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a le mamme 
degli altri la-
sciano fare 
tutto… è mai 
possibile che 
non dicano 

mai un ‘no’ ai loro figli?”. E’ 
la filastrocca che puntual-
mente esce dalla bocca di 

tanti ragazzi quando sento-
no un “no” da parte dei loro 

genitori.

Una volta una pecora sco-
prì un buco nel recinto dove 

era rinchiusa e scivolò fuo-
ri. Era così felice di andar-
sene! Finalmente si sentiva 

libera. Ma senza accorger-
sene, si allontanò molto ed 

alla fine si perse. Si accor-
se allora di essere seguita 

da un lupo feroce. Corse e 
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i dove sei? Della 

terra”. La strada 

sale su per la col-
lina buia, guar-
do in alto e spero 

che l’alba non mi 

arrivi addosso prepoten-
te come fa di solito. Buio. 

Quello di novembre, che ti 

sconquassa, che ti ingoia, 

che ti divora. Buio. Che ti 

lascia immaginare la luce 

che vuoi, che ti regala op-
portunità impensate e viali 

colorati. Buio. Quelle strade 

dove la luce diventano solo 

i tuoi piedi e il silenzio ren-
de omaggio alla musica che 

hai in testa. Buio. ‘Di dove 

sei? Della terra’. Sorrido e 

ripenso, cammino e m’infilo 

nel buio di novembre che è 

segue a pag. 62
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METUA

BAMBINO
DI DOVE SEI?
DELLA TERRA

ARISTEA CANINI

(p.b.) Sopra la fontana vecchia del mio paese, l’antico 

lavatoio e abbeveratoio dei cristiani e delle loro bestie, 

c’era e resiste una scritta: “Non dir di me finché di me 

non sai, pensa di te e poi di me dirai”. Attenzione, non si 

spingeva, il moralista di turno, a vietare l’uso del pette-
golezzo, c’è un limite anche alla virtù, ma chiedeva di ri-
mandarlo almeno di qualche minuto per le incontinenti, 

di qualche ora per le penitenti, di qualche giorno per le 

(poche) dirette aspiranti alla santità con la pratica eroi-
ca del silenzio, in attesa di maggiore documentazione e 

verifica delle fonti (ma dai, le fonti non erano mai limpi-
de come l’acqua della sorgente che passava sotto le case 

del paese e alimentava appunto la fontana vecchia). “Il 

giornalismo di oggi non fa più verifiche”, dice Ongis, il 

direttore de L’Eco. Per forza, non abbiamo più tempo, se 

non la dai così come ti arriva, la notizia te la fregano gli 

altri, più disinvolti e disinibiti di te. Dum Romae consu-
litur eccetera, mentre tu stai a far telefonate di verifi-
ca, con risposte che ti rimandano di giorni e settimane, 

apri la tv e ti senti dare la notizia nuda e cruda, meno 

BAZAROV

segue a pag. 62

NAGUAL

Q
ualche anno fa 

un mio caro ami-
co, maggioren-
ne e coniugato, 

venne coinvolto 

suo malgrado in una triste 

vicenda relativa a presunte 

molestie commesse nei con-
fronti di una minorenne. Le 

accuse, come dimostrò ine-
quivocabilmente il giudizio 

che seguì alle dichiarazioni 

della ragazza, si rivelarono 

prive di alcun fondamento, 

pura invenzione della mi-
norenne. Venne in partico-
lare accertato che la ragaz-
za s’era unilateralmente 

invaghita dell’accusato, 

senza che costui in alcun 

modo avesse ricambiato le 

stato tutto un 

equivoco. Un ma-
laugurato, incre-
scioso equivoco. 

E noi che ci siamo 

cascati come pollastri e, in bar-
ba a ogni logica e a ogni eviden-
za, ci siamo fatti stupidamente 

irretire nel gossip, passatempo 

nazionale che non risparmia 

più niente e nessuno, figurarsi 

gli uomini di potere!

Accecati dalla malafede, ma 

ancor più dall’invidia, abbiamo 

seguito gli sviluppi del cosid-
segue a pag. 62

SAPER
DIRE SÌ
DIRE NO

LA LEGGE
NON E’ UGUALE

PER TUTTI

IL GOSSIP
E LE OPERE
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TRESCORE

alle pagg. 36-37

SINDACO INDAGATO 
MINORANZA 
GARANTISTA

ARDESIO

alle pagg. 10-11

LA STRANA ALLEANZA
L’INCOGNITA GIORGIO
E LA “ROSA” LEGHISTA

alle pagg. 32-33

VILLONGOCOSTA VOLPINO

alle pagg. 24-25

CLUSONE

alle pagg. 8-9

ATTACCO A CAFFI
SULLE CANOSSIANE 
LO SALVA MOIOLI

LA CRISI

BERGAMO

alle pagg. 6-7

PARCHEGGIO DELLA 
FARA: CHI L’HA VISTO?

IL “FINE LAVORI” ERA 
PREVISTO ENTRO IL 2006

BILANCIO DEL COMUNE
DI BERGAMO

UN 2011 DI LACRIME 
PER I TAGLI

“Via Mazzini è già morta, 
non è più un’attrattiva, 
COMPETERE con i Centri 

commerciali è impossibile ” 

LOVERE

alle pagg. 20-21

“GUIZZATE” 
LE SPESE PER 
LE CONSULENZE

M“

alle pagg. 2-3 e 58

CARCERE DI VIA GLENO: 
OLTRE 400 DETENUTI

50% extracomunitari, 
30% tossicodipendente

CASTELLI CALEPIO

alle pagg. 34-35

Centrale fotovoltaica
Il comune ricorre al Tar

ALBINO

Il ribaltone in Giunta fa partire 
la campagna elettorale (2012)

“Con Amadei litigavo, 
con Beschi non ho 
ancora cominciato… 
ma erano liti ‘sane’ 
lì ho capito 
cos’è la libertà”

Via Borgo S. Caterina 61/c 
24124 Bergamo

cell. 347.0117250 - tel 035.224344 
www.labottegadelre.com
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D“
“Dopo le nove di sera 
il paese è un deserto. 

QUI CHIUDE TUTTO 
Controlli per che cosa?”

LEFFE
alle pagg. 50-51

alle pagg. 46-47

SCOPERCHIATO IL VASO
Il Sindaco: “Guardate 
solo le... opere”

Spunta un’altra versione 
sull’addio di Laura Cavalieri

PDL SILURA BONALDI
Martinelli: “Mi candido...”
LEGA: “Come fossimo soli...”
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Il palazzone di Viale papa 
Giovanni è illuminato nella 
sera caotica cittadina. Ci 
si entra come in un guscio 
ovattato, vetrate, porte gi-
revoli, ascensori. E poi il 
piano della redazione. L’uf-
ficio del Direttore non è più 

là in fondo al corridoio dove 
Mons. Andrea Spada ha 
guidato la nave (era stato 
cappellano militare appun-
to in Marina) per mezzo 
secolo. Adesso è tutto cam-
biato, le vetrate opache di-
vidono i vari settori. Solo 
c’è ancora quel “silenzio” 
che Don Andrea pretende-
va, quando usciva dal suo 
studio e faceva su e giù per 

il corridoio leggendo il bre-
viario e controllando che 
tutti facessero quello che 
dovevano fare. Adesso l’uf-
ficio del Direttore precede 

la redazione. 130 e 53. Che 
non è un ambo secco ma i 
numeri che caratterizzano 
il binomio Eco di Bergamo-
Ettore Ongis, 130 anni il 
primo, 53 anni il 6 novem-
bre per Ongis, il direttore 
più giovane del quotidiano 

più vecchio. Tardo pomerig-
gio di fine ottobre, Ongis se 

ne sta seduto nel suo ufficio. 

Fuori, ma neanche troppo 
lontano, L’Eco e Ongis ten-
gono banco da settimane 
per due motivi diversi: il 
compleanno de L’Eco con il 
nuovo formato e il possibile 
(per qualcuno imminente) 
cambio della guardia sul-
lo scranno da direttore. In 
mezzo giornalismo, scoop o 
presunti tali, amministra-
zioni, Chiesa e politica, e a 
noi interessa proprio quel 
‘mezzo’ e da lì partiamo…

Leone XIII e Garibaldi

Cominciamo dal valore 
del giornale cattolico, rifa-
cendomi a 130 anni fa, ho 
letto tutta la presentazione 
del primo numero del gior-
nale, in quell’anno lontano, 
quella era un’Italia laica, al 
punto che Leone XIII accu-
sava il parlamento di esse-
re anticlericale e laicista. 
Ho letto che minacciava 
addirittura di trasferire la 
sede del Papato in Austria, 
di esiliarsi, dall’imperatore 
Francesco Giuseppe. Ma lo 
stesso anno Giuseppe Ga-
ribaldi si dimetteva da de-
putato accusando lo stesso 
parlamento di essere trop-
po supino verso i gesuiti. 
E la Curia di Bergamo in 
un clima di un’Italia nuova 
inventa un giornale cattoli-
co? 

“La chiesa di Bergamo, 
non la Chiesa istituzionale, 
l’iniziativa è nata dal bas-
so, dai laici, Nicolò Rezza-
ra, fondatore di tantissime 
opere fra cui il Credito ber-
gamasco ha fondato l’Eco 
di Bergamo, non la chiesa 
istituzione, ma l’hanno vo-
luto i laici cattolici, alcuni 
parroci hanno aderito ma 
il vescovo (Camillo Guinda-
ni, appena succeduto nel 
1879, a Pierluigi Speranza 
– n.d.r.) non era d’accordo. 
Era il 1880. Di fatto quindi 
il giornale non apparteneva 
alla gerarchia, ma al popo-
lo, il passaggio alla chiesa 
istituzionale è avvenuto 
durante il fascismo, perché 
il fascismo voleva chiudere 
l’Eco, e allora venne fatta 
una raccolta di tutte le azio-
ni e furono consegnate al ve-
scovo per impedire di chiu-
dere questa società, società 
ad azionariato diffuso”. 

Chi è stato il primo di-
rettore? “Gianbattista Cai-
roni, L’Eco è nato in quel 
contesto e per dar voce alla 
visione cattolica”. Intuizio-
ne incredibile per un cat-
tolicesimo imbalsamato e 
piuttosto marginalizzato in 

Ettore Ongis, 53 anni 
il 6 novembre, direttore 
de L’Eco di Bergamo da 
11 anni (a dicembre) e di 
Bergamo Tv. E’ stato il 

più giovane direttore de 

L’Eco di Bergamo (che 
quest’anno compie 130 
anni), entrato nel 1990 
a L’Eco come ‘praticante 
giornalista’, ha scalato 
tutta la piramide ed è 
diventato direttore a 
42 anni. Giornalista 
professionista dal ’91, 
dopo un’esperienza 
come programmista a 
Radio 2 Rai è entrato 
all’Eco da redattore 
ordinario. Ha raccolto il 
testimone da Sergio Borsi. 
Ongis,vicino a Comunione 
e Liberazione: “Ma perché 
mi parla di Gesù Cristo e 

non per altro”, originario 
di Verdello, vive a Curno, 
è sposato, ha 4 figli maschi 

ed è laureato in filosofia.

politica… “Ma la chiesa era 
protagonista in quel perio-
do, i cattolici come Rezzara 
erano in fermento, si stava 
muovendo nella chiesa della 
fine del secolo un nuovo pro-
tagonismo, la chiesa apre 
opere sociali, è vicina agli 
operai…”. 

Ma c’era la ferita grave, 
l’occupazione dello Stato 
del Vaticano, della Roma 
papalina: “Sì, erano anni 
in cui tra Stato e Chiesa il 
dialogo era difficile”. Nasce 
il giornale che annuncia 
‘noi abbiamo un giornale e 
siamo fedeli al magistero’: 
“E noi siamo rimasti  fede-
li al magistero del Papa, 
L’Eco in questo è rimasto 
lo stesso in questi 130 anni, 
fedele. Adesso la proprietà 
del vescovo dal 75% è sali-
ta all’ 82%. Oggi appartiene 
alla chiesa istituzionale, al 
vescovo”. Il vescovo azioni-
sta…? “Beh, in effetti è la 
diocesi di Bergamo l’azioni-
sta di maggioranza, poi ci 
sono alcuni grandi impren-
ditori con quote minime, che 
tutte assieme però rappre-
sentano il 15-20%. Di questi 
piccoli azionisti il maggio-
re è Pesenti ma poi ci sono 
Zanetti, Radici, Percassi, 
Bombassei…”.

I Vescovi:

Amadei e Beschi

Quindi il tuo editore è il 
vescovo. “Sì”.  Ti ricordi che 

numero sei di direttore? “No, 
prima c’era Sergio Borsi, 
prima di lui Gino Carra-

ra, e soprattutto prima c’è 

stato Andrea Spada, per 
51 anni. Anzi, ti faccio due 
calcoli, 51 anni Spada, 6 
anni Gino Carrara, 4 anni 
Borsi e a dicembre sono 11 
anni compiuti che sono qui”. 
A L’Eco hai fatto tutta la ga-
vetta: “Sono entrato prati-
cante, nel 90”, e ci stai bene? 
“Ci sto bene, sono contento, 
ho ancora voglia di lavorare 

e mettermi in gioco, è una 
bella azienda”. 

E’ cambiato il vescovo, tu 
con Mons. Amadei avevi un 
rapporto particolare perché 
era un tuo compaesano… 
“Sì, l’avevo, ma non perché 
era un mio compaesano, era 
di Pognano anche se era 
nato a Verdello, ma il lega-
me forte c’era perché lo cono-
scevo fin da piccolo, poi per 
decenni non ci siamo più 
visti, ma si era creata una 
sintonia umana, un rappor-

to padre figlio molto forte”. 
Il vescovo si fa sentire come 
editore? Ongis sorride “Que-
sta me l’ero segnata, sapevo 
che me l’avresti chiesta”. 
Prende un foglio, comincia a 
leggere ma poi alza gli occhi 
e va a braccio: “Vedi, Ama-
dei aveva scelto il filo diret-
to con L’Eco, mi telefonava 
spesso, aveva scelto così”. Ti 

rimproverava? 
“Sempre a posteriori, mi 

rimproverava ma sempre a 
posteriori, non suggeriva, 
criticava ma sempre a po-
steriori, diceva ‘io avrei fat-

to così’, che è la peggiore del-
le critiche, non ti diceva che 
avevi sbagliato, ti diceva ‘io 
avrei fatto così’,  è capitato 
alcune volte, molte volte, ed 
erano sempre osservazioni 
interessanti che ti faceva-
no capire che lui conosceva 
molto meglio di te la realtà 
bergamasca, e che aveva 
una sensibilità ecclesiale 

100 volte meglio della mia e 
conosceva la vita della gente 
meglio di me. Ricordo anni 
fa la vicenda di un uomo ac-
cusato di pedofilia sbattuto 
in prima pagina, Amadei 
chiamò e disse: ‘mi racco-
mando che una persona è 
innocente fino a che non è 
condannata’”. 

Non c’erano ancora i casi 
di pedofilia nella chiesa: 

“No, non era ancora scop-
piato lo scandalo, era una 
persona che non c’entrava 

niente con la Chiesa e noi 
visto che stava crescendo la 
sensibilità nei confronti del 
reato di pedofilia ne stava-
mo parlando, lui suggeriva 
prudenza, e infatti abbiamo 
verificato in molti casi che 
le accuse cadevano pietosa-
mente”. 

Ti attieni ai suoi consigli? 

“Ma sai, da un lato ho avu-
to come direttore Monsignor 
Spada che è stato direttore 
per 51 anni e aveva un’espe-
rienza enorme su cosa è Ber-
gamo, e poi ho avuto Amadei 
vicinissimo, esempi impor-
tanti, mi ricordo una delle 
cose che mi ripeteva sempre: 
‘non dare troppo spazio alla 
cronaca nera’ e io sto capen-
do tutti i giorni di più che 
aveva ragione”. E lo dai 
ugualmente, lo spazio? “Lo 
do ma mi rendo conto che 
aveva ragione, non si può in-
dugiare troppo sugli aspetti 
macabri. L’altra sera ho 
sentito una cosa molto bella 
in tv, che la tragedia greca 
è nata perché non avesse vi-
sibilità l’osceno, l’osceno è 
fuori dalla scena, il nostro 
mondo ha reso spettacolo 
l’osceno. Per cui oggi succe-
de che vedi Bruno Vespa che 
si affascina con quello che è 
il plastico di Avetrana e ti fa 
partecipare a questo avveni-
mento ignorando che all’ori-

gine c’è la tragedia di una 
persona uccisa. Comunque 
non voglio eludere la tua 
domanda iniziale, fammi 
tornare indietro, dicevo che 
Amadei aveva scelto il filo 
diretto con l’Eco, Beschi 
nel governo della Chiesa 
preferisce una gestione più 
collegiale e quindi intera-
gisce col giornale in modo 
più mediato”. Vuol dire che 
arrivano telefonate di altri? 
“No, ha nominato alcuni 
suoi riferimenti all’Eco, don 

Lucio Carminati e don Al-
berto Carrara, questo non 
vuol dire che l’Eco non gli 
stia a cuore, anzi, il vescovo 
Beschi al cambio di formato 
ha partecipato con entusia-
smo e passione incredibile. 
Ho avuto l’impressione fa-
cendo questo lavoro negli ul-
timi mesi che il senso della 
svolta fosse più chiaro a lui 
che  a me”.

 
Cambio grafico

e di sostanza

A parte la grafica qual è 

il senso di questa svolta? 
“E’ una svolta complessiva, 
lui in consiglio di ammini-
strazione ha detto: ‘Il cam-
bio di formato è un cambio 
di sostanza, l’Eco di oggi è 
diverso, è una cosa molto 
più pensata”. Ho letto nel 
tuo editoriale di lancio che 
vuoi lasciare più spazio ai 

commenti, agli approfon-

dimenti: “Non è solo quel-
lo, ma notizia per notizia 
sono più pensate. C’è una  
gerarchia più chiara, una 
maggiore proposta, sul New 
York Times si dice ‘tutto ciò 
che vale la pena pubblicare’. 
Ecco, L’Eco di oggi  sceglie 
molto di più ciò che vale 
la pena pubblicare. Prima 
c’era un contenitore più 
grande. Adesso devi ragio-
nare di più, scegliere quello 
che vale la pena di dare in 
evidenza e dare in una no-
tizietta”. Chi giudica cosa 
vale la pena pubblicare? 

“Diciamo che usiamo i 
criteri del cuore che questo 
giornale esprime da  sem-
pre, e quelli che abbiamo 
imparato dentro una visio-
ne cristiana della vita e nel 
rapporto con le persone, i let-
tori decidono tanto di questo 
giornale”. Cioè? “Mandano 
una lettera che magari è 
una critica, ne teniamo con-
to, sempre. Il giornale è fatto 
come è fatto ogni giornale, a 
piramide, c’è una direzione, 
un direttore, poi a scendere 
ci sono tutti i giornalisti che 
partecipano a una costru-
zione di un’opera, c’è libertà 
e intelligenza, questa sono 
messe a confronto, si decide 
assieme, confrontandoci”. 

La stampa sta attraver-
sando una crisi spaventosa, 
sembra che il destino della 
carta stampata non sia se-
gnato a breve ma che non 
abbia però respiro, voi inve-
ce comprate una macchina 
da 30 milioni di euro: “20 
milioni di euro il costo della 
macchina ma l’investimento 

complessivo è davvero di 30, 
compreso il capannone. Un 
investimento che è diventato 
negli anni di 60 milioni, gli 
ultimi 30 per ospitare l’ulti-
ma macchina”. Non siete da 
soli a stampare il quel cen-
tro: “Il centro stampa quoti-
diani è per il 50% del Gior-
nale di Brescia che fa capo 
all’editoriale bresciana.

 Brescia a differenza no-
stra non fa riferimento alla 
Curia ma a un gruppo di 
laici cattolici”. Però ho vi-
sto nel Giornale di Brescia 
una foliazione più modesta 

rispetto a L’Eco: “Però lo 
dici tu”. Sorride: “Diciamo 
che hanno fatto una scelta 
diversa dalla nostra, loro 
hanno scelto di ridurre 
quello che avevano per non 
scioccare i lettori, sono filo-
sofie diverse”. 

Come vanno le vendite col 
nuovo formato? 

“Anche con l’aiuto di que-
sta promozione del boing 
stanno andando bene”. Sie-
te risaliti? “Sì, abbiamo 
ripreso 3000 copie che sono 
un’enormità. speriamo che 
la cosa vada avanti. Il nuo-
vo Eco è stato accolto bene, 
anche dalle persone anzia-
ne, si sono un po’ lamentati 
perché i morti sono… rim-
piccioliti”.

 Ma così sono impagi-
nati con più eleganza… 

“Sì, è vero ma gli anziani 
ci tengono a vedere la foto 
grande, comunque è stato 
accolto molto bene, i primi 
giorni c’è stato un problema 
di assestamento, il giudizio 
globale è positivo, qualcu-
no dice di avere nostalgia 
di quello di prima perchè 
si leggeva meglio, ma noi 
abbiamo confrontato quello 
di prima e quello di adesso, 
se li mettiamo vicini quello 
di adesso come corpo dei 
caratteri addirittura è più 
leggibile di quello di prima, 
solo che non si ricordano di 
com’era”.

 
Giornale laico

Siete rimasti l’unico quo-
tidiano cattolico locale in 
Italia. “Ma il marchio di 
cattolico non ce l’abbia-
mo più, diciamo che siamo 
d’ispirazione cristiana”. 

Fate come i comunisti e 
vi vergognate a dire da dove 
venite? 

“No, il marchio l’aveva già 
tolto Spada, noi non siamo i 
portavoce della chiesa, sia-
mo un giornale laico fatto 
da laici, un giornale che tro-
va nell’esperienza cristiana 
le ragioni dei suoi giudizi”. 

Però con un editore vesco-
vo? “Ecco, quello è un con-
fine molto interessante, ma 
non è il giornale della dio-

cesi, ma dei bergamaschi, 
e non va confuso con un  
grande bollettino parroc-
chiale, è un giornale locale 
e laico come tutti i giornali 
locali, che questo giornale 
laico manifesti una visione 
cristiana della vita è la sua 
specificità, nel momento in 
cui dovesse diventare un 
giornale di partito, di ap-
parato più clericale cambie-
rebbe la sua natura, non so 
se in meglio”.

 Monsignor Spada poteva 

far pesare coi vescovi i suoi 
50 anni di esperienza e ri-
uscire quindi a mantenerlo 
laico, non trovi più difficoltà 

tu? 
“Monsignor Amadei ha 

mantenuto la linea di Spa-
da, monsignor Beschi la ri-
pete e quindi a me sembra si 
possa continuare a pensare 
a l’Eco come un giornale 
laico”. 

Monsignor Beschi mi ave-
va detto in un’intervista che 
stava valutando se questo 

giornale rappresentava dav-
vero la provincia. 

La rappresenta? 
“Non lo so, dovresti chie-

derlo a lui, però le volte che 
l’ho incontrato mi è sembra-
to contento, è sempre impor-
tante capire cosa sta a cuore 
al vescovo”.

 “Non ci resta

che piangere

Vuol dire che ti lascia 
qui? “Anche questa doman-
da me la sono segnata, sa-
pevo che me l’avresti fatta. 
Mi lascia qui fin che vuole 
nella totale libertà, con lui 
le cose sono nella chiarezza, 
fino a che vuole noi siamo a 
disposizione, quando decide 
di cambiare va bene così”. Il 
fatto che si sia riappropria-
to delle azioni, che abbia 

cambiato il cda, non ti ha 
toccato, anche a Bergamo tv 
ha cambiato il cda eppure 
tu sei l’unico che non è sta-
to toccato: “Sì, ovviamente 
sento anch’io le voci di un 
imminente cambiamento, 
vedi, mi viene in mente una 
scena del film ‘Non ci resta 
che piangere’, Savonarola 
dice a Troisi ‘ricordati che 
devi morire’, Troisi fa un ge-
sto scaramantico e poi dice 
‘mo me lo segno’. Ecco, ce lo 
siamo segnati, va bene così, 

però tutti ‘sti gufi’…”  Ongis 
scoppia a ridere. E la voce 
di Boffo? “E’ una voce e una 
voce non è una notizia”. Non 
è vera? “Non lo so. Io se c’è 
stato il contatto non sono te-
nuto a saperlo”. 

Carta stampata e tv, tu sei 
direttore de L’Eco e di Ber-

gamo Tv: “Due mezzi diver-
si, oggi la tv è molto più for-
te del giornale, l’immagine 
ha un impatto sull’opinione 
pubblica che richiede atten-
zione e cura superiore”. 

Hai tempo di dargliela 
questa attenzione e cura? 
“Là c’è un Vice direttore che 
viene in riunione con noi e 
manda avanti la tv, io guar-
do il tg tutte le sere, se non 
va bene qualcosa tiro su il 
telefono, non ti dico cosa 
dico quando tiro su il tele-

fono, capita di arrabbiarsi. 
Adesso però dobbiamo fare 
un altro passo importante, 
questa azienda che ha la 
fortuna di avere radio e tele-
visioni, un giornale cartaceo 
e sito web secondo i criteri 
della multimedialità deve 
creare il dialogo fra questi 
strumenti, dobbiamo impa-
rare a lavorare insieme, non 
escludo che un giorno la re-
dazione possa riunirsi, forse 
diventerà tutto più facile. 
Comunque guarda che io  

delego. Per la  tv ad esempio 
c’è Romanò e i suoi collabo-
ratori. Per il sito web Cere-
soli e in due anni siamo stati 
ripagati con 57.000 contatti 
unici al giorno, un’esplosio-
ne. Alberto Ceresoli è molto 
bravo, lavora molto bene, se 
ha un dubbio lo pone, ma 

le cose che vanno, vadano 
avanti, non voglio controlla-
re tutti, non voglio control-
lare tutto e tutti, non ce la 
faccio neanche”. 

Litighi con il vescovo? 
“Con Amadei tantissimo, 

con Beschi… non abbiamo 
ancora cominciato. Con 
Amadei erano liti sane, ma 
li ho capito cosa è la liber-
tà, non è che uno fa sempre 
quello che vuole, viene fuori 
da un dialogo fra un io e un 
tu, non è sempre quello che 
hai in testa tu che è vero, 
tante volte ci si confronta 
scontrandosi”. E con Be-
schi? “Ripeto, non abbiamo 
ancora cominciato, lui ha 
molto rispetto dell’autono-
mia dei giornalisti. Ma non 
mi dispiacerebbe e credo che 
piacerebbe anche lui”. In-
contratevi e fate una bella 
litigata. (Ongis ride) “C’è 
tempo ma lo faremo”. 

Comunione e

Liberazione

Dicono che tv e giornale 

sono in mano a Comunio-
ne e liberazione. “È una 
stupidaggine, quando io 
sono stato fatto direttore da 
Amadei mi ha chiamato e 
mi ha detto ‘io non scelgo cl, 
scelgo te’”. 

Però c’è stato bisogno del-
la precisazione: “Evidente-
mente c’era all’interno della 
chiesa una aspetto critico e 
pregiudiziale anche legitti-
mo nei confronto di cl, ma 
lui ha detto  ‘io non ti fac-
cio direttore perché sei di cl 
ma perché sei tu’. Peraltro 
che questo giornale sposi 
le istanze di cl con tutto il 
rispetto può sostenerlo chi 
non lo legge, cl va sul gior-
nale come gli altri. 

Quando mettono assieme 
queste cose è perché non co-
noscono la realtà, ho molto 
rispetto di cl ma non ho mai 
chiesto a cl di difendermi 
sul mio posto di lavoro, è 
un problema mio, cl non è 
un ufficio di collocamento 
delle ambizioni  della gen-
te, io appartengo a cl perché 
mi parla di Gesù Cristo, 
non perché mi da potere”. Ti 

sembra che questo giorna-
le rappresenti la diocesi, le 
parrocchie? “Ecco un tema 
difficile, fino all’ultimo con 
monsignor Amadei abbia-
mo discusso, ci sono molti 

parroci scontenti, non me lo 
nascondo, una parte della 
chiesa che non si riconosce, 
e non si é ancora aperto con 
le parrocchie un rapporto 
anche solo di dialogo, ci 
sono varie ragioni, non ulti-
mo quella che Mons. Spada 
tradizionalmente non vo-
leva che i preti entrassero 
all’Eco, li teneva a distan-
za, sottolineando ‘stai at-
tento perché il giornale deve 
restare laico’”. 

Lui poteva permetterselo 
perché era prete… “Noi un 
po’ meno, detto questo però 
ci sono altri preti che han-
no provato a guardarci con 
simpatia e ci hanno aiuta-
to tantissimo, quelli che ci 
hanno dato consigli, aiuti, 
critiche”.

 
Malcontento

dei parroci

Arrivano lamentele per 
interposta persona sul fatto 
che alcuni avvenimenti di 
qualche amministrazione 
leghista siano stati enfa-
tizzati sul giornale rispetto 
alla posizione del parroco 
che in quel paese deve in-
goiare rospi grossi e que-
sto non ha fatto piacere ai 
parroci stessi. “Sì però noi 
siamo qui e non ho mai ca-
pito perché i parroci non 
ci chiamano e ce lo dicono, 
accade coi lettori normali, 
con loro no, mai una volta 
che si espongono. C’è questa 
difficoltà di una parte del 
clero a parlare col giornale, 
se hanno osservazioni da 
fare ci trattino come perso-
ne normali”. 

Perché non fai una pagi-
na sulla diocesi? “La faccia-
mo, a parte il fatto che non 
c’è nessun giornale che la 
fa”, Avvenire fa Catholica… 
“E noi la domenica faccia-
mo 4 pagine sulla chiesa 
e inseriamo l’Osservatore 
Romano e poi tutti i gior-
ni pubblichiamo le foto del 
vescovo che va nelle parroc-
chie,  di Chiesa non ce n’è 
poca su L’Eco”. 

C’è, ma il paragone, sen-
za offendere né gli uni, né 
gli altri, è come quando noi 
pubblichiamo le foto delle 
feste alpine, manca il sotto-
fondo: “Non riusciamo a co-
gliere tutto, lavoriamo con 
centinaia di collaboratori 
e lì dipende dalla persona 
che è in quel posto, l’anno 
scorso ho parlato con tutti i 
collaboratori, gliel’ho detto 
‘andate a sentire i parroci’, 
magari ci danno dei con-
sigli sulla loro comunità e 
qualche volta accade e io di 
questo li ringrazio perché ci 
aiutano a capire le cose. Ab-
biamo 4 pagine settimanali 
dedicate alla chiesa di Ber-
gamo, non manca la chiesa 
sul giornale, spesso mi do-
mando cosa vogliono di più. 
Ce lo facciano sapere”. 

Perché hai messo l’Eco-
nomia così in avanti nel 
giornale?

“In un primo tempo l’ho 
fatto perché c’era il giorna-
le spaccato in due, per far-
lo tutto a colori ho messo 
l’economia vicino, ho visto 
che funzionava abbastanza, 
ho fatto un sondaggio Ipsos 
tra i lettori e ho visto che la 
cosa era gradita  a molti, va 
bene in quella posizione, in 
fondo alla cronaca non era 
più appetibile”. 

Monsignor Spada mi di-
ceva che si sentiva un po’ 
tradito dal passaggio di 
Borsi, perché diceva che 
c’era un’ambizione regiona-
le, Spada sosteneva ‘questi 
qui non capiscono che L’Eco 
deve rimanere provinciale e 
cattolico e poi aggiungeva… 
atalantino’. 

“Siamo tornati a Spada”. 
Sì però quando è morto 
Gianni Agnelli ricordo ad 
esempio che gli avevate de-

“Con Amadei litigavo, 
con Beschi non ho 
ancora cominciato… 
ma erano liti ‘sane’ 
lì ho capito cos’è la libertà”

SCHEDA

Amadei aveva scelto il filo diretto con L’Eco, mi telefonava 
spesso, mi rimproverava ma sempre a posteriori, non 

suggeriva, criticava, diceva ‘io avrei fatto così’, che è la 
peggiore delle critiche. Beschi invece nel governo della 
Chiesa preferisce una gestione più collegiale e quindi 

interagisce col giornale in modo più mediato

Ovviamente sento anch’io le voci di un imminente 
cambiamento, vedi, mi viene in mente una scena del 

film ‘Non ci resta che piangere’, Savonarola dice a 
Troisi ‘ricordati che devi morire’, Troisi fa un gesto 

scaramantico e poi dice ‘mo me lo segno’. Ecco, ce lo 
siamo segnati, va bene così, però tutti ‘sti gufi’…

segue a pag. 58

Amadei mi ripeteva sempre: 
‘non dare troppo spazio alla 

cronaca nera’ e io sto capendo tutti 
i giorni di più che aveva ragione.

Il cambio di formato 
è un cambio di sostanza, 
l’Eco di oggi è diverso, 

è una cosa molto più pensata

Se non ci fosse stato Borsi L’Eco non sarebbe 
diventato quello che è diventato oggi, 

Borsi si è seduto attorno al tavolo è ha costretto 
una redazione piena di incrostazioni a lavorare, 
non eravamo più abituati a lavorare, ha mosso 

settori che erano diventati dei piccoli feudi



Aforisma
“Gli organi genitali hanno sempre avuto una grande importanza nella vita 

dei popoli latini e specialmente nella vita del popolo italiano. 
La vera bandiera italiana non è il tricolore, ma il sesso maschile”. 

Curzio Malaparte La pelle

- Cos’è ‘sto Bunga Bunga?

 - E’ il vecchio ‘mal di braga’

   dei vecchi

Finestre
Araberara - 5 Novembre 2010 4

Questo numero è stato

chiuso in redazione

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2010

Questo periodico è associato

alla Unione Stampa Periodica

Italiana n. 5225

in redazione

Aristea Canini

Paolo Bertoletti (grafico) 

Coordinatrice editoriale

 Marisa Scaglia

Pubblicità

 Diego Petenzi

Servizi fotografici

Foto Giuliano Fronzi Clusone 

Foto Giorgio Vilminore

Foto Studio Alfa Clusone

Responsabile diffusione

DIF Spa

Via Emilia, 26 - Azzano S. Paolo

 Tel. 035/330085 - 330103 

Fax 035/330040

editore PUBLIDUE s.a.s.

Annuale Euro 30,00

Per l’estero: 90 Euro

Conto corrente 11363249

intestato a Publidue s.a.s.

via S. Lucio 37/24 

24023 Clusone

Causale: 

Abbonamento Araberara

A B B O N A M E N T I

via S. Lucio 37/24 - 24023 Clusone

Tel. 0346/25949 - Fax 0346/27930 

sito web: www.araberara.it

e-mail: info@araberara.it

redazione@araberara.it

pubblicita@araberara.it

R E D A Z I O N E

UFFICI COMMERCIALI

Tel 0346/28114 Fax 0346/921252

e-mail: commerciale@araberara.it

Modulo pubblicitario di base: 

cm 4.0 x 4.0

Araberara - 5 Novembre 2010 5

ORIGENE

UN CONCISTORO ROMANOCENTRICO
L’infornata cardinalizia del prossimo 20 no-

vembre ha una forte connotazione italiana, ma 
soprattutto romana. Dei 24 nuovi cardinali creati 
da Benedetto XVI nel suo terzo Concistoro la 
maggioranza appartiene infatti alla Curia roma-
na, cioè al governo centrale della Chiesa. Questa 
sembra una risposta di Papa Ratzinger alle spinte 
centrifughe che puntano a rafforzare la periferia 
a scapito del centro, del Vaticano. 20 dei nuovi 
porporati hanno meno di 80 anni e saranno per-
ciò elettori in un futuro Conclave, mentre 4 sono 
ultraottantenni. 

Partiamo dai “grandi anziani”. Il più vecchio 
della compagnia è il novantatreenne Domenico 

Bartolucci, storico direttore del coro della Cap-
pella Sistina, molto stimato da Ratzinger che è 
un profondo conoscitore della musica sacra. 
Contrario alla riforma liturgica e all’abbando-
no del latino e del canto gregoriano, Bartolucci 
ha dichiarato di aver sempre celebrato secondo 
l’antico messale. E’ amico del Papa anche il ba-
varese Walter Brandmuller, 81 anni, premiato 
con la berretta cardinalizia dopo essere stato per 
anni alla guida del Pontificio Comitato di scien-
ze storiche. Stesso premio anche per l’ex pre-
sidente della Pontificia Accademia per la vita, 

l’ottantaduenne Elio Sgreccia, tenace difensore 
della dottrina cattolica nel delicato campo del-
la bioetica. Chiude il gruppetto degli ottantenni 
lo spagnolo Josè Manuel Estepa Llaurens, 84 
anni, che ha collaborato con l’allora cardinale 
Ratzinger all’interno della commissione che ha 
redatto il nuovo Catechismo della Chiesa Catto-
lica. Passiamo ora ai 20 nuovi cardinali elettori. 
La metà appartiene alla Curia romana. Il primo 
della lista è il salesiano Angelo Amato, 72anni, 
prefetto della Congregazione per le cause dei 
santi e per anni stretto collaboratore di Ratzin-
ger nell’ex Sant’Uffizio, di cui è stato segretario. 

Oltre ad essere uno dei fedelissimi dell’attuale 
Pontefice è anche amico del segretario di Stato, 

Tarcisio Bertone, pure lui salesiano. 
E’ un ratzingeriano di ferro anche il nuovo 

prefetto della Congregazione per il clero, il geno-
vese Mauro Piacenza, che il Papa ha nominato 
poche settimane fa al posto del brasiliano Clau-

dio Hummes, di vedute piuttosto progressiste. 
Piacenza è invece considerato un conservatore a 
tutto tondo, non per niente era uno dei discepoli 
prediletti del grande cardinale Giuseppe Siri. 

Un altro neo cardinale famoso per la sua forte 
ortodossia dottrinale e liturgica è lo statuniten-
se Raymond Leo Burke, 62 anni, prefetto del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 

un curiale in forte crescita molto amato dai grup-
pi tradizionalisti. Burke utilizza spesso l’antico 
messale tridentino nelle celebrazioni ed è con-
trario a dare la comunione ai politici abortisti. 
Viene dalla Svizzera un altro neo porporato di 
area ratzingeriana, il sessantenne Kurt Koch, 

da pochi mesi alla guida del Pontificio Consiglio 

per l’unità dei cristiani, dove sta mostrando un 
approccio ecumenico più ortodosso rispetto al 
suo predecessore Walter Kasper, che spesso non 
si trovava in linea con gli orientamenti di questo 
pontificato. E’ da molti considerato conservatore 

anche il nuovo presidente del Pontificio Consi-
glio “Cor Unum”, l’africano Robert Sarah, 65 
anni, che da poche settimane guida il dicastero 
che sovrintende le azioni caritative della Santa 
Sede. Riceve la berretta rossa il milanese Gian-

franco Ravasi, 68 anni, famoso biblista che Rat-
zinger ha voluto porre alla guida del Pontificio 

Consiglio per la cultura. Diventano cardinali an-
che 4 anziani curiali di lungo corso ormai vicini 
alla pensione: Velasio De Paolis, 75 anni, presi-
dente della Prefettura per gli affari economici e 
delegato papale per i Legionari di Cristo; Fran-

cesco Monterisi, 76 anni, arciprete della basilica 
di San Paolo fuori le mura; Fortunato Baldelli, 
75 anni, penitenziere maggiore e Paolo Sardi, 
76 anni, vice camerlengo e patrono dell’Ordine 
di Malta. 

Hanno ricevuto la porpora anche 10 arcive-
scovi residenziali. Per l’Europa abbiamo l’arci-
vescovo di Varsavia, Kazimierz Nycz, 60 anni, 
un neo conservatore in stile wojtyliano; l’arcive-
scovo di Palermo, l’ex nunzio Paolo Romeo, 72 
anni; l’arcivescovo di Monaco e Frisinga, Rein-

hard Marx, che con i suoi 57 anni diventa il più 
giovane membro del Sacro Collegio. Negli Usa è 
stato premiato l’arcivescovo di Washington, Do-

nald Wuerl, 70 anni, mentre l’America Latina è 

rappresentata dal brasiliano Raymundo Dama-

sceno Assis, 73 anni, arcivescovo di Aparecida 

e presidente del Consiglio episcopale latinoame-
ricano, e dall’ecuadoriano Raul Eduardo Vela 

Chiriboga, che fino a due mesi fa era arcivesco-
vo di Quito e primate dell’Ecuador. L’Africa è 

ben rappresentata dal patriarca di Alessandria dei 

Copti, Antonios Naguib, 75 anni; dall’arcive-
scovo di Kinshasa (Repubblica Democratica del 
Congo), Laurent Pasinya, 71 anni; dall’emerito 
di Lusaka (Zambia), il settantanovenne Medar-

do Joseph Mazombwe, che già il prossimo set-
tembre compirà 80 anni e perderà la qualifica di 

elettore. L’unico asiatico a ottenere il cardinalato 
è un prelato dello Sri Lanka molto apprezzato da 
Ratzinger e osannato negli ambienti tradizionali-
sti, il sessantatreenne Albert Malcolm Ranjith 

Patabendige Don, sostenitore della “riforma 
della riforma” liturgica in chiave più tradiziona-
le e della liberalizzazione del messale tridenti-
no, che lui spesso utilizza. In molti pensano che 
in futuro sarà richiamato in Vaticano alla guida 
di qualche dicastero e lì troverà il neo cardina-
le Burke, che ne condivide la linea liturgica e 
dottrinale. Nel prossimo biennio compiranno 80 
anni ben 23 cardinali e così il Papa potrà indire 
un quarto Concistoro entro il 2012.
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Caro Direttore, dopo le elezioni Regionali 
è incominciato il movimento nella “palude” 
della politica Italiana. A partire dal dito di Fini 

puntato contro Berlusconi, si sono aperte pro-
spettive e novità importanti.

Fini è stato determinante per declassare il 
“regno” di Berlusconi. Il presunto padrone del 
Partito della Libertà ha reagito con furia istin-
tiva. Al contrario, Fini ha individuato e fatto 

emergere le debolezze del Suo avversario, di-
chiarando che lo spazio politico del gruppo da 
Lui guidato è quello del centro-destra. Quindi 
è disposto ad appoggiare il Governo fino al 

completamento della legislatura, a condizione 
di rispettare il programma presentato agli elet-
tori, senza aggiungere privilegi di tipo Giudi-
ziario. Berlusconi dimostra di non accettare 
questo “sfregio” al Suo illusorio dominio; il 
seguito è tuttora incerto e corrisponde all’at-
tualità della politica Italiana.

Passo a valutare la posizione dell’U.D.C. 
rispetto alle novità. Ho l’impressione che 
Casini continui a fare l’attendista sperando 
che il frutto tanto desiderato arrivi alla ma-
turazione. La strategia di fondo resta uguale; 
aspettare che l’elettorato sia in grado di porta-
re un numero molto consistente di voti e con 
gli alleati di una nuova coalizione, tentare di 

condizionare la politica Italiana nel prossimo 
futuro; in pratica una piccola Democrazia 
Cristiana. Nella Sua visione “terzo-polista”, 
il bipolarismo realizzato in Italia andrebbe a 
fondo con il ben servito agli elettori che han-
no votato per questo sistema, in uso in molti 
Stati democratici. Mi permetto di aggiungere 
che Casini da poco tempo ha incominciato a 
criticare la legge elettorale. Prima gli andava 
bene? Le assurdità che denuncia ora esisteva-
no fin dall’inizio!

Resta da valutare la posizione del Partito 
Democratico, che da sempre dichiara la prefe-
renza per un sistema bipolare; cioè due coali-
zioni principali che si presentano agli elettori 
per la scelta della responsabilità di Governo. Il 
P.D. è collocato in una posizione di baricentro 
rispetto alla coalizione di centrosinistra; deve 
solo tentare di convincere gli elettori cosiddet-
ti moderati. In questa area resta il problema 
della collocazione con probabile collaborazio-
ne esterna del Partito di Di Pietro; la nuova 
formazione di Vendola e il restante spazio del-
la sinistra è tutto da valutare.

Per quanto riguarda le difficoltà più impor-
tanti per i leader del P.D. voglio fare un paio di 
considerazioni  tenendo conto del recente pas-
sato. In Italia è molto difficile gestire per una 

intera legislatura il duplice compito di capo 
del Governo e della coalizione. Non bisogna 
dimenticare che i due ruoli sono notevolmente 
diversi, quindi richiedono caratteristiche adat-
te ai due compiti difficili e impegnativi. Non è 

facile trovare personaggi in grado di sostenere 
con capacità adeguate i due impegni. All’in-
terno del Partito Democratico è necessario 
utilizzare la regola fondamentale del  voto per 
ogni decisione importante. In questo caso per-
ché non stabilire la possibilità di spostare la 
linea della maggioranza “reale” a partire dal 
numero 55 anziché dal 50 più uno ? Con que-
sta decisione si ottiene una differenza del 10% 
tra maggioranza e minoranza; mi pare ovvio 
che almeno le discussioni superflue vengano 

eliminate. Per concludere, nel caso del sog-
getto unico per i due compiti, il candidato a 
Capo del Governo è scelto da tutti gli elettori 
e deve rispondere del suo operato all’intera 
popolazione. Come responsabile della coa-
lizione è scelto solo da una piccola parte di 
elettori tramite le primarie. Quindi si deve poi 
dividere il giudizio con il rischio di trovarsi di 
fronte a due prestazioni  con risultati in net-
to contrasto….. Ormai ci manca solo questa 
“anomalia” all’Italiana.

Vico Coretti     

LORENZO MANDOTTI

Nello scorrere a ritroso i lunghi anni 
di impegno politico, non ho mai dimenti-
cato che la politica era da me ritenuta “un 
servizio alla collettività” tralasciando ogni 
interesse personale; dalla discesa in campo 
del Premier, invece si è prodotto un ribalta-
mento tale, che potrebbe ricordarci il cre-
puscolo della Repubblica di Weimar, che 
con alcune modificazioni dell’assetto isti-
tuzionale in breve tempo portò addirittura 
all’accorpamento della carica di Presidente 
unitamente alla nomina di Cancelliere, il 
fatto stesso che Berlusconi possa mirare 
alla prima carica dello Stato, anche se ciò 
provocherebbe, credo, una sollevazione 
popolare dovrebbe far scorrere un brivido 
alla schiena di ogni convinto democratico. 

Da anni ormai si tenta da parte del potere 
di ridurre gli spazi di dissenso con molte-
plici e velati interventi, monopolizzando 
gli organi di comunicazione pubblici e 
privati al punto che alcune reti Rai e Me-
diaset, vengono richiamate dall’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni, per il 
forte squilibrio dello spazio in larga mag-
gioranza a favore del Governo, infatti, non 
occorre verificare il dato dell’Osservatorio 

di Pavia per osservare che le reti incrimi-
nate omettono su precise disposizioni, no-
tizie rilevanti che comunque metterebbero 
in luce precedenti promesse mancate, unite 
ad un assoluto delirio di onnipotenza.

La carta stampata si allinea al regime, 
proponendo non servizi di approfondimen-
to, ma volutamente relegando in semplici 
occhielli tali notizie, alcuni esempi: gli 
sfollati ancora presenti in gran numero 
negli alberghi sulla costa adriatica, con le 
associazioni di albergatori che a causa del 
mancato pagamento delle spese sostenu-
te da tali strutture, da parte del Governo, 
al fine di evitare il fallimento minacciano 

pubblicamente di sospendere i pasti e l’ero-
gazione di alcuni servizi agli sfollati, oppu-
re il dramma della Campania con i roghi 
dei rifiuti per le strade, unitamente alle bar-
ricate, al punto di scambiare tale situazione 
con una presunta intifada nelle strade delle 
città della striscia di Gaza, provocando la 
reazione forte ed indignata della Commis-
sione Europea che sospende i contributi 
all’Italia.

Ma il Premier dopo aver annunciato con 
il consueto stile roboante, l’eliminazione 
della piaga del cancro in breve tempo, ha 
subito dopo dichiarato con piglio deciso, 
come d’abitudine ormai radicata, che la 
situazione in Campania (perdurante ed ir-
risolta da un ventennio circa) sarebbe stata 
risolta in soli dieci giorni, qualcuno ha pro-
posto a questo punto a seguito di tali eventi, 
una sorta di processo di beatificazione del 

Premier medesimo, per tali preannunciati 
miracoli.

All’interesse di fermare il progredire 

della chiusura di aziende alle soglie del 
fallimento per l’assenza di una politica di 
rilancio dell’economia, con ovvie ricadute 
occupazionali, si sostituisce ciò con l’in-
teresse primario di bloccare in ogni modo 
e a qualunque costo i provvedimenti della 
Magistratura, ormai ingolfati dai proble-
mi che hanno interessato e continuano ad 
interessare il Premier, il Lodo Alfano pro-
cede il suo iter alle Camere con velocità 
iperbolica, a dispetto dei richiami del Capo 
dello Stato, che finalmente risvegliatosi dal 

suo torpore, si richiama alla Costituzione 
poiché il varo della Legge limiterebbe in 
modo abnorme le prerogative costituziona-
li sancite dall’articolo novanta della Costi-
tuzione.

 In questa situazione a dir poco parados-
sale, avvengono fatti inspiegabili, alcuni 
dei quali devono essere citati per raccoglie-
re il giusto ludibrio, ovvero, l’indecente 
acquisto di un appartamento non certo in 
periferia bensì con vista Colosseo da parte 
di ignoti benefattori a favore dell’ex (per 
nostra fortuna) Ministro Scajola, ma non 
basta, si aggiunge e segue a ruota la discus-
sione del Lodo Costituzionale Alfano, per 

fermare i procedimenti giudiziari (ormai in 
numero incalcolabile) a carico del Premier, 
probabilmente non è bastato il legittimo 
impedimento, è una corsa a livello olimpi-
co per tamponare la corsa impossibile dei 

IL RUGGITO DEL CONIGLIO E IL “LODO ALFANO”

Da osservatore delle vicende amministra-
tive locali dell’Alta Val Seriana ho letto con 

interesse  l’intervento della segreteria provin-
ciale del Partito Democratico riguardante il 
comune di Ardesio. In esso viene censurato 

con forza il comportamento di due consiglie-
ri comunali aderenti al partito, i quali hanno 
contribuito a far decadere in sindaco con il 
conseguente commissariamento. Nelle consi-
derazioni sviluppate dal segretario provincia-
le del PD Gabriele Riva e dal responsabile 
Enti Locali Domenico Piazzini leggiamo tra 
l’altro: 

1. Che ai cittadini di Ardesio è stata sot-
tratta la possibilità di vedere realizzata la 
volontà popolare, che attraverso una schiac-
ciante maggioranza del 60% dei consensi si 
era espressa per la lista Ardesio Unita. 

2. Che tale dissennato comportamento 
crea disagi e costi per i cittadini per i mancati 
interventi di opere pubbliche e per le nuove 
elezioni anticipate.

3. Che i due ex consiglieri in questione 
sono allontanati dal Partito Democratico in 
quanto danneggiano Ardesio, sono danno-

si all’immagine del partito che si propone  
come obiettivo il buon governo, lontano, da 
posizioni di tipo personale che certamente 
non hanno nulla a che vedere con il bene 
pubblico, obiettivo che ogni buon ammini-
stratore dovrebbe perseguire con caparbietà 
e saggezza.

Non intendo ora entrare nel merito della 
presa di posizione e ai provvedimenti presi 
dal Partito Democratico per quanto è avvenu-
to ad Ardesio. Voglio solo confrontale questa 

vicenda amministrativa con quanto avvenuto 
a Castione della Presolana. 

Come sappiamo a Castione nel marzo 
scorso il sindaco è stato dichiarato decaduto. 
La decadenza del sindaco però non signifi-
cava scioglimento immediato del consiglio 
comunale né tantomeno l’arrivo del commis-
sario. E infatti a Castione l’amministrazione 
comunale va avanti fino alla primavera pros-
sima, tra l’altro  alla scadenza del mandato 
quinquennale.

La minoranza consiliare di Castione era 
però di tutt’altro avviso: ha invocato a gran 
voce le dimissioni immediate di giunta e 

consiglieri e quindi l’arrivo del commissario. 
Ciò che sorprende è che il capogruppo della 
minoranza è un iscritto al Partito Democra-
tico, anzi riveste anche una posizione al suo 
interno. Quindi ciò che per il Partito Demo-
cratico vale a Ardesio non vale a Castione. A 

Castione non importa se le opere pubbliche 
o altre importanti decisioni vengono blocca-
te. Non importa se arriva un commissario per 
quindici mesi. A Castione non importa se ci 

si accanisce su una persona e su quella si im-
bastisce una campagna sostenuta da manifesti 
che vengono affissi anche nei comuni vicini. 

A Castione non importa che chi sta ammini-
strando si è affermata con il 70% dei consen-
si. Quello che qui conta è interrompere l’am-
ministrazione, impedire che amministri.

Con la lettera a Araberara il Partito Demo-
cratico ha creduto di presentarsi come partito 
inflessibile e vicino alla gente. In realtà ha 

solo mostrato la sue incoerenze di fondo e la 
sua mancanza di credibilità, che in Alta Valle 

lo stanno portando (purtroppo) all’agonia.

Lettera firmata

 La palude “anomala” italiana

Ardesio, Castione e un PD senza bussola

Magistrati occupati a dipanare 
una situazione che non ha egua-
li nell’intero globo che prosegue 
nel dilaniare inesorabilmente il 
Paese, ma il fatto sconvolgente 
é che anche in questo caso tali 
provvedimenti vengano discus-
si senza che il Premier ne venga 
informato, un comportamento dei 
“soliti ignoti” che sconcerta i cre-
duloni, non certo i benpensanti, 
nel frattempo il Paese agonizza 
con i problemi occupazionali ed 
economici.

Orbene anche in trasmissioni 
televisive con alto share, si affer-
ma continuamente e falsamente 
che il Lodo Alfano ci porta alla 

pari di altri Paesi europei, nono-
stante ciò sia una spudorata men-
zogna, che insulta altresì l’intelli-
genza del popolo che si pretende 
di governare, è necessario un 
chiarimento per sfatare in modo 
definitivo questa leggenda:

Partendo da lontano, dalla na-
zione più europea tra le extra-eu-
ropee, gli Stati Uniti che partono 
da un principio fondamentale in 
cui nessuno è al di sopra della 
legge, compreso il Presidente, 
come ricorderanno le vicende di 
Andrew Johnson, Ronald Rea-
gan e del molto più recente Bill 
Clinton (1999). Nessun membro 

del governo gode di un’immu-
nità sancita dalla Costituzione, i 
membri del Congresso godono 
di immunità dall’arresto. L’unica 
“arma” nelle mani del Presiden-
te, unico a detenere tale potere, è 
quello di poter proteggere infor-
mazioni che potrebbero minare la 
sicurezza nazionale.

Francia: tutti i Ministri, com-
preso il Premier, possono essere 
indagati senza bisogno di richie-
ste ed in qualsiasi momento. L’ex 
Presidente della Repubblica Chi-
rac ha potuto godere di un’immu-
nità “ad hoc” riformata durante il 
proprio mandato e concessagli dal 
Consiglio Costituzionale nel 1999 
e la Cassazione a sezioni riunite 
nel 2000 fino al 2007, attualmente 

è ancora in vigore ma un voto dei 
tre quinti del Parlamento riunito 
può scioglierla, nel nostro Paese 
la proposta di legge in questione 
è ferma da oltre un anno in Com-
missione Affari Costituzionali. In 
aggiunta, in Francia esiste la con-
danna all’ineleggibilità: se un 
politico si dimostra colpevole di 
un reato, può venire allontanato e 
reso ineleggibile dalla vita politi-
ca. La Costituzione francese non 
recita alcunché sulla responsabi-
lità penale o civile dei Ministri 
su atti commessi fuori della loro 

funzione, e quindi si può suppor-
re che in tal caso saranno trattati 
come tutti i cittadini.

 Il ventitre ottobre sulle reti 
Sky, veniva mandata in onda 
una dichiarazione del Ministro 
Umberto Bossi, che si augurava 
il varo di una legge a protezio-
ne del Premier nel corso del suo 
mandato, sul modello francese, 
dichiarazione che avrebbe fatto 
trasecolare anche il più sprovve-
duto costituzionalista, è pertanto 
lapalissiano che prima di ricopri-
re incarichi di Governo (Ministro 
per il federalismo), sarebbe in-
dispensabile conoscere a fondo 
le Costituzioni, perlomeno degli 
Stati dell’Unione Europea, infatti, 
in Francia il Premier ed i Ministri 
non godono di alcuna protezione 
immunitaria.

Gran Bretagna: qui i membri 
del governo godono di immunità 
esclusivamente per i reati com-
piuti nell’esercizio delle loro fun-
zioni (diffamazione o vilipendio) 
e sono perseguibili penalmente 
per tutti gli altri reati senza bi-
sogno di alcuna autorizzazione 
del Parlamento. Il Lodo Schifani 
invece, all’art 1. prevedeva che 
“Non possono essere sottoposti a 
processi penali, per qualsiasi re-
ato anche riguardante fatti ante-

cedenti l’assunzione della carica 
o della funzione“.) L’immunità 
totale è garantita solo al Re o alla 
Regina, non agli altri membri del-
la casata reale.

 Germania: il Presidente della 
Repubblica Federale ed i membri 
del Parlamento godono di immu-
nità contro procedimenti legali, 
immunità revocabile dal Parla-
mento anche nei confronti del 
Presidente della Repubblica. Il 
Cancelliere e i Ministri non godo-
no di alcuna immunità, così come 
il Presidente della Corte Federale 
Costituzionale.

Spagna: In Spagna, i membri 
del Governo sono responsabili 
penalmente per atti commessi 
fuori dalla loro funzione. I casi 
criminali contro di loro sono por-
tati davanti alla Suprema Corte, e 
è necessario un permesso parla-
mentare solo in caso di tradimen-
to o un altro crimine contro la si-
curezza dello Stato. Rispondono 
penalmente di fronte alla sezione 
penale del Tribunale Supremo.

Portogallo: i Ministri porto-
ghesi sono civilmente responsa-
bili e possono essere perseguiti 
penalmente, ma possono essere 
arrestati solo nei casi di “ flagran-
za di delitto “o per crimini punibi-
li con più di tre anni di reclusione. 

Il Parlamento ha il potere di sospendere in 
via immediata la condizione di Parlamenta-
re dei Ministri, la sospensione diviene ob-
bligatoria per reati con più di tre anni di car-
cere previsti. Il caso Dell’Utri è emblemati-
co in questo caso. Il Presidente portoghese 
può essere perseguito per crimini commessi 
nell’attuazione del suo incarico solo dopo 
che il suo mandato è terminato.

Paesi Bassi: Nei Paesi Bassi il Primo Mi-
nistro e i suoi Ministri sono responsabili ci-
vilmente e penalmente come qualsiasi altro 
cittadino per atti commessi fuori dalle loro 
funzioni.

Grecia: I Deputati godono di immunità 
nell’esercizio delle loro funzioni, ma non 
per gli altri reati. Per le procedure di arresto 
serve l’autorizzazione della Camera.

Danimarca: Nessun Deputato può essere 
arrestato se non in flagranza di reato, secon-
do quanto stabilito dall’articolo cinquanta-
sette della Costituzione, e non è responsa-
bile per le opinioni espresse in Parlamento. 
Le richieste di autorizzazione a procedere 
contro i Deputati sono esaminate dalla 
Commissione per il Regolamento del Fol-
keting (Parlamento). I Ministri sono messi 
in stato di accusa dal Re o dal Parlamento e 
giudicati dall’Alta Corte di Giustizia.

Repubblica d’Irlanda: Eccetto i casi di 
tradimento, crimine o violazione dell’ordine 
pubblico, i Deputati sono immuni da arresto 
“mentre si recano al Parlamento o ritornano 
da esso, o sono entro i limiti di una delle 
due Camere, e per le opinioni espresse in 
una delle due Camere rispondono solo alla 
camera”. Non godono di alcuna immunità 
per reati al di fuori delle proprie funzioni.

Svezia: L’immunità dei Parlamentari 
svedesi è limitata agli atti commessi o dalle 
dichiarazioni rilasciate nell’esercizio del-
le loro funzioni istituzionali. Al di fuori di 
questa ipotesi i membri del Parlamento pos-
sono essere perseguiti per qualsiasi crimine. 
Il Re gode dell’immunità assoluta, mentre 
il Premier e i Ministri godono di immunità 
solo in quanto membri del Parlamento.

*  *  * 
Questi sono solo alcuni dei Paesi che 

fanno da riferimento per la legislazione Eu-
ropea, esistono alcuni casi di immunità ma 
mai totale, mai per tutte le più alte cariche 
e solitamente rivolti a proteggere i principi 
fondamentali della libertà di espressione nel 
Parlamento e nella separazione dei poteri, 
con tali dati la palese menzogna emerge 
chiaramente in tutta la sua gravità.

Con una normativa di questo tipo, a 
quanto comunicato, non richiesta dal Pre-
mier, ma accolta a braccia aperte dal PDL, 
se la Legge ottenesse il varo, diverrebbe il 
fiore all’occhiello dell’Europa. “In questo 

caso un crisantemo, direi.” Chi pensa che 
non sarà studiato un ulteriore stratagemma 
per sottrarre il Premier alla giustizia, sbaglia 
nella valutazione, poiché il noto proverbio 
“il lupo perde il pelo ma non il vizio” cal-
za a pennello al Premier, poiché l’unto del 
Signore eletto dal popolo con il quarantasei 
e otto per cento, (coalizione PDL,LEGA) 

ritiene che esclusivamente il popolo abbia 
il diritto di giudicarlo, è un segno di popu-
lismo infimo, che offende i veri democratici 

rispettosi dell’ordinamento costituzionale.
Siamo alla vigilia della reazione consa-

pevole dell’eutanasia del Berlusconismo, 
un terrore che scuote dal profondo l’inte-
ressato, unitamente all’errato calcolo della 
Lega convinta di recuperare parte di elettori 
del centrodestra, dimenticando che il corpo 
elettorale la riterrà complice consapevo-
le, non solo della devastazione economica 
– produttiva e occupazionale di un Paese 
ormai ridotto allo stremo, ma soprattutto, 
perché nonostante le critiche pregresse di 
suoi esponenti, ancora una volta pervicace-
mente e irresponsabilmente insiste nel pri-
vare l’elettore di un suo sacrosanto diritto: 
designare i propri rappresentanti.

Se le opposizioni sapranno e vorranno su-
perare ogni divisione, questa metastasi che 
corrode lo Stato, potrà essere arrestata.

Erich Fromm vedeva molto lontano 
quando affermava con totale convinzione 
che: ”Lo scopo del sadismo è quello di tra-
sformare un uomo da qualcosa di inanima-
to, finché per mezzo di un completo ed asso-
luto controllo si perde un’essenziale qualità 
della vita “La libertà dell’uomo”.                                                                                      

intervista ad adriano Lazzaretti membro del comitato 

di CoordinaMento deLLa provinCia di bergaMo 

e di “aLLeanza per L’itaLia”

“Alleanza per l’Italia” è un partito federale (Francesco Rutelli – Bruno Tabacci – Lorenzo 

Dellai) che si colloca al centro dell’attuale schieramento politico e si propone di unire i 

moderati, i liberali, i riformisti, i popolari in un’ampia e coerente aggregazione DEMOCRA-
TICA. Si riconosce nel manifesto per “il cambiamento e il buon governo”. 

È un’alleanza tra persone, realtà territoriali e associative, provenienti da esperienze diver-
se che organizzano un nuovo PROGETTO POLITICO.

Vuole mettere fine alla contrapposizione cieca che impedisce: di valorizzare i diversi com-
piti di maggioranza e opposizione, di preservare il senso dello STATO e di ricercare il BENE 

COMUNE.

“Alleanza per l’Italia” è un partito che intende organizzarsi, attribuendo autonomia ai 

territori, adottando un impianto federativo e procedure interne di discussione, decisione e 

gestione diretta a facilitare la partecipazione attiva dei cittadini. 

Si organizzerà con fonti autonome territoriali, incrociando partecipazione civica e collabo-
razione progettuale, con il dinamismo della rete.

Considerato che l’attuale bipolarismo ammalato è indifendibile, visto la situazione di para-
lisi a cui ha portato l’Italia e che inoltre non consente la partecipazione di chi non si sente 

rappresentato da questa formula elettorale e di chi si tiene lontano dalla politica espressa 

dai due poli.

È necessario dare vita ad una terza forza alternativa che vada oltre questo bipolarismo.

Invitiamo persone disponibili a ritrovarsi per costituire un nuovo “CIRCOLO API ALTA VALLE 

SERIANA”; per discutere con passione civica delle varie problematiche esistenti sul territo-
rio, e le aspettative nei confronti della politica e dei partiti che governano, con l’intento di 

formulare proposte ai vari livelli istituzionali.
 
PER INFORMAZIONI cell: 337 - 616188   

Egr. Direttore, dopo aver letto la lunga 

lettera del Sig. Lorenzo Mandotti (Arabe-

rara 22-10-2010) rilevando nella stessa 

consigli e osservazioni incomplete e super-

ficiali, credo sia mio diritto-dovere inviare 

questa ultima replica ponendo fine al di-

battito che si è aperto sugli ultimi numeri 

del suo quindicinale sull’esistenza oppure 

no della Padania.

1). Il titolo del libro che mi si invita a 

leggere è largamente incompleto e ingan-

nevole, mentre il titolo completo è “L’in-

venzione della Padania. La rinascita della 

comunità più antica d’Europa”. Nell’intro-

duzione del libro si legge: “Inventare vuol 

dire, nel linguaggio corrente, trovare con 

l’ingegno cosa nuova e perlopiù utile. Ma 

anche secondo un significato più antico e 

meno usato “ritrovare, rinvenire, riscopri-

re”…

Sig. Mandotti, questo libro lo possiedo 

da anni, mi sorge il dubbio che sia lei a 

non averlo letto fino in fondo, fermandosi 

solo ad una parte del titolo.

2). Le Regioni a statuto speciale ai gior-

ni nostri non hanno motivo di esistere 

“nell’Italia una e indivisibile”, come spes-

so dicono alte cariche dello Stato, fanno 

a pugni con l’Art. 3 della Costituzione e 

soprattutto con il buonsenso. 

Bossi e Calderoli, ministri della Repub-

blica, fra mille trappole, distinguo e me-

diazioni, stanno lavorando per un’Italia 

migliore e non a due velocità come l’attua-

le. L’On. Casini prima, l’On. Fini poi, de-

gni rappresentanti del partito trasversale 

dell’assistenzialismo, le stanno tentando 

tutte per far fallire e non attuare le rifor-

me. Sig. Mandotti, è troppo pretendere re-

gole, diritti e doveri per TUTTI? E’ troppo 

pretendere il costo della vita uguale per 

TUTTI da Bolzano a Palermo? E’ troppo 

pretendere che la sanità funzioni ed abbia 

gli stessi costi ovunque? Che i bravi am-

ministratori vengano confermati e gli in-

capaci mandati a casa? Bossi, Calderoli e 

la Lega Nord vogliono tutto questo, chi sa 

di perdere privilegi, penso proprio di no!

3). L’entrata in politica in pantaloncini 

corti era chiaramente riferita a chi siede a 

Roma in Parlamento (Follini, Fini, Casi-

ni, Veltroni, Rutelli e altri). Cosa c’entra il 

figlio di Bossi? E’ stato eletto democratica-

mente con 12.000 voti e siede in Consiglio 

regionale lombardo, onore al padre che ne 

ha evidenziato pubblicamente pregi e di-

fetti, non è da tutti.

4). Mai parlato di turismo in lievitazio-

ne ma di tanta gente in ferie ad agosto 

(4 milioni) nonostante la crisi, per non 

parlare dei vari ponti di fine settimana 

con esodi biblici e di chi in ogni periodo 

dell’anno e più volte sceglie località estere 

per brevi vacanze. Per quanto riguarda i 

centri commerciali nessuno nega che sono 

diventati luogo di svago e di incontro, allo 

stesso tempo faccio notare che all’Esse-

lunga di nembro, dove mi reco ogni fine 

settimana, sia prima che dopo il venti del 

mese, trovo sempre tanta gente con car-

relli pieni di ogni ben di Dio e lunghe code 

alle casse!

5). Tutta la serie di dati riguardanti 

inflazione, disoccupazione, perdita di po-

sti di lavoro a carattere nazionale, Istat, 

Federalberghi, Confcommercio, avranno 

sicuramente un’impennata positiva in 

un’Italia federale, fermo restando che con 

la crisi mondiale in atto, tutto non sarà 

più come prima. Sig. Mandotti, non ho 

quindi bisogno né di scuotermi e neppure 

di risvegliarmi, sono un padre di famiglia 

che spera e pensa sempre in positivo.

6). L’epidemia di “stampo minzoliniano” 

da lei evocata, fa da contrasto a Ballarò, 

Report, Anno Zero, Che tempo che fa, 

L’unità, La Repubblica, il Fatto quotidia-

no, il Corriere della sera, tutte trasmissio-

ni e quotidiani alquanto faziosi. 

A proposito di “politici pluriinquisiti”, in 

attesa di processi e “Presidenti di banche” 

con preoccupanti collegamenti presenti in 

una “corte dei miracoli”, le ricordo som-

messamente che “tangentopoli” è arri-

vata prima dell’ingresso di berlusconi in 

politica! Il dossier contro il Presidente di 

Confindustria, pubblicato da “Il Giornale” 

è solo un insieme di articoli di altri quoti-

diani e se il Sig. Boffo era così in gamba mi 

chiedo perché il suo datore di lavoro non 

ha respinto le sue dimissioni. Si sarebbe 

evitato l’ennesima “icona” della sinistra!. 

Sulla giustizia stendiamo un velo pietoso!

7). Nel suo feudo ex leghista (Ardesio), 

dopo 15 anni di amministrazione “pada-

na”, che fine ha fatto e quanto è durata 

l’ammucchiata tanto strombazzata anche 

a livello nazionale del Sig. Giorgio Forno-

ni? Dopo un anno sono già a casa!

Sig. Mandotti, si rilassi e viva più sere-

namente insieme ad altri come lei il suo 

sviscerato antiberlusconismo. 

Mi hanno insegnato fin da piccolo che 

ogni cosa ha un suo inizio e una sua fine, 

così anche Berlusconi un giorno passerà. 

Mi pare di notare che anche dove lui non 

c’è (Spagna, Francia, Grecia…) tutti han-

no le loro gatte da pelare. La sfortuna di 

berlusconi è di aver avuto durante i suoi 

mandati due grandi eventi negativi: la ca-

duta delle torri gemelle (2001) e l’attuale 

crisi mondiale. In entrambi i casi ha fatto 

del suo meglio, altri prima di lui (Prodi, 

D’Alema, Amato) con l’economia in salute, 

hanno solo pensato ad aumentare tasse, 

soprattutto agli operai. Non dimentichia-

mo poi che l’euro ci ha impoverito un po’ 

tutti.

PS. Respingo infine al mittente la pa-

gliuzza e la trave nell’occhio. Ognuno 

guardi e si tolga la sua. Mi raccomando, 

Sig. Mandotti, di non esagerare con il mie-

le. Saluti padani.

Francesco Marinelli

Albino

IL FEDERALISMO 
CI RENDERÀ TUTTI UGUALI
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» FATTURATO SOPRA IL MILIARDO DI EURO

RESTANO SOLO DUE 
I COLOSSI BERGAMASCHI

Mentre va a chiu-
dersi l’anno con il 
più alto numero di 
suicidi in carcere 
siamo andati a dare 
un occhio ai nume-
ri dei penitenziari 
italiani, e in parti-
colare in quello ber-
gamasco. 

Un carcere, come 
del resto tutti gli al-
tri, in costante “cre-
scita”. Negli anni 
ottanta il carcere di 
Bergamo aveva cen-
to detenuti, oggi ne 
ospita quattrocen-
to. Ci sono celle da 
tre-quattro persone 
che invece ospitano 
sei detenuti. 

La metà dei dete-
nuti è composta da 
extracomunitari e 
di questi l’ottanta 
per cento non ha 
il permesso di sog-
giorno. 

Il 30% dei carce-
rati è tossicodipen-
dente e il 40% sta 
scontando pene per 
reati legati agli stu-
pefacenti. 

206 gli istituti penitenziari 

44.612 i posti letto regolamentari 

68.527 detenuti 

43,7% composto da imputati (senza 
processo). Record europeo. 

15.233 i detenuti in attesa di primo 
giudizio 

4,35% donne 

2,6% internati 

57 i bambini sotto i tre anni 

11 le donne in gravidanza 

18 gli asili nido funzionanti 

22.675 i detenuti che hanno figli fuo-
ri dal carcere 

877 i semiliberi 

7.800 le persone le persone in affida-
mento in prova 

4.692 le persone in detenzione do-
miciliare 

0,23% delle persone in misura alter-
nativa (ad es. domiciliari) ha com-
messo reato durante la stessa 

5.726 i detenuti italiani imputati o 
condannati per associazione a delin-

quere di stampo mafioso 

71 i detenuti stranieri imputati o con-
dannati per associazione a delinque-
re di stampo mafioso 

28.154 i detenuti che hanno com-
messo violazioni della legge sulle 
droghe 

11.601 i detenuti che devono sconta-
re una pena inferiore a un anno di cui 
la metà stranieri 

1.437 gli ergastolani italiani 

54 gli ergastolani stranieri 

930 i detenuti analfabeti 

2.342 privi di titolo di studio 

9.197 hanno finito la sola scuola ele-
mentare 

595 i laureati 

463 gli ultrasettantenni 

7.311 i detenuti con meno di 25 anni 

113 euro il costo medio giornaliero 
di un detenuto 

7,36 euro il costo medio giornaliero 
di un detenuto per il suo manteni-
mento (pasti, igiene e trattamento 
rieducativo)

NEGLI ANNI OTTANTA OSPITAVA 100 DETENUTI

CARCERE DI VIA GLENO: OLTRE 400 DETENUTI

50% extracomunitari, 30% tossicodipendente
I NUMERI DEL SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO 

Tutta la Bergamo che con-
ta sabato 23 ottobre si è data 
appuntamento in Duomo 
per il matrimonio dell’ono-
revole Giorgio Jannone 
che è convolato a nozze con 
Marta Carminati. Cen-
trodestra al gran completo 
e volti dell’imprenditoria 
e della finanza orobica in 

primo piano. Non si è ma-
terializzato Silvio Berlu-
sconi, come qualcuno ave-
va sperato. Testimoni dello 
sposo l’assessore regionale 
leghista Daniele Belotti e 
il parlamentare Mirko Tre-
maglia. A rappresentare il 
Governo c’erano però il mi-
nistro Gianfranco Roton-
di, e il sottosegretario Lau-
ra Ravetto. Giorgio Jan-
none, classe 1964 e Marta 
Carminati, classe 1989 (25 
anni di meno) diventeran-
no presto genitori, Marta 
aspetta infatti una bambina 
che secondo quanto riporta-
to dai settimanali di gossip 
‘Chi’ e ‘Diva e donna’ si chia-
merà Luna. Jannone ai due 
settimanali racconta anche 
della ‘profezia’ del suo ca-
popartito, Silvio Berlusconi 
che gli disse ‘sposerai Mar-
ta’.  Dopo la cerimonia tutti 
a Villa Borromeo a Cassano 
d’Adda tra fuochi d’artificio 

e intrattenimento con Um-

SI SONO SPOSATI SABATO 23 OTTOBRE IN DUOMO - TORTA NUZIALE 
CON DUE TOPOLINI  (“NELL’INTIMITÀ CI CHIAMIAMO COSÌ”)

Giorgio Jannone e Marta avranno la… Luna 

berto Smaila. Curiosa la tor-
ta nuziale, alta cinque piani, 
e con due topolini al posto 

della solita statuita. La spie-
gazione di Jannone? “Perché 
noi ci chiamiamo topolina e 

topolino mio”.  
(Foto Bergamonews per 

gentile concessione)

LETTERA

Settemila euro dalla 
Provincia per una 

trasferta in Argentina
Caro Direttore,
a proposito della recente tournée del Coro 

Idica in Argentina, vorrei porti – e porre 
all’attenzione dei Lettori – alcune domande 
che sorgono spontanee a tanti bergamaschi 
che, come me, amano la musica in generale 
e il canto corale in particolare:

1- Perché rappresentare la Valle Seriana  
- e addirittura “il canto lombardo” all’estero 
– tocca sempre al coro clusonese? In provin-
cia di Bergamo ci sono più di 100 Cori, tra 
cui 80 iscritti all’USCI (Unione Società Co-
rali Italiane), mentre in Lombardia i Cori 
sono in tutto 380: possibile che siano tutti 
Cori di schiappe, indegni di rappresentare 
la coralità bergamasca e lombarda?

2 – Gli articoli de “L’Eco” continuano a 
parlare dell’Idica come “ambasciatore del 
bel canto”: possibile che a “L’Eco” nessuno 
sappia che l’espressione “bel canto” si riferi-

sce alla tradizione dell’opera lirica italiana, 
che ben poco ha a che fare coi canti cosiddet-
ti di montagna e cosiddetti popolari?

3 – E’ vero – come si dice in giro - che la 
Provincia - di cui finora non è nemmeno si-
curo il consueto piccolo contributo all’USCI 
per l’organizzazione della tradizionale Ras-
segna “Musiche di Natale” (rassegna che 
vede i Cori aderenti all’associazione alter-
narsi nei concerti del periodo natalizio nei 
paesi della Bergamasca) - ha invece sborsa-
to 7.000 euro per la trasferta argentina?

4 - Potremmo sapere se è toccato a noi con-
tribuenti pagare anche il viaggio dell’Asses-
sore provinciale e del Consigliere regionale 
al seguito del Coro per portare il loro saluto 
agli emigranti? Cordiali saluti.

Anna Carissoni

Sono solo due le aziende bergamaschi che superano il miliardo di fatturato. La crisi sta 
pesando anche sulle tasche delle grandi aziende bergamasche. E così a superare la fatidi-
ca soglia sono rimaste in due: Italcementi e Tenaris Dalmine. I due colossi sono gli unici 
“bergamaschi” a comparire nella speciale classifica redatta dall’ufficio studi di Mediobanca 

sulle principali società italiane con fatturati annui superiori al miliardo di euro. Ebbene, 
Italcementi guida la classifica orobica con il risultato di 5 miliardi. In seconda posizione si 

piazza la Tenaris Dalmine con un miliardo e 43 milioni. I dati si riferiscono al 2009. L’anno 
precedente erano il doppio le nostre aziende in classifica. Oltre alle due già citate, nel 2008 

avevano ottenuto fatturati miliardari anche Same Deutz-Fahr e Brembo che successiva-
mente sono scese sotto la soglia del miliardo.

“IL GIOCO DELLA TALPA”

Un 2011 da coltello fra i denti per Bergamo. Ad annun-
ciarlo è… Il Sole 24 Ore che delinea come sarà il futuro 

Patto di stabilità  per l’anno prossimo. E per Bergamo il 
patto 2011 non sarà indolore: infatti Bergamo è al sesto 
posto nella classifica dei comuni penalizzati, dopo Ve-
nezia, Siena, Modena, Lecco e Bologna. Per la città del 
Colleoni si prevedono lacrime e sangue: il nuovo obietti-
vo sarà infatti di chiudere il patto 2011 a quasi 5 milioni 
di euro con un aggravio di 4,3 milioni rispetto a oggi, 
aggravio che per ogni abitante costa di 37 euro in più.  
A questa ipotesi di riduzione per via del Patto si aggiun-
ge il taglio dei fondi statali al trasporto pubblico. 

BILANCIO DEL COMUNE
DI BERGAMO

UN 2011 
DI LACRIME 
PER I TAGLI

(Red) L’ultimo ad averne 
parlato è stato il Sindaco. 
In risposta all’ennesima ac-
cusa di immobilismo fatta 
dall’opposizione il Sindaco 
Franco Tentorio ha enu-
merato i progetti che vuole 
portare a conclusione nel 
mandato. E fra questi il 
Parcheggio sotterraneo di 
Città Alta.

La cosa ha fatto sorride-
re gli addetti ai lavori ed i 
residenti del borgo antico, 
visto che basta passare di 
fronte al cantiere del par-
cheggio per vederlo inesora-
bilmente vuoto da mesi. Le 
opere di messa in sicurezza 
sono tutte terminate, resta 
da attendere l’ordine di ri-
prendere a scavare e rispet-
tare quello che in gergo si 
chiama cronoprogramma, e 
che, nel primo progetto ap-
provato, prevedeva il ter-
mine dei lavori in 20 mesi, 
entro il 2006!

Proviamo a fare una bre-
ve cronistoria per capire di 
cosa stiamo parlando.

Città Alta soffre da sem-
pre di carenza di parcheggi. 
Durante i giorni lavorativi, 
per la presenza degli uni-
versitari e dei turisti. La 
sera, con i residenti obbli-
gati a lasciare l’auto fra i 
vicoli in ciottolato, confusi 
da un mercato immobiliare 
che quota un box singolo a 
circa centomila euro!

Nei giorni festivi e du-
rante i mesi estivi, quando 
tanti bergamaschi cercano 
di raggiungere Piazza Vec-

VARATO DAL DUO VENEZIANI-TENTORIO, PASSATO PER BRUNI, E’ TORNATO A TENTORIO: IL “FINE LAVORI” ERA PREVISTO ENTRO… IL 2006

Parcheggio della Fara: chi l’ha visto?

chia e via Gombito per pas-
seggiare e prendere un po’ di 
fresco.

Tanti capoluoghi hanno ri-
solto il problema con opera-
zioni drastiche e definitive.

Per troppo tempo a Ber-
gamo si è preferito lasciare 
andare le cose per conto loro, 
per non trovarsi in mezzo 
allo scontro fra commercian-
ti (che vorrebbero un accesso 
libero) e residenti (fautori 
della chiusura totale delle 
mura).

Nel passato si è ipotizzato 
di vietare l’accesso alle auto, 
lasciandole fuori dalle mura, 
e prevedendo un parcheggio 
esterno con risalita. Eppure 
le gare fatte per un parcheg-

gio in zona Sace-campo Utili, 
sono andate sempre deserte.

Nel 2002 l’allora sindaco 
Cesare Veneziani, ed il suo 
vice Franco Tentorio, de-
cisero di prevedere un par-
cheggio sotterraneo da circa 
460 posti (di cui 300 per i 
residenti) sotto il Parco della 
Rocca (ex faunistico), con ac-
cesso appena dopo il campo 
della Fara.

La gara del 2004 vide vin-
citrice la Bergamo Parcheg-
gi S.p.A., società guidata 
da Parcheggi Italia (che già 
gestisce tre parcheggi in 
Bergamo e decine in tutto lo 
stivale), e partecipata, con 
quote di minoranza, da ATB 
e dai soci costruttori Cividi-

ni, Cavalleri, Locatelli.
A fine 2004, poco dopo la 

vittoria elettorale di Rober-
to Bruni, la società chiede 
una revisione dell’accordo, a 
causa della crescita dei costi 
di costruzione (circa dodici 
milioni di euro). Bruni, len-
tamente ed a fatica, vista 
l’opposizione di Rifondazione 
comunista al progetto, riesce 
a far passare le modifiche. 

Nel 2008 i lavori possono 
partire e l’impresa Locatelli 
comincia a scavare. Ma a fine 

anno, dopo i primi segnali di 
smottamento, una parte di 
collina cede.

I lavori di ripristino dura-
no fino all’estate del 2009, 

con micropali che mettono 

in sicurezza tutta l’area, ma 
l’opposizione dei residenti, 
che già durante i lavori si 
era fatta sentire (con tanto di 
gruppo su Facebook), si fa via 
via sempre più pressante.

Così ora la patata bollente 
ripassa nelle mani di Franco 
Tentorio, che quel progetto 
aveva approvato nel 2003.

Il crollo, i lavori, le modi-
fiche imposte per ragioni di 

sicurezza, hanno cambiato il 
progetto che deve obbligato-
riamente ripassare in Con-
siglio Comunale, oltre che 
incrementato i costi per circa 
2 milioni di euro. Ma ora in 
maggioranza c’è la Lega, da 
sempre fiera oppositrice del 

parcheggio della Fara.

Chiedere quindi una mano 
al rivale Roberto Bruni? 
Trattare con i leghisti ed ap-
pellarsi al vincolo di maggio-
ranza?

Tentorio su questo non ha 
ancora deciso, ma quel can-
tiere semi-abbandonato da 
circa un anno, a pochi passi 
dal Duomo e da Palazzo della 
Ragione non è una bella car-
tolina per il nostro capoluogo.

Senza considerare che una 
volta terminato, le vecchie 
strade del borgo saranno fi-
nalmente liberate dalle auto 
che le ingombrano, e che an-
che i prezzi dei box potranno 
scendere di fronte alla con-
correnza dei posti auto del 
parcheggio (che saranno ven-

duti a circa cinquantamila 
euro).

L’alternativa è decidere 
di chiudere Città Alta al 
traffico e impostare una 

nuova politica di accesso. 
Tutto si può fare, tranne 
che stare fermi. Decisioni-
smo vo’ cercando.



CONSIGLIERI PDL MANDANO IN AVANSCOPERTA I DUE “GIOVANI” CON UNA MOZIONE ANTI-CAFFI. POI QUANDO MOIOLI NON LI SOSTIENE GLI LASCIANO IL CERINO ACCESO IN MANO
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Francesco Moioli

Auguri tigrotta per i 

tuoi fantastici 3 anni, 

da mamma Erica, 

papà Isacco Ferri, 

tua sorella Gaia, nonni 

e zii tutti. 

(FOTO STUDIO 

ALFA – CLUSONE)

I PRIMI TRE RUGGITI 
DI NOEMI

Via S. Defendente, 67

24023 CLUSONE

Tel. 0346 25215

MENU COSTATA

500gr + contorno

1 bicchiere di Chianti

1/2 acqua

caffè

MENU FISSO

dal lunedì 

al venerdì

a pranzo

da euro 7.00

€ 20.00

GABRIELE: SECONDA 
CANDELINA

Il  30 ottobre scorso 

Gabriele Giudici, il no-

stro dolce birichino, ha 

compiuto 2 anni.

Tantissimi auguri da 

Mamma Lisa, papà An-

gelo, nonni e zii. (FOTO 

STUDIO ALFA – CLUSONE)

Con l’assessore Giuseppe Castelletti comincia-

mo a parlare di conti. State migliorando da quella 

cifra (1.300.000 euro) prevista in sfondamento del 

Patto di Stabilità? “Cominciamo dalle quote Blue-
Meta. Sono circa 600 mila euro e c’è la conferma, 
ma non sappiamo ancora se entreranno entro fine 
anno, perché per il Patto di Stabilità è quello che 
conta, che i soldi entrino prima del 31 dicembre”. 
Ma nel conteggio che portava alla cifra di 1 milione 

e 300 mila euro di sforamento, quei 600 mila era-

no già previsti, altrimenti si salirebbe a 1 

milione e 900 mila euro di sfondamento. 

Una catastrofe. “Con la Casa Albergo 
Sant’Andrea stiamo verificando l’im-
porto dei dividendi. Dovrebbero essere 
anche qui circa 600 mila euro”. Dando 

per acquisita BlueMeta saremmo sotto il 

milione di sforamento. La “casa Rossa” 

(la sede dell’ASL in Piazza Sant’Anna è 

in vendita… “A metà novembre finisce il 
Bando, vediamo se qualcuno si fa avan-
ti”. Operazione molto incerta, anche se a prezzi (al 

mq) bassissimi: 1500 euro al mq a fronte dell’acqui-

sto di uno spazio nelle Canossiane valutato in 2.200 

euro al mq). Se non la compra l’Asl chi potrebbe 

essere interessato ad acquisire uno stabile “occu-

pato” da un affittuario, per giunta pubblico, con 

l’incertezza di entrarne poi in possesso in termini 

ragionevoli di tempo (l’affitto dura fino al 2014).

Ma a fine anno a quanto contate di arrivare o di 

sforare il Patto di stabilità. E’ vero, come sostiene 

Moioli, che finirete addirittura con un avanzo di 

amministrazione? “Stiamo valutando altre diverse 
operazioni per rientrare il più possibile dallo sfo-
ramento. Vendiamo ad es. terreni e boschi di nostra 
proprietà nel territorio di Gromo. Dobbiamo pren-
dere atto che alcune vendite sono andate male, ad 
es. quelle di Via Moroni, non parliamo delle alte 
cifre di partenza (si parlava di 1 milione e 200 mila 

euro – n.d.r.) ma anche qui, a fronte della ultima 
previsione di 880 mila euro, in effetti ne abbiamo 
ottenuto solo 700 mila. Con altre operazioni con-
tiamo di racimolare altre entrate. Insomma stiamo 
impegnandoci allo spasimo che sforare del minimo 
possibile il Patto di stabilità”. Vale a dire? “Sotto 
il milione di euro”. In realtà si punta adesso, se le 

cose vanno bene, a stare intorno al mezzo milione 

di euro e ci sono ancora due mesi di tempo per rien-

trare. Ricordiamo che lo Stato taglia ai Comuni che 

sfondano il Patto dai propri trasferimenti 

annuali la stessa cifra di sfondamento. 

Attualmente lo Stato trasferisce al Co-

mune di Clusone una cifra di 1 milio-

ne e 300 mila euro: se lo sfondamento 

fosse di “solo” mezzo milione di euro, 

resterebbero almeno 800 mila euro per il 

2011. Ma Castelletti non lo dice per sca-

ramanzia: in effetti lo sforzo è per stare 

nel Patto. Riuscirci, dopo aver gridato 

“al lupo al lupo” apparirebbe come un 

miracolo e l’assessore ne incasserebbe il merito. 

Insomma “non solo Caffi”.

E cosa dice l’assessore della borsa di quanto suc-

cesso in Consiglio Comunale? Avevate preparato la 

trappola per Caffi? “Non mi faccia entrare nelle 
faccende politiche”. Ma c’è stato uno screzio col 

nipote (Andrea Castelletti, capogruppo di “Lista 

Clusone 24023”, quindi ufficialmente in minoran-

za) sulla votazione della mozione. Avete mandato a 

Caffi un avvertimento… “Posso solo dire che sia-
mo riusciti a far inserire che l’impegno all’acquisto 
dei mille e oltre metri quadri delle Canossiane sia 
solo una opzione, che vale per 24 mesi: quindi la 
Giunta valuterà a tempo debito se l’acquisizione sia 
opportuna e conveniente. Ma adesso sono troppo 
impegnato nel mio lavoro e in quello del bilancio 
del Comune per occuparmi degli aspetti politici 
della vicenda”. 

I
l Sindaco Paolo Olini viene 

lasciato sullo sfondo, ormai 

sembra che la battaglia ab-

bia come obiettivo l’assessore 

al tutto Carlo Caffi.  I suoi 

“fumi” danno un fastidio tre-

mendo a Pdl, che, sollecitato dal suo 

elettorato, vuole ridimensionare l’as-

sessore. Se Olini la capisce, bene, se 

no cade anche lui. Caffi sta riallac-

ciando con la Lega ufficiale, anzi, è 

la Lega che gli dà ancora una chance, 

o ti allinei o ti scarichiamo. Olini re-

sterebbe lì, vaso di coccio tra due vasi 

di ferro. Dalla loro Olini-Caffi oggi 

possono contare su 6 voti certi più 

1: Paolo Olini, Carlo Caffi, Luigi 
Savoldelli, Manolo Frosio, Mas-

PRIMO AGGUATO A CAFFI: LO SALVA MOIOLI

“Quella mozione andava contro il 
nostro programma elettorale, che pre-
vedeva addirittura l’acquisto di tutto 
il complesso delle Canossiane. Quindi 
l’art. 16 della convenzione a noi anda-
va bene, si andava in quella direzione. 
Per questo non potevamo votare la mo-
zione dei Giovani”. Francesco Moioli 

è nell’occhio del ciclone. Quelli di Pdl 

(con la garanzia dell’anonimato) dico-

no che non hai capito niente, che era 

un’occasione unica e insinuano che il tuo feeling con Caffi 

sia stata la vera causa del tuo voto non favorevole alla mo-

zione: “Prima di tutto i due Giovani dovevano contattarci 
prima e non cinque minuti prima di votare. In secondo 
luogo ripeto, il nostro programma ci impediva di ribalta-
re la nostra posizione”. Ma Caffi ha almeno capito che gli 

hai salvato il, scusa, la poltrona? “Certo che lo ha capito”. 
E cosa ti aspetti in cambio? “Un PGT che tenga conto di 
equità e contenimento dell’edificabilità”. Vale a dire che 

se Pdl andasse al braccio di ferro, voi 3 sareste pronti a 

votare il PGT di Caffi al posto loro, praticamente creando 

(per l’occasione?) una nuova maggioranza? “Non lo so cosa 
voteranno Pdl. So che equità significa spiegare ai cittadini 
che nel PGT di Guido Giudici avevano terreni edificabili 
e con questo non li hanno più, perché la loro edificabilità 
è andata ad altri. Poi vorremmo capire cosa succede nei 4 
ambiti di trasformazione, quelli di Via Sales, quello vicino 
a Tamoil, quello di Via Moroni e quello soprattutto di Via 
Guizzetti dove gli insediamenti artigianali che poi si tra-
sformano in commerciali, devono avere ordini di grandez-
za compatibili, non giocando tra misure in metri quadri e 
in metri cubi”. Ma è proprio in quell’area che i Big di Pdl, 

ex Dc, stanno giocando la loro partita urbanistica. Basta 

andare a vedere di chi sono i terreni. “Già il Lidl raddop-
pierà, vogliamo capire che peso avrà il commerciale e l’ar-
tigianale e… il resto”. E voi andreste in soccorso di Caffi 

in cambio di niente. “Il messaggio è che noi su certi temi ci 
siamo e ci stiamo. Tanto la spaccatura basta aspettarla, è 
solo questione di giorni, appena arriva il PGT”. Se trovano 

il compromesso, hai evitato a Caffi uno sfregio e non ricevi 

niente in cambio, politicamente s’intende. “Può darsi, ma 
si tratta anche di essere coerenti, su quell’art. 16 oggettiva-
mente non potevamo contraddirci”. 

(p.b.) E’ mercoledì 27 ot-

tobre. Un sole autunnale. 

Stagione di foglie morte. Va 

beh, consiglio comunale, su 

in Piazza Orologio, l’orolo-

gio che segna le ore e le sta-

gioni. Quella di Olini, lo si 

vedrà tra poco, sembra già 

una stagione autunnale. Lo 

scontro Pdl-Lega poteva già 

segnare un primo punto di 

rottura. Francesco Moioli 

e i suoi hanno salvato Car-

lo Caffi. Perché lo abbiano 

fatto lo spiega Moioli. Ma 

Caffi ricambierà il favore? 

E come?  Torniamo a mer-

coledì alle 18 della sera. 

La seduta comincia dopo 

un quarto d’ora. In quel 

quarto d’ora c’è una pri-

ma riunione burrascosa di 

maggioranza. Si sentono le 

voci animate fin dentro la 

sala consigliare. Alle 18.15 

entra il Sindaco, seguito da 

Caffi. 

Ultimo è Saul Monza-

ni, uno dei “congiurati” di 

Pdl. Il Sindaco apre la se-

duta e chiede di anticipare 

il punto sulla convenzione 

per l’utilizzo dei carcerati 

per lavori socialmente uti-

li. Moioli si permette una 

battuta: “Clusone potrebbe 
averne un ritorno d’imma-
gine molto forte”. Lo guar-

dano tutti allibiti. Cosa 

vuol dire? “Beh, se cadesse 
il lodo Alfano e Berlusconi 
finisse… magari potremmo 
vederlo ‘lavorare’ sul nostro 
territorio”. 

A quelli di Pdl salta la 

mosca al naso, le barzel-

lette può raccontarle, nel 

dovuto “contesto” solo il 

loro premier, mica un Mo-

ioli qualsiasi. Tiremm in-

nanz. Prima di arrivare 

alla discussione sulla nuo-

va convenzione per la rea-

lizzazione del nuovo Asilo, 

nuova sospensione. Que-

sta volta la maggioranza 

va a pianterreno, per non 

far arrivare in aula i toni 

della discussione. Ancora 

un quarto d’ora, invece dei 

cinque minuti annunciati. 

Perfino dal pianterreno ar-

rivano le voci alterate della 

discussione. 

I due “giovani” Andrea 

Castelletti e Davide Ca-

tania stanno fermi, sanno 

cosa sta succedendo, la mo-

zione è la loro. E’ l’articolo 

16 della convenzione che fa 

discutere, quello che pre-

vede da parte dell’ammini-

strazione 1150 mq (invece 

dei 150 previsti nella vec-

» RETROSCENA

IL MANIPOLO 
DI CAFFI

simo Morstabilini e Maurizio Trusso 

Forgia (che ultimamente si è sentito dire 

essere “disgustato” di quanto sta avve-

nendo). Il settimo? 

Sarebbe Mauro Giudici: non è certo, ma 

quel biglietto che lo bypassa è sembrato 

a molti un indizio che non fosse coinvol-

to nella “congiura” anti Caffi, che com-

prendeva i due Giovani dell’opposizione 

Andrea Castelletti e Davide Catania, 

e poi nella maggioranza Lorenzo Bal-

duzzi, Giuseppe Trussardi, Giuseppe 

Castelletti, Antonella Luzzana e Saul 

Monzani. 
In questa ipotetica divisione a Caffi-

Olini mancherebbero 2 voti, se si andas-

se allo scontro finale. E li cercherebbero 

appunto nella minoranza di Francesco 

Moioli che con Leone Minuscoli ed En-

rico Scandella porterebbe il totale a 10 

(a 9 se Mauro Giudici si defilasse e andas-

se, anzi, restasse con Pdl). 

Ma è pensabile un cambio così clamoro-

so di maggioranza? I rapporti Lega-Pdl in 

provincia di Bergamo non sono ottimali, 

la Lega aspetta di capire cosa può suc-

cedere (ancora) a Berlusconi. Se salta il 

premier “tutti liberi” e quindi una rottura 

con Pdl per la Lega non solo non sarebbe 

un trauma, ma addirittura un punto di 

forza. 

Ma un ribaltone solo per il PGT o per il 

resto della legislatura? 

Qui le prospettive si dividono. A Clusone 

se nei bar fate fare scommesse il risultato 

è questo, sintetizzato da una signora che 

sta bevendo con le amiche il cappuccio: 

“Olini dura meno di Fornoni ad Ardesio”. 

Le amiche confermano quasi con entu-

siasmo. Ma sono ovviamente chiacchiere 

da bar. Interessante invece l’ipotesi di 

una mozione di sfiducia, nel caso Caffi 

non cedesse alle richieste di Pdl sul PGT: 

come voterebbe il gruppo di Moioli? “Beh 
– risponde l’interessato – in questo caso 
dovrebbe prevalere, senza un accordo, un 
voto politico. Quindi voteremmo sì alla 
mozione di sfiducia”. 

DIETRO LE QUINTE

Cronaca di un avvertimento mancato:

il Pdl mette sotto scacco l’assessore al tutto

salvato da Moioli & C. a futura memoria
chia convenzione, pratica-

mente l’ex chiesetta del con-

vento) nel complesso delle 

Canossiane, per portarci 

parte degli uffici comunali. 

Si comprano utilizzando gli 

standard di qualità prima 

destinati al palazzetto dello 

sport. 

Quindi requiem per il pa-

lazzetto. Caffi ha in mente 

di portare lì dentro l’ufficio 

tecnico e i servizi anagra-

fe, trasferendo poi i servizi 

sociali al Sant’Andrea, libe-

rando così l’ala nord del mu-

nicipio attuale, dove mette-

re il museo degli orologi, i 

cui pezzi attualmente sono 

sparsi un po’ qua e là. Così 

Clusone avrebbe tre musei, 

quello del MAT, quello della 

Basilica e quello degli orolo-

gi, in onore del Fanzago.

Ma questi sono dettagli. 

Lo scontro è politico: i consi-

glieri di Pdl vogliono fare la 

prova generale dell’agguato 

a Caffi, ridimensionando il 

suo potere di “assessore al 

tutto”. Insomma vogliono, 

su una questione apparen-

temente marginale, un se-

gnale, per quello che sarà 

il vero scontro, sul PGT che 

è in ritardo di un mese, ma 

sta arrivando (entro novem-

bre in Consiglio Comunale 

per l’adozione, insomma la 

prima approvazione).

Sul nuovo Asilo non c’è 

il nuovo progetto, solo la 

convenzione con quell’art. 

16 che prevede appunto da 

parte del Comune l’acqui-

sto di 1150 mq, al prezzo di 

2.200 euro al mq. Moioli fa 

osservare la sproporzione di 

prezzi: “Quando il Comune 

vende (caso palazzina Asl in 

Piazza S. Anna) lo fa a 1.500 

euro al mq, anzi, dedot-

ta l’entrata dell’affitto Asl 

(51 mila euro l’anno fino al 

2014) lo vende a 1.310 euro 

al mq. Poi quando acquista 

paga 2.200 al mq”.  Ma Mo-

ioli fa finta di non capire che 

non è qui il punto di rottura 

che ha fatto alzare i toni in 

maggioranza. C’è l’agguato 

in arrivo. 

E arriva sulla mozione 

presentata dai due “gio-

vani”, in cui chiedono di 

cancellare l’art. 16 della 

convenzione e girare i soldi 

(2 milioni e 400 mila euro) 

su altre opere. Andrea Ca-

stelletti sembra sicuro. Al 

punto che chiede anche lui 

una breve sospensione, vuol 

incontrare la minoranza di 

Moioli. 

Va bene, ormai è un Con-

siglio a intervalli. A Moioli; 

Castelletti junior comunica 

che ha i voti certi di parte 

della maggioranza, se si 

aggiungono i tre di Moioli è 

fatta, Caffi cade sull’art. 16. 

Moioli risponde che loro nel 

programma avevano pro-

prio l’acquisto di “tutto” il 

complesso delle Canossiane, 

quell’articolo a loro piace e 

devono essere coerenti. Apre 

uno spiraglio, disposti a vo-

tare la mozione contro Caffi 

ma solo se i soldi vengono 

dirottati sul palazzetto, anzi 

no, sulla “palestra” (sempre 

contrari al mega palazzet-

to): è la contropartita per 

un voto favorevole. Castel-

letti junior capisce che non 

andrà come previsto. 

Infatti. Nella maggioran-

za Castelletti senior, asses-

sore, scrive un messaggio 

che fa girare, passa tra i 

consiglieri di Pdl, scaval-

cando il consigliere Mauro 

Giudici (un caso?). Fatto 

sta che si va al voto e la 

maggioranza vota compatta 

il NO alla mozione dei due 

“giovani”. 

Castelletti junior è furi-

bondo, c’è uno screzio con 

lo zio Castelletti senior, 

evidentemente i patti erano 

diversi, ma i volponi di Pdl, 

al No di Moioli, hanno capi-

to che non avrebbero vinto 

e hanno rimandato l’assalto 

all’assessore al tutto ad al-

tra occasione, magari pre-

parandosi meglio. 

L’ASSESSORE GIUSEPPE CASTELLETTI

“Forse sfondiamo per meno 

di un milione. Avvertimento 

a Caffi? Lasciatemi fuori…”

Giuseppe Castelletti

FRANCESCO MOIOLI CAPOGRUPPO 

“LISTA CIVICA PER CLUSONE”

“Non abbiamo 

votato contro 

per coerenza.

L’ex convento 

lo volevamo 

comprare tutto”

Si sono ritagliati uno 

spazio. Chiamarlo “spazio 

politico” non piace ad An-

drea Castelletti, chiamato 

“Castelletti junior” che con 

lo zio, l’assessore al bilancio 

Giuseppe Castelletti a 

fine consiglio comunale ha 

avuto uno scontro verbale: 

“Semplicemente ho detto 
che non capivamo come ab-
biano votato una cosa che 
non condividevano”. Ma la 

politica fa fare e dire cose 

che non si pensano, bisogna 

valutare la situazione, non 

avevate i voti sufficienti per 

togliere quell’art. 16 e Pdl 

ha rimandato la resa dei 

conti con Caffi. “Non capi-
sco e non condivido questo 

modo di fare politica”. Si 

sono serviti di voi, hanno 

mandato avanti voi e poi 

hanno ritirato la mano che 

lanciava il sasso. 

E voi siete rimasti 

col cerino acceso. 

“Non sono loro che 
hanno mandato 
avanti noi. Come 
gruppo, già in 
Commissione, ab-
biamo chiesto che 
vantaggio aveva il 
Comune ad acqui-
stare, oltretutto a quel prez-
zo (2.200 euro al mq) quello 
spazio delle Canossiane. 
Non abbiamo avuto risposte 
e abbiamo deciso di presen-
tare una mozione che eli-

minasse dalla convenzione 
quell’art. 16 che prevede per 
il Comune l’opzione di ac-
quisto per un’area di 1.150 

mq del complesso. 
Per farne che cosa? 
Caffi sembrava 
volesse metterci 
gli uffici comunali 
ma in Consiglio ha 
smentito, dicendo 
che l’utilizzo di 
quell’area sarebbe 
stato valutato in se-
guito. Noi abbiamo 

fatto due conti: Il Comune, 
in base a quell’art. 16, avreb-
be due anni di tempo per far 
scattare l’opzione. L’impren-
ditore, se c’è, che acquista il 
complesso dalla Parrocchia, 

ANDREA CASTELLETTI CAPOGRUPPO DI “CLUSONE 24ZERO23”

“Noi abbiamo fornito l’assist, loro hanno votato 

a favore di una cosa che non condividono”
ha dieci anni di tempo per 
realizzare il Piano Integra-
to. Gli standard di qualità 
(2 milioni e 400 mila euro) 

resterebbero fermi minimo 
due anni e comunque il Co-
mune, se acquistasse l’area, 
ne entrerebbe in possesso 
tra quanti anni, cinque, die-
ci? Un’operazione per nulla 
conveniente per il Comune. 
Come Gruppo decidiamo 
di presentare la mozione. 
Siamo noi che diamo l’assi-
st a chi non è d’accordo in 
maggioranza per eliminare 
quell’acquisto. E abbiamo 
avuto riscontri, gli andava 
bene, avrebbero votato con-
tro”. 

In quanti? “A quello che 
ci risulta erano contrari 
all’operazione acquisto in 
6”. Anche Mauro Pezzoli? 

“Non lo so. Noi siamo andati 
avanti per la nostra strada”. 
Certo se contattavate prima 

il gruppo di Moioli… “Ripe-
to, il nostro era un assist, 
qualcuno sembrava volerlo 
raccogliere, poi ci ha ripen-
sato. Il Comune in pratica 
‘paga’ 2 milioni e 400 mila 
euro per l’asilo, questi sono 
i fatti. Chi non era d’accor-
do doveva farlo valere. Ma 

anche se non risulta negli 
atti, noi abbiamo dato un 
senso alla nostra presenza 
in Consiglio comunale. Era 
una cosa che non sapeva 
nessuno. Adesso i clusone-
si lo sanno”. Siete indicati 

come la “riserva” di Pdl in 

Consiglio comunale. “Noi 
non siamo di Pdl , siamo un 
gruppo indipendente. E poi 
cos’è oggi Pdl e soprattutto 
cosa sarà domani? Noi non 
facciamo compromessi, le 
cose che crediamo sbaglia-
te le denunciamo e votiamo 
contro”. 

Arrivasse una mozione 

di sfiducia verso Olini o an-

che solo Caffi da parte di 

Pdl come vi comportereste? 

“Non credo sia in arrivo una 
cosa del genere. C’è il fatto 
che il nuovo PGT, da quello 
che abbiamo potuto vedere, 
è al 90-95% uguale a quello 
di Guido Giudici. Valeva la 
pena fermare Clusone per 
almeno un anno? Vorremmo 
che questa Amministrazione 
producesse qualcosa di qua-
lità, non c’è solo il PGT, qui 
non si vedono progetti, non 
ci sono iniziative. La mag-
gioranza è divisa in due e 
sta insieme con lo scotch.

Andrea Castelletti



LETTERA CASTIONE

Non torniamo 
indietro di 20 anni 

con Fabrizio

(p.b.) Tutti contro tutti. La Lega contro 
Giorgio Fornoni, Giorgio Fornoni contro 
Claudio Zucchelli, Claudio Zucchelli con-
tro il PD. Ad Ardesio è caos preelettorale. 
Ma dietro il caos si lavora. Sulla carta sono 
tre le liste ma spazio ce n’è ancora. 

Cominciamo dai “ribelli”. Claudio Zuc-
chelli sarà della partita, e a sentire 
lui, gli tocca per forza correre: 
“Come facciamo a questo pun-
to a non candidarci? – spiega 
Zucchelli – passerà ancora 
un mesetto prima di defini-
re tutto ma è chiaro che noi 
ci saremo, siamo pronti ma 
da definire c’è ancora tut-
ta la lista”. Pronto a fare il 
candidato sindaco? “Se me lo 
chiedono sì”. Il suo gruppo di 
cinque persone (i 5 “ribelli” 
del gruppo “Per Ardesio”; 
oltre a Claudio Zucchelli 
ci sarebbero quindi Ni-

cola Tomasoni, Andrea 

Zucchelli, Diego Berga-

mini e Marina Filisetti) 
sarà tutto presente nella 
nuova lista? “Spero e cre-
do di sì, anche se qual-
cuno (Diego Bergamini 
ndr) ha ancora qualche 
dubbio. Esperienze di 
questo tipo per un 
giovane sono molto 
forti, occorre avere 
tempo libero e i no-
stri giovani sono 
già impegna-
ti via con 

l’università, ma io sono fiducioso, vedremo”. 
Zucchelli che invece non digerisce l’ira del 
PD: “Non me l’aspettavo proprio, ci sono 
rimasto male, comunque quello che dove-
vo dire lo dico nella lettera che vi ho con-
segnato”. Una lista composita e “politica”, 

se si pensa che i due Zucchelli intendono 
mantenere la tessera PD in barba 

alle comunicazioni del partito di 
riferimento e sicuramente Ni-

cola Tomasoni fa riferimento 
all’area dell’Udc. La strana 
alleanza (in attesa di al-
leanze politiche a livello 
nazionale?) quindi sarebbe 
sancita dalla nuova lista. E 
una (lista).

In casa Lega invece, come 
abbiamo scritto sul numero 
scorso, si sta lavorando su 

una candidatura al femmini-
le, che per l’Alta Valle leghi-
sta sarebbe una novità, sia 
chiaro, in casa Lega, perché 
sindaci donna ci sono stati a 
Gromo, Oltressenda, Cluso-

ne e ci sono a Oneta, Ce-
rete. I nomi sono quelli di 
Roberta Zucchelli, clas-
se 1984, giovanissima, 
ma del resto anche Yvan 

Caccia quando diventò 
sindaco ad Ardesio la 
prima volta era più 
o meno della stessa 

età. Nel gruppo 
da tempo, appas-
sionata di sport 

e molto co-

nosciuta in paese, potrebbe essere la 
carta giusta per riportare freschezza 
nel gruppo. Poi ci sarebbe, nella rosa 
dei tre candidati che la Lega ha at-
tualmente, anche Loredana Filiset-

ti. Volendo fare una selezione estetica 
tra le due ci vorrebbe un concorso… 
Il terzo della “rosa” è maschio da sce-
gliere tra Alessandro Rottigni e 
Bonaventura Riccardi che sul blog 
di Araberara è il più votato. E due (li-
ste).

Sul fronte Giorgio Fornoni invece 
si aspettano le decisioni dell’ex sinda-
co, che la settimana scorsa era a Mo-
sca (e dicono avesse nei giorni scorsi 
“la mosca al naso” per le nostre indi-
screzioni sul suo gruppo, ma le mosche 
sono volatili, appunto) insomma ha ri-
preso la sua attività di reporter e già 
questo è il segnale indiretto che non si 
ricandiderà più (aveva dovuto dimet-
tersi da “Report” proprio perché la Rai 
impone la regola che uno che lavora 
per l’azienda non debba essere in… 
politica. Il che era già un po’ ridicolo, 
visto quello che passa la Rai).  E allo-
ra si dà la stura alle ipotesi più sva-
riate sul futuro candidato della lista 
del sindaco uscente.  Cominciando dal 
vicesindaco attuale Alberto Pezzoli, 
il più accreditato dalle voci di paese. 
Infatti il capogruppo di maggioranza, 
succeduto a Clsudio Zucchelli, e cioè 
Donato Guerini ha fatto sapere che 
lui non è disponibile alla candidatura 
(a sindaco). 
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LA LETTERA - ARDESIO

Andrea Zucchelli

Yvan Caccia

Il ViceRe, l’appello dei Parroci
La lettera di Vanzan, 
Mauro il Mogio
E un PGT in adozione (a distanza?)
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Il ViceRe ha deciso. Ora che è arrivato 
il nuovo segretario comunale, il Piano del 
Governo del Territorio verrà portato in 
Consiglio Comunale tra due o tre settima-
ne per l’adozione da parte dei consiglieri. 
Ma come faranno per le incompatibilità di 
Legge? Come potranno votare i Consiglie-
ri che hanno interessi diretti o entro il 4 
grado di parentela? Chissenefrega, han-
no pensato, noi lo votiamo poi quel che 
sarà, sarà. E le inchieste dei Carabinieri? 
Chissenefrega. E la legittimità della VAS? 
Chissenefrega. Ora si vota il PGT, la si dà 
a intendere alla gente e poi o ci rivotano o 
salta tutto. Questo è il miglior modo, se-
condo il ViceRe, per essere finalmente elet-
to sindaco del Comune. 

Nonostante tante persone consiglino 
di essere prudenti, di rispettare le Leggi, 
di stare attenti alle inchieste in corso, il 
gruppo di maggioranza ha deciso di andare 
avanti. Costi quel che costi. 

Intanto in paese ha fatto molto discutere 
la lettera del Reuccio esiliato Vanzan. Ha 
sorpreso molto quanto ha scritto su Arabe-
rara lo scorso numero. Alla maggior parte 
della gente lo scritto è apparso come un 
delirio senza senso. Ad alcuni è parsa una 
legittima difesa. A pochi è parsa come un 
tentativo per ricandidarsi alle elezioni. Sia 
come sia è stata una grossa sorpresa per 
tutti. Vanzan lo si vede passare spesso per 
Castione sulla sua fiammante mini minor, 

ma da tempo non lo si vede camminare per 
le strade del paese o fermarsi a chiacchie-
rare con la gente. Certo, si sa che frequen-
ta le riunioni del gruppo di maggioranza 
in comune, si sa che si reca spesso di sera 
in municipio, ma tra la gente non lo si è 
più visto. Ma quello che più ha sorpreso 
della sua lettera è il tono di rivendicazione 
di tutto quello che ha fatto e il tentativo 
di minimizzare la condanna per peculato. 
Insomma, dice Vanzan, in fin dei conti non 

ho poi fatto nulla di male. Si, è vero, sono 
stato condannato per peculato, con il pat-
teggiamento ho riconosciuto di avere pre-
levato dei soldi alla signora, ma sono stato 
il miglior sindaco dal dopoguerra e questi 

Egregio Direttore,
leggo a pagina n.10 del suo 

giornale la lettera a firma del se-
gretario provinciale del PD, non-
ché del delegato agli Enti Locali 
dove si afferma che il sottoscrit-
to unitamente al signor Zucchel-
li Andrea ‘non fa più parte del 
nostro partito’ per gli atteggia-
menti tenuti in occasione all’ul-
timo Consiglio Comunale e alle 
successive dimissioni di cinque 
consiglieri di cui due iscritti al 
PD; nonché per aver partecipato 
ad una trasmissione televisiva 
dove sono state spiegate le mo-
tivazioni che hanno portato il 
sottoscritto alle dimissioni.

Mi corre l’obbligo di afferma-
re che né il sottoscritto, né il 
signor Zucchelli Andrea hanno 
avuto alcuna comunicazione di 
sospensione o espulsione dal 
partito, poiché come stabilito 
dal regolamento all’art. 4 e 7, 
è statuito che tale espulsione 
non è comminata dal Segretario 
Politico tantomeno dal delegato 
Enti Locali del partito, giusto 
quanto recita il regolamento 
sopraccitato. E’ poi singolare il 
fatto che uno debba sapere dai 
mass media l’avvenuta espulsio-

La “rosa” della Lega (2 donne e Mister X)

I 5 DELLA “STRANA ALLEANZA” (UDC-PD)

L’incognita di Giorgio con la “Mosca” al naso

ne dal partito e non dagli organi 
competenti.

Faccio comunque presente che 
sono regolarmente iscritto al PD 
dove ho ricoperto fino a pochi 

mesi fa l’incarico di coordinatore 
di circolo e che la mia condotta 
all’interno dello stesso partito 
è comunemente riconosciuta da 
sempre fedele ai principi etici e 
morali espressi nello statuto.

Che le mie dimissioni sono 
sopraggiunte solo dopo che il 
Sindaco pubblicamente le chie-
deva.

Comunico, qualora deferito, 
che, per ora, non intendo lascia-
re e restituire la tessera, e pre-
annuncio che farò valere le mie 
giuste motivazioni del perché 
ho rassegnato le dimissioni da 
consigliere comunale alla com-
missione di garanzia territorial-
mente competente in materia, 
della quale non può far parte il 
Segretario Provinciale e tanto-
meno il responsabile Enti Locali 
(art. 4 comma 6 del regolamen-
to commissione di garanzia del 
PD). Ringraziando per l’atten-
zione.

Claudio Zucchelli

ZUCCHELLI AL PD. 
“Io non restituisco la 

tessera. Mi giudicherà la 
Commissione di garanzia”

Nicola TomasoniDiego Bergamini

Loredana Filisetti

Roberta Zucchelli

Marina Filisetti

Alessandro RottigniAlberto Pezzoli

Donato Guerini

Claudio Zucchelli

Egregio Signor Direttore,
sono un lettore di Castione della Presolana, che vor-

rebbe dire la sua a proposito di una delle candidature 
che già sono scese in campo in vista delle prossime ele-
zioni comunali. Mi riferisco a quella di Fabrizio Ferrari 
che sarà a capo della lista della Lega Nord. Come tutti 
sanno, Fabrizio Ferrari è già stato eletto sindaco di Ca-
stione  poco meno di venti anni fa. Non portò a termine 
il mandato in quanto preferì disinteressarsi del comu-
ne  e trasferirsi nel consiglio regionale della Lombardia, 
dove rimase per dieci anni. 

A Castione intanto l’amministrazione comunale era 
costretta a campare in consigli comunali di quattro o 
cinque persone. In quei dieci anni di  consigliere regio-
nale non si sa che cosa abbia fatto, perchè sul territorio 
era del tutto assente e non ha portato nessun beneficio 

in termini di investimenti o interventi. E’ vero che molto 
spesso viaggiava verso la Russia, al punto che si pen-
sava che era convertito alla chiesa ortodossa. Tuttavia 
turisti da quelle parti qui non ne sono mai arrivati da 
quelle zone e gli operatori hanno dovuto, come sempre, 
contare solo sulle proprie di forze. In compenso faceva 
sfoggio di una rossa Ferrari, con la quale si faceva facil-
mente riconoscere quando era dalle nostre parti. Dopo 
i dieci anni in Regione è stato a capo (ben stipendiato) 
dell’Irealp, ma anche da questa posizione non ha con-
cluso assolutamente niente per il nostro territorio. Ora 
si ritrova senza occupazione e come ogni buon politico, 
desidera continuare a vivere di politica e non gli piace 
l’idea di tornare in banca a fare l’impiegato. Ecco allora 
il salvagente della carica di sindaco. Prima di ricandi-
darsi però doveva fare un esame di coscienza su quan-
to ha concluso per il suo comune. Ha sicuramente fatto 
bene a opporsi al Piano di Governo del Territorio e per 
questo è da apprezzare. Il comune di Castione però ha 
bisogno di idee e persone nuove, e non di tornare indie-
tro di venti anni.

Lettera firmata

AR.CA. - Mauro Pezzoli non ha perso 
tempo, mentre gli altri giocano a carte coper-
te lui esce invece… allo scoperto e si annun-
cia al mondo castionese: “Meglio essere chiari 
subito – spiega Pezzoli dalla sua roulotte al 
Passo della Presolana dove ha un negozio di 
abbigliamento sportivo – voglio che la gente 
sappia che noi siamo qui in totale trasparen-
za e non abbiamo nulla da nascondere, i gio-
chi di potere per bruciare i candidati li lascio 
agli altri. Noi siamo così, se vogliono votarci 
ci votano, altrimenti votino altro, nessun pro-
blema”. Classe 1961, castionese: “Ma i miei 
genitori sono originari di Ardesio, sono arri-
vati a Castione nel 1957, hanno cominciato 
a fare i commercianti e io ho seguito le loro 
orme”. Pezzoli che nel mondo amministrativo 
si era già affacciato nell’epoca della gestione 
Migliorati: “Ho collaborato con l’associazione 
commercianti, ne sono diventato presidente, 
una gestione combinata del comparto com-
merciale, con Angelo Migliorati avevamo 
fondato la Turismo Presolana, un progetto 
innovativo e pilota che univa turismo al com-
mercio. Un progetto validissimo che ci ha 
coinvolto per 9 anni”. Dopo di che Pezzoli si 
prende qualche anno di pausa: “Mi sono tira-
to fuori per qualche anno, adesso è il momen-
to di provare a mettersi in gioco davvero”. Chi 
ti ha convinto a rientrare? “Abbiamo deciso 
ad aprile con un gruppo di giovani e di perso-
ne esperte che via via si è formato, stanchi di 
quello che stava succedendo a Castione e con 
la voglia di rimboccarsi le maniche provando 
a far smettere tutti i veleni che hanno carat-
terizzato le ultime amministrazioni”. Quanti 

siete nel gruppo? “35 persone, ci siamo allar-
gati nel tempo e ci allargheremo ancora, per-
sone che si impegnano su fronti diversi e che 
convoglieranno tutte le loro forze per l’obietti-
vo comune di Castione”. 

Castione amministrativamente parlando 
sta attraversando un periodo difficile, un 

giudizio: “Nella situazione attuale è mancata 
totalmente la trasparenza e la comunicazio-
ne sulle scelte strategiche di Castone, non c’è 
chiarezza e non so se per un preciso 
disegno strategico o per altri motivi 
ma questi due fattori hanno deter-
minato uno scollamento con la gen-
te”. E sulle vicende personali dell’ex 
sindaco? “Non entrerò mai in me-
rito a quanto è successo a Vanzan, 
spostare il tema politico e ammi-
nistrativo sul lato personale non è 
costruttivo per Castione. Noi siamo 
qui per fare una proposta alternati-
va per Castione”. 

Com’è il clima politico e amministrativo a 
Castione? “Le ultime amministrazioni, non 
solo quella di Vanzan, hanno puntato e ca-
valcato una divisione tra amici e nemici delle 
maggioranze, noi vogliamo che queste divi-
sioni vengano superate, vogliamo riportare 
la vita amministrativa sui valori fondanti 
che sono l’ascolto e la trasparenza, vogliamo 
dialogare con tutti, Castione è un Comune 
con 3.500 abitanti e se ci si divide quando si 
è così in pochi si spacca tutto”. Cosa manca 
a Castione? “Definire adesso una priorità è 
presto, sicuramente manca la comunicazione 
e la visione di un disegno di unità tra gli abi-

tanti, qui sembra che manchi anche un dise-
gno strategico, sembra che tutti stiano agen-
do alla giornata, anche nel mio settore, quello 
del commercio, gli eventi non sono coordinati, 
manca una guida strategica, si vive alla gior-
nata”. Come impostate la campagna eletto-
rale? “Il nostro principale obiettivo è porci in 
modo nuovo con i cittadini, la vera campa-
gna poi partirà in primavera, adesso comin-
ceremo ad ascoltare le istanze dei cittadini e 

per questo abbiamo predisposto la 
piattaforma di internet. Nel comita-
to scientifico che ci segue abbiamo 5 
persone che si occupano della comu-
nicazione e dell’aggiornamento del 
sito. Vogliamo ridare al paese i va-
lori che mancano da troppo tempo 
partendo dall’etica”. Tutti cercano 
di nascondersi, di coprire i candida-
ti e di giocare a carte coperte, non 
rischi di bruciarti a uscire così pre-

sto? “Io punto volutamente alla trasparenza, 
e quindi ho preferito essere chiaro da subi-
to, anche perché era da aprile che avevamo 
preso questa decisione. Ho sempre detto che 
mi sarei fatto portavoce di questo movimento 
che era appena nato, e questo modo di fare 
è condiviso soprattutto dai giovani che non 
vogliono giustamente giochi sottobanco, vo-
gliamo creare un gruppo costruttivo e che sia 
di esempio per tutti”. 

Siete una lista civica ma più vicini al cen-
tro destra o al centro sinistra? “Ognuno di 
noi è chiaro che ha idee precise su cosa votare 
ma non le porta all’interno del nostro gruppo 
che è e deve essere amministrativo, sgancia-

to da logiche di partito, in un paese di 3500 
abitanti bisogna saper fare amministrazione, 
non politica”. La lista è pronta? “Verrà defi-
nita nelle prossime settimane dal gruppo at-
tuale di 35 persone, ma è chiaro che il gruppo 
rimane aperto a chiunque voglia partecipa-
re”. Un giudizio sul PGT: “E’ molto difficile 
dare un giudizio adesso, non si riesce a capire 
quali saranno le linee definite, sempre per la 
mancanza di chiarezza della maggioranza, 
un PGT che non è stato condiviso dalla popo-
lazione, le scelte che andranno a fare sul PGT 
sono state decise dalla maggioranza senza 
coinvolgere la popolazione”. 

Unione dei Comuni e Comunità Montana, 
Castione sembra isolato: “E’ isolato, si è isola-
to da solo, e per tutta Castione è negativa, per 
noi è fondamentale un coordinamento con gli 
altri Comuni, è impensabile oggi come oggi 
ragionare da soli”. Nel caso di vittoria sarai 
un sindaco a tempo pieno? “No, devo porta-
re avanti il mio lavoro, conterò molto sulla 
squadra, abbiamo dei validi collaboratori, 
dedicherò con passione tutto quanto serve per 
amministrare, l’ho dimostrato con passione 
con la Turismo Presolana, mi piacerebbe con-
tinuare a dimostrarlo”. Passioni? “Lo sport, 
sono maestro di sci e di snowboard, e poi mi 
piace camminare in montagna, mi piace la 
montagna”. Libri: “Pochi, non ho molto tem-
po, così anche per la musica, ascolto la radio 
in negozio, lavoro tutte le domeniche dell’an-
no e il tempo libero è veramente poco ma non 
importa, quello che faccio lo faccio perché ho 
passione”.

 Mauro Pezzoli è pronto. 

Il ViceRe è vivo. Tiziano Tomasoni ci ha 
preso gusto al ruolo, non più supplente (“Non 
è vero che dietro manovra Vittorio vanzan, non 
lo vedo da almeno tre mesi”) ma deciso. 

Troppo deciso. Perché? 
“Perché quando abbiamo concordato di non 

far arrivare il Commissario e Vanzan ha ac-
cettato di farsi decadere invece di dimettersi, è 
perché il gruppo aveva deciso di portare avanti 
il programma”. 

Che poi era il PGT. “No,, guarda, abbiamo 
fatto una variazione di bilancio pro-
prio nei giorni scorsi per 930 mila 
euro. Per realizzare opere: la struttura 
coperta al Parco Alpini, la sistemazio-
ne di Via Locatelli (semaforo Bratto), 
quella di Via Prelusolo (Lantana), 2 
tronchi di fognatura in Via Provinciale 
e Via Nembruno per 715 metri e poi in 
Via S. Rocco e Via De Amicis, la messa 
in sicurezza della valle Bedola (Monte 
Pora), illuminazione delle strade del 
Pora (pagano i residenti ma hanno chiesto la 
mediazione del Comune), il completamento del 
marciapiede in Via Cabrini (Dorga)…”. Tutte 
piccole opere. “Valgono di più di opere grandi 
che non servono”. Ma il Beppe nazionale, soste-
nitore di questa politica delle piccole cose, vi 
ha abbandonato. “E’ stato sostituito”. Com’è la 
maggioranza? “Siamo in 10, c’è dentro di tutto, 
centrodestra, centrosinistra, Lega, Rifondazio-
ne”. All’opposizione stanno in sei. E adesso ar-
riva il PGT. Si dice che siano pochi i consiglieri 
che lo potranno votare, perché direttamente 
interessati. “Non è vero, diciamo che solo il 
10% degli ambiti di trasformazione diretta del 

PGT toccano alcuni consiglieri. E il voto finale 
sarà comunque compatto”. Quando? “Abbiamo 
appena risolto il problema della VAS che non 
poteva essere affidata a un tecnico ‘interno’. 
Quindi abbiamo firmato una convenzione con il 
Comune di Offanengo e ci siamo… scambiati i 
tecnici per la firma. Adesso è pronto, nei prossi-
mi giorni (una decina) si va in Consiglio comu-
nale per l’adozione. Poi ci saranno i 60 giorni 
per le osservazioni e i 100 giorni, speriamo 90, 
per il parere della Provincia. Diciamo che in 

4 mesi si può arrivare all’approvazio-
ne definitiva”. E poi le elezioni. “Noi 
ci ripresentiamo, questo è certo”. Per-
ché, dopo lo scossone che avete preso. 
“Proprio perché abbiamo ancora cose 
da finire”. “Dell’ex Dalmine cosa ne 
fate? “E’ inserita nel PGT, ci sarà un 
ostello e una casa di riposo. C’è un 
master plan apposito per la Dalmi-
ne. A proposito, quelli che dicevano 
che abbiamo perso 20 milioni di euro 

vadano a vedere dove sono finiti i 5 milioni e 
600 mila che erano destinati alla scuola alber-
ghiera di Clusone, altro che 20 milioni…”. In 
effetti la Provincia ha utilizzato quei 5 milioni 
e passa per altro, non ha nessuna intenzione 
di realizzare la Scuola Alberghiera di Clusone, 
nonostante le abbiano regalato il terreno. “Già 
Bettoni, da presidente, ci aveva detto che non 
voleva farlo, né a Castione né altrove. E ricor-
do anche quando Fabrizio Ferrari che era stato 
consigliere regionale e bazzicava da quelle par-
ti, che non ci avrebbero mai dato la Dalmine. 
Adesso è una risorsa, noi diamo indicazioni, la 
prossima amministrazione ne farà quello che 

crede, ma è del Comune, 65 mila metri quadri, 
un’enorme potenzialità”. 

Vi ripresentate con quale candidato? “L’uni-
ca cosa certa è che sarà ancora una lista civica. 
Per il candidato non abbiamo ancora deciso”. 
Perché siete in troppi galli nel pollaio? “No, 
semplicemente perché non abbiamo ancora 
deciso, siamo troppo impegnati per il PGT e 
il programma”. Sembra ci saranno varie liste. 
“Così come dicono almeno quattro liste. Poi bi-
sognerà vedere se c’è così tanta gente disposta 
a impegnarsi”. 

sData per certa la vostra lista, quella di 
Mauro Pezzoli di cui parliamo in questa pagi-
na, quella dell’attuale minoranza, quella della 
Lega… “Ripeto, bisogna vedere se ci sono tante 
persone disposte a impegnarsi”.  Tornando ai 
vostri programmi. Che fine ha fatto il campo 

di calcio? “C’era già un progetto preliminare 
per realizzarlo alla Rucola. Non si è trovato 
l’accordo con i proprietari”. Come andate a 
bilancio? “Reggiamo. Non siamo nel patto di 
stabilità, quindi non abbiamo problemi”. Ca-
stione sembra ferma. “Fino a qualche mese fa 
sì, adesso ci sono segnali di ripresa, anche nel 
mercato immobiliare”. 

Vi accusano di esservi chiusi in un bunker. 
“Sono stati mesi difficili, ci sono state cattive-
rie e quindi se non abbiamo sempre reagito al 
meglio dovete anche capirci. Ma adesso stiamo 
riprendendo vigore. E abbiamo ritrovato la vo-
glia di lavorare”. 

Ma dietro le quinte c’è o non c’è ancora Van-
zan? “Assolutamente no, ti ripeto, nonb lo vedo 
da mesi e tra l’altro deve ancora fare una firma 
su un documento e non si fa vedere da mesi”. 

CASTIONE - PRIMO CANDIDATO UFFICIALE  A SINDACO: “LISTA CIVICA”  

MAURO PEZZOLI: “Castione è fermo, isolato

e diviso: vogliamo riportare serenità e progetti”

Mauro Pezzoli

CASTIONE - TIZIANO TOMASONI, SINDACO VICARIO

“Arriva il PGT e una raffica di opere. 

ELEZIONI? Noi ci ripresenteremo”

Tiziano Tomasoni

piccoli errori non sono poi così importanti. 
Di certo, a memoria d’uomo, mai nessun 

sindaco di Castione e della Valle è sta-
to condannato per peculato. Ma vabbè… 
ognuno tragga le sue conclusioni. Anche se 
vale sempre il detto che a volte il silenzio 
è d’oro.  

Interessante e attesa è stata la lettera 
che i Parroci hanno inviato alle Comuni-
tà di Bratto, Dorga e Castione tramite il 
bollettino parrocchiale. L’invito pressante 
che rivolgono alla comunità è di modera-
re i toni, di comportarsi in modo civile, di 
evitare insulti e di pensare veramente ai 
problemi del paese. E’ un invito davvero 
opportuno in un momento in cui il paese 
è così diviso e conflittuale. Pensare ad una 

campagna elettorale con questo clima è 
terribile. Sicuramente in un siffatto clima 
tante persone staranno lontane dalla poli-
tica per non essere travolte dalle maldicen-
ze e dalle dicerie. Solo un clima sereno in 
cui si possano affrontare e dibattere i tanti 
problemi del Comune potrà avvicinare il 
maggior numero di persone e permettere 
confronti veri e costruttivi. Per ora un can-
didato si è fatto ufficialmente avanti. Con 

un’intervista al nostro giornale, Mauro il 
mogio si è candidato a Sindaco del comune. 
Oltre ai soliti buoni propositi, annuncia di 
avere costituito un comitato di scienziati 
per preparare il programma per governa-
re. Ci mancavano giusto degli scienziati 
per riuscire a capire i nostri problemi. Or-
mai siamo un Comune che, oltre ad essere 
diventato un po’ la barzelletta della valle, 
ora diventa pure una cavia da laboratorio. 
Per ora il gruppo dell’Hotel Milano non 
vuole affrontare il PGT e dire cosa ne pen-
sa. Al proprio interno hanno visioni molto 
diverse e Mauro il mogio non è ancora riu-
scito a trovare una sintesi tra tutte queste 
posizioni. 

Gli altri gruppi per il momento continua-
no le loro interminabili riunioni. Il gruppo 
di maggioranza è concentrato sul PGT e non 
ha ancora risolto il dilemma se candidare il 
dutur Amedeo o il ViceRe. Progetto Demo-
cratico è concentrato sul PGT e sull’esame 
degli atti che verranno depositati. 

segue a pag. 60
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(AN. CA.) “Una spesa inutile, quella del 

semaforo nella ‘piazza bianca’, soldi spreca-

ti – e non credo siano pochi - perché gli sco-

lari continuano ad attraversare sulle zebre 

dell’incrocio  accompagnati dai Volontari, 

come facevano anche prima, mentre i singoli 

cittadini solo di rado schiacciano il bottone 

per chiamare il rosso, forse per non bloccare 

il traffico, e semplicemente aspettano di at-
traversare quando la strada è libera”.

Così Giorgio Capovilla, capogruppo di 
Minoranza al Comune di Cerete; posizio-
ne condivisa da la consigliere Gianfranco 

Gabrieli, ex- sindaco, il quale, abitando 
proprio nei pressi del semaforo stesso, con-
ferma le perplessità in merito già espresse 
anche in un’interpellanza consigliare. Ca-
povilla rincara: “Soldi sprecati come quelli 

spesi per l’acquisto di un pulmino da parte 

dell’Amministrazione: siamo in attesa di 

capire come e da chi verrà gestito, perché se 

verrà messo a disposizione di chiunque la 

spesa diventerà insostenibile… Sarebbe sta-

to meglio, allora, acquistare uno scuolabus, 

che almeno avrebbe risposto alle necessità 

scolastiche del paese: insomma l’acquisto 

del pulmino è stato fatto senza un’approfon-

dita valutazione del bisogno, delle modalità 

di gestione e dei relativi costi”.

Anche per quanto riguarda l’Unione dei 
Comuni l’impressione di Capovilla è che si 
stia tornando indietro: “Il lavoro d’insieme 

dell’Unione andrebbe incrementato, e inve-

ce si fa il contrario, col rischio di compro-

mettere il lavoro fatto finora e di arrivare 
impreparati al momento in cui le Unioni 

tra Comuni diventeranno obbligatorie per 

legge.

Prendiamo i Servizi Sociali: il Comune 

organizza perlopiù iniziative di immagine, 

come per esempio il teatro degli anziani e 

la partecipazione alla trasmissione televi-

siva di Gerry Scotti, svolgendo molteplici 

iniziative che coinvolgono i cittadini:  natu-

ralmente sono iniziative condivisibili, tut-

tavia, per dare piena attuazione al concetto 

di “sussidiarietà”, riteniamo che un’Ammi-

nistrazione non debba gestire direttamente 

questi progetti bensì  incentivare, sollecitare 

e sostenere i vari Gruppi e le varie Associa-

zioni, fornendo cioè gli strumenti per poter 

gestire in autonomia le rispettive iniziative 

nell’ottica della crescita civile e sociale dei 

cittadini e del territorio”.

CERETE – LA MINORANZA: “PER IL SOCIALE 

SOLO INIZIATIVE D’IMMAGINE”

Guido Fratta, classe 1978, assesso-
re a Songavazzo ma anche in Comunità 
Montana, originario di Brugherio ma da 
una vita in valle Seriana: “Voglio 

rispondere a quanto dichiarato 

da Danilo Ranza, minoranza di 

Fino del Monte che nel numero 

scorso di Araberara chiedeva le 

mie dimissioni perché a suo av-

viso, vi sarebbe responsabilità 

diretta della attuale giunta della 

Comunità Montana rispetto al 

mancato finanziamento del Di-
stretto Culturale. 

E invece non è 

così”. 
E com’è? “Nel 

manifestare un 

forte rammari-

co per  la boc-

ciatura dello 

studio,che il mio 

team di lavoro 

aveva sviluppato 

con passione e 

professionalità, e 

nell ’assumermi 

la responsabilità po-

litica di ripresentarne 

i contenuti sotto altre for-

me all’attenzione della Fonda-

zione, perché convinto della bontà degli 

stessi,desidero chiarire che gli argomenti 

sollevati da  Ranza non si sono rivelati 

ostativi alla valutazione favorevole: an-

zitutto l’istruttoria della fondazione Ca-

riplo ci ha dimostrato che il venir meno 

dell’intervento di Palazzo Giovanelli a 

Gandino non è stata causa dell’esito ne-

gativo dello studio perché si è prodotto un 

sostituto in Palazzo Mosconi a Leffe che 

ha mantenuto viva e concreta la linea di 

azione individuata. Su questo punto la 

commissione è stata chiara e si è espres-

sa inequivocabilmente”. 
Ranza sostiene che ‘la vostra rielabo-

razione avrebbe rovinato il lavoro’: “Non 

è così, in nessun punto dell’istruttoria 

si afferma che le modifiche da noi effet-
tuate sul progetto abbiano determinato 

la sua bocciatura, purtroppo il progetto 

consegnato alla nostra giunta ed elabo-

rato dalle amministrazioni precedenti è 

risultato incompleto. 

Lo dimostra la concessione di una pro-

roga di ulteriori cinque mesi alla Comu-

nità Montana per portarlo a termine. Ag-

giungo che a detta di Cariplo, lo studio 

nel suo percorso ha evidenziato degli step 

evolutivi assolutamente giustificabili in 
un processo di costruzione e che il cam-

biamento degli scenari non ha prodotto 

l’esito sfavorevole. 

Quanto al coinvolgimento di 15 comu-

ni contro i 5 iniziali e l’introduzione di 

un numero superiore di interventi è stato 

considerato positivamente. In particola-

re per quanto riguarda il filone connesso 
alla ‘via dei metalli’ si afferma che va 

nella direzione strategica prevista dal 

distretto”. 
Fratta mostra i documenti: “La com-

pletezza dello studio di fattibilità 

secondo le linee guida di Cariplo 

è stata unanimemente riconosciu-

ta perché la strategia proposta 

dallo studio, formulata in modo 

completo ed esaustivo è risulta-

ta estremamente coerente con gli 

obiettivi dichiarati ed esplicitati 

nell’analisi”. 
Però non è risultato idoneo: 

“Non è stata ri-

tenuta idonea 

la capacità del 

distretto di ali-

mentarsi. in al-

tri termini dal-

lo studio non 

emergerebbero 

in modo concre-

to le azioni e le 

strategie che pos-

sono determinare 

flussi economici o le 
connessioni con le fi-

liere economiche. Se mai 

dunque la critica è mossa alla 

sostenibilità economica del distretto 

stesso, in sostanza si dice che la nostra è 

una buona macchina ma che non ha ben-

zina sufficiente per muoversi. 
Valutazione questa assolutamente 

legittima ma della quale,considerati i 

soli 5 mesi di lavoro svolto,non ci sen-

tiamo responsabili. Le relazioni con le 

associazioni di categoria e con gli altri 

soggetti economici andavano costruite 

ben prima. 

Oltretutto a nostro avviso,solo a co-

stituzione del distretto avvenuta,questo 

avrebbe potuto delineare strategie econo-

miche finalizzate al suo sostentamento. 
Rispettiamo comunque gli esiti di Cari-

plo”. 
Fratta conclude con un messaggio a 

Ranza: “Se il signor Ranza, che peraltro 

non ho il piacere di conoscere, volesse va-

lutazioni tecniche approfondite rispetto 

all’istruttoria sviluppata da fondazione 

Cariplo, sarò ben lieto di fornigliele an-

che attraverso il verbale d’incontro effet-

tuato con Cariplo, redatto da pubblico 

funzionario, affinché possa acquisire in-

formazioni complete sulla questione evi-

tando polemiche sterili e pretestuose. 

Ribadisco quanto detto in Consiglio 

dal sindaco Oprandi: tutti i progetti di 

distretto culturale presentati dalle Co-

munità Montane sono stati bocciati ad 

eccezione di quello della valle Camoni-

ca avanzato nel 2009. Devo infine ram-

mentare al signor Ranza che il distretto 

culturale della Valtellina è un distretto 

provinciale e non comunitario. Sappia il 

consigliere che nell’intervento connesso 

all’antico convento,ho creduto e continuo 

a credere fortemente”. 

SONGAVAZZO  - L’ASSESSORE FRATTA 

RISPONDE A DANILO RANZA 

“Non è colpa nostra se si è 
perso il finanziamento Cariplo. 

RANZA FA SOLO POLEMICHE 
STERILI, SI DOCUMENTI”

Guido Fratta

PAOLA COSSALI

Il gruppo folcloristico “Lampiusa” di Parre nei giorni 1-2-3-4 
ottobre ha portato le proprie tradizioni a Montbrison, città della 
Francia a 15km da Lione, per la festa “de la Fourme de Montbri-

son e des cotez du Forez” (sagra annuale del formaggio e del vino). 
Il gruppo è stato accolto da “Gergovia”, l’associazione folcloristica 
della città, con cui è nata subito una grande amicizia grazie ai 
canti, ai balli coinvolgenti e ai discorsi tradotti in modo perfetto 
dall’interprete Elena Imberti.

Durante il sabato pomeriggio,  la Lampiusa si è esibita in tre 
spettacoli su palchi dislocati nel centro cittadino e ha ricevuto 
una valanga di applausi che le hanno trasmesso tanta felicità e 
vitalità, grazie alle quali è riuscita ad affrontare un quarto spet-
tacolo in serata ad una cena di gala.

La domenica il gruppo si è trasformato in veri uomini e donne 
parresi del 1600, infatti  il costume originale è stato indossato 
per tutta la giornata.

Nella mattinata, il gruppo ha cercato con un’esibizione di por-
tare un pò di allegria nei cuori degli anziani che vivono nel rico-
vero di Montbrison e successivamente ha partecipato allo scam-
bio dei doni con le autorità della città.

Nel pomeriggio, ha partecipato ad una sfilata, lunga 3km, a cui 

hanno preso parte ben 1.500 figuranti e circa 50.000 spettatori.

Nel viaggio, il gruppo composto da una trentina di componenti 
di svariate età, è stato accompagnato dalla “meda” Ercolina di 
ben 77 anni, dal piccolo Stefano di 4 anni e da Renato, l’unico 
suonatore che il gruppo deve tanto ringraziare.

INTERVENTO - PARRE

I Lampiusa in Francia

“Il nuovo 
semaforo? 
Inutile”

“Parre è tranquillo, come sempre”. E su-
bito il Sindaco Francesco Ferrari parte 
a raffica: “Abbiamo appena fatto un appal-

to per il trasporto scolastico. Che, bisogna 

saperlo, il Comune fornisce gratis per tutti, 

Materna, Elementare e Media, sia per quel-

li che vanno a Ponte Nossa che a 

Clusone (a questi rimborsiamo una 

quota uguale al costo per quelli che 

hanno scelto Ponte Nossa). L’ap-

palto è stato aggiudicato dalla dit-

ta Paganessi che mette in opera due 

pulmini. E così la finiamo con le 
difficoltà che ci ha sempre fatto la 
Sab per trasportare gli alunni sul 

piazzale delle scuole, scaricandoli 

invece alla stazione, come mi pare 

succeda ancora per gli alunni provenienti da 

Premolo. A un certo punto, visto che la Sab 

faceva tutte queste difficoltà, abbiamo fatto 
l’appalto e così adesso i pulmini, che servono 

materna ed elementare, per le medie porta i 

ragazzi fin sul piazzale delle scuole di Pon-

te Nossa. Il costo è di 300 mila euro per 5 

anni”. E così il braccio di ferro con la Sab 
l’ha vinto Ferrari, con la sua aria sorniona. 
“E abbiamo assegnato l’appalto a una ditta 

di Cormano (Milano) per i 700 mila euro di 

lavori di ampliamento delle scuole elementa-

ri. Siccome però fanno le leggi per rimandare 

alle calende greche tutti i lavori dei 

Comuni, ecco che bisogna aspettare 

30 giorni perché le ditte che hanno 

partecipato alla gara e non hanno 

vinto, possono fare ricorso. Solo 

dopo i 30 giorni potranno partire i 

lavori”. 

E ancora: “Per il 4 novembre 

a Ponte Selva abbiamo realizza-

to una piazzetta che rende molto 

dignitoso, valorizzandolo, il Mo-

numento ai caduti della frazione, vicino al 

Centro giovanile e al Parco Giochi (affidato 
alla Parrocchia). Sono 7-8 mila euro, ma ben 

spesi. E poi sono partiti i lavori di sistema-

zione del tetto della palestra con il fotovoltai-

co, che è già concluso sul tetto del municipio 

e adesso toccherà alla Biblioteca”.

PARRE – IL SINDACO FRANCESCO FERRARI: 

“GLI ALUNNI DELLE MEDIE TRASPORTATI SUL 

PIAZZALE A PONTE NOSSA, IN BARBA ALLA SAB”

Trasporto gratuito per 
tutti gli alunni. Fotovoltaico 

sugli edifici comunali

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

Da Lun a Sab:
apertura 
ore 11.45/14.30
Self Service / 
Pizzeria

Ven e Sab 
apertura serale 
ristorante / 
pizzeria

Domenica solo 
su prenotazione

La Piscina scivola 
sulla pioggia 
d’autunno
“Sarà pronta tra 
otto-nove mesi…”
(CI-BA) Novembre 2010. La piscina 

di Rovetta avrebbe dovuto aprire i bat-

tenti. Ma siamo ancora in alto mare. 

Nell’ultima chiacchierata con il sindaco 

Stefano Savoldelli ci eravamo dati 

appuntamento almeno a  Natale per 

un tuffo inaugurale in vasca. Dovremo 

rimandarlo ancora perché faremmo un 

tuffo nel vuoto. Il fine  lavori  della “pa-

lestra in acqua”, come piace chiamarla 

ai rovettesi, slitterà di parecchi mesi. Il 

nostro tuffo sarà possibile, se non ci saranno altri intoppi, 

solo in piena estate. Ma cos’è successo? Dopo la posa del tetto 

in lamellare arrivato già pronto dalla Francia, il cantiere è 

rimasto semi-deserto per settimane. Da qualche giorno inve-

ce qualcosa si sta muovendo, i lavori sono ripresi. Andiamo 

insieme in municipio per capire meglio. 

ROVETTA 
“LA DITTA NON HA ONORATO 

LA TEMPISTICA”

Stefano Savoldelli

(CI-BA) Sull’ultimo numero di araberara un’esercente di 

Gromo rispondeva “piccata” al suo sindaco, sulla delicata 

questione dello spreco di denaro nelle terribili macchinette 

mangiasoldi. 

“Ho messo un cartello che invita a stare attenti”. Scriveva 

la proprietaria di una di queste trappole per ingenui. 

Questo perché lo stesso sindaco aveva dichiarato di voler 

mettere un freno a questa pericolosa abitudi-

ne che, a quanto pare, ha contagiato anche il 

suo paese. 

Un’ordinanza però ancora non c’è stata. 

Saliamo nello splendido borgo a chiedere 

lumi.

Luigi Santus torna volentieri sull’argo-

mento: “Non ho lasciato perdere la questione, 

questo è certo. La mia è una preoccupazione 

seria e sto cercando di affrontarla con serietà 

e competenza. Purtroppo la faccenda è delica-

ta e complessa perché queste postazioni gioco 

sono autorizzate dallo Stato e allo stesso for-

niscono entrate elevate. 

A spese però, guarda caso, proprio delle per-

sone più deboli che ripongono in questi mici-

diali aggeggi la speranza di rifarsi economica-

mente. Al contrario invece ci rimettono spesso 

interi stipendi e più ancora la loro dignità”. 

Lei invitava gli esercenti ad una maggior co-

scienza. Ha letto la lettera di uno di questi che la invita-

va a recarsi più spesso nei negozi del suo paese per rendersi 

conto del buonsenso dei negozianti? “Me l’hanno riportata. 

Cosa vuole che risponda? Chiedo a lei e ai lettori se buon-

senso è mettere un cartello attaccato ad una macchinetta 

che scoraggi al gioco? Mi permetta un paragone: è come la-

sciare un bambino diabetico libero di scorrazzare in un ne-

gozio di dolciumi e scrivere però sulle scatole che deve stare 

attento! Uso l’esempio proprio del bambino inteso come non 

maturo, perché il problema non è certo per quelli (pochi) che 

giocano l’euro di resto ma lo è per gli altri (molti) che non 

sanno controllare questa pulsione al gioco. Una pulsione 

che ora è considerata persino dallo Stato come una sorta di 

malattia compulsiva, non a caso si organizzano seminari 

e ricoveri per la ‘disintossicazione’. Non è un controsenso 

autorizzare allora la fonte di questa ‘droga’?“. 

Il sindaco pone una questione morale: “Purtroppo ci sono 

di mezzo troppi soldi. Per lo stato e per i commercianti che 

le installano. E allora la salute fisica e mentale della nostra 
gente passa in secondo piano”. Allora farà questa ordinan-

za? “Sono sempre più convinto, ripeto la sto studiando con 

il mio segretario perché non possa 

essere immediatamente impugnata 

dagli esercenti e non leda i diritti 

dei cittadini. Ho avuto, dopo la pub-

blicazione dell’articolo, diverse tele-

fonate di stima e d’incoraggiamen-

to. Anche dalla Valcamonica. È un 

problema vasto che sta distruggendo 

intere famiglie, un primo cittadino 

deve poter pur fare qualcosa per pro-

teggerle”. 

Ma come le è venuta a cuore la fac-

cenda? “Perché proprio quelli che ve-

devo  giocare furiosamente alle mac-

chinette me li ritrovavo poi a cercare 

sussidi tramite l’assistente sociale. 

Quindi è la collettività che deve 

pagare il prezzo di una dipenden-

za devastante? La gente onesta che 

risparmia e non si concede quasi più 

nulla? Gli ultimi dati dicono che in ber-

gamasca il 52,8 % dei maschi e il 28,8 delle femmine ha 

giocato almeno una volta. Ma il dato preoccupante è il 46% 

dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni  e più ancora che ben il 9% 

della gente lombarda  risulta soffrire di dipendenza da gio-

co ossessivo. Mi chiedo allora: per quale motivo caro com-

merciante-esercente il sert e il patronato San Vincenzo di 

Bergamo organizzano corsi con gruppi dipendenza gioco?  

Bisogna pur iniziare con qualcosa di concreto per arginare 

tutto questo, e le guerre si vincono con la somma di piccole 

battaglie. Io farà la mia per quello che mi sarà concesso 

dalla legge: forse la mia preoccupazione non è del tutto in-

fondata!  Meditate e mettetevi una mano sul cuore cari eser-

centi! (per non dire dove mettere la seconda mano)“. 

GROMO - IL SINDACO LUIGI SANTUS

“Farò un’ordinanza 
sulle ‘macchinette’. 
Bisogna mettere 
un freno questo è sicuro”

L’Avis Comunale di Clusone ha festeggiato domenica 

31 ottobre i 58 anni di attività associativa ricca di risul-

tati e soddisfazioni. Nella prima parte della mattinata, 

una delegazione di rappresentanti delle varie Avis della 

zona hanno reso omaggio ai Soci defunti presso il cimi-

tero di Clusone. Particolarmente emozionante è stato 

il momento del saluto allo scomparso Silvio Gonella, 

ex presidente dell’Avis Comunale di Clusone nel decimo 

anniversario della morte. Come saprete, a seguito del 

suo grande impegno nei confronti dell’Associazione, a 

Silvio Gonella già da molti anni, è intitolato il Punto di 

raccolta di Piario.

Il ricordo ai Soci defunti è un momento sempre molto 

sentito nel giorno della festa Sociale dell’Avis, in quanto 

DOMENICA 31 OTTOBRE 
LA FESTA SOCIALE

AVIS Clusone: 500 soci 
effettivi, 797 donazioni

segue a pag. 60

(CI-BA) Lo scorso 

anno abbiamo illu-

strato ampiamente 

il progetto dei lavori  

del lotto A Piario. Un 

progetto che preve-

deva uno stravolgi-

mento dell’assetto 

del paese, realizza-

zione di una nuova 

piazza, di autorimes-

se e parcheggi. Più 

avanti il tutto si è 

ridimensionato e si è parlato intanto della costruzione 

di un parcheggio in Via Groppino e di sedici autorimes-

se in Via Papa Giovanni. Opere che sarebbero dovuto 

essere concluse a fine 2009-inizio 2010. Invece non sono 

ancora partiti. A marzo il sindaco Pietro Visini aveva 

dichiarato “L’amministrazione ha consegnato i lavori 

ed è chiaramente auspicabile che inizino quanto prima. 

Torneremo a manifestare alla ditta appaltatrice l’impor-

tanza che il progetto ha  per la cittadinanza, lavorando 

attentamente su quelli che sono i nostri compiti e esor-

tandoli a fare lo stesso con i loro evitando così di incorre-

re in ulteriori ritardi”. 

Da allora più niente. Non si muove foglia. Torneremo 

a sentire il sindaco sulla questione ma intanto questa è 

la dichiarazione della minoranza a nome del suo capo-

gruppo( ed ex sindaco del paese) Fulvio Pellizzari: “Nes-

suna informazione ci è stata comunicata ufficialmente. 
Siamo ancora in attesa di notizie al riguardo, malgrado 

molto tempo sia trascorso dall’ipotetico inizio lavori. 

PIARIO 
LA MINORANZA

“Ma quando iniziano 
i famosi lavori in 

via Groppino? Non 
ne sappiamo niente”

VILLA D’OGNA

Cresce la popolazione
e crescono i bambini

segue a pag. 60

segue a pag. 60

Da 10 a 24 abitanti in più all’anno negli ultimi dieci 

anni, per Villa d’Ogna. Nel 1998 era a quota 1.709 abitan-

ti, alla fine del 2009 si è saliti a 1.976, più 267 abitanti. Ve-

ramente c’è anche un picco maggiore, nel 2007, quando la 

popolazione era arrivata a 1.983, calati nel 2008 a 1.969, e 

di nuovo saliti all’ultima quota disponibile. Famiglie il cui 

nucleo diminuisce, da una media di 2.5 componenti ai 2,4 

attuali. Ma cresce la popolazione giovanissima (+31,5% 

da 0 a 14 anni) e quella adolescenziale (+12%) ma cala la 

popolazione giovanile (-10,5% per i giovani tra i 25 e i 39 

anni). Si è costruito molto negli anni 60. 

Dagli studi dei tecnici che hanno redatto il PGT salta 

fuori che le case occupate costruite prima del 1919 sono 

a Villa 104, fino al 1945, incredibile, si sono aggiunte solo 

22 nuove case, dal 1946 al 1961 il doppio, 44 ma dal 1962 

al 1971 se ne sono aggiunte ben 67. Poi di nuovo un ral-

lentamento dal 1972 al 1981 di nuovo 44 nuove case. Si è 

rallentato (si fa per dire) dal 1982 al 1991, in sette anni 

22 case. E negli ultimi 19 anni 30 nuove case, che in fondo 

non sono molte, anche calcolando l’incremento demografi-

co. Interessante sapere che il vecchio Piano regolatore in 

vigore prima del PGT, prevedeva un’edificabilità di 98.845 

metri cubi, ma ne erano stati costruiti effettivamente 

“solo” 64.808, il 67% anche se altri 5.280 erano in corso di 

realizzazione (altro 6%). 
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Grandi novità alla Biblioteca di Val-

goglio: il locale che la ospita, presso il 

Palazzo comunale, è stato completa-

mente rinnovato: ridipinte le pareti e 

riverniciate la scaffalature – lavoro che 

hanno svolto alcuni consiglieri comuna-

li nel loro tempo libero - posizionata una 

nuova scrivania e tre postazioni Internet 

per gli utenti che vorranno navigare nel-

la rete; incrementato il patrimonio libra-

rio soprattutto nella sezione dedicata ai 

bambini e ai ragazzi.

“Un gran bel lavoro – commenta 

soddisfatto il  Sindaco Eli Pedretti – un lavoro doveroso perché, grazie 
ai consiglieri imbianchini volontari ed alla passione delle due bibliote-
carie, la nostra Biblioteca sta diventando uno dei luoghi più frequentati 
del paese”. “E’ vero – dice Augusta Morstabilini, la responsabile – la 
biblioteca è molto frequentata: ragazzi e studenti, in gran parte, ma an-
che un bel gruppo di mamme che sono lettrici accanite… Una mattina 
alla settimana accogliamo gli scolari delle elementari, accompagnati 

VALGOGLIO – FONDI PER RESTAURARE LA CAPPELLA DEL CIMITERO

Consiglieri… imbianchini per la Biblioteca

dalle loro insegnanti, per il cambio del libro e ogni tanto arrivano anche 
i bimbi dell’asilo, per i quali disponiamo di una sezione particolare di 
libri-giocattolo, curata con passione da Stefania Baronchelli, la ra-
gazza che ci aiuta nell’ambito del suo incarico per i lavori socialmente 
utili e che con i piccoli lettori ha un rapporto bellissimo. Insomma, c’è 
un bel movimento, la biblioteca è aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì 
al sabato, dalle 14 alle 17,30 e abbiamo dovuto allungare di un’ora il 

tempo di apertura al pubblico proprio 
per rispondere meglio alle esigenze dei 
nostri utenti”.

La Biblioteca di Valgoglio è anche 

una delle più attive nella partecipazione 

all’iniziativa “Nati per leggere” organiz-

zata annualmente in tutte le biblioteche 

della nostra provincia: “Un’iniziativa 
rivolta ai piccoli da 0 a 6 anni – dice 

Augusta Morstabilini – ma che, in real-
tà, richiama anche ragazzi più grandi e 
molti papà e mamme”. Intanto l’Ammi-

nistrazione prosegue nel suo percorso di 

valorizzazione del paese: l’ultima ini-

ziativa è il recupero dell’antica cappella del Cimitero, che si vuole far 

tornare al primitivo splendore in concomitanza con le celebrazioni del 

550° anniversario di fondazione della Parrocchia: “Grazie all’Associa-
zione ARDES – dice il Sindaco - che coordinerà i lavori nella persona 
dell’arch. Guido Fornoni, e grazie, spero, ad altre fondazioni private 
che stiamo cercando di coinvolgere in questo recupero”.

(AN. CA.) All’indomani della 

sua investitura a Diacono, av-

venuta nella Chiesa ipogea del 

Seminario di Bergamo sabato 30 

ottobre, la comunità parrocchia-

le di Fino del Monte ha accolto 

con gioia il compaesano Mattia 
Ranza, 25 anni, che il prossimo 

giugno verrà ordinato sacerdote.

Durante la solenne e parteci-

patissima celebrazione, il par-

roco Don Mauro Bassanelli ha 

espresso la sua gratitudine a Dio 

per la grazia di poter accompa-

gnare un giovane che si dà tutto 

al Signore. La vocazione di Mat-

tia lui l’ha infatti vista nascere e 

crescere fin dai tempi dell’ado-

lescenza, il tempo delle grandi 

domande.

“Sì – afferma Mattia – dopo 
un’infanzia ed una fanciullezza 
assolutamente normali, in cui 
pensavo a tutto fuorché a far-
mi prete, già studente del Liceo 
Scientifico a Clusone fui il pro-
tagonista di un recital sulla vita 

ORDINATO DIACONO

Fino del Monte in festa per Don Mattia Ranza

di S. Francesco. Fu da allora che 
cominciai a pormi domande fon-
damentali sulla mia vita e sul fu-
turo. E fu proprio allora che don 
Mauro mi venne in aiuto”.

“Proposi a Mattia ed ad altri 
suoi amici un breve viaggio ad 
Assisi, ed essi accettarono – con-

ferma don Mauro - Furono tre 
giorni intensissimi, un’esperien-
za spirituale molto forte che, cer-

tamente complice il Santo, servì 
molto a tutti noi”.

“Quando tornai da Assisi, ero 
ancora pieno di domande- am-

mette Mattia col sorriso dolce e 

luminoso che lo caratterizza - ma 
l’esempio di tanti preti così ap-
passionati nel testimoniare la 
gioia della fede fu decisivo: pian 
piano la luce si fece strada den-
tro di me e decisi di entrare in Se-

minario, e fu durante questo  per-
corso che, a poco a poco, riuscii 
a chiarirmi le idee ed a trovare 
tutte le risposte che cercavo”.

La famiglia di Mattia non ac-

cettò subito di buon grado la sua 

decisione: soprattutto mamma 
Antonia nutriva molte perplessi-

tà in merito; ma poi ha prevalso 

la gioia, la stessa che domenica si 

leggeva anche sul volto di  papà 

Gervasio  e della sorella Moni-
ca, più grande di Mattia di nove 

anni.

Adesso Mattia, ottenuto da 

poco il baccellierato in Teologia, 

pensa a completare i suoi studi  e 

durante i fine-settimana  si eser-

cita al suo futuro impegno pa-

storale occupandosi dei giovani 

della Parrocchia del Seminarino, 

in Città Alta.

La festa di domenica 31 è 

stata dunque solo un assaggio 

di quella, molto più solenne, 

che verrà celebrata in occasione 

della sua Ordinazione.

Per prepararla, don Mauro 

ha già annunciato un’iniziativa 

che coinvolgerà tutta la comu-

nità nei giorni precedenti la Pri-

ma Messa di Don Mattia: una 

settimana di esercizi spirituali 

per tutta la popolazione, con la 

presenza di quattro Frati france-

scani ad animare gli incontri e 

le liturgie. 

“Perché le vocazioni vanno 
sostenute ed accompagnate dal 
sostegno di tutta la comunità e 
dall’esempio di preti capaci di 
volersi bene tra loro e di testi-
moniare la gioia dell’annuncio 
evangelico – dice convinto – Se 
questo sostegno non mancasse, 
credo che di giovani motiva-
ti ad intraprendere la strada 
del sacerdozio ce ne sarebbero 
molti di più”.
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CINZIA BARONCHELLI

Venerdì 29 novembre la posta 

di Gorno era davvero gremita. La 

piccola casetta in legno, che ne 

costituisce la sede, poteva vantare 

più di una ventina di utenti. Molto 

giovani a dire il vero. Dagli un-

dici ai dodici anni accompagnati 

da qualche signore più grande: 

la prima C della scuola media 

di Gorno e il suo professore di 

Lingua Michele Maurantonio 

insieme ai referenti delle poste di 

Bergamo che hanno presentato ai 

ragazzi “la giornata mondiale del 

risparmio”. Un invito prontamente 

accettato dall’istituto comprensivo 

di Ponte Nossa diretto da Vanda 
Gibellini e raccolto dal docente 

della classe per far riflettere i ra-

gazzi sul valore del risparmio. Un 

valore forse poco discusso nelle 

nostre famiglie moderne, ma mai 

come ora tornato d’attualità a cau-

sa della crisi economica. Il gruppo 

ha lavorato per molte ore anche in 

classe, realizzando dei bellissimi 

disegni sul tema che poi sono stati 

oggetto di una mostra allestita nei 

locali delle poste. Elaborati grafici 

con slogan significativi della ma-

turità degli studenti sollecitati dal 

professore: “Meno sfizi più salute 
più soldi” accanto ad una bella 

croce su merendine e caramelle… 

“risparmia e pensa al tuo doma-
ni” ; “Più risparmi oggi più desi-
deri avveri domani”; “Risparmia 
e l’ambiente ci guadagna”; Ogni 
goccia d’acqua sprecata uguale 
centesimi buttati dal lavandino”; 

“risparmiare significa imparare 
ad accontentarsi”; “Il primo ri-
sparmio è non buttare”: si vede 

scritto accanto a cibi buttati nella 

spazzatura. È proprio di questi 

giorni uno studio sulle abitudini 

alimentari degli italiani. Pare che 

ogni anno con ciò che sprechiamo 

sulle nostre tavole potremmo sfa-

mare altri 44milioni di persone. I 

giovani si sono dimostrati molto 

sensibili soprattutto ai temi del 

risparmio di risorse della terra ma 

hanno anche ampiamente svilup-

pato il tema nella sua globalità 

nei brevi componimenti svolti a 

scuola e letti poi in sintesi dal pro-

fessore durante la visita alla posta. 

Ne riportiamo anche noi i brani 

più significativi con la firma de-

gli autori. Laura Guerinoni: “…

Evitare di spendere grosse somme 
in scommesse inutili; risparmiare 
deve essere un’abitudine giorna-
liera e deve essere messa in pra-
tica da tutta la popolazione…”. 

Martina Paganoni: “Uno dei 
fini del risparmio potrebbe es-
sere quello di fare beneficienza, 
cioè dare un po’ dei tuoi soldi alle 
persone che sono meno fortunate 
di noi; in questo modo risparmi 
e aiuti gli altri”.  Emir Guetari: 
“Ci sono tre modi di risparmiare: 
il primo è risparmiare il denaro e 
poi metterlo in banca o alla posta, 
il secondo è quello energetico, 
ad esempio spegnere la TV se ne 
nessuno la sta vedendo, il terzo 
è il risparmio idrico, ad esempio 
farsi la doccia anzichè il bagno”.  

Daniele Tiraboschi: “Io consi-
glierei a mio fratello di spendere 
un po’ di meno e mettere da parte i 
soldi che guadagna lavorando. Io 
dico questo perché lui spende tan-
to. Ora mio fratello ha imparato 
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la lezione e sta risparmiando per 
comperare la macchina nuova”. 

Francesco Zanotti: “Io direi a 
un mio amico spendaccione di 
risparmiare così diventerebbe 
più parsimonioso, ma se proprio 
vuole comprare qualcosa basta 
che sia davvero utile”. Federico 

Borlini: “A me quando viene vo-
glia di comprare qualcosa penso 
ai senzatetto… alcune volte biso-
gnerebbe accontentarsi di quel 
che si ha senza pretendere cose 
al di fuori della nostra portata..”. 

Mihaela Alexandra Ursan: “In 
Romania ho avuto un’amica che 

trascorreva tutte le giornate nei 
negozi a comprarsi vestiti  che 
nemmeno utilizzava … sua madre 
alla fine non le ha dato più soldi 
… però ha capito un po’ tardi”. 

Mahdi El Nachit: “Risparmiare è 
una cosa che deve riguardare tutta 
l’umanità: si può iniziare a rispar-

miare l’energia per poi risparmia-
re i soldi … dopo puoi comperare 
quello che vuoi!”. Michele Nozza: 

“Io risparmio molti soldi ma quan-
do vedo qualcosa che mi attrae la 
compro. Risparmiare è molto im-
portante però devono collaborare 
tutti, se no che giornata mondiale 

del risparmio è?”. Alessandro Filisetti: 
“A me piace molto risparmiare,perché 
quando sarò grande mi piacerebbe 
comprare una macchina diesel o senza 
piombo. Dobbiamo usare bene le nostre 
cose, spendere poco e pensare di più al 
nostro futuro”. Nadia Varischetti: “Io 
non ho soldi da parte perché li spendo 
per qualcosa di importante. Importante 
è un divano, una lavastoviglie, un frigo-
rifero”. Laura Zanni: “Io non ho mai 
risparmiato, anzi parecchie volte ho 
perso o smarrito i soldi che i miei geni-
tori mi avevano dato. Per questo motivo 
i miei non mi danno più neanche un sol-
do. Anche se insisto è proprio inutile e 
allora lascio perdere”. 

Chaymaa El Maghzaoui: “Io non 
sono brava a risparmiare perché spendo 
tutti i miei soldi al supermarket e dopo 
vado a casa e li richiedo nuovamente 
ai miei genitori, ma anche questa volta 
non riesco a metterli da parte ma vado 
in cartoleria e acquisto un po’ di roba”. 
Alessandro Borlini: “In questo ultimo 
periodo ho imparato a risparmiare un 
po’ di più, mentre prima pensavo che 
risparmiare non fosse poi così impor-
tante”. Michele Borlini: “L’anno scor-
so mio padre mi aveva promesso che a 
ogni goal mi avrebbe dato cinque euro; 
allora io mi sono rimboccato le maniche 
e mi sono impegnato al massimo: alla 
fine del campionato ho fatto ventiset-
te goal e ho depositato  tutti i soldi in 
banca”.  Stefano Abbadini: “Il rispar-
mio serve per rendere migliore la vita 
del mondo e la nostra … risparmiando 
la carta si possono salvare molti albe-
ri, risparmiando combustibile si evita 
l’inquinamento, risparmiando acqua ed 
energia si sprecano meno soldi e rispar-
miando soldi si possono comprare più 
cose utili”. Andrea De Pascalis: “Per 
me risparmiare significa imparare non 
spendere per cose non indispensabili… 
ad esempio noi a casa beviamo l’acqua 
naturale del rubinetto anche se ogni 
tanto mi vin voglia di quella frizzante”. 

Matteo Zanotti: “Bisogna ringraziare 
alcune società che invogliano a rispar-
miare per avere un futuro migliore. Una 
di elettricità ad esempio ha inserito 
delle tariffe per fasce orarie …”. Giu-
lio Borlini: “… Nella nostra società è 
molto importante non sprecare ma il 
consumo è indispensabile, sia per noi 
stessi, quando compriamo cose stretta-
mente necessarie, sia per far muovere 
l’economia, altrimenti si avrebbe la cri-
si, che in Italia è già presente”. Yassin 
Ajoughlal: “Il risparmio non vuol dire 
comprare niente ma spendere di meno, 
evitare cose inutili…non far scorrere 
l’acqua quando non serve, spegnere 
la luce in una stanza se non c’è nessu-
no…”. 

I ragazzi della prima C, in effetti, si 

sono soffermati più sul risparmio ener-

getico e di risorse rispetto al risparmio 

di denaro tramite conto corrente o li-

bretto postale. Forse non era questo 

l’intento dei funzionari delle poste, ma 

sicuramente la “giornata mondiale del 
risparmio” è stata l’occasione per fare 

una serie di riflessioni importanti a tut-

ta la classe. E grazie ai loro pensieri e 

deduzioni adesso  anche a noi. Grazie 

ragazzi e buon risparmio a tutti!

“LA LOGICA DEL CRISTIANESIMO NELLA CYBER-CULTURA”

(AN, CA.) “Mi interessano tutte le forme di comunicazione e, in par-
ticolare, volevo capire quali sono le modalità  e gli strumenti innovativi 
basati su applicazioni Web 2.0 che la Chiesa Cattolica sta utilizzando 
negli ultimi anni per diffondere i suoi messaggi, le sue idee e le sue po-
sizioni rispetto ad Internet, nonché le motivazioni che l’hanno spinta ad 
utilizzare questi mezzi. E’ un tipo di ricerca che di solito si fa 
con le aziende, e infatti io mi sono mossa proprio come se stessi 
analizzando la comunicazione di un’impresa”. 

Così Roberta Bossetti, 23 anni, di Parre, che ha raccolto le 

risposte alla sua curiosità nella tesi con cui si è laureata recente-

mente presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello 

Spettacolo, corso di Laurea in Relazioni Pubbliche e Pubblicità 

della IULM, Libera Università di Lingue e Comunicazione di 

Milano, con la tesi “La comunicazione ecclesiastica nell’era del 

Web 2.0: il caso della Chiesa cattolica”. Ovviamente, la sua ri-

cerca ha comportato anche soggiorni a Roma, in Vaticano. “Sì, 
un anno di lavoro e più di una visita, per intervistare il Diret-
tore delle Telecomunicazioni e Sito Web del Vaticano, Padre Fernando 
Vergez, e il Segretario Pontificio delle Comunicazioni Sociali, Mons. 
Paul Tighe, personaggi che mi hanno colpito moltissimo perché, pur 
non essendo giovani, sono esperti informatici di primissimo ordine. E 
poi, naturalmente, molte telefonate a Radio Vaticana e qualche colle-
gamento Skipe”. L’altra sorpresa per Roberta è stata constatare che la 

Chiesa è all’avanguardia, non solo per le possibilità – nel senso che in-

veste moltissimo in questo settore – ma anche per mentalità: “La Chiesa 
dimostra di sapersi mettere in gioco, il livello tecnologico è eccellente, 
il personale molto capace. Spesso si crede che il Vaticano sia un mondo 
chiuso, invece ho incontrato persone disponibili e gentili, che mi hanno 
aperto volentieri porte ed uffici… E poi è stato bello vedere dal di dentro 
una realtà che ai più rimane sconosciuta: ed ho scoperto che in questo 
settore  è davvero all’avanguardia e si inserisce con la logica del cri-
stianesimo all’interno della cyber-cultura attuale così come nel passato 
si è sempre inserita nella cultura del suo tempo”. Ma la scoperta forse 

più affascinante di Roberta è stata constatare che con i moderni mezzi di 

comunicazione la Chiesa ha ristabilito la “comunicazione a due vie” che 

aveva alle origini: quella cioè che consente l’interscambio con i propri 

interlocutori, proprio come quando Gesù dialogava con gli Apostoli o 

come, quando predicava, i suoi ascoltatori potevano interloquire con lui: 

un tipo di comunicazione che poi per tanti secoli era stata abbandonata 

a favore dell’informazione e della pubblicità – o propaganda – a senso 

unico. Ovvio che oggi il “pubblico” cui si rivolge è numerosis-

simo e sparso in tutto il mondo, di qui l’estrema attenzione e 

cura dedicata al mondo del web.

Roberta ha condotto la sua ricerca mettendo da parte ogni 

pregiudizio ed ogni stereotipo, proprio come se avesse dovuto 

studiare un’altra organizzazione, un caso aziendale tra gli altri: 

“Anche se qui mi sono trovata di fronte una realtà organiz-
zativa molto più grande e complessa, con tutti i problemi del 
caso. E poi non dimentichiamo che se un’impresa normale fa 
comunicazione in base al tipo di cliente che ha con l’obiettivo 
del ritorno economico, la Chiesa cattolica comunica invece 
per fare proselitismo e, in molte realtà, anche per elevare il 

livello culturale delle persone, per esempio insegnando l’inglese tramite 
la rete informatica, come avviene per il Sud America”. Ma addentrarsi a 

fondo, come ha fatto lei, nei “segreti informatici” della Curia romana ha 

aumentato o no la sua fede? Roberta sorride e non si sbilancia: “Credo 
che di fronte a questa realtà chi crede possa essere ulteriormente affa-
scinato da questa apertura universale e dallo sforzo di vicinanza ad un 
numero sempre più grande di persone. Chi non crede può comunque 
apprezzare l’impegno, la competenza, il tentativo di trasparenza… Poi, 
come si dice, le vie del Signore sono infinite…”. Adesso Roberta, che alle 

Superiori ha frequentato il “Fantoni” di Clusone, si sta specializzando 

con una laurea magistrale in marketing, settore che non sembra a rischio 

disoccupazione perché consente di occuparsi di statistica, di economia 

in senso lato, di pubblicità per tutte le organizzazioni che hanno bisogno 

di comunicazione. “Oggi se non comunichi non esisti – dice – anche 
qui nella nostra Valle c’è molto bisogno di comunicazione. Prenda il tu-
rismo: si tratta di trasmettere un’idea, comunicando al meglio i nostri 
paesaggi e la nostra gente. Mi sembra che in quest’ottica vi siano ampi 
margini di miglioramento”.

Una parrese scopre un Vaticano in Web2.0
“E’ tornata la comunicazione a due vie”

La 1ª C della scuola media 
ci dà lezioni di risparmio



L’apertura dell’anno santo – cioè il 2011, l’anno 

del 500° anniversario della Lagrimazione della Ma-

donna venerata nel Santuario di Ponte Nossa – avver-

rà il 5 dicembre prossimo con la presenza dell’Arci-

vescovo di Loreto Mons. Tonucci, ma sono già molti 

mesi che l’apposito Comitato per i 

festeggiamenti  lavora alacremente 

all’organizzazione dei numerosi even-

ti previsti per l’occasione. Quelli che 

avranno luogo questo mese sono due: 

“Il 14 novembre – dice Paolo Castel-
letti del Comitato per le celebrazioni 
- verrà presentato alla popolazione 
un DVD preparato a cura di Don Va-
lentino Salvoldi che costituirà il ‘benvenuto’ della 
comunità parrocchiale a tutti i pellegrini che verran-
no a Ponte Nossa e che vorranno farsi un’idea del 
paese, della sua storia e soprattutto del grande avve-
nimento che si verificò quel lontano  2 giugno 1511. 

Nel DVD infatti Don Valentino risponde alle nume-
rose domande di alcuni giovani che chiedono notizie 
ed informazioni, un modo simpatico ed efficace di 
comunicare alle giovani generazioni, ma non solo a 
loro,  una ‘storia’ che in gran parte non conoscono”. 

La “preparazione” al 500° proseguirà 

con la serata del 27 novembre in chie-

sa: “Un attore, con i suoi monologhi, 
traccerà un ritratto insolito ed attuale 
dei numerosi Santi la cui effige è ve-
nerata nel Santuario della Madonna 
delle Lagrime. I brani recitati saran-
no accompagnati dalle esecuzioni di 
due chitarristi e di una cantante”. Il 

Comitato intanto continua a riunirsi periodicamente 

per mettere a punto l’organizzazione delle iniziative, 

tutte ben illustrate e dettagliate nella ricca brochure 

le cui copie sono già disponibili presso la Chiesa per 

tutti quanti ne vogliano prendere conoscenza.
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(EN.BA.) Potrebbe cam-
biare, nel 2011, la società 
incaricata della gestione dei 
rifiuti. Di conseguenza, è 

assai probabile che avverrà 
una modifica nelle modalità 

di raccolta e nella tipologia 
dei rifiuti da differenziare. 

Si spera in un cambiamento 

in meglio, in un’evoluzione 

con un aumento della sele-
zione che i cittadini dovran-
no effettuare, riducendo il 

più possibile la quantità 

di residuo non riciclabile. 

L’amministrazione comu-
nale vorrebbe innanzitutto 

introdurre la raccolta del-
la plastica, e per il resto si 
vedrà: “Abbiamo un appun-
tamento in Setco - racconta 
il sindaco Emilio Rota - ci 
incontriamo per capire se 
l’azienda potrà partecipare 
all’appalto oppure no. Dob-
biamo inoltre sentire se l’at-
tuale gestore del servizio sia 
ancora disponibile, a condi-
zioni economiche accettabili, 
perché sembra che ora operi 
soprattutto nella bassa, che 
insomma sia meno interes-
sato all’Alta Valle. Poi, nel 
giro di quindici-venti giorni 
valutiamo la soluzione mi-
gliore. 

Se dovessimo andare in 
Setco, dovremo fare il pas-
saggio in consiglio comu-
nale. Già durante il 2010 
abbiamo pensato di partire 
con la raccolta della plasti-
ca, ma sapendo che a fine 
anno cambiava la gestione 
si è deciso di attendere e di 
vedere quale azienda pren-

PREMOLO – ARRIVA IN CONSIGLIO 
IL PROGETTO DELL’ORATORIO

Rifiuti: fuori o 
dentro Setco?

derà in mano il servizio”. 
A proposito invece di ope-

re imminenti, il progetto 
relativo all’oratorio è sta-
to presentato in comune a 

metà ottobre e, come ave-
vamo anticipato sullo scorso 

numero di Araberara, sem-
bra proprio che nel corso di 
questo mese possa partire 

il cantiere: “Sì, il progetto è 
stato presentato – annuncia 

il sindaco – e adesso resta 
solo da fare una permuta 
di alcune aree tra comune 
e parrocchia. E poi c’è il di-
scorso tecnico, ma non credo 
ci siano problemi, perché i 
tecnici di comune e parroc-
chia ne hanno già parlato. Il 
consiglio comunale, dove an-
dremo ad approvare l’opera, 
sarà convocato entro la fine 
del mese”. 

Con i 100 mila euro stan-
ziati dalla Regione per il 

comune di Premolo, in se-
guito agli eventi calamitosi 

del luglio 2009, si procederà 

alla sistemazione del tubo 

dell’acquedotto in Val Dossa-
na, e per la precisione: “Fa-
remo il lavoro entro la prima 
metà del 2011 – dice Rota – 

andando a sostituire il tubo 
e, se riusciamo, consolidan-
do il terreno nell’area in cui 
è scesa la frana, apportando 
qualche sistemazione anche 
più in alto per limitare la 
franosità del versante”. Si 

avvicinano le festività nata-
lizie e quindi ricordiamo che 

neppure quest’anno il paese 

sarà illuminato dalle classi-
che luminarie, e ancora una 

volta verrà addobbato con le 
decorazioni artigianali rea-
lizzate dal Gruppo Giovani, 

consentendo così all’ammi-
nistrazione di risparmiare 

una consistente somma di 

denaro, da investire in altri 
progetti di maggiore utilità, 

forse nell’ambito del sociale 

come l’anno scorso. Tutto 

bene nel suo gruppo? Chie-
diamo al primocittadino per 
concludere: “Tutto bene, sì, 
tutto tranquillo”, risponde.

Tornano anche quest’anno le iniziati-
ve delle biblioteche legate a “Nati per 
Leggere”, il progetto di carattere nazio-
nale che punta a diffondere l’abitudine 

alla lettura ad alta voce da parte degli 

adulti (genitori, ma anche nonni e più 

in generale adulti di riferimento) ai loro 

piccoli. Ai bambini da 0 a 6 anni che 

parteciperanno all’iniziativa verranno 

donati la borsa in stoffa NPL, il libro 

di filastrocche “Caterina di Corài” e un 

giornalino da leggere e colorare. Tutte le 

informazioni sul sito: www.natiperleg-
gere.bergamo.it Nei Comuni dell’Asta 

del Serio (Ardesio, Gandellino, Gromo e 

Valgoglio sono previste queste iniziati-
ve.  GANDeLLiNo - Sabato 6 novembre 
Apertura straordinaria della biblioteca 

dalle 14 alle 18. ore 16: “Ugo il bruco”, 

spettacolo con burattini a cura di elide 

Fumagalli. A seguire: merenda per tutti. 

Saranno regolarmente attivi tutti i ser-
vizi della biblioteca

ARDeSio - Sabato 13 novembre 
Apertura dalle 15.30 alle 17.30. Letture 

di fiabe a cura delle mamme.

GRoMo - Sabato 20 novembre Aper-
tura dalle 15 alle 17. ore 15.30 Lettura 

animata a cura della Cooperativa Sotto-
sopra VALGoGLio - Sabato 20 novem-
bre Apertura dalle 15.30 alle 17.30. Let-
ture di fiabe a cura delle mamme. Gioco 

“il trovalibro”.

La partecipazione alle diverse inizia-
tive è gratuita. Al termine delle letture 

è prevista una merenda per tutti i bam-
bini. Saranno regolarmente attivi tutti i 

servizi della biblioteca.

NELLE BIBLIOTECHE DI ARDESIO, 
GANDELLINO, GROMO E VALGOGLIO

Nati per leggere in altavalle

PONTE NOSSA – IL 14 NOVEMBRE 
UN DVD CHE RACCONTA LA STORIA

Al via i festeggiamenti
per i 500 anni del miracolo
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La primavera 
di Vilminore

LETTERA – ELEZIONI 2011

La Valle di Scalve sta 

per entrare nella stagio-

ne invernale e aspetta 

il mantello bianco che 

la ricoprirà per un paio 

di mesi, in attesa che 

si ripresenti la tiepida 

primavera con i propri 

fiori, accompagnati dai 

vari profumi e incante-

voli colori.

Vilminore, al centro 

della bellissima vallata 

si dovrà preparare a un 

evento molto importan-

te, dove tutta la popola-

zione sarà chiamata a 

dare il proprio sostegno 

a chi dovrà guidare il 

paese, per i prossimi cinque anni.

A oggi si sa pochissimo, di chi vorrà assumersi questa 

grossa responsabilità, la guida di un territorio molto va-

sto e con molto lavoro da svolgere, dalle opere pubbliche 

– al sociale – all’istruzione – al territorio – al volontaria-

to, e in particolare, la piena collaborazione con i colleghi 

amministratori, che formano il direttivo della nostra 

amata Comunità Montana.

Un lavoro molto intenso, che se sarà fatto con passione 

e dedizione e per il bene della popolazione e del proprio 

territorio, porterà certamente a dei risultati positivi, 

sperando in una piena e sincera collaborazione da parte 

di tutti, mettendo da parte i vecchi rancori.

Speriamo che ci sia la possibilità per la popolazione di 

scegliere eventuali liste, che presenteranno i loro pro-

grammi e gli obiettivi che vorranno mettere in atto, per 

il miglioramento del territorio e della vivibilità di tutti 

quelli che vogliono abitare serenamente a Vilminore. 

Ora dobbiamo solo aspettare, e magari ascoltare i 

pettegolezzi che si sentono per le vie del paese, ma di 

definitivo non si sa ancora niente, tutto tace, e gli in-

contri segreti si avvicinano, per preparare l’assalto alla 

poltrona più ambita del Comune più grande della Valle 

di Scalve.

Attendiamo con curiosità il 2011, e vediamo casa suc-

cederà! magari sorprese all’ultimo momento!  Perché gli 

Scalvini sorprendono sempre.

Fabio Giudici

Un “balcone” 
sull’orrido 
della Via Mala

RECUPERO DELLA CASA CANTONIERA, PARCHEGGI, SENTIERO CHE PORTA 
SUL GRETO DEL FIUME – LAVORI FINANZIATI DALLA REGIONE

Via Mala verso il recupero. 
Un progetto lungo e impegnati-
vo ma di cui si stanno comin-
ciando a vedere i frutti.  Nel 
mese di aprile 2010 sono inizia-
te le opere, finanziate dalla Re-
gione Lombardia e dalla Comu-
nità Montana di Scalve, relative 
al primo lotto lavori che fa parte 
del più vasto progetto di recu-
pero della Via Mala. Lavoro af-
fidato allo studio di architettura 

Alessandro Beber di Marone: 
“Questi primi interventi sono 
finalizzati a mettere in sicurezza 
il tratto ‘Vallone’ – spiega l’ar-
chitetto Sara Cottinelli -  con 
la riqualificazione ambientale e 
geotecnica, e ad intraprendere 
le prime opere connesse alla 
fruizione turistica”. Il Grup-
po BiCubo, costituito dagli 
architetti Alessandro Beber, 
Giancarlo Beltracchi e Fabio 
Bonetti, si è occupato della 
progettazione; la società Multi-
project Engineering S.r.l., che fa 
riferimento all’Ing. Paolo Ber-
toni, delle questioni strutturali; 
lo studio associato di Geologia 
GeoTer, dei geologi Daniele 
Ravagnani e Sergio Santam-
brogio, della valutazione delle 
peculiarità geologiche del sito; 
l’Ing. Giovanna Sorlini dello 
studio di fattibilità ambientale 
e il geom. Matteo Grassi della 
sicurezza.

Tre sono gli elementi cardine 
del progetto: “Un balcone pa-
noramico di 5,5 metri a sbalzo 
nel vuoto, attrattiva di mag-
gior richiamo, i visitatori dopo 
aver percorso il balcone cam-
minando lungo un grigliato, 
giungeranno alla testata, il cui 
pavimento e parapetto frontale 
saranno in vetro strutturale. La 
filosofia progettuale: un’am-
pia area con la presenza di un 
biotopo di particolare interesse 
naturalistico, fruibile mediante 

la creazione di un percorso che, 
sviluppandosi lungo il versante, 
scenderà al greto del fiume sino 
a giungere ai piedi della ‘casca-
ta di travertino’, emergenza ge-
ologica unica nel suo genere e 
segnalata a livello europeo per 
la propria singolarità. Un nodo 
infrastrutturale e ricettivo dota-
to di ampio parcheggio, fermata 
autobus e locali di servizio”.

Il progetto di recupero è fi-
nalizzato alla valorizzazione di 
questa strada, una tra le arterie 
montane più panoramiche e 
spettacolari d’Europa, che, co-
struita nel 1861, ha rivestito per 
la Valle di Scalve una notevole 
importanza storica. “Attual-
mente – spiegano gli architetti 
- presenta quattro tratti strada-
li dismessi (complessivamente 
constano di circa 4.885 metri li-

neari), in quanto la costruzione 
di vari tracciati in galleria, pur 
avendo notevolmente migliorato 
viabilità e sicurezza del transito 
veicolare, ha lasciato in stato 
d’abbandono i tratti più sugge-
stivi, che pian piano sono stati 
ricoperti di vegetazione e dan-
neggiati dall’erosione dell’ac-
qua. Il progetto si propone il ri-
pristino della percorribilità del-
la strada e della continuità del 
tracciato, recuperando i tratti 
dismessi, allo scopo di renderli 
fruibili in sicurezza ad un vasto 
pubblico ed al fine di realizza-
re percorsi turistico-culturali, 
ciclabili e pedonali, destinati a 
potenziare l’offerta di attività 
ricreative (trekking, pesca spor-
tiva, canyoning, equitazione)”. 
Riqualificazione dell’intera 

zona, attraverso la realizzazione 

di parcheggi e aree di sosta at-
trezzate per pic-nic, come anche 
attraverso il riuso funzionale 
dei fabbricati esistenti, quali la 
Casa Cantoniera e due ruderi 
di cascine, al fine di realizzare 

infrastrutture informative e ri-
cettive. “Il primo lotto di lavo-
ri interessa l’area denominata 
‘Vallone’ ed è finalizzato alla 
realizzazione delle prime opere 
connesse alla fruizione turistica, 
nonché alla messa in sicurezza 
e riqualificazione ambientale 
e geotecnica di questo primo 
tratto. L’area del Vallone, ricca 
di spunti e possibilità, offre di-
verse rilevanze antropiche (co-
struzioni dismesse, una galleria 
paramassi del periodo fascista, 
un vecchio tunnel, una galleria 
ricavata in uno sperone di roc-
cia nuda), una splendida zona 

umida protetta (BIOTOPO, ca-
scata di travertino) e la possibi-
lità di scendere agevolmente al 
greto del fiume Dezzo”. 

Il ripristino del tratto del Val-
lone consentirà inoltre un facile 
accesso al successivo tratto, de-
nominato ‘le Capanne’, unico 
per le caratteristiche suggestive 
del canyon, con uno strapiombo 
di 80 metri sopra il fiume. “Per 
rendere ancor più interessante 
tale esperienza – spiegano gli 
architetti - è prevista la realiz-
zazione di un balcone a sbalzo 
sul vuoto, in uno dei punti più 
suggestivi dell’intero percorso, 
in grado di offrire ai visitatori 
un’esperienza emozionale, deri-
vante dall’intenso rapporto con 
il vuoto, unica nel suo genere”.

L’area di ingresso alla Via 
Mala si sviluppa ora su un sedi-

me di materiale di riporto depo-
sitato durante i lavori di realiz-
zazione delle gallerie costituenti 
l’attuale strada provinciale, 
materiale che ha modificato no-
tevolmente l’aspetto paesaggi-
stico della zona. “Sono previste 
opere di movimento terra per 
rimodellare il versante del Val-
lone e realizzare un canale an-
tierosivo di scolo fino all’alveo 
del fiume Dezzo, con la realizza-
zione di sponde laterali che im-
pediscano alla neve di invadere 
le aree destinate a spazi di sosta 
ed il tracciato ciclopedonale. 
Sempre nell’ottica di ripristino 
territoriale si prevedono inter-
venti di difesa spondale a ri-
dosso dell’alveo del fiume e di 
consolidamento della scarpata 
a sostegno del piazzale. 

Queste opere vengono realiz-
zate con tecnologie di ingegne-
ria naturalistica, gabbionature 
e terre armate, così da mini-
mizzare l’impatto ambientale 
dell’intervento”. 

Si prevede, nella zona della 
casa cantoniera, la realizzazione 
di un nuovo sentiero che con-
sentirà, con una breve escursio-
ne e senza particolari difficoltà, 

di raggiungere il greto del fiume 

Dezzo e visitare un luogo di 
notevole interesse ambientale 
costituito da una zona umida 
con la presenza di un cascata na-
turale in travertino”. Sicurezza 
anche per i turisti con apposite 
piazzole per bus: “Si realizza 
così la possibilità per i turisti 
di ottenere informazioni presso 
le strutture presenti ed avere 
uno spazio per una breve sosta 
all’ingresso della Via Mala, 
mentre per compagnie organiz-
zate e bus navetta la possibilità 
di carico e scarico dei turisti in 
un’apposita piazzola protetta 
dalle auto in transito sulla stra-
da provinciale”.

(AN. CA.) Grande consenso per l’iniziativa del sindaco 

Pierantonio Piccini di ristampare e diffondere il “De-

calogo dell’Italiano”, un manifesto per la scuola ritrovato 

tra le carte della sua famiglia che conta numero-

si antenati insegnanti: da quando ne ha parlato 

anche il nostro giornale, le richieste da parte dei 

cittadini, e soprattutto dagli scalvini sparsi per il 

mondo, sono state costanti e numerose: “L’ultima 
in ordine di tempo è di un cittadino di Vilminore 
emigrato a Milano, che è venuto proprio in que-
sti giorni ad Azzone a cercare il manifesto perché 
vuol farne dono al figlio avvocato…”. Alla soddi-

sfazione del Sindaco – che è anche Assessore ai 

Servizi Sociali della Comunità Montana di Scalve 

-  si aggiunge però la preoccupazione per i tagli del Governo 

al welfare: “La gestione di questi servizi, da tempo in capo 
alle Comunità Montane, deve passare all’ Ambito di zona, 
dal momento che le Comunità Montane sono destinate a 

sparire. Ma tutti i costi graveranno sui Comuni, che già ci 
mettono tantissimo - più dell’80% in Alta Valle Seriana e in 
Val di Scalve, mentre per l’intera Provincia la percentuale 

è del 67%, -  perché da parte dello Stato arriva 
meno del 10% delle risorse, che è niente in con-
fronto ai bisogni”. Una situazione che rischia di 

diventare drammatica, e a volte già lo è, perché 

i problemi dei disabili e dei malati mentali, tan-

to per fare un esempio, non si possono risolvere 

a breve termine: ”A queste persone non possiamo 
dare risposte temporanee e soluzioni provvisorie e 
poi dire loro: Per adesso è così, dopo vedremo cosa 
potremo fare….”.

Già, cosa potremo fare… L’Assessore Piccini la 

settimana scorsa ha chiamato a raccolta anche tutte le As-

sociazioni della Val di Scalve, circa una cinquantina, perché 

in mancanza di risorse da parte dello Stato sarà giocoforza 

ricorrere al volontariato.

AZZONE – IL SINDACO È ANCHE ASSESSORE IN COMUNITÀ MONTANA

Piccini: “Lo Stato ci taglia soldi per il sociale”
CHIAMATE IN SOCCORSO TUTTE LE ASSOCIAZIONI

Pierantonio Piccini

“Con un 50% di fondi del Distretto del Commercio, abbiamo quasi 
ultimato l’installazione di cinque videocamere per la videosorveglianza 
collegate alla fibra ottica nella zona del Municipio, delle scuole, della 
biblioteca – dice il sindaco Franco Belingheri – e in questo 
modo abbiamo portato l’ADSL anche alle scuole stesse”. In-
tanto sono  in corso i lavori per la realizzazione del primo trat-
to-  circa 500 metri - della pista di fondo all’inizio del paese. 
E’ prevista inoltre per il 6 novembre la scadenza dell’appalto 
per la ristrutturazione di due cascine rispettivamente negli al-
peggi del rifugio Albani e della Malga Conchetta, utilizzando 
un 90% di fondi regionali. “Stiamo anche dialogando con la 
Regione – dice Belingheri - per la formulazione di un accor-
do di programma sul Comprensorio sciistico, un dialogo che 
coinvolge anche i Comuni di Vilminore, di Valbondione e di 
Gromo”. Il Consiglio ha approvato nei giorni scorsi una variante al PGT  
per un piano di lottizzazione vicino agli impianti di risalita, dove ver-
ranno realizzati una casa ed un albergo; ed ha discusso la convenzione 
relativa alla realizzazione di un lotto di casette nella zona del passo della 
Presolana. “Infine – conclude il Sindaco – siamo il primo paese della Val 
di Scalve che ha approvato il cosiddetto ‘reticolo minore’: significa che 
tutte le vallette passano dal demanio al Comune e questo probabilmente 
significherà una manutenzione più attenta e più capillare”.

“Aspettiamo che i lavori comincino, prima di cantare vittoria: 
finchè non li vedo non posso sentirmi del tutto sicuro che i lavori si 
faranno”: Franco Belingheri, presidente della Comunità Montana 
di Scalve, va coi piedi di piombo a proposito dell’intera riasfaltatura 
da parte della Provincia di tutte le strade scalvine di sua competen-
za: ”L’anno scorso aveva asfaltato solo pochi tratti, mettendo una 
pezza nei punti più malconci, un intervento al minimo giustificato 

dalla scarsezza dei fondi disponibili, per cui… E comun-
que non se ne riparlerà fino alla fine di quest’inverno”. 
Anche l’accordo di programma per la realizzazione delle 
due centraline a biomassa è stato rinviato: il motivo è sem-
pre lo stesso, la mancanza di risorse. “Anche per quanto 
riguarda le Comunità Montane la situazione non è certo 
rosea. Come si sa, la legge Tremonti le ha cancellate, ma 
la Regione Lombardia le aveva finanziate ancora per il 
2010, mantenendone alcune ed accorpandone altre, come 
ben sappiamo. Con gennaio però non sappiamo assolu-
tamente cosa succederà, anche perché la nostra idea di 

costituire un’azienda consortile con la partecipazione di tutti i Co-
muni, soprattutto per la gestione dei Servizi Sociali, è irrealizzabile  
in quanto i consorzi non si possono più fare, anche se  questi Servizi 
gravano già sulle spalle dei Comuni… Abbiamo proposto la proro-
ga di un anno per non bloccare tutto, ma siamo davvero tutti molto 
preoccupati, ci chiediamo per esempio come potremo stipendiare il 
personale… Insomma per ora siamo costretti a… navigare a vista, 
nella completa incertezza di quello che succederà”.

COLERE – ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER IL COMPRENSORIO?

COMUNITÀ MONTANA DI SCALVE

“Asfaltature in arrivo? 
Speriamo! Da gennaio 
Comunità senza soldi”

Installate 5 telecamere 
e Adsl in funzione

Tutte le vallette dal 
Demanio al Comune

Franco Belingheri
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DATA INIZIO INCARICO  NOMINATIVO ATTIVITÀ ECONOMICA  EURO

31/12/2009 Bertoni Angelo Progettazione preliminare passeggiata lungolago piazzale Marconi   1.281,76

31/12/2009 Calvi Giuseppe Tutela in giudizio ricorso Tar di Brescia Capitanio Ernesto avverso il diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria 10.000,00

31/12/2009 Cottinelli Paolo Progettazione preliminare passeggiata lungolago Piazzale Marconi   1.281,76

31/12/2009 Canu Silvano Incarico legale per causa contro Tutela Ambientale del Sebino per attività di recupero crediti     500,00

22/12/2009 Grimaldi Paolo Comunicazione, assistenza tecnica ed amministr. presso gli uffici comunali in materiale ecologico/ambientale  6.120,00

10/12/2009 Mauro Ballerini Tutela in giudizio, procedimento Si.Co.Tek contro Comune di Lovere   1.632,00

03/12/2009 Viviani Mario Rappresentanza in ricorso al Tar Sig.ra Anna Katarzyna Golonka avverso il diniego di compatibilità paesaggistica per opere abusive   2.000,00

12/11/2009 Studio tecnico Bianchi Accatastamento edifici adibiti a scuola elementare e scuola media     9.139,79

21/10/2009 Bellesi Roberto Redazione ed inserimento foto realistico degli interventi di riqualificazione area parco Fanti d’Italia       274,56

12/10/2009 Viviani Mario
Tutela in giudizio, rappresentanza in giudizio ricorso al Tar Brescia Sig.ra Anna Katarzyna Golonka avverso l’ordinanza di demolizione emessa 

per opere abusive
6.000,00

8/10/2009 Oprandi Arianna Realizzazione progetto danza educativa asilo nido comunale      687,50

24/09/2009 Bordegari Maria Natalia Partecipazione tavolo conferenza ‘Crisi dimenticate’ organizzate per le scuole superiori di Lovere       360,00

 21/09/2009 Bellesi Roberto Coordinamento sicurezza in fase di progettazione degli interventi di riqualificazione area Fanti d’Italia   1.123,20

21/09/2009 Romagnoli Ettore
Tutela in giudizio. Nomina CTU causa Taccolini-Buelli/Comune di Lovere/Tutela ambientale del Sebino da parte del Giudice Gargantini del 

Tribunale di Bergamo
 1.836,00

10/09/2009 Silini Cristiano Due corsi di ginnastica per pensionati ed anziani     450,00

10/09/2009 Petenzi Lidia Organizzazione di due corsi per ginnastica pensionati ed anziani      500,00

20/08/2009 Titta Gianfranco Progettazione e direzione lavori impianto illuminazione giardini Fanti d’Italia   3.794,40

31/07/2009 Bellesi Roberto Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione Via Milano, 7    2.496,00

23/07/2009 Ponte Giovanni Supporto legale all’amministrazione ed al responsabile del servizio per avvio pratica parcheggi a pagamento   1.224,00

21/07/2009 Ciotti Guido Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per manutenzione stabile scuola materna/asilo nido  2.496,00

14/07/2009 Titta Gianfranco Espletamento pratiche per certificato prevenzione incendi Scuola Materna/asilo nido   1.321,92

26/06/2009 Piccardi Matteo Incarico professionale per la valutazione della stabilità dei cedri presso la scuola dell’infanzia comunale   1.440,00

22/06/2009 Canu Silvano Tutela in giudizio controversia Comune/Gallini Zitti assistenza legale: integrazione impegno per la quota di competenza 2009     500,00

15/06/2009 Gregorini Gianfranco Affidamento incarico verifica e stato di pericolosità soggetti arborei di grandi dimensioni    979,20

Nei primi sei mesi (2009) 

le spese per consulenze 

esterne sono “guizzate”

In sei mesi (dalla sua 

elezione alla fine 2009) la 

Giunta Guizzetti ha dato 

incarichi esterni per 57.438 

euro. Ecco quanto sono co-

stati i consulenti e collabo-

ratori esterni al Comune 

di Lovere E quanti sono? 

Siamo andati a spulciare 

l’elenco degli incarichi con-

feriti ai Consulenti e Colla-

boratori esterni nell’anno 

2009 (per il 2010 il Comune 

li renderà noti solo a metà 

2011) ma anche solo nei 

primi sei mesi di ammini-

strazione si capisce la di-

rezione, si spende tanto in 

spese legali. Ben 23.692 di 

sole spese legali in sei mesi! 

Una voce che quasi tutti i 

Comuni cercano di azzera-

re. Ma andiamo a vedere, in 

ordine di data, chi e perché 

ha usufruito di questi soldi 

dei cittadini: 

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

Parre  Via Provinciale, 43
Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Albino Via Marconi, 2  strada provinciale

Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

Si comincerà a metà novembre. Almeno, l’accordo verbale è quello, il PGT dovrebbe 

cominciare il suo iter a metà mese, ancora presto per capire se i tempi basteranno ma 

la speranza è che la Regione conceda una proroga sulla naturale scadenza prevista 

per il 31 marzo. Intanto nell’ultimo consiglio comunale è stata votata all’unanimità 

(un’astensione, quella del consigliere di Rifondazione Gabriella Riva) l’allargamento 

del capannone della Lucchini. 

A METÀ NOVEMBRE

PGT comincia il (lungo) iter

sperando in una proroga 

Tre giorni a base di cioccolato. Un gruppo di residenti dell’Alto Sebino guidati dall’Auser ha organizzato dal 22 al 24 

ottobre la visita all’Eurochocolate, la fiera internazionale del cioccolato che si svolge ormai da anni a Perugia. E per 

l’occasione oltre alle escursioni ‘culinarie’, anche quelle artistiche con visite al centro storico di Perugia e Assisi… per 

una benedizione per i peccati di gola. 

Eurochocolate a Perugia

Egregio Direttore,

La ringraziamo per l’attenzione con cui la sua rivi-

sta segue le vicende del Porto Turistico di Lovere, una 

struttura molto complessa con alcuni problemi, ma con 

tanti progetti positivi di sviluppo per lo sport, i giovani, 

le famiglie, il turismo.

Qui il lavoro di rilancio è continuo: di questi giorni 

la progettualità relativa al restyling di tutte le aree 

verdi del porto che dovrebbero essere completate entro 

giugno 2011. Un nuova passeggiata per far converge-

re l’asse pedonale Castro-Lovere sulla piazza del Porto 

Turistico, nuove zone ombreggiate con panchine su tut-

to il camminamento, nuovo parco giochi sicuro e protet-

to anche per i bimbi più piccoli grazie ad una discreta 

staccionata perimetrale, creazione di una piazzetta 

commerciale in luogo di una poco funzionale scala in 

calcestruzzo che scende dalla terrazza della comunità 

montana. 

Il lavoro di tutti i consiglieri è necessario per segui-

re tutte le problematiche e le progettualità, ognuno ha 

un suo mansionario molto corposo e specifico. Come ri-

corderà Direttore, dopo le dimissioni del Dott. Paolo 
Macario dal C.d.A. de L’Ora srl di cui il Suo giornale 

ha riportato abbondante cronaca, il posto vacante non 

era stato ancora ricoperto da nessuno. Preso il giusto 

tempo, l’assemblea dei Soci di settimana scorsa ha no-

minato il nuovo consigliere individuando nel Sig. Ma-
rio Giudici la figura adatta a completare la compagine 

del C.d.A.

Il sig. Giudici, classe 1950, ha un passato da impren-

ditore ed è impegnato da anni come dirigente nel Sebi-

nia Calcio. Corteggiato a lungo per la sua spiccata se-

rietà e moralità unite ad una notevole capacità tecnica 

ed imprenditoriale, ha dato la sua disponibilità ad en-

trare nel C.d.A. de L’Ora (ovviamente a titolo gratuito 

come il resto del direttivo).

Il suo ruolo all’interno della società sarà quello di ri-

lanciare il servizio di rimessaggio e cantieristica, utiliz-

zando la sua esperienza industriale per riorganizzare il 

lavoro e la mano d’opera, ma non solo.

Verranno valorizzate e premiate le singole professio-

nalità e rivisto completamente il flusso delle commesse 

dalla preventivazione, all’ordine, all’esecuzione dello 

stesso fino alla consegna ed alle eventuali garanzie.

All’interno del C.d.A. si è provveduto inoltre ad im-

plementare le responsabilità del Dott. Germano Cri-
santi che curerà personalmente il programma di ‘cu-

stomer satisfaction’ che partirà nei prossimi giorni in 

modo continuativo all’interno dell’impianto natatorio.

Come ricorderà Direttore fino a poco tempo fa L’Ora 

srl era una società principalmente di “gestione immo-

biliare”, un C.d.A.  importante a fronte di un impiegato 

part-time e di svariate collaborazioni satellite con pro-

fessionisti, cooperative e aziende.

La scelta del nuovo C.d.A. da subito è stata quella 

di accorpare tutti i lavoratori sotto un’unica direzione 

industriale.

INTERVENTO 
MARIO GIUDICI 

SOSTITUISCE PAOLO 
MACARIO NEL CDA

TUTTI GLI UOMINI 

(E LE DONNE) DE L’ORA

RESTYLING 

COMPLETO 

del Porto nuovo

Già la precedente gestione de L’Ora srl aveva proceduto 

all’acquisto del ramo d’azienda Solicor (piscine di Love-

re); la nuova gestione ha completato il piano di sviluppo 

acquisendo il ramo d’azienda della Società Nautica Love-

rese società cooperativa che da 10 anni gestiva di fatto i 

servizi del porto.

L’acquisizione SNL è stata dettata, oltre che da un 

disegno strategico, anche da un semplice ragionamento 

contabile: 

L’Ora srl versava alla SNL 125.000,00 euro all’anno + 

i.v.a. per gestire i servizi del porto, rimessaggio ecc., con la 

considerazione che SNL gestiva in monopolio tutti i lavori 

sulle imbarcazioni incassando circa 50/60.000,00 euro. At-

tualmente L’Ora gestisce gli stessi operai della SNL spen-

dendo più o meno la cifra che veniva versata alla SNL, in-

cassando però direttamente il lavoro di cantieristica fatto 

sulle barche. Sostanzialmente il costo della gestione si è 

ridotto, ma contiamo di ridurlo ulteriormente in tre anni 

grazie ad un luogo di lavoro più sicuro ed efficiente ed al 

nuovo impulso che darà il consigliere Giudici.

I dipendenti della SNL sono stati tutti riconfermati ed 

ogni ruolo è stato valorizzato. 

E’ stato assunto a tempo indeterminato Massimo 
Bianchi di Lovere al fine di sostituire GianLuigi  Maca-
rio, nominato Responsabile Gestionale. Marco Rinaldi 
prima impegnato a 360° si è concentrato su quella che è 

la sua passione oltre che la sua professione: manutenzio-

ne e motoristica nautica. Angela Andreoli presta la sua 

opera quasi esclusivamente nei servizi di cura del verde 

e degli arredi urbani, funzioni a lei congeniali. Franco 
Rinaldi, già consulente della SNL e figura storica della 

vela nell’alto sebino, è stato riconfermato con un incari-

co ancora più determinante per lo sviluppo della società: 

Responsabile Sicurezza. Ogni dipendente del settore dar-

sena-rimessaggio ha un suo mansionario ed un respon-

sabile a cui far riferimento ed a cui rispondere secondo 

organigramma.

Stiamo valutando anche ulteriori collaborazioni con il 

‘Piccolo Sentiero’ di Lovere al fine di effettuare piccoli ser-

vizi legati alla pulizia, e con Valcavallina Servizi.

Allo stesso modo è stata ristrutturata l’operatività della 

ex-Solicor ora chiamato settore Piscine. Come ricorderà 

Direttore, le Piscine sono state oggetto di una profonda 

revisione infrastrutturale ed impiantistica, ancora da 

completare con la sostituzione della copertura che avver-

rà nel prossimo anno.

La gestione del personale come per la zona Darsena 

Rimessaggio è gestita tramite una catena di comando 

basata su responsabilità ed incentivazione delle singole 

professionalità.

 L’ organigramma prevede al vertice della struttura  un 

team manager, sotto di lui i responsabili dei vari settori 

fino ad arrivare ai dipendenti con mansioni meno speci-

fiche  e collaboratori occasionali. Recentemente il Presi-

dente Gianluigi Conti, con il contributo di Franco Ta-
gli segretario della Filcams Valle Camonica-Sebino, ha 

chiuso un accordo Sindacale con tutti i dipendenti de L’ 

Ora che prevede livelli e stipendi secondo competenze e 

professionalità.

Non lavorando a tempo pieno nella società amministra-

ta, essendo tutti impegnati in attività personali, il C.d.A. 

è consapevole che sicuramente su 100 cose fatte qualcuna 

si poteva fare meglio o in modo diverso: proprio per questo 

motivo serenamente chiediamo la collaborazione di quan-

ti vogliono apportare un contributo costruttivo.

Ricordiamo quindi che chiunque necessiti di un chiari-

mento o volesse portare un buon suggerimento può rag-

giungerci in ogni momento grazie all’indirizzo mail info@

portoturisticodilovere.it oppure può fissare un appunta-

mento chiamando dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 

13.30 il numero 035.960.150. 

Distinti saluti

Il C.d.A. de L’ Ora srl

55 anni per l’Avis di Lovere. Che si ritrova per la 

consueta festa annuale sociale domenica 14 novembre. 

A gestire il tutto il duo di ferro composto da Stefano 
Fusarri e Maria Capitanio che ormai caratterizzano 

l’associazione da anni. 

Il programma prevede il raduno alle 8 presso la sede 

Avis di Lovere, a Villa Milesi. Alle 9,15 corteo per le vie 

cittadine. Alle 9,30 deposizione di un omaggio floreale, 

presso la stele di Via Giorgio Paglia, in memoria de-

gli Avisini defunti, alle 10 santa messa nel santuario 

delle Sante Loveresi, alle 11 premiazione degli Avisini 

Benemeriti presso l’Auditorium di Villa Milesi. Alle 13 

pranzo sociale presso il Ristorante ‘Pinocchio’ di Via 

Marconi a Lovere.

DAL 30 OTTOBRE – LO ANNUNCIA 
L’ASSESSORE ALEX PENNACCHIO

Biblioteca anche 

il sabato pomeriggio
In biblioteca anche al sabato pomerig-

gio? Dal 30 ottobre si può. Ciò grazie al 

nuovo orario della Biblioteca ci-

vica “13 Martiri” di Lovere, che 

ha ampliato i giorni e gli orari 

di apertura per venire incon-

tro alle esigenze e alle richie-

ste dell’utenza e per potenzia-

re i servizi culturali promossi 

dall’Amministrazione comunale. 

“L’apertura il sabato dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 fino al 
31.01.2011 - spiega l’Assessore 

alla Cultura Alex Pennacchio - rientra 
in un progetto sperimentale e costituisce 
senza dubbio un’opportunità in più che 
viene offerta ai ragazzi liberi dagli impe-

gni scolastici, e più in generale a tutti i 
cittadini che durante la settimana lavo-

rano, per usufruire dei numerosi 
servizi messi a disposizione dal-
la biblioteca: tra questi, la con-
sultazione e il prestito di libri, 
l’accesso ad internet dalle posta-
zioni dedicate e il collegamento 
wireless a disposizione di tutti i 
computer personali, oltre ovvia-
mente alla presenza di aree ad 
hoc per bambini e ragazzi, per la 
lettura e lo studio. Confidiamo 

in un buon riscontro da parte dell’utenza, 
che avrà la possibilità di fruire di un ser-
vizio sempre più completo e rispondente 
alle esigenze di tutti”.

Alex Pennacchio

Roberto Zanella Gabriella Riva Riccardo Vender

FESTA SOCIALE DOMENICA 14 NOVEMBRE

AVIS Lovere:

55 ANNI

di donazioni



OLTRE AL CROLLO DEL MURO “BOMBATO” PRIMA DELLA SALITA, PERICOLANTE ANCHE UN TRATTO 
DI STRADA SUBITO DOPO LA CASCATA. CADE A PEZZI LA CASA PIÙ VOLTE SEGNALATA
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Da poche settimane i 

bambini della scuola ma-

terna delle suore a Sove-

re possono usufruire del 

nuovo parco giochi posto 

nel giardino di San Gre-

gorio. 

Uno spazio verde che 

ci voleva anche se non 

mancano dei dettagli che 

non sono molto piaciuti 

alle mamme e alle nonne 

che accompagnano figli e 

nipoti. Il primo dettaglio 

riguarda la ghiaia, i sas-

solini usati nell’area delle 

giostre. 

“Al posto della ghiaia 
potevano usare la gomma 
che si utilizza solitamente 
negli altri paesi - spiegano 

la signora Loredana- il 
mio bambino più piccolo 
qualche mese fa li avrebbe 
mangiati i sassi e poi que-
sti sassolini sporcano. Ar-
riviamo a casa sempre con 
i pantaloni pieni di una 
sorta di polvere bianca e 
anche le giostre sono già 
sporche. 

I bambini poi si tirano 
questi sassi ed è pericolo-
so. Se un bambino cade 
su questi sassi si fa più 
male rispetto alla gomma 
soffice che c’è ad esempio 

LE MAMME SI LAMENTANO PER LA GHIAIA E ALTRO

SAN GREGORIO: 
un parco “che sporca”

a Lovere”. C’è poi il di-

scorso dell’ombra e delle 

panchine: “Adesso non ci 
si fa caso - spiega Angio-
lina Mazzucchelli - ma 
d’estate nessuno si sie-
derà su queste panchine 
poste sotto il sole. Non c’è 
un punto nel parco dove 
ci si può sedere all’ombra 

e poi non ci sono neppure 
tavoli”. Infine i giochi. “La 
giostra messa mi sembra 
un po poco per i ragazzi - 
spiega sempre Angiolina 

Mazzucchelli - potevano 
mettere qualche giostra 
in più o qualche altalena 
visto che i ragazzi che ven-
gono qui sono tanti”. 

Forse in 200 non sono ma 

più di 150 certo. E’ un  dato 

di fatto. Sono  i volontari del-

la parrocchia di san Martino, 

dell’oratorio e del santuario 

che domenica 31 ottobre, no-

nostante le avversità del tem-

po, si sono ritrovati prima in 

chiesa, per una preghiera 

di ringraziamento e poi nel 

nuovo salone dell’oratorio per 

condividere un buon pranzo a 

buffet, preparato dagli amici 

del prevosto don Fiorenzo e 

capitanati da un ottimo cuo-

co: Jack di Fiorano al Serio. 

Gioia e serenità su tutti i volti 

per la bella soddisfazione di 

ritrovarsi insieme a festeg-

giare e facendo una pausa 

sulle numerose attività che in 

questi mesi li hanno visti ge-

nerosamente coinvolti: “Sì – 

spiega Don Fiorenzo - si parla 
di pausa perché in effetti in 
questi giorni le attività ripren-
deranno a  gonfie  vele. Il ca-

lendario si presenta in effetti 
già fitto e il volontariato è già 
pronto sul cantiere. Dopo tutto 
se si rimane fermi si rischia, 
dice don Fiorenzo, di prende-
re la ruggine e di rimanere 
immobili”. Soddisfatti a buon 

ragione il curato don Simone 

e il prevosto.”La presenza del 
volontariato – spiega don Fio-

renzo – è di vitale importanza 
per una comunità. Se non esi-
stesse il volontariato bisogne-
rebbe inventarlo altrimenti 
tutto andrebbe molto a rilento. 
L’entusiasmo e la grinta dei 
volontari è un buon motore 
per la parrocchia. Ma il volon-
tariato sta in piedi e funziona 
solo se viene svolto in un clima 
di comunione e di collabora-
zione reciproca. Il volontaria-
to non può contemplare dei 
musi lunghi, altrimenti tutto 
diventerebbe pesante e fatico-
so. Il volontariato diventa an-
cor più efficace se vissuto con 

armonia e spirito di collabora-
zione…e la collaborazione di-
venta testimonianza e motivo 
di crescita per tutti e permette 
ad una comunità di diventare 
maggiormente effervescente. 
Mi sento sempre in dovere di 
dire un grande grazie a tutti i 
volontari, per il loro impegno, 
per il loro servizio e soprattut-
to per la chiara convinzione 
che hanno, e cioè che quanto 
fanno, non lo fanno né per 
interesse e, né per il parroco 
o il curato ma per il bene che 
vogliono alla parrocchia, al 
santuario ed all’oratorio…..
ecco il perché della ‘domenica 
del Grazie’”. E intanto c’è una 

novità, le campane della chie-

sa suoneranno a festa ogni 

volta che nascerà un bimbo: 

“Un segno importante di gio-
ia per la comunità, come suo-
nano quando uno di noi se ne 
va, è giusto che suonino anche 
quando c’è un lieto evento”. 

FESTA DEL VOLONTARIATO

Le campane di Sovere suonano 
a festa per ogni nuovo nato

Spendere un euro e vincerne 27.332,33, questo quanto 

accaduto ad un loverese che ha sbancato al bar Bonsai 

di Sovere. Ovviamente come capita in questi casi il vin-

citore rimane anonimo con il gestore del Bar che tutela 

il vincitore. “E’ di Lovere e ha 40-50 anni - spiega Mi-
chel Forchini - è arrivato qui ed ha visto la scheda ed 
ha cambiato colore in volto. In quel momento abbiamo 
capito che aveva vinto con un bel 5. il giorno dopo è tor-
nato ed ha offerto da bere a chi c’era qui. Per noi è la 
prima vincita importante, calcolando che abbiamo il su-
perenalotto da sole tre settimane. Qui poi si può giocare 
lo Snai e i gratta e vinci”

AL BAR BONSAI DI SOVERE

Gioca 1 euro, 

ne vince 27 mila

Un centro storico che 

sta male. Quello del Bor-

go San Martino, non che 

quello di San Gregorio stia 

meglio. Ma nella zona di 

San Martino l’autunno è 

di quelli pesanti. 

Le avvisaglie c’erano da 

tempo e lunedì 1 novem-

bre si sono materializzate, 

mancava poco alle 10 del 

mattino quando un boato 

ha scosso la zona che porta 

al Santuario della Madon-

na della Torre, il muro che 

dà sulla strada all’altezza 

di un’abitazione al civico 

numero 15 è crollato diret-

tamente sulla carreggiata 

stradale. 

Venti metri di muro per 

un’altezza di tre metri, 

nessuno in quel momento 

passava, poco prima era 

transitato un uomo a bor-

do della sua jeep che ha 

sentito il botto e si è accor-

to di essere un miracolato. 

Il muro appartiene a un 

privato che risiede a Mi-

lano ma l’intera zona è a 

rischio. Sul posto sono in-

tervenuti subito tre squa-

dre dei vigili del fuoco di 

Lovere e Clusone, il nucleo 

di Protezione Civile e una 

pattuglia dei carabinieri. 

Una giornata per sgom-

brare il  materiale piomba-

to sulla strada ma anche il 

resto del muro è ormai pe-

ricolante e in questi giorni 

si deciderà il da farsi. 

Ma non è l’unica zona a 

rischio del borgo San Mar-

tino, qualche metro prima 

infatti, nell’imbocco dove 

la strada si divide in due, 

una va verso quello che 

era il convento dei frati 

cappuccini e l’altra sale 

verso il santuario alcuni 

residenti hanno segnalato 

un parziale abbassamento 

della carreggiata strada-

le: “La strada da tempo 
è spaccata in due e una 
parte si è pericolosamente 

Piove piove e crollano pezzi del Borgo

abbassata, anche i muretti che 
danno sul fiume si sono spostati, 
sta scivolando verso il fiume e se 
dovesse crollare sotto c’è un tubo 
che risale al ‘700 e nel caso di 
crollo si spaccherebbe portando 
via tutta la carreggiata e met-

tendo a rischio parecchie case. 
Abbiamo segnalato la cosa in 
Comune, speriamo che facciano 
presto una perizia”. 

Non si sta meglio scendendo 

verso il paese, la zona è quella 

della casa diroccata e abbando-

nata nella via che porta alla san-

tella che poi imbocca la strada 

che va al Santuario: “Il tetto non 
c’è più e le pareti stanno crollan-
do – racconta un residente – ma 
il problema è che la casa dà sulla 
strada, con le piogge dei giorni 

scorsi si sono sentiti movimenti 
strani e se dovesse cadere un cor-
nicione mentre transita un’auto 
o qualcuno di noi a piedi? Il Co-
mune deve fare qualcosa”.

Il sindaco Arialdo Pezzetti 
sta monitorando la situazione: 

“I privati erano già stati avvi-
sati – spiega il sindaco – perché 
il muro era a rischio cedimento. 
Ma adesso faremo una verifica di 
tutto il muro che costeggia l’in-
tera strada per capire cosa fare, 
non vogliamo correre rischi”. 

Prosegue la frenetica attività del 

Gruppo Dillo a Beppe Sosia. Dopo lo 

spettacolo a Sultano hanno partecipato 

alla Festa del fungo e della castagna di 

Pisogne, poi una gita, il 17 ottobre sul 

Lago di Garda con visita al Vettoriale e a 

Sirmione. Poi visita a… Marcello (Gran-

de Fratello) per l’assaggio della nuova 

brioche “Dillo a Beppe”, gigantesca, risa-

te, interviste, spettacolo.

Ma l’autunno è lungo: il 12 novembre 

a Gianico, alla “Tana di Mario” si festeg-

giano le 250 puntate di “Dillo a Beppe” 

con il varo della grappa omonima, l’ama-

ro omonimo, il bombardino “Dillo a Bep-

pe”, le caramelle con lo stesso nome, i 

biscotti. Insomma Beppe Rota, sovere-

se, sta diventando una multinazionale. 

A Gianico ci saranno i sosia delle gran-

di celebrità, Celentano, Valeria Marini, 

Bud Spencer, Gigi D’Alessio, Chuck Nor-

ris… E a dicembre uscirà il nuovo disco 

del vulcanico Beppe Rota che canta con 

tutti gli amici e con i sosia. 

SI FESTEGGIANO LE 250 PUNTATE CON I SOSIA

La multinazionale “Dillo a Beppe”



La Lega va avanti da sola in attesa di ‘spo-
sarsi’ amministrativamente con PDL: “Un ma-
trimonio sulla carta perfetto” chiosa Pietro 
Pezzutti. Intanto si lavora per portare al tavolo 
di PDL un proprio candidato sindaco: “Abbiamo 
più di un nominativo – spiega Maurizio Malu-
ta – per noi non è una pregiudiziale 
avere il candidato sindaco ma è una 
pregiudiziale averlo capace, e noi 
crediamo davvero di averlo capace. 
Per fare il sindaco di Costa Volpino 
bisogna avere molta disponibilità di 
tempo e capacità di risorse umane, 
non basta passare in Comune il sa-
bato mattina a firmare le pratiche, 
ci vuole una presenza professionale 
e qualificata”. PDL vuole recupera-
re Luigi Bettoli, voi non volete nessuno della 
passata amministrazione, come la mettiamo? 
“Siamo stati abbastanza chiari e indietro non 
torniamo. Poi in fase di trattative se qualcuno 
ha deciso di fare il mea culpa si può anche pren-
dere in considerazione di fare un quarto di passo 
indietro”. Quindi Bettoli rientra? “Per ora direi 
di no. Confermiamo la volontà dell’esclusione di 
soggetti appartenenti alla passata amministra-

zione”. Lei è stato vicesindaco di Laura Cava-
lieri, l’ha sentita dopo le dimissioni? “Ci siamo 
sentiti telefonicamente prima che si dimettesse, 
mi aveva preannunciato la sua decisione, siamo 
sempre rimasti in buoni rapporti personali, aldi-
là del carattere meteoropatico che le ho sempre 

del resto sottolineato sia-
mo sempre andati d’ac-
cordo, la nostra divisione 
è stata solo squisitamente 
politica”. Come affrontate 
la campagna elettorale? 

“L’abbiamo già ini-
ziata, abbiamo messo in 
atto alcune iniziative con 
i gazebo sul territorio e 
stiamo predisponendo una 

sorta di opuscolo per informare la popolazione 
e chiedere loro per avere delle indicazioni di 
carattere operativo, quali sono le precedenze da 
dare nella stesura del programma amministra-
tivo, un opuscolo quindi con allegato un que-
stionario, lo distribuiremo a cavallo della fine 
dell’anno in diverse tornate per interessare le 
frazioni e sollecitare l’interesse della popolazio-
ne a partecipare. 

Comunque noi intanto ragioniamo come se a 
correre fossimo da soli, poi strada facendo con 
PDL se son rose fioriranno”. Sullo stesso avviso 
anche Pietro Pezzutti: “Il candidato? E’ ancora 
presto, vedremo tutti assieme qual è il meglio per 
la lista, tenendo però conto che la Lega è il pri-

mo partito a Costa Volpino e quindi è 
chiaro che l’ultima parola spetta alla 
Lega, ma credo che con PDL non ci 
saranno problemi, dovrebbe essere 
un matrimonio quasi perfetto”. 

E Luigi Bettoli?  
Tu sei per ripescarlo? “Bisogne-

rà vedere come andremo d’accordo 
– continua Pezzutti -  qui si va nel-
le trattative politiche, noi le nostre 
idee le abbiamo espresse da tempo, 

vediamo cosa ne pensano anche gli altri part-
ner”. Con Laura Cavalieri come vi siete lasciati? 
“Bene, con lei non ho mai avuto niente, anzi, un 
caffè ci sta sempre, la nostra è stata solo una 
contrapposizione politica, ma io sono sempre 
stato abituato a non mischiare la politica con 
le questioni personali. Noi della Lega del resto 
facciamo della correttezza e della coerenza la 
nostra bandiera e continueremo a farlo”. 

ELEZIONI 2011

Giampiero Bonaldi

Alto Sebino

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

La nuova show room è suddivisa 
su due livelli: il piano terra (300 
mq) è puramente decorativo e 
rappresentativo delle migliori 
aziende italiane ed è in allesti-

mento un nuovo reparto dedicato a pro-
mozioni, offerte e illuminazione low-cost. 
Il piano superiore (200 mq) è strettamen-
te tecnico e orientato alla progettazione 

di uffici, giardini e negozi con particola-
re attenzione alla nuova tecnologia LED 
grazie a numerosi prodotti esposti e pron-
ti per prove e sopralluoghi. Solo una visita 
vi potrà dare un’idea più completa e reale 
della nuova struttura, e il nostro staff sarà 
a vostra disposizione ogni giorno dalle 
ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19 tranne 
il mattino del lunedì.

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

Tel: 035/434011
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Costa Volpino al voto: 

chi annusa e chi bluffa

E spunta un’altra versione 

sull’addio di Laura

Mercoledì 27 ottobre il prefetto Camillo Andreana ha no-
minato il commissario incaricato della provvisoria gestione 
del comune, tocca al viceprefetto vicario dott. Lucio Marot-

ta, al quale, per legge, sono conferiti i poteri del sindaco, 
della giunta e del consiglio comunale. Il commissario è stato 
nominato il 27 ottobre perché Laura Cavalieri si era di-
messa il 6 ottobre ma le dimissioni sono divenute efficaci ed 

irrevocabili solo mercoledì 27 dopo che sono decorsi i termini 
dei venti giorni stabiliti dalla legge. 

“Usciremo presto allo scoperto e lo faremo 
in grande stile”, Giampiero Bonaldi scalda i 
motori e per ‘grande stile’ intende la nuova sede 
di PDL che verrà aperta fra pochi giorni a Costa 
Volpino: “Unica sede della zona che andremo 
ad aprire nella zona centralissima di Costa Vol-
pino, sotto i Portici, un punto di riferimento per 
tutti”, anche per la campagna elettorale: “Certo, 
anche e soprattutto per quello”. Intanto però le 
polemiche sulla divisone di PDL a Costa Vol-
pino stanno investendo il partito, Laura Cava-
lieri, che rimane pur sempre PDL ha attaccato duramente il segretario 
provinciale Carlo Saffioti. Bonaldi minimizza: “Sì ma mi è sembrato 
un attacco di tipo personale non politico, se ci sono anche delle ragio-
ni politiche Laura Cavalieri le deve declinare meglio”. Laura Cavalieri 
lamenta il fatto che Saffioti non ha mai cercato il dialogo con il Co-
mune comunque più grande dell’intero lago, sostiene che ad esempio 
sull’ICI Costa Volpino ha precorso i tempi e lo ha tolto addirittura un 
anno prima di quanto fatto da Berlusconi: “Però nelle decisioni impor-
tanti in buonissima parte l’amministrazione si è mossa in difformità 
dal partito. Non conosco bene i motivi della frattura con Saffioti, noi 
pensiamo ad altro adesso. Pensiamo a creare una lista credibile. E’ 
inutile continuare a parlare di Laura Cavalieri, lei ha fatto la sua scel-
ta, in ogni caso va rispettata ma appartiene al passato, noi dobbiamo 
pensare al futuro. Tu sei testimone che veniamo da nove anni e mezzo 
di polemiche, credo che la gente di Costa Volpino abbia voglia di azio-
ni concrete”. E si comincia quindi dalla sede: “L’intenzione è quella 
di farla diventare davvero un punto di riferimento per tutta la politica 
locale, PDL deve stare vicina alla gente sul territorio e proprio per 
questo è importante l’ubicazione centralissima nel paese, e poi è una 
bella sede, è pur vero che la sede non fa il partito, ma può diventare 
il riferimento di tutti, un’occasione importante e da lì daremo il via a 
manifestazioni, eventi, incontri con la gente. Se stiamo qui a pensare 
se 10 anni di Cavalieri hanno fatto bene o male, se Martinelli ha dav-
vero superato il limite, non andiamo da nessuna parte, andremo con la 
gente e fra la gente”. 

Intanto si cerca di chiudere subito l’accordo con la Lega per le ele-
zioni. “Vogliamo sederci con la Lega e fare considerazioni con loro”. 
Quindi lista politica: “Io non ho mai detto il contrario, proprio sulla 
scorta dei 10 anni passati l’accordo con la Lega è importante, io poi 
personalmente sono dell’idea che se ci sono persone valide che voglio-
no impegnarsi e che non appartengono a Lega o PDL non vanno messe 
fuori, anzi”. Volete fare la lista con la Lega ma la Lega ha dichiarato 
e scritto che non intende ‘caricare’ nessuno degli attuali consiglieri di 
maggioranza, voi come la vedete? “Io mi impegno a fare le mie di 
liste e non quelle della Lega, è chiaro che sposo anch’io l’idea che 
chi ha avuto ruoli significativi difficilmente con noi troverà posto. Ma 
il discorso non vale per tutti, poi vedremo di trattare con i nostri part-
ner della Lega”. Quindi Luigi Bettoli che la Lega non vuole per voi 
potrebbe rientrare? “Bettoli è nel PDL ed è uno dei componenti im-
portanti del PDL quindi è chiaro che può rientrare”. Ma anche Laura 
Cavalieri e Piero Martinelli sono tesserati PDL: “Ma non è uguale, per 
chi non ha avuto in alcun modo punto di smarcamento diventa difficile 
rientrare. Noi dobbiamo fare una lista credibile”. 

E se la Lega dice che con Bettoli non va? 
“Fa parte delle trattative, vedremo. Benchè le porte siano assolu-

tamente sbarrate ad alcuni, non solo per volontà nostra, credo che 
per Bettoli si debba fare un discorso diverso, lui ha assunto negli ul-
timi periodi posizioni assolutamente critiche nei confronti dell’attuale 
amministrazione sposando alcune nostre valutazioni politiche. Quindi 
credo che un percorso politico con lui sia praticabile”. Ce l’avete il 
candidato? “Certo che ce l’abbiamo, lo abbiamo ed è forte”. Nome 
top secret: “Per ora sì, dobbiamo ancora sederci con la Lega”. Che 
avrà il suo: “Già, ci si incontrerà, negozieremo, cercheremo di capire 
quale sarà il candidato più capace di governare. Io credo però che il 
nostro sia davvero un candidato eccellente”. Antonio Martinelli ri-
entra? “Certamente sì, si sta adoperando molto per noi”. Tutto pronto 
allora? “Manca la sede, poi si parte davvero”. 

» IL VICEPREFETTO NOMINATO COMMISSARIO

MAROTTA GUIDA 
COSTA VOLPINO
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QUI PDL: GIAMPIERO BONALDI: 

“LUIGI BETTOLI 

PUÒ RIENTRARE, È DEL PDL”  

“Noi il candidato 

l’abbiamo, ed è 

un nome forte.

La Lega? Tratteremo. 

Sarà una lista politica”

Mauro Bonomelli e Federico Baiguini, due dei gio-
vani che stanno per creare la lista che andrà alle prossi-
me elezioni sono al lavoro. E allora cominciamo dalla fine, 

chi è il vostro candidato? 
“Abbiamo tre nomi fra i quali scegliere. Stiamo lavoran-

do bene ma vorrei precisare una cosa – spiega Bonomelli 
– questo gruppo non è solo di giovani ma di gente 

che è alla prima esperienza che non vuol dire solo 

giovani, c’è gente di 20 anni, di 30, di 50 e di 

60, insomma non siamo giovani allo sbaraglio, 

siamo un gruppo nuovo che è diverso”. E a che 
punto siete? “Il gruppo promotore deve arrivare 

a far nascere una lista civica, poi da lì tireremo 

fuori dalla rosa i possibili candidati, che adesso 

sono tre ma poi potrebbero diventare di meno o 

di più, il candidato sindaco che secondo noi ha le 

caratteristiche per farlo”. 
E quanti siete attualmente nel gruppo? “Una quindi-

cina”. Campagna elettorale che entra nel vivo, come la 
affrontate? “Incontri nelle frazioni, incontri casa per casa, 

giornalini, volantini, e stiamo studiando una forma inno-

vativa di comunicazione per smuovere la cittadinanza”. 

Siete civici ma incontrate anche i partiti: “Li abbiamo 

già incontrati tutti, l’apertura del progetto a tutti rimane, 

se qualcuno vuole sottoscrivere il nostro progetto di lista 

civica è il benvenuto, è chiaro che se i partiti vogliono ap-

poggiarci lo devono fare dal fuori”. Dimissioni di Laura 
Cavalieri, cambia qualcosa? “Sostanzialmente no, si sa-

rebbe comunque andati al voto, ma come cit-

tadini le dimissioni sono sempre una sconfitta 
per il paese, soprattutto in questo caso dove le 

problematiche non sono state risolte, ci sono una 

marea di opere pubbliche ferme, dal parcheggio 

di Qualino, all’attraversamento del Piano, a via 

Cesare Battisti, alla pista ciclabile, alla strada 

di Volpino che da dieci anni è lì ferma”.
In campagna elettorale si parlerà ancora di 

centro commerciale, rimanete contrari? “Siamo 

contrari se le premesse sono quelle che erano sta-

te elencate”. 
Non volete partiti nel gruppo, l’unico che sta facendo 

una lista civica è Piero Martinelli, è utopistico pensare a 
un accordo con lui? “Attualmente è fantapolitica ma mai 

dire mai nella vita”. 

QUI LEGA – PIETRO PEZZUTTI E MAURIZIO MALUTA

“La Lega fa come si presentasse da… sola.

Con Pdl si tratta, ma l’ultima parola è nostra”

Pietro Pezzutti

CENTROSINISTRA

Amighetti: “Laura preferì Martinelli a me. 

Non può dire che ho fatto solo manifesti”
Gianantonio Amighetti non ci sta più. Dopo aver 

ingoiato per cinque anni dice basta sull’ultimo attacco di 
Laura Cavalieri che prima di abbandonare ha dichia-
rato: “Ad Amighetti imputo un rapporto sbagliato con la 

politica e con l’amministrazione, ma non perché 

è del PD, ma perché si è nascosto e ha attaccato 

attraverso manifesti sui muri, con slogan allar-

mistici”. 
Amighetti non ci sta: “Mi ha fatto cascare le 

braccia, prima di tutto in quell’intervista dice di 

sapere un sacco di cose, dice che la gestione non 

era più corretta, che c’erano troppe cose sporche 

e allora le dica, in modo che chi deve verifica-

re lo faccia. Per quanto riguarda il suo ritorno 

all’ecologia, e il suo proclama sulla natura, se 

è davvero così amante dell’ecologia cosa ha realizzato e 

costruito in questi nove anni e mezzo del suo mandato? 

Se ci pensa su un attimo forse capirà che non è proprio 

così. Lei non è una vittima ma la diretta responsabile 

del suo fallimento”. Amighetti continua: “E non è vero 

che io ho fatto solo manifesti, ho cominciato 10 anni fa 

a farle aprire gli occhi, quando mi ha chiesto di entrare 

nella sua compagine e io le ho chiesto di scegliere tra me 

e Piero Martinelli e lì non sono stati fatti ma-

nifesti, le conseguenze della sua scelta sono sotto 

gli occhi di tutti. E se non si ricorda un referen-

dum è stato fatto sulle scelte politiche di Laura 

Cavalieri, e un referendum non è un manifesto. 

Nei consigli comunali abbiamo sempre portato 

proposte e sia lei che Piero Martinelli risponde-

vano ‘possiamo fare tutto quello che vogliamo’ 

senza tenere conto delle proposte degli altri, 

c’erano due commissioni come quella della scuo-

la e dei servizi sociali e se ne è guardata bene dal 

farle lavorare e questi non sono manifesti. Sulla Stu non 

abbiamo fatto manifesti ma detto e spiegato i motivi per 

cui non poteva reggere, e potrei continuare  ma è meglio 

fermarsi qui”. 

LISTA CIVICA CENTROSINISTRA – “ACCORDO CON PIERO MARTINELLI? 

PER ORA E’ SOLO FANTAPOLITICA. PERÒ MAI DIRE MAI”

“Abbiamo tre candidati e una lista aperta”

Mauro Bonomelli

Gianantonio Amighetti

I riflettori sono tutti per lui, per Piero Martinelli. L’uscita 
di scena di Laura Cavalieri con conseguenti accuse di ‘bu-
limia di potere’, gli attacchi di tutte le minoranze e tutte le 
polemiche che ne seguono. Tempi duri per Martinelli, ma lui 
che di tempi duri se ne intende tiene duro: “Voglio raccontare 

come sono andate le cose”. Ecco la ‘versione Martinelli’: “Io 

non ho avuto discussioni con Laura, nessuna questione tra me 

e lei, assolutamente niente, almeno prima delle dimissioni”. E 
dopo? “Neanche, ci sono stati chiarimenti un po’ ad alta voce 

ma nessuno scontro e prima delle dimissioni nean-

che quello”. Ma cosa è successo allora? “Non lo so, e 

anche se lo sapessi adesso non lo direi, deve dirlo lei, 

io rispetto la volontà di tutti, l’ho sempre rispettata, 

e chi sa la verità sa anche che la sua coscienza presto 

o tardi le imporrà di dirla, non mi attribuiscano re-

sponsabilità e colpe che non ho assolutamente. Sono 

state scelte individuali del Sindaco, mi auguro che 

un giorno dica il perché, intanto ognuno può fare le 

sue ipotesi”. I lavori che aveva annunciato a questo 
punto sono fermi? “Le piccole cose stanno andando 

avanti, se verranno tutte realizzate non so, ma noi avevamo 

già previsto tutto”. Pronta la lista? “Sto lavorando, quello che 

ho detto lo mantengo e quindi mi candiderò, ormai ho preso la 

mia decisione, quella di fare una lista civica aperta a chi ha vo-

glia di lavorare, voglio una lista che si confronti con tutti, non 

voglio preclusioni”. Veniamo al punto dolente, giravano voci 
che Laura Cavalieri si fosse dimessa per… impedire a lei di 
utilizzare i 2 milioni di euro arrivati dall’Anas anche per una 
specie di… campagna elettorale: “Bene, ho sempre parlato con 

i numeri davanti e continuerò a farlo anche adesso”, Martinel-
li apre una cartelletta e prende alcuni fogli: “Ecco dove sono i 

soldi, già tutti impegnati da tempo, i signori che alzano tanto 

la voce sappiano che la certificazione che ci avrebbero spedito i 
soldi del danno che avevamo subito dall’Anas risale al 28 giu-

gno 2010, per un milione e 742.000 euro, di cui 537.000 sono 

andati per la parte corrente del bilancio, il resto è stato di-

stribuito con gli equilibri di bilancio approvato nel gruppo di 

maggioranza. Cito solo alcuni interventi: 285.000 euro per il 

cimitero di Qualino, 30.000 euro per i dossi stradali per ridur-

re la velocità, 120.000 euro per le varie strade di Via Fermi e 

Via Ortigara, 120.000 euro per i loculi al cimitero del 

Piano, 45.000 euro per i vialetti dei cimiteri, 70.000 

euro per la sistemazione di Via Aldo Moro, 65.000 

euro per la sistemazione del parcheggio di Via San 

Rocco e poi ci sono 70.000 euro per i lavori di com-

pletamento del piazzale di Volpino. Questi sono gli 

interventi maggiori, poi ce ne sono molti altri mino-

ri. Il revisore dei conti aveva approvato già tutto, la 

maggioranza anche, speriamo che il commissario ne 

prenda atto e magari riesca a distribuire i soldi con 

gli impegni assunti, le coperture ci sono”. 
Perché hanno tutti paura di lei? “Perché giro con la verità”. 

Di quelli dell’attuale lista di maggioranza quanti ci saranno 
alla prossima tornata elettorale: “Tolto la signora Sarnico che 

per ragioni personali e di età preferisce tirarsi fuori, gli altri 

mi avevano confermato la loro disponibilità, ma è chiaro che 

la lista è aperta a tutti, chi ha voglia di lavorare con lealtà 

si faccia avanti, io ci metto la passione”. Rimane iscritto a 
PDL? “Sono iscritto e non chiedo niente a nessuno”. Torniamo 
all’inizio, perché ha rotto con Laura Cavalieri: “Quando sarà 

il momento si saprà tutto”. E quando sarà il momento? “Po-

trebbe essere anche molto presto”. 

COSTA VOLPINO

PIERO MARTINELLI: “Nessun diverbio con Laura.

2 milioni di euro dell’Anas: ecco dove sono 

Mi candido. Faccio paura? Perché dico la verità”

Piero Martinelli

ARISTEA CANINI

Si gioca a carte coperte e quindi si può anche bluf-
fare. La campagna elettorale è cominciata ‘interna-
mente’, come succede sempre. Il che vuol dire che ci si 
guarda in casa e solo poi si comincerà a ‘prendersela’ 
con gli avversari. 

Così Lega e PDL si annusano e cercano di capire chi 
dei due è più forte, il che vuol dire chi dei due avrà di-
ritto alla candidatura a sindaco. La coalizione politica 
si farà, perché le segreterie vogliono così e perché fat-
ti quattro conti con la calcolatrice PDL e Lega hanno 
deciso che è meglio non correre troppi rischi. Ma tutti 
e due i partiti  ‘gradirebbero’ che il candidato sindaco 
fosse uno dei loro. 

“C’è stato già un incontro fra i due partiti – spiega 
un esponente di PDL – ma noi di PDL per mostrare i 

‘muscoli’ alla Lega abbiamo fatto credere di avere già 

il candidato, un candidato forte” e chi è? “Non c’è, i 

nomi sono sempre i soliti, Giampiero Bonaldi, Antonio 

Martinelli e Francesco Bettoni, ma adesso la battaglia 

è anche psicologica”. 
In ballo la candidatura a sindaco che la Lega chiede 

sulla scorta dell’essere il primo partito di Costa Volpi-
no. Sul fronte lista civica (vicina al centro sinistra ma 
guai a dirglielo) il gioco è più o meno lo stesso, il candi-
dato ancora non c’è ma meglio non dirlo, ufficialmente 

si sceglie tra una rosa di tre candidati. 
E intanto spunta un retroscena raccontato da un ad-

detto ai lavori, vicino, ma molto vicino alla maggioran-
za: “Dietro l’uscita di scena di Laura Cavalieri non ci 

sarebbe una rottura con Piero Martinelli, quella rottu-

ra sarebbe stata accentuata dalla Cavalieri che ormai 

non aveva più la maggioranza. 

Perché Luigi Bettoli per poter rientrare alle prossi-

me amministrative con PDL e Lega doveva dare un 

segnale forte e così assieme ai due del suo gruppo sta-

va per mettere in minoranza la Cavalieri che a quel 

punto piuttosto che perdere la maggioranza ha scelto 

di dimettersi. Non aveva altra scelta. Insomma, una 

sorta di… prova d’amore che la Lega e PDL avrebbero 

chiesto a Luigi Bettoli che vedrete andrà con loro alle 

prossime elezioni”. 

Lo avevano appena eletto, o meglio, investito della parte. 
Ma il coordinamento di PDL di Giampiero Bonaldi è du-
rato davvero poco, solo qualche settimana. Nei giorni scorsi 
il segretario provinciale Carlo Saffioti ha mischiato nuova-
mente le carte e cambiato coordinatore, incarico affidato a 

Francesco Sansegolo (che prima della nascita di PDL gra-
vitava nell’orbita di Alleanza Nazionale). Un incarico che do-
vrebbe essere anche questo a tempo, a dicembre si dovrebbe 
procedere a nuove nomine. E PDL rimane nel caos. 

NUOVO COORDINATORE PDL: 

FRANCESCO SANSEGOLO  

Da Bergamo siluro per Bonaldi
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Mi ero ripromesso che, passata l’estate, avrei ripreso il mio 
compito di minoranza con un piglio più distaccato dalle vicende 
accadute nei mesi precedenti.

Complici anche le esigenze familiari che mi avevano messo su 
binari più sereni, meno predisposto a raccogliere provocazioni, 
chiacchiere e litigi, o a dar minor peso a minacce nemmeno tanto 
velate. Poi, come una stagione che segue un’altra, si ripresentano 
fatti e vicende che, colpa la malattia della “politica” che uno si 
porta dentro, ti obbligano a prender posizioni, esprimere pareri, 
criticare e proporre.

Dopo la dichiarazione del Sindaco che ammoniva di  voler 
“tagliare fuori” (da cosa?) il sottoscritto e l’altra minoranza, se 
non fosse cessato l’ ostruzionismo in Consiglio Comunale (si 
chiama democrazia, è perfettibile, ma finché esiste non dimen-
tichiamo mai di santificarla!), ero molto deluso ed anche un po’ 

spaventato: non sia mai che mi espellono dal Paese e faccio la 
fine di quei ROM nel milanese! 

La vicenda dei mancati finanziamenti di alcune opere da parte 

della Regione, dovuti alla mancanza di documentazione, mi ave-
vano mandato in depressione: poi leggo invece che la documen-
tazione c’era, che l’amministrazione farà ricorso, e che, comun-
que, sarà quasi impossibile avere quei soldi, perché il punteggio 

per ottenerli è troppo basso. Allora mi deprimo ancora di più: ma 
solo io ci vedo delle contraddizioni neanche tanto piccole?

Ohhh, finalmente un’amministrazione che dichiara che il PGT 

sarà conservativo, che poi significa limitare le nuove edificazioni 

all’interno delle frange già edificate e recuperare il centro stori-
co. Poi, proseguendo, leggo che non ci saranno più possibilità 
per le “immobiliari” (dicitura volutamente generica) di rovinare 
il territorio: cavolo!, io credevo che fosse compito degli urbani-
sti, dei tecnici e delle amministrazioni pianificare un territorio e 

metterlo in condizione di avere una crescita 
sostenibile! 

A proposito: sul fronte PGT tutto è fermo 

ad Aprile 2009, da allora, nessun incontro 
con la  popolazione è stato fatto! 

Vado al primo Consiglio Comunale post-
estivo ed assisto ad uno stillicidio di accuse 
all’amministrazione precedente ed a quella 

precedente ancora, alla vecchia dirigenza 
del Centro Diurno ed alla sua gestione “alle-
gra”, mica bazzecole, roba da denuncia agli organi competenti!

A parte il fatto che, accusare persone senza che queste abbiano 

la possibilità di controbattere è alquanto scortese, ma non si era 

detto che la relazione sul centro diurno sarebbe stata fatta in una 
riunione pubblica? Il Presidente dell’assemblea ed il Segretario 
non conoscono il regolamento del Consiglio Comunale dove 
all’art. 28 si dice che: 

“ quando in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sul-
la moralità, correttezza,capacità e comportamenti di persone, il 
Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori inter-
venti”? E che dire dei continui richiami circa lo stato quasi falli-
mentare delle casse Comunali? Io so solamente  di  avere votato 
un bilancio che aveva un avanzo attivo, forse non ho la capacità 
di distinguere il segno più dal segno meno…., devo andare a fare 
una visita oculistica! Finalmente una bella iniziativa! Mi giunge 

per mail una delibera di giunta: l’amministrazione si appresta a 
dotare gli edifici pubblici (la scuola per prima) di impianti foto-
voltaici: ben fatto! Mi sorge un dubbio: scartabello i documenti 

relativi ai vecchi Consigli Comunali e vedo che un anno prima, 
la stessa proposta, ma questa volta fatta dal mio gruppo, fu ine-
sorabilmente bocciata! 

Se fosse che… le nostre proposte, una volta bocciate, passato 
un po’ di tempo, vengono poi deliberate dall’amministrazione 
in carica?

Sarà mai che tra qualche mese si istituirà un fondo di sostegno 

alle famiglie in difficoltà? Vuoi vedere che era questo lo spirito 

collaborativo che ci si prefiggeva prima delle elezioni ? 

Mi flagello per non averlo capito prima, ed ora sono disposto 

ad aspettare pazientemente che altre nostre proposte vengano 
bocciate!

Non contento, tanto per non farmi mancare nulla, assisto al 
Consiglio Comunale di Costa Volpino (quello delle dimissioni 

del Sindaco), e mi rendo conto che non è vero che Solto Collina 
è un “caso particolare”, anche nei Paesi più grandi le contrappo-
sizioni personali e le vecchie ruggini prevaricano ogni logica di 
civile confronto! 

Andrea Rizza 
lista civica “Vivere Solto Collina”

Andrea Rizza

INTERVENTO

Rizza: “Quando le 
ruggini personali
prevalgono sulle 

proposte concrete”

SOLTO COLLINA

La Cava ‘Marini’ trasformata in un albergo e in un luo-
go turistico. L’operazione potrebbe prendere piede presto e 
intanto il Comune di Castro gli trova spazio nel 
PGT. A spiegare l’operazione il vicesindaco Ma-
riano Foresti che sta seguendo la vicenda: “I 
proprietari della Cava Marini hanno chiesto di ri-
qualificare il  loro stabilimento – spiega Foresti – 
e portare così tutta la lavorazione in cava, e quindi 
dove c’è il capannone che si trova sul lungolago ci 
troveremmo con una zona riconvertita”. E l’idea è 
quella di riconvertirla in una struttura turistico/
alberghiera: “Siamo ancora agli inizi ma la possi-
bilità di realizzare il tutto è stata inserita nel PGT 
che stiamo portando avanti. E’ tutto nelle mani del priva-
to Marini, ma lui stesso ha chiesto all’amministrazione se 

eravamo d’accordo su questo tipo di riconversione. Un’occa-
sione importante per tutta la zona, il capannone verrebbe 

spostato e inserito dentro la Cava dall’altra parte 
della strada e sul lungolago si creerebbe così una 
struttura turistica importante per tutta la zona in 
uno dei posti più suggestivi del lago. Ripeto, sia-
mo ancora alla fase embrionale ma ci sono tutte le 
premesse per andare avanti”. Ma se il capannone 
gravita sul Comune di Castro, la Cava che si tro-
va dall’altra parte della strada è sul Comune di 
Solto Collina: “E infatti – spiega Mariano Foresti 
– ci siamo già incontrati col Comune di Solto per 
discutere della vicenda, tutte e due le amministra-

zioni sono unite e concordi nel voler concedere questa varia-
zione, un giovamento per tutta la zona”. 

CASTRO -  PREVISTO NEL PGT, ACCORDO CON SOLTO COLLINA

Mariano Foresti

Si comincia. Senso unico alter-
nato nel centro di Pianico. L’am-
ministrazione lo aveva annunciato 
da tempo e adesso si parte davve-
ro. Tutta la via centrale del paese 

subirà un cambiamento notevole. 
Non si transiterà più col doppio 
senso di circolazione ma solo a 
senso unico alternato, questo per 

favorire i pedoni che transitano nel 
già stretto centro del paese: “I lavori parto-
no in questi giorni – spiega l’assessore Et-

tore Fontana  - lunedì 8 novembre 
si comincia. Senso unico alternato 
per chi transita in paese, saranno 
attivi da subito i semafori che pe-
raltro abbiamo provato nei giorni 
scorsi”. Tempi? “Il più veloce 
possibile, è un posto frequentato, 
l’unica via centrale del paese, 
dobbiamo accelerare e fare più in 
fretta possibile, qui transita tanta 

gente, dovremmo fare tutto prima di Natale, 
per le feste sarà tutto apposto. Anche perché 

arriva il brutto tempo e quindi non possia-
mo aspettare oltre”. I lavori riguardano 200 
metri del centro storico: “170.000 euro di 
lavori, 93.000 euro che arrivano dalla Re-
gione e gli altri finanziati con i fondi no-
stri”. Per il resto la biblioteca è in dirittura 
d’arrivo: “Stiamo rivedendo gli impianti e 
poi ci siamo, questione di poco”. E per la 
farmacia ci sono novità? “Contiamo di ri-
uscire a chiudere le procedure tecniche per 
fine anno, speriamo di farcela”. Ma intanto 
i riflettori sono puntati sul centro storico. 

“Lascio parlare i fatti e le opere sono lì da vedere”. Il Sindaco 
Norma Polini  si permette una punzecchiatura a fronte del lungo in-
tervento delle minoranze sul numero scorso: “Dico soltanto che chi 
ha parlato (Ferdinando Ranzanici – n.d.r.) è in amministrazione da 
20 anni e ha avuto responsabilità nell’urbanistica. Quindi poteva fare 
qualcosa anche lui, anche per fare in modo che Riva potesse essere un 
paese per giovani…”. Cosa si può fare, adesso? “Noi abbiamo cerca-
to di intervenire, fissando un limite minimo per la grandezza degli ap-
partamenti nuovi, in modo da renderli meno appetibili come seconda 
casa e quindi avere meno mercato e minor costo. Ma sono interventi 
i cui effetti si vedono a lunga scadenza. E nel PGT già approvato 

noi abbiamo previsto un’area destinata all’edilizia convenzionata, 
proprio per favorire l’insediamento di famiglie del posto. E’ chiaro 
che deve rimettersi in moto il settore edilizio. Del resto il fenomeno 
edilizio delle seconde case nel nostro Comune non è certo cominciato 
con la mia amministrazione”. Intanto ci sono opere in corso? “Stiamo 
aspettando di avere il progetto per i 70 mila euro avuti dalla Regione 
per la tromba d’aria. Entro dicembre i lavori devono essere appaltati, 
altrimenti perdiamo il contributo”. Comunità Montana? “Partecipo 
alle riunioni ma non si capisce bene cosa fare, in Regione non si parla 
delle nuova legge promessa con ridefinizione dei territori montani. 
Quindi si aspetta, ma mi sembra stiano pensando ad altro”. 

Si cambia ancora al Centro Diurno di Solto Collina. Dopo poche set-
timane di gestione della nuova cooperativa che aveva sostituito quella 
che gestiva il Centro con la precedente amministrazione, adesso anche 
la nuova cooperativa se ne va. Il Centro Diurno si sta accordando con il 
Cacciamatta di Tavernola per una gestione congiunta, a gestire quindi il 
Centro Diurno sarà il Cacciamatta di Tavernola. Nei giorni scorsi enne-
sime riunioni sindacali con le dipendenti per capire se qualcuno rischia il 
posto di lavoro. Dipendenti preoccupate e sinora nessuna di loro ha dato 
l’ok per l’accordo. La preoccupazione maggiore è che con l’arrivo della 
nuova gestione qualche dipendente del Cacciamatta possa prendere il 
posto di quelle attuali del Centro Diurno. In questi giorni frenetiche riu-
nioni sindacali per capire dove si andrà a finire. 

SOLTO COLLINA – PREOCCUPAZIONE PER I DIPENDENTI

IL CENTRO DIURNO CAMBIA ANCORA:

gestione al “Cacciamatta” di Tavernola

RIVA DI SOLTO – IL SINDACO NORMA POLINI: 
“MA GLI EFFETTI SI VEDRANNO TRA QUALCHE ANNO”

Interventi sull’urbanistica

per tenere i giovani in paese

PIANICO – IL SENSO ALTERNATO IN CENTRO 

Partono i lavori e… i semafori

Ettore Fontana

E luce fu. Proprio quando arriva il Vescovo per la 
festa di San Carlo a Xino, che d’altronde è tipico del-
la Chiesa portare la luce. A Fonteno nuova illumina-
zione in tutto il paese: “La riqualificazione – spiega 
il sindaco Alessandro Bigoni – era 
già pensata e ideata qualche tempo 
fa, e prevedeva la sostituzione di tutti 
i lampioni della pubblica illuminazio-
ne, lampioni a led, quindi con consumo 
molto più ridotto rispetto al precedente, 
e oltre al consumo ridotto un raddoppio 
di luminosità. La sostituzione è stata 
fatta in questi giorni, sono cambiati tutti i lampioni”. 
E dopo la sostituzione un controllo necessario per il 
cambio di fascio di luce: “Una verifica con l’Enel per 
vedere se la luce va indirizzata in modo diverso, prima 
erano posizionati con una luminosità rotonda, adesso 

sono direzionali, al momento sembra che ci sia qual-
che punto meno illuminato ma alzando o spostando i 
punti luce lo risolveremo. Questo tipo di illuminazione 
è molto più efficace, meno costosa e crea meno inqui-

namento luminoso”. 
Il cambio di illuminazione come è 

stato finanziato? “Abbiamo fatto un 
accordo con l’Enel e con quello che ri-
sparmieremo andiamo a pareggiare i 
conti con l’illuminazione precedente. Il 
risparmio a livello di corrente elettrica 
viene impiegato per la sostituzione di 

quelle attuali, insomma andremo ad avere l’illumina-
zione ottimale anche per la staffetta TELETHON del 
19 dicembre. E illuminazione pronta anche per l’arri-
vo del vescovo Mons. Francesco Beschi a San Carlo 
per la festa patronale di Xino”. 

IN FUNZIONE PER LA FESTA DI XINO

Nuova luce su Fonteno
SABATO 6 NOVEMBRE

15.00 – 17.30 celebrazioni liturgiche
20.00 Mercatini nelle vie del paese e nelle case tipiche con prodotti 
locali e artigianali e concerto itinerante della “Pia Baghet“ di Sovere
20.30 Serata danzante con musica dal vivo presso la tensostruttura con 
vin brulè e caldarroste
21.30 tombolata
22.00 grande spettacolo pirotecnico con fuochi che sembrano emer-
gere dal lago
DOMENICA 7 NOVEMBRE

8.30 Santa Messa 
10.00 apertura mercatini
15.00 Santa Messa solenne presieduta da S.E. il Vescovo di Bergamo 
Mons. Francesco Beschi

Processione per le vie del paese con la statua di San Carlo portata a 
spalle dai Confratelli di San Carlo, accompagnata dal Corpo Bandi-
stico di Carobbio degli Angeli, tra l’assordante sparo dei tradizionali 
botti
Benedizione con la reliquia del Santo

14.00 – 18.00 spettacolo di magia e truccabimbi
17.00 estrazione della sottoscrizione a premi

SAGRA DI SAN CARLO 
6 – 7 NOVEMBRE 2010

GRE: il capannone Marini 

nella cava. In riva al lago 

albergo e strutture turistiche



IL SENTIERO DEI CASTAGNETI

Arrivano 100.000 euro per 

i castagneti di Rogno: “Gra-

zie a un progetto turistico 

ambientale ideato dall’am-

ministrazione comunale di 

Rogno – spiega il sindaco 

Dario Colossi - intende 

dare nuova vita e nuovo vi-

gore a queste aree attraverso 

un’iniziativa denominata ‘il 

sentiero dei castagneti’ e che 

mira a riqualificare un’in-

tera area pedemontana del 

Comune ripristinando una 

vecchia strada che collegava 

non solo le zone coltivare a 

castagno ma anche le fra-

zioni di Castelfranco, San 

Vigilio e Monti. Questo am-

bizioso percorso 

che si inserisce nel 

più ampio progetto 

di riqualificazio-

ne dell’altopiano 

dell’Orso che pre-

vede una serie di 

interventi per il 

lancio del turismo 

sportivo e ambien-

tale in media quo-

ta e che può trovare un im-

portante impulso grazie alle 

iniziative attivate dal Gal 

dei 4 laghi, società costituita 

da tutti i comuni dell’area 

dell’omonima Comunità 

Montana per convogliare sul 

territorio un finanziamen-

to di più di quattro milioni 

di euro destinati a progetti 

legati all’agricoltura, al tu-

rismo e alle fonti alternative 

di energia. Grazie a questa 

opportunità il progetto di re-

cupero dei castagneti ha tro-

vato entusiasmo nello staff 

del Gal che ha inserito nel 

programma il progetto di 

Rogno per un importo com-

plessivo di 100.000 euro di 

cui circa il 20% a carico del-

lo stesso Comune”. Il quadro 

complessivo del progetto di 

Rogno prevede una fase di 

potatura dei castagni, sud-

divisi in quattro zone indivi-

duate e censite denominate 

Spiazzi, Caneai, San Vigilio 

e Monti, grazie alla quale 

i più imponenti esemplari 

di castagno pluricentenari 

verranno curati da mani 

esperte, potati e ripuliti 

nelle aree limitrofe per tor-

nare agli antichi splendori 

e produrre castagne in ab-

bondanza. 

“Per lo scopo sono stati 

coinvolti anche il Consor-

zio della castagna di Valle 

Camonica e pro-

prietari di alcuni 

castagni secolari 

che con grande 

entusiasmo han-

no sposato questa 

iniziativa, che in-

tende per ridare 

vita a territori ab-

bandonati e deco-

ro a zone coltivate 

in passato dai nostri avi”. 

La seconda e più importan-

te fase del progetto prevede 

il recupero dei sentieri e la 

realizzazione di piazzole at-

trezzate a pic nic e segnala-

te riguardanti il sentiero dei 

Castagneti per consegnare e 

restituire ai cittadini e agli 

appassionati di trekking e 

mountain bike cinque chi-

lometri di percorsi incom-

parabili, inseriti in quattro 

zone coltivate a castagno 

con una vista mozzafiato 

sulla vallata dell’Oglio e sul 

lago d’Iseo, toccando alcune 

tra le più suggestive frazio-

ni del comune di Rogno che 

regalano profumi e colori 

unici in ogni stagione.

Rogno 100.000 euro 
per i castagneti
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Dario Colossi

Aperte le buste per l’aggiudicazione 

dei lavori di realizzazione della passe-

rella ciclo-pedonale sul fiume Oglio, un 

lavoro che Rogno attende da tempo e 

che il sindaco Dario Colossi sostiene 

sarà il fiore all’occhiello della sua am-

ministrazione. 

Ad aggiudicarsi i lavori la ditta 

Giudici Spa di Rogno che ha effettua-

to un’offerta di 392.327,38 euro cor-

rispondente a un ribasso del 3,96%, 

l’importo contrattuale determinato con 

l’importo degli oneri per la sicurezza 

ammontava a 403.164,10 euro. Alla 

gara erano state invitate dieci ditte ma 

all’appalto hanno partecipato in sette: 

la Sias Spa di Esine, la Filippi Palmino 

srl di Costa Volpino, l’Edilscavi Bono-

melli di Saviore dell’Adamello, la Co-

sepi di Colere, la Gabossi Oliviero di 

Darfo, Giudici Spa di Rogno e Avanzini 

Costruzioni di Bienno. I lavori vanno 

quindi a una ditta di Rogno, apertura 

delle buste il 27 ottobre. 

ROGNO – HA VINTO LA DITTA GIUDICI SPA DI ROGNO

Aggiudicata l’asta per la passerella

AUTUNNO IN COLLINA

Cena con delitto a Palazzo Foresti

Grande successo alla “cena particolare”che sabato 30 ot-

tobre al ristorante Camping 30 passi di Riva di Solto, ha 

dato il via a “Autunno in Collina”, kermesse gastronomi-

ca- culturale  organizzata dalla Pro Loco la Collina in col-

laborazione con alcuni bar, ristoranti, agriturismo, b&b e 

aziende agricole della zona. Durante la cena, un gruppo di 

giovani attori della collina, sotto la guida del giovane regi-

sta e drammaturgo Walter Spelgatti, ha interpretato per 

il piacere dei presenti, Delitto a Palazzo Foresti, un gial-

lo ambientato nel medioevo, in costume d’epoca, dove tra 

una portata e l’altra si è presentato il dramma. Pierantonio 

Spelgatti, vicepresidente della Pro Loco ha commentato:“la 

mancanza di un palco ha creato un rapporto più diretto con 

gli attori, mentre la comicità e la bravura degli stessi ci ha 

regalato delle sane risate. Il compito dei commensali oltre 

ad assaporare le succulente portate dello chef, era quello 

di osservare attentamente, raccogliere indizi e identificare 
l’assassino. Alla fine della rappresentazione ciascun tavolo 
doveva compilare un apposito “verbale” sul quale scrive-

re il nome dell’assassino, le prove a sostegno della teoria 

accusatoria, il movente e la morale della storia. ‘Delitto a 

Palazzo Foresti’ è stato interpretato da Carrara Nadia, 
Dall’Angelo Sonia, Donda Fabio, Fenaroli Paola, 
Olivari Giovanni, Polini Fabio, Strauch Daniela, che 

ringraziamo per la collaborazione dimostrataci”. Lo Staff di 

Autunno in Collina vi aspetta numerosi anche per i prossi-

mi appuntamenti!!! Per info:348.0811402- prolocolacolli-
na@rivadisolto.org



Araberara - 5 Novembre 2010 29
A

lto S
ebino

Simpatica festa sabato 16 e domenica 
17 ottobre per i 12 diciottenni di Bossico 
che hanno raggiunto la maggior età. Di-
ventare maggiorenni è un evento eccezio-
nale che va festeggiato alla grande e  che 
va portato a conoscenza di tutta la comu-
nità. 

Il tricolore ha primeggiato nei loro di-
stintivi e nell’esposizione in paese di di-
verse bandiere. Ormai è diventata una 
vera sfida annuale tra le classi esporre 

sulla piazza principale una bandiera 
sempre più grande: quella di quest’anno 

aveva dimensioni veramente gigantesche 
(5x18mt). Per ricordare a tutti la loro 
identità, i coscritti hanno scritto a carat-
teri cubitali proprio sulla bandiera i loro 
nomi: Gigi, Dany, Ele, Manu, Fede, 

Rosy, Erj, Mary, Lucy, Andrea, Orny, 

Roby. Si sono visti sereni e allegri lun-
go le strade e nei locali pubblici con i loro 
distintivi tricolori. W i coscritti del 1992! 
Sono stati tra l’altro elogiati un po’da tut-
ti per essersi comportati correttamente e 
per non aver fatto pasticci sui muri e sul 
suolo pubblico.

BOSSICO – SONO 12 NUOVI MAGGIORENNI

Diciottenni in festa

In questo ultimo periodo c’è stata una picco-

la rivoluzione nell’Amministrazione comunale 

e alcuni ricambi nell’organico del personale del 

Comune. A distanza di un anno e pochi mesi 

dall’insediamento della nuova Amministrazione 

mini-rimpasto in Giunta: il sindaco Marinella 

Cocchetti ha delegato l’ex Assessore ai lavori 

pubblici Mirco Figaroli ad Assessore all’Urba-

nistica e alla Gestione del territorio e 

l’ex Assessore all’Urbanistica Luisa 

Rocchini ai Lavori pubblici; in sostan-

za un solo scambio di ruoli. “Dopo un 
anno di incarico svolto in modo effica-
ce e puntuale - ha precisato il sindaco 

- verificato  l’impegno di tempo  che la 
singola area richiede e il bagaglio di 
esperienza, personale, propria degli as-
sessori  in questione, hanno fatto sì che 
gli stessi chiedessero il cambio di dele-
ga per ottimizzare il servizio. Da parte 
mia nessuna obiezione in quanto bravi, 
competenti e responsabili”. 

Pertanto la Giunta Comunale risulta 

ora così formata: Presidente il Sindaco, 

Assessore al turismo - cultura – istru-

zione Daria Schiavi con funzioni an-

che di vice sindaco, Assessore ai servizi 

sociali  Enrica Gusmini, Assessore ai 

lavori pubblici Luisa Rocchini e As-

sessore all’Urbanistica e gestione del territorio 

Mirco Figaroli. Come si può notare nella Giunta 

di Bossico prevale e domina di gran lunga la quota 

rosa.

Nel frattempo si sono verificati alcuni cambi 

anche tra i dipendenti comunali nell’ufficio di po-

lizia municipale e nell’ufficio tecnico. A seguito 

del pensionamento del vigile Claudio Surini, il 

13 maggio scorso si è svolto il concorso per l’as-

sunzione del nuovo agente di Polizia Locale. Sul-

la base dei risultati delle prove scritte e orali si è 

classificato al primo posto il dott. Giuseppe Ore-

ste Cantoni, che ha assunto servizio il 20 maggio, 

per 36 ore settimanali, di cui 24 ore da svolgere 

a Bossico e 12 ore nel comune di Castro, con il 

quale è stata sottoscritta una convenzione. Il nuo-

vo Vigile, già in servizio come agente di Polizia 

Locale presso la città di Crema, si è ora trasferito a 

Bossico, dove, sicuramente, la pregressa esperien-

za lavorativa gli sarà di supporto per affrontare il 

nuovo ambiente di lavoro. Conosce bene il paese 

ed il territorio di Bossico per aver trascorso negli 

ultimi quindici anni un periodo  di villeggiatura 

sull’altopiano.

Il sindaco ha esteso pubblicamente sul notizia-

rio del Comune ‘Quattropagine’ i migliori auguri 

al nuovo agente: “L’Amministrazione Comunale, 
nell’auspicare una collaborazione pro-
ficua e serena in un servizio utile a tutta 
la collettività, formula al nuovo Agente 
di Polizia, Sig. Giuseppe Cantoni, au-
guri di buon lavoro, lavoro che richiede 
non poca responsabilità e impegno”.

‘Cambio di guardia’ anche nell’uf-

ficio tecnico. Dopo 19 anni di colla-

borazione con l’Amministrazione Co-

munale il geom. Vigilio Negrinotti il 

31 agosto 2010 ha lasciato l’incarico. 

Non per sua volontà, né per volontà 

dell’Amministrazione, ma perché la 

normativa vigente non permette più il 

rinnovo delle collaborazioni esterne.  

“A nome personale e di tutta l’Ammini-
strazione Comunale – ha scritto il sin-

daco -  ringrazio sentitamente il geom. 
Negrinotti per il lavoro svolto, per la 
professionalità e il tempo dedicato al 
nostro Paese come tecnico comunale. 

Sicuramente la  sua assenza, in un momento parti-
colarmente impegnativo e di transizione per l’ur-
banistica, essendo in questo periodo vigenti due 
strumenti urbanistici (PRG e PGT), si farà senti-
re. Sono sicura, però, di poter contare al bisogno, 
della sua competenza e della sua esperienza: la 
sua consulenza ci sarà indispensabile”. 

In sostituzione del geom. Negrinotti è stato 

conferito incarico per n° 12 ore settimanali al 

geom. Lorenzo Savoldelli, già tecnico comunale, 

dipendente del comune di Cerete, che ha iniziato 

la sua collaborazione il 2 agosto 201O, ed è pre-

sente in Comune nei giorni di lunedì e mercoledì. 

“Al nuovo tecnico, che non manca di professio-
nalità e formazione tecnica, - ha scritto ancora il 

sindaco - diamo il benvenuto e auguriamo una 
collaborazione costruttiva con l’Amministrazione 
e la cittadinanza”. 

Pasquale Sterni

BOSSICO – SCAMBIO DI RUOLO TRA DUE ASSESSORI

Mini-rimpasto in Giunta 
e cambio dipendenti

Mirco Figaroli

Luisa Rocchini

Gentile redazione
Alcuni mesi fa vi ho mandato delle fotografie di 

uno scarico nel fiume Oglio e di una stazione di 

monitoraggio delle acque (arpa), sempre del fiume. 

Pensate che qualcosa si sia mosso? MACCHE! E’ 
tutto come prima.

Oggi vi mando queste foto, forse avrò più fortu-
na. Qui è l’ingresso del nuovo centro commerciale 
FAMILY, come si vede i marciapiedi non hanno lo 
scivolo.

Allora io mi domando (e questa domanda la do-
vrebbero pensare anche i responsabili della costru-
zione) se di qui passa qualcuno che potrebbe avere 
problemi a deambulare ad esempio  forse con una 
carrozzella? Si. Allora...! Il BUON SENSO è diven-
tato un optional.  Grazie a tutta la redazione di Ara-
berara per la cortese attenzione.

Alberto da Costa Volpino

SEGNALAZIONE

SE DI QUI PASSA 
UNO IN CARROZZELLA?
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Giorgio Bertazzoli

AFFITTASI UFFICI 

E CAPANNONI 

VARIE METRATURE

PONTE  NOSSA (Bg)

Via Spiazzi 48 Tel. 035  706024   Fax  035 706071

“Su alcuni punti abbiamo 
una visione diversa rispetto 
al presidente Lorenzo Bel-
lini e lui lo sa benissimo e 
noi abbiamo sempre espres-
so il nostro punto di vista 
alla Pro Loco”. 

Giampietro Belotti, 
presidente dei commercian-

ti e artigiani di Sarnico non 

fa mistero di questa sua po-

sizione rispetto ad alcune 

scelte fatte dalla Pro Loco 

di Sarnico e non ha nep-

pure molti problemi a dirlo 

visto che l’intervista è stata 

proprio nella sede della pro 

Loco con il presidente Bel-

lini a fianco. “Noi commer-
cianti vorremmo che la Pro 
Loco si impegnasse di più 
in alcune occasioni come il 
Natale, i saldi, in feste che 
possano attirare turisti e 
potenziali clienti”. In vista 

del rinnovo del consiglio 

della Pro Loco, che si terrà 

il prossimo 12 dicembre, il 

presidente dei Commer-

cianti, (80 tessere quelle 

raccolte dall’associazione di 

Giampietro Belotti) punta 

così a portare nel consiglio i 

propri rappresentati. “Sicu-
ramente noi parteciperemo 
alle elezioni e cercheremo 
di mettere nel consiglio i 
nostri rappresentanti, come 
del resto ci sono già anche 

SARNICO – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

Belotti: “Vogliamo una Pro Loco

più vicina ai commercianti”

Addio alle piante a Sarnico dove l’amministrazione co-

munale ha provveduto a tagliare le piante morte del parco 

Lazzarini. A settembre avevamo segnalato la morte delle 

piante del parco poste al confine con la strada che conduce 

alla contrada di Sarnico, piante improvvisamente morte. 

Qualcuno aveva ipotizzato che le piante fossero morte a 

causa dei lavori. Per l’assessore ai Lavori Pubblici Augu-
sto Savoldi invece la morte delle piante rientra nel ciclo 

naturale della vita: “Si nasce, ci si ammala e si muore, an-
che le piante seguono questo ciclo vitale come tutti gli esseri 
viventi. Non ci sono altre spiegazioni da dare se non quella 
che le piante hanno finito il loro ciclo vitale. Un ippoca-
stano era stato trapiantato e forse non ha retto allo spo-
stamento”. Magari sarà proprio per cause naturali che le 

piante sono morte, sta di fatto che le piante morte sono 

decedute tutte in fila e tutte in parte alla strada che collega 

Piazza 20 Settembre alla contrada Lazzarini. La questione 

però non sembra essere destinata a fermarsi li, con la Lega 

Nord di Giorgio Bertazzoli pronta a portare le piante… 

in consiglio comunale. “Poco tempo fa le piante erano pre-
senti e stavano bene, poi sono stati fatti i lavori al parco 
Lazzarini e di li a poco le piante sono morte. Noi voglia-
mo vedere ora il progetto del parco per vedere se le piante 
sono state toccate e se sono state magari rovinate le radici. 
Inoltre chiederemo spiegazioni sulla vicenda al sindaco 
Franco Dometti, e chiederemo delucidazioni sulle cause 
della morte. Prima di tagliarle il comune avrà provveduto 
ad una perizia che avrà chiarito la motivazione della morte 
di questi alberi. Inoltre sappiamo che negli anni del primo 
mandato di Franco Dometti si era proceduto ad una perizia 
di tutte le piante su suolo comunale, siamo curiosi di sapere 
cosa dice a proposito delle piante del Lazzarini, improvvi-
samente morte. Noi comunque sulla questione cercheremo 
di avere tutte le risposte”. Intanto suona come una sorta di 

augurio sinistro il cartello posto all’entrata del parco che 

indica: “Rispettare le piante e il prato”, per ora il prato si 

è salvato.  Così dopo le tanto decantate palme morte sul 

lungolago, l’anno 2010 si chiude con il taglio delle piante 

del Lazzarini.

SARNICO – LA LEGA CHIEDE 
SPIEGAZIONI AL SINDACO

Addio alle piante 

del LAZZARINI

SARNICO – CURIOSITA’

Sembra proprio esse-

re segnata dal destino 

la nuova sede della Lega 

Nord di Sarnico, sede in 

fase di allestimento che 

verrà aperta in prima-

vera e che aprirà così 

un nuovo sportello del 

carroccio nel basso Se-

bino. In questi giorni 

di lavoro il capogruppo 

della Lega Nord ha no-

tato sull’arcata in pietra dell’entrata 

della sede un particolare che ad un 

buon leghista non può certamente 

sfuggire. “In questi giorni di allesti-
mento della sede – spiega Giorgio 
Bertazzoli – ho notato che sull’arco 
in pietra è scolpito il sole delle alpi, 
simbolo della Lega Nord venuto alla 
ribalta in queste settimane per il caso 
di Adro. Questo testimonia come que-
sto simbolo sia profondamente legato 
alle radici del nord e della nostra gente e sia presente da 
secoli nei nostri paesi”.

Sulla nuova sede 

della Lega c’era già 

il sole delle Alpi

Sono stati in molti ad andare a rispol-

verare in questi giorni la ricerca fatta 

sul santuario di Cortinica dai ragazzi 

della quinta elementare di Tavernola 

bergamasca. 

Dopo l’articolo apparso sullo scorso 

numero di Araberara di un possibile 

comitato contro il campo da calcio e 

dopo le frasi espresse da Mons. Bruno 
Foresti, in molti sono andati a leggere 

l’intervento dell’illustre compaesano.  

Nelle due pagine inserite dai ragazzi 

nella ricerca Monsignor Foresti riper-

corre la storia del santuario, il valore 

affettivo che lo lega a questa chiesa. 

Monsignor Foresti spiega come: “Da 

ragazzo solitamente salivo a Cortinica 

assieme ai miei familiari soltanto per 

la festa tradizionale del 2 luglio; allo-

ra mi colpiva l’afflusso straordinario 
della gente che vedevo partecipare, in 

rigoroso silenzio, alla messa e inginoc-

chiarsi alla balaustra per ricevere la 

comunione”. 

Monsignor Foresti ricorda poi la 

tradizione del pic nic proprio nei prati 

posti all’esterno del santuario. 

“Molte famiglie dopo la mess’al-

ta (era chiamata così la celebrazione 

più solenne), si sistemavano qua e là 

sull’erba dei prati circostanti o all’om-

bra dei maestosi castagni per consuma-

re un pasto festivo mentre altre giunge-

vano, nel pomeriggio, per il canto del 

vespro e per l’immancabile bacio della 

reliquia della Madonna”. 

Monsignor Foresti poi sottolinea 

l’importanza della meditazione nei 

pressi del santuario e alla fine della 

sua lettera arriva quella che per molti è 

parsa una chiara indicazione su quello 

che deve essere il destino del prato oggi 

destinato ad ospitare il campo da calcio. 

“Auspico che esso (il santuario) conti-

nui a ispirare pensieri profondi e senti-

menti di fede in coloro che vi si recano 

con animo di pellegrini; va riconosciu-

to che molte decisioni per una vita sa-

cerdotale religiosa sono state prese là, 

nel silenzio e nella solitudine, quando 

la Madonna ha detto ad alcuni di noi 

‘fa quello che il Signore ti dice’. Il fatto 

si può ben ripetere ora e nel prossimo 

o lontano futuro. Occorre dire che, sino 

ad alcuni decenni fa, a quel luogo sa-

cro si arrivava ordinatamente a piedi, 

magari pregando individualmente o in 

gruppo il Rosario; anche il contadino 

che scendeva in paese o risaliva in altu-

ra, transitando davanti, sovente si sco-

priva il capo in segno di saluto e sus-

surrava un’Ave Maria. L’attuale manto 

di strada asfaltata favorisce l’accesso; 

c’è da augurarsi che questo ne propizi 

la frequenza. Alcune case e ambienti di 

servizio civile sono sorti vicino, e tut-

tavia sino ad ora il rispetto per il ver-

de circostante e il riguardo per questa 

isola meditativa hanno operato a sal-

vaguardia del significato del santuario. 
Il buon senso e l’amore per la Vergine, 

oltre il gusto ecologico, possa guidare 

la comunità anche in futuro”.

TAVERNOLA – DOVREBBE ESSERE 
COSTRUITO VICINO A CORTINICA

IL SANTUARIO E IL CAMPO DI CALCIO

“Sino ad ora il rispetto per il 

verde circostante e il riguardo 

per questa isola meditativa 

hanno operato a salvaguardia 

del significato del santuario. 

Il buon senso, l’amore per 

la Vergine e il gusto ecologico 

possano guidare la comunità 

anche per il futuro”

Mons Bruno Foresti: 

 Massimo Zanni: 
“Comitati contro il campo? 

Noi sentiamo dalla gente 

solo pareri positivi”

Con la scomparsa di Angelo Pezzotti, 
per tutti e da sempre Baghì, se ne è an-

dato  in questi giorni un altro importante 

protagonista della vita tavernolese. Im-

pegnato fin da giovane nel sociale, negli 

ultimi anni aveva intensificato la sua at-

tività a favore degli anziani del 

paese, in particolare di quelli 

ricoverati nelle case di rispo-

so. Lui – che aveva superato 

la novantina ancora in buone 

condizioni fisiche e soprattutto 

con una freschezza e lucidità 

mentale invidiabili – visita-

va periodicamente nelle loro 

case e nei ricoveri gli anziani 

di Tavernola quasi sempre più 

giovani di lui e li intratteneva 

con battute e con ricordi comuni del pas-

sato. L’arrivo di Baghì, con l’inseparabile 

Emma – altra figura notevole del passato 

tavernolese, mancata a sua volta nel 2008 

– costituiva per questi nostri compaesani 

una vera festa: se qualche volta mancava 

all’incontro, gli amici della San Vincen-

zo si affrettavano a portare agli anziani 

il suo saluto, che veniva sempre accolto 

con calorosi ringraziamenti. Baghì svol-

geva infatti questa attività nell’ambito 

delle iniziative della sezione locale della 

San Vincenzo, di cui era tutto-

ra membro attivissimo, ma in 

passato il suo impegno sociale 

si era esteso ad altri settori: era 

stato membro della Fabbriceria 

per molti anni, per un breve 

periodo amministratore comu-

nale e socio fondatore dell’Avis 

locale. 

Sorridente, saggio, pacato, 

arguto e soprattutto discreto: 

questo, in sintesi, il ritratto di 

Baghì che moltissimi tavernolesi hanno 

voluto accompagnare nel suo ultimo viag-

gio fino al cimitero, nonostante l’imper-

versare di un forte temporale autunnale.

Cristina Bettoni

MEMORIA - TAVERNOLA

Angelo Pezzotti (Baghì)

 Toccante e partecipata la mani-

festazione svoltasi a Tavernola il 

24 ottobre scorso per ricordare il 

65° anniversario della Resistenza e 

della fucilazione di Giovanni Ma-
razzi e del tavernolese Fausto Pez-
zotti. La celebrazione si è aperta 

nel giardino pubblico con la depo-

sizione di una corona d’alloro pres-

so il monumento ai caduti e di un 

momento di riflessione, mentre si 

diffondevano le note del “Silenzio” 

eseguito alla tromba da Maurizio 
Balducchi. La cerimonia prose-

guiva presso il Palazzetto dello 

Sport, dove la manifestazione ve-

niva presentata dal Maestro Pietro 
Bettoni (Presidente del Comitato 

per le celebrazioni). Egli ha sotto-

lineato come “non poteva passare 

questo 2010 senza che qualcuno 

prendesse l’iniziativa di ricordare 

che c’è una pagina di storia italiana 

e tavernolese da non dimenticare:il 

contributo dato dai nostri concitta-

dini alla liberazione ed al ripristino 

dei valori di giustizia, libertà e soli-

darietà civile, sempre validi anche 

in questa nostra attuale società 

diversa da quella di 65 anni fa”. 

Oltre al numeroso pubblico,erano 

presenti i Sindaci di Parzanica, 

Predore e Tavernola: Cristinelli 
Battista, Lorenzo Girelli e Mas-
simo Zanni ed il Vice-Sindaco 

di Vigolo Mario Facchinetti. Le 

A.N.P.I. Provinciali di Bergamo 

e di Piacenza erano rappresentate 

dai rispettivi Presidenti: Ing. Sal-
vo Parigi e on. Mario Cravedi. 
Le associazioni d’Arma taverno-

lesi erano presenti con numerosi 

iscritti, il Presidente Felice Fena-
roli dell’Associazione Marinai e il 

Capogruppo Francesco Morzenti 
per gli Alpini. Molto coinvolgente 

la testimonianza diretta del Parti-

giano Tarzia Luigi (Tarzan) della 

53° Brigata Garibaldi 13 Martiri di 

Lovere, che ha descritto e ricordato 

la Battaglia di Fonteno, svoltasi il 

31 agosto 1944. Dopo 66 anni egli 

si commuove ancora raccontando 

l’angoscia provata nel dover spara-

TAVERNOLA

Si ricordano i partigiani di quattro paesi

re a giovani come lui schierati sul 

fronte avversario. La sua speranza 

è quella che le generazioni non 

provino più gli orrori della guerra. 

Per questo nonostante l’età, non si 

stanca mai di testimoniare e di am-

monire i giovani soprattutto nelle 

scuole. Molto applaudito anche il 

breve spettacolo teatrale-musicale 

dell’attore Paolo Zambon e del 

musicista Alessandro Foresti. 
La cerimonia proseguiva con la 

consegna degli Attestati ai Par-

tigiani dei paesi sopra citati, ac-

compagnati da una piccola Targa 

in cristallo su cui è incisa una 

frase del famoso giurista Piero 

Calamandrei. 

La giornata veniva chiusa da 

Joris Pezzotti (Segretario del 

Comitato per le Celebrazioni) 

che invitava i presenti a Muraz-

zano in provincia di Cuneo, il 7 

novembre per l’inaugurazione 

del monumento bronzeo intitola-

to al partigiano Fausto Pezzotti, 

progettato dal geom. Fabio Sog-
getti e realizzato dallo scultore 

tavernolese Giannantonio For-
zanini. 

Ora le celebrazioni si sposte-

ranno a Murazzano dove dome-

nica 7 novembre si ricorderà la 

fucilazione di Giovanni Marazzi 

e Fausto Pezzotti, quest’ultimo 

tavernolese fucilato in Piemonte. 

durante la cerimonia verranno 

inaugurate una lapide e una scul-

tura di bronzo in ricordo dei due 

partigiani fucilati dai tedeschi il 

2 gennaio del 1945.

oggi. Noi cercheremo poi di 
portare avanti nel nuovo 
consiglio le nostre posizioni, 
i nostri punti di vista. Ap-
poggiare alcune iniziative 
per i commercianti, signifi-
ca portare più ricchezza per 
tutto il comune di Sarnico. 
Fare mercatini di natale, 
animazioni durante i saldi, 
iniziative estive ed altro an-
cora, tutto serve per incen-
tivare il turismo e il com-
mercio. Tutte iniziative che 
del resto fanno già da anni 
altri comuni anche berga-
maschi”. Intanto per Giam-

pietro Belotti traccia un 

bilancio dell’attività svolta 

dalla Pro Loco di Sarnico. 

“La Pro Loco lavora molto 
per il paese e per il turismo 
qui a Sarnico e anche l’ulti-
ma estate è stata un esem-
pio in tal senso – spiega 

sempre Giampietro Belotti 

– non c’è stato un giorno che 
a Sarnico non ci siano state 
iniziative. Le manifestazio-
ni di punta dell’estate sar-
nicense hanno poi portato 
molti turisti qui nel basso 
lago d’Iseo e di questo biso-
gna dare atto a quanto fatto 
dal presidente Bellini. 

Noi chiediamo solo un 
coinvolgimento maggiore 
dei commercianti nel pro-
gramma stilato dalla pro 
loco, una visione diversa e 
il rilancio di iniziative in 
alcuni periodi dell’anno 
nei quali i commercianti 
si giocano molto. Per que-
sto ora stiamo pensando 
di organizzare una serie 
di iniziative a Natale nelle 
quali ci saranno giornate a 
tema, mercatini di Natale, 
che si terranno dal 10 al 12 
dicembre e molte altre cose 
ancora. Infine stiamo pre-
parando anche varie inizia-
tive per il 6 gennaio, giorno 
della befana ma soprattutto 
giorno nel quale partiranno 
i saldi. 

Per i commercianti ormai 
i saldi sono diventati il mo-
mento principale nel quale 
vendere, in questo periodo si 
concentra buona parte degli 
affari soprattutto nel settore 
dell’abbigliamento dove si 
concentrano più della metà 
delle vendite. Quindi stia-
mo vedendo di organizzare 
una serie di iniziative per 
portare il maggior numero 
di persone a Sarnico e di 
creare una sorta di centro 
commerciale all’aria aper-
ta in un borgo sicuramente 
suggestivo. 

E’ giusto quindi unire le 
forze per creare iniziative e 
dare una mano ai commer-
cianti”.

Anche quest’anno la parrocchia 

di Vigolo corre in aiuto del comu-

ne e degli studenti del paese. Visto 

che la scuola primaria non ha una 

mensa, il sindaco Angelo Agnelli-
ni ha bussato alla porta dell’asilo 

infantile parrocchiale per chiedere 

ospitalità anche per gli alunni del-

le elementari. L’orario scolastico 

della scuola primaria di Vigolo è 

a tempo pieno articolato su cinque 

giorni settimanali con rientro pomeridiano nei giorni 

di lunedì, martedì, giovedì e che nei giorni di rientro 

è materialmente impossibile garantire il servizio di 

scuolabus. Da qui la necessità di istituire il servizio di 

mensa scolastica. La parrocchia si è resa disponibile a 

mettere a disposizione un locale nel quale ospitare gli 

alunni mentre un servizio di catering porterà il pasto. 

La convenzione era già stata proposta nell’anno scola-

stico 2009-2010 ed ora verrà così rinnovato. Il servizio 

per la scuola primaria si svolgerà nei giorni di lunedì, 

martedì, giovedì quantificato in due ore giornaliere. 

In cambio l’amministrazione comunale verserà 2.200 

euro alla parrocchia per le spese dovute all’impiego di 

personale dell’asilo.

VIGOLO – CONVENZIONE SUI PASTI

Gli alunni delle 

elementari ospitati 

dalla scuola materna

Fotovoltaico e ADSL in arrivo in paese. tra 

poco tempo partiranno i lavori per la realizza-

zione di un impianto fotovoltaico sulla pale-

stra. “Daremo il via a breve ai lavori - spiega 

il sindaco Massimo Zanni - con un pannello 
fotovoltaico che servirà a dare energia alla 

scuola. il progetto verrà realizzato dall’ammi-
nistrazione con finanziamenti regionali. que-
sto in linea con quanto previsto dal patto dei 
sindaci a livello di comunità europea, per ri-
durre le emissioni nocive e puntare sulle ener-
gie rinnovabili”.

IL SINDACO

 Campo da calcio avanti tutta, nonostante 

le voci del comitato a salvaguardia della 

‘purezza’ spirituale del santuario di Cortinica 

e del silenzio che regna attorno alla chiesa di 

Tavernola Bergamasca. Sullo scorso numero 

di Araberara avevamo pubblicato la notizia 

della nascita di un possibile comitato a 

salvaguardia dell’area che dovrebbe ospitare 

il campo da calcio, tutto questi dopo le parole 

di Monsignor Bruno Foresti pubblicate 

nella ricerca delle classi quinte della scuola 

elementare del paese, ricerca che verteva proprio il santuario 

(Vedi articolo a riguardo). Tutta questa vicenda però non sembra 

preoccupare l’amministrazione comunale di Tavernola e l’assessore 

allo sport Vanni Fenaroli. “Io non ho sentito nessuno parlare di 

questo comitato a salvaguardia del prato dietro al santuario, della 

meditazione e del silenzio – spiega Vanni Fenaroli – nessuna voce, 

nemmeno voci di bar o altro. Rimane il fatto della ricerca e delle 

parole espresse da Monsignor Bruno Foresti che commenta appunto 

sulla ricerca della scuola di voler lasciare inalterata l’area e il 

ruolo di meditazione del santuario. Attorno al santuario ci sono già 

comunque altre strutture, la casa di Nicola o la sede della protezione 

civile che non hanno influito sul ruolo religioso del santuario. Ci 
sono poi in altri paesi campi da calcio posti vicino alle chiese e 

questo non ha influito sul ruolo spirituale di queste strutture. Noi 
comunque abbiamo l’esigenza di avere il campo da calcio in paese. 

Una struttura che manca e che da anni aspettiamo e credo che non 

ci saranno problemi se il campo da calcio verrà realizzato nell’area 

posta proprio dietro al santuario. Questa struttura non andrà ad 

intaccare il ruolo spirituale della chiesa”. 

Per l’assessore allo Sport poi la ricerca e le parole del Monsignor 

Foresti non influenzeranno le trattative con parrocchia e curia. Per 

arrivare al campo da calcio infatti il comune deve ottenere dalla curia 

il passaggio dei terreni sui quali costruire il campo sportivo. “Credo 

che Monsignor Foresti faccia delle considerazioni condivise e che 

apprezziamo e che rimarranno tali anche con il campo. Credo poi che 

le sue parole non vadano in alcun modo ad influenzare la trattativa in 
corso con la curia e credo che il vescovo di Bergamo abbia a cuore 

le nostre esigenze. Escludo quindi problemi in vista sulla trattativa in 

corso in questi mesi. Io personalmente sto poi valutando di scrivere 

al parroco e alla curia dopo l’articolo apparso su Araberara proprio 

per esprimere al parroco e al Vescovo questa mia posizione”. 

Infine il campo da calcio e il progetto: “Quella è l’area che la 

giunta ha delineato per ospitare il campo da calcio e per ora c’è 

solo una bozza di progetto che abbiamo presentato, non c’è nulla 

ancora di definitivo ma stiamo lavorando proprio per arrivare a 
questa nuova struttura che manca da tempo e che costringe la nostra 

squadra ad emigrare in altri paesi per giocare a calcio”. 

Anche il sindaco Massimo Zanni sposa in pieno quanto espresso 

dal suo assessore allo Sport: “Io non ho sentito nessuna voce di 

comitati o di malumori attorno a questo progetto, anzi. Io sento 

solo pareri positivi, persone che sono contente di questo progetto. 

Monsignor Foresti può poi esprimere tutte le sue considerazioni 

su questo progetto, sicuramente in provincia di Bergamo e Brescia 

esistono molti altri campi vicini a santuari, chiese e oratori. Se ci 

saranno dei comitati, noi siamo disponibili ad andare a parlare con 

loro e a spiegare tutta la validità del nostro progetto che ruota attorno 

al santuario e sul perché si va a realizzarlo lì”. Infine le trattative che 

hanno rallentato per far posto a PGT e Aia. “Ci siamo sentiti solo un 

mese fa con la promessa di reincontrarci. Ora però stiamo lavorando 

sul PGT e sulla questione Aia e abbiamo un po’ rallentato sul campo 

da calcio”.

Massimo Zanni

TAVERNOLA

Fotovoltaico sulla palestra

Angelo Agnellini
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L’amministrazione comunale di Gan-

dosso ha approvato il Piano delle opere 

pubbliche 2011-2013 con tante novità 

in arrivo. Dopo i pannelli fotovoltaici 

realizzati da pochi mesi, ora il sindaco 

Alberto Maffi punta su altre opere pub-

bliche. Nel 2011 il piano prevede la rea-

lizzazione di un nuovo bacino idrico e il 

completamento della rete idrica con una 

spesa di 168.000 euro. 

Ben 115.000 euro saranno destinati alla 

manutenzione straordinaria degli im-

pianti sportivi e la messa in sicurezza di 

questi spazi pubblici. Nel 2012 è previ-

sta la riqualificazione della rete di illu-

minazione pubblica per un importo stan-

ziato di 100.000 euro mentre nel 2012 si 

punterà alla riqualificazione di piazza 

Togliatti con una spesa di 100.000 euro e 

alla realizzazione di un nuovo parcheg-

gio nella zona dell’oratorio. Un Piano 

delle opere pubbliche da 803.000 euro 

quindi che la maggioranza ha varato per 

i prossimi anni.

GANDOSSO 
IL PIANO OPERE PUBBLICHE 2011-2013

VARATO IL POP 

da 803.000 euro Alberto Maffi

Il gruppo Lista Civica Villongo 
analizza i conti della maggioran-
za di Lorena Boni e scandaglia i 
costi dei lavori effettuati in que-
sti anni. Per Danillo Bellini c’è 
soprattutto un particolare che il 
capogruppo di minoranza sotto-
linea, il reinvestimento dei soldi 
risparmiati nei ribassi d’asta nelle 
stesse opere da realizzare tramite 
varianti. “In questi tre anni e mez-

zo dell’amministrazione di Lore-

na Boni sono state realizzate o 

completate diverse opere pubbli-

che sulle quali, noi della Lista Ci-

vica per Villongo, abbiamo fatto 

alcune verifiche. 
Per chiarire meglio le cose, 

riassumiamo brevemente qui di 

seguito la procedura prevista 

dalla legge per realizzarle. Ini-

zialmente per ogni opera, viene 

stanziato un importo a bilancio 

che è comprensivo del costo di 

progettazione e di realizzazione. 

Alla fine della fase di progettazio-

ne, viene calcolato un costo di re-

alizzazione più preciso che viene 

usato per la gara d’appalto. La 

gara d’appalto è al ribasso, nel 

senso che vince la ditta che offre 

lo sconto maggiore. Per effetto 

dello sconto si ottiene un costo 

totale inferiore all’importo stan-

ziato e lo sconto rimane a dispo-

sizione. Nelle attività di controllo 

che il nostro gruppo di opposizio-

ne ha svolto, abbiamo rilevato un 

fenomeno curioso, comune a tutte 

le opere realizzate dall’ammini-

strazione Boni, ma anche a tutte 

quelle della precedente che sono 

terminate sotto l’attuale ammini-

strazione. In pratica ogni, sconto 

ottenuto in fase di gara d appalto 

viene successivamente rimangia-

La minoranza all’attacco. 
Particolarmente quella della 
“Lista civica Villongo”. Ecco 
Danillo Bellini: “Noi l’ ave-

vamo detto che quella rotonda 

poteva essere pericolosa, ma 

non immaginavamo certo che 

la prima vittima dovesse es-

sere l’assessore responsabile 

della viabilità. Battuta a parte, 

con un decreto datato 12  ot-

tobre 2010, il sindaco Lorena 

Boni ha revocato gli incarichi 

di assessore per il territorio, 

l’ambiente, l’ecologia e la si-

curezza, ad Alberto Bonzi. 

Le sue competenze rimangono 

al sindaco in attesa 

dell’eventuale nomi-

na di un nuovo asses-

sore. 

Un evento appa-

rentemente impre-

vedibile, visto che il 

Bonzi era stato uno 

degli assessori più 

in vista dell’ammini-

strazione, ma negli 

ultimi mesi c’erano dei segnali 

che qualcosa non andava. Ci 

riferiamo innanzi tutto al pa-

sticcio combinato nella polizia 

urbana (vedere trafiletto a fian-
co), di cui il Bonzi pare sia il 

responsabile. Avevamo anche 

percepito qualche segno di 

fastidio tra i suoi colleghi per 

certi suoi atteggiamenti o com-

portamenti. 

Ma non erano certo queste le 

ragioni per giustificare l’eso-

nero. E stato un articolo pub-

blicato sul quindicinale Ara-

berara dell’8 Ottobre che ha 

fatto esplodere la situazione. In 

questo articolo veniva raccon-

tato di uno scontro tra Bonzi 

e il sindaco in una riunione di 

giunta riguardante il progetto 

di rotonda prevista all’incrocio 

fra via Italia, via Silvio Pellico, 

via Puccini e via Loreschi. Tale 

progetto prevede di trasforma-

re via Puccini in un senso unico 

in ingresso a Seranica. La cosa 

non è gradita a molti residenti 

di tale quartiere che vogliono 

mantenere il doppio senso di 

marcia. 

Evidentemente Bonzi ha vo-

luto farsi portavoce di questi 

cittadini contro il volere del 

sindaco, acceso sostenitore 

del senso unico. Sulla questio-

ne Bonzi sembra abbia avuto 

l’appoggio dell’assessore ed 

ex-sindaco Alberto Piccioli 

Cappelli. Chi ha raccontato 

questi fatti ad Araberara, ha 

anche insinuato un interesse 

privato del sindaco nella re-

alizzazione del senso unico, e 

questo è un altro aspetto che 

ha probabilmente esasperato 

i contrasti. Ma chi ha raccon-

tato questi fatti ad Araberara? 

Se lo scontro è avvenuto in una 

riunione di giunta, è ovvio che 

la fonte deve essere un com-

ponente della stessa. La fuga 

di notizie è stata attribuita al 

Bonzi e questo è bastato per 

giungere alla decisione della 

revoca delle sue competenze di 

assessore. Tutto finito quindi? 
Questione chiusa? Tutt’altro, il 

problema della rotonda e di via 

Puccini rimane. Così come ri-

mane quello del Piano Urbano 

del Traffico, che, presentato più 
di un anno fa in commissione, 

è latitante e non si sa quando 

verrà presentato ai cittadini e 

in consiglio comunale. 

Quello che emerge da questa 

vicenda è che, nella 

maggioranza, non 

c è accordo né sul-

la rotonda né sulla 

viabilità di Serani-

ca come dimostra 

anche la posizione 

dell’ assessore Pic-

cioli. Ma nonostante 

questo l’amministra-

zione si guarda bene 

dal consultare i cittadini. Noi 

abbiamo l’impressione che i 

contrasti emersi siano anche 

il segno dell’inizio di una bat-

taglia per ottenere la candida-

tura a sindaco nelle prossime 

elezioni”. 
Danillo Bellini precisa la po-

sizione sua e del suo gruppo in 
merito alla rotonda. “Per con-

cludere vogliamo precisare la 

nostra posizione sul progetto 

della rotonda e sulla situazione 

in generale. 

Il progetto della rotonda di 

Seranica così come è fatto non 

ci piace, penalizza troppo i cit-

tadini residenti; l’attraversa-

mento pedonale di viale Italia 

senza semaforo non ci sembra 

sufficientemente sicuro e il sen-

so unico di Via Puccini limita la 

circolazione in uscita. L’Ammi-

nistrazione porti al più presto il 

Piano del Traffico in Consiglio 
Comunale ed inizi finalmente a 
fare assemblee pubbliche sulle 

questioni della viabilità che in-

teressano direttamente i citta-

dini, cominciando da Seranica. 

Intanto il sindaco ha deciso di 

portare i lavori della nuova ro-

tonda nel 2012, posticipando 

così la patata bollente che ha 

causato la frattura in giunta”. 
Infine un commento sull’ac-

centramento di potere del sin-
daco: “Chiameremo il Sindaco 

a riferire in Consiglio Comuna-

le sulle vicende dell’esonero di 

Bonzi e chiederemo che prov-

veda al più presto a conferire 

le deleghe ad un nuovo asses-

sore. Attualmente sono concen-

trate nelle sue mani le deleghe 

all’urbanistica, al personale, 

al territorio, all’ambiente, 

all’ecologia e alla sicurezza; 

francamente un po’ troppo”. 

Danillo Bellini chiude poi 

L
a frattura in Giunta tra Lorena Boni e Alberto 
Bonzi non ha aperto solo la questione della succes-

sione in casa della Lega Nord. Se per ora Cristian 
Invernizzi, segretario provinciale della Lega non 

intende rilasciare dichiarazioni su Villongo, qualcun 

altro si sta muovendo per l’appuntamento elettorale. A muo-

versi è il gruppo ‘Lista Civica Villongo” di Danillo Bellini che 

ha iniziato a ritrovarsi con l’obiettivo di arrivare pronti alle 

elezioni. “Abbiamo iniziato già a pensare alle prossime elezioni 
– spiega Danilo Bellini – inizieremo dal programma elettorale 
da presentare ai cittadini, un programma condiviso che rispec-
chi le richieste degli abitanti di Villongo. Poi penseremo alla 
lista e al candidato”. Per il gruppo Obiettivo Villongo invece è 

ancora presto per pensare alle elezioni ma Giovanni Pasinelli 

sembra deciso a lasciare il posto di candidato sindaco a qual-

cun altro. “No, noi non abbiamo ancora pensato alle elezioni 
del 2012 – spiega Giovanni Pasinelli – ma probabilmente io 
non farò il candidato a sindaco come successo nelle ultime ele-
zioni ma darò semplicemente una mano a formare la lista”.

» VILLONGO – ELEZIONI 2012

IL RIBALTONE 
IN GIUNTA 
FA PARTIRE LA… 
CAMPAGNA ELETTORALE

VILLONGO 
LA “LISTA CIVICA VILLONGO” 
SULLA FRATTURA DI GIUNTA

Danillo Bellini: “Una rotonda 

pericolosa… poi Araberara 

ha scoperchiato il vaso”

VILLONGO – “PERCHÉ I RIBASSI D’ASTA VENGONO 
SEMPRE RECUPERATI CON VARIANTI E IMPREVISTI 

DALLE DITTE CHE VINCONO GLI APPALTI?

“Sforato il Patto di stabilità 

2009 (e… 2010?). Ma 600 mila 

euro si potevano recuperare”
con una riflessione sull’attua-
le situazione che si è venuta a 
creare nel comando di polizia 
locale a Villongo. “Sono tra-

scorsi circa due anni da quan-

do il comando dei vigili urbani 

di Villongo venne tolto a Bet-

toni Luigi per assegnarlo a 

Marina Agazzi appositamente 

assunta per quel ruolo ed ecco 

che a inizio luglio il Bettoni ha 

di fatto ripreso il suo vecchio 

ruolo. Infatti, con apposito de-

creto del sindaco, il Bettoni è 

stato nominato responsabile 

della gestione tecnica/opera-

tiva e di controllo del territo-

rio della polizia urbana che, 

diciamolo chiaramente, rac-

chiude l’essenza del lavoro, 

mentre la Agazzi è stata nomi-

nata responsabile della gestio-

ne amministrativa. I motivi del 

ribaltone? 

Sembra che la Agazzi, per 

problemi famigliari, avesse 

chiesto di non fare più attivi-

tà di pattugliamento serale e 

notturno e che questo abbia 

portato ai cambi indicati. La 

separazione delle attività di 

polizia urbana in due gestioni 

distinte ci pare poco produttiva 

e possibile fonte di contrappo-

sizioni fra i responsabili. Che 

senso ha un servizio con due 

responsabili e due agenti? La 

sig.ra Agazzi era stata assun-

ta esplicitamente per il ruolo 

di comandante della polizia 

urbana e se ora, per motivi fa-

migliari o per altro, non ha più 

la necessaria disponibilità per 

farlo, ci sarebbe sembrato più 

logico destinarla direttamente 

ad altro incarico”.

Anche il capogruppo di ‘Obiettivo Villongo’ Giovanni Pasinelli 

è pronto ad andare in consiglio comunale per chiedere spiegazioni 
al sindaco Lorena Boni sulle vicende che riguardano la frattura in 
giunta. “Chiederemo al sindaco delucidazioni sulla vicenda sorta 

in queste ultime settimane – spiega Giovanni Pasinelli – e per que-

sto abbiamo presentato alcune domande che verranno discusse nel 

prossimo consiglio comunale che si terrà probabilmente il prossimo 

9 novembre. Vogliamo sapere le motivazioni che hanno spinto il sin-

daco a revocare le deleghe ad Alberto Bonzi e soprattutto voglia-

mo sapere come si comporterà il sindaco in futuro a riguardo di 

questi compiti che per ora rimangono in mano al sindaco”. Sulla 
questione rotatoria e piano del traffico Giovanni Pasinelli chiederà 

una maggiore trasparenza: “Chiederemo che il sindaco presenti il 

piano del traffico promesso da tempo e soprattutto chiederemo che 
questo piano venga approvato verso la fine dell’anno. Il sindaco mi 
ha detto che sono a buon punto e che dovrebbero riuscire a presen-

tarlo entro dicembre”.

VILLONGO – LA MINORANZA 
DI “OBIETTIVO VILLONGO”

Danillo Bellini

VILLONGO 
LA RISPOSTA DEL SINDACO

Il sindaco Lorena Boni risponde a Danillo Bellini 
sulla questione dei soldi spesi nelle opere pubbliche 

con varianti che portano sempre al pareggio di quan-

to stanziato in bilancio. “Noi abbiamo preferito seguire 
questa linea – spiega Lorena Boni – reinvestendo quan-
to risparmiato nelle gare di appalto. In questo modo ab-
biamo usato i soldi di via Volta nell’allargamento di via 
Roma e così facciamo con altre opere nelle quali usiamo 
i soldi risparmiati per migliorare le stesse opere pub-
bliche. Per quanto riguarda lo sforamento del patto di 
stabilità, non è sicuramente risparmiando questi soldi 
che riuscivamo a non sforare il patto. Anche quest’an-
no il patto verrà sforato perché ci sono sempre spese 
impreviste e poi dobbiamo fare i conti con normative 
che cambiano continuamente. Intanto noi continuiamo 
a lavorare e a migliorare il paese con le nostre opere 
utilizzando i soldi dei contribuenti per questi obiettivi, 
inutile lasciare i soldi in avanzo”. 

Lorena Boni: 
“I soldi reinvestiti 

sempre nelle opere”

Giovanni Pasinelli: 
“Chiederemo al sindaco 

chiarimenti sulle 

dimissioni di Bonzi”

to da varianti, imprevisti, aumenti 

dei costi di progetto e altro fino a 
raggiungere sempre la cifra totale 

messa a disposizione per l’opera. 

Nella tabella qui sopra abbiamo 

elencato le opere interessate con i 

dati relativi. Inutile dire che que-

sta situazione non ci piace. 

Non ci piace perché non credia-

mo sia possibile e accettabile che 

ogni ribasso sia sempre comple-

tamente riassorbito da varianti e 

imprevisti fino pareggiare al cen-

tesimo di euro la cifra stanziata a 

bilancio. Sembra che l’ammini-

strazione voglia spendere ad ogni 

costo tutti i soldi originariamente 

stanziati per l’opera facendo sem-

pre aggiunte al progetto originale. 

Questa non ci sembra una buona 

pratica amministrativa per la dif-

ficoltà a controllare i costi delle 
varianti e neanche una buona 

pratica economica visti i problemi 

finanziari che hanno oggi i comu-

ni. A questo riguardo ricordiamo 

che lo scorso anno il comune di 

Villongo non ha rispettato il patto 

di stabilità e, come è stato detto 

nell’ultimo consiglio comunale, si 

rischia di non rispettarlo neanche 

quest’anno, con pesanti conse-

guenze sul trasferimento di fondi 

dallo stato al comune. 

Facendo riferimento alla tabel-

la, vogliamo evidenziare che gli 

importi complessivi dovuti a va-

rianti e imprevisti su tutte le opere 

ammontano a 599.177 euro. Per 

la riqualificazione di via Grumelli 
e via Volta, i cui pagamenti inci-

dono anche sull’anno in corso, il 

totale varianti risulta di 195.853 

euro. Non dover pagare almeno 

una parte di quest’ultimo importo 

sarebbe stata una bella boccata 

di ossigeno per il bilancio comu-

nale”.  

Il silenzio regna su Villongo. Meglio, 
sulla maggioranza. Tutti zitti, bisogna 
lasciar svelenire il clima. Il Sindaco 
Lorena Boni si appresta a nominare 
un nuovo assessore. “Lo farò nei pros-

simi giorni. Esterno? Può anche darsi, 

ancora non ho deciso. Ma deleghe di 

Bonzi non le tengo io. Intanto stiamo 

lavorando”. Insomma il Sindaco non 
recede dalla sua decisione, Bonzi resta 
fuori dalla Giunta. Le minoranze pre-
mono perché la rottura tra sindaco e as-
sessore arrivino in Consiglio comunale. 
Naturalmente la Lega, a livello provin-
ciale, ha tutto l’interesse a tener basso 
il profilo della clamorosa rottura. Ma 

stando così le cose, la riappacificazione 

è lontanissima, il sindaco non fa passi 
indietro, Bonzi aspetta il momento del-
la sua vendetta, aveva annunciato una 
lettera aperta, poi anche a lui è arrivato 
da Bergamo l’ordine e come Garibaldi, 
non proprio un esempio per la Lega, 
ha risposto “Obbedisco”. E’ lui che è 
penalizzato, la sindaca esce trionfatrice 
dallo scontro. Alle elezioni manca un 
anno e mezzo, il tempo sana le ferite. 
Oppure, senza cure, le incancrenisce. 

VILLONGO 
LA SITUAZIONE 
DOPO LA ROTTURA

“A breve la nomina 

dell’assessore

che andrà a 

sostituire Bonzi”

Tanti palloncini ma anche tanta pioggia hanno accompagnato 
l’inaugurazione del nuovo fondo in erba sintetica del campo da cal-
cio dell’oratorio di Credaro. Per la cerimonia, tenutasi domenica 
24 ottobre è arrivato anche il vescovo emerito Mons. Lino Belotti 
che ha benedetto il campo assieme a don Romano e alla presenza 
del sindaco Heidi Andreina. Mons. Lino Belotti ha poi chiamato a 
tagliare il nastro il bambino più piccolo presente alla cerimonia, lo 
ha preso in braccio con l’ombrellino di spiderman che portava con 
sé (inutile il tentativo del sindaco Heidi Andreina di levare dalle 
mani del piccolo l’ombrellino tenuto stretto nelle mani) ed assieme 
a lui hanno tagliato il nastro. Nel cielo si sono levati poi i pallonci-
ni colorati lasciati andare dai giovani di Credaro. Il campo è stato 
anche benedetto ‘calcisticamente’ da don Romano che ha tirato un 
rigore dal dischetto mandando la palla in rete. Infine il ricco rin-
fresco preparato dai volontari. “Siamo contenti di avere finalmente 
anche qui a Credaro un campo in erba sintetica – ha commentato il 
sindaco Heidi Andreina – finalmente anche i nostri ragazzi avranno 
un campo da calcio sul quale giocare e poter ospitare le partite di 

campionato. Per questo ringrazio don Romano che si è impegnato 

in questa opera e ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a 

questo lavoro e so che sono tante. Rimane ancora qualcosa da pa-

gare ma sicuramente i credaresi sapranno dimostrarsi ancora una 

volta generosi”.  Di tutta la cerimonia rimane solo un dubbio, ma il 
bambino che ha avuto l’onore di tagliare il nastro del nuovo campo, 
era proprio di Credaro?

CREDARO – INAUGURAZIONE 
DEL CAMPO DELL’ORATORIO

Il nuovo campo 

da calcio e il mistero 

del taglio del nastro

 Lorenzo Girelli: “A fine novembre 

annuncio se mi ricandido o no”
Fine novembre, consiglio co-

munale per una variazione di 

bilancio, sarà quello il momento 

della verità, delle decisioni im-

portanti per Lorenzo Girelli, 
sindaco uscente di Predore che il 

prossimo anno sarà chiamato a 

decidere se ricandidarsi o meno. 

Per ora il gruppo non ha anco-

ra iniziato a parlare della futu-

ra lista, del programma e delle 

elezioni ma tra pochi giorni arriverà la 

decisione. “Non abbiamo ancora parlato 
delle elezioni - spiega Lorenzo Girelli - il 
gruppo punta su di me e noi non stiamo 
a guardare cosa fanno gli altri. Quindi 
abbiamo tutto il tempo per ragionare 

con calma sulle prossime elezio-
ni amministrative. Naturalmen-
te però ora tocca a me decidere e 
sicuramente non posso far aspet-
tare troppo il gruppo. Così credo 
proprio che nel prossimo consi-
glio comunale sarò chiamato a 
prendere una decisione in merito, 
deciderò se ricandidarmi o meno. 
Sarà dunque il consiglio comu-
nale di fine novembre il momento 

in cui dirò ufficialmente si o no alla mia 
candidatura al secondo mandato alla 
guida del paese. Dopo quella decisione 
inizieremo a trovarci anche per la futu-
ra lista e per il programma elettorale da 
presentare agli elettori”.

PREDORE – IL SINDACO: 
“LO FARÒ IN CONSIGLIO”

Lorenzo Girelli

Firma del contratto il 2 novem-

bre, cantieri aperti dal 4 novembre, 

a Viadanica sono partiti i lavori per 

la riqualificazione del parco con i 

soldi arrivati dalla regione grazie al 

bando per i comuni sotto i 5.000 abi-

tanti: “Abbiamo firmato il contratto 
con la Ediltrevalli e la Sportissimo 

– spiega il sindaco Angelo Vegini 
– ed ora i lavori sono ufficialmente 
partiti. Grazie ai fondi che abbiamo 
ottenuto dalla regione Lombardia possiamo ora rimette-
re a posto questa area del paese”. Intanto la pioggia di 

questi giorni a graziato il paese. “Siamo stati allertati 
per qualche giorno ma alla fine i nostri versanti montuo-
si hanno retto. Sicuramente in una situazione del genere 
era difficile gestire la situazione”.

VIADANICA

AL VIA I LAVORI 

AL PARCO

Angelo Vegini

ADRARA SAN MARTINO

Non sono solo i cittadini di Adrara San Martino 
ad avere dubbi sul senso unico che il sindaco Sergio 

Capoferri vuole introdurre nel centro del paese. Ora 
anche la minoranza di ‘Insieme per Adrara’ si schiera 
nettamente contro questa scelta e lo fa con un volanti-
no informativo nel quale il gruppo guidato da Lorenzo 

Mussinelli, ex Sindaco del paese, critica la scelta per 
varie ragioni. “A breve verrà attivato il senso unico 

che vieta il transito da via Cividini al parco delle Ri-

membranze, scelta che ha destato molto fermento in 

paese – spiegano i rappresentanti di opposizione – sia 

da parte dei commercianti che da parte di privati che 

si vedono allungare il tragitto per uscire dal paese. I 

primi a protestare sono stati proprio i commercianti, i 

quali sono preoccupati per una possibile diminuzione 

di clienti; in un momento di crisi economica difficile e 
non ancora terminata, timore non del tutto infondato. 

Vedremo a breve la conseguenza di tale decisione. Non 

mancano critiche da parte dei cittadini che abitano in 

via Papa Giovanni, via Aldo Moro e via Maddalena, 
strade che subiranno un sicuro appesantimento del 

traffico. Queste sono vie strette e con poca visibilità, 

dove ogni giorno già transitano parecchie auto, per 

non parlare delle manovre assurde di camion di gran-

di dimensioni. Noi riteniamo che il percorso definito 
come senso unico dal Parco a via Cividini non sia 

corretto e sostenibile in questo momento e comunque 

non prima di aver migliorato la viabilità della variante 

a monte che coincide con le vie Papa Giovanni, Aldo 
Moro e Maddalena. La minoranza giudica poi infon-

data la scelta del senso unico lungo la via Madaschi 

fino alla piazza e ciò in quanto il doppio senso serve 
a rivalutare il centro storico ed i servizi pubblici loca-

lizzati nei dintorni della piazza stessa. La minoranza 

sostiene la scelta di creare un senso unico partendo 

dalla piazza Umberto I fino all’inizio di via Vecchi, ri-
valutando la viabilità e l’utilizzo dell’intera piazza”. 

Infine l’ultimo dubbio sollevato dalla minoranza 

sulla via nella quale abita anche il sindaco e dove ha 
la sua ditta. “Se non è percorribile in doppio senso il 

tratto di strada dal parco alla piazza, allora qualcuno 

spieghi perché dovrebbe essere mantenuto lo stesso 

dalla via Micizie di sotto fino alla via Vecchi, come 
proposto dalla maggioranza”. 

Anche l’opposizione boccia il senso unico

Araberara - 5 Novembre 2010 32

Super Bonzi ha perso i superpoteri, 
non poteva mancare a Villongo il ma-
nifesto del PD sulla frattura in giunta ed 
ecco che il centro sinistra prende spunto 
dalla vignetta del nostro vignettista ‘El 
Pablo’ per lanciare qualche domanda 
all’amministrazione comunale in vista 
del consiglio comunale del 9 novembre: 
In quale occasione l’assessore Bonzi si 
contrapponeva al Sindaco e agli altri 
assessori? Quando l’assessore Bonzi ha 
manifestato tali comportamenti anche 
in sedi non istituzionali? Perchè è ve-
nuto meno il clima di reale e proficuo 

confronto per un’azione amministrativa 
rispettosa dei principi di responsabilità, 

correttezza, trasparenza e fiducia? le ri-
sposte nel prossimo consiglio comunale.

I MANIFESTI DEL PD

SuperBonzi 

ha perso i 

superpoteri



CASTELLI CALEPIO – NUOVA CENTRALE FOTOVOLTAICA
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Sporco, dispendioso e gestito male, queste le accu-
se che Luca Salvi, capogruppo di ‘Idee in Movimen-
to’ ha esposto sul piano triennale di gestione del Plis 
del Malmera, Plis che coinvolge anche i comuni di 
Carobbio degli Angeli, Zandobbio e Trescore. 

“Abbiamo preso atto di questo piano triennale 

– spiega Luca Salvi - e sorgono spontanee alcune 

considerazioni: in primo luogo la spesa preventiva-

ta non passa di certo inosservata in considerazione 

del fatto che questi finanziamenti vengono richiesti 
alla Provincia  non ci sembra, allo stato attuale delle 

cose, una scelta del tutto opportuna. Infatti ben altre 

dovrebbero essere le priorità di intervento da parte 

dell’amministrazione provinciale, anche alla luce del 

fatto che non esiste un sentimento di educazione civi-

ca che meriti una spesa così importante e molto setto-

riale. Perché non provare ad attivarsi presso sponsor 

privati o provare la strada dei finanziamenti europei 
invece? Inoltre sono già stati fatti degli interventi an-

che con la collaborazione della protezione civile e, 

in modo particolare, ci riferiamo alla sistemazione 

dei sentieri del PLIS, intervento che è stato del tutto 

vanificato dai soliti incivili che subito dopo li hanno 
distrutti. Sarebbe più opportuno intervenire per cre-

are e far maturare una coscienza civica che faccia 

rispettare l’ambiente non solo a parole ma anche nei 

fatti. Basta poi fare un giro all’interno del PLIS per 

rendersi conto di quanta maleducazione esiste nei 

confronti della natura, del parco e del verde in ge-

nerale, infatti i nostri boschi sono pieni di ogni sorta 

di rifiuto. Meglio sarebbe chiedere un intervento più 
capillare delle forze dell’ordine, come le guardie fo-

restali, sia come prevenzione che in forma sanziona-

toria. La collaborazione con gli istituti di ricerca e 

le università poi potrebbe avvenire lo stesso a titolo 

gratuito, offrendo la possibilità di stage gratuiti per 

lo studio sia della flora che della fauna. I soldi si fa 
fatica a guadagnarli ed è molto facile sprecarli, come 

è stato per le barriere di protezione lungo la strada in 

prossimità del fiume Cherio in zona Montecchi, inter-
vento di per sé richiesto e approvato anche dai nostri 

consiglieri comunali, ma la cui realizzazione ha la-

sciato e lascia molto a desiderare, visto che le travi di 

legno dopo neanche un quinquennio sono già marcite 

e le barriere sono cadute lasciando letteralmente dei 

buchi lungo la recinzione. Anche la pista ciclabile 

che è stata realizzata lungo il Cherio nel tratto che 
va sino a Zandobbio, è stata fatta ma non ci si è resi 

conto che cadono i sassi e anziché prevedere un pro-

getto che metta in sicurezza la pista è stato più facile 

apporre un cartello di ‘caduta massi’. 

Questo modo di procedere francamente non ci 

soddisfa, il nostro timore iniziale che il PLIS potesse 

diventare un carrozzone non si è ancora dissipato e la 

progettazione di questo piano d’intervento triennale 

non cancella certo i nostri dubbi. Ci sembra comun-

que un piano troppo dispendioso per un parco di cui 

alla gente non importa niente e si vede dal rispetto 

che hanno nei suoi confronti, sentieri spaccati e rifiuti 
abbandonati in ogni dove”. Alla minoranza replica 
il sindaco Luigi Pedrini: “La Lega Nord è sempre 

stata contraria al Plis e il suo voto contrario non mi 

stupisce. Per quanto riguarda il piano delle opere del 

Plis c’è solo una richiesta che i comuni fanno alla 

Provincia e che via Tasso deve considerare o meno. 

I comuni e le loro casse non vengono toccate dalle 

opere del Plis. Se i soldi arrivano bene, altrimenti le 

opere non si fanno”.

GORLAGO - I SENTIERI TRA ATTI VANDALICI E IMMONDIZIA

“Il PLIS del Malmera? 

Un carrozzone inutile”

Il comune di Gorlago punta su due opere preci-
se per il Piano delle opere pubbliche del 2001. Il 
sindaco Luigi Pedrini infatti concentrerà tutti gli 
sforzi dell’amministrazione comunale sulla realiz-
zazione della nuova strada che collegherà la zona 
dei Montecchi al polo scolastico mentre il secondo 
progetto verte la riqualificazione della piazza. 

“Per la strada di collegamento al polo scolasti-

co ormai tutto è pronto – spiega Luigi 
Pedrini – e nel 2011 riserveremo tutti 

i nostri sforzi a questa opera con uno 

stanziamento di un milione e 250 mila 

euro. Questa è un’opera attesa visto che 

permetterà di arrivare al polo scolastico 

senza dover passare per forza nel centro 

storico. Inoltre il nuovo parcheggio per-

metterà anche agli autobus di arrivare 

nei pressi della scuola garantendo così 

maggior sicurezza anche agli alunni. 

Oggi infatti i ragazzi delle scuole devono arrivare 

in piazza per salire sui pullman grandi per le gite 

o altro. 

Infine la nuova strada toglierà il traffico dal cen-

tro storico portando fuori le auto che ogni giorno 

vanno e vengono dalla scuola”. Il secondo proget-

to riguarda la piazza antistante al comune. in que-

sto caso puntiamo a dare il via alla progettazione e 

all’appalto nel 2011 e a realizzare la nuova piazza 

nel 2012. Due opere sicuramente molto importanti 

per lo sviluppo del paese di Gorlago che migliore-

ranno sia il paese sia la qualità della vita dei re-

sidenti.”  Un concorso di idee per la nuova piazza 
davanti al municipio. Questa l’idea del sindaco che 

nel 2011 e 2012 vuole riqualificare l’area centra-
le del paese. Così l’amministrazione comunale ha 
indetto un concorso di idee per piazza Gregis e le 
vie vicine. “Abbiamo lanciato questo concorso e 

devo dire che è andato benissimo – spiega Luigi 
Pedrini – sono arrivati in comune 98 richieste di 

partecipazione al concorso e di questi ne abbiamo 

considerati 41 elaborati, di questi uno arriva addi-

rittura dalla Francia, segno che il nostro 

concorso ha superato anche i confini 
nazionali. La giuria si è ritrovata ed ha 

analizzato le carte dei progetti e ne ha 

esclusi altri 10. Dunque ora rimangono 

da analizzare 31 progetti e tra questi ci 

sarà il vincitore”. 

In occasione della festa di Sant’An-
drea che si terrà a fine novembre, l’am-
ministrazione comunale organizzerà una 
mostra con questi progetti dove i citta-

dini potranno valutarli personalmente. “Intanto 

questi progetti verranno esposti in occasione della 

festa di Sant’Andrea, una mostra che si chiamerà 

‘Ieri, oggi e domani’. Per la parte del passato i ra-

gazzi hanno fatto delle ricerche e rappresentazioni 

teatrali sugli anni ’60, il periodo nel quale sono 

vissuti i nonni con vestiti originali e foto che ritrag-

gono come era il paese e alcuni angoli di Gorlago 

allora. Per la parte odierna ci sarà l’esposizione 

della planimetria di Gorlago mentre per il doma-

ni ci sarà appunto la presentazione dei progetti del 

concorso di idee che daranno un esempio su come 

si potrà trasformare uno degli angoli più importanti 

del paese”. 

GORLAGO
PIANO OPERE PUBBLICHE 2011 - 2012

Concorso di idee e mostra per 

Piazza Gregis. Oltre un milione 

per la strada alle scuole

Luigi Pedrini

CINQUINI e 
l’opposizione

CHIUDUNO – LETTERA

Sono una cittadina di Chiuduno. Gradirei vedere pub-
blicata la mia riflessione in merito ai giudizi politici re-
lativi al Comune di Chiuduno. 

Vorrei rispondere una volta anch’io a quanto vedo 

scritto riguardo la nostra politica comunale dai vari e 

sempre diversi partiti in opposizione. Non sono un’esper-
ta di politica e non me ne occupo ma non per questo non 

sono interessata a quanto succede.

Sono stanca di trovare nella cassetta della posta vo-
lantini realizzati dalle opposizioni che non fanno altro 

che giudicare negativamente l’operato di chi sta gover-
nando il nostro paese.

Non mi pare che negli anni passati la vecchia ammi-
nistrazione abbia concluso chissà che meraviglie, e non 

mi sembra neanche che abbia aiutato il paese a cresce-
re… anzi, tutt’altro! Di certo hanno ottenuto per se e per 

qualcuno che ben conoscevano molte belle agevolazioni 

ma non voglio fare polemica… 

Dico solo che almeno oggi abbiamo in carica un Sinda-
co giovane, intelligente e soprattutto ONESTO che non 

ha certo interessi personali da difendere o mantenere.

E’ anche logico che l’Amministrazione non può fare 

miracoli, soprattutto in questo periodo di grave crisi 

economica dove i Comuni si ritrovano senza i fondi ne-
cessari per mantenere e proporre Servizi. Inoltre biso-
gnerebbe ricordarsi che anche le scelte sbagliate fatte in 

passato gravano pesantemente ancora oggi sul bilancio 

del  Comune. Sappiamo benissimo che molte situazioni 

purtroppo non si possono risolvere dall’oggi al domani. 

Io mi auguro che il Sindaco Cinquini resti per molti 

anni ad amministrare il nostro paese perché pur non co-
noscendolo in prima persona so per certo che è un uomo 

umile con veri e (ahimé) rari valori che qualificano il 

percorso amministrativo intrapreso tra le tante difficol-
tà senza lasciarsi corrompere.

Invece di perdere tempo e denaro in polemiche auspico 

che gli altri partiti cerchino di comunicare e collaborare 

positivamente con l’Amministrazione in carica perché 

“mettere i bastoni tra le ruote” come attualmente con-
tinuano a fare non serve a nulla e a non porta certo a 

risolvere i problemi del nostro paese.

Lettera firmata

Chiuduno contro Villongo, il calen-
dario di prima categoria girone E ha 

proposto domenica 24 ottobre que-
sto derby, una partita fiacca giocata 

sotto la pioggia autunnale. Giocato-
ri quindi bagnati ma non solo, visto 

che a Chiuduno ormai da vent’anni si 

aspettano i fondi per coprire la tribu-
na degli spettatori. Così per l’ennesi-
ma partita di campionato il pubblico 
ha seguito infreddolito sotto l’om-
brello l’incontro. “Da quando sono presidente io – spiega 

il presidente della Nuova Chiuduno Renzo Salomoni 
– chiediamo al Comune dei soldi per coprire la nostra tri-

buna. Regolarmente però le nostre richieste vengono di-

menticate. Così amministrazione dopo amministrazione, 

la tribuna del campo di Chiuduno rimane scoperta e da 

vent’anni, da quando è stato realizzato il campo, non si 

vede una via d’uscita. Questo è un peccato perché abbia-

mo un bel campo ma, a differenza di altri comuni e altri 

centri sportivi, siamo rimasti ormai in pochi a reclamare 

una copertura per la tribuna”.

CHIUDUNO
AL CAMPO DI CALCIO

Una tribuna in 

cerca di un tetto… 

da vent’anni

Renzo Salomoni

(AN. MA.) L’altra faccia 

delle energie rinnovabili 

non è una bella faccia e se 

ne stanno accorgendo gli 

amministratori locali su 

tutti i fronti. Come tutte le 

cose se si esagera si fa in-
digestione. Nel Comune di 

Castelli Calepio è iniziata 

la costruzione della nuova 

centrale fotovoltaica, più 

di sei campi da calcio circa 

di pannelli solari in piena 

campagna. Tanta roba, for-
se troppa? Uno dei primi 

a segnalare il problema è 

stato il Presidente della 

Provincia Ettore Pirova-
no che sentenziava mesi 

fa: “Se andiamo avanti di 

questo passo, anche in ber-

gamasca, anziché i campi 

di granturco ci troveremo 

campi di hockey”. 

Purtroppo esiste un vuo-
to normativo a livello na-
zionale e il privato che fa 

richiesta di posare una cen-
trale fotovoltaica ha campo 

libero (o quasi) e la Provin-
cia ha le mani legate, figu-
riamoci gli enti comunali. 

L’energia rinnovabile è si 

un’ottima soluzione ma 

non è la panacea di tutti i 

mali e a volte qualche mal 

di stomaco lo provoca, so-
prattutto agli agricoltori. 

Non è solo una questione 

di impatto paesaggistico, la 

Il Comune dice NO e ricorre al Tar 

MA I LAVORI SONO GIÀ INIZIATI...

cosa è più profonda, date le 

scarse rendite economiche 

che dà il settore agricolo 

rispetto ad altri settori, i 

proprietari di aree agricole 

sono più portati a chiedere 

di istallare impianti foto-
voltaici, perché ovviamente 

conviene di più economica-

mente dare il terreno in af-
fitto per queste operazioni 

che coltivarlo. Il rischio che 

le centrali fotovoltaiche (se 

non posizionate sui tetti) 

si mangino in un boccone 

intere porzioni di territorio 

è concreto e a Castelli Cale-
pio se ne stanno accorgendo 

ora. Era da un po’ che se ne 

discuteva ma ormai i lavori 

sono iniziati, la posa della 

nuova centrale fotovoltaica 

da parte della società Itt 

Energy è cominciata. Un 

parco fotovoltaico di poten-
za pari a 950 chilowatt, un 

colosso che rischia davvero 

di abbagliare. L’autoriz-
zazione è stata data dalla 

Provincia, pervenuta agli 

uffici comunali il 16 settem-
bre 2010 ma il Consiglio si è 

espresso contro addirittura 

definendo il provvedimento 

provinciale “illegittimo” se-
condo la delibera di Giunta 

n.134 del 11 ottobre 2010 

che dice: “Con deliberazio-

ne consiliare n. 20 del 15 

luglio 2010 è stata accolta 

una mozione da parte di 

tutti i consiglieri comunali 

con la quale esprimevano 

con forza il proprio dissenso 

all’ipotesi di installazione 

sul territorio Comunale di 

parchi fotovoltaici in aree 

agricole e nella stessa si pre-

cisava che, in caso di man-

cato accoglimento di tale 

dissenso, si dava incarico 

all’Amministrazione Comu-

nale di agire per le vie lega-

li per difendere gli interessi 

dei cittadini e del territorio 

di Castelli Calepio” e conti-
nua: “ritenuto che il prov-

vedimento provinciale di 

cui sopra appare illegittimo 

nonché lesivo degli interessi 

del Comune così come evi-

denziati nel contenuto della 

deliberazione consiliare n. 

20 del 15 luglio 2010 e che, 

pertanto, si rende necessa-

rio impugnare la suddetta 

autorizzazione provinciale 

dinanzi al T.A.R. Lombar-

dia, sez. distaccata di Bre-

scia, per chiederne l’annul-

lamento” L’incarico legale è 

stato affidato all’Avvocato 

Gerardo D’Adamo esper-
to in materia. 

Il Comune prende una 

posizione netta per metter-
si di traverso alla questio-
ne, ma sembra ormai trop-
po tardi, l’inizio dei lavori 

sembra già far intravedere 

un buon esito della vicenda 

da parte del privato. Intan-
to il paese rumoreggia spe-
rando che al sole si scaldino 

solo i pannelli non le teste. 

IL PARCO MOROSINI? “Solo 
promesse, area totalmente 

abbandonata tra ristagni, bisce, 
procreazione di topi e insetti...” 

LETTERA – CASTELLI CALEPIO

Questa lettera protocollata in Comune ci è arrivata in re-

dazione per conoscenza, ed è indirizzata al Sindaco Flavio 

Bizzoni e alla totalità del Consiglio Comunale. 

*  *  *
OGGETTO: PARCO PUBBLICO VIA SAN GIOVANNI 

CIVIDINO

Sono trascorsi 17 mesi da quando al Vs. coalizione ha vinto 

le Elezioni Comunali del Maggio 2009. All’indomani dal vo-
stro insediamento avete tempestivamente bloccato i lavori 

di cui all’oggetto, in quanto ritenevate inopportuno spen-
dere una somma di denaro stimata in circa 300.000 euro 

per la riqualificazione del parco. A questo punto Vi siete 

immediatamente messi all’opera con l’intento di volere 

realizzare con una somma notevolmente inferiore un par-
co che garantisse comunque: adeguato numero di piante, 

impianto di irrigazione, giochi per bambini, panchine, ce-
stini, arredo urbano vario, illuminazione, riqualificazione 

parcheggio adiacente, recinzione.

Dopo un susseguirsi di consultazioni peraltro estese solo 

a pochi cittadini confinanti, dopo il continuo fare e rifare 

progetti, finalmente sul sito Comunale apprendiamo con 

gioia che i data 23 luglio 2010 i lavori sono stati finalmente 

appaltati.
Oggi, a distanza di circa 3 mesi nella è iniziato, ma perma-
ne in essere un’area totalmente abbandonata ove le piogge 

provocano continui ristagni d’acqua causati dal fatto che 

buona parte del terreno è stata asportata durante l’inizio 

dei lavori poi interrotti dalla Vs. amministrazione, l’area è 

recintata in modo a dir poco vergognoso ed è fonte di pro-
creazioni per topi, bisce e insetti che sono ormai di casa per 

chi abita nelle vicinanze. Sorge spontaneo chiedersi se è 

possibile una presa in giro di questo livello da parte di un 

amministrazione che a questo punto non soddisfa per nien-
te le esigenze di tutti coloro che hanno auspicato la possibi-
lità di avere, in una delle zone residenziali più riuscite del 

paese un area ove i genitori con i propri figli e gli anziani 

potessero trascorrere qualche ora in totale tranquillità e 

sicurezza. 

Abbiamo pazientato perché credevamo che la possibilità di 

un risparmio economico, seppur a discapito del risultato 

finale, potesse essere nell’interesse dei cittadini.

A questo punto però, dopo 17 mesi è inammissibile che non 

siate riusciti a dare corso a quanto tanto pubblicizzato. 

Restiamo in attesa di pubbliche risposte.

Lettera firmata da 106 cittadini  

GRUMELLO DEL MONTE – CRONACA DELL’ENNESIMO SFRATTO IN PROVINCIA

(AN. MA.) Ormai sono diven-
tate prassi consolidate, non più 

eccezioni, in questo tempo che 

morde alla pancia: la gente per-
de la casa e gli operai si arram-
picano sui tetti come i gatti. 

A Grumello del Monte l’en-
nesimo sfratto della provincia 

fermato ancora una volta dalla 

solidarietà della gente, di Rifon-
dazione Comunista e della Rete 

Contro la Crisi. Ma la cosa non 

si ferma qua perché ora si chie-
de a gran voce una moratoria 

al Prefetto, sperando che abbia 

orecchie sensibili per sentire. 

Claudio Sala del Circolo di 
Rifondazione Comunista della 

Val Calepio ci spiega la vicenda: 

“Fatiha e la sua famiglia per il 

mese di ottobre potranno rima-

nere nell’alloggio di Grumello. 

I membri della famiglia, alcuni 

dei quali iscritti ad una coope-

rativa, sono entrati in difficoltà 
economica dopo essere rimasti 

senza lavoro. Lo sfratto per dif-

ficoltà economiche, le stesse che 
interessano oggi in un momento 

di crisi migliaia di persone che 

vivono nella nostra provincia 

sarebbe stato un esito inaccet-

tabile. L’Unione Inquilini, come 

450 euro raccolti per Fatiha. Sfratto rinviato

già in altre occasioni è interve-

nuta per evitare lo sfratto. Un 

presidio con striscioni è stato 

improvvisato davanti alla abi-

tazione della famiglia colpita 

da sfratto. Oltre agli esponenti 

dell’Unione Inquilini al presi-

dio sono intervenuti anche gio-

vani, cittadini ed esponenti di 

Rifondazione Comunista (Ezio 

Locatelli segretario provinciale 

di Rifondazione). Fra i parteci-

panti è stata raccolta una sotto-

scrizione che ha coperto alcune 

spese del proprietario. Grazie a 

questa mobilitazione di solida-

rietà è stato possibile giungere 

con l’autorità giudiziaria e con 

la proprietà ad un soluzione 

condivisa che permette tempo-

raneamente alla famiglia di 

Fatima di rimanere nella casa 

di Grumello e da il tempo neces-

sario al sindacato Unione In-

quilini di attivarsi nei confronti 

dell’amministrazione comunale 

con l’obbiettivo di pervenire ad 

una ricollocazione degli inquili-

ni in altro alloggio”. Ma l’ammi-
nistrazione? “Sempre latitante 

l’amministrazione comunale le-

ghista, che ha detto di no anche 

alla Caritas”. 

Sembra essere ancora 

molto incerto il futuro 

di Leopoldo Rapisar-
da, segretario comunale 

di Carobbio degli Angeli 

ma anche di Chiudu-
no e Casnigo in base al 

consorzio stretto dai tre 

comuni. 
Se Chiuduno intende 

cambiare il proprio se-
gretario comunale (vedi 

intervista al sindaco 

Mauro Cinquini), il sin-
daco di Carobbio degli 

Angeli Antonio Parsani 

è rimasto spiazzato dalla 

decisione di Chiuduno. 

“Vedremo come compor-

tarci con questa questio-

ne del segretario - spie-
ga Antonio Parsani - se 

cambiarlo o confermarlo. 

Dobbiamo però affron-

CAROBBIO DEGLI ANGELI

CAMBIA IL SEGRETARIO?

tare ancora la questione e 

capire se fare il consorzio 

con altri comuni o tenerlo 

noi. secondo me poi il se-

gretario può decidere anche 

di rimanere a Chiuduno, 

almeno da quanto ne so io. 

insomma è una questione 

che porteremo nel prossimo 

consiglio comunale e che 

dobbiamo ancora affrontare 

nei dettagli, capendo anche 

la disponibilità di Leopol-

do Rapisarda”. Intanto 

va avanti la questione del 

PGT. “Inizieremo ad impo-

starlo seriamente - conclude 
Parsani - in modo da chiu-

dere il PGT nei tempi previ-

sti dalla regione”.

Proseguono in valle Cavalli-
na e nei comuni posti vicino a 

Gorlago le ricerche di Francesco 

Cavallini, il 77enne scomparso 

nei giorni scorsi. carabinieri, 

protezione civile, vigili del fuoco 

e la polizia intercomunale dei 

Colli si sono ritrovati nel muni-
cipio di Gorlago assieme al sin-
daco Luigi Pedrini e ai familiari 

dell'anziano per fare il punto 

sulle ricerche. Da martedì fino a sabato, 

più di 50 uomini al giorno – tra volontari 

e forze dell'ordine – hanno setacciato la 

zona: da Zandobbio ad Albano Sant'Ales-
sandro, da Montello a Palosco. L'area 

messa sotto la lente di ingrandimento 

delle forze dell'ordine è stata divisa in 

14 zone, ampie tre chilometri 

quadrati ciascuna. Sono scesi in 

campo anche 200 volontari del-
la Protezione civile di Gorlago e 

dei paesi vicini. nel frattempo 

i familiari e i volontari hanno 

tappezzato la valle Cavallina 

di volantini con la foto dell'an-
ziano scomparso e i suoi dati. 

Francesco Cavallini è alto un 

metro e 85 centimetri e martedì 

mattina quando è uscito da casa sua, in 

via Vittorio Veneto a Gorlago, era in sel-
la di una mountain bike Bianchi di color 

blu e arancione. Indossava un giubbino 

di color nocciola, un maglione blu e una 

camicia a righe. Per chi avesse notizie 

contattare immediatamente il 112

SCOMPARSO

CAVALLINI FRANCESCO



Il circolo di Rifondazione Comuni-
sta ha manifestato domenica 31 ottobre 
per le vie del centro storico di Trescore 
sulle vicende che riguardano l’ufficio di 

Polizia locale di Trescore. 
“La sicurezza dei cittadini da anni 

è uno dei cavalli di battaglia eletto-

rali della destra e in particolare della 

Lega Nord. Anche a Trescore Balneario 

a ogni nuova tornata elettorale questo 

tema viene riproposto con insistenza, 

praticamente non si discute d’altro.

Ora, al di là che bisognerebbe affron-

tare la questione non emotivamente, ma 

sulla base dei dati reali (che smentisco-

no abbondantemente che la bergamasca 

sia un luogo insicuro), proprio alcuni 

recenti avvenimenti stanno sollevando 

molti dubbi sulla reale gestione della 

sicurezza dei cittadini a Trescore”. 
Il circolo riassume poi tutte le vicende 

che hanno riguardato prima la condanna 
del comandante Gianmaria Rossetti e le 
vicende legate alle indagini avviate nei 
confronti del sindaco Alberto Finazzi e 
del segretario comunale Franca Moroli. “Nei giorni scorsi si è 

aggiunto un nuovo capitolo; infatti il 23 ottobre 2010 trapela sui 

giornali che anche il sindaco leghista di Trescore Alberto Finazzi 

e il segretario signora Franca Moroli, risultano indagati, insieme 

al Rossetti, per “mobbing in relazione alle presunte vessazioni 

che ha denunciato una vigilessa” (pare la stessa vigilessa di cui 

sopra). Si apprende inoltre che i capigruppo consiliari, sia di mi-

noranza che di maggioranza, sarebbero stati informati del proce-

dimento a carico del sindaco a fine settembre, ma evidentemente 
si sono ben guardati dall’informarne, tempestivamente e in modo 

completo  i media i cittadini. 

La questione comunque è emersa in quanto il Rossetti ha pre-

sentato ricorso contro il comune di Trescore al fine di vedere 
cancellata la sospensione dal servizio, inficiandolo però a cau-

sa di un vizio di forma. A questo punto il 25 settembre 2010 la 

giunta leghista di Trescore si riunisce e pur essendo informata 

dal proprio avvocato che la mancata comparizione del comune 

nella causa avrebbe avuto, per via del vizio di forma del ricorso, 

l’effetto di renderla nulla, decide incredibilmente e all’unanimità 

di agire e quindi consentire al Rossetti di tentare di essere ripri-

stinato nelle sue funzioni tramite il ricorso amministrativo. 

Le motivazioni addotte dalla giunta sono risibili in quanto si 

sostiene che esisterebbe una difficoltà a svolgere il servizio di 
polizia municipale con un agente in meno, dimenticandosi delle 

vicende in cui il Rossetti è incorso. In 

quella sede il segretario deve inoltre 

ufficialmente dichiarare di essere, in-

sieme con il sindaco Finazzi, indagato 

in un procedimento penale. 

Così alla beffa si è sommato l’in-

credibile: nonostante l’impegno e la 

spesa di denaro pubblico per tenere 

viva la causa a vantaggio del Rossetti, 

il comune di Trescore ha vinto, inopi-

natamente, la causa amministrativa e 

pertanto il Rossetti rimane sospeso a 

metà stipendio e i vigili di Trescore ri-

mangono sotto organico. 

Insomma a Trescore c’è una vicen-

da che ci fa venire in mente il classi-

co caso della faina, ovvero la Lega, a 

guardia del pollaio. Troppi intrecci tra 

pubblica amministrazione e interessi 

di partito, troppe ombre sull’operato 

del comandante Rossetti e della giunta 

leghista, mentre i gruppi di minoranza 

danno l’impressione di quelli che stan-

no solo a guardare”. 
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» DANNY BENEDETTI CONTESTA, INVERNIZZI CONFERMATrescore
Val Cavallina LEGA NORD 

COMMISSARIATA? 
“SÌ, PER UN BREVE PERIODO E  PER 
UN ERRORE DI INTERPRETAZIONE”

V
al C

avallina

L
a Lega Nord di Trescore è stata commissariata 

o no? La notizia data sul numero di Araberara 

dell’8 ottobre ha suscitato clamore all’interno 

della Lega orobica per la presunta fuga di noti-

zie e molto fastidio all’interno della sezione di 

Trescore Balneario guidata da Danny Bene-

detti, segretario di sezione sconfitto nelle elezioni a segre-

tario della circoscrizione 21 da Ramon Pedretti. 

Ecco una breve ricostruzione. Danny Benedetti era stato 

da noi invitato a rispondere ad alcune domande sulla vota-

zione e (attenzione) sul… commissariamento della sezione 

di Trescore, gestita nel periodo di transizione da Giuseppe 

Polini, questione che francamente per noi sembrava una 

semplice operazione di prassi e nulla più. Le risposte alle 

domande non sono arrivate, quindi nemmeno la sua posi-

zione in merito al “commissariamento” della sezione. E’ ar-

rivata invece nei giorni scorsi in redazione una minaccia di 

denuncia se non avessimo rivelato all’interessato (Danny 

Benedetti) le fonti che ci avevano dato la notizia. 

Ecco la mail: “Come ben saprai la mia sezione non è mai 

stata e non è commissariata: io sono stato e sono tutt’ora 

il segretario della sezione Lega Nord di Trescore! A que-

sto punto però, mi corre l’obbligo di chiederti formalmente 

il nome o i nomi di chi ti ha fornito quelle informazioni 

comparse sul giornale Araberara del giorno 8 ottobre 2010 

riguardanti il fantomatico commissariamento della sezio-

ne Lega Nord di Trescore e la mia appartenenza ad una 

corrente diversa da quella della segreteria provinciale, cor-

rente che sarebbe vicina al On. Lussana. Dal momento che 

tutto quanto non corrisponde al vero, almeno per quanto ri-

guarda la mia persona, e queste illazioni rese pubbliche mi 

stanno creando problemi che ledono fortemente la 

mia persona e la mia credibilità, mi vedo costretto 

a chiederti per iscritto le fonti di tali informazioni 

in tempi brevissimi. In mancanza della predetta 

comunicazione scritta sarà mia cura agire in vie 

legali nei confronti della tua persona e del giornale 

su cui hai scritto. Cordiali saluti Danny Benedet-

ti”. 

In seguito al nostro invito a dare la sua versione 

dei fatti, un po’ sorpresi che una notizia che ri-

tenevamo marginale, avesse fatto tanto scalpore, 

Danny Benedetti rispondeva:“Rispetto alla vostra e-mail 

del 19 ottobre, non ritengo di dover replicare o smentire le 

indiscrezioni comparse su Araberara, indiscrezioni che pur 

provenendo, a vostro avviso, da ‘fonti attendibili’ risulta-

no non corrispondenti al vero. Se nutrite dubbi in merito a 

quanto ho appena affermato non avete che da rivolgervi al 

segretario provinciale della Lega Nord di Bergamo. Cordia-

li saluti. Danny Benedetti”.

Detto fatto. Ci siamo rivolti direttamente al Segretario 

provinciale della Lega Nord Cristian Invernizzi.“Nella 

vicenda di Trescore e delle elezioni della circoscrizione 21 

c’è stato un errore nella interpretazione del regolamento da 

parte della segreteria provinciale – spiega Cristian Inver-

nizzi – Danny Benedetti ha dato le dimissioni da segreta-

rio di zona della Lega Nord, dimissioni che non 

doveva dare. La sezione di Trescore è stata quin-

di commissariata per un periodo con Giuseppe 

Polini che ha fatto il commissario. Le dimissio-

ni poi, leggendo meglio il regolamento sono state 

ritirate e Danny è tornato ad essere segretario di 

sezione, abbiamo semplicemente risolto il proble-

ma di interpretazione, nulla di grave e tutto risol-

to”. La sede di Trescore quindi, come riportato dal 

nostrogiornale, è stata commissariata e la Lega 

Nord ha provveduto poi a dirimere la questione 

regolamentare ridando a Danny la guida della sezione. Le 

indiscrezioni e le ‘fonti’ citate erano dunque attendibili e le 

notizie riportare, vere. 

Una cosa è sicura, che il commissario, seppur di tran-

sizione, c’è stato. Se poi questo passaggio come da regola-

mento della Lega, anche se mal interpretato, viene ritenu-

to “lesivo” della “persona e credibilità” evidentemente c’è 

qualcosa che non va. E non riguarda il nostro giornale.

Danny Pedretti

Un POP da 6.350.000 euro per il 2011

Nuovo auditorium e parcheggi interrati

L’amministrazione comu-

nale di Trescore ha appro-

vato il Piano delle Opere 

pubbliche 2011, un piano da 

6.350.000 euro che prevede 

la realizzazione nel prossi-

mo anno di molte opere at-

tese e presentate da tempo. 

La prima opera che balza 

agli occhi con priorità uno 

è la riqualificazione dell’at-

tuale parcheggio posto a 

fianco del municipio. 

Qui la giunta del sindaco 

Alberto Finazzi ha pen-

sato da tempo di realizzare 

un nuovo auditorium con 

un’autorimessa interrata 

che ospiterà parcheggi. Il 

modellino dell’opera cam-

peggia da tempo all’entra-

ta del municipio e l’opera 

GIÀ APPROVATO 

costerà ben 4.200.000 euro. 

Fino ad oggi scelte più ur-

genti e il patto di stabilità 

hanno portato l’ammini-

strazione comunale ad ac-

cantonare questo progetto 

costoso che porterà a Tre-

score una struttura poliva-

lente capace di ospitare una 

sala civica e sale per mostre 

e incontri. L’amministra-

zione comunale prevede di 

chiudere questi lavori nel 

2013. 400.000 euro saranno 

invece destinati per l’am-

pliamento degli edifici sco-

lastici, ed in particolar modo 

della scuola elementare con 

la realizzazione di uno spa-

zio per la mensa. Dopo aver 

cercato di far sloggiare dal-

la loro sede gli anziani del 

paese, ed aver ricevuto una 

forte opposizione come ri-

sposta con tanto di raccolte 

firme, ora il sindaco punta 

ad allargare la struttura 

per ospitare questo spa-

zio. 150.000 euro saranno 

riservati all’adeguamento 

dell’illuminazione pubbli-

ca, e altri 150.000 andran-

no all’adeguamento delle 

strade, dell’arredo urbano e 

del verde e alla tutela degli 

utenti deboli. Un milione di 

euro, altra cifra importante 

nel POP sarà destinato alla 

riqualificazione dell’edifi-

cio ex Sacro Cuore mentre 

200.000 euro andranno per 

la realizzazione del par-

cheggio al Celati. Altra ma-

nutenzione straordinaria 

sarà quella dell’edificio ‘Le 

Stanze’ per il quale è stato 

stanziato un contributo di 

150.000 euro. 

LAVORI ULTIMATI

Nuovi loculi 

al cimitero

Ventisei nuove tombe di famiglia interrate, di cui 

22 composte da quattro loculi sovrapposti a due a due 

e quattro a due loculi sovrapposti, per un totale di 96 

nuovi loculi. Questi i lavori che sono ormai arrivati alla 

conclusione al cimitero di Trescore Balneario. I nuovi lo-

culi sono stati ricavati nella parte sinistra del cimitero, 

quella posta verso la piazzola ecologica che presto verrà 

smantellata. Il comune sta dando il via ai lavori per la 

realizzazione della nuova piazzola ecologica. Finiti que-

sti loculi partirà un secondo lavoro che interesserà la co-

struzione di 80 loculi e 16 ossari che troveranno spazio 

nell’area attualmente occupata dai servizi igienici e dal 

locale del custode nei pressi della Cappella Mutti, nella 

parte Nord del cimitero. I nuovi loculi, posti su cinque li-

velli, si affiancheranno a quelli esistenti. In futuro l’am-

ministrazione comunale potrebbe anche utilizzare parte 

dello spazio occupato oggi dalla piazzola ecologica.

Anche l’amministratore delegato di Sodalitas, Luigi Francesconi 
pone alcuni problemi che potrebbero in futuro pesare economica-
mente. La promessa è la stessa del Direttore della Casa di Riposo 
Gaverini: “Spero che qualcuno vigili in futuro su quanto promesso 

dalla società bolognese che ha vinto la gara di appalto della casa 

di riposo di Trescore”, Tutto nasce da quel minimo scarto di 0,80 
punti che ha diviso la società pubblica del Consorzio Servizi Val 
Cavallina e del comune di Trescore Balneario dalla Cooperativa 
Sociale Società Dolce di Bologna. “La perdita della gestione della 

casa di riposo – spiega Luigi Francesconi – è sicuramente un colpo 

per Sodalitas. Sarà una questione che dovremo affrontare anche se 

Sodalitas continua a gestire tutti gli altri servizi sociali offerti in 

valle Cavallina con 24 servizi offerti e 150 dipendenti sul territorio. 

La casa di riposo di Trescore era la nostra sede effettiva ed ora 

dovremo anche trovarci un’altra sede. Era l’unica casa di riposo 

che gestivamo ed ora dovremo reimpostare anche parte dell’atti-

vità della stessa Sodalitas, vedere come muoverci in futuro dopo la 

perdita della gara di appalto per uno scarto di soli 0,8 punti”. Uno 
scarto che nasce tutto dall’offerta economica ed in particolare dalla 
promessa fatta dalla cooperativa vincente di mantenere inalterati i 
prezzi per 5 anni. E’ su questo punto che si concentra l’attenzione di 
Luigi Francesconi. “Su 13 ditte interessate ben 8 si sono ritirate la-

mentando l’insostenibilità economica per tre ragioni: 1) l’aumento 

del canone voluto dal Comune di Trescore, 2) l’onere per l’acquisto 

di attrezzature e materiale per 350.000,00 euro, 3) le tariffe basse. 

Loro hanno recuperato 4 punti proprio sulla promessa che le rette 

non verranno toccate nei prossimi 5 anni, mentre noi abbiamo detto 

realisticamente che le rette le avremmo toccate proprio in funzione 

del fatto che il costo del personale è destinato ad aumentare già tra 

pochi mesi del 7%. L’offerta tecnica da noi proposta è stata valu-

tata con un punteggio più alto rispetto alla cooperativa bolognese 

e l’offerta economica sulle rette è stata invece identica, 44 euro per 

i residenti a Trescore, 49 euro per i residenti in valle Cavallina e 

51 euro per tutti gli altri. Queste cifre sono già bassissime, 8 euro 

in meno rispetto alla media provinciale e quindi non era possibile 

arrivare a dare un margine di risparmio maggiore. Noi abbiamo poi 

valutato che già nei prossimi tre anni ci sarà un aumento del 7% del 

costo dei dipendenti e questa voce in bilancio ha una fetta dell’80% 

su tutta la gestione della casa di riposo. Ciò avverrà anche per gli 
altri e pertanto appare evidente che si tratti di una offerta anomala 

non sostenibile nel tempo. Noi abbiamo preso uno zero con la pro-

messa di dover rivedere anno per anno il costo delle rette in base 

all’aumento del costo del personale. Loro invece hanno detto nella 

loro offerta che non rivedranno le rette per 5 anni a fronte di questi 

scatti nell’aumento del costo del personale. La domanda spontanea 

è: come si può fare, come sarà sostenibile nel tempo? Io auguro alla 
cooperativa Dolce di riuscire in questa impresa ma credo proprio 

che sarà molto dura per loro avendo avuto un’esperienza di vari 

anni nella casa di riposo alla luce dei tagli dei contributi regionali 

previsti per i prossimi anni alle Rsa. Loro grazie a questa proposta 

hanno recuperato lo svantaggio di 3,2 punti che avevano sulla valu-

tazione data sull’aspetto tecnico delle società che hanno partecipa-

to al bando”. Infine l’ultima riflessione di Luigi Francesconi riguar-
da gli utili della società. “Sodalitas, essendo una società pubblica 

della valle Cavallina, reinvestiva gli utili sempre nel servizio sociale 

in valle e nella casa di riposo e a favore di servizi sociali emergenti 

quali l’alzheimer, l’autismo, l’housing sociale, le persone in Stato 

vegetativo permanente. Ora questi utili verranno impiegati in ma-

niera diversa. Avevamo proposto di dare maggiore qualità dando il 

28% di personale in più  a quanto previsto dalla Regione, mentre 

altri garantiscono a parole molto meno, con un taglio di ciò che già 
oggi viene offerto agli utenti e con una riduzione del personale che 

di questi tempi non è secondario. Una perdita anche questa per la 

valle e per i suoi residenti”.

TRESCORE – VINCE UNA COOPERATIVA BOLOGNESE

Sodalitas perde la gestione della casa di riposo
Sodalitas perde la gestione della casa di riposo ‘Gio-

vanni XXIII’ di Trescore Balneario, la stessa struttura 

che la società pubblica dell’ex Comunità Montana della 

valle Cavallina, aveva contribuito a fondare e a lancia-

re. 

Un colpo per la società pubblica ora passata al Consor-

zio Servizi Valcavallina che ora il presidente Corrado 

Ziboni dovrà gestire. 

La gestione è passata alla Cooperativa Sociale Società 

Dolce di Bologna che ha vinto con uno scarto di 0,8 punti 

su Sodalitas. La gara di appalto è stata aggiudicata il 

20 ottobre ed ha visto la partecipazione di 5 società che 

hanno presentato la loro proposta al comune di Trescore 

Balneario: Sodalitas srl di Trescore Balneario, la Coo-

perativa Sociale Lario Onlus di Como, la Cooperativa 

Sociale Società Dolce di Bologna, la Società Cooperativa 

Sociale (Onlus) Comis di Breno e la Società per azioni 

di Arzano. 

La commissione giudicatrice era composta dal Pre-

sidente Adriana Bonetti Responsabile Settore Ser-

vizi alla persona del Comune di Trescore Balneario, 

dall’Esperto esterno Benvenuto Gamba Responsabile 

servizi sociali Consorzio servizi Val Cavallina e respon-

sabile Ufficio di Piano distretto di ambito e dall’Esperto 

esterno Dott.ssa Elvira Maria Schiavina Esperta ser-

vizi socio sanitari Asl di Bergamo. 

Nella prima seduta si è definita una prima gradua-

toria provvisoria basata sui requisiti tecnici che vedeva 

in vantaggio Sodalitas con 43,6 punti, seguita dalla Co-

operativa Sociale Lario Onlus con 41,8, terzo posto per 

la Cooperativa Sociale Società Dolce con 40,4. Solo nella 

seconda e ultima valutazione basata sulle proposte eco-

nomiche la società Bolognese scalzava dalla testa della 

graduatoria Sodalitas che si fermava a 84,60 punti e la 

Cooperativa Sociale Società Dolce di Bologna arrivava a 

85,40 punti. 

Questa è la Cooperativa Sociale Società Dolce di Bo-

logna in base a quanto viene riportato sul loro sito: “La 

cooperativa Società Dolce nasce a Bologna il 26 febbraio 

1988, fondata da un gruppo di giovani studenti univer-

sitari che condividono valori e idee sul mondo e sulla 

società. 

Il primo obiettivo di Società Dolce è quello di offrire 

buone opportunità di lavoro a chi desidera impegnarsi 

nel settore del sociale. Il secondo obiettivo è sintetizzato 

nella denominazione stessa della Cooperativa. ‘Società 

Dolce’ è insieme un auspicio e una speranza: in una so-

cietà sempre più complessa, difficile e veloce, che lascia 
ai margini chi trova difficoltà a “tenere il passo”, la Co-

operativa è lo strumento scelto per produrre servizi che 

favoriscano una condizione di vita migliore, più serena, 

in sintesi più ‘dolce’. Dalla data di fondazione, Società 

Dolce ha continuato a crescere e, oggi, rappresenta una 

delle più significative realtà nell’ambito della coopera-

zione sociale e dei servizi alla persona”. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI SODALITAS: “DOVREMO 

CERCARE UNA NUOVA SEDE PER SODALITAS”

Luigi Francesconi: “Tutti hanno 

lamentato le rette troppo basse. 

La ‘Dolce’ promette di mantenerle 

inalterate per 5 anni. Come fa?”

La notizia delle indagini avviate dal PM Giancar-

lo Mancusi sul sindaco di Trescore Alberto Finaz-

zi hanno avuto un’immediata eco mediatica in tutta 

la provincia con giornali, tv e siti internet che si sono 

occupati della vicenda. Anche a Trescore Balneario la 

notizia non ha potuto che far parlare. In molti sono 

rimasti sorpresi di quanto appreso 

dai giornali anche se la notizia era 

ormai trapelata e bastava poco per 

darle il tono dell’ufficialità. 

Non è bastata così la richiesta 

fatta ai capigruppo di non far tra-

pelare nulla all’esterno del munici-

pio, ruolo che loro hanno rispettato, 

confermando solo il fatto a notizia 

trapelata. “Io sono garantista – 

spiega Marco Balsimelli, capo-

gruppo PdL in consiglio comunale – e sino a quando 

non c’è un giudizio definitivo io difendo il ruolo istitu-

zionale del sindaco. Quindi è giusto che la magistratu-

ra faccia il suo dovere e che indaghi, anche se per ora 

tutto è limitato a questo e non c’è neppure un rinvio a 

giudizio”. 

Anche Erminio Cattaneo, ca-

pogruppo di “Trescore Aperta”, pre-

ferisce attendere prima di fare un 

commento: “Io sono fiducioso nella 
magistratura e farò un commento 

quando ci saranno giudizi concreti 

sulla vicenda, non sicuramente ora 

che siamo solo nella fase delle inda-

gini”. “Non voglio dire nulla sulla 

vicenda giudiziaria  - spiega Mi-

chele Zambelli, capogruppo di “Trescore ci sta a cuo-

re” -  spero solo che tutto si concluda in tempi brevi, per 

ridare credibilità alle istituzioni coinvolte”. ‘Mobbing’ 

questa l’accusa rivolta da un’ex vigilessa di Trescore 

al sindaco Alberto Finazzi e al segretario Franca Mo-

roli. Per il Pubblico Ministero Giancarlo Mancusi si 

tratta di «lesioni personali colpose», dal momento che 

l’agente che ha presentato le denunce lamenta uno 

stato ansioso depressivo. 

Le accuse della vigilessa, erano 

rivolte principalmente all’allora co-

mandante Rossetti, ora sospeso dal 

servizio dopo che a maggio ha rime-

diato una condanna a due anni con 

pena sospesa per peculato, falso e 

minacce a pubblico ufficiale. Al sin-

daco Finazzi, difeso dall’avvocato 

Gianluca Quadri, e al segretario 

comunale Moroli, assistito dall’av-

vocato Roberto Bruni, è invece contestato il concorso 

nel presunto mobbing. Per Giancarlo Mancusi, la vi-

gilessa in più occasioni avrebbe segnalato il clima di 

scarsa serenità che si sarebbe respirato all’interno del-

la polizia locale. Sindaco e segretario sarebbero stati 

informati, secondo il PM del clima teso tra comandan-

te e vigilessa e non avrebbero fatto molto per riportare 

serenità non facendo nulla per rimediare alle vessa-

zioni denunciate dalla vigilessa. Per i legali di Alberto 

Finazzi e di Franca Moroli la vigilessa negli incontri 

non avrebbe mai manifestato palesemente questa si-

tuazione di forte disagio.

TRESCORE – “DIFENDO 

IL RUOLO ISTITUZIONALE 

DEL SINDACO”

Terremoto 

indagini, 

la minoranza 

è garantista

Erminio Cattaneo

Michele Zambelli

Marco Balsimelli

VOLANTINO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

SIT-IN DI RIFONDAZIONE

IL CIRCOLO DELLA VALLE CAVALLINA: 

‘ma quale “sicurezza” a Trescore’!

 “Non intendo rispon-

dere a questioni legate a 

vicende politiche o giudi-

ziarie, le polemiche non 

mi interessano e questo 

riguarda anche la vicen-

da legata a Sodalitas che 

qualcuno sta strumenta-

lizzando”. questo quanto 

riferisce Alberto Finaz-

zi, sindaco di Trescore 

Balneario. “Per altri ar-

gomenti che riguardano 

lavori pubblici o la statale 

42 sono a disposizione”.

TRESCORE

IL SINDACO IN SILENZIO 

STAMPA ‘POLITICO’
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» ENDINE – LUISA GUERINONI SULLA 

   GESTIONE DEL CENTRO DIURNO 

CAOS CALMO 
L’ASSESSORA 
SI È ARRABBIATA

Lago d’Endine
Val Cavallina

‘Caos calmo’ a Endine. Che non è il film di Nanni Moretti ma la situazione che si 

sarebbe creata negli ultimi tempi. ‘Caos’ perché in commissione  un assessore si sarebbe 

sfogato con i colleghi consiglieri (quindi anche di minoranza, raccontando del malumo-
re “calmo”. L’assessore sarebbe quello ai servizi sociali Luisa Guerinoni: “L’assessore 
Guerinoni – racconta un membro di commissione – avrebbe portato in giunta la con-
venzione per la gestione del Centro Diurno pensando che l’incarico come gli altri anni 
fosse affidato direttamente ancora alla cooperativa ‘Paese’. Invece adesso non è più così, bisogna passare attraverso bandi a cui 
possono partecipare tutti (vedi vicenda Sodalitas a Trescore – n.d.r.). E inoltre l’importo previsto per la gestione dalla convezione 
presentata da Luisa Guerinoni sarebbe ulteriormente lievitato. Quando le hanno detto che si sarebbe dovuto procedere con il bando 
l’assessore sarebbe rimasta più che contrariata e ci sarebbe stata discussione, i toni sarebbero stati e addirittura sembrerebbe che 
la Guerinoni, in un momento di rabbia, abbia anche minacciato le dimissioni”. Sia chiaro, solo minacciate. Il Sindaco casca dalle 

nuvole. E allora la storia raccontata in Commissione sarebbe una favola natalizia anticipata.

Una carpa gigante per i più piccoliUno scenario suggestivo, un’atmosfera fiabesca e la 

magia di un pesce così vicino ma così sconosciuto sono gli 

elementi che hanno caratterizzato la Maratona Benefica 

di quest’anno che ha avuto dei piccoli nuovi protagonisti: 

gli alunni delle scuole elementari di Endine e Piangaia-
no. Coniugando temi fondamentali come la valorizzazio-
ne di un’eccellenza del territorio e la salvaguardia di una 

specie animale da conoscere e proteggere si sono voluti 

sensibilizzare i cittadini più piccoli. Le menti curiose dei 

bambini, avidi di conoscere le meraviglie della natura, 

sono rimaste completamente affascinate nello scoprire 

questo incredibile pesce di nome “carpa” e sorpresi nel 

rendersi conto di abitare così vicini a questa creatura 

straordinaria.
Nel corso della manifestazione, che ha avuto come base 

operativa la Casa del Pescatore, i bambini delle scuole 

elementari hanno potuto assistere alla pesca ed al rila-
scio di alcune carpe, di cui la più grande pesata davanti 

ai bambini raggiungeva i 16 kg. Tutto ciò è stato reso pos-
sibile grazie alla disponibilità delle insegnanti, alla sen-
sibilità dell’Assessore all’Istruzione Maria Luisa Gue-

rinoni ma soprattutto al Carp Fishing Club Rudiano, 

nella persona del suo presidente Paolo Cominelli, che 

da anni con Bruno Zenti si prodigano per l’organizzazio-
ne di questa manifestazione sostenuta dall’amministra-
zione Comunale di Endine Gaiano e dagli altri comuni 

del Lago. La Maratona di Endine è importante non solo 

per i carpisti. Come ogni anno, la somma delle iscrizioni 

e il ricavato della lotteria sono andati a favore del Cen-
tro Diurno per Anziani del Comune di Endine Gaiano, 

gestito dalla Cooperativa P.A.E.S.E. La quattordicesima 

edizione a tal proposito ha segnato il record assoluto di 

raccolta fondi, ben 5.500 euro! Così la quattordicesima 

Maratona Internazionale Benefica termina con oltre 350 

chili di pescato ben distribuiti lungo tutto il perimetro del 

lago, su cui erano collocate le postazioni delle 32 coppie 

iscritte. Il trofeo per il peso totale vola in Olanda: Van den 

Heuvel e Van Horn hanno sbaragliato la concorrenza con 

un totale di 42,950 kg di pescato. Mentre si aggiudicano 

l’enduro con una carpa di 19,6 chili Sbravati e Buzzoni.

ENDINE – LA 14ª EDIZIONE DELLA MARATONA BENEFICA

Bastano due giorni di pioggia e il lago di Endine tor-
na ad esondare andando ad occupare le solite zone, la 

zona del bar Miralago a Spinone, il giardino e la nuova 

passeggiata al ristorante Romanella a Ranzanico. An-
che a Monasterolo la situazione è precaria con il lago 

che minaccia di uscire. Un fenomeno che preoccupa le 

amministrazioni locali di Endine, Spinone al Lago, Mo-
nasterolo del Castello e Ranzanico, un fenomeno che se-
condo il sindaco di Spinone al Lago 

Marco Terzi si verifica solo da alcu-
ni anni. “Ormai notiamo che bastano 

pochi giorni di pioggia e il lago esce, 

anche due volte all’anno. Ad esempio 

lo scorso anno è uscito in autunno e 

in primavera, invadendo i locali del 

bar Miralago, la passeggiata e il par-

cheggio della zona. Non so se anche 

negli anni passati usciva con questa 

facilità. Sicuramente ora noi comuni 

del lago vogliamo fare qualcosa per 

evitare questi continui disagi alla po-

polazione e agli esercizi commerciali 

della zona. Io ho già chiesto un inter-

vento del magistrato del Po spedendo 

una lettera nella quale ho chiesto un 

intervento nell’alveo del fiume Cherio 
per ripulirlo. Abbiamo notato che nel-

la zona posta dietro al distributore di 

benzina di Monasterolo del Castello 
il canneto si è allargato occupando 

parte dell’alveo del fiume. Questo comporta la fuoriusci-
ta delle acque a Spinone e a Ranzanico. Noi chiediamo 

che il magistrato intervenga per pulire o che dia a noi 

l’autorizzazione e i soldi per fare questo intervento in 

modo da far defluire più velocemente l’acqua dal lago. 
Alla mia prima lettera – spiega sempre Marco Terzi – il 

magistrato del Po non mi ha neanche risposto, ora fare-

mo una lettera congiunta noi 4 sindaci dei paesi che si 

affacciano sul lago per chiedere questo intervento urgen-

te, altrimenti non sappiamo proprio cosa fare. L’acqua 

continua a uscire e chi ha l’attività nelle zone allagate è 

ovviamente disagiato da questa situazione che ormai si 

verifica periodicamente”.

Quattro sindaci uniti: 
“Un po’ di pioggia 
e il lago esonda. 

Il Cherio va ripulito”

Marco Terzi

Sergio Buelli

RANZANICO – SPINONE:

 LETTERA AL MAGISTRATO DEL PO

Ringraziando nuovamente il Maresciallo Sebastiano 

Gallo per l’azione svolta a favore della Comunità di En-
dine Gaiano in questi anni di onorata carriera come Co-
mandante dei Carabinieri della  Stazione di Sovere, con 

dedizione, impegno e alto senso delle Istituzioni, auguro 

altresì un sincero buon lavoro al nuovo Comandante della 

Stazione dei Carabinieri di Sovere, Maresciallo Cristo-

pher Pedretti.
Per quanto attiene la situazione ad Endine Gaiano, devo 

rammentare che trattasi di territorio molto vasto (circa 21 

Kmq) con 40 km di strade comunali su cui opera un solo 

comandante di polizia locale.

Da qui la scelta dell’Amministrazione Comunale del Sin-
daco e dell’Assessore alla Sicurezza GiamPietro Masset-

ti, peraltro annunciata nel programma elettorale, sentito 

anche il Responsabile del Settore segretario Dott. Invidia-

ta Alessandro, di convenzionarci con altri Comuni  avva-
lendoci di collaborazioni esterne.

L’intenzione, ripeto, è quindi di garantire il più possibile 

la sicurezza del cittadino operando un maggior controllo e 

monitoraggio del territorio e sviluppando azioni di vigilan-
za e prevenzione dei reati all’interno del nostro comune.

In tal senso è opportuno ricordare che si sono intraprese 

le necessarie azioni di informazioni preventive sull’imple-
mentazione del servizio e che è intenzione sviluppare e cre-
are le condizioni coi cittadini di collaborazione e di scambi 

d’informazione con l’amministrazione e con le forze dell’ 

ordine a vari livelli per metterli così in grado di lavorare 

al meglio, gettando le basi per avere sempre più sviluppata 

“la cultura della Legalità” che comporta anche  il rispetto 

delle regole.

Alla luce di quanto sopra negli ultimi mesi l’amministra-
zione comunale si è avvalsa di collaborazioni esterne col 

solo ed esclusivo intento di migliorare la sicurezza dei no-
stri cittadini.

Angelo Pezzetti 

Un PGT diverso rispetto agli altri paesi. Un 

PGT che punta sui servizi e non sulle opere pub-
bliche. Un’insolita scelta che il sindaco Gian-

franco Corali spiega e difende: “Lavoriamo sui 

servizi perché la gente ha bisogno di quelli – spie-
ga il sindaco – le opere vanno già avanti di loro, 

l’idea è quella di creare una rete importantissima 

di servizi per dare alla gente tutti quei servizi che 

servono in un paese come il nostro. Vogliamo così 

implementare lo standard qualitativo di vita e 

dare la possibilità a tutti di viverla qui a Grone”. 
Si punta sui servizi per mantenere la gente a 

Grone: “Qualche anno fa la nostra comunità era 
carente in questo senso – continua Corali – ades-

so la tendenza si è invertita, i giovani rimango-

no qui, le famiglie anche, pensa che sino a pochi 

anni fa Grone era scesa a 700 abitanti, adesso 

siamo risaliti a 935, una grossa crescita che si è 

potuta verificare grazie al potenziamento dei ser-

vizi e noi continueremo in quella direzione”. 

GRONE – IL SINDACO

Un PGT di lavori? No, di servizi

Gianfranco Corali

ENDINE – INTERVENTO DEL SINDACO

Convenzione per la sicurezza 
e la cultura della legalità

Angelo Pezzetti



CASAZZA – LA LETTERA

Araberara - 5 Novembre 2010 39
V

al C
avallina

Lo scorso gennaio, l’assessore ai lavori 
pubblici di Casazza Claudio Gottini 
aveva rivolto un appello ai sindaci del-
la valle Cavallina per dare una boccata 
d’ossigeno al traffico in valle, traffico che 

si muove unicamente lungo la strada 
statale 42. “Troviamo assieme una solu-

zione per creare una mobilità alternati-

va alla statale 42”. L’idea non era poi del 
tutto malvagia visto che basta trovare 

un incidente o un po’ di traffico sulla 

statale e si è praticamente paralizzati, salvo inventarsi 
scorciatoie impensabili che in alcuni comuni (vedi Entra-
tico) sono addirittura vietate da cartelli. L’idea era quella 
di modificare alcune vie dei paesi, renderle percorribili e 

collegarle tra loro. Così Claudio Gottini aveva proposto di 
sistemare alcune vie del Mulini e collegarle ad altre strade 
verso Monasterolo del Castello e verso Grone e da qui i ri-
spettivi comuni avrebbero fatto lo stesso. Una rete di strade 
interne per permettere agli abitanti della valle di muoversi 
senza dover per forza usare la trafficata statale. L’appello 

però alla fine è caduto nel vuoto. “Nessuno ha chiamato – 
spiega Claudio Gottini – nessuno si è fatto sentire, nessuno 

ha proposto idee. Le strade sono sempre belle, quando però 

le fanno sul territorio del comune vicino e mai sul proprio. 

Noi la nostra proposta l’abbiamo fatta ma dall’altra parte 

non c’è stato nessuno che ha raccolto il testimone”.

CASAZZA – L’ASSESSORE: NUOVA STRADA IN CENTRO 

FIORENZO CORTESI: “Sbloccata 

una questione ferma da decenni”

Dopo decenni di attese, il 
Comune di Casazza riesce 
a sbloccare una questio-
ne annosa che riguarda la 

viabilità nel centro del pa-
ese. Il sindaco Giuseppe 

Facchinetti ha infatti rag-
giunto l’accordo con i priva-
ti per realizzare una strada 
di collegamento tra la via 
posta dietro al centro com-
merciale e la via che porta 

alla casa di riposo. Cin-
quanta metri di strada da 
espropriare che però erano 

rimasti sempre lì fermi, con 
il Comune e il privato che 

non riuscivano a trovare un 
accordo. “Ora questa solu-

zione è stata trovata con il 

privato che cederà il terreno 
– spiega Fiorenzo Corte-

si, assessore alla sicurezza 
-  adesso per circolare in 

questa zona bisogna fare 

un lungo giro per torna-

re in centro, collegando la 

via del centro commerciale 

alla zona di via Moro si ri-

uscirà a tornare in centro 

facilmente senza dover pas-

sare nella zona del Drione 

o sulla nazionale. La via 

era prevista da tempo nel 

PRG ed ora noi riusciremo 

a portarla a termine. Que-

sto piccolo ma significativo 
collegamento permetterà 

una migliore circolazione 

nel centro storico di Casaz-

za e darà maggiore sicurez-

za anche alle biciclette e ai 

pedoni che dal centro sto-

rico potranno raggiungere 

la zona del centro commer-

ciale passando per questa 

nuova via. L’accordo è stato 

raggiunto da poco tempo 

grazie alla mediazione del 

sindaco che si è impegnato 

in prima persona per supe-

rare ogni difficoltà e ostaco-

lo che si erano interposti tra 

il Comune e privato. Per noi 

è sicuramente un successo 

inatteso e conseguito grazie 

a numerosi sforzi portati 

avanti dalla nostra ammi-

nistrazione comunale”.

CASAZZA – L’ASSESSORE: 

“MANCA SOLO LA PASSERELLA”

Arriva la nuova 

Piazza dei Mulini

Manca solo la passerella sul Cherio e poi l’amministrazione comu-
nale di Casazza potrà inaugurare la nuova Piazza dei Mulini. Una 
sorta di passaggio di testimone con i lavori progettati e finanziati 

dall’amministrazione comunale guidata da Giacomo Del Bello e 
completati dal nuovo sindaco Giuseppe Facchinetti. “Ancora po-

che settimane e la nuova opera sarà completata – spiega Claudio 

Gottini, assessore ai Lavori Pubblici – i lavori sono quasi ultimati, 

manca la passerella che sarà posta sul Cherio e servirà come passag-

gio pedonale tra il marciapiede e la piazza che porta poi al borgo”.

CADUTA NEL NULLA LA 

PROPOSTA DI CLAUDIO GOTTINI

Nessuna 

alternativa 

alla ss 42

Claudio Gottini

Giuseppe Facchinetti

Prima sorta di bilancio per il sindaco Denis Flaccadori, giovane 
sindaco di Gaverina Terme che venerdì 19 novembre alle  20.45 ha 

deciso di indire un’assemblea pubblica presso la sala polivalente. 
L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di coinvolgere e 
informare i cittadini sull’attività svolta e le prospettive future in-
vitando tutti i cittadini di Gaverina a questo “faccia a faccia”. L’in-
contro servirà anche per raccogliere proposte, dubbi ed indicazioni 

della platea su tutte le questioni che riguardano la vita ammini-
strativa in modo da rispondere a tutte le richieste che arriveranno 

dal pubblico. “Lo avevamo promesso nel nostro programma eletto-

rale – spiega il sindaco Denis Flaccadori – una maggiore partecipa-

zione da parte dei cittadini per avere le loro opinioni e capire cosa serve veramente in 

paese. Per questo invitiamo tutta la popolazione a partecipare e a contribuire a questa 

iniziativa di democrazia partecipata”.

GAVERINA – INCONTRO PUBBLICO 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE

La ‘democrazia 

partecipata’ 

di Flaccadori

Denis Flaccadori

I residenti della zona 
posta nei pressi della fun-
gaia di Casazza tornano 
a denunciare la presenza 
di mucchi di letame la-
sciati nel piazzale della 
ditta da giorni. Qualcuno 
propone addirittura di 
chiamare Bertolaso vista 

la situazione di emer-
genza che si è venuta a 

creare. Altri riferiscono 
che i lavori proseguono 

anche nel fine settima-
na. Il letame rimane 
nel piazzale e tutto que-
sto ovviamente provoca 
odore in tutta la zona. 
Riportiamo la segnala-
zione inviataci da un re-
sidente: “Ecco le foto del-
la fungaia di Casazza 
fatte questa mattina (29 

ottobre) verso le 11,00 e 

una foto fatta alle 15.27,  

come potrete vedere il le-
tame giace tranquillo da 
due giorni sul piazzale, 
anzi aumenta pure, forse 
se ne fregano totalmen-
te della sanzione. Mi sa 
tanto che lo lavoreranno 

il sabato e la domenica 
come  lo stanno facendo 
di solito, ora da quando 
è arrivata una sanzione. 
Il fatto sta che noi vicini 

non ne possiamo più dei 
loro capricci, puzze varie 
anche di sabato e dome-
nica! Avevano detto che 

non avrebbero più lavo-
rato di sabato il letame. 
La questione del famoso 
camino come la mettia-
mo... visto che le camere 

di fermentazione hanno 

buchi in ogni angolo? 

Evidentemente fatti da 

poco perché prima del-
la sanzione non erano 
così!”

Il letame sul piazzale della fungaia

E’ partito il bando di gara per l’assegna-
zione dei lavori di monitoraggio del versante 
di San Felice al Lago e di sistemazione della 
valle della Ruina. Si tratta di interventi di 
predisposizione di un sistema di monitorag-
gio mediante posa di alcune mire topogra-
fiche di precisione e della realizzazione di 

opere di protezione preventiva per il conso-
lidamento dell’alveo della valle Ruina e la 
riduzione in esso dei fenomeni erosivi. 

Lungo le sponde e il fondovalle verran-
no eseguite la pulizia e il consolidamento 
dell’attuale alveo ed opere di ingegneria na-
turalistica, con la creazione di briglie, soglie 
ed argini in pietrame. Verranno inoltre pre-
disposte le opportune opere per la raccolta 

e il recapito nella valle di una notevole ve-
nuta d’acqua proveniente da un vecchio ser-
batoio ormai pressoché abbandonato, che 

attualmente si dirige verso l’alveo in modo 
disordinato, provocando, in occasione di for-
ti temporali o di precipitazioni prolungate, 
il dissesto della sede della pista naturale 
presente e l’erosione del fondo e del sotto-
stante pendio. Più difficoltoso l’accesso alla 

valle per il cantiere di sistemazione dell’al-
veo, a cui si accede passando per una ripi-
da strada asfaltata e uno stretto sentiero 
lungo alcune decine di metri.  L’ubicazione 
prevista per la stazione topografica di con-
trollo è invece situata sulla sponda opposta 
del lago.

MONASTEROLO – ENDINE

Partono i lavori della valle della Ruina
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Il sindaco festeggia i diciottenniIl comune di Berzo San Fermo 
festeggia i neo diciottenni con la ce-
rimonia di consegna della bandiera 
tricolore e della costituzione. La ce-
rimonia si è svolta alla presenza del 
presidente della comunità montana 
dei laghi bergamaschi, Simone Sca-

burri, al presidente del gruppo alpi-
ni Borgounito, Santino Cuni ed al 
segretario del gruppo Bernardino 

Arici. Il sindaco Luciano Traplet-

ti ha sottolineato: “l’ importanza del-
la costituzione e del tricolore, invito 
i diciottenni Ad esporre il tricolore 
nella prossima ricorrenza del 4 no-
vembre e ricordo loro che ora hanno 
dei precisi doveri come cittadini”. E’ 
mancata la presenza annunciata del 
prefetto Camillo Andreana che non 
è potuto giungere a Berzo facendo 
comunque pervenire i suoi saluti al 
sindaco e ai diciottenni del paese.

BERZO SAN FERMO

(AN. MA.) Procedono 
spediti i lavori per la ro-
tonda sulla SP42 in locali-
tà Borgo di Terzo, un nodo 
importante per la viabilità 
della Media Val Cavalli-
na. Il progetto comprende, 
oltre ad una rotonda che 
interessa Luzzana, Berzo 
e lo stesso Borgo, anche 
un ponte che permetterà 
ai cittadini di Berzo San 
Fermo un accesso miglio-
re al paese. 

I lavori sono stati finan-
ziati dalla Provincia con 
un contributo dei due Co-
muni di Borgo e Berzo. I 
pilasti del ponte sono già 
stati gettati, ora manca 
solo il manto stradale, 
mentre sulla rotonda sia-
mo ancora in alto mare 
ma il lavoro preliminare è 
già stato fatto, il Sindaco 
Mauro Fadini annuncia 
addirittura migliorie so-
stanziali al progetto ini-

BORGO DI TERZO – LAVORI PUBBLICI

ziale: “I lavori proseguono 
spediti e stiamo trovando 
l’accordo con la Provin-

cia per la definizione del 
marciapiede intorno alla 
rotonda, è un opera fonda-

mentale che con un po’ di 
pazienza e volontà divente-
rà presto una realizzazione 

di grande importanza per 
il paese, ma non solo per 
il nostro perché migliorerà 

la situazione viabilistica 
di tutta la Media Valle Ca-
vallina”.     

Domenica 31 ottobre Bianzano ha commemorato 
i caduti di tutte le guerre. Oltre all’offertorio de-
dicato alla commemorazione, durante il quale gli 
alpini hanno portato all’altare i doni, il suono del 
silenzio fuori ordinanza durante la liturgia eucari-
stica e la lettura della preghiera dell’alpino e per 
la patria, tutti i presenti hanno ricordato i caduti 
di tutte le guerre sul sagrato parrocchiale dove per 
ciascun caduto un bambino ha deposto un fiore. 

Grazie alla ricerca storica dell’appassionato consi-
gliere comunale Mattia Suardi che ha ricercato 
sui registri parrocchiali date di nascita e morte, 
genitori del caduto, è stato possibile “dare un vol-
to” ai caduti, citando la famiglia di appartenenza 
e quindi i parenti viventi. Sono stati inoltre citati i 
due reduci ancora in vita e le tre crocerossine.

Alla giornata ha partecipato il rappresentante 
dell’associazione nazionale combattenti e reduci di 
Bergamo, Franco Ugolini. 

Dopo la deposizione della corona al parco dei 
caduti, l’amministrazione comunale ha offerto il 
pranzo ai circa 35 intervenuti.

BIANZANO – DOMENICA 31 OTTOBRE

Mattia Suardi dà un volto ai Caduti

Ospiti d’onore al Museo 
d’Arte Contemporanea Do-
nazione Meli. La delegazione 
composta dal Prefetto Dott. 
Camillo Andreana, dal 
Procuratore della Repubbli-
ca Dott. Carmen Pugliese, 
dal Presidente del Tribuna-
le di Bergamo Dott. Ezio 

Siniscalchi, dal Coman-
dante dei Carabinieri Col. 
Roberto Tortorella,dal 
Direttore del Carcere di 
Bergamo Dott. Antonio 

Porcino, dal Comandante 
della Polizia Locale di Ber-
gamo Dott. Alberto Cilia-

no, dal Comandante della 
Stradale di Bergamo Dott. 
Mirella Pontiggia, dal Co-
mandante dei Vigili del Fuo-
co di Bergamo Dott. Giulio 

Di Palma, dal Comandante 
del Corpo Forestale Dott. 
Aldo Valenti, da Mons. 

Gaetano Bonicelli, dal 
Presidente del C.A.I. di Ber-
gamo Dott. Paolo Valoti, 
dal Comandante del Nucleo 
Elicotteri dei Carabinieri di 

LUZZANA

Il Prefetto di Bergamo in visita 
al Museo di arte contemporanea

Orio Dott. Massimo Mar-

gini, dal Comandante del 
3°Reggimento Aves Aquila 
di Orio Dott. Stefano Zin-

no, dallo Storico Locale 
Dott. Mario Sigismondi e 
dal responsabile della Pro-
tezione Civile del Consorzio 
della Val Cavallina Dott. 
Jacky Giovanni Gottini 
è stata accolta dal sindaco 
di Luzzana Ivan Beluzzi 
che, con la giunta e i tre sin-

daci che lo hanno preceduto 
nell’amministrazione del 
Comune Italo Ghilardi, 

Mario Brigo e Lionello 

Valenti, ha fatto gli onori di 
casa. Presenti anche i sinda-
ci di Borgo di Terzo e Vigano 
San Martino, i due comuni 
che con Luzzana formano 
l’Unione Media Val Cavalli-
na. Gli ospiti hanno mostra-
to vivo interesse per la qua-
lità del museo e per le belle 

opere esposte; apprezzata la 
visita guidata organizzata 
dall’associazione Amici del 
Museo, rappresentata per 
l’occasione dal presidente 
Claudio Pavani e condotta 
con maestria dal Dott. Carlo 
Pinessi, socio fondatore e di-
rettore del Museo. Oltre 220 
opere in mostra donate al 
Comune dai coniugi Ester 

Gaini pittrice e Alberto 

Meli scultore, per racconta-

re la loro vita artistica vis-
suta ai massimi livelli. Le 
opere sono permanentemen-
te esposte nelle sale del sei-
centesco Castello Giovanelli 
che rappresenta il “cuore” 
del Museo d’Arte Contempo-
ranea di Luzzana  Donazio-
ne Meli e il fiore all’occhiello 

della Comunità. Al termi-
ne della visita il sindaco di 
Luzzana Arch. Ivan Beluzzi 
ha ringraziato il Prefetto e 

tutti gli intervenuti a nome 
di tutta la comunità, ricor-
dando quanto sia importan-
te sentire la vicinanza delle 
istituzioni. Ha ricordato, 
inoltre, quanto sia difficile 

per le piccole realtà locali 
come Luzzana, realizzare e 
finanziare progetti, come ad 

esempio il recupero a casa-
museo dell’abitazione degli 
artisti. Casa nel frattempo 
posta in vendita dagli ere-
di, con forte pregiudizio per 
la conservazione della me-
moria e dei luoghi stessi. I 
convenuti sono stati inoltre 
omaggiati del Catalogo Ge-
nerale di tutte le opere pre-
senti al Museo di Luzzana.

Gli orari di apertura del 
museo sono il mercoledì 
14.00 – 18.30, il sabato 9.00 
– 12.30 e la domenica 15.00 
– 18.00. Per visite guidate 
a scuole e gruppi la preno-
tazione è obbligatoria. Mag-
giori informazioni su  www.
museoluzzana.it, e-mail 
info@museoluzzana.it.

Gettato il ponte verso Berzo 
I lavori per la rotonda proseguono
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Coscritti di Casazza 
in gita alle Cinque Terre 

I coscritti di Casazza per festeggiare l’importante traguardo dei “secondi anta” si 
sono ritrovati il 3 ottobre per trascorrere una bellissima giornata insieme alle Cinque 
Terre.

DOMENICA 3 OTTOBRE

Apertura 7 giorni su 7 dalle 06:30 alle 21:00

Colazioni con brioches 

di pasticceria

Pranzi di lavoro e 

aperitivi a buffet

BARCELLONA CAFÈ (presso il centro commerciale 
“Valle Cavallina”) Via Nazionale, 4/e - Casazza (BG) 

per info

chiamare

cell:

3347394957

Una mostra e un libro sul campo di prigionia della Grumellina. La casa Zinetti di 
Borgo di Terzo ospita in questi giorni la mostra 'Il campo del Silenzio' voluta dall’Unio-
ne Media Val Cavallina, il Comune di Borgo di Terzo e l'Associazione "Circolo Gramsci" 
di Bergamo. La mostra, che illustra la storia del campo di concentramento P.G. n.62 - 
detto della Grumellina - sarà aperta fino al 7 novembre 2010, dal lunedì al sabato dalle 

16.00 alle 18.00 (festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 con 

disponibilità di visite guidate mattutine per le scuole con prenotazione).

BORGO DI TERZO

Il campo di concentramento 
della Grumellina in mostra

Doppi festeggiamenti quest’anno alla 
serata della vigilia della festa di San Mar-
tino di Entratico. Come ogni anno l’ammi-
nistrazione comunale mantiene fede alla 
tradizione e torna a premiare i 
suoi studenti con la consegna di 
borse di studio ai giovani laureati 
nel 2009. Verrà poi come sempre 

consegnata una copia della costi-
tuzione, lo statuto comunale e la 
bandiera d’Italia ai neo diciotten-
ni che entrano così di fatto tra gli 

adulti. 
Il secondo festeggiamento ri-

guarda invece la presenza delle 
massime cariche dei Carabinieri in provin-
cia con il Colonnello Roberto Tortorella e 
il Maggiore Giuseppe Adinolfi che saran-
no presenti in qualità di autorità a presen-
ziare a questa cerimonia. “Noi siamo molto 
legati a questa manifestazione – spiega il 
sindaco di Entratico Fabio Brignoli – per-

ché è giusto dare un riconoscimento ai ra-
gazzi che si sono impegnati nello studio. La 
serata della vigilia è diventata poi una sor-
ta di ingresso ufficiale nel mondo dei grandi 

per i diciottenni ai quali diamo la 
costituzione e il tricolore. 

Quest’anno abbiamo invitato il 
Colonnello Roberto Tortorella per 
ringraziare con la sua presenza i 
carabinieri che sono stati ospitati 
nei locali dell’ex scuola elementa-
re. Durante i lavori di riqualifi-
cazione della caserma di Trescore 
il comando ha scelto di venire ad 
Entratico come sistemazione tem-

poranea e la loro presenza ci ha fatto onore. 
I lavori di riqualificazione della caserma 
sono ormai terminati e tra poche settimane 
i carabinieri torneranno a Trescore. La se-
rata della vigilia era dunque un modo per 
ringraziare tutti i carabinieri del comando 
che sono stati qui da noi”. 

ENTRATICO – SERATA DELLA VIGILIA

Il sindaco saluta i diciottenni, 
i laureati e i carabinieri

Fabio Brignoli

Prosegue la vicenda legata al 
nuovo incrocio sulla statale 42 
all’altezza della strada provinciale 
che porta a Vigano San Martino. 
La questione riguarda la vicenda 
legata alla chiusura di via Mar-
coni, che ha portato i residenti 
a opporsi a questa scelta. Come 
già annunciato nei numeri scorsi 
i cittadini si sono rivolti a un’as-
sociazione di consumatori, il Mo-
vimento Consumatori. L’ultima proposta 
avanzata ai residenti di via Marconi preve-

VIGANO SAN MARTINO

I residenti di via Marconi 
bocciano la proposta del sindaco

deva la realizzazione di una nuo-
va apertura che collegasse la via 
al piazzale del centro commerciale 
in modo da creare una nuova en-
trata in via Marconi. La proposta 
però, come si evince dalla lettera 
spedita al sindaco Massimo Ar-

mati, non è stata accolta. “Signor 
Sindaco, siamo un gruppo di cit-
tadini residenti in via Marconi. 
Da qualche tempo la nostra vita è 

cambiata. Il motivo le è noto: la via in cui 
segue a pag. 60

Massimo Armati
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Ha preso ufficialmente il via con l’approvazione del regolamento, avvenuto nel consi-
glio comunale di venerdì 29 ottobre, il nuovo gruppo di protezione civile di Zandobbio. Il 

sindaco Mariangela Antonioli ha consegnato gli attestati ai 40 componenti del gruppo. 

“Finalmente ora possiamo dare il via al nostro gruppo di protezione civile – ha spiegato il 

sindaco Mariangela Antonioli – e spero che in questo gruppo possano entrare anche altre 
persone. Noi ora dovremo distribuire le cariche con l’elezione del capogruppo e di tutte le 
altre figure istituzionali e dovremo vedere che strumenti e arnesi bisognerà comprare per 
rendere pienamente operativo il gruppo”.

ZANDOBBIO

AL VIA IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

ZANDOBBIO

Partiti i lavori dei 

nuovi parcheggi
Lo aveva promesso quest’estate, 

quando aveva presentato ai cittadini il 

progetto dei nuovi parcheggi dietro al 

municipio e il rifacimento della piazza: 

“Se arrivano i soldi dalla regione Lom-
bardia partiamo subito con i lavori. I 

soldi alla fine sono arrivati a Zandobbio, 

quasi un miracolo con molti comuni ri-
masti a bocca asciutta, ed ora Marian-

gela Antonioli, sindaco di Zandobbio 

parte con i lavori. Martedì 2 novembre 

si è aperto ufficialmente il cantiere “il 
progetto definitivo – spiega Mariangela 

Antonioli – prevede la formazione di 24 
parcheggi in superficie dietro il muni-
cipio e altri 19 interrati. Ci sarà poi la 
formazione di una green way un marciapiede nel verde che collegherà il municipio ai 
parcheggi, che saranno anche collegati a via Rivi da una scala. Ci sarà poi la sistema-
zione dell’incrocio tra via Rivi e via Fontane e la formazione di un marciapiede in via 
Rivi. I parcheggi saranno poi collegati al campo sportivo. Il costo dell’opera sarà di 
398.000 euro e abbiamo avuto un finanziamento dalla regione Lombardia che pagherà 
il 53% circa dei costi dell’opera mentre il restante 47% sarà realizzato con l’accensione 
di un mutuo. Grazie a questi finanziamenti siamo stati in grado di aprire subito i la-
vori che porteranno ai nuovi parcheggi un lavoro importante per tutto il paese al quale 
seguirà la riqualificazione del monumento ai caduti, antistante al municipio e la sua 
pedonalizzazione”.

 Trescore e la bassa valle 

Cavallina sono da sempre il 

serbatoio di numerose com-
petizioni di auto, camion e 

moto nel deserto. Quest’anno 

i protagonisti sono stati i com-
ponenti del team ‘Compagnia 

delle Sabbie’ gruppo di Tresco-
re che ha sfiorato l’impresa. 

Protagonista il duo Belotti/Gaggiani che ha 

dominato le prime quattro prove della Pha-
raons Classic 2010, una gara motoristica di 

strategia fuoristrada adattato a tutti livelli di 

guida e di preparazione, aperto a ogni tipo di 

veicolo fuoristrada: quad, auto e camion sen-
za limite di età. L’associazione 

nata pochi mesi fa, con sede a 

Trescore Balneario, ha presen-
tato questo duo che si è arreso 

solo alla quinta prova, a causa 

di un ribaltamento sfortuna-
to su una duna. “Il sodalizio 
è nato da una passione, una 
passione che dura da dieci 

anni. Già in molti da tempo si 
cimentano a Trescore e Cenate 
in queste prove. Un amore per 
i rally e per le macchine clas-
siche e un po’ datate – spiega 

il presidente Ramon Testa – 
che ci porta in giro per il mon-
do a gareggiare”. Già, perché 

non si corre con macchine 

ultratecnologiche di ultima generazione, al 

contrario si prendono macchine “vecchiotte”, 

degli anni ’80 e ’90, le si rimettono a nuovo 

e le si manda sullo sterrato (o sulla sabbia 

come nell’ultima trasferta) per gareggiare. 

Quali gli obiettivi? “Raccogliamo il testimo-
ne di un’associazione prece-
dente con l’obiettivo, oltre che 
organizzare le trasferte come 
è stato per la Pharaons Clas-
sic, e tutto ciò che concerne la 
partecipazione a questi rally, 
è promuovere manifestazioni, 
eventi dimostrativi e, perché 
no, gare in bergamasca”.

TRESCORE

L’avventura al Pharaon 
si ferma su una duna

 Se ascolto dimentico, se faccio impa-
ro, questo il titolo del concorso che ha 

coinvolto centinaia di alunni dell’Istituto 

comprensivo di Casazza. Il concorso si è 

svolto all’interno della manifestazione 

Montania organizzata dal comune di Ga-
verina Terme. Le classi partecipanti sono 

state 13 e gli elaborati 9. A vincere è sta-
ta la classe 4ª A e B di Casazza a cui è an-
dato il primo premio assoluto con questa 

motivazione data dalla giuria. “Per aver 

saputo cogliere attraverso un percorso 

narrativo di grande impatto, attento ai 

dettagli e alle realtà, l’assenza vera delle 

attività di cura del territorio, delle pro-
duzioni agricole, di allevamento e della 

loro trasformazione. La classe 5° A e B di 

Casazza ha vinto la sezione figurativa, la 

3ª A e B ha vinto il concorso tecnico let-
terario, la 5ª di Monasterolo del Castello 

si è aggiudicata la vittoria nel concorso 

per il carattere giornalistico del lavoro, 

le elementari di Gaverina hanno vinto il 

premio della Sezione divulgativa e la 1ª A 

e B di Casazza il premio della critica. La 

giuria era composta da Lodovico Patel-

li, Alex Amaglio, Aldo Suardi, Chiara 

Patelli, Emanuele Biava.

GAVERINA – ORGANIZZATO DAL COMUNE

Le quarte di Casazza 

vincono il primo 

premio di “Montania”



A Cenate Sopra 

chi non è contento 

dell’amministra-

zione comunale 

non lo manda cer-

tamente a dire, ba-

sta vedere il nostro 

blog sui voti dati ai 

sindaci. Stavolta 

però qualcuno ha 

voluto lasciare da 

parte la tecnologia 

e passare a mezzi 

più concreti. Così 

una mano ignota 

ha voluto scrivere 

sul manifesto che 

annunciava l’ultimo consiglio comunale una frase elo-

quente. “Vogliamo l’Adsl altrimenti ci in….”. il sindaco 

Stefano Cattaneo è avvertito, dopo vari annunci e as-

semblee con società, ora i cittadini vogliono proprio che 

l’Adsl arrivi in paese.
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CENATE SOPRA 

CAMBIA L’ASSESSORE

La GIUNTA: 
cambio in rosa
Cambio di assessore in giunta a 

Cenate Sopra dove il sindaco Stefa-

no Cattaneo ha provveduto ad ini-

zio del mese a questa sostituzione. 

Al posto di Oriana Fenili subentra 

Giuseppina Cazzaniga, che por-

terà avanti l’assessorato ai Servizi 

Sociali. 

“Oriana Fenili – spiega Stefano 

Cattaneo – aveva già manifestato la 

propria volontà di farsi da parte per 

motivi personali e di tempo, noi quindi abbiamo chiesto 

chi era disponibile a seguire questo settore e abbiamo 

dato questo incarico a Giuseppina Cazzaniga”.

Stefano Cattaneo

CENATE SOPRA 

I cittadini graffitari 
vogliono l’Adsl

Un PGT conservativo che punta a non 

consumare terreno con altri insediamenti 

residenziali o produttivi, un PGT che man-

tiene il Plis e le zone verdi e agricole an-

dando a completare solo i PL già in fase di 

attuazione. 

Questo il nuovo Piano di Governo del 

territorio presentato ai cittadini di Cenate 

Sotto dalla maggioranza guidata dal sin-

daco Gianluigi Belotti. “Abbiamo volu-

to redigere un PGT conservativo – spiega 

Gianluigi Belotti – che non prevede altri 

insediamenti. In particolare sono due i Pl 

che andremo a completare, il primo nella 

zona tra via Aldo Moro e il PL querce e il se-

condo nella zona di via dei Morti. Due zone 

di completamento  di aree già urbanizzate. 

Un PGT che non da molte novità rispetto 

al PRG attuale anche perché noi abbiamo 

realizzato il PGT solo perché la Regione lo 

ha imposto. Noi avendo un PRG recente po-

tevamo benissimo andare avanti con quello 

ancora per un po’ di anni tanto che il PGT 

attuale ricalca in buona parte il PRG vigen-

te. Abbiamo posto un freno al consumo del 

territorio ed abbiamo pensato a dare nuovi 

servizi ai cittadini, abbiamo pensato alla 

qualità della vita, ai servizi alle piste cicla-

bili e ai marciapiedi”. 

Ora l’obiettivo è di arrivare a marzo con 

l’approvazione del PGT. “Avremo a breve 

la prima conferenza Vas mentre la seconda 

conferenza ci sarà a fine anno. Puntiamo 
comunque di arrivare nei tempi previsti, 

vale a dire a marzo 2011 con l’adozione 

come chiede la regione. Ci sarà poi tempo 

per le osservazioni e per l’approvazione de-

finitiva”. 

CENATE SOTTO

IL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Presentato il PGT ‘conservativo’

Gianluigi Belotti

Inaugurata la Canonica di San Rocco
Nella piccola frazione di San Rocco 

di Cenate Sotto, in occasione della tra-

dizionale castagnata svoltasi domenica 

10 Ottobre, si è tenuta l’inaugurazione 

della canonica parrocchiale.

Alla presenza di numerose persone 

intervenute e del Sindaco Gianluigi 

Belotti in rappresentanza dell’ammi-

nistrazione comunale, il parroco Don 
Guglielmo Mangili con il consueto 

rito del taglio del nastro ha voluto 

inaugurare la “nuova canonica par-

rocchiale”. L’immobile che da tanto 

tempo era in disuso a causa della sua 

vetustà, è stato fatto oggetto di un 

radicale intervento edilizio di manu-

tenzione straordinaria, finalizzato al 

consolidamento statico, adeguamento 

igienico-sanitario ed al completo re-

stauro conservativo.

Alcuni dei presenti, dopo la piccola 

cerimonia, hanno desiderato visitare 

gli interni dello stabile, rendendo-

si così conto che i lavori di recupero 

sono stati eseguiti nel pieno rispetto 

delle impostazioni architettoniche 

originarie, in particolare ripristinando 

stucchi e una volta in mattoni a vista. 

Per questo importante intervento edili-

zio, la parrocchia di San Rocco dovrà 

far fronte al relativo impegno econo-

mico ricorrendo ad un finanziamento 

da perfezionarsi mediante la stipula 

di un fido marcario, come del resto a 

già fatto con esiti positivi in occasio-

ne della ristrutturazione della chiesa 

parrocchiale eseguita nell’anno 2004. 

Dopo la Santa messa delle 15.30 sulla 

piazzetta allestita con una simpatica 

coreografia, i presenti hanno potuto 

gustare le “borole di San Rocco”, ap-

prezzare composizioni floreali confe-

zionate artigianalmente ed ammirare 

delle zucche coltivate e decorate fino 

al punto di renderle delle opere d’arte. 

Come gli anni precedenti, il ricavato 

della piccola manifestazione è anda-

to in favore della Parrocchia di San 

Rocco. Si ringraziano tutte le persone 

intervenute, per la loro allegria e gene-

rosità dimostrata.

Ezio Chiodini

LETTERA - SAN ROCCO DI CENATE SOTTO



LEFFE - INCHIESTA 

E così dopo le dimissioni in 
maggioranza, adesso arrivano 
anche le dimissioni di un con-
sigliere di minoranza. Lascia 
l’incarico Omar Ghisetti, mo-
tivazione ufficiale: problemi 

personali e di lavoro. In questi 
giorni il capogruppo di minoran-
za Alberto Bettinaglio è al la-
voro per trovare il sostituto, che 
non sarà scelto probabilmente 

nel primo dei non eletti ma deciso in una 
riunione di tutto il gruppo: “Decideremo 
assieme – spiega Bettinaglio – chi entra 
deve essere motivato, fare  minoranza non 

è facile”. E sulla centrale che non 
verrà più fatta cosa dite? “Non 
dico più niente, è meglio non 
dire più niente”. Te l’aspettavi? 
“Certo che me l’aspettavo, era 
l’unica soluzione possibile dopo 
tutto il caos che si era creato, era 
logico che andasse a finire così”. 
E adesso vendono il terreno so-
pra il quale avrebbe dovuto sor-
gere: “Valuteremo quando sarà 

il momento, sono loro in maggioranza, 
purtroppo sono loro che fanno il bello e il 
brutto, noi valuteremo di volta in volta la 
situazione e poi diremo la nostra”. 

CASNIGO 
IL CAPOGRUPPO ALBERTO BETTINAGLIO

Si dimette Ghisetti, 
il sostituto sarà 

scelto dal gruppo
di minoranza
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GIUSEPPE IMBERTI*

Egregio direttore, 
come sindaco di Casnigo sono profondamente of-

feso dal tuo comportamento nei miei confronti. Non 
dirmi, Piero, che è stato un errore involontario, poi-
ché so bene l’astuzia degli scalvini e in modo parti-
colare dei Bonicelli (laici e prelati) che non lasciano 
mai niente al caso, ma tutto è preordinato. 

Hai pubblicato la mia intervista sull’ultimo nume-
ro di Araberara, nella stessa pagina della lettera del 

leghista Marco Ongaro. 
Tu sai che io soffro di una idiosincrasia grave nei 

confronti di questo ‘ratatuio’ (della serie: “non sia-
mo noi che siamo razzisti, sono loro che sono neri e 
puzzano!!!”). Non vorrei che qualcuno, leggendo mal-
destramente i due articoli, potesse inopinatamente 
pensare che ci sia una ben che minima assonanza 

tra i due. Sarei colpito da conati di vomito ininter-
rotti (cognati di vomito come dice una colta leghista 
di Torre Boldone che sparlando di me aggiunge che 
predico bene, ma ruzzolo male). 

Ora, a parte lo stile che dimo-
stra una ben diversa cultura, 

restano da chiarire i concetti 
espressi dal padano Marco Onga-
ro del tipo: ‘mi spezzo ma non mi 

spiego’. Dalla sua stizzita lettera, 
che emana bile in ogni contorta 

frase, ho capito un solo concetto 
subconscio: che il potere logora 

chi non ce l’ha (1° calembour). 

Come si fa a gongolare perché il 
proprio paese ha perso tutti i con-
tributi che, tra l’altro, in questo periodo, arrivano 

col contagocce anche per l’amministrazione leghi-
sta? L’invidia della grazia altrui è uno dei peccati 
che gridano vendetta al cospetto di Dio (l’ultimo è 
defraudare la mercedes agli operai!). Può anche dar-
si che in questa ultima parte del secondo mandato 
amministrativo il Sindaco Maccari faccia fatica ad 
accelerare i ritmi per rispettare le promesse eletto-
rali ma è sempre meglio tirare a campare che tirare 
le cuoia (2° calembour), come ha fatto la Lega nelle 

ultime due elezioni comunali. 
D’altra parte è bastato al signor Maccari (un si-

gnore sotto ogni punto di vista) proclamare in cam-
pagna elettorale e rispettare in tutti questi anni la 
massima: “Basta liti, vendette, schiamazzi e sopru-
si! lavoriamo con umiltà per mandare al tappeto de-
finitivamente i vichinghi cornuti”. 

Poi, diciamoci la verità se c’è un sindaco ‘Scavo-
lini’, il più amato e stimato dalla valle, questo è il 
sindaco Maccari. “A pensar male si fa peccato, ma 

spesso si indovina”, (3° calembour) forse Marco On-
garo ha il dente così avvelenato, perché la sua stella 
è inesorabilmente tramontata. Certo, anche il fratel-
lo Giovanni si è perso nella nebbia padana, ma l’ono-
revole, con due mandati parlamentari alle spalle, al 
momento della pensione si cuccherà per i 5 anni (i 
due mandati si sono interrotti anticipatamente), 
quattromila euro mensili che fa quattro volte la pen-
sione di un impiegato o di un operaio qualificato con 

quarant’anni di anzianità (!!!). 
Non è questo il tormento più doloroso del lombar-

do doc Marco Ongaro. 
Il cane gli morde lo stomaco senza tregua, è il 

successo del leghista onorevole Nunziante Consi-
glio, proconsole del paesino di Cazzano che Gandi-
no dall’alto della sua pomposità osserva con affetto 
padano. Aggiungi che Consiglio, per giunta, è meri-
dionale ed inoltre è Presidente della Teb (il trenino 

della Valseriana) per uno stipendio mensile di cir-
ca 30.000 euro (sessanta milioni delle vecchie lire 
ogni trenta giorni) tolti dalle nostre tasche. Che poi 
questo tesoretto, per accordi loro, vada in parte alla 
Lega, non modifica l’esborso di noi contribuenti. 

Qui però devo dare ragione all’incazzatura di Mar-
co, perché girano i coglioni anche a me confrontare 
i suoi sessanta milioni di lire mensili con la mia in-
dennità di carica di sindaco di Casnigo di 700 euro. Il 
mio ‘ego’ fatica a considerare l’onorevole Nunziante 
Consiglio 50 volte più bravo ed intelligente di me. 

PS: ho dovuto, io ‘Rosso’, usare 3 calembour di An-
dreotti, vuol dire che la seconda repubblica ha pro-
dotto solo del ‘celodurismo’ (alias teste…)

*Sindaco di Casnigo

Tre Calembour 
contro Ongaro

e contro il suo e 
mio mal di stomaco

INTERVENTO
IN RISPOSTA 

ALL’EX SINDACO DI GANDINO

Giuseppe Imberti

CINZIA BARONCHELLI

Da giugno a fine otto-
bre Leffe è stata oggetto 

di un periodo di “osserva-
zione controllo e garanzia 
di ordine pubblico”. Così è 

stato scritto e poi attuato 
dalla giunta comunale. Un 
progetto che ha impegnato 
risorse e uomini per con-
trastare “una emergente 
situazione di grave distur-
bo della quiete pubblica” 
così aveva dichiarato a fine 

settembre il sindaco Giu-

seppe Carrara. Questo a 
seguito di “continue e pres-
santi richieste della citta-
dinanza”. Responsabile del 

progetto Simonluca
Merelli, ha coordinato la 

polizia locale con due per-
sone che hanno ruotato nei 
diversi orari sia diurni che 
serali, un agente più un uf-
ficiale comandante che han-
no allungato l’orario sino 
alle 2 di notte. Una vera e 
propria task force per pro-
teggere la quiete e la sereni-
tà di Leffe. Non sappiamo, 
ad oggi, se il progetto pro-
seguirà nei prossimi mesi 
e che riscontri abbia avuto, 

ma intanto siamo andati a 
Leffe per raccogliere dalla 
viva voce dei suoi abitanti 

le testimonianze dirette su 
questo argomento.

Un paese da rianimare
Arrivo nel tardo pomerig-

gio del 30 ottobre. Weekend 

di halloween. Il centro è 
gremito. Famiglie e giova-
ni in piazza. Il campanile 

chiama a raccolta i fedeli 
per la S. Messa delle 18,00. 
Il suono delle campane 
scalda l’aria autunnale di 
una delle cinque terre del-
la ValGandino. Bagliori tra 
zucche intagliate mi porta-
no dritta dalla signora Gel-
mi, titolare dell’ortofrutta 
in centro: “Io non vedo mai 
nessuno in giro la sera… c’è 
stato il periodo della ban-
da del buco in primavera  
ma a parte quello Leffe è 
tranquilla. Anche troppo 
tranquilla… direi quasi 
morta… Io chiudo tardi e 
quando esco verso le nove 
non c’è già più nessuno per 
strada. Io penso che inve-
ce dovrebbero organizzare 
qualcosa per far uscire la 

“Dopo le nove di sera il paese
è un deserto. Qui chiude tutto, 
i controlli per che cosa?”

gente, non per farla stare 
in casa!”. La signora Mad-
dalena Gelmi, la madre, 
conferma: “C’è bisogno di 
un po’ di vita qui piuttosto 
soprattutto per i giovani…”. 
Fuori dal negozio incontro i 
giovani. Appunto. Quattro 
amici davanti alla chiesa 
che hanno seguito le vicen-
de sul giornale. Sono Da-
niele, Andrea e Manuel 
di 18 anni ed Erika di 16: 

“Cosa avete scritto tempo 
fa? Non è vero che qui c’è 
casino. Sono favole, qui è 

tranquillissimo. Si va al 
massimo in oratorio ma 
fuori non c’è niente. Giusto 
il cinema… ma chi vuoi che 
voglia andare al cinema il 
sabato sera?“. Ma vi siete 
almeno accorti dei control-
li? “No, assolutamente, mi 
pare sia tutto uguale a sem-
pre… però ormai noi a Leffe 
giriamo poco, per far qual-
cosa bisogna andare altro-
ve. Altro che casini… questo 
non è un paese da controlla-
re ma da animare. A Leffe 
non c’è niente per noi”. Foto 
di gruppo e vanno via. 

Alle nove di sera
Io rimango in piazza, i 

più sono entrati in chiesa. 
Incontro una bella ragaz-
za che accetta sorridendo 
di commentare il progetto 
“controllo”. Sara ha diciotto 
anni, studentessa al quinto 
anno del Romero di Albi-
no: “Leffe è tranquilla non 
succede quasi mai nulla. 
Giusto quest’estate almeno 
la tre giorni di ‘Leffe Giova-

ni’… ci siamo finalmente un 
po’ vivacizzati”. 

Forse troppo? 
“Ma no, anche se molta 

gente si è lamentata ma 
giusto perché non si pote-
va passare dal paese… so-
lite cose. Penso però che si 
potrebbe fare uno sforzo di 
comprensione: anche perché 
finiti i tre giorni più nulla”. 
Che si fa qui la sera? “Nul-
la appunto. C’è qualche bar, 
tranquillissimo…”. Quin-
di se vengo a Leffe la sera 
anche tardi? “Forse non 
trovi nessuno! Concordo in 
pieno con quel ragazzo che 
ha scritto sul vostro gior-
nale contestando l’utilità 
dei controlli… oserei dire 
che qui è piuttosto morto”. 

Risalgo verso l’oratorio in-
contrando molte persone. 
Un sabato vivace. Vetrine 

illuminate. Gente che tenta 
la fortuna nell’edicola del-
la signora Luciana Mar-
tinelli: “Sì ho seguito la 
vicenda e le dico volentieri 
come la penso: Leffe è diven-
tato un paese tranquillissi-
mo”. Rispetto a quando? 
“Ad alcuni anni fa quando 
c’era ancora molto lavoro. 
Adesso molte fabbriche son 
chiuse, altre stanno chiu-
dendo. Una volta c’era traf-

fico e molto. Di gente e di 
mezzi. Adesso la sera dopo 
le ventuno puoi scendere 
nuda in piazza che non in-
contri nessuno”. La nipote 
Sara, vent’anni, ha seguito 
gli articoli sul giornale: “Li 
ho letti ma è come dice mia 
zia, tutto tranquillo a par-
te quando c’è qualche festa 
al parco o in oratorio ma 
mai dopo le undici e mezza 
e solo in poche occasioni… 
io credevo che i controlli fos-
sero per via della banda dei 
furti che ha colpito la Val 
Gandino in primavera non 
certo per il centro… qui non 
gira più nessuno la sera”. 

Ma vi risultano atti di 
vandalismo o di microcri-
minalità? Risponde ancora 

Luciana: “Per me no. Alme-
no qui. Forse verso S.Rocco 
qualcuno ha fatto qualche 
atto di vandalismo ma tan-
to tempo fa… recentemente 
non mi risulta. Nessuno 
si lamenta. Non qui in ne-
gozio.  La sera se guardo 
dalla finestra non si vede in 

giro anima viva… la gente 
sta andando via da qui. Ci 
sono moltissime case sfitte. 
Molti nostri figli scendono 
verso Cene, Bergamo, Mila-
no, Brescia…”. Ma da quan-
ti anni esattamente Leffe 
è così cambiata? “I primi 
segnali già nel 2000 ma il 
crollo dal 2006-7… oggi 
anche i negozi, non solo le 
fabbriche, chiudono. Una 
volta arrivati alla pensione 
non si trova più chi li rile-
va… bisognerebbe riportare 
la gente qui ma chi sa come 
fare?”. 

“Bisogna movimentarla
Ci vorrebbe un nobel 

dell’economia per risponde-
re a Luciana. Ci acconten-

tiamo invece di un sospiro 
condiviso e ci salutiamo 
con la promessa di sentirci 
se ci fossero novità. Fuori 
dall’edicola m’imbatto nel 

signor Gianni, leffese doc 
classe 41: “C’è poco da fare, 
qui non gira nessuno, dopo 
le nove il deserto. Io esco 
poco la sera ma abito in cen-
tro e non mi sembra ci sia-
no problemi di criminalità 
né altro… non è più Leffe 
di una volta non ci sono più 
nemmeno gli operai da fuo-
ri. I problemi qui sono altri 

invece. Il lavoro che non c’è 
ad esempio… per il resto più 
tranquillo di così!”. Pausa 
caffè. Lo consumo alla “Ge-
lateria Franca” insieme a 
molti avventori arrivati per 
l’aperitivo. 

Gentilissima la signora 
Lucia, dipendente del lo-
cale e residente a Casnigo, 
è a Leffe da tre anni: “E’ 
un bel paese movimentato, 
gira parecchia gente come 
vedi. Di giorno intendo. 
Per contrasto invece dopo 
cena non c’è più nessuno”. 
Accanto a me ascolta il si-
gnor  Oscar 36 anni leffese 
titolare dell’”osteria da Ber-
to” arroccata nel bosco so-
pra S.Rocco: “Io vivo nella 
zona collinare abbastanza 
isolato. Ma posso assicurar-
le che è tutto tranquillo… 
però adesso che ci penso mi 
hanno detto che settimana 
scorsa hanno rubato una 
macchina… e poi c’è sta-
ta la serie di furti a inizio 
anno… beh qualche preoc-
cupazione in effetti c’è. Con-

trolli in più non guastano”. 
Quindi è d’accordo con la 
decisione dell’amministra-
zione: “Ma si, anche se Leffe 
è davvero tranquilla. Anzi 
bisognerebbe movimentar-
la e far qualcosa per i gio-
vani… giovani anche della 
mia età!”. Ristorata dal mio 

ristretto riesco. Quasi buio, 

la gente non è nemmeno la 
metà di prima. 

Controlla il deserto
Le vetrine si spengono 

una dopo l’altra. Le zucche 
spettrali pure. I leffesi sono 
tornati in casa. Quasi tutti. 
Rumori di stoviglie dalle fi-
nestre. 

Le otto di sera del sabato 

di halloween. Mi sorpassa 

un ragazzo con le brache 

calate come la moda co-
manda. Che mi dici dei con-
trolli? Com’è Leffe? “Guar-
dati in giro fra un po’ sarai 
la sola… cosa vuoi control-
lare? Il deserto?”. Mi risor-
passa ridendo tirandosi su 
i pantaloni ormai sotto il li-
mite consentito. Non mi re-
sta che tornare in redazio-
ne. Ma non prima d’intervi-
stare quattro veri “mostri”. 

No, non di Halloween ma 
dello skateboard. Si stan-
no travestendo con stracci 

e maschere terrificanti (ne 

voglio una!) nei pressi del-
la grande fontana davanti 
la Chiesa. Sono Giorgio, 
Michel, Michele, Andrea 
(dai 14 ai 18 anni) e fanno 
parte del nutrito gruppo dei 
fans dello skate della media 
valle, gli “switch team”. Che 

si fa? Com’è Leffe? “Tran-
quilla, super-troppo tran-
quilla”. Ma vi siete accorti 
dei controlli? “No. E comun-
que sono inutili. Controlla-
re chi? Noi ragazzi d’estate 
si sta al parco o in oratorio. 
D’inverno solo oratorio o a 
casa a studiare”. 

Ma i bar, i luoghi di ri-
trovo per voi? “Quali? Non 
ce ne sono ti ripeto. Forse 
qualcuno va al Paradise o 
alla Buca ma i più all’ora-
torio. Dopo le undici tutti a 
casa. Guarda già adesso, ci 

siamo solo tu e noi in giro”. 
Effettivamente… ma tra 
un po’? Eppure è la notte 
di halloween: “Figurati le 
altre! Noi ci accontentiamo 
di andare in giro maschera-
ti col nostro skate”. Ma per-
ché sulla strada? Non ave-
te un posto più adatto? Le 

quattro maschere vengono 
depositate sulle panchine. 
Sotto visi belli e puliti con 

un grande punto interro-
gativo negli occhi: “Bella 
domanda! Lo sai da quan-
to tempo stiamo chiedendo 
uno skate park? Da anni, a 
quasi tutte le amministra-
zioni qui in media valle. 
Abbiamo raccolto anche ot-
tantacinque firme ma nes-
suno ci ha nemmeno rispo-
sto… in compenso i vigili 
ci rincorrono per mandarci 
via dalle strade… ma dove 

dobbiamo andare? Invece 
di controllare dovrebbero 
ascoltare qualche volta!”. 
E noi li ascolteremo con 
un’intervista speciale sui 
prossimi numeri. 

Quasi le nove. Andati via 
anche i “mostri” a rotelle ri-
mango sola nella piazza.

Alberto Bettinaglio

PEIA – LAVORI PUBBLICI

(AN. MA.) L’Architetto Leo-
nardo Motta è il progettista 
della nuova biblioteca di Peia, 

Santo Marinoni gli ha messo 
in mano i futuri splendori “cul-
turali” del paese e aspetta nei 
prossimi mesi il progetto defini-
tivo, che trattandosi di un opera 
così importante per la cittadi-
nanza, sarà certamente ponde-
rato al millimetro, riga per riga. 
Intanto Marinoni si gode il momento di 
euforia per una struttura che prima non 
era presente nel Comune:“stiamo conti-

nuando bene la pratica sul pro-
getto della biblioteca, abbiamo 
dato l’appalto ad un tecnico che 
sta già stendendo il progetto ese-
cutivo. Una costruzione che ver-
rà a costare circa 300.000 euro 
ma che a noi come Comune non 
costa “nulla” perché i soldi che 
utilizzeremo provengono dal la-
scito di Don Antonio Marinoni. 
Finalmente Peia avrà la sua bi-

blioteca, sono molto contento e soddisfatto 
un altro patrimonio comunale che lascerò 
in eredità ai miei cittadini”. 

Appaltato il progetto 
per la nuova biblioteca

Santo Marinoni
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La Banda di Gandino in… trasferta a Pavia. Non solo musica ma compagnia e divertimento, domenica 3 ottobre gita annuale, meta Pavia, pranzo a Vigevano in mezzo alle risaie 

e pomeriggio visita a Vigevano. E a far compagnia al gruppo non potevano mancare le… poesie di Adamo Franchina! 

DOMENICA 3 OTTOBRE

La Banda di Gandino a Pavia

Sabato 9 ottobre, alle 16, a Gandino, 

verrà consegnato all’Amministrazione 

Comunale, che poi lo esporrà in Bibliote-

ca, l’antico baghèt appartenuto a Quiri-

no Picinali detto Manòt (1880 - 1962) di 

Gandino, che lo aveva costruito quando 

aveva 15 anni, aiutato dal fratello Do-

menico, abile intagliatore. Salgono così 

a sette gli strumenti ritrovati da Valter 
Biella in tutta la Bergamasca: gli unici 

strumenti di tutto il Nord Italia, risalen-

ti ad un patrimonio che in provincia di 

Bergamo era documentato già dal 1300.  

Lo strumento esposto a Gandino si affianca 

a quello che era appartenuto al suonatore 

Giacomo Ruggeri detto “Fagòt”, scomparso 

nel 1990:  l’ultimo suonatore, il testimone  

insostituibuile che ha permesso di salvare 

questo patrimonio vecchio di cinque secoli.  

La preziosità dello strumento suonato 

da Manòt, deriva dal fatto che è l’unico 

completo in tutte le sue parti, compre-

sa la “baga” ricavata da pelle di capra.  

Ripulito e riordinato da Valter Biella, è 

stato montato su un pannello e  tutte le 

parti riportano la dicitura dedotta dai la-

vori di ricerca e dalle testimonianze dei 

vecchi suonatori. Si può perciò dire a buo-

na ragione che d’ora in poi quanti vorran-

no studiare la storia  della cornamusa nel 

Nord Italia dal Medio Evo ad oggi - tas-

sello insostituibile nella conoscenza degli 

strumenti antichi - deve per forza fare 

tappa in Val Gandino e nella media Valle 

Seriana dove sono conservate queste pre-

ziosissime testimonianze.

GANDINO – IN MOSTRA IN BIBLIOTECA

Arriva l’antico baghèt

Michele Palamini e Silvia Casel-
la hanno dominato la 46ª edizione del 

trofeo Zanni, corsa su strada ospitata 

domenica mattina 

nel centro storico 

di Vertova. Tanti 

gli atleti che hanno 

preso il via in que-

sta classica di otto-

bre con molti volti 

noti dell’atletica 

regionale presenti. 

Nella gara femmi-

nile Silvia Casella 

dell’Atletica Bre-

scia 1950 ha vinto 

davanti a Elisa-
betta Manenti 
dell’ABC Progetto Azzurro e a Pamela 
Belotti dell’Atletica Valle Brembana. 

La gara più emozionante è stata quel-

la dei senior con un testa a testa finale 

che ha visto trionfare Michele Palamini, 

atleta di casa che nell’ultimo giro è riu-

scito a rimontare il 

distacco su Moha-
med Tahary che 

ha condotto quasi 

tutta la gara. L’at-

leta marocchino 

della Cover è sta-

to superato anche 

da Filippo Ba 

dell’Atletica Cento 

Torri Pavia che ha 

conquistato così 

il secondo posto. 

Quarto posto per 

Luigi Ferraris 

dell’Atletica Bergamo 59 e quinto posto 

per Cristian Terzi dell’Atletica Valli 

Bergamasche di Leffe.

46ª EDIZIONE DEL TROFEO ZANNI DEL GAV VERTOVA

Vertova capitale 
della corsa su strada

Il 2011 a Cazzano: tre opere previste 

dalla Giunta guidata da Manuela Vian. 

La prima è un parcheggio pubblico inter-

rato, da realizzare sotto l’Oratorio, costo 

100 mila euro. Il secondo intervento è 

finanziato in due anni, totale 

200 mila euro e si tratta di una 

nuova rotatoria. Il terzo inter-

vento non è solo di Cazzano, si 

tratta infatti della quota parte 

di Cazzano nella realizzazione 

della nuova Caserma dei Cara-

binieri in Valgandino. La quo-

ta del Comune è fissata in 101 

mila euro. Tutte e tre le opere 

sono appena all’inizio dell’iter, 

vale a dire che intanto, nel POP 

(Programma Opere Pubbliche) del 2011 

sono previste e quindi finiranno nel Bi-

lancio di previsione del prossimo anno. 

Per quanto riguarda la progettazione 

si è ancora allo “studio di fattibilità”, 

quindi a una bozza di progetto. Siccome i 

Comuni sono tenuti a fare una program-

mazione triennale, per Cazzano intanto, 

per il 2012 è prevista solo la quota della 

seconda parte del costo della 

rotatoria, che infatti è previ-

sta in completamento proprio 

in quell’anno. Mentre curioso 

che già per il 2013 si preveda il 

finanziamento di due opere: il 

secondo lotto della ristruttura-

zione di Ca’ Manì per 200 mila 

euro e l’adeguamento del par-

co pubblico per 105 mila euro. 

Ma la programmazione delle 

opere è vincolante (nel senso 

che entra in bilancio) solo per il primo 

anno, per gli altri due si tratta soltanto 

di intenzioni, da confermarsi poi anno 

dopo anno.

CAZZANO – NEL PIANO OPERE PUBBLICHE 

Le tre opere (buone) 
per il... 2011

A. Manuela Vian

GAZZANIGA - INTERVENTO 

Egregio Direttore. In merito all’articolo: “Sulle in-

dennità di carica- IL COMUNE: SINDACO E AS-

SESSORI FANNO RISPARMIARE 36mila Euro”, 

apparso sul vostro Periodico del 22 Ottobre 2010 pag. 

53, vorrei fare una precisazione: in merito al rispar-

mio di 36 mila Euro per le casse del Comune. Come 

è stato più volte precisato dall’Amministrazione Co-

munale, nel 2009 è stato sforato il PATTO DI STA-

BILITA’ per cause di forza maggiore quali: la frana 

in località Rocliscione; la sistemazione di via Card. 

Gusmini con relativi sottoservizi.

La legge prevede che, in caso di mancato rispetto del-

la normativa che regola il Patto, il Comune, l’anno 

successivo, quindi per noi il 2010, incorre in una serie 

di penalizzazioni quali:

- dovrà ridurre del 30% le indennità di funzione e 
i gettoni di presenza, rispetto all’ammontare cor-
risposto al 30 Giugno 2008.
- non potrà contrarre alcun mutuo;

- non potrà assumere personale a qualsiasi titolo e con 

qualsiasi tipologia di contratto;

Il taglio dell’indennità
è dovuto al Patto sforato

- sarà sottoposto alla riduzione dei trasferimenti era-

riali per un importo pari alla differenza tra il saldo 

programmatico e quello effettivo, il taglio non potrà 

comunque superare la misura del 5% delle somme 

trasferite;

- gli impegni delle spese correnti (Titolo I) non potran-

no superare il valore annuale più basso degli impegni 

dell’ultimo triennio;

Ebbene, l’effettiva riduzione del 30 %, pari a 36 mila 

Euro, è dunque un atto imposto per legge.

Ora chiediamo all’intero Consiglio Comunale (Sinda-

co- Assessori – Consiglieri):

“Visto che per un intero anno ci si è abituati ad 
una indennità ridotta, si potrebbe continuare a ri-
nunciare a questo 30 % ?”.  Questa volta per libera 

scelta.

Potremmo destinare questa somma – circa 36 mila 

Euro appunto – ad un apposito fondo di solidarietà 

sociale aperto anche al contributo di privati,  Enti ed  

Istituzioni, da costituire a favore delle situazioni di bi-

segue a pag. 62
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ECHI D’ORGANO 2010
Percorso musicale tra gli organi storici 
di Gandino Quinta edizione

sabato 13 novembre  2010 ore 21.00
Basilica S.Maria Assunta - Gandino
organo Bossi Urbani 1858
Marco Cortinovis (organo)
don Gilberto Sessantini (direttore)
“Schola gregoriana del Duomo di Bergamo” (coro)

sabato 27 novembre 2010 ore 21.00
chiesa dei Santi Carlo e Mauro - Gandino 
organo  Pedrini  (nuova installazione)
Luigi Panzeri (organo)
“Quinta Voce” (coro)

Martedì 7 dicembre 2010 ore 21.00
chiesa parrocchiale S. Giacomo - Cirano
organo Tonoli 1875
Damiano Rota (organo) 
Chiara Lucchini (sassofono)

Direttore artistico 
Piero Marcellini

Ingresso libero 
info 035.740286

6 Novembre ore 21.00
La cucina di Thalia
C.U.T. Centro Universitario Teatrale

13 Novembre ore 21.00
Sulla cresta dell’onda
Monologo di Roberto Carusi

27 Novembre ore 21.00
Lupus in bar
Centro Universo del Teatro - Bergamo

4 Dicembre ore 21.00
Milàn de l’alter dì, Milàn d’incoeu
Compagnia Teatrale “La Rossümada”

11 Dicembre ore 21.00
Da Lopez a Campanile, cent’anni di teatro
Compagnia Teatro Fratellanza

CASNIGO - Teatro 
Circolo Fratellanza

Casnigo ha ricordato il suo Pichetù
(AN. CA.) E’ un altro tassello importan-

te nel mosaico della memoria collettiva 
della comunità casnighese: parliamo della 
Mostra dedicata alla famiglia Bonandrini 
ed in particolare a Giuseppe Bonandrini 
(1867 – 1940) medico, poeta e musicista, 
che nel 1928 venne eletto alla guida del 
“Ducato di Piazza Pontida” con nome di 
Pichetù, incarico che svolse fino al 1937 e 

cui dette un’impronta un po’ meno egoisti-
ca e più feconda rispetto al motto con cui 
il sodalizio era nato (“maià, bif e grignà”), 
facendone “un’istituzione di appoggio ad 
ogni manifestazione artistica e letteraria 
bergamasca, in modo speciale alla musa 
vernacola”. Egli stesso fu del resto un 
ottimo poeta in dialetto: i suoi “Sonetti 
in vernacolo”, che costituiscono un ca-
posaldo della nostra letteratura dialettale 
moderna, furono pubblicati per la prima 
volta nel 1940 e ripubblicati nel 1959 e 
nel 1982.  Una vena poetica felicissima, 
la sua, capace di passare magistralmente 
dal timbro naturalistico e bucolico a quel-
lo goliardico ed intimistico e resa ancor 
più godibile dall’utilizzo del vernacolo di 
Casnigo che presenta non poche differen-
ze, com’è noto, da quello del bergamasco 
usato dai più. Ma Giuseppe Bonandrini 
fu soprattutto un medico stimatissimo, 
quasi quattro decenni di servizio ininter-

rotto alla gente dell’Alta Valle Brembana, 
una “missione” il cui inizio egli stesso 
descrisse così: “Sul finire dell’anno 1898 
un giovane medico in cerca di pace fa-
ceva un giro nell’Alta Valle Brembana 
e casualmente capitò a Piazzatorre. La 
condotta medica era vacante ed egli si 
profferse come interino. Fu accettato. Ri-
mase di anno in anno, ne passarono 38 

prima che lasciasse il posto”. Ed  erano 
tempi in cui fare il medico condotto signi-
ficava percorrere chilometri e chilometri a 

piedi, “allietati, secondo la stagione, dalla 
polvere, dalla neve, dall’acqua o dal ven-
to”, mentre, in casi difficili, “non si poteva 
contare su autorevoli consigli ed aiuti che 
su quelli di Dio”…

Il medico si prodigherà anche per l’or-
ganizzazione di colonie elioterapiche per i 

bambini affetti da tubercolosi ed alla sua 
professione dedicherà versi bellissimi, 
così come alla sua passione per le monta-
gne, per la caccia e per la buona musica: 
suonava il pianoforte, tornava spesso al 
suo roccolo della Madonna d’Erbia per 
“l’oselànda”, coltivava assiduamente le 
amicizie e  i contatti con la gente del suo 
paese d’origine. La mostra allestita presso 

il Circolo della Fratellanza di Casnigo nel 
70° anniversario della morte è stata inau-
gurata venerdì 28 ottobre alla presenza di 
numerose Autorità tra cui il Duca attuale 
di Piazza Pontida, Liber Prim, al secolo 
Bruno Agazzi. A fare gli onori di casa 
il Presidente della Biblioteca Pierluigi 
Rossi, ed il Sindaco Giuseppe Imberti,  
al quale i figli del pittore casnighese Gio-
vanbattista Mignani hanno fatto dono di 

una preziosa opera del padre da esporre in 
una sala del Municipio. La celebrazione è 
continuata sabato 29 presso il Teatro dello 
stesso Circolo, sul palcoscenico allestito a 
mo’ di salotto dai Fratelli Guerini,  Nata-
le Bonandrini ha tracciato la biografia di 

Giuseppe Bonandrini, dalla quale l’Asses-
sore alla Cultura Simone Doneda ha tratto 
spunto per aprire interessanti scenari sulla 

realtà casnighese dell’epoca. L’immagine 
del medico poeta e musicista è poi emer-
sa a tutto tondo dal monologo di Luca 
Imberti, su testi di Flavio Moro, con in-
termezzi musicali al pianoforte di Nicole 
Franchina che ha eseguito il valzer scritto 
dal padre Bernardino in occasione della 
laurea del figlio, mentre il Gruppo Fiati di 

Giacomo Bernardi, con Valter Biella al 
baghèt, ha riproposto musiche tra cui “la 

pastorale che Nano suonava a Natale sul 
baghèt”  trascritta dallo stesso Bonandri-
ni  allo scopo di “salvare un motivo folk-
loristico che non deve andare perduto”.
La bella serata si è conclusa con la recita 
di alcuni sonetti di Giuseppe Bonandrini 
proposti da quattro appassionati lettori: 
Vincenzo Zanotti, Renzo Giorgi, Gian-
battista Guerini e Paolo Lanfranchi.

VENERDÌ 28 E SABATO 29 OTTOBRE AL CIRCOLO FRATELLANZA

PGT… Un atto dovuto, interessante nelle 
analisi, innovativo per certi versi, decisamente 
di difficile attuazione con regole ed indirizzi pe-
nalizzanti proprio dove sarebbe stato necessario 
un colpo d’ala innovativo. 

La misura adottata che fa della perequazione 
l’idea centrale, idea del resto mutuata dal con-
testo mondiale nel campo della segregazione 
dell’ossido di carbonio con risultati 
decisamente scarsi, introduce la poli-
tica del “pongo” con scambi di diritti 
edificatori e possibilità realizzative 

che avranno bisogno di tempi lunghi 
sia per quanto riguarda la  loro com-
prensione sia per l’applicazione vera 
e propria.

E’ un PGT che avrebbe dovuto dare 
l’idea di quello che dovrebbe essere la 
“Vertova  futura” e doveva rappresen-
tare la risposta alle esigenze di una Comunità 
nel suo divenire.  Tale aspettativa  è stata in par-
te disattesa e si è perso un’opportunità impor-
tante. Si è partiti da una idea di fondo che vuole 
la volumetria urbanistica di Vertova giunta alla 
fase di saturazione. 

Nel rispetto di questa visione, si è data trop-
po enfasi all’introduzione di formule tecniciste 
di difficile applicazione, introducendo l’uso di 

concetti e regole integrali quando fino a ieri si 

parlava solo di formule matematiche semplici. 
Fare poi del Centro Storico il punto focale e 

nevralgico tale da favorire a cascata, con l’utiliz-
zo dei diritti edificatori acquisiti, interventi nelle 

aree di intervento urbanistico e sul Monte Cav-
lera, e’ stato pretestuoso per il contesto attuale 
del Centro Storico stesso che avrebbe bisogno di 
politiche e di scenari nuovi a prescindere.

In senso generale, un documento importante 
come il PGT  non ha sicuramente un riscontro 
immediato della sua capacità di interpretare il 
territorio e vederne il suo futuro. 

La visione di una città futura appar-
tiene alle scelte di una Amministra-
zione e la sua missione consiste nel 
preparare tutte le entità interessate a 
questi nuovi intendimenti. 

Per entità interessate consideriamo 
anche i Paesi limitrofi ed in questo 

senso è stato lacunoso il fatto che non 
si sia creata l’auspicata sinergia con 
le Amministrazioni dei Comuni li-
mitrofi. L’adozione di un documento 

come il PGT ha rappresentato, sicuramente, un 
momento importante per la Comunità e tutti gli 
sforzi, dal momento dell’adozione fino alla sua 

approvazione finale, dovranno essere indirizza-
ti ad ottimizzare scelte e modellare  scenari che 
denotano attualmente lacune. 

La posizione della “Lista Testa” è stata di 
astensione nell’adozione del documento, riman-
dando il giudizio in sede di approvazione, a val-
le delle osservazioni che verranno presentate e 
discusse.

Gian Pietro
ing. Testa

VERTOVA - COMMENTO DEL CAPOGRUPPO 

“LISTA TESTA” SULL’ADOZIONE DEL PGT

Un PGT “pongo”: 

persa occasione storica

Gian Pietro Testa

Il PGT di Vertova era arrivato sino 

in dirittura d’arrivo col vento in poppa, 

tutto tranquillo, anche troppo. Così sino 

all’approvazione dei giorni scorsi, quan-

do lo scontro si è consumato in consiglio 

comunale. Giovanni Canini della lista 

Rinnova Vertova e Giampietro Testa del-

la lista Testa hanno duramente attaccato 

il sindaco Riccardo Cagnoni. Cagnoni 

incassa e va avanti, il clima rimane teso 

e questa volta a dare manforte al soli-

to Testa c’è anche Giovanni Canini che 

nella sua esposizione in consiglio comu-

nale ha rilevato che “la quasi totalità dei 
componenti la commissione urbanistica è 
rappresentata da professionisti operanti 
sul territorio che ha finito per orientare 
la discussione verso tematiche legati più 
ad aspetti tecnici, limitando la discussio-
ne verso aspetti più legati allo sviluppo 
economico e sociale della comunità”. PGT 

approvato, un PGT che, come ha spiegato 

Cagnoni, sarà conservativo e aiuterà chi 

deciderà di costruire nel centro storico, 

spazio anche alle baite in montagna per 

un limite di 60 metri. 

VERTOVA – LE MINORANZE ATTACCANO

APPROVATO il PGT con fuochi d’artificio

CASNIGO: PICCOLO 
ALPINO HA 8 ANNI

IL giorno 4 novembre scorso 

il nostro alpino Marco Merelli 

ha compiuto 8 anni. Tantissimi 

auguri, ti  vogliamo tanto tanto 

bene. Mamma Romy, papà Bru-

no e sorellina Laura. (FOTO 

STUDIO ALFA – CLUSONE)

Fondato nel 1910 da Battista Paganessi il Corpo 
Bandistico di Colzate compie quest’anno cent’anni e 
da allora ne ha fatta di strada. Nasce come “fanfara” 
composta da soli otto elementi, tutti ottoni. Passa in-
denne le due guerre ma rimane inattiva per tutto il pe-
riodo bellico, nel 1946 riprende l’attività musicale sotto 
la denominazione di Corpo Musicale, nel frattempo si 
susseguono numerosi direttori: Battista Paganessi, 
Giovanni Tura, Carlo Nodari, Tarcisio Lanfranchi, 
e Don Angelo Covelli. Nel 1959 la banda si scioglie e 
non viene ricomposta fino al 1968, grazie alla passio-
ne di volenterosi ex bandisti. Il timone lo prese Natale 
Poletti sostituito successivamente da Mario Adani, nel 
1985 da Alberto Toti e infine per arrivare ai giorni no-
stri con Antonio Coter. Coter dirige un gruppo affiatato 

composto da 71 giovani elementi strumentisti con un età 
media di 19 anni. Il Gruppo durante l’anno ha un attivi-
tà davvero frenetica, partecipa infatti mediamente a 25 

manifestazioni tra cui 5/6 concerti. Sono da segnalare la 
“Rassegna Provinciale”, “Estate vivi la tua città” nonché 
le rappresentazioni organizzate dall’A.B.B.M. alla quale 
la Banda è associata come membro fondatore. Principali 
attività della banda: negli anni 1994-1995 ha partecipa-
to al Concorso Bandistico di Meda (Milano). Nel 1996 
ha partecipato alla inaugurazione dell’inizio dei lavori 
di ristrutturazione di “Porta S. Agostino” in Città Alta 
a Bergamo ed ha tenuto un Concerto a Venezia nella 
Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo in commemorazione 
del V Centenario dell’edificazione della statua equestre 

dedicata al condottiero Bartolomeo Colleoni, nella Piaz-
za omonima. Ha fatto parte del Cast dello spettacolo 
“Bergamo Festa in Piazza” trasmesso da RAI 1 in di-
retta Eurovisione - Mondovisione da Piazza Vecchia il 
3 settembre 1996. Nel 1998 si è classificato al 2° posto 

nella 1ª categoria al Concorso Internazionale di Porlezza 
(CO). La banda è presieduta da Giulio Paganessi. 

COLZATE – IL CORPO BANDISTICO COMPIE 100

La Banda: Cento di queste note!
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Chi si trova tra l’incu-
dine e il martello o viene 
schiacciato e annullato o 
si spacca le ossa, non ci 
sono alternative, entram-
be le conclusioni fanno 
male. 

Tanta rassegnazione tra 
i commercianti della via 
più commerciale di Albi-
no, la storica Via Mazzini, 
un “centro commerciale 
naturale” come si dice so-
litamente. Ma adesso sotto 
la minaccia concreta di ad-
dirittura due nuovi Centri 
commerciali, a poche decine 
di metri l’uno dall’altro, ma 
questo sono affari loro, il 
fatto è che sono posiziona-
ti proprio allo sbocco di Via 
Mazzini sull’ex provinciale, 
in faccia al santuario della 
Madonna del Pianto. Un 
santuario che potrebbe 
diventare un “muro del 
pianto” per chi vede una 
prospettiva di chiusura 
del proprio negozio.  

Buttinoni Pierangelo 

titolare della Ferramenta 
Buttinoni è rassegnato ma, 
vista l’attività, nemmeno 
troppo preoccupato: “Non 

ho idea di che entità sarà 

il danno ma sicuramente ci 

sarà, il nuovo centro porte-

rà via qualche cosa”. 

Come giudica questa scel-
ta amministrativa?

“Il mercato è libero, le 

amministrazioni si susse-

guono, chi prima chi dopo, 

chi di destra o di sinistra, 

fa alla fine le scelte che vuo-

le”. Ma voi commercianti 
siete stati interpellati? “No, 

ma io non è che partecipo 

molto alle varie assemblee, 

con la crisi dei vari settori 

si sono liberati degli spazi, 

queste sono zone che poi 

vengono riqualificate con 
i centri commerciali, sono 

scelte, i tempi cambiano”. 

Ma lei non ha paura per la 
sua attività? 

“Qualcosa il centro com-

merciale mi porterà via, ma 

ora non so definire l’entità 
del danno, nel mio settore 

che comunque sta a metà 

con l’industria, non credo 
porterà via molto, ma tutti 

i piccoli negozi di vicina-

to ne risentiranno e tanto. 

Dobbiamo adattarci e tro-

vare altre soluzioni per fare 

reddito, certo questi centri 

commerciali hanno dei vo-

lumi enormi, porteranno 

via qualche cosa, purtroppo 

il commercio è cambiato e 

bisogna adattarsi”. 

Roberto Bettoni della 
Tabaccheria Rivellini: “Io 

sono convinto di una cosa: 

darà fastidio nel primo 

periodo ma poi alla lunga 

riusciremo a somatizzare 

la cosa. Sono troppi ormai, 

anche nelle nostre parti, i 

centri commerciali, anche 

se comunque sono un po’ 
preoccupato dal fatto che 

nel centro ci saranno delle 

ALBINO – INCHIESTA TRA I COMMERCIANTI DI VIA MAZZINI
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“VIA MAZZINI È GIÀ MORTA, 
non è più un’attrattiva, ma questo già 
da 10 anni. Competere con gli… squali 
dei Centri commerciali è impossibile. 
IL COMUNE SEMBRA CE L’ABBIA CON NOI ” 

“Se si vuole fare una bella via commerciale 
bisogna ripulire i muri, fare chiudere le finestre 
degli stabili abbandonati perché escono i topi. 
E’ una stupidaggine quella dei posti di lavoro”

“Via Mazzini diventerà come via Quarenghi 
a Bergamo. Dovevamo mettere le LUMINARIE 
ma non le mettiamo, noi siamo in bolletta 
e il Comune non ci paga più la corrente”

nuove tabaccherie”. Lei non 
si trasferisce, resta fedele 
a via Mazzini? “Si! Perché 

credo ancora molto nel ne-

gozio di quartiere, darà fa-

stidio il centro commerciale 

però i nostri clienti sono un 

po’ su di età e quindi si spo-

stano difficilmente, ci reste-

ranno fedeli sicuramente. 

Poi devo dire che i prezzi 

per trasferirsi nel centro 

sono davvero proibitivi, 

anche se non sono ancora 

riuscito a capire perché il 

centro l’hanno costruito così 
a ridosso di via Mazzini, 

se restava l’idea come era 
nata non mi avrebbe preoc-

cupato così tanto, un centro 
con il cinema e spazi ludici, 

un’idea migliore per le fa-

miglie e quant’altro”. Tante 
attività chiuderanno, cosa 
ne pensa? 

“Questo è un problema 

reale da affrontare, ma noi 

come commercianti non ci 

stiamo dando per vinti anzi, 

stiamo cercando modi per 

attirare la gente all’interno 
dei negozi. Dobbiamo vede-

re come reagisce la popola-

zione, tante risorse noi non 

possiamo metterle in campo 

ci servirà aiuto dall’ammi-
nistrazione. Competere con 

degli squali è un po’ im-

possibile...” Ma l’ammini-
strazione vi ha interpellato 
prima di fare i primi passi? 
“Ci ha convocato quando la 

cosa era già in essere, trop-

po tardi, mi è sembrata una 

cosa per lavarsi la coscienza 

da futuri sensi di colpa”.   

Daniela Schena del 
negozio d’abbigliamento 
in parte alla tabaccheria: 
“Ormai c’è, è inutile par-

lare di un fatto compiuto, 

io personalmente non sono 

contraria, la vita va avan-

ti e si evolve, dobbiamo 

semplicemente adattarci 

al sistema, la cosa che non 

capisco è l’atteggiamento 
dei commercianti che sono 

fermi e rassegnati e non 

fanno nulla per esempio per 

cambiare l’orario o fare una 
domenica vivace. Sono pas-

sivi, il Comune mi sembra 

che ce l’abbia a morte con i 
commercianti, non fa niente 

o quasi per agevolarci, or-

ganizziamo un banchettino 

fuori dal negozio? Il Comu-

ne ci fa pagare l’uso del suo-

lo pubblico. Non fa niente 

per venirci incontro, ora ar-

riva il centro commerciale 

ma è inutile parlare di una 

cosa già iniziata. Bisogna-

va parlarne quando c’era il 

progetto, allora si andava 

in piazza e si bloccavano i 

lavori”. 

Decisioni a senso unico 
insomma, l’amministra-
zione vi ha chiesto qual-
che cosa? “Ho seguito poco 

la vicenda, io faccio il mio 

lavoro, anche se mi sembra 

così ipocrita l’Italia in que-

ste cose qui, è un paese che 

apre solo inchieste e non ne 

conclude nessuna. Ho preso 

un esempio ampio per farti 

capire che succedono le cose 

e poi ti fanno dieci puntate 

in televisione per parlare 

di cosa è successo, bisogna 

prevenire le cose. Noi come 

commercianti non abbiamo 

fatto nulla per ostacolare il 

centro e quindi è inutile ora 

fasciarci la testa”. 

Lei non pensa di trasfe-
rirsi all’interno del centro? 
“Non ci penso neanche, a me 

piace lavorare a cielo aper-

to, poi il centro ha dei costi 

pazzeschi che con la mia at-

tività non riuscirei a soste-

nere. Non ho niente contro 

i centri commerciali, tra 20 

anni ci sarà una tipologia 

di vendita diversa, è un nor-

male cambiamento anche se 

credo che queste realtà così 
grosse si mangiano tra di 

loro da sole, quindi non mi 

preoccupo. Il negozietto pic-

colo sarà danneggiato fino 
ad un certo punto. La gente 

è fedele, io stessa non com-

pro nei centri commerciali, 

faccio spesa in paese per far 

girare la nostra piccola eco-

nomia. Mi sembra assurdo 

risparmiare 10 euro nella 

spesa quando li spendo in 

benzina per andare a fare la 

spesa”. 

Quindi non teme per la 
sua attività? “Non è che 

non ho paura, di certo non 

mi fa piacere che aprano un 

centro così grande nelle vi-
cinanze. Apriranno di certo 

un altro negozio di abbiglia-

mento, ma ognuno ha i suoi 

prezzi il suo genere e il suo 

stile. Non sempre tutto è così 
negativo come sembra, se 

aprono nuovi negozi il paese 

si riattiva, c’è più movimen-

to, se i negozi spariscono 

muore anche il paese”. 

Ma non ha paura che qui 
in via Mazzini chiudano in 
molti, meno richiamo di gen-
te e quindi anche per il sin-
golo negozio meno clienti? 
“Non dovrebbe interessarmi 

la cosa, il Comune di Albino 

avrebbe dovuto incentivare 

di più il commercio in pae-

se, permettendoci di fare al 

meglio il nostro lavoro, per 

esempio riparando le bu-

che nelle strade. Avrebbero 

riqualificare al meglio via 
Mazzini, sono dieci anni che 

sto combattendo per questa 

strada, per mettere dei mar-

ciapiedi ecc. Il 2 novembre 

ho l’incontro con il Sindaco 
e spero che non mi ripeta 

le stesse cose, incensando 

le cose fatte in via Mazzi-

ni, che è bella la fioriera, la 
donna con i passeggini ecc. 

Non bisogna chiudere la via 

Mazzini se no la situazione 

cade a pezzi, la casa di fron-

te al mio negozio è in uno 

stato pietoso, ci sono topi 

ed è una cosa indecente. La 

cosa è stata segnalata in Co-

mune, prima di mettere giù 
le fioriere e pensare solo ed 
esclusivamente alla mam-

mina con il passeggino bi-

sognerebbe risolvere queste 

situazioni. Se si vuole fare 

una bella via commerciale 

bisogna ripulire i muri, fare 

chiudere le finestre degli 
stabili abbandonati perché 

escono i topi”.

Insomma va bene il cen-
tro commerciale ma bisogna 
riqualificare con risorse im-
portanti via Mazzini? 

“Chi lavora in Comune, 

e non parlo degli impiegati 

ma degli assessori, dovrebbe 

venire qua ed entrare nei ne-

gozi, girare e chiedere cosa 

non va. Bisogna lavorare su 

problematiche concrete, non 

siamo dei dementi noi com-

mercianti che critichiamo 

a priori, siamo stanchi. Io 

personalmente è 30 anni che 

vendo e ho vissuto tutte le re-

altà delle varie zone del pae-

se. Ho notato che però si tira 

sempre l’acqua dalla stessa 
parte... Chiediamo solo più 
attenzione e sensibilità, l’8 
novembre noi commercianti 

faremo una nostra inizia-

tiva, per mettere fuori un 

baracchino il Comune vuole 

anche i soldi. Non voglio cri-

ticare a prescindere perché 

Carrara è un bravo Sindaco 

ed è una brava persona, ma 

gli chiedo solo di investire 

in queste realtà, se al centro 

va il 10% di attenzione per 

esempio, noi in via Mazzi-

ni ne chiediamo almeno il 

90%”.

Emilio Mismetti del 
negozio di elettrodomesti-
ci: “Ci stanno rovinando, il 

centro commerciale ci porte-

rà via tutto. Poi è una vera 

e propria stupidaggine quel-

la dei posti di lavoro. Una 

commessa della gelateria 

qui in via Mazzini è anda-

ta via per lavorare al centro 

commerciale, non sono nuo-

vi posti di lavoro, se da una 

parte metti dall’altra togli”. 
Lei che prospettive ha per 

la sua attività? 
“Sarà un problema dav-

vero grosso per tutti i piccoli 

commercianti non solo per 

me, via Mazzini diventerà 

un mortorio, oppure diven-

terà come via Quarenghi a 

Bergamo. Hanno rovinato 

tutto e più si va avanti più 
si peggiora”. Ma il Comune 
non sta facendo nulla per 
ovviare a questo declino? “Il 

Comune non fa niente, quan-

do c’è una festa organizzata 

dai commercianti  danno il patro-

cinio, ma non ti dà i soldi! Quin-
di vi sentite soli? “Questa ormai è 

diventata una situazione normale, 

basta pensare agli operai lasciati 

soli dalle istituzioni e casi simili, 

cominciamo a tagliare qualche sti-

pendio dei politici, non te lo ordina 

il dottore di fare politica, quando 

vieni eletto lavori gratis!” 

Orietta Carrara del negozio 
Calzature Carrara: “A me non crea 

problemi, tanto la via è morta da 

15 anni”. Non si vedono vie d’usci-

ta? “È inutile parlarne adesso, pro-

prio ora che stanno per concluder-

si i lavori, ora non c’è proprio più 
niente da dire”. L’amministrazione 
vi ha interpellato? 

“Le amministrazioni si sono 

succedute, destra e sinistra, sen-

za interessarsi mai delle cose dei 

commercianti, non capisco il loro 

interessamento tardivo dell’ul-
timo momento. Non gliene frega 

niente a nessuno”. Vuole dire che 
il Comune sta dalla parte dei “pe-
sci grossi”? “I soldi si concentrano 

nei centri commerciali così 
grossi e nelle mani di po-

che persone, casualmente 

sempre quelle. Queste di-

namiche porteranno ad un 

paese sempre più povero ma 
per quei pochi sempre più 
ricchezza”. Come vede, alla 
luce di queste riflessioni, il 

futuro della sua attività? 
“Noi lavoriamo bene, ma 

perché noi ci mettiamo tanto 

impegno e passione, nessuno 

ci regala niente. Siamo bra-

ve e non è presunzione, sono 

nata dentro questo negozio e 

so come si lavora. Se in futu-

ro non dovessi più lavorare 
mi godrò la vita, faccio la 

signora nel vero senso della 

parola!”. 

Si diceva prima: va bene 
dare il 10% di risorse poli-
tiche e attenzioni al cen-
tro ma noi commercianti 
vogliamo il 90%. Cosa ne 
pensa? “Ascolta, la via Maz-

zini è morta perché la gente 

non può più passare, non ci 
sono parcheggi né comodità. 

La via Mazzini non è più 
un’attrattiva, ma questo già 
da 10 anni, non da adesso. 

Nessuno se ne è mai accor-

to, proprio perché a nessuno 

interessa”.  
Donata Villa e Sergio 

Palazzi, marito e moglie 
della Gioielleria Palazzi, 
quale sarà l’impatto del cen-
tro commerciale sui com-
mercianti? 

“Non so ancora risponde-

re, è tutto un grosso punto 

di domanda. La cosa certa 

è che via Mazzini è morta”. 

Magari diciamo che la via 
è agonizzante e il centro gli 
staccherà la spina? “Io mi il-

ludo di no, però sicuramen-

te porterà via qualche cosa, 

sono un po’ pessimista sulla 
cosa” questo il parere di Do-
nata, ma sentiamo il marito 
Sergio: “È un disastro! Il 

Comune dovrebbe aiutarci 

con incentivi perché la via 

sta crollando. Continuano 

a  permettere costruzioni 

a iosa per favorire i soliti 

interessi, quest’anno si pro-

spetta un po’ di maretta tra 
i commercianti e il Comune, 

dovevamo mettere le illumi-

nazioni ma non le mettiamo, 

noi siamo in bolletta e il Co-

mune non ci paga più la cor-

rente. È una cosa inconcepi-

bile”. Lei non ha pensato di 
trasferirsi nel nuovo centro 
commerciale? “Non ci pen-

so nemmeno, considerando 

come va il mercato adesso è 

una follia! Già uno che apre 

un’attività ora è un pazzo, 
per me è assurdo”. Come 
vede la sua attività tra un 
paio di anni? “Se va avanti 

così con la saracinesca ab-

bassata, poi quello che ven-

do io è un articolo futile se 

non hai i soldi neanche per 

mangiare figuriamoci per il 
resto, prima pensi a riem-

pirti la pancia poi ad altro”.          

Fiorella Dideldossi del 
negozio d’abbigliamento 
Fiore, la prima voce fuori 
dal coro: “Sono contenta! 

Albino era un paese spento, 

l’apertura di questi centri 
commerciali porta gente”. 

Ma non ne risentirà via 
Mazzini? 

“No, meno c’è gente in 
paese, meno gente viene nei 

negozi. Io da commerciante 

la penso così perché Albino 
ha bisogno di riaprirsi, più 
gente viene meglio è! Tutti 

avevano paura del piccolo 

centro che hanno aperto qua 

in fondo alla via ma invece 

mi ha portato più lavoro. 
Non mi posso lamentare, se 

nel centro nuovo che costrui-

scono e sono intelligenti a te-

nere ognuno il suo prodotto, 

il problema non si pone”.       
   Non sarebbe meglio ri-

qualificare via Mazzini al 

posto di investire su nuove 
strutture così invadenti per 
il tessuto sociale? “No, ma 
mi posso sbagliare”. Non 
pensa di perdere molti clien-
ti? “È un anno che ho ripreso 

bene superando la crisi, non 

mi posso lamentare. Perciò 

bene venga il centro così vie-

ne gente, perché ne abbiamo 

bisogno”.
Elena Carissimi del Ra-

violificio il Portico: “Sicu-

ramente sarà una cosa che 

andrà a discapito un po’ di 
tutti, non solo nel mio setto-

re. Se non si fosse aperto il 

centro sarebbe stato molto 

meglio anche perché ce ne 

sono già parecchi. Spero che 

la gente riesca a capire che 

il negozietto piccolo offre un 

servizio migliore rispetto al 

supermercato, soprattutto 

dal punto di vista umano. 

Ma ormai la frittata è fat-

ta”. Le amministrazioni che 
si sono alternate vi hanno 
mai interpellato? “Si ma 

quando dietro ci sono i gros-

si il piccolo purtroppo non è 

che possa fare più di tanto. 
Forse se noi commercianti 

fossimo stati più uniti e ri-
soluti nelle decisioni qual-

che cosa si poteva risolvere, 

ma non penso perché ripeto 

il grosso è il grosso, non pos-

siamo combattere con certe 

strutture. Anche perché il 

centro ormai è morto”.
Lo sento ripetere spesso 

tra i commercianti: “è così, 
la chiusura della strada 

non ci ha agevolato, non è 

un fatto positivo per il com-

mercio. Chiudere la strada 

in quelle ore della giornata 

è una cosa inspiegabile, per 

far passare le mamme con i 

passeggini alle nove di mat-

tina le mamme che lavorano 

sono già stanche di lavora-

re. Piuttosto chiudiamo la 

strada nelle ore pomeridia-

ne quando escono i bambini 

Orietta Carrara

Palazzi Sergio Pierangelo Buttinoni

Roberto Bettoni

dalla scuola o dall’asilo. Ne 
passano pochi di passeggini 

quando è chiusa la strada” 
Cosa ne sarà della sua at-
tività fra un paio di anni? 
“Adesso come adesso non mi 

posso lamentare, anche per-

ché sono 30 anni che sono 

qua. Però spero di riuscire 

ancora a stare a galla, even-

tualmente si vedrà”. Non ha 
mai pensato di trasferirsi 
ne nuovo centro? “Assolu-

tamente no, neanche se mi 

regalassero il negozio, io al 

supermercato vado poco, 

perché non mi piace l’am-

biente. Figuriamoci andare 

a lavorarci dentro, non è 

proprio il mio habitat”.
Giuseppina Moreschi 

dell’erboristeria la Gine-
stra: “Non penso che lei ab-

bia trovato un commercian-

te soddisfatto della cosa. Ce 

ne sono già talmente tanti 

di centri commerciali... Si-

curamente per quanto ri-

guarda il centro storico non 

è una bella cosa. Non so se 

noi avremmo potuto fare 

qualche cosa a riguardo per 

evitare la costruzione, nel 

momento in cui l’ammini-
strazione comunale decide 

più di tanto non si può fare. 
Non sono contenta. Ho vis-

suto due anni in America 

tanti anni fa e già allora 

c’era questo tipo di realtà, 
qua non se ne parlava an-

cora. I negozi già allora non 

esistevano più c’erano solo 
mall (così li chiamano). Se 
in Italia si va avanti così si 
prospetta lo stesso tipo di re-

altà. Perché è chiaro che il 

piccolo negoziante se non ha 

più la convenienza chiude, 
non può fare altro”. 

Entrare nel centro com-

merciale sembra l’unica al-
ternativa? 

“Mi sono informata, ma 

non tutti i centri commer-

ciali funzionano allo stes-

so modo, c’è quello che va 
bene e quello che non gira 

per niente. Poi nel momen-

to in cui entri in quel giro 

commerciale non sei più au-

tonomo sei soggetto a delle 

restrizioni. Ma comunque i 

costi di gestione nel centro 

commerciale si triplicano, 

quelli che riescono a stare a 

galla in queste realtà sono i 

franchising. Il privato muo-

re”. Allora sarebbe meglio 
riqualificare via Mazzini? 

“Certo, ma il Consiglio Co-

munale non ha mai fatto 

nulla, nessuna politica di 

rilancio del commercio che 

realmente favorisse il pri-

vato. Infatti in via Mazzini 

continuano a chiudere i ne-

gozi, soprattutto in questa 

parte di via, cosa che a Clu-

sone non sta succedendo. Io 

sono di quella zona e non mi 

sembra che siano messi così 
male. Magari lì i commer-

cianti sono più uniti fra di 
loro, non lo so, ma a Clusone 

non ci sono centri commer-

ciali devi andare fino a Lo-

vere per trovarne uno. Non 

so se questo dipende dalla 

forza di coesione dei com-

mercianti o se sono le poli-

tiche comunali”. L’ammini-
strazione vi ha mai chiesto 
qualche cosa? “Quelli che 

ci sono adesso dicono che è 

colpa della vecchia ammi-

nistrazione leghista, non so 

alla fine uno vale l’altro alla 
fine. Quando si parla del 
tornaconto economico sono 

tutti uguali. Perché è solo un 

discorso di oneri...”

IL SINDACO LUCA CARRARA

CHI HA AUTORIZZATO I CENTRI?
Noi ci abbiamo messo solo le pezze
Il Sindaco Luca Carrara vuole raccontare ancora una volta come sono 

andate realmente le cose, come a dire, ognuno si tiene le sue responsabilità: 

“Attenzione alle date. Nel marzo 2009 viene sottoscritto un accordo di recupe-

ro produttivo per lo stabilimento Honegger. Sottoscritto dall’amministrazione 

Rizzi, non da noi. Prevedeva l’assorbimento di 150 persone (part time, quindi 

75 a tempo pieno) sul nuovo Centro che era previsto sul territorio di Nembro. 

Nel settembre 2009 in un incontro in Provincia abbiamo chiesto che le 150 

persone non fossero genericamente assegnate al Gruppo Lombardini, ma spe-

cificamente al nuovo complesso commerciale di Nembro. Sembra poco, ma il 
Gruppo Lombardini avrebbe potuto dirottarle, che so?, su altre sedi, Treviglio 

o chissà dove. La pratica va avanti e noi chiediamo che i 5000 metri quadri di 

commerciale previsti sul nostro territorio, sempre del complesso Lombardini, 

siano ridotti a 2500, in quanto Albino è comune montano e non può oltrepas-

sare questa cifra. Nel frattempo Calzaferri procede con il suo Centro com-

merciale, autorizzato, è bene ricordare anche questo, nel 2001, modificato nel 
2004, con il rilascio del permesso di costruzione nel 2005. Noi abbiamo solo 

concesso di togliere un muro che separava le due strutture commerciali. Ma 

Rizzi non deve dimenticare che nel frattempo abbiamo bloccato un altro punto 

commerciale di 2500 metri che sarebbe stato costruito sulle vasche del Con-

sorzio di Bonifica, alla fermata Teb, questo Rizzi fa finta di non ricordarlo”. E 

passiamo allo stabilimento Honegger: “Sono due i percorsi, quello urbanisti-

co e quello sindacale. Il primo con la VAS approvata, sta percorrendo il suo 

iter per le osservazioni, quindi ci vorranno almeno due mesi. Poi ci sarà una 

segreteria tecnica ma prima voglio un passaggio in Consiglio comunale che 

fornisca un atto di indirizzo sul cosa fare e anche un’assemblea pubblica. Ma 

tutta l’operazione per noi è condizionata dall’accordo sindacale, raggiunto 

nei giorni scorsi: 150 persone assorbite a Nembro, delle 250 che rimangono 

nello stabilimento, 131 sono garantite”. Ma c’è il Piano industriale? “Tocca ai 

sindacati fare il loro lavoro, noi stiamo agli accordi sottoscritti, sono i sinda-

cati che devono ottenere le garanzie occupazionali. I sindacati ci sollecitano 

a chiudere la pratica urbanistica, ma i tempi tecnici sono quelli. E ci preoccu-

piamo, per l’urbanistica, della viabilità. Lombardini ha fatto fare studi, boc-

ciati dalla Provincia. L’ultimo è stato accolto, con il pagamento di una quota 

parte della rotonda in costruzione davanti allo stabilimento”. 



Egr. Sig. Sindaco
In riferimento alla delibera n.55 della Giunta 

Comunale, del 17 maggio 2010, avente per og-
getto: “Indirizzo operativo per esumazione dei 
resti mortali e rimozione monumenti storici pres-
so il viale di ingresso del cimitero di Pradalunga, 
denominato “Campo Cippi”, gli scriventi, fatto 
salvo il diritto-dovere dell’Amministrazione 
Comunale di razionalizzare l’utilizzo degli spazi 
pubblici, ivi compresi quelli cimiteriali, avanza-
no le seguenti osservazioni:

1) Non condivi-
dono le parti della 
delibera s.c., laddo-
ve si asserisce che 
“gran parte dei […] 
monumenti non ha 
nessun pregio arti-
stico” e, soprattutto, 
che recano espres-
sioni di pessimo gu-
sto secondo cui al-
cuni monumenti per 
il loro “stato di ab-
bandono” rendono 
“indecoroso e sciatto l’ingresso del cimitero”.

Forse che i monumenti più celebrati d’Italia, 
dal Duomo di Milano, al Colosseo, al Palazzo 
Ducale di Venezia o al Duomo di Bergamo, an-
corché prima di essere fatti oggetto di importanti 
interventi di restauro conservativo, suscitavano 
nel turista, o nel semplice visitatore, sentimenti 
di disprezzo, di ripugnanza verso l’opera stes-
sa o non piuttosto la preoccupazione che quelle 
opere andassero perdute per sempre, se non si 
fosse provveduto per tempo con azioni mirate a 
riportarle agli antichi splendori?

2) E’ indubbio che i monumenti presenti nel 
Campo Cippi non siano tutte opere d’arte al pari 
dei celebri marmi del Bernini, ai bronzi del Man-
zù o alle opere marmoree e lignee dello scultore 
luzzanese Alberto Meli; essi sono, però, espres-
sione di quella cosiddetta “arte povera”, da cui 
traspare la “ricchezza” dei sentimenti che hanno 
animato la mano di quegli artisti verosimilmente 
locali e rimasti per lo più ignoti, cui i nostri avi 
hanno conferito incarico di costruire un manu-
fatto che fosse espressione del loro legame af-
fettivo. 

La semplicità dei cippi marmorei, lungi 
dall’essere ostentazione di agiatezza economica 
né di ceto sociale, sta proprio a documentare la 
sensibilità, gli amorosi intenti, nonché la pietà 
cristiana e la corrispondenza di affetti e di rela-

zioni che hanno caratterizzato le passate gene-
razioni.

3) E’ abbastanza assodato che, qualunque per-
sona voglia conoscere un paese o una città a lei 
sconosciuti, oltre a visitare biblioteche, chiese, 
piazze e monumenti, varchi la soglia dei cimi-
teri, perché attraverso la visione dei monumenti, 
importanti indicatori dell’arte e, più in generale, 
della cultura, si ottiene una approfondita cono-
scenza del periodo storico in cui essi sono stati 
concepiti e collocati. 

Anche i cippi del 
cimitero di Prada-
lunga assolvono a 
questo scopo: ritor-
nare con la memoria 
ai tempi che furono 
e, con essi, alle vi-
cende umane della 
nostra gente, con 
l’intento di raffor-
zare i legami socio 
affettivi tra i compo-
nenti della comunità 
pradalunghese. 

Tutto ciò premesso, gli scriventi chiedono alla 
S.V. :

di rivedere la delibera in questione e 
di sospendere gli interventi ivi previsti;

di effettuare i necessari interventi di 
restauro di tutti i monumenti che si affacciano 
lungo l’ingresso del cimitero, e quindi provve-
dere alla pulizia, al riempimento delle lettere e 
delle parti marmoree mancanti, alla messa in si-
curezza statica e alla riorganizzazione degli spa-
zi, in modo da assicurare armonia all’ingresso 
medesimo

Lasciamo che i posteri (il mondo non finisce 

con noi) abbiano a godere e conoscere le opere, 
seppure semplici, che i loro avi hanno innalzato 
per rendere onore e rispetto ai loro Morti e fac-
ciamo nostri i celebri versi del poeta Ugo Fo-
scolo, che nel carme “Dei Sepolcri” scrive: “A 
egregie cose il forte animo accendono / l’urne 
de’ forti, o Pindemonte; e bella / e santa fanno al 
peregrin la terra / che le ricetta […]”.

Grazie per l’attenzione che verrà prestata alla 
presente. 

Pradalunga, 27/10/2010
I firmatari: Renato Bergamelli, Giancarlo 

Bertoli, Mario Birolini, Anna Maria Bonomi, 

Raffaella Comotti, Alessandro Cortesi, 

Domenico Piazzini

Fabio Ventura
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ENULA BASSANELLI

“E pensare che correre a pie-
di non mi piaceva”, esordisce 
così Gianfranco Cometti ac-
cingendosi a raccontare la sua 
carriera atletica. “Ho iniziato a 
fare camminate non competiti-
ve con Carlo Nembrini e altri 
amici a Nembro, erano gli albo-
ri di questo tipo di gare. Vedevo 
che andavo sempre meglio, così 
a un certo punto ho provato con 
quelle competitive”. 

Con i suoi 48 chilogrammi di 
peso (“Sono quello che pesa di 
meno della mia classe, ho sem-
pre mangiato di tutto, quasi mi 
vergogno a dirlo”, commenta), 
corre da 35 anni ed è difficile 

batterlo, parola dei suoi avver-
sari. Cometti, pradalunghese, è 
della classe 1949 e non può fare 
a meno della corsa: “Se non rie-
sco ad allenarmi sto male. 

Ogni giorno faccio la mia 
corsa seguita da un giretto in 
mountain bike sulla ciclabile, 
aiuta a sciogliere i muscoli. 
Raramente corro in montagna, 
adesso faccio strada, meno 
traumatico”. 

Ma aveva cominciato a fare 
sul serio proprio con la corsa in 
montagna: “Sono entrato a far 
parte della squadra Marziali di 
Verdellino e poi del Castel Roz-

CONSIGLIO COMUNALE DI ALZANO: 
E’ MEDICO AI RIUNITI DI BERGAMO
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Giulio Borgonovo 

subentra a Ivo Lizzola
Il Consiglio Comunale di Al-

zano Lombardo si è riunito il 

21 ottobre scorso per la surroga 

del consigliere dimissionario 

Ivo Lizzola della lista di mi-

noranza “Gente in Comune”, so-

stituito dal primo dei non eletti, 

Giulio Borgonovo. I motivi 

che hanno portato alla decisio-

ne Ivo Lizzola, che ricordiamo è 

preside della facoltà di Scienze 

della Formazione all’Universi-

tà di Bergamo, sono tutti lega-

ti al suo lavoro, come ricordato 

nella lettera inviata al sindaco 

Roberto Anelli: “Impegni e 

responsabilità che mi portano 

sempre più spesso fuori Ber-

gamo, spesso su tematiche che 

richiedono grande concentra-

zione, con ricerche e consulenze 

per Amministrazioni Pubbliche 

e Direzioni di Ministeri”. 

Eletto lo scorso anno in Con-

siglio Comunale con un pieno 

di preferenze nella lista civica 

“Gente in Comune”, Ivo Lizzola, 

dalle sedie della minoranza ha 

cercato fin dall’inizio di offrire 

un contributo di riflessione e 

proposta al Consiglio Comuna-

le. Il ruolo di “minoranza” in Consiglio 

Comunale e non di “opposizione”, ten-

tativo di differenziare i ruoli non sui 

contenuti ma sui numeri (ingigantiti a 

dismisura dalla legge elettorale), aveva 

già marcato l’approccio nella prima riu-

nione dell’attuale Consiglio Comunale, 

quando Ivo Lizzola aveva rispedito al 

mittente l’aggettivazione “opposizione” 

affermando invece il principio 

di “partecipazione alle decisio-

ni” (evidentemente esprimen-

do, dove ritenuto necessario, 

dissenso e critica), senza an-

teposti preconcetti o chiusure 

mentali, al fine di valutare le 

proposte sui fatti concreti e sul-

le conseguenze positive o nega-

tive sulla comunità, delle deci-

sioni prese. La lettera di dimis-

sioni dal Consiglio Comunale si 

chiude con un ringraziamento 

per l’esperienza condivisa e con 

una disponibilità a continua-

re il lavoro intrapreso “ricer-

cando modi e forme per offrire 

anche in futuro un contributo 

alla vita della comunità in cui 

vivo con la mia famiglia”, con 

l’obiettivo di “una vita comune 

nella nostra città, che sia ric-

ca, attenta, accogliente, capace 

di promuovere la persona e le 

relazioni tra le generazioni e 

cure sollecite per le famiglie e 

le fragilità tuttora presenti nel 

tessuto sociale”.

Giulio Borgonovo, 43 anni, 

medico agli Ospedali Riuniti di 

Bergamo, primo dei non eletti, 

ha accettato l’incarico e si è immediata-

mente aggregato agli altri sei consiglie-

ri di “Gente in Comune”. E’ seguita la 

sua nomina a “membro supplente” nelle 

Commissioni Consiliari 2 (Problemati-

che sociali, tutela e promozione della 

persona, cultura e istruzione), e 3 (Sta-

tuto, regolamenti, competenze di bilan-

cio, politiche tributarie e tariffarie).

Ivo Lizzola

Giulio Borgonovo

Roberto Anelli

PRADALUNGA – IL PERSONAGGIO

Gianfranco Cometti, 60 anni e non sentirli. Quest’anno è 

a quota 60 vittorie. E i premi li scarta sempre il nipotino...
zone”. Dopodiché si è avvicinato 
a casa, partecipando alla nascita 
di un team ormai radicato sul ter-
ritorio: “Sono stato tra i fondatori 
dell’Atletica Saletti, ho partecipa-
to come consigliere e allenatore, 
occupandomi dei bambini per una 
decina d’anni”.

 La corsa in monta-
gna gli regala alcune 
soddisfazioni: “Una 
volta non esistevano 
le categorie, correva-
no insieme amatori e 
assoluti, e io mi clas-
sificavo tra i primi 
venti, dopo gli atleti 
della nazionale”.

Troppe gare lo 
logorano, “lega-
menti spezzati”: la 
diagnosi non lascia 
dubbi, Cometti deve 
abbandonare la cor-
sa in montagna: “I 
medici mi hanno intimato: o smet-
ti o vai sulla sedia a rotelle”. Per 
questo è iniziata, a quarant’anni, 
la lunga parentesi dell’agonismo 
in bicicletta, cinque stagioni sui 

sentieri di montagna con le ruote 
grasse (“Tra l’altro ho praticato 
anche duathlon, la disciplina che 
prevede corsa più bici”, precisa), 
finché... “L’ultimo anno - racconta 
l’ex biker allora tesserato con il GS 
Giuliano Barcella - in una discesa 
brutta, sotto la pioggia, sono finito 

contro una pianta. 
Mi sono rotto la cla-
vicola e ho smesso. 
Sono andato a com-
prarmi una bici da 
strada e ho provato 
a fare le cronoscala-
te. Mi piazzavo spes-
so nei primi tre di 
categoria”. Rispetto 
alla bici su strada, la 
mtb è una specialità 
più dura: “Di fre-
quente capitava di 
dover portare la bici 
a spalla in salita, io 
che sono così legge-

ro facevo particolarmente fatica. E 
su strada io non avrei mai potuto 
essere un passista, la pianura è 
adatta a chi ha le gambe grosse per 
tenere i 50 chilometri orari, mentre 

io sono esile”. Poi sente il bisogno 
di chiudere anche con la bici da 
corsa: “La mia vera passione re-
stava la corsa a piedi, così ci ho 
riprovato, vedendo che i legamenti 
tenevano. Adesso faccio parte del-
la bresciana Felter Sport Puegna-
go e disputo prevalentemente gare 
su strada”. 

Ha un nipotino di 
cinque anni che ama 
scartare i premi che 
nonno Gianfranco 
riceve ogni domeni-
ca: “Apro io, nonno! 
Non faccio in tempo 
ad arrivare a casa 
che devo dargli il 
pacco dei regali e lui 
si prende quello che 
vuole”. 

Come si allena un 
sessantunenne vitto-
rioso? 

“In estate, quando 
gareggio tre giorni per settimana, 
faccio un giorno la gara e un gior-
no riposo, ma non si tratta di riposo 
assoluto, perché vado in bici sulla 
ciclabile”. Mai nessun acciacco? 

“Niente, a parte, ultimamente, il 
nervo sciatico ogni inverno”. Che 
scarpe indossa? “Le Brooks. Di so-
lito le faccio arrivare dall’Inghil-
terra o dall’America”. 

Usa il cardiofrequenzimetro? 
“Il cardio? Mai usato. L’ho ven-

duto, era nuovo. Mi so regolare e 
vedo quando arrivo 
alla soglia”. 

La sua giornata 
tipo? 

“Porto mio nipo-
te all’asilo e vado a 
correre da solo sulla 
ciclabile oppure alla 
Saletti, aperta tutti i 
giorni tutto l’anno. 
Lì la mattina sono 
tranquillo, infatti 
non la frequenta pra-
ticamente nessuno: 
la pista si riempie il 
pomeriggio. Nel po-
meriggio poi faccio 

un’uscita rilassante, in pianura 
con la mia mountain bike”. 

La corsa, uno stile di vita che, 
più va avanti con l’età, più Cometti 
fa suo.

PRADALUNGA 
LETTERA APERTA AL SINDACO 

Quei cippi non 
sono “indecorosi”

SCHEDA

Gianfranco Cometti, 
classe 1949, nativo e resi-
dente a Pradalunga, pratica 
la corsa a piedi militando 
nella squadra Felter Sport 
Puegnago. 

Nel 2009 ha vinto 56 
gare. Campionato italiano 
di mezza maratona: primo 
in 1h20’53. Campione re-
gionale nei 10mila su strada. 
Vincitore di 4 titoli provin-
ciali (Brescia): 1500, 3000, 
5000 e corsa in montagna. 
Campionato italiano 10mila 
su strada: terzo. Campionato 
italiano 2000 siepi: primo in 
7’45”. Stramilano: primo. 
Nel 2010 è a quota 60 vit-
torie (e conta di arrivare al-
meno a 70 entro fine anno). 

Campionato italiano su pista: 
terzo nei 1500 in 4’56; ter-
zo nei 3000 in 10’38; sesto 
negli 800 in 2’27. Europei 
master su pista in Ungheria: 
terzo nei 5000; quarto nei 
2000 siepi; sesto nei 1500. Il 
9 e il 10 ottobre  ha vinto due 
campionati regionali: i 1500 
in 4’55 e i 5000 in 17’57. 
Innumerevoli le corse a tap-
pe portate a termine (Isola 
d’Elba, Etruschi, Isola del 
Giglio, Rimini etc.). 

La lettera firmata da cit-

tadini, omettendo la pro-

pria appartenenza al grup-

po di minoranza consiliare, 

con ben tre sindaci emeriti 

firmatari, che solo oggi sco-

priamo essersi convertiti 

al recupero della nostra 

memoria e storia, ma con 

difficoltà riusciamo ad indi-

viduare e condividere tanta 

sensibilità per una causa 

di così scarso interesse, e 

strumentalizzato alla ricor-

renza dei morti.  

La questione merita un 

po’ di chiarezza. In primis, 

lungo il viale sono presenti 

alcune sepolture che devo-

no essere riesumate per de-

correnza del contratto. Per 

consentire questa operazio-

ne, dopo un’attenta analisi 

PRADALUNGA – RISPONDE LA MAGGIORANZA

A PROPOSITO DI CIPPI STORICI
dello stato di fatto si è presa 

in considerazione la possibili-

tà di rimuovere i cippi storici 

presenti lungo il viale, ricollo-

candone i più interessanti ai 

lati delle cappelle cimiteriali 

e rimuovendo quelli di scarso 

pregio o con seri problemi di 

conservazioni. A posto dei cip-

pi è prevista la realizzazione 

di aiuole decorative. Tutti i 

cippi presentano evidenti se-

gni di degrado ed abbandono, 

a cominciare dalla presenza 

di stratificazioni di sporcizia 

e muffe fino allo scollamento 

di lastre marmoree o fram-

menti. Ad esclusione di una 

stele marmorea di gradevole 

fattura, firmata Siccardi, per 

la quale è prevista la ricolloca-

zione presso il cimitero, per gli 

altri cippi non si riscontra al-

cuna valenza artistica, essen-

do composti da blocchi di pie-

tra o marmo di poco valore con 

i tradizionali simboli religiosi.  

Inoltre non possiedono alcun 

interesse storico, non facendo 

riferimento a persone morte 

in qualche guerra o in qualche 

evento calamitoso o in epide-

mie, non sono personaggi che 

si sono distinti per particolari 

meriti civici, culturali, sociali 

o militari e per tale motivo non 

ravvediamo l’opportunità di 

consegnarli alla riconoscenza 

pubblica. In sostanza quei cip-

pi non raccontano nulla, o per 

meglio dire, non abbastanza 

per meritare la loro conserva-

zione e il necessario restauro a 

spese della collettività.

Nel nostro cimitero vengo-

no regolarmente estumulate 

ed esumate tombe con valore 

artistico ben superiore a que-

sti cippi, senza che nessuno si 

meravigli o gridi allo scempio. 

Paradossalmente, seguendo la 

logica delle richieste dei citta-

dini firmatari,  se il Consiglio 

Comunale deliberasse di non 

riesumare nessuna tomba per 

un secolo intero, tutte le tom-

be diventerebbero storiche e 

quindi meritevoli di essere 

conservate a spese del Comu-

ne.     

Riteniamo che sia più corret-

to e serio da parte di un’Ammi-

nistrazione trattare con equità 

democratica tutti i cittadini, 

sia da vivi che da morti.

Questa Amministrazione si 

sta prodigando per la valoriz-

zazione e promozione del pa-

trimonio storico-artistico, ba-

sti menzionare l’illuminazione 

delle facciate Liberty della 

Cooperativa e Settecentesca 

di Palazzo Piccinini-Savoldelli 

di Piazza Mazzini, la nuova 

istallazione dell’opera  bron-

zea “Sapere” di Ferruccio Gui-

dotti presso la Scuola Me-

dia Paolo VI, il restauro del 

rustico medievale di cassel-

lo Rossini e della baita set-

tecentesca della Pratolina. 

A questo possiamo aggiun-

gere la proficua collabo-

razione con il Museo F.lli 

Ligato, la prossima Mostra 

dedicata a Daniele Piccini-

ni nella ricorrenza del 150° 

anniversario dell’Unità 

d’Italia e la prossima pub-

blicazione di Mario Valoti 

intitolata “le pietre coti di 

Pradalunga”. Questi sono 

gli interventi che riteniamo 

possano tenere viva la me-

moria storica ed il patrimo-

nio storico-artistico della 

nostra comunità.  

Assessore al Territorio

Davide Fiammarelli 

Arrivano le lavagne multimediali e il ser-

vizio Psicopedagogico, ma sparisce il tra-

dizionale pulmino degli alunni. Un piano 

al diritto allo studio innovativo sul quale 

l’amministrazione comunale del sinda-

co Paola Magni ha investito molto, ben 

243.000 euro di stanziamenti. 
“Per l’anno scolastico 2010/2011 sono 

stati stanziati 243.088 euro. Una scelta – 

spiega l’assessore all’istruzione Grazia 
Vergani -  che va ben oltre la media dei fi-

nanziamenti in questo settore, ma una scel-

ta condivisa e consapevole, che vuole essere 

investimento per la formazione dei futuri 

cittadini. L’attenzione della scuola al terri-

torio, le manifestazioni organizza-

te ed i lavori fatti  durante tutto 

l’anno scolastico dimostrano che 

questa è la scuola che deve essere 

sostenuta e valorizzata, la scuola 

che deve fare notizia. Il Piano del 

Diritto allo Studio è sicuramente 

il documento che evidenzia linee 

ed obiettivi educativo assistenzia-

li condivisi da scuola ed Ammi-

nistrazione Comunale. Non è un 

semplice insieme di cifre ma il risultato di 

un percorso con l’Istituto Comprensivo. In 

appositi incontri con la commissione scuola 

e con il Dirigente scolastico si verificano gli 
interventi effettuati, ci si confronta sui nuo-

vi bisogni e sulle proposte, si condividono 

e si definiscono le priorità sulla base delle 
risorse economiche disponibili. Il Collegio 

dei Docenti elabora ed approva il Piano, 

integrando le proprie proposte con quelle 

dell’Amministrazione Comunale; succes-

sivamente il documento è approvato dal 

Consiglio d’Istituto ed inoltrato all’Ammi-

nistrazione Comunale, per la discussione 

RANICA – LE NOVITA’ 
DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

Sparisce il pulmino, arriva 

la lavagna multimediale
e l’approvazione in Consiglio Comunale. 

Gli stanziamenti comunali consentono di 

ampliare la rosa dei progetti che la scuo-

la può realizzare con fondi propri come il  

fondo istituto, fondo Autonomia scolastica, 

fondo stranieri… e contribuiscono all’arric-

chimento del Piano dell’Offerta Formativa. 

La scuola è tenuta non solo alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi, ma anche 

alla rendicontazione economica per gli im-

porti erogati. Quest’anno si è concordato di 

spostare gran parte degli investimenti sulla 

scuola secondaria di I grado per l’acquisto 

di 4 lavagne interattive multimediali e do-

tare quindi tutte le classi di tale strumento 

avendone sperimentato la validità 

e l’efficacia nell’anno scolastico 
2009/2010. Alla scuola secondaria 

infatti lo scorso anno sono state ac-

quistate 5 lavagne interattive con 

i contributi del Ministero, previo 

corso di aggiornamento di un buon 

numero di insegnanti. Altro punto 

qualificante del P.D.S. è senz’altro 
costituito dal Servizio Psicopeda-

gogico, sportello psicologico curato 

da professionisti psicologi esperti dell’età 

evolutiva, a disposizione di genitori, alunni, 

insegnanti, ed indirizzato alla promozione 

del benessere di bambini/ bambine, ragaz-

zi/ragazze, al loro star bene”. 

Il piano poi punta sempre sulla mensa, 

un servizio che a Ranica viene molto ap-

prezzato. “Il servizio mensa, da sempre fun-

zionante nella scuola dell’infanzia ed atti-

vato 9 anni fa per la scuola primaria ed 8 

anni fa per la scuola secondaria di I grado 

continua ad essere richiesto ed apprezzato 

dalle famiglia. 

Paola Magni

segue a pag. 60

Una festa patronale con i fiocchi. E soprattutto, dopo le polemiche dello 

scorso anno, una festa condivisa tra Parrocchia e Comune, riassunta in un 
unico programma in cui il sacro prevale sul profano e quest’ultimo tie-
ne conto che trattasi pur sempre di festa patronale, quindi religiosa. Ne 
esce un programma intenso tra Parrocchia e Amministrazione comunale: 
coinvolgendo anche la Torre Boldone di là dalla provinciale, quella di “S. 
Martino vecchio” dove la statua del Santo viene portata fin da venerdì 5 
novembre, 

“In cammino nella notte: due valli, tre passi, un santo” con un gruppo 
che va verso Piazza Brembana, alla parrocchia di S. Martino oltre la Gog-
gia. Come a dire, un santo trasversale, che è venerato in ben 13 parrocchie 
della Diocesi di Bergamo. Domenica 7 novembre festa appunto alla chiesa 
di S. Martino vecchio, bancarelle, trenino ambulante, fiera della solidarie-
tà, S. messa, concerto campanari di bergamo, pranzo “condiviso” in piazza 
e benedizione pomeridiana con la reliquia. Poi processione con la statua 
riportata nella chiesa parrocchiale. Di contorno tornei, spettacolo di ballo 
e circense, karaoke, esibizioni, merende, il “palio con staffetta podistica” e 
concerto della Banda in S. Martino prima della processione.

Lunedì 8 novembre alle 20.45 all’auditorium incontro con Don Virginio 
Colmegna e don Fausto Resini su “S. Martino, il mantello condiviso: i 5 
anni della Comunità il Mantello”. 

Mercoledì 10 novembre alle 20.45 nella parrocchiale concerto “La buo-
na novella e altre canzoni” con la “Piccola Orchestra Apocrifa” che esegue 
brani di Fabrizio De André.

Giovedì 11 novembre S. Messa solenne nella parrocchiale alle 10.00 
ma un’ora prima comincia la “Fiera della solidarietà” in oratorio. Pranzo e 
cena con la “sagra del foiolo” a cura degli Alpini e “Amici del Cuore”, nel 
pomeriggio spettacolo di burattini per le varie classi delle elementari e la 
sera alle 21.00 in auditorium film di qualità: “Departures”.

Venerdì 12 novembre dalle 18.30 prosegue la “sagra del foiolo” e la 
sera, alle 20.45 in auditorium commedia dialettale “Ol mé s-cèt… prét?” 
del Gruppo Teatro 2000.

Sabato 13 novembre in oratorio dalle 9.00 alle 18.00 fiera della soli-
darietà. 

Domenica 14 novembre in oratorio stesso programma con l’aggiunta 
di rappresentazioni itineranti del Gruppo Teatro 2000: “La leggenda del 
diavolo e S. Martino” alle 11.00 sul sagrato della parrocchiale, alle 15.30 
alla Casa di Riposo. 

TORRE BOLDONE – DIECI GIORNI PER 
LA FESTA PATRONALE DI S. MARTINO

“MANTELLO CONDIVISO”
 tra Parrocchia e Comune “Il rilancio della Valle passa tra una plu-

ralità di iniziative e quelle rivolte alla mani-
fattura rimangono l’asse portante”. Questa la 
posizione del sindaco Eugenio Cavagnis sul 
progetto Honegger che è ufficialmente decol-
lato con l’assemblea pubblica. Manifattura, 
industria ma anche commercio per far rima-
nere in valle quei lavori che dalla valle Se-
riana sembrano evaporare. “Mi pare che per 
quanto ci riguarda la variante 15/2005 del 
PRG, l’atto di indirizzo del PGT e lo stesso 
PGT dicano quanto siano importante lo sviluppo dell’industria, di 
una manifattura diversa che vede l’integrazione con gli elementi ter-
ziari e direzionali. Abbiamo conservato la presenza di cinque aree 
industriali strategiche. Detto questo: il commercio è uno dei settori 
di crescita e sviluppo non l’unico per la valle e come tale non deve 
essere nemmeno demonizzato. Questo intervento si mette in concor-
renza con la grande distribuzione oggi concentrata sull’asse attorno 
al capoluogo di provincia tra Seriate e Curno. La struttura avrà 
queste dimensioni: l’Honegger avrà un’estensione di circa 50.000 
mq esistenti il 10% su Nembro di area costruita per uso industriale. 
S Nembro il PRG prevedeva  circa 8.000 mq di terziario, industriale 
artigianale, direzione, commerciale. In questo spazio sono esclusi 
negozi alimentari mentre saranno incluse medie strutture sino ad 
un massimo di 2.500 mq di superficie di vendita. L’accordo di pro-
gramma tra operatori privati, regione, provincia, comune di Albino 
e Nembro lavora sulle seguenti basi:

una zona commerciale che avrà 8.500 mq di superficie di vendita 
su Nembro (di cui punto vendita Lombardini per 4.200 come Esse-
lunga), 2.500 mq di superficie di vendita su Albino. Inoltre su Albino 
circa 5.000 mq saranno di terziario, servizi, somministrazioni ali-
menti, direzionale. Ci sarà poi il divieto alla presenza di negozi di 
vicinato, superfici di vendita inferiori a 250 mq e ci sarà il manteni-
mento come industriale artigianale su Albino di circa 35.000 mq”. 
Eugenio Cavagnis analizza il futuro occupazionale dell’insediamen-
to. “Il protocollo assumerà gli accordi tra le parti sociali e le tratta-
tive sono ancora aperte: il Cotonificio Honegger  avrà 131 posizioni 
di lavoro, quindi più di 130 addetti con la trattativa sindacale non 
ancora chiusa. Per Lombardini saranno assunte 150 persone  ed 
anche qui non è ancora definito l’impegno dell’orario”. 

Garantire l’occupazione del personale Honegger e rilanciare questa 
area, questi gli obiettivi dl progetto di recupero produttivo del com-
parto industriale del cotonificio Honegger, area posta a cavallo dei 

comuni di Albino e di Nembro. L’intesa è stata raggiunta ed ora si 
tratta solo di far partire la Valutazione Ambientale Strategica e arriva-
re all’accordo di programma che verrà sottoscritto nel febbraio 2011. 
Nel progetto “Hi-Tex campus”, volto alla riqualificazione e rilancio 

del comparto produttivo tessile del cotonificio  che da solo conta su 

ben 97 mila metri quadri di area, ci saranno vari passi da compiere e 
varie strade da seguire per mantenere in valle posti di lavoro che in 

NEMBRO – IL SINDACO

CAVAGNIS: “Il rilancio della Valle passa tra 

una pluralità di iniziative e quelle rivolte alla 

manifattura rimangono l’asse portante”.

Eugenio Cavagnis

SCHEDA

12 mila mq di commerciale

quasi tutti su Nembro

segue a pag. 58

NEMBRO

Spunta un nuovo ‘Girasole’

 Taglio del nastro per la nuova comunità protetta ‘Il girasole’ che è 
stata inaugurata a Nembro alla presenza di numerose autorità. 

segue a pag. 62

TORRE BOLDONE - TASSA SUI RIFIUTI

LE MINORANZE: “La 

bolletta aumenta, non 

del 25% ma del 40%...”
(AN. MA.) Ancora polemiche sulla tassa dei ri-

fiuti, dopo alcune segnalazioni da parte di alcuni 

cittadini. L’amministrazione speiga così la que-
stione: “Il servizio è stato appaltato dalla prece-
dente amministrazione ad  ottobre 2008 ad una 
ditta esterna che si sarebbe avvalsa di una terza 
ditta per la riscossione dei tributi, il 2008 era la 
base di capitolato e prevedeva  tariffe  precise per 
l’anno  di base, ma lasciava libere interpretazioni 
su diversi punti, mai risolti nel vecchio mandato. 
Per il 2009 il piano rifiuti doveva approvato en-
tro il 30/04/2009,  è stato approvato a Settembre 
2009, noi siamo subentrati alla precedente am-
ministrazione dall’8 giugno 2009 e nulla ancora 
era stato fatto prima, la tariffa 2009 è rimasta la 
medisima del 2008, ma in più eravamo riusciti a 
spuntare la mancata applicazione dell’IVA per via 
della sent. della corte cost.  (cosa che poi ci si è 
ritorta contro), che aveva rimesso in discussione 
l’interpretazione del tributo stesso . Il 2010 quindi 
è stato il primo anno in cui è avvenuta l’appli-
cazione della tariffe vera  e propria,  così come 
specificato nel bando, nei tempi  e nei 
modi.  Noi come amministrazione  ab-
biamo  determina to il costo comples-
sivo entro il 30/04/2010 e provveduto a 
fornire il dato alla società  appaltante 
del servizio che ha emesso le cartelle 
per la riscossione tributi.

Un aumento era atteso, dato che di-
fatto il prezzo che veniva pagato era 
fermo da tre anni, ma a questo si sono 
aggiunti errori  gravi da parte della so-
cietà appaltatrice del servizio che si è da tempo 
impegnata a risolvere il problema, ma non l’ha 
ancora fatto. Sollecitiamo in continuazione la so-
cietà appaltante.”. 

Ma le segnalazioni sono arrivate in questi gior-
ni. Sulla sponda delle opposizioni sono ovviamen-
te meno indulgenti. Fabio Ventura della “Lista 
Civica per Torre Boldone” ci spiega meglio l’au-
mento: “Nella questione ‘tariffa rifiuti’ quello che 
è capitato è sostanzialmente questo: la precedente 
amministrazione ha deciso di esternalizzare la ge-
stione rifiuti. Questo è stato fatto con regolare ap-
palto che prevedeva (come chiaramente espresso 
dal contratto) un BLOCCO per 5 anni delle tariffe 
a carico dei cittadini ad esclusiva eccezione del 
dovuto adeguamento ISTAT. Sostanzialmente il 

contratto è composto da una serie di voci di spesa 
e si prevede che le stesse possano essere aumen-
tate esclusivamente del valore di inflazione ISTAT. 
Non è prevista in alcun modo la possibilità per 
la società appaltatrice di AGGIUNGERE voci di 
spesa. 

La questione - analizzata col semplice buon 
senso - è addirittura banale: che senso ha un ap-
palto se poi la società che lo vince può aggiun-
gervi voci di spesa a suo piacimento?!?! Ebbene, 
a Torre Boldone l’amministrazione comunale ha 
concesso questo abuso: ha infatti consentito alla 
ditta appaltatrice di aggiungere voci di spesa 
a quelle previste dal contratto, cagionando un 
danno importante ai cittadini (parliamo di un 
aumento della tariffa nell’intorno del 40% - ri-
caduto solo per un 20-25% sui cittadini per via di 
una fortunata coincidenza: in questo anno è stato 
estinto un mutuo legato alla piattaforma ecologi-
ca e questo ha consentito un importante recupero 
di risorse, utilizzate per calmierare questo smo-
dato aumento). Il danno, tra l’altro, è particolar-

mente grave se si pensa al fatto che è 
ripetibile nel tempo, infatti - passato il 
principio di questa Amministrazione, 
secondo la quale è possibile aggiunge-
re voci di spesa ad un capitolato d’ap-
palto - nessuno esclude che in futuro 
saltino fuori nuove voci di spesa che 
si vorranno corrispondere alla ditta. 
Siamo allibiti. 

Al posto dell’Amministrazione 
avremmo fatto valere i diritti dei cit-

tadini, non concedendo il pagamento richiesto 
dall’azienda appaltatrice. L’attuale Amministra-
zione ci ha spiegato di non voler seguire questa 
strada - a suo tempo da noi suggerita - perché non 
si voleva rischiare un ricorso da parte dell’azien-
da...Ma che modo di tutelare i cittadini hanno in 
testa? Per non rischiare un ricorso (che l’azienda 
avrebbe dovuto sostenere a sue spese per far va-
lere un diritto inesistente!) decidono di concedere 
tutto quello che uno gli chiede?! Credo non ser-
vano altri commenti. Ad ogni modo - per limitare 
i danni, soprattutto futuri - abbiamo sottoposto 
all’attenzione del consiglio comunale una propo-
sta di delibera che le allego. Verrà discussa nella 
prossima seduta (non ancora convocata). Vedre-
mo che posizione assumerà la maggioranza”. 



(s.g.) Dalla terra berga-
masca, nella prima metà 
dell’800 presero la stra-
da per Roma, (quando 
ancora non era Capitale 
d’Italia), tre illustri per-
sonaggi, che hanno fatto 
onore a Bergamo, tratta-
si di: Gaetano Donizetti 
(1797-1848) “musicista”;  
Francesco Coghetti 
(1802-1875) “pittore”;  Gio-
van Maria Benzoni (1809-
1873) “scultore”.

Si narra che negli anni 
1840-1850 nel lungo Tevere 
fossero rette…” dal giovane 
e glorioso triumvirato ber-
gamasco che operava nella 
città Eterna”…

In realtà BENZONI-
COGHETTI-DONIZETTI 
dominavano, avendo in 
mano “il mercato artistico 
del tempo”.

Mentre Coghetti e Doni-
zetti avevano preso i natali 

A CLUSONE IN BARADELLO

IL “TRIUMVIRATO BERGAMASCO” SUL TEVERE
Le quattro stagioni di Giovan Maria Benzoni

in Bergamo, Giovan Maria 
Benzoni era nato a Son-
gavazzo da Giuseppe e da 
Margherita Covelli il 28 
agosto 1809.

Dagli scritti del tempo si 
apprende che all’età di 16 
anni, visto le doti artistiche 
innate che dimostrava nel 
disegno, gli fecero copiare 
su legno a grande rilievo 
una tela del clusonese Do-
menico Carpinoni raffi-
gurante San Francesco, e 
lui ne trasse un magnifico 

capolavoro. Tale risultato 
permise al giovane “Giovan 
Maria” di essere condotto 
presso il Conte Tadini, che 
da Crema soleva frequen-
temente soggiornare in Lo-
vere, il quale lo volle tenere 
presso di se avviandolo agli 
studi del “disegno” oltre 
all’approfondimento della 
“grammatica”.

Ben presto le sue doti 

artistiche si manifestarono 
nella loro completezza, tan-
to che alla fine del 1828 il 

Conte Tadini prese contatto 
con lo scultore romano Giu-
seppe Fabbris, e la sera del 
23 dicembre 1828 a soli 19 
anni Giovan Maria Benzoni 
pose piede in Roma, ove ri-
mase e operò sino alla mor-
te avvenuta in data 28 apri-
le 1873 all’età di 64 anni.

Nei 45 anni che operò 
nella “Città Eterna”, si ap-
prende un numero straordi-
nario di sue opere suddivise 
in: Monumenti Sepolcrali, 
Gruppi Marmorei, Statue, 
Statuette, Busti, Altorilievi, 
Bassorilievi, che fanno som-
mare alle 300 unità “origi-
nali” ma che nel complesso 
furono addirittura oltre 700 
le opere comprese le svaria-
te “copie” che purtoppo an-
dava realizzando.

Si apprende che in forza 

ai numerosi impegni 
del m.o Benzoni ver-
so i suoi affezionati 
“clienti” sarebbe stato 
costretto ad assumere 
da “40” a “50” aiutanti 
“artisti-operatori” che 
utilizzava come “sboz-
zatori” delle singole 
opere e successivamen-
te la mano del Maestro 
provvedeva alle rifini-
ture.

Si legge che addirit-
tura “45” furono “re-
pliche” della Speranza, 
“37” per la statuetta 
di Rebecca, “33” per 
la Riconoscenza, “32” 
dell’Innocenza difesa 
della Fedeltà, oppure le 
“8” repliche per Amore 
e Psiche e di San Lui-
gi Gonzaga, le “6” per 
Pentisilea che spira tra 
le braccia di Achille 
o per il gruppo con S. 

Anna e la Vergine, ma 
anche le “3” repliche 
dell’Ultima giornata di 
Pompei o i doppioni per 
La Carità e della Ninfa 
con Bacco fanciullo.

Tra questi svariati 
temi che il Benzoni svi-
luppò, vi furono a più 
riprese opere relative 
alle STAGIONI, come 
le statue conservate al 
Museo Tadini di Lovere 
raffiguranti la Prima-
vera e l’Estate, oppure 
l’opera commissionata 
dal Marchese Antonio 
Brusca di Milano per 
il “busto” Autunno, o 
sempre in “busto” Le 
Quattro Stagioni rea-
lizzate su commissione 
di “Henrj Channis” di 
New York.

Da questa ricerca, 
può essere confermata 
l’affermazione che so-

leva riferire il compianto 
illustre clusonese Comm. 
Avv. Tino Simoncini, già 
Sindaco di Bergamo per 10 
anni tra il 1966 e il 1965, 
(Clusone 20.06.1918-Ber-
gamo 09.10.1990), quando 
sostando in Baradello in-
dicava le quattro lunette 
sopra le finestre del piano 

primo nella casa già di pro-
prietà della famiglia della 
madre Alceste Olmo, con 
le quattro stagioni inserite 
nelle lunette ed affermare 
che erano opera di Giovan 

Maria Benzoni, come an-
cora oggi viene confermata 
dall’attuale proprietario 
dott. Gottardo Persone-
ni.

Questa la loro posizione: 
guardando la facciata sulla 
Via Baradello, a sinistra la 
PRIMAVERA, verso de-
stra l’ESTATE, nella fac-
ciata su Piazza Orologio 
l’AUTUNNO e a destra 
l’INVERNO. Trattasi di 
formelle semicircolari in al-
torilievi, ben illustrate dal-
le fotografie a lato.
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L’ILLUSIONISTA
Regia: Sylvain CHOMET
Int.: film d’animazione

Prod.: Francia, 2010
                                                                                                                                                

TORESAL

Seconda metà degli Anni 
Cinquanta. In Gran Bretagna 
la guerra è finita da dieci anni, 

ma le sue ferite rimarginate 
da pochi mesi. E sui manifesti, 
dopo un tempo infinito, non si 

consiglia alle giovani gene-
razioni di bere soltanto latte, 
che fa bene e costa poco, ma 
cominciano a fare l’occhiolino 
anche succulente bistecche. Le 
automobili aumentano, e così 
le antenne sui tetti, per una 
televisione che spinge sempre 
di più la gente a godersi gli 
spettacoli al caldo delle quattro 
mura piuttosto che affrontare 
le nebbie albioniche alla ricerca 
di un teatro.

Pessime notizie anche per 
l’Illusionista che si esibisce da 
anni con invariato successo sui 
palcoscenici continentali. Gli 
spazi della ribalta si restrin-
gono sempre di più, mentre si 
moltiplicano i posti vuoti in 
platea ed un’eco sinistra risuo-
na allo scroscio degli applau-
si dei pochi fans. E’ tempo di 
rock’n’roll, baby, ed allora devi 
venire a patti con chitarre elet-
triche e batterie, oppure ripie-
gare su teatrini d’oratorio o di 
periferia, e magari, perché no, 
su feste e ricorrenze di privati, 
per scoprire che alla fine anche 

un quarto d’ora in un bar ti può 
bastare, perché in fondo ti pa-
gano i proprietari del locale, 
e non la gente che parla degli 
affari suoi importandosene un 
fico dei tuoi trucchi e magie.

Si tira a campare. Almeno 
fino a quel giorno, in quel pub 

sulla costa sud-ovest della Sco-
zia, dove la Corrente del Golfo 
viene a sciogliere il ghiaccio 
ed a scaldare il cuore di Alice, 
la ragazzina per la quale non 
esistono trucchi, perché tutto 
quanto l’Illusionista compie 
è puramente vero. E allora, 
“Time is on My Side”, come 
avrebbero cantato i Rolling 
Stones una manciata d’anni 
più tardi, e scappiamo insieme 
ad Edimburgo, in cerca di nuovi 
palcoscenici ed alla riscoperta 
dei vecchi tempi, con lo scettici-
smo dell’età matura rinvigorito 
dall’entusiasmo dell’età acerba. 
Ma nessuno può immaginarsi 
che, una manciata d’anni dopo 
la prima canzone, gli stessi Sto-
nes avrebbero cantato “Time 
Waits for No-One”, e che le ore 
trascorrono inesorabilmente, a 
favore soltanto di chi è più gio-
vane. 

Stupendo film d’animazione 

di quell’incantatore ed affabu-
latore che è Sylvain CHOMET 
(“Appuntamento a Belleville”), 
ma soprattutto “summa” di atti 
d’amore verso il cinema e verso 
chi l’ha nobilitato.

Sissignori, poiché la sceneg-
giatura della pellicola giaceva da 
circa mezzo secolo, irrealizzata, 
fra i documenti del Cèntre Na-
tionale de Cinematographie di 
Parigi, siglato come “Tati n.° 4”: 
eh già, perché proprio Monsieur 
Hulot ha scritto la meravigliosa 
storia dell’Illusionista e di Alice, 
dai tocchi chapliniani e fellinia-
ni, al punto da supporre l’in-
fluenza di “Luci della ribalta” e 

de “La strada”, prodotti in quegli 
anni, sulla pipa più geniale del 
cinema d’Oltralpe. E’ toccato alla 
figlia di Tati, Sophie Tatischeff, 

riscoprire lo script, e leggervi 
una lettera speditale dall’Infini-
to. E’ stato naturale rivolgersi al 
più poetico degli attuali cineasti 
francesi, e poi 
sarebbero stati 
affari del regi-
sta designato 
tradurre il tutto 
in cartoni ani-
mati. Ed a suo-
nare le corde del 
cuore.

Emozioni e 
viaggi dentro 
la nostra ani-
ma. Che nessun 
3D sarà mai in 
grado di ripro-
durre. 

ALEX GIOVÈ

Il teatro, il suo fascino avvolgente 
e misterioso. Si è incantati nel vive-
re un’esperienza unica perché vera 
e diretta, nessuna finzione, tutto è 

reale. Le vive voci, i corpi, la musi-
ca, il palcoscenico sono dinamici nel 
tempo. Lo spettacolo nel teatro deve 
dominare il pubblico, coinvolto ed 
immobile senza avere alcun potere 
e controllo. Nessun fermo immagi-
ne, non si può rivedere o saltare una 
scena, tutto scorre fluido in quel mo-
mento, solo il silenzio da spettatore 
è nostro tutto il resto è arte.  Poche 
le esperienze dove l’uomo è il vero 
protagonista, il teatro per questo è 
sicuramente da provare. Rimane 
ancora un luogo dove è possibile so-
gnare, magari indossando un abito 
da sera per andare ad una “prima”. 
Sipario… 

“Io fò buchi nella sabbia”
Sabato 13, ore 20:45 – Domenica 

14, ore 16:00 
Dal sito “teatrocrystal.it”: di En-

rico Vaime e Massimo Bagliani, con 
Massimo Bagliani e Isabella Robotti. 
Da un maestro di stile, intelligenza e 
umorismo come Enrico Vaime, un te-
sto “cucito sulla poesia” (con sketch, 
ballate, nonsense, canzoni) che per-
mette a Massimo Bagliani, straor-
dinario interprete che ha lavorato 
accanto a Gino Bramieri, Vittorio 
Gassman, Ugo Pagliai e Gigi Proiet-
ti, di dimostrare che la poesia non ha 
tempo né luogo, può far piangere o 
sorridere, svelare emozioni, ilarità e 
tormenti. Insomma: le piccole e gran-
di verità di cui è intessuta la vita.

Il Corso della  Scuola di Teatro del Circolo “Fratellanza” di 

Casnigo, iniziato l’anno scorso, è biennale. Le 4 materie – di-

zione, recitazione, mimo, storia del teatro – comprendono anche 

la tecnica del mimo, la ginnastica e l’improvvisazione, l’osser-

vanza della dizione e la memorizzazione dei testi; le lezioni, 

per complessive 2 ore e mezza settimanali, si svolgono presso 

il teatro del Circolo nelle serate di lunedì, martedì, mercoledì 

e giovedì. Gli allievi iscritti dall’anno scorso sono 40, le nuo-

ve iscrizioni 15:  con una netta prevalenza di donne, gli allievi 

provengono da tutta la Valle, da Ardesio a Nembro passando per 

Casnigo, Cene, Vertova, Colzate e Peja.

Lo scopo della scuola è la formazione di attori e operatori 

amatoriali attraverso le tecniche relative all’uso della voce, del 

corpo, della recitazione e letture di testi variegati. All’interno 

della scuola è nata anche una Compagnia di 16 elementi che ha 

già presentato molte rappresentazioni a Gandino, Peja, Oneta e 

Bergamo, mentre ha in programma a breve ulteriori spettacoli a 

Nembro ed Albino e sta preparando una performance sulla Shoa, 

il “Pianto della Madonna” di Jacopone da Todi  per il periodo 

pasquale, uno spettacolo per il 150° dell’Unità d’Italia e la re-

visione di “Lazarillo”, un testo spagnolo del ‘500 legato alla 

Commedia dell’Arte.

Altra iniziativa importante è la rassegna teatrale “Il Tralcio”, 

giunta anch’essa al secondo anno, che si svolge a Casnigo  in 

collaborazione col Centro Teatrale Universitario di Bergamo ed 

altre realtà del settore: i prossimi appuntamenti  vedranno titoli 

come “La cucina d’ I-Tallia” il 6 novembre; un recital di Roberto 

Carusi il 13 novembre; “Lupus in bar” il 27 novembre; “Re-

sümàda”  il 4 dicembre e una commedia di Lopez e Campanile 

l’11 dicembre.

CASNIGO – LA COMPAGNIA POI METTE IN SCENA SPETTACOLI

Scuola (terapeutica) di teatro
con prevalenza di (prime)donne

(AN.CA) “Quando ho 
cominciato la scuola di 
teatro, pensavo che mi 
sarebbe servita solo come 
terapia: speravo di vincere 
la timidezza, di acquistare 
sicurezza nel parlare, avrei 
avuto un interesse tutto 
mio da coltivare… Ma mai 
e poi mai, pensavo, sarei 
salita a recitare su un pal-
coscenico… Adesso invece 
dal palcoscenico non vor-
rei più scendere, la paura 
del pubblico mi è passata 
fin troppo…” .

Sorride Lucia Gualdi, 
giovane signora di Cazza-

no al secondo anno della 

scuola nata dal Circolo 

Fratellanza di Casnigo, 

mentre racconta il suo 

percorso nell’affascinante 

mondo del teatro: “Certo 
non è stato facile, il mae-
stro poi mi ha spesso ‘ba-
stonata’ perché, da buon 
psicologo, voleva che ti-
rassi fuori la mia persona-
lità ed imparassi a ‘mor-
dere’… Adesso posso dire 
che si è trattato davvero di una 

SCHEDA

55 allievi provenienti 
da Casnigo, Ardesio, 

Nembro, Cene, Vertova, 
Colzate e Peja

“Promemoria”

Sabato 13, ore 20:45

Dal sito “teatrosanfilipponeri.it”: di e 

con Marco Travaglio - musiche di Valen-

tino Corvino eseguite insieme a Fabri-

zio Pugliesi - regia di Ruggero Cara ‘’La 

prima Repubblica muore affogata dalle 

tangenti, la seconda esce dal sangue delle 

stragi, ma nessuno ricorda più niente. La 

storia è maestra, ma nessuno impara mai 

niente’’. Accompagnato dalla musica di 

Corvino, una “chiacchierata al pubblico”, 

Marco Travaglio è autore e voce narrante 

di questo spettacolo. Tre ore di spettacolo, 

dalle prime tangenti ai rapporti tra politica 

e mafia, dalla discesa in campo di Berlu-

sconi alle ragioni di una Sinistra in perenne 

combutta con se stessa. “Promemoria”, ben 

diretto da Ruggero Cara, è una performan-

ce necessaria, uno spettacolo che suscita 

emozioni contrastanti. 

“Chopiniana”

Sabato 6, ore 21:00

Dal sito “teatro.gaetano-donizetti.com”: 

Omaggio a Chopin coreografie Michail 

Fokine musiche Frédéric Chopin con Com-

pagnia Balletto di Lombardia by Pavlova. 

Chopiniana è il titolo di un balletto roman-

tico. Non c’è una vera e propria trama, ma 

solo la ricostruzione di un’atmosfera d’in-

canto romantica, «l’atmosfera impalpabi-

le e poetica di un sogno», scriverà Serge 

Grigoriev. Il solo personaggio maschile, il 

Poeta, sogna di essere di notte tra incante-

voli e fantastiche figure femminili, le bian-

chissime, eteree Silfidi, tutte vestite in tutù 

romantico completato da una coroncina di 

fiori bianchi nell’acconciatura e alucce ar-

gentee dietro la schiena.  

L’Eucarestia. 
Un viaggio forte attraver-

so la teologia più approfon-
dita e nascosta per capire il 
sacramento per eccellenza. 
un viaggio che il pittore-
porta-teologo bergamasco 
Antonio Centurelli ha 
percorso come un treno in 
corsa, senza fermare mai la 
sua ricerca, senza scendere 
mai dalla tematica filosofi-
ca-teologica ‘Uomo-Dio’, un 
libro non certo facile ma per 
questo ancora più forte e 
affascinante. “L’Eucarestia 
nel pensiero di Joseph Rat-
zinger Benedetto XVI”, si 
chiama così l’ultima fatica 
del teologo Centurelli che si 
conferma così uno dei mas-
simi studiosi internazionali 
del Papa con cui ha stretto 
un legame culturale profon-
do. 

Già il 25 ottobre del 2006 
a Roma durante l’udienza 
generale del Santo Padre, 
ha avuto la singolare op-
portunità di presentare e 
di offrire personalmente 
a Benedetto XVI i suoi tre 
volumi di poesie sulla te-
matica filosofica-teologica 

‘Uomo-Dio’ relativi ai temi 
della famiglia, dei disabili e 
dell’Eucarestia. 

Da allora il Vaticano si è 
sempre interessato alla co-
stante ricerca teologica di 
Centurelli che vive e lavora 
a Gorle. 

“E’ un libro di 130 pagine 
– racconta Centurelli – ma 
imperniato di una cultura e 
una ricerca vastissima, ho 
voluto lavorare per creare 
un testo dogma ispirando-
mi a quanto dice Ratzinger. 
Prima di cimentarmi in 
questa ricerca ho letto tutti 
i libri di Benedetto XVI, in 
tedesco, inglese e francese, 
Ratzinger è un teologo che 
stimola, non si arrende mai, 
non accetta facilmente le te-
orie che già sono date per 
certe, un uomo in costante 
ricerca, per questo difficile 
da capire ma affascinante, è 
come una strada che ti porta 
dove decidi tu. Io ho scritto 

ANTONIO CENTURELLI: ‘L’EUCARESTIA NEL PENSIERO 
DI JOSEPH RATZINGER BENEDETTO XVI’ - EDITRICE VELAR 

Centurelli, il pittore-poeta-teologo bergamasco
che studia il pensiero del Papa sull’Eucarestia

Antonio Centurelli 
(9/9/1936) vive a Berga-
mo, ha lo studio a Gorle. 
Pittore, teologo e studioso 
di scienze religiose ha al 
suo attivo molte pubbli-
cazioni. 

Premiato dal vescovo 
Mons. Roberto Amadei 
per la sua raccolta di po-
esie ‘Acquerelli di parole’, a Roma invece il 25 
ottobre 2006 durante l’udienza generale del 
Santo Padre, ha consegnato a Benedetto XVI i 
suoi tre volumi di poesie sulla tematica filoso-
fico-teologica ‘Uomo-Dio’ relativi ai temi della 

famiglia, dei disabili e dell’Eucarestia rispet-
tivamente dai titoli: “Acquerelli di parole – Le 
ali dello Spirito – La voce del silenzio”. 

SCHEDA
questo libro partendo proprio da 
queste teorie, un viaggio a volte 
contraddittorio, sempre faticoso 
ma indispensabile”. 

E ne è nato un volume che gli 
addetti ai lavori, 
teologi, filosofi, 

vescovi definisco-
no di alto spesso-
re teologico. L’in-
troduzione non 
a caso è affidata 

all ’Arcivescovo 
emerito di Siena 
Mons. Gaetano 
Bonicelli che tra 
le altre cose scrive: “Si tratta del 
diritto della comunità cristiana 
ad avere e perciò a ‘farsi’ l’Euca-
restia… un altro punto sul qua-
le amerei riprendere e dilatare il 
pensiero del teologo Ratzinger in 

tema eucaristico è la sua lineare 
posizione sul bisogno di festa ma 
anche sulla coscienza che solo Dio 
può darcene il motivo e l’occasio-
ne ‘festa come liberazione dalle 

costrizioni del 
quotidiano’”. 

Mentre ci si 
infila dentro il 

mistero dell’Eu-
carestia Raztin-
geriana si entra 
in contatto con 
un mondo filo-
sofico-teologico 
che affascina e 

impressiona. Una lettura ardua, 
faticosa, ma che riempie. In so-
stanza si entra in contatto con le 
tre dimensioni dell’Eucarestia: 
mistero da credere, mistero da 
celebrare e mistero da vivere. 

terapia riuscita benis-
simo, che ha valorizza-
to al meglio possibilità 
che nemmeno sapevo 
di possedere”.

Lucia parla di 

quest’esperienza con 

entusiasmo e sottolinea 

anche l’ottimo rappor-

to di amicizia che si è 

venuto a creare con gli 

altri allievi della scuo-

la: “Ci vogliamo tal-
mente bene che adesso 
sono disposta anche a 
lasciare ad un’altra il 
ruolo di primadonna, 
anche se poi, in realtà, 
primedonne vorremmo 
esserlo tutte…”.

La scuola è nata 

l’anno scorso da 

un’idea di Eugenio 
Rossi, presidente storico del 

Circolo Fratellanza, allo scopo 

di fare cultura: “Il nostro circo-
lo  – dice – sorto nell’800 come 
società di mutuo soccorso per 
contrastare la povertà mate-
riale, oggi si deve confrontare 
con le nuove povertà, quelle 
culturali, civili e sociali. L’at-
tività teatrale è una risposta a 
questi nuovi bisogni”.

A dirigere la scuola c’è Pie-
ro Marcellini, personaggio 

di lunga esperienza nel setto-

re, autentico Maestro che ha 

organizzato il corso in modo 

professionale, che spiega così 

il grande successo di questa 

scuola: “Penso che alla base 
della motivazione degli allievi 
ci sia, dapprima, soprattutto la 
curiosità, insieme al desiderio 
di acquisire una certa sicu-
rezza nel linguaggio e quindi  
una maggiore disinvoltura ed 

efficacia nella comunicazione 
verbale, e infatti appena arri-
vati tutti dicono di non voler 
recitare… Poi però a poco a 
poco si appassionano al lin-
guaggio teatrale in tutti i suoi 
aspetti, ed è significativo che 
proprio quelli che sembrava-
no i più restii al palcoscenico, 
sono poi diventati gli attori di 
punta della compagnia. E na-
turalmente c’è anche la voglia 
di mettersi in gioco, di sfidare 
se stessi: motivazioni che, devo 
dire, sembrano appannaggio 
più del gentil sesso che dei ma-
schi”. 

Determinante è anche 

l’aspetto socializzante dell’ini-

ziativa: “Sì, è un modo nuovo 
di relazionarsi con gli altri, 
di fare gruppo: dalla possibi-
lità di coltivare una passione 
comune nascono anche tante 
belle amicizie…  Ma mi preme 
sottolineare che tutto questo è 
merito di Eugenio Rossi che 
ci ha messo a disposizione un 
‘contenitore’ giusto: se non 
hai uno spazio scenico a di-
sposizione non metti su nulla, 
noi invece abbiamo la fortuna 
di poter disporre di un teatro 
‘nostro’, una struttura ideale 
recuperata e gestita dal Cir-
colo  in autonomia, e questo è 
un vantaggio davvero impaga-
bile”. 

“ Caro nonno, tu sei come un albero di natale,
quelli belli verdi e lucenti, quando c’è festa tutti
sono felici e tu splendi con tutti i fili

colorati, cresci e per tanti natali resti in quel prato
ed ogni anno vieni rivestito di luci e curato da
tutti.
Purtroppo però dopo tanti anni l’albero inizia a 
spegnersi ed ad appassire anche se l’anno dopo
ci sarà un altro albero e le luci si saranno
spente, una di queste sarà e resterà per sempre
accesa...nei cuori di chi ti vuole bene! ”

ARDESIO
FIORI E POESIE PER I NONNI

I mini poeti crescono
(An. Ma.) La poesia è un concime per le teste e per 

quei rami da sbozzare che devono ancora spuntare dal 
fusto. È bello pensarla così, e l’XI edizione del concorso 
“Un Fiore per Voi” che ha lanciato quest’anno la Festa 
dei Nonni ne è, se vogliamo, una dimostrazione. L’ini-
ziativa è stata promossa dall’Ufficio Olandese dei Fiori, 

Okay! e dal Comitato Nazionale Festa de Nonni, un con-
corso di poesie che ha avuto il suo culmine con la pre-
miazione dei vincitori proprio il 2 ottobre, giorno in cui, 
come stabilito ufficialmente dal Parlamento Italiano, si 

festeggiano i nonni. Cinquemila le poesie vagliate dalla 
giuria che ne ha scelte dieci, vincitrici in ex equo, tra 
queste c’era la poesia di Veronica Rodari di Ardesio 
della scuola “B. Moretto” classe 1° sezione D, dedicata 
a suo nonno:      

CINZIA BARONCHELLI

Si fa presto a dire Jazz. 
Ma quale jazz? Quello dei 
“Great Tomato Quartet” è 
ovvio! Quattro ragazzi, non 
più così ragazzini, che stra-
vedono per questo genere 
musicale e si sono messi in 
testa di sdoganarlo anche 
in Valle Seriana. Facile. 
Diranno i nostri lettori. 
Figuriamoci : sdoganare il 
jazz nella patria del Clu-
sone Jazz! Che impresa 
è? Quasi impossibile miei 
cari. Il jazz rimane confi-
nato, chissaperchechissa-
percome, in una nicchia 
di intellettuali, di estima-
tori eruditi, di acculturati 
quasisempredisinistra. In-
fatti al Clusone Jazz non 
si vedono clusonesi. Pochi 
almeno. Arrivano gli esti-
matori appunto, gli inten-
ditori. Da fuori. Eppure il 
jazz è nato proprio come 
musica del popolo. In Ame-
rica negli anni 30-60 era 
come il nostro pop più ru-
spante. La voce di tutti. Ma 
in America. In Italia no. 
Nel paese dell’incontrario 
il jazz non si è diffuso tra 
le masse ma tra i musicisti, 
nei fumosi circoli sul Navi-
glio, nei night delle metro-
poli. Specchiando gli ori dei 
fiati nei lustrini. Nel paesi-
no dell’incontrario questi 
quattro matti dei “Great 
Tomato”, invece, lo stan-
no portando nei pub della 
bergamasca. O meglio ci 

stanno provando. Partendo 
dall’Irish a S.Lorenzo.

Piove da maledetti. Le goc-
ce fissate sulle tele di ragno 

appese ai lampioni. Addobbi 
ecocompatibili per Ognissan-
ti. La stufa sbuffa vapori al 
rum. Rum… alcolico dal sa-
pore onomatopeico. Adatto 
per ascoltare del buon jazz. 
Perché lo standard jazz dei 
Tomato è decisamente buo-
no. Anzi ottimo. Ma perché il 
nome di una marca di pelati? 
Alberto Bigoni, il bassista 
del gruppo mi spiega pazien-
te: “Ma dai… la parola toma-
to era in un brano del grande 
Charlie Parker, noi ci abbia-
mo aggiunto Great (grande) 
così per creare una partico-
lare riferimento ad un’atmo-
sfera… e voilà: noi quattro, 
a volte cinque ma anche tre 
o sei”. Un gruppo quindi de-
cisamente aperto, corposo 
flessibile e morbido. Come il 

rum: “Se vuoi… diciamo che 
siamo aperti a collaborazioni 
con altri artisti. Il Jazz è me-
raviglioso anche per questo - 
è ricerca, laboratorio, work in 
progress. Non si ferma e non 
si fissa. Non a caso la sua es-
senza è nell’improvvisazione, 

nello scambio emotivo basato 
su di una traccia, su un ca-
novaccio, su di uno standard 
appunto”. Spiegare standard 
ai non eruditi, please: “Sono 
brani della tradizione jazz as-
surti al ruolo di ‘standard’ ed 
universalmente riconosciuti 
come tali. Viene comunemen-
te definito come standard 
un tema musicale molto noto 
che col tempo è divenuto un 
classico…”. Su questi temi il 
gruppo dei Tomato ripropone 
la propria versione di uno 
standard secondo il criterio 
della variazione armonica, 
melodica e ritmica (anche se-
parate), e della improvvisa-
zione. Talvolta stravolgendo 
un brano o apportando solo 
graduali variazioni. L’anima 
primordiale del pezzo rima-

ne, trasportata nei decenni 
intatta e immortale. Un’ani-
ma però reincarnata in un 
nuovo corpo che la esprime 
con nuove emozioni… Quat-
tro corpi questa sera, signore 
e signori. Uno, l’Alberto di 
Ardesio indossa il basso. Il 
secondo il Giancarlo Ca-
brini di Ponte Nossa la sua 
chitarra, il terzo il Fabio 
Fornoni di Ardesio come 
l’Alberto, il suo bel sax tutto 
d’oro. Ma non ho lustrini per 
specchiarlo. Solo un bicchie-
re… Poi il quarto corpo, il 
Marco DelBello di Casazza 
alla batteria. La stufa è or-
mai rovente. Come l’atmosfe-
ra. Come la gente che piano 
piano ha riempito il locale. 
Perché il jazz questa sera ar-
riva a tutti. Trasversalmen-

te. Destra e sinistra, eruditi 
e storditi. Perché la musica 
è democratica. Perché la 
musica unisce. Soprattutto 
se fuori piove. Vetri appan-
nati e ragnatele di tulle. De-
cori artificiali di Ognissanti. 

Il sax specchia il fuoco e la 
musica riflette le emozioni 

“so what di Miles Davis”, 
All The Things You Are (di 
Jerome Kern), Autumn Lea-
ves (di Joseph Kosma), Blue 
in Green (di Miles Davis) 
Caravan (di Duke Elling-
ton), Night & Days (di Cole 
Porter), The Days of Wine 
and Roses (di Henry Man-
cini), A night in Tunisia (di 
Charlie Parker),Au Priva-
ve (di Charlie Parker)… la 
storia del jazz in un pub a 
S.Lorenzo. Le nostre storie 
che riprendono vita gra-
zie alla straordinaria forza 
evocatrice della musica. Le 
note dei Tomato Quartet le 
strappano dal cuore dove le 
avevi nascoste così bene… 
Buon Jazz a tutti…

Per contatti alberto.bigo-
ni@gmail.com        http://gre-
attomatoquartet.blogspot.
com anche on facebook

Emozione formato Standard 
JAZZ IN VAL SERIANA (CI-BA) Promossa quest’anno dal gruppo Eta 

Beta la quinta edizione di “Life live Concert” a 

Clusone al teatro Mons.Tomasini ha superato ogni 

aspettativa. Tutto esaurito e gente in piedi per as-

sistere il 30 e il 31 ottobre all’atteso concerto. Pul-

lman dagli oratori della Val di Scalve e dalla Val 

Gandino. Una manifestazione cresciuta sempre più  

ogni anno è diventata l’appuntamento fisso di chi 

ama la vita e la musica e condivide il ricordo di chi 

se n’è andato prematuramente.  Nata cinque anni fa 

da un’idea di Marco Romelli e Marco Scandella  

uniti dall’attività in oratorio e da una grande perdi-

ta: l’amico Mario Bombana, allenatore di basket 

in oratorio e musicista, scomparso troppo presto 

nel 2006. Un progetto ,condiviso  ora, con una qua-

rantina di amici : “La scomparsa dell’amico Mario 
è stata la molla per far partire tutto. Sublimare 
il dolore di un lutto con la gioia e il messaggio 
positivo e confortante della musica. Oltre a lui il 
concerto è dedicato a tutti coloro che “sono scap-
pati un po’ più avanti, sicuramente più in alto” ci 

spiega Romelli: “Dopo i primi due anni si è andati 
oltre al ricordo degli amici scomparsi. Si è ela-
borato il lutto pur mantenendo viva in noi la loro 
immagine, il loro esempio di vita, ma estendendolo 
ad un significato più ampio: al valore della vita”. 
Anche l’area d’interesse di questo concerto si è 

estesa. Coinvolte  adesso, oltre la Val Seriana an-

che la Val di Scalve e la Val Gandino .Valli che si 

sono incontrate a Clusone per un concerto che non 

ha avuto nulla da invidiare ai grandi concerti live.  

Il gruppo che ha proposto i brani è infatti di gran-

de professionalità e raccoglie i migliori musicisti 

del territorio: Marco Benzoni, Denis Bonazzi, 
Luca Baldo Balduzzi, Letizia Capitanio, Mar-
co Scandella, Marco Sorrentino, Luca Sforza, 
Ilenia Merlini, Alma Trussardi. Così come gli 

interpreti: Barbara di Giovanni, Dario Salvato-
ni, Giorgio sala, Giovanna Trivella, Giusy Rizzi, 
Mauro Ghilardini. I brani sono stati  scelti dai 

due amici che hanno lanciato l’iniziativa: “Si lavo-

ra per mesi scegliendo la scaletta più adatta. Testi 
e autori importanti che lascino il segno. Nel cuore 
e nell’ascolto”. Cantautori e gruppi con canzoni 

che hanno come comun denominatore un inno alla 

vita, una speranza, l’amore e il ricordo:“Non ab-
biamo avuto la pretesa di dare delle risposte sul 
senso della vita. La cosa importante è aver susci-
tato una riflessione oltre alle emozioni … che la 
gente sia uscita dal concerto pensando al valore 
della vita”. In una società frenetica e divoratrice 

di tempo per meditare sui veri valori, un momento 

di pausa per pensare, per ricordare, per non dimen-

ticarsi di assaporare ogni attimo. Insieme. “Diamo 
per scontata la vita ma è un dono ogni giorno”. 

Aspettando l’edizione 2011.

CLUSONE- TUTTO ESAURITO PER IL LIFE LIVE CONCERT-

CONCERTO PER LA VITA 
ricordando chi non c’è più
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SpecialeFiorano alSerio

“Vedo un futuro 
per la Media Valle 
in crescita solo 
con l’unione dei 
cinque Comuni”

ARISTEA CANINI

Clara Poli va di corsa. 
“Sempre, per forza”. Lavo-
ro, sindaco, assessore in 
Comunità Montana e… 
donna, che di suo vuol dire 
correre sempre. Clara Poli 
e la sua Fiorano. Un fazzo-
letto di terra schiacciato in 
mezzo alla valle Seriana, 
solo due chilometri quadra-
ti per la più alta densità 
dell’intera provincia. Clara, 
già sindaco due mandati fa, 
poi la sconfitta, inaspettata 

alle elezioni e adesso il ri-
torno, alla grande. Se chie-
dete a lei dice che non è 
cambiato nulla, se chiedete 
a qualche amministratore 
vicino risponde: “La Clara 

è cambiata perché adesso 

è lei che decide, nel primo 

mandato aveva la zavorra 

Pirovano”, che dal nuovo 
corso di amministratori 
della Media Valle non è 
molto amato. Cominciamo 
dalle cose pratiche. Lavori 
in corso: “I lavori in corso 

in questo ultimo periodo 

riguardano la manutenzio-

ne generale del Cimitero. 

E’ stato necessario metter 

mano alle coperture, suc-

cessivamente si provvederà 

al rifacimento delle faccia-

te. Nel frattempo una fami-

glia di Fiorano, a cui vanno 

i nostri più sentiti ringra-

ziamenti, ha regalato al 

Comune una scultura/ me-

daglione raffigurante Papa 
Giovanni XXIII da posizio-

nare all’ingresso. E’ quasi 

pronto anche lo stemma di 

Fiorano raffigurante sim-

bolo e nome (eseguito dal-

la Ditta Paganessi Marmi 

Spa) da posizionare nell’ai-

uola all’ingresso del paese.

Sono finiti i lavori prope-

deutici alla realizzazione 

del campetto e degli spo-

gliatoi, sono concluse anche 

le pratiche burocratiche, 

perciò si passerà presto 

all’inizio lavori effettivi. 

Nel frattempo l’Ufficio Tec-

nico sta preparando una 

mappatura di Fiorano, che 

riguarda le asfaltature ne-

cessarie e un progetto per 

rivedere l’illuminazione del 

paese, ormai obsoleta. Sto 

seguendo con attenzione le 

fasi del PGT, che ha una 
storia annosa, devo dire 

che aver riorganizzato tutto 

il personale dell’Ufficio Tec-

nico sta dando finalmente 
le attese risposte.

Ogni Commissione mi sta 

dando parecchie soddisfa-

zioni, ad esempio su propo-

sta della Commissione Am-

biente sono stati distribuiti 

i sacchi trasparenti per la 

raccolta del grigio indiffe-

renziato e questo ha porta-

to ad una diminuzione del 

peso effettivo che va dal 

10 al 18%  con l’aumento 

d’altra parte di quella dif-

ferenziata. A questo punto 

c’è da chiedersi se anche gli 

estranei hanno veramente 

smesso di depositare i loro 

sacchi neri nel nostro pa-

ese! La Commissione sta 

studiando un ‘Dizionario’ 

per aiutare la popolazione 

a meglio orientarsi nell’ese-

guire la differenziata. Nel 

prossimo Consiglio ver-

rà portato il regolamento 

sulla tutela degli animali, 

messo a punto negli ultimi 

mesi, che ha come obiettivo 

un’equilibrata convivenza 

fra cittadini e animali nel 

rispetto di tutti e dell’am-

biente. Quest’Amministra-

zione, inoltre, ha avviato il 

‘Progetto energia’ per pro-

seguire con l’installazione 

sugli edifici pubblici di im-

pianti fotovoltaici, già atti-

vi sulla nostra Scuola Pri-

maria. Attraverso una gara 

di selezione abbiamo indi-

viduato un partner energe-

tico, una Ditta esperta nel 

settore, che ci permetterà 

di effettuare studi di fatti-

bilità per rendere gli edifici 
comunali energeticamente 

autonomi”. 
Differenze fra il primo 

mandato e quello attuale: 
“Mi chiedi quali sono le 

differenze fra il primo e il 

secondo mandato e io, come 

prima risposta, ti dico: ‘I 

soldi…!’ Cinque anni di 

minoranza mi hanno inse-

gnato ad usare di più le mie 

risorse, ad ascoltare di più 

gli altri, ad essere attenta 

alle varie circostanze e alle 

persone”. 
Sei apprezzata ormai da 

tutti i tuoi colleghi e an-
che le minoranze si sono 
calmate, sei cambiata tu o 
sono cambiati gli altri? “Mi 

fa molto piacere quando mi 

dici che sono apprezzata da 

più parti, credo che questo 

sia la conseguenza del mio 

percorso di crescita”. 
Donna. Sindaco. Impren-

ditrice. La tua giornata 
tipo: “Come imprenditrice 

ormai faccio poco, perché 

il mio lavoro, considerando 

la crisi del settore del tessile 

nella nostra Valle e a livello 

nazionale, è agli sgoccioli, 

pertanto ho più tempo da 

dedicare sia al Comune di 

Fiorano sia alla Comunità Mon-

tana. Posso dire che la mia gior-

nata è sempre piena dal mattino 

fino a tarda sera”. 
Il tuo rimpianto: “Il lavoro 

della mia azienda e l’impegno 

nella pubblica amministrazione 

mi hanno dato pesi, crucci, ma 

anche tante soddisfazioni, se c’è 

qualche rimpianto è solo a livello 

personale”. Il tuo sogno: “Il mio 

sogno continuo e ricorrente è 

quello di farmi capire dagli altri 

e creare intorno a me un’atmo-

sfera di collaborazione”. Il libro 
sul comodino: “In questi giorni 

sul mio comodino c’è l’ultimo li-

bro di Ken Follett, che spero di 

avere il tempo di leggere, perché 

quando comincio finisco per ad-

dormentarmi per la stanchezza 

della giornata”. La colonna so-

nora della tua amministrazio-
ne: “La colonna sonora della 

mia Amministrazione è ‘Esserci 

e fare!’”. Comunità Montana. Si 
parla sempre di tagliarle, tu che 
sei assessore e che vivi dal den-
tro la realtà, cosa pensi? “A volte 

io stessa sono critica  e scettica 

sull’opportunità del manteni-

mento delle Comunità Montane. 

Poi penso a realtà come quelle 

del Trentino, allora dico che se 
il lavoro della nostra Comunità 

saprà rivolgersi alla tutela del 

nostro patrimonio montano, a 

ben organizzarlo e a farlo cono-

scere, allora l’intera Valle potrà 

avviarsi a un futuro diverso e 

migliore”. 
Fiorano, paese piccolo ma con 

una densità altissima di residen-
ti. Problemi e vantaggi: “Proble-

mi di un Comune ad alta densi-

tà! Il più grosso rischio il nostro 

paese l’ha corso in un recente 

passato, quando ad un tratto si 

è trovato con una popolazione in-

vecchiata, con limitate relazione 

sociali, con attività economiche 

in dismissione…, per fortuna se 

n’è usciti con nuove lottizzazioni, 

discusse e sofferte, ma che hanno 

permesso di ringiovanire l’intero 

paese. Ora con la manifestazione 

di ‘Vivi Fiorano’ svoltasi nel mese 

di Settembre, in collaborazio-

ne con Parrocchia e Oratorio, è 

emersa una nuova volontà di sta-

re insieme, di conoscersi e aprir-

si a relazioni.  Comune. Parroc-

LA SINDACA DI FIORANO CLARA POLI: “LE DIFFERENZE FRA IL PRIMO 

E IL SECONDO MANDATO E IO, COME PRIMA RISPOSTA, TI DICO: ‘I SOLDI…!”             
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chia, Oratorio e Scuola dall’ini-

zio di Ottobre hanno avviato nei 

pomeriggi del martedì e giovedì 

lo ‘Spazio compiti’, rispondendo 

a richieste delle famiglie. Per 

ora  vi partecipano una ventina 

di ragazzi della Scuola Primaria 

e una decina della Scuola secon-

daria di primo grado, il numero 

potrà solo crescere.  Altro proble-

ma è dato dalla ristrettezza degli 

spazi, che condiziona l’avvio di 

nuove attività, per cui Fiorano 

non risulta interessante per gros-

se aziende . Mi auguro che pos-

sano avviarsi nuove attività. La 

vicinanza permette, invece, facile 

e immediato controllo, nonché 

tempestività d’interventi relativi 

a risorse umane e materiali. In 

questo momento mi sembra che 

le relazioni umane con Parroc-

chie, Associazioni e Minoranze 

siano costruttive”. 
Come ti vedi fra 10 anni? “Mi 

chiedi come mi vedo fra dieci 

anni…, proprio non lo so. Non 

dico che vivo al presente, riesco a 

proiettarmi nei progetti che inten-

do realizzare, ma non mi spingo 

oltre”. Cosa sogni per Fiorano? 
“Sogno per il futuro un’Ammini-

strazione che riesca a rispondere 

concretamente ai bisogni e alle 

aspettative delle nostre famiglie 

e poi raggiungere finalmente ciò 
che c’è in embrione e che è nello 

spirito delle nuove leggi regio-

nali: la realizzazione dell’unione 

dei Comuni della Media Valle”. 
Un giudizio su di te: “Non chie-

dermi giudizi su me stessa, sono 

già abbastanza critica…!”. Come 
va con gli altri Comuni della Me-
dia Valle?: “In questo momento 

mi sembra che fra i rappresen-

tanti dei vari Comuni della Me-

dia Valle ci sia voglia di fare e io 

mi trovo bene con tutti”. Unione 
dei Comuni. E’ possibile in Me-

dia Valle? “Vedo un futuro per la 

Media Valle in crescita solo con 

l’unione dei cinque Comuni”. Ti 
occupi di servizi sociali in Comu-
nità Montana. Com’è la realtà di 
Fiorano in questo campo? c’è dro-
ga? crisi? problemi? “La realtà 

dei servizi sociali in Fiorano mi 

sembra sia attiva e propositiva, 

vorrei dire anche a livello degli 

altri quattro Comuni. Il 26 otto-

bre presso il Centro di Auto-aiuto 

ci siamo trovati: i due Presiden-

ti dell’Assemblea dei Sindaci, il 

Sindaco di Cene Cesare Maffeis, 

il Sindaco di Gandellino Tobia 
Sighillini, i quattro funzionari 

che gestiscono e organizzano i 

servizi sociali per tutta la Comu-

nità Montana, Don Chino Pez-

zoli, fondatore della Comunità 

Promozione umana, Don Mario 

– coadiutore ed io con dei geni-

tori. L’analisi della situazione ci 

ha, come sempre, impressionato, 

non finiremo mai di stupirci nel 
constatare l’aumento delle varie 

dipendenze, da alcool, gioco, co-

caina, nuove sostanze, nuovi ste-

reotipi di status simbol, che toc-

cano fasce d’età sempre più basse 

mettendo a prova la resistenza di 

tessuti familiari oggi sempre più 

fragili. Noi comunque ci siamo e 

proviamo davvero a fare qualco-

sa”. 
Clara Poli riprende a correre, 

riunione in Comune e… casa da 
sistemare, perché le donne sin-
daco sono camaleonti. 

Lavori al campetto Palio delle contrade La palestra

San Martino

“L’estate di San Martino”, “fare S. Martino”. 

Due definizioni di stagione. 

Il Santo francese che è “santo di marca”. Almeno lo 
era, nella civiltà contadina, quando i calendari era-
no ancora fatti di santi quotidiani, non di ragazzotte 
nude in cerca di ingaggi televisivi. Santi di stagione, 
“mercanti di neve” in gennaio (S. Mauro, S. Marcel-
lo, S. Antonio), S. Marco in aprile con la benedizione 
dei bachi da seta, al tempo in cui quasi ogni paese 
aveva la sua “filanda” e poi via via S. Pietro (29 giu-
gno), S. Giacomo (25 luglio). Ma S. Martino era una 

data fatidica, al tempo della mezzadria.

Il campo era fermo, il seminatore era già passato. 
Il “fattore” faceva i conti ed emanava la sua senten-
za. Inappellabile. Se qualcosa non andava dava lo 
sfratto, la famiglia doveva abbandonare i campi e la 
cascina dove abitava, caricava tutto quello che aveva 
sul carro e se ne andava a cercare un altro podere, 
un’altra cascina, dove, sempre sotto la minaccia del 
nuovo Fattore, ricominciava da capo.

Era una spada di Damocle annuale, si stava come 
le foglie d’autunno sugli alberi. Ma c’era poca poesia, 
anche se la letteratura e i film (su tutti “L’albero de-
gli zoccoli”) colorivano quella vita sospesa di venatu-
re liriche, la nebbia sui filari di gelsi in riva ai fossi.

Il Santo era francese. Perché mai allora ben 13 
parrocchie bergamasche (oltre alle decine di chiese a 
lui dedicate) lo hanno scelto come patrono? Nel 774 
Carlo Magno imperatore e fondatore del Sacro Ro-
mano Impero, concedette, per ragioni sue, le terre 
della bergamasca (e della bresciana) al Monastero 
di Tours. 

E i nuovi “proprietari” introdussero il culto di 
questo santo, che era soldato, figlio di un Tribuno 

romano dell’esercito dell’imperatore Costanzo, figlio 

dell’imperatore Costantino. 

“Martino era originario di Sabaria, città della 

Pannonia,  ma fu allevato in Italia, a Ticinum (Pa-

via). I suoi genitori erano di rango onorabile secon-

do il mondo, ma erano pagani. 2. Inizialmente suo 

padre era stato un semplice soldato, in seguito era 

diventato tribuno militare. In gioventù anche Marti-

no seguì la carriera militare  e servì nella cavalleria 

della guardia imperiale, dapprima sotto l’imperatore 

Costanzo, poi sotto il Cesare Giuliano. Tuttavia que-

sta scelta non fu spontanea, e infatti,  fin dall’adole-

scenza era apparso come un ragazzo pio e religioso, 

predestinato piuttosto al servizio divino” (Vita di San 
Martino – Sulpicio Severo).

Nei dipinti (quello per eccellenza è nella Cattedra-
le di Tours, opera del pittore Victor Schnoetz (1787-
1870). L’iconografia lo raffigura mentre taglia in due 

il suo mantello di soldato e ne dona metà a un povero 
infreddolito, alle porte della città di Amiens. 

I cittadini di Tours lo acclamarono Vescovo a fu-
ror di popolo e lui accettò, ma seguitò a vivere pra-
ticamente da eremita, nella sua baracca che stava 
a mezzo tra una rupe e il fiume Loira. Insomma di-
ventando vescovo non aveva dimenticato la virtù del 
“dividere” con gli altri quello che possedeva. 

Una virtù del tutto fuori moda. “Fa san Martì” in-
vece vale solo per gli sfrattati, i nuovi mezzadri della 
vita. 

LE PARROCCHIE DI SAN MARTINO 
IN DIOCESI DI BERGAMO

Adrara S. Martino, Alzano Maggiore, Calolziocor-
te, Carvico, Cenate S. Martino (Cenate Sotto), Cise-
rano, Entratico, Gandellino, Gorno, Nembro, San 
Martino oltre la Goggia (Piazza Brembana), Sarnico, 
Sovere, Torre Boldone.

CHIESE NON PARROCCHIALI 
DEDICATE AL SANTO

Brembilla, Calcinate, Leffe, Torre Boldone (Morti 

di San Martino o San Martino vecchio), Vigano, Bor-
go Canale (Bergamo)                                                                      

QUATTORDICI PARROCCHIE BERGAMASCHE 
L’HANNO COME PATRONO

Sotto il mantello 
di San Martino

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

Tel. e Fax 035/687619 Cell. 338/6464320

Presente ai mercati di:

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

Consegna 

in giornata 

marchi 

ministeriali 

per 

l’identificazione 
bovini 

e ovi-caprini

w w w. t o m b i n i b r e n a . i t

ATTREZZI AGRICOLI ZOOTECNICI FERRAMENTA

DISTRIBUTORI AUTORIZZATI 

SALE PER OVI CAPRINI 

COADIUVANTE NELLA PROFILASSI 

TERAPIA NEI CASI DI INFESTAZIONE 

DA PARASSITI GASTROINTESTINALI 

E POLMONARI

SPIUMATRICE 

UCCELLI

SPIUMATRICE 

PER POLLI
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dicato 12 o 13 pagine, una 

in meno del Corriere: “Ma 
adesso siamo tornati all’ori-
gine. Noi siamo tornati lì 
anche per il rapporto che 
ho avuto con Spada, si fan-
no tante chiacchiere però 
Spada è stato contento, da 
questo punto di vista è stato 
riportato a casa, Borsi ave-
va una visione più regiona-
le e nazionale, lui era stato 
a Milano, Roma, Torino,  
magari considerava poco il 
fatto locale che per noi era 
importante, ma è stato un 
direttore fondamentale, e 
gli va levato il cappello, so-
prattutto noi della redazio-
ne perché senza di lui non 
saremmo riusciti a cambia-
re come siamo  cambiati, è 
stato lui l’elemento di rottu-
ra fra il mondo che Spada 
aveva costruito per 50 anni 
e che poi aveva perso un po’ 
di spinta, perché il tempo ti 
toglie le energie. Se non ci 
fosse stato Borsi L’Eco non 
sarebbe diventato quello 
che è diventato oggi, Borsi 
si è seduto attorno al tavolo 
è ha costretto una redazio-
ne piena di incrostazioni 
a lavorare, non eravamo 
più abituati a lavorare, 
ha mosso settori che erano 
diventati dei piccoli feudi, 
quando Borsi è arrivato c’è 
stata di nuovo una guida, è 
importante una guida in un 
giornale,  e ha costretto tutti 
a collaborare, non si usava 
più, lui ha allargato nuovi 
orizzonti. Ricordo che c’era 
il povero Ferrante, un gior-
nalista e Borsi gli dice ‘cosa 
metti domani su L’Eco?’, lui 
risponde ‘non lo so, pensavo 
che  in un paese vicino in 
Sudafrica c’è un imprendi-
tore di origine bergamasche 
che ha fatto successo. Borsi 
lo guarda e gli dice ‘va bene, 
domani vai’, Ferrante l’ha 
guardato, è sbiancato ma 
alla fine è  andato in Suda-
frica. Ecco, Borsi ha aperto 
gli orizzonti”. 

Giornalisti
in estinzione

A proposito di incrosta-

zioni, al Corriere c’è stato 

uno sciopero, ci sono diffi-

coltà, con la crisi della carta 

stampata  se non c’è flessi-

bilità si rischia di rimanere 

tutti a terra, tu trovi questa 

resistenza sulla flessibili-

tà dei giornalisti e dei loro 

contratti? “Non conosco la 
situazione del Corriere an-
che se mi dicono che è mol-
to più rigida della nostra, 
devo dire onestamente che 
molte cose che De Bortoli 
ha scritto sono vere, il con-
tratto dei giornalisti risale 
a quando c’era il piombo, le 
cose adesso sono cambiate, 
flessibilità non vuol dire che 
una persona può far tutto e 
in qualsiasi momento, vuol 
dire costruire regole nuove, 
adatte al mondo di oggi”. 

Mi sembra però rivolu-

zione alla Marchionne, che 

dice le cose ma poi siamo lì 

col sindacato fermo: “Il sin-
dacato deve fare un passo 
importante, il rischio dei 
giornalisti è quello di esse-
re una categoria che se non 
cambia si estingue, deve 
cambiare, mi viene in mente 
una frase citata da De Bor-
toli, se sposti una persona 
da un settore, devi dargli 
lo stesso stipendio, lo stesso 
posto e la stessa situazione, 
se comanda uno di meno 
può farti causa perché ne 
hai diminuito la responsa-
bilità, e questa cosa non sta 
né in cielo né, in terra, per-
ché ci sono momenti in cui 
il giornale va avanti come 
una nave tranquilla e altri 

INTERVISTA AL DIRETTORE DE L’ECO DI BERGAMO

“Con Amadei litigavo, con Beschi non ho ancora cominciato… 

ma erano liti ‘sane’ lì ho capito cos’è la libertà”
no, ed è giusto che chi è ca-
pace tiri avanti”. Voi come 

state a giornalisti? “Sono 
il primo a dire che L’Eco 
ha una redazione molto, 
molto forte”. Sovradimen-

sionata? “Beh, negli anni 
scorsi è stata inserita mol-
ta gente”. L’hai inserita tu? 

“Io li ho proposti, diciamo 
che il direttore propone e il 
padrone dispone, noi oggi 
non abbiamo la possibilità 
di assumere nessuno, per-
diamo una generazione, ne 
siamo consapevoli ma non 
ne abbiamo bisogno, non c’è 
più spazio”. Quanti giorna-

listi avete? Sono ancora 

62 come qualche anno 

fa?  “No, sono 56 giorna-
listi, con il prepensio-
namento e lo stato di 
crisi sono stati ridotti 
anche se non abbia-
mo mai licenziato 
nessuno, 130 anni 
senza licenziare 
nessuno è mica 
male”. Davvero? 

“No, non è vero, 
ma se ne sono 
andati altre figu-
re”. Per forza di 

cose i tipografi, è 

cambiato il mon-

do: “Sì, per loro è 
un discorso a parte”. Una 

domanda tecnica, perché 

avete speso 30 milioni di 

euro per una macchina e 

non riuscite a fare un dorso 

unico, costretti a incollare i 

due dorsi? “Cosa ti rispon-
do?  beh, perché si è deciso 
così”. Perché la macchina 

non riesce a fare un dorso 

unico? “Sì, diciamo che non 
è la migliore delle soluzioni 
possibili ma è la più rea-
listica, altrimenti costava 
troppo, e in un momento 
come questo non possiamo 
permetterci voli pindarici, 
ci sarebbe voluta una mac-
china ancora più grande. 
Detto questo sono ancora 
incerto se non sia meglio 
spaccare il giornale in due 
piuttosto che incollare i due 
dorsi, perché se è spaccato 
non fa le grinze, aspetterò 
ancora un po’ e poi decide-
rò”. 

L’Atalanta e la Lega

Quanto incide l’Atalan-

ta sulle vendite? “Se perde 
perdiamo, i bergamaschi 
sono esseri strani, se perde 
non comprano il giornale, è 
un dato registrabile, il pri-
mo di questi è Tentorio, non 
riesce a leggere il giorna-
le, già è ferito di suo e non 
vuole aumentare la ferita  
Se vince abbiamo un buon 
guadagno, se vince partite 
importanti un ottimo gua-
dagno”.  

La Chiesa di Bergamo 

aveva e ha un apparato di 

informazione incredibile, 

L’Eco, Bergamo tv, Angelo 

in Famiglia, La Nostra Do-

menica, Alere e poi la radio, 

ma con tutto questo appa-

rato… vince la Lega: “Sì ma 
è illusorio pensare che la 
gente voti quello che gli di-
cono i giornali, neanche se 
possiedi le televisioni vinci 
le elezioni per quello, pen-
sare di condizionare l’opi-
nione pubblica è illusorio. 
Ma la domanda della Lega 
è interessante e chiederebbe 
un’intervista a parte. E’ suc-
cesso qualcosa nel profondo 
dell’anima bergamasca, 
hanno smesso di essere cri-
stiani come lo erano prima, 
e a quel punto emerge quel-
lo che è la natura del berga-
masco, il bergamasco è le-
ghista, anche il bergamasco 
di sinistra è leghista, è la 
nostra natura, mitigata dal 
fatto di avere una fede che 

ci ha educato a guardare la 
vita in un certo modo, nel 
momento in 
cui c’è la 
scr i s t ia -
nizzazio-
ne e c’è 
anche a 
Bergamo 
viene fuo-
ri ma la 
domanda 
dovrebbe 

essere ribaltata. Non perché 
la Lega vince, ma perché la 
Chiesa non convince? Ma 
questa domanda va fatta al 
vescovo”. 

La farò al vescovo ma in-

tanto la faccio a te ‘perché 

la chiesa non convince?’. 

“Ma prima torniamo alla 
Lega, il segretario provin-
ciale della Lega appena ri-
eletto alla nostra domanda 
‘voi parlate alla pancia?’ ha 
risposto ‘evidentemente se è 
così parliamo al cuore’, e lì 
mi è venuto un dubbio che 
in fondo la Lega su alcune 
questioni di fondo, sulla 
povera gente, visto che ha 
portato via la gente alla si-
nistra sia stata più efficace 
della sinistra. La Lega è 
l’unico partito che c’è, l’uni-
co partito vero, e ha anche 
un po’ di stalinismo al suo 
interno che non fa male, 
se sgarri ti fanno fuori e 
ha una proposta politica 
chiara. Franco Cattaneo è 
andato a intervistare quel 
grande giornalista che è 
Enzo Bettiza e gli ha chie-
sto, ma lei vota Lega? ‘Sì per 
esclusione’, ecco, dovremmo 
chiederci quali sono le al-
ternative. Su alcune cose la 
Lega e la chiesa cattolica 
non andranno mai d’accor-
do, non si può violare un 
diritto umano come quello 
dell’emigrazione, questo è 
sbagliato, sul fatto di aver 
richiamato una maggior at-
tenzione sulla salvaguardia 
della propria identità inve-
ce ha ragione.  Poi i pronun-
ciamenti dei leghisti non li 
guardo, io guardo i fatti. E 
i fatti dicono che Bergamo 
città leghista ha accolto gli 
immigrati in una maniera 
degna, i luoghi di maggio-

Giornale di Bergamo, ci aiu-
tano a non addormentarci. 
Ma comunque di libertà di 
stampa è pieno il mondo”. 
E adesso creare concorren-

za sarà ancora più difficile, 

anche perché nessuno ades-

so ha voglia di entrare in 

un’impresa come quella di 

un giornale: “Sì, non sarà 
facile per nessuno. Comun-
que adesso la Diocesi di 
Bergamo possiede anche la 
Provincia di Como, Lecco, 
Sondrio e Varese, e li lascia 
nella loro tradizione che è 
evidentemente nel rispetto 
dei ruoli cristiani. Poi c’è  Il 
Cittadino di Monza e una 
piccola quota nel Quotidia-
no di Lodi, inoltre abbiamo 
una buona collaborazione 
con il giornale di Brescia, 
insomma abbiamo creato 
la pedemontana dell’in-
formazione”.

E la chiesa potrebbe 

formare e convincere e 

invece no, come dici tu 

non convince, la chie-

sa non ha certo una 

carenza di valori da 

trasmettere che sono 

magari un po’ in di-

suso e un po’ scomo-

di da trasmettere, 

ma li ha… 

Ma non vanno a segno. 

“Questa è una bella doman-
da, perché in questi anni 
l’offensiva esterna contro la 
Chiesa è stata dura, e poi c’è 
una riflessione interna alla 
chiesa che è una delle cose 
da fare, lo dico con pudore 
da cristiano, certe doman-
de bisogna farsele, invece 
di dire sempre che è colpa 
degli altri, o che il mondo è 
cattivo, lo era anche ai tem-
pi di Gesù, perché il giovane 
di oggi è meno convinto dal-
la Chiesa? 

E  non sono nemmeno 
sicuro come dici tu che ne-
cessariamente i barbari 
(leghisti ndr) rappresen-
tino un pericolo,  quando 
Alarico ha invaso Roma la 
prima cosa che ha detto è 
‘le basiliche non si toccano’. 
Ci sono state tante ammini-
strazioni leghiste che hanno 
tentato fughe in avanti, noi 
le abbiamo bastonate, han-
no perso al tar e sono rien-
trate nei ranghi, ma io ogni 
tanto ho l’impressione che 
la lega sia molto scaltra. 
Non possedendo i mezzi di 
comunicazione spara alto, 
e noi giornalisti abbocchia-
mo sempre e fa più rumore 
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re integrazione secondo le 
statistiche si trovano al 

nord est, da noi 
Rosarno non 
è avvenuta, 
non lo dico 
da leghista, 
vuoi perché 
abbiamo una 
forte anima 
cristiana ma 
qui a Berga-

mo ci 
s o n o 

15.000 boliviani non rego-
lari e nessuno gli rompe le 
scatole”. 

La Pedemontana
dell’informazione

Sei stato il più giovane 

direttore del giornale più 

vecchio, a Bergamo L’Eco 

non ha concorrenza… “Sono 
contento che siano nati i siti 
perché sono una concorren-
za, sono contento che Paolo 
Agnelli vada avanti con il 

di una stupidaggine di una 
cosa vera, la colpa non è del-
la lega ma di un certo tipo di 
stampa”.

Troppo moralismo

Cosa farai di grande? 

“Non lo so, compio 53 anni 
il 6 novembre. Farò quello 
che Dio vorrà”. Hai voglia di 

fare altre cose? “Di voglia di 
far cose ne ho tantissime, ho 
tirato in piedi una scuola, 
ho una passione per l’edu-
cazione, mi piace tutto della 
vita”. 

Qual è la domanda che ti 

aspettavi e non ti ho fatto? 

“Quella della chiesa è in-
teressante. Mi avevi detto al 
telefono che volevi parlare 
di come va il giornalismo. 
Bene, l’altra malattia del 
giornalismo, oltre al fatto 
che non verifica più le noti-
zie, perché ci vuole tempo e 
soldi, e perchè si ha fretta e 
paura che ti brucino la no-
tizia, l’altro difetto di noi 
giornalisti è il moralismo, 
siamo diventati troppo mo-
ralisti, visto che i parroci 
hanno perso la capacità di 
fare le prediche, ci siamo 
messi a farle noi. Certo gior-
nalismo che viene avanti 
oggi scarnifica la vita delle 
persone, ‘spöl mia’, bisogna 
fermarsi. Il direttore de La 
Stampa domenica ha scritto 
un articolo bellissimo sulla 
vicenda di Sara Scazzi, ha 
parlato del velo pietoso, bi-
sogna tornare a parlare del 
velo pietoso, il rispetto del 
lenzuolo bianco, che è sacro, 
vale per i morti e per i vivi”. 

Non è che nei talk show si 

è sbracati senza la scusa del 

giornalismo corretto? “Non 
credo, sono i giornalisti che 
sono diventati moralisti, 
dammi retta”. E poi solleva-

no il velo… “Già, tutti i mo-
ralisti sono disonesti, la mo-
rale è una tensione al bene 
e non è riuscirci sempre. Il 
moralista è sempre disone-
sto. Ritorno a Bruno Vespa, 
te lo dico perché mi ha col-
pito, ha detto al sindaco di 
Avetrana ‘lei deve impedire 
ai pullman di turisti di en-
trare ad Avetrana’, si è  però 
dimenticato di dirci che se si 
risparmiava i suoi Porta a 
Porta nessuno avrebbe preso 
quei pullman”.

Ci sono molti parroci scontenti, 

non me lo nascondo, una parte 

della chiesa che non si riconosce, 

e non si é ancora aperto con le 

parrocchie un rapporto anche solo 

di dialogo, ci sono varie ragioni, 

non ultima quella che Mons. Spada 

tradizionalmente non voleva 

che i preti entrassero all’Eco

altre realtà sono evaporati. Nel programma sono 
previste la ristrutturazione del sito produttivo 
Honegger, la ridefinizione del piano produttivo 

delle attività strategiche del cotonificio, l’imple-
mentazione delle potenzialità ad alto profilo tec-
nologico, la riqualificazione e la valorizzazione 

dello storico complesso produttivo e la riconver-
sione di alcuni manufatti periferici trasformati 
a destinazione commerciale. Secondo quanto 
affermato dall’architetto progettista Marco 
Camplani ”L’area sulla quale si sviluppa tutto 
il progetto di recupero e riconversione si trova 
in posizione strategica tra Nembro e Albino nei 
pressi della zona della cupola e dell’uscita della 
superstrada della valle Seriana per Nembro e Al-
bino. L’area è delimitata dal tracciato Teb, dalla 
strada provinciale 35, dalla nuova 671 e dalla 
bretella di collegamento ed è quindi facilmente 
raggiungibile sia dai mezzi privati, sia dai mezzi 
pubblici. Un aspetto importante del progetto – ha 
sottolineato sempre l’architetto Camplani - è la 
connessione tra l’area in questione con il centro 
storico di Albino lungo via Mazzini, con l’aper-
tura di uno spazio da sempre considerato estra-
neo al paese. Nell’area in territorio di Albino si 
realizzeranno due medie strutture da 1250 metri 
quadri l’una, mentre all’attività produttiva ri-
marrà riservato uno spazio di circa 29 mila metri 
quadri e altri 4.500 sono destinati ad attività ri-
cettive, di servizio, direzionali e ludiche”. L’edi-
ficio commerciale che verrà realizzato sull’area 

comunale del territorio di Nembro, sarà svilup-
pato su due livelli ed avrà una parte della strut-
tura destinata ad uso commerciale con superficie 

coperta di 12 mila metri quadrati, altezza di 5,20 
metri e un corpo con destinazione terziaria so-
prastante (di 1.000 metri quadrati). La copertura 
piana del corpo commerciale sarà erbosa. Il lato 
Sud, posto nei pressi del tracciato Teb, sarà rive-
stito integralmente da una parete ventilata costi-
tuita da pannelli fotovoltaici. Secondo il piano si 
potranno conservare elementi di diversa natura: 
quelli con valore paesistico quali la roggia Serio-
la e alcuni ippocastani lungo la strada provinciale 
35 e altri altrettanto significativi legati al cotoni-
ficio come l’edificio del convitto, le scuderie e il 

nucleo produttivo originario. Sono previste an-
che la piantumazione diffusa degli spazi destinati 
a parcheggio e delle aree verdi a Sud del centro 
commerciale – a ridosso del sedime della tramvia 
– e la riqualificazione della roggia Seriola attra-
verso il rifacimento degli argini e la loro piantu-
mazione. La struttura sarà poi dotata di un par-
cheggio interrato da 1100 posti. L’area avrà poi 

ben 4 vie di accesso al nuovo sito commerciale 
che sarà raggiungibile da quattro vie: due lungo 
la bretella di collegamento tra le strade provin-
ciali che conducono al parcheggio interrato e due 
lungo la strada 35. Il progetto presentato prevede 
anche un ampliamento della rete ciclopedonale 
lungo la vecchia provinciale, che permetterà di 
collegarsi alla ciclovia della valle Seriana. 

NEMBRO - SCHEDA

12 mila mq di commerciale quasi ...

segue da pag. 52
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Alla scuola materna sono iscritti alla 
mensa 179 bambini. Le iscrizioni sono in 
aumento sia alla primaria, 261 alunni su 
304, sia alla scuola secondaria di I grado, 
57 su 220. Qualora nella stessa famiglia 
vi sia più di un alunno aderente al servi-
zio mensa è prevista una riduzione del 50%  
dell’importo fisso dovuto per ogni utente 
successivo al primo. Il pasto è gratuito per 
gli alunni diversamente abili residenti a 
Ranica, ha un costo del 50% per gli alun-
ni diversamente abili non residenti. Per le 
famiglie che si trovano in particolari condi-
zioni di bisogno, è prevista la possibilità, da 
valutare di volta in volta, l’eventuale esone-
ro parziale o totale da qualsiasi spesa. 

Anche quest’anno il Comune ha previsto 
di supportare parte della spesa del pasto 
degli insegnanti che prestano assistenza 
alla mensa, in quanto il contributo erogato 
dallo Stato solitamente non copre il costo. I 
genitori e gli insegnanti  della commissione 
mensa, in fase di verifica, hanno manifesta-
to grande soddisfazione sia per la qualità 
che per l’attenzione e la cura nella prepa-
razione dei cibi. Colgo quindi l’occasione 
per ringraziare gli operatori del Punto Ri-
storazione per la professionalità e per la di-
sponibilità dimostrate non solo nella parte 
gestionale ma  anche in quella di progetta-
zione”. 

Altra novità del Piano di diritto allo stu-

dio 2010-2011 è l’abolizione del trasporto 

alunni: “Il Piano di Diritto allo Studio del 
corrente anno scolastico non prevede stan-
ziamenti per il trasporto per 2 motivi prin-
cipalmente: non ci sono abitazioni ad una 
distanza tale che renda obbligatorio l’istitu-
zione di questo servizio. Da alcuni anni un 
limitato numero di alunni ha usufruito del 
servizio. Per l’anno scolastico 2009/2010 
nei termini prescritti, avevano presentato 
domanda di usufruire del trasporto 7 bam-
bini della scuola dell’infanzia e 14  della 
scuola primaria, di cui 3 non residenti ai 
quali se ne sono aggiunti altri 3 oltre i ter-
mini. Stante il limitato numero di bambini 
richiedente il servizio,  numero destinato a 
diminuire ulteriormente alcuni giorni della 
settimana, anche in relazione al piedibus ed 
alle diverse articolazioni orarie della scuo-
la, settimana corta, con 5 giorni di lezione 
settimanale e 4 rientri pomeridiani, setti-
mana lunga, con 6 giorni di lezione e 2 ri-
entri pomeridiani, e visto l’elevato costo del 
trasporto, per l’anno scolastico 2009/2010 
l’Amministrazione Comunale non ha orga-
nizzato il servizio tradizionale con il pulmi-
no, sia per motivi economici sia per scelta 
educativa. In un momento in cui infatti si 
chiede la razionalizzazione della spesa pub-
blica si è valutato che il costo non giustifi-
casse i benefici. Il costo del trasporto scola-

stico lo scorso anno è stato infatti di 25.000 
di cui 6.000 a carico delle famiglie e 19.000 
a carico dell’Amministrazione. In secondo 
luogo ci siamo chiesti quanto fosse educati-
vo che un pulmino facesse alcune corse con 
6/7 bambini. Non è stata una scelta a cuor 
leggero. Nell’estate 2009 si è iniziato un 
percorso di riflessione e collaborazione con 
i genitori interessati al trasporto e con l’As-
sociazione Genitori. 

Per supportare le 13 famiglie che, per esi-
genze lavorative, hanno manifestato diffi-
coltà organizzative, l’Amministrazione Co-
munale ha messo a disposizione l’automo-
bile Peugeot, avuta in comodato d’uso per 
un anno quale premio per le caratteristiche 
del Parco di Via Conciliazione, e l’Associa-
zione Genitori, che ringrazio per la preziosa 
collaborazione,  ha gestito l’organizzazione 
del servizio rivolgendosi ad una cooperati-
va per la guida del mezzo ed organizzando, 
con genitori volontari, la sorveglianza dei 
bambini  all’uscita da scuola dovendo fare 
l’autista 2 corse. Un ringraziamento anche 
alla scuola che è scesa in campo garanten-
do l’accoglienza anticipata dei bambini che 
arrivavano con circa 15’ di anticipo il mat-
tino. E’ stata poi stanziata la cifra di 5000 
euro  per la gestione del carburante e per la 
parziale copertura del costo del trasporto, 
affinchè le famiglie non avessero una spesa 
superiore a quella dell’a.s. 2007/2008. 

Poiché obiettivi dell’amministrazione 
sono la messa in sicurezza dei percorsi pe-
donali/ciclabili e l’incentivazione del piedi-
bus durante l’anno scolastico 2009/2010, in 
collaborazione con l’ Istituto Comprensivo e 
con l’Associazione genitori, ha proposto 2 
iniziative: ha finanziato il progetto ‘Il gioco 
della vita - Se sono attento non mi faccio 
male’. Due incontri giocati sulle emozioni, 
rivolti agli alunni delle classi Quarte ed ai 
loro genitori, con l’obiettivo di mettere in 
guardia i bambini dai pericoli stradali e 
dalle conseguenze derivanti anche da pic-
cole distrazioni. Ha istituito il gruppo di 
lavoro ‘Percorsi sicuri’, di cui fanno parte 
rappresentanti dei genitori delle linee del 
piedibus e dei gruppi consiliari, con il com-
pito di analizzare la situazione viaria e di  
proporre soluzioni migliorative  di cui si 
terrà conto nella pianificazione dei prossimi 
interventi. Per l’anno scolastico 2010/2011 
solo 5 sono state le richieste di trasporto. 

E’ stato quindi organizzato un incontro 
fra associazione genitori, aministrazione 
comunale e genitori interessati per trova-
re soluzioni alternative. Anche nel corso 
dell’a.s. 2010/ 2011 continuerà ad essere 
proposto un progetto di educazione stradale 
agli alunni delle classi Quarte e continue-
rà a lavorare il gruppo di lavoro ‘percorsi 
sicuri’”.

RANICA 

Sparisce il pulmino, arriva la...
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si manifesta la gratitudine dell’associa-

zione a chi per la stessa ha dato molto 

e a oggi non può più festeggiare con noi. 

Dopo la splendida S. Messa celebrata da 

Don Claudio, il presidente dell’Avis Co-

munale di Clusone Giovanni Gonella 

ha tenuto il proprio discorso in una sala 

adiacente la basilica sottolineando gli ot-

timi risultati ottenuti dall’Associazione. 

Durante l’ultimo anno, 22 Soci hanno 

effettuato la prima donazione e 42 aspi-

ranti a breve faranno lo stesso, 501 Soci 

effettivi e 797 donazioni effettuate a oggi 

(di cui 129 in aferesi) sono i numeri della 

sezione. La Festa dei Donatori baradel-

li è proseguita al ristorante la Bussola 

di Clusone dove nel pomeriggio, si sono 

svolte anche le premiazioni dei Soci me-

ritevoli. In particolare quest’anno sono 

stati premiati con il distintivo oro e ru-

bino Ganzerla Roberto, Trussardi 
Mario Maurizio, Carubbia Mario, 
Maver Maria Rosa e con il distinti-

vo d’oro Benzoni Giovanni, Fantoni 
Giulio, Frigerio Bruno, Giudici Eli-
sabetta, Sala Pier Mario, Giudici 
Marilena. Di questi Donatori che con il 

loro impegno hanno meritato tali onorifi-

cenze e di tutti i Donatori della Sezione, 

l’Avis Comunale di Clusone è orgogliosa! 

Ogni Donatore dona parte di se, gratui-

tamente per il bene del prossimo, senza 

chiedere nulla in cambio. E’ un dono me-

raviglioso che una persona fa a un altro 

individuo, sconosciuto, ma che sicura-

mente ne necessita. Questo è il grande 

valore che l’Avis vorrebbe trasmettere 

a tutti, giovani e meno giovani. Si può 

fare tantissimo e ridare la speranza a 

persone che attraversano periodi difficili 

della propria vita. Proprio per cercare di 

trasmettere questi importantissimi con-

cetti, l’Avis Comunale di Clusone pone 

particolare attenzione all’attività divul-

gativa portata avanti nelle scuole della 

cittadina baradella da un gruppo di Ve-

terani Avis molto esperti, che portano la 

loro testimonianza direttamente ai più 

giovani. Vogliamo ringraziare in special 

modo i docenti degli istituti Fantoni, 

Rezzara, Pacati e della scuola primaria 

che si sono manifestati molto attenti e 

disponibili nei confronti dell’Associazio-

ne permettendoci di effettuare alcune 

giornate formative all’interno delle scuo-

le per permetterci di fare conoscere il ge-

sto di donare sangue agli allievi. L’Avis, 

come ribadito da Gonella nel proprio 

discorso, richiede la consapevolezza che 

non ci si può fermare, anche se i risultati 

passati sono stati ottimi, e che è neces-

sario continuare a lavorare per cercare 

di raggiungere il grande obbiettivo di 

garantire l’autosufficenza di sangue e 

emoderivati alle strutture ospedaliere e 

quindi di fatto, agli ammalati ricoverati 

negli ospedali. All’incontro di Domeni-

ca erano presenti anche varie autorità 

civili e religiose di Clusone che hanno 

portato la loro testimonianza ribadendo 

il proprio impegno di aiuto, per quan-

do possibile, all’Associazione baradella. 

Una delle tematiche affrontate è stata 

la possibile realizzazione di un nuovo e 

più funzionale punto di raccolta capace 

anche di offrire ai Donatori, gli spazi e 

le apparecchiature adatte alla donazione 

in aferesi. Ci sono alcuni progetti molto 

interessanti che andranno valutati at-

tentamente dagli enti in gioco, il tutto in 

funzione di un migliore servizio ai Dona-

tori e quindi alla collettività.

DOMENICA 31 OTTOBRE LA FESTA SOCIALE

AVIS Clusone: 500 soci effettivi, 797 donazioni
segue da pag. 14

abitiamo, dove abbiamo costruito o acqui-
stato non senza sacrificio le nostre case, è 
stata chiusa. Chiusa da un marciapiede che 
impedisce l’accesso alla strada statale 42. 
Ci siamo resi conto di questa chiusura solo 
quando un mattino abbiamo visto arrivare 
gli operai di un’impresa con i loro mezzi. 
Prima nessuno, nemmeno lei, ci aveva for-
malmente informato di questa decisione. 
Noi abitiamo sulla via Marconi e nelle stra-
de laterali che ci consentono di arrivare alle 
nostre case. Ora per accedere alla strada 
statale 42 siamo costretti a percorrere l’inte-
ra via, ad affrontare una specie di tornante 
stretto, per poi immetterci in via Bergamo 
e, finalmente arrivare alla statale 42.  Ma 
non è questo il solo disagio che siamo co-
stretti ad affrontare. Le due vie laterali era-
no state concepite per favorire l’accesso dei 
veicoli provenienti dalla strada provinciale; 
ora immettersi in queste vie è difficoltoso. 
Chi utilizza mezzi più grandi di una nor-
male automobile deve effettuare una serie di 
manovre, o entrare in retromarcia. Per non 
parlare di chi possiede un camper, ed è pra-
ticamente bloccato all’interno della via. Si-
gnor Sindaco, l’abbiamo incontrata un paio 
di volte. Nell’ultimo incontro, finalmente, 
lei ha ascoltato le nostre ragioni e, dopo 
aver ammesso un difetto di informazione 
nei nostri confronti, ci ha prospettato una 
soluzione che noi abbiamo attentamente va-
lutato e insieme abbiamo deciso di rifiuta-
re. Rendere carrabile una delle due strade 
laterali provoca più disagi che benefici e 

non risolve di certo i nostri problemi. Le ab-
biamo più volte suggerito che una soluzione 
esiste, ed è quella di realizzare un ponticello 
che mette in comunicazione via Marconi con 
via Bergamo. Se realizzato in prossimità o 
nelle vicinanze della strada provinciale la 
sua costruzione e i costi sarebbero affronta-
bili. Quello che è certo è che ci siamo sentiti 
ignorati e non informati di una decisione 
che la sua amministrazione ha preso sen-
za consultarci, senza nemmeno ascoltare il 
nostro parere. 

Eppure noi siamo gli unici diretti interes-
sati. Pensavamo di avere diritto di esprime-
re il nostro pensiero, siamo cittadini come 
tutti gli altri e come tutti gli altri contri-
buiamo allo sviluppo del nostro paese e al 
mantenimento dei suoi organi rappresenta-
tivi. Per questo le chiediamo di rivedere le 
decisioni assunte. Invitiamo gli altri nostri 
concittadini e gli organi di informazione a 
verificare personalmente la situazione inso-
stenibile che siamo costretti a vivere”. Ora il 

sindaco Massimo Armati è disposto a consi-

derare l’ultima richiesta fatta dai cittadini, 

la realizzazione del ponte tra via Marconi 

e la strada provinciale che sale in paese, 

tre metri di passerella per collegare le due 

vie. “Ora raccoglierò ogni tipo di dato e in-
formazione – spiega Massimo Armati – per 
valutare la realizzazione del ponte. La mia 
non è una scelta soggettiva e oggettiva e va-
luterò anche questa proposta per mettere la 
parola fine a questa vicenda. Poi i cittadini 
facciano la loro scelta”.

VIGANO SAN MARTINO

I residenti di via Marconi 
bocciano la proposta del sindaco
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Come si può evincere non è la presenza 
costante sul territorio a far decollare le 
opere, ma è la capacità politico-ammi-
nistrativa nel tessere rapporti, per con-

cretizzare nei fatti quanto programmato. 
Decideremo collegialmente, come com-
portarci in una situazione di stallo cosi 
rimarcata, a breve termine”.

PIARIO  - LA MINORANZA

“Ma quando iniziano i famosi 
lavori in via Groppino?”

segue da pag. 14

Il sindaco è ottimista ma chiarisce subito 

che l’amministrazione non ha nessuna re-

sponsabilità nel ritardo dell’opera: “I proble-
mi sono nati solo da parte del concessionario, 
cioè dalla parte privata la Blu s.r.l. che non 
ha onorato i termini del contratto nella par-
te riguardante la tempistica . La Blu è una 
compagine societaria che unisce quattro sog-
getti, tre i più importanti:  la Sanitermica Al-
berti al 20% che si occupa dell’impiantistica, 
Bogazzi delle piscine di Casnigo che sarà il 
futuro gestore della piscina e l’Edildema ca-
pogruppo al 55% che è la ditta costruttrice”. 
Vi siete incontrati per definire il nuovo corso 

dei lavori? “Si la scorsa settimana insieme 
alla componente  tecnica , al nostro responsa-
bile unico del procedimento  Geom. Giudici 
Claudio e i collaudatori in corso d’opera tra 
i quali l’Arch. Livio Testa dell’ufficio tec-
nico di Clusone, è stato fatto il punto della 
situazione e sollecitato una pronta e definiti-
va organizzazione del cantiere e dei lavori”. 
Quindi è stato chiarito tutto e non c’è perico-

lo che la parte pubblica chieda il recesso del 

contratto? “No assolutamente. Questo è stato 
evitato perché l’importante adesso è andare 
avanti e dotare il territorio di questa strategi-
ca infrastruttura”. 

Avete quindi il nuovo crono programma? 

“In questi giorni ce lo forniranno e capire-
mo esattamente la tempistica di consegna 
dell’impianto sportivo. Certo dispiace che i 
tempi si siano così allungati (otto-nove mesi) 
ma avremo, mi auguro,  la nostra piscina 
funzionale e pronta per la stagione estiva”. 
Che ne è invece dei lavori alla variante 

Clusone-Rovetta? La passerella e la pista ci-

clabile sono ancora ferme: “Ufficialmente la 
Provincia non ci ha comunicato nulla. Sap-
piamo dal vostro giornale e dall’attività dei 
nostri consiglieri Marinoni e Baronchelli 
che hanno presentato un’interpellanza in 
proposito, che a breve sarà fatto un nuovo 
bando da parte della Provincia di Bergamo 
per continuare i lavori”. Sul prossimo nume-

ro vi informeremo della risposta.

La Piscina scivola sulla pioggia 
d’autunno. “Sarà pronta tra…”

ROVETTA - “LA DITTA NON HA 
ONORATO LA TEMPISTICA”

segue da pag. 14

La Lega deve solo rendere pubblica la 

candidatura di Fabrizio Papi ma soprattut-

to deve ricompattare tutte le varie anime 

del partito ed allargare il proprio consenso. 

Rimane il dubbio sulla data delle elezioni. 

Le ultime voci  danno per certe le elezioni 

a maggio, e questo darebbe la possibilità ad 

altri gruppi di costituirsi e di tentare l’av-

ventura per le comunali. Gira voce in pae-

se di ex sindaci con la voglia di ributtarsi 

nella mischia con nuovi gruppi diversi dai 

soliti. Ma le elezioni a maggio potrebbero 

anche dare la possibilità alla maggioranza 

di approvare definitivamente il PGT ed ac-

contentare un sacco di elettori. Sempre che 

la magistratura non intervenga prima e 

blocchi tutto. O che qualche ricorso al TAR 

complichi le cose. O che il Consiglio di Stato 

annulli a dicembre la VAS. Chissà… Ma ne 

terremo parlato.

Presolanik

Il ViceRe, l’appello dei Parroci
La lettera di Vanzan, 
Mauro il Mogio
E un PGT in adozione (a distanza?)

SCENARI CASTIONESI R U
B
R
I
C
A

segue da pag. 11



www.fondazionezaninoni .org

Una 
palestra 
di idee 

per la gente 
dell’Alto 

Sebino

www.circologiovanniruffini.it

Via Gregorini, 43 

24065 Lovere (BG) 

tel 035-983130
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Il Centro NuovoProgetto e la Fondazione A.J. Zaninoni, a centocinquant’anni 
dall’Unità, propongono nel 2010-2011 un ciclo di incontri per una riflessione 
critica su chi siamo oggi e su come siamo arrivati a esserlo.
La molteplicità è sicuramente un carattere specifico dell’Italia e insieme un suo 
punto di vitalità: è il suo tratto d’identità, il suo contributo all’Europa.
Intendiamo pertanto assumere la molteplicità – valore e problema – come 
oggetto di analisi e insieme vogliamo far interagire molteplici punti di vista.
Una chiave di lettura che accomuna tutti gli interventi è il “bisogno di storia”: in 
un Paese diviso tra diverse memorie soggettive, solo una ricostruzione rigorosa, 
e insieme attenta alla molteplicità, può portare chiarezza sulle acquisizioni e 
sugli ostacoli, evitando sia il facile ottimismo sia lo sconforto.
Il fine è quello di fornire, con una maggiore consapevolezza del passato e del 
presente, un orientamento adeguato ad affrontare i problemi di oggi. 

luogo degli incontri: 
sala Zaninoni del Mutuo Soccorso 
via Zambonate 33, Bergamo
maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.nuovoprogetto.it

L’Unità delle diversità
tempi, luoghi, problemi di 150 anni di patria

5 novembre 2010 Antonio Gibelli - Università di Genova

    ore 18 gli italiani: un popolo bambino?
un percorso storico dalla Grande guerra a oggi

19 novembre 2010 Francesco Barbagallo - Università Federico II di Napoli

    ore 18 1945-1948, la nascita dell’Italia democratica
Repubblica, Costituzione, ricostruzione

1 dicembre 2010 Salvatore Lupo - Università di Palermo

    ore 18 uno sguardo dal Mezzogiorno sull’Italia unita
storie, mito e memorie

14 gennaio 2011 Franco Cecotti - ISREC di Trieste

    ore 18 il controverso confine nord orientale
identità e cittadinanza dal Risorgimento al fascismo

28 gennaio 2011 Alberto Mario Banti - Università di Pisa

    ore 21 patrioti 
donne e uomini nella costruzione dell’identità italiana

11 febbraio 2011 Walter Barberis - Università di Torino

    ore 18 bisogno di patria
il fragile senso di comune appartenenza degli italiani

ACCADEMIA di BELLE ARTI TADINI

PER INFoRMAZIoNI: 
Accademia di belle arti Tadini 
www.accademiatadini.it 
direzione@accademiatadini.it 
tel. 035/962780 - Fax 035/4345158

NoN SoLo GAS, MA ANCHE ENERGIA ELETTRICA 
PER I CITTADINI E LE IMPRESE DELLA VALLE

BLUE META: CRESCE UNA NUoVA ENERGIA
Dopo aver raccolto la sfida della completa apertura del mercato energetico, Blue META 

ha portato i benefici della concorrenza nelle case e nelle aziende dei Suoi Clienti. Tutto 

ciò grazie ad un’attenta analisi del mercato, ad approviggionamenti sicuri, alla garanzia di 

prezzi competitivi e a forniture “amiche dell’ambiente”.  

Infatti, oltre a fornire Gas Metano in più di 80 Comuni della Provincia di Bergamo,  dal 2008 

Blue META è attiva anche nella fornitura di Energia Verde certificata RECS a numerose 

Amministrazioni Comunali e alle piccole/grandi imprese del territorio, mentre dal 2009 

la Società offre energia elettrica anche al Mercato Domestico, garantendo alle famiglie 

un’offerta economica competitiva, trasparente e pulita perché l’energia fornita proviene 

solo da fonti rinnovabili certificate. 

Inoltre, per tutto il mese di Novembre, Blue META ha attivato una promozione 

speciale!

Fino al 30 novembre 2010, tutti i nuovi Clienti che scelgono di passare con Blue META 

sul Mercato Libero sia per la fornitura di GAS che di ENERGIA ELETTRICA, c’è un ulteriore 

BoNUS del valore di 50 Euro subito per voi!

Per avere maggiori informazioni sulle nostre offerte e sulle attività in corso, non esitare a 
contattarci!

Vieni a trovarci al Blue Point di Clusone, Piazza orologio n° 1 (aperto lunedì e mercoledì 

mattina dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì e venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00) o scrivici 

a info@bluemeta.it.

Via Pizzo Recastello 4/G - 24125 Bergamo 
Tel. 035/311182 Fax 035/313606 

E-mail: info@abbm.it
C. F. 95022870166
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corse, ma il lupo continuò ad inseguirla. 
Maledisse il momento in cui aveva deciso di 
uscire dal recinto! Impaurita e disperata si 
sentì persa, finché fortunatamente arrivò il 

pastore e la salvò, riportandola amorevol-
mente nell’ovile. Allora, per evitare situa-
zioni simili, tutti lo incitavano a riparare il 
buco nel recinto, ma il pastore per nessuna 
ragione lo volle riparare…

Non c’è una legge per regolare i sì e i no 
da dire ai propri figli, se non la legge del 

buon senso, quante volte una madre ripete 
il consueto ritornello ai figli “a me hanno 
sempre detto di no quindi io non voglio che 
tu debba passare quello che ho passato io, 
per cui fai quello che vuoi”. Non si apre for-
se il recinto in questo modo?

Penso sia doveroso avere il coraggio del 
dialogo. Non basta dire no. Molti di noi 
sono stati abituati ad obbedire senza “se” e 

senza”ma” in nome di un rispetto naturale 

per l’autorità che a nessuno veniva in men-

te di mettere in discussione. Oggi non è più 
così. Quando un figlio ti chiede un permes-
so, qualunque sia la risposta che senti di 

dover dare come genitore, non puoi sbrigar-
tela con un monosillabo e l’arte della nego-
ziazione è quella che “paga maggiormente”. 

Così i figli crescono contemporaneamente.

Mi pare che ciò che caratterizza l’essere 

adulti sia la capacità di discernere sulle 
cose, la pazienza di ascoltare e di rispon-
dere motivando le proprie affermazioni. Al-
lora se ci sono queste premesse, i figli riu-
sciranno anche a comprendere quella volta 

in cui dirai “Questa cosa non me la sento 

di concedertela”. Non c’è proprio una legge 

per comprendere quando dire sì e quando 
dire no. Ma è importante che ci preoccupia-
mo che i nostri Si e soprattutto i nostri No, 

facciano percepire tutto l’amore che li mo-
tiva. “Non basta amare i figli, bisogna che 

essi si sentano che li amiamo”.

Metua

SAPER DIRE SÌ DIRE NO

detto “caso Ruby” (dal nome 

della minorenne coinvolta) 
con pruriginosa curiosità, 
sperando in cuor nostro che 

venissero alla luce risvolti 
sempre nuovi, particolari 
sempre più piccanti e torbi-
di. E così alla fine abbiamo 

fatto la figura degli stolti 

perché non abbiamo capito 

un bel niente e come quei 
poveri di spirito che se gli 

indichi la luna guardano il 

dito, così noi abbiamo cre-
duto di vedere del marcio 
laddove, invece, germoglia-
vano fioretti. 

L’abbiamo fatta grossa 

ma, per quel minimo di one-
stà intellettuale che ancora 

ci resta e per non essere 
consumati dal rimorso per 
il resto dei nostri giorni, 
adesso è doveroso che fac-
ciamo ammenda e, una 
volta tanto nella vita, ab-
biamo il coraggio di dire le 
cose come stanno. Il nostro 
premier, questa volta, non 
c’entra niente, è innocente, 
limpido come l’acqua pura. 
Semplicemente le sue vere 

intenzioni sono state travi-
sate.

Ma quali attenzioni mor-
bose per le minorenni, ma 
quali inviti a festini a base 

di escort e “Bunga Bunga”, 

ma quali regali costosi e 
promesse mirabolanti in 
cambio di chissà che! 

L’ha confessato lui stes-
so con una semplicità e un 
candore che mettono fine 

a ogni illazione tanto sono 
disarmanti: sono uno di 
cuore, sono abituato ad aiu-
tare chi ha bisogno. E poi 

amo le donne. E la diretta 
beneficiata ha confermato: 

per me, ha detto, è come la 

Caritas.
Contenti? E’ forse peccato 

far del bene? 

Perché di questo e solo di 

questo si tratta: di pura e 
semplice bontà, di quel na-
turale, spontaneo e insop-
primibile anelito del cuore 
verso il bene, di quell’impul-
so irrefrenabile ad aiutare 

il prossimo, specialmen-
te quello più sfortunato, 

che solo gli uomini grandi 

possiedono e che noi gente 

comune, avvoltolati nelle 
nostre piccinerie e offuscati 

nella mente da risibili pre-
occupazioni quotidiane, ne-
anche ci sogniamo.

E se per far del bene e 

aiutare una conoscente in 
difficoltà arrestata per fur-
to c’è da fare una telefonata 

alla questura usando della 
propria posizione e raccon-
tare una piccola bugia (è la 

nipote di Mubarak), perché 

tirarsi indietro? 
Il fine giustifica ampia-

mente i mezzi.
La verità è che al giorno 

d’oggi il far del bene agli al-
tri è una pratica così rara, 
così poco allettante, così al 
di fuori dalla nostra logica 

e dalla nostra comprensio-
ne che subito si è portati a 

fare della dietrologia: per-
ché lo ha fatto? Quali secon-
di fini vuole nascondere? 

Cosa avrà avuto in cambio? 
E così, pur di dar corpo ai 
nostri sospetti e sputtanare 
il  benefattore, si è disposti 

a prendere per oro colato 
tutto ciò che ci propinano 

i “mestatori nel torbido” di 

professione.

Come meravigliarsi se poi 
chi vuol far del bene cerchi 

di farlo in segreto e lontano 

dai riflettori? Meno se ne 

parla e meno interpreta-
zioni malevole se ne danno. 
In fondo a chi altri si deve 

rendere conto se non alla 
propria coscienza?

Purtroppo noi gente del 
popolo, abituati a pensare 
male e ad agire peggio, pen-
siamo che siano tutti come 

noi e non riusciamo nean-
che a immaginare che possa 

esistere un rapporto umano 
basato sull’amore autentico 
e non sulla logica utilitari-
stica del do ut des. 

Ma per nostra fortuna 

ogni tanto succedono fatti 

come questo che ci offrono 

la possibilità di ravvederci, 
di emendarci dalle nostre 
bassezze e di aprire gli occhi 

verso quella realtà trascen-
dente che è l’amore. Una 

bella lezione e, riuscendoci, 
anche un bell’esempio da 

imitare.
 

Nagual

IL GOSSIP E LE OPERE DI BENE

segue dalla prima

verificata ancora di quella 

che avevi e tu che ti fai gli 

scrupoli, a sorta di aspet-
tare, sei licenziato dal tuo 
editore, non vendi più, non 
ti seguono più, sei fuori. 

Un giornalismo di assalta-
tori. Erano (gli assaltatori) 

delle squadre della fante-
ria italiana che avevano 

il compito di passare per 
prime i campi minati e 
puntare dritti sull’obietti-
vo. Carne da macello (ne 

ho guidato, a salve s’inten-
de, varie squadre in quel 
di Ascoli, durante la leva, 
con la fastidiosa coscien-
za che in una vera guerra 

nessuno di noi sarebbe so-
pravvissuto). 

Dice ancora Ongis, i 
giornalisti sono diventa-
ti troppo moralisti. Come 
quel tipo che ha inventa-
to la scritta sulla fontana 

vecchia. Sembra un’accusa 

curiosa. Ma si riferisce al 

vezzo della finta lacrima 

di coccodrillo (i coccodrilli 

sono i necrologi che i gior-
nali preparavano per tem-
po su personaggi famosi, 

in modo da averli pronti 
per l’uso: naturalmente, 
scrivendoli a salve, il “do-
lore” del giornalista era 

preventivo all’evento e 
quindi artefatto), il finto 

editoriale di riprovazione 
per il troppo spazio dato a 
una notizia pruriginosa (e 

così la si dà due volte). 
Il giornalismo della car-

ta stampata reagisce male 
alla crisi del settore, come 
certi nobili reagivano male 
all’improvviso crollare del 
valore dei loro “titoli” nel-
la reputazione della socie-
tà, quella stessa che fino 

al giorno prima avevano 
snobbato come “plebaglia”. 

Ma il dover all’improvvi-
so tenerne conto era già 
segno di retrocessione so-
ciale. Così i quotidiani, 
soprattutto quelli abituati 
a rivolgersi ai ceti accul-
turati, si trovano abban-
donati dalla spettabile 
clientela, la prima a saper 
utilizzare mezzi informati-
ci alternativi. E annaspa-
no nel cercare di far qua-
drare i numeri, cercando 

appunto nella “pancia” del 

potenziale “lettorato” altra 

clientela, cui devono adat-
tarsi, sbracando molto, 
forzando i toni (e i titoli), 

semplificando e “qualun-
quizzando” pareri e opi-
nioni, sull’esempio della 
Tv, che ospita il nuovo bar 

sport del paese globaliz-
zato, senza filtri, senza 

riscontri, dando credito a 
chi alza di più la voce so-
vrastando gli altri. Che poi 

il vezzo è stato studiato e 
applicato ai dibattiti poli-
tici, l’arte dell’interrompe-
re il filo logico con battute, 

ripetizioni ossessive di fra-
si senza senso. 

Ma è la logica la più of-
fesa. 

L’altra sera il vice mi-
nistro Prestigiacomo, in 
una trasmissione sul caso 
Ruby, difendeva Berlusco-
ni. Poi, alla domanda di 
una giornalista che le ri-
cordava una sua frase di 

tre anni prima contro Ber-
lusconi “concepisce le don-
ne solo in posizione oriz-
zontale” rispondeva adi-
rata che era una domanda 

provocatoria e tendenziosa 
e aggiungeva però, con 
sprezzo appunto della lo-
gica: “Sia chiaro che non 

rinnego quella frase, ma 

non può essere usata tre 
anni dopo”. 

Perché no? Se non la 

rinnega significa che vale 

ancora e in questi tre anni 
Berlusconi ha dato modo 

di rafforzare il concetto, a 

quel che si sa (e si sa) non 

si è fatto frate cistercense, 

semmai tende a battere il 
record di Casanova. 

Qui si discute del vero 
e del falso, mica paglia. 

Umberto Eco ci ha scritto 

il suo settimo (mi pare) 

romanzo, uscito in questi 
giorni. E naturalmente ci 
si è lanciato a fare accosta-
menti al presente, se no a 
che serve la storia? 

Ma è stato Carlo Frec-
cero, uno che la Tv com-
merciale di Berlusconi 

l’ha inventata, a fare la 

diagnosi più spietata: “Il 

premier è stato produttore 
dell’immaginario. Ma poi 

ha voluto fare tutto, diven-
tare attore della fiction che 

aveva messo in scena. 
E ancora dopo ha con-

fuso il ruolo che imperso-
nava in quella fiction con 

la realtà, ha voluto vivere 

davvero le sue favole scol-
lacciate, partita come nuo-
va commedia all’italiana, è 
andata/o alla deriva, pro-
ducendo l’attuale comme-
dia mortuaria”.  Insomma 

fine stagione, fine di sogni 

devastanti, che lasciano 

in eredità l’incapacità ad 
accettare che si possa al-
meno cercare la verità, 
se non proprio trovarla, 
saper distinguere ancora 
il vero dal falso. Il relati-
vismo non c’entra nulla, 
lode al dubbio, ma qui sia-
mo alla “certezza” del falso 

e per proporlo si mette in 
discussione tutto, la mor-
te di Gesù in croce (non 

la resurrezione, la morte), 
l’olocausto, lo sbarco sulla 
luna, le stragi, l’attacco 
alle torri gemelle… accet-
tando ipotesi di complotti, 
misteri (in Tv spopolano) 

che legittimano il disin-
canto verso… ma sì, verso 
il sistema democratico, ri-
dotto a palliativo del con-
vivere, “quando si sa che a 

comandare al mondo sono 
al massimo in cento”, dice 

un onorevole e nessuno lo 
contraddice, è lecito dire 
e contraddire e infine giu-
stificare, a seconda della 

parte in commedia, si tifa 

per gli attori che recitano 

da cani e come tali abbaia-
no le cose più strampalate. 
E la carta stampata segue 
l’andazzo come le salme-
rie. Naturalmente non 
regge il confronto con la 

Tv e così precipita di ven-
dite e credibilità. Ma non 
prendetevela troppo con i 
giornalisti, quelli raccon-
tano quello che vedono nel 

modo che li rende più “cre-
dibili” anche nella recita 

del falso. Perché in fondo, 

anche loro, sono stati con-
tagiati dall’analfabetismo 

di ritorno sui massimi si-
stemi. “Cos’è la verità”. 

Quella che fa comodo. Ah. 

(p.b.)

segue dalla prima

la vera luce, perché in quelle ore c’è l’ora 

d’aria per decidere cosa fare davvero di me. 

‘Di dove sei? della terra’. Il mio bambino mi 
si infila addosso e tossisce, il buio si fa spa-
zio e mi regala luce, il buio mi copre e mi dà 
spazio, ripenso a quando il biliardo mi ac-
compagnava in quelle libere ore di spazio e 
vita. Il biliardo. Che in fondo ha i tre requi-
siti fondamentali che servono per affrontar-
la sta vita: calma, equilibrio e rischio. Che 

senza non ti muovi più. E a me ogni tanto 
viene per la testa di averli persi. Sta arri-
vando davvero il buio fuori dalla finestra, 

ci butto l’occhio e mi scuoto, mi chiama. Mi 

ritorna in mente qualche pezzo di frase let-
ta di fretta su facebook e così ripenso dav-
vero al mio Cristo che è ebreo, davvero alla 

democrazia che è greca, alla scrittura che è 

latina, ai numeri che sono arabi, alla mia 

auto che è giapponese, al caffè che è brasi-
liano, all’orologio che è svizzero, alla pizza 

che è italiana, alle mie scarpe fatte in Co-
rea, alla mia moto che arrivava dall’Ameri-
ca, alla mia tv giapponese. 
Pezzi di buio che fanno la luce, o almeno 

la luce che mi serve. E ritorno alla frase 

del bimbo che abita dopo casa mia, 4 anni, 

all’asilo anche lui, che arriva da un’altra 

parte del mondo e che in un bar del pae-
se, mentre comprava quelle meravigliose 
caramelle molli a forma di tartaruga alla 

domanda della barista: ‘di dove sei?’, ha ri-
sposto senza neanche pensarci un minuto 

‘della terra’. Che è proprio così. Veniamo 

tutti da qui. 
Aristea Canini

BAMBINO DI DOVE SEI? DELLA TERRA

segue dalla prima

simpatie delle quali, peraltro, nemmeno 
s’era mai reso conto. Semplicemente, era 

accaduto che un bel giorno la ragazza aves-
se d’improvviso dichiarato al mio amico 

stupefatto d’essere innamorata di lui. Ov-
vio che quest’ultimo, per quanto imbaraz-
zatissimo, avesse tentato, nell’occasione, di 
riportare la ragazza alla ragione - persino 
sorridendo della situazione – al punto da 
volerla raccontare alla moglie la sera stes-
sa in cui i fatti avvennero. Qualche mese 

dopo, tuttavia, un provvedimento di natura 
cautelare  - obbligo di dimora – colpì il mio 
amico. Fu l’inizio di un incubo. Impossibile 
per lui lasciare il piccolo paese entro il quale il 
provvedimento del giudice lo aveva confinato. 

Impossibile recarsi al lavoro. Conseguenze de-
vastanti sulla propria onorabilità e credibilità 
nei confronti del datore di lavoro. Obbligo di 

reperimento presso il domicilio in predefini-
ti orari della giornata. Visite dei carabinieri 

in qualsiasi ora del giorno e della notte onde 
verificare il rispetto dei termini del provvedi-
mento. Difficilissimo giustificare ai figli, mino-
renni ed ancora ingenui, il fatto che il padre 

non si recasse al lavoro o non potesse andare 
ad accoglierli al termini dell’orario scolastico. 
Difficilissimo mantenere rapporti sereni con la 

moglie. Il pubblico ministero aveva chiesto che 

venisse emanato il provvedimento cautelare 
sulla base del fatto (e solo ed esclusivamente 

sulla base di questo fatto) che le circostanze ri-
ferite dalla minorenne fossero circostanziate e 

dettagliate (aveva descritto con dovizia di par-
ticolari l’interno dell’appartamento dei coniu-
gi riferendo che lì, proprio lì, tutto era avve-
nuto) anche e soprattutto con riferimento alle 

eventuali molestie subite. Invero, si chiarì, la 

minorenne conosceva la famiglia da tempo e, 

per questi motivi ivi s’era recata più volte, con 
la madre, in visita. Nell’occasione aveva anche 

potuto vedere l’intero appartamento, camera 
matrimoniale inclusa (lì, riferì, si consuma-
rono le molestie). La fantasia della ragazza 

aveva ivi ambientato la vicenda. Quanto ai 
particolari delle molestie, “al punto precisi e 

dettagliati da non poter essere conoscibili da 
una ragazza di quell’età”, si scoprirono essere 

di conoscenza della medesima per aver que-
sta liberamente frequentato siti internet por-
nografici, aver spesso discusso in compagnia 

(con amiche della stessa età) degli stessi argo-
menti (“lo facevamo spesso, è normale” disse 

una delle amiche), avere dell’argomento una 

conoscenza che lasciò allibito persino il pub-
blico ministero. Non sono più i tempi di una 
volta. Ovvio che alla fine il mio amico ne uscì 

indenne, evitando la terribile prospettiva di 
dover affrontare, per nulla, quindici anni di 

carcere. Quella vicenda tuttavia cambiò la sua 
vita, per sempre. Per qualche strano motivo 

il fatto stesso di affrontare un procedimento 

giudiziale comporta che l’accusato, per quanto 

definitivamente ed inequivocabilmente assol-
to, rimanga soggetto, suo malgrado, a sospetti 
di ogni genere. Il mio amico perse ogni amici-
zia, il rapporto con la moglie ne uscì usurato, 
la sua onorabilità pure, fu costretto a cambia-
re lavoro. Tutto per nulla. Ho letto in questi 
giorni delle vicende che interessano il presi-
dente del consiglio ed i rapporti con una mino-
renne, straniera. Mi sovviene l’amico che non 

sentivo da tempo. Una sera, l’ho chiamato. Ne 

abbiamo discusso. Era, comprensibilmente, 
avvilito. Berlusconi ride per aver fatto ciò di 

cui altri, senza fondamento, vengono accusa-
ti, avendone, per di più, la vita distrutta. Mi 
ricorda l’amico che sul muro dell’aula che lo 

giudicò innocente stava scritto che “La legge è 

uguale per tutti”.  

Bazarov

LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI

La nuova struttura residenziale dell’Asl è stata 
realizzata nei locali della ex biblioteca ed ospi-
ta persone che seguono trattamenti terapeutici-
riabilitativi a medio termine. La riqualificazione 

dell’edificio è stata realizzata attraverso un’intesa 

che ha coinvolto l’Azienda ospedaliera ‘Bolo-
gnini’ di Seriate, i Comuni di Nembro e di Alza-

no. Molte le autorità presenti che sono giunte a 
Nembro sabato 30 ottobre, il deputato Nunziante 
Consiglio, l’assessore regionale Daniele Belotti, 
il consigliere regionale Mario Barboni, il sinda-
co di Nembro Eugenio Cavagnis, il vicesindaco 
di Alzano Doriano Bendotti. Don Santino Nicoli 
ha benedetto la struttura.

NEMBRO

Spunta un nuovo ‘Girasole’

segue da pag. 52

sogno presenti anche nel nostro paese a seguito del 
perdurare della crisi economica ed occupazionale. La 
nostra rinuncia sarebbe un buon gesto di condivisio-
ne delle difficoltà conseguenti alla crisi, ossia in un 

tempo in cui i soldi sono pochi, sono pochi per tutti. 

Un esempio di quelli che una volta si definivano del 

buon padre di famiglia.

Luigi Bombardieri   Capogruppo 
LISTA CIVICA INSIEME PER GAZZANIGA

GAZZANIGA - INTERVENTO 

Il taglio dell’indennità è dovuto...

segue da pag. 48



TORESAL

C'è tensione sotto la Maresana, c'è tensione, 
scrivevamo quando eravamo decisamente più 
giovani di oggi, spesso scherzando con un'atmo-
sfera atalantina quasi sempre paciosa e tranquilla. 
La tensione di oggidì è invece, ahimè, reale, su 
entrambe le sponde del calcio orobico iscritto alla 
Cadetteria. con le dovute differenze interpretati-
ve, beninteso. L'AlbinoLeffe, ad esempio, è da 
sempre abituato a mangiare pa' e ansia da quando 
frequenta la Serie B: lo era anche nelle fortunate 
stagioni dei play-off, figuriamoci in quella attuale, 

nata con presupposti di lotte nei bassifondi della 
classifica fino alla prossima estate, in caccia del 

fatidico 17° posto, che significa salvezza diretta. 

Sono in fondo i biancazzurri, lo sono pressoché 
costantemente da inizio stagione, e quindi l'in-
contro casalingo contro la matricola Portogruaro 
è atteso da tempo come un'occasio-
ne unica di ottenere punti dal valore 
doppio in uno scontro diretto, in un 
campionato dove purtroppo numero-
se paiono essere le compagini di cara-
tura tecnica superiore ai seriani. Detto 
fatto, il Baffo di Rivolta imposta una 
tattica "pa' e salàm", che non sarà ca-
viale, ma sempre meglio di pa' e ansia 
lo è. Nei primi venti minuti i nostri 
permettono ai granata veneziani di 
fare un gran casino, muovendosi assai 
e costruendo pochino. Poi, gradatamente, i gen-
darmi del centrocampo biancazzurro impongono 
legge ed ordine, arrestando sul nascere le fonti di 
gioco avversarie e prendendo gradatamente il so-
pravvento, fino al gol dello splendido Omar Torri, 

di cui non ci scorderemo mai il sorriso tirato con 
lo sguardo verso il cielo. 1 a 0 difeso fino alla fine 

della battaglia e tre punti che proiettano tutto in 
un botto i Blue Boys nella zona franca. Il momen-
to felice della squadra di Mondonico viene con-
fermato anche il mercoledì successivo in Coppa 
Italia, a Crotone, dove i ragazzi della nostra Val-
le intrappolano i rossoblù dello Ionio per buona 
parte della gara, con una condotta da gatta morta, 
prima di tirare la mazzata decisiva al quarto d'ora 
della ripresa con il sempre pronto all'occorrenza 
Piccinni. Il contemporaneo disastro casalingo 
della Ninfa, che, all'altro capo dello Stivale, si fa 
buggerare da un Livorno del tutto ordinario all'ul-
timo minuto, consegna ai seriani il testimonio di 
rappresentanza delle Orobie nella Coppa nazio-
nale, con l'affascinante prospettiva della prossi-
ma trasferta a Roma, per contendere alla Lazio, 
capolista della massima divisione, l'accesso agli 
ottavi di finale ed ai relativi diritti televisivi, che 

non saranno quelli della Champions, ma che per 
una società come quella dei Due Campanili sareb-
bero "puchì, ma bunì" come chiosava anni fa una 
mia vecchia zia. Visto che occorre adattarsi alle 
capoliste, quale migliore occasione della trasferta 
di Novara, nella casa sintetica della rivelazione 
cadetta? Si chiede ai Blue Boys di salvare la fac-
cia, e questo fanno egregiamente per tutto il primo 
tempo. Purtroppo, i tempi nel calcio sono due, ed 

il secondo è tinto di azzurro dal primo al quaran-
tacinquesimo: in mezzo ci stanno il gol del Motta 
novarese e la doppietta di Speedy Gonzalez, e me-
nomale che riusciamo a prenderne soltanto tre. Il 
campionato, quello vero, ricomincerà la settimana 
successiva, quando in Orobia arriverà il Sassuolo, 

altro contendente per la salvezza. La tensione in 
casa atalantina non è per nulla palpabile prima 
della trasferta di Piacenza, ma lo diventerà, ecco-
me, al termine della gara stessa. Primo tempo in 
atmosfera da gita presso parenti bassaioli, e tali 
sono quasi i biancorossi emiliani, con Armando 
Madonna in panchina e l'ex-Sergio Volpi in re-
gia. Entro la prima mezz'ora arrivano due gol, 
a testimoniare fedelmente i rapporti di forza in 
campo: il Tir, su assist di un pugnace Ruopolo, 

ed il sempiterno Doni, in crescendo di forma, con 
una crapata in tap-in. Si va al riposo sul 2 a 0, e 
non si ritorna più sul terreno di gioco.Almeno con 

la testa. I piacentini invece ci tornano 
con testa, cuore e soprattutto qual-
cos'altro. Di contro, ai nostri manca 
solo la mostarda: gli undici bolliti ci 
sono tutti. Sulla panchina padana il 
vecchio Madonna se ne intende no-
toriamente di punizioni e consimili, 
ed infatti so tre calci franchi o su 
azioni a loro susseguenti arrivano i 
tre schiaffoni (Marchi, Anaclerio, 
Guzman) che mandano al tappeto 
l'Atalanta e sull'orlo dell'esonero Co-

lantuono, incapace di gestire le risorse fisiche di 

una rosa peraltro già rimaneggiata dalla catena di 
infortuni che dura da inizio torneo.

La figuraccia alla livornese fornita ai tifosi nel 

menu del mercoledì di Coppa Italia non migliora 
certo la situazione e attira ulteriori nubi sulla crapa 
pelata di Colantuono, che deve affrontare l'esame 
sotto la severa commissione del Padova, un passo 
avanti ai nerazzurri in classifica e forte del miglior 

attacco del campionato. Bella partita, finalmente, 

e, una volta tanto, i calci franchi li piazziamo noi: 
uno stupendo "chafle" (tiro parabolico che si ab-
bassa all'improvviso) di Barreto ed un rigore che 
il saggio Doni prima si procura e poi trasforma. 
Il vecchiaccio terribile spenna le galline bianco-
scudate appena ad inizio ripresa, con un'ulteriore 
pezzo di bravura su punizione, prima di uscire al 
sessantesimo minuto sotto una scrosciante stan-
ding-ovation, strameritata alla luce della sapienza 
tattica del regista il quale, conscio della propria 
limitata autonomia, si è messo a coprire gli spazi 
scoperti tatticamente, interpretando alla perfezio-
ne il ruolo di vero e proprio allenatore in campo. 
Il rigore del patavino Succi, e la tigassa del Tir 

fissano il tabellino finale su di un sontuoso 4 a 1 

che rinfranca e corrobora meglio di un amaro del-
le nostre Alpi.

Attendiamo ancora Ardemagni e Pettinari, ma 
la mediana è una Maginot degna del grande Mi-
lan del Paròn, e quel vecchiaccio stramaledetto di 
Doni ha deciso di farmi rimangiare tutte le carine-
rie di cui l'ho gratificato negli ultimi tempi.

Continua pure, vecchio. Almeno fino alla fine 

di maggio. 
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LUNGA VITA AL VECCHIACCIO

U.C. CASAZZA

Tempo di bilanci 
per le due ruote

E a dicembre tutti
a cena da Moser 

Doppio appuntamento, lom-
bardo ed emiliano, Domenica 10 
ottobre per gli atleti bergamaschi 
del Karate Master Rapid CBL 
che presso il Palazzetto dello 
Sport di Belgioioso (PV) hanno 
partecipato al Campionato Re-
gionale di Combattimento della 
Federazione FIJLKAM e nella 
categoria Esordienti B, grande 
soddisfazione per la medaglia 
d’argento ottenuta dall’atleta 
Michele Landrini che si è ag-
giudicato così il diritto di parte-
cipare alla Finale Nazionale di 
Colleferro (Roma). Eccellente 
anche la prova dell’atleta An-

tonio Cortese che immerso in 
una categoria agguerrita, sfiora 

la qualificazione perdendo in 

semifinale per 4/3 dopo un tira-
tissimo incontro. 

Contemporaneamente, sem-
pre nella giornata di domenica 
10 ottobre una rappresentativa 
della Master Rapid è stata im-
pegnata in Emilia Romagna per 
il 1° Trofeo Shu Ren Kan gara 

FIJLKAM, una competizione 
dedicata interamente alla ca-
tegoria Esordienti A, ovvero i 
ragazzi nati negli anni 1997/98. 

In questo contesto, la società 
che si è maggiormente distinta 
è stata proprio la Squadra Ago-
nisti della Master Rapid CBL 
ovvero il “Faliselli Team” che 
con ben 6 ori ha tenuto banco 

Sei ori per gli Esordienti in Emilia Romagna

MENTRE AL REGIONALE DI KUMITE MICHELE LANDRINI 
ARGENTO E ANTONIO CORTESE BRONZO

sia nella specialità del kata, sia 
nella specialità del kumite. Su 
tutti da segnalare la prova dei 
vincitori di categoria: meda-
glia d’oro per Daniele Fausti-

ni, Pierpaolo Bonalda, Omar 

Poetini, Janet Allioni, Serena 

Peluchetti e Davide Terzi. 
Medaglia d’argento per Olek 

Vasilets, Alessandro Tomaso-

ni, Chiodi Nicole e Medaglia di 
bronzo per Giulia Bona e Alice 

Tilola.
Gli atleti che hanno parte-

cipato a queste competizioni 
distinguendosi per tecnica e 
atteggiamento sono il frutto 
di un intenso lavoro corsistico 

della scuola di avviamento allo 
sport promossa con grande suc-
cesso dal Karate Master Rapid 
CBL che in questi anni ha cre-
ato un vivaio giovanile senza 
precedenti portando la propria 
attività in provincia di Bergamo 
nei Comuni di Endine Gaiano, 
Monasterolo del Castello, Villa 
D’Ogna, Clusone, Castione del-
la Presolana e Bossico.

Prossimo appuntamento con 
la Master Rapid CBL del Ma-
estro Francesco Maffolini il 
7 Novembre in Croazia per un 
importante trofeo giovanile.

NELLE FOTO JANET AL-
LIONI E MANUEL PE

Tempo di bilanci per l’Unione Ciclisti-

ca Casazza che, dopo una stagione estre-

mamente impegnativa condita dall’or-

ganizzazione di quattro manifestazioni 

sportive, il prossimo 4 dicembre si ritro-

verà per la cena di chiusura del 2010.

Un appuntamento ormai tradizionale 

per la società del presidente Dario Zam-

betti e che avrà un file rouge ben preciso: 

la celebrazione del titolo italiano ex pro 

conquistato proprio a Casazza dal socio 

Ennio Vanotti l’1 agosto scorso.

Infatti, se nella prima parte dell’an-

no la società si è concentrata sui due 

appuntamenti decennali del Trofeo Mi-

gross (gara riservata agli Udacini) e del 

Memorial Etta e Battista Patera (mani-

festazione per Allievi vinta dal campione 

italiano Giacomo Peroni), l’ultima parte 

di stagione è stata all’insegna di due 

eventi di portata nazionale, entrambi 

promossi da Ennio Vanotti.

Si è cominciato l’1 agosto con la 17ª 

edizione dei campionati italiani ex pro, 

evento questo che ha portato in valle 

oltre 80 ex professionisti (record della 

manifestazione) e che ha visto la vittoria 

di Alessio Bongioni, Fabrizio Con-
valle, Pierino Gavazzi, Francesco 
Lucchesi e, appunto, del beniamino di 

casa Ennio Vanotti. un appuntamento 

da record visto che proprio Casazza ha 

ospitato questa manifestazione sportiva 

che ha visto sfilare per le vie del centro 

storico la storia su due ruote. tanto pub-

blico ha partecipato a questa prima edi-

zione tricolore con le persone accorse a 

Casazza per rivedere i propri miti. Il 17 

ottobre, infine, si è disputata la 5ª edizio-

ne del Trofeo Ortofrutticola Tiraboschi, 

la cronometro a squadre intorno al lago 

di Endine che, nonostante la giornata di 

pioggia, ha radunato a Casazza ben 62 

campioni del ciclismo del passato. Dove-

roso quindi sedersi intorno a un tavolo e 

festeggiare.

A tal proposito, oltre alla cena di chiu-

sura del 4 dicembre, l’U.C. Casazza il 28 

novembre tornerà a far visita a France-
sco Moser, per un pranzo in compagnia 

del campione presso l’azienda agricola 

Maso Villa Warth, a Gardolo di Meano.


