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P
erché parlare di 

cafoneria? Sem-

plice, perché oggi 

ci ritroviamo ad 

essere contagiati. 

Tv, giornali, fumetti, radio, 

ecce, indulgono con estrema 

facilità alla cafoneria, per 

cui un’infinità di persone 
ignora le più elementari re-

gole della cosiddetta “buo-

na educazione”. Il cafone 

si riconosce facilmente per 

essere un maleducato alla 

grande. Grida, schiamaz-

za a tutte le ore, incuran-

te del disagio che arreca; 

sputa insolenze e trivialità 

a getto continuo; imbratta 

cabine telefoniche, toilet-

tes pubbliche, muri, treni e 

bus. Lui però, il cafone, non 
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dal 1987dal 1987

I
eri sera nanna presto, 

poi nel silenzio di una 

normale notte profu-

mata di vento che si 

ostina a sembrarmi 

primaverile anche se non lo 

è, ho sentito il rombo di una 

moto correre su per le stra-

de dei vicoli del mio paese. 

All’improvviso ho sentito 

quella primavera che mi 

mancava da anni, ho senti-

to le voci di quando correvo 

lungo qualsiasi strada che 

mi potesse portare a un 

qualsiasi divertimento e ho 

avuto di nuovo la voglia e 

di nuovo i ricordi, quelli che 

sembravano addormentati. 

La mia amica era fissata 
con l’oggi, io con il domani, 

pensavo, speravo, guardavo 

» segue a pag. 58
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METUA

IL TEMPO
SI È FERMATO
DI MERCOLEDÌ

ARISTEA CANINI

(p.b.) L’anziano cavaliere non si diverte più (la conferma 

sta nel tentativo di rassicurarci del contrario). “Per diver-
tirlo, giuro, abbiam chiamato  buffoni,  nani, gente di tea-
tro, sua moglie ride nel suo bel vestito e che si sappia non 
l’ha mai tradito. Il vescovo gli ha pure perdonato peccati di 
cui non si è mai pentito. E allora perché, se ha tutto il mio 
re…” ha in viso quell’aria stanca, sciupata, troppe notti con 

la luce accesa? La notte è terribile, ci sono solitudini de-

vastanti, si tengono accese le luci per fregare il buio in cui 

tutte le ombre sono mostri, magari tornare a confondere il 

giorno con la notte, come da bambini. “Vinceva ma gli ha di-
chiarato pace il re nemico per farlo felice” (genialità di Vec-

chioni). Ma sì, han fatto di tutto per farlo felice, hanno finto 
di combatterlo invidiandolo e imitandolo, si sono illusi di 

vederlo cadere per conto suo o per spinte altrui, si sono con-

vertiti per finta al fervore religioso per pretendere dalla Ge-

rarchia irrevocabili condanne all’inferno già da vivo, hanno 

aderito a illusorie e annunciate rivoluzioni liberali, rinne-

gando decenni di altrettanto illusorie rivoluzioni e visioni 

marxiste, insomma, dai, hanno tentato lo scavalcamento 

L’EDITORIALE DEI LETTORI

» segue a pag. 58

NAGUAL

gregio Direttore, 

in merito alla let-

tera “Ad un mio 
compaesano fa-
scista” vorrei fare 

qualche conside-

razione sulla dia-

triba sorta sul Suo giornale. 

Non per entrare nel merito 

della bega tra i due... fatti 

loro che non mi interessano 

per niente.

Sullo scontro fra ideolo-

gie passate forse non var-

rebbe più neanche la pena 

di mettersi a scrivere come 

invece mi sto accingendo 

a fare stasera, rischiando 

una ripetitività ormai logo-

ra, però ancora necessaria a 

quanto pare. Ma dopo aver 

letto le parole del giovincel-

M
attia ha sedici 

anni e frequenta 

la seconda liceo. 

Dovrebbe esse-

re in terza, ma 

l’anno scorso l’hanno “segato”. 

Succede.

Sara di anni ne ha quindici 

ed è una compagna di classe di 

Mattia. A dire la verità per lei 

Mattia è più che un compagno 

di classe. Sono due anni che “gli 

sta dietro” e non le è sembrato 

vero di trovarselo quest’anno 

nel banco accanto al suo. 

» segue a pag. 55
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VILLONGOCOSTA VOLPINO 

alle pagg. 26-27-28-29

CLUSONE

alle pagg. 8-9

Ecco com’era e com’è 
l’Ambito 4. “Riduzione di 

volumetria? Sì, di verde...”

LOVERE

alle pagg. 20-21

IN ANTEPRIMA IL PGT  
“Deve restare centro 

di tutti i servizi”

ALBINO

alle pagg. 50-51

Centri commerciali 
E se Lombardini 
ci ripensasse?

VALGANDINO

a pag. 46

Le Cinque Terre
(TRA LE POLEMICHE)  
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Araberara dal 1995 non cambia il prezzo di copertina, 3000 lire allora diventa-
te 1,50 con l’avvento dell’euro. In questi 15 anni nonostante un costante aumento 
della carta (+ 250% in dieci anni) abbiamo scelto di non aumentare mai il prezzo 
del giornale. Unico periodico a non modificarne il costo. Da quest’anno però l’ul-
teriore e consistente aumento della carta patinata da noi utilizzata (+37%) ci co-
stringe, per rientrare parzialmente del costo, a portare il giornale a 1,80 centesimi 
(+ 0,30 centesimi ogni quindici giorni). Abbiamo deciso per un piccolo aumento 
(dal primo numero di febbraio) anche se per pareggiare i costi della carta avrem-

mo dovuto incrementare maggiormente la tariffa ma per rispetto e gratitudine 
nei confronti di voi lettori che da anni ci seguite abbiamo pensato di limitare il 
tutto a 0,30 centesimi. Analogo e più grave il discorso degli abbonamenti con le 
tariffe postali aumentate a dismisura. Con gli attuali 30 euro non copriamo i co-
sti. Quindi qui l’aumento è maggiore: portiamo il costo di un abbonamento a 40 
euro, sempre dal 1° di febbraio. Ricordiamo che Araberara per scelta non chiede i 
contributi statali all’editoria per non pesare sulle tasche dei cittadini. Insomma, se 
si sta in piedi, lo si sta con le proprie forze. Che poi sono le… vostre forze.

DA FEBBRAIO 
ARABERARA 
A 1,80 EURO

CHIESA

RADIO E 
E LA PAURA 
DELLA CURIA

» a pag. 5

150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

alle pagg. 2-3

LA LEGA IMPONE LE 
CONDIZIONI AL SINDACO
In Giunta il segretario Ivan Bellini 
Bonzi futuro candidato sindaco?
C.M: C’è già il successore di Lorena...

PDL-LEGA: MATRIMONIO
DI CONVENIENZA?
Laura: “Non sono stata ricattata” 
Bonomelli: “Abbiamo il candidato”
Bonaldi: “Anch’io... mi candido”

I BERGAMASCHI CHE 
HANNO FATTO L’ITALIA
DA LOVERE, ALBINO, SARNICO, 
CLUSONE, TRESCORE, ADRARA, 
CHIUDUNO, PRADALUNGA...

ELETTI DAI PRETI 
DELLA ZONA E 
DESIGNATI DALLA CURIA

TUTTI I VICARI 
DEL VESCOVO 

SUL TERRITORIO
IL VICARIO DI LORETO

BORGO DI TERZO

alle pagg. 42-43

DOPO IL CHIOSTRO DI S. MICHELE 
“LA BANCARELLA DELLA DISCORDIA”

DOLCI INDIGESTI 
PER DON FABIO...

E apre un fronte anche con il 
Presidente dell’Unione Beluzzi 

per i tagli (1000 €) all’asilo

PARROCO CONTRO SINDACO

Fuori i mercanti
dal tempio!
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Fascia Protetta
Ferrara 
sostiene 
Sallusti

Giuliano Ferrara diventerà editorialista 
per “Il giornale” di Sallusti. Dovrebbe ini-
ziare con un pezzo a settimana. Sallusti 
tenta così di rimanere a galla nelle vendite 
dopo il crollo di lettori causa partenza di 
Feltri.

Il Cavaliere non è gradito
Il 24 gennaio sondaggi di euromedia, 

dopo una decina di giorni, cominciano 
a farsi sentire gli effetti 
del ciclone Berlusconi 
Bunga Bunga nella per-
cezione di un elettorato 
sempre più disorientato 
e che, secondo le rile-
vazioni, avrebbe fatto 
schizzare la quota dei 
“non rispondo” oltre il 
44%. Un`area di “non 
voto” che appartiene per lo più al cen-
trodestra e che rischia di provocare 
uno tsunami nella maggioranza, visto 
che stavolta, sondaggi alla mano, è il 

Pdl a tenere, appena sotto quota 30 
per cento, mentre il gradimento del 

Cavaliere sta vorticosa-
mente scendendo di ri-
levazione in rilevazione 
ed è ora sotto il 50 per 
cento. Un trend negati-
vo e un`immagine com-
promessa dalla valanga 
di intercettazioni che 
rischia di rendere mol-
to meno efficace, se non 

controproducente, il tradizionale trai-
no che Berlusconi intenderebbe dare 
anche a primavera ai candidati Pdl 
impegnati nelle amministrative

Marina 
la delfina 
di papà

Spunta il nome di Marina Berlusconi 
come successore di Re Silvio. Vera-
mente da mesi Dagospia sosteneva che 
nella testa di Silvio l’unica successione 
possibile è quella per via dinastica: lui 
fa un passo indietro solo se gli inco-
ronano la figlia Marina nel duomo di 
Monza. “Il gioco degli specchi sui gior-
nali di casa, così Marina collauda la 
successione. La replica a Saviano sui 
pm di Milano è un altro atto per col-
laudare una nuova discesa in campo” 
(da Repubblica). In effetti, per i vari 
cortigiani dislocati ai vertici del polipo 
editoriale, l’unica garanzia di greppia 
continua è rappresentata da un altro 
Berlusconi a Palazzo Chigi. E questa 
racconta Dagospia ha pure due belle 
tette nuove nuove, come certificato da 
Alfonsina la Pazza su “Chi”. 

Mille garibaldini che per l’esattezza erano 1089, furono chia-
mati I Mille qualche mese dopo, quando il Comune di Palermo 
diede un diploma a ciascuno dei partecipanti di quell’impresa 
dove il testo recitava: “A voi – nome e cognome – uno dei Mille 

prodi sbarcati con Garibaldi a Marsala…”. In questi giorni sui 
giornali circolano notizie di gente che accredita i Mille come 
intellettuali, altri come borghesi, altri come guerrafondai. E 
invece i Mille erano ben assortiti: c’erano 283 operai, 253 intel-
lettuali (sono compresi artisti e impiegati), 203 possidenti, 203 
militari, 120 incerti, 27 stranieri incerti. Totale: 1089. Andiamo 
a vedere la provenienza: Lombardia 443, Veneto 16, Liguria 
157, Toscana 80, Sicilia 45, Emilia Romagna 38, Piemonte 30, 
Friuli Venezia Giulia 20, Calabria 20, Campania 19, Trentino 
Alto Adige 15, Marche 11, Lazio 10, Puglie 5, Umbria 4, Sar-
degna 3, Basilicata 1, Abruzzi 1, stranieri 27. Tra questi c’erano 
48 analfabeti, 10 di religione ebraica, 34 falegnami, 9 sarti, 14 
barbieri, 14 osti. 15 diverranno Generali del Regio Esercito, 24 
finiranno in cura per manifesta pazzia, 16 moriranno suicidi. 

Della spedizione dei Mille si sa tutto e di più, si sa meno 
però di quei Mille, e siamo andati così a cercare le storie dei 
Mille delle nostre valli. Ne raccontiamo qualcuna. 

I BERGAMASCHI CHE HANNO FATTO L’ITALIA
Da Lovere, Albino, Sarnico, Clusone, 
Trescore, Adrara, Chiuduno, Pradalunga... 

Un garibaldino in convento e altre storie
Fra documenti, storie, pezzi di vita, c’è anche 

quella di Antonio Pievani detto anche Teodosio 
da Tirano, nato proprio a Tirano (Sondrio) il 19 
settembre 1837, dottore in matematica, con una 
passione per il… Vangelo. Infatti tra una battaglia 
e l’altra si metteva a spiegare il vangelo ai suoi 
compagni di avventura. Antonio alla fine di tut-
to si ritirò nel convento di Lovere, nel convento 
dei frati Cappuccini e lì è morto il 6 gennaio del 

1880. Del suo passaggio a Lovere i frati conservano ricordi e croni-
storia nella biblioteca centrale della Provincia, che nel caso dei frati 
è a Milano. Antonio cambiò proprio nome in Fra Teodosio da Tirano 
una volta entrato in convento. Antonio, che aveva già pensato di far-
si frate, poi però prese le armi e si aggregò coi garibaldini, ma alla 
fine della spedizione entrò nei francescani per andare missionario nel 
mondo barbaro. E invece, tradito dalla salute, si ritirò nel convento di 
Lovere, dove morì nel 1880 in una cella del convento del lago d’Iseo, 
non un lago qualunque per i garibaldini, visto che sulle sue rive erano 
nati quattro compagni suoi nei Mille, Arcangeli Zebo, Gian Maria 
Archetti, Carlo Bonardi e Giuseppe Volpi. Bonardi e Volpi erano ami-
cissimi di Antonio.

Il Volpi del Sebino
Giuseppe Volpi è uno dei Mille che arriva da 

Lovere (per l’esattezza Giuseppe Gian Bettino 

Volpi) è nato infatti a Lovere il 4 ottobre 1843 
da Eugenio ed Elisabetta Grassi (morì all’Ospe-
dale di Brescia il 30 agosto 1866). Lovere terra 
di volontari, da lì era partito Enrico Branzolini 
per difendere Venezia nel 1849, e in seguito tutta 
una schiera di volontari nelle varie campagne ga-
ribaldine. E addirittura Garibaldi nel 1859 tenne 

a Lovere per qualche tempo il suo Quartier Generale. E al Ginnasio 
(ora intitolato a Decio Celeri, umanista e scienziato loverese del XVII 
secolo) era iscritto Giuseppe Volpi dall’anno scolastico 1853-54 al 
1856-57, e si distingue, come si legge nei registri della scuola, ‘per 

attenzione intensa, per distinto progresso ed ottima condotta oltre che 

per intelligenza pronta ed aperta’. Nell’archivio di Stato di Torino si 
parla a lungo di Volpi: “Il suo ritratto ce lo raffigura bello ed ardito, 
col capo eretto in cui s’aprono due grandi occhi luminosi e pensosi 

sotto la fronte ampia, incorniciata dai folti e ricci capelli neri. Il naso 

ha una linea decisa e forte in armonia coi lineamenti energici, diluito 

il viso. La bocca è piccola e ben disegnata sul mento volitivo. Aveva 

da poco lasciato gli studi quando fuggì da casa per correre a Genova 

col Nullo. Fu uno di quei molti adolescenti che riuscirono, attraverso 

una severa scelta, ad essere ammessi alla spedizione che salpò da 

Quarto la storica sera del 5 maggio 1860. Il poderoso manipolo di 

Bergamaschi formò l’8ª Compagnia, con Francesco Cucchi per fu-

riere. Il Nostro appartenne, però, alla 6ª Compagnia, 2ª Squadra. I 

veri prodi agiscono con piena dedizione di sé, ma non amano parlare 

delle proprie imprese. Cosi poco sappiamo in particolare di quanto il 

Volpi operò da Quarto al Volturno. Ci piace immaginarlo, con molta 

probabilità di non essere lontani dal vero, all’assalto di Palermo, a 

Porta Termini, come si legge ne l’Abba, il manoscritto che racchiude 

la storia dei Mille: ‘Francesco Nullo era già dentro con una mano 

di Bergamaschi, balzato di là dalla barricata col suo cavallo pode-

roso tra i regi fuggenti’, oppure al Volturno col suo conterraneo Ba-

roni, nella battaglia campale sanguinosa del 1° ottobre 1860 ‘delle 

tre Compagnie Boldrini, soltanto una ventina di uomini col tenente 

Baroni di Lovere, ferito nel capo, si unirono alla sera a Menotti e 

servirono a riformare il Battaglione...’. Certo si distinse per valore e 

disciplina se l’ Abba, nella sua mirabile e schietta storia della spedi-

zione, lo cita associando il ricordo del commilitone a quello del lago 

nativo: ‘Volpi del Sebino’. Se inoltre Menotti Gabriele nel settembre 

1887 scriveva in una lettera conservata nel Museo del Risorgimento, 

presso l’Accademia Tadini in Lovere: ‘Non mi è possibile accettarlo 
(si riferisce all’invito rivoltogli dal Presidente della Società Operaia, 
sig. Battista Zitti, altro garibaldino fervidissimo) ma debbo esprimere 

a Lei e al Comitato tutta la mia gratitudine per l’invito all’inaugu-

razione del Monumento che Lovere innalza alla Memoria dell’uomo 

che ebbi la fortuna d’avere per padre. Alla patriottica Lovere tutta 

la mia riconoscenza, colla sua bellissima popolazione che nelle lotte 

per l’indipendenza diede larga parte di sé coi migliori dei suoi figli. 
Ricordo con affetto tre compagni nei Mille, tra i quali il Volpi, caduto 

poi eroicamente a Monte Suello...’. Sciolto il Corpo dei Volontari, il 

Volpi, fedele alla camicia rossa, ritornò, modesto ma ardente e pronto 

ai nuovi cimenti che si preparavano, al suo paese, ai suoi”. Ecco al-
cune scarne, ma significative note relative al suo stato di servizio: 12 
giugno 1860: caporale della 2ª Squadra, 2ª Compagnia, 5° Battaglio-
ne (Cossovich), 2ª Brigata, 15ª Divisione fino all’8 luglio; 13 settem-
bre 1860: sergente al 1° Battaglione, 2° Reggimento, 2ª Brigata, 15ª 
Divisione; 4 dicembre 1860: congedato a Caserta. Pare partecipasse 
ai cosiddetti “fatti di Sarnico” (maggio 1862). Nel 1864 risultava 
domiciliato a Milano. Nel 1866 tornati i tempi dei puri entusiasmi, 
eccolo di nuovo tra le file dei fedeli di Garibaldi “sotto il suo primo 

capitano, nella 10ª Compagnia del 1º Reggimento contentandosi mo-

destamente del grado di sergente”. 
Il D’Ayala, nelle “Vite degli Italiani benemeriti della libertà e della 

Patria, morti combattendo”, cosi ne ricordò la fine gloriosa: ‘All’inizio 

della campagna delle Giudicane, quando i volontari volavano già coi 

cuori a Trento, ‘nello scontro sanguinoso del 3 luglio a Monte Suello, 

toccò grave ferita alla coscia sinistra. Sopportò con animo veramen-

te gagliardo l’amputazione, ma il 30 agosto successivo nell’Ospedale 

di Brescia dovette soccombere non ostante le intelligenti e affettuose 

cure del dottor cavalier Rodolfo Rodolfi, a soli 23 anni!”.

ARISTEA CANINI

150 anni d’Unità d’Italia, ricorrenze, celebrazioni ne-
gate o tenute, e in mezzo di tutto e di più ma dietro, 
allora, lontano giusto quei 150 anni che sembrano mille, 
c’erano appunto mille uomini che quest’Italia in qualche 
modo l’hanno messa assieme e che a metterla assieme 
ci sono riusciti. 

Bergamo, città dei Mille, perchè molti di quei mille ar-

Il primo Arcangeli di Sarnico
Febo Arcangeli arriva invece da Sarnico (Par-

rocchia di San Martino), (3 gennaio 1839 e mor-
to a Genova il 7 dicembre 1906). Arruolatesi nei 
Cacciatori delle Alpi, fece la Campagna del 1859 e 
fu decorato con la medaglia commemorativa fran-
cese e italiana. Partito coi Mille da Quarto, ebbe 
durante la campagna di Sicilia la nomina a sergen-
te a Palermo e a sottotenente della IV Compagnia 
- II Battaglione - II Reggimento - II Brigata della 

Divisione Turr.
Dal grado poi volontariamente si dimise dopo l’incontro di Teano. 

Fu decorato con la Medaglia dei Mille del Senato di Palermo
Il 21 aprile 1863 parte per raggiungere Francesco Nullo nell’im-

presa di Polonia
Il 5 maggio 1863, decide di andare in una foresta a visitare il com-

militone Marchetti ferito; ma, sorpreso con gli altri dai Russi, poco 
prima della morte di Francesco Nullo, viene ferito a un ginocchio, ma 
un suo compagno, Luigi Caroli, gli cede il proprio cavallo e cerca di 
portarlo in salvo. Con altri prigionieri feriti è ricoverato all’ospedale 
di Olkusz, dove rimane, non potendo reggersi in piedi, anche dopo la 
partenza dei compagni. Di là scrisse che le sue ferite si rimarginavano 
e che veniva trattato bene. Di questa sua permanenza ad Olkusz la 
figlia Glauca racconta un commovente episodio: “Mia nonna Lui-

gia Foschetti, saputo che il figlio creduto morto era soltanto ferito 
all’ospedale, ottenuto con preghiere il lasciapassare, fra stenti e peri-

coli si recò in Russia al capezzale dell’unico figlio diletto. Tornata in 
patria, un po’ per lo strapazzo, ma soprattutto per il dolore della sor-

te toccata al figlio, si spense, e il povero esule al suo ritorno non trovò 
più la madre adorata”. Dal Tribunale di guerra russo è condannato a 
morte; ma la condanna gli è commutata in 12 anni di deportazione in 
Siberia. Parte scortato da Cosacchi, il 3 luglio 1863 dalla fortezza di 
Czenstochow per la Siberia. Ma nel novembre 1866 arriva l’amnistia 
e ritorna in Italia, dove diventa vicedirettore della cartiera A. Binda di 
Vaprio d’Adda. Si trasferisce poi a Genova con la moglie Anna Galli 
di Canonica d’Adda e le figlie Glauca ed Itala, per lavorare come 
usciere nell’Avvocatura Erariale e a Genova muore a 68 anni. 

Un altro Arcangeli da Sarnico
Anche Isacco Arcangeli arriva da Sarnico,  ma non è parente di 

Febo. Nasce il 9 settembre 1838 per poi morire a Grumello del Mon-
te il 13 dicembre 1917.  Nel 1852 era studente di 2° grammatica al 

Ginnasio-Liceo.
Partito nel 1860 ventiduenne, con i Cairoli, da 

Pavia dove frequentava l’Università, e con altri sei 
compagni bergamaschi, pure studenti a Pavia (Lu-
igi Agazzi, Giuseppe Bresciani , Ferdinando Ca-
dei, Giuseppe Ghislotti, Agostino Pasquinelli , 
Carlo Scotti ), arrivò a Quarto il 5 maggio 1860, 
e a Talamone fu assegnato alla 7° Compagnia dei 
Mille, comandata da Benedetto Cairoli. Subito 

dopo la resa di Palermo, fu nominato tenente. Nello stesso anno 1860 
(dicembre) si laurea in chimica-farmaceutica, a Napoli. Torna poi in 
Sicilia, a Palermo, dove sposa Margherita Monti, il 28 aprile 1862. 
Nel 1864 ritorna a Sarnico, e si trasferisce poi a Grumello del Monte 
nel 1881, dove apre una farmacia propria. Dal matrimonio di Isacco 
e Margherita nascono dodici figli (7 maschi e 5 femmine). Il 31 mar-
zo 1892 si sposa una seconda volta con Carola Baldelli, e nascono 
altri quattro figli (1 maschio e 3 femmine). Arrivano per lui meda-
glie commemorative, la pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865) 
e altre onorificenze. La sua spada si trova nel Museo di Lovere; tutte 
le medaglie e i documenti delle cittadinanze onorarie si trovano nel 
Museo di Bergamo. A Grumello venne intitolata al suo nome un’aula 
delle scuole elementari.

Un luogotenente da Adrara S. Martino
Pietro Giuseppe Bresciani arriva invece da 

Adrara S. Martino dove è nato il 23 novembre 
1836 ed è morto il 9 settembre 1907. Nel 1856 
supera l’esame di licenza al Liceo e si iscrive 
all’università. Prima ancora di entrare nei Mille, 
emigra in Piemonte, elude la sorveglianza della 
polizia austriaca e si arruola come soldato volon-
tario, partecipando alla campagna del 1859, nel 1° 

Reggimento Granatieri di Sardegna, dove entra il 23 marzo 1859, per 
essere congedato il 24 novembre 1859.

Torna agli studi a Pavia ma se ne va presto, il ‘richiamo’ dei Mille è 
forte e si unisce ad altri cinque bergamaschi, sotto la guida dei Cairoli 
entrando a far parte della 7° Compagnia. Sbarca così a Marsala nel 
maggio 1860 e raggiunto, attraverso ai gradi di sergente e di sottote-
nente (11 giugno 1860), il grado di luogotenente nella 1° Compagnia, 
1° Battaglione, 1° Reggimento, V Brigata, 15° Divisione il 1° ottobre 
con anzianità, partecipa a tutta la campagna del 1860.

A Calatafimi viene ferito. Alla fine della campagna rimane 
nell’Esercito regolare, partecipa al Corso volontari italiani, nel quale 
gli è confermato - 21 luglio 1861 - il grado di luogotenente e entra 
nell’Esercito italiano - 27 marzo 1862 – sino al 5 ottobre 1862, quan-
do viene rimosso dal grado e dall’impiego in seguito a parere del 
Consiglio di disciplina. Torna ad Adrara e diventa notaio, e accetta 
altre cariche pubbliche, tutte nel suo paese e nella sua Adrara muore 
nel 1907. 

Il Maggiore Comi da Trescore
Cesare Comi nasce invece in Val Cavallina, a 

Trescore Balneario l’11 marzo 1844 e lì muore il 
24 aprile del 1900. Suo padre era un medico molto 
conosciuto a quei tempi, Giovanni Comi, medico 
di guerra, e proprio a suo padre nel 1862 a Tresco-
re Garibaldi donò un revolver e la sua fotografia, 
e che nel 1866 seguì l’esercito garibaldino come 
medico di campo (aveva già 63 anni). Cesare in-
vece si arruolò per la spedizione in Sicilia e sbarcò 

con l’8° “Compagnia di ferro” dopo essersi distinto da Calatafimi a 
Palermo, il 24 luglio fu assegnato caporale al 1° Reggimento (2° Bri-
gata della 15° Divisione) con il grado di sergente. Dopo alcuni scontri 
a fuoco fu promosso sottotenente il 29 ottobre e gli fu decretata la 

menzione onorevole al valor militare. Passò nel Corpo dei Volontari e 
il 18 maggio 1861 fu comandato al deposito dei sottotenenti in Ivrea, 
dal quale, nel marzo 1862, passò al 30° Reggimento Fanteria, col 
quale partecipò alla guerra del 1866.

Con l’unità d’Italia arriva la promozione a tenente (25 settembre 
1870) e quella a capitano il 30 ottobre 1880. Dopo 34 anni di servizio 
nell’esercito passa alla Riserva col grado di Maggiore il 21 novembre 
1894

Rientra a casa e sposa Lucia Fertili, subito dopo muore il padre, 
ormai 82 enne, Cesare segue le sue orme in paese, diventa Presidente 
dell’Asilo infantile, delle Scuole comunali, delle Carceri, del Tiro a 
Segno, Assessore anziano, Membro del Consiglio Ospitaliere. Rima-
ne amico di Garibaldi e nel Municipio di Trescore c’è un quadro che 
raffigura Cesare e Garibaldi. 

Il fedelissimo Cristofoli da Clusone
Giacomo Cristofoli è invece di Clusone dove 

nasce il 25 febbraio 1842, morirà a Bergamo il 29 
marzo 1898. A dieci anni, nel 1852, era iscritto alla 
prima grammatica del Liceo-Ginnasio. Appena di-
ciassettenne se ne va in Piemonte e si arruola a 
Savigliano nei Cacciatori delle Alpi coi quali fece 
tutta la campagna del 1859.  Partecipa alla Spe-
dizione dei Mille con l’8° “Compagnia di ferro” 
dei Bergamaschi. Diventa sergente furiere nella 

1° Compagnia, 2° Battaglione, 2° Reggimento, 2° Brigata della 15° 
Divisione. 

Era considerato uno dei fedelissimi di Garibaldi, che seguì anche 
nella dolorosa campagna all’Aspromonte. Fu uno degli organizzatori 
della spedizione in Polonia.

Il 5 maggio 1863 nella sfortunata battaglia di Krzykawka, in Rus-
sia, dove morì Francesco Nullo, insieme con Paolo Mazzoleni, porta 
in salvo Elia Marchetti. Riesce a fuggire dalla Russia grazie a due 
moscoviti mandati dal medico che curava Elia Marchetti e riesce così 
ad evitare la deportazione in Siberia, ma viene poi arrestato dagli au-
striaci. Ottiene però di essere messo nella stessa prigione con altri ga-
ribaldini. Con l’amnistia viene rimpatriato nel 1865, Giacomo segue 
nuovamente Garibaldi, nel 1866, distinguendosi in parecchi scontri 
di quella campagna. Poi torna a casa, era ragioniere e possidente e 
comincia a curare i propri affari. Nel 1885 partecipa alla celebrazione 
venticinquennale della presa di Palermo, e il 14 agosto 1886 sposa 
Maria Manighetti, con la quale fa sei figli.  Clusone gli ha dedicato 
una via.

Il mantello di Piccinini da Pradalunga
Daniele Piccinini nasce invece a Pradalunga il 

3 giugno 1830, la sua era una famiglia borghese, 
frequentò il Ginnasio di Bergamo (l’attuale Sarpi) 
e poi continuò gli studi a Pavia. Ma il suo tem-
peramento un po’ troppo… patriottico gli costò 
l’espulsione dagli Istituti dell’ ‘Imperial Regio 
Governo Austriaco’ per essersi rifiutato di canta-
re in una ricorrenza solenne l’inno ufficiale: ‘Dio 
salvi l’imperatore’. Torna a casa, rifiuta di lavorare 

nell’azienda del padre e trova lavoro come garzone. Nel 1848, a 18 
anni, si arruola e diventa uno dei fedelissimi di Garibaldi. Partecipò 
alle battaglie di Varese, San Fermo, Seriale e Treponti. Con Garibaldi  
entrò in Bergamo. 

Il 27 maggio, durante la dura e vittoriosa battaglia di San Fermo, 
alle porte di Como, rimase ferito. Viene congedato come sergente ma 
intanto aspetta una chiamata, l’Italia non era ancora unita e la chiama-
ta arriva da Garibaldi. Corse a Bergamo e fu tra gli organizzatori dei 
volontari che portarono all’Unità d’Italia. Famosissimo l’episodio, 
citato dagli storici della spedizione e che racconta il gesto di Daniele 
che, “vedendo Garibaldi esporsi in mezzo all’infuriare del fuoco con 

suprema indifferenza, gli si fece innanzi e coprendolo col suo ampio 

torace, quasi in tono di rimprovero gli disse: a Generale, la camicia 

rossa vi espone maggiormente ai tiri nemici, e ciò non va bene  e 

gli gettò sulle spalle un suo ampio mantello di incerata per copri-

re il rosso troppo pericoloso della gloriosa camicia”. Daniele viene 
promosso sul campo ufficiale. Durante le battaglie in Sicilia rimane 
ferito e l’ospedale dove era ricoverato viene bombardato dai Borboni 
ma riesce a salvarsi. Diventa uno dei punti fermi dei Mille e partecipa 
a tutte le spedizioni successive. 

Il cugino Piccinini da Albino
Enrico Piccinini  è invece di Albino dove nasce 

il 16 maggio 1831, morirà a Valtesse il 23 agosto 
1895. Cugino, di Daniele Piccinini, fu tra i primi 
ad arruolarsi per la Spedizione dei Mille, che seguì 
in tutte le sue fasi con l’8ª “Compagnia di ferro” 
dei Bergamaschi. Dopo Calatafimi ebbe il grado 
di caporale. 

A Palermo, rimase ferito. Si medicò alla meglio 
e tornò a combattere. A causa delle fatiche di guer-

ra e delle marce di avvicinamento a Palermo gli si gonfiarono per 
varici i piedi e le gambe. Il cugino Daniele Piccinini in una lettera al 
padre del 20 giugno 1860 scrive: “Dell’Enrico riceverai una altra 

mia lettera. Egli ritorna a casa perché inabile al servizio militare...”. 
Torna al suo paese, riceve le medaglie commemorative e la pensione 
dei Mille con la legge 22 giugno 1865. Si sposa con Adelaide Balotti 
di Milano, con la quale ha cinque figli, nel 1866 sì trasferisce con la 
famiglia a Valtesse dove muore nel 1895.

Poletti da Albino, scudo di Garibaldi
Giovanni Battista Poletti nasce invece ad Al-

bino il 22 novembre del 1840 da Giovan Battista e 
Pierina Caminetti e muore ad Aragona (Agrigen-
to) il 17 marzo 1893. Con Garibaldi già nel 1859 
come volontario nel 3° Cacciatori delle Alpi (12 
giugno 1859); congedato il 6 settembre stesso 
anno con medaglia francese di quella campagna, 
l’anno seguente è fra i Mille nello storico sbarco 
di Marsala. Viene nominato sergente; poi, con De-

creto Dittatoriale del 29 ottobre 1860, sottotenente. A Calatafimi fa 
da scudo a Garibaldi e viene ferito in faccia con colpi di mitraglia. 
Confermato nel grado nel Corpo Volontari Italiani, (dal marzo 1862) 
passa nel 12° Reggimento Fanteria e combatte nella campagna del 
1866. Nel 1867 è ad Albino, in aspettativa. 

Poi si trasferisce ad Aragona (Provincia di Agrigento) per motivi di 
lavoro, era sottocapostazione prima a Siracusa e poi a Girgenti. Per 
una malattia diventò cieco e morì in ospedale, sui documenti archi-
viati a Torino si legge “visse miseramente e morì povero”.

SCHEDA

I mille (e 89) a Marsala

rivarono proprio dalla nostra terra e noi ci siamo messi 
a ricostruire la storia di quei bergamaschi, a cercarne il 
nome, il cognome, l’origine e alla fine abbiamo scoperto 
aneddoti particolari, alcuni inediti. 

Perché a raccontare un’Italia che sembra così lontana 
e anche così poco Italia c’erano loro, quelli che quell’Ita-
lia l’hanno messa assieme e che hanno un nome e co-
gnome e anche un volto, perché per i bergamaschi delle 
nostre valli siamo andati a reperire anche le foto. 

segue a pag. 4

Lista dei bergamaschi nei Mille 
158 BOTTAGISI Cesare di Carlo, nato a Bergamo il 18 aprile 1831, morto a Calatafimi nel 1860
160 BOTTAGISI Martiniano fu Gaspare, nato a Bergamo il 2 gennaio 1817, ivi residente, cameriere
174 BRAMBILLA Prospero di Prospero, nato a Bagnatica il 4 maggio 1839, residente a Bergamo, demente nel manicomio di Ostino (Bergamo).
175 BRESCIANI Pietro Giuseppe di Silvio, nato ad Adrara S.Martino il 23 dicembre 1836, ivi residente, notaio. (FOTO)

177 BRIZZOLARO Gio. Edoardo (o Brissolaro o Brissolari) fu Giovanni, nato a Bergamo il 7 marzo 1841, ivi residente, agente di studio
179 BRUNTINI Pietro di Pietro, nato a Bergamo il 14 marzo 1833, (già) filatore, ferito a Calatafimi ed a Palermo, morto a Catanzaro il 6 ottobre 1860
190 BUTTI Alessandro fu Giacomo, nato a Bergamo il 23 febbraio 1844, (già) calzolaio, morto in Bergamo l’8 giugno 1877
191 BUTTINONI Francesco fu Francesco, nato a Treviglio il 16 giugno 1828, residente ad Isso, fittabile
196 CACCIA Ercole di Giuseppe, nato a Bergamo il 12 agosto 1840, (già) scrivano, morto a Bergamo il 20 aprile 1861
197 CADEI Ferdinando di Giacomo, nato a Caleppio il 23 marzo 1838, (già) farmacista, morto a Calatafimi il 15 maggio 1860
205 CALDERINI Ercole Enrico di Antonio, nato a Bergamo il 23 settembre 1833, residente a Firenze, impiegato di finanza
223 CANFER (recte CANFORI) Pietro di Gio. Battista, nato a Bergamo il 9 giugno 1839, (già) suonatore, morto il 30 gennaio 1865 in Brescia.
230 CAPITANIO Giuseppe fu Luigi, nato in Bergamo il 18 giugno 1841, (già) scrivano, ivi morto il 23 febbraio 1871
248 CARMINATI Agostino Giovanni Bernardo di Giovanni, nato a Bergamo il 20 novembre 1837, già ufficiale di stato maggiore delle piazze 
in aspettativa, per ferite riportate in servizio, residente a Savona
250 CARRARA Antonio Pietro Giulio fu Bellobuono, nato a Bergamo il 25 gennaio 1842, residente a Roma, agente d’affari
252 CARRARA Giuseppe Antonio Luigi fu Giuseppe, nato a Bergamo il 1° gennaio 1838, ivi residente, calzolaio.  
253 CARRARA Giuseppe Sante (o Santo) di Natale, nato a Bergamo il 28 marzo 1834, ivi residente, mediatore
273 CATTANEO Angelo Alessandro di Pietro, nato a Bergamo il 25 ottobre 1839, (già) sottotenente di fanteria, morto a Nizza il 5 marzo 1870.  
274 CATTANEO Angelo Giuseppe di Davide, nato ad Antegnate il 3 aprile 1842, morto a Tagliuno il 7 agosto 1867
287 CEREA Celestino di Francesco, nato a Bergamo il 5 aprile 1840, ivi residente, vetturale
289 CERIBELLI Carlo fu Gaetano, nato a Bergamo lì’ 11 febbraio 1838, ivi residente, ufficiale in riforma del R esercito
311 COLOMBO Gerolamo (o Colombi) fu Natale, nato a Bergamo il 24 novembre 1840, ivi residente, parrucchiere
313 COMI Cesare di Giovanni, nato a Trescore l’11 marzo 1844, tenente nel 30° reggimento fanteria  FOTO

segue a pag. 4

8   AGAZZI Isaia Luigi fu Alessandro, nato a Bergamo il 10 dicembre 1838, ivi residente, ufficiale in riforma del R. esercito
12 ALFIERI Benigno di Luigi, nato a Bergamo il 7 marzo 1841, ivi residente, ramaio
14 AMATI Fermo di Giovanni, nato a Bergamo il 17 febbraio 1841, morto a Palermo nel 1860
19. ANTOGNOLI Federico (o Antonioli) di Decio, nato a Bergamo il 17 agosto 1839, (già) sarto, morto a Calatafimi nel 1860
25 ARCANGELI Febo di Angelo, nato a Sarnico il 3 gennaio 1839, residente a Vaprio, agente di negozio  (foto)

26 ARCANGELI Isacco di Bartolo, nato a Sarnico il 9 settembre 1838, ivi residente, farmacista  (foto)

28 ARCHETTI Gio Maria di Giacomo, nato a Iseo il 13 gennaio 1840, ivi residente, notaio
35 ARTIFFONI Pietro (o Artifoni) di Antonio, nato a Bergamo il 6 dicembre 1818, residente a Pedrengo
37 ASPERTI Pietro Gio Battista fu Giovanni, nato a Bergamo 19 gennaio 1839, ivi residente, possidente
38 ASPERTI Vito Luigi fu Giovanni, nato a Bergamo il 1845, ivi residente, possidente
40 ASTORI Felice di Giovanni, nato a S Pellegrino il 2 novembre 1827, residente a Bergamo, panettiere
52 BALICCO Enrico di Carlo, nato a Bergamo il 15 settembre 1838, (già) stalliere, morto a Bergamo il 22 settembre 1861
68 BARONI Giuseppe di Giuseppe, nato a Bergamo il 29 agosto 1825, ivi residente
71 BASSANI Enrico Napoleone fu Giuseppe, nato a Ponte S Pietro l’8 maggio 1836, ivi residente, ufficiale in riforma del R esercito
101 BERTACCHI Lucio Marco fu Luigi, nato a Bergamo il 14 gennaio 1837, ivi residente, scrivano
107 BETTINELLI Giacomo di Pasquale, nato a Bergamo il 12 luglio 1836, tenente nel 71° fanteria
111 BIANCHI Achille Maria di Giovanni, nato a Bergamo il 12 novembre 1841, tenente del 43° fanteria
114 BIANCHI Ferdinando Martino fu Carlo, nato a Bergamo il 4 febbraio 1838, residente a Salaparuta, impiegato al Montefrumentario
121 BIFFI Luigi Adolfo di Ermenegildo, nato a Caprino, il 24 maggio 1846, morto a Calatafimi nel 1860
131 BOLIS Luigi di Carlo, nato a Bergamo il 4 giugno 1841, residente a Firenze, chincagliere
132 BOLLANI Francesco di Gio. Battista, nato a Cazzago il 20 settembre 1840, ivi residente
133 BONACINA Luigi di Angelo, nato a Bergamo il 19 giugno 1841, morto a Milano il 20 ottobre 1864, nello spedale Fate Bene Fratelli
138 BONARDI Carlo di Gio. Maria, nato ad Iseo il 7 novembre 1837, morto combattendo a Calatafimi il 15 maggio 1860
140 BONETTI Francesco di Giovanni, nato a Zogno l’11 giugno 1841, tenente nel 45° reggimento fanteria
145 BONTEMPELLI Carlo di Pietro, nato a Bergamo il 18 marzo 1832, ivi residente, cappellaio

(AGI) - “Alla Rai, finalmente, stavolta qualcuno s’e’ indignato. 
Spero solo che adesso Vauro e Santoro e qualcun altro che non 
sto a ricordare non facciano, loro, le vittime. E che in Italia ci 
sia più di qualcuno che comincia a farsi avanti e, senza ridere, 
dice chiaro e tondo che non si può continuare a infangare impu-
nemente quegli onesti cittadini dell’Italia e del mondo che sono i 
preti”. Lo scrive don Maurizio Patriciello nell’editoriale che firma 
sul quotidiano cattolico Avvenire, dedicato alle vignette di Vauro 
trasmesse il giovedì sera, “che dovrebbero far ridere tutti e inve-
ce, spesso, mortificano e uccidono nell’animo tanti innocenti. Ma 
non si deve dire. E’ politicamente scorretto”. 

Oggi, denuncia il sacerdote, “è la satira il nuovo idolo davanti 
al quale inchinarsi. La satira, cioè il diritto dato ad alcuni di dire, 
offendere, infangare, calunniare gli altri senza correre rischi di 
alcun genere”. Per questo, rileva, quando viene presentata una 
vignetta con il Santo Padre che parlando di Berlusconi dice: “Se 

a lui piacciono tanto le minorenni, può sempre farsi prete”, nello 
studio di Anno Zero molti, “compreso Michele Santoro, ridono. 
Che cosa ci sia da ridere - confida don Patriciello - non riesco a 
capirlo. Ma loro sono fatti così e ridono. Ridono di un dramma 
atroce e di innocenti violentati. Ridono di me e dei miei confra-
telli sparsi per il mondo impegnati a portare la croce con chi da 
solo non ce la fa. Ridono sapendo che tanta gente davanti alla 
televisione in quel momento si sente offesa in ciò che ha di più 
caro e soffre. Soffre per il Santo Padre offeso e perchè la menzo-
gna, che non vuol morire, ancora riesce a trionfare. Per bastonare 
Berlusconi - conclude l’editoriale - si fa ricorso alla calunnia. E 
gli altri ridono. Vado a letto deluso e amareggiato, sempre più 
convinto che con la calunnia e la menzogna, decrepite come la 
befana o come le invenzioni di qualche battutista e di qualche 
sussiegoso giornalista-presentatore televisivo, non si potrà mai 
costruire niente di nuovo e stabile”

La satira, il Papa, le minorenni 



Un docente ribelle (al padre) da Trescore
Giacomo Poma arriva invece da Trescore Bal-

neario dove nasce il 1 novembre 1838 da Lorenzo 
e Carolina Polli, e morirà a Milano il 25 giugno 
1912.  

Il padre era I. R. Commissario sotto l’Austria. 
Dopo aver partecipato coi Cacciatori delle Alpi 
alla prima campagna di liberazione del 1859, si ar-
ruolò a Bergamo per la spedizione dei Mille, par-
tecipando con la 7ª Compagnia a cui apparteneva, 

a tutte le battaglie principali.
Venne nominato sottotenente della 15ª Divisione, Brigata Eber, 

presso la Stato Maggiore, con anzianità 22 luglio 1860 (n. 754 del 
decreto 2 ottobre 1860). Lasciò il servizio il 24 dicembre 1860. Rice-
vette le medaglie commemorative e, per la legge 22 gennaio 1865, la 
pensione dei Mille. Non era sposato e morì a Milano dove si era tra-
sferito subito dopo l’impresa di Sicilia. L’Elenco Ufficiale dei Mille 
lo qualifica docente, ma non si sa di quale disciplina.

Da Chiuduno la “tromba” di Garibaldi
Giuseppe Andrea Maria Tironi è invece di 

Chiuduno dove nasce il 12 dicembre 1831. Il pa-
dre Giovanni Battista era stato alfiere napoleonico 
ed era amico e parente di Gaetano Donizetti, volle 
che il figlio studiasse musica, Giuseppe imparò a 
suonare la cornamusa e più tardi, sotto l’Esercito 
austriaco il corno inglese. Fu lo stesso Donizetti 
a insegnargli i primi elementi di musica. Studiò a 
Bergamo, fin quando fu espulso da tutte le scuole 

per aver messo uno spillo sulla sedia del professore di tedesco, forse 
solo per il fatto che insegnava la lingua sgradita… dell’oppressore. 

Soldato di leva fu arruolato per la ferma dì otto anni l’8 aprile 
1852, nel 38° Reggimento di Fanteria austriaca. 

In data 16 maggio  1859 risulta trombettiere di battaglione e pri-
ma cornetta nella Musica dello stesso Reggimento. Risale probabil-
mente a questa data la diserzione per arruolarsi nei Cacciatori delle 
Alpi. Partecipò cosi alla battaglia di Como ed anche tra i volontari fu  
trombettiere e suonò quella melodiosa sveglia che l’anno successivo 
l’avrebbe reso particolarmente gradito a Garibaldi che lo chiamava 
‘tromba’. Seguì le vicende dei Mille, assegnato all’8ª ‘Compagnia 
di ferro’ . 

Qui tuttavia non poteva suonare le due trombe che aveva portato 
con sé, poiché il comandante della Compagnia esigeva che tutti i suoi 
subordinati obbedissero solo ai segnali del suo fischietto e non voleva 
trombettieri in Compagnia. La mattina del 15 maggio, però, mentre 
tutti riposavano, si svegliò di soprassalto; accanto a lui un picciotto 
dormiva con una bella tromba tra le braccia. 

Giuseppe senza pensarci la prese e la suonò; suonò una sveglia che 
destò tutti di un colpo e attirò l’attenzione di Garibaldi. Si legge sui 
documenti dell’archivio di Stato: “Un suono di lontana tromba s’udì 
per l’aere quieto; da principio furono accordi, ma poi fu una sveglia 
tanto ben composta e gentilmente lieta che s’accordava a meravi-
glia col silenzio e colla pace romantica di quell’ora. Sostò Garibaldi 
come incantato e quando la tromba si tacque, esclamò:  - Che cara 
sveglia. Non è parso anche a voi di sentir nel cuore un non so che? 
Un non so che di melanconico ed allegro  che non si può spiegare. Mi 
rammento di aver sentito quella sveglia…”. 

Dopo l’entrata in Palermo fu promosso sergente nel 3° Battaglione 
della 1ª Brigata Medici. Partecipò alle battaglie di Milazzo, il 20 lu-
glio, in Calabria e sotto Napoli, ed al Volturno fu promosso ufficiale 
sul campo. Il 12 giugno 1861 fu confermato sottotenente nel Corpo 
Volontari Italiani e il 27 marzo 1862 è al 1° Reggimento Fanteria 
con Io stesso grado. Viene poi mandato alla Scuola Ufficiali di Ivrea, 
dove è compagno di Renato Imbriani e di Ernesto Della Torre, di cui 
sposerà poi la sorella. Tironi continuò nel servizio regolare fino alla 
Campagna del 1866 alla quale partecipò col suo Reggimento, il 21° 
Fanteria. Lasciò quindi l’Esercito e col 1° dicembre 1872 risulta rifor-
mato. Si sposò a Napoli ed ebbe tre figlie, aveva una bellissima casa 
nella zona Portici dove ospitava spesso ex commilitoni bergamaschi, 
poi si ammalò e gli ultimi sei anni di vita rimase paralizzato. 

Da Calepio a Calatafimi
Ferdinando Cadei, nasce invece a Caleppio il 

23 marzo 1838 nella Parrocchia di San Lorenzo e 
morì a Calatafimi il 15 maggio 1860. Morì nella 
storica battaglia e quel giorno lo racconta il ‘croni-
sta’ storico di quelle gesta. G.C. 

Abba nell’archivio di Stato di Torino: “E tra i 
compagni che poche ore prima egli aveva visto 
pugnare ardenti di vita e che ora contempla caduti 
nell’immobilità tragica della morte, ecco, poco di-

scosto da due carabinieri genovesi, Belleno e Sartorio, anche  Ferdi-
nando Cadei di Caleppio, bel giovane di ventun anni, che, adagiato, 
sul fianco destro, pareva sogguardare timidamente.  

iglio di una di quelle ottime nostre famiglie di possidenti che han-
no sempre dato le migliori energie ed il miglior sangue alla patria, 
lo troviamo, ragazzo, studente privato di grammatica a Marlinengo, 
poi a 12 anni studente di umanità nell’anno scolastico 1850-51 al 
nostro Liceo-Ginnasio; indi all’Università di Pavia, nella facoltà di 
farmacia. 

Ma che cosa è lo studio per la nostra gioventù di quell’epoca glo-
riosa, se non una spirituale preparazione a gettarsi nella grande pro-
va per la liberazione della patria oppressa, un viatico al sacrificio 
supremo? Suona la diana del 1859 ed il Cadei lascia l’Università e 
corre volontario tra i Cacciatori delle Alpi (2° Reggimento); e l’anno 
dopo Garibaldi chiama per l’impresa leggendaria, e il Cadei, già 
prossimo ad essere diplomato farmacista, corre tra i primi. 

E’ arruolato nella famosa 7° Compagnia degli studenti di Pavia, 
comandata da Benedetto Cairoli , insieme a cinque altri compagni 
bergamaschi: Isacco Arcangeli , Giuseppe Bresciani , Giuseppe Ghi-
slotti , Agostino Pasquinelli e Carlo Scotti . Per la sua serietà ed il 
suo ardore è uno dei quattro su cui cade la scelta del comandante per 
il grado di sergente. E fa onore subito, a Calatafimi, al suo grado... 
con cinque palle nel petto! Per Regia Determinazione 8 aprile 1863 
fu insignito di medaglia d’argento”.

150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

TRA I MILLE 
DI GARIBALDI, 
partiti da ....

segue da pag. 3

315 CONTI Carlo fu Bartolo, nato a Carvico il 14 marzo 1836, residente a Bergamo, scrivano
321 COPLER Giuseppe di Angelo, nato a Tagliuno il 14 settembre 1829, residente a Brescia, burattinaio e suonatore
325 CORTI Francesco fu Giacomo, nato a Bergamo l’8 febbraio 1841, ivi residente, filatojere
337 CRESCINI Rizzardo Paolo fu Giuseppe, nato a Bergamo il 2 luglio 1841, residente a Grignano, tipografo.  
338 CRESCIONINI Giuseppe di Alberto, nato a Bergamo il 22 luglio 1815; ex-comandante il Corpo degli adolescenti in Palermo; poi (nel 
1863) escluso dall’onere di fregiarsi della medaglia e dal diritto a pensione
341 CRISTOFOLI Giacomo di Cesare, nato a Clusone il 25 febbraio 1842, residente a Bergamo, ragioniere e possidente FOTO

344 CUCCHI Francesco Luigi fu Antonio, nato a Bergamo il 17 dicembre 1834, ivi residente, possidente e deputato al Parlamento
352 DALL’OVO Luigi Enrico di Ermenegildo, nato a Bergamo l’8 gennaio 1821, colonnello comandante il 12° fanteria
399 DILANI Giuseppe di Felice, nato a Bergamo il 14 ottobre 1839, già macellaio, morto a Monte Suello il 4 luglio 1861
402 DOLCINI Angelo di Francesco, nato a Bergamo il 28 agosto 1838, residente a Genova, falegname.  
403 DONADONI Angelo Enrico di Giovanni, nato a Bergamo il 12 giugno 1840, ivi residente, negoziante
405 DONATI Carlo di Giuseppe, nato a Treviglio nel 1835, morto nel 4 gennaio 1865 nello Spedale Fate Bene Fratelli di Milano
414 ESPOSITO MERLI DELUVIANI Gio. Antonio , di genitori ignoti, nato a Treviglio il 9 luglio 1839, residente a Bergamo, scrivano
420 FACHETTI Alessandro Antonio (o Facchetti) fu Giovanni, nato a Bergamo il 12 aprile 1812, residente a Montafia, possidente, già 
sottotenente dei veterani d’Asti in pensione
436 FERRI Pietro di Giacinto, nato a Bergamo il 5 agosto 1843, morto a Bergamo il 28 agosto 1867
458 FUMAGALLI Angelo Luigi fu Francesco, nato a Bergamo il 20 giugno 1838, residente a Milano, meccanico.  
459 FUMAGALLI Antonio di Pietro, nato a Bergamo il 15 gennaio 1842, già sottotenente nel 19° fanteria, morto a Napoli il 24 maggio 1861
467 GAGNI Federico di Giuseppe, nato a Bergamo l’11 dicembre 1837, ivi residente, fruttivendolo
476 GAMBA Barnaba di Giacomo, nato a Zogno il 15 maggio 1824, morto a Bergamo il 5 giugno 1861
492 GATTINONI Gio. Costanzo Zaccheo di Girolamo, nato a Bergamo il 10 luglio 1837, morto a Palermo il 29 maggio 1860
497 GHIDINI Luigi di Francesco, nato a Bergamo il 15 settembre 1839, morto a Bergamo il 20 agosto 1867
511 GIUPPONI Giuseppe Ambrogio fu Giuseppe, nato a Bergamo il 26 marzo 1838, ivi residente, possidente
520 GOTTI Pietro fu Antonio, nato a Bergamo il 10 ottobre 1841, residente a Milano , vetturale
529 GRITTI Emilio di Carlo, nato a Cologna al Serio il 2 dicembre 1843, tenente nel regio esercito
544 INVERNIZZI Carlo Luigi fu Pietro, nato a Bergamo il 9 febbraio 1827, residente a Messina, scrivano.  
545 INVERNIZZI Pietro Gerolamo fu Pietro, nato a Bergamo il 29 giugno 1833, residente a Genova, libraio.
553 LAZZARONI Gio. Battista di Giovanni, nato a Bergamo il 31 dicembre 1836, residente ad Endenna, falegname
558 LORENZI Venceslao fu Lorenzo, nato a Bergamo il 18 novembre 1824, (già) ivi residente, (già) paratore di chiese, morto il 12 novembre 
1871.  
559 LUCCHINI Alessandro fu Saverio, nato a Bergamo il 5 aprile 1841, residente a Tagliuno, agente di negozio.  
560 LUCCHINI Giuseppe G.B. di Giuseppe, nato a Bergamo il 20 settembre 1841, residente a Milano, impiegato notarile.  
561 LURÀ AGOSTINO fu Carlo Vincenzo, nato a Bergamo il 2 gennaio 1842, ivi residente, capomastro
567 MAGGI Giovanni di Martino, nato a Bergamo il 2 novembre 1841, residente a Palazzolo d’Oglio, meccanico
573 MAIRONI Alessio di Gustavo Federico, nato a Bergamo il 28 dicembre 1841, morto a Calatafimi nel 1860, cinque o sei giorni dopo la battaglia.  
574  MAIRONI Eugenio fu Luigi, nato a Bergamo l’11 settembre 1830, ivi residente, (già) sottotenente nel 61° fanteria, possidente
589  MAPELLI Clemente fu Giuseppe, nato a Bergamo il 17 ottobre 1843, residente a Roma
593  MARANESI Giuseppe (o Marenesi) fu Alessandro, nato a Bergamo il 30 ottobre 1830, residente a Rimini, impiegato ferroviario
599 MARCHETTI Stefano Elia di Vincenzo, nato a Bergamo il 10 settembre 1839, ferito ad Olkusz (Polonia) con Nullo, il 5 maggio 1863; 
trasportato al confine della Polonia austriaca, morì in casa di un capitano austriaco sei giorni dopo
612 MASNADA Giuseppe fu Domenico, nato a Ponte S. Pietro il 26 febbraio 1816, morto in Ponte S. Pietro il 19 novembre 1861
618  MAZZOLA Giuseppe fu Gaetano, nato a Bergamo il 20 dicembre 1840, ivi residente, orefice
621 MEDICI Alessandro Natale di Giuseppe, nato a Bergamo il 24 dicembre 1840, ivi residente, commerciante; (già) sottotenente di fanteria, 
rimosso dal grado e dall’impiego il 19 agosto 1869, e però escluso dall’onore di fregiarsi della medaglia e dal diritto a pensione
633  MEZZERA Giulio Pietro (o Mozzerà) fu Emanuele, nato a Bergamo il 7 aprile 1842, ivi residente, calzolaio
640  MILESI Girolamo di Pietro, nato a Bergamo il 19 giugno 1836, ivi residente legatore di libri
655 MONGARDINI Paolo Giovanni di Giovanni Battista, nato a Bergamo il 24 febbraio 1838, morto a Bergamo il 6 luglio 1871
670  MORI Giuseppe Giovanni fu Benedetto, nato a Bergamo il 13 maggio 1840, ivi residente, commerciante
673 MORONI Vittorio di Modesto, nato a Zogno il 2 febbraio 1828, morto a Zogno il 2 ottobre 1867
675  MOSCHENI Pompeo Giuseppe di Francesco, nato a Bergamo il 28 febbraio 1836, residente a Nembro, pizzicagnolo
683 NATALI Mauro di Francesco, nato a Bergamo il 15 gennaio 1836, morto a Bergamo l’11 1861
685 NEGRI Enrico Giulio fu Giuseppe, nato a Bergamo il 24 luglio 1843, ivi residente, impiegato alla Banca Nazionale
688 NICOLI Fermo di Giovanni Battista, nato a Bergamo il 9 agosto 1826, morto a Calatafimi il 15 maggio 1860.  
689 NICOLI Pietro di Giovanni Battista, nato a Bergamo il 29 marzo 1822, morto a Bergamo il 15 gennaio 1861
695 NULLO Francesco di Arcangelo, nato a Bergamo il 1° marzo 1826, morto in Olkusz, Polonia, il 5 maggio 1861
697 OBERTI Andrea di Pietro, nato a Bergamo il 16 ottobre 1830, morto a Bergamo il 22 settembre 1861.  
698 OBERTI Giovanni fu Luigi, nato a Bergamo nel 1836, (già) volontario, morto a Vasto il 16 febbraio 1861
717 PAGANI Giovanni di Lelio, nato a Tagliuno il 4 gennaio 1845, ivi residente, garzone farmacista
720 PALENI Carlo di Giuseppe, nato a Bergamo l’11 luglio 1833, morto a Bergamo il 4 luglio 1870
724 PANSERI Alessandro di Giosuè, nato a Bergamo il 13 febbraio 1838, ivi residente, agente di studio.  
725 PANSERI Aristide di Saverio, nato a Bergamo il 3 settembre 1842, ivi residente, fabbricante di mobili
727 PANSERI Giuseppe di Andrea, nato a Bergamo il 24 febbraio 1843, ivi residente, falegname
732 PARPANI Giuseppe Giacobbe di Giuseppe, nato a Bergamo il 3 marzo 1836, residente a Villa d’Almè, possidente
735 PASQUINELLI Agostino di Giacomo, nato a Zogno il 1° maggio 1840, residente a Roma, giornalista
746 PAVONI Lorenzo Creduto di Bergamo, ma non è conosciuto né dalle autorità locali, né dai commilitoni Nessun’altra notizia ufficiale
749 PEDROLI Costantino (o Pedrali) di Giuseppe, nato a Bergamo il 17 marzo 1842, ivi residente, calzolaio
758 PERLA Luigi di Francesco, nato a Bergamo il 20 settembre 1839, (già) sottotenente nel 61° fanteria, morto a Dijon (Francia) nel 1870
765 PESENTI Giovanni fu Giovanni, nato a Bergamo il 10 luglio 1825, ivi residente, lavandaio
772 PIANTANIDA Bruce (o Piantanide) di Carlo, nato a Bergamo il 3 settembre 1840, ivi residente, agente spedizioniere
775 PICCININI Daniele fu Vincenzo, nato a Pradalunga il 3 giugno 1830, ivi residente, negoziante di terre cotte FOTO

776 PICCININI Enrico fu Cristoforo, nato ad Albino il 16 maggio 1831, ivi residente  FOTO

793 PIZZAGALLI Lodovico (o Pizzigali) di Pietro, nato a Bergamo il 6 aprile 1840, ivi residente, scrivano
798 POLETTI Giovanni Battista di Giovanni Battista, nato ad Albino il 22 novembre 1840, residente ad Aragona, impiegato 

all’impresa ferroviaria, e (già) ufficiale dell’esercito FOTO
800 POMA Giacomo di Lorenzo, nato a Trescore il 1° novembre 1838, residente a Milano, docente  FOTO

801 PONVIANI Francesco Attilio di Domenico, nato a Bergamo il 20 gennaio 1838, ivi residente, possidente 
815 QUARENGHI Antonio di Antonio, nato a Villa d’Almè il 5 settembre 1843, residente a Bergamo, possidente
837 RICCARDI Gio. Battista fu Giovanni Andrea, nato a Bergamo il 7 ottobre 1838, (già) scrivano, morto il 22 dicembre 1871
878 ROSSIGNOLI Francesco di Antonio, nato a Bergamo l’1 aprile 1840, residente a Firenze, impiegato privato
880 ROTA Carlo fu Francesco, nato ad Alzani Maggiore il 9 ottobre 1842, (già) residente a Bergamo, (già) scrivano, morto a Bergamo il 14 novembre 1871
888 RUGGERI Francesco Sperandio fu Lorenzo, nato a Bergamo il 23 luglio 1833, ivi residente, fruttivendolo
900 SANDA Giovanni Battista fu Andrea, nato a Bergamo il 6 settembre 1828, ivi residente, calzolaio, morto in Bergamo il 5 settembre 1877
927 SCOTTI Carlo fu Alessandro, nato a Verdello il 30 giugno 1837, ivi residente, notaio
931 SCURI Enrico di Angelo, nato a Bergamo il 4 giugno 1839, morto a Bergamo il 7 aprile 1861
937 SILVA Carlo Guido ( o Sylva) fu Luigi, nato a Bergamo il 17 settembre 1844, residente a Milano, commissionario e già uffiziale nel regio esercito
940 SIRTOLI Carlo di Pietro, nato a Bergamo il 24 dicembre 1838, (già) luogotenente nel 62° fanteria, morto il 15 aprile 1876 a Nola.  
941 SIRTOLI Melchiorre di Antonio, nato a Bergamo il 10 febbraio 1819, ivi residente, pittore, e già uffiziale nel regio esercito
950  SORA Ignazio fu Santo, nato a Bergamo il 25 febbraio 1840, ivi residente, negoziante.  
951 SORANGA Giovanni fu Antonio, nato a Calcio il 17 agosto 1837, residente ad Antegnate, fittabile
970  TAMAGNI Giuseppe fu Giuseppe, nato a Bergamo il 20 luglio 1840, residente a Milano, impiegato ferroviario
976  TASCA Vittore fu Faustino, nato a Bergamo il 7 settembre 1821, ivi residente, possidente
986 TERZI Luigi di Francesco, nato a Bergamo il 2 febbraio 1829, morto a Palermo nel giugno 1860, amputato di una gamba
990 TESTA Gian Pietro di Giacomo, nato a Bergamo il 12 novembre 1841, (già) possidente, morto a Stazzano il 29 gennaio 1867.  
991 TESTA Luigi fu Angelo, nato a Seriate 2 aprile 1814, residente a Bergamo.
992 TESTA Paolo Luigi di Pietro, nato a Bergamo il settembre 1842, ivi residente, fabbricante di bilancio
994 TIBELLI Gaspare di Gaspare, nato a Bergamo il 15 maggio 1842, morto a Calatafimi il 15 maggio 1860
997 TIRONI Gio Battista di Gio Battista, nato a Bergamo il 19 luglio 1834, residente a Gerosa, sarto.  
998 TIRONI Giuseppe di Gio Battista, nato a Chiuduno il 12 dicembre 1831, residente a Napoli, tenente nella milizia mobile  FOTO

1011 TORRI Giacomo Giovanni Francesco , di Basilio, nato a Brembate di sotto l’11 aprile 1844, morto a Napoli il 9 dicembre 1860
1021 TREZZINI Carlo di Pietro, nato a Bergamo il 15 novembre 1844; ferito a Palermo nel 1860, amputato della gamba sinistra, e morto a 
Bergamo il 10 giugno 1863 in seguito alla ferita
1040 VALENTI Carlo Giuseppe di Antonio, nato a Bergamo il 15 settembre 1840, morto a Palermo il 28 maggio 1860
1043 VALONCINI Alessandro di Angelo, nato a Bergamo il 19 dicembre 1836, ivi residente, falegname
1056 VIGANONI Giuseppe di Giovanni, nato a Bergamo il 28 settembre 1828, morto a Bergamo il 7 marzo 1861
1062 VOLPI Giuseppe di Eugenio, nato a Lovere il 4 ottobre 1843, morto a Monte Suello nel 1861.  
1063 VOLPI Pietro di Giovanni, nato a Zogno il 18 marzo 1843, ivi residente, possidente
1067 ZAMBELLI Cesare Annibale di Luigi, nato a Bergamo li 6 febbraio 1828, morto nello spedale di Palermo nel 1860
1071 ZANCHI Carlo di Giuseppe, nato ad Alzano Maggiore il 10 maggio 1839, morto ad Alzano Maggiore li 13 novembre 1861
1084 ZINETTI (recte ZANETTI o ZANNETTI) Carlo di Antonio, nato a Sedrina li 24 novembre 1840, residente a Zogno, possidente
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Aforisma
“Le cadute dei dittatori costeranno 

all’umanità ben più di qualsiasi 
caduta di una democrazia”.

Franklin D. Roosevelt (1937)

- Ce l’hanno tutti con Berlusconi, poverino.
- Provate voi ad avere una relazione fissa
  più 24 relazioni mobili a sera.
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Vignette Stefano Savoldelli

w w w. a r a b e r a r a . i t

 Alcuni giorni orsono, nelle cassette postali dei cittadini 

di Ardesio, é comparso un volantino della neo lista «Pro-

getto per Ardesio», ovvero la “lista dei dissidenti della 
decapitata passata Amministrazione”, proprio per questo 

credo sia indispensabile entrare nel merito del volantino 

in oggetto, che sottolinea l’importanza dell’ascolto e del-
la partecipazione, dialogo, condivisione, sussidiarietà, 

facendo rilevare “la fedeltà alla propria storia”; ora, trat-

tandosi di una nuova lista sarebbe interessante sapere; a 

quale storia ci si riferisce? 

Apprendendo poi che il volantino – sondaggio, dovreb-

be essere recapitato dopo la compilazione, presso la cas-

setta della posta situata alla cabina Enel a fronte dell’uffi-

cio postale di Ardesio, il volto del fantomatico “postino” 

inizia a delinearsi e ad avere un volto familiare, se allora 

in questo caso per fedeltà alla propria storia si intendono 

i valori del marxismo leninismo, questa  storia è prati-

camente un’invenzione, poiché il neo candidato Sindaco 

di Ardesio, della lista in questione, a quanto si è appreso 

è stato estromesso dal PD, se ciò non corrispondesse al 

vero sarebbe utile una immediata smentita della Segrete-

ria Provinciale del PD.

Si tratta forse, come per sua stessa affermazione, 

espressa nell’ultimo Consiglio del “piccolo Fini di Arde-

sio?” (alias Claudio Zucchelli), io non credo poiché la ci-

tazione del volantino sul nuovo anno: “esso è come un bel 
diario, le cui pagine potranno essere scritte da ciascuno 
di noi!“, una frase che farebbe sorridere il Pascoli e scate-

nare la giusta collera di Rimbaud, non è enunciazione da 

ex marxista leninista, ma piuttosto la boutade di un neo 

poeta in forte stato confusionale, che con la politica nulla 

ha da spartire, la conclusione poi “buon lavoro e tanta 
serenità“, dà l’impressione quasi di una provocazione 

voluta, se si tiene conto del clima di conflittualità e astio 
incontrollato, innestato da questo “neo samaritano” ad 

Ardesio; si pone certamente il dubbio che chi ha meditato 

il volantino sia stato colpito da improvvisa amnesia dal 

recente passato!

Per cortesia, siamo seri, la politica non è uno spettaco-

lo comico, o perlomeno non dovrebbe esserlo, come dar 

torto quando alcuni politici invocano la rottamazione di 

certi “residuati ancestrali della politica”, poiché assistia-

mo impotenti e attoniti a questi continui squallidi balletti 

della politica. Si rifletta, se il “ciclone Fornoni”, è stato 

abbattuto e trasformato in un temporale primaverile, con 

Zucchelli, vincolato comunque dall’ombrello del PD, ora 

libero dal vincolo di partito, quali conseguenze si potreb-

bero delineare con la sua libertà d’azione? Premesso che 

con la sua lista si “romperebbe l’equilibrio tra le due liste 
a confronto”, poiché con la nascita del terzo polo a li-

vello nazionale siamo precipitati in un pantano senza vie 

d’uscita, nel cambio, la popolazione certamente non ne 

sarebbe avvantaggiata, se la speranza di un nuovo corso 

con Fornoni si è infranta per motivi a tutti ben conosciuti, 

con Zucchelli entreremmo nel “nulla assoluto”.

Oggi incoerentemente ci si appella all’ascolto ed alla 

sussidiarietà, criteri di democrazia a cui non ci si è appel-

lati, prima di procedere alla devastazione del panorama 

politico locale, con il risultato di Commissariare il Comu-

ne, affermare che queste dichiarazioni sono al di là della 

pura ipocrisia è usare un eufemismo.

Credo altresì che sorgeranno notevoli difficoltà, nella 
compilazione di tale lista, poiché i volontari di questo 

vento divino (leggi Kamikaze), si potranno contare sulle 

dita di una sola mano, in quanto i transfughi dell’Ammini-

strazione Fornoni, caduta “casualmente” immediatamen-

te dopo la “sostituzione dei componenti della Commis-
sione Edilizia“, credo, si guarderanno bene dal riproporre 

la propria candidatura, in quanto all’artefice del disastro, 
perpetrato con calcolo subdolo, se riuscirà ancora una 

volta a raggruppare uno sparuto numero di voti per essere 

rieletto “Consigliere”, la maggioranza e l’opposizione si 

troveranno ancora una volta in presenza di un peso poli-

tico pari a zero.

Che questa lista nasca con il preciso intento di blocca-

re un’eventuale vittoria della lista Ardesio Unita, quale 

rivalsa, è indubbio, è evidente che l’operazione mira a to-

gliere voti all’ex lista Fornoni, null’altro, sarà interessante 

vedere se l’elettorato cadrà in questa trappola, anche per-

ché se la lista d’opposizione sarà unica, avrà certamente 

maggior peso, la scelta dell’elettorato stabilirà se è valida 

la proposta della continua frammentazione della politica, 

oppure al contrario una stabilizzazione con due polarizza-

zioni ben delineate, è opinione di molti prossimi elettori 

che questa lista “specchietto”, potrebbe avvantaggiare la 

Lega nel confronto.

In merito poi alla presentazione di questa nuova lista, 

l’indimenticabile Indro Montanelli ribadirebbe che: «I 
nostri uomini politici non fanno che chiederci a ogni sca-
denza di legislatura un atto di fiducia. Ma qui la fiducia 
non basta, ci vuole l’atto di fede incrollabile», per parte 

mia aggiungo molto modestamente che: «Saper ricono-
scere i propri limiti, ci rende migliori, ma sopratutto in-
telligenti». 

Siamo solo alla prima puntata di questa triste farsa, ma 

in seguito sono certo che si sarà da sbellicarsi dalle risa-

te, attendiamo fiduciosi il programma del neo candidato 
Sindaco Claudio Zucchelli, che sono certo comprenderà 

anche le “modalità di abbattimento della prossima Am-
ministrazione vincente“, in ogni caso il vincitore avrà una 

bella gatta da pelare se il “personaggio” in questione sarà 

rieletto; ma anche in questo caso c’è un lato positivo, ov-

vero, gli aficionado del teatro avranno modo di risparmia-

re il costo del biglietto, sarà sufficiente non mancare alle 
sedute del neo Consiglio Comunale, per rendere allegra e 

vivace una serata.

Concludo con un quesito che molti “addetti ai lavori” 

riterranno certamente provocatorio, l’esempio di Giorgio 

Fornoni, di mettersi a disposizione della collettività sen-

za richiedere alcun compenso, sarà seguito anche dagli 

altri candidati, o come di consueto prevarrà l’interesse 

personale? Lo scopriremo presto dai programmi.

 “Anche l’individuo più debole, si consola con l’illu-
soria idea di essere, comunque, sempre superiore a qual-
chedun’altro,  questo per il genere umano è un grosso 
guaio.” (Sir Carl William Brown)

Lorenzo Mandotti                                                                                                                                        

ARDESIO: DAL CICLONE FORNONI AL PICCOLO FINI?
Radio E 
e la paura 
della Curia
Egregio Direttore, sono don Lu-

ciano Sanvito, Vicario Parroc-

chiale a Loreto in Bergamo. 

Condivido il vs. articolo su Ra-

dio E, e mi dispiaccio a mia volta 

della chiusura di questa emitten-

te che, pur con i suoi limiti, dava 

voce e criticità positiva al cam-

mino di fede dei bergamaschi e 

non. Io stesso ho partecipato con 

don Armando alla trasmissione 

mattiniera sul commento dialo-

gato del Vangelo quotidiano, per 

alcuni mesi, fino al giorno della 
chiusura.

Mi chiedo perchè la Diocesi ab-

bia così paura e poca intrapren-

denza nel far sorgere e sostenere 

mass media che abbiano risorse 

non economiche soggette alle 

condizioni di Curia, ma nella ri-

cerca del dialogo e della Verità. 

La risposta ce l’ho, in effetti, ma 

volevo oggi condividerla con lei, 

caro Direttore, augurando buon 

lavoro a lei e ai suoi collabora-

tori.

 

don Luciano

IL VICARIO

DI LORETO

VICARIATO DI ALBINO – NEMBRO

Tocca ancora a Don Giuseppe Locatelli, parroco di Albino fare il 

vicario di Albino-Nembro, rivotato da tutti i parroci del vicariato.

Classe 1950, nativo di Ciserano, era già stato parroco di Terno nel 

1992 e vicario locale del vicariato Capriate-Chignolo-Terno d’Iso-

la. 

Parrocchie di: Abbazia di Vall’Alta, Albino, Bondo Petello, Ca-

sale d’Albino, Comenduno, Cornale, Desenzano, Dossello, Fiob-

bio, Gavarno, Lonno, Nembro, Pradalunga, Vall’Alta

VICARIATO DI ALZANO

Riconferma per Monsignor Leone Lussana, parroco di 

Torre Boldone che continua a guidare il vicariato di Alzano. 

Don Leone, classe 1944, nativo di Schilpario, val di Scalve 

già parroco di Bratto, è parroco di Torre Boldone dal 1997 

e Vicario dal 2000. 

Parrocchie di: Alzano Maggiore, Alzano Superiore, Monte di 

Nese, Nese, Olera, Ranica, Torre Boldone, Villa di Serio

VICARIATO DI ARDESIO GROMO

Tocca a don Giuseppe Merlini, parroco di Gandellino, guidare il 

vicariato dell’Alto Serio. Subentra a don Virgilio Fenaroli che do-

vrebbe lasciare la parrocchia di Gromo San Giacomo durante l’anno 

per raggiunti limiti di età. 

Don Giuseppe, 43 anni, è parroco di Gandellino-Gromo San Marino 

dal 2003, dopo la sua ordinazione è stato curato prima a Sovere dal 

1992 al 1994, poi a Brembate Sopra dal 1994 al 2003. 

Parrocchie di: Ardesio, Bani, Boario, Bondione, Fiumenero, Gan-

dellino, Gromo, Gromo San Marino, Lizzola, Nasolino, Ogna, 

Piario, Valcanale, Valgoglio, Villa d’Ogna

VICARIATO DI BORGO DI TERZO-CASAZZA

Tocca a don Giuseppe Bellini guidare vicariato di Borgo-Casazza. 

Don Giuseppe, parroco di Gaverina, succede a Don Umberto Bo-

schini, parroco di Vigano. Nativo di Sarnico, della parrocchia di 

Foresto Sparso, classe 1968, è stato curato di Leffe. 

Parrocchie di: Berzo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Gave-

rina con Piano, Grone, Luzzana, Monasterolo, Monte di Grone, 

Ranzanico, San Felice, Spinone, Vigano

VICARIATO DI CALEPIO-TELGATE

Tocca a Don Angelo Domenghini il nuovo vicario di Calepio-

Telgate. Don Angelo che ha sostituito da pochi mesi don Alberto 

Carrara come parroco di Grumello che è diventato responsabile del-

la comunicazione della Curia, lo sostituisce anche come vicario. In 

questi mesi c’era un vicario provvisorio, Don Francesco Bigatti e 

giovedì 20 gennaio elezione definitiva di Don Angelo Domenghini, 
classe 1957 di Lallio, già parroco di Brembilla. 

Parrocchie di: Bolgare, Calcinate, Calepio, Chiuduno, Cividino, 

Grumello del Monte, Tagliuno, Telgate

VICARIATO DI CLUSONE-PONTE NOSSA

E’ Don Severo Fornoni, parroco di Rovetta il nuovo vicario di 

Clusone-Ponte Nossa. A deciderlo i 20 parroci del vicariato, una 

votazione impegnativa, prima era stato votato don Alessandro Ba-

ronchelli di Castione che ha rifiutato l’incarico, quindi ballottaggio 
tra Don Severo Fornoni di Rovetta e Don Luca Guerinoni di Pre-

molo, la scelta è ricaduta su Don Severo per anzianità. Don Severo 

che subentra a Monsignor Giacomo Panfilo, arciprete di Clusone 

che non ha proposto la sua candidatura perché il prossimo anno si 

ritirerà per raggiunti limiti di età.

Parrocchie di: Bratto, Cantoni d’Oneta, Castione, Cerete Alto, 

Cerete Basso, Chignolo d’Oneta, Clusone, Dorga, Fino del Mon-

te, Fiorine, Gorno, Oneta, Onore, Parre, Ponte Nossa, Ponte Sel-

va, Premolo, Rovetta, San Lorenzo, Songavazzo

VICARIATO DI GANDINO

E’ Don Giulivo Facchinetti il nuovo vicario. Prende il posto di 

Monsignor Emilio Zanoli, ex prevosto di Gandino che qualche 

mese fa era stato nominato parroco di Cologno al Serio. Don Giuli-

vo, classe 1963, nativo di Gaverna, era già stato curato a Casnigo e 

Clusone. E’ parroco di Peia dal 1998. 

Parrocchie di: Barzizza, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Cirano, 

Gandino, Leffe, Peia

VICARIATO DI GAZZANIGA

Riconfermato vicario Don Aldo Donghi, parroco di Gazzaniga. 

Tutti d’accordo per la rielezione di Don Aldo, classe 1946, nativo 

di Bergamo, già parroco di Levate e membro del Consiglio Presbi-

teriale Diocesano.

Parrocchie di: Bondo Colzate, Cene, Colzate, Fiorano, Gazzani-

ga, Orezzo, Semonte, Vertova

VICARIATO DI PREDORE

Eletto alla guida del Vicariato il parroco di Paratico don Gustavo 

Bergamelli che prende il posto di Don Luciano Ravasio, parroco 

di Sarnico. Don Gustavo, nativo di Pradalunga, classe 1965, è stato 

parroco di Cenate San Leone e Cenate San Rocco 

Parrocchie di: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, 

Foresto, Gandosso, Paratico, Parzanica, Predore, Sarnico, Ta-

vernola, Viadanica, Vigolo, Villongo Sant’Alessandro, Villongo 

San Filastro

VICARIATO SOLTO-SOVERE

Tocca ancora a Don Renè Zinetti, arciprete di Endine fare il vicario 

nella zona Solto-Sovere. Tutti d’accordo i rappresentanti delle 13 

parrocchie. Don Renè nativo di Casazza, 55 anni è stato curato ad 

Azzano San Paolo e a Calusco. Dal 1995 è Arciprete di Endine e 

parroco di Valmaggiore dal 1998. 

Parrocchie di: Castro, Endine, Esmate, Fonteno, Pianico, Piazza 

di Sovere, Riva di Solto, Rova, Sellere, Solto, Sovere, Valmag-

giore, Zorzino

VICARIATO DI TRESCORE

Riconfermato Don Ettore Galbusera, già vicario dal 1999 

e parroco di Trescore Balneario dallo scorso settembre. Na-

tivo di Sotto il Monte, classe 1956, curato di Pradalunga e 

poi di Villa di Serio, era stato parroco di Cicola di Montello 

dal 2000 allo scorso anno. 

Parrocchie di: Carobbio, Cenate San Leone, Cenate San Mar-

tino, Cenate San Rocco, Cicola, Costa di Mezzate, Entratico, 

Gorlago, Montello, San Paolo d’Argon, San Stefano degli Ange-

li, Selva di Zandobbio, Trescore, Zandobbio

VICARIATO DI VILMINORE

Riconfermato vicario Don Francesco Sonzogni, arciprete di Vilmi-

nore, i 9 preti del vicariato lo hanno riconfermato nel suo incarico. 

Don Francesco, classe 1967 nativo di San Pellegrino era già stato 

curato a Ponte Sesto di Rozzano nel milanese. 

Parrocchie di: Azzone, Colere, Pezzolo, Schilpario, Vilmaggiore, Vilminore

ELETTI DAI PRETI DELLA ZONA E DESIGNATI DAL VESCOVO

Tutti i Vicari del Vescovo sul territorio
Sono 28 in tutti i “Vicariati locali” della Diocesi di Bergamo e rag-

gruppano le 389 parrocchie in diversi ambiti, con a capo un sacerdote 

eletto dai suoi confratelli. La nomina tuttavia è di competenza del Ve-

scovo che in teoria può anche non tener conto dell’elezione avvenuta 

nel Vicariato. Questo per sottolineare che il Vicario locale risponde 

comunque direttamente al Vescovo portandogli le istanze del territorio 

ma anche essendo suo portavoce nelle parrocchie di competenza. Un 

tempo era automatico: c’erano (e ci sono) le chiese arcipresbiterali e 

automaticamente l’arciprete era a capo della sua Vicaria riunendo di 

tanto in tanto i parroci nella “congrega”. Poi si è “democratizzato” 

la nomina ed ecco che può succedere che l’arciprete non sia il coor-

dinatore del Vicariato. La settimana scorsa si sono svolte le elezioni 

nei vari vicariati. In alcuni si è trattato di una pura formalità, cercando 

tra i parroci e i sacerdoti presenti quello “disponibile” ad assumere la 

carica. In alcuni vicariati addirittura non si è votato (come in quello 

di Solto-Sovere), la designazione è avvenuta sulla base della singola 

disponibilità e della continuità. In altri si è arrivati addirittura al ballot-

taggio (come in quello di Clusone-Ponte Nossa). Noi diamo il resocon-

to dei risultati dei Vicariati dell’est della Diocesi di Bergamo (nell’alto 

Sebino alcune parrocchie fanno parte della Diocesi di Brescia (come 

Lovere, Bossico, Costa Volpino con le varie parrocchie e Rogno)

Oltre ai 28 vicari locali nel Consiglio Presbiterale sono stati elet-

ti 10 rappresentanti – uno per ogni anno di ordinazione – dei preti 

più giovani: quelli ordinati dall’anno 2001 all’anno 2010. 

Un rappresentante per ogni anno. Questi ultimi 10 e i 28 vicari 

locali costituiscono la base elettiva del nuovo consiglio presbite-

rale diocesano che il vescovo ha confermato con la sua nomina. Il 

consiglio presbiterale è il “senato” che rappresenta tutti i sacerdoti 

della diocesi e che è chiamato a discutere e approfondire i più im-

portanti problemi della diocesi. 

Oltre ai 38 eletti vi entreranno due rappresentanti dei religiosi, 

i “delegati vescovili” (che sono i responsabili dei vari settori della 

pastorale diocesana e che compongono, con il rettore del semina-

rio, il “consiglio episcopale”, il gruppo dei più diretti collaboratori 

del vescovo) e alcuni direttamente nominati dal vescovo, per un 

totale di 52 membri. 



CRISTIAN INVERNIZZI Assessore alla sicurezza 
Reddito complessivo: 19 mila 410 euro 

Beni immobili: Nuda proprietà terreno in 

Lurano (quota un terzo) 

Beni mobili: Autovettura Fiat 500

 

DANILO MINUTI Assessore all’Istruzione, 
politiche giovanili, sport e tempo libero 

Reddito complessivo: 31 mila 769 euro 

Beni mobili: Autovettura Audi A3

MARCELLO MORO Assessore al personale, 
servizi anagrafici e cimiteriali, innovazione 
tecnologica 
Reddito complessivo: 100 mila 214 euro 

Beni immobili: Appartamento e box in 

Ponteranica (100%) 

Beni mobili: Autovettura Mercedes Classe G 

Quote di partecipazione società: 

Consulting Partners srl quota (80%) 

Cariche presso società: 

Amministratore unico Consulting Partners srl 

ANDREA PEZZOTTA Assessore all’urbanistica 
ed Expo 2015
Reddito complessivo: 213 mila 409 euro

Beni mobili: Autovettura BMW X3 

Autovettura Mercedes Classe A 

Motociclo Vespa 125 

Motociclo Vespa 150 

Motociclo Vespa 300 

Cariche presso società: 

Amministratore unico Consulting Partners srl 

Azioni società: 4540 azioni UBI

ALESSIO SALTARELLI Assessore Lavori pubblici 
e servizi a rete 

Reddito complessivo: 59 mila 125 euro 

Beni immobili: Appartamento box e cantina 

in Bergamo (quota 50%) 

Appartamento e box in Mezzoldo (quota 

100%) 

Terreno prativo in Mezzoldo (quota 100%) 

terreni prativi in Mezzoldo (quota 32%) 

Beni mobili: Autovettura Fiat Panda

CLAUDIA SARTIRANI Assessore alla cultura 

Reddito complessivo: 19 mila 839 euro. 

Beni immobili: Abitazione, Box e cantina in 

Treviolo (quota 100%) 

Nuda proprietà abitazione box in Mozzo 

(33,3%)

Quote di partecipazione società: 

Teamitalia Srl (40%) 

Cariche presso società: 

Presidente associazione sportiva dilettantistica Sci Club 

Teamitalia.

GIANFRANCO CECI Vicesindaco e assessore 
a infrastrutture e gestione della mobilità, 
trasporti, spazi e tempi urbani, tempi e orari 
città.
Reddito complessivo: 220 mila 248 euro 

Beni immobili: Abitazione in Bergamo 

Appartamento e box in Bergamo 

Appartamenti ad uso ufficio in Bergamo 

Nuda proprietà appartamento in Torino 

Beni mobili:  

Autovettura Audi Avant A6 

Autovettura Alfa Romeo Duetto 

Motocicla Suzuki 400 

Motociclo BMW 

Motociclo Guzzi 

Quote di partecipazione società: 

Istituto San Giorgio Srl 

Cariche presso società: 

Presidente Collegio Probiviri Unione Artigiani di 

Bergamo, Presidente Collegio Probiviri Artigianfidi di 
Bergamo

MASSIMO BANDERA Assessore all’ambiente, 
ecologia, opere del verde
Reddito complessivo: 35 mila 74 euro

LEONIO CALLIONI Assessore alle politiche 
sociali e pari opportunità
Reddito complessivo: 70 mila 819 euro

Beni mobili:  

Autovettura Mercedes Classe A

Quote di partecipazione società: 

Servizi editoriali Serio di Callioni e Seminati 

TOMMASO D’ALOIA Assessore all’Edilizia 
privata e politiche della casa 
Reddito complessivo: 41 mila 821 euro

ENRICO FACOETTI Assessore al Bilancio e 
tributi 
Reddito complessivo: 105 mila 179 euro 

Beni immobili: Abitazione, box e posto auto 

in Bergamo (quota 50%). 

Beni mobili:  

Autovettura Opel Astra 

Autovettura Opel Meriva 

Azioni società: 655 Unicredit, 16 Fastweb, 1650 

Telecom 

 

ENRICA FOPPA PEDRETTI Assessore alle 
attività produttive 

Reddito complessivo: 246 mila 198 euro 

Beni immobili: Abitazione e box in 

Bergamo (quota 100%), immobile in Venezia 

(quota 100%) 

Quote di partecipazione società: 

Foppa Pedretti Technology (21,43%), La Prateria Srl 

(6,67%), Kapanu (21,42%) 

Cariche presso società: 

Amministratore delegato Foppa Pedretti Spa, Foppa 

Pedretti Technology, Plastikopolis, Volley Bergamo 

Srl, L’albero delle idee Srl, Kasalinghi Italia Srl, 

Amministratore unico La Prateria Srl 

Azioni società: Foppa Pedretti Spa, piena proprietà, 

11,429% e nuda proprietà 7,8%
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FRANCO TENTORIO Sindaco
Reddito complessivo: 689 mila 777 euro 

Beni immobili: Terreno in Caravaggio 

(33,33%) 

Terreni in Calcinate (33,33%) 

Terreni in Seriate (33,33%) 

Appartamento e box in Bergamo (50%)  

Appartamento e box in Foppolo (50%) 

2 unità immobiliari in Sant’Antioco (50%) 

1 unità immobiliare in Valtournanche (50%) 

1 unità immobiliare in Bergamo (50%) 

1 unità immobiliare con box in Castione della Presolana 

(33,33%)

Beni mobili:  

Audi A6 TDI 

Autovettura Volswagen Golf 

Azioni società: 285 Bpu, 262 Enel, 5 Atalanta 

Bergamasca Calcio. 

Quote di partecipazione in società: Casali Ottorino 

(quota 28,3%), Effeciedil Srl (16,66%), Sercom (25,83%) 

Cariche sindacali: A.B. Isolanti spa, Algra spa, 

Ar-Tex spa, Cartiere Paolo Pigna spam Castelplast 

spa, CastelPlast Spa, Capoferri Luigi Srl, Co.Pi.Ci. 

Immobiliare spa, CTP spa, Dixon Resine spa, Emmebi 

spa ex finadda, Eurostick spa, FBM Costruzioni 
srl, Ferretticasa spa,F.K.V. Srl, Finalba Store Srl,, 

Flamar Cavi Elettrici srl, Fluorseals spa, Fondazione 

AJ Zaninoni, Foppa Pedretti spa, Foppa Pedretti 

Technology, Gasket International spa, Ghezzi spa, Goal 

spa, Gruppo Emmeciauto spa, Imballaggi Invernizzi spa, 

Impresa edile Poloni srl, Impresa edile stradale Artifoni 

Srl, Italgreen spa, Lisimm-Leasing Immobiliare spa, 

Man.It. Colombo spa, Mariani Petroli srl, Mazzoleni 

ind. Commerciale spa, Milestone srl, Molino oleificio 
Nicoli spa, Officine Lozza spa,Open imballaggi Spa, 
Prodeflon spa, Quadri Automobili spa, Quadri veicoli 
industriali spa, Realty spa, Ri.MaIn srl, Somaschini spa, 

Transorobica spa, Uni Gasket srl, Viemme Porte srl, 

Von Roll Italia Spa, Zaninoni International Forwarding 

Agent

DATI MINISTERO DELLE FINANZE

I redditi 2009 della 
Giunta di Bergamo

Invece di fare... 
ENNESIME CRITICHE 

AL PASSATO
Deve aver dato molto fastidio al presidente Pirovano l’aver 

sollevato la questione del contributo provinciale ai giovani 

padani per la festa della birra di Gazzaniga e del contribu-

to al Comune di Alzano (con Sindaco nonchè Assessore 

Provinciale Anelli presente in giunta). Fastidiose anche le 

critiche per la particolare “attenzione”  della nuova maggio-

ranza alle amministrazioni comunali con il “fazzoletto verde 

nel taschino”. Due giorni dopo la nostra interpellanza è ri-

partita infatti la campagna anti Bettoni, anti partecipate, anti 

consulenze, anti ‘Mostra delle Icone Russe’. Una ennesima 

tiritera da “campagna elettorale” sugli errori del passato, 

senza peraltro alcuna chiarezza su quello che viene fatto 

oggi o che si vorrebbe fare magari per risolvere i tanto re-

clamizzati “problemi lasciati dalla precedente amministrazio-

ne”.  Sarebbe ora e tempo visto che sono passati quasi due 

anni!Varrebbe la pena ricordare in proposito che l’attivismo 

dell’amministrazione Bettoni, dopo gli anni fiacchi di quella 

leghista targata Cappelluzzo, ha portato la Provincia ad oc-

cuparsi di numerose problematiche,  nella convinzione che 

l’Ente dovesse essere il motore dell’attività pubblica di tutto 

il territorio. Anche attraverso l’intervento congiunto con altri 

enti e con le forze economiche ed imprenditoriali. Forse si 

è andati oltre a quelle che erano le tradizionali attività, ma 

molte iniziative che oggi vengono criticate erano fortemente 

sostenute da un ampio schieramento politico ancor oggi pre-

sente nella maggioranza Pirovano. Ma che opportunamente 

tace. La stessa Lega, per esempio, ha sostenuto e votato 

la  costituzione di ABM ICT SPA, una delle società oggi sot-

to accusa. La ‘famigerata’ mostra delle Icone Russe, poi, è 

stata un operazione culturale di sicuro rilievo che ha visto la 

presenza di migliaia di persone giunte a Bergamo da ogni 

parte di Italia ed Europa, esclusivamente per quell’iniziativa, 

con riflessi positivi in termini turistici che non vengono mai ri-

cordati. Ovviamente. Intanto le altre province investono sulla 

cultura come fece Bettoni: la leghista Brescia recentemente 

ha organizzato una Mostra sugli Inca di rilevanza interna-

zionale, anche se questo antico popolo sudamericano non 

credo abbia collegamenti con la cultura bresciana. 

IL “TESORO” 
DELLA PROVINCIA 
lasciato da Bettoni

Anche se a fini politici si dice qualcosa di diverso, la vera 

causa dei problemi finanziari della Provincia è stato il crol-

lo delle entrate tributarie:in due anni meno 9 milioni di euro 

circa a fronte dell’imprevedibile pesante crisi economica che 

stiamo attraversando, che rende problematico il raggiungi-

mento degli obiettivi da parte di enti e società. Tale deficit 

non è certamente compensato dai trasferimenti statali e re-

gionali, anch’essi in calo. 

Eppure in campagna elettorale si è fatto un gran parlare della 

“magica filiera politica” (stessa maggioranza a Roma, Milano 

e Bergamo) che avrebbe permesso di avere facile accesso 

ai contributi: purtroppo ad oggi  non pare abbia portato i ri-

sultati sperati.Ci si chiede allora come sia possibile che per 

il 2011 il bilancio preveda ancora significativi investimenti. 

Escludendo gli interventi finanziati da ANAS e FERROVIE 

DELLO STATO (opere nella bassa bergamasca da anni già 

previste e connesse anche alla realizzazione dell’alta velo-

cità ferroviaria), si ritrovano nel programma annuale delle 

opere pubbliche interventi su viabilità e scuole per oltre 40 

milioni di euro, da finanziarsi con disponibilità proprie della 

Provincia. Ma come ? L’Amministrazione Bettoni non aveva 

‘sperperato tutto’ ? A quanto pare no, visto che al contrario 

nel bilancio si prevede l’incasso di ben 36 milioni di euro 

rivenienti dalla dismissione della partecipazione nella so-

cietà autostradale ‘Serenissima’ e dalla vendita di immobili. 

Un vero ‘tesoretto’, non di poco conto, che consentirebbe di 

fatto di dar concretezza all’attività di questa amministrazione 

sul fronte delle opere pubbliche (sempre che le vendite va-

dano ovviamente a buon fine).

Resta da chiedersi se è proprio il caso di dismettere ora que-

sto patrimonio viste le non facili prospettive future. Se è vero 

- come più volte ha ripetuto il Presidente - che emergeranno 

ulteriori problematiche dalla gestione delle società e degli 

enti partecipati, non è forse opportuno capire bene quale è 

la reale consistenza delle future difficoltà prima di privarci di 

queste ‘riserve’? Ciò tenendo anche conto che tutte le opere 

programmate si concretizzeranno in manutenzioni, seppur 

straordinarie, e non certo in una crescita del patrimonio.  

Molti ci chiedono di contestare in sede provinciale la 

nomina dell’ex consigliere regionale Fabrizio Ferrari 
della Lega ( già Sindaco di Castione) a direttore ge-

nerale dell’ABF. Si sottolinea il fatto che Ferrari non 

avrebbe le competenze specifiche per ricoprire tale 

ruolo, vista la particolarità di questa azienda e vista 

anche la diversa estrazione del direttore uscente, il 
Dott. Roncelli, che a quella carica era giunto dopo 

aver fatto il dirigente per molti anni in Provincia nel 

settore della formazione professionale. Crediamo 

però che da parte nostra non si possa fare alcuna 

contestazione. 

Abbiamo già detto che la Lega governa ed ha il diritto 

di fare le scelte che ritiene più opportune incarican-

do uomini di fiducia ed anche uomini di partito. Certo 

delle proprie decisioni e del loro esito ne risponderà 

direttamente ai cittadini. E d’altra parte nella occu-

pazione del potere i partiti attuali non si sono certo 

comportati da meno di quelli della cosi detta “prima 

repubblica”; conta prima di ogni cosa mettere uomini 

di partito nelle posizioni chiave (ricordiamo le recenti  

“spartizioni” attuate per la nomina dei direttori generali 

delle aziende ospedaliere ). Se mai si può contestare 

il fatto che all’opinione pubblica ci si  presenti come 

innovatori e riformatori denunciando i mal vezzi del 

passato, ma poi nei fatti ….Preferiamo però dar credi-

to alla nomina di Ferrari; per la Valle può avere effetti 

positivi. Ci aspettiamo che Ferrari conosca bene le 

problematiche e possa rispondere in modo adegua-

to, anche sfruttando la propria esperienza in Regione. 

Di certo occorrerà verificare l’andamento della socie-

tà e occorrerà verificare i fatti, fra i quali non potrà 

mancare la costruzione della nuova sede della Scuola 

Alberghiera a Clusone, visto che tale scuola fa ap-

punto parte di ABF, e visto che la Provincia ha ribadito 

il suo impegno per la realizzazione di tale opera. Un 

fallimento su questo fronte non sarebbe giustificabile. 

Quindi buon lavoro a Ferrari.

LA NOMINA DI FABRIZIO FERRARI 
A DIRETTORE DELL’AZIENDA 
BERGAMASCA FORMAZIONE

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

Ettore Pirovano è un 

“simpatico”, alla Celenta-

no (“Eppur son simpatico, 
quando mi guardo allo spec-
chio…”). “Lega poltrona” è 

uno dei tanti manifesti fat-

ti dal Partito Democratico 

della Lombardia in questi 

ultimi mesi. Poco originale 

visto che fa il verso a quel 

“Roma ladrona” che della 

Lega ha fatto le fortune dal 

1985 in avanti, quando il 

movimento padano mosse 

i suoi primi passi. e poco 

fortunato come manifesto 

– quello del PD – perchè 

nonostante tutto, il partito 

di Bersani, al Nord arranca 

mentre quello di Bossi con-

quista voti su voti.

Comunque la Lega piazza 

i suoi nei punti nevralgici. 

E le poltrone la Lega le sta 

collezionando da quando ha 

stretto un patto di ferro con 

Berlusconi ed è al Governo 

a Roma, al Pirellone, in via 

Tasso, ed a Palazzo Frizzo-

ni.

Lo faceva anche la vec-

chia DC (lo facevano tutti, 

i socialisti e nel loro terri-

torio anche i comunisti) che 

piazzava i suoi in ogni ente 

strategico (economicamen-

te). Due settimane fa Um-

berto Bossi si è fatto foto-

grafare a tavola con Massi-

mo Ponzellini, presidente 

della Banca Popolare di 

Milano, vantandosi di aver-

lo aiutato a conquistare la 

guida della banca meneghi-

na. E come dimenticare la 

battaglia a mezzo stampa 

contro Alessandro Pro-

fumo, ex AD di Unicredit, 

per dare spazio a dirigenti 

di area leghista nell’istituto 

di credito più importante 

RETROSCENA - LE NOMINE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Simpatici ed antipatici, 
le scelte di Pirovano

del Paese?

E a Bergamo? Ettore Pi-

rovano ha concluso il 2010 

con una conferenza stampa 

nella quale ha parlato dei 

tagli e dei risparmi, spie-

gando lo smantellamento 

dell’impianto societario 

messo in piedi dal suo pre-

decessore Valerio Bettoni. 

Certo è che quel che resta 

delle società partecipate il 

presidente della Provincia 

si sta impegnando a riem-

pirlo di suoi compagni di 

partito.

E’ “l’operazione simpa-

tia”, per coniare uno slogan 

preso a prestito dalla pri-

ma conferenza stampa del 

2011, quando Pirovano ha 

detto (di Fabrizio Ferrari 

direttore in pectore all’ABF, 

l’Azienda che controlla le 

scuole professionali) “lo 
abbiamo scelto per le sue 
competenze, pescando in un 
recinto che ci è molto simpa-
tico”. Competenti sì quindi, 

ma soprattutto padani doc e 

“simpatici”, quindi graditi.

E allora via con Roberto 

Anelli (Sindaco di Alzano 

Lombardo) nominato alla 

presidenza di ABM ICT 

S.p.A., e Giorgio Bonasso-

li, assessore provinciale di 

fede leghista, messo a capo 

di APT – Azienda di Promo-

zione Turismo.

Ed avrà pensato alla sua 

simpatia anche quando 

ha nominato il presidente 

di ABM Service – Rober-

to Legramanti sindaco 

di Cologno al Serio, natu-

ralmente targato Lega. E 

prima alla TEB (Tramvie 

bergamasche) un altro am-

ministratore leghista, già 

sindaco di Cazzano, Nun-

ziante Consiglio, deputa-

to e presidente della società 

che gestisce il tram che dal 

2009 collega Albino con la 

città capoluogo. 

E scartabellando fra le 

delibere degli incarichi 

professionali assegnati nel 

2010 dall’ente di via Tasso, 

si notano altri personaggi 

“simpatici”. Nell’anno appe-

na concluso il settore Istru-

zione e Formazione della 

Provincia ha assegnato alla 

leghista Chantal Lucchi 

(già assessore nella giunta 

monocolore dell’ex simpa-

tico Giovanni Cappelluz-

zo) quattro incarichi per un 

compenso totale che supera 

i 45mila euro.

Potrebbe essere un caso 

di omonimia, ma Stefano 

Locatelli, della segreteria 

provinciale della Lega, ha 

ottenuto un incarico per 

l’iniziativa “i giovani e l’Ex-

po” (argomento fondamen-

tale!), per una cifra che ri-

schia di apparire piccola, la 

“miseria” di 3.600 euro.

E Fabio Plebani, as-

sessore per la Lega Nord 

a Ghisalba, è beneficiario 
di due incarichi dal settore 

Urbanistica, per un com-

penso totale di 32.400 euro.

Tornando alla nomina 

“annunciata” addirittura in 

conferenza stampa (solita-

mente si annuncia un dato 

di fatto, non si anticipa una 

nomina ancora da fare) del 

nuovo Direttore Generale 

di ABF. Fabrizio Ferrari, 

già sindaco di Castione del-

la Presolana e candidato in 

pectore a ridiventarlo, già 

consigliere regionale per 

dieci anni e già Presidente 

dell’Irealp (Istituto di Ri-

cerca per l’Ecologia e l’Eco-

nomia Applicate alle Aree 

Alpine) dalla sua fondazio-

ne – nel 2005 – fino alla sua 
liquidazione (2010).

Pirovano ha voluto im-

porre in un ruolo tecnico 

(quello di direttore genera-

le) una personalità di parti-

to, quando già l’ABF ha un 

Consiglio di Amministra-

zione di nomina politica.

E dei cinque consiglieri di 

amministrazione, alla con-

ferenza stampa ce ne erano 

solo due, quelli con tessera 

leghista (simpatici), man-

cavano invece gli antipa-
tici. Si capisce l’imbarazzo 

di Matteo Saponaro, De-

metrio Cerea e Franco 

Bettoni (i tre amministra-

tori non leghisti) visto che 

dovrebbe essere proprio il 

Consiglio di Amministra-

zione a selezionare e nomi-

nare il direttore generale, 

magari visionando diversi 

profili professionali, senza 
farsi imporre il nome dal 

Presidente della Provincia.

Come mancava l’asses-

sore competente a seguire 

l’area formazione, Enrico 

Zucchi, di area PdL, e pro-

babilmente pure lui turbato 

di fronte alla sortita leghi-

sta.

Ma quello che lascia 

perplessi nel merito è che 

dei due criteri previsti dal 

“Manuale Pirovano” per 

le nomine negli enti legati 

alla provincia (competenza 

e simpatia), il primo pare 

proprio mancare, visto 

che ABF sviluppa servizi 

nell’ambito formativo (ge-

stisce scuole di formazione 

professionale), e di espe-

rienza nel settore il futuro 

direttore generale sembra 

non averne.
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IN PROVINCIA DI BERGAMO

L’impatto della crisi sull’occupazione 

Ordinaria Straordinaria Deroga Totale

2008 2.130 2.758 495 5.383
2009 17.223 5.974 3.847 27.044
2010 14.985 10.484 16.266 41.735

Fonte: INPS (valori espressi in migliaia)

Nonostante i segnali di ripresa manifesta-
ti negli ultimi trimestri dall’economia berga-
masca, trascinati in prevalenza da una crescita 
delle esportazioni e delle importazioni (specie 
nell’area  Euro e americana), l’occupazione in 
provincia rimane problematica. La manifattura 
ha evidenziato segnali positivi, mentre commer-
cio e servizi sono rimasti sostanzialmente stabili 
e l’edilizia non ha ancora registrato una inversio-
ne di tendenza rispetto all’andamento negativo 
degli ultimi semestri che ha comportato una ri-
duzione di 3.600 addetti e di circa 500 ditte.

Nel complesso si sono ridotti negli ultimi due 

anni circa 8000 posti di lavoro pari all’1,8% de-
gli addetti provinciali. Il ricorso alla Cassa Inte-
grazione è stato in grado di giocare in difesa la 
partita dell’occupazione, nonostante permanga-
no critiche molte situazioni di aziende piccole e 
grandi, che difficilmente riusciranno a assorbire 
i numerosi addetti sospesi forzatamente dalla 
produzione. 

Ciò ha comportato un relativo blocco delle 
assunzioni e ha determinato una minore propen-
sione alle trasformazioni dei contratti da tempo 
determinato a tempo indeterminato, che come 
noto coinvolgono soprattutto le fasce giovanili.

Tabella 1 – Cassa Integrazione: ore autorizzate in provincia di Bergamo



“La parte politica spetta 
alla sezione… Se si discute 
di PGT allora tocca a Olini.

E’ PDL CHE NON HA UN
 SOLO RAPPRESENTANTE”

ELISABETTA MANGILI SEGRETARIA 

DELLA LEGA BARADELLA
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Allora, chi comanda nella Lega di Cluso-
ne? 

“Le parole di Cristian Invernizzi eviden-

temente sono state fraintese, si riferivano 

semplicemente al PGT di Clusone, perché 

quello era il tema della riunione”. Elisa-

betta Mangili, la segretaria della sezione 
della Lega baradella, spiega quella uscita 
che aveva fatto sobbalzare (e traballare) 
il suo ruolo. Spieghiamo: la sezione della 
Lega di Clusone aveva eletto il suo nuovo 
Direttivo: oltre alla segretaria, appunto Eli-
sabetta Mangili, erano stati eletti Tiziano 

Bosio, Paolo Galizzi, Lorenzo Colombo 
e Fabrizio Ferrari, che, pur essendo di 
Castione, è da sempre iscritto alla sezione 
di Clusone. 

Un Direttivo interpretato da tutti come 
anti-caffiano, quindi espressione della Lega 
che non ama Carlo Caffi. 

Con Paolo Olini, che fu eletto 
sindaco quando ancora era se-
gretario della sezione leghista, 
i rapporti erano più sfumati, ma 
dal momento che si era alleato 
con Caffi, l’idillio era finito. Poi, 
alla vigilia dell’elezione del nuo-
vo Direttivo, nell’autunno scorso, 
c’erano state le prese di posizio-
ne di Fabrizio Ferrari, duro con 
l’amministrazione clusonese, che 
ribadiva che nella Lega a comandare è il 
Direttivo di sezione, che controlla “politica-
mente” anche l’amministrazione. Ferrari si 
era anche candidato alla segreteria. 

Era stata invece eletta Elisabetta Man-
gili, sorella di uno dei frondisti della Lega 
(l’ala che più era disponibile all’alleanza 
con Pdl), quel Luigi Mangili che adesso 
è segretario amministrativo della sezione, 
vale a dire che tiene i cordoni della borsa, 
per misero che sia quello che nella borsa 
ci sta dentro. Ma Elisabetta aveva subito 
marcato le distanze, rivendicando una sua 
autonomia, che le consente così di avere in-
contri periodici con il sindaco Paolo Olini. 

Ma resta il vulnus di una sezione poten-
zialmente “ostile” alla maggioranza am-
ministrativa leghista. Poi c’è stata quella 
famosa riunione a Bergamo di martedì 7 
dicembre (vedi Araberara del 17 dicem-
bre pag. 8-9) in cui a domanda precisa di 

un rappresentante di Pdl (“Se dobbiamo 

avere un confronto politico a Clusone, con 

chi dobbiamo parlare della Lega?”) il se-
gretario provinciale Cristian Invernizzi 
avrebbe risposto: “Dovete parlare solo con 

il Sindaco Olini”.

 Il che avrebbe ribaltato le gerarchie le-
ghiste, da sempre attente a “controllare” 
politicamente i propri amministratori. 

Le dichiarazioni riportate dal nostro 
giornale, avevano procurato un po’ di mal 
di pancia nella sezione della Lega. Adesso 
Elisabetta Mangili precisa: “A quella ri-

unione non mi sono presentata per il fatto 

che all’ordine del giorno era il PGT, settore 

prettamente amministrativo. 

E poi c’era il mio ‘capo’, appunto Cristian 

Invernizzi. C’è stata sorpresa quando Pdl 

si è presentato con 6 elementi. La doman-

da che hanno fatto a questo punto 

era provocatoria. Sono loro infatti 

che hanno problemi di rappresen-

tanza. Io quando devo parlare con 

loro non so ancora oggi a chi mi 

devo rivolgere. Quindi hanno ri-

baltato il problema, attribuendo a 

noi delle difficoltà che hanno loro. 
E’ chiaro che Cristian Invernizzi, 

che poi ho sentito, si riferiva esclu-

sivamente al problema all’ordine 

del giorno, il PGT”. 

Quindi politicamente Pdl deve rivolgersi 
alla segreteria della sezione. 

Ok. E che rapporto avete con gli ammini-
stratori leghisti? 

“Con Olini e con il capogruppo mi sono 

incontrata varie volte, non ci sono problemi. 

E’ proprio con Pdl che i problemi ci sono, 

non si sa con chi parlare. Comunque adesso 

noi siamo impegnati, come abbiamo stabi-

lito anche nell’ultimo Direttivo, quello di 

martedì 18 gennaio a sviluppare la sezione, 

che comprende anche Rovetta, Cerete, Ono-

re, Fino e Songavazzo e abbiamo messo in 

cantiere delle iniziative, incontri pubblici 

per capire e far capire cosa succede con il 

Federalismo. Poi a Clusone un incontro con 

tutti i militanti” . Quindi la politica della 
Lega la decide sempre la sezione? “Se il ri-

ferimento è a quella riunione, diciamo che 

non mi sono sentita né scavalcata né esau-

torata”. 

Spariti i 5 milioni desti-
nati alla costruzione del 
nuovo Alberghiero di Clu-
sone (e non 500 mila euro, 
come scritto erroneamente 
sul numero del 14 gennaio 
pag. 11: “Fabrizio Ferrari: 

non solo Castione… Sarà 
Direttore dell’Azienda Ber-

gamo che gestisce anche 

l’Alberghiero di Clusone”). 
Spariti, ingoiati nel bilan-
cio dell’Amministrazione 
provinciale. 

Facevano parte di un 
residuo dello stanziamen-
to della Regione per la ex 
Dalmine di Castione, in 
un primo momento acqui-
stata dalla Regione stessa, 
destinata alla nuova sede 
dell’Alberghiero in alta 
valle, poi “girata” come pa-
tata bollente alla Provin-
cia, diventata competente 
in materia di Scuole Pro-
fessionali. 

Quando la nuova am-
ministrazione di Castione 
trattava l’acquisto della ex 
Dalmine, nella complessa 
trattativa che ha scatena-
to polemiche a non finire 
in quel di Castione, erano 
restati alla Provincia 5 mi-

INTERPELLANZA DEL PD CON RISPOSTA: “NE RESTANO 600 MILA…”

Alberghiero: spariti i 5 milioni
per la nuova sede in “stand by”
lioni da investire a Clusone 
per costruire la nuova sede 
dell’Alberghiero, su un ter-
reno donato dal Comune di 
Clusone, vicino al comples-
so di Villa Barbarigo. 

La consigliera provinciale 
del PD Mirosa Servidati 
aveva al riguardo presenta-
to una interpellanza in Pro-
vincia per sapere dove era-
no finiti quei 5 milioni che 
nell’accordo di programma 
firmato nell’ottobre 2007 da 
Regione, Provincia, Comu-
ne di Castione, Comunità 
Montana Valle Seriana Su-
periore (allora ancora divi-
sa dalla bassavalle) erano 
destinati alla “formazione” 
in alta valle e che erano poi 
stati destinati alla costru-
zione di una nuova sede del 

CFP Alberghiero a Clusone, 
per il quale la Provincia ha 
già il progetto definitivo, c’è 
già il via libera per appalta-
re l’opera. Ma nel frattempo 
i soldi sono spariti. Nella 
risposta dell’assessore (e 
sindaco di Alzano) Rober-

to Anelli si è così venuti a 
sapere che dei 5 milioni ori-
ginari ne restano solo 600 
mila e gli altri soldi sono 
stati spesi. 

Già, ma come, ma dove vi-
sto che erano già destinati a 
quell’opera e vincolati all’al-
ta valle Seriana?

 La Servidati chiedeva 
a che punto fosse l’iter per 
realizzare la nuova scuola, 
quale fosse il piano finan-
ziario e che l’opera fosse 
inserita nel piano triennale 

delle opere della Provincia 
(e già il piano triennale è 
ipotetico, perché che conta, 
come impegno reale, è solo 
il finanziamento delle opere 
dell’anno in corso). 

L’assessore Anelli ha 
risposto che “l’opera è in 
stand by e non sappiamo 
quando potrà essere inse-
rita nel piano delle opere 
pubbliche”. 

Vale a dire che non se ne 
fa niente, almeno per i pros-
simi tre anni e poi ci saran-
no le elezioni e poi ci si di-
menticherà del tutto e non 
se ne farà più nulla. 

Commenta Mirosa Servi-
dati: “E’ del tutto evidente 

che la formazione e la scuo-

la non sono una delle prio-

rità dell’Amministrazione 

provinciale, basta guardare 

al Bilancio di previsione per 

il 2011: nessuna nuova scuo-

la, cancellato anche l’unico 

intervento previsto e cioè 

la nuova scuola a Trescore, 

forti tagli alla manutenzio-

ne straordinaria, garantita 

a fatica solo la manuten-

zione ordinaria, intanto 

purtroppo in provincia  di 

Bergamo  la dispersione 

scolastica è al 28%, ben al 

di sopra della media nazio-

nale, ciò significa per tanti 
nostri ragazzi deficit for-

mativi e gravi difficoltà sul 
piano occupazionale. Diver-

si istituti superiori sono in 

emergenza per mancanza di 

spazi, palestre e laboratori. 

In particolare per l’alta Val-

le Seriana la realizzazione 

della nuova sede dell’Alber-

ghiero  è molto  importante, 

sia per le maggiori opportu-

nità dell’offerta formativa, 
sia sotto il profilo economi-
co ed occupazionale, poichè 

il turismo è uno degli asset 

importanti del territorio”.  

Adesso che Fabrizio 

Ferrari viene nominato 
direttore dell’Azienda Ber-
gamo Formazione avrà il 
compiuto di verificare cosa 
si vuol fare dell’Alberghiero, 
che tra l’altro sta avendo un 
boom di iscrizioni. 

E meraviglia che sia una 
consigliera provinciale del 
PD a sollevare il caso, quan-
do l’alta valle Seriana ha i 
suoi consiglieri provinciali 
che potrebbero interessar-
sene direttamente. 

Ci stanno guardando 
dentro un po’ tutti gli in-
teressati. Ma anche i citta-
dini comuni vogliono farsi 
un’idea della “nuova Cluso-
ne” disegnata dall’assessore 
al tutto Carlo Caffi, l’as-
sessore, vicesindaco (ed ex 
sindaco) che ha annunciato 
la sua filosofia urbanistica, 
innalzare la qualità della 
vita dei clusonesi. Come? 
Beh, tutti vorrebbero capi-
re come fa, che bacchetta 
magica userà, quali scelte 
strategiche lo differenzia-
no da quel PGT adottato 
e mai approvato, sedotto e 
abbandonato, che gli aveva 
lasciato in eredità Guido 

Giudici. Avevamo raccon-
tato le schermaglie in mag-
gioranza, che avevano por-
tato sull’orlo della rottura 
i due gruppi politici, messi 
insieme con lo sputo, Lega e 
Pdl. Non che l’alleanza fos-
se un’anomalia, anzi, ma a 
Clusone sì, perché la Lega 
che è andata a governare 
è quella dei “duri e puri” 
e perché il Pdl baradello è 
diviso in cinque parti non 
tanto uguali ma sostanzio-
samente distinte, e l’avver-
bio non è casuale, perché 
ci sono anche legittimi in-
teressi che danno spinte 
divergenti all’interno del 
partito berlusconiano.

Caffi ha introdotto una 
nuova terminologia, dopo 
la finanza creativa di Tre-
monti, a Clusone arriva il 
“congelamento delle aree”, 
una gelata che si aggiunge 
alle temperature ambienta-
li. Una gelata per chi si era 
illuso (con PGT di Giudici) 
di avere possibilità edifica-
torie negli appositi Ambiti. 
Che sono restati, ma sono 
“congelati”.

Per capire il PGT kaf-
kiano bisogna concentrarsi 
certamente sulle piccole 
variazioni di destinazione 
di aree complementari. Ma 
queste sono decine e margi-
nali rispetto comunque alle 
grandi scelte. Insomma, i 
clusonesi sono uomini (e 
donne) di mondo e le han-
no recepite come “naturale” 
cambiamento a favore dei 
nuovi amici e alleati dei 
vincitori, sottintendendo 
che anche l’amministrazio-
ne di Guido Giudici avesse 
a sua volta messo in conto 
tali favori, naturalmente 
ad altri (togli a uno e dai a 
un altro).

La scelta strategica più 
contestata e sostanziosa è 
quella dell’Ambito 4, quello 

IL SILENZIO PRIMA DELLA BATTAGLIA
Ecco com’era previsto e com’è l’AMBITO 4
“Riduzione di volumetria? Sì, di verde…
MA SE CI STANNO… 5 ANGELO MAJ! ”

IL PGT DI CLUSONE È IN ATTESA DELLE OSSERVAZIONI

che è a ridosso della nuova 
tangenziale, della grande 
rotonda che immette in Via 
Brescia e che ruota intorno 
al complesso del Lidl, tanto 
per capirci.

Scelta strategica per 
modo di dire.  Infatti la scel-
ta dell’abbandonato PGT di 
Giudici non ha prodotto che 
cambiamenti appunto mar-
ginali. Infatti già il PGT di 
Giudici prevedeva l’amplia-
mento di questa zona con 
nuova edificabilità. Non per 
niente è uno dei 4 Ambiti 
(aree con cambiamento di 
destinazione urbanistica) 
previsti nel PGT. Anzi, il 
più grande.

La minoranza del trio 
Francesco Moioli, Enri-

co Scandella e Leone Mi-

nuscoli ci ha fatto uno stu-
dio particolare, dettagliato, 
puntiglioso.  Confrontando 
i due Ambiti, per capire lo 
sfruttamente del suolo tra il 

vecchio e il nuovo PGT, si è 
stabilita una riduzione vir-
tuale, togliendo l’UMI 3 del 
PGT di Giudici, uguaglian-
do le superfici territoriali. 
Scoprendo, tanto per anti-
cipare le cifre, che il PGT 
di Giudici prevedeva un’oc-
cupazione di nuovo suolo 
(quindi in metri quadri) di 
30.705 mq, quella del PGT 
di Caffi prevede un’occupa-
zione di 45.099 mq, quindi 
14.394 mq in più. “E se ana-

lizziamo il… verde previsto 

nell’Ambito, nonostante la 

riduzione formale del pe-

rimetro dell’Ambito stesso, 

che a prima vista farebbe 

pensare a un risparmio di 

territorio, che abbiamo vi-

sto per i metri quadri non 

esserci, siamo addirittura a 

18.084 mq di verde in meno 

rispetto al PGT di Giudici”. 

Poi si passa ai volumi, che 
si misurano in metri cubi: 
qui siamo a 107.225 mc di 

edificazione nuova. “Voglia-

mo fare un esempio che dà 
l’idea alla popolazione del-

le grandezze: diciamo che 

nell’Ambito 4 si realizzano 

circa 5 ‘Angelo Maj’, circa 

uno e mezzo in più rispetto 

ai tre e mezzo  previsti dal 

vecchio PGT di Giudici, che 

già non c’era andato pro-

prio leggero. A prima vista 

anche qui non sembrerebbe, 

ma basta andare a leggere 

bene nelle prescrizioni e di-

rettive allegate alle tabelle: 

si prevedono costruzioni 

di capannoni nell’ATPO 1 

(UMI 2) fino a un’altezza di 
7 metri e nell’ATPO 1 (UMI 

1) fino a un’altezza di 8 me-

tri. Ma è già previsto dalle 
indicazioni tecniche si possa 

dividerli su due piani, quin-

di del totale di 12.000 mq si 

può tranquillamente e legit-

timamente, se serve, passare 

a 24.000 mq”.  Nella cartina 
n.1, quella di Guido Giudici 

il perimetro dell’area era 
maggiore, c’era un tratto 
ad est (verso Rovetta) che è 
stato tolto: “E’ vero, ma bi-

sogna anche ricordare che 

quell’area era quasi tutta 

vincolata a verde, quindi 

non è che cambi molto se 

non una piccola porzione 

dell’area che sulla cartina 

n. 1 è denominata UMI 3 e 

che sulla cartina di Caffi (n. 
2) sta sotto l’area dell’UMI 

2, tra l’altro in parte già ur-

banizzata, come si vede dal-

la cartina stessa. Ma si vede 

anche la differenza notevole 

dell’ATPO 1 di Caffi rispet-
to all’UMI 2 di Giudici. Si 

capisce ad occhio nudo che 

sono sparite zone destinate 

a verde e a ridurre quindi 

visivamente l’impatto delle 

nuove costruzioni per chi 

arriva in Clusone”. 

Un altro aspetto è quello 
che riguarda la destinazio-
ne d’uso: “In quello di Giu-

dici l’UMI 1 era destinato 

a residenziale, terziario e 

commerciale, adesso la stes-

sa area è destinata solo a 

residenziale. Anche qui ap-

parentemente c’è una ridu-

zione dell’area destinata ad 

essere occupata da costru-

zioni: il totale della previ-

sione del PGT di Giudici le 

aree modificabili (UMI 1 + 
UMI 3) erano di 20.678 mq 

su un totale di area interes-

sata di 32.194 mq, con un 

volume massimo di 20.500 

metri cubi e 11.516 mq 

di verde pubblico. Adesso 

l’ATRO 1 di Caffi (UMI 1 + 
UMI 2), occupa un’area in-

feriore anche se un… UMI 

ha cambiato numerazione, 

su un totale di superficie di 
28.425 mq,  l’area modifi-

cabile sarà di 14.935 mq e 
15 mila metri cubi di volu-

metria con 11 mq di verde. 

Quindi nettamente miglio-

rativa la situazione a nord. 

Ma è proprio a sud, dove si 

ha l’impatto visivo per chi 

arriva a Clusone, che le cose 

peggiorano vistosamente. 

Nel PGT di Giudici qui, 

su un’area totale di 19.696 

mq, si prevedeva di costru-

ire 14.263 mq di capannoni 

con una superficie massima 
di 7500 mq coperti e un’area 

verde di 5.433 mq. Adesso 

sull’ATPO 1 che riguarda 

un’area di 41252 mq, le aree 

occupate saranno 30164 mq 

con una superficie massima 
coperta di 12.000 mq che, 

come abbiamo visto, sono 

raddoppiabili a 24.000 mq, 

dodicimila in più del PGT 

di Giudici”. 

Riassumendo? “Meno ver-

de e più volumi. Alla faccia 

della… qualità della vita. 
Noi avremmo voluto che il 

territorio, in quella zona che 

può considerarsi la seconda 

porta di Clusone, fosse più 

tutelato”.
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Elisabetta Mangili

Ambito 4 nel pgt di Guido Giudici Ambito 4 nel pgt di Carlo Caffi

(s.g.) Presso la Cappelletta di via Brescia, dedicata alla Beata 
Vergine Addolorata e i Santi: Antonio Abate e Rocco, oggetto 
di recupero e restauro conservativo della struttura muraria, con 
nuovi affreschi del m.o Claudio Nani, donati da parte del Rev.
ndo Don Nicola Morali in occasione del suo 50° anno di sacer-
dozio, lunedì 17 gennaio, tanta popolazione si è ritrovata ai lati 
di via Brescia, angolo via Valeda, per il tradizionale appunta-
mento della Benedizione degli animali e autoveicoli. Numerosi i 
bambini con i loro animaletti: cani, coniglietti, uccellini, ma an-
che contadini con: caprette, pecore, cavalli. Lungo il ciglio della 
provinciale, e negli spazi limitrofi avevano trovato posto anche 
numerose autovetture. Dopo una breve introduzione da parte del 
Capogruppo onorario Aldo Consonni Don Nicola impartiva le 
due benedizioni, mentre le cornamuse della famiglia Locatelli 
(papà Enrico e figlio Fabio) eseguivano caratteristiche suonate. 
Presente anche il Sindaco Paolo Olini. A chiusura della manife-
stazione, la famiglia Fantoni (volontaria custode della cappellet-
ta) ha offerto ai convenuti: dolci, bibite calde e vin brulé.

(s.g.) Sabato 22 tradizionale raduno degli Alpini, con 
amici, famigliari e simpatizzanti per l’annuale festa so-
ciale. Alla Santa Messa in Basilica, celebrata dall’Ar-
ciprete Mons. Giacomo Panfilo, il Vice-Capogruppo 
Tenente Stefano Savoldelli introduceva la Preghie-
ra dell’Alpino ricordando tutti gli Alpini e amici anda-
ti avanti nell’anno appena trascorso. Alpini: Barzasi 

Francesco, Bigoni Giovanni, Cantoni Bruno, Maf-

fessanti Giovanni Giacomo, Romelli Gervasoni 

Tullio Maurizio, Trussardi Vittorio. Amici: Giudici 

Giov. Maria Ignazio, Guizzetti Luigi, Imberti Sil-

vestro Orlando, Barzasi Pierina Maria. E conclude-
va la tromba del Segretario Emilio Rudelli con il tra-
dizionale Silenzio. La serata proseguiva al Ristorante la 
Bussola con la “Cena Sociale” onorata da una massiccia 
partecipazione. Al tavolo delle autorità, il Sindaco Pao-

lo Olini e l’Arciprete Mons. Giacomo Panfilo, l’intera 
“forza” organizzativa dell’ospedale da campo messo a 
disposizione dalla Sezione Alpini di Bergamo per ogni 
evenienza, provinciale, regionale, nazionale, interna-
zionale, nelle persone del Prof. Luciano Losapio (Di-
rettore Generale), dal Vice Prof. Ugolin Ugolini, dal 
coordinatore logistico Egidio Mazzoleni. La serata 
si concludeva con la presentazione da parte del nuovo 
Capogruppo Mauro Bonadei dell’intero nuovo organi-
co che andrà a gestire la vita del Gruppo Alpini Città 
di Clusone per il prossimo “triennio 2011-2012-2013”, e 
consegnando un omaggio ad Aldo Consonni per tutto 
il lavoro svolto in qualità di Capogruppo negli ultimi 23 
anni. Nel contempo avvisava i presenti che sabato 12 
febbraio, presso l’Isolato di Sant’Anna verrà inaugurata 
la nuova sede del sodalizio, ricordando nel contempo la 
tradizionale santa Messa di sabato 29 p.v. Alla Crocetta 
(presso il cimitero) per il 69° Anniversario della Batta-
glia Nikolayewka (fronte russo 1942-1943).    

CLUSONE – SABATO 22 GENNAIO

Alpini in festa per l’88° 
anno di fondazione

GIORNATA DI SANT’ANTONIO 

ABATE IL 17 GENNAIO

Benedizione “Animali
e autoveicoli”



Il ViceRe vuol salire al trono
La minoranza naviga a vista
La Lega aspetta 
notizie dal Brasile

SCENARI CASTIONESI 

ELEZIONI 2011R U
B
R
I
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La Lega avrebbe già il candidato a sin-

daco. Non sarebbe (ad oggi) Yvan Cac-

cia, che sarà in lista, ma non candidato 

a sindaco. Non sarà Antonio Delbono 

che comunque sarà in lista. “In realtà non 
diciamo nulla del nostro candidato, anche 
perché finché non è fissata la data delle ele-
zioni possono cambiare ancora molte cose. 
E poi anche perché sospettiamo che Gior-

gio Fornoni decida se candidarsi o meno 
a seconda della nostra candidatura…”. 

La lista della Lega è pronta. L’unico pro-

blema è l’abbondanza: “Visto il taglio del 
numero dei consiglieri comunali – spiega 

Alessandro Rottigni – siamo un po’ in 
troppi ma non c’è problema, decideremo 
assieme”. I candidati sul tavolo sono due: 

“Ma è l’ultimo dei nostri problemi – conti-

nua Rottigni, uno degli enfant prodige del-

la Lega di Ardesio – anche perché non deci-
deremo in questi giorni, prima sistemiamo 
il programma, poi la decisione sarà natu-
rale, senza problemi”. E intanto lo zocco-

lo duro della lista ha già preso forma: “Ci 
saranno ancora i due ex sindaci, Antonio 
Delbono e Yvan Caccia. Ci sarò io e altri 
giovani” e naturalmente anche i due aspi-

ranti candidati sindaci… Bonaventura 

Riccardi su tutti. 

Dalla ventilata candidatura di una don-

na si è ripiegato quindi su quella proba-

bile di Bonaventura Riccardi. Sul sito 

di Araberara, nel sondaggio libero in cui 

si possono votare i possibili candidati, non 

ci sarebbe storia, Bonaventura Riccardi è 

il più votato in assoluto (176 preferen-

ze martedì 25 gennaio), battendo tutti i 

candidati possibili immaginabili. E’ vero, 

il sondaggio non ha valore scientifico e 
nell’elenco non c’è Yvan Caccia proprio 

perché abbiamo tenuto conto del suo 

annuncio di non candidatura a sindaco, 

anche se il suo nome è gettonato tra “se-

gnala altro”.  Comunque sia, la Lega ha 

la lista (e candidato, con l’ok della segre-

teria provinciale) pronta.

Nella lista del Sindaco uscente maretta 

appena sopita dall’attesa dell’ultima de-

cisione di Giorgio Fornoni. Che in real-

tà ha già annunciato di non ricandidarsi, 

non lo ha fatto ufficialmente, ma sì, nella 
serata della presentazione del suo libro, 

ha ammesso di essere… ripartito, nel 

senso di aver ripreso a lavorare per Re-

port, lavoro abbandonato appunto perché 

“incompatibile” (per la Rai) con la carica 

di Sindaco. 

E quindi la rincorsa alla successione è 

ristretta ad Alberto Pezzoli, suo vice-

sindaco, e i due ragazzi, Donato Gueri-

ni (compatibilmente con i suoi impegni 

di studio e lavoro) e Alberto Bigoni. E 

poi, finiamo sempre così, c’è la lista di 
Claudio Zucchelli che si tiene defilato 
e non fa dichiarazioni per lasciar sbollire 

le reazioni contro il “tradimento” e ripre-

sentarsi con le sue (anche buone) ragioni. 

Infine, leggete l’inchiesta a Valcanale, 
spunta la voce di una quarta lista. 

Quanto fondata si vedrà. 

AltaValle
Seriana
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MEMORIA - PARRE

FAUSTO BOSSETTI
Una sorta di scommessa, una sfida basata sulla fede nel Dio 

della vita, quella annunciata dal Parroco di Parre don Armando 
Carminati durante l’omelia del partecipatissimo funerale di Fau-
sto Bossetti: rivolgendosi direttamente alla moglie del defunto, 
Enrica, ed ai suoi figli Marco e Sara, ha detto di non dubitare 
che Fausto sarà sempre con loro: una presenza “diversa” ma 
reale che li accompagnerà  in ogni istante; una convin-
zione talmente forte da fargli mettere in dubbio, in caso 
contrario, la sua stessa scelta sacerdotale.

Ad accompagnare Fausto nel suo ultimo viaggio 
c’era tutto il paese ed una folla impressionante di ami-
ci, conoscenti, colleghi ed ex-colleghi nonché una 
folta delegazione del CAI bergamasco di cui era un 
componente attivissimo ed apprezzato. 

Giunto nella tipografia de “L’Eco di Bergamo” nel 
1979, aveva vissuto gli anni dei grandi cambiamenti del 
giornale, crescendo in fretta in professionalità e compe-
tenza fino ad arrivare ad occuparsi della direzione operativa 
de “L’Eco“ stesso prima e poi del “Cittadino” di Monza e de “La 
Provincia di Como”, assumendo anche la gestione del patrimonio 
immobiliare della SESAAB.

Un percorso di vita ricco di soddisfazioni ma anche di momenti 
drammatici: la tragedia, nel 2002, del figlio quindicenne, Paolo, 
precipitato dal terzo piano di casa, poi la morte per infarto del 
fratello 52enne, seguita a breve distanza da quella del padre. E la 

sua scomparsa tragica ed improvvisa a soli 51 anni, l’incidente 
banale, quasi incredibile per un alpinista esperto ed attento come 
lui, occorsogli proprio in vetta ad una delle “sue” montagne, il 
Monte Pora, dal cui versante camuno è precipitato nel tentativo 
di recuperare uno sci che gli era sfuggito.

Nella chiesa, gremita all’inverosimile, le parole di 
don Armando, che ha concelebrato con alcuni sacer-

doti della Curia e dei paesi vicini, sono risuonate 
decise e solenni: «Dio  non vuole la morte, non si 
accanisce sull’uomo, non si diverte a seminare 
dolore. Ora ci sono gli sfoghi e la tristezza: ma il 
nostro Dio è il Dio della vita. Questo mistero ci 
dice di aprire il cuore a una speranza che diven-
ta vita, ora e per sempre». Ed ha aggiunto che 
“ora, da lassù, padre e figlio si stanno certamen-

te organizzando per dar conforto a chi è rimasto”. 
Di grande conforto ai famigliari ed ai numerosi paren-

ti era stato anche l’ininterrotto andirivieni di persone che 
avevano fatto visita  al defunto nella sua casa nei giorni prece-

denti le esequie: una testimonianza di solidarietà e di affetto dav-
vero corale e commovente, a dimostrazione della stima e dell’af-
fetto dell’intera comunità verso la famiglia tanto dolorosamente 
colpita. Famiglia che, anche attraverso le nostre pagine, desidera 
ringraziare di cuore tutti quanti le sono stati vicini. 

(A. C.) 

In pochi lo conoscevano, la mattina del 18 agosto alla partenza 
del trekking giovanile del CAI di Clusone. Ma ci son voluti pochi 
passi di cammino insieme perché Fausto conquistasse la nostra fi-
ducia. 

Sembra banale, ma se un uomo di 51 anni risulta in grado di 
catalizzare l’attenzione di un gruppo di ventenni… beh, è indubbia-
mente una rara qualità.  E Fausto la possedeva in pieno.

È stato per noi un vero compagno d’avventura, il nostro uomo 
supertecnologico che iniziava le giornate di trekking così: gran 
boccata d’aria all’uscita del rifugio, seguita da immancabile com-
mento: “Dai, ci mancano solo sei ore di cammino, quattro passi 
da valicare e milleduecento metri di dislivello per raggiungere la 

prossima tappa!”… e qui partivano gli “insulti” di tutti noi, anco-
ra addormentati all’impatto con l’aria fresca mattutina. È stato un 
pozzo di informazioni il nostro “Fusto”, capace però di ascoltare 
anche quello che noi, giovani, avevamo da dire. Era in grado di 
trasmetterci il suo modo speciale di sorridere alla vita, che l’aveva 
messo già duramente alla prova ma alla quale aveva saputo dare 
nuovi orizzonti. 

Siamo giunti sulla vetta dell’Adamello tutti insieme, 48 uomini e 
un cagnolino, con l’entusiasmo e l’orgoglio di una piccola, grande 
impresa. Nasce un sorriso spontaneo pensando all’atmosfera dell’ul-
timo rifugio, tappa conclusiva di cinque giorni faticosi: è Fausto a 
dominare la serata, raccontare storie e bere una birra in compagnia, 

mentre  a noi giovincelli calano le palpebre per la stanchezza! Tante 
immagini da ricordare insieme, tante piccole conquiste che ci hanno 
fatto sentire immediatamente più uniti, come chi ama e frequenta 
la montagna sa bene.

Uomo dai mille sport, anche lo sci l’aveva contagiato: Marcia-
longa, Sgambeda, se si proponeva una gara Fausto c’era. Ma lui c’è 
tuttora, e ci sarà sempre, quando sentiremo l’aria pungente di prima 
mattina penseremo a lui e alle sue “sole sei ore di cammino” che ci 
hanno permesso di scoprire una persona così.

Semplicemente, eccezionale.
Ciao Fausto.

I ragazzi del trekking

A FAUSTO, NOSTRO FRATELLO DI MONTAGNA

(An. Ma.) Parte in quinta il Sindaco di 
Rovetta Stefano Savoldelli, un anno che 
parte sotto i migliori auspici. Nel 2011 i nodi 
verranno al pettine, come quello della nuova 
piscina (i lavori sono in ritardo e il Sindaco 
non lo nasconde) ma quest’anno si chiude 
il cantiere, entro Settembre secondo il nuo-
vo crono programma presentato 
dalla società che si è aggiudicata 
l’appalto. Tanta carne al fuoco, ma 
quali sono le priorità?“Gli obbiet-
tivi del 2011 devono tenere conto 
di alcune contingenze economiche 
che sicuramente determineranno 
le nostre scelte. L’incertezza eco-
nomica e finanziaria è una proble-
ma che non scopre solo Rovetta 
ma tutto il sistema Italia. Questa 
è la contingenza principale, siamo 
in un periodo di vacche magre e dobbiamo 
fare delle scelte oculate. Il Comune di Ro-
vetta fortunatamente ha una situazione di 
bilancio tranquilla, ma non dobbiamo di 
certo sperperare quello che fino ad ora si 
è risparmiato. Abbiamo un livello debitorio 
contenuto, circa il 5,8%, ma la nostra politi-
ca sarà comunque all’insegna del risparmio. 
Stiamo predisponendo il bilancio 2011  ma 
una cosa che posso assicurare fin da subito è 
questa: manterremo i servizi, sia nel sociale 
che nell’istruzione. Manterremo vivo il pa-
ese senza mettere in crisi nessuna associa-
zione”. Per quanto riguarda il capitolo opere 
pubbliche? “Questa è la parte più difficile da 

affrontare. In Regione hanno meno soldi e i 
Comuni che partecipano ai bandi regionali si 
ritrovano a fare scene tipo assalto alla dili-
genza. I rubinetti sono chiusi. Nonostante ciò 
stiamo inseguendo alcuni bandi e abbiamo 
stilato delle richiesta di finanziamento e au-
spichiamo di portare a casa qualche cosa”. 

Quale sarà la tabella di marcia? 
Può essere più preciso? “Ci stia-
mo concentrando sulle opere 
“maggiori” con una forte atten-
zione per la manutenzione ordi-
naria e i piccoli interventi. Man-
tenere un paese pulito e ordinato, 
anche con piccoli interventi, è la 
cosa più giusta visto che abbiamo 
l’aspetto turistico. Per quanto ri-
guarda le “grandi opere” stiamo 
lavorando su un intervento al cen-

tro sportivo, sul versante sud della piscina 
faremo un nuovo parcheggio. Opera che non 
era prevista nella convenzione con la società 
vincitrice della gara d’appalto delle piscine. 
Sarà un’opera importante perché al di sotto 
del parcheggio, già che ci siamo, partirà uno 
scolmatore di acque bianche che attualmente 
mandano in crisi la rete fognaria.. Un’opera 
importante e utile che consentirà altresì la 
regimazione idraulica della valletta adiacen-
te (valletta della “Madonnina”). Altra opera 
è la riqualificazione di Piazza Castello a San 
Lorenzo, vogliamo dare un po’ di ordine per-
ché il tratto di piazza dal sagrato alla strada 
è diventata un po’ “terra di nessuno”. Quindi 

vogliamo sistemare  la piazza con passaggi 
pedonali protetti e quant’altro in modo tale 
da riqualificare la zona e renderla migliore 
sia dal punto di vista estetico che funzionale. 
Sempre parlando della piscina  stiamo por-
tando avanti l’iter per un progetto di tele-
riscaldamento utilizzando la centrale a bio-
massa che verrà realizzata presso la piscina. 
La rete di teleriscaldamento consentirà di ri-
scaldare l’intero centro sportivo e scolastico. 
Una centrale che sarà alimentata a biomasse 
vegetali, legna per intenderci, cippato secco 
proveniente dalla pulizia dei boschi. È una 
cosa molto impegnativa anche a livello eco-
nomico, circa 280.000 euro per i costi della 
rete di teleriscaldamento. 

Ovviamente rifaremo anche tutte la con-
nessioni con le strutture interessate dal pro-
getto. Stiamo parlando di edifici che hanno 
20/30 anni e quindi le cose si complicano in-
tervenendo anche sugli impianti già esistenti. 
Questo progetto abbinato al lavoro che sta 
facendo il Consorzio Forestale della Preso-
lana, il loro compito è infatti il mantenimento 
dei boschi della zona e hanno già acquistato 
una cippatrice, darà ottimi risultati. La filie-
ra bosco, legna, energia darà i suoi frutti. 
Sarà un centrale grossa ma dimensionata 
in rapporto al nostro territorio,. I tempi di 
conclusione del tutto devono viaggiare con 
quelli della piscina, ovviamente. Una struttu-
ra che ha avuto fortissimi ritardi, il contratto 
scadeva nell’ottobre 2010 ed è evidente che 
non è stato rispettato”.

(AN. CA.) “Ho faticato a comprendere lo 
spirito dell’intervento di Gianfranco Gabrieli 
nell’articolo di Araberara del 14 gennaio scor-
so, intervento che però non mi ha eccessivamente 
stupito perché il disagio mio e dell’intera mag-
gioranza è davvero intenso”. 

Così Adriana Ranza, sindaco di Cerete, re-
agisce alle parole del rappresentante della Mi-
noranza che aveva criticato l’operato della sua 
Amministrazione, accusandola di immobilismo, 
in merito alla tangenziale: “Appena 
insediati ci siamo attivati coinvol-
gendo gli enti sovra comunali com-
petenti, dall’Unione dei Comuni della 
Presolana, la Comunità Montana, la 
Provincia di Bergamo e la Regione 
Lombardia. Il frutto di questa azione 
politica è che la variante alla S.P. n. 
53 continua ad essere ritenuta anche 
per il 2011 - a livello del territorio 
ricompreso dalla nuova Comunità 
Montana Valle Seriana (che ricordo 
è passata da 20 a 38 comuni) - l’opera priori-
taria in materia di pubblica viabilità. Di questo 
devo ovviamente dare atto agli organi politici di 
aver compreso il disagio della nostra comunità 
appoggiandoci fattivamente. Molteplici sono 
stati gli incontri e gli accordi presi che, seppur a 
rilento, stanno dando i loro frutti. Non possiamo 
non tener conto della difficile situazione econo-
mica che inevitabilmente ha importanti riflessi 
sul proseguo dei progetti. La nostra azione è volta 
a cercare di coinvolgere la Provincia nel cercare 
di effettuare tutte le operazioni per arrivare alla 
chiusura del progetto esecutivo e, sotto questo 
aspetto, devo dare atto che l’Assessore Capetti 
ci sta supportando attivamente e non ho alcun 

dubbio che non vi sia il pieno appoggio del suo 
Assessorato. Al momento restano da realizzare, 
per poter consegnare il progetto esecutivo alla 
Provincia, lo studio idrogeologico, commissio-
nato dalla Comunità Montana, i cui lavori sono 
iniziati proprio in questi giorni. Terminato det-
to adempimento resterà da effettuare lo studio 
idraulico che la Provincia ha previsto di effettua-
re attraverso i tecnici dei suoi Uffici.

Perciò, rispondendo alle affermazioni di Ga-
brieli, voglio rassicurarlo confer-
mando che questa amministrazione 
ha ben chiaro il percorso che porterà 
alla realizzazione della tangenziale, 
percorso che necessita di adempi-
menti tecnici/burocratici che al mo-
mento non hanno subito sostanziali 
ritardi. Solo una volta completato il 
complesso iter burocratico e conse-
gnato alla Provincia il progetto defi-
nitivo potremo chiaramente verificare 
se le promesse fatte dall’ente provin-

ciale saranno effettivamente mantenute. Fino ad 
allora non è nostra intenzione muovere alcuna 
accusa gratuita e infondata a nessuno”.

Anche per quanto riguarda il timore della Mino-
ranza che il Comune di Cerete rinunci ai 500.000 
di finanziamento FERS per la ricostruzione 
dell’ex-teatro il sindaco vuole fare chiarezza: “Fi-
nanziamento FESR: riguardo alle supposte infor-
mazioni degli organi di stampa, l’esperienza del 
Consigliere Gabrieli dovrebbe portarlo a sapere 
che le opere pubbliche con i fondi promessi sugli 
organi di stampa e non seguiti da atti ufficiali dif-
ficilmente possono essere eseguite. Ad oggi nes-
sun atto della Regione Lombardia ha previsto lo 
stanziamento dei fatidici fondi necessari alla rea-

lizzazione dei progetti presentati a suo tempo per 
il FESR. Questa situazione di continua incertezza 
ci ha impedito di poter dar corso ad altri finan-
ziamenti e, proprio per questo, stiamo valutando 
all’interno dell’Unione dei Comuni, le azioni da 
intraprendere per porre fine a questa situazione 
di indeterminatezza. Ad ogni modo, posso rassi-
curare l’esponente della minoranza che a tutt’og-
gi il Comune di Cerete non ha formalmente ef-
fettuato alcuna azione che possa compromettere 
l’eventuale ipotetico finanziamento anzi, le opere 
sono state inserite nei bilanci comunali e, appena 
eletti, abbiamo dovuto urgentemente provvedere 
a completare la documentazione necessaria in 
quanto quella presentata a suo tempo dalla ex 
amministrazione risultava carente con il rischio 
che il Comune di Cerete, e di riflesso tutti i Co-
muni dell’Unione, fossero esclusi dalla graduato-
ria con grave danno. Certo è, che a breve dovrà 
necessariamente essere posto un limite temporale 
che ci consenta di chiudere questo capitolo”. 

Queste le informazioni che il Sindaco ritiene 
doveroso fornire ai cittadini perché possano co-
noscere le reali dimensioni delle problematiche 
sollevate dal consigliere Gabrieli. Adriana Ranza 
sollecita inoltre ancora una volta l’opposizione 
ad una maggiore collaborazione, invitandola ad 
utilizzare il luogo deputato a risolvere dubbi ed 
incertezze, cioè il consiglio comunale: “Se le po-
lemiche arrivano solo per mezzo della stampa, 
sorge il dubbio che si tratti solo di pretesti per 
‘piccoli giochi politici’. Al riguardo avrei gradito 
che i consiglieri di minoranza ci chiedessero in 
Consiglio informazioni sulle reali problematiche, 
che tra l’altro abbiamo ereditato e che, se non 
risolte, possono minare il buon andamento finan-
ziario del nostro Comune”.

ROVETTA – INTERVISTA AL SINDACO STEFANO SAVOLDELLI

Le priorità per il nuovo anno: “Risistemazione 

di Piazza Castello a San Lorenzo, centrale di 

biomassa per il teleriscaldamento e parcheggio 

piscine con scolmatore acque bianche”. 

Ma la nuova piscina? “Entro settembre 2011”

Stefano Savoldelli

CERETE - LE RISPOSTE DEL  SINDACO  ALLA MINORANZA

L’ITER DELLA TANGENZIALE PROSEGUE

Ex teatro? Aspettiamo i fondi regionali

Tempo fa è stato comunicato  da Vivi-
presolana la costituzione di un comitato 

scientifico  con il compito di radunare 
esperti per la preparazione del pro-

gramma e della campagna elettorale. 

Abbiamo avuto il piacere sul numero 

precedente di Araberara di leggere al-

cuni risultati ai quali il comitato degli 

scienziati è giunto.

Come fa di solito chi non ha niente 

da dire di suo, hanno messo in atto lo 

scontato trucco di attribuire quello che 

gli fa comodo agli avversari, per poi at-

taccarli, fingendo stupore e meraviglia 
per gli orrori amministrativi che hanno 

scoperto. 

Da un gruppo, che ha ambizioni di 

amministrare, ci si poteva aspettare 

qualcosa di più che una misera polti-

glia di affermazioni che suscitano com-

passione e preoccupazione. Suscitano 

compassione le affermazioni secondo le 

quali l’attuale amministrazione igno-

rerebbe la regione Lombardia e non 

avrebbe ricevuto contributi, mentre la 

amministrazione precedente ne riceve-

va parecchi. In verità, e come è sotto gli 

occhi di tutti, questa amministrazione 

ha ricevuto dalla regione più di tutte le 

altre messe insieme grazie al contributo 

di sei milioni di Euro per la ex Dalmine. 

Inoltre sono giunti

una serie di altri contributi  regiona-

li e provinciali, quali il finanziamento 
della copertura della scuola media, del 

marciapiede di via Agro, per gli inter-

venti sulla strada di Pora e per le due 

condotte fognarie di via provinciale e 

via s. Rocco e De Amicis, di prossima

realizzazione. E tutto questo in una 

condizione finanziaria di enti, quali Re-

gione e Provincia, di estrema difficoltà 
economica. Forse non ha funzionato 

qualcosa della loro equipe scientifica, 
o più semplicemente sono convinti che 

una campagna elettorale deve basarsi 

sulla deformazione dei dati e dei risul-

tati. Perciò sono pietosi, perché devono 

nascondersi dietro delle presuntuose 

stupidaggini.

Preoccupante invece è quanto il comi-

tato scientifico ci dice a proposito della 
ex colonia Dalmine. Già da quanto il 

grande patrimonio è diventato, grazie 

a questa amministrazione, di proprietà 

comunale, si è pensato alla una proble-

matica delle persone anziane e singole 

che si accentuerà sempre di più negli 

anni futuri. Questo complesso va impie-

gato quindi in una prospettiva sociale 

vale a dire a in una struttura di servizi  

alla

persona. La vastità del patrimonio 

della ex colonia è comunque tale da 

offrire possibilità di insediamento ad 

altri servizi e centri amministrativi e 

gestionali di varia natura. Ora venia-

mo a sapere che Vivipresolana vede di 
cattivo occhio questa destinazione so-

ciale  a favore delle fasce deboli della 

nostra popolazione. Già da ora cerca 

di mettere il bastone tra le ruote. Non 

vorremmo che fosse tra quel numero di 

persone che sperano che il

patrimonio ex Dalmine sia venduto 

per farci della speculazione. Non vor-

remmo, ma la preoccupazione che co-

storo abbiano altre intenzioni è tanta.

L’Intesa

CASTIONE DELLA PRESONALA 

INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA

Vivipresolana vuol vendere l’ex Damine?

Adriana Ranza

Sono partiti i lavori della Via Res a Fino del Monte, la 
strada che dal centro porta al Parco. Il Sindaco Matteo 

Oprandi aveva spiegato sull’ultimo numero che questi 

lavori, già appaltati da dicembre, erano stati rimandati 

per difficoltà della ditta, impossibilitata per sopraggiun-

te emergenze sulla strada del Pora (frana) a iniziare i 

lavori. Il Sindaco prevedeva quindi l’inizio dei lavori a 

febbraio. In realtà invece sono partiti nei giorni scorsi. 

Si tratta di un complesso di lavori che prevedono il re-

cupero del vecchio lavatoio, l’allargamento della strada 

e la sua messa in sicurezza, sia a monte che a valle. 

L’importo dei lavori ammonta a 150 mila euro. 

FINO DEL MONTE

Partiti i lavori 

sulla Via Res

ARDESIO – ELEZIONI

Tre, anzi, quattro (?) liste

Antonio Delbono

Alessandro Rottigni Bonaventura Riccardi

Giorgio Fornoni Claudio Zucchelli

Yvan Caccia

Quattro liste, due candidati sicuri: Mauro Pezzoli con 

la sua “Vivi Presolana” e Fabrizio Ferrari per la Lega 

(quest’ultima non ancora ufficiale).  Le altre due liste stan-

no cercando il “candidato ideale” per scendere in campo ad 

armi pari. Chiaro che se l’attuale minoranza ripresentas-

se Angelo Migliorati i giochi sarebbero aperti. L’attuale 

maggioranza sembra orientata su Tiziano Tomasoni, ma 

nulla è ancora definito. 

CASTIONE – ELEZIONI

Due liste in cerca 

di candidato

GUIDO GIUDICI

La Comunità Montana ha recentemente approvato una delibera per 
istituire una società per gestire i servizi sociali denominandola AZIEN-
DA SPECIALE CONSORTILE. La soluzione avviene dopo anni di di-
scussioni, beghe, prese di posizione e pareri legali plurimi. Ho l’impres-
sione che però la montagna abbia partorito un topolino ed anche zoppo.

Dal mio osservatorio personale sommessamente sono per il no ad una 
soluzione del genere. Perché no ad un’azienda speciale consortile che 
gestisca i servizi sociali in forma associata? (le ragioni sono innanzitutto 
tecnico-giuridiche e non politiche)

Perché no:   
1. l’ente “Azienda speciale consortile” non esiste; o è un’azienda 

speciale o è un consorzio; se viene considerata un’azienda speciale ri-
cade nei limiti delle aziende speciali (di cui infra); se viene considera-
to un consorzio è, inevitabilmente, un consorzio di funzioni (la Legge 
42/2010, all’art. 1, comma 2, integrando l’art. 2, comma 186, della Leg-
ge 191/2009, prevede espressamente, a decorrere dal 2011, la “soppres-
sione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali”).

2. perché i servizi sociali sono unanimemente considerati a rilevan-
za economica-industriale-imprenditoriale e quindi l’azienda speciale/
consortile può solo gestire, come noto, servizi strumentali agli enti (cioè 
per definizione non a rilevanza economica) e non certo i servizi sociali 
che lo sono. 3. l’art. 14, c. 28, del dl 78/2010, ora convertito nella legge 
122/2010, prevede obbligatoriamente che per gestire in forma associata 
funzioni fondamentali (come i servizi sociali), i comuni utilizzino o la 
convenzione o l’unione dei comuni. Basterebbe ciò a dire che la costitu-
zione eventuale di un’azienda speciale è illegittima!

4. se venisse costituita formalmente un’azienda speciale x gestire i 
servizi sociali, inevitabilmente l’istituzione Santandrea srl verrebbe 
condizionata  in negativo nel suo immediato futuro (anche se venisse 
trasformata in una fondazione o in altro soggetto) e nella sua attività e 
di conseguenza, ciò sarebbe comunque una grave penalizzazione per il 
comune di Clusone e i suoi cittadini. Come se non bastasse l’istituzione 
Santandrea dovrebbe avviare le procedure di privatizzazione previste, a 
meno che non si estingua. Cosa si prevede a riguardo?

5. chiedere comunque, in sede consiliare, che venga rilasciato il parere 
di legittimità sulla costituzione dell’azienda speciale da parte del segreta-
rio comunale (soprattutto) e del competente responsabile del servizio.

In questi giorni poi circola una leggenda circa il fatto che il tutto sa-
rebbe avallato da un parere (non sentenza) della Corte dei conti della 
Lombardia sul tema, a questo riguardo (parere n. 952/2010):

1. è stato chiesto, di fatto, per un’altra cosa
2. è un parere che va comunque in contrasto con tutto ciò che invece è 

acclarato dalla giustizia amministrativa
3. il parere evidenzia invece come: “In ogni caso, le spese del per-

sonale eventualmente assunto direttamente, con procedura concorsua-
le, dall’azienda speciale consortile sono da imputare ai comuni”, non 
solo ma: “…ogni ente deve attentamente valutare l’an e il quomodo 
dell’espletamento del servizio pubblico, optando per la gestione esterna-
lizzata ovvero per quella associata solo quando ciò risulti effettivamente 
la soluzione migliore, in termini di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’offerta e della resa del servizio, in alternativa alla gestione diretta da 
parte dei singoli enti, quando possibile in base alla legislazione vigente, 
soci”.

Detto ciò ci si chiede:
1. è stata fatta la valutazione che la Corte dei conti richiede?

INTERVENTO – VALLE SERIANA E 

VAL DI SCALVE

Azienda speciale per i servizi 
sociali? Ma è legittima?

segue a pag. 19

PRESOLANIK

In paese si inizia ad avvertire una certa agitazione. Le elezioni si 
avvicinano e per ora solo Mauro il mogio si è lasciando andare pro-
ponendosi come Sindaco. Tutti gli altri tacciono. Il gruppo dell’hotel 
Milano ha iniziato ad attaccare tutti, l’attuale maggioranza, la vec-
chia maggioranza, la minoranza attuale, la minoranza vecchia ed an-
che quella vecchissima. L’unica risposta che hanno ottenuto, a muso 
duro, è quella del Prete rosso. In sostanza ha detto loro che di comune 
e di amministrazione non capiscono proprio nulla. Beh, per la verità 
qualcosina capiscono, se non altro capiscono che le cose in questi 
cinque anni non sono andate così bene come sostiene il ViceRe. Però 
un po’ di confusione la fanno sui numeri, sui bandi, sulle occasio-
ni mancate. C’è da sperare che si mettano seriamente a studiare se 
vogliono governare il comune, altrimenti rischiamo di cadere dalla 
padella alla brace. In casa maggioranza la massima concentrazione 
è sul PGT, sugli interessi. Vanzan, il sindaco esiliato, ultimamente 
è stato visto spesso entrare in municipio insieme al gruppo di mag-
gioranza. Intendiamoci, non è vietato che l’amministrazione inviti i 
singoli cittadini alle proprie riunioni. Ma invitare Vanzan in comune, 
dopo tutto quanto è successo, è sicuramente poco opportuno, anche 
perché la cosa dà il via a tutta una serie di voci, di ipotesi, di cattive-
rie che sarebbe meglio evitare. Ma sicuramente il ViceRe ed il Prete 
rosso avranno valutato la cosa, ritenendo opportuno la partecipazio-
ne alle riunioni del gruppo di maggioranza dell’ex Sindaco. Intanto 
i problemi si accumulano. Nel gruppo di maggioranza c’è stata una 
lite furibonda sul bilancio. Di soldi ce ne sono pochini ed il Prete 
rosso ha fatto una delle sue tipiche scenate quando il ViceRe ha pro-
posto un taglio all’assessorato alla cultura. Sono vicine le elezioni e 
il Prete rosso, dopo aver litigato con Luigi corente ed aver spaccato il 
suo gruppo, ha assolutamente bisogno di visibilità se vuole prendere 
un bel po’ di preferenze ed essere eletto. 
Infatti con la nuova tornata elettorale si fa dura per tutti l’elezione. I 
consiglieri, causa effetto ministro Brunetta, vengono diminuiti a 12 
più il sindaco: otto di maggioranza e quattro di minoranza. Le liste 
che verranno presentate saranno formate da dodici persone e quella 
che risulterà vincente riuscirà a far eleggere solamente otto consi-
glieri, mentre quattro non verranno eletti. Per cui è indispensabile un 
lungo lavoro da parte dei candidati per cercare le preferenze. Dopo 
di che sorgerà il problema della composizione della giunta comunale 
che, sempre causa effetto ministro Brunetta, viene riportata a soli 
quattro assessori. 
Una bella lotta insomma. Per ora nella maggioranza sembra averla 
spuntata il ViceRe come futuro candidato sindaco. Il gruppo non è 
entusiasta della scelta, il ViceRe ha già perso le elezioni dieci anni 
fa. Ma lui non ne vuole sapere di tirarsi indietro. E’ ormai un anno 
che tira la carretta e pensa di avere il diritto di continuare a tirarla. 
Lo appoggia fortemente il Prete rosso, suo sodale politico da parec-
chio tempo. E il dutur Amedeo non riesce ad imporsi ai due, benché 
dalla sua parte abbia Vanzan e buona parte del gruppo consiliare. Ma 
come sempre le liste si fanno e si disfano, per cui si potrebbero avere 
ancora delle belle sorprese. 
Progetto Democratico ha invece iniziato seriamente a ritrovarsi e a 
pensare a cosa fare. Lorenzo l’intellettuale ha più volte annunciato 
che la lista avrà un nuovo nome e sarà composta da tanta gente nuo-
va. Sul candidato sindaco vi è tuttora il buio assoluto. Non si riesce 
a conoscere i nomi dei candidati. Le ipotesi sono due: o il gruppo 
mantiene un assoluto riserbo oppure i candidati non ci sono. Ma an-
che in questo caso le cose dovranno pur essere svelate prima o poi. 
In casa Lega invece hanno pensato bene di andare a prendere un po’ 
di sole. Il nostro Fabrizio papi, dopo la sua futura designazione a 
direttore generale dell’azienda provinciale del lavoro, è partito per 
il Brasile, dove si è costruito una mega villa per svernare. In giro a 
darsi da fare sono rimasti il segretario della sezione Poli e il suo com-
pare Silvano Messa. Stanno avvicinando parecchia gente per vedere 
le disponibilità alla candidatura e stanno annusando l’aria per capire 
come butta. Vorrebbero un’alleanza con il PDL ma non riescono a 
trovare gli interlocutori. Sulla carta i vincitori delle elezioni comu-
nali dovrebbero essere loro. 
La Lega ha uno spolvero di voti nel comune, uno dei comuni più 
leghisti della leghista bergamasca. Ma si sa che nelle comunali con-
tano più le persone che i partiti e si sa che se si sbagliano i candidati 
il disastro è garantito. Nell’attesa del ritorno dal Brasil del nostro 
abbronzato e rilassato Fabrizio papi, continuiamo a tenere i radar 
accesi sui futuri movimenti per tenervi aggiornati. 
Ne terremo parlato 



che d’estate e durante le feste di-
ventano un’esposizione museale 
a disposizione dei visitatori.

“Il presepe vivente – dice 
Graziella Semperboni – è la di-
mostrazione più lampante della 
risposta della gente alle nostre 
iniziative: gli danno vita più di 
150 volontari, mentre i cittadi-
ni aprono le loro case e i loro 
porticati per ospitare la sacra 
rappresentazione diventata un 
appuntamento irrinunciabile per 
tutta l’Alta Valle”. L’Assessore è 
molto contenta anche dei rappor-
ti di collaborazione con gli altri 
gruppi: “I giovani, per esem-
pio: se non ci fossero stati loro, 

l’evento delle cascate del Serio 
in notturna e la passeggiata eno-
gastronomica non avremmo mai 
potuto organizzarle, così come le 
altre aperture delle cascate che 
richiamano migliaia di turisti: 
insieme a quella degli Alpini, la 
loro disponibilità è fondamenta-
le. E poi  adesso a Valbondione 
c’è anche una sezione dell’AVIS: 
conta già un’ottantina di iscrit-
ti, e siamo solo agli inizi…”. In 
tema di servizi sanitari, l’Ammi-
nistrazione ha realizzato un polo 
sanitario nel centro del paese, in 
cui trovano posto la farmacia e 
gli ambulatori per i due medici 
condotti, rinnovando gli arredi 

anche nell’ambulatorio di Lizzo-
la. Per assicurare la presenza del 
medico dei villeggianti, il Comu-
ne mette a disposizione anche un 
contributo economico in modo 
da incentivare i medici stessi, 
notoriamente poco propensi ad 
incarichi di questo tipo. 

Da questo mese poi è attivo 
un ulteriore servizio: per avere 
il PIN della Carta Regionale che 
dà accesso ai Servizi sanitari non 
è più necessario recarsi presso 
l’ASL di Clusone, basta l’Ufficio 
Comunale, che si è convenziona-
to con la stessa ASL per fornire, 
unico in Valseriana, anche questo 
servizio ai suoi cittadini.

(AN. CA.) Più volte elogia-
ta dal suo sindaco, Benvenuto 

Morandi, che l’ha definita “una 
risorsa preziosa per l’Ammini-
strazione” al punto da sperare di 
trovare altre signore – come lei, 
sottinteso – da mettere in lista per 
le prossime elezioni,  
Graziella Semper-

boni, Assessore alla 
Cultura ed ai Servizi 
Sociali di Valbon-
dione, si schermisce: 
“L’unico merito che 
mi riconosco, ma che 
va ovviamente condi-
viso con tutta la com-
pagine amministra-
tiva, è aver cercato 
con passione ed entusiasmo di 
avvicinare il Comune ai cittadi-
ni, di farlo sentire come una cosa 
‘propria’, al di là e al di sopra 
di tutte le ideologie, gli schiera-
menti e i pregiudizi, di superare 
quella barriera di estraneità e 
a volte anche di diffidenza che 
divide gli amministratori dagli 
amministrati. 

Un obiettivo che abbiamo per-
seguito con un’azione sistema-
tica e puntuale di informazione, 
cercando sempre il dialogo non 
solo con i gruppi e le associa-
zioni ma proprio con le singole 
persone, in modo da poter ri-
spondere ai bisogni in maniera 
il più possibile personalizzata. 
Un metodo che mi sembra aver 
dato buoni frutti, perché alla fine 
del mandato credo di poter dire 
che nella comunità di Valbondio-
ne e delle sue frazioni si respira 
un’aria di partecipazione che 
prima non c’era”.

L’elenco delle iniziative intra-
prese dall’Assessorato di Sem-
perboni è talmente nutrito da 
costringerci ad una sintesi per 
argomenti. “Nel settore dei ser-
vizi sociali si è cominciato con la 
domiciliazione dei certificati co-

munali per ovviare al 
disagio dei cittadini 
delle frazioni distan-
ti dal capoluogo. In 
quest’ottica anche 
l’istituzione del ser-
vizio di trasporto per 
gli anziani e i malati: 
non solo vi hanno 
aderito parecchi au-
tisti volontari, ma an-
che signore e ragazze 

che si sono messe a disposizione 
per accompagnare gli utenti di 
questo servizio. Per gli anziani 
si organizzano anche i soggior-
ni marini invernali, le feste degli 
anniversari, le gite gastronomi-
che-culturali, mentre un contri-
buto di 6.000 euro sostiene le ne-
cessità della Casa di Riposo che, 
in convenzione col Comune, si 
occupa anche della distribuzione 
dei pasti a domicilio”.

Alla scuola è stata dedicata una 
grande attenzione: “Siamo pro-
fondamente convinti che sia fon-
damentale investire sulla scuola, 
cioè sulle giovani generazioni; 
per questo l’abbiamo messa al 
primo posto nella scala delle 
priorità, con un Piano di Diritto 
allo Studio da 130.000 euro. Per 
contenere le rette abbiamo dato 
un contributo di 32.000 euro alla 
scuola materna; il trasporto de-
gli alunni delle frazioni è gratis 
per tutti gli ordini di scuola e an-
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Graziella Semperboni

(AN. CA.) “C’è un’inesat-
tezza nel vostro pagellone del 
dicembre scorso, lo scriva, per 
favore: le polemiche che han-
no riguardato la mia Ammini-
strazione sono state relative 
al rifacimento della cosiddet-
ta via dei commercianti, via 
IV Novembre, ma non certo 
alla vicenda della Cantoni né 
a quella del Maglio, che anzi 
hanno rappresentato la solu-
zione di problemi 
che si trascinavano 
da decenni…”. 

Angelo Capel-

li, sindaco di Pon-
te Nossa nonché 
Capogruppo PDL-
Indipendenti  in Co-
munità Montana, da 
buon avvocato mette 
i puntini sulle i, ri-
vendicando il merito 
di aver finalmente acquisito al 
Comune l’intera area dei Ma-
gli: un vero e proprio affare 
nonché prima tappa verso la 
realizzazione di un disegno 
preciso destinato a cambiare  
l’urbanistica di tutta la zona di 
S. Bernardino, oltre che della 
valletta dei magli, zona che 
sarà oggetto, d’ora in poi, di 
un progetto di recupero stori-
co, culturale, ambientale, et-
nografico ed anche ecologico, 
perché l’acquisizione dei dirit-
ti di sfruttamento delle acque 
che alimentavano il maglio 
maggiore potrebbe consentire 

PONTE NOSSA – “DIVIDERE IN DUE LOTTI IL PROGETTO “TANGENZIALE”

I PROGETTI STRATEGICI DEL SINDACO CAPELLI:

togliere l’ingorgo di Ponte Selva. Ecco come
in futuro di produrre energia ad 
emissioni zero.

Del resto quella di pensare in 
grande con uno sguardo lungi-
mirante sul futuro, oltre che sul 
presente, è una caratteristica del 
sindaco Capelli che ha immagi-
nato un altro progetto di largo 
respiro, partendo da quello 
della rotatoria all’ingresso del 
paese – per chi scende lungo 
la Valle Seriana – per il quale 

aveva già ottenuto un 
fondo FRISL ed ela-
borato il conseguen-
te protocollo d’intesa 
con la Provincia per 
120.000 euro di con-
tributo, pari al 50% 
del FRISL da rim-
borsare in 15 anni. 

“La rotatoria era 
stata concepita come 
intersezione-innesto 

del nuovo ponte di collega-
mento con la sponda sinistra 
del Serio, in sostituzione del 
vecchio ponte della Cantoni il 
quale, per essere reso agibile e 
sicuro, avrebbe comportato una 
spesa enorme, dal momento che 
avrebbe dovuto essere rialzato 
rispetto alle sponde. Costruire 
il ponte nuovo nella stessa zona 
della rotatoria rappresentereb-
be dunque la soluzione più eco-
nomica e funzionale”. A questo 
punto nella mente del Sindaco 
si è riaffacciato il pensiero della 
tangenziale di Ponte Nossa, la 
cosiddetta variante di Clusone 

che è prevista nel Piano delle 
Opere Pubbliche della Regione 
del 2015 ma per la quale a tut-
tora non esiste nemmeno uno 
studio di fattibilità. “Un’opera 
strategica importante e neces-
saria che risolverebbe anche lo 
spinoso problema dell’incrocio 
di Ponte Selva su cui conflui-
scono sia il traffico dell’Alto-
piano che quello dell’Alta Val-

le, per cui ho sottoposto la mia 
idea alla Comunità Montana 
ed agli altri Sindaci. 

L’idea, visto che l’ipotesi di 
una variante tutta in galleria, 
come da qualcuno era stato 
prospettato, è del tutto imper-
corribile a causa dei costi al-
tissimi, è quella di realizzare la 
rotatoria all’ingresso di Ponte 
Nossa con uno svincolo che 

raggiunga il tracciato della 
variante stessa, suddividendo il 
lavoro in due lotti e dando la 
precedenza al  primo, il meno 
costoso perché non in galle-
ria, ed anche il più urgente, in 
quanto lo snodo del traffico di 
Ponte Selva si sposterebbe, ap-
punto, sulla rotatoria stessa. Il 
secondo lotto della variante po-
trebbe poi proseguire fino alla 
rotonda di Vertova, tagliando 
fuori altri punti che rallentano 
il traffico come il Ponte del Co-
stone, la rotatoria per Casnigo 
e il semaforo di Colzate”.

Il progetto di Capelli com-
porterebbe la rinuncia di Ponte 
Nossa al finanziamento FRISL 
per chiedere invece alla Regio-
ne la progettazione della rota-
toria; la Provincia dovrebbe 
approvarla attivando i fondi 
che ha già a bilancio dal 2006, 
dimostrando in questo modo 
una maggiore attenzione ver-
so le Valli che di problemi da 
risolvere ne hanno ancora; e 
Ponte Nossa ci metterebbe di 
suo 120.000 euro di mutuo da 
restituire in tre anni.

“Il Presidente della Comu-
nità Montana e il sindaco di 
Parre, anch’egli desideroso di 
risolvere il problema delle code 
a P. Selva, hanno apprezzato 
molto quest’idea. A frenarla 
rimane la questione irrisolta 
della variante di Cerete, ma 
mi sembra che il nodo viabili-
stico più problematico, quanto 

a mole di traffico, sia proprio 
quello  di Ponte Selva…. La 
mia proposta è dunque che si 
prepari un protocollo di intesa 
tra Comunità Montana, Sindaci 
dell’Alta Valle e dell’Altopiano 
e Provincia e tutti insieme si 
vada poi in Regione a chiedere  
che quest’opera sia considera-
ta prioritaria, quantomeno il 
primo lotto, il più necessario e 
anche il meno costoso”.

La logica sottesa al progetto, 
abbastanza innovativa in tempi 
in cui ognuno pensa solo al suo 
orticello, è quella di ragionare 
in termini più vasti e di chiede-
re alla Provincia di prendersi la 
sua parte di responsabilità, mo-
bilitando allo scopo anche tutti 
i Consiglieri Provinciali del no-
stro territorio.

“A questo punto la Provincia 
non potrebbe risponderci che i 
soldi non li ha, perché la mia 
idea comprende anche la rela-
tiva soluzione economica, dal 
momento che metto i soldi del 
mio Comune a disposizione di 
tutti. 

La soluzione che propongo 
è infatti tecnicamente svilup-
pabile perché insieme all’ipo-
tesi di lavoro mette sul piatto 
anche le risorse necessarie. Il 
che significa anche un  salutare 
cambiamento dello stile am-
ministrativo, perché vuol dire 
“portare” risorse anziché li-
mitarsi a piangere e a chiedere 
soldi”.

Angelo Capelli

(AN. CA.) Nemmeno le basse temperature 
di questa rigida fine di gennaio sono riuscite a 
fermare i volontari di Valgoglio che stanno rea-
lizzando il sagrato, ultima tappa del percorso di 
recupero della Cappella dei Morti all’ingresso 
del paese. Stesso fervore di lavori per il nuo-
vo parcheggio: nessuno stop causa gelo, ma, 
al contrario, tempi in anticipo sulla tabella di 
marcia. 

“Il tutto, per giunta, a costo zero – 
dice contento il sindaco Eli Pedretti 
- per il recupero della Cappella non 
abbiamo speso una lira, né per il pro-
getto né per i materiali né per la ma-
nodopera, perché i miei concittadini 
si sono fatti in quattro per dare una 
mano. Non solo per questa iniziativa, 
del resto, ma anche per tante altre: 
penso, per esempio, all’auto per il 
trasporto degli anziani, che non ci è 
costata nulla facendoci risparmiare 
16.000 euro. In questi 7/8 mesi i 15 autisti vo-
lontari hanno effettuato 120 uscite, dunque si 
tratta di un servizio che la gente ha apprezzato  
e che utilizza regolarmente. Del resto penso che 
il segreto sia tutto qui: se si cerca di risolvere i 
loro problemi quotidiani, se si dimostra di ave-
re a cuore il paese e di renderlo sempre più vivi-
bile e bello, i cittadini rispondono con entusia-
smo e si attivano sinergie a volte impensabili. 
Evidentemente, non sempre per fare le cose ci 
vogliono i soldi: spesso bastano le idee, quando 
sono buone idee”. A costo zero si  sta lavorando 
anche sul fronte della cultura: “La Biblioteca 
– anch’essa ridipinta  a costo zero col lavoro 

gratuito di alcuni consiglieri comunali che si 
sono improvvisati imbianchini - è diventata un 
punto di riferimento per tutta la popolazione, 
non soltanto per i ragazzi e i giovani: la par-
tecipazione ai vari corsi organizzati – cucito, 
nuoto, informatica, letture guidate, visite degli 
scolari ed altro – è sempre numerosa, tanto che 
la Biblioteca stessa è diventata uno dei luoghi 
più frequentati del paese. La responsabile Au-

gusta Morstabilini e la sua… aiutan-
te Stefania Baronchelli si sono rese 
disponibili per allungare l’orario di 
apertura ed hanno sempre qualche 
idea nuova per rendere appetibili la 
lettura e la cultura”.

Nonostante la preoccupazione 
per la situazione politica generale, il 
sindaco Pedretti, che è anche presi-
dente della Comunità Montana Valle 
Seriana, è contento anche del finan-
ziamento di 960.000 euro stanziato 

recentemente dalla Regione a favore del Siste-
ma Turistico delle Orobie, fondi che saranno 
destinati ai vecchi forni fusori di Valbondione, 
all’architettura religiosa di Casnigo, al poten-
ziamento degli uffici turistici locali, oltre a vari 
interventi minori sul territorio.

“Della cabina di regia del Sistema Turistico 
si è occupata la Comunità Montana, soprattut-
to nella persona dell’Assessore Guido Fratta. 
Essere riusciti ad ottenere un contributo così 
sostanzioso, coi tempi che corrono, è una bella 
soddisfazione e consentirà ai paesi interessati di 
realizzare alcuni progetti di grande importanza 
per la crescita turistica delle nostre zone”. 

VALGOGLIO – PER LA CAPPELLA 
DEI MORTI E LA BIBLIOTECA

SENZA SOLDI? Ma... 

il paese lavora gratis

Eli Pedretti

CINZIA BARONCHELLI

La prima parte della nostra 
inchiesta sulle prossime elezio-
ni amministrative si è svolta nel 
centro storico di Ardesio. Due 
settimane fa abbiamo raccolto 
le opinioni di una quindicina di 
residenti-votanti, che per la mag-
gior parte auspicavano il ritorno 
di Giorgio Fornoni alla carica di 
sindaco. In prima persona però, 
altrimenti si dubitava del bis di 
preferenze per la  lista “giovani” 
del noto giornalista di Report. 
Per questa seconda parte si è 
deciso di dare spazio anche alle 
frazioni e siamo perciò andati 
ad ascoltare la gente di Valcana-
le. La più popolosa del comune 
con i suoi oltre trecentosettan-
ta abitanti. Storicamente feudo 
della Lega nell’ultima tornata 
elettorale, come del resto in tut-
te le altre sezioni, anche qui ha 
vinto la lista di Fornoni. Le do-
mande che pongo a chi incontro 
sono per tutti le stesse: che aria 
tira quassù? Tornerete a votare 
Lega o ridarete fiducia alla lista 
del gruppo di Fornoni? Oppure 
vi piace Zucchelli? Per chiunque 
sarà eletto cosa chiedete per Val-
canale?

Un martedì di gennaio

Arrivo a Valcanale martedì 18 
gennaio. Un martedì qualunque 
ma pieno di sole. Sulle cime per-
ché in paese non arriva fino al 9 
febbraio. Mi pento subito della 
scelta infrasettimanale. Il paesi-
no è deserto, solo un uomo con 
la carriola vuota che grugnisce 
al mio tentativo di avvicinarmi.  
Ormai sono qui e ne approfitto 
per fare foto d’archivio. Il pae-
saggio è superlativo, non si può 
dire altro. Le montagne così vici-
ne che quasi si toccano, la strada 
che sale silenziosa verso le piste 
da sci abbandonate da decen-
ni. Un boom economico che ha 
sfiorato Valcanale negli anni 70. 
Una promessa che non è diventa-
ta mai matrimonio. Qualcuno in 
questa inchiesta mi indicherà il 
nome di chi non ha portato all’al-
tare la… sposa. Ma andiamo con 
ordine ricordando da subito che 
ogni dichiarazione benché non 
firmata è stata registrata.

ARDESIO AL VOTO - SECONDA PARTE DELL’INCHIESTA 

“Valcanale dimenticata, rifiuto ardesiano” 

E c’è chi parla perfino di una quarta lista
“Torna la Lega”

Finalmente incontro due sim-
patiche signore over 60 che ac-
cettano di rispondermi dopo un 
po’ di resistenza: “Ma si candida 
ancora Fornoni? Noi seguia-
mo Araberara ma ancora non 
è chiaro”. Pare di no ma fino 
all’ultimo chi può dirlo. Che si 
dice qui a Valcanale? “Ah… non 
si dice ancora niente mi pare. 
Io personalmente sono della 
Lega e so che ci sono persone 
qui che si stanno organizzando 
per la Lega. Io la DC (Demo-
crazia Cristiana) la escluderei 
completamente”. Guardi, credo 
non ci sia più… “Si si ma io in-
tendo Fornoni. Hanno provato 
in tre partiti la volta scorsa ad 
abbattere la Lega ma non sono 
durati tanto”. Quindi si tornerà 
a votare Lega?: “Per me sì”, mi 
dice la prima. “Dipende da chi si 
candida” aggiunge la seconda e 
prosegue: “L’ultima volta anzi la 
penultima è stato eletto Delbono 
anche se c’era sempre lo zampino 
di Caccia”. Voi chi avete preferi-
to come sindaco? “A me Fornoni 
non mi dispiaceva ma poveretto 
non l’hanno lasciato fare…”. La 
prima signora grintosissima non 
la lascia finire: “Cosè? Ma cosa 
dici? Dopo un anno che cosa 
ha fatto poi? Ha buttato via dei 
soldi per il niente, hanno fatto 
spostare una fontana spendendo 
20mila euro con quello che ab-
biamo bisogno? A Valcanale ser-
vono parcheggi e soprattutto box 
per le macchine! E poi la strada 
che è brutta! Prima delle ultime 
elezioni appena prima ci hanno 
messo due cabine (pensiline co-
perte n.d.r) per il pullman che ci 
ho anche litigato… le avevano 
messe sbagliate davanti a una 
porta… soldi buttati”. Quindi 

chi le piacerebbe diventasse sin-
daco questa volta: “Fornoni lo 
rispetto come giornalista e per la 
sua cultura ci mancherebbe…ma 
come sindaco lasciamo stare:bla 
bla bla tante parole pochi fatti. 
Se andasse su Caccia o Delbono 
sarebbe l’ideale”. 

Nel frattempo arriva una gio-
vane signora a cui rivolgo le 
stesse domande: “Si sente an-
cora poco in giro delle elezioni. 
Sappiamo che Giorgio non si 
presenta più. Tornerà la Lega 
penso. Non è colpa di Giorgio 
che l’hanno fatto cadere ma chi 
si fida adesso?”. Dice che torne-
rà la Lega chi ha preferito come 
sindaco? “Sia Caccia che Del-
bono. Ma anche Giorgio ma è 
durato talmente poco… da come 
si sente in paese stavolta non ri-
schiano più. Dipende però da chi 
si candida. Per la Lega intendo”. 
Cioè? “Magari anche un nome 
nuovo sarebbe bello… purtroppo 
Giorgio l’unico servizio buono 
che avevamo ce l’ha tolto. Parlo 
dei rifiuti ingombranti, adesso 
dobbiamo portali ad Ardesio col 
rischio che qualcuno faccia il 
furbo e li butti da qualche parte. 
Speriamo che la prossima ammi-
nistrazione ci pensi”. Cos’altro 
serve qui? “Delle strutture. Qui 
la domenica è pieno di macchine 
lungo la strada. Vengono per lo 
sci alpinismo ma se ne vanno non 
c’è niente che li fermi. Si sono 
dimenticati di noi in valle”. 

Il “rifiuto degli ardesiani”
Riprendo a camminare, anche 

per scaldarmi, raggiungo il nuo-
vo Bar “Fuorimano”. Nome de-
cisamente azzeccato. Mi fermo 
fuori a fumare in compagnia di 
una bella signora che mi fa una 
panoramica della situazione: 
“Noi siamo il rifiuto degli arde-

siani… io vivo a Valcanale da 
quasi cinquant’anni. Da allora 
il paese è andato degradandosi. 
Qualsiasi partito o sindaco sia 
salito qui non ha fatto niente. 
Perciò per me è uguale. Oddio 
la Lega qualcosina ha fatto, il 
laghetto ma senza servizi. Ma 
sa che movimento c’era qui una 
volta: c’era il negozio di scarpe, 
di articoli sportivi, ristoranti, 
alberghi, gli impianti… una ric-
chezza buttata via. Per i nostri 

giovani ci sarebbe stato il lavo-
ro. La colpa comunque è anche 
nostra. Stiamo qui a lamentarci 
ma non facciamo sentire la no-
stra voce dove serve… bisogne-
rebbe che i vecchi della politica 
di Ardesio si togliessero dalle… 
e lasciassero spazio ai giovani. 
Anche se poi i volponi della vec-
chia politica abbiamo visto che 
non li lasciano fare… se qualcu-
no è onesto figurati se lo lascia-
no fare”. Allora cosa auspica per 
il futuro? “Un candidato che dia 
fiducia. Il partito conta poco in 
paese… io rimprovero a Forno-
ni per esempio che abbia voluto 
presentarsi in un paese dove non 
ha più vissuto, di cui non cono-
sceva i problemi. Delbono inve-
ce, pur non essendo così bravo 
a parlare, era però disponibile. 
Magari il problema non te lo ri-

solveva ma ti ascoltava, e oggi è 
già tanto. Antonio è molto amato 
qui a Valcanale anche dai gio-
vani”. 

Tutti al Bar

Il bar è affollato (ecco dov’era-
no tutti). I più giocano a carte, 
altri alle slots. Faccio due chiac-
chiere con Piero un affascinante 
quarantenne brizzolato titolare di 
un’attività in paese: “Speriamo 
che duri di più il prossimo sinda-
co! Qui si parla di più di quello 

che è stato di quello che sarà… 
non è ancora noto il nome di nes-
suno”. Un avventore si unisce 
alla discussione: “Alla Valzella 
si parlava di Caccia. Speriamo, 
è un bel personaggio, dovrebbe 
ripresentarsi”. Il primo sottoli-
nea: “Qui preferiamo Delbono”. 
Un altro un po’ su di giri: “Mi 
candido io! Ma va là, qui deve 
andare su la Lega, nei nostri pa-
esi non c’è alternativa”. “In que-
sto paese non ci stanno neanche 
i neri perciò non c’entra il raz-
zismo no?”. Si ride e mi fanno 
notare che Valcanale è talmente 
“fuorimano” che non arrivano 
nemmeno gli extracomunitari. 
Antonio: “Non c’è niente per 
nessuno. Una volta sì… c’erano 
gli impianti, c’era vita… vada ad 
intervistare Colombo alla Val-
zella lui lì gestiva gli impianti, sa 

tutta la storia”. Cosa serve qui? “Tutto 
ma soprattutto il collegamento con la Val 
Brembana, ne parlano da vent’anni ma 
i sindaci sono solo capaci di andare al 
laghetto e fare la grande abbuffata col 
sindaco di Roncobello e di Oltre il Colle 
e tutto finisce lì”. Mi dicono che la strada 
c’è già, andrebbe allargata e resa carrabi-
le. “Arriva su al lago Branchino. Ma non 
è la strada che manca, sono le strutture. 
Tutte chiuse, lasciate andare in malora. 
L’Acli, l‘alimentari, due o tre bar salen-
do si è tornati indietro di sessant’anni… 

io conosco tanta gente che sale e cono-
sce questi bellissimi posti ma non trova 
niente e va via”. 

Tutti nel bar mi elencano le bellezze 
del posto, la via dei fiori, le montagne 
innevate, gli scorci mozzafiato. Stase-
ra c’è pure la luna piena che illumina il 
cielo color fiordaliso. Mi raccontano dei 
tempi andati e di quello che poteva essere 
oggi. C’è molta nostalgia ma anche tanta 
rabbia: “Qui qualche costruttore se ne è 
approfittato. Hanno venduto le seconde 
case facendo credere che si sarebbero 
riaperti gli impianti. Adesso vendono 
tutti ma nessuno compra”. “Dica che il 
prossimo sindaco se vuole vincere dovrà 
impegnarsi per Valcanale. Adesso è ora, 
basta dimenticarsi di noi. Noi siamo la 
vera ricchezza di Ardesio, adesso che 
l’industria è in crisi bisogna scommette-
re sul turismo e noi potremmo essere il 
futuro”. 

Si brinda a questa prospettiva ma nes-

suno ci crede davvero. Daniele classe 78, 
sarà papà a luglio: “Sinceramente qui ci 
si lamenta dei problemi più che parlare 
di politica. Per esempio il passaggio al 
digitale qui non c’è stato. Non c’è più 
l’analogico e molti non vedono più la 
tv… per il resto cosa vuoi, il cambiamen-
to c’era piaciuto ma non è durato. Non 
importa chi farà il sindaco basta che 
faccia”.  Cosa vorresti per il tuo paese: 
“Gli impianti sono un miraggio ma si 
potrebbe investire un po’ di più questo 
sì”. Osvaldo ex lavoratore agli impian-

ti: “Credo che tornerà la Lega sperando 
che facciano qualcosa di concreto però”. 
Delbono, Caccia o uno nuovo? “A me 
piaceva Caccia, sapeva parlare. Delbo-
no era solo un simbolo, era Caccia che 
faceva tutto”. Come mai tutti così sicuri? 
“Delbono faceva le feste il resto Ivan…”. 
Ma secondo lei qui la Lega vincerebbe 
comunque a prescindere dal candidato? 
“Dicono forse una donna… speriamo 
che sia bella”. Un amico: “Ma dai biso-
gnava lasciarlo lavorare Fornoni. Zuc-
chelli qui non è ben visto non farà grandi 
cose vedrà… qui a Valcanale c’era un 
bel personaggio magari fosse ancora 
vivo sarebbe stato il candidato ideale. 
Gerardo Zucchelli, era il migliore, lau-
reato ben preparato non è mai entrato in 
politica purtroppo… peccato”. 

La “quarta lista”

Con il ricordo di questo giovane man-
cato prematuramente finisce in tristezza 
l’incontro nel bellissimo (davvero un bar 

da cinque stelle) “fuorimano”. 
Prima di scendere alla Valzella 
mi fermo nel più antico dei bar 
di Valcanale, aperto addirittura 
a fine ottocento: “L’Astoria”. 
Il giovane titolare erede di una 
famiglia storica, Matteo Boc-

cardi: “Vedremo, ancora le li-
ste non ci sono. Dicono tre ma 
io ho sentito da miei clienti di 
Ardesio che ci saranno quattro 
liste”. Davvero non ne avevo 
notizia: “Pare di sì stando alle 

ultime voci. Però finchè non si 
presenteranno ufficialmente chi 
lo sa?”. Tornerà la Lega secon-
do te? “Non credo,penso che 
la gente darà ancora fiducia a 
Fornoni, almeno così sento dire. 
Poi come sai una cosa è dire 
un’altra è votare. L’ultima volta 
sentivo dire che la Lega avreb-
be vinto con una maggioranza 
schiacciante e invece sappiamo 
com’è andata a finire”. Ma cosa 
manca qui? “Manca il sole e il 
turismo… per gli impianti ormai 
è passato troppo tempo. C’è chi 
dà la colpa alla lega ma non è 
così, la Lega è arrivata dopo”. 
Scendo che ormai è quasi buio. 

Il trenino è… passato

Ho promesso di fermarmi dal 
signor Colombo al bar della Val-
zella. Il signor Colombo Zuc-

chelli responsabile e direttore 

dei famosi impianti fino al 98: “I 
proprietari degli impianti sono 
ancora i Radici e gli Zambaiti 
ma le licenze sono state conse-
gnate in comune. Oggi è dura 
pensare di riaprirli. La neve è 
sempre meno e poi hanno chiuso 
anche gli impianti dell’Arera e 
non ha più senso un collegamen-
to. Come minimo bisognerebbe 
investire 25milioni di euro per 
far ripartire qualcosa”. Altro 
che miraggio allora: “La società 
aveva chiesto una volumetria di 
centomila metri cubi per il ripri-
stino di tutto il terreno sciabile 
più l’ampliamento degli impian-
ti. Quella era la condizione per 
andare avanti e svilupparsi ma il 
comune non accettò. Siamo ne-
gli anni 94-95-96 prima ammi-
nistrazione Lega. Non se ne fece 
niente, fu problema  politico più 
che tecnico… così si arrivò alla 
chiusura”.

 Ma perché? “Si parlò a suo 
tempo di speculazione, ma le 
case che si sarebbero costruite 
erano in pietra locale ci sareb-
be stato un trenino verso gli im-
pianti. Si diceva sarebbe stata la 
piccola Cortina, un investimento 
di 80 miliardi di allora, l’ultimo 
incontro fu nel 96 e durò due mi-
nuti. Mi dispiace era una buona 
opportunità di rilancio per tutta 
la valle. Forse Caccia pensava 
che si andasse avanti comunque 
invece io parlai chiaro: chiu-
deremo entro un anno. E così 
fu purtroppo”. Ma c’è qualche 
possibilità ancora? “No il treno è 
passato e i tempi buoni pure”. 

Eppure è venuta anche Rai 3 
a fare un servizio: “Sì con Gior-
gio, effettivamente c’è ancora 
l’idea di far partire almeno un 
rifugio, un piccolo albergo in le-
gno come nel Trentino con poche 
camere e una sciovia per i più 
piccoli… vedremo”. Tornando al 
prossimo voto secondo lei come 
andrà? “La Lega nonostante la 
questione impianti ha operato 
bene, ha fatto anche il laghetto. 
Però mancano i servizi adesso. 
Chi sale non trova un servizio 
igienico, un chiosco, qualcuno 
che accolga… comunque guar-
di: tutto dipenderà da chi si can-
dida”.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA DEFINITO DAL SINDACO 
“UNA RISORSA PREZIOSA” ATTIVISSIMA NEL SOCIALE E PER LA CULTURA

Graziella nelle… grazie di Valbondione
che per gli studenti dei primi due 
anni delle Superiori il Comune 
eroga un contributo per le spe-
se di viaggio, così come borse di 
studio per merito da 250 euro. 
Sosteniamo sempre inoltre le 
varie iniziative didattiche, tante 
e interessanti, come per esempio 
l’adozione da parte degli scola-
ri dell’area del Parco pubblico 
e del Monumento ai Caduti, di 
cui curano la manutenzione e gli 
addobbi in occasione delle feste 
civili”.

Quanto alla Biblioteca, che 
ha trovato una nuova sede nella 
Palazzina ex-Enel al centro del 
paese, è tra le più fornite e fre-
quentate dell’Alta Valle, grazie 
anche all’Internet Point ma so-
prattutto grazie all’impegno che 
vi profondono i coniugi Carlo 
e Rosanna Cremon. “Sono ex-
villeggianti innamorati di Val-
bondione che hanno deciso di 
mettere la loro passione e la loro 
competenza a disposizione del-
la comunità. Un aiuto davvero 
prezioso anche per l’organizza-
zione di numerosi eventi, come le 
rappresentazioni teatrali per la 
Giornata della Memoria, i con-
certi, le presentazioni di libri, le 
conferenze su vari argomenti, 
gli incontri dell’Università della 
Terza Età ed altri”.

Nei locali seminterrati della 
Biblioteca trovano posto la sede 
dell’”Associazione Culturale So-
phia”, che pure è di grande aiuto 
nell’organizzazione di eventi, 
nonché gli antichi attrezzi  che 
la popolazione mette a dispo-
sizione per la realizzazione del 
presepe vivente annuale, attrezzi 

50 anni d’amore e 
pazienza! 

Tantissimi augu-
ri per questo bel 
traguardo dai 7 
figli, generi, nuo-
ra e dai 13 nipoti!

PARRE – 50° DI MATRIMONIO

Alfredo 
Bossetti 
e Agnese Imberti

Diventa ancora più bella la già bellissima piazza 
medievale di Gromo: il progetto della nuova illu-
minazione è infatti già stato realizzato 
al 90%, con l’utilizzo dello stesso tipo 
di lanterne già in funzione in via Milesi 
e in via Locatelli. “Manca soltanto la 
posa di alcuni fari speciali che illumi-
neranno suggestivamente la torre del 
Castello Ginami e il campanile della 
chiesa di S. Gregorio nelle ore notturne, 
e poi l’opera sarà completa – dice il sin-
daco Luigi Santus - Abbiamo utilizzato 
tre tipi  diversi di corpi illuminanti: uno 
per la strada carrale, con lo stesso tipo 
di luci che illuminano la strada provinciale;  un al-
tro per l’illuminazione sottogronda, che può venire 

azionata dal Comune a seconda delle necessità e 
che valorizzerà ulteriormente il pregio dell’antica  

piazza soprattutto in occasione delle 
varie manifestazioni religiose, civili e di 
intrattenimento; e poi, come già detto, i 
fari, deputati a rendere più suggestiva, 
di notte, la vista della torre e del campa-
nile”. L’opera ha comportato una spesa 
di circa 150.000 euro, di cui 75.000 di 
finanziamento a fondo perduto da parte 
della Regione Lombardia. “Avevamo 
presentato alla Regione un progetto 
comunitario insieme agli altri Comuni 
lombardi riconosciuti tra i borghi più 

belli d’Italia: evidentemente è stata una buona idea 
perché a tutti è stato concesso questo contributo”.

GROMO – MANCANO ALCUNI FARI PER LA TORRE

Nuova illuminazione 

per la piazza

Luigi Santus



ARDESIO: DA SABATO 29 

A LUNEDÌ 31 GENNAIO

PARRE: IL GRAZIE DELLA COMUNITÀ DOMENICA 23 GENNAIO
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(AN. CA.) Il Carnevale, festa di importanza fonda-
mentale nella tradizione della civiltà contadina da 
cui tutti proveniamo, aveva anche un significato 
auspicatorio, perché il tempo di attesa dentro una 
stagione apparentemente morta e la mutazione 
stellare suscitavano l’ir-
refrenabile desiderio dei 
montanari di partecipare 
a questo rinnovamento.
Non per nulla i riti del 
Carnevale alpino e pre-
alpino precedono - o se-
guono, o vi si mescola-
no- gli altri riti propizia-
tori - le feste del fuoco 
- che preparano il ritor-
no della primavera. “La 
scassàda del Zenerù” di 
Ardesio è appunto uno 
di questi riti: si “scac-
cia” la personificazione 
del mese più freddo e 
difficile dell’anno agri-
colo e poi lo si brucia in 
un grande falò, accom-
pagnandolo con suoni 
e movimenti incessanti 
perché i suoni, i colori 
e il movimento sono i 
simboli della vita.
Sulla tradizione dello 
Zenerù si è innestata 
in questi ultimi anni la 
bella abitudine di far 
precedere la “scassàda” 
da un convegno dal ti-
tolo “Riti di cacciata 
dell’inverno nell’Arco 
Alpino”, chiamando nel 
centro dell’Alta Valle 
gruppi  italiani ed eu-
ropei la cui tradizione 
popolare ha tramandato 
manifestazioni simili a 
quella di Ardesio. 
“Quest’anno – spiega il 
presidente Simone Bonetti - i gruppi invitati dal-
la Pro Loco vengono dal Friuli e dalla Croazia 
e si chiamano rispettivamente ‘Da Mashkarn Unt 
Da Jutalan’, le maschere da ‘belli’ e da ‘brutti’ del 
Carnevale di Timau-Paluzza, nella Carnia, e Ha-

lubajski Zvoncari, gli scampanatori di Halubje di 
Viskovo e Rijeka che scacciano gli spiriti maligni 
dell’inverno. L’incontro si terrà sabato 29 genna-
io alle ore 9.00 presso il cineteatro dell’oratorio 
con la presenza degli alunni delle elementari e 

delle medie che vi si 
sono preparati svolgen-
do particolari  ricerche 
sull’argomento”.
Il programma della fe-
sta prevede anche even-
ti speciali per il giorno 
della vigilia, domenica 
30 gennaio, con la pos-
sibilità, dalle ore 14, di 
provare l’ebbrezza di un 
volo in mongolfiera e di 
seguire le performances 
dei “Crams”, fantastico 
gruppo di percussioni-
sti dai ritmi incalzanti 
che suonano anche gli 
oggetti più strani a loro 
disposizione.
Per la “scassàda” inve-
ce l’appuntamento è per 
le 19,45 del 31 gennaio 
presso il piazzale del 
ponte Rino da dove 
partirà il rumorosissi-
mo corteo, al quale  i 
vulcanici ragazzi della 
Pro Loco invitano tutti 
con questa simpatica 
filastrocca: Càta sö öna 
bela  ciòca / tòrcia ‘nsè-
ma öna raméra / ‘nfìla 
sö öna bela giaca / e 
parèget, che stasera / ‘n 
fa öna lónga processiù / 
che la tégn töt ol stradù 
/ coma l’è ‘nda tradis-
siù! / ‘Ncö m’iscàssa 
‘l Zenerù! / ‘L fa negót 
se forse ‘l fiòca / o sa ‘l 
piöf o sa ‘l tempesta: / 

che stasera m’ismatòca / e ‘n ga fa öna bela festa! 
/ La Pro Loco la sa presta: / töcc la ‘nvìda, zuègn 
e ècc, / tùs e tùse e poa pötvècc! / La ‘s presénta 
co’ l’intento / de fan sénto e poa düsénto / de sté 
feste e sté festù: / sentoméla Zenerù!

“Cata sö öna 

bela ciòca….”
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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

ALLATTATRICE 

PER CAPRETTI

E’ arrivata alla 12ª edizione la Fiera 

delle Capre di Ardesio, insieme a quel-

la dell’asinello che di anni ne conta 

una decina. 

Fissata per il 6 febbraio, avrà un pre-

ludio nel Convegno di sabato 5, quan-

do alle ore 20,30  nel cine-teatro, Yvan 

Caffi assessore all’Agricoltura della 

Comunità Montana illustrerà  “Il ter-
ritorio della Valseriana ieri, oggi e do-
mani” e i veterinari Fabio Bincetti e 

Mario Pucci illustreranno i problemi, 

le modalità e il valore dell’allevamento 

delle capre e degli asini. A condurre la 

serata l’antropologa Michela Zucca, 

già protagonista di serate indimentica-

bili di cultura alpina in quel di Ardesio 

mentre gli intermezzi saranno allietati 

dal cantastorie Massimo Liberatori, 

anch’egli amico di lunga data del cen-

tro dell’Alta Valle.

La Fiera vera e propria comincerà 

il mattino presto di domenica, con le 

iscrizioni degli animali in gara a par-

tire dalle 7. Per tutta la mattinata, 

si susseguiranno le valutazioni degli 

esperti e le premiazioni delle bestie 

vincitrici delle singole categorie. 

Ogni allevatore potrà partecipare 

con un numero qualsiasi di capi e di 

razze, purché provengano da alleva-

menti in regola con la Profilassi di Sta-

to e siano esenti da brucellosi. Tutti gli 

allevatori dovranno inoltre portare con 

sé il modello 4 precompilato.

Dalle 10,30 in poi concerto itineran-

te per le vie del paese dei Rataplan, un 

originale complesso di percussionisti; 

alle 11 degustazione di prodotti tipici 

per tutti.

La festa proseguirà nel pomeriggio, 

con un concerto del già citato cantasto-

rie  e l’estrazione della Lotteria della 

Fattoria che mette in palio come primo 

premio una motofalciatrice.

Come sempre i giovani della Pro Loco, 

che organizzano la manifestazione col 

patrocinio della Regione, della Provin-

cia, della Comunità Montana,del Par-

co delle Orobie e della Coldiretti, han-

no ottenuto che per l’occasione tutti i 

ristoranti e i bar del paese offrano, a 

partire dalle 12,15, un pranzo a prezzo 

fisso convenzionato.

ARDESIO – SABATO 5 E DOMENICA 6 FEBBRAIO

Capre e asini

tornano in fiera

Comunità parrocchiale in festa, domenica 23 
gennaio, per il novantesimo compleanno di Ge-

suina Imberti. La maestra Gesuina, e poi la pro-
fessoressa, e poi la preside e poi la “sindachessa” 
e tanto altro ancora, perché si tratta di una donna 
che ha testimoniato i valori della femminilità in 
modo deciso ed incessante, “esprimendone la 
sensibilità e la capacità di tenere insieme vari 
piani della vita, facendo famiglia con molte fami-
glie, fermamente persuasa della pari dignità dei 
sessi, senza se e senza ma”.

Durante la Messa domenicale in chiesa sono 
molte le persone che hanno voluto ringraziarla per 
il suo lungo servizio alla comunità, un servizio 
che dura tuttora, seppur nelle nuove forme dettate 
dai cambiamenti della società e dalle urgenze dei 
tempi. Come ha sottolineato Renata Carissoni 

Cossali nel saluto rivolto durante la celebrazio-
ne, si è voluto ringraziare, in primis, la donna di 
cultura (Gesuina Imberti è stata la prima persona 
laureata, e donna, a Parre) che nella professione e 
nell’attività di volontariato ha aiutato ragazzi ed 
adulti a crescere nella conoscenza, perché “è dal 
conoscere e dal sapere che nasce la possibilità di 
capire e di prendere in mano la propria vita, in 
consapevolezza e libertà”. 

Un impegno che ha dispiegato in 4 cicli di 
scuola elementare, in numerose classi delle me-
die e delle superiori, nei corsi delle 150 ore per 
gli adulti e, più recentemente, nelle lezioni di 
lingua per gli immigrati e per le badanti nonché 
nella promozione e nel sostegno di innumerevoli  
iniziative culturali.

Altrettanto attiva ed efficace la sua azione a 
livello ecclesiale: in Parrocchia, nella Gioven-
tù Femminile di Azione Cattolica di cui è stata 
anche presidente provinciale, nell’ Associazione 
Cristiana dei Lavoratori. 

Un impegno profuso anche a livello sociale e 
politico: Gesuina Imberti è stata sindaco per 4 
amministrazioni “ricoprendo la carica con spi-
rito di servizio, con tenacia, con assoluta one-
stà, con un’autentica ed indomita passione per 
il bene comune”.

90 anni di bene, dunque, quelli di Gesuina Im-
berti, 90 anni di impegno “da laica nel mondo 
profondamente radicata nell’interiorità e nella 
spiritualità, in una fede alimentata quotidiana-
mente dal profondo colloquio con il Padre”.

Un impegno che continua, tra la stima, l’affet-
to e la gratitudine di tutti.

(A. C.)

I 90 ANNI DI 

Gesuina Imberti, 

preside e sindaco 

 (AN. CA.) Adesso che va per gli 86 e la salute 
non è più quella di una volta – è costretto in car-
rozzella, amorevolmente curato dalla moglie signora 
Caterina - non può più partecipare attivamente alla 
vita sociale, ma questo non impedisce a Giacomo 

Pedersoli, di Oltressenda Alta, residente nell’antica 
contrada dei “Foppelli”, di seguire con passione, at-
traverso i giornali, la radio e la tv, le vicende del suo 
paese ma anche di estendere lo sguardo attentissimo 
anche a quelle nazionali ed internazionali. Come ha 
sempre fatto, del resto, perché la sua attività di una 
vita, l’allevatore, si è sempre ac-
compagnata all’impegno ammini-
strativo e politico: assessore nella 
giunta di Eugenio Baronchelli ne-
gli anni in cui risiedeva a Clusone 
e poi, una volta tornato a Nasolino, 
consigliere per tre amministrazio-
ni nel suo Comune di nascita, un 
impegno appassionato e fecondo 
che gli è stato riconosciuto, con un 
attestato di benemerenza da parte 
del Comune, nel 2008, nel 50° an-
niversario della ricostituzione del 
Comune di Oltressenda Alta. In-
somma, lui c’era quando, nel 1958, 
i cittadini del suo paese riuscirono 
a riappropriarsi della gestione civi-
ca ed amministrativa del loro terri-
torio, un’autonomia di cui avevano 
goduto nei tre secoli precedenti, 
riconosciuta dopo un iter lungo e travagliato. E della 
storia degli anni successivi al 1958 ad oggi Pederso-
li è stato qualche volta  protagonista ma soprattutto 
testimone attento, che ancor oggi riconosce agli am-
ministratori passati e presenti del suo paese un’ocu-
lata gestione della cosa pubblica nonché un grande 
attaccamento alla propria terra. 

Quando gli dico che alle prossime amministrative 
forse si presenterà anche una lista della Lega, Pe-
dersoli scuote la testa: “Lo so, ma non credo che la 
Lega passerà – dice – la tradizione cristiana molto 
radicata, la passione per il bene comune, la serietà, 
l’intelligenza e la concretezza dimostrata finora dai 
miei compaesani – (Oltressenda ha pochi abitanti ma 
un’alta percentuale di diplomati e di laureati, anche i 
coniugi Pedersoli hanno voluto che i loro sei figli si 
diplomassero o si laureassero tutti, n.d.r.) -  difficil-
mente la lasceranno passare… E poi ci sono parec-
chi giovani in gamba che si sono già fatti le ossa o 
se le stanno facendo, non sarà difficile formare una 
lista di continuità e trovare tra loro un successore 
del Sindaco attuale, anche se dal pericolo dell’in-
dividualismo e del desiderio del potere è difficile  
rimanere indenni perché fanno parte della miseria 
della natura umana”.

Pedersoli parla proprio così, attento a scegliere i 
vocaboli più appropriati, in un italiano impeccabi-
le, anche se a scuola ci è andato poco perché non 
era proprio uno studente modello e con gli scherzi 

che organizzava faceva disperare i professori. Evi-
dentemente la sua “scuola” è stata di tipo diverso, 
tutto il correre su e giù da Bergamo, le riunioni, le 
assemblee, gli incontri in  Provincia e in Regione 
cui ha partecipato quando, dagli anni ’60 ai ’90 è 
stato vicepresidente della Coldiretti, anzi, dei  Col-
tivatori Diretti, come dice lui per sottolineare che ai 
suoi tempi l’attenzione dei politici era rivolta più ai 
problemi delle persone reali che al potere. Uno dei 
suoi cavalli di battaglia di quegli anni fu il prezzo del 
latte, problema tuttora non del tutto risolto:

 “Quando ho lasciato l’incarico, 
pur consapevole di aver fatto tut-
to quello che potevo, ero deluso e 
disgustato perché avevo capito che 
anche nella nostra associazione  
era scattata la corsa al posto, cioè 
alla carriera e ai soldi. Idee come 
bene comune e politica come servi-
zio stavano andando fuori moda, i 
tempi di Ruffini e di Vercesi erano 
ormai finiti e veniva avanti un’al-
tra generazione di politici, una 
generazione che mi lasciava molto 
perplesso”.

Uno dei suoi dispiaceri recenti è 
stato vedere che l’asta per l’affitto 
della località Bricconi – la miglio-
re delle aziende agricole di Naso-
lino, dice – l’hanno vinta due ra-
gazzi forestieri: “Meglio così che 

abbandonata, certo, ma perché non si sono mossi i 
nostri giovani? Anch’essi avrebbero potuto viverci e 
lavorarci dignitosamente…”

Un altro dispiacere è vedere i terreni dati in pasto 
alle immobiliari: “Non è il caso di Oltressenda e di 
Valzurio, per fortuna, ma un po’ dovunque in alta 
valle si continua a costruire, per giunta su terreni 
geologicamente fragili… La causa è sempre quella, 
la speculazione in funzione del guadagno facile ed 
immediato, senza mai pensare al futuro”.

Un suggerimento da dare, in base alla sua espe-
rienza, ai futuri amministratori?

“Rimanere attaccati al territorio, alla terra, 
ai boschi, recuperando e valorizzando il ruolo 
dell’agricoltura, perché ‘ m’è sta tecàcc a chèl che 
‘n g’a’…..- risponde senza alcuna esitazione - .Tor-
nare a sfruttare intelligentemente le nostre risorse, 
perché tutti gli altri sono sogni di breve durata…Il 
turismo, per esempio: certo che può essere un aiuto, 
una risorsa aggiuntiva, un complemento della no-
stra economia. 

Ma l’allevamento e la produzione di latticini sono 
fondamentali, sono le cose che sappiamo fare bene 
da secoli, anche se bisogna ancora lottare perché  
il latte dei nostri allevatori non venga pagato una 
miseria e perché venga riconosciuto economicamen-
te agli allevatori il loro ruolo fondamentale per la 
conservazione e la salvaguardia del territorio della 
montagna”. 

OLTRESSENDA – IL PERSONAGGIO

Giacomo Pedersoli: quando 

amministrare era un servizio

(EN.BA.) Finché non verrà presentato il bilancio 
consuntivo del 2010 (indicante le entrate, le uscite e 
le variazioni di spesa rispetto al bilancio preventivo), 
a Premolo non si potrà pensare neppure al progetto 
del parco sotto al cimitero. Insomma, è ancora quasi 
tutto fermo, i soldi scarseggiano da un pezzo, l’ammi-
nistrazione ha le mani legate. Gli interventi che invece 
proseguono sono quelli sui monti. “È stato affidato il 
lavoro in Belloro - dice il sindaco Emilio Rota -, si 
comincia appena il tempo lo permette”. Invece, rela-
tivamente al ripristino della baita di Valmora, sono so-
praggiunti dei problemi: “Il bando di Valmora - chia-
risce il sindaco - è andato deserto, perché 
i costi per portare il materiale in elicottero 
sono troppi”. L’unica soluzione possibile 
sembrerebbe quella di apportare alcune 
modifiche al progetto: “Abbiamo chiesto 
l’autorizzazione alla Comunità Montana 
per fare delle correzioni, grazie alle qua-
li occorrerebbe un po’ meno materiale da 
portare lassù, abbassando in questo modo 
i costi del trasporto, e i lavori da eseguire 
diminuirebbero. Comunque fino a maggio 
non c’è possibilità di salire. Aspettiamo 
l’autorizzazione della Regione, speriamo arrivi: il 
bando dice che non si possono stravolgere i lavori, 
ma questo non sarebbe uno stravolgimento”. Riguar-
do all’intervento in Val Dossana, da eseguirsi grazie 
al finanziamento di 100 mila euro per gli eventi cala-
mitosi dell’estate 2009, si è a buon punto: “La gara 
per sistemare il tubo dell’acquedotto è stata fatta”, 
dice Rota. 

E ora parliamo degli interventi nel centro del paese. 
Parco sotto al cimitero: novità? “No, purtroppo. Fin-
ché non facciamo il consuntivo del 2010 non possiamo 
partire. Bisognerà attendere almeno fino ad aprile”. 

Centro diurno per anziani: speranze di finanziamento? 
“Stiamo aspettando l’uscita del bando per i piccoli 
comuni, infatti vogliamo ripresentare il progetto del 
centro diurno. Intanto si è aperto il bando anche per 
la ex regionale 27 sulla montagna, vediamo, insieme 
alla Comunità Montana, se riusciamo ad agganciarci 
per ottenere qualcosa”. Brutte notizie sul fronte del 
fotovoltaico: per il momento è ferma pure questa ini-
ziativa: “Abbiamo problemi con la banca – sospira il 
sindaco – perché non riusciamo ad accettare la mo-
dalità di finanziamento che ci chiede. Alla luce delle 
norme recentemente emanate in merito agli interessi 

sui mutui accesi dai comuni, è diminuita in 
maniera considerevole la possibilità di in-
debitamento. Con questa modifica legisla-
tiva, abbiamo la possibilità di avere mutui 
soltanto per 300 mila euro. Ed è chiaro che 
noi non vorremmo bruciare la nostra ca-
pacità di indebitamento investendo solo su 
questo intervento, che tra l’altro coinvolge 
sia pubblico che privato. Anche perché, se 
venisse avanti – come ci auspichiamo – il 
discorso del centro diurno, ci servirebbe-
ro altri soldi, oltre alla cifra finanziata a 

livello regionale. Stiamo cercando alternative per in-
stallare comunque il fotovoltaico”. 

Capitolo sport. La squadra di calcio di Premolo, 
a partire dalla prossima stagione, potrebbe unirsi ad 
altre società della zona: “C’è in ballo il progetto per 
la fusione con altre squadre - commenta il sindaco -, 
Parre, Ponte Nossa, Villa d’Ogna e forse anche altre. 
Il problema principale da cui deriva questa fusione è 
la mancanza dei campi da gioco per tutte le categorie. 
Infatti la fusione coinvolgerà tutte le categorie, che 
avranno così a disposizione più campi da gioco per le 
partite e gli allenamenti”.

PREMOLO - IN VALDOSSANA E BELLORO

SI INTERVIENE GRAZIE AI FINANZIAMENTI

PAESE FERMO, non

ci sono più soldi

Emilio Rota

DU PARÒLE IN CÉSA

Ta parle in bergamàsch, 
Erminia,

come m’s’ìa üso a fà tra de 
nót.

In bergamàsch
m’à a ólte cantàt,

in bergamàsch
ma a ólte gregnàt, 
in bergamàsch

e tè chèsto to l’se bé,
ma de spèss a’ löciàt.

E de sigür,dét de 
nót, in bergamàsch,

a m’préga e m’à 
pregàt.

Te ghe n’è üt mia tat 
gna té

del botép, Erminia,
e chèl pochì te l’è röspàt

intàt che te ghe corìet dré a di 
malàcc.

Tò fradèl, tò sorèla, l’óter 
fradèl,

ol cögnàt la cögnada, ol Gigi, 
la famèa.

E pò chèl tus,

chela us egnida dal mut
che la cridàt

la mórt del tò fiöl.
Ol Roberto.

L’éra ol dessèt de zögn del 
duméla-e ü.

Öna smassada,
ol dulùr piö grànd

che l’pöl iga öna mama.
Ma tè chèl dulùr

te lé trsfurmàt, 
te l’è somnàt e facc 

dientà
ü di piö bèi fiùr.

Te è metìt insèma i 
sò amìs

e in del sò nòm 
“amici di Roberto”

i facc öna fraca de bé.
I matelì del Cuzco i lo 

sà bé.
I ta ciamàa nóna del GAEN
chi s-cetì, adèss zuenòcc,
che te gh’è facc de mama
al nòst bivacco, in Belòr.

M’regórde chi nòcc
che m’ghe riàa mia a dürmì,

m’leàa sö e m’indàa in cüsina,
te tecàet sö la cógoma del 

cafè,
con d’ü gussì de vì,

e ‘ntàt che m’la cöntàa 
a m’tràa matina.

Desdàcc, chi tusì,
i rampegàa zó dai brande

e i te saltàa adòss come pulzì.
Per töcc te gh’éret öna carèssa.

Adèss, co la tò bisaca, grüsa 
de bé,

de sigür te sé in brass al 
Signùr

e al tò Roberto.
Mòla mia i tò,
mòla mia chèi 

che te gh’è ülìt e i t’à ülìt bé,
dam öna mà a töcc nót,

ma piö che ót
tègn de cönt ol tò òm

che l’è chèl
che ghe n’à piö de biösògn.

Nót del GAEN
a m’te ringrassia

per vèss istacia a sto mónd
Ciao Erminia.

Renato Rocca

MEMORIA – PONTE NOSSA

ERMINIA CAGNINELLI
Se ne è andata a capodanno la nostra cara Erminia Cagninelli, La “nóna” del GAEN

(CI-BA) Ormai manca poco alle elezio-

ni amministrative nel paese più popoloso 

della Val del Riso. Poco più di un mese se 

la data di marzo fosse confermata. Ma po-

trebbero slittare a maggio se la situazione 

a Roma precipitasse. 

Come sta precipitando. Nel dubbio i gio-

chi si devono comunque accelerare e presto 

i nomi dei candidati dovrebbero essere pub-

blici. 

Al momento l’unica certezza sono le di-

chiarazioni di Bruno Bosatelli, coordi-

natore delle sezioni della Lega della Valle 

Seriana: “Abbiamo già le liste pronte e i tre 
candidati a sindaco… poi se si fanno alle-
anze ci sediamo e discutiamo”. 

Riferendosi oltre a Gorno ad Ardesio e 

Castione. Negli scorsi numeri avevamo 

a dire il vero già sentito le posizioni della 

Lega a nome di Lucio Furia (ex segretario 

della sessione sostituito poi da Attilio Za-

notti) che a sua volta aveva dichiarato la 

disponibilità della Lega di Gorno ad aprirsi 

al confronto con le altre forze del territorio. 

Addirittura senza per forza pretendere il 

candidato sindaco. 

Lo stesso aveva detto Vittorio Borli-

ni, ex candidato sindaco in opposizione a 

Giampietro Calegari (impossibilitato a 

ripresentarsi essendo al suo secondo man-

dato n.d.r) nelle ultime elezioni. Si ven-

tilava poi la presenza di una terza lista, 

operazione subito rientrata come aveva di-

chiarato lo stesso Furia da noi interpellato: 
“C’è stata un’idea in questo senso qualche 
settimana fa, ma, per quanto ne so io è ri-
entrato tutto… ma da qui alle elezioni tutto 
può succedere”. 

Già tutto può succedere. Persino che da 

tre liste si passi ad una sola. Queste infat-

ti le ultimissime che ci arrivano da Gorno 

da qualche ben informato. Possibile che le 

posizioni così diverse in passato possano 

convergere in un solo programma, in una 

sola anima? 

Pensiamo di sì d’altronde l’esperimento 

era stato tentato anche alla vigilia delle 

scorse elezioni. Ci fu uno storico incontro in 

comune dove si provò a mettere insieme le 

varie “anime politiche” del paese. Sembra-

va fatta poi da quell’incontro non ne segui-

rono altri e ognuno andò per la sua strada. 

Questa volta pare invece che i tempi pos-

sano essere maturi. Al momento nessuno 

dichiara nulla. 

La data incerta delle elezioni rischia di 

“bruciare” candidature affrettate, è com-

prensibile. 

GORNO - ELEZIONI COMUNALI

Da tre ipotizzate 

a una lista unica?

DISTRIBUTORI AUTORIZZATI 

SALE PER OVI CAPRINI 

COADIUVANTE NELLA PROFILASSI 

TERAPIA NEI CASI DI INFESTAZIONE 

DA PARASSITI GASTROINTESTINALI 

E POLMONARI

SAREMO PRESENTI 

IL 6 FEBBRAIO

ALLA FIERA 

DELLE CAPRE 

DI ARDESIO



INTERVISTA AL SINDACO ANGELO BOSATELLI

Speciale Villa d’Ogna
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Salmone aff. con panna acida con Patatine al vapore
Fagottino di Crespella ai Carciofi con Crema Zafferano
Filetto di Branzino con confettura di pomodorini 
e basilico all ’aceto balsamico
Sfogliatina alle fragole e caramello ¤44a coppia

Vini e 
Acqua
compresi

Speciale

Bosatelli sul PGT: “Adozione a febbraio, approvazione 
entro metà anno. Semplificheremo le procedure
per chi ha intenzione di restaurare edifici storici”

(AN. MA.) Angelo Bosa-

telli ha intenzione di par-
tire con il piede giusto con 
l’avvento del nuovo anno e 
promette grandi cose: nuovo 
PGT, Fondo Famiglia con un 
occhio al federalismo tanto 
caro ai leghisti, che ormai ne 
hanno fatto una questione 
d’onore: “Il miglior progetto 

per il nuovo anno sarà quello 

di continuare ad avere le re-

dini della macchina comuna-

le ben salde. 

È sempre più difficile far 
quadrare i conti, nel nostro 

caso specifico abbiamo avu-

to più assistenza scolastica e 

quindi si è investito molto in 

quel senso, da 47.000 euro a 

80.000 solo quest’anno. Nello 

stesso tempo i trasferimenti 

statali sono scarsi ma sia-

mo fiduciosi perché se parte 
il federalismo le cose cam-

bieranno in meglio. Con il 

federalismo riusciremo a ge-

stire meglio le nostre risorse 

tenendo anche qualche cosa 

a casa nostra. Dopo quattro 

anni consecutivi di mandato 

leghista, in cui sono state fat-

te tante belle opere, ora a noi 

tocca la cosa più difficile: am-

ministrare le risorse. La cosa 

positiva è che ci stiamo ren-

dendo conto, sono in procinto 

di fare il PGT, che qualche 

cosa si sta muovendo sotto 

il profilo produttivo e occu-

pazionale. Ci sono delle pro-

poste che stiamo vagliando. 

L’adozione del PGT dovrem-

mo portarla in Consiglio a 

febbraio per poi arrivare a 

metà anno all’approvazione 

definitiva. Dobbiamo ancora 
fare tutta una serie di incon-

tri con i commercianti, gli 

industriali e i cittadini per 

annunciare il Piano poi si 

vedrà...”. 

Ma in concreto che anno 
sarà per l’amministrazione 
comunale? “Per ora stiamo 

analizzando tutte le osser-

vazioni che sono arrivate da 

parte della popolazione che 

riguardano alcune situazio-

ni specifiche. Una cosa su 
cui punteremo molto sarà il 

Regolamento Urbanistico, 
cercheremo di semplificare 
le procedure per dare una 

mano a chi è intenzionato a 

recuperare e restaurare edifi-

ci storici”. 

In linea generale sarà 
quindi un Piano attento alla 
tutela del patrimonio storico 
esistente? “Si, ancora di più 

di tutela. Troppo cemento e 

la Lega è sempre stata mol-

to abbottonata sotto questo 

aspetto. Non ha mai fatto 

speculazioni. Il federalismo 

ci potrà dare una mano in 

questo senso, avremo più ri-

sorse e quindi non ci sarà più 

bisogno di fare ‘scambi’ con il 

privato o piani di lottizzazio-

ne. Così va a catafascio tutto 

il nostro territorio”. 

Il lavoro come procede con 
i suoi “compagni d’avventu-
ra”? “Oggi sono soddisfat-

tissimo, ho la squadra e la 

Giunta che mi lavorano alla 

grande. Stiamo ridefinendo 
le ultime cose poi usciremo 

allo scoperto con il Fondo Fa-

miglia. Informando la popo-

lazione, attraverso manifesti 

ecc, dove chiederemo la di-

sponibilità a tutte le famiglie 

di segnalarci quali sono i casi 

di anziani in case di riposo o 

che vivono in casa e che han-

no bisogno di un sostegno 

economico. Quando avremo 

fatto questa ricognizione, che 

durerà fino a fine febbraio/
marzo, con l’approvazione 

del bilancio, darò i contributi 

che ho promesso. Ricordo che 

sono risorse economiche che 

derivano dalla mia rinun-

cia all’indennità di Sindaco. 

Sono orgoglioso di farlo per-

ché son sicuro che con questo 
nuovo bando i soldi andran-

no davvero in mano ai nostri 

cittadini”. 

I suoi detrattori dicono che 
in un anno e mezzo ha fatto 
solo dell’ordinaria ammini-

strazione, che non ha fatto 
nulla di concreto. “Ti do la 

risposta che ti ho dato prima. 

I tempi sono difficili, oggi re-

cuperare i soldi è diventato 

un compito arduo. Vogliamo 

indebitare il Comune? È sem-

plicissimo ma non rientra 

nella mia politica. La mia 

politica è quella di gestire il 

bilancio del Comune come un 

padre di famiglia gestisce i 

suoi bilanci. Stando attento 

a fare i passi più lunghi della 

gamba. Altrimenti riman-

gono i debiti e non abbiamo 

fatto operazioni criticabili, 

come le lottizzazioni. In que-

sti anni non è stato cementi-

ficato niente a Villa d’Ogna, 
di conseguenza oneri di ur-

banizzazioni non ci sono sta-

ti. Perché abbiamo deciso di 
rimanere, con le spese, abba-

stanza abbottonati senza fare 

il passo più lungo della gam-

ba. Comunque la situazione 

si sta muovendo, ci sono pri-

vati interessati a risistemarci 

determinate strutture senza 

che il comune metta mano al 

portafoglio, o in piccola par-

te. Stiamo cercando di por-

tare a casa questi risultati. 

Oggi è facile sparare a zero 

ma quando si ha la respon-

sabilità di un Comune sulle 

spalle le chiacchiere stanno a 

zero. A breve dovrebbero par-

tire i lavori che sono già stati 

appaltati per circa 70.000 

euro che comportano la mes-

sa in opera di alcuni dossi. È 

da un po’ che i cittadini, per 

quanto riguarda la località 

Ogna, li stanno aspettando. 

Poi rifaremo gli asfalti e al-

cuni marciapiedi, appena il 

tempo lo permette. Stiamo 

andando avanti abbastanza 

spediti anche con la pista ci-

clo-pedonale, abbiamo avuto 

il finanziamento in compar-

tecipazione con il Comune di 

Piario. Siamo a buon punto. 

Poi ripeto oggi stiamo lavo-

rando parecchio al Piano di 

Governo del Territorio”.  

S.Antonio, conosciuto come il Santo Protettore degli animali domestici, deve la sua diffusio-

ne alla tradizione popolare, che usa festeggiarlo il 17 gennaio di ogni anno.

Ma come è divenuto, questo Santo, colui che protegge e si occupa degli animali?

La tradizione vuole che S.Antonio avesse combattuto contro il Diavolo e il Male, spesso 

raffigurato con sembianze animali.

Una storia narra, che mentre si trovava a Barcellona, venne raggiunto da una scrofa che 

aveva tra le fauci un piccolo porcellino zoppo e malato. Deposto davanti al santo in atto di 

preghiera, quasi a chiedere la grazia per l’animaletto, il maialino venne guarito dal Santo 

con un segno della croce e, grazie a questo prodigio, l’intera città si convertì.

E’ per questo motivo che il Santo viene raffigurato sempre con un maialino ai suoi piedi, in 

memoria del suo primo prodigio a favore degli animali.

La Chiesa, in onore di S.Antonio, nel mese di gennaio, benedice, ponendoli sotto la prote-

zione del santo, le stalle e tutti gli animali, dai maiali ai cavalli alle pecore.

In alcune zone d’Italia, nei giorni precedenti il 17 gennaio, viene fatto girare liberamente un 

maialino con un campanellino al collo; la gente del paese dà da mangiare a questo animale, 

il quale, il giorno del santo, viene poi venduto all’asta e i soldi ricavati dati in beneficenza.

La leggenda vuole, inoltre, che la notte del 17 gennaio, gli animali acquistino la facoltà di 

parlare e, nelle stalle, i contadini possano capire ciò che dicono le loro bestie, che parlano di 

loro. Proviamo a sentire se ne siamo capaci, quella notte, la voce dei nostri animali! 

E’ da qualche anno, ormai, che l’associazione dei ‘Cavalieri Prealpini’ festeggia questo San-

to con la benedizione dei propri cavalli. Il numero dei partecipanti va via via aumentanfo, 

fino ad arrivare a 87 binomi nell’anno 2011.

Dopo aver percorso a cavallo i sentieri che dal Circolo Ippico “La Pineta di Clusone” portano 

a Ponte Nossa, Parre per poi giungere a Villa d’Ogna, il numeroso gruppo sosta sulla piaz-

za centrale del paese per ricevere la Benedizione che il Parroco Don Luigi impartisce loro.

Alla festa partecipa tutta la popolazione che porta in piazza qualsiasi tipo di animale dome-

stico  e da cortile; si possono quindi osservare cani, gatti, pecore, capre, asini, qualcuno 

anche con il pappagallo o con l’uccellino da compagnia; di solito viene allestito il “Barec” 
dove vengono esposte oche, anatre, galline, un anno anche il maialino. I negozianti del 

paese, sollecitati dagli Amministratori offrono un piccolo aperitivo a tutta la popolazione che 

ha partecipato alla benedizione.

Ultimato il pranzo che i cavalieri, accompagnati dai loro familiari, consumano nei ristoranti 

locali, ci si dirige alla volta di Piario e, giunti in località S.Rocco (piccolo santuario dedicato 

ad un altro Santo protettore del bestiame) sostano per un riscaldante “Vin brule” e “croccan-
te” che Flaminio e Rina offrono loro.

E’ questo un motivo di orgoglio nel presentare a tanti binomi le perle paesaggistiche della 

propria vallata, oltre a essere tappa obbligata di ritrovo dei cavalieri Bergamaschi e della 

Valcamonica per programmare i loro trekking dell’anno.

Viva sorpresa negli organizzatori quest’anno, quando si sono iscritti cavalieri provenienti da 

Salerno, Livorno, Parma, Piacenza, Milano, Como, Varese, Brescia e dal Trentino.

Augurandosi di rivedersi per rivivere avventure entusiasmanti nell’arco dell’anno, i Cavalieri 

Prealpini percorrono la pineta di Clusone e rientrano poi al maneggio La Pineta dove Stefa-

no e Maria li accolgono a braccia aperte per il classico “Bicchiere della Staffa” e arrivederci 

al 4-8 maggio al Trekking di Primavera.

Giudici Sonia e Federica Bigoni

Foto Claudio Ranza

DOMENICA 23 GENNAIO 2011

Il Ristorante Cantoniera

Via Senda, 2 - Piario (Bg) - Tel. 0346/21176

Sala riservata per:
banchetti e 
cerimonie

Per S. Antonio benedetti
gli animali domestici

Grande partecipazione dei 
“Cavalieri prealpini” con 87 binomi



 (AN. CA.) Comincerà il 
prossimo 5 febbraio in Val 
di Scalve un’iniziativa for-
temente voluta dall’Asses-
sore ai Servizi Sociali della 
Comunità Montana, Pie-
rantonio Piccini, che allo 
scopo ha mobilitato tutte le 
forze presenti sul territorio. 
Si tratta di una settimana 
educativa dal titolo “Educa-
zione e/è Prevenzione”. “Da 
alcuni anni il progetto gio-
vani e minori della Comuni-
tà Montana di Scalve, a cui 
aderiscono le Amministra-
zioni Comunali di Azzone, 
Colere, Schilpario e Vilmi-
nore di Scalve, Unità Pa-
storale della Valle di Scalve, 
Istituto Comprensivo della 
Valle, Aquilone Cooperativa 
Sociale, si impegna su azioni 
finalizzate alla prevenzione-
educazione – spiega l’Asses-
sore - il sogno è che tutta la 
comunità si metta in gioco e 
collabori  nei cammini per 
sviluppare la buona crescita 
dei bambini e dei giovani”.  

Dedicare il mese di febbraio 
ad iniziative di formazione, 
di confronto e di sensibiliz-
zazione è un modo per su-
scitare l’attenzione di tutti 
e per cercare insieme nuove 
idee e nuove proposte. “E’ 
molto importante che ammi-
nistratori, genitori, baristi, 
educatori, volon-
tari, giovani, forze 
dell’ordine valo-
rizzino le proprie 
funzioni originali 
e collaborino con 
altri sui problemi 
educativi: solo un 
progetto di ampie 
collaborazioni può 
essere efficace ed 
evitare le deleghe e 
lo ‘scarica barile’ reciproco”. 

Il programma della set-
timana prevede sabato 5 
febbraio un’assemblea di 
apertura dal titolo “Educa-
re: responsabilità e scom-
messa per tutti”, presso la 
sala della Comunità Mon-
tana a Vilminore in cui, 

dopo i saluti delle Autorità, 
i Genitori presenteranno 
“12 buoni consigli per mam-
me e papà”. Seguirà alle 21 
un concerto dei “Firewood” 
presso lo chalet Engadina, 
una serata per stare insie-
me, divertirsi e “stare nei 
limiti”.

Domenica 6 feb-
braio la GIORNA-
TA DELLA VITA 
organizzata con 
l’Unità Pastorale 
della Val di Scal-
ve: al termine 
delle Sante Messe 
a Vilmaggiore e 
Azzone alle 9,00, 
a Vilminore e 

Colere alle 10,30 e a Schil-
pario alle  17,30, aperitivo 
analcolico per tutti e di-
stribuzione di materiale di 
sensibilizzazione. Sempre 
domenica 6, a partire dalle 
13, a Schilpario, avranno 
luogo, a cura della Pro Loco, 
le Inverniadi, giochi sulla 

neve “per divertirsi molto 
senza sballare”.

Martedì 8 e giovedì 10 
nelle scuole della Valle sa-
ranno presenti operatori 
di Promozione Umana per 
incontrare i ragazzi delle 
Medie e del Biennio e riflet-
tere insieme sulla libertà e 
sulle dipendenze, mentre la 
sera di giovedì all’Oratorio 
di Colere si incontreranno 
gli adolescenti e i giovani 
per una serata di confron-
to. Sempre giovedì 10 don 
Chino Pezzoli, insieme ad 
alcuni componenti del Club 
Alcoolisti in trattamento, 
parlerà ai Genitori presso il 
Teatro di Vilminore.

Domenica 13 febbraio 
l’incontro con associazioni 
sportive, di volontariato e 
giovani nonché visite e di-
mostrazioni pratiche alle 
sedi operative dei Volontari 
della Croce Rossa, dell’AVIS, 
dell’AIDO e dell’ADMO. 
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Pierantonio Piccini

Sul numero di dicembre di Arabera-
ra un titolo (“Chiudono le scuole medie 
di Colere e Schilpario. Già a settembre 
accorpamento a Vilminore?” – arabera-
ra 17 dicembre pag. 19) non è passato 
inosservato. Riferivamo di una riunio-
ne avvenuta a Bergamo tra Provincia, 
Provveditorato e presidente della Co-
munità Montana di Scalve. In quella 
riunione e in una successiva con tutti 
i dirigenti scolastici, il Provveditore di 
Bergamo Luigi Roffia aveva soste-
nuto che per il prossimo anno i tagli 
avrebbero riguardato anche la monta-
gna e agli interessati aveva 
precisato: “Anche la Valle di 
Scalve”. 

Aveva anche buttato lì 
qualche numero per evi-
denziare l’insostenibilità di 
avere tre scuole medie in 
Valle di Scalve, annunciando 
quindi indirettamente accor-
pamenti. “Indirettamente” 
ma non “ufficialmente”. In-
fatti all’Istituto Comprensi-
vo di valle di Scalve, sede a 
Vilminore, a poche settima-
ne dalla chiusura delle iscrizioni (12 
febbraio) non è arrivata alcuna comu-
nicazione. 

Così che il Dirigente scolastico reg-
gente Francesco Moioli e il suo vica-
rio Maurizio Capitanio hanno dato 
disposizioni per raccogliere le iscrizio-
ni alla prima media (conserviamo la 
vecchia dizione per comodità) nei tre 
plessi. Che avranno questi numeri: 
COLERE 10 alunni, SCHILPARIO 15 
alunni (di cui 2 di Azzone), VILMINO-
RE 19 alunni. 

Quindi, anche volendo accorpare, si 
otterrebbero due classi di prima me-
dia invece di tre. Modesto vantaggio 

a fronte di enormi svantaggi nei tra-
sporti. Ma soprattutto manca l’edificio 
per ospitare una Scuola Media unica 
a Vilminore, quand’anche i Sindaci 
e i genitori dei ragazzi accettassero 
l’accorpamento. Si obietta: ma a Schil-
pario l’edificio c’è. Ma, si fa osservare, 
con tre grosse controindicazioni: 1) la 
distanza soprattutto da Colere (18-19 
km). Questo al netto della disponibi-
lità dei genitori di Colere a mandare 
i loro alunni sia a Vilminore che a 
Schilpario e non piuttosto, come si di-
ceva qualche decennio fa, a… Castio-

ne. Oltre a questo da Colere i ragazzi 
dovrebbero partire alle 7 del mattino 
col pullman. 2) Anche da Oltrepovo e 
in particolare da Nona, oltre alla di-
stanza (12-13 km) ci sarebbero gli ora-
ri di trasporto che costringerebbero 
i ragazzi di Nona a partire alle 6.45 
per ripartire da Vilminore, cambiando 
pullman, alle 7.30. 3) Da Vilminore, 
visto il numero di alunni, dovrebbero 
a questo punto partire ben due pul-
lman per Schilpario.

Va bene, la Provincia però si era 
detta disponibile a metterci dei soldi 
per il trasporto scolastico, preso atto 
dell’intenzione del Provveditorato 

(solo verbale, lo ripetiamo) di accorpa-
re la prima media nell’anno scolastico 
prossimo. 

Per tutto questo entro il 31 gennaio 
il dirigente scolastico intende promuo-
vere una riunione con tutti i sindaci 
per valutare la situazione, dando per 
scontato che per il prossimo anno non 
ci sia accorpamento.

Il problema comunque si porrà nei 
prossimi anni: infatti già nelle scuole 
elementari si è tornati alle pluriclassi. 
A Vilminore per la prima volta nella 
sua storia (tralasciando le scuole delle 

frazioni), con una pluriclas-
se, 1ª e 2ª elementari unite 
(rispettivamente 6 e 7 alun-
ni). A Colere già quest’anno 
addirittura con 2 pluriclassi 
nelle elementari: 1ª e 2ª ele-
mentare insieme, la 3ª da 
sola e 4ª e 5ª insieme. 

E nei prossimi anni le cose 
peggioreranno ulteriormen-
te. Basti dire che a Colere, 
nelle elementari, a fronte dei 
10 che escono dalla 5ª e van-
no in prima media, ci sono 

solo 4 alunni che entreranno in prima 
elementare. 

Il problema va quindi affrontato 
per tempo. E se quest’anno è prevedi-
bile che si tamponi la situazione, nei 
prossimi anni sarà sempre più diffici-
le. Quindi occorre un investimento di 
idee e di strutture.

Il Biennio, come riferito sul nostro 
giornale già a dicembre, resiste. Per 
l’anno in corso frequentano 54 alun-
ni: 8 in 1A, 8 in 2A, 12 in 3A, 13 in 
1B e 13 in 2B (la A riguarda l’Istituto 
professionale con indirizzo meccanico, 
elettrico ed elettronico. La B riguarda 
Ragionieri, Geometri, Turistico e Itis).

IL PROVVEDITORATO RIBADISCE, MA SOLO A PAROLE,  I “TAGLI”

Accorpamento delle medie a Vilminore?
“Non ci sarebbero nemmeno… le aule”

2011-2012    1° media      2° media   3° media
Colere  10                10              17
Schilpario 15                11              11
Vilminore 19                13              16

2012-2013    1° media
Colere  8
Schilpario 12
Vilminore 21

SCHEDA

Domenica 16 gennaio ore 14.30 presso il 
campo sportivo di Vilminore di Scalve si gio-
ca la partita di terza categoria AC VALDI-
SCALVE  - ORATORIO LEFFE, finita con 
un buon pareggio 2-2 per la nostra squadra. 
Sembra impossibile giocare una partita di 
calcio a metà gennaio sul campo di Vilmino-
re a 1000 metri d’altitudine in pieno inver-
no. Certo le stagioni negli ultimi anni sono 
un po’ strane e capita che nel giro di pochi 
giorni si passi dal freddo alla neve e dopo 
quattro giorni di pioggia. Quest’anno non ci 
sono state, fino ad ora, grosse nevicate ma 
fino a una settimana fa il campo presenta-
va lastre di ghiaccio e neve. Appena saputo 
dalla FIGC di Bergamo la data della parti-
ta, le soluzioni per la nostra società erano 

tre: rinviare la parti-
ta per impraticabilità 
del campo, cercare un 
campo da affittare op-
pure tentare di pulire 
il nostro. Abbiamo 
optato per la terza so-
luzione e per metter-
la in pratica ancora 
una volta ci siamo af-
fidati ai pilastri della 
nostra società basata 
sul volontariato:  Gli 
ISTANCABILI  VEC-
CHI  Albrici Giuseppe al secolo GIUSI,  
lavoratore per eccellenza appena tornato 
da un’esperienza di volontariato in Papua 

Nuova Guinea, quan-
do c’è da far fatica lui 
è il primo,  Capita-
nio Giuseppe detto 
UEPPE, chiunque ha 
bisogno lui c’è sempre, 
lo metti sul trattore e 
ti gira per il campo 
notte e giorno, Bo-
nicelli Giuseppe il 
BEPPE  FILOSOFO, 
anche su come usare 
il piccone ha una pro-
pria filosofia però lui 

c’è sempre,  Albrici Angelo, ANGIOLINO 
per gli amici, l’ultimo arrivato,  dopo anni 
di lavoro a Bergamo arrivata la pensione è 

entrato subito a far parte della nostra so-
cietà, sul lato manuale deve… apprendere 
ancora un po’ dal fratello Giusi però è sulla 
buona strada. Armati di piccone  e badile 
si sono rimboccati le maniche e nella setti-
mana precedente la gara hanno ripulito il 
campo dal ghiaccio, la domenica pomeriggio 
il campo si presentava in ottimo stato!!

A loro non servono molti grazie, la loro 
ricompensa maggiore è vedere la domenica 
i ragazzi giocare sul proprio campo…  

Mi auguro che giovani e meno giovani 
prendano esempio da queste persone che 
DEDICANO AGLI ALTRI, e non solo nel 
calcio, molto tempo ed energia. Un caloroso  
GRAZIE DI CUORE

Montero

VILMINORE: DOMENICA 16 GENNAIO SI È GIOCATO PER MERITO DI…

VECCHI E TROPPO BUONI

Buone notizie da Vilminore, buone soprattutto se 
si pensa che di questi tempi parlare di trasferimenti 
statali sostanziosi diventa sempre più raro: Regione 
Lombardia, tramite l’Assessorato guidato da Marcello 
Raimondi, ha infatti  finanziato all’80% il progetto di 
rifacimento dell’intera rete di illuminazione pubblica, 
420.000 euro, mentre gli altri 80.000 ce li metterà il Co-
mune. “Partiremo a breve coi lavori, 
non appena avremo completato tutti 
gli atti amministrativi necessari – 
dice soddisfatto il sindaco Giovan-
ni Toninelli –. Del resto il progetto 
esecutivo era già pronto: dopo un’at-
tenta analisi della situazione di Vil-
minore e delle sue frazioni, avevamo 
redatto una mappa delle cose da 
fare in ogni centro abitato per risol-
vere sia i problemi tecnici che quelli 
della sicurezza propriamente detta, 
con un occhio particolare alle possibilità di risparmio 
energetico e di valorizzazione dell’ambiente”.

Verranno utilizzate corpi illuminanti di ultima ge-
nerazione che hanno una vita media di 12 anni e con-
sentono anche di rimediare all’inquinamento luminoso 
evitando inutili dispersioni di luce. “Il rifacimento del 
tratto di via Arciprete Figura prospiciente la Chiesa par-
rocchiale di Vilminore, per esempio, avrà anche l’effetto, 
non secondario, di valorizzarne la bellezza architetto-
nica ed artistica – conclude il Sindaco – e siamo molto 
contenti che la Regione abbia riconosciuto questo nostro 
sforzo anche se manca ormai solo un paio di mesi dalla 
fine del nostro mandato”.

VILMINORE
LA REGIONE LO FINANZIA 

PER 430 MILA EURO

Progetto “luce” 
per 500 mila euro

Giovanni Toninelli

DAL 5 AL 13 FEBBRAIO: COINVOLTI COMUNI, PARROCCHIE E SCUOLE

Una settimana con “Giornata della vita”
Convegni, concerti e… “inverniadi”

2. i costi per il capitale di dotazione dell’azienda speciale sono stati 

previsti? Ovviamente Clusone per il solito criterio pro-capite deve sbor-

sare di più, perché? Chi copre i costi annuali derivanti dalla costituzione 

e dal funzionamento di questa azienda?

3. sono state svolte analisi per forme gestionali alternative?

4. Lo stesso art. 114, comma 6, del TUEL dispone, a riguardo, espres-

samente che gli enti locali soci dell’Azienda consortile conferiscano il 

capitale di dotazione e contribuiscano a determinare le priorità e gli in-

dirizzi, ne approvino gli atti fondamentali, esercitino la vigilanza e ve-

rifichino i risultati della gestione anche in ordine alla copertura dei costi 
sociali. Distinti Saluti

Giudici Guido ex Sindaco di Clusone                                                                    

INTERVENTO

Azienda speciale per i servizi 
sociali? Ma è legittima?

segue da pag. 11

Per ora si tratta solo di voci, non confermate. Ma mentre Gui-
do Giudici va avanti con la sua lista (il simbolo dovrebbe rical-

care grosso modo quello dell’attuale maggioranza con la nuova 

scritta “Per domani” o una frase simile) e non ha difficoltà a 
trovare candidati, visto che la lista dovrà essere composta di soli 

9 consiglieri (più il Sindaco), dall’altra parte sembra raffreddata 

l’idea della candidatura annunciata mesi fa di Alberico Albrici, 
troppo impegnato nel suo lavoro alla guida della Cooperativa, in 

un momento particolarmente delicato per i servizi sociali e così 

nel giro del suoi sostenitori circola la voce di una sua imminente 

rinuncia alla candidatura a sindaco.

VILMINORE – ELEZIONI

La lista di Guido, 
Albrici rinuncia?



LA CURIOSITÀ
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CHI HA PORTATO 
I SOLDI PER 
LA BASILICA?

» RETROSCENA

L
overe

Lovere
Araberara - 28 Gennaio 2011 20

LETTERA

Tutto comincia mercoledì 12 gennaio quan-

do dalla Camera dei Deputati arriva una te-

lefonata in redazione: “Finalmente ci siamo, 
sono arrivati i finanziamenti per Valvendra, 
ce l’abbiamo fatta”, il deputato in questione 

è Giovanni Sanga, PD, che da tempo seguiva 

la pratica: “Da tre mesi – ha spiegato l’onore-

vole Sanga – seguivo per conto del presidente 
della Fondazione Luigino Ruffini la pratica 
e avevo annunciato da tempo che ci sareb-
be stato il finanziamento. Poi il 10 dicembre 
scorso c’era stato il Decreto del Presidente 
del Consiglio ma la pratica passava alla Cor-
te dei Conti. Il via libero definitivo è avvenuto 
con la pubblicazione sul supplemento della 
Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre scorso 
dello stanziamento, derivante appunto dall’8 
per mille destinato allo Stato per la Basilica di 
Lovere”. Il presidente della Fondazione però 

sull’argomento tergiversa e prende tempo, 

non vuole rilasciare dichiarazioni, pare si stia 

preparando una mega conferenza stampa per 

celebrare l’arrivo di quei soldi, naturalmente 

mettendoci il cappello sopra. La mega con-

ferenza ha bisogno di personaggi di peso, si 

cercano onorevoli leghisti disponibili a venire 

a Lovere per dare lustro ai “meriti” dell’am-

ministrazione. Ovvio che i “meriti” debba-

no essere attribuiti alla Lega e non a Sanga. 

Gli onorevoli locali della Lega però hanno 

declinato l’invito di Alex Pennacchio, il vi-

cesindaco loverese leghista che si è dovuto 

“accontentare” all’ultimo momento del sinda-

co di Alzano e assessore provinciale Rober-
to Anelli e di Walter Milesi, altro assessore 

provinciale. Prima fissata per le ore 18.00,  la 
conferenza stampa è stata precipitosamente 

anticipata alle 14.00, per consentire alle Tv 
locali, invitate in pompa magna, alla celebra-

zione dell’arrivo annunciato di quei 1.140.377 
euro per il restauro delle 7 cappelle interne, il 
ripristino del sistema campanario (già fatto), il 

restauro delle tele del Presbiterio, l’illumina-

zione interna, il recupero della scalinata e del 

portico esterni e la stampa di un volume della 

Basilica. I lavori sono previsti in 3 anni. Ma 

a questo punto la domanda è: chi ha portato i 

soldi? Giovanni Sanga o la Lega? 

Io sottoscritto Andrea di Monte il 30 dicembre 2010 alle 

ore 8.30 vengo tempestivamente soccorso nella mia abi-

tazione dal servizio 118, che va ampiamente ringraziato 

per umanità e professionalità, a causa di una emorra-

gia interna gravissima. Vengo portato al pronto soccorso 

dell’ospedale di Lovere, dove dopo le prime urgenti cure, 

vengo ricoverato subito nel reparto di Chirurgia. A questo 

proposito sento di dover ringraziare di cuore, tutti i medi-

ci e infermieri di tale reparto, per la velocità, la scrupolo-

sità e la grande professionalità con cui mi hanno curato, 

salvandomi la vita, dimettendomi poi il 9 gennaio 2011 

perfettamente guarito. Per questi motivi vanno lodati e 

ringraziati infinitamente per la professionalità e la gran-

de umanità con cui praticano il loro delicato lavoro. Infini-
tamente grazie. Prego se possibile pubblicare questa mia: 

si deve sapere che esiste anche la “Buona sanità”.

Andrea di Monte

Grazie all’Ospedale 
di LOVERE

AR.CA.

E’ pronto. Il PGT di Lo-

vere, ovvero il Piano di Go-

verno del Territorio, ovvero 

come sarà la nuova Lovere 

ha una forma, una volu-

metria e dei nomi, quelli 

delle aree e delle vie che 

cambieranno volto. Verrà 

presentato ufficialmente 
nel corso di una prima as-

semblea pubblica a febbraio 

ma intanto il malloppo di 

documenti con cartine, pla-

nimetrie e dati tecnici è sta-

to depositato. L’assessore 

Roberto Zanella è stanco 

ma soddisfatto, pomeriggio 

di fine gennaio, nella va-

ligetta carte e cartellette. 

Due principalmente le zone 

interessate, quella delle 

Cave e quella di Davine: 

“Ma io preferisco chiamarla 
via dei Mori”. Cominciamo. 

Si è parlato per mesi di sor-

prese, di colpi di scena, di 

dietrofront. 

Le Cave e l’uscita dalla 

galleria

Cominciamo dalle Cave, 

come metratura il bacino 

più grande di urbanizzazio-

ne loverese, la zona è quel-

la di Piazzale Bonomelli e 

di come potesse diventare 

quella zona si è fantasti-

cato molto, già dall’ammi-

nistrazione Garattini pas-

sando per quella Vasconi, 

come sarà? Zanella apre 

un faldone: “Il punto cen-
trale dell’area Cave rimar-
rà a verde pubblico, anzi, 
si espanderà ulteriormente 
come verde pubblico e andrà 
a formare un grande parco 
nella zona centrale loverese. 
Anche perché quella zona è 
classificata come inedifica-
bile, e da lì partirà la strada 
che andrà a congiungersi 
con quella della Torricella. 
Andremo ad edificare la 
fascia sinistra guardando 
verso la Torricella e la fa-
scia di destra guardando 
l’ospedale. In mezzo un cono 
a verde”. Cave, un interven-

to discusso e atteso: “Atteso 
da 40 anni, e andremo a re-
cuperare la zona totalmente 
a carico dei privati”, Zanel-

la  mostra la planimetria: 

“La galleria della statale 42 
passa a pochi metri da quel-
la zona, andremo a chiedere 
all’Anas di poterci collega-
re, di creare un’uscita, una 
rotonda, in modo che uscen-
do ci si trova direttamen-
te sull’area con quasi 500 
parcheggi a disposizione. Si 
lascia l’auto e si scende nel 
centro storico per arrivare 
sul Porto e così si rivitalizza 
anche il centro storico”. 

Palazzetto dello sport

In quella zona anche un 

Palazzetto dello sport: “Sì, 
una zona con nuove case, 
nuova viabilità, nuovi par-
cheggi, tanti, nuovo grande 
parco e un palazzetto dello 
Sport, insomma una nuo-
va Lovere”. E nella zona 

Cave in un futuro potrebbe 

anche essere trasferito il 

(p.b.) Dopo un anno e mezzo ecco che viene disegna-

ta la “nuova Lovere”, al netto del Piano Integrato delle 

Reme, di cui abbiamo parlato su Araberara nei numeri 

scorsi, che quindi avrà il suo iter “parallelo” al PGT. Il 

vero “disegno” è quello appunto del PGT: che sostan-

zialmente individua due “Ambiti”, quello delle Reme 

e quello di Davine, anche se l’assessore spiega che in 

realtà non viene toccata “Davine alta”, la zona verde 

di Lovere, ma quella “bassa”, più propriamente Via 

dei Mori. E qui sta (forse) l’equivoco e il rimpallarsi 

su questo giornale delle accuse nelle scorse settimane 

tra Giuseppe Cattalini (“Davine non era edificabi-
le nel nostro progetto di PGT”) e l’assessore Roberto 

Zanella (“La vecchia amministrazione prevedeva due 
condomini in Davine”). 

Ma il nucleo forte sta nelle premesse: “Lovere deve 
stare sopra quota 5000 abitanti, altrimenti perde ser-
vizi”. 

Quindi ha bisogno di edificabilità e a buon mercato, 
altrimenti i giovani se ne vanno altrove. 

Ha bisogno di servizi perché sono i servizi (e gli uffi-

ci) pubblici che attirano e inducono a scegliere la resi-

denza in un paese. Se in un paese c’è tutto, ci si sposta 

meno, tutto è più comodo e si risparmia. 

Quindi il secondo punto forte è: “Lovere deve restare 
centro di tutti i servizi”. 

Cosa che non era pacifica, perché nella vecchia am-

ministrazione c’era una forte corrente che sosteneva il 

contrario: “Lovere non può più sopportare di avere tutti 
i servizi sul suo territorio, non c’è spazio e ne risente la 
qualità della vita dei residenti”. Nel senso che l’afflus-

so di utenti per quei servizi crea problemi di viabilità, 

di traffico e di parcheggi, per cui nuove spese destinate 
a non residenti. Due visioni opposte: la prima mette 

in risalto i vantaggi della presenza dei servizi per i 

residenti, la seconda gli svantaggi… sempre per i re-

sidenti.

Quindi la nuova amministrazione, e in particolare 

il suo assessore “anomalo” (per via dell’appartenenza 

proprio a un partito di centrosinistra) ribalta la con-

cezione: non solo “turismo” e sullo sfondo la “grande 

fabbrica” quasi “tollerata”, ma centro servizi, come del 

resto Lovere è da tempo. Non sarebbe concepibile in 

questa visione, ad es. uno spostamento dell’Ospeda-

le, come accaduto a Clusone, che ha sacrificato il suo 
Ospedale, spostandolo in periferia, addirittura su ter-

ritorio di un altro Comune (Piario). 

Anzi, l’Ospedale di Lovere dà evidenti segni di ripre-

sa, anche per le new entry di professionisti (primari 

e medici) che l’hanno scelto come possibile campo di 

azione periferica, tranquilla, ma anche potenzialmente 

oasi di professionalità senza pressioni, gelosie, ripicche 

che sono caratteristiche del settore. In questo senso le 

scelte delle Reme (in particolare i 500 parcheggi pre-

visti sui gradoni delle cave, il collegamento diretto con 

uscita dalla galleria per chi proviene da Bergamo e in 

entrata per chi va verso Costa Volpino) sono un’aper-

tura a nord che favorisce l’accesso anche all’ospedale. 

Ma soprattutto un’opportunità per un vero rilancio del 

centro storico. Inutile girarci attorno (e girare con pul-

mini a vuoto): il centro si vitalizza se ci passa la gente. 

Se il mercato viene spostato nella zona delle Reme, se 

ci sarà il vero polo di parcheggi, il collegamento con la 

galleria, chi arriva a Lovere sarà indotto non a vagare 

come un’anima in pena sul lungolago, sperando di tro-

vare un parcheggio, ma andrà a colpo sicuro. 

Per poi scendere a piedi in centro. E qui si aprirà 

la scommessa degli esercenti del centro, che dovranno 

offrire a questo punto offerte (negozi) di qualità, uni-

ca alternativa ai vari centri commerciali esistenti o in 

progetto. La Porsche di cui parla Zanella sta sgomman-

do. Che poi questo si traduca in opere e cambiamenti 

reali sta tutto nei tempi. 

Il PGT, a differenza dei vecchi Piani regolatori, dura 

“solo” la legislatura del Sindaco, nascono e muoiono 

con la carica del primo cittadino. Poi, salvo atti con-

creti firmati e rilasciati, tutto può essere cambiato dal 
prossimo Sindaco.

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA ROBERTO ZANELLA

COMMENTO

PASSAGGIO 

A NORD OVEST

mercato settimanale, una 

zona immensa quella delle 

Cave, per dare un’idea delle 

dimensioni basta pensare 

che dove sorgeranno i 450 

parcheggi c’è spazio per due 

campi da calcio. Un’opera-

zione gigantesca con tempi 

altrettanto giganteschi? 

“Beh, un’operazione di 
questo genere attualmen-
te farebbe fatica a farla 
chiunque, stiamo parlando 
di 60-70 milioni di euro”. 
E gli Schiavi (i privati che 

andranno a fare l’interven-

to) sono in grado di farla? 

“Se il mercato funziona si 
tratta di tempi che vanno 
per concludere tutto dai 15 
ai 20 anni e il PGT vale 5 
anni, prima bisogna conclu-
dere tutte le convenzioni”. E 

se arriva una nuova ammi-

nistrazione dopo 5 anni e 

non si sono ancora firmate 
le convenzioni in teoria può 
andare tutto a monte? “Sì, 
in teoria sì”. Cosa cambia 

rispetto al progetto dell’am-

ministrazione Garattini 

sulle Cave? “Che come Co-
mune ci siamo tirati fuori, 
prima era un’operazione 
misto pubblico e privato e 
non se ne è mai venuto fuo-
ri, secondo me il privato 
ha poca voglia di trovarsi 
qualcun altro in casa sua, 
invece noi come Comune te-
niamo la Torricella verde, 
non ci costruiamo niente, il 
privato si tiene la sua quo-
ta e non ci sono problemi”. 
Viabilità che va a migliora-

re: “E di molto, chi scenderà 
dai quartieri alti di Lovere 
non dovrà più passare da 
via San Francesco e da vie 
strette, lascia l’auto in cen-
tro storico oppure prosegue 
dritto per il Porto”. 

Davine o via dei Mori

Altro intervento, Davine 

o Via dei Mori: “Io la chia-
mo Via dei Mori perché non 

entriamo in Davine vera e 
propria, andiamo ad agire 
sotto la strada e non sopra, 
e nel terreno adiacente la 
vecchia amministrazione 
aveva previsto di interveni-
re con due condomini, noi 
eliminiamo i due condomi-
ni, ci spostiamo leggermente 
per andare a creare anche 
la viabilità”. Ma ‘spostarsi 

leggermente’ vuol dire rien-

trare nei terreni che appar-

tengono a Corrado Danesi 

(PDL)? “Sì, ma non perché 
sono di Danesi, allora la 
vecchia amministrazione 
edificava i due condomini 
nel terreno adiacente solo 
perché appartenevano a un 
determinato privato? Noi 
andremo a edificare lì per-
ché in quel posto nascerà 
una viabilità che finalmente 
renderà decente e snello il 
traffico automobilistico lo-
verese”. E come diventerà la 

viabilità? “Non si scenderà 
più dalla strada stretta die-
tro l’ospedale ma da Valven-
dra. Un grosso vantaggio 
per la viabilità ma anche 
un grosso vantaggio per le 
casse del Comune”. Perché? 

“La strada costa un milio-

ne e duecentomila euro, facciamo 
due conti, 7500 metri cubi per 110 
euro al metro cubo che può gravare 
sull’edificabilità compatibile fanno 
800.000 euro, chi li mette gli altri 
500.000 euro che mancano? Non 
noi come Comune ma chi andrà a 
costruire si costruirà anche la stra-
da che serve a tutti, loro si faran-
no le opere di urbanizzazione e al 
Comune non costerà nulla e in più 
avremo anche la strada”. 

Si tratta in pratica come di un 

vecchio piano di lottizzazione. Pia-

ni che richiedono l’adesione di tut-

ti i proprietari. E se i privati non 

dovessero andare d’accordo? “Dopo 
tutti questi anni che aspettano la 
strada? Non credo proprio. I love-
resi ci guadagnano, eccome, non 
spendono un euro e risolviamo il 
problema di quella via Decio Celeri 
che sale come un imbuto stretto, in 
alcuni punti è larga solo un metro 
e ottanta”. Via Decio Celeri è una 

delle più antiche Vie di Lovere. “E 
salendo per la Via, in cima risie-
dono una cinquantina di famiglie, 
attualmente ci troviamo nella con-
dizione che se deve salire un’ambu-
lanza non ce la fa, bisogna trovare 
uno sbocco, così andremo a dare 
respiro alla viabilità e a dare sicu-
rezza a chi transita”. 

Lovere centro dei servizi 

Con due operazioni di questo ge-

nere quanto cresce in volumetria 

e in popolazione Lovere? “Partirei 
da un presupposto, noi crediamo 
che Lovere debba tornare a essere 
il centro dei Servizi dell’Alto Se-
bino, il PD di Lovere non la pensa 
così, sostengono che bisogna porta-
re i servizi fuori dal paese, a Costa 
Volpino, a Sovere, a Pianico, che 
bisogna decentrare perché a Lovere 
non c’è più disponibilità di spazi. 
Io credo il contrario, Lovere deve 
rimanere il centro dei Servizi, è 
stato un errore perdere la caserma 

della Guardia di Finanza, 
sarebbe un errore perdere 
l’Ufficio del Registro, sareb-
be un errore perdere le scuo-
le, ogni giorno a Lovere ar-
rivano 2500 studenti, anche 
se spendono un solo euro a 
testa i conti sono presto fatti 
e i Servizi sono stati la vita 
di Lovere negli ultimi seco-
li”. Quindi? “Quindi tutto 
può stare in piedi se Lovere 
non scende sotto i 5000 abi-
tanti, il grafico presentato 
da chi ci ha fatto lo studio 
della Vas fa vedere come 
nel 2018-2020 se andiamo 
avanti così Lovere oscillerà 
fra 4.950 e 5.100 abitanti, 
perdendo così nei prossimi 
anni qualcosa come 400 abi-
tanti. Se Lovere scende sotto 
i 5000 abitanti non è in gra-
do di mantenere questi ser-
vizi. Da questi calcoli Love-
re va a perdere 100 abitanti 
ogni sedici-diciotto mesi”. E 

allora via al nuovo mercato 

immobiliare: “Nuova edifi-
cabilità per aprire il mer-
cato a Lovere, attualmente 
non si trova nulla sotto i 
3000 euro al metro quadro, 
aprendo un nuovo mercato 
cerchiamo di tenere a Lo-

vere le giovani coppie che 
adesso vanno tutte fuori. Gli 
Schiavi mi hanno detto che 
le due palazzine previste nel 
Piano Integrato (che andrà 
avanti indipendentemente 
dal PGT) avranno prezzi di 
2.300 euro al metro quadro, 
un buon 33% in meno ri-
spetto ai prezzi attuali, così 
facendo dovremmo riportare 
la gente a Lovere, vogliamo 
continuare a galleggiare fra 
i 5.500 e i 6.000 abitanti”. 

Benevolo è stato… be-

nevolo 

L’architetto Benevolo, 

estensore del piano, già 

scelto come tale dalla pas-

sata amministrazione, con 

voi è stato… benevolo nel 

cambiare le cose? “Parto da 
un presupposto, sono an-
dato da Benevolo in punta 
di piedi, quando siamo ar-
rivati in amministrazione 
abbiamo dovuto capire cosa 
fare, cosa ne facciamo di 
una Porsche, ci mettiamo la 
benzina o la vendiamo per 
comprarci una banale uti-
litaria? la proporzione era 
questa. E adesso posso dire 
che poi usando la Porsche 
ho cominciato a divertirmi, 

la qualità di uno studio im-
portante come Benevolo c’è e 
si sente, tanto. E per me sarà 
un onore firmare il PGT 
con lo studio Benevolo”. E 

quando ci sarà la firma? 
“Dovremo andare ad appro-
varlo entro giugno o luglio”. 
E adottarlo? “Contiamo di 
rimanere nelle tempistiche 
previste dalla legge prima 
che arrivasse la conferma 
di un’ulteriore proroga, 
quindi entro il 31 marzo, al 
massimo slitteremo di una 
quindicina di giorni”. Za-

nella cerca l’appoggio anche 

delle minoranze: “E se non 
è appoggio almeno la condi-
visione, prima di qualsiasi 
presentazione pubblica ho 
chiesto un incontro con i 
capigruppo per illustrare il 
Piano e discuterne assieme. 
Speriamo sia finito il tempo 
dei veti personali”. Ma qual-

che sassolino da togliere c’è 

ancora: “Durante l’iter del 
PGT ci siamo imbattuti in 
richieste di persone che ave-
vano scritto la stessa cosa 
due, tre volte senza mai ave-
re risposta, abbiamo dovuto 
ricontrollare tutto, valutare 
ogni singola istanza, non 
era mai stato fatto nulla”. E 

il Piano Integrato che ades-

so va assoggettato a Vas che 

strada percorrerà? “Paral-
lela a quella del Pgt senza 
però entrare nel PGT, sarà 
soggetto a Vas perché pur-
troppo ci hanno detto che 
deve essere così”. 

Assessore Pd nel cen-

trodestra

Il Pgt ufficialmente è un 
documento tecnico ma uffi-

ciosamente è sempre molto 

politico, e lei è del PD, cosa 

ci fa in una maggioranza 

PDL-Lega? “L’ho già detto, 
in un paese di 5.400 abitanti 
la politica conta poco”. Però 
l’asse PDL-Lega sta pro-

vando a farla contare molto, 

basta vedere la vicenda dei 

finanziamenti a Valvendra: 
“Sì, è vero, va beh, io credo 
di aver fatto errori ma erro-
ri li ha fatti anche qualcuno 
nel PD che non ha fatto un 
passo indietro. Io ho sempre 
avuto un grande rispetto 
per Vasco e una parte del 
PD non doveva chiedergli 
così brutalmente le dimis-
sioni a fine 2007, così come 
di contro lui avrebbe dovuto 
sfiduciare il duo che condi-
zionava troppo la giunta 

(Bellini e Barcella ndr), ma 
ormai è andata così ma io 
non ho nulla contro il PD di 
Lovere, anzi, sono loro che 
ce l’hanno con me, ne hanno 
fatto una questione persona-
le ma non ci sono questioni 
personali, c’è solo Lovere in 
ballo e possiamo farla bal-
lare insieme”. 

Torna il progetto di funivia per Bossico. Nel PGT è 

prevista. Un’idea che risale a un secolo fa. Difficile che 
si realizzi ma nel PGT dello studio Benevolo è stato ri-

esumato il progetto, per dare uno sbocco turistico sia a 

Lovere (dal lago all’altopiano) sia per Bossico. 

Una funivia per Bossico

Il Documento di Piano per il Governo del Territorio ha 

il compito di delineare la Lovere del futuro e quindi pro-

prio per questo auspichiamo che venga fatto uno sforzo 

importante perché ci sia il massimo livello di condivisio-

ne possibile tra maggioranza e minoranza. Il futuro di 

Lovere, infatti, appartiene a tutti e non solo a chi ha il 

compito di governare.

L’elaborazione del Piano di Governo del Territorio 

rappresenta da questo punto di vista un’occasione unica 

ed irripetibile che non possiamo sprecare.

E’ fondamentale quindi in primo luogo valutare at-

tentamente i contenuti e, come previsto dalla legge, il-

lustrare e far conoscere il più possibile il documento e 

promuovere da subito un confronto aperto con tecnici, 

categorie, allargato anche alla popolazione, per racco-

gliere idee, suggerimenti e soluzioni.

Per quanto ci riguarda abbiamo iniziato un esame ap-

profondito che proseguirà nelle prossime settimane e si 

tradurrà in osservazioni che verranno trasmesse all’am-

ministrazione. 

Anticipazioni in merito sono al momento premature.

Sicuramente il Documento di Piano presentato non 

riparte da zero, ma tiene conto di alcune idee urbanisti-

che maturate e consolidate in questi ultimi venti anni.

Da una prima lettura emerge la conferma di alcune li-

nee direttrici sul futuro di Lovere che ricalcano il dibat-

tito emerso sugli aspetti urbanistici di fondo: tutela e ri-

qualificazione del tessuto storico e ricerca di uno svilup-

po sostenibile con al centro le problematiche di viabilità 

e la questione delle Cave come occasione di ricucitura di 

una ferita del territorio e di rilancio del paese.

Su questi elementi di fondo si potrà trovare una con-

vergenza; si aprirà invece il necessario confronto sulle 

priorità e sulle soluzioni concrete individuate o da indi-

viduare che non possono prescindere dalla fragilità geo-

logica del territorio loverese soprattutto in alcune aree.

Saremo il più possibile propositivi e suggeriremo solu-

zioni per un positivo e sostenibile sviluppo di Lovere.

Riccardo Vender 

capo gruppo “Per il bene Comune”

INTERVENTO MINORANZA

“Il PGT? Lo stiamo 
valutando”

Gli studenti dell’Ivan Piana sono stati premiati per il 

loro cortometraggio sull’Unità d’Italia. Il lavoro è stato 

svolto per capire cosa voglia dire oggi, nel 150° di fonda-

zione, vivere in uno Stato che parte dalla Sicilia e arri-

va alla valle d’Aosta, tra differenze politiche, sociali ed 

economiche. Così gli studenti dell’Ivan Piana di Love-

re sono arrivati in finale al concorso giovani idee con il 

cortometraggio Giovane Italia. Nel cortometraggio ogni 

studente ha dato la sua opinione sui 150 anni dall’Unità 

d’Italia. Un lavoro che serve per approfondire un tema 

poco sentito dai giovani.

DEDICATO AI 150 ANNI 

DELL’UNITÀ D’ITALIA

All’Ivan Piana studenti
premiati per cortometraggio

IN ANTEPRIMA IL PGT DI LOVERE
“Non deve scendere sotto quota 5000

e deve restare centro di tutti i servizi.

Le Cave: galleria, strade, parcheggi, mercato. 

Via dei Mori: nuova strada per Valvendra”

LETTERA 

Sfido Zanella 
su Davine alle pagg. 26-27

Caty Belotti: 

“Lo sfido a trova-

re un documento 

ufficiale della 
Giunta Vasconi”.
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“Non c’è alba che nasca sen-

za pensarti, non c’è giorno 

che scorra senza ricordare 

la tua esuberante vitalità, 

non c’è tramonto che possa 

oscurare la tua immagine 

dai nostri cuori…”. 

Tue Carla, Betty, Silvia

MEMORIA – 5° ANNIVERSARIO

TINO BERTONI
29 GENNAIO 2006 – 29 GENNAIO 2011

PROCEDONO I LAVORI DI RIFINITURA: “CONTI IN ORDINE 

GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DELLA GENTE”

Per maggio il Santuario sarà tutto a nuovo
Lavori in corso al Santuario, 

che non è una novità. Ma 

questa volta siamo al rush 

finale. Finiti i lavori dopo 
anni, ci siamo. Il Santua-

rio prende definitivamente 
la forma di accoglienza del 
pellegrino. Don Fiorenzo è 

soddisfatto: “Stiamo rifacen-

do le grondaie perché erano a 

pezzi e piastrellando tutta la 

torre nuova e poi chiuderemo 

con la tinteggiatura finale 
sotto il portico. Per la festa 

di maggio sarà tutto pronto 

definitivamente”. 
Come state a pagamenti? 
“I lavori sono costati molto ma devo dire che la gente ci ha 

sempre creduto, c’è una grande generosità nei confronti 

della Madonna della Torre, ho ringraziato e continuerò a 

ringraziare la gente, ce l’ab-

biamo fatta grazie alla loro 

generosità, il bilancio era 

traballante ma la gente ci ha 

sempre messo una pezza”. 

E intanto arrivano anche le 

nuove…bandiere: “Ho fatto 

stampare le nuove bandiere 

bianche e blu con l’effige del-
la Madonna, le appenderemo 

lungo la strada che sale al 

Santuario. 

E intanto in questi giorni ci 

stiamo trovando con gli Ami-

ci del Santuario per definire 
il programma della festa, è 

appena arrivata la notizia che il giovedì della festa ci sarà 

Monsignor Egidio Caporello, Vescovo emerito di Manto-

va, che già conosceva Don Simone quando era a Castiglio-

ne delle Stiviere”. 

2011, anno di grazia per i sacerdoti… soveresi. 
Quest’anno infatti 5 sacerdoti del paese festeggeran-

no l’anniversario della loro consacrazione. Diamo i… 
numeri: 55° di sacerdozio per don Cesare Lanza, 50° 
per Padre Pierantonio Zanni, 40° per Don Anto-

nio Caglioni, 20° per Don Gimmy Rizzi e 10° per 
Don Primo Moioli. Il parroco don Fiorenzo Rossi è 

al lavoro per festeggiare con una grande celebrazione i 
cinque sacerdoti: “Sarà una grande festa – spiega Don 
Fiorenzo – dove la parte del leone la faranno natural-

mente i cinque sacerdoti, ci stiamo ritrovando in questi 

giorni per organizzare il tutto”. 

Incontro in maggioranza 
per provare a fare il punto 
e a fare tornare quei conti 

che proprio non tornano. 
Nei giorni scorsi la maggio-

ranza ha provato a serrare 
le fila e cercare di dipanare 
il bandolo di una matassa 
che proprio non si districa. 
Andiamo a vedere cosa suc-

cederà nel 2011 sul fronte 
opere pubbliche e qui la 
scoperta è sconfortante: 
niente. 

L’assessore Elio Moschi-

ni prova a cercare di uscire 
dal tunnel dell’immobilità: 
“Patto di stabilità e taglio 

di 120.000 euro da parte 

dello Stato, non ci possiamo 

fare molto  - spiega Moschi-
ni – e il taglio di bilancio 

necessiterà di ulteriori tagli 

sui vari capitoli da rispet-

tare”. Quindi niente lavori 
all’orizzonte? “Al momento 

no”, Nemmeno il bocciodro-

mo? “Nemmeno quello. Ma 

comunque abbiamo rispet-

tato il patto di stabilità e lo 

stiamo rispettando da tre 

anni, speriamo di uscirne 

alla svelta”. 

Il Borgo del filatoio ha 
difficoltà a vendere gli ap-

LA MAGGIORANZA: PERSI 120 MILA EURO

DI TRASFERIMENTO STATALE

NIENTE SOLDI, NIENTE OPERE, 

tutto sospeso… Edilmora metterà 

l’ascensore in municipio?

partamenti, voi come state 
con la convenzione? “Bene, 

quello che era in program-

ma con noi lo hanno realiz-

zato, la piazza pubblica, i 

box di San Gregorio e ades-

so partiranno i lavori del 

nuovo parco pubblico. 

Nelle prossime settimane 

ci incontreremo per capi-

re quanto rimane di quei 

880.000 euro di standard 

che dovevano fornirci. 

L’idea è quella di realizzare 

l’ascensore al municipio in 

modo da metterlo definiti-
vamente a norma e abbat-

tere le barriere architetto-

niche però dobbiamo vedere 

quanti soldi devono ancora 

darci, se bastano o meno”. 

TUTTI I NATIVI 

CELEBRANO ANNIVERSARI

2011, l’anno 

dei preti soveresi

don Fiorenzo Rossi don Primo Moioli Don Antonio Caglioni

RACCOLTE FIRME DI PROTESTA

 IL SINDACO RISPONDE

“Il campetto resta 

chiuso... pensiamo 

a un’assicurazione”

Incontro in Comune a Sovere 

sabato 22 gennaio tra il sindaco 
Arialdo Pezzetti, il consigliere di 
minoranza Pierluigi Carrara e 

Giuseppe Giaquinto, rappresen-

tante dei firmatari della petizione 
contro la chiusura del campetto in 
terra adiacente al campo sportivo. 
Si cerca una soluzione che però in-

tanto non si trova: “Mi hanno porta-

to il numero dell’agente assicurativo 

– spiega il sindaco Arialdo Pezzetti 
– che adesso contatteremo per capire se esiste una for-

ma assicurativa che ci aiuti a superare questo aspetto 

di responsabilità nostra e ci permetta così di aprire in 

sicurezza il campetto”. La diatriba si trascina da mesi, 
il Comune ha chiuso il campetto al pubblico per ragioni 
di sicurezza, la gente ha raccolto le firme perché il cam-

petto è pubblico ed è utilizzato anche dai disabili del vi-
cino Centro per disabili. Braccio di ferro che continua e 
adesso l’ipotesi di pagare un’assicurazione per coprire il 
Comune da eventuali danni: “Ma per ora il campo rima-

ne ancora chiuso”, spiega il sindaco “e intanto al lavoro 

per capire quanto costa e cosa copre l’assicurazione”. Ma 

intanto la protesta monta e le firme aumentano. 

Arialdo Pezzetti

Marino Pizio è l’architetto che ha curato il mega progetto 
del Borgo del Filatoio. Un Borgo che sta prendendo forma e che 
insieme alla forma era stato accompagnato da qualche polemica, 
polemiche che adesso stanno lasciando il posto però a una vera 
e propria Sovere 2, ancora vuota però. Come mai? Come van-
no le vendite? “Questo non lo so, il progetto è nato per un’esi-
genza particolare”. Che sarebbe? “Un centro di seconde case, 
una parte ovviamente residenziale, ma in gran parte riservato a 
seconde case”. C’era uno studio per intraprendere un progetto 
così? “Sì, certo, e Sovere è vicino a laghi e montagna, un luogo 
ideale per seconde case”. Magari chi vuole una seconda casa la 
compra direttamente al lago o in montagna: “Può essere”, men-
tre sul fronte residenziale essendo Sovere un paese in crescita 
potevano servire prime case: “Sì ma la filosofia della società è 
questa”. Come si è sviluppato il progetto? “Il filatoio, fabbrica 
dismessa, non aveva più una sua logica e peraltro si trovava in 
un territorio centrale che non serviva più a nulla, quindi acqui-
sendo l’operazione ci si è posti il problema di che destinazione 
dargli, all’inizio addirittura si parlava di portarci il municipio 
di Sovere, poi si è optato per altro”. Seconde case, quindi l’idea 
è di portarci gente che viene dalla città, Milano piuttosto che la 
bassa: “Sì, seconde case, anche perché la media di metratura di 
appartamenti è di 50-60 metri quadri”. E quanto costano le case 
al metro quadro? “Non mi occupo del commerciale ma all’inizio 
si era partiti da una cifra attorno a 2.200 euro al metro quadro, 
adesso credo si possano ritoccare”. Quindi siamo a 800 euro in 
meno al metro quadro rispetto alla media loverese dove si vende 
a 3000 al metro quadro. Per quante persone è strutturato il nuovo 
Borgo? “Sulla carta 173 ma possono starcene circa 300”. Ipo-
tesi di fine lavori? “Vediamo, più in fretta possibile”. Intanto si 
spera di vendere. 

La Sovere 2: 

appartamenti 

a 2200 € al mq

IL VILLAGGIO 

DELL’EX FILATOIO 

Martedì 25 gennaio udienza da-

vanti al giudice di Pace di Lovere 
per la questione acqua, da una par-

te Luigi Minerva e Amadia Zana 

e dall’altra Uniacque. Un’udienza 
carica di tensione e con una ventina 
di cittadini soveresi tra il pubblico: 
“Uniacque teme il giudizio del giu-

dice – ha spiegato alla fine Luigi Mi-
nerva – e non intende assolutamente 

che il processo venga celebrato da-

vanti al giudice di Pace di Lovere, 

hanno eccepito delle eccezioni di legittimità per cui sia io 

che Amadia che avevamo proposto ricorsi non sono am-

messi al giudizio. I motivi che hanno eccepito sono tre: 

secondo loro io non posso stare in giudizio perché pago 

la bolletta al condominio dove abito. La seconda è che 

per un importo complessivo di 600 euro non possiamo 

difenderci da soli ma serve l’avvocato e il terzo punto è 

che avendo rinviato l’udienza al 4 aprile io non posso più 

essere parte in causa ma può andarci solo la mia compa-

gna con un avvocato. Insomma nel merito la causa non 

si fa. Uniacque si è attaccata a questi punti per non fare 

la causa perché ha paura del giudizio di merito. Ma non 

finisce qui, se ne accorgeranno”. 

L’UDIENZA PER LA 

VERTENZA SULL’ACQUA

Uniacque “eccepisce”

sul Giudice di Pace

Luigi Minerva
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PIANICO - AUGURI 

Il 7 febbraio prossimo Ca-

terina Bonetti raggiunge 
il prestigioso traguardo dei 
95 anni. Nella lieta ricor-
renza figli, genero, nuore, 
nipoti con i pronipoti Nico-

la, Giulia, Andrea, Fede-

rico e Luca le augurano un 
mondo di bene. 

Il 95° sorriso di Caterina

La capitale del rugby. Questo almeno dovrebbe diventa-
re Rogno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale e 
questo lo avevamo già detto. 

Ma negli ultimi giorni il progetto si è ulteriormente allar-
gato: la novità è che verrà realizzato un secondo campo 
di rugby, a tutti gli effetti funzionale come il primo. 
“Abbiamo deciso assieme alla società – spiega il 
sindaco Dario Colossi – di realizzare un secondo 
campo attaccato al primo, andremo a ruotare l’at-
tuale campo di 90 gradi e adiacente a quello andre-
mo a crearne un altro di uguali dimensione, siamo 
acquisendo il terreno in questi giorni, tre quarti è 
già comunale e un quarto dei privati”. 

Le minoranze lamentano il fatto che con una 
convenzione lunga vent’anni si blindano tre 
amministrazioni per uno sport che in fondo 
è una scommessa: “La convenzione non ce 
la siamo inventata noi, è stata necessaria 
perché la società che gestirà il tutto sta 
facendo investimenti importanti, 300.000 
euro in infrastrutture per i due campi ma 
anche spogliatoi nuovi e club house, la 
sala riunioni dove i giocatori si trovano 
per il classico terzo tempo. 

Quindi perché ci sia riscontro sull’in-
vestimento era necessaria una conven-
zione di questo tipo. E poi non è un salto 
nel vuoto, Rogno diventerà veramente la ca-
pitale del rugby, stiamo già avendo grande 
riscontro. E per quanto riguarda il calcio, or-

mai nella squadra di calcio di Rogno non giocava più nes-
sun ragazzo del paese, era comunque una realtà estranea e 
non è la prima volta che si fanno convenzioni così lunghe, 
anche per il bocciodromo era stata fatta una convenzione di 

25 anni che poi ha dato i suoi frutti”. 
Però qualcuno dice che state facendo una mezza mar-

cia indietro e andrete a realizzare anche un campo di 
calcio: “Non è una marcia indietro, diamo comunque 
la possibilità agli appassionati di giocare anche a cal-
cio, stiamo acquisendo dei terreni per fare un campo 
in sintetico, un campo a 9 nella zona sport Arena che 
andrà ad accogliere quindi tutti gli impianti sportivi, 

un vero centro sportivo, abbiamo già realizzato il 
progetto preliminare e siamo in fase avan-

zata per l’anello ciclopedonale che farà da 
perimetro a tutto lo sport Arena e che dalla 
zona del laghetto fino alla pista ciclabile 
sarà un anello illuminato, anche di notte, 
per biciclette e podisti. 

E inoltre su tutte queste strutture andre-
mo a installare impianti fotovoltaici termi-
ci con un investimento economico che nes-
suna amministrazione prima d’ora aveva 
mai fatto, insomma, entra una società, fa le 

opere e noi non paghiamo un euro, prima era 
il contrario, la proprietà inoltre rimane del 
Comune che fa l’investimento dei pannelli 
fotovoltaici e in più diventiamo la capita-
le del rugby. 

Meglio di così”. 

Una convenzione lunga 
20 anni per il rugby, lo stop 
al calcio, i malumori sulla 
vicenda laghetto, le perples-
sità sulla nuova Pro Loco, i 
grandi progetti che aspetta-
no a prendere forma. 

L’anno nuovo è ripartito 
per Rogno e per il suo sin-
daco con un po’ di malumo-
ri. A dare volto e forma al 
malcontento ci pensa Aldo 

Conti, già sindaco di Rogno 
e consigliere di minoranza: 
“Dalla convenzione venten-
nale col rugby che non con-
vince e blocca per due gene-
razioni qualsiasi ambizione 
di poter praticare altri sport 
alla nuova assegnazione del 
‘laghetto’ che sta provocando 
ancora malumori da parte 
degli altri concorrenti e non 
si escludono nuovi ricorsi, ai 
grandi progetti fermi al palo, 
la gente comincia a essere 
stanca. 

E poi ci sono anche quelle 
spese di consulenza che avete 
pubblicato sul numero scor-
so di Araberara che in effetti 
sono un po’ eccessive rispetto 
a quello che è stato portato 
avanti ma è chiaro che se si 
continua ad andare per av-
vocati le spese aumentano 
sempre”. 

E poi c’è il discorso nuova 
Pro Loco: “Di fatto non si sa 
nemmeno se esiste, è un’ema-
nazione dell’attuale ammi-
nistrazione – spiega Aldo 
Conti – è una copertura per 
giustificare il fatto che hanno 
smantellato tutto il gruppo 
delle associazioni che faceva 
funzionare il centro anziani 
e il comitato sagra settembri-
na che adesso non esiste più. 

Adesso stanno facendo 
una convenzione con loro 
per lasciargli ancora la pos-
sibilità di fare la festa e così 
in cambio per 20 anni il co-
mitato sagra lascerà tutto il 
materiale in loro possesso al 

ROGNO – IL SINDACO: “SAREMO DAVVERO 

LA CAPITALE DEL RUGBY”  

SECONDO CAMPO DA RUGBY 

E NUOVO CAMPO DA CALCIO. 
Colossi investe tutto nello sport

ROGNO – LA MINORANZA 

ALDO CONTI SU RUGBY E PRO LOCO:

La Maggioranza si appropria di tutto”
Comune e il Comune lascerà 
il permesso al Comitato di 
fare la festa. Ma anche in 
questo caso la gestione passa 
al Comune, si impossessano 
di tutto senza preavviso, sen-
za dire chiaramente chi sarà 
il comitato di gestione. 

E’ successo così anche 
con la Pro Loco che è nata 
dall’amministrazione co-
munale, sono simpatizzanti 
dell’amministrazione, a pa-
role dicono che sono un’as-
sociazione aperta a tutti e 
comunque al momento è 
tutto fermo, non stanno fa-
cendo nulla. Insomma fanno 
nascere la Pro Loco dall’alto 
a scendere quando invece si 
dovrebbe partire dal basso a 
salire e dovrebbero perlome-
no coinvolgere  le associazio-
ni che ci sono sul territorio di 
Rogno. Se si va a scontrarsi 
con le associazioni esistenti 
non ci si guadagna mai mol-
to”. 

Conti prosegue: “Ma d’al-
tronde il leit motiv di questa 
amministrazione è ormai 
chiaro, apparire tanto e fare 
poco, un po’ lo specchio di 
quello che succede a livello 
nazionale. Purtroppo conta 
il far vedere e non il fare”. 

Convenzione ventennale 
col rugby: “Una sciocchezza, 
aldilà del cambio di passare 
dal calcio al rugby che già di 
per sé è traumatico perché 
sappiamo che nei nostri pa-
esi la maggior parte dei ra-
gazzi gioca a calcio, il rugby  
lo pratica il 2% dei giovani 
firmare una convenzione per 
20 anni è da pazzi. 

E sembra essersene accor-
ta anche l’amministrazione 
visto che ci sono grossi ma-
lumori fra la gente e adesso 
mentre stanno smantellando 
tutto l’ex campo da calcio per 
sistemarlo per il rugby vo-
gliono fare un campetto per 
il calcio lì vicino per mettere 

una pezza a tutti gli sconten-
ti. Vogliono ricavarlo vicino 
a dove c’è il percorso vita e 
aggiungere un campetto da 
calcio, insomma un pastroc-
chio, o si decide una cosa o 
l’altra. Ma come si fa a fir-
mare una convenzione ven-
tennale quando 
nasce una 
nuova as-
sociazione 
e non si 
sa nem-
meno se 
f u n z i o -
nerà? Al-
meno si 
p o -

teva fare una cosa provviso-
ria e vedere se funziona, non 
andare oltre un certo limite. 
Insomma, si sigla una con-
venzione di 10 anni per il ‘la-
ghetto’ che comunque è un’at-
tività imprenditoriale dove 
chi gestisce deve mantenerci 
la famiglia e questa che è 
un’associazione sportiva la si 
fa per 20 anni? ma che logica 
c’è? così si condizionano non 
solo i figli di chi gioca ades-
so ma anche i nipoti, oggi 
20 anni vogliono dire due 
generazioni. E’ inutile che il 

sindaco parli di Sport Arena, 
pensi in grande e poi condi-
ziona con una convenzione 

di questo genere tre am-
ministrazioni comu-

nali, per tre ammi-
nistrazioni tutto lo 
sport sarà bloccato 
da questa sciagu-
rata convenzione. 
Queste non sono 
certo scelte ocu-
late”.

Lino Chigioni ne ha abbastanza. 
Le polemiche della minoranza sulla vicenda lavori al centro 

del paese che vedrebbero code lunghissime, smog causato dalle 
auto accese e senso unico alternato che non funziona, lo manda-
no su tutte le furie: “Per due anni e mezzo questa minoranza è 

stata zitta – spiega Chigioni – adesso si svegliano tutti assieme, 

va bene, era ora che si svegliassero ma almeno che si sveglino 

senza fare polemiche strumentali. I lavori stanno proseguendo 

e qualche polemica l’avevamo messa in conto, io ogni mattina 

alle 8,15 passo lungo quella strada e le code che loro sosten-

gono ci siano non le vedo e anzi, tanti spengono anche i motori 

delle auto. 

Si lamentano che ci sono dieci semafo-

ri in pochi metri? d’altronde tutti quelli 

che escono dalle Vie devono avere indi-

cazioni e noi abbiamo così aiutato tutti, 

una posizione più che corretta. Dicono 

che loro continuano a raccogliere lamen-

tele di gente che non è soddisfatta, può 

darsi, ci credo ma io ho sentito il doppio 

della gente che hanno sentito loro e mi 

hanno fatto i complimenti, i lavori dove-

vano essere fatti”. 
Chigioni attacca: “Ognuno la vede a modo suo ma ormai 

va di moda fare quello che si fa a livello nazionale, contesta-

re e contestare. Prima a Pianico qualcuno si lamentava perché 

c’erano le barriere architettoniche e hanno fatto addirittura 

venire le associazioni degli handicappati, adesso che abbia-

mo tolto le barriere si lamentano comunque, che minoranza è 

questa? è proprio vero che fare minoranza è più facile che fare 

maggioranza. Se i problemi sono questi per Pianico sono super 

contento”. 
I lavori proseguono, nonostante la minoranza si sia lamentata 

che vengono fatti in inverno a differenza degli altri Comuni: 
“Non è che se è inverno i lavori non si fanno e si aspetta la 

primavera e poi magari in primavera piove, i tempi burocratici 

sono già lunghi di loro quindi appena abbiamo potuto siamo 

partiti subito, e stanno proseguendo con qualche difficoltà do-

vuta al tempo ma l’avevamo messo in conto”. Intanto però la 
minoranza ha chiesto un’assemblea pubblica o un consiglio co-
munale pubblico per discutere della vicenda: “Sì, hanno chiesto 

un’assemblea pubblica, va bene, gli daremo la loro stanzetta e 

che la facciano pure, noi non ci tiriamo indietro alle richieste 

della maggioranza, non abbiamo problemi, la gente è con noi, e 

poi vedremo, io a Pianico ci sto ancora due anni, se c’è qualcu-

no più bravo e più veloce non si preoccupi, fra due anni tocca a 

lui, sempre che la gente lo voti però”. 

PIANICO – SUI LAVORI IN 

CENTRO E SUI SEMAFORI

Il Sindaco: “Toh, 

la minoranza si è 

svegliata. La gente 

la sento anch’io, 

ed è favorevole…”

Lino Chigioni

Arrivare al mercato con il proprio portatile e verificare in tempo 
reale il prezzo delle zucchine, carote, banane o mele, tutto que-
sto grazie alla connessione gratuita al wi fi. Magari le casalinghe 
che arriveranno a tanto a Sovere saranno poche, ma tra poco tutto 
questo potrebbe essere possibile grazie alla stazione di wi fi che 
l’amministrazione comunale sta pensando di posizionare nell’area. 
“Abbiamo già iniziato negli ultimi mesi del 2010 a lavorare su 

questo progetto – spiega l’assessore Giuseppe Profeta – e l’idea 

è quella di posizionare una stazione di wi fi capace di servire la 
zona della piazza del mercato, la scuola media e l’area del parco 

silvestri. In questo modo in quest’area l’utente potrebbe accedere 

gratuitamente e velocemente alla rete internet. Abbiamo avuto un 

rallentamento nel progetto per valutare il decreto Pisanu ed ora 

stiamo valutando se abbiamo i soldi da mettere a bilancio. Il costo 

non è comunque elevato e si tratta di una spesa che si aggira sui 

6.000 euro. Abbiamo deciso di coprire quest’area perché è l’area 

pubblica più estesa, un servizio simile in biblioteca necessita sola-

mente di un accesso wi fi normale”. 

STAZIONE WI FI SUL PIAZZALE

MA NON IN BIBLIOTECA

Internet al…mercato a Sovere
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Sessanta ragazzi di Castro, tutti assieme 
per portare in scena un musical inedito sul-
la vita di San Giovanni Bosco. 

Un lavoro che dura ormai da più di un 
anno e che è riuscito a coinvolgere tantissi-
mi ragazzi. E’ il gruppo teatro dell’oratorio 
di Castro che ha creato e mette in scena or-
mai da un anno in vari teatri il musical dal 
titolo ‘Farò a metà con te’, due ore di intense 
emozioni: “Con uno splendido gruppo di ra-
gazzi e adulti – racconta Roberto Maffio-
li, uno degli organizzatori – che emoziona 
la platea ballando, recitando e cantando 

interamente dal vivo. Reduci dal successo 
della rappresentazione fatta a Torino il 15 
gennaio, il 29 gennaio ‘Farò a meno di te’ 
viene messo in scena al teatro Crystal di Lo-
vere, l’ingresso è libero e l’eventuale ricavato 
delle offerte viene devoluto in beneficenza”. 
Sessanta persone coinvolte per un paese 
piccolo come Castro è già un successo, tut-
ti assieme per passione, qual è il segreto? 
“Non lo so – spiega Roberto – l’entusiasmo 
e la voglia di darsi da fare ci sono, basta 
saper coinvolgere i ragazzi e poi si va avan-
ti, tutto qui”. Regia affidata a Emanuele 

Dusi, canzoni, testi, musiche, costumi tut-
to fatto in casa: “Sì, abbiamo cominciato a 
settembre del 2009, gruppi separati di tre 
o quattro persone, alcuni lavoravano alla 
stesura dei testi, altri alle musiche, altri 
alle canzoni, insomma ogni gruppo aveva 
un compito preciso e poi ci si intersecava e 
si metteva tutto assieme”. Recital messo in 
scena con successo anche durante l’inaugu-
razione del nuovo oratorio di Castro, avve-
nuta qualche mese fa, come è nata l’idea di 
un musical su Don Bosco? 

“L’oratorio di Castro, come moltissimi 

oratori è dedicato a lui e poi eravamo an-
dati a vedere un musical su Don Bosco, non 
ci era piaciuto molto e abbiamo pensato di 
farlo noi”. 

Detto fatto: “E quasi tutti i ragazzi erano 
alla prima esperienza eppure è stato subi-
to coinvolgente e devo dire che sono molto 
bravi, dietro ci sono sette o otto mesi di pre-
parazione prima di portarlo in scena, tre-
dici canzoni scritte più venti cambi scena 
durante uno spettacolo di quasi due ore, 
insomma un gran lavoro”, con entusiasmo 
e passione si può quasi tutto. 

CASTRO – IL 29 GENNAIO AL CRYSTAL DI LOVERE 

60 attori faranno “a metà con te” in un musical su Don Bosco

Ed ecco le risposte che non ti aspetti. Alessandro Bigo-
ni, sindaco di Fonteno, ha in mano i risultati del questio-
nario che aveva inviato alle famiglie del paese per capire se 
e in che termini si sarebbe dovuto realizzare un asilo nido 
fruibile per l’intera Collina ma situato a Fonte-
no. Individuato il posto, realizzato un progetto di 
massima, trovato un possibile gestore, rimaneva 
da capire quanti ne avrebbero potuto usufruire. 

Così via al questionario. E adesso le risposte: 
“Siamo rimasti sorpresi – ammette il sindaco 
Alessandro Bigoni – il questionario era rigorosa-
mente anonimo proprio per permettere a tutti di 
dire effettivamente quello che pensavano e abbia-
mo scoperto che sì, le famiglie sono molto interes-
sate all’asilo e vorrebbero iscrivere i loro piccoli 
ma se perdono il lavoro e non riescono più a paga-
re il servizio cosa devono fare? un segnale allarmante. C’è 
un’esigenza molto forte per avere il Nido ma c’è anche un 
timore forte che vivono le famiglie stesse, la precarietà si 

fa avanti anche qui nella Collina”. E adesso? “Stiamo ve-
dendo, valuteremo, il progetto c’è, lo spazio anche così come 
qualche contatto buono per la gestione ma a questo punto 
dobbiamo ragionare sui numeri, non possiamo aprirlo per 

due o tre bambini, bisogna mettere in campo una 
struttura che funzioni nel medio lungo termine”. 
E intanto si comincia a guardare anche al bilan-
cio: “Come tutti i Comuni piccoli dobbiamo fare i 
conti con i numeri che sono risicati ma faremo di 
necessità virtù”. 

Ma intanto Fonteno sotto terra ci va soltanto 
per le grotte di Bueno Fonteno, per il resto, i conti 
stanno perfettamente in alto: “L’esplorazione di 
Bueno Fonteno procede bene – continua Bigoni 
– anche se l’ultima di qualche giorno fa, non ha 
dato i risultati sperati, non sono riusciti a trovare 

la perla che pensavano, ma comunque sono andati avanti 
nell’esplorazione e sono riusciti a fare un ulteriore passo in 
avanti”. 

Senza vigili ‘ufficiali’ dal 2006, da quando Giacomo Pa-
ris dipendente comunale se ne è andato in pensione, era il 
primo aprile del 2006, sono passati quasi 5 anni e nell’isola 
felice di Riva non è più approdato a titolo definitivo nessun 
vigile urbano. Non che in paese non ci sia Polizia Locale, 
ma sono tutti arrivati da paesi vicini come sostituti. Ma 
così non si riesce ad andare avanti, 
almeno secondo l’amministrazione, 
che lamenta ‘una carenza di organico 
assai rilevante, rallentano in modo 
considerevole le attività di ufficio del-
la Polizia Locale’, per questo il sinda-
co Norma Polini ha provveduto a 
contattare Gianantonio Morandi-
ni, agente della Polizia Locale di Ro-
gno per coprire l’incarico almeno sino 
a giugno. Morandini ha detto sì e così 
da adesso arriva almeno un vigile 
temporaneo. L’accordo è stato siglato in 20-25 ore mensili 
al costo orario lordo di 25 euro per una spesa nel bilancio di 
previsione di 2.500 euro + la tassa dell’Irap prevista sugli 
interventi. Morandini ha già cominciato e sino al 30 giu-
gno anche Riva avrà il suo vigile. Poi si vedrà. 

SIA PURE A ORARIO RIDOTTO

Un Vigile per Riva

FONTENO – SORPRESA DALLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

La gente di Fonteno dice sì al nido ma… 

“Se poi non riusciamo a pagare le rette?”

Norma Polini

Alessandro Bigoni

Mentre il PGT può atten-
dere, ancora nulla in vista 
all’orizzonte, unico Comune 
dell’Alto Sebino a non aver 
cominciato l’iter, ma intan-
to è annunciata la proroga 
al 2012, e mentre continua 
la guerra sulla 
gestione del Cen-
tro Diurno tra 
l’attuale direttore 
Tino Consoli e 
l’ex Fabrizio Mi-
nelli con pesanti 
scambi di accuse 
e dove si prean-
nunciano colpi di 
scena per i prossi-
mi mesi, a tenere 
banco è il campo da golf con 
annesse strutture ricettive 
e maneggio di cavalli che 
potrebbe sorgere nella zona 

SOLTO COLLINA – SARÀ A NOVE BUCHE

Prima il Golf poi… il PGT
del lago di Gaiano salendo 

verso Solto, dove 
parte del campo 
da golf è proprio 
sul territorio del 
Comune di Solto 
Collina. In que-
sti giorni i fautori 
dell’iniziativa, al-
cuni privati della 
zona, hanno pre-
parato il progetto 
che ormai è pronto 

ed è stato presentato ai due 
sindaci interessati, quello 
di Solto Collina Ivan Gatti 
e quello di Endine Angelo 

Pezzetti. Solo l’inizio di un 
iter che si preannuncia lun-
go ma che stravolgerebbe 
l’intero sistema economico 
e ambientale della zona. 

Per alcuni una grossissi-
ma possibilità di turismo, 
per i contrari invece uno 
scempio della natura, la 
zona è quella a ridosso del-
la Valle del Freddo, in ogni 
caso una struttura unica 
in tutta la provincia. E se 
nella bozza del progetto 
iniziale c’era solo il campo 
da golf  in questo prendono 
forma anche alberghi, bar e 

strutture ricettive e anche 
un maneggio per cavalli. 
Progetto già presentato ai 
due Comuni e adesso a pro-
nunciarsi sarà la Comunità 
Montana con un apposito 
comitato scientifico. Il cam-
po da golf sarà a nove buche 
e coprirà la zona collinare 
adiacente al lago, tra bo-
schi, laghi e collina. A Solto 
Collina in Comune bocche 
cucite mentre le minoranza 
aspettano chiarimenti: “A 
noi non è stato detto nulla 
– fanno sapere – in paese se 
ne parla, vedremo, prima di 
prendere posizione voglia-
mo vedere l’intero progetto 
e la ricaduta sul nostro pa-
ese”. 

Solto Collina capitale del 
golf? aspettiamo. 

Ivan Gatti

foto: soltocollina.com

Anche quest’anno nel mese di dicembre ha preso avvio 
la staffetta, organizzata da Telethon e dalla UILDM di 
Bergamo, per combattere la distrofia muscolare. La ci-
fra totale raccolta è considerevole, 2.462 euro per l’esat-
tezza, distribuita su molti comuni dell’Alto Sebino. Ma 
vediamo nel dettaglio i dati, comune per comune i fondi 
raccolti: Castro 174 euro, Endine 199 euro, Fonteno 996 
euro, Lovere 232, Pianico 200, Riva di Solto 431 euro, 
Solto Collina 69 euro, Sovere 230 euro. Salta all’occhio 
la disparità di “generosità” tra i Comuni “big” e quelli 
più piccoli. A maggior ragione, ai cittadini di Fonteno 
va la palma di più generosi, considerando che il paese 
è un nucleo abitativo di circa 700 abitanti e che si è 
dovuto “scontrare” con comuni ben più grossi, come per 
esempio Lovere, che si piazza negli ultimi posti della 
classifica ma che è uno dei più popolosi.    

LA STAFFETTA DELL’ALTO 
SEBINO PER TELETHON

Fonteno è il Comune 

più generoso
Completamente soddisfatta l’Am-

ministrazione comunale nel presenta-

re il positivo bilancio del lavoro fatto 

nel suo primo anno di attività. Diverse 

le opere pubbliche realizzate, quelle 

iniziate e soprattutto quelle program-

mate a breve. Il sindaco Marinella 
Cocchetti, la lady di ferro non molla 

di un millimetro e continua a lavorare 

come se in consiglio ci fosse anche 

una minoranza. “Al termine del 2010 
l’Amministrazione Comunale ‘tira la 
riga’ dei lavori pubblici appaltati, in 
corso ed eseguiti. La cifra comples-
siva degli appalti e lavori pubblici 
eseguiti è di euro 1.109.000,00 così 
finanziati: euro 769.000 con contributi vari a fondo perduto, otte-
nuti partecipando a bandi regionali; euro 340.000 (solo) a carico 
dell’amministrazione”.

Per Luisa Rocchini, passata, dopo il mini rimpasto in Giun-

BOSSICO – PIÙ DI UN MILIONE DI OPERE

Opere pubbliche: un 2010 da incorniciare
ta, dall’assessorato all’urbanistica 

a quello dei lavori pubblici “è stato 
un anno intenso ed impegnativo per 
l’Amministrazione, che è riuscita a 
portare a casa importanti finanzia-
menti e a programmare diverse opere 
pubbliche”.

Nei mesi da luglio a novembre sono 

state indette le procedure negoziate, 

con il criterio del prezzo più basso 

mediante offerta a prezzi unitari, per 

i lavori delle opere pubbliche meglio 

specificati di seguito. Alla gara d’ap-

palto sono state invitate, per ogni ope-

ra, 5 ditte. Ecco allora il dettaglio dei 

vari lavori:

- Nuovo acquedotto, elettrodotto e manutenzione strada agro-

silvo-pastorale in località Onito. Appalto mese di luglio 2010 

– base d’asta euro 491.157,98 + IVA di cui euro 6.302,12+ IVA 

segue pag. 28



L’EX SINDACO LAURA CAVALIERI E LA VICENDA DI LUIGI FIGAROLI 
ATTACCO AL SUO EX VICESINDACO, ROTTO IL SODALIZIO DURATO 9 ANNI E MEZZO

Laura: “Non sono stata ricattata. Il voto?
Voterei chiunque tranne Piero Martinelli”
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Speciale Costa Volpino

Laura Cava-
lieri è uscita di 

scena ad otto-

bre ma in quel-

la scena, quella 

del Comune, c’è 

dentro sempre 

di più, perché 

un sindaco du-

rato in carica 

9 anni e mezzo 

non passa così 

alla svelta, soprattutto se si dimet-

te a pochi metri dalla linea del tra-

guardo. E così tutti o quasi, i concor-

renti della campagna elettorale in 

questo periodo la stanno tirando per 

la giacchetta, alcuni anche qualcosa 

in più che per la giacchetta, ombre 

misteriose di ricatti e cose simili, e 

lei, Laura Cavalieri, che decide di 

tornare, ma tornare per dire la sua. 

Arriva in redazione accompagnata: 

“Per forza, ho rotto il braccio sci-
volando sul ghiaccio e non riesco a 
guidare ma sono venuta ugualmente 
perché ho qualcosa da dire su quel-
lo che qualcuno, Piero Martinelli 
& c. continuano a ripetere”. E cioè? 

“Che sarei stata ricattata per dimet-
termi. Non è così. Quando sono en-
trata per l’ultimo consiglio comuna-
le prima delle dimissioni non avevo 
ancora deciso che me ne sarei an-
data, sarebbe dovuto durare cinque 
minuti quel consiglio e invece non è 
andata così”. Ma tu avevi chiesto le 

dimissioni di Luigi Figaroli? “Sì, 
le avevo chieste, ma la questione Fi-
garoli è una questione a sé stante, 
una vicenda a parte, riguardava 
degli atteggiamenti e dei comporta-
menti dove purtroppo era coinvolto 
un consigliere comunale ma con una 
natura che non andava a influire 
su altre questioni, utilizzarla come 
motivazione per le mie dimissioni è 
meschino. E’ mentalmente disonesto 
non aver ascoltato neanche una mia 
parola nel gruppo di maggioranza 
dove avevo dichiarato che mi sarei 
dimessa, significa scaricare il barile 
sulle mie responsabilità adducen-
do motivazioni che sono patetiche e 
offensive. Interrompere un’ammini-
strazione non può significare inter-
rompere il corso della giustizia”. 

Laura Cavalieri prende fiato e ri-
parte all’attacco: “Se Luigi Figaroli 
ha responsabilità penale o civile è 

AR.CA.

La matassa da dipanare è tutta interna, fra le mura di casa. E per casa si inten-

de quella allargata PDL-Lega. PDL sembra aver trovato la quadra e individuato 

il candidato sindaco in Giampiero Bonaldi che dal canto suo ha lavorato tanto 

per smorzare polemiche, tenere i toni bassi e spostare l’attenzione sui contenuti, 

riportando a… casa anche l’accordo con i ‘pagnoncelliani’ guidati da Paolo Fer-
rari, lui che invece è sponda Saffioti. Il gruppo PDL sta pensando seriamente di 
mettersi in proprio e candidare così Bonaldi, i tre incaricati di tessere alleanze e 

cioè Antonio Martinelli, Francesco Sansegolo e Giancarlo Medici sembra-

no d’accordo, o almeno due su tre, le uniche riserve sono quelle di Medici che in-

vece propenderebbe per un accordo con la Lega. Ma se l’accordo con la Lega si do-

vesse fare, a spingere le segreterie di Bergamo, PDL non gradirebbe il candidato 

sindaco Pietro Pezzutti, meglio un altro candidato, ancora da trovare. Insomma 
l’accordo è ancora tutto da trovare e la difficoltà è proprio sul candidato sindaco, la 
Lega mostra i muscoli, che poi sono i voti, è il primo partito e chiede il candidato 

ma intanto si è già preparata una propria lista con Pezzutti sindaco e assessori già 
pronti e lo stesso ha fatto PDL con Bonaldi candidato sindaco. Adesso tocca alle 

segreterie trovare il modo di regolarizzare un matrimonio di comodo. 

roba sua, cosa può influire su bloc-
care un’amministrazione? Come 
possono mentire dicendo alla gente 
che sono stata ricattata? Non sono 
stata ricattata da nessuno. Sono 
stata schifata, ho avuto l’urto del 
vomito in un consiglio comunale pe-
noso, mi sono resa conto di aver la-
vorato per tanto tempo con l’illusio-
ne di avere collaboratori che si sono 
rivelati come non avrei mai voluto 
fossero, e io con la mia coscienza e 
sensibilità ho detto basta. La gente 
mi deve credere, perché è così che è 
andata”. 

E poi l’attacco a Piero Martinelli: 

“Non m’importa quello che succederà 
a Luigi Figaroli, no, non m’importa 
nulla, mi è importato invece quel-
lo che è stato detto dal vicesindaco 
Piero Martinelli, una vergogna, mi 
è importato il comportamento della 
maggioranza. Sono rimasta scon-
volta dal fatto che senza preavviso 
si spaccasse una maggioranza su 
una cosa così banale come quella 
all’ordine del giorno senza ascoltare 
quello che si diceva sulla legalità di 
quella votazione, e a quel punto ho 
temuto davvero per la legalità del 
mio lavoro da lì in poi”. 

Alla finestra ma pur sempre una 
cittadina, Costa Volpino va al voto, 

e tu chi voterai? 

“Abito in un punto di Ceratello 
che è su Lovere, quindi ho la resi-
denza a Lovere e non voto per nessu-
no ma rispondo volentieri alla tua 
domanda, se votassi a Costa Volpino 
oggi come oggi sono soltanto certa di 
chi non voterò, e cioè Piero Martinel-
li e la sua lista, per gli altri non ho 
riserve, per lui invece è meglio che 
non dica quello che penso in questo 
momento. 

Il mio sollievo è che intimamente 
sento che PDL e Lega, Bonaldi, Pez-
zutti e gli attori che si stanno ado-
perando per costruire una lista loro 
mi hanno veramente capito, sanno 
perfettamente cosa ho inteso dire, e 
questo mi conforta. 

Hanno capito il mio gesto, poi se 
lo utilizzeranno o non lo utilizze-
ranno è un discorso loro ma sanno 
tutto perfettamente e sanno anche 
che non ci sono storie di ricatti alle 
spalle ma una diatriba personale 
fra me e Piero Martinelli”. 

L’idillio è finito. Per sempre.

Laura Cavalieri

COSTA VOLPINO – SIA LEGA CHE PDL HANNO UN LORO CANDIDATO SINDACO

PDL-Lega: matrimonio di convenienza?
Ma ambedue pensano di fare lo “sposo”

G. Bonaldi A. Martinelli P. Pezzutti G. Medici

I ragazzi di Costa Volpino Cam-

bia hanno finito gli incontri nelle 
frazioni, una palestra per i nuovi e 

un’ulteriore esperienza per gli altri 

già… esperti come Mauro Bono-
melli: “Una buona esperienza per 
tutti quanti – spiega Bonomelli – ci 
è servito anche per avere le idee più 
chiare sui bisogni delle frazioni”. 

Intanto sabato 5 febbraio ci sarà 
l’inaugurazione della nuova sede del 

gruppo sotto i Portici a Costa Volpi-

no: “Ci siamo già saltuariamente 
ma l’inaugurazione ufficiale sarà il 
5 febbraio e qualche giorno dopo an-
dremo ad inaugurare anche il nuovo 
sito internet”. L’avete individuato il 

sindaco? “Idee ne abbiamo, questo 
poi sarà il mese decisivo per tirare 
le somme e decidere chi imbarcare e 
chi non imbarcare in lista, però se dovessimo anda-
re domani alle elezioni il candidato l’avremmo già, 
intanto però visto che abbiamo ancora tempo ce lo te-
niamo per noi”. 

Intanto Bonaldi annuncia la sua candidatura… 
“Ma sulla vetrina della loro sede non aveva scritto ‘il 
tuo sindaco decidilo tu’?”. 

LISTA: “COSTA VOLPINO 
CAMBIA”

“Il candidato 
Sindaco?

L’abbiamo, 
ma c’è tempo”

M. Bonomelli

In base agli incontri effettuati  con 
il PDL è emersa la forte intenzione 
di privilegiare la coalizione fra la 
Lega Nord e il PDL per evitare che 
con le “liste civiche” vengano rimes-
si in circolo i bacilli della vecchia 
politica, che potrebbero infettare il 
grande progetto di rinnovamento che 
la Lega Nord sta portando avanti 
con la Politica Onesta, Coerente e 
Trasparente. Con il supporto della 
Lega Nord e del PDL ne verrebbero 
garantite le promesse e soprattutto verrebbe garantito 
l’interesse di tutti i Cittadini proprio per il fatto che il 
potere contrattuale degli amministratori appoggiati dai 
partiti garantirà vie preferenziali per la contrattazione 
di contributi dalla Regione e dall’Europa. 

Dal 2008 la Lega Nord è stabilmente il primo partito a 
Costa Volpino e dopo i due mandati del PDL al comando 
del comune ora la Lega Nord è pronta ad assumerne il 
comando anche in virtù di accordi precedenti. Alla fine 
un accordo di questo tipo risulterà un patto d’acciaio 
formalizzato da un programma elettorale concordato e 
imprescindibile. Questa formula garantirà sicurezza e 
serietà, requisiti necessari per raccogliere il consenso di 
chi vuole che finalmente vengano garantite le richieste di 
cittadini troppo stanchi dei vecchi metodi di condurre il 
Comune e di far politica.

Maurizio Maluta

INTERVENTO 
LISTE APPOGGIATE DAI 

PARTITI E LISTE CIVICHE

LEGA AL 
COMANDO: 
con Pdl patto 

d’acciaio

Maurizio Maluta

LETTERA - LOVERE

CATY BELOTTI

Caro Direttore

Mi scuso preventivamente 

se ogni tanto chiedo ospitalità 
sulle pagine del Tuo giornale, 

ma quando leggo dichiarazioni 

assolutamente non vere mi ar-

rabbio e di conseguenza scrivo.

Mi riferisco agli articoli 

apparsi sugli ultimi numeri 

di ARABERARA inerenti il 

P.G.T.di Lovere e in particolare 

l’edificazione della zona Davi-
ne, che a detta dell’assessore Zanella 

sarebbe già stata resa edificabile dalla 
precedente amministrazione.

L’assessore afferma: “gli atti esistono, 

sono negli archivi, a tempo debito li ti-

rerò fuori”. 

Ricordo all’assessore che 

non viviamo in una Repub-

blica delle banane, ma in un 

Paese democratico e che come 

in tutti i Paesi democratici 

gli atti ufficiali sono pubblici 
quindi consultabili da chiun-

que ne faccia richiesta, quindi 

se come afferma l’assessore 

ci sono documenti che vanno 

in tal senso, li renda pubblici 

subito.

Posso affermare con assoluta certez-

za che non esiste alcun atto FORMALE 

Sfido Roberto Zanella su Davine
deliberato dalla precedente amministra-

zione in cui si dichiara che la zona Da-

vine è edificabile, se poi nelle 
varie fasi di progettazione del 

P.G.T. qualcuno aveva ipotiz-

zato anche un’eventuale urba-

nizzazione, questo non signi-

fica automaticamente che gli 
organismi preposti, quindi la 

Giunta, il Consiglio Comunale 

o quant’altro abbiano avvalo-

rato questa soluzione.

E comunque ricordo a chi 

magari non è al corrente che il 

P.G.T. non è ancora stato 

adottato e quindi l’amministrazione 

che lo farà si assumerà tutta la respon-

sabilità delle scelte, giuste o sbagliate 
che siano. Tutto questo lo affermo per-

chè credo sia giusto dire ai 

cittadini le cose come stanno 

e possibilmente smetterla di 

buttare fango sulla precedente 

amministrazione. 

Non vorrei passare i pros-

simi tre anni a puntualizzare 

sulle varie dichiarazioni che 

man mano verranno avanti, vi-

sto che finora quello che è stato 
fatto (poco) e quello che si farà 
(speriamo tanto), era stato pre-

visto in gran parte proprio dalla passata 

amministrazione.

Grazie per l’ospitalità. 

Caty Belotti Roberto Zanella
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Speciale
Costa Volpino

Anch’io per Costa Volpino segue con par-
ticolare interesse tutti i movimenti e le 
trattative che stanno compiendosi a Costa 
Volpino in vista delle ormai imminenti ele-
zioni per il rinnovo dell’amministrazione 
comunale.

Nel 2006 un gruppo di persone, più o 
meno nuove rispetto ai meccanismi della 
politica, ritenne di esporsi e di impegnarsi 
con entusiasmo per creare un progetto, in 
grado di rilanciare l’azione amministrativa 
del Comune, che si è sviluppato con la gui-
da sicura di Gianpietro Bonaldi e Fran-
cesco Bettoni. 

Il successivo corso degli eventi politico-
amministrativi ha dimostrato, incontrover-
tibilmente, la bontà di tale progetto e le ra-
gioni del suo interesse: quello di creare una 
classe dirigente nuova con progetti nuovi, 
con un nuovo modo di fare, in grado di otte-
nere risultati concreti oggi, progettando il 
futuro in modo sostenibile. 

Con questo immutato spirito, oggi deci-
diamo di tornare in campo e di dire convin-
tamente la nostra. Intendiamo portare il 
nostro, costruttivo, contributo a chi  pensi 
che le opportunità che queste elezioni offro-
no non possano non essere colte. Riteniamo 
che stavolta si debba costruire e realizzare 
un progetto in grado, davvero, di innovare 
la politica locale e di affrontare questio-
ni, spinose e delicate, con la serenità e la 
determinazione che solo le persone libere 

possono avere. Pensiamo, ad esempio, a 
politiche più serie sul tema della raccolta 
differenziata, ad una progettualità urba-
nistica capace di guardare agli interessi 
di sviluppo dell’intero territorio comunale, 
a valutazioni serie sulla sponda nord del 
Lago e alla capacità di fare proposte alter-
native per l’area interessata all’intervento 
commerciale, scriteriato, della Santa Mar-
tina. Sempre, però, con l’idea, e l’abilità, di 
proporre e non di opporre.  

Con questa intenzione stiamo incontran-
do le varie forze, politiche e civiche, che 
operano sul territorio.  

1.400 costavolpinesi, nel 2006, diedero al 
nostro gruppo fiducia e stima, insieme al 
voto. 

E’ un’eredità alla quale  vogliamo dare 
rappresentanza anche nel 2011, sostenen-
do, come allora, la candidatura di Gianpie-
tro Bonaldi che raffigura, a nostro giudizio, 
la giusta sintesi tra queste prospettive li-
bere da vincoli di partito e l’adesione a per-
corsi politici che possano garantire collega-
menti, indispensabili, con gli enti sovracco-
munali. Per questo riteniamo di supportar-
lo con slancio, passione e concretezza nel 
suo percorso, sostenendolo senza tuttavia 
venir mai meno alle nostre prerogative di 
movimento civico, libero e, i numeri dicono, 
forte.

Anch’io per Costa Volpino

L’EX ASSESSORE: “NON UN CANDIDATO DI PARTITO 
MA RADICATO SUL TERRITORIO”  

Giampiero Bonaldi 
entra in scena dalla porta 
principale, candidato di-
rettamente dal suo gruppo 
‘Anch’io per Costa Volpino’, 
in attesa di capire cosa vo-
gliono fare da grandi i par-
titi con i loro simboli: “Sia-

mo un gruppo in più che 

entra nella partita – spiega 
il neocandidato Bonaldi – e 

poi siamo l’unico gruppo 

che si presenta alle elezioni 

partendo da una base soli-

da di 1400 voti”.

 E come la mettiamo con 
gli accordi con PDL e Lega?

“Gli incontri politici pro-

seguono e nulla è precluso, 

è chiaro però che noi abbia-

mo una nostra identità e 

le candidature meramente 

politiche non vanno da nes-

suna parte, ci deve essere 

una sinergia col territorio e 

la popolazione. Non voglio 

commettere gli errori fatti 

in passato, le candidatu-

re per partito preso non le 

INTERVENTO 
‘ANCH’IO PER COSTA VOLPINO’

Il gruppo candida 
Giampiero Bonaldi

condivido. Poi se ci saranno 

candidature di peso PDL o 

Lega ben vengano”. 
E a quel punto potresti 

fare un passo indietro? 
“Bisogna vedere come e 

se matureranno gli accor-

di. Ho letto l’intervento sul 

numero scorso di Araberara 

di Pietro Pezzutti che ri-

vendica un candidato leghi-

sta, può anche essere una 

posizione logica la sua ma 

io preferisco cercare candi-

dature radicate al territorio 

e non legate solo a partiti 

politici”. 
Cosa pensi della polemi-

ca fra Luigi Bettoli, Piero 
Martinelli e Laura Cava-
lieri? 

“E’ un evidente segnale 

di difficoltà di Piero Mar-

tinelli a cui non resta che 

appigliarsi a questioni vec-

chie piuttosto che pensare 

al futuro. 

Evidentemente non ha 

molte carte in mano”. 

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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Giampiero Bonaldi: “Anch’io… 

intanto mi candido poi se 

arrivano Pdl e Lega vedremo…”

oneri per la sicurezza. Aggiudicazione: Ditta Giudici S.p.A. di Ro-
gno che ha applicato lo sconto del 40,58%. Con il ribasso d’asta 
l’importo dei lavori passa ad euro 288.101,35 + IVA oltre ad euro 
6.302,12+ IVA relativi agli oneri per la sicurezza. Da aggiungere 
le somme a disposizione dell’Amministrazione che ammontano 
ad euro 95.611,00. La spesa dell’opera è stata finanziata con mezzi 
propri di Bilancio con compartecipazione della società UNIAC-
QUE S.p.A.e con un contributo a fondo perduto della Regione 
Lombardia. I lavori sono iniziati il 25.10.2010. L’Amministrazio-
ne con i propri tecnici e la C.M.L.B. sta verificando con Regione 
Lombardia la possibilità di poter utilizzare tutto il ribasso, per far 
fronte all’intervento sul tratto “Volpera” ora chiuso al traffico vei-
colare per la criticità della sua sicurezza.

- Centro raccolta rifiuti. Appalto mese di ottobre 2010 - base 
d’asta euro 74.403,42 + IVA di cui euro 1.000,00+ IVA oneri per la 
sicurezza. Aggiudicazione: Ditta Giudici S.p.a. che ha applicato lo 
sconto del 14,50%. Con il ribasso d’asta l’importo dei lavori passa 
ad euro 63.614,93 + IVA oltre ad euro 1.000,00+ IVA relativi agli 
oneri per la sicurezza. Da aggiungere le somme a disposizione 
dell’Amministrazione che ammontano ad euro 9.056,24. La spe-
sa è stata finanziata con mezzi propri di Bilancio e il contributo 

a fondo perduto di Regione Lombardia. I lavori sono iniziati il 
25.10.2010.

- 4° lotto strada Bossico-Ceratello. Appalto mese di novembre 
2010 - base d’asta euro 142.000,00 + IVA di cui euro 3.372,89+ 
IVA oneri per la sicurezza. Aggiudicazione: ditta Serioli di Co-
sta Volpino che ha applicato il ribasso del 33.03%. Con il ribasso 
d’asta l’importo dei lavori passa ad euro 92.838,58 + IVA, oltre 
ad euro 3.372,89+ IVA relativi agli oneri per la sicurezza. Da ag-
giungere le somme a disposizione dell’Amministrazione che am-
montano ad euro 43.800,00. La spesa è stata finanziata con mezzi 
propri di Bilancio, con il contributo della C.M.L.B. e dal cofinan-
ziamento del Comune di Costa Volpino. I lavori avranno inizio 
entro la fine di gennaio.  

Il sindaco Marinella Cocchetti, contenta dell’operato dell’in-
tera Amministrazione, ha dichiarato: “Nel nostro piccolo durante 
il corso dell’anno appena trascorso abbiamo ottenuto buoni risul-
tati, grazie all’impegno di tutto di tutto lo staff amministrativo  e 
questi ci gratificano e ci invogliano a continuare con entusiasmo. 
Vedere concretizzarsi lo sforzo profuso è per noi amministratori  
davvero una bella soddisfazione!”  

Pasquale Sterni

BOSSICO – PIÙ DI UN MILIONE DI OPERE

Opere pubbliche: un 2010 da incorniciare

(AN. MA.) Presso la Chiesa dei Disciplini 
a Rovetta, giovedì 27 gennaio, è stata ce-
lebrata la ricorrenza della giornata della 
memoria. Una data carica di significato che 
la Biblioteca Comunale ha deciso di conso-
lidare con un’iniziativa davvero notevole e 
che ha visto la partecipazione di operatori 
culturali di spicco, tra cui l’artista 
loverese Angelo Zanella che ha 
presentato per l’occasione la sua 
opera pittorica “Memoria”, un ti-
tolo monolitico adatto all’occasio-
ne. 

L’artista è stato coadiuvato da 
Agata Borgato (violino), Fla-
vio Bombardieri (violoncello) e 
dalla compagnia teatrale “I Fuo-
ricorso”. Angelo Zanella è nato a 
Lovere nel 1960 e si è diplomato 
all’Accademia di Brera con una 
tesei su Fra Galgario, tra le sue 
mostre personali e collettive sono 
da ricordare, e mi fermo solo all’attività 
degli ultimi due anni perché la lista è lun-
ga: Salle d’exposition du Service Municipal 
Culture et Animation, Beausoleil, Francia; 
Antica Chiesa di S. Chiara, Lovere (BG); 
Galleria Cantoni, Viadana (MN); Area 
Contemporanea 4 – Galleria Triangoloar-
te, Bergamo; La Fenice et des Artistes, Ve-
nezia; La Corsa – Galleria Triangoloarte, 
Bergamo; nel 2009. Mentre nel 2010 Za-
nella ha partecipato alla Fiera Arte Con-
temporanea di Bergamo. Ritornando alla 
serata di Rovetta, è stato un evento raro, 
una coniugazione e sintesi di tre forme 
d’arte diverse, insieme e dialoganti in un 
unico evento. Un’iniziativa che come ci dice 

lo stesso Zanella avanza i primi cassi con 
presupposti chiari:“Mi piace citare la frase 
di Tullia Zevi, importante figura dell’ebrai-
smo in Italia, “abbiamo il dovere di non 

dimenticare”. Ecco vorrei soffermarmi sula 

parola usata dalla Zevi: dovere. Una paro-

la che sa di responsabilità e che pesa come 

un macigno sulle nostre coscien-

ze. In una società troppo spesso 

frenetica e smemorata il “dovere 

di ricordare” deve diventare una 

priorità”. Zanella che non solo ac-
cende le coscienze con la parola 
ma soprattutto con il suo opera-
to artistico. Come nasce l’ope-
ra “Memorie”? “Nasce appunto 

dall’esigenza di non dimenticare, 

è un’opera chiara, inequivocabi-

le.” e aggiungerei anche temati-
camente forte: “prende spunto da 

ispirazioni ben precise. La Torà 

prima di tutto, il quadro rical-

ca per lunghezza verticale dei rotoli della 

Torà, infatti le misure sono 100X300”. Ma 
c’è qualcos’altro:“L’immagine prende chia-

ramente spunto da una fossa comune. Con 

un significato particolare, portare le anime, 
di questa danza macabra, verso l’alto (da 

qui l’altezza del quadro)”.

Un ascensione quasi consolatoria propria 
di una resurrezione del corpo nella soffe-
renza. La serata di Rovetta ha un signifi-
cato profondo: protrarre la memoria degli 
olocausti contemporanei, una sorta di “ri-
cordare nella contemporaneità”. “La serata 

è stata improntata su queste tematiche, ab-

biamo parlato di Darfur e di Armenia, per 

non dimenticare”.

LA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A ROVETTA

Presentazione delle “Memorie” 
dell’artista loverese Angelo Zanella

segue da pag. 24



Prima ha realizzato 

il sogno del diploma, so-

gno accantonato quan-

do dovette rinunciare 

agli studi per iniziare a 

lavorare dopo la morte 

del padre. 

Poi ha coronato un 

altro sogno, accedere 

all’università di scienze 

religiose al seminario 

di Bergamo, ora Ange-
lo Ghirardelli prova a coronare il 

terzo e ultimo sogno, quello di di-

ventare sindaco del paese. 

Così Angelo Ghirardelli è il pri-

mo a smuovere la calma piatta 

che si vive a Predore, comune che 

andrà al voto a maggio. “Mi can-

dido perché ho sempre partecipato 

alle varie elezioni come rappresen-

tante di lista – spiega Angelo Ghirar-

delli – ed ora ho deciso di provare io stesso 

a correre per la carica di sindaco. Per ora 

ho metà della lista, i cui nomi non dirò per 

non iniziare una sorta 

di caccia al candidato. 

Ho metà lista perché la-

scio la porta aperta ad 

alleanze con le altre for-

ze presenti in paese, mi-

noranza o maggioranza 

che sia. 

Il mio interesse è in-

fatti quello di lavorare 

per il paese e unire le 

forze, tutte le forze. Il 

nome della lista sarà Predore con 

un simbolo già pronto”. 

A Predore c’è l’Angelo Custode 

e c’è la pizzeria dell’Angelo, non 

sia mai che fosse l’anno giusto 

per avere un Angelo come sinda-

co? Nel frattempo le voci che arri-

vano dalla maggioranza danno un 

Lorenzo Girelli sempre più lonta-

no da una sua ricandidatura a sindaco 

con l’attuale maggioranza che sembra sem-

pre essere più propensa a trovare un nuovo 

candidato al suo interno.

Il Sindaco Angelo Vegini con-

tinua a lavorare per portare in 

paese un pulmino comunale, il 

progetto ha avuto un piccolo im-

previsto con la regione che non 

ha dato i fondi, come sperava il 

sindaco di Viadanica. 

“Noi abbiamo partecipato allo 

stanziamento dei fondi ma non 

li abbiamo ricevuti. La Regione 

ha preferito dare soldi ai piccoli 

comuni che non hanno scuole. 

Noi avendo la scuola elementare non ab-

biamo ricevuto finanziamenti 
anche se rimaniamo per ora in 

graduatoria. Per questo ci siamo 

rivolti alle banche e speriamo 

di poter accendere un mutuo in 

modo da acquistare il pulmino. 

Questa soluzione ci permettereb-

be di avere risparmi notevoli sul 

costo del trasporto degli alunni 

alle scuole medie, oggi affidato 
ad una società esterna. 

Vedremo se questo progetto an-

drà in porto”.
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Lorenzo Girelli

La carta dei servizi, que-

sto il principale obiettivo 

che Federconsumatori si è 

prefissata di raggiungere 
nella questione del teleri-

scaldamento di Credaro. 

In una sala Civica Lotto 

gremita, oltre 100 le per-

sone presenti, il referente 

dell’associazione dei con-

sumatori Giuseppe Loglio 

ha posto alcuni punti sulla 

vicenda che vede i cittadini 

contro Energia Bergamo, la 

società che gestisce la rete. 

“Abbiamo sottoposto ad 

Energia Bergamo e all’am-

ministrazione comunale – 

ha spiegato in assemblea 

Giuseppe Loglio – la ne-

cessità di fare la carta dei 

servizi, carta obbligatoria 

che manca  e che regola i 

rapporti tra ditta e utenti 

mettendo delle condizioni 

che sia la ditta che gli uten-

ti devono rispettare. E’ giu-

sto insistere sulla questione 

della dispersione del calore 

e dell’aumento delle bol-

lette, ma se non partiamo 

dalla carta dei servizi non 

riusciremo mai ad avere un 

rapporto vincolato tra ditta 

e utenti”. Nella riunione poi 

sono scaturite altre novità 

importanti che riguardano 

il futuro stesso della rete 

di teleriscaldamento. “Loro 

stessi – spiega Giuseppe Lo-

glio riferendosi ad Energia 

Bergamo – dicono che il loro 

impianto è obsoleto. Inoltre 

loro a noi e all’amministra-

Dopo avere letto l’articolo 

di Cristina Bettoni pub-

blicato su Araberara n. 01 

del 14 gennaio 2011, dove io 

e il Sindaco l’Avv. Massimo 
Zanni siamo considerati 

degli incompetenti, dove 

siamo accusati di essere 

dei giovani inesperti nelle 

mani di adulti che ci ispi-

rano, praticamente dei bu-

rattini nelle mani di occulti 

burattinai, credo mi spetti 

il diritto di replica, non tan-

to per chiarire le idee alla 

Signora ma per amore di 

verità e soprattutto per il 

rispetto che nutro nei con-

fronti dei miei concittadini.

Questo articolo è infatti 

pieno di notizie che non cor-

rispondono completamente 

al vero, di opinioni che pos-

sono essere più o meno con-

divisibili e di parole, parole, 

parole.

Da parte mia cercherò 

invece di essere conciso e 

chiaro!!!!!

Punto 1: PGT – Piano 
di governo del Territo-
rio (ex PRG - Piano Re-
golatore Generale)

È già stato detto in tutti i 

modi e in vari momenti che 

il PGT è nato durante la 

passata amministrazione, 

la bozza di stesura è opera 

loro.

L’attuale amministrazio-

ne non ha fatto altro che 

completarlo, integrando le 

richieste dei cittadini che 

non erano ancora state 

valutate o che erano state 

respinte, dalla passata am-

ministrazione, senza alcun 

motivo tecnico ma solo per 

scelte politiche e non fatico 

a dubitare anche personali.

Tra queste, non ho alcun 

TAVERNOLA - LA MAGGIORANZA RISPONDE A CRISTINA BETTONI

AL CONCORSO DI IDEE 
preferiamo fatti concreti

problema a dirlo, è stata 

accettata anche quella ine-

rente il terreno della Foppa 

di proprietà dell’Impresa 

Sorosina srl e della fami-

glia Malfer, dove si chie-

deva il ripristino dell’edifi-

cabilità come già prevista 

nel PRG - Piano Regolato-

re Generale in vigore pri-

ma dell’insediamento nel 

1994 di Foresti Gabriele, 

ma anche la richiesta della 

Signora Cristina Bettoni, 

di Tizio, di Caio e di Sem-

pronio, ecc……; 

indistintamente 

tutte accolte, sen-

za guardare la 

bandiera politica. 

Le uniche richie-

ste respinte sono 

quelle e solo quel-

le che presentava-

no problematiche 

di natura tecnica!

Noi non abbia-

mo fatto scelte politiche!!!!!

Per noi non ci sono citta-

dini di serie A e di serie B!

Non abbiamo operato in 

segreto ma abbiamo deli-

berato in virtù del mandato 

che alle elezioni del giugno 

2009 abbiamo ricevuto da-

gli elettori tavernolesi.

Non rappresentiamo la 

maggioranza della popola-

zione?

Se ne facciano tutti una 

ragione ma è così che fun-

ziona in democrazia; così 

come funzionava quando 

ad amministrare Taverno-

la c’era la Signora Cristina 

Bettoni ed i suoi compagni, 

gli stessi che oggi ci accu-

sano di non aver dato loro 

la possibilità di visionare 

in tempo i documenti del 

PGT prima che fosse por-

tato in Consiglio Comuna-

le per l’approvazione (PGT 

che come già detto prima è 

per la maggior parte opera 

loro).

Mi chiedo perché la mino-

ranza di Tavernola Demo-

cratica non ha avuto questi 

problemi.

Punto 2: nuovo par-
cheggio in via Valle

Siamo accusati di avere 

causato gravi danni al pa-

ese perché avendo demoli-

to i muri perimetrali della 

scuola materna, in un pros-

simo futuro, amministrato-

ri più illuminati di noi che 

volessero realizzare “im-

portanti opere” dovrebbero 

fare i conti con le distanze 

previste dalla legge.

La Signora Cristina Bet-

toni, ci considera incom-

petenti perché essendo 

io ingegnere e il Sindaco 

avvocato avremmo dovu-

to sapere che così facendo 

avremmo perso parte della 

volumetria.

Va detto invece che tra il 

Comune e la Proprietà “Ca-

sermone” è stata sottoscrit-

ta una convenzione nella 

quale si stabilisce che qua-

lora il Comune procedesse 

ad una eventuale proget-

tazione dell’intera area, le 

nuove costruzioni potranno 

sorgere considerando i vec-

chi confini e le vecchie volu-

metrie e comunque ai sensi 

delle normative vigenti è 

possibile ricostruire sullo 

stesso sedime le medesime 

volumetrie.

Saremo anche degli in-

competenti, sempre secon-

do persone più illuminate 

di noi, ma vivendo a Taver-

nola so quanto fosse sentito 

il problema dei parcheggi e 

so anche che da anni le am-

ministrazioni che ci hanno 

preceduto stavano cercando 

una soluzione.

Le idee erano tante e la 

riqualificazione del compar-

to ex scuola materna – cine-

ma Giosuè Borsi era stata 

studiata addirittura dagli 

studenti di architettura 

dell’università di Valladolid 

in Spagna.

Questa amministrazione, 

dal concorso di idee, che sa-

rebbe costato alla comunità 

euro 50.000,00 ha preferito 

passare ai fatti e con euro 

80.000,00 ha messo a dispo-

sizione dei suoi concittadini 

n.50 posti auto, in attesa, 

quando sarà il momento op-

portuno e quando ci saran-

no i soldi (non dobbiamo di-

menticarci che, tra i diversi 

mutui da pagare, abbiamo 

ereditato un mutuo di euro 

400.000,00, stipulato per 

l’acquisto di questa area, 

costata complessivamente 

euro 800.000,00, area di-

chiarata prima dell’acqui-

sto inagibile), di procedere 

ad una definitiva riqualifi-

cazione di tutto il compar-

to.

Punto 3: passaggio per 
i box privati sotto l’ora-

torio
È vero che il passaggio 

per accedere ai box inter-

rati privati sotto l’oratorio, 

stando agli accordi presi tra 

la Proprietà “Casermone”, 

la Parrocchia e il Comu-

ne doveva essere ricavato 

nell’orto-giardino a fianco 
del Comune, ma la Signora 

Cristina Bettoni dimentica, 

o finge di dimenticare che la 
precedente amministrazio-

ne, di cui lei faceva parte, 

aveva sottoscritto una con-

venzione con la Parrocchia 

nella quale si impegnava, 

entro due anni dall’inizio 

dei lavori per la realizzazio-

ne del nuovo oratorio, a dare 

il passaggio per accedere ai 

box. Dimentica la Signora 

di dire però, che l’accordo 

con la Proprietà “Casermo-

ne”, la Parrocchia e il Co-

mune non è stato rispettato 

in quanto l’autorizzazione 

per la realizzazione dei box 

che la Proprietà “Casermo-

ne” voleva realizzare, dalla 

loro Amministrazione, non 

è mai stata concessa.

Tutti atti e autorizzazioni 

portate a termine e concesse 

da questa Amministrazio-

ne che per onorare l’impe-

gno da loro sottoscritto ha 

provvisoriamente dato la 

possibilità alla Parrocchia 

di uscire dai box interrati 

passando dal parcheggio 

pubblico di via Valle.

Mi spiace, a Pasqua non 

uscirà la sorpresa dall’uo-

vo!!!

Anche in questo caso non 

ci saranno vincoli per l’area 

proprio in virtù del fatto che 

il passaggio è provvisorio.

Lascio ai tavernolesi un 

giudizio al riguardo perché 

questo è stato il nostro ope-

rato.

L’operato di chi eletto 

democraticamente, ha il 

diritto-dovere di operare 

per il bene del suo paese e 

per quanto mi riguarda lo 

fa con impegno, entusiasmo 

e passione.

Sappiamo anche che non 

siamo perfetti e nessuno è 

infallibile, è possibile che si 

facciano scelte o si prenda-

no delle decisioni non con-

divise da tutti ma, (e adesso 

sarò tacciato ancora di ar-

roganza) non accetto lezio-

ni da chi ha permesso che si 

costruisse quel parcheggio-

pollaio di via S.Rocco, ha 

recuperato un sottotetto del 

Comune, senza garantire la 

collaudabilità della struttu-

ra, ha permesso certi scem-

pi e la costruzione di certe 

muraglie cinesi, tanto per 

fare alcuni esempi …..

*  *  *

Termino poi con alcune 

precisazioni, perché o la 
verità la si dice tutta op-
pure io la considero una 
bugia, nella lettera sem-

pre a firma della Signora 
Cristina Bettoni pubblica-

ta su Araberara n. 01 del 

14 gennaio 2011, dal titolo 

“Caro Sindaco, chi è il più 

ambientalista del reame?” 

ed inviata al Sindaco la Si-

gnora scrive   “….. Questa 

canalina (scavata nel ter-

reno) che ha inizio a monte 

della Foppa attraversa in 

parte i boschi comunali, e in 

parte due proprietà private: 

la “Croce” e la “Cavalla”. I 

titolari delle due proprietà, 

contattati dall’amministra-

zione comunale, saputo lo 

scopo dell’opera, non frap-

posero alcun ostacolo alla 

sua realizzazione, anche se 

in pratica ciò determinava 

una consistente perdita di 

valore dei loro terreni. Il 

sindaco Foresti li ha rin-

graziati di ciò con una bella 

lettera di cui conservo an-

cora la copia, perché una 

dei proprietari sono io. Mi 

sento dunque autorizzata a 

dire che sono ambientalista 

e che amo il mio paese non 

solo a parole ma anche con 

i fatti. ……”    Commuoven-

te, ma oltre alla lettera di 

ringraziamento per tanta 

generosità, la Signora Cri-

stina Bettoni si è solo di-

menticata di dire che per 

il passaggio della canalina, 

così come da lei chiamata, 

ha sottoscritto con il Comu-

ne di Tavernola un Bonario 

Accordo il 20 maggio 2000, 

percependo dal Comune 

la somma di £.1.500.000 e 

chiedendo, la realizzazione 

di alcune opere edili nel suo 

terreno.

Per concludere mi si per-

metta di fare mie le parole 

di una nota canzone:  …

Tutto il resto è noia, ma 

noia, noia, noia.

Ing. Matteo Sorosina
Vicesindaco

Assessore all’urbanistica 

e ai lavori pubblici.

Matteo Sorosina
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SCHEDA 

La questione del teleriscaldamento parte a novembre 

del 2010 quando le famiglie che abitano nella 

zona di San Fermo e che sono allacciate alla rete 

del teleriscaldamento si vedono arrivare a casa 

bollette con aumenti considerevoli legate alla voce 

di dispersione di calore, nuova voce presente nelle 

bollette.

Il comune interviene nella vicenda avviando una 

serie di incontri con Energia Bergamo, per tutelare 

i cittadini ma anche se stesso visto che bocciodromo 

e scuola sono allacciati alla rete. I cittadini chiedono 

aiuto anche a Federconsumatori di Darfo che 

interviene nella vicenda

I cittadini di San Fermo: “Energia Bergamo 
sta fallendo? E a noi chi riscalderà le case?”

zione comunale hanno detto 

di avere una perdita annua 

di 260.000 euro, quindi de-

vono trovare un modo per 

rifarsi. Noi non crediamo 

sia giusto rifarsi sulla gen-

te quando nel 2006 questo 

servizio era stato presentato 

come un modo per avere ca-

lore ed energia pulita ed eco-

logica a basso costo”. Questi 

due punti hanno sollevato il 

malumore della gente pre-

sente. “Ma se fallisce chi ci 

darà calore? Non possiamo 

ora arrivare a spaccare casa 

e rifare gli impianti perché 

loro falliscono o perché gli 

impianti sono obsoleti. Gli 

impianti hanno solo 5 anni 

ed ora ci dicono che sono già 

obsoleti? Se rimaniamo sen-

za servizio, il comune inter-

verrà per trovare una solu-

zione?” L’attuale situazione 

precaria della ditta è stata 

attribuita ad una manca-

ta espansione della rete. 

“Loro avevano realizzato la 

centrale – ha spiegato sem-

pre Giuseppe Loglio – pen-

sando di poter espandere la 

rete ai comuni vicini, come è 

spiegato nel contratto. Que-

sta intenzione però è rima-

sta sulla carta ed ora loro si 

ritrovano con una centrale 

che consuma molto, perché 

pensata per una rete più 

grande, e poche famiglie da 

servire. Questi costi vengono 

ora riversati sugli utenti”.  

Insomma, a Credaro 

avanza anche il fantasma 

di un possibile fallimento 

della ditta che oggi gesti-

sce la rete, anche se sulla 

vicenda ci sono solo ipotesi 

con la ditta che rimane in 

silenzio stampa e non vuole 

rilasciare dichiarazioni in 

merito. Alla riunione era 

presente anche il consiglie-

re comunale Alberto Car-
rara che ha fatto il punto 

della situazione delle trat-

tative tra comune e ditta. 

“Noi abbiamo chiesto 100 

per avere 50, ora dovranno 

darci una risposta entro il 

14 febbraio. Noi abbiamo 

chiesto di riportare i costi 

alle tariffe iniziali e di an-

nullare le spese per disper-

sione di calore”. 

L’ultima proposta di 

Giuseppe Loglio, di creare 

un comitato di cittadini è 

caduta nel vuoto, poche le 

persone che hanno raccolto 

la proposta con i cittadini 

che preferiscono delegare a 

Comune o Federconsuma-

tori la questione.

Alberto Maffi aggiunge un nuo-

vo record alla sua giovane carriera, 

dopo essere stato il più giovane sin-

daco votato e attualmente in carica in 

provincia di Bergamo, ora il sindaco 

di Gandosso diventa il più giovane 

sindaco nel CAL, Consiglio delle Au-

tonomie Locali della Regione Lom-

bardia (CAL). La cerimonia di inse-

diamento del CAL si è tenuta venerdi 

21 gennaio nell’aula consiliare della 

Regione Lombardia alla presenza del 
Governatore Roberto Formigoni e del Presidente del 

Consiglio regionale, Davide Boni. Alberto Maffi è entrato 
nell’ìufficio di presidenza assieme a Lorenzo Guerini sin-

daco di Lodi, Attilio Fontana sindaco di Varese e pre-

sidente dell’Anci Lombardia, Pietro Foroni presidente 

della Provincia di Lodi, Giulio Gallera e Licia Viganò 
sindaco di Orsenigo. “Per me è un onore – spiega Alberto 

Maffi – essere presente in questo nuovo ente che sarà deci-

sivo per approdare al Federalismo. Inoltre è una grande 

occasione per imparare visto che potrò sedere a fianco di 
gente con molta più esperienza di me. Inoltre è positivo per 

me e per tutto il basso Sebino poter esprimere un proprio 

rappresentante in un consiglio così delicato e decisivo per 

le sorti delle autonomie locali”

VIADANICA – IL SINDACO

Per il pulmino niente soldi 
dalla Regione, il sindaco bussa 

alle porte delle banche

GANDOSSO – CONSIGLIO 
AUTONOMIE LOCALI

Alberto Maffi nel CAL
(Consiglio delle Autonomie Locali 

della Regione Lombardia)

Alberto Maffi

Angelo Vegini

Al Sindaco di Tavernola B.sca Avv. Massi-

mo Zanni 

OGGETTO: Petizione popolare contro la co-

struzione di un campo sportivo in località 

Cortinica.

Abbiamo appreso, dal bollettino parrocchia-

le e dai giornali locali che l’amministrazione 

comunale da lei presieduta intende costrui-

re un campo sportivo in località Cortinica.

In data 9  dicembre 2010 è stata indetta 

un’assemblea pubblica per la costituzione 

di un comitato denominato “Salviamo Cor-

tinica“: nel corso del dibattito, che ha vi-

sto la presenza di due rappresentanti dell’ 

amministrazione comunale 

che, pur avendone  facoltà non 

hanno ritenuto di esprimere la 

propria opinione, sono emersi 

i motivi  della contrarietà al 

progetto che qui di seguito ri-

assumiamo :

Il Santuario, come dice 1) 

il nome, è luogo Santo e 

Sacro.

Il Santuario, come tutti 2) 

i santuari, è luogo di si-

lenzio e meditazione.

Il santuario è luogo di tradizione ta-3) 

vernolese: è stato costruito a Cortini-

ca dai nostri antenati per le “Grazie 

ricevute” , pertanto è patrimonio sto-

rico di tutta la comunità.

Il Santuario è un luogo di devozione 4) 

durante  tutto l’anno, non solo nella 

ricorrenza del 2 luglio.

La tutela dei luoghi paesaggistica-5) 

mente rilevanti è dovere civico di 

ogni cittadino.

Un campo sportivo collocato in que-6) 

sta area, aggraverebbe le problema-

tiche relative  alla viabilità  già at-

tualmente insufficiente.
Un campo sportivo collocato in que-7) 

sta area geografica (“al vach”), risen-

tirebbe notevolmente delle lunghe 

brinate invernali e di fatto sarebbe 

inagibile per gran parte della stagio-

ne calcistica.

All’assemblea è seguita una raccolta di fir-

me ,che alleghiamo in fotocopia,da parte di 

tutti i cittadini tavernolesi che intendono 

sollecitare l’amministrazione ad una rifles-

sione ed ad un ripensamento del progetto.

Il Comitato “Salviamo Cortinica“ è apartiti-

co ed apolitico: non intende sostituirsi a chi 

democraticamente è stato eletto per ammi-

nistrare il paese:  il paesaggio e l’ambiente 

che ci circondano sono però  di tutti ed è no-

stro dovere preservarli per il futuro nostro 

e dei nostri figli. 
Saremmo lieti di confrontarci, 

nel modo che lei sceglierà, in 

delegazione o pubblicamente 

al fine di ottenere l’obiettivo 
prefissato: è nostra intenzio-

ne, in caso di risposta nega-

tiva, indire un Referendum 

popolare.

Senza polemica, solo per dove-

re di cronaca, abbiamo presen-

tato la richiesta dello Statuto 

Comunale: ci sono voluti 29 

giorni per avere una risposta dal segretario 

comunale: siamo in attesa di ricevere  foto-

copia dei regolamenti per la quale ci è stata 

richiesta un’ulteriore domanda (alla faccia 

della semplificazione degli iter burocratici e 
dell’efficienza pubblica). 

Per conoscenza la informiamo  che inviere-

mo una petizione al parroco di Tavernola 

B.sca Don Vincenzo Colosio ed al vescovo di 

Bergamo  Monsignor Francesco Beschi.

In attesa di un vostro riscontro  porgiamo 

distinti saluti. 

COMITATO SALVIAMO CORTINICA

Il Presidente

 Dott.ssa Elena Foresti
elena.foresti@libero.it

COMUNICATO DEL COMITATO 
“SALVIAMO CORTINICA”

Scriveremo al Parroco 
e al Vescovo. E stiamo 

pensando a un referendum La maggioranza uscente è ancora al 

lavoro per cercare di trovare un candi-

dato sindaco per le prossime elezioni. 

L’ipotesi di una candidata sembra es-

sersi arenata. Così il gruppo continua 

a lavorare sulla lista e sul candidato 

sindaco senza per ora aver trovato una 

decisione che accontenti tutti. “Non 

abbiamo ancora preso una decisione 

– spiega Battista Cristinelli – e spe-

riamo di arrivare ad una soluzione in 

breve tempo parlando tutti assieme”. 

L’ipotesi iniziale sembrava convergere 

su Simona Danesi, unica donna in 

giunta, ma ora il gruppo di maggio-

ranza frena. Nel frattempo per il pae-

se  semi isolato dalla frana arriva una 

bella notizia, a marzo la strada che dal 

cementificio di Tavernola porta in pae-

se potrebbe essere riaperta.

PARZANICA – IL SOSTITUTO 
DI BATTISTA CRISTINELLI

Non c’è ancora intesa 
sul candidato

Il cineteatro di Adrara San Martino ha 

ospitato la presentazione del nuovo opusco-

lo che riporta i sentieri presenti nella valle 

di Adrara coinvolgendo così le due ammini-

strazioni di Adrara San Martino e Adrara 

San Rocco. La cartina riporta ben 40 chilo-

metri di sentieri che sono stati ripristinati, 

messi in sicurezza e segnalati con appositi 

cartelli. La brochure è stata realizzata con 

la collaborazione del Gruppo Flora alpina 

bergamasca, l’Associazione botanici e con 

il patrocinio di Provincia, Gruppo escur-

sionistico Monte Bronzone, San Martino 

event e Comunità dei Laghi bergamaschi. 

La supervisione è di Amedeo Angelini e Sal-

vatore Tancredi che con Germano Federici 

ne ha curato i testi. “La nostra attenzione 

verso l’ambiente e i sentieri della valle di 

Adrara – ha spiegato il sindaco di Adrara 

San Rocco Alfredo Mossali – è ormai ven-

tennale. Da anni siamo attenti al verde e 

al recupero dei sentieri. Abbiamo un’area 

tematica di 3 chilometri e un percorso vita 

di 1 chilometro, insomma da ormai 25 anni 

siamo attenti alla cura del territorio. Il no-

stro lavoro si è affiancato al nuovo gruppo 
che si è costituito ad Adrara San Martino, 

gruppo che lavora molto bene e con il quale 

siamo stati felici di condividere questo la-

voro che abbiamo presentato.  Alla serata 

erano presenti l’assessore Robertino Andre-

oli e il consigliere delegato per l’ambiente 

Giuseppe Frattini . nella stessa serata l’al-

pinista Marco Astori ha presentato il pro-

getto in Nepal nel ricordo dell’amico Roby 

Piantoni.

ADRARA SAN ROCCO

La maggioranza 
pensa… a lavorare
Nessuna novità in vista ancora 

ad Adrara dove la lista unica di 

maggioranza punta a chiudere pri-

ma tutti i lavori per poi pensare alle 

prossime elezioni amministrative. 

Il sindaco Alfredo Mossali, non ha 

ancora sciolto le riserve su una sua 

possibile ricandidatura. Intanto 

non sembrano esserci in paese no-

vità su possibili altre liste e il paese 

sembra per ora destinato ad andare 

ancora una volta alle urne con una 

lista unica da votare.

Alfredo Mossali

ADRARA SAN MARTINO – ADRARA SAN ROCCO

Tutti i sentieri della valle
di Adrara in un opuscolo

PREDORE – LORENZO GIRELLI VERSO LA RINUNCIA

ANGELO GHIRARDELLI si presenta 
e apre le porte a possibili alleanze

Angelo Ghirardelli
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MAGGIORANZA (GRUPPO BONI)

Lorena Boni (militante Lega Nord), Antonio Bellini, 
Virginio Colosio (militante Lega Nord), Fabrizio Vi-
tali (militante Lega Nord), Giorgio Belotti, France-
sco Polini, Giacomo Bresciani, Ivana Cristinelli, 
DISSIDENTI:

Alberto Piccioli Cappelli (militante Lega Nord), Al-
berto Bonzi (militante Lega Nord), Valentina Vavas-
sori (militante Lega Nord), Giuseppe Polini (militan-

te Lega Nord)

LISTA OBIETTIVO VILLONGO

Giovanni Pasinelli, Eugenio Citaristi e Cesare Co-
metti
LISTA CIVICA VILLONGO

Danillo Bellini, Giuliano Oldrati

SCHEDA 

Ecco le forze 

in Consiglio

VILLONGO – LE CONDIZIONI DELLA LEGA ALLA SUA… SINDACA PER NON SFIDUCIARLA

In Giunta il segretario 

della Lega Ivan Bellini 

Alberto Bonzi ‘commissario’ 

della sezione locale

Tra le molte voci che circola-

no in paese in queste settimane, 

ce n’è una che avrebbe al centro 

due storici protagonisti della 

vita politica e amministrativa di 

Villongo, Giovanni Pasinelli e 

Alberto Piccioli Cappelli, due 

teste di serie, in quel di Villon-

go. 

Nelle ipotesi di fantapolitica 

si ventilava la possibilità che Al-

berto Piccioli Cappelli lasciasse 

la giunta in cambio dell’appoggio 

di Giovanni Pasinelli e magari 

del gruppo di ‘Obiettivo Villon-

go’. “L’ho sentita anche io quella 
voce – spiega Giovanni Pasinelli 

– ma non c’è nessun fondamento 
a riguardo. Per noi la situazione 
è ancora quella di fine dicembre 
con i 4 consiglieri dissidenti pre-
senti in consiglio comunale a vo-

tare con la maggioranza. 
Loro poi avranno le loro liti 

interne ma noi guardiamo cosa 
succede concretamente in con-
siglio comunale. Ci sono tante 
ipotesi poi in paese, ma noi at-
tendiamo l’evolversi della situa-
zione per capire cosa fare, anche 
in prospettiva comune. 

Noi comunque continuiamo ad 
avere buoni rapporti con la Lega 
Nord e con l’attuale amministra-
zione, io come presidente della 
banda di Villongo ho incontri 
continui con la maggioranza e 
con Lorena Boni. In questi giorni 
stiamo cercando una sede per la 
banda e speriamo di avere qual-
che contributo da poter utilizzare 
per l’acquisto di nuovi strumen-
ti. Ci sono tante cose da discutere 
oltre alla politica”.

C
ambia la forma 

ma non la so-

stanza, questa 

settimana la tal-

pa precisa meglio 

il quadro che si è venuto a 

creare nel corso degli ulti-

mi giorni, qualche cambia-

mento che però non modi-

fica la linea di fondo che la 
Lega Nord di Bergamo ha 

imposto sul paese del bas-

so Sebino. Lorena Boni si 

deve dimettere da assesso-

re in Comunità Montana, e 

questa imposizione rimane, 

cambiano solo gli ingressi 

in giunta. 

Non sarà Alberto Bon-
zi a tornare in Giunta ma 

ci sarà la new entry come 

assessore esterno di Ivan 
Bellini, attuale segretario 

della Lega Nord di Villongo 

che fungerà non tanto da 

assessore ma da garante 

sul proseguimento del man-

dato di Lorena Boni fino 
alla sua naturale scadenza 

nel 2012. 

La Lega Nord, salvo stra-

volgimenti dell’ultim’ora, 

sembra intenzionata a por-

tare a termine il mandato 

e a ridisegnare la lista nel 

2012. La Lega Nord però ri-

marcherà nei vari consigli 

comunali che Lorena Boni 

si trova di fatto in minoran-

za e che il suo mandato vie-

ne portato a termine solo 

per rispetto degli elettori 

di Villongo. Con l’entrata 

in giunta del segretario 

Ivan Bellini, la sezione del 

carroccio locale verrà com-

missariata e il commissario 

sarà proprio Alberto Bonzi. 

Questa sembra essere 

una mossa ancora più de-

cisiva del rientro in giunta 

dell’ex assessore visto che 

proprio i militanti di Villon-

go dovranno preparare la 

nuova lista per il 2012 e de-

cidere chi sarà il candidato. 

Dalla sua posizione di com-

missario quindi Bonzi avrà 

modo di manovrare meglio 

la situazione. 

Intanto sembra che la 

maggioranza risicata di 

Lorena Boni sia in procin-

to di perdere un altro pez-

zo importante, uno dei due 

assessori ‘militanti’, non si 

sa ancora se Virginio Co-
losio assessore allo Sport o 

Fabrizio Vitali, assessore 

ai Servizi Sociali, stia per 

passare con i dissidenti.  

Tornando al futuro e alla 

lista del 2012, tutto dipen-

derà come detto, dalla se-

zione di Villongo che oggi 

vede schierati 10 militanti. 

Per ora la corrente Piccioli–

Bonzi sembra contare in 

sezione sull’appoggio certo 

di Giuseppe Polini e Va-
lentina Vavassori, i due 

consiglieri dissidenti, oltre 

a Simone Parigi e Ivan 
Bellini. Incerti come detto 

i due attuali assessori, Vir-
ginio Colosio e Fabrizio 
Vitali. Dalla parte di Lore-

na Boni, sempre in sezione, 

ci sarebbe solo Valter Per-
letti. 

VILLONGO – “HO SENTITO ANCH’IO 
MA NON C’È NESSUN FONDAMENTO”

Metti che Pasinelli 

entri in Giunta

Giovanni Pasinelli

Alberto P. Cappelli

Lorena Boni non concluderà il suo 

mandato elettorale e Fabrizio Vitali 
e Virginio Colosio, i due assessori e 

militanti della Lega Nord rimasti fe-

deli a Lorena, rischiano di pagare cara 

questa loro fedeltà con l’esclusione dal-

la futura lista del carroccio a Villongo, 

lista nella quale sicuramente Lorena 

Boni non sarà la candidata. Danilo 
Bellini, capogruppo della ‘Lista Civi-
ca Villongo’ trae le sue considerazioni 

sull’attuale situazione politica che re-

gna nel paese del basso Sebino. “Il pesante intervento della 
segreteria provinciale della Lega nei confronti del sindaco 
Lorena Boni, - spiega Danilo Bellini - oltre ad essere un 
chiaro segnale che quest’ultima non sarà più ricandidata 
alle prossime elezioni comunali, sembra, come ha scritto 
anche Araberara, un vero e proprio annuncio di fine man-
dato. Appare evidente che la frattura con i dissidenti (Pic-
cioli, Bonzi e soci) sia insanabile e che Lorena non intenda 
ridare l’assessorato a Bonzi. Al massimo rinuncerà all’as-
sessorato in Comunità Montana. Nonostante i dissidenti 
dicano che non faranno cadere la Boni per rispettare la vo-
lontà dei cittadini che l’hanno eletta nel 2007, è chiaro che 
la sua situazione si è molto indebolita. Il diktat della segre-
teria provinciale mette in serie difficoltà anche i consiglieri 
e assessori fedeli a Lorena perché potrebbero pagare questa 
fedeltà con l’esclusione dalla prossima lista elettorale che 
sarà sicuramente imperniata sulla coppia Piccioli/Bonzi. 
In questa situazione proseguire fino alla scadenza naturale 
è molto difficile e io penso che la Boni non potrà concludere 
il suo mandato. Al riguardo, le dichiarazioni dei dissidenti 
potrebbero essere un tentativo per depistare le opposizioni 
che sarebbero indotte a temporeggiare invece che a prepa-
rarsi per un anticipo delle elezioni a questa primavera. In 
fin dei conti l’intervento dirompente della segreteria provin-
ciale della Lega sembra più logico in questa prospettiva. 
Se la Lega voleva far concludere il mandato a Lorena che 
senso aveva fare tutto questo casino? Bastava continuare 
senza inasprire la situazione. A mio parere quindi la Lega 
scommette sulle elezioni locali anticipate, probabilmente da 
tenere con quelle politiche in modo da sfruttarne l’effetto 
trainante. In ogni caso l’effetto sorpresa non ci sarà, la Li-
sta Civica per Villongo sta lavorando anche in  prospettiva 
di un anticipo delle elezioni comunali”.    

 Sempre che si arrivi fino al 2012 con la 
giunta guidata da Lorena Boni, prospettiva 

che sembra per ora delinearsi anche in casa 

Lega Nord, iniziano a farsi largo le doman-

de su chi sarà mai il candidato della Lega a 

Villongo per le elezioni comunali del 2012. E’ 

ormai assodato che non sarà Lorena Boni, 
travolta dalla lite con Alberto Bonzi e dalla 

spaccatura nella maggioranza. E allora scatta 

il toto sindaco tra i due Alberto, Alberto Bonzi 

e Alberto Piccioli Cappelli. Per la popola-

zione di Villongo sembra essere il secondo più 

avvantaggiato. Già sindaco di Villongo, líat-

tuale assessore alla Cultura e Istruzione po-

trebbe essere un candidato forte. A mischiare 

nuovamente le carte però ci pensa ancora una 

volta la talpa che spiega: “Alberto Bonzi sarà 
segretario della sezione della Lega Nord di Vil-
longo, e da qui potrà meglio gestire la compo-
sizione della nuova lista. Non ci saranno poi 
contrasti con Alberto Piccioli Cappelli, visto 
che per lui si prospetta a breve un ruolo im-
portante in Provincia di Bergamo, dove già ri-
copre il ruolo di capogruppo della Lega Nord. 
Questo nuovo impegno toglierà parecchio tem-
po a Piccioli Cappelli. Questo spianerà prati-
camente la strada ad Alberto Bonzi che gode 
dell’appoggio della segreteria di Bergamo”.

VILLONGO - ELEZIONI 2012

LA TALPA: “Alberto Bonzi 

futuro candidato sindaco”

LA LISTA CIVICA VILLONGO
AL LAVORO PER LE ELEZIONI 

Danilo Bellini: “Lorena 

Boni cadrà a breve 

e noi siamo al lavoro 

per le elezioni 2012”

Danilo Bellini

 Gennaro Bellini sarà il successore di Lorena 
Boni nella giunta della Comunità Montana dei Laghi 

Bergamaschi. mentre il presidente Simone Scabur-
ri e gli altri assessori stanno solo aspettando… la let-

tera di dimissioni del sindaco di Villongo. Qualcuno 

ha già guardato nella graduatoria e ha verificato che 
il primo della lista per la successione dell’assessorato 

all’ambiente parchi e riserve sarà il sindaco di Fo-

resto Sparso. Anche tra gli amministratori locali c’è 

quindi una graduatoria, le poltrone insomma come le 

case popolari, tutti in fila per occuparle.

COMUNITA’ MONTANA LAGHI 
BERGAMASCHI – MA SI ASPETTANO 

LE DIMISSSIONI DA ASSESSORE 
DELLA SINDACA DI VILLONGO

GENNARO BELLINI 

IL SUCCESSORE 

DI LORENA BONI
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Un masso di 12 tonnella-

te si è staccato dal versante 

montuoso posto tra Predore 

e Sarnico è si è fermato a po-

chi metri da una villa posta 

nella località dell’Eurovil. 

Tutto questo è accaduto lu-

nedì 17 gennaio e per poco il 

masso non travolgeva la vil-

la nella quale c’erano i figli 
del proprietario. Un caso, si 

dirà, del resto dai versanti 

montuosi del basso Sebino 

non è la prima volta che ca-

pita che un masso si stacchi 

e piombi verso il lago. Già 

lo scorso marzo un masso 

era arrivato sulla strada 

provinciale 469 creando un 

cratere sulla carreggiata. Il 

problema vero è che stavol-

ta i residenti avevano più 

volte segnalato alle autorità 

locali e ai comuni di Sarni-

co e Predore la presenza di 

massi pericolosi. La prima 

comunicazione era stata 

inviata al comando del Cor-

po Forestale di Sarnico il 6 

novembre da Silvano Fena-

roli: “I sottoscritti Fenaroli 
Silvano residente in Predo-
re località Surre n. 2 e Fe-
naroli Bruna residente in 
Sarnico via Predore n. 71/F 
rispettivamente proprietari 
dei mappali n. 3163-3164-
3166-3161 Predore, n. 4359-
393 Sarnico dei quali alle-
ghiamo fotocopia chiediamo 
un sopralluogo al  fine di ve-
rificare gli eventuali rischi 
connessi al dissesto del ter-
reno, in particolare con rife-
rimento a disboscamenti che 
vengono effettuati senza op-
portuna programmazione, a 
nord delle nostre proprietà. 
La richiesta di sopralluogo 
nasce da una concreta pre-
occupazione, aumentata nel  
tempo a causa di numerosi 
massi, di dimensioni anche 
importanti, che ci siamo tro-

vati a ridosso delle nostre 
abitazioni e che mettono in 
serio rischio l’incolumità 
dei residenti e dei passanti. 
Confidando in un sollecito 
riscontro alla presente, fi-

nalizzato al ripristino della 
sicurezza dei luoghi, porgia-
mo i nostri migliori saluti”. 

Per i residenti quindi il 

disboscamento aveva por-

tato ad un aumento di mas-

si caduti nei pressi delle 

abitazioni. Il 12 novembre 

Alessandro Alessandro e 

Battista Marini scrivono 

stavolta all’ufficio tecnico 
di Sarnico sottolineando 

ancora la continua caduta 

di massi dal versante posto 

sopra l’albergo Cocca. 

“Facciamo presente che in 
detta località e più precisa-
mente dietro l’Hotel Cocca, a 
seguito di caduta sassi sulla 
strada del bosco, con l’ausi-
lio di un binocolo, abbiamo 
notato che sopra un costone 
di roccia posto ad un’altez-
za di cento metri sopra la 
strada, un masso di roccia 
di oltre due metri di diame-
tro, è semplicemente appog-
giato e trattenuto da una 
minuscola pianta. Abbiamo 
tempestivamente interpel-
lato il corpo forestale del 
paese che ci ha consigliato 
di rivolgerci a voi. Pregasi 

verificare sul posto la veri-
dicità di quanto sopra detto 
ed eventualmente contattare 
il sig. Balestra al n°… che vi 
indicherà il luogo dell’avvi-
stamento”. La stessa lettera 

viene infine inviata al co-

mune di Predore. 
Il 17 gennaio arriva alle 

16… puntuale il masso che 

travolge muro, cancellata e 

che si ferma a un metro da 

un’abitazione. “Noi abbiamo 
presentato le lettere – spiega 

Sara Paris, la donna fatta 

sgomberata dalla sua abi-

tazione – e in un caso non 
hanno voluto nemmeno pro-
tocollarla. 

Noi abbiamo rischiato 
di essere travolti dalla roc-
cia nonostante le numerose 
sollecitazioni che abbiamo 
fatto alla Forestale e ai due 
comuni interessati ma nes-
suno ha provveduto a fare 
un controllo”.

SARNICO/PREDORE – RIPETUTE SEGNALAZIONI AGLI UFFICI TECNICI

“L’avevamo detto e scritto ai due Comuni.

Nessuno ci ha ascoltato. Poi il crollo del masso”

Pali si o pali no, a Sarni-

co le installazioni poste sul 

lungolago hanno sicura-

mente attratto l’attenzione 

di tutti. Durante le festività 

natalizie l’amministrazione 

comunale ha deciso di porre 

lì dove una volta c’erano le 

palme, dei pali bianchi che 

riportano messaggi di au-

guri. 

Una decisione presa, 

come ha spiegato sull’ultimo 

numero di Araberara l’as-

sessore Augusto Savoldi, 
richiamando le installazio-

ni moderne poste a Genova, 

a Nizza o in altre cittadine 

turistiche. Strutture che 

possono piacere o meno ma 

che sicuramente danno un 

tocco di originalità al lun-

golago. L’assessore Savoldi 

poi ha anche spiegato che 

l’amministrazione avrebbe 

eventualmente pensato se 

lasciare o meno questi pali 

bianchi, soluzione che sem-

bra essere condivisa da buo-

na parte dei commercianti 

del centro storico, anche se 

non mancano certamente i 

pareri contrari. 

“A me non fa né caldo né 
freddo se i pali rimango-
no o vengono tolti – spiega 

Patrizio Bettoni del bar 

Piper – non ho capito bene 
a cosa servano. So solo che 
sono stati posti per Nata-
le e basta. Se rimangono o 
meno non è che mi interessi 
molto, magari si poteva fare 
qualcosa di più bello, sicu-
ramente questi pali non co-
steranno come le palme che 
sono marcite, soldi che l’am-
ministrazione ha buttato”. 

Favorevole ai pali invece 

Renata Dossi: “Prima non 
c’era niente, almeno ades-
so c’è qualcosa al posto del 
vuoto delle palme anche se 
a dire la verità la cosa non è 
che mi interessi molto”. Lu-
igi Arcangeli invece è uno 

di quei commercianti che 

si è convertito ai pali, pas-

sando nel giro di qualche 

settimana da un parere net-

tamente negativo ad un pa-

rere positivo: “All’inizio non 
mi piacevano proprio e non 
capivo perché li avessero po-
sti come addobbo natalizio. 
Ora invece a forza di vederli 
lì, uno ci fa quasi l’occhio e 
alla fine devo dire che non 
sono per niente male e lì al 
posto delle palme ci stanno 
proprio bene. Credo che si 
debba valutare con calma 
queste novità ed esprime-
re un parere solo dopo un 
po’ di tempo. Io ero scettico 
ma ora se li lasciano sono 
d’accordo. Poi è anche giu-
sto valutare attentamente le 

SARNICO – PARERI DISCORDANTI SU TENERLI O MENO

I pali del lungolago? 

“Almeno non 

marciscono 

come le palme”
cose e non criticare sempre 
tutto quello che fa l’ammini-
strazione comunale. I clienti 
non sono molto d’accordo su 
queste installazioni, ma for-
se anche a loro bisogna dare 
tempo per abituarsi”. Favo-

revole ai pali sul lungolago 

anche Marilisa Boni: “I 
pali mi piacciono ed io li la-
scerei sul lungolago perché 
stanno proprio bene, danno 
un tocco alternativo al no-
stro lungolago e lo rendono 
unico. Inoltre, a differenza 

delle palme, hanno un gros-
so vantaggio, non serve ma-
nutenzione costosa e soprat-
tutto… non muoiono”. Net-

tamente critica invece Lui-
sa Belussi: “Non ho sentito 
un cliente dire che quei pali 
sono belli, francamente devo 
dire che sono orribili e io li 
toglierei subito. Mi piacereb-
be poi che in questo periodo 
di crisi, l’amministrazione 
comunale di Sarnico spen-
desse meglio i soldi, prima li 
ha buttati con le palme e ora 

Ori Belometti Luisa Belussi Luigi Arcangeli Patrizio Bettoni

li butta con i saldi, ci vuole 
più parsimonia nel gestire i 
soldi di tutti”. Indecisa inve-

ce Ori Belometti, residen-

te a Villongo che frequenta 

spesso i negozi di Sarnico. 

“Francamente non so bene 
cosa dire, a qualcuno piac-
ciono ad altri no”.

Undicesima e dodicesima mozione 

per Giorgio Bertazzoli, capogrup-

po di Padani per Sarnico che nel 

prossimo consiglio comunale presen-

terà altre due richieste. La prima 

punta a mettere nei posti auto riser-

vati ai disabili il cartello già esposto 

a Villongo, ‘Vuoi il mio posto? Prendi 

il mio handicap’. “Nel nostro Comu-
ne – spiega Giorgio Bertazzoli - i par-
cheggi riservati ai disabili sono 42 
più 3 posteggi privati nei supermer-
cati. In questi posti  spesso e volentie-
ri le linee gialle riservate ai disabili 
sono scrostate o prive di segnaletica 
verticale obbligatoria e quindi non 
ben visibili. Così abbiamo pensato di 
porre il cartello già in uso a Villongo, 
Vuoi il mio posto? Prendi il mio han-

dicap! è lo slogan che molti Comuni 
hanno adottato sulla tabellonistica 
installata nei parcheggi riservati ai 
disabili. Lo slogan ha avuto effetti 
positivi sulla civiltà e l’accortezza 
degli automobilisti non disabili, 
facendo diminuire, secondo le ulti-
me statistiche, nel corso dell’anno, 
l’emissione dei verbali con picchi 
variabili da Comune a Comune che 

arrivano anche ben oltre il 30%. Così 
chiederemo con la mozione al sinda-
co Franco Dometti di acquistare 
e posizionare su tutti i posteggi dei 
disabili di Sarnico pubblici e priva-
ti un cartello arancione, ben visibile 
anche da una lunga distanza, indi-
cante quella scritta. Chiediamo poi 
che si faccia costante e pe-
riodica manutenzione del-
le strisce gialle orizzontali 
presenti a terra nei posti 
riservati ai disabili”. 

Giorgio Bertazzoli poi 

ha una proposta su come 

impiegare i proventi del-

le multe derivate proprio 

da posteggi in parcheggi 

riservati ai disabili. “Chie-
deremo di destinare un 
quarto del ricavato delle multe an-
nue relative all’infrazione dell’ Art. 
158 del Nuovo Codice della Strada 
in riferimento al posteggio abusivo 
su posti riservati ai disabili ad uno 
speciale Fondo destinato a straordi-
narie esigenze e nuove iniziative, per 
esempio esigenze che possono spazia-
re dallo sport a necessità più quo-

tidiane delle persone diversamente 
abili del Comune di Sarnico”. 

La seconda mozione è riservata in-

vece agli studenti e a proporre sconti 

per il trasporto sui mezzi pubblici. “I 
nostri giovani dovrebbero avere il di-
ritto di potersi recare nelle rispettive 
Facoltà mediante i mezzi pubblici in 

maniera agevole e, le isti-
tuzioni hanno il dovere di 
predisporre un sistema di 
trasporto che sia quanto 
più possibile efficiente ed 
economico, tenendo sempre 
a mente la vocazione uni-
versitaria del nostro terri-
torio. Negli ultimi anni, a 
causa dell’incremento degli 
affitti e la crisi economica 
che ha messo in difficoltà 

tante famiglie, molti ragazzi prefe-
riscono non prendere più alloggio 
nei centri universitari diventando di 
fatto pendolari. Sempre negli ultimi 
anni si sono moltiplicati tra Ber-
gamo e Brescia moltissimi Corsi di 
Laurea, rendendo, di fatto, il nostro 
territorio più appetibile dal punto 
di vista delle iscrizioni. Gli studenti 

universitari di Sarnico, su un Comu-
ne di 6.000 abitanti, non dovrebbero 
essere molti. Una stima approssima-
tiva può essere di circa 100 studenti, 
scorporando il numero degli studenti 
fuori corso, studenti sotto il 26° anno 
d’età, chi non usa i mezzi pubblici e 
chi è fuori dalla Regione Lombardia 
come sede universitaria e chi non fre-
quenta l’università. Visto che il dato 
degli iscritti su tutti i corsi nazionali 
parla quasi del 3% della popolazione 
e che i ragazzi del nostro Comune in 
età compresa tra i 18 e i 26 anni ad 
oggi sono 584. 

Chiediamo quindi al sindaco di 
acquistare, per chi ne fa motivata 
e certificata richiesta e in seguito 
comprovata utilità, una tessera gra-
tuita annuale per treni e/o autobus 
pubblici entro il limite massimo dei 
confini della Regione Lombardia 
per tutti gli studenti universitari IN 
CORSO sotto i 26 anni d’età residen-
ti a Sarnico e ad accordarsi, se pos-
sibile, con i gestori dei trasporti pub-
blici locali e delle Ferrovie di Stato 
per la ricerca di tariffe più agevolate 
possibile”. 

SARNICO – LE MOZIONI DI GIORGIO BERTAZZOLI

Cartelli per i posti auto ai disabili e tessere 

di trasporto gratuite per gli universitari

Giorgio Bertazzoli
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Il concorso di 

idee su piazza 

Gregis si è conclu-

so con un proget-

to e un vincitore. 

Tante le idee ma-

turate per dare un 

futuro alla piazza, 

tanti progetti che 

hanno ridisegnato 

il cuore del comu-

ne di Gorlago. 

Tutto bello in-

somma ma il grup-

po di minoranza 

Idee in movimento 

- Lega Nord si pone alcuni dubbi sul futuro 

della piazza e sulle intenzioni del sindaco 

Luigi Pedrini. “Sulla piazza siamo d’ac-

cordo sull’idea di intervenire  - spiega Luca 
Salvi capogruppo di Idee in movimento - 

Lega nord -  cosi come sulla scelta dell’am-

ministrazione di mantenere il 70% di par-

cheggi cosi come riportato nel bando del 

concorso di idee. 

La questione di-

scutibile è legata 

alle risorse da im-

piegare, nel bando 

proposto dal comu-

ne per il concorso 

di idee si parla 

di poter spendere 

una cifra massi-

ma di 500.000 ma 

temiamo alla fine 
saranno di più, 

visto anche quanto 

richiesto e quanto 

prodotto dal con-

corso di idee. 

Abbiamo poi alcuni dubbi su dove recu-

perare queste risorse e sui tempi di realiz-

zazione. 

Durante la premiazione del concorso di 

idee un cittadino polemicamente ha chiesto 

al sindaco se i 500.000 sarebbero derivati 

da ulteriori urbanizzazioni in paese. Il pro-

blema è che gli stanziamenti sono sempre 

meno e i soldi sono pochi”.

GORLAGO – LA MINORANZA

Luca Salvi: “Bella idea 

il concorso su piazza 

Gregis, ma… i soldi?”

Il centro sportivo di Carobbio de-

gli angeli, sporco e mal custodito? 

Dopo la lettera del gruppo di mino-

ranza pubblicata sullo scorso nu-

mero di arabe rara abbiamo deciso 

di visitare il entro sportivo. Nelle 

foto viene riportato quanto abbia-

mo trovato. 

La sporcizia è ovunque con carte 

nel prato che ospita anche il parco 

giochi riservato ai più piccoli. Negli 

angoli e sotto le tribune dello stadio 

ci sono poi veri cumuli di sporco con 

oggetti rotti lasciati abbandonati a 

mo di discarica. 

La tribuna è completamente im-

brattata e i vetri sono pieni di scrit-

te e di messaggi. 

I mozziconi di sigarette sono 

ovunque ed è difficile pensare che 
su quelle tribune la domenica ci si 

possa sedere tranquillamente. Il 

telone del campo da tennis è rot-

to e l’aria fredda d’inverno entra 

tranquillamente comportando ov-

viamente un aumento del costo del 

riscaldamento. 

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Il centro sportivo è sporco? ECCO LE PROVE

ANDREA MARCHESI

Calma piatta, insolita. 

Questo il clima pre-eletto-

rale che si respira in quel di 

Chiuduno. Ma forse è un ri-

poso strategico prima della 

tempesta. 

Nel frattempo le macchi-

ne elettorali delle liste con-

correnti si stanno scaldan-

do nell’ombra e attendono il 

momento propizio per mo-

strare la testa fuori dal gu-

scio. Mesi delicati quelli di 

gennaio e febbraio, sembra 

quasi che nessuno voglia 

fare il primo passo senza co-

noscere le mosse dell’altro, 

questa è la sensazione. 

Ma ormai il campo da 

gioco ha le linee tracciate 

mancano solo i giocatori. 

Facciamo un riepilogo. La 

lista dell’attuale maggio-

ranza “Insieme per Chiudu-

no” ricandiderà  il Sindaco 

uscente Mauro Cinquini. 

La squadra è ancora in fieri, 
si prospettano però innesti 

importanti visto le defezio-

ni dell’ultimo anno. Il tut-

to ce lo conferma lo stesso 

Cinquini:“Noi ci siamo e ci 

stiamo organizzando. Le 

persone su cui lavorare ci 

sono”. Cinquini che svela 

anche il leitmotiv della sua 

nuova sfida elettorale:“Ci 

sarà continuità ma nel rin-

novamento come è giusto 

che sia. Puntiamo ad avere 

qualche nome giovane da 

inserire in lista e stiamo la-

vorando verso questo obbiet-

tivo”. Una lista che dovrà 

conciliare anime diverse da 

sfrondare e ricercare nella 

sinistra moderata (area PD) 

e centro. Passiamo oltre. 

“Chiuduno è Forza Civica” 

ovvero la mina vagante, 

non si sa ancora nulla, tutto 

è pronto ma nulla trapela, 

almeno secondo le parole di 

uno dei referenti della lista 

Giuseppe Clivati.“È an-

cora presto per sdoganare 

il candidato sindaco e lista 

ma ti assicuro che “Chiudu-

no è Forza Civica” presente-

rà la sua compagine per la 

corsa alle amministrative 

di Chiuduno”. 

L’unica cosa che si sa, 

ed è un fatto ormai risapu-

to, è che la lista ha in seno 

due anime ben distinta e, 

a detta dei più poco, con-

ciliabili: “La Destra” e il 

“Partito Socialista”. Molti 

in paese vociferano e avan-

zano dubbi, soprattutto 

sulla sponda dei socialisti 

duri e puri, sulla fattibi-

lità dell’alleanza:“Pertini 

si rivolta nella tomba”. La 

coesione, l’affidabilità am-

ministrativa di Chiuduno è 

Forza Civica sono da testa-

re ma c’è ancora tempo per 

dimostrare la bontà del pro-

getto. Il giorno che si saprà 

qualche nome e finalmente 

CHIUDUNO – ELEZIONI PRIMAVERA 2011: IL CAMPO DA GIOCO HA LE LINEE TRACCIATE, MANCANO SOLO I GIOCATORI

Il Federalismo condiziona Lega e Pdl. “Chiuduno è Forza 

Civica” in trincea. Cinquini? Cerca giovani da svezzare...

le teste sbucheranno dalla trincea 

si potranno tirare le prime somme. 

Nel frattempo hanno preso di mira 

Stefano Locatelli, una battaglia 

che sposa due fronti: l’avversione 

acerrima dei socialisti nei confron-

ti dei leghisti e i conti che Giusep-

?
pe Clivati, leader de “La Destra” 

chiudunese sul territorio e in Con-

siglio Comunale, ha in sospeso con 

lo stesso Locatelli. Clivati che ha 

un passato “burrascoso” nelle file 
della Lega Nord e probabilmente 

è assetato di vendetta. I due, Cli-

vati e Locatelli, si baccano 

quando possono, in ogni 

occasione possibile. C’è chi 

afferma però che siamo an-

cora all’inizio, i toni non si 

sono ancora alzati e quindi 

su quest’asse ne vedremo 

delle belle. Invece il di-

scorso si fa più complesso 

e fumoso quando si parla 

dell’alleanza dei partiti di 

centro-destra. Sulla loro al-

leanza pende l’approvazio-

ne del federalismo a livello 

nazionale. Ma che cosa c’en-

tra? Si sa che i leghisti sono 

soldatini e anche quando 

lavorano nel piccolo aspet-

tano sempre la chiamata 

dall’alto. Quindi,  la Lega 

chiudunese, aspetta le di-

rettive del partito a livello 

provinciale, regionale e na-

zionale. Il diktat è chiaro: 

se passa il federalismo via 

libera alle alleanze con il 

PDL, se non passa si corre 

da soli. Naturalmente que-

ste imposizioni ricadono sul 

locale e Stefano Locatelli, 
segretario di circoscrizione 

della Lega Nord, nonché 

Consigliere di minoranza e 

probabile candidato Sinda-

co (sicuro se la Lega corre 

da sola), ha ancora le mani 

legate. Si muoverà

qualche cosa alla fine del 
mese di gennaio e intorno 

ai primi giorni di febbraio 

si avrà qualche cosa di de-

finitivo. Dinamiche confer-

mate anche dal coordina-

tore chiudunese della PDL, 

Massimo Suardi. La novi-

tà dell’ultima ora, in seno 

alla destra chiudunese di 

Pdl, Lega e Lista Martinel-

li, è la ‘rosa’ di 4/5 nomi su 

cui si sta lavorando. Nomi 

ben definiti. 
Per ora le teste stanno 

ben nascoste sotto la sab-

bia, ma primo o poi questa 

sabbia scotterà...e allora si 

che salteranno come grilli.         
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(AN. MA.) L’aria della campagna elettorale ha spalan-

cato le finestre della sala consiliare ed è entrata den-

tro come una raffica. Stefano Locatelli, Consigliere 

di minoranza della Lega Nord, e Giuseppe Clivati, 
Consigliere di minoranza de “La Destra”, continuano 

imperterriti il duello personalissimo che gronda anche 

dalle pagine dei giornali, ma che ora è entrato anche in 

Consiglio. 

Il Sindaco Mauro Cinquini ha osservato compiaciuto 

i due discoli duellanti, come un maestro affettuoso che 

lascia sfogare le intemperanze degli alunni. Alla fine le 
cose importanti sono altre e la maggioranza ha ben altri 

grattacapi, come la vendita del lotto della “Ex Scuole 

Medie”. La prima asta è andata deserta e l’amministra-

zione ha previsto e approvato, nell’ultima seduta con-

sigliare del 24 gennaio, un ribasso della cifra del 10%. 

Scelta dibattuta e contestata dalla minoranze tutte. Ma 

torniamo al “duello di spade”: Locatelli ha presentato 

una mozione in cui si chiedeva alla Giunta di indagare 

le assenze dei Consiglieri in tutto il loro mandato. Un 

modo per portare i nodi al pettine, ma anche per fare 

le scarpe a Clivati, sotto sotto la mozione era per lui. In 

questo botta e risposta Clivati ha attaccato rilanciando, 

mostrando che  l’attrito tra i due capogruppo non è solo 

apparente ma che ormai è diventato viscerale. Clivati 

ha sparato i suoi colpi: le assenze non sono determinanti 

contano gli atti prodotti dal Consigliere nelle sedute, ma 

poi perché non allungare la tabella proposta da Locatelli 

esplicitando i compensi per far vedere ai cittadini chi 

vive di sola politica? Questo è un chiarissimo riferimen-

to al capogruppo della Lega Nord Locatelli ed ai suoi 

ruoli provinciali. 

Le due mozioni sono state accettate dalla maggioran-

za cinquiniana che porterà avanti le opportune verifiche 
del caso. Ma un altro tema è stato dibattuto con ani-

mosità dal Consiglio Comunale: l’agibilità degli edifici 
e delle strutture comunali. Tema sempre sollevato da 

Clivati con un’interrogazione:“Nel 1996 è stato ultimato 

il Palaverde (Palazzetto dello Sport) di Chiuduno, strut-

tura Lega-ex Lega Martinelli e Amministrazione Cin-

quini, non era stato ancora richiesto il C.P.I. (Certificato 
di Prevenzione Incendi) ai Vigili del Fuoco. Viene fatto 

adesso con la Determina n. 95 del 10 novembre u.s. in 

cui si affida l’incarico allo studio tecnico Valsecchi, bene 
e verrebbe da dire “meglio tardi che mai” ma qua si sta 

veramente rasentando il ridicolo. Qua si sta giocando 

con la buona sorte, e se nel frattempo (14 anni) fosse suc-

cesso qualcosa di grave? Ma ci rendiamo conto di come 

viene amministrato questo paese? Di come è stato ammi-

nistrato negli ultimi 15 anni? Questa è negligenza pura! 

Pertanto, Signor Sindaco, vorremmo che ci informasse 

circa l’agibilità dei Nostri edifici pubblici e strutture 
pubbliche qui di seguito elencate: Scuole Medie vecchie; 

Scuole Medie nuove; Scuole Primarie vecchie; Scuole 

Primarie nuove; Scuola Materna esistente; Palaverde e 

spogliatoi; Bocciodromo; Bar del Centro Sportivo; Co-

mune; Gradinate Campo Sportivo; Biblioteca esistente; 

Palestra Scuole Primarie. In particolare Le chiediamo 

se sono stati rilasciati: Collaudi strutturali / agibilità; 

Conformità impianti; Certificati di Prevenzione Incendi”. 
Della serie come fare le pulci al cane... Le risposte sono 

arrivate puntuali da parte della Giunta, mostrando una 

quadro un po’ traballante ma di certo non preoccupante. 

Ma Clivati non è soddisfatto: “Concorderà con me che 

la risposta ricevuta in merito all’agibilità e conformità 

delle strutture pubbliche che ho ricevuto in consiglio co-

munale è abbastanza inquietante se pensiamo che tali 

strutture sono regolarmente utilizzate dai nostri figli. A 
maggior ragione se pensiamo che la precedente ammi-

nistrazione Lega e poi Ex Lega Lista Martinelli, che ha 

governato per ben 10 anni + 5 di opposizione, a distan-

za di 15/20 anni, in alcuni casi, non ha regolarizzato 

mettendole a norma in termini di  Certificato Preven-

zione Incendi (CIP) molte delle strutture oggetto della 

mia interrogazione. Questi amministratori dovrebbero 

vergognarsi di tutto ciò ed invece, candidamente, ce li ri-

troveremo nel ‘listone’ che il buon Locatelli sta tentando 

di mettere insieme”.

CHIUDUNO – CONSIGLIO 
COMUNALE DEL 24 GENNAIO

Approvato il 

ribasso del 10% 

sulla vendita delle 

Ex Scuole Medie. 

Ma la campagna 

elettorale incombe 

sulle teste...

(AN. MA.) Sa di beffa la bocciatura 

del ricorso, da parte del Tar di Brescia, 

presentato dal Sindaco di Castelli Ca-

lepio Flavio Bizzoni e deliberata dal 

Consiglio Comunale all’unanimità 

contro la costruzione della nuova cen-

trale fotovoltaica. Una beffa perché le 

possibilità di fermare i lavori c’erano, 

ma la sensazione è che non si è fatto 

abbastanza... volutamente non si è 

fatto abbastanza si potrebbe aggiun-

gere. Tiriamo le somme a bocce fer-

me: la società Itt Energy, committente 

dell’opera, doveva concludere i lavori 

entro la fine dell’anno per rientrare 
degli incentivi. 

Il Comune l’11 ottobre 2010, con una 

delibera approvata dal Consiglio Co-

munale, ha tentato di mettersi di tra-

verso definendo l’iter, portato avanti 
dalla Provincia, illegittimo. Quello di 

ottobre è stato un Consiglio Comunale 

su cui pendono però molte perplessità, 

convocato in ritardo e non nei tempi 

richiesti dal Consigliere di minoranza 

della Pdl Giovanni Benini, è stato 

lui infatti a volere fortemente la se-

duta. Tuttavia quando ha richiesto di 

inserire la costruzione della centra-

le fotovoltaica all’ordine del giorno, 

Bizzoni dal canto suo ha risposto che 

non era materia di Consiglio Comu-

nale. Cosa che ha lasciato di stucco 

Benini. Il Sindaco poi ha ritardato i 

tempi dell’adunata sforando dai limi-

ti per legge. Benini che non l’ha presa 

di certo bene:“Ho denunciato subito 

Bizzoni ai Carabinieri” e aggiunge 

con rammarico:“questa cosa il Sinda-

co non me la doveva fare”. Infatti se 

il Consiglio fosse stato convocato nel-

le tempistiche regolate dalla legge in 

materia, e auspicate da Benini, la co-

struzione della centrale fotovoltaica si 

poteva fermare. Ma la cosa eclatante 

è che la maggioranza ha ricorso al Tar 

sapendo però di perdere in partenza il 

ricorso, come infatti è successo. E le 

spese legali chi le paga ora? “I citta-

dini ovviamente, sono davvero contra-

riato perché in quella zona avrei volu-

to costruire il nuovo Polo Scolastico” 

chiosa Benini. “Immagina questo co-

perto di grano...” è quello che cantano 

ora a Castelli Calepio, ripensando alla 

campagna mangiata da una “pista da 

hockey”.                

CASTELLI CALEPIO – CONCLUSA LA NUOVA CENTRALE 
FOTOVOLTAICA TRA LE POLEMICHE

Il Tar boccia il ricorso di Bizzoni 

contro la centrale fotovoltaica... 

ma tanto la struttura è già finita!

La Lega e la commedia dei finti dissidenti

Attacco a Brignoli sui… “figli in Collina” 
ANDREA MARCHESI

Il piatto della vendetta 

va servito freddo. Questa è 

l’impressione che si è perce-

pita nella seduta Consiglia-

re del 26 gennaio a Grumel-

lo del Monte. Una vendetta 

magistrale servita freddis-

sima. Cerchiamo di rias-

sumere i fatti. La seduta 

parte come un diesel, tran-

quilla e senza impennate. 

Prima che la Sindachessa 

Nicoletta Noris decreti 

l’inizio dei lavori all’ordine 

del giorno, c’è spazio per le 

manovre delle minoranze. 

Tre interpellanze, una dai 

banchi del PD, due da quel-

li della PDL, riguardanti le 

celebrazioni dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia, cosa in-

tende fare il Comune? 

Noris taglia corto: “Ci ag-

ganceremo alle cerimonie 

previste dalla Provincia e 

dalla Prefettura, vi comu-

nicheremo”. Della serie: se 

proprio ci tocca... L’inter-

rogazione più interessante 

è stata sicuramente quella 

della PDL sul Bando Ca-

riplo per i finanziamenti 
del Seap. Il Comune ha 

partecipato alla gara con 

la Val Cavallina Servizi 

senza ricevere il becco di 

un quattrino, mentre chi si 

presentava coadiuvato dal-

la Provincia ha preso una 

camionata di soldi. 

La beffa? Alessandro 
Cottini è un Consigliere 

provinciale leghista. Ma al-

lora perché non andare con 

la Provincia? Considerando 

poi che i Comuni avevano a 

disposizione un paracadu-

te: chi non riceveva un fi-

nanziamento era sotto l’ala 

dell’organo sovracomunale, 

la Provincia avrebbe finan-

ziato di tasca sua i progetti 

non coperti. 

Ma continuiamo con la 

cronistoria. Ecco l’interpel-

lanza del capogruppo PD 

Natale Carra, sul “disagio 

abitativo”. Iniziativa che 

ha destato non pochi im-

GRUMELLO DEL MONTE – NEL FRATTEMPO PERSI I SOLDI DEL SEAP

barazzi in Giunta. Ormai 

i motori si sono scaldati e 

arriva il piatto forte. Terzo 

punto all’ordine del giorno: 

la mozione da parte di sei 

Consiglieri di maggioranza 

della Lega Nord, contro le 

scelte della Giunta in me-

rito all’edificazione della 
collina. 

Tanta roba, di primo ac-

chito si poteva subito pen-

sare: ora si spacca la mag-

gioranza. Ma quei lupastri 

dei leghisti ne sanno una 

più del diavolo e con il pro-

seguo del Consiglio affiora 
la vera motivazione della 

mozione. Vale la pena cita-

re il testo, letto nella sedu-

ta dal capogruppo di mag-

gioranza Giuseppe Zine-
si, il referente dei sei finti 
“dissidenti” e dopo vedremo 

perché “finti”. Partiamo dal 
nodo della questione sem-

plificato bene da due punti 
della mozione: “A) Nell’area 

compresa tra via Don Pietro 

Belotti, via Luogo di Mezzo 

e via F.lli Kennedy il nuovo 

PGT prevederebbe l’autoriz-

zazione per la realizzazione 

di n.11 nuovi fabbricati re-

sidenziali della superficie 
massima di mq. 100 ca-

dauna, per un totale di mq 

1.100. B) Il PGT avrebbe 

garantito i diritti acquisiti 

in merito alle aree di am-

pliamento produttivo già 

previsti nel precedente Pia-

no Regolatore Generale”. 

Continuando nella lettura 

si capiscono poi le ragioni 

vere delle perplessità dei 

finti “dissidenti” che non 

riguardano l’operato della 

Giunta. E allora allora per-

ché fare una “mozione con 

carattere d’urgenza”?. Gli 

affondi infatti riguardano 

principalmente le dichiara-

zioni rilasciate alla stampa 

da Mario Brignoli, consi-

gliere di minoranza, in me-

rito ai punti sopracitati: “… 

le dichiarazioni rilasciate 

dal Consigliere Comunale 

Mario Antonio Brignoli in 

merito al nuovo PGT di Gru-

mello del Monte. Constatato 

che tali dichiarazioni diffe-

riscono in modo significati-
vo dagli atti in nostro pos-

sesso e in particolar modo 

in merito all’autorizzazione 

di nuove aree residenziali 

in quella che il sopracitato 

Consigliere chiama ‘Conca 

del Pelagallo’ che – secondo 

lo stesso – non corrisponde-

rebbero a n.11 nuove abi-

tazioni per un totale di mq 

1.100 bensì a circa n.70 ap-

partamenti per un totale di 

circa mq 5.700…”. E conti-

nua: “Tali notizie, difformi 

dalla realtà, così come sono 

state presentate potrebbero 

indurre a credere o pensare, 

da parte della cittadinan-

za, che l’Amministrazione 

Comunale di Grumello del 

Monte abbia effettuato di-

chiarazioni pubbliche  - in 

aula – difformi da quanto 

portato all’approvazione, 

cosa che a noi non risulta”. 

Chiedendo poi ai tecnici, 

al Sindaco e all’Assessore 

competente spiegazioni. 

Se l’Amministrazione poi 

fosse riuscita a confutare 

le tesi di Brignoli, i “finti” 
dissidenti, sempre secon-

do la mozione, chiedono a 

gran voce di:“Ripristinare 

in modo equivalente una 

corretta, leale e chiara in-

formazione alla cittadinan-

za. Tutelare l’onorabilità e 

la correttezza procedurale 

della pubblica amministra-

zione e di tutti i tecnici che 

hanno collaborato alla ste-

sura del nuovo PGT di Gru-

mello del Monte”. 

E allora perché fare que-

sta mozione d’urgenza ri-

guardante le dichiarazioni 

di un Consigliere di mino-

ranza e non fare una sem-

plice smentita sul giornale 

che le ha riportate? I timori 

dei finti “dissidenti” sono 
stati accolti con un sorriso 

sornione dall’altra sponda 

della maggioranza, capita-

nata dal Sindaco Noris e da 

Cottini. Sorriso che sa quasi 

di commedia orchestrata. 

Quindi nessuna spacca-

tura all’interno della mag-

gioranza, anzi i Consiglieri 

giurano di essere più uniti 

che mai, ma allora perché 

montare tutto questo “tea-

trino”? Ecco il punto della 

questione. Le motivazio-

ni ipotizzabili sono presto 

dette: Brignoli era l’ex Vice 

Sindaco del mandato Cot-

tini, precedente all’attuale 

amministrazione. Fiori e 

balocchi tra i due, Brignoli 

era anche il probabile Can-

didato Sindaco al posto di 

Noris. Tra i due, ex Sindaco 

e ex Vice, si sono consuma-

ti forti attriti nella scorsa 

vigilia elettorale e Brigno-

li se ne è andato sbatten-

do la porta. Così si spiega 

l’insistenza con cui Cottini 

ha chiesto al suo pupillo 

motivazioni, nella seduta 

Consigliare, in merito alle 

dichiarazioni espresse a 

mezzo stampa dallo stesso 

Brignoli sul PGT. 

Un duello che si è giocato 

tutto su quest’asse, con la 

Sindaca Noris spettatrice. 

Ma perché tirare in piedi 

e impiegare l’intero lavoro 

di un Consiglio comunale, 

appunto quello del 26 gen-

naio? C’è un altro motivo. 

Alla maggioranza non sono 

andate giù le dichiarazioni 

di Brignoli “sulle case dei 

padri per i figli”: “Nel Pgt 

circa 17.500 metri quadra-

ti sono diventati edificabi-
li. All’inizio si era parlato 

di lotti su cui costruire un 

massimo di 100 metri qua-

drati, in pratica la casa 

per i figli di chi abita nelle 
cascine della zona. Invece, 

spunta nelle norme tecniche 

di attuazione che c’è un in-

dice di edificabilità del 33%: 
significa che, potenzialmen-

te, in quei nuovi lotti si può 

costruire per un totale di 

circa 5.700 metri quadrati 

calpestabili”.  

Nei commenti extra Con-

siglio ecco che arriva una 

presunta spiegazione: “An-

date a vedere chi è uno dei 

‘padri in collina’ e capirete 

perché e da chi è stata sotto-

scritta la mozione d’urgen-

za”. Ma saranno solo can-

zonette, anzi, pettegolezzi. 

O no?

Nicoletta Noris Una foto del centro storico Una veduta di Grumello



Prima tirata d’orecchie di don Ettore Gal-

busera ai fedeli di Trescore. Nella messa di 

sabato 15 gennaio infatti il nuovo parroco 

del paese si è lamentato con i propri parroc-

chiani per le scarse offerte che sono arrivate 

dalle buste distribuite per il paese. “Voi non 
volete un parroco bugiardo vero? – ha esor-

dito don Ettore – allora vi dico che sono 
rimasto deluso delle offerte che sono giunte 
in parrocchia, solo 12.000 euro. Sono an-
che deluso degli aiuti dati ai missionari che 
sono presenti in questo periodo a Trescore 
Balneario”. Tra le lamentele pare che ci sia anche il fatto che delle 

3.500 buste lasciate per il paese, ne siano tornate in parrocchia solo 

300. Insomma la raccolta delle offerte tra i fedeli non ha soddisfatto il 

parroco che ha così esternato il proprio disappunto in chiesa durante 

la funzione. Ovviamente questo primo approccio non è piaciuto ad 

una parte dei fedeli. Don Ettore infatti ha introdotto le buste inviate 

a casa per raccogliere fondi, pratica mai usata dal suo predecessore 

don Franco Zamboni. Inoltre prima di lanciare rimproveri qualcuno 

ha valutato che forse il parroco doveva far passare un periodo di 

sperimentazione. Invece no, la critica è arrivata, anche nella messa 

domenicale delle 11, con i fedeli redarguiti. Negli anni di don Franco 

Zamboni i fedeli di Trescore hanno sempre partecipato attivamente 

alla crescita della parrocchia e soprattutto dell’oratorio, con enormi 

debiti per la realizzazione della nuova struttura che ormai sono stati 

saldati. Vedremo se don Ettore riuscirà a percorrere la stessa strada 

pacata percorsa da don Franco.
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LETTERA 

Trescore: Lega cicala 
e Lega formica

In questi giorni ho letto la notizia che i consiglieri regionali della 

Lega Nord, consiglieri di maggioranza, hanno votato contro la deci-

sione di stanziare fondi per il 150° dell’Unità d’Italia che si ricorda 

proprio nel 2011. La Regione Lombardia ha stanziato i fondi per va-

lorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale dell’Unità d’Italia. 

Pdl e Pd si sono ritrovati stavolta concordi nel votare a favore del-

lo stanziamento, un milione e 30’0 mila euro. La Lega Nord invece 

ha votato contro. Secondo Massimiliano Orsatti, del Carroccio, “ha 
ragione Napolitano a dire che non è l’Italia a essere sbagliata ma 
il modo in cui l’unificazione è stata attuata. Ci lascia perplessi uti-
lizzare denaro pubblico per promuovere le celebrazioni dell’Unità 
d’Italia anziché per ridurre i tagli ai servizi pubblici essenziali resi 
inevitabili dalla Finanziaria”. Questo caso mi ha riportato alla mente 

la questione che si è discussa quest’estate a Trescore con il PdL che, in 

occasione del 150° dell’Unità d’Italia, aveva chiesto ufficialmente di 
ricordare i tre garibaldini di Trescore. La risposta era stata che i soldi 

non c’erano. Giusta o sbagliata, la decisione dei consiglieri regionali 

ha una sua logica, ridurre tutti i costi in un periodo di crisi. E sarebbe 

stato bello vedere applicata questa linea di rigore economico anche a 

Trescore. Se infatti in regione i leghisti vogliono risparmiare su tutti 

i costi, a Trescore si risparmia solo sul ricordo dei garibaldini. Nes-

suno infatti ha sollevato dubbi sulla necessità di risparmiare quando 

il sindaco Alberto Finazzi ha deciso di spendere i soldi per apporre 

all’ingresso del comune gli ormai famosi cartelli ‘padani’. In quel 

caso dalla Lega Nord nessuno ha detto nulla, nessuno ha urlato allo 

sperpero inutile di denaro, perché sicuramente quei cartelli non danno 

nessun vantaggio pratico al paese, e come detto dagli stessi rappresen-

tanti del carroccio, i cartelli hanno solo un valore politico. Insomma 

la Lega fa la formica con il ricordo dei garibaldini, andando contro al 

loro stesso principio di ricordare la storia e la tradizione locale, ma fa 

la cicala con i cartelli padani, che servono solo a creare confusione a 

quei pochi turisti stranieri che arrivano in valle Cavallina.

Lettera firmata

La situazione di degrado della villa Celati e della cascina 

Agnelli arrivano in consiglio comunale. Se i muri di cin-

ta non stanno bene, come già indicato sul numero scorso 

di Araberara, con la polizia locale che ha cintato due zone 

esposte a possibile crollo, nemmeno la villa sembra passar-

sela meglio. Così Trescore Aperta ha presentato una inter-

pellanza per conoscere a che punto stanno le trattative con 

la ‘Fondazione Azzanelli, Cedrelli Celati per la salute dei 

fanciulli’ per riportare a nuova luce una delle ville più im-

portanti presenti a Trescore e in tutta la valle Cavallina. 

Nella interrogazione il capogruppo Erminio Cattaneo 

spiega che: “Con deliberazione del consiglio comunale del 

29 marzi 2010 il consiglio comunale ha approvato il pro-

tocollo d’intesa e atto di ricognizione rapporti tra comune 

di Trescore Balneario e la Fondazione Azzanelli, Cedrel-

li, Celati e per la Salute dei Fanciulli, la perizia di stima 

dell’immobile e l’integrazione del piano delle alienazioni. A 

10 mesi da quell’atto amministrativo chiedo di conoscere: 

lo stato di attuazione di detto protocollo d’intesa, la situa-

zione in atto tra comune di Trescore Balneario e la Fon-

dazione Azzanelli, Cedrelli Celati, le modifiche apportate 
dall’amministrazione comunale dal 2004 alla convenzione 

del comparto Celati Mosconi. Vogliamo conoscere lo stato di 

attuazione ad oggi della convenzione. Quali atti l’ammini-

strazione comunale ha posto in essere verso la Fondazione 

finalizzati al mantenimento e recupero del palazzo Mosco-

ni, considerando che lo stato di degrado nel quale lo stesso 

si trova sta seriamente mettendo a rischio la conservazione 

degli affreschi e degli stucchi che da sempre arricchiscono 

questo patrimonio culturale dell’intera collettività, senza 

dimenticare il dovere di conservazione delle colonne in pie-

tra di Sarnico della facciata. 

Da ultimo vorrei sottolineare che per un paese come il 

nostro, meta ogni anno di migliaia di visitatori attratti 

dal patrimonio artistico e dalle cure termali, l’incuria del 

suddetto Palazzo Mosconi e lo stato di degrado della vicina 

Cascina Agnelli rappresentano di certo, per chi proviene da 

sud, un pessimo biglietto da visita”. 

Erminio Cattaneo poi aggiunge: “Nel corso degli anni 

abbiamo letto e sentito di tutto sul recupero di Palazzo Mo-

sconi:  ci hanno raccontato più volte di fantomatici magnati 

che avrebbero acquistato l’immobile per farci sedi di mostre 

permanenti, sedi di centri culturali,  sedi di rappresentan-

za, ecc. ecc. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la ‘cascina 

Agnelli’ ormai quali definitivamente caduta ed il Palazzo 
ormai un ‘vecchio nonno’ carico di ricordi ma con i segni 

dell’età tutti evidenti. Chi non ricorda quando il Palazzo 

ospitava l’oratorio femminile, le suore, le feste della mam-

ma che si celebravano nel piazzale, le partenze dei cortei 

religiosi della Prima Comunione? Ormai nulla: solo un 

piazzale con erbacce, le finestre murate, i muri crollanti. 
Che tristezza!!! Tra l’altro un biglietto da visita certamen-

te indecoroso per una cittadina che si dichiara a vocazio-

ne turistica. Stiamo presentando al Sindaco di Trescore 

un’interpellanza sull’intera problematica. Aspettiamo le 

risposte, ma soprattutto aspettiamo che l’Amministrazione 

Comunale compia atti tangibili verso la Fondazione Azza-

nelli, Cedrelli, Celati e per la salute dei fanciulli affinché 
non si debba, in un prossimo futuro, piangere sulle rovine 

dell’ennesimo patrimonio culturale perduto”.

Ennesima riunione accesa a Trescore Balneario tra dirigenza sco-

lastica e genitori, mercoledì 12 gennaio la riunione tenutasi all’ora-

torio don Bosco tra dirigenza scolastica e i genitori che hanno i 

figli all’ultimo anno di asilo è stata molto partecipata ed ha vissuto 
anche alcuni momenti di tensione. Ai genitori è stato spiegato che 

dal prossimo anno verrà applicato l’orario dalle 8 alle 13 dopo la 

consultazione che ha visto una prevalenza al 90% di questa fascia 

oraria. Il referendum però non ha visto la partecipazione proprio 

dei genitori che manderanno l’anno prossimo in prima elementa-

re i propri figli. “A noi avevano chiesto di compilare questo foglio 
indicando la preferenza dell’orario – spiega un genitore – e quan-
do ci è stato consegnato a molti genitori è stato anche detto dalle 
insegnanti che l’orario migliore era quello dalle 8 alle 13, senza 
quindi rientri pomeridiani. In molti hanno dato ascolto alle parole 
delle insegnanti ed hanno indicato l’orario della mattinata piena. 
In riunione poi sono usciti alcuni aspetti che francamente hanno 
preoccupato i genitori, l’orario lungo e quindi intenso per dei bam-
bini ancora piccoli, il fatto che arriveranno a casa e in alcuni casi 
mangeranno alle 13,30 o alle 14, il fatto che ci saranno ben 1100 
alunni tra elementari e medie che usciranno tutti assieme e che ma-
gari qualche studente delle elementari salirà sullo stesso pullman 
con adolescenti. Ci sono tanti aspetti che non ci hanno convinto”.

Anche il Gruppo di Trescore Aperta tor-

na sulla questione Sodalitas chiedendo 

all’amministrazione comunale di riconsi-

derare la gara di appalto. «In queste set-

timane – spiega Erminio Cattaneo - è 

tornata prepotentemente all’attenzione dei 

giornali locali la questione relativa all’af-

fidamento della gestione della “Casa di 
Riposo” di Trescore Balneario». 

Riassumiamo: Sodalitas SRL, società 

detenuta per 2/3 dal Consorzio 

Servizi Val Cavallina e per 1/3 

dal Comune di Trescore Balnea-

rio, aveva in gestione sino al 31 

dicembre 2010 la Casa di Riposo 

Papa Giovanni XXIII di Tresco-

re. 

A settembre 2010 il Comune 

di Trescore indice una gara per 

l’affidamento della gestione per il 
periodo 1 gennaio 2011-31 dicem-

bre 2016. 

La gara, alla quale partecipano 5 socie-

tà, viene aggiudicata alla Cooperativa So-

ciale Dolce (di Bologna) con punti 85,40, 

mentre al secondo posto si piazza Sodali-

tas con punti 84,60 (differenza quindi di 

punti 0,8). 

A questo punto Sodalitas il 3 dicembre 

scorso presenta ricorso al TAR di Brescia 

e che il 17 dicembre emette un’ordinanza 

con la quale sospende l’assegnazione del 

servizio, invita la commissione esamina-

trice del Comune di Trescore a rivedere il 

proprio operato e fissa per il 27 gennaio 

2011 il proseguimento della Camera di 

Consiglio. Sino a qui la pura cronaca dei 

fatti. 

Erminio Cattaneo prosegue: «In queste 

settimane il Sindaco Alberto Finazzi e 

l’Assessore Loredana Vaghi  hanno di-

chiarato a più riprese la loro tranquillità 

in quanto l’operato del Comune di Tresco-

re sarebbe stato di massima trasparenza e 

finalizzato a riconfermare Sodalitas quale 
assegnataria del servizio. Le mo-

tivazioni di tale volontà, viene 

scritto nel Notiziario Comunale, 

derivano dal fatto che viene “con-

siderato che il servizio di gestione 

della R.S.A./C.D.I. è stato svolto 

da Sodalitas  SRL con adeguata 

professionalità, efficienza, ed eco-

nomicità...”. 

Considerazioni che ci trovano 

totalmente concordi e che chi ha 

frequentato la Casa di Riposo in 

questi anni ha potuto sperimentare in pri-

ma persona. Cosa avviene durante l’anali-

si delle offerte? Colpo di scena! Leggendo il 

ricorso presentato da Sodalitas scopriamo 

che nella valutazione delle “offerte tecni-

che”, nell’attribuzione del punteggio rela-

tivo all’elemento “Personale” e riguardan-

te la sottovoce “Formazione del Personale” 

la Commissione assegnava alla Sodalitas 

SRL un punteggio di 3,6 punti su un mas-

simo di 6, mentre assegnava il punteggio 

massimo di 6 punti alla cooperativa socia-

le Dolce. 

Tra le due offerte, quindi, 2,4 punti a 

favore della Cooperativa di Bologna. Vi 

ricordate che all’inizio abbiamo detto che 

la differenza finale che aveva comportato 
l’assegnazione alla COOP. Dolce era solo 

di punti 0,8? Ebbene, come evidente, il 

capitolo “formazione del Persolale” è ri-

sultato determinante. Altro dubbio: ma la 

Coop. Dolce non si è forse impegnata ad 

assumere tutto il personale in carico a So-

dalitas? 

E quindi come può essere che sul-

lo stesso personale la valutazione 

sia diversa? Certo, si sta valutando 

la formazione futura e non la pro-

fessionalità odierna in quanto la 

cooperativa emiliana si impegna a 

far  frequentare al 50% degli ausi-

liari socio-assistenziali (ASA) im-

piegati nella RSA/CDI dei corsi di 

riqualificazione finalizzati a far ac-

quisire agli stessi ASA gli attestati 

di qualificazione come operatori socio-sa-

nitari (O.S.S.). 

Ma, come leggiamo sempre nel ricorso 

di Sodalitas...”l’attribuzione di quel pun-

teggio è del tutto illogica perchè, in real-

tà, tutti gli ASA che operano nella casa di 

riposo sono già in possesso dell’attestato 

di qualificazione come O.S.S. (anche se in-

quadrati contrattualmente come ASA) e lo 

sono proprio perché Sodalitas srl li ha già 
fatti partecipare ai relativi corsi di quali-

ficazione” . 
Sodalitas, nel proprio ricorso presuppo-

ne che la motivazione sia questa, in quan-

to a precisa richiesta di visionare la docu-

mentazione che ha portato all’attribuzione 

dei punteggi, il Comune di Trescore ha ne-

gato a Sodalitas l’accesso alla documenta-

zione (motivando con il fatto che la coop. 

Dolce si è avvalsa della facoltà di non au-

torizzare l’accesso alle informazioni). Se 

le motivazioni fossero quelle esposte (oltre 

alle altre illustrate nel ricorso di SODA-

LITAS che riteniamo a nostro 

parere del tutto fondate)  con-

sideriamo del tutto arbitraria 

l’assegnazione del punteggio e 

francamente non ne capiremmo 

le ragioni, se non, e scusate la 

dietrologia, nella volontà, nei 

fatti, di togliere a SODALITAS 

la gestione della Casa di Ripo-

so.

Infatti come non considerare 

in tutta questa vicenda i pessi-

mi rapporti tra i soci Consorzio Servizi Val 

Cavallina e Comune di Trescore Balneario 

per vicende che vanno oltre la stessa Casa 

di Riposo? 

L’auspicio è che il prossimo 27 gennaio, 

quando il TAR esaminerà nuovamente la 

vicenda, si possa definitivamente mettere 
la parola fine a questa vicenda, assegnan-

do, a chi giustamente avrà il pieno dirit-

to,  la gestione del servizio. 

Nel frattempo continueremo, nell’inte-

resse della popolazione di Trescore, a se-

guire con attenzione la vicenda».

Debora Bonzanni è la 

nuova comandante della 

polizia locale di Trescore 

Balneario, la quarta nei 

due mandati di Alberto 
Finazzi. Da qui nasce più 

di una domanda che si leva 

dai banchi della minoran-

za. 

E così i dubbi sorgono 

proprio su uno dei caval-

li di battaglia della Lega 

Nord che aveva fatto della 

sicurezza e della riorganiz-

zazione dell’ufficio di poli-
zia locale uno dei temi car-

dine delle due campagne 

elettorali, riorganizzazione 

che, attraverso la nomina 

di 4 diversi Comandanti 

oggi non si è ancora concre-

tizzata.

“La riorganizzazione 

del settore polizia Locale 

così come la scelta del Co-

mandante è piena facoltà 

del Sindaco – commenta 

Marco Balsimelli del 

PdL – l’attuazione di que-

sto processo deve garantire 

la continuità e l’operatività 

del servizio, dalle ultime 

elezioni ad oggi la Polizia 

Locale ha vissuto momenti 

di forte criticità, operando 

fino a poco tempo fa con tre 
agenti in servizio rispetto a 

sette/otto. 

Questo, oltre a ridurre 

drasticamente la sorve-

glianza del nostro Comune, 

ha creato un problema di 

tipo economico. La normale 

attività del settore Polizia 

Locale rappresenta per le 

casse del Comune un‘en-

trata circa 180.000 euro 

costantemente registrata 

negli ultimi anni.Nel 2010 

questa voce di bilancio ha 

registrato minori entrate 

per circa 40.000 euro ricon-

ducibili per logica al sotto-

dimensionato presidio delle 

strade avvenuto nell’arco 

dell’anno”.

Negli ultimi due anni, 

l’ufficio di polizia locale 
non ha sicuramente navi-

gato in buone acque. Il caso 

di Gianmaria Rossetti ha 

sicuramente agitato ancora 

più le acque con un proces-

so che in primo grado ha 

dato torto al comandante 

condannato e successiva-

mente sospeso. 

Prima di lui il sindaco Fi-

nazzi aveva revocato l’inca-

rico a Marco Mastropie-
tro e a Giuliano Cividini, 
quest’ultimo comandante 

ereditato dalla giunta di 

Mario Sigismondi, suc-

cessivamente poi sostituito 

proprio da Mastropietro su 

RIUNIONE ACCESA 
MERCOLEDÌ 12 GENNAIO

L’orario continuato 

nelle scuole: “Ma non 

ci avevano spiegato…”

AL VERTICE DELLA POLIZIA LOCALE 
IN 6 ANNI E MEZZO DI MANDATO DEL SINDACO

Il quarto comandante di Finazzi

LE DOMANDE DELLA MINORANZA

decisione della maggioran-

za leghista. 

Ora è arrivata la quar-

ta comandante, stavolta il 

sindaco ha puntato su una 

donna. 

Ma se è assodato da 

questi continui cambi che 

il comune di Trescore si è 

spesso ritrovato con un co-

mando da riorganizzare, 

almeno la sicurezza per le 

strade c’è? 

Secondo i fatti che si 

sono verificati negli ultimi 
due mesi sembra 

di no. A dicembre 

un’automobile è 

stata ritrovata dal 

proprio proprie-

tario su 4 matto-

ni  senza ruote, e 

questo è accaduto 

in via Chiesa, nel 

centro del paese, 

in pieno giorno, 

nel parcheggio 

posto davanti alle 

scuole Medie, ed è già il 

secondo fatto del genere 

successo a Trescore, episodi 

che portando alla memoria 

reati che si pensava appar-

tenessero al passato, evi-

dentemente la mancanza di 

controlli ha stimolato degli 

impavidi furfanti. 

I primi di gennaio invece, 

sempre in pieno giorno, un 

genitore che ha accompa-

gnato il figlio alla scuola 
materna si è ritrovato con il 

finestrino dell’auto infranto 
e con il computer portatile 

sparito, anche questo fatto 

in pieno centro. Senza poi 

considerare i molti furti 

che avvengono durante il 

mercato del martedì, pro-

blema che esiste da tempo, 

per il quale si riesce a fare 

ben poco. 

Il tema è stato anche af-

frontato da ‘Trescore ci sta 

a cuore’. 

“Perché da sette anni – si 

domanda Patrizio Onga-
ro - il corpo dei Vigili Ur-

bani di Trescore Balneario 

è in costante terremoto? 

Quando nel 

2004 Finazzi as-

sunse la carica 

di Sindaco il Co-

mandante dei Vi-

gili era il Sig. Ci-

vidini; come per 

altri responsabili 

dei servizi, la si-

tuazione è subito 

tesa e Cividini 

se ne va (2007). 

Viene nominato, 

con funzioni di coman-

dante, il Sig. Mastropietro 

al quale, ad agosto 2008, 

viene riconosciuto il ruolo 

ed il relativo compenso. Al 

31/12/2008 la nomina non 

viene rinnovata e, a sorpre-

sa, per tale incarico viene 

indicato Gian Maria Ros-

setti. 

Trascorsi pochi mesi, lo 

stesso Rossetti chiede alla 

Giunta Comunale il gradi-

mento e il patrocinio legale 

di un avvocato di sua fidu-

cia perché, udite! udite!, il 
Sig. Gian Maria Rossetti 

“TRESCORE APERTA” SU SODALITAS RICONSIDERARE LA GARA DI APPALTO

Erminio Cattaneo: “Il Comune 

riconsideri la gara di appalto”

Alberto Finazzi Erminio Cattaneo

è incriminato per appro-

priazione indebita e falso 

in atto pubblico. Il Sindaco 

afferma che la causa ‘andrà 

per le lunghe’ e subito, con 

l’Avv. Quadri e con la Giun-

ta, sceglie di non costituirsi 

parte civile, pur essendo 

parte offesa ma, sorpresa, 

il 22/03/2010 incarica lo 

stesso Avv. Quadri ad ‘as-

sistere a tutte le udienze e 

all’evolversi del processo in 

ogni suo aspetto’. 

Pagare un avvocato per 

assistere ad un processo? 

Sembra assurdo ma l’assur-

dità si svela con la delibera 

n.106/2010 con la quale la 

giunta concede il patrocinio 

legale al Sindaco e nomina 

l’Avv. Quadri difensore del-

lo stesso nella causa inten-

tata da un vigile urbano 

per violenza privata che 

vede indagati il Sindaco, il 

Segretario Comunale e l’ex 

Comandante Rossetti. Da 

tutto ciò sorgono spontanee 

alcune domande: 

1. Perché il Sindaco non 
conferma Mastropietro 

come comandante? 

2. Da dove sbuca Gian 

Maria Rossetti? Se il co-

mandante dei vigili deve 

avere la fiducia del Sinda-

co è necessario che questi ne 

abbia un’approfondita co-

noscenza! Oppure gli viene 

raccomandato dalla Lega?

 3. I reati per il quale 

Rossetti è stato incriminato 

erano attribuibili ad atti-

vità di servizio? Perché gli 
viene concesso il patrocinio 

legale? 

4. Perché nominare un 
avvocato, pagato dal Co-

mune, solo per assistere ad 

un processo dove il Comu-

ne non si è costituito parte 

civile? 

5. Il reato di violenza pri-

vata o concorso in violenza 

privata sono attribuibili 

alle  attività di un Sindaco 

o di un Segretario Comu-

nale? Perché concederne il 
patrocinio legale? 

6. Quanti soldi sono stati 

spesi od imputati al bilan-

cio comunale per queste 

cause legali? 

7. ‘Se il pesce puzza, co-

mincia a puzzare dalla te-

sta’. Perché Finazzi ha scel-
to, sponsorizzato e difeso 

Rossetti? Chi è il mandante 

della sua scelta?”.  

Marco Balsimelli

Cara Igea ma quanto mi costi? Questa doman-

da se la sono posta le tre minoranze che unite 

hanno promosso una mozione che verrà discus-

sa nel prossimo consiglio comunale. Tutto nasce 

dall’elaborazione dei contributi che il comune 

concede alle varie associazioni del paese. Nella 

mozione le minoranze sottolineano delle con-

traddizioni che annullerebbero di fatto i contri-

buti che il comune ha destinato all’associazione 

con un balletto di cifre tra bilanci di 

previsione e consuntivi che hanno di-

vergenze notevoli. 

Tutto poi è passato nelle mani dell’as-

sessore competente Francesca Biava, 

espressione in giunta proprio di Igea, 

che nonostante le divergenze ha avu-

to sempre ‘maniche larghe’ per l’asso-

ciazione culturale. “Il circolo culturale 

Igea – spiegano Erminio Cattaneo, 
Michele Zambelli e Marco Balsi-
melli nella loro mozione – il 31 marzo 

2009 ha presentato una domanda di contributo 

ordinario indicando come ‘spese di gestione e fun-

zionamento’ la spesa di 9.285,00 euro e 16.450,00 

euro come spese per attività e iniziative program-

mate per un totale di 25.735,00 euro. Le entrate 

preventivate invece ammontano a 14.050,00 euro 

con un disavanzo di 11.685,00 euro. A fronte di 

questa rendicontazione, l’amministrazione co-

munale decide di dare, con delibera del 7 otto-

bre 1009, 9.000 euro divisi in due rate che va a 

coprire così il 77,02% del disavanzo di Igea. Il 3 

marzo 2010 Lucia Zanga, presidente del grup-

po presenta un consuntivo di spesa di 29.094,08 

euro ma di tali spese, solo 11.245,84 euro sono 

il consuntivo delle spese analizzate dalla giun-

ta comunale mentre le restanti spese sono riferi-

te quasi esclusivamente a spese di gestione non 

analizzate dall’amministrazione comunale. Il 

divario tra bilancio di previ-

sione e bilancio consuntivo si 

evidenzia anche nelle entrate 

con una previsione di 14.050 

euro a fronte di un’entrata ef-

fettiva di 23.147 euro. 

A fronte quindi di un di-

savanzo previsto di 11.685 

euro, Igea ha conseguito un 

disavanzo di 5.750 euro  e 

che il contributo comunale 

di 9.000 euro ha contribuito 

per 4.500 euro alla formazione di tale risultato 

positivo. L’articolo 11 comma 3 dice che ‘in caso 

di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a 

quanto dichiarato in sede di previsione, il contri-

buto sarà rideterminato’, e quanto presentato da 

Igea dovrebbe fortemente far riconsiderare l’am-

montare dei contributi e la natura degli stessi. 

Il 26 novembre 2009, Igea presentava ulteriore 

richiesta di contributo straordinario a fronte di 

spese per 9.300 euro e con delibera del 9 dicem-

bre 2009, la giunta concedeva un contributo di 

4.200 euro pari al 45,16%. Il consuntivo di que-

sta ultima iniziativa è stato di 6.259,79 euro e 

che quindi il contributo del comune ha coperto 

ben il 67,10%. Secondo noi c’è la necessità di 

rivedere i contributi concessi ad Igea nell’anno 

2009 ed in base all’articolo 13 del regolamento, 

chiediamo di escludere Igea dai beneficiari di 
contributi comunali per aver modifica-

to sostanzialmente il programma pre-

sentato, richiedendo la restituzione del 

contributo di 9.000 euro e di 4.200 euro. 

Chiediamo poi all’assessore Francesca 

Biava ad una maggiore attenzione dei 

regolamenti anche considerando che lo 

stesso assessore si è presentata alle ele-

zioni comunali del 2009 indicando la 

propria appartenenza al Circolo Cultu-

rale Igea. Invitiamo l’amministrazione 

comunale a riconsiderare con maggiore 

attenzione per il futuro la possibilità di delega-

re al Circolo Culturale Igea, l’organizzazione di 

eventi per conto dell’amministrazione comunale 

stessa, il tutto per manifesta incapacità, da par-

te dell’associazione cultuale, nel preventivare 

economicamente e sostanzialmente la propria 

attività, arrecando conseguentemente un danno 

di immagine all’azione culturale del comune di 

Trescore Balneario”.

TRESCORE - LE MINORANZE FANNO LE PULCI ALL’ASSOCIAZIONE

CARA IGEA, MA QUANTO MI COSTI?

L’Assessore Biava rispetti i regolamenti
Il circolo Culturale 

Igea, attivo dall’anno 

2003 ma ufficializzato 
nell’anno 2006, nasce 

da un’idea di Pierange-

lo Rossi, primo presi-

dente nonché anima e 

trascinatore del gruppo, 

attualmente direttore 

artistico, il quale con 

altri sei soci fondatori 

ha costituito legalmente 

l’associazione. Il grup-

po nasce di fatto da una 

frattura interna alla Pro 

Loco guidata da Patrizio 

Ongaro con l’ammini-

strazione comunale di 

Alberto Finazzi che di 

fatto prese sotto la sua 

ala il gruppo. La mag-

gioranza leghista, non 

condividendo le scelte 

fatte dall’allora consi-

glio della pro Loco (vedi 

concerti gitani alla festa 

dell’Uva) decise di ‘rico-

noscersi’ in un gruppo 

che poggiava tutto sulla 

tradizione locale e le fe-

ste tradizionali.

Francesca Biava Michele Zambelli

SCHEDA

don E. Galbusera

DON ETTORE GALBUSERA

Poche offerte e il parroco 

tira le orecchie ai fedeli
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BIANZANO

Foto storiche per il calendario 2011 con i compleanni dei 602 abitanti

I Bianzanesi al centro del Comune: i 602 

cittadini di Bianzano sono i protagonisti del 

calendario 2011 che l’Amministrazione co-

munale ha distribuito nelle case per augura-

re un sereno Natale ed un buon anno nuovo. 

Sul calendario 2011 infatti, ideato e realiz-

zato direttamente dal Sindaco, sono ripor-

tate le date di compleanno dei 602 residenti 

(senza l’anno di nascita, per la privacy). Un 

lavoro lungo e certosino che è stato sicura-

mente apprezzato dai cittadini del comune 

più piccolo della Valle. Ma non solo: “Abbia-

mo raccolto una quarantina di foto d’epoca,- 
spiega il sindaco Marilena Vitali - legate 
alla realtà scolastica di Bianzano, con foto 
di classe datate, dove gli adulti ed i nonni 
di oggi si potranno riconoscere e ricercare. 
La foto più datata riporta la classe 1935: è 
un’emozione per i protagonisti rivedersi in 
foto dopo tanti anni!”. La scelta delle foto di 

classe è legata anche all’obiettivo di promo-

zione e valorizzazione della Scuola Prima-

ria di Bianzano, che lo scorso 4 dicembre ha 

organizzato un Open Day per presentare 

le novità ed i servizi per l’anno scolastico 

2011/2012 col motto “Piccolo è bello”: “Ab-
biamo soltanto 14 bambini, ma un ambien-
te accogliente e completamente rinnovato, 
un’offerta formativa completa, con pome-
riggi extrascolastici unici ed innovativi, la 
settimana corta, la mensa interna... non 
molliamo”. 

E infine sul calendario il residente tro-

verà il nuovo servizio di raccolta rifiuti. 
“Dallo scorso maggio abbiamo introdotto 
la raccolta della plastica e dei metalli a do-

micilio, da questo mese anche Bianzano si 
è avvicinata al modello per la gestione dei 
rifiuti già collaudata dal Comune di Torre 
Boldone, con l’introduzione della TIA, la 
raccolta del secco nei sacchi rossi marcati, 
la distribuzione alle utenze di un’innova-
tiva tessera magnetica, l’adeguamento del 
centro di Raccolta con bilancia elettronica e 
controllo delle utenze. Tante le novità che ci 
aspettano anche per il 2011, contiamo, come 
sempre sulla sensibilità e collaborazione da 
parte della cittadinanza”.

Un Pgt non condiviso con le minoranze né tantome-

no con la popolazione di Ranzanico, il gruppo ‘Insieme 

per Ranzanico’ va all’attacco della maggioranza pro-

prio sul Piano di Governo del Territorio. “Il percorso è 
iniziato nel 2007 con la richiesta di proposte 
edilizie da parte dei cittadini – poteva essere 
concluso entro la fine della scorsa legislatu-
ra, se l’allora Sindaco Buelli avesse vera-
mente voluto, ma probabilmente non era sua 
intenzione condividerlo con noi…  Nel suo 
programma elettorale, lo aveva messo tra i 
primi punti, promettendo all’elettorato di 
approvarlo entro il 2009. Ora ci ritroviamo 
con il sindaco che promette di concluderlo 
nel 2011, in netto ritardo rispetto a quanto 
promesso. Non sappiamo se ridere o se pian-
gere dopo tutte le promesse fatte. Lui si attacca al pro-
blema della Vas e del ricorso al tar. La verità è che 
il sindaco Buelli poteva approvare il PGT da tempo 
ed ha atteso per motivi che ci rimangono oscuri. Noi 

della minoranza abbiamo più volte sollecitato la mag-
gioranza ad informarci sul Pgt e sull’andamento del 
Piano che regola il destino del comune di Ranzanico. 
Per ora il Pgt rimane avvolto nel mistero, sia per noi 

ma soprattutto per la popolazione. La gente 
ci ferma per strada, ci chiede informazioni 
alle quali noi non possiamo rispondere. Al-
tri comuni della valle Cavallina hanno già 
approvato il Pgt o, almeno, hanno dato il 
via ad assemblee pubbliche per coinvolgere 
enti, associazioni e i residenti. Qui per ora 
non si è visto nulla del genere e il sindaco 
spiega su arabe rara di essere ormai verso la 
chiusura del Pgt. in questo caso si andrebbe 
contro le normative vigenti che impongono 
all’amministrazione la massima trasparen-

za e il massimo coinvolgimento dei cittadini nella ste-
sura del Pgt. Qui invece non c’è stato nulla del genere 
e i cittadini di Ranzanico rischiano di ritrovarsi un 
Pgt già preconfezionato e immodificabile ”. 

Cambio in consiglio comunale 

e stavolta si tratta di una sosti-

tuzione storica.  Il ‘pluri’ sindaco 

Aristide Zambetti, per lui più 

di 3 decenni di vita amministra-

tiva, lascia il suo posto 

in consiglio comunale al 

giovane Fabio Farinot-
ti, ventottenne Ingegne-

re gestionale aziendale 

che lavora alla Gewiss. 

Aristide Zambetti lascia 

per vari motivi: “Lascio 
prima di tutto per ragioni 
personali legate alla sfera 
familiare. Ho sottratto in 
questi anni molto tempo 
alla mia famiglia sia per motivi 
di lavoro che per motivi ammini-
strativi. Fare il sindaco dal 1985 
al 2004 per quattro mandati conse-
cutivi e poi il vice sindaco dal 2004 
al 2009 non è stato certamente fa-

cile. Se non c’è la condivisione del-
la famiglia. Tutto poi è peggiorato 
con gli eventi personali che hanno 
toccato la mia famiglia nel marzo 
del 2007, che già allora mi ave-

vano portato vicino alle 
dimissioni. Vogliamo poi 
proseguire con la strada 
già intrapresa dal nostro 
capogruppo Franco Atze-
ni, vale a dire quella di 
lasciare spazio ai giova-
ni della lista rimanendo 
sempre a loro disposizio-
ne per aiutarli con la no-
stra esperienza. Chiedo 
scusa ai miei elettori, che 

sono sempre stati tanti, sicuro che 
comprenderanno questa mia scelta. 
Ringrazio poi tutti gli amministra-
tori che dal 1980 ad oggi ho avuto 
modo di conoscere e incontrare nel 
cammino fatto assieme”.

RANZANICO – LA MINORANZA

Aristide Zambetti: “Un Pgt 

in ritardo e mai condiviso 

con minoranze e cittadini”

RANZANICO

Aristide Zambetti lascia, 

in consiglio entra Farinotti

Aristide Zambetti

Fabio Farinotti

Dopo 29 anni di ono-

rato servizio, tutti spesi 

a Endine Gaiano, se ne 

va in pensione il vigile 

per eccellenza, Valter 
Bosio. Ad aprile appen-

derà paletta e fischietto 
al chiodo e lascerà il suo 

posto ad altri per ripo-

sarsi. 

“Sono proprio contento 
di andare in pensione e 
non ho nessun rimpian-
to o dispiacere – spiega 

Valter Bosio – dopo tan-
ti anni di lavoro, portati 
avanti quasi sempre da 
solo, potrò avere un po’ di 
tempo da dedicare a me 
stesso. 

In 29 anni è stata dura 
svolgere tutte le funzioni 
di polizia locale da solo, 
sono sempre state tante 
le cose da fare e da sbri-
gare, compresi i compiti 
che spetterebbero ai ca-
rabinieri. 

Tra le varie azioni che 
ricordo, mi fa piacere 
menzionare il fatto di 

ENDINE - VALTER BOSIO, 
DOPO 29 ANNI DI SERVIZIO 

Il “vigile” va 

in pensione

aver partecipato al primo 
arresto per droga a Endi-
ne Gaiano e ad altre azio-
ni portate avanti in col-
laborazione con le altre 
forze dell’ordine che mi 
hanno fatto guadagnare 
anche una menzione da 
parte della questura. 

Ora però lascerò volen-
tieri per dedicare un po’ 
di tempo ai miei nipoti”. 

Un mega campo da golf attorno al lago 

di Gaiano. Se ne era parlato nei mesi 

scorsi poi la notizia era passata un po’ in 

sordina, adesso torna alla ribalta perché 

il progetto c’è e ha preso forma: oltre al 

campo da golf prevista anche la 

realizzazione di alberghi, bar e 

un maneggio per cavalli. Un’ope-

ra faraonica che va a coinvolgere 

soprattutto il Comune di Endine 

E così torna al vaglio dei comuni 

di Endine Gaiano e Solto Colli-

na il progetto del campo da golf 

che alcuni imprenditori locali 

vorrebbero realizzare attorno 

al lago di Gaiano. Nove buche 

con vari green per realizzare un 

campo assieme ad altre strutture ricetti-

ve e un maneggio di cavalli. Il progetto è 

stato ripresentato lievemente modificato 
ed ora, passerà alla Comunità Montana 

dei Laghi Bergamaschi. “Il progetto – 

spiega il sindaco Angelo Pezzetti – lo 
abbiamo passato al vaglio della Comuni-
tà Montana dove un comitato scientifico 
valuterà il campo e il suo inserimento in 

un contesto ambientale delicato 
dove c’è il Plis e dove ci sono vari 
aspetti ambientali da tutelare, 
in primis il rispetto della zona 
che ospita i Bufo Bufo e il loro 
habitat naturale, un ecosistema 
delicato ed unico”. Ma voi siete 

favorevoli o contrari? “Non è per 
passare la patata bollente ad 
altri, ma prima di pronunciarci 
vogliamo avere bene chiaro tutti 
gli aspetti, da quello ambientale 

a quello economico e territoriale, senza la-
sciare nulla al caso, un lavoro ancora lun-
go, quindi intanto è meglio non prendere 
posizione”. 

ENDINE -  RIGUARDA ANCHE 
IL COMUNE DI SOLTO COLLINA

Campo da golf, 

alberghi, bar, 

maneggio

DECOLLA IL MEGA 

PROGETTO DI GAIANO

Angelo Pezzetti

Bosio, non 
solo “vigile”

A nome dell’Amministrazione comunale 

esprimo i ringraziamenti per il lavoro svolto 

presso il nostro Ente dal Sig. Bosio Valter che 

sta intraprendendo la via, salvo ultime verifi-

che, del meritato pensionamento che dovrebbe 

trovare il suo coronamento proprio entro l’an-

no in corso. Il Sig.Valter Bosio ha iniziato a 

lavorare presso il Comune di Endine Gaiano 

dal lontano 01/08/1982 ; non sta a me fare di-

samine sul passato ma di certo posso afferma-

re che, per quanto attiene la mia esperienza, 

ho potuto costatare che il ruolo di  “vigile” è 

un ruolo delicato, difficile e fondamentale per 
ogni comunità, perché deve fare rispettare la 

legge e le regole per la normale e civile convi-

venza dei cittadini.

Tra l’altro, il nostro specialista della vigi-

lanza, sig. Bosio Valter, ha dovuto operare da 

solo, con impegno dal 31-12-1995, sul nostro 

territorio che risulta essere particolarmente 

impegnativo visto la sua ampiezza di 21 Kmq 

e con 40 km circa di strade da gestire, salvo 

di volta in volta qualche breve collaborazione 

con colleghi provenienti da altri comuni, frut-

to di apposite convenzioni. Il ringraziamento 

è quindi particolarmente sentito oltre che do-

vuto anche per il buon rapporto che ho perso-

nalmente avuto, negli anni in cui sto ricopren-

do il ruolo di sindaco, anche nelle situazioni 

difficili, dove dal confronto schietto è sempre 
emerso  il rispetto e la stima.

Non ultimo rimarco la disponibilità dello 

stesso Bosio Valter a farsi trovare reperibile e 

presente in situazioni di gravità ma anche di 

problematiche varie, al di là del normale esple-

tamento e delle funzioni che il proprio ruolo 

comportava.

Cordiali Saluti

Il Sindaco - Angelo Pezzetti

IL SALUTO DEL SINDACO



L’illuminazione e i tre progetti 

del PIA, questi i due obiettivi per 

il 2011 a Gaverina Terme dove 

l’amministrazione comunale gui-

data da Denis Flaccadori punta a 

chiudere questi due lavori. “Prima 

di tutto puntiamo a chiudere i tre 

progetti che riusciremo a realizza-

re grazie ai fondi del PIA - spie-

ga Denis Flaccadori - tre progetti 

importanti che riguarderanno la 

riqualificazione di alcune strut-

ture. Inoltre quest’anno andremo 

a riqualificare la quasi totalità 
dell’illuminazione pubblica gra-

zie ad un finanziamento ottenuto 
dalla precedente amministrazione 

comunale. si tratta di un lavoro di 

591.000 euro per il quale il nostro 

comune ha ottenuto dalla regione 

Lombardia un finanziamento a 
fondo perduto di 474.000 euro. in 

questo modo andremo a migliora-

re l’illuminazione comunale”

Da 150.000 a 

300.000 euro, in 

valle Cavallina 

qualcuno vocifera 

che i soldi dati per 

la ristrutturazione 

della Monasterola e 

chiesti indietro dalla 

Regione Lombardia 

siano quasi il doppio 

rispetto ai 150.000 

verificati nei mesi 
scorsi. Simone Scaburri e Edoardo 
Cambianica avevano confermato il fatto 

che il Pirellone aveva richiesto la restitu-

zione di 150.000 euro dati alla comunità 

montana valle Cavallina. 

La richiesta di restituzione del contri-

buto era motivata dal 

fatto che i soldi erano 

stati dati ad un ente 

che di fatto non esi-

steva più e l’ente che 

lo aveva sostituito, 

vale a dire la Comuni-

tà Montana dei laghi 

Bergamaschi, non è 

più la proprietaria 

dell’immobile, passato 

al Consorzio Servizi 

Valcavallina. Ora però qualcuno solleva 

il dubbio che siano addirittura 300.000 o 

poco meno i soldi da restituire, questione 

che metterebbe ancora più in difficoltà i 
due enti sovra comunali sempre a corto 

di soldi.
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Edoardo Cambianica

Denis Flaccadori

MONASTEROLO

300.000 euro 

i soldi richiesti

per la Monasterola?

Simone Scaburri

GAVERINA TERME

ILLUMINAZIONE 

e PIA nell’agenda 

di Denis Flaccadori
“Una persona con una intelligen-

za fuori dal comune”, il sindaco di 

Bianzano Marilena Vitali inizia 

a ricordare con queste parole 

Vittorio Faglia, il castellano 

di Bianzano, morto venerdì 14 

gennaio.

“Era avanti rispetto ai tempi e 
già nel ’60, quando altri volevano 
ristrutturare in maniera sbagliata 
il castello per farci appartamenti o 
altro, lui lo comprò e lo lasciò inalte-

rato nella sua bellezza. Per noi è stata 
una fortuna avere qui in paese una 

persona come Vittorio Faglia che 
ha amato Bianzano e ha dato 
moltissimo a tutta la comunità. 

Oltre alla ristrutturazione del 
castello e ai suoi studi, Faglia è 
stato il primo a credere nella rie-
vocazione storica, incentivandoci 

a proseguire su questa strada e 
anche in questo caso ha avuto pie-

namente ragione”.

BIANZANO - MEMORIA

L’addio a Vittorio Faglia, 
il ricordo del sindaco

45 dipendenti più gli artigiani, elettricisti, 

un indotto che porta a circa 110 i lavoratori 

che sono rimasti senza il proprio lavoro. E’ 

stata aperta la procedura fallimentare de 

‘La Fonte’ una delle imprese edili più im-

portanti della valle Cavallina che aveva la 

sua sede a Casazza. 

“In molti si sono licenziati durante il 2010 – 

spiega uno dei dipendenti rimasto senza la-

voro – altri se ne sono andati trovando altri 
impieghi, il licenziamento alla fine ha coin-
volto circa 15 persone che ora sono in cassa 
integrazione ed attendono disposizioni dal 

curatore fallimentare. Quello che è certo 
che la società non c’è più. Tutto è successo a 
causa della crisi economica, La Fonte ave-
va crediti da riscuotere da grosse società 
immobiliari per le quali lavorava, società 
che dovevano soldi ingenti. Non percepen-
do questi soldi, La Fonte non si trovava più 
in grado di pagare a sua volta dipendenti e 
fornitori e così è arrivata la crisi. 
Quando poi iniziano a girare male le cose, 
anche gli altri immobiliari non si fidano 
più e non ti danno più lavoro e alla fine si 
arriva al tracollo”

CASAZZA 
PROCEDURA FALLIMENTARE PER ‘LA FONTE’

Un dipendente: ‘Ecco perché 

siamo arrivati alla crisi’

Proseguono a Spinone al Lago 

i lavori lungo la passeggiata. 

L’obiettivo del sindaco Marco 
Terzi è quello di collegare i due 

tratti di passeggiata, il tratto per 

così dire storico che percorre la 

zona del centro del paese, e il 

nuovo tratto di passeggiata rea-

lizzato nel 2010. Ora i due tratti 

saranno collegati da una nuova 

camminata con un tratto che ver-

rà realizzato con una passerella 

sul lago. L’obiettivo è quello di 

chiudere i lavori per l’inizio del-

la primavera

SPINONE AL LAGO

Si collegano le 

due passeggiate



BORGO DI TERZO – DOPO IL CHIOSTRO DI SAN MICHELE ORA “LA BANCARELLA DELLA DISCORDIA”
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Rischia lo sfratto non riuscendo da due 
anni a pagare l’affitto dell’appartamento 
che occupa, ma rifiuta di lavorare part time 
per la Val Cavallina Servizi, con un posto 
di lavoro a tempo indeterminato. Questa 
la precisazione che arriva dall’amministra-
zione comunale di Casazza sul caso della 
famiglia di El  Mostapha, marocchino che 
vive a Casazza con moglie e figlia e che era 
in piazza a Grumello del Monte per manife-
stare contro gli sfratti. “Abbiamo 

ricevuto lo sfratto il 15 novembre 

scorso e adesso non sappiamo più 

come fare. Io ho lavorato sempre 

come muratore per varie ditte ma 

a causa della crisi non riesco da 

tempo a lavorare”. Questo l’ap-
pello che El Moustapha, maroc-
chino residente a Casazza aveva 
lanciato a novembre, per cercare 
aiuto ed evitare lo sfratto dall’ap-
partamento che occupa in via Na-
zionale. “Per questo motivo non riusciamo 

più a pagare l’affitto da un anno dell’appar-

tamento che occupavamo in via Nazionale. 

Io sono in Italia da 12 anni e mi sono tra-

sferito a Casazza da 2 anni. Ora però abbia-

mo questo problema e chiediamo un aiuto 

alle istituzioni”. Ora sul caso della famiglia 
marocchina che rischia lo sfratto, arriva la 
risposta dell’amministrazione comunale di 
Casazza con l’assessore ai Servizi sociali e 
vicesindaco Antonella Gotti che ci invia 
una nota nella quale chiarisce la situazio-
ne. “In merito alla richiesta di informazioni 

relative alla famiglia di origine marocchina 

residente a Casazza che da 2 anni non paga 

il canone d’affitto, Le comunico che questa 
amministrazione non ha più notizie della 

stessa dal primo dicembre 2010, data in cui, 
la sottoscritta, alla presenza di un agente di 
polizia ha ricevuto tutta la famiglia nella 

sede comunale ed ha richiesto che venissero 

al più presto presentati una serie di docu-

menti idonei a valutare la loro situazione. 

Sono a tutt’oggi ancora in attesa 

che ci vengano fornite queste infor-

mazioni senza le quali non abbia-

mo le basi per procedere. Informo 

che nella primavera del 2009, du-

rante la precedente amministra-

zione, ha preso avvio un progetto 
che ha portato ad offrire a questa 

famiglia un posto di lavoro part 

time a tempo indeterminato pres-

so la Val Cavallina Servizi S.r.l., 
lavoro che il sig. El Moustapha 

ha rifiutato preferendo restare disoccupato 
per tutto questo tempo! La moglie del sig. El 
Moustapha, interpellata questa mattina (la 
data della comunicazione è del 10 gennaio) 
da un nostro agente sostiene che il marito 

non è in casa perché sta attualmente lavo-

rando”. Sembrerebbe dunque che il periodo 
di difficoltà economica a causa della man-
canza di lavoro sia finito e con esso finisca 
anche il periodo di pericolo di sfratto per la 
famiglia di El Moustapha, con il proprieta-
rio dell’appartamento che ora forse riuscirà 
a rivedere anche qualche rata non pagata.

CASAZZA – INTERVIENE
IL VICESINDACO ANTONELLA GOTTI

Rischia lo sfratto ma 

rifiuta il posto di lavoro

Antonella Gotti

ENTRATICO

I genitori dei piccoli calciatori 

“Stiano fuori dagli spogliatoi”
L’anno scorso i dirigenti della Valcaval-

lina Entratico si erano ritrovati a dover 
far fronte alla pressione dei genitori dei 
piccoli giocatori del paese. 

Mamme e papà che vo-
levano vedere in campo i 
propri figli, mamme che 
correvano negli spogliatoi 
per vestire e svestire i fi-
gli e magari anche per la-
varli sotto la doccia, papà 
che urlavano troppo dalle 
tribune e negli spogliatoi 
nei confronti di figli e al-
lenatori. Insomma, una si-
tuazione che era diventata insostenibile e 
che aveva costretto la dirigenza a scrivere 
una lettera molto esplicita che avevamo 

pubblicato, lettera nella quale si chiede-
va proprio ai genitori di evitare tutti i 
comportamenti elencati sopra. Memori di 

quanto accaduto nella sta-
gione calcistica 2009–2010, 
i dirigenti del Valcavallina 
Entratico hanno deciso che 
stavolta era meglio preve-
nire che curare. 

Così all’entrata degli spo-
gliatoi campeggia da inizio 
campionato un cartello 
molto chiaro. “I genitori 

non possono entrare prima, 
durante e dopo la partita”. 

Stavolta al posto dei cani, ci sono i geni-
tori, che negli spogliatoi proprio non sono 
desiderati.

(An. Ma.) Con tanta car-
ne al fuoco, ma sopratutto 
gli animi bollenti, si ri-
schiano davvero ustioni da 
capogiro. 

Basta una scintilla, ma 
considerando le “faide” or-
mai assodate che dividono 
Borgo di Terzo, si deve par-
lare di fuoco vivo da piro-
mane incendiario.  

La festa di San Mauro 
quest’anno ha visto a Bor-
go di Terzo anche i fuochi 
d’artificio, bastava essere 
in municipio sabato 15 gen-
naio per assistere alla lite 
furibonda tra don Fabio 
Fassi, parroco del paese e 
il Sindaco Mauro Fadini. 
Tutto parte da una sempli-
ce bancarella di dolciumi 
posta davanti al sagrato di 
San Michele, area contesa 
tra Comune e Parrocchia. 

Sul sagrato della chiesa 
c’è da tempo un contenzioso 
tra comune e parrocchia con 
il parroco che rivendica per 
sè l’area e il comune invece 
la ritiene area pubblica. 

Don Fabio ha persino 
presentato un’osservazio-
ne al Pgt sulla questione, 
osservazione che è stata 
respinta. Alle 9 era previ-
sta la prima funzione reli-
giosa nella chiesetta posta 
a Terzo, negli anni passati 

la tradizione prevedeva la 
benedizione del sale, del 
pane e dell’olio e fuori dal-
la chiesa c’erano sempre le 
bancarelle. 

In questa occasione c’era 
anche l’usanza di far bene-
dire i neonati di Borgo di 
Terzo e dei paesi limitrofi. 
Alla fine della messa poi 
ogni fedele prendeva un 
pezzo di pane benedetto. 

La tradizione delle ban-
carelle però è stata cancel-
lata. Così quando sabato 15 
gennaio, poco prima della 
funzione, don Fabio arriva 
davanti alla chiesa e vede 
la bancarella, inizia subito 
a fare domande al venditore 
ambulante: “chi ti ha dato il 
permesso di esporre i dolci? 
Chi ti ha detto di mettere 
qui la bancarella?” 

L’ambulante mostra di 
avere tutti i permessi del 
caso rilasciati dall’ammini-

strazione comunale e tutto 
questo manda in bestia don 
Fabio. Dopo questa risposta 
don Fabio svolge regolar-
mente la prima funzione re-
ligiosa e poi appone sul por-

tone della chiesa un foglio 
con la seguente comunica-
zione: “Le celebrazioni sono 
spostate in parrocchia per 
ingerenze esterne, ci scu-
siamo per l’inconveniente”. 

Apposto il foglio, don Fabio 
si precipita in comune dove 
passa due o tre volte prima 
di riuscire a trovare il sin-
daco Fadini. 

Nell’incontro scaturisce 
un diverbio acceso con pa-
role grosse che volano tra 
i due, in seguito don Fabio 
se ne va sbattendo la porta 
dell’ufficio del sindaco con 
Fadini che rincorrere il par-
roco furibondo. 

La questione non si fer-
ma qui però, le pomeriggio 
alle 15 è prevista la tra-
dizionale cerimonia della 
benedizione del pane, sale 
e olio alla chiesa di San Mi-
chele, tradizione che viene 
rispettata anche da molti 
fedeli dei comuni vicini. 

Quando però le mamme 
con i neonati arrivano da-
vanti alla chiesa trovano 
il biglietto ad accoglierle 
con le celebrazioni sposta-

te nella parrocchia di Bor-
go. Insomma tra parroco e 
sindaco non sembra proprio 
esserci pace, il rapporto era 
già fortemente incrinato a 
causa della questione che 
riguarda la vendita del 
chiostro. 

Tuttavia il Sindaco Mau-
ro Fadini stempera gli ani-
mi con la sua solita paca-
tezza riflessiva, ma intran-
sigente: “Venerdì 14 genna-

io l’ufficio tecnico, sentita 
l’amministrazione di Borgo 

di Terzo, ha autorizzato un 
ambulante a posizionare, il 
giorno successivo dedicato 

a S. Mauro, una bancarel-
la di dolciumi nello spazio 

pubblico (di proprietà del 

Comune) a lato di via Con-

vento e vicino alla Chiesa 

di S. Michele. Sabato 15 

gennaio, giorno di S. Mau-

ro, durante l’ora dedicata 
al ricevimento dei cittadini, 
mi è stato fatto presente di 

interferire nella festa orga-

nizzata dalla Parrocchia 

per la bancarella presente 

nelle vicinanze della Chie-

sa; in un brevissimo incon-

tro successivo, mi e stato 
detto: o via la bancarella o 

festa sospesa con informa-

tiva ai Parrocchiani. Non 

si è voluto trovare il tempo 

nemmeno per un saluto”.

Dolci indigesti per Don Fabio... 

FUORI I MERCANTI DAL TEMPIO!

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

Parte a Berzo San Fermo il 
progetto per coprire il campo da 
tennis rendendo così l’area usu-
fruibile anche d’inverno. “Ebbe-

ne ce l’abbiamo fatta! – spiega il 
sindaco Luciano Trapletti - il 
2010 è senz’altro stato un anno 

“fortunato” sul piano dei finan-

ziamenti e contributi: dopo il 

Canton di Sopra ecco quello per 

la copertura del campo da tennis 

che oltre a renderlo polivalente 

lo renderà fruibile tutto l’anno. In verità 

più che di fortuna bisognerebbe parlare, 
col rischio di essere presi per presuntuosi, 
di competenza professionale e lungimi-

ranza amministrativa. Già, perché non 

so quanti si saranno accorti leg-

gendo i vari quotidiani nei mesi 

scorsi, ma sono state tante le 
amministrazioni rimaste esclu-

se dai contributi regionali per 

errori veniali e documentazione 

incompleta o scelte progettuali 

inappropriate o poco fruttuose. 

Abbiamo ottenuto parere positi-

vo con copertura degli interessi 

totali, il 100%, unica domanda 
fra le presentate, avente tutti i 

requisiti per poter ottenere il massimo del-

la copertura avendo previsto ed allegato 

il progetto dell’illuminazione interna con 

lampada a led con bassissimo impatto 

ambientale”.

BERZO SAN FERMO

Arrivano i soldi per coprire

il campo da tennis

Luciano Trapletti

LUZZANA – VIA REDONINA

Il sindaco risponde

alla raccolta firme 
Ivan Beluzzi risponde alla raccolta di firme 

contro il progetto di via Redonina. “Grazie 

a questi lavori, - spiega Beluzzi - in cambio 

dell’edificabilità dell’area di via Redonina a 
Luzzana, dove l’amministrazione comuna-

le chiederà ai privati la realizzazione di un 

parcheggio, una ventina di posti che ritenia-

mo necessari, visto che spesso ci sono sempre 
sette o otto auto lasciate sul bordo della stra-

da. le firme poi – precisa Ivan Beluzzi - sono 

una settantina cioè il 13% degli elettori o l’ 
8% della popolazione e non un centinaio di 
persone come si è detto cioè il 18% degli elet-
tori o il 12% della popolazione.

Ivan Beluzzi

(AN. MA.) Sarà un anno di vacche 
magre, questo prospettano gli operatori 
pubblici, su tutti i campi. 

I tagli, sopratutto sul sociale e nel 
settore educativo, iniziano a mordere le 
caviglie. 

Dal canto loro i Sindaci stanno diven-
tando equilibristi del bilancio comunale, 
facendo di tutto per cercare di tagliare 
il meno possibile. “Non resta / che far 

torto, o patirlo” dovrebbe essere il motto 
delle controparti “tagliate” ma il canto 
manzoniano dell’Adelchi non sembra 
essere il diktat di rassegnazione di Don 
Fabio Fassi, parroco della Parrocchia 
di Santa Maria Assunta e San Michele 
a Borgo di Terzo. 

I più potrebbero sbuffare e 
dire: ma cosa ha fatto ancora 
Don Fabio? 

Dopo le vicissitudini del chio-
stro, e le “turbolenze” nella ri-
correnza di San Mauro, ora il 
Parroco di Borgo si fa paladino 
degli interessi degli infanti: i 
bambini dell’asilo. “Orfani” se-
condo Don Fabio di 1000 euro 
all’anno per i laboratori didat-
tici. 

Fondi tagliati dall’Unione 
Media Val Cavallina, dal suo 
presidente Ivan Beluzzi e 
dall’Assessore ai servizi sociali 
Mauro Fadini. 

Don Fabio ha chiesto chiari-
menti in merito con una lettera 
di “fuoco”:“Non si riesce a com-

prendere il motivo della dispa-

rità di trattamento rispetto alla 

altre scuole. La questione non è 
tanto economica (i 1000 euro non previ-

sti rispetto allo scorso anno dal Piano del 

Diritto alla Studio), ma di principio”. 
E poi polemizza sull’uso della cucina 

della Scuola Materna da parte dell’Unio-
ne, per la preparazione di pasti per al-
cuni anziani dei Comuni limitrofi: “La 
suddetta decisione da parte dell’Unione 

è indebita. Occorre prima formalizzare 

la procedura con un convenzionamento”. 

Alcuni anziani della valle potrebbero 
rimanere a bocca asciutta e con la pan-
cia vuota, ma a questo Don Fabio sem-
bra non pensare: “sentito anche il parere 

della Curia, chiedo per questo che a breve 
venga formalizzata la questione, qualora 
l’intenzione dell’Unione rimanga quella 

di appoggiarsi alla cucina della Scuola 

Parrocchiale anche per un numero con-

tenuto di pasti”. 

Quello che è mio me lo gestisco io, 
Don Fabio che lamenta anche una:“Non 

sempre corretta e chiara gestione dei 

rapporti da parte dell’Amministrazione 

Pubblica”. 

Beluzzi, Presidente dell’Unione non 
tarda a rispondere. Specificando anche 
che i contributi dell’Unione per ogni 
bambino della scuola parrocchiale si 
attestano sulla cifra di 480 euro annui, 
più un educatore di sostegno per un di-
sabile, più una riduzione per il trasporto 
(bus) e più il pagamento di altre inizia-

tive (spettacoli, Santa Lucia e 
altro).

Ma entriamo nel dettaglio 
della risposta:“Innanzitutto 

intendo esprimere il mio rin-

graziamento personale a nome 

dell’Amministrazione dell’Unio-

ne m.v.c. per quanto fatto dalla 

Parrocchia Santa Maria As-

sunta per il bene di questa co-

munità , in particolar modo per 
il servizio reso alle nostre Co-

munità dalla Scuola Materna 

Paritaria “S. Maria Assunta” 

che da ormai molti anni viene 

considerata come parte inte-

grante dei progetti educativi 

del nostro territorio anche se 

trattasi di una scuola paritaria 

cattolica, tanto che in virtù di 
una apposita convenzione sot-

toscritta anche dal Comune di 

Grone l’Unione M.V.C. contri-

buisce con un contributo annuo 

procapite per ogni suo alunno residente 

che frequenta la scuola al fine di fornire 
un sostegno economico al funzionamento 

della stessa”. 

Per quanto riguarda il taglio di 
1000 euro, Beluzzi risponde così a Don 
Fabio:“Inoltre si ricorda che il Piano per 

il diritto allo studio ha solo carattere 

programmatico e avendo l’Unione ap-

provato il Pds anno 2010-2011 in data 

06 ottobre 2010 ed essendo pervenuta la 

Vostra richiesta il 12.10.2010, la scelta è 
stata quella di non inserire subito il fi-

nanziamento dei laboratori nel pds per 

l’anno corrente, ma di riservarsi even-

tualmente un ulteriore atto nel caso ci 

fossero delle economie”.

LUZZANA – IL SINDACO BELUZZI RISPONDE 
ALLA MISSIVA DI DON FABIO FASSI

BOTTA E RISPOSTA TRA 

DON FABIO E IVAN

Don Fassi contro i tagli 

(1000 €) dell’Unione. 

Beluzzi:“Se ci saranno 

economie forse…”

don Fabio Fassi

Mauro Fadini

LUZZANA - BORGO: LA LITE SUI CONFINI

Mentre il sindaco di Borgo di Terzo Mau-
ro Fadini è impegnato in questi giorni nel 
braccio di ferro con il parroco don Fabio 
Fassi, da Luzzana piove un’altra tegola 
che solleva un problema  che sembrava per 
il momento sopito, la questione dei confi-
ni tra Luzzana e Borgo all’ombra di Padre 
Pio. Il sindaco di Luzzana Ivan Beluzzi 
ha infatti scritto una lettera per mettere 
la parola fine alla questione. 

Questo il testo della lettera: “Gentile 

Sindaco, Come richiesto dalla legge re-

gionale N° 12 del 2005 prima della pub-

blicazione sul BURL del PGT è necessario 
procedere alla redazione di un verbale di 

confinamento che definisca chiaramente le 

aree di giurisdizione comunale. 

Dobbiamo quindi procedere a defini-
re tutti i confini con i comuni contermini 
tra cui il comune di Borgo di Terzo, e in 
particolare dell’area (reliquato stradale 

di proprietà dell’ANAS) compresa tra la 

proprietà di Ghilardi Roberto e la Statale 
42, oggetto di diversi articoli su Arabera-

ra e della denuncia di danno ambientale 

a Capitanio Antonio da parte dell’ammi-

nistrazione di Borgo di Terzo. In vista di 

questo incontro risolutivo che stiamo an-

cora aspettando, su tua richiesta abbiamo 
effettuato un’incontro preliminare in data 

07/11/2010 con la presenza di tutta la 

Giunta di Luzzana. 

In questo incontro hai ribadito che 
la strada Albertina, che era di dimen-
sioni notevolmente ridotte (pochi me-
tri) costeggiava le balze esistenti e il 
confine comunale come risulta dalle 
mappe Albertine era posto alla mezza-
ria della relativa strada. 

Il confine comunale cosi definito è stato 
confermato anche nelle mappe catastali 

che abbiamo consultato insieme e sovrap-

posto sul PGT. La balza in oggetto è stata 
nel tempo lievemente  spostata verso valle 

durante la realizzazione del pollaio di Ghi-

lardi Roberto a seguito del riporto della 
terra. 

L’amministrazione di Luzzana chiede 

quindi che nel definire i confini comunali 
da indicare nel PGT venga rispettata quel-

lo che risulta sia dalle mappe del catasto 

Austro-Ungarico sia dalle mappe Catasta-

li e che coincidono sostanzialmente con la 

base della balza e non quello che errone-

amente è stato indicato nel vecchio PRG. 
Certi che l’amministrazione di Borgo di 

Terzo rispetti la storia che ha definito i con-

fini dei due comuni certificata dalle relati-
ve mappe catastali e ci permetta dopo oltre 

7 mesi di attesa di procedere alla redazione 

del verbale di confinamento evitando ulte-

riore disagi ai cittadini che sono in attesa 

di pubblicazione del PGT per poter proce-

dere a trasformazioni urbanistiche”.

IVAN BELUZZI: “Tracciamo i confini 

rispettando il catasto Austro Ungarico”
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Una galleria che dalla futura rotonda ora 

prevista all’incrocio tra via fratelli Cal-

vi a Trescore e la strada provinciale 89, 

vada ad inserirsi sotto la via che collega 

via Cherio e via Colombi (via per 

ora in attesa di un nome) per ar-

rivare più in là alle Fornaci. Una 

galleria posta a 15 metri sotto 

terra quindi per il secondo lotto 

della variante Albano Sant’Ales-

sandro-Trescore in fase di realiz-

zazione. Questa una delle novità 

emerse nel consiglio comunale 

di Zandobbio tenutosi sabato 15 

gennaio. Assieme a questa novi-

tà però ne è emersa anche una 

seconda, una raccolta firme di cittadini 
della zona interessata dalla futura galle-

ria che chiede proprio lumi sull’ipotesi del 

tracciato. “I cittadini chiedono un’assem-

blea pubblica per discutere di questo pro-

getto – spiega Sergio Vescovi – perché il 

tracciato è previsto nel Pgt ma nessuno sa 

molto su questa ipotesi. Del resto l’ammi-

nistrazione comunale per ora non ha fatto 

nessun incontro con la popolazione, alla 

faccia della trasparenza, e così 

anche questa ipotesi di traccia-

to, che la Provincia ha chiesto di 

inserire nel Pgt di Zandobbio, 

è passata un po’ in sordina. Io 

ho semplicemente chiesto al sin-

daco Mariangela Antonioli, 
di fare l’assemblea e ho anche 

esposto alcuni dubbi su questa 

ipotesi. La proposta di far pas-

sare in galleria la variante era 

già emersa negli anni ’80 ma era 

stata scartata perché a 15 metri di profon-

dità il terreno è carsico ed è posto inoltre 

a pochi metri dal Cherio. Il sindaco ha 

risposto che questa difficoltà è già stata 
superata secondo quanto riferiscono dalla 

provincia”.

ZANDOBBIO – RACCOLTA FIRME 
PER CHIEDERE CHIAREZZA

UNA GALLERIA a fianco 
del Cherio per il 2° lotto 
della variante alla SS 42?

Sergio Vescovi

CENATE SOTTO

I chiarimenti 
della maggioranza 
sull’appalto delle scuole
La minoranza di Cenate Sotto ha distri-

buito un volantino ‘sibillino’ su alcuni temi 

che riguardano la vita amministrativa del 

paese, sulla paga del segretario comunale 

e soprattutto sulla scuola elementare. In 

questo caso la minoranza ha posto alcune 

domande sulla modalità con la quale è stata 

assegnata la gara di appalto, data seguen-

do il criterio del massimo ribasso. La scelta 

aveva portato la ditta che aveva vinto ad 

abbandonare il lavoro, attualmente eseguito 

dalla ditta classificatasi al secondo posto. Su 
questo volantino ha risposto l’assessore ai 

Lavori Pubblici Osvaldo Pasinetti. “A seguito 

di alcune informazioni non corrette circolate 

nei giorni scorsi sulla procedura seguita per 

l’aggiudicazione dell’appalto delle scuole ele-

mentari, preciso per i non addetti ai lavori al-

cuni concetti: L’aggiudicazione di un appalto 

può seguire 2 modalità, il massimo ribasso 

o l’offerta economica vantaggiosa. La prima 

modalità comporta l’aggiudicazione a favore 

dell’impresa che ha presentato la migliore of-

ferta economica, cioè il maggiore ribasso sul-

la base d’asta. La seconda presuppone l’indi-

viduazione di una serie di criteri tra i quali, 

oltre il prezzo, la qualità , le caratteristiche 

tecniche etc…. i motivi che ci hanno portato a 

scegliere il massimo ribasso sono molteplici: 

Le caratteristiche tecniche progettuali erano 

state già bene individuate con la gara già 

fatta in precedenza per la scelta del progetto 

(concorso di idee su cui si erano espressi an-

che i cittadini). Molte delle gare esperite negli 

ultimi mesi con il criterio dell’offerta economi-

ca vantaggiosa sono state impugnate davanti 

al TAR per gli evidenti problemi creati dalla 

discrezionalità della commissione aggiudi-

catrice. La puntuale validazione del progetto 

esecutivo effettuata dall’Arch. Vincenzo Pic-

citto e cioè il certosino controllo di tutti gli 

elaborati progettuali ci davano garanzia di 

completezza del progetto. Il completo rispetto 

del crono programma. La mancanza di riser-

ve sui registri di contabilità. Non crediamo 

di essere perfetti, ma mettiamo tutto il nostro 

impegno per portare a termine i nostri pro-

grammi e, nel caso specifico, per consegnare 
ai Nostri cittadini le nuove scuole elementari 

per il prossimo anno scolastico!

VIGANO SAN MARTINO

Riqualificazione di via Strecia, 
via che collega via Aldo Moro a 

via Cima Borgo e riqualificazione 
anche delle vie del centro storico. 

Il sindaco Massimo Armati da il 

via ai dei lavori che daranno nuova 

luce alle strade in questione. 

“In via Strecia faremo dei lavori 

con delle pietre poste sul fondo in 

modo da richiamare una antica 

strada che correva nella zona e ver-

rà posta anche una illuminazione a 

led con basso consumo. Una ristrutturazio-

ne ricercata dove anche i sassi che verranno 

posati richiameranno le antiche 

strade. Infine andremo a comple-

tare la riqualificazione del centro 
storico cambiando il fondo delle 

strade che erano rimaste escluse 

dalla riqualificazione che aveva 
interessato il sagrato della par-

rocchia e altre vie. 

In questo caso metteremo il 

porfido e anche in questo caso 
metteremo delle luci dedicate a 

led. Pensiamo di riuscire a com-

pletare tutto in breve tempo con una spesa 

di 150.000 euro”.

Il sindaco riqualifica 
le vie del centro

Massimo Armati

Il Codice Amico, questo 

il volume sul codice della 

strada e su tutti i consi-

gli da usare per strada 

che l’amministrazione 

comunale ha stampato e 

distribuito ai ragazzi delle 

scuole elementari e medie 

del paese. 

“Abbiamo stampato 

questo volume – spiega 

l’assessore all’Istruzione 

Ettore Cambianica – 

proprio per dare i consigli 

giusti ai ragazzi che si tro-

vano a circolare per strada 

con biciclette o motorini. Il 

libro attraverso disegni, 

quiz e giochi, informa i ra-

gazzi sull’atteggiamento giu-

sto da usare in varie occasio-

ni. Il libro è stato distribuito 

a tutti i ragazzi della scuola 

che hanno subito iniziato a 

sfogliare il libretto. 

Alla consegna erano pre-

senti il sindaco Giuseppe 
Facchinetti, il vice sindaco 

CASAZZA

Un “codice amico” sull’educazione 
stradale per gli studenti

Torna alla ribalta la lettera che il sindaco 

Stefano Cattaneo e il vice sindaco Luigi 
Asperti hanno scritto alla pro-

vincia per sottolineare i ‘cattivi 

rapporti’ per così dire, esistenti 

tra amministrazione comunale e 

oasi WWF di Valpredina. Il sinda-

co aveva indirizzato una lettera 

ad Ettore Pirovano e a tutti i con-

siglieri per sottolineare i numero-

si ostacoli e le liti sorte tra comu-

ne e l’associazione ambientalista 

guidata a Cenate Sopra da Ezio 
Mauri. 

“Nonostante la massima e do-

vuta disponibilità dell’ammini-

strazione comunale a dialogare 

con tutti i portatori di interessi 

diffusi operanti sul territorio, la 

Direzione della Riserva natura-

le, fin dalla campagna elettorale 
del 2004, persevera in una ingiu-

stificata ostilità all’operato per il 
bene pubblico del comune, ostili-

tà che si concretizza in nessuna 

disponibilità al dialogo, limitato 

esclusivamente ad interlocuzioni a firma 
del legale dell’associazione ambientalista. 

La sensazione che si sta diffondendo tra un 

sempre più largo strato di cittadini di Ce-

nate Sopra, è quello di uno stato di polizia 

perpetrato da un soggetto non istituziona-

le”. Questo il passaggio più signifi-

cativo della lettera  che elenca tut-

ti i ricorsi al Tar, le liti ma anche 

l’espansione continua dell’oasi”. 

Alla lettera è seguita una inter-

pellanza del gruppo di minoranza 

che ha chiesto le motivazioni che 

hanno spinto sindaco e vicesinda-

co ha scrivere una lettera simile. 

Così Stefano Cattaneo ha ribadito 

che: “Personalmente ho avuti vari 

incontri con il gestore della riserva 

naturale della Valpredina, sia in 

Comunità Montana, in Municipio 

e anche nella sede della riserva in 

Valpredina e sono stati formali e 

corretti. 

Ritengo che da parte dell’ammi-

nistrazione comunale, le relazioni 

siano sempre state improntate alla 

massima correttezza, nel rispetto 

delle regole vigenti. L’ammini-

strazione comunale non ha mai 

assunto atteggiamenti ostili verso 

la Riserva. Anzi, essendo il nostro paese a 

vocazione residenziale, la presenza della 

Riserva è un motivo in più per definire il 
nostro paese un paese verde”.

CENATE SOPRA

Stefano Cattaneo Vs WWF, 
la lotta arriva in Provincia

Stefano Cattaneo

Luigi Asperti

Antonella Gotti, l’assesso-

re alla sicurezza Fiorenzo 
Cortesi, il consigliere comu-

nale Gianmario Manzoni 
ed io. Gli apprezzamenti 

sono arrivati anche dagli 

insegnanti e dal dirigente 

scolastico Giuseppe Man-
durrino. 

Il costo del libro è stato 

poi pagato dagli sponsor che 

hanno partecipato all’ini-

ziativa e il comune non ha 

così speso neanche un euro, 

stampando così 500 copie 

che rimarranno a disposi-

zione anche per gli alunni 

del prossimo anno”. 

E’ ormai vicina la data di apertura del 

cantiere per le nuove scuole elementari di 

Cenate Sopra. Il nuovo edificio sorgerà su 
un’area verde di 10.000 mq in via Padre Be-

lotti e rappresenta la ‘contropartita tecni-

ca’ per il via libera alla realizzazione di un 

intervento edilizio, su un terreno di 45.000 

mq, fra via Padre Belotti e via Val Calche-

ra, che prevede la costruzione di 30-40 vil-

lette bi-trifamiliari. 

Il 13 dicembre scor-

so, infatti, l’immobiliare 

‘San Leone’ la società che 

dal 2006 stava lavorando 

insieme all’amministra-

zione comunale per la de-

finizione del progetto ha 
firmato la convenzione 
con l’amministrazione co-

munale e, poco dopo, ha 

venduto le aree all’immo-

biliare Villaggio del Sole, 

del gruppo Bergamelli di 

Nembro, aperta proprio 

per acquisire i terreni e 

il progetto di Cenate So-

pra.

“Con la firma della convenzione – ha spie-

gato il sindaco Stefano Cattaneo - si avvi-

cinano i tempi di realizzazione della nuova 

scuola elementare. Il cantiere, con la ceri-

monia della posa della prima pietra della 

scuola, dovrebbe essere aperto tra maggio 

e giugno; l’opera verrà pronta per settem-

bre del 2012, in tempo per avviare il nuovo 

anno scolastico 2012-2013. 

Dopo tanti anni, finalmente inizia a pren-

dere corpo questo progetto, per noi priorita-

rio ed essenziale: con l’accordo sottoscritto 

il 13 dicembre, abbiamo fatto un passo in 

avanti significativo, in un percorso inizia-

to ben sei anni fa, con la campagna eletto-

rale del 2004; poi, interrotto fino al 2009, 
a causa dello stop dato dalla Provincia di 

Bergamo, per verificare la compatibilità con 
il Ptcp (Piano territoriale di coordinamen-

to provinciale). Nel frattempo, nelle scorse 

settimane, i tecnici hanno effettuato dei ca-

rotaggi al terreno, per saggiare la consisten-

za. Rispetto all’ipotesi iniziale, la posizione 

della scuola sarà ruotata in direzione sud-

ovest, rispetto all’asse 

di via Padre Belotti, per 

garantire un ancoraggio 

su un terreno roccioso e, 

quindi, solido. In questo 

modo, la nuova scuola 

elementare non sarà più 

attaccata all’attuale pale-

stra, ma distante qualche 

metro. 

Ora, dopo l’approva-

zione della convenzione, 

il nuovo progetto esecu-

tivo-definitivo passerà al 
vaglio della commissione 

edilizia e della commis-

sione paesaggio. Da qui, 

partiranno i tempi tecnici 

per l’esposizione all’albo e le eventuali os-

servazioni; pertanto, l’opera dovrebbe essere 

consegnata entro settembre 2012. 

Per le villette ai piedi del Misma siamo in 

attesa che il Tar di Brescia risponda al ri-

corso presentato più di un anno fa dall’asso-

ciazione Italia Nostra, in merito alla legit-

timità del Piano Integrato d’Intervento del-

la’immobiliare San Leone - ha continuato 

il sindaco Cattaneo - la nuova immobiliare 

Villaggio del Sole, come del resto quella pre-

cedente, non ha definito il numero di unità 
immobiliari che intende realizzare. Nella 

convenzione appena firmata abbiamo dato 
priorità alla scuola”.

CENATE SOPRA

Partono i lavori per la 
nuova scuola elementare



(AN. MA.) Santo Marinoni Sindaco di Peia si coccola 

la nuova arrivata in Comune. Elena Pedersoli classe 

74 è la nuova vigilessa del paese, tutti gli automobilisti 

spericolati sono avvisati. Pedersoli 

è nata a Lovere e abita a Fiorano al 

Serio, una vigilessa part-time “pre-

stata” direttamente dalla Provincia 

di Bergamo al Comune di Peia. Ma-

rinoni accoglie a braccia aperte la 

nuova arrivata: “È una bravissima 

vigilessa, davvero, sono molto con-

tento di averla nella squadra. Si tro-

verà sicuramente bene con la gente 

di Peia, le auguro di fare un ottimo 

lavoro, augurio che faccio anche da 

parte di tutta l’amministrazione comunale”. 

E per una donna che fa la new entry come vigile in 

paese c’è anche il nuovo vicario della zona, è stato infatti 

eletto Don Giulivo Facchinetti, classe 1963, nativo di 

Gaverina, era già stato curato a Casnigo e Clusone. E’ 

parroco di Peia dal 1998. 
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LETTERA 

RISPOSTA AL CAMERLENGO

Se un turista, 
d’inverno… volesse 

vedere le cose 
belle delle nostre 
“Cinque terre”...

Spettabile redazione Araberara 

Vorrei commentare un intervento pubblicato sul vostro 

giornale nello spazio dedicato alla media Valle Seriana 

intitolato “Se un turista, d’inverno arrivasse nelle cinque 

terre…” 

Premetto che non voglio dilungarmi sul suo disprezzo, 

signor Camerlengo (così si è firmato), verso gli ammini-
stratori comunali, perché non mi interessa e forse per-

ché per la mia poca esperienza non ho neanche le giuste 

conoscenze per poterlo fare. 

Lei si è immedesimato in 

una guida turistica e ha 

portato un ipotetico turi-

sta a visitare i nostri paesi, 

facendo cadere l’attenzione 

sulle cose peggiori della 

nostra valle e disprezzan-

do sarcasticamente alcune 

costruzioni (vedi caminù) 
che sono un pezzo della no-

stra storia. 

Ora le vorrei fare una car-

rellata veloce di cosa può ve-

dere e fare qui in Val Gandino 

così da non restare imprepara-

to per le prossime visite. 

Qui abbiamo splendidi esempi di 

architetture Ecclesiastiche che variano 

dal periodo romanico-gotico passando per 

il barocco, il neoclassicismo e tempi più vicini. Pensiamo 

alla SS. Trinità, a S. Spirito, alla Madonna d’Erbia, a 

Sant’Elisabetta, Sant’Urbano, la Madonna delle Grazie, 

le varie San Rocco, San Giuseppe, San Mauro e San Got-

tardo (queste sono solo le Chiese sussidiarie principali 

e senza citare le Parrocchiali). In queste Chiese è con-

tenuto un vero tesoro lasciatoci dai nostri padri frutto 

della loro fatica e del loro lavoro; lei non conoscendoli e 

disprezzandoli forse non lo capisce. 

Non abbiamo materiale poco pregiato… per esempio ab-

biamo la collezione di pizzi e merletti più grande e pre-

ziosa d’Europa e forse anche del mondo,con pezzi in oro 

e in argento; una cosa rarissima. 

Abbiamo opere di pittori e scultori molto conosciuti; vedi 

Cavagna, Zucco, Fantoni, Carpinoni, Cifrondi e Loverini 

solo per citarne alcuni. Li conosce signor Camerlengo? 

Ora magari la sto annoiando quindi non mi dilungo sulla 

nostra vastissima collezione di arredi e paramenti sacri 

richiesti nelle mostre di tessuti antichi più importanti 

del mondo. 

Sa quanti palazzi nobiliari ci sono in valle?Potrebbe por-

tare il suo assistito anche solo a vedere Palazzo Giovan-

nelli.Si troverà così di fronte anche la casa madre delle 

Suore Orsoline , splendido esempio di architettura rina-

scimentale con il famoso porticato al suo interno(scusi 

avevo detto che non avrei più citato costruzioni religio-

se). 
Dopo questo “piccolo” assaggio di architettura civile e 

arte sacra può portare il suo amico a mangiare i famosi 

casoncelli, o perché no… anche una buona trippa visto 

che abbiamo una delle poche trattorie dove la si può or-

dinare ancora alla carta. E’ solamente un particolare, 

ma facendo attenzione la nostra valle è piena di questi 

significativi dettagli . 
Se i casoncelli non bastano può mangiare alcune nostre 

specialità con cinghiale; vedrà che il turista verrà sicu-

ramente preso per la gola. 

Ora sazio dei nostri prelibati piatti potrebbe andare un 

po’ in montagna a respirare un po’ di aria fresca che le 

tranquillizzerà mente e spirito; scelga lei quale:monte 

Farno, monte Croce, monte Pizzo dove tra l’altro c’e uno 

splendido santuario con una Madonna ricoperta d’oro(ho 

parlato ancora di architetture religiose). E’ mai stato in 
località “Predai” a Peia? Le consiglio di andarci e di go-

dere delle splendida vista verso la valle in tutte le sta-

gioni. 

Ora penso che il suo visitatore prenderà la macchina per 

tornare a casa e già sa che tornerà in Val Gandino per-

ché deve ancora vedere molto ed è sicuramente restato 

affascinato dalla cordialità e dalla simpatia della nostra 

gente. 

Scusi se sono sembrato scortese, ma ho scritto tutto di 

getto; io voglio troppo bene a questa splendida valle e 

non potevo restare inerte leggendo il suo intervento. 

La Val Gandino ha bisogno di gente che le voglia bene 

per riuscire a mostrarsi in tutto il suo splendore e di-

ventare come diceva lei un punto turistico. Lei in questo 

modo non lo sta facendo e così porterà la valle sempre a 

peggiorare. 

Dobbiamo cercare di far conoscere tutte le nostre bellez-

ze per rilanciarci nel futuro. 

La Val Gandino lo merita. Adesso mi sento meglio, gra-

zie. 

Luca Pezzoli 

Ill.mo sig. Prefetto Camillo Andreana 

Prot. 11476 

Vertova, 23/11/2010 

Oggetto: seduta del consiglio Comunale del 20/10/2010 prot. 

128/13.12/II/R.E.L. 

In riferimento alla Vs. in oggetto, al di là delle considerazioni del 

tutto personali espresse dall’ing. Testa in merito al mio atteggia-

mento da lui definito “non etico, tendenzioso, di cattivo gusto, 
mancante di rispetto e di democrazia, arrogante, ecc.”, si comu-

nica che nella seduta consiliare il punto all’ordine del giorno è 

stato normalmente trattato, illustrato, discusso e votato. 

Preciso che addirittura il Suo gruppo consigliare e l’altro gruppo 

di minoranza presente non ha neppure votato parere contrario 

ma di astensione. 

Dal contenuto dell’esposto traspare con evidenza che l’Ing. Te-

sta ex Sindaco fino al commissariamento avvenuto nell’anno 
2003 e poi mio vicesindaco nella passata amministrazione dal 

2004 al 2009 fino alla revoca del Suo mandato per cessazione 
del rapporto fiduciario, non abbia ancora digerito il risultato elet-
torale del 14/06/2009 che l’ha visto soccombere collocandolo al 
3° posto tra i candidati con poco più di 1/3 dei voti ottenuti dalla 

lista del sottoscritto. 

Non appare superfluo evidenziare che l’ing. Testa non si pre-

sentava in Consiglio Comunale dal novembre dello scorso anno 
e che il suo intervento è parso mosso più da astio e rancore per 

quanto avvenuto in passato che da concrete problematiche emer-
se nel corso della seduta consigliare. 

Tanto dovevo, Con ossequio 

il Sindaco di Vertova Riccardo Cagnoni

VERTOVA – L’EX SINDACO AVEVA INVIATO 

UN ESPOSTO AL PREFETTO

Cagnoni a Testa: “L’unica anomalia

è l’unica sua presenza in Consiglio”
Il braccio di ferro continua. Riccardo Cagnoni re-

plica a Giampietro Testa che nel numero scorso lo 

ha duramente attaccato anche scrivendo una lettera al 

Prefetto dove accusava Cagnoni di antidemocrazia e ar-

roganza sulla gestione del PGT. “Ho ricevuto richiesta 

di informazioni dal Prefetto – spiega il sindaco Cagnoni 

– il 4 novembre e ho trasmesso il 23 novembre i chiari-

menti dovuti e ho sentito il Viceprefetto Adriano Coretti 

che tra l’altro fu Commissario Straordinario del Comu-

ne di Vertova proprio negli anni 2003 e 2004, a seguito 

del Commissariamento dell’amministrazione guidata 

da Testa e che quindi conosce bene entrambi. 

Ha valutato la mia risposta ed ha archiviato l’esposto 

di Testa non riscontrando alcuna anomalia su quanto è 

avvenuto nel consiglio comunale del 20 ottobre, quello 

dove si adottava il PGT”. Cagnoni attacca: “La cosa che 

viceversa è parsa anomala è la presenza di Testa ad uno 

solo, quello oggetto della discussione, su 8 consigli comu-

nali che si sono tenuti nel 2010”. 

Ecco qui a lato la lettera di risposta al Prefetto del 

sindaco Riccardo Cagnoni. 

La lettera di Cagnoni al Prefetto

Una fetta di polenta per il Camerlengo
LETTERA DAL RIFUGIO PARAFULMINE

Spett/le direttore Piero Bonicelli:

Dopo aver letto l’articolo apparso sul suo giornale in 

edicola in questi giorni, Riguardante la visita, di un ipo-

tetico visitatore, in una giornata invernale nelle cinque 

terre della valgandino, come responsabile dello Sci club 

Valgandino, gestore del rifugio Parafulmine e della pista 

di fondo Montagnina, mi sento in dovere di precisare che 

l’accesso ai servizi offerti dal rifugio a pranzo sia del saba-

to che della domenica non richiedono nessuna prenotazio-

ne proprio per dare la possibilità a tutti gli escursionisti di 

usufruire di quanto offre il rifugio senza vincoli. Cerchia-

mo di fare il possibile per soddisfare tutti i frequentatori 

ma a volte le polente non bastano e senza spacciarla per 

specialità locale ci capita di servire della polenta del gior-

no prima per accompagnare le pietanze. Evidentemente 

il “camerlengo” non è un frequentatore del rifugio perchè 

altrimenti non avrebbe scritto quanto da voi riportato. 

Mi spiace che non abbia usato il proprio nome e cognome 

per firmare l’articolo impedendomi di poterlo invitare al 
rifugio per fargli apprezzare l’impegno con il quale i soci 

volontari dello sci club gestiscono il rifugio ormai da 10 

anni. Certo che pubblicherà queste poche righe di preci-

sazione saluto cordialmente Lei e tutti i frequentatori del 

rifugio. 

Pier Paolo Lanfranchi

Qualcosa si muove. E si muove sul 

fronte occupazione. In arrivo una boc-

cata di ossigeno proprio per il settore 

più in sofferenza del paese: quello del 

lavoro. 

Firmato in questi giorni l’accordo 

con l’azienda ospedaliera dove a se-

guito dell’apertura del nuovo reparto 

di Alzheimer si impegnano ad assu-

mere gente del posto. 

E cosa si intende per ‘gente del po-

sto’? Solo Gazzaniga o anche i paese 

limitrofi? 
“Prevalentemente – spiega il capogruppo di maggioran-

za Marco Masserini – gente di Gazzaniga, poi si potrà 

pescare anche dai paesi vicini, una grossa boccata d’os-

sigeno per la nostra zona. E questo grazie anche all’Isis, 

l’Istituto Tecnico di Gazzaniga che al suo interno ha anche 

l’indirizzo socio sanitario e quindi permette di preparare 

gente già pronta per il settore ospedaliero. 

Questo grazie allo sforzo del Comu-

ne di Gazzaniga e dell’Istituto Supe-

riore, una sinergia che sta dando i 

frutti sperati. 

Mancano ancora alcuni dettagli 

ma c’è un protocollo d’intesa e siamo 

a buon punto”. 

Soddisfatto anche il sindaco Guido 

Valoti: “Ci voleva, in un momento dif-

ficile come questo, certo, siamo ancora 
in fase di compilazione della delibera 

e non diciamo gatto fino a che non è 
nel sacco ma siamo davvero a buon punto e adesso intanto 

si muove qualcosa anche sul fronte opere pubbliche”. 

Si comincia davvero con l’ampliamento del cimitero del 

capoluogo: “E’ stato stanziato l’importo, lo abbiamo già 

finanziato e dobbiamo solo procedere con l’appalto”. 
Importo previsto circa 250.000 euro, tempi? 
“A breve, sicuramente entro l’anno finiremo tutto, si 

parte davvero”. 

GAZZANIGA – SINERGIA CON L’ISIS PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

OSPEDALE: si assume 

personale del posto

Marco Masserini Guido Valoti

Dopo l’orgia della Lega in Valgandino finalmente si ritorna a 
parlare dei problemi economici della valle con il ‘Marchio Tessile’ 
delle Cinque Terre. Le ditte più serie stanno resistendo anche se 

con fatica alla crisi e si sono attrezzate per i prossimi anni qua-

lora si riuscisse a uscire dal tunnel. Certo di danno ne ha fatto la 

Lega, parlando della cura del proprio orticello, del piccolo è bello, 

dell’odio contro i lavoratori extracomunitari, dell’euro che rovina-

va l’economia e della globalizzazione che andava combattuta con 
i dazi. Adesso ci troviamo con un numero grandissimo di cadaveri 
industriali in valle. 

Sono bastati dieci anni di economisti della domeni-
ca, propugnatori del catechismo bossiano per mettere in 

ginocchio la valle. Il danno si può sicuramente imputa-

re all’ex sindaco di Leffe Enea Pezzoli, che di fronte a 

una spaventosa crisi che stava avvicinandosi e che già si 

sentiva nei piccoli capannoni della Valgandino, ripeteva 

frasi banali sentite in piazza e nei bar. “E’ colpa della 
Cina, è colpa dell’India, della Mongolia, di Gibuti che 
non paga i tributi...”. 

D’altra parte quando uno vive orecchiando le idee di 

altri, e passa nel giro di vent’anni da democristiano a 

socialista, da radicale a leghista non ci si può aspettare 

qualcosa di diverso. Ma Enea Pezzoli si è ritirato portandosi dietro 
solo il venti per cento della colpa. Il quaranta per cento ciascuno lo 

diamo al maniaco delle ronde padane Marco Ongaro al quale bi-
sognerebbe regalare due sagome di polistirolo vestite di verde che 
sbirciano dagli angoli del cimitero e dal campanile di Cirano. 

Per quanto riguarda l’economia e le industrie della valle, nean-

che una parola dall’ex sindaco. D’altra parte cosa si può pretendere, 

del mondo del lavoro non ci capisce niente né Bossi, né Maroni e 
Tremonti è troppo impegnato a far la fronda da gatto mammone  a 

Berlusconi. Un altro quaranta per cento al maestro delle colate di 

cemento onorevole Nunziante Consiglio, che crede di aver risolto 

tutti i problemi della valle con quattro contributi e tre caramelle 
mandati in Valgandino con grande spolvero e strombazzo. Per for-
tuna la sbornia è finita e qualche serio imprenditore ha capito che 
bisogna entrare con i propri prodotti in un mondo globale alzando il 

livello della produzione. Anche gli artigiani rimasti si stanno dando 

da fare, per collaborare tra loro, in modo da poter presentare tutta la 
filiera del prodotto tessile. Certo che aver demolito e trasformato le 
fabbriche in centri commerciali e appartamenti e aver trasformato 
le aree industriali in residenziale (a Cazzano trasformazione delle 

aree Radici Tappeti n zone residenziali con svendita della casa di 

Montecarlo) non hanno contribuito a spingere industriali e artigiani 
verso un futuro manifatturiero, al contrario, li hanno allettati tra-

sformando i loro terreni in residenziali. Ora ci troviamo con centi-

naia di appartamenti invenduti, lavoratori in ginocchio, artigiani in 

crisi, industriali che fanno i finanzieri. A questo richiamo 
illusorio non ha resistito neanche Giuseppe Carrara che 

del mondo di Leffe, dei capitali, dell’economia, delle 

fabbriche, non ha mai intuito nulla ma adesso ha dimen-

ticato anche il mondo giovanile immergendolo in una 

melassa soporifera. Fortunatamente qualcuno comincia 

a capire che non si può andare avanti di questo passo. 

Nei piani di governo del territorio (PGT) vengono man-

tenute le zone industriali per poter riconvertire il mani-

fatturiero. Anche nel commercio, si cerca di sviluppare 

i negozi di vicinato che mantengono viva l’economia e 

la socialità e comunità di un paese. Si torna prepotente-

mente a parlare di cultura e a sviluppare quella peculiarità che ha 

fatto ricca per secoli la Valgandino. Ora gli artigiani stanno creando 

il marchio tessile delle Cinque Terre della Valgandino. Sarà difficile 
tornare alle ricchezze di un tempo però vi dirò solo la frase di un 

artigiano “Mio padre ha vissuto l’età dell’oro, io so fare solo que-
sto di mestiere, devo andare avanti anche se i miei guadagni sono 
molto più limitati ma è il mio modo di contribuire alla ricchezza di 
una valle. Non voglio consumare con la mia generazione e quella 
dei miei figli i soldi lasciati da mio padre. Bisogna saper lavorare 
anche nel periodo delle vacche magre”. 

E i lavoratori dipendenti? Purtroppo, aldilà di una cassa integra-

zione e di una mobilità non ancora tragica come in altre zone di 
Italia, ci troviamo con una marea di giovani senza studi e senza la-

voro che bighellonano per il paese. Grazie Lega Lombarda, questi 
sono i tuoi risultati!!! 

PEIA

In servizio la nuova 

vigilessa e... don 

Giulivo nuovo vicario

don Giulivo F.

LEFFE – CONVEGNO PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Le Cinque Terre si danno 

un Marchio Tessile
Si chiama ‘Marchio Tessile’ delle Cin-

que Terre della Valgandino e la presen-

tazione è stata affidata a un Convegno 
pubblico nella sala consiliare di Leffe. 

Ad esporre, dopo il saluto del sindaco 

di Leffe Giuseppe Carrara, Filippo 

Servalli, Antonella Tomassi del Di-

partimento per l’impresa e l’interna-

zionalizzazione Direzione Generale per 

la Politica Industriale e Competitività; 
Giuseppe Vavassori de ‘Imprese & 
Territorio’ e Gianfranco Bosio del Co-

mitato Marchio Tessile de ‘Le Cinque Terre della Valgan-

dino’. Insomma il tessile di Leffe & c. 
prova a rilanciarsi caratterizzandosi 

con un marchio a… doc e non sarebbe 

neanche una brutta idea ma le polemi-

che sono in agguato e il sindaco di Ca-

snigo, (paese delle Cinque Terre) ci ha 
mandato questo intervento a proposito 

di questa nuova iniziativa dove attacca 

naturalmente la Lega, sua naturale ne-

mica politica ma anche l’attuale sindaco 

di Leffe Giuseppe Carrara, (che leghi-

sta non è), reo secondo Imberti, di non 
aver intuito nulla di quanto stava per accadere al tessile.

Giuseppe Carrara Filippo Servalli

INTERVENTO DEL SINDACO DI CASNIGO

La Lega e gli economisti della domenica di Leffe:
attacco ai sindaci leghisti e a Giuseppe Carrara, 

accomunati nel ‘disastro’ del tessile 

Beppe Imberti

Cinque Terre senza… campo
LETTERA - GANDINO

Egregio Sig. Direttore di Araberara, volevo portare alla 

Sua attenzione e a quella dei suoi lettori un episodio in-

crescioso che è capitato ad un mio conoscente residente 

nella bassa bergamasca lo scorso dicembre in una località 

abbastanza conosciuta delle fantomatiche “Cinque Terre 

della Valgandino”, il comprensorio Monte Farno - Monte 

Montagnina.

Dicevo che il mio amico si trovava appunto su quei mon-

ti per effettuare una piacevole escursione, quando sfortu-

natamente, scivolando, si slogava una caviglia. Nulla di 

grave, per amor del cielo, ma mi sento però in obbligo di 

porre all’attenzione degli amministratori di Gandino una 

recriminazione e una lamentela, a nome suo ovviamente: 

non è che per caso si sta esagerando un po’ troppo con 

il discorso delle Cinque Terre pubblicizzando un territo-

rio solo in minima parte realmente come viene descritto, 

ma con alcune enormi lacune, una delle quali i servizi 

al “turista” che sono praticamente inesistenti. Ci trovia-

mo in un mondo pieno di tecnologia e telecomunicazioni, 

come la telefonia mobile, al mio amico, infatti, in quel 

fatidico giorno serviva di contattare i soccorsi, purtroppo 

i cellulari nella zona Farno - Montagnina non funziona-

no, e quindi dovette chiedere aiuto ad altri escursionisti 

di passaggio.

Sta di fatto che il servizio 3G funziona alle Maldive, 

in Mar Rosso, in mezzo all’Africa e da poco anche a 5200 
metri sull’Everest, ma a Gandino no. Penso che prima di 

spendere soldi in così tanta pubblicità il Sindaco e Asses-

sori di Gandino dovrebbero darsi da fare per fornire ai 

turisti dei VERI servizi, seppur minimi, ma funzionanti 
e concreti.

Nella speranza con questa mia lettera di avere portato 

un contributo costruttivo al bene della collettività, voglia 

gradire i miei migliori saluti.

Bertocchi A.
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Egregio Direttore

Durante il periodo natalizio ho ricevuto una lettera 

spedita da un mio carissimo amico che si trovava in quel 

periodo in vacanza in Brasile. Non entro in merito al 

contenuto della missiva, ma quello che mi ha stupito è 

stata la busta, in particolare l’affrancatura.

Come si può notare nella parte alta a sinistra, il fran-

cobollo raffigurante uno splendido esemplare autoctono 
brasiliano ha, al suo fianco, una appendice del tutto in-

consueta: le Poste Brasiliane hanno stampato un fran-

cobollo con un annesso rappresentante il Presepe Oro-

bico realizzato a Gandino, in località Guazza, vicino al 

monte Farno per intenderci.

Incredibile! Da appassionato filatelico al primo mo-

mento non volevo crederci! Eppure i due francobolli sono 

assieme, attaccati in un unico pezzo, come capita del re-

sto a numerose emissioni filateliche italiane e non.
Il mio stupore si stava trasformando quasi in rabbia, 

in quanto il consiglio direttivo della Filatelica Valgandi-

no, di cui sono socio, da alcuni anni a questa parte ave-

va intrapreso la strada per ottenere l’emissione di un 

francobollo in occasione del 200° anniversario del primo 

Ufficio Postale in Gandino: infatti il 2010 era l’anno di 
tale ricorrenza. Purtroppo ogni sforzo è risultato vano, 

il Poligrafico dello Stato (italiano) ha raffreddato ogni 
nostra aspettativa negando l’autorizzazione all’evento.

Si immagini lei, quindi, vedere che le poste di uno 
stato sudamericano abbiano potuto consentire di dare 

risalto ad un piccolissimo presepe disperso su una delle 

tantissime montagne bergamasche, rilasciando l’auto-

rizzazione all’emissione di un apposito francobollo.

Come avviene in molte occasioni quando dobbiamo 

dipendere da particolari autorizzazioni che provengono 

dalla capitale romana, da enti o organismi statali per 

intenderci, dobbiamo affidarci a tutti i santi del paradi-
so oppure avere “alte raccomandazioni” da fare valere. 

Anche per le emissioni filateliche accade la stessa cosa: 
ricorrenze che sono ritenute di particolare rilevanza dai 

proponenti (come il 200° anniversario dell’ufficio po-

stale di Gandino), vengono valutate di scarso interesse 
da funzionari che provengono, per esempio, dalla parte 

opposta della penisola italica e che dimostrano scarsa 

sensibilità nei riguardi delle aspettative altrui.

A voler guardare, per accontentare le molteplici istan-

ze provenienti del territorio italico, occorrerebbe una 

forma di nuovo “federalismo filatelico”. 
Di certo sarebbe più utile consentire alle Regioni, per 

esempio, di presentare ogni anno una serie limitata di 

emissioni filateliche con annesse relativi appendici che 
possano evidenziare le varie ricorrenze, anniversari o 

altro; allo stesso tempo il benestare  alla pubblicazione 

di queste emissioni filateliche con annessi “regionali” 
dovrebbe essere espressione di organismi locali, al fine 
di garantire il buon esito alle proposte regionali evitan-

do, in questo modo, che vengano scartate dalla solita 

burocrazia romana.

Cordiali saluti.

Marco Ongaro

PER IL 200° DELL’UFFICIO 
POSTALE GANDINESE

Il Brasile mette sulla busta 
il presepe di  Gandino

INTERVENTO

Soldi alla Festa della Birra? Ok
Ma trovate soldi per la Biblioteca

Sono rimasto molto soddisfatto 

quando ho appreso del contribu-

to della Provincia alla festa della 

birra di Gazzaniga organizzata 

dai giovani padani. 

Colpito dalla sensibilità della 

giunta Pirovano verso il mio Pa-

ese, volevo segnalare a Presiden-

te ed Assessori che a Gazzaniga 

oltre alla Festa della Birra, ab-

biamo anche una biblioteca. Bi-

blioteca che un tempo era il gio-

iello (anche architettonico) della 

cultura in Media Valle Seriana e 

che oggi è in uno stato di estremo 

degrado. Per punti: - Sicurezza: 

per accedere ai tre piani della bi-

blioteca vi è una sola scala. Se un 

qualsiasi incidente, ipotizziamo 

un incendio, dovesse rendere la 

scala inagibile, utenti e personale resterebbero bloccati nella struttu-

ra in condizione di evidente pericolo.  - Non c’è il bagno per i por-

tatori di handicap. Ultimamente ho visto un ragazzo su carrozzella 

svolgere dei lavori in biblioteca, per lui in caso di necessità, l’unica 

opzione è tornarsene a casa. - Auditorium: unica sala comunale di 

Gazzaniga era particolare dal punto di vista architettonico perché 

con l’apertura di una saracinesca, il palco era visibile anche da un 

piccolo anfiteatro esterno. E’ in disuso ormai da anni e viene uti-
lizzato come magazzino. - Pulizia: i lavori sono appaltati ad una 

ditta esterna ma come è evidente (per chi frequenta la biblioteca) 

sono svolti in modo approssimativo. Questa può non essere solo una 

questione di soldi ma anche di buona amministrazione. Sta infatti 

al buon amministratore verificare se le ditte appaltatrici svolgono 
bene i lavori. Si tratta in sostanza di verificare se vengono ben spesi 
i soldi pubblici (“i miei soldi” come piace dire ai leghisti). 

E’ importante sottolineare che la biblioteca dista dalla sede del 
comune una decina di metri, non dovrebbe quindi essere complicato 

per Giunta e Sindaco verificare le condizioni di pulizia della biblio-

teca e prendere le opportune iniziative. - 

Stato generale: in tutta la biblioteca vi 

sono: infiltrazioni, vetri rotti, caloriferi 
con griglie danneggiate.  

Concludendo chiedo alla Giunta Pi-

rovano se si possono trovare 500 euro 

anche per la biblioteca. Per mantenere 

la coerenza con le decisioni di finanzia-

mento già prese dalla Giunta (che di fatto 

ha finanziato una festa della birra), si può 
pensare di mettere una spina per la birra 

accanto al banco prestiti della biblioteca. 

In questo modo gli utenti potranno legge-

re e studiare degustando la bionda bevan-

da che magari non ha origini celtiche ma 

indubbiamente è molto nordica e quindi 

gradita a leghisti e giovani padani.

Distinti Saluti 

Roberto Pegurri 
Circolo PD Media Valle Seriana

* * * 

Vi disturbo per comunicarvi che dopo la nostra segnalazione il 

Comune di Gazzaniga ha provveduto a sistemare i problemi del-

la biblioteca:  HANNO PITTURATO I VETRI DELLE PORTE! 

In questo modo i cittadini non 

potranno più vedere lo stato 

dell’auditorium.  Noto che le am-

ministrazioni locali della destra 

hanno imparato dall’indiscusso 

(ma discutibile) leader Berlusco-

ni: quando un problema è com-

plesso, quando non basta il “Ghe 

pense mi”, quando i miracoli di 

Silvio non funzionano, allora il 

problema si fa sparire: a livello 

nazionale il problema scompare 

da giornali e telegiornali amici, a 

livello locale si pittura un vetro.

In questi giorni sto leggendo 

“1984” di George Orwell, nel 

racconto il Partito (unico) di go-

verno letteralmente cancella gli 

avvenimenti e le persone sgradite 

(Orwell usa il termine “vaporiz-

zare”). E’ quello che mi è venuto in mente quando ho visto il vetro 
pitturato:  l’amministrazione comunale vuole cancellare dalla me-

moria dei gazzanighesi l’auditorium. Approfittiamo quindi di questo 
spazio per fare un promemoria ed un appello.

 Il promemoria è per i nostri concittadini: Gazzanighesi non di-

menticatevi che Gazzaniga ha (aveva) un auditorium e  che questo 

auditorium è stato lasciato andare in rovina dalle amministrazioni 

Lega Nord – PDL che si sono succedute.
Non dimenticatevi poi che, mentre l’auditorium andava in pez-

zi, le stesse amministrazioni Lega Nord – PDL si sono preoccupate 
di costruire una fontana (non certo economica) dentro il rondò di 

Rova.  L’appello invece è per la Lega Nord: Leghisti, basta balle, ba-

sta ampolle nel Po, basta dare la colpa sempre agli altri (prima erano 

i “terroni” adesso sono gli immigrati). Se come dite, conoscete dav-

vero “la gente del nord” dovreste sapere che siamo gente concreta, 

gente che ascolta le parole, che attende pazientemente ma che alla 

fine i FATTI li vuole. E i fatti sono che siete stati al governo 8 degli 
ultimi 10 anni con  maggioranze parlamentari enormi.

Quali fatti, quali positive novità, por-

tare alla gente del nord dopo questi 8 

anni? Un fatto è che i comuni di tutta 

Italia (per noi del PD esiste solo l’Italia 

non la padania) sono talmente a corto 

di risorse da non riuscire a mantenere i 

servizi e le strutture esistenti (A Gazza-

niga non servivano i soldi per un nuovo 

auditorium, ci bastavano i soldi per man-

tenerlo agibile!).
Leghisti, come fate a riempirvi la boc-

ca con il federalismo quando nel frattem-

po il vostro governo strozza i comuni che 

sono l’ente federale per eccellenza, l’en-

te più prossimo ai bisogni e ai problemi 

del cittadino? Come fate a dire che siete a 

fianco della gente del nord quando sempre il vostro governo stanzia 
140 MILIONI di euro per sanare il debito del comune di CATANIA 
al posto di premiare le amministrazioni virtuose? Ma riuscite a con-

cepire cosa avremmo potuto fare con 140 milioni di euro investiti 

nella bergamasca?

 Grazie per l’attenzione.

Roberto Pegurri
Circolo PD Media Valle Seriana

Foto della porta prima e dopo la pitturata  

Adriana Dentella su tre fronti. Così 

mentre venerdì 21 gennaio sono state 
consegnate le borse di studio agli stu-

denti meritevoli, il sindaco rimane in 

attesa della sentenza del Tar del 10 
febbraio che si pronuncerà sulla contro-

versia con il Comune di Vertova per il 

transito dei mezzi pesanti diretti verso 

i cantieri edili in territorio vertovese 

ma raggiungibili solo passan-

do per Via Roma e via Bon-

fanti, due strade di Colzate. A 

portare Colzate in tribunale 

è stato il Comune di Verto-

va perché nel settembre del 

2009 il Comune di Colzate 

aveva emesso un’ordinanza 

dove disponeva la chiusura 

del traffico ai mezzi pesanti 
con portata superiore ai 200 

quintali per motivi di sicu-

rezza. Vertova non l’aveva presa bene 

e Colzate aveva parzialmente modifi-

cato l’ordinanza ma non abbastanza 

per soddisfare il comune di Vertova che 

si era rivolto al tribunale. In mezzo la 

Provincia a cercare di fare da paciere, 

ma niente da fare. Così l’udienza era 

fissata per il 16 dicembre ma un’ulte-

riore modifica del Comune di Colzate 
aveva convinto Vertova a chiedere il 

rinvio dell’udienza, fissata adesso per il 
10 febbraio. “Abbiamo ascoltato quello 
che ci ha suggerito la Provincia – spie-

ga il sindaco Dentella – e emesso una 
nuova ordinanza che vieta il transito 
agli automezzi con massa complessiva 
a pieno carico superiore a 33 tonnellate. 

Esenti dall’obbligo sono i mez-
zi con massa complessiva su-
periore a 33 tonnellate e fino a 
42 adibiti ad alcune partico-
lari attività e abbiamo rivisto 
alcune fasce orarie”. 

Vertova ci ha pensato su 

ma anche qui non è stata 

soddisfatta e adesso tutti in 

tribunale: “Ma l’impressione 
– spiega il sindaco di Colzate 
– è che si andrà ulteriormente 

verso un nuovo rinvio, quindi secondo 
noi non ci sarà nulla di fatto nemme-
no il 10 febbraio. Noi crediamo di aver 
proposto una soluzione ragionevole che 
può star bene anche a Vertova, loro non 
la pensano così, vediamo”. 

Ma con Vertova cosa succede? Pri-

ma la questione della scuola dove lei e 

il sindaco di Fiorano avete scritto una 

lettera dove rivendicate il vostro ruolo 

all’interno dell’accordo per dividere i 

costi del polo scolastico, adesso la que-

stione strade, si è rotto qualcosa? “No, 
anzi, si lavora insieme ma è giusto che 
ognuno mantenga la propria autono-
mia e difenda le proprie idee. Questa 
è una questione di difesa del proprio 
territorio che non ha niente a che fare 
con i lavori che si fanno assieme ma per 
il resto siamo più uniti che mai, per i 
servizi sovraccomunali si va d’amore 
e d’accordo e non potrebbe essere altri-
menti, con il calo delle risorse è vitale 
lavorare assieme”. 

E con la scuola come va? “A Vertova 
ci sono 265 studenti, 40 arrivano da 
Colzate, ognuno mette le proprie spese 
in base al numero degli studenti, ma 
è chiaro che l’accordo non è solo meri-
to del sindaco di Vertova Cagnoni ma 
anche mio e del sindaco di Fiorano 
Clara Poli”. Riappianate le questioni 

in giunta con l’assessore Consonni con 

cui ci sono state divergenze di idee? “Le 
divergenze ci sono, le incomprensioni ci 
possono essere perché ognuno ha teste 
diverse. Vediamo”. Vediamo. 

COLZATE – IL SINDACO DI COLZATE E IL SUO ASSESSORE

Adriana su due fronti con Vertova:

transito camion (rinvio udienza al Tar?)

e “meriti” sull’accordo per la scuola

E resta il fronte interno con Consonni

Adriana Dentella

Il Sindaco sostituisce 

l’Arciprete e fa 

l’omelia contro 

Berlusconi
Dieci minuti di attacco del sindaco Beppe Imberti al 

premier Silvio Berlusconi. 
E sin qui nulla di strano, Imberti non è nuovo a queste 

cose. Ma la curiosità è che l’attacco è stato fatto diret-

tamente dal pulpito della chiesa parrocchiale durante 

la messa domenicale. L’occasione era quella della festa 

del patrono civico San Sebastiano, nella parrocchiale 
Arcipresbiteriale di Casnigo domenica 16 gennaio da-

vanti a Mons. Gaetano Bonicelli, arcivescovo emeri-

to di Siena e cittadino onorario di Casnigo e davanti al 
parroco Don Giuseppe Berardelli che sono rimasti in 

silenzio… perplessi. “E parlare in chiesa – commenta il 

sindaco Imberti – è decisamente meglio che in consiglio 
comunale, nessuno può replicare, tutti zitti, sono partito 
parlando di San Sebastiano e del mondo civico e religio-
so che devono unirsi perché non c’è più moralità e sono 
finito a parlare della spina nel fianco, e San Sebastiano 
di spine se ne intendeva, che proviamo ad avere un pre-
mier come Silvio Berlusconi”. 

CASNIGO -  BEPPE IMBERTI ALLA 
FESTA DL PATRONO DEL COMUNE
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Una nuova struttura e centro 

disabili. A Fiorano si continua a 

lavorare per il sociale e il sinda-

co Clara Poli ne va fiera: “Sia-
mo soddisfatti – spiega – questa 
struttura è il frutto di un lavoro 
di sinergia importante con tutta la 
Valle e con tutta la gente che non si 
è mai tirata indietro di fronte alle 
difficoltà”. 

La struttura ‘Percorsi Paralleli’ 

si trova presso l’Istituto Sant’An-

gela Merici delle Suore Orsoline a Fiorano 
al Serio e per l’occasione dell’inaugurazio-

ne, sabato 29 gennaio viene anche aperta 

la mostra ‘Stranamente’ con testo 
critico di Don Giovanni Gusmi-
ni. Presenti tra gli altri Suor 
Carla Nicoli, Madre Generale 

delle Suore Orsoline di Gandino, 
Monsignor Davide Pelucchi 
Vicario Generale della Curia di 

Bergamo, Monsignor Bruno 
Fasani, Prefetto della Biblioteca 

Capitolare di Verona, giornalista 

e opinionista televisivo. A fare 

gli onori di casa il sindaco Clara 

Poli e il presidente della struttura Antonio 
Bertoncello. Fiorano sempre più capitale 

dei servizi sociali.

FIORANO – SABATO 29 INAUGURAZIONE DI UNA MOSTRA

“Percorsi paralleli” per i disabili

Clara Poli

(AN. MA.) Un’opera importan-

te ha bisogno di una lunga gesta-

zione. Così è stato per il nuovo 

progetto del nuovo ponte a Cene. 

Un’operazione che sbloccherà, 

come ha anticipato il Sindaco 
Cesare Maffeis nell’intervista 

sullo scorso numero di Arabera-

ra, diverse iniziative atte a valo-

rizzare il territorio del Comune. 

“La buona novella” dovrebbe ar-

rivare a giorni dalla Provincia. 

Finalmente si sbloccheranno i lavori, come 

anticipa lo stesso Maffeis: “Entro una setti-
mana avremo in mano la documentazione 

necessaria per fare partire i lavo-
ri. Sono molto fiducioso alla luce 
soprattutto degli ultimi incontri 
avuti con i rappresentanti della 
Provincia di Bergamo. Siamo 
fermi per delle piccole cose che si 
possono tranquillamente supera-
re. Ripeto il via libera arriverà 
a giorni”. Il Sindaco non sta più 
nella pelle, sembra una bambino 

che aspetta di scartare il regalo 

ricevuto: “Sono molto soddisfatto 
per come abbiamo lavorato fino ad ora ma 
il difficile arriva adesso. Il tempo di appal-
tare e poi si parte”. 

CENE

A giorni il via libera della 

Provincia sul nuovo ponte. 

MAFFEIS: “IL TEMPO DI 

APPALTARE POI SI PARTE”

Cesare Maffeis

Tutti concentrati sul nuovo oratorio. La parola d’ordine a 

Cazzano per il 2011 è questa, così come il sogno del sindaco 
Manuela Vian: “Se dovessi indicare l’opera per eccellenza per 
quest’anno  - spiega il sindaco – direi senz’altro l’oratorio, an-
che se non è del Comune ma rimane in paese e quindi tutti ci 
crediamo e lavoriamo per quello”. 

Avete intenzione come Comune di dare qualche contributo? 

“Vediamo, prima aspettiamo il progetto, ne abbiamo già visto 
uno di massima, adesso aspettiamo quello definitivo e poi ci 
muoveremo di conseguenza”. 

CAZZANO – ANCHE PER IL COMUNE

LA PRIORITÀ È L’ORATORIO

A. Manuela Vian

FIORANO - INTERVENTO

Spazio Aperto: fiore all’occhiello 
dell’amministrazione di Fiorano

La decisione fortemente voluta e rea-

lizzata con tanto impegno dall’Ammini-

strazione comunale per avviare un nuo-

vo progetto ‘Spazio Aperto’ è nata dalla 
richiesta fatta dal corpo insegnanti della 

Scuola Primaria e da Don Marco, par-

roco di Fiorano che era partito con una 

piccola iniziativa l’anno prece-

dente affiancato dai volontari. 
La necessità era quella di po-

ter avere un aiuto finalizzato al 
sostegno per lo svolgimento dei 

compiti assegnati agli alunni. 

Lo Spazio è frutto di un lungo 
lavoro fatto, dapprima, di in-

contri intercomunali e provin-

ciali per capire le dinamiche dei 

Progetti Extrascuola già avviati 

sul territorio e successivamente 

di riunioni specifiche per la re-

altà di Fiorano al Serio. 
Al progetto hanno lavorato in 

sinergia: l’Amministrazione, il 

parroco don Marco che ha dato 

la sua completa collaborazione 

e ha messo a disposizione i lo-

cali, l’insegnante Donatella 
Redaelli referente della Scuola 
Primaria e Don Osvaldo della 

Cooperativa ‘Il Cantiere’. 

L’Amministrazione ha inoltre 

sostenuto l’intero costo del Pro-

getto pari a euro 5.000. Grazie a tutto 

questo il 21 ottobre scorso negli spazi 
dell’oratorio è partito il sospirato SPA-

ZIO APERTO che offre ai bambini delle 

elementari e ai ragazzi delle medie la 

possibilità di svolgere i compiti assegna-

ti, di studiare/ripassare con l’assistenza 

di due educatrici qualificate: Taira Vac-
cariello e Francesca Sangalli. 

Spazio Aperto non significa solo com-

piti ma anche momento di aggregazio-

ne, infatti, i ragazzi terminati 

i compiti hanno la possibilità 

di trascorrere momenti ludico-

ricreativi gustando la merenda 

magistralmente preparata e 

gestita dalle mamme volonta-

rie del Comitato Genitori, alle 

quali va un sentito ringrazia-

mento. 

La risposta delle famiglie a 

questo progetto è stata più che 

soddisfacente, gli iscritti (27 
per le elementari e 13 per le 
medie) sono risultati superiori 
alle aspettative e per questo si 

è dovuto chiedere sostegno a tre 

educatrici qualificate e volonta-

rie: Franca, Daniela e Chiara 

che ringraziamo di cuore. Lo 

Spazio Aperto è attivo: martedì 
e giovedì dalle 14,30 alle 17.00 
per gli alunni della Scuola Pri-
maria. 

Venerdì dalle 14 alle 16 per 
i ragazzi della Scuola Seconda-

ria di primo grado.

Gabriella Marchesi 

Gabriella Marchesi
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L’ASSESSORE AL BILANCIO 
ROBERTO BENINTENDI
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“Dallo Stato 440 
mila euro in meno.
Ci riduciamo del 

30% l’indennità…
Ma non ci parlino 

di autonomia”
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L’altra campana. “Il Gigante? 
Sta andando ben oltre le previsioni. 
Certo, dopo il boom iniziale, che ha 
sorpreso per dimensioni, c’è sempre 
un assestamento con diminuzione. 
Tutto come da previsioni. 

Anzi, ben oltre, perché anche la 
diminuzione è stata ben al di sotto 
di quanto previsto. Tenete conto che 
la Esselunga di Nembro, per para-
re il colpo, ha fatto una campagna 
a tappeto. Nonostante questo ben 18 
mila tessere fidelizzate sono state 
date e hanno coinvolto anche l’alta 
Valle Seriana”. 

Quindi il presunto “raffredda-
mento” di Lombardini sul secondo 
centro commerciale? “Se c’è pensia-
mo sia dovuto al fatto che si renda 
conto che sarebbe schiacciato tra due 
colossi, il Gigante e la Esselunga. 

Ma che il Gigante vada benissimo 
è testimoniato anche dal fatto che 
proprio nei giorni scorsi è partita la 
richiesta al Sindaco di Albino di te-
nere aperto anche la domenica…”. 

Per il secondo Centro 
Commerciale la notizia 
sarebbe quella che il grup-
po Lombardini stia raf-
freddandosi notevolmente 
sull’ipotesi di proseguire 
nella realizzazione del 
progetto (che interessa, lo 
ricordiamo, in gran parte 
Nembro e in misura mino-
re Albino, anche se poi è al 
confine con l’attuale Centro 
Commerciale Honegger). Il 
“raffreddamento” di Lom-
bardini sarebbe dovuto a 
diversi fattori: 1) il primo 
sarebbe (condizionale) l’esi-
to commerciale de “Il Gi-
gante”, il fulcro alimentare 
del complesso di proprietà 
di Calzaferri nel centro 
Honegger. Sembra che le 
attese fossero molto mag-
giori dei risultati attuali, 
pur mettendo in conto che 
l’avviamento fosse difficile, 
in un quadro concorrenzia-
le del territorio della bassa 
valle. 2) il secondo punto 
riguarderebbe le difficoltà 
incontrate sul discorso ur-
banistico. La VAS (valuta-
zione impatto ambientale) 
presenterebbe lacune visto-
se, che rallenterebbero e di 
molto, l’iter della proceduta 
per dare il via ai lavori. 3) 
il contemporaneo tiepido 
atteggiamento dell’ammi-
nistrazione di Albino, al 
suo interno propensa a… 
frenare l’operazione.

A questo punto entre-
rebbero in campo anche le 

E se Lombardini ci ripensasse?
RETROSCENA 2

“IL GIGANTE? 
Ben oltre le previsioni…
LOMBARDINI 
SCHIACCIATO 
tra due colossi”

La componente di mag-
gioranza che fa capo a “Si-
nistra, Ecologia e Libertà” 
(quella di Vendola, a livello 
nazionale) ha preso posizio-
ne netta riguardo al proget-
to del secondo Centro Com-
merciale, quello che farebbe 
capo a Lombardini-Zambai-
ti. In un documento uffi-
ciale indica i “responsabili” 
della decisione di dare il via 
(che per la verità invece in-
contra crescenti difficoltà, 
come riferiamo nel retrosce-
na1) al “gemello” del Centro 
Commerciale Honegger, già 
aperto. I “responsabili” in-
dicati sono “Regione, Pro-
vincia e Comune di Nem-
bro”. Da notare che nel do-
cumento non viene citato il 

Comune di Albino, che pure 
ha un’area, sia pure mode-
sta, di sua competenza, per 
la quale tra l’altro ha riven-
dicato di poter incassare 
eventualmente oneri alme-
no pari a quelli del Comune 
di Nembro, visto che il Cen-
tro sorgerebbe al confine di 
Albino e quindi la ricaduta 
su nembro (in termini di 
servizi e viabilità) sarebbe 
minima. 

“Noi siamo assolutamen-
te contrari alla costruzione 
di un nuovo Centro Com-
merciale”. E motiva la con-
trarietà: “contrazione dei 
consumi (a Bergamo sono 
11 mesi di fila che si regi-
stra)”. Poi “depauperamen-
to delle strutture commer-

ciali esistenti”, insomma 
dei negozi con “effetti sul 
centro storico”. In aggiunta 
la considerazioni urbani-
stiche e sociali: “se non si 
ferma quella che riteniamo 
una politica commerciale 
devastante per la città, di 
quale città parleremo tra 
qualche anno”. 

Inoltre il movimento al-
binese è scettico sulla ri-
caduta occupazionale del 
“patto” con gli Zambaiti per 
lo stabilimento. Infine le 
linee alla “nostra Ammini-
strazione”, vale a dire alla 
maggioranza di cui Sinistra 
e Libertà fa parte ad Albino, 
che nel febbraio prossimo 
dovrebbe firmare l’accordo 
di programma e dare il via 

IN UN DOCUMENTO UFFICIALE

SECONDO CENTRO COMMERCIALE?
In maggioranza “Sinistra” contraria

al Centro commerciale: 1. 
Mantenimento della desti-
nazione industriale delle 
aree previste nel PGT. 2. 
Forte compensazione am-
bientale a Piazzo quale 
risarcimento dei vantaggi 
che le scelte urbanistiche 
comportano per il Cotoni-
ficio Zambaiti. 3. Standard 
da destinare a rilanciare 
e riqualificare la rete dei 
negozi attuali. 4. Utilizzo 
standard per ristrutturare 
spazi destinati a favorire 
aggregazione giovanile. 5. 
Salvaguardia immediata 
degli edifici di pregio sto-
rico-artistico di proprietà 
Zambaiti (convitto, uffici, 
cascine e villaggio Honeg-
ger). 

presunte difficoltà economi-
che del Gruppo Zambaiti. Si 
parla di un deficit di 48 mi-
lioni che gli Zambaiti preve-
devano di ripianare con gli 
11 milioni che Lombardini 
verserebbe al Gruppo per 

l’acquisizione delle aree per 
realizzare il nuovo Centro 
Commerciale e svariati mi-
lioni che dovevano entrare 
dall’operazione edilizia in 
Piazzo. Ma su questa opera-
zione pesano a questo punto 

gli accordi che erano i pre-
supposti per avviarla: vale 
a dire che Hitex Campus 
aveva come condizione, per 
essere accettata dall’Am-
ministrazione albinese (a 
guida del sindaco Rizzi) un 

aumento dell’occupazione 
nell’attuale stabilimento. 
Si è invece andati nella di-
rezione opposta e non solo 
l’occupazione è diminuita ma 
anche le prospettive future 
vanno verso un’ulteriore di-

minuzione dei dipendenti 
dello stabilimento, come 
risulta dallo stesso piano 
industriale presentato mesi 
fa dall’azienda. Quindi an-
che riesaminare, a questo 
punto, le “compensazioni 
ambientali” per il progetto 
Piazzo risulterebbe perlo-
meno una discussione di 
lana caprina, anche se già 
quelle prospettate (di com-
pensazioni) avevano avuto 
parere contrario perfino 
dalla Regione (aree verdi di 
modesta entità e su “resi-
duati” non edificabili). 

Ma torniamo a Lombar-
dini: ha anticipato al grup-
po Zambaiti 2 milioni degli 
11 concordati per l’acquisto 
delle aree. Questo dovreb-
be far supporre che si vada 
avanti. 

In realtà, se le prospetti-
ve commerciali, vista la si-
tuazione del vicino (vicinis-
simo) centro commerciale 
Honegger, non risultassero 
adeguate, per Lombardini 2 
milioni sarebbero una cifra 
accettabile anche in caso 
di rinuncia, piuttosto che 
affrontare una situazione 
incerta investendo decine 
di milioni di euro. Come, 
dire, meglio fermarsi pri-
ma e perdere quello che si 
è dato, piuttosto che perde-
re nel prossimo futuro cifre 
astronomiche. 

Ovvio che queste indi-
screzioni non trovino con-
ferme ufficiali… 

Le dimissioni del consigliere di maggioranza Pier 
Paolo Catini erano, come ormai si dice sempre, ci-
tando il celebre romanzo di Garcia Marquez, “annun-
ciate” già da dicembre. Catini è giovane e ha problemi 
di studio, quindi di tempo libero da dedicare all’ammi-
nistrazione comunale. Era stato eletto con 44 prefe-
renze con la lista “Per Albino Progetto Civico”. A suc-
cedergli sarebbe toccato a Maurizio Albergoni che 
però ha rinunciato e così si è sondata la disponibilità 
di Paola Cugini (29 preferenze) che ha chiesto un 
lasso di tempo per impratichirsi della cose comunali. 
Adesso è disponibile e quindi nel consiglio comunale 
del 28 gennaio anche lei entrerà ufficialmente in Consiglio con la surroga che i consiglieri 
delibereranno anche per i due della Lega. Paola Cugini è molto attiva nel volontariato, è ne-
goziante di Via Mazzini, la via del commercio albinese che in passato diede qualche problema 
agli amministratori leghisti. Quindi una portavoce dei negozianti entra in Consiglio. 

CAMBIANO 
TRE CONSIGLIERI 
(2 DELLA LEGA)

DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

Lascia Pier Paolo 
ed entra Paola L’ex sindaco storico (primo sindaco le-

ghista ad Albino) Mario Cugini e la 
sua assessore altrettanto storica, moglie 
e madre dei segretari leghisti albinesi, 
Gina Bertocchi lasciano il Consiglio co-
munale. A sostituirli non sono i non eletti 
che seguivano nella lista, ma, in un’azione 
concordata in Direttivo, Daniele Esposi-
to (quarto nella lista dei non eletti, con 32 
preferenze) e Marco Bianchi, sesto dei 
non eletti (25 preferenze). Il primo poco 
più che ventenne, diventerà anche capo-
gruppo leghista in Consiglio comunale (la 
Lega ha 3 consiglieri) e andrà in Commis-
sione economia.  “Non c’è alcun retroscena 
politico – spiega il segretario leghista Ma-
nuel Piccinini, tra l’altro figlio di Gina 
Bertocchi – era concordato che si dovesse 
rinnovare la rappresentanza leghista, lan-
ciando dei giovani. Ecco spiegato anche 
l’incarico a Daniele Esposito”. 

Pier Paolo Catini Paola Cugini

I DUE STORICI RAPPRESENTANTI DELLA LEGA DI ALBINO

Cugini e Bertocchi 
lasciano il Consiglio

Daniele Esposito

Marco Bianchi

Mario Cugini

Gina Bertocchi

La Giunta e il capo-
gruppo di maggioranza si 
riducono l’indennità del 
30% per il 2011. 

Lo avevano già “do-
vuto” fare nel 2010, ma 
come sanzione per aver 
sforato il Patto di Stabi-
lità nel 2009. 

Quest’anno se le ridu-
cono per scelta, visti i 
tagli del Governo nei tra-
sferimenti dello Stato. 

Il Comune di Albino 
nel 2011 perde infatti 378 
mila euro secchi di trasfe-
rimenti dello Stato alle 
casse del Comune. 

E questo indipenden-
temente dal fatto che lo 
scorso anno fu sforato il 
Patto di stabilità. 

Il “taglio” è quello de-
ciso da Tremonti l’esta-
te scorsa e adesso, nel 
bilancio 2011, i Comuni 
stentano a far quadrare i 
conti, alcuni davvero non 
sanno cosa fare, tagliano 
servizi e spese.

 L’assessore 
Roberto Be-
nintendi è ri-
spettato anche 
dalle minoranze, 
sa di cosa parla 
quando affronta 
i temi di cassa, 
c o m p e t e n z a , 
avanzo economi-
co e di ammini-
strazione (tutte 
differenze che contano, in 
un bilancio pubblico). 

E subito rincara la dose: 
“In realtà il taglio non è 
di 378 mila euro, ma di 
più di 440 mila euro, per-
ché l’anno scorso abbiamo 
avuto entrate una tantum 
per compensazioni degli 
anni precedenti. 

Quindi la cifra vera, ri-
spetto al bilancio 2010, è 
di 440 mila euro in meno 
che arrivano ad Albino 
dallo Stato”. 

E poi ci sono le sanzio-
ni del Patto di Stabilità 
sforato nel 2009… “Le 
sanzioni le abbiamo già 
subite lo scorso anno. 

Ma sono cambiate le 
regole del Patto di stabili-
tà. E’ difficile far capire i 
meccanismi messi in atto 
da Tremonti, ma cerco di 
semplificare: se in cas-
sa ho 2 milioni, ne posso 
spendere in conto capitale 
solo 1 milione e 400 mila. 
Sono soldi nostri, ma non 
possiamo spenderli. E 
questo dando la parte cor-
rente di bilancio in equili-
brio, cioè a pareggio”. 

Qui per la gente comu-
ne siamo già all’arabo… 
“Diciamo che lo Stato ci 

alza l’asticella sempre di 
più. Ma c’è il fatto che noi 
abbiamo residui che van-
no pagati, soldi che dob-
biamo per opere già rea-
lizzate negli anni scorsi, 
mutui che sono stati sot-
toscritti… E’ una pazzia 
bloccare gli investimenti 
a livello locale per presen-
tarsi all’Unione Europea 
con i conti in ordine. 

Succede insomma, per 
semplificare, che se Tre-
monti ha i buchi nel bi-
lancio a livello centrale, 
li copre formalmente con 
gli attivi dei Comuni e poi 
si presenta a Bruxelles e 
dice, ecco, i conti sono in 
ordine. 

Ma così blocca le spese 
dei Comuni, bloccando 
l’economia reale. Voglio 
dire che taglino davvero 
nelle strutture centrali in-
vece di usare i nostri soldi 
per mascherare i loro de-
ficit ministeriali”. 

Ma se arriva il federali-
smo municipale 
cambia qualco-
sa? 

“Stanno anco-
ra discutendo, ci 
sono le osserva-
zioni dell’ANCI 
(Associazione 
Nazionale dei 
Comuni Italia-
ni) vediamo cosa 
esce. Dal quel 

che si sa ad oggi c’è che 
l’autonomia dei Comuni 
non c’è per nulla, le ali-
quote le fissa il Governo, 
ai Comuni si chiedono 
solo sacrifici. Ma è as-
surdo avere i soldi e non 
poter fare investimenti 
per far quadrare i conti 
dello… Stato. 

L’IMU (Imposta Muni-
cipale Unica) riguarda gli 
immobili e va a sostituire 
Ici, imposta di registro, la 
cedolare secca sugli affit-
ti ma poi ti fissano loro 
l’aliquota massima. 

E la chiamate autono-
mia? 

Poi l’Irpef: un conto sa-
rebbe trattenere una per-
centuale di quella versata 
allo Stato dagli albinesi, 
un conto è l’addizionale, 
cioè l’aggiunta (attual-
mente al massimo dello 
0,7. Albino l’ha fissata 
allo 0,4)”. 

Insomma si tagliano i 
fondi ai Comuni e poi li si 
invita a mettere delle tas-
se “autonome”, vantando 
così che lo Stato non au-
menta le tasse, facendole 
aumentare ai Comuni. 

Sai la consolazione per 
i cittadini. 

Roberto Benintendi

(An. Ma.) Sull’ambiente e 
sull’ecologia ad Albino hanno le idee 
chiare, lo dimostra il nuovo sistema 
di smaltimento dei rifiuti e l’entu-
siasmo con cui l’Assessore all’Ecolo-
gia Lara Zanga porta avanti que-
sta nuova iniziativa. 

Ma cerchiamo di capire meglio 
le novità messe in campo, proprio 
con l’ausilio dell’Assessore:“In so-
stanza si tratta dei rifiuti che non 
si possono differenziare, la clas-
sica spazzatura generica. Non è 
plastica, ne vetro, ne ingombranti 
ecc. Ora questa tipologia di rifiuti 
è denominata R.U.R. ovvero rifiu-
to urbano residuo che sostituisce 
la vecchia sigla R.S.U. che stava 
per rifiuto solido urbano. Ci siamo 
semplicemente adattati alla nuova 
normativa vigente, la così detta 
legge Ronchi”. 

Il costo del servizio e le modalità? 
“I sacchi costano: quello da 45 L 60 
centesimi, mentre quello più grande 
da 110 L costa 1,50 centesimi. Ma il 
costo del sacco non è un costo effet-

tivo, perché il cittadino pagherà il 
servizio di smaltimento non il sacco 
in sé. Lo smaltimento di questi rifiu-
ti urbani costa per il Comune, non 
è come smaltire rifiuti riciclabili 
come la plastica, il vetro ecc. Quindi 
ripeto il cittadino pagherà il servi-

zio di smaltimento. Tuttavia abbia-
mo deciso di rendere la cosa secondo 
un principio di equità. Il cittadino 
non pagherà più per metri cubi ma 
ora, con la nuova normativa, paghe-
rà solo quei rifiuti che ha prodotto. 

Se una famiglia produce un sac-
co da 110 L la settimana, che è un 
quantitativo importante, pagherà 
per quello che ha prodotto secondo 
il principio: più rifiuti produci, più 
paghi”. Una scelta importante che 
potrebbe avere tuttavia delle con-

troindicazioni, un esempio: il citta-
dino al posto di pagare disperde il 
rifiuto sul territorio comunale. Ma 
l’Assessore Zanga ha anche in que-
sto caso le idee chiare: “abbiamo at-
tivato dei controlli serrati e ci siamo 

già attivati in tal senso. Tramite la 
polizia locale che monitora le aree 
urbane e le guardie ecologiche per 
quanto riguarda le zone extraur-
bane, tutto questo per ovviare al 
problema dell’abbandono dei rifiu-
ti. Comunque i comuni che hanno 
adottato questo nuovo sistema di 
smaltimento dei rifiuti non hanno 
avuto dispersione degli stessi, i nu-
meri sono dalla nostra parte. Natu-
ralmente contiamo anche sulla re-
sponsabilità civica dei cittadini che 
sicuramente sosterranno entusia-
smo la nostra iniziativa”. Parlando 
dei sacchi rossi, dove li può trovare 
il cittadino e come avete deciso di 
distribuirli?

”Anche in questo caso abbiamo 
adottato una scelta politica chiara: 
non cedere alle grandi distribuzio-
ni di vendita. Abbiamo distribuito 
alla cittadinanza gratuitamente un 
rotolo da 20 sacchi, finiti questi il 
cittadino può tranquillamente an-
dare a comprare i sacchi nei piccoli 
negozi, circa due per frazione”.     

ALBINO – INTERVISTA ALL’ASSESSORE ZANGA SUI NUOVI SACCHI ROSSI

Lara Zanga:“Una raccolta 
dei rifiuti secondo 
il principio di equità: 
più produci, più paghi”



Araberara - 28 Gennaio 2011 52BassaValle
Seriana

Attori, comici e giornali-

sti troppo di sinistra, questo 

il parere del Centrodestra 

nembrese che ha criticato il 

programma del teatro San 

Filippo Neri in un articolo 

apparso sull’ultimo giorna-

lino comunale. 

Insomma un programma 

che non è proprio andato 

giù a Lorenzo Caccia e 

compagni che hanno com-

mentato aspramente quan-

to proposto dai referenti del 

teatro. 

“L’Amministrazione Co-

munale ha definito un con-

tributo di 10.000 euro da 

erogarsi alla Commissione 

Teatro S. Filippo Neri a 

fronte dell’organizzazione e 

gestione Stagione Teatrale 

2010/2011 e su questo nulla 

da dire. 

Investire sulla cultura è 
importante, se non fosse che 
è destinato ad un solo tipo 
di cultura, unilaterale che 
si sviluppa e converge in 
un’unica direzione. Gli ar-

tisti che si alterneranno sul 
palco sono i seguenti: Marco 
Travaglio di cui conoscia-

mo il suo estremismo becero 
e verbale; a seguire Enrico 
Bertolino, Enzo Valeri 
Peruta, Gene Gnocchi, 

NEMBRO - POLEMICA

IL CENTRODESTRA NEMBRESE: 

“Attori ‘comunisti’ al San Filippo Neri”. 

LA DIREZIONE DEL TEATRO: 

“Abbiamo portato solo il meglio”

(AN. MA.) L’ultimo polmo-

ne verde incuneato tra Ber-

gamo e Torre Boldone resi-

ste e continuerà a respirare 

anche in futuro. Questo il 

messaggio forte che lancia 

l’amministrazione comu-

nale di Torre Boldone per 

bocca del Sindaco Claudio 
Sessa, che annuncia anche 

una novità molto importan-

te: “In questi 

giorni, compli-
ce anche la ste-

sura del nuovo 

PGT, stiamo 
vagliando al-

cuni progetti 
per il Parco 
Martinella. 

Progetti che 
per ora non 

posso svela-

re perché siamo ancora in 
una fase interlocutoria. Ma 
quello che posso assicurare 
è che non ci saranno edifi-

cazioni”. 
Quindi il parco può tirare 

un sospiro di sollievo, dopo 

anni bui in cui si è rischiato 

una cementificazione sel-
vaggia dell’area, con la pre-

cedente amministrazione 

TORRE BOLDONE – ASSEMBLEE PUBBLICHE SUL PGT

Nuovi progetti per il Parco Martinella

ma il Sindaco assicura: “Zero edificabilità”
LETTERA - TORRE BOLDONE

Don Camillo e Peppone però… a ruoli invertiti
Caro Direttore, sono un cittadino di Tor-

re Boldone mi rivolgo a lei x l’articolo 

su don Leone e il sindaco SESSA!  (don 

leone CAMILLO!?  Claudio Peppone!?). 

Premetto che ho 44 anni vissuti tutti a 

Torre Boldone e ne ho visto di tutti i co-

lori ma questa le passa tutte!  Don 

leone non si deve SCANDALIZZA-

RE x le parole del sindaco SESSA 

sono ASSOLUTAMENTE vere! Io 

come la stragrande maggioranza 

dei miei compaesani la pensiamo 

come il sindaco!!! In 44 anni di vita 

a Torre non si era mai visto niente, 

solita vita solita noia in paese!! Ora 

qualcosa di bello si vede e non solo x 

le feste, è di pochi giorni fa la notizia 

del finanziamento x la pista ciclabile 
(la vecchia amministrazione che don Leone 

amava così tanto chissa come mai, non ci 

aveva mai pensato?! Assolutamente no, loro 

erano intenti a cementificare il paese! Ades-

so le riferisco alcune frasi che le persone ANZIA-

NE di Torre mi hanno riferito durante le bellissime 

(peccato x il maltempo) feste di S.Martino... non si era 

mai visto niente di cosi bello a Torre!! Poi... 

che bellissima festa!!! Poi… .era ora che 

anche noi facessimo qualcosa di bello x il 

patrono non solo ad Alzano!!! (Ma x don 

Leone quelli di Alzano sono impossessa-

ti dal diavolo x quello che tutti gli anni 

fanno!!!) e tante altre! Ora giudichi lei 

chi ha ragione (ma se non mi crede può 

fare un sondaggio in paese!!! ma non al 

centro parrocchiale, in PAESE!). E poi 

mi scusi ma la battuta su don leone e 

il sindaco Sessa è assolutamente SBA-

GLIATA!!! i nomi di PEPPONE e don 

Camillo si devono invertire xché il sin-

daco SESSA non è COMUNISTA, proba-

bilmente lo è qualcuno altro!!!  Mi creda 

ce ne vorrebbero di sindaci SESSA!

stefanomarzia29@libero.it

*  *  *

(p.b.) Noi abbiamo semplicemente ripor-

tato la notizia di uno screzio che si è fatto 
istituzionale ed è chiaro che il riferimento al 

classico di Guareschi era puramente convenziona-

le, nessuno dei due mi pare abbia il phisique du rôle, ma 

lo spirito mi pare non manchi. 

David Riordino, Lella 
Costa, Paolo Migone, 
Giovanna Mori e Jacopo 
Alesen tutti personaggi di 

estrazione politica molto 
marcata. Chiediamo a voi 
cittadini: è giusto spendere i 
soldi dei nostri contribuenti 
per spettacoli culturali dove 
gli artisti hanno una forte 

connotazione politica estre-

mistica? 
Un teatro che si rispetti 

dovrebbe essere per tutti e 

di tutti, dove la politica “di 
parte”, anche se sotto forma 
di satira, fortemente lesiva 

della dignità individuale 

e tendente al disfacimento 
delle istituzioni e di ciò che 
il popolo sovrano ha espres-

so con il proprio voto, non 
può e non deve esistere. 

Ci auguriamo che in fu-

turo i nostri soldi, relativi 

a questo capitolo di spesa, 
vengano impiegati 

in modo più ocu-

lato, rispettando il 

pluralismo ideolo-

gico”. 

Questo interven-

to non ha mancato 

di sollevare pole-

miche in paese con 

il responsabile am-

ministrativo del 

Teatro, Giovanni 
Bulgarelli che risponde in 

questo modo all’attacco del 

centrodestra. 

“Quando abbiamo visto 

líintervento sul giornalino 

abbiamo sorriso. Noi fac-

ciamo un programma che 
rispecchi i gusti degli spet-

tatori e cerchiamo di porta-

re il meglio a Nembro e cre-

do che il programma propo-

sto vada in questo 

senso. Noi non 

abbiamo nessuna 

connotazione po-

litica come penso 
i personaggi pro-

posti in program-

ma. Lella Costa 

e Gene Gnocchi 
erano a Zelig, 

trasmissione Me-

diaset così come 
Enrico Bertolino è passa-

to più volte sugli schermi 
della compagnia di Silvio 
Berlusconi. Enzo Valeri Pe-

ruta ha proposto uno spet-

tacolo sulla paternità, un 
tema che credo appartenga 
sia alla destra che alla si-

nistra, o meglio non abbia 

appartenenza politica di 
nessun genere. 

Giovanna Mori e Jacob 
Olesen hanno proposto 

uno spettacolo teatrale che 
ha vinto il 1° festival dei 

Teatri del Sacro alla cui 
produzione partecipa an-

che la CEI.  Paolo Migone 
è un amico carissimo con il 
quale siamo andati anche 
in vacanza assieme. Tutto 
questo credo sia nato perché 
abbiamo portato a Nembro 

Marco Travaglio, personag-

gio sicuramente discusso. 
Ma credo che alla fine si 
voglia fare della polemica 
inutile e chi scrive credo 
proprio che non conosca 
nulla di teatro. 

La stagione teatrale nasce 

con un motivo ispiratore 
che la percorre tutta: l’uomo 
moderno come si pone oggi 
nel proprio mondo: ecco al-
lora due spettacoli, diver-

sissimi l’uno dall’altro sul 

rapporto uomo e politica, 
quello di Travaglio gionali-

stico-storico e quello di Ber-

tolino di pungente satira, 

due spettacoli sull’uomo di 
fronte ai grandi misteri del-

la vita, quello sulla paterni-

tà di Enzo Valeri Peruta e 
quello sulla morte di Jacob 
Olesene e Giovanna Mori. 
Tre spettacoli sull’uomo in-

timista-problematico: quelli 
di Riondino, Gene Gnocchi 
e Lella Costa e 2 spettacoli 
sulle problematiche quo-

tidiane, quello di Silvia 

Briozzo e di Paolo Migone”.

Lorenzo Caccia

AFFITTASI UFFICI 

E CAPANNONI 

VARIE METRATURE

PONTE  NOSSA (Bg)

Via Spiazzi 48 Tel. 035  706024   Fax  035 706071

del Sindaco Piazzalunga. 

Per ovviare alla situazio-

ne si erano messi di traver-

so l’attuale Sindaco Sessa, 

dai banchi della minoranza, 

e Rifondazione Comunista 

con Maurizio Rovetta. 

Forze trasversali che hanno 

scongiurato il peggio, ovve-

ro la costruzione di 60 par-

cheggi in quell’area. 

Ma la Marinella ha resi-

stito a ben altri attacchi, 

come quello del 1998 in cui 

si dava il via libera, con una 

delibera comunale, al pro-

getto edificatorio con una 
previsione di 72.000 metri 

cubi. 

Poi Sessa vince le elezio-

ni e dopo venti giorni dalla 

sua nomina straccia lette-

ralmente il progetto. 

Un’area quella della Mar-

tinella molto importante 

per l’assetto ambientale di 

Torre Boldone, 55.000 me-

tri quadrati circa. 

Ma le novità amministra-

tive non finiscono qui, l’am-

ministrazione sta portando 

avanti con successo l’iter del 

nuovo PGT e ha organizza-

to incontri e assemblee con 

la cittadinanza: “Ad ogni 

passo che faremo con il nuo-

vo piano sentiremo la gente. 

Ogni documento redatto, 
Vas ecc, sarà vagliato dalla 
popolazione. 

Comunque il Piano ora 

procede spedito, dopo una 
prima fase in cui il redatto-

re si era arenato. Abbiamo 

azzerato tutto e siamo ri-

partiti da zero”.

Claudio Sessa
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Clicchi sul sito del comune di Prada-

lunga, e ti ritrovi sul sito personale del 

sindaco Matteo Parsani, consulente 

di informatica. Questa l’interpellanza 

presentata dalle minoranze di Prada-

lunga lista civica Persona e Comunità 

e lista civica Popolari e Democratici 

per Pradalunga: “Il sito Internet del 

Comune di Pradalunga rappresenta 

l’istituzione Comune di Pradalunga – 

spiega Anna Bonomi – e deve essere 

utilizzato come una bacheca elettroni-
ca per fini istituzionali e pubblici. La 
pagina principale del sito Internet del 
Comune di Pradalunga http://www.
comune.pradalunga.bg.it/ si collega al 
sito  del Sindaco http://www.parsani.
net/PGT/  utilizzando  il testo “PGT 
- Avvio procedimento e VAS” e il testo 
“PGT - Adozione”. Tutto ciò è stato rile-

vato per la prima volta il link in data 

20.10.2010 e che ad oggi 11.12.2010 il 
link è ancora attivo. Considerando che 
il sito internet http://www.parsani.
net/  è registrato a nome del Sig.Sin-

daco Matteo Parsani e che il sito inter-

net del Comune di Pradalunga non è 
il sito del Sindaco. Crediamo quindi 
che il sito internet del Comune di Pra-

dalunga, non può essere utilizzato per 
pubblicità privata legata all’attività 
professionale del Sig.Sindaco Matteo 
Parsani in evidente conflitto di interes-

se. Con l’interpellanza chiediamo che 
il Sindaco Matteo Parsani chiarisca il 
motivo della presenza del link http://
www.parsani.net/ sul sito internet del 

Comune di Pradalunga. Che il Sinda-

co Matteo Parsani spieghi con quale 
modalità e specifica documentazione 

ha regolamentato il suo rapporto di 

“collaborazione” con il comune di Pra-

dalunga, unico titolare e gestore dei 
dati pubblicati sul suo sito personale 
http://www.parsani.net/ e come è sta-

ta assolta e rispettata la normativa in 

materia di tutela dei dati. Vogliamo poi 
che il Sindaco Matteo Parsani illustri 
le motivazioni esatte per le quali si è 
optato per l’utilizzo di un sito privato 

http://www.parsani.net/, per di più 

di proprietà del sindaco stesso che ren-

de particolarmente grave la scelta in 
quanto portatore di interesse privato, 

anziché optare per il potenziamento del 
sito web del comune o l’allocazione su 
altro sito. Infine chiediamo l’immedia-

ta rimozione dei link presenti sul sito 

internet del Comune di Pradalunga, al 

sito http://www.parsani.net/“. 

PRADALUNGA

Continuano le verifiche del PdL 

sulla questione ‘campo da calcio’
Questione del campo 

da calcio congelata a Pra-

dalunga dove Lega Nord 

e PdL proseguono il loro 

cammino assieme in mag-

gioranza. intanto prose-

guono anche le indagini 

del PdL per verificare la 
questione dell’aumento 

dei prezzi del campo e per 

capire se l’assessore Ivan 
Caffi (che si è difeso pun-

tigliosamente con l’inter-

vento sul nostro giornale, 

ultimo numero) abbia o 

meno responsabilità sulla 

vicenda. “La maggioranza 

va avanti – spiega Davi-
de Fiammarelli, vice-

sindaco in quota PdL di 

Pradalunga – per ora va 

tutto bene e spero anche 
non ci siano più incidenti 
di percorso come già suc-

cesso. Intanto noi stiamo 
verificando la vicenda. 
Da parte dei tecnici che si 
sono occupati della vicen-

da non sono giunte segna-

lazioni in merito. Entro 

PRADALUNGA – LE MINORANZE

“Clicchi sul sito del comune, 

vai sul sito del sindaco…”

fine mese dovrebbe poi 
svolgersi il consiglio co-

munale con la minoranza 
che trasformerà in mozio-

ne l’interpellanza del cam-

po da calcio, in quel caso 
con la votazione e vedremo 
cosa succederà”. 

Intanto in paese si era 

parlato di un allontana-

mento di Paolo Bertoc-
chi, capogruppo di mag-

gioranza, dalla giunta. 

Bertocchi e Giulio Bani, 
(consigliere con delega) 

fanno parte della giunta. 

Il primo ha un compito di 

legame tra giunta e con-

siglieri di maggioranza, 

il secondo perché ricopre 

cariche specifiche. “Si era 

parlato solamente di ri-

disegnare la giunta e di 

alleggerirla – spiega sem-

pre Davide Fiammarelli – 

ma secondo me la giunta 
va bene così perché Paolo 
Bertocchi assolve bene il 
compito che gli è stato af-
fidato”.

Davide Fiammarelli

IL SINDACO: “PIANO DI VIA VIANDASSO? 
Non ci sarà concorrenza con i commercianti”
(AN. MA.) Continuiamo 

l’intervista alla Sindaches-

sa di Ranica Paola Magni, 
apparsa sullo scorso nume-

ro di Araberara, battendo 

gli stessi tasti e percorrendo 

gli stessi solchi tracciati dal 

precedente inter-

vento. In ballo c’è 

la solita questione 

di via Viandasso, 

continuiamo da 

lì: “È una media 

distribuzione, un 

LD. Quindi io dico 
e ribadisco che la 
concorrenza non è 
tra i commercianti 
perché i negozian-

ti di Ranica si sono qualifi-

cati. Io li conosco e sono una 
loro cliente, conosco le loro 
paure e le loro ansie. Ad 

esempio una preoccupazio-

ne forte riguarda i giovani, 

che non spendono. Il nostro 
sembra un paese di vecchi... 
è vero. Ma domandiamoci il 
perché, di certo non è colpa 
dell’amministrazione. 

Prima di tutto dobbia-

mo guardare ai costi delle 
abitazioni, sono prezzi alti. 

Poi il lavoro che non c’è ma 
qui entriamo in un discorso 
troppo ampio...” Ritorniamo 

a noi:“In Via Viandasso non 
ci sarà un centro commer-

ciale, la concorrenza si avrà 
tra le medie distribuzioni 

lungo l’asse della tranvia 

delle valli. Sono convinta 
che questo non vada a di-
scapito dei commercianti 
di Ranica, i nostri commer-

cianti si sono qualificati ne-

gli anni con un’alta qualità 
del servizio. Il cittadino sa 
scegliere, non voglio fare la 
pubblicità a nessuno però 
ribadisco: il cittadino sa 
scegliere. Oggi più che mai 
considerando l’attenzione 
alla qualità alimentare che 
il cliente richiede”. La sin-

dachessa poi affonda l’at-

tacco sulle minoranze: “Da 

parte loro c’è solo polemica 
e questo indubbiamente va 

a danno della crescita di 
tutti. I cittadini e i commer-

cianti in particolare fanno 

RANICA – INTERVISTA ALLA SINDACHESSA PAOLA MAGNI. SECONDA PARTE

riferimento al fatto che non 
sono uniti, è vero. Devono 
cercare un’unione di inten-

ti. Noi come amministrazio-

ne abbiamo in progetto di 

fare un incontro con i com-

mercianti per fare sopratut-
to informazione 

in merito ai piani 

commerciali e su 
quello che è lo svi-
luppo in termini 

più ampi, a livello 

territoriale”.
 Magni che espli-

cita un messaggio 

chiaro: il Piano di 

Via Viandasso è 

un’operazione che 

lei ha condiviso e che ha 

portato avanti con convin-

zione, l’amministrazione 

rimane comunque all’ascol-

to: “Io sono una persona che 
per indole è disponibile al 
dialogo verso tutti. 

Ad una condizione: che ci 
sia rispetto. Sia delle idee 

ma soprattutto il rispetto 

della persona perché ogni 
individuo ha i suoi limiti 

ma ha anche le sue risorse. 
Ma evitiamo le polemiche e 
le strumentalizzazioni, sono 

cose che mi disturbano. 
Le porto anche un esempio 

per me eclatante. Nell’ul-
timo Consiglio Comunale 

io ero assente e due della 

minoranza, e quello che mi 
dispiace è che sono giovani, 
hanno fatto il processo alle 
intenzioni sull’assenza del 

Sindaco. Ma io non sono 
tenuto a spiegare pubblica-

mente perché non c’ero, tan-

to più se è presente un vice 
Sindaco con pieni poteri. 
Queste sono chiacchiere di 
cortile da donnette da rin-

ghiera. 

Le minoranze fanno que-

sto gioco, pensano solo a di-
struggere. Certi temi fanno 

affrontati insieme, senza 

l’arroganza e la presunzio-

ne di sapere le cose meglio 
degli altri. Rimpiango fer-

mamente gli anni del mio 

primo mandato, nel 1995, 

dove veramente avevo la 

controparte, la così detta 
opposizione. Ma c’era anche 
la signorilità del pensiero e 

del rispetto. Ora si sta affie-

volendo e questo mi dispia-

ce”. 
La sindachessa lancia 

una proposta provocatoria 

riguardo a via Viandas-

so: “Il prossimo Consiglio 

Comunale potrei portare 

tre cittadini che vivono in 
quell’area e so già cosa po-

trebbero dire: aspettiamo 
questo nuovo insediamento 

così avremo il quartiere più 
illuminato e movimentato. 

Siamo contenti”. 
Queste sono parole vere 

perché io ho parlato con 
questi cittadini. Ripeto mi 
sembra di rivivere la stes-

sa polemica di quando ab-

biamo deciso di acquisire 
l’area per il parco di via 
Conciliazione”. 

Un messaggio chiaro da 

parte dell’amministrazio-

ne: cittadini tranquilli sap-

piamo cosa stiamo facendo 

e stiamo lavorando per ve-

nire incontro alle vostre ne-

cessità. Ma i commercianti, 

il tema resta caldo: “Certo i 

problemi per loro oggi sono 

grossi ma il Comune è vi-
cino ai loro problemi. Un 
esempio: in alcuni Comuni i 
negozi hanno chiuso perché 
l’amministrazione ha deci-
so di chiudere certe strade 
sensibili al traffico, stravol-
gendo la viabilità e allon-

tanando il cliente. Noi non 
l’abbiamo fatto, non ci ver-

gogniamo neppure di dire 

che questa operazione ci fa 
rispettare il Patto di Sta-

bilità, anche se comunque 
l’avremmo rispettato ugual-

mente. Voglio sottolineare 
queste, perché se il bilancio 
è in ordine lo è perché siamo 
degli amministrazioni ocu-

lati. Abbiamo evitato spre-

chi di denaro pubblico con 
scelte ponderate. 

Anche i dipendenti comu-

nali sono stati veramente 

attenti, rispetteremo il pat-

to di stabilità ma io non 

mi vergogno nel dire che 
l’anno prossimo, quello che 
ricaveremo dal Piano di via 
Viandasso, andrà a benefi-

cio di altri investimenti. Ma 
perché mi dovrei vergogna-

re? Tengo a precisare che 
molti comuni per rispettare 
il Patto di Stabilità hanno 

dovuto alzare le tasse ricu-

cendo i servizi. Io dico e lo 
sostengo ad alta voce: tutto 
questo a Ranica non è stato 
fatto. 

Abbiamo mantenuto e 

potenziato i servizi alla per-

sona, abbiamo arricchito il 
piano di diritto allo studio. 

Piano bocciato dalle oppo-

sizioni perché ritenuto poco 
entusiasmante, ma il piano 

lo dispone il Collegio dei 

Docenti, noi se mai possia-

mo fare qualche osservazio-

ne. Molti mi chiedono: ma 
c’è un posto per venire ad 
abitare a Ranica? Questo 
vuol dire che la nostra co-

munità è vissuta come un 
piccolo eden”. 

(fine)      

Paola Magni

Prosegue senza sosta il lavoro dell’Assessore al 

territorio Davide Fiammarelli che, esonerato 

rispetto ai lavori di rifacimento del fondo sinte-

tico del campo da calcio per il quale è stato de-

legato l’assessore al Bilancio Ivan Caffi (?), può 

riservare più tempo per escogitare nuovi sensi 

unici ed isole pedonali.

E come iniziare al meglio l’anno se non con un 

nuovo senso unico? Sono infatti terminati da 

pochi giorni i lavori di installazione di nuova 

cartellonistica stradale sulla Strada Provinciale  

all’altezza di Via Don Angelo Franini e Via XXV 

Aprile soggette a nuova regolamentazione viabi-

listica. I residenti delle vie che, come prassi or-

mai consolidata di questa amministrazione già 

in altre occasioni, non sono stati coinvolti nella 

decisione, si sono immediatamente attivati per 

una petizione portando sul tavolo della Giunta 

una sessantina di firme. Risulta assai preoccu-

pante che siano i residenti stessi ad evidenziare 

quanto l’uscita sulla Strada Provinciale con il 

nuovo senso unico sia particolarmente proble-

matica per la poca visibilità ed oltremodo peri-

colosa. Si legge infatti che immettersi sulla Pro-

vinciale, per tutti i residenti e per i numerosi 

utenti del parco Don Bosco, è “molto pericoloso 
sia per il marciapiedi frequentato dai ragazzi 
di scuola, sia per le macchine che si accingono 
a fare benzina al distributore, sia per il vicino 
semaforo”. A conclusione del testo della raccolta 

firme, i residenti invitano quindi l’Amministra-

zione Parsani a lasciare inalterato il senso di 

circolazione delle vie in quanto non trovano la 

necessità di tale variazione. 

Risulta pertanto incomprensibile la motivazio-

ne che abbia portato l’Assessore Fiammarelli, 

residente anch’egli nelle vie soggette alla nuova 

regolamentazione viabilistica, a realizzare un 

nuovo senso unico senza che i residenti abbiano 

condiviso tale scelta o ne abbiano evidenziato 

la necessità. 

Per ora nessun riscontro da parte dell’Ammini-

strazione.

Alcuni Residenti

INTERVENTO - RACCOLTA FIRME CONTRO IL NUOVO 
SENSO UNICO DECISO DALL’AMMINISTRAZIONE PARSANI

PRADALUNGA: ancora sensi unici

Davide Fiammarelli

Ivan Caffi
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Accordo tra l’Amministrazione Comunale di 
Alzano Lombardo e la società TEB (Tranvie Elet-
triche Bergamasche), per l’uso in comodato di 
circa il 50% dell’area  destinata a parcheggio pub-
blico a raso, con ingres-
so da via S. G. Emiliani, 
realizzato in prossimità 
della fermata di Alzano 
Sopra, ultimo atto del 
protocollo d’intesa sot-
toscritto nel settembre 
2001, con la partecipa-
zione della Provincia di 
Bergamo. 

Il parcheggio, defi-
nito di “interscambio” 
auto/ferrovia, costruito 
su un’area di proprietà 
comunale (ceduta nel 2005 dalla Italcementi per 
1,02 milioni di euro), con un costo di realizzazio-
ne di 0,9 milioni di euro a totale carico del comune 
(nell’ambito della convenzione relativa al recupe-

ro dell’ex cementeria), dispone complessivamente 
di 148 posti auto, 20 per motocicli, e 12 posti cicli, 
sarà gestito per metà dalla TEB per un periodo di 
99 anni, con un “indennizzo onnicomprensivo da 

versare in unica solu-
zione all’atto della sot-
toscrizione“ del como-
dato d’uso, di 335.000 
euro, a favore dell’am-
ministrazione comuna-
le. Restano a carico del 
comune i costi per la 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria nonché 
la pulizia e l’illumina-
zione dell’intera area 
del parcheggio, con la 
clausola che riconosce 

la possibilità d’uso in occasione di eventi e ma-
nifestazioni legate all’utilizzo promozionale della 
ex cementeria, patrocinate dall’amministrazione 
comunale. Nella foto una panoramica del sito.

CARLO CAPETI

Il tradizionale concerto 

augurale del 1° gennaio pro-

posto dal Corpo Musicale 
“Elia Astori” presso il nuovo 

auditorium (area ex OMAR), 

partecipato da numeroso e 

applaudente pubblico, ha 

avviato le celebrazioni per il 

130° anniversario della fon-

dazione del sodalizio, che ri-

corre per l’appunto, nel 2011, 

segnando un traguardo che 

riempie di soddisfazione l’in-

tera comunità di Nese.

Come normalmente av-

viene in questi casi, la fase 

iniziale vede l’impegno di 

pochi appassionati che nel 

piccolo comune di Nese, nel 

1881 contava 1301 abitanti, 

si riuniscono e decidono di 

avviare una attività musica-

le sull’esempio delle fanfare 

militari attive sui campi di 

battaglia nelle guerre ri-

sorgimentali. Nasce così la 

“Fanfara di Nese” che vede 

tra i suoi fondatori Elia 
Astori (1836-1911), allora 

sindaco, Vincenzo Carmi-
nati, Costantino Picconi, 
e altri, che permise al sodali-

zio di esibirsi già nel settem-

bre 1881 sotto la direzione 

del maestro Samuele Mo-
retti. L’entusiasmo susci-

tato produsse una moltipli-

cazione di iniziative, prima 

con l’introduzione di nuovi 

130 candeline per la “Banda” di Nese

ALZANO – NEL 1881 NESE CONTAVA 1301 ABITANTI

strumenti, che portò alla de-

finizione di “Banda”, e poi, 
grazie a personaggi come 

Giulio Figari, direttore del 

Cotonificio Valticino, alla 
dotazione di una divisa uffi-

ciale aprendo prospettive di 

partecipazione fino a prima 
insperate.

L’attività della “Banda” è 
sempre stata strettamente 

legata alla vita civile e reli-

giosa di Nese, ma ha subito 

anche le conseguenze dei 

momenti “alti e bassi” (so-

prattutto “bassi”), della poli-
tica nazionale: dall’interru-

zione di attività nel periodo 

della Grande Guerra, alla 

difficile ricomposizione del 
sodalizio a guerra conclusa, 

grazie a Zaccaria Gregis, 

dalla perdita di autonomia 

e alla confisca delle divise 
e degli strumenti nel 1938 

per la sua posizione contra-

ria al regime fascista, e la 

conseguente sospensione 

di attività fino al termine 
della 2ª Guerra Mondiale, 

alla rinascita nel settembre 

1945, con un nuovo Statu-

to, la nuova denominazione 

“Premiato Corpo Musicale 
di Nese” (giustificato dal 
quarto premio conseguito 

nel Concorso Bandistico di 

Treviglio, nel 1922), ad ope-

ra di tutta la cittadinanza di 

Nese, sotto la guida del mae-

stro Cesare Zanchi.

Altre tappe importanti 

nella vita associativa del so-

dalizio sono state: la costru-

zione della nuova (attuale) 

sede in via Montelungo nel 

1958; la definizione del nuo-

vo stato giuridico di “Coope-

rativa” associando nel nome 
il fondatore Elia Astori 

(Premiato Corpo Musicale 

“Elia Astori”), nel 1960; l’in-

serimento nell’organico dei 

primi componenti femminili 

(oggi molto rappresentati), 

nel 1976; il cambio di stato 

giuridico in “Associazione”, e 
l’abbandono del titolo “Pre-

miato”, nel 1998.
Senza nulla togliere ai pe-

riodi precedenti e alla valen-

tia di maestri e musicanti, si 

può affermare che il periodo 

più rappresentativo e profi-

cuo per il “Corpo Musicale 
“Elia Astori” di Nese sia ini-
ziato con il maestro Giusep-

pe Maffeis, che dal 1981 e 

per i successivi 25 anni, ha 

coinvolto con entusiasmo 

e bravura tutto l’ambiente 

bandistico raggiungendo 

livelli di esecuzione di alta 

qualità apprezzati in tutte le 

esibizioni, in Italia e all’este-

ro. Con un occhio particolare 

alla promozione della musi-

ca bandistica tra i giovani, 

come testimonia l‘istituzione 

a partire dal 2001, della “Ju-
nior Band”, un complesso 

di giovani musicanti che si 

rinnova continuamente, fio-

re all’occhiello del sodalizio, 

sulla cui attività sono river-

sate le speranze di continui-

tà per il futuro. Tradizione e 

qualità riscontrabili nell’at-

tività artistica dell’attuale 

maestro, Daniela Spinelli, 

molto apprezzata dai musi-

canti e dal pubblico per la 

sua capacità di direzione e 

di interpretazione dei brani 

musicali. 

Per conoscere in dettaglio 

cos’è oggi il “Corpo Musicale 
“Elia Astori” ci facciamo aiu-

tare da Cristian Manzoni, 

giovane portavoce del soda-

lizio che cura le “relazioni” e 
l’informatizzazione dei dati: 

i musicanti sono 55 circa, 

provenienti in gran parte 

dall’area di Nese ed Alza-

no, con una buona rappre-

sentanza di giovani donne; 

è guidato da un Consiglio 

Direttivo costituito da Gio-

suè Rota (presidente), Lo-

renzo Rota (vice), Simone 

Gatti (che segue insieme a 

Chiara Ghilardi la “Junior 
Band), Cristian Manzoni, 

Silvia Ceravolo; cospicua 

l’attività rivolta ai giovani 

per i quali organizza corsi di 

musica con diversi strumen-

ti (quest’anno frequentati 

da oltre 60 allievi), rivolti ai 

principianti che non conosco-

no lo strumento e la musica, 

a quelli di perfezionamento 

per il successivo  inserimen-

to nell’organico della banda. 

Uno sguardo alla sede fa 

pensare a qualche difficoltà 
nella programmazione di 

tutte queste iniziative che 

si affiancano alle prove per 
i concerti. In effetti, Cri-

stian, ammette che gli spazi 

a disposizione sono ormai 

al limite e nuovi e maggio-

ri spazi potrebbero favorire 

partecipazione e qualità. Ma 

qui il problema si complica 

e servono risposte che non 

possono essere date dalla 

sola associazione. Per il 2011 

sono previsti numerosi ap-

puntamenti, con il clou dal 

15 al 18 di settembre presso 

l’oratorio di Nese. 

Nella foto il Corpo Mu-
sicale “Elia Astori” in 
una esibizione al parco 
Montecchio. 

L’incremento demografico registrato nel comu-
ne di Alzano Lombardo nel corso del 2010, è sta-
to complessivamente di 199 abitanti: infatti si è 
passati da 13.558 a 13.757 residenti, il maggiore 
incremento degli ultimi sei anni, terzo nella storia 
degli ultimi trent’anni. La capacità attrattiva di 
Alzano si è così confermata anche in situazione 
di difficoltà del comparto immobiliare registrato 
in altre situazioni. A determinare il risultato c‘è 
sicuramente un “appeal” che Alzano ha rispetto 
ad altre aree della Valle: certamente la sua posi-
zione di vicinanza con la città ora collegata con 
una ferrovia che garantisce collegamenti certi e 
sufficientemente comodi, la presenza di una strut-
tura ospedaliera con un Pronto Soccorso rassi-
curante che fa pensare ad un ombrello protettivo 
che in altre situazioni non esiste, la presenza del 
liceo scientifico “Amaldi”, struttura scolastica 
che offre innegabili vantaggi per le famiglie che 
abitano nel suo intorno, la disponibilità sul terri-
torio di strutture sportive in particolare la piscina 
comunale frequentata per tutto l’anno scolastico 

da una moltitudine di giovani e nel periodo estivo 
da una folla di persone che satura ogni suo spazio 
più o meno verde, e ora anche il nuovo Palasport. 
Naturalmente c’è dell’altro, ma quelle indicate 
sembrano avere un peso specifico maggiore. Se 
poi le mettiamo insieme alla grande disponibilità 
di abitazioni, nuove o ristrutturate, in particolare 
lungo l’asse ferroviario (ma anche nelle zone col-
linari di Alzano Centro e Sopra), si può ben capire 
la situazione. Anche questa sempre in evoluzione 
(espansione) per le nuove costruzioni in fase di 
completamento e quelle programmate in attuazio-
ne del PGT (e sempre in presenza di un cospicuo 
invenduto).

Per i dati più dettagliati bisognerà attendere an-
cora qualche settimana, tuttavia è certo che l’in-
cremento maggiore di popolazione registrato nel 
2010, è ancora una volta dovuto al saldo attivo tra 
i residenti “nuovi iscritti” e “cancellati”, e quindi 
a quella corrente migratoria (di italiani e stranie-
ri), così presente negli ultimi dieci anni ad Alzano 
Lombardo.

148 POSTI AUTO, 20 PER MOTOCICLI, 

12 PER LE BICICLETTE

Alzano: accordo Comune-Teb 

sul parcheggio interscambio

ANAGRAFE 

CRESCITA DI 199 ABITANTI NEL 2010

ALZANO A QUOTA 

13.757 ABITANTI
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GIOVANNI RUFFINI 
Lungimirante Politico Bergamasco

Chi intendesse riceverlo può richiederlo 

inviando un mail collegandosi al sito 

www.circologiovanniruffini.it 

oppure può ritirare copia presso 

la Redazione di Araberara."

Il libro viene distribuito gratuitamente 

(fino a disponibilità) ed è richiesto
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ACCADEMIA di 
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tel. 035/962780 - fax 035/4345158

Via Pizzo Recastello 4/G 

24125 Bergamo
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Lui però niente, neanche la vede.

Forse perché Sara non è come quasi tutte 

le sue compagne. Non veste griffata, si truc-

ca il minimo indispensabile, non se la tira, 

non flirta con i ragazzi. E’ riservata, stu-

diosa, piuttosto solitaria. La classica brava 

ragazza o la classica sfigata, a seconda dei 
punti di vista. Una sera a una festa i com-

pagni la prendono a bersaglio e la pigliano 

in giro fino a farla piangere. Mattia questo 
non lo approva, si offre di accompagnarla a 

casa, cerca di essere carino. 

Quella sera tra loro succede qualcosa ma 

il giorno dopo è tutto come prima: Sara che 

gli lancia occhiate adoranti, lui che nean-

che se la fila, o fa finta. Sennonché Sara 
dopo alcune settimane si accorge di essere 

incinta. Panico. I due ragazzi capiscono di 
aver combinato un bel guaio, ma ormai è 

fatta. E per di più non sono neanche insie-

me. E ora?
Sara, con l’incoscienza degli adolescenti, 

quel figlio dice di volerlo. Mattia al prin-

cipio tergiversa e pensa a cosa diranno i 

compagni. Però rimane affascinato dalla  

determinazione della ragazza e non vuole, 
o non se la sente, di tirarsi indietro. Ora 

dice che quel figlio lo vuole anche lui, anzi 
le dice addirittura: è il più bel regalo che 
potevi farmi. Sara è sempre una sfigata ma 
adesso Mattia la guarda con occhi diversi. 

Non è la sua ragazza, lui per il momento 
non vuole avere una ragazza, ma sente di 

condividere con lei qualcosa di importante, 

come non gli è mai successo con nessuno.

Sono giovani ma non sono stupidi, sanno 

che non ce la faranno mai da soli. Qualcuno 

dei grandi li dovrà aiutare, i genitori per 

primi. Già, ma chi glielo dice ai genitori?
Con quelli di lei forse sarà più facile: sono 

aperti, disponibili verso tutti, impegnati in 

parrocchia e nel sociale. Non ne faranno un 

dramma.

Ma con i genitori di Mattia come si fa? E’ 
gente pratica, che lavora dalla mattina alla 

sera nell’azienda di famiglia, casa e lavoro, 
poche distrazioni, niente chiacchiere inuti-
li. Come affrontare l’argomento? E, soprat-
tutto, quale reazione aspettarsi?

E’ una storia dei nostri giorni, una sto-

ria vera. Non sappiamo com’è andata a fi-

nire. Forse i ragazzi hanno cambiato idea 
riguardo al tenersi quel figlio, forse si sono 
divisi e ognuno è andato per la sua strada. 

O forse no. 

In tempi in cui impazzano sui media le 
ultime indiscrezioni sui festini a base di 
bunga bunga nei quali anziani signori da-

narosi, ancorché investiti di responsabilità 

pubbliche ai massimi livelli, non si fanno 

scrupoli a comprare i favori di ragazze an-

che minorenni, questa che abbiamo raccolto 

e raccontato ci è sembrata una storia bella, 

pulita. C’è speranza.

Nagual

METTI UNA SERA “CARINA”
segue dalla prima

www.fondazionezaninoni .org

Per il ciclo l'Unità delle diversità: tempi, luoghi, problemi di 150 anni di patria, 

organizzato dal Centro culturale NuovoProgetto e dalla Fondazione A.J. Zaninoni:
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TORESAL

“Si comincia col dare la 

precedenza all’incrocio e si 

finisce col diventare ricchio-

ni”.

Questa è soltanto una delle 

sentenze che compongono 
la “summa philosophica” di 
Cetto LA QUALUNQUE, 

tornato dal Brasile dopo 4 

anni di esilio, e rientrato 

al paesello calabro. Senza 

più pendenze giudiziarie, 

il nostro eroe è pronto a 

riprendere possesso del 

palazzo cafone che domina 
Marina di Sopra, nonché del 
ristorante e del campeggio, 

rigorosamente abusivi. Ha 
una moglie devota ed un fi-

glio adolescente e imbranato 

che lo aspettano. A Cetto LA 
QUALUNQUE la famiglia è 

mancata, negli anni dell’esi-

lio: è così mancata che se ne 
è fatta un’altra, con compa-

gna e figlia carioca che lo 
seguono pedissequamente 

sulle coste mediterranee. Ma 

un pericolo incombe sulla 

vita di Cetto: le elezioni 
comunali, con un candidato 

che minaccia un’ondata “di 
sconvolgente legalità”, pron-

to a rimuovere l’ubiquitaria 
infrazione della Legge del 

Nostro, al quale non rimane 

che affrontare di petto il pro-

blema, “scendendo in campo” 

contro il sovversivo avver-

sario. Al bando le vecchie 
ideologie, in virtù di nuovi 
valori: il pelo pubico femmi-
nile, ad esempio, al quale 

viene intitolato, in dialetto, 
il nome del nascente partito. 

Uno staff di future “asses-

soresse”, tettone e stolide 

come si conviene, attornia 
starnazzando il candidato 

“imprenditore”, e la cam-

pagna, pur con imprevisti e 
difficoltà, prosegue trionfan-

te fino alla vittoria, grazie 
anche ai suggerimenti di un 
consulente milanese, che 
però, nei momenti di ira e di 

scompenso, si lascia andare 

ad una serie di contume-

lie in strettissimo dialetto 

pugliese (un impareggiabile 

Sergio RUBINI).

Una nuova era si apre per 
tutti: basta non guardare in 

faccia nessuno e facendosi 

gli affari propri. C’è una 

ricetta pronta contro la po-

vertà: fare in modo che i po-

veri diventino ricchi. Eppoi 
piantiamola con tutte queste 

leggi e leggine: snelliamo, 

sveltiamo, modernizziamo, 
azzeriamo la memoria, guar-

diamo al futuro, ovviamente 
“condividendo”, più o meno 
come Marchionne con gli 
operai Fiat...

Antonio ALBANESE è 

bravo, insieme al resto 
dell’equipaggio, nell’evita-

re un semplice collage di 

sketches relativi ad un per-

sonaggio comunque datato, 

e riuscendo a costruire una 

sceneggiatura ritmica ed 

esilarante. Si trascorrono 

un paio d’ore di risate in 

allegria e in libertà.
Per fortuna che è solo un 
film e che queste cose non 
succedono nella vita quoti-
diana.

Spazio  musica - DA ALBINO, GAZZANIGA, NEMBRO, FIORANO

“Pinguini Tattici Nucleari” 

GIAMPIERO VALOTI

Il vivace dibattito che 
ha accompagnato le re-

centi vicende della scuola 
italiana riporta alla men-

te  la situazione della pri-

me strutture educative 
del nostro Paese e della 

nostra provincia in parti-
colare, nel periodo storico 

che imponeva di «fare gli 
Italiani».

Gli anni a cavallo tra 
la fine dell’Ottocento e i 
primi  del Novecento co-

nobbero un grande sfor-

zo di alfabetizzazione di 

massa della popolazione 

del nuovo Stato unitario. 
Nella concezione degli 

uomini che avevano con-

tribuito a costruire l’Ita-

lia l’educazione era la via 
maestra per la formazio-

ne del buon cittadino, 

per avvicinare le giovani 
generazioni alla luce del 

sapere, per costruire lo 

sviluppo economico e ci-
vile dell’intera società. 
L’istruzione di massa era  

considerata dalle fasce il-

luminate della borghesia  
la più grande e duratura 

conquista del consorzio 

civile. Una così rapida e 
intensa opera di alfabe-

tizzazione presupponeva 
però la disponibilità di 
una classe docente nume-

rosa e ben preparata oltre 

che di strutture idonee ad 
accogliere le migliaia di 

figli del popolo che per la 
prima volta si accingeva-

no a varcare la soglia di 
un edificio scolastico. 

Quali erano le condizio-

ni della scuola, dei suoi 

maestri, dei suoi scolari, 

delle aule  che li accoglie-

vano in quegli anni? Ce 
lo racconta un’inchiesta 
promossa nell’anno sco-

lastico 1895-1896 dall’al-

lora Ministro dell’Istru-

zione Pubblica Guido 

Baccelli, che tra l’altro, 
è rimasto famoso per la 

sua idea del «campicello 
scolastico» dove avrebbe 
dovuto avvenire il primo 
contatto dello scolaro con 

la paziente e faticosa at-

tività dell’agricoltura, al-
lora vero settore primario 
dell’economia nazionale 

e di cui più tardi lo stes-

so Baccelli fu Ministro. 

L’inchiesta è passata 
alla storia col nome del 

Direttore Generale della 

Pubblica Istruzione che 
la coordinò, Francesco 

Torraca (1853-1938). An-

che a Bergamo giunsero 
gli ispettori del Ministero 

che lasciarono numerose 
interessanti indicazioni 

sulla scuola bergamasca 

di fine Ottocento.

Apostoli dell’educa-

zione - Erano, i maestri 

di allora,  o almeno mol-

ti di loro, veri e propri 
apostoli dell’educazione: 

malpagati, sottomessi al 

potere a volte dispotico di 
sindaci e maggiorenti dei 

paesi, svolgevano la loro 
opera in ambienti umidi 

e scarsamente illuminati, 

dei quali  a volte erano  
costretti a fare le pulizie, 

con classi, rigidamente 

separate per sesso, di 50, 

60 e anche 70 alunni. E 
dentro l’aula, disadorna, 

sovente  ricavata in locali 
angusti e inadatti e recan-

te alle pareti quasi solo i 

quadri dei reali d’Italia, i 

bambini erano ammassa-

ti, seduti in banchi  che 
l’inchiesta definiva in 
gran parte «zoppicanti», 
spesso «insufficienti». 
In molte delle aule delle 

scuole del  Circondario 

di Clusone i banchi erano 
giudicati « un potente al-
leato della miopia e della 

scoliosi che si diffondo-

no con rapidità straor-

dinaria tra i fanciulli». 

In alcune località delle 
alte valli gli Ispettori del 

NELLE SCUOLE  BERGAMASCHE, CENTO ANNI FA

Un secolo fa tutti (quasi tutti) a scuola
con quaderno e… la legna per la stufa
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PIERO BONICELLI

La prima “notizia” sarebbe quella che l’Ospedale di Vilminore è 

stato costruito prima di quello di Clusone, aperto, quest’ultimo, nel 

1860 nel convento delle Terziarie di S. Anna e trasferito nel nuo-

vo edificio del S. Biagio nel 1906, “73 anni dopo la fondazione 

dell’Ospedale di Vilminore”. Sono cose che per gli scalvini contano. 
E’ stata infatti la distanza dal più vicino ospedale a favorire la na-

scita dell’Ospedale nella capitale della Comunità grande di Scalve, 
che perde definitivamente la sua autonomia (assoluta, fino alla pena 
capitale, tanto che si azzardò la definizione di “Antica Repubblica di 
Scalve”) nel 1811. Era “una valle ricca assai”. Insomma gli lascia-

vano, i potenti dell’epoca, corda lunga perché dovevano fare affari 
con gli scalvini. Quando la ricchezza era di beni in natura, pascoli e 
boschi. E miniere. C’erano 5 Comuni, ridotti a 4 nel 1927 quando Ol-
trepovo e Vilminore furono fusi nel Comune di Vilminore di Scalve. 

La Comunità di Scalve aveva un “Ufficio di Sanità”, un “medico di 
valle” di cui si hanno testimonianze fin dal 1604. 

Miriam Romelli ha fatto un grande lavoro di 
ricerca con questo “L’ospedale della Valle di Scal-

ve in Vilminore” con sottotitolo: “Essendo distanti 

quaranta e più miglia dalla città” che già indica 
perché una struttura sanitaria di questo genere si 
consolidò in una zona apparentemente tanto picco-

la e soprattutto remota. Appunto, la distanza da una 

struttura sanitaria alternativa. Si vengono a sapere o 
risapere alcune cose che abbiamo già dimenticato, 
come il fatto che gli Ospedali abbiano avuto una 
loro autonomia amministrativa fino all’ultimo do-

poguerra, anzi, fino alla legge del 12 febbraio 1968. 
E uno va con il ricordo all’Ospedale di Vilminore, 

alla sua chiesetta, ai reparti, ai medici, alle suore, 

alle testimonianze di come funzionava, alle storie 

terribili delle pestilenze riportate dagli storici o 
come quella relativamente più recente (1918) del-
la “spagnola” che falcidiava le famiglie e dai letti 
dell’Ospedale di Vilminore dovevano sgombrare i… morti (ricordo 
il racconto di una ragazza di allora che venne messa nel letto appena 
“liberato” dalla sorella morta). Ecco, a Miriam bisogna ripetere quel-
lo che sosteneva Montanelli, che storico non era, ma raccontava la 

storia. Manca un contesto di storie, di atmosfera sociale. Di che cosa 

ci si ammalava in quei tempi e con che cosa si veniva curati? Ma 

anche i santi protettori (S. Nicola a Teveno con i suoi “panini”. Certo, 
così sarebbe stato un libro meno “storico”, ma avrebbe alleggerito 
la… Storia. Miriam Romelli, con puntigliosità appunto di storica, ri-
porta i primi lasciti con destinazione alla costruzione di un Ospedale 

in valle, come i Brescianelli (originari di Sovere), gli Albrici, i Capi-
tanio, i Milesi (originari della Val Brembana), i Palazzi (da Colere).

Poi si parla degli enti… antenati dell’Ospedale, “L’Opera Pia 

Monte dei Pegni” con il testamento (datato 1602) del medico az-

zonese Gregorio Morelli (nato nel 1530), che fu una celebrità, inse-

gnante di medicina a Padova e poi medico di corte di Massimiliano 
II per tornare in valle dove assume la “condotta medica” della valle 

e alloggia alla Pieve, essendo nipote dell’Arciprete Giò Battista Mo-

relli, per poi trasferirsi nell’edificio in cui verrà ospitato l’Ospedale 
di Vilminore.  Belle storie. Le rendite del “Monte dei Pegni” veni-
vano devolute all’Ospedale, che nel 1907 erediterà e ingloberà tutte 
le rendite dell’Opera Pia, gestita fino ad allora dalla “Congregazione 
di carità”.  Un intreccio di volontariato, compaiono nomi ed enti che 

fanno ripensare appunto al fatto che la Comunità non era composta di 

sprovveduti, anzi, diremmo di grandi “politici”, ma anche di grandi 
“benefattori”. Miriam Romelli non tralascia nessuno. Ecco le “Suore 
di carità”, arrivate a Vilminore, dove anche attualmente hanno un 

grande Convento, nel 1874 e si occupano dell’istruzione femminile 
(con “spese di medico gratis”), dell’Asilo infantile dal 1911 e prima 
ancora dell’Ospedale di Vilminore, già esistente, dal 1895 (a Lovere 
l’Ospedale era stato inaugurato nel 1826). Si scorre l’elenco punti-
glioso delle suore che hanno prestato servizio dal 1925 al 1957. E 
già qui ci si può lasciare andare ai ricordi personali, come quello di 
Suor Crocifissa (originaria di Gazzaniga), infermiera diplomata che 
assisteva le famiglie, soprattutto i bambini (quorum ego che per una 
sfortunata “puntura” da siringa non adeguatamente… bollita, finii in 
ospedale a Lovere nel 1948, il che già prova che per certi interventi 
chirurgici bisognava andare altrove). Così come si possono ricordare 
le Messe celebrate nella cappella dell’Ospedale, da cui si accedeva 

direttamente da Via Polini, prima dei lavori di rifacimento del 1958. 
Miriam Romelli ricorda poi un “benefattore” 

del dopo fondazione, l’Arciprete Polini (cui è de-

dicata appunto e non per niente la strada attuale 

dell’Ospedale) originario di Riva di Solto, grande 
arciprete. Ah, a Vilminore ci sono altre due Vie de-

dicate ai suoi arcipreti. Tanto per rendere l’idea agli 
estranei di come gli Arcipreti abbiano segnato la 
storia della valle.

Altri “benefattori: Don Ottavio Albrici, Giovan-

na Francesca Albrici, Domenica Mazzoleni, Don 

Agostino Bonicelli, Vincenzo Rizzieri, l’arciprete 
Don Cacciamali (proveniente da Ardesio)

Poi un passo indietro, si racconta la storia del 
Palazzo pretorio, eretto nell’antica Piazza del Mal-
consiglio (già allora, oppure solo allora, si poteva 
ufficializzare le critiche popolari alla politica), la 
cui costruzione viene stabilita nel gennaio 1375. E’ 
l’attuale palazzo della Comunità Montana. 

E qui si apre la questione della proprietà sia 

dell’Ospedale che del Palazzo Pretorio. Diciamo che la cosa mi ri-
guarda perché, da Sindaco di Vilminore, ho risolto, un po’ salomoni-
camente, la pluridecennale discussione (e lite) che bloccava di fatto 
il restauro dei due edifici, dopo corsi e ricorsi (al Tar e al Consiglio di 
Stato) da parte dei Comuni di Azzone, Colere e Schilpario (e meno 
male che Valbondione aveva rinunciato alle sue pretese). Così men-

tre la proprietà dell’Ospedale viene riconosciuta al Comune di Vil-

minore anche se affidando la gestione alla stessa Comunità Montana 
(che infatti lo ha ristrutturato nel 2000), il Palazzo Pretorio viene 
“donato” alla Comunità Montana con il vincolo di restituirlo ai 4 Co-

muni in caso di soppressione o modifica dell’ente stesso e l’impegno 
a ristrutturalo, come in effetti è avvenuto. E qui capisco le ragioni 
della… committenza (l’attuale amministrazione) ma far passare la 
posizione dell’allora minoranza come… decisiva nella contrattazio-

ne tra i quattro sindaci, è perlomeno singolare.
In appendice la storia dell’edificio e il suo uso attuale, con il Di-

stretto sanitario con poliambulatorio della Valle di Scalve. Oggi le 
distanze si sono… accorciate, è chiaro che si va in ospedali attrezzati, 
sarebbe impensabile mantenere servizi ospedalieri per una popola-

zione di poco più di 4000 abitanti. 

Ma ripercorrere la storia è stato ed è un’operazione di cultura ma 

anche di riconoscenza per chi ha prodotto servizi a “sue spese”, do-

nando del suo per un servizio per tutti. 

UN VOLUME DI MIRIAM ROMELLI 

La storia dell’Ospedale di Vilminore

ministero trovarono aule 
definite «stamberghe bas-

se, con iscarsa luce e poca 

aria». Nella nostra provin-

cia però,  davano atto gli 
Ispettori,  molti nuovi edi-
fici erano in costruzione, 
anche grazie ai sussidi e 
ai mutui di favore che  di-
sposizioni ad hoc avevano 
messo in campo. 

Molti maestri bergama-

schi non raggiungevano le 
300 lire all’anno di stipen-

dio e, spinti dal bisogno, 

svolgevano un doppio lavo-

ro: alcuni erano commessi 

di compagnie di assicura-

zione, altri sensali, mer-

canti di seme-bachi, orga-

nisti, fattori di campagna, 

segretari comunali. Nelle 

scuole mancavano le bi-
blioteche magistrali e non 
erano pochi i maestri che 
conseguita la «patente», 
l’abilitazione all’insegna-

mento, non avevano più 
riaperto i libri. 

Dal bergamasco all’ita-

liano - Eppure, nonostan-

te  tutto ciò e  nonostante 

le difficoltà di un dialetto 
duro e lontano dalla lingua 

nazionale  i bambini ber-

gamaschi apprendevano, e 

bene.  Miracolosamente im-

paravano a leggere, a scri-
vere, a far di conto. Grazie 
certo alle loro maestre ed 

ai loro maestri (che già al-
lora non erano più maggio-

ranza) ai quali l’Inchiesta 
tributava lode di condotta 
morale e civile general-
mente buona, «di contegno 
dignitoso», di «coscenziosi-
tà, amore alla scuola e agli 
alunni». I tempi erano agi-

tati, la società in piena evo-

luzione sociale e politica, 

ma, rileva l’inchiesta, tra i 
docenti bergamaschi,  «po-
chissimi sono quelli che in 
mezzo all’arruffìo delle idee 
e delle massime de’ nostri 
giorni, abbiano perduto la 
meta a cui devono costante-
mente tendere gli educatori 
del popolo, pochi quelli che 
si mostrano troppo tiepidi 
nell’adempimento dei loro 
doveri e sfiduciati nell’ope-
ra loro».  

Gli studi relativi all’ al-
fabetizzazione primaria in 

Lombardia e nella nostra 

provincia hanno appurato 
che le valli bergamasche  e 
bresciane  già in epoca na-

poleonica erano all’avan-

guardia in fatto di istruzio-

ne pubblica. A unità  nazio-

nale compiuta il prefetto di 

Bergamo Lucio Fiorentini 

poteva affermare: «E’ di 
conforto constatare che la 
provincia nostra è fra le 
meglio provvedute in fatto 
d’istruzione primaria». So-

prattutto sembravano più 
consapevoli dell’importan-

za dell’istruzione i contadi-

ni della montagna i quali , 

«ancorché ignari della Leg-

ge che obbliga l’istruzione 
elementare»,  non esita-

vano a  mandare i loro fi-

glioli alle scuole pubbliche 
o private. Così all’alba del 
nuovo secolo, una ventina   
d’anni dopo l’inchiesta, solo 
17 bergamaschi (sopra i sei 
anni) su cento erano del 

tutto analfabeti, contro una 

media regionale del 21,58% 

e  un dato nazionale assai 

più grave, pari al 48,5 %. 

Al calduccio della stu-

fa a legna - D’inverno le 
classi delle scuole della 

provincia  in genere erano 
al completo, anzi capitava 
spesso che vi trovassero 
rifugio, tollerati bonaria-

mente dall’insegnante, 

anche bambini che non 
avevano compiuto il sesto 
anno di età e dunque  non 

iscritti, attirati dal calduccio della 

stufa  a legna o a carbone. Nelle 

frazioni montane sovente  la spe-

sa per il combustibile era a carico 

della maestra e questa per non al-

leggerire troppo la sua già magra 
mercede, invitava gli allievi a por-

tare da casa un pezzo di legna da 

ardere ciascuno per alimentare la 

stufa. Anche questo fatto non era 
sfuggito agli Ispettori ministeria-

li che scrivevano: «Nelle regioni 
montuose e boschive [...] gli alunni, 
piuttosto per antica consuetudine 
che per comando espresso, portano 

alla scuola la legna: d’ordinario è 
legna dei boschi comunali accessi-
bili a tutti».

Era all’ inizio della bella stagio-

ne che cominciavano  le assenze:  
diventavano sempre più frequenti 
e massicce col passare dei gior-

ni e con l’inizio dell’allevamento 
domestico dei bachi da seta e poi  
con la ripresa dell’attività negli 
opifici serici. Così nelle scuole di 
Bergamo, di Lecco e di Como non 

era raro il caso di  fanciulli e  so-

prattutto fanciulle che lasciavano 
la scuola prima di aver dato l’esa-

me di proscioglimento, per 

entrare in filanda. Le legge 
allora  vigente sul lavoro 
minorile fissava a 9 anni 
il limite minimo di età per 
l’ammissione al lavoro, ma 
non si curava affatto del 
grado di istruzione raggiun-

to dai piccoli lavoratori. 
Una coscienziosa e  ze-

lante  maestra, piena di fer-

vore pedagogico per la sua  
pluriclasse  della campagna 

bergamasca dell’anno sco-

lastico 1899-1900,  scriveva 
a proposito di questi abban-

doni scolastici riferendosi 

agli alunni che frequenta-

vano le classi quarta e quin-

ta, allora non obbligatorie: 

«La frequenza degli obbli-
gati fu soddisfacente;  anche 
quella dei non obbligati non 
lasciò a desiderare durante 
la stagione invernale;  ma 
all’aprirsi della primave-
ra  quest’ultimi lasciarono 
quasi tutti la scuola per 
aiutare i parenti ne’ lavori 
campestri, e per mettersi 
ad imparare un mestiere. Io 
dovetti assistere a questa di-
serzione, rammaricandomi 
di non poterla arrestare, e 
rimpiangendo negli scolari 
che se ne andavano, la parte 
migliore della mia scuola. 

Pur consapevole dell’inu-
tilità dei miei sforzi, mi 
provai a pregare parecchi 
genitori di voler restituire 
i figli alla scuola, metten-
do loro sott’occhio tutti i 
vantaggi d’una buona edu-
cazione, ma qualche volta 
dovetti lasciarmi persuade-
re dalle ragioni della mise-
ria, che inesorabile strap-
pa i figli alla scuola, alla 
luce dell’intelletto, li priva 
dell’aria e della libertà e li 
rinchiude appena decenni 
in un opificio, in un’offici-
na ad intristire, per gua-
dagnare i pochi soldi che 
rappresentano il sale, l’olio 
e talvolta il pane per la fa-
migliola. Altre volte poi do-
vetti convincermi che qual-
che disgraziato fanciullo è 
condannato all’ignoranza 
dall’incuranza, dall’inerzia 
dei genitori, o dall’avversio-
ne che hanno per tutto ciò 
che è luce e civiltà. Oh, se la 
legge rendesse obbligatori 
la scuola almeno fino ai do-
dici anni!».

Anche gli asili erano po-

chi, e poco  o nulla era stato 
fatto dallo Stato per la pri-

ma infanzia. La Lombardia 

però era la regione italiana 

meglio fornita di scuole ma-

terne, ne aveva 824, segui-
ta dal Piemonte con 659.

Grazie, signor Mae-

stro! - Eccoli gli scolari 

delle elementari di quegli 

anni: vestono modestamen-

te o poveramente, portano 
con sé, in una borsetta di 
panno munita di una cin-

ghia che permette di porla 
a tracolla,  il ridotto mate-

riale didattico per le lezio-

ni; la matita, la cannuccia 

con il pennino (l’inchiostro 
in cui dovrà essere intinto 
è già nell’aula scolastica, 
contenuto in un calamaio 

fissato in un foro del ban-

co), il quaderno a righe e 
quello a quadretti e natu-

ralmente, il libro di lettu-

ra, quel sillabario sul quale  

compitano le prime parole. 

Questo è un volumetto 
dimesso, di dimensioni ri-

dotte, con copertina non 

cartonata, in bianco e nero, 

con pochi semplici disegni 
che illustrano, pagina dopo 
pagina, le vocali e le conso-

nanti proponendo l’imma-

gine di un oggetto o di una 

persona il cui nome inizia 

con quella lettera. All’ini-

zio del ‘900 un sillabario 

di questo tipo costava circa 

una lira, cioè  poco meno 

di quanto guadagnava 
un’operaia tessile  per 

una giornata di lavoro 
di dieci ore. Era un costo 

contenuto, tutto somma-

to, ma ancora pesante 

per il modesto bilancio 

di molte famiglie popola-

ri bergamasche di quegli 
anni, tanto che i neonati 
Patronati Scolastici (la 

legge Daneo-Credaro li 

avrebbe istituzionaliz-

zati nel 1911) contavano 
tra i loro compiti precipui 

quello di distribuire agli 

alunni meno abbienti ol-

tre che sussidi per «vesti 
e calzature» anche «libri, 
quaderni ed altri oggetti 

scolastici». 

Uno dei capisaldi 

dell’attività didattica per 
apprendere a leggere e a 

scrivere, oltre alle con-

versazioni del maestro 
che doveva parlare sem-

pre «in buona lingua e 
con buon accento» e dare 

ampio spazio all’utilissi-

mo esercizio dei confronti 

fra lingua e dialetto, era-

no i  «dettati ideologici»,  
fatti per istruire, certo, 

ma ancor più per ammo-

nire, per  educare all’one-

stà, all’amore per il vero, 
al rispetto degli altri, dei 

vecchi in particolare, alla 
considerazione positiva 
di tutti i lavori utili alla 
società, all’amore fami-
liare, all’osservanza delle 
buone maniere, all’ordi-

ne, alla pulizia personale 

e dei propri oggetti, alla 

pietà e all’umana compas-

sione per i miserabili e gli 

«infelici», alla gentilezza 
d’animo, al sentimento 

dell’onore e della Patria. 

Gli esami, oltre al det-

tato, prevedevano la ri-
soluzione di un problema 

di aritmetica abbastanza 

complesso e poi  l’inter-

rogazione che aveva per 
oggetto «nozioni  elemen-
tari dei diritti e dei  do-
veri dell’uomo e del citta-
dino», «nozioni di storia 
civile italiana del secolo 
XIX»,  nozioni di geogra-

fia generale ed economi-
ca, di contabilità pratica, 
di economia domestica, di 

scienze fisiche, naturali e 
d’igiene. 

Significativo il dettato 
che un maestro berga-

masco, con lunga espe-

rienza di insegnamento, 

scelse quale prova d’esa-

me di italiano al termine 

dell’anno scolastico 1899-

1900: «Benedette quelle 
persone che hanno pen-
sato a sollevare dalla mi-
seria gl’infelici! Tra esse 
non devono essere dimen-
ticate quelle che pensano 
all’istruzione popolare: 
dobbiamo quindi i nostri 
più vivi ringraziamenti 
alle autorità municipali 
ed al nostro signor Mae-
stro che anche in quest’an-
no ha fatto tanto per di-
rozzare le nostre menti e 
toglierci dall’ignoranza, 
la più grande miseria 
dell’umana società».

Chissà se i 56 alunni 
di quella classe  seconda, 

alle prese con le doppie, 

le acca e gli apostrofi  in-

sidiosi di quel dettato, 

ebbero la necessaria con-

centrazione per cogliere 

appieno il messaggio  del 

loro buon maestro. 

Certo allora i docen-

ti non soffrivano di crisi 
d’identità.

Silvia Fedriga tiene in mano il 

suo primo romanzo come fosse un fi-

glio, se lo guarda, se lo coccola e sor-

ride. Lei, che arriva da Breno (Valle 
Camonica) ma che abita da ormai 15 
anni a Endine, per l’esattezza a San 

Felice, sposata, madre di due figli 
maschi con la passione per la lettura, 
soprattutto per un genere di lettura: 

“I thriller, Michael Connely, Faletti, 
insomma quel genere lì”. E adesso il 

suo primo romanzo: “Il travestimen-
to del diavolo”, 323 pagine fitte fitte 
di un romanzo intenso, ambientato 

nella metà dell’ottocento, tra San 
Felice e Lovere: “Ci ho messo due 
anni a scriverlo – 

racconta Silvia – 
con due figli non 
è facile trovare il 
tempo, ma già da 
tempo ero inten-
zionata a scriver-
lo, cominciavo e 
smettevo e invece 
due anni fa sono 
partita e non ho 
più smesso. Scri-
vevo quando capi-
tava, soprattutto di mattina, quando 
i miei figli erano a scuola”. E adesso 

cosa dicono a casa? “Quando hanno 
visto il romanzo erano contentissi-
mi. Non è stato un lavoro facile ma 
appassionante, mentre lo scrivevo lo 
leggeva con me una mia cara amica, 
alla fine mi sono messa a cercare una 
casa editrice e l’ho trovata subito, la 
‘Sestante edizioni’, una casa editrice 
che lavora principalmente con testi 
universitari, hanno letto il libro, gli è 
piaciuto ed eccolo qui”. Non avevi mai 
scritto prima? “No, tolto i soliti temi 
a scuola quando la mia professores-
sa mi diceva di tagliare perché erano 
troppo lunghi”. Dove si può acqui-
stare il libro? “On line, sul sito della 
casa editrice, nelle librerie della IBS, 
in varie librerie del centro di Berga-
mo, ma anche in Valle Camonica, a 
Darfo, Breno”. Perché un thriller am-

bientato nell’800? 
“Mi è sempre pia-
ciuto il periodo 
storico, adesso 
siamo troppo mo-
derni, la vita di 
allora, le usanze, 
i comportamenti, 
il darsi del ‘voi’, 
determinate rego-
le, insomma quel 
periodo mi affa-
scina, ho trasformato il tutto in una 
Contea, allora a San Felice non c’era 
nulla, a Lovere invece il centro stori-
co, l’Accademia Tadini c’erano già, mi 
sono documentata”. Progetti? “Ho in 
testa un altro romanzo, ho cominciato 
da poco le ricerche, appena avrò tem-
po comincerò a scriverlo”. Cosa dice 

la gente di San Felice nel ritrovarsi 
il paese trasformato in Contea? “Beh, 
c’è entusiasmo, ho cercato di ricostrui-
re abbastanza fedelmente il borgo, al-
lora a San Felice c’erano solo pezzetti 
di terra coltivati, case sparse, Lovere 
invece era già definito, l’unica cosa 
che ho aggiunto a Lovere è stato un 
battello a vapore che trasportava pas-
seggeri. In realtà il battello a vapore 
c’era davvero ma non per trasportare 
passeggeri”. Il colpevole si trova su-

bito? “No, alla fine, bisogna arrivare 
all’ultima pagina”. E tu sapevi già 
quando sei partita chi era o lo ha ma-

turato strada facendo? “Sono partita 
con un’idea, poi sono andata avanti 
su due binari paralleli, due storie che 
si intrecciano e si confrontano sino 
ad arrivare al colpo di scena finale”. 
Silvia sorride: “Sono 
soddisfatta, quan-
do ho visto scrit-
to il mio nome 
sulla copertina 
quasi non ci 
credevo, la 
mia passione 
ha preso for-
ma, il resto 
sarà quel 
che sarà”.

LIBRI 

PRIMO ROMANZO 
DI SILVIA FEDRIGA

Silvia e...
un thriller
a S. Felice 
di Endine

Silvia Fedriga
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CINZIA BARONCHELLI

Non potevo trovarli che in que-

sto freddo inverno. Neve e ghiac-

cio il loro habitat. Non potevo 
trovarli che in questo folle inver-
no. Una stagione delirante che 
ha visto la realtà superare ogni 
sorta di fantasia o profetica scrit-

tura (leggi Orwell). Inverno più 
comico che gelido. Meglio dire tra-

gicomico. Che musica potrei mai 
suggerirvi in questa dimensione 
nuova? Sicuramente sorprenden-

te. Tenera e violenta. Buffa e sbef-
feggiante. Diretta e sottintesa. 

Ironica e commovente. Da ridere 
per non piangere. Tesi e antitesi. 

Ma soprattutto giovane, ardita, 
provocatoria e liberatoria. Pezzi 
per spararsi avanti con ironia e 
ritrovarsi oltre. Avanti nel futuro, 
che per legge divina (impermeabi-
le a qualsiasi Lodo) vedrà estinta 
l’attuale società post medioeva-

le abitata da inutili corruttori e 

corrotti. Che musica dunque? La  
musica di mutanti pronti al pas-

saggio generazionale i : “Pinguini 
Tattici Nucleari.” 

Un nome un programma? Mac-

chè… nessun bipede scivolante 
su ghiacci intaccati da radiazioni. 
Piuttosto fumi di una birra a 32 

gradi peraltro mai nemmeno be-

vuta. Ora vi spiego con calma, ma 
prima vi presento i cinque giovani 
musicisti (dai 17 ai 20 anni) che 
ho ascoltato dal vivo nella sala 
prove di Albino: Cristiano Chri-

st Marchesi (basso) di Nembro, 

Daniel Kerry (chitarra) di Nem-

bro. Claudio Cut (chitarra) di 
Gazzaniga, Francesco Bernu 

(voce) di Fiorano (quasi S.Fermo), 
Riccardo Zanotti detto Rik 

(batteria) di Albino. Dicevamo 
del nome. Evocativo e curioso. Da 
dove viene? “Bernu e Cut si tro-
vavano a Lovere e si sono imbat-
tuti in una birra di 32 gradi! La 
Tactical Nuclear Penguin, barley 
wine cioè quasi vino. Anzi di più”. 

Buona? “Che ne so, non l’hanno 
mica bevuta ma si sono bevuti il 
nome. Buono, pieno, futuristico”. 
Mi illumina Cristiano. Un nome 

alcolico per un gruppo che fa gira-

re la testa. Gira la testa cul-

lata da suoni dolcissimi e poi 

si scuote violentemente per 
le frustate metal che ripor-
tano alla realtà. Una realtà 
raccontata attraverso i per-
sonaggi dei cartoni animati. 

La vita del fantabosco quan-

do le telecamere si spengono. 

Che succede nel fantabosco 
quando i bambini spengono 

la tv? “Tonio Cartonio e lupo 
Lucio spaccian blumele ad 
uno sconosciuto… Strega Sa-
lamandra vende la bernarda 
e il miglior offerente è un orco 
intransigente… Principessa 
Odessa amica della strega 
per 5 o 6 lilleri ti può fare una 
(bip di censura)”. Un pezzo 

di “Fantabosco in fiamme”. 
Molto attuale. Decisamen-

te la vita degli eroi animati 
assomiglia sempre più alla 

nostra. Troppo: “Fantabosco 
in fiamme gli orchi danzano 
sui cadaveri dei folletti il re 
quercia se ne frega e il dio 
pigna non ti aiuterà… Fan-
tabosco in fiamme gibo scri-
bantino ucciso dai sicari del-
la mafia del blumele perche 
sapeva troppo”. La chitarra 
picchia duro e la voce di Ber-
nu è forte esplicita e chiara. 
Perché i protagonisti dei vo-

stri brani sono animali dise-

gnati? “Perché solo ieri era il 
nostro mondo. Adoravamo 
tutti la melevisione. Oggi la 
rimpiangiamo. E la riscat-
tiamo. I personaggi dei più 
piccoli per spiegare il mondo 
folle degli adulti. Spiegarlo è 
una parola assurda. Meglio 
dire tentare di tradurlo ren-
dendolo meno ostile. Pren-
derlo per il culo così fa meno 
paura”. Pittandolo  con tinte 

vivaci e suoni accattivanti. 
I pezzi dei “Pinguini Tattici 

nucleari” si ascoltano facil-

mente e al di là dei testi sono 
davvero innovativi. Una 
combinazione geniale di rock 

metal e ballate. Come quella 

struggente del “paradiso de-

gli orsi gay”. Struggente la 

musica quanto provocatorio 
e libero lo scritto: “C’era un 
orso che a volte rubava cesti 
del picnic si sentiva un po’ 
solo… Il suo amico lo aiuta-
va ogni notte ed ogni dì ma 
si sentiva un po’ solo… Ma si 
sa che l’amore in questi casi 
è concepito come anorma-
le… Poi un giorno il signor 
Ranger prese da parte gli in-
namorati per estirpare quel 
male ‘Dai’ gli disse ‘dai’ gli 
disse non vogliamo di questi 
problemi questo è un parco 
tradizionale… Così il ran-

ger imbracciò (estratto dal 
fodero) il fucile per spara-
re (e infine egli sparò)… 
Yogi e Bubu inseguono gli 
arcobaleni dell’amore nel 
paradiso gay… Giocano 
a rincorrersi per ore tutti 
nudi per la spiaggia nel 
paradiso gay”. Una can-

zone contro l’omofobia? 
“Anche. Ma soprattutto 
contro l’orsofobia!”. Rik è 

convinto e Cristiano s’in-

fila un orso di peluche in 
testa posando per la foto. 

Poi la musica riprende e 

mi ascolto una cover de-

gli “Atroci” che sbeffeggia 
il metal “Pennellen”: “Per 
fare una grande parete ci 
vuole un grande pennellen! 
To make a real big wall 
you need a big paintbrush! 
Si prega di spegnere i cel-
lularen. Non parlare al 
conducenten  La prudenza 
non è mai troppen. Non ol-
trepassare la riga giallen”. 
Ma insomma prendete in 

giro anche il vostro genere 
preferito? “ Ma certo mai 
prendersi troppo sul serio. 
I Metallari sono controcor-
rente? Ebbene noi siamo 
controcorrente ai contro-
corrente. Che poi cosa vuol 
dire essere controcorren-
te? Oggi non sai dove va 
la corrente. Dipende dal 
mercato, dall’andamento 
della borsa di Milano, da 
quello che dirà domani il 
Premier o da quello che 
concorderanno le testate 
dei giornali o da cosa rive-
lerà Wikileaks… alla fine 
a forza di essere contro ti 
ritrovi conformista. È un 
casino. Ci si salva forse 
solo con l’ironia”. Come 

diceva quel tale oggi le 
uniche persone serie sono 
i comici. 

Per contatti su face book 

“i pinguini tattici nucleari”

Prossime date 24 feb-

braio , Hangar 73 Orio Al 
Serio ( BG )
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si vergogna proprio perché le regole 
del convivere non sono per lui. E la 
cosa peggiore è che sempre lui, il ca-
fone doc, volendo passare per furbo, 
non si rende conto di essere solo un 
concentrato di rozzezza, volgarità, ar-
roganza, conformismo, spudoratezza. 
Lo si incontra ovunque: allo sportello 
di un ufficio, nelle code al semaforo, 
sul tram, in treno, nelle sale di attesa, 
nella scuola e persino in chiesa. Per 
costoro, gli altri, il prossimo, non esi-
stono proprio. Cafoneria, solitamente 
viene “tradotto” con: maleducazione, 
volgarità, cattivo gusto. Forse sareb-
be più giusto dire che la cafoneria è 
un immenso deficit di umanità. Sfor-
tunatamente c’è gente che addirittu-
ra è convinta che le regole per convi-
vere insieme, le persone civili siano 
addirittura un attentato alla propria 
libertà. E allora parlare oggi di buo-
na educazione fa veramente ridere. 
Prendiamo l’atteggiamento di tanti 
genitori di fronte alla “grossolanità” o 
a certi gesti dei figli. Ci si ride sopra. 
Si è quasi soddisfatti che i figli abbia-
no avuto queste “uscite”. Sono addi-
rittura considerati “in gamba”…ma è 

pura cafoneria. E cafoni non si nasce 
ma si diventa. Quando dei genitori si 
esprimono tra di loro e con i figli con 
parolacce e intercalari qui irrepetibi-
li, va da sé che i figli non potranno 
che esprimersi allo stesso modo: dalla 
scuola materna in su sino all’univer-
sità.

Ma esiste una terapia per uscire 
dalla cafoneria? Certamente ogni vi-
zio ne ha una. In questo caso si deve 
riscoprire la “virtù” della buona edu-
cazione o, se più piace,della cortesia 
sociale. Non si tratta di crearci delle 
maschere e immettere nei rapporti 
familiari, scolastici, professionali e 
sociali l’ipocrisia di una gentilezza 
tutta esteriore: piuttosto  di essere 
schietti, sinceri e trasparenti con se 
stessi e considerare che il mondo non 
è…”sono solo io”, ma il mondo è “lui, 
l’altro, quell’altro e io… insieme”; un 
insieme che genera vita, un insieme 
che diventa costruttivo nella misura 
in cui sento che io ho bisogno di te e 
tu hai bisogno di me; un insieme che 
permette di aprire degli ampi oriz-
zonti che fanno gli uomini grandi.

Metua

lo qualcosa mi prude, mi perdoni!
Ognuno è libero di pensarla a modo pro-

prio, per nostra fortuna, però sarebbe in-
teressante il poter capire perché qualcuno 
caldeggi più un’idea che un’altra, apparen-
temente senza tener conto dei disastri che 
questa o quell’idea hanno combinato nel 
mondo... Come si faccia ad immedesimarsi 
in situazioni o personaggi che abbiano co-
perto di ridicolo e di vergogna interi periodi 
di storia, è una questione che tuttora mi 
arrovella i pensieri, e mi crea lo sconforto 
maggiore: Ma non si impara proprio niente 
dalla storia? Dalle esperienze passate? Par-
rebbe proprio di no!

Se ci si riferisse ai fasti dell’Impero Roma-
no, e all’orgoglio di essere loro discendenti, 
potrei anche capirlo, era veramente un Im-
pero, e per fortuna nostra erano veramente 
altri tempi (meglio che siano passati), ma 
al ventennio...

Il mio pensiero sta poi anche nel capire la 
logica semplicistica e banale di chi afferma 
che grazie al fascismo si siano inventate la 
pensione, le fogne, le strade e così via... le 
avremmo avute comunque prima o poi, ...si 
chiama evoluzione! E mi astengo dal facile 
umorismo che scaturirebbe dall’accosta-
mento delle fogne con l’olio di ricino...

In tutto il mondo esistono le pensioni, le 
fogne e le strade anche se non ci è passato 
un fascismo!

A Calcutta le fogne a cielo aperto esistono 
ancora, ma mi vien da ridere a pensare che 
da quelle parti non sia passato un eventua-
le “fortunoso” fascismo itinerante che gliele 
avesse potute costruire.

La giovane età del “fascista” poi, mi lascia 

non poco perplesso in merito al suo orgoglio 
di esserlo. Proclami di guerre vinte a parole 
già prima di iniziarle, avendo a disposizio-
ne mezzi ridicoli: una “Grandeur” di bassa 
lega comunque, che ci ha resi ridicoli in tut-
ta Europa a causa dei vari cambiamenti di 
rotta strada facendo... ma da dove viene tan-
to orgoglio allora? ...dalle pensioni? ...dalle 
strade? ...dalle fogne? ...anche in Russia per 
avere accondiscendenza da parte del popolo 
il governo regalava il pane ai cittadini (si 
chiama “promozione”). Ma anche grazie a 
questo, sicuramente non era un bel vivere 
lo stesso; come, quasi sicuramente, non era 
un bel vivere avendo le fogne ma prenden-
dosi le randellate.

Il potere, il fascismo se lo è preso con la 
violenza: bastonate, minacce, e così via. 

Distruggendo quel poco di democrazia che 
c’era, violentando i vari consigli comunali 
non allineati, sciogliendoli arbitrariamente 
per far posto a quella ideologia che poi ha 
preso il sopravvento come un tifo da stadio: 
l’imperialismo montante, ma troppo sogna-
tore. E per la scarsa consapevolezza della 
gente di allora poteva anche andar bene, 
ma oggi... Oggi, invece, abbiamo ancora ri-
chieste di pagamento per danni di guerra da 
quei paesi che volevamo conquistare quasi 
un secolo fa. Anche se gli abbiamo costruito 
le strade che ancora oggi utilizzano... ma 
questo è un altro genere di politica.

E che dire del Comunismo? E’ vero che ha 
fatto più morti in patria (ex Russia e Cina) 
che nel resto del mondo, dimostrando che 
per amor di ideologia sono state fatte scom-
parire intere generazioni, pezzi consistenti 
di popoli, e questo vale per tutte le ideolo-

gie estreme! Anche i partigiani si sono mac-
chiati di crimini, ma hanno dalla loro il fat-
to che non sono stati i primi a cominciare. 
Hanno agito di conseguenza (resistenza a 
situazioni di intollerabile costrizione).

Le persone “colte” hanno sicuramente di 
che nutrire i loro pensieri e le loro convin-
zioni attraverso ciò che è stato, per poter 
trarne le opportune considerazioni in me-
rito. Per fortuna, l’apologia del fascismo do-
vrebbe essere ancora fuorilegge in Italia... 
(chiediamoci il  perché!). A rigor di logica, 
quindi, ha ben poco di che essere fiero il no-
stro giovane fascista che conosce la storia... 
(beato lui). Potrebbe, più semplicemente, 
cominciare ad essere fiero di vivere in que-
sta contingenza che gli permette di pensar-
la come meglio crede, senza dover rispon-
derne, perché ai tempi cui lui accenna così 
calorosamente questo non era possibile! Si 
cerchi di essere orgogliosi per qualcosa che 
derivi da sé stessi, e non da qualcosa preso 
a prestito da un sentito dire, o magari dal 
plagio di un qualche compiacente parente 
nostalgico. L’orgoglio così come la fiducia, 
sono cose serie, che si dovrebbero concedere 
a cose serie... e non a scampoli di vita ormai 
sbugiardati o ridicolizzati dalla storia o dal 
senno di poi!

Inoltre, a vent’anni (salvo rari casi), an-
che se si è industriali (complimenti per l’at-
tività, sempre che sia tutta farina del suo 
sacco, e non un’eredità), si è ancora nell’età 
della “stüpidéra”.

Ah! gli ammortizzatori sociali, a volte, 
sono proprio le aziende che li sfruttano per 
loro mero interesse (finte crisi e falsi in bi-
lancio), e gli operai sono solo gli involontari 

beneficiari. Comunque si preferirebbe lavo-
rare che stare in integrazione. Questo non 
lo insegnano ad Economia e Commercio? 

Non mi riferisco con questo all’attività del 
nostro amico, è solo una deriva dal discor-
so sulle possibili eventualità a disposizione 
degli industriali.

Rispolverando poi la vecchia lotta di 
classe, verrebbe da dire che essendo un in-
dustriale è più che logico che sia fascista, 
ma ho un inizio di nausea... Il fascismo si 
è annidato spesso e volentieri nelle pieghe 
più becere della società, sfruttando miseria 
e ignoranza per fare proseliti (tipico di tutte 
le dittature), e qui mi si accappona la pel-
le... ma mi sacrifico per quelli che ancora 
non lo sanno!

Per non parlare della libidine del sentirsi 
diverso tra i tanti... tra i pochi a pensarla 
diversamente per scelta, cioè quasi unico! 
Con la “consapevolezza” di appartenere ad 
una elìte e non mischiato al popolino... è 
stata questa la molla “ideologica” per mol-
ti affiliati e lo è tuttora. La politica centra 
poco con una dittatura. E qui mi fermo. 

Vede, sig. Direttore, come le dicevo all’ini-
zio, al contrario del nostro amico e suo let-
tore fascista, non sono per niente orgoglioso 
di aver scritto questa lettera: - un po’ perché 
non essendo uno scrittore ci troverà degli 
errori... (la prego, non mi metta in castigo), 
e un po’ perché è sempre la solita tiritera da 
settant’anni a questa parte, trita e ritrita 
come due tifoserie da stadio che non porta-
no da nessuna parte, e purtroppo risultano 
essere sempre fine a sé stesse. Questo è lo 
scontro di ideologie! 

Giuseppe Bassanelli

L’EDITORIALE DEI LETTORI

FASCISMO PENSIONI E FOGNER U
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a destra mentre la destra 
tentava lo scavalcamento a 
sinistra, ritrovandosi, imba-
razzati ma non troppo, con 
Fini che dice cose di sinistra 
pur annunciando una nuova 
destra e D’Alema che dice 
cose di destra annuncian-
do una nuova sinistra, con 
Bersani che non sa dove sta, 
credendo di stare nel mezzo 
ma riuscendo nell’impresa di 
apparire sempre fuori posto e 
fuori tempo, Vendola che par-
la per metafore, Casini che di 
notte si pettina allo specchio 
per vedere l’effetto che farà 
quando sarà lui l’erede di un 
patrimonio che non è nem-
meno suo e Rutelli che ha 
cambiato idee e partito per 
la quarta o quinta volta, Di 
Pietro che si trattiene a fatica 
dalla tentazione di far tintin-
nar nuove manette... Chi c’è 
ancora? Ah, Bossi. 

“Tardi, adesso si è fatto tar-
di, la fiamma si è spenta nei 
candelieri, vi prego, scusatelo 
cavalieri, viziato ma questo lo 
è sempre stato, fuori la luna 
nel cielo è alta già, dormono 
i cavalli di sua maestà, da 
sotto la tavola il vino sta 
uscendo, è certo ubriaco, sta-
rà già dormendo, la macchia 
si allarga, si spande pian 
piano, ma Dio, ma che strano 
colore quel vino…”. 

In fondo stiamo discutendo 
da giorni di uno che ha smen-
tito tutto, in barba a tutte 
le intercettazioni, in spregio 
all’evidenza. “E’ malato”, ave-
va detto sua moglie prima di 

separarsi. Cristian De Sica, 
che a occhio non sembra un 
santo (ma non fa né il Papa 
né il Presidente del Consi-
glio), ha commentato, “ma 
dai, a chi la vuol dare a bere, 
fuori una, dentro un’altra, 
ma se io a sessant’anni fatico 
a tener dietro a una…”. 

“Ma chi vuoi che creda che 
io debba pagare una donna?”, 
ha detto l’interessato pronosti-
cando che i sondaggi gli diano 
ragione. Domanda retorica 
azzardata, capace che, se com-
missiona un sondaggio, anche 
a volerlo ritoccare, gli risponda 
un boato di sì. Una da pagare 
forse no, ma così tante sì. E i 
sondaggi dopo tre giorni han-
no fatto precipitare i voti (sem-
pre virtualmente) del Pdl. Ahi, 
deve aver perso il senso della 
misura e delle misurazioni (del 
consenso). E non aveva ancora 
parlato, in quei toni generalisti 
tipici della Gerarchia, il Card. 
Bagnasco, che evidentemente 
non si riferiva al fatto di paga-
re o meno le donnine invitate 
a “cena”, ma al fatto stesso 
di quell’andirivieni. “Più che 
fidarsi o meno di Lele Mora, 
deve stare attento alle more” 
(by Mentana). E su Emilio 
Fede? “Ma non era un uomo di 
fede?” chiede il Papa e il cardi-
nale gli risponde: “No, è Fede 
che è uomo di Berlusconi” (by 
Giannelli). Ormai la buttiamo 
sul ridere. Annunciati trenta 
testimoni a difesa, niente al-
col niente sesso. E quel trenta 
richiama i trenta danari di un 
tipo che fece una brutta fine, il 

calciomercato sta per finire. 
Fuori dal bar c’è un signore 

attempato che sta fumando 
una sigaretta. Dentro ci sono 
le signore che hanno portato i 
bambini a scuola e si godono 
l’ora di libertà, prima di rituf-
farsi nelle faccende domesti-
che (se mai ci si ritufferanno). 
Lui è lì solo, fuma e guarda la 
gente passare. Passa uno che 
a occhio sembra della stessa 
età, capelli bianchi, giaccone 
pesante, andamento lento. Si 
conoscono, “ehi, cosa dici ades-
so, invidioso eh?”. Quello ride, 
capisce al volo. “A me baste-
rebbero un po’ dei suoi soldi, 
mica li spenderei per quattro 
puttanelle”. “Io sì, ma le hai vi-
ste?”. Danno per scontato che 
sia tutto vero. Poi si capisce 
che votano all’opposto e non 
ne fanno mistero. “Ma che vi 
frega, lasciatelo divertire, no?”. 
“Ma non alle nostre spalle”. “A 
me piacerebbe togliermi quelle 
soddisfazioni”. “Anche a me, 
ma noi mica facciamo il Presi-
dente del Consiglio. A te piace-
rebbe che in Vaticano ci fosse 
un andirivieni di puttane tutte 
le sere?”. “Cosa c’entra, il Papa 
ha fatto voto di castità, Berlu-
sconi non mi risulta”. “Oddio, 
visto che sbandiera la difesa 
della famiglia e ne ha due o 
tre…”. “Ma dai, questa storia 
ha stufato, un conto è fare le 
leggi e un conto è rispettarle 

in privato”. “Voi cattolici sie-
te pronti a far finta di niente, 
se vi danno soldi per le scuole 
private… E dopo cosa andate 
a insegnare ai ragazzi, a fare 
le orge come i sultani?”. “Ma 
piantala, dai, in effetti Berlu-
sconi ha esagerato, ma certe 
cose le fanno tutti, ma le fanno 
di nascosto”. “Appunto. Che le 
facciano tutti non credo, ma 
quando uno fa quel mestiere, 
deve darsi una regolata”. “Cosa 
può farci, poveretto, se gli è 
scoppiato il mal di braga?”. Ri-
sata. “Stammi bene che a noi 
due queste fortune non capi-
tano di sicuro”. “Cosa, fare il 
presidente del Consiglio?”. (ri-
sata di cortesia). “Oh, non si sa 
mai, se vinco al superenalotto 
mi metto su un harem e poi da 
cosa nasce cosa…”. 

Al superenalotto vanno a 
giocare le signore, dopo la pau-
sa cappuccio con paste, c’è la 
fila nel negozietto all’angolo, 
acquistano e si appartano quel 
tanto da garantirsi la privacy, 
tutte conoscono la parola, di 
inglese sanno “premier” e “pri-
vacy”, di francese “brioche”. 
I mariti sono lontani, devono 
pur integrare le magre entrate 
della famiglia e se non si “in-
veste” come fai a sperare di far 
fortuna? 

Questa storia del primo mi-
nistro italiano, che per scim-
miottare la perfida Albione, 

chiamiamo ormai tutti pre-
mier, ci sta occupando pensieri 
e parole, e il copione lo scrivo-
no per noi, soprattutto per chi 
fatica davvero a sbarcare il 
lunario. Scompaiono insegne, 
sostituite da altri, nessuno più 
parla di “crisi”, adesso, badate-
ci, si parla di “ripresa”, piccola, 
attesa, che non c’è, che è trop-
po debole. E sul territorio però 
ci sono i segni che qualcuno è 
economicamente scomparso, 
non ci sono i manifesti mor-
tuari, no, sul muro scompaio-
no le insegne, il più delle volte 
nemmeno un foglio con scritto 
a pennarello che il negozio, il 
ristorante, la bottega, il labora-
torio, sono chiusi. Per sempre. 
Per un po’ si mantiene lo stesso 
tenore di vita, ci si fa vedere in 
giro nei soliti posti. Poi si cerca 
di scomparire. C’è gente che 
non si rimette e non si rasse-
gna. Perché posti di lavoro ci 
sarebbero, ma non si è disposti 
a farsi vedere in giro a lavorare, 
non di sabato e domenica, che 
ci sono gli impegni di società, 
la pizza, la gita al centro com-
merciale, non con la vanga o la 
carriola “che chissà cosa dico-
no, come se la ridono”. Ci sono 
anche quelli che vanno bene, 
la forbice tra ricchi e poveri si 
allarga, vanno forte i negozi di 
alta qualità, dove ti vergogni 
a fermarti a guardare i prezzi 
in vetrina, ma chi compra roba 
che costa un occhio della testa? 
E invece vanno forte, la spetta-
bile clientela facoltosa c’è ecco-
me e di orbi (che hanno pagato 
l’occhio della testa) non se ne 

vedono in giro molti. 
Ci si è illusi di rispondere 

alla mancanza di occupazio-
ne con l’offerta di più punti 
vendita, che sembra perfino 
una beffa, “tutta sfolgorante è 
la vetrina…”, è la politica dei 
centri commerciali e nello stes-
so tempo dei distretti del com-
mercio, che già è una contrad-
dizione, se si avalla la politica 
dei grandi centri, sostenere i 
piccoli è come dare ossigeno a 
un agonizzante, starà bene per 
un po’ ma appena gli togliete 
l’ossigeno? 

E’ l’inverno del nostro scon-
tento, del nostro sconforto, ci 
avevano illuso, basta con il po-
litichese, siamo l’antipolitica, 
quelli che parlano come man-
giano. (Ma come mangiano?). 
Dicevano che si mettevano 
al nostro livello, ma ci hanno 
battuti alla grande, in caduta 
libera. “C’è un’Italia che va a 
letto presto e si sveglia presto” 
(by Marcegaglia). A quelli che 
tengono la luce accesa anche di 
notte abbiamo già dato. 

*  *  *
“Mi si nota di più se vengo e 

me ne sto in disparte o se non 
vengo per niente?”. Torna in 
mente “Ecce bombo” di Nanni 
Moretti, vedendo ripetersi nel-
le trasmissioni gli abbandoni 
degli ospiti. Ma non farebbero 
prima a non accettare gli invi-
ti, sapendo da chi, perché e in 
che ambiente si ritroveranno? 
O lo fanno perché, appunto, 
li si nota di più quando resta 
vuota la loro sedia? 

(p.b.) 

IL TEMPO SI È FERMATO DI MERCOLEDÌ
sempre avanti, lei no, sempre addosso all’oggi. 
Mi ricordo quei giorni. 

Dovevamo finire l’università e la cosa non è 
che ci entusiasmasse molto, noi pensavamo a 
vivere e il vivere sembrava scollegato dai libri. 
Dovevamo andarcene in un posto tutto nostro, 
un viaggio senza punti di ar-
rivo ma con tante partenze e 
io che le dicevo: “Fra una set-
timana siamo dappertutto” 
e lei che se ne fregava: “non 
aspettare sette giorni per es-
sere felice, godiamoci l’adesso 
e basta, finché sono viva mi 
sento viva, non c’è un mo-
mento migliore di questo per 
essere felice”. Lei era così, io 
no. Io avevo sempre in testa 
progetti, che poi disfacevo e 
rifacevo. Come quei giorni. 
La mia testa era sempre più 
avanti di me, e appena la rag-
giungevo era già andata oltre. Lei no, sempre 
sull’adesso. Giorni che sembravano fatti di mille 
ore tanto erano intensi. Non ce ne accorgemmo 
nemmeno di viverli. Arrivò il giorno della tesi e 
passò, arrivò la notte dopo, fatta come sempre 
di corse incontro al mondo e passò. E poi arri-
vò quel benedetto giorno in cui saremmo dovute 

partire. Quel giorno che mi precedeva da tempo 
e che io inseguivo. Quel giorno che lei non inse-
guiva. Quel giorno arrivò, come tutti i giorni che 
mi sembrano sempre lontani e invece arrivano, 
io ero pronta, il mio zaino anche. 

Ma non ci fu nessuna partenza, era un giove-
dì, che il giovedì era sempre 
stato il mio giorno preferito. 
La mia amica si era ferma-
ta al mercoledì, contro un 
guard rail della tangenziale 
est di Milano. Lei che non 
inseguiva il dopo ma viveva 
l’adesso. 

Aveva ragione. Il dopo non 
so nemmeno se arriva. Da 
allora per me è cambiato tut-
to, c’è sempre l’oggi con me 
e basta, e non c’è momento 
migliore di questo per essere 
felice. Poi magari mi accorgo 
che non è vero, come stamat-

tina che mi sono svegliata col mal di testa, con il 
giornale da chiudere e sono in ritardo, con Mat-
tia che non vuole andare all’asilo e io che penso a 
un altro giorno. Macché, fermati Tea che va bene 
così, sono adesso e solo adesso. Comunque vada. 

Aristea Canini

segue dalla prima



Nel periodo di Natale abbiamo vissuto due momenti importanti per 

la nostra prima squadra: un’amichevole con la squadra del Brema 
dalla Germania e la partecipazione al Memorial Ruffini che ogni 

anno è un appuntamento di grande richiamo. 

L’amichevole vinta dalla nostra squadra di casa, è stata un’esperienza mol-
to interessante perché era la prima volta che si rapportava con una squadra 
straniera di categoria superiore.

Grande soddisfazione personale della società al Memorial Ruffini; nono-
stante al torneo abbiano partecipato tutte squadre di categoria superiore, 

abbiamo avuto una ottimo piazzamento, la squadra è stata tenace, mettendo 

spesso in difficoltà le squadre avversarie.

Durante le premiazioni finali, la giuria ha conferito un riconoscimento alla 

nostra atleta Roberta Amaglio come miglior libero di tutte le squadre parte-
cipanti al torneo (18 in totale). Grande gioia per l’atleta e immensa soddisfa-
zione da parte della società, Roberta ha anche indossato per l’occasione la 
maglia della Nazionale Italiana.

Ora ci aspetta una campionato di prima divisione ancora lungo e difficile; 

molte sono le società che vogliono salire in serie D, anche noi ambiamo ai 

primi posti, e considerando che siamo tra le squadre più giovani di tutto il 

girone, i nostri diavoli rossi del Caseificio Paleni dovranno impegnarsi oltre 

ogni limite.  
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Anno nuovo, girone nuovo (di ritorno), 
ma vecchie imperfezioni che riaffiorano 
in casa dell’AlbinoLeffe, mentre nel capo-
luogo si comincia a guardare tutti (o qua-
si) dall’alto (o quasi) della classifica.

I biancazzurri affriontano in casa la 
Triestina, nobile di provincia, che peral-
tro non vede la massima serie da 52 anni, 
e metà di questo mezzo secolo l’ha tra-
scorso in Serie C, con brevi puntate in 
quarta e addirittura in quinta serie 
(1994/95, per l’esattezza, 2^ in Serie D e 
fortunosamente ripescata nella divisione 
superiore. 

Di un ripescaggio, i rossoalabardati, ne 
hanno usufruito anche la scorsa estate, 
presentandosi al via della Cadetteria con 
una rosa competitiva...per la serie infe-
riore; ne è conseguito un girone 
d’andata fra alti e soprattutto 
bassi, ai quali non poteva op-
porsi il buon Ivo Iaconi, tecnico 
copia-crosta di Mazzone, il che 
la dice lunga sulla modernità 
del fùbal praticato finora dai 
giuliani. 

Per fortuna loro, e disdetta 
dei seriani, è arrivato in pan-
china Sandro Salvioni, tecnico 
raffinato e preparato, nonché 
di squisita affabilità colloquiale e di sag-
gezza da spogliatoio.

Tutti questi ingredienti si sono eviden-
ziati nelle prime prove della Triestina 
new-edition, compreso il pareggio strap-
pato meritatamente sotto la Maresana. 
al cospetto di un AlbinoLeffe svagato e 
distratto, convinto di capitalizzare al 
massimo il gol del vantaggio dii Cocco. 
Invece è arrivato, ancor prima della pau-
sa, il pareggio giuliano: l’ha segnato Dal-
la Rocca, ex-atalantino, uno che nella sua 
carriera può contare le proprie marcatu-
re sulle dita delle due mani, il che la dice 
lunga sui poteri taumaturgici del buon 
conterraneo Salvioni.

Sull’altro fronte, più di un’insidia at-
tende la Ninfa allo stadio “Menti” di Vi-
cenza, un terreno tradizionalmente ne-
mico, dove a memoria del sottoscritto non 
si è mai vinto (o quasi) nell’ultimo mezzo 
secolo, pur disputando sovente fior di 
partite (ricordiamo nel gennaio 2000 
un’epica sconfitta per 5 a 3). 

Nerazzurri compassati e prudenti, che 
riescono a bloccare i berici a metà campo, 
per poi salire gradatamente nella ripre-
sa, fino al punto del vantaggio del solito 
Tir. Sembra facile, come chiosava l’omino 
Bialetti nei Caroselli della nostra infan-
zia, ma non lo è: ed infatti, un minuto 
dopo, ecco il pareggio del biancorosso 
Schiavi, a siglare il definitivo 1 a 1, che 
comunque lascia in testa la Ninfetta no-

stra, a pari merito con le insidiose Siena 
e Novara.

In settimana, dai campi d’allenamento 
della Bassa, comodamente a 30 km dalla 
sede della società, il Mondo tuona e ful-
mina chi pensa alle vacche e alla monta-
gna invece che alle partite da giocare. 
Una proposta: e tornare ad allenarsi in 
Valle, così il desiderio di vacche e monta-
gna (NdR: e di tante altre belle cose!) vie-
ne appagato? Tale quesito resta valido 
anche dopo la bella prova di Livorno, 
dove, nell’anticipo del venerdì sera, i Blue 
Boys prima subiscono il rigore del capita-
no amaranto Tavano, e abbozzano, quin-
di non cambiano tattica, mantenendo la 
concentrazione tanto sospirata dal loro 
tecnico. 

E fanno bene, perché poco oltre la 
mezz’ora Momenté approfitta di una pa-

perissima del portiere labroni-
co De Lucia per segnare il pa-
reggio, mentre poco prima del 
riposo tocca a Grossi involarsi, 
su di una respinta della difesa 
seriana, verso la tigassa del 2 a 
1.

La ripresa è una puntuale 
applicazione di pressing e co-
perture tattiche, fino al fischio 
finale che suggella la meritata 
vittoria che ricolloca i biancaz-

zurri a centro-classifica, riprendendo 
l’andamento, lento, ma progressivo tenu-
to per tutto il presente torneo.

Derby fra i meno sentiti per l’Atalanta, 
quello con il Varese, al cospetto dei 100 
km che separano i due capoluoghi, ma 
nondimeno scontro di cartello, alla luce 
dell’ottimo campionato dei biancorossi 
prealpini, di nuovo in Cadetteria dopo 
più di un quarto di secolo. Squadra anti-
patica per l’atteggiamento ostruzionisti-
ca, quella allenata dal pur bravo Sanni-
no, ma équipe comunque perfettamente 
prepararta sul piano atletico, e composta 
da undici lottatori che non tirano mai in-
dietro il piedino, e forse la differenza con 
i nostri ragazzi sta proprio qui. 

La Ninfa crea la bellezza di 7 (sette) 
palle gol, di cui una proprio clamorosa 
con Doni a cinque minuti dalla fine, ma il 
fango del terreno di gioco falsa il tiro del 
nostro fantasista, e la porta di Zappino 
resta inviolata. Dobbiamo così acconten-
tarci del pareggio in bianco, destinando il 
ragù ad altre occasioni di festa.

Per fortuna anche le altre squadre di 
alta classifica pareggiano o perdono, ed 
allora, con la pioggia o col sereno, anche 
oggi un turno in meno.

Si prosegue, come l’AlbinoLeffe, con il 
passo detto in gergo militare “di conser-
va”. Teniamoci ‘sta conserva, allora: per il 
pomodoro fresco è giocoforza attendere 
l’estate.

LA CONSERVA

CASAZZA SPORT

VOLLEY  VALCAVALLINA 

VESTE L’AZZURRO 

DELLA NAZIONALE

Roberta Amaglio

CASAZZA SPORT

La notizia è fresca di que-

sti giorni. Da gennaio 2011 il 

Karate Master Rapid CBL ha 

siglato una convenzione nella 

quale si certifica a tutti gli ef-
fetti che il sodalizio è ricono-

sciuto come soggetto abilitato 

a gestire il tirocinio, curricolare 

e post-laurea, per lo svolgimen-

to del percorso formativo degli 

studenti del Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e del Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze 

e Tecniche delle Attività Mo-

torie Preventive ed Adattative 

dell’Università degli Studi di 

Brescia.

Dal 2009 l’interazione tra 

l’Università degli Studi di Bre-

scia ed il Karate Club più gran-

de d’Italia era già praticamente 

in atto, infatti nel prestigioso 

Staff Tecnico della Master Ra-

pid si potevano già trovare, tra 

le varie professionalità dei set-

tori collegati, studenti di Scien-

ze Motorie, ora però è arrivata 

anche l’ufficialità che sancisce 
un protocollo d’intesa di ampio 

respiro che aprirà prospettive di 

sicura miglioria; tale conven-

zione, infatti, permetterà di po-

ter sperimentare le ultime meto-

diche di preparazione sportiva 

proposta per l’attività giovani-

DALL’INIZIO 

2011

Convenzione tra il Karate 

Master Rapid CBL e l’Università 

degli Studi di Brescia

le, settore nel quale, il Karate 

Master Rapid CBL ha raggiunto 

da parecchi anni un’eccellenza 

assoluta.

La società orobica guidata dal 

Maestro Francesco Maffolini 
svolge la propria attività a Ca-

stione della Presolana, Clusone, 

Villa D’Ogna, Monasterolo del 

Castello, Endine Gaiano e Bos-

sico. 

In questi anni ha mostrato 

un continuo sforzo di miglio-

ria continua in una disciplina 

sportiva che il sodalizio ha fat-

to diventare anche filosofia di 
vita. In questi anni, il sodalizio 

ha formato migliaia di giovani 

donando una coordinazione ge-

nerale e specifica di altissimo 
profilo, educando al rispetto e 
promuovendo uno stile di vita 

dai grandi contenuti umani.

Così, dopo tanti riconosci-

menti da parte delle istituzioni, 

premi e certificazioni a vari li-
velli, con questa convenzione si 

è riusciti ad ottenere un’ulterio-

re garanzia di assoluta qualità 

sul programma didattico offerto, 

donando altresì forte slancio ad 

un Karate Club che non finisce 
mai di proporre progetti innova-

tivi e che ha visto una crescita di 

adesioni e di consensi che sem-

bra davvero inarrestabile.


