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(p.b.) Un signore milanese si presenta da un sindaco della valle. Col fare del “cumenda” dell’ultima ora
gli dice strafottente: “Io verso al Comune 300 euro di
Ici. Io sono appassionato di ballo latino-americano. Lei
coi miei soldi mi organizza una festa di ballo. Così vedo
dove vanno a finire i soldi che verso”. Non è una notizia
inventata, me l’ha raccontata un sindaco. Adesso pensate a cosa gli avreste risposto: è un test della vostra
(nostra) cultura democratica, devastata dalla concezione che tot si versa alla comunità, tot deve tornarci in
tasca. Beh, tanto varrebbe abolire le tasse, ognuno per
sé, nessun servizio per tutti. Strade, scuole, illuminazione, acquedotti e fognature, rifiuti, vigilanza, servizi
sociali, trasporti, urbanistica, sanità… vai col fai da te.
L’uomo animale intelligente perché pratica l’unione che
fa la forza (intelligenza relativa, visto che è praticata
da molti altri animali) l’ovvietà della sua storia dalle
caverne ai grattacieli? Involuzione della specie. Involuzione, se non vi scandalizzate di uno (lo stesso che “ho
studiato dai salesiani e da loro ho imparato il valore
» segue a pag. 4

ARISTEA CANINI

L’EDITORIALE DEI LETTORI
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L’ABBRACCIO
DELLA LUCE
DI APRILE
on ho più voglia
della buona strada o anche di
qualsiasi
altra
strada, di quelle
dritte che portano chissà dove,
non ho più voglia. Non ne ho
più bisogno, nemmeno tu e
nemmeno altri, ci sono arrivata solo ora, non c’è nessuna
strada buona, vanno bene tutte o non ne va bene nessuna,
ci metto piede sopra io e vado
dove voglio, lascio che capiti e
aprile sembra fatto apposta,
apposta per me, per te, per
tutti, con quella precarietà
dolce che assume sembianze
e contorni di odori e profumi,
di colori e spazi che sballano
tutte le logiche e io non ho più
voglia di logiche, assonnata
» segue a pag. 4
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COSTA VOLPINO

ARDESIO

ELEZIONI

ELEZIONI

CASTIONE

ELEZIONI

CANDIDATI E... 5 LISTE DA CINQUE SI SCENDE CAOS AL MERCATO
PIERO MARTINELLI A QUATTRO, FACCIAMO TRE DEI CANDIDATI
risponde picche a PDL E CHIUDIAMO LA RIFFA… “SI COMPRA E SI VENDE”
alle pagg. 28-29

alle pagg. 10-11

alle pagg. 12-13

ROBERTO PEZZOLI

BERGAMO

I REDDITI MEDI DEI CONTRIBUENTI BERGAMASCHI COMUNE PER COMUNE

n realtà capire cosa
sia la diplomazia, il
rapporto fra gli stati,
il significato stesso
di Unione Europea
risulta difficile. Si
potrebbero leggere
libri e trattati a profusione,
ma alla fine se ne ricaverebbe
sempre un quadro astratto.
Però bastano gli accadimenti che stanno sconvolgendo il
sud del Mediterraneo, per farsi un’idea ben più concreta.
Francia e Gran Bretagna
non hanno esitato un istante
ad ingerirsi nelle questioni
libiche. (Chissà perché proprio la Libia, tradizionalmente sotto l’ influenza italiana,
e non l’Algeria o il Marocco,
» segue a pag. 4

ELEZIONI

“Ricchi, ricchissimi,

I

LA RANA
A FUOCO
LENTO

C‘

METUA

era una volta una
rana che saltellava
tranquilla
e gioiosa. Inseguendo alcuni insetti, arrivò balzo dopo balzo,
nell’aia di una cascina. In un
angolo la rana curiosa scoprì
un pentolone. Saltò sull’orlo
e vide che era pieno di acqua
limpida e fresca. “Che bella
– disse – oggi ho una piscina
tutta per me”. Si tuffò e cominciò a sguazzare allegra e spensierata. Ma ad un certo punto
ecco che una mano accende il
fuoco sotto la pentola. L’acqua
si riscaldò pian piano divenendo presto tiepida. La rana
trovò la situazione piacevole e
diceva: “Di bene in meglio; la
piscina è anche riscaldata”.
» segue a pag. 4

A Treviglio si
moltiplicano
i candidati
CINQUE IN CORSA
TRA DISTINGUO
E DISSIDENTI

SERVIDATI:
DA 5 MILIONI A
400 MILA EURO
PER LA SCUOLA
ALBERGHIERA
DI CLUSONE

UN MILIONE E MEZZO
DI PERDITA NEL 2010
ALL’IREALP

Il “profondo rosso”
di Fabrizio mette in
agitazione la Regione
» alle pagg. 6-7

praticamente in mutande”

BERGAMO SUBITO IN CODA A MILANO

“Ma la gente fa il mutuo
per andare al mare”
alle pagg. 2-3

C RUCIFIXUS
FONTENO, SOLTO COLLINA
E RIVA DI SOLTO

GOLGOTA
LA COLLINA DELLA VITA

Il lungo (e piacevole)
“calvario” per portare
Crucifixus in collina
alle pagg. 30-31-32

CLUSONE

IL BILANCIO PIANGE
“Ma c’è UN’OFFERTA DI
3 milioni e mezzo per Sales”
alle pagg. 8-9

LOVERE

L’Ago di Lovere: “Vender,
Taboni, Cattalini e Belotti?
Arroganti e superficiali”
alle pagg. 24-25

ALBINO

Situazioni kafkiane
in Consiglio, la Lega si
sorbisce l’Inno di Mameli
alle pagg. 50-51

VAL DI SCALVE

VILMINORE si riscatta:
ecco la seconda lista
“Vilminore Giovane”

a pag. 23

TAVERNOLA

CAMPO A CORTINICA,
si va verso il referendum

a pag. 35

ELEZIONI 15-16 MAGGIO

GORNO

alle pagg. 14-15

QUISTINI SFIDA SERTURINI
E LA LEGA SI SPACCA IN DUE

GROMO

alle pagg. 10-11

CORSA A DUE TRA OSVALDO
RONCELLI E ORNELLA PASINI

OLTRESSENDA

a pag. 10

NEMMENO 200 ABITANTI E...
SI VA VERSO TRE LISTE

CHIUDUNO

a pag. 38

SFIDA A TRE: CINQUINI,
LOCATELLI ED ENTRADI

ARABERARA - Prossima uscita venerdì: 22 APRILE 2011
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I REDDITI MEDI DEI CONTRIBUENTI BERGAMASCHI COMUNE PER COMUNE

“RICCHI, RICCHISSIMI,

praticamente in mutande”
BERGAMO SUBITO IN CODA A MILANO

Gorle la “grassa”, Parzanica tira
la cinghia. “Ma la gente fa il
mutuo per andare al mare”
AR.CA.

Arriva la classifica dei
redditi medi di tutti i paesi
della provincia di Bergamo. Insomma, chi ha i soldi
e chi no.
O meglio, chi dichiara di
guadagnare e chi guadagna meno o non guadagna
affatto.
E così in questa curiosa
classifica si scopre che il
paese bergamasco più ‘povero’, o almeno con il reddito più basso annuale è
PARZANICA, nel cuore o
meglio sui monti del medio
Sebino, con un reddito medio dichiarato pro capite
di poco più di 16.000 euro
l’anno.
Paese che fra pochi giorni va al voto ed è già un’indicazione per il futuro primo cittadino che proverà
a trovare una soluzione
per rimpinguare le tasche
dei residenti. Chi invece
sta meglio è GORLE con
un reddito più del doppio
di quello di Parzanica, si
superano infatti i 33.000
euro annui, alle porte di
Bergamo, dove molti imprenditori hanno trovato
casa.
I dati arrivano dal dipartimento delle Finanze che
ha reso noti i dati relativi
all’addizionale comunale
all’Irpef sulla base dell’imponibile 2009. Da questi
dati emerge che l’Italia dei
redditi viaggia a due velocità: in alto il Nord, in basso il Sud e che BERGAMO
è sul podio tra i capoluoghi,

La TOP TEN
dei più ricchi
1 GORLE

33,144,62

2 BERGAMO

31.587,11

3. MOZZO

30.736,14

4. CENATE SOTTO

27.799,06

5. RANICA

27.042,21

6. TREVIGLIO

26.271,20

7. TORRE BOLDONE

26.057,65

8. SARNICO

25.800,87

9. TORRE DE ROVERI

25.734,97

10. SCANZOROSCIATE

25.683,29

I dieci più poveri
1 PARZANICA

16.169,93

2 BLELLO

16.497,31

3 S. BRIGIDA

16.790,57

4 VEDESETA

16.912,22

5 PIAZZOLO

17.051,80

6 BRUMANO

17.102,37

7 VALTORTA

17.148,79

8 ORNICA

17.313,11

9 CUSIO

17.329,22

10 TORRE PALLAVICINA

17.407,77

subito dopo Milano, per introiti tassabili. Infatti con
i 31.587 euro di media la
città del Donizetti è seconda, così come era nel 2005
peraltro, mentre Milano
rimane prima con 34.964
euro.
In fondo a questa classifica ci sono i neonati capoluoghi del meridione, da
Barletta a Villacidro, con
redditi compresi tra i 19 e i
17 mila euro.
Insomma a Bergamo,
almeno sulla carta, si sta
bene. Non la pensano così
gli addetti alla finanza: “La
media è quella – spiega un
promotore finanziario – ma
in realtà ci sono moltissime
spese in più e la tendenza è
a non risparmiare o a non
saper risparmiare.
Fino a qualche anno fa
era improbabile che la gente andasse in ferie facendo
un mutuo, oggi è all’ordine
del giorno, sempre più famiglie vanno in vacanza
grazie a un mutuo, pagano
rate mensili e la rateizzazione riguarda ormai tutto, dall’acquisto del frigorifero all’auto ma anche
a beni minori o di minore
importanza come abiti o
biciclette. Insomma il mondo cambia e per quanto riguarda il patrimonio delle
singole famiglie cambia in
peggio”.
Per citare un film (1982,
regia di Sergio Martino
con Lino Banfi e Renato
Pozzetto) insomma “ricchi,
ricchissimi, praticamente
in mutande”.

Comune
Adrara San Martino
Adrara San Rocco
Albano Sant’Alessandro
Albino
Algua
Almè
Almenno San Bartolomeo
Almenno S. Salvatore
Alzano Lombardo
Ambivere
Antegnate
Arcene
Ardesio
Arzago d’Adda
Averara
Aviatico
Azzano San Paolo
Azzone
Bagnatica
Barbata
Bariano
Barzana
Bedulita
Berbenno
Bergamo
Berzo San Fermo
Bianzano
Blello
Bolgare
Boltiere
Bonate Sopra
Bonate Sotto
Borgo di Terzo
Bossico
Bottanuco
Bracca
Branzi
Brembate
Brembate di Sopra
Brembilla
Brignano Gera d’Adda
Brumano
Brusaporto
Calcinate
Calcio
Calusco d’Adda
Calvenzano
Camerata Cornello
Canonica d’Adda
Capizzone
Capriate S.Gervasio
Caprino Bergamasco

contribuenti
1.065
447
4.418
10.371
386
3.238
3.361
3.310
7.849
1.365
1.595
2.720
1.947
1.567
99
303
4.332
233
2.333
361
2.425
970
359
1.225
68.959
651
337
42
3.017
3.087
4.983
3.709
541
528
3.029
402
406
4.909
4.468
2.324
3.210
43
2.938
3.055
2.843
4.808
2.355
326
2.477
607
4.587
1.770

reddito medio
20.838,38
19.126,06
22.566,56
22.186,00
19.439,92
22.251,22
22.475,19
22.294,04
24.105,51
22.768,73
19.482,41
21.992,71
18.626,12
23.601,25
18.079,61
20.076,56
24.366,92
18,795,60
23.068,67
19.560,64
21.976,54
22.133,91
19.543,03
18.926,30
31.587,11
19.309,09
18.903,74
16.497,31
20.245,18
22.297,96
22.487,43
21.494,15
21.891,01
19.716,22
21.054,49
18.854,16
18.650,73
21.843,57
24.406,69
19.212,30
22.389.96
17.102,37
24.505,11
20.941,03
19.838,50
21.105,78
22.993,62
18.440,32
22.452,08
20.652,27
22.487,46
21.942,06

Una nuova esposizione Gautier a Endine Gaiano
Situata a Endine Gaiano, sulla statale 42 a 30 minuti da Bergamo.
GAUTIER una nuova proposta di mobili contemporanei e di design,
firmati da un produttore francese.
Franchising internazionale di un fabbricante francese
Creata su iniziativa del fabbricante di mobili GAUTIER,
insediato nell’Ovest della Francia, la rete di negozi conta
ormai quasi 60 punti vendita di cui 29 in Francia e 30 a livello
internazionale.
Creatività e qualità: i punti forti di un vero marchio
All’interno del negozio, l’ambiente dei mobili, sottolineata da una
visione dell’arredamento molto raffinata, permette di scoprire le
camere per adulti, le cabine armadio, i soggiorni o ancora le librerie
e le scrivanie... Un’ampia proposta per tutta la casa, all’insegna della
creatività e della qualità firmate GAUTIER.
Un concetto innovativo e accogliente
Il concetto del negozio dai colori luminosi e vivaci, offre uno spazio
armonioso e conviviale di 735 m2, allestito con la volontà di apportare
un’idea corretta delle proporzioni e dei volumi dei mobili, criteri
essenziali per un acquisto riuscito.
Tutto è stato pensato per creare un’atmosfera di benessere, propizia di
accoglienza e di scambio con i consulenti specializzati.

Legno s.r.l. - Loc Pertegalli 4 - 24060 Endine Gaiano (Bg) - Tel. 035 826955 - www.legnosrl.it - gautier@legnosrl.it
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Comune
Caravaggio
Carobbio d.Angeli
Carona
Carvico
Casazza
Casirate d’Adda
Casnigo
Cassiglio
Castel Rozzone
Castelli Calepio
Castione d.Presolana
Castro
Cavernago
Cazzano S. Andrea
Cenate Sopra
Cenate Sotto
Cene
Cerete
Chignolo d’Isola
Chiuduno
Cisano Bergamasco
Ciserano
Cividate al Piano
Clusone
Colere
Cologno al Serio
Colzate
Comun Nuovo
Corna Imagna
Cornalba
Cortenuova
Costa di Mezzate
Costa Serina
Costa Valle Imagna
Costa Volpino
Covo
Credaro
Curno
Cusio
Dalmine
Dossena
Endine Gaiano
Entratico
Fara Gera d’Adda
Fara Olivana con Sola
Filago
Fino del Monte
Fiorano al Serio
Fontanella
Fonteno
Foppolo
Foresto Sparso
Fornovo San Giovanni
Fuipiano Valle Imagna
Gandellino
Gandino
Gandosso
Gaverina Terme
Gazzaniga
Gerosa
Ghisalba
Gorlago
Gorle
Gorno
Grassobbio
Gromo
Grone
Grumello del Monte
Isola di Fronda
Isso
Lallio
Leffe
Lenna
Levate
Locatello
Lovere
Lurano
Luzzana
Madone
Mapello
Martinengo

contribuenti
9.167
2.369
231
2.662
1.905
2.235
2.051
59
1.714
5.525
1.815
854
1.279
903
1.295
1.814
2.443
897
1.796
3.091
3.603
3.044
2.945
4.866
633
5.726
996
2.318
427
182
1.041
1.810
556
311
5.085
2.128
1.652
4.549
160
13.128
428
1.876
997
4.603
700
1.828
587
1.836
2.194
366
137
1.604
1.766
95
594
3.236
773
431
2.994
169
3.016
2.790
3.696
1.012
3.640
704
462
3.926
128
376
2.370
2.659
380
2.207
361
3.154
1.398
478
2.201
3.602
5.351

reddito medio
22.801,25
22.045,65
21.010,93
22.714,05
21.050,78
23.179,20
19.898,02
19.464,49
21.585,04
22.269,76
19.391,27
22.486,64
22.534,24
21.274,54
25.140,19
27.799,06
21.367,01
19.282,14
20.198,80
21.659,39
23.118,33
21.783,43
20.490,91
22.382,49
18.409,20
21.384,02
20.297,51
21.627,16
18.668,09
18.478,77
19.569,58
21.587,04
19.715,14
18.616,75
20.424,49
20.482,15
21.245,30
25.008,77
17.329,22
24.239,03
18.193,00
19.888,54
21.880,21
23.140,22
19.348,34
21.532,66
20.236,43
20.346,97
19.646,06
19.945,96
18.739,38
19.978,96
21.367,83
18.840,25
19.881,49
20.508,26
19.680,47
20.635,76
20.076,99
20.831,54
20.452,65
21.302,06
33.144,62
18.593,84
22.596,31
20.991,57
20.640,88
23.871,16
19.280,05
19.571,01
24.268,94
20.754,07
19.055,23
21.875,48
17.586,52
24.975,30
22.245,98
21.366,79
20.476,75
22.188,38
19.816,11

Comune
Medolago
Mezzoldo
Misano di Gera d’Adda
Moio de’ Calvi
Monasterolo del Castello
Montello
Morengo
Mornico al Serio
Mozzanica
Mozzo
Nembro
Olmo al Brembo
Oltre il Colle
Oltressenda Alta
Oneta
Onore
Orio al Serio
Ornica
Osio Sopra
Osio Sotto
Pagazzano
Paladina
Palazzago
Palosco
Parre
Parzanica
Pedrengo
Peia
Pianico
Piario

contribuenti
1.289
119
1.687
125
606
1.646
1.422
1.529
2.488
4.295
6.615
307
610
100
396
443
1.013
98
2.895
6.747
1.160
2.362
2.425
3.012
1.554
214
3.129
1.013
805
588

reddito medio
23.420,94
18.737,95
21.239,62
19.076,70
21.733,95
21.396,35
22.753,64
20.216,89
21.364,10
30.736,14
21.359,51
19.156,46
17.777,94
19.317,94
19.212,51
22.756,81
22.121,88
17.313,11
22.215,10
21.855,21
21.481,51
22.521,02
22.769,47
19.640,52
19.379,07
16.169,93
23.909,12
18.308,69
20.780,49
21.495,51

I REDDITI DEI PARLAMENTARI

Il più ricco del reame
è Jannone. Seguono
Pezzotta e Tremaglia

L

a top ten la apre sempre lui. E’ ancora Giorgio
Jannone (fresco neo papà) il parlamentare bergamasco più ricco. Il 730 d’oro è sempre il suo.
Così come rimane in Italia Silvio Berlusconi il politico più ricco, con un reddito imponibile di 40.897.004
euro, + 77% rispetto all’anno prima. In bergamasca,
dopo Jannone, c’è l’ex sindacalista Savino Pezzotta.
Sul terzo gradino del podio Mirko Tremaglia che è
appena approdato a Futuro e Libertà. E poi via via
tutti gli altri. Sul fronte opposizione dopo Antonio
Di Pietro il primo è Giovanni Sanga.
Giorgio Jannone (PDL)

474.716

Savino Pezzotta (UDC)

196.418

Mirko Tremaglia (Fli)

184.466

Antonio Di Pietro (IDV)

176.885

Roberto Calderoli (Lega)

174.850

Gregorio Fontana (PDL)

167.131

Roberto Castelli (Lega)

164.358

Nunziante Consiglio (Lega)

164.196

Giacomo Stucchi (Lega)

148.875

Giovanni Sanga (PD)

144.000

Gabriele Cimadoro (IDV)

143.472

Valerio Carrara (Misto)

143.000

Mauro Ceruti (PD)

135.000

Ettore Pirovano (Lega)

133.904

Carolina Lussana (Lega)

132.364

Antonio Misiani (PD)

130.000

Pierguido Vanalli (Lega)

126.326

Ivan Rota (IDV)

124.714

Sergio Piffari (IDV)

120.908

Comune
Piazza Brembana
Piazzatorre
Piazzolo
Pognano
Ponte Nossa
Ponte San Pietro
Ponteranica
Pontida
Pontirolo Nuovo
Pradalunga
Predore
Premolo
Presezzo
Pumenengo
Ranica
Ranzanico
Riva di Solto
Rogno
Romano di Lombardia
Roncobello
Roncola
Rota d’Imagna
Rovetta
San Giovanni Bianco
San Paolo d’Argon
San Pellegrino Terme
Sant’Omobono Terme
Santa Brigida
Sarnico
Scanzorosciate
Schilpario
Sedrina
Selvino
Seriate
Serina
Solto Collina
Solza
Songavazzo
Sorisole
Sotto il Monte
Sovere
Spinone al Lago
Spirano
Stezzano
Strozza
Suisio
Taleggio
Tavernola
Telgate
Terno d’Isola
Torre Boldone
Torre de’ Roveri
Torre Pallvicina
Trescore Balneario
Treviglio
Treviolo
Ubiale Clanezzo
Urgnano
Valbondione
Valbrembo
Valgoglio
Valleve
Valnegra
Valsecca
Valtorta
Vedeseta
Verdellino
Verdello
Vertova
Viadanica
Vigano San Martino
Vigolo
Villa d’Adda
Villa d’Almè
Villa d’Ogna
Villa di Serio
Villongo
Vilminore di Scalve
Zandobbio
Zanica
Zogno

contribuenti
747
275
54
879
1.188
6.495
4.010
1.807
2.906
2.668
1.069
720
2.860
851
3.578
732
523
2.109
10.102
262
399
451
2.075
2.849
2.818
3.109
1.731
327
3.675
5.600
706
1.492
1.126
14.085
1.212
857
1.100
371
5.067
2.345
2.806
545
3.060
7.036
590
2.150
313
1.343
2.513
4.106
4.796
1.256
559
5.034
16.724
5.889
786
5.228
615
2.080
325
83
136
230
157
125
4.047
4.461
2.858
586
616
289
2.673
3.845
1.161
3.742
4.035
844
1.458
4.523
5.302

reddito medio
21.280,75
20.180,67
17.051,80
21.202,92
19.871,74
22.671,71
26.810,03
23.181,47
21.148,12
20.360,60
23.336,99
20.715,88
23.220,10
17.502,70
27.042,21
22.544,11
24.301,72
23.652,30
21.844,51
18.163,54
17.933,00
19.011,06
22.214,93
19.927,48
23.226,65
21.305,42
19.905,97
16.790,57
25.800,87
25.683,29
18.751,85
19.682,89
19.827,76
23.573,16
18.934,88
22.431,44
22.717,11
19.375,20
22.404,54
23.679,59
20.496,48
21.543,00
20.444,44
23.222,45
19.314,89
21.494,95
19.485,14
21.305,90
21.102,34
21.576,45
26.057,65
25.734,97
17.407,77
23.718,73
26.271,20
24.700,30
21.070,41
21.801,19
19.457,48
23.215,42
20.929,13
17.934,02
21.042,88
19.674,38
17.148,79
16.912,22
20.972,82
22.517,16
19.451,52
21.695,73
21.026,15
17.466,95
23.220,55
22.767,85
19.213,86
23.264,44
20.521,40
19.946,42
20.351,86
22.774,24
20.856,89
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I PROCESSI DI BERLUSCONI
E LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
VINCENZO ORTOLINA
Se la maggioranza che ci governa avesse
senso di responsabilità saprebbe benissimo
cosa fare nella presente, confusa e, potenzialmente, pericolosa situazione politica.
Dovrebbe cioè, innanzitutto, ritirare l’emendamento dell’onorevole Paniz (il glorioso
“alpino” ora parlamentare berlusconiano
a tutto tondo), che introduce la cosiddetta
“prescrizione breve”, nei processi.
Una norma che fa crescere tensioni nel
paese anche se, di fatto, non serve al “premier”. Il quale si è già “tratto in salvo” da
tempo con le precedenti, da lui stesso ispirate, norme “ad personam”. Le quali impediranno dunque che i procedimenti “storici”
avviati a suo carico giungano a conclusione
definitiva.
L’imminente processo “Ruby” (chiamiamolo così), in verità, è altra cosa, ma ci penseranno, a tempo debito, gli avvocati difensori
del premier, i quali, in quanto anche “parla-

mentari” della maggioranza che lo sostiene
(bon Dieu, com’è strano il nostro Paese!),
appronteranno qualche altra “diavoleria” legislativa in difesa del “capo”.
Il citato Paniz, colui che in Parlamento ha
difeso strenuamente e in modo quasi commovente la tesi di Ruby “nipote di Mubarak”, ci
spiega che, prescindendo da Berlusconi, è
sacrosanto trattare con diverso rigore coloro
che commettono reati per la prima volta - ai
quali è giusto concedere uno “sconto”- e i “recidivi”, quelli che reiterano i crimini.
Naturalmente, non ci viene chiarito come
risolvere i casi di coloro che sono implicati,
prima che si arrivi a sentenza, in processi
plurimi, e per i quali, forse, bisognerebbe
sancire quantomeno che lo “sconto” può valere solo “una tantum” (il nostro premier non
c’entra, ovviamente, nella fattispecie…). E
neppure ci si preoccupa, nonostante le esperienze precedenti, di prendere in considerazione le perplessità di quanti, magistratura
in primis, ritengono che questa norma possa

segue dalla prima

LA RANA A FUOCO LENTO
E continuò a nuotare. Intanto la temperatura cominciò a
salire. L’acqua era calda, un po’ più calda di quanto piacesse alla rana, ma per il momento non se ne preoccupava più
di tanto, soprattutto perché il calore tendeva a stancarla e
stordirla. L’acqua ora era davvero calda.
La rana cominciò a trovarla sgradevole ma era talmente
indebolita che sopportava, si sforzava di adattarsi e non
fece nulla. La temperatura dell’acqua continuò a salire progressivamente, senza bruschi cambiamenti, fino al momento in cui la rana finì per cuocere e morire senza mai essersi
tirata fuori dalla pentola. Immersa di colpo in una pentola
d’acqua a cinquanta gradi, la stessa rana sarebbe schizzata fuori con un superbo salto, e invece…!!!
Le storielle racchiudono sempre un fondo di saggezza.
Tutto nella vita richiede vigilanza e sforzo. Sfortunatamente la nostra coscienza rischia di addormentarsi; non
abbiamo più dei parametri, dei punti di riferimento stabili;
quasi asfissiati dal materialismo e consumismo vediamo i
nostri ideali avvizzire e morire.
E allora… galleggiamo incuranti che la nostra pseudotranquillità ci porti beneficio. Ma il risultato è tutt’altro.
Come la rana ci si indebolisce, ci si adatta a tutto e a tutti
ed alla fine… si cuoce.
E’ il caso di dire che l’acqua sta diventando pericolosamente calda. E’ necessario che di fronte ad una situazione
sociale e politica, e perché no, anche religiosa, che stiamo
vivendo in questi tempi, ci si svegli, si reagisca, si promuova, si cambi, si rinnovi un po’ tutto. Con ansia, dopo il lungo inverno, si attende la primavera… una primavera che
crei in tutti un buon risveglio.
Metua

“Bei laur de Goren” all’Alpe Grina

UBRICA

I cacciatori della Valle del Riso unitamente a coloro che hanno la ‘voglia’ di conservare e migliorare l’ambiente in cui vivono, promuovono
un’iniziativa per eliminare lo stato di degrado sugli alpeggi di proprietà
del Comune di Gorno, quali l’alpe Grina, Golla e Grem. L’appuntamento
è per sabato 16 aprile. Alle 8 ritrovo all’Alpe Grina- Pozza Albare per
l’inizio dei lavori, alle 12,30 presentazione del libro ‘bei laur de goren’
scritto da Gino Scolari ed edito dalla biblioteca di Gorno che ne farà
omaggio a tutti i presenti. Alle 13 rinfresco offerto dall’amministrazione
comunale. L’iniziativa, aperta a tutti, ed in modo particolare agli agricoltori si prefigge: il decespugliamento dei rovi infestanti; lo sfoltimento
delle essenze presenti per consentirne l’avvio ad alto fusto; la sistemazione dei sentieri, sorgenti e pozze d’abbeverata del bestiame; la messa a
dimora di piante utili e compatibili con l’alpeggio. “Il progetto – spiegano
Angelo Bassanelli e Mario Furia – richiede sicuramente un lungo periodo e si avvale del volontariato di tutti coloro che hanno il proposito
di salvaguardare e migliorare la ‘nostra terra’. Il programma gode del
patrocinio dell’amministrazione comunale di Gorno, proprietaria degli
alpeggi, che si è impegnata a proporsi per eventuali contributi che sono
previsti per queste iniziative. I cacciatori ci stanno, e voi? se siamo in
tanti… lè mei”.

notoriamente in stretto legame con la leadership francese, ma forse, guarda caso, lì
non c’ è il petrolio). Le due nazioni europee
hanno commesso un vero e proprio atto di
guerra, una aggressione verso un paese
sovrano. Nessun paese, a maggior ragione
evoluto, dovrebbe avere il titolo di invadere od aggredire un altro paese. E’ concesso agli USA, non tanto perché gli è stato
conferito il mandato (divino?), ma di fatto
dall’ inizio del 900 si sono autoinsigniti del
ruolo di equilibratori del mondo, ed ancora
oggi (anche se bisogna verificare per quanto
tempo ancora), quale maggiore superpotenza militare del pianeta, nessuno osa manu
militari contrastarla. Bisogna ammettere
che gli USA, tutelando i loro interessi, in
qualche modo hanno tutelato tutto l’occidente, ed oggi, se noi godiamo ancora (ingiustamente) del grosso delle risorse del
pianeta, siamo in democrazia, e non siamo
comunisti, forse dobbiamo ringraziare pro-

L’ABBRACCIO
DELLA LUCE
DI APRILE
e annoiata da gente che
parla e che mi racconta le
solite cose, o magari non
le solite ma che non mi
interessano più, un mondo che sbatte, che crolla,
che affoga, che prova a risorgere, che a volte ce la
fa e a volte no, è tutto lì e
allora il resto conta davvero poco e aprile me lo
ricorda sempre, la sua instabilità, il suo potere di
quella luce che si allunga
all’improvviso e abbraccia tutto, anche me, anche te, aprile che è come
la mia felicità, lunga solo
quanto un orgasmo, poi
devo sempre ripartire
dai preliminari delle mie
emozioni.
Una faticaccia. Ma una
divertente faticaccia.
Aristea Canini
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Si sia all’Aquila, o a Lampedusa. “Il paese è
con me”, è la sua giaculatoria.
Naturalmente non è più vero. Eppure,
basta ribadirlo ogni giorno o quasi, con videomessaggi (parteciparvi direttamente è
un po’ più rischioso), alle manifestazioni
organizzate appositamente, per esempio,
dai “Promotori della libertà” della superministra (oh Gesù!) Brambilla, oppure dall’ennesimo gruppo di “Cristiani” berlusconiani,
siano essi popolari, o riformisti, o moderati,
o anticomunisti, o tradizionalisti, o come si
vogliano, di volta in volta, chiamare.
In proposito: il termine “cristiano” (termine impegnativo) dovrebbe avere un qualche
copyright, e chi ne abusa in politica dovrebbe essere sanzionato.
Da Santa romana Chiesa in primis, forse.
tornando, in ogni caso, al tema “giustizia”,
la conclusione è: essa va riformata profondamente, per evidenti ragioni. Ma lo si potrà
fare, forse, soltanto dopo la scomparsa (politica) di Silvio Berlusconi.
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del dono”, lo stesso che a Tunisi due anni
fa disse: “Venite in Italia, troverete casa,
scuola e lavoro”) che va a Lampedusa e,
invece di affrontare, anche solo con parole
di circostanza, il dramma di undici persone appena annegate (tra cui un bambino di
un anno), promette ai residenti un… casinò
(con l’accento, perché non si sa mai, dopo
il bunga bunga), un campo da golf (“così
giocate tutti”. A golf?) e annuncia di aver
comprato una villa sull’isola, con l’ennesimo kountdown (meno 48 ore, massimo 60)
dello sgombero dei rifiuti (umani) che segue
l’analogo (analogo?) effimero sgombero dei
rifiuti napoletani o delle macerie aquilane. Che sarebbe come vuotare la vasca da
bagno lasciando aperto il rubinetto. Poi la
Lega che propone “milizie” regionali, vale
a dire un esercito organizzato territorialmente, sull’esempio, si dice, della “Guardia
nazionale” degli Stati Uniti. Ora i dirigenti leghisti si vede che hanno perso tutti i
film americani da un decennio a questa
parte (almeno) dove appunto la Guardia
Nazionale, da Rambo in su, viene derisa o
peggio, avendo arruolato la peggiore specie
di filomilitari pantofolai che si illudono di
far calare la pancetta non rischiando (ovviamente) nulla, tanto meno la pelle, illudendosi di giocare (sempre a salve) a risiko.
Come si fa a dare in mano a gente così un
fucile con pallottole vere? Certi giorni la
Lega sembra non avere coscienza di essere

al governo, come quando salomonicamente
“risolve” il problema dell’immigrazione con
“föra di ball”, che è soluzione che al bar delle conte fiacche trova molti adepti (e perfino
adepte, che sono le pasionarie della briochina). Oppure sa quel che dice, approfittando
del fatto che l’alleato (Pdl) è allo sbando,
sospeso nell’attesa di un’apocalisse annunciata che comunque viene sempre rimandata. Berlusconi riesce a spostare sempre in
là di qualche settimana il redde rationem
villicationis tuae, dove il “villicare” sta per
“amministrare”, con l’aggiunta, sempre
evangelica, di una sentenza senza ricorsi,
appelli e legittimi impedimenti: iam enim
non poteris villicare che sta per, “perché
non potrai più amministrare”. Comincia a
serpeggiare la voglia di un ennesimo “salvatore della patria”, lettera minuscola, perché
bisogna mantenere il senso della misura. Ci
sentiamo (a sproposito) una Ferrari senza
pilota. E così spunta il nome di Montezemolo che magari sbaglia il pit stop decisivo per
la vittoria ma è un signore nella… sconfitta. Signori si nasce e “modestamente noi lo
nacquimo”, direbbe totò.
Davvero, via, via, vieni via con me, niente
più mi lega a questi luoghi, nemmeno questi fiori azzurri (azzurri?)… fuori piove un
mondo freddo. Via, ma per dove? Ma dove
arrivo se parto, sempre ammesso che parto.
Ciao.
(p.b.)

LA PROVINCIA E LA GUERRA

SABATO 16 APRILE LAVORO
DI RIPRISTINO ALPEGGI

R
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essere ritenuta “anticostituzionale” dalla
Consulta.
Personalmente, in verità, mi sorprende
soprattutto, ma neppure tanto, il fatto che
la Lega “celodurista” acconsenta a cotale
“clemenza” (la prescrizione abbreviata per
gli “incensurati”, come detto. Siano essi anche extracomunitari?), ma tant’è: il mistero
dell’inossidabile connubio Bossi-Berlusconi
mi sarà probabilmente spiegato nell’aldilà,
pur se forse, personalmente, qualcosa, in
merito, riesco a intuire, prosaicamente, già
nell’aldiquà. Comunque sia: emendamento
panizziano a parte, la maggioranza ci viene
a raccontare, mentendo, che il più complessivo “processo breve” c’è chiesto dall’Europa.
La quale invece (ovviamente) c’impone di
accorciarne i tempi, non di cancellare i processi. Ma al nostro uomo di spettacolo (con
folla plaudente al seguito), che è anche, ahimè, il capo dell’esecutivo del paese, i “dettagli” (faccio per dire) interessano relativamente: “the show must go on” in ogni caso.

La guerra in Libia per il consiglio provinciale di Bergamo non è un argomento degno di essere discusso con
urgenza: questo l’esito della richiesta di trattazione di
una mozione sul tema proposta da Sinistra per Bergamo
lunedì 28-3-11.
In Italia il 53% dei cittadini è contrario all’intervento militare in Libia (Renato Mannheimer, Corriere della
Sera). Nel consiglio provinciale di Bergamo l’unico che
ha sostenuto l’urgenza della discussione della mozione è
stato il sottoscritto.
Non pare proprio che oggi la sinistra alternativa detenga il 53% dei consensi! Per cui c’è una qualche difficoltà
degli altri partiti a rappresentare il punto di vista dei
propri elettori.
Chi con pretesti e cavilli procedurali (Lega nord), chi
facendo appello all’Onu (Pd) per cui il problema è automaticamente risolto, di fatto l’argomento non è stato
discusso. Più urgente era affrettarsi a sancire il disimpegno dell’amministrazione provinciale dal progetto di Porta Sud. Indifferenti ai consiglieri le conseguenze dei bombardamenti sulle popolazioni civili e le ricadute sociali
legate all’accoglienza dei profughi. Come è indifferente

l’espulsione dal dibattito dell’art.11 della Costituzione
(che viene invece celebrata ritualmente per il150°).
Noi chiedevamo all’istituzione che rappresenta tutti
i bergamaschi, ribadendo la netta condanna del regime
dispotico di Gheddafi, di assumere una iniziativa nei
confronti del Coordinamento Nazionale Enti Locali per
la Pace affinché venisse proposta da Comuni, Province e
Regioni una immediata mobilitazione contro la guerra,
l’immediato cessate il fuoco e il sostegno ai profughi e
alle vittime del conflitto. Ci sembrava un modo per essere
vicini a chi in questo momento soffre le conseguenze della
repressione governativa libica e dell’intervento militare
occidentale che non è in grado di interrompere queste
sofferenze.
Prendiamo atto che i rappresentanti dei cittadini bergamaschi hanno ritenuto più urgente discutere di istituti
alberghieri, di caselli autostradali e di regolamenti provinciali.
Paolo D’Amico
connsigliere provinciale Sinistra
per Bergamo (Prc,Pdci,Sd)

L’EDITORIALE DEI LETTORI
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SOLIDARIETÀ DELLE BELLE PAROLE
prio i cugini d’ oltreoceano.
Ma se ora anche nazioncelle come Francia e Gran Bretagna (sempre parlando dei
paesi avanzati) cominciano a giocare a fare
le superpotenze, si rischia di farsi trascinare tutti quanti in una spirale pericolosa.
Infatti, oggi la Libia, ma domani? Per qualsiasi motivo, perché no, l’ Italia. Ed addio ai
proclami di non belligeranza, fratellanza,
giustizia, solidarietà, tolleranza a cui ci ha
abituato tutta la retorica europea a partire
dal II dopoguerra. tutto sommato gli ultimi
due conflitti bellici che hanno devastato il
nostro continente sono cominciati così, poi
arrivano le nuove generazioni, diversi interessi e mutati scenari, e vuoi vedere che i
rischi che corriamo oggi sono i medesimi di
settanta anni fa? È proprio vero che l’uomo non vuole imparare dalla storia. Azioni
del genere dovrebbero essere regolate da
organismi globali quali la NAtO o l’ONU;
il problema è che nessuno ha l’interesse

ad attribuire a tali organismi un potere
così risolutivo, in primis, perché ciascuno
vuole avere le mani libere per agire come
meglio crede, in secundis, chi in realtà ha
il controllo di tali organismi? Ed allora si
fa buon viso a cattivo gioco, e finalmente si
comprende nel suo più spietato realismo il
significato di diplomazia.
Morti e morti di civili libici, vuoi per mano
del loro dittatore, vuoi per quella dei ribelli,
o di quella dei sedicenti liberatori (tanto a
farne le spese sono sempre i più deboli) e
la comunità internazionale che soprassiede
con sussiego, quasi si trattasse di un dettaglio trascurabile. L’Unione Europea ancora
una volta ha dimostrato di valere poco più
del gioco della mura all’osteria: ci sono le
regole ma poi tutti fanno a gara a chi riesce
ad aggirarle meglio.
Nell’instabile scenario del Nord-Africa gli
stati della comunità hanno agito in ordine
sparso, anche in contrasto fra loro, assecon-

dando a volte interessi persino meschini ed
ignorando in modo clamoroso il vero e più
impellente dei problemi: l’emergenza umanitaria.
Anche un bambino dell’asilo capirebbe
che è un problema che riguarda l’Europa intera, ma tutti fanno orecchio da mercante,
anche i civilissimi paesi del nord, lasciando
l’Italia sola a fronteggiare il peso e la responsabilità di un vero e proprio esodo della
disperazione, per poi tacciarla di intolleranza e di inadeguatezza. Bene, ma allora i bei
concetti di morale, giustizia, lealtà, solidarietà, fratellanza richiamati all’inizio dove
sono? Ebbene, non ci sono, se non nei bei
discorsi di circostanza o nelle arringhe per
sedurre gli ingenui.
Non azzardatevi a cercare quei valori,
nemmeno a brandelli, nella contingenza
della vita reale.
Roberto@Pezzoli.net
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“Spiccava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vecchio mal vissuto,
che, spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un
sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie
vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro gran chiodi,
con che diceva di volere attaccare il vicario a un battente della sua porta,
ammazzato che fosse”. (Alessandro Manzoni - I Promessi Sposi Cap. XIII)

- Berlusconi è andato
in Tunisia?
- Compra una villa
ad Hammamet?

IL DIAVOLO E L’ESORCISTA,
TRA FINZIONE E REALTA’

I DANNI DEI MOTOCROSSISTI
Egregio Direttore, ho letto con attenzione ma stupore la missiva a lei inviata dal
Signor Giovanni Benini, presidente del
moto club Grumello, inerente ai disastri
perpetrati dalle moto sui sentieri montani. Evidentemente il buon Signor Benini è
l’unico a non conoscere quello che da qualche tempo è oramai di opinione pubblica,
e la cosa mi pare alquanto misteriosa, ma
credendo alla sua buona fede tralascio
ogni commento sulla sua lettera.
A inizio anno ho fatto venire alla luce
una gara motocrossista avvenuta a Selva
di Zandobbio nel lontano 2008 (3ª Prova
Campionato Italiano regolarità Gr.5, 1°
trofeo Marco tremaglia, Mc Bg Scuderia
Norelli) di cui le devastazioni sono tuttora
visibili.
Da sempre nessuno si preoccupa delle
moto sui sentieri, ma da quando la notizia
è trapelata, tutti scrivono e si arrabattano goffamente per difendersi su ogni tipo
di giornale, sia on line che tradizionale,
ma nessuno fino a ora la canta nel verso
giusto, e credo che mai la verità emergerà, perché se cosi fosse sarebbe fatale per
tante testoline al vertice di molti enti pubblici e privati.

ORIGENE
Quando si parla di esorcisti in lotta con
il demonio viene subito in mente il cinema, dal famoso film “L’esorcista” (foto 1)
degli anni Settanta al recentissimo “Il
Rito” (foto 2), tuttora nelle sale cinematografiche. Quello del diavolo e dei sacerdoti inviati dalla Chiesa per combatterlo
sembra infatti un tema di fantasia, adatto
a film o romanzi del genere horror. Così
come quando si parla
di vampiri e streghe.
Può quindi stupire
una notizia dei giorni
scorsi. Presso l’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum di Roma si è
svolto recentemente
un corso su esorcismo
e preghiera di liberazione destinato a quei
preti che nel ventunesimo secolo vogliono
combattere la mille1
naria guerra contro
Satana. Cosa c’è di
reale e cosa di inventato, di superstizioso,
in questa lotta tra
bene e male? E’ difficile dirlo. Anche nella
stessa Chiesa le opinioni sono differenti.
La dottrina ufficiale
prevede la presenza
di Satana nel mondo,
così come l’esistenza
dell’Inferno. Ci sono
però molti vescovi e
2
anche alcuni cardinali che non ci credono.
A dirlo è il più famoso esorcista italiano,
l’ottantaseienne padre Gabriele Amorth,
che è diventato un volto noto anche grazie
alle sue apparizioni televisive. E’ lui che
ha più volte denunciato lo scetticismo imperante all’interno del clero.
In fondo, il primo esorcista è stato lo
stesso Gesù, che ha poi affidato ai suoi
apostoli l’incarico di scacciare i demoni. E
se è difficile sentire un vescovo o un prete parlare di Satana e di Inferno, i Pontefici lo hanno fatto. In alcune occasioni
Benedetto XVI ha parlato di Satana definendolo “il Nemico”. Giovanni Paolo II
ha addirittura praticato alcuni esorcismi.

Famoso è poi il discorso di Paolo VI sul
“fumo di Satana” entrato nella Chiesa.
Le prediche di un tempo erano infarcite
di diavoli, peccati, Inferno e Purgatorio,
forse fin troppo. Oggi invece la situazione
si è capovolta. Eppure, se si crede a ciò
che c’è scritto nella Bibbia non si può non
credere al diavolo. Non avrà le corna, la
coda, gli zoccoli e il forcone, non sarà un
mostro che puzza di
zolfo, ma della sua
esistenza ne parla lo
stesso Gesù.
Don Gabriele Nanni, uno dei relatori al
corso sull’esorcismo,
ha spiegato in un’intervista che il diavolo non è un simbolo,
ma una persona che
genera il male nella
società e per questo va combattuto.
Per questo motivo la
Chiesa sembra voler
rilanciare la figura
dell’esorcista.
Don
Nanni dice di aver
notato un maggiore
interesse tra i preti
più giovani, come se
fosse ormai archiviata una stagione,
quella degli anni Settanta, che ha visto
il diavolo come simbolo, come metafora
e non come soggetto
attivo, come persona.
Molti teologi consideravano infatti quello del diavolo un tema
superato, d’altri tempi. Sembrava che Satana fosse andato in pensione, o meglio,
che fosse una figura non più reale di Dracula, una creatura della fantasia umana.
In seguito le cose sono un po’ cambiate e
si è ricominciato a dare al diavolo e agli
esorcisti il loro giusto spazio.
In molte diocesi, anche in quella di
Bergamo, ci sono sacerdoti esorcisti nominati dai vescovi. Lavoro strano quello
dell’esorcista, che sembra un po’ antico e
un po’ fantastico, ma, a quanto pare, ancora attuale nel terzo millennio. E non
solo al cinema!

Egregio Sig. Direttore, le scrivo riguardo
al discorso sul problema delle moto fuoristrada.
Abito in Val del Riso e anche nella nostra
valle il transito di queste moto sta diventando sempre più frequente creando non
pochi problemi.
Le faccio un esempio della strada agrosilvo-pastorale che dalla frazione di Chignolo d’Oneta porta al Santuario della
Madonna del Frassino, ultimamente sono
stati fatti dei lavori di sistemazione del
fondo stradale e degli allargamenti ma,
purtroppo, questa strada non rimarrà apposto per lungo tempo causa il passaggio
di queste moto.
Qualche giorno fa leggevo su L’Eco l’articolo scritto dal Presidente di uno di questi
Moto Club il quale diceva che bisognerebbe ringraziare questi motociclisti perché
riscoprono sentieri abbandonati e questa
è la più grande stupidata che poteva dire
perché, questi signori, transitano sempre
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Egregio Direttore,
mi permette di confidarle un pensiero ingenuo? E’ un pensiero che mi viene
spontaneo per la dolorosa vicenda dei profughi del Nord Africa.
E’ certamente giusto e lodevolissimo
l’aiuto umanitario dato sul posto alle folle
di poveri fuggiaschi, ma bisognerà fare di
più per loro.
Fa riflettere il fatto che l’esodo “disordinato”, come ora sta avvenendo, verso
le nostre coste su barconi improvvisati e
gestiti da brutali sfruttatori, rappresenta
per queste persone l’inizio di un doloroso
calvario per la loro vita, irto di incertezze,
difficoltà e drammaticità. Ora serve prevenire, scoraggiare e rallentare la corsa
“disordinata” dell’emergenza incombente.
E’ vero che prepararsi all’accoglienza,
aiutare i barconi in arrivo per salvare le
persone in pericolo per poi introdurle sul
continente è una modalità umanitaria,
ma non è una modalità adeguata al problema, perché, da solo, incoraggia la corsa
all’esodo, come dire “le porte sono aperte”,
“vi aspettiamo”, “siete attesi”…
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Bertana da Barbariga

su sentieri frequentati da escursionisti e
sono anche ben tenuti.
Vorrei dire a queste persone: perché non
fanno le loro scorribande con le moto nei
circuiti creati apposta per loro (vedi quello
di Ponte Riso) e non andare in giro per i
boschi a rovinare l’ambiente inquinando
l’aria, rovinando strade e facendo rumori
talmente fastidiosi che in questo ambiente sarebbe meglio non sentirli.
Sono stati messi anche dei cartelli di divieto di transito ma questi signori li ignorano nel modo più assoluto.
Girano voci che i Comuni vogliano emettere un’ordinanza che vieti il transito di
questi paladini della natura con eventuali
controlli da parte delle Forze dell’Ordine.
Augurandomi che tutto ciò venga fatto vi
ringrazio della cortese attenzione. Sono
una persona alla quale sta a cuore il territorio dove vive.
Lettera firmata

L’INVASIONE “DISORDINATA”
DEI PROFUGHI

pure andata in un pub dove su un muro
c’era la sua caricatura, lui in mezzo a donne e donnine) credo che la maggior colpa
del centro sinistra sia quella di essere rimasto completamente scollato dalla realtà
attuale di un mondo che volente o nolente
è cambiato davvero in fretta. Non si parla
di giovani se non di precariato ma non di
università, non di cultura, problemi sociali,
e anche sogni, niente.
Non si parla di asili nido, di case di riposo, di biblioteche, di trasporti, di viaggi, di
un progetto globale e sociale.
Si cerca solo di scimmiottare il passato
ma il passato non può più tornare, tutti a
cercare una vecchia Dc, tutti a cercare un
vecchio PC, tutti a cercare qualcosa che non
c’è e non tornerà più, ma perché non provate a credere un po’ anche al futuro e non
solo a rimpiangere il passato? Noi ci siamo
e siamo e saremo il futuro, dateci anima e
non nozioni. Grazie

in redazione
Aristea Canini
Paolo Bertoletti (grafico)

Essendo a conoscenza diretta dei gravi
danni causati dalla famigerata gara, nel
corso del 2009 avevo mandato a tanti giornali la notizia su Selva di Zandobbio, ma
al solito la brutale lunga mano censoria
ha reso volgarmente apocrifi i miei scritti,
solo il giornale nazionale oggi.it ha pubblicato le mie denuncie, unitamente a orobievive.net, e al libero e serio araberara,
benché in questo caso la mia firma a piè
lettera sia stata orribilmente storpiata.
Da tempo vorrei rendere pubblica la lista dei giornali censuratori e dei notabili
togati al vertice delle istituzioni coinvolte,
ma mi prendo ancora un breve lasso di
tempo per prendermi le dovute precauzioni personali.
Per ultimo consiglio benevolmente ai
vari titolati al vertice delle bande di biker montani, di fare la giusta e pubblica
ammenda, di smetterla di negare i macroscopici disastri, iniziare a rispettare la natura e la proprietà d’altri, perché nessuno
entra gagliardamente nelle loro proprietà
distruggendo tutto impunemente.

MOTOCROSSISTI “PALADINI”
DELLA NATURA: UNA STUPIDATA!

VOGLIAMO UN FUTURO: DATECI
L’ANIMA E NON SOLO NOZIONI
Caro direttore, vorrei raccogliere l’invito di Ermanno Zoppetti che ha chiesto
sull’ultimo numero a noi giovani di imbracciare un libro e combattere, ho 20 anni e
frequento l’università, vivo nella zona del
Sebino e ci ho provato e ci sto provando ad
imbracciare un libro e combattere.
Ma non è come quando i miei genitori
vivevano gli anni ’70, dove i libri si respiravano dappertutto. Io vado in biblioteca,
scendo nelle piazze, provo a combattere, a
farmi sentire, chiedo dibattito ai miei insegnanti che mi rispondono sempre e solo in
modo nozionistico.
Così è stato anche alle superiori, non demonizziamo i giovani, ha ragione Ermanno
Zoppetti, diamoci una mossa e se chi è sopra di noi non sa darci gli stimoli diamoceli
da soli, come novelli esploratori di un mondo che sa solo regalarci cattivi esempi.
Aldilà di un premier che ormai è una caricatura (sono stata 5 mesi all’estero per un
programma di studio, in Svezia e le battute
su di lui erano all’ordine del giorno, sono
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Questo periodico è associato
alla Unione Stampa Periodica
Italiana n. 5225

Bisogna invece spostare le motovedette,
con altre navi ed elicotteri di perlustrazione, dalle nostre coste a quelle africane, e
là creare un cordone che faccia rientrare
sul nascere i barconi alle spiagge di partenza: solo così si possono fermare e dissuadere altre partenze disperate!
Se ci sono difficoltà per via delle acque
territoriali, andiamo lo stesso, l’importante è fermare e controllare adesso l’esodo
disordinato, poi ci sarà tempo per rispondere a possibili denunce ed accuse di violazioni!
Resta comunque vivo il vero problema
di milioni di africani che verranno in Europa in futuro, che bisognerà saper diluire
nel tempo con ordine, sensibilità umana,
controlli e soluzioni appropriate. Anche
ricorrendo alla riconversione di una parte
delle spese e delle forze militari dei nostri
Stati. Per il bene futuro dei profughi e nostro.
Con stima e cordialità.
Giovanni Balzi
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B ergamo
L’aeroporto di
Orio intitolato
al Caravaggio
ENAC ha reso noto di aver ratificato il provvedimento di intitolazione dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio al pittore Michelangelo Merisi, detto “il Caravaggio”, accogliendo l’istanza inoltrata nel
corso del 2010 da SACBO in occasione del 400esimo anniversario
della morte dell’artista, sulla base della proposta formulata dal presidente della Provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, condivisa dal
consiglio provinciale, e recependo i pareri favorevoli espressi dai
Comuni ricadenti sul sedime aeroportuale (Bergamo, Orio al Serio,
Seriate, Grassobbio, Azzano San Paolo) e, ultimo in ordine di tempo,
del presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni.
A fare data dal 23 marzo 2011, lo scalo bergamasco assume la denominazione “Il Caravaggio International Airport Bergamo Orio al
Serio”. La firma al provvedimento, ufficializzato con apposita ordinanza da parte della Direzione Aeroportuale Enac Bergamo-Brescia,
fa seguito alle indicazioni pervenute dalla direzione centrale dell’Ente Nazionale Aviazione Civile a Roma.
La favorevole conclusione dell’iter burocratico è motivo di soddisfazione e orgoglio e conferma la validità della scelta, certamente
non facile ma operata collegialmente dagli azionisti di SACBO unitamente ai rappresentanti delle Istituzioni locali. Va ricordato come
la terra bergamasca, nel corso dei secoli e fino ai nostri giorni, abbia
dato i natali a figure di grande spessore e notorietà a livello mondiale.
Aver indicato il Caravaggio risponde alla volontà di celebrare uno
dei massimi interpreti di sempre dell’arte figurativa, dall’inconfondibile stile pittorico ispirato alla luce e caratterizzato da forte verismo
religioso, la cui fama e il cui nome, ora legato anche all’Aeroporto
di Orio al Serio, contribuirà ad allargare la conoscenza del grande
patrimonio culturale, artistico, architettonico custodito dal territorio
bergamasco.
Fregiarsi di tale prestigiosa denominazione consente di celebrare
degnamente i 40 anni di attività di SACBO e dell’atto di riconoscimento dello status di aeroporto civile. L’accostamento a Caravaggio
conferisce, inoltre, alla crescita e all’affermazione dello scalo bergamasco nel panorama del trasporto aereo, l’etichetta di piena internazionalizzazione che assume ancora più valore in vista di Expo 2015 e
di altri importanti appuntamenti attesi a Bergamo e in Lombardia.

IL LIBRO DI BRUNA GELMI
IN VENDITA A 5 EURO

Dove trovare…
L’incanto della Luna
Abbiamo pubblicato su Araberara dell’11 marzo (pag. 56) la prefazione di Piero Bonicelli (“I
Paradisi perduti per la troppa fretta”) alla raccolta di racconti di Bruna Gelmi. Il volumetto si
intitola: “L’Incanto della Luna”, i racconti sono
della leffese Bruna Gelmi (edizione Araberara).
Siamo stati poi sollecitati da telefonate e richieste
per avere i recapiti per l’acquisto del libro. Quindi
precisiamo che il volume è reperibile in tutte le
edicole della Valgandino (Leffe, Peia, Gandino,
Cazzano S.Andrea, Gandino) oltre alla Cartoliobreria Saini di Leffe.
Inoltre è nelle edicole di Vertova, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Cene.
Inoltre nell’antica Libreria “Valoncini Teresa” in Albino Via Vittorio
Veneto n.8, alla Libreria Scientifica Rasmussen in Corte Sant’Anna
a Clusone, nella Libreria Amico Libro Italia in Largo Locatelli n.1
a Clusone, nella Libreria Olmo Pietro Via Carpinoni n.28 sempre
a Clusone e nella Libreria Canova in Via B.Nazzari n.15 ancora a
Clusone. Il libro è in vendita a 5 euro

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
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LA SECONDA CITTÀ DELLA BERGAMASCA
EMBLEMA DEL FALLIMENTO DEL BIPOLARISMO

A Treviglio si moltiplicano i candidati
Cinque in corsa tra distinguo e dissidenti

Se qualche politologo volesse studiare
un caso di impazzimento di quel sistema
bipolare che da quasi venti anni, con alti e
bassi, è stato introdotto in Italia (prima con
il “mattarellum” poi con il “porcellum”)
dovrebbe recarsi a Treviglio.
Che il capoluogo della bassa bergamasca
fosse un luogo politico singolare lo si sa da
tempo. Negli anni di tangentopoli, con Craxi e compagni che subivano i lanci di monetine in piazza, un sindaco socialista, Luigi
Minuti, vinceva a mani basse per ben due
volte (1993 e 1997) contro due candidati
leghisti.
Il suo successore, Giorgio Zordan della
Margherita, eletto con il centrosinistra nel
2001, si produce in un’inversione a 180°
gradi e termina il suo mandato come candidato sindaco per il centrodestra. Risultato:
in un comune con il centrodestra quasi al
60%, il sindaco è di centrosinistra, Ariella
Borghi, del Partito Democratico.
Ma anche il sindaco uscente ha avuto le
sue traversie negli ultimi cinque anni, con
una maggioranza con un altissimo tasso di
litigiosità e partiti divisi al loro interno.
Prima ha perso l’assessore all’urbanistica, Filippo Simonetti, inviato direttamente
dall’allora Federazione provinciale DS (si
era nel 2006 e il PD doveva ancora nascere), noto per le sue capacità professionali,
meno invece per la pazienza visto che resse
pochi mesi in una giunta che, raccontano i
bene informati, si è spesso riunita in stanza
separate visti i pessimi rapporti interperso-

nali che intercorrono fra gli otto assessori.
Poi, nel 2008, è stato il direttore generale
a dimettersi, Luca Colleoni, esponente della Margherita. A fine 2010 il licenziamento
in tronco dell’assessore al commercio Luigi Rigon e di quello all’Ambiente, Alice
Tura, esclusi dal Sindaco a causa delle differenze di vedute. Infine l’abbandono della maggioranza da parte di tre consiglieri:
Giuseppe Scarpellini (passato dalla Lista
Borghi all’IDV), Paolo Gatti e Federico
Merisi (entrambi del PD), che con il loro
voto hanno contribuito alla bocciatura della
proposta di privatizzazione delle farmacie.
Ariella Borghi ha comunque annunciato
la sua ri-candidatura, ma ora l’incognita resta la coalizione. Solo PD (comunque con
una forte area di dissidenti), Sinistra e Libertà e Lista Borghi, restano per ora fedeli
al sindaco uscente.
L’Italia dei Valori ha annunciato una
pausa di riflessione, e pare che, insieme
ai dissidenti del PD, stia lavorando per un
candidato sindaco alternativo, che potrebbe
essere lo stesso esponente democratico Federico Merisi.
Il terzo candidato sindaco di centrosinistra è Luigi Minuti. Al momento l’ex sindaco, dopo essere stato per decenni iscritto
socialista, non ha una tessera di partito in
tasca, ma ama comunque definirsi uomo di
sinistra. Oltre alle liste “Treviglio giovani”
e “Treviglio imprese” ha in tasca l’appoggio dei centristi dell’UDC.
Passando al centrodestra, come già dava-

mo per certo più di un mese fa, il PdL e la
Lega hanno sciolto le riserve. Il candidato
per la coalizione di centrodestra sarà Giuseppe Pezzoni, ex sindaco di Pagazzano
(piccolo comune alle porte di Treviglio), e
preside di scuola.
Una decisione sofferta e presa dalle segreterie provinciali, non certo dal PdL locale che, al momento di esprimere le sue
preferenze, aveva indicato tre nomi diversi
da quello poi deciso. Ma i malumori sono
subito esplosi in casa Lega. La capogruppo
in comune, Patrizia Siliprandi, altro esponente politico molto ballerino (si candidò
anche per Democrazia europea del democratico D’Antoni), ha già deciso di presentarsi ugualmente come candidata sindaco,
ed è stata espulsa istantaneamente dalla
Lega Nord.
Cinque candidati sindaci quindi. Alla
faccia del bipolarismo. Giuseppe Pezzoni,
di area ex AN e rispettato anche come capace Presidente della MIA, resta comunque
il favorito, ma la frammentazione rende altamente probabile il ricorso al ballottaggio,
ed allora conteranno anche i giochi di bassa
cucina, gli accordi sottobanco, che Ariella
Borghi già nel 2006 – quando strinse un
patto segreto con Gianluca Pignatelli (dissidente di Forza Italia) poi premiato con la
presidenza del Consiglio – ha dimostrato di
saper gestire sapientemente.
Manca una settimana alla presentazione
ufficiale delle liste, e ulteriori colpi di scena
sembrano essere alle porte.
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INTERROGAZIONI IN REGIONE:
UN MILIONE E MEZZO DI PERDITA NEL 2010 ALL’IREALP

Il “profondo rosso” di Fabrizio
mette in agitazione la Regione
La vicenda è oggetto di interrogazioni in
Consiglio regionale. Torniamo a parlare di Fabrizio Ferrari, esponente storico della Lega
(secondo sindaco assoluto del Movimento nel
1992, dopo Cene) e ora ri-candidato sindaco a
Castione della Presolana, che è al centro di una
storia di enti regionali piuttosto ingarbugliata.
I Revisori dei conti si rifiuterebbero di avallare
l’ultimo bilancio di IREALP, vista la situazione deficitaria in cui lascia Ferrari avrebbe lasciato l’azienda pubblica che ha gestito negli
ultimi anni. E i revisori dei conti di ERSAF
che ha inglobato IREALP si rifiuterebbero di
avallare il bilancio prima di capire come si sia
prodotto un deficit così enorme. E chiedono
ai colleghi revisori di IREALP e a Ferrari in
primo luogo di chiarire nei dettagli come si
sia prodotto un disastro finanziario di questo
tipo. Ferrari viene eletto consigliere regionale
nel 1995, e riconfermato nel 2000. Nel 2005,
dopo dieci anni al Pirellone, viene ricompensato con un incarico di peso. La Presidenza di
IREALP (Istituto di Ricerca per l’Ecologia e
l’Economia applicate alle Aree Alpine), ente
regionale che si occupa di progetti legati alle
aree alpine, con un patrimonio di circa 4 milioni di Euro e contributi regionali annui di pari
entità. Nel 2010 l’IREALP viene considerato
“inutile” dalla legge regionale 14 e sciolto in
attesa di una sua fusione con un altro Ente Regionale (l’ERSAF) e nel frattempo lo stesso
Ferrari viene nominato commissario straordinario di IREALP, quindi unico amministratore

(si libera degli altri amministratori), con uno
stipendio di circa 6.500 euro mensili. I progetti
di IREALP continuano così come pure gli incarichi assegnati. Per esempio, spulciando fra
i progetti si trovano quattro incarichi assegnati
al “nemico” (interno alla Lega) Carlo Caffi
(attuale vice-sindaco di Clusone) e precisamente il Progetto ADP Monte Pora, Chiuro
Energia, Piccoli Comuni efficienti in rete, ed il
Progetto Presolana Monte Pora. Incarichi per
un importo di poco superiore alle 40.000 euro
in un anno. Progetti finanziati in larga parte
dalla Regione Lombardia stessa.
Nel frattempo, durante le scorse vacanze
natalizie, l’ex consigliere regionale, che nella
Lega è ancora un dirigente di peso, viene indicato dal Presidente della Provincia, Ettore
Pirovano, come nuovo direttore generale di
ABF (Azienda Bergamo Formazione) società
di capitale controllata dalla Provincia di Bergamo, che gestisce corsi di formazione e scuole
professionali su tutto il territorio orobico, con
un volume d’affari di circa quindici milioni di
euro. Ferrari si presenta anche alla conferenza
stampa organizzata da Pirovano, e accenna a
qualche punto programmatico per la sua futura gestione dell’Azienda di Formazione, ma
dopo un paio di mesi (durante i quali il CdA
di ABF continua a rinviare la sua nomina) rinuncia all’incarico (peraltro mai formalmente
assegnato) per non meglio precisate “ragioni
personali”. Ma noi l’avevamo già scritto all’indomani della sua rinuncia ad ABF. Forse qual-

che ragione per quella rinuncia poteva essere
trovata nelle difficoltà nello scioglimento di
IREALP e nella possibile perdita che si andava
profilando. Un bilancio in rosso non è certo un
bel biglietto da visita per un manager che vuole
gestire un’azienda come l’ABF. Ma ora, all’indomani del definitivo scioglimento di IREALP
avvenuto lo scorso 28 febbraio, siamo riusciti
a vedere qualche carta in più e come quel possibile bilancio in rosso sia diventato “profondo
rosso”. Sì perchè dal bilancio 2010 di IREALP
appare una perdita superiore al milione e mezzo di Euro, e il commissario straordinario che
ha gestito l’azienda da agosto in poi è stato
il solo Fabrizio Ferrari. La cosa strana è che
l’anno precedente, nel 2009, il bilancio era in
perfetto equilibrio (anzi, in leggero utile). Nel
2010 invece i costi di servizi e collaborazioni
sono esplosi aumentando di circa un milione e
ottocentomila euro. Soldi pubblici sia chiaro.
Un milione e mezzo di perdita per un volume
d’affari che supera di poco i 5 milioni. Come
se la FIAT, in rapporto al suo fatturato, perdesse 10 miliardi di euro all’anno.
Di fronte a questi aridi numeri è necessaria
quindi una spiegazione da parte di Fabrizio
Ferrari ai revisori dei conti di ERSAF.
Le poche carte che siamo riusciti a vedere
ci raccontano di un’azienda pubblica gestita in
perdita, e giustamente sciolta dalla Regione.
Fabrizio Ferrari è candidato a sindaco per la
Lega per il Comune di Castione alle elezioni
del 15-16 maggio prossimi.

INTERVENTO - ERANO DESTINATI, CON ACCORDO DI PROGRAMMA,
ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO ISTITUTO ALBERGHIERO DI CLUSONE

Quei 5 milioni per la scuola alberghiera
adesso sono ridotti… a 400 mila euro
Ancora una volta la Provincia dà prova che la formazione programma sottoscritto è chiaramente vincolante e si deve
e la scuola sono l’ultimo dei suoi pensieri, ed infatti de- onorare, e le istituzioni pubbliche dovrebbero dare buon
stina ad altro, denari che erano finalizzati e vincolati ad esempio; secondo perché si tratta di soldi destinati alla forinterventi per la formazione nella Valle Seriana
mazione per una zona, l’alta Valle Seriana che
superiore. Si tratta dell’Accordo di programma,
presenta, per quanto riguarda la scuola superiosottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di
re, una situazione di grave difficoltà e di carenze,
Bergamo, Comune di Castione, Comunità montaa partire dagli interventi di edilizia scolastica,
na Valle Seriana Superiore, in cui si stabiliva che
primo fra tutti il nuovo Istituto alberghiero.
la Regione Lombardia assegnava 5 milioni alla
Si fanno interventi sulla crisi economica, e va
Provincia di Bergamo per interventi ”per la forbene, ma poi non si interviene sulla scuola e sulla
mazione della Valle Seriana Superiore”.
formazione, indispensabili per creare occupazioEbbene, all’interpellanza presentata dal Pd per
ne.
sapere come sono stati spesi i 5 milioni, l’AssesPer l’Alberghiero è stato accantonato 1 miliosore Anelli risponde che 1 milione è stato accanne di Euro, ridottosi nel frattempo a meno della
Mirosa Servidati
tonato per l’Istituto Alberghiero, 2 milioni per la
metà; e per gli altri 4 milioni necessari per reaformazione, 1 milione nel settore sociale, 1 milione per lo lizzare l’opera? Semplice: il solito San Gennaro della Prosviluppo economico, senza però dire specificatamente quali vincia di Bergamo: le alienazioni! Se e quando si riuscirà
interventi sono stati fatti. Quindi solo 2 milioni sono stati a vendere!
spesi per interventi di formazione.
Mirosa Servidati
Ciò è grave per due motivi: primo perché un Accordo di
Consigliere provinciale PD

LA CLASSIFICA DEI PARLAMENTARI BERGAMASCHI

Pirovano molto assente e poco “produttivo”
E arriva anche la classifica di produttività stilata questa da OpenPolis e aggiornata quotidianamente con tutti
i dati di deputati e senatori. Classifica che viene redatta
in base all’indice di produttività che comprende i progetti di legge o le mozioni presentate, il consenso ricevuto,
l’iter e la partecipazione parlamentare ai voti.
Il bergamasco più produttivo è Sergio Piffari. Al secondo posto Carolina Lussana della Lega Nord. Al terzo Giorgio Jannone (PDL). Negli ultimi posti Mirko
Tremaglia (che ha problemi di salute) ma che comunque

supera in classifica Niccolò Ghedini, avvocato di Silvio
Berlusconi.
Nella parte medio alta Savino Pezzotta (UDC), Antonio Misiani (PD), Giovanni Sanga (PD). Nelle ultime
posizioni il presidente della Provincia Ettore Pirovano.
Su un totale di 578 deputati (non vengono conteggiati coloro che sono anche ministri o sottosegretari, il Presidente della Camera e chi è in carica da meno di un anno), l’ex
sindaco di Caravaggio è infatti 562° con una percentuale
di assenze del 38,1%.
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TORESAL
Col cavolo che non ci sono più le mezze stagioni! Provate
a chiederlo a quelle miriadi di persone che ogni anno, di
questi tempi, cadono vittime di un sortilegio misterioso,
che li rende smarriti ed angosciati, insicuri dinanzi ad
ogni minimo problema e indifesi da qualunque gagliofferia, preoccupati dall'allungarsi delle giornate e incalzati
dalla luce, con il soprammercato dell'ora legale, che farà
tanto bene all'economia, ma pure tanto male all'umore
ed al morale di moltissimi individui.
Anche le squadre di fùbal sentono la primavera: qualcuna si squaglia al primo caldo, magari per affermare la
settimana dopo, quando il clima si raffresca, "c'eravamo
abituati all'afa...".
Chi, sotto la preparazione di Colantuono, non teme cali
di forma, regolarmente in palla, come un lustro fa, dalla
Befana in poi, è la Ninfa adorata, che ha preso il comando della classifica e non ha intenzione di mollarlo. Il 33°
turno la vede scendere in campo nell'anticipo del venerdì, sul campo del Padova, incompiuta di questa stagione,
dapprima fortissima, ma solo fra le mura amiche, poi
più nemmeno lì, con una crisi che ha condotto all'esonero
del pur bravo tecnico Calori, sostituito dal trainer della
"Primavera", Dal Canto. Pronti, via, e l'Atalanta mette
subito le cose in chiaro, lanciando in gol Ferreira Pinto
dopo tre minuti, a conferma del ritrovato stato di forma
dell'Alpinho, dopo tanti mesi di
stop in infermeria. Controllano la
gara a piacimento i nostri ragazzi,
ma non affondano il colpo del KO,
preferendo giochicchiare e perder
tempo sulla tre quarti avversaria.
Ne consegue che i biancoscudati
rialzano la testa ed all'inizio della
ripresa pareggiano con uno slalom
del gioiellino dell'Under 21 El Shaarawy, prima che le due squadre si
accorgano che un punto ciascuno
non solo non fa male a nessuno, ma fa pure classifica,
e basta là.
Chi deve movimentare la propria posizione in ribasso è
l'AlbinoLeffe, che oltretutto deve farlo ospitando il Novara dominatore un po' in ribasso, ma pur sempre fior di
squadra. Gli azzurri piemontesi scendono sotto la Maresana con un piglio da superiorità che vi raccomando, e
vanno in vantaggio a metà tempo con il goleador argentino Gonzalez, già comprato dal ricco scemo Zamparini
e destinato ad ingolfare la rosa del Palermo, il club più
interinale del calcio italiano. Non si scoraggiano i seriani, ma proseguono a prendere le misure con pazienza,
stringendo la morsa al collo della difesa novarese, fino a
riscuotere i due gol del vantaggio con due incursioni del
difensore Bergamelli. Il terzo sigillo del puntero Cocco,
scuola Cagliari, fa scorrere i titoli di testa su di una contesa stravinta dal generale Mondonico, che, quando si
tratta di tattica, è capace di dare sonore paghe a tutti.
Non sbaglia impostazione, il Gran Rivoltano, neppure la
settimana successiva a Modena, in casa dell'antagonista
Sassuolo, ma deve fare i conti con la sfiga, (e la leggerezza della propria barriera difensiva), che guida il siluro
del neroverde De Falco, figlio d'arte, nella porta del pur
bravo Tomasig all'ultimo secondo, centesimo più centesimo meno. Perdono anche molte altre sul fondo, ma per
i biancazzurri la salvezza rimane una pratica da doversi
sfangare con fatica, magari fino all'ultima giornata, e
speriamo non ai play-out.
All'Atalanta il 34° turno propone la partita forse più facile della stagione, di fronte ad una Triestina, ripescata
dalla Prima Divisione per meriti finanziari, ma doma
chèi, perché la rosa è rimasta di terza classe, con un biglietto di andata e ritorno in Lega Pro. L'impressione
che il pur valente tecnico calepino Sandro Salvioni non
possa farci nulla, come non potrebbero farlo neppure
Rocco ed Herrera messi insieme. Non passa neppure
un minuto e un'occasionissima passa per i piedi di Doni,
ma occorrerebbe che Sua Eccellenza corresse, e questo
è francamente troppo per il fresco 38enne. Per fortuna
ol Pinto replica il piattone di Padova, e così siamo già
in vantaggio dopo cinque minuti, prima di una mezz'ora
abbondante di svogliatezze, acuite dall'afa umida eccessiva, che oscura perfino il profilo di Città Alta allo sguardo degli spettatori. Capitan Doni fa pace e festeggiamenti trasformando il rigore al rientro in campo, prima delle
due ciliegine in zona Cesarini del redivivo Tir e di Jack
Bonaventura.
Sempre più primi, e con il Varese, 4°, ricacciato a 12
punti di distanza.
La luce di primavera sta illuminando il traguardo.

B ergamo
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BERGAMO ORIO AL SERIO
AL PITTORE CARAVAGGIO

Araberara - 8 Aprile 2011

C lusone
150° UNITA’ D’ITALIA A CLUSONE

(s.g.) Dopo la perfetta organizzazione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi all’Auditorium di Viale Roma, grazie
alla collaborazione del “Comitato Bergamo per i 150 anni e
dell’Università degli Studi di
Bergamo con il convegno su
Clara Maffei e la musica del
Risorgimento, dove gli alunni
delle terze medie avevano proiettato un loro CD sul garibaldino clusonese Giacomo Cristofoli (1842 – 1898), il “Circolo Collezionisti Alta Valle
Seriana”, condotto dal fattivo
presidente Luigi Trussardi,,
sabato 2 aprile alle ore 15, alla
presenza del personale delle
Poste Italiane è stata inaugurata una caratteristica Mostra
Storico-Filatelica in omaggio a
Giacomo Cristofoli, clusonese,
Cacciatore delle Alpi, Camicia rossa della Spedizione dei
Mille, fedelissimo di Garibaldi, partecipe alla spedizione in
Polonia con Francesco Nullo,
ed ancora con Garibaldi sino
al tentativo della liberazione
delle valli del Trentino conclusosi nella famosa località di
Bezzecca.
Gran parte della documentazione è pervenuta a Clusone
grazie alla disponibilità del
collezionista piemontese Luigi
Moriggia, di Banchette (TO):
trattasi di oltre 300 schede
riguardanti il periodo risorgimentale esposte raggruppando
i vari personaggi: Giuseppe
Garibaldi, Camillo Cavour,
Silvio Pellico, Giuseppe Mazzini, Vittorio Emanuele II.
Interessante la prima bacheca riproducente preziosi scritti di Garibaldi, come pure le varie illustrazioni sulla Spedizione dei Mille. Oltre
ad ammirare i vari cimeli, la lettura del materiale esposto permette di
ricostruire fedelmente il periodo risorgimentale. Due grandi tricolori
spiccavano alle pareti, il tricolore con lo stemma sabaudo e la bandiera
con il verde-bianco-rosso.
Gli amanti del collezionismo, presso la segreteria, avevano la possibilità di farsi apporre il timbro postale della giornata, oppure acquistare
cimeli particolari come le cartoline in omaggio a Giacomo Cristofoli,
alla contessa Clara Maffei, a Francesco Nullo e Giuseppe Verdi,
come pure la riproduzione del quadro di Cesare Maironi esposto nel
municipio di Trescore Balneario in cui sono ritratti Daniele Piccinini,
Giovanni Muro, Agostino Lura, Giovanni Comi, Giuseppe Garibaldi, Enrico Isnenghi e il clusonese Giacomo Cristofoli. Le cartoline e le buste erano state affrancate con francobolli appropriati sul 150°
ed in particolare l’annullo riportava lo “stivale” della nostra Italia.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 10 aprile per poi trasferirsi
ad Ardesio dove rimarrà aperta da sabato 16 a lunedì 25, con altro
annullo postale fissato per le ore 15 di sabato 16 aprile.

PROPONIAMO
menu di €

39. 00

a persona

PASQUA

Aperitivo della Brasca con stuzzichini
Rosa di Capocollo Toscano con crudità
di carciofi ed ovetti di quaglia. Uovo
pasquale di mare e primizie di primavera
Risottino caramellato con gamberoni rossi
Gnocchetti verdi al “paruc”
con sugo delicato d’agnello
Turbantini di sogliola con verdure primavera
Sorbetto
Costolette d’agnello “Pasquale” in crosta di pane
aromatico alle erbe fini con insalatina al balsamico
Bianco Mangiare con crema vaniglia e granella caramellata
Acqua e caffé

E’ gRAdiTA lA PREnoTAzionE
Via S. Defendente, 67 - 24023 CLUSONE

Tel. 0346 25215
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L’ASSESSORE AL BILANCIO GIUSEPPE CASTELLETTI

FRANCESCO MOIOLI DELLA LISTA CIVICA

Il bilancio piange (di nuovo) miseria
“O aumentiamo l’Irpef o valutiamo
l’offerta di 3 milioni e mezzo per Sales”

“CITTÀ FERMA E ANEMICA.
E chiudono i negozi…
OLINI FA UNO SCONTO DI
34 MILA EURO A PEDRETTI.
E le ‘Canossiane’
bloccano il progetto Asilo”

“Il termine per approvare il bilancio di previsione
2011 è slittato al 30 giugno”.
L’assessore al bilancio (Pdl)
Giuseppe Castelletti ci
fa sopra una mezza risata.
Come si fa ad… approvare
un bilancio di previsione
quando metà anno è già
passato.
Ormai è un mezzo “consuntivo”, almeno della prima metà dell’anno solare.
E spiega: “Siamo in attesa
del Decreto sul Federalismo
Fiscale per capire se l’addizionale Irpef può essere
portata allo 0,4% (adesso a
Clusone è dello 0,2%). Ogni
punto percentuale equivale
a un’entrata maggiore di
125 mila euro circa, quindi,
aumentando l’addizionale
avremmo un’entrata in più
di 250 mila euro.
Che andrebbe a compensare il mancato introito di
183 mila euro che lo Stato
ci ha tagliato nei trasferimenti del 2011. Ma non
solo, abbiamo consistenti
minori entrate degli oneri.
Complessivamente al bilancio mancano tra i 500 e i
600 mila euro. E si prospettano aumenti delle tariffe e
ci sono grossi problemi in
particolare per la Tarsu, la
tassa sui rifiuti, che dovrà
aumentare. Non possiamo
mettere tutto a carico dei
cittadini”.
Siamo quindi a un nuovo
allarme conti.
Assessore, l’interpretazione maliziosa è questa
(ne parliamo nell’articolo
qui sotto): l’assessore lancia l’allarme conti per valutare, al pari delle altre 172
osservazioni al PGT, l’offerta arrivata da una società
per l’acquisto dell’area destinata a verde nella zona
di Via Sales.
Si parla di un’offerta di 3
milioni e mezzo…
“La società ha presentato formalmente l’offerta sia
con un’osservazione al PGT,
sia in una riunione. Capite
bene che con un’entrata simile saneremmo un sacco
di pendenze, cominciando
dalla restituzione del mutuo

RETROSCENA – UN’OSSERVAZIONE AL PGT: “MEDIA STRUTTURA

ALIMENTARE DI 2.500 MQ. SE DITE NO FACCIAMO RICORSO AL TAR”

Difficoltà di bilancio? Eccovi 3 milioni e mezzo Compriamo l’area di
Via Sales, ci facciamo un supermercato e il punto sosta per cicloturisti
dell’assessore Carlo Caffi,
alla “organizzazione del
servizio di mobilità ciclopedonale e alla formazione
di strutture a destinazione
sportiva”.
Insomma l’area di Via
Sales, che è stata al centro
delle feroci polemiche degli
anni scorsi, minacciando di
far saltare addirittura la
Giunta presieduta da Guido Giudici, quando era destinata a un insediamento
di area commerciale, in
pratica un supermercato
alimentare. Non se ne fece
niente.
Caffi l’ha “ridotta” ad
area verde. E qui però c’è
la questione che in pratica
penalizza il Comune, perché quell’area, di proprietà
comunale, valeva oltre 3
milioni e mezzo, se messa
sul mercato.
Come facciamo a sparare una cifra del genere?
Perché c’è un’offerta precisa in tal senso, contenuta
nell’osservazione presentata al PGT da questa società. Che in pratica con l’os-

servazione chiede al Comune di
cambiare destinazione all’area,
adesso a “verde”, ripristinando
la destinazione a commerciale.

Propone di acquistare l’area, offre la cifra di 3 milioni e mezzo
per l’acquisto, oltre agli oneri di
costruzione, anticipa l’intenzione

di realizzare lì una struttura di 2.500 mq per un supermercato alimentare più
una superficie di 1.300 mq
per spazi accessori, altezza
massima 6 metri, garanzie
di costruzione architettonica di “qualità”, darebbe
come compensazione anche spazi con destinazione
verde pubblico, si impegnerebbe a realizzare, a sue
spese, anche una “stazione
di informazione turistica”
(siamo all’ingresso di Clusone) e, attenzione, “un
punto di sosta per i cicloturisti”, proprio quello che
Caffi voleva realizzare.
Certo, Caffi dovrebbe
fare una clamorosa marcia
indietro.
Ci sarebbero ricadute sul
progetto del Mirage (Lombardini ha già in mano la
convenzione per spostare lì
il suo supermercato, il Pellicano), ma questo a Caffi,
già ai ferri corti con Lombardini, interesserebbe relativamente.
Piuttosto si riaprirebbero le polemiche sulla rea-

del Sant’Andrea (2 milioni e all’Azienda Bolognini di Se800 mila euro) consentendo riate. Qui stiamo trattando
al nuovo Cda di
con l’azienda per
abbassare le retdiluire i pagate di 2 o 3 euro
menti, in sostanza
al giorno. Con la
chiediamo di porestante
somma
ter pagare in più
che resterebbe a
anni, dimezzando
disposizione,
si
o quasi l’importo
potrebbe ipotizzaannuale. Chiediare di utilizzarla
mo di dilazionare
per pagare le rate
le 4 rate restanti
del S. Biagio. Per- Giuseppe Castelletti in almeno 8 anni.
ché abbiamo anLa trattativa è in
cora 4 rate residue di 903 corso e pare possa andare
mila euro l’una da pagare in porto.

Questo ci consentirebbe di dare
un po’ di respiro al bilancio”.
E i Piani Integrati che fine
hanno fatto?
Quelli consentirebbero entrate
che vi metterebbero tranquilli
senza chiedere soldi ai cittadini.
“Qualcosa si muove, stiamo facendo riunioni per sbloccare certe
situazioni”.
Intanto siete impegnati sul
PGT e le 172 osservazioni, da
analizzare una per una, possono
far esplodere la maggioranza.
Soprattutto, voi di Pdl, avrete di
fronte un assist notevole, quello

delle osservazioni che chiedono
di togliere il cono ottico.
Anche qui non è un mistero che
tra voi “vecchi” di Pdl ci sia malcontento, perché i terreni di alcuni di voi sono proprio in quel cono
ottico e la “compensazione” (vendita del diritto di edificabilità ad
altri in altre zone) è puramente
virtuale, a chi potreste vendere il
diritto di edificabilità se già quello è stato concesso a chi ne aveva
bisogno?
“Prima di tutto la divisione tra
‘vecchi’ e ‘giovani’ del Pdl è una
sciocchezza. Per quanto riguarda

il cono ottico: noi insistiamo a chiedere che nel PGT
venga messa un’area da
destinare a zona produttiva artigianale-industriale.
Nei giorni scorsi ho avuto
un’offerta di un’impresa rilevante che era intenzionata a insediarsi a Clusone,
con ricaduta occupazionale
importante. Bene, non c’è
un’area in cui si possa installare.
Non è questione di cono
ottico dell’Ambito 4, noi
l’abbiamo detto chiaramen-

(p.b.) Sarà un caso che
riemergano difficoltà di bilancio proprio alla vigilia
dell’approvazione definitiva del PGT? Si dà il caso
che tra le 172 osservazioni
al PGT ce ne sia, così ci
riferiscono, una piuttosto
esplosiva che risolverebbe
ogni difficoltà nel far quadrare i conti.
E che potrebbe essere
sostenuta indirettamente proprio da una parte di
PDL. E che l’assessore al
bilancio abbia lanciato un
altro allarme conti, potrebbe essere una coincidenza “voluta”. Per carità, è
un’interpretazione maliziosa. Ma non poi tanto. Ecco
di che cosa si tratterebbe.
L’osservazione arriva da
una società, la G.S.C., una
srl con sede a Bergamo.
Questa società chiede al
Comune sostanzialmente
di cambiare di nuovo destinazione all’area classificata nel PGT come ATPiS
(Ambito di Trasformazione del Piano dei Servizi”,
destinata, secondo l’idea

lizzazione di questa “media
struttura alimentare”. Superando, già nella richiesta, i 1.500 mq di superficie, entrerebbero in ballo
la Regione, per la deroga
necessaria, perché nelle
zone montane il massimo è
appunto di 1.500 mq e qui
siamo a 2.500. Ma ancora
di più si riaprirebbero le
polemiche con i commercianti di Clusone.
Ma nelle ultime due settimane Caffi ha cambiato
atteggiamento.
La richiesta arrivata
da questa società non può
ignorarla. Sia perché la
stessa società nell’osservazione fa balenare esplicitamente la minaccia di un
ricorso al TAR, sia perché
non può sfuggirgli la valenza politica. Insomma non
solo la richiesta di togliere
il “cono ottico” dell’Ambito
4, ma anche questa ulteriore richiesta ha un peso
politico per gli alleati (si
fa per dire) di PDL. Che,
come detto, presentano il
conto. Salato.
te a Caffi, la mettano dove
vogliono, alla Spessa, nella
zona dell’eliporto, dove vogliono, ma è necessaria”. E
Caffi vi ascolterà? “Stiamo
facendo riunioni per valutare le varie soluzioni”.
Compresa quella dell’acquisto dell’area verde con
quei 3 milioni e mezzo più
gli oneri di costruzione che
l’assessore Castelletti invita a valutare attentamente.
Sì, a Caffi, Pdl sta presentando i conti. E non sono
solo quelli di bilancio.

“E’ una sconfitta della maggioranza”. Che quegli interessi”. Vale a dire che rinuncia unilatecosa? “Le 172 osservazioni dimostrano l’illogici- ralmente a 34.402 euro. Olini farebbe lo “sconto”
tà della scelta di lasciar decadere il PGT di Gui- purché la Comunità Montana non faccia ricorso
do Giudici. Si era detto che il nuovo PGT avreb- e accetti il primo giudizio e accetti la condizione
be inglobato gran parte delle osservazioni che che, nel caso in secondo grado, il Tribunale desse
c’erano. A giudicare dal numero delle nuove non ragione alla Comunità Montana, la cifra da versahanno soddisfatto tutti gli appetiti dei loro eletto- re resti quella dei 45 mila euro. “Tutto ipotetico,
ri. La realtà è che Clusone non solo è ferma da un la realtà è che la CM non ha grandi speranze di
anno, ma è diventata anemica. Chiudono i negozi poter vincere in secondo grado e quindi si perin centro e si sta ripetendo l’errore che ha fatto la dono 34 mila euro. Noi crediamo si stia violando
Valcamonica, quella dei centri commerciali…”. la legge e la Corte dei Conti potrebbe chiedere i
Francesco Moioli non ha l’aria dell’estremista, danni a Olini. C’è anche, a nostro parere, un’illeanalizza le scelte e le contraddizioni, le spacca- gittimità nella scelta, trattandosi di straordinaria
ture della maggioranza senza animosità, ma pur amministrazione (rinuncia a un’entrata dovuta)
sempre in modo impietoso. Sulla richiesta di è di competenza del Cda, che è stato scavalcato
cambiamento di destinazione dell’area verde di dal Comune nella decisione” . Questo a fronte
Via Sales è cosciente che lì si misura il braccio di del parere contrario del Cda uscente che faceva
ferro tra Pdl e Lega. L’offerta della società che of- osservare che c’erano state spese legali e il manfre 3 milioni e mezzo per realizzare un supermer- cato introito di quella cifra andava a concorrere
cato di 2.500 mq (ci vorrà la deroga regionale) più sull’aumento delle rette.
Mica finisce qui. Moioli prende in esame an1.300 mq di pertinenza (“Basta fare delle gallerie
e si torna all’ipotesi di una struttura sui 4 mila che i Piani Integrati, di fatto bloccati da Caffi &
mq, come nel 2005 con la variante che poi fu boc- c. Soprattutto sta arrivando al pettine il problema
ciata”). Ma andrà in porto? “Bisogna capire che di quello delle “Canossiane”. “La Parrocchia a
quanto pare non ha trovato il compraquell’area è il pilastro su cui si regge
tore e non vuole abbassare il prezzo
il sistema del PGT di Caffi, perché è
perché l’entrata prevista ha già delle
l’area di ‘compensazione’, se cade
destinazioni precise. Il problema è
quell’area dove ne trovano un’altra?”.
che se si blocca questa convenzione si
Sul meccanismo delle compensazioni
blocca l’operazione Scuola dell’Infanbisognerebbe occupare una mezza pazia, insomma l’asilo. Infatti il PII Clagina, la spiegazione è complessa, ci
ra Maffi è finanziato da tre comparti:
sarà un “registro dei diritti edificatori”
quello di Villa Gaia, quello delle coal quale potranno attingere i privati,
siddette ‘Suore Olandesi’ e quello apcomprando volumetria edificatoria
fino al massimo consentito sul loro Francesco Moioli punto delle Canossiane. Se cade uno
dei tre non parte il Piano Intergrato
terreno, che magari quel massimo non
consente. Va beh, la spieghiamo un’altra volta. dell’asilo. I tre protagonisti sono: la CongregaMa è chiaro che si tratta di un “tesoretto” molto zione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù (struttura in Pineta alle Fiorine), la
virtuale e dilazionato nel tempo.
E qui partono le ipotesi, anche quelle più ma- Congregazione delle Suore di carità delle Sante
liziose. Magari si sposta la “compensazione”. B. Capitanio e V. Gerosa (Villa Gaia) e appunto
E il “cono ottico” di Via Brescia, anche quello la Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Giovan“compensativo”? Moioli preferisce un’analisi più ni Battista (Canossiane). L’acquirente di Villa
specifica sulle destinazioni. “Parlavo della Val- Gaia e Suore Olandesi c’è, manca quello delle
camonica. In Val Seriana, con 20 anni di ritardo, Canossiane. Mancando quell’entrata il progetto
stiamo riproducendo l’errore fatto dai camuni, dell’Asilo è fermo. Entro fine aprile si decide.
quello dei centri commerciali che adesso diven- Avevamo detto di non fare, per l’Asilo, un progettano archeologia commerciale. Se si realizza in to unico, ma di farlo modulare, anche perché le
Via Sales una struttura del genere, che fine fa l’ex esigenze di spazio attuali sono più modeste, così
Bosio Lina? E il Mirage? Poi non è vero, come si poteva partire con le entrate dei primi due comè scritto nell’osservazione, che si tratterebbe di parti. Non ci hanno ascoltato e adesso rischia di
una struttura commerciale già presente sul ter- saltare tutto. A meno che l’operatore immobiliare
ritorio di Clusone. Il Sermark è a posto. Il Pelli- (gruppo Percassi) di Villa Gaia e Olandesi, non
cano si trasferirebbe al Mirage, Testa è a posto, anticipi anche la quota delle… Canossiane. Ma
il Lidl si allarga dov’è, dove sarebbe la struttura tutta questa incertezza deriva dall’incapacità di
questa amministrazione nell’affrontare i probleche va in Via Sales?”.
Ma c’è anche il fronte del Sant’Andrea. No- mi. Ha bloccato tutto per un anno col risultato di
minato il Cda con mal di pancia ancora in corso, avere la situazione peggiore rispetto a un anno
esplode il contenzioso con la Comunità Montana. fa”.
L’amministrazione Olini non sta facendo nulla
Il Comune di Clusone ha avuto ragione in primo
grado di giudizio, la Comunità Montana deve re- di positivo? “Produce delle delibere banali, semstituire 79.402 euro di interessi maturati dal Co- bra che il loro fare sia il non fare nulla. Abbiamune nei suoi riguardi. Ma la minoranza presenta mo un Comune sostanzialmente commissariato
un’interpellanza perché il Sindaco Olini, in rap- dall’incapacità di questi amministratori. Allo stapresentanza del socio unico del Sant’Andrea, “de- to attuale stanno discutendo di aria fritta. E credo
libera di fissare in 45 mila euro l’ammontare di che le divisioni interne si stiano acuendo”.

SCUOLE ELEMENTARI

Più di 100 alunni al Mini-Basket

Conclusione con partitelle ed entusiasmo alle
stelle. Qusto il finale del corso di Mini-Basket che
le quarte classi delle Scuole Elementari di Clusone hanno affrontato con grande partecipazione. Gli
alunni e le alunne hanno seguito ben sette lezioni,
guidate da Gaetano Salemi, allenatore di basket da
poco meno di mezzo secolo, molto conosciuto per
aver guidato nei decenni dal 70 al 90, l’Edelweis di
Albino e la Casigasa di Parre, sodalizio costituito
proprio da Salemi nel 1972. Ha ottenuto con queste
squadre risultati eclatanti, tra cui la Serie B femminile, con giocatrici locali e giovanissime. E’ stato
nominato, nel 2007, dalla Federazione Italiana Pallacanestro, “Allenatore benemerito”. In questi anni
si dedica a corsi per alunni, tutto gratuitamente. Apprezzato il suo lavoro a Clusone, come testimoniato
dal Dirigente scolastico Francesco Moioli e dalle
insegnanti Daniela Trussardi e Gabriella Magni.
Al corso hanno partecipato più di cento alunni delle
classi quarte.

AFFITTASI UFFICI
E CAPANNONI
VARIE METRATURE
PONTE NOSSA (Bg)
Via Spiazzi 48 Tel. 035 706024 Fax 035 706071
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C lusone

Mostra storico-filatelica
con annullo postale
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AltaValle
Seriana

OLTRESSENDA

ELEZIONI 15-16 MAGGIO

“La stella Alpina”, “Insieme per Oltressenda Alta” e
all’ultimo momento si prospetta anche una lista “Forza
Nuova e la Destra”. Il candidato a sindaco di quest’ultima lista Daniele Messa. Incredibile, tre liste per il paese più piccolo dell’alta valle, nemmeno 200 abitanti.

La “Stella Alpina c’è
Si chiama “La stella alpina” la lista
guidata da Dario Oberti, candidato sindaco della compagine che si presenterà
alle prossime elezioni amministrative di
Oltressenda in competizione con la lista
di continuità dell’attuale amministrazione. I candidati consiglieri comunali, che
vengono anche da Villa d’Ogna (come il
candidato sindaco), da Clusone e da Ardesio, sono: Ferdinando Messa, Elena
Dario Oberti
Palazzi, Michele Lazzaretti, Tommaso
Messa, Andrea Giudici, Luigi Messa,
Angelo Nava, Giuseppe Fornoni ed Erminio Imberti.
Anche il programma è pronto, all’insegna di quattro parole:
collaborazione, crescita, progresso e miglioramento, punta sulla
ristrutturazione dell’ex-asilo e sulla rivalutazione degli immobili già esistenti sul territorio;sul turismo eco-compatibile, su
ulteriori borse di studio agli studenti; sulla collaborazione con i
paesi limitrofi per il servizio di autotrasporto e sulla rivalutazione del territorio “per un miglioramento paesaggistico che unisca
bellezza ed utilità”.

Vanoncini per la
maggioranza uscente
Ormai definita anche la lista di continuità con l’attuale Amministrazione,
“Insieme per Oltressenda Alta”: a guidarla, in veste di candidato sindaco, un
“forestiero”, Michele Vanoncini, commerciante in pensione che ha scelto Nasolino come sua seconda residenza e vi
possiede una casa in cui trascorre molto
del suo tempo da ormai 40 anni. Vanoncini è nuovo all’esperienza amministraMichele Vanoncini
tiva, anche se ha alle spalle una competenza associativa maturata nel mondo
della scuola e nell’associazionismo venatorio.
I candidati consiglieri sono: il vice-sindaco uscente Diego
Baronchelli; l’assessore uscente Marco Baronchelli; Baronchelli Samuele e Baronchelli Sperandio che si presentano alle
elezioni per la prima volta, come Bellini Franca, Bellini Francesca e Marco Messa; Sara Baronchelli e Giuseppe Simoncelli consiglieri uscenti.
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ARDESIO – ELEZIONI 15-16 MAGGIO

VILLA D’OGNA - IL PGT IN CONSIGLIO A GIUGNO

DA CINQUE SI SCENDE A QUATTRO,
facciamo tre e chiudiamo la riffa…

L’Oratorio nuovo
entro un anno

La lista dell’Italia dei Valori non si fa più. Il candidato a
sindaco in pectore Matteo Zanoletti (nato nel 1983 e non
nell’84, residente a Clusone e
non a Rovetta) ha gettato la
spugna per impegni di lavoro (è
ingegnere e sta per partire per
l’estero). In una riunione a Bergamo il partito (coordinatore re-

gionale l’On. Sergio Piffari) gli
aveva garantito tutto l’appoggio
possibile per fare la lista. Ma
poi sono prevalsi appunto gli
impegni personali del candidato
in pectore e tutto è sfumato.
Resterebbero sul campo 4 liste: la Lega, la lista della maggioranza uscente, la lista dei
“ribelli”, la lista dei finiani che

sarà intitolata “Futuro Ardesio”,
facendo il verso a “Futuro e Libertà” di Fini e avrà come candidato a sindaco Bruno Giudici,
figlio della scultore clusonese
Ettore Giudici. Sarà una lista
civica.
La lista dei “ribelli” forse non
si fa. Nel gruppo ci sono due
scuole di pensiero: quelli che

LISTA “FUTURO ARDESIO”
Bruno
Giudici
Candidato
Sindaco

è meglio presentarsi comunque,
quelli che è meglio che si scontrino
fra loro, dove il “loro” sta per i “nemici”, vecchi e nuovi, quelli vecchi
della Lega e quelli nuovi degli ex
alleati guidati da Giorgio Fornoni. La spaccatura scotta ancora, i
tentativi di riconciliazione sono falliti, il paese ormai tifa apertamente per gli uni o per gli altri. E la

LA LISTA DELLA MAGGIORANZA USCENTE
Alberto Bigoni, 33 anni,
come gli anni del Signore quando si prese sulle spalle la sua
croce. Augurandosi non sia una
crocifissione ma una resurrezione. Il suo gruppo ha discusso in
lunghe e faticose riunioni e poi
ha deciso. L’altro possibile candidato era Alberto Pezzoli ex
vicesindaco, che per qualche settimana era apparso favorito. Poi
la decisione finale che avevamo
anticipato sul numero scorso. Il
gruppo appare compatto.
Ha resistito alle “mediazioni”
che sono state condotte da Francesco Moioli chiamato ad Ardesio per riunire i due gruppi dopo
la spaccatura che ha portato al
commissariamento. “Ma rimetterci insieme sarebbe stato un
boomerang, la gente non avrebbe capito. E poi sia chiaro, noi
ci assumiamo le nostre responsabilità, ma lo facciano anche
loro, hanno fatto saltare l’amministrazione. Comunque sia ci
poniamo con umiltà di fronte al
voto, accetteremo serenamente
il giudizio, non come ha fatto la
Lega con la nostra vittoria. Noi
non siamo scesi a compromessi
con i poteri forti e non vogliamo
farlo. Comunque non aspettatevi una campagna elettorale
gridata, da parte nostra. Puntiamo sul nostro programma, non
abbiamo rancori con nessuno.
Siamo coscienti di essere stati
protagonisti di una fase costituente che è finita male e che
noi vogliamo riprendere con un

I CANDIDATI DELLA LEGA NORD AD ARDESIO

Alberto Bigoni guida
“ARDESIO UNITA”
gruppo unito”. Alberto Pezzoli
resta nel vostro gruppo. “Sì, la
decisione del candidato sindaco
è stato presa a maggioranza e lui
ha accettato la scelta”. Alberto
Bigoni è nato il 4 maggio 1978,
si è diplomato nel 1997 presso

l’I.T.I.S. di Gazzaniga come perito meccanico. Ha fatto studi
I.F.T.S. (Istruzione Formazione
Tecnico Superiore) nell’ambito
dei sistemi e delle tecnologie informatiche. E’ il settore informatico la sua forza. Attivo blogger

(sp35valleseriana.it). Ma è eclettico al punto che ha studiato anche al Conservatorio di Brescia,
sezione di Darfo Boario Terme,
dove ha studiato contrabbasso e
questa passione gli consente di
organizzare eventi musicali.

“ARDESIO UNITA”
Alberto
Bigoni
Candidato
Sindaco

Lega ci gode. Fino al conteggio dei
voti, ovviamente. Adesso i “grandi
vecchi” che guidano i ribelli devono
scegliere tra i due “nemici” il male
minore. Sempre male sarebbe, ma
vuoi mettere la soddisfazione di
poter rivendicare, a posteriori, di
aver contribuito (presentandosi o
non presentandosi) a far “perdere”
uno dei due?

Cominciati i lavori di costruzione del nuovo
Oratorio, aggiudicati alla Edilserio di Ardesio (la
demolizione e lo scavo erano stati effettuati dalla ditta Colombo di Villa d’Ogna). La parrocchia
retta dal parroco Don Luigi Zanoletti vuole
che il nuovo Oratorio sia pronto per il maggio
del 2012, quando ci sarà l’ordinazione sacerdotale di Tiziano Legrenzi, un chierico del paese.
Quindi una grande festa, sia per il sacerdote novello sia per il nuovo Oratorio del paese. Intanto
l’amministrazione comunale guidata da Angelo
Bosatelli intende portare in adozione il nuovo
PGT entro giugno. Il tecnico incaricato è l’Arch.
Margherita Fiorina di Bergamo.

Fausto
Fornoni

Daniele
Zanoletti

Donato
Guerini

Matteo
Zanoletti

Alberto
Pezzoli

Fabrizio
Zucchelli

Giorgio
Fornoni

Sandra
Pezzoli

Gianfranco
Zucchelli

Bonaventura
Fornoni

Gianluigi
Pezzoli

Marina
Zucchelli

Riccardi rinuncia a
parte dell’indennità
Ecco i suoi...
dodici “apostoli”
Il candidato sindaco per la
Lega è dunque, come annunciato sull’ultimo numero di
Araberara, Bonaventura Riccardi (detto Tino). Compie 39
anni il 14 maggio, proprio alla
vigilia delle elezioni.
Laureato in Economia e
Commercio con specializzazione in Diritto Amministrativo su “I finanziamenti alternativi delle opere pubbliche – il
project financing (la finanza di
progetto)”, è impiegato amministrativo. Le sue esperienze
amministrative: è stato assessore (al bilancio) dall’aprile 1995
sino al giugno 2009 ricoprendo
anche il ruolo di Vice Sindaco dal giugno 1999 al giugno
2004. Consigliere Capogruppo
di Minoranza dal giugno 2009
all’ottobre 2010. Attuale Componente del Direttivo della Sezione di Ardesio. Iscritto alla
Lega Nord dal 1995.

Riccardi
Bonaventura
Candidato
Sindaco

“Intendo mettere a disposizione la mia esperienza, tempo,
disponibilità e serietà per amministrare il Paese con il massimo
impegno e umiltà, rinunciando
inoltre a parte dell’indennità di
carica per destinarla ad interventi mirati nel settore scolastico ed assistenziale (assegni per
neo genitori, servizi per malati
ed anziani, diversamente abili,
bisognosi in genere, attività e
progetti scolastici da concordare con il corpo insegnante e le
rappresentanze dei genitori)”.

I CANDIDATI A CONSIGLIERE
Antonio DELBONO (detto Minio) 47 anni. Coniugato con due
figli. Lavoratore dipendente. Consigliere e Assessore comunale con
Delega allo Sport, Turismo e Tempo Libero dal 1999 al 2004). Sindaco dal giugno 2004 al giugno 2009. Consigliere di Minoranza dal
giugno 2009 all’ottobre 2010.
Presidente della Pro Loco dal 1993 al 1996. Organizzatore
dell’”Element Bikers” e della “Fiera delle Capre”. E’ nel Comitato
del “Zenerù” e “Ardesio DiVino”. Fondatore del servizio “Nottebus”. Iscritto alla Lega Nord dal 1999. Componente del Direttivo
della Sezione di Ardesio.
Roberta ZUCCHELLI 27 anni. Laureata in Economia Aziendale
e Direzione delle Aziende. Impiegata bancaria. Consigliera comunale di Minoranza dal giugno 2009 all’ottobre 2010.
Alessandro ROTTIGNI 30 anni. Una
figlia. Perito Meccano-Tessile. Operatore meccanico. Consigliere Comunale
e capogruppo dal giugno 2004 al giugno 2009. Consigliere di Minoranza
dal giugno 2009 all’ottobre 2010. Segretario della Pro Loco Ardesio dal
2001 al 2008. Iscritto alla Lega dal
2005 e attuale Segretario della Sezione
Lega Nord di Ardesio.
Yvan CACCIA 43 anni. Coniugato
con due figli. Assicuratore. Sindaco di
Ardesio dal 1995 al 2004. Vice Sindaco dal 2004 al 2009. Consigliere di Minoranza dal giugno 2009
all’ottobre 2010. Consigliere Provinciale dal 1999 al 2004 e dal
2007 al 2009. Consigliere Nazionale U.N.C.E.M.. Consulente della
Regione Lombardia nel 2001. Iscritto alla Lega dal 1987.
Maura ZUCCHELLI 35 anni. Coniugata con un figlio. Infermiera
libera professionista. Residente a Valcanale. Candidata per la prima
volta alle elezioni amministrative di Ardesio.
Gianpietro ONGARO 58 anni. Coniugato con due figli. Funzionario di banca. Residente a Ludrigno. Dal 1979 al 1984 è stato
consigliere comunale, poi Vice Sindaco con deleghe al Bilancio
dal 1984 al 1998 a Cazzano. Già Presidente, ora Vice Presidente
del CAI Alta Valle Seriana. Fa parte del circolo Pro Loco “Ludrigno”. Candidato per la prima volta alle elezioni amministrative di
Ardesio.

Claudio FILISETTI 24 anni. Diplomato tecnico elettronico. Elettrauto. Residente a Bani. Componente del circolo organizzativo
Pro Bani e del Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia S.
Giovanni Battista in Bani.
Candidato per la prima volta alle elezioni amministrative di Ardesio.
Pietro PERONI 71 anni. Pensionato. Coniugato con tre figli. Vice
Sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Servizi sociali dal 1995 al 1999. Consigliere Capogruppo delegato alla Pubblica Istruzione dal 1999 al 2004. Consigliere dal 2004 al 2009.
Impegnato per 40 anni nell’Associazione Sci Club Ardesio, ricoprendo il ruolo di Presidente per un ventennio.
Pierino MOIOLI 57 anni. Pensionato. Coniugato con tre figli. Re-

sidente a Ludrigno.
Dal 2004 al 2009 Presidente Provinciale di Federcaccia, ora Consigliere Regionale e Presidente della sezione comunale. Dal 2004 al
2005 Presidente del circolo Pro Loco di Ludrigno. Candidato per la
prima volta alle elezioni amministrative di Ardesio.
Mattia ZANOLETTI 24 anni. Perito turistico. Carrozziere. Iscritto alla Lega dal 2008. Candidato per la seconda volta alle elezioni
amministrative di Ardesio.
Simone ZUCCHELLI (detto Pallina) 30 anni. Artigiano Edile.
Iscritto all’ANA. Candidato per la prima volta alle elezioni amministrative di Ardesio.
Agnese ZUCCHELLI 22 anni. Operaia. Residente a Marinoni.
Candidata per la prima volta alle elezioni amministrative di Ardesio.

GROMO – CANDIDATI: ANTONELLO CANINI, LUCA CASTELLI, TIZIANA GANDELLI, BONO MORSTABILINI,
ALESSANDRO OLIVARI, SAURO OLIVARI, BONIFACIO ORSINI, LOREDANA SANTUS E ENRICO SCACCHI.

GROMO – CANDIDATI: LORENZO CROTTI, MATTEO FIORINA, OMAR GANDELLI, GIANLUCA NEGRONI,
ANGELO OLIVARI, CARLO OLIVARI, RINALDO PASINI, MARCO PAGANESSI, SARA RIVA.

Osvaldo Roncelli e la lista “Gromo in comune”:
“La vera cultura di un paese è la sua gente”

Ornella Pasini si candida a Sindaco nella nuova lista di centrodestra “Gromo e futuro”: “Più che continuità, rinnovamento!”

(CI-BA) L’avevamo anticipato nello scorso numero e lo riconfermiamo oggi: Osvaldo Roncelli
attuale direttore dell’ABF (azienda bergamasca
formazione della Provincia di Bergamo) è il candidato sindaco della lista “Gromo in comune”.
Lista, ricordiamo, nata dal lavoro di un gruppo di
giovani negli ultimi dieci mesi. Ma chi è Osvaldo
Roncelli, gromese d’adozione ma non di nascita?
L’abbiamo chiesto direttamente a lui in questa
intervista-ritratto.
Lo incontro nel suo ufficio in via Gleno a Bergamo. Fino a quando dirigerà l’ABF professor
Roncelli? “Ho l’incarico fino al 30 aprile”. Poi
la pensione e la possibilità di dedicarsi completamente al paese dove ha scelto di candidarsi. Lo
farà in ogni caso, dipenderà dal voto se in qualità
di primo cittadino o nei banchi della minoranza.
Vuoti negli ultimi cinque anni. Ma quando è nato
il suo legame con Gromo, lei nato e attualmente
residente a Bergamo?
“Esattamente nel lontano 1978. Conoscevo
già bene l’alta valle Seriana. Ho passato con la
mia famiglia l’infanzia a Bratto fino agli anni
60. Gromo l’ho conosciuta per caso di ritorno
da una vacanza a Gavazzo. La prima fotografia
che ho del paese è una piazza di straordinaria
bellezza,nessuna macchina, un anziano e due
ragazzi che facevano uno strano gioco con una
palla e due corde...non ho mai saputo che gioco
fosse, pareva una danza”.
Roncelli sorride ricordando: “Nell’81, avevo
già tre figli, ho letto l’annuncio di un monolocale
in vendita a Gromo. Salito di corsa da Bergamo
lo acquistai subito nella Torre Cittadini. Più tardi
ne presi un altro al piano di sotto e anni dopo

una casetta di fronte. Da allora quella di Gro- no mi sono sentito addosso la responsabilità di
mo è stata la seconda casa della mia famiglia”. schierarmi, di essere da una certa parte. Quella
Roncelli abbagliato (parole sue)dalle bellezze che avrebbe sempre combattuto contro chi volesnon solo naturali ma artistiche del borgo ne studia se ancora fermare con la violenza la spinta verso
negli anni la storia e i tesori: “Intanto nell’88 ho l’onestà di pensiero, il rigore, il rinnovamento”.
conseguito l’abilitazione a guida e ho cominciato Una spinta che oggi la porta a Gromo a sfidare
a collaborare con la Proloco”. Chi ha avuto la Ornella Pasini, “Chiunque vinca fra noi auspico
fortuna di seguire Osvaldo nelle sue visite guida- che si possa collaborare”. Non sarà quindi una
campagna elettorale dai toni forti: “No
te ha sicuramente colto la sua passiodi certo. Nessuna polemica e il massine e competenza per il paese e la sua
mo rispetto … certo, certe scelte fatte
notevole storia.”è nato un rapporto
dalla passata amministrazione non
consolidatosi negli anni con la poposono condivisibili, … ma guardiamo
lazione, anche attraverso i racconti
al futuro e al rilancio ”. Credo possa
degli anziani da cui ho ricavato notizie
invece condividere l’assegnazione delpreziose per le mie guide”.E arriviamo
la bandiera arancione e dei “borghi più
al 2011: “Un gruppo di giovani mi
belli d’Italia”Evidentemente. Abbiamo
ha contattato per questa avventura. Io
detto anche nel programma che molto
credo molto nell’impegno civile e queè stato fatto, ma sono tutti punti di parsta chiamata, di cui sono molto onoraOsvaldo Roncelli
tenza non certo di arrivo. La strada è
to, è arrivata al momento giusto visto
appena stata tracciata ora resta da costruire un
che a breve sarò libero da impegni”.
percorso. Ma insieme alla gente”.
Dove si colloca politicamente?
Chi sono i suoi candidati? “Antonello Canini,
“Non ho nessuna tessera e non sono allineato
Luca Castelli, Tiziana Gandelli, Bono Morpoliticamente”.
Può dirci almeno se è di destra o di sinistra: stabilini, Alessandro Olivari, Sauro Olivari,
“Attenzione, io credo che ci siano quelli che fan- Bonifacio Orsini, Loredana Santus e Enrico
no politica per il buongoverno e per il bene della Scacchi. La lista è formata sostanzialmente da
collettività, ci sono invece quelli che fanno gli giovani… sono io che sballo la media, io e Sanaffari propri, io sono collocabile con la prima. dro abbiamo più di 60 anni, tutti gli altri ne hanQuesta per me è l’unica distinzione politica che no meno di 40! Tutta gente generosa disposta a
abbia un senso”. Roncelli però mi racconta un dare il proprio tempo per il suo paese e che mi
episodio che ha segnato la sua visione politica: ha accolto come uno di famiglia”.Cosa le piace
“Ero a Milano in Regione il giorno del rapimento di più di questa avventura? “Il fatto di mettermi
di Moro. La città si era svuotata, posti di blocco in gioco, di creare con un gruppo entusiasta dei
ovunque, ci dissero di correre a casa. Quel gior- progetti di vita e di futuro per questa valle che

sono convinto abbia molte possibilità di crescita”. Avete già deciso l’eventuale giunta? “No, valuteremo insieme dopo il voto, la nostra priorità è
il programma. C’è la disponibilità di tutti a mantenere il gruppo anche dopo, comunque vada”.
Qual è la priorità di questo programma? “L’anima collettiva di Gromo deve prendere il sopravvento, questa la vera priorità: costruire il più
possibile una partecipazione, un confronto con
tutte le associazioni e le forze attive nel contesto sociale. Tutti nessuno escluso. Noi chiudiamo
il programma dicendo che ‘Gromo, nel piccolo,
può diventare un modello”.E per quanto riguarda
l’urbanistica? “Essenziale sarà il confronto degli
interessi. Si accoglieranno tutti i progetti ma dovranno essere messi sul tavolo.
Se hai un proprietà, se vuoi creare dei posti di
lavoro, bene, non vogliamo bloccare niente ma
ogni cosa si dovrà confrontare con il paese,per
il paese”.
E la cultura, suo cavallo di battaglia? “Ai primi
posti. Ma la cultura non sono le torri bensì le relazioni che le persone hanno. Le torri nutrono la
cultura ma questa è fatta dalle persone che le vivono. Altro punto fondamentale è l’apertura. Lo
spiega bene il nostro simbolo: un tondo col tricolore, un perimetro della carta geografica di Gromo aperta, col simbolo delle torri. Il messaggio è
l’identità locale unita all’apertura al territorio.
Le sfide di oggi si devono affrontare insieme: Il
turismo non lo lanci da solo, così come i posti
di lavoro, la nuova azienda sanitaria, l’occasione dell’expo del 2015… niente si può costruire
slegati dal contesto del territorio, l’apertura è la
forza per crescere”.

(CI-BA) Gromo dopo cinque anni
di governo senza minoranza si prepara al voto con due liste. Su questo numero l’intervista a Osvaldo Roncelli
per “Gromo in comune”. Luigi Santus
dopo dieci anni di mandato non può ricandidarsi. Addirittura non compare in
nessuna lista. Suo successore in una lista
di continuità (ma vedremo non del tutto)
Ornella Pasini, attuale assessore ai servizi sociali, all’istruzione e alla cultura,
per sette anni anche vicesindaco e per
uno assessore al bilancio.
Un’esperienza davvero corposa che
comprende anche la sua rappresentanza per otto anni per i comuni dell’Asta
del Serio come componente del Comitato Ristretto, organismo politico per la
gestione dei servizi sociali in Comunità
Montana, dove è anche referente al “tavolo minori e disabili”.
Non bastasse è da tre presidente
dell’Osservatorio dell’Asta del Serio
sulle politiche educative e giovanili,
della famiglia e dei minori dove sono
state già intraprese iniziative importanti per la formazione dei genitori, per
prevenire i disagi giovanili e motivare
l’inserimento nel contesto sociale del
volontariato. Un curriculum importante
per una signora che non ha mai amato
la ribalta. Madre di due figli già grandi,
attualmente è casalinga ma con un lungo passato d’impiegata contabile amministrativa. Carattere forte e deciso ma

riservato, ha svolto sempre il suo lavoro di tutto? “Delegherò alcuni degli inca- una proficua collaborazione.
Credo che le scelte future dovranno
per Gromo con umiltà. Spesso ha vestito richi attuali. Anche gli ultimi dieci anni
i panni del delegato del sindaco in molte non sono stati uno scherzo rispetto alla essere condivise con tutto il territorio
fatica e all’impegno. Certamente stimo- per arrivare a risultati concreti per il
occasioni.
Ora ha deciso di candidarsi per indos- lanti e spesso ricchi di soddisfazioni ma rilancio di tutta la Valseriana”.
In questa campagna elettorale si trosare questi panni ufficialmente. Cosa l’ha per una donna con una famiglia non faspinta a fare questo passo così importan- cili. Ce la farò perché sono supportata verà di fronte il prof. Roncelli col quale
ha spesso collaborato.
te? La incontro nella sua casa
Questo complica le cose o
di ritorno dalla foto ufficiale
le favorisce? (Abbiamo fatdi gruppo dove il vento matto la stessa domanda anche
to di aprile ha scompigliato
a lui n.d.r): “Stimo Roncelli,
la sua elegante acconciatura,
come uomo e come profesdandole un’aria, a mio avvisionista. Con lui condivido
so, più sbarazzina e spontala passione per l’arte e quelnea: “Mi ha spinto la gente
la per il nostro borgo. Certo
più di tutto. Mesi fa pensavo
lui è di Bergamo e io sono
addirittura di restarne fuori
nata qui, ma questo non ci
del tutto. Non avrei mai creimpedirà di lavorare insieme
duto d’incontrare così tante
in futuro, da qualsiasi parte
persone che mi spingessero
saremo seduti in consiglio
a candidarmi. Poteva essecomunale … credo quindi
re scontato l’appoggio del
che questo faciliti soprattutnostro gruppo, che me l’ha
Da sinistra a destra: Omar Gandelli, Carlo Olivari, Sara
to il clima di distensione per
chiesto unanimemente più
Riva, Matteo Fiorina, Ornella Pasini (candidata a Sindail paese. Anche se mi pare
volte. Inaspettato e comco), Marco Paganessi, Rinaldo Pasini , Angelo Olivari,
che qualcuno del suo grupmovente quello invece delle
Gianluca Negroni e Lorenzo Crotti.
po abbia cominciato la campersone comuni , sono loro
che alla fine mi hanno convinto. La loro dalla mia famiglia, ormai i ragazzi sono pagna per il voto con toni non proprio
forza oggi è la mia tranquillità. Sono grandi e io non lavoro più. L’appoggio da pacifista”. Non lavorerà invece più
davvero serena, comunque vada io avrò viene anche dagli amici amministratori a fianco di Luigi Santus a quanto pare.
fatto la mia parte”. Una parte che pren- del territorio che mi hanno confermato Come mai il sindaco attuale non è in
derà molto tempo, oggi con la nuova la loro fiducia. Sono stata molto onora- lista?: “Prima di risponderle vorrei far
finanziaria gli assessori si riducono del- ta di aver ricevuto l’incoraggiamento notare che il nome della nostra lista è
la metà e molte deleghe rimarranno in di parecchi sindaci dell’alta valle. Con nuovo perché trattasi di progetto nuocapo al sindaco. Come farà a occuparsi molti di loro si è veramente instaurata vo, di profondo rinnovamento, di sguar-

do al futuro e non al passato. Poi è stata
una scelta condivisa e naturale. Come vi
ha più volte detto nelle ultime interviste,
Luigi aveva ventilato l’idea di chiudere
qui la sua esperienza amministrativa.
Almeno per questo mandato. Abbiamo
però lavorato fianco a fianco per dieci
anni condividendo tanti obiettivi, soprattutto quelli per il rilancio culturale
e turistico del nostro bellissimo borgo.
Luigi rimane una risorsa importante per
il nostro paese e la sua collaborazione
esterna per un libro sulle armi o per
qualsiasi altra occasione sarà sempre
benvenuta”. Santus non c’è ma la nuova lista vede sei componenti dell’attuale
consiglio comunale.
Due assessori uscenti, Angelo Olivari
e Rinaldo Pasini , sparito Aldo Santus:
“L’amico Aldo ha preferito fare un passo indietro per dedicarsi alla sua famiglia e all’attività. Inoltre era necessario
un forte ricambio, anche generazionale.
Sono felice di avere accanto a me diversi giovani preparati ed entusiasti che
daranno nuova linfa al nuovo progetto
per Gromo, sottolineo davvero nuovo.
Riassumendo :continuità nel percorso
tracciato con Santus ma famiglia nuova
che ha voluto distinguersi lasciando al
passato anche il nome con cui abbiamo
governato dieci anni”.
Il nuovo “cognome: Gromo e futuro”
di questo gruppo deciso dai giovani. Il
futuro appunto.
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I quattro dell’Ave Maria:
Il Papa Rosso, Fabrizio Papi
Mauro il mogio e ol Tabarì
PRESOLANIK
Accadono strane cose
sotto l’ombra della Presolana.
Tutte e quattro le liste
che vogliono correre per il
governo del Comune hanno grandissimi problemi a
trovare dodici candidati.
Ma come, di solito c’era
la corsa a chiedere le candidature, mentre ora tutti
– o quasi - si tirano indietro.
E la motivazione di fondo è la paura di finire nel
tritacarne che è ormai diventata la politica a Castione.
Questi cinque anni di
Vanzan, del ViceRe e del
Prete Rosso hanno portato
ad un bruttissimo clima
tra le persone: maldicenze,
lettere anonime, fango, sospetti, minacce. Ed ora di
questo clima ne è vittima
il paese intero.
Ma cerchiamo di riassumere quello che è accaduto
in queste due settimane
e quanto probabilmente
accadrà. Il gruppo di maggioranza L’INTESA non è
riuscito ad approvare definitivamente il Piano del
Governo del Territorio.
La colpa principale è dovuta ai grandi ritardi da
parte della maggioranza
stessa ed ora non ci sono
più i tempi tecnici per
concludere l’iter amministrativo e dare al paese un
PGT definitivo.
La prossima amministrazione si troverà quindi
sul tavolo questa situazione, con in più l’aggravante
di non conoscere ancora
il parere obbligatorio della Provincia e degli altri
Enti, parere che potrebbe
essere di approvazione, di
bocciatura o di modifica.
A partire da questo dato

ne sono successe di tutte e
di più. Anzitutto si è spaccata in due la maggioranza.
La parte consistente
(Vanzan con i suoi fedeli, i
Bettera, i Pasinetti, il dutur Amedeo ed altri) sono
prima confluiti nella lista
LEGA NORD capitanata
da Fabrizio Papi.
Una piccolissima parte
(il ViceRe, il Prete Rosso
ed alcuni consiglieri) sono
rimasti sul “bacchettone”,
senza sapere che pesci pigliare.
In questo breve periodo
Fabrizio Papi era trionfante in giro per il paese.
Subito ha agito in modo
spregiudicato il Prete Rosso, ricordando ai consiglieri della maggioranza che
se Fabrizio Papi diventava sindaco, del loro PGT e
dei loro terreni edificabili
non se ne sarebbe fatto più
nulla.
In una riunione molto
tesa del gruppo di maggioranza la paura ha fatto
quarantotto ed il gruppo si
è subito ricompattato, lasciando sul “bacchettone”
il povero Fabrizio Papi.
Il più soddisfatto era il
ViceRe che per pochi istanti si è rivisto finalmente
sindaco.
Ma anche qui l’astuto
ed ambizioso Prete Rosso
ha giocato le sue carte ed
ha spiegato alla maggioranza che il ViceRe è poco
presentabile come personaggio ed ha proposto di
scegliere tra lui ed il dutur
Amedeo.
E’ seguita quindi una votazione interna, vinta dal
Prete Rosso (che ormai si
vede Papa) per 8 voti contro 4.
Il nuovo Papa Rosso

ha quindi come vice del
nuovo gruppo (COMUNE
INSIEME) il dutur Amedeo, un tempo iscritto ad
Alleanza Nazionale. Una
sorta di compromesso storico, in nome dell’edificabilità.
E il Papi che fa? Nella riunione della LEGA
NORD è stata messa in
seria discussione la sua
figura di candidato, ritenuto troppo debole. Si
sono alzate forti le voci
di Poli, segretario locale,
e di Vanzan, nuovo leghista.
Ma la candidatura del
Papi non può essere messa in discussione, essendo
imposta dalla segreteria
provinciale. Anche qui la
paura ha fatto quarantotto, e il gruppo di neoleghisti – tra cui il futuro
vicesindaco Gritti - ha
abbandonato di corsa la
nave. Insomma un bel casino. Tanto più che né il
Papa Rosso né Fabrizio
Papi riescono a trovare
sufficienti persone per arrivare a 12 candidati.
Nella lista di Mauro il
Mogio le cose vanno malissimo.
Dei famosi dodici candidati da tempo annunciati
si sono perse le tracce. Il
Mogio era partito annunciando che mai e poi mai
avrebbe candidato reliquati politici, tanto meno
se avevano governato con
il Tabarì o si erano impegnati nell’attuale minoranza.
Ma anche qui, alla
faccia della coerenza, si
sono visti girare per il
paese il Mogio e il manager dell’Hotel Milano,
a chiedere agli ex di Progetto Democratico di candidarsi con loro. Anche
per questa lista i risultati
sono deludenti e ad oggi
non hanno raggiunti gli
otto nominativi.
La lista del Tabarì ha
avuto lo stesso percorso,
con discussioni e forti
spaccature interne, soprattutto con la parte più
radicale della lista, che
ha abbandonato la nave.
Anche qui si fatica a
trovare i candidati e le
pressioni sul Tabarì perché accetti la candidatura
sono sempre più forti. Il
terrore è di non riuscire a
trovare un candidato sindaco presentabile, come
già accadde cinque anni
fa.
Mancano ancora sette
giorni alla presentazione delle liste e mi sa che
ne vedremo ancora delle
belle… Ma ne terremo
parlato
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CAOS AL MERCATO DEI CANDIDATI

“Atmosfera pesante, si compra e si vende”
Sergio e Amedeo per la maggioranza
La Lega apre (ancora) al Pdl del Rusì
CORENTE STA PER ABBANDONARE
L’ira di Mauro e gli ultimi dubbi di Angelo
(p.b.) Sono gli stessi protagonisti a confessarlo: non
diciamo i nomi perché se
no qualcuno li minaccia e
li fanno uscire dalla lista.
Non è solo Fabrizio Ferrari a sostenerlo. Lo dicono
tutti, adesso. L’atmosfera si
è fatta davvero pesante. Se
c’è mercato vuol dire che c’è
mercanzia, vuol dire che c’è
chi compra e chi (si) vende.
E tutto ancora ruota intorno a quel maledetto PGT.
Luigi Ferrari (Corente):
“Chi ha bloccato il PGT a
Bergamo?”. La Lega, no?
“Macché. Chiedetevi a chi
conviene che il PGT non arrivi all’approvazione definitiva in Consiglio”. A chi?
“All’attuale maggioranza,
che così tiene sulle spine
quelli che con PGT ci guadagnano e hanno paura di
perdere tutto”. Ma come fa
l’attuale maggioranza, con
quel che conta (nulla) in
Provincia, a bloccarsi da
sola il PGT proprio nell’amministrazione provinciale?
“Io guardo alla convenienza”. Quindi la Lega, bloccando il PGT in Via Tasso,
avrebbe fatto autogol. Poi
conferma questa atmosfera
anche Lorenzo Migliorati: “Non diciamo i nomi
di quelli certi che abbiamo
in lista altrimenti li minacciano e fanno marcia
indietro”. Poi lo confermano Sergio Rossi e perfino
Mauro Pezzoli. Insomma,
se “tutti” dicono che gli
“altri” minacciano i propri
candidati, chi è il cattivo
di questa storia? Più chiaramente: chi va in giro a
minacciare? Si minacciano
a vicenda?
Atmosfera pesante che
peggiorerà nelle prossime
settimane, quando i giochi
saranno fatti con le liste
ufficiali, ma resterà la compravendita dei voti effettivi, da conquistare uno per
uno, perché questa volta lo
scontro non sarà a due, ma
a quattro (restando l’ipotesi, adesso più remota, che
ci sia perfino la lista di Corente).
LISTA CORENTE
VERSO IL NO
Cominciano le semplificazioni. Luigi Ferrari

Sergio Rossi

Luigi Ferrari

probabilmente non farà la
lista. “Sono fermo a cinque
nomi. Mi dispiace, magari,
per rispetto verso di loro, in
questa settimana che manca alla presentazione delle
liste, ci ripenso. Oggi è più
no che sì, perché non ci sto
a partecipare al mercato
delle vacche”. Anche tu con
questa storia del mercato…
“Perché è vero, gente che va
ad offrirsi un po’ a tutti,
che chiede garanzie per il
dopo, che facciamo questo
e quest’altro. Io non ci sto
in questa atmosfera”. Conclusione? “Più no che sì”.
Ma mancano pochi giorni.
“Perché secondo te, gli altri
hanno la lista pronta?”.
SERGIO ROSSI
CANDIDATO
Ha cambiato nome, come
annunciato sull’ultimo numero. Si chiamerà “Comune insieme”. Il simbolo è carino, la striscia tricolore, la
Presolana, un mezzo abete
stilizzato. E Sergio Rossi
come candidato a Sindaco.
Ma con già la candidatura,
a scanso di equivoci, del
vicesindaco, Amedeo Tomasoni, un segnale forte
per quelli che lo volevano
già passato armi e bagagli
alla Lega. Sì perché Amedeo viene dato in quota a
Pdl e la Lega cercava interlocutori in quell’area. La lista? “Non lo diciamo ancora, ma diciamo solo che la
metà dell’attuale gruppo si
ripresenta”. Calcolando che
sono diminuiti i consiglieri
comunali, non rimangono
molti posti (a sedere). “La
decisione di presentare una
lista di continuità è stata
presa all’unanimità e con
il pieno sostegno del Gruppo storico dell’Intesa. Essa
si basa sulla convinzione
di avere ben operato in coerenza con il programma

Fabrizio Ferrari

elettorale. La continuazione dell’esperienza amministrativa del Gruppo si basa
sulla riaffermazione dei
presupposti di Lista Civica
aperta al contributo di tutti i cittadini. La continuità
con il passato è data dalla
presenza di amministratori
uscenti, dal mantenimento
della ispirazione di base ,
dell’impostazione strategica dello sviluppo turistico,
dalla volontà di portare a
termine
programmi avviati (quali
il PGT e la colonia ex Dalmine).
FABRIZIO E PDL
Qui giocano le segreterie
provinciali di Pdl e Lega. La
Lega aveva deciso di correre
da sola dappertutto. Faceva
eccezione Chiuduno. Ma poi
tra i segretari provinciali
Invernizzi e Saffioti è stato
firmato un armistizio, qualcuno se l’è fatta sotto, stai
a vedere che perdiamo, contrordine compagni, avrebbe
detto Giovannino Guareschi che era di destra ma
avrebbe chiosato “non di
questa destra”. Cosa succede? Che Fabrizio Ferrari
resta candidato a sindaco
ma il resto è nella mente
dei due… mentori, appunto
Invernizzi e Saffioti. Lunedì sera ennesima riunione a
Bergamo. Insomma le cose
di Castione (come degli altri Comuni) si decidono in
città, nelle sedi di partito.
Ah, Pdl ha un coordinatore
di paese: si tratta di Angelo Sozzi, detto Rusì, ex impiegato comunale, fratello
di un ex sindaco targato Dc,
Luciano Sozzi.
TORNA ANGELO
La lista dell’attuale minoranza (cambia nome ma
la discussione è ancora in

Lorenzo Migliorati

Mauro Pezzoli

corso) sarà completata sul
filo di lana. Discussioni interne, riserve di Angelo
Migliorati sulla sua candidatura a sindaco. Ma ormai
si va verso questa decisione.
Se Angelo accetta scende in
campo un pezzo da novanta che scompagina il panorama. Infatti, senza di lui,
la lista apparirebbe meno
in grado di fronteggiare le
altre liste, i cui candidati a
sindaco sono già noti (Fabrizio Ferrari, Sergio Rossi,
Mauro Pezzoli e con le riserve del caso anche Luigi
Ferrari). Resta (e resta per
qualche giorno ancora) l’incognita sul quinto (o quarto
se Corente si ritira, come
probabile) candidato a sindaco. Con la candidatura di
Angelo Migliorati il fronte
si frantuma, chi vincerà non
avrà la percentuale bulgara
dell’ultimo appuntamento
elettorale. “La lista sarà
composta da 6 candidati
che c’erano già, e sei nuovi,
con delle quote rosa rilevanti”. A Castione si giocherà
quindi, con il ritorno dell’ex
sindaco Migliorati, su percentuali di… minoranza,
vale a dire che vincerà una
lista che non avrà la maggioranza dei votanti. Per
carità, a Castione fare previsioni del genere è già un

Angelo Migliorati

azzardo. Quindi prendetelo
per tale.
VIVIPRESOLANA
Mauro Pezzoli non ci
sta più. Dopo aver tenuto
bassi i toni per mesi adesso
comincia ad essere stanco:
“Noi rappresentiamo l’unico cambiamento reale sul
modo di fare politica a Castione. Non ho esperienza
politica e pensavo si parlasse prima di programmi, sui
temi veri anziché sui soliti
calcoli matematici dei voti”.
Dicono che avete avuto difficoltà a chiudere il numero
dei 12: “Non è vero, siamo
un gruppo di 35 persone
consolidate, e tutti sono
coinvolti, anche perché solo
8 saranno eletti e gli altri si
divideranno nei vari gruppi
di supporto”. Sono previsti assessorati esterni? “Al
momento no ma non escludiamo niente”. Un giudizio
sugli altri candidati: “Vorrei
capire l’utilità della candidatura di Progetto Democratico, vedremo nel merito
quale sarà la loro caratteristica, noi ci siamo sempre
qualificati con una proposta
ben precisa, bisogna capire
qual è la loro novità e se ce
l’hanno davvero”. Sergio
Rossi: “Rossi ha dichiarato

che c’è una rottura rispetto
all’Intesa, non capisco se la
rottura è relativa alle scelte
del PGT, non è che adesso si
fanno paladini della tutela
del territorio, non sarebbe
proprio il caso”. Fabrizio
Ferrari: “E’ normale che la
Lega porti sul territorio una
sua proposta, non è una novità per Castione, ma il
fatto che portino persone
che hanno già governato
non mi sembra una grande novità e forse nemmeno
un fatto positivo”. Intanto
presentazione dei candidati rinviata: “La faremo
il 29 aprile al palazzetto”.
E intanto altri candidati:
“Aronne Masseroli si occuperà di associazionismo,
volontariato e giovani, ha
una grossa esperienza in
questo campo, con lui anche Aquilino Laini che da
40 anni è impegnato con i
giovani in tutti i campi, e
poi Giordano Tomasoni,
un disabile che è diventato
il portabandiera sportivo
di Castione della Presolana, l’anno scorso ha vinto
la maratona di Bergamo
di handbike. Curerà con
Masseroli e Laini l’organizzazione degli eventi sportivi
e lo sviluppo dei giovani, e
poi attenzione all’arredo
urbano e alle barriere architettoniche. Tre candidati
che fanno parte di un gruppo specifico di lavoro, del
resto noi siamo suddivisi
per gruppi tematici”.
Alcuni nomi in lista:
Aronne Masseroli, Aquilino Laini, Giordano Tomasoni, Mattia Ferrari,
Eleonora Ferrari, Fabio
Iannotta, Graziella Messa.

CROCE ROSSA ITALIANA

ENCOMIO PER ILARIO

Il 4 marzo scorso a Ilario Canova è stato assegnato dalla Croce Rossa Italiana – Corpo Militare, un pubblico “ELOGIO” con la
seguente motivazione: “Ufficiale
richiamato in servizio per compiti
civili d’Istituto ha avuto modo di
dimostrare a tutti i volontari impegnati nella missione, alto senso
del dovere, grande abnegazione.
Cordiale, rispettoso, professionale, è stato di fulgido esempio per

Ilario Canova

tutti i volontari anche di altre organizzazioni”. L’ELOGIO è arrivato, come scrive il Comandante
del III Centro di Mobilitazione,
Cap. Riccardo Cappelletti, “su segnalazione del Responsabile del
Centro Raccolta e smistamento
unificato di Avezzano – Emergenza sisma Regione Abruzzo”. Ilario
Canova tiene, attraverso Araberara, a ringraziare per l’encomio
il Cap. Antonio Morrone.

AltaValle Seriana

AltaValle Seriana
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Quistini candidato col simbolo
della Lega: “Ma non ho tessere”

1° APRILE, COMPLEANNO IN FATTORIA

F

esta di compleanno alla
Fattoria Ariete, la fattoria
didattica dell’ecomuseo
delle miniere in Val del
Riso. E’ il settimo anniversario di apertura alle scuole e alle
famiglie che vogliono trascorrere un
giorno nel verde della natura per conoscere il mondo rurale e soprattutto
la storia particolare della Val del Riso.
Una storia antichissima legata al mondo delle miniere.

A

ll’interno della tenuta
della fattoria è presente
una miniera, la prima
della valle allestita con
macchinari, attrezzature
e fotografie storiche, che permette di
conoscere il suggestivo lavoro dei minatori.
La festa di compleanno di Fattoria
Ariete sarà l’occasione per presentare,
tra le tante novità introdotte quest’anno, anche un breve percorso in trenino
in miniera.
Le scuole e le famiglie possono visitare la fattoria didattica, ognuno con
percorsi didattici personalizzati, tutti
i giorni con la prenotazione.
Il percorso in miniera è particolarmente adatto anche alle persone diversamente abili in carrozzella.
Fattoria Ariete,
Val del Riso, Gorno

w w w. f a t t o r i a a r i e t e . i t

(CI-BA) I candidati sono usciti allo scoperto. Tutti insieme. Anche a Gorno, dove Valter Quistini ha confermato la sua per la lista “Progetto per Gorno”. Per mesi
abbiamo parlato di “lista unica” o meglio di “progetto
unico” o ancora di un tentativo di pacificare il comune
con l’unione delle forze politiche del paese in nome di
obiettivi comuni. Idea già proposta 5 anni fa e non concretizzata. Come pare non sia riuscito oggi. Di fatto due
liste. Una di continuità della decennale amministrazione Calegari, l’altra figlia proprio del progetto sostenuta
dalla Lega Nord. Il candidato sindaco di “Progetto per
Gorno”, non è nuovo all’esperienza amministrativa, già
assessore al bilancio e vicesindaco proprio di Calegari dal 2001 al 2006, si dimise dall’incarico a quaranta
giorni dal voto. Allora presentatosi come indipendente
in quota Lega, aveva lanciato per primo il progetto di
cui ora è il sindaco in pectore: “Non ho fatto nessun
salto della quaglia. Mi dimisi in consiglio comunale e
per cinque anni mi sono dedicato solo al mio lavoro e
alla mia famiglia (promotore finanziario sposato con
un figlio)”. Perché si rimette in gioco adesso? “Mi hanno chiamato gruppi rappresentativi di Gorno, ricordandosi della mia idea buttata sul tavolo cinque anni
fa. Le vere risorse di un paese sono le persone, specie
in un paese piccolo. Dividerci e costruire muri non ha
molto senso, quindi eccomi qui a dare disponibilità a
quell’idea con due indicazioni ben precise: la massima rappresentatività possibile ed un inizio di ricambio
generazionale”. Perché non vi piace il concetto di lista
unica ma continuate a parlare di progetto, alla fine che
differenza c’è? “Vedi, nella realtà attuale della nostra
piccola comunità riteniamo possibile ragionare di un
progetto unico. La lista unica è unicamente la traduzione operativa elettorale del progetto, è un mezzo e
non un fine. Riteniamo che dialogare e confrontarsi sia
assai più costruttivo che ragionare di maggioranza e
opposizione. Di fatto, poi, la maggioranza per il tempo
che governa agisce indisturbata da un’opposizione che
non riesce concretamente a fare nulla. È così. Allora
confrontarsi nel merito delle questioni non è la cosa
migliore? dibattere argomentando la propria visione
essendo corresponsabili delle decisioni prese non e
forse meglio che fare dichiarazioni di parte e di bandiera?”. Unirsi in una lista: “Non precisamente. Cerco
di spiegare meglio. Il progetto è molto più ampio della
lista. Questa, per legge, può contenere solo nove persone più il sindaco, il progetto può invece contenere tutti
gli abitanti. I nomi in lista sono fra quelli che hanno
dato la loro disponibilità a portarlo avanti, intorno gli
altri con la forza delle loro proposte, delle priorità del
paese, delle esigenze della famiglia. Un progetto dove
tutti abbiano una quota parte, dove tutti siano azionisti
del proprio paese”.
Un progetto che però non include Calegari a quanto
pare: “Nessuno a nessun titolo è fuori dal progetto. Ti
dirò di più, le possibilità sono ancora aperte. La lista
c’è è ovvio, ma in funzione del progetto tutti hanno

dato la disponibilità a dare una mano per la massima
rappresentatività. Ciò detto chi si estranea è assolutamente libero di farlo, ma è una propria scelta, naturalmente legittima. Davvero questo progetto nasce
aperto, è aperto e rimane aperto… anche in futuro, per
tutti”. La lista invece andrà chiusa necessariamente.
Qualche nome sicuro? Valter ride: “Non ancora, posso
solo dirti che ci sarà un ricambio generazionale, che
nomi noti, pur facendo parte del progetto hanno davvero fatto un passo indietro in favore dei giovani. È un
momento particolare in cui cogliere segni di volontà
e respiri diversi nell’assoluto rispetto di tutte le esperienze amministrative precedenti. Ma adesso è ora di
cambiare, di uscire da un agone surriscaldato dove i
giovani non potrebbero crescere, ma solo ‘schierarsi’:
una lotta che non fa bene a nessuno”.
Il clima però caldo lo è. Primavera a parte, i volantini
dei militanti della Lega non parlano certo di pacificazione. Che mi dice di queste due anime leghiste nel paese?
Una rappresentata dal commissario Bruno Bosatelli e
l’altra dalle militanze e dagli assessori uscenti Diego
Zanotti e Adriano Baccanelli, coi quali tra l’altro è
stato collega? “Ho troppo rispetto sia per il partito
in questione che per le persone citate e quindi non ho
nulla da dire tranne che citare i fatti che mi riguardano. Tra i gruppi che mi hanno chiamato c’era anche
la Lega rappresentata dal suo segretario di sezione,
quando il segretario ha dato le dimissioni ho chiesto
al commissario se cambiava qualcosa ed a fronte della
conferma degli accordi sono andato avanti e su richiesta mi sono anche presentato davanti al consiglio provinciale riunito a porte chiuse ricevendone un in bocca
al lupo ed un inaspettato applauso che devo dire mi ha
toccato”. Quindi riassumendo lista civica o lista lega?
“Lista civica con sostegno della lega”. E tutti gli altri che vi sono confluiti, vedi la componente della lista
“insieme per Gorno”? “L’unico partito del progetto è
la Lega, il resto non ha rappresentatività partitica, ma
solo civica”. La lega però la connota al centro destra:
“Non parlerei di centro destra come limite, anzi come
una ricchezza, perché nel progetto sono e possono essere rappresentate tutte le forze amministrative e politiche del paese, il respiro è più ampio”.
Si parlava da anni di un passaggio naturale di consegne nel dopo Calegari di un esponente della lega, in
un paese dove la Lega ha (forse non più ora) la sua
sessione più numerosa di militanti. Oggi la Lega c’è
col suo simbolo. Candidato sindaco però non un “vecchio” militante, ma Valter Quistini. Da indipendente è
diventato attivo leghista? “No, rimango indipendente,
non ho tessere di nessun partito, non potrei averne, ho
creduto, credo e mi metto a disposizione in prima persona per il progetto”. Valter mi mostra il suo cellulare
e mi fa leggere un messaggio: “Ciò che per gli altri è
un’ossessione per noi è un sogno”: “Me l’ha mandato
un giovane del Progetto ieri sera. Direi che riassume
perfettamente lo spirito di questa avventura”.
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GORNO - “CI HANNO SCIPPATO IL SIMBOLO”

“OCCHIO ALLA TRAPPOLA!”
La sezione leghista si smarca
dal simbolo a Valter Quistini
(CI-BA) Altro che clima pacificato e progetto
unico. A Gorno si è scatenata la lotta nella locale
sezione della Lega Nord. Motivo della contesa: il
simbolo col sole delle Alpi è stato ufficialmente affiancato alla lista “progetto per Gorno” con candidato sindaco Valter Quistini. Scelta non condivisa
dalla stragrande maggioranza dei tesserati della più
numerosa sezione Lega della Val Seriana. Così da
sabato 2 aprile è partita una campagna informativa a
suon di volantini e lenzuola con la scritta: “OCChIO
ALLA TrAPPOLA”. Di quale trappola si tratti lo
abbiamo chiesto a diversi tesserati che unanimemente a nome della sezione hanno scritto il volantino. Nomi e cognomi sono in redazione ma non li
mettiamo volontariamente per non scatenare la caccia all’uomo. Che succede? “Succede che ci hanno
scippato il simbolo, l’appartenenza, la lunga storia
della Lega di Gorno. Succede che nonostante tutti
i militanti della Lega di Gorno si fossero espressi
da mesi sull’opportunità di proseguire in una lista
di continuità con gli ultimi due mandati nella lista
‘rinnovamento per Gorno’ qualcuno ha voluto procedere infischiandosene della volontà della sezione.
Da mesi, ripeto, si era parlato di affiancare la lista
‘rinnovamento per Gorno’ al simbolo Lega, visto
che la nostra presenza in questa lista è importante
(quattro consiglieri di cui due assessori più un assessore esterno n.d.r). Invece, queste precise e condivise indicazioni più volte ripetute al segretario
Attilio Zanotti sono state pesantemente disattese.
Prima da lui, poi una volta dimessosi perché era
rimasto solo, anche dal commissario Bruno Bosatelli subentrato a febbraio. Anche con Bosatelli la
linea della sezione composta da 13 militanti e 32
tesserati, non era affatto cambiata. Bosatelli ci aveva rassicurato che ovviamente questa posizione sarebbe stata portata avanti. Invece lavorando contro
la volontà dei leghisti di Gorno, contro il suo stesso
ruolo di portavoce ha giocato contro il suo gruppo
per motivi ancora a noi oscuri. Ci siamo così trovati la settimana scorsa con un’amara e grottesca
sorpresa. Il consiglio direttivo provinciale, su precisa e mirata indicazione di Bosatelli, ci ha scaricati
a favore della lista ‘progetto per Gorno’composta

sostanzialmente da componenti della minoranza,
da fuoriusciti da rinnovamento per Gorno e da sedicenti leghisti. Fatta eccezione per Zanotti Attilio
gli altri non sappiamo chi sono, i militanti sono tutti
con noi e anche i tesserati storici, e a meno di tesseramenti dell’ultima ora di cui non siamo a conoscenza il simbolo non corrisponde alle persone che
l’hanno custodito per vent’anni”. Quello che affermate, se è vero, è grave: “Verissimo e gravissimo. I
numeri sono numeri, i nomi sono nomi, a meno che
si stia parlando di leghisti di altri comuni! Vorrei
ricordare che tra i nostri militanti c’è gente che è
tesserata dall’89 e dal 93, gente che si è spesa per
la crescita del movimento, che ha fatto esperienza
amministrativa a servizio del partito e del paese che
ora si è vista strappare il simbolo senza aver ancora
capito cosa sia successo. Il direttivo provinciale ha
seguito le indicazioni del segretario Bruno Bosatelli non certo quelle del territorio”. Vi sentite traditi
quindi? “Si in prima persona da Attilio Zanotti e
Bruno Bosatelli”. Cosa farete adesso? “Informare,
informare, informare. La gente conosce chi ha sempre rappresentato la Lega a Gorno e deve sapere
che non ha niente a che fare con il simbolo vuoto
che sarà affiancato a Quistini”.
Ma non avete provato a far parte del progetto così
aperto di cui parlava Borlini e oggi Quistini?
“La verità è che non c’era spazio, non per i militanti che avessero fatto parte dell’amministrazione di Calegari. Anziché riconoscere la bontà
dell’esperienza che si sta concludendo, che mi pare
sia confermata anche dalla tua inchiesta, si voleva
tranciare ogni collegamento con il gruppo di Calegari. Alla faccia dell’unione del paese. Contatti
diretti con il tanto sbandierato progetto poi non ci
sono mai stati e Zanotti e Bosatelli hanno negato
fino all’ultimo le trattative in corso. Anche qui alla
faccia della trasparenza!”. Ma perché i gornesi dovrebbero votare per la vostra lista di continuità con
Calegari al di là dello scippo del simbolo? “Perché
noi siamo garanzia di un progetto di rilancio che è
cominciato e che continuerà mentre dall’ altra parte
c’è un’armata brancaleone camuffata con il nostro
simbolo Lega portato via con un vero blitz”.

GORNO – LA LISTA DI CONTINUITÀ
DELL’AMMINISTRAZIONE USCENTE

Italo Serturini è il candidato
di “Rinnovamento per Gorno”
(CI-BA) Gorno avrà due liste che concorreranno fianco ad un coeso gruppo di lavoro , esteso anche
ad amministrare il paese per i prossimi cinque anni. a fondamentali componenti esterni del volontariato
Questa evidenza chiude definitivamente la possibi- attivo del nostro Paese. Questo che ci ha permesso
lità che le anime politiche del paese confluiscano di agire attivamente e con risultati più che convinin una lista unica. Anzi. Lo scontro sta diventando centi che oggi ci spingono a fare una scelta di conduro tra le forze amministrative del paese, soprat- tinuità”.
Alcuni militanti Lega stanno distribuendo volantutto dopo la presa di posizione di buona parte della base leghista che si dissocia dal simbolo dato a tini spiegando di non aver sottoscritto la candidatuQuistini (leggi articolo su questo numero). Abbia- ra di Quistini. Lei come ha vissuto questa scissione
mo incontrato il sindaco Giampietro Calegari per in casa Lega visto che da dieci anni siete stati apcapire meglio come sono andate le cose. Ormai è poggiati dal movimento padano? “Ho visto in tutti
chiaro che le liste a Gorno saranno due. Quella del questi anni un forte impegno da parte dei militanti
progetto unico a cui voi non avete aderito e la vo- della lega per risolvere i problemi del territorio e
stra di continuità. Può spiegare in poche parole ai dei suoi cittadini. Dopo questo impegno e i lusinghieri risultati raggiunti, sono molto disuoi cittadini cosa non vi ha convinto nel
spiaciuto e particolarmente stupito che
progetto di cui ci aveva parlato Vittorio
il lavoro svolto da anni da queste persoBorlini? “La lista unica è stata fatta non
ne sia stato mal ricompensato. D’altra
per unire, ma per escludere. Borlini e il
parte, vederli tutti uniti e compatti con
candidato sindaco non si sono mai visti
la propria base di sostenitori nel prone’ sentiti. Non abbiamo avuto la necesseguire l’esperienza amministrativa di
sità di convincerci o meno su un progetto
‘Rinnovamento per Gorno’, significa
che nessuno ci ha spiegato. Solo durante
che in questi anni abbiamo lavorato tutuna recente riunione qualcuno ci ha detti bene e in completa sintonia. Si sono
to che c’erano due posti liberi. Prendere
Italo Serturini
fatte opere impensabili, si sono ottenuo lasciare. Secondo voi, è questo il modo
ti finanziamenti in misura rilevante e si
di costruire una lista unica?”. Quindi mi
stai dicendo che andrete avanti per la vostra stra- è aperto il paese su nuovi orizzonti. Ora, giudicanda. A questo punto dimmi chi è il vostro candidato do da osservatore esterno al movimento, con questa
sindaco: “Il candidato è Italo Serturini, attuale mossa interna alla Lega Nord, si vorrebbe cancelassessore alle attività minerarie ed eco museali e lare tutto questo lavoro fatto di anni di impegno sul
allo sviluppo turistico. Direi che a questo punto le territorio. è assolutamente imbarazzante il pendomande le puoi fare direttamente a lui”. Perfetto. siero di non dare continuità ad un gruppo che ha
Perché ha accettato la candidatura assessore? “Ho generato ottimi risultati e che la gente di Gorno ha
accettato la candidatura nel segno della continuità potuto valutare con mano. Davvero non si capisce
amministrativa che ha contraddistinto i precedenti la vera motivazione di tale scelta. Comunque, ho
due mandati della lista civica ‘Rinnovamento per potuto constatare che il gruppo e la base non tenGorno’ composta in modo eterogeneo da più ‘ani- tenna sulle scelte politiche arrivate dall’esterno del
me’ con riferimento a componenti indipendenti, del nostro Paese, ma al contrario intende proseguire
movimento Lega Nord e del Popolo della Libertà”. sulle cose ‘da fare’ senza indugiare su null’altro,
Chi è Italo Serturini? “Ho 49 anni, una moglie e garantendo il sostegno all’attuale amministrazione
due figli, sono dipendente come progettista di una che verrà palesato alla presentazione dei candidaditta meccano-tessile in Val Seriana. Da due man- ti”.
A proposito di candidati, ci può dire i nomi? “Tra
dati amministrativi sono stato nello staff di giunta
comunale del sindaco Calegari operando fianco a dieci giorni volentieri”.

PONTE NOSSA - IL SINDACO ANGELO CAPELLI

Commercio: “Superiamo la logica del lamento”
(AN. CA.) Funziona da un paio di mesi, a Ponte
Nossa, la Commissione Commercio e Attività Produttive istituita dall’Amministrazione con l’intento
di favorire una maggiore collaborazione tra tutti i
commercianti del paese.
“Si tratta di un’iniziativa funzionale al superamento della logica del lamento, delle divisioni e
delle competizioni interne alla categoria, nell’ottica di una collaborazione vantaggiosa per tutti –
dice il sindaco Angelo Capelli - intenti che hanno
determinato anche l’adesione di Ponte Nossa al
Distretto del Commercio in modo da sfruttare nel
migliore dei modi le possibilità offerte dall’articolo
78 della Legge regionale n. 6/ 2010”.
La Commissione è stata costituita con un rigoroso metodo partecipativo: dapprima il Comune
ha scritto a tutti i commercianti per annunciare

“La Commissione ha anche scelto i
l’iniziativa, poi sono state organizzate
due membri che affiancano l’assessore
alcune riunioni ad hoc ed infine è stato
Lanfranchi nel Distretto del Commerchiesto agli interessati l’impegno a far
cio, e costituirà una realtà trainante per
parte della nuova compagine.
le attività, oltre che sottolineare l’attenPresieduta da Gianluca Lanfranchi,
zione dell’Amministrazione per questo
assessore al Commercio ed alle Attività
settore nel suo complesso, compresi
produttive, la Commissione è composta
gli esercizi ubicati sulla provinciale,
da Learco Moioli, Emanuela Seghezche non vanno esclusi ai fini di una frutzi, Davide Seghezzi, Helga Donati,
tuosa sinergia”.
Eros Martinelli, Milena Zanoletti,
Angelo Capelli
Il sindaco torna poi sul problema della
Maria Dallagrassa, Leonardo Lacemancata pubblicità dei loro esercizi neldonia ed Angelo Bani ed esprime parere obbligatorio sulla programmazione delle attività la parte bassa del paese (zona ex-stazione) solledei pubblici esercizi e sulla definizione dei criteri e vato dai commercianti di via IV Novembre sul n.
delle norme per il rilascio delle autorizzazioni re- scorso del nostro giornale: “Mi dispiace che non
lative e le loro modificazioni. Inoltre determina gli abbiano capito che sto decisamente dalla loro
parte: il regolamento provinciale della pubblicità
orari di esercizio e ne programma le aperture.

cartellonistica stradale prevedeva il posizionamento di 14 cartelloni di grandi dimensioni nel tratto
di strada tra ponte Riso e l’incrocio della Selva,
e siccome, sempre secondo questo regolamento, il
primo richiedente che presenta la domanda ottiene automaticamente il permesso, io ho chiesto ed
ottenuto che si soprassieda, perché ritengo che il
Comune debba avere il governo del suo territorio
anche sotto questo aspetto, sia nell’interesse dei
nostri commercianti sia in quello della salvaguardia estetica del paesaggio, dal momento che, per
fare un esempio, un cartellone enorme avrebbe rovinato, tra l’altro, il cono ottico della chiesa di S.
Bernardino”.
Anche di questo problema si sta ora occupando
la Commissione del Commercio, intenzionata a
trovare una soluzione accettabile e condivisa.
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ONORE – IL SINDACO È ANCHE PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI

ARISTEA CANINI

SONGAVAZZO – IL SINDACO GIULIANO COVELLI

Giampietro Schiavi. Onore. Unione dei Comuni. Un
trittico di ferro. Sindaco di
Onore e presidente dell’Unione dei Comuni, primavera che
esplode e Schiavi che se ne sta
nel suo maxi Comune nuovo:
“Che è molto più di un Comune – commenta soddisfatto
– c’è la biblioteca nuova che è
un gioiellino, il centro anziani
che prima non c’era, un auditorium, le scuole e il parco vicino, insomma abbiamo dato al
paese un vero centro di servizi”. Sette anni da sindaco, solitamente un numero che manda
in crisi, almeno nei matrimoni
c’è la crisi del settimo anno,
qui come va? “Niente da fare,
qui si procede bene, certo, c’è
la crisi finanziaria ma come in
tutti i Comuni, ma non riguarda i nostri rapporti”. E poi tu
lavori in banca e di crisi te ne

“Soddisfatto e fortunato. Col PGT vogliamo
alzare la qualità della vita. PENSO A UN’UNIONE
CON DIPENDENTI E SERVIZI IN COMUNE”
“Sono soddisfatto e anche fortunato”. Il Sindaco di
si il doppio dei soldi saprei dove spenderli. Ma salvaSongavazzo Giuliano Covelli, dopo due anni di mandaguardiamo, malgrado le scarse risorse, i servizi sociali.
to, è su di morale, le cose vanno bene, proprio come era
Sono servizi che non si vedono, ma si sentono”. E per le
nelle sue aspettative e intenzioni. Soddisfatto va bene,
opere pubbliche? “Quando siamo entrati in municipio
ma fortunato cosa vuol dire? “Che ho un gruppo maabbiamo trovato i cassetti vuoti di progetti. Siamo partiti
gnifico. Non solo gli assessori, ma anche i consiglieri,
da zero. Quindi abbiamo cominciato a fare la trafila: si
i dipendenti e le persone che hanno deleghe speciali. Il
prepara il progetto, si va in cerca del Bando che lo possa
mio compito è di coordinare e traghettare queste perfinanziare, infine si realizza l’Opera. Abbiamo realizzato
sone”. Bene anche i bilanci? “Adesso non vorrei far la
due grandi opere pubbliche in due anni: il marciapiefigura del presuntuoso, ma ritengo che un comandante
de di Via Monte Falecchio che era un disastro: abbiaGiuliano Covelli
in gamba si veda nelle difficoltà, quando cioè le risorse
mo sostituito gli alberi che avevano, con le loro radici
scarseggiano. Noi riusciamo a rispondere bene alle esigenze, absuperficiali, rovinato l’asfalto e creato gobbe dappertutto; ora il
biamo servizi molto buoni, teniamo alto il livello qualitativo della
passaggio pedonale è molto più sicuro. La seconda opera il è il
vita. Insomma, malgrado tutto, teniamo botta. Sia chiaro, se avessegue a pag. 20

intendi: “Già, come c’è nel privato c’è anche nel pubblico”.
Schiavi ha la fama di essere un
sindaco schivo, che non ama i
riflettori, pacato ma quando c’è
da battere i pugni non si tira indietro, vedi Uniacque, uno dei
pochi Comuni a mettersi di traverso: “Siamo gli unici a non
essere dentro e tantomeno abbiamo intenzione di entrarci –
attacca Schiavi – due anni fa la
legge ha stabilito che i Comuni
sotto i 1000 abitanti potevano
scegliere in piena autonomia
se entrare o meno e noi abbiamo scelto di stare fuori, siamo
un caso particolare, diamo il
servizio di depurazione a Castione, negli anni ’70 c’era un
depuratore unico su Onore ma
che serviva anche Castione,
quindi Uniacque suo malgrado
si trova a dover interloquire con
noi, potenziali soci aderenti ma
noi rimaniamo solo potenziali,
segue a pag. 18
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Schiavi: “Mai con Uniacque, stiamo da soli”
Giro di vite per i ‘bulli’: “I genitori li difendono?
Peggio per loro, basta con gli atti vandalici”.
E propone un Comune unico: “I sei Comuni
dovranno unirsi per mantenere i servizi”
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CERETE - UN BILANCIO
DI “MANTENIMENTO” DEI SERVIZI

Diminuiscono gli oneri,
aumentano le tariffe
La crisi si fa sentire anche a Cerete. E così il bilancio 2011 di Cerete, almeno nelle intenzioni, mira
soprattutto ad assicurare il mantenimento dei servizi
che il Comune è tenuto a garantire. In calo, vista la
crisi dell’edilizia, gli oneri di urbanizzazione, che
per Cerete hanno sempre rappresentato un introito
molto importante.
Negli ultimi 11 anni l’introito medio è stato di
circa 180.000 euro con un picco di 312.000 nel
2003: “Se da un lato – spiega l’amministrazione
- il mancato incasso di oneri di urbanizzazione va
nella direzione del minor consumo del territorio e
dell’ambiente, dall’altro il Comune si trova a dover garantire i servizi senza poter contare su questa
importante risorsa”. Brutte notizie sul fronte tasse,
aumenterà la tariffa dei rifiuti: “Nonostante le iniziative dell’amministrazione in collaborazione con
la Commissione Ambiente ed Ecologia – continua
l’amministrazione - per sensibilizzare i cittadini ad
un più attento utilizzo del servizio, il Comune si vedrà probabilmente costretto ad aumentare le tariffe,
perché la società REA di Dalmine ha comunicato
solo a gennaio 2011 un aumento consistente, con
effetto retroattivo dal 1 giugno 2010, pari al 64%
circa di aumento. Decisione impugnata insieme a
tutti i Sindaci inoltrando tramite la Setco una comunicazione di contestazione. Tuttavia ad oggi non
si è ancora in grado di quantificare l’aumento della
tariffa per i cittadini, cosa che il Comune farà nel
corso dell’anno”. Sul fronte opere pubbliche c’è
tanta carne al fuoco, si prevede di completare la riqualificazione della Piazza XIII Martiri della Libertà - I lotto, mentre si confermano le opere previste
dal bando FESR (a breve si dovrebbe conoscere la
risposta definitiva sulla possibilità o meno di essere
finanziati).
Nel frattempo, a livello di Unione dei Comuni,
si è provveduto ad estrapolare i progetti relativi ai
percorsi ciclopedonali inseriti nel progetto FESR,
per non perdere l’opportunità di partecipare ad un
segue a pag. 54
segue da pag. 17

CERETE - MINORANZA

“Perplessità sulla
tariffa dei rifiuti”
Sul bilancio il Gruppo di Minoranza “Impegno
per Cerete” ha espresso le sue perplessità soprattutto su alcuni punti: “Pur consapevoli della crisi
economica in atto e che i ‘vecchi’ trasferimenti
saranno sostituiti, in seguito all’applicazione del
federalismo fiscale e municipale, da entrate che
nessuno per ora è in grado di quantificare - dice il
Capogruppo Giorgio Capovilla - la nostra critica
si è puntata soprattutto sul problema della tariffa per i rifiuti, una spesa che grava sempre di più
sui bilanci famigliari. Apprezzando l’attività della
Commissione Ecologia, abbiamo auspicato un controllo assiduo sul conferimento dei rifiuti”. Le perplessità della Minoranza riguardano anche la spesa
per il personale: “Abbiamo notato che, a fronte di
una pianta organica immutata, le spese sono passate da 263.050 euro a 249.800 e non sappiamo spiegarci perché. Prendendo atto della crisi edilizia che
determina la diminuzione degli oneri di urbanizzazione per il 2011, siamo preoccupati anche della
sorte dei lavoratori di questo settore. Poiché inoltre
il capitolo delle spese di manutenzione è stato praticamente azzerato, temiamo che si dovrà intervenire
durante l’anno con delle variazioni”.
Capovilla si chiede anche quali siano le “forti
criticità legate alla vetustà della scuola primaria”
– non meglio specificate - per la quale è stata inserita nel Piano delle Opere Pubbliche una spesa di
200.000 euro, mentre riafferma la contrarietà del suo
Gruppo alla copertura dell’area del Centro Sportivo
a ridosso del centro storico, sia per l’elevato impatto
segue a pag. 54

ONORE – IL SINDACO

Schiavi: “Mai con Uniacque, stiamo
da soli” Giro di vite per i ‘bulli’...
sia chiaro, loro devono trattare con noi come fruitore di servizi e i rapporti è inutile nasconderlo non
sono sempre sereni anche perché Uniacque per noi
ha una linea antieconomica e quindi non ci entreremo di sicuro”.
E quindi che Francesco Ferrari, consigliere di
amministrazione di Uniacque che sta tentando in tutti i modi di fare entrare anche Onore si metta il cuore
in pace. Intanto anche a Onore, terra di seconde case
adesso si costruisce meno: “E gli oneri di urbanizzazione sono in flessione, sono passati gli anni d’oro
per tutti e noi amministratori dobbiamo comportarci
in maniera coscienziosa facendo solo investimenti
davvero sostenibili, basta voli pindarici”.
E basta sogni: “Il mio sogno era realizzare questo
Comune e lo abbiamo fatto, è costato due milioni
e trecento mila euro e ci ha consentito di fare un
grosso salto di qualità nei servizi. Di avere un vero
centro con tutto, dalla biblioteca alla banca, alla
sede delle associazioni al centro anziani. Però dai,
lo sai meglio di me visto che scrivi che chi non ha
sogni è già morto, io cerco di far capire agli amministratori che sono con me e che prenderanno in
mano la situazione dopo di me che è inutile sparare
e pensare di fare chissà cosa, l’obiettivo è portare
a casa risultati concreti che non sono sempre opere di urbanizzazione. Io da parte mia così come ha
fatto il mio predecessore Alessio Scandella mi farò
da parte”.
Non farai più parte nemmeno del gruppo? “No, è
giusto lasciare spazio agli altri senza inutili ingombri, e poi ho una famiglia e un lavoro da seguire”.
Tre figli, 9 anni, 8 anni e 4 mesi: “E voglio stare
con loro”. Schiavi senza il fardello di dover pensare
a chissà quale carriera politica può così permettersi
di fare il battitore libero e così come per la questione Uniacque ne ha anche per l’Unione dei Comuni:
“Nel senso che io sarei per un Comune unico, per
fonderli e creare un unico Comune, servizi uguali
e grosso risparmio di denaro, che andando avanti
con questi tagli è l’unica soluzione possibile. Ma
in ogni caso le Unioni dei Comuni se si va avanti
così, con lo Stato che taglia, sono le uniche soluzioni possibili, o ci si mette insieme o non si riesce a
mantenere certi servizi. Poi è chiaro che quando si
va in Unione dei Comuni ogni sindaco cerca di portare avanti le posizioni del proprio piccolo Comune,
faccio così anch’io e a volte purtroppo non ho la
visione sovraccomunale che invece dovremmo avere
tutti se vogliamo davvero portare a casa qualcosa
per il territorio. E comunque se da sei Comuni dovessimo diventare uno solo credo non ci sarebbero
problemi, la popolazione giovane è già staccata da
logiche campanilistiche, avere un nome di un paese piuttosto che un altro sulla carta d’identità non
gli cambierebbe nulla, soffrirebbero un po’ di più le

vecchie generazioni ma se si tratta di migliorare i
servizi capirebbero anche loro, sono consapevole
che si tratta di un percorso che non si fa in due anni,
ma credo che prima o poi vada intrapreso”.
Tutti gli altri Comuni dell’Unione hanno cambiato sindaco, Onore no, addirittura lista unica, siete
l’unica isola felice? “Se la questione nuovo edificio
comunale non fosse andata come è andata forse ci
sarebbero state altre liste anche qui, all’inizio c’erano state critiche, parlavano di cattedrale nel deserto, c’erano rischi e invece se ci fosse stato anche
qualche metro quadro in più non ci sarebbero stati
problemi, siamo riusciti a far coincidere tutto, tempi
e modi, non solo per merito nostro ma per la professionalità di tutti. Un anno prima del mio primo mandato c’era stato un bel movimento poi la gente credo
abbia visto e capito quello che stavamo facendo”.
Quindi è inutile che io ti chieda se ti trovavi meglio con i sindaci dell’Unione di prima o se ti trovi
meglio con quelli di adesso: “Sì, è inutile, per fortuna gli amministratori non vengono scelti dai Comuni vicini ma dai cittadini, quindi mi va bene quelli
che trovo”.
In questi giorni si è parlato dei finanziamenti persi
del Fers, qualcuno ha detto che non siete stati capaci
di chiederli: “Quel qualcuno mente, i finanziamenti
non ci erano stati concessi perché non siamo entrati
in graduatoria, non per chissà quale gioco politico,
semplicemente non c’erano e quindi non potevamo
spenderli, non sono mai arrivati, tutto qui”.
Nei mesi scorsi sei finito sotto i riflettori per il pugno di ferro contro i ragazzini che avrebbero fatto
atti vandalici in paese: “E continueremo a lavorare
per migliorare la sicurezza in centro. Ho convocato
i ragazzini con i genitori dai vigili, sono state fatte parziali ammissioni ma non sugli atti vandalici e
questo ha provocato diciamo un po’ di irritazione da
parte nostra. Non hanno confessato di aver rotto i
lampioni e fatto i pesanti imbrattamenti che ci siamo
ritrovano ma chissà perché quei fatti non si sono più
ripetuti. Purtroppo le famiglie sono straconvinte che
i propri figli stanno operando nella piena legalità e
siamo noi che stiamo esagerando, io comunque ci
ho messo la faccia e voglio che certi atteggiamenti
cessino, ci sono gruppetti che fanno schiamazzi di
notte e non verranno più tollerati, chi viene trovato
verrà sanzionato come da regolamento comunale”.
Politica: “Mi piace ma sono uno strenuo sostenitore
delle liste civiche nei Comuni piccoli, a mio avviso
è un peccato mettere le bandierine a potenziali amministratori, penso a Onore, se dovessimo dividere
gli 800 abitanti fra destra e sinistra ridurremmo le
potenzialità di avere gente che ha voglia di fare volontariato. Perché tolta la figura di qualche sindaco,
quello che fanno assessori e consiglieri è davvero
volontariato”.
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RESTAURO DEL VECCHIO
LAVATOIO DI VIA RES

Iniziati i lavori di… “rifacimento”
del lavatoio. Restauro distruttivo

PRIMA

DOPO

(AN. MA.) Qualcosa non quadra a Fino del mature drastiche, ovvero quella di demolire
Monte.
per ricostruire ex novo. La lingua può avere
Il lavatoio di via Res è stato demolito e la diverse interpretazioni, purtroppo e per fortugente del paese si è chiesta, alla luce dell’ul- na, fatto sta che se uno per caso si fa un giro
timo articolo apparso sul nostro giornale, ma dalle parti del lavatoio può constatare come la
non doveva essere restaurato? È
situazione sia radicalmente cambiaquello che ci siamo chiesti anche noi
ta.
soprattutto considerando l’interviDi solito il recupero di una strutsta che il Sindaco di Fino del Montura presuppone la continuazione
te Matteo Oprandi, sul numero di
della struttura stessa, si può giuAraberara datato 11 febbraio 2011, ci
dicare l’intervento di restauro, non
aveva rilasciato.
invasivo o troppo invasivo, ma cerQueste le parole, a domanda “Sodto non ci saremmo mai aspettati
disfatto dell’intervento di risistemauna vera e propria demolizione. Gli
zione di via Res?” il primo cittadino
addetti ai lavori hanno buttato giù
rispondeva così: “Assolutamente si,
tutto, pulito qualche sasso e impilato
Matteo Oprandi
soprattutto perché grazie a questa riricalcando la struttura originaria. Il
sistemazione potremo anche portare avanti il nodo da sciogliere ora sta nella conservazione
rifacimento del vecchio lavatoio, manterremo della vasca, vera parte storica e di pregio della
la sua struttura originaria perché è un pezzo struttura.
importante della nostra storia”. Forse si tratta
Dopo un sopraluogo ho potuto registrare che
solo di una questione di interpretazione della per ora è sparita, speriamo per un restauro...
lingua, dire “rifacimento” per Oprandi ha sfu- che non preveda la sua distruzione.
segue da pag. 17

SONGAVAZZO – IL SINDACO

“Soddisfatto e fortunato. Col PGT
vogliamo alzare la qualità della vita...”
completamento della pavimentazione nel tratto di centro storico che ancora ne era sprovvisto. Adesso tutto
il centro è rifatto. In aggiunta stiamo posizionando e
definendo nuovi arredi urbani, inseriti nel progetto di
restyling del paese: panchine, piante, aiuole, cartelloni per la pubblicità. Continueremo questo lavoro. Poi
verrà l’intervento coordinato tra i Comuni dell’Unione
con i totem, cartelloni di propaganda territoriale, per
illustrare le nostre importanti situazioni architettoniche e culturali a chi passa o viene a soggiornare il
nostro territorio. Daremo una definitiva sistemazione
e creeremo un ordine costante nel Cimitero.”. “Riteniamo fondamentale” prosegue Covelli “escludere la
realizzazione interventi che non siano compartecipati
nella spesa, quindi niente opere pubbliche per le quali
non siano previsti anche contributi derivanti da Comunità Montana o Provincia o Regione o Fondazione
Cariplo o altro”.
Songavazzo ha 700 abitanti ma una buona presenza
artigianale. Ha risentito della crisi? “La sensazione,
perché non abbiamo dati precisi, è che gli artigiani
abbiano sofferto ma non abbiano mai smesso di lavorare. Nell’ambito commerciale, inoltre, abbiamo favorito l’apertura di una farmacia (importante servizio
che mancava) e un ristorante. Un segnale positivo, cui
si aggiungono svariati negozietti. Siccome la nostra
economia è fondata su artigianato e commercio diciamo che abbiamo superato bene la bufera. Pare inoltre,
analizzando l’aspetto turistico, che ci sia sempre più
gente che viene a Songavazzo. Ma nel PGT vorremmo
incentivare sempre di più la prima residenza, che deve
corrispondere al parallelo miglioramento della qualità
della vita”. Quindi più edilizia? “No, nel PGT toglieremo l’espansione ed il rilancio delle seconde case, nel
senso degli appartamenti del mordi e fuggi, quelli dei
40 mq. No, puntiamo sulla residenza, quindi sul recupero prima di tutto del centro storico. E con attenzione
alla qualità delle abitazioni, cioè confacenti alle moderne richieste di risparmio energetico, come del resto
prevedono le norme. Poi, sempre nel PGT non toccheremo le zone agricole, continuiamo il recupero delle
baite di Valmezzana e Ramello, per le quali stiamo
pensando non solo alla loro destinazione naturale di
monticazione ed alpeggio, ma anche una loro funzione importante per ospitare, in totale immersione nella
natura, per le settimane verdi”. Quando verrà adottato
il PGT? “Tra qualche mese arriverà in Consiglio. Non
c’è fretta”. (La proroga dei tempi è fissata al dicembre
2012).
Songavazzo fa parte dell’Unione dei Comuni (6)
dell’altopiano. Negli ultimi anni si ha l’impressione che abbiate un po’ mollato… “E’ un’impressione
che forse deriva dalle nostre carenze comunicative (in
pochi sanno, ad esempio, che le domeniche a teatro,
interamente realizzate dall’Unione dei Comuni, hanno

fatto il pienone di persone). Perché invece l’Unione sta
funzionando benissimo. Per quanto mi riguarda ho in
mente un’Unione che sia un grande Comune unico, un
solo segretario comunale, dipendenti non più comunali, ma dell’Unione, magari un solo Sindaco (anche se
questo è l’ultimo dei problemi), mantenendo ogni attuale sportello di riferimento negli attuali edifici municipali. Sembra banale dirlo, ma si libererebbero risorse notevoli”. Sì ma nel frattempo Castione è uscito con
i suoi vigili… “L’Unione ne ha 6, lo so che c’è gente
che preferirebbe avere il vigile del paese, ma il servizio
c’è e il risparmio pure. Non si tratta solo delle multe,
ma dei controlli che si fanno sul territorio. Come auspichiamo funzionerà lo Sportello Unico per le Attività
Produttive, il SUAP. Come stanno funzionando i servizi
sociali e di assistenza alle persone bisognose. Si può
fare anche di più, ma l’Unione va molto bene. E poi
sia chiaro, è importantissimo capire che in Unione si
deve portare, non solo prendere. E non sto pensando
ai soldi, sto riferendomi alle idee. Mi piace far sapere
che, ultimamente, la partecipazione attiva e condivisa
ai tavoli sportivi, turistici, ambientali e altro di Clusone, con i suoi amministratori, è sempre più strategica
e importante”. Sullo sfondo c’è una Comunità Montana che… “…che ha sempre meno risorse e quindi
che perde sempre più importanza. Non si capisce quale
sia il futuro di questi enti, che adesso dipendono quasi
totalmente da quello che deciderà la Regione. Se mai
deciderà qualcosa”. Si è sempre detto che l’Unione è
un doppione della Comunità Montana. “Per niente. Le
Comunità Montane hanno il compito del controllo del
territorio, le Unioni quello di fornire servizi”.
E sulla vicenda dei 3 milioni che l’Unione ha perso…? “E’ una bufala affermare che li abbiamo persi.
Per il semplice fatto che non li abbiamo mai avuti. Per
perdere qualcosa devi averlo. Noi già in campagna
elettorale, mentre Biassoni insisteva a sostenere che
la Regione avrebbe già finanziato e garantito quei 3
milioni di euro, noi avevamo detto e scritto che, in quel
momento, non c’erano. Abbiamo poi (Unione Comuni
della Presolana) fatto parte di un graduatoria, piazzandoci un una posizione che ammetteva il progetto
ma non lo finanziava per mancanza di fondi (ergo: non
ci sono le risorse per quel progetto). Adesso, anche se
formalmente siamo rimasti inclusi in quella graduatoria, per poterci finanziare, la Regione dovrebbe mettere circa 20 milioni di euro di rifinanziamento. Coi tempi che corrono non credo proprio sia una prospettiva
realisticamente sostenibile”.
Erano corse voci che fossi già stanco, un po’ deluso,
che dicessi già di non volerti ricandidare… “Sono passati solo due anni. E, ti ripeto, sono soddisfatto e fortunato. Mi piace pensare che in un Comune la gente deve
domandarsi cosa possa fare essa stessa per il Paese, e
non cosa gli altri debbano fare per lui…”.
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ROVETTA – BILANCIO E LA NUOVA PISCINA
ANDREA MARCHESI
Il bilancio comunale è sempre stato un argomento ostico
per gli amministratori, ma oggi
più che mai diventa spinoso e
ai sindaci tocca arrangiarsi.
Buon viso a cattivo gioco, far
quadrare i conti non è poi così
facile. Stefano Savoldelli Sindaco di Rovetta ha però le idee
chiare e per ora le forbici non le
usa, se le tiene in tasca:“Sono
state riconfermate tutte le voci
di spesa che erano stat6e mantenute nel 2010. In pericolare
sul Piano di Diritto allo Studio
e sul sostegno di iniziative turistiche e associative abbiamo
mantenuto tutti i nostri contributi. Anche per quanto riguarda il pulmino scolastico, le
associazioni sportive e il fondo
sociale per le situazioni di grave bisogno economico. Siamo
riusciti a mantenere tutte queste cose con grossissima fatica,
non abbiamo toccato l’imposizione fiscale, pare che adesso ,
con il nuovo regine fiscale del
federalismo, Rovetta può alzare l’addizionale Irpef dallo
0,2% allo 0,4%, 80.000 euro
in più all’anno che ci farebbero
comodo. Però abbiamo deciso
di non farlo non vogliamo che
i cittadini sborsino una lira in
più. Sono soddisfatto perché
non abbiamo sacrificato nessuna voce, non dovrebbe andare
in sofferenza nessun settore del
paese. Avremo soldi in meno
per fare opere pubbliche ma
almeno non aumentiamo la
tassazione”. Un federalismo
che andrà ad incidere sui conti comunali in che modo?“È
difficile capire se ci sarà un
beneficio e di che entità sarà,
dobbiamo andare avanti con
cautela è meglio trovarsi con
una bella sorpresa che illudersi in partenza. È molto difficile
intuire il corso economico di
questa manovra anche perché
ora partiranno tutta una serie
di decreti attuativi e bisognerà vedere come muoversi” La
sensazione è che il federalismo
municipale sia un federalismo
un po’ annacquato. Le tasse non
rimangono ai comuni, semplicemente hanno previsto che il
comune è legittimato, se vuole,
ad aumentare le tasse. Un federalismo di nome ma non di
fatto sembrerebbe. Lo slogan
“teniamo le tasse a casa nostra”
è rimasto per ora solo uno slogan... “Ripeto: vediamo. Anche
perché quanto non ce ne sono
non ce ne sono per nessuno.
Puoi girarli quanto vuoi questi
soldi, ma se non ci sono...A me
non spaventa questa cosa, bisogna mettersi nell’ottica che
siamo più poveri di qualche
anno fa. Viviamo in un periodo
di assoluta incertezza e di difficoltà, dobbiamo amministrare
tenendo fede a determinati obbiettivi, il risparmio ecc.” Se
dieci anni fa il Sindaco faceva
l’opera pubblica come orma
rappresentativa del suo mandato ora è già bello che fa quadrare i conti: “Esatto, ma ci sta
questa cosa non bisogna stracciarsi le vesti. Comunque noi
abbiamo in mente tanti progetti
segue a pag. 54

Il Sindaco Savoldelli:“Nonostante le
restrizioni abbiamo mantenuto tutti
i servizi” e sulla nuova struttura:
“1.600.000 euro di opere eseguite”
PARRE – “LO DICE ANCHE IL
MINISTRO DEGLI INTERNI MARONI”

La minoranza a Ferrari
e al Prefetto: “Via la
bandiera della Lega
dall’ufficio del sindaco”
Una mozione dove si chiede al sindaco Francesco Ferrari di rimuovere la bandiera della Lega dal suo
ufficio di sindaco. A firmarla il gruppo consigliare di ‘Insieme per Parre’
e la questione finirà dritta nel prossimo consiglio comunale.
“Su segnalazione di alcuni cittadini parresi – spiega il gruppo – abbiamo accertato l’esistenza di una
bandiera che riporta il simbolo della Francesco Ferrari
‘Lega Lombarda’, esposta nell’ufficio
del sindaco, sembra da parecchi anni, a fianco di quelle
istituzionali previste dalla presidenza del Consiglio dei
Ministri. Riteniamo che questo fatto sia offensivo verso
tutti i cittadini che si recano nell’ufficio del Sindaco,
segue a pag. 54

PIARIO – ALLESTITO UN “CALVARIO” AL RIÙ

TRASPORTO GRATUITO
per i malati di cancro
(AN. CA.) Funziona dal primo aprile, per i cittadini di Piario, un servizio di trasporto a favore degli ammalati oncologici, un servizio che
l’Associazione “Amici dell’Oncologia” della Val Seriana e della Val
Cavallina, che già da tempo l’ha istituito per i paesi circostanti la città di
Bergamo, ha voluto mettere in funzione, in via sperimentale, anche per i
cittadini dell’Alta Valle Seriana e della Val di Scalve.
“Il Direttivo dell’Associazione ha messo un suo automezzo a disposizione del nostro Comune – dice il sindaco Pietro Visini – che lo prenderà
in carico e che organizzerà le modalità di funzionamento coordinando il
servizio. Ricordo a tutti che questo servizio è ad uso esclusivo dei malati
oncologici indigenti che devono essere sottoposti a visite di controllo ed
a chemioterapie presso gli ospedali di Piario, Lovere, Alzano e Seriate
ed a radiografie presso gli OO.RR. di Bergamo e le Cliniche Gavazzeni”. Il servizio è completamente gratuito e tutte le spese sono a carico
dell’Associazione. “Ma non sarebbe stato possibile attivarlo – conclude
l’assessore ai Servizi Sociali Adriano Donati - se non vi avesse aderito
un buon numero di volontari, automobilisti ed accompagnatori, che si alternano nei vari turni dimostrando sensibilità e generosità vero i malati.
Chi volesse prenotare questo servizio, può telefonare al n. 0346/ 21422
del Comune tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12”.
Sempre grazie alla disponibilità di alcuni volontari e del gruppo
F.A.T.E., è stato allestito una sorta di “Calvario luminoso” in cima al Riù
dove, su un piccolo spazio pianeggiante di proprietà di Mirella Baronchelli e della famiglia Colombo, sono state innalzate tre croci di legno
che al calare del buio vengono illuminate dal potente fascio di luce di un
faro. L’idea di questo allestimento si deve al presidente dell’Oratorio, che
subito l’ha condivisa con il Parroco don Eros e con altri volenterosi. Ben
visibili da tutto il paese, le tre croci veglieranno sulla comunità di Piario
per tutto il periodo della Quaresima.

PREMOLO - IL PARROCO DON LUCA GUERINONI

L’oratorio dovrà essere il frutto
del sacrificio dei parrocchiani,
non un regalo già confezionato.
(EN.BA.) Sono arrivati gli operai a montare i
ponteggi in una tiepida mattina dell’ultima settimana di marzo, ‘il vecchio oratorio’ di Premolo resterà avvolto nei teli del cantiere finché non diventerà
più solido e poi, dopo tanti interventi, lo si potrà
chiamare ‘il nuovo oratorio’. Questo, almeno, è ciò
che si auspica la parrocchia, ma per far sì che l’opera venga completata servono ancora tanti soldi, e
la riuscita o meno dell’intero progetto sta tutta nella
volontà e nella disponibilità
della comunità.
Il cantiere avrebbe già
dovuto prendere il via da un
paio di mesi, però in queste
grandi opere gli imprevisti
sono all’ordine del giorno e
infatti una parte dell’edificio
si è rivelata meno solida di
quanto si pensasse inizialmente e ciò ha comportato ulteriori studi e ritardi. Intanto anche l’Osservatore Romano ha parlato dell’avveniristico progetto
dell’oratorio di Premolo che, finanziamenti permettendo, si baserà sulla domotica, rendendolo per così
dire un ‘oratorio intelligente’.
“L’avventura dell’oratorio - spiega il parroco
don Luca Guerinoni - ha un cronoprogramma ben
preciso. La fase delle autorizzazioni è conclusa ma
ha preso più tempo di quanto pensassimo. La parte
progettuale, ci tengo a sottolinearlo, è indispensabile, perché è quella che dà l’identità all’oratorio,
un luogo educativo, simbolico, aggregativo e religioso, nel quale perciò si deve tenere conto di tante
cose. Una struttura comunica delle precise impostazioni educative a seconda dell’importanza che
si attribuisce a ogni ambiente, ad esempio se si dà

importanza al bar passa un messaggio, se si dà importanza al luogo di preghiera in oratorio passa un
altro messaggio... insomma il progetto, pensato nei
minimi dettagli, era fondamentale”. Don Luca ha
voluto dare vita a un progetto improntato al futuro,
perché esso sia funzionale non soltanto nell’immediato, ma anche per le prossime generazioni: “Si
sta lavorando - afferma - in una prospettiva di
cento-duecento anni”.
La seconda fase, che
segue quella progettuale
e delle autorizzazioni, è
egualmente delicata, dice
il parroco: “Seconda fase
che è rappresentata dalla
raccolta delle potenzialità
economiche e lavorative.
Nella nostra parrocchia ci
sono potenzialità lavorative
notevoli. C’è chi offre un contributo economico e
c’è chi offre del materiale. La nostra logica del reperimento dei fondi non è tanto speculativa quanto, piuttosto, di carattere educativo”. La nuova
struttura non dovrà presentarsi come un regalo agli
occhi dei fruitori, bensì come una conquista derivata dal sudore: “L’oratorio deve crescere come
frutto del sacrificio, della fatica e della rinuncia da
parte delle persone che reputano l’opera indispensabile. Non deve essere un regalo vissuto in modo
consumistico, non bisogna pensare ‘ce l’abbiamo
e lo consumiamo’: ci tengo che passi questo messaggio ai parrocchiani. In futuro vorrei che dicessero: ‘l’abbiamo sudato e lo sentiamo nostro’, è
fondamentale”. Questa seconda fase è il momento
della responsabilizzazione a livello economico, in
segue a pag. 54

VALGOGLIO – INIZIATI I LAVORI AL CIMITERO

Arriva il “segnale” Vodafone

Sono a buon punto le trattative con la Vodafone
finalizzate alla possibilità di “avere campo” per i
telefonini anche nella conca di Valgoglio, zona in
cui fino ad ora è stato impossibile l’utilizzo dei telefoni cellulari. “Dopo parecchie visite e sopralluoghi – dice il Sindaco Eli Pedretti - i tecnici
hanno individuato in località Mazzocca l’area
giusta per un rilancio del segnale della Vodafone
che consentirà anche qui e nelle località sopra il
paese di utilizzare i telefonini: una possibilità che
andava assicurata anche ai cittadini di Valgoglio,
fondamentale soprattutto in caso di emergenza e
per chi ha esigenze di rintracciabilità”.
Intanto sono cominciati anche i lavori al Cimitero che dovrebbero protrarsi per circa due mesi: “
Si tratta di mettere a norma tutta l’area, riposizionando le tombe e realizzando anche un ingresso

sotterraneo e probabilmente anche approntando
uno spazio da dedicare alla cappella in cui ospitare le spoglie dei nostri sacerdoti. Al rifacimento
della parte interna corrisponderà anche la riqualificazione dell’area esterna, che verrà modificata anche spostando il cancello del perimetro
cimiteriale”. A Valgoglio si parla poi sempre più
insistentemente di un intervento da 500.000 euro
in località Aviasco, all’imbocco della Val Sanguigno: “Si tratta di un progetto finalizzato proprio
alla valorizzazione di questa bellissima valle,
all’inizio della quale è prevista la realizzazione di
un parcheggio, di un punto informativo e di una
struttura dei accoglienza e di ristoro. E’ un progetto che, come quello di Bortolotti, ormai quasi
interamente completato, viene fortemente sostenuto dal Parco delle Orobie”.

VALBONDIONE

PARRE – AL LAVORO PER IL 22 APRILE

VALBONDIONE

I 90 anni di...
nonna Pietra

IN 150 PER LA… PASSIONE

Ancora in sospeso
la lista di Piffari

Nonna Pietra Conti di Valbondione.
La tua allegria ti ha portato a festeggiare i tuoi
magnifici 90 anni tanti auguri dai figli Claudio e
Fernando,nuore,nipoti e amici.

Gran lavoro a Parre per
allestire la Sacra Rappresentazione della Via Crucis
da presentare in occasione
del prossimo Venerdì Santo,
la sera del 22 aprile. Proposta e sostenuta dal Parroco
don Armando, l’iniziativa
ha subito raccolto l’adesione entusiastica di Giovanni
Bossetti della popolazione,
dei gruppi e delle associazioni che si sono messi
all’opera già da un paio di
mesi, sia per la confezione dei costumi
necessari per i 150 figuranti – le signore
sarte, sotto la guida delle instancabili Gabriella, Samanta e Angela, si ispirano al
film “Passion” di Mel Gibson - che per la

posa delle strutture sceniche presso l’Oratorio e sul
sagrato della Chiesa parrocchiale dove verrà approntata la scena del Golgota.
Coordinati da Lino Poli,
tutti i partecipanti si ritrovano in riunioni settimanali
per fare il punto dei preparativi, con la collaborazione
anche di alcune imprese locali che forniscono a titolo
gratuito materiali, ponteggi
e quant’altro.
Intanto ferve anche la preparazione
dei testi e delle musiche, perché la Sacra
Rappresentazione vedrà anche la partecipazione attiva del Corpo Musicale e della
Corale “Pietro Scainelli”.

In zona Cesarini il gruppo che fa riferimento all’On. Sergio Piffari, ex
sindaco di Valbondione, tenta di mettere insieme una lista.
Ci sta provando l’ex vicesindaco
Virginio Semperboni, ma evidentemente ci sono difficoltà. “Ne parliamo
tra pochi giorni. Abbiamo ancora una
settimana di tempo per presentare le
liste”.
La maggioranza invece è a posto con
la ricandidatura di Benvenuto Morandi e i candidati con la riconferma
del vicesindaco Claudio Conti, degli
assessori Arturo Rodigari e Graziella Semperboni, oltre a Angelo
Morandi.
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Val di Scalve
VILMINORE – L’AREA DI
S. MARIA DIVENTA COMUNALE

Il BOTTO
del Parco
all’unanimità

Prima di lasciare, Gianni Toninelli ha portato a casa una permuta
che lascia il segno.
Chi conosce Vilminore sa cos’è
l’area di S. Maria, dove c’è una
“Pala” a ricordo dell’antica Chiesa
di S. Maria, la seconda parrocchia
dell’antica Vilminore, fatta demolire
insieme all’antica Pieve di S. Pietro
alla fine del 1600. Era rimasta una
stele a ricordo e quella Pala che è sta- Giovanni Toninelli
ta poi rifatta più volte, perché l’antico affresco era praticamente scomparso. Dietro questa
santella c’è una grande area, una cascina e più sotto il
“bacino” dove viene convogliata l’acqua che scende dalla
Diga del Gleno e che poi alimenta la centrale di Valbona.
Un’area privata. Facciamo qualche passo (indietro) e andiamo nell’ex vivaio della Forestale, acquisito definitivamente dall’Ersaf (dalla Regione) per destinarlo a parco
pubblico. Ecco, la permuta è tra questa due aree.
Il parco attuale (3 mila mq circa) diventa zona edificabile, mentre i 6 mila mq dell’area di Santa Maria
passano al Comune che lì realizzerà davvero un grande
parco, dando anche più respiro, se si vorrà, all’attuale
campo sportivo, all’area della futura scuola media (ex
scuola professionale) e all’edificio del Biennio. Nella
zona dell’attuale Parco è prevista edificabilità (da qui la
permuta alla pari) con collegamento viario obbligatorio
(entro un anno) tra la Via Arciprete Figura e la Via S.
Vincenzo. Insomma Toninelli lascia alla prossima amministrazione un’area tutta da inventare (compresa la
cascina). Il tutto è passato all’unanimità, il che chiude in
bellezza il decennio dell’amministrazione Toninelli.

REDDITI DENUNCIATI NEL 2010

I più “ricchi”
sono a Vilminore.
Poi Azzone,
Schilpario e Colere
Nella tabella generale dei Comuni bergamaschi che
pubblichiamo alle pagg. 2-3 i quattro Comuni scalvini
si mettono in fila così. Vilminore ha il reddito medio più
elevato, su 844 contribuenti, la media è di 19.946,42
euro. Il reddito totale dichiarato dagli 844 contribuenti è quindi di 16.834.777 euro. Ma rispetto alle dichiarazioni del 2009 (riferite ai redditi del 2008) il reddito
medio è però calato (era di 20.569,35 euro). Al secondo
posto, un po’ a sorpresa se si pensa ai pochi abitanti e a
un’economia apparentemente povera, c’è Azzone con 233
contribuenti, un reddito totale dichiarato di 4.379.374
euro e un reddito medio di 18,795,60 euro. E rispetto
alle dichiarazioni del 2009 (riferite ai redditi dell’anno
prima) il reddito medio è aumentato (era di 18.412,22),
e questa è già una notizia consolante. E’ chiaro che se la
classifica fosse in ordine di reddito totale Azzone scenderebbe di gran lunga all’ultimo posto. Ma è il reddito
medio che conta per dire se un paese è più ricco di un
altro. Sempre al netto dell’evasione… Al terzo posto comunque ecco Schilpario con 706 contribuenti, un reddito totale dichiarato di 13.238.808 euro e un reddito
medio di 18.751,85 euro. Rispetto all’anno precedente
il reddito medio è aumentato (era di 18.388,56 euro).
All’ultimo posto Colere con 633 contribuenti, un reddito
totale dichiarato di 11.653.026 euro e un reddito medio
di 18.409,20 euro. Il reddito medio, rispetto all’anno
precedente, è in calo (era di 18.437,58).
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Vilminore si riscatta:
ecco la seconda lista

(p.b.) Parola torna indietro. Due liste a Vilminore. La lista dei giovani
c’è.
E’ stata in incubazione per un mese e mezzo,
nell’incertezza di potercela fare.
La racconta così il candidato a sindaco Pietro
Orrù, classe 1986. In
barba al cognome il candidato è nato a Clusone
(reparto maternità) ma è
vilminorese, ha uno studio a Schilpario, è figlio
di un maestro elementare
che ha sposato una vilminorese. Una lista di giovanissimi, il più “vecchio” va
per i 35 anni. “Una sera a
cena ci siamo trovati con
due che dovevano essere
candidati nella lista di
Alberico Albrici. Abbiamo
parlato del fatto che non
si sarebbe presentato e abbiamo detto, perché non
tentiamo noi di mettere
insieme una lista di giovani? Abbiamo cominciato a mettere giù dei nomi.
Non abbiamo detto niente
perché non eravamo sicuri di farcela. Adesso la lista è fatta”. Non parliamo
di programmi, aspettiamo il prossimo numero.
Ma partecipate tanto per
farlo o puntate al bersaglio grosso? “Io non parto
mai per perdere, puntiamo a vincere. Crediamo
di avere le potenzialità e
le capacità per amministrare bene”. Non avete
paura che la gente non
si fidi perché siete troppo
giovani? “Nessuno, come
si dice, nasce imparato.
Chiediamo la fiducia e
se veniamo eletti pensiamo di potere ripagare la
fiducia”. E se siete all’opposizione? “Non faremmo
opposizione a priori, le
cose che condivideremo le
voteremo”. Hai incontrato il tuo “rivale”, Guido
Giudici? “Non ancora, ma
spero di farlo, non lo conosco ma non ho problemi.
Lasciami aggiungere che
il futuro siamo noi”.
Guido Giudici ha la
lista completa con due
nomi ancora da definire.
E’ martedì 5 aprile, aspetta due risposte. Ma non ha
problemi. Ha composto la
lista secondo il “manuale
Cencelli” delle frazioni di
Vilminore. Per chi legge
e non è della zona, basti
ricordare che Vilminore
è un Comune con molte
frazioni (ci sono ben 7 cimiteri) e naturalmente si
bilanciano le candidature
anche sulla rappresentanza delle frazioni.
Ha partecipato all’ultimo consiglio comunale.
Ha già un’idea di come
risolvere la questione delle scuole medie: “Ho dato
un’occhiata alla struttura
dell’ex CFP e la soluzione è facilissima, anche a
costi ridotti, le tre aule ci
sono, ci sono uffici e laboratori”. Insomma sta
già lavorando da Sindaco.
Come hai preso la presentazione della seconda
lista? “Bene, che così ci divertiamo anche un po’, altrimenti sarebbe stata una
noia. E poi la discussione
va bene”. Che poi Guido,
venendo dal decennio amministrativo alla guida di

Clusone, vive il confronto scalvino con serenità.
Qui i partiti non c’entrano
nulla, sono le persone che
fanno la differenza. Ancora Orrù: “Quando abbia-

mo deciso di fare la lista,
abbiamo anche deciso di
cambiare simbolo”. Come
dire voltiamo pagina e
archiviamo il dualismo
che si era creato in paese

(nei paesi) tra i due gruppi contrapposti che hanno
caratterizzato gli ultimi
25 anni (almeno) delle
amministrazioni passate.
Si riparte.

LISTA CIVICA “VILMINORE GIOVANE”
Angela
Capitanio
(1984)

Luca
Tagliaferri
(1984)

Antonio
Ferrari
(1993)

Matteo
Grassi
(1984)

Pietro Orrù
(1986)
Candidato
Sindaco

Davide
Albrici
(1987)

Melina
Tagliaferri
(1984)

Aldo
Morzenti
(1976)

Giada
Bettoni
(1984)

Stefano
Magri
(1987)

Prodotto in vendita presso lo spaccio di Vilmaggiore
e nei migliori negozi di formaggi della provincia di Bergamo
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Lovere
CASA DELLA SERENITÀ

In merito all’articolo sulle rette delle Case di Riposo
in Bergamasca, pubblicato sul numero 6 del 25 marzo
2011, informiamo che le rette, riguardanti la nostra
Fondazione, sono aumentate di 1,00 (uno,00) per tutti
i nuclei, e di euro 3,00 (tre,00), per il reparto specialistico; è rimasta invariata, invece, la maggiorazione per
la camera singola degli ospiti accreditati. Alleghiamo
prospetto riassuntivo delle rette in vigore nel 2010 e nel
2011 per un Vostro confronto. Chiediamo un’immediata rettifica per quanto pubblicato, lesivo per la nostra
struttura, onde evitare vie legali. Certi di un Vostro positivo riscontro, distintamente salutiamo.
LA PRESIDENTE
Maria Marcarini
* * *
(p.b.) Quindi il dato da noi riportato, retta massima
72 euro, è esatto. La differenza indicata nella tabella di
quest’anno (+17 euro) cui evidentemente è riferita la vostra lettera, è desunta dai dati pubblicati dall’Asl nel
2010 e riportati sul nostro giornale il 12 marzo 2010,
che indicavano la vostra tariffa massima in 55 euro. Lo
scorso anno voi eravate, in base a quel dato (55 euro tariffa massima) tra le Case di Riposo più “convenienti”
e l’avevamo anche sottolineato con titoli enfatici nelle
locandine. Vi siete ben guardati dal “correggere” quel
dato e inviare lettere di rettifica. Se quel dato (ripeto,
ufficiale) dello scorso anno era sbagliato (da vostra tabella allegata era di 71 euro), significa che eravate molto “cari” anche lo scorso anno, e lo siete un po’ di più
quest’anno (siete al 7° posto, su 59, in provincia per le
rette più elevate, nelle tariffe massime). E comunque se
nel 2010 c’era un errore (al ribasso) andava segnalato,
prima che a noi, alla stessa Asl. Noi ci siamo limitati,
come quest’anno, a prendere e pubblicare dati ufficiali
e confrontarli.

PATRIMONIO NETTO CHE SALE A 190
MILIONI, FATTURATO A 245 MILIONI

La LUCCHINI AUMENTA
il capitale a 100 milioni
Lucchini cresce e a respirare ossigeno è anche
Lovere. Così mentre nelle
mura interne dei dirigenti
locali si discute per trovare un punto di accordo sul
milione di accertamento
arrivato dritto dal controllo
ICI del Comune di Castro,
il 28 marzo Lucchini RS
(gruppo SINPAR – famiglia Lucchini) ha deciso di
aumentare un aumento di capitale di 27,5 milioni di euro. Capitale sociale di Lucchini RS che passa quindi dai 72,7 a 100,2
milioni di euro mentre il Patrimonio Netto su base 31.12.2010
supererà i 190 milioni. Operazione voluta per mantenere l’ottimo livello patrimoniale nonostante quattro anni di ingenti investimenti industriali e di risultati ampiamente positivi. Insomma
in un momento in cui quasi tutte le ditte arrancano causa crisi
alla Lucchini si viaggia a vele spiegate.
Il bilancio 2010 che verrà discusso nell’assemblea dei soci
il 20 maggio vedrà il fatturato consolidato a quota 245 milioni mentre il risultato finale, in ogni caso positivo, sarà comunque inferiore a quello dello scorso anno per gli effetti
della crisi che ha interessato l’azienda con una tempistica ritardata rispetto al comparto siderurgico-meccanico in generale.
A partire dal Piano Industriale del 2007, Lucchini RS continua a perseguire una politica di sviluppo per linee interne che
ha visto nel nuovo laminatoio ruote ferroviarie l’investimento più importante (80 milioni di euro il costo), l’impianto, il
più moderno in Europa è stato inaugurato nel maggio 2010
ed ha raggiunto attualmente le prestazioni a regime, permettendo di incrementare la produzione e la qualità delle ruote.
Altro significativo investimento è costituito dalla nuova linea
automatizzata di lavorazione meccanica assili che entrerà in
funzione entro la fine di quest’anno . La realizzazione dell’impianto, del valore 16 milioni di euro, aumenterà l’efficienza e la
produzione degli assili ferroviari di alta qualità destinati soprattutto al settore dell’Alta Velocità.
Nelle scorse settimane è stato inoltre deliberato l’investimento (circa 8 milioni) per la realizzazione della nuova linea di forgiatura degli assili ferroviari, l’entrata in funzione è prevista nel
corso del 2012.
L’impianto completerà il totale rinnovo della linea a caldo
per la produzione del materiale ferroviario.
Per la completa verticalizzazione di tutto il materiale prodotto a Lovere, Lucchini RS ha sviluppato un network di società
controllate e di joint venture nel mondo tra cui la più significativa è quella in Cina, denominata Zhibo Lucchini, che è oggi il
più grande stabilimento al mondo per l’assemblaggio e manutenzione delle sale montate destinate all’Alta Velocità.
Nel 2010 è stata costituita una joint venture denominata
“Lucchini India”, controllata al 55% dal gruppo di Brescia . La
società realizzerà un impianto per la lavorazione meccanica e
l’assemblaggio di sale montate destinate ai trasporti ferroviari ,
urbani e suburbani per il mercato indiano ed asiatico in genere,
dove Lucchini RS è già presente da decenni.
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LETTERA

INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA GUIDATA DA GIOVANNI GUIZZETTI
E’ giunto il momento per L’Ago
di Lovere di esprimere le necessarie considerazioni sul Piano di
Governo del Territorio (PGT).
Nelle settimane scorse abbiamo
scelto di non intervenire prima
della illustrazione alla popolazione delle proposte elaborate col progettista ed ascoltare
successivamente commenti, osservazioni e suggerimenti. E’
bene premettere che il PGT è il
primo strumento della pianificazione comunale che richiede un
approccio diverso rispetto alle
precedenti abitudini di affrontare l’urbanistica locale e molti
di coloro che seguono questi argomenti hanno dovuto fare uno
sforzo per non ricadere nell’errore di discutere la “pianificazione del territorio” con i vecchi schemi dei Piani regolatori.
Oggi c’è una variabile in più di
cui tenere conto, il tempo e gli
investimenti da programmare
nell’arco di tempo considerato.
Ciò che conta sono quindi gli INDIRIZZI che guideranno lo sviluppo della nostra cittadina nei
prossimi cinque e più anni che
vengono riportati nel cosiddetto
Documento di Piano (quello ad
oggi reso pubblico e che sarà
prossimamente adottato), mentre sono ancora da completare il
Piano delle Regole e il Piano dei
Servizi. Siamo quindi nel pieno
delle valutazioni e del dibattito,
al quale intendiamo ovviamente
contribuire, soprattutto per mettere in evidenza la COERENZA DEGLI INDIRIZZI con
gli impegni assunti da L’Ago
di Lovere durante la campagna
elettorale del 2009 che ha visto
la grande affermazione della
nostra LISTA CIVICA che ha
raccolto, lo ricordiamo in primo
luogo a noi per l’impegno che si
deve profondere, 2020 voti pari
al 62,46% del parere espresso
dagli elettori loveresi.
Le linee guida del PGT sono
semplici:
- Ridare spazio alla residenza
della prima casa, con interventi
equilibrati sul territorio. Le circa 400 nuove abitazioni tengono
conto di un fabbisogno arretrato
da riequilibrare e di uno sviluppo per TUTTE LE FASCE
DI REDDITO. Se valutiamo
le previsioni di edificabilità per
anno siamo nell’ordine di circa
40 appartamenti/anno. E’ troppo? E’ poco? Secondo noi è uno
sviluppo equilibrato
- Nell’area Cave vediamo un
territorio da risanare per farlo
diventare il cuore della cittadina, a monte del Centro Storico,
collegato con uno svincolo alla
galleria della statale che sarà il
nuovo ingresso di Lovere, dotato di centinaia di parcheggi, ver-

L’AGO DI LOVERE: “Vender, Taboni, Cattalini e Belotti?
ARROGANTI E SUPERFICIALI. E VENDER SI VERGOGNI,
dov’era quando il centro storico si svuotava?”
sulta che non l’abbia fat- che l’Aler ha investito in altri paesi
de attrezzato e perché
to nemmeno il candidato quanto ricavato dalla vendita degli
no, di un palazzetto
Sindaco di Rifondazione appartamenti di Lovere.
dello sport da utiliz- Gli interventi per il Centro StoriComunista.
zare anche per mani- Il PGT apre poi la co, come quelli per gli ampliamenti
festazioni ed eventi.
possibilità di realizza- delle abitazioni, entreranno a far
- L’edificazione sarà
re interventi di edilizia parte di studi specifici a questi deconsentita sulle aree
economico e popolare. dicati (piano delle regole). Avremo
circostanti le cave, ma
Da troppi anni Lovere si quindi tempo per parlarne. Tuttavia
NON SULL’AREA
era dimenticato di questa secondo noi il recupero del Centro
TORRICELLA che
Riccardo Vender
possibilità, L’Ago di Lo- Storico si può affrontare dopo aver
rimarrà destinata a
vere invece se ne ricorda. valutato bene ciò che sta attorno e
verde pubblico
Negli ultimi dieci anni il noi abbiamo individuato precisi in- L’altra zona dove si
patrimonio delle abita- dirizzi che sono le premesse per il
potrà costruire sarà
zioni di edilizia econo- rilancio di quest’area.
quella in prosecuziomico-popolare da affitta- Siamo consapevoli che si è aperto
ne di via Dei Mori.
re si è ridotto di ben 108 un dibattito vero sul futuro di LoNon è Davine. Daappartamenti per effetto vere. Siamo agli inizi di un provine l’hanno lasciata
dell’acquisto da parte gramma di sviluppo che richiederà
parzialmente edificadegli occupanti. Questo tempo, analisi, confronto e decire (anche male) altri
vuol dire che ben 108 sioni. Noi proseguiremo su questa
che son venuti prima.
Lorenzo Taboni
appartamenti non sono strada, nel rispetto di ogni opinione
Questa amministrapiù stati a disposizione e proposta, senza tentennamenti e
zione non prevede
per l’affitto a persone faziosità, ma assumendoci le nostre
nessuna costruzione
con redditi bassi. L’Aler, responsabilità e dicendo sempre
in Davine, ma si fa
ente gestore dell’edilizia chiaro cosa pensiamo. Infine vorcarico di pianificare
economico popolare (ex remmo dire due parole al dr. Ricla viabilità perché
Gescal) deve investire cardo Vender, personaggio loverei residenti abbiamo
in nuove unità abitative se che troppo spesso vuol assumere
una strada di collegaquanto ricavato dalla il ruolo del predicatore e moralizmento decente.
vendita degli apparta- zatore. Innanzi tutto ci deve dire da
- NON CI SONO
menti, ma purtroppo mai quale fonte ha appreso che ci sono
ALTRE AREE dove
si potrà edificare. Giuseppe Cattalini nessuno dei precedenti nel centro storico 480 appartamenti
amministratori si è reca- sfitti. Sul lungolago non riusciamo
Non abbiamo nesto a Bergamo a richiedere questi in- a contarne più di quattro (uno è suo
suna intenzione di rispondere a
vestimenti su Lovere. Il risultato è ed è in vendita). Guardando poi il
chi continua a diffondere notizie
false e tendenziose. Diciamo
solo a Rifondazione ComuniMEMORIA
sta che mentre la sinistra non
ha fatto nulla per escludere dal
piano provinciale la possibilità di edificare le seconde case
sul Monte di Lovere e lasciava
Nata il 23/9/1914 - Morta il 1/4/2011
che qualche privilegiato potesse
costruire anche in Davine, l’amElena se ne è andata nel bel mezzo delministrazione Guizzetti, espresla primavera, quel 1 di aprile che sembra
sione dell’Ago di Lovere, ha
sempre uno scherzo, lei che scherzava con lo
previsto chiari vincoli di salvasguardo, se ne è tornata lassù, dai suoi fraguardia del verde. Questi sono
telli, a rincorrere nuvole e sprazzi di azzurro
fatti, e non serve sottoscrivere
dopo quasi un secolo nella sua Lovere, dove
i documenti di LegaAmbiente
teatro, musica e chiesa erano le sue passioper essere rispettosi e difensori
ni. Che se si vuole essere più vicini a Dio,
del verde e del paesaggio. Resta
si sta più vicini alla gente. E lei con le sue
comunque il fatto che il Sindaco
passioni era vicina alla sua gente. E quelle
Guizzetti prima delle elezioni
passioni adesso lassù sono diventate l’eternon ha firmato il manifesto di
na primavera di Elena.
LegaAmbiente, così come ci riAnita

Elena Conti

Centro Storico abbiamo i grandi
contenitori: Palazzo Marinoni è in
piena ristrutturazione, il comparto
della Confetteria (Ufficio Imposte)
è stato da poco acquistato ed è in
corso la progettazione, di Palazzo
Bazzini Vender sa molto quindi è
inutile che ne raccontiamo noi. Poi
vi sono alcuni appartamenti vuoti,
alcuni legati a problemi ereditari,
ma ci sono anche molte seconde
case.
Ci chiediamo dove stava Vender negli ultimi dieci anni. Mentre il paese si svuotava e i giovani loveresi
stabilivano le loro nuove famiglie
a Rogno, Costa Volpino, Pianico e
Sovere lui cosa faceva? Faceva le
prediche! E’ dovuto arrivare L’Ago
di Lovere per sentir nuovamente
parlare, dopo più di vent’anni di

silenzio, di edilizia economica e
con la messa a disposizione delpopolare. L’estate scorsa il sindaco
le aree relative ed è quello che
Guizzetti ha avuto un incontro con
l’amministrazione comunale sta
il direttore Aler nel quale si è venuti
facendo adesso inserendo la dea conoscenza che, negli
cisione nel piano dei
ultimi dieci anni, il paservizi.
trimonio delle abitazioni
E Vender ora ci fa
di edilizia economicoil verso, ma non si
popolare da affittare a
vergogna? Dove era
Lovere si è ridotto, come
mentre i giovani se
sopra riportato, di ben
ne andavano e i fo108 appartamenti per
restieri si compravaeffetto dell’acquisto da
no le seconde case?
parte degli occupanti e
Ve lo diciamo noi:
Caty Belotti
quindi queste abitazioni
faceva l’Assessore
non sono più disponibili
Comunale allo Sviper l’affitto a persone con redditi
luppo (di chi e di cosa resta un
bassi. In quell’incontro il sindaco
mistero). Nel PGT preparato
ha richiesto al direttore Aler la didalla sua amministrazione non
sponibilità ad investire di nuovo a
c’era traccia di edilizia econoLovere, cosa possibile solamente
mica-popolare e non ci venga a

1050 ISCRITTI ALLA LOVERE-SARNICO

Titolo regionale per il nuoto loverese
Una squadra da far invidia ai grandi e più blasonati club di nuoto. Un
gruppo di ragazzini che si
cimentano ogni settimana
in piscina e che stanno ottenendo ottimi risultati.
Nei giorni scorsi anche
un titolo regionale. Il nuoto di Lovere va alla grande e la collaborazione con
Giorgio Lamberti parte
nel migliore dei modi. Intanto tutto pronto per la
Sarnico-Lovere, la corsa
che sinora, almeno stando
alle iscrizioni, ha superato
ogni più rosea previsione,
fissato il limite in un primo
momento di 800 iscritti, è
stato poi spostato a 1000
e si è chiuso poi a 1050:
“Merito di Gianni Poli e
Filippo Cassarino – spiegano gli organizzatori –
che hanno fatto un grande
lavoro, la gara dovrebbe
diventare negli anni una
costante, le premesse ci
sono tutte”.

LETTERA – RIFONDAZIONE COMUNISTA

raccontare che non sapeva cosa
si discuteva per il PGT negli
anni scorsi in Comune, perché
sappiamo che era presente alle
riunioni “di quelle che contano”. Si può anche far politica
assumendosi le proprie responsabilità, dicendo che si è cambiato idea e soprattutto usando
un po’ di umiltà, caratteristica
che proprio non riusciamo a
trovare in lui e in molti dei suoi
compagni di avventura. Sempre
a tal proposito ci pare incredibile che membri autorevoli della
precedente
amministrazione
continuino a dichiarare di non
essere a conoscenza del PGT
preparato e pronto per l’approvazione. Ci riferiamo a quanto
affermato in più interventi sia
dall’ex Vice Sindaco Lorenzo
Taboni, che per giunta aveva
anche la delega al Bilancio, che
dalla signora Caty Belotti e
dall’ex capogruppo Avv. Giuseppe Cattalini. Continuiamo
ad essere inorriditi e scandalizzati. Chi decideva cosa in
quella compagine? Come può
essere che questi signori abbiano pagato quasi 120mila euro di
parcelle (peraltro assolutamente
legittime) al professionista incaricato della stesura non sapendo
nulla di un documento di programmazione urbanistica così
importante per Lovere? Anzi lo
hanno lasciato a far la polvere
per mesi negli armadi! Come si
può essere così superficiali ed
arroganti nello stesso tempo, per
di più davanti ad una spesa così
ingente di denaro pubblico? Da
questi signori non vi è proprio
nulla da imparare.
Concludiamo ribadendo che
come gruppo della lista civica
“L’Ago di Lovere” insieme al
Sindaco Guizzetti ed alla Giunta
continueremo a lavorare sodo,
avendo a cuore solo gli interessi
dei nostri cittadini e di Lovere,
cercando di proiettarla nel migliore dei modi nel prossimo
decennio.
Lista Civica
“L’Ago di Lovere”

Questo PGT consuma territorio e lascia decadere il Centro storico
MAURIZIA STEFANINI
È da anni che Rifondazione Comunista, assieme a cittadini e cittadine che
ne condividono alcune posizioni sulle tematiche dell’ambiente, della salvaguardia e vivibilità del territorio e dei diritti della cittadinanza, porta avanti, in
modo coerente, ciò che ha elaborato durante questi ultimi 15 anni di presenza,
anche attraverso la sua rappresentanza
istituzionale, sul territorio di Lovere.
Il nostro destino, oppure, meglio, la
nostra precisa scelta, è quella di essere
e fare opposizione al modo di vedere i
beni e le ricchezze del territorio che ha
contraddistinto e la precedente amministrazione e questa attuale.
Le nostre parole d’ordine sull’ambiente son sempre state “No alla cementificazione, salvaguardia del verde, difesa del suolo”, non come slogan ma con
proposte o progetti per realizzare queste
parole d’ordine, che sono ormai le parole
d’ordine di tanti comitati o associazioni
di cittadini e cittadine che si oppongono
a progetti di devastazione o speculazione sul proprio territorio.
Cosa diciamo da anni?
Diciamo che il centro storico ed il suo
patrimonio urbanistico devono essere
oggetto di uno specifico e importante

progetto di recupero e riqualificazione.
un intervento coordinato tra pubblico e
Anche solo passeggiando per le sue vie privato dove il pubblico, però, sostenga
e affidandoci ad una rilevazione empiri- un forte ruolo di contrattazione, a difesa
ca, notiamo case sfitte, disabitate, deca- della sua cittadinanza.
denti: sono potenziali unità abitative;
Abbiamo sempre difeso l’utilizzazione
oppure vediamo palazzi rifatti da im- o la ricostruzione dell’esistente contro
prese immobiliari ma che vengono mes- ulteriori colate di cemento che consumasi sul mercato a costi elevati e, quindi, no sempre più il verde ancora rimasto
rimangono senza acquirenti.
libero (come, per esempio, nel
Quando è nata, qualche mese
PGT, quello del secondo polfa, l’Agenzia per il Centro Stomone verde di Lovere, la zona
rico, pensavamo potesse essere
Davine, dove è prevista la couna grande occasione di studio
struzione di una nuova viabilied analisi dello status quo di
tà e di case, ancorché poche).
questa zona al fine di trovare
Un vizio italico certo, non
un modo per rivitalizzarla ma
solo loverese, quello del consusoprattutto “riempirla” di vita
mo del territorio!
con una ricaduta benefica anLovere ha tanto verde intorche sul commercio che tanto Maurizia Stefanini no per la sua posizione geogralangue per le vie del borgo.
fica ma quanto, all’interno del
Così non è.
territorio abitato, verrà conservato per
Diciamo da tempo che non servono al- le generazioni a venire?
tre case nuove con prezzi elevati quando
Perché vedere il verde come fonte di
siamo in presenza di case vuote o sfitte guadagno privato e non come ricchezza
o non abitate al meglio e che, per tenere e fonte di benessere della comunità?
ancorata al territorio la propria popolaDa anni diciamo che è necessaria la
zione che sta emigrando invece alla ri- realizzazione di parcheggi che spostino
cerca di case meno costose, serve anche a monte del paese il passaggio per arriuna edilizia agevolata e convenzionata, vare al lungolago, invogliando la genoppure un sistema di prestiti a fondo te, soprattutto i turisti, ad attraversare
perduto per permettere la ristruttura- il centro storico, al fine di ridare vita
zione dell’abitato non idoneo, oppure al centro stesso e alle attività dei suoi

commercianti ed artigiani, e mitigare
gli effetti del traffico sull’unica importante strada di attraversamento, quella lungo la costa del lago. Si possono
anche inventare modi meccanizzati per
facilitare la risalita dal lago a monte,
come viene fatto in alcune città sviluppatesi su dislivelli, come tapis roulant
o scale mobili, oppure creando spazi pedonali appositi, più utili e meno costosi
della costruzione e della gestione della
funivia Bossico Ceratello prevista nel
Piano .
Diciamo però che tali parcheggi devono essere in zone idonee, collegati ad
una viabilità in alto che non sia invasiva, corretti dal punto di vista ambientale e non legati, come è invece nel PGT,
alla espansione urbanistica a nord del
centro stesso che lo renderebbe ancora
di più disabitato oppure ridotto a quartiere dormitorio.
E da anni ricordiamo (e qui i fatti,
purtroppo, ci danno ragione se pensiamo al dissesto del Trello) che il territorio di Lovere in alcuni punti è fragile e
pericolosamente a rischio idrogeologico,
come lo è infatti la zona delle ex Cave
Reme, definita, nello studio geologico
del PRG aggiornato nel 2005, in alcuni
punti zona di classe 4 dove non si può
edificare per il notevole rischio di carsi-

smo profondo.
Come è possibile, quindi, pensare,
come è previsto nel P.I.I. (Piano Integrato di Intervento, presentato prima e al
di fuori del PGT), di costruire opere edili
e, come è previsto nel PGT, di edificare
case alte 3 piani e un palazzetto dello
sport alto quasi come 5 piani, per un totale di 26 000 mq come superficie residenziale e 8 000 mq come superficie del
terziario commerciale artigianale, attorno e dentro zone di classe 3 e 2, quando
lo stesso documento di Piano dice “previo approfondimenti di carattere geologico ed idrogeologico mirati a rilevare la
presenza di fenomeni carsici mascherati
dalla copertura detritica presente”?
Per noi sarebbe stato improrogabile
fare uno studio dei rischi idrogeologici
prima di poter pensare di mettere tale
zona come zona edificabile in un PGT e
non, invece, ipotizzare tale approfondimento dopo, soprattutto avendo presente ciò che è successo e sta succedendo
in Trello!
In ogni caso è bene ricordare che la
Natura qualche volta si fa beffe delle
previsioni umane.
Insomma il PGT deve essere un’occasione per salvaguardare il territorio
e far vivere le attuali e le future generazioni nel benessere e nel godimento

di ciò che la natura ha creato intorno e
non per sfruttarlo e stravolgerlo ancora
una volta; deve essere uno strumento
di arricchimento della cittadinanza e
di costruzione della sua identità attraverso la difesa e la valorizzazione delle
risorse ambientali, storiche, culturali, artistiche del proprio paese e non
una loro sottovalutazione a fronte del
perseguimento di altri obiettivi come
quelli di aumentare la popolazione di
1100 abitanti o di costruire opere anche
sovradimensionate come la funivia o il
palazzetto dello sport, inutile, oltretutto, poiché ce n’è un altro a due km di
distanza (neanche Bergamo o Milano
possono vantarne due così vicini!).
Da anni diciamo che si tratta proprio
di due modi di pensare diversi, il nostro
e quello di queste ultime due tipologie di
amministrazione.
Stiamo cercando e cercheremo di coinvolgere la cittadinanza, nelle forme che
ci è possibile attuare, per discutere con
essa e, assieme ad essa, cercare di convincere l’Amministrazione Comunale ad
apportare modifiche al Piano di Governo
del Territorio da loro presentato.
Consigliere comunale per
Rifondazione Comunista - Lovere

Il grazie della
famiglia Martino
Ringraziamo il direttore e la redazione di Araberara
per averci concesso la possibilità di dire grazie a tutti coloro che hanno partecipato con sincerità ed affetto al nostro dolore: associazioni, uomini politici, amici, colleghi,
gente semplice e cara. Ringraziamo anche quell’ ‘egregio’
signore che celandosi dietro l’anonimato si è rivolto al
vostro giornale, ricordandogli che non c’è nulla di più
basso e vile di parlare o ‘sparlare’ di chi non c’è più.
Ringraziando ancora sentitamente tutti coloro che ci
sono stati vicini vorremmo che d’ora in poi il ricordo di
Nino Martino – con i suoi pregi e difetti – rimanesse vivo
a livello personale e privato.
Famiglia Martino

LETTERA
RISPOSTA AL DOCUMENTO
DELLA MAGGIORANZA

Trello: le risposte
alle critiche

Egregio direttore,
non voglio polemizzare con l’attuale amministrazione
comunale ma precisare alcune cose dopo la loro lettera
pubblicata sul numero scorso su Trello: 1) si sta intervenendo in questi giorni con indagini geologiche per l’intervento da fare sulla nostra proprietà.
Il grosso cedimento è avvenuto però in strada (Via 2
giugno) e, sinceramente, non dovrebbe riguardarci, non
è avvenuto nella nostra proprietà, noi lo subiamo soltanto!!! Un cedimento avvenuto su lavori già fatti e finiti
non più di 6 mesi fa!!! 2) il progetto dell’ing. Colleselli
è stato rispedito al mittente perché troppo invasivo e
pericoloso e mai, dico mai, discusso con nessuno; né con
l’ingegnere, né con i tecnici comunali (a proposito non vi
era stato offerto gratis questo progetto?).
3) Per anni abbiamo detto no agli interventi, di cui
peraltro siamo tuttora convinti, non per capriccio o testardaggine, i risultati di questi lavori li avevamo e li
abbiamo tuttora sotto gli occhi. 4) come può l’amministrazione comunale preparare un progetto per 4 case ‘in
base a nuove indagini geologiche’ se le indagini geologiche in casa nostra sono state effettuate nei giorni scorsi
(il 31 marzo e il 4 aprile 2011)? 5) ci siamo seduti ad un
tavolo non perché ci sentiamo ‘ricattati’ perché non ci
avreste fatto altre proposte, ma perché ci è stato dato
qualcosa di diverso e che chiedevamo da anni. 6) la fontana… stendiamo un velo pietoso.
Per quanto riguarda invece i due privati che hanno
inviato la lettera vorrei puntualizzare: 1) non conosco e
non capisco cosa voglia da me questa signora Negrinelli, abita in via 4 Novembre, io in via 2 Giugno: mai mi
sono permessa, né mi permetterei di dire no ai lavori in
casa sua. Possono farli quando vogliono: non devono e
non passeranno mai sulla nostra proprietà! 2) al signor
Contessi rispondo dicendo che io non sono ‘la rappresentante del quartiere’, non l’ho mai fatta, sono solo la
rappresentante delle nostre case, mia e di mio marito,
che purtroppo è sopra la sua.
Mi sono sempre presentata a nome mio e con la mia
faccia! Non ho mai negato l’accesso ai geologi per effettuare sondaggi geologici sul terreno di sua proprietà (li
hanno fatti senza problemi). Le parti comuni, purtroppo
per lui, non sono di sua proprietà. La ‘casa’ costui se l’è
ritrovata e non ci abita, noi l’abbiamo sudata e ci abitiamo. Può sembrare una sottile differenza ma è enorme!
Se la ‘casa’ di costui è ancora in piedi forse può ringraziare anche la sottoscritta!
Nuccy Surini

PESCA “MIRACOLOSA”

Mega trota
del Sebino
Una trota di 5 kg direttamente sulla canna da
pesca di Angelo Riva, una
pesca… miracolosa per il
pescatore del Sebino che
nei giorni scorsi nel lago
d’Iseo ha portato a casa la
mega trota.

25

Alto Sebino

L’aumento di Lovere
è di... un euro
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Sovere
LASCIANO L’EX CONVENTO
DEI CAPPUCCINI

A giugno vanno
via le Beatitudini

Lo avevamo scritto qualche tempo fa,
la Comunità delle
Beatitudini se ne sarebbe andata presto
e adesso arriva la
conferma e anche la
data, si chiude definitivamente a giugno,
fra poche settimane.
Convento dei frati
cappuccini che dopo
una riflessione di qualche settimana hanno deciso di
ricederlo in comodato gratuito: “Stiamo valutando alcune soluzioni – fanno sapere i frati cappuccini – da una
congregazione di suore che ospiterebbero ragazze con
problemi di anoressia ad altre associazioni religiose di
questo tipo. Questione di giorni e si saprà tutto”.

DOMENICO PEDRETTI

Campagna dell’acqua:
30% per la… vittoria
Il volantino è arrivato nelle case di (quasi) tutti i soveresi nei giorni scorsi. Il tema è quello dell’acqua, e tra
le righe qualcuno, tanti, hanno capito che insomma, sì,
probabilmente bisogna davvero pagare. Fine di
un sogno? Guai a dirlo a chi il volantino l’ha
scritto, Domenico Pedretti: “Non è così, non
è proprio così”. E com’è? “Beh, abbiamo voluto
mettere al corrente la gente di tutto, ma proprio tutto, nel senso che se Uniacque dovesse
mandare ingiunzioni di pagamento, ma è
un caso che reputiamo remoto, si dovrebbe probabilmente pagare. Però Uniacque
aveva anche detto che avrebbe tagliato
l’acqua e non l’ha fatto”. Si legge sul
volantino che nel caso si dovesse andare avanti nella vicenda ci sarebbe solo
un 30% di possibilità di farcela: “Guarda, io mi sono consultato con avvocati
prima di scrivere quello che ho scritto. E
non è che non voglio parlare o voglio tenere
nascoste le cose, anzi, è proprio perché è giusto che la gente sappia tutto che ho scelto di
informarli su tutto, ma proprio tutto quello
che si potrebbe incorrere.
Anche a me hanno detto che così facendo
diciamo di pagare, ma non è così. Io vado
avanti per la mia strada e vado avanti con
chi è disposto a seguirci ma lo deve fare prendendo coscienza di cosa si va incontro fino in
fondo, poi se non dovesse esserci nessuna
ingiunzione tanto meglio, semplicemente
questo. Io non ho nulla da temere e credimi, se dovessimo perdere lo direi tranquillamente, non sono sempre in campagna elettorale come qualcun altro, io lo faccio perché
ci credo, tutto qui. Per questo preferirei intanto tenere
i toni bassi e sto evitando troppe dichiarazioni, non
m’interessa fomentare nulla, preferisco cercare una soluzione che vada incontro davvero a tutti i consumatori.
Ci proviamo”.
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PIAZZA CHIESA CONDIZIONATA DAL… PATTO DI STABILITÀ

Via al parco filatoio, i lavori a... Edilmora.
Pannelli fotovoltaici sulla scuola materna e
i box di San Gregorio non li vuole nessuno
Affidati i lavori per il nuovo parco del filatoio…
e chi se li è aggiudicati? Edilmora. “Sì, i lavori se
li è aggiudicati ancora la Edilmora – commenta
Elio Moschini – e inizieranno a breve, un lavoro
impegnativo, da 170.000 euro di opere per un parco
di 8000 metri quadri”. Tempi? “Sarà pronto per fine
estate, si comincia subito e non dovrebbero esserci
interruzioni”. Dal bilancio sono scomparse tutte le
opere pubbliche, è rimasta solo quella della nuova
piazza della chiesa, ma si farà o è messa lì giusto
per tenere qualcosa in caldo? “Dipende sempre dal
patto di stabilità, se si sblocca quella rimane la prio-

LETTERA – LA LISTA CIVICA DI OPPOSIZIONE SI RIPRESENTERÀ

La Farfalla: la maggioranza è un muro
di gomma e costa 7 mila euro al mese
In quattro anni il Pezzetti-bis è a zero
Direttore, dopo aver letto su
Araberara che la farfalla vola
via per sempre, Carrara ha annunciato il forfait definitivo per
il prossimo mandato siamo a
chiederle ospitalità per precisare che la farfalla volerà ancora.
Lista Civica per Sovere si presenterà alle prossime elezioni
amministrative.
Lavoreremo
per predisporre un programma
in grado di rimettere in moto un
paese fermo. Le porte del nostro
gruppo sono aperte. Chiunque
potrà dire la sua. A nessuno
chiederemo se sia di destra o di
sinistra. La nostra è e resta una
lista civica. Quello che ci unisce
è il programma condiviso e la
passione per il nostro paese. Discuteremo, ci confronteremo attorno ad un tavolo. Sicuramente
non sarà qualche funzionario di
partito da Bergamo a dirci con
chi stare e cosa fare. Non è un
segreto e nemmeno uno scoop,
il nostro candidato non sarà Danilo. Danilo è e resta nel gruppo
di Lista Civica. E’ a disposizione del gruppo e farà quello che
il gruppo, eventualmente, gli
chiederà.
Precisato questo, siamo a confessarle il nostro imbarazzo e
la nostra rassegnazione per la
situazione di immobilismo che
vive il nostro Comune. Siamo di
fronte ad un muro di gomma.
All’Amministrazione comunale
abbiamo fatto proposte. Tutte
bocciate, senza che nemmeno
venissero valutate. Poi a distanza di mesi o anni alcune di queste sono diventate idee di altri.
Il periodo che viviamo non è facile. Non è un periodo di vacche

VENERDÌ 15 APRILE PRIMO CONCERTO

“Note di Primavera” tra Pianico e Sovere
Nelle prossime settimane, la “Scuola Musicale di Sovere e Pianico”, nell’ambito delle
proprie attività di promozione della musica
classica, organizza una rassegna concertistica
che si intitola “NOTE di Primavera”.
Gli appuntamenti sono tre, distribuiti nei due
comuni tra aprile e maggio.
Alcuni dei musicisti che vi prenderanno parte
sono insegnanti della Scuola Musicale e questo, nell’intendimento del direttore artistico m°
Luca Marchetti e di tutto lo staff della Scuola,
può diventare uno stimolo per gli studenti e un
momento di sensibilizzazione verso le famiglie
e tutta la cittadinanza a conoscere e frequentare
la musica classica.
Il primo appuntamento si terrà all’Auditorium
comunale di Sovere, in via Sen. Silvestri n. 5,
venerdì 15 aprile alle ore 20,45 e vedrà impegnato il Trio composto da Debora Fracchiolla
violino, Marco Pennacchio violoncello e Luca
Marchetti pianoforte.
L’impegnativo programma propone due
capolavori: il Trio op1 n.3 in do minore di
L.v. Beethoven e il famoso trio op 90 “Dumky” del compositore cecoslovacco Anton
Dvorak, vissuto a cavallo tra 800 e 900. Gli altri
appuntamenti saranno :

Elio Moschini

rità, gli altri lavori li abbiamo dovuti depennare,
ma se ci sono le condizioni quell’opera la faremo sicuramente, ci teniamo davvero”. Intanto sul fronte
box san Gregorio, ne sono stati venduti 8 su 13, insomma gli acquirenti scarseggiano e intanto però in
questi giorni sono stati posati i pannelli fotovoltaici
sul tetto della scuola materna: “La copertura è stata interamente realizzata, adesso verranno collegati
e entreranno subito in funzione. Così finalmente il
riscaldamento sarà autonomo grazie all’energia rinnovabile e per il Comune è stato un lavoro a costo
zero grazie alla nostra iscrizione al consorzio”.

- a Pianico il 29 Aprile in occasione dell’inaugurazione della rinnovata Biblioteca al termine
dei lavori di ristrutturazione con un concerto intitolato “Serata Spagnola” in cui il duo formato
dalla violinista Anna Gelmini e dal chitarrista
Stefano Sanzogni proporrà canzoni popolari alternate dalla lettura di poesie da parte di Maria
Pessognelli;
- a Sovere il 14 maggio presso il Santuario
della Madonna della Torre nell’ambito degli
annuali festeggiamenti, un altro trio formato da
Rossella Biagioni al flauto, Marco Mariani al
clarinetto e Stefano Sanzogni alla chitarra proporrà brani sacri e profani.
Infine chiuderanno le proposte musicali della
Scuola i due Saggi Finali con studenti e maestri,
sabato 21 alle ore 16 nella Sala Consigliare del
Comune di Pianico e sabato 28 all’Auditorium
comunale di Sovere.
“Si ringraziano – spiegano gli organizzatori
- le Biblioteche Civiche dei due comuni per la
sensibilità dimostrata nella partecipazione attiva all’organizzazione degli eventi e soprattutto
il decisivo contributo fornito dal Credito Bergamasco che ha reso possibile la realizzazione
della rassegna concertistica”.

del Filatoio. Altre opere decise e
grasse. Ma di fronte a qualsiasi
finanziate prima del 2007 non si
istanza o problema non si può
sono ancora concluse. Il tempo
rispondere sempre e soltanto
passa e l’unica cosa che avviene
non ci sono soldi. Il bilancio del
in modo puntuale nel Comune
Comune di Sovere pareggia nel
di Sovere è il pagamento delle
2011 a più di 4 milioni e mezindennità agli amministratori.
zo di euro. Eppure non ci sono
In questi quattro anni l’Amminisoldi per fare le manutenzioni,
strazione comunale ha puntato,
per fare opere pubbliche, per
senza volere sentire nessuna ramigliorare l’offerta scolastica
gione, su due opere:
dei nostri bambini e per ritinteggiare le aule.
1. l’insediamento di un Piano
Quello che non si dice è che andi Intervento Integrato in via Pache quest’anno dalle casse coscoli. Un piano che prevedeva
munali usciranno più di 80.000
l’edificazione da un area verde
euro per pagare le indennità
di 24.000 metri cubi, per metà
degli amministratori
commerciali.
Ai
comunali. La nostra
tempi manifestamnon è demagogia e
mo molte perplessinemmeno polemica
tà sull’operazione.
sterile. Non abbiamo
Chiedemmo un pela pretesa che la giunriodo di riflessione.
ta si azzeri il compenCi venne risposto che
so, ma riteniamo una
non si poteva perdere
follia che ogni mese
nemmeno un seconsi spendano 7.000
do. Da allora sono
euro per pagare l’intrascorsi ormai due
Danilo Carrara
dennità a degli ammianni. Ma, fortunatanistratori che fanno a
mente, non è succesmala pena l’ordinaria amminiso assolutamente nulla.
strazione.
2. La realizzazione di un cenL’immobilismo dell’Amminitro polivalente nell’ex bocciostrazione comunale non è ledromo comunale. Anche in quegato, come si vuol far credere,
sto caso di annunci sui giornali
solo al rispetto del patto di stane abbiamo letti tanti, di progetti
bilità. Mancano idee, proposte,
edili ne abbiamo visti alcuni, di
manca la volontà, o la capacità,
concreto non è accaduto assoludi fare rete di coinvolgere semtamente niente.
pre più persone ed in questo i
Indubbiamente non è facile amsoldi non c’entrano nulla. Ci
ministrare un Comune. Ma non
sono commissioni che potrebci si può sempre trincerare diebero fare molto in iniziative, ma
tro l’alibi che mancano i soldi.
sono ferme. La commissione
Per amministrare un Comune i
sport e tempo libero non viene
soldi sono importanti, ma non
riunita da più di un anno. La
sono tutto.
commissione informazione si è
Nel 2008 e nel 2010 abbiariunita una sola volta, per ben
mo proposto di promuovere il
cinque minuti, nel lontano 2007.
sentiero del “cervo” in diversi
L’elenco potrebbe continuare.
modi, partecipando a un bando
Si potrebbe parlare dell’incuria
della Regione Lombardia che
in cui versa il percorso vita o
finanziava iniziative per la vadell’incapacità di promuovere il
lorizzazione del territorio, reanostro territorio.
lizzando pannelli informativi da
La Giunta Pezzetti bis, amminimettere sul sentiero stesso, nel
stra Sovere da quattro anni, non
futuro realizzando un museo, da
da quattro mesi e cosa ha realizsubito installando nella rotatoria
zato in questo periodo? Poco o
di Canneto un qualcosa (es. una
nulla. Sono arrivati in porto, con
copia del calco del cervo, un
tempi assolutamente inaccettapannello informativo o una parbili le opere pubbliche avviate
ticolare allestimento del verde
nel precedente quinquennio, i
della rotatoria) che promuovesbox in San Gregorio, via I magse, che facesse conoscere a chi
gio a Piazza, la piazza del PII
passa il tesoro unico che Sovere

ha nell’alveo del suo fiume. Per
fortuna almeno in tal senso, nel
prossimo mese di aprile qualcosa si farà. In molti casi non servono soldi, servono idee.
Soprattutto chi amministra un
Comune deve avere ben chiare
quali siano le priorità del suo paese. Le priorità di Sovere sono
l’ampliamento del bocciodromo,
la realizzazione di una rotatoria
in via Roma per accedere al PII
di via Pascoli e la pavimentazione di piazza della Chiesa
(400.000 euro solo quest’ultima
opera)? Per noi no.
La bella iniziativa dell’Istituto
Comprensivo dello scorso 1920 marzo ha fatto conoscere a
molti concittadini le bellezze di
Palazzo Silvestri.
Più d’uno vedendo tante opere
d’arte si è chiesto ma il Palazzo
Silvestri non potrebbe divenire
la sede del municipio? Ma soprattutto, ci si è chiesti, Palazzo
Silvestri, bellissimo palazzo, è
adatto ad accogliere ed ha tutti
gli spazi che una scuola moderna richiede? Spostando lo sguardo di alcune decine di metri
viene da chiedersi: non è che la
priorità del nostro Comune sia
la ristrutturazione ed il recupero della Filanda? Per farci cosa?
Un centro civico, nuovi spazi
per la scuola e le associazioni,
un auditorium vero.
Amministrare un Comune significa tappare le buche nelle
strade, dare una mano alle tante
persone che in questo momento hanno difficoltà a trovare o
mantenere un lavoro, ma significa anche progettare e pianificare lo sviluppo del territorio,
migliorare servizi e qualità della
vita. Significa guardare avanti
di 10 – 15 anni. Certamente non
tutto si potrà fare, non tutto si
potrà fare nel breve, ma è fondamentale avere un progetto ed
obiettivi ben chiari e su questa
visione l’attuale Amministrazione comunale ha dimostrato di
non essere all’altezza.
Il futuro del nostro paese ci sta
a cuore e da qui alla primavera
del 2012 ci confronteremo con
chiunque vorrà dedicare tempo
ed energie al nostro paese.
Lista Civica per Sovere

MEMORIA

PIAZZA DI SOVERE

Paolo Pezzotti

Laurea in… Piazza

Da tre anni
non sei più
tra noi ma la
tua presenza è sempre
viva nei nostri cuori.
Rita,
Elena
e Sara

Alessio Zanni, il 24 marzo scorso si è laureato presso
l’università di Brescia in Ingegneria elettronica dell’automazione, con il massimo
dei voti, 110 e lode. Congratulazioni da mamma, papà,
fratello, Laura e famiglia
Barzasi. (FOTO STUDIO
ALFA – CLUSONE)
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Alto Sebino
Ecco perchè abbiamo
cercato l’accordo
con Piero Martinelli
Giampiero Bonaldi con il simbolo di PDL. Nel gruppo anche gli ex
Luigi Bettoli e Giuseppe Frassi ma anche il ritorno di Antonio Martinelli, già consigliere provinciale e in passato già candidato sindaco.
Bonaldi punta tutto sulla politica o quasi, il gruppo ‘Anch’io per Costa
Volpino’ è ben presente, lui che aveva preso 1400 voti senza simbolo. Un
parto sofferto quello del gruppo, sofferto perlomeno per via delle segreterie di Bergamo che hanno cercato di unire due gruppi come quello di
Bonaldi e di Martinelli. “Io comunque – spiega Bonaldi – sono sempre
andato avanti per la mia strada e non ho mai nascosto la faccia, che fossi
io il candidato lo avevo detto da tempo, si trattava soltanto di stabilire
con chi stendere alleanze”. Persa la Lega per strada, anche a causa di
alcuni veti incrociati ma anche per la decisione di correre da soli sotto i
15.000 abitanti, perso poi il contatto con Bonomelli e con Piero Martinelli si corre da soli.
“La locomotiva è pronta da tempo – spiega Francesco Sansegolo – si
trattava solo di capire quali carrozze aggregare”. Proviamo a spiegare
l’aggancio con Piero Martinelli: “Tutto è nato dopo che la Lega ha deciso
di correre da sola, a questo punto la segreteria provinciale, opportunamente ha cercato di unire le varie anime del partito in modo che non si
ostacolassero, un lavoro del resto che avevo fatto anch’io per cercare di
ricucire dove possibile. Sembrava non ci fossero gli spazi e invece Piero
Martinelli ha accettato subito l’incontro, si poteva anche fare”. Però senza lui in lista… “Onestamente non è una preclusione personale ma abbiamo cercato nella proposta di trovare una partenza
di credibilità nei confronti di tutti, anche perché
per creare un percorso unitario ci voleva molto
più tempo per mediare punti di vista diversi”.
Ma sulla raccolta differenziata e sul centro
commerciale avete idee diverse: “I problemi esistono ma sul centro commerciale le posizioni non
sono poi così radicalizzate come sembra, e poi del Giampiero Bonaldi
resto c’era un provvedimento del Tar per l’applicazione del pgt, quel progetto per come è stato presentato ad oggi è arenato. Noi però non siamo i verdi arcobaleno e si può discutere”.
Ma avevate parlato di morte per i piccoli negozi e di svuotamento sociale del paese: “Si tratta solo di pensare un percorso più sano, se dovessero presentare una proposta diversa che fosse più rispettosa di quelle
che erano le problematiche noi ci sediamo, non siamo trinariciuti e non
abbiamo pregiudiziali”.
E sulla vicenda protocollo manomesso, una pietra sopra su tutto? “Noi
abbiamo già avuto un atteggiamento di responsabilità dimostrando di
non voler andare alle polveri, poi sulle altre procedure giudiziarie non
decidiamo noi, ma le autorità competenti”. E sui rifiuti? “C’è un obiettivo preciso di aumentare la qualità della raccolta differenziata e bisogna
uscire dall’isolamento in cui ci siamo messi, questi aspetti vanno affrontati”.
Laura Cavalieri potrebbe rientrare? “Non ha fatto richieste e noi non
le abbiamo fatto proposte”. A Piero Martinelli però avete fatto proposte,
sei consiglieri e la presidenza della Costa Servizi e i veti su Mancari,
Camplani e lui: “Questi sono dettagli di un accordo che poteva perfezionarsi, Mancari e Camplani sono stati espulsi da An e quindi era un po’
difficile rientrare in una lista col simbolo PDL, quanto a Piero Martinelli
non c’è nessun veto, è una questione di coerenza per tutti, anche per lui
per percorsi diversi”. Lui ha chiesto altro? “Aldilà dei posti lui ha chiesto
sostanzialmente di avviare un percorso di ricerca di punti di convergenza. E per me come coordinatore cittadino di PDL è una soddisfazione
dopo tanti anni in cui si sono moltiplicate le fratture vedere che qualcosa
si sta unendo, perché è facile rompere ma è difficile fare la strada inversa. Chi doveva unire il partito, e mi riferisco a Laura Cavalieri, non ha
avuto la capacità all’epoca di farlo. Va dato merito alla nostra segreteria
provinciale di provare a risalire la china, la politica è anche questo, punti
di condivisione”.

ROGNO

La “Marcia delle viole”

In occasione della Marcia delle Viole, classica competizione podistica competitiva e non che apre la stagione delle marce nel comprensorio
Sebino Camuno, l’amministrazione Comunale di Rogno ha inaugurato
Corrintime, frutto di un accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione “Corrintime” che ha posizionato negli scorsi mesi nella zona
stadio-bocciodromo un sistema di rilevazione e tracciamento del tipo
“telepass” fornito dalla Società Winning Time, realizzando due percorsi
cronometrati a disposizione di podisti e ciclisti che vogliono confrontarsi su alcuni affascinanti percorsi attrezzati nel Comune di Rogno, con
l’utilizzo di un chip che viene distribuito nei negozi convenzionati del
paese. “Il sistema – spiega il sindaco Dario Colossi - già ampiamente
collaudato si sviluppa su un anello di 2000 metri e sull’anello della classica Marcia delle Viole di 7000 metri proponendo pertanto valide alternative agli atleti. I tempi rilevati sono poi immediatamente consultabili
sul sito www.corrintime.it Questo moderno sistema rappresenta uno dei
passi importanti del progetto Sportarena e che porterà progressivamente
la zona sportiva di Rogno a completarsi di zone per nuovi sport e con
nuove zone”.

Araberara - 8 Aprile 2011
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Bonaldi tenta l’accordo con Piero Martinelli: “Se stai fuori
ti diamo la presidenza della Costa Servizi, 6 consiglieri e due
assessori”, Martinelli risponde picche. La Lega tenta l’accordo
con Mauro Bonomelli. E ALLA FINE RIMANGONO CINQUE LISTE
ARISTEA CANINI

TRADIZIONE E INNOVAZIONE - PIERO MARTINELLI

COSTA VOLPINO CAMBIA - MAURO BONOMELLI

Succede il finimondo. E succede quello che non ti aspetti o
forse quello che invece qualcuno si aspettava davvero. A metà
marzo ci si posiziona su cinque
liste, Lega con il candidato Pietro Pezzutti, PDL e Anch’io
Costa Volpino con Giampiero
Bonaldi, Costa Volpino Cambia con Mauro Bonomelli,
‘Tradizione e Innovazione’ con
Piero Martinelli e Sinistra per
Costa Volpino con un candidato ancora da trovare.
Tutto sembrava un preludio a
una fusione annunciata da mesi
(da PDL) tra Lega e PDL con
candidato Bonaldi e Pezzutti
che faceva un passo indietro.
Bonaldi era ottimista e lo dichiarava da tempo: “Questione
di tempo ma si farà” e invece
non è così. La Lega non ci sta,
da Bergamo la segreteria chiede che si corra da soli a meno di
richieste di deroghe particolari,
la Lega di Costa Volpino non
forza la mano e dopo aver detto che con chi era nella passata
amministrazione non si sarebbe
seduta (Luigi Bettoli) decide
di stare da sola. Un colpo che
spiazza PDL e Anch’io per
Costa Volpino che sulla carta,
come tutti, da tempo dicevano
di essere pronti, ma i candidati
validi e spendibili tutti faticano
a trovarli. A quel punto PDL
tenta altre vie, la Lega non c’è
più e non ci sono più nemmeno
i voti che la Lega portava con
sé. Il primo approccio è con
Costa Volpino Cambia, si tenta
un aggancio, c’è l’incontro ma
Costa Volpino Cambia dice no
all’accordo: “Non nascondo
– spiega Mauro Bonomelli,
il candidato di Costa Volpino
Cambia – che il nostro canale
preferenziale era quello con
Bonaldi ma abbiamo detto di
no, perché imbarcare gente di
navigata esperienza politica
della passata maggioranza andava contro il nostro progetto
di rinnovamento, noi non volevamo gente che è stata nell’ultima maggioranza Cavalieri”
e su questo la pensano come la
Lega, insomma il solito veto a
Luigi Bettoli “Non solo” e qui
rientrano i nomi di Antonio
Martinelli e Giuseppe Frassi
che sarebbero in lista con Bonaldi, il primo già candidato
sindaco e ex consigliere provinciale di PDL e il secondo
ex consigliere comunale del
gruppo di Bettoli. Il tempo
stringe. La segreteria di Bergamo di PDL viene allertata e il
rischio di perdere senza i voti
della Lega diventa un incubo,
bisogna fare qualcosa. Sulla
carta un tesserato PDL che corre con un’altra lista ci sarebbe,
è quel Piero Martinelli con cui
Bonaldi e Francesco Sansegolo sino a qualche giorno prima
avevano detto che non si sarebbero mai fatti accordi, quel
Piero Martinelli che ha in corso
la diatriba con Luigi Bettoli per
la questione dell’ipotetico protocollo manomesso. Bonaldi
abbozza: “Sia chiaro che però
io non sto facendo nessuna
trattativa con Piero Martinelli,
sono al lavoro le diplomazie su
precisa richiesta della segrete-

“Lista e programma pronti
da un mese. La politica
bisogna saperla fare…”

“Siamo folli a sufficienza
per cambiare. Siamo la vera
alternativa di Costa Volpino”

Piero Martinelli sembrava caduto in disgra- gramma”. Che sono? “La garanzia dello smaltizia, almeno secondo i suoi rivali politici, sino mento rifiuti con il cassonetto e il nostro impegno
a qualche settimana fa nessuno lo voleva più, per rendere possibile la realizzazione del centro
Laura Cavalieri si era dimessa accusandolo pe- commerciale. Per noi sono due punti irrinunciasantemente, PDL si era aggregata alle accuse e bili. E poi ridurremo del 50% la tassa sui rifiuti
sembrava, sempre secondo i suoi ex compagni, in ai pensionati, questo tema è condiviso da tutti
caduta libera. Lui non se ne era preoccupato più noi e seguito dal nostro candidato Sergio Pezzotti, lui opera nel sindacato pensionati.
di tanto e si era ufficialmente candidaAndremo anche a recuperare l’acqua
to per primo, spiazzando un po’ tutti, e
nella galleria della località San Caradesso che succede? che sono proprio
lo. Uniacque ha definito le analisi
i suoi ex compagni a chiedergli un actrimestrali e la risposta è che sono di
cordo. Che è successo? “E’ successo
potabilità eccellente. C’è solo da fare
che chi vuole fare politica deve saperil recupero e basta”.
la fare e qui troppi pensano di avere i
Martinelli ha suddiviso interventi
requisiti per farla ma non è così”.
per ogni singola frazione: “Per VolpiDelle manovre per il tentativo di acno intendiamo vendere l’edificio Gacordo con PDL ne raccontiamo sopra.
ioncelli e al termine dei lavori di riPer il resto? “Per il resto io la lista
Piero Martinelli
strutturazione dell’immobile il piano
l’ho pronta da un mese, così come il
terra dovrà rimanere di proprietà del
programma”, Martinelli apre un falComune nel quale andremo a realizdone e mostra tutto il programma e i
zare un museo sulla figura del Gaionnomi della lista: “Sono contento che
celli e un piccolo museo sulla volpinialla fine mi abbiano cercato? la mia
te. Nella nuova piazza verrà posta una
gioia non dipende da queste cose per
lapide a memoria del primo maestro e
fortuna, io sono solo contento che
fondatore della banda musicale. E la
quello che dico succede, io sono molto
nuova strada di collegamento che da
pragmatico e almeno rispetto le parole date. Loro cambiano idea sempre? problemi via Nazionale conduce nel paese di Volpino verrà
intitolata ai minatori di Costa Volpino che hanno
loro.
Intanto penso al mio gruppo e al mio pro- lavorato nella cava di volpinite”.
ALCUNI CANDIDATI: Andrea Bianchi,
gramma”. In lista molti nomi nuovi, da Andrea
Bianchi a Giampiero Bettoni: “E poi il gruppo Giampiero Bettoni, Cono Mancari, Antonio
storico con Camplani, Cono Mancari, Sergio Camplani, Sergio Pezzotti, Contessi, Cretti,
Pezzotti e i punti fondamentali del nostro pro- Tania Savoldelli, Nicola Facchinetti.

Mauro Bonomelli è pronto. Lui non ne ha
dico chi sono i due che ho scelto io. Ci saranno
mai fatto mistero, pronto lo è da tempo, però
Federico Baiguini, Andrea Bonadei, Marco
le logiche amministrative dicono che è sempre
Bertoni, Patrick Rinaldi, Maria Grazia Cameglio aspettare a ufficializzare le cose, adesso
pitanio, Simona Figaroli”.
ci siamo.
Un motivo per cui dovrebbero votarti? “PerQuindi? “Quindi sono qui, pronto per proché siamo il vero cambiamento e perché non
vare a far rinascere Costa Volpino con il mio
c’è alternativa, siamo davvero una ventata di
gruppo”.
aria fresca, guardate le altre liste e ve ne rendeClasse 1985, 26 anni compiuti il 24 marzo,
te subito conto”. Bonomelli prende un foglio:
una laurea in ingegneria civile nel cassetto, la
“Mi sono scritto un appunto questa mattina,
tesi per la specialistica da discutere: “Ma per
ho preso questa frase da youtube: ‘solo quelli
qualche mese mi butto a capofitto in quello che
che sono abbastanza folli da poter cambiare
stiamo provando a fare”.
il mondo lo cambiano davvero’. Con
Come si è decisa la tua candidauna frase così vado bene no?”.
tura? “Si è discusso all’interno del
Bonomelli che nel tempo libero
gruppo, alla fine hanno fatto sintesi
gioca a pallone nella Virtus, suona
su di me, ci sono stati momenti di
nella banda e segue l’Inter: “Ma i
discussioni e di attrito ma costruttivi
miei responsabili della campagna
e lasciamelo dire, mi ha reso molelettorale mi hanno detto che le ultito fiero il fatto che il gruppo abbia
me partite non le posso giocare perscelto me”. La scelta di lasciar fuori
ché è meglio che sto qui, ma siamo
i partiti ha fatto discutere, soprattutto
in lizza per i play off, vedremo di rii partiti: “Beh, non è una scelta conuscire a far tutto, e poi ho così tanto
Mauro Bonomelli
tro i partiti, nessuno è così folle da
entusiasmo che una soluzione la tronon riconoscere l’utilità dei partiti,
viamo, siamo un gran gruppo”.
ma noi abbiamo ritenuto per il bene
Non hai annusato una certa arrabdel nostro movimento civico di non
biatura da parte dei partiti per essere
dover fare un passo indietro, non abstati lasciati fuori?
biamo nulla contro i partiti ma noi
“Diciamo più che arrabbiatura,
siamo civici”. Ma tu personalmente
una non condivisione”. Bonomelli
sei vicino al Pd? “Tutte le mie idee
sprizza entusiasmo: “Mi definisco
non stanno in un partito, neanche nel
un ottimista e il mio gruppo lo defiPD”. Bonomelli che un po’ di gavetta l’ha già
nisco solare”. Il punto principale del programfatta: “Sono entrato in amministrazione comuma: “Rimettere in piedi il Comune e fare cose
nale per difendere il mio territorio, nel 2005
mirate, non sarà un programma da cattedrali
vicino a casa mia, io sono del Piano, volevano
nel deserto, ci sarà attenzione all’ambiente,
trasformare un parco giochi in un’area edifial rilancio del lavoro, al sociale e ai giovani.
cabile, avevamo costituito un piccolo comitato
Adesso non dirmi che è un programma di sicivico, nel 2006 sono stato contattato da Gianistra”.
nantonio Amighetti e sono entrato in lista, ho
Cosa terresti dell’attuale amministrazione
fatto 4 anni come consigliere comunale”.
comunale? “Sarebbe da folli ribaltare il CoE ci hai preso gusto: “Mi piace impegnarmi
mune in tre giorni, ci vuole tempo, comunque
e provare a cambiare davvero le cose, il nostro
terrei la capacità di ascoltare, quella l’hanno
punto di forza comunque è la squadra, c’è davavuta”. Sindaco a tempo pieno? “Per alcuni
vero entusiasmo, abbiamo tutti voglia di lavomesi ho questa possibilità poi il mio obiettivo
rare e di provare davvero a ribaltare il paese”.
è avere una macchina efficiente che funzioni”.
Siete stati contattati dalla Lega e anche da BoAssessori già decisi o verranno scelti in base
naldi: “Abbiamo cordiali rapporti con tutti e
alle preferenze? “No, li stiamo decidendo, e
vogliamo continuare ad averli, sia chiaro però
il mio vicesindaco nel caso di vittoria dovrebche la lista porta rinnovamento e cambiamento
be essere una donna”. Assessori esterni? “Ne
e qui non ci piove”.
stiamo parlando”. Il tuo motto: “Costa VolpiE chi ha scelto gli altri nomi della lista?
no Cambia, cambia con noi”.
“Per quanto riguarda il gruppo promotore,
CANDIDATO SINDACO: Mauro Bonotutti quelli che hanno dato la disponibilità ad
melli. ALCUNI NOMI: Federico Baiguini,
entrare in lista sono entrati, poi due nomi su
Andrea Bonadei, Marco Bertoni, Patrick
dodici spettano al candidato sindaco per statuRinaldi, Maria Grazia Capitanio, Simona
to”. E chi sono i due nomi? “Non posso dirlo,
Figaroli. Giovedì 14 aprile presentazione di
dai. Ti dico alcuni nomi della lista ma non ti
lista e candidato alla popolazione

LEGA – PIETRO PEZZUTTI

“Basta con i vecchi poltronieri”
Si va da soli. Pietro Pezzutti e la Lega lo an- l’amministrazione comunale che governerà Conusavano da tempo e si erano già preparati: “La sta Volpino. E’ la squadra del cuore, è la squadra
possibile convergenza politico/programmatica a cui sta a cuore il bene del proprio paese, è la
con il Popolo della Libertà – spiega Pezzutti - squadra vincente per rinnovare la politica ed il
si è resa impossibile poiché il naturale partner modo di fare politica, è la squadra del buon governo, è la squadra della Lega Nord!
politico pretendeva la candidatura
Il nostro motto è e rimarrà onestà,
a Sindaco di un proprio esponente
trasparenza e coerenza. Governare il
locale, dimenticandosi che la Lega
Comune garantendo impegno e dediNord è il partito più votato di Costa
zione. Ho preparato una squadra afVolpino e che i nostri voti non sono in
fiatata, omogenea, competente e rapvendita. Durante le trattative per la
presentante di tutte le fasce di età, per
coalizione con il PDL abbiamo avuto
competenza, professionalità ed estrala stessa sensazione che ci ha assaliti
zione civica. Con noi, governeranno
quando siamo stati costretti tre anni
i cittadini, con noi non ci saranno fafa ad abbandonare i banchi della
Pietro Pezzutti
voritismi e non ci saranno ne burattini
maggioranza e sederci su quelli della
ne burattinai! Non temo il confronto
minoranza, certi che per l’ennesima
con gli altri candidati che hanno dalla
volta i nostri voti sarebbero serviti a
loro i soldi e che si sentono depositari
garantire la sopravvivenza ai vecchi
del sapere politico/amministrativo e
gestori della partitocrazia e del clienpensano di avere il controllo dei voti;
telismo locale. Per troppo tempo abnon ho paura perché i miei concittabiamo supportato e sopportato i vecdini sanno cosa fare in cabina elettochi poltronieri di Costa Volpino, per
rale, sanno che il cambiamento passa
troppo tempo il nostro paese è rimasto isolato dalla provincia e dall’alto Sebino, per solo attraverso la Lega Nord, sanno che io non
troppo tempo abbiamo dovuto gridare che ‘ne li deluderò mai, sono consapevoli di chi trovaavevamo le tasche piene’ di chi ‘si riempiva le no, sanno benissimo chi lasciano e lasceremo a
tasche’”. Pezzutti è entusiasta: “La nostra squa- casa”.
dra è una squadra integrata con esponenti della
ALCUNI NOMI: Maurizio Maluta, Eugenio
società civile ed unita da un unico credo: rendere
sicura, servile per il cittadino, equa e trasparente Stefini, Angelo Rinaldi, Giampietro Cretti
ria provinciale”, insomma, la
‘colpa’ è della segreteria provinciale.
La fantapolitica si trasforma

in realtà in poche ore. Piero
Martinelli viene chiamato in
provincia da Carlo Saffioti,
l’incontro si tiene lunedì 28

marzo, oltre a Saffioti, c’è Pietro Macconi (ex referente An
ora PDL), Cerea (della segreteria provinciale), Luigi Bettoli

SINISTRA PER COSTA VOLPINO

“Basta con le mega opere”
Si corre. Tempi ristretti e candidati
da trovare. Sinistra per Costa Volpino
ci sarà ma intanto si fanno i salti mortali: “Il candidato è di Costa Volpino –
spiega Ivan Facchi – e il programma
è ormai pronto, stiamo solo lavorando per definire nomi e quant’altro”.

e Francesco Sansegolo. Piero
Martinelli si presenta con Cono
Mancari che però non viene
fatto entrare, (Mancari era usci-

Punti fondamentali del programma?
“Basta mega opere, consumo del territorio zero, rivalutiamo i cittadini e
spazio alle energie alternative. E poi
soprattutto vogliamo ridare voce e
spazio alla Sinistra e non farla morire, per questo noi ci siamo”.

to da AN polemicamente qualche tempo fa). E che succede?
“Succede che la segreteria ha
chiesto di fare una lista unica

– spiega Piero Martinelli – ha
chiesto la disponibilità a fare
un accordo, mi hanno detto
che loro avevano individuato il

candidato in Giampiero Bonaldi. Io a quel punto ho chiesto di
sottoporci un quadro definitivo
che non riguarda solo il candidato sindaco, insomma bisogna
anche riempire le altre caselle
e non è una cosa di poco conto”.
Ci si lascia con l’impegno
di ritrovarsi lunedì 4 aprile ma
questa volta a Costa Volpino e
con una proposta un po’ più…
consistente. La sera di lunedì 4
aprile alla riunione c’è Piero
Martinelli, Giampiero Bettoni (candidato nella lista di
Martinelli), Francesco Sansegolo, Luigi Bettoli e per la
segreteria provinciale Cerea.
Non c’è il candidato sindaco
Giampiero Bonaldi che preferisce delegare ad altri l’incontro con il nemico-amico Piero
Martinelli. Arriva la proposta
ufficiale: “Io me ne dovevo
star fuori – spiega Martinelli –
quindi non presentare nessuna
lista e loro in cambio una volta
eletti mi avrebbero dato la presidenza della Costa Servizi, io
avrei anche proposto sei candidati da mettere in lista e avrei
avuto due assessori in giunta.
Però hanno messo alcuni veti,
in lista non ci sarebbe dovuto
essere né Antonio Camplani,
né Cono Mancari, né io. Proprio loro mettono i veti quando
si sono stracciati le vesti con la
Lega perché aveva osato mettere il veto su Luigi Bettoli”. E
che succede? “Succede che io
rispetto sempre tutto e tutti ma
l’ho detto anche a loro, non mi
sembrano dei grandi politici,
avrebbero potuto venire e provare almeno a dire che sia io
che Bonaldi avremmo dovuto
fare un passo indietro, salvo
poi magari appoggiare Bonaldi
in una futura candidatura alle
politiche visto che ci tiene, non
so, butto lì qualche idea, ma
non venire col pacchetto a scatola chiusa facendo una proposta come quella che mi hanno
fatto, io ho rispetto del mio
gruppo e della gente. Il loro
comportamento mi ha lasciato
diciamo rammaricato, per non
dire altro”. Martinelli prende
comunque tempo e dice che ne
avrebbe parlato con i suoi, ci si
rivede mercoledì 6 aprile per
la risposta definitiva. Intanto
le… diplomazie sono sempre al
lavoro. Nella giornata di lunedì 4 aprile, al pomeriggio alle
15: “Un grosso imprenditore di
Costa Volpino, amico di Piero
Martinelli – spiega un addetto
ai lavori – è stato avvicinato
dda due esponenti di Pdl che
hanno provato a convincerlo
a parlare con Piero Martinelli
per fargli fare un passo indietro
sulla sua candidatura, insomma in questi giorni le si prova
tutte”. Alla fine anche l’ultimo tentativo va a vuoto, Piero
Martinelli declina ogni invito
e rimane fermo al suo posto, le
liste sono ancora cinque, come
le avevamo lasciate un mese fa.
Bonaldi tiene il simbolo PDL,
Pezzutti quello Lega, Mauro
Bonomelli rimane smarcato dai
partiti, Piero Martinelli anche,
e la Sinistra per Costa Volpino
rimane in corsa. Tutto come un
mese fa, ma niente è più come
un mese fa.
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Arrivano le
telecamere
Arrivano le telecamere a Rogno.
Il grande fratello si muove anche
qui, tutti tenuti d’occhio, soprattutto zone nascoste e strade nevralgiche: “Il Comune di Rogno
– spiega il sindaco Dario Colossi
- si sviluppa lungo 75 Km di strade
e 5 frazioni che si snodano in pianura e sulla costa del Monte Alto,
rappresentando una non facile geDario Colossi
stione della viabilità vista la forte
presenza di attività industriali e
commerciali e nel contempo di strade di montagna.
Ecco quindi la necessità di costruire un sistema integrato che possa favorire e facilitare il controllo del territorio e del traffico per garantire la massima sicurezza
ai cittadini. Per questi motivi è in fase di completamento un sistema di videosorveglianza che in quest’anno si
è arricchito di telecamere di lettura targhe, nuove telecamere in punti strategici del paese ed in particolar
modo nelle frazioni di montagna dove spesso vengono
commessi reati al patrimonio e alle abitazioni private.
Il tutto tele controllato direttamente dal Comune così
da dare una costante visione di tutte le aree del Comune
ed in tempo reale. Lungo la via principale, inoltre, sono
stati posizionati semafori di attraversamento e recentemente acquisito un tele laser che, grazie a un accordo
con la polizia municipale di Costa Volpino, consentirà un ulteriore elemento di controllo della viabilità e
rappresenterà un deterrente per coloro che affrontano le
strade comunali ad elevate velocità”.

PIANICO

La seconda
candelina
di Nicole
L’8 aprile compie due anni Nicole Bertolazzi di Pianico.
Auguri dai cugini Cristina e Walter e da tutti i parenti.

COSTA VOLPINO

La laurea di Samantha
Samantha Rosa Morina di
Costa Volpino si è laureata il
31 marzo scorso presso l’Università degli studi di Bergamo
in Psicologia Clinica con votazione di 108. Mamma Cristina,
papà Giuseppe, le sorelle Alessia
e Ylenia si congratulano con la
neo dottoressa per il felice traguardo raggiunto e le augurano
una brillante carriera.

Alto Sebino

PDL E ANCH’IO PER COSTA VOLPINO
GIAMPIERO BONALDI
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La Passione e la risurrezione di una c

INTERVENTO - WALTER SPELGATTI

Era settembre quando Crucifixus iniziava a stendere il
calendario degli spettacoli chiedendo proposte e suggerimenti
per l’edizione 2011 del festival.
Seguo da anni il festival, affascinato e stupito dalla quantità
di spettatori che partecipano agli
spettacoli e dalla qualità degli
spettacoli proposti. Ho subito
pensato che i comuni della Collina avrebbero benissimo potuto
rientrare tra i pochi comuni che
hanno il privilegio di vantare la
presenza di Crucifixus nel proprio comune.
Mi sono mosso per contattare
i sindaci dei comuni per capire
la disponibilità da parte loro di
collaborare in questa iniziativa.
Cosa si sarebbe potuto fare?
Come si sarebbe potuto proporre
uno spettacolo che coinvolga tre
comunità in un unico progetto?
La collaborazione dei rappresentanti delle istituzioni locali si
sono da subito posti favorevolmente e con grande entusiasmo
verso il progetto.
Ho immediatamente contattato Carla Bino e Claudio
Bernardi (già miei professori
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia), che ringrazio poiché tutto questo è stato possibile con il loro appoggio
sin dai primissimi passi in cui
io mi sentivo una goccia in un
oceano e che mai avrei potuto
smuovere una macchina così
grande come si sarebbe sperato,
mi hanno immediatamente dato
il loro completo appoggio, proponendomi un lavoro di teatro
di comunità.
Un lavoro per me insolito,
nuovo, una vera e propria sfida
da affrontare! I professori hanno
creduto ciecamente nelle mie
capacità nonostante io stesso inizialmente ho avuto momenti di
difficoltà pensando alla miriade
di cose da sbrigare nel corso del
tempo (tra permessi, organizzazione dei vari settori, incontri,
prove generali, drammaturgia)
credendo di non riuscire a tener testa a tutto ma più il lavoro
procedeva più le difficoltà si attenuavano grazie anche all’aiuto
di molte persone che mi hanno
supportato in queste fasi, tra i
quali ringrazio Patrizia, Lorenza e Giacomo, Pierantonio
(presidente della Banda della
Collina) e gli assessori Nadia,
Marco, Wainer con i signori sindaci Norma Polini con Renato
(Riva di Solto) e Alessandro
Bigoni (per Fonteno) coi quali
sono stato in stretto contatto per
poter conoscere le loro realtà e
i quali mi hanno concretamente
aiutato a risolvere problemi che
per me sembravano invalicabili
occupandosene in prima persona addossandosi oneri e impegni
– anche gravosi!
Creare uno spettacolo con
tre paesi, sei comunità praticamente… Fonteno, Xino, Solto
Collina, Esmate, Riva di Solto,
Zorzino.

Il lungo (e piacevole) “calvario”
per portare Crucifixus in collina
FONTENO, SOLTO E RIVA

I TRE PARROCI

Crucifixus in Collina

“AGGREGARE E
UNIRE la Collina”

AR.CA.
Il lago sbatte contro la parete
di roccia che fa da confine a Riva
di Solto e sembra una pacca sulla spalla, quella spalla che poco
più sopra sorregge Solto Collina
e Fonteno e che insieme forma
un’unica Collina. Un viaggio tra
lago, terra e cielo che prende le
sembianze della collina del Golgota. Una collina che si riempie
di uomini, donne, emozioni, colori, parole, barlumi, lampi e primavera, quel forte odore di vita
che porta fin quassù Crucifixus
Contattare più di 3.000 abitanti, più di 100 associazioni,
centinaia di bambini attraverso
le parrocchie e il catechismo???
Era un’impresa da pazzi.
Ho iniziato subito a stendere appuntamenti, riunioni su
riunioni in tutte le comunità e
con tutti i gruppi che già sapevo
sarebbero stati disponibili per
colloqui individuali precedentemente presi. Insomma, a parole
sembravano tutti disponibili.
Ricordo ancora uno dei primi incontri con i sostenitori del
progetto.
Quando riunii i sindaci, gli
assessori, e la Pro Loco, in uno
dei primi interventi, forse per
“mettere le mani avanti”, mi
venne chiesto: “Walter, dicci
un minimo di persone che servirebbe raccogliere perché lo
spettacolo possa riuscire”. Io
risposi: “Beh, mi cogliete un po’
impreparato, ma io credo che
60 persone – 20 per ogni comunità – potrebbero bastare, e non
credo siano così impossibili da
raccogliere”. E tutti, compiaciuti, si sono immediatamente
rilassati rassicurati dal numero
raggiungibile.
Dopo le numerose riunioni,
ed ormai a lavoro inoltrato, siamo a circa 300 comparse! La
parte musicale sarà presentata
da 110 elementi, 30 adolescenti
e 70 bambini creeranno suggestivi tableaux vivants, 60 uomini aitanti porteranno le immense
croci guidati da una decina di
segue a pag. 32

che sembra essere stato sempre
qui. Un’avventura cominciata
qualche mese fa da un’idea di
Walter Spelgatti, un ragazzo
con la passione per l’arte, per il
teatro, il cinema e per tutto ciò
che può e da emozioni. Walter ci
crede e porta qui Crucifixus, e
poco alla volta arriva a coinvolgere decine, centinaia di persone, insomma tutti e tre i Comuni,
che diventano improvvisamente
un unico fazzoletto di terra, potere dell’arte, del bello, che può
far dimenticare i campanilismi e
mettere d’accordo tutti. O quasi.

SCHEDA
Saverio La Ruina, Gabriele Lavia,
Lucilla Morlacchi, Maria Paiato, Pamela Villoresi sono solo alcuni dei
protagonisti di questa edizione di Crucifixus – Festival di Primavera, il principale festival italiano di teatro sacro,
che quest’anno festeggia i quattordici
anni di vita.
Ancora una volta sarà un’edizione
dai grandi numeri: 24 giornate di festival, 18 spettacoli, 49 repliche, oltre
60 artisti coinvolti e 23 comuni delle
Province di Brescia e Bergamo.
Anche quest’anno Crucifixus si articola in due grandi sezioni: la prima,
Scene sacre in città, si svolge nella
settimana dal 3 al 10 aprile e ha come
protagonista la città di Brescia.
La seconda – Terra di Passione – riguarderà i territori “storici” del festival
ossia la Valle Camonica e il Sebino, che
ospitano gli spettacoli dal 9 al 30 aprile.
Crucifixus prosegue quel percorso di re
– invenzione e innovazione della tradizione che, coniugando luoghi d’arte
cristiana e antiche pratiche devozionali, propone un recupero del patrimonio
teatrale medievale e rinascimentale,
per dare voce a memorie, testi, musiche, immagini del passato nel continuo
confronto con scritture contemporanee
e nuove contaminazioni.
Una delle linee portanti del programma del 2011 è l’universo femminile:
voci, parole e storie di donne per questa edizione del festival che diventerà
il palcoscenico di alcune grandi attrici
come Lucilla Morlacchi, Pamela Villoresi e Maria Paiato.

I versi di Alda Merini, una delle più
importanti poetesse italiane contemporanee, saranno invece protagonisti
di due spettacoli di Crucifixus: in Mistica d’amore incontreremo la figura
di Maria, cantata come una giovane,
fragile, umanissima, smarrita e stupita
di fronte al mistero della divinità del
figlio; in Magnificat, invece, prenderà
corpo la lirica del suo d’amore forte e
travolgente.
Anche la Passione di Dio verrà raccontata attraverso gli occhi di una donna, la Madre, alla quale sono dedicati
tre appuntamenti: in Planzete zieli si
ascolterà il pianto della Madonna secondo un antico testo della devozione
veneta medievale; in Madre incontreremo il dolore di Maria raccontato da
S. Bernardo di Chiaravalle; è invece
dipinta con gli accenti di una umanità
contemporanea la Vergine raccontata in
In nome della madre tratto dalla celebre opera di Erri De Luca.
L’inaugurazione del festival, domenica 3 aprile, è stata affidata quest’anno
a Gabriele Lavia, uno dei più significativi uomini di teatro del nostro tempo,
che presenta al pubblico di Crucifixus
la Passione dal Vangelo secondo Giovanni. Lavia dà la sua voce e la sua
interpretazione al racconto giovanneo
della Passione. Lo ha accompagnato il
sapiente clarinetto di Giampiero Sobrino, a cercare i colori, le emozioni e i
suoni di quella drammatica narrazione.
Le parole della Scrittura hanno offerto
un ascolto partecipato che ha unito intelletto, corpo e cuore.

Don Luigi Nodari (parroco di Riva di Solto):
“La partecipazione della gente è straordinaria e commovente, tutti, ragazzi, adolescenti e
adulti si sono fatti coinvolgere emotivamente e
fisicamente in una splendida avventura, non me
lo sarei mai aspettato. Un’occasione per avvicinare tutti alla nostra cultura religiosa, a Dio e
per stare insieme. Merito anche e soprattutto di
Walter Spelgatti che ha contagiato tutti col suo entusiasmo e la
sua preparazione. Sarà una rappresentazione in forma moderna
e io stesso la attendo con curiosità, l’unica cosa che mi preoccupa è che il tratto Riva- Fonteno è piuttosto lungo, speriamo non
piova”. E anche il Vescovo ha dato la sua… benedizione: “E’
venuto in visita al vicariato e gli abbiamo spiegato l’iniziativa,
gli è piaciuta molto, poi lui essendo bresciano conosce già molto
bene la realtà di Crucifixus”.
Don Alessandro Martinelli (parroco di Fonteno): “Siamo tutti molto coinvolti, molto presi,
sono molto contento, è un’occasione per animare il paese, per dargli un po’ tono, una scossa
positiva, è una bella occasione per aggregare
davvero tutti, dai bambini agli adulti, e poi soprattutto un’occasione per riflettere”.
Don Antonio Fedrighini (parroco di Solto Collina): “Aggregare e unire. Crucifixus è stata la
vera e grande occasione per unire davvero tutta
la Collina, tutte le Comunità della Collina. Aldilà del significato spirituale della manifestazione
il movimento aggregativo che si è creato è stata
ed è la grande occasione per i nostri paesi”.
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Golgota - la collina della vita
omunita'
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Il lungo (e piacevole) “calvario”
per portare Crucifixus in collina

Altre iniziative
Venerdì 15 aprile dalle
ore 20,00 La Collina della
Vita, un itinerario che si
snoda per 6 chilometri
attraverso i tre Comuni.
Domenica 17. Ore 11,30
Solto Collina. Casa
vecchia dell’arciprete.
‘Il fuoco della notte’
inaugurazione mostra
d’arte contemporanea
di Mario Giudici. Ore
13: pranzo comunitario
presso l’Oratorio di
Solto Collina. Ore 20,45
Esmate: Il coro San
Guadenzio ospita la
corale San Giorgio e
San Giovanni Battista di
Endine per la ‘Trilogia di
meditazioni in musica’.
Lunedì 25 aprile dalle
ore 15 alle 18 presso
il Centro Sportivo di
Gargarino ‘Coloriamo
il cielo – festa degli
aquiloni’. Alle 20,45 a
Zorzino ‘Resurrexit, sicut
dixit, alleluia’. Concerto
di giubilo con musiche
d’organo. Alessandro
Casari, all’organo.
Tradizioni del Sacro
Domenica 17 aprile ore
10 Solto Collina Chiesa
SS Rocco e Antonio
Abate ‘Domenica delle
Palme’, benedizione
degli ulivi, processione
per le vie del paese.
Giovedì 21 aprile alle 9
Solto Collina oratorio
del Crocifisso ‘Lodi
Mattutine’. Dalle ore 16
a Fonteno adorazione
della statua lignea del
Cristo deposto. Alle 20,30
a Riva di Solto dalla
Chiesa Parrocchiale per
le vie del paese. Sabato
23 aprile alle 9 a Solto
Collina all’oratorio
del Crocifisso ‘Lodi
Mattutine’.

MARIO GUALENI: “L’accertamento alla Lucchini
prosegue. Non siamo solo noi a fare i controlli,
anche il Comune di Lovere”. Irritati i dirigenti
Tiene
banco
l’accertamento
dell’ICI alla Lucchini. A Castro in
questi giorni non si parla d’altro: “E
la gente mi ferma e mi chiede cosa
me ne faccio del milione di euro –
sorride il sindaco Mario Gualeni
– magari arrivassero, io non so a
quanto ammonta la cifra, quello che
dicono i dirigenti della Lucchini è
un conto, quello che so io un altro.
Della vicenda si sta occupando la
cooperativa che abbiamo incaricato
per verificare se c’è stata evasione
e sono loro che hanno i numeri in
mano”. E intanto? “Intanto si sta
discutendo per trovare un accordo e
capire davvero cosa va conteggiato.
C’è un problema interpretativo, ci
sono alcune aree che secondo alcuni
sono soggette e per altri no, la cifra
finale sarà la conseguenza interpre-

tativa di come vengono intese quelle sta faccenda non riguarda solo Caaree. Bisogna mettersi d’accordo su stro ma anche Lovere, lo stabilimenquali sono soggette a pagamento e to è per metà sul territorio di Castro
quali no, il problema è questo”. Tro- e per metà su quello di Lovere, e
verete un accordo? “Non lo
anche Lovere sta facendo
so, me lo auguro, adesso
o farà l’accertamento ICI,
chi di dovere sta discutencome tutti. Può essere che
do con la Lucchini, per ora
noi abbiamo già mandato
di più non si può sapere,
l’accertamento e loro non
perché davvero, dipende
l’hanno ancora fatto ma lo
tutto dalle interpretaziofaranno comunque perché
ni”. Esempio? “Esempio,
riguarda l’insieme dello
qualcuno dice che sull’area
stabilimento, quindi non si
del parcheggio bisogna patratta solo del Comune di
gare, altri no, altri meno,
Castro. Sono accertamenti
Mario Gualeni
bisogna interpretare bene
generali che tutti i Comuni
il tutto, quindi credo che la faccenda d’accordo con l’Agenzia delle Entraandrà per le lunghe”. Intanto la gen- te stanno facendo, i Comuni si sono
te ferma il sindaco per strada: “Vado resi disponibili per fare questa cosa
al bar e mi chiedono: ‘porti tutti quei e riguarda anche Lovere”. Gualesoldi a casa’? Ma guardate che que- ni precisa: “La fabbrica dà posti di

SOLTO COLLINA – INTERVENTO
DELLA MINORANZA “VIVERE SOLTO COLLINA”

Il PGT? “Piano di rapina
e di incongruenze”
Mi piacciono i PGT! Sono il marchio che le decisioni delle
amministrazioni lasciano sul territorio, un segno che incide sulla vita degli abitanti di un paese, e spesso, anche di
quelli vicini. E’ auspicabile, come sempre più spesso avviene, che Comuni limitrofi si accordino sull’estensione congiunta e condivisa di questi piani.
A Solto Collina questa scelta non è stata fatta quando,
anni fa, iniziò l’iter di valutazione del piano. E uno degli
handicap di partenza del processo di trasformazione del
comune di Solto Collina è proprio l’incapacità politica di
attuare una strategia di pianificazione di livello comprensoriale, estesa cioè a comuni circonvicini e con identici interessi territoriali.
Per professione ne ho visti tanti di documenti di programmazione di sviluppo urbanistico, anche in Paesi migliaia di Km distanti da noi, chiamati in modi diversi, ma
tutti con condivisibile intento di regolamentare e migliorare la fruibilità del territorio abitato dagli uomini: linee che
si incontrano, curve che estromettono lembi di territorio o
che lo includono in progetti di espansione. Essere o meno
all’interno di quelle linee fa la fortuna di chi, al momento
giusto, ha argomenti e rivendicazioni da esporre ad interlocutori pronti a soddisfarle.
C’è molto lavoro dietro alla programmazione urbanistica del territorio: statistiche, rilevazioni, aggiornamenti
di mappe, analisi di dati su suolo, risorse, inquinamento,
incrementi demografici, incrocio di dati con i comuni limitrofi, ricerche storiche, coinvolgimento di cittadini, associazioni.., più dati si hanno e meglio si possono tracciare
quelle linee… Più un territorio è complesso dal punto di
vista paesaggistico, orografico ed ambientale, più queste
analisi dovrebbero essere approfondite. E’ su questi dati
che si fonda e si sviluppa un PGT.
La VAS che riguarda il Comune di Solto Collina è in alcuni passaggi carente di questo genere di informazioni.
Ci sono diverse linee di pensiero negli estensori dei piani urbanistici in riguardo all’espansione di un territorio,
anche se sono gli amministratori che hanno la paternità
delle scelte.
La linea di pensiero prevalente nei PGT che hanno visto
la luce in questi anni, causa anche l’edificazione selvaggia
di molte aree nel passato recente e complice la crisi economica del settore, è quella di limitare l’espansione alle
frange abitate e cioè valorizzare il recupero dell’esistente
permettendo nuove costruzioni all’interno di una porzione
di territorio già edificato e servito da infrastrutture e servizi, salvaguardando le differenze paesaggistiche insistenti
sul territorio.
Questo è quello che si chiama un PGT di contenimento.
Ci sono poi i PGT che espandono il Paese andando ad
individuare aree di nuova edificazione a “macchia di leopardo” oppure individuando aree libere situate fra zone
già urbanizzate, compattando così gli spazi fra le zone edificate: una scelta del genere presuppone un allargamento
dell’urbanizzato nel Paese, un maggior utilizzo del suolo
e la necessità di servizi ed infrastrutture che servano le
nuove aree da sviluppare.
Questa seconda scelta è più invasiva della precedente e
l’identificazione delle aree di nuovo sviluppo è fatto senza
prevalenza dei criteri del metodo conservativo: diciamo
che in questo caso la scelta delle amministrazioni nell’individuare le aree sulle quali tracciare la famosa linea è certamente più discrezionale e sarà facile per il lettore intuire
segue a pag. 49

DA FONTENO

Diego Bonomelli
Orgogliosi e felici auguri per la laurea in Giurisprudenza di Diego Bonomelli.
La tua famiglia

lavoro importanti, è ossigeno per
la nostra zona e noi non vogliamo
certo infierire su una risorsa unica
e così importante, anzi, se possibile
vogliamo continuare a mantenere
buoni rapporti ma è chiaro che gli
accertamenti riguardano tutti”.
Qualcuno dei dirigenti sarebbe
però un po’… irritato. Intanto bilancio preventivo che è passato in
consiglio: “E adesso via al bando di
ristrutturazione della piazzetta di
via Zubani, lunedì 4 aprile c’è stata
l’assemblea pubblica dove abbiamo
presentato il documento di piano del
PGT che contiamo di adottare prima di Pasqua, insomma, è un periodo intenso, ci diamo da fare tenendo
sempre d’occhio i bandi regionali, se
c’è possibilità di prendere finanziamenti noi ci proviamo sempre”.

L’ASSESSORE AL BILANCIO FABIO BARCELLINI

PIANICO: 15 compratori
per la farmacia, da 8 anni
non si aumentano le tasse.

Intanto arrivano i dossi nel centro del paese
Fabio Barcellini dà i… numeri e per la
gente di Pianico sono numeri ‘dolci’. Il bilancio, l’ottavo dell’era Chigioni si chiude con
buone notizie, nessuna tassa aumentata: “E
questo da otto anni di seguito – spiega Barcellini – non abbiamo toccato nessuna tassa
o tariffa, niente di niente, ottavo bilancio
consecutivo senza aumenti
per la gente”. E nel bilancio
ci sono anche le due ultime
opere pubbliche dell’era Chigioni: “Le altre due tranche
del centro storico – continua
Barcellini – prima verrà rifatta la zona Castello (quella
che parte dalla grotta della
Madonna salendo ndr) e poi
l’altra, quindi il cerchio si
chiude e vanno a chiudersi
tutte le opere pubbliche che avevamo previsto nel programma elettorale, e oltre a quelle
abbiamo fatto anche tutte le opere relative
alle scuole che non erano inserite nel programma ma il capitolo istruzione per noi è e
rimane importantissimo, quindi lo abbiamo

fatto volentieri”. Qualcuno ha polemizzato
perché sono stati realizzati dossi per dissuadere la velocità nella zona centrale del
paese: “Erano previsti, i lavori che si stanno
facendo nel centro storico fanno sì che molti
utilizzino la strada sottostante che porta nella zona industriale e transitano come schegge, quindi abbiamo sistemato tutta quella zona con dossi alti in modo che non ci sia
pericolo per la circolazione”.
Ma intanto tutti aspettano
il bando per la vendita della
farmacia, l’attesa cresce così
come… i potenziali compratori: “Io ho almeno quindici
nominativi – conferma Barcellini – sì, c’è molta attesa e
interesse, adesso tutto dipende dal segretario, sta preparando il bando,
e appena pronto sarà subito inserito sul sito
e si partirà”.
Il tempo stringe, così come i cordoni delle
borse dei Comuni e un milione di euro sono
la migliore boccata d’ossigeno.

BOSSICO - REGOLAMENTO ACCESSO
ALLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

“E’ un regolamento basato su
norme regionali. C’erano state
furbate… e così si è intervenuti”
In questi giorni sul tabellone
luminoso del Comune scorre
l’avviso di rinnovo dei permessi per transitare sulle strade
extraurbane, classificate agrosilvo-pastorali. Il regolamento
di accesso a tali strade è stato
parecchio criticato e non è per
nulla condiviso soprattutto dai
vari utenti che devono accedere
alle loro proprietà. “Ma come…
per accedere alla mia cascina devo essere autorizzato dal
Comune?”questa la lamentela
più frequente. Quindi tale imposizione non è senza polemiche.
“Come già comunicato ai cittadini - risponde il sindaco Marinella Cocchetti - il regolamento
d’accesso alle strade agro-silvo-pastorali è stato aggiornato
e adeguato a nuove disposizioni
impartite dalla Regione Lombardia. Forse, come sempre,
quando entra in vigore un nuovo
regolamento, un po’ di ‘maretta’
e d’interrogativi le persone se
li pongono, ma poi una volta
segue a pag. 49

BOSSICO – HA VINTO IL
CONCORSO TRA 52 CANDIDATI

Signoroni nuovo vigile
A un anno dal pensionamento del vigile Claudio Surini, nei giorni scorsi è stato espletato il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del
nuovo agente di Polizia Locale. Si è trattato di un maxi
concorso, sì perché si sono iscritti 84 aspiranti, hanno
partecipato alle prove scritte 52 candidati di cui ne sono
stati ammessi agli orali soltanto 9. Ha vinto la selezione
Cristian Signoroni, originario di Brescia, laureando
in ingegneria. In questo ultimo anno il posto vacante è
stato coperto prima da Giuseppe Cantoni, agente di
polizia locale presso la città di Crema e poi negli ultimi
4 mesi a orario ridotto da Daniele Cretti dipendente
del Comune di Vigolo. Ora l’ufficio di polizia locale ha il
legittimo titolare che può operare a tempo pieno.

a pag. 54

sin dal primo giorno credendo nel progetto! È importantissimo il loro sostegno, anche perché quello che
io cercavo di far capire a loro, è che il mio lavoro in
questo progetto, come quello di Crucifixus – quindi
della prof.ssa Bino e del prof. Bernardi – da decenni,
è quello di “supportare”, con un linguaggio nuovo, la
comunicazione di un messaggio cristiano. Lo spettacolo comunica la passione, la morte, ma soprattutto la
resurrezione.
La resurrezione di Cristo è la chiave di lettura del
messaggio cristiano, la resurrezione dalla morte. La
vita eterna in Dio Padre.
Noi con il nostro spettacolo faremo di più ancora,
attueremo la resurrezione di tre comunità! La resurrezione di centinaia di persone che lavorano attivamente
per comunicare questo messaggio ad altrettante centinaia di persone che vivranno insieme a noi l’annunzio
dello stesso! Purtroppo non è sempre così facile “resuscitare una comunità”, e spero che questa esperienza
possa essere un messaggio forte e chiaro per le istituzioni, i singoli o le parrocchie che sono state sorde a
questo messaggio.
Perché possano capire l’importanza, per queste piccole comunità, della collaborazione disinteressata, del
lavorare insieme per un bene comune che porti a un
fine ancora più nobile qual è la felicità di salutarsi e
scambiare quattro chiacchiere uscendo dalla propria
casa, dalla chiesa dopo la messa, in un bar bevendo
un caffè, perché possano capire che lavorando per
sé stessi non si và molto lontano perché non siamo a
Montecitorio, né all’Arena di Verona, né in Vaticano,
nessuna rete di stato, nessun quotidiano nazionale…
ripensiamo a noi e pensiamoci bene!

PROGRAMMA

CASTRO – IL SINDACO E L’ACCERTAMENTO SULL’ICI

I cento anni di Angela

mettono corpo, anima e faccia recitando e agendo in
scena per il loro territorio, per il bene comune appunto, siano già appunti degni di nota. Ma… ai posteri
l’ardua sentenza. Si dice così no? Non sono molto
ferrato con i detti…
Le riunioni hanno sin da subito destato grande clamore nella comunità, oltre alla massiccia presenza dei
cittadini, si è immediatamente verificato un fortissimo
spirito di iniziativa e voglia di mettersi in gioco, di
fare!
Era proprio questo lo spirito su cui io contavo! Abbattere personalismi, campanilismi, politicismi e tutti
gli –ismi possibili immaginabili che possono esserci in
una comunità. Nessuno più fa qualcosa per sé stesso,
per la propria associazione, per il proprio gruppo; si
lavora per un fine unico: lo spettacolo per Crucifixus!
Una volta capito il concetto la macchina è partita
e più nessuno si è tirato indietro, più di 20 sarte stanno lavorando senza sosta sotto l’attenta direzione di
Tomasina (la responsabile della sartoria) tagliando e
cucendo kilometri di stoffa.
Tra queste ringrazio alcune rappresentanze, anche
perché tutti i nomi non li ricordo (spero non ne abbiamo a male), Giuliana e Patrizia, Nathalie, Brunella,
Giannina, Danila, Maria Curnis, Vittoria, Maria e
Donatella, e Carla - poiché pure mia madre è al lavoro da mesi per supportarmi in questo grande progetto
- e tante altre che so hanno lavorato nei mesi passati.
Creare la sartoria è stata davvero un’impresa colossale poiché pareva impossibile produrre così tanti vestiti, invece, grazie all’appoggio di don Alessandro, ci
è stata messa a disposizioni una stanza nella canonica
di Fonteno creando una vera e propria sartoria teatrale

con tanto di tavolo da lavoro e decine di appendiabiti,
centiania di grucce, posti dove riporre scampoli e rotoli di stoffa. Per l’inizio dei lavori è stato fondamentale l’apporto di Erica Crepaldi, giovanissima stylist
della collina che tra pochi mesi inizierà un’accademia
di fashion design, la quale su mia indicazione, si è impegnata a disegnare tutti i figurini degli abiti per dare
l’idea alle sarte.
Fondamentale per la buona riuscita dello spettacolo
sarà l’apporto dei falegnami. Gino, Diego, Franco,
Carlo, Bepi, Danilo si son da subito messi in gioco
impegnandosi nella costruzione delle Croci. Queste
croci saranno di dimensioni a dir poco gigantesche
e saranno portate a spalle per tutto il percorso dalle
unioni sportive dei tre paesi; altre 60 persone impegnate nel progetto. Pensando e ripensando a come
poter sbrigare tutte le operazioni sono riusciti a creare una scenografia mozzafiato permettendo di creare
uno spettacolo in sicurezza nella tecnica e eleganza
nell’estetica.
I parroci sono stati di fondamentale importanza
nell’organizzazione di tutto il lavoro, don Andrea,
don Antonio e don Alessandro mi hanno supportato

CRUCIFIXUS
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falegnami che agiranno in maniera particolare sulle
scene, ma ci saranno anche i lettori, le pie donne di
Fonteno che seguiranno con amore tutti i fatti narrati, e tanti altri collaboratori tecnici tra diverse squadre
della protezione civile, alpini e via dicendo.
La gente si è veramente lasciata coinvolgere dall’invito proposto dalle istituzioni, dai parroci, dai rappresentanti delle varie associazioni.
Ovviamente chi mette i bastoni tra le ruote non
manca, come non mancano persone che si prendono
meriti senza “meritarseli” (scusate il gioco di parole).
Ma io vado avanti comunque, credo che in fondo il
lavoro sarà ripagato nel giusto modo a chi giustamente spetti.
Non sono parole retoriche, dico queste cose perché
mi sono accorto che in fondo la qualità di un lavoro,
che sia un evento, uno spettacolo, un’inaugurazione
o qualsiasi altra tipologia, si capisca senza bisogno di
prendersi meriti a parole.
Io credo che solo il fatto di aver creato questo movimento sulla Collina, unendo tutti i paesi, entrando in
un circuito ambizioso come Crucifixus, coinvolgendo
così tante persone del territorio che in prima persona
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LOVERE – AL VIA LA STAGIONE CONCERTISTICA PER IL 57° ANNO CONSECUTIVO
ANDREA MARCHESI
L’Accademia Tadini di Lovere, prima di tutto e per vocazione, è uno splendido contenitore
di cultura. Pinacoteca frutto di
un altissimo gusto del collezionismo privato, quando ancora
chi “aveva i soldi”, per usare
un’espressione colloquiale, faceva girare la cultura e l’arte,
non le belle macchine. Scuola
di musica che tramanda una
tradizione secolare e una Scuola di disegno per imparare, oltre
che ad amarlo il mondo, ad osservarlo per carpire e indagare
il suo meglio. L’Accademia
Tadini ha sede in uno splendido
palazzo neoclassico affacciato
sul lago d’Iseo, un Narciso architettonico che non affoga della sua bellezza ma che l’esalta
e la divulga al meglio che può,
perché le cose belle non vanno
godute nell’intimo ma nell’abbraccio con la comunità. L’edificio, voluto dal Conte Tadini
per ospitare la sua collezione di
oggetti d’arte, è aperto al pubblico dal 1828 ed è uno tra i più
antichi musei della Lombardia,
ma cosa ancor più stupefacente
è che ha mantenuto la sua identità di collezione ottocentesca.
Vero e proprio cuore della raccolta sono le opere di Antonio
Canova: la Religione, raro bozzetto in terracotta, e la Stele Tadini, consacrata alla memoria di
Faustino, figlio del conte, nella
cappella. La Galleria conserva
una ricca scelta dipinti di scuola lombarda e veneta dal XIV
al XVIII secolo - capolavori di
Jacopo Bellini, Paris Bordon,
del Pitocchetto, di Francesco
Hayez, e una ricca collezione
di porcellane italiane ed europee. Percorrendo le stanze della
Tadini si ha l’impressione che i
muri siano impregnati di storia,
non quella delle canzonette, ma
quella di chi amava confrontarsi con temi eternizzanti come il
bello e il giusto.
Il lago fa la sua parte di suggestione in un tardo pomeriggio di aprile assolato e tiepido, l’appuntamento è con Don
Gino Scalzi, Direttore onorario
dell’Accademia nonché Direttore della scuola di musica, e
Marco Albertario Conservatore, e come sempre ci arrivo
di corsa. Qualche secondo per
orientarmi e magistralmente
riesco ad imboccare lo studio
in cui mi aspettano. Anche qui
si respira cultura, nei libri addossati in ogni dove e impilati,
degli oggetti che così diventano
protagonisti animati. Mi accomodo e parto subito con l’intervista, il tema principe è naturalmente il via della 84ª Stagione
dei concerti, una rassegna di
altissimo livello. Liszt, Chopin,
Beethoven per citare solo alcuni nomi, quelli più altisonanti,
interpretati da Pietro di Maria,
dal Quartetto di Cremona, dal
Quintetto dell’Accademia Tadini ma non solo.
Don Gino, 90 anni compiuti, 57 anni che cura il festival
concertistico loverese, è soddisfatto, gli anni passano solo per
chi se li sente addosso: “Io mi
occupo principalmente della
scuola di musica e dei concerti,
ora alla Tadini abbiamo cinque
insegnanti distribuiti nell’apprendimento dei seguenti
strumenti: pianoforte, violino,
chitarra senza dimenticare
l’organo. Poi c’è la scuola di
disegno che proprio quest’anno è stata riaperta, l’avevamo sospesa per qualche anno
ma fortunatamente abbiamo
ripreso
quest’insegnamento
molto importante”. Don Gino,
all’interno di tutta questa vasta scelta, ha il suo strumento
preferito, gli si illuminano gli
occhi quando ne parla: “C’è la
scuola di organo ma purtroppo
non abbiamo nessun allievo,
spero che questa sia un’occasione per pubblicizzare la cosa.
L’organo è uno strumento fondamentale, oggi nelle chiese
usano i dischi ed è un peccato.
Purtroppo continuo a vedere

Alla Tadini una sviolinata
alla finestra della storia
sotto lo sguardo dell’arte

2 maggio, h. 21.15
Pietro De Maria, Pianoforte

G. Ligeti
Étude n. 8: Fém
Étude n. 10: Der Zauberlehrling
Étude n. 6: Automne à Varsovie
Étude n. 5: Arc-en-ciel
Étude n. 13: L’escalier du diable

F. Liszt
Da: Soirées de Vienne, 9 Valses-Caprices d’après
Schubertnn. 6 in la minore
Dalle Années de Pèlerinage, Deuxième Année – Italie
Sonetto 104 del Petrarca
Da: Grandes Etudes de Paganini, S141 n. 3 in sol diesis
minore («La Campanella»)
F. Chopin
Polonaise in fa diesis minore op. 44
Berceuse in re bemolle maggiore op. 57
Barcarola in fa diesis maggiore op. 60
Polonaise in la bemolle maggiore op. 53
9 maggio, h. 21.15
QUARTETTO DI CREMONA
Cristiano Gualco, Violino; Paolo Andreoli, Violino;
Simone Gramaglia, Viola; Giovanni Scaglione,
Violoncello.
A. Webern, Langsamer Satz.
L. Beethoven, Quartetto per archi in Si bemolle, op. 18 n. 6.
R. Schumann, Quartetto per archi, op. 41, n. 3.
16 maggio, h. 21.15
Quintetto dell’Accademia Tadini
Stefano Zanchetta, Violino; Glauco Bertagnin, Violino;
Marco Perini, Violoncello con
Claudio Piastra, Chitarra; Giuseppe Miglioli, Viola.
A. Vivaldi, Concerto in Re Maggiore per liuto e archi.
M. Castelnuovo Tedesco, Quintetto op. 143, per chitarra e quartetto d’archi
E. Roselli, Fantasia (2009)
L. Boccherini, Quintetto IV in Re Maggiore (G 448) “Il
Fandango” per chitarra e quartetto d’archi.
23 maggio, h. 21.15
Bruno Giuranna, Viola; Roberto Paruzzo, Pianoforte
B. Britten, Lachrymae. Reflections on a song of Dowland
R. Schubert, Sonata in la minore “Arpeggione”
D. Shostakovich, Sonata op. 147 (1975)

30 Maggio 2011, h. 21.15
Luciano Lanfranchi, Pianoforte.
F. J. Haydn, Sonata in Do minore, Hoboken XVI, n. 20
L. van Beethoven, Sonata in Do minore op.111
F. Chopin,
Valzer in La b, op. 34 n. 1
Valzer in La minore, op. 34 n. 2
Valzer in Do # minore, op64 n. 2
Valzer in La b, op. 42
M. Ravel, “Alborada del gracioso”, n. 4 da Miroirs
6 giugno, h. 21.15
JAZZ CLUB BERGAMO SEXTET
Maurizio Moraschini, Sax tenore – soprano; Gigi
Ghezzi, Tromba e flicorno; Pierluigi Caracchi,
Pianoforte; Roberto Sannino, Chitarra; Vittorio Scotti,
Contrabbasso; Fabrizio Pintorno, Batteria;
F. Perkins, Stars fell on Alabama
G. Gershwin, Summertime
B. Strayhorn, Take the A train
J. Tiziol, Caravan
F. Churchill, Someday my prince will come
S. Porcaro, Human nature
J. Kosma, J. Prevert, Autumn leaves
B. Golson, I remember Clifford
B. Hebb, Sunny
H. Hanckock, Cantaloupe Island
C. Mangione, Children of Sanchez
G. Marks, All of me
H. Arlen, Over the Raimbow
K. Dorham, Blue bossa.
J. Kern, All the things you are.
L. Battisti, Mogol, e penso a te.
P. Daniele, Tu dimmi quando
B. Lauzi, Almeno tu nell’universo.
Iniziative rivolte al pubblico in Galleria
MUSEO IN MUSICA
Sabato pomeriggio, dal 4 giugno al 27 agosto 2011,
ore 17.00.
Accademia Tadini.
ingresso da via Tadini 40
(ingresso del Museo).
Piccole e preziose occasioni di ascolto, nella suggestiva
cornice di palazzo Tadini. Un repertorio d’eccezione affidato a interpreti giovani e giovanissimi, ma di grande
esperienza e con tanta voglia di raccontarsi e farsi ascoltare.

organi chiusi e fermi, talvolta
anche malandati. Purtroppo
gli organisti mancano...”. Don
Gino, se può confortarla, ho un
amico diplomato al Conservatorio in organo: “Benissimo,
gli dica di venire a fare un giro
a Lovere!”. Ma torniamo alla
scuola: “Tra pianoforte, violino e chitarra abbiamo circa
70 allievi, più quelli di disegno
che sono 12 bambini e 5 adulti”. Numeri cospicui per una
realtà importante come la Tadini. Mi sono informato, so che
per lei la Tadini è una “questione di famiglia”... “Ho vinto il
concorso di direttore prendendo il posto di mio padre nella
direzione della struttura, nel
‘53 precisamente, sono nato a
Lovere e ho vissuto qui per una
vita”. E come sono stati questi
anni di lavoro? “Ho cercato
di potenziare i concerti, ma
mi sono prodigato anche per
quanto riguarda la didattica,
aggiungendo insegnanti e strumenti da insegnare. Quest’anno è partito il corso di chitarra,
vuol dire che la scuola funziona
al meglio”.
Don Gino che però batte
sullo stesso tasto: “Io mi augurerei che ci fossero più allievi
di organo, vedere organi splendidi nelle chiese chiusi è un
peccato, soprattutto per quelli
restaurati di recente. Li lasciano in mano ai sagrestani che
per il più delle volte non hanno
la preparazione necessaria per
suonarli”.
Ma torniamo alla Stagione
dei concerti, uno degli eventi
clou della Tadini insieme alle
mostre organizzate dal Conservatore Albertario: “Qui alla Tadini abbiamo avuto personaggi
del calibro di Arturo Benedetti
Michelangeli, i quartetti di Budapest e di Vienna, Uto Ughi
e tanti altri”. Una tradizione
verso l’eccellenza da rispettare:
“Assolutamente si, il tasso della rassegna di musica è sempre
stato molto alto”. Senza dimenticare le stelle locali come
il Quintetto dell’Accademia
Tadini: “Fondato da mio padre
che faceva il violoncellista, che
continua anche oggi, prima era
un terzetto ora si è allargato”
precisa Don Gino. Una rassegna sana anche economicamente: “Si finanzia da sola grazie
anche all’aiuto degli sponsor e
degli Amici del Tadini. Grazie
anche all’apporto straordinario del Presidente Roberto
Forcella”.
Stagione concertistica aperta
anche al nuovo non solo al classico, è presente infatti il Jazz
Club Bergamo Sextet, una scelta che strizza l’occhio al grande
pubblico con un repertorio contemporaneo che comprenderà
anche scelte inusuali, ma curiose e sicuramente stimolanti che
si spingono fino al cantautorato, Battisti, Lauzi per esempio.
Una kermesse da non perdere,
come le mostre in lavorazione
“Nobile gusto. Porcellane europee dalla collezione Tadini”
e “Viva l’indipendenza. Monumenti pubblici e collezioni
private a Lovere e nell’alto
Sebino”. Mostre orchestrate
dal lavoro instancabile del Curatore dell’Accademia, Marco
Albertario, di cui daremo notizia e ampio spazio sui prossimi
numeri del giornale.
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Le rette del Cacciamatta:
UNO DEI PIÙ CARI
DELLA PROVINCIA
Egregio Direttore,
in merito alle rette delle Case di Riposo apparse a
pag.3 del n.6/marzo 2011 del vostro periodico Araberara, corre l’obbligo precisare che i dati relativi alla
RSA Cacciamatta risultano errati in quanto la retta
minima applicata nella suddetta struttura sanitaria è
di euro 65,00 e non euro 70,00; inoltre rispetto al 2010
non è stato applicato alcun aumento di retta per cui il
vostro dato (+ euro 10,00) non ha alcun riscontro.
Chiediamo cortesemente di voler rettificare nel vostro prossimo numero, con la dovuta evidenza, quanto erroneamente pubblicato. Alla luce di quanto sopra
detto, anche la graduatoria da voi stilata e che fa gridare sulla
vostra locandina tavernolese: ”IL CACCIAMATTA È UNO DEI PIÙ CARI
DELLA BERGAMASCA”, risulta poco esatta e non è supportata dai dati nè
da eventuali articoli relativi all’argomento. Teniamo inoltre a precisare che la
nostra RSA, non essendo accreditata, non usufruisce dei circa 40 euro giornalieri per ospite erogati dalla Regione Lombardia alle altre case di riposo,
per cui gli euro 70,00 di retta applicati dalla nostra struttura, se si tiene conto
di questo ultimo dato, costituiscono in realtà un costo gestionale ben più contenuto rispetto alle altre RSA bergamasche. Questo, se ci si permette, sta a
dimostrare la correttezza e la serietà della nostra gestione economica.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
Il Consiglio di Amministrazione
RSA Cacciamatta
* * *
Mettetevi d’accordo con voi stessi. Sopra dite che la retta è di 65 euro
giornalieri, sotto confermate l’importo di 70 euro. L’importo delle rette è
stato rilevato dal vostro sito ufficiale (come riportato nel riquadro) dove
compare chiaramente la dicitura che in ogni settore il costo è di 70 euro al
giorno. La differenza risulta quindi dalla retta comunicata lo scorso anno
dall’Asl e pubblicata sul primo numero di marzo di araberara 2010 rispetto
alla tabella pubblicata quest’anno (25 marzo 2011). Per quanto riguarda la
locandina ‘Il Cacciamatta è uno dei più cari della bergamasca’ che secondo
voi ‘risulta poco esatta e non è supportata dai dati né da eventuali articoli
relativi all’argomento’ basta guardare la tabella. Anche se il vostro sito ufficiale (e non noi) avesse sbagliato la retta minima che sarebbe come dite
voi (e smentite subito dopo) di 65 euro e non di 70, il Cacciamatta sarebbe
comunque la terza casa di riposo più cara dell’intera provincia di Bergamo,
dopo il Don Orione di Bergamo e il Nobile Baglioni di Villa d’Almè: quindi
come giustamente è scritto nella locandina ‘uno dei più cari della bergamasca’. Che lo sia perché struttura non “accreditata” non cambia il fatto che
gli utenti debbano pagare tale cifra.

TAVERNOLA - 150 ANNI UNITÀ D’ITALIA

Festeggiamenti senza gli ex
sindaci e le associazioni del paese
Il sindaco Massimo Zanni si dimentica delle associazioni combattentistiche, dei fanti, degli alpini, dei marinai di Tavernola Bergamasca. Tutto questo
nel giorno più importante, il 17 marzo 2011, giorno della commemorazione
dei 150 anni dall’Unità d’Italia. Così il capogruppo di minoranza Ioris Pezzotti
ha scritto al sindaco Zanni una lettera per chiedere le motivazioni di questa dimenticanza: “Pur elogiando le iniziative messe in campo per questa giornata
dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco e tenuto conto che siamo
venuti a conoscenza che le varie associazioni di arma e gli ex primi cittadini
di Tavernola non erano stati convocati e invitati per la giornata, chiediamo
alla maggioranza il motivo di questa dimenticanza. A mio avviso l’accaduto risulterebbe assai grave, denoterebbe una estrema superficialità dei suoi
collaboratori e costituirebbe un palese scollamento tra la filosofia di pensiero espressa dal sindaco e l’attuazione concreta di questi principi nell’ambito
della manifestazione. In un momento così importante della vita nazionale era
doveroso dare un segnale moralmente valido anche a livello locale dell’importanza di valorizzare i sacrifici fatti e gli impegni socialmente utili che molte
persone si sono assunte per il bene della patria e della comunità”.

TAVERNOLA

CAMPO A CORTINICA,

si va verso il referendum

Il nuovo campo da calcio
di Tavernola Bergamasca
si farà dietro al santuario
di Cortinica, lì dove il sindaco Massimo Zanni lo
aveva pensato e dove ha incontrato varie opposizioni.
Questa posizione è emersa
ufficialmente dall’incontro
tra il primo cittadino di Tavernola Bergamasca e i rappresentanti del Comitato
creatosi attorno al santuario di Cortinica. Dopo il no
della Curia alla cessione dei
terreni all’amministrazione
comunale per la realizzazione dell’impianto sportivo, il
sindaco tira dritto e, come
già spiegato sull’ultimo numero di Araberara, sposterà
il progetto di quel tanto che
basta per realizzare lo stesso il campo da calcio. “L’incontro è avvenuto giovedì
31 marzo – spiega Battista
Fenaroli – dopo vari rinvii.
Il sindaco ci ha detto chiara-

in altri posti ci sono campi
da calcio vicino a santuari
o chiese e che non si va ad
intaccare la sacralità e la
tranquillità del luogo scelto.
Il sindaco ha anche confermato che l’amministrazione
comunale aveva cercato di
identificare altre zone dove
poter realizzare l’impianto,
all’argiana o in località Palazzo ma alla fine la zona
più idonea ad ospitare l’impianto sportivo rimane quella dietro al santuario. Lì fa
un po’ freddo ma questo non
sarà un danno per il campo
visto che sarà realizzato in
erba sintetica”. Così a Taver-

INTERVENTO – RISPOSTA SU LAFARGE E SACCI

Ma bruciare “rifiuti” sarebbe
solo una questione politica?
Gent.mo Signor Direttore, ci creda, non è
nostra intenzione portare via spazio ad altri
argomenti sul suo giornale, ma non possiamo permettere che passino alcune affermazioni che non hanno nessuna veridicità.
La nostra interlocutrice Sig.ra Lorenza
Spinoni, della cui personale vicenda abbiamo il rispetto più assoluto e a cui va tutta la
nostra solidarietà, come è sempre stato da
parte nostra nei confronti dei circa novanta dipendenti del cementificio con i quali
ci siamo sempre confrontati con reciproco
rispetto, forti della convinzione che ogni
posto di lavoro è sacro, perché alle spalle
vi è sempre una famiglia (noi non abbiamo
mai parlato di chiusura dello stabilimento)
ma a proposito di rifiuti suggeriremmo alla
gentile signora di interrogare i suoi colleghi
operai per sapere cosa pensano dell’utilizzo
dei combustibili alternativi nella loro fabbrica.
Nella sua risposta si afferma che le nostre
precisazioni siano molto politiche, ma non
capiamo cosa vi sia di politico nel sostenere
che, secondo noi, il bruciare rifiuti nel locale cementificio sia una pessima idea, considerando il contesto in cui ci troviamo.
Si tratta di una legittima e convinta opinione supportata da motivazioni ben precise che abbiamo potuto esprimere nelle sedi
opportune, ciò non toglie che altri possano
avere opinioni diverse.
Nella missiva, l’ex impiegata del cementificio, parla di insulti che sarebbero stati
rivolti a dirigenti nelle varie assemblee cit-

TAVERNOLA BERGAMASCA

IORIS PEZZOTTI SCRIVE AL PREFETTO:
“NESSUNO HA MAI CONVOCATO
LE COMMISSIONI CONSILIARI”
Ioris Pezzotti scrive al prefetto Camillo Andreana
per sottolineare le dimenticanze della maggioranza.
Il sindaco infatti secondo il capogruppo di Tavernola
Bergamasca non avrebbe mai convocato alcune commissioni comunali.
“Nonostante le precedenti richieste inviate al Sindaco e dopo aver ricevuto le nomine relative alla Composizione delle Commissioni comunali, il Gruppo di
minoranza consiliare “Tavernola Democratica” rappresentato nel Consiglio Comunale di Tavernola Bergamasca, fa presente che, a distanza di quasi due anni
dall’elezione dell’attuale maggioranza, le sotto indicate Commissioni comunali non sono mai state riunite:
Commissione Ambiente e sviluppo territoriale; Commissione Diritto allo Studio e Cultura, mentre quelle
che seguono sono state riunite una sola volta: Commissione Promozione turistica e Sport; Commissione
Servizi alla Persona e Politiche Sociali. L’unica che ci
risulta riunita con maggiore regolarità è la Commissione Edilizia, probabilmente perché la normativa edilizia
vigente prevede esplicitamente l’utilizzo formale della
Commissione prima dell’approvazione di alcuni atti e

mente che il posto che ospiterà il campo da calcio sarà
quello identificato da tempo,
vale a dire nel prato posto
dietro al santuario di Cortinica. Hanno già riveduto
il progetto e il sindaco ha
spiegato che basterà modificarlo quel tanto che basta
per porre il campo dietro al
santuario senza coinvolgere
i terreni della curia. Massimo Zanni ha poi spiegato nell’incontro che tutte le
motivazioni portate avanti
dal nostro comitato contro
la realizzazione del campo
dietro al santuario non hanno delle solide basi, che già

nola Bergamasca si va ora
verso un nuovo referendum
con il comitato salviamo il
santuario di Cortinica pronto a portare i cittadini alle
urne per capire se la gente
vuole o non vuole il campo
da calcio dietro al santuario. “Noi abbiamo detto che
siamo disposti ad andare
avanti e a procedere contro
questa ipotesi con il referendum. Il sindaco ci ha risposto che difficilmente ci sono
i presupposti legali per poter
indire il referendum in base
al regolamento stilato. Noi
faremo ora vedere il regolamento ad un nostro legale e
poi ci muoveremo. Intanto
però aspettiamo che l’ormai
certezza del campo da calcio
diventi effettiva al 100% in
modo da poter partire ed essere sicuri di questa ipotesi,
poi saranno i cittadini di
Tavernola a decidere il futuro di questo progetto”.

pertanto la “discrezionalità” dell’Amministrazione Comunale riguardo al suo utilizzo è superata.
Ci sta particolarmente a cuore poter partecipare alla
discussione sulle tematiche delle varie commissioni e,
in particolare, ci sembra che la mancata convocazione
sia in contrasto a quanto espresso nello Statuto Comunale. Sottolineiamo che in particolare per la Commissione
Ambiente, è aperta l’importante questione del rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al locale cementificio, comprendente anche la richiesta di utilizzo
di CDR e pneumatici come combustibili, argomento
delicato ed importante che ha da sempre visto il massimo coinvolgimento della popolazione e per il quale
il Gruppo di Tavernola Democratica ha, tra l’altro, presentato alla Provincia di Bergamo proprie osservazioni
ed ha chiesto e ottenuto di essere ammesso alla Conferenza dei Servizi. Convinti che Ella potrà intervenire e
sollecitare il Sindaco all’utilizzo anche delle Commissioni Comunali nominate ma mai riunite finora, quali
organi importanti, costruttivi e necessari per garantire
il coinvolgimento democratico e la partecipazione delle
minoranze consiliari ai lavori comunali”.

tadine e di volantini anonimi e non.
A tale proposito precisiamo: nessuno che
possa fare riferimento al gruppo di Tavernola Democratica ha mai insultato chicchessia in queste assemblee e ciò possiamo
tranquillamente affermarlo essendo in possesso delle registrazioni audio e video, se
qualcuno l’ha fatto si facciano chiaramente
nomi e cognomi di persone o di altri gruppi
che di certo non sono Tavernola Democratica.
Per quanto riguarda i volantini, per lo
meno i nostri sono sempre stati firmati, e
laddove non lo erano, vi era comunque
sempre impresso il nostro logo e quindi facilmente identificabili.
A proposito invece di chiusure ed ottusità rimandiamo l’accusa al mittente, ricordando che è stata attuata una consultazione popolare da noi proposta che ha visto
l’82% dei cittadini tavernolesi esprimersi e
dare un’indicazione chiara su cosa pensino
dell’utilizzo dei cosiddetti combustibili alternativi.
Per finire, riguardo alla chiusura della
miniera Ognoli, non è stata un “regalo” da
parte di nessuno, né dell’allora Distretto
Minerario né del cementificio ma semplicemente, con l’approssimarsi dell’esaurimento della concessione mineraria ed aver
già sfruttato la miniera giudicata, tra l’altro,
dai piani paesistici regionali della Lombardia quale “insipiente uso delle risorse
e degli spazi”, si concordò un PIANO DI
RIPRISTINO con la Regione Lombardia,

anch’esso tutt’altro che facoltativo, essendo
buona parte della zona mineraria soggetta
alla Legge Galasso 431/1985 e per la quale
quindi il ripristino ambientale era dovuto
per legge.
Se poi dall’aspetto teorico e burocratico della chiusura e ripristino della miniera
Ognoli passiamo ad una analisi dell’aspetto
concreto della vicenda, scopriremmo che il
ripristino ambientale attuato è BEN LONTANO da quello di progetto pianificato
dalla Regione Lombardia, nel quale erano
previste serre, campi da tennis … nei luoghi dismessi della miniera. Ovviamente di
tutto ciò non venne mai realizzato niente
se non un alternarsi di studi e varianti in
corso d’opera, ultima in ordine di tempo il
passaggio del tracciato della strada per Parzanica (il “baratto” di cui si fa cenno) che
con la sua ragione di pubblica utilità per la
comunità locale di Parzanica “offuscò” la
completa incongruenza del piano attuato
con quello originariamente previsto. Quindi nessun favore, nessun regalo ma tanti interessi mossero le scelte di quei tempi, noi
c’eravamo e partecipammo alle riunioni e
ai sopralluoghi, senza purtroppo poter fare
nulla per fermare o contrastare gli eventi!
Rinnovando il ringraziamento per lo spazio offerto Le porgiamo distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Stefano Rocci
IL CAPOGRUPPO CONSILIARE
Joris Danilo Pezzotti

PRECISAZIONE - TAVERNOLA

LA SACCI: “IL PROGETTO
DI BONIFICA ERA NOSTRO”

Gent.mo Direttore,
facendo seguito a quanto anticipato verbalmente qualche giorno fa, trasmetto di seguito
le osservazioni che Sacci intende formulare in
relazione all’articolo apparso sul numero di
Araberara del 25 marzo, col titolo “Il Sindaco:
Mancavano documenti e non tutti i lavori eseguiti dalla Sacci …”.
1. L’Azienda non ha mai rilasciato le citate
dichiarazioni, così come riportate nell’articolo
di cui si tratta;
2. E’ possibile che Vi riferiate ad incomplete estrapolazioni di comunicazioni ufficiali,
inoltrate dalla scrivente solo agli Enti di competenza;
3. Non è corretto dire che SACCI abbia implementato lavori di Bonifica e Messa in Sicurezza “nei tempi e nei modi dettati dall’Amministrazione Comunale”: SACCI ha autonomamente sviluppato e implementato un progetto
di Bonifica e Messa in Sicurezza che è stato
condiviso con gli Organi Competenti della
Regione Lombardia; tutto ciò, ovviamente
e sin dall’inizio della vicenda, informando e

coinvolgendo sulla materia l’Amministrazione Comunale, la quale ha espresso le proprie
osservazioni e le proprie indicazioni, di cui si
è tenuto conto per quanto necessario.
Ringraziando sin d’ora dello spazio che ci
verrà riservato, si approfitta dell’occasione per
porgere distinti saluti.
Enrico Siviero
* * *
(p.b.) Per la precisione noi non abbiamo riportato alcuna vostra dichiarazione virgolettata, riferendoci effettivamente a vostre prese di
posizione ufficiali. In quanto ai “tempi e modi
ecc.” anche qui non c’è virgolettato, ma lei
stesso poi afferma che, partendo da un vostro
autonomo progetto di Bonifica e messa in sicurezza, avete non solo “informato” ma anche
“coinvolto” l’Amministrazione comunale, attenendovi alle sue “osservazioni e indicazioni”.
Il che, ne converrà, coincide perfettamente con
la frase contestata, dove non si sosteneva affatto che il progetto fosse dell’Amministrazione.
Ma se la vostra precisazione serve a fugare
dubbi in merito, ben venga.
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ADRARA SAN MARTINO – LA MINORANZA ALL’ATTACCO SUL PGT

Tre liste al voto

Lorenzo Mussinelli: “Riadottate il PGT”

Simona Danesi, Giovanni Tonni e Giancarlo Bonomelli, questi i tre candidati a Parzanica che si sfideranno per la poltrona a sindaco. La maggioranza uscente ha cambiato all’ultimo
momento il proprio candidato preferendo puntare sull’attuale
vicesindaco. “Gianluigi Danesi ha rinunciato per motivi di lavoro e di tempo – spiega l’attuale sindaco Battista Cristinelli – e
comunque rimarrà nel gruppo come consigliere comunale”. Simona Danesi ha già ufficializzato la propria lista mentre Giancarlo Bonomelli attende a delineare gli ultimi nomi prima della
consegna ufficiale anche se la sua sicuramente sarà una lista
civica. Sicuramente le elezioni di quest’anno si preannunciano
combattute con le tre liste che si divideranno il voto in un paese
di 400 abitanti.
LA LISTA DI TONNI - Candidato sindaco: Giovanni Tonni.
Candidati: Battista Cristinelli, Olindo Danesi, Felice Mario
Danesi, Diego Fenaroli, Michele Danesi, Andrea Aloisi, Giuseppe Rinaldi, Gianluigi Danesi, Oreste Danesi

LA LISTA DI...
Simona Danesi
Simona Danesi dopo aver annunciato
la sua candidatura a sindaco, ora presenta la sua squadra che sarà presentata alle
prossime elezioni amministrative.
L’attuale assessore ai Servizi Sociali,
ma membro effettivo della minoranza
uscente, non ha accolto l’invito di Battista Cristinelli di candidarsi a sindaco con
il gruppo della maggioranza uscente e ha
deciso di provare a correre in prima perSimona Danesi
sona con una lista giovane.
I candidati: Benvenuto Zanoli, Francesco Rinaldi, Manuel Omoboni, Diego Franini, Bonomelli Giampietro, Federica Gabanelli, Mirco Zanni, Federica
Danesi.

Da una campagna elettorale basata sulla massima trasparenza nel- edificabili ed il cittadino che aveva acquisito questo diritto ora si
le scelte amministrative al decisionismo preso senza consultare as- ritrova senza la possibilità di poter edificare sul proprio terreno.
E non si parla di estesi insediamenti residenziali ma di
sociazioni, tecnici e cittadini. Secondo il parere del gruppiccole zone di completamento. Ora l’espansione resipo di Minoranza ‘Insieme per Adrara’ il sindaco Sergio
denziale rimane identificata nel modesto PL in essere a
Capoferri e la sua maggioranza avrebbe di fatto intrapreColle Piano ed in un altro già avviato a Mascherpinga
so una nuova strada nel gestire le scelte prese in comune.
e basta; poi sono tutti piccoli ambiti di trasformazione
Questa conclusione arriva dopo aver valutato le modalità
localizzati lontani dal centro abitato in loc.tà Costa,
con le quali la maggioranza è arrivata all’adozione del
Brugali e Cerete. Lo stesso vale per le aree industriali
nuovo PGT. “In campagna elettorale – spiega Lorenzo
con il PGT che prevede solo il mantenimento del P.L.
Mussinelli – avevano detto che avrebbero completato il
Gazzenda e basta”. “Ci sono poi alcune scelte che linuovo PGT sentendo il parere di tutti i tecnici del paese.
mitano fortemente la possibilità di poter costruire per
Alla fine loro hanno deciso di prendere le loro decisioni
e non hanno consultato ne i tecnici, ne i cittadini e tanto Giampaolo Valtulini problemi burocratici – spiega Sergio Ferrari – hanno
inserito norme molto vincolanti e restrittive nelle zone
meno la minoranza che quindi ha deciso di non votare
del nostro territorio. Hanno introdotto norme restrittive
l’adozione del Piano di Governo del Territorio. Questo
anche nelle zone residenziali che vincolano fortemente
dopo la tanto sbandierata trasparenza presentata duranl’ampliamento dei fabbricati esistenti. Invece di alleggete la campagna elettorale. La legge 12 del 2005 impone
rire l’iter amministrativo, qui ad Adrara si va nel verso
la massima trasparenza nella elaborazione del PGT con
opposto appesantendo la burocrazia. Inoltre queste norassemblee pubbliche, riunioni con le associazioni del pame e regole danno addirittura spazio alla possibilità di
ese, con le associazioni di categoria. Qui ad Adrara c’è
adottare in maniera soggettiva le scelte tecniche per cui
stata solo un’assemblea nel quale sono state presentate
un caso può essere trattato in vari modi essendo le stesse
le scelte fatte e non è stata una riunione per raccogliere
norme introdotte interpretabili sotto vari aspetti”. “C’è
invece il parere della gente. I cittadini si sono ritrovati di
poi il censimento dei fabbricati rurali – spiega Lorenfronte al PGT già delineato”. Le modalità ma anche alSergio Ferrari
zo Mussinelli – realizzato dopo l’adozione del PGT. un
cune scelte sono alla base della decisione di non votare il
PGT da parte della minoranza: “Siamo venuti a conoscenza – spiega errore grave visto che questo censimento andava ovviamente fatto
l’ex sindaco GianPaolo Valtulini – che sono state presentate ben prima dell’adozione in modo da poter fare le scelte adeguiate anche
70 osservazioni a questo PGT, segno evidente che la gente proprio in base ai dati raccolti da questo lavoro. Noi in base a tutti questi
non è contenta delle decisioni prese dalla maggioranza governata elementi chiediamo quindi una maggiore dialettica tra le parti che
dal sindaco Sergio Capoferri che ha agito nella fase di adozione vada ad integrare anche i pareri espressi dal nostro gruppo. Noi
del PGT prendendo da solo molte decisioni risultate impopolari. offriamo quindi la nostra esperienza per rimediare agli errori fatti
Basti pensare che a Villongo erano state presentate circa 30 osser- dalla maggioranza e dal sindaco chiedendo a gran voce la riadoziovazioni per capire come, in un comune piccolo come il nostro, 70 ne di fatto del PGT dopo averlo riesaminato insieme a tutti i consiosservazioni siano il segno di un malcontento diffuso del quale noi glieri sulla base delle legittime richieste avanzate dai cittadini, dalle
vogliamo farci portavoce. La maggioranza ha depennato varie aree associazioni e dai tecnici del paese”.

PREDORE – ANGELO GHIRARDELLI VERSO L’ABBANDONO

Tre liste (magari quattro)
Paolo, Livio, Adriano…

CREDARO - CLAUDIO BERTARELLI

“Il bilancio?
Una fanfaronata”
Il teleriscaldamento, i festeggiamenti per
i 150 anni dall’Unità d’Italia e il bilancio
presentato nell’ultimo consiglio comunale.
Sono questi tre i punti sui quali si accentra
l’attenzione di Claudio Bertarelli, capogruppo di minoranza di ‘Credaro 2000’.
Il consigliere comunale parte la sua analisi
dai festeggiamenti per i 150 anni dall’Unità d’Italia che a suo dire non ci sono stati a
Credaro. “Come italiano – spiega Claudio
Bertarelli – mi sento deluso di quanto fatto Claudio Bertarelli
dall’amministrazione comunale di Credaro
che si è completamente dimenticata di questa importante data per
il nostro stato. Così mi è particolarmente piaciuto il fatto che almeno gli alpini di Credaro abbiano avuto l’iniziativa di porre un
grande bandierone sul campanile del paese per non lasciar passare
inosservata questa data”. Claudio Bertarelli passa poi alla spinosa questione che sta coinvolgendo il quartiere San Fermo, con il
teleriscaldamento lanciato proprio dal suo gruppo quando era in
maggioranza.- “Credo che quella questione debba essere regolata
solo tra privati e che il comune non ci debba entrare per nulla. E’
una situazione complessa che riguarda molte famiglie, io su questa
questione ho il mio pensiero ma non voglio esprimerlo, i problemi
sono tanti la situazione complessa, alcuni cittadini sono contenti del
servizio, altri no e da qui nasce lo scontento generale”.
Infine il bilancio presentato mercoledì 30 marzo: “Ho dichiarato
subito il mio imbarazzo a discutere il bilancio presentato dalla maggioranza, con il mio gruppo abbiamo avuto solo tre ore per poter
esaminare il bilancio e anche quest’anno non si riesce a capire come
si possa fare affidamento ad entrate che poi non si concretizzano.
Sto parlando ovviamente degli oneri di urbanizzazione calcolati
quest’anno su 586.600 euro. L’anno scorso erano stati previsti ben
794.800 euro ed alla fine erano entrati nelle casse comunali oneri
per 54.000 euro, un decimo di quanto previsto e credo che anche
quest’anno succederà la stessa cosa. In questo modo non si può
fare una seria programmazione delle opere pubbliche che verranno
realizzate. Tutti gli anni si fanno quindi proclami di grandi opere
pubbliche che poi non si concretizzano. L’atteggiamento seguito mi
sembra un po’ una fanfaronata, non so cosa accadrebbe in una società privata se all’inizio dell’anno si annunciano certe entrate che
poi si riducono ad un decimo. Con queste previsioni non potranno
mai realizzare nulla si quanto promesso ai cittadini di Credaro. Infine l’amministrazione comunale non solo non incassa soldi, ma li
sperpera anche. Ad un solo anno dall’approvazione del PGT infatti
il sindaco Heidi Andreina ha deciso di ricorrere ad una variante. Il
PGT ci è costato 110.000 euro e ad un anno di distanza si dovranno
spendere altri 30.000 euro per la variante visto che per la maggioranza la variantina dovrebbe portare ad ala concretizzazione di una
proposta vantaggiosa”

Tre o addirittura quattro liste, a pochi giorni dalla consegna
della lista dei candidati per le prossime elezioni amministrative a
Predore la situazione è ancora da definire completamente. Paolo
Bertazzoli sarà il candidato della maggioranza uscente dopo l’addio di Lorenzo Girelli. i Giovani di Predore hanno invece deciso
di correre da soli con Livio Morina che sarà il loro candidato con
il gruppo ‘La voce di Predore’. Rimanevano i due fratelli Ghirardelli, Angelo e Adriano. Molto probabilmente il primo a lanciare

VIGOLO

LASCIA ANCHE FABIO GHILARDELLI

Slitta l’inaugurazione
del fotovoltaico

Lista quasi completa
per Paolo Bertazzoli

I ritardi dell’Enel fanno slittare l’inaugurazione del nuovo
pannello fotovoltaico voluto dall’amministrazione comunale
del sindaco Angelo Agnellini. Il pannello posto sulle scuole del
paese e sulla palestra è pronto da alcune settimane e l’amministrazione comunale sta solo attendendo l’Enel per i collegamenti del caso in modo da rendere operante il pannello. “Purtroppo
i tecnici dell’Enel ritardano – spiega il vice sindaco Mario Facchinetti – e a noi manca solo quest’ultimo intervento per fissare
l’inaugurazione. Avevamo sperato di inaugurare il pannello fotovoltaico a metà aprile ma ora pensiamo di doverlo spostare a
fine aprile, probabilmente il 23 o 24 aprile, se tutto ovviamente
sarà terminato. Speriamo anche di avere qui a Vigolo qualche
consigliere regionale o qualche ospite d’onore per il taglio del
nastro di un’opera per noi importante”.

ADRARA S. ROCCO

Lista pronta per Mossali
Al lavoro per definire il programma, poi la lista si farà
negli ultimi giorni. tanto i nomi ci sono già e il gruppo
è sempre quello, basterà solo fare degli innesti con giovani che vogliano lavorare per il paese. Il sindaco Alfredo Mossali prepara tranquillamente le elezioni e il
suo secondo mandato consecutivo, il quinti totale, alla
guida di Adrara San Rocco. “In questi giorni abbiamo
analizzato quanto fatto in questi 5 anni - spiega Alfredo
Mossali - un’analisi critica su quanto fatto per vedere
cosa è superato rispetto al programma di 5 anni fa, cosa
rimane da fare e cosa dovrà essere impostato da capo.
Per la lista c’è tempo e la prepareremo dopo aver deciso
il programma, mancano ancora un po’ di giorni e le persone ci sono, basterà solo riunirsi una volta per decidere
la squadra che verrà presentata agli elettori”.

VIADANICA

Il 10 aprile si
inaugura il...
parco giochi

la candidatura a sindaco, Angelo Ghirardelli, alla fine farà un
passo indietro e non si candiderà più, lasciando nel cassetto la
lista “Predore”. “Ho lavorato fin dall’inizio all’unità del paese
per creare un’unica lista - spiega Angelo Ghirardelli - ma alla
fine ho trovato un paese ancora diviso dove ognuno vuol fare la
propria lista, io salvo novità dell’ultimo momento farò il sindaco
ombra”. Adriano Ghirardelli, portavoce dell’attuale minoranza
di Predore Nuovo sarà il candidato sindaco del gruppo.

Forbici pronte a Viadanica dove il sindaco Angelo Vegini inaugurerà
il prossimo 10 aprile il nuovo parco giochi realizzato grazie ai contributi
regionali per i comuni sotto i 5.000 abitanti. “Il parco giochi è ormai
concluso – spiega Angelo Vegini – e quindi abbiamo deciso di inaugurare
questo nuovo spazio giochi e consegnarlo ai bambini del paese. Ci saranno nuovi spazi verdi, nuove giostre e nuove panchine con tavoli per il pic
nic. La cerimonia vedrà la partecipazione di tutta la giunta e dei consiglieri comunali e del parroco del paese che benedirà l’area. Nel frattempo
gli altri lavori proseguono e speriamo di chiudere anche queste opere in
breve tempo”.

Dopo l’addio di Lorenzo Girelli,
sindaco uscente di Predore che ha
deciso di non ricandidarsi, anche
un altro pezzo importante dell’attuale maggioranza. L’assessore Fabio Ghirardelli lascia infatti per
motivi di lavoro il suo impegno nella vita amministrativa del paese.
Intanto il candidato sindaco Paolo
Bertazzoli ha ormai delineato la
sua lista che presenterà a maggio Paolo Bertazzoli
agli elettori: Marina Girelli, Beatrice Schillaci, Luigi Serra, Fiorindo Alari, Angelo Bonardi, Candido Belotti

I GIOVANI VANNO DA SOLI

Morina dà “Voce”
a... Predore
I giovani di Predore vanno da soli, alla fine dopo settimane di
trattative la scelta sembra essere presa e, salvo sorprese dell’ultim’ora il movimento giovanile di Predore ha costituito la lista
‘La Voce di Predore’.
Il candidato sindaco sarà Livio Morina, giovane di 29 anni
ragioniere, studente alla statale di Milano e amministratore della
Airbeam s.r.l.. Morina sarà alla sua prima esperienza amministrativa. “Il movimento giovanile di Predore ha costituito una
lista apolitica e trasversale che raccoglie la voce dei cittadini
che non si sentono rappresentati dal dualismo storico radicato
nel paese.
La Voce di Predore è un gruppo nato dall’iniziativa di Predore
Giovani in cui sono confluite anche persone più su di età che
hanno voluto dir la loro. La lista che scaturirà dal nostro gruppo
sarà costituita per la gran parte da candidati under 40. Ormai i
tempi sono maturi ed il nostro gruppo si candiderà da solo alla
prossima tornata elettorale. Uno dei nostri obiettivi è stato quello di coinvolgere i giovani invertendo la tendenza che li porta ad
estraniarsi dal mondo dell’amministrazione pubblica.” Qui sotto
la lista quasi completa.
LA LISTA: Morina Livio (Ragioniere) CONSIGLIERI: Domenighini Gianluca (Geometra), Pezzini Pierangelo (Praticante avvocato), Bettoni Paolo (Ingegnere Gestionale), Bonardi
Stefano (Geometra), Piantoni Francesco (Studente Laureando
in Ingegneria Edile)
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Sarnico come Bergamo, anzi meglio di Bergamo, il sindaco del paese del
basso Sebino ha infatti deciso di allargare le possibilità di sosta gratuita per
i disabili. Tutto questo è venuto alla luce nell’ultimo consiglio comunale
durante la risposta che Franco Dometti ha dato alla mozione proposta dal
capogruppo di Padani per Sarnico Giorgio Bertazzoli. Nella sua mozione,
già riportata su Araberara, Bertazzoli aveva chiesto di porre dei cartelli nei
posti per disabili, come quelli posti a Villongo. ‘Vuoi il mio posto? Prendi il
mio handicap’ questa la scritta riportata nei cartelli posti a Villongo. “I cartelli posti a Villongo – ha spiegato Giorgio Bertazzoli – hanno fatto diminuire
del 30% i verbali per auto in divieto di sosta nei posti riservati ai disabili.
Il sindaco Franco Dometti però ha respinto la mozione spiegando quanto
deciso, sulla scia della giunta di Bergamo. Nel capoluogo orobico infatti si
è deciso che, qualora gli spazi predisposti siano occupati, le auto dei disabili
potranno essere parcheggiate gratuitamente anche negli spazi delimitati dalle strisce blu. I disabili dovranno esporre il disco orario, rispettando così le
diverse fasce orarie poste in città. “Le multe rilevate dal comando di polizia
locale per questo periodo di tempo – ha spiegato il sindaco – non sono così
rilevanti da dover imporre questa decisione sul nostro territorio comunale.
Questo considerando anche il fatto che noi abbiamo predisposto misure più
concrete in aiuto ai disabili. La nostra giunta – ha spiegato Franco Dometti –
ha deciso di permettere ai disabili di parcheggiare gratuitamente nei posti a
pagamento e anche nelle zone a disco orario per tutto il tempo che vogliono
e senza nessuna limitazione. Ovviamente dovranno esporre il contrassegno
riservato ai disabili. Possiamo invece pensare ad un maggior controllo degli
abusi di questi pass per disabili visto che in alcuni casi si sono verificati
anche degli abusi in tal senso con parenti di disabili che utilizzano il cartellino del parente per parcheggiare ovunque”. Se il sindaco si è limitato ad
esprimere alcuni dubbi sulla validità della proposta di Giorgio Bertazzoli, il
più diretto è stato l’assessore Augusto Savoldi che ha etichettato l’iniziativa
leghista così: “a me sembra una cosa da circo, una cosa inutile, anzi mi sembra addirittura offensiva nei confronti dei disabili”. La proposta di Giorgio
Bertazzoli è stata invece accolta favorevolmente dagli altri due consiglieri di
minoranza di Volontà e Servizio, Marcello Bonetti e Luigi Reccagni che hanno ritenuto positiva l’iniziativa leghista per accentuare la sensibilizzazione
su questo tema. Alla fine però l’appoggio dell’altra minoranza non è servita
a molto visto che alla fine la proposta è stata bocciata.

SARNICO – SOPPRESSA
LA LINEA DELLA SAB

Sarnico-Milano,
ULTIMA CORSA
Sarnico-Milano, ultima corsa, lo scorso 27 marzo la Sab ha deciso di
sopprimere l’unica linea che permetteva a studenti e lavoratori di partire
dal basso Sebino ed arrivare a Milano. La questione riguarda molte persone che da Sarnico ma anche da Villongo, Credaro, Castelli Calepio e
Grumello del Monte potevano usufruire di questo servizio di trasporto
per poter arrivare tranquillamente dal proprio paese fino al capoluogo
lombardo. Ovviamente la questione ha sollevato molte proteste e malumori con molti utenti che hanno già scritto lettere ai vari amministratori
locali, una di queste è arrivata anche al sindaco di Sarnico Franco Dometti. L’autobus partiva alle 6,20 ed arrivava a Milano attorno alle 8,30. la
corsa di ritorno partiva invece attorno alle 20. “Era da tempo che c’era
in giro la voce della possibile soppressione definitiva della linea – spiega
Giampietro Vitali, studente a Milano e consigliere comunale di maggioranza a Sarnico – ora la soppressione è arrivata con un comunicato
appeso alle pensiline che dice appunto che dal 27 marzo la corsa per
Milano non ci sarebbe più stata. Intanto però devono ancora aggiornare
gli orari appesi e soprattutto gli orari in internet. Nel 2003 c’erano addirittura 5 corse di andata e 5 di ritorno da Milano, ora ce n’era solo una
e serviva a tutti, lavoratori e studenti ed era l’unica linea diretta con Milano. Da tempo c’è in atto un tentativo da parte della Sab di sopprimere
questa corsa ed ora hanno preso la decisione. A chi si deve recare ora a
Milano non rimane altro che l’automobile o il treno preso da Rovato o
Grumello del Monte. Questo non coinvolge solo gli utenti di Sarnico ma
tutto il basso Sebino e gran parte della valle Calepio”.

VILLONGO – MA L’AMMINISTRAZIONE HA GIÀ DECISO.
ANCHE PER IL SENSO UNICO DI VIA PUCCINI
ASSENTI BONZI, PICCIOLI CAPPELLI E POLINI

Seranica contro la rotonda
di Lorena Boni, l’assemblea
pubblica diventa una bolgia
più confusa di prima. “Il trambusto e la poca chiarezza del sindaco e dei tecnici non ha permesso di chiarire bene i punti posti
nell’assemblea una cosa sola ho
capito bene, che la rotonda così
come è stata presentata non va
assolutamente bene, non possiamo arrivare al confine con
Credaro per poter riprendere la
strada provinciale e andare in
paese, serve un doppio senso di
marcia in via Puccini. Devono
trovare un’altra soluzione al senso unico”.
C’è chi invece la rotonda sui
viale Italia non la vuole proprio:
“Io la rotonda non la farei proprio – spiega Gianantonio Marchetti – e lascerei tranquillamente il semaforo che c’è adesso e
che garantisce maggiore sicurezza ai pedoni. Meglio quindi la
situazione attuale della proposta
presentata dall’amministrazione
comunale”. Più positivo il parere di Alessandro Vicini anche se
pure lui fa una nota al progetto
presentato. “Direi che la rotonda
presentata stasera nel piano urbano del traffico andrebbe anche
bene, bisognerebbe solo invertire il senso unico in via Puccini
Gianmassimo Colosio, resi- mettendolo in uscita da Seranica
dente a Seranica che si è alzato e non in entrata come previsto
più volte in piedi per rispondere ora”.
Per Aurelio Pezzini invece
alle affermazioni dei tecnici e
del sindaco. “Ho scritto tre volte l’assemblea è servita a poco: “La
al sindaco Boni nel corso degli riunione è stata inutile, l’amminiultimi due anni ed ora arriva a strazione comunale ci ha presendire che noi potremo fare delle tato delle scelte che loro hanno
già fatto e che rimarranno tali.
osservazioni al piano urbano.
Ma se lei non mi ha mai rispo- L’assemblea andava fatta per
ascoltare i cittadini
sto alle lettere, come
e le loro esigenze e
potrà recepire ora le
non per presentare
mie osservazioni? In
progetti già decisi. Lo
via Pellico la situastesso era successo
zione attuale è molto
già nell’assemblea orpericolosa, le auto
ganizzata sempre sul
sfrecciano anche a
piano urbano del traf80 chilometri all’ora
fico dalla minoranza,
e nessuno mai è inassemblea nella quale
tervenuto nonostante
nessuno ha ascoltato
le numerose segnalaMichele Pievani
le richieste dei cittadizioni fatte. Qui si che
andrebbe fatta una circolazione ni. Quindi i residenti di Seranica
a senso unico per lasciare po- possono stare tranquilli che la rosto ai marciapiedi. Il sindaco tonda si farà con il senso unico in
ha detto che farà dei dossi nella via Puccini”.
Più diplomatico invece Michevia, vedremo se finalmente vorrà
recepire quanto noi da due anni le Pievani, uno dei referenti del
cerchiamo inutilmente di dire PdL locale: “E’ stata sicuramente
all’amministrazione comunale”. una riunione animata che ha afAlla fine dell’assemblea Ma- frontato problemi importanti. Siria Vecchi torna a casa ancora curamente la gente, quando vede
dei cambiamenti importanti nella
viabilità del paese e quindi nelle
abitudini di tutti i giorni ha una
primo impatto negativo, alla fine
per il piano offre vari spunti interessanti per garantire una maggiore sicurezza alla viabilità di
auto e pedoni. Come tutte le novità che vengono proposte ha degli
che modulistica utile per le iscrizioni e, non da ultimo, novità
svantaggi e dei vantaggi che vansempre aggiornate sugli eventi in calendario. E, a proposito
no valutati nel loro insieme”.
di eventi, l’associazione nel 2010 ha svolto un’importante
Dai pareri raccolti sembra
attività di promozione delle manifestazioni sportive: basti
quindi il quadro già delineato
pensare alla biciclettata organizzata sia nel 2010 che nel
nel sondaggio svolto dalla Lista
2011 con circa 180 iscritti, le ciaspolate a Vezza d’Oglio, il
Civica Villongo con i residenti di
Triathlon di fine agosto, la Festa dello Sport seguita da cirSeranica che avevano già ampiaca 30.000 persone e infine anche le attività di aggregazione
mente bocciato la proposta presociale dello scorso anno sia in occasione del Natale che del
sentata dall’attuale maggioranza.
Capodanno. “In questo primo anno di nuova gestione della
calcolando poi che Seranica è il
polisportiva- ha fatto sapere Maurizio Mussinelli, Presidente
quartiere più densamente popodell’associazione- abbiamo cercato di interpretare con enlato di Villongo è ovvio supporre
tusiasmo e maggior dinamismo possibile il nostro incarico.
che il malcontento di oggi potrebL’obiettivo principale che ci poniamo è quello di soddisfare
be avere serie ripercussioni sulle
l’esigenza di visibilità degli sport meno conosciuti, offrendo
prossime elezioni amministratiloro il nostro supporto sia per farsi conoscere che per avere
ve dove già si preannuncia uno
spazi adeguati allo svolgimento delle loro attività. Non solo.
scontro che si giocherà sul filo
Abbiamo cominciato ad occuparci del territorio, assumendo
del rasoio.
la gestione e la cura sia di impianti sportivi che necessitavaLe liste che scenderanno in
no di un coordinamento sia di zone con grandi potenzialità
campo dovranno quindi giocare
ma poco sfruttate proprio dal punto di vista sportivo. Per
molto sul fattore della rotonda
ultimo continueremo con il proporci come organizzatori o
che dunque, dopo aver causato la
co-organizzatori di manifestazioni importanti per la cittadifrattura di giunta, potrebbe rivenanza ma anche per i tanti atleti che ormai fanno di Sarnico
larsi decisiva anche per delineare
un vero e proprio punto di riferimento”.
il futuro sindaco di Villongo.

Una vera e propria bolgia,
come del resto era nelle attese,
l’assemblea pubblica sul piano
urbano del traffico si è di fatto
trasformata in uno scontro tra
l’amministrazione comunale e i
residenti di Seranica che hanno
occupato la sala civica del centro
anziani. Al centro del dibattito
c’era la tanto attesa rotonda su
viale Italia e soprattutto il senso
unico in via Puccini. Tutti o quasi erano presenti all’assemblea,
i referenti delle minoranze, gli
assessori di maggioranza, unica
assenza era quella di tre dissidenti, Alberto Bonzi, Alberto
Piccioli Cappelli e Giuseppe
Polini, unica dissidente presente
era Valentina Vavassori, presente probabilmente per capire
cosa sarebbe accaduto e riferire
successivamente. I tecnici che
hanno realizzato lo studio sul
piano urbano del traffico di Villongo e il sindaco Lorena Boni
hanno avuto parecchia difficoltà
nello spiegare ai cittadini quanto
deciso. Arrivati poi alla rotonda
il sindaco ha dovuto attendere
parecchi minuti prima di poter
riprendere in mano la situazione
e poter così spiegare ai cittadini
le scelte, che comunque sembra obiettivi che sono quelle di reaproprio rimarranno tali con il lizzare una nuova circolazione,
tanto contestato senso unico in garantire sicurezza ai ciclisti e
via Puccini, che resterà. Qual- ai pedoni e realizzare i marciacuno ha deciso di abbandonare piedi penalizzando magari la
prima la riunione, lasciando la circolazione
automobilistica,
sala civica, urlando frasi verso allora il piano presentato ha un
i tecnici e il sindaco, altri sono valore. Tutto questo porta ad
rimasti fino alla fine per condi- una nuova vivibilità del paese.
videre i pareri raccolti nell’as- Ovviamente noi ci siamo dovuti
semblea con i vicini
riferire all’urbanizzadi casa.
zione esistente e alle
Per il sindaco Lostrade già presenti in
rena Boni la riuniopaese e abbiamo ovne ha avuto un buon
viamente adattato le
esito: “L’assemblea
nostre scelte a quanto
è andata bene – spiegià c’è in paese”.
ga Lorena Boni - abIl sindaco ha poi
biamo presentato il
aggiunto durante l’asnuovo piano urbano
semblea pubblica che
del traffico, un la“i cittadini avranno
Lorena Boni
voro lungo, al quale
la possibilità di preabbiamo dedicato parecchio sentare le proprie osservazioni
tempo. All’assemblea c’erano al piano urbano del traffico nei
un centinaio di persone e i diretti prossimi 60 giorni e il comune
interessati erano qui attenti ad valuterà tutte le idee che arriascoltare e pronti ad intervenire. veranno in municipio”. Alla fine
Se ognuno guarda al proprio or- però i pareri raccolti tra i preticello il piano urbano del traf- senti sembrano non approvare le
fico non piace, ma se si guarda scelte fatte dall’amministrazione
in maniera generale e soprat- comunale.
tutto si guardano le finalità e gli
Tra i più accalorati c’era

SARNICO

Primo bilancio per la Polisportiva
E’ tempo di bilanci per il nuovo consiglio di amministrazione della Polisportiva di Sarnico che a poco più di un anno
dal suo insediamento può guardare con orgoglio al grande
lavoro svolto nei mesi scorsi. Interventi di riqualificazione
degli impianti sportivi, attività di promozione sul territorio,
organizzazione di nuovi eventi e gestione di nuove strutture
sono stati gli incarichi principali che l’associazione ha svolto
sempre in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e con le associazioni locali. Con la rinnovata gestione il mondo dello sport che da sempre rappresenta una delle
principali vocazioni della cittadina sul Sebino ha preso un
nuovo slancio, assumendo sempre un’importanza maggiore.
Basti pensare all’adeguamento e alla riqualificazione compiuta sugli impianti già esistenti nel centro sportivo “PalaSport” tra Via Donatori del Sangue e Via Cortivo. Ma non
solo. Fondamentale è stata anche la gestione e l’organizzazione del nuovo centro sportivo di Via Olimpia che ha da
un lato permesso lo sviluppo di attività sportive di nicchia,
come le arti marziali e la scherma e dall’altro ha consentito
di aumentare la disponibilità del Palasport per le altre attività, come pallavolo, basket calcetto a 5 e danza. Attività che,
nel loro insieme, portano a Sarnico oltre 500 atleti a settimana. Una cifra davvero considerevole che diventa ancora più
significativa se si pensa che la distribuzione degli atleti avviene su un numero molto alto di discipline: solo la polispor-

tiva include ben 18 attività ( peraltro in continuo aumento)
rappresentando oltre 1700 atleti. Si va dalla bocciofila all’atletica, dalla vela alla pesca, dal tennis alla box, dall’arrampicata al ciclismo. Insomma un ventaglio di discipline davvero

molto ampio che grazie al costante lavoro della Polisportiva
riesce ad assumere visibilità e importanza, oltre che a contare su strutture adeguate. Proprio in tema di visibilità l’associazione, che si avvale del prezioso supporto di sostenitori
privati, sta per pubblicare un portale internet dedicato a tutte
le attività che la stessa svolge, includendo informazioni utili
per conoscere le discipline che la polisportiva include, oltre

Basso Sebino

Parcheggi gratis
per i disabili
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Val Calepio
GRUMELLO DEL MONTE

LA DEMOCRAZIA IN CONSIGLIO COMUNALE

Il volantino di Grumello
Democratica: “Mancanza
di democrazia e dialogo
in Consiglio”. Nicoletta
Noris ribatte: “Non mi
fa ne caldo ne freddo”
(AN. MA.) Grumello Democratica, con il suo capogruppo Natale
Carra, si concentra sugli aspetti
amministrati della vita comunale
per riscontrare una mancanza di
democrazia all’interno del Consiglio Comunale. Può sembrare
un fatto marginale ma a volte alcuni tic nascondono intolleranze
profonde:“Caro concittadino, ti voNatale Carra
gliamo raccontare un piccolo fatto
successo durante la seduta dell’ultimo consiglio comunale del 25 gennaio scorso. Tutto si
è svolto in pochi minuti e, almeno in prima battuta, riguarda una semplice procedura. Il consiglio comunale,
organo di controllo politico e amministrativo del comune, ha competenze stabilite dalle legge, definite da un
proprio statuto e specificate attraverso un regolamento,
il cui rispetto costituisce il fondamento di ogni azione
della vita amministrativa”. Parole che Grumello Democratica ha fatto pervenire alla
cittadinanza tramite un volantino,
per la precisione un’anticipazione
del Rillo il periodico della minoranza. Il giornale uscirà a fine mese e
tratterà il tema della casa. Ma continuiamo con il volantino:“Durante
i lavori dell’ultimo consiglio questo
regolamento è stato palesemente
violato da un consigliere, per di
Nicoletta Noris
più con l’appoggio del presidente
del consiglio-sindaco e del segretario comunale: il che ci pare ancor più grave!”. Entriamo
nel dettaglio dell’accaduto: “Questi i fatti, documentati
dalla videoregistrazione ufficiale dei lavori. Al secondo
punto all’ordine del giorno, riguardante l’interpellanza
del gruppo consiliare Grumello Democratica sul disagio
abitativo, il presidente-sindaco invita il capogruppo alla
lettura della stessa - rintracciabile sul nostro sito - e prosegue con la risposta; al termine della lettura formula la
domanda di rito se gli interpellanti si
ritengano soddisfatti o meno. Il regolamento del consiglio comunale prevede, in questo caso, che il consigliere
interpellante argomenti brevemente (5 minuti) il proprio
giudizio. Ebbene, dopo un minuto e mezzo, un consigliere inizia ad attirare l’attenzione della presidenza, intralciando i lavori consiliari con un intervento verbale non
richiesto - e dunque non autorizzato - rivolto al presidente; questo(a) invece di richiamare al rispetto delle norme
regolamentari chi disturbava, si fa carico del «mugugno»
e ricorda all’interpellante che il regolamento prevede la
dichiarazione di soddisfazione
(o meno); intervento legittimo da parte di un presidente ma in questo caso del tutto inopportuno perché si era
ancora molto lontani dal tempo massimo previsto. L’interpellante precisa che la soddisfazione (o meno) va argomentata ed è quello che sta facendo. È a questo punto
che interviene, ancora una volta senza autorizzazione, il
consigliere intemperante sostenendo che il regolamento
prevede la semplice risposta: sono soddisfatto, non sono
soddisfatto. L’interpellante chiede un intervento chiarificatore al segretario comunale sull’interpretazione del
regolamento e questo(a) ribadisce che ... occorre la dichiarazione.
A questo punto, trascorsi solo due minuti, il consigliere interpellante sospende le proprie argomentazioni e
conclude con la dichiarazione di non soddisfazione. È
emerso purtroppo da questo fatto - per noi grave e increscioso – tutto il fastidio che alcuni consiglieri provano
nel discutere e quindi anche essere messi in discussione
dai cittadini o dai loro rappresentanti in consiglio. Un
fastidio così profondo che non permette neppure di ammettere l’errore procedurale”.
Il Sindaco Nicoletta Noris raggiunta da noi telefonicamente commenta così:“Il volantino non mi fa ne caldo ne freddo, noi andiamo avanti per la nostra strada e
per il bene di Grumello”. Una risposta secca, le idee in
testa della Giunta contemplano altri problemi. Uno su
tutti il bilancio di previsione da approvare in Consiglio
Comunale a breve. In merito abbiamo sentito l’Assessore Alessandro Cottini:“Stiamo vivendo un momento
tranquillo, c’è serenità all’interno dell’amministrazione,
è arrivata la primavera e sbocciano le primule, siamo
contenti”.
Come a dire l’amministrazione lavora serenamente
come non mai. Ha qualche cosa da dire e da anticipare sul bilancio? “Sarà un documento con pochi fronzoli,
purtroppo lo Stato ha diminuito del 15% i fondi e anche
noi dovremo comportarci di conseguenza”.
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CHIUDUNO – APPROVATO IL NUOVO PGT
NELLA VIGILIA ELETTORALE

Cinquini è sulle ali del
nuovo PGT e le nuove liste
cercano di tarpargliele...
(AN. MA.) Si scaldano le liste in quel di Chiuduno, ma questa non è l’unica novità rilevante. Affiorano i primi nomi
certi, come la candidatura di Stefano Locatelli che noi
di Araberara abbiamo dato per certa da mesi e che ora
si è ufficializzata, ma sopratutto il Candidato Sindaco di
“Chiuduno è Forza Civica”, l’architetto Emanuele Entradi. Si svela il volto della “lista sorpresa” di queste elezioni
comunali chiudunesi. La quarta lista si è ritirata, quella di
Fli e Udc, Ettore Boffelli ha fatto un passo indietro nonostante le operazioni di convincimento di Fabio Belotti
reggente provinciale del partito. Ma questo non è il solo
ritiro, la Lista Martinelli ha appeso le scarpette al chiodo,
ha chiuso i battenti. Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale c’è stata, a sorpresa, una dichiarazione messa agli
atti da Gianluigi Caglioni e Annamaria Finazzi che
hanno dichiarano:“Con questa nostra dichiarazione vogliamo sottolineare che dopo le elezioni comunali del Maggio
2006, dove ci presentammo come Lista Civica “Martinelli” le cose nel corso del tempo sono notevolmente cambiate.
La fattiva collaborazione con i gruppi di opposizione Lega
Nord e Polo Per Chiuduno, ha fatto si che oggi non sussistano più le motivazioni, per cui in quel periodo nacque la
“Lista Martinelli”. Per questi motivi dichiariamo conclusa
l’esperienza della nostra lista civica al termine del mandato amministrativo in corso, mettendo a disposizione, se
gradita, la nostra esperienza politico-amministrativa nella
segue a pag. 54

“INSIEME PER CHIUDUNO”
Candidato Sindaco:
Mauro Cinquini
Candidati:
Pierluigi Marchesi
Doriana Serughetti
Carmen Ghirardini
Cristian Pansana
Stefano Belotti

Mauro
Cinquini
Candidato
Sindaco

“LEGA – PDL LOCATELLI SINDACO”
Candidato Sindaco:
Stefano Locatelli
Candidati:
Annamaria Finazzi
Massimo Suardi
Piermauro Nembrini
Marvin Patelli
Roberto Plebani
Fabrizio Illipronti

Sefano
Locatelli
Candidato
Sindaco

‘CHIUDUNO È FORZA CIVICA’

Pederzoli: “Lega-Pdl favoriti,
Noi unica vera lista civica”
Anche Chiuduno è Forza
Civica apre ufficialmente
la campagna elettorale per
le prossime amministrative
con il gazebo posto lungo la
strada provinciale 91. Volantini distribuiti alla gente e candidati presenti al
gazebo guidati dal portavoce Roberto Pederzoli.
“Ci presentiamo come
forza civica che vuole cambiare il paese sperando di
dare alla gente quello che in
questi 5 anni non ha avuto
dalla giunta di Mauro
Cinquini. In questi anni
il lavoro del sindaco non ci
ha soddisfatto, un’amministrazione che ha puntato
sulle opere pubbliche senza
dare importanza all’aspetto sociale ed assistenziale.
Sono state realizzate opere
come la scuola media, la
biblioteca e la scuola materna, queste ultime che dovrà
essere gestita con alti costi
per la collettività creando
un buco nelle già esigue ri-

LA LISTA DI “CHIUDUNO E’ FORZA CIVICA”
Emanuele
Entradi
Candidato
Sindaco

Roberto
Pederzoli

sorse del paese. Noi siamo
una lista civica e trasversale e vogliamo operare per il
bene del paese senza legami
con imprenditori e senza
obiettivi di speculazioni edilizie. Il nostro gruppo si è

Raffaele
Pezzucchi

Giuseppe
Clivati

Federica
Caldara

Fabio
Turtoro

Deliana
Finazzi

Marco
Pezzotti

Maxime
Mazzola

impegnato negli scorsi anni
attivamente per il bene del
paese. Siamo stati noi anni
fa a dare vita alla raccolta
firme che è stata portata in
provincia, raccolta firme
che ha convinto poi Valerio

Bettoni a trovare i soldi
per il secondo lotto della
s.p. 91 che oggi sta per essere realizzata. Questa strada togliendo il traffico dal
centro di Chiuduno renderà
segue a pag. 54

GANDOSSO – DOMENICA 27 MARZO

IL PAESE ACCOGLIE I SUOI EMIGRANTI

“Oggi è il nostro paese ad accogliere gli emigranti
che arrivano in Italia per cercare lavoro e fortuna ma
basta andare indietro nel tempo al secolo scorso per vedere quanti bergamaschi lasciarono il proprio paese per
cercare lavoro. Anche a Gandosso in molti lasciarono la
propria casa per recarsi all’estero o cercare lavoro nelle

grandi città”. Così domenica 27 marzo si sono ritrovati a
Gandosso tutti gli emigranti che hanno lasciato il paese
per il consueto rimpatrio annuale con il sindaco Alberto
Maffi che ha accolto gli emigranti con una grande festa
dedicata a loro.
(Foto gdvpixel.com)
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CASTELLI CALEPIO – UNA TALPA SI ANNIDA NELLE STANZE COMUNALI

CAROBBIO DEGLI ANGELI

MANUEL TOTI:
“PGT adottato
entro l’anno”

CASTELLI CALEPIO
RETTIFICA SU “PARENTOPOLI”

(An. Ma.) Il sasso è stato lanciato e la patata bollente ora passa
all’amministrazione. Un volantino anonimo si aggira per Castelli
Calepio, non è paragonabile al famoso “spettro rosso che si aggira
per l’Europa” ma nel suo piccolo è sicuramente destabilizzante.
I contenuti sono eclatanti ma ancora più rilevanti sono le ipotesi
che identificano la mano, o cercano di far affiorare chi sta dietro
a questa protesta anonima. Sicuramente è una fonte ben informata sui fatti, da qui la decisione di interessarcene, non è un personaggio folle che si nasconde dietro l’anonimato per sparare a zero
sulla Giunta del Sindaco Flavio Bizzoni. Addirittura si potrebbe
ipotizzare che le bordate partono dalla stessa sede comunale. Una
persona insomma che sa indagare tutti gli anfratti amministrativi,
tutte le ombre dal di dentro. Il titolo del volantino è abbastanza eloquente “Ecco alcune malefatte dei nostri amministratori” e continua con un elenco delle pecche della Giunta del “Patto per Castelli
Calepio”:“Il ragioniere non fa per quattro anni le dichiarazioni
Iva, il Comune non incassa quasi 290.000 euro. Siamo sicuri che
li potremo recuperare tutti questi soldi? Gli amministratori cosa
fanno? Premiano il ragioniere con 15.000 euro l’anno di incentivo”. Il sospetto che una critica simile provenga dall’interno della
macchina comunale è ora più che mai fondato, un cittadino comune, anche quello ben informato, non è in grado spillare pulci simili.
Ma continuiamo:“Sapete a quanto ammontano le spese legali per
le cause promosse dal Sig. Bizzoni, e che noi cittadini dobbiamo
pagare? Quasi 80.000 euro”. Delle spese legali ingenti e corpose
si potrebbe dire, frutto ricordiamolo perché noi su queste pagine
siamo stati i primi (e gli unici) ad occuparcene, dei numerosi ricorsi
al Tar della Giunta Bizzoni, il più eclatante quello sulle nomine
della Fondazione Conti Calepio e i vari strascichi della vicenda, per
non dimenticare il ricorso presentato dalla Giunta contro la centrale fotovoltaica, una struttura costruita in aperta campagna e molto
discussa. Proseguiamo con la lettura del volantino: “Cose succede
segue a pag. 54

Prosegue a Carobbio degli Angeli
l’iter per arrivare alla stesura del
nuovo PGT. in questi giorni si stanno svolgendo gli incontri che porteranno alla Vas prima e all’adozione
del PGT poi. “Stiamo ancora discutendo vari punti con l’urbanista –
spiega l’assessore all’Urbanistica
Manuel Toti – e ci stiamo trovando
proprio in questi giorni per prendere
Manuel Toti
le ultime decisioni, fiduciosi di concludere con l’adozione entro l’anno.
Al vaglio ci sono tante proposte e valutazioni, ma sono
tutte scelte che dobbiamo valutare con calma in queste
settimane, anche per andare incontro alle giuste e legittime richieste della gente. Dopodichè, seguiremo l’iter previsto dalle norme compresa un’adeguata informazione
alla popolazione, siamo consapevoli dell’importanza di
questo strumento che delineerà il volto del nostro territorio. Nonostante il periodo di crisi, per tutti e anche per
le amministrazioni comunali, alle prese con i continui
tagli ai trasferimenti, siamo riusciti a trovare risorse
per l’installazione di tre impianti fotovoltaici, sulle scuole primarie, secondarie e infanzia e a mantenere la gestione di tutti i servizi programmati. E’ inoltre in itinere
l’appalto per la copertura della roggia di Via Kennedy e
in fase di preparazione il nuovo bando per l’affidamento
della gestione del centro sportivo”.

(An. Ma.) In merito all’articolo apparso su Araberara dell’11 marzo 2011, intitolato “Patto per Castelli Calepio? Una questione di
famiglia” i soggetti indicati nell’articolo, il signor Francesco Zerbini e l’impresa edile Zerbini Costruzioni S.a.s., ci hanno fatto pervenire alcuni documenti che ci inducono ad operare alcune rettifiche.
Nell’articolo in questione si affermava che l’impresa Zerbini aveva
ottenuto, grazie ai rapporti di parentela esistenti con il consigliere comunale Francesco Zerbini, delegato al patrimonio e arredo urbano,
l’incarico di provvedere, senza alcuna gara, ai lavori di sistemazione degli edifici scolastici con fondi ministeriali per una cifra di circa
500.000 euro. L’articolo riportava anche il numero di determina (la
91 del 3.2.2011) a dimostrazione della esistenza di un palese caso di
conflitto di interessi. In realtà dall’esame della documentazione che ci
è stata trasmessa la situazione risulta diversa. Corrisponde al vero che
il Comune di Castelli Calepio abbia ottenuto dal CIPE (con deliberazione n. 32 del 13.5.2010 pubblicata sulla G.U. n. 215 del 14.9.2010
- Suppl. Ordinario n. 216 registrata in data 31.8.2010 al Reg. 4, foglio
365) un finanziamento di € 500.000,00 per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici presenti sul territorio comunale. Risulta però che la
Giunta Comunale, con deliberazione n. 157 del 13.12.2010, ha affidato l’intero procedimento, comprensivo delle modalità di erogazione
del finanziamento, della progettazione e della esecuzione delle opere stesse, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà così il
Ministero a gestire i fondi e ad occuparsi della progettazione e della
scelta delle imprese che andranno ad eseguire i lavori. La determina
n. 91 del 3.2.2011, che era stata citata nel nostro articolo, conferisce
effettivamente un incarico alla Zerbini Costruzioni S.a.s., ma solo per
provvedere alla scrostatura di porzioni di intonaco dei soffitti della
scuola primaria di Cividino. L’impegno di spesa per tale intervento
era stato preventivato in € 2.400,00 somma che è stata utilizzata solo
parzialmente perché per i lavori eseguiti l’Impresa Zerbini ha emesso
una fattura per € 514,00 + IVA. Nessun caso di parentopoli, almeno
in questo caso, e di conflitto di interessi. Ci scusiamo con i lettori e
gli interessati.

GORLAGO

GLI “STRANIERI” SONO 711

LETTERA/ CREDARO

Non esistono le condizioni tecnico-economiche
per la sopravvivenza del teleriscaldamento
Il teleriscaldamento, semplificando, è una
tecnologia atta al trasporto di energia termica
(acqua calda) generata da una centrale alimentata da gas naturale (il caso di Credaro)
o da altri combustibili di varia natura, solidi
o liquidi, quali pellet, legna od oli vegetali.
Affinché le potenzialità della centrale vengano sfruttate appieno, si usa un sistema di
cogenerazione.
La produzione di energia elettrica -scopo
principale della realizzazione dell’impiantoviene integrata con la commercializzazione
dell’acqua calda servita al raffreddamento
delle turbine elettriche. Si può dire, quindi,
che sono proprio gli utenti a cui viene distribuita tale acqua calda a consentire la produzione di energia elettrica e che i loro consumi
evitano anche alla società erogatrice spese
per lo smaltimento della stessa (filtri, torri
evaporative ecc.) ed evitano eventuali danni
ambientali causati dallo sversamento in fiumi
o acque superficiali. Il teleriscaldamento do-

PRESTAMPA

le informazioni relative ai contratti in essere,
prima o almeno al momento dell’acquisto
degli immobili, devono essere certi che il costo del KW non sia superiore ai costi di una
normale caldaietta a gas e in primo luogo che
la scelta di allacciarsi o di recedere possa essere una scelta assolutamente libera (il che
rientra nelle fondamentali libertà personali
di ognuno). Si registrano anche casi nei quali la società costruttrice attraverso incentivi
pubblici, europei e quant’altro non si siano
fatti carico degli oneri legati alla costruzione
degli impianti,o che addirittura si siano fatti
carico di realizzazioni di infrastrutture non
strettamente legate alla rete, per poi scaricare
questi costi in bolletta sui cittadini. Questi
fatti hanno però poco a che fare con tematiche
strettamente connesse al teleriscaldamento,
probabilmente sono più un tema giudiziario e
aggiungo che spesso accade che la politica sia
latitante, in ritardo o addirittura complice.
Carla Bettoni

vrebbe assicurare quindi benefici agli utenti,
generare un risparmio energetico complessivo ed assicurare anche al gestore un’attività
redditizia. Molto spesso però si riscontrano
forti proteste da parte dei cittadini obbligati
ad allacciarsi a questi impianti, ed in genere il
motivo principale di tali lamentele è la tariffa
applicata. Fare i conti in tasca alle società che
gestiscono questi impianti non è mio compito
e neanche sarei in grado, ma esistono realtà
che riescono a centrare questi obbiettivi e
cioè coniugare gli interessi di tutti. Se queste
condizioni non si verificano, come mi sembra stia succedendo a Credaro, significa che
non esistono condizioni tecnico-economiche
per la sopravvivenza del teleriscaldamento.
La società infatti denuncia forti perdite e gli
utenti non hanno soddisfazione dal servizio.
Lo dimostra infatti anche la grande partecipazione alle riunioni pubbliche sul tema. I
cittadini per accettare serenamente di collegarsi a questi impianti dovrebbero avere tutte

STAMPA DIGITALE

STAMPA

LEGATORIA

Superata quota
5.000 abitanti
grazie agli…
extracomunitari
Gli extracomunitari e le giovani coppie spingono Gorlago oltre quota 5.000 abitanti, nel 2010 il comune retto
dal sindaco Luigi Pedrini ha infatti toccato la cifra di
5062 residenti, passo importante visto che ora anche
Gorlago dovrà rispettare il patto di stabilità. Secondo
il movimento e calcolo della popolazione straniera effettuato dall’anagrafe comunale, al 31 dicembre 2010 la
popolazione straniera residente era posta a 711 persone, 413 maschi e 298 femmine. Di questi 24 sono nati
a Gorlago, 57 sono arrivati da altri comuni italiani, 50
direttamente dall’estero e 7 non classificabili. Tra gli
stranieri spiccano poi per numero gli indiani che contano una presenza di ben 227 persone, 137 uomini e 90
donne. Seguono i romeni con 125 persone, 70 uomini e
55 donne. Ci sono poi i marocchini, 101 persone, seguono 78 senegalesi, 54 albanesi (le 30 donne superano i 24
uomini presenti) e 29 pakistani.
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Basso Sebino e Val Calepio

80.000 euro di spese legali, il PGT che
non si sa che fine ha fatto e le multe
della Provincia...
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Val Cavallina

FINE RAPPORTO TRA “LA LENTE”
E LA GIUNTA LEGHISTA

Criticare e sbagliare
con il simbolo ‘Lente’
Si erano tanto amati, si potrebbe commentare in questo modo il
rapporto ormai finito tra il periodico ‘La Lente’ e la giunta leghista
guidata dal sindaco Alberto Finazzi. Se nel primo mandato i due
gruppi avevano vinto assieme, nel secondo mandato già qualcosa
si era incrinato con la decisione dei due assessori della Lente di
uscire dalla scena amministrativa. Oggi solo un assessore targato
Lente è rimasto nella giunta. Giorgio De Marco. Ora però i colpi definitivi a questa intesa tra i due gruppi vengono inferti dalle
pagine del periodico e precisamente da Stefano Oldrati prima e
da Marco Patelli. Le prime critiche all’amministrazione comunale
erano arrivate con l’ex vice sindaco che aveva criticato la nascita
del nuovo Consorzio Servizi Valcavallina e il tentennamento di
Trescore nel decidere se entrare o meno nel nuovo ente sovra comunale. L’ultima bordata è arrivata con l’ultimo numero de ‘La
Lente’ con Marco Patelli. Il fac-totum della Pro Loco è tornato
sulla vicenda del bilancio Igea e sul consiglio comunale che ha
avvallato i conti sballati con frasi perentorie partendo dal titolo inequivocabile: “Una triste vicenda di politica diseducativa”. Marco
Patelli ha commentato che “Il sindaco ha deciso di deresponsabilizzare l’associazione per la sua incapacità di fare un bilancio
nonché se stesso e tutta l’amministrazione per l’incapacità di verificare in che modo spendono i soldi di chi ha dato loro fiducia.
Il sindaco non ha mostrato la minima titubanza nel respingere la
mozione (presentata dalle minoranze sulle incongruenze dei conti
Igea). Un gesto che, avallato da tutta l’amministrazione comunale,
rappresenta un passo indietro per la cittadinanza, la politica e la
storia in generale”. Ma come già successo con la questione del
Consorzio, come è possibile che la Lente rivolga critiche alla maggioranza se nella giunta siede un loro referente? Perché per una
volta non provano a fare queste domande al loro assessore Giorgio
De Marco che ha respinto la mozione sui conti Igea e che, due pagine dopo l’articolo di Marco Patelli scrive un interessante articolo
sul Soft Air a Trescore? E’ possibile criticare come Lente e nello
stesso tempo sbagliare sempre sotto il simbolo Lente?

GEMELLAGGIO
TRESCORE-SALEMI

Gli studenti siciliani in
visita all’istituto Lotto

TRESCORE – LA VICENDA DELL’EX COMANDANTE DEI VIGILI

VIA ABBADIA

Un fetore si leva
dal Tadone

Il primo sole di primavera e le prime giornate calde non sono
un fattore positivo per tutti. Il caldo di questi giorni ha infatti sollevato nell’aria di Trescore delle puzze nauseabonde per via Abbadia con i residenti che in questi giorni lamentano la presenza
di forti puzze che arrivano dal torrente Tadone. In particolare la
puzza si fa sentire soprattutto nel tardo pomeriggio ma nessuno
sa a cosa attribuire la presenza del fetore che si leva dal torrente.
Il corso d’acqua ora è prosciugato e solitamente nell’alveo del
fiume finiscono resti di animali, vegetazione estirpata e molto
altro, tutti elementi che hanno potuto contribuire a creare l’odore
che da alcuni giorni i residenti devono sopportare.

SCHEDA

Querelle Rossetti, parla l’avvocato Coltro:

“una vicenda Kafkiana, ora chiederemo i danni”

Gianmaria Rossetti assolto in appello dal tribunale di Brescia perché il fatto
non sussiste. Si chiude così
la questione legale che da
due anni ruotava attorno
al comandante della polizia
locale di Trescore ma ora
la sentenza apre un’altra
questione spinosa, tutta
interna al comando di via
Pasinetti.
Chi sarà ora il comandante di Trescore? Gianmaria
Rossetti, che ha visto prevalere le sue ragioni davanti alla giustizia o Debora
Bonzanni, attuale comandante nominata da pochi
mesi per guidare l’ufficio di
polizia locale?
Nel 2009 il sindaco Alberto
Finazzi
aveva
espresso la propria stima
e fiducia nel comandante
Rossetti: “L’amministrazione comunale ha un ottimo
rapporto con il comandante
ed ha piena stima e fiducia
nel suo lavoro, spetterà poi
alla magistratura chiarire
tutto questo aspetto”.
Appoggio dato dall’amministrazione comunale che si
era concretizzato nel patrocinio legale gratuito concesso al comandante. Insomma piena fiducia a Rossetti
con il suo possibile ritorno
come comandante in caso di
vittoria.
Di questo ne era conscia
anche l’attuale comandante Debora Bonzanni che ad
una nostra intervista ad
inizio anno aveva spiegato
con queste parole la sua
situazione: “Io non sento il
peso di un suo possibile ritorno che ci potrebbe essere

INTERVENTO - “TRESCORE CI STA A CUORE”

Michele Zambelli: “Con
l’assoluzione si dovrebbe
riaffidare a Rossetti
il comando di polizia locale”
Sulla vicenda del comandante Gianmaria Rossetti interviene anche Michele Zambelli del gruppo ‘Trescore ci sta a
cuore’: “E’ difficile esprimere un commento non conoscendo gli atti del processo ma
certo che le due sentenze sono diametralmente all’opposto: si è passati infatti da
una condanna a due anni in primo grado,
all’assoluzione con formula piena perché
il fatto non sussiste in Appello.
E’ naturale rimanere disorientati. Ho
condiviso la scelta dell’Amministrazione di sospendere il Comandante dopo la
sentenza di primo grado. Non c’erano le
condizioni per proseguire il rapporto visto
il ruolo ricoperto da Rossetti, nel rispetto
soprattutto dei cittadini di Trescore. Abbiamo invece sempre criticato la decisione
del Sindaco di nominare il Rossetti Responsabile del Servizio, seppure a tempo
determinato, con la vicenda processuale
non ancora conclusa, nemmeno al primo
grado di giudizio. E’ stata una decisione
come potrebbe essere che
domani il sindaco decide di
revocarmi il mandato di comandante.
Io penso a lavorare e a
reggere questo ufficio, i pro-

avventata che ad oggi potrebbe causare
problemi e non solo di tipo economico,
vista la recente nomina della nuova Comandante Bonzanni. Il Sindaco ha più
volte motivato la sua decisione con l’assoluta fiducia che nutriva nei confronti
di Rossetti. Quindi, con una sentenza di
assoluzione piena, dovrebbe per coerenza riaffidargli l’incarico. Come cittadino
sono comunque arrabbiato visto che per
una scelta sbagliata del Sindaco si è costretti a spendere i soldi di tutti i cittadini per pagare lo stipendio pregresso di Comandante al Rossetti. Personalmente mi
interessa che il Servizio ai cittadini funzioni nel migliore dei modi e questo può
avvenire solo con una situazione interna
al Corpo dei Vigili serena e collaborativa.
C’è bisogno di sobrietà nei comportamenti
e nelle relazioni, sia tra i vigili che con i
cittadini. Credo che dopo questa sentenza
sarà ancora più difficile trovare un equilibrio”.

blemi ci sono ma gli agenti
hanno voglia di lavorare e
di fare bene e io ci sto mettendo tutto il mio impegno”.
Insomma, un comando a
tempo determinato, con la

scadenza che sembrava essere fissata dalla sentenza
con la comandante di Bergamo pronta a fare le valigie alla sentenza di assoluzione di Rossetti.

TRESCORE – SI ATTENDE LA RIPARAZIONE DALL’AGOSTO DEL 2010
Nel 1860 erano stati i bergamaschi a sbarcare in Sicilia guidati
da Giuseppe Garibaldi, oggi a 150 anni dall’Unità d’Italia sono
i siciliani a sbarcare in bergamasca. Si è concretizzato in questi
giorni il gemellaggio tra l’istituto superiore Lorenzo Lotto di Trescore Balneario e L’istituto superiore D’Aguirre di Salemi. Il 31
marzo è arrivata a Trescore una delegazione di studenti e docenti
proveniente da Salemi. Gli studenti siciliani sono sbarcati all’aeroporto di Orio al Serio e successivamente sono stati accompagnati a
Trescore. “Il programma del gemellaggio – spiega il coordinatore
Giuseppe Favilla – prevede visite sui luoghi del risorgimento in
questi 4 giorni di permanenza degli studenti siciliani. Ci siamo
spostati a San Martino della battaglia e sul lago di Garda. Siamo
poi andati a Milano ed infine siamo andati a Bergamo. Ora saremo
noi di Trescore a fare visita a maggio in Sicilia ospitati dagli studenti e professori di Salemi. L’intento è quindi, quello di dare agli
studenti la possibilità di entrare a conoscenza di persone e culture
legate a territori a loro estranei”. Da una piccola intervista rivolta
ai ragazzi siciliani sono sorte sorprendenti considerazioni; innanzi
tutto è stato molto apprezzato l’ambiente scolastico dell’Istituto
Lorenzo Lotto definito grande e moderno a differenza dell’Istituto
di provenienza degli studenti intervistati, grande considerazione è
stata posta nei riguardi delle Mura, dei monumenti di Città Alta e
alla cucina bergamasca. Grande interesse hanno suscitato la vista
del lago di Garda e il museo del Risorgimento di Solferino San
Martino. Molto gradita l’accoglienza, la simpatia e la disponibilità
degli studenti, delle famiglie e dei professori bergamaschi che, con
sapienza, hanno organizzato un progetto che mira ad una continuità negli anni a venire.
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Comitato Genitori: “Per il sindaco
Alberto Finazzi il pergolato della
Materna non è una priorità”
Pergolato e tunnel di
passaggio tra le due strutture della scuola materna,
questi i due punti ancora
non risolti dall’amministrazione comunale di Trescore, argomenti che hanno
tenuto banco nell’ultimo
incontro del comitato genitori. Per quanto riguarda il
pergolato continua l’eterna
attesa di vedere sistemata
la copertura esterna posta
nel giardino della scuola
materna di via Leopardi.
“Allo stato attuale – spiegano i referenti del comitato genitori di Trescore - i
lavori eseguiti sono praticamente inalterati rispetto
al giugno 2010 (sono state
smontate solamente 3 file
di alette). L’Amministrazione Comunale si è limitata a ribadire quanto già
comunicatoci pochi giorni
prima su insistenti solleciti da parte della Comitato
Genitori e cioè che, non solo
i lavori non finiranno entro
Marzo 2011 (scadenza indicataci a Dic-2010 e confermata a Gen-2011), ma non
ci sono neppure state fornite

indicazioni di massima per
il possibile reintegro del
Pergolato alla sua funzione
originaria con la possibilità
di uno spazio ombreggiato
all’aperto per i bimbi. Anche per quanto riguarda la
soluzione da utilizzare per il
“restauro” del pergolato non
sono state avanzate soluzioni certe, tanto da indurre il
Comitato Genitori a chiedere che fine avesse fatto l’ipotesi che l’Amministrazione

Comunale aveva presentato
a Comitato Genitori e Scuola a dicembre del 2010, di
eliminazione delle alette e
di utilizzo della struttura
portante per allocarvi un
telo retrattile motorizzato.
Alla domanda è semplicemente stato risposto: “è
una delle ipotesi al vaglio”.
Unica reale novità emersa è
stata l’affermazione del Sindaco che per ben 2 volte ha
sottolineato che “non è una

priorità il Pergolato”.
Sempre per quanto riguarda la scuola materna
si attende ancora una soluzione per la questione del
tunnel. “Tunnel di passaggio Ala Vecchia - Ala Nuova: si è fatto nuovamente
presente il forte disagio per
il personale scolastico e per
i bimbi, sottolineando che
il problema è pesante non
solo in estate ma anche e
soprattutto in inverno, per
la mancanza di isolamento
nel tunnel; a fronte di questa nuova sollecitazione il
Sindaco Finazzi ha detto
che questa è una situazione
cui porre rimedio, anche se
poco prima l’Assessore Cantamesse ci aveva detto che è
un argomento di cui non se
ne parlerà di certo a breve.
Il Comitato Genitori, dati
i due differenti approcci di
risposta, rimane in attesa
di avere maggiori dettagli su quanto intende fare
l’Amministrazione, non essendo stati comunque neppure ipotizzate tempistiche
o modalità d’intervento specifici”.

Gianmaria Rossetti

Debora Bonzanni

Alberto Finazzi

Ora però tutta questa fiducia a Rossetti non sembra essersi concretizzata
con l’avvocato Valeriano
Coltro che riporta tutta la
delusione del suo assistito,
il comandante Gianmaria
Rossetti. “Il mio assistito è
rientrato al lavoro ma l’amministrazione
comunale
non ha per ora ritenuto di
ridare a Rossetti il ruolo di
comandante della polizia
locale. Prima ha dato l’incarico temporaneo di gestione
dell’ufficio all’agente Iannone, poi ha dato il ruolo di
comandante a Debora Bon-

zanni, ritenendo probabilmente che la procedura del
processo di appello potesse
durare più a lungo.
Ora dopo varie promesse
fatte dall’amministrazione
comunale e anche dopo le
considerazioni fatte dalla
stessa comandante, da parte
di Rossetti si concretizzano
di fatto delle promesse non
mantenute da chi prima gli
dava fiducia. Rossetti era
stato assunto a Trescore in
base al suo ottimo curriculum ed era arrivato a Trescore con il ruolo ben preciso di
riorganizzare un ufficio alla

deriva. Ora quella che era
per il sindaco la punta di
diamante sembra diventare
un agente come un altro.
Ora Rossetti si è preso
qualche giorno di ferie e
ovviamente noi ora faremo
tutte le riflessioni del caso
su come muoverci anche in
base alla situazione che si è
venuta a creare nella quale Rossetti non sembra più
essere quella punta di diamante.
Noi ci aspettavamo ovviamente che dopo una assoluzione con formula piena tutto potesse ritornare

come prima con il ruolo di
comandante
nuovamente
assegnato a chi lo deteneva
prima della causa.
Ora ci sono delle promesse disattese, promesse fatte
in pubblico e non mantenute una situazione Kafkiana che ha colpito il mio
assistito e in base a quanto
accaduto ci muoveremo di
conseguenza.
Lo stesso vale anche nei
confronti di chi ha lanciato accuse ben precise contro Rossetti, attendiamo il
deposito delle osservazioni
per avere un parametro sul
quale muoverci e poi prenderemo le nostre decisioni.
Sicuramente ci saranno dei
risvolti civili e penali perché
chi ha danneggiato Rossetti
ora dovrà risponderne davanti ai giudici”.
Le uniche parole che
Gianmaria Rossetti si lascia invece sfuggire, sono
parole di ringraziamento nei confronti di Marco
Balsimelli, capogruppo del
PdL. “Volevo ringraziare
pubblicamente Marco Balsimelli per il tono e le parole che ha usato nei miei confronti. A differenza di molti
altri si è limitato a dire che
avrebbe atteso la fine della
questione per esprimere un
suo parere e quindi a lui va
il mio ringraziamento”.

Gian Maria Rossetti, 37 anni di Parma, era stato
accusato di peculato, falso e minaccia quando era comandante della polizia locale da due agenti, Tiziana
Pecis e Giambattista Riondini. Nel mese di marzo del
2009 il comandante Rossetti aveva fermato in piazza
Cavour un senegalese con un borsone di merce contraffatta, scarpe, cd, cinture e borse.
Secondo l’accusa il comandante avrebbe fatto sparire due paia di scarpe Hogan dalla merce sequestrata
proponendo anche alla vigilessa Pecis di portare a casa
per se della merce. Di fronte al suo rifiuto Rossetti
l’avrebbe addirittura minacciata. Successivamente, il
ritrovamento nella casa di Parma di Rossetti di un paio
di scarpe analoghe a quelle sequestrate al senegalese
aveva dato supporto all’accusa. Nel maggio del 2010
era arrivata la condanna in primo grado del tribunale
di Bergamo a due anni e con essa la sospensione dal
ruolo di comandante. Ora è arrivata l’assoluzione piena da parte della corte di appello di Brescia perché il
fatto non sussiste, formula che scagiona pienamente
Gianmaria Rossetti.

CASO MOBBING

La vittoria di Rossetti
spiana la strada
alle indagini su
Alberto Finazzi
La vittoria di Gianmaria Rossetti in appello potrebbe facilitare ora anche il processo in atto che coinvolge
ancora l’ex comandante di Trescore, il sindaco Alberto
Finazzi e la segretaria Franca Moroli. I tre risultano
indagati per presunto mobbing nei confronti della vigilessa Tiziana Pecis. Le accuse erano rivolte anche in questo
caso principalmente all’ex comandante della polizia locale
e avrebbero riguardato anche il sindaco e il segretario comunale, rei secondo l’accusa di non aver difeso la vigilessa
nonostante le ripetute segnalazioni fatte da quest’ultima.
Ora la sconfitta di Tiziana Pecis nel primo processo potrebbe avere ripercussioni anche sul secondo processo in
atto visto che in parte le vessazioni denunciate poggiavano anche sulle presunte minacce fatte da Rossetti alla
Pecis. Intanto le indagini in corso si allungano con una
nuova perizia che dovrà essere effettuata. Gli avvocati
però sembrano essere fiduciosi e attendono con fiducia che
la questione si concluda velocemente.
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Lago d’Endine

Val Cavallina
INTERVENTO

IL PROGETTO A PIANGAIANO

“Non volete il campo
da golf? Tra 20 anni
lo rimpiangerete”
“Il Golf sta diventando una disciplina sempre più
praticata, sport di grande talento, concentrazione e passione, con il vantaggio degli spazi aperti e delle distese pianeggiante”. Molte volte vorrei avere torto come
quando ho scritto (bisogna crederci) alcune settimane fa
sulla lungaggine circa la possibilità di realizzare nella
area del laghetto di Piangaiano a Endine un campo da
golf, (progetto nove buche con camp pratica utilizzando il rudere della cascina come club
house).
Sul numero 6 del 25/11/2011, il
Sindaco PEZZETTI dichiara: “Uno
dei punti cardine del programma
elettorale, incentivare il Turismo
nella valle”, allora quali sarebbero
i problemi per non attuare il programma elettorale? Il golf non è
solo un’attività di moda o un impegno per aristocratici, ma un vero e
Ezio Maggioni
proprio sport, che senza altro incrementerebbe notevolmente il turismo nella valle
Innanzitutto faccio presente che la regione possiede
il minor numero di campi da golf in rapporto alla sua
dimensione, quindi un investimento privato che interessa tutta la valle a costo zero per il Comune dovrebbe
essere interessante, invece no, e già perché dovremmo
crederci.
L’assessore D’Alessandro entusiasta del progetto visto che lo continua a guardare, folgorato dall’idea di
cosa può causare l’impatto ambientale un campo da golf,
continua a visionare il progetto, ma come si fa a realizzare una cosa che si parla da vent’anni, quindi non si
contesta il progetto ma l’intervento.
Molto meglio che continui a crescere il degrado ambientale della zona, allora, senz’altro si vedranno sorgere nuovi capannoni industriali, una centrale biomasse,
tanti pannelli fotovoltaici, ecc.
In futuro, chi oggi è contrario, vista la zona e rivisto
il progetto, forse diranno “Se 20 anni fa si faceva quel
campo da golf…”, ma noi non ci saremo più.
Infatti l’assessore conclude l’intervista con “dopo di
noi arriverà qualcun altro”, di certo fra tre anni quando un altro vincerà le elezioni e nel programma avrà
la realizzazione di un campo da Golf (che di certo non
realizzerà mai se non ci crede).
“Molti progressi sono stati realizzati dagli uomini per
aiutare altri, ma anche la stupidità può fare progressi…” (Balthus)
Maggioni Ezio

SPINONE AL LAGO – UNA SCRITTA
ANTIUNITARIA SULLA PENSILINA

Rimosso il...
“lutto nazionale
per il 17 marzo”
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ENDINE GAIANO – IL CONSIGLIERE DELEGATO
AL TURISMO SPIEGA LE SUE DIMISSIONI

Le dimissioni di Angelo
D’Alessandro: “Tutto è
cominciato da On the Beach…”
Angelo D’Alessandro è al lavoro, che poi dovrebbe essere
il vero motivo delle dimissioni dalla delega al turismo, anche
se qualcosa d’altro c’è, almeno a sentire le sue parole: “Beh, mi
sono dimesso per ragioni personali ma non solo per quello –
comincia Angelo – ma preferisco non creare polemiche.
Comunque lascio un bel gruppo, coeso, con una commissione
che sta facendo molto bene e che mi ha dato grandi soddisfazioni e a questo punto non credo faccia la differenza cambiare la
leadership”. Continuerai a dare una mano dall’esterno?
“Non so, se potrò sì, vediamo come si mettono le cose”, una
pausa: “Dipende davvero da diverse cose, disponibilità, tempo
e anche dalla voglia degli altri”, un peccato però, la gente era
contenta: “Sì, lo penso anch’io ma non farmi dire cose che non
voglio”. E cioè? “Cioè io sono un tipo pratico, se mi lasci lavorare lavoro, altrimenti preferisco farmi da parte.
Comunque alla fine c’è stata davvero una grossa soddisfazione, con attestati di stima dalla totalità della gente, e questa
è una risposta a chi aveva dubbi nei miei confronti, ho sempre lavorato in modo totalmente gratuito con il sorriso sulle
labbra perché per me era quella la vera soddisfazione e credo
che la gente l’abbia capito”. Qualcuno dice che le dimissioni
sono frutto di attriti con l’assessore Luisa Guerinoni: “Va beh,
è logico e normale che in ogni giunta ci siano idee diverse, ma
non userei la parola attriti, sono idee diverse, abbiamo provato
a risolverle, poi la scorsa estate c’è stato il luglio endinese, una
manifestazione che doveva unificare tutte le feste del periodo
che venivano fatte a Endine, alcune hanno dato esito positivo,
quelle dove ho potuto lavorare, altre, come Endine On The Beach non si sono fatte perché ci sono state alcune problematiche
di cui preferisco non parlare ma tutto è cominciato da lì”.

RANZANICO

Il monumento
“dimenticato”
a Cadorna
Un monumento che riporta un lungo commento che
però difficilmente si riesce ormai a leggere.
La pioggia l’umidità hanno rovinato in parte il monumento che a Ranzanico ricorda l’arrivo di Luigi Cadorna, paracadutato sui monti della valle Cavallina il
12 agosto 1944. Un passo importante per tutta la storia
della Resistenza italiana che però ormai sembra essere
dimenticato a Ranzanico.
Il monumento è posto davanti alla chiesa di San Bernardino e con fatica si leggono le frasi che ricordano
questo avvenimento.
Il monumento era stato recuperato 15 anni fa circa
ma ormai il tempo ha nuovamente fatto il suo corso coprendo con il muschio quelle frasi.

ENDINE - SI DIMETTE
DANIELA PARIS

E in minoranza
arriva Guizzetti
Se le foglie cadono in autunno, a
Endine i consiglieri e i membri delle
commissioni invece cadono in primavera. Così dopo le dimissioni di
alcuni esponenti delle commissioni,
ne avevamo scritto nel numero scorso, e dopo le dimissioni dalla delega
al turismo di Angelo d’Alessandro adesso tocca alla minoranza
guidata da Corrado Ziboni. Se ne
Daniela Paris
va Daniela Paris, motivi famigliari (neo mamma) e al suo posto entra
il primo dei non eletti, Giacomo Guizzetti.

ENDINE – IL SINDACO, LE
DIMISSIONI E IL CAMPO DA GOLF

Grazie al consigliere
D’Alessandro
Il sindaco Angelo Pezzetti smorza i toni: “Il consigliere Angelo D’Alessandro ha rilasciato le dimissioni della delega al
turismo e spettacolo per motivi personali, da ricondurre ad impegni lavorativi, ringraziando il sottoscritto e la giunta per la
fiducia e il supporto accordatogli durante il lavoro; per questo
motivo lo ringrazio personalmente per ciò che ha realizzato nel
settore turistico in questo breve ma intenso anno e mezzo dove
ha comunque tracciato una linea ben marcata di promozione
territoriale che l’amministrazione intende proseguire anche con
l’aiuto fondamentale e prezioso della commissione del turismo
e del gruppo di supporto. Lo stesso consigliere si è reso comunque disponibile a gestire il momento transitorio e a collaborare,
compatibilmente ai suoi impegni, anche in futuro”.
Intanto tiene banco ancora il campo da golf: “Il gruppo di
maggioranza che presiedo non si è ancora riunito per esaminare approfonditamente la proposta da parte di privati dell’eventuale realizzazione del Campo da Golf per un semplice motivo
e cioè che il sottoscritto, come più volte ribadito, ha inviato al
Comitato Tecnico Scientifico per la migrazione dei ‘Bufo Bufo’
c/o Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi una richiesta di
parere preventivo, sulla scorta della delicatezza e della naturalità nonché delle biodiversità degli ambienti circostanti il Lago
di Gaiano”.

BIANZANO

Partiti i lavori della palestrina
Sono partiti a Bianzano i
lavori per la realizzazione
degli spogliatoi alla palestrina. “Abbiamo dato il via
a questi lavori – spiega il
sindaco Marilena Vitali –
grazie ai contributi ottenuti
lo scorso anno e destinati ai
piccoli comuni al di sotto
dei 5.000 abitanti. Grazie ai
215.000 euro ottenuti potre-

mo realizzare questa opera completando così la palestrina. Di questi
soldi, 20.000 euro
li abbiamo già utilizzati per ultimare via del Vento e
breve ultimeremo
anche la sistemazione di via Torè

Marilena Vitali

con il rifacimento
della
fognatura,
del manto stradale
e dell’illuminazione pubblica. Nel
frattempo il PGT
va avanti. Nel frattempo il PGT va
avanti e siamo a
buon punto con la
seconda fase del-

la VAS che sarà messa in
atto a breve decidendo così
le linee guida del futuro del
paese”.
Intanto non ci sono notizie sul nuovo parroco, il
paese e i fedeli continuano
ad attendere tra sostituti
che salgono e scendono da
Bianzano per garantire le
funzioni religiose.

SPINONE AL LAGO - TRESCORE

Le mamme fanno ginnastica con il passeggino
’17 marzo, lutto nazionale’ questa la scritta comparsa nel periodo dell’anniversario dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, scritta posta sulla pensilina dei pullman del comune di Spinone al Lago. Per alcuni
giorni la scritta è rimasta esposta
con gli automobilisti in transito che
leggevano il messaggio lasciato dalla solita mano ignota che ha voluto
Marco Terzi
dire in questo modo la sua su questo anniversario. Alla fine il sindaco
Marco Terzi ha imposto la rimozione della scritta sostituendo il plexiglass che riportava il messaggio antiunitario. Ora la scritta è stata rimossa con conseguente
spesa per le casse comunali di Spinone al Lago.

Ginnastica sul lungolago per le mamme, con passeggino al seguito. Grazie a Giocoarmonia e alla disponibilità
dei comuni di Trescore e Spinone arriva in Val Cavallina
Mammaf.it: la ginnastica con il passeggino che si fa all’aria
aperta pensata per le mamme ed i
loro cuccioli.
Mammaf.it è la versione italiana della ginnastica che da anni
le mamme d’oltre oceano fanno in
compagnia dei loro bambini nei
grandi parchi americani ed in Italia
è già presente nei parchi di molte
città italiane. Due i corsi in altrettante suggestive location: uno tutti
i lunedì a partire dal 14 marzo ore
15.30 presso il parco “Le stanze” di

Trescore, l’altro sul lungolago di Spinone tutti i giovedì a
partire dal 17 marzo ore 16.30. Mammaf.it è un programma di ginnastica con esercizi di tonificazione che coinvolgono tutti i distretti muscolari, ponendo particolare attenzione nel recupero progressivo della
muscolatura del pavimento pelvico e
addominale; è dedicato alle mamme
che hanno partorito da almeno sei
settimane, alle mamme che vogliono
tornare in forma, alle mamme che vogliono incontrare altre mamme.
Per iscrizioni contattare Giocoarmonia tel 035/940547 – 3494790804
o Laura al 328-1739292 e consultare
i siti www.giocoarmonia.it e www.
mammaf.it .
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CASAZZA

ENTRATICO

Il cimitero e le scuole, questi i due ed elementare è uno dei punti decisivi poi è già stato posto nel piano trienpunti al centro dell’attività ammini- della nostra attività amministrativa nale delle opere pubbliche al 2012 con
strativa del sindaco Giuseppe Fac- – spiega sempre Ettore Cambianica uno stanziamento di 1.500.000 euro.
chinetti. Il primo obiettivo è il cimite- – ed è anche una questione urgente Una volta fatto il calcolo della cresciro con i lavori che partiranno
che va affrontata
ta del numero degli studenti
proprio in questi giorni per
prima di ritrovarci
nel corso dei prossimi anni
riqualificare i viali.
senza spazi per gli
potremo avere un quadro
“Sono lavori che andranno
alunni di Casazza
più completo delle necessità
a riqualificare il cimitero –
ma anche dei paesi
della scuola. Intanto stiamo
spiega Ettore Cambianivicini che vengono
raccogliendo i curricula dei
ca - con il rifacimento dei
qui a frequentare
progettisti per dare l’incarico
vialetti interni e la verifica
le scuole medie.
del progetto di ampliamento
delle coperture per controllaCosì
quest’anno
della scuola mentre nel 2012
re se ci siano o meno perdite.
inizieremo il lungo
questo lavoro partirà”.
I vialetti erano ormai tutti Ettore Cambianica iter per predisporre Giuseppe Facchinetti
Si sono conclusi i lavori
divelti ed era difficile sopratl’allargamento deldella piazza ai Mulini di Cotutto per gli anziani e i disabili poter le scuole.
lognola, piazza progettata e avviata
accedere alla visita dei propri cari su
Per questo abbiamo chiesto i dati dalla precedente amministrazione coquesti viali. Per questo lavoro saranno alla scuola sull’aumento dei dati pre- munale di Giacomo Del Bello e comimpiegati 150.000 euro”. Si passa poi visto proprio dall’istituto scolastico in pletata dall’attuale giunta.
alla scuola e al suo ampliamento, ar- modo da capire quando le attuali clasUn nuovo spazio moderno, alberelli
gomento sul quale la giunta di centro- si non saranno più sufficienti e quan- e panchine in legno hanno abbellito
destra ha subito posto il suo obiettivo. to dovrà essere l’allargamento delle questo angolo del paese posto in una
“L’allargamento della scuola media scuole medie. L’ampliamento effettivo delle storiche contrade di Casazza.

CASAZZA – GRONE

Le buste della centrale a
biomassa aperte il 21 aprile

La centrale a biogas si farà, tanto che la macchina burocratica è già partita e difficilmente si riuscirà a fermarla.
Il 21 aprile scadrà il bando per far subentrare il privato, al
60%, nella Esco Comuni. In quella data si saprà chi sarà
il partner di questa operazione, poi toccherà programmare
la scaletta dei lavori per la realizzazione della centrale che
sorgerà tra Casazza, Grone e Vigano San Martino. Una
volta scaduto il bando la società Esco, composta da Valcavallina Servizi e dalla parte privata, valuterà i progetti
arrivati e affiderà successivamente i lavori che porteranno
alla nuova struttura. Nel frattempo anche gli altri comuni si muovono con il comune di Grone che ha stanziato a
bilancio 60.000 euro, contributo dato dalla Val Cavallina
Servizi come parziale “risarcimento”. Nel 2010 quel finanziamento era stato posto come contributo alla Valcavallina
Servizi ed ora lo stesso contributo è stato destinato nel bilancio 2011 come canone annuo della gestione della centrale di bioenergia. La centrale avanza dunque nonostante
le perplessità sollevate dalla Lega Nord che aveva posto
vari interrogativi sul futuro sviluppo progettuale della
centrale. Ora bisognerà vedere come il progetto verrà accolto anche dalle amministrazioni vicine considerando che
il Consorzio ha già inserito nel Seap questa struttura.

COMUNITA’ MONTANA
LAGHI BERGAMASCHI

Torna “Specchiati
nei Laghi”
Dopo aver volato sul nord Italia, “Specchiati nei laghi”
torna nei paesi della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. L’8 e 9 aprile in tutti i comuni della Comunità
Montana l’iniziativa organizzata dal presidente Simone Scaburri aprirà palazzi, musei e chiese ai visitatori
che potranno così visitare le bellezze del territorio. 14
ville, palazzi e castelli, 22 siti naturali, 7 musei e collezioni, 65 chiese e santuari, c’è sicuramente un’ampia
scelta tra le varie proposte con varie iniziative che faranno da corollario all’iniziativa promossa.

Il sindaco
aspetta i soldi
da... Roma
Il progetto è pronto ma i soldi non
sono ancora arrivati, così ad Entratico si muovono con i piedi di piombo e prima di mettere a posto l’area
posta nel centro storico del paese il
sindaco Fabio Brignoli vuole vedere prima i soldi in cassa.
“I soldi sono già stati deliberati –
spiega il sindaco – ma non sono ancora fisicamente nelle nostre casse.
Fabio Brignoli
Di questi tempi di tagli e di ristrettezze preferiamo quindi aspettare
prima di dare il via ai lavori.
Il progetto è pronto e riguarderà il restyling della piazza Europa. Mancano solo i soldi da Roma, soldi che sono
stati deliberati dal ministero del tesoro grazie alla intercessione di Giovanni Sanga. Quando quei 50.000 euro
saranno qui potremo dare il via ai lavori per poter avere
una nuova piazza europa con una nuova pavimentazione, nuove aiuole e nuove panchine”.

BERZO SAN FERMO – IL 28 APRILE
INCONTRO CON CARLO CASTAGNA

Festa dell’albero
per accogliere
i nuovi nati
Tutti nel castagneto sabato 16
aprile a Berzo San Fermo per festeggiare la festa dell’albero e della
vita, festa che prevede di piantare
un alberello per ogni nato in paese.
“La festa inizierà alle 9,30 – spiega il sindaco Luciano Trapletti –
con le scuole elementari che andranno nel castagneto per la cerimonia.
Qui ci sarà la cerimonia ufficiale
con la posa di 18 alberelli, uno per Luciano Trapletti
ogni nato nel 2010 e ai genitori verrà data la targhetta che apporranno sull’albero con il
nome e cognome del bambino e verrà anche consegnato
un attestato. Nella stessa giornata verranno liberati anche dei fagiani e delle lepri”.
Alla festa dell’albero e della vita seguirà un altro
appuntamento importante che si terrà il 28 aprile alle
20,30 presso l’oratorio.
“In quella serata – spiega sempre Luciano Trapletti –
avremo qui a Berzo come ospite Carlo Castagna, nonno e
padre che ha visto trucidati la figlia, la moglie e il nipotino nella strage di Erba. Sarà qui per presentare il suo
libro e per parlare di perdono”.

GAVERINA TERME: un concerto per l’Italia

Tanta gente alla notte tricolore organizzata nella chiesa parrocchiale di
Gaverina Terme. L’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Denis
Flaccadori ha voluto festeggiare in
questo modo i 150 anni dall’Unità d’Italia. La chiesa ha ospitato il folto pubblico che ha seguito il concerto di Silvano
Scanziani, Luigi Magistrelli e Luca
Burini. “L’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Denis Flaccadori
- ringrazia il Gruppo Biblioteca, Don
Giuseppe e tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita della notte
tricolore. Grazie alla considerevole performance degli artisti Burini, Scanziani e Magistrelli, il numeroso ed attento
pubblico intervenuto, ha potuto trascorrere una serata insolita per la nostra
comunità, ma altrettanto gradita, come
hanno dimostrato gli spontanei e numerosi applausi e i tanti commenti ricevuti
al termine della serata”.

Val Cavallina

Partono i lavori al cimitero
e si predispone
l’ampliamento della scuola
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BORGO DI TERZO

LUZZANA – “DA QUANDO È STATA POSATA LA STATUA NON MUORE PIÙ NESSUNO”

Antonio Galdini vuole
il chiostro ma la trattiva
POTREBBE SALTARE
Tutto ancora da decidere
sul futuro del chiostro di
San Michele. La trattativa tra parrocchia e privato
sembra proseguire senza
però novità all’orizzonte.
Antonio Galdini, l’impresario interessato all’acquisto dell’immobile si lascia
sfuggire solo che: “Per ora
tutto rimane invariato”
spiega.
Il problema è che gli articoli apparsi su Araberara hanno influito non poco
sulla trattativa stessa e
tutta la baraonda sollevata su questo e altri casi che
hanno visto protagonisti il
sindaco e il parroco hanno
comportato problematiche
al privato che voleva acquisire la struttura storica
di Borgo creando ovviamente qualche disappunto
che Galdini non nasconde.
Dall’incontro avuto in curia

per ora non è emerso nulla
e il dialogo instaurato tra
il sindaco Mauro Fadini e don Fabio Fassi non
ha evidentemente portato
a qualcosa di concreto sul
fronte del chiostro con il
privato che per ora rimane
di fatto tra l’incudine e il
martello raccogliendo solo
i cocci di una lite che dura

da mesi.
Trattativa dunque ancora ferma e che potrebbe
addirittura mai decollare
visto che i vincoli imposti
dall’amministrazione comunale rendono poco appetibile l’acquisizione del chiostro
e non porterebbero di fatto
alla sua trasformazione nel
bed and breakfast.

Turisti in paese a caccia dell’acqua
miracolosa e della statua di padre Pio
Un viaggio al Santuario
della Madonna di Medjugorje o magari nella grotta di Lourdes per fare il
bagno nelle acque sante,
oppure una visita a Gerusalemme per ripercorrere
i luoghi che ospitarono
Gesù? Niente di tutto questo, la meta religiosa 2011
rischia di essere Luzzana.
Dopo i nostri articoli che
rimarcavano il fatto che
da ormai due anni nessuno più muore nel paese
della valle Cavallina, si è
scatenata già una sorta di
turismo spirituale-salutistico. Donne che arrivano
dalla bassa bergamasca

con boccette per raccogliere l’acqua che allunga la
vita, persone disposte a
vendere casa pur di trasferirsi a Luzzana.
E poi proseguono le visite alla statua di Padre Pio,
la statuona d’oro posta
sulla statale. “In questi
giorni – spiega il sindaco
Ivan Beluzzi – dopo gli
articoli apparsi che parlavano appunto del fatto che
nessuno più muore da due
anni a Luzzana, ho iniziato a ricevere telefonate
e richieste di vario tipo.
Arrivano in paese persone con bottigliette e chiedono dove sia la sorgente

dell’acqua che sembra allunghi la vita. Già in molti hanno telefonato o sono

CENATE SOPRA

Sopralluogo della
BORGO DI TERZO - LAVORI
sovrintendenza
Ponte e rotonda ormai ultimati
per dare il via alla
scuola elementare

Ancora pochi giorni e il
ponte sul fiume Cherio dovrebbe essere aperto e, con
esso anche la nuova rotatoria sulla statale 42. I lavori per realizzare il nuovo
svincolo che porterà a Berzo San Fermo, eliminando
così l’attuale incrocio pericoloso nel centro di Borgo di
Terzo sono in fase avanzata. L’intervento rientra nei
lavori decisi dalla giunta
provinciale di Valerio Bettoni e avviati con la giunta
leghista di Ettore Pirovano. “La rotonda è ormai
terminata e il ponte è stato
ultimato – spiega Edoardo
Cambianica, ex sindaco di
Berzo San Fermo e attuale
presidente del Consorzio
Servizi Valcavallina – ora
dovranno essere appaltati
a giorni i lavori per la realizzazione della bretella che
dal ponte nuovo porterà in
direzione dell’attuale svincolo per Berzo San Fermo.

Avanza a Cenate Sopra la nuova scuola
elementare, in questi giorni i tecnici della
sovrintendenza hanno fatto visita al paese retto dal sindaco Stefano Cattaneo
per visionare il posto su cui sorgerà il
nuovo istituto scolastico.
“La scuola verrà realizzata a meno di
150 metri dal torrente Valcarchera – spiega Stefano Cattaneo – da qui la necessità di un sopralluogo della sovrintendenza per avere il via libera definitivo alla
In questo caso si sta muovendo il comune di Borgo di
Terzo che, dopo aver risolto
una questione legata ad un
esproprio ora potrà dare il
via ai lavori. L’intervento
consiste nella realizzazione
della variante e della pista
ciclopedonale, un lavoro che
speriamo possa concluder-

si entro il mese di giugno”.
A lavori ultimati la media
valle Cavallina avrà così un
nuovo svincolo che porterà a
Luzzana e a Berzo San fermo e verrà eliminato anche
un altro incrocio pericoloso
rendendo così più sicura la
statale 42 che percorre la
valle Cavallina

L’ASSO NELLA MANICA
DELLA “LEGNO”DI ENDINE

I MOBILI GAUTIER
Parigi varrà anche bene una
messa, si dice, ma ora una visita a Endine vale perché è
arrivato Gautier. Il produttore
di mobili francesi presente in
tutto il mondo è sbarcato nella
Val Cavallina con il suo nuovo
punto vendita in franchising.
Gautier ha scelto e ha puntato
il dito sulle sponde del Lago di
Endine, scegliendo la Legno, la
casa dell’arredamento lungo la
statale 42 al confine con Sovere. Dominique Soulard, Presidente di Gautier, venerdì 1 aprile era presente all’inaugurazione del nuovo show room: “50
anni fa Gautier realizzava le
sue prime camere per bambini.
Da allora, 5 milioni di bambini
o adolescenti hanno dormito in
un letto Gautier e oggi, arrediamo la maggior parte delle
stanze della casa: dalla camera al soggiorno. Esprimiamo
la nostra differenza attraverso
la nostra squadra di designer
interni all’azienda che progettano ogni anno dei modelli unici che si adattano alla vostra
personalità e ai vostri desideri.

realizzazione della struttura. Intanto i
carotaggi sono stati effettuati e il cantiere verrà presto predisposto. Noi su questo
progetto andiamo avanti anche perché
adesso alla gente non puoi più raccontare scuse”. Intanto dal Tar di Brescia non
arriva nessuna notizia. “Per ora da Brescia non abbiamo avuto informazioni e il
Tar non si è ancora espresso sulla nostra
questione, vedremo più in là se ci saranno
risvolti decisivi”.

VIGANO SAN MARTINO

PARTITI I LAVORI
nel centro storico
Avanzano a Vigano San Marposati richiameranno le antiche
tino i lavori per la riqualificaziostrade. Le strade saranno larghe
ne delle vie del centro storico,
2 metri o 2 metri e 50 e andremo
lavori che dovrebbero portare
a completare la riqualificazione
ad un centro storico più vividel centro storico cambiando
bile e anche più bello. Dopo la
il fondo delle strade che erano
riqualificazione di alcune vie
rimaste escluse dalla riqualifiportata avanti negli scorsi anni,
cazione che aveva interessato il
ora il sindaco Massimo Armati
sagrato della parrocchia e altre
punta a completare i lavori nel
vie. In questo caso metteremo il
Massimo Armati
centro del paese. Si parte dalla
porfido e anche in questo caso
riqualificazione di via Strecia,
metteremo delle luci dedicate a
via che collega via Aldo Moro a via Cima led. Le nuove strade con le abitazioni riBorgo e per arrivare alla riqualificazio- qualificate da poco creeranno secondo me
ne anche delle vie del centro storico con uno dei borghi storici più belli della valle
via del Crocifisso. “Una ristrutturazio- Cavallina. Pensiamo di riuscire a complene ricercata – spiega il sindaco Massimo tare tutto in breve tempo con una spesa di
Armati - dove anche i sassi che verranno 150.000 euro”.

LUZZANA

Per quanto riguarda la qualità,
abbiamo un metodo semplicissimo: li fabbrichiamo noi stessi. Quasi mille persone lavorano con passione e competenza
nei nostri tre siti di produzione
situati in Vandea. Ma non bisogna fabbricare in condizioni qualsiasi. È per questo che
tutta l’azienda si è impegnata
da molti anni in un processo di

Araberara - 8 Aprile 2011

44

eco-progettazione che limita il
nostro impatto sull’ambiente.
Ritroverete questo spirito di
servizio, di ascolto e di rispetto
in tutti i nostri negozi di tutto
il mondo e più particolarmente
in questo nuovo punto vendita
che vi invitiamo calorosamente a scoprire”. La Legno cala
l’asso, una carta che dà respiro
internazionale a tutta la vallata.

PARTE IL TORNEO
di calcio balilla
Dopo il torneo di Ping Pong, vinto dal capitano dell’AlbinoLeffe Roberto Previtali, a Luzzana parte il torneo di calcio balilla. Il primo torneo di calcio balilla a coppie
è aperto a entrambe i sessi con età minima
di 15 anni compiuti. Il numero massimo di
squadre iscritte è di 32. La quota di iscrizione per ogni squadra è di 5 euro e ogni
squadra potrà iscrivere due o tre giocatori.
Il torneo partirà l’11 aprile presso l’oratorio

del paese e si svolgeranno a partire dalle
21. Ogni serata vedrà svolgersi 8 partite distribuite su due calcetti. Gli incontri si svolgeranno si 3 set con un punto guadagnato
ogni set vinto, le regole di gioco si basano
sul normale regolamento del calciobalilla.
Per i primi classificati ci sarà una medaglia e 50 euro di buono. Per i secondi e terzi
classificati invece ci sarà una medaglia. Le
iscrizioni verranno chiuse il 31 marzo

venuti direttamente nel
nostro paese da Bergamo
ma anche da Milano. Ho

ricevuto addirittura una
telefonata di una signora
che ha una casa a Vigano
San Martino che vorrebbe
vendere per venire ad abitare a Luzzana, tutto questo proprio dopo aver letto
gli articoli sul fatto che a
Luzzana nessuno più muore. Alla fine tutto questo
clamore ci fa solo pubblicità al paese e magari anche
al nostro museo”.
Se in molti cercano l’acqua miracolosa e respirano l’aria sana di Luzzana,
qualcun altro si ferma
sulla statale davanti alla
statua di Padre Pio. “La
statua di padre Pio è stata

posta nell’ottobre del 2009
– fanno notare a Luzzana
- e da allora più nessuno
muore. Sarà un caso ma
è così e in questa vicenda
nessuno ha posto questa
domanda.
Intanto in molti arrivano da tutta la Lombardia
per mettere una candela,
per fare una preghiera,
per lasciare una lettera di
ringraziamento o una foto
di un caro. Si dice addirittura che una madre e una
figlia che non riusciva a
rimanere incinta abbiano
pregato assieme sotto la
statua e dopo tre mesi la
ragazza ha avuto la lieta

notizia di aspettare un figlio.
Ci sono tante persone
che pregano sotto la statua
che ormai sembra essere
diventata un punto fisso
per molti credenti e devoti
di padre Pio”.
Insomma tra la statua
di padre Pio e l’acqua miracolosa, qualcuno a Luzzana sta già pensando di
puntare su questo tipo di
turismo e dopo aver incentivato per anni il museo di
arte contemporanea Meli,
ora magari è pronto a percorrere nuove vie per portare i pullman di turisti in
paese.

GORLAGO, CENATE SOTTO, CENATE SOPRA

Dopo l’elicottero, per i vigili
anche… il fucile a pompa
Dopo l’elicottero, il fucile a pompa,
la dotazione del consorzio intercomunale di polizia locale dei Colli si
‘arricchisce’ di nuove strumentazioni
che saranno date a disposizione degli
agenti.
Se l’elicottero è in prova
per tre mesi, periodo
nel quale verrà testata
l’efficienza
del mezzo, i fucili a
pompa invece sono
già in dotazione definitiva con tanto di
permessi del ministero degli interni
e della prefettura.
Come
l’elicottero
ha il suo scopo, levarsi in volo in caso
di incidenti, rapine o
furti, anche i fucili a pompa hanno
il loro utilizzo.
Il consorzio ha acquistato il fucile
a pompa per abbattere bestiame in
fuga, o animali di grossa taglia che
costituiscano minaccia. Insomma
metti che una tigre scappi dallo zoo
delle Cornelle e decida di farsi un giro

in valle Cavallina. Prima di arrivarci sarebbe abbattuta dagli agenti di
polizia locale. Una prima indiscrezione sul fucile a pompa era già uscita
sul sito Militariforum nella quale un
utente aveva scritto: “Io so che al con-

sorzio
dei colli in provincia
di Bergamo(che se non erro è l’unico
in Italia ad avere una autorizzazione
prefettizia al porto di un fucile a pompa a bordo delle vetture) sta arrivando un elicottero... il problema è che

ZANDOBBIO

in ambito polizia locale qualsiasi aggeggio volante serve relativamente...
soccorsi in ambito protezione civile,
studi sul traffico...ma ci sono metodi più economici per effettuare studi
sul traffico. Io credo che tutto questo,
almeno in Lombardia, sia
fatto in previsione e
per ‘spingere’ il consiglio regionale, a
estendere il territorio di controllo della
PL, su tutto il territorio
regionale...si perché se
il territorio fosse più
ampio allora avrebbe
un briciolo di senso
in più avere un elicottero...ma per un
consorzio, anche di
18 comuni, secondo
me sono più le spese che
l’utilità”.
Oltre a stroncare l’utilità dell’elicottero, l’utente che si firma Abitcis e
che dice di essere un tenente, spiega
che il consorzio dei Colli sarebbe addirittura l’unico ad avere dei fucili a
pompa in dotazione ai vigili.

CENATE SOTTO – LA CURIOSITÀ

“DIARI” FAI DA TE
con le critiche e le
segnalazioni al Sindaco
E adesso i cittadini si fanno il loro canale di informazione diretta. Succede a Cenate Sotto dove Maurizio
Longhi ha pensato di scrivere un suo personale “Diario” da distribuire a forma di volantino ai suoi compaesani. Anzi, l’ha allargato ad eventuali altri che vogliano
segnalare i disagi della via in cui risiedono. Ha cominciato lo stesso Longhi che parla della Via Lorenzo Lotto,
dove abita.
Con ironia segnala tutti i disguidi: “In via Lotto ci
sono 7 accessi pedonali, 5 accessi carrai e una strada
privata che si immettono direttamente sulla strada, non
ci sono strisce pedonali, l’arredo urbano è alquanto ridotto, nessun cestino per i rifiuti, un solo dissuasore per
limitare la velocità delle auto, che considerata la posizione non serve a molto, il limite di velocità è di 40 km/
orari. C’è un parcheggio che dopo mesi, reca ancora la
scritta ‘parcheggio non collaudato’ che ci si chiede cosa
significa, non si può parcheggiare o se si parcheggia ci
sono dei rischi? (…) In via Lotto e nelle vie limitrofe in
un raggio di 100 metri lineari, circa fino alla scuola materna ci sono decine di bimbi/e, perché non realizzare
un parco giochi al posto del campo incolto, anche con
qualche parcheggio… prossimamente?”.
L’avverbio “prossimamente” viene ripetuto continuamente, con tanto di punto di domanda rivolto naturalmente all’amministrazione comunale. E aggiunge: “Ci
saranno sicuramente altri concittadini che hanno qualcosa da dire sul paese dove abitano, bene, vi invitiamo
a segnalarlo, come ha fatto la nostra amica Linda, che
ospitiamo volentieri nella pagina seguente”.
Nella pagina seguente, altro giro, altra via, altra protesta. Questa volta è Linda Bergamini che racconta
come prese casa in Via Gennaro Sora illudendosi di arrivare in una via relativamente tranquilla. “Risiedo da
più di 5 anni in Via Sora, vicino alla strettoia ed al dosso
di rallentamento. Quando ho iniziato ad abitare qui mi
è stato confermato che si stavano realizzando progetti
per migliorare la viabilità del paese. Prima di trasferirmi in Cenate, Via Sora mi era sembrata una strada relativamente tranquilla. O quantomeno non sospettavo che,
vista la sua ampiezza, potesse avere una grande portata
di traffico”. E invece… “La maggior parte del traffico soprattutto proveniente dalla Valle Seriana (per chi deve
raggiungere la Statale 42) transita da Via Sora. Peraltro
in orari assolutamente scomodi: progressivamente, dalle
5 del mattino, inizia a crearsi un traffico molto consistente, prima di artigiani (che con camioncini carichi
di attrezzi passano su asfalto rovinato e poi sul dosso
facendo un rumore considerevole) e poi dei lavoratori
d’ufficio. Il che significa che fino alle 9 almeno non c’è
tregua. Il tutto ricomincia al rientro serale nel senso opposto di marcia. E neppure nel resto della giornata c’è di
certo gran calma”.
E dopo aver descritto la situazione, aver ricordato le
segnalazioni fatte al Sindaco, le promesse avute ecco
la conclusione: “Vorrei poter pensare che tra poco tempo potrò evitare di svegliarmi alle 5 quasi ogni mattina
per il forte rumore che mi fa a volte sobbalzare nel letto
(credetemi, non è un’esagerazione), o di poter lasciare le
finestre aperte nel periodo estivo quando sto cenando con
la mia famiglia senza pensare che respiro smog o che
non riuscirò a sentire una sola notizia del telegiornale
senza dover alzare il volume della TV a livelli assurdi.
O, ancora più importante, che potrò mandare mia figlia
a scuola a piedi…”.
Il “rischio” (per il Sindaco ovviamente) è che questa
iniziativa produca un effetto “cascata” che tutti a Cenate Sotto si mettano a scrivere “diari” e a diffonderli per
il paese.

ZANDOBBIO - LA MINORANZA

Il PdL solleva la questione sicurezza
Pronto il
progetto Seap
Il cappotto al municipio e i pannelli fotovoltaici sulla scuola elementare, queste le misure intraprese dal
sindaco Mariangela Antonioli nel piano Seap, piano
che prevede di adottare misure per il risparmio energetico e ridurre le emissioni nocive
in ambiente.
“Tutto il pacchetto è stato approvato dal consiglio comunale spiega Mariangela Antonioli - e
prevede varie misure che andremo
ad adottare nei prossimi mesi per
incentivare l’utilizzo di energia rinnovabile e ridurre gli sprechi.
Prima di tutto ci sarà la realizzazione del cappotto termico al muni- Mariangela Antonioli
cipio in modo da ridurre le spese di
riscaldamento.
Sulle scuole elementari invece andremo a porre un
pannello fotovoltaico in modo da produrre energia rinnovabile e abbassare nello stesso tempo il costo energetico della scuola.
I pannelli poi diventeranno anche un investimento
soprattutto nel periodo estivo quando le scuole sono
chiuse e la produzione va immessa in rete con un vantaggio per le tasche dei cittadini e del comune che potrà così incassare il costo dell’energia prodotta”.

La minoranza del PdL Lega Nord all’attacco sulla questione sicurezza che a Zandobbio sembra crescere. Così il
capogruppo Walter Cermibelli presenta una mozione
per chiedere all’amministrazione comunale quali intenzioni abbia sul futuro della sicurezza in paese. “Nella prima
riunione del nuovo Consiglio Comunale nel 2009 il Sindaco ha reso noto di aver nominato un assessore con delega
alla sicurezza. Questo fatto ci
aveva colpito piacevolmente.
La maggioranza in campagna
elettorale scriveva che “I Cittadini hanno diritto di vivere
serenamente e senza paura”,
ritenevamo che la nomina
dell'assessore alla sicurezza
stesse ad indicare la volontà
della maggioranza guidata dal
Sindaco Mariangela Antonioli di dar corso a quanto promesso. A quasi due anni dalle
elezioni comunali vale la pena
tracciare un bilancio sul fattore “sicurezza”.
Nei mesi scorsi sono avvenuti vari furti nelle abitazioni e un “raid” in alcuni capannoni. Lo spaccio di droga
non sembra diminuito, sembra solo spostarsi da un luogo
all'altro del paese.
Abbiamo presentato, come gruppo consiliare PDL-Lega
Nord, un'interpellanza per conoscere quali iniziative l'amministrazione comunale intenda assumere al fine di tutelare realmente la tranquillità e la sicurezza dei cittadini

e contrastare con efficacia il fenomeno della presenza di
clandestini sul territorio comunale. A questo proposito abbiamo chiesto di conoscere quanti controlli periodici effettivi sulla presenza degli immigrati clandestini siano stati
messi in atto nell'ultimo anno. Abbiamo concluso l'interpellanza chiedendo se non si sia valutata una ridefinizione del corpo di Polizia Locale,
eventualmente con l'accorpamento con comuni limitrofi, in
modo di garantire la copertura
del territorio nell'intero arco
delle ventiquattro ore, avere
a disposizione una centrale
operativa e servirsi in modo
più efficace e prontamente del
sistema di videosorveglianza.
In uno dei prossimi consigli comunali attendiamo la risposta
del Sindaco.
Un'ultima considerazione: la
precedente amministrazione
comunale aveva avviato la procedura per l'assunzione di un
secondo vigile, tale procedura
non è stata portata a termine dall'attuale maggioranza.
Se ciò fosse avvenuto avremmo avuto subito nel 2009 un
secondo vigile, questo fatto avrebbe alleggerito la burocrazia che ha in carico l'ufficio di polizia locale ed avrebbe
portato una maggiore visibilità delle forze dell'ordine ed
ad un maggior controllo del territorio. Si sarebbe poi potuto studiare con calma eventuali soluzioni migliorative. In
realtà, da quasi due anni, tutto tace.”
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GANDINO – L’EX SINDACO E IL FRATELLO
CHE HA ABBANDONATO LA LEGA

Seriana

Marco Ongaro: “Per ora
resto leghista e prepariamo
BEPPE IMBERTI:
“Liti con chi sta fuori,
le elezioni del 2012”
CASNIGO – LAVORI IN CORSO:
MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE

compatti a Casnigo,
paese diverso
da tutti gli altri”

Botte a chi sta fuori dal territorio
comunale e carezze per chi i confini non li varca. Beppe Imberti,
istrionico sindaco di Casnigo cambia strategia, basta attacchi interni
a minoranza e anche ad alcuni suoi
consiglieri o ex consiglieri ma volemose bene e schiaffi a chi amministra, soprattutto leghisti, fuori dalle
mura di Casnigo.
Beppe Imberti
Così Imberti ha ricompattato il
paese dopo un 2010 di sofferenze interne che avevano portato anche a una raccolta firme di
suoi (ex) compagni del pd proprio contro di lui: “Acqua
passata, adesso si è sistemato tutto e comunque io non
sono un Padreterno – spiega Imberti – ma solo un coglione e comunque non ho paura ad esprimere giudizi e non
ho peli sulla lingua e questo forse a qualcuno dà fastidio
ma io continuerò ad essere così e i miei compaesani lo sanno anche perché sono pronto a stendermi a pelle d’orso
solo per il bene dei miei cittadini”. Piaggeria? “Macchè, è
proprio così”.
E intanto tiene a freno, un po’ a fatica, i suoi giudizi
taglienti e disegna la Casnigo per la stagione primaveraestate: “Il nuovo marciapiede che parte dal Comune sta
per andare in appalto – spiega Imberti – e poi la pista
ciclabile è in dirittura d’arrivo, una pista ciclabile finanziata per metà dalla vecchia Comunità Montana quando
era ancora divisa e per metà dai cinque Comuni della
Valgandino. Intanto si sta sistemando il parcheggio degli
impianti polisportivi che secondo me sono fra i più belli
dell’intera bergamasca. E’ già stato sistemato l’alveo del
torrente Brunesca e si stanno svolgendo numerose manifestazioni culturali sia con le Cinque Terre della Valgandino sia in proprio con la Primavera Culturale di
Casnigo perché ritengo che solo se si migliora la cultura
poi possono nascerei fiori per sviluppare la comunità e la
socialità di un paese che voglio sia sempre originale e diverso dagli altri”.
Ma Imberti non tralascia le provocazioni: “A due anni
dalle prossime elezioni posso dirti che qualcosa si sta già
muovendo, a noi si stanno avvicinando giovani che hanno
voglia di mettersi in gioco ma so anche che qualcosa si sta
muovendo anche dall’altra parte. Ma comunque si mettano tutti il cuore in pace, tutto dipenderà da me, se voglio
o meno fare un passo indietro perché in questo momento
sono ancora il deus ex machina di Casnigo e può anche
essere che voglia continuare ad esserlo, dopotutto questo è
solo il primo mandato”.
E intanto da sindaco continua la sua personale battaglia contro la nuova Comunità Montana: “Eli Pedretti, il
presidente, ha un direttivo secondo lui formato dalla crema della valle, ma secondo me dalla schiuma da barba”.

Marco Ongaro è sotto i riflettori.
Colpa o merito, dipende da come la si
intende, di suo fratello Giovanni Ongaro, ex parlamentare leghista che
con la sua lettera sfogo contro la Lega
Nord ha sollevato un polverone.
E lui Marco, già sindaco di Gandino,
rimane leghista o segue le orme del
fratello? “Beh, in parte – spiega Marco

Ongaro – condivido quanto ha scritto mio fratello, ma è già da parecchi
anni che la militanza chiede un po’ da
tutte le parti questi benedetti congressi, insomma, alcune cose che ha detto
non sono una novità per chi conosce la
Lega. Intanto mi fermerei qui, ci sono
altre cose su cui preferisco riflettere
ancora”. Ma lei rimane leghista? “Sì,

oggi sì, domani però è un altro giorno.
Vediamo”. Intanto sono cominciate già
le manovre per le politiche del 2012:
“Si parte, ci siamo mossi da qualche
settimana cominciando ad avere un
po’ di contatti, adesso partiremo una
volta al mese con incontri pubblici con
la gente, si ritorna fra la gente” per ora
come leghisti, poi si vedrà.

INTERVENTO DEL GRUPPO CIVICO “PER CENE”

Festa per l’Unità d’Italia e lavori pubblici
Diciamoci le cose come stanno: non
si può dire (come sostiene il sindaco
Maffeis), che la gente non si interessa
alle ricorrenze come la Festa per l’Unità, quando in tutta Italia e in particolare a Bergamo, la gente ha riempito
le piazze per esprimere l’orgoglio di
essere cittadini di questo Paese e per
onorare la memoria dei tanti giovani
che hanno sacrificato il loro futuro per
garantirne uno a noi.
Questo Paese ha bisogno di riacquistare fiducia, di sentirsi unito, di governanti e amministratori che diano
l’esempio, che riaffermino i valori su
cui si fonda la convivenza civile, che
credano nel passato per costruire il futuro. Invece a Cene non si è fatto quasi nulla per questa occasione unica: la
cerimonia è durata pochi minuti, dalle 9.15 alle 9.30 del mattino, è stato
evidente che era considerata un atto
dovuto dagli amministratori, senza
un minimo di partecipazione. In tali
circostanze il sindaco non rappresenta
una linea partitica, ma le istituzioni
e tutta la cittadinanza, mentre si è

percepito chiaramente il disagio da
parte del sindaco di voler coniugare
la linea leghista, che imponeva di non
riconoscere la festa, e il suo ruolo istituzionale.
Lo si è percepito dalle sue poche parole, pronunciate per dovere, che non
sono state applaudite, al contrario del
sentito e appassionato discorso degli
Alpini, concluso con un sincero applauso dei presenti.
E’vero che c’era poca gente, ma non
era stata data adeguata informazione
alla popolazione (forse volutamente,
per poter dire che alla gente – solo a
quella di Cene- non interessano queste ricorrenze?).
Le minoranze hanno presenziato,
perché hanno voluto testimoniare il
valore della ricorrenza. Ma la partecipazione del gruppo civico alla Festa
del 17 marzo si è concretizzata nella
distribuzione alla cittadinanza di un
volantino con il testo integrale dell’Inno di Mameli e l’invito a esporre il tricolore, atti che si sono ritenuti minimamente doverosi.

Per quanto riguarda la realizzazione
del nuovo ponte con annessa rotatoria,
si hanno poche notizie, che trapelano
dalle commissioni, a cui di fatto è stato presentato un progetto già completamente definito.
Risulta in ogni caso un intervento eccessivo nel costo, mastodontico
nell’impatto ambientale, inefficace per
la viabilità e di ostacolo per la circolazione pedonale. L’opera colloca infatti
una grande rotatoria sopraelevata,
con la costruzione di alti muri sul torrente Doppia; essa stravolgerà l’assetto urbanistico della parte centrale
del paese, andando a dividerlo ancora di più in due parti. Noi riteniamo
che il problema della viabilità in quel
punto si possa risolvere in altro modo,
meno invasivo e anche di gran lunga
più economico. Perciò chiediamo che
venga illustrato a tutta la comunità
il progetto e che la popolazione possa
esprimersi in merito, anche tramite
un referendum .
Gruppo civico Per Cene

CAZZANO S. ANDREA

La quiete dopo la tempesta
La quiete dopo la tempesta. Nunziante Consiglio da Roma manda a
dire che è tutto rientrato. Lo ha disturbato il fatto della “talpa” che ha
fatto arrivare fino al giornale il malumore che aveva portato addirittura
alle dimissioni del Sindaco Manuela
Vian, le cui motivazioni dovevano restare segrete.
Araberara le ha raccontate, riportando il dissenso interno con l’ex
sindaco e ora deputato, appunto
Nunziante Consiglio. Tempestoso

chiarimento, rientro delle dimissioni
del sindaco, con ribadito il concetto
di Manuela Vian che “il sindaco sono
io”. L’onorevole adesso comunque cerca di tenere le acque calme: “E’ tutto
risolto e come ti dicevo la volta scorsa, aspettate due o tre mesi e vedrete
che rilancio avrà il paese, proprio a
dimostrazione che tutto è stato chiarito. Certo, se trovo la vostra talpa…”.
Consiglio da Roma può anche sorridere, in parlamento le acque mica può
calmarle lui…

INTERVENTO - IL CAI DI GAZZANIGA PER IL RECUPERO DEL MONUMENTO

Il Mausoleo Briolini di Gazzaniga chiede soccorso
Con l’iniziativa di valorizzare questo
bene storico e artistico emergente nel
territorio, la Commissione Cultura del
C.A.I. di Gazzaniga sta percorrendo una
nuova tappa del suo intenso cammino
culturale. E’ noto come, oltre alle precipue finalità prettamente alpinistiche, il
sodalizio di Quintino Sella persegue per
statuto anche finalità educative e culturali. Basta pensare ai vari corsi di formazione, alle serate culturali, al progetto
Alpinismo Giovanile, alla diffusione
della letteratura di montagna, alla Commissione per la cura e la valorizzazione
dei sentieri, alla Commissione Culturale
e così via, per comprendere come questo
grande club abbia ampiamente raggiunto
anche localmente quelle finalità. Riguardo poi specificatamente ai programmi
della Commissione Cultura di questa
sottosezione va meritamente evidenziata
la lodevole vitalità dimostrata in questi
ultimi anni con la pubblicazione di libri,
con l’allestimento di un museo all’aperto
sul Marmo Nero, di due Giardini Geologici di cui uno presso la scuola media,
con la produzione di documentari e ricerche ambientali, con l’organizzazione
di visite guidate ai detti musei, di giornate ecologiche, lezioni e visite guidate coi
ragazzi delle scuole elementari e medie,
ma estese anche agli adulti, ai beni sto-

rici e naturalistici principali del nostro
centro storico e delle zone collinari di
raro interesse geomorfologico, gite in
montagna e quant’altro.
In programma per il futuro è un percorso culturale didattico, che prevede
l’installazione di pannelli illustrativi
nei siti più significativi, da realizzare
in collaborazione con il
Comune di Gazzaniga, la
Pro Loco, il Gruppo Alpini, altre Associazioni e
volontari.
In alcuni di questi siti
sono già state installate
bacheche e diffusi opuscoli esplicativi e anche il
sopra accennato sito del
Mausoleo Briolini è stato
ormai dotato di pannello
illustrativo che può considerarsi già un
quarto luogo di sosta documentato del
percorso culturale in programma. Il pannello è stato realizzato con i contributi
finanziari del C.A.I., della Pro Loco e del
Comune di Gazzaniga che si è impegnato anche per l’illuminazione del monumento. Il merito è da attribuirsi anche
alle capacità organizzative di Angelo
Ghisetti, all’esperienza grafica di Giordano Santini, ai testi di Angelo Bertasa,
alle foto di Luigi Zaverio Gusmini e di

Luca Bosio del Circolo Fotografico di
Gazzaniga.
Dunque un primo obiettivo, per il recupero alla coscienza collettiva di un’opera
così bella e densa di memoria storica, è
stato oramai raggiunto. Al tempo stesso,
grazie al volontariato del locale Gruppo
Alpini e di altri volontari, si è proce-

duto ad un primo intervento di pulizia
dell’area esterna e dell’interno per eliminare le immaginabili conseguenze del
lungo abbandono, mentre rimane come
obiettivo a tempi più lunghi, ma che si
spera non troppo lontani, quello di un
restauro integrale per riportare il Mausoleo ai primitivi splendori – non è un solito luogo comune, perché splenderebbe
veramente – . Dati i costi prevedibili è
necessario però uno sforzo coordinato di
Enti locali e sponsors.

Nella consapevolezza che il valore artistico di un’opera non è mai compreso e
penetrato abbastanza, il pannello didattico del Mausoleo intende proporsi ai passanti e ai visitatori come invito ad una
pausa di osservazione, necessaria per
una fruizione più consapevole dell’opera
inaspettatamente tanto ricca di preziosità
stilistiche e decorative.
Su una facciata del pannello sono esposti, oltre
alle fotografie dell’insieme e di particolari
architettonici, essenziali
riferimenti storici necessari per comprendere il
motivo della presenza di
questa originale tompacappella eretta alla fine
del 1800 nel vecchio
cimitero di Gazzaniga e Fiorano. Questa artistica costruzione, ideata in stile
neogotico dall’arch. Antonio Pandini di
Bergamo rimane a celebrazione della
munificenza di un’illustre discendenza
di imprenditori e benefattori protagonisti
nel fiorente periodo del setificio e dominatori sulla scena politica ed economica
locale per tutto il secolo XIX. Essa testimonia infatti ora e in futuro quanto
Gazzaniga deve a questi fondatori delle principali infrastrutture sociali: asili,

scuole, ospedali e chiese. Il testo inoltre,
illustrando i dettagli della struttura architettonica coordinati nell’unica armoniosa
composizione a linee e forme verticali,
fornisce una scheda, che non vuol essere
l’unica né esaustiva, ma che si propone
come semplice traccia di osservazione.
Nella facciata opposta del pannello,
anch’essa corredata da fografie, viene
descritto l’interno dell’edificio che, per
la dovizia dei marmi e delle decorazioni
e per la suggestiva luce colorata che entra dalle bifore e dalle due porte a vetri
policromi, si presenta come un suntuoso tempietto. La ricca cappella conserva ancora i preziosi arredi lignei, quali
banchi, candelabri, lampade votive e una
stele votiva con rosario, tutti riccamente decorati. Conserva altresì in discrete
condizioni il marmoreo altare intarsiato,
sormontato da grande croce in marmo
nero locale, con la sede per la pietra sacra, dove si celebravano la messe secondo obblighi di cappellanìa. Il tempietto
custodisce in grandi loculi marmorei
i corpi di sette membri della famiglia
titolare del mausoleo. A restauro perfezionato, invocato dall’attuale stato di
decadenza, è prevista l’organizzazione
di visite guidate.
La Commissione Cultura
C.A.I. Gazzaniga
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FIORANO – LA “PRIMAVERA” DEL SINDACO CLARA POLI

Clara Poli. Si riparte. Primavera di
fuoco tenendo ben chiari due obiettivi: restyling del paese e Comunità Montana da
tenere sugli scudi: “Io ci provo, ci sto provando da quando sono stata eletta e credo
anche che ci sto riuscendo”. Intanto al nuovo
campetto di calcio si stanno facendo i salti
mortali per portare a termine anche la seconda grossa opera prevista: “La sede della
protezione civile e sopra gli spogliatoi, una
spesa considerevole ma che va fatta e per
fare i due lavori previsti ci sarà lo spostamento della pista ciclopedonale che farà da
marciapiede per andare al cimitero che non
sarà in terriccio ma con gli autobloccanti.
Intanto il campetto è uscito veramente bene,
così spero che escano bene anche le altre due
opere”. Opere finanziate con il contributo
della Regione e con un mutuo: “E a breve

partiremo con la sistemazione interna del quantità di famiglie che non la fanno per
cimitero, sistemeremo le facciate e i vialetti, poi cominciare davvero a fare un discorso
anche qui da tempo andava sistemato tut- generale con tutti”. E intanto Clara Poli…
to”. E si sta lavorando per portare a casa incassa per tutta la zona: “Grazie a un acil PGT: “Che sarà conservativo, si
cordo fatto tra la Comunità Monterrà conto del territorio e dell’amtana nella persona di Eli Pedretti
biente che va salvaguardato, per il
e il dottor Busi del Gal il Comune
resto di spazio per costruire a Fiodi Colzate come capo fila ha fatto
rano ce n’è davvero poco, si lavora
una richiesta per la sistemazione
sull’esistente cercando di migliodei nostri sentieri e stiamo aspetrarlo”. Rilancio sulla questione
tando la risposta definitiva della
raccolta rifiuti: “La nostra iniziaRegione che dovrebbe consegnare
tiva seguita anche dai Comuni di
ai tre paesi, Colzate, Vertova e FioColzate e Vertova ha consentito di
rano 30.000 euro a testa per sisteavere un notevole risparmio, da
mare i sentieri, nel frattempo graClara Poli
qui la nostra continuità nel dare
zie alla presidenza e al direttivo
i sacchi gratis e contiamo entro fine anno di della Comunità Montana siamo riusciti a
fare una verifica su quanti hanno uno scon- inserire nei progetti la ristrutturazione delto per l’umido e da qui partire per vedere la la cascina di Lomaghe che è sul territorio

di Vertova ma di proprietà della Comunità
Montana”. Clara Poli alla Comunità Montana ci tiene: “Eccome se ci tengo, stiamo
portando avanti un sacco di iniziative sul
sociale e non voglio più sentire parlare di
divisione fra alta e bassa valle, la Comunità Montana adesso è una, e di sicuro non
è l’ente inutile che qualcuno dice, tutti abbiamo lavorato a costo zero e abbiamo fatto
sino ad ora all’incirca 80 delibere di giunta,
qualcosa è stato fatto, i costi della politica
per quanto riguarda le Comunità Montane
sono stati azzerati ed Eli Pedretti sta facendo un grande lavoro”.
E sul fronte Fiorano stanno per ricominciare i consigli comunali all’aperto: “Con il
prossimo, tempo permettendo, si riparte, abbiamo ancora tante cose da fare e vogliamo
condividerle con la gente”.

GAZZANIGA

LEFFE - IL 18 APRILE ASSEMBLEA PGT

CORSA... A
CRONOMETRO

Il Comune chiede i danni e va per avvocati
per il Parco San Martino. A RILENTO
PIAZZALE BELVEDERE. Il Museo del Tessile si
farà nella palestra delle scuole elementari

I PRIVATI TAGLIANO LE PIANTE
SULLA PROVINCIALE

per sistemare le
strade per il Giro
d’Italia. Masserini
VS Casa di Riposo
Strade. Quelle che a Gazzaniga
sono dissestate da anni. Guido Valoti & c. si buttano su quello.
Primavera che ha fatto la sua
entrata e soprattutto quel giro
d’Italia dietro l’angolo, che proprio
non si può fare brutta figura. Tv e
riflettori addosso, come non capita
da anni, uno spot per Gazzaniga
che vale oro.
Marco Masserini
E allora tutti al lavoro: “Nei
giorni scorsi – spiega Marco Masserini, capogruppo di maggioranza – c’è stato un sopralluogo della
Provincia lungo la provinciale dove
transiterà il giro d’Italia, c’ero io,
l’assessore Capetti, l’ingegner Stilliti e questa volta dobbiamo davvero fare i complimenti ai privati
che hanno tagliato tutte le piante,
non sembra più quella strada. Finalmente in sicurezza. Abbiamo
chiesto alla Provincia di intervenire per quanto possibile, ma i soldi
sono quelli che sono, c’è bisogno di
interventi su alcuni tratti di costa
che sta franando e per sistemare le
asfaltature, purtroppo però con i limiti di bilancio che ci sono non è
che possiamo fare molto ma ci proviamo”.
Intanto nei prossimi giorni si
parte a sistemare Via San Rocco,
la via sopra le scuole, quella che
Guido Valoti
collega Via Europa con la località
San Rocco: “Sistemiamo la strada
– continua Masserini – un lavoro che andava fatto da
tempo”.
E intanto si aspetta la conclusione del PGT che è
andata un po’ per le lunghe: “Anche se non ci saranno
grosse sorprese, sarà un PGT conservativo, ci saranno
riduzioni di volumetrie e si punta sulla conservazione
dell’ambiente”.
Tiene banco anche l’attacco che Marco Masserini nel
numero scorso ha lanciato contro la dirigenza della Casa
di Riposo: “La Curia non c’entra, la pensa come noi, anche la Curia non voleva realizzare la Casa di Riposo
dove è stata realizzata ma purtroppo chi doveva farlo
non ci ha ascoltato”.

Numeri da far tornare. In qualche modo. Gente da far
tornare. Sempre in qualche modo. Economia da far ripartire. Anche questo in qualche modo. Leffe si muove su tre
fronti. Primavera calda. Bilancio in saccoccia puntando ormai sempre più alla Valgandino e sempre meno alla sola
Leffe, che l’unione fa la forza o almeno si prova a farla.
Basta dare un occhio alla relazione di bilancio per accorgersi che si cerca aiuto un po’ dappertutto: “Ci attiveremo
per creare uno o più sportelli intercomunali in Valgandino: uno rivolto ai
giovani, sia per la ricerca della prima
casa che del posto di lavoro, un altro
verrà aperto alle imprese, soprattutto
artigiane, per facilitare il loro rapporto con le istituzioni, in modo di favorire anche l’accesso ai vari bandi per
l’assegnazione di contributi o finanziamenti”.
Sul fronte ‘facciamo tornare la gente
a Leffe’ ci si prova col PGT, il 18 aprile
ci sarà la seconda conferenza di Valutazione Ambientale Strategica.
A seguire in un Consiglio Comunale successivo ci sarà
l’adozione del piano. Secondo l’amministrazione: “Potrà
dare nuovo impulso all’edilizia in particolare per piccoli
ma significativi interventi. Intanto il concorso di idee per
la Piazza Libertà ha avuto termine e le indicazioni raccolte suggeriscono di dare spazio alla socialità, pedonalità e
alla sicurezza dall’area oggetto dell’intervento. Nell’ambito
degli interventi per la riqualificazione del centro del paese
si vuole dare però priorità agli interventi di recupero della pavimentazione della Piazzetta Servalli (con interventi
sulla pavimentazione, impermeabilizzazione e risanamento

LEFFE – DOMENICA 3 APRILE

Prima edizione della
“Marcia de Coertì”
(b.g.) Domenica 3 aprile
2011, in una giornata tipicamente primaverile, si è
svolta la prima edizione
della “Marcia de Coertì”,
gara non competitiva di sei
e dodici kilometri che ha
visto un buon numero di
partecipanti.
La marcia è stata organizzata dal gruppo Leffegiovani. Per le
strade centrali di Leffe, nel centro storico della Piazzetta Servalli, del Passaggio Musicanti Leffesi e di Via San Michele,
sulla collina di San Rocco, nella verdissima zona delle Ceride
Alte e Basse, passando dal “Fontanì dol Solfer” e dalla chiesetta del Bozzola, hanno corso, passeggiato, camminato atleti
giovani e non, mamme e papà con i bambini nel passeggino e
nello zaino, cagnolini al guinzaglio. Una bella occasione per
riscoprire angoli antichi e verdi, troppo spesso dimenticati, di
una Leffe poco conosciuta, che sorprende piacevolmente chi
non la conosce bene. Arrivederci alla prossima edizione.

del colonnato) con successiva chiusura al traffico veicolare
della stessa, oltre alla realizzazione del marciapiedi su un
tratto di Via Mosconi per il raggiungimento in sicurezza
della scuola prima infanzia e dei parcheggi molto utilizzati per il centro del paese”. E intanto è stata prorogata la
sentenza, prevista ora per maggio 2012, per la definizione
della responsabilità in merito alla realizzazione del’opera
‘Titanica’ del ‘Parco San Martino’ e proprio in seguito alla
proroga l’amministrazione ha “affidato l’incarico all’avvocato Di Vita per
l’assistenza legale ed in particolare
per verificare disponibilità e l’opportunità di una eventuale transazione
con il direttore lavori, progettista, le
imprese che hanno lavorato per la realizzazione dell’opere e che da noi sono
state citate in giudizio per il risarcimento dei danni arrecati ai cittadini
Leffe”.
E intanto si fa marcia indietro sulla realizzazione di realizzazione di
campo polivalenti nell’area esterna
all’asilo nido, era stato fatto uno studio di fattibilità ma
non se ne farà più niente. In ritardo anche la progettazione
per l’ampliamento del piazzale Belvedere con il sottostante
magazzino e l’area box. E intanto il Museo del Tessile cerca
sempre casa, si sta definendo con l’Associazione ARTS di
Leffe la fattibilità di localizzazione del museo presso l’attuale palestra delle scuole elementari ma intanto si cerca
uno spazio per una nuova palestra. E si cercano nuovi parcheggi, è in corso di definizione una trattativa privata per
la realizzazione di un parcheggio fronte strada nella zona
centrale di Via Europa.

DOMENICA 10 APRILE 2011

SOLENNITÀ DELLA
MADONNINA DI LEFFE
(b.g.) Sabato 2 aprile 2011, a mezzogiorno, nella Prepositurale di San
Michele Arcangelo in Leffe, “l’è gnit gió la Madonina”. Una settimana prima della sua solennità la Madonnina ogni anno viene infatti fatta
scendere dalla nicchia di marmo lucido del suo altare, dove rimane collocata per tutto il resto dell’anno.
Il gruppo ligneo fantoniano della Pietà scende lentamente a mezzo di
uno saliscendi a motore (fino ad alcuni anni fa a mano), al Canto dello
Stabat Mater, tra numerosi fedeli in preghiera.
Nel poco tempo che rimane ai piedi del suo altare, molte persone si
avvicinano per vederla bene, sfiorano la sua veste con la mano e si fanno
il segno della croce.
Genitori con bimbi in braccio dicono “Mandale un bacio”, altri baciano i piedi piagati del Cristo morto che Lei tiene in grembo.
La Madonnina viene poi posta a lato dell’altare maggiore sul grande
trono dorato, fra angioletti e palme auree, rasi bianchi e velluti rossi e
fiori, tantissimi fiori che formano quasi un giardino. Quella dei leffesi
per l’Addolorata e per il Cristo morto è una fede che ha radici profonde
ed antiche. Domenica pomeriggio 10 aprile 2011, alle ore 15.30, alla
presenza del Vescovo Ausiliario di Bergamo Mons.Lino Belotti, si svolgerà la solenne processione lungo le vie centrali del paese.

MediaValle Seriana

NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE,
spogliatoi nuovi e restyling del cimitero.
Ritornano i consigli comunali in piazza
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INSIEME A FIORANO E VERTOVA

COLZATE CAPOFILA porta
90.000 euro per i sentieri.
Mezzo paese all’assemblea
sulla raccolta rifiuti
con i sacchi trasparenti
DUE IMPIANTI DI FOTOVOLTAICO

Colzate diventa più solare
Il 26 marzo segna una
svolta nell’efficienza energetica del Comune di Colzate. In questa data sono stati
allacciati alla rete elettrica
nazionale (Enel) ben due
impianti fotovoltaici installati sul tetto del centro sociale in grado di produrre
energia elettrica.
Il primo impianto per una
potenza di 19,36 Kwpp a
servizio del centro sociale
(palestra, biblioteca e aule
polifunzionali) e il secondo
impianto di 18,4 Kwpp per
l’illuminazione pubblica. In
totale la potenza installata
si attesta a 37,72 Kwpp.
Questi impianti sono stati
installati perché grazie agli
incentivi statali di durata
ventennale diventa conveniente utilizzare la luce solare per produrre energia
elettrica.
Nel ventennio di durata degli incentivi statali i

due impianti dovrebbero
produrre ben 731.620 kwh.
Inoltre grazie a questa energia prodotta in modo pulito
si eviterà di immettere in
atmosfera 475.553 kg di Co2
(anidride carbonica).
In concomitanza col lavoro di installazione degli impianti fotovoltaici si è provveduto alla sistemazione del
tetto della palestra.
Il costo della sistemazione

COLZATE S. PATRIZIO

43° di Matrimonio
Giovanni
Bernardi e Valentina
Fantin il 17 aprile
festeggiano il loro 43°
anniversario di matrimonio. Tanti auguri
a mamma Valentina
e papà Giovanni per i
vostri 43 anni di matrimonio. I vostri figli
Wilma, Angelo e Natascia con Nicol, Rosanna e Gianpaolo con Giulia
e Martina. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

del tetto e dell’installazione
dei pannelli fotovoltaici è
stato a carico del Comune di
Colzate senza ricorrere a società private, ma facendo un
mutuo con cassa deposito
prestiti di euro 250.000. In
questo modo a fronte della
scelta consapevole del costo
iniziale si garantisce alle future amministrazioni e alle
future generazioni un introito di denaro per migliorare i servizi ai cittadini.
Peraltro, i costi del mutuo
saranno ammortizzati con
gli introiti derivanti dal GSE
e dai risparmi sulle bollette
dell’energia elettrica.
Inoltre chiunque voglia
vedere quanta energia viene prodotta dall’impianto
può farlo andando semplicemente sul sito www.sunnyportal.com nella sezione
impianti abilitati. Inserendo come comune ‘Colzate’
oppure come cap 24020 vengono visualizzati una serie
di impianti. Selezionando
‘Comune di Colzate’ si possono visualizzare tutti i vari
dati.

Ci siamo. Posato in questi giorni il foto- e il dottor Busi, presidente del Gal che ha
voltaico sul tetto del centro sociale e della avvalorato questo progetto e che permette
palestra: “Un lavoro importante – spiega di lavorare sul fronte della promozione tuAdriana Dentella – che aspetristica, di segnalare i sentieri che
tavamo da tempo. Un lavoro che
uniscono i tre paesi, posizionare
abbiamo finanziato come Comupannelli, panchine, luoghi di rine accendendo un mutuo”.
storo e quant’altro”.
Intanto assieme a Clara Poli
E intanto il 3 maggio parte la
e Riccardo Cagnoni arrivano
raccolta dei rifiuti con i sacchi
per i tre Comuni 90.000 euro dal
trasparenti: “Che forniremo noi
Gal: “Abbiamo steso un progetto
come Comune e così ci adeguiadi 100.000 euro per il Gal della
mo anche a Fiorano.
Val Brembana di cui noi facciamo
Giovedì 31 marzo c’è stata
parte e che ha nominato Colzate Adriana Dentella un’assemblea pubblica partecicapofila, ed è stato approvato con
patissima, mai visto così tanta
un finanziamento del 90%, per questo dob- gente, segno che sta a cuore la sensibilità
biamo ringraziare il presidente Eli Pedetti dell’ambiente, un buon segnale davvero”.

VERTOVA - RETTE CASA DI RIPOSO

Le rette “massime”
sono per l’Alzheimer
Come vi avevo anticipato telefonicamenA solo titolo informativo, post adeguate, inoltro richiesta di pubblicazione dell’er- menti dal 1 aprile la RETTA MEDIA PAGArata corrige relativa alla tabella riportata a TA DAI 40 POSTI LETTO DI CASA SEREfianco della vostra inchiesta sui costi delle NA sarà pari a 44,5 euro. Resta invece privo
case di riposo in Bergamasca.
di spiegazioni il dato relativo alla colonna
Effettivamente il sito dell’ASL
retta 2010: + 9 euro.
riporta quale tariffa massima 66
Spero di aver contribuito a
euro, ma questa fa riferimento
chiarire. Un saluto.
ad una tariffa applicata ad un reTesta Dott. Stefano
parto diverso (reparto Alzheimer)
non confrontabile con le altre RSA
* * *
della tabella in quanto solo il GleLe rette pubblicate sono fonte
no ne dispone un altro accreditaAsl, come scritto anche sopra la
to. Per quanto ci riguarda, in agtabella, (basta accedere sul sito
giunta ai 40 posti letto geriatrici
dell’Asl di Bergamo per verificardenominato reparto Casa Serina
le), e il dato dei 9 euro non è altro
Stefano Testa
(confrontabili con quelli delle alche il frutto della differenza matre 58 strutture della provincia), disponia- tematica fra le rette (sempre fonte Asl) della
mo di altri 40 posti letto localizzati in un tabella pubblicata lo scorso anno sul nuambiente diverso e separato, caratterizzato mero del 12 marzo 2010 e quelle pubblicate
da una tipologia e da una intensità di as- quest’anno in data 26 marzo 2011. Per il
sistenza molto superiori rispetto al solo re- resto noi abbiamo pubblicato le “rette masparto geriatrico (che dispone in aggiunta ai sime” come indicate dall’Asl, senza entrare
40 posti letto, 1 non accreditato denomina- nel dettaglio dei servizi prestati in più (che
to di pronto intervento e a disposizione del ci siano pare ovvio, altrimenti non si capiPiano di Zona).
rebbe perché ci siano rette differenziate).

PEIA – INAUGURAZIONE A SETTEMBRE

Procedono i lavori
della Biblioteca
Lavori cominciati per la nuova biblioteca e ritmi serrati per
quella che dovrebbe essere la
grande opera del 2011: “Stanno
procedendo bene – spiega Santo
Marinoni – si procede spediti,
da 15 giorni si lavora ed entro
100 giorni mi auguro siano davvero finiti ma poi l’inaugurazione la sposteremo a settembre”.
Il trasloco richiederà infatti

Santo Marinoni

tempo: “Bisogna spostare tutti
i libri non solo dall’attuale biblioteca ma anche quelli di Don
Antonio, i libri che ci ha donato e che sono 3000, ci vuole un
po’ di tempo e vogliamo fare le
cose bene”. Intanto il sindaco ha
deciso di ridursi l’indennità del
20%, passa quindi da 1.340,51 a
1.090,51 con una diminuzione
di 200 euro mensili.

MENU A PREZZO FISSO TUTTI I GIORNI
A MEZZOGIORNO E SERA A EURO 10,00

Banchetti
a partire
da euro 20,00

Gradita la prenotazione
al tel. 035.701555

Pizze con
farine biologiche
e impasto
tradizionale.
Pizze con farina
di farro al 100%,
con farina integrale
e kamut
Con pizzeria
d’asporto sia a
mezzogiorno
che a sera
fino a chiusura
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SOLTO COLLINA – INTERVENTO

DELLA MINORANZA “VIVERE SOLTO COLLINA”

Il PGT? “Piano di rapina
e di incongruenze”

il perché: non essendo prioritario “serrare”
quello già edificato, si può procedere all’individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in maniera un po’ più “casuale”.
Questa scelta è quella fatta dall’amministrazione di Solto Collina e non la condividiamo. Il PGT che si presenterà alla
popolazione sarà un piano “di rapina”,
senza prospettiva e paradossalmente incongruente con alcune norme del Piano
Provinciale!
Un piano che nelle intenzioni è redatto
secondo i principi della sostenibilità “trasversale” ma che nei fatti traduce gli intenti in una nuova era delle seconde case.
Anziché introdurre misure premiali
a vantaggio di chi intende recuperare i
centri storici, anziché promuovere e incentivare le vere vocazioni della collina – la
valorizzazione agricola, il turismo sostenibile, i percorsi naturalistici protetti, la rete
del piccolo turismo gastronomico/culturale
valorizzando le piccole perle della nostra
collina -si progettano le ricuciture fra gli
insediamenti edilizi, come se la collina, vista dal lago, avesse ancora bisogno di fronti
edificati.
Il territorio è solo in piccola parte valutato per le sue capacità di fornire risorse
naturali (agricole, idriche, vocazionali) ma
è considerato, su una percentuale proporzionalmente elevata, come uno spazio da
utilizzare ai fini dell’insediamento residenziale.
Questo fa forse parte dell’incompatibilità, così frequente in Italia, fra cultura e
politica, fra governo dell’esistente e peso
dell’eredità passata.
In una realtà come Solto Collina il PGT
dovrebbe avere come obiettivo cardine la
valorizzazione dello spazio aperto, cioè il
sostegno (in quanto palinsesto di riferimento) a tutte le iniziative pubbliche o private
che possono fare della piccola coltivazione
orticolo, boschiva o comunque rurale un
occasione di fruibilità dell’ambiente collinare e, conseguentemente, di creazione di
motivi aggiunti per la ricettività, per l’integrazione dell’economia domestica, per la
promozione di nuova imprenditoria legata
all’ambiente.
In termini propositivi, e non solo critici,
ritengo che la pianificazione di oggi, riservata al paesaggio futuro, debba essere sollecitata dalla ricerca di nuovi equilibri che
possano armonizzare presente e futuro.
Quale prospettiva può esserci a fronte
di un “piano nuovo” che paradossalmente
utilizza più territorio del “piano vecchio”
decrementando le previsioni volumetriche?
Cosa è lecito aspettarsi da un piano che sin
dalle prime battute mostra spavaldamente
la scarsa attenzione per le reali esigenze/
segue da pag. 33

bisogni del territorio, senza giustificare al
cittadino la metodologia che ha portato alle
scelte strategiche? Quali sono le scelte strategiche?
Certo, è difficile redigere un piano moderno, di ampio respiro e volto al vero sviluppo
sostenibile senza il supporto di una solida
base conoscitiva: forse questa è la peggiore
delle carenze.
Ritengo che lo sviluppo del nostro territorio, da anni devastato da logiche di puro
interesse personale, debba essere ripensato
in un’ottica di logiche incrementali minute, che abbiano come obiettivo quello della
qualificazione del già costruito, cercando di
aiutare i singoli a capire che le inevitabili
opere di adeguamento, miglioramento, ricostruzione, ed anche ampliamento, della
casa di famiglia possono essere occasione
per migliorarne la qualità intrinseca e la
relazione con gli spazi aperti.
Non voglio poi formulare giudizi sull’opportunità o meno di considerare l’area
X, o l’area Y più o meno degne di essere
qualificate come uno specifico Ambito di
Trasformazione Urbana ma, per chiudere,
voglio chiarire che in merito a quanto riportato nel numero precedente di Araberara, circa terreni oggetto di trasformazione
urbanistica,la cui proprietà è riconducibile
a parenti stretti dei componenti l’amministrazione, l’argomento e la polemica non mi
appassionano: se così fosse saranno esclusivamente questi ultimi (amministratori) a
risponderne politicamente e moralmente ai
propri elettori ed a tutti i cittadini.
Mi fa di più arrabbiare quando sento dire
“tanto hanno fatto così anche gli altri”; risposta che denota il torpore emotivo che avvolge le persone quando si parla di queste
cose, comportamento che paradossalmente
rafforza chi è legittimato a fare scelte che
possono non essere condivise!
Ma certamente, nel nostro specifico, se
effettivamente rispondesse al vero quanto
riportato nel numero del 25 marzo, le “incongruenze” ci verranno presentate come
“esigenze abitative famigliari”.
Andrea Rizza
Lista civica “Vivere Solto Collina”
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Via Pizzo Recastello 4/G
24125 Bergamo
C. F. 95022870166

Tel. 035/311182 Fax 035/313606
Sito: www.abbm.it - E-mail: info@abbm.it

La Fondazione è stata costituita il 1° maggio 2000, eretta in Ente Morale il
20 dicembre 2000, è iscritta all’albo delle persone giuridiche dal 2 maggio
2001. È associata alla Fondazione per la Storia economica e sociale di Bergamo, all’Associazione Sistemi Formativi Aziendali Valle Seriana “Fausto
Radici” e all’Associazione “Bergamo Scienza”.
Gli ambiti di intervento sono il lavoro, la formazione e le pari opportunità.

w w w.fondazi onezaninoni .org

Una palestra di idee per
la gente dell’Alto Sebino
"E' disponibile il libro realizzato dal Circolo nell'occasione
del 20° anniversario della scomparsa dal titolo:

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 il solo rimborso postale, se spedito.”

Via Gregorini, 43 - 24065 Lovere (BG) - Tel 035-983130

P.S. Ringrazio per la preziosa collaborazione e consulenza l’Arch. Mario Matteo
Boileau e tutte le persone che hanno speso
il proprio tempo per l’analisi dei documenti,
i componenti della lista che rappresento, alcuni tecnici estensori di PGT bergamaschi
interpellati, alcuni consiglieri Provinciali
che si sono resi disponibili al confronto ed
alla valutazione della documentazione disponibile.

BOSSICO

“E’ un regolamento basato
su norme regionali. ...”
compresa la procedura e le motivazioni dei cambiamenti apportati il tutto si ‘aggiusta’. Almeno
si spera! L’Amministrazione ha dovuto adeguarsi
alle norme Regionali, sia pure in modo non troppo restrittivo, perché le strade non regolamentate
non sarebbero più riconosciute come agro-silvopastorali, quindi soggette al codice
della strada, non più soggette a manutenzioni da parte della C.M.L.B.,
né a finanziamenti per interventi
manutentivi ordinari o straordinari.
Inoltre, come al solito ‘per colpa di
qualcuno ci va sempre di mezzo chi
colpe non ne ha’ e mi spiego: con il
precedente regolamento, meno restrittivo dell’attuale, alcuni proprietari di
fondi e/o immobili situati in località
per i quali l’accesso è servito dalle
strade in questione, avevano dichiarato di aver ceduto a più famiglie, lo
stesso immobile in comodato d’uso o
in affitto. Indubbia ‘furbata’ per dar
modo a parenti ed amici di usare i propri mezzi
su strade regolamentate, appesantendo, così, il
traffico sulle stesse e il conseguente dissesto del
fondo stradale “.
Ora secondo il regolamento i proprietari di stalle e cascine, gli affittuari, usufruttuari e i loro parenti conviventi possono richiedere un permesso
gratuito di validità illimitata (5 euro). I residenti
di Bossico, non proprietari di cascine, possono richiedere un permesso valido un giorno che costa
5 euro, mentre per i non residenti costa 10 euro. I
cacciatori e i cercatori di funghi possono comprare un permesso giornaliero al costo € 5 euro o uno
mensile con 20 euro o uno semestrale a 50 euro. È
prevista la possibilità di richiedere permessi per il
transito sulle strade rurali per esigenze lavorative,

didattiche, di ricerca,di studio e per lo svolgimento e la partecipazione a manifestazioni ricreative e
sportive autorizzate dall’amministrazione comunale.1 portatori di handicap e loro accompagnatori sono esentati dalla richiesta del permesso.
Come mai sig. sindaco vi sono lamentele da
parte dei proprietari e soprattutto da
parte dei loro congiunti? Si dice che
non possono usare i veicoli, se non
quelli agricoli.
“Non è assolutamente vero che
non si possono raggiungere le proprietà con i mezzi di trasporto. Ogni
proprietario o affittuario di fondo,
deve semplicemente fare domanda
di autorizzazione di accesso all’amministrazione, se residenti il permesso è totalmente gratuito, si versano
solo i diritti di segreteria (5 euro).
Tutti i mezzi agricoli sono autorizzati al transito sulle strade in questione senza aver bisogno di autorizzazioni. Tutti i comuni appartenenti alle Comunità
Montane hanno adottato il proprio regolamento,
i contenuti sono gli stessi, le tariffe dell’autorizzazione variano da 5,00 fino a 80,00 euro a
permesso”. Il regolamento è pubblicato sul sito
del Comune dove si possono leggere le variabili
di richieste da farsi al fine di ottenere l’autorizzazione.
Infine lo sfogo di Marinella: “Sappiamo tutti che non sempre è indispensabile il mezzo di
trasporto, ma è solo comodo. Contribuisce solo
a farci impigrire e a non farci fare delle belle
camminate salutari tra i nostri boschi e le nostre
montagne!!!”
Pasquale Sterni

ACCADEMIA di BELLE ARTI TADINI
PER INFoRMAzIoNI:

Accademia di belle arti Tadini
www.accademiatadini.it
direzione@accademiatadini.it
tel. 035/962780 - Fax 035/4345158

A lbino
LETTERA

Luca Carrara taglia i
contributi. Lucchetti:
“Quelli del S.Anna sono
alunni di serie B”

Egregio Signor Sindaco Comune di Albino
OGGETTO: Piano Comune di Diritto allo Studio anno
2010/2011
Facciamo riferimento alla comunicazione del 17/11/2010
del responsabile dell’Area II Servizi alla Persona del comune
di Albino, al colloquio avuto con l’assessore all’Istruzione e
ala nostra lettera del 22/12/2010 a Lei indirizzata e alla conseguente Sua risposta del 19/01/2011 per esprimerLe alcune
considerazioni sul riparto dei contributi al Diritto allo Studio del Comune di Albino per gli anni scolastici 2009/2010 e
2010/2011. Nell’anno 2009/2010 questa Amministrazione soddisfaceva la richiesta della scuola primaria statale con una
percentuale di contributo del 85,20% pari a Euro 65.597,00
calcolata su progetti per 856 alunni; per le scuole secondarie
statali una percentuale di contributo del 96,30% pari a Euro
52.000,00, calcolata su progetti per 480 alunni. Per la scuole
Paritaria S. Anna (scuola pubblica!) concedeva una percentuale di contributo del 6,45% pari a Euro 1.550,00 calcolata
su progetti per 105 alunni della primaria e 82 alunni per la
secondaria, importi così suddivisi: 775,00 Euro lordi per la
scuola primaria e 775,00 Euro lordi per la scuola secondaria.
Nell’anno 2010/2011 questa Amministrazione soddisfaceva al
100% le richieste inoltrate dalla scuola statale pari a un importo di Euro 60.608,00, calcolata su progetti per 861 alunni
per la primaria, e di Euro 53.500,00 calcolata su progetti per
481 alunni per la secondaria sopprimendo invece al 100% il
contributo dei progetti per i 112 alunni della primaria e 79
alunni della secondaria della scuola Paritaria S. Anna. Usando i medesimi criteri di calcolo basati sul numero degli alunni
frequentanti la scuola statale, riguardanti l’anno scolastico
2010/2011, il Comune di Albino “avrebbe dovuto assegnarci”
16.670,86 Euro; questo rappresenta il risparmio del Comune
di Albino per l’anno scolastico 2010/2011 relativo agli alunni
della scuola Paritaria S. Anna; sapendo poi che il Comune
considera solo gli alunni residenti l’importo poi scenderebbe
a Euro 11.807,98. Le comunichiamo che durante il colloquio
tra il Gestore e la Coordinatrice Didattica, l’Assessore alla
P.I. dichiarava che l’esclusione della nostra scuola dal Diritto
allo Studio era stata una scelta dovuta al calo dei contributi
che avrebbero subito anche le scuole statali per l’anno scolastico 2010/2011, numeri che però non hanno trovato riscontro
nell’analisi sopra menzionata; peccato che nel numero 86 del
mese di marzo del periodico Paese mio l’Assessore smentiva quanto affermatoci in quell’incontro, dichiarando che “...
il Piano del diritto allo studio non diminuisce per le scuole
statali e mantiene tutti i finanziamenti alle scuole paritarie...
(...)” e falsamente continua scrivendo che alla scuola S. Anna
erano stati mantenuti la maggior parte dei contributi, dimenticando forse quanto scrittoci nella lettera di diniego di contributo D.S. del 17/11/2010. Forse l’aAssessore di riferiva al
sostegno di nuoto di 36,00 Euro erogato alle famiglie dei bambini residenti di I e II primaria che questa Amministrazione
eroga a tutti i residenti di questa fascia di età e che fa parte
del Diritto allo sport e non al Diritto allo studio. Siamo amareggiati del trattamento subito da questa Amministrazione
che non ci considera una scuola degna di supporto finanziario
nel piano Diritto allo Studio nemmeno per gli abituali 1.550
Euro lordi sempre assegnati da tutte le altre amministrazioni precedenti. Probabilmente l’Assessore alla Pubblica Istruzione e questa Amministrazione non ci considerano nemmeno
un’agenzia educativa, nonostante siamo firmatari di un protocollo d’intesa tra le varie agenzie educative del territorio
e ritengo che i bambini delle famiglie residenti nel Comune
di Albino che frequentano la scuola S. Anna siano alunni
di serie B o peggio ancora questa scelta di non erogarci il
D.S. sia il frutto di ideologie politiche. Sarà senz’altro nostra
cura rendere edotte le 130 famiglie (oltre 260 genitori) degli
alunni della nostra scuola, residenti sul territorio del comune
di Albino, della discriminazione attuata da codesta amministrazione Comunale, visti anche i riferimenti normativi per
le scuole Paritarie da Voi citate in premessa agli stessi Piani
comunali del D.S. Tale increscioso fatto è avvenuto solo nel
nostro Comune, avendo verificato che i vicini Comuni della
Val Seriana hanno continuato a considerare sempre
degne di attenzione le scuole Paritarie presenti sul
proprio territorio. Pubblicheremo la presente anche alla
stampa locale provinciale per far conoscere al pubblico il trattamento riservatoci e il metodo attuato da Comune di Albino
nell’anno scolastico 2010/2011.
Distinti saluti
Il Gestore e Presidente del C.d.A.
Lucio Lucchetti
***
Andrea Chiesa ass. all’Istruzione risponde così alla lettera
sopra riportata: “La prima inesattezza è che abbiamo tagliato tutti i fondi alle scuole paritarie, nel Piano di Diritto allo
Studio appena approvato abbiamo elargito a queste strutture
circa 170.000 euro. Lucchini evidentemente considera solo la
sua scuola. Comunque il S. Anna non è sparito dalle attenzioni comunali, nel Piano alla voce contributi alla biblioteca e al
diritto allo sport ecc. il S. Anna c’è. Un’ultima cosa riguardo
all’accusa di una visione ideologica: i tagli della Gelmini sono
sotto gli occhi di tutti, i numeri parlano da soli: nessun ombra
di ideologia”.

Araberara - 8 Aprile 2011

50

POLEMICHE IN CONSIGLIO COMUNALE

Situazioni kafkiane in Consiglio,

la Lega si sorbisce l’Inno di Mameli.
Pdl e Lista Rizzi latitano... per protesta
ANDREA MARCHESI
Le insidie spesso e volentieri si annidano anche
nelle cose più scontate che
sembrano poter avere un
largo consenso.
Nell’ultima seduta del
Consiglio Comunale di Albino, quella del 25 marzo,
le minoranze “Lista Rizzi”
e Pdl non erano presenti in
aula per protesta.
Ma l’ordine del giorno
della seduta era alquanto
condivisibile, di un consenso scontato, quasi doveroso:
“Conferimento al complesso bandistico di Albino del
titolo di gruppo di musica
popolare e amatoriale di
interesse comunale in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia” e “Approvazione
regolamento per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani”.
Questi i punti salienti,
ma sentiamo i dissapori dei
“dissidenti” e i motivi della
loro scelta,
Davide Zanga della
Pdl:“Con dispiacere il nostro gruppo è mancato al
Consiglio del 25.03.2011
ed in particolare durante
il conferimento al complesso bandistico di Albino del
titolo di Gruppo di Musica
Popolare e Amatoriale di
interesse Comunale in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia, unico punto
all’ordine del giorno degno
d’interesse, in quanto va a
premiare la fedeltà e la passione dei Concittadini Albinesi che con dedito impegno
mettono a disposizione ed al
servizio della Cittadinanza
l’arte musicale di cui sono
promotori da ben 128 anni.
Il rammarico è grande
per non aver assistito in
un ambiente Istituzionale
all’esposizione da parte del
Gruppo Musicale di Albino
dell’Inno d’Italia.
Mi scuso a nome di tutto il gruppo del PdL con i
componenti del complesso
bandistico Albinese per la
nostra mancanza: la nostra
assenza di protesta non era
rivolta verso loro, ma bensì
nei confronti di un’Amministrazione buona solo a pronunciare fiumi di parole,
ma alquanto scadente nel
concludere in fatti. Basti
pensare che è stato convocato un Consiglio Comunale
(che ha anche degli oneri
finanziari per il Cittadino)
per parlare di “orti urbani”
e trattare di una mozione
irriverente, illogica e pretestuosa, contro i tagli Nazionali alla Cultura (oltretutto
non operati), mossa solo dal
disprezzo politico fatto dai
rappresentanti della maggioranza contro il Governo
Berlusconi.
La verità e che la Giunta e l’intera maggioranza è
priva di idee per il territorio
di Albino e per la gente di
Albino e cercano escamo-

tage più grosse di
ne su temi imporloro per distogliere
tanti, non faremo
i miei Concittadini
mancare ne la nodai problemi locastra presenza, ne
li e persistenti del
il nostro supporto
nostro
territorio.
politico e di idee”.
Anche per i resiPdl e Lista Rizzi
denti dei Comuni
hanno firmato un
limitrofi notano lo
documento condischifo della viabiviso, le minoranze
Luca Carrara
lità sulla vecchia
fanno fronte comuProvinciale, con i lavori a ne lo dimostrano le parole
rilento e le promesse del di Fabio Terzi: “L’ordine
Sindaco che sono vanificate del giorno del Consiglio
dai fatti, contrari
Comunale di Ala quello che và dibino convocato per
chiarando.
il 25 marzo scorso
Le ditte che chiuaveva un qualcodono, gli artigiani
sa di strumentale
ed i commercianti
ed al tempo stesso
sul piede di guerdi farsesco, strura, la sporcizia per
mentalizzazione
le strade Albinesi,
e farsa a cui noi
l’immondizia che
della Lista Civica
Davide
Zanga
giace a tergo straRizzi ed i colleghi
da e nelle vallette
di minoranza del
Albinesi, le strade disa- Popolo delle Libertà abstrate, i cassaintegrati ed biamo rifiutato di prender
i disoccupati Albinesi, op- parte. Lo striminzito ordipure gli studenti
ne del giorno era
che
frequentano
composto da due
la Scuola paripunti certamente
taria Sant’Anna,
non della massima
sembrano passare
urgenza e neppure
in secondo piano
caratterizzati da
per i Comunisti
grave improrogadell’Amministrabilità a tal punto
zione. Quando ci
da mobilitare tutto
saranno i presupl’armamentario di
Fabio Terzi
posti di discussiouna convocazione

straordinaria del Consiglio
Comunale”.
Ma entriamo nel merito
degli argomenti proposti
nella seduta, la critica delle
minoranze è radicale:“Come
era possibile convocare un
Consiglio Comunale in
cui il primo dei due punti all’ordine del giorno era
l’approvazione di un oltremodo copioso regolamento
per l’affidamento in gestione a privati cittadini di
qualche metro quadrato di
terra comunale denominati “Orti Urbani”, quando
da mesi l’Amministrazione
sta decidendo sul destino
di Piazzo senza coinvolgere
minimamente le minoranze
attraverso quel Tavolo di
Lavoro promesso dal signor
Sindaco?
Il secondo ed ultimo punto all’ordine del giorno era
una mozione presentata dal
gruppo di maggioranza sui
tagli operati dal Governo
alla cultura. Una mozione
che certo poteva arrivare
in consiglio in un clima
bipartisan se tutti i gruppi
consiliari avessero potuto sottoscrivere prima un
testo condiviso. Invece no.
La maggioranza di centrosinistra ha tirato dritto e
ha portato sola e soletta in
consiglio il proprio testo con

PASSA IN CONSIGLIO (ALL’UNANIMITÀ) IL REGOLAMENTO

Fatevi il vostro orto su terreni comunali.
A Comenduno Bando per i primi ventuno
Coltivatevi il vostro orto. Se non l’avete,
potete partecipare al Bando comunale, vi
sarà assegnato un appezzamento di terreno, in base a dei criteri approvati (all’unanimità) dal consiglio comunale di Albino
con un apposito regolamento.
L’idea è dell’assessore all’ambiente Laura Zanga.
“E’ un’iniziativa già sperimentata in
diverse città. Noi l’avevamo prevista nel
nostro programma elettorale. E’ chiaro che
funziona in centri molto urbanizzati, ad es. in Valle del
Lujo non ce n’è bisogno.
Sottolineo che non è diretta solo ai pensionati, come
capita altrove, ma anche ai
nuclei famigliari e alle persone singole”.
Il tutto presuppone che il
Comune abbia delle aree di
sua proprietà.
“Infatti, noi partiamo con
21 orti pubblici nella zona
di Comenduno, vicino alla
Villa ‘Regina Pacis’, iniziativa che abbiamo chiamato ‘La luna nell’orto’. Lì stiamo predisponendo gli appezzamenti, praticamente dei lotti, divisi quasi
simbolicamente, con staccionate in legno e
arredato con panchine e una fontanella. Il
bando per concorrere ad ottenere in affido
un orto in quella zona sarà pubblicato a
giorni, ci sarà una graduatoria, in modo
che per l’estate gli assegnatari possano già
usufruire del loro orto.

Le dimensioni variano da 33 mq a un
massimo di 86 mq. Due ‘orti’ saranno riservati uno a un ‘giardino pubblico’ e uno
assegnato a un’associazione ambientale.
Gli altri 19 orti saranno assegnati: 8 orti
per i pensionati oltre i 60 anni, 8 orti a delle famiglie, 3 orti per singole persone”.
Le minoranze come hanno preso l’iniziativa? “E’ passata all’unanimità, ma in consiglio era presente solo la Lega, mi spiace
che Pdl e lista Rizzi abbiano ritenuto ‘inutile’ questa iniziativa.
Tra l’altro in Consiglio veniva riconosciuto dal Ministero dei Beni e attività culturali alla Banda cittadina
il titolo di “gruppo di interesse comunale in occasione dei
150 anni dell’Unità d’Italia’.
E la stessa Banda ha quindi suonato nell’aula consiliare l’Inno nazionale”.
Curioso che siano stati assenti Pdl e lista Rizzi e sia
stata presente la Lega…
“Che ha votato a favore
del regolamento sugli orti, in quanto la
maggioranza ha accolto due emendamenti
presentati dal gruppo leghista, che vanno a
migliorare il regolamento stesso”.
Quindi unanimità alla sua idea. Funzionerà?
“Stiamo già pensando anche ad altri
appezzamenti di terreno comunale. Inutile
lasciarli incolti e abbandonati. Viene salvaguardato quindi anche l’ambiente”.

l’evidente intento strumentale di bacchettare quei cattivoni del governo.
Ma al di là della palese e
maldestra strumentalizzazione della mozione, quello
che più ha suscitato in noi
stupore misto ad una certa
stizza, è che proprio questa
maggioranza di centro-sinistra, che si lamenta dei tagli
alla cultura, poi, alla prova
dei fatti, danari o no, pare
non possedere alcuna sensi-

bilità culturale e coscienza
della propria storia”.
Oltre a queste proteste
“verbali” ci sono state,da
parte delle minoranze,
proteste scritte arrivate in
seno al Consiglio: “I capigruppo, Piergiacomo Rizzi
per la nostra Lista Civica
e Davide Zanga per il PDL,
hanno protocollato un comunicato congiunto da leggere e da allegare agli atti
del Consiglio Comunale, in

cui si spiegavano le ragioni
della nostra assenza e in cui
ci si scusava con la Banda
di Albino che in apertura
del Consiglio sarebbe stata
insignita di un alto riconoscimento in occasione del
150° anniversario dell’unità
d’Italia. Ovviamente il nostro comunicato non è stato letto e francamente non
ci aspettavamo certo che le
cose andassero diversamente, si sa, la verità fa male”.

Ma le polemiche non si
fermano qua, fagocitano
anche le celebrazioni per
l’Unità d’Italia.
Le minoranze recriminano al Sindaco Luca Carrara di non aver presenziato
alla cerimonia ufficiale
organizzata dal comune
nella serata del 16 marzo,
presente il coro Idica di
Clusone. Luca Carrara rilancia: “Intervento di basso profilo, sono polemiche
inutili perché ho partecipato prima del 16 marzo ad
altre manifestazioni per la
commemorazione dei 150
anni dell’Unità d’Italia.
Per esempio ho presenziato
alla cerimonia organizzata
dalla scuole in cui erano
presenti tutte le scolaresce.
Nella serata del 16 marzo
ero assente per motivi di famiglia. Nessuna polemica,
ho fatto la mia parte nelle
altre manifestazioni. Tuttavia in quella serata erano
presenti gli assessori della
mia Giunta e il Vicesindaco, è giusto che anche loro
abbiamo un ruolo di rappresentanza all’interno del
Comune e verso la cittadinanza. Ci siamo distribuiti
nelle varie manifestazioni
ed anche io ho fatto la mia
parte”.
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TORRE BOLDONE

Stop alla polizza
assicurativa
“Solidarietà in Comune”
(AN. MA.) I cittadini di Torre Boldone dormiranno sonni tranquilli ora? C’è da sperarlo. Ma per quelli che hanno il sonno
leggero forse questa notizia non cade proprio a fagiolo. Il Comune di Torre Boldone ha rescisso la polizza che assicurava i
residenti del comune contro i danni conseguenti a furti presso
le proprie abitazioni.
La questione è stata sollevata dal Consigliere di minoranza
Alberto Ronzoni della lista civica “Cittadini di Torre Boldone”
che ha fatto pervenire all Giunta un’interrogazione in merito:“In
passato questa amministrazione aveva stipulato una polizza
assicurativa, pagando un premio di circa 8.000 euro, per assicurare i residenti contro i danni conseguenti a furti presso
le proprie abitazioni. Chiede all’Assessore competente quanti
cittadini hanno beneficiato della predetta polizza e l’ammontare dei danni complessivamente rimborsati dall’assicurazione”.
L’Assessore delegato Giuseppe Rampolla ha risposto che: “La
polizza assicurativa denominata “Solidarietà in Comune” del
costo complessivo di euro 8.160,00 e stipulata da questa Amministrazione è stata parzialmente pagata (5.000 euro), con
la riduzione delle indennità spettanti a tutti i componenti della Giunta”. Una polizza per i cittadini ma che non pesa alle
tasche dei cittadini, stipulata con la compagnia Unisalute Spa
del gruppo Unipol di Bologna. Ma in merito alle domande di
Ronzoni ovvero quanti cittadini hanno beneficiato della polizza? Il prospetto dell’assicurazione è chiaro, la situazione sinistri
dal 05/07/2009 al 07/05/2010 è il seguente: informazioni 21,
informazioni sanitarie 4, invio fabbro 2, invio falegname 2, pereri medici immediati 81, per un totale di servizi erogati di 110.
Per quanto riguarda invece l’ammontare dei danni complessivi
rimborsati dall’assicurazione nessuna risposta è pervenuta dalla
compagnia Unisalute. L’Assessore Rampolla in merito precisa:
“a seguito della situazione sinistri, si provvedeva a contattare
telefonicamente la compagnia Unisalute per aver maggiori informazioni sia sulle generalità dei beneficiari dei servizi indicati nel prospetto, nonché conoscere l’ammontare degli importi
versati a loro favore. Nessuna concreta risposta è stata data
alla richiesta telefonica, adducendo motivi di privacy”. Un rapporto poco chiaro che ha portato l’Amministrazione a terminare
i rapporti con Unisalute: “La non collaborazione della compagnia Unisalute, ha determinato la rescissione della polizza
assicurativa”.

TORRE BOLDONE
ANCORA BOTTA E RISPOSTA TRA
ALBERTO RONZONI E BEPPE IMBERTI

Sei un “reggicoda”
del centrodestra
Caro
direttore,
vorrei rispondere
per l’ultima volta
al consigliere di
minoranza Alberto
Ronzoni.
Poiché gli avvocati lavorano di lingua
e sanno girare le parole per mestiere, non
è bello e non è utile per
nessuno incrociare le sciabole con
chi è laureato in giurisprudenza.
Poiché io ritengo di avere il cuore
candido e l’anima pura e di essere
onesto intellettualmente, abituato a
parlare con gente semplice e di una
limpida onestà intellettuale dirò che
con te ho già fatto due eccezioni per
cui non intendo andare oltre, devo
solo precisare che quando si dice che
il legaiolo sindaco Sessa è migliore
del sindaco di centrosinistra Piazzalunga si è solo dei reggicoda del
centro destra ed è bene che tu abbia
abbandonato il Partito democratico.
Oltre non farò polemica perché se
proprio devo attaccar briga preferisco farlo direttamente con la Lega
e non con un’interposta persona che
per le prossime elezioni è politicamente e amministrativamente già
morta. Chiuso per sempre.

Beppe Imberti

Alberto Ronzoni

Beppe Imberti
cittadino di Torre Boldone
e sindaco di Casnigo
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NEMBRO – “PERDITE FINO AL 70%”. DOVREBBERO FINIRE A MAGGIO

IL CAPOGRUPPO DELLA LISTA CIVICA “RANICA”

Giovanni Rotini: “Il PGT come il PRG,
Commercianti Ko per i lavori in via Bilabini
troppo
spazio
all’urbanizzazione”
“Bene i lavori, ma togliendo i parcheggi
hanno ucciso il commercio nel centro storico”

Si torna a lavorare nelle
vie del centro di Nembro e
con i lavori tornano anche
le polemiche da parte di chi
deve subire il cantiere. Così
i commercianti di via Bilabini iniziano a lamentarsi
per i lavori che ancora una
volta hanno comportato la
scomparsa dei clienti e il
conseguente calo di vendite.
In questi giorni i lavori interessano la via che
dall’angolo con via Papa
Giovanni XXIII arriva fino
il negozio si trova
all’angolo con via
nel bel mezzo del
Lonzo. I lavori
cantiere la perdita
del primo tratto
si attesta tranquildall’angolo con via
lamente sul 50% in
Sant’Jesus all’anmeno di entrate. Il
golo con via papa
bello però arriverà
Giovanni
XXIII
adesso con i lavori
sono stati conclusi
che proseguiranno
da poco. La previfino a fine maggio
sione è che i lavori
Elio Beretta
se tutto va bene.
vengano terminati
Forse dovrei fare
a fine maggio ancome il panettiere
che se molti composto qui in parte
mercianti nutrono
che ormai al poforti dubbi sul rimeriggio ha deciso
spetto della data.
di chiudere quasi
“Questi
lavori
sempre, tanto è
hanno comportato
inutile tenere aperparecchio disagio
to se la gente non
per i commercianti
Flora Pezzotta
passa”. Chi è un
della via – spiega
po’ più fortunata è
Giovanni
BriLaura del negozio
gnoli, macellaio
di abbigliamento
della via – come
‘Attimo’ posto propuoi vedere qui
prio
all’incrocio
non passa nessuno
tra via Bilabini e
anche perché hanvia papa Giovanni
no vietato proprio
XXIII:
“Quando
il passaggio ai
era chiusa la pripedoni per i lavoma parte di via
ri in corso. Il mio
Laura
Bilabini, le personegozio è proprio
ne entravano da
posto nel bel mezzo
via Papa Giovanni
dei lavori e solo in
XXIII, ora che è
pochi si azzardachiusa la seconda
no a scavalcare le
parte di via Bilatransenne e ad afbini, vale lo stesso
frontare il percordiscorso e comunso accidentato per
que la gente arriva
entrare in negozio.
anche dalla prima
I lavori sono partiparte della via. Io
ti ad inizio anno e
Marinella Viganò
posso dire di esserprima hanno intemi salvata dalla chiusura
ressato la prima zona della
totale e quindi non mi posso
via ed a noi hanno comporlamentare più di tanto. Del
tato problemi limitati anresto poi se i lavori vanno
che se la perdita di lavoro
fatti bisogna anche chiudegià si avvertiva perché le
re le strade”.
auto difficilmente passaTra chi conferma perdite
vano qui davanti. Ora che

elevate c’è anche il panettiere Massimo Martinelli
che ha il negozio all’angolo
con via Lonzo: “Qui in via
c’è molto disagio e i commercianti non sono contenti
di questa situazione, non
abbiamo più il passaggio
pedonale e le auto arrivano
difficilmente e arriva solo
chi conosce bene le strade
secondarie di Nembro. In
queste settimane abbiamo
avuto un calo del lavoro del
30-40%. Basta comunque
rimanere qui per vedere che
c’è poca gente che passa rispetto a prima”.
Per l’edicolante Cristina
Bombardieri, la chiusura
di via Bilabini ha solo accentuato un calo di vendite
che ormai c’è da vari anni.
“Gli ennesimi lavori nelle
poco valore. Nessuno butta
vie del centro, non hanno
via un quarto d’ora per parfatto altro che peggiorare
cheggiare sotto il comune,
una situazione che esiste da
arrivare in centro, compraanni ormai e tutto dipende
re il giornale o il pane e andalle scelte fatte dall’ammidarsene. Chi non passa più
nistrazione comunale.
qui va altrove a prendere
Il sindaco Eugenio Cavail quotidiano. Per noi poi
gnis e la sua giunta hanno
non vale nemmeno la pena
sicuramente crepagare il parchegato un centro più
gio come fanno albello, più adatto
tri con l’iniziativa
alle persone, con
lanciata dalla Deporfido e fontane.
lesco di Nembro.
Queste scelte però
Questo vale per
hanno danneggiaaltri tipi di negozi,
to i commercianti
se io devo pagaperché togliendo i
re 20 centesimi di
parcheggi dal cen- Massimo Martinelli parcheggio per un
tro hanno ucciso il
valore di un euro ci
commercio nel centro storiperdo solamente. Secondo
co.
il mio parere il sindaco ha
Ora nessuno più si ferma
fatto delle scelte utopistiche
per prendere il pane, il giorche favoriscono i residenti,
nale o fare la spesa, sopratdanno un bel centro storitutto quando si tratta di
co ma danneggiano chi nel
dover fare spese veloci e di
centro ci lavora. Del resto

basta anche vedere quanti negozi hanno chiuso in
questi anni per il calo di lavoro. Se il comune ti aiuta,
il commerciante è anche invogliato ad impegnarsi, se
invece nessuno ti aiuta alla
fine anche tu molli e chiudi.
Ma se chiude il negozio del
centro storico, alla fine anche il cuore del paese muore
e non è più vitale”.
Anche per il maestro del
commercio Elio Beretta i
lavori danno problemi anche se il suo suggerimento,
dall’alto dei suoi 50 anni di
lavoro, è quello di tenere
duro fin che si riesce: “Certo, i lavori hanno comportato un danno per la vendita
e per gli affari di chi lavora
in centro, sicuramente però
in questi anni in molti hanno aperto e chiuso nel giro
di pochi anni.
Noi siamo qui da 50 anni

ed abbiamo imparato ad
arrangiarci, a fare un po’
di tutto pur di sopravvivere
e proseguire con la nostra
attività. Un commerciante
deve anche sapersi adattare
alle varie situazioni che si
vengono a creare, ai periodi
di crisi e solo tenendo duro
e credendo nel proprio lavoro si può andare avanti”.
Chi invece esce dal periodo di chiusura della strada
è Flora Pezzotta che ha
un bar nella zona di via Bilabini da poco riaperta.
“Il calo lo abbiamo avvertito molto, come vede il bar
è vuoto. La strada è stata
riaperta da poco ed ora speriamo di recuperare, visto
che dall’inizio dell’anno ad
oggi la chiusura della via
ha comportato una perdita
del 70% nelle entrate. I lavori sono terminati anche
se la via è a macchie, un
po’ con asfalto e un po’ con
porfido. Francamente spero
proprio che rimanga così
perché se hanno intenzione
di riaprire i lavori per mettere il porfido, io preferisco
chiudere il bar”.
Chi se la cava in via Bilabini è Marinella Viganò
che ha un negozio di calzature ortopediche e altri
prodotti sanitari. “Noi lavoriamo soprattutto con le Asl
e quindi ci basiamo poco
sulla clientela di passaggio
e sulla vendita al dettaglio.
Sicuramente però in questo
settore la chiusura della
strada ha pesato molto anche per noi con cali consistenti anche se ora stiamo
riprendendo le vendite dopo
la riapertura della strada”.

Il PGT di Ranica arriva alla sua fase PGT. La gente uscendo dalle assemblee
finale e non mancano da parte del grup- ci chiedeva informazioni e diceva di non
po della Lega Nord le critiche alle scelte aver capito molto del piano presentato.
fatte dall’amministrazione comunale Inoltre la maggioranza ha distribuito
guidata dal sindaco Paola
dei questionari e 400 di questi
Magni e al metodo con il quaquesiti sono tornati all’amle il nuovo Piano di Governo
ministrazione compilati. Sedel Territorio è stato presentacondo il nostro parere però la
to ai cittadini. Così Giovanni
maggioranza ha stravolto le
Rotini solleva le sue perplesindicazioni date nei questiosità sul nuovo PGT: “Il PGT è
nari stessi dai cittadini”.
ormai in fase di ultimazione –
Giovanni Rotini punta lo
commenta Giovanni Rotini –
sguardo al PGT stesso e alle
ma a nostro avviso è mancata
scelte fatte che, secondo il
una corretta informazione ai Giovanni Rotini consigliere comunale leghicittadini di Ranica. La magsta, non ci sono state. “Il PGT
gioranza dice di aver fatto 5 assemblee attuale non è altro che la copia del PRG
pubbliche ma a nostro avviso ne sono del 2005, la cosa negativa è che hanno
state fatte solo 3. In queste assemblee, lasciato il carico urbanistico precedente
l’ultima fatta martedì 29 marzo l’infor- che non è stato smaltito minimamente
mazione data è stata sempre superfi- in 6 anni. Per il nostro paese quel carico
ciale e non si è mai entrati nel merito urbanistico è troppo pesante e i cittadini
e nei dettagli delle scelte eseguite nel chiedono di frenare l’urbanizzazione del

paese cancellando varie zone rilasciate
alcuni anni fa. Nel PRG si prevedeva
una crescita di 609 abitanti e questa crescita è rimasta contro l’opinione di chi
abita a Ranica”.
Infine la cascina Peracchi, altro argomento discusso in questi giorni a Ranica. “La cascina – spiega sempre Giovanni Rotini – era stata lasciata al comune
con l’obbligo di utilizzarla a fini sociali.
Ora l’amministrazione comunale la vuol
vendere, credo che il prezzo sia attorno
ai 300.000 euro e la scusa della maggioranza è che i soldi verranno utilizzati a
scopo sociale. In questo modo però non si
risponde ai dettami di chi aveva lasciato
la cascina al comune di Ranica. Utilizzare la cascina a scopi sociali non vuol
dire venderla, fare cassa e usare i soldi
nei servizi sociali. Per mantenere fede al
lascito il comune dovrebbe sobbarcarsi
la spesa e utilizzare la struttura allo scopo per la quale è stata destinata”.

INTERVENTO - ALZANO “GENTE IN COMUNE”

La Lega fonda le ronde padane
e le paga con i soldi pubblici
La delibera di giunta 33 DEL 10/03/2011 approva la convenzione tra il
Comune e una neo-costituita associazione, atta a girare per il paese di
Alzano con “finalità di ricerca di un maggiore senso di responsabilità
civica e di rispetto per l’ambiente mirando alla riduzione del degrado
urbano e civico”. Le finalità dell’associazione (testuale) corrispondono esattamente alla volontà dell’amministrazione “di un rafforzamento del controllo del territorio” dice la delibera.
La situazione che si è costituita è molto grave per vari motivi:
a) Volontari Verdi “VOLVER” (questo il nome dell’associazione)
ha la propria sede legale NELLA SEDE DELLA LEGA NORD
DI ALZANO in via Mazzini 53
b) Chi decide cos’è degrado civico o cosa non lo è? Qual è il principio oggettivo su cui stabilire chi commette reato tale da segnalarlo
ai vigili o altri organi di vigilanza? Denunciamo che da oggi Alzano è un paese in cui la libertà è controllata dagli occhi del
potere leghista.
c) Recentemente, l’amministrazione ha inviato lettere a tutte le associazioni di Alzano, comunicando loro che non ci sono più soldi e,
dunque si sono tagliati i finanziamenti all’associazionismo! Purtroppo si prende atto che per questi loro amici, tesserati alla Lega,
i soldi ci sono! Stanno prendendo in giro i cittadini, scuole e
genitori di Alzano ai quali ricordano ogni giorno che i soldi
non ci sono.

d) L’Assicurazione di 2500 euro è molto alta dato che la responsabilità civile costa 10 volte meno, significa che i soldi destinati saranno utilizzati anche per vestirli di tutto punto con divise ecc…
oppure si vuole assicurare qualcosa di più di una semplice responsabilità civile.
e) Se davvero interessa l’aspetto ambientale, perché non hanno costruito una rete tra le associazioni ambientali presenti in paese,
creando percorsi di sensibilità ambientale con scuole e bambini,
momenti di ricreazione famigliare nei nostri boschi, e migliaia di
altri interventi che potrebbero essere anche più incisivi se fosse
coinvolta la popolazione! Invece si preferisce, come succede ormai
sempre più, imporre dall’alto associazioni vicine che gestiscono il
paese come cosa privata, destrutturando il tessuto sociale!
Leggendo tra le righe della delibera di giunta si desume che questi
volontari verdi siano vere e proprie RONDE PADANE mascherate
con obiettivi ambientali per raggirare la legge Maroni che prevede iter
specifici diversi, passando dall’approvazione della prefettura!
Non prendeteci in giro con la scusa dell’ambiente per nascondere i
vostri veri obiettivi!! pensate davvero che i cittadini di alzano siano
scemi? Questa gente si sente padrona del nostro paese e ormai se ne
frega di tutto e tutti, non amministra più il bene pubblico ma esclusivamente il loro interesse!!!
Gruppo consigliare - Gente in Comune

PRADALUNGA

PRADALUNGA

ALZANO – “SEDE DELLA VOLVER NELLA… SEDE DELLA LEGA”

La primavera lavorativa
del sindaco Matteo Parsani

FABIO SPINELLI:

Via libera ai “VOLONTARI VERDI”
La minoranza: “ronde mascherate”

Per
l’Amministrazione
comunale di Pradalunga
guidata dal sindaco leghista Matteo Parsani l’arrivo della primavera è l’occasione per fare il punto sulla
situazione delle opere pubbliche messe in campo in
paese. Molte le opere avviate e molte le opere in fase
di ultimazione come spiega
il primo cittadino di Pradalunga. “Abbiamo terminato
il terzo ed ultimo lotto dei
lavori di illuminazione della pista ciclopedonale, che
nella bella stagione è molto
frequentata anche nelle ore
serali. E’ ormai in fase di
conclusione anche il campo
da calcio in sintetico, realizzato grazie al cofinanziamento del Comune, della
Regione e di un contributo
di privati. Il nuovo impianto sportivo sarà intitolato al
pradalunghese Franco Colombi, grande appassionato
di sport e corrispondente
no ricordati i lavori di comdell’Eco di Bergapletamento della
mo per gli articoli
pavimentazione
su Pradalunga”.
di Piazza Mazzini
A queste opere si
che riqualificheaggiungono altri
ranno la Piazza
cantieri
appena
principale di Praaperti dall’ammidalunga. Sono poi
nistrazione comufinalmente iniziati
nale. “Tre le opere
i lavori per il colleappena iniziate in
gamento tra la piquesti giorni, van- Matteo Parsani sta ciclopedonale e

la fermata TEB, che metteranno in sicurezza il percorso di accesso da Pradalunga
all’omonima fermata della
tramvia in Comune di Nembro. La conclusione dell’opera è prevista per i primi di
maggio. Sempre nel giro
di un mese verrà portata a
termine la ristrutturazione della Casella Pratolina,
grazie alla collaborazione

tra il Comune e il Gruppo
Alpinistico Forcella, gestore
del sito. Viene così raggiunto l’obbiettivo dell’Amministrazione di dare, per l’inizio
della stagione primavera /
estate 2011, un nuovo volto
alla baita comunale, tappa turistica per i gruppi di
escursionisti, pradalunghesi e non, nella salita verso il
Monte Misma”.
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“facciamo suonare
l’inno d’Italia in
consiglio comunale”
Fabio Spinelli, consigliere comunale della lista persone e Comunità di Pradalunga vuole evidentemente un sindaco più patriottico e così ha presentato una interpellanza per chiedere al
sindaco Matteo Parsani di adottare alcune iniziative per meglio
ricordare i 150 anni dall’Unità d’Italia.
Così nella sua interpellanza Fabio Spinelli spiega che: “Considerato L’importanza storica delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, sottolineata
in diverse occasioni pubbliche dal Capo dello Stato Giorgio
Napolitano, vista L’opportunità coinvolgere la popolazione,
in particolare i giovani e gli studenti, a questo evento abbiamo chiesto al sindaco di Pradalunga e alla maggioranza di
esprimere il loro parere sulle “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia”. Chiediamo poi
di sostenere la legge regionale 33 e richiedere contribuiti per
il territorio di Pradalunga. Infine chiediamo alla maggioranza
di prendere alcune iniziative a riguardo per portare i 150 anni
dall’Unità d’Italia nelle scuole quali: distribuire nelle scuole
una copia del testo dell’Inno di Mameli, richiedere alle Bande
Comunali di eseguire l’Inno di Mameli in occasione di concerti,
eseguire l’Inno di Mameli all’inizio di ogni seduta del consiglio
comunale del 2011”.
Infine l’ultima richiesta riguarda un tema che avevamo già affrontato su Araberara, cambiare nuovamente la musica di attesa
del centralino comunale. Se infatti con Domenico Piazzini si
attendeva al telefono con Imagine di John Lennon, con l’arrivo
della Lega Nord in maggioranza la musica di attesa è diventata quella del ‘Va Pensiero’ di Giuseppe Verdi. Ora però Fabio
Spinelli chiede nuovamente di cambiare musica. “Chiediamo
di utilizzare l’Inno di Mameli come musica di benvenuto/attesa
sul centralino del Comune di Pradalunga, organizzare eventi
storico/culturali a sostegno delle “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia”.

La Giunta Comunale di Alzano
Lombardo (Lega Lombarda e PDL), ha
recentemente approvato una delibera
con allegato uno schema di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e
l’associazione “Volver” (Volontari Verdi), per l’utilizzo degli associati “nella
promozione, divulgazione e realizzazione della valorizzazione dell’ambiente e del territorio comunale”. Partendo
dagli impegni presi in campagna elettorale di “ricercare un maggior senso
di responsabilità civica e di rispetto
per l’ambiente, con la previsione di un
rafforzamento del controllo sul territorio”; prendendo atto della costituzione
sul territorio comunale dell’associazione “volontari verdi”, che si prefigge
di conseguire nella programmazione
delle sue attività statutarie, le medesime finalità; verificato che il “servizio che la Volver andrà ad effettuare
corrisponderà esattamente agli scopi”
indicati dall’amministrazione comunale alzanese; e infine preso atto che
detta associazione “è in possesso dei
requisiti prescritti dalla legge per lo
svolgimento di questi servizi”, la Giunta Comunale all’unanimità di voti, ha
deliberato di approvare lo schema di
convenzione nominando responsabile
del procedimento, per la parte in carico al Comune, il comandante della
Polizia Municipale, Luigi Arizzi. Per
l’associazione “Volver”, la convenzione, è stata sottoscritta da Omar Soli,
suo legale rappresentante.
Nell’art. 1 della convenzione è precisato che “l’attività dell’associazione
“Volver” mirerà alla riduzione del de-

grado urbano e civico. Il servizio sarà
di presidio pacifico del territorio, sola
osservazione e relativa segnalazione
alle autorità competenti (Polizia Locale e Carabinieri), di avvenimenti
riguardanti il mancato rispetto del
senso civico e del verde nella sua accezione più ampia”. Nell’art. 2 si precisa
che “il servizio verrà svolto con volontari, muniti di tessera di riconoscimento e di equipaggiamento, sul quale
risulterà apposto e visibile il logo del
Comune di Alzano Lombardo, e sulla
base delle direttive che verranno impartite dall’assemblea della Volver. Il
servizio verrà svolto a titolo gratuito,
senza instaurazione di alcun rapporto di lavoro”. Per tutelare l’azione dei
“volontari” e di terzi, recita l’art. 3,
l’associazione “dovrà porre in essere le
opportune modalità per tutelare l’azione dei volontari e di terzi, sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità civile, amministrativa
e penale. In tal senso verrà stipulata
apposita polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni derivanti
dall’attività sul territorio della Volver,
la cui spesa verrà sostenuta dall’amministrazione comunale”. La delibera
mette a bilancio una spesa di 2.500
euro. La convenzione scadrà il 31 dicembre 2016.
Le reazioni alla delibera della Giunta Lega Lombarda/PDL, non si sono
fatte attendere. Gente in Comune,
gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, in un volantino dal titolo “La
Lega fonda le ronde padane e le paga
con i soldi degli alzanesi”, contesta in-

nanzi tutto il metodo, non essendo l’argomento mai stato all’O. d. G. di Commissioni o del Consiglio Comunale,
sedi appropriate nelle quali il confronto di idee sul proposito di salvaguardia ambientale e rispetto delle regole,
sarebbe stato molto più proficuo per
l’intera comunità alzanese. Il secondo
fatto contestato è che la sede legale
della “Volver” sia allo stesso numero
civico della sede della Lega Lombarda,
una coincidenza che fa pensare più ad
una iniziativa promossa e organizzata dal partito, piuttosto che un fatto
di volontari ambientalisti nel senso
più specifico del termine, e quindi una
possibile rappresentazione locale delle “guardie padane” in camicia verde,
con valenza ancor più politico/partitica (che fa pensare inevitabilmente ai
cattivi esempi già visti nel passato).
Inoltre il costo a carico dell’intera comunità alzanese, dell’assicurazione a
garanzia degli eventuali danni (ovviamente causati nei confronti di persone
e cose che subendo vessazioni richiederanno la giusta tutela), derivanti
dall’attività sul territorio degli associati “Volver”. Con l’aggiunta di alcune
considerazioni su chi stabilisce cosa:
ad esempio la qualità del degrado da
segnalare (macchine in sosta, escrementi di cani, persone antipatiche ai
volontari verdi, panni stesi, parolacce
rivolte ai “volontari” per un servizio
non condiviso alias manifestazioni di
dissenso mal tollerate, tazebao, ecc.).
Il volantino chiude con la richiesta
perentoria di “ritiro immediato della
delibera”.

BassaValle Seriana

RESCISSA DAL COMUNE LA
POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO
I DANNI CONSEGUENTI A FURTI
NELLE ABITAZIONI
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ONTINUAZIONI

CHIUDUNO – APPROVATO IL NUOVO PGT
NELLA VIGILIA ELETTORALE

segue da pag. 38

Cinquini è sulle ali del
nuovo PGT e le nuove liste
cercano di tarpargliele...
formazione di un gruppo che si candida alle
prossime elezioni comunali del 15 e 16 Maggio 2011 alla guida del Comune per dare un
nuovo futuro alla comunità Chiudunese”.
Manovra interessante quella degli ex “traditori” martinelliani (così sono chiamati
dai vertici leghisti), facilmente leggibile:
Locatelli non ha mai nascosto un’alta stima
politica per la Finazzi (tanto da nominarla
capolista nel suo listone) come si evince dal
“pizzino”, la lista segreta che abbiamo pubblicato. Vi ricordate il commento vergato
dalla mano oscura?
“Brava” con tre punti esclamativi. Ma Finazzi come Caglioni sono personaggi scomodi, fumo negli occhi per la segreteria
provinciale della Lega Nord. E allora che
si fa? Si dichiara chiusa l’esperienza martinelliana così da poter permettere ai due
consiglieri di entrare nel listone.
segue da pag. 38

Concluse le strategie politiche passiamo
alla sostanza dell’amministrare. La Giunta
del Sindaco uscente Mauro Cinquini ha
fatto un bel regalo alla cittadinanza chiudunese.
Un Pgt nuovo di zecca approvato nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, con i
voti contrari delle minoranze tranne quella de La Destra di Giuseppe Clivati. Un
Piano ambizioso e innovativo quello approvato da Cinquini in Consiglio, che sposa la
tutela della collina e il riassetto viabilistico
dell’intero paese, senza dimenticare la riqualificazione del centro storico.
Il nuovo documento andrà incontro alle criticità di Chiuduno per risolverle, come per
esempio l’annoso problema dei parcheggi.
Speriamo che questo nuovo Pgt, che Cinquini ha intavolato e imbandito, non sia il
preludio ad un ultima cena da Sindaco.

‘CHIUDUNO È FORZA CIVICA’

Pederzoli: “Lega-Pdl favoriti,
Noi unica vera lista civica”
più vivibile il paese”.
Roberto Pederzoli passa
poi ad un’altra questione
spinosa a Chiuduno, il palasettembre: “Nessuno ha
affrontato il problema del
Palasettembre che oggi rappresenta un vero problema
per tutta la collettività.
Lì dove è oggi non va più
bene, non ci sono parcheggi
adeguati, non c’è una viabilità all’altezza di un polo
fieristico con il Palasettembre che deve convivere con
le abitazioni poste nella vicinanza.
Per questo noi proponiamo di spostare l’attuale polo
fieristico nella zona industriale e creare parcheggi
adeguati. In questo modo
segue da pag. 39

non ci sarebbero più problemi di sorta rispondendo
nello stesso tempo ai bisogni
della gente.
Vorremmo poi creare dei
presidi medici nella zona
industriale per dare un servizio in più alla popolazione”.
Infine Pederzoli volge lo
sguardo alla corazzata Lega
Nord PdL guidata da Stefano Locatelli, lista data per
favorita. “Sicuramente loro
sono favoriti e se non vincono con un ampio margine
per loro sarà una sconfitta.
Già il fatto che Chiuduno
sia l’unico comune dove la
Lega Nord si è alleata con il
PdL denota come loro stessi vogliano fare di tutto per

vincere, sapendo bene che divisi avrebbero perso. La loro
lista poi si contraddistingue
per essere formata da persone che hanno interessi immobiliari e il progetto sulla
nuova piazza presentato con
il loro gazebo denota ancora
questo aspetto. Certo, il sindaco uscente ha il vantaggio
dato da questo fattore, ma
secondo noi Stefano Locatelli è il favorito.
Noi ci presentiamo con
la speranza di poter raccogliere il favore della popolazione ma sappiamo anche
di non essere i favoriti. La
nostra comunque è l’unica
lista veramente civica che si
affaccia alle elezioni amministrative di Chiuduno”.

CASTELLI CALEPIO

80.000 euro di spese legali,il PGT
che non si sa che fine ha fatto...
nell’ufficio tecnico comunale? Perché tutti se ne
vogliono andare o vengono cacciati? Che fine ha
fatto il Pgt? Come mai si spendono soldi per incarichi esterni quando c’è già il personale con adeguate professionalità? Lo sapete che la Provincia
continua a sanzionare il nostro comune perché i
nostri depuratori comunali – Tagliuno/Cividino
– sono inquinati? La Provincia era pronta per
portare i nostri reflui verso un nuovo impianto di
segue da pag. 18

depurazione a Grumello del Monte! Gli accordi
c’erano già; ma il nostro Sindaco Bizzoni, cosa
fa?! Blocca tutto perché vuole costruirlo a Castelli Calepio!!! Dove, quando e con quali soldi
non si sa! E tutto questo per che cosa...per smani
di grandezza. Chi pagherà le multe? I cittadini”.
Notizie sicuramente interessanti, nell’attesa che
l’anonimo si palesi noi cercheremo di fare il nostro mestiere al meglio per trovare le risposte.

CERETE

Diminuiscono
gli oneri,
aumentano...
bando Regionale il cui l’esito sarà comunicato
entro la fine di giugno.
Un’altra opera inserita nella programmazione
triennale, per l’anno 2011, riguarda la realizzazione del parco della torbiera di Cerete, dietro
intesa con la proprietà dell’area interessata.
Si è partecipato a un bando regionale sulle
pompe di calore per la scuola materna. Intervento
che però verrà realizzato solo se finanziato.
Infine è previsto un intervento straordinario,
da quantificare dopo la stesura di un progetto
preliminare, dell’edificio della scuola primaria
che presenta forti criticità legate essendo molto
vecchio. Per l’anno prossimo in cantiere, ci sarebbero tra le altre, e il condizionale è d’obbligo
il primo lotto dei lavori di riqualificazione dell’ex
teatro, la riqualificazione del centro sportivo di
Cerete Alto, il secondo lotto e il primo lotto della variante alla SP 53 di Cerete Basso. Nel 2013

segue da pag. 18

CERETE - MINORANZA

“Perplessità sulla
tariffa dei rifiuti”
ambientale ed architettonico della struttura che per i
costi a suo avviso insostenibili per l’Amministrazione di Cerete. “Prendiamo atto infine che anche la
costruzione di una palestra, prevista nel P.O.P. 2010
– 2011, è slittata al 2013, ma continuiamo a pensare
che per la pratica delle discipline sportive ci si può
rivolgere a quelle dei Comuni dell’Unione, mentre
altre attività motorie potrebbero svolgersi nella sala
polifunzionale prevista nel recupero dell’ex-teatro”.
Chiedendo al Sindaco di porre sempre la massima attenzione al bisogno dei cittadini e di sviluppare
servizi e progetti in forma associata per alleviare i
disagi dei più deboli, al momento del voto il Gruppo
di Minoranza ha optato per l’astensione.

si dovrebbe chiudere il cerchio con il terzo lotto
della riqualificazione del Centro sportivo e il secondo lotto della variante e in cantiere la realizzazione di una palestra comunale.
Vedremo.

COLLINA - ESMATE

I cento anni di Angela
Il sorriso di Angela Facchi sembra illuminare la
Collina, quella Collina che
Angela domina da lassù,
nella sua Esmate da quasi
un secolo.
Lei che è nata il 3 aprile del 1911 e che domenica
3 aprile ha festeggiato i
cent’anni attorniata da…
cento invitati, tutti assieme
nel tendone della Protezione Civile dove ai fornelli
Wainer Pasinelli ha voluto preparare per tutti una
grande festa. Angela, nata
negli Stati Uniti, a Princeton dove i suoi genitori
erano immigrati per lavoro,
già vedova da giovanissima, 3 figli.
Nella sua Esmate li ha
cresciuti, ha accudito la
madre e un’anziana zia,
sempre con quel sorriso che
rimane incollato addosso a
chi Angela l’ha conosciuta.
Un biglietto da visita di serenità per chi incontra o ha
incontrato Angela.
Pochi soldi ma l’amore
e la passione per tutto ciò
che è vita l’hanno portata
al traguardo di un secolo,

attorno a lei i 5 nipoti e tutti quelli che in questi anni
l’hanno conosciuta.
Il 3 aprile santa messa a
Esmate e poi tutti assieme

segue da pag. 21

a festeggiare attorno a un
tavolo, e come colonna sonora ancora quel sorriso che
da un secolo si stende lungo
la Collina.

PARRE

La minoranza a Ferrari e al Prefetto:
“Via la bandiera della Lega...”
che non è un ufficio privato, e verso tutti
quelli a cui sta a cuore che certe norme
non vengano calpestate”.
E il gruppo ‘scomoda’ il Ministro
dell’Interno: “Che si è espresso con due
pareri, il primo dice: ‘non possono essere
esposte bandiere di partito o di associazioni o di movimenti negli edifici pubblici, per rispettare la neutralità delle istituzioni’, per la sua carica il sindaco deve
rappresentare tutti, anche quelli che non
lo hanno eletto, altrimenti dimostra che
non conosce il suo ruolo istituzionale e
compie un atto di prepotenza politica”.
La minoranza va già dura: “La richiesta di togliere quel simbolo partitico
l’abbiamo espressa in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, perché
segue da pag. 21

consideriamo questo sopruso un’offesa
anche a questa ricorrenza, che tramite la
Costituzione e le varie leggi e norme, prevede il rispetto delle stesse, specialmente
da parte di chi ricopre carche amministrative.
Con i problemi che ci sono in Valle Seriana non avremo voluto occuparci di
questo fatto, ma non possiamo ignorare
un atto che denota mancanza di rispetto
delle Istituzioni e che ha fatto indignare
parecchi parresi”.
Mozione che non si ferma al solo consiglio comunale: “Chiediamo al Prefetto
di garantire questa rimozione con un suo
atto, a garanzia delle norme citate, di cui
è garante come ‘ufficiale pubblico’”. Vedremo.

ROVETTA

Il Sindaco Savoldelli:“Nonostante le
restrizioni abbiamo mantenuto ...”
da realizzare, le idee non mancano e se non sarò
io a realizzarli ci penserà il mio successore. Non
mi faccio problemi anche perché io vivo qua a
Rovetta e ho 30 anni e se non mi cacciano via staro qui per un bel po’. Tanti progetti, l’asticella è
alta e noi siamo ambiziosi ma faremo quello che
riusciremo a fare con le risorse a disposizione.
Per ora stiamo dando molta attenzione ai lavori di manutenzione, che costano davvero caro. A
Rovetta fortunatamente, grazie ai miei predecessori che hanno lavorato egregiamente in tal senso, ha tanto e quel tanto è bello. Scuole grandi,
un bellissimo centro sportivo, splendidi parchi e
dal punto di vista viabilistico siamo messi davvero bene. Non ci sono, una volta fatta la variante,
segue da pag. 21

grosse criticità a Rovetta.
Questo è un vantaggio” A proposito di lavori,
la nuova piscina? Nulla di nuovo? “La piscina,
come ho sempre ribadito nelle puntate precedenti, ci sta facendo penare con i tempi. Adesso
la ditta è andata avanti se pur con tempi non in
linea con quelli dettati dalla convenzione. Tutta
la copertura è stata terminata, stanno andando
avanti con gli impianti e ora stanno iniziando con
i tavolati al piano superiore. In sostanza sono arrivati ad una consistenza di opere complessive,
al 20 febbraio così ha certificato il Direttore dei
lavori, di 1.600.000 euro circa. Nonostante difficoltà e ritardi è un opera a cui teniamo e che
portiamo avanti con convinzione”.

PREMOLO

L’oratorio dovrà essere il frutto
del sacrificio dei parrocchiani...
pratica non ci sono più scuse, chi vuole l’oratorio
deve impegnarsi a offrire un contributo, di qualsiasi tipo: “L’economia ha la capacità di rendere
concrete le intenzioni, essa ci costringe a mettere a
nudo le nostre intenzioni rispetto a questo desiderio. Da quando sono arrivato a Premolo qualche
anno fa - ricorda don Luca - tanta gente si è confidata esprimendo il desiderio del nuovo oratorio.
Ora l’economia ci costringe a capire se questi desideri fossero autentici”.
La terza fase è quella pratica, quella in cui ci si
rimbocca le maniche e si va al sodo: “La fase della
realizzazione è ormai in atto e non si fermerà. Non
abbiamo tutti gli elementi in mano - ammette -,
ancora dobbiamo determinare i soggetti che inter-

verranno nel consolidamento”. Quando partiranno
i lavori, bisognerà rinforzare i muri e dopo si penserà alle solette e alla copertura. “Però abbiamo
già fatto delle scelte. Sabato 9 aprile si tiene un’assemblea alla quale tutta la popolazione è invitata,
in cui mostriamo l’esposizione illustrativa di come
dovrebbe diventare l’oratorio e discutiamo le varie proposte relative alla raccolta dei fondi”. Si
svolgeranno nei prossimi mesi anche degli incontri
di carattere educativo, visto che, come ribadisce il
parroco, il progetto educativo va di pari passo al
progetto di costruzione dell’oratorio: “Parleremo
del significato profondo dell’oratorio, invitando gli
esperti dell’ufficio apposito della Diocesi (ufficio
UPEE, ndr)”.
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BORIS
IL FILM
Regia: Giacomo CIARRAPICO,
Mattia TORRE, Luca VENDRUSCOLO
Int.: Francesco PANNOFINO,
Carolina CRESCENTINI, Antonio CATANIA

TORESAL
I telefilm: un genere che sta al
cinema come il quotidiano sta
alla letteratura. Per quasi tutto
il secolo precedente la vecchia
Europa ha fruito a rimorchio
dei "50 minuti" d'oltreoceano, in
prevalenza polizieschi o western
(da "Bonanza" a Miami Vice");
dagli anni '60 è stato il Regno
Unito a regalarci serie thriller
venate di humour britannico, dal
"Santo" ad "Attenti a quei due".
Un decennio più tardi è toccato a Derrick, Maigret wurstel e
crauti, farci capire che un buon
poliziesco poteva essere anche
ambientato a Monaco di Baviera, lontano dalla California.
Ma è soltanto da tre anni, che su
di un canale satellitare multinazionale (del circuito Fox), si ride
e satireggia a crepapelle della
nostra povera Italia. attraverso
le imprese e le peripezie del regista René Ferretti e del suo pesce rosso Boris, portafortuna del
creatore di telenovelas di successo, come "Gli occhi del cuore" e
"Libeccio".
E' ancora e sempre alle prese con
le serie da milioni di telespettatori, il buon René: stavolta si
tratta del "Giovane Ratzinger",
ma ecco che qui casca l'asino.
Più precisamente casca al rallentatore, che viene imposto ad
una scena in cui il futuro Santo
Padre preconizza la scoperta degli antibiotici. Ralenti sì, dice il
produttore, ralenti no, ribatte il
regista: e da che mondo è mondo
decide chi tira fuori la grana, e
che Ferretti si attacchi al tram.
Ma per l'esattezza il Nostro si
attacca ad un treno con biglietto di sola andata, andando a
cercare la possibilità di girare
finalmente un film d'autore, senza l'assillo dell'audience e dello
share, anche a costo di lavorare
per la concorrenza... ("Ma la concorrenza siamo ancora noi!" gli
sghignazza sul muso il vecchio
produttore, nell'ora dell'addio).
Tutto sembra delinearsi secondo
il volere di René, ma ben presto ricominciano le eccezioni, le
pressioni, le raccomandazioni,
le nevrosi e i labirinti da cui il
buon regista non uscirà mai. Almeno sembra...
Diretto da tre figli di papà, che
almeno però mettono a frutto la
loro fortuna ed il loro buontempo per far divertire la gente, il
che non è poco, "Boris" scorre
via che è un piacere, come una
bevanda fresca e dissetante sotto questi primi caldi. Il mondo
di finti artisti e veri paraculi è
messo a fuoco attraverso le lenti
del paradosso e dell'ironia, che
non impediscono, grazie ad una
sceneggiatura spregiudicata e
intelligente, risate genuine a
scrosci.
Francesco PANNOFINO, finora
gran doppiatore, è ormai conscio
di interpretare il proprio alter
ego, tanto è credibile. Antonio
CATANIA si segnala una volta
di più per l'azzeccato ritratto del
produttore maneggione. Ma la
Corinna Negri della bella e brava Carolina CRESCENTINI è
paragonabile alla storica attrice
suonata di Valentina CORTESE
in "Effetto notte" di TRUFFAUT.
Tutto l'equipaggio di attori contribuisce a portare in crociera gli
spettatori,
ed a procurar loro un
grande spasso.
Poi il film finisce, e fuori
dal cinema ci
aspettano lo
smog e Bruno Vespa.

LA TESTIMONIANZA – GIUSEPPE BELLINI DI VERTOVA RACCONTA PER
LA PRIMA VOLTA LA SUA PRIGIONIA NEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO

IN GERMANIA IL MIO NOME ERA 40151

“Chi mangiava pidocchi e chi bucce di patate”
La voce è rotta dall’emozione e dalla fatica, la fatica di quei mesi che sembrano
ancora lì, incollati sulla pelle e sull’anima di Giuseppe Bellini, reduce dei campi di
concentramento in Germania che per la prima volta racconta la sua storia. E lo ha fatto non in una data qualsiasi, quel 17 marzo festa del tricolore, lui che per il tricolore
si è trovato a mangiare cicoria e prendere botte. Lui che ha stretto i denti ed è riuscito
a tornare nella sua Vertova, lui che sono passati quasi 70 anni ma è come se fosse ieri.
Ecco la sua storia, il suo racconto, per la prima volta dopo 67 anni.
«Sono nato a Vertova il 28 agosto 1924, sesto di dieci figli, il 17 agosto 1943 partii
per il servizio di leva e fui arruolato al 5° Reggimento Alpini- Battaglione Edolo a
Merano. La sera del 8 settembre 1943, dopo la notizia dell’armistizio, gli ufficiali
(fedeli al fascismo) bloccarono le uscite della caserma e solo il giorno successivo ci
disarmarono e ci lasciarono liberi, tutti convinti che la guerra fosse finita. Io, che
avevo 19 anni e non ero mai stato lontano da casa, non conoscendo la strada per
tornare a Vertova, seguii il mio caporale che era della Val Camonica e oltre al mio
zaino portai anche la sua valigia, perché mi promise che, una volta raggiunta casa
sua, mi avrebbe insegnato la strada per la
Val Seriana.
La cattura
Invece, dopo una notte di cammino, fummo
sorpresi e circondati dagli abitanti del luogo
(sudtirolesi) che imbracciavano i nostri fucili
lasciati in caserma e ci costrinsero a seguirli
nel paese vicino, finché arrivarono degli ufficiali tedeschi che ci riportarono in una caserma a Merano e poi, dopo aver raggiunto
a piedi Bolzano, il 13 settembre 1943 ci caricarono sulla tradotta per la Germania.
Mentre eravamo incolonnati per essere
caricati sulla tradotta, alcune donne ci chiesero gli indirizzi affinchè potessero comunicare alle nostre famiglie che eravamo stati
fatti prigionieri: fu così che anche la mia
famiglia seppe della mia deportazione. Rimanemmo chiusi nel carro bestiame della
tradotta per quattro giorni senza mangiare e bere. Ero molto preoccupato perché non
sapevo quale sarebbe stata la mia sorte. Il 17 settembre 1943 arrivammo al campo
di concentramento STALAG 2° B di Armestein in Prussia e mi resi conto che non
avevo più nessuna speranza. A quel punto ci chiesero se avessimo voluto arruolarci
con i tedeschi che ci avrebbero dato da mangiare, ma la maggior parte di noi rifiutò
perché non condividevamo le ideologie fasciste e naziste. Allora ci allinearono e ci
diedero la piastrina di riconoscimento: il mio numero era 40.151 (lo scandisce ancora in tedesco n.d.r.) che era diventato il mio… nome.
Sorvegliati dai cani
Arrivò il tanto atteso momento del “rancio”, ma era solo una gavetta di acqua calda (scoprii dopo che si trattava di the), ma ciò non mi riempì la pancia che era vuota
da più di quattro giorni. La razione giornaliera consisteva in un mestolo di minestra
di rape e 150 grammi di pane, che ci veniva data solo la sera, dopo aver lavorato
tutto il giorno nella ditta “Hildebrandt” che costruiva bunker.
Il lavoro era duro ed eravamo sempre sorvegliati da guardie e dai cani; infatti una
volta mi affacciai per vedere le colate di cemento e mi sentii richiamare dicendomi
che facevo “sabotage” (io non avevo la più pallida idea di cosa fosse il sabotaggio).
Mi aizzarono contro il cane e mi picchiarono con il calcio del fucile, finché non
intervenne il capocantiere per farli smettere, altrimenti mi avrebbero massacrato di
botte. La fame era tanta e l’unico pensiero che avevamo era solo quello di trovare
qualcosa da mangiare, camminavamo sempre con la testa abbassata per guardare in
terra se c’era qualche filo di cicoria da raccogliere velocemente senza farsi vedere
e metterlo subito in bocca.

Come animali
Ricordo che una volta, mentre eravamo allineati, un prigioniero davanti a me doveva avere proprio tanta fame, perché toglieva i pidocchi al compagno davanti a lui
e li metteva direttamente in bocca per mangiarli. Io, invece, colsi l’occasione della
Messa di Natale che ci fecero al campo, per fare la Comunione due volte per poter
mangiare due volte la particola. Io e il mio amico Luigi Benagli (anch’egli vertovese)
notammo dove venivano accatastate le patate ricoperte con la paglia; allora, senza
farci notare, alcune volte riuscimmo a rubarne qualcuna e poi le facemmo cuocere
nascoste sotto la gavetta, vicino ad alcuni tubi della fabbrica dove lavoravamo, da
dove usciva della condensa (che buone!!). Sembravamo degli animali che fiutano il
cibo nell’immondizia, da dove cercavamo qualche buccia di patata, che poi scottavamo sulla stufa che c’era all’interno della baracca e, con un meccanismo quasi
perfetto, staccavamo una buccia dalla stufa mettendola in bocca e nello stesso istante ne attaccavamo un’altra fino alla fine del nostro lauto pasto. Il nostro unico scopo
era quello di sopravvivere al giorno successivo, perciò anche quando qualche volta
ricordavamo i nostri cari, subito dopo si sentiva la pancia vuota e ci si guardava intorno
per trovare qualcosa da mettere sotto i denti.
Verso la fine di marzo del 1945, per ben
due volte ci fecero uscire dal campo dicendoci che ci avrebbero lasciati liberi, ma poi non
fu così e allora, la seconda volta io e il mio
amico cogliemmo l’occasione per scappare,
non seguimmo più la colonna e ci rifugiammo in un anfratto, pensando di salvarci.
Tre giorni nel “buco”
Invece, dopo tanta sofferenza, rischiammo
di venire uccisi dall’avanzata degli Americani. Restammo in quel “buco” per tre giorni:
era il Venerdì Santo del 1945 e ne uscimmo
solo il Lunedì dell’Angelo con le cannonate
degli alleati che ci passavano sopra la testa
(però capimmo che se ci fossimo salvati, la guerra sarebbe finalmente finita). Ricordo
che il giorno di Pasqua una donna che ci aveva notato entrare nel “buco” ci portò
un uovo per sfamarci. Mentre vagavamo in cerca di una meta, trovammo un magazzino bombardato dove io raccolsi un sacco da un quintale di farina (anche se pesavo
solo 47 Kg) e il mio amico della stoffa per fare le mutande, perché non avevamo più
neanche i vestiti, ma solo una coperta, che di giorno arrotolavamo intorno alla vita
e la sera usavamo per dormire. Siamo poi arrivati ad un posto di blocco americano
che ci ha accampato e dove abbiamo anche ritrovato gli altri prigionieri che nel frattempo erano stati abbandonati dai tedeschi in un bosco. Un po’ per volta ci hanno
poi fatto rimpatriare ed io sono tornato a casa alla fine di agosto del 1945.
A turno mia madre e mia sorella Angela venivano alla stazione di Bergamo per
vedere se c’ero anch’io tra gli ex-deportati che tornavano dalla Germania.
Il ritorno a casa
Finchè il 31 agosto 1945 mia sorella mi aspettava a Bergamo e dopo averla abbracciata le chiesi se i miei fratelli Battista (classe 1920) e Giacomo (classe 1922)
fossero tornati dalla Russia, ma purtroppo non abbiamo più avuto notizie e ancora
oggi risultano dispersi. Per tanti anni ho custodito le sofferenze che ho patito nel
mio cuore e, quando mi chiedevano di raccontare la mia esperienza, preferivo non
parlarne. Solo ora che sono invecchiato e che il tempo ha stemperato il dolore e la
sofferenza, riesco a raccontare ciò che ho vissuto, anche perché i giovani non devono dimenticare gli orrori della guerra, per evitare che queste barbarie si ripetano
e si possa sempre vivere in pace. La Presidenza del Consiglio mi ha conferito la
“Medaglia d’Onore” come segno di riconoscenza per non aver ceduto alle lusinghe
dei tedeschi ed essere rimasto fedele alla Patria».

SPAZIO MUSICA - DA RANICA-PONTE NOSSA-BERGAMO

Nuovo LP dei Violaspinto “InDivenire”
CINZIA BARONCHELLI
Ho percorso centinaia di chilometri accompagnata
dai “Violaspinto”. Cosa c’è di meglio per viaggiare
di una spinta viola? Nulla. Forte e propellente come
la benzina, inebriante come un buon vino rosso d’annata, profumata di suoni solari come l’uva viola,
misteriosa e mistica come la specchiante luminosità
dell’ametista. Un album decisamente innovativo e
maturo questo “In divenire” dei Violaspinto.
Gruppo nato “nei primi anni del 2000 con l’obiettivo di sperimentare un messaggio musicale in grado
di coniugare la poeticità dei testi, l’energia dirompente del ritmo e la sensualità della melodia” così
racconta la biografia ufficiale. Poesia ed energia
che si sono decisamente evolute nell’ultima fatica
artistica che continua idealmente il lavoro del precedente “credi ancora nel candore?”. “Violaspinto
non è un marchio o prodotto musicale: è un modo
per approcciare la musica e l’arte nel suo complesso, vivendola nella propria pelle. È un vortice di
energia, sensualità e magia che nasce dalla musica,
e trova linfa nell’incanto passione e poesia della
parola. È l’emozione di perdersi nel proprio sé”.
Emozioni. Magia. Ritmo. Tutto si fonde nei dieci
brani, rigorosamente in lingua italiana, che non
sono un concept album ma che hanno un filo conduttore sicuramente: sono storie dell’anima, visioni
di vita, tuffi emotivi nel mondo non facile dell’amore.
Amore non necessariamente in senso classico, amore senza limiti di visione, amore filiale, materno, appassionato, tradito. Amore per la madre terra per il
padre creatore, per l’energia che ci tiene in vita. “In
divenire” colonna sonora delle mie ultime settimane
ha mutato i miei percorsi. Ha sottotitolato scorci visti
mille volte dandogli un senso diverso. Spinta interiore. Targata Violaspinto. “Le atmosfere si trasformano,
ogni elemento cambia il suo stato per divenire un altro, così le situazioni spesso si capovolgono e diventano tentacoli, spire avvolgenti dalle quali è difficile
fuggire” recita il comunicato stampa. Così è. Difficile

sfuggire alle suggestioni di questa creazione rock.
Suggestioni e suggerimenti persino contraddittori. “I
testi trasudano ambiguità e ambivalenza, passando
dalla realtà cruda di Cravatte e Cucchiai all’afflato cosmico di Madre Universale, dal cuore del Tuo
segreto, alla cinica interpretazione del rapporto tra
uomo e donna di Solite Illusioni, dal misticismo innocente e istintivo di Canali e spirali e Il dono, al furore
punk di Plexiglass e Apatica”. Le sonorità cambiano
vorticosamente. Suoni forti arrabbiati lasciano il posto a melodie dolcissime. Ritmi convulsi vengono poi

placati da un respiro lungo e di sapore
orientale. Un sapore assaggiato sul posto dal frontman Dylan: “Certamente la
mia permanenza in India per studio della
musica ha lasciato il segno. La musica la
vivi per strada, la assorbi tra la gente, è
elemento di vita quotidiana, è respiro”. Sì,
respiro musica. Apro i finestrini e lascio uscire aria
anziché farla entrare. “Lascio che il sole mi parli
d’amore”. Viola ma virante al rosa. All’eterno femminino. La presenza di Venere attraversa tutto “in
divenire”. A partire dall’enigmatica figura in copertina. Uno sguardo ipnotico di giovane donna sfron-

tatamente esce dai tentacoli. Uno sguardo che muta
se mutano i tuoi pensieri. A volte inquietante, oppure
provocatorio ma anche rassicurante, sicuramente in
divenire. Direi che la non fissità di questa creazione
musicale è il tratto che più mi ha colpito. La sua mutevolezza è il carattere costante. Costante è invece il
duro lavoro che ha preceduto la sua uscita. Mi spiega
Dylan: (Ponte Nossa) “Questo è il risultato di un lavoro concepito e registrato in più sessioni nell’arco
di due anni, il frutto di una collaborazione intensa e
di un’intesa profonda tra i componenti del gruppo.
Sulla traccia dei miei testi e degli arrangiamenti di
Luca Laboccetta (Alzano) la batteria di Gianluca
Alfonsetti (Bergamo) e il basso di Manuel Bertocchi (Ranica) hanno intessuto una trama di suoni e
di riflessi musicali, arricchiti dal contributo delle
mie sperimentazioni sonore al flauto e alla tampura
elettrica”.
Nel gruppo c’è anche Jonathan (Valsecca) seconda chitarra. Un gruppo affiatato e davvero professionale che ha il suo centro più nel cuore che non
nella mente: “E’ così, anche se il nostro lavoro si
p u ò
davvero leggere a livelli diversi a seconda che ci si concentri sui testi, piuttosto che sulla musica o sulle emozioni
che si colgono ascoltandolo con stati
d’animo diversi”. Chi è la bellissima
“medusa” della copertina? “Lisa Seghezzi, un’artista di Ponte Nossa,
bravissima interprete di Burlesque
che sta collaborando col nostro
progetto… potrebbe anche nascere
un video in futuro”.
Intanto vi consiglio di comprare l’album
dei Violaspinto che è uscito il 29 marzo. Lo potete
trovare a Clusone da “Musica Ribelle” e a Bergamo
da “BergamoMusica” oppure potete richiederlo alla
casa discografica che l’ha prodotto la Madman Records di Bergamo sul suo sito Madmanrecords.it. Se
preferite contattate direttamente il gruppo a info@
violaspinto.it o consultate il loro sito.
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