro
troppo alto che divida l’oratorio dai giardini. Abbiamo trovato un accordo di massima”.
Venerdì 10 settembre un altro passo importante verso la partenza dei
lavori: “Presentiamo la dichiarazione di inizio attività”. Il bello però
arriva adesso: “Si apre una questione seria”, fa presente Don Luca.
“Chi decide di investire nell’oratorio deve farlo in modo qualificato,
educativo. La questione di cosa sia un oratorio è un grosso impegno comunitario, ben più difficile della costruzione. Bisogna dargli un’identità
sua, non è solo un luogo di aggregazione, non è solo un bar, un cortile o
un campo da gioco. È tutto questo, ma non soltanto questo. L’oratorio è
un ambiente che ha la pretesa di essere educativo ed educante”.
La riqualificazione è impostata e va avanti, rimane tutto il resto: “Significa preparare, formare le persone, aiutarle a prendere consapevolezza del luogo. É un investimento a livello umano. Alcuni pensano che
in un oratorio sia sufficiente avere un po’ di luoghi a disposizione, ma
si illudono. Ci sono oratori belli che però non svolgono il loro ruolo, ed
è controproducente. Mi auguro che il nostro non diventi così. O addirittura potrebbe diventare un peso, perché una struttura è da pulire, va
abitata, e allora delle persone devono mettersi al servizio dell’oratorio,
non deve diventare il parcheggio dei nullafacenti. Deve avere un suo
progetto educativo. Una volta schioccavi le dita e le persone accorrevano a prestare servizio, ora invece pensano alla propria individualità. Bisogna far capire che la parrocchia è una realtà che vive grazie
all’impegno della comunità. In realtà ora comincia il bello. La capacità
educativa degli adulti verrà messa alla prova. Serve gente che educhi
i ragazzi nei cortili, nei campi, non basta dare loro un pallone e farli
rimanere lì. Lo stesso in altri ambiti: la sala giochi, la biblioteca. Bisogna convertirci a un’idea di oratorio che prevede una sua fisionomia
educativa. E quindi ci si deve preparare per tempo, abbiamo un anno
e mezzo. Adesso l’oratorio è un luogo di aggregazione a 360 gradi, i
bambini giocano a palla e se vanno, esiste un po’ la tendenza a ridurlo
ad angolo bar, salvo alcuni momenti organizzati. Ora è impensabile che
qualcuno vada a seguire i bambini e si metta a fare l’animatore: ancora
manca questa sensibilità”. Lavori in corso sull’edificio e sulla mentalità
dei parrocchiani.

(CI-BA) Gorno si prepara al voto di primavera. Il bel paese del- degli appuntamenti più importanti. Soprattutto abbiamo lavorato
la Val del Riso, guidato da due legislature dal sindaco Giampiero accanto al Sindaco per attuare il programma elettorale e ancora
Calegari, si avvicina al rinnovo amministrativo. Per legge, l’ex pre- lo stiamo facendo sperando di poter continuare anche nella prossidente dell’ex Comunità montana, non potrà più ricandidarsi alla sima legislatura”. C’è già una lista? “C’è un progetto di lista e di
carica di primo cittadino; resta da vedere se farà ancora parte della programma. Nei prossimi mesi definiremo tutto. Dalla nostra abbialista di continuità che già si sta preparando. Sicuramente una parte mo il privilegio di essere già in amministrazione e in maggioranza,
importante la giocherà la sezione della Lega Lombarda che a Gorno quindi gli incontri sono quasi quotidiani e ci sono molti momenti
conta un numero di tesserati considerevole: 48 di cui 13 militanti. per discutere,confrontarsi, organizzare…”. Ma mi confermi che il
La sezione più numerosa e affiatata dell’alta valle Seriana
candidato sindaco sarà della Lega Nord? “Diciamo che
e, in percentuale alla popolazione di “soli” 1670 abitanti,
come segretario di sezione, che andrà al rinnovo tra poforse la più numerosa della bergamasca. Una cinquantina
chi mesi, è mio compito spingere in questa direzione. Però
di uomini e donne tra i quali alcuni impegnati direttamenl’obiettivo è sempre il bene e l’armonia in paese e non il
te nella gestione pubblica del paese. Tra questi l’assesgioco delle poltrone”. Quindi? “Quindi se nel frattempo
sore Lucio Furia, succeduto a Dario Roggerini (dopo
dovesse essere portato un nome, non necessariamente
le sue silenziose dimissioni) alla gestione della pubblica
leghista, che possa rappresentare meglio la volontà poistruzione, cultura, biblioteca, Informazione. Lega che
polare e che abbia le migliori qualità per amministrare il
adesso potrebbe a buon titolo “pretendere” la candidatura
nostro paese, direi che faremmo tutti tranquillamente un
a primo cittadino dopo anni in cui ha lavorato per soste- Giampiero Calegari passo indietro”.
nere Calegari e i suoi progetti. È noto a tutti ad esempio
Ma c’è già allora un nome? “C’è piuttosto una rosa di
l’aiuto del partito di governo nell’acquisizione dei 4 milioni di euro nomi, non c’è fretta, abbiamo tutto il tempo di capire e di confrona fondo perduto per la costruzione del polo scolastico, l’opera più tarci con le altre forze del paese. Adesso la priorità è ancora il proimportante dell’era Calegari. Come si sta muovendo quindi la se- gramma su cui abbiamo scommesso quattro anni fa e che va portato
zione del carroccio? Lo chiediamo proprio a Lucio Furia: “Certo a termine”. Cosa le piacerebbe poter meglio continuare nella prosci stiamo muovendo e non solo da ora. Nel nostro gruppo da anni sima legislatura se doveste rivincere? “Assolutamente il programma
si stanno preparando uomini e donne per partecipare attivamente di sviluppo turistico legato al progetto delle miniere. Crediamo che
alla vita politica di Gorno”. Sempre in sordina però: “No, non mi la salvaguardia delle nostre tradizioni, legata alla possibilità di ripare proprio. Non ci siamo mai nascosti, anzi. Abbiamo partecipato lanciare il territorio, anche economicamente, mettendolo in rete con
in piazza alle varie manifestazioni anche con i nostri gazebo e ab- i comuni vicini, sia il miglior obbiettivo che Gorno possa perseguire
biamo spesso invitato gli esponenti del nostro partito in occasione in futuro”.
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SI TORNA A...
LISTA UNICA?
FORSE

Val di Scalve
E

Si era diffusa la voce che i sindaci di Schilpario e Azzone avessero detto, in un pranzo ufficiale,
a Guido Giudici che l’avrebbero sostenuto in caso di sua candidatura a sindaco di Vilminore.
“Mai detto una cosa simile” rispondono in coro. Mentre Toninelli e Belingheri prenderebbero a
denti stretti una candidatura di Guido, il duo Bendotti-Piccini si limita a smentire di aver detto
di sostenerlo. Ma le cose si complicano perché Guido Giudici gode, se non del sostegno istituzionale, di quello popolare, almeno così sembra. E allora si riaffaccia l’ipotesi di un possibile passo
indietro di Alberico Albrici, nonostante abbia appena incassato la “benedizione” inaspettata di
Gianni Toninelli. A freddo c’è chi ha commentato: “Bisogna vedere da chi vengono le benedizioni.
Alcune non sono di acqua santa, anzi, ti bruciano”. Bisogna aspettare comunque la decisione
di Guido Giudici, tra una puntata al roccolo e l’altra, adesso che è finita la faticosa stagione da
“medico dei villeggianti” in alta valle Seriana. Ma la sua candidatura si va rafforzando.

INTERVISTA AI SINDACI DI AZZONE E SCHILPARIO

SETTEMBRE: si ricomincia muro
contro muro. FRANCO SPADA
rimette le deleghe a Belingheri

ccoli i due “ribelli”, i Sindaci di Azzone Pierantonio Piccini e di Schilpario Gianmario Bendotti. Il duo che fa stare
in stallo la Comunità Montana, chiedeno le dimissioni del
collega Sindaco di Vilminore Gianni Toninelli dal Consiglio di amministrazione del Parco delle Orobie. Tutto qui?
Perché mai? “Abbiamo spiegato più volte al Presidente Franco Belingheri che non vogliamo ribaltare nulla, lui ha la nostra piena fiducia,
se c’è da votare noi gli votiamo a favore. Vogliamo solo che le decisioni
con cui si rappresenta la Valle di Scalve fuori dal territorio, negli enti
sovracomunali, siano il frutto di una decisione dei 4 Sindaci,
Distretto del Commercio, perché c’erano anche una ventina
non dei partiti di fuori valle”. Si dice che vi siate arrabbiati
di privati che avevano fatto richiesta e non volevamo far loro
perché Franco Spada non è più stato rieletto presidente del
perdere i contributi regionali. Ma per il resto non votiamo più
BIM e al suo posto sia andato Toninelli.
nulla”. E se la Comunità Montana, visto che la Regione deve
“Mai detto una cosa simile, anzi, abbiamo anche detto che
ridisegnarle, saltasse? “Spiegheremmo in un’assemblea pubnon ce ne fregava niente e siamo consapevoli che se non fosse
blica cosa è davvero successo. Non so se Belingheri ha prostato eletto Toninelli a quella carica non sarebbe stato di certo
messo a Toninelli qualcosa quando è stato eletto, col nostro
uno scalvino a fare il presidente. Ma le cose vanno condiviappoggio, a Presidente. Ma se anche ha promesso qualcosa,
se e infatti non chiediamo le dimissioni di Toninelli dal BIM
mi pare troppo che abbia ottenuto tutto”. Intanto cosa succeGianmario Bendotti
Pierantonio Piccini
Franco Spada
ma dal Parco. E questo anche per altre ragioni, oltre a quella Franco Belingheri
de? “Noi abbiamo chiesto a Belingheri di risolvere la situazioche è stato designato da Belingheri quando c’era un assessore
ne. Aspettiamo che lo faccia”.
all’ambiente (era lo stesso Gianmario Bendotti – n.d.r.) e un assessore
Nel frattempo è successo che Franco Spada ha rimesso al Presidendel Parco c’è di diritto il Presidente della Comunità Montana. Benal territorio che non sono stati nemmeno presi in considerazione. Noi
te Franco Belingheri le deleghe sui lavori pubblici. “Per forza: tra
dotti aggiunge: “Inoltre c’è anche un altro aspetto: Toninelli prende
semplicemente vogliamo il riconoscimento della pari dignità”. Il sinle varie concessioni a Toninelli c’era anche quella che lui avesse la
un’indennità per il Cda del Parco di circa mille euro al mese. C’è il
daco di Azzone aggiunge: “E poi non posso sentirmi dire dal Presidendelega sui lavori pubblici fino a importo di 200 mila euro e a Franco
Comune di Azzone che paga il suo sindaco 980 euro netti. Se fosse nel
te del Parco che Toninelli, sulla proposta di finanziare la ‘bottega del
Spada quelle oltre i 200 mila euro. Era una presa in giro perché di
Cda del Parco sarebbe un risparmio per il Comune scalvino più in
legno’ ha risposto che in valle c’era già una ‘scuola del legno’, che è di
lavori sopra i 200 mila euro non ce ne sono e così Toninelli faceva
difficoltà nei bilanci”. E ancora: “Guarda che non siamo in malafede:
privati. Ha boicottato un progetto della valle”. Il sindaco di Schilpario
anche l’assessore di fatto dei Lavori Pubblici. Così Franco Spada ha
la rappresentante di Azzone nel BIM ha votato Toninelli presidente”.
aggiunge: “E l’area di sosta di Corgnola che non è passata? E la strapreso atto che non aveva nulla da fare. Queste superdeleghe al sindaco
Quindi un’inversione di tendenza che vuol dire dimissioni dal Cda del
da delle Moie, sempre a Schilpario, che il Cda dove sta Toninelli non
di Vilminore deveno avere un freno, vanno ridimensionate. Chiediamo
Parco da parte di Toninelli. Se anche fosse, sicuri che la Val di Scalve
ha approvato (e forse riusciamo a finanziare lo stesso?). Gliel’ho detto
pari dignità tra i quattro sindaci”. E’ uno scontro politico? “Ci risulta
entrerebbe ancora nel Cda? Non è un diritto. “Certo, andrebbe prepaa Belingheri e Toninelli: ma voi due, cosa ci state a fare nel Parco se
che l’unico che ha fatto ‘politica’ sia Franco Belingheri, screditandosi
rata la sostituzione”. E se, come sembra, Toninelli rifiuta, cosa fate?
poi non passa mai niente?”. Bisogna infatti ricordare che in assemblea
con il PDL, non certo noi”.
“Nell’ultima assemblea noi abbiamo votato il punto che riguardava il

SCUOLA SCALVINA

IL BIENNIO COSTA? CERTO, ma quanto “rende”?
C’è stato chi (il consigliere provinciale Giorgio
Valoti, ex sindaco leghista di Cene) ha detto che è
uno scandalo che a Vilminore una classe del Biennio abbia solo 5 alunni. Andiamo a vedere allora i
veri numeri del Biennio scalvino con sede nell’ex
Villa Viganò (a proposito, e intitolarla a uno scalvino illustre?).
In valle come da anni succede c’è un Dirigente “reggente”, Francesco Moioli, che è Dirigente
scolastico titolare di Clusone.. Da altre parti fa effetto, in valle se ne fanno un baffo. Anche perché
c’è un “Vicario”, quel Maurizio Capitanio che da
anni è il factotum della scuola scalvina.
“Il Biennio quest’anno ha 53 alunni – spiega
Francesco Moioli - sulla media degli altri anni.
Sono suddivisi in due classi Prime: la IA di Formazione Professionale con indirizzo unico, da
quest’anno con la riforma Gelmini, di Operatore
meccanico. Conta 8 alunni. Diciamo che è l’erede
del vecchio CFP che era collocato in Santa Maria. Poi c’è la IB di indirizzo liceale Marketing e
Territorio, il nuovo nome per indicare Ragioneria e Geometri. Qui abbiamo 12 alunni in tutto.
Le classi Seconde sono a loro volta suddivise in
due: la IIA conserva il curriculum pre-riforma e
quindi si chiama ancora Professionale Industria
e Artigianato con 8 alunni suddivisi tra operatori elettrici (3) e meccanici (5). La IIB è appunto
quella di Ragioneria, Geometri e Turismo e conta
segue da pag. 4

13 alunni. Poi quest’anno c’è ancora (e ci sarà dispersione scolastica, quindi l’obiettivo è raganche l’anno prossimo, la IIIA che è denominata giunto, tutti conseguono una qualifica. Bisogna
IPIA e conta 12 alunni, con indirizzo elettrici (5) ricordare che il Biennio scalvino è collegato con
e meccanici (7)”.
il Fantoni di Clusone e l’Olivelli di Darfo e che
Sono comunque oggettivamente numeri esigui. i nostri alunni conseguono in questi istituti, pro“Bisogna anche valutare la realtà: quest’anno seguendo per il terzo anno, oltre che buona accosono usciti dalle secondarie di primo grado (le glienza anche risultati eccellenti. Anche perché ci
scuole medie) 34 alunni in tutto e nel Biennio sono incontri continui con gli insegnanti di quegli
scalvino sono arrivati 20 di questi. Gli altri 14 non Istituti, i programmi sono allineati e quando vanhanno abbandonato ma hanno seguito
no a Clusone e Darfo non hanno certo
indirizzi liceali o l’alberghiero. Per la
bisogno di integrazione, anche perché il
verità noi potremmo anche avviare l’innumero ridotto in classe consente una
dirizzo del liceo scientifico, ne abbiamo
preparazione individuale più accurata.
l’autorizzazione, vedremo se sarà posAnche per il settore professionale ottensibile, per ora gli alunni sono troppo
gono la qualifica sia di elettrici che di
pochi, solo una decina. Ma bisogna
meccanici, che possono, dopo il terzo
ricordare la funzione di questo Biennio
anno, andare in altre scuole per altri 2
in valle, perché è stato istituito, altrianni (il Pacati di Clusone o il Piana di
menti non si capirebbe perché questo Francesco Moioli Lovere) oppure fare l’esame per avviare
sia anche l0’unico caso in Italia in cui
un’attività artigianale”.
il Dirigente scolastico ha la responsabilità di tutMa una scuola così ha il neo del personale che
to il ciclo scolastico, dalla materna alle superio- cambia. “Anche perché a volte ci sono scelte asri. Da quando è stato istituito nel 2003 gli alunni surde. C’è un insegnante che ha ore a Caravaggio
sono sempre stati tra i 50 e i 60. Bisogna rifarsi e ore a Vilminore… Basterebbe un po’ di attenzioa quel 2003 quando era stato istituito il biennio ne. Del resto la scelta del Biennio fu fatta concorobbligatorio. In valle c’era una forte dispersione demente dal Comune di Vilminore, dalla Comuniscolastica, si è quindi deciso di tentare di tenere tà Montana, dalla Provincia e dal Provveditorato
sul territorio gli alunni che avrebbero frequentato agli Studi oltre che dalla Direzione scolastica
in massa scuole lontane. E oggi in valle non c’è regionale. Certo che ha costi superiori ad altri,

bilanciati dal fatto che il territorio ha raggiunto
un livello di scolarizzazione che non avrebbe mai
avuto, con grandi risvolti sul piano sociale, basta
pensare ai soggetti a rischio che restano sotto controllo e aiutati più facilmente.
Resta il problema del personale insegnante. Ma
devo dire che è una costante anche per quelle che
si chiamavano scuole medie. Anche quest’anno,
mentre per materne ed elementari siamo a posto e
partiamo dal primo giorno con l’orario definitivo,
per le medie restano scoperte alcune cattedre di
lingue straniere e lettere. E’ un problema cronico
per la valle”.
E tra i benefici che giustificano i costi bisogna
aggiungere il minor costo dei trasporti, sia per le
famiglie che per la Regione e una maggiore permanenza (con relativo maggior controllo e minor
disagio) dei ragazzi sul “loro” territorio. Infine bisogna ricordare che la Valle di Scalve ha già “pagato” abbondantemente con gli “accorpamenti”
delle scuole. Se all’inizio degli anni ’70 le scuole
elementari in valle erano 14, nel 1975 erano già
scese a 10, nel 1986 erano state chiuse anche le
scuole di Dosso e Nona.
Nel 1988 chiudeva Dezzo, nel 1990 Barzesto,
nel 1991 Pezzolo, nel 1992 Vilmaggiore. Quindi
restano solo 4 scuole (Vilminore, Schilpario, Colere e Azzone. Per le materne sono scese da 8 degli
anni ’70 alle attuali 5 (2 statali e 3 non statali).

INTERVISTA A DON FRANCESCO SONZOGNI ARCIPRETE DI VILMINORE DI SCALVE

« GLI SCALVINI SONO GIUSTAMENTE FIERI DELLA LORO STORIA... »
Una volta si era più solidali,
soprattutto nel momento del bisogno. Ci si aiutava di più, si era
più famiglia. Anche in questo ci
stiamo avvicinando alla mentalità
corrente, lo stile e il tenore di vita
di oggi spingono in questa direzione.
Anche tra i praticanti si dà
oggi poco peso alla dottrina
morale annunciata dalla Chiesa, ad esempio in materia di
sessualità, matrimonio e convivenze. Sono considerati valori appartenenti al passato,
che andavano bene una volta,
ma non più oggi.
Oggi molte persone, anche praticanti, tendono a liberarsi di questi cosiddetti tabù. Le persone di
una certa età mi dicono “Una volta tutto era peccato, mentre oggi

niente è peccato”. Non è così! Buona parte di quello che la Chiesa
considerava peccato una volta lo
è anche adesso; anche per quanto
riguarda la sessualità. Si critica
spesso il Papa e la Chiesa perchè
propongono certi valori che oggi,
nella nostra società, sembrano
superati, soprattutto nell’ambito
della morale matrimoniale e sessuale. Si dice “la Chiesa dice no a
questo, no a quello…”, ma bisogna
pensare che dietro queste indicazioni di valori ci sono riflessioni,
documenti e, soprattutto, ci sta il
Vangelo. Ciò che la Chiesa insegna è frutto di una riflessione su
ciò che Gesù ha detto. Se uno considera quello che gli piace o che gli
è più comodo come unico criterio
di vita non vuol dire che la Chiesa
debba uniformarsi a quel perso-

nale modo di pensare. La Chiesa
è madre, capisce le difficoltà dei
suoi figli, ma non può rinunciare
a essere anche maestra, cioè dire
“questo è giusto, questo è sbagliato”; “questo è bene e fa bene,
questo è male e fa male”. E’ il suo
compito, anche se per questo viene criticata.
Le è capitato di parlare con i
suoi parrocchiani del recente
scandalo sulla pedofilia?
Sì. Come dice giustamente il
Papa bisogna trovare un indirizzo per evitare che certi episodi
capitino ancora in futuro. Ricordo
però che il 96% dei casi di abuso
su minori avviene tra le mura di
casa e che quindi non si deve fare
di tutta l’erba un fascio. Noi preti
abbiamo i nostri difetti, ma non è
giusto che l’errore di pochi vada

a discapito di molti. Tra i miei
commenti su questi scandali c’è
anche il rendersi conto che si sta
approfittando di questi casi per
minare la credibilità della Chiesa,
in modo da zittirla quando espone
i suoi valori in questo come in altri
ambiti. Non è una strana casualità che la campagna mediatica sui
preti pedofili sia iniziata durante
l’anno di preghiera per i sacerdoti? Per non parlare delle accuse
fatte al Papa. Sarebbe come mettere al banco degli imputati il presidente della Repubblica per ogni
delinquente con la cittadinanza
italiana. E’ in fondo una campagna ideologica di discredito verso
quei valori che la Chiesa propone,
approfittando degli errori di alcuni preti.
Lei si trova qui a Vilminore

da sei anni. Fra qualche anno
dovrà forse cambiare parrocchia. Le piacerebbe tornare in
pianura o preferirebbe restare in un paese di montagna?
Il criterio che ho appreso e che
cerco di mettere in pratica è “nulla chiedere e nulla rifiutare”.
Andrò dove il vescovo mi chiederà di andare a meno di gravi e
validi motivi (ma questa è prassi
che dovrebbe essere comune); finora mi sono trovato bene in entrambe le due realtà in cui sono
stato mandato, anche se diversissime tra loro. Spero che sia così
anche nelle destinazioni future.
Personalmente mi auguro però di
restare a Vilminore ancora per un
po’…
ANGELO ZANNI
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Lovere
La “SPERANZINA”
è... di restaurare
la chiesa di S. Giovanni
Quarantacinquemila euro per rifare il tetto della chiesa di San
Giovanni. L’impegno è quello, l’obiettivo anche e allora tutti al
lavoro. Gli ‘Amici di San Giovanni’ l’hanno presa sul serio e in
questi giorni hanno cominciato a raccogliere fondi. “Abbiamo
inviato una lettera alle famiglie loveresi – spiega Stefano Fusarri - a tutti gli esercenti e i liberi professionisti. Alle famiglie
chiediamo di contribuire con quello che possono. Mentre agli
esercenti e liberi professionisti abbiamo proposto di offrire simbolicamente 100 euro
per ogni mattone e qualcuno ha già accettato”.
E così la consueta festa
della Speranzina diventa
anche un’occasione per
cercare di raccogliere
ulteriori fondi: “Anche
perché la Parrocchia di
soldi non ne ha – continua Fusarri – la sottoscrizione a premi per
la consueta festa è pensata proprio n questa funzione”.
I festeggiamenti cominceranno sabato 18 settembre al Porto
turistico con un concerto di cornamuse. Domenica 19 alle 11,15
solenne celebrazione della santa Messa al Santuario di san Giovanni, alle 12,30 colazione, alle 14, giochi per bambini e ragazzi, alle 15 spettacolo di burattini, alle 16,30 estrazione dei premi della sottoscrizione (in palio anche una Citroen) e chiusura
con canti popolari. A organizzare il tutto l’Associazione Amici
di San Giovanni che ha da poco rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio 2010/2012. Presidente di diritto:
Mons. Giacomo Bulgari. Presidente Cda Giuseppe Manera
e poi i consiglieri: Claudio Guadagni, Learco Bani, Eliano
Crocetti, Berto Manera, Andrea Bertolini, Bruno Lorandi,
Mario Caroli, Enrico Balduzzi, Massimo Petenzi e Stefano
Fusarri. I revisori sono Paolo Biolghini e Virginia Ghidini, il
segretario Giuseppe Acquisti, rappresentante del Gruppo Alpini
Germano Crisanti e il
cappellano don Tiberto
Cantaboni. San Giovanni che è in ordine di
antichità la terza chiesa
loverese. La leggenda
narra che Carlo Magno
accompagnato da sette vescovi e dal Duca
Lupo di Bergamo: “mosse l’esercito verso la Val Camonica ,
detta l’hora Oriola, e Monti Blasia, al principio della quale a
man sinistra era un castello chiamato Calla, governato da un
signore detto Alloro, a memoria del quale pensano alcuni che
non nome corrotto la terra di Lovere si nomasse. Quando il Castellano ch’era un infedele, si vide circondato da tante milizie, si
rese tosto e si fece cattolico. Carlo Magno fece fabbricare una
chiesa ad onore di San Giovanni ch’ancora è in piedi alla quale
i sette vescovi concessero 40 giorni di Indulgenza per uno in
perpetuo”. Intanto, su facebook è nato anche il gruppo: ‘associazione amici di San Giovanni’. (Nelle foto: in alto la chiesa di
S. Giovanni com’era e sotto com’è adesso).
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MANUTENTORI OLEODINAMICI/MECCANICI per azienda
cliente settore metalmeccanico. Richiesto diploma tecnico, pregressa esperienza nella manutenzione ordinaria, preventiva e
straordinaria di impianti e macchine industriali, disponibilità a
lavorare su turni. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: Lovere (BG)
1 RESPONSABILE INFERMERIA, richiesta qualifica in ambito
socio-assistenziale, pregressa esperienza in interventi di primo
soccorso, buon utilizzo PC e disponibilità al lavoro su turni. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda
cliente. Zona: Lovere (BG).
1 ADDETTO PROGRAMMAZIONE COMMESSE Per azienda
cliente settore metalmeccanico. Richiesto diploma tecnico, esperienza nella programmazione commesse di lotti differenziati e nel
controllo avanzamento di produzione in termini di qualità, prezzo e tempestività nella consegna. Durata contratto: 3 mesi con
possibilità di assunzione c/o azienda. Zona: Costa Volpino (BG)
3 TORNITORI, richiesto diploma di perito/operatore meccanico,
buona conoscenza del disegno tecnico, esperienza nell’utilizzo
di torni cnc e disponibilità al lavoro su turni. Durata contratto:
3 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona:
vicinanze Lovere (BG).
1 STORE MANAGER, richiesta pregressa esperienza in area
“sales” o “retail” e nella gestione di punti vendita, dall’inventario alla supervisione dei dipendenti. Completano il profilo una
capacità di problem solving, l’attitudine all’assunzione di ruoli
di responsabilità e l’ampia disponibilità oraria. Durata contratto:
3 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda. Zona: Darfo
Boario Terme (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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» RETROSCENA

GT, Piano di Governo del Territorio.
Si decide il presente e il futuro di Lovere. E anche il presente e il futuro
della giunta Guizzetti. E’ tutto lì. Finora non era trapelato nulla, nessun
incontro ufficiale, nessuna discussione, nessuna
riunione pubblica, nessun comunicato sul sito
del Comune, che addirittura sino a poche settimane fa riportava ancora il progetto della precedente amministrazione sostituito poi in corsa da
una riga che dice: “sezione in fase di aggiornamento”. E quella fase continua, ma nessun aggiornamento. Questo quello che ufficialmente si
sa ad oggi. Ma intanto l’ufficiosamente, il dietro
le quinte, è cominciato da tempo, almeno a sentire un addetto ai lavori: “Qui in Comune se ne
sentono di tutti i colori – racconta – è chiaro che
ormai stanno tutti aspettando quello. E qualcuno sta già premendo per ottenere qualcosa”.
Qualcuno che avrebbe già presentato il conto
post elezioni: “Uno dei terreni di cui si sta discutendo riguarda la zona di Davine, sopra Lovere,

DAVINE
E REME

“BOMBE” A
OROLOGERIA

una delle zone più suggestive e uno degli ultimi
polmoni verdi del paese. Si parla di un progetto
che prevede la realizzazione di una decina di villette a schiera e di due case singole. Lo scontro, se
scontro ci sarà, si consumerà proprio per quella
zona. Perché il terreno fa capo a una persona vicina al gruppo Guizzetti che avrebbe contribuito
a portare voti e che adesso in cambio gradirebbe
qualcosa. Qui però non sono tutti d’accordo, la
lista di Guizzetti non è solo politica, e i civici si
metterebbero di traverso”. E poi c’è la zona Cave
(Reme) e si aspetta un rilancio dell’intero territorio, almeno questo era stato promesso in campagna elettorale, per misurare l’idea politica del
territorio di Guizzetti & C. Tutti in attesa del
PGT, intanto siamo già a metà settembre e non
si è ancora mosso nulla. La scadenza definitiva
del 31 marzo incombe. Guizzetti deve prendere
una decisione prima che PGT, che sta per Piano
di Governo del Territorio, non si trasformi in si
Prepari Guizzetti a Tremare. Lovere attende.
Ormai da un anno e mezzo.

RISPOSTA DEL PRESIDENTE DE L’ORA

“Ecco come abbiamo riempito il Porto Nuovo
Si accettano critiche, astenersi perditempo”
In merito all’articolo “C’è da spostare un’area (feste) e il porto nuovo
restò vuoto” – araberara del 27 agosto
pagg. 18-19) che riportava il parere di
un residente che faceva rilevare che se
“prima c’erano rumore e disastri ovunque, tensione e problemi, adesso però è
l’opposto. E’ tutto desolatamente vuoto
(…) Stiamo pensando a una raccolta
firme”. la presidenza de L’Ora ci invia
questa risposta che volentieri pubblichiamo.
* * *
Egregio Direttore,
in merito all’articolo apparso nell’ultimo numero del suo giornale relativo
al calo delle iniziative al Porto Turistico lamentate da un presunto residente, per ora anonimo, riportiamo in
calce gli eventi organizzati nella piazza del porto turistico da giugno 2010
(anche in partecipazione con altri enti
ed associazioni):
Domenica 20 giugno “LUNA
PORTO”: maxi-gonfiabili gratuiti e
bancarelle.

Sabato 26 e domenica 27 giugno
Rassegna “L’ORO IN BOCCA” - con 40
espositori Olio di Oliva al Porto Turistico
di Lovere.
Sabato 3 luglio “ROAD STORY” - spettacolo teatrale
Sabato 3 e domenica 4 luglio XI edizione “48 ORE OROBICHE” gara di auto
d’epoca.
Da mercoledì 7 a venerdì 23 luglio
LIBRERIA VIAGGIANTE MURSIA al
Porto Turistico di Lovere.
Sabato 17 e domenica 18 luglio REGATA AVAS “IV TROFEO PORTA” - PROVA
DEL CAMPIONATO ZONALE WINSURFING al Porto Turistico di Lovere.
Sabato 24 luglio SERATA SENEGALESE al Porto Turistico di Lovere
Domenica 25 luglio REGATA AVAS SELEZIONE OPTIMIST al Porto Turistico
di Lovere.
Venerdì 30 luglio CONCERTO “EMERGENTI” (concorso per le giovani band
musicali).
Da giovedì 5 a domenica 8 agosto
TORNEO DI BEACH VOLLEY
Domenica 8 agosto “LUNA PORTO”:

maxi-gonfiabili gratuiti e bancarelle.
Dal 15 al 22 agosto mostra di modellismo aeronavale e ferroviario
Domenica 29 agosto “LUNA PORTO”:
maxi-gonfiabili gratuiti e bancarelle .
Domenica 5 settembre “LUNA
PORTO”: maxi-gonfiabili gratuiti e
bancarelle.
Da venerdì 10 a domenica 12 settembre Regate Avas: “INTERNATIONAL 18
FT SKIFF GRAND PRIX”.
Sabato 18 settembre “BERGAMO ON
PIPES”: CONCERTO INTERNAZIONALE DI CORNAMUSE - ore 21.00.
Sabato 18 e domenica 19 settembre
Regate Avas: ZONALE 470 - CAMPIONATO INTERLAGHI.
Domenica 26 settembre Manifestazione aviatoria “MEMORIAL STOPPANI:
AEREI, IDROVOLANTI ED ELICOTTERI SALUTANO IL GRANDE ASSO
LOVERESE”.
Domenica 3 ottobre MINI GRAN FONDO PAOLO SAVOLDELLI.
Domenica 3 ottobre Regata Canottieri
Sebino Lovere: REGATA PROMOZIONALE 500M.

VA IN BANGLADESH POI A UDINE

Suor Rina lascia Lovere (e l’Ospedale)
Suor Caterina Girardello ha salutato l’ospedale di Lovere nei giorni scorsi. Un saluto che
è arrivato in tutti i reparti ad abbracciare e farsi
abbracciare da tutti quanti a Lovere in questi
anni l’hanno conosciuta. Lei, infermiera, suora, amica, per decine, centinaia, migliaia di
persone che in questi anni sono entrate e uscite
dall’ospedale. A salutarla c’erano tutti, direttore Generale Amedeo Amadeo, il direttore sanitario, i medici, gli infermieri, gli impiegati, i
volontari dell’ospedale. Messa nella chiesetta
dell’ospedale, al termine una targa consegnata dal direttore generale e il regalo dei suoi ex
colleghi, un computer portatile e poi un’offerta
per l’altra sua missione, quella che la vede impegnata da anni in Bangladesh, dove è volata
domenica 5 settembre. Al ritorno la nuova destinazione, in provincia di Udine, ma a Lovere
comunque vada rimane e rimarrà sempre il ricordo di Suor Rina.

ANNUALE RADUNO

Gli Alpini al Magnolini

Domenica 5 settembre si è svolta l’annuale festa del Rifugio Magnolini al Pian della Palù. “Il tempo ha alternato nebbia ad occhiate di sole – spiega Gianluigi Bonomelli, presidente del Cai di Lovere - dopo L’alzabandiera con l’inno di
Mameli, la Santa Messa officiata da Don Claudio, il Presidente del gruppo Alpini di Lovere ha ricordato la figura eroica
di Leonida Magnolini”. Subito dopo Bonomelli ha scoperto una targa posta sopra la tettoia dedicata al socio Emilio
Franchini, presenti i suoi parenti, il Sindaco di Lovere Giovanni Guizzetti, il Comandante della Guardia Forestale, il
Comandante dei Carabinieri di Lovere e il numeroso e commosso pubblico.

Ricordiamo che avendo già destinato ingentissime risorse, ad oggi stimate in oltre
180.000,00 euro, per la messa in sicurezza
strutturale e sviluppo del comparto Piscine, per la sicurezza degli utenti e del personale dipendente, per la sicurezza ed efficientamento delle strutture portuali ed immobiliari, per l’acquisto del ramo d’azienda
Società Nautica Loverese, per la valorizzazione dei beni in gestione o proprietà (es.
Ostello, Rimessaggio coperto), si è deciso in
una riunione ad inizio stagione, di comune
accordo con le attività ricettive e commerciali del Porto, di attuare in linea di massima il sopracitato programma.
Programma che è certamente perfettibile
e migliorabile, ma in linea con la mission
che il Progetto Resider2 aveva e che la Società intende portare avanti: sport, giovani,
famiglie, turismo, occupazione, sviluppo.
Ci scusiamo con il fantomatico residente
se ad un paio di serate di cabaret (pagate
svariate migliaia di euro) abbiamo preferito un profilo di continuità distribuito sulla
settimana e sulle ore diurne, privilegiando
i bambini e le famiglie ed iniziando un processo collaborativo con il Centro Civico Cul-

turale e con l’Assessorato di riferimento.
Ci scusiamo inoltre di aver investito notevoli risorse e sforzi al fine di risolvere la
situazione di degrado delle zone calde/periferiche del porto (sporcizia, atti di vandalismo, spaccio) grazie ad un servizio di pulizia continuativa ed interventi mirati sulla
sicurezza quali l’attivazione del servizio di
guardiania notturna in collaborazione con
le attività commerciali ed alcuni residenti,
rimessa in funzione della videosorveglianza ed implementazione di nuovi servizi di
telecontrollo, stretta collaborazione con Polizia Locale e Carabinieri.
Ricordiamo a qualunque residente o cittadino o commerciante, volenteroso di “produrre critica costruttiva” verso l’attività
della Società, che i nostri uffici sono sempre
aperti dal lunedì al sabato (fissare comunque un appuntamento al n°035 960150; email: info@portoturisticodilovere.it ).
Ovviamente i perditempo non sono graditi. Grazie per l’attenzione
L’Ora srl
Il Presidente
G. Conti

AL CESARE BATTISTI,
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO E AL CELERI

Il glorioso Polo scolastico
è pieno di… “reggenti”
Alcuni lo hanno saputo
aggiornandosi in internet. Malcontento tra i dirigenti scolastici “comandati” a reggere scuole
gigantesche con problemi
diversi. Il tutto perché
in questi anni non sono
mai stati fatti concorsi e
il prossimo avrà effetto
tra due anni se va bene.
Intanto ci si arrangia e
Lovere è uno dei poli scolastici più penalizzati.
Incredibile, visto la sua
storia la sua tradizione.
Evidentemente non ci si
è mossi per far pesare sia
storia che tradizione. Ma
adesso la qualità della
scuola potrebbe risentirne: avere un dirigente
scolastico tendente a privilegiare, suo malgrado,
la sua sede titolare, significa lasciare decantare situazioni che richiedono magari interventi
immediati. E nemmeno
i “vicari” possono supplire perché non ricevono
più alcun compenso e
quindi devono fare orario
scolastico normale e poi
dovrebbero occuparsi di
problemi generali. Chiaro che anche i “vicari”
tenderanno a privilegiare il loro insegnamento
e al resto dedicheranno,
se ce l’hanno, il “tempo
libero”.
E così ci sarà un reggente per le scuole materne, elementari e medie
(va beh, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: c’era
bisogno di cambiare i nomi per confondere
la gente?). Umberto Volpi è il dirigente
scolastico che succede ad Agnese Cotti
che è andata in pensione dal 1 settembre.
Ma Volpi è un “reggente” che già deve fare

i… conti già con le scuole
di Costa Volpino, dove è
dirigente scolastico titolare. Complessivamente
quasi 1500 alunni in tutto sotto la sua dirigenza.
Se si passa al Convitto
anche qui un “reggente”.
Si tratta del dirigente
scolastico dell’Ivan Piana, 600 alunni, Mario
Brusasco, che farà da
“reggente” anche per il
glorioso Convitto (circa
400 alunni). E qui la situazione è al limite perché il Convitto “Cesare
Battisti” ha studenti che
restano appunto convittuali e anche le scuole
(elementari con 2 corsi completi, quindi 10
classi, medie con 3 corsi
completi, quindi 9 classi) restano fino alle ore
18.00 con personale che
supporta gli insegnanti. Oltre a questo l’Ivan
Piana con i 3 indirizzi
del settore economico, i
2 del settore industriale,
il corso Ipsia per operatori meccanici e i due
settori “virtuali” ma di
diritto e cioè il professionale socio-sanitario e
l’Istituto di formazione
professionale regionale
che quest’anno sono in
stand by.
E poi c’è la situazione
più delicata, quella del
“Celeri”, i gloriosissimi
Licei loveresi, dove a
“reggere” la dirigenza è
chiamato il titolare del
“Fantoni” di Clusone
Antonio
Savoldelli.
Anche qui una “reggenza” che peserà perché fare la spola tra Clusone e Lovere non
è solo questione di distanza, ma di problemi. Ma almeno qui gli alunni finiscono
tutti alle 14.00.

La festa del Pd di Lovere
Facce nuove e facce vecchie, in ogni caso facce contente. Così almeno è sembrata la prima festa del PD
di Lovere. Quattro giorni dove il PD rimette fuori il
muso dopo le batoste elettorali e “siamo stati gli unici
– spiega Claudio Contessi alle prese col formaggio
fuso – che abbiamo deciso di fare festa e basta, senza
dibattiti e incontri. Ritrovarci per stare insieme e ripartire”. E la sensazione è che si sia ripartiti davvero.
Lorenzo Taboni tira un bilancio della prima festa:
“Siamo soddisfatti, la gente ha voglia di ritornare a
parlare di politica, sotto il tendono sono venuti in tanti
per stare insieme, per fare festa e per parlare. Alcuni
votanti di PDL sono venuti anche ad esprimere il loro
disagio verso la nuova amministrazione, qualcosa si
muove, e noi siamo qui per questo”. Nessun dibattito politico ma spazio dedicato alla musica, l’occasione
erano i 31 anni del Lovere Jazz ma anche gruppi giovani e proprio i giovani con addosso la maglietta della
festa hanno gestito il bar e aiutato in cucina: “Sono in
tanti – conclude Taboni – e speriamo che rimangano
per far crescere Lovere, noi ci proviamo”.

Vela - Oltre 60 partecipanti per la giornata Disvela

Oltre 60 persone hanno partecipato sabato scorso al Porto Turistico di Lovere alla seconda giornata di
promozione della vela per disabili organizzata da AVAS e DISVELA. La giornata è iniziata con una lezione
teorica di vela al Centro Culturale loverese, è proseguita con la cerimonia di varo dell’imbarcazione
SONAR in dotazione a DISVELA e AVAS, il pranzo e una veleggiata sul lago a bordo di sei splendide imbarcazioni, su una delle quali era presente anche il sindaco di Lovere Giovanni Guizzetti. “Il Sonar – ha
spiegato il presidente Avas Lino Locatelli - è stato recentemente acquistato con il supporto di numerosi
sponsor ed enti e sarà dedicato principalmente all’attività della scuola vela per disabili oltre che all’atti-

vità agonistica degli atleti di DISVELA, che partecipano alle gare del circuito nazionale e internazionale.
Il progetto della scuola vela per disabili all’Avas – ha ricordato Locatelli - è nato nel 2005 e oggi finalmente, dopo alcuni intensi anni di promozione dell’iniziativa e attività, si è concretizzato negli accordi
di collaborazione e nell’organizzazione di un programma corsi con la Polisportiva di Valle Camonica, con
PHB di Bergamo e con l’Ente INAIL”. L'Avas da appuntamento questo weekend con "l'International 18
Piedi Gran Prix 2010" e sabato 18 e domenica 19 con le Regate Zonali 470 Contender e la Lovere-Tavernola-Lovere, riprogrammata rispetto alla data originaria. Info: AVAS tel. 035 983509 - info@avas.it.
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Lovere

LA FESTA CON RACCOLTA FONDI
SABATO 18 E DOMENICA 19 SETTEMBRE
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Sovere
GIUSEPPE BELINGHERI
DIRIGENTE DI QUASI 2000 ALUNNI

Scuole ancora
senza titolare

SI È TENUTA DOMENICA 29 AGOSTO

Quàter bucù in di bósch de Sóer
Tutti nei boschi
di Sovere per la
camminata
gastronomica
non
competitiva di 9
chilometri “quàter
bucù in di bósch de
sóer” (quattro bocconi nei boschi di
Sovere) che si è tenuta domenica 29
agosto organizzata dalla Pro Loco,
dal gruppo Ana di
Sovere, dall’AntiIncendio Boschivo,
dalla Protezione civile e dal Comune.

SCENARI 2012

Già troppi candidati a Sindaco
Un PGT che va verso l’approvazione, il Comune che riesce a portare a termine (a differenza di molti Comuni vicini)
l’iter in tempi brevi, qualche lavoro pubblico che parte, altri
che annaspano e… bocciodromo che non vuole quasi nessuno
ma che partirà fra poco. Parte in questi
lavori anche la campagna elettorale che
vedrà Sovere alle urne nel 2012 che sembra lontano ma non lo è poi così tanto
se si tiene conto che la campagna elettorale comincia sempre circa un anno prima. La fantapolitica ha già cominciato a
girare anche in paese, i bene informati
danno una lotta tutta interna tra Bernardo Carrara e Elio Moschini per Bernardo Carrara
la successione ad Arialdo Pezzetti, con
Bernardo Carrara in leggero vantaggio, qualcuno sostiene
addirittura di essere già stato contattato per un’ipotetica
lista: “E qui si chiarirebbe anche la questione misteriosa

dei lavori al bocciodromo – spiega un addetto ai lavori –
Bernardo Carrara è nell’associazione alpini che entrerebbe
con la propria sede nel nuovo bocciodromo e lui come sindaco e alpino vorrebbe tagliare il nastro”. Il centro destra
sta ‘annusando’ il gruppo di Domenico
Pedretti per vedere se sia possibile fare
un listone unico, qui in ballottaggio a
sindaco ci sarebbero due giovani, Carlo
Benaglio e Domenico Pedretti, sempre
che le segreterie provinciali dei partiti
non ci mettano il becco. Nel Centro i due
papabili sono ancora Danilo Carrara
e il … cugino Maurizio Meloni. E poi
c’è l’incognita Luigi Minerva che con
Elio Moschini
questa lettera arrivata in redazione si
smarca definitivamente anche dal suo… “Delfino” Pedretti e
a questo punto potrebbe ritornare anche con un nuovo gruppo. L’acqua prima ha unito, adesso divide.

LETTERA APERTA AL CONSIGLIERE PEDRETTI ED AI CITTADINI DI SOVERE

Minerva: “Torno a Sovere, Pedretti mi ha tradito”
Il sottoscritto si assume la più ampia responsabilità in merito al suo
contenuto sollevando da qualsivoglia responsabilità il giornale che la pubblica, dovendosi intendere tutte le dichiarazioni rispondenti a fatti veri per
cui è legittimata la critica politica alle azioni di alcuni soggetti privati e
pubblici che hanno danneggiato i cittadini di Sovere.
Lovere 5 settembre 2010
L’articolo apparso su “araberara” del 27 agosto mi spinge a chiedere
alla Direzione del giornale nuovamente ospitalità, perché i cittadini di
Sovere siano correttamente informati sulla verità dei fatti legati alla vicenda Uniacque in particolare, e più in generale del tradimento di cui sono
vittime i cittadini di Sovere da parte di due persone, della stessa famiglia,
che giocano la loro parte in commedia attraverso due facce della stessa
medaglia. (…). A questo riguardo organizzerò a breve una grande assemblea pubblica a Sovere per dimostrare ai Cittadini (…) quello (…) che
l’amministrazione Pezzetti ha posto in essere contro l’intera collettività
di Sovere (…) Domenico Pedretti si è macchiato di quella colpa che io
considero tra le più gravi tra quelle che può commettere un essere umano:
il tradimento. Domenico Pedretti, ha tradito la fiducia di quei cittadini
che gliela avevano affidata proprio perché io ho garantito per lui. Per ciò
riconosco il mio errore, e faccio ammenda!
La prova del suo tradimento, che io avevo già sospettato da tempo, è
nelle stesse parole del Pedretti, riportate nell’articolo, che intendo contestargli formalmente.
Premesso che la vicenda dei cittadini di Sovere con Uniacque nasce
da un dato di fatto incontrovertibile: Uniacque S.p.A., richiamando una
delibera dell’ATO del marzo 2006, che non ha mai trovato attuazione in
Provincia di Bergamo, ha millantato un ruolo che non ha mai avuto: quello di Gestore Unico per la Provincia di Bergamo. Infatti a Bergamo opera
un altro Gestore, la A2A con tariffe e modalità diverse da quelle applicate
da Uniacque. La A2A, unitamente ad altri, ha impugnato la citata delibera
dell’ATO ed ha visto riconosciute le proprie ragioni dal Tar della Lombardia. Stante questa situazione, peraltro confermata dallo stesso Pedretti,
Uniacque ha potuto iniziare la sua attività di gestore privato del servizio
idrico, (solo dal Giugno 2007), solo per effetto della trattativa privata,
con la quale ha acquisito il ramo d’Azienda dal precedente Gestore di
Sovere che era la Valcavallina servizi.
Il codice civile stabilisce che una azienda che rileva, interamente o parzialmente il ramo di un’altra azienda, si assume tutte le obbligazioni precedentemente assunte con i soggetti terzi. Uniacque, quindi, avrebbe dovuto rispettare il contratto sottoscritto dai Cittadini di Sovere, e ratificato
dalla stesso Sindaco Pezzetti con atto notarile nel gennaio 2003 e scadente
nel 2014. Non voglio qui soffermarmi su …quanto posto … .in essere da
Uniacque, con la complicità della intera giunta del Sindaco Pezzetti, per
cui la stessa Uniacque è stata condannata dall’ Autorità Garante del Mercato, ad una sanzione amministrativa di 50.000 €. Voglio solo ricordare
che tutto ciò è avvenuto grazie al mio impegno nella raccolta di 800 firme
autenticate e nella stesura del ricorso all’AGCM.
Mi preme, invece, sottolineare le “furbate” di Pedretti di cui presto dovrà rendere conto ai cittadini:
Prima afferma una inesattezza: “dal 2010 è tariffa unica” e subito
dopo sostiene il contrario “non esistono i due requisiti previsti (per la
tariffa unica, ndr.)” ed afferma: “potremmo quindi se volessimo andare
avanti fino al 2014 col vecchio contratto. Però questo non lo faremo”.
Perché dichiara “questo non lo faremo” ?
Può spiegare, di grazia, il signor Pedretti ed il suo degno “compare” tal

Zanardini, cosa impedisce loro di chiedere ad Uniacque il rispetto di un
legittimo diritto contrattuale, di cui lui stesso si dice consapevole?
I due però invece di rispondere a questa elementare osservazione, si
nascondono dietro una grossa “panzana giuridica” certi che il cittadino
medio difficilmente avrebbe potuto scoprire.
Tale panzana i due la somministrano ai cittadini con il subdolo trasferimento di responsabilità alla decisione del Giudice per coprire invece
le precise responsabilità del loro inganno nella vicenda, per cui il titolo
dell’articolo “Uniacque paghi 500 euro di risarcimento e 6500 euro di
risarcimento per le spese del Comitato (sic!)
Cerco di spiegare con parole semplici tale loro inganno: Il Pedretti infatti dichiara: “Noi (i cittadini… n.d.r.) verseremo il tutto ma con assoluta riserva nel momento in cui l’autorità giudiziaria dovesse annullare o
dichiarare l’invalidità, noi chiederemo il rimborso o la detrazione dalle
bollette successive”. Peccato che il Pedretti ed i suoi “consigliori” nel
ricorso al giudice non abbiamo chiesto nulla di tutto ciò. Ed il Giudice non
potrà pronunciarsi né sul rimborso né sulla detrazione. Questo è l’inganno, che i due hanno taciuto ai cittadini!
Ora Pedretti e quel tal Zanardini dovranno spiegare alla cittadinanza
perché hanno presentato al Giudice di Pace un “ricorso di conciliazione”
ex art 322 c.p.c. invece del “ricorso per contestazione” l’unico che invece avrebbero dovuto presentare.
Troppo facile per i due… far credere di non conoscere le sostanziali differenze dei due ricorsi. Ma il loro consulente giuridico le conosce?
Perché non ha avvertito il Pedretti che nel “ricorso di conciliazione” il
Giudice non potrà entrare nel merito della causa, non potrà formalizzare
un’istruttoria né stabilire chi ha ragione e chi torto. Il giudice dovrà solo
prendere atto delle decisioni delle parti ( conciliazione) e ratificarle come
esecutive. E qui sta il punto: Spieghi il Pedretti ai cittadini in base a quali
elementi Uniacque dovrebbe regalare a tutti gli utenti di Sovere 500 €.
(circa 1 milione di €) + 6500 € per il disturbo del Comitato! Quando per
molto meno, questa società si è sottratta ai propri doveri rispettando semplicemente il contratto in vigore fino al 2014.
Perché il Pedretti ed il suo compare dovrebbero “trattare” con Uniacque, invece di chiedere al Giudice di pronunciarsi sulla legittimità delle
tariffe che Uniacque ha imposto a Sovere?
Questa è una strategia molto scorretta che nasconde interessi economici molto alti a favore di qualcuno.
Perché hanno chiesto una transazione davanti al Giudice di Pace che
non ha alcun potere impositivo? Il giudice sarà solo il notaio dell’accordo
palese, di cui il “sottobanco” non figura ma c’è, se la logica ha ancora un
senso. Davanti al Giudice, a novembre: tratta di prendere o lasciare.
Se si lascia o se uniacque non si presenta, o fa una offerta ridicola, si
deve ricominciare daccapo con il “ricorso per contestazione”. Nel frattempo passerà un altro anno, i cittadini avranno pagato le tariffe illegittime dal 2010, nessuno avrà più voglia di continuare la “bega” e tutto finirà
in una bolla di sapone, con Uniacque che avrà incassato indebitamente
da Sovere e da altri comuni una cifra che si aggira per difetto diciamo di
1 milione di euro. Di fronte all’enormità di tale cifra il Pedretti non potrà
convincermi della sua ingenuità o dabbenaggine. Sono invece convinto
che qualcuno è stato ammorbidito (…)
Per spiegare tutto ciò alla cittadinanza, anche in contraddittorio con il
Pedretti, ritornerò sulla scena di Sovere, e non solo… Sono più che determinato a smascherare chi imbroglia i cittadini inermi, perchè sono molto
incazzato con chi raggira persone anziane e indifese! Non finisce qui!
Luigi Minerva

RITIRO A TEMÙ-PONTE DI LEGNO

Gli Allievi del Sovere a Temù

Anche quest’anno dal 26 al 29 agosto i ragazzi
degli allievi del Sovere Calcio sono stati in ritiro
precampionato per recuperare velocemente dal
punto di vista fisico ma soprattutto per iniziare a
fare gruppo vivendo un’esperienza costruttiva.
I ragazzi hanno soggiornato a Temù presso l’hotel Avio, hanno fatto allenamento presso il campo
sportivo di Vezza d’Oglio e hanno utilizzato il
percorso vita di Ponte di Legno. Indimenticabili
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le uscite in quota come in località Valbione sopra
Ponte di Legno e la salita fino al rifugio a Corno
D’Aola con i funghi che si trovavano praticamente sui sentieri. Suggestiva la salita verso Paradiso
e poi a quota 2750 metri dei ghiacciai del Presena.
Sempre fondamentale e piacevole la presenza di
molti genitori e familiari che hanno seguito anche
loro con interesse questa esperienza.
Ritiro organizzato nei minimi particolari da

Corrado e Gianfranco mentre a livello sportivo
da Josè, Faustino e Fabio, ritiro che ha niente
da invidiare a quelli professionistici. Sicuramente
si è iniziato nel migliore dei modi anche questa
nuova stagione che sarà ricca come al solito di
piacevoli soddisfazioni.
Partecipanti: Ademi Fatih, Amighetti Matteo,
Brighenti Nicola, Cattedra Gianluca, Foppoli Paolo, Forini Stefano, Frassi Yuri, Ghidi-

ni Mattia, Giudici Davide, Giudici Federico,
Guizzetti Cristiano, Guizzetti Luca, Leocata
Michael, Pizio Mirko, Bozzetti Fabrizio, Cocchetti Simone, Colombi Mattia, Ghidini Davide, Magri Alessandro, Negri Federico
Allenatore: Ziboni Josè
Preparatore atletico: Bertoni Faustino
Dirigenti Accompagnatori: Ziboni Corry, Negri
Gianfranco, Bertoni Fabio

I Sosia di Sulzano a pag. 58

(CI-BA) Anche quest’anno, per la seconda volta, dopo
quello scorso, l’Istituto Comprensivo di Sovere sarà ancora a reggenza. Un grande istituto che comprende la
Scuola materna statale, la scuola media di Sovere (con
alunni provenienti dai comuni di Bossico, Sovere, Pianico, Solto Collina), le scuole elementari di Sovere, di
Pianico e di Bossico, per un totale di 750 alunni. Sarà
retto, ma non gestito direttamente, dal prof. Giuseppe
Belingheri, un dirigente scolastico “reggente”, cioè un
dirigente già titolare ed occupato a tempo pieno con un
altro Istituto Comprensivo, quello di Rovetta, che a sua
volte comprende ben 11 scuole sparse su 6 comuni con
un totale di oltre mille alunni. Questo il disagio o il disservizio che colpisce ancora
Sovere e i comuni interessati che anche quest’anno
vedranno l’istruzione obbligatoria delle proprie famiglie affidate al Dirigente,
titolare appunto a Rovetta,
che dovrà reggere come può
e come riuscirà anche questo
Istituto comprensivo per poter permettere alle famiglie
di questo territorio di avere almeno un minimo di coordinamento e cura dell’azione didattico-educativa che la
scuola dell’obbligo dovrebbe dare, per legge. Purtroppo
non è un caso isolato. Anzi. l’Istituto Comprensivo di Sovere è in buona compagnia: ben altri 40 Istituti nella
provincia di Bergamo, più di 300 in tutta la Lombardia.
E poi alle scuole medie di Sovere c’è anche il malcontento del personale (i bidelli) per i lavori fatti a ridosso
dell’apertura delle scuole, per mettere in funzione la
scala antincendio che non era stata collaudata in quanto mancava un corridoio di accesso che è stato realizzato
nei giorni scorsi. “E così dobbiamo ripulire tutto, mentre
abbiamo ancora da finire il lavoro nelle aule di laboratorio e non ce la possiamo fare. Questi lavori si potevano
fare a giugno, abbiamo sollecitato anche il Comune ma
niente da fare, ci hanno detto che la ditta non aveva tempo. E c’è anche un aspetto grottesco: ci sono nel nuovo
corridoio i fili dell’impianto elettrico appena messo, ma
non c’è la… lampadina. L’addetto ci ha risposto che non
toccava a lui metterla”.

Araberara - 10 Settembre 2010

Araberara - 10 Settembre 2010

Alto Sebino
BRANICO: nuovo
Oratorio in 15 mesi

Il parroco di Branico, una delle frazioni di Costa Volpino, ne giustamente va orgoglioso: in soli 15 mesi il
nuovo Oratorio è pronto e viene inaugurato sabato 11
settembre alle 17.00 dal Vescovo di Brescia (Costa Volpino, come Rogno, Lovere e Bossico, fa parte della Diocesi di Brescia) Mons. Luciano Monari. C’era stata
qualche polemica tra la popolazione per questa opera
importante e rilevante per il territorio. Ma Don Piero
Zanardini ha dimostrato come i “tempi biblici” siano
oggi appannaggio delle opere pubbliche, mentre le parrocchie sanno “fare” in tempi da… nuovo Testamento. E
così due giorni di festa. Sabato 11 settembre alle 17.00
saluto delle autorità all’ingresso dell’Oratorio e benedizione da parte del Vescovo della nuova struttura, poi la
Messa nel campo sportivo e momento conviviale.
Domenica 12 settembre al mattino S. Messe alle 8 e
alle 11. Nel pomeriggio dalle ore 14 fino alle 15.30 giochi-grest per tutti i bambini. Ore 15,30 quadrangolare
di calcio bambini. A seguire competizione di pallavolo e
calcio over 40… Dalle 19.00 stand gastronomico. Dalle
20.00 musica e ballo.

COSTA VOLPINO – ELEZIONI COMUNALI 2011

Laura, Luigi, Maurizio, Piero e Giampiero
UN AUTUNNO DI NOTTI DA LUNGHI COLTELLI
ARISTEA CANINI

Il puzzle di Costa Volpino prende forma, o almeno
prende forma nella testa di
chi sta tentando di imporre
le proprie idee e magari si
dimentica di quello che in
realtà succede in paese ma
succede sempre così quando
mancano ancora tanti mesi
alle elezioni. Si comincia a
sgomitare attorno al fuoco e
chi riesce a rimanere in piedi
dopo Natale e a non bruciarsi
farà parte del gioco finale delle liste. Intanto però la gara
sembra quella tutta interna
agli schieramenti di annusarsi, sopportarsi e farsi fuori. L’impressione è che il gioco dei veti personali e politici
avrà il sopravvento. In casa
Laura Cavalieri si respira l’aria degli ultimi giorni
di scuola, ognuno pensa già
al dopo e qualcuno, Luigi
Bettoli sta già cercando una
nuova casa. Laura Cavalieri,
a dispetto dei continui luoghi
comuni sulla sua presunta
fragilità, va invece avanti
come uno schiacciasassi e
dopo esserci ingoiata nel primo mandato Bonaldi & c, nel
secondo aver rotto con Lega
e Pdl mantiene i nervi saldi
e ripete: “Sarò candidata per
entrare in giunta, il gruppo
c’è e va avanti, non mi preoccupo dei simboli, da qui a
marzo cambierà molto anche
in casa PDL, ammesso e non
concesso che non si vada al
voto anche a livello nazionale” e se le carte si mischiano
per la Cavalieri è un tredici

al totocalcio, visto che adesso
il simbolo PDL è cucito addosso a Giampiero Bonaldi. Ma
l’asso nella manica di Laura si
chiama sempre Piero Martinelli che dall’alto delle sue 570
preferenze detta legge, anche
se i rivali politici si dicono sicuri che le preferenze si sono dimezzate in questi cinque anni,

lui si dice sicuro del contrario e
nelle ultime elezioni è sempre
stato lui l’uomo decisivo. Non
farà lui il candidato sindaco ma
toccherà probabilmente a qualche giovane del gruppo, ambizioso per fare il sindaco ma non
altrettanto per poterlo fare senza Piero Martinelli.
Sul fronte PDL-Lega la par-

tita è tutta interna, alleanza
politica cercata dalla Lega che
vuole il simbolo (e anche il candidato sindaco) un po’ meno da
PDL di Giampiero Bonaldi che
preferirebbe a questo punto
una grande lista civica di centro destra con la candidatura a
sindaco che potrebbe davvero
toccare a lui. Ma sia Bonaldi

PIERO MARTINELLI
“TRENTA… BUCHI PER IL CENTRO COMMERCIALE”

Rotatoria e lavori nei cimiteri:
“Rispetto più i morti che i vivi”
Piero Martinelli riparte da settembre, a sentire penso a lavorare per i miei cittadini, è chiaro che delui per la verità non si è mai neanche fermato. “Né ciderò anch’io fra un mese e mezzo, ogni cosa a suo
ferie, né campagna elettorale – spiega - lascio fare tempo”. E il centro commerciale? “Non lo so, io non
agli altri, io ho già troppi lavori che vanno avanti da ho incontrato nessuno però in questi giorni hanno fiseguire, e li faccio tutti, ogni promessa con gli elet- nito i sondaggi nel terreno, una trentina di buchi”. E
tori è un debito”, che già questa frase sa
allora si fa? “Non lo so, non mi fido più di
di campagna elettorale ma guai a dirglielo:
nessuno, mi fido solo di quello che faccio
“Macchè campagna elettorale, è un dato
io. So che al cimitero di Qualino sono stati
di fatto”. Vediamo allora i dati di fatto:
messi 230.000 euro di lavori che sommati
“Nei prossimi giorni andiamo ad aprire le
alle spese arrivano a 280.000 euro. So che
buste per i lavori alla rotatoria del Cineper la rotatoria c’è già la copertura finanme Iride, penso di partire entro la metà di
ziaria e andiamo ad aprire le buste. So che
ottobre. E intanto sono già partiti i lavoaspetto l’architetto di Clusone perché mi
ri al cimitero di Qualino, e poi aspetto la
chiuda con la Provincia lo svincolo della
provincia per via Cesare Battisti che è di
pista ciclabile, so che andremo a fare lo
Piero Martinelli
loro competenza e sto pure facendo i lavori
scivolo per i disabili a Ponte Barcotto. So
al cimitero del Piano, come vedi per il resto non ho che quando volete venire a fare un bel servizio, la
proprio tempo”. Gli altri però hanno già cominciato: Piazza di Volpino è finita e la pavimentazione è ve“Da parte mia c’è silenzio tombale, io devo pensare ramente bella. Ecco queste cose le so perché le sto
a risolvere i problemi, loro sono già liberi”. L’ha tro- facendo io”. Autostima alta: “Non è questione di auvato il candidato? “Ti ho detto che non ne parlo con tostima, è questione di risultati e li abbiamo e li stianessuno, fammi avviare tutti i lavori e in autunno si mo dimostrando. E intanto andiamo a coprire anche
chiariranno molte cose. E poi mi sembra che ce ne i cimiteri perché entrava l’acqua. Perché ricordati e
sono già troppi di candidati per ora, dureranno? ve- scrivilo che io sono rispettoso più dei morti che dei
dremo”. Intanto tutti i giorni in Comune: “Per forza, vivi”. Che i candidati siano avvisati.

che Maurizio Maluta
(Lega) dovranno fare i
conti con le segreterie a
Bergamo e non è detto
che sia un vantaggio.
Non sta meglio il centro sinistra che si affida
sulla carta a un gruppo
di giovani che fanno
Laura Cavalieri
comunque riferimento
al PD ma ci tengono a
sottolineare la loro civicità, perché a conti fatti, se si va solo con il PD
non c’è trippa per gatti
e quindi meglio cercare
di aggregare più gente
possibile.
E vai con il “nuovo
Giampiero Bonaldi
Ulivo”. Tutti dentro
tranne… gli ex consiglieri comunali o chi è
troppo identificato con
un partito. Che magari
se mai venisse in mente a qualcuno di PDL
di votare quella lista
e si ritrova nel gruppo un vecchio PD gli
viene il mal di pancia.
Luigi Bettoli
Un rischio grosso per
il gruppo che va a nascere, tutto da vedere
come la prenderanno i
‘vecchi’ consiglieri e gli
esponenti di partito che
ufficialmente sono d’accordo ma poi sotto sotto
qualche malcontento è
già cominciato ad usciMaurizio Maluta
re. Gianantonio Amighetti allarga le braccia: “Non
farmi dire niente. E’ un rischio
lasciar fuori i vecchi? non lo so,
gli incontri proseguono con tutti,
con quasi tutti,vedremo come si
evolvono”. Vedremo.

CASTRO – I TRE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE

PIANICO – VENERDI’ 27 AGOSTO

Lavori nelle Elementari
Mutuo per la passerella

Diplomi per 15 musicisti

Castro sull’asse diretto Rogno,
in questi giorni così come i lavori
Costa Volpino e Lovere rimane
alla palestra. Mentre per quanto
l’unica isola felice, nessuna poleriguarda il terzo lavoro, quello delmica, nessun problema e Mario
la passerella di via Primo Maggio
Gualeni che ha tempo di occupardovremo aspettare un po’ di più.
si anche degli sfrattati, una finora
Adesso stiamo aspettando il mula famiglia già sistemata in un altuo”. E in questi giorni riprendono
tro appartamento. E intanto vanno
i lavori del cimitero che erano ria cominciare i due progetti su tre
masti fermi per il periodo estivo:
finanziati dalla Regione Lombar“Ma qualche problema l’abbiamo
Mario Gualeni
dia: “L’impianto di illuminazione
anche noi, abbiamo difficoltà a far
delle scuole elementari – spiega il vicesin- quadrare il bilancio, ce la faremo ma i soldi
daco Mariano Foresti – va a cominciare sono veramente pochi”.

RIVA DI SOLTO

Don Luigi scopre
altri artisti di Riva
Don Luigi Nodari oltre al parroco fa anche lo storico
e così nella sua amata Riva sta cercando attraverso libri e
ricerche di ricostruire la storia delle famiglie e dei monumenti di uno dei paesi più suggestivi del lago. E in questi giorni Don Luigi ha concluso una ricerca sui famosi
scultori Silva, fine ‘600-‘700: “Nel libro dei battesimi di
Riva si trovano Silva e De Silvis – comincia Don Nodari
– una prima citazione dei Silva, l’ho
trovata in un articolo che tratta degli
scultori dei Sacri Monti, dove si dice
i massimi artisti nel settentrione sono
i Ferrari, i Pellegrini, il Morazzone,
il Cerano e i Silva. Il padre era Bartolomeo e figli Giulio e Giacomo. Nel
1670 Giulio e Giacomo Silva fanno
un disegno per un altare maggiore
della chiesa di Monasterolo che verrà poi realizzato da
Bartolomeo Manni, mentre il palliotto pastori è del Fantoni. Nel 1690 Giulio Silva e Giacomo a Brescia realizzano nel Duomo l’urna di San Faustino in marmo nero
e l’urna di San Benedetto che si trova invece nella basilica di San Faustino. Nel 1696 Giulio Silva, a Foresto
Sparso, fa la parte architettonica del Ciborio, assieme al
Fantoni di Rovetta che realizza le statuette di San Marco
e di San Giovanni Battista. Nel 1696 Giulio e Giacomo

Don Luigi Nodari

Silva forse hanno lavorato per il campanile di Zone (Bs).
Nel 1700, Giulio e Giacomo Silva sono chiamati a Bossico per restaurare le parti in marmo della chiesa. Il 30
novembre 1733 Giulio Silva a Esmate crea le storie della
Beata Vergine Maria all’altare della Madonna, mentre
Fantoni esegue i puttini (dal libro: i Fantoni pag.141).
Nel 1760 Bartolomeo e Giulio Silva commissionarono
ai Fantoni un bassorilievo: “il miracolo dell’asina” con Sant’Antonio da
Padova, come palliotto per un altare
della parrocchia di Riva. Palliotto che
però non fu mai realizzato (pag.151
del libro del Fantoni), invece l’altare
di Sant’Antonio sì. Nel 1774 i Fantoni
a Esmate eseguono l’altare maggiore.
Nel 1785 esattamente il 29-1-1785 ci
sono trattative tra i Silva e i Fantoni per l’esecuzione
dell’altare maggiore nella chiesa parrocchiale di Riva di
Solto sul gusto di quello di Endine (a Endine c’è lo stesso disegno, però non ci sono angioletti in marmo…) (da
pag. 166 del libro ‘I Fantoni’). Una bella realizzazione
fu quella di Bartolomeo, Giacomo e Giulio Silva fatta
nel 1733-1734 a Zandobbio dove realizzarono il tabernacolo dell’altare. A pagina 86 e 87 del libro Zandobbio
si citano i pagamenti fatti il 9 e il 10 ottobre 1734”.

BOSSICO - CONCLUSIONE STAGIONE TURISTICA

A tavola il saluto all’estate

Piacevole conclusione del ‘1° Laboratorio estivo di Musica d’insieme’ venerdì 27 agosto nella piazzetta del Municipio di Pianico. Organizzato dalla Scuola di Musica di
Sovere e Pianico, si è svolto per tutta la settimana presso
i locali della Biblioteca Civica di Pianico. I 15 studenti
iscritti, d’età compresa tra i 6 e i 17 anni, hanno seguito le
lezioni d’insieme e le prove d’orchestra tenute dai maestri
Anna Gelmini, Luca Marchetti e Stefano Sanzogni.
I brani preparati durante i cinque giorni del corso, sono
stati presentati con successo a un pubblico numeroso e
partecipe. Al termine della serata il Sindaco di Sovere
Arialdo Pezzetti e il Sindaco di Pianico Angelo Chigioni hanno consegnato i Diplomi di partecipazione.

MEMORIA COSTA VOLPINO

Christian Fedriga

Grande voglia di stare assieme ha caratterizzato il pranzo dei villeggianti che in parte ha concluso la stagione turistica: allegria, canti, qualche
sketch spontaneo, ma soprattutto racconti reciproci dell’esperienza in quel di Bossico, considerato un po’ da tutti luogo ideale per le vacanze.
Organizzato dall’Amministrazione comunale
si è svolto presso la Pizzeria Settecolli con la
partecipazione di 110 persone. Daria Schiavi,
assessore al turismo, nonché vicesindaco: “Tutti gli anni l’Amministrazione comunale saluta i
villeggianti con un pranzo, ovviamente le iscrizioni sono aperte a tutti i turisti e ogni anno si
sceglie a turno un ristorante del posto, ci si trova
insieme per una giornata in compagnia”. Cosa
fa l’Amministrazione in particolare?
“L’Amministrazione – risponde Daria - promuove l’incontro e lo organizza, durante il pranzo si proiettano fotografie con scorci del paese
e panorami del territorio ed i momenti salienti
delle vecchie e nuove manifestazioni. Ogni cinque anni si danno dei riconoscimenti ai fedelissimi!” Al pranzo ha partecipato anche il sindaco
Marinella Cocchetti, che ha portato il saluto ufficiale e si è messa a disposizione per raccogliere
osservazioni, eventuali disguidi e lamentele e per
ricevere soprattutto suggerimenti e proposte per
il futuro turistico del paese. “Tutto all’insegna di
una stretta collaborazione tra L’Amministrazione ed i turisti” ha sottolineato Marinella.
Il perché si è scelto Bossico come paese di villeggiatura, quali sono le cose che piacciono di più
del paese e che cosa si potrebbe eventualmente

fare di meglio sono stati espressi dai partecipanti
al pranzo con dichiarazioni spontanee. Vittorio
Barlasina di anni 73, di Brugherio, grande appassionato di pesca, viene a Bossico da 40 anni.
“Sono venuto una volta per caso a prendere la
figlia, mi è piaciuto molto il paese e l’ho scelto
subito come posto ideale per la villeggiatura.
Mi piace Bossico da morire; mi piace tutto:
il panorama, la gente, che saluta sempre, anche
chi, per esempio, non mi ha mai visto. Vengo
davvero molto volentieri e qui mi sono fatto tante
amicizie. Tornerò sempre a Bossico”. Giuseppe Gianbusso di 70 anni e la moglie Nella di
Milano vengono a Bossico con tutta la famiglia
da oltre 41 anni. “Ho scelto Bossico perché mi
ricordava un paesino friulano a 40 Km da Pordenone, dove da piccolo trascorrevo l’estate in
compagnia della nonna. Quando ho visto Bossico ho pensato che era il paesino ideale, a soli
100 Km da Milano, per far crescere i miei figli,
farli crescere in un ambiente rurale, con bellezze
naturali stupende. E così è stato.
I miei figli amano molto questo paese, hanno
più amici qui che a Milano, adesso stan crescendo i loro figli, i miei nipoti, in questa aria salubre, con questa gente stupenda. Noi conosciamo
quasi tutti di Bossico e allora per me è il più bel
paese al mondo che c’è.
Di Bossico mi piace tutto, ma soprattutto anche il fatto di essere tradizionale com’era quel
paesino del Friuli con le mucche, il latte e dove
alla sera si beveva e si cantava in serena compagnia”. Un giudizio positivo sul paese anche da

Gaetano Lattarini di 80 anni, cremonese d’origine e milanese d’adozione, così pure da Roberto Marcarini di 51 anni di Crema che viene a
Bossico da 21 anni, da Andrea Governale 63
anni e la moglie Carla Loda di Milano, a Bossico dal 1974 ed infine da Giuseppina Fortis di
Milano, in villeggiatura in paese da oltre 50 anni.
Marco Borroni, 77 anni e Mariuccia Cocchetti
di Lainate: “Sono 45 anni che veniamo a Bossico
perché qui c’è l’aria buona, c’è un bell’ ambiente
e perché c’è salute insomma, salute soprattutto
per gli anziani e per i bambini”. La conclusione
ce la fa l’assessore Daria Schiavi: “La stagione
turistica è andata abbastanza bene, il ‘pieno’ è
stato fatto però in un periodo di tempo limitato, ma vista la crisi ed i tempi attuali insomma
non c’è stato male. Sono state fatte molte manifestazioni di cui le più seguite sicuramente la
festa del pane, la nuova manifestazione “Mangiàebifinfontalera”, un buon successo, c’erano
circa 150 persone a cena e poi, va beh, tutte le
altre feste in pineta”. Vi sono state lamentele da
parte dei villeggianti? “Grosse lamentele non le
ho sentite, abbiamo cercato di soddisfare alcune
richieste come l’isola pedonale nel centro storico, la sistemazione dei giardini pubblici, col
potenziamento di giochi. In sostanza l’Amministrazione è soddisfatta”.
Ufficialmente stagione turistica chiusa, ma
non definitivamente, perché in autunno vi saranno le tradizionali feste del paese, che richiameranno ancora tanta gente.
Pasquale Sterni
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Se ne è andato l’ultimo giorno di
agosto, il mese che chiude virtualmente l’estate, il mese che il sole
saluta tutti e si riporta i raggi in
cielo. E quel giorno il cielo ha deciso
di portarsi anche un altro raggio di
sole, che di nome fa Christian e di
cognome Fedriga. Lassù lo aspettava un altro raggio, quello del fratello William morto a 16 anni in un incidente. Da lassù adesso per papà, mamma e la sorella
ci saranno due raggi di calore che arriveranno sempre
in quella casa in Via Nazionale 149 a Costa Volpino, a
far diventare quell’ultimo giorno di agosto eterno per
chi rimane qui e per chi da lassù aspetta un giorno di
incontrarsi di nuovo.

La

Storia
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FONTENO: “UNA VOLTA COMPRAVAMO 3 CHILI DI PANE,
ADESSO LE MIE NIPOTI NE COMPRANO 3 DI NUMERO”
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« Ol Pastì » nella valle suonava la trombetta
e dalle cascine venivano a prendere il pane

Valentino Pedretti a Fonteno rimane “Ol Pastì” per
tutti, anche se sono passati
un mucchio di anni da quando
si caricava la gerla sulle spalle piena di pane e si infilava
nelle valli di Fonteno a distribuire pagnotte a tutti. Mattina
di inizio settembre, Valentino
arriva in piazza con la vecchia
gerla piena di pane, con la
trombetta al collo che veniva
usata una volta per richiamare i clienti e in pochi secondi,
come se il tempo non fosse mai
passato, attorno a lui si forma
un nugolo di persone che ricordano quei tempi, come fossero
ancora lì.
“A casa mia erano tutti panettieri – comincia il Pastì –
prima di me mio padre, ma ancora prima mio nonno e il mio
bisnonno”. Valentino di anni
adesso ne ha 61 ma a fare il
pane ha cominciato molto presto: “Avevo 6-7 anni, nelle valli
di Fonteno era pieno di gente
che andava a falciare, che aveva le mucche, gente che veniva
anche da fuori paese, da Adrara, Viadanica, Parzanica, Vigolo e abitava qui sulle stalle
nelle valli o magari facevano
la stagione, tagliavano l’erba e
facevano il fieno per l’inverno.
E io salivo tutte le mattine per
rifornire quei signori col pane.
Poi magari il resto della spesa lo facevano una volta alla
settimana o una volta ogni 15
giorni ma il pane quello no, lo
volevano fresco tutti i giorni”.
Si saliva tutti i giorni: “Si saliva in due, uno dal vach (dove
non c’è il sole) e una volta dal
sulìf (dove c’è il sole) e ci si incontrava in mezzo alla valle o
quando si era da soli si saliva
una volta da una parte e una
volta dall’altra. Prima con la
gerla sulle spalle poi invece
usavamo un asino, gli caricavamo la gerla sulla schiena, la
coprivamo con un telo, ci stava
dentro più pane”.
Che anni erano? “Fine anni
’50, ero piccolo, partivo alle 7
del mattino e per le 9 ero in
cima alla valle, a mezzogiorno
avevo finito il giro. Tutti i giorni, sabato e domenica compresi ma delle volte c’era troppa
gente, magari contadini che
salivano per prendere erba,
bambini villeggianti mandati
per cambiare aria e così capitava di arrivare in cima e sentirsi chiedere al posto di 3 kg
di pane anche 7-8 kg e così finiva subito, quindi dovevamo
scendere e poi risalire con un
nuovo carico”.
Il Pastì indica le montagne. “Il Monte Creò è quello al
vach, sopra Parzanica e Fonteno, invece al sulìf è per andar
e al Torrezzo” e la trombetta
quando la usavate? “Non andavamo in tutte le cascine, ci
fermavamo in mezzo alle valli
in modo che ci sentivano tutte le cascine e poi suonavo la
trombetta, i contadini mandavano giù i bambini o scendevano loro a prendere il pane”. Il
lavoro non mancava mai: “Ce
n’era sempre, e non perdevamo
mai un giorno perché così potevamo anche rubare qualche
cliente alle botteghe, noi andavamo su tutti i giorni”.
E le cascine erano sempre
piene di gente: “Nella valle di
Fonteno ci sono 365 cascine,
una per ogni giorno dell’anno,
adesso molte sono diroccate,
allora funzionava l’80%, tutti
avevano le mucche in cascina. Adesso invece i giovani se
ne sono andati, nessuno vuole
fare più questo lavoro e se lo
fanno vanno in pianura dove
ci sono i macchinari e si fa
meno fatica”.
Anche il Pastì dopo qualche
anno di panettiere ha detto basta: “Dopo un po’ sono andato

La casa e il luogo dove si trovava il “vecchio forno”

Valentino Pedretti e Regina Facchinetti
all’Italsider e mi sono fatto
33 anni di acciaieria”.
Si avvicina la gente, una
signora, Regina Facchinetti di 82 anni racconta: “Io ho abitato una vita
lassù, nelle valli e quando
arrivava il Pastì si sedeva
con noi, gli davamo da bere,
chiacchieravamo, la nostra
era l’ultima cascina”. Il Pastì che ogni mattina, pioggia
o sole, partiva: “E quando
pioveva mangiavano di più
perché non uscivano a lavorare”. Regina continua: “Io
ogni giorno prendevo 3 kg
di pane, facevamo due colazioni con pane e pancetta o
pane e salame, ma avevamo
già anche i vasi grandi di

nutella, non ci facevamo mancare niente”.
Regina adesso non
abita più lassù, ce l’ha
ancora la cascina? “Certo, ci vanno le mie nipoti
a fare i pic nic ma adesso
al posto di prendere 3
kg di pane ne prendono 3 di numero”. Un
po’ alla volta nessun
panettiere è più salito sin lassù: “Le
cascine si sono
svuotate e le strade migliorate, poi
tutti avevano la
macchina e potevano
scendere a far spesa, non
aveva più senso”.
Il Pastì che di notte impa-

stava il pane, al mattino saliva nelle valli e al pomeriggio faceva un po’ di tutto, la

sera poi a morose, e quando
dormiva?
“Mi addormentavo dappertutto, ma d’altronde dovevo tenere su il tempo”. Regina vicino a lui sorride. Era
meglio allora? “Ma sei fuori
di testa? Lo sai che vita ho
fatto io? Mandavo tre ragazzi a scuola, ogni mattina
anche se pioveva o nevicava
scendevano dalla cima della
montagna a piedi, e poi li facevo fermare a mangiare un
piatto di minestra dalle suore di Fonteno e rientravano
nel pomeriggio, la strada
era lunga. Sai quante cartelle mi hanno rotto perché
le lanciavano giù dalla valle scendendo a rotoloni per

fare prima?”.
Il Pastì ricorda: “Madre Bellini
diceva sempre: ‘andando e vendendo, scarpe rompendo, nulla imparando, asino restando’”.
Il Pastì indica dove aveva il forno:
“E al mattino quando passavano al
forno gli operai che andavano alla
Dalmine per prendere il pane mi
vedevano mezzo addormentato e mi
urlavano ‘ta se drè a pesà i strachì?”.
Il soprannome è rimasto: “Anche ai
miei figli e a mio nipote che non volevano, ma io gli ho detto che non è
un’offesa, per me è un onore”.
Che la memoria rimane lì dentro
in quella gerla e in quel pane che
sembra profumare come allora,
quando Fonteno aveva 900 abitanti
e le cascine si riempivano di colori
e profumi.

Spazio musica - DA RIVA DI SOLTO, COSTA VOLPINO, SOVERE E DARFO

I BLUEJANE PRESENTANO “SOBER”.
Album da ascoltare. Assolutamente!
CINZIA BARONCHELLI
www.myspace.com/thebluejane. Segnatevelo subito.
Se potete, ascoltate i pezzi
prima di leggere questo spazio musica. Perché oggi preferirei che Araberara suonasse, piuttosto che raccontare.
Raccontare la musica. Farvi
arrivare le emozioni che provo ascoltando “Sober” in una
sera solitaria di fine estate. La
solita stanza piena del solito
fumo invasa da sonorità anni
90. Un album diverso da tutti
quelli che ho ascoltato. Così
nuovo eppure rievocativo di
un’atmosfera conosciuta già.
Rock alternative. Alternativo a che? Alla solita musica,
alle cover che imperano dove
muore la fantasia. Alternativo
all’improvvisazione puerile,
ai refrain tutti uguali, alle musichette ombrellonifere asfissianti. Alternativo alla mancanza di ricerca figlia della
noia e della pigrizia. Un rock
grunge che ti prende lo stomaco e ti apre la testa e ti scalda
il cuore. Il rock dei Bluejane:
Pasy (Sovere 84) Colo (Costa
Volpino 87) Fabio (Riva di
Solto 82) e Dos (Darfo Boario
Terme 86) “Sober” è il loro
primo disco. Ufficiale. Dopo
un demo di qualche anno fa.
Esce in questi giorni.
Nati artisticamente nel
2005 dall’unione di Federico
Pasinelli , Gabriele Guizzetti, Michele Colosio, Fabio
Polini rispettivamente basso,
chitarra, batteria e voce. E
che voce. Nel 2008 la chitarra di Gabriele lascia il posto a
quella di Stefano Giacomelli.
E la musica cambia. Il suono
della band si avvicina sempre

più allo stoner rock. Le sonorità
spaziano in un universo costituito da molti influssi musicali.
Il sound predominante è quello
degli anni ‘90 made in U.S.A.
In particolar modo orientato
verso il movimento Grunge di
Seattle (Alice in chains, Pearl
jam, Candlebox,Stone temple
pilots, Soundgarden,Nirvana).
Ma i Bluejane assomigliano
solo ai Bluejane. Assomigliano
a quattro ragazzi che studiano,
lavorano e trovano nella musica
“il completamento” di una vita
già attiva e soddisfacente. Il sogno di suonare domani per platee più ampie. E succederà se
qualcuno del mestiere non dorme. Perché assomigliano a chi
fa ricerca continua, dorme con
la chitarra, colleziona batterie,
allena la voce per dare sempre
il meglio.
E il meglio arriva con
“Sober”e si sente. I testi anglofoni scritti da Fabio escono dai
suoi ricordi per fondersi con i
ricordi e i pensieri di chi ascolta: “I’m sitting with myself try
to drown lies, with a glass of
wine, You… you used me like
a toy, and when you got tired,

you put me aside…”. Chi non
si è mai sentito usato e buttato
come un vecchio giocattolo scagli la prima pietra. “look ahead,
don’t turn back , it’s the easier
way to stand up cause every day
you fight for a new war against
your fears” ...ogni giorno combatti una nuova guerra contro le
tue paure. E chi non lo ammette sta anche peggio. Cantarle
“fuori” invece aiuta. Ma niente
pezzi
social-politici-menosi:
“La musica come la intendiamo noi è voglia di stare insieme
divertendosi. Abbiamo le nostre
idee ma non le lanciamo dal
palco. Dal palco solo emozioni
e musica. I problemi li lasciamo
al mattino dopo”. Rispondono
in coro i Bluejane tracannando
una birra. A proposito di birra,
perché il vostro disco si chiama
“sober” (sobrio )? È un inno al
non bere? “No e nemmeno al
bere comunque. Come per il
resto dei testi sono solo attimi
di vita impressi in un’immagine… Another shining dawn
is taking away the last thirsty
night. I drank too much I now.
And I can’t remember what I’ve
done, I see the sun high in the

sky. Its rays are making my
eyes smart, I know it won’t be
easy: it’s time for me to collect
myself”. Ti svegli e non ricordi
nemmeno che hai fatto la sera
prima. Il sole già alto ti spacca
gli occhi ancora ubriachi. forse
è meglio tirarsi insieme! Occhi
che invece sono grandi e dolci
in “Big sweet eyes” dedicato
a… Parole, parole. Vorrei che
questo spazio musica suonasse i
Bluejane invece che raccontare
i Bluejane. Ma perché Bluejane? “E’ stato scelto in maniera
assolutamente dittatoriale dal
nostro bassista. Non significa
niente, semplicemente suona
bene”.

Suona bene ma loro suonano meglio. Hanno partecipato a due concorsi. Al primo sono arrivati secondi. Al
secondo sono, per compensazione, arrivati primi. Rispettivamente secondi
all’edizione 2008 all’ HMP (hammer
Music Promo) della Vallecamonica e
primi nel 2010, su una sessantina di
band arrivate da tutta Italia, al concorso
musicale Bakkano Vitale di Castegnato (Brescia). Hanno suonato ovunque
tra Bergamo, Brescia, Verona. Adesso
nessuna data in programma. C’è da
promuovere la prima vera fatica discografica “autoprodotta e di qualità senza modestia. Abbiamo investito molto
sul fonico. Il migliore in Italia senza
dubbio: Ronnie Amighetti, della
Diesel recording… Afterhours, PFM,
Cristina Donà, Van Cleef… mentre il
mastering del disco è stato fatto da
Giovanni Versari”. Niente di meno.
“Presto, insieme al disco gireremo
un video del singolo ‘walking on the
quicksand’ tratto dall’album”. Sober.
Sulla copertina un uomo davanti allo
specchio si cambia la faccia. Davanti
altre aspettano di essere indossate o
sono state appena tolte. Le emozioni
di domani, le storie di ieri. Vorrei che
questa pagina suonasse la mia storia
con i Bluejane di oggi.
Per contatti: http://www.myspace.
com/thebluejane#ixzz0yUXs6zrx on
facebook oppure scrivendo a pasinelli.
federico@hotmail.it

VENDESI
CASTRO MONOLO-

A
CALE STUPENDO FRONTE
E VISTA LAGO, CON RESTAURO CONSERVATIVO
DI PREGIATI STUCCHI ORIGINALI, LUSSUOSAMENTE
ARREDATO. BOX E CANTINA. TEL. 337424040
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TINO CONSOLI – LO SCORSO ANNO IN DEFICIT, QUEST’ANNO PAREGGIO DEI CONTI

Il CENTRO DIURNO? Era stato donato
per fare una Casa di Riposo…

“Avevo detto che prima o
che i Centri Diurni non riepoi avremmo tirato le somscono a stare in piedi se non
me sul Centro Diurno, adessono annessi alla Casa di
so ci siamo”. Tino Consoli,
Riposo. Funziona a Pisogne
dopo le continue polemiche
ma perché è annesso alla
dei mesi scorsi decasa di Riposo e
cide di dire basta:
ad altri innumere“A questo punto
voli servizi. Quelraccontiamo come
lo di Endine ha
stanno le cose e
pochissimi ospiti,
chiudiamo la vidue, tre”.
cenda, o perlomeConsoli alla rino speriamo che
cerca di soluzioni:
si chiuda così”.
“Nella
seconda
Cominciamo: “Il
metà del mese faTino Consoli
Luciana Rossi
Centro Diurno è
remo un consiglio
stato inaugurato ad agosto
comunale dove spiegheremo
INTERVENTO – SOLTO COLLINA: IL PERSONALE
2008. Lo stabile è stato dotutto alla popolazione e anDEL CENTRO DIURNO CONTRO LA PRECEDENTE GESTIONE
nato dalla signora Maria
dremo a proporre le nostre
Bortolotti che nel suo lascisoluzioni”. Ma come sono
to aveva posto la condizione
i conti? “Nel 2008-2009 ha
che fosse destinato a Casa
perso un sacco di soldi, si
di Riposo entro un tot di
parla di 160.000 euro, gratempo altrimenti sarebbe
zie a Dio nel 2010 siamo
tornato agli eredi. La precein recupero e a giugno eradente amministrazione non
vamo sotto di 10.000 euro.
si è posta il problema di atTutto il personale, che qui sotto si firma, è di un ospite e di un’operatrice, CREDIAMO strumenti politici che qualcuno usa a danno
Ma a luglio e agosto abbiatenersi alla volontà della siconcorde nel chiedere che finalmente sia data FOSSE UNA SCELTA ANTI-ECONOMICA della reputazione di un centro che ora naviga
mo avuto il Centro pieno e
gnora Bortolotti”. E poi? “Il
voce anche al loro parere, considerato che, CHE A LUNGO ANDARE AVREBBE DE- a gonfie vele: forse al qualcuno di cui sopra
quindi penso che saremo in
Comune poi nella precedendal dicembre 2009 ad oggi si sono susseguite CRETATO LA CHIUSURA DEFINITIVA dà più fastidio che il centro diurno ora funziopareggio”. E per il futuro?
te amministrazione è riuscipresunte dichiarazioni a nome delle operatrici DEL CENTRO.
ni piuttosto che prima dove i problemi erano
“Il Centro Diurno non deve
to a trovare i soldi per reache diversamente non hanno avuto la possibiDa dicembre 2009 ad oggi finalmente gra- evidenti. Antecedentemente al dicembre 2009
chiudere, vogliamo rendere
lizzare il tutto attuando la
lità di rilasciare interviste ai giornali.
zie ad un grosso lavoro d’equipe, il nostro infatti sia il centro che il personale erano stati
il Centro autosufficiente e
fondazione Panzeri che ha
Nessuna delle sottoscritte è stata obbligata centro ha avuto una continua ascesa arrivando raramente menzionati, ora invece che si avnon vogliamo che l’amminidonato una cifra importante
a fare il part time, anzi, proprio a seguito della oggi al raggiungimento di un obiettivo comu- vicinano i buoni risultati, pare che l’unico
strazione comunale ci metper sistemare lo stabile, una
riunione sindacale avvenuta a fine dicembre ne, ovvero lavorare a pieno regime di ospiti; argomento siano “le ipotetiche difficoltà”del
ta soldi, deve stare in piedi
cifra di 1.100.000 euro, che
conseguente al cambio della direzione, noi non solo abbiamo creato per loro un ambiente centro e del suo personale. Chiediamo quindi
con le sue gambe”. E qual è
sono 2 miliardi delle vecchie
operatrici, considerato le ore lavorative pre- finalmente sereno e accogliente accompagna- a chi si occupa di questi continui tramini volla soluzione? “Non ne vorrei
lire, uso ancora la vecchia
viste dalla Regione Lombardia e assegnate ai to da un elevato livello professionale, ma que- ti a ledere la reputazione del Centro e che si
parlare adesso, abbiamo tre
moneta per fare capire l’imcentri diurni, abbiamo deciso di mantenere il sto ci gratifica giornalmente anche solo con nasconde vigliaccamente dietro l’anonimato,
possibili soluzioni ma priportanza dell’investimento.
nostro posto di lavoro pur sapendo di dividere un piccolo gesto amichevole e affettuoso a di concentrare il proprio ego e misero intema vorrei delinearle bene
Ancora oggi non ho capito
il monte ore assegnatoci: siamo così passate noi rivolto da parte degli ospiti.
resse altrove e lasciare lavorare con amore e
con il consiglio di ammiperché è stato fatto il Centro
dal tempo pieno al part time e nessuna di noi
Gli stessi ci conoscono una ad una, perché passione il personale che è stanco di perdere
nistrazione, ci incontriamo
Diurno contro il volere della
ha perso il proprio posto di lavoro. I sindacati, da dicembre 2009 a oggi il cambio del per- tempo in idiozie e perfide strumentalizzazioni
in questi giorni e andremo
signora Bortolotti che aveva
inoltre, presenti in struttura per gravi problemi sonale è pari allo 0%; ci aspettano al cambio come avveniva in passato. A chi spera invece
a chiudere la questione in
espressamente parlato di
accaduti nella gestione dell’anno precedente, dei turni per salutarci e chiacchierare e ciò che alcune di noi operatrici cambino o lascino
15-20 giorni. A quel punto
Casa di Riposo”. I Centri
e non sicuramente per il problema delle ore dovrebbe essere significativo, considerato il proprio posto di lavoro rispondiamo che saorganizzeremo un consiglio
Diurni non funzionano?
lavorative, hanno appoggiato e sostenuto la che prima del dicembre 2009 il turn –over del rebbe inopportuno arrenderci ora che le cose
comunale dove andremo a
“Non lo dico io, lo dicono i
nostra decisione.
personale superava il 4%. La considerazione vanno discretamente bene. Ringraziamo tutti
illustrare tutta la situaziodati. Non capisco perché è
La scelta sbagliata di fare lavorare a tem- su Araberara che il nostro Part Time ci vede gli ospiti, ringraziamo la direttrice Codogni
ne alla gente. Un’ipotesi è
stato fatto quando Foiadelli
po pieno il 50 % delle operatrici, risale infatti costrette al termine del turno di lavoro ad altri che ha lasciato l’incarico portando a termine
quella di aggregarci a una
che gestisce 3 case di riposo
all’apertura del centro avvenuta ad agosto espedienti, (affermazione di un fantomatico il suo mandato, ringraziamo la nuova direttriCasa di Riposo e lavorare
nella zona, Gigi Francesco2008 dalla precedente gestione quando erano addetto ai lavori che si nasconde vigliacca- ce Luciana Rossi che ha svolto e sta svolgeninsieme e così sfruttare la
ni che se ne occupa da anni,
presenti una media di 10 ospiti con 10 opera- mente dietro l’anonimato) non solo ci offende do un ruolo essenziale, infine ringraziamo il
potenzialità degli 8 posti
ma anche Felice Palmini
trici; ciò dovrebbe far riflettere. Pur essendo il ma lede profondamente la nostra libertà per- nostro presidente Dottor Consoli che non ci
letto che abbiamo”. Settemche è il presidente di quella
sogno di tutti i centri diurni, delle case di ripo- sonale che continua, come quella professio- ha mai abbandonate.
bre, mese decisivo per il
di Sovere non esitano a dire
Lettera firmata
so e delle operatrici di lavorare in un rapporto nale, ad essere usata come il più facile degli
Centro Diurno.

“GLI SBAGLI SUL PERSONALE sono stati fatti
nel 2008: adesso le cose vanno a gonfie vele”

Via S. Anna n°2, Rogno (Bg) - E-mail: info@feil.it - Tel: 035/4340111
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IL SINDACO

DARIO COLOSSI: “Le infrastrutture non sono adeguate alle necessità

del paese, vogliamo valorizzare turisticamente i territori montani dal
Monte Pora a San Vigilio e c’è grande attesa per la passerella che porterà
a un’area comunale di circa 500.000 mq. Una piccola rivoluzione”
ARISTEA CANINI
Dario Colossi è in Comune, venerdì mattina di
inizio settembre, pronto ad affrontare un autunno
caldo, che a Rogno la temperatura… amministrativa sembra non abbassarsi mai. Scaramucce, polemiche, lettere anonime e clima sempre caldo. “Ma
io – spiega Colossi - voglio far vedere una Rogno
che lavora e che si dà da fare”.
Pro Loco - Cominciamo. Pro Loco: “Non c’è
mai stata, adesso l’abbiamo creata grazie allo stimolo dell’amministrazione, prima era il Comune
che si occupava di tutto, adesso finalmente c’è un
ente preposto a promuovere il territorio”. Presidente Elena Maggio e attorno un consiglio di 10
persone: “Che dovrebbe aumentare, vorremmo
che la Pro Loco arrivasse ad affrontare tutti i temi
turistici del paese e delle frazioni e facesse da ente di riferimento a tutte le associazioni”. Pro Loco che, non senza
qualche polemica, gestisce da
pochi giorni anche il Centro
Diurno che si trova nell’edificio delle scuole elementari
e che fino a pochi giorni fa
era seguito dall’associazione
Dario Colossi
volontari di Rogno: “Non voglio che ci siano più polemiche su questo fronte,
l’associazione si è ritirata dalla gestione e adesso
c’è la Pro Loco, tutto qui”. L’associazione volontari continua ad esistere? “Sì ma fa altro”.
Laghetto - Laghetto, c’è stato un bando, una gestione che è durata pochi mesi, un ricorso e adesso un nuovo bando, e adesso? “Il nuovo bando si
chiuderà a fine settembre, e poi per l’autunno ci
sarà la nuova gestione. Cosa è successo? c’è stato
il ricorso di un concorrente, che in prima battuta non era stato accettato, poi è subentrata una
modifica alla normativa ed è stato accettato, c’è
stato un errore materiale. Mi dispiace perché la
nuova gestione che aveva rilevato il laghetto aveva rilanciato in pochi mesi l’immagine del laghetto, dopo tanti anni la precedente amministrazione
si era seduta, e invece il laghetto era stato molto
frequentato nei mesi estivi, poi per mancanza delle
analisi dell’asl la balneabilità non è stata possibile, ma non è stata colpa nostra ma di chi ci ha preceduto”. Questione rugby: “Beh, dopo aver fatto
una riunione pubblica con tantissima gente, dove
ci sono state fatte tre proposte, una dalla Sebinia,
una dall’A.C. Valle Camonica di Piancogno e
l’altra dal rugby abbiamo scelto quest’ultima. Un

progetto estremamente interessante che mira a far
diventare Rogno la capitale del rugby con un’immagine e un ritorno sulla cittadinanza, e da lì è
nato la fase di discussione per arrivare alla convenzione. Aldilà dell’aspetto evocativo dell’iniziativa crediamo che tutto abbia una ricaduta importante per le nostre infrastrutture”.
Rugby - Ma cosa vuol dire capitale del rugby,
concretamente chi arriva? “Verranno trasferiti qui
tutte le categorie e il vivaio dei ragazzi del rugby
dell’intera zona”. Che reazione hanno avuto gli
amanti del calcio? “Con l’abbandono di Arrigoni,
presidente dell’ASD Mobili Giori non c’era un’altra soluzione. E poi ormai i grandi centri calcistici
sono concentrati a Lovere, Piancamuno, Darfo e
Piancogno, lì vanno tutti i ragazzi del comprensorio, qui mancava un progetto imprenditoriale e il

fondere tre realtà che hanno natura e caratteristiche diverse ci sono, siamo ancora in una fase di
studio ma pur non sapendo che fine faranno le Comunità Montane abbiamo ben chiaro gli obiettivi
e i mezzi per raggiungerli”. E come va con l’Alto Sebino? “Beh, la nuova tornata amministrativa ha cambiato la geografia politica della zona,
poi la fase di fusione delle tre comunità montane
ha accelerato questo processo. Prima c’era un
gruppo storico di amministratori molto legati fra
loro, penso a Ferruccio Ducoli, Arialdo Pezzetti
sindaco di Sovere, Marinella Cocchetti sindaco
di Bossico, Alessandro Bigoni sindaco di Fonteno, un gruppo politicamente omogeneo, le nuove
elezioni hanno cambiato la geografia politica.
Non c’è più il dialogo che c’era una volta ed è
naturale che sia così, lo devo ammettere. Adesso

calcio è uno sport costoso. Il rugby invece ha una
filosofia diversa”. Tempi? parlavate di fine estate:
“Siamo ancora nella fase di discussione, speriamo
di chiudere tutto entro la fine di settembre”.
Prima candelina - Un anno da sindaco, come
va? “E’ una bellissima esperienza che mi assorbe
a 360°. Non mi aspettavo questo grande rispetto
verso le istituzioni, dal fuori vedevo il Comune
poco più che uno snodo e invece è il fulcro del paese, e da qui dentro lo noti a livello amministrativo
e umano, in quest’anno ho conosciuto il mio paese
in tutti i suoi particolari, ho scoperto il territorio,
le problematiche delle persone”. Un impatto diverso rispetto a quello che ti aspettavi: “Sì, non
credevo poi ci fossero così tante aspettative nei
confronti del Comune. In fondo però la gente chiede di vivere la quotidianità delle piccole cose e a
volte questo sfugge di mano”.
Aspettando Costa Volpino - Comunità Montana, tu sei arrivato quando c’è stato l’accorpamento
e hai ottenuto un assessorato, come valuti la situazione? “La costituzione di un ente così allargato è
un percorso complesso, noi l’abbiamo appoggiato
anche con un assessore ai servizi sociali che è una
delle materie più difficili da gestire. Le difficoltà a

siamo in attesa delle elezioni a Costa Volpino per
capre quale direzione prendere. Costa Volpino è
fuori dalla Comunità Montana, non dialoga ed è
un problema, noi personalmente con loro abbiamo
ottimi rapporti ma aspettiamo un assetto nuovo
per capire cosa succederà. Io credo che sia imprescindibile considerare un territorio non unito tra
Rogno, Costa Volpino e Lovere, dove c’è un tasso
di abitanti e di industrie altissimo. Sono questi tre
Comuni, Lovere, Costa Volpino e Rogno che devono trovare una loro collocazione forte e creare
un’asse unico”.
Guarda caso tutti e tre di centro destra, con buona pace degli altri sette. Tu sei stato tirato per la
giacca da molti partiti, ma di che schieramento
sei? “La nostra è una lista civica di centro destra, il nostro orientamento è quello”. Rogno, sia
prima che arrivassi tu, sia dopo, ha sempre avuto
atteggiamenti amministrativi sanguigni, nel senso
che ci sono lettere anonime, polemiche e ogni tanto qualche rissa, perché? “Rogno è costituito da
persone con grande carisma, appunto sanguigni,
non per niente all’ultima tornata c’erano cinque
liste e questo la dice lunga sulla voglia di essere
protagonisti, però spero che dopo questo primo

anno le minoranze prendano atto della situazione
e cominci una fase di dialogo che spero possa portare al più presto chi era fuori dalle commissioni
a diventare parte attiva del paese. Una persona da
sola non può avere la soluzione dei problemi, ci
vuole la mediazione di diverse anime”.
La nuova Rogno - Un giudizio su di voi? “Positivo, in questo primo anno pur scontando le inesperienze di tutti noi abbiamo già portato tanti
cambiamenti. Siamo soddisfatti, stiamo pensando
a una nuova Rogno e guardiamo al futuro, abbiamo in testa un progetto chiaro e delineato per trasformare il paese in un punto di riferimento del
turismo sportivo grazie al progetto ‘Sport arena’.
Ma anche l’economia sotto l’aspetto urbanistico
imprenditoriale ci sta occupando tempo, prima
mancava una visione del futuro, visione che deve
crescere in maniera parallela al
paese, con un obiettivo finale. Le
infrastrutture attuali non sono
adeguate alle necessità del paese, vogliamo valorizzare i territori montani che sono una grande
potenzialità turistica, dal Monte
Pora a San Vigilio e soprattutto
c’è grande attesa per la passerella con cui andremo a toccare
l’area comunale di circa 500.000
metri quadrati. Una piccola rivoluzione e questo i
cittadini lo percepiranno. Poi io ho una particolare attenzione per l’ordine e la pulizia, desidero
avere una città ordinata e pulita”.
Minoranze - Un giudizio sulle minoranze: “Ho
molto rispetto del loro ruolo anche perché in opposizione c’è gente esperta, un ex vicesindaco, un ex
assessore, un ex sindaco, una minoranza composta
non da persone qualunque ma da gente esperta,
cerco in loro il dialogo, sono passati prima di noi
in amministrazione”.
Il punto di forza dell’autunno: “Il bando della
passerella, è l’opera che ci caratterizza di più e
che stiamo attendendo da anni, dal punto di vista
politico aspettiamo il salto di qualità in Comunità
Montana e poi noi siamo il quarto socio di Valcamonica Servizi, adesso siamo in ballo con il rinnovo delle cariche e noi vogliamo essere protagonisti”. Ti accusano di pensare troppo all’immagine:
“Io ritengo che la comunicazione sia l’aspetto più
importante di un’amministrazione. Non è il desiderio di fare propaganda ma di trasmettere una
filosofia ai cittadini, è solo la presa di coscienza
degli obiettivi, tutti i cittadini posso partecipare
pro quota alla loro realizzazione”.

29

eciale
SpR
ogno

Araberara - 10 Settembre 2010
MEMORIA

La bicicletta di Davide
sta su una nuvola
Anche quest’anno il Memorial Fardelli ha
dimostrato di essere ormai entrato di diritto
nell’Olimpo delle gare del ciclismo che conta.
Sarebbe e sarà contento Davide, che da lassù
domenica 5 settembre ha appoggiato la sua bicicletta sopra una nuvola e si è goduto lo spettacolo, la gara in memoria di chi la memoria di lui
non la perderà mai. Perché basta camminare sul
luogo del traguardo o in mezzo alla gente per ca-

pire che di Davide si respira ancora la voglia, la
passione e l’amore, quella voglia, quella passione e quell’amore che lui è riuscito a trasmettere
a tutti. L’appuntamento è per l’anno prossimo.
Intanto Davide sorride e risale in sella alla sua
bicicletta, lasciando a chi resta qui quella passione e quel sorriso che rimangono addosso per
un altro anno, quando ci si rivedrà per un altro
memorial Fardelli.

LA GARA

Vince un australiano

È stato il 19enne australiano Luke Durbridge a imporsi nella prova a cronometro del
Memorial Davide Fardelli riservata ad Élite e Under 23, precedendo di 11” Eugen Wacker,
portacolori della nazionale del Kirghizistan, e il tedesco Marcel Kittel.
Tra le Donne Élite successo per l’ex-campionessa del mondo Amber Neben, davanti
all’australiana Whitelaw (41”) e la varesina Cantele (1’24”).
Pochi centesimi anche quelli che hanno separato le Juniores Susanna Zorzi e Rossella
Ratto, con la vittoria che è andata alla campionessa nazionale di specialità. Terza Giulia
Ronchi.
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ROVETTA – VENERDÌ 17, SABATO 18
E DOMENICA 19 SETTEMBRE
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Riva tra santi ed eremiti

Alto Sebino

BANDIERA ARANCIONE

di Legambiente, poi la
grande Festa della Patata
Sono iniziati i preparativi della “Sagra della patata” a
Rovetta, molte le Associazioni che collaborano per realizzare la manifestazione e molti privati che si prestano a
collaborare con L’Amministrazione Comunale e l’Associazione L’Era del ‘900. Gli agricoltori stanno ultimando il
raccolto nei campi e insacchettano le patate per portarle in piazza nei giorni 18/19 settembre per la vendita al
pubblico. Non è stata una buona annata come altri anni,
il problema delle piogge e dei lunghi periodi di siccità di
quest’estate non ha reso in quantità, ma il prodotto è ottimo.
Una rievocazione per far conoscere la Pala del Grande
Gian Battista Tiepolo che nel 1732 realizzò per la chiesa
di Rovetta. Gli attori: I Fo’ de pais stanno imparando le
ultime battute e a giorni li incontreremo nella piazza alla
sera, mentre il gruppo Cavalieri Orobici inizierà a costruire la stalla e la casa del contadino dove si assaggeranno
gli gnocchi al cucchiaio e la
filonga consigliata da Maurizio del negozio la Bottega
di Iris di Rovetta, palline
di polenta con racchiuso lo
stracchino e cotte al forno o
alla brace come le preparavano le donne di un tempo.
In questi anni sono nati
i biscotti dell’Era, un delizioso biscotto preparato con
la farina di mais rostrato
rosso di Giovanni Marinoni e fiocchi di patata.
Ol Pastisser ha realizzato
questo particolare biscotto
apprezzato dai molti villeggianti, che prima di ritornare a casa dopo il soggiorno
acquistano i biscotti, confezionati in una particolare
scatola con le immagini della manifestazione.
Anche Ol Pastisser si
sta preparando all’evento
rovettese, nello stand che
andrà a preparare si potranno assaggiare pane di
patate, di mais, focacce, dolci e i Rovettelli. L’Associazione L’Era del ‘900 è orgogliosa
di presentare alla manifestazione il suo nuovo Presidente Camillo Pezzoli che ha sostituito Renata Nonis la
quale rimane nell’Associazione come coordinatrice e ideatrice. Il gruppo ringrazia i molti commercianti che collaborano per il progetto: “Turismo Cultura Agricoltura” e li
invita a proporre ancora molte novità dove la patata e il
mais rostrato rosso diventino i protagonisti della nostra
alimentazione.
La manifestazione più importante per Rovetta,
quest’anno coinciderà anche con la consegna del vessillo
arancione di Legambiente. Un riconoscimento ambito che
a Rovetta è giunto anche per il lavoro di collaborazione e
potenziamento del lavoro delle associazioni. Associazioni
protagoniste, quasi tutte, della manifestazione enogastronomica-culturale che prenderà il via sabato 18. Ecco il
programma.

Il prograMMa
Sabato 18 settembre
Ore 18.00: Corteo dei figuranti in costume con partenza
da Fino del Monte e arrivo in piazza Ferrari – ore 19.00
Presentazione della rievocazione storica ‘La Pala del
Tiepolo’
Ore 19.15: Apertura dei punti di ristoro con degustazione di piatti tipici
Ore 20.00: Presentazione della mostra di Ilario Gabrieli
‘Cereali minori, dall’orzo al panico’ e della mostra fotografica ‘Momenti dell’Era’. (presso il Centro Museale)
Ore 21.15: Rievocazione storica ‘La Pala del Tiepolo’
proposta dal gruppo ‘I fò de
Pais’. Nel corso della serata
si esibiranno la ‘Cumpagnia di Cansù’ e le ‘Donne
dell’Era e Musici’. Verrà
inoltre proposta una degustazione di vini bergamaschi.
Domenica 19 settembre
Ore 8.30 Colazione della
nonna Gheta
Ore 10.30 Gioco della
‘bala’ in piazza
Ore 12.00 Apertura dei
punti di ristoro con degustazione di piatti tipici
ore 14.30 Corteo dei figuranti in costume con partenza da Fino del Monte e arrivo in piazza Ferrari.
Ore 15.00 Rievocazione storica ‘La Pala del Tiepolo’
proposta dal gruppo ‘I fò de Pais’. Nel pomeriggio si esibiranno la ‘Cumpagnia di Cansù’ e le ‘Donne dell’Era
e Musici’.
ore 18.00 Santa Messa in latino celebrata da Don Severo Fornoni (presso la Chiesa Parrocchiale di Rovetta)
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ievocazione storica da tutto esaurito per Riva di Solto, giunta quest’anno alla sesta
edizione. Sabato 4 settembre sfilata storica con i personaggi che in varie epoche lasciarono la loro impronta nella storia di queste sponde del Sebino: l’eremita Zorzi, il
predicatore San Vigilio, il teologo San Carlo Borromeo. Ad ammirare anche molti amministratori vestiti da personaggi storici c’erano centinaia di persone. E domenica 5 settembre
sul lungo lago pranzo storico affidato alla sapiente arte culinaria del ristorante Miranda.
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TAVERNOLA – VARIAZIONE DI BILANCIO

Basso Sebino Nuove aiuole

TAVERNOLA - POLEMICA SULLA

RISTRUTTURAZIONE DEL BAR ROMA

CARO SINDACO
ti scrivo... ma perché
non rispondi?
(AN. MA.) Il solito caso di sordità amministrativa? Il
cittadino chiama ma la risposta delle istituzioni non arriva, o arriva in ritardo. La situazione riguarda i lavori
di ristrutturazione del Bar Roma a Tavernola, lavori che
l’amministrazione del Sindaco Massimo Zanni non ha
avvalorato, ma il privato non si è rassegnato e ha portato avanti la pratica con le unghie e con i denti, dall’altra parte però sembrano proprio non sentirci a fronte
anche di ripetute lettere che non hanno ricevuto risposta. Il privato la signora Chuasa, che gestisce il Bar di
proprietà di Giovanni Capuani, ha fatto richiesta di
ristrutturazione della facciata con lavori che avrebbero
migliorato esteriormente l’estetica dell’edificio, nel caso
specifico con una tenda nuova in sostituzione al vecchio
telone ormai logoro ma il Comune, tramite Monica
Russo , responsabile del Servizio Gestione Territorio,
ha risposto picche, “parere contrario visto il notevole valore architettonico dell’edificio in questione”. Ma il privato non si è rassegnato e ha reagito al parere sfavorevole
dell’amministrazione con due lettere che però fino ad
ora non hanno ricevuto risposta. Da qui parte la scelta
di rivolgersi ai mezzi di comunicazione per bloccare la
situazione, come ci spiega Marco Mulazzani, il geometra responsabile della pratica: “Fino ad ora credevo che
chi si rivolgeva alle trasmissioni televisive per far sapere all’opinione pubblica il mal funzionamento di alcuni
servizi, eccedesse! Ma ora ho cambiato idea e penso di
dover fare altrettanto sia per tutelare gli interessi della
mia cliente, sia per liberarmi dalle pastoie burocratiche
in cui mi sono infilato per aver fatto domanda all’amministrazione Zanni per un semplicissimo cambio di
un telone parasole retrattile e di due ombrelloni desueti, dei quali, forse, non avrei dovuto chiedere il parere
preventivo perché già in essere. Comunque un vacanziere che passa per Tavernola potrà senz’altro notare che
dal Bar Roma sino al Municipio tutti i locali pubblici
ed anche abitazioni private prospicienti il lago sono muniti di tende piane e a palloncino di qualsiasi misura
e colore e, proprio grazie a questi teloni colorati che si
amalgamano con il paesaggio lacustre, si sono ottenuti
dei lungolaghi fantastici e pittoreschi. Io sono convinto
che i motivi del diniego di concedere il cambiamento dei
tendoni già in essere siano altri che però non conosco,
ma che comunque esulino con quelli indicati dall’Ufficio
Tecnico. Ciò detto, avendo dato tutte le spiegazioni del
caso il più chiaramente possibile, spero vivamente che
anche questa mia iniziativa non venga deragliata su un
binario morto, come le precedenti. Credo oltre che a volte
usare il buon senso sia meglio che pararsi sempre dietro
a leggi e regolamenti che risultano spesso e volentieri incomprensibili”.
L’oggetto del contendere è una tenda che il Comune
non vuol far cambiare al privato: “Vorrei ribadire che
una tenda retrattile è già in essere sulla facciata e lo
spazio pubblico è da sempre occupato da due ombrelloni
che invadono una maggiore superficie rispetto a quella
identificata nel parere preventivo. Sicuramente risulterebbe molto più ordinata una sola tenda con determinati
crismi che vedere gli attuali ombrelloni con i rispettivi
tavolini e sedie posti in modo poco ordinato. Il pergolato nuovo in sostituzione del vecchio sarebbe un primo
passo per migliorare il valore dello stesso considerando
che attualmente le facciate non hanno un ottimo stato di
conservazione”.

in arrivo sul
LUNGOLAGO

Variazione di bilancio
pronta a Tavernola dove il
sindaco Massimo Zanni ha
apportato alcune modifiche pari a 100.000 euro con
nuovi lavori che verranno
eseguiti nei prossimi mesi.
“Abbiamo apportato questa variazione di bilancio
– spiega il sindaco Massimo Zanni – variazione tra
l’altro già approvata dalla
corte dei conti per realizzare
nuove opere e per vari interventi di manutenzione.
Per prima cosa andremo
a mettere mano alle aiuole
dalla zona della caserma
dei carabinieri a via valle
con il rifacimento di queste
aree verdi. Sistemeremo poi
i punti luce e la manutenzione del passaggio case operaie, acquisteremo poi 30 composter e andremo a rifare la
segnaletica orizzontale. In
questo caso realizzeremo le
nuove strisce pedonali bianco azzurre”.
Oltre alla variazione di
bilancio si prospettano nuovi lavori grazie ai 500.000
euro piovuti sul paese dai
fondi Cipe arrivati direttamente dal governo. “Grazie
ai fondi del Cipe per gli interventi urgenti sulle strutture scolastiche – spiega
sempre Massimo Zanni –
andremo a realizzare una
manutenzione straordina-

ria dello stabile delle scuole previsioni di spesa iniziale
medie con la realizzazione ed ora le rocce che cadono
di 4 laboratori nel sottotetto sul percorso con un pericodella scuola che amplieran- lo serio per chi passerà e
no così gli spazi didattici da soprattutto con una previmettere a disposisione poco rosea
zione degli studendi dover sganciare
ti. Sistemeremo poi
ancora
migliaia
l’intero comparto
di euro per finire
dell’ex Cacciamatl’opera e renderla
ta e cercheremo se
sicura.
ci saranno le possiLa pista ciclopebilità economiche
donale del Corno
di fare qualche
non sembra avere
intervento di maproprio la fortuMassimo Zanni
nutenzione sullo
na dalla sua. In
stabile delle scuole elemen- questi giorni il cantiere è
tari”.
ancora aperto, anche se in
Nel frattempo a Taverno- molti frequentano già la pila avanzano i lavori per la sta, mancano ancora da sorealizzazione dei nuovi par- stituire i cavi della barriera
cheggi con l’abbattimento posta tra pista e lago.
della struttura delI massi hanno
la scuola materna,
persino tranciato i
spazio che dovrebcavi di acciaio che
be essere pronto a
dovranno essere
fine settembre o a
sostituiti e in coinizio ottobre.
munità montana
Infine prosegue
sperano di poter
sempre il grande
chiudere i lavori
progetto del campo
a settembre anche
da calcio, uno dei Simone Scaburri se probabilmente
principali obiettivi
si slitterà a fine
che questa amministrazio- anno.
ne sta perseguendo.
Il problema però ora non
Mesi di ritardo nella con- è quello di chiudere l’opera,
segna dell’opera, un costo ma è quello di studiare il
che da mezzo milione di modo per renderla fruibile
euro preventivato è arrivato senza il pericolo di prendera toccare il milione e mezzo si un masso sulla capoccia.
di euro, triplicando così le “In molti ci hanno segnalato

il distacco di materiale roccioso dalla parete – spiega
il presidente Simone Scaburri – e nonostante tutti
gli appelli rivolti molta gente frequenta la pista ciclabile anche se il cantiere non è
stato ancora chiuso.
Noi abbiamo diffidato
l’impresa a mettere i lucchetti e a fare il possibile
per rendere inaccessibile
per il momento la pista ciclabile. Bisognerà poi sederci assieme ad un tavolo,
ufficio tecnico, amministratori e giunta della comunità
montana per valutare il futuro di questa opera e capire
come renderla fruibile senza
il pericolo di altri distacchi.
Una soluzione sarebbe quella di allungare le gallerie
presenti alla fine del percorso in modo da garantire
così la massima sicurezza
dell’opera”.
Altri lavori insomma
all’orizzonte con nuove gallerie che alzeranno inevitabilmente il costo dell’opera.
A questi costi si andranno
poi ad aggiungere gli euro,
tanti euro, che serviranno
per collegare la pista ciclabile al marciapiede che porta a Tavernola Bergamasca.
Insomma un chilometro di
pista ciclabile sembra destinato a superare largamente
i due milioni di euro.

TAVERNOLA BERGAMASCA

DOPO IL MARCIAPIEDE GIALLO,
arrivano le strisce bianco azzurre
Se il marciapiede giallo ha diviso il paese in due,
cosa accadrà ora che l’amministrazione comunale
si appresta a ridipingere le strisce pedonali di
bianco e azzurro? Probabilmente Tavernola Bergamasca si prepara ad un nuovo scontro frontale
sui temi estetici con raccolte firme che si intravedono già all’orizzonte. Il marciapiede riguarda infatti solo una parte di Tavernola, le strisce invece
riguardano tutto il paese. Ed anche in questo caso
la scelta dell’amministrazione comunale è stata
ben precisa, il bianco e l’azzurro. In altri comuni,
soprattutto in quelli leghisti, si è scelto il bianco

e verde, in altri il bianco e rosso, in un comune
del veneto di orientamento Pidiellino, i colori scelti sono stati tre, il bianco, verde e rosso, in modo
da creare un tricolore sulla strada. A Tavernola la
maggioranza si è invece ispirata all’ambiente e al
paesaggio circostante. “Abbiamo scelto il bianco e
l’azzurro perché sono i colori del lago – spiega il
sindaco Massimo Zanni – non ci sono altre motivazioni dietro. I colori scelti poi rendono più visibile il passaggio pedonale e danno quindi agli stessi
pedoni maggiore sicurezza”. In questo caso quindi
si possono già escludere paragoni con escrementi.

TAVERNOLA-PREDORE: A SETTEMBRE (FORSE) L’APERTURA DELLA PISTA CICLABILE

Aperta o chiusa? Proseguono
i lavori sulla pista ciclabile
Aperta e poi richiusa, prosegue
l’odissea della pista ciclopedonale
del Corno tra Tavernola Bergamasca e Predore. Ad inizio agosto
sembrava che l’opera fosse definitivamente completata tanto che la
pista era completamente aperta
anche di sera, nessuna barriera
era posta sul tracciato per delimitare il cantiere e nessun cartello
vietava il passaggio pedonale lungo il tracciato. A metà agosto però
sono nuovamente spuntate delle
barriere per bloccare il passaggio
e per delimitare il cantiere ancora
in essere. Dall’ufficio tecnico della

comunità montana dei laghi bergamaschi fanno sapere che l’opera
non è ancora ultimata e che mancano pochi lavori per il suo completamento. Intanto rimane però
il fatto che per giorni il passaggio
pedonale è stato libero per un’opera che presentava virtualmente
ancora dei pericoli. “Uno di questi
pericoli, - spiegano dall’ufficio tecnico – è dato dal fatto che i cavi
delle barriere poste tra la passeggiata e il dirupo sul lago d’Iseo devono essere sostituiti perché tranciati dal crollo di alcuni rocce e
ancora bisogna visionare la parete

rocciosa prima di aprire l’opera”.
Insomma cavi tranciati dal crollo
di rocce, sperando che ad opera
aperta questo pericolo non ci sia
più. Intanto l’apertura dell’opera
è stata nuovamente posticipata
a settembre, se tutto ovviamente
andrà per il verso giusto ma sembra proprio che per quest’estate
nessuno potrà più passare sulla
pista ciclabile. Intanto l’ufficio
tecnico chiede di informare i cittadini a non oltrepassare le barriere poste all’ingresso della pista
ciclabile per non correre pericoli
inutili.
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“SINISTRA PER BERGAMO” SUL CEMENTIFICIO

E sul cementificio interviene anche “Sinistra per Bergamo” che in comunicato prende posizione contro la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione dell’uso
dei rifiuti (tra cui pneumatici esausti) come combustibile per l’attività del cementificio Sacci Spa di Tavernola. Ritiene tale richiesta inaccettabile per l’ambiente
(inquinamento), per la salute dei cittadini (mortalità
provocata dai tumori), per il turismo, per la viabilità e
per la… democrazia (il riferimento è alla consultazione
popolare del 2007 “in cui l’83% del cittadini ha espresso
contrarietà all’utilizzo dei rifiuti nel cementificio”.
E invita l’Amministrazione Provinciale, che deve
esprimere un parere in merito in queste settimane a
dire un “forte e chiaro NO all’inceneritore e SÌ alla salute dei cittadini, all’ambiente, al turismo, alla viabilità e
alla democrazia”.

TAVERNOLA BERGAMASCA
MESE CRUCIALE PER IL RINNOVO DELL’AIA

IORIS PEZZOTTI: “La nostra
impressione è che non ci
siano i presupposti per poter
negare l’uso dei rifiuti come
combustibili al cementificio”
Si è aperto a Tavernola Bergamasca un strazione pare non voler avanzare proposte di
mese che si prospetta decisivo per il rinnovo riapertura delle trattative per la stipula di un
dell’Aia al cementificio Sacci, un mese nel nuovo patto. (…) L’Assemblea potrebbe essere
quale la Provincia potrebbe arrivare al rin- l’occasione per informare anche sul problema
novo dell’autorizzazione. Tutto ruota sulla “frana” che sembra rientrato ma nessuno sa se
richiesta del cementificio di poter utilizzare i lo sia in via definitiva o temporanea. E ancocombustibili alternativi già bocciati dalla po- ra sul problema rifiuti: quali sono le proposte
polazione nel referendum. Così Ioris Danilo avanzate da questa Amministrazione alla ProPezzotti, capogruppo in consiglio comunale vincia? Sappiamo dell’invio di una relazione
di Tavernola Bergamasca scrive al sindaco del Prof. Montanari, a nostro giudizio inteMassimo Zanni per chiedere un maggiore ressante ma poco calibrata sulle specificità di
impegno sulla questione e una maggiore in- Tavernola Bergamasca. Ma poi? Aspettare gli
formazione con i cittadini. “Il Gruppo di Ta- eventi non ci pare una strategia vincente!
vernola Democratica intende manifestare la
2. Incalzare il G16-organizzazione dei comupropria preoccupazione relativamente allo svi- ni lacustri, affinché approvi un ordine del giorluppo della procedura di rinnovo dell’AIA at- no ben articolato sulle ragioni che motivano il
tualmente in itinere presso la Provincia. Come dissenso dei comuni lacustri alla nascita di un
probabilmente già noto anche a codesta ammi- inceneritore nel locale cementificio, da mandanistrazione in data 3 agosto una delegazione re alla Provincia quale importante strumento
del nostro Gruppo ha incontrato i responsabili di pressione politica. Certo la realizzazione
di detto procedimento, esponendo e discuten- dello schema di ordine del giorno da proporre
do le osservazioni precedentemente inviate in spetta al Sindaco di Tavernola (anche a questo
forma scritta e integrate da altro materiale in serve il supporto della Commissione Ambientale occasione, supportati inoltre dal nostro te);
consulente tecnico in questa vicenda. Non ci
3. Sensibilizzare la stampa e la TV locale
risulta che alla popolazione sia stato
sulla questione rinnovo A.I.A. e rireso noto nulla di quanto intrapreso
fiuti in modo che la maggior parte
dall’amministrazione comunale se
possibile della popolazione sia mesnon alcune scarne notizie per tramite
sa a conoscenza del problema e possa
della stampa locale che non può in
partecipare ad eventuali iniziative di
nessun modo assurgere a un ruolo
mobilitazione popolare che si rendesdi ufficialità e attendibilità che solo
sero necessarie.
compete all’istituzione rappresentata
4. Appoggiare eventuali iniziative
dal Sindaco in qualità di suo princiesterne di mobilitazione. Certi che
pale esponente e responsabile (…).
Lei Sindaco e la sua AmministrazioJoris Pezzotti
Il nostro Gruppo ha cercato di dine non possiate che condividere tali
vulgare presso i Sindaci del bacino lacustre il giustificate preoccupazioni e che in un’ottica
proprio lavoro al fine di coinvolgere le varie di trasparenza e collaborazione sia necessario
amministrazioni circa la crucialità di questa aprirsi al contributo della Commissione AmAIA, in modo che il problema non venga per- biente, costituita e mai riunita, si porgono dicepito come limitato al comune di Tavernola, stinti saluti”.
ma sia invece sentito come un argomento di
I merito Ioris Pezzotti aggiunge un invito:
grande importanza per tutti gli abitanti del “Dalla metà di settembre in poi si ipotizza poslago e delle valli circostanti. In proposito dob- sa avvenire la chiusura del procedimento ambiamo constatare come la nostra pur capillare ministrativo con la riunione finale della Conazione difetti dell’autorevolezza che possiede ferenza dei Servizi e quindi auspichiamo una
invece un’istituzione pubblica quale un’ammi- presa di posizione politica oltre che un attento
nistrazione comunale. Riteniamo, infatti, che e approfondito esame della condizione della
continuare a lavorare in parallelo purtroppo fabbrica. Pur se non fosse obbligatoria per
disperde le energie e riduce i risultati. Per tutte legge, come qualcuno sostiene, la valutazione
queste ragioni il gruppo di Tavernola Demo- di impatto ambientale, è doverosa dopo oltre
cratica chiede che venga convocata al più pre- un secolo di attività di un cementificio, catalosto la Commissione Ambiente ed Ecologia per gato tra le attività industriali più inquinanti
discutere le iniziative prese e da intraprendere insieme a centrali termoelettriche e acciaierie.
dall’Amministrazione Comunale relativamen- A nostro avviso il comune sta prendendo un po’
te al rinnovo AIA, per poter esaminare i docu- troppo alla leggera questa questione nonostanmenti e aprire alla più ampia collaborazione te le nostre molte sollecitazioni. Sarebbe molto
possibile il percorso autorizzativo che non può interessante poter leggere anche su questo aravvenire all’oscuro della popolazione. In parti- gomento una intervista a ‘persone qualunque’
colare attraverso la riunione della Commissio- di Tavernola, come quelle che spesso appaiono
ne Ambiente si chiede di discutere:
su Araberara su diversi argomenti (quella più
1. Indizione assemblea pubblica informati- recente sul marciapiede) che facesse emergere
va urgente alla popolazione, prima della deci- se i tavernolesi sanno che il problema rifiuti è
sione finale della Provincia, sull’ipotesi che a nuovamente in decisione a settembre in probreve possa essere autorizzato l’uso dei rifiuti vincia, se sono a conoscenza di qualcosa che
nel locale cementificio (…) La Convenzione ci l’amministrazione stia facendo su questo proprotegge dal coincenerimento dei rifiuti solo blema e si sentano pertanto tranquilli sul fatto
fino alla fine del 2010, ma questa Ammini- che a tavernola non si farà un inceneritore”.

Al Tavernola il «Naèt d’or 2010»

Per il secondo anno consecutivo il «Naèt d’or», il
premio del «Campionato dei
naècc del Sebino», è andato
all’equipaggio Tavernola di
Fabio Rinaldi e Nicola Foresti, dell’associazione Amici
del Naèt Tavernola. Il duo
di vogatori bergamaschi,
dopo aver conquistato tutte
e cinque le tappe della gara,
hanno vinto la prova finale
di Tavernola confermandosi
i migliori vogatori della categoria veterani. Un risultato
importante per l’Associazione vogatori tavernolese che
vede così premiati gli sforzi
fatti negli ultimi anni per crescere le nuove leve del remo.
Gli inseguitori che fino all’ultimo hanno cercato di sfilare la vittoria ai due vogatori
hanno alla fine dovuto arrendersi: Ivan Zoppi e Diego
Balducchi del «Cambianica»
(sempre del team Amici del
Naet Tavernola) e Almer Marini e Luciano Bosio del naèt
«San Rocco» (Associazione
Giovani Vogatori Clusanesi)
si sono dovuti accontentare
rispettivamente del secondo
e terzo gradino del podio.
La gara metteva in palio
altri due premi, riservati
agli esordienti e ai vogatori
junior. Il premio «Bandiera
del Lago», al quale concorrevano gli equipaggi under
16-Marzaiole, è andato alla
formazione bresciana «Clusanina» di Raffaele Barbieri e
Matteo Calefato dell’Associazione Clusanina, classificatisi
primi davanti al «Clusane»
di Cesare Bosio e Gianluca
Cancelli dei Giovani Vogatori
Clusanesi e a Simone Archetti e Federico Belotti del «Carmagnola».
Bresciano anche il «Remo
d’oro», trofeo messo in palio
per i vogatori under 14 della
classe Avanotti, che è stato
conquistato dai bresciani
Sergio Archetti e Daniel Marini del naèt «Alba» dell’associazione Amici del Naèt
Paratico. In seconda posizione si sono classificati Stefano
Bracchi e Lorenzo Ferrari del
«Clusane Raphael» e in terza
posizione Roberto Archetti e
Andrea Bargagli del «Paratico».
La manifestazione si è
svolta domenica 29 agosto
sul Lungolago di Tavernola
davanti a una folla gremita
di spettatori: i 72 vogatori
in gara insieme agli organizzatori e alle autorità hanno
aperto la sfilata verso la Chiesa Parrocchiale per la bene-

dizione dei remi accompagnati dalla banda locale e hanno
poi dato il via alle gare che
decidevano il campionato.
L’appuntamento di Tavernola è uno dei più attesi e seguiti
dagli spettatori dei naèc, sia
perché decide i vincitori della sfida a remi, sia perché la
manifestazione è nata proprio
qui ventun’anni fa.
Alle premiazioni hanno partecipato tutti gli organizzatori
delle cinque associazioni partecipanti - Gruppo Vogatori
amici del Naét di Tavernola,
Gente del lago Amici del Naét
di Predore e G.S. Clusanina e
Amidi del Naèt Paratico Ivan
Zoppi, Giacomo Zatti, Terenzio
Ghirardelli, Costantino Cancelli, Giuseppe Bosio e Giancarlo
Bettoni, la responsabile della
Pro Loco di Tavernola Roberta
….., il vicesindaco e l’assessore
al turismo di Tavernola Matteo Sorosina e Vanny Fenaroli,
il sindaco di Predore Lorenzo
Girelli e l’assessore al turismo
di Iseo Roberto Franco.
Grandissima soddisfazione
tra gli organizzatori per un

campionato che ha registrato
anche quest’anno un deciso
successo di partecipanti e di
pubblico (alle sei gare hanno
assistito oltre 7mila persone):
«Siamo molto soddisfatti –
ha detto Ivan Zoppi -. Il nostro
primo obiettivo, di far appassionare a questo sport antico,
è stato raggiunto.
Il Campionato è partecipatissimo dai più giovani e anche il pubblico è composto da
tantissimi ragazzi che hanno
seguito con grande entusiasmo tutte le sfide. All’appuntamento dell’anno prossimo
contiamo di vedere in sfida
altri equipaggi e di allargare,
se possibile, la manifestazione
ad altri paesi. Quest’anno si è
aggiunta Sarnico, il grande desiderio è che si possa fare un
campionato di tutte le località
del lago».
Un obiettivo che potrebbe
essere raggiunto anche grazie a nuove iniziative come gli
stage con le scuole medie che
le associazioni vogatori sebine
hanno in programma per la
prossima primavera.

La Storia
Il «Campionato dei naècc del Sebino» è nato nel 1989 su iniziativa del tavernolese Giovanni Pedrocchi, scomparso qualche anno fa. La gara vede in sfida maestri e giovani promesse del remo,
portacolori dei diversi paesi rivieraschi, a bordo dei naècc, le imbarcazioni tipiche dei pescatori
del lago.
Si tratta di un appuntamento molto sentito sul lago che unisce sport e folclore e richiama un
vastissimo pubblico. Sostenuto dallo spirito campanilistico di ogni paese, originato dalla rivalità
nella pratica della pesca, rappresenta lo sforzo comune delle diverse località di promuovere
l’immagine del Lago d’Iseo facendo riscoprire le antiche tradizioni locali.
Il Campionato è organizzato da Gruppo Vogatori amici del Naét di Tavernola, Gente del lago
Amici del Naét di Predore, G.S. Clusanina, Giovani vogatori clusenesi, Amici del Naèt Paratico,
Pro Loco Tavernola. La sfida si è aperta il 29 maggio e ha toccato: Iseo, Predore, Clusane, Sarnico,
Paratico e Tavernola. In gara per questa edizione c’erano 36 equipaggi per un totale di 72 atleti.

Basso Sebino

“La Provincia dica NO
all’inceneritore”
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SARNICO – INTERVISTA A LUIGI RECCAGNI,
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA

Il PGT di Sarnico? Frenare l’edificabilità

“Sembra proprio che non ci sia la volontà
di salvaguardare il territorio rimasto libero ”
Il PGT di Sarnico sta muovendo i suoi primi passi in Commissione Urbanistica e dopo le
prime indiscrezioni rilasciate da
Giorgio Bertazzoli, abbiamo
provato a chiedere cosa sta bollendo nel “pentolone PGT” al
Presidente della commissione
Luigi Reccagni, esponente della lista di minoranza “Volontà
e Servizio”. Reccagni premette: “In estrema sintesi il PGT è
destinato a sostituire l’attuale
Piano Regolatore Generale. La
nuova disciplina urbanistica
approvata dalla Regione Lombardia con la legge 12/2005 ha
introdotto un nuovo strumento
di pianificazione denominato
Piano di Governo del Territorio (PGT) composto da tre atti
e precisamente il Documento di
Piano, il Piano delle Regole e il
Piano dei Servizi”.
Il problema della VAS
Lo stesso Reccagni spiega:
“Per ora la Commissione Urbanistica si è riunita due sole
volte per valutare unicamente il Documento di Piano che,
tra gli atti che compongono il
PGT, costituisce l’atto politico
per eccellenza essendo lo strumento che delinea il programma di sviluppo e di gestione
del territorio. Il Documento di
Piano è di fondamentale importanza e per questo dovrà essere soggetto al procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). I tecnici incaricati
dall’Amministrazione hanno illustrato il Documento di Piano
ai membri della commissione
i quali, dopo ampio dibattito,
hanno espresso le proprie valutazioni in merito con pareri
a volte divergenti”. A proposito
di “VAS” Reccagni fa presente
che “bisognerà tener conto che
il TAR della Lombardia, Milano, con sentenza 17 maggio
2010, ha rilevato il principio
della necessità che l’Autorità
Competente all’elaborazione
della VAS debba essere individuata dall’Autorità procedente
(il Comune) tra ‘soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza
tecnica e di specializzazione
in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e
di indipendenza rispetto alla
stessa Autorità procedente, allo
scopo di assolvere la funzione
di valutazione ambientale nella
maniera più obiettiva possibile,
senza condizionamenti - anche
indiretti – da parte dell’Autorità procedente’. Bisognerà comunque attendere la Pronuncia
del Consiglio di Stato che il 28
luglio ha rigettato la richiesta di sospensiva chiesta dalla
Regione Lombardia sul T.A.R.
Milano, sezione II, 17 maggio
2010, e fissato il merito al 7
dicembre 2010. Dal punto di vista politico, - precisa Reccagni
- da parte della nostra lista c’è
la volontà di rimarcare quanto
detto in campagna elettorale e
quanto scritto nel nostro programma che è rivolto alla massima tutela dell’ambiente e del
poco territorio libero rimasto a
Sarnico. Personalmente ritengo
che se si vuole sacrificare ulteriore territorio all’edificazione
questo debba avvenire in vista
di un preminente interesse della
collettività: quando un terreno diventa edificabile questo
comporta inevitabilmente dei
riflessi sulla collettività la quale in qualche misura dovrebbe
risultarne avvantaggiata; se è
veramente necessario espandere gli ambiti residenziali si
dovrebbe destinare una quota
significativa della volumetria

– almeno il 30-40 % - all’edilizia residenziale pubblica e/o
convenzionata, consentendo un
più equo e facile accesso alla
proprietà immobiliare anche ai
meno abbienti. Il tema della sostenibilità sarà il tema cardine
per definire i contenuti del futuro PGT che per ora presenta
alcuni punti interrogativi: bisognerà analizzare anche il Piano delle Regole e il Piano dei
Servizi per avere un quadro più
chiaro e definito; soprattutto
bisognerà conoscere i contenuti
del Piano dei Servizi per capire
il maggior fabbisogno di servizi indotto dai nuovi ambiti di
espansione”.
Palazzo di 13 piani?
Abbiamo poi chiesto conferma delle anticipazioni fatte nello scorso numero di araberara
da Giorgio Bertazzoli che parlava di un possibile palazzo di
13 piani sul lungolago, dell’occupazione dell’ultima striscia di
verde in località Castione e delle case da realizzare nel vigneto
alla ‘Rocchetta’. “Per quanto
riguarda l’ipotetico palazzo, si
è parlato di concedere la possibilità di accorpare o concentrare parte dalla volumetria,
già occupata da alcuni fabbricati, in un’unica area posta nei
pressi del minigolf. In questo
caso bisogna valutare i pro e i
contro; se si costruisce o concentra una tale volumetria con
maggior sviluppo in verticale
e si realizzano comunque dei
parcheggi adeguati – magari
interrati o su piani rialzati –

unitamente a destinadard
(parcheggio,
zioni compatibili con
verde pubblico…).
la residenza, la soluIn estrema sintesi: la
zione potrebbe essere
perequazione è uno
vista anche in maniestrumento che conra positiva. La comsente di concedere,
missione però non si
previo accordo con i
è ancora addentrata
privati interessati, un
nei particolari ma è
credito volumetrico
stato raccomandato
in cambio di servizi
Luigi Reccagni
ai tecnici di studiare
pubblici. Nel comuna soluzione che sia migliora- parto ‘ex Colorificio Sebino’ è
tiva di tutto il comparto con sal- infatti appena stata realizzata
vaguardia delle quantità di aree una nuova struttura residenancora inedificate. Per quanto ziale; la previsione di edificare
riguarda invece la località di ulteriormente in questo ultima
Castione ritengo personalmente porzione di terreno comporta a
che il terreno che separa la fra- mio giudizio un’eccessiva edifizione di Castione dal complesso cazione del comparto che, vice‘ex Colorificio Sebino’ debba versa, andrebbe arricchito con
essere oggetto di perequazione maggiori dotazioni di standard
urbanistica finalizzata ad incre- pubblici. Infine si è anche promentare la dotazione di stan- posto di individuare un compar-

to residenziale in un terreno attualmente destinato a vigneto;
una soluzione anche questa discutibile che va contro la nostra
proposta di salvaguardia del
territorio: in sostanza anziché
salvaguardare gli ambiti agricoli (i pochi rimasti) l’orientamento sembrerebbe proprio il
contrario. Se si consente questo tipo di espansione è naturale che cambi l’aspettativa di
edificazione anche dei terreni
limitrofi. Sarebbe a mio parere
auspicabile che non si procedesse ad introdurre ambiti di
espansione in questa zona.
Se si edifica nei vigneti…
Da quanto emerso fino ad
ora – prosegue Luigi Reccagni
– sembra proprio che non ci
sia la volontà di salvaguardare
il territorio rimasto libero, ma
che si voglia comunque procedere all’individuazione di nuovi
ambiti di espansione, mentre è
noto che ci sono molti appartamenti sfitti da recuperare e appartamenti nuovi invenduti. In
questi anni si è costruito troppo
e le conseguenze sono evidenti:
basta tornare a pochi anni addietro e fare un paragone con
i tempi attuali per capire come
l’aumento dell’edificazione abbia generato problemi di viabilità, inquinamento acustico ecc...
Tanto per fare un esempio, oggi
per recarsi al lavoro nei paesi
vicini si impiega molto più tempo di prima, proprio perché si è
costruito molto e si è monetizzato troppo! Addirittura in alcuni casi sono stati monetizzati

SARNICO

Stagione dei record, si punta
a quota 100.000 visitatori
Sarnico punta dritto a toccare le 100.000 presenze per chiudere in
bellezza la stagione estiva 2010 che potrebbe essere ricordata come
la stagione dei record. Nei mesi di giugno e luglio infatti il paese
del basso Sebino ha toccato quota 90.000 visitatori. I grandi eventi
organizzati dall’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco e
alle altre associazioni locali hanno fatto
registrare il tutto esaurito portando nella
cittadina bergamasca, da metà giugno
ad oggi, circa 90.000 persone. Si tratta
di una cifra da capogiro se si pensa che
il conteggio include semplicemente le
presenze fatte registrare in occasione
delle iniziative principali e che quindi
non comprende i tanti turisti giunti quotidianamente o nel weekend. Il record di
presenze, come da qualche anno, l’hanno avuto i due eventi chiave della stagione estiva sarnicese.
Il Busker Festival, che ha dovuto
combattere contro il maltempo, ha comunque fatto registrare 30.000 persone
e grandi numeri li ha avuti anche la rappresentazione teatrale “Scior, Picaprede
e Pescadur” che ha avuto quasi 20.000 spettatori. Ma anche gli eventi
“minori” hanno funzionato: quasi 2.000 persone hanno partecipato ai
campionati regionali di bici su pista organizzati dalla Polisportiva locale, altrettanti sportivi hanno invece aderito alla trentasettesima edizione della Sarneghera, e sempre 2.000
persone hanno partecipato agli stage di
danza con i ballerini della scala di Milano organizzati dal 28 giugno al 2 luglio
al Palazzetto dello Sport. Anche i giovedì sera dei mesi di luglio e agosto all’insegna del Beatch Beat hanno portato a
Sarnico circa 4.000 persone, a cui si aggiungono anche le 5.000 presenze della
manifestazione “Il lungolago in musica”
e le 1.000 della gara di naecc di domenica 11 luglio. I due concerti presso la
Villa Faccanoni di giovedì 15 e domenica 18 luglio hanno accolto circa 1.000
persone, altrettante hanno partecipato
all’Alleluya Band in concerto e al Coro
Effatà alle prese con il “Gospel time” lo

scorso 24 luglio. 10.000 persone hanno inoltre affollato il lungolago
per la processione di barche illuminate e lo spettacolo pirotecnico,
mentre circa 6.000 persone sono arrivate a Sarnico per ascoltare gli
Equipe 84 e Bepi & The Prismas in concerto. Ed è all’insegna della soddisfazione il commento dell’Assessore al Turismo di Sarnico
Alberto Marini: “Si tratta di un grande
collage di eventi e iniziative di qualità
che hanno aiutato Sarnico a farsi strada
tra le mete preferite non solo di turisti
stranieri ma anche di tanti visitatori
fuoriporta: è ormai qualche anno che
puntiamo molto sulla qualità delle manifestazioni soprattutto nei mesi estivi e
ci siamo resi conto che la formula funziona. Accontenta tutti: in primis i cittadini che sono ben contenti di assistere, e
in certi casi anche di partecipare, a iniziative di questo tipo; in secondo luogo
gli albergatori che in occasione di queste manifestazioni hanno il tutto esaurito; infine i commercianti che lavorano
sodo durante i giorni degli eventi”. Ma
la cifra delle 90.000 persone è decisamente destinata a salire entro la fine di settembre visto che mancano all’appello altre manifestazioni che tradizionalmente richiamano
a Sarnico grandi numeri di visitatori. Basta pensare alla fiera degli
uccelli, in programma per sabato 14 e domenica 15 agosto, oppure
alla gara di triathlon che si terrà sabato
29 agosto e ancora, alla sesta edizione
di Sarnico Sport, in calendario per il primo weekend di settembre. Molto atteso
anche il tradizionale evento organizzato
dall’Associazione Arma Aeronautica
“Aliseo 2010” in programma per sabato
25 e domenica 26 agosto. All’appello
manca però il grande appuntamento con
la Columbus Orchestra che per ragioni
legate agli orchestrali è stato rimandato
dalla tradizionale collocazione di luglio
a data da definirsi nel mese di settembre.
La stagione si chiuderà il prossimo 14
settembre con il prestigioso convegno
“Sarnico incontra l’industria” con Alberto Bombassei.

i parcheggi in comparti di recente
edificazione. Bisogna quindi porsi
l’interrogativo se il tasso di incremento di edificazione previsto dal
Documento di Piano sia davvero
sostenibile: non vorrei che fra
qualche anno ci si debba muovere
a passo di formica per recarsi al
lavoro, dal medico, in farmacia a
scuola ecc…; credo che sia ora
di procedere prevalentemente
al recupero e valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente fatti salvi ovviamente gli interventi
per la realizzazione di opere di
interesse pubblico quali la sede
del Consorzio gestione associata
laghi d’Iseo Endine e Moro – prevista sull’area ex Paroletti - che il
nostro Gruppo consigliare condivide senza riserve”.
Perché abbiamo votato il Bilancio
Luigi Reccagni rimarca come
la condivisione di alcune idee con
Giorgio Bertazzoli sia solo frutto
del caso. “Con il gruppo ‘Padani
per Sarnico’ non c’è nessuna intesa programmatica; la condivisione di alcune idee nasce di volta in
volta senza preconcetti: ad esempio durante il dibattito in commissione urbanistica spesso ci siamo
trovati su posizioni condivise e
questo mi fa sicuramente piacere.
Tuttavia credo che Bertazzoli in
alcuni casi abbia attaccato noi e
la maggioranza in modo del tutto
strumentale e ingiustificato. Ricordo al Consigliere Bertazzoli che
la lista civica ‘Volontà e Servizio’
è già al secondo mandato. La nostra lista quindi non si è presentata alle elezioni amministrative per
contrapposizione al suo progetto
politico né tanto meno per compiacere l’attuale maggioranza
capeggiata dal Sindaco Dometti:
la nostra lista esercita semplicemente e con spirito costruttivo il
proprio mandato nel rispetto del
programma presentato agli elettori. Per quanto riguarda la mozione per l’istituzione di una commissione per la sicurezza, presentata dalla lista ‘Padani per Sarnico’, che noi abbiamo respinto,
tengo a precisare che nel nostro
programma avevamo previsto un
assessorato alla Sicurezza, cosa
che il Sindaco Dometti ha fatto e
che ci soddisfa pienamente; non
vedevamo l’esigenza e nemmeno
l’opportunità di istituire un’apposita commissione sicurezza, come
ampiamente spiegato in Consiglio
Comunale. Per quanto riguarda
la mozione presentata dalla lista
‘Padani per Sarnico’ in tema di
parcheggi, noi abbiamo presentato una mozione alternativa, che
ricomprendeva anche le istanze
della lista capeggiata da Bertazzoli, ma di contenuto più ampio ed
articolato in conformità al nostro
programma elettorale. Per quanto riguarda il patto di stabilità interno – che pone vincoli stringenti
al bilancio degli enti locali - è ovvio che il nostro gruppo avrebbe
preferito che l’amministrazione
capeggiata dal Sindaco Dometti
fosse riuscita a rispettare i vincoli imposti dal patto; purtroppo
ciò non è avvenuto. Il Sindaco in
Consiglio comunale tuttavia se ne
è assunto la piena responsabilità
senza accampare alibi; diamo
atto al Sindaco che i vincoli posti
dal patto hanno creato e creano
tuttora notevoli difficoltà a tutti i
Sindaci d’Italia e, pertanto, abbiamo votato a favore del bilancio
confidando nelle rassicurazioni
del Sindaco circa la sostenibilità
dell’assetto finanziario del Comune. Chi vuole saperne di più può
richiedere copia degli atti al capogruppo Marcello Bonetti o a
mei noi saremo lieti di fornire la
più ampia, corretta e soprattutto
documentata informazione”.
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VILLONGO – IL SINDACO: “LAVORI APPALTATI. PROGETTO GIÀ ILLUSTRATO”

Consiliare per discutere su migliori soluzioni progettuali.
Di procedere , alla esecuzione dei lavori solamente dopo la
revisione del progetto sulla base di quanto emerso dalla
discussione. Siamo certi che vorrete tenere in buona considerazione la nostra volontà di dare un contributo positivo
alla progettazione del futuro del nostro paese”.
Il cantiere si apre quindi con 154 cittadini di Villongo
che chiedono il congelamento dei lavori, tutto questo per
ascoltare il parere dei cittadini sul progetto da realizzare. “Le firme sono arrivate in ritardo per essere considerate
– spiega il sindaco Lorena Boni – quando i lavori erano
già stati appaltati da tempo. Inoltre i rappresentanti di minoranza e i cittadini hanno avuto più occasioni per poter
vedere il progetto e per chiedere delle modifiche o solo anche
per chiedere un’assemblea pubblica.
Nessuno ha detto nulla tra l’opposizione quando si è trattato di approvare il piano triennale delle opere pubbliche. I
firmatari tutto sommato sono poi pochi, 154 persone su più
di 8.000 abitanti rappresentano una minoranza del paese.
Credo poi che una volta completati i lavori anche i firmatari della lettera saranno soddisfatti di quanto fatto dall’amministrazione comunale.
Anche per via Grumelli c’erano dei dubbi sulla riqualificazione della via da parte dei cittadini, dubbi che sono
sfumati con la fine dei lavori”.

Partono i lavori della piazza Vittorio Veneto e partono
anche le proteste, in questi giorni infatti i referenti del
Partito Democratico di Villongo e della lista civica per Villongo hanno raccolto 154 firme contro i lavori che ridisegneranno il centro storico di San Filastro. Le firme, consegnate al sindaco Lorena Boni, sono state accompagnate
da una lettera nella quale i cittadini firmatari chiedono un
maggior coinvolgimento della popolazione e della parrocchia nei lavori.
“Noi cittadini di Villongo, preso atto che il progetto di Riqualificazione della Piazza Vittorio Veneto a S. Filastro non
è stato portato a conoscenza né illustrato alla cittadinanza;
considerate alcune perplessità sul progetto che si andrebbe
a realizzare (perdita dell’unitarietà della piazza, strada che
taglia la zona pedonale, perdita di posti di parcheggio); visto anche che la Piazza è uno spazio che viene vissuto come
segno di una propria identità e storia; prima di investire
centinaia di migliaia di euro e nell’ambito di un rapporto
di opportuna collaborazione tra i cittadini ed i propri amministratori Chiediamo: Di soprassedere all’inizio dei lavori per l’esecuzione del progetto. Di indire una assemblea
pubblica per illustrare in dettaglio il progetto ed ascoltare
il parere dei cittadini. Di istituire un tavolo Istituzionale
(con la Parrocchia, le Associazioni interessate, una rappresentanza dei cittadini sottoscrittori) ed una Commissione

CREDARO – LA MENSA SCOLASTICA LAVORI IN PIAZZA BELLINI E CIMITERO

Ritorna lo school break
Via ai lavori di settembre
Riparte con il nuovo anno scolastico
lo school break, l’esperimento partito lo
scorso anno e promosso definitivamente
in questo anno scolastico 2010-2011. il
sindaco Heidi Andreina ha infatti deciso di ripetere la positiva esperienza
dello scorso anno con la quale gli studenti delle elementari possono scegliere
di rimanere a mangiare a scuola in una
Heidi Andreina
sorta di pausa pranzo–gioco. L’iniziativa era nata per permettere ai genitori
lavoratori di poter lasciare i propri figli a scuola con la
sicurezza di avere qualcuno che li seguisse. “Questa iniziativa nata lo scorso anno – spiega Heidi Andreina – è
stata molto positiva e abbiamo quindi deciso di ripeterla
anche quest’anno. Le iscrizioni sono così passate da 40 a 70
alunni che rimarranno a mangiare a scuola. Tutto si svolge
in locali a norma che permettono ai ragazzi di mangiare
rimanendo così nella struttura. I giorni previsti per questo
school break sono il lunedì, mercoledì e venerdì, in questi
giorni i ragazzi mangeranno in un’aula che abbiamo dedicato a questo momento e verranno seguiti da educatori che
quest’anno sono passati da due a tre e che seguiranno i ragazzi in questa pausa nei giorni di scuola al pomeriggio”.
Intanto a settembre partiranno altri due progetti importanti a Credaro, l’abbellimento di piazza Bellini e i lavori
per i nuovi loculi al cimitero. “I due lavori partiranno nel
mese di settembre, al cimitero i lavori partiranno a giorni mentre per quanto riguarda la piazza Bellini, cuore del
centro storico assegneremo i lavori a breve”.

SARNICO

30.000 visitatori per la festa dello sport
Sono stati ben 30.000 i visitatori che hanno partecipato alla
quinta festa dello sport di Sarnico,
una mini olimpiade organizzata
sul lago d’Iseo che ha coinvolto
atleti di varie discipline diverse.
La rassegna sportiva organizzata
da amministrazione comunale e
polisportiva che da ormai qualche
anno si è trasformata nella festa
delle attività sportive più importante della provincia e forse non
solo. Alla sola inaugurazione infatti, avvenuta venerdì 3 settembre
alle ore 20.00, hanno partecipato
circa 7.000 persone. Sono stati in
30.000 invece ad accorrere durante
tutta la tre giorni sarnicese per provare in prima persona l’emozione
di vivere in una sorta di “villaggio
olimpico”, circondati non solo da
una miriade di discipline sportive
ma anche da campioni di fama
internazionale, come l’alpinista
Simone Moro, il pluripremiato
campione di pugilato Luca Messi e il vincitore del campionato
italiano di braccio di ferro. Il successo della manifestazione, che ha
potuto contare sull’appoggio di 30
volontari per circa 10 giorni di lavoro, passa anche attraverso alcune cifre significative: oltre 30.000
visitatori, 54 discipline sportive,
15.000 coperti forniti dall’AVIS

ADRARA SAN MARTINO
I CONTRIBUTI PER IL SENSO UNICO

Arrivano i soldi dalla Regione
215.000 euro di contributo per
paese per dare maggiore sicurezza
realizzare due progetti importanai cittadini. Sono molto contento
ti, il marciapiede che porta alle
di aver ottenuto questi fondi, imscuole elementari e la creazione
portanti per poter realizzare subidel senso unico in paese con pasto queste opere in un periodo dove
saggio per la via Micizie sopra.
i soldi ormai scarseggiano nelle
“Grazie a questi contributi aramministrazioni comunali. Inrivati dalla Regione Lombardia
tanto l’amministrazione comunale
per i comuni al di sotto dei 5.000
spera che il PGT fermo dopo che
Sergio Capoferri
abitanti – spiega il sindaco Sergio
il Tar ha bloccato i PGT di molti
Capoferri – riusciremo a realizzapaesi. Attendiamo una risposta in
re questi due progetti importanti ed in par- merito per poter proseguire anche in questo
ticolar modo adotteremo il senso unico in lavoro”.

Autoambulanza, 1.000 pizze servite, 210 volontari per il servizio
di ristorazione, 32 corse dello speciale trenino Sarnico Sport, 1.500
persone trasportate dal trenino da
Piazza XX Settembre al Lido Nettuno. Un enorme successo di pubblico che fa di questa kermesse un
appuntamento ormai consolidato:
curiosi, sportivi, atleti o semplici
appassionati, bambini, ragazzi o
adulti, bergamaschi e non, hanno decretato il successo non solo
della formula dell’iniziativa ma
anche delle tante novità che era-

no state introdotte quest’anno.
“Siamo immensamente felici per
lo straordinario successo della V
edizione- ha commentato Fabrizio Facchinetti, Assessore allo
Sport del Comune di Sarnico- Un
successo sperato e atteso che non
poteva non arrivare. Lo sport è da
sempre un fiore all’occhiello della
nostra cittadina, con le nostre 30
associazioni sarnicesi. La perfetta
organizzazione, il continuo arricchimento delle proposte con il passare delle edizioni, il grande aiuto
dei volontari e la preziosissima

collaborazione delle associazioni
sportive non potevano che contribuire a creare un evento davvero
straordinario. Un evento che peraltro sembra destinato a crescere
e a migliorare sempre di più negli anni”. Altra nota importante
riguarda l’AVIS Autoambulanza
che durante la tre giorni ha saputo
organizzare egregiamente tutto il
servizio ristorazione: i circa 38.000
Euro raccolti durante la kermesse
serviranno per la realizzazione di
due nuove aule attrezzate per la
formazione di volontari.

VIGOLO

LA STORIA DEL PAESE
nelle foto degli abitanti

VIADANICA
PER IL CENTRO SPORTIVO

Corsa col tempo per il mutuo

Il comune di Viadanica a caccia
di un mutuo per far partire i lavori al centro sportivo. Il sindaco
Angelo Vegini infatti ha ottenuto dalla regione Lombardia i fondi per dare il via ad una serie di
interventi al centro sportivo, fondi
che però coprono solo la metà del
costo dei lavori. Così il sindaco Angelo Vegini deve ora trovare i soldi con l’accensione di un mutuo.

Angelo Vegini

“Dobbiamo solo risolvere il problema del mutuo – spiega il sindaco
Angelo Vegini – dall’assegnazione
dei fondi abbiamo 120 giorni per
dare il via ai lavori. Siamo fiduciosi di trovare i soldi che rimangono
scoperti dal contributo ma rispetteremo i tempi dettati per aprire
i lavori. Intanto il centro sportivo
ospiterà nel fine settimana la festa
dello sport”.

Dai giovani del paese, alla leva militare, ai parroci, dagli alunni alle foto di tutti i giorni, la mostra fotografica allestita in occasione della Passeggiar Mangiando a Vigolo ha riscoperto una parte della storia
del paese che tutti gli abitanti hanno contribuito a ricostruire donando le proprie fotografie lasciate per
anni nel cassetto. Un successo che viene riproposto nelle fotografie che hanno riportato alla memoria un
paese che ormai è profondamente cambiato.

Basso Sebino

154 firme contro i lavori
in piazza Vittorio Veneto
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Val Calepio
GRUMELLO DEL MONTE

LA POLEMICA SULLE PISCINE E LA FRANA

SI STA PER CHIUDERE
L’acqua raffredda ma c’è acqua e acqua, esiste infatti
anche un’acqua che scalda. Dipende dai casi comunque,
sicuramente se si parla delle piscine di Grumello del
Monte è un’acqua che scalda, e nell’ultimo periodo bolle
addirittura. L’argomento è stato trattato ampiamente
su Araberara, intervista all’interessato, Lorenzo Rivellini, il cittadino che abita di fronte alla struttura e
che si è opposto ad essa per gli eccessivi rumori che produceva, alla proprietà dell’impianto che per bocca della
direttrice Federica Locatelli ribadisce “è tutto a norma” e i lavori fatti (una barriera fonoassorbente) sono
sufficienti ma… il disagio rimane a detta dell’interessato. Il sindaco sostiene l’interesse dei più ed è questo il
suo lavoro e infine la minoranza che per mandato, non
solo per nome, porta avanti i motivi delle minoranze ma
non solo. Grumello Democratica si è infatti schierata a
favore del cittadino e come da prassi ha chiesto delucidazioni al Sindaco Nicoletta Noris.
La minoranza denuncia infatti che i lavori sono stati
ultimati per circa 80% ma non è l’unica cosa che “scalda” a Grumello, c’è infatti anche la questione della frana
subito portata all’attenzione dell’amministrazione dalla
minoranza con un’interpellanza in Consiglio Comunale:
“Un evento meteorico significativo ha provocato un movimento consistente di acqua e fango nel territorio comunale; precisamente nei terreni coltivati a vite dell’azienda agricola ‘le Corne’ sovrastanti Piazza Comune. Si
tratta di un ampio appezzamento collinare, rimodellato
attraverso riporti di terra più volte effettuati in questi
ultimi anni. La storia di questi interventi è ormai molto
consistente; se la memoria non ci inganna si tratta di
operazioni iniziate nel 2001-2002. Probabilmente questo
protrarsi dei lavori ha provocato l’inibizione della costituzione di un manto erboso che, per quanto ci risulta
dalle nostre non robuste conoscenze, potrebbe arrestare
il fenomeno di discesa a valle di volume notevoli di acqua e fango. Particolarmente colpita ci pare la proprietà
immediatamente a sud dell’appezzamento e soprattutto
il laghetto Colpani che ha subito profonde modificazioni
nella forma e un notevole riempimento di limo sul fondo.
Non sappiamo peraltro se riporti così ingenti di terra che in alcuni punti hanno innalzato il livello di diversi
metri ed inoltre operati senza interventi di canalizzazione - possano provocare in futuro veri e propri eventi franosi. Resta comunque il fatto che ciò desta comprensibile
preoccupazione tra i cittadini”.
In attesa di nuovi sviluppi attendiamo fine settembre,
quando il Sindaco risponderà, così da poter chiarire questa ed altre questioni.
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CHIUDUNO – LA TASSA SUI RIFIUTI

GORLAGO - SOLDI DALLA REGIONE

Nuova illuminazione ai Montecchi

DISCARICA CON FRANCHIGIA... il caso

Lavori sulle strade attorno al Castello

nuovamente all’attenzione della cittadinanza
ma a Chiuduno non finisce qui: le minoranze
fanno ricorso al Presidente della Repubblica
sull’alienazione delle Ex Scuole Medie
(AN. MA.) Ormai è da
un bel po’ che è iniziata,
a Chiuduno, la campagna
elettorale per le elezioni del
2011, e lo si era avvertito
dai proclami tipici del periodo pre-elettorale.
Il caso della discarica con
franchigia è scoppiato nuovamente, già a suo tempo
c’erano state polemiche,
grazie ad una lettera firmata Bertana da Barbariga e
recapitata alla redazione
del giornale online Bergamonews in cui si criticava
duramente la scelta amministrativa dell’attuale maggioranza retta da Mauro
Cinquini, ma il perché si
questi “scoppi ritardati” ce
lo spiega direttamente il
Sindaco:
“Evidentemente
tirare fuori storie vecchie in
questi tempi fa comodo, la
tassa sulla discarica è un
operazione andata in porto
più di un anno e mezzo fa”.
A Chiuduno si ara nel vecchio. Ma ricordiamo ai più
la situazione, proprio con
l’ausilio della lettera incriminata: “L’amministrazione del piccolo e ridente
villaggio di Chiuduno di
recente ha rilasciato a tutti
i residenti una tessera ma-

gnetica numerica nominale
per controllare e monitorare
l’accesso alla locale area di
smaltimento rifiuti ed ogni
accesso è videoregistrato
con tanto di pesatura, tipo
macello bovino, di tutti gli
automezzi, compreso guidatore, sia in entrata che in
uscita.
Fin qui il tutto risulta
lodevole ed anzi necessario
per impedire ai non residenti di scaricare masserizie ed
altro nella già disastrata e
maleodorante area di deposito rifiuti comunale, ma al
solito la gagliarda e bisognosa Amministrazione ha
estrapolato magistralmente dal cilindro una nuova
subdola e bizzarra forma di
prelievo di danari dalle già
desolatamente vuote tasche
dei propri cittadini. Ogni
utente dispone solamente
di una franchigia di 100
Kg. di smaltimento rifiuti
gratuito in discarica e poi
scatta la speciale e punitiva
tariffa di 0,10 Euro per Kg.
che i malcapitati e colpevoli
riciclatori si ritroveranno
addebitati nella già esosa
e famigerata cartella di pagamento rifiuti denominata
Tarsu”.

A chiarire la situazione ci
pensa il sindaco Cinquini:
“Prima con il vecchio sistema
la tassa era uguale per tutti,
anche per chi magari portava
meno rifiuti in discarica.
Ci è sembrata fin da subito una cosa diseguale, con il
nuovo sistema la situazione
è migliorata di molto per due
ragioni fondamentali: la è
prima è che abbiamo abbassato la tassazione del 5% la seconda, non meno importante
riguarda il porta a porta, abbiamo infatti incentivato questa pratica agevolando la vita
al cittadino, senza contare il
notevole risparmio e il minor
impatto ambientale che questi
meccanismi producono. Fin
da subito abbiamo seguito,
con questa scelta, una logica
di equità, ora il cittadino non
paga più due volte per lo stesso servizio”.
Ma non è l’ultima grana per
la maggioranza perché i colpi
più duri arrivano ancora dalle minoranze, e ancora dalla
questione delle “Ex Scuole
Medie”. Dopo l’ultimo Consiglio Comunale del 3 agosto in
cui si discuteva la perizia sbagliata e poi riveduta, le minoranze promettono battaglia.
Cinquini, come da verbale,

dopo la relazione riguardo la
perizia apre il dibattito, che si
sviluppa così “Il consigliere di
minoranza Sig. Caglioni, chiede al Geom. Brignoli di porre
le scuse al Consiglio Comunale
per aver sbagliato la perizia di
stima, portata all’attenzione
del precedente C.C., adducendo inoltre, che sembra dalla
relazione del Geom. che la colpa dell’errore sia riconducibile
all’operato dell’ufficio tecnico
comunale; Il consigliere di
minoranza Sig. Locatelli ringrazia il Geom. Brignoli per la
sua presenza alla seduta consiliare, sostenendo che avrebbe preferito la sua presenza
anche alla precedente seduta
consiliare del 16/7; lo stesso
consigliere chiede al Sindaco
ed ottiene l’autorizzazione di
poter dare lettura di formale
richiesta di verifica giuridica
relativa all’atto “alienazione
area di proprietà comunale relativa ad un compendio
immobiliare del programma
integrato di intervento denominato ex scuola media ricompresa nell’unità di intervento
n. 1 sito in Via Cesare Battisti”, che viene allegata al presente atto e di esso considerato
parte integrante e sostanziale;
A seguito della lettura della

richiesta di verifica giuridica,
viene richiesto al Segretario
Comunale di esprimere un parere giuridico in merito; Il Sindaco, valutata la richiesta, alle
ore 21.50 sospende temporaneamente il Consiglio Comunale
al fine di permettere un’analisi
approfondita della problematica sollevata e per acconsentire al Segretario Comunale
di esprimere un adeguato parere giuridico in merito; Alle
ore 10.20 il Sindaco riapre
la seduta consiliare invitando il Segretario Comunale ad
esprimere un parere giuridico
amministrativo in merito alla
questione sollevata; Il Segretario Comunale Dr. Rapisarda
esprime il parere giuridico amministrativo richiesto allegato
al presente atto deliberativo;
L’Assessore Gnan evidenzia
come vi sia un parere ANCI
che conferma la correttezza
della procedura adottata da
questo Comune per l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili di proprietà comunale; Il
consigliere di minoranza Sig.
Caglioni allega dichiarazione
di voto che viene considerata
parte integrante e sostanziale
del presente atto; Il consigliere
di minoranza Sig. Locatelli al-

lega dichiarazione di voto
che viene considerata parte integrante e sostanziale
del presente atto”. Dichiarazione di voto che ricalca
il volantino distribuito nel
mese scorso alla popolazione ma Locatelli ci aggiorna
ora di un’altra novità, decisamente rilevante: “dopo
il Consiglio comunale, io,
Caglioni e Finazzi, abbiamo deciso di ricorrere al
Presidente della Repubblica perché, a nostro parere,
la procedura è illegittima,
in quanto manca il piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili
comunali per l’anno 2010.
Infatti, nel bilancio 2010
è stato sì allegato il piano
delle alienazioni e delle
opere, ma quello del 2009,
che non prevedeva la cessione dell’area. La legge, però,
prevede che “non è possibile
alienare nessun bene patrimoniale se questo non
è inserito nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni, allegato al bilancio di
previsione”.
Tempi che si preannunciano funesti e per fortuna
la campagna elettorale non
è ancora iniziata...

Rifacimento dell’illuminazione pubblica e riqualificazio- zona del castello di Gorlago. “Per la riqualificazione delle
ne della strada del Castello, questi i due progetti per i quali strade di questa zona del paese – spiega sempre il sindaco
il comune di Gorlago ha ottenuto i finanziamenti da parte Luigi Pedrini – andremo a riqualificare le vie che passadella regione Lombardia, progetti che ora potranno vicino al castello con il rifacimento di tutti i
no partire in breve tempo.
sottoservizi di via Sant’Andrea e via Guarnieri e
“Il primo lavoro importante – spiega il sindaandremo a posare una pavimentazione nuova più
co Luigi Pedrini – riguarda la riqualificazione
adatta ai centri storici fino a piazza Locatelli. In
della rete di illuminazione pubblica della zona
via Piatti poseremo un’asfaltatura fine e adatta ad
posta dietro alla chiesa parrocchiale verso i ‘Monammortizzare il passaggio delle auto per meglio
tecchi’. La spesa complessiva sarà di 146.000 euro
difendere dalle vibrazioni i preziosi affreschi cone la regione ci ha finanziato il 50% pari a 73.000
tenuti nel palazzo Gozzini.
euro di contributo. Grazie a questi lavori andremo
In passato infatti il passaggio dei mezzi ha proa rifare tutta la parte elettrica dell’illuminazione
vocato danni a queste opere d’arte che devono esLuigi Pedrini
pubblica nella zona Montecchi e zona via 25 aprile
sere difese, opere per le quali erano state raccolte
con nuovi punti luminosi e una rete tecnologicamente più anche delle firme nel febbraio del 2006. La caratteristica
moderna e meno dispendiosa dal punto di vista dei consu- di questi due bandi sta nel fatto che i lavori devono partire
mi energetici”.
entro 120 giorni dall’assegnazione e concludersi entro due
Il sindaco passa poi al secondo progetto che riguarda la anni”.

GORLAGO – NELL’EX MUNICIPIO

LA BIBLIOTECA APERTA
nella primavera 2011
Fine primavera del 2011
questa la data nella quale
l’amministrazione prevede di poter aprire la nuova
biblioteca che sta sorgendo
nella struttura che ospitava il municipio. In questi
giorni i lavori stanno andando avanti regolarmente
con la nuova struttura che
sta sorgendo nel cuore del
paese. “E’ un’opera molto
importante per tutto il paese, una struttura che sarà
messa a disposizione dei
più giovani ma non solo
– spiega il sindaco Luigi
Pedrini – l’ex municipio è
posto in una zona centrale
del paese e quindi facilmente raggiungibile da tutti. La
struttura ospiterà poi, oltre
alla biblioteca, uno spazio

CASTELLI CALEPIO – INTERVISTA AL SINDACO - PRIMA PARTE

GANDOSSO

BIZZONI: “Le minoranze? Polemica continua. Caso Pagani? Perché è attaccato
alla poltrona? Inutile sprecare terreno agricolo per pannelli solari ”

L’amministrazione comunale
PENSA AGLI ADOLESCENTI

(AN. MA.) Ci sono un po’ di questioni che il Sindaco di Castelli Calepio Flavio Bizzoni può chiarire.
La prima è quella del cartello apparso in segreteria
“Ufficio sottoposto a sequestro per procedimento
penale in corso”, anche solo per la curiosità che ha
destato il gesto: “Per quel che ci riguarda la storia
del cartello in segreteria è chiarita. Probabilmente
è stata un’iniziativa del segretario e dovresti chiedere a lui se vuoi chiarire la questione”. Risposta
interlocutoria quindi.
IL “CASO PAGANI” - Passiamo al “caso Pagani: “Il ricorso non è stato bocciato dal Consiglio
di stato che invece ha riformato parzialmente la
sentenza del Tar con una formula un po’ bizzarra
ma la sostanza è stata comunque riformata e dice
che la mia nomina non è assolutamente in discussione e che si riserverà nel merito di decidere sulla
questione Pagani e l’altro consigliere. Non si tratta
di una questione in sospeso quindi, infatti la modifica della sentenza da parte del Tar riguarda la
mia nomina (che non può essere messa in discussione) a presidente della fondazione e si riserverà
nel merito di dare un giudizio per quanto riguarda
gli altri due consiglieri o potenziali consiglieri. Lasciamo che la questione segua il giusto iter e che si
arrivi ad una giusta soluzione. Anche perché non
si capisce come mai Pagani voglia per forza mantenere la poltrona che occupava con la precedente
amministrazione quando adesso è già occupata legittimamente dall’amministrazione eletta alle ultime elezioni. Aspetteremo il giudizio del Tar sulla
posizione del consigliere Pagani. C’è da dire che
oggi lo stato di diritto non è molto certo e affidabile
in Italia, ma speriamo che riesca a rispondere alla
domanda: perché il sig Pagani vuole a tutti i costi
rimanere attaccato alla poltrona? Soprattutto dal
momento in cui è mancata la fiducia da parte di chi
l’aveva nominato. Allora perché non farsi da parte?
Posso capire che questa minoranza possa avercela
con me per il fatto che gli elettori non l’ abbiano
rivotata ma come l’altra volta avevano scelto loro,
ora hanno scelto me. Se ci fosse di mezzo un’accusa fondata, per esempio se ci accusassero di aver
truccato le elezioni, potrebbero portare avanti le

loro motivazioni, ma queste sono accuse infondate getto e a un futuro utilizzo del Castello”.
e oltretutto non hanno rispettato nemmeno il volere
PANNELLI SOLARI SU TERRENO AGRIdegli elettori, non domandandosi il perché questa COLO - Dal punto di vista della vita amministravolta abbiano scelto noi e non loro. Non si sono tiva: come è andato l’ultimo Consiglio Comunale e
mai chiesti il perché in tutta la Val Calepio nelle la questione dei pannelli fotovoltaici? “L’avevamo
maggioranze siede la Lega e invece qui a Castelli già detto nel precedente Consiglio di non essere
Calepio no? Quindi lasciamo correre la questione; d’accordo su quel tipo di installazione a terra dei
possiamo fare delle considerazioni personali dal pannelli. Anche perché si tratta di occupare del terpunto di vista politico, niente di più. Queste perso- reno agricolo e in questa realtà di Castelli Calepio
ne hanno gestito la fondazione per più di quindici dove abbiamo più di mezzo milione di metri quaanni senza chiedere niente a nessuno, nominando drati di tetti di capannoni industriali dover utilizchi volevano, decidendo loro su tutto così come zare 30-40 mila metri quadrati di terreno agricolo
era previsto anche se con poco spirito di apertu- mi sembra una cosa… È evidente che quella che è
ra e di collaborazione con l’opposizione. Ora che la funzione dei pannelli e la motivazione della loro
non sono stati rieletti le regole che hanno sempre installazione subisce una distorsione perché il tere tranquillamente applicato, non vanno
reno agricolo per sua natura svolge già
più bene. Sembra che la Lega non abbia
una funzione ambientale e se gli togliaancora abbassato i toni da campagna
mo questa funzione per attribuirgliene
elettorale e infatti impiegano i voti riceuna di produzione di energia fotovoltaivuti e il loro mandato in sterili polemiche
ca che dovrebbe avere a sua volta una
e in questioni personali che poi vengono
funzione ecologia, è inutile. Il risultato
stampate su questi famosi manifesti che
sarebbe nullo. La cosa migliore da fare
non servono a nulla. Noi prendiamo atto
sarebbe trovare una funzione ambientale
che il loro ruolo lo intendono cosi (nella
a quelle aree ce non ne hanno, come i
polemica continua) e andiamo avanti col
tetti dei capannoni e usufruire così delFlavio Bizzoni
nostro lavoro”.
la funzione agricola ritrovata di queste
IL CASTELLO - Ma parliamo del ruolo della aree oltre che di quella dei terreni agricoli. Non
Fondazione Conti Calepio, novità e progetti per dimentichiamo che è tutto un settore che gode di
il futuro? “Per quanto riguarda la Fondazione forti agevolazioni (quindi di soldi di cittadini) per
abbiamo preso atto dei lavori fatti e diciamo che essere realizzato. Bisogna realizzare una graduale
idealmente e sostanzialmente è chiusa la fase di re- trasformazione delle aree industriali per recuperaalizzazione e messa in funzione della struttura di re la loro compatibilità con l’ambiente: graduale
sostegno per i disabili. Oggi la struttura è a pieno azione di dismissione dei tetti in amianto e coperregime ed ha un suo equilibrio economico dal punto tura con pannelli fotovoltaici. Queste azioni comdi vista di sistema corrente. Ora il prossimo obiet- binate produrrebbero dei risultati di recupero delle
tivo sarà la ristrutturazione del Castello per fare in aree industriali. La soluzione proposta è una pura
modo che riacquisisca una funzionalità sul territo- speculazione imprenditoriale dove l’impresa va ad
rio. È un progetto a lungo termine, stiamo cercando occupare il terreno agricolo che perderebbe cosi
di trovare un interesse più ampio su questo punto; la sua funzione ambientale, si porterebbe a casa
cioè stiamo cercando di trovare molte funzionalità gli incentivi pagati dai cittadini senza però dare
successive in modo tale che ci siano un po’ di siner- un risultato positivo da punto di vista ambientale.
gie che concorrano a questa ristrutturazione che Quindi il gioco non vale la candela. Questo l’avesicuramente vedrà impegnata la fondazione, però vamo già affermato allora anche se noi siamo certi
bisognerà trovare altri enti interessati a questo pro- che le opposizioni abbiano compreso le motivazioni

che gli abbiamo presentato. Infatti anche allora si
è scaduti nell’inutile polemica. Siamo poi rientrati
in consiglio comunale ribadendo le nostre posizioni. Quindi con una mozione che comprendeva sia
maggioranza che opposizione, il consiglio comunale si è opposto a questa realizzazione sia con motivazioni politiche e se sarà necessario anche con
altre motivazioni. Il privato cercherà comunque di
fare il suo mestiere. Non si tratta di una questione
che ha bisogno di mediazione infatti il consiglio si
è espresso in senso oppositivo molto chiaramente.
Non vedo alternative. Prendiamo atto del fatto che
esiste un sistema legislativo nazionale e regionale
che incentiva queste realizzazioni. Se troveremo valide motivazioni per impedire la realizzazione di
questi impianti non glieli faremo realizzare, altrimenti li realizzeranno e faremo buon viso a cattivo
gioco dato che anche il presidente della Provincia
ha detto che non è colpa loro ma è di chi… non si
sa bene chi… le leggi ahimè ci sono. Chi legifera su
questi argomenti dovrebbe fare attenzione ad incentivare il recupero dei territori industriali piuttosto
che l’utilizzo di terreno agricolo”.
Centro commerciale - Novità sull’operazione al
centro commerciale? “Non ci sono novità. Ormai
dovrebbe essere quasi completo l’iter e si provvederà a quello che prevede. Il fare o non fare il centro
commerciale è una questione in mano all’impresa
da tempo. Più precisamente da quando sono stati
fatti gli accordi con la precedente amministrazione.
Le manifestazioni sono delle espressioni di pareri
e di stati d’animo che in alcuni momenti possono
servire di più, in altri possono servire meno. Il centro commerciale è autorizzato dal maggio/giugno
scorso a tutti gli effetti. Noi potevamo spendere dal
punto di vista istituzionale. in quanto ente amministrativo. solo la possibilità di ottenere delle migliorie dei contenuti degli accordi fatti. La questione
della realizzazione è una questione d’impresa e non
dipende più da noi come istituzione. La questione
positiva è che la bonifica del terreno si farà. Spero
che nel corso del 2011 l’operazione possa partire
per poi completarsi il più presto possibile”.
(1. continua)
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Soldi dalla regione per un
progetto dedicato agli adolescenti e pre adolescenti,
l’assessorato alla cultura
di Gandosso, in collaborazione con la parrocchia del
paese è riuscito ad aggiudicarsi 7.500 euro per realizzare una serie di corsi dedicati ai giovani del paese.
“Abbiamo saputo di questi
fondi messi a disposizione
dal settore delle politiche
giovanili – spiega l’assessore Manuel Belotti – ed
abbiamo quindi deciso di
provare ad accedere a questi
contributi. I comuni non potevano partecipare al bando
e quindi abbiamo chiesto al
parroco don Angelo Giudici
di provare ad accedere ai
contributi offrendo la nostra collaborazione.
Alla fine il nostro tentativo è stato premiato con la
regione che ci ha concesso
7.500 euro a fondo perduto
che va a coprire totalmente
i costi dei corsi. Il costo totale è stato quantificato in
13.000 euro ma 4.500 euro
è il valore del lavoro offerto
gratuitamente dai volontari
della parrocchia. Il corso è
dedicato ai preadolescenti
ed adolescenti, forse la fascia di età oggi più delicata
e lasciata negli ultimi anni
a se stessa. Per i bambini
esistono gli oratori, la scuola e le famiglie, per gli adul-

ti esistono le associazioni, lo
sport ed altri interessi, per
gli adolescenti invece c’è
una sorta di fase di passaggio che le famiglie spesso
oggi non riescono più a gestire. Noi abbiamo pensato
di realizzare una serie di
corsi che coincideranno con
l’anno catechistico. Quattro incontri riguarderanno
il tema della genitorialità
con psicologi e pedagogisti,
Un incontro sarà sulla tematica dell’AIDS, al fine
di ricordare ai genitori una
delle piaghe più forti presenti oggigiorno. L’incontro
prevederà testimonianze dirette, sia per impattare sulla parte emozionale, sia per
rinforzare il senso del pericolo della contrazione della
malattia. Due incontri sarà

per i genitori sulle conseguenze legali e psicologiche
relativamente agli abusi di
alcol, droga ed internet; due
incontri sarà con i preadolescenti sul tema della droga
e dell’alcol; altri tre incontri
con gli adolescenti sul tema
della droga e dell’alcol, infine un incontro con gli educatori sul tema dell’adolescenza, al fine di aiutare le
famiglie nella gestione della
relazione.
Stiamo poi vedendo di poter chiudere questa esperienza con una visita al carcere
di Bergamo dove i detenuti
terranno uno spettacolo teatrale, visita che faremo cercando di coinvolgere anche
gli studenti di terza media
del plesso scolastico di Villongo”.

internet, una sala riunioni
adattabile anche per ospitare mostre e assemblee”.
Il piano terra ospiterà il
settore infanzia con la ludoteca, lo spazio internet e
l’emeroteca. Al primo piano

ci sarà la sala consultazione
e la sala lettura, infine nel
sottotetto ci sarà la sala polifunzionale. “I lavori proseguono – spiega sempre Luigi Pedrini – e salvo ritardi
per il maltempo, pensiamo

di riuscire ad inaugurare
la struttura per il mese di
maggio o giugno del 2011 in
modo da completare questa
prima grande opera in questo nostro secondo mandato
elettorale”

Basso Sebino e Val Calepio

l’estate calda delle piscine
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T
rescore
Val Cavallina
Parere tecnico
per capire
se aderire al
Consorzio Servizi
Valcavallina

Ennesima frenata sul consorzio
Servizi Valcavallina per il comune
di Trescore. L’adesione sembrava
ormai cosa fatta tanto che il sindaco
Alberto Finazzi aveva annunciato
di portare la discussione sull’adesione al nuovo ente sovra comunale nel
primo consiglio comunale di settembre. Ora però gli sviluppi sulle nuoAlberto Finazzi
ve leggi che si stanno discutendo a
Roma hanno rimandato nuovamente l’adesione della cittadina termale nell’ente presieduto
da Edoardo Cambianica. “A Roma si sta discutendo una
nuova normativa per le società partecipate di enti pubblici – spiega Alberto Finazzi – e abbiamo incaricato il
Professor Morzenti di fare uno studio sulla situazione in
essere per capire che futuro può avere il Consorzio Servizi Valcavallina, se rimarrà consorzio o dovrà passare
ad Unione di comuni. Inoltre c’è da valutare che destino
avranno le due società pubbliche, Sodalitas e Valcavallina Servizi. Una volta avuto il parere tecnico faremo le
nostre valutazioni”. Intanto il comune apre il bando per
la gestione della casa di riposo Papa Giovanni XXIII, da
sempre gestita dalla Sodalitas. “Noi per legge dobbiamo
fare il bando pubblico – spiega sempre Alberto Finazzi
– speriamo poi che sia Sodalitas a gestire la struttura visto che in questa società il comune ha una propria quota
rilevante e visto che fino ad oggi la struttura è sempre
stata gestita bene”.

CITTADINANZA ONORARIA

Don Franco Zamboni,
dal 17 settembre
‘TRESCORESE DOC’
Don Franco Zamboni cittadino onorario di Trescore Balneario, il parroco della cittadina
termale lascia la sua carica di
guida spirituale del paese per
raggiunti limiti di età restando
comunque in paese e così il sindaco Alberto Finazzi ha deciso di
renderlo definitivamente cittadino del comune. “Il prossimo venerdì 17 settembre alle 21 faremo
un consiglio comunale – spiega
Alberto Finazzi – per dedicare la cittadinanza onoraria
al parroco che ha guidato per anni la nostra parrocchia
di San Pietro. Il consiglio comunale avrà come unico
punto la cittadinanza onoraria a don Franco”. Così don
Franco Zamboni si prepara ad avere il ‘doppio passaporto’ di cittadino di Songavazzo, paese nel quale è nato, e
di Trescore, parrocchia che ha guidato per anni.

VIGANO SAN MARTINO

CHIUSA via Marconi

Via Marconi è da pochi giorni una via chiusa, i lavori
per la realizzazione dello svincolo tra la statale 42 e la
strada provinciale che porta nel centro di Vigano San
Martino hanno portato alla realizzazione del marciapiede che di fatto chiude l’accesso a via Marconi dalla statale 42. La protesta dei cittadini, raccolta quest’estate
da Araberara non è servita per portare ad un cambio
nel progetto previsto. I residenti ovviamente potranno
accedere alla statale passando però per un percorso a
monte che non soddisfa i residenti che si dicono pronti
a percorrere tutte le vie per arrivare ad una soluzione
che soddisfi le loro richieste. “Stiamo contattando varie
associazioni in difesa dei cittadini – spiegano i residenti
- e speriamo di arrivare alla riapertura della via che in
questi giorni è stata definitivamente chiusa. Ci avevano promesso anni fa di valorizzare la via se l’avessimo
ceduta al comune. Noi abbiamo ceduto la via ed ora ci
vediamo chiudere l’accesso diretto alla statale 42”.

» STATALE 42

MESE DECISIVO
PER L’INIZIO
DEI LAVORI
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CENATE SOPRA

ettembre mese decisivo
per la nuova statale 42,
sia per quanto riguarda
il primo lotto che da Albano Sant’Alessandro
arriverà in località Valota tra Trescore e Gorlago, sia per
quanto riguarda il secondo lotto che
dalla località Valota arriverà alle
porte di Entratico. In questi giorni infatti toccherà alla provincia di
Bergamo muovere i passi decisivi
per arrivare all’apertura del cantiere della variante e per disporre il

GLI ALUNNI
CON LE VALIGIE

progetto del secondo lotto. “L’apertura del cantiere del primo lotto –
spiega Alberto Finazzi – è prevista
per il primo dicembre. La provincia
di Bergamo deve confermare ora il
progetto esecutivo e disporre l’iter
per arrivare all’apertura dei cantieri e credo che la tempistica porti
proprio alla data indicata al primo
dicembre. Sempre la Provincia di
Bergamo ha dato l’incarico ad ABM
di realizzare il progetto preliminare
del secondo lotto che arriverà alle
porte di Entratico”.

pronti a trasferirsi
all’istituto
comprensivo di
San Paolo d’Argon

LA PROPOSTA DEI RESIDENTI DI VIA REDONA

UNA COMMISSIONE DI LAVORO PER TROVARE
una soluzione alternativa all’allargamento
Creare una commissione di lavoro mista tra amministrazione
comunale
e residenti per risolvere
l’annosa questione dell’allargamento di via Redona,
questo quanto propongono i
residenti al sindaco in una
lettera inviata ad Alberto
Finazzi.
Da alcuni anni i residenti
si oppongono all’allargamento della via che porta
a due esercizi di ristorazione. Nello stesso tempo
però i residenti chiedono
anche di porre un rimedio
al continuo transito di auto
che vanno e vengono dalle
cantine del conte Medolago
e dalla locanda Armonia.
“Facendo seguito all’incontro del 15 luglio u.s. tra la
S.V. ed il Comitato scrivente siamo per evidenziare
quanto di seguito. In primo
luogo ringraziamo per l’attenzione che Lei e la Giunta
Comunale che rappresenta
ha voluto prestare agli scriventi in relazione al problema evidenziato. Dall’incontro fissato crediamo sia
emersa principalmente la
contrarietà dei residenti e
dei proprietari all’allargamento del sedime stradale
della pubblica via Redona.
Ci preme precisare che
quanto sopra è indipendente dall’attuazione o meno di
tale progetto. Ribadiamo
quindi con fermezza quanto più volte espresso verbalmente, ovverosia che la
contrarietà del Comitato è
da ritenersi totale, sia per
quanto riguarda la previsione di Piano Regolatore
Generale sia per l’effettiva
realizzazione dell’intervento. Le avanzate motivazioni apportate dall’Assessore
Bellini, secondo cui la previsione urbanistica di allargamento del sedime stradale servirebbe semplicemente
per una tutela futura, non
paiono essere sostenute da
argomentazioni
tecnico/
urbanistiche, bensì unicamente da scelte politiche.
Come più volte ribadito nel
corso dell’incontro, la maggior parte del territorio di
Redona è sottoposto a vincolo ambientale, sicché non
è giustificabile l’aumento di
carico di utenze previste se
non tramite la volontà politica degli amministratori
di poter aumentare le aree
edificabili del compendio
circostante da una parte o
di voler agevolare le attività di ristorazione esistenti
dall’altra.
E’ nostra ferma volontà
farci garanti del mantenimento della “vivibilità” del
Borgo di Redona. Redona

è e deve rimanere una piccola oasi protetta: un borgo
in cui appare illogico poter
prevedere cementificazioni
ed edificazioni future a discapito della viabilità locale.
Ciò che maggiormente
caratterizza quest’area è
la tranquillità, il verde dei
boschi e la bellezza dei vigneti: intervenire con un
allargamento stradale significherebbe snaturare e
trasformare radicalmente
un luogo che i residenti
amano, curano e rispettano proprio per ciò che
rappresenta. Apprezziamo
l’attenzione riposta per poter risolvere problemi di
ordinaria amministrazione
e manutenzione quali il miglioramento dell’illuminazione pubblica, il potenziamento del sistema fognario
esistente e la formazione di
dossi artificiali: anzi, proprio a proposito di questi
ultimi, la loro realizzazione
permetterebbe di ridurre la
velocità di transito da parte
degli autoveicoli dei fruitori
delle due attività di ristorazione. Di contro, l’ampliamento del sedime stradale
andrà esclusivamente ad
incrementare il flusso da
e per i ristoranti esistenti.
Una strada ampia ed agevole invoglierà i fruitori a
transitare con velocità ben
più sostenute delle attuali
con i conseguenti rischi per
i residenti.
Il Comitato vuole da parte
Sua dimostrare la propria
intenzione a collaborare
con l’Amministrazione Comunale al fine di poter addivenire ad una eventuale
soluzione. A tal fine, richiamando le proposte avanzate
con la comunicazione a Voi
inviata in data 16 novembre
2009 – prot. 14884 – abbiamo provveduto ad effettuare
sopralluoghi onde poter valutare la reale fattibilità di
realizzazione della proposta
identificata con il tracciato
di colore blu (proseguimento della via Don Minzoni
del comune di Entratico).
Da tali indagini è emerso che, già alcuni anni addietro, è stata avanzata da
privati cittadini la proposta
a realizzare un nuovo sedime viario molto simile ed
in gran parte coincidente a
quello da noi proposto. A nostra memoria, la situazione
ambientale, paesistica e urbanistica non pare aver subito sostanziali mutamenti
negli ultimi periodi. Tesi
questa che potrà essere dettagliatamente sostenuta in
una seconda fase di studio
tecnico. A questo scopo, come

da accordi intercorsi con la
S.V., siamo a confermarvi il
nostro spirito collaborativo
anche mediante la costituzione di una commissione
di studio – che possa altresì
interfacciarsi con i titolari
delle attività di ristorazioni
esistenti – costituita da Lei
e dai Suoi delegati congiuntamente con i rappresentanti del Comitato nominati
nei sig.ri Carrara Claudio Ermanno e Rota Rosanna assistiti dai nostri
tecnici di fiducia nominati
nello Studio Tecnico Associato geom. Franco Rossi ed
arch. Emanuele Rossi con
sede in Castelli Calepio (Bg)
via Prov.le Valle Calepio
n.3 (tel.035/84.88.46 – fax
035/83.53.189). Al fine di
uno spirito collaborativo e a
dimostrazione della volontà espressa verbalmente da
parte dell’Amministrazione
Comunale di non ledere i
diritti dei residenti e proprietari prospicienti alla via
Redona siamo per chiederVi
l’annullamento della Delibera di Consiglio Comunale
n. 47 del 14/10/2009 con
la quale è stata adottata, ai
sensi degli artt. 2 e 3 della
l.r. 23/06/1997, n. 23, la
premenzionata
Variante
al Piano Regolatore Gene-

CAROBBIO – GORLAGO

I due sindaci frenano

sull’adesione al consorzio
Carobbio degli Angeli e Gorlago nel
Consorzio Servizi Valcavallina? Se
Trescore Balneario da tempo sta valutando di entrare o meno nel nuovo
ente sovra comunale, i due comuni
retti rispettivamente da Antonio
Parsani e Luigi Pedrini, sembrano
non aver molta intenzione di aderire.
Alcuni mesi fa il presidente Edoardo
Luigi Pedrini
Cambianica si era detto fiducioso
nell’entrata di questi due paesi assieme a Cenate Sotto e a San Paolo d’Argon. La situazione sembra però essere
molto differente, i due sindaci infatti
non hanno ancora preso in considerazione la proposta di aderire al consorzio. “Noi siamo già soci della Servizi
Comunali di Sarnico – spiega Antonio
Parsani – mentre aderiamo ai servizi
sociali della Valcavallina. La proposta Edoardo Cambianica
ci è stata fatta ma oggi ci sono molte spese e andare a dare soldi in un nuovo consorzio è
rischioso. Dobbiamo comunque ancora valutare tutta la
questione. Per ora non ho avuto nessun colloquio in merito con Edoardo Cambianica”. Dello stesso tenore il sindaco Luigi Pedrini: “noi usufruiamo dei servizi di raccolta
rifiuti della Servizi Comunali mentre per i servizi sociali
aderiamo ai servizi di Sodalitas. Da questo punto di vista
per noi l’adesione o meno al consorzio Servizi Valcavallina
non cambierebbe nulla. Quindi non abbiamo fretta e dobbiamo valutare attentamente la questione”.

rale vigente. La presente
richiesta è direttamente
vincolante per l’attuazione
della collaborazione esposta al punto precedente in
quanto la “previsione di allargamento stradale” è giustificabile esclusivamente
attraverso l’intento di voler
incrementare l’insediamento residenziale mediante la
cementificazione di un’area
soggetta a vincoli ambientali. Rimanendo in attesa
di un incontro e fiduciosi in
un esito positivo, porgiamo
i migliori saluti. Cordiali
saluti.
Il Comitato Spontaneo
di Via Redona”. Il sindaco
Alberto Finazzi di fronte
a questa lettera è pronto
a trattare. “Si può discutere tranquillamente di
una commissione di lavoro
ma non capiamo proprio i
termini della lettera nella
quale si lega l’allargamento
della strada ad un possibile
incremento della cementificazione della zona”. Intanto il comitato spontaneo di
via Redona diventa sempre
meno spontaneo aprendo
anche un proprio sito internet, www.comitatoborgoredona.it ed ha già pronto un
volantino da distribuire a
tutta la popolazione.

Il comune di Cenate So- di Trescore. Se rimaniamo a
pra pronto a svincolarsi Trescore dobbiamo contribudall’istituto
comprensivo ire all’ampliamento dell’atdi Trescore Balneario per tuale struttura per trovare
aderire a quello di San Pa- nuovi spazi agli studenti,
olo d’Argon. L’assessore alla altrimenti possiamo trovaCultura Luigi Asperti ac- re una nuova collocazione
coglie così la proaderendo all’istituposta lanciata da
to comprensivo di
Alberto Finazzi
San Paolo d’Argon
di alleggerire l’istisenza nessuna spetuto comprensivo
sa. In questo caso i
arrivato a toccare
nostri alunni scenormai i 1500 alunderanno alla scuoni, troppi, quasi il
la media di Cenate
doppio rispetto alla
Sotto. Ovviamente
media che dovrebquesta
decisione
Luigi Asperti
be avere un istitudovrà essere valuto comprensivo. “Noi abbia- tata con i sindaci di Cenate
mo ascoltato le richieste di Sotto, Trescore e con i diriTrescore, che ha chiesto ai genti scolastici di San Paolo
comuni di trovare, se possi- d’argon e Trescore.
bile una sistemazione diverNoi comunque abbiamo
sa aderendo ad altri istituti deciso di percorrere la secomprensivi. Le ipotesi sono conda soluzione che garandue vista la carenza di spazi tisce nessun costo aggiunaccusata in questi anni dal- tivo per l’amministrazione
la scuola media ‘Da Vinci’ comunale”.

MEMORIA – ENTRATICO
Michael Acerbis, 31 anni è morto
in un incidente stradale a Darfo. Geometra, sposato, sarebbe diventato
papà tra qualche settimana. “Non è
mai facile trovare le parole in questa
circostanze perché per l’uomo è difficile
riuscire a comprendere il mistero della
vita e della morte” esordisce il parroco
don Egidio Rivola amico intimo della
famiglia di Acerbis, che ha officiato la
messa funebre del motociclista morto
a Darfo, Michael Acerbis in un incidente stradale.
Funzione celebrata insieme al parroco di Entratico don Alfonso Pontoglio
e con la partecipazione di don Danilo
Mazzola parroco della Selva di Zandobbio. Chiesa gremita per il funerale,
il paese si è stretto intorno al ricordo
di Michael che aveva 31 anni, di lavoro
geometra e prossimo padre. “Avevamo
condiviso insieme, lo scorso ottobre, la
gioia matrimoniale e la preparazione
ad un evento così importante per la vita
di un uomo, anche se il sogno più grande per Michael rimaneva il desiderio
di diventare padre. Purtroppo ora la
gioia di diventare papà la assaporerà
in modo diverso, il distacco è momentaneo Michael è ancora tra di noi”.
La fede in queste circostanze può
aiutare: “Dio non è lontano, Dio non è
insensibile e ci chiede solo di non perdere la speranza. Dio può essere fonte
di consolazione e di speranza” questo
il messaggio che don Rivola lascia alla
famiglia.

Michael Acerbis
Questo il ricordo del sindaco Fabio Brignoli: “Questi due ragazzi sono arrivati ad
Entratico nel settembre del 2008 e poco dopo
hanno chiesto di poter essere sposati con rito
civile da me. Ogni volta che ci incontravamo
per strada o in qualche festa di paese, lui mi
diceva sempre ‘si ricorda sindaco che è stato lei
a sposarci’. Lo ricordo quindi come un ragazzo
sempre allegro e aperto con tutti, sempre con il
sorriso, una coppia solare che si era ben inserita in paese. Loro sono originari della Selva
di Zandobbio e qui ad Entratico si sono trovati
subito molto bene. Per questo mi sono sentito in
dovere di porgere le mie condoglianze alla moglie e di partecipare al funerale. Anche se non
ci sono state molte occasioni per vederci e per
conoscerci meglio, in pochi anni questo ragazzo ha lasciato un bel ricordo di
se a tutto il paese”.
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Lago d’Endine

Val Cavallina
RANZANICO

AL VIA I LAVORI
per palazzo Re
Partiranno in questo mese i lavori per la riqualificazione definitiva di
palazzo Re, palazzo storico posto nel
centro di Ranzanico. Un piccolo ritardo ha interessato le opere edili con il
primo bando andato deserto. “Rifaremo il bando per le opere edili e in pochi
giorni daremo l’incarico anche per questo lavoro – spiega il sindaco Sergio
Sergio Buelli
Buelli – nel frattempo abbiamo dato
l’appalto per il restauro degli affreschi
e per la realizzazione delle reti elettriche e idriche. In questo mese comunque tutti i lavori inizieranno per arrivare
alla definitiva riqualificazione di questo edificio storico
posto in paese. Seguendo poi un preciso crono programma
arriveremo a realizzare il museo con il giardino botanico”.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

PASSEGGIATE, FESTE
e balneabilità portano
i turisti in valle

Una stagione buona, rovinata solo da una settimana di ferragosto
piovosa, arrivata proprio nell’avvenimento più importante della stagione, il mercatino di via loj. La pro Loco di Monasterolo del Castello
traccia il bilancio della stagione turistica 2010. “Purtroppo abbiamo
avuto quella settimana piovosa proprio nel periodo del mercatino
di via Loj – spiega Paolo Meli, presidente della Pro Loco – per il
resto è andato tutto bene. Le nostre iniziative e i nostri concerti sono
stati molto apprezzati, la Porchet Fest ha fatto il pieno nei giorni
di festa, uno stimolo questo per proseguire su questa strada. Aumentano poi sempre di più anche i turisti che scelgono Monasterolo
per le passeggiate nel fine settimana, evidentemente gli sforzi fatti
dall’amministrazione comunale vengono premiati. I turisti vengono
per percorrere le passeggiate sul lungolago, per stare nel verde e nella tranquillità e tutto questo è positivo. Ora proseguiremo su questa
strada per ampliare le passeggiate e i parchi. Un altro fattore che
ha influito sulla crescita dei turisti sulle sponde del lago di Endine è
stata sicuramente la balneabilità del lago che invoglia le persone a
stare da noi e a fare il bagno nel lago. Sono molti i turisti che vanno
alla casa del pescatore e si immergono nel lago per un bagno. Anno
dopo anno diventa sempre più frequente vedere le persone tuffarsi
per una nuotata e questo è un altro aspetto positivo per i paesi della
valle”. La crisi sembra poi aver favorito il ritorno alle seconde case.
“Da noi non ci sono molte seconde case come in alta valle Seriana,
comunque vediamo che le seconde case che ci sono vengono utilizzate molto e il dato dei milanesi o dei bergamaschi che arrivano dalla
bassa è sempre costante o in leggero aumento. Può essere che molti
anche per la crisi abbiano preferito sfruttare queste seconde case e
fare un turismo modi e fuggi piuttosto che spendere soldi in vacanze
lunghe”. Ora si guarda alle prossime stagioni e al futuro del turismo a
Monasterolo e in valle Cavallina. “Dovremo insistere sulle iniziative
che portano turisti, molti arrivano per le sagre, per le feste e per la
varie iniziative, la camminar mangiando è sempre molto frequentata
e dobbiamo chiudere le iscrizioni molti giorni prima della manifestazione. Ci sarà poi da ampliare l’accesso e la fruibilità del lago con
nuove passeggiate e magari sfruttare maggiormente il binomio lago
montagna. Infine credo sia importante riportare in valle anche le
strutture ricettive con privati pronti ad investire. Oggi abbiamo pochi
alberghi, ostelli e bed and beakfast , speriamo che in futuro ci siano
privati pronti ad investire in queste strutture nelle nostre zone”.

SPINONE AL LAGO

LA RIVINCITA DI MARCO TERZI

207.000 euro dalla
Regione per mettere
a posto la valletta
Un contributo di 207.000 euro dalla Regione per mettere a posto una
valletta del paese, questa la rivincita
di Marco Terzi, sindaco di Spinone
al Lago che è rimasto escluso dall’assegnazione dei fondi regionali per i
comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
“I fondi arrivano dalla misura 226
per il piano silvo pastorale del 2007
Marco Terzi
2013, fondi della comunità europea
che la regione destina all’agricoltura
o a progetti per la bonifica del territorio.
Nel nostro caso li utilizzeremo per il consolidamento
della valletta e di una piccola frana in località Careggi.
Abbiamo appaltato i lavori ad una ditta di Colere ed ora
procederemo verso ottobre a dare il via ai lavori. Una
piccola rivincita per il nostro comune, dopo l’esclusione
dai fondi regionali”.
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ENDINE – IN PROVINCIA DI BERGAMO 1.100 SFRATTI (+339% IN UN ANNO)

CRONACA DI UNO SFRATTO “RINVIATO”
Il caso della famiglia di Fatima Bensar

ANDREA MARCHESI
Succede anche questo nel nostro civilissimo 2010, che la gente venga sbattuta fuori di casa. Ed
è questo il caso della famiglia di
Mohammed El Omari, il nome
ai più può suonare “distorto” (in
verità è una famiglia italiana)
composta da Fatima Bensar la
moglie (57 anni) e i due ragazzi Taoufiq (20 anni) e Osama
(19 anni) nati in Italia, quindi a
tutti gli effetti cittadini italiani,
una famiglia che ha rischiato di
soccombere sotto la ghigliottina
di uno sfratto esecutivo, rischio
scampato grazie anche alla generosità economica dei cittadini
della Val Cavallina.
Giovedì 2 settembre era previsto lo sfratto ma i “picchettanti”, circa una trentina tra cui
amici della famiglia e bambini,
hanno impedito con una protesta
pacifica l’accesso nell’appartamento all’ufficiale giudiziario.
Momenti di tensione palpabile
poi all’arrivo delle forze dell’ordine prontamente chiamate dai
proprietari dello stabile. Nel

circondario si affacciano i primi curiosi in silenzio, qualcuno
(due macchine per la precisione)
si ferma per insultare la famiglia:
“mandateli a casa che ci hanno
rotto” ma la tensione è stata prontamente stemperata dalle forze
dell’ordine, collaborative ma decise soprattutto nel momento in cui
si è trattato di entrare in casa. “Chi
mi tocca lo arresto” ha intimato il
carabiniere, i manifestanti hanno
risposto impedendo pacificamente
l’accesso allo stabile, fermi come
pali, e il bubbone è scoppiato: primi pugni e spintoni chi ha la peggio però è il ragazzo Taoufiq che si
prende uno “sgrugnone”. Vengono
chiamate altre forze dell’ordine tra

cui la Polizia Municipale di Endine ma del sindaco Angelo Pezzetti nemmeno l’ombra. Cochis lo
chiama al cellulare “se non vuole
venire lei mandi almeno un Assessore” nulla, vuole parlare solo con
l’ufficiale giudiziario, dal verbale
di quest’ultimo si possono leggere
gli intenti dell’amministrazione:
“abbiamo fatto il possibile, la situazione la conosciamo ma non
possiamo fare altro.”
Poi torna la calma e si inizia
a trattare, arriva il lieto fine: un
mese di proroga, se ne riparlerà
il 1 ottobre, ci vogliono però delle garanzie. Maurizio Mazzucchetti portavoce di Rifondazione
Comunista stacca l’assegno, 460

euro, per tenere buoni i proprietari
e il loro legale. In serata il comunicato di Rifondazione: “Malgrado
le nostre sollecitazioni nei giorni
scorsi l’amministrazione comunale si è resa indisponibile a cercare
una soluzione. Anche questa mattina il responsabile del sindacato
Unione Inquilini. Fabio Cochis
più volte ha chiesto che il Sindaco
e l’assessore ai servizi sociali fossero presenti sul luogo dello sfratto, ma nessuno dei due si è voluto
presentare. Una scelta inaccettabile e volutamente antisolidale
quella del Comune di Endine, a
cui si sono contrapposti il senso di
civiltà e di responsabilità dei cittadini, dei giovani e dei compagni

BIANZANO - CENATE SOTTO
Bianzano e Cenate Sotto assieme in gita a Varenna. i due
assessori alla cultura, Thomas Algeri per Cenate Sotto
e Giuseppe Deepak Benti per
Bianzano hanno organizzato questa uscita che ha visto
la partecipazione di ben 50
persone."L’itinerario - spiega
Thomas Algeri - prevedeva la
visita del paese di Varenna e di
castel Vezio, per poi attraversare il lago con il traghetto per
vedere Villa Carlotta a Tremezzo. I giardini della villa hanno
particolarmente entusiasmato
i partecipanti: un itinerario tra
esemplari antichi di camelie,
cedri e sequoie secolari, platani grandissimi ed essenze
esotiche, il giardino roccioso,
la valle delle felci, il bosco
dei rododendri, il giardino dei
bambù e straordinari scorci
che ben giustificano la fama di
questo luogo, considerato "un
angolo di paradiso". Alla gita
hanno partecipato 23 persone di Cenate e 27 di Bianzano
ed è stato emozionante vedere
come si sia riusciti ad integrarsi
alla perfezione. Un particolare
ringraziamento va all’attivissimo assessore al tempo libero
di Bianzano Giuseppe Benti e

In 50 in gita a Varenna

al sindaco Marilena Vitali per
l’ottima collaborazione. "Voglio ringraziare Thomas che è
un caro amico - spiega Giusepope Benti Deepak - e questa
collaborazione è la prima di una
lunga serie!!ringrazio anche il
Sindaco Marilena Vitali per il
suo sostegno nella realizzazione

dell'evento e chi ha partecipato.
Un ringraziamento speciale va
poi a Ugo Parolo, consigliere regionale eletto con più di
10000 preferenze per la Provincia di Sondrio e Vice Presidente
Nazionale dell'UNcem. Ugo è
un amico ed è stato gentilissimo
a venire a salutarci a Varenna(è

LETTERA - GRONE

quello con la camicia azzurra alla
mia destra, è stato anche deputato
per 2 legislature). Ringrazio anche
la Presenza dell'amica Laura Carabini, ex Assessore Provinciale
di Sondrio che ha collaborato alla
stesura del programma della gita.
infine ringrazio Laura Belotti che
ha organizzato questa gita in modo
perfetto".

La verità sulla “Casa dell’acqua”
Per evitare sterili e inutili polemiche
di bassa politica e gratuita menzogna,
ero quasi convinto a non interessarmi alla vita politico-amministrativa
comunale, ma dopo aver partecipato
all’ultimo Consiglio Comunale in cui,
fra gli altri argomenti,
si è discusso della “Casa
dell’acqua” e dopo aver
letto l’articolo comparso
sull’ultimo numero di
Araberara, come cittadino di Grone mi sento
in dovere di fare alcune
puntualizzazioni.
In primo luogo è
assolutamente
falso
asserire che l’Amministrazione non sia interessata alla
“Casa dell’acqua”, ma al contrario
in Consiglio è emerso che da tempo
sono iniziati i contatti con Uniacque SpA per il posizionamento di
una “Casa dell’acqua” a totale carico
(realizzazione+manutenzione) della
stessa Uniacque SpA e quindi non a

spese dei cittadini di Grone come nelle intenzioni della minoranza.
In secondo luogo si è dibattuto sulla
localizzazione della “Casa dell’acqua”:
la minoranza chiedeva di installare il
manufatto sull’area pubblica adiacente al dispensario farmaceutico; chi conosce
Grone sa che in quella
zona si contano circa
dieci posti-auto e che
sono presenti i principali servizi: banca, ufficio postale, dispensario
farmaceutico, ambulatorio medico e l’unico
negozio di alimentari;
pertanto i parcheggi
esistenti sono già allo stato di fatto
molto carenti. Con la “Casa dell’acqua” in quella posizione la gestione
dei fruitori diventerebbe pressoché
impossibile. Nello studio-accordo proposto dall’Amministrazione Comunale si ipotizza la localizzazione presso
il plesso scolastico, area centrale e ben

dotata di posti a parcheggio.
In terzo luogo nulla è stato scritto
sul fatto che l’acqua erogata ai rubinetti delle famiglie sia già di ottima qualità, tale da rendere la “Casa
dell’acqua” un progetto interessante
ma non di primaria necessità. A tale
riguardo è stato costruttivo l’intervento del consigliere Agazzi, il quale, dopo
aver relazionato sulla qualità dell’acqua erogata, ha precisato la necessità
primaria di “Case dell’acqua” in altre
realtà in cui gli acquedotti erogano acqua di cattiva qualità, e questo non è
il nostro caso.
Concludendo, assumendomi personalmente la responsabilità di quanto scritto, ritengo che questi giovani
D.O.C.G. debbano sicuramente interrompere questi atteggiamenti menzogneri e rissosi per passare senza indugi alla verità!
Ringrazio per l’ospitalità.
Corrado Trapletti

di Rifondazione, che questa mattina
sono accorsi a Endine, nonché solidarietà di altre persone della Valcavallina che nell’ultimo fine settimana sono riusciti a raccogliere
una sottoscrizione. Grazie a questa
duplice mobilitazione di solidarietà, nell’assenza totale del benché
minimo segnale delle istituzioni, è
stato alla fine possibile giungere
con l’autorità giudiziaria e con la
proprietà ad una soluzione condivisa che permette temporaneamente
alla famiglia di Fatima di rimanere
nella casa di Valmaggiore.
Nel ringraziare i cittadini, i lavoratori e i giovani che si sono mobilitati, facciamo appello a tutti e in
particolare alle associazioni del volontariato e ai comuni della Valcavallina perché in queste settimane
sia trovata una soluzione definitiva,
sia nei termini di diritto alla casa
sia in quelli del diritto al lavoro, in
quanto i figli di Fatima sono ora disoccupati. Chiediamo inoltre a tutti
i cittadini di continuare e allargare
la sottoscrizione che è stata avviata. Vogliamo in questo modo poter
contribuire a rafforzare una reale e
concreta rete di solidarietà attiva
per fermare gli sfratti per morosità,
aumentati in bergamasca del 300%
rispetto al 2009. Su come sottoscrivere e per altri contributi, contatti e
proposte, si prega di far riferimento
al sito: www.alternainsieme.net.”
Mohammed è stato il primo extracomunitario della Val Cavallina
giunto in Italia agli inizi degli anni
70, vissuto a Grone per gran parte
della sua vita e trasferitosi ad Endine, in precario stato di salute, dove
poi è morto quattro anni fa. Da questo fatto ha inizio il declino della famiglia: i figli non riescono a trovare
lavoro se non qualche lavoretto
sporadico (naturalmente in nero) e
di conseguenza iniziano a mancare
i soldi per l’affitto accumulando un
debito di circa 7000 euro.
Giovedì 2 settembre, come si è
detto, era previsto lo sfratto a mezzogiorno, nella frazione di Valmaggiore al numero 19, un mezzogiorno che si è poi rivelato di fuoco...
e di botte. Presenti a picchettare la
zona i membri del circolo di Rifondazione Comunista della Val
Cavallina e dell’Unione Inquilini
tra cui l’ex Consigliere provinciale
nonché Consigliere di maggioranza di Borgo di Terzo Francesco
Macario: “Questo è uno sfratto
esecutivo dei tantissimi in Val Cavallina, sono oltre 1100 sfratti esecutivi nella provincia di Bergamo
in un solo anno. Rispetto all’anno
scorso c’è un aumento del 339%
degli sfratti il problema è che non
c’è un sostanzioso intervento né da
parte della Provincia, né da parte
delle amministrazioni comunali per
contrastare questa situazione. Le
famiglie non riescono ovviamente a
pagare e vengono messe sulla strada, di conseguenze si trovano senza
reddito e senza casa, italiani e stranieri, e questa situazione è molto
grave. Quello che fa rammaricare
è che proprio le amministrazioni pubbliche non intervengono. Il
fatto che oggi non sia intervenuta,
in questo caso specifico, l’amministrazione di Endine che avrebbe
l’obbligo di essere presente minimo
con l’assistente sociale, né un assessore o un delegato del Sindaco
si sono presentati e questo dimostra
l’assoluta insensibilità sociale di
questa amministrazione, in partico-

ENDINE - IL SINDACO

“Ma i due giovani non erano
interessati al lavoro”
“Premesso che lo sfratto non fa piacere a
nessuno – spiega il sindaco Angelo Pezzetti
– nel corso di questi anni l’amministrazione
ha seguito la famiglia dando dei contributi
per quanto attiene i buoni pasto, la compartecipazione anche all’affitto, i buoni per
l’acquisto di abbonamenti per il trasporto
dei ragazzi e usufruiscono anche del banco
alimentare. Bisogna evidenziare che l’amAngelo Pezzetti
ministrazione anche attraverso i servizi sociali ha sempre fatto percorsi di inserimento
lavorativo, l’assistente sociale ha lavorato per inserirli, per avere un percorso di lavoro, ma non abbiamo avuto un interessamento dei due giovani, e questo è da evidenziare, è troppo facile
fare dei luoghi comuni. La realtà è questa”.

lare di quelle della Lega, che di
questi problemi non si interessano minimamente lasciando poi
una situazione che degenera”.
Ma sentiamo cosa ne pensa il
“furbo” di turno Taoufiq “E’ ingiusto che io riceva questo sfratto, non lavoro da due anni come
facevo a pagare l’affitto?
Quando avevo uno stipendio
pagavo i proprietari puntualmente ogni mese, però adesso
che non ho i soldi come faccio a
pagarli? Comprendo le ragioni
della proprietaria della casa e
le accetto ma il Comune perché
non ci vuole dare una mano? Si
vede proprio che non ha intenzione di darcela e non ha voglia,
non è vero che non ha i soldi.
Noi abbiamo provato molte volte a chiedere aiuto, nell’ultimo
incontro che abbiamo avuto il
Comune ha detto chiaramente
che non c’erano i soldi, ci ha
sbattuto la porta in faccia”.
Vuoi lanciare un messaggio
alle istituzioni e ai cittadini?
“Ho bisogno di aiuto perché
dopo, quando vanno via tutti, io
sono fuori per strada e non so
nemmeno dove andare a dormire”.
Fabio Cochis responsabile
del sindacato Unione Inquilini
ha difeso strenuamente la causa:
“Oggi siamo qui con un presidio
di fronte alla casa della famiglia
Bensar, chiarisco una casa di
cittadini italiani, che a causa
della perdita del lavoro non
sono stati più in grado di pagare l’affitto e stanno subendo
questo procedimento di sfratto
che oggi termina con la richie-

sta dell’esecuzione forzata. Noi
chiediamo che venga rinviato
perché in 18 mesi l’amministrazione comunale non è stata in
grado di trovare una soluzione
per questa famiglia. È compito
delle istituzioni tutelare queste
situazioni con l’avviamento al
lavoro o con strade alternative.
Non è stato fatto nulla, noi stessi
come Unione Inquilini abbiamo
tentato una mediazione che non
ha portato a nulla per un atteggiamento di contrapposizione
da parte dell’Amministrazione
che non cercavamo e che non
abbiamo mai cercato, nemmeno
oggi.
Quello che chiediamo è: dare
tempo a questa famiglia per trovare un altro alloggio e anche un
sostegno per l’avvio al lavoro,
qui non si sta parlando di soldi,
qui si sta chiedendo un sostegno
perché l’amministrazione pubblica serve a questo scopo.
Oggi chiediamo un rinvio, non
chiediamo assistenza gratuita,
non è assistenzialismo, ma chiediamo con forza un intervento
dell’Amministrazione pubblica
che accompagni la famiglia verso situazioni più propizie. Noi
oggi denunciamo anche un immobilismo latente da parte delle
istituzioni, in un periodo di crisi
molte famiglie perdono la casa
(sono aumentati del 300% circa
dal 2009 gli sfratti per morosità) gente incolpevole, che non
ha i soldi e non può più pagare,
1200 persone solo nel 2009 che
vengono buttate in mezzo ad una
strada senza un altra sistemazione”.

ENDINE/2

Nuova sede Cacciatori
Una nuova sede per i cacciatori di Endine. Inaugurazione sabato 11 settembre e nuovi spazi per l’associazione: “Noi come
amministrazione – spiega il sindaco Angelo Pezzetti – abbiamo
compartecipato per circa 16.000 euro, i locali sono adiacenti al
percorso vita e i cacciatori in cambio si occuperanno della manutenzione del percorso, garantiranno il taglio dell’erba e tutto
quanto serve, compreso i percorsi didattici”. I locali saranno in
comodato per 40 anni.
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VIGANO, BORGO DI TERZO,
LUZZANA – IMMIGRAZIONE
MEDIA VAL CAVALLINA

CASAZZA – PARLA IL DIRETTORE DELLA FUNGAIA

FABIO TRAPLETTI: “Tra un mese
Gli extracomunitari
preferiscono... Borgo! l’accordo definitivo sugli odori”
(AN. MA.) Si parla tanto di immigrazione, chi li sbatterebbe fuori tutti o al
contrario chi li vorrebbe accogliere in
casa con il caminetto acceso. Ma non
tutti sanno quanti ce ne sono e dai dati
emersi la situazione può sembrare rassicurante per qualcuno ma preoccupante per gli altri. In media Val Cavallina
si è al di sotto del dato provinciale ma
Mauro Fadini
le stime salgono di anno in anno. Non a
caso la Lombardia è tra le regioni con
più alto tasso di immigrazione, insieme al Veneto e l’Emilia,
con un dato massimo di stranieri attestato ad 1 milione e 92
mila. Altro fattore decisivo è la crescita costante del numero
che si è avuta negli ultimi sette anni, 157%, con punte massime nelle province di Pavia e Lodi. Lo scenario resta in continua evoluzione una stima della crescita dal 2008 al 2031
vede un raddoppio del numero, si passa da un valore di 100
(numero esemplificativo) nel 2008 fino ad arrivare nel 2031
a 239, più del doppio. Anche le etnie cambiano, la maggior
parte resta la marocchina con 18,9% ma i rumeni incalzano
e tra poco tempo ci sarà il sorpasso. Ma torniamo alla media
Val Cavallina: Borgo è in testa con una percentuale di extracomunitari del 16,11% (183 su una popolazione di 1136
abitanti) segue Vigano poco distante 14,3% e infine Luzzana
con 9,2% (60 extracomunitari su 860 abitanti). Mauro Fadini Sindaco di Borgo ha le idee chiare sulla questione: “Siamo un paese che fa da centro alla valle e in questi anni tra
le famiglie di immigrati ci sono stati parecchi ricongiungimenti”. Ma il paese e il Comune come li sta accogliendo? “Si
sta procedendo con delle attività di supporto e sorveglianza,
sempre tenendo conto del contesto civile e sereno che va creato
intorno a queste situazioni, una grossa mano sicuramente la
dà il lavoro dell’Istituto Comprensivo. Fermo restando che
l’immigrato con il cittadino comune ha dei diritti ma anche
dei doveri ma nel nostro piccolo ci stiamo muovendo verso un
discorso di pacifica convivenza. Siamo un paese multietnico
e multiculturale e dobbiamo imparare dalla storia, ci insegna infatti che fino a che l’impero romano è riuscito a gestire
pacificamente e in modo proficuo i suoi confini tutto è andato
al meglio, la cosa si complica quando si cerca di edificare
muri con la forza che prima o poi vengono sfondati, non a
caso si sono avute le invasioni barbariche”.

GAVERINA TERME

La rassegna zootecnica
cresce e diventa
la prima rassegna
dei laghi bergamaschi
La rassegna zootecnica di Gaverina cresce e alla sua quarantanovesima edizione diventa anche rassegna zootecnica dei laghi
bergamaschi. La nuova comunità montana ha così la sua rassegna zootecnica con il sindaco Denis Flaccadori soddisfatto: “La
nostra rassegna cresce e si conferma un punto di riferimento
per tutto il settore dell’allevamento bergamasco. Da quest’anno
poi possiamo fregiarci del titolo di prima rassegna zootecnica
della Comunità Montana dei laghi bergamaschi con 200 capi
che arriveranno dal tutto il comprensorio della nuova comunità
montana. Una rassegna che cresce e che conferma anche il suo
impegno con i più giovani con 1300 scolari che arriveranno alla
rassegna per vedere i vari capi bestiame. La rassegna si aprirà
sabato 11 settembre e si chiuderà domenica 19 settembre con la
36° festa dei Fasoi”.

ENTRATICO

L’A.C. Valcavallina vince
la sfida con i cugini

“Tre mesi di sospensione della produzione garantiti nei mesi
estivi maggio giugno e luglio,
per il mese di agosto attendiamo
risposte da parte dell’amministrazione”, a parlare è Fabio dr
Trapletti, direttore dell’Italian
American Mushrooms, la fungaia al centro delle trattative per
cercare di ridurre gli odori. In
questi mesi d’estate gli incontri
tra i cittadini del comitato Drione, l’amministrazione comunale
e la fungaia hanno portato già
ad un risultato importante, l’accoglimento da parte della fungaia della richiesta avanzata dal
comitato e dall’amministrazione
di sospendere la produzione nei
mesi estivi, i mesi più fastidiosi
per chi deve vivere a fianco di
questa azienda.
“Noi abbiamo accolto con
enorme sforzo la richiesta
avanzata, sensibili e attenti alla
problematica esistente, – spiega sempre Fabio Trapletti - e
lo abbiamo fatto ufficialmente
davanti al sindaco Giuseppe
Facchinetti, all’assessore Fiorenzo Cortesi ai rappresentanti
dell’ASL e al comitato. Questo
sottolinea la piena collaborazione da parte nostra a venire
incontro alle esigenze dei residenti. Ora stiamo attendendo risposte da parte dell’amministrazione per valutare la richiesta di
sospensione avanzata anche per
il mese di agosto. Questa richiesta però comporterebbe delle
conseguenze non indifferenti,
sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista occu-

pazionale. Sospendere il mese di
agosto, significa non avere alcuna produzione di funghi nei mesi
di settembre e ottobre, strategici
ed estremamente importanti per
il proseguimento dell’attività
stessa. In tali mesi infatti si concentra il 60% delle richieste di
prodotto e in tal modo saremmo
costretti ad acquistare i funghi
all’esterno. Auspico che comunque si riesca a trovare una soluzione con l’amministrazione...”

Fabio Trapletti esclude poi
una delocalizzazione della lavorazione del substrato.
“Questa soluzione non è stata
nemmeno presa in considerazione perché le fasi di fermentazione, pastorizzazione e incubazione sono fasi che devono essere
concatenate e la lavorazione
del compost non può essere delocalizzata per i suoi alti costi
e organizzazione aziendale. La
lavorazione del substrato è una
lavorazione cardine in tutto il
processo”. Nelle riunioni con
l’amministrazione comunale poi
Fabio Trapletti sottolinea un altro aspetto importante.

CASAZZA

Finestre nuove
alle scuole medie

Sono a buon punto i lavori per la riqualificazione delle
scuole medie di Casazza, opere che l’amministrazione
ha avviato per sostituire gli infissi ormai inadeguati
con nuove finestre e porte a doppi vetri. “I lavori per la
riqualificazione delle aule e degli infissi – spiega l’assessore all’istruzione Ettore Cambianica – sono finiti e questi lavori ci permetteranno di risparmiare sulla
bolletta del riscaldamento garantendo un migliore isolamento delle aule dal freddo invernale. Abbiamo ultimato
la posa dei serramenti esterni e completato parzialmente
gli altri lavori che verranno ultimati nei pomeriggi liberi
dalla presenza degli alunni per non disturbare le lezioni. Metteremo poi anche le porte tagliafuoco adeguando
così tutto lo stabile alle norme di sicurezza”. Rimane poi
aperto l’altro fattore, l’ampliamento della struttura che
non permetterà nei prossimi anni di accogliere tutti gli
studenti. “Questo è un fattore che dovremo valutare in
breve tempo, sicuramente da parte nostra c’è la volontà
di ampliare la scuola, purtroppo la regione non finanzia
per ora gli ampliamenti, se non ci saranno i soldi della
regione vedremo di percorrere altre strade”.

“In queste riunioni è emersa
ufficialmente la corresponsabilità da parte di chi ha governato il
comune di Casazza di non aver
lasciato una fascia di rispetto
tra la fungaia e la recente zona
residenziale permettendo di realizzare abitazioni proprio al di
là della strada posta tra la fungaia e il resto del paese. Questa
infatti, in base alle analisi da
noi effettuate, è risultata l’unica zona critica. Tali rilevazioni
sono state concordate e pianificate con l’amministrazione, ma
con nostra grande sorpresa le
rilevazione analitiche soggettive
proposte dall’amministrazione
alle persone residenti la zona
critica non sono state effettuate
e presentate alla riunione avuta
in sede comunale. Queste abitazioni sono poste a 60/70 metri dai tunnel di fermentazione
e quindi dal relativo camino di
espulsione , che ora è stato deviato con emissione a 150 mt-.
Abbiamo fatto misurazioni ogni
quindici minuti per 21 giorni
consecutivi, dalle ore 12 alle
ore 24 .i e questa zona è risultata l’unica del paese a poter
essere inserita in una fascia di
criticità odorifera. Basta andare a 150 metri per trovare solo
delle rilevazioni sporadiche per
qualche giorno e solo per pochi
minuti durante la giornata. In
nessun caso comunque si può
parlare di molestia olfattiva,
che prevede una persistente e
continua presenza degli odori.
Noi comunque anche in questo
caso proseguiremo a migliora-

re il camino isolandolo meglio
portando così gli odori sempre
più lontani dalle abitazioni”.
Intanto proseguono le trattative
tra comune, provincia, asl, Arpa
e fungaia per arrivare ad una soluzione che tuteli i residenti del
comitato Drione. L’assessore
all’ecologia Fiorenzo Cortesi
sta ancora lavorando per convincere la fungaia ad inserire anche
il mese di Agosto nei mesi di sospensione dell’attività proposti
dalla stessa fungaia. “Tutto è ancora da chiudere, stiamo ancora
trattando e da parte della fungaia e del nuovo direttore Fabio
Trapletti c’è tutta la disponibilità a chiudere favorevolmente la
questione per tutti. Ci vorranno
ancora alcune settimane e poi
riusciremo ad arrivare ad una
soluzione definitiva che non
porti più problemi al quartiere e
all’intero paese”.
L’assessore Cortesi poi risponde alla lettera anonima del
comitato ‘Per una corretta informazione’ pubblicato sull’ultimo
numero di Araberara, lettera
anonima nella quale veniva ribadito che anche la vecchia
amministrazione aveva lavorato a favore di una soluzione
per ridurre gli odori. “E’ facile
parlare e criticare quando ci si
nasconde dietro all’anonimato,
sicuramente chi scrive comunque è una persona che sa bene
come sono andate le cose. Io
preferisco non replicare a chi
non si firma e penso a lavorare
per arrivare ad una soluzione
concreta del problema”.

CENATE SOPRA/SOTTO
L’ASSESSORE ALLA CULTURA

ALGERI: “Per accogliere
gli alunni di Cenate
Sopra dobbiamo
adeguare la scuola”
Trasferire gratuitamente gli alunni da Cenate Sopra a Cenate Sotto?
L’assessore alla cultura di Cenate
Sotto Thomas Algeri frena gli entusiasmi manifestati dal collega di
Cenate Sopra Luigi Asperti. Se per
Asperti non ci sarebbero costi nel scegliere la scuola media di Cenate Sotto al posto di quella attuale di TrescoThomas Algeri
re, per Thomas Algeri invece qualche
costo ci sarebbe. “Noi oggi abbiamo
una scuola media garantita dal numero dei nostri alunni e in minima parte dagli alunni di Cenate Sopra che
decidono di iscriversi da noi e che regolarmente vengono
accettati. Noi siamo disposti ad accogliere anche tutti
gli alunni di Cenate Sopra, anche quelli che ora vanno a Trescore, il fatto è che però così si arriverebbe ad
avere 3 classi per anno e quindi dovremmo arrivare a
prevedere 9 classi quando noi ora ne abbiamo solo 7. La
decisione comporterebbe quindi anche a noi dei lavori
di adeguamento della struttura per i quali dovremmo
sederci attorno ad un tavolo e discutere con i nostri vicini. Sicuramente sarebbero lavori meno onerosi di quelli
previsti a Trescore Balneario”.

BERZO SAN FERMO

Tornano i prodotti de Bers

Entratico domina la sfida con i cugini di Gargallo e
Ornavasso, paesi nei quali molti abitanti di Entratico
sono emigrati per cercare fortuna. La consueta visita
tra i tre paesi gemellati quest’anno si è incentrata sulla
novità del torneo di calcio tra le 4 squadre, due squadre
di Entratico e le due squadre in rappresentanza dei due
comuni ospiti. Alla fine il torneo è stato vinto dall’ A.C.
Valcavallina che prima ha dominato la sfida con l’Ornavasso per due a zero e poi ha vinto il derby contro l’A.D.
Entratico per 2 a 1. Accesa invece la sfida tra A.D. Entratico e Gargallo finita 5 a 4 dopo i calci di rigore.

Parte il 16 settembre la rassegna zootecnica ‘i prodotti
de Bers’ rassegna che ormai si è ritagliata un suo spazio
nel calendario della valle Cavallina dedicata a queste manifestazioni. Protagonisti anche quest’anno gli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo che
faranno visita alla manifestazione con spazi di laboratorio
dedicati a loro. Venerdì 17 settembre ci sarà la tavola rotonda sulla ‘Valorizzazione del sistema rurale opportunità
di sviluppo per l’imprenditore agricolo e per l’Ente Pubblico’. La manifestazione si chiuderà come sempre il domenica 19 settembre con il palo della cuccagna e con il
mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato con il coro
alpini Valcavallina che chiuderà la manifestazione.

CENATE SOPRA

I 50 anni del gruppo Alpini
Il 50° è una data importante, per questo il gruppo
alpini di Cenate Sopra si prepara a festeggiare degnamente questo anniversario. Domenica 26 settembre le
penne nere arriveranno da tutta la provincia per festeggiare il gruppo cenatese che taglia questo importante
traguardo. Da giovedì 23 a domenica 26 settembre poi
all’oratorio San Leone si terrà la sagra alpina.
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ZANDOBBIO - POLEMICA

Gli uccelli bloccano
i lavori al SANTUARIO
del Monte Misma

Cena politica o istituzionale
alla sede degli alpini?

Partiti e subito bloccati per
permettere Chilotteri, rondinidi, codirossi e scriccioli
di nidificare. Ora i lavori al
santuario del Misma a Cenate Sopra possono ripartire
ma sicuramente lo stop imposto dalla direzione dell’oasi
WWF di Valpredina ha lasciato un ennesimo strascico
di polemiche tra l’amministrazione comunale retta dal
sindaco Stefano Cattaneo e
l’associazione ambientalista
che dirige la riserva naturale come spiegato dagli stessi
amministratori
comunali
nell’assemblea pubblica tenutasi lunedì 6 settembre al
centro del sorriso.
“I lavori dovevano iniziare
a giugno - ha spiegato il sindaco Stefano Cattaneo - lavori per la ristrutturazione dei
locali attigui al santuario di
proprietà della parrocchia.
Tutto era pronto fin da maggio ma quando l’elicottero
ha fatto il primo viaggio per
portare il materiale subito è
arrivata la sospensione dei
lavori su richiesta del WWF.
L’elicottero disturbava la nidificazione di alcune specie
di uccelli presenti nell’oasi.
Ora i lavori potranno riprendere ma sicuramente rifare
un tetto in autunno è sicuramente peggio che rifarlo in
estate. La questione poi non è
tanto la sospensione, quanto
il mancato avvertimento di
questo disturbo dell’elicottero.

Se il WWF ci avesse
di volontà di collaavvertiti
prima,
borare con noi. Si
magari a maggio
poteva tranquillaquando sapevano
mente arrivare neldi questi lavori, noi Stefano Cattaneo la discussione della
avremmo impostato
Vas ad un incontro
tutto in maniera diversa. Ora per chiarire varie questioni,
la parrocchia oltre ad aver invece hanno preferito ricorsubito danni economici, non rere al Tar per bloccare tutto
ha potuto nemmeno incassare e provocare ulteriori ritardi.
gli introiti dovuti alle feste e Credo che oggi quesdte assoalle gite al Misma, introiti ciazioni ambientaliste a volte
venuti meno proprio perché rischiano di creare più danni
i lavori hanno comportato lo che benefici alle amministrasmantellamento della cuci- zioni comunali. Per noi la
na”. Ma questo è solo la coda scuola è indispensabile e tutti
di una serie di contrasti tra questi ricorsi ci impediscono
amministrazione comunale di realizzare questa nuova
e associazioni ambientaliste. struttura. Intanto loro non
“Il continuo ostruzionismo di- pagano nessuna spesa per i
mostrato dalla direzione del ricorsi essendo associazioni
WWF nei confronti dell’am- Onlus mentre noi sborsiamo
ministrazione comunale – ha 6.000 euro a ricorso per un tospiegato Luigi Asperti - cul- tale di 18.000 euro, soldi che
minato con i ricorsi al TAR nessuno ci ridarà nemmeno
dimostrano una mancanza quando avremo ragione”.

Una cena alla sede degli Alpini diventa recente campagna per le elezioni regionali,
argomento di scontro tra maggioranza e si è svolto un pranzo elettorale con comizio.
minoranza. Al centro della diatriba c’è la In riferimento a questo episodio chiediamo
cena in salsa PdL durante la campagna al sindaco se la prenotazione del pranzo in
elettorale per le regionali di fine marzo. oggetto sia stata effettuata dal signor MarOspite d’onore Marcello Raichesi Gianluigi, che ricopre la
mondi, vicepresidente della Recarica di vicesindaco. In caso afgione Lombardia ed esponente del
fermativo, lo stesso abbia inforPdL lombardo. Nella interpellanmato gli alpini che si trattava di
za Valerio Martinelli ha voluto
un pranzo finalizzato alla proparimarcare l’aspetto politico della
ganda elettorale per un partito e
manifestazione in un contesto non
un candidato con relativo comizio;
adatto come quello della sede degli
se gli inviti ai partecipanti siano
alpini. “Il comune di Zandobbio è
stati personali, con quali criteri e
proprietario dell’edificio situato Mariangela Antonioli da chi siano stati decisi; al pranzo
sul colle San Bernardo, concesso
abbiano partecipato sindaco, asin comodato d’uso anni fa alle associazioni sessori e consiglieri di maggioranza”.
combattentistiche d’arma di Zandobbio e
La risposta arriva direttamente dal singestito di fatto dalla sezione locale dell’asso- daco Mariangela Antonioli: “Nessun
ciazione nazionale Alpini anche come risto- comizio politico alla sede degli alpini, abro per soci e sostenitori Storicamente il lo- biamo solo avuto l’opportunità di avere qui
cale per scelta non è mai stato concesso per in paese per la prima volta una figura istiorganizzarvi riunioni di carattere politico tuzionale di rilievo e per questo dovremmo
e partitico, ma si è saputo che, durante la essere tutti contenti”.

CENATE SOTTO

QUASI ULTIMATI I LAVORI
ALLA CANONICA
La canonica sarà inaugurata il 10 ottobre,
questa la data fissata per il taglio del nastro per il completamento dei lavori di ristrutturazione che interessano lo stabile di
San Rocco a Cenate Sotto. I lavori hanno
portato un nuovo tetto, nuovi solai, predisposizione per il nuovo impianto elettrico, per il nuovo impianto idraulico, per il
riscaldamento. Sono state curate le varie
aperture di finestre e porte, sistemato il
bel balconcino in ferro, rifatte e rivestite le
scale, si sono fatti i pavimenti e si è proceduti alla posa in opera dei serramenti delle
finestre. E’ stato recuperato il cotto che viene utilizzato per la stanza piccola al pian
terreno e per l’ingresso. Si è proceduto alla

nuova tinteggiatura delle pareti esterne,
tolto il ponteggio che lascia vedere la casa
nella sua bellezza. Finiti i pavimenti e i rivestimenti, si procederà alla tinteggiatura
dei vari locali; al piano terra si è recuperato lo splendido soffitto in stucchi nel locale
piccolo, mentre il locale più grande, ideale
per gli incontri, mostra una stupenda volta
in mattoni. Si è tolta anche la fossa biologica che era sotto la nuova sacrestia, con il
recupero di una stanza che sarà utilizzata
come ripostiglio. I lavori sono stati eseguiti
dalla ditta Brignoli Paleari che ha coordinato i vari interventi con la direzione tecnica
del geometra Ezio Chiodini e l’Architetto
Maria Vigani.

Val Cavallina

CENATE SOPRA
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MediaValle
Seriana

GANDINO
L’ON. GIOVANNI SANGA
E LA SICUREZZA

10 Carabinieri in più
in valle “Ma solo
temporaneamente”
L’On. Giovanni Sanga esprime
parziale soddisfazione. Vi ricordate
l’assemblea pubblica sulla sicurezza
a Gandino? Bene, il deputato bergamasco aveva trasformato la discussione in un’interrogazione parlamentare chiedendo al Ministro Maroni
di intervenire, in quanto le Forze
dell’Ordine in provincia di Bergamo
Giovanni Sanga
risultato sottodimensionate e i fatti
di cronaca, i continui furti in Valgandino avevano esasperato il problema, aveva allarmato
la popolazione. Da quei quell’assemblea chiesta dalla
Lega e diretta dall’amministrazione Maccari. Il Ministro Maroni ha risposto fattivamente e l’On. Sanga però
è solo “parzialmente soddisfatto”. “E’ vero, perché i dieci carabinieri in più arrivati in Val Seriana e dislocati
presso la Compagnia di Clusone, non sono in organico,
fanno parte del CIO (Compagnia Interventi Operativi)
quindi sono a termine, hanno una durata temporanea
in servizio. Quindi ritengo che sia stata data una buona
risposta ma parziale. Noi chiediamo che diventi strutturale. E già che ci siamo chiediamo anche il potenziamento delle caserme presenti sul territorio”. Il riferimento a
quella di Clusone, per la quale il sindaco Olini ha chiesto l’adesione di tutti i sindaci della zona, è puramente
casuale.

MAGGIORANZA: “NON CI
SONO SOLDI” – LA MINORANZA:
“BISOGNA DARSI DA FARE,
GUARDATE FIORANO…”

Gazzaniga è ferma:
“ULTIMI SPICCIOLI”
“No, ci sono cose da
fare a costo zero”
Il leit motiv a Gazzaniga è ormai
sempre quello: “Non ci sono i soldi”, il sindaco lo ripete da quando
è stato eletto e nessun lavoro pubblico all’orizzonte. Sulla stessa lunghezza d’onda naturalmente anche
il vicesindaco Marco Masserini:
“Stiamo spendendo i pochi spiccioli
che abbiamo per le asfaltature e per
quello che il patto di stabilità ci per- Luigi Bombardieri
mette anche se sembra che qualcosa
sta per cambiare, speriamo”. Non è
dello stesso avviso però la minoranza guidata da Aldo Bombardieri:
“Anche gli altri Comuni non hanno
i soldi, sono tutti nella stessa situazione – spiega – però qualcosa riescono ugualmente a fare, cercando
fondi, finanziamenti, aiuti, se non
ci si dà da fare non arriva niente”.
Guido Valoti
E cosa bisognerebbe fare? “Intanto vediamo che indirizzo prende il Comune per questo
autunno, però si ricordino che ci sono alcune cose che
si possono fare anche senza soldi”. Per esempio? “Il
consiglio comunale dei ragazzi, l’impegno a livello di
ecologia e la sensibilizzazione sui consumi. Iniziative
che costano poco o nulla, ma se arriviamo che perfino in
ambito culturale non si trovano mille euro per le associazioni vuol dire che siamo messi male”. Bombardieri
continua: “Come mai negli altri Comuni le attività si
fanno comunque e non si è bloccati come qui? è un mistero, si potrebbe cercare una soluzione come fanno gli
altri, facendo richiesta a fondi di solidarietà piuttosto
che ad altri istituti, chiaramente così non si risolve il
problema ma però si è in grado di dare la risposta a
queste piccole iniziative che costituiscono una vitalità
importante dentro il paese e promuovono e tengono in
vita le iniziative. Dobbiamo riuscire a farlo anche noi”.
Bombardieri cita Fiorano: “Hanno mobilitato e coinvolto per una settimana intera tutto il paese, contrade e
rioni coinvolti. Non è solo una questione di costi ma di
capacità di mobilitazione dei volontari che gestiscono le
iniziative. Spero che la maggioranza lo capisca”.
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VALGANDINO SPACCATA DOPO LA BEFFA
DEL MANCATO FINANZIAMENTO

LA VERSIONE DI IMBERTI:

“Vi spiego perché la Cariplo ha
ritirato il finanziamento. Tutta
colpa del Sindaco di Leffe…”
In Valgandino si parla di
Comune unico ma intanto
i paesi che dovrebbero far
parte del Comune unico se
le stanno dando di santa
ragione. E adesso, dopo il
clamoroso no della Fondazione Cariplo sul megafinanziamento che in Valgandino aspettavano i Comuni
si spaccano e si accusano
a vicenda. L’attacco arriva
direttamente dal sindaco
di Casnigo Beppe Imberti che se la prende con il
sindaco di Leffe Giuseppe
Carrara. E non va giù per
il sottile. “La colpa è tutta
di Giuseppe Carrara e di
Eli Pedretti, altro che accampare scuse”. Cosa è successo? “Partiamo dall’inizio
e chiariamo una volta per
tutte la vicenda – spiega
Imberti – ci aveva lavorato tantissimo l’ex assessore
della Comunità Montana
Costantino Zanga assieme al Politecnico di Milano
con la professoressa Treu,
sorella del ministro Treu
e con loro anche la Fondazione Cariplo che avevano
capito l’importanza di questo argomento”. Imberti va
avanti: “Moioli ha da subito
condiviso l’idea ed è stato
studiato un progetto di massima ben fatto e analizzato
dove il succo era il rilancio
culturale ed economico della
Valgandino. Uno studio approfondito presentato alla
Cariplo che era piaciuto ed
era maturato il progetto del

finanziamento. Un progetto sto da mettere sul tappeto
che riguardava la Filanda era abbastanza alto ma era
di Gandino, archeinvece un grande
ologia industriale,
progetto,
l’induun museo che ristria tessile qui esiguardava la filatuste da 400 anni e la
ra e tessitura con
Cariplo era entula conseguente cresiasta”. Vi ritirate
azione di un mututti, e poi? “Crolseo che faceva da
lata la speranza di
cassa di risonanza
mettersi assieme
e punto di riferiper questo progetto
Giuseppe Imberti
mento per tutta la
Gandino ha ripievalle”. E poi cosa è succes- gato su Palazzo Giovanelli,
so? “A quel punto Gandino ma a questo punto il progetè stato abbandonato dagli to era puntato su un piano
altri Comuni della valle, puramente culturale”.
Leffe ha detto che non aveMa aldilà della cultura gli
va un euro da spendere, e altri Comuni non ne sapegli altri Comuni, compreso vano niente e la nuova CoCasnigo, lo hanno seguito. munità Montana ha scoperI costi sembravano alti, era to la vicenda: “La Comunità
una vecchia struttura, il co- Montana ha fatto un’opera-

zione squallida, è andata
ad accontentare i suoi amici
della Lega e i Comuni legati
a Forza Italia e PDL compreso Leffe”. E che c’entra
Leffe? “Leffe è passato dalla vecchia amministrazione
di stampo centro sinistra
all’appoggio pieno e incondizionato a Lega e Forza Italia
e come premio ha messo il
coperchio su un’operazione
terribile, quella di riuscire
a sistemare il terzo piano di
Palazzo Mosconi per fare un
progetto che non aveva senso, il museo del tessile previsto alla Filanda era tutta
un’altra cosa, c’era dietro la
storia del tessuto, del filato.
A questo punto la Cariplo si
è sentita presa in giro, così
come la dottoressa Treu che
è stata costretta dagli amministratori a sentire delle
sonore cazzate che stravolgevano il progetto rendendolo ridicolo.
La Treu ha inghiottito il
boccone amaro, la Cariplo
ha pensato bene di non farsi turlopinare da 4 pirlotti
della Lega e del PDL e ha
bocciato il progetto”.
Imberti ne ha anche per
Eli Pedretti: “Ha fatto finta
di essere l’artefice del progetto ma in realtà quello
di palazzo Mosconi non era
che la brutta copia di quello
della vecchia filanda, una
schifezza rispetto all’originale e la Cariplo ha fatto
bene a non farsi prendere in
giro”.

LEFFE – IL SINDACO E LE POLEMICHE
DOPO IL RIFIUTO DELLA CARIPLO

“ Non capisco perché non sia piaciuto
IL PROGETTO DI PALAZZO MOSCONI ”
Non se ne fa niente. Nessun lavoro in vista per Palazzo Mosconi dopo la sonora bocciatura della Fondazione Cariplo che ha ritirato
il previsto finanziamento, il
progetto non convince. Il
sindaco Giuseppe Carrara getta la spugna: “E’ per
noi impossibile a questo
punto accollarci un impegno di questo genere. Già
tra mille difficoltà avevamo
impegnato 500.000 euro per
la sistemazione dell’ultimo
piano di Palazzo Mosconi
ma senza i soldi della Cariplo non andiamo da nessuna parte. Non lo so, siamo
rimasti male, il presidente
della Comunità Montana
Eli Pedretti adesso ha
chiesto l’accesso agli atti,
la cancellazione dei fondi
è strana, anche perché da
Palazzo Giovanelli, il progetto previsto inizialmente,
a Palazzo Mosconi, quello
previsto dopo, la sostanza
del progetto non cambiava”.
Il sindaco di Casnigo Giuseppe Imberti accusa voi
e la Comunità Montana di
aver fatto scappare la Cariplo con un progetto che non

era interessante, mentre ma non capisco come mai”.
quello proposto per primo Giuseppe Carrara rincara:
e che riguardava la vecchia “E comunque il progetto
filanda avrebbe accomuna- di Palazzo Mosconi era un
to tutti: “La vecchia filanda servizio per tutta la media
è un edificio che
valle, non riguarsi trova tra Gandava solo Leffe, si
dino, Leffe e Peia,
sarebbe creato uno
anche noi di Leffe
sportello d’innovaavevamo aderito
zione e un incubaal progetto ma era
tore d’impresa per
un’idea troppo onetutta la valle. Ne
rosa, non si trattaavrebbero tratto
va di un milione di
beneficio tutti. La
euro ma del doppio
stessa cosa che sta
Giuseppe Carrara
se non di più. Così
succedendo con il
sono entrati in campo gli nostro sportello d’impresa
altri progetti, fra cui quello che abbiamo aperto a Leffe e
di Palazzo Mosconi e questa che serve tutta la zona, non
improvvisa estromissione è abbiamo chiesto la comparstata molto strana. Non è tecipazione a nessuno e ne
vero che è stata una ritorsio- fruiscono gli imprenditori
ne contro Eli Pedretti, contro di tutta la valle e proprio
la Lega e PDL, loro si sono perché funziona il 10 setinseriti quando il progetto tembre ne apre uno simile
era già avviato. Probabil- ad Albino, nei locali dove
mente il progetto di Palaz- c’era la Comunità Montazo Mosconi non è piaciuto na. Uno sportello di promo-

zione e sviluppo della Valle
Seriana, un progetto voluto
dalla provincia di Bergamo
e da Confindustria simile a
quello inserito a Leffe”. E il
vostro come va? “Funziona,
c’è una discreta affluenza.
L’industria e l’economia di
Leffe per forza di cose, dopo
il crollo del tessile è in trasformazione e gli artigiani
si stanno dimostrando flessibili, stiamo ripartendo
davvero. Lo sportello funge
da aiuto e punto di riferimento, in questi giorni partirà un corso di costi sotto
controllo, verranno forniti
gli strumenti necessari per
definire cosa costa produrre un prodotto. Noi siamo
vicini agli imprenditori,
c’è bisogno di stargli vicini
e Leffe c’è”. Dopo che è sfumato il progetto di Palazzo
Mosconi quest’autunno da
cosa ripartite? “Da piccole
cose ma che servono. Abbiamo impostato il lavoro
di asfaltature in paese e i
lavori della pavimentazione del cimitero proseguono
bene, noi andiamo avanti
comunque”, con o senza fondazione Cariplo.

CAZZANO INTERVISTA ALL’ON. NUNZIANTE CONSIGLIO COORDINATORE DELLA MANIFESTAZIONE BÉRGHEM FEST

alle pagg. 6-7
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VERTOVA – SABATO 25 SETTEMBRE NEL CORTILE DI VIA ALBERTONI
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La “Lista Testa” balla il Tango
il sassofono da sempre e
cerco di portare questa passione per la musica anche
agli altri. Qui la politica
o l’amministrazione non
c’entra, siamo un gruppo
giovani che cerca solo di
creare qualche cosa di positivo.
Lo scorso anno abbiamo
portato musica americana,
per fine anno stiamo
organizzando altro. Adesso
il tango, è stato
Testa girando il
mondo a innamorarsi della musica
argentina, ce ne
ha parlato e ci siamo entusiasmati,
Luigi Bernini

Gianpietro Testa

Sergio Anesa

LETTERA - VERTOVA

ho scoperto che il tango ha
origini italiane, è nato a
Buenos Aires, nel quartiere Boca che è stato fondato
da italiani. Comunque con
nostro gruppo ci ritroviamo
tutti assieme un paio di volte al mese e attorno a una
pizza decidiamo assieme
quello che si può fare”.
Con voi c’è anche Testa?
“Quando
può
sì, è spesso in giro
ma il suo lavoro
è così. D’altronde
lui quando si è
candidato ha detto che nel caso di
vittoria avrebbe
fatto il sindaco
a tempo pieno, i
Riccardo Cagnoni
vertovesi hanno

Si tolga il “segreto di Stato”sulla Pia Casa di Riposo
Egregio Direttore,
Sul numero di Araberara uscito il 23
luglio scorso, l’ing. Testa, consigliere
di minoranza a Vertova dell’omonimo
gruppo consiliare, ha lanciato un velenoso messaggio al sindaco dott. Cagnoni in relazione a “manfrine” in atto da
tempo nella gestione della Pia Casa.
Credo che a nessuno dei lettori vertovesi sia sfuggito questo particolare,
come credo non sia sfuggito che sul
numero pubblicato il 6 agosto scorso,
nella puntuale risposta, il dott. Cagnoni sulla questione abbia totalmente sorvolato.
Sarebbe interessante saperne qualcosa in più, se non altro perché la trasparenza non è mai troppa quando si
amministrano risorse che non appartengono alla sfera personale. Ma, mi
chiedo, se questa trasparenza non
fosse possibile, cosa deve pensare un
cittadino in casi simili? Che esistono
i presupposti per trattare alla stregua
di “segreti di stato” anche le (eventuali) nefande faccende di paese?
Per ultimo mi sia consentito un invito sia al suo giornale che ai suoi inter-

locutori: da qualche tempo, da troppo
tempo, si parla di Vertova solo per riferire di polemiche e contrapposizioni
personali che hanno anche un po’ annoiato.
Mi possono apparire comprensibili
le logiche della redazione e del giornale (che una volta stampato deve anche essere venduto) ma il paese di Vertova e la sua comunità ha bisogno di
superare velocemente questa fase, di
andare oltre la gestione dell’ordinario,
di cui ogni buon padre di famiglia è capace, e di lavorare su un progetto che
nel medio/lungo termine, per quanto di
competenza, consenta a tutti di aspirare ad uno standard di vita migliore.
Questo è quello che solitamente si pretende da chi si è proposto per gestire
onestamente l’amministrazione di una
comunità. Di polemiche, sgambetti e
banalità ne è già piena l’aria. Cordiali
saluti.
Giuseppe Oprandi
* * *
(p.b.) E’ scontato che l’Italia sia in
gran parte diversa (e migliore) di quanto la descrivono i giornali. Ma quella

che raccontano è comunque vera e riguarda anche la parte che è impegnata
ogni giorno a sbarcare il lunario e su
cui però vanno a pesare le cose buone o
cattive che vengono decise e raccontate.
Così anche per Vertova. E’ scontato che
il paese non sia tutto nella polemica tra
sindaco ed ex sindaco.
Ma, come lei stesso chiede, la polemica serve anche a far venire alla luce
cose che riguardano tutti, succede a
livello nazionale quando da un appartamento a Montecarlo, come ripicca,
si minaccia di far sapere i retroscena
della Casa di Arcore e delle fortune del
premier. Sono “minacce” ma ai cittadini
viene solleticata la curiosità di saperle,
quelle cose, visto che si ripercuotono
anche sulle loro scelte future di governo. Così ancora succede per Vertova nel
caso da lei citato della Casa di Riposo.
Se la polemica proseguisse capace che
si vengano a sapere (come lei auspica)
alcuni retroscena che aiutino i vertovesi nelle loro scelte. E questo non potrebbe che far bene al paese e farebbe già
aumentare di un punto lo “standard”
di qualità della vita comunitaria.

scelto altro e lui segue il suo
lavoro.
Noi comunque cerchiamo
di valorizzare i punti sconosciuti ma caratteristici
di Vertova andando a organizzarci manifestazioni.
Vertova è piena di luoghi
nascosti e antichi, e noi vogliamo ridargli vita”.
Tutti assieme però: “Sì,
siamo un gruppo unito, si è
formata una bella amicizia,
prima nemmeno ci conoscevamo, grazie a Testa che
avrà anche il suo carattere
ma è una gran persona”.
E allora come spiegate la
sconfitta?
“La Lega che fa il pieno
di voti ne ha presi meno di
noi, nei paesi capita, i vertovesi hanno scelto in modo
diverso, è giusto così. Un
sindaco uscente un po’ di
vantaggio ce l’ha sempre,
vediamo. Io ho conosciuto
Testa e ho trovato una persona disponibile al confronto, con idee innovative, poi
ognuno ha il suo carattere,
come tutti”.
Come va con Cagnoni?
“Come avete scritto non
è rose e fiori. Noi facciamo
opposizione, se pretendeva
che non dicessimo niente si
sbaglia, la nostra bacheca
non è mai ferma e abbiamo
anche il sito internet, www.
listatesta.com. siamo vivi”.
Va invece molto meglio
con la minoranza che sino
a qualche tempo fa era di
Sergio Anesa e adesso è di
Giovanni Canini: “Anesa
aveva deluso, con Canini ci
troviamo invece molto bene,
è una persona intelligente,
ci troviamo e discutiamo,
c’è un bel confronto e un bel
dialogo”.
E così, in attesa di suonarle alla maggioranza si
suona il… tango.

MediaValle

Luigi Bernini è il più
vecchio del gruppo… giovani della Lista Testa, che
amministrativamente
fa
capo a Gianpietro Testa
ma si occupa anche di organizzare manifestazioni ed
eventi in paese.
E così dopo il successo
della notte bianca organizzata dal Comune, il gruppo
giovani della Lista Testa
presenta “Trio Bailongo”
concerto di tango argentino sabato 25 settembre nel
cortile di via Albertoni, uno
degli angoli più suggestivi
di Vertova.
Ma la curiosità è tutta
per questo gruppo giovani,
costola della Lista Testa
che nonostante la batosta
elettorale si trova sempre,
organizza e si dà da fare:
“Io sono il più vecchio – racconta Luigi – gli altri vanno tutti dai 20 ai 45 anni.
Cagnoni? da sindaco fa le
sue scelte, noi da parte nostra cerchiamo di proporre
qualcosa di utile e di dare
spazio ai giovani”.
Luigi, appassionato di
musica da sempre e reduce
da un viaggio in Argentina:
“Ci sono stato un mese, e là
ho respirato l’entusiasmo
che c’è per la musica e per
il tango, pensa che si stavano svolgendo i mondiali di
tango.
E così a Vertova abbiamo
pensato di portare il Trio
Bailongo, un gruppo di
professionisti jazzisti che
proporranno un concerto di
tango argentino all’interno
di uno dei più antichi cortili di Vertova. Guido Bombardieri al sax, Valeria
Bernardez, voce e Oscar
del Barba al piano”.
Bernini di giorno operaio
alla Promatech e poi musicista per passione: “Suono

MediaValle Seriana
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SANTO MARINONI

Peia: i cantieri
di settembre
Si prepara la grande festa della
sagra del cinghiale. Il 19 settembre
prossimo Peia Alta sarà invasa da
bancherelle e dalle 8 del mattino
fino a sera tutto il paese sarà in festa. Ma Santo Marinoni ha scoperto la formula magica delle opere a
costo zero. Ogni privato che richiede
di intervenire sulla sua proprietà
Santo Marinoni
dà in cambio al Comune una piccola
opera pertinente la sua abitazione.
Così sarà il privato che partirà in questi giorni coi lavori
di Via Ca’ Orazio per costruire il parcheggio previsto in
convenzione col Comune.
Un parcheggio (6-7 posti auto) nella zona vicino alla
Chiesa. Altra opera pronta a partire quella dell’allargamento della strada per il cimitero che sarà portata,
in Via S. Elisabetta, a 6 metri di larghezza. “L’allarga
il proprietario”. Anche qui stessa formula. E ancora a
giorni partiranno i lavori per realizzare il parcheggio
sul Monte Poiana: qui un proprietario ristruttura la sua
abitazione e dà al Comune un parcheggio di 8-10 posti
auto, da lui realizzato. “Abbiamo ottenuto, dopo le ferie,
tutte le autorizzazioni necessario – spiega Santo Marinoni – dagli enti sovraccomunali e i lavori possono partire”. Un settembre di festa ma anche di opere.

CASNIGO – DOMENICA 12 SETTEMBRE

Casnigo suona il baghèt
POLEMICHE RIMANDATE
Beppe Imberti riparte da un autunno che almeno sulla carta
dovrebbe essere tranquillo. Così dopo la bufera estiva che lo
ha visto a un passo dalle dimissioni serra le fila e riparte da
quello che in fondo lui ama fare: manifestazioni per tutti. E
così dopo Bere Bergamo, la fiera degli uccelli da richiamo, la
festa alla Santissima Trinità arriva anche il secondo raduno di
suonatori di baghèt. L’obiettivo del sindaco da anni è quello di
far diventare Casnigo capitale del baghèt, anche se non tutti
i suoi consiglieri sembravano d’accordo. Appuntamento per
domenica 12 settembre, dopo la santa Messa si terrà nel municipio la consegna da parte di Luciano Carminati alla amministrazione di Casnigo dello strumento che lo zio Giacomo
Ruggeri suonava. Lo strumento è stato restaurato e montato
su un pannello, disposto nella funzione di essere suonato, con
la descrizione delle diverse parti (comprese le ance antiche),
la loro denominazione, la biografia dei suonatori di cui è stato in possesso. Dal 12 settembre diventerà patrimonio della
comunità e sarà disponibile per la visione da parte di tutti,
dagli appassionati agli studiosi di strumenti musicali antichi.
Seguirà la consegna da parte della Associazione “il Baghèt”
alla Associazione Bergamasca Bande Musicale (ABBM) ,
presente con il presidente Antonio Padovano, della partitura
per “Baghèt solista e banda” composta dal maestro Giacomo
Bernardi, direttore della Banda di Fiorano. Giacomo Bernardi
è stato uno dei primi giovani di Casnigo che ha ripreso la pratica della cornamusa bergamasca, e la rielaborazione del brano
per banda e baghèt eseguita dal maestro Bernardi è nata dalla
diretta conoscenza del repertorio musicale della cornamusa
bergamasca e del mondo culturale e sociale ad essa correlata.
Imberti naturalmente è al settimo cielo: “Le polemiche per ora
le lascio da parte, siamo uniti e Casnigo è contenta, venite a
fare un’inchiesta in paese e capirete che la gente ha fiducia in
me, nonostante quello che va a ripetere la minoranza”. Minoranza che intanto tira i remi in barca: “Meglio che sto zitto
– spiega Alberto Bettinaglio – parleremo più avanti” e allora
sarà tutta un’altra musica per Imberti, altro che baghèt, almeno
questo nelle intenzioni della minoranza.

COLZATE – IN ANTEPRIMA
I DETTAGLI DEL PROGETTO

MASSIMO ONGARO: “A novembre
risistemiamo la scuola materna”
(EN.BA.) Alcuni dei più importanti interventi attuati in alcune parti si verificano infiltrazioni. Con un secondo
dall’Amministrazione di Colzate riguardano gli edifici sco- intervento rifacciamo due vetrate antisfondamento situate
lastici. Così, mentre si sta ultimando la riqualificazione nel corridoio, mettendole a norma. L’esterno, in ultimo, verdella scuola primaria, chiediamo all’assessore ai
rà messo in sicurezza: sistemiamo il parcheggio
lavori pubblici Massimo Ongaro di anticiparci i
e stiamo vedendo di realizzare un marciapiede
dettagli del progetto di sistemazione della scuola
per la messa in sicurezza dei pedoni”. Disagi per
materna, per il quale è arrivato, un paio di mesi
gli alunni? “No, i lavori verranno fatti in tutta
fa, un cospicuo finanziamento.
sicurezza. Pensiamo di lasciare la copertura esi“Abbiamo ottenuto dalla Regione un finanziastente, fatta a volte, e ne posizioniamo un’altra,
mento di 183 mila euro - spiega Ongaro - che riin lamiera, sopra questa già esistente. Quindi
guarda il bando per i comuni sotto i cinquemila
verranno eseguiti durante il normale svolgimento
abitanti. L’abbiamo saputo a inizio luglio. Con quedelle lezioni. Invece le vetrate verranno installate
sti soldi andiamo a sistemare la scuola materna”.
durante una pausa scolastica, quale non si sa, diOngaro Massimo
I lavori verranno svolti in tre blocchi e dovrebbero
pende dalla tempistica”. Cambiate colore anche
partire in autunno: “La tempistica la stiamo decidendo con alle facciate materna? “No, l’intonaco non viene toccato”.
gli uffici tecnici, comunque dovrebbero iniziare nel mese di Costo totale? “Un’opera da 340 mila euro, 183 mila regionovembre”. In cosa consistono le tre fasi? “Con un primo nali, mentre per reperire il resto dovremo fare una devoluintervento andiamo a rifare la copertura, che è vecchia, e zione di un mutuo”.

CAZZANO - MEMORIA

Il sogno infranto di Diego
(EN.BA.) Aveva appena sistemato la casa nuova dove
abitava con la fidanzata in
dolce attesa, era un periodo di felicità e serenità, a
36 anni Diego Strazzante
stava realizzando i sogni di
tutta una vita. Ma qualcosa è andato storto, venerdì
27 agosto è scivolato in un
dirupo della Val Sanguigno
mentre raccoglieva funghi
e se n’è volato in cielo, in
fretta, lasciando sgomenta
la sua famiglia. Un ragazzo d’oro, un po’ brontolone,
che dietro quell’apparenza
burbera nascondeva la sua
bontà (“Se appena avesse
potuto, avrebbe donato agli
altri anche il suo cuore”,
racconta la sua fidanzata
Antonella).
La famiglia Strazzante
ha origini siciliane. Il nonno
di Diego prestò il servizio
militare nella bergamasca,
poi, durante la guerra, fu
caricato su di un treno diretto in Russia.
A Trieste, fortunatamente, riuscì a saltar giù da quel
treno della morte e fuggire,
rifugiandosi nelle Orobie,
una terra che già conosceva. Qui decise di stabilirsi,
lavorando duramente nelle miniere e formando una
famiglia. I figli e i nipoti
dell’alpino siciliano vivono
a Cazzano in una grande
casa col portone, il cortile e
il giardino con la fontanella,
un luogo dove si respirano
affetto e cordialità, la dimora di una grande fami-

glia unita e affiatata come
ai giorni nostri ne esistono
sempre meno. La dimora
di Diego. Diego che da dieci
anni era fidanzato con Antonella, Antonella che ha un
pancione grosso di sei mesi.
Quando il pargolo nascerà,
sarà come avere al proprio
fianco un po’ di Diego, un
piccolo ometto che somiglierà al papà. Era orgoglioso
di diventare padre, tanto
che ad agosto, in vacanza
in Liguria, invitava Antonella
a
passeggiare
sul
bagnasciuga per mostrare
a tutti quel bel
pancione. A parte
una nipotina, gli
Strazzante hanno generato solo
dei maschietti, di
conseguenza, Antonella e le altre
nuore rappresentano delle
figlie a tutti gli effetti per
la mamma di Diego, a testimonianza dell’armonia che
regna nella famiglia.
Mamma Maria Francesca e papà Carlo, che hanno
entrambi lavorato una vita
intera al Tappetificio Radici, si stavano godendo la
pensione circondati da tanti
nipotini, ai quali presto si
aggiungerà il figlioletto di
Diego.
Da piccolino, Diego andava spesso in montagna insieme ai genitori, ma negli
ultimi anni aveva interrotto
la consuetudine, pur rima-

nendo uno sportivo. Ogni
giorno faceva almeno un’ora
di palestra, ultimamente si
era appassionato allo spinning. Sul lavoro, alla Poliplast, era ben voluto da
tutti. Magazziniere, aveva
stretto solide amicizie perfino coi camionisti che venivano a fare i carichi. Cercavano sempre lui, perché era
il più bravo e il più rapido
nel trasportare il materiale. Più maldestro invece coi
lavori manuali:
nel montare i
mobili della casa
nuova,
Antonella talvolta si
trovava a ridere
a crepapelle nel
vedere Diego che
impiegava una
mezza giornata
a montare delle
maniglie, combinando sempre
qualche piccolo disastro.
Amava mangiarli, i funghi, quelli freschi che portavano a casa i genitori, e
basta: non era mai andato a
raccoglierli con le sue mani.
Quel giorno invece aveva
deciso di unirsi al papà e al
fratello Calogero, portando
con sé il suo fedele cagnolino. È stata proprio la bestiola a correre per prima
sul luogo della tragedia.
Quando è giunto l’elicottero a prelevare la salma di
Diego, il cagnolino abbaiava arrabbiato, non voleva
che gli venisse portato via il
padrone. Il giorno seguente,

per non lasciarsi sopraffare
dal dolore, il papà Carlo è
uscito nuovamente a cercare i funghi: ha voluto reagire, perché Diego si sarebbe
arrabbiato se avesse visto i
suoi rassegnarsi alla disperazione della perdita. Diego
era un ‘mammone’, si ricordava di ogni ricorrenza che
riguardasse la sua famiglia,
e aveva un occhio di riguardo per la mamma, la quale,
alle feste, riceveva puntualmente dei fiori.
Ora a casa Strazzante si
respira un vuoto enorme, la
notte non si dorme più, ma
Antonella, Maria Francesca, Carlo, i fratelli Calogero ed Eros, gli zii Giuseppe
e Luigi e tutti gli altri si
stanno facendo forza a vicenda per continuare, tutti
uniti, anche senza Diego. Il
futuro cresce nel pancione
della sua fidanzata.
***
L’onorevole nonché vicesindaco di Cazzano, Nunziante Consiglio, commenta: “Quella capitata a
Diego è stata una disgrazia
un po’ particolare, date le
circostanze in cui è avvenuta. È accaduta in una
famiglia molto unita, come
poche ce ne sono in giro, e
ferisce ancor di più perché
Diego lascia la ragazza incinta. Tutta la comunità di
Cazzano è costernata e partecipa al dolore dei parenti.
Mi dispiace personalmente,
gli Strazzante sono amici di
famiglia”.

VERTOVA - PELLEGRINI ANCHE DA GORNO, BOSSICO, ALBINO, NEMBRO

Gita-pellegrinaggio
a MEDJUGORJE
(P.S.) Un discreto numero di abitanti di Vertova ha fatto nei giorni scorsi una gita-pellegrinaggio a Medjugorje in Bosnia-Erzegovina; al
gruppo si sono aggregati anche amici di Bossico,
Bergamo, Albino, Nembro e Gorno. Il merito
va soprattutto a Gabriella Tomasi di Colzate,
insegnante dello SPIDIS della Provincia, che ha
organizzato in modo perfetto il viaggio.
“Siamo diventati troppo materialisti ed egoisti! - ha dichiarato - Sono convinta che nel tempo
frenetico del mondo d’oggi occorre fare ogni tanto una pausa di riflessione per potersi caricare
di quei valori che danno senso alla nostra vita”.
Quindi non è stato solo un viaggio di curiosità
e di passatempo, ma si è vissuto un’esperienza
indimenticabile per il clima di religiosità che si
è respirato in un ambiente modesto e semplice
come è il paesino di Medjugorje, balzato in pochi
anni alle cronache per quello che vi è accaduto
29 anni fa e che è al centro dell’attenzione mondiale per ciò che vi succede tuttora. Tra i partecipanti si è creato soprattutto un forte legame
di amicizia, tanto che tutti hanno manifestato
l’intenzione e la grande voglia di rincontrarsi
per altre occasioni.
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DAMIANO BERTASA E ALESSANDRO VALOTI:

“Estate In... ha unito la valle da Colzate ad Alzano”
di musica e teatro”.
Alessandro Valoti, il direttore artistico, è un cornista e ha
25 anni: “È andata alla grande
- racconta il giovane musicista
di Cene - una manifestazione
con molta presenza di pubblico a ogni serata. Il tempo ci ha
assistito e solo tre sere abbiamo
utilizzato le sedi previste in caso
di pioggia. Sono aumentati gli
sponsor e i partner ufficiali, sono
entrati anche BIM e Camera di
Commercio. Tutti gli assessori

ci hanno ringraziato
tornati in Provincia
perché si è formata
a rifornirci perché il
una rete di pubblicimerchandising andatà che ha portato a
va a ruba. Dai musicivisitare luoghi storici
sti a cui abbiamo con(come il santuario di
segnato gli omaggi ci
S. Patrizio e il Parsiamo sentiti risponco Paleontologico di
dere riconoscenti che
Cene). Durante i conper la prima volta si
certi, abbiamo dato
è valorizzata la nostra
Damiano Bertasa
omaggi al pubblico
terra. Il 13 agosto,
presente: cartine, magliette e durante il concerto clou della
materiale sulla storia e geogra- rassegna con l’Orchestra Fiati
fia bergamasca. Più volte siamo ‘Filarmonica Mousikè’, c’è stato

il record di persone e abbiamo
dovuto portare il doppio delle
sedie previste. In questa rassegna abbiamo cercato di portare
l’eccellenza della musica bergamasca e non”. Chi è Alessandro
Valoti? “Sono un musicista fiero
della propria valle che ha il sogno di vedere meglio valorizzato
il nostro patrimonio culturale e
turistico. Non avrei mai pensato di realizzare alla mia età un
evento così articolato in valle, è
una cosa storica. Ma il merito va

FIORANO AL SERIO – IL SINDACO: GRANDE SUCCESSO DI VIVIFIORANO 2010”

Palio dei Rioni e festa Oratorio
Domenica 5 settembre, si è conclusa la
manifestazione Vivi Fiorano 2010. L’amministrazione grazie a un’idea dell’assessore
Fabio Grandi in accordo con la Parrocchia
di San Giorgio e l’Oratorio San Giovanni
Bosco, ha organizzato il Palio dei Rioni in
concomitanza con la Festa dell’Oratorio.
Questo ha fatto sì che venissero coinvolti
tutti i residenti del Comune di Fiorano al Serio. Il successo della manifestazione è stato
Clara Poli
gratificante e inatteso. Riteniamo giusto e
doveroso (sempre in accordo con l’Oratorio e la Parrocchia) impegnarci per un futuro di questa manifestazione negli anni a venire.
Abbiamo notato che Fiorano è composto di nuove famiglie che
non si conoscevano tra loro. Con questa settimana di giochi e manifestazioni, lavorando tutti insieme per il loro rione, hanno avuto
modo di conoscersi e questo è stato il primo obiettivo raggiunto.
Il divertirsi nei preparativi e nello svolgersi delle gare è stato il
secondo obiettivo. Da ultimo, e non il meno importante, il ricavato
di questa festa verrà utilizzato per la ristrutturazione dell’Oratorio.
Mi sento in dovere di ringraziare TUTTI sperando che nessuno si
offenda se non faccio nomi.
Il Sindaco
Clara Poli

anche agli amministratori. La
cooperazione ha portato a un risparmio economico, alla produzione di informazioni dettagliate
per i cittadini e alla non sovrapposizione degli eventi”. Ringraziamenti: “Ringrazio Mario
Maffeis, storico direttore artistico della rassegna per ben 25
anni; Roberto Maffeis, responsabile organizzativo e finanziario; Giovanni Milesi, assessore provinciale; Eli Pedretti,
presidente Comunità Montana;
Guido Fratta, assessore alla
Cultura Comunità Montana;
le amministrazioni che hanno
aderito al progetto, gli sponsor,
i partner e i volontari che hanno
dato una mano ad allestire. Un
grande ringraziamento ai Corpi
Musicali, perché hanno avuto un
ruolo importante nella formazione di noi diplomati”. Obiettivi
futuri? “Dall’anno prossimo, oltre alla musica e al teatro, anche
la danza. Ogni anno ci sarà un
tema focale. Ho notato nei tantissimi ringraziamenti arrivati
un particolare: ci riconoscevano
il fatto di aver pensato ai bambini, quindi il prossimo anno faremo 2-3 spettacoli per i piccoli.
Il sogno di noi organizzatori è
che, negli anni a venire, ci sia
la cooperazione di tutti i comuni
della Comunità Montana e non
solo. Ogni vallata dovrebbe preparare i propri eventi: concerti
(bandistici, musica classica, jazz
e moderna), teatro, danza e visite guidate ai luoghi storici. Noi
siamo attaccati alla nostra terra più che in altre province, ma
sarà indispensabile il sapersi
coordinare al fine di promuovere
il turismo e la cultura”.

MediaValle Seriana

(EN.BA.) Durante la stagione
estiva appena conclusa, l’assessorato alla cultura di Cene,
con la partecipazione di altri 8
comuni da Colzate fino ad Alzano, è stato impegnatissimo
nella realizzazione di “Estate...
In 2010”, un unico cartellone
intercomunale di manifestazioni
musicali e non solo, di alto livello, gestito dalla Banda Cittadina
di Gazzaniga.
“Il mio piccolo vanto - commenta l’assessore Damiano
Bertasa - è aver promosso l’iniziativa. Nella Commissione Cultura Intercomunale dei cinque
paesi abbiamo lanciato l’idea
di creare un unico cartellone di
manifestazioni musicali e non. Il
grosso è avvenuto a Gazzaniga,
perché questa manifestazione
lì si svolge da 30 anni, e solo
da quest’anno si è allargata. È
stato interessante partire dalla
tradizione di un paese coinvolgendo gli altri comuni. In questo
modo si sono pure ridotte le risorse per la pubblicità. La manifestazione è iniziata il 3 luglio e
si è conclusa il 15 agosto. La direzione artistica è stata affidata
ad Alessandro Valoti, musicista
di Cene. È andata bene, naturalmente ci sono alcune cose da
migliorare. È il primo esempio
di unione dei comuni su un singolo progetto, vogliamo provare
a farlo anche l’anno prossimo.
Ci riuniremo ancora, tra assessori, per analizzare i pregi, i
punti deboli e i difetti e impostare il lavoro futuro. Ci stiamo appoggiando tanto sulla Comunità
Montana perché può darci una
mano. L’intento è organizzare
qualcosa quest’inverno, eventi
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REALIZZATO UN POZZO PER DUE
SCUOLE – GLI ALPINI RAPPRESENTATI
DA ZILIOLI, ALPINO DI COMENDUNO

DA ASMARA il grazie
a Gimmy e agli Alpini

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Monia Carrara

(Ar.Mi.) E’ stato realizzato ed attivato recentemente un pozzo che ha
permesso la soluzione di un grosso
problema: l’approvigionamento idrico per le scuole medie statali italiane
“A.Volta” e liceo “G.Marconi” dell’
Asmara in Eritrea.
Tutto questo grazie al fattivo interessamento della locale Casa degli
Italiani ed al contributo dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di
Bergamo, sezione, nella circostanza,
rappresentata dall’alpino comendunese cav. Gimmy Zilioli che, nel corso
degli ultimi anni, ha periodicamente visitato la zona dell’Asmara,
priva d’acqua reperibile solo con cisterne, prodigandosi, con tutte le
sezioni degli alpini bergamaschi, per la soluzione del problema con
la realizzazione del tanto desiderato pozzo.
La Casa degli Italiani di Asmara ha voluto testimoniare il proprio
ringraziamento con una lettera che integralmente riproduciamo e
con l’elenco di tutti i gruppi degli Alpini bergamaschi.

48

La soddisfazione della
Giunta di Luca Carrara
e dell’assessore della Valle
del Luio Monia Carrara
per la prima opera “visibile” dell’amministrazione di
Albino.
Un piccolo gioiello urbanistico. Una piazza a
“conchiglia”, vago ricordo
di Piazza del Campo (in
formato bonsai) di Siena.
“Quella della piazza di
Vall’Alta è certamente una
forma insolita; il gruppo di
lavoro assessorile costituito

A VALL’ALTA SI INAUGURA
la nuova Piazza a conchiglia
(come quella di S. Giacomo)
da cittadini vallaltesi e uffici comunali costituito per
questo obiettivo, ha saputo
valorizzare l’occasione rendendo riconoscibili alcune
caratteristiche della stessa
frazione, per esempio: la
forma irregolare, ha fatto richiamare al gruppo
quella della conchiglia di
S. Giacomo - patrono della Parrocchia - ma divisa
in spicchi, per ricordare le
contrade”.
Un’opera quindi condivisa, nello stile che potremmo

La rotonda dell’Honegger
Sono cominciati i lavori
per la rotonda all’altezza
dello stabilimento Honegger. Quella che sembrava
l’opera da realizzare per
seconda (la prima era
quella della rotonda alla
Madonna del Pianto).
Come abbiamo riferito
sull’ultimo numero invece
i lavori sono iniziati proprio di fronte all’entrata
dello stabilimento.

definire “assembleare” della nuova amministrazione
albinese. Del resto lo aveva
annunciato in campagna
elettorale, i cittadini sono
chiamati a condividere le
scelte dell’amministrazione.
Questo ha dato modo alle
minoranze di accusare la
Giunta di immobilismo, di
lentezza. Ma evidentemente si preferisce la lentezza
condivisa alla fretta che
poi scatena reazioni polemiche.
“Il gruppo ha scelto un
camminamento illuminato

Luca Carrara
con lampioncini
volutamente discreti e una seduta in legno che consente di
gustare anche l’edificio di
“Cà Curati”, parte storica
della frazione che andava
coinvolta e goduta con lo
sguardo. Con questi accorgimenti, lo spazio, così rivisitato, può essere utilizzato
in diversi modi: come parcheggio, come piccola area
di mercato e come piazza:
tre utilizzi in uno.
Se si pensa che la medesima superficie era destinata
a soli parcheggi in asfalto, ci
si compiace che oggi la piazza si presti a diventare non
solo un luogo di incontro, di
ritrovo e di manifestazioni:
gli spettacoli svolti durante
la bella festa medievale che
la Comunità di Vall’Alta ha
realizzato lo scorso luglio,
hanno avuto un palcoscenico davvero d’effetto”.
L’appuntamento
per
l’inaugurazione
ufficiale
alla quale sono invitati in
modo speciale i Vallaltesi
e tutta la Cittadinanza è
domenica 12 settembre alle
ore 11.30

TERRE D’ALBINO - GIORNATE DELLA STORIA - DELL’ARTE E DELLA SCIENZA 2010
AGENZIA VIAGGI

L’assessore Chiesa: musei, musica, passeggiate

- www.destinazionesole.it

AUTUNNO IN CROCIERA
MAGNIFICA da VENEZIA

INTERNA
ESTERNA
BALCONE

VENEZIA, BARI,
KATAKOLON, IZMIR,
ISTANBUL, DUBROVNIK

20 NOVEMBRE

LIRICA da GENOVA

18 OTTOBRE

MELODY da GENOVA

22 OTTOBRE

MELODY da GENOVA

11 OTTOBRE

ORCHESTRA da GENOVA

26 OTTOBRE
PER PERSONA

RANICA Tel. 035.413370
ALBINO Tel. 035.751616
CLUSONE Tel. 0346.20220

- TASSE

PORTUALI

590 €
690 €

12 giorni

INTERNA
ESTERNA
BALCONE

SPAGNA,
PORTOGALLO,
GIBILTERRA

590 €
690 €

12 giorni

INTERNA
ESTERNA

GENOVA, MALAGA, TENERIFE,
TANGERI, PALMA,
VALENCIA, VILLEFRANCHE

390 €
490 €

8 giorni

INTERNA
ESTERNA

GENOVA, SORRENTO,
ALESSANDRIA, ANTALYA,
RODI, MESSINA, OLBIA

ASSICURAZIONE 35 €

8 giorni

INTERNA
ESTERNA

ITALIA, CORSICA,
TUNISIA, IS. BALEARI,
FRANCIA

490 €
590 €
690 €

490 €
590 €
690 €

9 giorni

130 €

PER PERSONA

PONTE NOSSA Tel. 035703506
GAZZANIGA Tel. 035.738060
ALBANO S.A Tel. 035.582298

Sabato 25 e domenica 26
settembre si celebrano le
GEP, Giornate Europee del
Patrimonio, ideate nel 1991
dal Consiglio d’Europa per
potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito
culturale tra i Paesi europei.
Sul territorio nazionale
verranno proposte iniziative tese a valorizzare e
mettere in evidenza i contenuti della cultura e del
Patrimonio italiano, con
l’obiettivo di condividere
con altri Paesi europei le
comuni radici continentali.
Anche la Città di Albino ha
voluto segnare per il secondo anno la sua presenza in
questo evento, nella consapevolezza dell’importanza
del patrimonio culturale di
cui siamo depositari.
Per l’occasione sarà presentato al pubblico l’importante restauro del polittico
di Pietro Bussolo, oltre a
varie iniziative di animazione del centro storico,
LA CITTA’ IN GIOCO, occasioni di intrattenimento
musicale, l’apertura straordinaria del Museo Etnografico di Comenduno e la camminata con il CAI lungo la
mulattiera Albino-Selvino.
Il tutto sarà l’occasione
per dare il via alle GIORNATE DELLA STORIA E
DELL’ARTE 2010.
La tradizionale rassegna culturale autunnale
albinese è stata infatti
confermata nell’impianto

PROGRAMMA
Sabato 25 settembre ore 16 sala consiliare: Un capolavoro
ritrovato. Il Polittico di Pietro Bussolo in S.Bartolomeo (14951496) vicende storiche e restauro
Relatori. Amalia Pacia, Soprintendenza ai Beni storico-artistici e demo-antropologici della Lombardia, Luciano Gritti,
restauratore.
Sabato 25 settembre: LA CITTA’ IN GIOCO dalle 16,00 alle
19,00 - Pomeriggio nel centro storico. Performance di giovani
artisti, giochi e laboratori creativi per bambini
Progetto Giovani – Consiglio comunale dei Bambini e Biblioteca comunale
Concerto itinerante della Marching Band - Piazzetta S.Anna
concerto Junior Band
Musiche e danze popolari in piazza S.Giuliano
Domenica 26 settembre Camminata con il CAI di Albino
lungo la mulattiera Albino–Selvino. Partenza alle ore 8,30
Piazzale “Davide Cugini” di fronte alla funivia
Durante il percorso verranno illustrati i luoghi particolarmente significativi dal punto di vista storico-culturale-ambientale
con indicazioni sul ripristino della mulattiera effettuato dai
soci volontari della Sottosezione.
Museo Etnografico di Comenduno
apertura sabato 25 settembre dalle ore 15 alle ore 20 e domenica 26 dalle ore 10 alle ore 12. Visite guidate attraverso gli allestimenti del museo: l’area relativa alla produzione di frumento
e granoturco , dalla terra alla tavola, gli allestimenti relativi
alla casa contadina, alla cantina ed alle varie attività artigianali presenti in valle nella prima metà del Novecento.
Biblioteca della sottosezione Cai Albino Apertura straordinaria della Biblioteca dalle 15.00 alle 19.00 con servizio
di consultazione, prestito e utilizzo di internet gratuito. Proiezione video e fotografie delle gite effettuate dai soci della
Sottosezione. Ritiro delle fotografie per la mostra finalizzata
al Concorso per il Calendario 2011 “Orobie montagne di casa
nostra” che si effettuerà presso la Biblioteca comunale di Albino dal 16.10.2010 al 31.10.2010. Seguirà un rinfresco offerto
dalla Sottosezione.
e nella struttura organizzativa, pur avendone rinnovato le
modalità di progettazione: si
è voluto ampliare il più possibile la collaborazione con le

associazioni, i gruppi culturali
del territorio, le agenzie educative e quanti, anche singoli,
possono fornire un contributo
significativo alla crescita cul-

turale e alla promozione del
territorio. La novità per l’edizione 2010 è l’apertura a temi
nuovi per questa rassegna,
come l’ambiente e l’educazione
scientifica per la quale in particolare sono stati programmati alcuni eventi che concludono
il ciclo Diaforà e che sono stati
inseriti nel festival BERGAMO SCIENZA.
Per concludere ringrazio
quanti hanno voluto dare il
proprio prezioso contributo
alla realizzazione della rassegna.
Assessore alla cultura
Andrea Chiesa

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti

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

ALBINO Via Marconi, 2 - strada provinciale
Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Parre - Via Provinciale, 43
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460
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INAUGURATO DOMENICA 29 AGOSTO

Comenduno: nuovo Oratorio
Parcheggi e autorimesse
Un oratorio nuovo non
“per essere visitato – come
ha detto il vescovo Mons.
Francesco
Beschi
all’inaugurazione – ma per
percepire l’immensità della
vita”.
L’oratorio è quello di Comenduno di Albino e l’inaugurazione è stata fatta domenica 29 agosto. Oratorio
intitolato a Papa Giovanni
Paolo II e oltre al vescovo
Francesco Beschi erano
presenti il vescovo emerito
Mons. Lino Belotti, che è
nato proprio a Comenduno,
il vicario di Albino-Nembro
don Giuseppe Locatelli,
il parroco don Diego Berzi e l’ex curato, ora parroco
di Fonteno don Alessandro Fontanelli. “La ristrutturazione – continua il
vescovo – è una meraviglia
per tutti quelli che vengono
a visitarlo ma l’oratorio non
è da visitare ma è un luogo
dove si vorrebbe percepire
l’immensità della vita, pensando ai bambini e ai giovani. E’ stata una ristrutturazione molto impegnativa
e importante, con un concorso di forze parrocchie e
Comune, proiettata verso
le finalità della struttura
come queste dell’incontro
della formazione, le finalità
che alimentano le speranze educative mai fine a se
stesse. Nutrono la speranza
delle famiglie, dei loro figli,
della Comunità cristiana”.
A fare gli onori di casa Don
Diego Berzi: “Ringrazio tutta la comunità per il contributo economicamente importante a questo progetto
in cui abbiamo fortemente
creduto e siamo davvero riusciti a portarlo a termine
grazie al Signore, speriamo
che non rimanga una cattedrale nel deserto, attraverso
questi ambienti per crescere bene”. E’ poi toccato al
sindaco Luca Carrara:
“Questo oratorio è frutto di
un accordo con la precedente amministrazione, ma
lo sentiamo nostro, perché
crediamo nel rapporto con
le comunità parrocchiali
che sono vitali e fondamentali anche per noi per noi
dell’amministrazione”.

E il Comune ha collaborato con la convenzione
che prevede 38 parcheggi
pubblici e 18 autorimesse
private: “Un contributo che
abbiamo dato molto significativo, non rivolto solo ai

parcheggi ma che riguarda
una struttura che anche per
noi è fondamentale”.
La riqualificazione ha riguardato la sistemazione
del campo di calcio a 7, in
erba sintetica, la ristruttu-

razione degli spogliatoi e
della palazzina dell’oratorio con nuove aule e spazi,
e la sistemazione delle aree
esterne al sagrato e alla palazzina. L’oratorio è pronto,
non resta che viverlo.
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RACCONTO

20 DI ALBINO, 11 DI NEMBRO E 7 DI ALZANO

Giuliano ha sognato un Angelo

136 mila euro per 38
esercizi commerciali.
140 mila per i tre Comuni

Giuseppe Birolini è nato ad
Albino il 2 settembre 1928,
sposato con Teresa Tosetti,
abita ad Albino. E’ ritirato
dal lavoro da una trentina
d’anni. Lavorava a Nembro
in qualità di capo reparto in
una fabbrica che produceva
e produce ancora alluminio
allora denominata “Laminal”
(è quella di cui si è parlato
tanto nei mesi scorsi perchè
rischia la chiusura). Da diversi anni cura periodicamente una rubrica sul Bollettino Parrocchiale per conto
del Circolo Acli di Albino di
cui è consigliere. Nel passato
ha militato nella Democrazia
Cristiana divenendone segretario di sezione e capo gruppo
in consiglio comunale. Ci ha
inviato questo racconto-metafora che volentieri pubblichiamo.
* * *
Era da molti anni che a
Giuliano non accadeva di
sognare un Angelo. Gli è
capitato la notte scorsa ed
è stata un’esperienza da
togliere il fiato, incredibile
e stupefacente allo stesso
tempo. Con un dolce sorriso gli ha detto: “Il Signore,
nella Sua infinta bontà, è
disposto ad accogliere tutti
i tuoi desideri”. Per un attimo Giuliano è rimasto quasi
tramortito, scioccato. A 66
anni le delusioni provocate
dallo scorrere della vita sono
tante. Sogni, speranze, ideali non realizzati hanno avuto
modo di renderti distaccato
dalle facili illusioni. Ma ora
l’opportunità che gli si presentava era unica e andava
senz’altro colta: avrebbe potuto chiedere la Luna e gli
sarebbe stata regalata. In
un momento raccolse le idee
e pensò a sua moglie, ai suoi
figli, ai suoi amati nipoti e,
perché no, alle sue nuore.
Come non chiedere salute e
denaro per loro? Ma fu questione di un attimo poiché si
rese subito conto del grande
egoismo che stava per sopraffarlo. Immediatamente
vide passare davanti a sé,
come in una carrellata, i dolori e le angosce del mondo
frammisti agli entusiasmi
giovanili per solidarietà e
giustizia sociale sognati subito dopo la guerra e troppe
volte disattesi. Fu un turbinio di pensieri. “Voglio chiedergli che tutti si amino, che
non vi siano più differenze
fra uomo e uomo, che scompaiano fame, guerre, sopraf-

Giuseppe Birolini nella foto è ripreso a
Riva di Solto in compagnia della moglie

fazioni del forte sul debole;
che i soli abbiano conforto,
i vecchi e gli handicappati
assistenza, i deboli volontà di reagire, i senza potere dignità”. Che bello se gli
ideali in cui aveva sempre
creduto potessero ora essere realizzati! Erano gli anni
del volontariato, con i suoi
valori che affioravano in
Giuliano, uniti agli sforzi di
solidarietà e testimonianza
certe volte rimasti parole e
quindi solo nelle intenzioni.
All’entusiasmo si sovrappose immediatamente un
momento di sconforto, quasi
di sgomento. Come avrebbe
potuto la millenaria storia
dell’umanità essere mutata
all’improvviso in solo bene
e non presentarsi più come
una mistura di odio e di
amore?! Gli sembrava perciò
impossibile cullare tali speranze. Forse, le sue, erano
solo illusioni e, con ogni probabilità, impossibili da attuare. Ma l’entusiasmo della
sua natura ebbe subito il sopravvento. Pensò: “Se l’uomo non avesse speranze e
illusioni sarebbe solo un mostro di razionalità e, di con-

seguenza, un eterno infelice.
Sarebbe come vivere senza
emozioni: non è possibile!”.
Sogni, probabilmente si; ma
è così bello sognare! Prese
finalmente la decisione. Si
rivolse all’Angelo e gli disse:
“Sono assai grato al Signore
per l’opportunità che mi ha
dato di confrontarmi con me
stesso. Quello che ho pensato Lui lo conosce già. Perciò
diGli solamente che se Egli,
nei suoi misteriosi disegni,
ha la strada già tracciata per
l’uomo, a me lasci almeno
l’ingenuità e la fiducia che
conservo dalla fanciullezza. Non chiedo nient’altro”.
L’Angelo scomparve, il sogno
svanì e Giuliano si svegliò
con una pace ed una serenità
mai provata fino ad allora.
Oggi ho incontrato mio fratello. Mi ha confidato quanto
aveva sognato e io ne sono rimasto turbato. Un’improvvisa commozione mi ha colto,
unita ad un forte desiderio
di abbracciarlo. L’ho fatto.
Non sappiamo spiegarci il
perché, ma ci siamo trovati
ambedue in lacrime.
Giuseppe Birolini
Albino (Bergamo)

Chiuso il bando per la concessione di
contributi per la “riqualificazione ed innovazione degli esercizi commerciali” del
“Distretto Diffuso del Commercio” (DDC),
denominato “Basso Serio”, costituito dai comuni di Albino, Nembro, e Alzano Lombardo (che rispondono ai requisiti previsti dalla Regione Lombardia per il finanziamento
dei “Piani Integrati per la Competitività”
dei sistemi commerciali), con il concorso di
Confesercenti, ASCOM, e associazioni delle
botteghe dei tre comuni, è stato stilato, dalla “Commissione di Valutazione” convocata
presso il comune di Alzano Lombardo (capofila del Distretto), l’elenco delle imprese
commerciali private che concorreranno a
ricevere il finanziamento regionale previsto
nell’attuale fase, per complessivi 136.200
euro (che costituiscono circa il 40% della
spesa totale prevista dalle imprese richiedenti). A beneficiare del finanziamento, alle
condizioni previste dal bando, saranno 7
imprese commerciali di Alzano Lombardo,
20 di Albino e 11 di Nembro.
Il DDC “BassoSerio” e il relativo “programma di intervento”, di cui è parte il
finanziamento alle imprese private, sopra
descritto, è dettagliato in un corposo studio
sviluppato dai responsabili degli uffici del
commercio dei tre comuni in collaborazione
con i rappresentanti provinciali e locali dei
commercianti, al fine di richiedere i contributi previsti dalla Regione Lombardia
per la “competitività, e l’innovazione del
sistema distributivo nelle aree urbane” o
l’aggregazione di comuni contermini (come
ad es. Albino, Nembro ed Alzano), finalizzato a “integrare e valorizzare in chiave
commerciale e distrettuale i nuclei urbani
di interesse storico, culturale ed ambientale costituiti dai Centri Storici, sostenere
e integrare le attività del piccolo commercio che si trovano in uno stato di criticità
e deficit competitivo coinvolgendo tutte le

attività nella strategia complessiva di sviluppo e valorizzazione”. In questo ambito
il “Piano Operativo” individua iniziative
come il “Festival dello shopping”, “Le notti
bianche”, ecc., come azioni utili da incrementare su tutto il territorio, sia per il loro
aspetto commerciale, sia come momenti di
socializzazione, performance ricreative e di
intrattenimento, che aiutano ad aumentare
“l’appeal del DDC”.
Sono inoltre previsti, in quanto ritenuti
indispensabili, processi di formazione ed
aggiornamento degli operatori commerciali locali, al fine di innovare e qualificare le
competenze degli operatori e migliorare il
sistema dell’accoglienza locale, anche in vista di un potenziamento delle strutture ricettive legate al turismo (con un occhio alle
potenzialità offerte dalla vicinanza dell’aeroporto di Orio al Serio).
In questo ambito molto importante risulterà la stampa e la distribuzione più ampia
di depliants, brochure, e materiali editoriali in genere, che descrivono il territorio e gli
eventi.
Sulla base di queste indicazioni e delle
iniziative già in essere, i comuni che hanno
aderito al DDC, hanno inserito nel “Piano
operativo” le loro richieste di contributo
alla Regione Lombardia: Albino ha chiesto 19.500 euro per organizzare eventi e
manifestazioni per rivitalizzare il Centro
Storico, e 32.250 euro per la sistemazione
dell’impianto elettrico del piazzale mercato; Alzano, un contributo di 54.125 euro per
la riqualificazione della piazzetta di S. Pietro; il comune di Nembro, 54.125 euro per
la riqualificazione di piazza Libertà, per un
totale di 140.500 euro, su un costo totale
dei lavori di 728.300 euro.
Le attività ed azioni di coordinamento e
gestione del DDC, proseguiranno fino alla
conclusione del “Programma di intervento”
previsto entro luglio 2011.

LA SOLIDARIETÀ SI FA LAVORO - LUNEDÌ 13 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Caritas, Comune e Artigiani in soccorso dei disoccupati
(Ar.Mi.) La Caritas Diocesana di Bergamo, con l’ausilio di alcune
amministrazioni comunali della Valle Seriana inferiore, della Bassa e
dell’Isola bergamasca, ha creato un fondo di solidarietà (costituito da risorse comunali, delle Caritas parrocchiali e di altri enti finanziatori) attivando una collaborazione con l’Associazione Artigiani ed i consorzi delle
cooperative e realizzando una iniziativa concreta che cerca di affrontare
la crisi economica in atto.
Il progetto “La solidarietà si fa lavoro” si propone sostanzialmente due
obiettivi:
a) incentivare l’assunzione di lavoratori a tempo pieno o part-time per
un anno da parte di artigiani e cooperative, a fronte di un contributo
economico a fondo perduto versato dal fondo di solidarietà per sostenere
le imprese

b) creare opportunità lavorative che possano protrarsi nel tempo ben
oltre il progetto stesso.
Il fondo famiglia della Caritas di Bergamo, che ha già attivato due
progetti in val Seriana e Cavallina, ha ora deciso di aiutare oltre 60 famiglie della Bassa bergamasca, della valle Seriana inferiore e dell’Isola
costruendo proposte per garantire un anno di lavoro retribuito.
In questa ottica, l’assessore alle Politiche sociali e familiari della città
di Albino, Gerri Gualini, ha promosso un incontro per la presentazione
del progetto da tenersi lunedì13 settembre, alle ore 20.30, presso la sala
civica “A.Moro” di Albino ed a cui saranno presenti il direttore della Caritas bergamasca, don Claudio Visconti, il presidente dell’Aab, Angelo
Carrara, il presidente del consorzio di cooperative “Il Solco”, Lucio Moioli, ed i referenti politici delle amministrazioni comunali coinvolte.

HAPPY PIZZA

ANCHE AD ALBINO
Proprio di fronte alla Piazza del
Santuario dedicato
alla Madonna della Gamba di Desenzano di Albino,
ha aperto un nuovo locale HAPPY
PIZZA d'asporto,
con forno a legna
e con la possibilità
di essere serviti a
domicilio gratuitamente. Una settantina di varietà
di pizza, anche
al trancio, con la
garanzia dell'uso
di prodotti di alta
qualità,
ingredienti di prima
scelta e assolutamente naturali.
Gli
ingredienti
base vengono rigorosamente acquistati localmente:
le farine da un mulino lombardo, le verdure dal fruttivendolo del territorio, la mozzarella da un caseificio
locale. La lavorazione è fornita esclusivamente dal team
di Happy Pizza, rigorosamente a mano; un laboratorio
centralizzato rifornisce tutti i punti vendita localizzati
a: ALBINO - Piazza Santuario, 2. BERGAMO - Via G.B.
Moroni, 237. BERGAMO BOCCALEONE - Via Gabriele
Rosa, 13. BERGAMO MONTEROSSO - Via G. Galilei,
9. TORRE BOLDONE - Via Reich, 62.
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BassaValle
Seriana
NEMBRO

Il sindaco completa la pista
ciclabile e si prepara ad
appendere le scarpe al chiodo
Eugenio Cavagnis alla fine unisce le piste ciclabili del paese, mancava un ultimo tratto per collegare la pista ciclabile della
roggia al percorso verso piazza Matteotti e verso il percorso per
Alzano Lombardo. “L’accordo con la Teb – spiega il sindaco
Cavagnis – ci permetterà ora di chiudere anche questo lavoro collegando i vari percorsi ciclabili. Un lavoro questo per il
quale abbiamo preso anche un contributo di circa 80.000 euro
dalla Regione Lombardia. In particolare, il protocollo prevedeva
a carico di TEB il ripristino del tratto di pista ciclabile tra le
stazioni “Nembro Camozzi” e “Nembro Centro” che interessa
Via Roggia Serio - Via Marconi - Via Stazione; la società TEB
ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra la rete ciclabile comunale e le
stazioni tramviarie. Una persona potrà così arrivare in bici dal
centro di Nembro alle due stazioni Teb e muoversi anche in direzione di Alzano Lombardo senza scendere dalle due ruote. Per
noi è un obiettivo importante che chiude i lavori per la mobilità
sostenibile”. Intanto Eugenio Cavagnis guarda alle liti nel gruppo
di minoranza. “Ho letto gli articoli, ma noi pensiamo al nostro
gruppo. Se loro stanno lavorando per le prossime elezioni del
2012, io so solo che appenderò le scarpe al chiodo e chiuderò
questa parentesi lasciando spazio ad altre persone, ritornerò alla
mia vita privata e lascerò spazio ad altri per rinnovare in questo
modo la classe dirigente del paese”.

NEMBRO – 40 ANNI
DEL CORO ANGHELION

Il paese ricorda
Don Aldo Nicoli

Doppio ricordo a Nembro con due iniziative che si aprono nei
prossimi giorni. Il coro Anghelion festeggia i primi 40 anni di
vita, una iniziativa nella quale il coro nembrese ricorderà anche
don Aldo Nicoli, monsignore scomparso lo scorso anno. I festeggiamenti partono venerdì 10 settembre alle 21 con un concerto
bandistico del corpo musicale di Nembro. Sabato 11 settembre
si terrà alle 18 la messa a Viana e alle 21 il concerto “una storia
che cambia”. Domenica 12 la festa si chiuderà alle 18 proprio
con la Messa in ricordo di Mons. Aldo Nicoli. Proprio la messa apre le iniziative organizzate per ricordare don Aldo Nicoli
ad un anno dalla sua scomparsa. Lunedì 13 settembre alle ore
20,30 si terrà una messa una Messa in suo ricordo che sarà presieduta dal Vescovo emerito Mons. Lino Belotti. Al termine del
rito sono previsti la presentazione in anteprima del volumetto a
ricordo di Don Aldo e un breve concerto del valente organista
Paolo Oreni. Venerdì 17 settembre alle 21 nella Sala Alabastro
del Centro Congressi Giovanni XXIII in Bergamo, il giornalista
Roberto Alborghetti presenterà il suo libro “Nel grande gioco
della Provvidenza”, che raccoglie una rapida ma completa biografia di Don Aldo.

NEMBRO - SABATO 18
E DOMENICA 19 SETTEMBRE

Due giorni per “Sorella terra”
DelescoNembro, Gruppo Acquisto Solidale Nembro e Comune di Nembro con il patrocinio di Provincia di Bergamo,
Comunità Montana Valle Seriana, CIA, Coldiretti Bergamo e
Confagricoltura propongono sabato 18 e domenica 19 settembre
a Nembro in Piazza della Libertà la Fiera del Consumo consapevole, Agricoltura sostenibile, conoscenza dei produttori locali, riduzione degli spostamenti necessari per avere cibo nelle
nostre case, valorizzazione delle culture alimentari e gastronomiche. Riscoprire il piacere del cibo, nella consapevolezza di ciò
che acquistiamo e di cosa portiamo sulle nostre tavole
PROGRAMMA
sabato 18 settembre - Auditorium “Modernissimo” - Piazza
della Libertà. Ore 16.00: apertura manifestazione - ore 16.30:
“Sorella terra: la passione e la fatica”, una storia che lega
un’idea, uno sciamano indiano e un monastero - ore 17.30: tavola rotonda: “dalla terra alla tavola” - ore 19.00: “Ora Felice”:
aperitivo di fine serata in vendita al Bar del Modernissimo - domenica 19 settembre: Piazza della Libertà
ore 9.00: apertura Fiera, con degustazione e vendita prodotti agricoli ed enogastronomici - ore 9.15: Assemblea della rete
GAS Bergamo all’Auditorium “Modernissimo” - ore 11.00:
Spazi animazione per bambini e ragazzi e laboratorio del pane
- ore 13.00: PranzoVicino (necessaria la prenotazione a cibovicino@nembro.net, costo 13 euro) - ore 15.00: Spazi animazione
per bambini e ragazzi, laboratori e giochi con il Mago Ortolano - ore 16.00: Proiezione del film “Terra Madre” di Ermanno
Olmi presso l’Auditorium “Modernissimo” - ore 19.00: chiusura
manifestazione.
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NEMBRO – LE ELEZIONI DEL 2012:
“ABBIAMO GIOVANI PER LA LISTA”

La Lega Nord apre (già)
la campagna elettorale
Basta polemiche, basta
divisioni e incomprensioni,
Giovanni Morlotti guarda
al futuro e pensa alle prossime elezioni amministrative
del 2012 che riguarderanno
il comune di Nembro. Dopo
la spaccatura del Centrodestra Nembrese e le feroci
critiche rivolte alla Lega
Nord da Lorenzo Caccia,
ora il referente del carroccio
nel paese della bassa valle
Seriana pensa a radicare il
partito in paese.
“Ho letto le dichiarazioni
apparse sul giornale e preferisco non rispondere. Io
penso al futuro, al comune
e alla Lega Nord. Nei prossimi mesi ci organizzeremo
cercando di trovare nuovi
giovani per la futura lista.
Già abbiamo individuato
due ragazzi che erano nel
movimento dei giovani padani della valle Seriana.
Andremo poi a sentire le
persone del paese per capire
i problemi che ha Nembro.
Coinvolgeremo poi la gente
in riunioni pubbliche, in assemblee”.
Intanto giovedì si è consumato l’ultimo atto
della
divisione
del Centrodestra
Nembrese con la
designazione dei
nuovi capigruppo.
Govanni Morlotti
All’orizzonte
ci

importanti per il
futuro non solo di
Nembro ma della
bassa valle Seriana. Per quanto
riguarda la riconversione dell’Italtubetti abbiamo
trovato ormai una
soluzione condiLorenzo Caccia
visa da tempo da
tutti quanti. In questo caso
la ditta Fassi ha espresso
RANICA – IL CENTRODESTRA
il desiderio di accentrare qui tutta la produzione
con 11.000 metri quadrati
di capannoni e 3.000 metri
quadrati di uffici. Inoltre
si è resa disponibile ad assorbire 6 dei 10 dipendenti
della cartiera.
Questa è una soluzione
che appoggiamo perché permette di riconvertire una
zona del paese e nel fratIl Partito del Popolo delle
tempo di salvaguardare
Libertà di Ranica contro il
posti di lavoro presenti in
nuovo insediamento compaese in un periodo difficile
merciale di via Viandasso,
per tutti. Per quanto riguarnon tanto per la decisioda invece l’ex Crespi tutto è
ne di realizzare un nuovo
ancora da decidere, si parla
spazio commerciale a pochi
di realizzare dei capannoni
passi dal centro storico del
per insediamenti lavorativi
paese, dove già i commerartigianali.
cianti soffrono per l’effetto
Se si tratta di salvaguardella crisi che ancora si fa
dare anche in questo caso
sentire.
dei posti di lavoro siamo diL’opposizione al nuovo
sponibili a trattare, se inveinsediamento verte sopratce si tratta di una mera spetutto per quanto riguarda
culazione invece non siamo
il metodo con il quale si è
d’accordo. In questo caso
arrivati a questa decisione.
comunque tutto è ancora da
“Di questa nuova operazioanalizzare in commissione
ne immobiliare approvata
urbanistica. Per quanto riera necessaria questa ope- cittadini se la destinazione
dalla Giunta comunale ci
guarda l’Honegger invece
razione. Ancora una volta era voluta dai cittadini e
stupisce il metodo” comtutto sembra essere già dela maggioranza di Propo- necessaria per il paese”.
menta Marco Cortinociso a livello politico con le
sta per Ranica procede con
vis, consigliere comunale
Il capogruppo del PdL
parti che hanno cercato di
operazioni di dismissione lancia poi un invito alla
a Ranica del Popolo della
tutelare i posti di lavoro esidei beni comunali solo per maggioranza: “Mi auguro
Libertà. “E’ stato avviato
stenti proponendo questa rifare cassa, tramite vie bre- solo che le dismissioni dei
il processo di redazione del
conversione a commerciale.
vi e senza percorsi
nuovo Piano di Governo del
beni comunali si
In questo caso sembra esdi condivisione”.
Territorio, in cui si decidofermino qui. Non
serci solo un ultimo nodo da
Marco Cortinovis
no le destinazioni d’uso dei
possiamo perdere
risolvere, la questione legaribadisce
come
terreni del nostro paese e le
altri beni di prota alla vicinanza tra il nuoquesta operazione
aree interessate a nuovi sviprietà di tutti i ravo insediamento e lo svindoveva
passare
luppi immobiliari, ed era
nichesi: in primis
colo con la superstrada che
attraverso l’elaboin quell’ambito che andava
la cascina Peracrischia di creare qualche
razione del PGT.
decisa questa operazione.
chi di via Gavazproblema alla circolazione.
“Un’operazione
In maniera condivisa, senzeni, sulla quale
Tutto comunque è ancora
di questa portata Marco Cortinovis esiste anche un
za scorciatoie e varianti al
da chiudere ed è possibile
doveva essere apPiano Regolatore in scavincolo di destinamodificare vari problemi
provata con il nuovo PGT, zione pubblica e sociale.
denza, che fanno perdere
emersi.
in cui si elaborano gli equial patrimonio comunale
Purtroppo il piano delle
Infine andremo a riprenlibri urbanistici e ambien- alienazioni approvato dalla
un’altra area verde di prodere l’iter del PGT con la ditali di Ranica, definendo giunta Magni sembra indiprietà comunale destinata
scussione delle osservazioni
in quella sede l’area d’inte- rizzato a vendere, vendere
a finalità pubbliche. Non
e presumo che ci saranno
resse commerciale e vedere e vendere. Così fanno gli
c’è stato nessun passaggio
molte osservazioni che arripoi nel processo delle osser- immobiliaristi, non i bravi
neppure in commissione
veranno in comune da parte
vazioni e delle proposte dei amministratori pubblici!”.
Urbanistica per decidere se
dei cittadini di Nembro”.
sono ora da decidere i vari interventi
di riconversione di
alcune zone industriali del paese.
“Noi esprimiamo
i nostri referenti
nelle varie commissioni e poi pensiamo a lavorare
per il paese. Ora ci

saranno tre punti
decisivi per il paese
di Nembro che dovremo analizzare
in commissione urbanistica, la riconversione dell’Italtubetti, dell’ex Crespi
e il futuro centro
commerciale
Honegger. Tre punti

MARCO CORTINOVIS:

“Il metodo sbagliato per arrivare
all’insediamento di via Viandasso”
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TORRE BOLDONE / 1

ALZANO

Il parco Paglia affidato
al comitato “per Nese”

Rampolla: dimissioni confermate
PER “MOTIVI INTERPERSONALI”
vute a ‘motivi interpersonali’, Rampolla
aveva incomprensioni e dissapori con la
Polisportiva, da tempo i rapporti erano
tesi e adesso sono arrivate le dimissioni
e anche qualche malumore e discussioni
in maggioranza. Insomma i rapporti non
sembrano più idilliaci come all’inizio.

TORRE BOLDONE / 2

San Martino: mantello diviso
TRA PARROCCHIA E COMUNE
Sono cominciate le riunioni per la festa patronale di san Martino e questa volta la parrocchia guidata da Monsignor Leone
Lussana (nella foto) non è intenzionata a farsi superare e mette le mani avanti. Prima riunione già convocata, dove peraltro
è stato invitato anche l’assessore preposto, e programma già
delineato. Il Comune aggiungerà di suo la serata finale. Ma il
cappello questa volta ce lo vuol mettere la Parrocchia. D’altronde il patrono si celebra in Chiesa non in …Comune.

IL CLOU MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE

Nembro celebra l’Addolorata
La Festa della Madonna
Addolorata si celebra da
secoli nella Chiesa quattrocentesca della Madonna Madre della Misericordia detta di S. Sebastiano
in via Garibaldi.
A questa venerata immagine ricorrono soprattutto le donne in attesa di
partorire come rilevato sui
quadretti antichi delle grazie ricevute che vengono
esposti durante la festa.
Il programma sella Festa è il seguente: Già mercoledì 8 settembre è iniziato il Settenario con la S.

Messa alle ore 9,00 tutti i
giorni tranne la domenica
12 settembre.
Domenica 12 settembre dalle ore 15,00 alle
ore 17,30 visite guidate
alla Chiesa ove verranno
esposti gli antichi arredi e
paramanti in dotazione; ci
sarà anche la possibilità di
ascoltare esecuzioni musicali sull’Organo positivoportatile del ‘600 di cui la
Chiesa è dotata.
Martedì 14 settembre,
vigilia della Solennità Festa della Esaltazione della
S. Croce:

ALZANO – INIZIATIVA
DELLA BIBLIOTECA

Ore 9,00 Santa Messa
solenne.
Mercoledì 15 settembre
SOLENNITA’ DELLA B. V.
MARIA ADDOLORATA:
Ore 7,30 e 9,00 Sante
Messe.
Ore 17,30 Solenne Celebrazione
Eucaristica
presieduta dall’Arciprete
Plebano Don Santino Vicoli, animata dalla “Corale
Mons. G. Bilabini; segue
Benedizione e Bacio con la
S. Reliquia.
Dopo la S. Messa APERITIVO IN PIAZZA per
tutti.

Una recente delibera della
Giunta Comunale di Alzano
Lombardo ha confermato, in
via ufficiale, l’affidamento della gestione del parco di villa
Paglia al Comitato di Frazione “Per Nese” (dopo il breve
rodaggio iniziato nel luglio
scorso), regolato da uno schema di convenzione sottoscritta
dal sindaco Roberto Anelli e
da Raffaello Brunasso (rappresentante pro tempore del
Comitato), operativa fino al
31 dicembre 2012, nella quale
sono dettagliate le motivazioni
dell’accordo e i rispettivi obblighi e responsabilità.
L’amministrazione
comunale ha così inteso instaurare
un rapporto di collaborazione
con il Comitato di Frazione
impegnandosi, nei limiti delle
disponibilità, a fornire assistenza, mezzi d’opera e attrezzature per favorire lo svolgimento
delle attività previste nella convenzione; nello stesso tempo il
Comitato ha dichiarato la sua
disponibilità a gestire l’area
“parte integrante e sostanziale
del complesso immobiliare di
villa Paglia”, con riferimento alla manutenzione ordinaria (falciatura, potatura siepi,
raccolta rifiuti), all’apertura e
chiusura, con azioni di tutela e
controllo del parco, in collaborazione con la Polizia Locale.
Particolare rilievo assumono
gli impegni per la valorizzazione del parco per favorire la
frequentazione, con iniziative
rivolte a fasce di pubblico differenziate, previsione di aree
tematiche per didattica ambientale, promozione di piccoli orti
a disposizione di cittadini resi-

LETTERA - ALZANO

Sei serate di Filosofia

Interessante iniziativa della Biblioteca Comunale di Alzano
Lombardo nel vasto ambito delle “Forme del Sapere”, con la
programmazione di sei incontri, tutti di martedì, a partire dal 21
settembre, presso l’auditorium di Montecchio, con inizio alle ore
20.30, per parlare di filosofia con Piermaria Lupo Pasini (già
insegnante di questa materia, direttore della Biblioteca civica –
Centro culturale di Seriate e dirigente dei Servizi culturali e alla
persona, socio fondatore delle associazioni Sinapsi e Noesis), che
si configurano come un corso a tappe, aperto a tutti e gratuito,
che intende avvicinare giovani e meno giovani, alla filosofia, alla
sua struttura e ai suoi procedimenti conoscitivi, con un confronto
tra e diversi metodi e procedimenti argomentativi, che partendo
dall’antichità arriva ai giorni nostri e cerca di interpretare la crisi
attuale, con le più recenti letture della realtà che ci circonda.
Nato da un’idea di Roberto Vai, che si è fatto promotore della
ripresa di interesse sui temi filosofici posti a confronto con gli
altri “saperi” (ad esempio quelli di natura scientifica, che sembrano oggi prevalere), il “corso di introduzione alla filosofia”
è un primo approccio al confronto sistematico di opinioni sui
diversi temi della vita, che chiama i partecipanti ad uno sforzo
intellettuale di comprensione e di critica oggi sempre più necessario, e tale da coinvolgere sempre più ampi settori dell’opinione
pubblica. Per informazioni, tel. 035.511061.

denti, il tutto con l’impegno di
chiamare alla collaborazione
altre associazioni presenti sul
territorio per organizzare manifestazioni di largo interesse tra
la popolazione.
L’apertura del parco, come
già a suo tempo ampiamente
riferito, era stato chiesto a gran
voce da numerose associazioni
operanti sul territorio di Nese e
anche da molti singoli cittadini,

L’affidamento al Comitato di
Frazione “Per Nese” dà ragione
a chi sosteneva che il parco si
poteva aprire al pubblico indipendentemente dall’agibilità
della villa (come accennato sopra sempre più in precarie condizioni e recintata a sé stante
per vietarne l’accesso), grazie
alla disponibilità operativa di
“volontari” singoli od associati. Riconosce poi allo stesso

al fine di usufruire dell’importante area verde praticamente
chiusa dal 1990, anno di acquisto da parte del comune della
villa e relativo parco dalla famiglia Paglia, a seguito della
approvazione della variante
n° 4 al PRG, allora vigente.
Vent’anni di chiusura (con rari
utilizzi per qualche concerto di
bande musicali, per la festività
di S. Giorgio, patrono di Nese,
per ricorrenze di qualche associazione di volontariato), che
hanno lasciato segni di degrado
nella villa e reso precario l’intero sistema arboreo, tanto che
il parco è stato suddiviso in due
parti di cui quello lato sud (che
comprende la villa), è attualmente interdetto al pubblico.

Comitato, il ruolo di partecipazione responsabile nelle attività
amministrative del Comune,
in una forma più compiuta rispetto a quanto riconosciuto
in passato (rapporti per lo più
limitati al finanziamento da
parte del comune delle attività
legate alla festa del patrono, il
23 aprile), tanto da assumere,
oltre all’aspetto puramente amministrativo, anche una valenza più propriamente “politica”,
cioè il ruolo che possono avere
i Comitati di Frazione, su un
territorio ampio e storicamente differenziato come è quello
di Alzano (risolto a Monte di
Nese e Olera con la elezione
delle relative “Consulte Frazionali”, ma praticamente assenti
nelle altre frazioni).
E’ questo un importante
aspetto da approfondire, perché pone il problema di “rappresentatività” dei componenti
dell’attuale Comitato di Frazione, composto da “volontari”
(a cui si deve riconoscere la
grande disponibilità di operare per la comunità di Nese da
oltre dieci anni), privi tuttavia,
a quanto è dato a sapere e con
specifico riferimento all’articolo 5 del regolamento sul quale
il Comitato si è costituito nel
1997 (con l’adesione di oltre
900 residenti), di un rinnovato
mandato da parte dei residente
della frazione (frutto di elezioni
previste ogni 4 anni dal su citato regolamento, e mai svolte),
elezioni che, oltre a confermare
o rinnovare i 16 componenti
del Comitato, potrebbero anche
riassorbire una serie di polemiche manifestatesi prima, durante e dopo, le elezioni amministrative dello scorso anno, e a
quanto è dato a sapere, in parte
ancora presenti.

Berghem fest: spazi inadeguati
Buongiorno, sono Manuel Bonzi, consigliere comunale lista Gente In Comune, Alzano Lombardo. Rilascio dichiarazione in
merito ai fatti accaduti martedì 26 agosto
alla festa della Lega di Alzano Lombardo
tra i tifosi dell’Atalanta contro il ministro
Maroni.
Innanzittutto specifichiamo che gli atti di
violenza degli ultras atalantini, non sono
tollerabili in nessun paese civile e democratico: non si può mettere in pericolo la
sicurezza comune per nessun motivo.
Denunciamo poi l’inadeguatezza del luogo ad ospitare eventi di questo genere. Il
piazzale feste non garantisce sicurezza sia
perchè si trova in mezzo ad una strada centrale per la viabilità del paese, sia perchè
non prevede nessuna forma di isolamento,
sia perchè è vicinissima al centro storico. In
caso di problemi di sicurezza viene toccato
subito il centro di Alzano. A supporto di ciò
si noti come martedì i tifosi dell’Atalanta si
sono radunati in piazza Italia davanti alla
basilica.
Evidenziamo una certa superficialità nel-

la gestione dei fatti perchè erano 2 giorni
che molti cittadini sapevano di questa manifestazione e si sa anche che un assessore
regionale leghista, da sempre vicino alla
curva nord bergamasca, di cui un collaboratore è un assessore leghista di Alzano Lombardo, ne fosse al corrente, come riportato
dai mass media nazionali e locali. Perchè
non spostare il dibattito in area più sicura?
e più coperta?
In ultimo chiudiamo con una riflessione
che ci spinge a capire che se i vertici politici
della nostra nazione coltivano situazioni di
scontro perenne, maleducazione e poca cultura civica, di certo non si danno esempi di
valori buoni da proporre alla popolazione.
Ci aspetteremmo comunque che dati i
molti problemi di lavoro, di casse integrazioni, di povertà e incertezza che pervadono i nostri territori bergamaschi, la gente
manifesti democraticamente per altre motivazioni e non per lo sport che dovrebbe
essere fonte di gioia, spensieratezza e non
di guerra civile.
Manuel Bonzi

PRADALUNGA – IL GRUPPO DI MINORANZA

I “Democratici e Popolari” promuovono la Casa dell’Acqua
Il gruppo consigliare “Popolari e Democratici” ha
presentato al Consiglio Comunale del 26 luglio scorso
un’interrogazione in merito
al tema” acqua pubblica”
che oltre che aver raccolto un milione di firme per
promuovere un referendum
in difesa di questo bene
inalienabile, ha stimolato
anche un proficuo dibattito
sull’utilizzo di questa risorsa primaria per la popolazione.
Una delle iniziative scaturite da questo movimento, considerato che spesso
gli acquedotti comunali
garantiscono acqua “buona”, è stata certamente la
promozione per i comuni ad
installare sul proprio ter-

ritorio “LA CASA DELL’
ACQUA”,
praticamente
una piccola casetta dove
sono collocati dei rubinetti
dai quali attingere acqua
con prelievo dall’acquedotto
comunale, ulteriormente
filtrata, acqua normale,
refrigerata e gasata, il
tutto gratuitamente.
Queste case dell’acqua
non sono certo la soluzione
ai problemi dei bilanci delle
famiglie pradalunghesi, ma
permettono numerosi vantaggi e benefici: l’incentivazione al consumo consapevole, una forte diminuzione
della circolazione dei mezzi
pesanti utilizzati per il trasporto dell’acqua (e conseguentemente meno traffico e meno inquinamento),

meno dispersione di bottiglie in plastica e imballi
da smaltire e soprattutto
un risparmio economico
da parte delle famiglie
stimato in circa 300-400
euro all’anno.
Si ricorda che la società
provinciale UNIACQUE, di
cui il comune di Pradalunga
è socio, concorre alla diffusione di queste soluzioni in
accordo con le amministrazioni locali.
Il nostro Gruppo Consiliare “Popolari e Democratici per Pradalunga” si
è fatto pertanto portavoce
di questa brillante proposta interrogando il Sindaco
e l’Assessore al Territorio
sulla volontà di condividere
tali iniziative e quali azioni

intendono
intraprendere
per installare sul nostro
territorio un distributore di
acqua pubblica, come hanno
già fatto numerosi comuni
nelle provincie di Bergamo
e Milano.
Ma il sindaco Parsani,
dopo aver iscritto il punto
all’Ordine del giorno del
Consiglio Comunale, non ha
voluto nemmeno prenderlo in considerazione, senza
ovviamente far esprimere
i consiglieri sulla proposta
presentata, come prevede il
regolamento, dando ulteriore prova di scarso rispetto
dei consiglieri e quindi dei
cittadini.
Gruppo Consiliare
Popolari e Democratici
per Pradalunga

BassaValle Seriana

Le avevamo annunciate, erano
nell’aria, sono arrivate nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Giuseppe
Rampolla non è più l’assessore allo
sport di Torre Boldone, mantiene però le
deleghe alla Sicurezza e al tempo libero.
Il sindaco ha accettato le dimissioni do-
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BUIO IN SALA

GIÀ ASSESSORE A TAVERNOLA, ORA CONSIGLIERE COMUNALE A PIANICO
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ALEX GIOVÈ

L’estate 2010 ormai suona le ultime
note, molte ancora le manifestazioni sui
bordi dei laghi e lungo tutte le valli. Odori, “suoni”, sapori, colori del territorio
sono ancora lo sfondo alle giornate che
accorciano le ore. Sperimentare prodotti
locali, incontrare personaggi, o semplicemente vivere a pieno tutto il calore sonoro
dell’estate. Un “kashmeerino” per le fresche serate di fine stagione ed ecco alcune novità per non restare chiusi in casa…
muoversi sempre!!!

M4SH2ERS
Cosa di meglio per l’attività fisica, ovunque e comunque “Nano”. Se ancora non ne
avete avuto uno è giunto il momento, basta
un semplice click in apple.com e per ammirare il “nuovo nano”. Multi-Touch, 8GB
169€ o 16GB 199€, display a colori da
1,5" con risoluzione di 240x240 pixel e la
nuova clip integrata. Inoltre con l’acquisto
online nello “Store Apple” due le opportunità che in negozio non si possono avere,
la scritta incisa laser senza sovraprezzo e
la (PRODUCT) RED in color rosso sangue. Spieghiamo (PRODUCT) RED con
le parole dell’azienda: “una parte del ricavato Apple la destina per i bambini malati
di Aids, le cifre non mentono, nell’Africa
sub-sahariana, ogni giorno oltre 4400 persone muoiono di Aids e quasi 2000 bambini contraggono il virus dell’HIV. L’iniziativa destina fino al 50% dei profitti lordi
ai programmi africani per la lotta all’Aids
che si concentrano sulla salute delle donne e dei più piccoli. Dalla sua creazione,
(PRODUCT) RED ha consegnato al Global Fund oltre 100 milioni di dollari. Ora
puoi contribuire anche tu acquistando
(PRODUCT) RED”. In una parola l’iPod
Nano Red “esagerato”.

FRANCO BETTONI, presidente nazionale dell’ANMIL: “La crisi
economica esaspera le situazioni di rischio sul posto di lavoro”

AR.CA.

Franco Bettoni da Tavernola, sposato a Pianico, consigliere comunale nello stesso paese
e presidente dell’Anmil nazionale, l’Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi del Lavoro,
lui che invalido del lavoro lo è
diventato un mucchio di anni
fa e che da allora non ha mai
smesso di lottare per chi come
lui si è infilato in un mondo diverso, fatto di dolore, sofferenze e voglia di ripartire, quella
voglia che Franco si porta addosso da sempre e che riesce
a trasmettere alle persone che
incontra.
Quella voglia che lo ha portato alla presidenza di un’associazione che sta diventando un
punto di riferimento per tutto il
mondo lavorativo italiano. Una
vita di corsa spinto dalla voglia
di provare a far ripartire chi
quella corsa l’ha dovuta interrompere proprio sul posto di lavoro. Perché la voglia di farcela
continua, comunque vada.
Giorni di agosto, Franco si
è preso giusto qualche giorno
di vacanza: “Ma sto qui nella
zona, noi abitiamo in zone bellissime e quindi me le godo”.
Cominciamo. In un momento in cui il lavoro non c’è più
o è notevolmente ridotto, gli

infortuni sul lavoro continuano
ad esserci, perché? “Purtroppo,
molto spesso è vero. Di fronte ad
un momento di crisi economica
come quello attuale, in cui l’occupazione è in calo e in teoria si
lavora meno ore, gli infortuni non
si sono notevolmente ridotti. Anzi,
è proprio in momenti del genere
che la sicurezza sul lavoro subisce duri colpi e i lavoratori sono
maggiormente esposti a rischi.
Quando l’economia è più debole, c’è meno lavoro e le aziende
adottano un regime di risparmio,
si tende ad abbassare la guardia
anche sul fronte della prevenzione, diminuendo l’attenzione verso gli standard di sicurezza. In
momenti di crisi economica, gli
stessi lavoratori sono costretti a
scendere a compromessi e spesso
ad accettare condizioni di lavoro
meno vantaggiose e più rischiose.
È in questi momenti che aumenta
il lavoro nero, che si lavora troppe ore e troppo spesso in condizioni non ottimali. La sicurezza
dovrebbe rimanere un punto
fondamentale sempre e comunque, anche nei momenti meno
prosperi, ma purtroppo le logiche
di mercato e le dinamiche delle
leggi economiche portano molto
spesso a non considerare con la
giusta importanza le vite dei lavoratori”.
Hai vissuto sulla tua pelle il

dramma di un infortunio, come
è cambiata la tua vita? “Io sono
stato vittima di un infortunio sul
lavoro quando ero ancora molto
giovane, più di trenta anni fa.
Un momento molto difficile che
all’epoca ha cambiato in molti
modi la mia vita e le mie abitudini. Sono cambiate tante piccole
cose della vita quotidiana come
il non poter fare più alcuni sport,
non poter più andare in moto e,
a volte, è cambiato il mio atteggiamento con gli altri dovuto alla
paura di sentirmi diverso. Poi
però è stato più semplice del previsto tornare alla normalità e riuscire a costruirmi una vita fatta
di tante soddisfazioni.
Gli amici, una famiglia solida, il mio impegno nel sociale
mi hanno aiutato a sentirmi una
persona realizzata ed appagata e
ben presto quel brutto infortunio
è rimasto solo un brutto ricordo.
Anzi, la mia condizione, grazie
all’impegno nell’ANMIL, mi ha
portato a valorizzare la mia esperienza e a farne un motivo per
combattere la dura battaglia contro gli infortuni sul lavoro”.
I dati sugli infortuni in provincia di Bergamo: chi sono i più
colpiti? “Anche nella provincia
di Bergamo gli infortuni sono in
calo da alcuni anni, come nel resto d’Italia, ma i morti sul lavoro
restano troppi e il numero non ac-

GORNO - BILIOTECA GREMITA PER LO SPETTACOLODENUNCIA SULLA VIOLENZA ALLE DONNE

Premiati 33 studenti meritevoli

cenna a diminuire.
Nel 2007 i casi denunciati
all’INAIL sono stati 19.498, nel
2008 erano 18.602: un calo percentuale del 4,6% che non può né
rassicurare né mettere a posto le
coscienze di chi si occupa della
sicurezza. I morti nella Provincia sono scesi da 32 nel 2007 a
18 nel 2008. Nel 2009, i dati sono
stati diffusi solo recentemente
dall’INAIL e mancano quindi dati
dettagliati, ma gli infortuni in tutta la Lombardia sono cresciuti
dell’1,1%, segnale che quello
della sicurezza sul lavoro resta
un tema principale su cui dover
lavorare.
Il settore più a rischio resta
sempre quello delle costruzioni e
appare preoccupante anche l’andamento degli infortuni nel settore agricolo. Bergamo si trova in
una delle aree più produttive del
Nord e gli incidenti sul lavoro rimangono una realtà quotidiana
che non riesce a diminuire. Molto
grave anche la situazione dei lavoratori stranieri, una fetta della
forza lavoro sempre più consistente in tutta la Provincia. Sono
loro spesso quelli meno tutelati e
maggiormente esposti a sfruttamento e ai rischi dovuti alla poca
attenzione verso la sicurezza”.
Hai incontrato centinaia di persone infortunate, una storia che ti
ha colpito: “Sono tante le storie

legate agli infortuni sul lavoro.
Tante, diverse, tutte toccanti e
commoventi. Ogni storia ha dietro di sé un mondo, una realtà familiare, un passato da ricordare
ed un futuro da costruire. È senza
dubbio la storia di Cristian Azzolari quella che ricordo con particolare coinvolgimento. Un ragazzo molto giovane, originario
della Provincia di Bergamo, che
a soli 16 anni, nel 2000, ha perso la mano sinistra e tre falangi
della mano destra in un brutto incidente sul lavoro avvenuto nella
ditta in cui lavorava. Una storia
molto triste, simile alla mia, che
mi ha fatto ripensare a quanto
può essere difficile ritrovarsi così
giovani vittime di un simile infortunio. La sua storia è comunque
positiva ed esemplare sotto molti
punti di vista. Cristian è
riuscito a continuare senza
problemi la
sua vita: ha
una fidanzata, è felice e
soddisfatto.
Oggi a soli
26 anni è capofficina nella
stessa ditta in
cui lavorava ai
tempi dell’infortunio e dirige una
squadra di 10 per-

segue da pag. 14

SONGAVAZZO - ORGANIZZATO
DALL’ASSOCIAZIONE GIOVANI

SONGASTRIBUT,

un festival in crescita

6S]OWSTT
Torbjørn Brundtland
e Svein Berge, meglio
conosciuti come “Royksopp”, hanno deciso di chiudere idealmente
il cerchio di “Junior” con “Senior” ultima
creatura discografica del 2009 e come dimenticare l’incontro con la dama dell’electropop
svedese Robyn. Sarà disponibile nei negozi il
prossimo 13 settembre ma come al solito in
rete si trovano da tempo tutte le tracce e vari
remix. Track list Senior: ‘…And The Forest
Began To Sing’ ‘Tricky Two’ ‘The Alcoholic’
‘Senior Living’ ‘The Drug’ ‘Forsaken Cowboy’ ‘The Fear’ ‘Coming Home’ ‘A Long,
Long Way’.
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Thornhill, un nome
che ai più non dice nulla
se non associato al trasgressivo
electropunk
dei “Prodigy”. Sarà possibile ascoltare le sue
evoluzioni sonore dalle 6 ore di musica e arti
visive, nel cuore del BrixiaExpo01:30 21.00
START w/(L)DOUBLE(L) - 22.00 live:
THOC + AUCAN - 00.30 VICTEAM from
BUGGEDOut! - 01.30 LEEROY THORNHILL | PRODIGY DJ SET - 02.45 ANDREA VIANI - 03.45 STOP01.30 LEEROY
THORNHILL | PRODIGY DJ SETLEEROY
THORNHILLil 18 settembre al Brixia Expo,
via Caprera a Brescia costo del biglietto 10€
ma si trova ancora la prevendita.

:MRMPI
Perché si sa la musica
non ha tempo e solo i veri
amanti del vinile possono
capire il fruscio della puntina che a volte
salta ma regala emozioni ormai perse nel digitale, sabato 11 e domenica 12 settembre a
Sarnico nella P.zza Umberto I si terrà la “3°
Mostra Mercato del Disco”, CD e DVD Usato da Collezione” organizzata da Sarnicom in
collaborazione con Pick-Up records.

(CI-BA) Un grande successo di pubblico
per l’iniziativa patrocinata dal Comune e
promossa dalla biblioteca e dalla Pro-Gorno: “Bambole, storie silenziose di donne”.
Uno spettacolo “forte” voluto proprio per
far riflettere sul tema della violenza alle
donne, oggi più che mai protagonista delle
cronache italiane. Di e con l’attrice Candelaria Romero, che ha incarnato una
bambola grottesca narrante storie sulla
violenza domestica:vissuti famigliari, storie di zie, nonne, mamme, vicine di casa,
amiche. Lo spettacolo ha alternato testimonianze e fatti di cronaca raccolti dal materiale di Amnesty International e da siti di

centri antiviolenza. Piena la grande sala
della biblioteca di Gorno che al termine
della rappresentazione è stata teatro della
premiazione degli studenti più meritevoli
del comune. Alla presenza dell’assessore
all’istruzione e cultura Lucio Furia e di
altri membri della giunta oltre alla presidente della biblioteca Gessica Costanzo,
sono stati premiati ben 33 studenti, dalla scuola media all’università, che hanno
conseguito buone votazioni: 1 per la scuola media, 14 per le superiori e 18 per gli
universitari per un totale di 4.070 euro di
contributi erogati. Complimenti a tutti e
buon inizio di anno scolastico.

ni di manifestazioni, una soluzione che, visti i risultati di
quest’anno, ci sentiamo sin da ora di confermare per l’estate
del 2011.D’altra parte ci sembrava riduttivo limitare l’immane lavoro di organizzazione (tra le altre cose il noleggio
del capannone, lo spostamento del palco, il servizio parcheggi, la cucina e via dicendo) ad una sola giornata di
evento. Da qui all’anno prossimo lavoreremo per migliorare
ulteriormente, aprendoci ad ogni e qualsiasi suggerimento
o stimolo che ci verrà da chiunque proposto”.
Mentre lasciamo il centro sportivo già i giovani dell’associazione discutono delle possibili soluzioni per l’anno
a venire, della soddisfazione della riuscita dell’evento,
dell’affiatamento che ogni anno cresce tra gli associati: un
segnale straordinario dell’importanza delle buone idee,
del loro potere aggregativo, di stimolo. Al songastribut ed
all’associazione giovani di Songavazzo non possiamo che
augurare lunga vita ed ulteriore successo!

sone. I colleghi e i datori di lavoro non lo hanno mai abbandonato dopo l’infortunio e da subito
hanno cercato di farlo rientrare
nel posto di lavoro, aiutandolo in
ogni modo possibile. Una storia
a lieto fine, potremmo dire, che
dimostra come un incidente sul
lavoro può cambiare la vita ma
non necessariamente renderla
brutta e negativa”.
Qual è la richiesta più
pressante di chi subisce un
infortunio? Cosa chiedono all’ANMIL? “Le
persone che subiscono
un infortunio, specie se
grave, chiedono aiuto
e supporto. E l’ANMIL
da quasi 70 anni cerca
di dare questo ai propri
associati. Nel difficile
periodo post-infortunio
una persona ha
bisogno di
assi-

stenza sia a livello psicologico
che a livello pratico. Serve l’affetto della famiglia e degli amici,
serve un ambiente sociale che
metta a proprio agio e permetta
di continuare a vivere la vita con
normalità, serve una serenità
interiore che deve essere assicurata da tante piccole attenzioni
che fanno parte della vita quotidiana.
Allo stesso modo, sono tante
le questioni legali e burocratiche
da sbrigare dopo aver subito un
infortunio e poi c’è la questione
del rientro nel mondo del lavoro.
Non a caso molti soci si aspettano dall’ANMIL un aiuto concreto per quanto riguarda il collocamento e per questo abbiamo
dato vita ad un’agenzia per il
lavoro che, in Lombardia, opera
attraverso 3 sportelli accreditati
con discreti risultati. Tornare a
lavorare, sentirsi utili e riconquistare un ruolo attivo nella società rappresenta un passo molto
importante per superare il trauma post-infortunio e, nonostante
tante difficoltà, riprendere il pieno controllo della propria vita”.
Presidente Nazionale ANMIL
e consigliere comunale di un
paese come Pianico, com’è fare
il consigliere in una realtà così
piccola? “Mi è sempre piaciuto
occuparmi da vicino della realtà
in cui vivo ed è per questo che da

tanti anni mi occupo attivamente
della politica del mio territorio.
A Tavernola ho fatto l’Assessore
per ben due volte, occupandomi
del Sociale, del Bilancio e del
Personale: un lavoro impegnativo che per anni mi ha insegnato
e dato molto; ora a Pianico la
vita da Consigliere è meno impegnativa, ma comunque molto
stimolante.
Certo la mia elezione alla Presidenza dell’ANMIL mi ha tolto
tempo e vorrei poter dare molto
di più alla vita politica del territorio, ma, nonostante le distanze
e i tempi, cerco di fare del mio
meglio e di non abbandonare
quella che è stata la mia prima
passione”.
Tu sei di Tavernola e vivi a
Pianico, due paesi diversi, due
realtà diverse.
Differenze e similitudini: “In
realtà si tratta di due realtà
molto simili con uno stile di vita
pressoché identico: rispetto alla
frenesia di una grande metropoli, in contesti come questi si
vive più serenamente e si ha la
possibilità di costruire rapporti
di stima e di amicizia con tutti.
A Tavernola, infatti, mi legano le
mie origini ed a Pianico quelle di
mia moglie e sinceramente senza
nessuna fatica mi sento a casa in
tutti e due questi paesi”.
Come ti vedi fra 10 anni?

“Fra 10 anni, un tempo relativamente lungo, più che immaginare me stesso preferisco
ipotizzare un mondo senza infortuni, un mondo in cui le persone
siano consapevoli di quanto sia
importante vivere e lavorare in
sicurezza e soprattutto un mondo
in cui anche i disabili abbiano
un riconoscimento sociale e lavorativo.
E a questo spero che avrò dato
il mio contributo”. Una vita su e
giù per convegni, impegni e incontri.
Il tuo tempo libero come lo
vivi? “Con la vita impegnata
che conduco, spesso in viaggio
tra Bergamo e Roma o in altre
località dettate dai miei impegni in agenda, la maggior parte
del tempo libero lo dedico alla
mia famiglia e ai miei amici. E
a qualche hobby. Mia moglie
e mio figlio rappresentano due
punti fermi nella mia vita e in
ogni ritaglio di tempo cerco di
essere con loro e recuperare tutto il tempo che il lavoro e i miei
impegni mi portano via”.
La tua più grande soddisfazione e la tua più grande delusione
in questi anni di vita associazionistica: “Non posso negare che
diventare Presidente dell’ANMIL
quasi due anni fa ha segnato un
momento molto importante nella
mia vita all’interno dell’Asso-

ciazione. E poche settimane fa
ricevere la notizia che l’Associazione, dopo venti anni di attesa,
ha finalmente ottenuto - grazie
alla sensibilità e all’impegno del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi l’autorizzazione alla costituzione
di un proprio istituto di patronato
mi ha riempito di immensa gioia
e di tanta soddisfazione. Pensare
che un risultato così importante
è avvenuto sotto la mia Presidenza mi riempie di orgoglio,
soprattutto pensando a quello
che questo traguardo porterà di
positivo per l’Associazione e per
l’intera categoria che l’ANMIL
rappresenta.
E poi sono davvero orgoglioso del fatto che l’ANMIL abbia
portato la sicurezza nelle scuole attraverso il Progetto SILOS.
Invece mi ha deluso fortemente
che la Legge 68, a causa di tanti
problemi burocratici, non è stata
applicata e nemmeno compresa
dai disabili”.
Il tuo sogno nel cassetto: “Vedere alla guida dell’INAIL un
invalido del lavoro, sarebbe un
fatto storico. porterebbe nell’assicurazione più equilibrio e più
umanità”. Agosto, Franco si
gode la sua Pianico per qualche
giorno, poi si riparte, gli infortuni sul lavoro non si fermano
nemmeno in vacanza.

GROMO - ARDESIO

OLTRE ALLA PRESENZA NEL BRESCIANO E IN VAL CAVALLINA E A VILLA D’OGNA

“Rapid System” dal 24 settembre anche a Clusone 4° Marcia della Pace sabato 25 settembre
Settembre è il mese in cui si registra la maggior
rincorsa ai corsi sportivi in genere e nel settore dei
corsi di difesa personale, numericamente il “Rapid
System” è il metodo che, in zone come la Valseriana ha convinto il maggior numero di praticanti. Il
motivo è legato all’estrema semplicità
di apprendimento e alla cura maniacale degli aspetti reali di un’ipotetica aggressione che rendono questa proposta
davvero molto “vera”, indubbiamente,
a contribuire ha concorso anche la valente professionalità e la competenza
del fondatore, il Maestro Francesco
Maffolini, direttore tecnico di uno staff
altamente qualificato che raccoglie
istruttori con diverse competenze sia
come insegnanti di difesa personale ma
anche in settori collegati: fisioterapisti,
studenti in Scienze Motorie, diplomati
“Personal Trainer”, appartenenti alle
forze dell’ordine ecc ecc. Sicuramente il
Karate Master Rapid CBL è il Club che,
dati alla mano, ha avuto la maggior adesione potendo disporre di una diffusione capillare sul territorio. A partire dal
24 Settembre 2010 il sodalizio quindi,
aprirà i battenti dei nuovi corsi di Difesa Personale Metodo “Rapid System”
(RSKMK) acronimo di “Rapid System
of Krav Maga/Karate”.
La conferenza stampa di presentazione
si svolgerà Domenica 19 Settembre presso l’albergo
“La Fenice” di Iseo (Bs) una manifestazione che proseguirà al ristorante “Bella Iseo” e che si concluderà
al Centro Commerciale Adamello di Darfo Boario
Terme, un meeting che si preannuncia scoppiettante
grazie alle tante novità migliorative proposte. «Le
innovazioni per questa stagione – spiega il Maestro
Francesco Maffolini - sono davvero molteplici,
tra queste non si può non citare il potenziamento

del Corso di Antiaggressione denominato “Rapid
System”. Un metodo di autodifesa speciale studiato per le esigenze dei più deboli, elaborato con
l’obiettivo di presentare una proposta rivoluzionaria: semplice da apprendere e davvero efficace. Tecnicamente il metodo attinge principalmente dal Krav Maga (metodo israeliano di self defence) ed è stato rielaborato
tenendo fortemente in considerazione
art.52 del codice penale italiano relativo alla “legittima difesa”. L’iniziativa,
in questi anni di promozione, ha registrato un boom di iscrizioni incredibile
e le numerose richieste pervenute hanno
spinto la dirigenza ad attivare per questa
stagione un centro in ogni “distretto”
nel quale il Karate Master Rapid CBL
è presente, quindi sarà possibile partecipare alle lezioni gratuite di prova con
le seguenti modalità, Zona Bassa Valle
Camonica da mercoledì 22 Settembre
presso Palasport Pian Camuno Lunedì
20.20/21.10 - Mercoledì 20,40/21,30;
Zona Media Valle Camonica da martedì 28 Sett. a Cividate Camuno e Berzo
Inferiore Martedì (Cividate Camuno)
21.00/21.50 e Giovedì (Berzo Inferiore)
20.40/21.30; Zona AltoSebino Bresciano da lunedì 27 Settembre a Sale Marasino Lunedì dalle 19.20 alle 20.10; Zona
Brescia da lunedì 6 Settembre a Ghedi e
Leno Lunedì/Mercoledì/Venerdì 20,40/21,30; Zona
Lago di Endine, Valcavallina da Sabato 25 Settembre a Endine Gaiano Giovedì 20.10/21.00 e Sabato
17.40/18.30; Zona Clusone, Valseriana da Venerdì
24 Sett. a Clusone Martedì/Venerdì dalle 20.10 alle
21.00 e poi a Villa D’Ogna il 29 sett. Mercoledì
19.10/20.00 per informazioni si può chiamare il numero 3385456641 oppure visitare il sito dell’associazione www.karaterapid.it

(CI-BA) Quarto anno consecutivo per la marcia della pace in Alta val Seriana.
Quest’anno il titolo della marcia è particolarmente significativo e riprende il tema
del mese missionario della diocesi di Bergamo “pace, cammino di fraternità e
solidarietà: spezzare il pane per tutti i popoli”. L’appuntamento è per sabato
25 settembre 2010; partenza dalla Chiesa di Gromo San Marino alle ore 14,00
verso il santuario di Ardesio dove alle 18.30 si concluderà con la celebrazione
eucaristica. Nelle varie tappe lungo il percorso ci saranno momenti di riflessione e testimonianze dirette. Al termine rinfresco per tutti, sarà attivo anche un
pullman di supporto. Venerdì 17 settembre alle ore 20.45 presso l’Oratorio di
Ardesio , in preparazione alla marcia, ci sarà un incontro -testimonianza con Don
Fabio Corazzina, parroco della Diocesi di Brescia ed ex coordinatore nazionale
di Pax Christi. Titolo “appunti per una nuova pastorale del dialogo interreligioso
e interculturale”. L’organizzazione della marcia e del suo contesto è un lavoro
straordinario di collaborazione tra molte realtà locali, sia religiose che laiche:
le parrocchie, il Gruppo missionario, l’UNITALSI, l’Azione cattolica di Ardesio, il Circolo culturale “In dialogo” di Clusone, la Fondazione zia Nati di Villa
D’Ogna, la Comunità del pane di Ponte Nossa ,i Vicariati di Ardesio-Gromo e
Clusone-Ponte Nossa, il Progetto pace Istituto Fantoni Clusone, l’ Ufficio pace e
Mondialità e volontariato Giovanile Caritas Bergamo. Chiediamo a Leo Minuscoli, uno degli organizzatori, se il percorso scelto abbia un significato preciso:
“La marcia della pace quest’anno parte da una comunità parrocchiale molto
significativa che ha dato i natali a un autentico testimone, fino allo spargimento
del proprio sangue per amore di Cristo e dei suoi fratelli, Don Alessandro Dordi, missionario in Perù dove venne ucciso nel 1991 dal movimento terroristico di
Sendero Luminoso. Ricordo anche la Chiesa che è in Premolo che ci ha offerto
la splendida figura di Don Antonio Seghezzi, prete che aderì alla resistenza e
che venne arrestato e deportato dai nazisti a Dachau dove morì”. Perché una
marcia della pace: “ perché la Pace è un valore preziosissimo, sotto tutti i punti
di vista, da quello economico a quello sanitario, umano, sociale.. Si parla tanto
di problemi economici, di stati che non riescono più a sostenere le spese sociali,
(sanitarie, di previdenza, di assistenza), per costi troppo alti che queste comportano, ebbene, solo perla guerra in Iraq sono stati spesi in 8 anni circa 3.000
miliardi di dollari, circa 2.500 miliardi di Euro. Una cifra spaventosa, pari al
deficit pubblico italiano, (il nostro governo fa manovre annuali di 40, 50 miliardi
di Euro).Quindi la Pace è anche una cosa concreta, fa stare bene la gente: la
crisi che stiamo vivendo è dovuta anche all’immenso deficit della guerra in Iraq,
una guerra che non ha risolto alcun problema ma che ha segnato un paese per
moltissimi anni”. Giovanni Paolo II: « La società ritroverà la pace, tanto auspicata, solo se si eliminano le cause del disagio e dell’ingiustizia». Per informazioni:
cell.3283662213 info@santuarioardesio.it www.santuarioardesio.it

VALBONDIONE

LA STORIA A PAGINE – QUINTA EDIZIONE

“Disegni d’acqua” di Mirco Bonacorsi

Letture teatrali estive a Gromo, Valbondione e Gandellino

Un lavoro minuzioso durato alcuni
mesi che si è concluso in un elegante volume cartonato intitolato “Disegni d’acqua”, edizioni Villadiseriane.
L’autore è Mirco Bonacorsi, laureato
in scienze naturali, gestore dell’Osservatorio Floro-faunistico di Maslana. Uscito
da poco in tutte le librerie della provincia,
il libro fa seguito a “Baite Valseriana”,
opera che è giunta alla seconda ristampa;
questo secondo volume non sarà sicuramente da meno.
Mirco ha descritto laghi, cascate e
torrenti, insomma l’acqua in tutte le sue
forme, partendo dalla Val Vertova e spingendosi fino al Gleno e al Barbellino.
Ricchissimo il materiale fotografico presente nel libro. Numerosi gli approfondimenti, ad esempio le immagini che testi-

moniano la regressione della vedretta del
Gleno. Oppure, quando si parla di invasi,
è inevitabile il confronto con la tragedia
del Vajont. Un libro che non parla solo di

laghi, ma che richiama nozioni sulla geografia e la vegetazione della Valseriana,
spiegando la genesi e l’evoluzione dei

laghi alpini.
“La domanda che spesso mi viene posta – racconta l’autore – è quanti sono
i laghi. Ma a questa domanda nessuno

può fornire una risposta precisa, perché,
essendo i laghi fenomeni transitori della
crosta terrestre, risultano troppo legati

alle condizioni climatiche, precipitazioni
e processi di interrimento. I laghi della
Val Cerviera vanno da 3 a 11, in questo caso è un fenomeno dovuto alle forti
precipitazioni. Nel libro faccio riferimento anche ai laghetti satelliti: il Gelt,
ad esempio, ne ha 5 o 6”. A chi consigli il libro? “A tutti gli appassionati di
montagna. Alcuni itinerari descritti sono
lunghi, ma adatti anche alle famiglie poiché hanno la possibilità di pernottare nei
rifugi”.
Il libro verrà presentato in diversi
paesi della valle: il 24 settembre presso
l’oratorio di Ardesio, il 25 settembre alla
biblioteca di Gandellino, il 1° ottobre
presso la biblioteca di Premolo. Mirco
Bonacorsi, “Disegni d’acqua”, edizioni
Villadiseriane.

Si è conclusa il 17 agosto a Gandellino la quinta edizione de
“La Storia a pagine”, rassegna estiva di letture teatrali nelle piazze dell’alta Valle Seriana. E’ questa un’iniziativa fortemente voluta dalle biblioteche e dalle amministrazioni comunali della zona
(quest’anno, oltre a Gandellino, i paesi ospitanti sono stati Gromo
e Valbondione), che intendono promuovere la lettura attraverso l’ascolto di alcune pagine della letteratura italiana e
straniera, scelte seguendo ogni anno un tema che fa da filo
conduttore. Per l’edizione 2010 è stato in parte abbandonato
il contesto storico che caratterizzava le rassegne degli scorsi
anni, quando l’attenzione si era focalizzata su alcuni aspetti
del ‘900 (ad esempio gli anni del boom economico, le guerre,
l’emigrazione). Le tre serate di questa edizione erano incentrate sui racconti di avventura, ed in particolare sull’eterna
sfida tra l’uomo e la natura, con i limiti, le sconfitte e le vittorie che
la natura stessa riserva. A Valbondione, con “Il peso della farfalla”
di Erri De Luca (il 5 agosto nella sala polifunzionale del palazzettto, causa maltempo), è andato in scena il racconto dell’anziano re
dei bracconieri, che riesce a sconfiggere il re dei camosci, in quella
che sarà però, anche per lui, l’ultima battuta di caccia. A Gromo (il

9 agosto nella cornice della medievale Piazza Dante), con “L’incredibile viaggio di Shackleton al polo sud” sono state lette alcune pagine del romanzo-diario di Shackleton, il famoso esploratore
che salpa sull’Endurance alla volta dell’Antartide: la nave, con un
equipaggio di 27 uomini, rimane però intrappolata nella morsa dei

ghiacci e sprofonda, dando inizio ad una delle imprese di lotta per
la sopravvivenza più eroiche di sempre. Infine, nella serata di Gandellino (il 17 agosto nel chiostro dell’Oratorio), è stato allestito uno
spettacolo incentrato sul romanzo di viaggio “Nelle terre estreme”
di Jon Krakauer, meglio conosciuto al pubblico per la trasposizione cinematografica, con il titolo di “Into the wild” ad opera del

regista americano Sean Penn. E’ questa la vera storia del giovane
Christopher McCandless, che nell’aprile del 1992 si incammina da
solo negli immensi spazi selvaggi dell’Alaska. Non adeguatamente
equipaggiato, viene ritrovato morto, con accanto il suo diario, da un
cacciatore, quattro mesi dopo la sua partenza per le terre del Grande
Nord: per non essere più avvelenato dalla civiltà era fuggito,
aveva camminato, solo, sulla terra, per perdersi nella natura
selvaggia. La (inconfondibile) voce narrante delle tre serate
è stata quella di Roberto Squinzi, attore del Teatro San Filippo Neri di Nembro. L’accompagnamento musicale ha invece avuto per protagonisti il maestro Maurizio Andrioletti
alla chitarra nella serata di Valbondione, il quintetto di ottoni
“Just a brass quintet” a Gromo, e il gruppo rock “Tantrum”
a Gandellino. Numerose le presenze agli spettacoli, con
un invito rivolto al pubblico al termine dell’ultima serata: “Anche
quest’anno i libri sono “scesi dagli scaffali” e sono “usciti” dalle
biblioteche, per arrivare nelle piazze dei paesi. “La Storia a pagine” termina qui, ma prosegue, già domani, nelle nostre biblioteche,
perché, se vorrete, i libri possano continuare a trasmettere emozioni,
come quelle che abbiamo provato nel corso di queste serate.
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SANSONE

Regia: Tom DEY
Int.: Finley JACOBSEN, Caroline SUNSHINE, una muta di cani
ammaestrati
Prod.: USA, 2010

TORESAL
Cani. Chi li ama, chi li detesta (amabilmente il sottoscritto,
ad esempio). Chi li rifugge, chi li
elegge a compagni di vita, con sepolcro finale nel giardino di casa.
Non di rado cani e padroni si assomigliano, e qui sfugge chi sia il
modello originale e chi l’imitatore, senza dimenticare l’abitudine
derivante dalla convivenza.
Anche la famiglia Winslow ha
un cane: un simil-alano rigorosamente bastardo ribattezzato Sansone, per ovvie ragioni di stazza.
Sana famigliola all-americanstyle, gli Winslow, con solide radici nel Kansas, madre casalinga
tecnologica, primogenita sbarba
trugna come si conviene all’età
adolescenziale e maschietto sui
dieci anni già imbesuito dai videogiochi. Il padre, dal canto suo,
ha uno di quei lavori “virtuali”,
da mandare avanti con intuizioni
e idee, e in mancanza di queste a
rischio di barbonismo, suo e della
famigliola, cagnone compreso. Si
capisce dunque come il brav’uomo non si lasci scappare l’occasione di trasferirsi in California, alle
dipendenze di una prestigiosa
ditta di cibo per cani.
E la famiglia? Si adegui, che
tanto tutti vogliono andare in
California, anche se i Beach Boys
sono ormai in casa di riposo, e
metà dei Mamas & Papas già
stecchiti. Le più tristanzuole sono
le due donne, con la ragazzina
che deve dire addio a compagne
di scuola ed ai morosini, mentre
la mamma in apparenza tiene
duro, ma probabilmente anche lei
deve avere in giro storielle varie
con i guardiacaccia locali.
Usi e costumo della Contea
delle Arance sono poi alquanto
diverse dalla tranquilla routinarietà del Kansas. Se ne accorge il
capofamiglia, costretto a riunioni
di lavoro col principale in un parco per cani, camminando a piedi
nudi con il costante rischio di
splattare merdine, incombenti a
babordo e tribordo.
E neppure il pacifico Sansone
potrà tirarsi indietro, coinvolto in
una lotta di classe fra cagnolini
col pedigree e bastardini orgogliosi, nonché combattuto sentimentalmente fra una fascinosa lassie
ed una brutta copia di yorkshire.
Per superare tali divisioni, il
nostro bestione ha la bella idea
di indire un party durante un
weekend di assenza dei padroni,
deportati sullo yacht dell’eccentrico datore di lavoro del papi per
un fine-settimana da incubo. Non
sempre i riformisti l’azzeccano, e
così sarà pure per Sansone, che si
vedrà messa a soqquadro la villa
degli Winslow, e si vedrà respinto
dalla festa dei “pedigrees” sulle
banchine del porto. Una notte
da randagio servirà all’amabile
bestione per regolare i conti con
tutti, tirando fuori gli attributi
peggio di Charles Bronson dei bei
tempi, ma per questo metterà a
repentaglio la propria vita e quella dell’innamorata yorkshire. E
per giunta anche papi si metterà
nei guai, nelle fogne californiane,
alla ricerca del più intelligente
di famiglia... Lungo telefilm, di
quelli dove vai a fare la pipì tre
o quattro volte, ti fai un paio di
caffè, e messaggi col cellulare a
go-go. Anche l’idea di far parlare
i cani come gli esseri umani non è
particolarmente originale.
Alla fine: tarallucci e vino. Il
papi fa carriera. Il bambino capisce che Playstation e Nintendo
ci sono dappertutto, non solo
in Kansas. La
squinzia accalappia il solito
bello scemo che
gioca a football
americano.Ed
anche mami ha
un sorriso di
speranze. In fin
dei conti, la California è piena di
bagnini.
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Una
palestra
di idee
www.circologiovanniruffini.it per la gente
Via Gregorini, 43
lto
A
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24065 Lovere (BG)
Sebino
tel 035-983130

Ecco i concerti previsti per la seconda metà di settembre. La terza colonna è riferita alla località in cui si svolge il concerto, l’ultima colonna è riferita alla Banda musicale che si esibisce.

GIORNO

La storia della Fondazione
Ornella Scandella

ORA

LUOGO

BANDA

Sabato 11 settembre

21.00

Cisano Bergamasco

Castelfranco di Rogno

Sabato 11 settembre

21.00

Calolziocorte

Calolziocorte Verdi

Domenica 12 settembre

21.00

Bagnatica

Parre

Sabato 18 settembre

21.00

Spirano

Caprino Bergamasco

Sabato 18 setttembre

21.00

Coccaglio

Marone

Domenica 26 settembre

16.00

Sarnico

Sarnico

Via Pizzo Recastello 4/G - 24125 Bergamo
Tel. 035/311182 Fax 035/313606 - E-mail: info@abbm.it
C. F. 95022870166

Pubblichiamo, in varie puntate, la relazione di Ornella Scandella, che fa parte del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione ricercatrice, esperta di formazione e orientamento, collabora con
l´Università degli Studi di Milano Bicocca e con l´Isfol area sistemi formativi, in occasione del convegno del 16 giugno scorso in cui ha tenuto la sua lectio magistralis l’ex Presidente del Consiglio
Giuliano Amato per celebrare il decennale (2000-2010) della Fondazione A.J. Zaninoni..

Nel fare bilanci, anche la quantità incuriosisce. Non
voglio qui tediarvi con dei numeri. Ma - lo ribadisco mi ha sorpreso verificare il consistente numero delle
cose fatte.
Abbiamo promosso decine di convegni e
seminari, e ad altrettanti abbiamo partecipato. Abbiamo erogato decine di contributi
a enti con finalità affini alle nostre; sponsorizzato iniziative di natura diversa: congressi, progetti, ricerche, mostre, pubblicazioni,
eventi. Abbiamo pubblicato i “Quaderni della Fondazione Zaninoni”, giunti attualmente al n. 15, monografie dedicate agli atti di
convegni svolti e agli esiti di ricerche sociali. Abbiamo
istituito una decina di borse di studio per favorire la
formazione iniziale e professionale di giovani donne
afgane e africane (queste ultime in collaborazione con
la Fondazione Rita Levi Montalcini), o per la partecipazione di giovani donne a Master universitari.
Tutte queste attività sono state realizzate in nome
delle finalità della Fondazione: quella di contribuire
alla formazione di cittadini e cittadine consapevoli e
protagonisti.
Provo ora ad attraversare le varie tematiche nell’excursus decennale di vita della Fondazione.
dimensione e cultura locali
La Fondazione A.J. Zaninoni si è associata ad altre istituzioni di Bergamo con le quali ha realizzato collaborazioni, quali:
- la Fondazione per la Storia economica e sociale di
Bergamo;
- l’Associazione Sistemi Formativi Aziendali Valle Seriana “Fausto Radici”;

- l’Associazione “BergamoScienza”.
Ha supportato con sponsorizzazioni e contributi iniziative culturali, quali mostre, pubblicazioni di volumi
e cataloghi, concerti, progetti, promosse da istituzioni culturali bergamasche e da Enti Locali.
Nell’impossibilità di citarle tutte, ricordo:
- le pubblicazioni: gli “Scritti dal Teatro Tascabile” di Renzo Vescovi; il volume fotografico
sulla storia della Dalmine Spa, a cura della
Fiom-Cgil di Bergamo; la diffusione del volume “La modernizzazione difficile”, a cura
dell’Associazione dei Comuni bergamaschi;
- le mostre: “In dialogo. Dipinti dalle collezioni dell’Accademia Carrara di Bergamo”,
allestita dall’Amministrazione comunale di Clusone;
la mostra fotografica “I figli di Noè” di Monika Bulaj,
allestita dall’Associazione Laboratorio 80, dal Comune
di Bergamo e dalla Fondazione della Comunità Bergamasca;
- il concerto: di musica classica nella parrocchiale di
Cene, a cura dell’“Associazione culturale per la musica
classica” di Bellano (Lc);
- il convegno: “Geometria e natura. Centralità nuove
e diverse: una riflessione dell’Associazione nazionale
centri storico-artistici per il trentennale del Parco regionale dei Colli di Bergamo”;
- il progetto: “Cinescatti” di Lab80, dedicato al recupero e alla digitalizzazione di archivi di famiglia, con
filmati dagli anni ‘20 agli anni ‘80 realizzati da dilettanti;
- ed infine, la partecipazione alla raccolta di fondi di
solidarietà per il Centro “Aiuto donna” di Bergamo,
Associazione di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza.
2-CONTINUA
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C Chi vorreste come sindaco a Castione?
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INCHIESTA - SECONDA PARTE

Se non fai qualcosa ti criticano, se la fai l’hai
fatta male e se la fai tu la faccio anche io nello
stesso giorno! Ci sono settimane in cui ci sono
dieci attrazioni e poi più nulla. Chiunque salga in
municipio, giovane o vecchio, dovrà far in modo
di motivare la nostra gente a fermarsi e attirare per lunghi periodi chi di qua passa e fugge”.
Come? “Proponendo manifestazioni accattivanti
e diluendole più intelligentemente. Vedi l’importante di chi amministrerà non sarà l’età, ma la
lungimiranza”. Debora aggiunge: “Manca poi
la coesione tra i comuni, ognuno va per sé senza
collaborazione. Invece il mercato gira per tutti e
bisogna allearsi altrimenti non si va da nessuna
parte”.
Arriva ad animare la chiacchierata Stelio Santinelli, gestore del campeggio di
Castione: “Quest’anno è mancato il turismo di passaggio, non si
sono visti gli stranieri come gli
altri anni: gli austriaci, i francesi
i tedeschi”. Da dieci anni residente a Castione, ha un’idea di chi
vorrebbe come nuovo sindaco:
“Io ho conosciuto due sindaci
Migliorati e Vanzan e non posso
dire niente, mi son trovato bene,
altro non saprei, non mi intendo
di politica lasciamo fare a chi ne
sa di più”.
Già,ma chi ne sa di più? Provo a salire verso Bratto e Dorga.
Mi fermo in via Donizetti. Giusto
nel mezzo. È giorno di mercato
e la gente che passeggia è ancora molta. Villeggianti anziani
soprattutto. Qualche coppia con
passeggino, gruppi di giovani:
nessuno. M’imbatto in due signori molto conosciuti in zona,
una coppia non giovane che ha
avuto attività e che conosce bene
la situazione del paese: “Quando
andremo a votare valuteremo chi
si propone. Bisognerebbe conoscerli bene ma non è facile.
L’ultima volta abbiamo votato
Vanzan ma abbiamo preso una di
quelle delusioni… eppure lo conoscevamo bene”. Si allontanano scappando al mio obbiettivo.
Pazienza. Entro in un bar per un
gelato ma appena parlo di elezioni me lo offrono, basta che esca
subito. Col mio “regalo” alla vaniglia percorro il mercato, sfiorata da calzini appesi.
E incontro il signor Ernesto,
che non ha peli sulla lingua: “In
paese c’è un’aria pesante, molto
pesante. Quelli che ci sono adesso sono da… hanno fatto cose
oscene. Ma non solo il Sindaco:
tutti. Angelo Migliorati aveva le
sue magagne ma meglio di questi
ha fatto di sicuro, di Mauro (“il mogio” come lo
chiama Presolanik) non saprei non parla molto
con la gente… Sergio Rossi invece è sempre stato
all’opposizione. Sembrava che gli altri sbagliassero tutti e lui ha fatto peggio degli altri. Bisogna
darci un taglio, fuori tutti e ripartire da zero”. Da
chi? “Non saprei ma nessuno di quelli che ci sono
adesso né in maggioranza, né gli altri”.
Proseguo. Registratore acceso e macchina
pronta. Ma i più di defilano, parlare di elezioni e
sindaci non è bello a settembre. Una signora mi risponde proprio così! Insisto e faccio bene. Un’altra bella signora di ritorno dalle spese accetta di
dirmi la sua, è Sandrina Pasinetti: “Tra i nomi
che girano direi proprio il dottor Amedeo Tomasoni. Ho avuto occasione di lavorare con lui e
ne ho una grande stima. Non lo conosco a livello
politico, ma è una persona onesta, preparata e in
gamba, quando si deve dare una preferenza in un
paese meglio darla a chi conosci e di cui ti puoi
fidare”. Ormai batte quasi mezzogiorno e le strade si svuotano. I pochi si affrettano per il pranzo
ma un’altra mamma, la signora Giovanna, mi risponde gentilmente. Chi vorrebbe come sindaco?
“Quello che leggi sulla stampa locale non è incoraggiante. Anche su Araberara si parla male di
segue da pag. 13

tutti qui a Castione. Io avevo scelto Vanzan, lo conoscevo dai tempi della ragioneria, era uno che si
dava da fare, attivo, preparato… poi sembra che
non si sia dimostrato proprio così onesto anche
se io non posso dire altro che non abbia letto…
oggi se dovessi pensare a qualcun altro penserei
al dottor Tomasoni Amedeo, mi sembra una persona a posto. Non ha interessi, è un dipendente…
insomma sicuramente abbiamo bisogno di un
nome che non abbia da guadagnare ad entrare in
amministrazione. E soprattutto che si occupi davvero di Castione e non a latere”. Che clima c’è
in paese? “Si parla in continuazione dei terreni
che stanno diventando edificabili, guarda caso
sempre delle stesse persone coinvolte con l’amministrazione… insomma ben venga qualcuno fuori
da queste logiche, speriamo”.
Mi avvio veloce verso il centro
di Bratto sperando d’incontrare
qualche gruppo-aperitivo.
Trovo invece il signor Fabio
che sta parcheggiando la macchina di ritorno dal lavoro: “Che
domande impegnative… sicuramente nessuno di quelli attualmente in carica, vorrebbero cementificare tutto e non se ne parla proprio… ma nemmeno quelli
di prima: dopo una legislatura
dovrebbero andare a casa tutti”.
Quindi? “Nomi nuovi, aria nuova sia in maggioranza e in minoranza e poi giovani non oltre
i cinquanta”. La moglie esce di
casa per capire come mai il marito si sia fermato. Invece di guardarmi male vuole aggiungere la
sua opinione: “Se si candida,
voterei il dottor Amedeo Tomasoni. Oggi è assessore ai servizi
sociali e so che sta lavorando
bene. È una bella persona ed è
onesto. Speriamo”.
Speriamo. La parola che sento
pronunciare di più passeggiando
a caso a Castione. C’è sicuramente un’aria di attesa e curiosità. Molti chiedono a me se conosco i nomi di chi si candiderà.
Altri non ne sanno proprio nulla
di elezioni. Finalmente incontro
il gruppo aperitivo. Ma alla parola sindaco… si strozza con le
patatine. Mi parla invece un signore giunto già al caffè: “Per
me vanno bene tutti. Io ho imparato una cosa da tanti anni, l’ho
imparata da mio nonno Karba:
beat colù che sa ne’n pàsa n’en
cèsa ne’n cumù (beato colui che
non si occupa né di chiesa né di
comune”. Mi dice il suo nome?
“Veramente poi non sarei più
beato, va bè mi chiamo Migliorati Claudio… comunque mio
nonno era portato in palma di mano qui a Bratto.
Anche quando c’erano qua i tedeschi… non aveva
la tessera né di destra né di sinistra, non ha mai
parlato male di nessuno, lavorava con chi doveva
lavorare rispettava tutti e ha vissuto benone“. E
lei segue giustamente l’esempio del nonno: “A me
vanno bene tutti e li rispetto, che facciano bene o
facciano male però sono li e si danno da fare”.
Un amico si avvicina, non ama il nostro giornale e nemmeno me. Però insieme ad altri avventori
vuole farmi una precisazione, che registro ma lascio anonima: “Ci vuole un Sindaco con le palle
che fermi il potere dei dipendenti. Tutti via, comandano loro, non gli amministratori. A Castione
nessuno ha mai avuto il coraggio di fare pulizia
in municipio”.
Non troverò più nessuno disposto a parlare, anche garantendo l’anonimato. Sicuramente il clima
è teso e Castione si sente sotto i fari dei media
specie dopo l’ultima faccenda della bandiera nera.
Torneremo più avanti. Quando i giochi saranno
più chiari. Sul sito di Araberara apriremo un sondaggio (per quel che vale). Chissà che emergano
proposte di nomi magari restati nell’ombra.
(Cinzia Baronchelli)

PREMOLO

Il “Premol Beach”di Daniele, Federico e Francesca
E il 21 e il 22 agosto un mini torneo interno
nel pomeriggio, con altre 8 squadre composte
da tre uomini”.
Quanto ci si mette ad organizzare? “Purtroppo tutti gli anni arriviamo sempre all’ultimo, io ho finito l’università il 29 luglio e sono
tornato a casa. Per preparare le coppe, le magliette, i permessi dal comune e quant’altro bisogna partire almeno 20 giorni prima. Eravamo in 7, perché anche altri ci hanno dato una
mano. Durante la festa dei Burlapom serviva il
campo per i gonfiabili: quando sono stati tolti
abbiamo fatto un grande lavoro. Nei primi due
giorni eravamo in una trentina a montare la
casetta, portare la sabbia, sistemare i tubi. La
sabbia l’abbiamo presa da una cava: restituendola paghiamo solo il trasporto”. Due anni
fa il primo torneo, ‘alla buona’: “L’avevamo
fatto ancora lì presso la pista d’atletica, senza

la sabbia, sul campetto rosso, con formula 2
uomini 2 donne. Abbiamo visto che negli altri paesi usavano la sabbia e che è un evento
che attira persone, per cui un anno fa abbiamo
deciso di fare una cosa un po’ più in grande.
L’anno scorso ci siamo appoggiati all’oratorio, invece quest’anno abbiamo fatto da soli e
siamo così riusciti a mettere da parte qualcosa
che ci consentirà, l’anno prossimo, di fare un
ulteriore passo avanti”. Questo significa che
l’appuntamento è per il 2011, alla terza edizione? “Sì, vogliamo investire i soldi rimasti,
sarebbe un peccato non ripetere un evento che
attira a Premolo così tanta gente. Ringrazio
gli sponsor, senza di loro non avremmo neanche iniziato, ci hanno aiutato sia con i soldi sia
fornendoci il materiale usato per i premi. Più
o meno tutti ci hanno fatto i complimenti, direi
un risultato ottimo”.

R

UBRICA

ONTINUAZIONI
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SCENARI CASTIONESI

ELEZIONI 2011

La campagna d’autunno. Mauro e il ViceRe.
La Lega si fa in tre. L’opposizione...
Insomma i giochi sono ancora molti e le incertezze pure. Anche nell’attuale minoranza le cose
sono in divenire. Mentre perde sempre più quota la candidatura di Lorenzo l’intellettuale, sono
proseguite le riunioni a Castel Orsetto dalla Piera.
Alle riunioni è sempre stato invitato l’ex sindaco
Angelo Migliorati, detto tabarì. Ma, nonostante le
insistenze non ha mai partecipato a nessun incontro. Le voci dicono sia poco interessato alle cose
del comune da quando è stato lasciato per un altro
dalla sua bella ex fidanzata. Ma essendo passato
molto tempo forse le motivazioni sono altre. Nei
mesi scorsi lo si è visto pitturare (piuttosto male)
gli infissi di casa sua. Di sicuro ha sempre sostenuto Lorenzo l’intellettuale e l’architetto Bellinelli,
le nuove leve del gruppo. In alcuni incontri, oltre
al nome della Piera come candidato a sindaco, si
è fatta strada la candidatura del dutur Caffi. Anche lui medico dell’ospedale di Piario, è persona
molto stimata ed ha già fatto l’esperienza di consigliere comunale a Castione ed a Costa Volpino. Di
certo continueranno le riunioni in questo gruppo,
anche se i consiglieri saranno impegnati in comune nell’imminente discussione del PGT.
segue da pag. 13

E cosa fanno i cosiddetti poteri forti? I preti, i
medici, le immobiliari? Nel campo dei parroci le
cose sono in evoluzione. E’ in arrivo il nuovo parroco di Castione e chissà con chi si schiereranno,
se si schiereranno. L’unico medico interessato alla
politica è la dott.sa Fiorina, moglie dell’ex sindaco Luciano Sozzi.
Per il momento la famiglia non è entrata in gioco ma è facile prevedere che presto in qualche alleanza si impegnerà. A meno che decidano di dare
il via libera al fratello dell’ex sindaco Sozzi, Angelo detto il ross (così chiamato per il colore dei
capelli, non di certo per le simpatie politiche). Le
immobiliari sono ovviamente impegnate a capire
le opportunità e i vantaggi del PGT e lì sono tutte
concentrate. Il PGT, sempre li si ritorna.
E’ facile prevedere che i salti della quaglia saranno molti e che le alleanze si faranno e romperanno con grande facilità. Sta diventando davvero
ingarbugliata la situazione di Castione e la gente
la vive piuttosto male.
Troppa pubblicità negativa, troppa cattiveria in
paese, troppi veleni, troppe lettere anonime. Ma
ne terremo parlato.

IL SINDACO TOBIA SIGHILLINI

Gandellino aspetta la “talpa”…
E i soldi per la pista ciclabile
Che la filosofia si acquisisce vivendosi addosso quello che capita, e che non sempre è
quello che si vorrebbe. Intanto a Gandellino
continua l’operazione ‘salvataggio Tezzi’: “I
tempi sinora sono stati rispettati, adesso siamo
in attesa che arrivi la talpa che scavi l’attesa
galleria, non sappiamo ancora i tempi esatti,
la talpa adesso è in Austria, dovrebbe arrivare
come da tabella di marcia ma poi bisogna vedere cosa troveremo sotto terra, tutti gli studi
teorici si fanno sulla terra e non sotto, quindi
nessuno sa cosa si può trovare sotto, tranne le
talpe, ma quelle vere, non quelle meccaniche”.
Estate da boom per il turismo in Valle Seriana,
è stato così anche per voi? “Sì, effettivamente
abbiamo avuto molti villeggianti in più, forse
causa crisi hanno scelto le nostre valli, posti
meno costosi e più umili, e poi il tempo ci ha
voluto bene, è stata una bella estate”. Sighillini, anche presidente dell’assemblea dei sindaci della nuova Comunità Montana, e lì come
va? “E’ stata un’operazione forzata, quindi
ce la siamo ritrovata e adesso dobbiamo per
forza farla andare bene, ci sono decisamente molti problemi ed è inevitabile quando si
accorpano due famiglie distinte. Speriamo
che il buon senso prevalga e si riesca a stare
assieme attorno a progetti concreti per l’interesse del territorio”. Territorio quello della
Valle Seriana colpito dalla crisi più che altre
zone: “Non dobbiamo nasconderci, la crisi c’è
e ormai è ovunque, ma almeno questa estate
alcuni settori, come i bar, i ristoranti e in generale il settore turistico hanno lavorato”. E a
Gandellino come va? “Anche in paese i disoc-

cupati ci sono, però bisogna distinguere due
categorie, quelli che sono disoccupati e quelli
che vogliono essere disoccupati, che stano volentieri a nanna e sperano sempre che ci sia
sempre qualcuno che gli porti la minestra a
mezzogiorno”.
Da cosa ripartite da settembre?
“Beh, oltre alla galleria del Tezzi aspettiamo dalla Provincia i quattrini per la pista
ciclabile, per ora è solo una promessa, ma
noi aspettiamo”. Non l’ha più incontrato l’ex
sindaco Fabrizio Gusmini? “No, non l’ho
più visto, l’ho invitato a un incontro pubblico
tempo fa sui lavori ai Tezzi ed è venuto, poi
non ci siamo più visti”. Lei sta riappacificando
il paese dopo anni di bagarre: “La lista unica
è stato un grosso passo avanti, quando c’era
il mio predecessore c’erano tre liste che per
un paese di mille abitanti sono tante. Stiamo
facendo tutti grossi sforzi per riuscire a stare
bene insieme, non è facile ma tutti dobbiamo
metterci qualcosa del nostro”. Nei giorni scorsi festa dell’intergruppo degli alpini a Valgoglio e naturalmente c’erano anche gli alpini di
Gandellino con lei: “Io non ho fatto l’alpino
ma sono molto legato agli alpini, i miei nonni
erano alpini e il mio nome, Tobia, l’ho preso
da uno di loro. Non ho fatto il militare, ero il
terzo figlio, ma sono legatissimo agli alpini, il
gruppo al mio paese mi sta dando una grossa
mano. Il mio capogruppo Angelo Zambonetti
è una persona eccezionale e ne approfitto per
ringraziarlo pubblicamente, non faccio a tempo a chiamarlo che arriva subito, un gruppo
fantastico”.
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Caro diario, anche nella scuola
“lisciare” il capo è… un’arma
Con gli studenti il gioco è facile, non è più
tempo di contestazione, nell’accomodante
situazione familiare sarebbe sconveniente far saltare l’esistente, figurati se l’insegnante abbonda in voti facili.
Ricorderai, cara Favilla, il sei politico di
sessantottina memoria. Dicono funzionasse dalle superiori all’università. Io ho visto
che funzionano meglio il sette, l’otto e il
nove. Il cinque funziona molto bene con chi
rifiuta la mia amicizia. Napoleone ebbe a
dire “Tanti nemici, tanto onore” e vedi che
fine ha fatto. Molto meglio “amico di tutti e
servo di chi conta”. Con i genitori dei miei
studenti non ho mai avuto grossi problemi.
Vedi cara Favilla, per l’insegnante il voto
è l’arma impugnata dalla parte giusta e il
genitore quasi sempre si muove se il voto
è insufficiente e poi, cosa ne sa il genitore
della materia scolastica che insegno. Il rischio potrebbero essere gli esami di stato
laddove capitasse un commissario esterno
particolarmente zelante. Cara la mia Favilla, invece di preoccuparti del non saluto
del sindaco, tieni sempre a portata di mano
un ombrello. Un acquazzone improvviso, il
capo che si sta bagnando e via, Favilla veloce interviene a portare in salvo ed asciutto il malcapitato. Ricordati che il tutto va

fatto con lo stile che nel tempo l’esercizio
affinerà.
Un piccolo glossario da memorizzare per
atti ed occasioni da non perdere: ombrello,
caffè, porte e portiere, scarpe basse, cifosi
simulata (nel tempo si stabilizza anche di
notte), giacca e cravatta, cellulare sempre acceso, “a sua disposizione”, “le porto
i saluti del sovrintendente, dell’onorevole,
del ministro, del vescovo, di sua santità,
dell’avvocato”, socio dei Lyons, “sarei disposto anche a fare il sindaco”, “offro io”, “è
stato un piacere”, “sono l’amico di…” , “il
mio più grande sogno sarebbe poterle far
da portaborse, anche gratis”, “un giorno la
saprò ricambiare per tutto quel che sta facendo per me”.
Dettaglio importante, almeno all’inizio
perché non si sa mai: partito di destra, sindacato di sinistra o viceversa.
Adesso chiudo perché i molteplici impegni mi vogliono altrove e la strategia
dell’uomo di corte non prevede vacanze.
Sperando d’esserti stato di sollievo ti saluto con una massima di La Rochefoucauld:
”L’hipocrisie est un hommage que le vice
rend a la vertu”.
Ossequiosamente,
Georges Duroy
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segue dalla prima

IL SEMAFORO VERDE D’AUTUNNO
l’acqua che scende a suonarmi la sveglia
e io che sorrido e riparto. Guardo in alto e
ripenso un po’ a te, che te la starai ridendo
da lassù a vedermi infilare dentro a giorni colorati di troppe ore e di pochi colori.
Guardo in alto e immagino una penna che
gira a contornarmi la faccia, che traccia
la forma della saliva che spegne la voglia
che viene quando non ho qui te. E l’autunno mi raccoglie per terra e mi ridà una
forma, e riguardo in alto e ti rivedo sorridere. E in fondo va bene così.
La prima acqua fredda porta a spasso le
foglie cadute e sembrano melma, il trattore che si muove a raccogliere quello che
rimane dei campi affaticati mi porta alla
mente le stalle calde, alzo gli occhi e c’è
il cielo bianco, le rondini se ne vanno con
l’azzurro, i nidi rinsecchiti e vuoti fanno

gola solo a un gatto scemo, la domenica
sotto casa mia la piazza torna a riempirsi
di auto per la messa e le pannocchie dipingono i campi tenuti vivi dal campanellino
delle mucche scese a valle. La sera il buio
mi nasconde e mi libera, le strade vuote e
i vetri appannati dei bar... ma non è il romanticismo dei colori che posso riprodurre comunque con i miei pastelli, non è la
gioia dei ricordi che sembrano svaniti ma
è la realtà: niente più feste di ferragosto,
bambini ai centri estivi, non “devo” più
andare al lago, non “devo” più prendere il
sole, non “devo” più divertirmi per forza...
finalmente nel silenzio dell’autunno faccio
quello che voglio... Guardo in alto e ti sorrido, lo stai facendo anche tu.
Aristea Canini

segue dalla prima

CADERE DALL’ALTO FA MALE
ricale. La superbia in effetti come veniva
considerata nell’antichità, è la regina e
la madre di tutti i vizi. A livello sociale?
Il fenomeno del farsi le scarpe l’un l’altro
non è forse presente in tanti ambienti?
Nel commercio, nel lavoro, nella scuola,
ecc. A livello clericale… non si corre forse il rischio della ricerca di “un pezzo di
stoffa colorata, violacea, rossa o bianca
che sia? A livello politico… quanta gente
sempre sorridente ruota attorno a noi. Ci
parlano di crisi economica… e sorridono.
Ci parlano di tragedie… e sorridono… Ci
parlano di disoccupazione… e sorridono.
E sorridono sempre perché “loro sanno”:
sanno come uscire dalla crisi; sanno come
risolvere i problemi; sanno cosa consigliare… sanno, sanno proprio tutto.
Ma la vita di questi “super” non è né facile, né felice perché il confronto rode l’animo. Quante volte ci si vanta nel dire che
“abbiamo coltivato il mito della superiore
segue da pag. 11

civiltà europea per imporla agli altri… ai
“selvaggi” degli altri continenti?
Sentirsi superiori a qualcuno è un virus
che intacca ovunque. La superbia infetta
in profondità il cuore della persona e lo
soffoca. Oggi purtroppo vale il detto “io
mi gestisco io”. Ma l’esaltazione dell’ego è
l’inizio di un colossale fallimento. Il mio
“io” potrà anche farmi guadagnare un posto nella storia; potrò anche lasciare come
testamento di farmi ibernare perché gli
altri si ricordino di me… ma nessuno potrà impedire ai posteri di dire…. “era un
poveretto…. guarda dove è andato a finire
anche lui con tutta la sua superbia”.
E allora non voliamo troppo in alto, restiamo a quota bassa mantenendo i piedi
per terra. Se rimango sul primo gradino
e cado posso rompermi una caviglia… ma
se cado dal quinto gradino posso anche
rompermi la testa.
Metua

CONSIGLIO COMUNALE “SALVATO”...

Giorgio come il soldato giapponese...
è sempre successo anche prima. E poi
Qui se c’è uno che ha fatto un abuso
basta, mi sono stufato di tentare di riedilizio non sono io ma lui. E piantala
mettere insieme i cocci”.
anche tu di titolare sul ‘ciclone’. Ma
E così sembra proprio finita. Domequale ciclone, quando alla fine degli
nico Piazzini tenta la rianimazione dianni ottanta, non ricordo l’anno esatto,
sperata della maggioranza senza fiato:
si era presentato alle elezioni Giorgio
“La prossima settimana convochiamo
non era stato neppure eletto consiglieuna riunione in cui ci siano tutti e non
re. Ha vinto perché ha avuto tutto il nosi parli per interposta persona.
stro appoggio.
La proposta è quella di un rimpasto
E pensare che pensavamo di poter Giorgio Fornoni
di Giunta. Il Sindaco chiede due dimisaggiustare le cose e non dare in mano
il paese di nuovo alla Lega. Ma meglio la Lega. sioni. Se nessuno si smuove di un millimetro ogni
Io incontrarmi con Caccia? Ci siamo incontrati componente si assumerà la propria responsabisì, ma non a tre come dice, ci siamo parlati come lità”.

IL 18 SETTEMBRE

I Sosia si trovano a Sulzano

segue dalla prima
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de comunque, saltano le regole, le due squadre sembrano fare lo stesso gioco, che almeno
non si sentano “nemiche” ma solo “avversarie”.
No, per mascherare la miseria del gioco tanto
vale enfatizzare l’agonismo, i giornali seguono,
come le salmerie, con i titoloni. In palio il trofeo del potere, puro e semplice, per farne cosa
non è dato sapere, le ideologie sono morte, le
idee sono state sepolte con quelle.
E dilaga una puzza di sfacelo da fine impero:
imprenditori, politici, atleti, attori, cantanti,
giornalisti, un panorama desolante di corruttori, corrotti, conniventi, evasori, dopati, imbroglioni, complici. Parlo con una dirigente
scolastica che va in pensione dopo 44 anni,
quasi mezzo secolo di lavoro e volendo apparire ottimista mi parla di mancanza di un “modulo” che poi combacia con la scomparsa di un
“modello”, la concorrenza con l’altra maestra
di vita, la televisione, “alla scuola tutte le croci
e nessun alleato”. Vale a dire che la mattina
si adotta un “modulo-modello” e il pomeriggio,
adesso che si torna alla scuola del mattino e
basta, l’altra maestra che propone l’opposto.
La concezione “aziendale” denunciata da Fini
per la politica, è quella dilagante nella concezione della “nuova” scuola, si deve sfornare
una generazione pronta a servire nel grande
spettacolo globale. E c’è in sottofondo anche
la voglia di azzerare tutto, in fondo la scuola
costa un mucchio di soldi: poi ci si pensa, ah
no, manteniamola come parcheggio, i genitori
hanno impegni impellenti, almeno qualcuno
gli tiene i figli. Perché l’educazione è altrove.
Come i centri commerciali devono essere la
nuova industria, così il centro di gravità permanente (immanente) dev’essere quello del
circo optimo et maximo, “ciao mamma guarda come mi diverto”. Una ragazza si presenta
in casa dai genitori del fidanzato e racconta:
siamo andati al centro commerciale. Lo dice
come fossero andati in chiesa o in canonica per
presentarsi al parroco, che poi affigge le “pubblicazioni”, guardate che stanno per sposarsi o
giù di lì. La nuova chiesa, la nuova bacheca, il
nuovo debutto in società.
E così la prima volta in Tv, si parte dal piccolo, su facebook già si è visibili a tutto tondo, ci si
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racconta, nella speranza che Qualcuno li veda,
li noti, li chiami. E la scuola con i suoi modulimodelli cosa ci può fare, sarebbe come andare
a sentire Savonarola il mattino e passare il
pomeriggio e la sera in un bordello, cosa resterà in mente, la predica mattutina o la goduria
pomeridiana e serale? La dirigente in pensione
dice di sperare fermamente che i tagli alla scuola siano dovuti alla crisi contingente “ci lascino
almeno moribondi, non ci ammazzino”. Credo
purtroppo che invece i tagli siano derivati da
quella concezione aziendalistica della scuola, e
la crisi sia stata la scusa per far passare sotto
traccia il sibilo della mannaia. Toccherebbe a
noi tutti muoverci. Ma ci è stato espropriato
il canale della protesta, ogni punto di riferimento è puramente casuale. Sentito il premier
bastone e carota: “I finiani che tornano saranno tutti ricandidati”. Non fermatevi al dito
dell’affermazione. E’ la sostanza che conta: sta
dicendo che è Lui che deciderà “chi” candidare
ed eleggere, non saremo noi a votarli, noi voteremo lui e di riflesso i suoi pretoriani, ognuno
per sé, tutti per Silvio. E’ il sistema elettorale,
anche qui aziendale, nessuna preferenza, la lista la decidono Berlusconi, Bossi, Bersani, Di
Pietro, Casini… Niente più candidati di collegio, quel sistema uninominale che comunque
aveva aperto le aspettative dei territori, quello
mandato a Roma, pur nella divergenza delle
scelte, diventava il “nostro” candidato di territorio, ancora il vocabolo che rievoca la madre
terra, come il sindaco dovrebbe (e il bello è che
lo ripetono) il “sindaco di tutti”. No che non è
quasi più così, nei paesi i veleni delle campagne troppo personalizzate si incancreniscono,
diventano cronici, si covano rancori e desideri
di vendetta, di rivalsa nel migliore dei casi. E
ci si rintana ogni sera nei nuovi bunker che
poi sono le nostre case e ognuno la sera si lecca le ferite della vita impietosa, che ha tolto
ogni senso alla parabola del buon Samaritano
e anche alla tolleranza incredibile di Gesù che
al pozzo chiede un sorso di acqua ancora a una
Samaritana (il popolo reietto e disprezzato dai
Giudei). E ci diciamo cristiani. Calano le prime
nebbie dell’autunno. Dai, benedetta gente, su
la testa. (p.b.)

segue dalla prima

E’ SETTEMBRE ANCHE QUEST’ANNO
calendario gregoriano, anche quest’anno. Settembre consta di trenta giorni, anche quest’anno. In due giorni di settembre cadono i compleanni di mia madre e di mio fratello, anche
quest’anno. I segni zodiacali di Settembre sono
vergine e bilancia, anche quest’anno. Le stagioni di Settembre sono estate (ne è l’ultimo
mese) ed autunno (ne è il primo mese), anche
quest’anno. Il nome “september” deriva dal
numero “sette” poiché settembre era il settimo
mese del calendario romano: una precisazione
che vale anche quest’anno. Nell’89 d.c. il nome
“september” venne cambiato in “germanico”
per celebrare una delle vittorie dell’imperatore
Domiziano: una precisazione che vale anche
quest’anno. Nel calendario rivoluzionario francese il mese di settembre, l’ultimo mese del calendario, subiva una poetica spartizione: sino
al 16/17 settembre prendeva il nome di “fruttidoro” (un nome oltremodo evocativo), sino al
22 seguivano i 5 giorni detti “sanculotti”, dal 22
settembre e sino alla fine prendeva il nome di
“vendemmiaio” (ah, magari i mesi tornassero
ad avere denominazioni così evocative!), primo

mese del calendario rivoluzionario: si tratta
di una precisazione ancor quest’anno in auge.
“Settembre” è il titolo d’una bellissima canzone di Alberto Fortis, una di Antonello Venditti
ed una di Sergio Cammariere, che in qualche
modo verranno eseguite anche quest’anno.
“September” è altresì una canzone degli Earth,
Wind and fire oltre che, con titolo leggermente
differente (“September song”), anche di Frank
Sinatra: pure quest’anno. L’ ”11 settembre” e
non aggiungo altro, anche per quest’anno. Settembre e i giorni dell’indipendenza, il 7 in Brasile, il 16 in Messico, il 18 in Cile: si festeggerà
anche quest’anno. Nel calendario di Carlo Magno settembre era il mese del raccolto (così ancora oggi lo chiamano gli svizzeri): e sarà così
anche quest’anno. L’organizzazione “settembre
nero” era un gruppo terroristico di fedayyn palestinesi fondato del 1970 e che viene ricordato
ad ogni settembre, anche quest’anno.
E’ settembre, insomma. Buona vita a voi che
vi ostinate a leggermi.
Bazarov

segue dalla prima

CHIUDE IL CIRCO TURISTICO

I Sosia tv guidati da Beppe Rota stanno trasmettendo energia e simpatia anche
fuori provincia. Così dopo i raduni in Valle Camonica a Lozio e Pisogne, il prossimo 18
settembre il ritrovo è presso il Bar Pistacchio di Sulzano per la festa di fine estate dei
Sosia tv. “L’appuntamento è per le 20,30 – spiega l’eccentrico Beppe Rota – siete tutti
invitati naturalmente”.
segue da pag. 11

COMMENTO - ARDESIO

Fornoni deve dimettersi

quasi spontaneo porsi due domande:
Perché questa lotta allo spasimo di
questa pattuglia di dissidenti, quando la
sostituzione dei membri è un atto di vero
rinnovamento, dopo che questi hanno ricoperto l’incarico per circa un ventennio?
Perché la Lega gioisce nell’assistere a
questo sfascio istituzionale, forse le giova la sofferenza della cittadinanza? Ma
probabilmente per lei non è il bene della
comunità che va raggiunto, bensì tentare
comunque dopo la cocente disfatta acquisire una rivincita, ben sapendo che così
non sarà.
Ora Giorgio Fornoni così accerchiato

non possiede vie di uscita, non sarà possibile una ricomposizione indolore, dovrà
recedere nei suoi propositi di abbandonare la lotta e ritornare alla sua professione
di reporter d’assalto, poiché egli si è caricato di un grande onere: “riportare l’aria
del rinnovamento” nuovamente.
Le sue dimissioni, unitamente ad una
ricandidatura, ed una maggiore oculatezza nella scelta dei componenti la Lista
“Ardesio Unita”, sono ormai un obbligo e
un impegno, nonché l’adeguata risposta a
“certi esautorati dalla politica”.
Lorenzo Mandotti

dono in lunghe colonne la via della pianura
e ci restituiscono, se non il nostro territorio
(ché il territorio è di tutti) un po’ più di spazio
vitale, di vivibilità dei luoghi e una dimensione dello scorrere del tempo che, almeno a
me, sembra più raccolta, più autentica, più a
misura d’uomo.
Ma non è solo questo. Molto più che la presenza “massiva” di villeggianti, a stonare, a
risultare fastidioso e stancante è l’eccesso e
la concentrazione di eventi goderecci (feste
strapaesane, di quartiere, di frazione, di condominio) che loro, i villeggianti, immancabilmente si tirano dietro. Incolpevolmente, sia
chiaro, perché l’organizzazione è rigorosamente appannaggio dei locali. Da noi vige la
convinzione che ai villeggianti, perché siano
invogliati a restare qui il più a lungo possibile
(spendendo quindi di più) e a tornarci anche
un altr’anno, magari portandosi appresso
amici e parenti, bisogna offrire occasioni di
svago e di divertimento una dietro l’altra senza soluzione di continuità, se no si stancano
presto e preferiscono andare a passare le ferie altrove.
Da qui una pletora di manifestazioni, appuntamenti, feste popolari, sagre pagane e
religiose intitolate ai santi e alle madonne
della tradizione popolare o inventate di sana
pianta. Il tutto concentrato nelle poche settimane del pienone vacanziero perché si sa
che a giugno le famiglie vanno al mare e alla
fine di agosto da noi si rinfresca il bosco. Un
minestrone di rumori e attività dove si mischiano senza possibilità di discernimento
cultura, tradizione, ballo, divertimento, spettacolo, strinù e birra a gogò. Molto spesso,
senza un minimo di coordinamento e di raccordo. Ognuno va per la sua strada e a volte

non ci si fa scrupolo di riproporre, copiandolo,
ciò che è già stato proposto nel paese vicino.
Tanto il turista, che è di bocca buona, non si
accorge della differenza tra l’originale le imitazioni e poi è estate, l’importante è divertirsi
e tutto fa brodo. Non che sia un peccato far
festa, anzi. Meglio vedere gente allegra che
gente col muso. E’ difficile tuttavia sfuggire
all’impressione che tutto questo “circo” abbia
un che di coatto, di forzato. Forse perché lo
scopo ultimo non è tanto quello di fare festa
per il piacere di stare insieme ma di averne
un ritorno in termini economici. Forse perché
siamo rimasti ancorati a un cliché della vacanza (e del vacanziere tipo) un po’ stantio e
superato che privilegia l’offerta di momenti di
divertimento, non importa se di bassa o infima qualità, nella presunzione di conoscere
ciò che desidera chi viene da noi in vacanza.
E allora forse occorre cambiare registro:
ben venga una tantum la festa in piazza a
base di ballo liscio, birra e strinù ma non se
ne faccia il perno dell’offerta turistica e si
consideri seriamente la possibilità di offrire
alla scoperta e al godimento del villeggiante
le autentiche bellezze del nostro territorio, le
vestigia della nostra storia e della nostra tradizione migliore, i luoghi della nostra cultura
ma anche panorami e scorci altrove introvabili, passeggiate lungo i sentieri di montagna,
visite guidate alle baite e agli antichi nuclei
abitati e anche, perché no?, momenti di tranquillità, di silenzio, di dolce far niente. E se
qualche sera non ci sarà in paese, o in quello
limitrofo, la festa in piazza con tanto di musica fino alle ore piccole e i fuochi artificiali,
poco male, ce ne faremo tutti una ragione.
Nagual
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ORDINE E ORDINATEZZA
TORESAL
Prosegue senza soste e senza indugi la
corsa dei Cadetti verso il traguardo della
promozione in Serie A, e dei suoi lauti compensi, in termini soprattutto di diritti televisivi. Corsa che, a dire il vero, per molte
squadre vede più concretamente il traguardo della permanenza in B, senza la caduta
in Lega Pro, con drammatica riduzione delle
entrate, contrazione della ribalta mediatica
e anonimato a fondo pagina della stampa,
accreditata e non.
La seconda delle quarantadue stazioni
vede la Ninfa recarsi a Varese, in visita ad
una provinciale rediviva dopo un quarto di
secolo di dimenticatoio fra la terza e addirittura la sesta serie, laddove venne confinata
dal disinteresse di una piazza sportiva, ma
non fanatica, e che vede da sempre basket
e hockey su ghiaccio in concorrenza con il
fùbal. Tempi d'oro dei biancorossi locali furono soprattutto gli anni '60, quando, grazie
al patrocinio ed ai dané di Giovanni Borghi
e della sua Ignis, il terreno di gioco di Masnago era di problematica espugnazione per
tutti: basti riandare alla stagione 1967/68,
quando all'ombra del Sacro Monte
ci lasciarono le penne il Milan futuro Campione d'Italia (2 a 1), l'ultima edizione dell'Inter del mago
Herrera (2 a 0) ed in malo modo
(addirittura 5 a 0 sotto la neve) la
Juventus Campione in carica. Ricordi ormai sbiaditi, di quando il
mio Tommy pensava che tutto il
mondo fosse in bianco e nero, a cominciare da suo padre, il quale gli
ha prontamente spiegato di essere
stato "a colori" fin dalla nascita.
Stadio intitolato al più grande
calciatore varesino, Franco Ossola,
peraltro unico titolare del Grande Torino a
non aver mai giocato in Nazionale. Stadio
falcidiato, spesso e volentieri, dal vento
prealpino, e così è stato anche in occasione
dell'ultimo derby, con le folate d'aria frizzante a condizionare la tattica, favorendo
chi le aveva a favore. Primo tempo di marca
atalantina, ripresa biancorossa, per uno 0 a
0 finale equo, con un Consigli a dimostrare
l'attuale stato di grazia fra i pali. Pareggio
utile, da accettare senza birignao, dato che
saranno in pochi a portar via punti da Masnago.
Si attendeva la prova del nove in casa albinoleffese, con l'impegno contro il Livorno
di fronte al pubblico amico: è arrivato invece un quarantotto, con gli amaranto toscani che, dopo un prudente avvio, si sono
resi conto dell'oggettiva attuale pochezza
dei biancazzurri, hanno iniziato ad imperversare a tutto campo, ed a passare dalla
cassa del gol con prelievi regolari ed imbarazzanti, marcati da Tavano, Surraco e Dionisi, per uno 0 a 3 finale che rimette in sesto
classifica e diferenza-gol dei labronici, dopo
l'iniziale rovescio casalingo con il Sassuolo.

Punteggio che invece mette spietatamente a
nudo le carenze dell'undici seriano, che ha
un robusto centrocampo, ancorché di scarsa inventiva, ma soprattutto paga pegno in
difesa senza un portiere decente (il sempiterno Layeni sdraiato per terra e voltato a
rimirare il pallone in fondo al sacco) e senza
un terzino marcatore "vintage". In attacco,
poi, vi è il povero Omar Torri più solitario
di un eremita, inchiodato in una morsa di
difensori avversari.
Le impressioni di settembre sul derelitto
AlbinoLeffe non sono purtroppo tanto differenti da quelle di fine agosto: ad Ascoli Piceno si salva la faccia, con una prestazione
fiera nel contenimento dell'avversario, ma
con la conferma di un'obiettiva inferiorità rispetto a gran parte delle compagini cadette.
I bianconeri dello Zio Elio Gustinetti trovano un gol per tempo (eurogol di Sommese ed
incursione di Gazzoli) senza eccessiva fatica,
mentre in casa seriana si confermano tutti
i limiti già evidenziati da tempo, ed acuiti
dalla incapacità di porre rimedio immediato
al calciomercato, che adesso ha chiuso i battenti fino all'anno nuovo, e se questo vi pare
poco... L'unica speranza è che Mondonico
resti al timone, per mantenere in
vista, senza distacchi eccessivi, le
contendenti per una salvezza che
si annuncia più che mai difficoltosa.
Chi voleva consolarsi con lla
prestazione della Ninfa, in casa
contro il Frosinone, ha sbagliato
giornatta ed indirizzo. Ciociari decisi a tutto pur di portarsi via il
punticino: calcetti carogna, palla
in tribuna, sdraiamenti per terra
ad ogni minimo contrasto, manco
fossero Layeni, ed una generale
condotta ostruzionistica permessa
dal mediocre direttore di gara in tutti i novanta minuti. Spettacolo degno di una Serie
C sudamericana. Però...
Però di fronte si è schierata un'Atalanta
tutta fronzoli e ghirigori, con sole quattro
occasioni da gol in 90 minuti, con un Pettinari, mancino puro, schierato a destra,
evidenziando la perdita di tempo nell'aggiustarsi ogni cross sul piede opposto, con un
Raimondi al quale qualcuno deve spiegare
che è stato acquistato per fare il terzino, non
l'ala di punta, e con un messer Doni che, lasciato in campo per l'intero incontro, lascia
la squadra in oggettiva inferiorità numerica
nell'ultima mezz'ora.
"Ordine e ordinatezza": campeggiava questa scritta nelle aziende-modello dei fumetti
dell'indimenticato Jacovitti.
Basterebbe un po' di polso per rimettere
ordine in campo.
E forse anche nello spogliatoio, dove sarebbe imperdonabile ripetere gli errori della
scorsa stagione.
Nel caso, Colantuono chieda aiuto al suo
Presidente.
Che di queste cose se ne intende. Eccome.

MONTE BIANCO - DUE ALPINISTI DI FINO E ARDESIO

Vincenzo e Manuel
sul tetto delle Alpi

(EN.BA.) Salire in vetta al Monte Bianco
(4.810 m) senza l’appoggio di rifugi o l’ausilio
di impianti, in un sol fiato, era un sogno che
coltivavano da tempo. Vincenzo Savoldelli di Fino del Monte (classe 1982) e Manuel
Bortolotti di Ardesio (classe 1981) - entrambi atleti dello Sci Club 13 Clusone - hanno
realizzato il loro sogno in data 23 maggio, al
termine della stagione scialpinistica.

Partenza da Chamonix (1.020 m) alle ore
22.30 per affrontare un dislivello positivo di
circa 3.800 m.
Dopo 11 ore di salita, alle ore 9.30, l’arrivo
sulla cima più elevata delle Alpi. Ritorno a
Chamonix alle ore 14.30: missione compiuta.
Le immagini parlano da sole, riportiamo
quindi alcune foto della scalata.

CASAZZA

Il ritiro a CANAZEI
delle ragazze del
VOLLEY VALCAVALLINA

G

ambe pesanti e stanche
ma sorrisi a trentasei
denti, ed è la felicità
che ti dà la fatica dopo
un lavoro fatto come
doveva essere fatto.
Questo lo spirito che si
coglie nelle ragazze della squadra Volley
Cavallina al ritorno dopo una settimana di
allenamenti durissimi nel ritiro di Canazei.
Ragazze soddisfatte ma lo è ancora di più
il Presidente della polisportiva Claudio
Cambianica: “siamo davvero entusiasti
per come hanno lavorato le ragazze. Si
stanno preparando al meglio per iniziare
una stagione che sarà sicuramente
dura ma nel contempo ci darà anche
tante soddisfazioni. L’anno scorso con le
ragazze più grandi abbiamo militato nella
serie D ma purtroppo siamo retrocessi,
l’obbiettivo di quest’anno sarà riprenderci
il posto che ci spetta e lotteremo con
tutte le forze e le nostre migliori capacità
per ritornare in alto. Siamo una società
importante e quindi ci spetta un posto
importante, nelle realtà locali la nostra
rappresenta una società d’eccellenza in
fatto di organizzazione e di strutture,

giochiamo in due palestre davvero di
livello ma il nostro orgoglio più grande è
che le nostre ragazze provengono tutte
quante dal nostro vivaio. Sono delle
giocatrici splendide sia sul piano umano
che professionale, addirittura quest’anno
la Foppapedretti ci ha “derubato” della
nostro giovane promessa più brillante. Da
un lato ci dispiace ma dall’altro ci rincuora
il fatto che questa è un ulteriore conferma
che stiamo svolgendo un ottimo lavoro.”
Lavoro che non sarebbe possibile senza
l’instancabile apporto professionale degli
allenatori, in particolare Cambianica vuole
ringraziare: “il preparatore atletico Olivo
Filippi e gli allenatori della prima squadra:
Luigi Riboli, Giuseppe Fierro, Paola Meni.
Naturalmente senza dimenticare chi
rende economicamente fattibile il nostro
progetto, su tutti l’Amministrazione
Comunale e il nostro sponsor Caseificio
Paleni, un grazie di cuore anche a chi
ci sostiene in ogni forma possibile, con
il tifo per esempio senza dimenticare
l’attaccamento che ha Casazza e la Val
Cavallina tutta per la nostra importante
realtà.”
(An. Ma.)

