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ANDREA MARCHESI

C

i manca solo il precariato d’anima da
spuntare, poi la lista si può definire
completa. Anche se
sull’anima, la sua impalpabilità e la sua esistenza, ci sarebbe tutto un discorso da fare
(dal greco anemos, soffio) ma
non mi sembra il caso di cercare in questa sede imbrigliamenti socratici. La generazione nata negli anni 80 (ma non
solo, il morbo si sta estendendo) è costretta alla piaga del
precariato e in senso lato alla
precarietà, chi scrive è dentro
in pieno, e non è una novità,
non sono nemmeno il primo a
dirlo. Precariato famigliare,
sono aumentati in modo espo» segue a pag. 66

MARIA SALVA
IL SOLDATO
PIETRO

U

METUA

n uomo rude e coraggioso, di nome
Pietro,
aveva
scelto come mestiere quello del
soldato. Sapeva combattere
con l’archibugio e la spada e
si era distinto nelle battaglie
più celebri, ma un giorno, fu
colpito a morte. Quello stesso
giorno arrivò alle porte del
Paradiso. Bussò con energia.
San Pietro si affrettò ad aprire. “Voglio entrare in Paradiso! Guardate quante medaglie
ho meritato! Modestia a parte,
sono il migliore. Sono persino
morto per la mia patria. Credo proprio di essermelo guadagnato il Paradiso!”. “Vedo,
vedo”, borbottò san Pietro, “il
vostro nome è il più bello che
» segue a pag. 66
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(p.b.) E sul nord piombò il vento gelato della sconfitta. E si è rivisto, ci mancava, l’antico giochetto dei
vecchi partiti che si spremevano sudate smorfie di finta
soddisfazione per cali elettorali del due o tre per cento
e intonavano inni e canti sciogliamo fedeli per aumenti
dello zero virgola qualcosa. A rievocare quegli usi e costumi così redditizi sono stati gli ex di turno, presenti
in ogni partito, riciclati in ogni dove. Ma la sorpresa
è sentire la Lega intonare lo stesso ritornello. Anche a
Bergamo. Mentre franano i consensi nelle nostre valli,
culle della nascita leghista. Checché si ricordi Bossi qui
ha avuto i primi veri successi e non per niente quando
voleva fare qualche sboronata minacciava la discesa in
armi (coi fucili da caccia) di trecentomila bergamaschi.
E si discende solo dall’alto, dalla pianura si può solo
salire a meno di mettersi a scavare. Qui la Lega, regina
del territorio, vanto di radici profonde, è franata. Oh, sì,
probabilmente in Via Bellerio a Milano in questi giorni
hanno altro cui pensare, il risultato a Milano è sceso
sotto il dieci per cento, un disastro.
» segue a pag. 66

ARISTEA CANINI

ELOGIO DELLO
SBAGLIO E DEI
MULINI A VENTO

20 Maggio 2011
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PICCOLI
UOMINI
CIELO GRANDE
l cielo è talmente pulito
che mi sembra un foglio
bianco da sporcare con
quello che mi capita,
sono qui che lo guardo,
passano aerei che lo dipingono
di strisce bianche, lasciano la
scia addosso ai miei occhi, io
li vedo bene, loro non mi vedranno mai. E’ tutto qui. Più ti
sposti, più il mondo è precario
e instabile, ed è la sua salvezza. Qua attorno ci sono mucchi di case, montagne, giù in
fondo un lago e sopra il cielo,
in altri posti ci sono altre case,
altra gente, altri laghi o amori
e sopra rimane uguale il cielo.
Il minimo comune denominatore del nostro piccolo mondo
antico o moderno. Chi cambia
dopo una manciata (per noi)
» segue a pag. 66
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RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 15-16 MAGGIO

FRANA LA LEGA

S PECIALE

BERGAMO
SUI PEDALI

Il Giro epopea
della vita a...
tappe (forzate)
alle pagg. 2-3 e 62-63

CLUSONE

Emiliano Fantoni: “Contrari
a vendere tutto o in parte:
C’È UNA SOLUZIONE DIVERSA”
alle pagg. 8-9

LOVERE

NELLE VALLI

Il Comune tratta l’acquisto
dell’ex Enaip per la nuova
caserma dei Carabinieri

KO a CASTIONE,
ARDESIO e
COSTA VOLPINO

ASSEMBLEA PUBBLICA
e poi al via la raccolta
firme per il referendum

Un solo eletto
a GORNO. E a
OLTRESSENDA…

La Lega vince
a CHIUDUNO, ma
alleata con PDL

Le LISTE CIVICHE battono le liste di Partito
Il centrosinistra
(CAMUFFATO)
rialza la testa

Sindaci giovani
a Costa Volpino
e Chiuduno

Riconferme a
VALBONDIONE e
ADRARA S. ROCCO

alle pagg. 22-23

TAVERNOLA

a pag. 37

VILLONGO

LORENA SULL’ORLO DELLA
SFIDUCIA. Salvata (per ora)
dalla… CAVALLERIA

a pag. 42

CAZZANO S. ANDREA

SCANDALO ETERNIT
ESPOSTO IN PROCURA
L’On. Consiglio nella bufera
a pag. 55

PRETI

TRA NOI

DON MARTINO CAMPAGNONI

UN PRETE

chiamato Martino

60 anni di sacerdozio,
50 al Patronato di Clusone

I ragazzi di oggi?

“Cercano ancora una guida”
a pag. 4
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Per ragioni editoriali Araberara, essendo quindicinale, deve stampare 24 numeri all’anno, a maggio le uscite
sarebbero tre. Per questa ragione siamo costretti a saltare una settimana e a uscire fra 3 anziché due.
SSIMA
O
R
P
Ci ritrovate quindi in edicola venerdì 10 giugno. Dopodichè la cadenza tornerà quindicinale.
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I CAMPIONI BERGAMASCHI
CHE HANNO FATTO IL GIRO

ANTONIO PESENTI

Vinse il Giro
nel 1932
FELICE GIMONDI

Con le tre
corone
MARCO PINOTTI

L’ingegnere
del cronometro
EDDY MAZZOLENI

Il gregario
di lusso
IVAN GOTTI

Due Giri e l’ombra
di Marco Pantani
GIUSEPPE GUERINI

L’uomo
delle… risalite

Araberara - 20 Maggio 2011

2

BERGAMO SUI PEDALI

ARISTEA CANINI

Gianni Brera e Marco
Pantani.
Il primo con la penna e
il secondo col pedale.
Il mio ciclismo italiano è
passato tutto da lì, da un
binomio diverso, distante, chissà cosa avrebbe
scritto Brera su Pantani
e chissà come avrebbe
pedalato Pantani sulle
colonne di Brera, il resto sono salite, strade,
discese, asfalto, sudore
e passione.
In mezzo Bergamo, non
a caso, sempre, Bergamo che il ciclismo ce l’ha
addosso sempre, che lo
ha fatto volare col Falco, che lo ha infilato nei
libri di storia con Felice
Gimondi, che lo ha trasformato in un signore
riservato e concreto con
GB Baronchelli, che
lo ha portato in cima
alla tappa del mondo,
quell’Alpe d’Huez che
sembra non finire mai
con Beppe Turbo Guerini. E adesso, e non
poteva che essere così,
nel 2011, anno in cui il
ciclismo fa sempre più
fatica a respirare, il doping al posto di dare forza ha tolto ossigeno, alla
prima tappa del Giro la
maglia rosa la indossa
il ciclista più atipico del
mondo, Marco Pinotti
da Bergamo, ingegnere
gestionale e cronoman
d’altri tempi, lontano
anni luce dallo stereotipo del ciclista ‘mamma
sono arrivato uno’, perché Bergamo è anche
questo.

Il Giro epopea della vita a tappe (forzate)

(p.b.) C’erano le figurine di latta con la re che sprizzava sulla salita e si asciugava
foto dei campioni, si giocava sotto il portica- addosso nelle discese, gare sognate, prima
to della chiesa, si battevano contro il muro che arrivasse la Tv con le prime telecamere
e chi le faceva finire sopra quelle degli av- fisse sul traguardo, gare raccontate, e poi
versari le conquistava. Pacgli ultimi metri filmati, che
chi di figurine di latta e le
lasciavano intatta l’epopea
SCHEDA
prime biciclette pesanti che
di una vita colta solo sul finisulle salite si impuntavano,
re, all’epilogo magari anche
il Curato che ci aveva proiinaspettato, quando sul fonbito di “tenere” per Coppi,
do del vialone appariva una
il primo amore per Gastone
maglia di un colore diverso
Nencini, anche lui in odore
da quello atteso.
di anticristo (in quanto toC’era il doping? Certo, ma
scano), Baldini e poi Zilioli e
nessuno ne parlava, occhi
poi e poi.
strabici e facce stravolte,
E poi arrivò come una focome dopo una Parigi-Roulata di follia Felice Gimondi,
baix, il pavé che sembrava
gregario che andò a umitanto all’acciottolato delle
liare Poulidor al Tour, che i
mulattiere, i sassi lisciati dal
francesi ancora s’incazzano,
passaggio delle slitte trascicome direbbe Paolo Conte,
nate (o frenate) dagli asini.
che fa il cantante.
Le telecamere mobili hanSulle salite impietose del
no portato la noia dei paspaese pesavano le pedalate
saggi di certi anni della vita
delle bici senza cambi, che
che sembrano appunto di
il primo manubrio di una
transizione, non sembra sucBianchi, senza quella fercedere nulla e solo dopo ti acramenta delle vecchie bici
corgi che hanno contribuito a
degli operai della cementifecostruirti quel po’ di felicità
A volte ritornano. O, nel
ra, che andavano il mattino
che ti resta a consuntivo. Ancaso di Bergamo, non
presto, in fila, sul lungolago,
davamo a vedere passare i
se ne sono mai andati,
con il fanalino acceso, che
corridori sulle nostre strade
o
quasi.
Il
Giro
d’Italia
la dinamo era caricata daldi montagna, una fruscio di
dopo un solo anno di ‘sole stesse pedalate e noi con
vento, come facevano a salire
sta’ rientra a Bergamo
quella Bianchi dal manubrio
il Ratù (14%) senza nemmedalla porta principale con
piatto e corto, che facevamo
no zigzagare come facevamo
due
tappe
bergamasche,
a gara a batterci per intercon la nostra Bianchi? C’è
l’arrivo a San Pellegrino
posta persona, i ragazzi delgente che la vita la sembra
Terme il 26 maggio e la
le gare in linea e quelli della
vivere solo in salita, a fatica,
partenza da Bergamo il
corsa a tappe, che al fiume
come su certi sentieri della
giorno
successivo.
costruivamo i girelli di sabvita.
bia, con le biglie con dentro
E i traguardi intermedi,
la figurina che soppiantarono quelle in ter- servono a incasellare gioie e dolori, prima
racotta. Il ciclismo esaltava perché c’era un di quello finale. E il finale della vita, purtraguardo da passare con la fatica, il sudo- troppo, non è mai in rosa.

IL GIRO
PASSA
DI QUI

13 MAGGIO 1909

IL PRIMO GIRO D’ITALIA
13 maggio 1909. Giovanni Giolitti guida il suo terzo
governo e Filippo Tommaso
Marinetti ha da poco firmato,
su Le Figarò, il Manifesto del
Futurismo.
Ma quel giorno passerà alla
storia perché il ventenne romano Dario Beni si aggiudica
la prima tappa del primo Giro
d’Italia. Partenza da Milano
e arrivo a Bologna dopo 397
chilometri.
Beni ci mette più di 14 ore
a concludere la sua cavalcata
trionfale. Alla fine, però, quel
Giro (8 tappe per complessivi
2.448 chilometri, partenza da
Milano il 13 maggio alle 2.53
di notte) lo vinse il muratore
varesino Luigi Ganna che,
all’Arena di Milano, dichiarò... “Me brüsa tanto el cül”.

Giovanni Ganna

I GIORNI IN MAGLIA ROSA DEI BERGAMASCHI
7 Antonio Pesenti

7 giorni nel 1932

24 Felice Gimondi

3 giorni nel 1967 + 8 giorni nel 1969 + 13 giorni nel 1976

2 Giambattista Baronchelli

2 giorni nel 1986

11 Ivan Gotti

9 giorni nel 1997 + 2 giorni nel 1999

14 Paolo Savoldelli

4 giorni nel 2002 + 8 giorni nel 2005 + 2 giorni nel 2006

5 Marco Pinotti

4 giorni nel 2007 + 1 giorno nel 2011-05-09

Biciclette: ogni bici costa dai sei mila ai novemila euro e alla fine
del Giro non viene cambiata, può essere usata in corse successive ma i componenti devono essere sostituiti, il telaio può durare
circa 4 o 5 mesi, i ciclisti solitamente non tengono le bici alla fine
del proprio utilizzo. C’è però un corridore, Erik Zabel che le conserva tutte. In Italia vengono prodotte all’anno
circa due milioni e mezzo di bici. La metà vengono esportate, circa 800.000 invece vengono
importate. Il picco massimo di produzione di
bici in Italia si è avuto nel 1994: 5.800.000.
Il 50% circa di bici prodotte sono modelli da
ragazzo, il 25% mountain bike, il 20% bici da
città e il 4% bici da corsa.

FLAVIO GIUPPONI

Dietro solo
a Fignon

La fabbrica: la più famosa è la Royal Dutch
Gazelle, fabbrica olandese: 350 mila bici l’anno, fatturato di oltre 12 milioni di euro. Ernesto Colnago, classe 1932, produttore
di bici, parla con le sue creazioni (le chiama ‘le ragazze’). Una
volta gli era capitata una bicicletta che non ‘andava d’accordo’
con Eddy Merckx. Allora lui l’accarezzò prima di ammonirla: ‘Ti
avverto, pischella, come ti ho creata ti distruggo! Prova ancora a
far arrabbiare Merckx e ti strappo i freni e me li mangio’.

PAOLO SAVOLDELLI

L’uomo delle
discese ardite

Chi usa la bici: Legambiente dice che in Italia si usa la bici per
il 3,8% degli spostamenti urbani. In Francia la percentuale è del
3%, nel Regno Unito del 2%. Quelli che usano di più la bicicletta

» alle pagg. 62-63

Antonio Pesenti

1°

1932

Felice Gimondi

1°

1967-1969-1976

Felice Gimondi

2°

1970-1973

Felice Gimondi

3°

1965-1968-1974-1975

Giambattista Baronchelli

2°

1974-1978

Giambattista Baronchelli

3°

1977

Flavio Giupponi

2°

1989

Ivan Gotti

1°

1997-1999

Giuseppe Guerini

3°

1997-1998

Paolo Savoldelli

1°

2002-2005

Paolo Savoldelli

2°

1999

Eddy Mazzoleni

3°

2007

TRA STORIA E SALITE INFERNALI

CURIOSITA’
Corridori: ogni squadra al giro è composta da 9 corridori, ogni
ciclista ha in media tre bici

L’uomo che sfidò
il Cannibale

I bergamaschi
sul podio finale
al GIRO D’ITALIA

GIRO D'ITALIA 2011

Giovedì 26 maggio 2011, 18° tappa Giro d'Italia Morbegno - San Pellegrino Terme 151 km

GIANBATTISTA BARONCHELLI

LE DUE CLASSIFICHE

sono: olandesi (nel 27% degli spostamenti), danesi (18%), svedesi (12,6%), belgi e tedeschi (10%), svizzeri (9%), finlandesi
(7,4%), irlandesi (5,5%). Tra le città italiane ci sono fortissime
differenze: Milano segna un 6,6% di spostamenti in bici, Torino
e Firenze il 6%, Roma lo 0,5%, contro il 28% di Ferrara, il 25%
di Parma o il 24% di Bolzano. Il comune di Giakarta, più di otto
milioni di abitanti, per contrastare l’inquinamento ha obbligato
tutti i dipendenti pubblici a recarsi al lavoro in bici.
Il sindaco di New York, ha promesso agli abitanti della città tremila chilometri di piste ciclabili entro venti anni. In un anno a New York il
numero dei ciclisti è aumentato del 35%.
Secondo Legambiente le piste ciclabili in Italia
tra il 2000 e il 2007 sono passate da circa 1.000
chilometri a oltre 2.400.
L’Olanda ha 22 mila chilometri di piste ciclabili, New York 270 chilometri. A Roma sono
appena 45. In Italia si pedala in media per 400
metri al giorno, contro i 2,6 chilometri quotidiani dei danesi e i
2,3 degli olandesi. Giovanni XXIII chiese a Bartali d’insegnargli
ad andare in bici: “Voleva perdere qualche chilo pedalando su e
giù per i viali vaticani”.
Ciclisti: Quanti ciclisti ci sono in Italia? I tesserati nelle varie federazioni sportive sono circa 170 mila. Sugli amatori e su quelli
che prendono la bici per girare in città non ci sono dati precisi.
Secondo le stime di Italy Bike Hotels il turismo in bicicletta negli
ultimi cinque anni in Italia è cresciuto del 10%.
segue a pag. 63

www.valcavallinaimmobili.it
E-mail: info@valcavallinaimmobili.it

RANZANICO

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

SPINONE AL LAGO

ENDINE GAIANO

SOLTO COLLINA

ENDINE GAIANO
Disponiamo di terreni
a destinazione
artigianale-industriale
di completamento
e capannoni
da ristrutturare.

In splendida posizione panoramica, dominante il Lago
di Endine, pregevole villa singola immersa nella natura,
caratterizzata da un’elegante ricerca formale e una
prevalente pulizia di volumi.
La villa, articolata su due livelli di complessivi mq. 350
circa, si trova in un’ampia area di pertinenza di circa mq.
9.000.Maggiori informazioni in ufficio.

In zona tranquilla e
soleggiata, a due passi dal
lago! Villetta di testa, disposta
su due livelli, oltre a piano
interrato. Giardino esclusivo
con entrata indipendente.
Ottime finiture!

END310

End215

Vendesi fronte SS42
spazi commerciali.
Consegna autunno 2011.
Disponibilità anche
di mq 200 a destinazione
artigianale-direzionale.

In posizione centrale,
in piccola palazzina
disponiamo
di appartamento
a piano terra di mq. 100
con giardino privato e box.

ENDINE GAIANO
Affittasi spazio
commerciale
di mq 90
in zona fronte SS42,
adatto anche ufficio.

Casazza - Via Nazionale, 89 | Endine - Via Tonale Mendola, 112
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RUBRICA - PRETI TRA NOI - 15
INTERVISTA A DON MARTINO CAMPAGNONI

UN PRETE CHIAMATO MARTINO

60 anni di sacerdozio, 50 al Patronato di Clusone
“C’erano l’Angelo Maj, le Canossiane, il Conventino,
la Casa dell’orfano, poi il Rezzara… Oggi resta solo
la scuola professionale del Patronato (200 alunni).
I ragazzi di oggi? Cercano ancora una guida”

“E degli avanzi se ne raccolsero dodici ceste piene” (Matteo, 14-20). Era la prima moltiplicazione dei pani. Ma il
vangelo di Matteo ne racconta una seconda e anche questa volta “dei pezzi avanzati ne portarono via sette ceste
piene” (Mt, 15-37).
Don Martino Campagnoni nella sua lunga vita (84
anni, “l’età del Papa e del card. Martini”) ha riempito le
sue dodici ceste (dodici pubblicazioni di storia e storie,
l’ultima il romanzo autobiografico “Il bambino che giocava con le stelle” che ha avuto un successo di vendite incredibile, con la necessità di una seconda edizione).
Cosa c’entrano le sette ceste della seconda moltiplicazione dei pani? Don Martino ha pronta la prima delle altre sette ceste: “Non so se arriverà a riempire anche
queste sette ceste, ma la prima uscirà tra poco”. Si intitola
“Briciole di memorie, Pensieri dal Paradiso” ed è dedicata
a sette grandi figure di preti bergamaschi, “preti di alto
profilo, figure nobili, piene di carisma”. Tra cui tre Beati:
“Ma l’ho detto anche al Vescovo, a quando la beatificazione
di uno dei grandi parroci diocesani della nostra storia?”.
Ma se non hanno ancora fatto “Beato” Don Bepo Vavassori, il Don Bosco della bergamasca, quello che ha inventato il Patronato S. Vincenzo... Don Martino dirige la sede
di Clusone del Patronato da mezzo secolo esatto, arrivò a
Clusone nel 1961.
Ed è prete da 60 anni, da quel 19 maggio del 1951 quando lui, ragazzo di Don Bepo, orfano proveniente da Volpino, viene ordinato prete da Mons. Adriano Bernareggi. “Il
Vescovo Bernareggi allora lo si vedeva là, in alto. Quasi
su un trono. Adesso i Vescovi, dopo il Concilio, hanno uno
stile nuovo, stile di ‘diaconia’, di servizio”. Don Martino
davanti al suo computer (“ma lo uso solo come una macchina da scrivere”) muove le pagine del suo nuovo libro e
muove la memoria.
Da quando è diventato prete la Chiesa è cambiata. Uno
si aspetta un po’ di nostalgia, invece riemerge l’entusiasmo del rinnovamento di quegli anni. Facile, tra i giovani
preti di allora… “Ero già prete da più di dieci anni, quando c’è stato il Concilio. Il suo annuncio aveva spaventato i
Cardinali nella Basilica di S. Paolo Fuori le Mura. C’era
bisogno di un cambiamento, la pentola bolliva, il mondo
era cambiato. Certo, i cambiamenti hanno prodotto un po’
di crisi nei preti più anziani”. Don Bepo come la prese?
“Don Bepo era entusiasta, certo, lui aveva un’apertura
mentale e un’empatia con Papa Giovanni. Il disorientamento tra gli anziani durò circa dieci anni”.
Tutto per i cambiamenti liturgici? “Quelli erano frutto
della ‘Dei verbum’. In genere si cita la ‘Lumen gentium’,
ma il cambiamento dell’esegesi fu nella ‘Dei verbum’. Erano tempi di chiusura. Ricordo la vicenda di Don Manfredo Baronchelli, insegnante in Seminario. Era per la
teoria evoluzionista, sia pure temperata. Ricordo che si
parlò della battuta fatta dall’arcivescovo di Milano, poi
diventato Pio XI che avrebbe detto: ‘Non insegnerà ancora
il Baronchelli…’. Infatti insegnò da allora tutte le materie ma non più esegesi. Era il fratello di Mons. Stefano.
Si era ancora alle interpretazioni letterali della Bibbia.
La riforma liturgica fu solo la conseguenza della riforma
esegetica”. Don Martino nel suo studio ha i diplomi delle
lauree In Teologia alla Pontificia Università Lateranense
e in Filosofia alla Cattolica di Milano.
“Una domenica anticipai la riforma leggendo il Vangelo
in italiano. Erano i tempi in cui tutto si leggeva in latino
e le donne durante la Messa, non capendo nulla, recitavano tre rosari”. Torniamo ai Vescovi “in trono”. “Furono
istituite le Conferenze Episcopali e cambiò il rapporto, più
umano, anche con i preti”.
Lunedì 2 maggio si è tenuta una concelebrazione, a Bergamo, tra il Vescovo e i sacerdoti che celebrano quest’anno degli anniversari. Il 60° di Messa lo celebravano Don
Piersanto Galizzi, Don Virgilio Moioli, Don Cesare Gervasoni, Don Francesco Vitali e appunto Don
Martino. “Degli 80 partiti a Clusone nel Seminario minore nell’anno 1939-40, siamo rimasti noi cinque. Ma c’era
in redazione
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Paolo Bertoletti (grafico)
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SCHEDA
Don Martino Campagnoni viene festeggiato venerdì
20 alle 20.45 nella chiesa del Patronato con una “Elevazione musicale” con il Coro “Ars nova”. Sabato 21
maggio alle 17.30 corteo e alle 18.00 S. Messa solenne
sempre al Patronato. Domenica 22 maggio alle 18.00 S.
Messa solenne per il 60° di ordinazione sacerdotale.
Il Patronato S. Vincenzo (“Comunità Missionaria Preti Patronato S. Vincenzo”) fondato da Don Giuseppe
Vavassori (Don Bepo) nel 1927 conta oggi 10 sacerdoti
diocesani. L’attuale Superiore è Don Daniele Rota. Il
Presidente è don Fausto Resmini. Oltre alla sede di
Via Gavazzeni in Bergamo-città conta le sedi di Clusone, Sorisole (tre Comunità per ragazzi, adolescenti
e giovani), Endine, Santa Brigida, S. Paolo d’Argon e
Sanremo. Gestisce inoltre la Comunità “Agro di Sopra”
e l’Opera Bonomelli, ambedue in città.

SCHEDA - PRETI TRA NOI
Le precedenti interviste sono state pubblicate: 26
febbraio 2010: Don Tiberio Cantaboni. 26 marzo 2010: Don Attilio Mutti. 9 aprile 2010: Don
Enzo Locatelli. 23 aprile 2010: Don Giuseppe
Locatelli. 14 maggio 2010: Don Luca Guerinoni.
28 maggio 2010: Don Franco Defendi. 11 giugno
2010: Don Severo Fornoni. 25 giugno 2010: Mons.
Francesco Panfilo. 23 luglio 2010 Don Gianfranco Brena. 6 agosto 2010 Don Claudio Forlani. 10
settembre 2010 Don Francesco Sonzogni. 22 ottobre 2010 Don Santino Nicoli. 17 dicembre 2010
Mons. Alberto Carrara. 22 aprile 2011: Mons. Leone Lussana
Collaboratori
Cinzia Baronchelli - Enula Bassanelli - Carlo Capeti - Anna Carissoni - Rosella
Del Castello - Giorgio Fornoni - Stefano Fusarri - Bruna Gelmi - Sergio Giudici - Don
Leone Lussana - Andrea Marchesi - Arnaldo Minelli - Nagual - Origene - Sara Pasquot
- Pasquale Sterni - Toresal - Giampiero Valoti
Vignette Stefano Savoldelli
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anche Mons. Bruno Foresti ordinato prete nell’aprile
1946, qualche mese prima degli altri, destinato a diventare Rettore del Seminario di Clusone”. Torniamo alla
“vecchia” Chiesa. Nessun prete andava in… pensione, si
viveva e si moriva sulla breccia (non quella di Porta Pia,
per fortuna). La regola dei 75 anni come età pensionabile
anche per i preti, introdotta da Paolo VI, come la prende?
“E’ giusta. C’erano preti che restavano a fare il parroco
anche quando ormai non avevano proprio la lucidità…
Ho avuto un prozio che a 93 anni era ancora parroco di
Corti di Costa Volpino. Certo, erano preti che davvero
avevano sposato la Chiesa. Adesso escono dalla porta ma
poi rientrano dalla finestra, si prestano nel servizio nelle
parrocchie”. A volte questi “emeriti” però danno fastidio
ai nuovi parroci, quando restano sul posto. “Casi rari, in
genere aiutano”.
Lei è stato allevato da Don Bepo, fondatore del Patronato S. Vincenzo, un’Opera diocesana destinata all’assistenza educativa dei ragazzi, un tempo soprattutto degli
orfani (di guerra e di vittime sul lavoro). Li avviavate a
una professione, a un lavoro. Lei poi dirige il Patronato di
Clusone da mezzo secolo.
La vostra Associazione ha ancora un senso? “E’ cambiato molto, non c’è più la funzione assistenziale, resta
quella educativa. A Sorisole Don Fausto Resmini prosegue anche la prima, per giovani diciamo ‘compromessi’
per vicende della vita. Certo, rispetto a 50 anni fa è cambiato tutto, qui a Clusone avevamo come convittori 320
ragazzi. Stavano qui anche a dormire e frequentavano la
scuola ‘industriale’, un triennio un po’ come quello professionale attuale. Ma pensa a quante cose sono cambiate.
C’era allora il Collegio Angelo Maj che aveva 160 anni
di vita. Non c’è più. C’erano le Canossiane che avevano
anche 150 allieve. Non ci sono più. C’era l’Orfanotrofio di
Mons. Antonietti. Non c’è più. C’era il Conventino di Via
Dante delle Suore di Maria Bambina. Non c’è più. E poi,
in epoca più recente, il Rezzara che è durato 30 anni. Non
c’è più. Il Patronato non ha più convittori ma prosegue la
sua funzione scolastica con la scuola professionale che dà
un diploma e ha circa 200 alunni. E’ una scuola cattolica,
ha un bel gruppo di insegnanti, stanno qui da noi per tre
anni, poi possono entrare nel mondo del lavoro. A margine ci sono corsi di vario genere”.
Ma venendo a mancare l’aspetto assistenziale, cosa rimane? “La parte educativa, sullo stile salesiano”. Altra
cosa però rispetto ai tempi in cui si vedeva Don Martino
con la talare giocare al pallone sul campetto del Patronato. “Sono cambiate tante cose, anche negli oratori”. In
bene o in male? “Guarda, credo che i giovani oggi abbiano
bisogno di una guida. Un tempo la si chiamava direzione
spirituale. A me sembra che oggi, anche gli oratori, abbiano puntato su aspetti complementari, come lo sport… il
divertimento”.
Don Martino si preoccupa, siamo in campo minato, la
permalosità e la suscettibilità dei confratelli sono in agguato. In fondo Don Bosco (e Don Bepo con lui) puntavano sullo sport ma come mezzo per arrivare ad altro. La
sostanza sta in quella frase sul bisogno di una “guida”,
il prete in mezzo come punto di riferimento per i loro problemi, le loro crisi, i loro dubbi, un indirizzo forte che dà
risposte concrete, naturalmente, essendo preti, con un
punto preciso di riferimento, la fede che si fa speranza e
dà prospettiva alla carità.
Don Martino con i suoi 84 anni non si sente sopravvissuto, sente ancora l’esigenza di adeguarsi ai tempi che
cambiano, vorrebbe tornare su quel campetto che viene
divorato dall’erba, non per scelta ma per abbandono. Il
Patronato resiste.
Don Martino è qui, caso mai ci fosse un ragazzo che cerca una guida. Con la sua apparente leggerezza che non lo
fa rinunciare a una battuta fulminante, perché per lui la
fede è allegria, e stare con i giovani lo ha tenuto allegro,
“al Dio letizia della mia giovinezza”.
Servizi fotografici
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“Dov’era l’ombra, or sé la quercia spande / morta,
né più coi turbini tenzone. / la gente dice:
Or vedo: era pur grande!”

- Che perdesse Berlusconi ci stava.
Non mi aspettavo che la Lega
perdesse così tanto…
- Sta scritto: le colpe dei Padri
ricadono sugli zii…

Giovanni Pascoli “La quercia caduta”

CLUSONE - NUOVA SEDE DEL PD
TRA SPERANZA E NOSTALGIA
Caro Direttore, sabato 7 maggio si è inaugurata
la sede del PD di Clusone. Tutta nuova, davvero
bella, è rimasta lì, totalmente rinnovata, dove per
tanti anni c’è stata la sede del PCI, poi Pds, poi
Ds… Permettimi un momento di nostalgia, ma anche uno scatto di orgogliosa speranza. Dagli anni
80 in quella sede, per centinaia di serate, abbiamo
discusso, litigato, fatto progetti, sperato, mentre
trascorrevano gli anni della nostra formazione di
cittadini. Siamo stati un bel gruppo, noi compagni
di Clusone in quegli anni, sempre pronti a discutere, cercare di capire gli errori, fare nuovi progetti,
sempre pieni di tanta speranza. E’ in quegli anni

che ho imparato il bergamasco, ma non l’ho mai
saputo parlare, per cui, in tanti momenti di “eccitazione”, potevate sentire bergamasco e romanesco
in battute continue, degne di essere immortalate in
video. Ma il mondo è cambiato, c’è una generazione e una società alle prese con tanti altri problemi,
e allora avanti, rimbocchiamoci ancora le maniche
e via con il cuore pieno di speranza che un lavoro
politico efficace faccia rifiorire i valori che stanno
alla base di una società civile come quella che presentano gli ideali del Partito Democratico. Grazie
per la cortesia.
Luciano Lambiase

IO: UN MODERATO RADICALE
E LEGGO IL CARDINAL MARTINI
Letizia Moratti si dice moderata e attacca Pisapia
in maniera infame e bugiarda. Berlusconi si dice
moderato e insulta magistrati e cittadini di sinistra.
La Santachè si dice moderata e... Alcuni miei compagni di partito (PD) mi dicono che solo col “moderatismo” si ottengono risultati e riformismo mentre con il “radicalismo” si fomenta lo scontro. No,
queste persone non sono né moderate né radicali
sono solo persone che usano la propaganda come
strategia di persuasione che, come ricorda Nadia
Urbinati su “La Repubblica”, “si propone di neutralizzare la ragione per far presa sulle emozioni e
le immaginazioni”.
Ma chi è la persona moderata? Ecco quello che
scrive la Treccani: “Riferito a persona, che si tiene
lontana dagli eccessi: essere m. nel mangiare, nel
bere, nelle proprie pretese. Usato assol.: un uomo
m., uno spirito m., equilibrato, che sa trovare la giusta misura, che non cede all’impeto, alla violenza;
analogam., di ciò che esprime tale equilibrio: il suo
discorso è stato assai moderato”.
Io mi sento così, una persona moderata (tranne
nel mangiare purtroppo). Ma in politica cosa vuol
dire essere moderati? Sempre la Treccani dice: “In
politica, di chi si mantiene in una posizione di centro, lontano da ogni estremismo, ma in realtà su posizioni tendenzialmente conservatrici... Io in politica non voglio essere moderato perchè, come disse

il cardinal Martini in uno splendido, come sempre
(o quasi) discorso ai milanesi nel 1999: “quando ci
viene detto che la posizione dei cattolici in politica deve essere ispirata alla moderazione, io sento
puzza di ignavia”.
La moderazione buona, secondo il cardinale, si
esprime nel rispetto dell’avversario ma: “l’elogio
della moderazione cattolica, se connesso con la
pretesa che essa costituisca solo e sempre la gamba moderata degli schieramenti, diventa una delle
adulazioni di cui parlava Ambrogio, mediante la
quale coloro che sono interessati all’accidia e ignavia di un gruppo, lo spingono al sonno”. Benissimo! Io non ho sonno. E allora rispetto il mio avversario (non come la Moratti o Berlusconi) e dunque
sono moderato ma la mia azione politica è tesa ad
essere radicale e intransigente in campo politico
e sociale come lo è sempre stata la tendenza “progressista” , “democratica” e di “sinistra” europea in
contrapposizione al “conservatorismo “moderato”.
Io non sono “moderatamente antifascista” sono
“radicalmente antifascista”; non difendo moderatamente i “diritti civili” e le “libertà individuali”
ma le difendo radicalmente e sempre con la connotazione “non violenta” che ci distingue dai “conservatori (o moderati) che difficilmente si dicono
“pacifisti”.
Massimo Cortesi - pres. Arci Bergamo

LUTTO
Tutta la redazione di Araberara si stringe attorno a Diego Petenzi
dopo la scomparsa della cara nonna Luigina Deleidi.

CARI PRETI, RIPASSATE IL LATINO!
ORIGENE
Nel giorno dedicato alla Madonna di Fatima, il 13 maggio, è stata pubblicata
l’istruzione “Universae Ecclesiae” della
Pontificia Commissione Ecclesia Dei, che
si occupa dei fedeli legati all’antico messale e del dialogo con i seguaci di monsignor
Lefebvre. Questo nuovo documento vaticano chiarisce le norme di applicazione del
motu proprio “Summorum Pontificum” del
7 luglio 2007, con il quale Benedetto XVI
ha saggiamente favorito il recupero della
Messa in rito romano antico, la vecchia
Messa in latino dei nostri nonni, detta anche Messa tridentina o gregoriana. Negli
ultimi quattro anni è cresciuto in tutto il
mondo l’interesse per questo tesoro della nostra tradizione liturgica, che dopo il
Concilio in troppi hanno voluto mettere in
soffitta. L’istruzione vaticana chiarisce che
l’intento del Papa è di favorire la riconciliazione all’interno della Chiesa
tra chi usa la Messa in modo
ideologico per farsi la guerra.
C’è chi crede che tutto ciò che
c’era prima del 1962, cioè prima del Concilio, sia da buttare
in nome della modernità, mentre c’è anche chi ritiene l’esatto
contrario, cioè che vada gettato
alle ortiche il Concilio e tutto
ciò che ne è seguito. Ratzinger ci
dice che entrambi sbagliano.
La Chiesa è sempre la stessa, non c’è una
Chiesa del “prima” e una del “dopo” e lo
stesso Concilio va letto nell’ottica del rinnovamento nella continuità. Questo deve
valere soprattutto in ambito liturgico. Il
nuovo e l’antico messale non sono in contraddizione tra loro, ma entrambi “sono
espressione della stessa lex orandi della
Chiesa”, rappresentano le due forme, ordinaria e extraordinaria, dell’unico rito romano e si pongono l’una accanto all’altra.
Sia il messale postconciliare che quello
tridentino di San Pio V hanno quindi diritto di cittadinanza e pari dignità. Questo
concetto lo devono capire sia i tradizionalisti che i molti vescovi, preti e fedeli che
pensano che la Messa in latino sia cosa ormai passata e da dimenticare. Non è così.
Benedetto XVI afferma che “nella storia

della liturgia c’è crescita e progresso, ma
nessuna rottura. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta
sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura,
giudicato dannoso”. Il decreto papale e
l’istruzione dell’Ecclesia Dei ribadiscono
quindi che l’antico messale va conservato con il debito onore e si chiede a vescovi
e sacerdoti di essere generosi con i fedeli
che richiedono l’uso del messale tridentino
nelle celebrazioni. Generosità che spesso è
mancata in questi anni da parte di chi, dal
pulpito, predica l’amore e la carità verso
il prossimo.
Ovviamente i preti dovranno farsi una
bella ripassata della lingua latina, perchè molti l’hanno studiato poco e male.
E parliamo della lingua ufficiale della
Chiesa! Si chiede perciò ai vescovi
“di offrire al clero la possibilità
di acquisire una preparazione adeguata alle celebrazioni
nella forma extraordinaria.
Ciò vale anche per i Seminari,
dove si dovrà provvedere alla
formazione conveniente dei futuri sacerdoti con lo studio del
latino e, se le esigenze pastorali
lo suggeriscono, offrire la possibilità di apprendere la forma extraordinaria del Rito”. C’è da notare che non pochi
seminaristi imparano a celebrare secondo
l’antico messale clandestinamente, perchè
rischiano magari di essere cacciati dal Seminario. Speriamo che adesso le cose un
po’ cambino. Si parla tanto di libertà. Chi
vuole assistere alla Messa in italiano con
il messale moderno ha solo l’imbarazzo
della scelta. Si dia tale libertà anche agli
innamorati del latino e della tradizione,
che non sono dei nostalgici.
Chi entrasse nel santuario della Madonna
della Neve, (Sancta Maria ad Nives) a Bergamo il venerdì sera alle 20,30 e la domenica mattina alle 9, quando cioè si celebra
la Messa in latino con l’antico messale, si
accorgerà che i fedeli sono in buona parte
giovani e addirittura ragazzi, cioè persone
nate dopo la riforma liturgica.
segue a pag. 66
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B ergamo
LE SCALE DELLA VITA
TORESAL
Il tempo stringe e si è già arrivati a maggio inoltrato, a meno
quattro gare dalla fine della stagione regolare cadetta.
Ancora una volta, e sempre di più, divergono gli interessi di
Atalanta e AlbinoLeffe in classifica: per i nerazzurri si avvicina
il traguardo matematico della promozione, mentre i biancazzurri si dibattono in un gruppo di contendenti che lottano, in uno
spazio di pochissimi punti, fra la retrocessione diretta in Lega
Pro ed una salvezza immediata, senza passare sotto le forche
caudine dei play-out.
La penitenza sembra invece protrarsi oltremodo per la squadra seriana, schiantata senza scusanti anche ad Empoli, contrada
quanto mai infausta per il fùbal orobico. Anche stavolta vincono
gli azzurri di casa, che chiudono la pratica in un’oretta, con il
vantaggio del vecchio Stovini nel primo tempo, e l’uno-due della coppia d’attacco Forestieri-Coralli, prima dell’inutile gol della bandiera di Cocco. Incapacità a chiudere vittoriosamente gli
incontri, ed una ridda di pareggi e sconfitte nell’ultimo periodo,
interrotti soltanto dall’arcobaleno di Cittadella, che risulterà peraltro inutile se i Blue Boys si lasceranno sfuggire davanti i granata veneti.
L’inversione di tendenza, tanto
attesa, non si verifica purtroppo
nemmeno nel tanto atteso recupero
del successivo mercoledì, quando,
nei 76 minuti da giocare ancora
con la Reggina, i nostri baldi giovani vanificano il vantaggio ottenuto sotto la grandine undici giorni
prima. Ci tocca così assistere ad
una sinfonia amaranto che, ancor
prima del riposo, aggiustano la
pratica con due rigori, ahimè evidenti, di Campagnacci e Bonazzoli, prima della banderilla finale nella ripresa, a nove minuti dal
termine, con lo stesso Campagnacci.
Squadra decotta e di pasta frolla, la quale dovrà affrontare
fursùra un calendarietto che ti raccomando, con le due prime
della classe in casa e lo scontro diretto in trasferta a Piacenza.
Buon lavoro, vecchio Mondo...
Mentre i seriani prendevano sberloni in riva all’Arno, per fortuna sotto la Maresana tirava aria di festa. Stadio gremito in
tinta nerazzurra, e tifo fedele e incessante per tutta la partita,
anche durante lo stralunato inizio di gara, quando i cirilli della
nostra difesa consentivano il vantaggio del Portogruaro con lo
sconosciuto albanese Memushai, su assist di Josè Espinal, uno
che non segna dai tempi dell’Alzano Virescit (fine millennio
scorso, o giù di lì...).
Per fortuna il carattere dei nostri emergeva immediatamente,
nel martellamento ripetuto sull’area lagunare, e che terminava
solo al fischio dell’intervallo, dopo che il Tir aveva pareggiato
con una stangata delle sue, e, prima del riposo, il Jack (Bonaventura) aveva calato la carta vincente fornita da un ricamo di
Doni per un assist di Raimondi.
Ripresa vissuta sull’onda dei cellulari e dei transistors, che
portavano le notizie del pareggio del Siena, che significava aggancio ai toscani in testa alla classifica: i risultati delle inseguitrici non interessavano più, perché ormai la vittoria nerazzurra
diventava palese, con i timbri finali di Delvecchio e Tiribocchi.
Al derelitto Portogruaro l’onore delle armi, come al suo bravo
allenatore Agostinelli, grande ex-neroblù dell’era Sonetti.
E al triplice fischio è cominciata la festa, per la terza promozione in otto anni, la prima del Presidentissimo, che non solo
non è diventato matto, ma che sta già costruendo un’Atalanta
che per ora possiamo soltanto sognare, e ci fermiamo qui per la
segue a pag. 66
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PANORAMICA SUI RISULTATI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

Aspettando Treviglio, pareggio
tra centrodestra e centrosinistra
Difficile trovare un filo di
autocritica nelle prime dichiarazioni dei nostri segretari provinciali. Su 37 comuni al voto
è facile trovare spunti positivi
per la propria parte politica, e
compensare eventuali delusioni.
Fanno notizia i Comuni politici.
Ma cerchiamo di fare un po’
di chiarezza sapendo che resta
il “punto di domanda” chiamato
Treviglio, dove gli elettori sono
richiamati alle urne il 29 e 30
maggio per decidere nel ballottaggio chi sarà il nuovo sindaco
fra Beppe Pezzoni e Ariella
Borghi. Restiamo un attimo a
Treviglio. Ariella Borghi si presentava dopo cinque anni di amministrazione contrastata. Tanti
assessori dimissionati, l’abbandono di alcuni consiglieri, e infine la scissione di parte del PD
(ad occhio e croce circa il 30%
della sezione trevigliese) che ha
deciso di presentare Federico
Merisi come candidato sindaco
(appoggiato anche da Italia dei
Valori e API) alternativo alla
stessa Borghi.
Di come si è arrivati alla rottura abbiamo già scritto, ed ora è
Ariella Borghi che dovrà tentare
di indossare gli scomodi panni
della mediatrice, lei che non lo
è mai stata. Ma con meno di un
quarto dei voti al primo turno,
precisamente in 24,75%, è praticamente impossibile sperare
di farcela da sola, soprattutto
perchè, a differenza del 2006
(quando partiva dal 34% contro
il 26% di Giorgio Zordan) il suo
sfidante di centrodestra, Beppe
Pezzoni, è forte di un 45% abbondante. Ariella Borghi cercherà di parlare con Federico
Merisi e Luigi Minuti (circa il
24% dei voti insieme) difficile
sapere, mentre scriviamo, se
questi ultimi si lasceranno convincere considerati i precedenti.
Sul fronte del centrodestra nel
capoluogo della bassa la Lega
triplica i voti rispetto a 5 anni
fa, mentre il PdL scende tanto
che Beppe Pezzoni, che sperava di farcela al primo turno, è
obbligato ad altre due settimane
di campagna elettorale. Troppo
istituzionale quella fatta fino ad
ora (a Treviglio sono arrivati più
ministri in 10 giorni che nei precedenti 10 anni), però il vantaggio del primo turno dà al Preside
dei salesiani un buon margine,
tanto da potersi permettere di

QUELLI CHE HANNO PERSO

Il crepuscolo degli dei
La “bella politica” di veltroniana memoria a
volte può essere cinica e cattiva, e non guarda
in faccia a nessuno quando c’è da dare sberloni.
Così, anche davanti a curriculum vitae di tutto
rispetto gli elettori non si fanno impressionare
e decidono di affidare il loro comune, grande
o piccolo che sia a persone che parlano di progetti e futuro, e meno a coloro che mostrano le
stellette guadagnate nel passato.
Se ne è accorto il leghista (ormai ex) Giacomo Rota, dieci anni alla guida di Brembate Sopra come sindaco, quattro come vicesindaco, e
da quattro anni presidente del CdA di Ecoisola.
Ha saputo trasformare (“devastare”, sostengono gli ecologisti) il territorio del suo comune,
portando sempre più voti alla sua Lega. Eppure, quando poco più di un mese fa ha deciso
di mollare la sua carica a Brembate e buttarsi
nella mischia a Ponte San Pietro, a suo dire perchè i cittadini glielo chiedevano a gran voce, gli
elettori non l’hanno capito regalandogli appena
il 13% dei voti. “Nemo profeta in patria” ma
nel suo caso neppure in trasferta.
E che dire della sua antagonista, anche lei
sconfitta, Giuliana Reduzzi? Esponente storico della DC, sindaco di Ponte San Pietro dal
1993 (per due mandati fino al 2001), deputato
della Margherita dal 2001 al 2006, e di nuovo sindaco nel 2006, quando vinse, a sorpresa, contro l’uscente Leonida Pozzi, appoggiato
quest’ultimo da Forza Italia, AN e Lega.
non discutere con altri candidati
non ammessi al ballottaggio.
Parlavamo della Lega Nord
e dobbiamo rilevare come, a
dispetto delle parole soddisfatte
del segretario Cristian Invernizzi, i risultati complessivi non
siano esaltanti. E’ vero, c’è il
successo di Ponte San Pietro e
quello di Chiuduno (insieme al
PdL), due comuni amministrati
dal centrosinistra, e la conferma
di Caravaggio (feudo di Pirovano), Cologno al Serio e Palazzago, (il caso di Gorno è freudiano, un leghista in maggioranza,
uno in minoranza) ma da altre
parti cadono alcune roccaforti
storiche che erano date per riconquistate, Ardesio e Castione,
di cui parliamo più diffusamente
in altre pagine, ma cadono anche
Sant’Omobono Terme, nonostante la candidatura della figlia
del consigliere regionale Giosuè
Frosio, San Giovanni Bianco
dove lascia un bilancio da brividi al nuovo sindaco (Marco

Probabilmente non ha capito che tre mandati comunque bastavano, ed ha voluto ritentare
anche in questo giro, pur dopo cinque anni di
amministrazione piena di scontri e discussioni
all’interno della sua stessa maggioranza di centrosinistra ed anche con alcuni abbandoni di assessori. Così, l’ex deputata si è fermata al 24%,
battuta dal candidato leghista Valerio Baraldi.
La regola dei tre mandati vale anche per Luigi Minuti, per 13 anni (1988 – 2001) sindaco
di Treviglio. Nel 1999 è stato candidato dal
centrosinistra (meno Rifondazione) alla Presidenza della Provincia, mancando di un soffio
il ballottaggio. Nel 2001, obbligato dalla legge
a non ricandidarsi, è stato il king maker della vittoria di Giorgio Zordan (esponente della
Margherita, ora UDC), per conquistare poi la
poltrona di Presidente del CdA di COGEIDE
SpA. Alla fine del primo mandato di Zordan,
Luigi Minuti presenta la sua candidatura a sindaco di Treviglio non accettando la scelta della
sua coalizione di centrosinistra di appoggiare
Ariella Borghi. Il risultato è comunque ottimo,
considerato che era appoggiato da un unico
partito (i socialisti), ma con il suo 23% di voti
non riesce ad essere decisivo nel ballottaggio.
Il suo apparentamento con Giorgio Zordan
(passato al centrodestra) fa un buco nell’acqua
e Ariella Borghi nel giugno 2006 diventa sindaco di Treviglio.
segue a pag. 36

Milesi civico appoggiato dal
PD). Perde il Carroccio anche a
Calcinate, Pumenengo Solza e
Urgnano, dimostrando che non
sempre correre da solo gli porta
più voti.
Gli alleati del PdL possono
accontentarsi, per ora, del 1°
turno di Treviglio (anche se Pezzoni viene da AN), e dei risultati
buoni (così dice il coordinatore
provinciale Carlo Saffioti), ma
perdenti, delle liste di Costa
Volpino e Urgnano e di qualche
lista civica appoggiata senza il
simbolo.
Anche il PD, passando quindi
al centrosinistra, ha appoggiato
tante liste civiche presentando il simbolo solo a Treviglio
(dove ha raccolto uno sconfortante 12%, dovuto in parte alla
lista civica Borghi). Però i democratici possono esultare per
alcuni sindaci eletti con tessera.
A Valnegra Virna Facheris, a
Solza Carla Rocca, a Verdellino Giuseppe Maci ed infine

ad Almè Luciano Cornago. E
poi il segretario provinciale può
mettere la bandierina anche su
comuni considerati impossibili,
come San Giovanni Bianco e
Sant’Omobono. Certo, la sconfitta a Chiuduno, e soprattutto
a Ponte San Pietro, pesano parecchio, per questo motivo il
segretario provinciale Riva spera di presentarsi alla prossima
direzione provinciale – sabato
21 maggio – con un accordo
formalizzato fra Ariella Borghi
e Federico Merisi, per chiudere
la querelle avvenuta prima del
voto (con tanto di richieste di
espulsione) e tentare la difficile
rimonta nell’unica città superiore ai 15.000 abitanti mai governata dal centrodestra.
Gli scrutini di lunedì scorso
hanno dato un’indicazione di
un sostanziale pareggio fra centrodestra e centrosinistra, ma il
ballottaggio del 29 e 30 maggio
farà pendere la bilancia da una
parte o dall’altra.
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Ma Via Bartolomeo Furia resterà chiusa per quanti…
anni? E’ la via che passa sotto l’ex Ospedale, ora Cittadella Sanitaria. E’ vietato il passaggio. Che lavori si
stanno facendo? Nulla, si aspetta che qualche cittadino
“manifesti interesse” per un progetto che ancora non
c’è, quello di realizzare sotto l’attuale parcheggio dell’ex
ospedale dei box sotterranei. Quanti? Non si sa, non c’è
il progetto. L’amministrazione di Guido Giudici proprio
lì aveva in mente un parcheggio multipiano che sarebbe
stato costruito da un privato e poi convenzionato. Non
se ne fece nulla nemmeno allora. Adesso il Comune sembra intenzionato al “fai da te”. Ma aspetta e spera che si
“manifestino interessi”. E nell’attesa la strada è chiusa.
Perché mai?

HOSPITAL ARTE A GROPPINO

Le farfalle volano sull’Ospedale

(s.g.) Sabato 14 maggio i viali del grande parco
dell’Ospedale di Piario sono stati presi d’assalto per il
terzo anno da parte di artisti (pittori, scultori, musicisti,
artigiani) e dagli alunni delle varie scuole dell’Altopiano
e non solo (scuole materne, elementari, medie) e da numerosi artisti della valle. L’iniziativa è stata ideata dal
Cappellano dell’Ospedale, Don Damiano, appoggiata
dall’Associazione “L’Ippocastano” e dalla Direzione Medico-Ospedaliera e Aziendale di Piario e coordinata dal
solerte Roby Chiodi.
Un grande successo di pubblico e partecipanti. Soddisfatto il Direttore Generale Dott. Amedeo Amadeo.
Interessante il lavoro dei ragazzi di Rovetta, che hanno
realizzato alcuni spazi per le… farfalle, con questo cartiglio di presentazione: “La farfalla non conta gli anni
ma gli istanti, per questo il suo breve tempo le basta” e
decine di variopinte farfalle appuntate al terreno che il
vento faceva vibrare come volassero. Il tema era “Hospital Arte”. Ed è stato centrato.

» IPSE DIXIT

Tutti abbiamo il diritto di cambiare opinione. Basta ammettere di aver
sbagliato. Sarebbe il caso lo facesse,
spiegando le ragioni del cambiamento di rotta, che sicuramente ci saranno, l’assessore al tutto Carlo Caffi.
In particolare su due punti. Il primo
riguarda l’addizionale IRPEF che nel
programma da lui presentato nel 1998
era definita “un balzello inventato per
trasformare i comuni in esattori dello Stato”. Adesso che la Giunta di cui
è autorevole rappresentante ha deciso
di raddoppiare l’addizionale dallo 0,2%
allo 0,4% con pagamento da parte dei
contribuenti clusonesi di circa 240 mila
euro in più di tasse, cosa ne pensa? E
cosa pensa in particolare del “federalismo fiscale” per cui lo Stato demanda
controllo (a premio) proprio ai Comuni
sui redditi dei suoi compaesani? Il secondo cambiamento (radicale) di rotta

CAFFI:
“MAI
DIRE
MAI”!
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nel PGT riguarda l’Ambito di trasformazione di Via Brescia - Via Guizzetti (sotto
il cimetero). Sempre nel programma elettorale 1998 rivendicava di aver salvato quella
zona dalla “costruzione di un’ulteriore zona
artigianale” come previsto dal PRG del
1987. Lui destinava quella zona al “nuovo
Polo scolastico provinciale”. Naturalmente
si rivelò un volo pindarico urbanistico irrealizzabile. Pensate che si doveva abbandonare e mettere in vendita la Villa Barbarigo e il neonato (a nostro parere brutto)
edificio del Liceo Scientifico per una mega
costruzione proprio nella zona di Via Brescia attualmente destinata a… A che cosa?
Proprio a zona artigianale, Ma Caffi aveva
scritto: “Faremo di tutto perché non si parli
mai più di uno scempio come quello ipotizzato dagli estensori del PRG 1987”. Sembra
che in quest’Ambito i mq possano addirittura aumentare passando dai 12 mila mq a 15
mila mq. Mai dire “mai”.

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CDA DEL SANT’ANDREA
(p.b.) L’uomo che doveva
spaccare il Pdl ma non gli riuscì per via che Pdl era già
frantumato e si fatica a fare la
scissione a freddo dell’atomo.
Emiliano Fantoni è il presidente del Consiglio di Amministrazione (Cda) del Sant’Andrea, la srl di proprietà comunale (100%) al centro delle
polemiche in queste settimane
per le due ipotesi: la prima della vendita della quota del 40%,
la seconda della vendita del
100%. Pdl è contrario, Emiliano fantoni in questo caso è
in piena sintonia con “tutto” il
suo partito. “Non si vende”. La
Lega, l’alleata di governo in
quel di Clusone, è di parere opposto, ha mosso le sue pedine,
dicono voglia “accreditarsi”,
rientrare a pieno titolo nella
“casa madre”, dove l’hanno per
ora relegata nel piano interrato,
praticamente in cantina, per la
posizione al limite dell’eresia
dell’assessore Carlo Caffi. E
allora ecco che sono state chiamate due società di area leghista a “visitare” (e valutare) il
Sant’Andrea.
Ma torniamo a Fantoni. Il
Cda è composto da lui, Luciano Festa e Piergiorgio Merletti,
indicato da Pdl locale come
papabile presidente, “segato”
nella votazione a tre, su indicazione del sindaco Olini che gli
ha preferito appunto Emiliano
Fantoni.
Ed eccolo qui. Cominciamo
dai conti che sono quelli che…
contano. “I conti sono a posto.
Abbiamo approvato il consuntivo 2010 il 29 aprile scorso, un
giorno dopo la nostra nomina
e abbiamo avuto 177 mila euro
di utile netto. Ma sono di più,
perché abbiamo conteggiato
‘solo’ i 45 mila euro di interessi che la Comunità Montana ci
ha dovuto pagare per il contenzioso sull’importo dell’IVA,

LA MINORANZA DI “LISTA CIVICA PER CLUSONE”

EMILIANO FANTONI: “Contrari a vendere
tutto o in parte: c’è una soluzione diversa.
TARIFFE TROPPO ALTE, CONTI CON AVANZO.
Rivogliamo i 34 mila euro da Comunità Montana”
vinto dal Sant’Andrea. Ce ne
mancano 34 mila e rotti. C’era
stato un accordo tra il Sindaco Paolo Olini e il presidente
della CM Ely Pedretti che prevedeva appunto uno… sconto
alla CM di 34 mila euro. Noi
eravamo e siamo contrari, il
giudice, con decreto ingiuntivo, ci ha dato ragione. Già il
vecchio Cda considerava i 45
mila euro un acconto. Il Comune considerava i 45 mila una
cifra per chiudere la vertenza.
Noi no. Così nel 2011 avremo
anche i restanti 34 mila euro.
Nei conti bisogna tener presente che abbiamo avuto anche
una donazione di 70 mila euro
da una signora di Gorno. Sono
stati conclusi lavori di ristrutturazione per 4 milioni e 800
mila euro”.
Sull’aumento delle rette qual
è la vostra posizione? “Andava
fatto ma non di questa entità.
Abbiamo avuto reazioni e ripercussioni, parenti arrabbiati,
proteste pepate del tipo ‘ pago
quindi pretendo’. Le rette sono
di 47,50 euro al giorno per i
clusonesi (prima erano tra i 41
e i 44,50 euro) e di 60 per i non
residenti (prima erano 47,50

RETROSCENA/1

RETROSCENA/2

Pdl pronto a
votare contro

La solitudine
di Paolo Olini

Le inquiete anime di Pdl si sono riunite mercoledì 11
maggio. In ballo la questione Sant’Andrea. Sentito il
presidente del Cda Emiliano Fantoni che ha detto chiaro e tondo che Olini & C. hanno intenzione di venderlo.
Tutti unanimi, “il Sant’Andrea non si vende, è un gioiello dei clusonesi, un patrimonio del Comune”. E Fantoni ha prospettato la soluzione di cui parliamo nell’intervista su questo numero, quella della “Fondazione in
partecipazione”. Tutti compatti, a costo di votare contro.
“Se la Lega clusonese ha bisogno di accreditarsi sono
c…i suoi”.

Il Sindaco Paolo Olini non sta fermo un minuto, si dà
da fare, raccoglie lamentele, promette, rassicura, calma,
presiede con fascia tricolore, va alle manifestazioni dove
lo invitano. E’ salito anche a Castione, uno dei pochissimi sindaci leghisti presenti all’infornata di ministri e
onorevoli per sostenere la candidatura del nemico (del
suo gruppo leghista consiliare) Fabrizio Ferrari. Non
l’hanno nemmeno considerato. Sembra che Clusone per
la Lega ufficiale conti zero (lo si era notato anche alla
“Berghem Fest” in occasione della serata dibattito dei
sindaci leghisti, nemmeno invitato sul palco). “Certo,
per noi al momento delle elezioni non si era scomodato nessuno. E’ vero che la sera della festa abbiamo rimandato indietro Pirovano & c, ma era già tutto finito.
Un conto è aiutarti prima, un conto è arrivare dopo”. Lo
sfogo non è ovviamente ufficiale, ma è evidente che la
gestione Consiglio-Bosatelli della Lega in valle, ignori
completamente il governo leghista della capitale dell’alta valle. Usque tandem?

euro). Stiamo valutando come
e di quanto diminuirle”.
E veniamo alla vendita
ventilata del 40% o addirittura del 100% della società del
Sant’Andrea. “Cerchiamo di
fare chiarezza: La legge 133
del 2008 art. 23 bis obbliga a
vendere almeno il 40% delle
società pubbliche che hanno
l’affidamento diretto dei servizi. Poi il Decreto ‘milleproro-

ghe’ ha fatto slittare l’obbligo
al 2013. Sono escluse dall’obbligo le società che svolgono
servizi pubblici a livello locale.
Noi dovremmo cedere almeno
il 40% entro il 31 dicembre
2011. Noi abbiamo fatto valutare dai tecnici tre possibili
soluzioni: A) Si cede almeno il
40% a un privato. B) Trasformare la società in Fondazione.
C) Terza soluzione, trasforma-

PRIME COMUNIONI A CLUSONE

Domenica 8 maggio 2011 sono state celebrate le Prime Comunioni a Clusone. Ha presieduto l’Arciprete Mons. Giacomo Panfilo. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

la in ‘Fondazione in partecipazione’. E’ una soluzione innovativa che consente all’ente
pubblico di dare indirizzo politico alle scelte, a differenza di
quanto succede con le semplici
Fondazioni dove, una volta nominato il Cda, il Comune non
ha più voce in capitolo fino alla
scadenza del mandato. Noi del
Cda siamo per questa terza soluzione. Che evita di vendere,
anche solo in parte, questo gioiellino che non pesa per nulla
sulle tasche dei cittadini e anzi
produce utili per il Comune
proprietario.
Siamo in attesa del parere
definitivo dei legali incaricati.
Sempre che i legali ci diano
parere favorevole. Altrimenti bisognerà per forza di cose
adeguarsi a quanto impone la
Legge. Resta inteso che questa
decisione spetta al proprietario
e socio unico, cioè il Comune
di Clusone. Il Cda ha solo il
compito di cercare le soluzioni
possibili e proporle al socio”.
Che ha prelevato (virtualmente) 850 mila euro per rispettare
nel 2010 il Patto di Stabilità. “I
soldi non sono mai usciti dalle casse, il passaggio è stato,
come dice lei, solo virtuale. Ma
anche formalmente ci saranno
restituiti. Invece è stato reale
il prelievo di 50 mila euro da
parte del Comune dalle nostre
casse”.
I numeri della Casa di Ri-

poso. 99 ospiti nella Casa di
Riposo (RSA) “solo 83 sono
posti accreditati ma aspettiamo
l’accreditamento di altri 16, la
domanda è stata fatta. Oggi un
utente ‘pesa’ per 105 euro al
giorno, il contributo regionale
abbatte per circa il 40% questo costo. Teniamo presente che
quest’anno la Asl ha annunciato che la Regione diminuirà il
contributo del 2%. Per noi significa tra i 75 e i 90 mila euro
in meno”.
113 dipendenti, 3 medici,
Direttore generale è Mirko
Gaverini, il Direttore sanitario
è Gerardo Iannunzio. Sul servizio medico è in atto una valutazione che riguarderà anche la
Direzione generale della struttura. Insomma il nuovo Cda ci
vuol mettere il naso (effettua
anche visite serali a sorpresa) si
riunisce una e anche due volte
la settimana.
La nuova struttura è quella
del S. Biagio, il vecchio ospedale, messo a nuovo (tranne
l’ex vecchio Pronto soccorso,
ancora a rustico).
Nella vecchia “Casa Albergo”, sono ospiti circa 20 persone autosufficienti, soggiorno
alberghiero, anche a tempo
(ecco perché il numero varia)
che hanno i vantaggi di un albergo e in più quello della possibilità, a pagamento, dell’assistenza sanitaria del RAS attiguo e collegato dalla passerella
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tra le due strutture. Inoltre c’è
il Centro Diurno Integrato con
25 utenti.
“Ma contiamo di avere l’accreditamento per 30. Non si
fermano a dormire. In complesso nella struttura passano
e soggiornano 200 persone al
giorno. Facciamo sentire la
nostra presenza, con alcune
sorprese, come quella di una
dipendente che mi ha ringraziato per averla salutata dicendomi che in precedenza
non aveva mai visto nessuno
del vecchio Cda”.
Cone Merletti vi guardate
in cagnesco, visto che gli ha
soffiato il posto? “No, al contrario, abbiamo un ottimo rapporto, a me la carica era stata
anticipata dal Sindaco subito
dopo le elezioni”. Ma essendo
stata assegnata a Pdl a Bergamo avevano deciso per Merletti… “A me risulta che gli Stati
Generali di Pdl a Bergamo
abbiamo rimandato a Clusone
la decisione, dicendo anche a
loro andava bene il sottoscritto”.
Ma poi a Clusone la maggioranza di Pdl aveva scelto Merletti. “Io ho accettato la carica
perché mi era stata offerta da
mesi dal Sindaco Olini”.
Perché, per favorire tariffe
agevolate ai “non residenti” ma
dei paesi vicini o dell’alta valle, non far entrare nella società
i Comuni dell’altopiano? “Si
era già percosa questa strada con Guido Giudici. Certo
i Comuni della valle, dopo la
vicenda dell’Azienda consortile, morta sul nascere, hanno il
problema dei servizi sociali. Il
Sant’Andrea li fa già per Clusone. Basterebbe una convenzione con Clusone capofila”.
Quanto prendete di stipendio o indennità? “Non lo so,
non lo sappiamo. Ma davvero.
La retribuzione la stabilisce il
Comune. E non l’ha ancora
fatto”.
In cauda venenum torniamo
alle ipotesi di vendita. Abbiamo raccontato di “visite guidate” di due società (di area leghista) interessate all’acquisto
del Sant’Andrea. “A noi risulta
in effetti una visita in tal senso
e di un interessamento della
Cooperativa ‘Dolce’ di Bologna, quella che ha vinto il bando per la gestione della Casa
di Riposo di Trescore, battendo
Sodalitas”.
Ci fu una grossa polemica,
perché Sodalitas è la società
dei Comuni della Valcavallina
e il Sindaco di Trescore Alberto Finazzi, leghista, fu accusato
di non aver fatto nulla per mantenere il servizio… in valle.
L’altra società che ha effettuato la “visita guidata” al
Sant’Andrea è la “Sereni Orizzonti” di Udine, area Lega. Insomma torna il teorema che la
Lega baradella, in odore di eresia, voglia rientrare nella madre chiesa leghista e lo voglia
fare appunto con “assegnazioni
mirate” (e lucrose) per società
di area.
Sembrerebbe un’illazione
ma se tre indizi fanno una prova, due già legittimano un’ipotesi.

SANT’ANDREA: SE SI VENDE
PRONTI AL REFERENDUM.
PGT: i nodi di Via Sales e Cuminì.
AUMENTANO IRPEF (0,4%) e
rifiuti (13%). DOVE SONO FINITI I
5 MILIONI DELL’ALBERGHIERO?
Il trio non gliene fa passare una. Francesco che l’addizionale era poco meno di una rapina.
Moioli, Leone Minuscoli ed Enrico Scandel- Hanno aumentato la Tarsu (tariffa rifiuti) del
la della “Lista civica per Clusone” con le loro 13%. Questo aumento è interno, non tiene coninterrogazioni e interpellanze, condite perfino to dell’aumento del 67% annunciato da Rea,
di ironia, mettono a nudo le pecche della mag- l’azienda dello smaltimento di Dalmine, che rigioranza, costretta, come accaduto in Consiglio guarda gran parte dei Comuni della provincia
Comunale, ad adeguarsi alle loro proposte. di Bergamo (Pirovano ha detto di sospendere
Stanno affilando le armi per lo scontro sulle per ora i pagamenti e rinegoziare con l’azienosservazioni del PGT (da approvare definitiva- da, ma in prospettiva ci sarà comunque un formente entro il 12 giugno) che vogliono siano tissimo aumento). E questo sarebbe l’anticipo
analizzate una per una (lo vuole anche la com- del federalismo fiscale. Il bilancio è in crisi?
Perché non danno un segnale, diminuendo le
ponente di Pdl della maggioranza).
In particolare puntano sulle due osservazio- indennità di Sindaco e assessori? Ecco la noni riguardanti Via Sales (la megaofferta di 4 stra proposta: quest’anno 2, forse 3 dipendenmilioni per un insediamento commerciale) e ti vanno in pensione. Chiediamo di avviare la
su “Cuminì”. Su quest’ultima la vicenda è già mobilità interna, ci sono fior di professionalità
che possono andare a ricoprire quei
stata raccontata. A “saldo” dei soldi
ruoli senza assumere altro personache il Comune non riusciva a dare,
le. Avremmo subito un avanzo nella
i proprietari dell’area ottennero, in
parte corrente del bilancio”.
cambio dei lavori per l’edificazione
Passiamo al Sant’Andrea. “Non si
di una parte del Sant’Andrea, l’ediilludano di poter venderlo, in parte
ficabilità sui loro terreni (zona a sud
o addirittura tutto. Il Sindaco voledi Collina S. Giorgio). Adesso si trova regalare alla Comunità Montavano l’area “congelata” per 5 anni e
na 34 mila euro che spettavano al
poi si vedrà. Naturalmente quel che
Sant’Andrea. L’operazione è fallita
è dovuto va dato, la minoranza è per
Francesco Moioli
perché l’abbiamo portata alla luce
accogliere l’osservazione.
noi.
Su Via Sales: “Sono 27 mila mq, se
Anche Emiliano Fantoni è d’acvengono concessi 5 mila mq di area
cordo? Benissimo, ma se non avessicommerciale, 1500 per la vendita di
mo tirato fuori la questione noi, Olialimentare il resto per magazzino e
ni li avrebbe regalati. Poi ci sono i
parcheggi, e si hanno, calcolando in
28 mila euro pagati dal Sant’Andrea
linea di massima, un’entrata di 2 miper lo sgombero dell’ex Ospedale
lioni di euro, non sarebbe un cattivo
(di cui 5 mila euro di penale alla
affare”.
ditta per il periodo in cui non è poSu questo potrebbero trovare spontuta intervenire). Sono 60 mila euro
da sempre in Pdl. Su questa osservaLeo Minuscoli
(34+28) che al Sant’Andrea avrebzione quindi la maggioranza potrebbero permesso di non aumentare
be traballare e la minoranza è pronta
le rette. Comunque sulla eventuale
ad approfittarne.
vendita del Sant’Andrea noi siamo
Ma è sul Sant’Andrea, il bilancio
pronti a indire un referendum, per
e la Scuola Alberghiera che nel fratquesto abbiamo sollecitato che si
tempo il trio va giù piatto. Cominapprovi l’apposito Regolamento”.
ciamo dal bilancio: “A consuntivo
E infine la scuola alberghiera. “Il
ci sarà un avanzo di 1 milione e 200
Sindaco ha invitato in Consiglio
mila euro. In realtà 870 mila sono
l’assessore provinciale Anelli che
da restituire al Sant’Andrea quindi
in pratica non ha detto nulla. Ha ril’avanzo si riduce a circa 300 mila
euro. Di questi 100 mila vanno spal- Enrico Scandella mandato alla vendita da parte della
Provincia delle azioni della Serenismati su capitoli di spesa carenti nella previsione, 50 mila sono di crediti insoluti sima, che darebbero 13 milioni alla Provincia.
(quindi difficilmente entreranno in cassa real- E voi pensate che con i tempi che corrono di
mente). Veniamo agli oneri di urbanizzazione: quei 13, ben 5 milioni sarebbero ridestinati a
per quest’anno in bilancio è prevista un’entrata costruire la nuova sede a Clusone? Bisogna
di 400 mila euro. Ad oggi le entrate reali sono coinvolgere i 24 Sindaci della zona, noi abbiadi 160 mila euro. E’ previsto vengano impegnati mo presentato una mozione in tal senso. Ma il
bello è questo: che in Consiglio comunale, inper il 65% nella parte corrente”.
Il tetto massimo ricordiamo che è del 75%, vece di chiedere conto di dove siano finiti i 5
ma non è mai un buon segnale per il bilancio milioni stanziati dalla Regione per l’Alberghieutilizzare, per le spese strutturali, delle entra- ro di Clusone, che la Provincia ha utilizzato
te che variano di anno in anno. “Noi abbiamo altrove, hanno polemizzato sui 6 milioni dati a
delle proposte. Prima però va chiarito che non Castione al momento della rinuncia a realizzasi possono sempre coprire le… cazzate dell’am- re là l’alberghiero e nella cessione dell’ex Coministrazione. Se il bilancio piange è anche lonia Dalmine al Comune di Castione.
Non si illuda questa maggioranza: dovrà
perché i Piani Integrati sono fermi.
Perché sono fermi? Aumentano l’addizio- rendere conto ai cittadini di una città ferma da
nale Irpef allo 0,4% dopo aver proclamato, lo un anno con prospettiva di restarlo ancora per
ha scritto Caffi nel suo programma del 1998, molti mesi”.
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» COMMENTO – I SEI COMUNI AL VOTO

Seriana

Ardesio
SINDACO

ARDESIO – IL VINCITORE

ALBERTO
BIGONI
(VOTI: 1119)
MAGGIORANZA

Giorgio Fornoni

Preferenze: 171

Donato Guerini

Preferenze: 80

Alberto Bigoni: “E’ la sconfitta di Guido Fornoni,
non sono nemmeno entrati in consiglio comunale.
Le 170 preferenze di Giorgio sono un risultato storico
Alla Lega: collaboriamo e rassereniamo il paese
ARISTEA CANINI

SCHEDA - ARDESIO

Alberto Bigoni si gode la sua Ardesio, e se la gode da
sindaco, che per lui, ragazzo del ’78 contro la corazzata
Lega è come un viaggio sulle montagne russe, tutto d’un
fiato ma adesso da far viaggiare c’è Ardesio che l’ha votato
nonostante ci fosse il rischio della divisione dei voti con
Giampiero Olivari. Te l’aspettavi? “Beh, sapevamo che la
Lega aveva sempre lo stesso bacino di voti e infatti rispetto
alla volta scorsa ne ha persi solo 3, da 1023 è passata a 1020,
il gioco quindi era tutto all’interno del nostro schieramento,
dovevamo contenere la distanza di quando il gruppo
dell’altra lista era con noi, quei 400 voti di differenza che
ci avevano fatto vincere la volta scorsa, ne abbiamo persi
260, siamo stati bravissimi. La Lega non ha fatto niente
di diverso, le persone che votano Lega sono quelle, sono
gli altri che hanno dimostrato di contare davvero poco,
rappresentano il 10% della gente e sottolineo solo il 10%”.
Quindi? “Quindi questa è la sconfitta di Guido Fornoni e di
tutto il suo entourage, scrivilo. Dovevano prendere 255 voti
per prendere un seggio e non ci sono nemmeno riusciti, si
sono fermati a 228, non sono nemmeno in consiglio comunale
poi ognuno tiri fuori le considerazioni che vuole”. E i 30
voti di Bruno Giudici? “Li ho visti allo spoglio, avevano il
morale sotto le scarpe, li capisco però ci hanno creduto, però
sono davvero pochi. Comunque tornando a Guido Fornoni
si raccoglie ciò che si semina, l’avevo detto tempo fa e me
l’hanno ricordato in tanti, abbiamo visto che fine ha fatto.
Comunque è il segnale che sta cambiando qualcosa, sta
cambiando davvero qualcosa”. E adesso da cosa cominci?
“Non so, si tratterà di incastrare bene l’attività lavorativa
e capire i momenti da dedicare al Comune, definirò il
calendario delle cose da fare e vedremo di conciliare tutto
senza scossoni”. Giorgio Fornoni, 170 preferenze: “Ha fatto
il pieno, un risultato storico per il Comune di Ardesio,
segue a pag. 36

ELETTORI 3.022 - VOTANTI 2.462 (81,46%)

Matteo Zanoletti

Lista vincente “Ardesio unita” Alberto Bigoni 1.119 voti (46,68%)
Lista “Lega Nord” Bonaventura Riccardi 1.020 voti (42,55%)
Lista “Progetto per Ardesio” Gianpiero Olivari 228 voti (9,51%)
Lista “Futuro Ardesio” Bruno Giudici 30 voti (1,25%)

I protagonisti

Bonaventura Fornoni

Preferenze: 43

Marina Zucchelli

Preferenze: 42

SINDACO

VALTER
QUISTINI
(VOTI: 599)
MAGGIORANZA

metà?

LISTA
“Ardesio Unita”

Alberto Bigoni: entusiasta. Ci aveva creduto
e ce l’ha fatta. Si è fatto trascinare da Giorgio
Fornoni e una volta eletto tende la mano alla
Lega. Che sia la svolta di un paese spaccato a

NON ELETTI
Daniele
Zanoletti
Gianfranco
Zucchelli

Preferenze: 18
Sandra
Pezzoli

Preferenze: 10

Giorgio Fornoni: la rivincita. Lo aveva detto,
arriverà il tempo. E il tempo è arrivato. Plebiscito di voti e trascina alla vittoria Alberto
Bigoni. Può tornare alla sua passione, quella
segue a pag. 36

ma boicottando e facendo cadere l’amministrazione e la seconda quando la mia lista ha rifiutato il
loro rientro e loro si sono presentati con una lista
autonoma. Al ‘Deus ex machina’ (il riferimento è
chiaramente a Guido Fornoni – n.d.r.) non è più
né Deus né machina e vista la sua età credo che
non lo sarà più”. Giorgio dalle Langhe si toglie
tutti i sassi dalle scarpe. “Per Claudio Zucchelli
ambizioso fuori luogo cito una frase di Hemingway, ‘per i nullatenenti l’invidia è un sentimento
sprecato’. Scarpe vuote dai sassi, cominciano i
ringraziamenti: “Alla comunità che ha voluto premiare la nostra serietà. Quante spese inutili per il
Commissariamento e quanto si poteva fare. Grazie
al nuovo Sindaco che ha voluto e creduto in questa
vittoria, una persona onesta con un futuro importante politicamente. Grazie ad Alberto Pezzoli che
è stato coerente fino all’ultimo e non si è lasciato
attirare dalle sirene. Grazie a tutti i componenti la
lista. Adesso posso dire che il mio è il paese più
bello del mondo e sono sicuro che quando sarò
all’estero avrò maggiore voglia di tornare, perché
lì ho le mie radici. E nel silenzio spero di riuscire
ancora a fare qualcosa per la mia comunità”.

Borlini Alex
Preferenze: 117

Preferenze: 23

Guido Fornoni: lo sconfitto. Ne esce peggio
della Lega, il ‘grande vecchio’ della lista di Olivari che sembrava fatta apposta per far perdere Bigoni, non solo non riesce a farlo perdere
ma nemmeno a far eleggere qualcuno in minoranza.
Un disastro.

Gli ultimi sassolini di Giorgio Fornoni
Giorgio Fornoni era nelle Langhe e seguiva al
telefonino l’andamento dello scrutinio. Non ci
credeva quando gli abbiamo annunciato la vittoria
della sua lista, dei “suoi giovani”. Non era ancora
finito lo spoglio, ma ormai Alberto Bigoni era irraggiungibile. Lo sentiamo il giorno dopo, martedì
mattino. “Ci è stato riconsegnato il diritto ad amministrare che ci era stato assegnato dai cittadini
nel 2009. Avevo lanciato un appello alla comunità perché non perdesse il treno dell’entusiasmo e
della trasparenza”. C’è stato qualcosa di negativo
che ti ha colpito in questa campagna elettorale?
“La cattiveria gratuita, che c’era già stata, ricordi
quando i volontari hanno imbiancato le scuole ed
eravamo stati attaccati. Non avevano capito che
oltre a ripulire, risparmiare, c’era l’aspetto aggregativo che era una novità. Poi le cattiverie di un
manifesto che diceva che “Ardesio unita chiedeva scusa per non aver saputo governare”. Non ce
l’hanno permesso. E l’accusa di Yvan Caccia al
sottoscritto di essere quello che divide la comunità. Cerchi adesso un lavoro sicuro perché in Ardesio credo che il suo futuro politico sia terminato.
Poi i dissidenti che hanno tradito due volte, la pri-

Gorno

Elezioni

BIANCHE 32, NULLE 27 – CONTESTATE NON ASSEGNATE 6

ARDESIO

Preferenze: 45

(p.b.) Sei Comuni (su venti) al voto un
tempo potyevano stravolgere l’alta valle
a livello di enti sovracomunali. Adesso
che la Comunità Montana boccheggia
(addirittura messo in minoranza la…
maggioranza sul bilancio) non ha più
molta importanza (L’Unione vedeva Castione già piuttosto defilato, quindi ha
tutto da guadagnare).
Il dato più significativo è il crollo della Lega. Puntava su 3 dei 6 Comuni. Li
ha perso tutti. Come, direte, Gorno l’ha
conquistato. Per niente, la Lega in quella
maggioranza piazza un solo consigliere,
gli altri due sono fuori.

Borlini Eleon
Preferenze: 56

Fausto
Fornoni

Preferenze: 4

LISTA “Lega Nord”
NON ELETTI
Alessandro Rottigni 36, Maura Zucchelli 36, Roberta Zucchelli 34, Pierino Moioli 34, Agnese Zucchelli
33, Claudio Filisetti 28, Gian Pietro Ongaro 27, Mattia Zanoletti 16, Pietro Peroni 7

Varischetti Fabio
Preferenze: 50

LISTA “Progetto per Ardesio”
NESSUN ELETTO
Claudio Zucchelli 62, Adriano Fornoni 13, Andrea
Zucchelli 9, Fabio Moioli 8, Giovanni Porri 7, Nicola Tomasoni 6, Raffaele Gatti 5, Emanuela Iotti
4, Milena Zanoletti 3, Paola Colombo 3, Gianmarco
Pecis Cavagna 2, Marco Delbono 1

Ivan Varischetti
Preferenze: 49

LISTA “Futuro Ardesio”
NESSUN ELETTO
Serafino Salera 4, Omar Moioli 2, Severo Foini 1,
Roberto Gorletta 1, Luigi Salera 1, Alessandro Barcella 0, Monica Comandulli 0, Roberto Trussardi 0,
Massimo Zucchelli 0, Franco Abbadini 0

Abbadini Paolo
Preferenze: 47

Che peso può avere in una lista civica?
Nulla. In compenso la Lega è spaccata,
gran parte è andata con l’altra lista, al
punto che ci sarà un consigliere leghista
in maggioranza e uno tesserato in minoranza.
E poi Castione e Ardesio, due Comuni
simbolo per la Lega, campagna elettorale faraonica, due ministri, due onorevoli,
consiglieri regionali, assessori provinciali, sindaci leghisti (pochi: è un datto che
fossero di più gli assenti che i presenti).
E pubblico scarso.
La gestione leghista di valle ne esce
con le ossa rotte. Il duo On. Nunziante

Preferenze: 35

Alberto Pezzoli

Gianluigi Pezzoli

Preferenze: 34

Preferenze: 25

Bonaventura Riccardi
Voti: 1020

Yvan Caccia
Preferenze: 131

Antonio Delbono
Preferenze: 70

coabitazione con Pdl.
Non c’erano i simboli ma le persone
targate c’erano eccome e perfino gli spazi per i manifesti erano assegnati a quei
due partiti.
Assalto fallito. Ardesio e Castione restano comunque i due botti che dall’altavalle sono arrivati lontano.
Le valli non votano più a scatola chiusa, guardano in faccia i candidati, forse
è il segnale che non moriremo tutti sotto
una bandierina di partito ma, almeno nei
nostri paesi, potremo scegliere le persone migliori, senza che ce le impongano da
Bergamo, Milano o addirittura Roma.

RISULTATI ELETTORALI

Vince Quistini con 75 voti sulla lista di
continuità di Calegari: “Rendo onore a
Serturini”. Ma della Lega entra solo Poli
(CI-BA) 53,33 % Quistini
contro il 46,66 % di Serturini. Il nuovo sindaco Valter Quistini vince con 75
voti di scarto. Tanti o pochi (dipende da che parte si
commentano) pesano però
come un macigno sulla lista
di continuità di Calegari.
Che non se lo aspettava:
“Con tutto quello che abbiamo fatto in questi dieci anni
per il paese… mi chiedo se
valga la pena di spendersi
così tanto…”. Un risultato
difficile da prevedere specie
dopo la nostra inchiesta, che
seppur limitata alla trentina di persone incontrate
per caso, aveva dato voti altissimi (anche trasversali)
al sindaco delle tante opere
e dei grandi finanziamenti
a fondo perduto (così è nei
fatti). Certo non ha giovato
a “Rinnovamento per Gorno” la lacerante lotta intestina in casa Lega. Lega
che da accordi consolidati
avrebbe dovuto prendere
il timone del comune nel
dopo-Calegari. Così è stato si direbbe. Ma non certo con la benedizione della
sezione che porta ancora il
lutto dopo il commissariamento in mano a Bruno
Bosatelli.
Gli va dato atto di aver
dato il simbolo nelle mani
del vincitore.
Nessuno però l’ha visto
a Gorno nelle occasioni
ufficiali e durante la presentazione della lista dove
invece c’erano schierati
i
“militanti-dissidenti”.
Oggi, a detta dello stesso
Bosatelli saranno tutti allontanati dal partito: “Chi
non vota Quistini è fuori”,
tuonava giorni fa dal nostro
giornale. Chi è rimasto dentro? Della famosa lista “tripartita” solo Augusto Poli
tesserato però a Castione.
Fuori invece Mario Andrioletti e Verusca Guerinoni. Più volte lo stesso
Quistini aveva sottolineato
la “civicità” della sua lista,
perfettamente divisa in
tre: “Progetto per Gorno”
(ci sono tutti in consiglio),

SCHEDA - GORNO
VOTANTI 1150

Lista vincente “PROGETTO PER GORNO” 599
Lista “Rinnovamento per Gorno” 524
VOTI DI SCARTO 75

LISTA “Progetto per Gorno”
NON ELETTI
Verusca
Guerinoni

Daniela
Varischetti

Mario
Andrioletti

Preferenze: 22

Preferenze: 10

Preferenze: 6

“Insieme per Gorno” (anche
qui tutti) e “Lega Nord Padania” (solo uno).

MINORANZA

Allora chi vince davvero
a Gorno è il candidato Quistini, non la Lega che entra

con un solo consigliere, tra
l’altro l’ultimo degli eletti
per preferenze. Valter ha

sicuramente incarnato la
figura di sindaco voluta
oggi dal paese. Persona
rispettata e capace, non
nuova all’esperienza amministrativa, dopo cinque
anni come vicesindaco. Non
avrà difficoltà ad ambientarsi: “Penso proprio di no!
Sono stato assente cinque
anni ma datemi il tempo di
capire come stanno adesso
le cose e ripartiremo subito, io e il mio gruppo che
voglio ancora ringraziare”.
Non vuole assolutamente entrare nel merito delle questioni preelettorali.
Anzi: “Voglio rendere onore
a Serturini e all’impegno
che ha messo col suo gruppo
in questa campagna elettorale, ma soprattutto un
grazie a tutto il paese per la
fiducia, ora non ci resta che
metterci al lavoro. Tutto il
consiglio comunale”. Consiglio comunale che vedrà in
minoranza proprio Calegari
che ha preso 93 preferenze
e il tesserato lega Fabrizio
Scolari. Uno solo anche
qui, nessun (ex) militante.
Evidentemente la Lega a
Gorno, non ha dato voti ai
rappresentanti, ufficiali o
no, del partito.
Ognuno in casa commenterà da solo…Naturalmente di diritto sarà capogruppo di minoranza il candidato Italo Serturini che
dice: ”Siamo amareggiati
per il risultato del voto, ma
naturalmente va accettato
il giudizio della nostra gente rendendo gli onori della
vittoria a Walter ed ai suoi.
La nostra profonda delusione nasce dalla constatazione che l’eccezionale lavoro
svolto dall’amministrazione fino al giorno prima delle elezioni, a scapito sicuramente del tempo da dedicare alla campagna elettorale, non sia stato ritenuto
sufficiente a confermare la
fiducia nel nostro gruppo.
Abbiamo comunque il 47%
dei votanti da rappresentare in consiglio comunale e
ci organizzeremo per farlo
al meglio”.

LISTA “Rinnovamento per Gorno”

MINORANZA

Fabrizio Zucchelli

Consiglio - Bruno Bosatelli ha prodotto un disastro (per la Lega, ovviamente) di cui dovrà rendere conto ai vertici.
Hanno vinto le liste civiche. Sembrava
un percorso irreversibile quello della politicizzazione delle elezioni amministratikve comunali, i partiti piantavano bandierine dappertutto (o almeno tentavano
di farlo).
Gromo e Valbondione hanno avuto una
campagna elettorale tranquilla, quasi
sottotraccia, Oltressenda era diventata
un caso con le tre liste, ma quella gente
non si lascia imbambolare. Anche qui la
Lega, in sordina, ha tentato il colpo, in

NON ELETTI

Simone Zucchelli
Preferenze: 47

Poli Augusto
Preferenze: 37

Italo Serturini
Voti: 524

Giampietro Calegari
Preferenze: 93

Fabrizio Scolari
Preferenze: 57

Adriano Baccanelli 43, Lucio Furia 36, Omar Fabrello 26, Adriano
Zanotti 24, Paolo Zanotti 19, Diego Zanotti 15, Antonio Gibellini 9
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LA VITTORIA DELLE
LISTE CIVICHE. LE “TRE”
SCONFITTE DELLA LEGA

Elezioni
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MAURO
PEZZOLI
(VOTI: 877 )
MAGGIORANZA

Eleonora Ferrari

Preferenze: 54

Mauro Pezzoli il martedì dopo le elezioni lo ha passato in municipio. A cercare
la “stanza dei bottoni” come
disse Pietro Nenni nei primi
anni sessanta quando entrò
per la prima volta al governo?
L’hai trovata? “Non ho
trovato quella stanza ma ho
trovato una macchina ben
rodata, ho incontrato i sei
capiservizio e con loro mi sto
facendo un’idea”. Perché hai
vinto, te ne sei fatta una…
ragione? “Credo perché abbiamo lanciato un messaggio
nuovo, e questo nonostante
tutto quello che hanno detto
e raccontato di noi è rimasto
impresso nell’elettorato”. Ma
ti aspettavi davvero di vincere? “Beh, sì, non di questa
misura, mi sembrava che il
risultato dovesse essere più
equilibrato, che si potesse vincere per pochi voti”. E a ruota
ti aspettavi Rossi o Ferrari?
“Come ti dicevo non pensavo
a distacchi così consistenti,
quindi mi aspettavo qualsiasi risultato, ma sul filo
di lana”. Non hai mai avuto
esperienze amministrative.
“Il nostro messaggio è stato
quello del cambiamento totale. E’ evidente che se cambiamento doveva essere anche le
persone dovevano essere nuo-

Vorrei cambiare… il clima, rasserenarlo”

ve. E così è”. Hai già in mente qualcosa che ti rode e vuoi
cambiare da subito? “Da subito? Ecco, vorrei cambiare
il clima, che sia più sereno
come il nostro simbolo. Noi
siamo orgogliosi di quanto
abbiamo ottenuto e vorrei
che tutti i castionesi fossero
orgogliosi del loro paese”.
Come hai festeggiato? “Con
la mia famiglia e gli amici”.
E la tua attività? “Fortunatamente ho una famiglia che
mi sostiene”. E come hanno
accolto la notizia della vittoria? “Contentissime, sia mia
moglie che le mie due figlie.
Anche la mamma ha festeggiato con noi”. E adesso,
mentre cerchi la misteriosa
stanza dei bottoni, hai già
in mente chi sarà il tuo vicesindaco? “Fabio Iannotta”.
I quattro che sono rimasti
fuori? “Continueranno a far
parte integrante della nostra

ELETTORI 2977 - VOTANTI 2343 (78,70%)
Lista vincente “ViviPresolana” Mauro Pezzoli 877 (38,92%)
Lista “Comune Insieme” Sergio Rossi 777 (34,48%)
Lista Lega Nord Fabrizio Ferrari 599 (26,58%)
Preferenze: 49

BIANCHE 26 – NULLE 64 – CONTESTATE ZERO

squadra”. Hai avuto reazioni
spiacevoli, magari la prima
lettera anonima? “No. Questo è già un segno del cambiamento, ti pare?” (ride).
“Guarda, quello che mi ha
fatto piacere è che ieri sera,
mentre festeggiavamo in un
ristorante, c’erano due tavolate di giovani, tra i 16 e 22
anni e sono venuti a salutare
e congratularsi. Se si avvinano i giovani alla politica abbiamo già ottenuto molto”.

R

Sergio Rossi
Voti: 777

Ferrari Serafino
Preferenze: 79

Fabrizio Ferrari
Voti: 599

NON ELETTI

NON ELETTI

Ferrari Claudio 75, Tomasoni Tiziano 69,
Tomasoni Giorgio 56, Pagliarin Angelo
46, Ferrari Viviana 43, Tomasoni Amedeo
41, Canova Giuseppe (Beirut) 16, Ferrari
Rosaria 14, Tomasoni Danilo 14, Capellini Barbara 13, Ferrari Leonardo 11

Sorlini Andrea 40, Canova Luigi
(Gino) 37, Tomasoni Mauro 32, Ferrari
Luca 31, Bona Simona 24, Messa Cristiano (Cristian) 23, Pasinetti Veronica 23, Canova Diego (Dino) 20, Ferrari
Pamela 20, Sozzi Angelo 18, Migliorati
Maurizio 10.

Fabio Ferrari

Graziella Messa

Aquilino Laini

Aronne Masseroli

Preferenze: 39

Preferenze: 37

Preferenze: 32

Preferenze: 30

Preferenze: 30

Preferenze: 24

Preferenze: 24

Michele Mignani

Preferenze: 26

INTERVENTO – SERGIO ROSSI

“Abbiamo perso per Vanzan”

NON ELETTI
Mattia
Ferrari

Walter Tomasoni
Preferenze: 43

LISTA “Lega Nord”

Giordano Tomasoni

Cesare
Ferrari

All’ombra della Presolana è nato il nuovo regno di
Mauro I° il Mogio. Pezzoli
ha vinto un po’ a sorpresa
le elezioni comunali. Veniva
dato come secondo ed invece
ha sbaragliato il Prete Rosso
e Fabrizio Papi. Sono state
elezioni con molte tensioni
e parecchio velenose. Speriamo che ora, finito questo
periodo, Castione riviva una
tranquillità da anni dimenticata. Prima di analizzare
il voto vediamo un po’ i risultati, tenendo conto non
solo di chi è andato a votare

LISTA “Comune insieme”

LISTA “Vivi Presolana”
Giordano
Sozzi

Fabrizio
Ferrari

Preferenze: 18

Preferenze: 16

ELEZIONI 2011

PRESOLANIK

LE MINORANZE

Il risultato delle elezioni comunali di Castione della Presolana vede uscire sconfitto per cento voti il gruppo Comune
Insieme. Si tratta di un risultato negativo e che ci impedisce di portare a compimento una serie di interventi e realizzazioni già previsti e indicate nel programma elettorale,
segue a pag. 36
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IL RETROSCENA

“Ho trovato una macchina ben rodata.

SCHEDA - CASTIONE

Fabio Iannotta
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IL VINCITORE – MAURO PEZZOLI

UBRICA

SINDACO

Araberara - 20 Maggio 2011

Il regno di Mauro I il Mogio
La sconfitta di Fabrizio Papi
Il Prete rosso, il Pgt e Vanzan
alla comunicazione Mattia Ferrari. Chi ha preso
meno preferenze (16) è Fabrizio Ferrari (macellaio).
COMUNE INSIEME: la
lista della maggioranza
uscente, che partiva favori-

Candidato
Mauro Pezzoli
Sergio Rossi
Elettori che non sono andati a votare
oppure hanno votato scheda nulla o bianca
Fabrizio Ferrari
ma degli iscritti totali alle
liste elettorali.
Il dato che più sorprende è il
grande partito, concentrato
soprattutto a Castione capoluogo, di chi non è andato a
votare, oppure ha annullato
la scheda o ha votato scheda bianca. E le percentuali
cambiano se si tiene conto
anche di chi non è andato a
votare. Vedi tabella dei risultati elettorali raffrontati
agli elettori totali.
Da notare che coloro che non
sono andati a votare o hanno annullato la scheda o votato bianco sono il terzo partito del paese e che di questi
357 persone, pari al 49,3%,
sono di Castione capoluogo.
Con la legge maggioritaria Mauro il Mogio si trova
quindi a governare il paese
con il 29,4% dei consensi e
con circa il 70,6% della popolazione contrario o che ha
preferito non esprimersi.
Vediamo ora i risultati ottenuti dalle diverse liste:
VIVIPRESOLANA: la lista vincitrice delle elezioni ha ottenuto un ottimo
successo a Bratto e Dorga
ed ha perso a Castione. Il
capolista Fabio Iannotta è
stato superato da Eleonora
Ferrari mentre non è stato
eletto, a sorpresa, l’addetto

Comune Insieme paga
soprattutto la vicenda personale dell’ex sindaco Vanzan, la difesa che il gruppo
ha sempre fatto di Vanzan,
un PGT pieno di evidenti
interessi ed un’amministra-

Voti ottenuti
877
777

% sugli elettori totali
29,4%
26,1%

724

24,3%

599

20,2%

ta, ha vinto solo a Castione,
con uno scarto di 80 voti,
pari al 8,6% su Vivipresolana. Oltre a Sergio Rossi è
stato eletto Serafino Ferrari, recordman delle elezioni
con 79 preferenze. Non eletti né il ViceRe né il dutur
Amedeo. Chi ha preso meno
preferenze (11) è Leonardo
Ferrari
LEGA NORD: per questa
lista le elezioni sono state
un disastro politico. Partivano forti dei voti delle elezioni politiche ma li hanno
persi tutti per strada. Oltre
a Fabrizio Ferrari è stato
eletto Walter Tomasoni. Chi
ha preso meno preferenze
(10) è Maurizio Migliorati.
Come si diceva il dato politico più significativo è la
batosta della Lega Nord,
soprattutto dopo la sfilata del Ministro Maroni e
di tanti big provinciali del
partito. La Lega Nord paga
la debolezza personale del
candidato sindaco Fabrizio
Papi, perdendo centinaia
di consensi, confluiti soprattutto su Comune Insieme.
Ne fanno fede le poche preferenze che gli iscritti alla
Lega hanno portato: Canova Diego (20), Ferrari Luca
(31), Messa Cristian (23),
Pasinetti Veronica (23).

zione molto contestata. Sarà
molto interessante vedere
cosa ne sarà di questo gruppo, ora che è venuto meno il
collante che lo univa, il PGT.
ViviPresolana ha ora il
compito di governare.
Le prime voci sulla composizione della Giunta Comunale indicano come vicesindaco e assessore al turismo
Fabio Iannotta, come assessore all’urbanistica Michele
Mignani (un ingegnere di
Clusone), come assessore
ai servizi sociali Graziella
Messa e come assessore al
commercio Fabio Ferrari.
Di certo Mauro il Mogio si
trova ad affrontare le numerose e complicate problematiche del Comune con un
gruppo di persone totalmente inesperte di amministrazione e che avrà bisogno dei
suoi tempi per impratichirsi
della macchina comunale e
per fare il punto dello stato
dell’arte.
Da parte nostra racconteremo nelle prossime settimane i primi passi della nuova
amministrazione e di come
affronteranno i problemi e
realizzeranno le promesse
elettorali: Per ora i complimenti per la vittoria e l’augurio di buon lavoro. Ne terremo parlato.

I protagonisti
Fabrizio Ferrari: incaponito. Gliel’avevano detto che non era il caso, dopo un primo
tentativo concluso male anni fa come sindaco, dopo lo scandalo del buco milionario
all’Irealp di cui era presidente e poi liquidatore, dopo l’infelice candidatura provinciale
con retromarcia. Adesso la candidatura a
tutti i costi per la Lega a Castione. Arriva
ultimo. Per l’ultima volta.
Bruno Bosatelli: catastrofico. Cosa c’entra? E’ la mano sinistra dell’On. Nunziante
Consiglio (inclassificabile).
E’ lui il coordinatore della Lega di tutta la
Val Seriana. Si occupa (il verbo forse è eccessivo) delle elezioni di Ardesio, Castione
e Gorno, riesce nell’intento di far perdere
i primi due sbagliando in pieno a Castione il candidato sindaco e a spaccare Gorno facendo scappare i militanti del partito
e facendone eleggere uno solo in consiglio
comunale.
Anzi due (uno però contro di lui, in minoranza). Perde tutto (tranne il peso).
Mauro Pezzoli: idealista. Si era candidato
già in autunno, quando ancora tutti se ne
guardavano bene dall’uscire allo scoperto,
lui aveva adottato la tattica contraria. Poteva bruciarsi, ha bruciato gli altri.
La chiarezza paga.

Sergio Rossi: coraggioso. Candidarsi dopo
il ciclone Vanzan era un rischio e il rischio
sono diventati insulti e lettere anonime. Ma
anche tanta gente che ha comunque deciso di
dargli fiducia, lui che alla fine dopo aver difeso Vanzan, ne ha preso le distanze, cedendo
all’evidenza di essere stato tradito. Ha perso
per un centinaio di voti. Con onore.
Mattia Ferrari: ambizioso. Troppo. Era
partito dicendo subito che avrebbe fatto il vicesindaco. Poi addirittura la videoconferenza da Bruxelles dove sta facendo uno stage
come fanno centinaia di studenti e aveva dichiarato che così ci sarebbe stata la possibilità di portare finanziamenti in paese. Dura
da credere e da far credere. Di questi tempi
non ci riescono nemmeno gli europarlamentari, figurarsi gli stagisti.
Vittorio Vanzan: indifendibile. Viene eletto
a furor di popolo. Disperde tutto il patrimonio di voti, viene condannato patteggiando,
sparisce qualche giorno, rientra, traffica sul
PGT, si rifà vivo e intanto tiene i contatti
con la Lega promettendo di portargli in dote
i gioielli della sua lista (il bello è che trova
qualcuno che gli crede). Gli promettono quindi posti in cambio di appoggio esterno (il bello
è che lui ci crede). Tradisce i suoi compagni
che lo avevano difeso.

Mauro sorpasso a...
fari spenti nella notte
(p.b.) Che cosa dicevamo? Ah, sì, dell’incertezza. Castione ha confermato di essere
refrattaria a qualsiasi lettura, previsione,
sondaggio. C’è una minoranza (anonima)
“rumorosa” che scrive, insulta e si insulta,
ma la “pancia” del paese è indaffarata a
sbarcare il lunario, in genere lascia fare a
segue a pag. 36

AltaValle Seriana

AltaValle Seriana

Castione

Elezioni

AltaValle Seriana

Gromo

Elezioni

SINDACO

ORNELLA
PASINI
(VOTI: 456)
MAGGIORANZA

Angelo Olivari

Preferenze: 55

Sara Riva

Preferenze: 42

Lorenzo Crotti

Preferenze: 41

Rinaldo Pasini

Preferenze: 33
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Vince Ornella Pasini con
78 voti in più di Roncelli:
“Dedico la vittoria a mio padre”
(CI-BA) Gromo ha di
nuovo un sindaco donna. Ornella Pasini, già
vicesindaco succede a
Luigi Santus dopo dieci anni di amministrazione accanto a lui. Una
campagna
elettorale,
quella di Gromo, che si
è distinta per l’eleganza
e i toni pacati di tutte e
due le liste.
Nessun politico di
spicco a fare campagna
elettorale
nonostante
l’area dichiaratamente “raimondiana” della
vincitrice e il ruolo di
coordinatore del PD del
candidato consigliere di
Roncelli, Sauro Olivari. Si è voluto assolutamente mantenere il carattere “civico” delle due
liste. Scelta vincente, i
politici di professione,
dove sono arrivati non
hanno portato fortuna
(leggi Castione e Ardesio).
Nessuna bagarre né
volantini velenosi, solo
un leale confronto politico che ha portato
la vittoria a “Gromo e
futuro” con 78 voti di
scarto. Il risultato non
era affatto scontato, la
nostra inchiesta aveva evidenziato qualche
segno di insofferenza e
voglia di cambiamento.
Ornella ha saputo coglierlo rinnovando per
buona parte il gruppo, e
Luigi Santus dopo dieci
anni non si è nemmeno
presentato
lasciando
spazio ai giovani.
Da rilevare proprio
l’alto numero di preferenze della giovanissima
Sara Riva che evidentemente ha intercettato
proprio il favore dei coetanei. Buono comunque
il risultato di Osvaldo
Roncelli,
direttore
uscente di ABF (azienda
bergamasca formazione
provinciale) proprio perché gromese di adozione
e non di nascita. Arrivato a lista già fatta, ha
dato del filo da torcere
a una compagine che
nell’ultima tornata non
aveva nemmeno avuto
rivali. Come abbiamo
già avuto modo di dire,
Gromo torna ad avere
la minoranza e non sarà

Carlo Olivari

SCHEDA - GROMO
Votanti 848 (il 77%)
Lista vincente “Gromo e futuro” sindaco Ornella Pasini 456 voti
Lista “Gromo in comune” candidato sindaco Osvaldo Roncelli 378 voti
11 SCHEDE NULLE
3 SCHEDE BIANCHE
NESSUN VOTO CONTESTATO

LISTA “Gromo e futuro”
NON ELETTI
Matteo
Fiorina

Omar
Gandelli

Gianluigi
Negroni

Preferenze: 19

Preferenze: 15

Preferenze: 12

MINORANZA

Preferenze: 29

certo
un’opposizione
di nome e non di fatto:
“Io ci sono e ci sarò” ci
dice Roncelli contattato
nel suo studio in città:
“Sarò un capogruppo di
opposizione presente e il
gruppo continuerà a lavorare con me per dare
il nostro contributo di
responsabilità per il paese in cui ho scelto di vivere”. A fine giugno Roncelli andrà in pensione e
ha già da trent’anni la
casa a pochi passi dal
comune: “Credo abbiamo dato una lezione di
impegno e civismo a Gromo, la nostra presenza
in consiglio significherà
un aumento di competenza. Sicuramente ora
ci sarà una minoranza
attenta pur nell’insegna
della collaborazione per
il bene del paese”.
Roncelli si considera
un candidato anomalo:
“Sì lo sono e ne vado
orgoglioso. Anomalo in
quanto non legato ad alcun partito e tantomeno
ai poteri forti che non ci
hanno certo supportato.
La mia credo sia una
dimostrazione di semplice ma forte volontà di
esprimere un puro servizio sociale”.
Soddisfatta e commossa è l’Ornella che
mi risponde al telefono:
“Dedico questa vittoria a mio padre Tobia”.
Prosegue dopo qualche
secondo di silenzio: “Da
lui, che fu assessore a
Gromo e che morì troppo
presto a soli cinquantuno anni, ho ricevuto la
mia educazione anche e
soprattutto civica e l’entusiasmo di dedicarmi
al mio paese”.
Non dimentica i ringraziamenti: “Un grazie
a tutto il paese perché
sarò sindaco di tutti ma
certo un abbraccio particolare ha chi mi sostenuto e incoraggiato e al
mio gruppo.
Non è stato facile,
Roncelli è stato un signor avversario, persona stimata e di grande
valore col quale spero di
continuare ad avere l’ottimo rapporto che ci ha
legato negli anni di collaborazione culturale”.

LISTA “Gromo in comune”
NON ELETTI
Sauro Olivari 31,
Tiziana Gandelli 28,
Luca Castelli 22,
Loredana Santus 18,
Antonio Canini 17

Marco Paganessi

Preferenze: 29

Osvaldo Roncelli
Voti: 378

Bono Morstabilini
Preferenze: 37

Enrico Scacchi
Preferenze: 36

Alessandro Olivari 14,
Bonifacio Orsini 10

14

Valbondione

Elezioni

SINDACO

MAGGIORANZA

Graziella Semperboni

Preferenze: 88

Elda Tognoli

RICONFERMA PLEBISCITARIA PER IL SINDACO USCENTE

Benvenuto… per la seconda volta

(AN. CA.) Più che una vittoria un plebiscito: Benvenuto Morandi con la compagine di “Nuova Valbondione” fa il bis con 71,29%
dei voti, ben 519 preferenze, lasciandone solo 210 –
il 28,71% - all’antagonista
Dario Chiodelli della lista
“Valbondione unita”.
“Avevamo messo su questa lista un po’ in fretta,
raccogliendo un malcontento popolare diffuso anche se
poco appariscente- commenta Chiodelli – Non riesco a
capire che cosa sia successo
perché evidentemente anche
qualcuno dei “nostri” deve
aver cambiato idea all’ultimo momento, forse allettato da esplicite promesse…
Dovremo analizzare bene
questi risultati e rifletterci
sopra. Intanto mi assumo
il dovere e l’impegno di una
verifica costante e meticolosa del lavoro dell’Amministrazione: sa, mi chiamavano “il mastino”, in
azienda, e le assicuro che
faremo un’opposizione molto dura”.

SCHEDA - VALBONDIONE
VOTANTI 767

Lista vincente “Nuova Valbondione” 519
Lista “Valbondione unita” 210
VOTI DI SCARTO 309

LISTA “Nuova Valbondione”
NON ELETTI
Camilla
Stalfieri

Mirco
Bonacorsi

Sabrina
Semperboni

Preferenze: 26

Preferenze: 25

Preferenze: 31

Non nasconde la sua contentezza Benvenuto Morandi: “Sono davvero felice
anche perché questo consenso così massiccio non me
l’aspettavo…Però è anche
vero che abbiamo fatto una
campagna elettorale molto
corretta e pacata, senza insultare nessuno nonostante
la provocazione di alcuni
ciclostilati molto pesanti
sul nostro conto circolati negli ultimi tempi in paese….

Credo anche che la gente
abbia valutato il nostro operato ed abbia votato di conseguenza. Ora non ci resta
che proseguire sulla strada
già tracciata portando a
termine le numerose opere
che abbiamo iniziato: sarà
la miglior risposta ai nostri
detrattori e anche il modo
migliore di riportare in
paese la serenità necessaria a lavorare in armonia,
come ci auguriamo tutti”.

LISTA
“Valbondione unita”
NON ELETTI
Simoncelli Carola 21
Piffari Germano 20
Morandi Andrea 16
Pedrazzoli Ambra 12
Semperboni
Samantha 10
Alberti Fulvia 9
Simoncelli
Pasquale 9

Preferenze: 47

MINORANZA

Arturo Rodigari

Steven Rodigari

Claudio Conti

Fabio Simoncelli

Preferenze: 38

Preferenze: 38

Preferenze: 36

Preferenze: 35

Dario Chiodelli

Voti: 210

Semperboni Fabio

Rodigari Enrica

Preferenze: 24

Preferenze: 23

ROVETTA – INTERVISTA AL SINDACO STEFANO SAVOLDELLI

Bilancio e tasse i temi caldi. Savoldelli: “Se non si arrestano
i costi per i Comuni, altro che addizionale IRPEF!”
(An. Ma.) Si sa, le tasche dei cittadini
per i sindaci sono un bel termometro dello
scontento. Più le tocchi più cala il consenso. È per questo che il Sindaco di Rovetta
Stefano Savoldelli prima di definire un
qualcosa a livello di tassazione vuole parlare con la sua gente, aprire un dibattito per
tastare i polsi dei portafogli.
Tasse e bilancio quindi i temi caldi, non è
così Savoldelli? “Lo stato consente ai comuni, dopo anni di blocco forzato, di ritoccare
l’addizionale IRPEF. La normativa consente con una semplice variazione, da farsi entro giugno, di alzare di un massimo di 0,2%
l’aliquota fino ad un importo complessivo
non superiore a 0,4. Il Comune di Rovetta
ha da molti anni l’addizionale allo 0,2%
pertanto potrebbe scegliere di aumentarla

fino allo 0,4%. L’incremento consentirebbe di vello qualitativo dei servizi erogati”. Questo
introitare circa 80.000 euro in più all’anno. per quanto riguarda l’addizionale, ma parL’amministrazione di Rovetta vorrebbe evi- liamo di bilancio. Sono in salute le casse
tare questo aumento di tassazione
comunali? “Purtroppo negli ultimi
anche se gioverebbe alle finanze
anni abbiamo assistito all’esplocomunali. In soldoni l’aumento
sione di alcuni capitoli di spesa.
consisterebbe in circa 40 euro/
Un esempio su tutti: i costi relatianno per un reddito imponibile di
vi alla gestione dei servizi sociali.
20.000 euro l’aumento potrebbe esI servizi sociali sono un mondo
sere tollerato ma il rischio è quello
molto complesso ma a livello ecodi entrare in un circolo perverso
nomico per il comune posso essere
in cui le tasse a livello nazionale
suddivisi in tre macro voci: per i
non diminuiscono e a livello locali
servizi erogati dalla Comunità
addirittura aumentano. In attesa
Montana per l’ambito ASL, i serStefano Savoldelli
di novità positive alla luce del fevizi erogati dall’Unione dei Coderalismo comunale una buona regola da muni della Presolana e il fondo comunale
adottare credo che sia quella di contenere, per far fronte ad emergenze che non sono riove possibile, la spesa senza intaccare il li- comprese nei servizi sociali gestiti in forma

GORNO – DOMENICA 5 GIUGNO
Le Associazioni Venatorie della Val del Riso
organizzano per il 5 giugno una gara di Tiro al
Piattello sul campo di
Dossena aperta a tutti i
residenti del Comprensorio Alpino Val Seriana.
Si comincia alle 9, costo
dell’iscrizione 12 euro,
reiscrizione 10 euro. Per
i primi dieci classificati
medaglia d’oro e medaglia d’argento stilizzata
a tutti i partecipanti non
classificati. Il direttore di
tiro è Pasquale De Giovanni. Gli organizzatori
ringraziano il Comprensorio Alpino Val Seriana,
l’ANUU
Migratoristi,
la Federazione Italiana
della caccia, il Tiro a volo
Dossena.
(Nella foto i finalisti
dell’anno 2010, presso il
campo di Dossena)

15

AltaValle Seriana

BENVENUTO
MORANDI
(VOTI: 519)
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GARA DI TIRO AL PIATTELLO

associata. Queste tre voci nel 2010 per il comune di Rovetta sono state di quasi 250.000
euro. Questo è il costo netto che sostiene il
Comune con le sue finanze, la restante parte
è coperta con finanziamenti statali e regionali che negli ultimi anni hanno subito forti
tagli. Per rendere bene l’idea, negli ultimi
5 anni i costi relativi ai servizi sociali che
vengono gestiti dalla Comunità Montana
hanno avuto un aumento del 100% passando da circa 11 a 22 euro/pro capite e sembra
che questa corsa sia inarrestabile. Questo è
solo un esempio che evidenzia le difficoltà
economiche dei comuni per cui ci si pone la
domanda: per quanto possiamo sopportare
aumenti così consistenti? Se non si arrestano i costi per i Comuni, altro che addizionale IRPEF!”

CLUSONE – PRONTI A CELEBRARE
IL 20° DEL RIFUGIO OLMO

Il C.A.I. baradello
ringiovanisce
La recente Assemblea della sezione del C.A.I. di Clusone – una
delle cinque Sezioni che esistono in provincia di Bergamo – ha decretato un notevole ringiovanimento dei suoi ranghi, in quanto la metà
dei 15 consiglieri eletti si colloca anagraficamente sotto la trentina.
I Consiglieri hanno provveduto a nominare il nuovo Consiglio Direttivo: presidente Rino Calegari, vice-presidente Luigi Lattuada,
presidente onorario Osvaldo Lattuada, segretarie Silvia Balduzzi e
Alessandra Visini, Diego Percassi addetto- stampa, mentre delegati
all’Assemblea nazionale sono stati nominati Rino Calegari, Diego
Percassi e Davide Savoldelli. Tra le iniziative più prossime del C.A.I.
di Clusone, oltre alla cena sociale tenutasi il 13 maggio presso l’Hotel
Libia, ci sarà, il 17 luglio, la celebrazione del 20° anniversario della
costruzione del rifugio Olmo: verrà ricordato con riconoscenza Mario Legrenzi, che ne fu appassionato rifugista, scomparso all’inizio di
quest’anno, con una Messa celebrata da Mons. Gaetano Bonicelli e
festeggiamenti animati da alcuni Cori alpini e dal suono della fisarmonica. Tra gli altri impegni che attendono il nuovo Direttivo ci sono
poi il proseguimento dell’iter procedurale per la ristrutturazione della
Capanna Ilaria, la dotazione del rifugio Olmo di pannelli solari e la
rinomina delle Commissioni – “Marücc e “Alpinismo giovanile” - ,
mentre quella per la gestione del Rifugio Olmo è già stata nominata.

Oltressenda

AltaValle Seriana

Elezioni

SINDACO

MICHELE
VANONCINI
(VOTI: 106)
MAGGIORANZA
Samuele Baronchelli
preferenze 21
Diego Baronchelli
preferenze 19
Francesca Bellini
preferenze 9
Giuseppe Simonelli
preferenze 7
Sara Baronchelli
preferenze 6
Marco Baronchelli
preferenze 5

(AN.CA) Il più piccolo Comune
dell’Alta Valle conferma la sua
preferenza per il centrosinistra.
Ben amministrato negli ultimi
decenni, ha quindi premiato la
lista di continuità. L’anomalia è
stata quella di voler mettere il
cappello su un Comune che fa
comunque numero, va nel pentolone delle vittorie (ma anche
delle sconfitte) della politica
provinciale, se non addirittura
nazionale. E così dei 154 elettori iscritti al voto, hanno votato
in massa ben 138, nessuna bianca, nessuna nulla, percentuale
dell’ 89,61%, se non è un record
nazionale, sicuramente ci andrà
vicino. Qui in alta valle erano
arrivate una presunta corazzate e un incrociatore: la prima,
con candidato Dario Oberti era la longa manus del duo
Consiglio-Bosatelli, una sorta
di assalto politico a quell’isola
felice, insomma Lega-Pdl (non
per niente i manifesti sono stati
affissi proprio negli spazi prenotati da questi due partiti). Ha
raccolto 17 voti validi. Piazza
oltre al capolista Oberti, un secondo consigliere, Tommaso
Messa che ha ottenuto 5 preferenze. L’incrociatore di “Forza
Nuova” con Francesco Pinto
(quasi una provocazione in un
Comune dove prevale anche al
voto politico il centrosinistra)
è stato solo due gradini più in
basso, con 15 voti in tutto. Ringrazia tutti sorridendo il nuovo
sindaco di Oltressenda, Michele Vanoncini, che ha ottenuto
106 voti e una percentuale del
76,81%, Oberti è molto deluso:
”Non pensavamo certo di vince-
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OLTRESSENDA – PERCENTUALE DEL 76,81%

Plebiscito per l’isola
del centrosinistra
SCHEDA - OLTRESSENDA
Votanti 138
Lista vincente: “Insieme per Oltressenda Alta” 106
Lista “La stella alpina” 17
Lista “Forza Nuova” 15
3 SCHEDE BIANCHE
NESSUN VOTO CONTESTATO
LE MINORANZE
Dario
Oberti
Voti: 17

Tommaso
Messa
Pref: 5

Francesco
Pinto
Voti: 15

“Insieme per Oltressenda Alta”

LISTA “Insieme per Oltressenda Alta”
NON ELETTI
Sperandio Baronchelli 4,
Marco Messa 4, Franca Bellini 2

Lista “La stella alpina” - NON ELETTI: Elena Palazzi 2, Andrea Giudici 2, Giuseppe Fornoni 1, Angelo Agostino Nava, Erminio
Imberti, Michele Lazzaretti, Ferdinando Messa e Luigi Messa 0.
Lista “Forza Nuova” - NON ELETTI: Tiziana Gatto 6, Nicolò Santini 2; Dario Macconi, Antonio Giampa, Stefano Belotti,
Michael Dadda, Maurizio Testa e Massimiliano Fagiani 0.

re, ma non pensavamo nemmeno
di perdere così… Il fatto è che
la popolazione aveva già deciso a priori chi votare, non ci ha
nemmeno permesso di spiegare
i nostri programmi, vanificando tutto il nostro lavoro. Deve
aver contato molto anche il fatto che i candidati della nostra

lista non abitano stabilmente
ad Oltressenda…”. Fattore che
evidentemente non ha contato
per Michele Vanoncini, pensionato, ex-libero professionista, il
quale, pur non essendo nativo e
non abitando stabilmente ad Oltressenda, dove tuttavia ha una
casa, ha raccolto una valanga

di voti tra la popolazione che in
percentuale è stato la più assidua e numerosa di tutta la Bergamasca a recarsi alle urne.
Francesco Pinto, alla cui lista
sono toccate solo le briciole,
non rilascia dichiarazioni, mentre Vanoncini è grato agli elettori perché gli hanno assicurato un

consenso ampio sulla base del
quale potrà costruire la sua attività amministrativa. “Ringrazio
anche la mia squadra politica,
che comprende sia giovani universitari e laureati che persone
più anziane che ci aiuteranno
col loro patrimonio di esperienza e di saggezza”.

PARRE – IL SINDACO FRANCESCO FERRARI

“Partiti i lavori alla scuola. Col parroco c’è feeling su
tutto, rilanciamo i giovani. Centro Sociale a posto: cinque
associazioni troveranno spazio e via all’archivio storico”
AR.CA. - Francesco Ferrari non perde tempo. Parre sugli scudi e lavori che tengono botta: “Sono partiti i
lavori della scuola dopo il contenzioso giuridico vinto da
noi e colgo l’occasione per ringraziare dell’ottima assistenza l’avvocato Capelli (sindaco di Ponte Nossa ndr) – spiega
Ferrari – è il caso di dire che chi la dura la vince”. Adesso
un anno di tempo per completarli: “Andremo a rifare completamente la scuola, dal seminterrato al primo e secondo
piano, realizzeremo sei laboratori, un’aula polifunzionale,
un seminterrato per la banda cittadina, avevamo preso
l’impegno con loro e lo manteniamo, noi rispettiamo sempre i patti”. Ferrari che punta molto sulla scuola: “Con la
messa in sicurezza del primo lotto che abbiamo già concluso
avevamo acquistato due lavagne interattive e quando sono
venuti gli studenti ungheresi per il trofeo internazionale i

saluti se li sono scambiati proprio con le lavagne interattive, intendiamo andare avanti e potenziare gli investimenti
sul fronte scuola, sono importanti, i giovani sono il futuro e
sul futuro si investe”. Ferrari che sta tessendo ottimi rapporti con la parrocchia: “Con il nuovo parroco c’è una grossa
sinergia, non che non ci fosse con quello di prima ma questo
ha una grande marcia, riesce a coinvolgere davvero tutti, la
celebrazione del Venerdì Santo è stata grandiosa, la coreografia, i costumi, il valore religioso trasmesso anche attraverso l’immagine, lo so che la religione non è immagine ma
è importante in questa epoca saper comunicare anche con
l’immagine. Con lui stiamo lavorando molto, i nostri gruppi comunali sono coinvolti, c’è feeling, e col Cre lavoreremo
assieme. L’oratorio è dei giovani e tornando al discorso della scuola i giovani sono il futuro”. Centro Sociale: “A giorni

arriveranno i mobili – continua Ferrari – i lavori stanno
terminando, abbiamo fatto un ottimo lavoro con i gruppi,
noi abbiamo messo il materiale e loro la manodopera, e così
abbiamo ricavato la sede per cinque gruppi, sotto il centro sociale troveranno quindi spazio i Lampiusa, l’Onore
Parre, lo Sci Club, i Donatori di Sangue e l’Auser”. Intanto
si sta lavorando per realizzare l’archivio storico comunale: “Abbiamo individuato un locale che diventerà l’archivio
storico comunale, sono al lavoro la bibliotecaria, l’assessore alla cultura, oltre a Renata Carissoni e altri volontari
che stanno riorganizzando l’archivio comunale che riveste
un’importanza notevole. Ci sono pergamene di notevole pregio giacenti anche nell’archivio parrocchiale e d’accordo con
il parroco le esporremo in apposite teche nell’archivio comunale per dare modo a tutti di ammirarle”.

PRIME COMUNIONI A S. LORENZO

Il 25 aprile 2011 a S. Lorenzo di Rovetta si sono celebrate le Prime Comunioni. Ecco la foto di gruppo con il parroco. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)
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PARCO GIOCHI E MARCIAPIEDI SUL PONTE

PONTE NOSSA
I FALÒ ORGANIZZATI DAI GRUPPI ALPINI
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CERETE: APPALTO (250 MILA “VETTE LUMINOSE” in 5 paesi
EURO) PER NOVEZIO
e non solo per il 500° del miracolo
Intanto è iniziata la stagione delle gite
per gli anziani che fanno capo ai due Centri
“Amici della Terza Età” di Cerete Basso e
di Cerete Alto:
“Il 25 maggio andremo a visitare la città di Brescia, mentre il 15 giugno saliremo
tutti al Santuario della Madonna della Torre di Sovere – spiega l’assessore ai Servizi
Sociali Fernanda Canini – . Tra luglio ed
agosto, in data ancora da stabilire, è prevista una passeggiata sul lungolago di Riva
di Solto e per settembre faremo un pellegrinaggio ad un Santuario mariano della nostra zona, ad Altino oppure ad Erbia, sopra
Casnigo”.
L’Assessore ricorda anche che per gli anziani che hanno problemi a raggiungere i
due Centri funziona il servizio di trasporto dei volontari col pulmino del Comune; e
che le Comunità Montane della Valseriana
e della Val di Scalve hanno fissato i criteri
per l’accesso al buono sociale da parte delle
famiglie particolarmente colpite dalla crisi
economia: si tratta di un buono una tantum
di 1.000 euro, per accedere al quale bisogna
rivolgersi all’Assistente sociale che riceve
ogni lunedì dalle ore 10 alle 12.

GORNO – TRENTA PARTECIPANTI PER L’ARIETE

Tutti in Fattoria a conoscere le erbe
Si aspettavano una decina di
persone e ne sono arrivate trenta. Partecipatissime le serate che
Mauro e Roman, della Fattoria
didattica “Ariete” di Gorno,
hanno dedicato il 13 e il 20 maggio alle piante spontanee commestibili ed a quelle officinali,
facendo conoscere agli ospiti
le virtù culinarie e terapeutiche
delle tante erbe che crescono nei
nostri prati e nei nostri orti ma che siamo in tanti a non conoscere e a non utilizzare più, come invece
facevano abbondantemente le nostre nonne. Gli ospiti hanno anche potuto assaggiare alcuni piatti in
tema e portarsi a casa un prezioso quadernetto-guida appositamente predisposto da Roman Ceroni.

(AN. CA.) L’antica tradizione dei falò di
inizio estate nell’arco alpino e prealpino
verrà ripresa dopo tanti decenni di abbandono, seppure un po’ in anticipo perché
coinciderà con la vigilia del 2 giugno, vigilia della festa della Lacrimazione della Madonna delle Lacrime di Campolongo: e non
solo dai “Soci del Mass” nossesi che, come
di consueto, daranno alle fiamme “l’albero
di maggio” innalzato in cima al pizzo Falò,
ma anche dagli abitanti degli altri quattro
paesi che contribuirono alla costruzione del
Santuario sul fondovalle: Parre, Premolo,
Gorno ed Oneta.
Raccogliendo infatti con entusiasmo l’idea
del Comitato per il 500esimo anniversario,
si sono attivati i gruppi degli Alpini di Parre e Premolo e del CAI della Val del Riso,
che appronteranno e accenderanno grandi
fuochi nei punti più visibili dei rispettivi
territori, sulle alture che in questo modo
costituiranno una specie di suggestiva corona luminosa intorno alla Vergine nella
notte che precede la solenne celebrazione
dell’”Apparizione”.
“Interrogando in proposito gli anziani di
Parre – dice Aldo Imberti, che si è fatto carico di organizzare insieme agli Alpini e al
G.E.P. il falò che verrà allestito in località
“Fansaghì” sul monte Trevasco – abbiamo
scoperto che quest’usanza era praticata normalmente fino agli anni ’60, quando si bru-

ciavano un po’ dovunque mucchi di “spì” in
occasione del Venerdì Santo e della vigilia
della “Parissiù”.
Ma i falò in onore della Madonna verranno accesi anche in molti altri paesi: numerose adesioni all’iniziativa sono infatti
giunte anche dalla Val di Scalve, dalla Val
Cavallina, dalla Valcamonica, dalla Valtrompia, dai luoghi in cui ci sono santuari e
cappelle dedicate alla Madonna.
“Non avremmo mai immaginato che questa semplicissima idea raccogliesse tanto entusiasmo – dicono al Comitato – chi
pensava che si trattasse di una modalità
celebrativa ormai superata e lontana dalla
sensibilità della nostra gente è stato ampiamente smentito, perché ogni giorno ci arrivano nuove adesioni, al punto che facciamo
fatica a seguirle…”.
Intanto a Ponte Nossa si intensificano
i momenti di preghiera parrocchiale con
Messe celebrate nelle varie contrade in preparazione al triduo mariano che si svolgerà
dal 31 maggio al 2 giugno.
In programma prevede anche un’elevazione musicale per il 22 maggio, quando il
Corpo Musicale “Carlo Cremonesi” eseguirà, in omaggio a Maria, un concerto di musica sacra antica e moderna. E’ anche in allestimento presso la Biblioteca una mostra
di elaborati a tema mariano degli scolari
delle elementari e della 2° Media locale.

PRIME COMUNIONI
A PONTE NOSSA

PARRE – IL 30 MAGGIO E IL 3 GIUGNO

Due serate tra spettacolo e storia
(AN. CA.) Due importanti occasioni culturali
per celebrare l’Unità d’Italia nel 150° anniversario
avranno luogo prossimamente a Parre. La prima è
prevista per il 30 maggio alle ore 10 presso la Sala
della Comunità, organizzata dall’Oratorio, dall’Istituto Comprensivo di Ponte Nossa e dal Distretto Culturale Valseriana e dedicata soprattutto agli scolari e
agli studenti (anche se aperta, naturalmente, a tutti
i cittadini): verrà riproposto lo spettacolo per voce,
immagini, coro e banda “Il filo della memoria”, realizzato dall’ISISS Valle Seriana, dall’IC di Gazzaniga, dal Coro Scuola e dalla Banda che fanno capo
alla “Mousikè”. Già presentato con grandi consensi
a Gazzaniga il 16 marzo scorso, ideato e diretto dal
M. Mario Maffeis e pensato come un programma di

ricerca sulla storia d’Italia visto attraverso i suoi canti, l’evento vedrà un centinaio di bambini e di ragazzi
tracciare, cantando e suonando, la storia di questi ultimi 150 anni sul filo della memoria, col contributo
di due voci recitanti ad introdurre ogni singolo brano.
Sullo stesso tema ma con maggior approfondimento
si configura la relazione che il prof. Giovanni Cominelli, saggista e giornalista originario di Parre, terrà
venerdì 3 giugno alle 20,30 presso la sala museale di
piazza S. Rocco, a conclusione della serie di cinque
lezioni su “I primi 150 anni dell’Italia”, organizzata
dai Comuni di Clusone e di Parre e dal Distretto Culturale della Valseriana, che ha fatto tappa per 4 serate,
tra aprile e maggio, all’Auditorium delle scuole elementari di Clusone.

Il 1 maggio 2011 a Ponte Nossa sono state celebrate le Prime Comunioni.
Ecco la foto di gruppo. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

AltaValle Seriana

(AN. CA.) Sono arrivate alla fase dell’appalto le procedure finalizzate alla realizzazione dell’ampliamento previsto del Parco
Giochi di Novezio.
Si tratta di intervenire su un’area donata
generosamente al Comune dalla Congregazione delle “Suore del Preziosissimo Sangue
di Gesù”. Il progetto dell’opera era stato
realizzato dall’Ufficio Tecnico dell’Unione
dei Comuni, mentre i rilievi erano stati affidati, come prevede la legge, ad un tecnico
esterno.
“Sempre per quanto riguarda Novezio –
dice il sindaco Adriana Ranza - è stato
lo stesso Ufficio Tecnico a portare avanti
gli adempimenti necessari alla realizzazione del ponte di collegamento tra Cerete
e quella frazione; il progetto prevede anche
la costruzione di un tratto di marciapiede,
allo scopo di mettere in sicurezza i pedoni
lungo il tratto di strada che diventa particolarmente pericoloso proprio nel punto di
attraversamento del ponte stesso. Anche
quest’opera, il cui costo è previsto in 250.000
euro, è ormai arrivata alla fase dell’appalto, per cui prevediamo che dovrebbe essere
finita prima del prossimo autunno”.

Araberara - 20 Maggio 2011
PREMOLO – RICONOSCIUTO UN DEBITO
FUORI BILANCIO DI 12 MILA EURO

FINO DEL MONTE – CONSIGLIO COMUNALE

(EN.BA.) Sono passati ormai quasi due
anni dall’elezione dell’amministrazione
targata Emilio Rota. “Stanno tutti bene”,
il sindaco conferma che nel suo gruppo tutto è tranquillo che di questi tempi diventa
una notizia. I grandi lavori in Val Dossana
sono praticamente ultimati e proseguono
quelli in Belloro, con la sistemazione delle baite di proprietà comunale. Per quanto
riguarda le opere previste
in paese, a breve l’amministrazione incontrerà
il notaio per provare a
smuovere la situazione e
ricominciare a parlare seriamente del progetto del
parco sotto al cimitero,
ma la tempistica è ancora
tutta da definire. Nell’ultimo Consiglio Comunale
è stato presentato il bilancio di previsione, che,
come già il sindaco aveva
anticipato, è stato fatto
quadrare. “Tuttavia chiarisce Rota - come dice
il termine, stiamo parlando di un bilancio in fase
previsionale, non sappiamo con certezza cosa
ci aspetta ed è probabile
che nel corso dell’anno
dovremo fare delle variazioni”. In Consiglio sono
stati trattati altri due punti all’ordine del
giorno, ovvero il riconoscimento del debito
fuori bilancio e la proroga del servizio di tesoreria. “Il riconoscimento del debito fuori
bilancio - spiega Rota - si riferisce al progetto di una fognatura commissionato nel
2002 dall’ex sindaco Paolo Titta. Era stato
affidato l’incarico rimandando l’impegno di
spesa pensando di farlo ricadere nel mutuo
per realizzare l’opera, ma quando è arrivato il progetto non abbiamo ritenuto di fare
l’opera. Lo avevamo già portato in Consiglio
un paio di volte ma due consiglieri di minoranza non avevano votato a favore. Ora abbiamo dovuto assumerci l’incarico, la cifra
è pari a circa 12 mila euro, chi ha eseguito
quei lavori va pagato”. Infine la proroga del
servizio tesoreria: “Proroghiamo il servizio

con la banca Intesa San Paolo, era scaduto
il 31 dicembre 2010- La legge offre la possibilità di rinnovarlo per una volta alle medesime condizioni e noi, ritenendo valido il
servizio, lo abbiamo rinnovato”.
Per quanto riguarda i lavori alla Baita di
Belloro si profila una modifica al progetto
iniziale: “Avevamo previsto di lasciare un
muro, invece vorremmo abbatterlo altrimenti si alzerebbero troppo i costi, e per fare ciò è
necessaria una modifica
al progetto”. I volontari,
intanto, proseguono con
la ristrutturazione dello
Stalù.
È già stata ultimata la
posa di due griglie sulla strada tra Grumello
e Bratte: “Servono per
raccogliere l’acqua in occasione di precipitazioni
intense, acqua che viene
portata nella Valle Bondo - dice il sindaco -, e il
lavoro, avviato e concluso
in pochi giorni, è costato
circa 12 mila euro”.
Per concludere, capitolo Val Dossana, dove, lo
ricordiamo, è stato messo in sicurezza un tratto
del canalone scavato in
seguito agli eventi alluvionali degli anni passati e si è provveduto
al ripristino del tubo dell’acquedotto, con
la realizzazione di una grande strada che
permettesse il passaggio delle ruspe e dei
mezzi da lavoro della ditta incaricata. La
cifra stabilita per quest’opera è di 100 mila
euro, che equivalgono al finanziamento ricevuto dalla Regione, mentre sul cartello
dei lavori posto all’inizio del sentiero figurano circa 70 mila euro: perché questa differenza? “Perché la cifra più bassa, quella
che si legge sul cartello, è la base d’appalto,
poi bisogna aggiungere l’Iva, i costi della
progettazione, e le somme a disposizione per
gli imprevisti. Quindi spenderemo circa 100
mila euro, come previsto”. Quando finiscono
i lavori? “Entro la metà del mese di maggio
saranno sicuramente terminati”.

(An. Ma.) Era da un po’ di tempo che la midi cuore Giovanni per l’impegno gratuito in 12
noranza consigliare di Fino del Monte prendeva
anni di amministrazione e tanti anni di impegno
la mira per sparare al bersaglio grosso.Nell’ulper la collettività di Fino specialmente nell’amtima seduta del Consiglio Comunale
bito sportivo” . Ora chi entra? “Marco
di giovedì 12 maggio Danilo Ranza
Bianco ex Maresciallo che era a capo
Consigliere comunale di “Democradell’Ufficio indagini della Procura di
zia e Partecipazione” ha puntato alto,
Bergamo”. Un tipo tosto quindi, che
con una giocata che rischia di destametterà a dura prova l’amministrabilizzare seriamente la cittadinanza e
zione? “Si, certamente è un uomo di
l’intera maggioranza. Le dimissioni
esperienza capace di affrontare situaper motivi personali del Consigliere
zioni difficili e complicate con l‘occhio
Giovanni Scandella, defilatosi dai
del buon padre di famiglia”. Ma le nobanchi della minoranza, passano in
vità emerse dalla seduta consigliare,
secondo piano, ma è giusto prendercome dicevamo prima, non finiscono
Matteo Oprandi
ne atto con lo stesso Ranza: “Si è diqua, la più rilevante riguarda il conto
messo un consigliere per motivi personali, Gioconsuntivo. La dichiarazione di voto lanciata dal
vanni Scandella, ringraziando tutti i cittadini
gruppo “Democrazia e partecipazione”, preandi Fino e tutti quelli che l’hanno votato, augununciata sull’ultimo numero di Araberara è starando buon lavoro a tutti gli altri. Ringrazio
segue a pag. 64

Prime Comunioni a Gandellino

Domenica 8 maggio a Gandellino sono state celebrate le Prime Comunioni.
Ecco la foto di gruppo. (FOTO STUDIO ALFA - CLUSONE).

AltaValle Seriana

Il Sindaco Marco Oprandi
In Val Dossana quasi finiti
“abbuona” 13.500 euro ad un
i lavori per 100 mila euro privato, sanzionato per abuso
edilizio. E la minoranza si
appella alla Corte dei Conti
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AltaValle Seriana

Araberara - 20 Maggio 2011
VILLA D’OGNA – PROSEGUONO I LAVORI DEL NUOVO
ORATORIO, PACE SIGLATA TRA PARROCCHIA E COMUNE

Contributi per l’Oratorio? Bosatelli:
“Cercheremo di sensibilizzare i privati”.

Don Luigi fa il nodo sul fazzoletto…
(AN. MA.) La Lega in Alta Valle quando parte la faremo, come abbiamo sempre fatto.
la chiami risponde a muso duro, effetto ele- Cercherò di coinvolgere i privati per sensibizioni, verranno tempi peggiori o migliori, lizzarli verso l’opera in costruzione sul nodipende dai punti di vista. Il Sindaco di Vil- stro comune. Non sarà facile ma i riscontri
la d’Ogna Angelo Bosatelli reagisce guar- che ho avuto fino ad ora mi sembrano posidingo, è scottato dalle ultime polemiche che tivi. Noi il nostro supporto lo dimostriamo
hanno investito il Comune, quel vento forte con i fatti e gli atti, che sono lì da vedere
che arriva dalla Parrocchia. Tutto risolto e sono indiscutibili. La concretezza è una
per ora, la pace tra le due sponde è sigla- prerogativa della mia amministrazione.
Lo dimostra il fatto che il vecchio
ta, complice forse il Beato Alberedificio l’abbiamo ceduto gratuito che probabilmente ha messo
tamente alla parrocchia. In seconuna parola buona nelle alte sfere:
do luogo voglio specificare che so“Il Parroco nel suo discorso per
stenere una cosa, od un progetto,
l’evento ha ringraziato l’ammininon è una cosa che riguarda solo
strazione comunale per il supporla sfera economica. Abbiamo lavoto che ha dato e continua a dare
rato in questi anni per permettere
nei lavori per il nuovo oratorio”
la buona riuscita dell’operazione,
spiega il Sindaco Bosatelli.
facilitando la pratica comunale e
Quindi tutto risolto? Forse si, o
Angelo Bosatelli
i permessi alla costruzione”.
almeno gli animi si sono distesi.
Un sostegno “morale” ma non
Ma c’è ancora da chiarire come
l’amministrazione intende far fronte alla solo quindi: “Purtroppo i comuni non stanrichiesta di Don Luigi Zanoletti lanciata no passando un bel periodo, ma le cose misullo scorso numero di Araberara. Si parla- glioreranno con l’avvento del federalismo
va di parole, parole e parole, ma fatti pochi, fiscale. Stiamo investendo molto sul sociale
almeno per ora. Il Don ha lanciato un appel- e questa cosa prosciuga le nostre risorse, ma
lo ben preciso: è giusto credere fermamente ci sembra una gran cosa”. Quindi per l’oraalla nuova struttura, ma il nuovo oratorio torio arriveranno fondi privati? “Ci stiamo
ha bisogno di liquidità su cui galleggiare. muovendo in quella direzione e prevedo una
Bosatelli come risponde? Contribuirete eco- buona riuscita dell’operazione”.
nomicamente al nuovo oratorio? “La nostra
segue a pag. 64

Cresime a Villa d’Ogna

Si è svolta domenica 15 maggio 2011 nella chiesa parrocchiale di S.Matteo apostolo di Villa d’Ogna la
celebrazione delle S. Cresime presieduta da Mons. Tarcisio Ferrari e concelebrata da Don Luigi Zanoletti,
Don Eros Accorigi e da Don Piero Legrenzi. (FOTO GIAMPAOLO MERELLI)

ARDESIO – “COME D’INCANTO”
SECONDA EDIZIONE 28 E 19 MAGGIO

Torna il festival degli artisti di strada
“Come d’incanto – festival artisti di strada”,
organizzato dalla Pro Loco, torna sabato 28 e
domenica 29 maggio ad Ardesio per la seconda edizione con ben 12 eventi. Si
comincia sabato 28 alle 16.15 in
Oratorio con un corteo particolare con il gruppo BRINCADERA
in “Mare nostrum” uno spettacolo
di mostri marini e danze. Poi alle
17.00 all’Asilo spettacolo di Mr
Davis in “Mind the gap” con monociclo e… camicia di forza. Alle
18.00 ci si sposta sul Piazzale del
Ponte Rino con ACROBUFFOS
un gruppo proveniente dagli Stati
Uniti con uno spettacolo comico e
musica classica. La sera alle 21.00
in Piazza S. Giorgio Nando e Maila
in “Sconcerto d’amore”, con gag,
acrobazie e musica al limite dell’impossibile. In
seconda serata alle 22.00 sul piazzale del Ponte
Rino FIRE FLOAT gruppo proveniente da Spagna e Israele con “Fire Float Show”, teatro comi-

co, danza e giochi col… fuoco.
Domenica 29 maggio si ricomincia alle 14.30
all’Oratorio con Paco in “Gioca la tua partita”,
spettacolo comico e acrobatico. Alle 15.15 all’Asilo IN FUSI
CIRCO con “Tutto in tre”, numeri circensi. Alle 16.15 in Piazza S.
Giorgio tornano gli ACROBUFFOS con “Madame et monsieur”
commedia in maschera. Alle 17.00
sul sagrato del Santuario ecco
SBLATTERO con “A ruota libera”,
spettacolo comico acrobatico. Alle
17.45 in Piazza Bonvicino Moretto
SEBASTIEN DEJARDINS artista
francese anche qui con spettacolo
“Izimagic show”, comicità e “magia”.
Alle 20.30 Domenico Lannutti e
Gaby Corbo in “Comikesk in Piazza S. Giorgio,
spettacolo di magia e comicità. Alle 21.30 sul
piazzale del Ponte Rino tornano i FIRE FLOAT
con “Stars” con ancora il fuoco e marionette.

MEMORIA – GORNO

Luigi Telini
Luigi Telini di Gorno ci ha lasciati
dopo lunga malattia. Uomo estroverso,
di grande carattere, convinto delle
sue scelte che difendeva con determinazione. Un suo gesto caratteristico con il braccio lo dimostrava
e lo sottolineava.
L’abbiamo conosciuto impegnato nel sociale: prima come consigliere nel comune di Gorno, in un
momento di cambiamento generazionale che ha segnato in positivo
l’azione amministrativa; poi come
rappresentante sindacale nella Samim
di Ponte Nossa dove è stato per un perio-

do coordinatore a tempo pieno del Consiglio di fabbrica.
Il sottoscritto lo ha avuto come
amico leale, coerente come si addice
ai veri amici. Ho condiviso con lui
momenti significativi in attività
sociali, come pure la passione venatoria. Ricordo con grande rimpianto le giornate passate con lui
nel capanno di Golla, posto sulla
Costa dei Roccoli dove la natura è
ancora a misura d’uomo.
Grazie Luigi per avermi privilegiato della tua amicizia.
Mario Furia
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Val di Scalve

Elezioni

Vilminore
Guido rispetta i pronostici.
Un voto “maturo” sulle persone

Via al restauro della Torre

SCHEDA - VILMINORE
ELETTORI 1373 - VOTANTI 1062 (77,34%)

Lista vincente “Per un domani” Guido Giudici 633 voti (61,04%)
Lista “Vilminore giovane” Pietro Orrù 404 voti (38,95%)
BIANCHE 11 – NULLE 14 – CONTESTATE ZERO

GUIDO
GIUDICI
(VOTI: 633)
MAGGIORANZA

INTERVENTO
AZZONE – LA MINORANZA

Un bel tacer non
fu mai scritto
ma se sgia tirò fò
dől bùs di mùr
Leggo su Araberara del 22 aprile a proposito della centralina
idroelettrica in fase di realizzazione: “…è un progetto che risale all’Amministrazione precedente, a 3 anni fa, che però abbiamo
dovuto rivedere per apportarvi alcune variazioni e partecipare al
relativo bando regionale. Abbiamo così ottenuto un finanziamento di 600.000 euro – cioè il 90% del costo – a fondo perduto…”.
…e balle e balle varie.
segue a pag. 65

DOMENICA 22 MAGGIO

Luciano Moreschi
Preferenze: 64

Carlo Botti
Preferenze: 61

L’ELEZIONE DEL
“RE DI MAGGIO”
“Festa del Fior di maggio” a VilMAGGIOre domenica 22 maggio. Alle 9.30 open day alla Latteria di Vilmaggiore, visita guidata con dimostrazione della caseificazione. Alle 10.30 elezione
del “Re di maggio” con una gara dei trattori. Alle 11.30 ristoro.
Alle 15.00 prove di abilità dei cani della Protezione civile.

SCHILPARIO

Alessandro Morandi
Preferenze: 51

Un monumento ai Fondi
per i partigiani uccisi
(AN. CA.) E’ stato inaugurato sabato 14 maggio il monumento
ai Caduti dell’eccidio dei Fondi di Schilpario, dove il 28 aprile del
1945, per mano del reparto fascista Tagliamento, persero la vita 12
uomini i quali, temendo per le sorti del paese, si erano recati loro
incontro per chiederne la resa. Secondo la ricostruzione storica
dell’evento fatta da Angelo Bendotti e Giuliana Bertacchi “verso
le ore 20 un gruppo di uomini prende posto su un autocarro e si dirige verso i Fondi (…) Lì, mentre l’autocarro procede nel buio, sotto
la pioggia, c’è chi manifesta i suoi giustificati timori (…) La debole
luce permette però di intravedere i fascisti che si appostano sopra
una tettoia (gli elmetti lucidi di pioggia ne tradiscono la presenza),
altri sono disposti in armi alle finestre superiori dell’edificio occupasegue a pag. 65

L’idea della “Falesia” era di Roby.
Voleva attrezzare un “sito” per le
arrampicate sicure, in modo da avviare i ragazzi a questa attività.
Il Gruppo Alpini di Colere, sostenuto dal Comune e dagli amici e
famigliari di Roby Piantoni, ha ripreso quel progetto e adesso ci sono
46 itinerari di diversa difficoltà, da
quelli per principianti a quelli per
esperti.
La “Falesia”, a Pian di Vione di Colere, verrà inaugurata giovedì 2 giugno ed è stata ovviamente dedicata
al grande alpinista scomparso.

Le previsioni era quelle. I due candidati
a sindaco, Guido Giudici e Pietro Orrù
hanno seguito insieme le spoglio, che all’inizio era consolante per Orrù, soprattutto nel
seggio del capoluogo, dove infatti Giudici
l’ha spuntata per pochissimi voti. Le frazioni hanno fatto la differenza.
Notevole, perché alla fine 229 di scarto
sono molti. Guido ha già
impegnato il “rivale” in
un prossimo incontro,
per pianficare anche con
la minoranza il lavoro da
fare.
Guido Giudici ha un
problema, nel fare la
Giunta, tappare il buco
di Oltrepovo, dove i rappresentanti di Bueggio,
Teveno e Pezzolo non
sono stati eletti e solo
Michela Boni di Nona
(39 preferenze) l’ha spuntata, ma ha impegni fuori
valle.
E poi c’è la questione
del vicesindaco, che sarà
di Vilminore capoluogo (Guido è originario
di Vilmaggiore) e che con tutta probabilità
sarà Carlo Botti, il farmacista del paese,
prossimo alla pensione e il problema di
impiegare il tempo libero, il secondo preferenziato (61) della lista dopo il… botto di
Luciano Moreschi che tra Dezzolo, S. Andrea e anche Vilmaggiore, ha raccolto ben
64 preferenze. Vilmaggiore ha premiato
anche Alessandro Morandi con 51 preferenze e ben 48 ne ha raccolte l’altra rappresentante di Vilminore, Rita Capitanio.
Dopo la vittoria tutti a cena al Roccolo con
capretto e polenta: “La pattuglia resta sempre di 9, anche se tre non sono stati eletti”.
E pensa di verificare se è possibile qualche
assessorato esterno (la Giunta è composta
dal Sindaco più tre assessori) per tenere
unito il gruppo. Le moltissime preferenze
esppresse nelle due liste (Stefano Magri,
della lista “Vilminore giovane”, ne ha avu-

te ben 45 e a una sola incollatura lo segue
Matteo Grassi con 44) indicano che a Vilminore si sono scelte le persone, insomma
un voto “maturo” di gente che non butta
croci addosso (alle schede) per partito preso. Ci sono consiglieri non eletti che hanno
avuto 32-33 preferenze come in maggioranza Monica Arrigoni e Mariano Battaglia e nella minoranza
Melina Tagliaferri. C’è
da osservare che la nuova legge che impone un
Consiglio comunale di
soli 10 consiglieri, non ha
tenuto conto del totale,
che è pari (non lo era nelle leggi precedenti). Se si
arriva a un voto di 5 a 5 il
voto del Sindaco non conta doppio… Ma sono cose
che si vedranno più avanti. Adesso al nuovo Sindaco di Vilminore tocca
il primo ostacolo: quello
di pacificare la Comunità
Montana, che ha rinviato
l’assemblea nell’evidenza
del muro contro muro (2 sindaci contro 2
sindaci). Guido Giudici scompagina i numeri, è un mediatore da sempre. E resta anche
presidente della Latteria Montana. “Perché
no, non c’è incompatibilità”.
Da parte sua Pietro Orrù fa risaltare
l’ottimo risultato del capoluogo: “Sì, a Vilminore le due liste si sono differenziate per
6 voti a favore di Guido. E’ vero che abbiamo seguito lo scrutinio insieme e avremo
un incontro a breve. Faccio notare anche il
risultato di Pezzolo, dove la nostra candidata ha avuto 33 preferenze e ha battuto il
candidato della maggioranza…” (Amelio
Bendotti ha avuto 21 preferenze – n.d.r.).
E adesso? “Faremo minoranza esprimendo
le nostre opinioni”.
Le premesse sono per cinque anni di
tranquillità. L’obiettivo di Guido Giudici
infatti è quello di ricucire i rapporti tra i
quattro Comuni.

LISTA “Per un domani”
NON ELETTI
Monica
Arrigoni
Preferenze: 33

Rita Capitanio
Preferenze: 48

Luigi
Battaglia
Preferenze: 32

Amelio
Bendotti
Preferenze: 21

LISTA “Vilminore giovane”
NON ELETTI

COLERE – INAUGURAZIONE IL 2 GIUGNO

La “Falesia” di Roby

RISULTATI ELETTORALI

SINDACO

AZZONE – 91 MILA EURO DALLA REGIONE

(AN. CA.) Con il sindaco di Azzone, Pierantonio Piccini, facciamo il punto su alcuni aspetti della sua attività amministrativa.
Innanzitutto parliamo del bilancio di previsione approvato recentemente: “Non si discosta significativamente da quello precedente
– dice il primo cittadino - le aliquote sia per quanto riguarda le
imposte che per quanto riguarda le tasse sono rimaste invariate
e, nonostante i continui tagli ai trasferimenti dallo Stato (e dalla
Regione riguardo la spesa sociale), siamo riusciti a mantenere
attivi i consueti servizi alla persona. L’investimento più importante riguarda la messa in sicurezza della Torre Civica, con un
progetto da 91.000 euro interamente finanziato dalla Regione
Lombardia”.
segue a pag. 65

Araberara - 20 Maggio 2011

Melina Tagliaferri 33, Luca Tagliaferri 31, Angela Capitanio 30, Giada
Bettoni 29, Davide Albrici 23, Antonio Ferrari 15, Aldo Morzenti 14.
Michela Boni
Preferenze: 39

MINORANZA

Pietro Orrù
Voti: 404

Loris Bendotti
Preferenze: 37

Stefano Magri
Preferenze: 45

Matteo Grassi
Preferenze: 44

MEMORIA
Parlare di Gabriele non è facile, carattere schivo, ma sempre generoso e disponibile quando il bisogno lo richiedeva. Il
lavoro e l’onestà sono stati il fulcro di tutta
la sua vita. Mi ricordo quando, con altri
compaesani volevano ingrandire il piccolo
campo sportivo di Bueggio, per i bambini… quanto lavoro e quanta passione. In
questi giorni sono state molte le persone
che hanno voluto salutare Gabriele e questo a dimostrazione del fatto che, nonostante il carattere schivo, era riuscito a
lasciare un segno, un buon ricordo, in molti cuori… questo è
stato per noi motivo di grande conforto.
Moglie e familiari

Gabriele Morandi
28 aGoSto 1939

7 MaGGio 2011

* * *
(p.b.) Quando aveva preso servizio, nel 1970, Vilminore
lo aveva assunto più come un “messo” che come un vigile, il
traffico allora non era certo un problema.
Ha passato 24 anni in Comune, dopo aver prima lavorato
nel settore privato.
E ha avuto la grande capacità di adattarsi di volta in volta
alle nuove esigenze che lo hanno portato negli ultimi anni
davvero a occuparsi di strade e commercio. Il suo era la capacità del “silenzio”, mai una volta sopra le righe. Ma arriva-

va con i suoi pareri e giudizi quasi sussurrati che coglievano
sempre nel segno. Sapeva essere, come tutti i timidi, anche
duro, ma mai offensivo. Era andato in pensione il 18 dicembre del 1994.
E, fedele al suo carattere e al suo stile, si era estraniato dai
problemi municipali, quasi non volesse disturbare i suoi successori, che avevano, per età e formazione, un piglio diverso.
Quando gli avevamo detto che non volevamo un “vigile” che
faceva multe, ma che aiutasse la gente ad evitarle, aveva capito perfettamente il messaggio, che era già nelle sue corde.
Ne ha date pochissime, di multe, su quel capitolo il bilancio
piangeva, ma era una scelta condivisa.
Ed è stato sempre rispettato. E spesso rimpianto. Non ho
saputo che fosse malato. Tipico del suo stile. Perchè Gabriele,
anche nel portare la divisa, ha sempre avuto stile.
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LA POLEMICA

L’Ora di Lovere
chiude in rosso:

UN BUCO DI
250.000 EURO

Chiude in rosso il bilancio de L’Ora di Lovere la società comunale che gestisce il nuovo Porto di Lovere. Un
buco di circa 250.000 euro che fa scoppiare le polemiche.
Chiusura in rosso come quella di un anno fa: “E si chiude in rosso solo da quando c’è la nuova gestione – spiega
un addetto ai lavori – prima, quando c’era Vasconi le
società partecipate come L’Ora arrivavano al pareggio,
come è giusto che sia, adesso non più”. Si difende L’Ora:
“Nonostante tutti gli investimenti che abbiamo fatto –
spiega Max Barro, direttore del Porto – siamo riusciti a
contenere la perdita, quindi non mi sembra un risultato
così negativo”. Ma intanto arrivano ulteriori dettagli:
“L’Ora adesso, a differenza della gestione precedente –
continua l’addetto ai lavori – gestisce anche tutti i lavori
portuali, che assommano a parecchie decine di migliaia di euro, quindi non dovrebbe essere in perdita, anzi.
Questi gestiscono direttamente Porto, Piscine, lavori
portuali di manutenzione alle barche e poi hanno perdite così elevate?”. L’altra polemica riguarda il Tipitinas:
“Perché non lo affittano più? E’ in una zona strategica
e importante e permetterebbe di risollevare le casse de
L’Ora. E intanto è arrivata la notizia che il Tipitinas è
stato ceduto in comodato gratuito alla canottieri, insomma un centro di canottaggio proprio dove c’è il Tipitinas,
con il concreto rischio di fare andare davvero ancora più
in rosso i conti”.

LOVERE

La laurea di Chiara
Laurea in casa Belotti. Chiara si è laureata con il massimo
dei voti il 6 maggio all’Università
degli Studi di Milano in Lingue
e letterature europee ed extra
europee con la tesi dal titolo: “La
Spagna di W. H. Auden”. Auguri
per un futuro trainato da sogni
che si trasformano in strade da
seguire come arcobaleni.

ESCLUSIVO – TRATTATIVA CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Il Comune tratta l’acquisto dell’ex Enaip
per la nuova caserma dei Carabinieri
(e della Guardia di Finanza). Per l’attuale
sede dei Carabinieri complesso residenziale
Si sta lavorando da tempo. Tutto top secret naturalmente, l’obiettivo era far sapere ai cittadini le cose ad accordo raggiunto. E proprio in questi giorni ci sarà l’ennesimo incontro-trattativa tra Comune e Provincia di Bergamo. La quale, per fare cassa e anche…
pulizia di proprietà che non sono più strategiche e non producono
utili, cerca di ‘liberarsi’ di immobili che non sono più destinati a
scuola. E’ il caso dell’ex Enaip di Lovere, che si è già trasferita nei
locali della Tadini che erano in passato occupati dal Liceo Artistico,
a sua volta trasferito negli anni scorsi poco più sopra nel complesso
scolastico “liceale” (Liceo classico, scientifico e artistico).
La trattativa è in corso ed è tenuta segregata. “C’è di mezzo una
grossa operazione fra il Comune di Lovere e la Provincia – racconta un addetto ai lavori – un’operazione che sta andando avanti
da mesi e che sta per arrivare in dirittura d’arrivo”. Il Comune di
Lovere torna a comprare, insomma. Guizzetti avrebbe il suo atteso
(per due anni) guizzo. L’operazione riguarda come si diceva l’ex
edificio che ospitava l’Enaip, in Via Bergamo, la zona che dall’alto domina il Porto Turistico Nuovo. L’edificio è di proprietà della
Provincia: “La Provincia è stata chiara – continua l’addetto ai lavori – o è interessato all’acquisto il Comune di Lovere altrimenti
si fa il bando e va al maggior offerente. E il Comune di Lovere ha
detto sì”. L’idea è quella di acquistare l’edificio per trasferirci la
Stazione dei Carabinieri (da anni nell’orribile edificio di fronte a
Piazzale Marconi) e la Guardia di Finanza (che attualmente è a Co-
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LOVERE
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NUOVA GESTIONE

Mamma Lucia
e tutti gli zii e le zie

Caserma Carabinieri

sta Volpino). Costo? Si tratta sulla cifra di un milione e novecento
mila euro per il solo acquisto dell’ex sede Enaip. Poi i lavori di
adattamento che comporteranno altra spesa (rilevante). Il Comune
cerca di ridurre al massimo la cifra, pare che la sua offerta sia di 1
milione e 400 mila euro. “In alternativa il Comune sarebbe disposto a pagare la cifra richiesta o avvicinarsi a tale cifra ma vorrebbe come compensazione la realizzazione, da parte della Provincia,
di una rotonda sul lungolago, quella della Canottieri“. Situazione
che sembrerebbe portare dritti comunque a un accordo, con o senza
rotonda, non è il caso di… girarci intorno, per il Comune di Lovere
è un’opportunità, quella di trasferire la Caserma dei Carabinieri e
in un colpo solo anche la Caserma della Guardia di Finanza. Ma…
“Ma mentre i carabinieri si sposterebbero senza problemi ci sono
invece due inghippi. Il primo è che la Guardia di Finanza nicchia,
preferirebbe trasferire il tutto a Clusone e fare un nucleo unico”.
In realtà il Comando di Bergamo avrebbe detto sì, le perplessità,
se sono reali, sarebbe in loco. “Il secondo problema riguarda la
fine che farebbe l’attuale edificio che ospita i carabinieri. Verrebbe
messo al bando, magari all’acquisto potrebbe essere interessata la
ditta Schiavi che è già proprietaria del complesso edilizio adiacente e la zona caserma (che verrebbe demolita) potrebbe diventare
un nuovo complesso commerciale e residenziale”. Anche qui il Comune avrebbe due opzioni: o fare… l’impreditore e quindi svilupsegue a pag. 24

Si rifà il Castelliere.
L’INSEDIAMENTO
fortificato sopra Lovere
Approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento di recupero e valorizzazione
del ‘Castelliere’, una delle zone più suggestive di Lovere. Un insediamento fortificato
nella zona vicina alla Torricella. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico e la
zona è sull’area di proprietà di Francesco e Giancarlo Gualeni, insomma un
intervento misto pubblico e privato con
l’obiettivo di valorizzare e attrezzare l’area
per renderla usufruibile ed accessibile per
scopi didattici, turistici e di studio, con la
realizzazione di percorsi pedonali in sicurezza e per la ricerca storica anche tramite

la ‘realizzazione di assaggi e scavi di natura archeologica sempre all’interno dell’area
concessa in comodato’. L’importo del progetto è di 50.000 euro, di cui 20.000 euro
a carico del Comune e 30.000 a carico della
Regione Lombardia, nei giorni scorsi è stato
approvato il progetto e la bozza di comodato
gratuito tra il Comune e i proprietari della
zona, un contratto di comodato gratuito per
una durata di 10 anni. Adesso via ai tempi
tecnici e alla burocrazia, molti i passaggi da
fare tra cui quello della richiesta di autorizzazione da parte della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Lombardia.

AVVISO DELLA PARROCCHIA
DI S. MARIA ASSUNTA

La chiesetta di Maria
Bambina non più
disponibile per funerali
Essendo in questi ultimi tempi aumentata la richiesta
di usufruire della chiesetta di Maria Bambina, annessa
a San Giorgio, come “camera ardente” per un defunto, si
comunica che d’ora in avanti la chiesetta non sarà più
disponibile per questa finalità, che non corrisponde alla
sua funzione ordinaria di luogo destinato al culto. La
disposizione, siglata dal Vicario Generale della nostra
Diocesi, non potrà che avere qualche rara eccezione. Si
prega pertanto di non avanzare inopportune richieste.

Via Tonale e Mendola, 172
24060 Endine Gaiano (BG)
Presso Borgo Commerciale Rova
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Tel. 035826953 - Fax 035 826958

Negozio:
Tutto per la scuola e l’ufficio
Timbri - Targhe - Vetrofanie
Libreria
Prenotazione libri scolastici
Fotocopie B/N e a Colori
Fotocopie grandi formati
Si accettano Dote Scuola

LABORATORIO DI

RICARICHE TEL
MARCHE
DA
BOLLO
VALORI BOLLATI
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LOVERE - Via Marconi, 61 (Bg) - Tel. 035 964554

23

PROGETTO DI 50 MILA EURO
(30 MILA DALLA REGIONE)

Stedy Service s.r.l.

A MANTOVA
E
VERONA

CON ANDREA LA GITA DEI
per… posare... MARINAI
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riparazione e assemblaggio

FORNITURA
INSTALLAZIONE
RIPARAZIONE
PC, Notebook, stampanti, fax
e fotocopiatrici tutte le marche e modelli
Accessori vari per PC
personale specializzato a disposizione del cliente

www.stedyservice.it - info@stedyservice.it

Alto Sebino
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ESCLUSIVO

SCUOLA DI NUOTO

Il Comune tratta l’acquisto
dell’ex Enaip per la nuova...

Risultati sorprendenti. Un bagno di medaglie

Speciale Lovere

segue da pag. 23

pare un suo progetto, o mettere il tutto al bando. Ma la vendita arriverebbe comunque a operazione Inaip già fatta, presumibilmente non
prima del 2013. Intanto c’è la questione trasferimenti degli occupanti
l’attuale edificio: “I carabinieri andrebbero nella sede nuova dell’ex
Enaip, i Vigili del Fuoco si sposterebbero nella nuova sede del Porto
Turistico già acquistata da tempo. Ma il problema si chiama CGIL,
anche loro con la sede in quel complesso, la CGIL infatti ha comprato la sede, è di sua proprietà ed è difficile che se ne vada a meno di
una valida contropartita”, e cioè in cambio con una sede nuova, ancora però da trovare (magari nell’accordo con la ditta Schiavi. Poi ci
sono due altri proprietari, insomma il percorso sarebbe lungo. L’Amministraziuone Comunale intenderebbe trasferire, sempre all’Enaip,
anche l’Ufficio delle imposte, anche qui dopo una complessa operazione di scambi. Ma dove trova il Comune i soldi per la Provincia?
Con l’avanzo di amministrazione dello scorso anno e un mutuo. Per
questo il bilancio è in ritardo, si aspetta di chiudere l’operazione con
la Provincia. “L’acquisto si fa” confermano anche dalla Provincia
che cerca di spuntare il massimo. Perché anche i conti della Provincia
boccheggiano… e nessuno regala più nulla a nessuno.

Alle piscine di Lovere si impara a nuotare sul serio! Da
settembre 2011 i corsi nuoto saranno supervisionati dal primatista
mondiale Giorgio Lamberti, già da un mese sta lavorando con i
numerosi istruttori di nuoto loveresi.
La scuola di nuoto delle piscine di Lovere
già da anni sta facendo un ottimo lavoro, lo
confermano i risultati ottenuti dalla squadra
agonistica nel recente meeting internazionale
‘Città di Lignano’ dove tre atleti in tre diverse
categorie di età hanno primeggiato, ecco il
resoconto della gara: il 7 ed 8 maggio, sono
scesi in acqua da 6 nazioni i nuotatori che
hanno preso parte al VI meeting Città di
Lignano nella splendida piscina Olimpionica
del villaggio Ge.Tur. I nomi più blasonati degli
atleti presenti sono quello di Cavic Milorad
(serbo, argento olimpico alle spalle di Michael
Phelps nei 100 farfalla) e quello del russo Sergey Fesikov.
Lo squadrone di Lovere allenato da Luciano e Gianfranco
Moretti, si è presentato con 15 atleti. Al termine delle giornate
di gara la squadra di Lovere è andata a podio otto volte con un

oro un argento e sei medaglie di bronzo. Mattatrice del sabato è
stata la campionessa regionale Sara Barro (esordiente B anno
2002) che in una sola giornata ha dovuto affrontare, per la prima
volta in vasca lunga, tre gare molto dure : i 200 dorso (medaglia
d’oro 3’00”05) , i 200 stile libero (medaglia di
bronzo 2’43”02) ed i 400 stile libero (medaglia
di bronzo 5’43”98).
Nel pomeriggio ha tirato la sua zampata la
campionessa di Lovere Anna Cotti Piccinelli
(Juniores 1995) che ha conquistato la medaglia
di bronzo nei 200 stile libero con il tempo
di 2’15”83. La giornata di domenica ha
visto ancora due volte sul podio Anna con
la medaglia di bronzo nei 100 stile libero
(1’01”63) e la medaglia di bronzo nei 50 stile
libero (28”48).
Sabato sera è arrivato il podio di Michele
Devescovi (Ragazzi 1995) con una splendida gara nei 100 farfalla
( 1’01”79). Domenica Michele dopo aver sfiorato il podio nei
100 SL ha agguantato la medaglia d’argento in una tiratissima
gara nei 50 stile libero con il tempo di 25”78.

MAGICO OTTO MAGGIO

E’ stato un otto maggio all’insegna della festa a Lovere. Alle 10,30 celebrazione delle Cresime e delle Prime Comunioni in una Santa Maria partecipata in una Basilica gremita, celebrazione presieduta dal vescovo emerito di Siena Mons. Gaetano Bonicelli con il prevosto Mons. Giacomo Bulgari. (FOTO TARZIA – LOVERE)
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TRE GIORNI DI MANIFESTAZIONI
DA 3 AL 5 GIUGNO

Tre giorni per ricordare Andrea Taboni presso il campo sportivo con benedizione
stando insieme e facendo beneficenza. Ri- e posa della Prima Pietra del Nuovo Oratorna per il quinto anno la manifestazione torio. Alle 12,30 spiedo in compagnia (per
che sta diventando un punto di riprenotazioni al 329/4080619 Don
ferimento per i ragazzi del paese.
Claudio, entro il 1 giugno), nel
Ad organizzarla l’Oratorio di Lopomeriggio premiazione del Torvere e l’Associazione ‘Con Andrea
neo Memorial Cossetti presso il
per…’, l’appuntamento in oratorio,
Campo Sportivo ‘Porto Turistico
si comincia il 3 giugno alle 19 con
di Lovere’. Dalle 20,30 suoneranil torneo di calcio a 5 in Memoria
no Getting Smile, Liberi di Sodi Andrea, alle 20,45 musica con
gnare (Tributo ai Nomadi). Stand
Alberto ‘Dimensione Musica’. Il
gastronomico aperto per tutta la
4 giugno alle 17,30 finale del tordurata della manifestazione. Anneo di calcio, dalle 21 serata in
che quest’anno il ricavato della
Andrea Taboni
memoria di Andrea, suoneranno:
festa andrà all’oratorio di Lovere.
Ecco La Formula, RCTE, Bad Attitude, Di- Andrea da lassù sorride, ci sono viaggi che
sguido, Desyrel. “Pensieri e parole in ricor- durano per sempre e che per sempre regado di Andrea”, premiazioni del torneo. Gran lano luce sulla via di chi rimane ancora per
chiusura il 5 giugno, alle 10 santa Messa un po’ quaggiù.

A MANTOVA E VERONA

La gita dei Marinai

Tutti assieme per una giornata. Come sempre ogni anno. La consueta gita annuale
organizzata dai marinai loveresi ha richiamato come sempre tanta gente. Giovedì 5
maggio viaggio a Mantova e Verona per una giornata trascorsa all’insegna dell’arte e
del divertimento.

Alto Sebino

Con Andrea per… posare
la prima pietra dell’Oratorio

Sovere
L’ASSESSORE: “LO PREPARIAMO
PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE”

Si fa il progetto
preliminare della Piazza
ma non i lavori. Polemica
la minoranza: “Buttano
via i soldi e poi dicono che
non ne hanno”. TAGLIATI
I FONDI ALLE ASSOCIAZIONI
Cominciamo i lavori per realizzare
il parco pubblico al Filatorio, cantiere
aperto in questi giorni e lavori affidati alla Edilmora. Intanto si è deciso
comunque di redigere il progetto preliminare per la pavimentazione della
Piazza Chiesa, per la passerella e per
la rotatoria. Ma se poi i lavori non
si fanno vuol dire buttare i soldi del
progetto: “Noi lo prepariamo ugualElio Moschini
mente – spiega Elio Moschini – e faremo anche uno studio di fattibilità,
non partiremo con le opere ma è già
importante avere un quadro e una
prospettiva concreta”. Di ben altro
avviso la minoranza: “Non si buttano
via soldi così – spiega Carlo Benaglio – anche perché l’anno prossimo
ci sono le elezioni e se l’amministrazione dovesse cambiare magari verrebbe stralciato tutto, in termini di
ristrettezza economica bisognerebbe
Carlo Benaglio
ragionare meglio su dove mettere i
soldi”. Altra polemica riguarda il taglio dei fondi alle associazioni, molti rappresentanti si sono lamentati: “Ci sono
associazioni – continua Benaglio – che da anni sono presenti e lavorano per il territorio e si vedono tagliati anche
quelle poche centinaia di euro, non era proprio il caso”.

COMPLEANNO

I 40 anni di Jenny
Jenny Beretta compie 40 anni il 28 di maggio. Nel pieno della primavera, dove tutto sboccia e prende vita. Auguri per il tuo splendido
traguardo, in attesa di festeggiarne molti altri.
La tua famiglia

Araberara - 20 Maggio 2011
TAGLIATO IL CONTRIBUTO

PEZZETTI SCRIVE AL PREVOSTO:
“Niente 4 mila euro per il Cre”
Soldi che verranno spesi per progetti preliminari per opere che non verranno
mai fatte, come dichiarato dalla stessa amministrazione e taglio di finanziamenti alle associazioni e alla Parrocchia. Un controsenso che fa esplodere le
polemiche in paese. Il Comune ha comunicato per mezzo lettera alle associazioni che non ci sono più soldi e quindi non verranno più dati i contributi, ma la
notizia più clamorosa arriva sul fronte parrocchia: “Il Comune mi ha mandato
una lettera – spiega Don Fiorenzo Rossi – dove mi dice che non ci daranno
più i 4000 euro per il Cre”, e al Cre ci vanno centinaia di ragazzi. Un’operazione
che fa discutere non fosse altro che per redigere progetti preliminari di opere
che non verranno mai fatte verranno spesi decine di migliaia di euro.

I CONTI DELLA CASA DI RIPOSO DI SOVERE

Utile netto della Casa di Riposo: 13 mila euro,
la Farmacia ha un utile di 134 mila euro.
CURIOSITÀ: l’edicola e l’indennità di Palmini
(p.b.) In redazione sono arrivate lettere sulla Casa di Riposo, alcune con offese completamente ‘gratuite’, altre che
ponevano domande. Siamo andati a documentarci per cercare
delle risposte, intanto arriva la
conferma di una forte multa da
parte della Guardia di Finanza,
l’importo e i particolari per ora
non possiamo comunicarli, occupiamoci di altro.
Un utile di 13 mila euro
(13.108,71) per la “Casa
di Riposo e Farmacia della
Casa di Riposo Fondazione Onlus” di Sovere. Entrate
per 4.806.216,80 e spese per
4.793.108,09. Importante l’apporto della Farmacia? Relativamente. Si tratta di circa 136.600
euro. Dal bilancio 2010 risulta in entrata alla voce “ricavi
dall’attività commerciale” la
cifra di 1.295.388,22 euro. A
questa cifra vanno aggiunti i
136.365,78 euro delle “rimanenze farmacia, praticamente
una partita di giro che ritroviamo anche in uscita (135.995,98
euro). In uscita c’è praticamente la stessa cifra: alla voce “costi dell’attività commerciale”
risultano infatti 944.211 euro.

Poi si devono aggiungere i costi del personale e le rimanenze
farmaci che producono un totale di 1.295.002 euro. Più le spese per attrezzature. L’utile della farmacia risulta alla fine di
poco più di 134 mila euro. Che
però sono inglobati nel bilancio
generale della Casa di Riposo,
al punto che di utile netto restano, come detto, “solo” 13 mila
euro. Ricordiamo naturalmente
che si tratta di una Onlus, senza
scopo di lucro.
Comunque una cifra modesta. Fosse più alta consentirebbe non solo di non aumentare,
ma addirittura di ridurre le rette.
Che ammontano a un totale in
entrata di 1.794.093,32 euro,
cui va aggiunta la cifra delle

integrazioni dei Comuni per
25.072 euro e i contributi regionali per 1.304.811,60 euro.
In passivo pesa relativamente
invece anche la quota mutui per
11.793,24 euro.
Quanto prendono gli amministratori, praticamente il Presidente del Cda Felice Palmini?
In bilancio alla voce “competenze organi istituzionali” c’è
la cifra di 41.138,50 euro. Insomma il presidente ha un compenso non eccessivo, appena
sopra la media dei suoi colleghi
(in verità ce ne sono alcuni che
hanno rinunciato all’indennità,
ma non tutti hanno la vocazione a diventare santi, vergini e
martiri). Le spese di rappresentanza sono modeste, 877,50

euro all’anno, cosa minima,
giusto qualche pranzo e qualche
“missione”.
E adesso le curiosità: quasi
tremila euro (2.925,66) l’anno
per abbonamenti a riviste e giornali, perdinci, ci dev’essere una
mega sala lettura, praticamente
un’edicola. Poi le spese legali:
ben 27.367,70 euro. Cos’è, la
Casa di Riposo fa concorrenza
a Berlusconi per numero di vertenze?
Anche le “consulenze amministrative” appaiono rilevanti,
ben 10.922 euro. In positivo (in
entrata) vanno segnalati 9.570
euro di “offerte, oblazioni e
donazioni in denaro” e i 3.500
euro alla Parrocchia per l’assistenza religiosa.

LA FESTA DEL SANTUARIO

LA PROTESTA – IL CASO DELLA CASA DIROCCATA

“Piovono sassi in casa mia
e ci entrano topi in cucina”

Giorni di ascese al santuario, giorni dove la Madonna si
sarà pure stancata di vedersi attorno tutte quelle facce,
quelle stesse facce che sulla
via si saranno imbattuti in
una casa diroccata, che sta
per crollare ma non crolla
mai del tutto, potere dei grossi muri di cent’anni fa, quando tutto sembrava indistruttibile, o quasi. Lo avevamo
già scritto altre volte, dopo
segnalazioni di gente che risiede nel borgo san Martino,
pericolo per chi transita, pericolo anche e soprattutto per
chi risiede. E chi da mesi sta
vivendo un incubo è Teresa
Bonacina che in quelle vie è
nata e cresciuta, si è sistemata casa sua, risparmi, sacrifici e quella casa che doveva,
dovrebbe essere per sempre.
E invece che succede? Che
la casa accanto, quella che
sta crollando, perde pezzi
addosso a quella di Teresa,
paura, problemi, danni. E
lamentele. Che cadono nel
vuoto. Cosa è successo? “E’
successo – racconta Teresa
dal terrazzo di casa sua – che
io e la mia famiglia stiamo
vivendo un incubo a causa
di una casa diroccata che si
trova dirimpetto alla nostra
e che è gestita da un’agenzia
della provincia di Brescia.

Una situazione che è diventata al limite dell’invivibile e
che ci sta procurando danni
e preoccupazioni notevoli”.
Teresa mostra i massi caduti
a ridosso del suo terrazzo: “Il
tetto della casa abbandonata

ha ceduto ormai da tempo
facendo cadere cornicioni,
tegole, sassi e legni ovunque,
le sterpaglie sono cresciute incolte a ridosso anche della nostra casa con la conseguente
infestazione di topi di fogna
di notevoli proporzioni. Topi
che entrano nella nostra cucina, nelle nostre camere, nel

nostro bagno procurandoci
paura, fastidio e preoccupazione. Ti cito solo un esempio,
qualche tempo fa avevamo
ospiti a pranzo una famiglia
di amici provenienti dalla
Francia, eravamo tutti seduti
al tavolo quando all’improvviso è salito sul tavolo un grosso
topo di fogna, siamo scappati
tutti e nessuno ha più toccato
cibo. In estate assieme ai topi
si arrampicano lungo i muri
e dentro le stanze anche vipere e lucertole. Ma adesso la
situazione è addirittura peggiorata, dalla tettoia ormai
diroccata crollano sassi che
servivano la base del tetto,
sassi che rimbalzano dentro
le nostre stanze. Mio figlio
se ne è ritrovato uno a pochi
centimetri dal letto, un sasso
di grosse proporzioni. Non
riusciamo più a dormire per
la paura che possa succedere
qualcosa. La situazione sta
degenerando. Noi abbiamo
impiegato i risparmi di una
vita per sistemare la nostra
casa e adesso ci troviamo a viverci dentro in una situazione
disperata”.
L’agenzia di Brescia per
ora non risponde: “E anche
dal Comune niente di niente,
noi chiediamo solo di avere sicurezza dentro le nostre case,
è un nostro diritto”.

Giovedì 5 maggio giornata clou per il Santuario della Madonna della Torre. Complice
il bel tempo tutto esaurito al Santuario, per l’occasione, alla celebrazione della Santa
Messa Don Fiorenzo Rossi ha invitato alla concelebrazione i preti nativi di Sovere e
del Vicariato con il Vescovo emerito di Mantova Mons. Egidio Caporello (nella foto
al termine della celebrazione con i chierichetti e il Curato Don Simone Lanfranchi).
Tutti soddisfatti e la Madonna sarà sicuramente al… settimo cielo.

CON IL DECANO GIUSEPPE ZANNI

Gli alpini soveresi a Torino

Tutti a Torino, gli alpini soveresi non hanno mancato nemmeno
questo appuntamento,
all’adunata nazionale fedeli al motto passione &
partecipazione hanno sfilato con entusiasmo tra
le vie della città, con loro
anche il decano degli alpini soveresi, Giuseppe
Zanni, il ‘moro’. E come
sempre si è esibito anche
il Coro Ana soverese diretto da Sergio Vigani.
L’appuntamento per il
2012 è a Bolzano. (Foto
Alberti Angelo)
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Alto Sebino

MAURO
BONOMELLI
(VOTI: 1755)
MAGGIORANZA

Rinaldi Patrick

Preferenze: 149

Bonadei Andrea

Preferenze: 141

Mauro Bonomelli arriva in redazione senza
la sciarpa che l’ha accompagnato per tutta la campagna elettorale, ed è già
una notizia.
Sono passate 24 ore
dalla vittoria, smaltita la
sbornia?
“Macchè sbornia, a mezzanotte ero a letto, cotto”.
Qual è stata la chiave
della vittoria? “Il cambiamento. E poi abbiamo tenuto un profilo molto alto
di rispetto nei confronti di
tutti, non abbiamo alzato
polveroni, abbiamo impostato una campagna di
proposta e non di attacco
e la gente l’ha apprezzata,
erano stanchi delle beghe
di partito”.
Come siete entrati nella
pancia dell’elettorato di
Costa Volpino?
“Siamo nati nella pancia, in lista con me c’era
gente ben inserita nella
società civile, nelle parrocchie, nel volontariato, visi
puliti e stimati dalle persone”. Vi hanno tacciato di

Costa Volpino

Preferenze: 117

Baiguini Federico

Preferenze: 115

“Siamo nati nella pancia dell’elettorato
L’ETÀ GIUSTA PER AMMINISTRARE.
Siamo già al lavoro sul bilancio”
giovanilismo, come si convince la gente
di un paese di quasi 10.000 abitanti a
superare la diffidenza? “Qualcuno ha
strumentalizzato la cosa, l’età media è
di 37 anni, certo, io sono giovane ma ho
già fatto il consigliere”.
Mauro Bonomelli non ha tessere di
partito in tasca, voi, lista civica ma secondo qualcuno sponsorizzata dal PD:
“Non è così, nel mio gruppo c’è gente
che vota centro destra e non ne fa mi-

I protagonisti
Piero Martinelli: Narciso. ha pensato sino all’ultimo
di bastare a se stesso e agli altri. Non è stato così. Con
lui i soliti fedelissimi e poco più. L’errore è stato quello
di creare una lista a propria immagine e somiglianza
senza nient’altro attorno, un po’ poco per provare a vincere nel
Comune più popoloso dell’intero lago. E l’UDC ben sotto le
aspettative, al solito grandi annunci e pochi voti. Martinelli che
comunque quasi da solo supera ancora la soglia dei 1000 voti.
Mauro Bonomelli: Obamiano. Cambiare si può e si
deve. E che uno ci creda passi ma che riesca a convincere per vincere è diverso. Chapeau alla faccia d’angelo dell’Alto Sebino, c’è molto da fare ma… “cambiare
si può e si deve….”

Gianpietro Bonaldi: Tafazzi. Arrivare al secondo tentativo consecutivo con il consenso di sua eccellenza
PDL e perdere per testardaggine, a tutti i costi in lista
Luigi Bettoli perdendo così la Lega è tafazziano. Rischia di perdere il treno politico, peccato, le capacità ci sono, la
logica politica a volte molto meno. Bettoli prende tante preferenze ma non sicuramente le 1000 della Lega che sommate avrebbero portato alla vittoria
Pietro Pezzutti: Ingenuo. Perde secco cinquecento
voti del partito. Non basta il simbolo, nemmeno in un
paese così grosso, vestirsi di verde senza sotto niente
non paga più. In ogni caso Pezzutti non ha ceduto alla
corte di PDL che avrebbe portato probabilmente alla vittoria (Bonomelli ha vinto con cento voti in meno di quelli che aveva preso
Amighetti la volta scorsa perdendo) pur di non avere Bettoli & c
in lista. In questo coerente.
Luigi Bettoli: ambizioso. Sarebbe bastato fare un passo
indietro per permettere a Bonaldi & c di fare l’alleanza
con la Lega (non c’era nessun diktat dalla segreteria,
bastava chiedere una deroga come ha fatto Chiuduno
dove PDL e Lega hanno corso assieme) ma Bettoli ha voluto a
tutti i costi essere in lista. Abbraccio mortale.
PDL: puzzle. Nel senso che è andata a pezzetti. Da una parte
Giancarlo Medici (che ha appoggiato la Lega di Pietro Pezzutti),
dall’altra Giampiero Bonaldi col simbolo e da un’altra ancora
Piero Martinelli (che rimane tesserato). Allo sbando.

Azzarini Ernesto

Preferenze: 105

IL VINCITORE – MAURO BONOMELLI

L’ABBRACCIO DEL PAESE E DI PAPÀ E MAMMA

PD: prudente. Ha cambiato totalmente strategia. Basta nomi usurati e vecchi. Via al nuovo anche e soprattutto senza simbolo. Ha
vinto Bonomelli e non il PD ma ha vinto anche grazie al PD.

Capitanio M. Grazia
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Sinistra: presenzialista. Ad ogni costo e in ogni caso.
Raccoglie poco più di 200 voti che non bastano per
entrare in consiglio comunale ma prova comunque a
ripartire da qualcosa. Per gli altri: IDV, Sinistra e Liberta e PSI la scomparsa definitiva, non hanno voluto appoggiare
esternamente Bonomelli e non hanno voluto entrare con la Sinistra. A casa.

stero, il PD ci ha dato una mano e ha
esposto i manifesti ma è il minimo e il
massimo che possono fare quando decidono di appoggiarci esternamente, ma
la stessa proposta l’avevamo fatta sia a
PDL che alla Lega”.
Altra obiezione che qualcuno potrebbe fare, non siete incasellati con i partiti, come faranno ad arrivare i finanziamenti?
“Negli ultimi 8 anni a Costa Volpi-

no sono arrivati poco meno di due milioni di euro di finanziamento, di cui
1.300.000 per le case popolari da un
piano regionale. Il Comune di Pisogne
che non è allineato con la Provincia e la
Regione negli ultimi 8 anni ha portato
7 milioni, è vero, non conosciamo nessuno, ma li conosceremo e se abbiamo
progetto di qualità non avremo problemi”.
Com’è il bilancio di Costa Volpino?

SCHEDA - COSTA VOLPINO
ELETTORI: 7.161
VOTANTI: 5.660 (79,03 %)
Lista vincente: “COSTA VOLPINO CAMBIA” 1755 VOTI
VOTI DI SCARTO: 240

CORSIVO

Mauro, tra vizi (?) e… Virtus
L’Inter può attendere, la Virtus Lovere anche, il sax baritono non suona più come prima, i libri stanno a riposo nel cassetto. Che l’ordine di
importanza probabilmente non è questo ma va bene così. Le passioni
di Mauro in questi giorni si sono fatte da parte, tutto si è fatto da parte,
ma sono rimaste ben salde dentro, che il segreto di Mauro è tutto qui.
Riuscire a far sembrare naturale anche la corsa al Comune più popoloso
dell’intero lago e per farlo devi mantenere la vita di tutti i giorni e quel
pizzico di incoscienza che a 26 anni si trasforma in manna per il cervello
e il cuore. Così Mauro che ogni mattina andava nella sede sotto i Portici
in bicicletta, che allo stadio a vedere l’Inter ci andava ugualmente, che
con la Virtus continuava a tirare calci e che trovava, va beh, dai, i libri
di ingegneria quelli no, e poi nei libri di ingegneria l’incoscienza mica
ci sta sempre. Mauro ha trasformato la guerra tra partiti a Costa Volpino
in cosa d’altri e si è costruito attorno un muro di ovatta quasi fosse un
novello Peter Pan da trasformare l’isola che non c’è in una Costa Volpino che c’è e la gente l’ha seguito. Quella campagna elettorale diversa,
fatta di bottiglie di prosecco con la sua immagine frizzante ma anche di
assemblee sul futuro delle frazioni, di sacchetti di pane con stampato il
simbolo di Costa Volpino Cambia ma anche di discussioni sulla Costa
Servizi e le urla agli altri. Peter Pan ce l’ha fatta, l’isola che non c’è è
pronta a trasformarsi in un paese che c’è e che si muove.

LISTA “Lega Nord”
NON ELETTI
Romina Figaroli 120, Maurizio Maluta 76, Giampietro Cretti 52,
Eugenio Stefini 43, Angelo Rinaldi 36, Giuseppina Pezzotti 30,
Roberto Martinelli 22, Patrizia Tomasoni 14, Norma Bettineschi
11, Rosina Vecchi 7, Andrea Vannoni 6, Gian Leonardo Lonardi 3.

LISTA
“Rifondazione ComunistaComunisti Italiani”
NON ELETTA
Matteo Bertoni 224 voti. Cristiano Tellini 18, Luigi Barozzi 10, Paolo Sorrenti 9, Cherkaoui El Amine 8, Lorenzo
Luigi Danesi7, Monica Signorini 5, Tiziano Ridolfi 5, Christian Maria Lamberti 4, Mohamed Jandad 3, Vilma Garattini 3, Maruscka Paolo Fenaroli 3, Roberto Fenaroli 2

LISTA
“Costa Volpino
Cambia”
NON ELETTI
Figaroli Simona 59
Laura Cretti 57
Erika Martinelli 32
Sonia Pezzutti 25

LISTA
“Popolo
delle Libertà
Anch’io per
Costa Volpino”
NON ELETTI
Flavio Rinaldi 128,
Giuseppe Frassi 81,
Elia Cerutti 62,
Antonio Martinelli 59,
Chiara Rota 56, Carla
Toti 47, Massimiliano
Carta 43, Marco Dusi
39, Matteo Petenzi 37,
Laura Bianchi 36,
Luciana Baiguini 21.

LISTA
“Tradizione e
Innovazione”
NON ELETTI
Cono Mancari 94,
Gianpietro Bettoni 93,
Tania Savoldelli 61,
Cesare Migliorati 56,
Nicola Facchinetti 53,
Giuseppe Contessi 45,
Andrea Bianchi 38,
Angelo Sergio
Pezzotti 38, Antonio
Camplani 32,
Maddalena Baiguini
29, Mario Cattai 20,
Adriana Cretti 18

LE MINORANZE

“Stamattina ho parlato
col ragioniere che mi ha
detto che ci sono quasi due
milioni di euro che arrivano da quella famosa sentenza dell’Anas, la questione è sul patto di stabilità,
vedremo.
Adesso vogliamo anche
capire bene la Costa Servizi, cosa c’è e cosa non c’è,

capire come funziona la
macchina comunale”.
Intanto vicesindaco e
assessore è Maria Grazia
Capitanio, l’unica donna
eletta, per le altre quattro
niente da fare: “Un peccato, speravo ne entrasse
qualcuna in più”.
Cosa ti ha detto il PD?
“Il coordinatore Tullio

Domenighini era commosso”. La divisione del centro
destra vi ha avvantaggiato: “Sì, ma noi siamo sempre stati chiari e abbiamo
tenuto un comportamento
corretto per tutta la campagna elettorale, avevamo
detto che non ci saremmo
accordati con Piero Martinelli, l’accordo con PDL

COSTA VOLPINO - LE AMBIZIONI
PERSONALI HANNO IMPEDITO
L’ALLENZA PDL-LEGA
è saltato nonostante noi
avessimo fatto un passo
indietro sul candidato sindaco perché Bonaldi voleva tenere in lista amministratori della precedente
amministrazione, la Lega
voleva i voti del centro sinistra senza che apparisse
e quindi siamo andati da
soli, abbiamo dimostrato
di voler fare accordi per
costruire un progetto davvero a 360 gradi, chi l’ha
capito ci ha sostenuto,
abbiamo dimostrato che
avevamo ragione, per chi
non ha capito pazienza”.
Cosa ti hanno detto i tuoi?
“Mi hanno abbracciato,
è tanto che non lo facevano, sai, io sono molto riservato”. Risultati attesi
in casa: “Con tutto il mio
gruppo, Andrea (Bonadei
ndr) col computer, io foglio
e calcolatrice e attaccati al
telefono”. Calcio, scuola e
banda, chiudiamo leggeri, che ne sarà? “Non so
se continuerò a giocare
nella Virtus, vediamo, mi
piacerebbe, stesso discorso
per la banda, i due esami
che mi mancano invece li
darò, certo che li darò”.

QUI PDL – GIAMPIERO BONALDI

“L’incapacità di Pezzutti che voleva fare
il sindaco e ha fatto saltare l’accordo,
ha fatto perdere il Comune al centro destra”
“L’incapacità personale dei dirigenti della Lega di Costa
Volpino e in particolare le velleità di Pezzutti di voler fare
il sindaco hanno fatto perdere il Comune al centro destra”.
Giampiero Bonaldi non va per il sottile, la colpa della
sconfitta è di Pietro Pezzutti che non ha voluto fare l’accordo. Però se l’obiettivo era davvero mantenere il Comune al centro destra sarebbe bastato fare un passo indietro e lasciare il candidato sindaco alla Lega: “E perché noi
avremmo dovuto fare un passo indietro quando le segreterie

avevano trovato l’accordo sul candidato, che sarebbe stato
di PDL per portare voti a Pezzutti che ha dimostrato solo
di saperli perdere?” e così avete perso tutti e due: “Già, se
ci univamo avrebbe vinto un sindaco perfettamente incapace, certo, mi rode aver perso, noi comunque come partito
abbiamo preso un sacco di voti”. Però l’altra volta avevi con
‘Anch’io per Costa Volpino’ avevi preso 1267 voti, questa
volta aggiungendo Bettoli e PDL ne hai presi solo duecensegue a pag. 36

PIERO MARTINELLI

“Ho perso, il mio giro finisce qui, Bonomelli
ha fatto una campagna corretta, è l’unico che
non ha mai cercato lo scontro, se lo merita”
Piero Martinelli non se la prende più di tanto, la batosta è di quelle che lasciano il segno e a 70 anni la carriera
politica probabilmente finisce qui: “Le cose sono andate così,
accettiamo il risultato”. Si aspettava Bonomelli sindaco? “Il
centro sinistra ha uno zoccolo duro di circa 1600 voti e poi
Bonomelli ha fatto una bella campagna elettorale, corretta e onesta, bisogna saper riconoscere le cose, se l’è giocata
bene e quando uno gioca bene non c’è da meravigliarsi”.

Andare da soli non ha pagato: “Io sono andato da solo per le
motivazioni che ho detto da tempo, non potevo fare accordi
con gente che mi ha denunciato, a me va bene così, non ho
rimpianti e adesso faccio i migliori auguri a Bonomelli, ha
giocato bene le sue carte e soprattutto non ha giocato sporco,
non è mai arrivato allo scontro come hanno fatto gli altri
con me”. E adesso? “Adesso farò minoranza, per il resto io
ho finito qui il mio giro, tocca agli altri, auguri”.

QUI LEGA - PIETRO PEZZUTTI

“BONALDI HA DISTRUTTO IL CENTRO DESTRA.
Facevamo un passo indietro, il candidato
lo faceva Bettoni, ha detto no per ambizione”
Pietro Pezzutti incassa la sconfitta e accusa… Bonaldi:
“Il mea culpa lo deve fare il PDL che non ha ceduto sul sindaco, gli accordi c’erano ed erano stati fatti da un pezzo ma
loro sono troppo ambiziosi”. Ma Bonaldi dice che toccava
a loro il candidato sindaco: “Non è così, a un certo punto ci
siamo accordati, io facevo un passo indietro, così anche lui
e il candidato sindaco l’avrebbe fatto Francesco Bettoni,
noi eravamo d’accordo, lui no. E così hanno fatto perdere il

Comune, alla fine il problema è che se non si va coalizzati a
Costa Volpino non si vince perché il PD ha sempre lo stesso
bacino di voti, anzi, li ha addirittura calati rispetto a cinque anni fa, si poteva e si doveva vincere”. Però avete preso
500 voti in meno rispetto a quelli che aveva alle ultime elezioni la Lega: “Perché c’erano cinque liste e molti candidati
con conseguenti parenti che anche se sono leghisti hanno
segue a pag. 36

QUI LA SINISTRA

MATTEO BERTONI: “NON SIAMO IN CONSIGLIO
COMUNALE MA SIAMO VIVI, RIPARTIAMO DA QUI”

Botticchio Valentino

Preferenze: 89

Bertoni Marco

Preferenze: 80

Baiguini Lorenzo

Preferenze: 66

Gianpiero Bonaldi
Voti: 1515

Luigi Bettoli
Preferenze: 205

Piero Martinelli
Voti: 1041

Pietro Pezzutti
Voti: 1002

Matteo Bertoni è comunque soddisfatto dei suoi 224 voti:
“Va bene così, non abbiamo il seggio ma essendo la prima
volta c’era da aspettarselo, l’importante è aver ridato le basi
alla Sinistra, un gruppo c’è e vedremo di mantenerlo vivo”.
E adesso? “Adesso manterremo il gruppo e ci muoveremo
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proponendo di volta in volta qualcosa, tutto sommato ha vinto
una lista civica che nel panorama di quelli che correvano
era la più auspicabile. Il centro destra si è diviso, gli accordi
preelettorali non hanno funzionato e il paese non è andato a
loro, meglio così. Auguri a Bonomelli e in bocca al lupo”.

Mauro li ha messi
tutti in fila (indiana)
ARISTEA CANINI
Mauro Bonomelli nudo alla meta. Nel senso che è
l’unico senza il vestito del partito addosso. Il PD sta
fuori, neanche tanto, ma basta e avanza per spingerlo
dal fuori e per mantenere la ‘verginità’ del vento del
cambiamento.
Bonomelli che dovrà invitare a cena, in sere separate
però, Pietro Pezzutti e Giampiero Bonaldi. Bonomelli vince infatti con 1755 voti, quasi 80 in meno di
quelli che aveva preso Gianantonio Amighetti (1826
Uniti per Costa Volpino) che aveva perso le elezioni,
Laura Cavalieri aveva vinto con 2066. Mauro Bonomelli, 26 anni, un passo alla laurea in ingegneria, ha
saputo conquistare la fiducia della gente con una campagna senza toni alti e tornando davvero in mezzo alla
gente, dietro un anno di lavoro con il gruppo che prima
si chiamava Costa Volpino 2011 e che poi ha preso la
naturale forma di Costa Volpino Cambia. Il PD ha fatto un passo indietro e ha lasciato carta bianca, le accuse di ‘giovanilismo’ sono col passare dei giorni sfumate
davanti a un Bonomelli che in campagna elettorale ha
mostrato i muscoli del cervello.
Sul fronte politico il PD ne esce con una doppia lettura, bisogna vedere se prevale la logica che senza PD
si vince oppure col PD che appoggia esternamente si
vince. Le critiche maggiori arrivano dal gruppo vicino a Bonaldi che parlano di un Bonomelli manovrato
dai ‘vecchi marpioni del PD’, il sindaco però si smarca:
“Noi abbiamo le nostre idee politiche ma la nostra lista
è civica e rimarrà tale”.
PD che in consiglio comunale almeno ufficialmente
quindi non ci sarà. Giampiero Bonaldi ne esce con le
ossa rotte, 1515 voti raccolti con il simbolo PDL oltre
che con ‘Anch’io per Costa Volpino’ e con le new entry
rispetto all’ultima volta di Luigi Bettoli, Giuseppe
Frassi e Antonio Martinelli.
Cinque anni fa con la sola ‘Anch’io per Costa Volpino’
ne aveva presi 1267, quindi sulla carta PDL e i tre
nuovi acquisti ne hanno portati poco più di 200, una
disfatta per il partito azzurro che aveva puntato tutto
sull’enfant prodige della politica nostrana e un duro
colpo alle ambizioni politiche di Bonaldi.
Proprio l’ambizione probabilmente ha interrotto, momentaneamente, la carriera politica di Bonaldi, un
accordo con la Lega avrebbe portato più dei 200 voti
presi andando da soli, stesso discorso vale per la Lega
ma tutti e due, Bonaldi e Pezzutti volevano fare il sindaco, nessun passo indietro e si va da soli, in mezzo poi
anche la questione Bettoli.
C’entra poco o nulla la versione ufficiale che la segreteria della Lega bergamasca aveva dichiarato, e cioè
che si correva da soli nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, a Chiuduno gli abitanti sono 5000 e Lega e PDL
sono andati insieme, bastava chiedere una deroga
in segreteria e nessuno a Costa Volpino l’ha chiesta.
Troppa sicurezza nei partiti quando invece nei paesi
contano ancora, per fortuna, le persone. Bonaldi che
dopo due sconfitte consecutive rischia molto sul fronte
PDL, anche perché in mezzo c’è l’ulteriore spaccatura
del partito, Giancarlo Medici da una parte e Piero
Martinelli dall’altra.
segue a pag. 36

CASTRO – ADOZIONE CON CONSENSO
UNANIME- ADESSO LE OSSERVAZIONI

ANCHE LE
MINORANZE
votano a favore
del PGT

E’ il primo PGT ad arrivare a questo risultato. Che sarebbe? Sarebbe
che il PGT di Castro è stato adottato
col voto favorevole di tutto il consiglio, anche quello delle minoranze,
che non si sono nemmeno astenute
ma hanno votato favorevolmente.
Soddisfatto il sindaco Mario
Gualeni: “Approvato all’unanimità, anche loro come noi, un segnale
Mario Gualeni
forte, le minoranze hanno mostrato
un alto senso di partecipazione, hanno accantonato l’aspetto ideologico e votato il contenuto
di un PGT che tiene conto della realtà del paese e credo
davvero, non perché l’abbiamo fatto noi, che sia davvero
un bel PGT”.
Adesso dopo l’adozione ci sarà il tempo per le osservazioni: “E lì ognuno avrà la sua opinione, ma intanto il
messaggio politico forte è quello del voto all’unanimità,
poi penseremo al resto. Castro è unita e spero continuerà
ad esserlo”.

Alto Sebino

SINDACO

Elezioni
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Alto Sebino
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“OLTRE ALLA DENUNCIA DEL CORPO FORESTALE E ALLE DIMISSIONI DELL’ASSESSORE”

ROGNO, IL PD AFFONDA SU COLOSSI: “Sindaco disastroso,

nessun lavoro, asfaltata la strada di casa sua, ha cancellato
il calcio per portare il rugby che non è mai arrivato. Costruisce
una passerella ciclopedonale su un terreno non del Comune”
Il Pd lascia da parte giri
di parole e diplomazia e
infila un colpo dietro l’altro a Dario Colossi con
un volantino che non risparmia nulla al sindaco
in chiara difficoltà. Partito
Democratico che durante
la scorsa campagna elettorale si era un po’ defilato,
il no di Guerino Surini a
ricandidarsi aveva mandato all’aria i piani del
gruppo ma adesso torna
alla carica: “L’elenco dei
disastri del nostro sindaco
si allunga – spiegano gli
esponenti del PD – ricordiamo alcuni fatti: la strada che porta alla chiesetta
dei Piazzi dal cimitero di
Castelfranco era rimasta
a tratti ancora perfettamente lastricata, ingegneria antica sopravvissuta
all’incuria umana e alla
natura, ma non al misero
asfalto con cui noi, eruditi
uomini dello spazio, insieme al cemento copriamo
tutto: anche la storia.
A onor del vero è stata
asfaltata anche la parte
della strada che porta a

Castelfranco: quella davanti alla casa del ‘nostro’
sindaco”.
Questione
laghetto
‘Gere due’: “Florido fino
all’arrivo della nuova amministrazione, poi la chiusura e la poco chiara storia
dell’appalto”. Campo sportivo: “La palla ovale nonostante i grandi proclami
non si è ancora vista. In
compenso abbiamo perso,
nonostante l’assessore allo
sport, allenatore di calcio,
anche le partite di palla
rotonda”.
Ce n’è per tutti: “Non
parliamo del tessuto sociale che prima gestiva
feste, centro anziani, accompagnava malati, puliva i parchi, gestiva l’isola
ecologica, aiutava il vigile
e così via. Ora dopo che
il ‘nostro’ sindaco l’ha distrutto la regola è: o con
me o contro di me”.
E veniamo all’oggi: “Lo
tsunami più recente, quello
più devastante che dimostra l’assoluta incapacità
dell’attuale amministrazione: la progettazione del-

ROGNO. L’INDISCREZIONE

INCONTRO NICODEMICO
tra sindaco ed ex sindaco

Dario Colossi

Guerino Surini

Ferruccio Ducoli

Avete presente Nicodemo, quello che andava da Gesù,
ma di notte? Beh, un incontro di questo tipo c’è stato in
quel di Rogno. Dario Colossi prova a metterci una pezza e tenta di abbassare i toni chiedendo un incontro ai
due ex (?) big della politica di Rogno: Guerino Surini,
ex sindaco e Ferruccio Ducoli, ex sindaco ed ex presidente della Comunità Montana Alto Sebino. L’incontro
c’è stato giovedì 12 maggio, e Colossi ha chiesto di sfumare la vicenda che lo vede indagato sulla questione dei
mancati permessi per il disboscamento nella zona del
fiume Oglio. Vicenda che ha messo in subbuglio tutto il
paese e che oltre al sindaco, vede coinvolte anche alcune
ditte private. Nessun armistizio però all’orizzonte. E il
PD incalza la vicenda distribuendo volantini in paese
contro l’amministrazione. Paese spaccato.

la passerella ciclopedonale
che il ‘nostro’ sindaco inizia tralasciando un paio
di cosette.
Prima di tutto ‘si dimentica’ di acquisire alcune aree interessate al
progetto con il risultato di
dover comprare, ad opera
già iniziata,un terreno totalmente inedificabile alla
cifra di 30 euro al metro
quadro, tre volte il valore
di mercato, giustificando
la spesa con la costruzione
di aree adibite a parco giochi in una zona al di là del
fiume in mezzo al nulla. In
totale 153.000 euro, siamo
curiosi di sapere cosa ne
penserà la Corte dei Conti.
In secondo luogo non verifica dove deve sorgere la
passerella e quindi non si
accorge che i pilastri di sostegno sono sopra la fognatura comunale, rischiando
fra l’altro, in caso di rottura, un disastro ambientale. A questo punto, visto
che la fognatura non può
stare sotto la passerella,
Uniacque, gestore delle

nostre ‘care’ bollette, dovrà
modificarne il tracciato
con una spesa intorno ai
30-40.000 euro. Indovinate chi pagherà questi imprevisti?”.
Sino ad arrivare ai giorni nostri: “Gli ultimi disastri in termini di tempo
sono le denunce da parte
della guardia forestale per
il taglio alberi e il riporto
di materiale nell’alveo del
fiume Oglio senza autorizzazione. Le denunce penali
faranno il loro corso.
Quelle amministrative,
ovvero le multe, in questi
casi molto ‘salate’, arriveranno”.
Insomma, la partita si
sposta sul piano politico,
PD contro amministrazione, che seppur ufficialmente civica, non ha mai
fatto mistero di essere vicino al centro destra.
In mezzo un sacco di
problemi che stanno investendo il sindaco, molti interni, le dimissioni
dell’assessore al bilancio
Alessandro
Macario
fanno discutere.

BOSSICO - RACCOLTA GRATUITA SOLO PER I RESIDENTI

IL SINDACO PREMIATO PER I 35 ANNI ALLA LUCCHINI

“Finisce la cuccagna per i raccoglitori
di funghi, a Bossico si paga il permesso”

PIANICO: pronto il bando
per la vendita della farmacia,
30 giorni per le offerte

Per la raccolta funghi sul territorio di Bossico è
finita la “cuccagna”! Sì, perché, finora, l’accesso
alla raccolta era stato libero a chiunque, senza
vincoli particolari e senza alcun limite di sorta,
d’ora in poi invece, i raccoglitori dovranno avere
il permesso e dovranno attenersi a determinate
norme. Infatti Il 1° Maggio 2011 è entrato in vigore il regolamento che disciplina la raccolta di
tutte le specie di funghi epigei che crescono nelle
aree silvo-pastorali sul territorio
comunale di Bossico. Il Consiglio comunale ha approvato tale
regolamento in data 30 marzo
2011 con deliberazione N° 9 in
attuazione della Legge 352 del
23/03/1993 e dell’ art. 97 della
Legge Regionale 05/12/2008
CATEGORIA

RACCOGLITORI

raccoglitori e delle autorizzazioni agli stessi. La
raccolta di funghi nel territorio del Comune di
Bossico, è gratuita per le seguenti categorie: residenti, minori di anni 10, ultrasettantenni e i
micologi.
Per le restanti categorie la raccolta è subordinata alla esibizione della documentazione attestante
la categoria di appartenenza, e della ricevuta/
permesso comprovante l’avvenuto pagamento
ed il periodo di riferimento, delle
seguenti tariffe:
Il Comune di Bossico svilupperà corsi di aggiornamento
finalizzati al riconoscimento
delle specie fungine ed alle problematiche della prevenzione
dalle intossicazioni, nonchè altre

TIPO DI PERMESSO

IMPORTO

VALIDITA’

Permesso giornaliero

Euro

5,00

1 gg.

Permesso settimanale

Euro

20,00

7 gg.

Permesso annuale

Euro

80,00

1 gennaio
31 dicembre

Permesso annuale ai
nativi di Bossico non
residenti

Euro

50,00

1 gennaio
31 dicembre

n° 31. Nel regolamento si parla
delle modalità di raccolta e delle
limitazioni: la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori
terra ed è consentita dall’alba
al tramonto; la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg
per ogni raccoglitore ed i funghi
raccolti dai minori di 10 anni concorrono a formare il quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna; la raccolta è consentita in
maniera esclusivamente manuale senza l’impiego
di alcun attrezzo ausiliario ed è obbligatoria la
pulitura sommaria sul luogo dei funghi raccolti
riconosciuti commestibili; è obbligatorio l’uso di
contenitori idonei a favorire la dispersione delle
spore durante il trasporto, per cui è vietato l’uso
di contenitori non areati; poi in generale è vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi
specie, è vietato danneggiare lo strato umifero
del terreno e l’apparato radicale della vegetazione ed è vietata la raccolta, l’ asportazione e la
movimentazione dei muschi, dello strato umifero
e del terriccio in genere.
Il regolamento poi parla delle tipologie dei

modalità di informazione e formazione mediante divulgazione
di opuscoli illustrativi ed altro
materiale didattico. I proventi
derivanti dalle sanzioni elevate
ai sensi del Regolamento approvato sono introitate dal Comune
nello stesso fondo degli introiti derivanti dai permessi, indipendentemente
dall’organo accertatore che elevi la sanzione.
Per le violazioni verranno applicate integralmente le sanzioni previste dall’art. 110 della L.R.
31/08.
La vigilanza sull’ applicazione e sul rispetto del
Regolamento è affidata agli Agenti ed Ufficiali
del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Locale ed alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 29/12/1980, n
.105 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”.
Le persone interessate possono prendere visione del regolamento scaricandolo dal sito web
del Comune (www.comune.bossico.bg.it) o ritirandolo direttamente in Comune, in Biblioteca
oppure presso la Pro-Loco.

Ci siamo. Il bando per la
vendita della farmacia è
pronto. Dopo mesi di attesa
si parte davvero: “Chi vuole
da questi giorni – spiega il
Sindaco Lino Chigioni –
può preparare le offerte da
presentare in busta chiusa. La procedura prevede i
consueti tempi tecnici e cioè
30 giorni di tempo per presentare l’offerta.
Insomma un’asta
pubblica a tutti
gli effetti. Siacominciare i lavomo impegnati su
ri dell’altro centro
questo fronte, c’è
storico.
Intanto
da correre e corChigioni il 1 magriamo”. Vendita
gio è stato premiadella farmacia che
to dalla Lucchini
avverrà
quindi
per i 35 anni di
presumibilmenLino Chigioni
lavoro nella ditta,
te entro l’estate
Chigioni che ate dall’autunno ci saranno
tualmente è responsabile
gli attesi soldi freschi per
della Linea LMF, un ruolo

particolarmente importante e impegnativo, e fra due
anni a fine mandato si butta solo sul lavoro? “Vediamo
cosa bolle in pentola fra due
anni, i tempi sono cambiati,
non si può più programmare a medio lungo termine,
si vive alla giornata, ci penserò quando sarà il momento”.

PIANICO – CONCERTO ALL’INAUGURAZIONE DELL’AUDITORIUM

“Note di Primavera” da tutto esaurito
Venerdì 29 aprile si è tenuto il secondo
concerto della rassegna organizzata dalla Scuola Musicale di Sovere e Pianico in
collaborazione con le Amministrazioni comunali e le Biblioteche dei due paesi. L’occasione è stata l’inaugurazione dell’Auditorium della
Biblioteca dopo i recentissimi lavori di ristrutturazione
e i protagonisti la violinista
Anna Gelmini, il chitarrista Stefano Sanzogni e la
voce recitante Maria Pessognelli. La “Serata spagnola”, così il titolo dell’appuntamento, ha
proposto un programma di musiche popolari spagnole sottolineate e contrappuntate

dalla lettura di brani tratti dalle poesie di
Garcia Lorca. Suggestiva l’ambientazione
con lo sfondo di immagini evocative della
Spagna, la luce soffusa e la
semplice ma efficace esposizione di pochi oggetti del
folklore catalano. Dopo una
breve introduzione del sindaco Chigioni, la musica e le
parole hanno subito creato
un’atmosfera magica nella
piccola sala affollata da un
pubblico numeroso, attento
e partecipe.Davvero raffinata e ben equilibrata l’esecuzione dei due bravi musicisti; intensa e ricca di sfumature la lettura dei brani poetici
da parte di Maria Pessognelli.
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FONTENO – IL SINDACO ALESSANDRO BIGONI

NORMA POLINI: “DISTRETTO
CON CAPOFILA TAVERNOLA”

Distretto del Commercio per sostenere e rilanSul fronte asilo nido ci sono un po’ di problemi,
ciare le attività di Fonteno, che non sono poi così
la paventata apertura potrebbe non esserci: “Il
poche per un paese di quasi 800 abitanti: “Stiamo
costo per famiglia incide molto, stiamo vedendo
lavorando – spiega il sindaco Alessandro Bigoassieme a quanto ammonterebbero i costi e per
ni – il Distretto oltre che con la Collina nascerà
avere un’idea chiara aspettiamo la riunione d’amcon Tavernola, Vigolo e Parzanica, perché è imbito dell’Alto Sebino che ci sarà a breve, una riuportante trovare un coordinamento che tenga connione che farà il punto sui conti fissi del nido, e lì
to non solo del lago ma anche della montagna e
dovrebbero emergere indicazioni circa i costi delle
il collegamento naturale per noi è con Tavernola,
rette, sarà fondamentale per capire in che direzioVigolo e Parzanica. E’ importante avere un’aperne andare, se aprirlo o meno. Il problema è che
tura diversa per sfruttare il discorso della mon- Alessandro Bigoni non è che non ci sono bambini piccoli nei paesi ma
tagna, fino adesso il grande focus è stato il lago
sono le rette dei nidi che costano troppo”. E la luce
ed è giusto che sia così ma c’è anche altro”. E come va il intanto sta per abbracciare tutta Fonteno: “Stiamo finendo
commercio a Fonteno? “Beh, ci sono due negozi, due bar, l’opera di illuminazione a Led di alcune zone topiche del
due ristoranti, due agriturismi ed è importante che ci sia paese, come quella dei Campelli, e andremo a illuminare
un coordinamento”.
anche la facciata della Chiesa”.

del Commercio

Riva si tira a lucido per la stagione estiva, il gioiello del lago
punto di riferimento di turisti e residenti va ad aprire la stagione e intanto Norma Polini pensa anche alla… montagna: “Ci
stiamo organizzando per la nascita del Distretto del Commercio
– spiega il sindaco – capofila sarà Tavernola, poi ci saremo noi
di Riva, Fonteno e Solto e poi Vigolo e Parzanica, siamo in sei,
l’unione serve per rilanciare anche il Commercio e creare un
filo anche con i paesi di montagna”. Insomma Norma Polini
non lascia niente di intentato: “Anche se siamo un paese che
nella stagione turistica funziona il commercio va sostenuto e
lo sosterremo”.

SOLTO COLLINA – CRITICHE DAI DUE COMUNI CONFINANTI
Castro e Endine contro…
Solto Collina.
Questa volta ad alzare
la voce, o meglio la penna, contro la maggioranza
per la questione PGT non
sono le minoranze ma il
Comune di Castro e quello di Endine. Mario Gualeni, sindaco di Castro,
con una lettera inviata al
sindaco Ivan Gatti se la
prende perché l’ipotesi di
intervento in Grè, quello
della cava Marini da trasformare in zona turistica,
nel PGT di Solto, (Comune
sul quale risiederebbe gran
parte dell’intervento oltre

I ‘vicini’ Castro e Endine polemici sul PGT
di Solto Collina: “Non c’è traccia della zona
di Grè e a rischio fognature e acquedotto”
che Castro) non viene mai
menzionato: “Considerati
i numerosi incontri – spiega Gualeni – avvenuti tra
le nostre amministrazioni
nei mesi scorsi per il piano
d’intervento in Grè si sottolinea che analizzando il
documento di piano non si
è riscontrato alcun cenno al

PIANICO – LETTERA

riguardo.
Visto l’interesse di massima esposto dalle Amministrazioni coinvolte, sarebbe importante valutare in
modo concreto l’intervento
proposto al fine di poter in
futuro ragionare su una
fattibilità condivisa”.
L’altra tirata d’orecchie
arriva da Endine Gaiano,

a scrivere è il responsabile
del settore tecnico Alessandro Dagai: “Si pone
in evidenza la situazione
dell’urbanizzazione di via
Campone e zone limitrofe
al confine comunale per le
quali, al momento, risultato appena sufficienti per gli
edifici già realizzati, i sottoservizi esistenti con partico-

Caro Chigioni, non è tutta farina del tuo sacco…
In merito alle recenti dichiarazioni apparse sul Vostro Quindicinale,
vorremmo precisare che sin dall’inizio del nostro mandato vi era stato
un reciproco accordo di non utilizzare i mass media per colpire l’una
o l’altra fazione, cosa che da parte nostra è sempre stata rispettata (almeno fino a quando non siamo stati tirati in mezzo dallo stesso Primo
Cittadino), un po’ meno da parte del buon Sindaco Angelo Chigioni
(testuali parole tratte da sue dichiarazioni risalenti a novembre 2010
“devono far vedere che esistono anche loro”).
Teniamo quindi a precisare che, visto e considerato le continue
dichiarazioni faziose che il Sindaco rilascia (più o meno pungenti o
forse solo fonte di immensa ilarità per chi le legge), vorremmo comunicare ai lettori e allo stesso Primo Cittadino di Pianico un vecchio
adagio che recita: Chi non ha nessuno che lo vanta, si vanta da solo
- cosa che Chigioni riesce a fare molto bene.
Infatti, negli ultimi anni, abbiamo più volte presentato, durante i
Consigli Comunali, problematiche presenti nel paese, che a dire della
maggioranza erano inesistenti salvo che poi, a distanza di alcuni giorni, venivano subito prontamente risolte. Un esempio su tutti?
Le tristemente famose curve denominate ‘esse’ oggetto di numerosi
incidenti, causati dal manto stradale rovinato e, secondo l’Amministrazione, perfettamente funzionali. Peccato che nel giro di qualche
giorno dalla nostra segnalazione si è subito provveduto alla messa in
sicurezza. Ancora: l’abbattimento delle barriere architettoniche, visto
che NESSUNA AMMINISTRAZIONE, aveva mai notato che i diversamente abili non avevano alcuna possibilità di accesso all’edificio
comunale e alle Poste site in esso.
E così tante altre problematiche sicuramente più serie e degne di
nota dell’inaugurazione della piazzetta della Biblioteca Comunale.
Non stiamo però scrivendo per vantarci del nostro operato, ma solo
per rendere noto alla cittadinanza di Pianico che non è tutta farina del
suo sacco quello che vuol far passare come tale il Sindaco. Noi ringra-

ziamo l’Amministrazione per la celerità nel sistemare le questioni che,
secondo loro, non esistono.
Per quanto riguarda le dichiarazioni sul famoso Centro Storico,
è logico che ormai i cittadini si siano rassegnati e provino a cercare
l’aspetto positivo nella cosa, sicuramente nessuno di loro andrà con il
martello pneumatico a sollevare i sei nuovi dissuasori del traffico posti
in via Broli – Fontane. Certo, queste lungimiranti opere urbanistiche
ci stanno avvicinando sempre di più al probabile gemellaggio con
Gardaland… In ultimo vorremmo sottolineare come il nostro Gruppo
su Facebook (‘Noi per Pianico’) sia composto sì da 36 persone, ma
rappresenta, ad ora, l’unico mezzo di comunicazione innovativo tra
Comune e Cittadini. Se si presentano problemi se ne parla e noi siamo
sempre disponibili a recuperare documenti o inserire news. Purtroppo
non si può pretendere che il Gruppo della Minoranza di Pianico raccolga fans come quello dedicato al calciatore di turno o alla cantante
del momento, ma avrà sicuramente un seguito tra coloro che hanno
voglia di mettersi in gioco nel paese. NON è nato e NON deve essere
visto assolutamente come un mezzo per contrastare la maggioranza,
ma bensì come un servizio in più che noi, dal nostro piccolo, proponiamo per i nostri concittadini.
La cosa più importante per noi è che l’Amministrazione faccia sempre le scelte migliori per la gestione di Pianico, indipendentemente
dall’attribuzione del merito.
Visto il recentissimo risultato delle elezioni amministrative svoltesi nel vicino Comune di Costa Volpino, il Gruppo ‘Noi per Pianico’
si congratula ufficialmente con il nuovo Sindaco Mauro Bonomelli e
con tutto lo staff di ‘Costa Volpino Cambia’ per l’importante risultato
raggiunto, sperando che questa aria di rinnovamento soffi presto anche nel nostro paese.
Cristian Martinelli, Flavio Pedretti,
Andrea Pezzoli, Carlo Ziboni

ALLA SFILATA ANCHE LA FASCE TRICOLORI

I sindaci a Torino con gli Alpini

Alpini e primi cittadini, un binomio che funziona da anni e che dall’adunata nazionale a Bergamo dello scorso anno ha preso ancora più piede. Così anche quest’anno i
sindaci della nostra zona non hanno voluto mancare a Torino assieme alle penne nere.
C’erano tra gli altri il sindaco di Sovere Arialdo Pezzetti, quello di Pianico Lino Chigioni e quello di Fonteno Alessandro Bigoni.

lare riferimento a fognatura ed acquedotto.
Qualora si prevedesse
espansione edilizia in questa zona risulterebbe necessario prevedere, da parte
vostra, ogni urbanizzazione di fognatura, nuovo acquedotto, gas, telefonia e
pubblica illuminazione. Si
pone in evidenza la neces-

sità di monitorare e mantenere sistematicamente i
corsi del reticolo idrico che
interessano i due comuni
al fine di evitare situazioni
di pericolosità nei tratti a
valle e di attraversamento
stradale”.
Insomma, un PGT da
toni alti, non solo sul fronte
minoranze.

MATRIMONIO IN COLLINA

Federica e Tiago
Novelli Sposi

Sabato 14 maggio Federica e Tiago si sono sposati a
a Fonteno. Con l'augurio più sincero affinché possiate
compiere insieme questo meraviglioso percorso che è la
vita, uniti dall'amore che oggi risplende nei vostri occhi! Con affetto Roberta e Paolo

Alto Sebino

“Distretto del Commercio per rilanciare la
Riva strizza l’occhio
nostra zona. L’Asilo Nido forse non si fa più,
alla montagna
costi troppo alti. Illuminato tutto il paese” e arriva il Distretto
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ONTINUAZIONI
segue da pag. 13

segue da pag. 31

IL RETROSCENA - CASTIONE

COSTA VOLPINO
LE AMBIZIONI PERSONALI
HANNO IMPEDITO
L’ALLENZA PDL-LEGA

Mauro sorpasso a...
fari spenti nella notte
chi vuole azzuffarsi per entrare in Comune, con la diffidenza che chi deve far quadrare il bilancio famigliare, del
negozio, dell’attività, del ristorante, della bottega, della
ditta, coltiva verso chi gli sembra di mestiere faccia quello
di vivere alle spalle della gente. Eppure il Comune è quello che con le sue scelte può anche costruire o distruggere
intere fortune… Va beh, lezioni sprecate. Ma quella “pancia” silenziosa è poi quella che determina i cambiamenti
amministrativi a Castione. Che sono frequenti, con inversioni a U inaspettate, come dire, “proviamo anche questi,
chissà che sia la volta buona”. E magari lo sarà con questo
sindaco che non alza la voce, che sopporta pazientemente le persone moleste, che non ha pretese di cambiare il
mondo, che annuncia di volere i castionesi orgogliosi del
loro paese. Che poi è un’ambizione perfino eccessiva, ma
almeno lui ci prova da subito. Ha perso l’amministrazione
uscente. Sergio Rossi rievoca quel pasticciaccio brutto del
sindaco Vanzan, nei mesi scorsi il suo gruppo si è sentito
tradito, ha avuto una reazione, si è ricompattato. Sembrava dovercela fare, lo davano tutti favorito, nell’ultima
settimana. E invece il silenzioso (“mogio” come lo chiama Presolanik) Mauro aveva già sorpassato tutti, a fari
spenti nella notte delle polemiche. E la Lega? Va beh, già
in una certa Lega si diceva che con Fabrizio candidato le

cose si sarebbero messe male. Sembrava invidia per uno
che riesce a portare a Castione una sfilata di ministri,
deputati, sindaci, assessori, consiglieri di ogni tipo di istituzione, come dire, guardate qua, votate me che vi porto
una valanga di soldi.
Ma il vento era già cambiato, Fabrizio (e i suoi “mentori” Nunziante Consiglio e Bruno Bosatelli) non l’hanno sentito arrivare. Avevano puntato tutto su Castione,
dagli altri Comuni i candidati leghisti erano arrivati per
l’omaggio al padrone di casa, Fabrizio, tornato dai fasti e
nefasti delle sue avventure politiche. Arrivare terzi con
284 voti di distacco la Mauro, 177 dallo stesso Rossi. Un
disastro. Chi glielo va a dire adesso ai “Roberto” di turno,
Roberto Maroni, Roberto Castelli e anche Roberto Calderoli che Fabrizio lo vede come il fumo negli occhi, per non
parlare del Roberto Formigoni che ancora si sta chiedendo dove sia finito quel milione e mezzo di deficit di quella
società che pure aveva chiuso in fretta e furia delegando
proprio Fabrizio a liquidarla. E con i tanti “Roberto” c’è
anche la rima di “Umberto, perché nella Lega adesso si
arriverà al redde rationem o, siccome il latino non è il
loro forte, alla più rusticana “resa dei conti”. Perché la
Lega vince alle politiche (non solo a Castione) e perde alle
amministrative? Già, perché?

INTERVENTO CASTIONE – SERGIO ROSSI
segue da pag. 12

“Abbiamo perso per Vanzan”

tra le quali l’approvazione del Piano
di governo del territorio e la destinazione della ex colonia Dalmine a residenza socio-assistenziale. Evidentemente ha pesato sul risultato l’ombra
della vicenda che ha portato un anno
fa alla decadenza di Vittorio Vanzan
da sindaco. Quel triste episodio ha dimostrato quanto questo signore fosse
indegno della carica che rivestiva e di
come abbia tradito la fiducia di tanti elettori e del suo gruppo in primo
luogo. Il senso di responsabilità della
maggioranza, che ha deciso comunque

di continuare ad amministrare e di
evitare il commissariamento, ha permesso di conseguire nell’ultimo anno
importanti risultati amministrativi.
Ciò però non è bastato a riscattare
l’operato di una amministrazione, che
ha al suo attivo risultati innegabili nel
campo della viabilità, delle infrastrutture e delle acquisizioni patrimoniali,
come dimostra il resoconto distribuito
alle famiglie.
Rinnovato nelle persone e nel nome,
Comune Insieme si è riproposto anche
per sottoporre il suo operato e i suoi

progetti all’elettorato, nella convinzione di aver ben agito, Poiché tuttavia il
verdetto elettorale non ci ha premiato,
spetta ora ad altri amministrare il Comune e perseguire una linea di sviluppo in tempi difficili. A Vivi Presolana
auguriamo un buono e proficuo lavoro,
ricordando che avranno da subito a
disposizione un milione e seicentomila
Euro da investire, oltre a altri 500.000
Euro legati a interventi nel settore turistico e ambientale.
Sergio Rossi

QUI LEGA - PIETRO PEZZUTTI

segue da pag. 31

“BONALDI HA DISTRUTTO IL CENTRO DESTRA.
Facevamo un passo indietro, il candidato
lo faceva Bettoni, ha detto no per ambizione”
giustamente votato i loro congiunti, nei paesi il rischio è
quello”. Con Bonaldi crescono gli attriti: “Perché avremmo
dovuto fare quello che voleva lui? volevano avere in mano
il testimone ma il primo partito siamo noi, la verità è che
loro pensavano che noi valessimo di meno, abbiamo capito
di aver perso quando il PD è uscito allo scoperto dandogli
segue da pag. 31

l’appoggio, insomma la lista era targata PD, travestiti da
giovani ma dietro a governarli c’erano loro”. E intanto avete perso, sia voi che PDL: “Non coalizzati si perde, e nelle
regole delle coalizioni il primo partito esprime il sindaco,
non sono scesi a compromessi e ci hanno sbattuto fuori, e il
risultato è questo”.

COSTA VOLPINO: QUI PDL – GIAMPIERO BONALDI

“L’incapacità di Pezzutti che voleva fare
il sindaco e ha fatto saltare l’accordo,
ha fatto perdere il Comune al centro destra”
to di più: “Ma il bacino del centro destra è sempre quello
e comunque è tutta colpa della Lega, a Bergamo l’accordo
tra Invernizzi e Saffioti era stato fatto, e l’accordo era che
il candidato sindaco sarebbe stato di PDL, poi Pezzutti si è
messo in testa di fare il sindaco perché la Lega era il primo
partito ed è pure riuscito a perdere 500 voti. Certo, il rammarico c’è”.
Bonaldi rincara la dose: “La Lega ha fatto una campagna
infamante chiusa con l’apoteosi ignobile di Borghezio, purtroppo è l’incapacità di non riconoscere i propri limiti da
segue da pag. 6

parte della dirigenza di Costa Volpino. Adesso in opposizione siederà il 65% degli schieramenti che rappresenta il centro destra. Io mi assumo le mie responsabilità ma è chiaro
che la coalizione dovevamo essere noi a guidarla”. E intanto
ha vinto Bonomelli: “Hanno fatto il loro compitino e hanno
preso i voti del centro sinistra e hanno vinto, onore a loro e
auguri di buon lavoro, a me piange il cuore per aver perso
ma non è stata colpa nostra. Mi auguro che la maggioranza
sappia coinvolgere nelle decisioni chi sta all’opposizione, in
bocca al lupo”.

QUELLI CHE HANNO PERSO

Il crepuscolo degli dei
Superati i 60 anni Minuti ci ha ritentato, questa volta appoggiato dall’UDC e
da due liste civice (Treviglio Giovane e
Treviglio Attiva), dimezzando però i voti
di cinque anni prima. Con solo l’11% dei
consensi il messaggio dei suoi concittadini
è stato chiaro: piuttosto che Ariella Borghi
meglio il “nuovo” Pezzoni, e per Minuti
ora si apre la sola possibilità di giocarsi,
speriamo meglio che nel 2006, la partita
degli apparentamenti. Infine, permetteteci
di andare oltre confine per parlare di due

personalità politiche comunque orobiche.
La prima è Mariolina Moioli. Segretaria provinciale della DC nei primi anni ‘90,
deputata nel 1992 e rieletta nel 1994 con i
Popolari. Passata con Buttiglione diventa
poi la responsabile di gabinetto di Letizia
Moratti, ministro della pubblica istruzione
dal 2001 al 2006. Segue la Moratti a Milano, diventando assessore ai Servizi Sociali, una delle figure più potenti e in vista
della giunta milanese. Eppure la sua lista
(Milano al Centro) fa un buco nell’acqua

superando di poco il 2%.
E poi Elisabetta Fatuzzo, del Partito
Pensionati. Lei è giovane, giovanissima
rispetto a tanti politici, ma a soli 22 anni
è diventata consigliera regionale (in Liguria) e poi in Lombardia, eletta per tre volte
al Pirellone. Forse si è montata un po’ la
testa, probabilmente voleva far capire di
essere indispensabile nel ballottaggio, ma
con lo 0,25% raccolto ben difficilmente i
due contendenti (Pisapia e Moratti) se la
fileranno.

Mauro li ha messi
tutti in fila (indiana)
Stesso discorso per Pietro Pezzutti, anche lui reduce
dalla seconda sconfitta consecutiva, si era già candidato in un paese della Val Camonica.
Per Piero Martinelli invece a 70 ani era davvero l’ultima occasione per provare a fare il sindaco, ha puntato tutto su due cose: centro commerciale e su se stesso.
Ha superato i 1000 voti e ha battuto la
Lega, magra consolazione ma comunque è quello che da solo riesce ancora
a raccogliere più voti, abbandonato da
quasi tutti alla vigilia del voto, dall’ex
sindaco Laura Cavalieri a Luigi Bettoli è andato avanti per la sua strada
rifiutando l’offerta finale di Bonaldi di
farsi da parte. Entra in consiglio comunale dall’altra
porta, quella della minoranza, una posizione a cui non
è abituato, vedremo come si muove.
Matteo Bertoni invece non ce la fa ad entrare, poco
più di 200 voti per la Sinistra che rimane fuori dalla
stanza che conta, volevano ripartire da qualcuno, questa la motivazione ufficiale della candidatura, vedremo se sarà effettivamente così.
Spariti gli altri partiti del centro sinistra, dall’Italia
dei Valori a Sinistra e Libertà ai Socialisti, non hanno
creduto in Bonomelli, soprattutto nell’appoggio esterno non gradito e adesso rimangono alla finestra, almeno per cinque anni. Si riparte. I temi grossi sono tutti
sul tappeto, dalla raccolta rifiuti ai problemi delle frazioni, alla zona Portici, all’isolamento politico amministrativo del paese. Bonomelli dalla sua ha la voglia e
l’età. Che è sempre un buon inizio.
segue da pag. 10

ARDESIO - IL VINCITORE

Alberto Bigoni: “E’
la sconfitta di Guido
Fornoni, non sono
nemmeno entrati in
consiglio comunale...
rimarrà nella storia”. La Lega ti ha fatto i complimenti:
“Sì, ci siamo stretti la mano, c’è voglia di collaborazione, mi
auguro che il clima si distenda, le prospettive e i margini
per lavorare in quel senso ci sono, poi non si sa mai quello
che può succedere, mi auguro di trovarmi una minoranza
costruttiva e propositiva”.
Cosa hai fatto dopo lo scrutinio? “Festa, alla grande, tutti
in giro, peccato che era lunedì sera ed era tutto chiuso, e poi
non mi aspettavo tutti quei messaggi, ho risposto a 200 sms,
120 email e un centinaio di messaggi su facebook”. E i tuoi?
“Sono contentissimi, tutto il parentado mi ha chiamato,
non so nemmeno cosa dire, non vorrei finire nella retorica,
quindi meglio cominciare subito a lavorare”.
segue da pag. 10

ARDESIO

I protagonisti
da reporter per raccontare e non per farsela raccontare
Nicola Tomasoni e Claudio Zucchelli: a pezzi. I due ex dissidenti escono con le ossa rotte.
Nessuno si fila la lista di Olivari, per gli ex dissidenti non c’è perdono, loro hanno mandato a
casa Giorgio, loro non tornano in consiglio comunale, nemmeno in minoranza
Yvan Caccia: in castigo. Niente da fare. Il bene
e il male della Lega di Ardesio ruota attorno a
lui, che da due mandati non riesce a uscire dal
guscio. Fa il pieno di preferenze ma secondo
qualcuno fa perdere voti, l’ex trascinatore arranca. E
stavolta non c’era nemmeno la scusa di Giorgio Fornoni
candidato sindaco.
Bruno Giudici: impalpabile. Era candidato?
Non se n’è accorto nessuno. O quasi. Trenta voti
per una lista intera non sono pochi, non sono
proprio.
Bonaventura Riccardi: defilato. Per qualcuno era il candidato sbagliato della Lega, forse
Antonio Delbono poteva davvero incidere di più
ma comunque la Lega raccoglie lo stesso numero di voti dell’altra volta. Un candidato leghista atipico,
schivo e che non ha comunque alzato mai i toni.
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Basso Sebino
INTERVENTO /1
TAVERNOLA – L’EX ASSESSORE ALL’AMBIENTE

Ancora sui combustibili
alternativi: facciamo
un po’ di chiarezza
CRISTINA BETTONI

Araberara - 20 Maggio 2011
TAVERNOLA – IL COMITATO “SALVIAMO
CORTINICA” AL CONTRATTACCO

ASSEMBLEA PUBBLICA
e poi al via la raccolta
firme per il referendum
Il referendum si farà, almeno questa è l’intenzione del comitato ‘Salviamo Cortinica’ che dopo l’intervento
sull’ultimo numero di Araberara di
Privato Fenaroli, ha deciso di provarci.
Privato Fenaroli nel suo intervento
ha allegato anche l’articolo dello statuto e il regolamento che riguardano
proprio il referendum e questo sembra aver fatto definitivamente luce
sull’iter procedurale che i referenti del
comitato dovranno seguire.
“Dall’articolo che abbiamo letto su
Araberara - spiega Bernardo Fenaroli – abbiamo capito che il regolamento è si complicato ma ci sono anche
gli estremi per raggiungere l’obiettivo
che ci eravamo prefissati, vale a dire
indire un referendum sul campo da
calcio. Noi vogliamo che i cittadini di
Tavernola Bergamasca possano decidere se avere o meno un campo da calcio dietro al santuario. Nei prossimi
giorni ci riuniremo per decidere come
avviare la procedura per arrivare al
referendum, prima di partire con la
raccolta firme e con l’iter procedurale previsto dal regolamento, faremo
un’assemblea pubblica per incontrare

i nostri cittadini e avviare la raccolta
firme. Dopo le firme raccolte e consegnate al sindaco non sarà una fatica
raccoglierne altrettante, prima 150
per avviare la richiesta di referendum
e successivamente altre cinquecento firme, già raccolte e consegnate al
sindaco. La decisione comunque è già
stata presa, ci vorrà tempo a causa dei
vari passaggi burocratici ma l’articolo
e l’intervista a Privato Fenaroli ci ha
fatto capire che si poteva arrivare a
raggiungere questo obiettivo”.
Dopo un primo momento di sconforto ora la situazione sembra ribaltarsi
a Tavernola bergamasca e dopo un’iniziale rassegnazione ora si cambia rotta e si vira decisamente verso il referendum. La prima tappa sarà quindi
l’assemblea pubblica che dovrebbe arrivare a fine maggio o nei primi giorni
di giugno, tutto dipende dagli impegni
dei referenti del comitato. Da lì scatterà la raccolta delle 150 firme per chiedere di avviare la procedura del referendum. L’amministrazione comunale
avrà tempo due mesi per esprimersi
per capire se il referendum è ammissibile. Una volta ottenuta l’ammissi-

bilità del referendum si passerà alla
raccolta di altre 500 firme. Una volta
consegnata anche questa seconda raccolta firme ci vorranno 15 giorni per
verificare le firme e altri 30 giorni per
la commissione tecnica. Infine il sindaco dovrà portare in consiglio comunale
il referendum per l’impegno di spesa.
Ipotizzando che il comitato raccolga
in fretta e furia 150 firme e le porti in
consiglio comunale per metà giugno,
si arriverà a metà agosto per la risposta sull’ammissibilità. Passato questo
primo scoglio, calcolando il periodo di
ferie si arriverà a settembre per la seconda raccolta firme. Ipotizzando che
anche questa seconda raccolta firme
venga consegnata a metà settembre
bisognerà attendere 15 giorni per la
verifica delle firme e 30 giorni per la
commissione tecnica. Ed infine il consiglio comunale. L’iter del referendum
dovrebbe quindi concludersi a fine
anno. Considerando che il referendum
prevede di votare in una domenica tra
il 15 ottobre e il 15 novembre o tra il
15 aprile e il 15 giugno, la previsione sembra portare al referendum nel
prossimo anno.

Non suscita meraviglia il fatto che il sindaco Zanni e i membri della sua giunta siano prevenuti nei miei confronti per
quanto riguarda il mio ruolo di responsabile del territorio della
passata Amministrazione. Questo è spiegato dal “diverso approccio” che essi hanno con i problemi ambientali di Tavernola,
approccio che si caratterizza in realtà per insipienza, dimostrata purtroppo anche in sedi istituzionali.
Quello che mi disturba, e molto, è invece l’insistenza con la
quale continuano ad accusarmi di malefatte ambientali da me
mai commesse. In particolare è del tutto infondata l’affermazione che io fossi favorevole all’utilizzo dei combustibili alternativi da parte del cementificio, dichiarazione
più volte ripetuta, nonostante i documenti ufficiali depositati
in Comune che dimostrano senza ambiguità il contrario.
Non è bastato neppure il chiarimento che ho fatto, anche dalle pagine di Araberara (14 gennaio 2011) dopo l’infelice uscita
del Sindaco nel contesto degli auguri natalizi alla popolazione,
a rimettere le cose al loro posto. Infatti questi disattenti Amministratori, ad ogni obiezione o critica su qualsiasi problema
mossa dalla minoranza di Impegno Civico (ex maggioranza),
non sanno far altro che rispondere “Non prendiamo lezione da
voi, che volevate far bruciare rifiuti…” Addirittura il Vicesindaco, nel consiglio comunale di fine aprile, ha affermato: “Cristina Bettoni ha scritto sul giornale che era favorevole all’utilizzo
dei rifiuti”.
Questo è completamente falso. Poiché sono stanca di vedermi attribuiti comportamenti ed opinioni mai poste in essere,
LETTERA – “TAVERNOLA DEMOCRATICA”
TAVERNOLA BERGAMASCA
riporto qui la parte sostanziale del documento da me prodotto
e allegato al verbale della seduta del Consiglio comunale del 27
febbraio 2006, quando l’allora maggioranza di Impegno Civico
votò compatta, anche con il mio voto, l’indizione della consultazione popolare sulle prove dell’idoneità dei forni del cementificio di Tavernola ad utilizzare combustibili da rifiuti.
Per rendere più chiara la sostanza del problema ricordo che
nella maggioranza di Impegno Civico vi erano due posizioni:
una, riferibile al sindaco Leandro Soggetti (e più largamente condivisa) secondo cui era più saggio affidare la decisione
direttamente alla popolazione tramite la consultazione popolare, l’altra, rappresentata soprattutto da me, ma anche dal
vicesindaco Gabriele Foresti. che si richiamava allo spirito
della Convenzione sottoscritta con il cementificio. Chi sosteCaro Direttore, mi permetto di
neva questa seconda posizione riteneva che fosse più utile e
usare questo aggettivo, visto che
produttivo, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, proultimamente le scrivo abbastanza
cedere al collaudo (prove) del forno sotto il controllo del nostro
di frequente. Anche in questa occaTecnico di fiducia dott. Orsini, prima della consultazione poposione sono stato chiamato in causa
lare, già decisa e programmata e il cui esito negativo si dava
in prima persona e non posso astecomunque per scontato, essendo questo indirizzo già emerso
nermi dal fare alcune precisazioni e
dal sondaggio effettuato dall’Amministrazione stessa nel mese
considerazioni. In particolare mi riGiugno 2011, questa la data che campeggia sul cartellone dei
di dicembre 2005.
ferisco al trafiletto apparso sul suo
lavori del nuovo oratorio di Tavernola Bergamasca. Ma basta
In sede di preconsiglio la maggioranza di Impegno Civico
giornale il 22 aprile 2011, pag. 30 in
fare due passi davanti al cantiere per capire che forse nemmeno
optò per la soluzione proposta dal Sindaco. Anch’io mi adeguai
Joris Pezzotti
cui vi è una mia dichiarazione, oltre
nel giugno del 2012 i lavori saranno finiti e l’opera consegnata.
e votai per la consultazione “prima” delle prove, anche se mi rial successivo intervento a firma FePer ora si vede lo scheletro del nuovo oratorio e gli scavi di box
servai il diritto di leggere in sede di Consiglio il testo della mia
naroli Privato a pag. 40 del 6 maggio.
e parcheggi sotterranei sono ancora lì alla luce del sole. Il ritardo
posizione originaria, testo allegato al verbale e che qui riporto
Innanzi tutto chiedo venia a Lei, ai suoi lettori e a
sui lavori c’è, ma nessuno ti sa dare una spiegazione. Il parroco
nella parte sostanziale.
tutti i cittadini tavernolesi per aver dato un’informaproprio non vuole parlare dei lavori e non vuole rilasciare di“…omissis… (descrizione dello stato della situazione)…Ciò
zione inesatta per quanto riguarda la non possibilità di
chiarazioni di nessun genere. Nemmeno l’impresa che sta esedetto la sottoscritta dichiara fin d’ora che:
poter effettuare referendum a Tavernola, ma il tutto è
guendo i lavori parla con Matteo Sorosina (interpellato come
-se le prove che i Tecnici effettueranno con la massima garanavvenuto in assoluta buona fede. L’unica colpa che mi
privato e non come vice sindaco) non commenta sui ritardi ed
zia offerta dalla loro professionalità e col controllo degli Enti
si può imputare è quella di essermi fidato delle paroanzi rimane stupito quando gli si fa notare che sul cartellone dei
preposti alla salvaguardia della salute e dell’ambiente daranle, anche di altri che ne erano convinti come me, e non
lavori affisso fuori dalla parrocchia ci sia riportato come data di
no esito negativo, nel senso che, accanto all’attesa riduzione
averle verificate, facendo richiesta scritta al Comune
fine lavori il mese di giugno del 2011. A Tavernola Bergamasca
dell’attuale carico di inquinanti si verificheranno emissioni
della documentazione relativa al regolamento referenci sarà quindi ancora da attendere a lungo per vedere finalmente
dannose per la salute e per l’ambiente, esprimerà il suo parere
finiti i lavori.
segue a pag. 64
contrario all’utilizzo dei combustibili;
- se il miglioramento delle emissioni sarà di lieve entità, tale
comunque da non modificare sensibilmente in meglio la situaINTERVENTO /2
zione, esprimerà pure parere contrario anche in assenza di controindicazioni per la salute, consapevole del fatto che comunque
TAVERNOLA “MAI SUCCESSO QUANDO ERO ASSESSORE”
una modifica dei processi pone sempre gli Amministratori in stato di all’erta per possibili rischi;,
- se il miglioramento sarà sensibile e le garanzie
per la salute dei cittadini e per l’ambiente le massime
possibili, subordinerà l’espressione del suo parere alla
volontà dei cittadini Tavernolesi che, al verificarsi di
tale ipotesi, lei stessa ritiene opportuno consultare.
…omissis (voto a favore della consultazione)…”
Tavernola, 27 febbraio 2006 - Cristina Bettoni.
A proposito di ambiente in più per il bilancio comunale (som- nistrazione sono state rivolti pesanti e
Questa è sempre stata la mia posizione, sostenuta
vorrei ricordare alcuni fatti ma che verrà recuperata nelle bollette strumentali attacchi - circa 40 maniin modo esplicito in tutte le sedi dove si dovevano Cristina Bettoni sui quali sarebbe opportu- dei rifiuti a partire da quelle per l’an- festini lasciati nelle cassette postali prendere decisioni, ma vedo che l’attuale Amminino riflettere. I nuovi Ammi- no 2011).
per presunti sfondamenti del tetto dei
strazione continua a fomentare equivoci nonostante il docunistratori hanno detto in campagna
Sorvolo sulla figuraccia che hanno valori di dette emissioni quando invemento non lasci spazio ad ambiguità. Temo pertanto che ciò
elettorale: cureremo in particolare la fatto Sindaco e Giunta nel prendere ce, nei cinque anni della passata Amsia dovuto a malafede, diversamente sarei costretta a pensare
pulizia del paese e la raccolta rifiuti per buoni i dati clamorosamente sbal- ministrazione e quindi sotto la mia
che quanto scritto, che può essere semmai criticato per lo stile
con i nostri volontari; abbiamo molti lati pubblicati su L’Eco di Bergamo a responsabilità non è mai successo,
un po’ burocratico ma certamente comprensibile ai più, sia di
giovani desiderosi di fare.
proposito della produzione di anidride in nessun giorno, che si siano susignificato oscuro per gli attuali Amministratori.
Di fatto però, dopo la memorabile carbonica: la bufala era così macrosco- perate dette soglie?
Queste precisazioni non vengono fatte per amore di polemidimostrazione della gioventù taver- pica che se ne era accorto chiunque
Perché quello che prima era consica, ma per fare chiarezza su una questione che ha pesato molto
nolese che puliva il lago nella zona aveva semplicemente un minimo di derato un delitto ambientale (mai ave in modo negativo sul Comune di Tavernola. L’attuale maggioportuale la prima domenica dopo le buon senso.
venuto, per altro) ora è passato sotto
ranza, che non sta certamente realizzando i miracoli promessi
elezioni, non si è visto più nessuno.
Quello che più mi stupisce è però un silenzio e senza critiche nemmeno da
in campagna elettorale, ha goduto e in parte gode tuttora di
Idem per la raccolta differenziata: fatto più recente: per tre mesi cir- parte della minoranza di Tavernouna posizione di favore presso la popolazione proprio perché,
dopo poco più di un anno i “giovani” ca (dicembre 2010 – marzo 2011) la Democratica, che si è appropriata
ricorrendo sistematicamente alla disinformazione, ha fatto
volontari si sono stufati di passare sono stati superati i limiti per le da tempo del ruolo di salvaguardia
leva sulle paure della gente ed ha preso possesso dell’Amminiuna volta al mese (il terzo sabato) a emissioni degli ossidi di azoto da dell’ambiente? Misteri della politica
strazione comunale che gestisce in modo arrogante e non traraccogliere carta e plastica, cosa che parte del cementificio. Ciò è avve- tavernolese.
sparente, dimenticando o sottovalutando i problemi ambientali
invece i “vecchi” avevano fatto per nuto con il benestare del Sindaco. Mi
che sbandierava come la ragione principale del suo operare.
anni. Risultato: 11.000 Euro di spesa chiedo: come mai alla passata AmmiCristina Bettoni

Il “Comitato Salviamo
Cortinica”. Non screditi
le persone… La mano
tesa non era “furtiva”

Oratorio, lavori
finiti ma non a
giugno del 2011

E per tre mesi superati i limiti
delle emissioni degli ossidi di azoto
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Basso Sebino

Predore

Elezioni

SINDACO

PAOLO
BERTAZZOLI
(VOTI: 492)
MAGGIORANZA

Marina Girelli
Preferenze: 54

Mario Luigi Serra
Preferenze: 43

Lorenzo Girelli
Preferenze: 31
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RISULTATI ELETTORALI

Paolo Bertazzoli vola,
è il nuovo sindaco

Voto all’insegna della continuità a Predore dove la
maggioranza uscente vince
tranquillamente con più di
centro voti di margine. Così
Paolo Bertazzoli, ex assessore al Bilancio succede
a Lorenzo Girelli che rimane comunque in consiglio
comunale.
Per il neo sindaco trentaseienne ora iniziano 5 anni
nei quali la maggioranza
continuerà a lavorare sul
solco di quanto fatto fino ad
oggi con il principale obiettivo che rimane il palazzetto
dello sport arrivato al tetto:
“Sono contento del risultato
– spiega Paolo Bertazzoli
– e ringrazio tutti gli elettori e i miei collaboratori che
hanno contribuito a questa
vittoria.
Ora l’obiettivo è quello di
proseguire a lavorare puntando prima di tutto su due
obiettivi importanti, chiudere il PGT e proseguire con
i lavori del palazzetto dello
sport avviati con il mandato di Lorenzo Girelli”. Buono il risultato raccolto da
Adriano Ghirardelli che
si piazza tranquillamente
al secondo posto mentre i
giovani non vanno proprio
di moda a Predore dove la
lista giovanile di Livio Morina raccoglie 268 voti piazzandosi al terzo posto.
E si che in molti avevano cercato di spiegare alla
lista dei giovani che probabilmente il solo fattore
dell’età non sarebbe servito
per vincere.
Qualcuno lancia l’ipotesi
che magari, se Livio Morina avesse accettato la proposta di Adriano Ghirardelli o del fratello Angelo di
fare una lista assieme, ci
sarebbero stati i voti suffi-

VOTANTI: 1163 - ELETTORI: 1520
BIANCHE: 13
NULLE: 15

Lista vincente “Insieme per Predore” 492
Lista “Predore Nuovo” 375
Lista “La voce di Predore” 268

LISTA “Insieme per Predore”
NON ELETTI
Paissoni
Marta
Preferenze: 15

Candido
Belotti
Preferenze: 14

I protagonisti

Angelo Bonardi
Preferenze: 30

Paolo Bertazzoli: si accolla il difficile
compito di succedere a Lorenzo Girelli e di
riconfermare alla guida del paese la maggioranza uscente. Lui accetta e con tutta la
pacatezza del caso riesce subito ad ottenere la fiducia dei cittadini di Predore con un
ampio margine di preferenze. Grande risultato per il neo sindaco che va a premiare
anche quanto fatto in questi 5 anni dal suo
predecessore.
Lorenzo Girelli: un dieci solo per la classe
dimostrata in questo momento per lui non
semplice. Decide di farsi da parte prediligendo i problemi personali alla possibilità
di essere nuovamente, e probabilmente giustamente, il sindaco di Predore. Continuerà
a lavorare per il gruppo di maggioranza traghettando così il comune dal suo mandato a
quello del suo ex assessore al Bilancio.

Tarenzio Ghilardelli
Preferenze: 24

Adriano Ghirardelli: caparbio, ha cercato
in tutti i modi di costruire una lista nonostante alcune defezioni arrivate dagli uomini che sedevano con lui nei banchi della mi-

noranza. Ha provato a coinvolgere i giovani
di Livio Morina ed ha ricevuto in cambio un
rifiuto. Alla fine ha quanto meno ottenuto
un secondo posto davanti a chi non ha accettato un’alleanza con lui
Livio Morina: la spavalderia dei giovani
stavolta non ha premiato, il gruppo di ragazzi ha ottenuto pochi voti e un solo posto
in consiglio comunale. Ora però Livio Morina potrà ripartire da qui nella speranza
di fare esperienza, di mantenere attorno a
se il gruppo di giovani che ha raccolto e di
riprovare a concorrere per la carica di sindaco tra 5 o chissà anche tra 10 anni
Angelo Ghirardelli: il primo a candidarsi, il primo a sparire dalla competizione, il
buon Angelo ci ha provato lanciando la sua
candidatura a suon di sinfonie di Beethoven. Ora sarà il sindaco ombra del paese e
la sua bacheca non mancherà mai di essere
aggiornata con importanti comunicati. Del
resto anche questo fa colore in un comune
piccolo come Predore

LE MINORANZE

Fiorindo Alari
Preferenze: 22

Adriano Ghirardelli
Voti: 375

cienti per vincere. Del resto
sommando i voti raccolti
dalla seconda e terza lista
si arriva alla maggioranza.
Ma a smontare questa teoria ci pensa proprio Livio
Morina che sulla questione
ha una sua opinione ben
precisa.
“Noi accettando un’unione con un’altra lista, magari con Adriano Ghirardelli,
non avremmo comunque
vinto. Non si tratta solo di
una questione aritmetica,
non si tratta di sommare i
nostri voti e quelli raccolti
dalla lista di Adriano Ghirardelli.
Noi abbiamo raccolto quei
voti proprio perché abbiamo
fatto quella scelta ben precisa di presentarci da soli e
staccare con le altre liste,
se avessimo accettato una
coalizione, tutta quella gente non ci avrebbe votato.
Noi ora abbiamo un referente in consiglio comunale
e grazie a questa presenza
faremo un’opposizione critica e costruttiva sull’operato
del consiglio comunale”.
Così Livio Morina avrà
quanto meno il tempo di
farsi le ossa in consiglio
comunale e quello che oggi
sembra essere stato un
fattore negativo, l’età, con
il tempo e la maturazione
dell’esperienza
amministrativa, potrebbe un giorno
diventare un fattore decisivo per diventare veramente
sindaco di Predore.
E così a Predore ci saranno una maggioranza, due
minoranze e un sindaco
ombra perché fuori dal municipio rimane sempre l’ombra di Angelo Ghirardelli, il
primo a candidarsi e l’unico
a nominarsi sindaco (ombra) del paese.

SCHEDA - PREDORE

Gabriele Ghirardelli
Preferenze: 68

Livio Morina
Voti: 268

Beatrice
Schillaci
Preferenze: 10

LISTA “La voce di Predore”
NON ELETTI
Pierangelo
Pezzini
Preferenze: 26

Stefano
Bonardi
Preferenze: 10

Manuel
Paissoni
Preferenze: 21

Gianluca
Domenighini,
Preferenze: 10

Paolo
Bettoni
Preferenze: 19

Stefania
Micheli
Preferenze: 9

Elena
Lazzaroni
Preferenze: 16

Giulio
Danesi,
Preferenze: 8

Francesco
Piantoni
Preferenze: 12

LISTA “Predore Nuovo”
NON ELETTI
Pietro
Piantoni
Preferenze: 42

Gaia
Locatelli
Preferenze: 13

Massimiliano
Ghirardelli,
Preferenze: 31

Renzo
Novali
Preferenze: 13

Paolo
Pezzotti
Preferenze: 24

Pierangelo
Ghirardelli
Preferenze: 9

Marco
Esposito
Preferenze: 18

Martina
Vigani
Preferenze: 9
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Parzanica
GIANCARLO BONOMELLI muore da sindaco
Elezioni
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RISULTATI ELETTORALI - IL DRAMMA DEL SINDACO

SINDACO

GIANCARLO
BONOMELLI
(VOTI: 120)
MAGGIORANZA

Fabrizio Gabanelli
Preferenze: 21

Rocco Pastrolin
Preferenze: 21

Pierfelice Zanni
Preferenze: 17

Angelo Danesi

E’ morto da Sindaco in carica
da un giorno e mezzo. Giancarlo Bonomelli (che all’anagrafe
si chiamava Cesare) è morto di
un tumore fulminante. Quando
si è presentato candidato non
ne sapeva nulla, al momento
della diagnosi impietosa voleva
ritirarsi, ma ormai le liste erano
state presentate. Comunque nessuno si aspettava una morte così
repentina, nella notte tra martedì
17 e mercoledì 18 maggio. Lui
che era stato sempre in minoranza, militante del Partito Socialista, consigliere comunale a
Tavernola e a Parzanica, è morto
in carica. Ma siccome non aveva
avuto il tempo materiale di fare
le deleghe assessorili e soprattutto di nominare il vicesindaco,
adesso Parzanica praticamente
si vede annullati i risultati (che
riportiamo comunque, per evidenziare la sua grande vittoria).
Ci sarà il Commissariamento e il
prossimo anno si andrà di nuovo
alle elezioni. Margary Frassi, la
moglie di Giancarlo, si sente quasi in colpa con gli abitanti di Parzanica. E’ un sentimento che le
fa onore, ma che non ha ragione
d’essere. Ripetiamo, Giancarlo si
era presentato alle elezioni quando non sapeva della sua malattia.
Margary adesso pensa a non lasciare sola la squadra che aveva
vinto le elezioni e manifesta a
caldo la sua disponibilità a sostituire il marito nella candidatura
a Sindaco del prossimo anno. Ci
sarà tempo, perché per lei è stato
un dramma famigliare e quello

Bruno Bettoni

Adrara

Preferenze: 11

Preferenze: 7

Elezioni
S.

Rocco

E così Afredo Mossali diventa il sindaco della domenica, nel senso che ad Adrara San Rocco non si è dovuti nemmeno attendere il lunedì e lo spoglio per sapere che il sindaco uscente aveva riottenuto il mandato
alla guida del comune all’ombra dei colli di San Fermo.
Essendo l’unica lista in campo, per Alfredo Mossali
l’obiettivo era quello di centrare il quorum, obiettivo
non del tutto semplice visto che ad Adrara il 13% dei
votanti risiede stabilmente all’estero e nessuno torna
ad Adrara per votare solo il sindaco.
Il risultato però è stato ampiamente centrato con
le bottiglie di spumante aperte già la domenica sera
per festeggiare, quando altri candidati non riuscivano
nemmeno a chiudere un occhio nel proprio letto per
la tensione dovuta all’arrivo imminente dello spoglio
delle schede. Alfredo Mossali però nel suo discorso al
gruppo, ha spiegato citando Araberara, che la missione del quorum non era poi così semplice da raggiungere. “Quando ci siamo trovati per festeggiare con tutto
il gruppo – spiega Alfredo Mossali – senza dire nulla ho citato proprio Araberara che diceva che Mossali
poteva fare sonni tranquilli. In verità raggiungere il
quorum non è semplice con un 13% dei residenti che
non rientrano per votare e che quindi rappresentano
un problema serio. Alla fine però è andato tutto bene
con un ampio appoggio dei cittadini. Ben il 65,5% degli elettori è venuto a votare, una percentuale maggiore
rispetto a 5 anni fa. Del resto abbiamo anche fatto un
lavoro enorme andando casa per casa per ben due volte e spiegando alla gente le nostre intenzioni. Inoltre
ho detto che queste sono elezioni di svolta per il nostro
gruppo perché c’è un profondo rinnovamento delle persone che siederanno in consiglio comunale. Ben 6 persone su 9 sono nuove e quindi possiamo puntare ad un
ricambio generazionale continuando comunque a lavorare sul tracciato intrapreso 5 anni fa. Ora punteremo
a vari obiettivi, la centrale a biomassa, a migliorare i
servizi per i cittadini e a rendere il paese sempre più
bello e vivibile”

MEMORIA

GIANCARLO (CESARE)BONOMELLI
(p.b.) Giancarlo era nato il 3 dicembre del
1940. Per uno di quei casi che un tempo comunque succedevano, all’anagrafe fu registrato
come “Cesare” mentre sul registro parrocchiale come “Giancarlo”. E Giancarlo fu chiamato
sempre, scoprì di chiamarsi Cesare quando, a 26
anni, andò militare. Una piccola maledizione dei
due nomi, che si è portata dietro anche in queste
elezioni comunali. Che aveva vinto. Per la prima
volta era in maggioranza, per la prima volta era
Sindaco. Una soddisfazione, a 70 anni, una vita
passata con la passione per la politica, un socialista di quelli d’antan, consigliere comunale a
Tavernola (doveva aveva frequentato le scuole)
e a Parzanica, dove era nato, trasferendoci fin da
piccole nella frazione di Portirone, dove è morto nella sua casa sul lago. Il lago, il bosco, gli
animali. Era un ecologista pratico, aveva avuto
anche la licenza di pescatore professionista, la
sua barca ormeggiata sotto casa, il piccolo orto e
vigneto e poi il bosco e la montagna, i funghi…
Era stato in Seminario fino alla quinta ginnasio e
poi il liceo al Sarpi di Bergamo. Non si era laureato in giurisprudenza, perché quelli erano tempi

in cui bisognava conciliare studi e lavoro, quindi
aveva insegnato Lettere alle scuole medie neonate di Tavernola, rimandando il militare fino a 26
anni. Corso ufficiali. Torna e deve prendere il diploma di laurea all’Isef. Lo fa, eclettico com’era.
Nel frattempo si sposa, nel 1974, con Margary,
hanno una figlia, Barbara, e lui sempre con la sua
indole calma che non gli fa affrettare le cose, al
ritmo della natura, le onde del lago che sbattono
sulle fondamenta della casa, un carattere che a
volte si inaspriva, ma andava senza retorica al
soccorso di chi si rivolgeva a lui per qualsiasi
necessità. Ospitava tutti, nella sua casa sul lago,
cucinando il pesce pescato, facendoti gustare i
sapori e gli odori della natura. La passione della
politica però restava, si era praticamente specializzato in tutte le questioni urbanistiche. E alla
fine la più grande soddisfazione, che lo ripagava
di tanti anni di minoranza, è arrivata. Appena in
tempo. Non se l’abbiano a male quelli di Parzanica. Lo hanno risarcito di tanti anni di impegno
disinteressato per il loro paese. E avranno un
anno per ricordarlo. Giancarlo Bonomelli, sindaco per un giorno.

LISTA
“Forza Parzanica”
NON ELETTI
Sergio
Rinaldi
Preferenze: 2
Jessica
Danesi
Preferenze: 0
Monica
Fenaroli
Preferenze: 0

LISTA

Un futuro giovane
per Parzanica”
NON ELETTI

Benvenuto Zanoli: 9
Manuel Omoboni: 5
Francesco Rinaldi: 4
Diego Franini: 4
Giampietro Bonomelli: 2
Federica Gabanelli: 2
Mirko Zanni: 0
Federica Danesi: 0

SCHEDA - PARZANICA
VOTANTI: 382 - ELETTORI: 273 - BIANCHE: 1 - NULLE: 12

Lista vincente “Forza Parzanica” 120
Lista “Parzanica Unita” 100
Lista “Futuro Giovane per Parzanica” 40

politico passa in secondo piano.
Non certo per il rilievo mediatico della notizia. Crediamo sia un
caso unico che un sindaco muoia
appena eletto. Per questo anche

Natascia Pezzotti
Preferenze: 6

la normativa va valutata a freddo,
ma crediamo che quella indicata,
del commissariamento, è quella
indicataci dagli esperti in queste
ore.

Giovanni Tonni
Voti: 100

Ha quindi poca importanza
tutto quello che è successo in
queste ultime settimane e non
avrebbe senso commentare i risultati elettorali.

LISTA

“Parzanica Unita”

LE MINORANZE

NON ELETTI

Pasino Olindo Danesi
Preferenze: 25

Felice Mario Danesi: 8
Giovanni Danesi: 6
Battista Cristinelli: 6
Andrea Aloisi: 3
Diego Fenaroli: 1
Giuseppe Rinaldi: 1
Michele Danesi: 0
Oreste Danesi: 0

Simona Danesi
Voti: 40

RISULTATI ELETTORALI

ALFREDO MOSSALI,
sindaco ‘di domenica’
Alfredo
Mossali
Sindaco
voti (399)

Andrea
Betti

SCHEDA - ADRARA SAN ROCCO
LISTA CIVICA - INDIPENDENTI

Matteo
Boldrini

Manuel
Fieni

SINDACO USCENTE: ALFREDO MOSSALI
CONSIGLIERI DA ELEGGERE: 9
ELETTORI: 659
AFFLUENZA: 65.55%
VOTANTI: 432
SCHEDE BIANCHE: 16
SCHEDE NULLE: 17
SCHEDE CONTESTATE: 0

Milena
Maffi

Livio
Marini

Tiziano
Piccioli
Cappelli

Marco
Plebani

Romano
Signorelli

Sonia
Valceschini

Basso Sebino

Commissariamento e nuove elezioni nel 2012
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CREDARO – TELERISCALDAMENTO

Federconsumatori torna sulla questione
del teleriscaldamento ponendo alcune questioni all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Heidi Andreina e a Energia
Bergamo, società che gestisce la rete di teleriscaldamento.
Così Giuseppe Lollio, referente di Federcomsumatori che sta seguendo questa
vicenda ha scritto sia al sindaco Andreina
sia ad Energia Bergamo.
Al sindaco, Lollio ha chiesto alcune delucidazioni: «Innanzitutto il tentativo da parte del sindaco di chiudere la vicenda nel più
breve tempo possibile è un intento legittimo,
ma ritengo che la modifica proposta all’iter
della formazione delle decisioni, provocherà
un’ulteriore “impaccio” alla discussione futura, che sarà sicuramente necessaria. Difatti senza riferimenti di carattere tecnico si
rischia di costruire un impianto normativo
sul contratto di fornitura, che avrà bisogno
di essere quasi subito “rivisitato”, essendo
ovvio che, dopo la prima fase di applicazione, ci sarà la necessità di ridisegnare
e riadeguare le regole in base a quanto si
sarà verificato nel concreto nel periodo di
riferimento scelto. A quanto si sa, il Ministero delle Finanze ha precisato le caratteristiche ed i contenuti del contratto di Servi-

zio Energia che devono essere rispettati per diventa problematica per l’associazione che
beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10%. rappresento una discussione di merito. NelDel decalogo previsto, cito solamente quello la proposta che avanzate ci sono aspetti che
riguardante la “commisurazione della hanno bisogno di essere modificati o semplitariffa a parametri oggettivi”, che re- cemente chiariti: ma se non aprite a questo
cita, “il gestore deve fornire un preventivo importante diritto dell’utente (la carta dei
comprensivo dell’offerta economica comple- servizi) è come dire da parte Vostra, prendeta del prezzo di vendita del calore,
re o lasciare”.
cioè della tariffa Euro/Kwh. Una
Lollio rivendica un ruolo attibuona soluzione nell’interesse di
vo nella stesura della Carta dei
entrambi le parti, è quella di stiServizi: “L’associazione non premare la tariffa in via provvisoria
tende di scriverla, ma di concore verificarne l’effettivo valore dopo
rere a farlo SI; anche per questo
una stagione termica, al termine
motivo penso sia meglio prendere
della quale si procederà alla reil tempo necessario e fare le cose
visione e al calcolo della tariffa
per bene, avendo come obiettivo la
definitiva.
salvaguardia di tutti gli interessi
La variazione fra la tariffa
in campo. Così come il gestore ha
Heidi Andreina
provvisoria e quella definitiva,
tutto il diritto di proporre la sua
non dovrebbe essere superiore al +/- 3%”. idea in difesa dei propri interessi; altretInoltre – prosegue Federconsumatori - nel- tanto ritengo debba valere per l’utente che
la Vostra proposta di “Contratto di fornitu- paga il servizio, in particolare per la parte
ra”, manca totalmente ogni riferimento alla che rappresento. Per essere ancora più chiaCarta dei Servizi. Rammento che la presen- ro, il contratto di fornitura non può essere
za nel “contratto di fornitura” di un articolo solamente la trascrizione pura e semplice
che indichi in modo chiaro che: “la carta degli interessi di una parte, ma ci deve esdei servizi del fornitore è da ritenersi parte sere un bilanciamento, altrimenti di cosa si
integrante del presente contratto”, è per noi sta parlando? La questione va molto aldilà
decisiva. In mancanza di tale riferimento, della “quota consumi parti comuni” e della

GANDOSSO – PERMESSO
SOLO AI NOVELLI SPOSI

VIGOLO

ADRARA SAN MARTINO

Riparte la stagione
Parte la crociata
al rifugio Gombo
contro i volantini
pubblicitari
Il primo ad attuare provvedimenti anti volantini era
stato Franco Dometti, sindaco di Sarnico che aveva lanciato una crociata contro i volantini in giro per strada. ora
lo segue a ruota Alberto Maffi, sindaco di Gandosso che
ha deciso di non voler più raccolte carte o togliere dai pali
della luce volantini abusivi. Così dal 16 maggio scatta il
divieto di porre volantini per il paese. “Abbiamo notato
che da tempo – spiega Alberto Maffi - alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali o eventi, attraverso
il sistema del volantinaggio utilizzando manifesti, collocati o affissi su pali dell’illuminazione e della segnaletica
stradale, sui contenitori per la raccolta rifiuti, nonché sui
muri o altre strutture. Ciò crea una notevole presenza di
volantini e parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze poco eleganti e sgradevoli
per il decoro urbano e per l’igiene pubblica. A questo si aggiunge la diffusione della pubblicità tramite volantini
e depliants nelle vie, nelle piazze, nei
portoni, sui parabrezza o lunotti delle
autovetture in sosta, ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, distribuzione che causa un’enorme quantità
di rifiuti di difficile raccolta e quindi,
un evidente degrado dell’igiene e del
decoro dell’intero territorio comunale.
Alberto Maffi
L’amministrazione comunale ha quindi ritenuto di correre ai ripari dando il via ad una seria
politica di tutela ambientale a salvaguardia del decoro urbano e dell’igiene e della sanità pubblica. Dal 16 maggio
abbiamo deciso di vietare a tutte le attività economiche e
aziende, di effettuare pubblicità, mediante volantinaggio o
affissione di manifesti, su pali dell’illuminazione pubblica
e della segnaletica stradale, sugli alberi, sui muri o qualsiasi altro posto e struttura, non regolarmente autorizzati.
Abbiamo anche vietato di distribuire e lasciare, volantini,
depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari, altro materiale
pubblicitario sul parabrezza o lunotto delle autovetture e,
comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli. Infine abbiamo
deciso di vietare di lasciare pubblicità nelle cassette dove
il proprietario dell’immobile ha posto una scritta con la
quale si vieta l’immissione di qualsiasi tipo di pubblicità.
Si potrà fare pubblicità solo nelle cassette postali o con
consegna direttamente a mano nelle abitazioni private,
all’interno dei locali pubblici ed attività commerciali. Se
saranno rinvenuti volantini pubblicitari sul suolo pubblico, sui parabrezza o lunotti dei veicoli in sosta o all’interno
dei pubblici edifici, ed in tutti i casi di inosservanza delle
disposizioni del provvedimento, i trasgressori materiali
della violazione, incaricati della distribuzione del prodotto pubblicitario e l’azienda committente che sarà individuata nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività
viene reclamizzata, saranno soggetti al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria che andrà da 25 euro
a 500 euro. Tutto questo lo abbiamo fatto per rendere più
pulito il nostro paese senza più vedere in giro volantini sui
pali o sui muri affissi in modo abusivo”. Dalla decisione
sono però esclusi tutti quei manifesti che spesso vengono
affissi per chi si sposa, in quel caso non ci sono provvedimenti

vecchia tariffa monomia. Secondo me, va
innanzitutto chiarito il rapporto tra utente
e gestore, che non può rimanere al livello
attuale”.
Infine l’invito al Sindaco e alla sua amministrazione a ridiscutere la proposta presentata: “Nella proposta che presentate, il
miglioramento che ci si aspettava rimane
molto lontano delle attese. Siamo stati tutti d’accordo nel riconoscere la necessità di
mettere in discussione il vecchio contratto di
fornitura e di dover procedere alla sua sostituzione, infatti in assemblea Voi lo avete
definito “contratto capestro”; ma siete sicuri
che la introduzione della clausola “Consumo Minimo Garantito” non sia da considerare di tipo vessatorio e quindi impugnabile
in base al Codice del Consumo? Quello che
proponete oggi non ha certamente le stesse caratteristiche, ma non risolve il problema del rapporto con l’utente. Il Gestore ha
l’obbligo della Trasparenza e per ottenerla,
secondo me, serve un impegno diverso da
parte Vostra. Se il Gestore ha delle responsabilità e dei diritti, lo stesso vale anche
per l’utente; per questa ragione è necessario
trovare un punto d’incontro riconosciuto da
tutti gli attori in campo e il sottoscritto non
si sottrarrà al confronto, anzi lo auspico».

E’ ripartita a Vigolo la stagione del rifugio Gombo
Alto, classica escursione sui monti del basso Sebino. Il
comune è proprietario di questo rifugio che viene messo a disposizione di tutti gli amanti della montana, e
anche del lago, grazie alla vista che si ha dal paese di
Vigolo e dal monte Bronzone. Per accedere al rifugio basta rivolgersi agli uffici comunali con la struttura che è
capace di ospitare fino ad un massimo di 20 persone. Il
rifugio rimane a disposizione tutto l’anno ma proprio in
questi mesi primaverili ed estivi cresce anche la voglia
di passare qualche giornata sui monti a contatto con la
natura. E’ possibile prenotare il rifugio fino ad un massimo di 7 giorni salvo eccezioni per i gruppi, scout, per
gli oratori o altro.

Arriva una
nuova bussola

Una nuova bussola orienterà i cittadini di Adrara San
Martino, comune che si conferma essere fucina di iniziative e associazioni. Così sabato alle 18,30 nasce in paese
una nuova associazione culturale, sociale e ambientale
che avrà una propria sede in via Marconi. Il taglio del
nastro sarà fatto dal presidente del gruppo Sergio Ferrari che guiderà l’associazione con obiettivi ben precisi. “L’associazione è nata dall’unione di molte persone
– spiega Lorenzo Mussinelli, co fondatore dell’associazione ed ex sindaco del paese – con 16 fondatori
che hanno deciso di creare questo gruppo al quale oggi
hanno aderito già una cinquantina di persone e punta
sicuramente a crescere in paese. L’obiettivo è quello di
curare l’ambiente e il paesaggio, un tema che ad Adrara
San Martino ci sembra essere dimenticato. Proprio per
questo molte persone ci hanno spinto a fondare questa
associazione con la quale cercheremo di puntare proprio
su questi argomenti”. Nell’associazione fanno parte vari
membri dell’attuale minoranza ma, spiegano, il gruppo
è aperto a tutti i cittadini di Adrara San Martino

VIADANICA
Un alberello per ogni
bimbo, anche Viadanica ha
la sua festa dell’albero che
si è svolta alla sorgente di
Lerano. l’amministrazione
comunale, in collaborazione
con il gruppo Alpini e con
le maestre della scuola ha
realizzato questa giornata
verde con la piantumazione
di nuovi alberi alla sorgente.
ogni albero, fabbi o roverelle, riporta la targhetta con
il nome del bambino che ha
piantato l’albero. “Per questa
giornata - spiega il sindaco
Angelo Vegini - dobbiamo
ringraziare le maestre che si
sono impegnate nell’organizzazione e gli alpini che hanno fatto le buche nelle quali
sono stati piantati gli alberi.
tutto è andato bene e i ragazzi si sono divertiti in questa
giornata all’aperto. un modo
questo per simboleggiare il
rispetto dell’ambiente e l’importanza di salvaguardare il
proprio paesaggio”.

La festa dell’albero

Basso Sebino

Federconsumatori: “La carta dei servizi
è fondamentale per il nuovo contratto”
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VILLONGO – LA CRISI ANNUNCIATA - 4 LEGHISTI CONTRO IL SINDACO
La questione Cogeme arriva in consiglio comunale
ed apre la prima crepa, ampia, nella maggioranza del
sindaco Lorena Boni. Giovedì 12 maggio si discuteva
l’assegnazione del servizio
di raccolta rifiuti passata da
Cogeme a Servizi Comunali. La questione riguardava
l’affidamento in house del
servizio a Servizi Comunali e l’avvio di una ricerca di
mercato per vedere se c’erano società con un costo migliore e a parità di servizio
ai quali eventualmente affidare il servizio. La questione era già chiara da tempo
con i 4 dissidenti che avevano già espresso il loro parere sulla questione in una
delle due lettere spedite al
sindaco e pubblicate sull’ultimo numero di Araberara.
Il risultato è stato che i 4
dissidenti si sono astenuti
dissociandosi per la prima
volta dalla maggioranza di
Lorena Boni e facendo così
venir meno la maggioranza
del sindaco che ora non può
più contare su un gruppo
unito della Lega Nord. Una
scelta politica ben precisa
dei 4, Alberto Piccioli
Cappelli, Alberto Bonzi,
Giuseppe Polini e Valentina Vavassori. Il colpo è
arrivato dritto al bersaglio
con la sindaco Boni che è
sbottata: “Prendo atto che
il gruppo della Lega Nord
non gode più di tutti i voti
dei consiglieri eletti nella
maggioranza e spero che
ci sia un provvedimento
immediato da parte della
segreteria del carroccio a
Bergamo”. La crisi quindi
è definitivamente aperta e
quello di giovedì è solo l’ultimo ed estremo atto di una
vicenda che ormai era sotto
gli occhi di tutti con continue liti, lettere, revoche di
cariche, rimasti in giunta,
dimissioni forzate dalla Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi, assenze in
giunta e altro ancora.
‘Obiettivo
Villongo’,
arriva la Cavalleria
Due numeri fa lo avevamo già annunciato, Giovanni Pasinelli, capogruppo di Obiettivo Villongo era ormai pronto a dare
una mano a Lorena Boni.
Il capogruppo di minoranza
aveva apertamente manifestato la sua disponibilità
a votare il piano urbano
del traffico e la rotonda su
viale Italia, passando di
fatto con la maggioranza.
Giovedì 12 maggio al mago
Pasinelli è riuscita la magia, trasformando due voti
di astensione in due voti
di approvazione. Proprio
al momento di votare nel
banco di ‘Obiettivo Villongo’ è partito un conciliabolo
tra i tre consiglieri di minoranza che alla fine hanno
votato a favore del punto
in questione portando a 10
i voti di maggioranza. Sia
ben chiaro, il punto sarebbe

LORENA SULL’ORLO DELLA SFIDUCIA

salvata (per ora) dalla… cavalleria
ASPETTA GODOT sul Piano Traffico
La Lega divisa guarda a Bergamo

VILLONGO – RACCOLTA FIRME

Via Diaz in rivolta,
dopo i manifesti,
la lettera al sindaco
Dopo i manifesti, la raccolta firme, non si ferma la protesta in
via Diaz contro il restiling che l’amministrazione comunale di
Lorena Boni ha avviato. Così un nutrito numero di firme sono
arrivate sulla scrivania del primo cittadino di Villongo con il seguente testo: “La presente per comunicarvi un malumore generale riscontrato tra abitanti e commercianti di via Diaz a seguito
della partenza dei lavori di riqualificazione della via; i cittadini
sopra citati non lamentano inutilità o quant’altro riguardo ai lavori, bensì un disagio con la rimozione dei parcheggi antecedenti la prima curva della via (lato destro). Un disagio poiché
molte abitazioni non hanno un box di pertinenza, la nuova piazza Vittorio Veneto è regolata da disco orario e quindi impossibile da utilizzare per soste lunghe e i tre/quattro parcheggi che
restano nella via saranno a loro volta regolati da disco orario.
Nonostante i lavori siano già partiti e sia un po’ tardi per le lamentele ci appelliamo al vostro buon senso per cercare di risolvere un disagio comune a tutti gli abitanti della via. (La lettera
qui sopra è stata scritta tardivamente poiché nessuno, tecnici
comunali compresi, sapeva per certo che i parcheggi sarebbero
stati definitivamente rimossi fino a lavori eseguiti). Nella speranza di avere risposte a riguardo, vi porgiamo i nostri saluti”.
Per Lorena Boni quindi nuova gatta da pelare con via Diaz in
subbuglio, dopo Seranica, tutto questo ormai a meno di un anno
dalle amministrative
passato lo stesso, ma quanto è successo può diventare
un segnale per i prossimi
appuntamenti. “Io e Cesare eravamo pronti a votare contro l’affidamento in
house a Servizi Comunali –
spiega Eugenio Citaristi,

consigliere di Obiettivo Villongo – poi abbiamo ascoltato tutti i punti in campo,
le varie spiegazioni ed alla
fine ci siamo consultati ed
abbiamo deciso di votare a
favore”. Probabilmente però
quello che conta di più è che

VILLONGO - LETTERA

La frattura nella Lega
vista dalla lista civica
“Per Villongo”
Ecco qui il consiglio comunale
visto dal banco della lista civica
‘Per Villongo’, così Danilo Bellini
e Giuliano Oldrati hanno visto la
frattura che si è concretizzata dopo
mesi di vita da separati in casa.
“Nel consiglio comunale di Giovedi 12 Maggio, si è di nuovo evidenziata la spaccatura nel gruppo
della Lega che amministra VillonDanilo Bellini
go. Il gruppo dei dissidenti – Alberto Piccioli, Alberto Bonzi, Valentina
Vavassori e Giuseppe Polini – facendo seguito alla lettera precedentemente inviata al Sindaco Lorena Boni,
si sono astenuti sulla proposta del Sindaco di dare
mandato alla Giunta di assegnare il servizio di Igiene Urbana tramite affidamento diretto. La delibera è
comunque passata con il voto favorevole del gruppo
dei consiglieri fedeli al sindaco, con quello di Obiettivo
Villongo e la nostra astensione.
Gli antefatti di questa vicenda – l’affidamento temporaneo del servizio alla Servizi Comunali e il ricorso di Cogeme – sono già stati illustrati in precedenza
sul vostro giornale. Nell’ultimo consiglio, i dissidenti
segue a pag. 64
la società Servizi Comunali
è guidata oggi da De Tavonati, uomo forte del PdL.
Quindi dal PdL di Villongo
non poteva che arrivare un
appoggio a lasciare per ora
la gestione rifiuti del paese
ad una società controllata

dal Popolo della Libertà.
Sta di fatto che il mago
‘Oronzo’ Pasinelli è riuscito
a fare la sua magia. Ora vedremo se anche nel consiglio
comunale che riguarderà il
piano urbano del traffico il
mago Pasinelli riuscirà a

fare il miracolo. Qui però sarà
molto più difficile convincere
i colleghi di gruppo visto che
sia Eugenio Citaristi sia Cesare hanno preso una posizione
chiara proprio sulle pagine di
Araberara bocciando il senso
unico in via Puccini. Se anche
in questo caso dovesse arrivare
la magia, altro che mago Oronzo, Pasinelli passerebbe di grado e sarebbe immediatamente
promosso a mago Copperfield
capace di far volare i voti dai
banchi della minoranza verso
quelli della maggioranza.
Crisi aperta
Dopo questa spaccatura ufficializzata in consiglio comunale e dopo la richiesta di una
presa di posizione ufficiale da
parte della segreteria guidata
da Cristian Invernizzi, ora il
carroccio dovrà trovare presto
una soluzione alla questione
Villongo. Il comune roccaforte
della Lega si ritrova con una
Lega Nord spaccata in due,
una patata bollente che non
può essere tenuta in mano per
un anno salvo scottarsi di brutto e finire l’anno prossimo con
le elezioni 2012 a raccogliere
magari i cocci di questa crisi.
Qualcuno azzarda un possibile
scioglimento della sezione di
Villongo per rifondare la Lega
Nord nel paese del basso Sebino. Sicuramente la situazione
è da risolvere e il pasticciaccio
di Villongo non fa certo piacere
neppure ai vicini di casa che
non gradiscono come la Lega si
sia ridotta. I due gruppi ormai
non si parlano proprio più ed è
da escludere una riappacificazione, non si può neppure pensare di trascinare la cosa fino
all’anno prossimo.
Aspettando Godot
Il primo punto ora sarà capire cosa accadrà nel consiglio
comunale che riguarderà il
piano urbano del traffico e la
rotonda su viale Italia. Lorena Boni può contare sull’appoggio di Giovanni Pasinelli
ma sarà difficile che anche gli
altri due consiglieri di Obiettivo Villongo arrivino a votare
a favore della rotonda su viale
Italia, aprendo di fatto un’altra micro frattura nel consiglio
comunale.
Decisivo poi il voto dei 4 dissidenti che potrebbero anche
votare contro il piano. Ci sarebbe così di fatto una sorta
di battaglia per vedere se altri
andrebbero a votare contro la
rotonda o meno. Bisognerà
quindi vedere cosa accadrà nei
banchi della maggioranza e
della minoranza ma potrebbero arrivare anche importanti
novità da Bergamo che potrebbero ribaltare ancora tutta la
questione politica all’interno
della Lega Nord, carroccio
che ha già lanciato un primo
segnale facendo dimettere il
sindaco dalla Comunità Montana e imponendo nella giunta Ivan Bellini. Le manovre
della Lega che si attendono in
questi giorni potrebbero dare
anche un chiaro segnale per le
prossime elezioni con Alberto
da Giussano che sarà conteso
tra i due gruppi.

VILLONGO – PIAZZA VITTORIO VENETO DOPO I LAVORI

I pareri sulla nuova Piazza: “Bella ma mancano i parcheggi”

Sulla nuova piazza nulla da dire, è sicuramente più bella di prima e le scelte stilistiche, compresi lampioni, panchine e fontana
piacciono a tutti. Quello che lascia un po’
tutti perplessi sono i parcheggi che francamente soddisfano poco. Questo in sintesi il
commento raccolto tra i commercianti e la
gente del posto. In particolare stupiscono
gli alberi lasciati tra i parcheggi, con i posti
auto che di fatto sono inutilizzabili, “Quando
vengono utilizzati – spiega uno dei residenti

- c’è il rischio di fare la fiancata alla propria
macchina. Infine il parcheggio per gli handicappati, a Villongo ci sono i cartelli ‘se vuoi
il mio posto prendi il mio handicap’ cartelli
messi proprio per disincentivare l’occupazione di parcheggi per disabili. Il parcheggio
disabili di piazza Vittorio Veneto però difficilmente verrà occupato da normodotati
visto che lì a malapena può parcheggiare
un’automobile”. Non va per il sottile Renato Roggeri che sulla piazza proprio non le

manda a dire. “Per me la nuova piazza è una
grande c…a, non si trova mai posto, i parcheggi sono posti male e in mezzo a qualche
posto hanno avuto la bella idea di metterci
le piante. Uno come fa a parcheggiare e a
venire al bar? Per lasciare spazio alla fontana hanno sacrificato i parcheggi”. Anche
Mirella Pinessi, titolare del bar ‘In Piazza’ non è molto soddisfatta della situazione
parcheggi. “La piazza è bella, nulla da dire
su questo, il disagio nostro nasce proprio dai

parcheggi che sono pochi e in alcuni casi inservibili. Qui la gente non trova più uno spazio dove poter parcheggiare”. Un cliente del
bar che non vuole però pubblicare il nome
spiega che: “mi è già capitato di arrivare qui,
non trovare il posto e andare via a cercare un
nuovo parcheggio. Prima un posto lo trovavi,
ora i posti liberi sono calati sensibilmente”.
Anche Luca Cinesi dice la sua sulla piazza.
“E’ sicuramente più bella di prima ma mancano i parcheggi”
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SARNICO – LA MINORANZA LEGHISTA

Si torna a battagliare attorno
ai parcheggi per disabili a Sarnico con minoranza e maggioranza che prendono strade diverse per cercare di raggiungere i medesimi obiettivi. Stavolta
però la strada presa dalla maggioranza di Franco Dometti
non piace al gruppo ‘Padani per
Sarnico’ di Giorgio Bertazzoli.
Tutto nasce dalla proposta fatta
da Giorgio Bertazzoli di porre
i cartelli sui posti per i disabili con la scritta ‘Se vuoi il mio
posto, prendi il mio handicap’,
cartelli già usati in vari comuni
della bergamasca per disincentivare gli automobilisti ad occupare abusivamente i posti dei
diversamente abili.
La proposta era stata portata
nell’ultimo consiglio comunale
sulla scia di quanto fatto già a
Villongo dove l’amministrazione comunale ha ottenuto ottimi
risultati riducendo del 30% le
contravvenzioni raccolte negli
anni precedenti per auto che
occupavano questi spazi. La
maggioranza non aveva accolto la proposta della Lega Nord,
ritenendola troppo costosa ed
inutile per il comune del basso
Sebino, replicando con un’altra
proposta, concedere gratuita-

SARNICO – COINVOLTI 60 PARCHEGGI E 300 RESIDENTI

Arriva il telepass per i parcheggi

Il paese sperimenta il Park ID, Sarnico sarà il comune
‘cavia’ per tutta la regione Lombardia che testerà questo
nuovo metodo di rilevamento della sosta delle automobili.
Il telepass che rileva la presenza dell’auto sarà dato a
circa 300 cittadini e i posti con i sensori saranno 60 ben
segnalati.
“È una sperimentazione nuova che è partita in questi
primi giorni di maggio – spiega l’assessore alla sicurezza
Laura Cadei - Sarnico fa parte di questa sperimentazione ed è l’unico paese che sperimenterà questo nuovo attrezzo. Si tratta di una sorta di telepass che si chiama Park
ID, quando l’auto sosta vicino all’antenna del parcheggio
scatta il minutaggio di sosta. L’esperimento si farà su due
aree di parcheggio e il telepass sarà data a 300 cittadini

mente e senza limite ai disabili
tutti gli spazi disponibili in paese, parcheggi a pagamento, a
disco orario e ovviamente quelli per disabili. E proprio da qui,
da questa decisione presa dalla
maggioranza e riportata anche
su Araberara, riparte la polemica dei parcheggi, polemiche che
mira su due punti, il costo della
decisione presa e l’inadeguatezza della scelta stessa. “Noi
avevamo proposto di porre dei

cartelli per sensibilizzare la
gente – spiega Giorgio Bertazzoli – per chiedere alla gente di
non parcheggiare più nei posti
riservati ai disabili. Ci hanno
risposto che la nostra proposta
era sbagliata, offensiva, propagandistica e che mettere quei
cartelli costava poco. Ora ci
ritroviamo invece con la scelta
fatta dall’amministrazione comunale di dare gratuitamente e
senza limiti i parcheggi ai disa-

circa e i posteggi saranno una sessantina. Saranno posteggi bianchi che verranno chiusi e le persone che sperimentano questo attrezzo dovranno parcheggiare solo in
queste aree. Di fatto serve a pagare effettivamente il tempo
che una persona rimane ferma al parcheggio, se rimane 5
minuti pagherà per 5 minuti, se sarà mezz’ora pagherà
per mezz’ora. Non ci saranno più scontrini da ritirare o
minuti persi inutilmente”.
“L’esperimento durerà per tutta l’estate – spiega il sindaco Franco Dometti - e la gente testerà questo mezzo. Alla fine dell’estate trarremo le conclusioni di quanto
svolto durante i mesi estivi ed in base al bilancio fatto
vedremo se adottare o meno questo nuovo telepass per i
parcheggi”.

bili. Questa decisione sembra a
prima vista una grande trovata,
una scelta che salva l’amministrazione comunale e sembra
facilitare i disabili. Il primo
aspetto che salta però subito
all’occhio è che anche la maggioranza applicherà per il paese dei cartelli nei quali verrà
indicata questa decisione con
i parcheggi dati gratuitamente
e senza limiti ai disabili, spendendo ne più ne meno quanto

avremmo speso con la nostra
proposta che è stata approvata
dalle associazioni di disabili ed ha avuto ottimi effetti in
altri comuni. La maggioranza
insomma prima boccia la nostra proposta perché richiede
una spesa e poi spende per dei
cartelli. Ma è la seconda motivazione che fa maggiormente riflettere, la scelta presa di
dare ai disabili tutti i parcheggi
presenti in paese, quelli liberi,

a disco orario o quelli blu. I
primi a capire che questa soluzione non può funzionare sono
proprio i disabili che vivono
questa situazione sulla loro
pelle. Mettiamo il caso concreto che un disabile arrivi in un
parcheggio del centro, trovi il
posto per disabili occupato e
parcheggi in un posto normale. Scende dall’auto, va a fare
la spesa, un giro per il paese o
delle compere e poi torna alla
propria automobile e la trova
affiancata da altre due auto.
Quel disabile con la carrozzella non riuscirà più a risalire
in automobile. Questo per una
ragione del tutto pratica, perché i posti per disabili hanno
quel corridoio che permette
la manovra di discesa e salita
dalla carrozzella, spazio che
nei parcheggi normali non esiste. Questa è la ragione semplice che rende del tutto inutile la
scelta fatta dalla maggioranza
e che invece valorizza la nostra
proposta. Bisogna sensibilizzare la gente a non occupare i
posti per i disabili perché quelli
sono gli unici posti dove un automobilista con carrozzina può
salire e scendere dalla macchina tranquillamente”.

SARNICO – ANCHE UNA PALESTRA PER LE SOCIETÀ SPORTIVE

Inaugurata la sede di Protezione civile

Taglio del nastro per la nuova sede di protezione civile a
Sarnico. Davanti ad un numeroso pubblico e tante autorità, il sindaco Franco Dometti ha presentato ufficialmente
questa nuova struttura: “Ci è sembrato doveroso mettere a
disposizione di un’associazione così importante come la nostra Protezione civile una sede adeguata che possa offrire
ai tanti volontari che ne fanno parte uno spazio ideale per

lavorare e confrontarsi”. Oltre alla sede della Protezione
civile, la nuova struttura ospita al primo piano una nuova
palestra: “Visto l’alta richiesta di spazi per lo sport – spiega sempre Franco Dometti – abbiamo deciso di realizzare anche una palestrina per ospitare gli allenamenti delle
squadre di Sarnico portando così a quattro il numero di
palestre. Un numero altissimo per il nostro comune”. Felici

anche i referenti della Protezione civile: “Grazie a questa
struttura – spiega Andrea Bellini, capogruppo della protezione civile – possiamo mettere a disposizione di tutti il
nostro operato in maniera più veloce ed efficiente. Il nostro
gruppo opera da anni in paese e ora grazie all’amministrazione comunale potremo lavorare più facilmente e in maniera più concreta per il territorio”.

SARNICO – RICHIESTE ENTRO IL 30 GIUGNO

Bonus libri per gli studenti ma niente bonus viaggi
La minoranza della Lega Nord propone uno
stanziamento a favore degli studenti che devono
raggiungere Bergamo o Milano per le lezioni e la
maggioranza si riserva di valutare la proposta in
commissione cultura. Salvo poi finanziare gli studenti del paese per l’acquisto dei libri, stanziando
così soldi sempre per i giovani del paese ma in
maniera diversa.
Nell’ultimo consiglio comunale Giorgio Bertazzoli aveva chiesto di introdurre una sorta di
rimborso agli studenti che prendevano i mezzi
di trasporto pubblico per andare all’università,
proposta che il consiglio comunale non aveva ne
promosso né bocciato rimandando tutto alla commissione competente. Ora però la stessa maggioranza torna ad appoggiare gli studenti in maniera

diversa. Tutti gli studenti residenti nel Comune
di Sarnico che frequenteranno le scuole medie
nell’anno scolastico 2011-2012, esclusi per pochi
euro dalla Dote Scuola emanata dalla Regione
Lombardia, grazie all’intervento del Comune di
Sarnico potranno usufruire di un buono per acquisto di libri pari a 80 euro. In questi giorni, infatti,
ogni alunno della scuola secondaria di primo grado riceverà una lettera inviata dall’Assessorato
all’Istruzione, che darà le informazioni necessarie per accedere al contributo. Sarà sufficiente
eseguire alcune semplici operazioni: scaricare dal
sito del Comune www.comune.sarnico.bg.it o ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali un modulo
da compilare. Allegare il certificato di iscrizione
all’anno scolastico 2011-2012. Unire la fotocopia

dello Stato di Famiglia. Presentare l’ISEE (che
dovrà essere compreso tra 15.459 e 30.000 euro)
relativo all’anno 2010 rilasciato dal CAAF o altro ente. Il termine ultimo di presentazione delle
richieste, da consegnare all’Ufficio Protocollo
del Comune di Sarnico, è fissato per il 30 giugno
2011. Gli alunni riceveranno un buono per acquisto di libri di testo da spendere presso le librerie convenzionate. E non solo… a seguito della
riduzione di fondi che quest’anno la Regione ha
destinato per la Dote Scuola il Comune interverrà
anche a favore degli alunni che già possono usufruire del buono regionale.
Infatti, senza presentare alcuna richiesta e a
esaurimento fondi, il contributo di cui potranno
beneficiarne verrà ulteriormente incrementato.

“La dote scuola comunale - ha fatto sapere la
Vice Sindaco e Assessore all’Istruzione Romy
Gusmini - è un’iniziativa nata in seno alla Commissione Istruzione e accolta dall’amministrazione con molta convinzione, tant’è vero che proprio
la Giunta ha voluto incrementare i fondi e sostenere in particolare le fasce più deboli. Del resto
la scuola e i suoi protagonisti sono da sempre al
centro del nostro lavoro. Non dobbiamo dimenticare che l’istruzione è un diritto universale che
va sostenuto con forza soprattutto da noi, che in
questo momento siamo chiamati a ‘servire’ oggi
il Paese: è nostro dovere assicurare a ciascuno,
soprattutto a chi sta crescendo, magari con più
fatica di altri, il meglio possibile per porre le basi
solide di un futuro migliore”.

Basso Sebino

Bertazzoli: “Parcheggi gratis per disabili?
UNA PROPOSTA INUTILE E INATTUABILE”
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Val Calepio
GRUMELLO – IN RITARDO LA CONCLUSIONE
PER I LAVORI DEL NUOVO ORATORIO

29 maggio open-day
del cantiere. Brignoli:
“A metà giugno sarà
ultimata la struttura”
(An. Ma.) Grumello
del Monte dovrà aspettare ancora un po’ per
vedere ultimata la
ristrutturazione
del
nuovo oratorio dedicato a San Filippo Neri
. Ad aprile 2011 era
fissata la consegna per
dei lavori iniziati nel
novembre 2010, opere
che prevedono la ristrutturazione parziale dell’oratorio San Filippo Neri con un ampliamento
volumetrico inferiore al 10%. Il committente dei lavori
è la Parrocchia della SS Trinità che ha affidato l’incarico allo studio Eps Architetti Associati. Tuttavia la data
della consegna verrà slittata considerando ad oggi lo
stato di avanzamento dei lavori. Ma non ci si deve fasciare la testa, il coordinatore alla sicurezza del cantiere, il Geom. Mauro Brignoli è ottimista e ci spiega
il perché del ritardo, è lui che detta la tempistica dei
lavori: “Il 29 maggio il Parroco ha voluto un open-day
per far vedere alla gente a che punto sono i lavori, chiuderemo la strada per fare una tavolata tutti insieme.
Poi la gente potrà andare a visitare il cantiere del nuosegue a pag. 66

CAROBBIO DEGLI ANGELI - LETTERA

Dopo due anni questa
amministrazione
campa solo dell’eredità
della precedente
Spett.le Araberara
“Mentre il dottore pensa il malato muore”, recitava cosi un
proverbio che il tempo ci ha tramandato, e che oggi perfettamente si adatta quale risposta a due articoli pubblicati nelle
vostre ultime due edizioni relativamente a delle dichiarazioni
rilasciate dall’assessore all’edilizia Sig. Toti e dall’Assessore
allo sport Sig. Ondei. Il Sig. Toti dichiarava che a breve si dovrebbe avviare la V.A.S. e di conseguenza il P.G.T., già quel
P.G.T. lasciato praticamente ultimato e soprattutto pagato dalla
precedente amministrazione. Tra i lavori ultimati ricordava il
fotovoltaico sopra i tetti delle scuole medie/elementari ed il
rifacimento dei tetti delle stesse. Non ha precisato però che il
rifacimento del tetto era un progetto della precedente amministrazione per il quale erano stati lasciati sia progetti sia soldi
(avanzo di amministrazione 2009), gli stessi soldi utilizzati
anche per realizzare il fotovoltaico ed utilizzati , diciamolo,
per buona parte anche per coprire la roggia di via Kennedy
che si realizzerà nel prossimo futuro. Al di là dei soldi, comunque uno scandalo economico, già perché il fotovoltaico
costato 200.000 euro alla nostra comunità si sarebbe potuto
realizzare gratuitamente affidandolo a società private come la
“Valcavallina” che lo avrebbe realizzato gratuitamente con la
formula della locazione operativa, tenendone la proprietà per
alcuni anni e poi cedendolo al Comune, e la copertura del tetto
dal canto suo si sarebbe potuto affidarla alla società “Ecopolo”
che stava costruendo il nuovo padiglione delle scuole e che di
conseguenza aveva già in loco sia operai sia gru e con la quale
si sarebbe potuto sicuramente ottenere un notevole risparmio.
E pensare che il Sig. Assessore è un professionista della nostra
comunità e certe cose dovrebbe saperle molto bene…
Il Sig. Ondei da parte sua dichiarava, in riferimento all’attuale
mancanza di gestore del Centro Sportivo: “abbiamo deciso di
attendere per decidere bene come impostare la nuova gestione..” ma viene da chiedersi se il nostro Assessore sa che cosi
facendo
1. arreca un danno economico alle casse del Comune non
introitando i canoni di affitto che se fosse regolarmente
locato incasserebbe
2. arreca un danno sociale precludendo alla nostra comunità
la possibilità di utilizzare il centro sportivo, unico luogo
istituzionale di ritrovo per i nostri giovani.
La cosa più triste al di là di tutte le considerazioni e di tutte le
“scuse” che si accampano è che alla fine gli unici a pagare sono
i cittadini di Carobbio che ad oggi hanno degli amministratori
che sembrano incapaci di governare, se non vivendo di quello
che hanno ereditato dalla precedente amministrazione.
Ormai sono due anni che stanno governando e forse è ora di
smetterla di accampare inutili e sterili considerazioni, tutt’al
più visti i risultati, sarebbe ora di valutare le più estreme decisioni per il bene della comunità.
Vittorio Borali
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CASTELLI CALEPIO - LA PRESA DI POSIZIONE
DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Ezio Locatelli e Claudio Sala: “Il megacentro
di Quintano cambia progetto e società.
Bloccare tutto o il sindaco se ne vada a casa!”
“alla realizzazione dei principi
Lo abbiamo sempre detto ma
COMMENTO
di sussidiarietà” (leggi privatizadesso, inconfutabile, c’è anche
zazioni e interessi vari).
la controprova rappresentata da
Chi avrà la curiosità e la pauna potente cordata di interessi
zienza di andare a vedere alcuni
economico-finanziari a dire che
siti on line potrà appurare tutta
quella del megacentro commeruna serie di prese di posizione
ciale di Quintano è una colossale
o articoli di giornale che solleopera di speculazione che nulla
vano non pochi interrogativi a
ha a che vedere con gli interessi
dir poco “inquietanti” intorno
del nostro territorio.
(An. Ma.) “La stampa locale” a cui si riferisce Locatelli
all’intricato sistema finanziario
Come si ricorderà il progetnel suo intervento è naturalmente Araberara. Il “fattace alla commistione di interessi
to per la realizzazione di una
cio” del centro commerciale di Quintano, siamo stati i
del gruppo Policentro.
“grande struttura di vendita”
primi a scovarlo (e già questo la dice lunga) ma anche
Consideriamo gravissimo che
nell’area delle ex Fonderie del
a pubblicarlo (gli unici). Fattori decisamente da sottoa fronte di un cambio di interloQuintano era stato presentato
lineare come è da rimarcare il silenzio altrui. Concedecutori e all’ingrandimento ultedalla società Zerbini B&G. Una
teci quindi questa captatio benevolentiae allo specchio,
riore di un progetto già di per sé
volta incassato il benestare alla
questo traguardo che volentieri e per vocazione varchiainaudito – stimato per un bacino
realizzazione di un megacentro
mo sempre per primi, l’unica moneta valida nel nostro
di utenza di 428.736 residenti commerciale da parte delle due
campo professionale. E a chi ora si fionderà sulla notizia
il Sindaco e l’Amministrazione
amministrazioni comunali che
del centro commerciale delle Ex Fonderie del Quintano
Comunale non abbiano sentito
si sono succedute a Castelli Cavogliamo ribadire: i nomi e i cognomi sono importanti,
il dovere di fare chiarezza ed inlepio (rispettivamente a guida
soprattutto per renderci merito del lavoro svolto, degnaformare i cittadini.
Lega e lista civica di destra)
mente e con perizia sempre in volate solitarie e, speriamo
Peraltro, ricordiamolo, il Sinnonché da parte della Regione
ancora a lungo, fino ad ora vincenti.
daco, fino a poco prima della
Lombardia (a guida Pdl e Lega)
sua elezione, aveva fatto chiarail progetto della Zerbini B&G,
guarda un po’, è passato in altre mani. E che mani! Da notizie mente mostra di contrarietà al progetto di insediamento. Alla prova
stampa e in rete apprendiamo che il progetto sta per essere realiz- dei fatti nessuna informazione, nessuna discussione, nessuna trazato dalla Policentro S.p.A., una potentissima società che di recente sparenza per i cambi in corso d’opera di una operazione destinata
ha annunciato investimenti nell’ordine di 600 milioni di euro per ad avere un impatto violentissimo sul tessuto socio-economico di
realizzare entro il 2013 cinque nuovi grandi centri commerciali in un intero territorio. Noi pensiamo che la politica del fatto comdiverse parti d’Italia: Castelli Calepio (Bg), Partinico (Pa), Afrago- piuto, soprattutto in casi giganteschi di questo genere, sia del tutto
inammissibile. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale trovino
la (Na), Parma, Imola.
Presidente di Policentro è l’ing. Lino Iemi, immobiliarista, con le motivazioni e la forza di sospendere la realizzazione del progetto
il pallino degli shoppy center. Oltre alla passione per gli affari Iemi e di avviare una discussione aperta oppure per noi questo Sindaco e
si fregia di partecipare, in qualità di vicepresidente, a “Costruiamo questa Amministrazione meritano di andarsene a casa!
Ezio Locatelli segretario provinciale
il Futuro”, una fondazione fondata e presieduta dall’on. Maurizio
Claudio Sala segretario Valcalepio
Lupi ( PdL) che raggruppa imprenditori, professionisti, amminiRifondazione Comunista/Federazione della Sinistra
stratori di area berlusconiana (Compagnia delle Opere, PdL) dediti

Quando la “stampa
locale” ha un nome

GORLAGO – QUESTIONE LAVORI IN BIBLIOTECA

Scontro (durissimo) in consiglio
tra maggioranza e minoranza:
“L’altra guancia? Ma i piedi…”
La questione biblioteca ha messo una contro l’altra di vita amministrativa”. E poi ha aggiunto: “Di fronte a
maggioranza e minoranza a Gorlago.
questo attacco risponderemo nelle sedi opportune” e poi
La dichiarazione di guerra è stata praticauna frase che il sindaco ha messo nel suo dimente firmata dal sindaco Luigi Pedrini nell’ulscorso “la bibbia dice di porgere l’altra guancia,
timo consiglio nel quale dove il primo cittadino
ma non dice cosa fare con i piedi” così il sindaco
di Gorlago ha fatto una lunga introduzione, al
lancia la sua sfida alla minoranza. “Non c’era
centro della diatriba la vicenda della biblioteca
mai stato un attacco così duro del sindaco alla
che ha tenuto banco in paese e sulle pagine di
minoranza – spiega Luca Salvi – ed è la prima
Araberara. Secondo la minoranza infatti non
volta che il sindaco usa una linea del genere.
sarebbe stata seguita la procedura corretta per
Lui però non ha fatto commenti alla questione
l’assegnazione dei lavori della biblioteca ormai
biblioteca demandando tutto alle sedi opportuultimata, lavori assegnati direttamente invece
ne”.
che affidati tramite gara di appalto.
La seconda parte del mandato di Luigi PedriLuigi Pedrini
“E’ la prima volta che in questo comune è stato
ni sarà quindi all’insegna del braccio di ferro in
presentato un esposto – ha spiegato Luigi Pedrini – e consiglio comunale e molto si giocherà sulla biblioteca e
questo atteggiamento della minoranza ha avvelenato il sull’esposto che la minoranza ha presentato alla Corte
clima politico di rispetto che aveva regnato in questi anni dei Conti.

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Vittorio Borali: “150 giorni senza consiglio comunale”
“Ben 150 giorni senza un consiglio comunale e un ritardo già decretato per la
presentazione del rendiconto 2010”, Vittorio Borali torna a fare le pulci all’amministrazione comunale segnalando le due
anomalie. “Non so se in altri comuni si stia
verificando quanto accade qui a Carobbio

degli Angeli dove per la prima volta dal dopoguerra non si fa più un consiglio comunale da più di 150 giorni. L’ultimo consiglio
comunale c’era stato a novembre e non si
può tenere conto di quello svoltosi a dicembre che era stato fatto solo per rispondere
ad una nostra mozione e che non presenta-

va altri punti all’ordine del giorno. Se poi
si decideranno a presentare il rendiconto,
dal primo giorno in cui verrà depositato dovranno trascorrere almeno 20 giorni prima
del consiglio comunale e quindi andiamo
verso un ritardo effettivo di 180 giorni, un
record assoluto in provincia di Bergamo”.

Ormai pronto l’asilo parrocchiale
Ultimi lavori al nuovo asilo di Carobbio
degli Angeli che ormai è pronto ad aprire le
proprie porte alla nuova stagione scolastica
2011 – 2012. L’asilo sarà il primo in Lombardia ad alto risparmio energetico con scelte architettoniche e tecnologiche che lo renderanno
unico in regione ed esempio per il futuro degli
edifici scolastici e pubblici in genere. I lavori
ora stanno completando le parti interne mentre i pannelli fotovoltaici sono già stati posti
all’esterno dell’asilo.
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Chiuduno

Elezioni

SINDACO

STEFANO
LOCATELLI
(VOTI: 1816)
MAGGIORANZA

Gianluigi Caglioni

Preferenze: 183

Annamaria Finazzi

Preferenze: 74

Massimo Suardi

Preferenze: 70

Walter Larici

Preferenze: 56

Marvin Patelli

Preferenze: 54
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RISULTATI ELETTORALI

Stefano Locatelli sbanca la tombola
elettorale chiudunese, Cinquini non
fa un’altra cinquina amministrativa
ANDREA MARCHESI

SCHEDA - CHIUDUNO

La Lega Nord perde le sue
roccaforti storiche (Ardesio
e Castione) ma recupera in
pianura. Una vittoria di Pirro
che vede la complicità determinante della Pdl (Chiuduno
e Treviglio erano gli unici paesi con le due compagini alleate). Stefano Locatelli è il
nuovo Sindaco di Chiuduno.
La cittadina all’imboccatura
della Val Calepio ha preferito
la linea verde (sporcata d’azzurro), in tutti i sensi.
La giovane età di Locatelli
(26 anni) è stata forse la zampata che ha fatto agguantare
la poltrona all’alleanza LegaPdl, una ventata d’aria fresca
che ha spazzato l’ormai ex
amministrazione di Mauro
Cinquini con un distacco
importante e perentorio. Locatelli quindi salta sul pendolino leghista che percorre la
Val Calepio da Villongo, interrompendosi solo a Castelli
Calepio, e che ora raggiunge
di filato Chiuduno. Fanalino
di coda ‘Chiuduno è Forza
Civica’ con il suo candidato
sindaco Emanuele Entradi,
per la nuova compagine un
pugno di voti e di mosche.
Ma vediamo cosa ha determinato la vittoria di Locatelli.
Sicuramente l’alleanza è stata
sostanziale, un’alleanza allargata anche agli ex-Martinelli,
una sorta di ruspa che ha raschiato più voti possibile. In
secondo luogo l’impegno del
candidato, sempre presente
in paese e ben voluto, a tratti
anche adottato, dalla gente.
Chiuduno ha scelto quindi,
dopo una campagna elettorale densa e a tratti rissosa,
come i volantini anonimi firmati da un certo ‘gatto nero’,
il pizzino segreto e la storia
del Cadaer (che nei prossimi
numeri cercheremo di sviscerare al meglio perché nasconde particolari eclatanti).
Ma sentiamo le prime reazioni partendo dal vincitore
Stefano Locatelli: “Stamattina (il giorno subito dopo
le elezioni ndr) alle 7:30 ero
già in Comune”. La prima
cosa che hai deciso di fare?
“Cambio ufficio, il posto in
cui lavori è importante , rispecchia il carattere di una
persona. Il mio ufficio lo metterò il più possibile in mezzo
alla gente”.
Prime sensazioni? “Voglio
sottolineare la gran signorilità del Sindaco uscente
Cinquini, stamattina appena sono entrato in ufficio ho
trovato sulla scrivania tutti
gli inviti rivolti al Sindaco. È
stato un bel gesto”.
Parliamo di te, come hai
preso la vittoria e quale sarà
il sentimento ricorrente in
questi giorni? “Ottimismo e

ELETTORI: 4085 -VOTANTI 3251 (79,58%)

Lista vincente “Lega – Pdl Locatelli Sindaco” 1816 (56,78%)
Lista “Insieme per Chiuduno” 1211 (37,86%)
Lista “Chiuduno è Forza Civica” 171 (5,34%)
VoTi di ScArTo 605
voglia di fare. Ho già incontrato parecchie persone per
pianificare cosa c’è da fare”.
Già deciso la squadra? “Un
po’ si e un po’ no”.
Il fattore determinante per
la tua vittoria? “Sicuramente
l’apporto della Pdl, abbiamo
dimostrato che con u bel lavoro di squadra si può vincere ampiamente, un lavoro
che viene dal territorio e non
impostato dalle segreterie
di partito. La nostra alleanza ormai dura da tanti anni,
una tempistica da non sottovalutare perché questo ci
permette di essere un gruppo
affiatato”.
Passiamo ai vinti, cominciando dal Sindaco uscente
Mauro Cinquini: “Sapevamo
che era difficile ma speravamo in qualche cosa di più
perché avevamo lavorato
bene nell’interesse del cittadino chiudunese. La differenza determinante rispetto
alle passate elezioni è stato il
gioco delle alleanze, i numeri si sono riconfermati come
nel 2006 solo che allora le
liste di centro - destra erano
divise”.
Ultimo giro per ‘Chiuduno
è Forza Civica’ che esce dalla
scena elettorale malamente,
ma non esce da quella politica, il gruppo rimane compatto
e spera in qualche posto nelle
commissioni comunali. Il capogruppo Emanuele Entradi
commenta così il risultato:
“C’è poco da commentare,
le due corazzate ci hanno
schiacciato. È stato un voto
politico, Locatelli e Cinquini
avevano paura di perdere e
hanno serrato le fila andando
a racimolare ogni voto utile.
Lo sapevano che qualcuno
dei loro poteva votare per noi
e hanno sbarrato le porte”.
Un commento sul Sindaco
uscente? “Cinquini è stato
bravissimo, se avesse avuto
un altro anno davanti vinceva
le elezioni. Paradossalmente da quando ha rischiato la
crisi profonda, con le dimissioni del suo capogruppo e
di un assessore, ha iniziato a
lavorare meglio. Da quel momento ha recuperato consenso giorno per giorno”.
E a voi cosa è mancato?
“Le nostre proposte andavano a rompere determinate
corporazioni formatesi negli
anni in paese. La gente probabilmente non ha apprezzato questo impegno”.

I protagonisti
Stefano Locatelli: Roger (il coniglio che pascola nelle
verdissime praterie leghiste della segreteria provinciale) Rabbit. Hanno tentato in tutti i modi di incastrarlo
(vedi la bozza di lista segreta apparsa durante la campagna elettorale) ma lui ha pascolato lontano dalle sirene della polemica. In questi mesi ha volato alto, altissimo tanto da
sbaragliare l’amministrazione uscente con 605 voti di scarto.
Non solo è il vincitore effettivo, ma è anche quello morale, ha
creduto ciecamente all’alleanza con la Pdl tanto da convincere
la segreteria provinciale a concedere la deroga. Qualcuno non è
stato così abile (vedi Costa Volpino) e si ritrova a spasso come
tutta la Lega in Alta Valle. Ma non solo, Locatelli ha imposto
alle segretaria pure i suoi uomini, Caglioni e Finazzi su tutti,
che per risapute ragioni non erano visti di buon occhio…
Gianluigi Caglioni: L’uomo che sussurrava ai numeri e i numeri l’hanno pure ascoltato. 183 preferenze,
da solo ha fatto meglio della terza lista “Chiuduno è
Forza Civica” (171 voti). Un’enormità, per ritornare
alla similitudine animale, da vero e proprio cavallo da tiro che
ha spinto il carretto fino al traguardo tagliando una vittoria di
perentoria. Se Locatelli è il front man della lista Caglioni è il
motore pulsante, un tecnico impressionante per esperienza ed
acume. Insostituibile e Locatelli lo sa, ma ‘Roger’ sa anche
come tenerlo a bada e fino ad ora, Caglioni con Locatelli, si è
dimostrato ubbidiente.
Mirko Signorelli: Lo studente che è sceso in campo e
ha dato una lezione ai maestri. Il primo per preferenze,
ben 53, della lista della maggioranza uscente “Insieme
per Chiuduno”. Alla prima esperienza amministrativa
e a suon di numeri è entrato in Consiglio battendo addirittura il
Vicesindaco uscente Pierluigi Marchesi. Ora bisognerà misurargli le ossa per vedere se avrà spessore per fare un’opposizione degna di questo nome.
Mauro Cinquini: L’introverso, partito quasi battuto.
I fatti di cinque anni amministrativi parlavano chiaro
(uno su tutti l’avvio dei lavori della SP91) ma lui non
ci ha creduto abbastanza evidentemente. Nel 2006 ha
vinto le elezioni con le destre una per cantone, ma quest’anno
l’alleanza Lega-Pdl gli ha tolto la terra da sotto i piedi e il morale è crollato a picco. Vincere doveva essere dura per gli altri,
considerando che Cinquini era il Sindaco uscente e quindi favorito, ma invece ha pensato subito che era dura solo per lui.
Pierluigi Marchesi: Il mastino. Ha lottato, ha tribolato, si è rigirato a destra e a manca come una trottola.
È lui la vera anima di Insieme per Chiuduno, credeva
ciecamente in Cinquini ma forse questa convinzione
non è riuscita a trasmetterla nel modo giusto al suo candidato.
Una tensione che è andata dispersa e che forse poteva risultare
determinate nei giochi elettorali. Ora minoranza che sicuramente sarà caricata a testa bassa, se avrà la mira giusta vedremo qualcuno saltare
Emanuele Entradi: Il Signor ‘Non mollo mai’ ha
mollato l’osso del Consiglio Comunale. Nessuno di
‘Chiuduno è Forza Civica’ è entrato nelle stanze comunali. La squadra era tosta ma forse non all’altezza
e con il cittadino non puoi bleffare. Hanno picchiato duro fin
dall’inizio ma senza toccare forse i tasti giusti.
Una bella avventura elettorale iniziata a denti stretti e finita a
bocca asciutta.

LiSTA
“Lega – Pdl
Locatelli
Sindaco”
NoN ELETTi
Stefano
Nicoli

Preferenze: 30
Piermauro
Nembrini

Preferenze: 29
Sergio
Cremaschi

Preferenze: 24
Vittorio
Valli

Preferenze: 6

LiSTA
“Chiuduno è
Forza Civica”
NoN ELETTA
Candidato Sindaco
Emanuele Entradi
voti 171 (5,34%). Marco
Pezzotti 8 Giuseppe
Clivati 5 Raffaele
Pezzucchi 4
Federica Caldara 4
Fabio Turtoro 4,
Tiziano Finazzi 4 Diego
Pellegrinelli 4
Maxime Mazzola 2
Roberto Pederzoli 1
Delia Finazzi 1
Matteo Renzo Belotti 0
Gloria Caldara 0

LiSTA “Insieme per Chiuduno”
NoN ELETTi
Carmen Ghirardini 31, Doriana Serughetti 29, Stefano Belotti 28, Claudia
Giovanna Montagna 26, Stefano Finazzi 22, Ezio Piero Primo Biondi 21,
Fabio Finazzi 20, Leonardo Davide Moroni 12

MINORANZA

Fabrizio Illipronti

Preferenze: 41

Francesca Pandolfi

Preferenze: 36

Roberto Plebani

Preferenze: 32

Mauro Cinquini

Mirko Signorelli

Pierluigi Marchesi

Cristian Pansana

Voti: 1211

Preferenze: 53

Preferenze: 50

Preferenze: 35
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RISPOSTA DEL COMITATO
GENITORI AL SINDACO
ALBERTO FINAZZI

ECCO LE VOSTRE
PROMESSE
(non mantenute)
Questa è l’ultimo passaggio del braccio di ferro tra
Comitato genitori di Trescore e il Sindaco Alberto Finazzi. La lettera arrivata in redazione, risponde alla
lettera che il sindaco ha inviato al comitato.
* * *
Oggetto: Risposta alla Lettera
del Sindaco sull’Edilizia Scolastica
In risposta alla lettera del Sindaco del 05/05/2011, il
Comitato Genitori intende precisare che la “Lettera
al Sindaco” aveva lo scopo di sensibilizzare rispetto
ad un problema da tempo irrisolto, nonostante scadenze largamente pianificate. La stessa, inoltre, non
contiene affermazioni calunniose ed offensive. Piuttosto, avendo vanamente sperato che l’Amm. Comunale
fosse stimolata a risolvere il problema alla Scuola Materna Statale e non ad un risentito “botta e risposta”,
ci troviamo di fronte al preciso dovere di elencare gli
impegni assunti in questa vicenda da parte di coloro
che vi hanno partecipato:
Giugno 2010, Pergolato pericolante; vietato il suo
utilizzo con un nastro bianco e rosso
16 Luglio 2010, durante un sopraluogo con CG e
tecnici delle varie parti, l’Amministrazione si impegna a terminare i lavori entro Agosto 2010
Agosto 2010, contattata l’Amministrazione telefonicamente vengono addotte varie scuse e posticipata la
riparazione del Pergolato a Settembre 2010 (cfr. anche Araberara)
22 Ottobre 2010, Araberara riporta che l’Ass. Cantamesse avrebbe dichiarato che i lavori sarebbero stati conclusi entro fine Ottobre 2010
2 Dicembre 2010: durante la riunione sull’Edilizia
Scolastica con Sindaco, Assessori e Scuola, il Sindaco
in persona si è impegnato a riconsegnare il Pergolato
entro il 31 Marzo 2011
24 Gennaio 2011: durante una nuova riunione
sull’Edilizia Scolastica con Sindaco, Assessori e Scuola il Sindaco ha confermato la data di fine lavori per
marzo 2011
Maggio 2011 (quasi Giugno) lo scheletro nudo del
pergolato è sotto gli occhi di tutti!
Considerate le elevate temperature che l’edificio raggiunge nel periodo primaverile un’area esterna ombreggiata è una necessità e non un complemento d’arredo.
Alla luce di
quanto
sopra, risulta
inaccettabile
che urgenze
sopravvenute
alle Medie un
anno
dopo,
siano addotte a scusanti
dei tanti ritardi; vorremmo comunque che ci si ricordasse che il Comitato Genitori aveva richiesto analisi
più approfondite alle Medie già nel lontano Dicembre
2009, non nel 2011 (cfr. verbali e mail).
Risulta altresì incomprensibile la difficoltà nel reperimento di risorse economiche, in quanto nel Piano
delle Opere Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale a Febbraio 2011 è prevista la sistemazione del
pergolato con relativa copertura economica.
Vogliamo infine sottolineare come ancora una volta
non siano state fornite giustificazioni all’evidente sottovalutazione del rischio di una struttura pericolante
in un’area per bimbi di 4-6 anni e soprattutto non si è
fatta menzione della realizzazione della Nuova Mensa
Scolastica.
Per concludere, riferendoci alla sua richiesta di conoscere i nomi di chi ha redatto la lettera aperta (richiesta che evoca abitudini che appartengono ad un
dimenticato e triste passato), le possiamo dire che se
non li conosce ancora dopo gli innumerevoli incontri
avuti, li può sempre trovare elencati sul sito ufficiale
www.comitatogenitoritrescore.com: ci dica piuttosto i
nomi dei responsabili del progetto, della realizzazione
e della mancata manutenzione del pergolato!
Con questo, volendo stroncare ogni ulteriore polemica sulla vicenda, invitiamo il Sindaco a comunicare
pubblicamente una data entro la quale il pergolato dell’asilo sarà ripristinato e noi, fino ad allora,
non la disturberemo più, se non per complimentarci di
aver concluso l’intervento in anticipo.
Commissione Edilizia
del Comitato Genitori

IL SINDACO RISPONDE AL COMITATO GENITORI

Finazzi: risposta a “facili
affermazioni calunniose,
offensive e sarcastiche”
Prosegue il botta e risposta tra amministrazione
comunale di Trescore e Comitato Genitori.
Sull’ultimo numero di
Araberara abbiamo pubblicato la lettera rovente del
comitato sulla questione del
pergolato della scuola materna di via Leopardi che
attende dal mese di agosto
di essere riparato.
O per tutto l’anno scolastico in corso l’area coperta dal pergolato è rimasta
transennata con la promessa dell’assessore Leone
Cantamesse di essere aggiustata in tempi brevi, con
la data che è stata sempre
posticipata nel tempo.
Poi in una delle ultime riunioni tra Comitato Genitori e amministrazione comunale è arrivata la posizione
netta del sindaco Alberto
Finazzi che ha spiazzato
tutti i genitori, “l’asilo non
è la priorità per l’amministrazione comunale”, frase
che ha portato alla lettera
pubblicata sullo scorso numero.
Ora però arriva la risposta del sindaco Alberto Finazzi che si affida ad una
lettera: «Spett.le COMITATO GENITORI di TRESCORE BALNEARIO e p.c.
al Dirigente Scolastico Prof.
Mandurrino, al Consiglio
d’Istituto. Oggetto: risposta
alla Vs. del 14 aprile 11.
Signori, nel rispondervi per
scritto alla vostra “Lettera
aperta al Sindaco” ricevuta
il 02 maggio 11 è necessario
preliminarmente chiarire
cosa significhi priorità
quando si gestisce la “cosa
pubblica”.
La priorità di un intervento viene nella norma
individuata quando ci si
trova di fronte ad un imminente rischio per l’incolumità pubblica o di interruzione di pubblico servizio.
Nel caso del “pergolato” le
condizioni di priorità non
sussistono per cui in relazione agli interventi sugli
immobili scolastici ritenuti
di emergenza e quindi prioritari evidenziatisi negli
ultimi mesi (di cui siete a
conoscenza) hanno fatto ritardare la riqualifica dello
stesso sia per i nuovi e inattesi carichi di lavoro dell’ufficio che per il reperimento
di nuove risorse finanziarie.
Per di più, le indagini
sulle effettive responsabilità
dell’ammaloramento
precoce del pergolato stanno comportando perizie e
valutazioni che vogliono
fare chiarezza sulle possibili rivalse e quindi per verificare se vi sia stato “spreco
di soldi pubblici” come da
voi evidenziato. Quello che
rammarica è che nonostante la continua sensibilità
dimostrata dalla mia Amministrazione nei confronti
delle strutture scolastiche
voi continuate a evidenziare pesantemente problematiche, sì presenti e recepite,
ma minime se paragonate a
quanto è stato fatto fin’ora.
Per di più, le mancate risposte scritte da voi lamentate sono state egregiamente
sostituite da incontri e confronti continui con tutte le

parti interessate. Considerate anche che gli immobili
scolastici di Trescore sono
in condizioni molto al sopra
degli standards qualitativi

mediamente offerti a livello
nazionale.
Nel caso specifico la struttura della scuola materna
presenta standards quali-

tativi, volumetrici ed aree
esterne che possono essere
largamente sufficienti, oltre che ben fruibili, anche
senza il temporaneo utilizzo
dell’area del pergolato.
Quindi a voi chiedo,
nell’ottica di un corretto
rapporto civile ed educato,
come prima cosa di contenervi nel esprimere facili
affermazioni
calunniose,
offensive e sarcastiche verso
chi ha assunto nei confronti
della comunità tutta un impegno sempre più difficile,
gravoso e privo di alcun interesse personale; in seconda istanza di essere oggettivamente obbiettivi sulle
valutazioni
dell’impegno
da noi profuso “nell’amministrare la cosa pubblica”
in considerazione delle critiche condizioni gestionali
che tutto il Sistema Paese
sta affrontando per darci
modo di condividere con voi
il grado di “trasparenza”
che il “Comitato Genitori
Trescore” ritiene di includere nella sua propositiva
missione. Il Sindaco Alberto Finazzi».

CENTRO ZELINDA DI TRESCORE

La festa marocchina… che ha
fatto slittare l’inaugurazione
della caserma dei carabinieri

I marocchini fanno festa al centro Zelinda di Trescore. La comunità Marocchina della valle Cavallina e non solo si
è ritrovata per una sorta di raduno. In
questa giornata erano presenti ben 12
sindaci che rappresentano i Comuni della
Valcavallina, l’ambasciatore del Marocco
a Roma, il console del Marocco a Milano,
e il presidente del consiglio comunale di
Fkih Ben Salah comune del Marocco.

E così la festa marocchina, oltre ad aver
portato un tocco di colore, ha comportato
lo slittamento dell’inaugurazione della
caserma di Trescore, pronta ed operativa
ormai da mesi ma non ancora inaugurata. L’inaugurazione era stata annunciata
in un primo momento proprio nello stesso
giorno della festa marocchina, il 30 aprile, salvo poi dover disdire l’appuntamento
a data da destinarsi
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» TRESCORE – PANNELLI SOLARI E COIBENTAZIONE EDIFICI PUBBLICI

TELERISCALDAMENTO
NEI PROGETTI SEAP

Pannelli solari, coibentazione degli edifici pubblici ma anche una rete di teleriscaldamento, queste le novità del progetto Seap presentato nell’ultimo consiglio comunale del 3 maggio dall’amministrazione comunale di Trescore Balneario. Ospite
d’onore della serata il presidente di Valcavallina
Servizi Enrico Agazzi che ha mostrato ai presenti
(pochi) i vari progetti e gli studi predisposti per la
cittadina termale.
Il Seap è stato predisposto dai sindaci che hanno aderito al ‘Patto dei sindaci’ per raggiungere
vari obiettivi a favore dell’ambiente, ridurre le
emissioni di gas serra, incrementare l’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili, promuovere
l’uso razionale dell’energia attraverso decisioni e
scelte concrete. “L’obiettivo di questo progetto –
ha spiegato Enrico Agazzi – è quello di portare
il consumo di 117089 MWh (Megawatt ora) stimato nel 2007 a 93671 nel 2020 portando così le
emissioni di anidride carbonica dai 31281 tonnellate a 25025 tonnellate del 2020. E la quantità
di energia risparmiata sarà ottenuta grazie alla
predisposizione di varie misure. Con i pannelli fotovoltaici previsti ci sarà un risparmio energetico
di 134,20 MWh all’anno per un costo di 488.000
euro. 850.000 euro saranno investiti nel nuovo
impianto di teleriscaldamento che permetterà di

Val Cavallina
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risparmiare 913,16 MWh all’anno con un risparmio di emissioni di 201,81 tonnellate di anidride
carbonica. La caldaia produrrà sia acqua calda
sia energia elettrica rifornendo il centro sportivo
con palazzetto di via Suardi, le scuole elementari
e medie e la casa di riposo. Non si esclude poi di
poter estendere la rete. Si provvederà poi alla riqualificazione della rete di illuminazione pubblica
con il cambio di 217 lampade obsolete che permetteranno di risparmiare 353.660 MWh all’anno
per un costo di 358.600 euro. Infine gli interventi
al municipio e alla tensostruttura del tennis con
interventi per evitare la dispersione di calore con
un interventi di 90.000 euro che permetterà un risparmio energetico”.
Nel suo intervento Michele Zambelli ha evidenziato alcuni aspetti del progetto e delle intenzioni
della maggioranza. “Mi chiedevo – ha spiegato
Michele Zambelli – da dove nasca questa anima ecologista della maggioranza e soprattutto mi
chiedo perché non ci sia nessun intervento previsto per migliorare l’0isolamento della scuola
materna statale quando i genitori e gli insegnanti
hanno più volte sottolineato i disagi che si riscontrano soprattutto nel tunnel di passaggio tra le
due strutture esistenti, tunnel freddo d’inverno e
caldo d’estate”.

TRESCORE – DENUNCIA ALLA PROCURA CONTRO IGNOTI

Una pallottola davanti al comando dei vigili,
nuova grana per il comandante Bonzanni
Una busta con una pallottola indirizzata al comando della polizia locale
di Trescore diretto da Debora Bonzanni, questa la
voce che circolava in questi
giorni in paese. Non sarà
stata nella busta ma la
pallottola è stata ritrovata, forse lasciata apposta
davanti al comando di via
Pasinetti, forse caduta dalla tasca di una guardia giurata. Sta di fatto che sulla
questione il comandante
ha fatto una segnalazione
alla Procura con una denuncia contro ignoti.
Ciò vuol dire che il comandante ha ritenuto il
fatto quanto meno degno
di essere segnalato alla
procura. Magari è stato un
caso, o magari qualcuno ha
voluto lanciare un segnale
chiaro ad un comando che
in questi anni di guida amministrativa targata Lega
Nord ha dovuto superare
varie vicissitudini con il
cambio di ben 4 comandanti e una serie di tensioni all’interno del comando
stesso.
Poi è arrivato il fulmine
del processo a Gianmaria
Rossetti, l’ex comandante
scagionato da ogni accusa
ma non reintegrato come
comandante.
“La tensione nel comando rimane palpabile – spiega un agente – i rapporti
sono tesi con il comando
praticamente spaccato in
due. C’è poi la questione di
Rossetti e del suo mancato
reintegro come comandante di Trescore. L’attuale
comandante Debora Bonzanni sta cercando di tenere insieme un comando nel
quale ci sono ovvie tensioni
e dove un agente ha denunciato Gianmaria Rossetti, è
palese che non ci possa essere un buon rapporto tra
colleghi”.
In tutta questa vicenda rimane il fatto che il
comando di polizia locale,
oltre a doversi occupare
della sorveglianza del territorio, dell’assistenza prestata per strada, deve fare

i conti con queste divisioni
che lacerano di fatto l’ufficio non dando sicuramente
la possibilità di rendere al
massimo a chi lavora al suo
interno. Intanto rimane

ancora aperta la vicenda
di Gianmaria Rossetti con
la causa di risarcimento
danni che dovrebbe partire a breve. “Sicuramente –
spiega sempre l’agente – si

tratterà di una causa nella
quale come minimo Rossetti potrebbe prendere dal
comune 150.000 euro come
risarcimento danni. Ma
quella è la cifra minima

alla quale potrebbe arrivare Rossetti essendo stato il
comandante dell’ufficio di
Polizia locale ed essendo
stato scagionato completamente da ogni accusa”.
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BERGAMO
Centralissimo
adiacenze Piazza
Pontida in palazzina ristrutturata,
ampio bilocale
termoautonomo,
soggiorno con
angolo cottura,
camera, bagno, balcone. Possibilità arredamento. Euro 129.000 AFFARONE.
(Rif S1114) tel 335.60.495.60

SCANZOROSCIATE
Nuovo trilocale con ingresso
indipendente e
ampio giardino
privato, in villa
pentafamiliare,
termoautonomo, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, bagno, taverna con ingresso separato, autorimessa doppia. Euro 235.000
(CZ2) tel 335.68.600.17

SAN PAOLO D’ARGON
Villa singola
edificata
nel
1998 in fase di
completa risistemazione (facciata, serramenti, vialetti, etc.)
abitazione su
unico piano composta da soggiorno,
cucina, 3 camere di cui camera matrimoniale con bagno e cabina armadio,
al piano interrato ampia taverna con
camino e angolo cottura, lavanderia,
bagno, locale accessorio adibibile a
studio, garage quadruplo, giardino

mq. 750. Euro 480.000.
(Rif. C1119) tel 335.68.600.17

GAVERINA TERME
A soli ¤ 69.000
porzione
di
casa cielo terra
indipendente
completamente ristrutturata e arredata,
abitazione mq.
80, soggiorno con angolo cottura, 2
camere, bagno, 2 ampi terrazzi, taverna – cantina mq. 30 a piano terra
con volte in pietra a vista.
(C1113) tel 335.68.600.17

Zona soleggiatissima collinare immersa nel verde, nuovo residence
appena ultimato ultime disponibilità: - Villetta bifamiliare su due piani
oltre piano interrato, soggiorno cucina, 2 camere letto, 2 bagni, lavanderia, box doppio, ampio giardino
privato. AFFARONE
Euro 230.000 (Rif S1023/6);
Appartamento termoautonomo su
due piani con mansarda, soggiorno
con angolo cottura, ampio terrazzo
panoramico, camera da letto, mansarda con 2 camere e bagno, completo
ampio box. AFFARONE Euro 160.000
(Rif S1023/4) tel 335.60.495.60

AZZANO SAN PAOLO
Zona
residenziale tranquillissima
e
verdeggiante,
ampia villa a
schiera
indipendente su tre
piani, 3 camere
da letto, 3 bagni, ampio salone, cucina abitabile, taverna, ampio box,
2 cantine, giardino privato su 2 lati,
accesso al box indipendente, cortile

BERGAMO

BERGAMO

Centrale, terrazzo panoramico mq. 25
vivibile, 6° piano, ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
camera, bagno,
cantina, posto auto condominiale.
Euro 160.000.
(Rif. C1039) tel 335.68.600.17

Centro
zona
Coin ¤ 85.000
bilocale,
termoautonomo,
ingresso, soggiorno con angolo
cottura,
camera, bagno,
ripostiglio, completamente arredato,
ottimo anche per investimento.
(C1043) tel 335.68.600.17

SARNICO

BERGAMO

TRESCORE BALNEARIO

LUNGOLAGO
GARIBALDI
elegante palazzina con ampio
parco-giardino
condominiale,
ultimo piano
con
scorcio
veduta lago, ampio salone, cucina,
disimpegno, 2 camere spaziose, 2 bagni, 2 balconi. Completo garage grande e cantina. Affarissimo.
Euro 175.000 (Rif. S1105)

Adiacenze circonvallazione,
complesso terziario avanzato,
vendiamo ultimo piano uffici
prestigiosi mq.
720, 18 vani,
2 sale riunioni, 2 archivi, 8 bagni,
parcheggio coperto privato mq.200.
Completo di impianti e cablaggi.
(Rif S1110)
tel 335.60.495.60

Centro storico
adiacenze ospedale, in palazzina di sole 10
unità senza spese condominiali, appartamento ristrutturato,
termoautonomo, ampio soggiorno,
cucina, 2 camere letto, bagno, completo box e cantina.
Euro 155.000 mutuabili
(Rif S1119) tel 335.60.495.60

per 2^ auto. Euro 310.000
(Rif S1122) tel 335.60.495.60

w w w. p r o g e t t o c a s a b e r g a m o . i t

Lago d’Endine

Val Cavallina

ENDINE – NUOVO DURO ATTACCO DALLA MINORANZA

Ziboni-Pezzetti: è guerra

“I lavori di Valle delle Fontane cancellati
Il lago di Endine,
anche quest’anno. Pezzetti fa solo
quasi tutto balneabile
promesse, il Comune
indebitato per quattro
milioni e mezzo
di euro, lavori
inesistenti e zero
cantieri. Endine è fermo”

Il cartello di divieto di balneazione c’è, e a prima vista
sembrava una dimenticanza visto che ormai da due anni
i sindaci del lago di Endine avevano annunciato che le
acque del lago erano pulite e che quindi tutto il lago era
balneabile. Invece il sindaco di Ranzanico Sergio Buelli
spiega che il lago è quasi tutto balneabile e proprio nel
punto segnalato sull’ultimo numero di Araberara, il lago
non è ancora ufficialmente balneabile e lo diventerà a
giorni. “Il cartello non lo abbiamo rimosso – spiega Sergio
Buelli – proprio perché manca ancora l’ufficialità della
balneazione. Le acque sono pulite ma manca un ultimo
rilevamento delle acque per sancire la piena balneazione.
Per arrivare a questo riconoscimento servono una serie di
campionature fatte nel tempo dall’Asl e proprio in questi
giorni dovrebbe esserci l’ultima campionatura così anche
questo tratto di lago posto nei pressi dell’incrocio tra la
statale 42 e la strada che sale a Ranzanico sarà ufficialmente balneabile”. Nessuna dimenticanza quindi, nella
speranza di vedere presto eliminato anche quest’ultimo
cartello di divieto di balneazione e poter stavolta annunciare veramente che il lago è tutto balneabile.

SPINONE AL LAGO

Due camminate per
inaugurare due opere
Due camminate per inaugurare due opere pubbliche,
a Spinone al Lago si passeggia prima sul lungolago e
poi sui sentieri di montagna. “La prima inaugurazione
– spiega Simone Scaburri – sarà il 28 maggio con la
lucciolata. Un gruppo partirà dal bar Alberello e si muoverà lungo la nuova passeggiata verso Monasterolo del
Castello. Un altro gruppo partirà da Monasterolo verso Spinone. I due gruppi si incontreranno sul ponte sul
Cherio dove si terrà uno spettacolo del Silence teatre. In
questo modo inaugureremo la nuova passerella sul lago
che prolunga la nostra passeggiata verso Ranzanico. Il
due giugno invece faremo un’altra camminata stavolta
verso Bianzano. La mattina partiremo e andremo fino
a Bianzano salendo dal sentiero degli asini da poco riqualificato. Qui mangeremo ospiti della nuova festa che
Bianzano ospiterà. In seguito scenderemo dal sentiero
della valle del Tuf, anche questa valle da poco ripulita, e
qui saremo ospitati dagli alpini per la merenda”.

Gli abitanti di valle delle Fontane si mettano il cuore in pace anche
quest’anno, i lavori previsti non si faranno nemmeno stavolta. E intanto si
accentuano le tensioni tra il sindaco
Angelo Pezzetti e il capogruppo di minoranza (suo ex delfino)
Corrado Ziboni che ormai attacca ad ogni occasione: “Per l’ennesima volta – spiega Ziboni - i
lavori di Valle delle Fontane sono
rinviati, ormai dal 2000 succede
così, la smettano di fare promesse
che non possono mantenere e dire
che Pezzetti è stato Assessore ai
lavori pubblici e Sindaco nell’ultimo decennio”.
Intanto è stato approvato il
consuntivo: “Dove si investe 0 per
cultura e turismo o pochissimo
per lo sport e dire che a parole
promettevano il contrario. Come
faranno i delegati a portare avanti i
loro ambiziosi programmi? Non sta
meglio la biblioteca, come mai si sono
utilizzati solo una piccola parte degli
stanziamenti per l’acquisto dei libri? si
dice sempre che non ci sono soldi, qui
ci sono e non si sono usati”,
Ziboni entra nei dettagli tecnici:
“Stranamente la maggior parte delle

spese in conto capitale sono state solo
impegnate anche quest’anno gli ultimi
giorni dell’anno, non vorrei l’abbiano
fatto solo per bloccare la cifra. E poi
c’è l’allarme lanciato dal revisore dei

conti”, cioè? “Il revisore ha messo in
evidenza l’indebitamento del Comune.
Infatti per la seconda volta consecutiva, negli ultimi anni, un indicatore
inerente la certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni risulta non
adeguato.
Il Comune risulta indebitato per circa 4.700.000 euro, una cifra importan-

te. Per non parlare degli oneri di urbanizzazione, continuano a prevedere
entrate che non ci sono. La gestione di
competenza è stata chiusa con un disavanzo di oltre 82.000 euro, al netto
dell’utilizzo dell’avanzo, in questo modo sarà sempre più difficile chiudere i prossimi bilanci”.
Nel mirino anche le opere
pubbliche: “Tutto fermo e quello
che era cominciato si è trasformato in cantieri mai finiti, basta
vedere Piazza Rova Alta, i problemi dell’impianto di illuminazione mai attivato, la fognatura
che va nella valle, le pendenze
della pavimentazione sbagliate.
E l’atteso e tanto pubblicizzato
intervento per la realizzazione
dell’impianto di videosorveglianza non è stato fatto e nel bilancio
che è stato approvato è stato addirittura depennato”. Quindi? “Quindi
un’amministrazione totalmente ferma
e piatta”.
Da rilevare che nel corso dell’ultimo
consiglio comunale, quello con all’ordine del giorno l’approvazione del conto
consuntivo, quindi uno dei consigli più
importanti dell’anno erano assenti le
altre due minoranze.

MONASTEROLO DEL CASTELLO
GRANDE FESTA DELLO SPORT

Lancio delle uova a coppie
Festa dello sport a
Monasterolo del Castello
dove l’amministrazione
comunale ha organizzato una giornata di giochi
per tutti i ragazzi che si
è conclusa in anticipo
a causa della pioggia.
“Dalle 14 al campo sportivo – spiega il vice sindaco Gilberto Giudici
- si sono sfidati una sessantina di bambini dalla scuola materna alle
medie in velocità, corsa
nei sacchi, salto in lungo e lancio della pallina.
Alle 16 la grande corsa
lungo le vie del paese mt
1.000, 100 partecipanti
adulti compresi. Alle 17
si sono svolte le gare per
gli adulti, lancio dell’uovo (in una foto si vede il
sindaco con consorte che
lancia e che ha vinto la
gara, a cui hanno partecipato 20 coppie), lancio
del tronco vinta da Pietro Nicoli con la misura di 5,60 metri. La festa
si è conclusa alla Casa
della Gente con la Cena
sociale”.
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CASAZZA
Niente scuola negli interventi previsti per il 2011 e questo
lo si sapeva già visto che l’assessore Ettore Cambianica
lo aveva annunciato.
Un intervento di ampliamento dell’attuale struttura
scolastica che sembrava essere
urgente perché la crescita degli
studenti sembra non lasciare scampo ad altre soluzioni.
L’ampliamento della scuola
sembrava quindi essere un intervento urgente salvo scemare nel tempo. “La scuola verrà
portata avanti nel 2012 per un
suo ampliamento in vista di
una possibile ed ormai imminente saturazione degli spazi”.
Insomma,
l’allargamento
della scuola sembrava essere
solo destinata ad essere posticipata con il comune pronto a
farsi carico di tutte le spese
per realizzare nuovi spazi dove
ospitare gli studenti.
Dopo il freno tirato dall’assessore alla cultura e istruzione, ora il sindaco Giuseppe
Facchinetti tira un secondo
freno che sembra rinviare a
data da destinare l’intervento
sulla scuola.
Il sindaco, poco incline alle
interviste e molto sintetico nel
dare le sue opinioni, ha spiegato che “l’intervento di ampliamento sulla scuola è stato rinviato quando la regione Lombardia metterà a disposizione
il finanziamento per l’edilizia
scolastica”.
Insomma, secondo le affermazioni del primo cittadino di
Casazza sembra proprio che
l’ampliamento della scuola sia
stato rimandato a data da destinarsi.
Intanto sono sette gli interventi previsti nel piano delle
opere pubbliche previsti nel
2011 a Casazza. 400.000 euro
sono stati stanziati per un intervento straordinario per l’illuminazione pubblica del paese. 260.000 euro serviranno
per la realizzazione del nuovo
tronco fognario delle acque

L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA?
Quando la Regione metterà i soldi
Giuseppe Facchinetti

bianche di via Torre, via
Moroni, via Suardi e l’attraversamento della statale 42
all’altezza di via Colleoni.
100.000 euro sono stati destinati alla modifica dell’in-

Ettore Cambianica

crocio con via Fornaci e via
Nazionale con la formazione di un nuovo marciapiede. Altri 100.000 euro sono
stati destinati al sistema
di videosorveglianza che

l’assessore Fiorenzo Cortesi vuole realizzare con la
posa di videocamere capaci
di leggere le targhe delle
auto in entrata e uscita dal
paese. 150.000 sono serviti
per dare il via ai lavori al
cimitero, partiti in queste
settimane, lavori che porteranno alla pavimentazione
dei vialetti. Per la scuola
sono stati destinati 150.000
che serviranno per rifare
la copertura della scuola
media. Infine 200.000 euro
serviranno per l’acquisizione di nuove aree sulle quali
realizzare parcheggi e aree
verdi.

VALCAVALLINA

Parte e si auto-affonda
il distretto del commercio
Endine Gaiano, Spinone al Lago, Ranzanico, Monasterolo e Bianzano al lavoro
per vedere di riuscire a creare un distretto del commercio e richiamare così in riva
al lago di Endine qualche contributo in
più da destinare alle amministrazioni comunali e ai commercianti.
I 5 sindaci dei comuni coinvolti hanno
iniziato a ritrovarsi per vedere di impostare questo progetto anche se sembra
proprio che la sfiducia regni sovrana.
“Abbiamo provato a lanciare questa iniziativa – spiega uno dei sindaci coinvolti
– ma sappiamo già che sarà molto difficile se non impossibile ottenere il via libera

per il distretto commerciale che viene dato
dalla Regione solo a pochi comuni che si
uniscono.
La proposta è stata lanciata dal comune di Endine sulla scorta di altri distretti
commerciali che hanno ottenuto anche
finanziamenti importanti. Inoltre questi
distretti permettono di avere per i commercianti finanziamenti e agevolazioni
per la sistemazione delle facciate dei propri stabili.
L’idea è stata lanciata ma in molti
sono consci che sarà difficile raggiungere
l’obiettivo che ci siamo prefissati perché ci
sono comuni più grandi che si associano”

CASAZZA - LAVORI

630 euro per
spostare la
panchina da...
Piazza SS. Redentore
Una spesa di 630 euro dai residenti perché la
più Iva da pagare alla dit- panchina ostacolava la
ta Colonetti di Borgo di circolazione. Noi abbiaTerzo per spostare la pan- mo completato la piazza
china in pietra posta nella realizzato il progetto prenuova piazza Santissimo disposto dalla precedente
Redentore. Solo pochi amministrazione comunamesi di permanenza nella le. Dopo queste lamentele
nuova piazza e
abbiamo deciso
poi via, spostata
di dare ascolto
nel parco di Moalla gente che
logno solo perché
chiedeva addilì era d’impiccio.
rittura di spoSulla questione
stare tutte e due
l’assessore comle panchine. La
petente Claudio
panchina verrà
Gottini conferposta al parco di
ma che la panMologno dando
china in pietra Fiorenzo Cortesi così più spazio
verrà spostata
alla
piazza”.
ma non spiega il perché. Così la panchina verrà riA spiegare le motivazioni mossa per la ‘modica’ cifra
che ha spinto l’ammini- di 630 euro, una cifra con
strazione comunale a spo- la quale probabilmente
stare la panchina è Fio- nel parco di Mologno ne
renzo Cortesi: “Abbiamo sarebbero state poste alricevuto delle segnalazioni tre tre o quattro.
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Val Cavallina

RANZANICO
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BIANZANO – INTANTO SUPPLISCONO I VICARI

L’attesa dura ormai da 9
mesi ma ancora del nuovo
parroco a Bianzano non c’è
nemmeno l’ombra. Il paese
all’ombra del castello dei
crociati attende da ottobre
che la curia si decida a nominare una nuova guida
spirituale, nel frattempo,
vicari e sostituti si alternano quotidianamente per garantire lo svolgimento delle
funzioni. Una situazione di
attesa, di limbo nella quale
è caduta da ottobre la parrocchia di Bianzano con i
fedeli che nel frattempo
attendono che la promessa fatta ad ottobre venga
mantenuta. “A dire il vero
non si sta nemmeno male –
spiega Alessio Savoldi – i
vicari sono sempre presenti
e si alternano quotidiana-

Alessio Savoldi

mente per garantire le funzioni, la messa e tutto quanto serve per mandare avanti
un parrocchia. Certo, avere
il parroco qui sarebbe molto
diverso ma sicuramente per
ora non possiamo lamentarci e la gente credo sia
soddisfatta di quanto sta
accadendo qui a Bianzano.
Ovviamente poi tutti attendono che il parroco venga

Andrea Bosio

Mirko Suardi

finalmente nominato dalla
curia”. Dello stesso avviso
Mirko Suardi: “Io so che i
vicari qui arrivano spesso e
non hanno mai fatto mancare nulla e la messa c’è sempre. C’è anche l’attesa che
arrivi un parroco definitivo
per sostituire il parroco che
se ne è andato a ottobre”. Alfonsina Suardi invece vorrebbe avere un parroco fisso

Stefano Bosio

in paese. “I vicari sono bravi, fanno chilometri in auto
pur di garantire le funzioni
a Bianzano ma sicuramente
avere qui un parroco fisso
è tutta un’altra cosa. Non
capiamo perché la curia attenda tanto a nominare un
parroco fisso. Aspettiamo
da mesi che questa promessa venga mantenuta ed ora
speriamo che finalmente il

BORGO DI TERZO

vuto agire sull’avanzo di amministrazione di
28.000 euro o su i trasferimenti dello Stato
per le spese di investimento o usando gli oneri. Gli oneri purtroppo non stanno entrando,
c’è necessità di avere agio finanziario per il
Comune e con il federalismo municipale si
va verso un periodo di profonda incertezza
finanziaria. Per questo abbiamo introdotto
l’addizionale, in un periodo simile è necessario avere le entrate e le uscite in ordine”.
Questa scelta Fadini la spiega in modo preciso nel giornalino comunale, di prossima
uscita, e che ci fa leggere in anteprima: Le
entrate del Comune risultano limitate dal
basso gettito ICI, dovuto alle basse rendite
catastali e, per il futuro, incerte viste le nuove norme sul federalismo municipale, l’abbandono della spesa storica e l’introduzione
dei fabbisogni standard. Negli anni scorsi si
è sopperito a questo con le attività di controllo sull’ICI non versata e con il recupero
dell’ICI sui fabbricati di tipo D (artigianali e
commerciali). Ora queste entrate “una tantum” sono in via di esaurimento e l’Ente si
ritrova: a) con spese correnti superiori alle
entrate correnti; b) nella impossibilità di
adeguare le rendite catastali, di competenza
del Ministero delle Finanze, e di aumenta-

re i tributi locali, a seguito delle ultime disposizioni normative. Per dare più solidità
al bilancio, equilibrando le entrate con le
spese ed evitando di utilizzare fondi per investimenti od oneri di urbanizzazione come
entrate correnti, si propone di utilizzare l’opportunità, consentita dalle norme recenti, di
introdurre l’addizionale IRPEF nella misura dello 0,2%. Questa scelta garantirebbe
all’Ente maggiore equilibrio in un periodo di
difficile transizione normativa al federalismo
municipale ed in attesa di disposizioni chiare”. Una decisione che potrebbe far storcere
qualche naso, ma Fadini è tranquillo anche
perché grazie e questi piccoli aggiustamenti
in corsa è riuscito in un operazione importante, sollevare il Comune del peso dei mutui:
“Ho portato il tasso dei mutui al 7,72% e
quando mi sono insediato, nel 2005, era a livelli altissimi, circa il 12%. Abbiamo migliorato di molto la situazione, prima il Comune
era indebitato per 1.140.190 euro ora lo è
per 851.302 euro. È sei anni che il Comune
di Borgo non fa mutui, tutte quello che abbiamo fatto, l’abbiamo fatto con quello che
abbiamo risparmiato e con i fondi che siamo
riusciti a racimolare da altri enti, per esempio la Casa del Tone Sae”.

ENTRATICO – SI ALLARGHERÀ LA PORTA D’INGRESSO

ARRIVA IL NUOVO FURGONE…
ma non entra nel magazzino

Il T-rex, il nuovo furgone
ordinato dall’amministrazione comunale di Entratico è arrivato in paese, bello
e possente va a sostituire il
vecchio Bremach che dopo
tanti anni di servizio è andato in pensione. Tutti contenti insomma ad Entratico
fino a quando non si è trattato di mettere per la prima
volta in magazzino il nuovo
mezzo.
Arrivati davanti alla porta
del deposito infatti ad operai
e amministratori comunali
deve essere corso un brivido freddo lungo la schiena.
Il furgone infatti non entra
nel magazzino. La porta è
troppo stretta per far passare il mezzo. Nessuno si
era accorto prima di alcuni
aspetti del nuovo mezzo che
così per alcune settimane
verrà posto nel parcheggio
messo a disposizione da un
dipendente comunale.
Da qui è partita una inter-

rogazione della Lega Nord
che nell’ultimo consiglio
comunale ha chiesto delucidazioni al sindaco Fabio
Brignoli che ha risposto.
“Quando ci è stato consegnato il mezzo abbiamo
notato che sul tetto avevano
posto delle luci, senza av-

nuovo parroco venga nominato”.
Anche Andrea
Bosio
spera nella nomina di un
parroco fisso: “i vicari sono
bravi e l’impegno di questi religiosi non si discute.
Arrivano dai paesi vicini o
da Bergamo. Sicuramente
operò per un paese come il
nostro è importante avere
un parroco, una cosa è ga-

GAVERINA - MEMORIA

Sale l’addizionale Irpef allo 0,2%
ma scende il tasso di indebitamento
dal 12% del 2005 al 7,72% del 2011
(AN. MA.) Il Comune di Borgo di Terzo si
allinea con gli altri comuni della Val Cavallina, ma è un dato che potrebbe scontentare
qualcuno. Si sa quando si toccano le tasche
dei cittadini qualcuno mugugna. Ma aumentare l’addizionale Irpef per alcuni comuni è
diventata ormai una necessità. I dati parlano:
Monasterolo l’ha portata allo 0,8%, ed è il
comune con la percentuale più alta. Seguono
allo 0,5% Berzo San Fermo, Endine, Ranzanico, Bianzano e Casazza. Fanalini di coda,
addizionale allo 0,2%, Trescore, Luzzana,
Spinone Entratico, Zandobbio e da pochissimo anche Borgo di terzo. Il Sindaco di Borgo
Mauro Fadini ci spiega i motivi di questa
scelta: “Il 2 di maggio abbiamo introdotto
l’addizionale Irpef, poi è uscita una precisazione, una circolare del Ministero delle
Finanze che sospende queste deliberazioni
fino al 7 di giugno. Molto probabilmente
quest’operazione è stata fatta perché siamo
entrati in campagna elettorale, noi abbiamo
già deliberato vedremo se confermare questa
scelta o tornare sui nostri passi”. Le ragioni
per cui avete introdotto questa addizionale?
“Siamo stati costretti per avere un equilibrio
tra le entrate correnti e le spese correnti. Non
avevamo alternative, viceversa avremmo do-

Alfonsina Suardi

rantire le funzioni, un’altra
invece è mandare avanti
una parrocchia. Ci sono
vari impegni da prendere,
decidere sui terreni della
parrocchia, magari chiesti
dal comune, sul patrimonio, sui soldi e sicuramente
tutto questo è rimasto congelato da quando i vicari
gestiscono la parrocchia di
Bianzano. Per questo serve
un parroco sempre presente
in paese”. Infine Stefano
Bosio che spiega: “I vicari
non hanno fatto mancare
nulla ma ovviamente in un
paese come questo la figura
del parroco è indispensabile
per quel rapporto di fiducia
che si crea tra fedeli e parroco. Quindi speriamo che la
curia nomini il prima possibile un nuovo parroco”.

vertire l’amministrazione
comunale. Ci hanno fatto
un regalo senza però avvertirci. Quando è arrivato
il furgone abbiamo visto le
luci e abbiamo capito che
non sarebbe passato dalla
porta del magazzino e così è
stato”. Le luci sono state po-

ste perché il mezzo quando
svolge la funzione di spazzaneve, ha le luci di dotazione di fatto inutilizzabili
proprio a causa della presenza della pala spazzaneve. Da qui la necessità forse
ipotizzabile in anticipo di
dover mettere queste luci
sul tetto. Il sindaco Brignoli
però ha già in mano la soluzione: “Abbiamo deciso di
sostituire la porta di ingresso allargandola. Già prima
si faceva fatica ad entrare ed uscire e con il mezzo
nuovo ci sarebbe il rischio
di graffiarlo rovinandolo.
Inoltre la porta è da tempo
ammalorata ed arrugginita
ed andava cambiata, tanto
vale sostituirla ed allargare la porta d’ingresso del
magazzino per risolvere il
problema”. E così il nuovo
furgone entrerà nel magazzino con una piccola spesa
in più per adattare la porta
al nuovo mezzo.

L’ultimo saluto
del paese a
‘Lino’ Farinotti
Lutto cittadino a Gaverina Terme dove il paese ha voluto dare il suo ultimo saluto a ‘Lino’ Angelo Farinotti.
Così il sindaco Denis Flaccadori ha voluto ricordare
un cittadino illustre di Gaverina, conosciuto in paese e
non solo. “Seppure sia indubitabile che la morte faccia
parte della vita, nel momento stesso in cui un grave lutto ci colpisce, ci ritroviamo a dover fare i conti su come
trovare in noi la forza di esternare il nostro dolore perché tutte le parole che ci vengono in mente ci appaiono
inappropriate e vuote. E allora ci vogliamo provare, nella certezza che il nostro amico apprezzerà lo sforzo di un
dire semplice, ma pieno di rispetto, stima e ammirazione,
nel tentativo di usare le giuste parole per descriverlo, ricordandolo adeguatamente. Lino ha sempre parlato per
gli altri spronando tutti a partecipare, ad impegnarsi a
rendersi attivi a favore della nostra comunità riuscendo
a coniugare i tuoi impegni famigliari, professionali e di
impegno sociale. La nostra comunità, se oggi è cresciuta,
lo deve anche a lui, assieme all’impegno ed ai sacrifici di
tanti altri. Il suo impegno nell’associazionismo è di lunga
data, è stato presente nei consigli della Pro Loco, della
Biblioteca, della Fabbriceria Parrocchiale. Ha contribuito a trattare e a trovare soluzioni ai problemi del tempo
libero, della cultura, dei servizi sociali, dell’educazione,
dell’assistenza, della conservazione dei beni parrocchiali,
della fede. Sin dall’inizio dell’esperienza sportiva di Gaverina, erano gli anni sessanta, ancorché giovanissimo,
era già fra gli attori principali di questa vicenda che è la
favola dell’Unione Sportiva Gaverina Terme, iniziata allora e che ancora oggi continua. Il suo ricordo è legato in
questo ambito a Don Giovanni Paganessi, allora anch’esso, giovane curato di Gaverina, concentrato nel portare a
compimento l’arduo impegno della realizzazione, prima
culturale e poi materiale, del Campo sportivo e al grande
amico Augusto Oberti, anche lui, giovanissimo, impegnato nella nostra comunità con ardore e gioia di vivere, fino
al tragico epilogo della sua morte in un incidente stradale. Due vite che hanno contribuito sicuramente a tracciare
la strada dell’impegno successivo di Lino dove generosità
e amore verso l’uomo in genere e verso la tua gente in particolare, sono stati i fari guida del suo operare. Presidente
dell’unione sportiva per una vita, Presidenza retta con
indole diplomatica, con spirito di lealtà, nell’affermare il
principio dello sport per tutti a difesa e promozione del diritto dell’uomo alla pratica sportiva. Lino merita di essere
ricordato ai presenti ed a quelli che verranno, affinchè altri lo assumano ad esempio”.

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti

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

Parre Via Provinciale, 43

Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Albino Via Marconi, 2 strada provinciale
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460
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La Parrocchia aspetta il nuovo parroco
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CENATE SOPRA – IL PROGETTO

LA SCUOLA PASSA LE
COMMISSIONI. Adesso
tocca alla Sovrintendenza
,OCALE RINNOVATO

Apertura 7 giorni su 7 dalle 06:30 alle 21:00

Colazioni
con brioches
di pasticceria
Pranzi
di lavoro e
aperitivi
a buffet
per info chiamare cell: 3347394957
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BARCELLONA CAFÈ (presso il centro commerciale
“Valle Cavallina”) Via Nazionale, 4/e - Casazza (BG)

“Commissione edilizia e
paesaggistica superate ed
ora si attende solo la sovrintendenza”, così il sindaco Stefano Cattaneo
sintetizza l’attuale iter burocratico della nuova scuola elementare che
sorgerà nel centro
del paese.
“Il progetto è
stato attentamenche
attendiamo
te valutato dalle
ormai da 7 anni”.
commissioni
ed
Intanto da Breha superato ogni
scia nessuna nopossibile ostacovità sul ricorso al
lo. Ora il progetto
verrà portato alla Stefano Cattaneo Tar, si attendeva
un annuncio a
sovrintendenza di
fine 2010,poi nei primi mesi
Milano per l’ultimo parere
del 2011, ed ora il sindadefinitivo e speriamo che
co Stefano Cattaneo, dopo
finalmente si possa partiaver atteso invano un prore con i lavori della nuova
nunciamento, spera che da
scuola elementare che porBrescia non arrivi nessuna
terà finalmente al progetto

notizia. “A questo punto speriamo che il Tar di Brescia
non faccia proprio nessun
pronunciamento in merito
così noi possiamo dare il via
ai lavori senza avere problemi di sorta. Se non arriva
la sentenza noi possiamo
dare il via ai lavori e qualsiasi sia il giudizio del Tar
una volta fatta la struttura
voglio vedere se ce la fanno
togliere”.
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GRONE: a rischio la
La Biblioteca e le
festa patronale, il paese
associazioni nel futuro
della scuola elementare decide di… riprovarci
Il piano terra riservato alla biblioteca e il primo piano destinato ad ospitare le associazioni del
paese.
Questo il futuro dell’attuale scuola elementare
di Cenate Sotto ,che presto verrà sostituita dalla
nuova scuola in fase di realizzazione a fianco del
municipio comunale ed ormai arrivata al tetto.
L’amministrazione comunale doveva decidere
che destino riservare all’edificio che oggi ospita le scuole e la giunta ha così inserito nel piano
triennale delle opere pubbliche questo progetto.
“Al piano terra sposteremo la biblioteca oggi
ospitata nei locali del municipio comunale –
spiega l’assessore alla Cultura Thomas Algeri,
entrando nel dettaglio del progetto - Nella nuova
sede, la biblioteca avrà a disposizione molto più
spazio di quello messo a disposizione oggi. Al
primo piano invece ci saranno locali sufficienti
per dare uno spazio a tutte le associazioni del paese, dalla Pro Loco all’associazione Arcobaleno,
alla Voce e le altre associazioni che operano a
Cenate Sotto, in modo da dare a tutti un luogo
dove potersi ritrovare per lavorare in totale tranquillità. L’attuale sede delle scuole elementari

BERZO SAN FERMO

Il coro Alpini Valcavallina all’adunata di Torino
Il coro di Valcavallina
non poteva ovviamente
mancare all’ultima adunata
degli alpini che si è tenuta
a Torino. Così il coro di Berzo San Fermo guidato dal
sindaco Luciano Trapletti è partito per il Piemonte,
direzione Givoletto. “Siamo
partiti il sabato mattina, ci
siamo fermati alla chiesa
del santo volto, alle porte
di Torino, dove alcuni cantori hanno contribuito nella
realizzazione dell’ interno
della chiesa, in modo particolare nella realizzazione
del sacro volto della sindone, sullo sfondo dell’ altare
maggiore. Qui il coro ha eseguito due brani per rendere
omaggio all’ accoglienza del
parroco. Ne è seguito un
primo pranzo, attrezzati di
tutto, panche tavoli e buon
cibo ed immancabile vino
rosso. Essendo il centro di
Torino chiuso per il giro d’
Italia, ci siamo diretti a Givoletto, dove la sera il coro
alpini valle cavallina si è
esibito in un concerto, molto
apprezzato. A Givoletto, si è
arrivati grazie al commendatore Olivari Faustino che
da Berzo San Fermo si è trasferito in quel di Torino 60
anni fa, mantenendo l’affetto per Berzo Immutato. Lo
stesso ci ha ospitati a cena
e pure dopo il concerto, con

un grazie sincero per l’ospitalità e amicizia. Dopo aver
pernottato presso la palestra
, alla mattina si è partiti
per Torino per la grande sfilata. Sotto un sole cocente,
una fiumana di gente, e di
penne festanti ci si è trovati
all’ammassamento, gruppi

SCARSI RISULTATI ECONOMICI DELLA SAGRA LO SCORSO ANNO

CENATE SOTTO

è poi posta nel centro storico di Cenate Sotto e
permetterà così di avere una struttura polifunzionale facilmente raggiungibile da tutti”. Questa
però non è l’unica novità in arrivo per il futuro
centro civico e aggregativo del paese. In arrivo
potrebbe arrivare a breve anche una sala multimediale e un’aula per le conferenze che darà alle
associazioni e agli studenti del paese dei mezzi
avanzati.
“La nostra intenzione – spiega ancora Thomas
Algeri - è quella di realizzare una sala multimediale in biblioteca con diverse postazioni computer per dare dei mezzi per la ricerca in internet
e altro ancora. Al primo piano invece, piano
riservato alle associazioni, il nostro obiettivo è
quello di realizzare una sala multimediale per
le conferenze. Essendo due interventi importanti
dal punto di vista economico, stiamo aspettando
un via libera per un finanziamento che potrebbe
arrivare direttamente dal ministero dell’Economia di Giulio Tremonti. Speriamo di avere ottime
notizie a giorni. La stima del costo dell’opera è
di circa 60.000 euro. Siamo in ogni caso fiduciosi
di poter coronare questo traguardo”.

CENATE SOTTO
CONSEGNA ENTRO IL 10 GIUGNO

il parroco ha preparato un volantino e ha riunito i rappresentanti del paese per decidere
se farla o meno causa ‘poche’ entrate nella sagra dello scorso anno. Alla fine si è deciso di
riprovarci, riunione che ha dato esito positivo
e sagra che si ripeterà, sperando in risultati
migliori rispetto a quelli dell’anno scorso.

ZANDOBBIO

Una variante al progetto dei
parcheggi dietro al municipio
Una variante al progetto dei
a Zandobbio si attende ancora
parcheggi dietro al municipio e
la pista ciclabile. “Per il secondo
poi via con i lavori, il vice sindatratto stiamo ancora lavorando e
co Gianluigi Marchesi porterà
trattando per arrivare a portare
in consiglio cuna variante per
il tracciato fino alla Selva. Per
modificare parte del progetto prequanto riguarda invece il primo
disposto. “Abbiamo deciso di fare
tratto, sono state eliminate in quequesta variante per allargare via
sti mesi tre uscite grazie ad alcuni
Rivi e poi partiremo con la prima
accorpamenti di alcune ditte. Una
fase dei lavori. Visto che dovevavolta finiti questi lavori procedemo ancora partire abbiamo deciso Gianluigi Marchesi remo a completare la segnaletica
di fare qualche variante al proper mettere in sicurezza questo
getto per portare delle migliorie”. Intanto tratto di strada ciclabile”.

Concorso di foto per
LUZZANA
la Comunità di Don Ecco il nuovo semaforo a chiamata
Resmini a Sorisole
Fotografie in libertà per esprimersi e fermare immagini di vita. L’associazione MiRiguarda
bandisce un concorso fotografico a tema. Costo
dell’iscrizione euro 10,00 con un numero massimo
di 2 fotografie per partecipante.
I proventi raccolti saranno devoluti a Don Resmini il quale dirige a Sorisole la “Comunità Don
Milani”. Saranno stilate 3 classifiche per ciascuna
verranno assegnati i seguenti premi: 1a classifica
determinata da una ”Giuria popolare” 1° classificato, targa ricordo + buono
spesa da euro
50,00 spendibile presso
un
negozio
di
prodotti
e q uo s o l i d a li – 2° classificato, targa ricordo. 2a classifica determinata da una ”Giuria tecnica” 1° classificato,
targa ricordo + buono spesa da euro 50,00 spendibile presso un negozio di prodotti equosolidali – 2°
classificato, targa ricordo. Targhe ricordo offerte
dal comune di Cenate Sopra (BG) 3a classifica per
ragazzi under 14 determinata da una ”Giuria tecnica” 1° e 2° classificato, libri. Libri offerti dall’oasi WWF di Val Predina – Cenate Sopra. Periodo
di consegna non oltre il 10/06/2011. Esposizione
l’esposizione delle fotografie avverrà nei locali
dell’oratorio della parrocchia di S. Leone – Cenate
Sopra.
Data della premiazione: 19 luglio. Per informazioni sulle modalità di iscrizione www.miriguarda.
org - info@miriguarda.org.

alpini, bande, fanfare, sindaci. Che emozioni. Dopo
aver percorso fra applausi
e gente festante i grandi e
bellissimi viali di Torino,
ultime foto e poi ritorno al
pullman per il rientro, con
l’ appuntamento all’ anno
prossimo a Bolzano”.

Tempi duri per le feste in Val Cavallina. Dopo
la soppressione della rievocazione storica di
Bianzano adesso a rischiare era un’altra festa,
addirittura patronale, quella di Grone, la tradizionale festa del 8 settembre di Santa Maria Nascente. Festa che è stata sull’orlo della
soppressione causa flop dello scorso anno, così

Qualcuno scendendo la mattina presto lungo la
statale 42 per arrivare al lavoro lo ha già visto lampeggiare minaccioso e i pendolari che ogni giorno
rimangono in fila al semaforo
a chiamata di Borgo di Terzo
hanno iniziato a sudare freddo. Un altro semaforo a chiamata sulla statale 42, eccolo lì,
pronto ad entrare in funzione
a giorni. Il nuovo semaforo a
chiamata è stato posto sulla
statale 42 all’altezza della fermata del bus a Luzzana. Il sindaco Ivan Beluzzi promette
però che il semaforo a chiamata non provocherà
le code che si creano a Borgo di Terzo o Trescore
Balneario: “Qui attraverseranno la strada solo
gli studenti e le persone che devono prendere il

pulmann o tornare a casa, non ci sarà un continuo passaggio come avviene ad esempio a Borgo
di Terzo dove il semaforo a chiamata è stato posto
in una zona di forte passaggio
nel centro del paese. Quindi i disagi saranno minimi e
localizzati sono ai fruitori del
pullman. Prima c’erano solo
degli indicatori luminosi che
avvertivano gli automobilisti
della presenza delle strisce
pedonali ma servivano proprio a poco visto che nessuno
si fermava mai per far attraversare i pedoni, come del resto dovrebbe accadere. Così abbiamo deciso di mettere questo semaforo a chiamata che darà una totale sicurezza ai
pedoni che attraversano la statale 42”.

VIGANO SAN MARTINO

Avanti i lavori in via Marconi
Dopo aver sistemato il centro
storico del paese e conclusa la
terza corsia con l’asfaltatura della statale 42, ora l’attenzione del
sindaco Massimo Armati sono
tutte concentrate sui lavori in
via Marconi. La via è stata chiusa, nonostante le polemiche dei
residenti e li dove la via usciva
sulla statale 42 l’amministrazione comunale sta realizzando un
parcheggio. “I lavori sono a buon

Massimo Armati

punto – spiega il sindaco Massimo Armati – abbiamo fatto alcune
piccole modifiche alzando il muro
in riva Valzello. Predisporremo
poi, oltre al parcheggio, una rete
di illuminazione pubblica. Oltre a questa zona però porteremo
migliorie con allargamento alle
strade in via San Martino e via Si
alla Vita in modo da migliorare la
circolazione verso la statale 42 ma
anche verso il santuario”.

BERZO SAN FERMO – NELLA SCUOLA ELEMENTARE

Si va verso le elezioni a
Berzo San Fermo dove si
eleggerà il nuovo sindaco e
la nuova giunta.
In gara però ci saranno i
ragazzi visto che si tratterà di eleggere il baby sindaco del paese della valle
Cavallina.
Per questo motivo si è
svolto in municipio un incontro e visita della classe
terza, quarta e quinta elementare che si è tenuto lunedì pomeriggio 9 maggio.
All’incontro erano presenti il Sindaco Luciano
Trapletti, il vicesindaco
Daniele Micheli e l’ assessore Raffele Vitagliano. Le elezioni del “baby
sindaco” che si terranno
presso la scuola elementare entro la fine di maggio,

Si va alle elezioni del nuovo sindaco… ma dei ragazzi

elezioni che costituiranno
la scelta del sindaco e della
giunta del consiglio comunale dei ragazzi.
Il 2 giugno alle ore 20 e

45 presso il centro sportivo, verrà ufficialmente presentato il baby sindaco e la
sua squadra, verrà consegnata la fascia tricolore,

che lo stesso indosserà in
tutte le ricorrenze ufficiali
affiancando il sindaco.
Nella stessa serata si
terrà un concerto del cor-

po bandistico di San Paolo
d’Argon per ricordare i 150
dell’ unità di Italia, ed essendo il 2 giugno festa della Repubblica.

Nell’ incontro con gli amministratori è stato spiegato come funziona la macchina amministrativa, nei
suoi ambiti.

Il compito e ruolo del
sindaco, della giunta e del
consiglio comunale.
Il vice sindaco, nonché
assessore ai lavori pubblici,

ha illustrato semplicemente il nuovo piano di governo del territorio e le tavole inerenti i centri storici,
cercando di far capire che

tutto quanto si vuole fare
è soggetto a delle norme, a
delle regole, il senso civico
della legalità.
Al termine molte domande dai ragazzi, con l’invito a
presentarsi come candidati
al ruolo di “Baby sindaco”
elaborando tre proposte ,
in campi a loro interessati,
che possano guadagnare la
fiducia dei compagni, al di
là della simpatia.
Il grazie finale del sindaco, alle insegnati e dirigente scolastico ed ai ragazzi,
con l’ arrivederci al 28 maggio, nella quale giornata si
terrà il verde pulito.
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CASNIGO
SCONTRO COMUNE-PISCINE
IL SINDACO GIUSEPPE IMBERTI

“Alle piscine vogliono fare
la centrale ad olio di colza,
ci metteremo di traverso”
Tensione a Casnigo. Questa volta
non c’entra la minoranza ma la società che gestisce le piscine. Nei giorni
scorsi incontro tra il sindaco Giuseppe Imberti e la società, incontro
chiesto dalla società per sondare la disponibilità dell’amministrazione alla
realizzazione di una centrale ad olio
di colza per le piscine, combustibile
utilizzato al posto del metano perché
Beppe Imberti
costa meno ma da molti considerato
dannoso per la salute. Secca la risposta di Imberti: “Non prendiamo nemmeno in considerazione
un’ipotesi di questo genere – spiega il sindaco – all’incontro
con me c’era anche un consigliere comunale e siamo stati
molto chiari, noi ci metteremo di traverso di fronte a una
decisione di questo genere. La società ha preso atto della
nostra decisione e allo stato attuale non ha risposto ancora
nulla, vedremo. E’ chiaro che noi non indietreggeremo di un
millimetro. L’olio di colza è pericoloso per la salute e non
sono certo le piscine che ci faranno cambiare idea”. L’olio
di colza è un olio vegetale prodotto dai semi della pianta,
nell’olio è presente una grossa quantità di acido erucico che
sarebbe tossico per l’organismo. Ma intanto Imberti mette
in dubbio pure l’apertura estiva delle piscine: “Sicuri che
apriranno? C’è da pagare un mutuo di ben 260.000 euro per
il rifacimento delle pavimentazioni e di alcuni lavori esterni, mutuo che dovrebbero pagare tutti i Comuni della zona
ma alcuni non vogliono farlo. Noi come Comune li abbiamo
pagati, vediamo cosa faranno gli altri, altrimenti non so
come faranno ad aprire per l’estate”.
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Leffe: sarà Marco Masserini

il candidato sindaco per la Lega
AR.CA. - Parola torna indietro. Sull’ultimo numero avevamo
tracciato l’identikit del candidato sindaco della Lega per le elezioni comunali del 2012. Mentre dalla maggioranza uscente trapela, come abbiamo riferito, il nome di Marco Gallizioli come
possibile candidato alla successione di Giuseppe
Carrara, la Lega si muove per tempo. Avevamo
annunciato il No di Marco Masserini. Era un No
tattico, in realtà era un Sì, in attesa però che la
segreteria provinciale si pronunci, anche se la Sezione di Leffe è compatta sul suo nome. Arriva da
Gazzaniga dove ha fatto il sindaco per due mandati, è attualmente capogruppo di maggioranza
sempre a Gazzaniga, è consigliere provinciale per
la Lega Nord, è assessore in Comunità Montana
Valle Seriana ed è uno degli uomini di punta della
Luca Tironi
Lega in provincia di Bergamo. E cose c’entra con
Leffe? C’entra, eccome se c’entra. Prima di tutto
è residente a Leffe. E poi dovrebbe essere infatti
lui il candidato sindaco per la Lega Nord alle amministrative 2012. L’annuncio ufficiale verrà dato
a suo tempo ma intanto trapela dai militanti del
partito che lo hanno scelto in massa, un vero e
proprio plebiscito per Marco Masserini. La scelta sarebbe stata messa nero su bianco dal gruppo
della Lega di Leffe che da tempo si ritrova attorno a Luca Tironi per preparare le amministrative della prossima primavera e Tironi lo aveva Marco Masserini
annunciato da tempo: “Il candidato c’è, non è di
Leffe ma risiede a Leffe e ha una grossa esperienza amministrativa”. Una candidatura forte che non a caso viene lanciata un anno
prima, la Lega vuole tornare a fare la parte del leone in quella che
era la capitale economica della Valle Seriana sino a qualche anno
fa. O almeno ci prova. Masserini che vanta un buon rapporto con
la Lega di Gandino dove si tenta di creare l’asse per riuscire a
riportare il partito a guidare le due amministrazioni.
E dopo gli insuccessi clamorosi di questi giorni a Castione, Gorno e Ardesio, con candidati scelti dal duo Consiglio-Bosatelli è
difficile che possa venire messa in discussione una candidatura
di peso come quella di Masserini smarcato dal duo ConsiglioBosatelli.

CIRCA 650 MILA EURO ANNUI – DALLA STRUTTURA SONO PASSATI CIRCA 400 OSPITI IN FASE TERMINALE

CAGNONI: “Giorno storico per Vertova,
LA REGIONE HA ACCREDITATO L’HOSPICE,
650.000 euro l’anno alla faccia di chi gufava”
“E’ un giorno storico per
Vertova e per tutta la Valle”, Riccardo Cagnoni è
raggiante, dopo una notte
insonne, giovedì 12 maggio
non sta più nella pelle per
raccontare l’atteso e sinora
mai arrivato accreditamento per l’Hospice, accreditamento che permette alla
struttura di andare avanti
senza correre rischi di chiusura: “Con delibera di mercoledì 11 maggio – spiega
Cagnoni - la Giunta Regionale ha approvato l’accreditamento di 8 posti letto per
malati terminali dell’Hospice di Vertova. Nella stessa
delibera la Giunta di Formigoni ha riconosciuto che
‘l’hospice di Vertova è effettivamente operativo già da
tre anni ed ha consolidato
la propria attività, seppur
con oneri integralmente a
carico della Fondazione, coprendo un bacino di utenza
dell’intera Valle Seriana’.
Ora come riportato nella
stessa delibera l’ASL di
Bergamo e la Fondazione
C.Gusmini sottoscrivevano
il contratto di budget sulla
base
dell’accreditamento
disposto dalla Regione”.
Questo significa in termini di soldi che i costi di gestione, pari a circa 800.000
euro all’anno, finora sostenuti esclusivamente dalla
Fondazione, e senza far
pagare alcuna somma ai
parenti, saranno coperti quasi interamente (per
circa 650.000) dal Fondo

Sanitario Regionale, come
avviene ad esempio con i
posti letto delle case di riposo (RSA). “L’accreditamento
della Regione – continua
Cagnoni - cioè il riconoscimento della Regione come
struttura accreditata non
è quindi solo in aspetto
formale ma soprattutto sostanziale. Senza di questo
in tempi brevissimi l’hospice avrebbe dovuto inesorabilmente chiudere. Un vero
dramma poiché in poco
più di 3 anni sono passati
dall’hospice di Vertova circa
400 malati in fase avanzata
provenienti soprattutto della Valle Seriana ma anche
dal resto della Provincia.
Oltre al servizio di estrema eccellenza, il risultato
va letto anche in termini
occupazionali in quanto
sono impiegati, includendo
medici e specialisti di vario
genere, 19 operatori. A questo si aggiunge l’operatività
di oltre 30 volontari, anche
grazie all’Associazione a sostegno dell’hospice nata da
un paio d’anni. Un giorno
storico quindi non solo per
Vertova ma per tutta la Valle Seriana”.
Cagnoni è euforico e ne
approfitta per togliere qualche sassolino dalle scarpe:
“Un risultato straordinario
del quale dobbiamo ringraziare l’intero Consiglio
di Amministrazione della
Fondazione C.Gusmini ed
in particolare l’attuale Presidente Stefano Testa e il

SCHEDA

La Fondazione I.P.S. Card. Gusmini di Vertova Onlus è una
delle realtà più in evidenza nel panorama sanitario assistenziale
del territorio Bergamasco. Si tratta di un Ente senza fini di lucro
retto da un Presidente e da un Consiglio d’Amministrazione nominato dal Comune di Vertova. L’attuale C.d.A. è stato nominato
nell’agosto 2009. Accanto alla tradizionale Casa di riposo per anziani, la Fondazione gestisce due Nuclei per malati di Alzheimer,
il Centro diurno integrato, n. 3 Comunità psichiatriche rispettivamente a bassa, media e alta assistenza, un Nucleo ex Istituto per
disabili psichici, un reparto di Riabilitazione Generale e Geriatrica
oltre all’Hospice per malati terminali e cure palliative; in tutto 228
ospiti/pazienti. Per tutto il territorio circostante offre l’ADI (anche
palliativa) l’ambulatorio UVA (unità di valutazione Alzheimer), il
Café Alzheimer, il servizio di palestra/fisiokinesiterapia e per il
paese di Vertova i pasti a domicilio. La Fondazione ha da tempo
investito le sue risorse creando una rete articolata e completa di
tutte le tipologie di offerta del suo territorio in ambito geriatrico,
riabilitativo, psichiatrico e di cure palliative. Su quest’ultimo punto la Fondazione ha deciso di realizzare nella palazzina di nuova
realizzazione l’Hospice di n. 8 posti letto che ha preso avvio nel
dicembre 2007 con l’allora Presidente Rag. Mario Bordogni, in regime di autorizzazione, ma privo dell’accreditamento. L’Hospice
di Vertova è una realtà inserita in un contesto geografico che vede
la Provincia di Bergamo ed in particolare la Valle Seriana primeggiare nella classifica di incidenza di patologie oncologiche. Per
dare un riferimento della rispondenza di tale servizio ai bisogni
del territorio è sufficiente riportare alcuni dati numerici: dall’apertura ad oggi sono transitati oltre 420 malati. L’Hospice, è il fiore
all’occhiello della Fondazione ed è collocato in un nuovo edificio
indipendente dal resto della struttura con ingresso e parcheggio
riservato, caratterizzato da una pregevole realizzazione architettonica in una struttura a pianta quadrata con giardino in corte.

vicepresidente Giovanni
Baronchelli nonché il precedente Presidente Mario
Bordogni che insieme al
sottoscritto hanno avviato
con caparbietà e certamente azzardando il progetto,
‘memento audere semper’
direbbe il poeta D’Annunzio, con tenacia e costanza
l’hanno sostenuto, senza
risorse esterne per 3 anni,
senza mai demordere, anche contro chi ‘gufava’ e in
taluni casi scriveva sarcastiche frasi sulla scelta
dell’amministrazione.
Un’altra risposta, data sul
campo come si addice a chi
lavora sodo e non è abituato
a dar retta alle chiacchiere
da cortile di chi ha per mesi
qualificato come ‘manfrine’
(vedi da ultimo Araberara del 22/10/2010 di un
consigliere di minoranza)
le nomine proprio dei sig.
ri Testa Stefano e Bordogni
Mario eletti nella mia lista
alle elezioni (e cosa ci sarebbe di tanto strano avendo io
espressamente dichiarato
in campagna elettorale che
in caso di vittoria avrebbero
mantenuto le cariche di Presidente e Vicepresidente che
già prima ricoprivano...?) e
la nomina del Consigliere
(ora Vicepresidente) Giovanni Baronchelli memoria
storica del C.d.A. e marito
dell’assessore Tiziana Noris
(è forse una colpa questa…?
Avendo lavorato benissimo
per 12 anni meritava di
essere riconfermato!) non-

ché la nomina della rappresentante di Lega e PDL,
che aveva ottenuto solo il
14,20% dei voti alle elezioni, sig.ra Mirella Zucca
(la scelta era stata motivata
da ragioni dichiaratamente
politiche cercando il sostegno di PDL e Lega, che da
anni governano la Regione,
proprio nella vicenda accreditamento hospice, mossa
che si è rivelata vincente!)”.
E poi i ringraziamenti politici per chi come Cagnoni
è in odore di carriera politica: “E’ proprio anche grazie
al contributo fondamentale
dell’assessore regionale del
PDL Marcello Raimondi
ed al supporto della Lega
che è stato possibile raggiungere dopo vari e ripetuti tentativi il sospirato e
importantissimo accreditamento”.
Cagnoni quindi al settimo cielo: “Ma non ci fermiamo qui, a Vertova dovremmo poi anche parlare
dei lavori iniziati per il rifacimento della copertura
della palestra delle scuole
medie, dell’inizio dei lavori, previsto per il 6 giugno,
di riqualificazione della
via Don Pino Gusmini, o
dell’approvazione del bando
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto
della palestra. Ma di questi
ne parleremo un’altra volta.
Lasciatemi godere di questo
giorno e di questo evento che
resterà nella storia di Vertova e della Valle Seriana”.

54

Araberara - 20 Maggio 2011
LA “BONIFICA” (INCOMPLETA) DI DUE ANNI FA NELLA SCUOLA

Scoppia l’ennesimo scandalo su Cazzano Sant’Andrea che ormai sembra il
centro del mondo delle polemiche. Dopo la vicenda
delle dimissioni (ritirate) di
massa di sindaco & c. (e per
c. oltre a company si intende anche Consiglio), adesso un’altra grana investe
l’onorevole leghista.
Una vicenda che comincia
due anni fa, quando a fare
il sindaco c’era ancora lui,
Nunziante Consiglio: “E’
successo – spiega Giovanni Calderoni, capogruppo
di minoranza – che abbia-

mo presentato un esposto in
Procura per una brutta storia cominciata due anni fa.
Alle scuole elementari andava tolto l’eternit che è molto
pericoloso per la salute”.
E cosa succede? “Che
al posto di usare la solita
procedura che per l’eternit
prevede una prassi particolare, domande all’Arpa e
altre cose di questo genere,
il sindaco ha bypassato tutto e ha preso una ditta lo-

cale per ripulire il
nare la vicenda”.
tutto. La bonifica
E cioè? “Una finta
è stata fatta dudocumentazione,
rante le vacanze di
a marzo hanno
Natale, quando la
mandato una letscuola era chiusa,
tera all’Asl dove
ma mancava tutta
dicevano che la
la documentazione
bonifica dell’etere qualcuno se n’è
nit sarebbe stata
accorto. Qualche
fatta dall’1 al 6
mese dopo il sin- Nunziante Consiglio marzo, in realdaco ha dato incatà in quella data
rico a una ditta della Valle non si è presentato nessuSeriana per cercare di sa- no, ma loro dai documenti

hanno fatto emergere che in
quel periodo hanno raccolto
l’eternit in realtà non era
così”. E adesso l’esposto alla
Procura, perché dopo due
anni? “Non volevamo mettere in difficoltà ditte locali
ma tre mesi fa è emerso che
a scuola c’era altro eternit,
a quel punto per tutelare la
nostra gente e i bambini che
da due anni vanno a scuola
dove c’è ancora l’eternit pensando che invece non ci fosse

più, ci è sembrato doveroso
farlo. Abbiamo presentato
un esposto alla Procura e
chiesto di indagare sulla vicenda senza dare né nomi,
né cognomi. Così la Procura
ha fatto”.
E adesso? “Adesso le cose
sono andate avanti ma
non sta a me dirlo. Ma c’è
dell’altro, adesso il Comune
ha stanziato 6000 euro per
l’Arpa per fare i controlli
nella zona e poi procederanno alla bonifica. Solo che
intanto sono passati due
anni con tutti i rischi che ne
conseguono”.

IL COMPLETAMENTO DELLA “BRETELLA”

GANDINO: espropriato un terreno, via ai lavori
per la rotatoria che porta al Monte Farno.
Marco Ongaro: “Sono 9 anni che la gente aspetta”
Si parte. Bonari accordi per chi c’è stato ed esproprio per chi ha detto no, il Comune di Gandino mette in cantiere una delle ultime opere
dell’amministrazione targata Gustavo Maccari, una delle più attese, il
completamento della bretella del Monte Farno, l’intervento che riguarda
l’abitato di Gandino, nella zona di via Carpi, dove c’è l’incrocio d’accesso,
uno dei più pericolosi, attualmente regolato da un semaforo. Progetto
pronto da tempo e bonari accordi siglati ma poi c’è stato l’inghippo, un
privato ha detto no e il Comune è ricorso all’esproprio, in questi giorni
è stato notificato il decreto di esproprio e il Comune occuperà d’urgenza
la zona per eseguire i lavori. Qualche malumore ma l’amministrazio-

Gustavo Maccari

MALGA LUNGA

Marco Ongaro

ne si difende sostenendo che c’era assolutamente bisogno di mettere in
sicurezza l’innesto pericoloso che temporaneamente funzionava con un
semaforo. Zona particolarmente pericolosa per gli automobilisti, verrà
realizzata anche un rotatoria che contribuirà a facilitare l’accesso alla
bretella soprattutto nei week end dove molta gente si reca al Monte Farno e per i pedoni prevista la realizzazione di un marciapiede. Un lavoro
che costerà al Comune 240.000 e che dovrebbe durare 150 giorni, in ogni
caso la bretella dovrebbe essere pronta entro la fine dell’anno. Sarcastico
il commento di Marco Ongaro della Lega: “Dopo 9 anni di attesa è già
qualcosa”.

FIORANO APPROVA IL BILANCIO:

UNA TRAGEDIA PER LA PACE

ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE AL… CHIUSO

Da Gazzaniga in Malga Lunga,
lezione di storia a… tappe

NIENTE AUMENTO DI TASSE,
150.000 euro per rifare il
cimitero. Sacchi trasparenti
per la raccolta differenziata

Il 9 maggio scorso si è ripetuta la visita
didattica delle classi terze, una cinquantina
di alunni della scuola media di Gazzaniga
ai luoghi legati alla tragica battaglia della
Malga Lunga. La visita è stata accuratamente preparata dalle insegnanti in collaborazione con il C.A.I. locale che,ha messo
a disposizione quattro accompagnatori, che
hanno provveduto a una ispezione preventiva del percorso, alla pulizia di alcuni tratti ingombrati e alla rievocazione dei fatti
storici: il presidente Francesco Baitelli,
il responsabile della Commissione Sentieri
Mario Coter e due componenti della Commissione Cultura, Angelo Ghisetti e Angelo Bertasa come guida didattica.
Lasciate le auto in Valpiana, salendo
nell’abetaia, ricreati da una stupenda fioritura di gialle “primula elatior” e di bianche
“dentaria enneaphyllos”, in una prima sosta sono stati citati i vari sentieri, almeno
una decina, percorsi con fatiche, ansie e
paure da partigiani, collaboratori, staffette
braccati dai nazi-fascisti e dalle loro spie,
ma percorsi con non minore paura anche
dai loro segugi soggetti alle improvvise imboscate degli abili patrioti armati.
In una seconda sosta sono stati esaminati il passaggio alle formazioni militari
regolari e il quadro della situazione locale

nel 1944 tra le varie formazioni partigiane,
tra le quale il comando della 53ª. Brigata
Garibaldi a volte veniva ospitato presso
l’ex “Colonia Rudelli. E proprio qui c’è stata
un’altra lezione di storia, sulla “resistenza
passiva” negli stabilimenti della valle, ricordando anche la figura del prof. Vincenzo
Rudelli.
Ripartiti per Botta Alta, una quarta sosta è stata d’obbligo presso il monumento al
Gen. Raffaele Cadorna paracadutato il 12
agosto ’44 insieme con F. Parri e G. Longo
per coordinare le azioni partigiane. E’ quasi
mezzogiorno ed ecco apparire la bandiera
sventolante sul rifugio-museo recentemente in gran parte restaurato. Ma prima di
vedere il documentario e di dare l’assalto
alla pastasciutta, preparati da alcuni accoglienti soci dell’A.N.P.I. di Scanzorosciate,
che fra l’altro hanno ritracciato e segnalato
il sentiero della memoria intitolato al loro
concittadino Andrea Caslini (Rocco) lungo
82 Km da Scanzorosciate alla Malga Lunga, tutti pronti ad ascoltare la quinta ed
ultima puntata del racconto della guida, la
storia della famosa “Battaglia di Fonteno”.
I generosi ospitanti, dopo l’amichevole
convivio hanno offerto del loro moscatello
di Scanzo e una fetta a ciascuno della colomba… della pace.

Tasse che non aumentano, 150.000 euro
di spesa per sistemare il cimitero e altri soldi per rifare l’illuminazione pubblica. E si
continua con la sperimentazione della raccolta rifiuti con i sacchi trasparenti.
Clara Poli tiene botta e non abbassa la
guardia: “Tante cose da fare, cerchiamo di
farle tutte, d’altronde ci hanno eletto per
questo”. E spazio anche ai… cani: “Stiamo
facendo un grosso lavoro sul randagismo,
ce ne sono troppi qui da noi e la prima serata di informazione è andata benissimo, un
lavoro di concerto con il canile di Colzate e
con lo studio del dottor Soldo e dei suoi collaboratori, c’era tanta gente, c’è la necessità
di stoppare il randagismo e adottare i cani
del canile”. Intanto previsto l’ultimo consi-

glio comunale al… chiuso: “Ne facciamo ancora uno al chiuso – spiega Clara Poli – non
voglio che si ammalino i miei consiglieri, fa
ancora un po’ freddino ma fra poco si torna
in piazza e staremo in piazza sino almeno a
settembre”.
Bilancio che sta per andare in consiglio
comunale: “Campetto, spogliatoi, illuminazione pubblica e cimiteri, la parte grossa è
questa, e poi le tasse rimarranno invariate,
non si aumenta nulla, nemmeno quella sui
rifiuti, abbiamo dato i sacchi gratis trasparenti e c’è stata un ottimo risultato, continueremo a darli gratis, Vertova e Colzate
hanno ripreso la nostra iniziativa. Un’esperienza importante che vogliamo ripetere anche con l’umido”.

MediaValle Seriana

Cazzano: scandalo eternit. Esposto in Procura
L’ON. CONSIGLIO NELLA BUFERA
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GAZZANIGA – IL SINDACO: “CON L’AVANZO DI BILANCIO ABBATTEREMO I MUTUI”

LA SVOLTA DI VALOTI: “Faremo il cimitero con un leasing,
tre milioni e mezzo di lavori. Abbiamo trovato i soldi per
l’auditorium e la nuova piazza, finalmente si parte”
PEIA – LA REGIONE TAGLIA I FONDI SUL SOCIALE

Marinoni: “È vergognoso,
o diminuiamo i servizi
o aumentiamo le tasse”.
Il comune pensa di togliere
i voucher per gli anziani
(AN. MA.) Tempi duri per i Comuni, ma questo
già da tempo lo si sapeva. Prima lo Stato
centrale, ma ora a tagliare è la Regione e sono
tagli amari. Circa 850.000 euro per i comuni
della Media Valle ed ora i fondi stanziati dalla
Regione per il sociale si abbassano a 350.000
euro circa, un boccone amaro circa il 50% in
meno. Santo Marinoni Sindaco di Peia non ci
sta e contrattacca: “È vergognoso che la Regione
tagli proprio i fondi sul sociale, non si poteva
tagliare da qualche altra parte?”. Una posizione
decisa quella del Sindaco di Peia, di uno che si
sente ormai da troppo tempo con l’acqua alla
gola: “I comuni se la stanno passando davvero
male, siamo ad un bivio. Ora per l’assistenza
noi come comune pagavano 30 euro pro capite,

ci toccherà aumentare la cifra di uno o due
euro, dobbiamo ancora valutare”. Pensiamo al
peggio, i fondi non arrivano e lei dove andrà a
tagliare? “Se sarò costretto faremo a meno dei
voucher per gli anziani, ho fatto delle riunioni
con loro per spiegargli la situazione. Ripeto è
vergognoso che come comune siamo costretti
ad operazioni simili. Questi tagli sui servizi
sono vergognosi se comincia anche la Regione
a fare i tagli dove andremo a finire?”. Ma non
è finita qui: “Dovremo tagliare altri piccoli
servizi”. E la gente come pensa che reagirà?
“Si lamenteranno lo so, ma purtroppo i comuni
sono all’osso. Per quest’anno ho garantito tutti i
servizi ma per l’anno prossimo con queste nuove
contingenze non lo so…”.

Prime Comunioni a Colzate

Il 1 maggio 2011 a Colzate sono state celebrate le Prime Comunioni.
Ecco la foto di gruppo. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

Cimitero nuovo in… leasing. Per un importo di più di tre milioni e mezzo di euro, cifra da capogiro. Gazzaniga trova l’escamotage per aggirare il patto di stabilità e Guido Valoti è
raggiante: “Anche perché oltre ad avere trovato il modo di
evitare il patto di stabilità, abbiamo trovato anche altri soldi
e davvero adesso andremo a fare tutto quello promesso”.
Insomma, Gazzaniga cambia rotta, dopo essere rimasta
bloccata per mesi e mesi adesso qualcosa si è mosso: “Merito di tutta la giunta che ha lavorato duramente – continua
Valoti – il 10 maggio in giunta abbiamo approvato il progetto preliminare di ristrutturazione e di ampliamento del
cimitero di Gazzaniga, un importo importante, 3.515.000
euro. Partiremo subito col primo lotto di 600.000 euro e ci
finanzieremo grazie a un leasing. Si va ad aggirare così il
patto di stabilità che ci teneva bloccati”.
Un importo imponente per un cimitero: “Lo rifaremo
completamente, dalla strada di penetrazione, alla creazione
di nuove tombe, ai parcheggi, dalla fondazione di un campo
comune ai nuovi colombari a una rotatoria, allo scivolo carrale all’ascensore, all’abbattimento delle barriere architettoniche all’area di interscambio. Insomma tanta roba”.
Ma altre grosse novità sono in arrivo: “Da anni si aspetta
la realizzazione dell’auditorium assieme ad altri lavori promessi da tempo, come la nuova piazza, il ristorante Giardino,
e adesso ci siamo, arriveremo al traguardo con questi lavori che non verranno finanziati con leasing ma con altro, non
mi voglio sbottonare troppo perché ci sta lavorando da tempo
l’assessore al bilancio e quando sarà il momento spiegheremo
tutto ma siamo sulla buona strada. Abbiamo trovato i soldi e
siamo davvero ottimisti, possiamo finalmente tornare a pensare positivo dopo un periodo buio”.
E l’altra buona notizia riguarda i mutui: “Con l’avanzo di
amministrazione che è di 755.000 euro andremo ad abbattere quasi totalmente i mutui e al primo di luglio avremo un
residuo di 895.000 euro, quando siamo partiti nel 2002 erano
3.082.000 euro. Credo che tutti assieme abbiamo fatto davvero
un gran lavoro”. Intanto tutto pronto per il passaggio del Giro
d’Italia: “Abbiamo previsto 4 serate di festa, la Notte Rosa, i
negozi aperti anche di sera, insomma deve essere e sarà una
grande festa”.

COLZATE – MARTEDÌ 24 MAGGIO

Vittorio Feltri si racconta
Una serata in municipio con Vittorio
Feltri a chiacchierare di tutto, tranne
che di politica. Almeno queste le intenzioni del sindaco Adriana Dentella, anche
perché Feltri a Colzate è di… casa, visto
che la moglie è colzatese doc, Enoe Bonfanti: “E così – spiega il
sindaco Adriana Dentella
– abbiamo organizzato una
serata, quella del 24 maggio, per fare quattro chiacchiere informali con la
gente, domanda e risposta,
senza troppi fronzoli. Feltri viene volentieri, è legato
a Colzate, con lui ci sarà
Marco Stucchi, presidente territorio e ambiente, per
parlare un po’ di artigiani
e commercianti e della nostra vallata in crisi”. Appuntamento alla sala delle
pubbliche riunioni del Comune. Feltri,
come racconta lui stesso in un libro uscito
da poco, il Vittorioso, non ha avuto un’infanzia e una giovinezza molto serena. A
7 anni è rimasto orfano di padre, e nel
libro racconta in maniera toccante l’ul-

timo bacio mezz’ora prima che morisse.
La madre poi doveva lavorare fino a tardi
e Vittorio stava a casa da solo: “Ricordo
la sofferenza tremenda di quelle lunghe
attese – si legge nel libro - a ogni scampanellata che risuonava nel palazzo dove
abitavo correvo ai vetri appannati della finestra per
vedere chi stesse entrando.
Ma lei non tornava mai”. A
22 anni, sposa Maria Luisa e nascono due gemelline. Due anni dopo muore
la moglie per conseguenze
da parto. Dopo qualche
tempo si risposa con Enoe
Bonfanti, di Colzate, dalla quale ha altri due figli.
Vittorio Feltri non disse a
nessuno della sua decisione di risposarsi, nemmeno
alla madre e la mattina del
matrimonio le dice che la vuole portare in
un paesino vicino a Bergamo, lei chiede il
motivo e lui risponde: “Andiamo a farci
un giro”. Lei non voleva perché il posto
non le piaceva, a quel punto Vittorio le
disse la verità. Il paese era Colzate.

56

Araberara - 20 Maggio 2011
XIII EDIZIONE DEL CONCORSO MUSICALE NAZIONALE

(AN. CA.) Sciamano a gruppi e a gruppetti
invadendo pacificamente tutti gli spazi messi a
disposizione dell’organizzazione e costringendo
i baristi del paese a fare i salti mortali per assicurare a tutti, a prova ultimata, gelati, ghiaccioli e
bibite a stemperare la sete e la tensione della gara.
Sono i ragazzi giunti a Cene a centinaia – ma nelle tre giornate dell’11,12 e 13 maggio raggiungeranno un totale di più di 1500 - per il Tredicesimo
Concorso Musicale. L’andirivieni tra le tre sedi
del concorso è incessante: i ragazzi, i loro professori e i loro accompagnatori si spostano da un
luogo all’altro tirandosi dietro i loro strumenti e i
loro spartiti in una colorita e vociante confusione
che si trasforma in attenzione silenziosa e concentrata quando arriva il loro momento di cantare
e di suonare. E’ ovviamente impossibile seguire

tutte le prove, per cui ci siamo limitati a seguire la sezione
“musica d’insieme e cori” in gara presso l’ampia sede del
Corpo Musicale. A vegliare sulla complessa logistica della
manifestazione semplici volontari, componenti dell’Avis,
dell’Aido, della Polisportiva e del Corpo Musicale, mentre
gli ausiliari del traffico garantiscono l’ordine degli spostamenti e dei parcheggi degli autoveicoli e dei numerosi pullman in arrivo e in partenza. Dice Cosimo, mentre armato
di paletta fa attraversare in sicurezza ai ragazzi la strada
verso il vicino Parco: “Siamo qui per aiutare la nostra
vigilessa perché il lavoro in queste tre giornate è davvero
tanto e tutto il paese è mobilitato. Meno male che almeno
quest’anno il bel tempo ci ha dato una mano: le panchine,
il verde e l’ombra del Parco sono una bella risorsa, i ragazzi vi si possono rilassare nell’attesa del loro turno”.
Gli allievi delle seconde e terze classi di Cene presidiano invece i punti nevralgici del concorso: il banco di registrazione e quelli di accoglienza per tutti i partecipanti e
la corretta gestione degli spazi a disposizione, mentre l’allestimento audio delle sale di esibizione è affidato all’associazione Assembling Division. Il Comitato dei Genitori
provvede a gestire tutta la parte economica della manife-

strumentisti – 15 ragazze e 9 ragazzi - che si
destreggiano con disinvoltura tra antiche danze medioevali e “Guantanamera”. “Bisogna
riconoscere che le ragazze sono più brave
perché si impegnano di più – dice il loro prof.
Franco Cefalù - i maschi sono spesso più incostanti…”. “Certo – commenta Mauro, uno
dei flautisti del gruppo, evidentemente punto sul vivo – ma è perché alcuni di noi non
hanno voglia di suonare, lo fanno solo per
compiacere il professore e rimediare un buon
voto…”. Da una scuola di Mantova sono arrivati in una quindicina ed eseguono brani per
tastiera, flauti e percussioni. Sono serissimi e
anche un po’ tesi: “E’ la nostra prima volta
– confessa Marina – dobbiamo ancora imparare a gestire l’inevitabile tensione… Però è

stazione. Quando entriamo nella sala ci accoglie la musica
frizzante e trascinante di una polka russa. Ad eseguirla –
coro e orchestra, in tutto un centinaio di ragazzi – sono gli
allievi delle classi terze ad indirizzo musicale delle Medie
di Fossano (CN). Sono davvero bravi e del resto è dal ’97
che si dedicano ai repertori della musica etnica: “Questa
esecuzione è per orchestra e coro, ma come scuola presentiamo 60 formazioni diverse – dice il prof. Ugo Fea - Già
nel ’99 ci aggiudicammo qui a Cene il premio per la miglior scuola in concorso e ultimamente stiamo ampliando
il repertorio, dedicandoci anche alle musiche da film ed ai
gospel che ai ragazzi piacciono molto”.
“Scuola ad indirizzo musicale significa che noi abbiamo
due ore di musica in più alla settimana rispetto alle Medie
normali – mi spiega Annalisa Bertoglio, una delle allieve
– per entrarci abbiamo dovuto superare un test teorico e
pratico in quinta elementare. Poi, se scegli uno strumento,
devi avere un bel voto, almeno 9, per poter proseguire nello
studio. Il Coro invece è aperto a tutti e non c’è bisogno di
test d’ingresso”.
E’ invece una scuola media normale quella da cui provengono i ragazzi del gruppo di Vercurago (Lecco)), 24

GANDINO - INTERVENTO

L’informazione
de “La Valgandino”
e le elezioni
MARCO ONGARO
Egregio Sig. Direttore
Dieci anni fa la campagna elettorale iniziava con questo elemento dell’arredo urbano gandinese: un orologio
da strada con annesso barometro. Si, è proprio così, iniziò quasi un anno prima della data fissata per le elezioni
amministrative vinte da Maccari. Tutto sommato nessuno avrebbe obiettato nulla, se non per il fatto che non fu
l’opposizione a portare in piazza con manifesti, volantini o
assemblee pubbliche il fatto che questo elemento di arredo urbano, con annesse barriere pedonali, si fosse trovato
in un non buono stato di manutenzione, bensì il bollettino
parrocchiale denominato La Valgandino.
Da quel momento ci rendemmo conto che mese dopo mese, La Valgandino
avrebbe continuato a sfornare articoli, pubblicati nella cronaca cittadina,
contro la Lega Nord, alcuni piuttosto
pesanti con attacchi denigratori direttamente indirizzati a persone.
Quegli articoli erano redatti in forma
anonima (ndr ???) oppure firmati dal
solito GBG, al secolo Gherardi GiamMarco Ongaro
battista, ex sindaco di Moio de Calvi e
“tuttologo” del bollettino parrocchiale e
de L’Eco di Bergamo (di proprietà della Curia di Bergamo)
che negli ultimi tempi, vista la qualità delle notizie, più
che un giornale pare stia evolvendosi sempre di più in un
bollettino parrocchiale della diocesi bergamasca.
In seguito all’elezione a sindaco di Maccari, questo ultimo “incoronò” il Gherardi addetto stampa del Comune
di Gandino, nonché responsabile del giornalino comunale
(non quello dei piccoli) il quale dalle pagine del bollettino
gandinese pontificava, ovviamente, contro gli ex amministratori. Sul versante parrocchiale dalle pagine de “la
Valgandino” sparirono, quasi per incanto, i pesanti articoli
contro gli esponenti della Lega e le solite pagine dedicate
alla vita cittadina tornarono ad avere toni leggeri in totale
apertura con la nuova amministrazione di centro sinistra
(insediatasi nel 2002).
Ora, a distanza di un anno dalla campagna elettorale
che vedrà Gandino impegnata nelle consultazioni amministrative, ci troviamo nella stessa situazione dove lo stesso
segue a pag. 65

bello incontrare tanti ragazzi e confrontarsi sportivamente
con tutti”.
Per accompagnare il gruppo di Thiene (VI), più di cento adolescenti riconoscibilissimi per via del loro spiccato
accento veneto, si è scomodato anche il dirigente scolastico Carlo Maino: “Da quando abbiamo aperto la nostra
scuola ad indirizzo musicale – dice – registriamo molte più
richieste di iscrizione di quante ne possiamo accogliere…
In effetti è un esperimento riuscito, e poiché il linguaggio
musicale è universale per eccellenza, si tratta di un ottimo
metodo anche per l’integrazione degli alunni stranieri”.
I ragazzi di Thiene hanno caricato sui due pullman i loro
strumenti e i loro zaini e i professori procedono ad un ultimo controllo prima della partenza per il ritorno. Anche una
delle Commissioni giudicatrici lascia la sala ed alla sua presidente, Elisabetta Magri, chiediamo un sintetico bilancio
della prima giornata del Concorso: “Positivo, direi, dal
momento che oltre all’impegno dei ragazzi abbiamo notato
un impegno crescente da parte dei loro insegnanti. E’ una
constatazione che induce a ben sperare, perché anche per l’
educazione musicale, come per ogni altro tipo di educazione, c’è bisogno soprattutto di bravi maestri”.

CENE – BOTTA E RISPOSTA
TRA MAGGIORANZA E MINORANZA

Peracchi sulla maggioranza:
“DECISIONI UNILATERALI”.
E sul ponte: “Impatto spropositato
e non risolve i problemi di viabilità”
(AN. MA.) Scaramucce, o normale dialettica tra le parti si potrebbe pensare. Ma
le frizioni tra maggioranza e minoranza
fanno scintille su tutti i fronti, che si parli delle feste o del nuovo ponte in via di
costruzione. “L’amministrazione non ha
fatto nulla per coinvolgere la gente alle celebrazioni, probabilmente la popolazione
non ha partecipato per questo”.
Si continua quindi a polemizzare sulle celebrazioni dell’Unità d’Italia e sulla
commemorazione del 25 aprile, anche se il
termine polemica non va giù al capogruppo
di minoranza Maria Peracchi: “Il termine deriva dalla parola greca polemos che
vuol dire guerra. Quindi noi non facciamo
polemica, non ci piace, ma semplicemente
vogliamo far valere un altro punto di vista,
il nostro, accompagnandolo con motivazioni sensate. Non siamo contro tanto per
essere contro, capita infatti che in Consiglio Comunale votiamo a favore di alcune
proposte della maggioranza in base ad una
dialettica democratica che è il sale di ogni
contraddittorio politico”.
Ma è un altro aspetto, più spinoso, che
Peracchi contesta al Sindaco di Cene Cesare Maffeis, la mancanza di collaborazione: “Non ci dicono le cose e come possiamo interagire con loro se si chiudono in un
silenzio preoccupante per la trasparenza
democratica?
Per esempio la Giornata del volontariato,
siamo venuti a sapere dell’elenco da Araberara. Pensi che io sono nella Commissione
per i servizi sociali, e non ne sapevo nulla, non siamo nemmeno stati interpellati.
Maffeis sente chi vuole, come con la questione del ponte e dei “suoi” architetti, il

progetto l’ha fatto vedere solo a chi voleva
lui”. Appunto il ponte, qual è la vostra posizione? “Non è stato fatto nessun concorso
di idee, e noi come minoranza siamo stati
interpellati a cose già fatte. Il ponte è un
progetto che avrà un impatto ambientale
fortissimo andava condiviso per cercare un
consenso più ampio possibile”. Un’opera
importante, ma quanto costa? “Per quanto
ne sappiamo la cifra si attesta intorno agli
800.000 euro”.
Quali sono le problematiche più rilevanti che avete riscontrato? “Un forte impatto ambientale davvero spropositato, in
secondo luogo abbiamo grosse perplessità
che questa struttura risolva i problemi di
viabilità del nostro comune. Terzo il ponte
romano adiacente, sarà sommerso letteralmente da questa nuova struttura, non sarà
valorizzato ne tutelato come bene storico
della nostra comunità. Non sapremo mai se
questa era la soluzione migliore, il Sindaco
non facendo un concorso di idee ha preso
una decisione unilaterale, a senso unico.
Il progetto è arrivato in commissione ed
era blindato, il nostro rappresentante ha
esposto le sue perplessità nella seduta ma
no sono state minimamente considerate”.
E sul bilancio qualche cosa da dire? “Ordinaria amministrazione, sono obbiettiva
non voglio polemizzare, capisco che siamo
in un periodo nero per le casse comunali.
Purtroppo le contingenze economiche non
sono delle migliori, a maggior ragione il
nuovo ponte, che è l’unica opera che Maffeis lascerà a Cene nel suo mandato, andava pensata meglio”. Un ponte che per
ora divide di una distanza siderale le due
sponde…

SCHEDA

236 audizioni,
1512 studenti
All’edizione 2011, la tredicesima, del Concorso Musicale di Cene per gli alunni della
Scuola Secondaria di primo
grado, organizzato dalla Scuola Media di Cene (Istituto comprensivo di Gazzaniga) hanno
partecipato 1512 studenti di 53
scuole provenienti da Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna
e Liguria.
Il Concorso, nato in seguito ai grandi consensi ottenuti
dall’Orchestra di Flauti della
Scuola Media di Cene diretta
dal prof. Savino Acquaviva
in tanti concorsi similari su
tutto il territorio nazionale,
richiede ovviamente un lavoro organizzativo imponente,
perché si tratta di assicurare
il corretto svolgimento di ben
236 audizioni, di circa 8 minuti ciascuna, per le 13 sezioni
di concorso previste: solisti di
pianoforte, di archi, di chitarra
classica, di strumenti a fiato e a
percussione; musica d’insieme
per numeri diversi di esecutori; voci soliste; gruppi corali e
progetti didattici multidisciplinari.
Per ogni sezione sono al
lavoro tre commissioni giudicatrici, composte da affermati
musicisti: Beatrice Cattaneo,
Fabio Piazzalunga, Paolo
Manzolini, Alessandro Valoti,
Cinzia Guerini, Silvia Lorenzi, Elisabetta Magri, Paolo
Fanzaga, Francesco Chignoni, dislocate presso l’aula di
musica della scuola media, la
sala consiliare del Municipio e
la sede del Corpo Musicale ”S.
Pio X”.
Per farsi un’idea del lavoro
che sta dietro l’organizzazione
di questa manifestazione, basta
accennare alle varie fasi del
Concorso: il reperimento dei
fondi; la predisposizione del
Regolamento; la stampa e la
spedizione degli inviti a tutte le
scuole medie ad indirizzo musicale presenti sul territorio nazionale e a tutte le scuole medie
del Nord Italia; la verifica delle
domande di partecipazione e la
predisposizione dell’inserimento dati delle scuole partecipanti; la determinazione degli spazi e dell’iter delle giornate, per
ogni singola scuola, dall’arrivo
alla partenza; la predisposizione degli orari e la formazione
delle commissioni; l’invio ad
ogni scuola partecipante delle
indicazioni del giorno e degli
orari di esecuzione dei brani in
concorso; il coordinamento dei
volontari e l’affido dei compiti
e degli incarichi; la predisposizione dei files con i dati di ogni
singola esecuzione; l’allestimento delle aule delle audizioni, dell’aula prove, dei banchi
di accoglienza e di registrazione e degli spazi comuni; le
eventuali modifiche o rettifiche
e lo svolgimento del concorso;
al termine di ogni giornata la
verifica e il calcolo dei punteggi parziali; al termine della
terza giornata, la verifica e il
calcolo dei punteggi definitivi;
la predisposizione dei premi –
targhe, doni, ecc…), compilazione degli attestati – uno per
ogni partecipante e per ogni
scuola – e delle pergamene;
l’organizzazione del concerto
di premiazione che ha luogo
l’ultima domenica del mese di
maggio – quest’anno sarà il 29
- con esibizione dei solisti e dei
gruppi vincitori.

MediaValle Seriana

Cene capitale della musica in Italia
invasa da 1500 studenti delle medie
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A lbino
IN RICORDO DI LUCA DAINA

Sabato 14 maggio è stata inaugurata la Mostra “Oltre”
di Luca Daina (in memoria). La Mostra è presso
l’auditorium di Albino e resterà aperta fino al 29 maggio
(aperta il mercoledì mattino dalle 9.00 alle 12.00, il
venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00). Una mostra
“multistrato” che ha il patrocinio e la collaborazione
dell’Assessorato alla cultura del Comune di Albino.

DOMENICA 29 MAGGIO

A Nembro i marinai
lombardi inaugurano
il loro monumento
Il gruppo A.N.M.I. Fratelli Losa della valle Seriana, il cui presidente è Edoardo Bassi, con sede in Alzano Lombardo in accordo con
la presidenza nazionale, con il 1° vice presidente nazionale cap. l.c.
Alberto Lazzari, con il delegato regionale comm. Francesco Volpe
e con l’amministrazione comunale di Nembro, ha organizzato una
manifestazione che culminerà con l’inaugurazione del monumento ai
caduti del mare domenica 29 maggio 2011.
PROGRAMMA
Venerdi 27 maggio ore 21.00 presso la biblioteca comunale di
Nembro conferenza del comandante Paolo Fiorani che racconta la
storia di sei marinai italiani che violano la base di Alessandria d’Egitto.
una grande prova di coraggio e abilità marinara.
Venerdi 27 e sabato 28 maggio presso la biblioteca comunale di
Nembro, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
mostra modellismo navale a cura dell’associazione modellisti pandinesi.
Domenica 29 maggio
ore 8.15 inizio accoglimento e spunta dei gruppi partecipanti.
ore 9.15 ammassamento e composizione della sfilata in piazza libertà
ore 9.30 inizio sfilata da piazza libertà, via papa Giovanni XXIII,
via Bilabini,
via Garibaldi, via Mazzini, piazza Chiesa plebana, viale cimitero
luogo della memoria dove è ubicato il monumento.
ore 10.15 alzabandiera, scoprimento e benedizione del monumento
preghiera del marinaio e discorsi di circostanza.
ore 11.00 S. Messa al santuario dello Zuccarello.
ore 12.30 pranzo sociale presso il ristorante dello Zuccarello

ANNUNCIO MUSICALE BY SPAZIO
MUSICA DI CINZIA BARONCHELLI

Ad Albino il
concerto degli
With Out
Non perdete sul prossimo numero l’intervista con il gruppo
Death Metal degli “With Out”. Intanto seguiteli il 28 maggio alle “@Officine 100dB”di Albino con Brutal Murder,
Irreverence, The Blessed Dead. Stay Metal!

VALSERIANA CENTER
ALBINO rappresenta il cuore della Val Seriana, il
punto di confluenza di tutte le direttrici di traffico che
partono dall’alta valle e si dirigono verso Bergamo e
Seriate e viceversa.
Valseriana Center sorge a 13 km da Bergamo e a
16 km dall’aeroporto di Orio al Serio, a 13 km da
Seriate e 24 km da Clusone.
Valseriana Center nasce con l’obiettivo ambizioso
di essere il primo e unico centro commerciale della
Valle Seriana, come punto di riferimento sul territorio per lo svago e lo shopping. Il progetto architettonico, di grandissima qualità, è riuscito a coniugare
splendidamente gli aspetti estetici a quelli dinamici e
funzionali. Il fronte vetrato offre al visitatore lo splendido paesaggio della Val Seriana, accogliendolo ed
accompagnandolo tra giochi di luce naturale ed artificiale.
Il 26 Maggio 2011, il Valseriana Center apre le porte al suo pubblico.
Per il giorno 1° Giugno è prevista un’inaugurazione
in grande stile, che offrirà a tutti , famiglie, bambini, ragazzi, adulti, sportivi una giornata di svago, di
divertimento e intrattenimento, dalle 10 del mattino
fino a mezzanotte!
Il calendario degli eventi aggiornato sarà presente
nei prossimi giorni su www.valserianacenter.com
Valseriana Center, con le sue aperture domenicali,
con le iniziative che seguiranno, porta avanti un progetto ambizioso sul quale si basa anche la propria
comunicazione: V A L S E R I A N A C E N T E R ,

I L C E N T R O D E L L A VA L L E
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ALBINO – I PRIMI PASSI (AMMINISTRATIVI) DEL NUOVO POLO SCOLASTICO

Soldi freschi (270.000 euro) per i parcheggi
del nuovo polo scolastico di Comenduno.
A fine estate arriva il bando per i lavori
(AN. MA.) Manna dal cielo,
ma non saranno soldi facili,
bisognerà sudarseli. È partita l’operazione prevista dal
Piano delle Opere Pubbliche
per rilancio della frazione
di Comenduno nel Comune
di Albino. Un’operazione che
passa dalla costruzione del
nuovo polo scolastico, l’opera più succulenta del Pop,
che vedrà un investimento
da parte delle casse comunali di circa 4.000.000 di euro.
Pian piano si stanno racimolando i fondi per un progetto
che cambierà il volto, apportando una miglioria sostanziale e si potrebbe dire vitale, alla frazione del paese.
L’Assessore all’Urbanistica
e all’Edilizia privata Silvano Armellini ci spiega l’iter
dell’intero complesso, che,
come avremo modo di capire, avrà una gestazione abbastanza lunga derivata soprattutto dell’imbastimento
della documentazione per il
bando di gara. Assessore che
sviluppi sta avendo la que-

tione? “Stiamo predisponendo il bando, è una procedura
atipica per questo ci vorrà
ancora un po’ di tempo. Una
procedura che quasi nessuno
ha fatto nelle bergamasca,
ci sono pochissimi casi, per
andare a trovare esempi concreti bisogna andare sul lecchese e sul bresciano. Infatti
per condurre una procedura,
la più esatta possibile, e precisa siamo andati in loco per
vedere le strutture predisposte con questo tipo di sistema
che in termini di qualità sono
altissimi”. Ma ricordiamo
il metodo di finanziamento
che avete deciso di adottare
per mettere in opera questa
struttura? “Il leasing”. Ma
cerchiamo di capire di che
cosa si tratta, per chi, come
me, non è avvezzo ai sistemi
finanziari. Con il contratto
di leasing, che può essere:
leasing finanziario o leasing
operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede
ad un altro (utilizzatore)
il diritto di usufruire di un

determinato bene a fronte
del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza
del contratto è prevista per
l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione
di acquisto, comunemente
chiamato riscatto, con il pagamento di un prezzo (nel
linguaggio comune prezzo
di riscatto). Il primo canone
corrisposto dall’utilizzatore
è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo
viene chiamato maxicanone
iniziale. Il suo scopo è quello
di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di
insolvenza dell’utilizzatore:
infatti, nel caso in cui in un
determinato momento l’utilizzatore dovesse smettere
di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del
bene il cui valore di mercato
sommato al maxicanone e ai
canoni già corrisposti. Fatta
chiarezza torniamo all’Assessore Armellini. Quella

RETROSCENA – LA COMPONENTE
DI SINISTRA DI MAGGIORANZA

TRE CENTRI COMMERCIALI?
Un’enormità! In Piazzo ridurre
l’edificabilità. Ma di molto!
Due sindaci di area centrosinistra
che hanno sposato il “commerciale”
per sanare (si fa per dire) la situazione occupazionale drammatica
delle chiusure del manufatturiero,
insomma dell’industria del tessile
in valle? “Bisogna distinguere. Mentre il Sindaco di Nembro, Eugenio
Cavagnis, è… sdraiato sul progetto
Honegger-Lombardini (quello del secondo dei tre centri commerciali della zona tra Albino e Nembro – n.d.r.)
il sindaco di Albino Luca Carrara
cerca di non restare col cerino in
mano”.
Dalla seconda “fiamma” (citazione dantesca dell’incontro con Ulisse-Diomede) della componente di
maggioranza albinese (quella della
sinistra) arriva un’analisi impietosa
della situazione. Perché Luca resterebbe col cerino in mano?
“Perché comunque l’80% del nuovo centro commerciale è sul territorio di Nembro. Se Albino dicesse
un No secco, l’operazione si farebbe
lo stesso, con lo scorporo della parte riguardante Albino, poca cosa, a
Nembro andrebbero tutti gli oneri e
gli standard di qualità, ad Albino
resterebbe solo il… traffico, insomma
le ricadute negative di avere un secondo centro commerciale comunque
attivo ai confini del territorio, molto
vicino all’abitato di Albino, non certo a quello di Nembro. E allora Luca
Carrara cerca di uscirne con qualche
vantaggio per Albino. Insomma sta
trattando non perché sia convinto
che questa sia la soluzione migliore,

ma perché comunque quel Centro
commerciale non dipende da Albino, ma da Nembro”. E su che cosa
tratta?
“Stabilito che gli standard di
qualità saranno a metà tra Albino
e Nembro e questo proprio perché la
ricaduta di traffico è tutta su Albino,
è Piazzo il vero nodo della trattativa. Bisogna ricordare che il progetto

Eugenio Cavagnis

Luca Carrara

Hi Tex Campus era stato presentato
dagli Zambaiti come una soluzione
per mantenere l’occupazione nello
stabilimento. Veniva concessa, dalla
passata amministrazione, edificabilità in Piazzo in cambio del mantenimento dei dipendenti nello stabilimento Honegger. Era un’operazione
finanziaria indiretta, con lo scopo
preciso di mantenere posti di lavoro.
Ma ora che senso ha visto che i dipendenti sono drasticamente diminuiti e che quella bozza di piano industriale, che noi non consideriamo
nemmeno tale perché troppo generico
e senza prospettive di fondo, addirittura ‘riduce’ i dipendenti intorno ai
130? E allora, oltre alla ‘compensa-

zione ambientale’ che viene chiesta in
Piazzo per il nuovo Centro commerciale, vanno ridiscusse le dimensioni
dell’edificabilità. Che è attualmente
di 11.500 mq, che vanno ridotti di
molto, ma di molto.
La trattativa in corso è sulle dimensioni dell’edificabilità. Certo che
viene concesso terreno per un parco,
ma si tratta di terreno agricolo e
rispetto a questa concessione l’edificabilità è sproporzionata. E poi, vogliamo far finta di niente o teniamo
conto del terzo Centro commerciale
già attivo in quella zona?”.
Noi ne avevamo parlato, a suo
tempo, ma sembrava che non potesse definirsi Centro commerciale,
quello, per intenderci, sotto la “Cupola”. “Si tratta dell’Alexander, 5
mila metri quadri, dove si è aperto
un grande centro ‘Brico’, specializzato a livello nazionale per oggetti per
la casa, ma dove è ventilata anche
l’apertura di un supermercato Upim.
Ma capite cosa sta succedendo?
Nel giro di 300 metri tre supermercati e tre centri commerciali, tenendo
conto dei 40 negozi di quello che viene chiamato ‘ecomostro’, cioè il Centro commerciale già in funzione. Che
senso ha pensare a spazi commerciali di questa enormità?”.
E allora cosa succede?
“Che come maggioranza per quel
progetto Lombardini-Honegger, che
ripeto non dipende purtroppo da noi
se non in minima parte, in Consiglio
comunale ci sarà un dibattito piuttosto serrato”.

che state intraprendendo è
una procedura complicata
quindi? “Si, è per questo che
ci stiamo mettendo molto nel
redigere il bando e tutta la
documentazione ma tutto sta
andando per il meglio, abbiamo ricevuto risposte positive degli istituti di credito e
i comuni che hanno deciso di
intraprendere, come noi, questa trovati sono trovati molto
bene, soprattutto per quanto
riguarda gli standard di qualità”.
Ma oltre è questo ci sono
stati altri fattori che vi hanno
fatto decidere di percorrere
questa strada? “Il sistema ci
garantisce un’ottimizzazione
dei tempi di inizio e fine lavori, riduce il contenzioso con
le imprese, aumenta la qualità dell’opera pubblica perché
le ditte si fanno concorrenza
non solo con il ribasso dei
prezzi ma anche aumentando la qualità. E noi su questo
aspetto staremo molto attenti,
chiederemo degli standard
molto alti”. Un’operazione

complessa si diceva, avete
iniziato a imbastire le carte,
può già definire un termine
in cui presenterete il bando?
“Molto probabilmente avremo
tutto pronto per fine estate”.
Però nel frattempo i primi
benefici, economici, si fanno già sentire. 270.000 euro
dalla Cooperativa che gestirà l’ostello. Me lo conferma?
“Si, la quota corrisponde alla
mancata cessione degli standard, i parcheggi, secondo la
convenzione urbanistica che
abbiamo sottoscritto, quindi
abbiamo preferito monetizzare gli standard. I soldi compenseranno l’onere che il Comune di Albino sosterrà per
realizzare i parcheggi del polo
scolastico, del centro culturale e dell’ostello. Parcheggi che
copriranno il fabbisogno di
tutte queste strutture, abbiamo deciso di ottimizzare questi spazi senza fare parcheggi
esclusivi per ognuna di queste
strutture. Così ci sarà un unico parcheggio che utilizzeranno tutti”.

ALZANO – APERTA FINO AL 24 MAGGIO
NELLA CHIESA DI S. MICHELE

Mario Paschetta
espone “Genesi:
in principio”

Presso la chiesa di S. Michele ad Alzano Lombardo, in via
Roma, sono esposte le opere del pittore milanese Mario Paschetta (classe 1949), dedicate al tema “Genesi : in principio”
realizzate su proposta di Angelo Piazzoli, segretario generale
della Fondazione Credito Bergamasco, particolarmente impegnato a programmare iniziative per valorizzare progetti ed
eventi artistici in ambito non solo bergamasco, e colpito sul piano materico e coloristico da talune “potenti” opere presentate
dall’artista nell’ottobre 2008, nella mostra “Appunti di un viaggiatore lombardo” nel palazzo Pretorio di Chiavenna.
L’iniziativa è stata raccolta con molto interesse dal Museo di
Arte Sacra S. Martino di Alzano Lombardo, per l’aspetto divulgativo e squisitamente religioso che la ricerca di Paschetta propone al pubblico, agganciando così l’arte antica che è esposta
nel museo, con l’arte dei giorni nostri, indicando un principio
di continuità. Questo importante aspetto della iniziativa è stato
sottolineato sia da Mons. Alberto Facchinetti, parroco di Alzano Maggiore, che da Riccardo Panigada, rettore del Museo
d’arte sacra. Da parte sua, sempre nella presentazione avvenuta
sabato 7 maggio, Angelo Piazzoli, si è compiaciuto con Mario
Paschetta per aver interpretato la sua proposta di descrizione
pittorica del primo libro della Genesi, in modo estremamente
efficace cogliendo “il senso intrinseco della Creazione della
vita e dell’uomo… come elementi originari opera della mano
di Dio”. La mostra resterà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19, fino al 24 maggio, accompagnata da numerose iniziative
culturali collaterali.
Nella foto i protagonisti della presentazione: da sinistra mons.
Alberto Facchinetti, il pittore Mario Paschetta, Angelo Piazzoli, e Riccardo Panigada.
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Albino e Bassa Valle

La Mostra “Oltre”
all’Auditorium
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BassaValle
Seriana

Davide Fiammarelli
spiega le ragioni
del “senso unico”

Dopo il sit in dei cittadini di Via 25 aprile, Via 2 giugno
e Via Franini sotto il municipio che ospitava il consiglio
comunale di Pradalunga, arriva la risposta di Davide
Fiammarelli, vicesindaco più volte citato dai cittadini
che non gradiscono il senso unico che la maggioranza
vuole avviare nelle vie che stanno proprio a fianco del
municipio. Così il vicesindaco di Pradalunga spiega le
sue motivazioni su questa scelta.
“Colgo l’occasione dell’articolo pubblicato nel precedente numero per chiarire la posizione e le motivazioni
della maggioranza in merito all’istituzione del senso unico in oggetto, così come già ampiamente spiegate nell’incontro avuto con gli stessi residenti
presso la sala giunta del Municipio.
La scelta di regolamentare la viabilità di quest’area con un senso unico
nasce dalla necessità, da un lato, di
mettere in sicurezza il tratto di via
Franini che, a causa delle ristrette
dimensioni, non consente il regolare
transito a doppio senso, dall’altro,
di regolarizzare gli indispensabili
parcheggi lungo via XXV Aprile, che Davide Fiammarelli
avrebbe le dimensioni idonee per il
doppio senso, ma la scarsa disponibilità di parcheggi
nel quartiere ha costretto le precedenti Amministrazioni
a consentirne la sosta lungo la carreggiata.
Alle ragioni del riordino si aggiunge la volontà di mettere definitivamente in sicurezza l’infelice uscita di via
Franini, nei pressi del Municipio, per via della ridotta
visibilità e della difficoltà di manovra in direzione di
Albino. Tali problematicità sono oggetto di discussione
da una ventina d’anni, e nel frattempo la situazione si
è acuita, in particolare durante la stagione estiva, con
l’avvento della pista ciclabile lungo il fiume e la riqualificazione del Parco don Bosco.
Nei prossimi mesi vedremo finalmente aperto il nuovo collegamento con la fermata della TEB e l’apertura
di diverse aree commerciali limitrofe. Con l’istituzione
del senso unico l’Amministrazione potrà inoltre realizzare una pista ciclopedonale a raso lungo via Franini
collegandosi al marciapiede della strada provinciale.
Tutte queste modifiche sono state anticipate alla popolazione già dal dicembre 2009, in un articolo pubblicato
sul notiziario comunale ‘In Piazza’. Dopo questa prima
informazione sono seguiti diversi mesi di preparazione
e di verifica della fattibilità ed analisi dei punti critici.
Per migliorare l’uscita di via XXV Aprile abbiamo allargato il raggio di curvatura sulla provinciale, mentre
per l’uscita di alcuni condomini di via XXV Aprile non
abbiamo avuto il consenso dei privati, nonostante le nostre interessanti proposte. A conclusione di tanto lavorio, ha fatto seguito un ulteriore articolo sul notiziario
comunale nel dicembre 2010, per informare e spiegare
le proposte dell’Amministrazione, prima di procedere
all’istallazione dei cartelli necessari.
L’Assessorato ha inoltre organizzato un incontro con i
residenti per assecondare una loro richiesta seguita da
una petizione di firme, per poter spiegare le motivazione
e raccogliere eventuali suggerimenti e controproposte.
Durante l’incontro non sono pervenute proposte in grado
di soddisfare gli obiettivi dell’Amministrazione e di risolvere definitivamente le criticità del quartiere.
La Giunta Comunale ha deciso infine di attuare il senso unico di via Franini fino ad un tratto
di via XXV Aprile in via sperimentale per questo
anno, riservandosi di monitorare e di verificare
l’andamento della mobilità.
Per quanto riguarda via Repubblica, fin dall’inizio,
si è ritenuto opportuno non coinvolgerla nel senso unico
per non aggravare il traffico, escluderla in questa prima fase. La possibilità di estendere il senso unico sarà
quindi valutata alla fine dell’anno di sperimentazione.
Siamo dispiaciuti per il disappunto o il disagio di alcuni cittadini residenti nelle vie coinvolte, anche se non
cogliamo a pieno le ragioni della loro contrarietà. Siamo
anche consapevoli che le modifiche viabilistiche generano sempre un iniziale disorientamento, ma siamo oltremodo modo convinti che il lieve disagio di ognuno
valgano la sicurezza, l’incolumità e la comodità
di tutti”.
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NEMBRO - I DIECI ANNI DI EUGENIO CAVAGNIS

TORRE BOLDONE
LAVORI PUBBLICI E CONTRIBUTI COMUNALI

“Nembro a misura d’uomo, 50.000 euro
non di... automobile. per il parcheggio
di...
via
Carducci
Chiudere Via Roma sembrava inaudito.
E il centro storico si sta ripopolando.
Il Modernissimo, la Biblioteca, la piazza…”

Ci siamo appena lasciati
alle spalle le elezioni amministrative 2011, ed ora
lo sguardo è rivolto al 2012,
quando altri comuni importanti della provincia di
Bergamo andranno al voto
per rinnovare il sindaco e il
consiglio comunale.
Tra questi anche Nembro,
Comune della bassa valle
Seriana che dovrà votare il
nuovo sindaco. Sicuramente in questo caso si cambierà volto visto che Eugenio
Cavagnis lascerà la guida
del paese dopo due mandati
consecutivi.
Dieci anni nei quali il sindaco Cavagnis ha lasciato sicuramente la sua impronta
mettendo il paese su binari
precisi che non sono solo
quelli della Teb. “In questi
anni – spiega Eugenio Cavagnis – credo che il nostro
gruppo abbia lavorato mol-

to per cambiare in meglio il
paese, per creare un comune
a misura d’uomo e non più
a misura di automobile. Noi
abbiamo puntato sulla rivitalizzazione del centro storico, abbiamo creato collegamenti pedonali tra il centro
del paese, la linea Teb e il
centro sportivo e amministrativo del paese. Abbiamo
fatto scelte che magari solo
pochi anni fa sembravano
impossibili da pensare e
soprattutto da far accettare
alla gente e che invece, una
volta attuate sono state ben
accolte. Pensate solo alla
piazza realizzata davanti al
municipio, spazio pedonale
che unisce il municipio al
Modernissimo. Pensare di
chiudere via Roma alle auto
sembrava una cosa inaudita, oggi invece è una scelta
che sembra ci sia da sempre
ed è stata accettata da tut-

ti. In questo modo si va dal
centro alla periferia del paese, e da poco fino a Gavarno
a piedi o in bici senza incontrare un’automobile grazie
a piste ciclabili e pedonali.
Abbiamo puntato sul centro
del paese ed oggi Nembro
vive una crescita dei residenti soprattutto nel centro
del paese andando in controtendenza rispetto a molti altri comuni della valle
Seriana e della provincia di
Bergamo. Poi ci sono le opere pubbliche, il Modernissimo tornato a rivivere dopo
decenni, la nuova biblioteca,
la piazza del municipio e il
laghetto di fitodepurazione.
Quest’ultima opera, a differenza delle altre probabilmente verrà capita solo più
in là nel tempo dagli abitanti. Ormai è impossibile
trovare in tutta la valle Seriana una zona di pianura

rinaturalizzata come quella
che abbiamo creato noi, una
zona che rimane fruibile per
tutti a pochi passi dalla Teb
e dal centro del paese”.
E dopo 10 anni di sindaco
Eugenio Cavagnis si prepara a tornare ad essere un
semplice cittadino e a dare
un taglio netto con la vita
amministrativa.
“Dopo 10 anni di sindaco
tornerò a fare il cittadino,
non sarò nemmeno in lista
come consigliere comunale o assessore. Il gruppo di
Paese Vivo deciderà come
impostare il nuovo gruppo,
chi scegliere come candidato sindaco, che programma presentare agli elettori.
Essendo una lista civica ci
sarà un dibattito interno e
le scelte saranno come sempre condivise, come è stato del resto in questi dieci
anni. Mi auguro solo che ci

sia un ringiovanimento di
Paese Vivo e di tutta la vita
politica e amministrativa
del paese. Questo lo auspico
anche per le altre liste che
scenderanno in campo nelle
quali spero di vedere nuove
persone e non persone legate
al passato. Noi dieci anni fa
abbiamo portato una ventata di novità e spero che
anche oggi accada questo
con nuovi volti, nuove persone che si mettano in gioco
per il paese portando nuove
idee. I giovani non possono
dormire sugli allori, noi abbiamo ricevuto dai nostri
genitori un paese migliore
rispetto a quello che loro
avevano trovato. Dunque
anche i giovani di oggi non
si devono sedere, non devono appoggiarsi sugli allori
di quanto trovato ma devono impegnarsi per migliorare il paese e il mondo”.

Nella sua analisi di questi dieci anni, Eugenio Cavagnis riconosce solo in
piccolo errore che però ha
comportato mesi di disagi
ai commercianti del centro,
la puntina: “Credo che in
questi dieci anni abbiamo
condiviso tutte le scelte e
non ho nulla da recriminare, c’è forse un unico errore
commesso, la puntina usata
nella pavimentazione del
centro che ha comportato
il rifacimento della pavimentazione. Una volta che
ci siamo accorti dell’errore
però abbiamo rimediato. Mi
aspettavo poi un risultato
maggiore nell’impegno profuso a favore delle aziende
del territorio ma questo è
dovuto ai tempi lunghi richiesti dalla burocrazia,
tempi che non hanno permesso di raggiungere risultati immediati”.

RANICA – INTERVISTA ALL’ASSESSORE GIACOMO SACCOMANDI
L’amministrazione
comunale di Ranica chiude
di fatto il 2010 portando in
consiglio comunale il bilancio consuntivo e scoprendo
che la maggioranza guidata
da Paola Magni si ritrova
per le mani un tesoretto
che permetterà al comune
di affrontare serenamente
quanto meno la seconda
parte del 2011 e il 2012. I
tanti sacrifici fatti prima
insomma premiano ora la
maggioranza che può ora
affrontare la seconda parte del mandato sapendo di
avere lavorato bene e sapendo di poter permettersi
anche in un periodo di crisi e di ristrettezze imposte
dal patto di stabilità, di poter anche realizzare alcune
opere.
“In questi anni abbiamo
lavorato bene – spiega Giacomo Saccomandi – siamo stati attenti alle spese e
a quanto entrava in comune,
abbiamo fatto riunioni settimanali con gli impiegati e
i vari collaboratori ed alla
fine oggi raccogliamo i frutti di questa politica attenta
nel bilancio del 2010 con
l’approvazione del bilancio
consuntivo. Un bilancio più
che positivo nel quale abbiamo mantenuto quanto scritto nel bilancio di previsione.
Le entrate accertate da questa amministrazione sono
state di 5 milioni e 311.191
euro a fronte di uscite per 4
milioni 602.330 euro, pur
mantenendo il programma

e questo ora ci consentirà di po. La maggioranza ha poi
fare investimenti, mettendo intenzione di sistemare gli
in cantiere cose non realiz- appartamenti in via Roma,
zate prima. Tra i vari in- una decina di appartamenti
terventi previsti ci sono ben un po’ malandati e piccoli.
300.000 euro per
Abbiamo già fatle manutenzioni
to il progetto che
straordinarie di
prevede di risanaedifici,
dell’illure completamente
minazioni
pubquesti spazi, riblica e delle straducendo
magade. 310.000 euro
ri di numero gli
saranno investiti
appartamenti con
per finire lo spazio
l’accorpamento di
gioco per bimbi nel
due appartamenti
nuovo centro cultu- Giacomo Saccomandi in un solo unico
rale lavoro che anspazio visto che si
drà così a completare anche tratta di piccoli appartaquesta opera. In questo caso menti. Questo lavoro richiedovrebbe partire a breve la derà opera un po’ di tempo,
gara di appalto visto che il e i lavori saranno portati
progetto è pronto da tem- avanti compatibilmente con

(AN. MA.) Se le casse comunali si sono dimostrate a tenuta stagna, da come si è evinto nella seduta dell’ultimo Consiglio Comunale e dall’articolo apparso sullo scorso numero
di Araberara, ora si può spendere con tranquillità. L’aveva
promesso il Sindaco Claudio Sessa nella sala consigliare:
“L’unico campo in cui abbiamo fatto pochi investimenti è lo
sport, per il resto abbiamo aumentato i fondi su tutti i fronti, dal sociale alla cultura”. Detto fatto, notizia di questi
giorni: la Giunta ha deliberato un’anticipazione al contributo per il 2011 alla neonata Associazione “Polisportiva la
Torre” di 4000 euro.
Un’associazione che prosegue l’iniziativa portata avanti da 40 anni dalla omonima polisportiva “La Torre”, che

ora si è sciolta per fare posto sul fronte sportivo al neonato
soggetto. La Polisportiva comprende varie attività e gruppi
sportivi che spaziano dall’atletica, al basket senza dimenticare il gioco delle bocce. Ma le spese della Giunta Sessa non
finiscono qui e investono anche il campo dei lavori pubblici.
Sono stati stanziati 50.000 euro per i lavori di formazione
del nuovo parcheggio di via Carducci, un progetto redatto
dal Geom. Gianfranco Carminati e che immaginiamo
soddisferà gli abitanti della zona. Dopo la conclusione dei
lavori della nuova pista ciclabile ora tocca a questa nuova struttura nell’attesa di intravedere la Torre Boldone
che verrà dalle carte del nuovo Pgt, l’unica pecca, per ora,
dell’attuale maggioranza.

SCUOLE COMUNALI DI ALZANO
LE RICHIESTE CONTRO IL RISCHIO SISMICO

Quasi 2 milioni per la
sicurezza delle scuole
E se ci fosse anche dalle nostre parti un terremoto?
Meglio prevenire. E si comincia dagli edifici pubblici, prima ancora dalle scuole. C’è un fondo statale da utilizzare
su precisi criteri, fissati dalla Regione Lombardia per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, chiedendo ovviamente una stima del costo dei lavori.
Ad Alzano l’Ufficio Tecnico comunale ha svolto il compito sulle strutture scolastiche di proprietà comunale
dell’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo: scuola
materna “Rosa Franzi” della Busa, elementari “Luigi Noris” del Capoluogo, “A. Tiraboschi” di Nese, e “Don Adami” di Alzano Sopra, medie inferiori “Guglielmo d’Alzano”
del Capoluogo, e “Giorgio Paglia” di Nese, consegnando i
risultati alla Giunta Comunale, che li ha approvati, per
l’inoltro alla Regione Lombardia.

Il fabbisogno complessivo è stimato in via approssimativa in 1,88 milioni di euro.
L’edificio su cui si concentrano le attenzioni maggiori
è ovviamente quello delle elementari del capoluogo nella sua parte “storica”, prossima a compiere cento anni,
anche se in tutti gli altri le strutture portanti non sono
state concepite con il criterio “antisismico” più rigoroso,
definito in tempi più recenti per la serie di terremoti che
si sono avuti, dal Friuli nel 1976, all’Irpinia nel 1980, ai
più recenti, dell’Umbria e del Molise.
Tenere in evidenza il problema di “sicurezza” degli edifici scolastici, è sicuramente rispondere a condizioni di
priorità, che devono essere evidenziate anche per tutti
gli altri edifici pubblici o di uso pubblico che esistono sul
territorio.

ALZANO – 73 SOCI VOLONTARI. IL PRESIDENTE È MAURIZIO ORLANDI

Nuova sede della Protezione Civile

A consuntivo
un tesoretto
di 2 milioni di euro
presentato, abbiamo ridotto
le spese con un buon avanzo, salvo spostare le spese in
conto capitale ad altri anni.
Vorrei evidenziare che ora
l’amministrazione comunale ha un avanzo complessivo
disponibile di più di due milioni di euro, una bella somma che ci permetterà ora di
guardare ai prossimi anni
con più tranquillità. Tutto
questo con una relazione che
spiega come la nostra maggioranza abbia rispettato
quanto promesso con percentuale superiore al 90%
dei punti in programma che
sono stati portati a termine.
I sacrifici fatti negli ultimi
due anni ci hanno permesso
ora di avere un avanzo alto,

le persone che le abitano. Un
lavoro importante questo di
manutenzione di immobili
comunali che prevede una
spesa 280.000 euro.
Abbiamo poi previsto
una spesa di 25.000 euro
per la progettazione della
rotonda tra via Marconi e
Via Zopfi, opera da realizzare nel 2012 per una spesa
di 300.000 euro. In totale
abbiamo previsto interventi per un milione 280.000
euro, una cifra importante
di questi tempi dove alcune
amministrazioni vicine non
riusciranno a fare molto a
causa dei tagli continui alle
amministrazioni comunali e a causa dei vincoli del
patto di stabilità che rima-
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ne comunque il nostro principale obiettivo di politica
di bilancio.
Tutto questo senza prevedere cessioni di terreni
o immobili, escluso solo il
caso della cascina Peracchi.
Infine sottolineo come tutto
questo sia stato realizzato
senza aumentare le tasse ai
cittadini di Ranica, saremo
forse costretti più avanti
ad aumentare leggermente queste voci ma, grazie
all’avanzo raccolto, fino al
2012 riusciremo a mantenere inalterate le tasse di oggi
e avremo la possibilità di
avere un bilancio sano, un
avanzo corposo e la possibilità di fare opere pubbliche”.

Nel suo 35° anno di fondazione
l’associazione “Protezione Volontaria Civile” di Alzano Lombardo ha
inaugurato la nuova sede in via
Daniele Pesenti 26, nell’edificio che
fino a qualche anno fa era adibito
a magazzino comunale, al termine
di importanti lavori di ammodernamento e risistemazione. La nuova
sede consente ora all’associazione
di guardare al futuro con la certezza di non dover più peregrinare per
il territorio, come è stata obbligata negli ultimi anni (prima in via
IV Novembre, poi nel comparto 2
dell’ex Zerowatt, e dopo la ristrutturazione di questo, negli ex uffici
sempre della ex Zerowatt), e di avere un punto di riferimento adeguato ai bisogni sia dal punto di vista
amministrativo e di gestione, che di
ricovero di veicoli ed attrezzature di
soccorso (vedi foto).
L’edificio infatti dispone di due
piani, in quello superiore sono disponibili un’ampia sala per le assemblee dei soci, la sala radio e
quella per la direzione, un vano uso
cucina per le emergenze, e la sala
di riunione dei capigruppo responsabili delle diverse specialità che formano l’organico dei
gruppi operativi presenti (trasporti, campo base e logistica,
trasmissioni e collegamenti, “life detector”, gruppo cinofili).
Il piano inferiore è adibito allo stoccaggio delle attrezzature e al parcheggio dei mezzi mobili disponibili al pronto
intervento.
La nascita dell’associazione è datata 1976, in occasione
del terremoto che colpi duramente il Friuli, su iniziativa
delle cartiere Paolo Pigna, con l’impegno immediato di una
quarantina di persone che portò efficacemente soccorso
alla popolazione di Gemona. Intervento che portò (insieme
a quello successivo del terremoto dell’Irpinia, nel 1980), a
importanti riconoscimenti da parte del ministero guidato

da Zamberletti. Promosso ad Ente
Morale con decreto del Presidente
della Repubblica del 31 marzo 1983,
si costituì in Associazione nel 1979.
Dal 1995 è iscritta nell’albo del Dipartimento di Protezione Civile. In
aggiunta all’attuale sede l’Associazione gestisce un “campo di addestramento” (vedi foto), nella zona
del fiume Serio, ai confini dei comuni di Villa di Serio e Alzano Lombardo, finalizzato alla individuazione
di persone in edifici terremotati con
l’ausilio dei cani di ricerca, un servizio altamente specializzato, vanto dell’associazione. Il campo è in
fase di ampliamento e allestimento
per raggiungere l’omologazione da
parte dell’UCIS (Unità Cinofile Italiane da Soccorso), per il riconoscimento dei brevetti attitudinali per
la ricerca in maceria.
Attualmente l’associazione raccoglie 73 soci volontari, e in caso di
necessità è in grado di muovere nel
giro di 4/6 ore un primo gruppo di
soccorso di una quindicina di persone completamente attrezzato e
un secondo gruppo di una trentina
di persone nel giro di 24 ore. Tra le
ultime sofisticate, ed utilissime attrezzature di cui la Protezione Volontaria Civile di Alzano si è dotata, si ricordano
il “life detector”, uno strumento per ascolto, ricerca ed individuazione di sopravissuti intrappolati tra le macerie, e un
video con telecamera compatta a testa rotante per ispezioni
sotto le macerie, che consente di indagare anche in ambienti sommersi dall’acqua.
L’associazione è guidata dal presidente Maurizio Orlandi e da quattro vice presidenti, Ugo Chisci (vicario),
Dario Locatelli (operativo), Alfredo Bollani (amministrativo), e Guido Bacis (logistico). Per contatti con la
Protezione Volontaria Civile di Alzano Lombardo, tel. e
fax 035.515155.

BassaValle Seriana
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I CAMPIONI BERGAMASCHI
CHE HANNO FATTO IL GIRO

BERGAMO SUI PEDALI

LE TAPPE IN PROVINCIA DI BERGAMO

VINCITORE

1937 21° tappa

Gardone Valtrompia – San Pellegrino

Glauco Servadei

ANTONIO PESENTI

1938 18° tappa

Recoaro Bergamo

Diego Marabelli

1952 12° tappa

Bolzano-Bergamo

Oreste Conte

Vinse il Giro nel 1932

1953 15° tappa

Torino-San Pellegrino

Alberto Assirelli

1955 20° tappa

Trento-San Pellegrino

Fausto Coppi

1956 21° tappa

Trento – San Pellegrino

Giorgio Albani

1959 16° tappa

Trento-San Pellegrino

Alessandro Fantini

1964 3° tappa

Brescia-San Pellegrino

Franco Bitossi

Antonio Pesenti è stato il primo
vincitore bergamasco di un Giro
d’Italia. Arrivava da Zogno dove era
nato il 17 maggio del 1908, un atleta
sanguigno, combattivo, professionista dal 1929 al 1939, si distinse con
ottimi risultati nelle grandi corse a
tappe e nel 1932 si aggiudicò il Giro
d’Italia prevalendo sul forte belga Jef
Demuysere e si piazzò terzo e quarto
ai Tour de France del 1931 e del 1932.
Dopo questi risultati iniziò il suo periodo di declino e
non riuscì più a conquistare piazzamenti di un certo livello. Ma il suo nome rimane legato al primo successo a
un Giro d’Italia per un bergamasco. Morì a Bergamo il
10 giugno 1968, a 60 anni.

MARCO PINOTTI

L’ingegnere del cronometro
L’ingegnere con il cronometro nelle
gambe. Marco Pinotti, il ciclista
più atipico del Giro.
Una passione per i libri e per i numeri che si trasforma sulle strade
in passione contro il tempo. Cinque
giorni da maglia rosa, uno quest’anno per Marco Pinotti da Osio Sotto,
classe 1976, il gregario ‘timido’ che
corre per l’HTC Highroad, specializzato nelle prove a cronometro.
Marco, l’uomo-genio del ciclismo italiano, lontano dai
luoghi comuni del ‘mamma, sono arrivato uno’, laureato in ingegneria gestionale, è nel consiglio direttivo
dell’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani in qualità di revisore dei conti insieme a Marco
Milesi e Dario David Cioni. Professionista dal 1999 con
la Lampre fa subito la differenza nelle prove a cronometro. Si laurea campione italiano a cronometro nel 2005
e arriva secondo nel 2007, ma il primo, Luca Ascani,
viene trovato positivo e il primo posto viene dato a Marco Pinotti.
Nel 2008 vince il terzo titolo italiano e il quarto arriva
nel 2009, nella Settimana Tricolore 2009 di Imola. Dal
2007 corre con il Team HTC Columbia (l’ex T-Mobile).
Nel 2010 prende parte alla Vuelta e arriva quinto. Per
prepararsi al Giro d’Italia prende parte al Giro di Romandia come capitano e vince il prologo della corsa. Fa
il Giro che chiude al nono posto. A giugno del 2010 conquista la prova a cronometro nella Settimana Tricolore
battendo Dario Cataldo e Adriano Malori. Viene convocato da Bettini per i mondiali del 2010 di Melbourne ma
deve rinunciare per un infezione alle vie respiratorie. E
adesso, nel corso del Giro d’Italia vince la prima tappa
a cronometro e indossa la prima maglia rosa del Giro
2011.
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1969 18° (1°semitappa) Pavia-Zingonia

Marino Basso

1969 18° (2° semitappa) Zingonia-San Pellegrino

Marino Basso

1970

Lodi-Zingonia

Patrick Sercu

1976 21° tappa

Terme di Comano-Bergamo

Felice Gimondi

1977 19° tappa

Pinzolo-San Pellegrino

Renato Laghi

5° tappa

1983 16° tappa (2° semitappa) Milano-Bergamo

Giuseppe Saronni

1986 16° tappa Erba-Foppolo

Pedro Munoz

1987 18° tappa Riva del Garda-Trescore Balneario

Giuseppe Calcaterra

1988 12° tappa Novara-Selvino

Andrew Hampsten

1995 16° tappa Lenzerheide-Treviglio

Giuseppe Citterio

1995 17° tappa Cenate-Selvino

Tony Rominger

1997 16° tappa Borgomanero-Dalmine

Fabiano Fontanelli

2004 19° tappa Bormio-Presolana

Stefano Garzelli

2007 14° tappa Cantù-Bergamo

Stefano Garzelli

2008 19° tappa Legnano – Presolana Monte Pora

Vasil Kiryienka

2009 8° tappa Morbegno-Bergamo

Kostantin Siutsou

GIANBATTISTA BARONCHELLI

L’uomo che sfidò il Cannibale
Schivo, riservato, uno di quelli che non
mollano mai e che la voce non la alzano,
alzano i pedali e vanno, corrono e non si
fermano mai. Classe 1953, nato a Cesarea,
professionista dal 1974 al 1989, nel 1980
medaglia d’argento ai mondiali, due Giri di
Lombardia e cinque tappe al Giro d’Italia.
Nei dilettanti vinse il Tour de l’Avenir e
il Giro d’Italia. All’esordio professionista,
nel 1974, la sua impresa più famosa, arrivò
secondo al Giro dietro il Cannibale Eddy
Merckx, Baronchelli aveva 21 anni. Memorabile la tappa alle Tre
Cime di Lavaredo. Baronchelli fu poi terzo nel Giro d’Italia 1977,
secondo nel Giro d’Italia 1978, e in altre sette occasioni arrivò
nei primi dieci della classifica generale, vincendo in totale quattro tappe nella corsa rosa. Fra le 90 vittorie della carriera, conquistate nonostante diversi infortuni che ne hanno condizionato
l’attività, spiccano due Giri di Lombardia vinti a distanza di nove
anni (1977, 1986), sei Giri dell’Appennino consecutivi dal 1977

al 1982 (record) e diverse classiche del ciclismo italiano, come il
Giro del Piemonte, il Giro dell’Emilia, il Giro del Lazio, la Coppa
Placci, il Giro di Romagna, ed il Trofeo Baracchi (in coppia con
Francesco Moser).
Vinse anche il Giro di Romandia e il Giro dei Paesi Baschi. G.B.
Baronchelli si è ritirato nel 1989, ma la passione gli è rimasta addosso, così per qualche tempo ha gareggiato con la mountain bike
e poi ha aperto un negozio di biciclette ad Arzago d’Adda insieme
al fratello Gaetano. Perché si può anche essere schivi ma non nei
confronti del tuo grande amore, la bicicletta.

EDDY MAZZOLENI

Il gregario di lusso
Nato a Bergamo il 29 luglio del 1973,
rimane nel cuore degli appassionati
per la sua impresa nel Giro del 2004
quando, gregario di Gilberto Simoni nel team Saeco, trascinò Damiano Cunego, anche lui suo compagno
di squadra alla vittoria di tappa che
gli consentì di vincere il Giro d’Italia. L’Astana lo ingaggiò nel 2007 per
fare da gregario a Paolo Savoldelli,
quell’anno Eddy chiuse il Giro d’Italia
al terzo posto. Poi le ombre di doping, il 30 giugno dello
stesso anno la squadra lo sospende per un suo presunto
coinvolgimento nel caso Oil for Drugs e il 16 luglio gli rescinde il contratto. Nel giugno 2010 patteggia a quattro
mesi la condanna in merito all’indagine per il traffico di
sostanze dopanti nelle palestre che ha coinvolto anche la
moglie Elisa Basso, sorella di Ivan.

CURIOSITA’

FELICE GIMONDI

PAOLO SAVOLDELLI

L’Italia è diventato il terzo paese europeo più percorso da turisti
ciclisti, dopo Austria e Francia.

Con le tre corone

L’uomo delle discese ardite

La bici più costosa del mondo, costruita in dieci esemplari, placcata in oro 24 carati e incrostata da 600 cristalli Swarovski. Sellino Brooks in pelle, rifiniture in cuoio, uno scudetto con foglia
d’oro davanti al manubrio. Costo: 80.000 euro. Più economica la
versione senza Swarovski: 20.000 euro (solo 50 esemplari).
Terence Hill coi primi soldi guadagnati recitando (a dodici anni,
nel ruolo di un giovane capobanda in Vacanze con il gangster
diretto da Dino Risi) comprò una bici. Costo: 12 mila lire.
Gugliemo Marconi regalò alla fidanzata Beatrice O’Brien una
bicicletta. Su consiglio della futura suocera ci aggiunse anche un
diadema di brillanti brasiliani. Alfonsina Strada, nel 1905, all’età
di 14 anni ricevette una bicicletta come regalo di nozze: fu la
prima donna al Giro d’Italia, nel 1924. Alla prima tappa, MilanoGenova, arrivò con due ore e mezza di ritardo (una quindicina di
concorrenti maschi fecero peggio di lei); il distacco restò sempre
attorno alle due ore, fino alla tappa tra L’Aquila e Perugia, 296
chilometri, quando toccò il traguardo fuori tempo massimo, 4 ore
dopo il piemontese Giuseppe Enrici, poi vincitore del Giro. Messa fuori gara, continuò ugualmente a correre: nell’ultima tappa,
la Verona-Milano, arrivò a mezz’ora dai primi ma al Velodromo
Sempione ricevette un’ovazione interminabile.
A sessantasette anni lo scrittore russo Lev Tolstoj imparò ad andare in bicicletta. Fino a ottant’anni fu visto curvo sul manubrio,
a girovagare per la campagna russa.
La citazione: “La bicicletta è una linea retta con l’infanzia” (Didier Tronchet, Piccolo trattato di ciclosofia)

Gianni Brera lo chiamava Felix de Mondi e
Nuvola Rossa, e Gianni Brera mica era uno
qualsiasi, il ciclismo lo annusava, lo sentiva, lo amava. Come lui. Felice Gimondi,
il cuore del ciclismo bergamasco, l’anima
del ciclismo nostrano. Lui, nato a Sedrina il
29 settembre 1942, professionista dal 1965
al 1979, è uno dei cinque corridori ad aver
vinto la tripla corona, cioè tutti e tre i grandi
giri: Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta
di Spagna. E’ poi, insieme a Eddy Merckx
l’unico ciclista ad aver vinto Giro, Vuelta e Tour per le corse a tappe
e Parigi-Roubaix, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia e campionato del modo per le classiche di un giorno. E questo nonostante
la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del ‘cannibale’
Mercks. Ma a differenza del fiammingo, Gimondi ‘durò’ di più,
cominciò a vincere prima, suo il Tour de France del 1965 e nel 1976
chiuse il ciclo con la sua ultima grande stagione da protagonista
vincendo il Giro d’Italia e la Parigi-Bruxelles. Gimondi che riuscì
nell’impresa di vincere il Tour de France al primo anno di professionismo. Felice Gimondi divenne professionista nel 1965 iniziando a correre con la Salvarani di Luciano Pezzi dove rimase sino al
1973. Poi passò alla Bianchi di Giancarlo Ferretti, già suo gregario
alla Salvarani. Iniziò subito la carriera professionista con il botto,
vinse il Tour de France nel 1965. L’anno successivo tocca alle classiche del nord, la Parigi-Roubaix e la Parigi-Bruxelles. Nella sua
carriera vinse numerose classiche e gare a tappe, nel 1973 il titolo
mondiale a Barcellona. Il grande favorito quel giorno era Merckx
che all’undicesimo giro del circuito lanciò l’attacco ma Gimondi
gli rispose e superò sul filo di lana Maertens, compagno di squadra
di Mercks impegnato a tirargli la volata. Concluse la sua carriera su
strada nel 1978 con il Giro dell’Emilia. Ha vinto 141 corse. Alle sue
epiche battaglie con Merckx sono dedicate le canzoni Gimondi e il
cannibale di Enrico Ruggeri e Sono Felice di Elio e le Storie Tese,
ma ‘il marchio’ migliore rimane quello di Gianni Brera.

Il Falco. L’uomo che mangia le discese e se le mette sulle spalle come
fossero ali per volare meglio. Uno dei
più grandi discesisti di sempre. Da
Rovetta, cuore della Val Seriana per
conquistare il mondo delle due ruote.
Faccia da bravo ragazzo a oltranza
ha messo in saccoccia due Giri d’Italia e un numero impressionante di
sostenitori che lo segue ancora, adesso che fa il telecronista per la Rai, che
le passioni sono per sempre.
Paolo Savoldelli nasce a Clusone il 7 maggio 1973,
la passione per le due ruote arriva subito, così come il
talento che si portava addosso già in culla, soprannominato da subito il falco per le sue straordinarie qualità
di discesista (uno dei più forti di sempre), aveva ottime
qualità di cronoman ed una buona capacità di difendersi
in salita.
Nel 1996 diventa professionista grazie a Moreno Argentini, team manager della Rosolotto-ZG Mobili, un paio
d’anni difficili e nel 1998 si trasferisce alla Saeco. Nel
’99 il talento chiede strada e arrivano i primi grandi
successi, vince il Giro del Trentino, il Trofeo Laigueglia
e una tappa del Giro dove si classifica secondo dietro a
Ivan Gotti, in quell’edizione fu anche maglia rosa per
un giorno, maglia che decide di non indossare in seguito
alla squalifica di Marco Pantani.
Nel 2000 vince il Giro di Romandia ma durante la prima
tappa del Giro cade e si fa male alla schiena, così nel
2000 e nel 2001 non riesce a far molto. La Saeco punta
tutto su Gilberto Simoni e Savoldelli nel 2001 va alla
Index-Alexia Alluminio.
E nel 2002 arriva il Giro d’Italia, un’edizione costellata
dalle squalifiche per doping di Stefano Garzelli e Gilberto Simoni. Il falco vola ma gli infortuni sono dietro
l’angolo, tra il febbraio 2003 e il gennaio 2005 nell’ordine cade mentre si allena a Tenerife, ha un incidente
con una moto mentre si allena in Germania, si rompe il
polso durante il giro di Colonia dove si procura anche un
trauma cranico, gli esplode una ruota mentre si allena
in California e si rompe la clavicola destra.
Dopo due anni alla T-Mobile Team, nel 2005 si trasferisce nella Discovery Channel, la squadra di Lance Armstrong. E vince il giro d’Italia del 2005 su Gilberto Simoni, è la definitiva consacrazione del falco. In quell’anno
partecipa anche al Tour come gregario di Armstrong e
vince la diciassettesima tappa.
Nel 2006 arriva quinti al Giro e vince la prima cronometro. Nel 2006 viene ingaggiato dall’Astana. Nel 2007
vince il cronoprologo di Friburgo, al Giro di Romandia
e il 2 giugno si aggiudica la ventesima tappa del Giro
d’Italia ma anche qui una caduta compromette la classifica finale.
Nel 2008 approda alla LPR assieme a Danilo di Luca,
parte capitano al Giro ma si becca subito una bronchite
e si mette a disposizione di Di Luca, insieme sferrano
l’attacco nella tappa di casa di Paolo, quella della Presolana.
A fine stagione si ritira e dal 2010 è l’inviato in gara a
bordo della moto-cronaca della Rai per le gare ciclistiche. Insomma il falco continua a volare, ancora su due
ruote…anche se a motore.

segue da pag. 3

GIUSEPPE GUERINI

L’uomo delle… risalite
Beppe Turbo, classe 1970, nato il
14 febbraio, giorno degli innamorati, in questo caso del ciclismo, cresce vicino alle turbine delle centrali
idroelettriche di Vertova e così viene
soprannominato subito Beppe Turbo.
Soprannome che poi calza a pennello
quando si mette a scalare le infinte
montagne del Tour de France. Scalatore puro, diventa professionista
nel 1993, dopo aver corso per la Navigare e la Polti, nel 1999 passa alla tedesca Telekom
con la quale corre per otto stagioni, sino alla fine della
carriera, nel 2007. Ha partecipato e portato a termine
dieci Tour de France, sei Giri d’Italia e quattro Vuelta a España con storici risultati, come il terzo posto al
Giro d’Italia conquistato sia nel 1997 che nel 1998, due
tappe al Tour de France, una nel 1999 e una nel 2005 e
il secondo posto nella classifica finale del Giro di Svizzera nel 2003. Ma Beppe Turbo rimane nel cuore degli
appassionati di ciclismo per la vittoria nella tappa più
prestigiosa del Tour, quella dell’arrivo in salita sull’Alpe
d’Huez, era il 1999. Durante la salita si scontrò con un
fotografo tedesco che lo fece cadere, ma Beppe si rialzò,
accese il …Turbo e arrivò comunque primo. La sua ultima vittoria di tappa è nel Tour del 2005 e la ottenne in
pianura, che non è certo il suo terreno preferito. Adesso
Beppe è tornato nella sua Vertova dove tra le altre cose
è anche assessore allo sport del Comune.

FLAVIO GIUPPONI

Dietro solo a Fignon
Classe 1964, nato a Bergamo il 9 maggio,
Flavio Giupponi è stato uno dei migliori
passisti e scalatori bergamaschi. Professionista dal 1985 al 1994 e secondo al giro
d’Italia del 1989. Si mise in luce già da
dilettante conquistando il Giro della Valle
d’Aosta e la Settimana Lombarda del 1984
e il Giro delle Regioni del 1985. Passato
professionista nel settembre 1985 con la
casacca della Del Tongo-Colnago diretta
da Pietro Algeri, riuscì a classificarsi quinto
al Giro d’Italia 1987; l’anno seguente, al Giro 1988, migliorò il
risultato precedente chiudendo quarto: in quelle due edizioni fu
il primo tra gli italiani nella generale. Collezionò tre vittorie da
professionista, la più importante delle quali è la quattordicesima
tappa del Giro d’Italia 1989, da Misurina a Corvara in Badia. Durante la stessa edizione della corsa rosa ottenne il secondo posto
della classifica generale finale, alle spalle soltanto del francese
Laurent Fignon. Quello è rimasto il suo più grande risultato. Poi
due terzi posti al Campionato Italiano ed al Gran Premio Città di
Camaiore del 1990, anno in cui vinse il Giro dell’Appennino.

Specialità Pesce

MENU A PREZZO FISSO TUTTI I GIORNI
A MEZZOGIORNO E SERA A EURO 10,00
Licenza per utilizzo kamut
rilasciata da Nip

IVAN GOTTI

Due Giri e l’ombra di Pantani
Ivan Gotti. Due giri d’Italia vinti.
Classe 1969, da San Pellegrino Terme,
dove proprio quest’anno arriva la tappa
bergamasca del Giro. Diventa professionista nel 1991 con la Chateau d’Ax,
qualche anno di onorato gregario e poi
ne Tour de France del 1995 si piazza
quinti e veste la maglia gialla per due
giorni. Nel 1996 quinto anche al giro
d’Italia dove vince la tappa del Mortirolo con arrivo all’Aprica. Ormai i riflettori sono per lui, scalatore agile e leggero, grazie anche al
fisico, 171 cm per 57 kg. Nel 1997 arriva la vittoria del Giro
d’Italia, dopo un lunghissimo duello con Pavel Tonkov. Due
anni dopo si aggiudica il secondo giro, un po’ in sordina, era
l’anno dell’esclusione per ematocrito alto di Marco Pantani
che a due gare dalla fine aveva un distacco imprendibile.
Gotti staccò Paolo Savoldelli nella tappa dell’Aprica e vinse
il Giro. E qui inizia la parabola discendente, non ci furono più successi di rilievo e cominciarono a circolare voci di
doping. Gotti uscì prosciolto da tutte le accuse ma si ritirò
nel 2002 e cambiò completamente strada, nella sua San
Pellegrino ha aperto un negozio di alimentari.

Tagliolini
all’astice
Gran
Fritto

Gradita la prenotazione al tel. 035.701555

Pizze con
farine biologiche
e impasto
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Pizze con farina
di farro al 100%,
con farina integrale
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Con pizzeria d’asporto
sia a mezzogiorno
che a sera
fino a chiusura
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LETTERA – “TAVERNOLA DEMOCRATICA

dario, come è mio solito fare. In quel periodo avevo già richiesto un’ingente mole
di documenti e, siccome sono rispettoso
del lavoro altrui, essendo convinto che il
personale del Comune non debba essere
solo a mia disposizione, mi ero riproposto,
sullo specifico argomento, di fare una richiesta successivamente.
La mia convinzione errata sull’inesistenza del regolamento referendario è
stata inoltre erroneamente avvalorata
nel tempo dal fatto che i referendum, tanto sbandierati negli anni 2004-2009 dal
dott. Privato Fenaroli e dal suo Comitato
di Salute Pubblica per l’abolizione della
Convenzione tra il Comune di Tavernola
e il locale cementificio e la chiusura dello
stesso, non sono mai stati effettuati (cosa
che sarebbe invece stata possibile sin dal
20.02.2008 – dopo l’approvazione del regolamento).
Il giorno 24 aprile scorso, dopo la pubblicazione del trafiletto in questione, venivo informato dal Segretario del Comitato
“Salviamo Cortinica”, sig. Fenaroli Bernardo, dell’esistenza del regolamento comunale per i referendum, approvato con
delibera consiliare del 20 febbraio 2008.
Entrando nello specifico delle obiezioni
mosse da Privato Fenaroli, allorché parla
di “strumentale” posizione di Tavernola
Democratica, mi chiedo dove sia la strumentalità, visto che in una mia dichiarazione di voto già agli atti del Consiglio
Comunale del 18.02.2010, vale a dire molto prima della nascita del suddetto Comitato, affermavo la mia contrarietà alla
costruzione di un nuovo campo da calcio,
così come prospettato dall’attuale amministrazione.
Nell’intervento si parla anche di “furtiva tesa di mano” al Comitato con l’obiettivo di un tornaconto elettorale: non vi è
nulla di più falso, visti i miei colloqui con
la Presidente del Comitato Elena Foresti (nonché moglie di Fenaroli Privato) e
con il sig. Bernardo Fenaroli (a sua volta
fratello di Fenaroli Privato), al quale davo
la mia personale disponibilità sia alla raccolta firme sia a mettere a disposizione il
mio ruolo di Consigliere per far da tramite con il Comune sottolineando però la
necessità di non coinvolgere il Gruppo di
Tavernola Democratica, proprio per evitare che strumentalizzazioni politiche inficiassero il valore di una spontanea iniziativa trasversale; “Furtiva” poi! - Non mi è
proprio comprensibile! Nella mia seppur
breve attività di Consigliere Comunale
non ho mai assunto atteggiamenti “furtivi” di qualsiasi genere e ho finora portato
avanti con coerenza, dedizione e serietà il
mio ruolo e gli impegni assunti a differenza di chi, avendone avuto l’opportunità in
passato, ha preferito dimettersi, tradendo

PRESTAMPA

VILLA D’OGNA

Contributi per l’Oratorio? Bosatelli:

Il “Comitato Salviamo Cortinica”.
Non screditi le persone…
La mano tesa non era “furtiva”

“Cercheremo di sensibilizzare i privati”.
Ci può dire già di che entità sarà l’aiuto? “Per ora no, siamo ancora in una fase
preliminare”. Ma quanto costerà la nuova
struttura? “Per quel che ne so io all’inizio
c’era un preventivo di 3.000.000 di euro, ma
penso che tra le gare d’appalto al ribasso e
vari sconti la cifra potrebbe essersi abbas-

la fiducia di chi aveva riposto in lui le proprie aspettative.
Sono tante le “marce indietro” del concittadino Fenaroli ed i suoi “cavalli sbagliati” che non hanno convinto i Tavernolesi.
In quanto a “salvatori della patria” e ai
problemi del paese, credo che io e il gruppo che rappresento non ci siamo mai arrogati un titolo tanto elevato, non foss’altro
che per il rispetto che nutriamo verso chi
salvatore della patria lo è stato davvero.
Ma crediamo di aver ben poco da imparare dal Sig. Privato Fenaroli almeno in
termini di coerenza e di rispetto delle persone.
Per l’ironica “arguzia” asserita nei miei
confronti dallo stesso Privato Fenaroli,
ho semplicemente accettato di mettere a
disposizione le mie modeste capacità per
lavorare in modo costruttivo al fine di migliorare il mio paese, in un ruolo che, seppure di minoranza, cerco di svolgere con
impegno e senso civico-democratico.
Concludendo, mi permetto di dare un
consiglio spassionato ai responsabili del
Comitato: non è screditando le persone
e trovando motivi di scontro che si allargherà il consenso per ottenere il raggiungimento dell’obiettivo referendario.
Se poi le accuse di Privato Fenaroli nei
miei confronti fossero un pretesto per
avanzare per tempo campagna elettorale
per sé o per altre forze che pensassero di
nascere sulle “ceneri” di Tavernola Democratica, dico che avranno del filo da torcere nel distruggere un gruppo politico che
ha saputo portare avanti a testa alta la
sua politica, scomoda a taluni per le proprie posizioni, per la sua coerenza e per
non essersi mai né “venduta” né “svenduta” per le “poltrone”, né per altro.
Un saluto a Lei direttore e un grazie
per l’ospitalità.

sata. L’impegno è grosso, più riusciremo a
dare, meglio sarà per la comunità di Villa
d’Ogna. Ma prometto fin da ora che ci sarà
il massimo impegno da parte nostra”. E
Don Luigi si fa un bel nodo sul fazzoletto,
sperando che a furia di nodi quel fazzoletto
non diventi un rosario.

FINO DEL MONTE
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Il Sindaco Marco Oprandi
“abbuona” 13.500 euro ad un privato,
sanzionato per abuso edilizio....
to un bel macigno nello stagno. Un argomento
sicuramente scottante: una sanzione da 27.000
euro ad un privato per abuso edilizio dimezzata
con una trattativa privata dal Sindaco Matteo
Oprandi. Questa la dichiarazione di voto di
“Democrazia e Partecipazione” in merito alla
vicenda e di conseguenza al conto consuntivo:
“Tra gli elementi che vanno a comporre il consuntivo 2010 in discussione stasera, non vi è
traccia della sanzione applicata, per l’importo
di 27.000 euro a suo tempo comminata dal responsabile del servizio edilizia privata”.
Il “fattaccio” ha preso avvio dalla contestazione da parte di ufficio tecnico di un abuso edilizio: “L’amministrazione ha richiesto quindi la
verifica all’Agenzia del Territorio” – continua
la dichiarazione – “che quantificava il valore
venale delle opere abusive in 13.500 euro, e,
di conseguenza, ex lege n.380/2001 l’importo
della sanzione veniva rideterminato in 27.000
euro”. Il privato ha fatto poi ricorso al Tar di
Brescia: “Il Comune resisteva in giudizio e il
Tar concedeva la sospensiva, con invito alla
ricorrente a versare una prevista fideiussione
dell’importo di 27.000 euro”.
Ma la vicenda non finisce qui anzi, entra nel
vivo: “Trascorse non più di due settimane, il
Sindaco e la ricorrente decidevano di comporre la vicenda senza avere le parti più nulla a
pretendere l’una dall’altra, con spese compen-

Joris Danilo Pezzotti
Capogruppo Consiliare
di Tavernola Democratica

VILLONGO - LETTERA

sate. La ricorrente versava quindi la somma di
13.500 euro ed il Comune si è fatto carico delle
proprie spese legali”. Ma adesso viene il bello:
“Ci chiediamo quindi quale strumento normativo sia stato utilizzato dal Signor Sindaco e dalla
Giunta per procedere alla transazione, rinunciando e chiudendo il ricorso pendente innanzi
al Tar di Brescia che non si è potuto pronunciare in merito all’ammontare della sanzione
da irrogarsi.
Queste operazioni hanno comportato a carico del Comune un mancato introito nonché un
ulteriore esborso dovuto al pagamento delle
spese legali all’Avvocato Ballerini del foro di
Brescia, per la consulenza fornita all’amministrazione comunale. Tutto ciò esposto, nella
nostra qualità di consiglieri comunali, in funzione ai nostri doveri di indirizzo e controllo
dell’azione amministrativa, siamo a chiedere
un parere di legittimità e di conformità alla
Corte dei Conti al fine di verificare la bontà e la
correttezza della stessa”.
Alla luce di queste dichiarazioni la compagine “Democrazia e Partecipazione” ha votato
contro al conto consuntivo. Danilo Ranza rincara la dose nei confronti dell’amministrazione: “Creato questo precedente ogni cittadino,
sanzionato a vario titolo, è legittimato nel metodo a chiedere il dimezzamento della propria
sanzione”.
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La frattura nella Lega vista dalla lista civica Per Villongo
maggior trasparenza nell’assegnazione del servizio. Tuttavia la scelta non era semplice:
fare la gara poteva comportare
l’esclusione di Servizi Comunali che sta modificando il
proprio statuto per poter avere
gli affidamenti diretti. Oggi
questa ditta sembra offrire
un miglior servizio rispetto a

di Piccioli raccomandavano
di posticipare l’adozione della delibera per attendere una
sentenza del TAR che dovrebbe
far chiarezza sulle procedure
relative all’assegnazione di
questi servizi. Noi della Lista
Civica per Villongo abbiamo
invece proposto l’indizione di
una gara perché garantisce

STAMPA DIGITALE

STAMPA

Cogeme, ad un prezzo migliore. Non sappiamo invece come
stanno le cose nei confronti di
altre società. Il sindaco è già
molto orientato ad affidare
l’incarico a Servizi Comunali
e a noi questa fretta non piace.
Preferiremmo conoscere prezzi
e qualità del servizio di altre
società per una valutazione più

LEGATORIA

WEB Division

completa. Aspettiamo quindi
le conclusioni dell’indagine di
mercato che verrà svolta dal
competente ufficio comunale
per una valutazione finale su
questa vicenda.
Danilo Bellini
Capogruppo Lista Civica
per Villongo
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TORESAL
Cuba, mèta di ideali rivoluzionari
ieri. Cuba, mèta di turismo prét-aporter oggi. Cuba da dove era difficile ritornare, per motivi politici ieri.
Cuba, da dove in pochi tornerebbero
indietro oggi.
Fra chi non è più rientrato a casa
c’è Vittorio, morto nell’isola caraibica tempo fa. Almeno fino ad una
clamorosa smentita che giunge alla
famiglia d’origine dopo sei anni. Occorre dare corpo alla segnalazione,
e l’inviato speciale a tale scopo non
può essere che Fedele, unico fratello del finto desaparecido. A Fedele
peraltro non pare vero di avere una
scusa nobile, pur di liberarsi di una
moglie impicciona ed invadente, che
lo considera esclusivamente un fuco
riproduttore, da allertare ogni mese
quando arriva l’ovulazione, nel tentativo di aumentare la prole, finora
ferma a due bambine petulanti e carognette.
Si imbarca dunque il nostro eroe
per l’isola governata dal suo illustre
omonimo, alla scoperta di un mondo,
che nemmeno in patria il buon travet
è mai riuscito ad esplorare, rinchiuso
agli arresti domiciliari della famiglia
acquisita. Non ha strumenti di interpretazione e/o di paragone, il nostro,
se non quelli della pedissequa routine quotidiana, della cui inadeguatezza se ne accorgerà ben presto (
memorabile la minaccia, al parco, rivolta ad alcuni monelli che giocano,
di “chiamare i carabinieri cubani e di
fargli bucare il pallone”).
La ricerca del fratello si dipana attraverso la previa conoscenza di una
Cuba che non attende altro che la fine
del conto alla rovescia del castrismo,
per tornare ad essere il gigantesco bordello che era ai tempi di Batista, e sulla
cui strada è già tuttora ben avviata. Pochi misteri cela Vittorio, oltre a quello
di aver preferito una vita comoda, magari povera e alla giornata, ma senza
scadenze e cartellini da timbrare, e
que serà serà. A Fedele non resta che
osservare con sguardi nuovi, al di là
degli occhiali impiegatizi, la vita che
si dipana giorno dopo giorno al sole
dei Tropici, all’insegna di un “carpe
diem” quieto e tollerante, che a mano
a mano attirerà anche lui nel desiderio
di non ripartire più. Se questa tentazione avrà la meglio o no, lo scoprirà lo
spaettatore interessato. Al termine di
un paio d’ore comunque spensierate e
mai volgari, ci siuamo chiesti che cosa
manchi al bravo Enrico BRIGNANO
per salire al top della popolarità comica nel bel paese. Sicuramente, rispetto
ad ALDO, GIOVANNI e GIACOMO
gli manca ovviamente l’arma della coralità e del conseguente respiro
dialettico,mentre Checco ZALONE si
fa preferire per una vis comica più naif
ed istintiva. Nondimeno il bravo allievo di Gigi PROIETTI (trionfatore al
botteghino teatrale della scorsa stagione con “Sono romano ma non è colpa
mia”) dimostra una misura recitativa
ed una sapienza nell’utilizzo dei tempi
per battute e gags, che lo fanno apprezzare e preferire ai due illustri esempi
suddetti. Per carità, non che il film sia
un capolavoro, rimanendo un robusto
prodotto artigianale dell’esperto Dario
BALDI (documentarista e autore di
videoclips) e nulla più, ma anche la
recitazione dei comprimari (PANNOFINO, il fratello, e MINACCIONI,
la moglie, su tutti) contribuisce alla
spigliatezza ed al brio che soccorrono
un soggetto ed una sceneggiatura non
proprio innovativi.
In ogni modo, un film divertente, da
gustarsi magari
con moglie e
figli.
Eppoi simpatico, ‘sto BRIGNANO.
Non sembra
neppure un romano.

segue da pag. 21

SCHILPARIO

Un monumento ai Fondi...
to e dentro una tramoggia”.
“Anche se per noi i Fondi hanno sempre rappresentato un luogo molto significativo del nostro passato ed ogni anno abbiamo ricordato quel sacrificio
con un’apposita cerimonia – dice il sindaco Gianmario Bendotti – ci è sembrato giusto che in loco venisse posto anche un monumento; e siccome questo
28 aprile era a ridosso del 25, giorno della Liberazione, abbiamo deciso di
rimandare al 14 maggio la data dell’inaugurazione”.
Il monumento consta di 19 aste d’acciaio, tante quante sono le stelle dell’Orsa Maggiore, piantate nel terreno a rappresentare un frammento dell’ora
dell’eccidio rimasto sul terreno del luogo, perché l’orientamento delle aste è
dato dalle posizioni che i corpi celesti avevano in quella tragica notte alle ore
20,30.
Quanto alla lapide, sarà appoggiata per terra come se facesse parte del paesaggio naturale: coperta di neve d’inverno, di foglie in autunno, di fiori in
primavera e i passanti che la incontreranno potranno prendersene cura.
segue da pag. 21
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INTERVENTO
AZZONE – DELLA MINORANZA

Un bel tacer non fu mai
scritto ma se sgia tirò
fò dől bùs di mùr

w w w.fondazi onezaninoni .org

Sì, balle grosse quanto una montagna in quanto l’IDEA delle centralina e il relativo contributo ottenuto vanno riconosciuti alla precedente amministrazione mentre all’attuale è rimasto solo il superamento di qualche
balzello burocratico e il faticoso impegno di spenderlo.
Visto che si ha la memoria corta vorrei inoltre precisare e ricordare che
non solo il contributo della centralina è stato ereditato, ma anche i circa
40.000 euro per la riqualificazione della baita bassa del Monte Negrino
(intervento appaltato in questi giorni), i 100.000 euro per la riqualificazione di Via Falegnami (intervento già realizzato) e gli 80.000 euro per la
strada segherie ai quali l’amministrazione, un po’ mozzarella, ha inteso
rinunciare.
Due anni sono trascorsi dall’elezione della nuova amministrazione e
per scrivere quanto di buono e avvenuto non serve carta e penna perché
nulla… proprio nulla è avvenuto proprio calma… calma piatta. Il piagnisteo del sindaco che puntualmente riporta le difficoltà di questa amministrazione a realizzare gli obiettivi promessi, accampando le ragioni
più disparate, sa molto di rassegnazione. In tempi di euforia il sindaco
affermava che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare...
allora quando cominciamo a giocare? Siamo ancora al calcio d’inizio e
forse non si sa ancora dove calciare la palla.
Anziché lamentarsi continuamente sarebbe più utile darsi da fare presso le sedi opportune seguendo magari l’esempio di chi trova i contributi
per la realizzazione di musei, biblioteche, parcheggi, strade interpoderali,
recupero dei centri storici, impianti di illuminazione pubblica…
La minoranza
segue da pag. 21

AZZONE

Via al restauro della Torre
Dunque si comincerà finalmente a sistemare la torre civica dietro al Municipio?
“In 15 anni sono stati presentati ben 3 progetti per restaurare questo
importante edificio così rappresentativo della nostra comunità e della nostra storia, ma sempre con esiti negativi. Ora abbiamo previsto una prima
parte di intervento in modo da assicurarne la stabilità; nei prossimi mesi
cercheremo fondi per un recupero e un restauro completi, nonostante i tagli
anche in questo settore”.
Si continua a lavorare, intanto, sulla scalinata-accesso che sale dalla Torre
Civica in via Pizzo Camino, cioè verso la zona “alta” del paese. Terminata
questa parte dell’opera, il progetto verrà completato con i lavori nella stradina che, sotto gli Stalù, da Via Nazionale porta verso l’Asilo. “Un intervento
per il quale ho già chiesto scusa ai miei concittadini pregandoli a portare
pazienza – dice il Sindaco – perché si creano disagi sia per gli accessi agli
Orti che per il transito e il parcheggio. Ma assicuro a tutti che la pazienza
verrà ripagata e che questa scalinata la intitoleremo ai Donatori Scalvini
(AVIS e AIDO), visto che siamo una delle realtà numericamente più significative in Italia in questo campo importantissimo del volontariato sociale”.
segue da pag. 57

GANDINO - INTERVENTO

L’informazione
de “La Valgandino”
e le elezioni
elemento di arredo urbano, al quale fanno degna compagnia decine e decine di elementi sparsi sul territorio, è letteralmente in
disfacimento.
Personalmente spero che l’arredo urbano nei pressi delle Scuole
Elementari venga sistemato al più presto, consentendo ai cittadini e a “numerosi turisti” che affollano le così dette 5 terre di
usufruire di un servizio utile quale è un orologio pubblico.
Quello che però spero vivamente è che nei prossimi 12 mesi dalle pagine de “la Valgandino” non vengano propinati ai gandinesi
elogi inaspettati agli attuali amministratori, né tanto meno attacchi contro il gruppo di minoranza.
Speranza che ha dalla sua parte la recente nomina del nuovo
parroco, ovviamente non schierato politicamente, che tenga, a differenza del suo predecessore, il bollettino parrocchiale de La Valgandino al di fuori della mischia, mantenendo un basso profilo e
imparzialità sulle notizie politiche comunali, evitando di far parte
della mischia elettorale.
Questo invito sicuramente gioverà all’intera popolazione ed eviterà divisioni che negli ultimi anni sono state fomentate da notizie
distorte e da tante mezze verità: anche perché se il Sindaco Maccari e Servalli volessero,, potrebbero dare mandato al loro addetto
stampa di utilizzare lo stesso strumento per creare consenso politico, pubblicando articoli su L’Eco.

ACCADEMIA di BELLE ARTI TADINI
Sabato 21 maggio alle ore 18,00 l' Accademia Tadini inaugura la nuova sede
dell’Atelier del Tadini con la mostra :
A tavola con il conte. Porcellane europee della collezione Tadini
22 maggio – 28 agosto 2011
La mostra offre al pubblico la possibilità di immaginarsi ospiti alla tavola del conte
Tadini attraverso un allestimento evocativo che vuole suggerire al visitatore l’impressione di trovarsi di fronte ad una “sala da pranzo” tra Sette e Ottocento e insieme
racconta le convenzioni che regolavano una tavola alla moda, dove la conversazione
rappresentava il miglior condimento alle raffinate portate di gusto francese.
Le tre sezioni in cui è diviso il percorso conducono "Nella cucina" del palazzo , dove
sarà possibile ricostruire le abitudini di un' epoca, " Nella sala da pranzo" con la tavola
apparecchiata dal servizio in porcellana “di Sassonia”, un mistero svelato in quest’
occasione, e "Nella sala delle Porcellane" che ripropone la collezione di porcellane
europee del conte, una delle più antiche in Lombardia.
La visita potrà essere completata in Galleria, dove si può ammirare il meraviglioso
centrotavola in porcellana con Il giudizio di Paride di Filippo Tagliolini, eseguito tra
intorno al 1790, raffinata testimonianza del nobile gusto del conte.
Sede: Atelier del Tadini – via Giorgio Oprandi - Lovere
Orari: da martedì a sabato, ore 15.00-19.00.
Domenica e festivi ore 10.00-12.00; 15.00-19.00.
Aperta anche il 2 giugno e il 15 agosto. Nel mese di agosto, apertura straordinaria
venerdì sera, dalle ore 21.00 alle ore 24.00.
Chiuso lunedì
Biglietti Intero 7.00 ¤
ridotti o titolari di convenzioni (incluso residenti a Lovere) 5,00 ¤.
Ingresso gratuito per ragazzi fino a 10 anni, ridotto fino 18 anni.
Il biglietto è valido per la mostra e per la Galleria.
E' possibile organizzare visite guidate, anche serali, per gruppi. Per informazioni: 349
4118779; didattica@accademiatadini.it.
Accademia Tadini - 035/962780
direzione@accademiatadini.it - www.accademiatadini.it

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
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PICCOLI UOMINI CIELO GRANDE
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di anni siamo solo noi, sostituiti da altri
più o meno come noi. Eppure, ogni anno,
quest’anno più degli altri anni quando arrivano le elezioni, in questo caso amministrative, sembra che tutto debba durare in
eterno. E così da parte di grandeur (?) della
politica (?) locale sono arrivate dritte dritte
minacce a noi del giornale, che mi veniva
pure da ridere, pensare che per un piccolo
pezzo di vita da passare dentro un Comune
di montagna si debba arrivare a rischiare
tutto e tutti, anche l’anima. Ma va beh, ci
siamo detti, siamo buoni con questi killer
da quattro soldi e teniamo la par condicio
del buon gusto e aspettiamo dopo le elezioni, giusto per non svantaggiare nemmeno
loro nella rincorsa a una poltrona in Comuni che se ti alzi in elicottero nemmeno noti
più. Adesso le elezioni sono archiviate.
La corsa forsennata verso maggio non è
archiviata, quello, maggio, torna sempre,
anche l’anno prossimo, la mia ora d’aria di
vita, dove la luce sembra poter dominare il
mondo e il cuore, dove mi viene voglia di
fare tutto quello che ho fatto e non ho mai
fatto. Guardo il cielo e riguardo quelle strisce bianche, penso a quanta strada c’è sotto
l’aereo, quanto asfalto, e ho voglia di percorrerlo, penso quanta gente diversa incontro
sull’asfalto. E gli aspiranti nostrani politici
locali dovrebbero saperlo, dovrebbero ogni
tanto guardare il cielo per accorgersi che è
tutto precario tranne l’involucro dove rimaniamo per qualche anno, e quando guardi il
cielo è tutto strano, sembra che non sia importante più niente, nemmeno tu, sembra

tutto così precario, in movimento, quando
sei fermo con la testa in un posto, la casa
che hai, anche se piccola, tutti sanno che
la abiti.
E per qualche aspirante (scrivo aspirante
perché dopo il risultato elettorale è rimasto
tale) il paese sembra talmente grande che
è impossibile che gli altri non lo conoscano,
anni per pitturare tutta la casa esterna che
poi, se passi in aereo nemmeno la vedi. E’
tutto più difficile e a volte tutto più facile
quando sei fisso in un posto: sembra tutto
più importante di quello che in realtà è.
Quando guardi le strisce degli aerei in cielo ti rendi conto della poca importanza delle
cose, in ogni luogo ci sono, in ogni luogo le
lasci, in ogni luogo puoi riprenderle, e così
anche le persone, per tutti i tipi e per tutti i
gusti... e allora escono le anime, i cervelli, e
alcuni che conosci poi te li ricordi, li rivedi,
e allora contiamo solo noi, e allora perché
faccio fatica tutta la vita per la mia casetta che poi resta ferma lì, e resterà ferma lì
anche dopo di me, quasi a prendermi per i
fondelli? Una vita per cercare di diventare
sindaco in un paese o per costruire una casa
e così non ho cercato le anime nel mondo,
non ho parlato con la gente, non ho conosciuto, non ho visto le cascate del Niagara...
Insomma, a parte il tentativo di poesia di
questo pezzo, la conclusione è: adesso che
hai perso levati pure dalle scatole, il mondo
non sarà grande come il cielo ma di posto
ce n’è.
Aristea Canini

segue dalla prima

MARIA SALVA IL SOLDATO PIETRO
ci sia, non c’è dubbio. Ma devo prima dare
un’occhiata ai miei registri”. Estrasse un
librone da uno scaffale e cominciò a leggere lentamente. Tutto quello che il soldato
aveva fatto era scritto in quel librone. Man
mano che san Pietro leggeva, però, scuoteva la testa e bofonchiava: “Uhm… uhm”.
Secondo quello che c’era scritto e secondo le
leggi che regolavano l’accesso al Paradiso,
san Pietro non poteva assolutamente lasciar
entrare il soldato. Ma cosa poteva fare? San
Pietro chiamò San Michele, l’arcangelo che
portava la spada e l’armatura, e che quindi
avrebbe dovuto provare comprensione nei
riguardi di un suo collega umano. “Ma no,
ma no!”, gridava san Michele “non puoi infrangere i regolamenti. Questo soldato non
può assolutamente entrare in Paradiso.
Devi cacciarlo via!”.
Allora san Pietro convocò un’adunanza di
tutti i santi più buoni che riuscì a trovare.
Ma non ci fu niente da fare. Senza esitare
si recò da Gesù e cominciò a raccontargli
tutto quello che si riferiva al soldato. Ma
proprio in quel momento, ci fu un baccano
indescrivibile. Venti diavoli, trafelati e rabbiosi, stavano correndo su per i gradini che
portavano al Paradiso. “Ferma, ferma”, gridavano i diavoli, agitando i forconi aguzzi
“questo soldato non appartiene al Paradiso.
Questo soldato appartiene a noi!”. Le cose si
mettevano decisamente male per il povero
segue da pag. 44

soldato Pietro. Un diavolaccio rosso lo punzecchiò con la forca sghignazzando: “Eccolo
qui, quello che diceva sempre ‘porco diavolo’!”. Ma proprio allora, al fianco di Gesù,
apparve una bella Signora. Era Maria. Aveva in mano un grosso libro d’oro, che consegnò a Gesù. Gesù prese il libro. Aveva centinaia di pagine, ed era tutto scritto, su tutte
le pagine. Gesù incominciò a leggere. Gesù
leggeva e leggeva. Alla fine si voltò verso
Maria e le fece un bell’inchino. Quello era il
segnale. Il soldato Pietro poteva entrare in
Paradiso. Fu Maria stessa a prenderlo per
mano e farlo entrare. I diavoli si avviarono
furibondi verso l’Inferno, protestando: “Maria è la nostra rovina! Continua a rubare le
anime che ci appartengono! Di questo passo
finiremo disoccupati”. A san Pietro, però,
era rimasta una gran curiosità. Che cosa
c’era scritto sul gran libro d’oro che Maria
aveva fatto leggere a Gesù? Così, mentre
tutti erano distratti, san Pietro si avvicinò
quatto quatto al libro d’oro e lo aprì. C’erano scritte tante Ave Maria su ogni pagina.
Era l’unica preghiera che quel rude soldato conosceva e ogni volta che la mormorava,
la Madonna scriveva sul suo grande libro
d’oro. Erano state proprio quelle Ave Maria
ad aprire le porte del Paradiso al soldato
Pietro.
Metua

GRUMELLO

29 maggio open-day del cantiere.
Brignoli: “A metà giugno sarà...”
vo oratorio”. Lei è il coordinatore alla
sicurezza, avrà i nervi a fior di pelle nel
vedere tutti quei curiosoni? “Si, per me
sarà una situazione molto problematica
ma per quel giorno sarò pronto con tutti
gli accorgimenti del caso”. Nello specifico, a che punto sono i lavori? “La parte più avanti è il salone da pranzo e le
nuove cucine, i lavori di queste strutture

sono all’85%. Per il resto siamo abbastanza indietro”. A quando la consegna?
“Per metà di giugno, il Don vuole avere
la struttura pronta per ospitare il Cre”.
Ma a che cosa sono dovuti questi ritardi? “Abbiamo dovuto fare opere aggiuntive, che erano necessarie, se non c’erano
queste cosa da fare avremmo sicuramente rispettato i tempi”.

segue da pag. 5

CARI PRETI, RIPASSATE IL LATINO!
Per trovare gli anziani bisogna andare nelle numerosissime chiese in cui si celebra
in italiano. Secondo un noto giornale degli
Stati Uniti, dove il fenomeno delle Messe
tridentine è più diffuso che da noi, la Messa
antica in lingua latina è “rock”, cioè non è
qualcosa di vecchio ma di moderno. La modernità, quando va a braccetto con la tradizione, va benissimo. Gli attempati vescovi e
preti cresciuti nel periodo conciliare, spesso
imbevuti di ideologia sessantottina, non
l’hanno ancora capito e pensano che per essere o sembrare moderni bisogna combattere la tradizione, anche quella liturgica.
Si diano anche una ripassata della Sacro-

sanctum Concilium, il documento conciliare sulla liturgia, che da un lato chiede una
riforma liturgica e l’uso della lingua parlata, ma dall’altro chiede che al latino e al
canto gregoriano sia ancora dato un posto
d’onore nella celebrazione. Nelle Messe a
cui assistiamo nelle nostre parrocchie viene dato dal celebrante un posto d’onore al
latino e al canto gregoriano, come chiesto
dai padri conciliari? Un esempio per tutti
sono le Messe celebrate da Papa Ratzinger,
con l’uso del messale moderno, ma nel pieno rispetto della tradizione liturgica.
Origene

Cosa sta succedendo al partito più vecchio del nostro cupo panorama politico?
Che è diventato troppo grosso e ha preso
tutte le malattie che una crescita troppo
rapida comporta: si creano i capicorrente,
favoriti da una leaderschip che ha mollato
un po’ le briglie sul collo dei luogotenenti.
E poi ci sono gli arrivisti, quelli che hanno
fiutato per tempo la possibilità di scalate
impensabili, che coltivano ambizioni spropositate della serie “se è diventato deputato quello lì ci posso arrivare anch’io”. Infine
ci sono gli infiltrati che fanno i reggicoda
per qualche tempo e poi chiedono il conto.
Il territorio non è più terreno fertile per radicarsi, così diventa terreno di conquista. I
cittadini prima ci credono, poi ci sperano e
infine si disperano. E votano altrove, cercando illusioni e speranze in altri, ormai
vaccinati per nuove delusioni. I leghisti delle prime ore o si sono imborghesiti o si sono
visti soffiare sotto il naso il diritto di mettere becco nelle decisioni importanti, nelle
opere pubbliche là dove si amministra, ma
anche nelle candidature locali. Le bastoste
sono la conseguenza di quello che diventa
un puro gioco di potere, sia pure colorato di
verde speranza.
A questo va aggiunto il fatto che Bossi è
apparso più volte imbarazzato da un alleato che adesso è andato alla prova del nove:
Berlusconi ha dimezzato le preferenze nella sua Milano, dopo aver annunciato che
avrebbe superato di gran lunga il record
delle 52,577 preferenze di cinque anni fa,
puntando a quota 60 mila, si è fermato a
27.972, un crollo. Bossi ha fatto ammuina,
attenti che faccio saltare tutto, ma non l’ha
mai fatto, e così non gli si crede più. Se poi
vediamo, dopo il voto, i due “Roberto” (Calderoli e Castelli) ripetere l’errore di Letizia
Moratti (accuse a Pisapia di estremismo),
si comincia a capire perché la Lega perda,
avendo smarrito la sintonia con i problemi
reali di chi deve sbarcare il lunario e si sensegue da pag. 6

te dire che stanno facendo una legge per il
Signore degli Anelli un giorno sì e uno no,
cercando di tamponare scandali e scandaletti, rimangiarsi parole in libertà, insulti e
barzellette che hanno fatto reagire perfino
una come Stefania Craxi, il cui padre sarà
stato quello che volete, ma sicuramente
era uno Statista che avrebbe messo al suo
posto, cioè a fare da supporto, come aveva
fatto, uno come Berlusconi. E Bossi a fare
distinguo, in nome di un federalismo fiscale
di cui si colgono i primi grandi segni negativi (della serie vi tolgo la casa e quando vi
darò una baracca ringrazierete di essere al
coperto). Direte, ma la Lega a Bologna supera il dieci per cento. Perché lì è agli inizi,
si presenta come il partito che era, di rottura dei vecchi schemi che là hanno resistito
più che in terra democristiana. L’operazione di conquista dell’elettorato ex comunista
in fondo dovrebbe funzionare con gli stessi
metodi della conquista di quello della vecchia Dc. Con il fastidio in meno di dover tra
un po’ svoltare a U nella difesa dei simboli
cristiani, come fece Boissi dopo aver paganeggiato e aver in seguito capito che così
facendo non avrebbbe mai avuto i voti del
grande mondo cattolico praticante (quello
del settimo arrangiarsi l’aveva già inglobato).
Il bello è che ci sono amministratori leghisti seri, capaci, intelligenti, pragmatici
e realisti. Ma essendo iniziata, sia pure non
dichiarata, quella che su questo giornale
abbiamo chiamato la “guerra di successione”, questi amministratori sono un puro
fastidio. La Lega è stata contagiata dalla
malattia del potere. E i cittadini hanno già
dato. Cercano alternative, si accontentano
(a volte) di aspettative (elettorali). Ma c’è
qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico… E allora, tra canti e rimpianti, beati
comunque noi “che al vento non vedemmo
cader che gli aquiloni”.
(p.b.)

LE SCALE DELLA VITA

dovuta scaramanzia. Resta l’ammirazione profonda del tifoso per l’ex-terzino nerazzurro, che
ha trasferito nelle sue vicende di imprenditore
la grinta da giocatore, unita ad un pensiero alto
e lungimirante, che rincuora chiunque voglia
bene a questa squadra e faccia parte della sua
terra. Con l’atmosfera rinfrescata dai primi
temporali estivi, ancorché precoci, scendono in
campo, di lunedì sera le due cugine bergamasche, quella attempata e ricca, e l’altra giovane
e poarìna.
Ranghi rimaneggiati fra i nerazzurri, con
molte cosiddette seconde linee in campo, mentre gli uomini di Mondonico schierano il meglio
che si può, fra Giudice Sportivo e infermeria. A
conferma che le riserve non esistono più, assistiamo al dominio di quelle nerazzurre, che
vanno in gol dalla corta distanza con il solito
Bonaventura, per poi raddoppiare al quarto
d’ora con il consueto ex Ciccio Ruopolo. Ab-

bozza una reazione, la squadra dei Due Campanili, ma sul finire della prima frazione arriva la
terza mazzata, con un’altra calata di Jack.
La rete di Grossi subito prima del riposo serve a ridare interesse ad una ripresa, che vede un
lungo assedio dell’area atalantina da parte di
un’AlbinoLeffe comunque elaborato e improduttivo, dove le redini del gioco le tiene il vecchio Bombardini, ma senza risultato, fatto salvo
per la zuccata del bravo omar Torri che fissa il
definitivo 2 a 3, con buona pace dell’Ufficio
Inchieste e della Procura Federale, e di tutti
quei fessi che hanno scommesso sulle quote
stracciate dei biancazzurri.
Ninfa lanciata in vetta, e seriani sempre più
in basso, ancora a rischio addirittura di retrocessione diretta.
La vita, si sa, è come le scale, agli estremi
delle quali troviamo le nostre due squadre.
Ma che differenza fra l’attico e la cantina.

segue dalla prima

ELOGIO DELLO SBAGLIO E DEI MULINI A VENTO
nenziale i divorzi genitoriali; precariato
sentimentale, non avendo esempi familiari
sereni l’educazione affettiva traballa; precariato lavorativo, e su questo tema non mi
soffermo perché già troppo è stato scritto;
precariato religioso, non siamo di certo dei
chiesaroli né santi chiesofili da sveglia alle
otto di domenica mattina per la messa; precariato ideologico, non si sa più da che parte
stare, o meglio lo sappiamo ma sono le parti
che si sono impiastrate l’una sull’altra, ma
siccome abbiamo studiato e abbiamo letto
Bobbio ha ancora senso la distinzione tra
destra e sinistra.
Ci tocca una vita da equilibristi devoti al
centimetro, e quindi o andiamo al circo o si
cambia verso alla caduta e il moto dall’alto
verso il basso lo si scambia con una bella
ascensione. Ma in che modo si può dar corso a questo capovolgimento? Occupando i
centri nevralgici di questa risalita, e quali
sono? La civitas, il “corpo politico”, la moltitudine così unita in una persona: lo Stato.
Chi ci ha preceduto in questi incarichi di responsabilità ci ha sempre reputato grandi
per subire le decisioni, ma mai abbastanza
per prenderle. Così ci caleremo sul groppone i debiti, non solo economici ma soprattutto culturali, dei nostri predecessori e zitti, muti. Ma in che cassetto della memoria
si sono chiusi i ricordi delle imprese “degli
impavidi ventenni”?
Quella tanto millantata Unità d’Italia,
quei garibaldini sbarbati e con il mal di
mare e la Resistenza che ha visto giovani
leve immolarsi per scrollare l’Italia dall’occupazione? Si badi bene, questo non è il
solito becero discorso di giovanilismo fine
a se stesso, che dà la spalla ai rottamatori
mollicci dell’ultima ora. Ci vuole coraggio e
responsabilità per cambiare il corso degli

eventi, ma soprattutto quell’idealismo della
giocata perfetta, quel senso di pazzia lucida
che ti lascia a bocca aperta. In queste elezioni comunali ormai alle spalle si è visto,
non sono casi isolati o sui generis, stupisce
la lucidità con cui si sono prese certe decisioni, Costa Volpino e Chiuduno su tutti.
Una svolta c’è stata ed è innegabile, consegnare ad un ventenne un paese di 10.000
abitanti circa o è una pazzia o una scelta
ponderata. E sinceramente propendo per
la seconda, ma soprattutto piantiamola di
dire che è un voto di protesta, quel ragazzo
vincente si è caricato sulle spalle un peso
non indifferente, sicuramente non per dire:
“scusate ho scherzato me ne vado”. Ma anzi
starà lì sulla poltrona e ci starà piantato
come un ossesso, come un mulino a vento
a girare.
Questa è la prova che tendere verso il
meglio, magari con l’ausilio dell’illusione
(tanta cara al Leopardi, il più alto sentimento che fa muovere il corso delle cose,
così profetizzava), paga. Quisque faber fortunae suae (ognuno è artefice della propria
fortuna) e prendiamocelo il coraggio di affrontare certe prove senza partire battuti,
sbaglieremo il passo, sbaglieremo la dose di
idealismo come quel Cavaliere dalla triste
figura, ma “meglio stonati, dunque, che silenziosi”. Non fermiamoci sul più bello, ora
che gira la giostra, e se andranno male le
cose faremo in modo che la pazienza diventi
di questa terra. Non torniamo spauriti nei
nostri buchi magnetici, alziamo la testa e
puntiamo la lancia. Il destino con noi è stato ritardatario, chiudiamo i rubinetti del
tempo per essere, questa volta, puntuali
alla chiamata.
Andrea Marchesi
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