
orse se ne dovemo 
annà”. La frase reg-

ge l’urto del balco-

ne, sbalza i fiori ar-

rivando di rimpetto 

sulle labbra della 

risposta, ovvia, fino al primo 
piano. “N’namo, ma n’dove?”. 
Lui l’impiegato ministeriale 

risponde alla moglie intorpi-

dita come un punto di doman-

da: “A Milano!”. Non sono gli 

anni cinquanta e nemmeno 

quei settanta da pendolari dei 

boom emozionali che ti face-

vano pedalare verso un nord 

a forma di cornucopia. Sono al 

contrario i tempi nostri, recen-

ti che suonano, chissà come 

mai, la musica delle sentenze, 

dei bianchi e dei neri lapidari. 

www.araberara.it

redazione@araberara.it

A 
tutti è capitato di 

andare dal medi-

co per una visita 

e, più o meno tutti 

durante il consulto 

ci siamo sentiti dire “respira 
profondamente… trattieni il 
fiato”. 

Che cosa avviene in quel 

momento? I polmoni si gonfia-

no di ossigeno. 

Lo stesso capita quando 

si va in montagna e durante 

una sosta si respira l’aria fine 
e salubre: ci si ossigena. Lo 

sperimentiamo anche quando 

riusciamo, dopo un anno di 

intensa attività lavorativa, ri-

usciamo a trovare il tempo per 

riposare. Si fanno delle cam-

minate, ci si tuffa in mare, ci 

si concede un attimo di relax. 
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dal 1987dal 1987

S
eduta sopra me a 

inghiottirmi l’estate 

e quel che resta di 

questo mucchio di 

luce, di queste gior-

nate lunghe che si mangiano 

l’orizzonte. Andare alla deri-

va, andare ad ogni costo, an-

dare in ogni costa, fine giugno 
mi inietta dentro tutto e non 

importa se piove. Mi infilo tra 
una nuvola e l’altra giocando 

a puzzle con la pioggia prima 

di entrare in redazione a gio-

care a scacchi con le parole. 

Cambia il vento. Dappertutto. 

Mica solo per le nuvole. Guar-

do la terra e annuso il cielo, 

mi fa male la testa ma non 

spreco lacrime nuove per vec-

chi dolori. Andare ad ascolta-

re il mare, andare a sentire la 

» segue a pag. 33
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METUA

NON SPRECO
NUOVE LACRIME

PER VECCHI DOLORI
ARISTEA CANINI

(p.b.) E’ cominciata l’estate del nostro scontento. Che 

sembra scoppiato all’improvviso, come un temporale di 

stagione. E li chiamano “cicli”, insomma consenso e dis-

senso si alternerebbero come i “corsi e ricorsi”. Non ci 

lasciamo più incantare dai proclami e non funzionano 

più nemmeno i “falsi bersagli”, quelli cinematografici 
dei sottomarini braccati dalle navi e dalle loro bombe di 

profondità. Qui di profondo ci è rimasto giusto solo un 

mare di guai in cui, ognuno per conto proprio, ci dibat-

tiamo, faticando a stare a galla, appesantiti dalle nostre 

stesse illusioni trasformatesi nella zavorra delle disillu-

sioni. Quando i sogni si rattrappiscono, restano nudi e 

crudi solo i bisogni. Non essendoci progetti globali con-

divisi, si ripiega sullo sbarcare il lunario. E nell’eviden-

za che uno da solo fatica, non ce la fa, torna l’esigenza, 

più che voglia, di Stato, di collettività. Suonano quindi 

ancora più patetici gli annunci di spostamenti di mini-

steri: non frega nulla a nessuno, semmai l’abolizione di 

ministeri e la riduzione degli enormi costi della politica, 

quelle importerebbero già qualcosa. Ma ancora di più 

OSSIGENARE
L’ANIMA 

NEL SILENZIO 
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SEQUESTRATI BENI A LOVERE, ALZANO, SERIATE, BREMBATE…

“Dopo Milano, Bergamo è la città 
lombarda più infiltrata dalla Mafia”

LA MAFIA SI È MESSA
A MANGIARE POLENTA
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INCHIESTA

a pag. 49

SULL’ADDIO DELL’ALLENATORE 
DELL’ALBINOLEFFE 

GUIZZETTI: ECCO I NOSTRI BILANCI DOPO L’APPROVAZIONE DEL PGT

LOVERE

alle pagg. 24-25

CLUSONE

alle pagg. 8-9

ALLA GUERRA 
DEI NUMERI

“L’acquisto dell’ex Enaip
I box in Trello e S. Maria.
Circa 400 mila euro di 
recupero evasione ICI...”

» alle pagg. 2-3

FACCE da PONTIDA

» alle pagg. 6-7

LA LEGA
IL RADUNO

FABIO VALENTI

IL TENORE
che ha incantato 

Pontida è...
di Zandobbio

GROMO

a pag. 20

COSTA VOLPINO

alle pagg. 28-29

CASTIONE

alle pagg. 12-13

UN APPLAUSO 
seppellisce il PGT

di Vanzan 

Il sindaco Bonomelli 
NON FA RIVOLUZIONI
e spiazza i partiti

E’ tiro al piccione contro 
il sindaco Dario Colossi 
UN’ALTRA DENUNCIA?

Don Virgilio Fenaroli 
in pensione, ma 
rimane a Gromo

VILLONGO

a pag. 36

RETROSCENA
Daniele Belotti nuovo 
commissario della Lega

ROGNO

a pag. 30

ANDREA MARCHESI

CANTEN TUCC 
“LONTAN DE 

ROMA SE MOEUR”

ATTENZIONE PROSSIMA uscita venerdì: 8 LUGLIO 2011

LEFFE

intorno al Mondo:
“Un altro come 
lui non c’è!”

L’EDITORIALE DEI LETTORI

aro Direttore, fi-

nalmente Milano 

“s’è desta”; era 

ora! Riprendo in 

seguito questa 

affermazione. Mi 

permetto prima 

una breve autocitazione: Le 

prossime elezioni amministra-

tive saranno probabilmente 

decisive per l’attuale politi-

ca italiana. (Araberara del 6 

Maggio).

La vittoria di Pisapia (oltre 

ogni previsione per dimensio-

I GIOVANI
LA RABBIA

L’INDIGNAZIONE

R U
B

R
I

C
A

C
VICO CORETTI

» segue a pag. 33

ha nostalgia 
del suo 

territorio

Caffi: “Ridotta l’edificabilità”
Minoranza: “No, è aumentata”



LA DENUNCIA DI MARIO DRAGHI, GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIAI NCHIESTA
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Milano e dintorni. 
La mafia c’è e c’è sem-
pre stata, almeno da 
sessant’anni nella capi-
tale economica d’Italia, 
i boss di Cosa Nostra e 
della ‘ndrangheta a Mi-
lano sono sempre stati 
di casa, o almeno di… se-
conda casa. 
Luciano Liggio è stato 
arrestato in via Ripamon-
ti nel 1974 in un apparta-
mento dove viveva con la 
compagna e il figlio. Mi-
chele Sindona e Rober-
to Calvi erano di casa. 
A Milano il narcotraffico 
si è sempre infilato negli 
uffici che contano. 
All’inizio degli anni ’90 
la Direzione distrettua-
le antimafia di Milano 
ha arrestato circa due-
mila boss e affiliati alla 
‘ndrangheta, a Cosa No-
stra, alla camorra e alla 
Sacra Corona Unita. 
E la mafia si è infilata 
anche e soprattutto nel-
la politica e nella vita 
amministrativa della 
regione. Ecco un elenco 
dell’ultimo anno di epi-
sodi perlomeno… strani 
che collegano nomi di 
esponenti mafiosi a poli-
tici nostrani raccolti dal 
quotidiano Il Fatto: 

Alla vigilia del Natale - 
2010, Pietrogino Pez-
zano è stato nomina-
to direttore generale 
della Asl numero uno 
della provincia di Mi-
lano, pochi mesi dopo 
che erano emerse le 
sue strette frequen-
tazioni con i presunti 
boss della ‘ndranghe-
ta di Desio. Nomina 
avvallata e difesa da 
Roberto Formigoni.
Sempre a Desio, il 26 - 
novembre 2010, si re-
gistra il primo caso 

LA MAFIA SI È MESSA 
A MANGIARE POLENTA
“Dopo Milano, Bergamo è la città 
lombarda più infiltrata dalla Mafia”

AR.CA.

Mafia, mandolino e spaghet-
ti. Macché, aggiungeteci la po-
lenta. Che la mafia e la camor-
ra non hanno più casa solo al 
sud ma anche e soprattutto al 
nord, e c’è un nord particolare, 
dopo Milano infatti, secondo il 
governatore della Banca d’Ita-
lia Mario Draghi Bergamo è 
la seconda città al nord con la 
più alta presenza mafiosa. 

E i dati che Bankitalia sta 
diffondendo per… avvisare 
banche & c, non riguardano 
infiltrazione mafiosa in un tes-
suto sano ma un forte controllo 
e radicamento sul territorio da 
parte delle cosche che fanno af-
fari con imprenditori locali. 

Bergamo e provincia infos-
sate e infilate nel giro mafioso, 
terra di soldi e affari, di gente 
operosa che può anche diventa-
re talmente vogliosa di arrivare 
in alto da infiltrarsi mani e pie-
di fra strozzini, appalti, fatture 
gonfiate e riciclaggio. 

A rincarare la dose ci ha 
pensato nei giorni scorsi an-
che Rocco Artifoni che è il 
rappresentate bergamasco di 
Libera (l’Associazione nata il 
25 marzo 1995 con l’intento di 
sollecitare la società civile nella 
lotta alle mafie e promuovere 
legalità e giustizia) che in una 
recente conferenza non è an-
dato per il sottile:  “A Bergamo 
ormai c’è una vera e propria 
presenza mafiosa. E’ positivo 
che la dichiarazione di Mario 
Draghi abbia avuto una grande 
risonanza mediatica, perché la 
consapevolezza su quello che ac-
cade in provincia è troppo scar-
sa. L’idea di infiltrazione impli-
ca un tessuto buono che viene 
contaminato da un virus, invece 
qui ci sono parti di territorio in 
mano alle cosche mafiose”.  

I dati di Bankitalia lo confer-
mano, Bergamo e ma-
fia stanno diventando 
un connubio impor-
tante ma il dato che fa 
tremare arriva dalla 
Direzione Nazionale 
Antimafia: tra il 2004 
e il 2009 le denunce 
per associazione a 
delinquere di stampo 
mafioso si sono con-
centrate per quattro 
quinti nelle province di Milano, 
Bergamo e Brescia. 

E i casi di mafia in provincia 
sono sempre di più. 

Droga e omicidi

Basta cercare negli archivi di 
Libera e si comincia dal maggio 
del 1990 quando in un casolare 
di Rota Imagna fu scoperta la 
prima raffineria di eroina del 
Nord Italia gestita da Cosa no-
stra. 

Altri episodi sono legati alla 
costruzione della quarta cor-
sia dell’autostrada A4 Milano-
Bergamo e i cantieri lombardi 
dell’Alta Velocità ferroviaria 
dove molte fonti parlano di col-
laborazione tra bergamaschi e 
calabresi nel truccare le carta 
per aggirare i controlli anti-
mafia. E ancora, una serie di 
omicidi che sanno di stampo 
mafioso-camorristico. 

Nel 2007 un collaboratore di 
giustizia di Castelli Calepio, ar-
restato per droga, fu ucciso con 
tre proiettili all’addome mentre 
rientrava al carcere, secondo il 
regime di semilibertà. 

Pochi mesi dopo fu ammazza-
to anche l’uomo che lo accompa-
gnava, testimone scomodo del 
delitto. 

Nel novembre 2009 un im-
prenditore edile di origine cam-
pana, da una ventina di anni 
residente nella bergamasca, è 
stato ucciso con quattro colpi 
di pistola davanti allo stadio 
di San Siro a Milano in pieno 
giorno: era coinvolto e indagato 
in un’inchiesta della Direzione 
Investigativa Antimafia, che 
aveva consentito di smantellare 
un’organizzazione della ‘ndran-

S
otto l’aurea 
della Bergamo 
‘bianca’, 
democristiana 
e paciosa, si 

nasconde sempre di più 
la mafia. I dati snocciolati 
dalla Dia e da Mario 
Draghi non lasciano 
dubbi, in terra orobica 
la mafia fa sempre più 
affari, e sono affari d’oro. 
Intanto tra il 2004 e 
il 2009 le denunce per 
associazione a delinquere 
di stampo mafioso si 
sono concentrate per 
quattro quinti proprio 
nelle province di Milano, 
Bergamo e Brescia. E con 
la mafia oltre alle ditte, 
agli appalti, alla droga, 
al riciclaggio ci sono 
anche gli immobili. In 
questi anni in provincia 
di Bergamo quasi una 
ventina di immobili 
sono stati sequestrati 
alla criminalità 
organizzata: LoVERE, 
SUISIo, BREMBAtE, 
SERIAtE, DALMINE, 
CoRNALBA, ALzANo 
LoMBARDo, FoPPoLo 
e BERBENNo, insomma 
in tutta la Provincia 
La Direzione Distrettuale 
Antimafia, che ingloba 
le provincie di Bergamo, 
Brescia, Mantova e 
Cremona, ha comunicato 
che dal luglio 2008 ci sono 
pendenti 171 processi 
con implicazioni mafiose 
e 2.633 persone sono 
indagate. Più o meno un 
quarto sono le cifre che 
riguardano Bergamo.

gheta lombarda. 
Il 12 maggio 2010 ad Al-

menno San Bartolomeo è 
stata sequestrata un’abita-

zione, dove, secon-
do gli inquirenti, 
veniva raffinata 
la droga smercia-
ta in Lombardia, 
Emilia e Liguria, 
nell’ambito di un 
traffico di stupe-
facenti dalla Co-
lombia all’Italia. 
L’8 giugno 2010 
a Caravaggio è 

stato arrestato un apparte-
nente alla ‘ndrangheta, con 
l’accusa di associazione ma-
fiosa ed estorsione.

Il boss a Parre

e i sequestri

E arriviamo nelle nostre 
valli, dove l’anno scorso il 
superlatitante di mafia Ga-
etano Fidanzati, boss del 
narcotraffico e capo della 
famiglia Arenella, è stato 
scoperto a Parre, dove si 
nascondeva in una casa ap-
pena fuori paese.  

E poi ci sono gli immobili, 
in questi anni in provincia 
di Bergamo quasi una ven-
tina di immobili sono stati 
sequestrati alla criminali-
tà organizzata, da Suisio 
a Brembate, da Seriate a 
Dalmine, da Cornalba ad 
Alzano Lombardo, da Fop-
polo a Lovere e Berbenno, 
insomma in tutta la Pro-
vincia. 

E oltre alla criminalità 
organizzata, che col tem-
po ha avuto modo di inse-
diarsi, prendere contatti 
e infiltrarsi nelle azien-
de, criminalità di stampo 
‘ndranghetista, camorrista 
e mafioso adesso sono atti-
vi anche gruppi stranieri, 
soprattutto nei settori del-
la droga, delle armi e della 
prostituzione. 

Insomma un quadro non 
proprio idilliaco della Ber-
gamo operosa tutta casa e 
famiglia, o forse è proprio 
così, che la famiglia è sem-
pre stato uno dei cardini del 
modello mafioso. Un’infil-

trazione, secondo qualcuno, 
agevolata dal fatto che nel 
nord di mafia si parla poco 
e ci si crede ancora meno, 
sembra roba da Napoli e 
giù di lì. 

Le “coppole”

di Pirovano

A cercare di smorzare le 
voci che sono circolate su-
bito dopo l’allarme lanciato 
da Draghi ci ha pensato il 
presidente della provincia 
Ettore Pirovano, presi-
dente della Provincia che 
dopo le voci circolate sul 
dossier di Draghi ha dichia-
rato: “La mafia a Bergamo? 
io in provincia non ho mai 
visto una coppola”. 

Ma Draghi & c. la pen-
sano in modo diverso. Altri 
esempi? 

Il 21 febbraio la Guardia 
di Finanza ha arrestato 
due presunti mafiosi che 
risiedevano ed operavano 
a Romano e Calvenzano, 
accusati di appartenere ad 
un clan siciliano che si oc-
cupava di riciclare il denaro 
sporco nel settore dell’edili-
zia. 

171 processi

nell’est lombardo

E a far gola adesso sono 
le grandi infrastrutture con 
relativi interessi economici 
che gravitano sulla Bassa 
Bergamasca, manna per le 
organizzazioni mafiose che 
al sud faticano ormai ad al-
largarsi. 

La Direzione Distrettua-
le Antimafia, che ingloba le 
province di Bergamo, Bre-
scia, Mantova e Cremona, 
ha comunicato che dal lu-
glio 2008 ci sono pendenti 
171 processi con implicazio-
ni mafiose e 2.633 persone 
sono indagate. 

Più o meno un quarto 
sono le cifre che riguardano 
Bergamo. 

La direzione distrettuale 
antimafia ha altresì sot-
tolineato che c’è stato un 
aumento della criminalità 
organizzata ma che gli or-

ganici delle forze per con-
trastarla sono stati ridotti. 

L’80% delle denunce per 
associazione mafiosa in 
Lombardia ha riguardato 

individui provenienti da Ca-
labria, Sicilia e Campania. 
E resta alta l’attenzione in 
merito agli appalti legati 
all’Expo 2015 che è la gran-

de torta che attira mafiosi e 
camorristi. La notizia è che 
il capo della cosca Ficara-
Latella della ‘ndrangheta, 
Giovanni Ficara, aveva spo-

stato i suoi interessi in pro-
vincia di Milano, proprio a 
prepararsi a fare affari coi 
lavori dell’Expo 2015.  

Questo è emerso dall’in-

dagine dei carabinieri de-
nominata ‘Reggio sud’ che 
ha portato all’arresto di 33 
presunti affiliati alla cosca 
Ficara-Latella. 

Infiltrazione? No,

è “colonizzazione”

Gli spaghetti lasciano 
spazio alla polenta, i cala-

bresi e i siciliani strizzano 
l’occhio alle imprese del 
Nord, e l’antimafia nella 
sua relazione annuale an-
nuncia che: “La ‘ndranghe-
ta ha colonizzato la Lom-
bardia”. 

Nella relazione si legge 
che le indagini della Dda 
di Reggio e Milano hanno 
fatto emergere ‘l’esistenza 
della ‘ndrangheta come or-
ganizzazione di tipo mafio-
so unitaria, insediata sul 
territorio della provincia di 
Reggio Calabria; l’esisten-
za di un organo di vertice 
che ne governa gli assetti, 
assumendo o ratificando 
le decisioni più importanti 
e l’esistenza di molteplici 
proiezioni, oltre il territo-
rio calabrese, di cui la più 
importante è la Lombardia, 
secondo il modello della ‘co-
lonizzazione’, ed i rapporti 
tra la casa madre e tali pro-
iezioni esterne’. 

Dal territorio calabrese, 
insomma, ‘la ‘ndrangheta si 
è da tempo proiettata verso 
i mercati del Centro-Nord 
Italia, e poi verso l’Europa, 
il Nord America, il Canada, 
l’Australia’. 

Insomma, le cellule della 
‘ndrangheta sono in contatto 
e dipendono da Reggio Ca-
labria da dove arrivano gli 
ordini ma in Lombardia… 
c’è qualcosa di diverso per-
ché qui la ‘ndrangheta non 
si è diffusa per imitazione 
(dove cioè gruppi del posto 
riproducono modelli di azio-
ne mafiosa) ma per ‘coloniz-
zazione’ cioè di espansione 
su un nuovo territorio, or-
ganizzandone il controllo e 
gestendone i traffici illeciti, 
formando così un insedia-
mento stabile mafioso in 
Lombardia. 

Insomma, la ‘ndranghe-
ta ha messo le radici e si è 
guadagnata un certo grado 
di indipendenza dalla ‘casa 
madre’… ‘con la quale però 
comunque continua ad in-
trattenere rapporti molto 
stretti e dalla quale dipen-
de per le più rilevanti scelte 
strategiche’. 

E in Lombardia l’infil-

A LOVERE, 

ALZANO, 

SERIATE, 

BREMBATE…

Bergamo 
capitale 
mafiosa? 
Sequestro 
di beni in 
provincia

SCHEDA

LA MAFIA IN LOMBARDIA

Quarta Regione per beni confiscati
lombardo di una giunta 
comunale caduta per 
mafia. Dopo mesi di 
agonia, la maggioranza 
Pdl-Lega non ha retto ai 
contraccolpi dell’inchie-
sta Crimine-Infinito e 
delle pesanti collusioni 
politico-amministrative 

che ha fatto emergere.
 Il 13 luglio 2010, l’in-- 
chiesta Crimine-Infini-
to svela diversi contatti 
tra ‘ndrangheta e politi-
ca. Il direttore della Asl 
di Pavia, Carlo Chiria-
co, finisce in carcere per 
associazione mafiosa. 
Dall’inchiesta emerge 
tra l’altro che si dà da 
fare per fabbricare pro-
ve false in favore di Ro-
sanna Gariboldi, moglie 
del parlamentare del 

trazione delle cosche avan-
za, Mario Draghi lancia 
l’allarme: “La criminalità 
organizzata può sfibrare 
il tessuto di una società, 
può mettere a repentaglio 
la democrazia, frenarla 
dove debba ancora consoli-
darsi”.

 
Riciclaggio

Contrastare i tentativi 
di infiltrazione delle ma-
fie nel Nord d’Italia è una 
delle cose che servirebbero 
“a togliere uno dei freni che 
rallentano il cammino del-
la nostra economia”. 

E in una zona ricca di eco-
nomia come la nostra l’altra 
piaga si chiama riciclaggio, 
anche qui Draghi snocciola 
numeri: “il sistema finan-
ziario italiano si sta gra-
dualmente conformando 
alla disciplina: siamo pas-
sati da 12.500 segnalazioni 
nel 2007 a 37.000 lo scorso 
anno, con una dinamica in 
accelerazione. 

La distribuzione terri-
toriale delle operazioni 
segnalate come sospette è 
correlata con i livelli di red-
dito: in Lombardia, da cui 
origina il 20% del Pil ita-
liano, si concentra un’ana-
loga quota di segnalazioni 
di sospetto riciclaggio. 

In una economia infiltra-
ta dalle mafie la concorren-
za viene distorta, per molte 
vie: un commerciante vitti-
ma del racket può finire con 
il considerare il ‘pizzo’ come 
il compenso per un servizio 
di protezione contro la con-
correnza nel suo quartiere; 
il riciclaggio nell’economia 
legale di proventi crimina-
li impone uno svantaggio 
competitivo alle imprese che 
non usufruiscono di questa 
fonte di denaro a basso co-
sto; i legami corruttivi tra 
associazioni criminali e 
pubblica amministrazione 
condizionano la fornitura 
di beni e servizi pubblici”.

Insomma, sempre più 
mafia, mandolino e… po-
lenta.

Pdl Giancarlo Abelli, vicinis-
simo a Formigoni.
 L’assessore regionale all’am-- 
biente Massimo Ponzoni, al-
tro fedelissimo di Formigoni, 
pur non indagato, è definito 
dagli inquirenti ‘parte del 
capitale sociale’ dell’organiz-
zazione mafiosa. 
 Giulio Giuseppe Lampada, - 
imprenditore legato al clan 
Valle sotto accusa per asso-
ciazione mafiosa e usura, era 
ospite alla festa elettorale di 
Letizia Moratti per la vitto-
ria del 2006, grazie ai buoni 
uffici di un paio di consiglieri 
comunali del Pdl.
La recente operazione anti-- 
mafia denominata Caposal-
do svela un capillare sistema 
di estorsioni gestito, secondo 
l’accusa, dallo storico clan 
‘ndranghetistico dei Flachi. 

A Milano pagano il pizzo 
famosi locali notturni, par-
cheggiatori abusivi, vendi-
tori ambulanti di panini. 
In perfetta sinergia con lo 
spaccio di coca. Paolo Mar-
tino, boss reggino di prima 
grandezza, parla di appalti 
in tono assai confidenziale 
con Luca Giuliante, tesorie-
re del Pdl e primo avvocato 
di Ruby nello scandalo dei 
festini di Arcore.
Intorno all’aeroporto di Mal-- 
pensa, a Lonate Pozzolo e in 
altri centri del varesotto, de-
cine di imprenditori lombardi 
hanno subito per anni estor-
sioni, violenze e minacce da 
parte del clan di origine cro-
tonese dei Filippelli, secondo 
un’indagine condotta dalla 
direzione distrettuale anti-
mafia di Milano. Nessuno 

di loro ha mai trovato il 
coraggio di denunciare. 
Il relativo processo sta 
per concludersi a Busto 
Arsizio.
 L’11 giugno 2010 diversi - 
esponenti del clan Bar-
baro-Papalia sono stati 
condannati in primo 
grado per associazione 
mafiosa, con l’accusa di 
aver conquistato, con il 
timore che il loro nome 
incuteva, il monopolio 
di un’attività economi-
ca lecita: il movimento 
terra nei cantieri edili 
dell’hinterland sudovest 
di Milano. Gran parte 
dei testimoni convocati 
in aula hanno fatto sce-
na muta o sono stati re-
ticenti. Indagini succes-
sive hanno evocato l’esi-

stenza di un sistema 
centralizzato grazie al 
quale la ’ndrangheta si 
spartisce le commesse 
in varie parti della 
Lombardia, capoluogo 
compreso. E scarica 
abusivamente rifiuti 
tossici e pericolosi.
Da almeno vent’anni - 
si susseguono opera-
zioni antimafia all’or-
tomercato di Milano, 
struttura di proprietà 
comunale attraverso 
la Sogemi. L’ultima, 
del 2007, ha smasche-
rato un traffico inter-
nazionale di cocaina 
gestito dal clan Mora-
bito di Africo, con tan-
to di night club aperto 
in un locale della So-
gemi.

Negli ultimi anni in Lom-
bardia ci sono stati una 
quindicina di omicidi di 
mafia e si registrano cen-
tinaia di casi di minacce 
e intimidazioni, soprat-
tutto ai danni di impren-
ditori e commercianti, 
che raramente vengono 
denunciati. 
La sola indagine Crimi-
ne-Infinito riporta 130 
incendi dolosi e 70 epi-
sodi di intimidazione in 
quattro anni.
Nelle scorse settimane in 
un campo di Bernate tici-
no, tra Milano e Novara, 
è stato scoperto un ‘cimi-
tero della ‘ndrangheta’, 
con due corpi di presunte 
vittime di lupara bianca, 
sotterrati insieme a resti 
di maiali macellati clan-
destinamente.
La Lombardia è la quar-
ta regione italiana per 
beni immobili confiscati 
alle mafie: 762, di cui 173 
a Milano città. 
Le aziende tolte ai clan 
sono 195.

Mario Draghi



RIVEDERE LA NORMA 
DEI 75 ANNI
ORIGENE

L’ordinazione di un sacerdote è uno dei 

momenti più festosi nella vita di una co-

munità, un evento che in Italia e nel resto 

d’Europa diventa sempre più raro. Ed 

è proprio giugno il mese in cui si con-

centrano queste cerimonie tanto impor-

tanti per la Chiesa. Spesso ci si accorge 

dell’importanza dei preti quando un paese 

rimane senza parroco o curato. 

Anche nella nostra diocesi bergamasca, che conta 900 mila abi-

tanti, sono stati recentemente ordinati 13 sacerdoti diocesani. E’ un 

buon numero, anche se non paragonabile a certe grandi infornate 

del passato, che evidenzia come la nostra diocesi sia comunque 

messa meglio di molte altre. Restiamo in Lombardia. A Brescia 

sono stati ordinati solamente 7 nuovi preti e nei prossimi anni se 

ne prevedono ancora meno in una diocesi che ha più di un milione 

di abitanti. E’ messa ancora peggio l’arcidiocesi di Milano, la più 

grande d’Europa con i suoi 5 milioni di battezzati. All’ombra della 

Madonnina il cardinale arcivescovo ha potuto ordinare solo 17 

nuovi sacerdoti diocesani, un numero ampiamente insufficiente 
a soddisfare le esigenze pastorali di un territorio così vasto e po-

poloso. Sta meglio Cremona, del cui territorio diocesano fa parte 

anche Caravaggio, che con poco più di 300 mila abitanti ha avuto 

4 nuovi preti. Mantova, che è leggermente più popolosa, ne ha 

avuti solamente 2. Anche nella diocesi di Como, che comprende 

pure la Valtellina, ci sono stati 2 soli preti, su una popolazione di 

oltre mezzo milione di battezzati. Da questi numeri possiamo dire 

che non siamo messi così male qui a Bergamo, anzi. Se guardiamo 

il bicchiere mezzo pieno e facciamo il paragone con altre realtà 

disastrate, possiamo dire che Bergamo è un’oasi felice dal punto 

di vista vocazionale. Se guardiamo il bicchiere mezzo vuoto non 

possiamo però non vedere che anche da noi la crisi delle vocazioni 

si sta facendo sentire. Noi che eravamo abituati a un gran numero 

di preti, di frati e di suore nei nostri paesi adesso rimaniamo delusi 

quando un parroco se ne va e non viene sostituito, quando un ora-

torio rimane senza curato, quando un convento di frati o di suore 

deve chiudere per mancanza di energie fresche. Dovremo però 

abituarci sempre più a questa realtà. Fino a quando, anche nella 

nostra diocesi, il vescovo sarà in grado di dare un parroco a pae-

sini di poche centinaia di abitanti? Avremo sempre più parrocchie 

accorpate e parroci che dovranno guidare più comunità. 

Sarebbe forse l’ora di rivedere la norma che fissa a 75 anni l’età 
del ritiro per preti e vescovi. L’età media si è allungata e le nostre 

comunità hanno sempre più bisogno di quei numerosi sacerdoti 

anziani che possono dare ancora molto ai loro fedeli. Se un prete 

ultrasettantacinquenne è ancora in forma, perchè non consentirgli 

di rimanere parroco ancora per qualche anno? Abbiamo sotto gli 

occhi l’esempio di Papa Benedetto, che a 84 anni suonati continua 

senza sosta la sua missione, pur aiutato dai suoi collaboratori. Del 

resto, il prete è e dovrebbe essere “sacerdos in aeternum”. 

Proprio in questo periodo si festeggiano i giubilei di molti preti, 

tra venticinquesimi, cinquantesimi, sessantesimi e qualche settan-

tesimo di ordinazione sacerdotale. Tra chi festeggia l’anniversario 

di “diamante” c’è anche il Papa. Il 29 giugno 1951, solennità dei 

Santi Pietro e Paolo, nel duomo di Frisinga, in Baviera, i due fra-

telli Georg e Joseph Ratzinger sono ordinati sacerdoti. Tra le varie 

iniziative promosse per festeggiare il sessantesimo anniversario di 

ordinazione del Papa forse quella che Ratzinger gradirà maggior-

mente sarà quella della Congregazione per il clero, che ha invitato 

i vescovi di tutto il mondo a organizzare nelle loro diocesi 60 ore 

di adorazione eucaristica tra il 29 giugno e il 1 luglio. Un’ora di 

adorazione per ogni anno di sacerdozio di Papa Benedetto.
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Vignette Stefano Savoldelli
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Il Corriere dice che Bossi - 

attacca ma non rompe…

I… Maroni?- 

Aforisma
“Le mogli dei politici fanno tutte beneficenza. Hanno 

il senso di colpa per quello che rubano i mariti” 
Roberto Benigni
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Sono una di quelle persone che dopo 37 anni di onorato 

lavoro sempre nella stessa azienda è stato lasciato a casa 

in cassa integrazione a zero ore e, stando a quello che mi 

hanno promesso dovrei essere accompagnato in pensione 

ma, visti i prolungamenti pensionistici che vengono fatti 

ogni anno qualche dubbio rimane per capire quale sarà 

quello buono. 

In questi ultimi tempi i Comuni della zona usufruendo 

della legge che glielo permette, chiamano le persone, come 

il sottoscritto, a lavorare per loro quattro ore al giorno per 

cinque giorni alla settimana, con contratti di sei mesi rin-

novabili fino a quando uno non arriva al punto di prende-

re la pensione, quindi la cosa può durare anche qualche 

anno.

 Innanzitutto una persona che si trova in questa situa-

zione non è che l’ha scelta lui ma nella stragrande maggio-

ranza gli è stata imposta. Partendo dal presupposto che 

uno si trova un decurtamento di 500 o 600 euro dallo sti-

pendio che percepiva in azienda all’ammortizzatore sociale 

che percepisce dall’I.N.P.S e, già qui bisogna essere un bra-

vo ragioniere per fare quadrare i conti a fine mese, quindi, 

tornando al discorso di questo lavoro chiamato socialmente 

utile i Comuni non ti rimborsano neanche la benzina che 

usi per recarti sul posto di lavoro. Ma la cosa che più mi ha 

sorpreso e permettetemi di dirlo “incavolare” è che questi 

amministratori pretendono che tu sappia fare tutti i lavori 

di questo mondo, dall’imbianchino al muratore, dal giardi-

niere all’idraulico, chiedendoti di usare dei macchinari e 

degli attrezzi che uno non sa neanche da che parte si pren-

dono in mano. 

Ma io dico: se una persona nella sua vita lavorativa ha 

sempre lavorato nei telai tessili, non puoi pretendere che 

sappia fare altri dieci lavori. Il Sindacato riguardo a questa 

questione è rimasto abbastanza latitante e non penso sia 

dignitoso per nessuno, dopo quasi quarant’anni di lavoro e 

una certa età, essere sbattuto a destra e sinistra e spesse 

volte fare lavori umilianti. Io spero che i nostri governanti 

modifichino questa legge limitandone i tempi di servizio.
Grazie per la vostra cortese attenzione, 

Un cassintegrato penalizzato due volte.

Lettera firmata

“SOCIALMENTE UTILI: PRETENDONO CHE SI SAPPIA FARE TUTTO”

Noi cassintegrati factotum

Caro direttore,

sono sicura che il suo giornale darà 

anche a me il medesimo spazio che 

ha dato alla signora Maria Fornoni, 

che nel quindicinale del 10 giugno 

scorso, ha esposto un problema in 

relazione ad un camion da spostare. 

Premetto che sono anch’ io del parere 

che si debba posteggiare  negli spazi adi-

biti a parcheggio e che il codice della stra-

da vada rispettato, però leggendo l’articolo 

ho fatto alcune riflessioni che vorrei condivi-
dere con lei e i suoi lettori. La prima cosa che 

mi è saltata in mente, è la più ovvia: la sig. 

Maria, nella lettera che le ha inviato, dice di 

essere risalita al proprietario del mezzo, del qua-

le ha anche il numero di telefono. Però, so per certo che, 

un classico biglietto sul vetro del camion o una semplice 

telefonata al sig. Savoldelli per esporre il problema, è un 

“modus operandi” che la signora non ha contemplato. Altra 

strada che la sig. Fornoni aveva, per risolvere il suo pro-

blema civico, era quello di far intervenire i vigili urbani o i 

carabinieri: una multa avrebbe sicuramente fatto desistere 

il pirata della strada dal suo deplorevole comportamento. 

Ma no! Questa paladina del codice della strada, armata di 

fotocamera, ha scelto la via pubblicamente più risonante. 

Ora mi chiedo, io che per lavoro sono in auto circa due 

ore al giorno, se avessi un senso civico spiccato come la sig. 

Maria, dovrei iscrivermi all’albo e fare un 

secondo lavoro, quello di giornalista? 

Avrei sicuramente almeno un articolo 

al giorno da scrivere. 

E ancora, cosa “c’azzecca” (per dirla 

alla Di Pietro) la Lega Nord, Alberto da 
Giussano o il fatto che l’indomito auti-

sta faccia parte del consiglio comunale 

di Clusone, con una sosta vietata? O 

forse è proprio questo il  “problema“  di 

questa signora? Come me, chiunque co-

nosce la zona di Clusone dove era par-

cheggiato il camion in questione (si vede 

anche nella foto che lei ha pubblicato) sa, 
che il mezzo non intralcia la circolazione 

e la strada è una secondaria poco trafficata. 
Per concludere e ringraziandola per avermi permesso di 

spezzare una lancia in favore di una persona, il sig. Luigi 

che, sì, ha fatto un’infrazione, ma da anni si spende per il 

sociale rubando tempo a famiglia e lavoro, trovo veramente 

deplorevole cercare di screditarlo pubblicamente, con una 

banalità qualsiasi e mi rivolgo alla signora Fornoni ricor-

dando un pensiero, che Qualcuno ci ha lasciato per  farci 

riflettere : “Chi non ha peccato scagli la prima pietra” , lei 
non ha peccato o non ha la patente?

 La saluto e la ringrazio per l’ospitalità che vorrà accor-

darmi                                                                  

Orietta Benzoni

Clusone: il “peccato” di divieto di sosta

Ieri sera,  giovedì 16 giugno, come troppo spesso ormai accade, la cena 

mi è andata di traverso. Al minuto 33 del TG1 mi sono dovuto gustare 

il servizio sull’aquila trovata nel pollaio ad Ardesio, a pochi km da 

casa mia, e consegnata alle cure dell’Oasi Val Predina del WWF. Il 

povero aquilotto denutrito aveva preso di mira un pollaio ed è stato co-

modamente preso con le mani dalla proprietaria. Niente di che, norma-

le amministrazione di scene di convivenza tra uomo e animali selvatici 

nella società moderna dove l’uomo fortunatamente può permettersi la 

perdita di una gallina o di un pollo. Un tempo all’aquila sarebbe 

toccata una sorte diversa. Fin qui tutto bene. Ma poi la perla: 

la giornalista afferma che l’aquila era denutrita e sottope-

so a causa delle difficoltà a nutrirsi per carenza di prede, 
dovuta al fatto che la zona è intensamente sfruttata dalla 

caccia. Sono sdegnato!

Premesso che le relazioni del Parco delle Orobie che in-

siste sulla zona sono del tutto diverse, e non sono fatte 

dai cacciatori, ricordo che stiamo parlando di una delle 

più grandi d’Italia - se non la più grande - destinata a 

SIC e ZPS!!! Stiamo parlando di una zona letteralmen-

te invasa dalle marmotte, preda principale dell’aquila. Di 

una zona ricchissima di camosci e stambecchi. Dove la caccia al gallo 

forcello e alla coturnice è stata chiusa per due anni su proposta degli 

stessi cacciatori. Dove l’anno scorso sono stati abbattuti 9 galli forcelli 

nell’intera alta Valle Seriana sui 18 concessi. Dove tutte le specie stan-

ziali, ove la caccia è consentita, vengono prelevate sulla base di piani 

di abbattimento preventivamente approvati dall’ISPRA (Istituto Supe-

riore per la Protezione e Ricerca Ambientale)! Dove la presenza stessa 

di diverse coppie nidificanti di aquila, predatore all’apice della catena 
alimentare, dimostra l’equilibrio dell’ecosistema, di cui la caccia è 

parte attiva! Ma è chiaro che l’aquila rivolga la sua attenzione ai pol-

lai! Da che mondo è mondo i predatori in natura scelgono le prede più 

comode… da che mondo è mondo chi viveva – e faceva vivere – gli 

alpeggi sulle Prealpi e Alpi Orobie sapeva che il suo “nemico” princi-

pale era l’aquila, perché galline, capretti e agnelli l’aquila se li sudava 

meno di forcelli, marmotte, piccoli di camoscio e di stambecco.

Ma oggi gli stessi animalisti, con il ghigno saccente di chi sa che stor-

cendo la verità riesce a far pagar pegno ai cacciatori, negano la natura 

stessa. Questo fa arrabbiare, ma se vogliamo è il gioco delle parti. Che 

il TG1 però dia un’immagine tanto distorta, facendo a livello 

nazionale vera disinformazione, che il principale organo di 

informazione nazionale con una frase semplice semplice, 

ma messa lì non a caso, denigri il mondo e l’arte della 

caccia in modo tanto spudorato e micidiale, non lo tolle-

ro. In qualità di Presidente della Federcaccia Provinciale 

di Bergamo mi sento in dovere di intervenire per tutelare 

l’immagine dei cacciatori bergamaschi, chiamati in causa 

in prima persona per questo episodio, nonché di tutti i 

cacciatori. E anche per tutelare la mia immagine, perché 

agli occhi di tutta la nazione io sarei il presidente di chi 

provoca la denutrizione delle aquile e, in sostanza, di chi 

altera gli equilibri dell’ecosistema.

Questa volta non è mia intenzione chiedere o elemosinare rettifiche, 
dibattiti, repliche. Questa volta io mi rivolgerò direttamente alla Pro-

cura della Repubblica, ma mi auguro al contempo che tanti cacciatori 

non manchino di comunicare alla Redazione del TG1, con la civiltà e 

l’educazione che ci contraddistingue, di non poter tollerare che con i 

soldi del canone si faccia disinformazione e si denigri un’intera cate-

goria.

Avv. Lorenzo Bertacchi
Presidente FIDC Provinciale di Bergamo

UN’AQUILA ATTACCA UN POLLAIO AD ARDESIO 
Ennesimo pretesto per diffamare i cacciatori 

TEMPO DI ORDINAZIONI
E GIUBILEI SACERDOTALI

Giovedì 16 giugno  

2011 Maria Varischetti 
e Lino Guerinoni  han-

no festeggiato il loro 55° 

anniversario di matrimo-

nio.  Tantissimi auguri 

dalle figlie, generi e dai  
nipoti  Michele e Auro-

ra. (FOTO STUDIO ALFA 

– CLUSONE)

GORNO 

55° di matrimonio



le spara grosse, opera al meglio. Ma è uno del “governo”, non del terri-
torio. Comunque è rispettato perfino dagli avversari. I leghisti lo hanno 
capito, il futuro è Maroni (per il governo ma loro penano soprattutto 
al partito). Si risolverebbe quindi il triumvirato attuale pronto, più che 
alla secessione, alla successione (Renzo Bossi o comunque uno della 
famiglia, Roberto Calderoli, Roberto Maroni). 

La secessione (come la rivoluzione del vecchio PCI) è un falso ber-
saglio, come quello dei ministeri. Come, purtroppo, quello del fede-
ralismo fiscale. I sindaci lo sanno, forse l’hanno capito anche più in 
alto, annunciato come panacea, in realtà sarà, nel migliore dei casi, un 
pannicello caldo. E’ la vecchia storia della genesi sbagliata del federa-
lismo, che poteva essere o regionale o municipale. Si è scelto quello re-
gionale. La Lega ha sbagliato mira, qualche Regione può conquistarla 
(a fatica) ma perde i Comuni, che sono il primo ente territoriale, quello 
più a contatto con l’elettorato, quello dei bisogni primari. Allontanarsi 
dai Comuni significa diventare un partito come gli altri, presente al 
momento delle elezioni, lontano per i cinque anni che seguono.

Sul territorio non c’è falso bersaglio che tenga, lo si è visto nelle 
appena trascorse elezioni. A Castione hanno fatto passerella ministri, 
deputati, consiglieri regionali leghisti. Non se li sono filati, hanno vo-
tato per il loro Comune, non hanno creduto alle promesse. Sintomo di 
omologazione, di un partito diventato come tutti gli altri. Per questo 
Maroni può essere una soluzione, ma per il Governo, meno per il mo-
vimento. 

A Pontida c’era una massa di leghisti forse mai vista. Ma non era 
lì per inneggiare al capo, era lì per coccolarlo sì, ma anche per fargli 
capire che non ne può più. Gli striscioni erano contro Berlusconi, non 
contro la solita “sinistra”. 

E’ un messaggio chiaro. La fede è rimasta, ma il “gran sacerdote” 
deve cambiare altare, soprattutto non sacrificare al deus ex machina 
che li sta portando alla rovina, appunto Berlusconi. Bossi non ha dato 
alternativa (da qui i primi timidi fischi) perché non ce l’ha. E’ stato il 
suo errore: rendersi indispensabile facendo uscire di scena i concorren-
ti (Casini e poi Fini) e stabilire un faccia a faccia con l’ex “mafioso di 
Arcore”. Bossi ha sempre avuto fiuto, ma questa volta rischia davvero 
di restare col cerino in mano. Se ne sono andati tutti. E scopre che ad 
abbandonare Berlusconi per ultimo potrebbe essere lui, perché è rima-
sto solo lui. E l’abbandono potrebbe essere tardivo anche per il suo par-
tito, nel momento in cui i pretoriani pidiellini si stanno già preparando 
la spartizione del regno (diviserunt sibi vestimenta mea), come fecero 
del resto anche i luogotenenti di Alessandro Magno alla sua morte. E 
allora, finiti i fasti e nefasti del governo, la Lega dovrà ritrovare la sua 
naturale dimensione, quella territoriale. Col rischio di trovare, come il 
poeta Pascoli tornando in Romagna, nel suo nido, “del cuculo ozioso 
i piccolini”. 

FACCE da PONTIDA
TORESAL 

Riprendiamo la narrazione dela fubalerìa locale proprio dall'Al-
binoLeffe, che si riprende la Serie B al termine di novanta minuti al 
cardiopalmo sotto la Maresana.

Una volta di più ha ragione il Mondo, che rinuncia a cardini ba-
silari della stagione, segnatamente il portiere Tomasig ed il centrat-
tacco Torri, per gettare nella mischia elementi di minore esperienza, 
ma con ancora i serbatoi pieni di benzina. E allora diamo fiducia a 
Layeni in porta e Lebran regista difensivo, dandoci i pizzicotti per 
scoprire di non essere in un sogno, né tantomeno sul set di un film 
con Leslie Nielsen.

In realtà i baldi giovani biancazzurri irretiscono da subito il Pia-
cenza, stordendolo di azioni-gol, fino al vantaggio ottenuto al 10' 
dall'ennesima riserva, Girasole. La stessa seconda linea si inventa 
addirittura, dopo la mezz'ora, uomo-assist, servendo una palla d'oro 
all'esperto Grossi, che la trasforma in rete con una magistrale raso-
iata. Al riposo l'arrosto sembrerebbe ben cotto, ma l'ingenuo traboc-
chetto in cui casca la difesa al rientro in campo, che causa il rigore di 
Cacia per l'1 a 2, fa capire come il Piacenza vada ancora rigirato più 
volte in padella, prima di mangiarselo.

L'équipe seriana, dal canto suo, pensa a 
mangiarsi immantinente il vantaggio, gra-
zie alla propria difesa, non a caso la più 
brocca della Serie B, dormiente intorno 
a Graffiedi che si aggiusta con calma il 
pallone, per poi stangarlo in rete siglando 
il pareggio. Ultimo quarto d'ora thrilling, 
ma per fortuna Layeni stavolta non si 
sdraia, ma resta in piedi a bloccare palle 
alte e rasoterra, fino al triplice fischio fi-
nale dell'inguardabile arbitro Pinzan. che 
manda sul palcoscenico cadetto l'epopea seriana per la nona volta 
consecutiva.

Festa e cotillons per una sera, mentre i giorni successivi verranno 
consacrati alla malinconia, con l'addio di Mondonico, chiamato ad 
una ennesima partita contro un avversario ripresentatosi contro nel-
le ultime settimane. All'allievo Fortunato il compito di dimostrare 
d'avere appreso le lezioni di uno dei migliori allenatori del calcio 
europeo. E tutto il resto è solo un toccar metalli...

Sul fronte atalantino tutto va a rilento, ed è indiscutibile il danno 
provocato alla società nerazzurra da "Scommessopoli", a comincia-
re dalle troppe comproprietà irrisolte o lasciate andare alla luce (o 
alle ombre?) dei sussurri e delle sensazioni di palazzo, pardon, di 
Palazzi... Unica certezza, e non da poco, resta la conferma di Colan-
tuono, che non ha abbandonato la nave nel momento più difficile, 
e di questo gli si dovrà dare atto a tempo debito. Ulteriore certezza, 
stavolta amara, l'addio di Leonardo Talamonti, e di ciò ci ramma-
richiamo, soprattutto della scarsa stima che il tecnico di Latina ha 
riservato al bravo libero portegno, al quale auguriamo miglior for-
tuna dovunque andrà.

Sul fronte delle inchieste, nessuna novità sostanziale, oltre alla 
ridda di frottole già risapute. Si ha l'impressione di trovarsi di fronte 
ad un giro di attempati vitelloni, che millantano agganci con società 
davanti ad un calice di Sangiovese negli unidi inverni adriatici  Nes-
suna prova oggettiva a carico dell'Atalanta e finora lo stesso Doni, 
indagato, non compare ancora in intercettazioni se non indiretta-
mente e per sentito dire.

Nel frattempo, i detectives federali glissano e fanno gli gnorri 
sui grandi nomi della Serie A coinvolti, a partire da Roma, di fresca 
proprietà americana, e da Napoli, in mado al pirotecnico presidente 
De Laurentiis, che poi chi lo sente.

Intanto il popolo nerazzurro vigila. Struggendosi e torcendosi, 
ma vigila. Senza compiere passi falsi.

Perché un detto cinese narrava che, muovendosi fuori luogo, si fa 
soltanto il gioco del nemico che ti è alle spalle. 

IL GIOCO DEL NEMICO
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SPECIALITÀ  
DI LUMACHE

E’ DI ZANDOBBIO

FABIO VALENTI, il tenore 

che ha incantato Pontida

La sua pagina Facebook è piena di complimenti 
e di lui hanno parlato giornali e televisioni nazio-
nale, lui è Fabio Valenti, la voce della Lega Nord, 
il tenore che anche quest’anno ha cantato il ‘Va 
Pensiero’ nel raduno del Carroccio a Pontida. Una 
tradizione ormai per il tenore di Zandobbio che 
riscuote sempre più successo in Italia e nel mon-
do anche se la sua notorietà è iniziata ad emergere 
proprio grazie alle sue prestazioni nel prato che ha 
accolto il giuramento della Lega Nord (quella dei 
comuni lombardi che combatterono contro il Bar-
barossa). Così abbiamo fatto un’intervista a Fabio 
Valenti proprio dopo l’esibizione di Pontida: come 
è stato cantare davanti ad una platea così vasta?

“Ogni volta l’emozione è incontenibile negli 
attimi che precedo la mia salita sul palco, che sia 
in un teatro o che sia a cielo aperto, il panico ti 
attanaglia lo stomaco paralizzandoti per alcuni 
secondi, ma dura solo per qualche attimo prima 
dell’uscita, poi col primo passo sul palco tutto si 
scioglie, anche di fronte alle 80.000 presenze sti-
mate a Pontida. Basti considerare che a Venezia 
durante il raduno dei popoli padani 2009/2010 
c’erano circa 200.000 persone, quindi lo scoglio di 
affrontare le platee a grandi numeri da allora è un 
po’ meno ripido!”.

Quante volte hai cantato a Pontida? “Per due 
anni mi sono esibito sul palco a Pontida e per due 
anni al Raduno dei Popoli Padani di Venezia”.

Hai trovato una Pontida diversa? “C’era più ten-
sione rispetto agli anni passati

Certamente ho trovato una Pontida differente 
rispetto all’anno passato, perchè quest’anno mi 
sono ritrovato davanti ad 80.000 presenze in una 
cristallina giornata estiva, rispetto all’anno prece-
dente caratterizzato da mal tempo. Ho preso con-
sapevolezza dell’oceanica folla solo nell’istante in 
cui sono uscito sul palco per intonare il Va Pen-
siero. Non ho percepito alcuna tensione, differen-
temente da quanto diffuso da alcuni mass media, 
ma credo ci fosse più semplicemente una grande 
aspettativa nei confronti delle parole dei leader 
della Lega. E’ stato commovente vedere il grande 
affetto che il popolo Padano ha dimostrato ancora 
una volta nei confronti del suo leader indiscusso 
l’On. Umberto Bossi”.

Umberto Bossi e gli altri capi della Lega come li 
hai trovati? “Ho trovato un popolo col cuore aper-
to verso le grandi personalità della Lega, che sono 
indubbiamente figure chiave nel nostro governo al 
di là dell’ideologia politica, per me contano i fatti 
e coloro che si sono concretamente contraddistinti 
per i reali benefici che hanno apportato alla ge-
stione del nostro Paese. Il Popolo di Pontida ha 
declamato  dunque a gran voce i nomi di  Roberto 
Maroni, Roberto Calderoli, Luca Zaia, Roberto 
Cota, e ovviamente del Leader Umberto Bossi”.

Come sei arrivato a cantare per Bossi? “Sono 
arrivato a cantare davanti all’ Onorevole Bossi 
dopo anni di studio e di tenacia nella prosecuzione 
del mio percorso artistico, caratteristiche che pro-

segue a pag 45

(p.b.) Il solito grande raduno, il prato che non è più sacro, la rabbia 
che si esorcizza in folclore. Mica tanto. Succedeva gli altri anni. Per la 
prima volta, domenica 19 giugno, a Pontida, si è sentito qualche fischio 
durante il discorso di Umberto Bossi (“Basta cerchi magici, Umberto 
sveglia”). Già, gli striscioni e gli slogan, tra massimalismo nostalgico 
(“secessione, secessione”) e soluzioni politiche scritte su uno striscio-
ne gigantesco (“Maroni presidente del Consiglio!”) sottintendendo il 
divorzio da Berlusconi, mai amato veramente dai leghisti, che hanno 
memoria lunga e si ricordano le invettive sul “mafioso di Arcore” dette 
da Bossi. I leghisti, lo si vede, lo si sente anche a livello locale, non 
lo possono soffrire, il Berlusca, quei suoi eccessi mondani, da “nuovo 
ricco”. Si piegano a delle alleanze tormentate in cui emergono i fastidi 
per le pretese dei berluscones soprattutto a livello urbanistico. Insom-
ma non li sentono dei “loro”. Eppure l’estrazione dovrebbe essere la 
stessa. 

Ma mentre i berluscones sono perlopiù liberi professionisti, i leghi-
sti sono soprattutto piccoli imprenditori, artigiani, esercenti o aspiranti 
tali. Gente che “si sporca le mani” nel lavorare. Oh, sì, ci sono poi i 
semplici militanti (operai e casalinghe soprattutto), giovani in cerca di 
stelle comete, pensionati “reduci” da un passato di roboanti illusioni 
che non vivono senza fedi e si sono attaccati anche alle nuove, a costo 
di subire altre delusioni, scoprendo purtroppo che sono surrogati delle 
vecchie fedi, ormai sepolte dalla storia. Sono due mondi diversi, co-
stretti a correre su un tandem in cui però il manubrio ce l’ha avuto sem-
pre in mano quello di Pdl e il leghista sta dietro e pedalare. Ogni tanto 
sacramenta, sospetta (spesso a ragione) che l’altro, l’alleato, faccia il 
furbo, non suda nemmeno, è in cravatta... Ma se smette di pedalare 
anche lui la bici si ferma e una bici non sta in piedi da ferma, cadono o 
scendono tutte e due, fine corsa.

Sono giorni in cui tira aria di fine corsa, lo hanno avvertito a Pontida 
i più navigati e smagati, col sentore che i segretari di sezione ormai non 
riescano a tenere in pugno i militanti, figurarsi i tesserati (la distinzione 
nella Lega è fondamentale, i primi hanno diritto di voto, gli altri di pa-
rola e non sempre). I leghisti sono cresciuti in cultura politica. Hanno 
sindaci davvero bravi, che non ne possono più delle scelte nazionali e 
adesso si sentono in dovere di dirlo, a costo di affiancarsi a colleghi 
sindaci di altro colore. Bossi ha inserito nel suo “ultimatum” a Ber-
lusconi, anche la revisione del Patto di Stabilità, favorendo i Comuni 
“virtuosi”. E’ già tardi, i bilanci dei Comuni boccheggiano, ci sono 
centinaia di milioni congelati, ogni Comune sopra i 5 mila abitanti ha 
il suo “tesoretto” che non produce nemmeno interessi e non può spen-
dere e taglia sui servizi, alza le tariffe, aumenta l’addizionale Irpef, 
vincolato dalle leggi che detta lo Stato, che si permette perfino il lusso 
di “vincolarti” in percentuale gli avanzi di amministrazione. 

Le Regioni non danno più soldi, se non legati a “bandi” decisi a 
Milano (indipendentemente quindi dai bisogni del territorio, soprat-
tutto montano). Il che fa sospettare che qualcuno “indirizzi” i bandi a 
seconda delle necessità degli amici di partito sparsi sul territorio. Lo 
facevano una volta anche democristiani e socialisti, ma almeno non lo 
dicevano chiaramente. Adesso qualche sindaco si è sentito rispondere 
che i contributi bisogna “meritarseli”. Capita l’antifona?

Ci sono fior di amministratori leghisti che non sopportano questo 
sistema, sentono odore di mala-politica, proprio quella per la quale 
hanno sbattuto porte e finestre di lontane appartenenze, contro le quali 
sono stati eletti a furor di popolo. Poi ci sono leghisti che si sono ada-
giati, hanno assaporato il nettare (anche economico) della carica e del 
potere. Le recenti “sberle” sono arrivate a destinazione. Il problema di 
questi leghisti è non fare arrivare in Via Bellerio a Milano le reali cause 
della disfatta, danno la colpa a tutti, tranne ovviamente a se stessi, per-
ché dovrebbero mettere in discussione la loro posizione, la loro carica, 
le loro indennità.

Bossi è invecchiato, la malattia lo ha minato, lancia messaggi che 
non hanno più presa. Lo amano lo stesso ma i leghisti più navigati 
capiscono che non sono quattro ministeri al nord a fare la differenza, è 
la politica sul territorio, sono, guarda caso, i Comuni. 

Conquistato il Governo, è sembrato che la Lega si disinteressasse dei 
Comuni. Sentito sentenziare: “Si può perdere un Comune se serve per 
stare al Governo”. Vero in teoria, ma non quando li si perde a decine, il 
cinismo si paga, sul territorio. E la Lega è partito di terra (sintomatico 
abbia privilegiato gli agricoltori, a Pontida). 

Roberto Maroni è la bandiera di una vera Lega di governo, che non 

PONTIDA. UN RADUNO IMPONENTE MA PER LA PRIMA VOLTA ANCHE CRITICO

La Lega ha nostalgia del suo territorio



DOPO L’APPROVAZIONE DEL PGT

Tra i 24 nuovi Parroci  che il 

Vescovo di Bergamo Mons. Fran-
cesco Beschi ha nominato per 

altrettante Parrocchie della Dio-

cesi, tre riguardano la Comunità 

di Clusone. Lascia Clusone, dopo 

13 anni, Don Claudio Dolcini (è 

nato a Lecco il 28 gennaio 1968, è 

stato ordinato sacerdote il 6 giu-

gno 1998). Direttore dell’Oratorio 

di Clusone, primo e finora unico 
incarico, è adesso chiamato a reg-

gere una Parrocchia prestigiosa, 

quella dove è nato Papa Giovanni 

XXIII, Sotto il Monte. L’ingresso 

ufficiale assegnerà a Don Claudio, 
automaticamente, anche il titolo 

di Monsignore come “Cappellano 

di Sua Santità”, privilegio con-

cesso alla Parrocchia di Sotto il 

Monte dallo stesso Papa Giovan-

ni XXIII con la “Breve Apostolica” 

del 12 dicembre 1958.

L’altro cambiamento riguarda la 

Parrocchia delle Fiorine. Inaspet-

tata la notizia della partenza del 

Parroco Don Luigi Ferri (nato a 

Stezzano il 7 agosto 1961, ordina-

to sacerdote il 12 giugno 1993) ar-

rivato a Clusone nel 2004 dopo es-

sere stato a Carvico (fino al 1996) 
e Ponte San Pietro (fino al 2004). 
Ora dopo sette anni lascia la par-

rocchia di S. Giuseppe Artigiano 

per la Parrocchia di Colognola, 

alla periferia di Bergamo (vicino 

al suo paese natale) con l’incarico 

di “Vicario parrocchiale”. 

Per due sacerdoti che lasciano 

Clusone, ecco l’annuncio del nuo-

vo Parroco delle Fiorine. Si tratta 

di Don Gianluca Salvi (nato a 

Bergamo il 19 novembre 1964, 

ordinato sacerdote il 26 maggio 

1996), già Vicario parrocchiale 

di Carvico (dove è restato fino 
al 1993) e poi di San basilio in 

Roma (fino al 1996) per assume-

re poi l’incarico per la pastorale 

giovanile in Valle Imagna (fino al 
1999). Attualmente era parroco di 

Capizzone e Bedulita.

Gli spostamenti sono program-

mati per il prossimo mese di set-

tembre. 

Quindi Don Claudio seguirà 

anche per quest’estate l’organiz-

zazione del Cre di Clusone, come 

il parroco delle Fiorine l’attività 

estiva della parrocchia. A chi la-

scia i ringraziamenti sinceri per 

la loro preziosa opera e natu-

ralmente i più sinceri auguri al 

nuovo Parroco delle Fiorine. Per 

l’Oratorio di Clusone invece non 

c’è ancora stata una nuova desi-

gnazione. 

Clusone
C
lusone
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don Claudio Dolcini

don Gianluca Salvi

don Luigi Ferri

(s.g.) Nella Parroc-

chia di S. Giuseppe 

Artigiano alle Fiori-

ne di Clusone è pre-

sente la Comunità 

delle Suore del Sacro 

Cuore, fondata da 

Suor Clelia Merloni 

e proprio quest’anno 

ricorre il 150° della 

sua nascita (Forlì 

10 marzo 1861). La 

Scuola Materna del-

le Fiorine ha mosso i 

primi passi nel 1967 

per volontà della 

Rev.ma Superiora 

Generale e, in attesa 

della realizzazione 

del nuovo e moder-

no edificio, l’Asilo ha 
iniziato ad operare 

nella sede provviso-

ria di Via Fiorine 56 

(adiacente all’attua-

le sede) il 14 ottobre 

1967. Pertanto la 

Scuola Materna del-

le Fiorine è operante 

da ben 44 anni.  Per 

onorare degnamen-

te la ricorrenza dei 

150 anni della na-

scita della loro Fon-

datrice, le Suore del 

Sacro Cuore (tutte) 

CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO ALLA MATERNA DELLE FIORINE

I 44 anni dell’Asilo delle Fiorine hanno programmato 

una grande festa per 

la Famiglia nella spa-

ziosa Casa dell’Or-

fano, coinvolgendo 

bambini, genitori, 

nonni e parenti, con 

un nutrito program-

ma, iniziato nella 

Parrocchiale delle 

Fiorine con la S. Mes-

sa e proseguita , come 

detto, all’interno del-

la Casa dell’Orfano. 

Canti, teatro, giochi, 

lancio di palloncini, 

consegna degli “atte-

stati” ai bambini che 

il prossimo anno fre-

quenteranno la Scuo-

la Primaria. 

La giornata è stata 

molto partecipata con 

un pubblico numeroso 

e si è conclusa con la 

consumazione di una 

abbondante meren-

da, con un arrivederci 

al prossimo anno. Al-

cuni genitori hanno 

effettuato ottime ri-

prese, assemblandole 

con maestria in un 

CD per tramandare 

ai posteri l’indimenti-

cabile giornata. 

L’ATTUALE DIRETTORE DELL’ORATORIO
DIVENTA MONSIGNORE

Don Claudio: addio all’Oratorio

e don Luigi lascia le Fiorine

(s.g.) L’iniziativa di una 

nuova Chiesa Parrocchia-

le è partita dall’Arciprete 

Ghirardelli Nob. Ales-
sandro (nato a Bergamo il 

15 maggio 1625 e deceduto 

a Clusone il 30 settembre 

1686). 

Tutto prese il via il 3 

gennaio 1671, quando a 

causa di un candelino la-

sciato acceso nella notte 

in sacrestia, si sviluppò un 

incendio, con gravi dan-

ni agli arredi, paramenti, 

opere pittoriche (tra le ope-

re distrutte figurava anche 
una SS Trinità di Donato 

Carpinoni), oltre all’avan-

zata idea di sostituire la 

“…barbara chiesa pleba-
na…” per l’incapacità di 

soddisfare le esigenze del 

crescente popolo clusone-

se venne deciso di affidare 
l’incarico di progettare una 

nuova costruzione (1673). 

Grazie anche alla copiosa 

eredità dell’Arciprete Ghi-

rardelli, il nuovo Arciprete 

Carrara Nob. Ventura 
(Bergamo 1660 – Clusone 

1728) in data 17 agosto 1687 

diede l’incarico all’ingegner 

Gio. Battista Quadrio. Il 

2 giugno 1688 viene firmato 
il contratto per la costruzio-

ne con i Signori Gio. Maria 
Trezzino di Lugano e il Si-

gnor Francesco Ventura 
Cifrondi di Clusone. Si leg-

ge “…che dopo dieci anni…” 
nel 1698 la costruzione 

doveva essere finita. Inter-
vennero in seguito le varie 

maestranze per le finiture 
(stuccatori, pittori, marmisti 

ecc.) In occasione della Visita 

Pastorale del Card. Pietro 
Prioli (Vescovo di Bergamo 

1708-1728, nipote di Papa 

Alessandro VIII 1689-1691), 

il 6 luglio 1711 la Chiesa Ar-

cipresbiterale fu consacrata. 

La parrocchia di Clusone, da 

tempo è al lavoro per “confe-

zionare” un degno passaggio 

storico che ricordi i 300 anni 

della Basilica. 

Queste in sintesi alcune 

6 LUGLIO 1711 – 6 LUGLIO 2011
IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Terzo centenario della consacrazione 

della nuova Basilica di Clusone

“Un candelino provocò un incendio…”

più importanti programma-

zioni:

-ore 10 di mercoledì 6 luglio 

Santa Messa solenne;

-ore 21 Grande concerto 

vocale-strumentale;

-dalle ore 9 alle ore 14 

presso la Basilica, grazie alla 

disponibilità della direzione 

Generale delle Poste Italiane 

avrà luogo uno speciale An-
nullo Postale. Per l’occasione 

il “Comitato” ha predisposto 

una serie speciale di 3 car-

toline raccolte in una busta 

raffigurante il disegno di 
Guido Bonandrini che ripro-

duce l’affresco del Brighenti 

alla facciata della Chiesetta 

dei Morti Nuovi alle Fiorine 

(1801).

Seguiranno altri importan-

ti impegni:

-il 9 luglio giungerà da 

Roma la “fiaccola” portata 
dagli atleti della Polisportiva 

Oratorio Clusone.

- Domenica10 luglio ore 

10 in Basilica, solenne Mes-

sa pontificale presieduta dal 
Vescovo di Bergamo Mons. 
Francesco Beschi, accom-

pagnata dalla Corale della 

Cattedrale di Bergamo.

-Giovedì 28 luglio, in oc-

casione del 50° anniversario 

della Elevazione della Chiesa 

di Clusone a “Basilica” (gra-

zie alla concessione effettua-

ta da parte di Papa Giovanni 

XXIII) alle ore 10 verrà ce-

lebrata una solenne Messa 

cantata.

-Lunedì 1° agosto alle ore 

21 la Banda Musicale Gio-

vanni Legrenzi eseguirà uno 

straordinario Concerto per 

Banda e Organo.

-Lunedì 15 agosto, Festa 

di Santa Maria Assunta, “pa-

trona” della Basilica, solenne 

Messa Pontificale celebrata 
dal Card. Silvano Piova-
nelli (Arcivescovo emerito di 

Firenze).

Per coloro che volessero 

apprendere particolari noti-

zie sulla Basilica di Clusone 

si suggerisce di acquistare il 

prezioso volume scritto con la 

collaborazione di don Nicola 
Morali e il m.o Mino Scan-
della dal titolo “Santa Maria 
Assunta di Clusone” (Storia 

e Arte) con fotografie di Eu-
genio Bucherato stampato 

nel settembre 2005 da Ferra-

ri Grafiche S.p.A Clusone.

Questa la dichiarazione di voto del gruppo “Lista Civica per 
Clusone” in occasione dell’approvazione del PGT l’8 giugno scorso, 
inviataci per la pubblicazione. 

*  *  *
Dall’esame complessivo del P.G.T. emergono alcune riflessioni:
Il Piano di Governo del Territorio che va in approvazione, nel 

suo impianto generale, non è sostanzialmente dissimile da quel-

lo adottato dalla maggioranza Giudici e che questa maggioranza 

ha fatto decadere, con grave pregiudizio per la città e anche per 

il bilancio del Comune. Poche in effetti le novità e non sempre 

migliorative. Nel momento in cui tutti auspicano la necessità in-

derogabile di coniugare sviluppo e contenimento del consumo del 

territorio, per Clusone, questo principio poteva assumere i carat-

teri di una vera e propria sfida e il P.G.T. diventare lo strumento 
emblematico per un nuovo modo di “fare urbanistica”.

Purtroppo così non è stato; questa maggioranza in troppe aree 

ha preferito privilegiare / pagare promesse politiche elettorali che 

hanno spinto il P.G.T. nella vecchia logica dei P.R.G., assumendo 

come obiettivo una maggior edificazione piuttosto che la sacraliz-

zazione del suolo e la salvaguardia del territorio. Non siamo per 

principio contrari a modeste edificazioni a volumetrie contenute, 
definite in spazi di porosità utili al completamento del tessuto 
urbano, secondo il modello “casa unifamiliare” o intervenire ne-

gli ambiti urbani degradati o dismessi; ma ciò è altro rispetto al 

modello dei capannoni che non servono e/o case pluripiano delle 

quali non avvertiamo il bisogno, soprattutto in presenza di 2.000 

appartamenti non o sotto occupati; interventi edilizi che in qual-

che caso non tengono sufficientemente conto del rapporto con il 
contesto circostante che si è tentato surrettiziamente di correg-

gere con l’adozione di meccanismi di perequazione e che spingono 

verso uno sviluppo urbanistico poco o per nulla compatibile con il 

quadro generale dell’economia del territorio di Clusone o col reale 

fabbisogno abitativo sostenibile rispetto alla situazione demogra-

fica in divenire e che contrastano con la salvaguardia e la valo-

rizzazione dell’ambiente e del paesaggio, elementi fondamentali 

della qualità della vita.

E che dire della porta di ingresso alla città per chi proviene da 

Lovere? Se una porta ha la funzione di introdurre in uno spazio 

che si vuole far frequentare, luogo del passaggio che è bello perché 

fa intravedere il bello che il visitatore poi vivrà, più di 100 mila 

mc. di edificazione possono essere la carta di presentazione della 
città? Senza ricordare le solenni dichiarazioni di alcuni membri 

della maggioranza sulla assoluta necessità della salvaguardia di 

quell’area (ma si sa Berlusconi ha fatto da maestro in tema di 

promesse / bugie). O forse oggi negate che la porta urbana sia uno 

dei caposaldi della percezione della qualità urbana in grado di ca-

ratterizzare in forma nuova ed innovativa l’approccio paesistico 

al territorio urbanizzato? 

E la città a forte capacità attrattiva per la crescita dell’econo-

mia turistica e dei servizi che fine ha fatto? Spariscono gli alber-
ghi, sparisce il Palazzetto dello Sport ma si moltiplicano i metri 

cubi!!

Secondo noi c’è un rapporto diretto fra territorio, natura, cultu-

ra, storia, identità, ma questa catena deve essere forte in tutte le 

maglie altrimenti di spezza. Non illudiamoci, abbiamo campato 

per decenni sull’ ICI di case, casette e capannoni ed ora speriamo 

di campare di turismo con un territorio sempre più edificato e 
perciò stesso sempre più compromesso.

Avremmo di gran lunga preferito un P.G.T. meno politicizzato 

cioè meno spartitorio perché minato dal peccato originale di dover 

“pagare dazio” rispetto ai voti che Vi hanno portato al potere.

Avremmo preferito un P.G.T. capace di evocare l’identità della 

“città a dimensione umana” (per prendere in prestito il titolo di 

un interessante libro di Leopold Kohr) dove storia e tradizione si 

coniugano con rinnovamento e innovazione e su questo dialogo 

costruire la contemporaneità di una città che sa crescere, come 

un organismo in cui le parti pur nella diversità contribuiscono ad 

una articolata identità.

Avevate a disposizione un eccellente tecnico, l’arch. Tosetti, al 

quale va tutta la stima del nostro Gruppo, ma non c’è stato il 

coraggio prima del Sindaco Giudici ed oggi del Sindaco Olini di 

lasciargli disegnare la città e far discendere da quel disegno le 

scelte amministrative.

Purtroppo avete anteposto altre logiche e il quadro finale ri-
sulta gravemente compromesso. Questo è tempo di metafore e 

permetteteci di usarne una: avevate a disposizione una Ferrari 

(arch. Tosetti), l’avete usata per andare a bere il caffè al bar della 

stazione.

Non tragga in inganno il fatto che abbiamo votato unitamente 

alla maggioranza su molte osservazioni; abbiamo votato su os-

servazioni di cittadini al P.G.T. in approvazione e quindi abbiamo 

compartecipato a dare risposta positiva o negativa a domande di 

cittadini. Altro è invece la valutazione complessiva sul P.G.T. che 

la maggioranza questa sera accompagna al voto definitivo, voto 
che per il Gruppo “Per Clusone”, per le riflessioni sopra formula-

te, sarà “contrario”.

        

Per la Lista Civica “Per Clusone”

I Consiglieri Moioli Francesco,
Minuscoli Leone, Scandella Enrico

ALLA GUERRA DEI NUMERI
Caffi: “Ridotta edificabilità”

Minoranza: “No, è aumentata”

“Ho diminuito il consu-
mo di territorio previsto 
dal PGT di Guido Giudici”. 
“No, la cifra è la stessa, 163 
mila metri cubi di edificabi-
lità, anzi, quando avremo le 
tavole definitive ci saranno 
sorprese, nel senso che già 
adesso abbiamo più che 
una sensazione che saranno 
di più”. 

Tra l’assessore Carlo 
Caffi e la minoranza di 
Francesco Moioli scop-

pia la guerra dei numeri. 

Va beh, a quanto pare l’as-

sessore Caffi avrebbe rila-

sciato un’intervista in cui 

parlava addirittura di 400 

mila metri cubi previsti 

nel 2009 dal PGT di Guido 
Giudici. Forse un errore di 

comunicazione, oppure un 

riferimento alla famigerata 

“variante” del 2005 (quindi 

non del 2009 e non PGT, ma 

PRG) poi clamorosamente 

bocciata. Fatto sta che… 

hanno ragione entrambi. 

Caffi infatti dà come con-

teggio finale 163 mila metri 
cubi di nuova edificabilità. 
Ma poi fa una sottrazione 

rilevante: ci sono i 26 mila 

metri cubi degli ambiti 

“congelati”.

Quindi 163 mila meno 26 

mila fanno 137 mila metri 

cubi edificabili nei prossimi 
5 anni. Sì perché la nuova 

legge è precisa, o si avvia 

la procedura per costrui-

re, presentando progetti, 

oppure l’Ambito decade e 

potrebbe venire azzerato 

tranquillamente dalla pros-

sima amministrazione. 

Quindi tutti di corsa per 

l’Ambito 4, quello di Via 

Brescia. Ma tra una cosa e 

l’altra, prima di partire, le 

cose andranno comunque 

per le lunghe: bisogna met-

tere d’accordo (o comprare 

le aree) tutti i proprietari, 

presentare un progetto pre-

libare, poi definitivo, farlo 
passare e finalmente parti-
re con i lavori, roba che por-

ta via mesi, alcuni esperti 

dicono, vista la situazione 

di partenza, anni (“Imma-
ginate uno che ha un ap-
pezzamento marginale di 
terreno e si vede chiedere, 
che so, 40 mila euro per il 
solo progetto iniziale. Figu-
ratevi se gli conviene…”). 
Ma il vero dilemma è se ci 

saranno o no i ricorsi dei 

proprietari delle “aree con-

gelate”. Perché si tratta di 

una scelta anomala, che il 

Tar potrebbe bocciare, in 

caso di ricorso. Infatti quel 

26 mila metri cubi edifica-

Hanno firmato. L’Asilo può cominciare il 
suo iter burocratico, progetto, valutazione 

dell’ufficio tecnico, appalto, cantiere, fine 
lavori. Il Sindaco Paolo Olini ha provato 

anche a fissare una data (fin troppo otti-
mistica), quella della primavera 2012 per 

la nuova opera che è finanziata, come ab-

biamo scritto e riscritto, con gli standard 

di qualità dei tre Piani Integrati, Olande-

si, Villa Gaia e Canossiane. 

Come abbiamo raccontato 

sull’ultimo numero c’era stato 

un intoppo non da poco, quello 

dell’Arciprete che aveva riman-

dato l’appuntamento dal notaio 

Armando Santus per la firma 
per il varo del “Consorzio” che 

avrà in mano tutta la gestione 

(progetto, appalto, cantiere, con-

segna chiavi in mano) del nuovo 

Asilo. Come ricorderete l’intoppo 

riguardava il rappresentante 

della Parrocchia, non gradito all’asses-

sore Carlo Caffi. Non che Caffi potesse 
farci molto, ma con lo stop all’assessore al 

tutto,  Mons. Giacomo Panfilo ha fat-

to capire che il coltello per il manico ce 

l’aveva lui. 

E’ così passata la rappresentanza 

dell’ex assessore Bortolo Balduzzi che 

sarà capo-consorzio (che comprende an-

che i rappresentanti del Gruppo Percassi, 

Giuliano Percassi e Danilo Saviori. 
Come detto il Gruppo Percassi, che a ri-

gore poteva rivendicare il ruolo di capo-

consorzio, ha lasciato alla Parrocchia la 

guida del Consorzio. Non è ancora chiaro 

invece il come e il quando verrà firmata la 
cessione del complesso delle Canossiane 

allo stesso Gruppo Percassi.

Fatto sta che questo gruppo da adesso 

in poi può partire con la realizzazione dei 

progetti riguardanti i Piani Integrati di 

sua proprietà (Suore Olandesi alle Fiori-

ne e Villa Gaia) e muovere così 

il settore edilizio praticamente 

fermo a Clusone da un anno e 

mezzo. Direte: può partire anche 

l’Ambito 4, quello di Via Brescia 

e non è robetta.  Vero, solo che 

bisogna avere ancora un po’ di 

pazienza, aspettando la pubbli-

cazione del PGT approvato e al 

netto di possibili ricorsi al Tar.

E i 500 mila euro “promessi” 

all’Arciprete per il rifacimento 

del cinema Garden, che sarebbero stata 

la seconda ragione dello stop dell’Arcipre-

te? Filtrano dettagli su quella promessa, 

fatta però solo “a voce”. Ma la cifra da 

destinare a quella opera deriva dai Piani 

Integrati. Che sono fermi. Quelli di Pdl, 

in una riunione recente del partito, han-

no chiesto ai loro assessori e consiglieri a 

che punto sono. “Non ne sappiamo niente, 
Caffi non si sbottona”. Più che una “santa 

alleanza” qui si tratta di una “strana alle-

anza” tra Pdl e Lega. 

Adesso che il PGT è stato approvato, c’è solo la paura dei 

ricorsi al Tar. Perché è già successo, se ci fosse un ricorso fon-

dato, il Tar potrebbe sentenziare la “sospensiva” e quindi “con-

gelare” il PGT per mesi. Il ricorso che era in qualche modo già 

annunciato da una Osservazione al PGT, era quello della società 

G.S.C. srl di Bergamo, quella che offriva 3 milioni e mezzo (con 

possibilità di rilancio) per una parte dell’area di Via Sales di pro-

prietà comunale per realizzare un piccolo centro commerciale. 

In quella osservazione la società faceva esplicito riferimento, in 

caso di rifiuto, a un ricorso al Tar. Su che basi? Qui tra gli am-

ministratori, anche di minoranza (l’osservazione è stata respinta 

all’unanimità dal Consiglio comunale) c’è perplessità e scet-

ticismo, non ci sarebbero appigli per questa società. E’ anche 

vero che qualcuno (un tecnico) si è spinto a dire che anche come 

privato cittadino potrebbe far ricorso accusando l’Amministra-

zione comunale di non fare gli interessi finanziari del Comune, 
rifiutando un’offerta del genere. 

Ma sembra più una battuta. Si è parlato anche di “diritti ac-

quisiti” in quanto la società sarebbe già proprietaria in Clusone 

di un’area commerciale ecc, ma anche qui non si capisce cosa 

c’entri. Proprio per tutto questo (non riuscire a capire su cosa è 

fondata quella “minaccia” di ricorso) c’è un po’ di suspence. Na-

turalmente un ricorso potrebbe anche arrivare da dove meno te 

lo aspetti. Ma c’è in questo senso molto più ottimismo di anche 

solo due mesi fa. L’accordo sostanziale (e sostanzioso) tra Pdl 

e Lega dovrebbe aver scongiurato anche solo le ripicche, Che 

sono comunque costose (un ricorso al Tar può costare anche fino 
a 10 mila euro). Ma chi avrebbe la quasi certezza di vedere il 

ricorso accolto sono i proprietari degli “ambiti di trasformazione 

congelati” per i prossimi 5 anni. Sono 26 mila metri cubi virtua-

li, come diciamo sopra, delle aree della zona dell’ex Tamoil e 

sotto Via Moroni. Gli interessati sembrano fortemente interes-

sati a fare ricorso.

bili non sono… edificabili, 
se ne riparla tra 5 anni. Si 

tratta complessivamente di 

12 mila mc (Ambito ATQS1 

zona ex Tamoil) e di 14 mila 

mc (ATQS2 zona sotto Via 

Moroni). 

Ma tra 5 anni la nuova 

amministrazione, nell’evi-

denza che non si è… co-

struito (non potevano farlo) 

potrebbe cancellarli. Tanto 

più che sono vincolati a una 

aleatoria “necessità edifi-

catoria”, quella che si veri-

ficherà appunto tra 5 anni. 

Una beffa. Comunque sia 

l’assessore Caffi rivendica 
(e qui ha ragione) il fat-

to che la vera potenzialità 

edificatoria sia, per il “suo” 
PGT, di “soli” 137 mila me-

tri cubi. Ai quali però van-

no aggiunti i circa 90 mila 

metri cubi dell’artigianale, 

che era previsto, sia pure in 

misura minore, anche dal 

PGT precedente. 

La minoranza contesta il 

dato dei 400 mila metri cubi 

sbandierati da Caffi come il 
volume previsto dal PGT di 

Guido Giudici. Francesco 

Moioli & C., oltre a ven-

tilare una maggiore edifi-

cabilità da verificare sulle 
“tavole” quando saranno a 

disposizione per verifiche 
dettagliate, contesta l’au-

mento abnorme dell’area 

artigianale di Via Brescia, 

quella che loro chiamano 

“una delle porte di Cluso-

ne”, richiamando gli im-

pegni e i proclami di Caffi 
(vedi araberara del 20 mag-

gio pag. 8-9 col titolo “Caffi: 
mai dire mai”) per la intan-

gibilità di quell’area. “Caffi 
ha rinunciato alla coerenza 
per non rompere la maggio-
ranza, ha aumentato i volu-
mi e l’uso del suolo in quel-
la zona congelando gli altri 
ambiti, per poter partire 
subito con l’Ambito 4 dove 
si realizzerà l’equivalente 
di, va beh, non usiamo più 
l’esempio dell’Angelo Maj, 
ma lì sorgerà l’equivalente 
del complesso dell’ex Olce-
se. 

Questo intervento in Via 
Brescia, per la delicatezza 
della zona, è una macchia 
indelebile per Caffi, è solo il 
prezzo pagato per acconten-
tare alcuni elettori a scapito 
di altri”.  

Adesso l’importante sa-

rebbe far ripartire l’econo-

mia clusonese, occuparsi di 

opere pubbliche, di servizi, 

anche di cose minute. “Fi-
nora l’unica opera prevista 
non è nemmeno del Comu-
ne, è un bando per realiz-
zare 20 box sotterranei in 
Via Furia, sotto il piazzale 
dell’ex Ospedale”. 

Via Furia è chiusa da 

mesi, il muro di contenimen-

to del parcheggio superiore 

sembrerebbe pericolante. 

C’è un progetto di massima 

per realizzare i box e rifare 

il parcheggio sopra, a costo 

zero per l’Amministrazione 

comunale. Ci sarà un bando 

e chi parteciperà e vincerà 

la gara dovrà predisporre il 

progetto definitivo e realiz-

zare l’opera, consegnando 

al Comune poi il piazzale 

superiore a norma per il 

parcheggio. 

LISTA CIVICA “PER CLUSONE” 
CONSIGLIO COMUNALE 8 GIUGNO 2011

“Spariscono gli 

alberghi, sparisce il 

Palazzetto dello Sport 

ma si moltiplicano

i metri cubi!”

RETROSCENA – DOPO 
L’APPROVAZIONE DEL PGT

La grande paura

di ricorsi al Tar

LA FIRMA DAL NOTAIO PER LE CANOSSIANE

LA SPUNTA L’ARCIPRETE 

Via al progetto dell’Asilo

Mons. Giacomo Panfilo
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LORENZO MANDOTTI

Per coloro che come il sottoscritto, hanno assistito alla 
seduta di insediamento della nuova Giunta di Ardesio 
non avrà certo destato meraviglia il botta e risposta a 
tutto campo, tra Giorgio Fornoni e Yvan Caccia, una 
sorta di sfida dialettica post elettorale, anche se dalle 
pagine di Araberara, sul tema della «collaborazione» tra 
maggioranza e opposizione. 

Che tale collaborazione sia indispensabile, pare quasi 
ovvio, ma ciò non deve essere confusa con la «sottomis-
sione», o ancor peggio con la «prostrazione» o «l’asser-
vimento», il fattore poi di iniziazione all’attività politi-
ca non giustifica comunque tale atteggiamento, poiché 
l’elettorato convintamente non accetterà passivamente 
tale condotta, non corrispondente ai canoni della nor-
male dialettica nell’attività politica.

Gli elettori nell’esprimere il proprio voto, hanno 
condiviso il programma elettorale della maggioranza, 
un’attenta valutazione dei rispettivi programmi denota 
una notevole differenziazione, tra la maggioranza e op-
posizione, proprio per questo la spinta per una sfrenata 
collaborazione evidenzia notevoli sospetti.

Il neo Sindaco di Ardesio, al quale certamente la me-
moria non è carente, non avrà dimenticato la guerra, 
senza esclusione di colpi, della minoranza leghista nella 
passata amministrazione di Giorgio Fornoni, già dalla 
prima seduta Consigliare, senza tenere in minimo con-
to l’interesse della comunità, con un’opposizione basata 
sul nulla assoluto, precipitando il Comune di Ardesio in 
un lungo commissariamento, il tutto con la collaborazio-
ne attiva di uno sparuto gruppetto di consiglieri di mag-
gioranza, svaniti come neve sotto un sole ferragostano, 
che dagli elettori hanno ricevuto il loro ben meritato 
premio, ma anche la Lega certamente non gioirà per gli 
schiaffoni sonori ricevuti, non solo a livello locale, poi-
ché l’ultima consultazione elettorale è da considerarsi 
un’autentica disfatta.

All’amico Alberto Bigoni, con grande simpatia vor-
rei rispettosamente ricordare che il ruolo della maggio-
ranza è ben definito e non lascia spazio a elucubrazione 
alcuna, ovvero, «governare rispetto al mandato ricevuto 
dagli elettori, in merito alla presentazione di un pro-
gramma definito», mentre il ruolo dell’opposizione è 
anch’esso ben delineato senza alcun fraintendimento, 
ovvero, «controllo dell’attività della maggioranza», desi-
dero amichevolmente consigliargli di uscire dal torpore 
dovuto alla vittoria e prestare molta attenzione, potreb-
be essere pericoloso trastullarsi con un cobra insinuato-
si furtivamente nella zona pelvica, l’improvviso risve-
glio potrebbe essergli fatale.

Avendo letto con estrema attenzione il programma 
della lista «Ardesio Unita», non avendo rilevato alcun 
cenno di spartizione dell’attività di governo con l’opposi-
zione, mi auguro sinceramente che certi atteggiamenti 
che creano sconcerto e confusione nella pubblica opinio-
ne, siano banditi, ritornando ad una normale dialettica 
politica, «nell’autentico rispetto dei ruoli».

All’inamovibile Yvan Caccia il quale poi, molto sar-
casticamente sul numero undici del dieci giugno duemi-
laundici cita Giorgio Fornoni per «urinamento fuori 
dal vasino» dico con grande simpatia che anziché preoc-
cuparsi delle debacle urinarie altrui, sarebbe molto più 
logico che si producesse in un’accurata analisi dell’en-
nesima sconfitta, poiché credo che dopo una breve me-
ditazione, potrebbe apprendere che le motivazioni della 
sconfitta sono dovute principalmente: al rifiuto dell’elet-
torato di essere stato defraudato precedentemente del 
proprio voto, e conseguentemente, impartendo una se-
conda sonora lezione a coloro che erano nell’errata con-
vinzione che gli elettori fossero degli sprovveduti, Gior-
gio Fornoni in questo caso non è un martire, ma ancora 
un vincitore. Chi è causa del suo mal pianga se stesso.

INTERVENTO – IN MERITO 
ALL’APERTURA ALLA LEGA

Ardesio “unita” 
ma… non troppo

Domenica 12 giugno, in 
occasione della chiusura 
dell’anno di cammino, il 
gruppo ACR delle Fiori-
ne, ha voluto ringraziare 
Dio con una celebrazione 
eucaristica, perchè quel-
lo che conta di più è la 
sua amicizia. Grazie an-
che a tutti gli animatori 
e collaboratori. 

(FOTO STUDIO ALFA 
– CLUSONE)

FIORINE DI CLUSONEPRECISAZIONE

Il Gruppo 

ACR 

ringrazia
Le foto pubblicate 

sull’ultimo numero ri-
guardanti la festa del 
Santuario di Ponte 
Nossa, l’ingresso del 
novello sacerdote a 
Fino del Monte e della 
presenza del card. Re 
a Valgoglio erano di 
GIULIANO FRONZI – 
Clusone. 

Ci scusiamo per 
l’omissione con l’inte-
ressato e i lettori. 

Le foto 
erano

di Fronzi

(AN. MA.) Le asce di guer-
ra a Villa d’Ogna si vede 
che le sotterrano poco in 
profondità. 

Dopo un periodo di tre-
gua “pacifica” il Parroco 
Don Luigi Zanoletti e 
il Sindaco di Villa d’Ogna 
Angelo Bosatelli han-
no dissotterrato le armi e 
ora si balla nuovamente. 
Il pomo della discordia? Il 
contributo che ogni anno il 
Comune elargisce ai bam-
bini del Cre, ma quest’anno 
le giovani leve rimarranno 
a bocca asciutta. Bosatelli 
ha negato il contributo, i 
Comuni non versano certo 
in acque abbondanti e quin-

di da qualche parte si deve 
tirare la cinghia. Da mesi il 
Sindaco ripete questo ritor-
nello e non è il solo perché 
il vicinato amministrativo, 
ovvero la schiera di sindaci 
che borbottano sui mancati 
fondi statali si fa sempre 
più lunga. 

Come in tutti gli ambiti 
sociali se si toccano le tasche 
si rischia di sentire qualche 
mugugno di troppo. Su que-
sto filone è nata la querelle 
dei mancati fondi da parte 
del Comune per la costru-
zione del nuovo oratorio. Da 
mesi Don Luigi continua a 
sollecitare un aiuto econo-
mico per la nuova struttura: 

VILLA D’OGNA – CONTINUA LA POLEMICA TRA COMUNE E PARROCCHIAARDESIO – “IN MAGGIORANZA CI SONO DUE CHE ODIANO LA LEGA” 

Nuovo braccio di ferro tra Parroco e Sindaco: 

IL COMUNE ANNULLA I CONTRIBUTI PER IL CRE

“Parole, parole e parole ma 
non bastano per tirare su 
l’oratorio” aveva dichiarato 

mesi fa ad Araberara Zano-
letti. In risposta ha ricevu-
to un possibilista “Stiamo 

cercando di sensibilizzare 
alcuni privati” da parte di 
Bosatelli. 

Per non parlare della dia-
triba da prima pagina del-
la cacciata dal sagrato del 
volontario dell’Admo in cui 
il Sindaco si era scagliato 
contro la poca sensibilità 
dimostrata da parte del pa-
store d’anime villadognese. 
Ora questa nuova tegola 
dei soldi del Cre in un pae-
se già fortemente spaccato, 
due fazioni che si scornano 
dietro le effigi dei loro due 
beniamini, basta fare un 
giro tra la gente per annu-
sare le impressioni che con 
malavoglia esternano. 

Resta ora un oratorio da 
concludere ed un addio fin 
troppo annunciato (da chi 
evidentemente non lo sop-
porta) da dare a Don Luigi 
magari l’anno prossimo, 
una partenza che magari 
farebbe la felicità del Sin-
daco Bosatelli. 

Due anime che negli 
anni, nonostante la parven-
za di pace e serenità pub-
blica, non si sopportano. 
“Altrimenti ci arrabbiamo” 
e continueranno recipro-
camente ad arrabbiarsi c’è 
da immaginare, per la gioia 
dei nostalgici del Guareschi 
e dei seguaci di Bud Spen-
cer e Terence Hill.         

Una serata per ricordare 
Pepi Fornoni a due anni 
dalla sua scomparsa. 

Il poeta-scrittore-mura-
tore-animatore, il piccolo 
vulcano di idee, critiche, 
raccoglitore di anime perse, 
che ha segnato la storia del 
suo paese (e anche per un 
bel pezzo quella del nostro 
giornale). A ricordarlo tan-
ta gente nel teatro gremito 
dell’Oratorio di Ardesio. Per 
l’occasione Paolo Aresi e il 
direttore del nostro giorna-
le Piero Bonicelli hanno 
parlato rispettivamente del 
Pepi “poeta” e del Pepi “edi-
torialista”. 

Del suo carattere che non 
faceva sconti, ma anche del-
le sue iniziative, come quel-
la di aver creato il gruppo 
dei “Monelli”. 

Che poi, adesso ancora 
giovani ma non più gio-
vanissimi, sono i veri pro-
motori di queste serate e 
anche dell’assegnazione 
(doppia) del “Premio della 
bontà”, inventato proprio 
da Pepi Fornoni e adesso 
hanno ristampato anche le 
sue poesie e il ricavato va 
appunto a sostegno dell’an-
nuale ritrovo con l’asse-
gnazione dei premi. Per 
sostenere le spese, durante 
l’anno, il Gruppo prosegue 
le iniziative lanciate dallo 
stesso Pepi. 

Il primo “Premio” è quel-
lo che autonomamente gli 
alunni della scuola media 
assegnano ogni anno con 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 

Ardesio ha ricordato il Pepi 

con due “Premi della Bontà”

una libera votazione (lo spo-
glio è stato effettuato sul 
palco). Il premio è andato a 
Omar un ragazzo indicato 
da tutti come disponibile 
al punto da… offrire anche 
le merendine, il che dev’es-
sere un gesto talmente in-
consueto (di questi tempi 
soprattutto) da meritare il 
giusto riconoscimento dei 

compagni. Il “Premio della 
bontà” da assegnare agli 
adulti è invece andato a 
Gianni Benzoni sempre 
attivo e disponibile per le 
iniziative dell’Oratorio. La 
scelta deriva dallo stesso 
gruppo dei “Monelli”. La 
serata è stata vivacizzata 
dalla musica di due musici-
sti del posto (“Eravamo un 

trio, ma poi chi suonava il 
contrabbasso… lo avete elet-
to sindaco e allora non c’è”. 
Il riferimento è all’attuale 
sindaco Alberto Bigoni, 
che adesso ha abbandonato 
il gruppo, spiritosamente 
ridefinito dagli stessi artisti 
“Bi-folk” che in dialetto ha 
ovviamente altro significa-
to). 

Poi i filmati con l’intervi-
sta in piazza di Anna Ca-
rissoni al pepi, nel 2001. 
E anche la presenza dei 
ragazzi che hanno vinto il 
campionato CSI pulcini ed 
esordienti, tutti sul palco 
con il loro allenatore. Inter-
mezzo ulteriore: le poesie 
del Pepi lette e commentate 
dagli alunni delle scuole.  La 

serata è stata condotta da 
Fabrizio Zucchelli. Alla 
fine tutti sul palco nell’ul-
teriore ricordo del Pepi, con 
l’intervento anche dell’ex 
parroco di Ardesio, ora pre-
vosto a Leffe, il citatissimo 
(dal Pepi nei suoi editoriali) 
Don Giuseppe.  

(FOTO GIULIANO 
FRONZI – CLUSONE)

Massimo Negroni, occhi vispi e curiosi, è il nuovo 
sindaco dei ragazzi di Ardesio, Massimo che ha frequen-
tato la prima media è stato eletto nei giorni scorsi. ‘Bat-
tesimo’ col primo consiglio comunale lunedì 6 giugno 
presso la sala consiliare del Comune di Ardesio. 

Ecco la ‘squadra’ completa di Massimo: vicesindaco 
Luca Guana, assessore all’istruzione Vania Negroni, 
assessore ai lavori pubblici Fabio Cagninelli, assesso-
re allo sport Andrea Delbono, assessore all’economia 
Miriam Zanoletti, assessore ai trasporti Cristiana 
Verzeroli. 

CONSIGLIO COMUNALE DEGLI ALUNNI

ARDESIO: Massimo

sindaco dei ragazzi

L’amministrazione comunale di Ardesio apre le porte ai suoi cittadini per cercare di 
capire se abbiano particolari problemi, per risolvere questioni attraverso un accordo 
tra Comune e cittadinanza o almeno aprire un dialogo spesso quasi impossibile. Come 
avevamo annunciato tutti i sabati a partire dal 25 giugno 2011 dalle ore 10 alle 12 
presso un’aula della scuola elementare di Valcanale sarà aperto il ricevimento al qua-
le parteciperanno a turno il sindaco e gli assessori. 

-il 25 Giugno sarà presente Donato Guerini, Assessore ai servizi alla Persona (Servizi Sociali, 
Pubblica Istruzione, Cultura), Turismo, Sport 

-il 2 Luglio il sindaco Alberto Bigoni.
-il 9 Luglio Matteo Zanoletti, Assessore all’Ambiente ed Ecologia, Attività Produttive
-il 16 Luglio il vicesindaco e Assessore all’urbanistica ed Edilizia Privata, Alberto Pezzoli.
-il 23 Luglio Bonaventura Fornoni, Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio e Manuten-
zioni, Territorio

-il 30 Luglio Donato Guerini, Assessore ai servizi alla Persona (Servizi Sociali, Pubblica Istru-
zione, Cultura), Turismo, Sport.

ECCO IL CALENDARIO DELLE PRESENZE NELLA FRAZIONE

VALGOGLIO

I sabati della Giunta a Valcanale

(AN. CA.) Non c’è stato bisogno di inaugura-
zioni ufficiali: il nuovo parcheggio realizzato 
dall’Amministrazione comunale in località Bor-
tolotti è infatti già frequentatissimo, e anche do-
menica 12 giugno ha visto esauriti i 50 posti-auto 
disponibili. “Evidentemente è un servizio che ci 
voleva, molto apprezzato dai numerosi escursio-
nisti che da lì partono per raggiungere i numerosi 
rifugi alpini della zona. Qualcuno di essi si è però 
lamentato per il costo giornaliero del parcheggio 
stesso, che è di cinque euro – dice il Sindaco Eli 
Pedretti – ed è una lamentela che proprio non 
condivido: cinque euro per arrivare comodamente 
in auto a quota 1200 e posteggiare tutto il gior-
no non mi sembra davvero una somma eccessi-
va. Non capisco perché il Comune debba fornire 
servizi gratis ai turisti ed agli escursionisti che 
poi portano benefici economici ai rifugi della 
zona…”.

I soldi della tariffa serviranno infatti all’Ammi-
nistrazione per aggiungere altri servizi – fonta-
nelle, gabinetti, ecc… a quelli già esistenti, i set-
te punti-ristoro dove i gitanti possono fermarsi 
per un pic-nic o per una grigliata in compagnia.

   Alberto Bigoni va fra 
la gente (apre un ufficio a 
Valcanale) e la Lega va da 
Alberto Bigoni. Giorgio 
Fornoni si defila e fra poco 
darà le dimissioni. 

Il quadro di Ardesio è 
tutto qui. Un’ingarbuglia-
ta matassa di equilibri da 
cui l’enfant prodige Bigoni 
cerca di destreggiarsi da fu-
nambolo. 

Dopo la sbandierata 
apertura alla Lega Nord 
qualcuno all’interno del 
gruppo non ha gradito, Bi-
goni ne prende atto ma va 
avanti per la sua strada e 
dopo il passaggio di conse-
gne Giorgio Fornoni se ne 
andrà, scelta presa da tem-
po dal pluripreferenziato 
Fornoni e nessuno, o quasi, 
farà niente per trattenerlo. 
Così adesso il primo passo 
di Bigoni è riappacificare il 
paese, la Lega è d’accordo, 
anche perché le alternative 
per il Carroccio non sono 
molte. 

“Con Alberto Bigoni i 
rapporti sono ottimi – spie-
ga l’ex sindaco Antonio 
Delbono – abbiamo ap-
prezzato l’apertura, il paese 
si è già calmato, almeno per 
adesso, non c’è motivo di 
alzare lo scontro. Ci darà 
incarichi? Vedremo, l’inizio 
è buono, ci siamo incontra-
ti un paio di volte in giro 
e abbiamo parlato del più 
e del meno, dopotutto io e 
lui siamo anche cugini e ci 
conosciamo da tempo, ave-

Il parcheggio 

inaugurato…

dalle auto

Bigoni va in Valcanale e la Lega va

da Bigoni. Fornoni verso le dimissioni. 

Antonio Delbono: “Con Bigoni

si collabora, con Fornoni no. Spero

che il sindaco ragioni con la sua testa”

va collaborato per la parte 
musicale per l’Ardesio Di-
vino”. Con Giorgio Fornoni 
invece le polemiche non si 
placano: “Non si vede mai 
– continua Delbono – come 
prima, quando era sindaco, 
un fantasma, e poi scrivilo, 
rimango perplesso che si 
voti uno che dichiara che 
tanto se ne va, non credo sia 

la cosa giusta, non ho capi-
to come si fa a dare fiducia 
a uno che il giorno dopo 
ti dice ‘arrangiatevi’. Nel 
gruppo di Bigoni ci sono ra-
gazzi in gamba, lasciamoli 
fare, però ci sono anche un 
paio di soggetti che hanno 
un odio sconsiderato verso 
il simbolo della Lega. Chi 
sono? Usciranno allo sco-

perto, non c’è bisogno che 
dica i nomi, spero che il sin-
daco governi lui e gli faccia 
capire che bisogna collabo-
rare”. E la Lega come va 
dopo la sconfitta elettorale? 
“Bene, è sugli stessi livel-
li di prima, né su, né giù, 
Yvan Caccia è il nostro ca-
pogruppo, lavoreremo come 
abbiamo sempre fatto”. 

Giorgio FornoniYvan CacciaAlberto BigoniAntonio Delbono

Una commemorazione di quelle che lasciano il segno, come del resto il se-

gno lo aveva lasciato lui, Don Luigi Palazzolo, fondatore della Congregazio-

ne delle  Suore delle Poverelle a Ogna. L’appuntamento era per mercoledì 15 

giugno “giorno della nascita al cielo del Beato Palazzolo da cui dopo  aver 
posto radici profonde e trasmesso la linfa vitale del dono carismatico, ricevuto 
dal Cristo  Crocifisso alla nascente e fiorente Congregazione delle Suore delle 
Poverelle, egli continua a benedire e a intercedere gra-
zie sulla Chiesa di Bergamo, in particolare sui Sacerdoti, 
sulle sue Figlie e sui Poveri che ha tanto amato su questa 
terra” …anziché il 22 maggio, giorno in cui si ricorda la 

nascita della Famiglia religiosa da lui fondata insieme con 

Madre Teresa Gabrieli. Una serata da racchiudere cuore 

e anima, preparata con cura ed eleganza naturali, tratti 

distintivi da sempre dello stile di vita delle Suore delle 

Poverelle di Ogna, una festa  partecipata e condivisa con 

gioia da molti amici e parenti.

Ma soprattutto è stata Celebrazione di una Eucarestia  particolarmente toc-

cante, presieduta dal nuovo  Vicario di Ardesio-Gromo, Don Giuseppe Mer-
lini , insieme con i Presbiteri delle nostre Parrocchie, don Luigi Zanoletti  
parroco di Villa d’Ogna, don Damiano Ghiraldini, cappellano dell’Ospedale 

San Biagio di Piario, don Eros Accorigi  parroco di Piario, don Primo Moioli  
parroco di Valgoglio. Papa Giovanni XXIII nel discorso della sua Beatificazio-

ne, il19 marzo 1963 disse:  “…egli decise di abbandonare tutto e di condurre 

una vita disprezzata per poter conquistare tutti a Cristo. E realmente pervenne 

al fastigio della santità, egli che profuse ai poveri le grandi ricchezze ereditate 

e con la povertà e con aspre penitenze si studiò di imitare il suo Maestro… 

fu precipua caratteristica del servo di Dio essere umile e disprezzare se stes-

so, essere staccato dal mondo e dalle cose umane, ubbidire con grande spirito 

religioso al vescovo e agli altri Superiori, onorare con profonda venerazione 

il Vicario di Cristo in terra… A tal numero di virtù si aggiungeva come coro-

namento una carità ardentissima, che lo trasformò in padre degli orfani, amico 

della gioventù, servo dei poveri”. Ed è in questo spirito che le Suore Poverelle 

di Ogna operano e… “Arrivano dove altri non arrivano”. Chiunque si rivolga 

a questi  angeli silenziosi, a queste api  di Dio operose e in-

faticabili, viene ascoltato consolato, rasserenato, accudito, 

curato, sfamato, vestito, in un’atmosfera di assoluta riser-

vatezza e familiarità che consente all’ospite di  affrontare e 

superare il disagio della richiesta di aiuto, laddove chiedere 

aiuto è ancora difficile… laddove l’abbandono  dell’ego è 
ancora lontano… perché chiedere aiuto è atto di  umiltà… 

sentimento nobile di chi riconosce la propria piccolezza e 

fragilità umana. 

All’Istituto delle Poverelle di Ogna entra chiunque: po-

veri, extracomunitari, ragazze –madri, malati bisognosi di convalescenza…. 

qui la frase del Vangelo “Bussate e vi sarà aperto…Chiedete e vi sarà dato” …

trova in questa struttura la sua più alta traduzione quotidiana. A Madre Giuliva 
Carrara, Superiora di spessore,  il merito di avere improntato la Casa all’aper-

tura verso il territorio di Ogna e limitrofi  e alle Sue Consorelle, preziose col-
laboratrici nella conduzione serena  di questa Famiglia speciale, di seguire il 

motto del loro Fondatore in preghiera e obbedienza. Grazie a Tutte Voi a nome 

della comunità tutta di Ogna, Villa d’Ogna , frazioni e dintorni e dei Presbiteri 

in particolare. E, per me, incredula fruitrice di tanta generosità e’ stata Rivela-

zione. Grazie dal profondo del cuore  a Tutte Voi.  

 Amelia Scandella

OGNA – MERCOLEDÌ 15 GIUGNO IN RICORDO DEL BEATO PALAZZOLO

Una casa dove le Suore delle Poverelle

“arrivano dove altri non arrivano”
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Un Re, un Sultano, 
un Papi, una Pupa 
e un Pgt da rifare
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PRESOLANIK

INTERVENTO - LA MINORANZA DI COMUNE INSIEME

Castione “rinuncia” al proprio 
consigliere in Promoserio

All’indomani delle elezioni comunali, la nuova maggioran-

za di Vivi Presolana sta compiendo i primi passi e facendo 

le prime scelte. Fra queste la rinuncia al proprio rappre-

sentante  all’interno del consiglio di Amministrazione di 

Promoserio, che è l’Associazione Generale Seriana del Tu-

rismo e della Cultura.

Il sette giugno sono stati convocati i sindaci del Comitato 

dei cinque (vale a dire dei comuni caratterizzati in maniera 

rilevante  dall’offerta turistica: Valbondione, Gromo, Clu-

sone, Selvino e Castione della Presolana): in quella sede 

si doveva decidere in merito alla sostituzione di Amedeo 

Tomasoni, che non poteva più sedere in Consiglio di

Amministrazione, in seguito al risultato elettorale di Ca-

stione. La sostituzione è avvenuta, solo che il nuovo sinda-

co di Castione, anziché proporre un nominativo  del proprio 

comune della propria lista, come sarebbe stato logico, è sta-

to d’accordo nel nominare  nel C. d. A il rappresentante di 

un altro comune.

In questo modo Castione, che è il comune turistico di gran 

lunga più significativo della valle, esce con il suo rappre-

sentante dal Consiglio di Amministrazione della Promose-

rio, senza che vi siano particolari motivazioni a giustificare 
una tale scelta, se non, probabilmente, che Vivi Presolana 

non ha nessuna persona all’altezza per occupare quel

posto.

Si tratta  in ogni caso di  una rinuncia incomprensibile, che 

toglie la possibilità di rappresentarci adeguatamente in 

campo turistico a livello di Val Seriana e  provinciale e che 

va a indebolire la voce di Castione rispetto alle proposte e 

alle scelte  future in campo turistico e ambientale.

Sergio Rossi

Comune Insieme

Nella discussione della revoca 

della delibera di adozione del PGT  

è entrato di prepotenza Fabrizio 

Ferrari, il quale non solo ha vota-

to per la cancellazione del Piano di 

Governo del territorio, ma si è ap-

passionatamente speso per due ore 

nel sostenere   che è ora di finirla 
con  le nuove costruzioni, indicando 

quali dovrebbero essere i criteri cui 

si attiene una amministrazione per 

farne uno. 

In particolare in un ordine del giorno ha chiesto che 

nel futuro PGT non si prevedano  nuove volumetrie da 

destinare alle seconde case, e inoltre che i terreni resi 

eventualmente edificabili dal PGT non possano essere 
venduti a parenti al di là del  secondo grado di paren-

tela. In un secondo ordine del giorno ha poi chiesto che 

l’indice di edificabilità sia abbassato a mq/mq 0,17, vale 
a dire 170 m quadri di superficie di alloggi per mille 
metri quadri di terreno; e in più che ogni singolo edificio 
contenga al massimo due unità abitative.

Il consiglio co-

munale di Ca-

stione della Pre-

solana ha revo-

cato la delibera 

di adozione del 

Piano di gover-

no del territorio 

del 17 novembre 
2010. 
Questo significa 
che la nuova am-

ministrazione comunale 

intende ripartire da zero 

e che quanto è stato fatto 

fino ad ora non ha più al-
cun valore. Nella discus-

sione che si è sviluppata, 

il gruppo di Comune In-
sieme ha fatto le seguenti 

osservazioni:

- Il gruppo Vivi Presolana 

aveva nei mesi scorsi pre-

sentato una serie di osser-

vazioni, volte a introdurre 

delle modifiche al Piano 
di Governo del territorio. 

Anche in campagna elet-

torale  Vivipresolana ave-

va annunciato che, in caso 

di vittoria, avrebbe  mo-

dificato il PGT sulla base 
delle proprie osservazioni 

presentate nel febbraio 

2011. 
Non si capisce perché ora 

si rinunci a tali modifiche, 
azzerando invece il piano 

stesso, che comunque ha 

recepito molte legittime 

istanze dei cittadini, che 

da parecchi anni attendo-

no una concessione edili-

zia.

- L’elaborazione di un 

nuovo Piano di Governo 

del territorio richiederà 

tempo e denaro pubblico 

dal momento che viene 

riprogettato il documento 

di piano e successivamen-

te il piano delle regole e il 

piano dei servizi, si dovrà 

attivare un nuovo avvio al 

procedimento e di Valu-

tazione ambientale stra-

tegica (VAS), successivo 

deposito, adozione a ap-

provazione. 

Vi sono molti dubbi sul 

fatto che entro il 2012 
(termine ultimo concesso 

dalla proroga re-

gionale) un nuo-

vo PGT possa es-

sere approvato. 

Inoltre è tutto 

da verificare che 
i costi siano con-

tenuti nei 20.000 
euro indicati dal-

la maggioranza.

In merito poi ai 

nuovi indiriz-

zi urbanistici presentati 

dalla nuova maggioranza, 

mancano importanti fina-

lità, che a nostro parere 

devono essere tenute in 

primaria considerazione 

in riferimento :

ai - bisogni abitati-

vi della popolazione. 

Esistono infatti delle 

legittime e giustificate  
richieste di casa, come 

dimostrano le centina-

ia di richieste pervenu-

te nelle varie fasi. Nei 

bisogni abitativi sono 

ovviamente da consi-

derare anche quelli che 

trovano risposta nella 

edilizia sociale.

Alla previsione di nuo-- 
vi importanti servizi 

alla persona, quali una 

struttura residenzia-

le per non autosuf-

ficienti da realizzare 

all’interno della ex co-

lonia Dalmine. 

Alla creazione di - con-

dizioni per investi-

menti finalizzati al 
rilancio delle stazioni  

turistiche del monte 

Pora e del Passo della 

Presolana.

Per queste ragioni il grup-

po di Comune Insieme ha 

votato contro la revoca 

della delibera di adozione 

del Piano di governo del 

territorio, ritenendo  che 

la maggioranza di Vivi 

Presolana dovesse man-

tenerlo , pur introducendo 

le modifiche  che aveva 
sostenuto in campagna 

elettorale.  

Il capogruppo 

Sergio Rossi

CASTIONE

“COMUNE INSIEME”

Ecco perché 

abbiamo 

VOTATO 

CONTRO

Sergio Rossi

Fabrizio detta le 

regole del PGT

LA LEGA VOTA A FAVORE

DELLA REVOCA MA…

E’ iniziato ufficialmente il regno di Mauro I il Mo-

gio. E’ uno strano regno però. C’è un Re che ha come 

suo vice un Sultano. 

E ancora non si capisce se è più importante il Re o 

il Sultano… Il primo consiglio, dove Mauro il Mogio 
ha giurato fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzio-

ne, è stato un consiglio dove si sono avvertite le prime 

scaramucce con il grande sconfitto, Fabrizio Papi. 
L’inesperienza non ha di certo giocato a favore del 

Mogio, ma comunque non è importante, sono impor-

tanti le prime decisioni comunicate. Nella formazione 

della Giunta Comunale ci sono state alcune sorprese. 

Castione si aspettava che fosse Fafo dell’Aurora il 

nuovo ViceRe. Invece, a sorpresa, il Mogio ha scelto il 
Sultano Fabio bomba come suo vice. 

Le altre scelte sono state per alcuni versi bizzarre 

e per altre indovinate. Fabio bomba è stato delegato 

all’urbanistica ed ai lavori pubblici. Allo sport è stato 

delegato un monumento vivente dello sport castione-

se: il vecchio e saggio Laini. 

Alla cultura ed ai servizi sociali l’ottima Pupa 
Messa. Al turismo una sorpresa: Eleonora da Dor-
ga. Subito sono partite le solite dicerie. Eleonora è 

stata assunta alcuni mesi fa nell’hotel del Sultano 

alla reception. Non che sia una colpa, per carità. Ma 
i soliti maligni hanno fatto notare che la corte che si 

era formata non era quella del Re, bensì quella del 

Sultano… 

Ma bando alle dicerie! La Giunta Comunale è stata 
costituita e si appresta ora a governare il reame. Per 

quasi un mese è sceso sull’amministrazione un silen-

zio che ha dell’irreale. 

Finiti i commenti sui blog, finiti i comunicati, è 
giunto un mutismo totale. Forse la partenza per l’Ir-

landa del trombato Mattia, stratega delle comunica-

zioni, ha ridotto al silenzio la maggioranza o chissà, 

forse è una scelta amministrativa… 

Poi un nuovo botto. 

Dopo aver detto in campagna elettorale che il piano 

del governo del territorio veniva approvato, ma mo-

dificato dalle osservazioni presentate dal Mogio mesi 
fa, un nuovo dietro front. Il PGT è stato revocato 

nell’ultimo consiglio, pare su suggerimento e consi-

glio del Papi. 

Era spettacolare vedere le facce livide della ex mag-

gioranza durante la votazione. Erano tutti seduti in 

prima fila a vedere il loro sogno milionario infranger-

si rovinosamente. 

Un consiglio importante per un inizio di ammini-

strazione. E con qualche sorpresa clamorosa per es-

sere il primo consiglio operativo. L’ha fatta da padro-

ne il Papi durante tutto il consiglio. Ha presentato 

ordini del giorno, ha ripetuto fino allo sfinimento gli 
stessi concetti, è riuscito a stendere il pubblico e il 

povero assessore Laini, che dava evidenti segni di 

stanchezza. 

Ma vi è stato un altro botto ancora più forte. L’evi-
dente alleanza tra il Papi e il Sultano. Durante la 

votazione per la nomina del rappresentante della mi-

noranza all’Unione dei Comuni, qualcuno della mag-

gioranza ha votato per il Papi ed il povero Prete Rosso 

è stato nuovamente e solennemente trombato. Certo, 

non è etico che la maggioranza scelga i rappresentan-

ti della minoranza. 

Sono cose tipiche da inciucio. Ma tant’è. Le soliti 
voci maligne, ma ben informate, dicono che il voto 

della maggioranza sia stato quello del Sultano, che 

tenta in questo modo di tenere buono il Papi e cerca 

di spaccare la minoranza. 

Ma, purtroppo per lui si è spaccata pure la maggio-

ranza. Un assessore e un consigliere di maggioranza 

si sono astenuti più volte su alcune votazioni, non 

rispettando l’unità del gruppo. Forse disattenzione, 

forse incomprensione di quanto si stava votando, 

chissà come mai… La gente presente al consiglio era 

davvero tanta e visto l’inizio del teatrino che è stato 

messo in atto, è facile pensare che i prossimi consigli 

saranno frequentati. 

Quando c’è odore di sangue, la partecipazione e la 

tifoseria sono sempre abbondanti. Di certo il capo-

gruppo di maggioranza Fafo avrà il suo bel da fare 

nel tirare le fila del gruppo per consentire al Re di 
procedere a governare. 

Non è un bello spettacolo iniziare in questo modo, 

con inciuci non chiari tra maggioranza e Papi e con 

spaccature interne. Come sempre il reame della Pre-

solana riserva sempre sorprese: I problemi che il Mo-

gio si trova ad affrontare sono tanti e forse il PGT, 

che dovrà essere rifatto da capo (con la bizzarra idea 

di usare gli stessi tecnici che avevano fatto il PGT 

revocato), è il più tosto. 

Mi sa che ne vedremo delle belle. 
Ma ne terremo parlato.

AR.CA.

Un applauso finale che 
fa più rumore di qualsiasi 

altra cosa. Il consiglio co-

munale con la delibera di 

revoca del PGT si chiude 

così, con il pubblico, tanto, 

che parte in un applauso 

spontaneo all’indirizzo del 

sindaco che incassa il pri-

mo grosso colpo mediatico: 

“Ma non è solo mediatico, 
noi siamo convinti che sia 
la cosa giusta”. 

Mauro Pezzoli archi-

viato il primo mese dove 

ha “preso le misure del 
Comune”, ha cominciato a 

fare le cose sul serio: “Si 
riparte, tenendo conto di 
quanto a livello di studio è 
stato fatto, siamo facilitati 
per quanto riguarda costi e 
tempistica, i nostri capisal-
di come abbiamo ripetuto in 
campagna elettorale sono la 
riduzione degli indici di ur-
banizzazione e facilitazioni 
per la nuova casa con un oc-
chio di riguardo al recupero 
esistente”. Due consiglieri 

di maggioranza però si sono 

astenuti e qualcuno comin-

cia già a parlare di problemi 

interni: “Ma si sono astenu-

ti – spiega il sindaco – sulla 
delibera dell’inserimento 
all’ordine del giorno che la 
Lega ha presentato sul pun-

to della revoca del PGT, ma 
erano cose che in gran parte 
avevamo già proposto noi, 
l’astensione c’è stata per 
un momento di confusione, 
nessun problema interno, al 
momento non hanno valuta-
to bene la questione perché è 
stata presentata all’ultimo 
momento, tutto qui, non è 
un astensione sulla revoca 
del PGT ma sulla domanda 
posta da Fabrizio Ferrari 
che in quel momento era as-
solutamente inopportuna”. 

Ma dopo l’astensione sul 
punto presentato da Fabri-

zio Ferrari è arrivato il 

colpo grosso: la revoca del 

PGT è passata con 11 voti 
favorevoli e solo due con-

trari, insomma la Lega ha 

votato con Mauro Pezzoli: 
“Siamo soddisfatti – spie-

ga il sindaco – che l’Intesa 
votasse contro non c’erano 
dubbi ma il voto a favore 
della Lega ci fa piacere. 
E adesso con la revoca ot-
teniamo quattro risultati 
importanti: primo, mante-
niamo fede alle promesse 
elettorali, con l’introduzio-

ne di quei principi generali, 
già contenuti nelle nostre 
osservazioni presentate a 
febbraio, secondo ridefinia-
mo quei regolamenti edilizi 
che permettevano uno sfrut-
tamento vergognoso del ter-
ritorio; terzo completiamo 
il PGT in quegli ambiti: 
servizi, commercio, centro 
storico e viabilità trascurati 
dall’Intesa, quarto e non ul-
timo verrà finalmente data 
la possibilità ai cittadini, 
con incontri, di conoscere il 
PGT e verranno riaperti i 
tempi per presentare le os-
servazioni”. 

E intanto il PGT torna 

fra la gente: “Il primo lu-
glio assemblea pubblica al 
Palazzetto dei Convegni per 
discutere con la gente e pre-
sentare l’iter”, l’obiettivo è 

coinvolgere il più possibile 

tutti e soprattutto fare in 

fretta: “Volevamo dare un 
segnale di concretezza sin 
da subito, un segnale poli-

tico ben preciso, potevamo 
aspettare di più ma abbia-
mo voluto fare vedere che 
si lavora già e bene, il PGT 
verrà approvato nel più ve-
loce tempo possibile, non 
ci fossilizzeremo su quello 
come qualcuno pensa, stia-
mo già pensando al 2012, 
l’idea è quella di archiviar-
lo il più velocemente possi-
bile per concentrarci poi sul 
resto, c’è tanta carne al fuo-
co, abbiamo appena avuto 
un incontro con i tecnici per 
la possibilità di realizzare 
una turbina idroelettrica 
sull’acquedotto come ha 
fatto Vilminore. Insomma, 
siamo già operativi in tut-
ti i settori, dopo un mese 
di rodaggio la macchina 
amministrativa è in moto 
e l’entusiasmo è tanto”. Il 

paese si è calmato? “Sì, si 
respira già un altro clima, 
e l’applauso della gente in 
consiglio è stato liberatorio, 
ci sprona”. 

Fabrizio Ferrari

Un applauso seppellisce il PGT di Vanzan 
Pezzoli: “Si riparte, 

spazio al recupero

dell’esistente”, 

si astengono due consiglieri 

di maggioranza sulla 

proposta della Lega: 

“Ma è stato solo un momento di confusione”. 

Fabrizio Ferrari vota con la maggioranza   

IL SINDACO MAURO PEZZOLI
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Tobia Sighillini

Anche se i nostri pensieri andavano oltre, per i lutti che ci hanno, nell’ultimo periodo, col-
piti, non siamo potuti mancare alla sfilata nazionale di Torino e grazie alla disponibilità ed 
amicizia con il gruppo degli Alpini di Valgoglio la sfilata è stata stupenda come del resto lo 
sono state tutte le altre. Le fotografie pubblicate sono state riprese al parco del Valentino 
di Torino. Saluti Alpini.

Gruppo di Gorno

ALL’ADUNATA DI TORINO

Gorno e Valgoglio: noi c’eravamo

Tutti assieme, come sempre, come 

ogni anno per la festa dell’Appari-

zione di Ardesio, e dopo il doveroso 

pellegrinaggio al santuario un piatto 

di trippa o ‘bosèca’ da consumare 

in allegria. Cittadini, fedeli da ogni 

valle e sindaci, l’Apparizione met-

te tutti d’accordo e così mercoledì 

22 giugno alla Santa Messa parroc-

chiale presieduta dall’Abate di Pon-

tida Francesco Monti e alla pro-

cessione c’erano davvero tutti, e poi 

come da tradizione insieme col naso 

all’insù per lo spettacolo dei fuochi 

d’artificio. Giovedì 23, giorno clou della festa alle 10,30 santa 
messa solenne celebrata dal Cardinal Giovan Battista Re. 

*  *  *

La sera del 23 giugno 1607, quattrocento anni fa, era di ve-

nerdì e su Ardesio infuriava un temporalone da fine del mondo. 
La gente guardava in su, stava arrivando la tempesta, il fieno 
sarebbe marcito sul prato e distrutto gli orti e tutto quello che si 
era seminato, proprio alla vigilia del raccolto. Fame. 

Quelli erano tempi di fame vera, dura, da disperazione. In 

casa di Marco Salera, la moglie, Maddalena, capì la situazione, 

chiamò le figlie, Maria e Caterina, di 11 e 7 anni) e le man-

dò di filato nella ìstanza dei santiî a pregare la Madonna che 
li preservasse dalla disgrazia della tempesta, a fulgore et tem-
pestate libera nos Domine, per líintercessione di Maria e dei 

santi protettori della casa, affrescati sul muro della camera, la 

Madonna sotto la croce con S. Giovanni Battista, S. Giorgio, S. 
Agostino, S. Maria Maddalena, S. Pietro, S. Paolo e S. Giovanni 
apostolo. 

Líaffresco líaveva fatto secolo prima (1449) un pittore cluso-

nese, Giovanni Busca e in famiglia era una sorta di piccola cap-

pella. Le due ragazze vanno nella ìstanza dei santiî e si mettono 
in ginocchio, pregano la Madonna e i Santi perché intercedano e 

gli salvino il raccolto. 

Mentre pregavano, tra fulmini e tuono, apparve la Madonna, 

in trono, con il Bambin Gesù in braccio. Non disse niente, non 
cíera niente da dire, la sua presenza bastava per un messaggio di 

sicurezza e protezione. Già líanno successivo, il 24 giugno 1608, 
fu posata la prima pietra del Santuario: era Papa Paolo V, Vesco-

vo di Bergamo era Giovanni Battista Milani,  parroco di Arde-

sio Andrea Gaffuri, Doge di Venezia Leonardo Donati. Solo nel 
1645 iniziò invece la costruzione del campanile in pietra locale, 
ricavata dalla famosa ìCava della Madonnaî. 

Da allora la ìMadonna delle Grazieî di Ardesio è un punto di 
riferimento per i bisogni, corporali e spirituali, non solo degli 

abitanti di Ardesio, ma di tutte le valli bergamasche e bresciane.

ARDESIO – LA FESTA 
DELL’APPARIZIONE

404 anni fa quel 
miracolo nella 

“stanza dei Santi”
300.000 euro per illuminare tutta Gandellino, 

e per tutta s’intende anche Gromo San Marino. E 
luce fu nel paese dell’Alta Valle: “Tenevamo parti-
colarmente a quest’opera – spiega il sindaco Tobia 
Sighillini – l’illuminazione è importante, abbia-
mo ridato luce al paese, un lavoro da 300.000 euro, 
abbiamo preso un finanziamento da 230.000 euro, 
per il resto abbiamo aperto un mutuo”. E intan-
to è stato appaltato la copertura del don Pala, il 
campo da tennis: “I lavori però inizieranno subito 
dopo l’estate, a settembre, non vogliamo impedire 
ai turisti che vengono nella stagione di giocare a 
tennis”. Ma Sighillini ci tiene a sottolineare un risultato: 

“Volevo ringraziare i miei cittadini, il 65% dei re-
sidenti di Gandellino ha votato per il referendum, 
sono orgoglioso e mi fa molto piacere, i cittadini 
sono presenti e rispondono, lo voglio fare tramite 
araberara, davvero, un sincero ringraziamento a 
tutti, è importante far sentire la propria voce e noi 
siamo stati davvero tanti”. E adesso per l’autunno 
la parola d’ordine è unire le forze: “Ci siederemo 
con i Comuni vicini per unire i servizi e le risorse, 
altrimenti non si riesce a far molto, soprattutto 
nel settore dei servizi sociali, ci sono poche risorse 
e non possiamo sperperarle, bisogna utilizzarle al 

meglio, non possiamo permetterci il lusso di sbagliare”

GANDELLINO - IL 65% HA VOTATO I REFERENDUM:
LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO

300.000 euro per illuminare il paese. 
Il sindaco: il 65% ha votato i referendum
A settembre si copre il campo da tennis

E adesso c’è anche il mar-

chio, il mais Rostrato Rosso di 
Rovetta diventa… qualcuno. Il 
28 maggio al Consiglio Comu-

nale a Rovetta aula piena per la 

delibera del marchio De.Co. del 
mais Rostrato Rosso di Giovan-
ni Marinoni. Presenti gli alunni 

delle 3° elementari di Rovetta 
accompagnati dalle insegnanti e 

dal Dirigente scolastico Giusep-
pe Belingheri, il Presidente del 

Parco delle Orobie bergamasche 

Franco Grassi, il professor Va-

loti dell’Istituto mais coltura di 

Stezzano, Juri Belotti collabo-

ratore del professor Graziano 
Rossi dell’Università di Pavia,  
Dott. Gian Arturo Rota dell’As-

sociazione Luigi Veronelli a cui 

si deve la nascita del marchio 

De.Co, infatti nel 2006 l’associa-

zione L’Era del ‘900 viene invi-
tata dalla Associazione Veronelli 

a Bergamo per la valorizzazione 
della patata di Rovetta, al termine  

dell’incontro, il Sindaco di allo-

ra Mauro Marinoni  delibera il 

IL 28 MAGGIO DELIBERA IN CONSIGLIO COMUNALE

“Marchiato” il mais rostrato di Rovetta

marchio De.Co. per la coltivazio-

ne della patata di Rovetta. Il Sin-

daco attuale Stefano Savoldelli  
e l’Assessore Christian Casali, 
hanno premiato l’Agricoltore 

Cavalier Giovanni Marinoni con 
una targa d’argento per l’impe-

gno, per il lavoro, per aver fatto 

giungere sino ai nostri giorni il 

mais nella sua specificità. Atti-
mo di commozione anche per la 

moglie Santina che è stata omag-

giata dall’Associazione L’era del 

‘900 con un mazzo di fiori. Gli 
ospiti sono intervenuti elogiando 

il progetto Profumi e Sapori dove 

gli alunni della scuola primaria 

parteciperanno collaborando con 

L’Era del ‘900 per ben tre anni, 

l’Assessore Casali seguirà il pro-

getto, a fianco dell’ agricoltore 
Marinoni che insegnerà a semi-
nare, a concimare e coltivare le 

due primizie, le patate e il mais 

Rostrato Rosso, nel secondo anno 

gli ortaggi e i profumi dell’orto, 

nel terzo le erbe di montagna. La 

giornata è terminata con un pran-

zo a base di erbe di montagna e 

di mais, le pietanze cucinate da 

Giuditta Lazzaroni hanno rice-

vuto applausi dai commensali e 

l’autrice del Libro “Dizionario 
della Cucina Bergamasca” Sil-
via Tropea Montagnosi si è in-

trattenuta con la cuoca dell’Era 

Giuditta, la quale ha dato spiega-

zioni delle erbe cucinate. La Can-

tina Bergamasca per l’occasione 
ha inviato bottiglie di vino rosso e 

bianco da abbinare ai piatti, e per 

il dolce, biscotti di polenta pre-

parati con il mais Rostrato Rosso 

è stato servito Matisse Moscato 

Rosso aromatico.
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ANDREA MARCHESI

Dopo l’aut-aut che il Sin-

daco di Rovetta Stefano 
Savoldelli ha lanciato sullo 

scorso numero di Araberara, 

ora l’orizzonte si fa più niti-

do e netto. I documenti sono 

pronti e la macchina ammi-

nistrativa per sollecitare la 

fine dei lavori dell’impianto 
della nuova piscina di Ro-

vetta è in moto. 

I tempi sono stretti, ul-

tima chiamata per la Blu 
S.r.l., il gestore che si sta 

facendo carico dei lavori, 

ora non si può più sgarra-

re: “Stiamo lavorando in 
tal senso – spiega Savoldel-

li -  è stato fatto quello che 
avevamo prefissato”. Cioè? 

“Giovedì 23 ho riunito tutti i 
comuni interessati del grup-
po di coordinamento e poi 
la mia Giunta per ufficia-
lizzare il cronoprogramma 
che la Blu S.r.l. ha stilato. 
L’iter sta andando avan-
ti, ho imposto alla società 
tre step imprescindibili per 
proseguire i lavori sulla pi-
scina. Se faranno ciò che de-
vono fare andrà tutto bene”. 
Entriamo nel merito dei tre 

gradini da superare. I tre 

passi che la Blu S.r.l. deve 

portare a termine: “Entro 
luglio dovrà essere conclusa 
la linea del massetto e altre 
attività strutturali. A set-
tembre toccherà agli infissi e 
a dicembre la finiture inter-
ne. Questi tre gradini sono 
come tre semafori, se i lavori 
del primo step saranno ul-
timati noi daremo via libe-
ra per passare al secondo e 
così via. Concluse le prime 
due scadente la terza verrà 
da sé. I primi due sono i più 
importati ed avere fissato 
queste scadenze ci da garan-
zie per il proseguimento dei 
lavori, a luglio sapremo già 

ROVETTA – LE OPERE PUBBLICHE IN SOSPESO 

A dicembre sarà terminata la nuova piscina,
nell’attesa che la Provincia concluda le passerelle
Savoldelli: “Continuo a sollecitare ma
sono ancora in attesa di risposte certe”

Abbiamo letto con attenzione l’articolo su Ara-

berara uscito il 20 maggio, con cui il Sindaco di 

Rovetta Stefano Savoldelli si lamentava per 

le poche risorse che ora arrivano ai comuni da 

parte dello Stato. Opinione condivisibile dati 

anche i momenti di particolare crisi economica 

che stiamo attraversando. Certo è che in questi 

momenti di recessione bisogna cercare di essere 

parsimoniosi nell’amministrare la cosa pubblica, 

e fare alcune economie e rinunce.

Di seguito faremo alcuni esempi che dimostra-

no come l’amministrazione attuale guidata da 

Stefano Savoldelli, non coglie questo appello.

Il nostro gruppo “Il Comune delle Libertà”, op-

posizione consigliare, nella prima convocazione 

del Consiglio Comunale di Rovetta, anche per 

questo motivo contingente, ha proposto la rinun-

cia del gettone di presenza dei consiglieri comu-

nali, costringendo di fatto a tale scelta anche i 

consiglieri di maggioranza.

Un segnale analogo lo avremmo preteso an-

che dal sindaco e dagli assessori, chiedendogli 

la riduzione di una percentuale anche minima 

delle loro indennità di carica, ciò anche in con-

siderazione del fatto che si sono eletti il massi-

mo numero di assessori previsto, sei (Clusone ne 

ha cinque), nella giunta Marinoni Mauro erano 

quattro, alle cui indennità sono state applicate 

tutte le maggiorazioni possibili previste per leg-

ge senza esclusione di nessuna. Tale richiesta da 

parte nostra non era fuori luogo, anche perché 

parecchi amministratori di comuni a noi limitro-

fi hanno applicato questa riduzione. Il sindaco e i 
nostri assessori hanno risposto che non avevano 

nessuna intenzione di ridursi l’indennità di ca-

rica, rinunciando solo ad un non comprensibile 

e non quantificabile rimborso spese, scelta per 
noi, non coerente con l’andamento di una buona 

amministrazione.

La stessa amministrazione sta realizzando un 

parcheggio al servizio della palestra in acqua 

consortile, di 85 posti auto per la cifra di euro 

281.000,00, in una zona già ampiamente servita 

di posti auto, e questo a totale carico del Comune 

di Rovetta.

Questo gruppo di maggioranza consigliare ha 

fatto da traino politico ed infrastrutturale per 

la costituzione della “Unione dei Comuni della 

Presolana”, ente pressoché inutile, considerato 

il funzionamento attuale. Qui bisogna ricordare 

che alcuni anni fa appena costituito questo ente 

il suo Presidente percepiva euro 3.200,00 men-

sili, ed a cascata ovviamente gli assessori. Per 

fortuna sono intervenute due finanziarie, una di 

centrodestra ed una di centrosinistra che hanno 

di fatto dimezzato due volte questo importo.

Per dimostrare che questo ente non sta ope-

rando per unificare i servizi, facciamo un esem-

pio banale che si sta registrando in questi mesi.

E’ interesse di tutte le amministrazioni dell’ 

Unione dei Comuni della Presolana, installare 

dei punti di ricezione Wi-Fi per il collegamento 

ad internet, questi punti vengono individuati in 

punti strategici del territorio e tramite il posi-

zionamento di antenne di ricezione permettono 

al cittadino un collegamento gratuito e veloce 

alla rete. Il buon amministrare insegnerebbe 

che se questo lavoro viene fatto da tutti i comuni 

dell’Unione, lo stesso venga fatto a livello comu-

nitario. Questo non è successo tant’è vero che 

tutti i comuni lo stanno facendo per conto pro-

prio, magari di nascosto l’uno dall’altro, il risul-

tato finale di sicuro è uno sperpero di risorse. Di 
questi esempi se ne potrebbero citare diversi.

Concludendo noi pensiamo, che in conseguen-

za del periodo di recessione che stiamo attraver-

sando si dovrebbe cercare di amministrare con 

molta più economia. 

Il gruppo di Opposizione:

Stabilini Giovanni
Melandri Maurizio

INTERVENTO – LA MINORANZA RISPONDE AL SINDACO

Rovetta: il sindaco risparmi. Troppi assessori e spese inutili

qualche cosa”. Paletti ina-

movibili quindi, ora non si 

scherza più, si fa sul serio 

e il progetto entra nel vivo: 

“La Blu è vincolata da quel-
lo che ha scritto, è un atto 
che abbiamo reso ufficiale, 
da lì non si scappa”. 

I grattacapi sulle opere 

pubbliche di Savoldelli non 

si concludono con la realiz-

zazione della nuova piscina. 

C’è dell’altro, ora ad impen-

sierire sono le due passerel-

le pedonali che la Provincia 

non ha ancora terminato, 

una quella a sud di via Ada-

mello tra l’edificato della 
Conca Verde e la campagna, 

l’altra è quella a ridosso 

della variante che va verso 

Castione: “Abbiamo solleci-
tato più volte la Provincia, 
noi come Comune abbiamo 
dato anche la disponibilità 
per concludere i lavori, ba-
sta che ci facciano sapere 

qualche cosa. Per quanto 
riguarda la passerella della 
variante noi le opere intor-
no per collegare la struttura 
le abbiamo fatte. C’è già il 
tombotto e parte dello scol-
matore per le acque bian-
che, sopra la Provincia ci 
deve costruire la passerella 
perché ora la gente è costret-
ta a passare per i campi 
perché non esiste ancora un 
passaggio sicuro”.  Un’ope-

ra che ha una certa urgenza 

ma la Provincia sembra non 

sentirci da quell’orecchio: 

“Io continuo a sollecitare ma 
la Provincia non mi rispon-
de proprio. Spero mi dicano 
qualche cosa, anche che non 
hanno più i soldi per farla, 
così mi organizzo diversa-
mente”. Un’opera, quella 

della passerella sulla va-

riante Fiorine–Rovetta, che 

come la piscina ha avuto un 

iter difficoltoso: “Per colpa 
dell’appalto saltato della 
Milesi-Bertoli ci ritroviamo 
in questa situazione, sono 
rimaste in sospeso alcune 
opere importanti. Se doves-
sero dirci finitevela voi, ben 
venga! Ma non ci rispondo-
no proprio”. Ma quanti soldi 

ci vorrebbero per ultima-

re i lavori? “Circa 200.000 
euro per tutte le opere che 
la Provincia non ha com-
pletato comprese quelle su 
Clusone. Per la passerella 
e i ripristini ambientali di 
Rovetta ci verranno invece 
circa 100.000 euro”. Ma si 

sa come sono messe le casse 

degli organi sovracomunali 

e in Comuni non è che stan-

no meglio: “Quest’inverno 

abbiamo dovuto raccogliere 
noi la sabbia che la Pro-
vincia ha gettato sul man-
to stradale per prevenire 
il ghiaccio sulle strade. È 
una cosa vergognosa, se le 
cose continuano così l’uni-
co atto che ci resta da fare 
è alzare le mani in segno di 
resa. La gente mi ferma per 
strada, soprattutto i privati 
proprietari dei campi adia-
centi la passerella, per chie-
dermi quando la Provincia 
sistemerà quell’area. Hanno 
ragione, bisogna restitui-
re il decoro appropriato a 
quella zona del paese”. Un 

altro aut-aut di Savoldelli, 

che stavolta punta in alto, 

la trottola amministrativa 

ha iniziato a girare come un 

ciclone per spazzare via le 

questioni in sospeso.               

ANNA CARISSONI

Il sindaco di Oltressenda alta, Michele Vanoncini, 
ci ha scritto in merito all’articolo di Araberara del 10 

giugno sottolineando di essere rimasto allibito dal titolo 

dell’articolo stesso, in quanto le 80 baite del territorio 

di Oltressenda non sono affatto “abbandonate” bensì “ 
molte di esse sono state ristrutturate con sacrifici e fatica 
in situazioni logistiche di grande difficoltà e con grande 
dispendio di tempo e di denaro”.

Al sindaco non è piaciuto nemmeno il termine “aliena-

zione” usato per significare che queste baite, una volta 
venuta meno la presenza delle persone, perlopiù anzia-

ne, che si prendono cura di esse e del territorio – sfal-

ciando l’erba, pulendo le vallette e i boschi circostanti, 

facendo manutenzione ai sentieri ed alle mulattiere – 

possano smettere di costituire un vero e proprio presidio 

del territorio, perché è ovvio che la montagna vive solo 

se le persone continuano a viverci ed a praticare le atti-

vità tradizionali. Forse l’equivoco è tutto qui: aver inteso 

“alienazione” come esproprio, soluzione che Michele Va-

noncini non ha mai usato, naturalmente, ma che, nelle 

nostre intenzioni – e anche secondo la corretta termino-

logia giuridica – significa semplicemente il passaggio di 
proprietà da un proprietario ad un altro.

Infatti il sindaco ci aveva parlato con passione e pre-

occupazione proprio di questo problema, cioè della “pa-
rabola discendente dell’agricoltura, che sta morendo, e 
dell’incognita sul futuro, perché il tasso di scolarità dei 
giovani di Oltressenda è molto alto e non si vede come 
possano questi giovani continuare le attività tradizionali 
che finora hanno tenuto in piedi la montagna”.

“Per salvare il territorio – scrive ora Vanoncini nella 

sua lettera al nostro giornale – si dovrebbe creare una 
rete di strade agro-silvo-pastorali per poter restaurare 
case e baite ma anche mantenere prati, boschi e pascoli 
alti”: concetti che avevamo espresso anche noi scriven-

do che “si potrebbe pensare ad un turismo di ospitalità 
diffusa che, con piccole ristrutturazioni, permetterebbe 
di conservare il patrimonio per le future generazioni, 
ma chi vuole attrezzarsi in questo senso deve confron-
tarsi con una burocrazia asfissiante e scoraggiante: per 
spostare un sasso ci vogliono troppi permessi e anni di 
scartoffie… Servirebbero perciò poche regole e ben chiare, 
stradine di collegamento per jeep e trattori, insomma un 
modello di ospitalità che, secondo me, attirerebbe soprat-
tutto, tramite l’aeroporto di Orio, turisti stranieri che 
hanno un’idea diversa di montagna”.

OLTRESSENDA 
LETTERA DEL SINDACO

Le baite e 
“l’alienazione”



Nel fervore delle varie e 

complesse opere di restauro al 

patrimonio artistico delle chie-

se di Parre, non viene dimen-

ticata la presenza, nella chiesa 

di San Rocco a Parre Sotto, di 

un organo pregevole, collocato 

a destra del presbiterio, in un 

vano ricavato nella muratu-

ra stessa, bisognoso di essere 

completamente restaurato per far sentire di nuovo il suo suono, 

dopo anni di abbandono.

 Il frontale di cassa dell’organo e la balconata sono in legno dipin-

to con fregi e cornici dorate, con riquadri rappresentanti strumenti 

musicali e il prospetto mostra 33 canne in stagno. Di un organo 

esistente nella chiesa di San Rocco si parla già in un registro della 

Schola di San Rocco (Archivio Palamini), in una nota dell’anno 

1722 ,in cui si dice che sono state date 5 lire al signor Giovanni 

Geroni “per aver sonato l’organo in due solennità”. Tale organo, 

però, venne ricostruito, probabilmente ex-novo, dal famoso orga-

naro Bossi nel 1773, data scritta sul frontale del somiere maggiore. 

Si devono, infatti, tener presenti le intenzioni dei capifamiglia di 

Parre Sotto di quell’epoca, assai sensibili “al decoro alla maestà 

proprietà e leggiadria” loro richiesti dal “debito di pietà” dei fedeli 

nei confronti di edifici e arredi sacri, come si legge in un’altra nota 
di quegli anni. 

Ma poi, per “longhezza del tempo” fu necessario un altro ra-

dicale intervento nel 1945 con la riparazione di alcune parti, la 

sostituzione di molti pezzi e con un potenziamento dei registri. A 

giudizio dei periti, affermava il parroco di allora, Don Francesco 

Moro, “riuscì un bell’organetto”, inaugurato solennemente nella 

Festa dell’Assunta di quell’anno. Ora, come nel Settecento, si spe-

ra che molte persone “da Dio provveduti bastevolmente di doni  

della fortuna, mossi da vera pietà e devozione volontariamente” 

si mostrino disposte “a contribuire con considerabili elemosine” 

onde poter raggiungere la somma necessaria per ridare ancora 

voce alla fede di un popolo. (r.c.)

INTERVISTA AL SINDACO

(AN. CA.) “Un paese dove la 
fede è ancorata ad una solida 
tradizione, dove le feste liturgi-
che sono molto sentite, un paese 
pieno di persone significative ad 
animare la realtà comunitaria in 
tutti i suoi aspetti; una comuni-
tà  vivace, che risponde con entu-
siasmo e generosità ad ogni ini-
ziativa perché non le mancano né 
la voglia di lavorare, né la voglia 
di stare insieme, né l’amore per i 
propri luoghi e la propria gente. 
E, naturalmente, anche un paese 
alle prese con le grandi sfide cul-
turali del presente: la separazione 
tra la fede e il vissuto quotidiano; 
la difficoltà di comunicazione tra 
le generazioni; le contraddizioni 
dovute al cambio culturale che 
ha investito anche la Bergama-
sca in questi ultimi 30/40 anni, 
con la grande illusione che l’ha 
caratterizzato, cioè pensare che i 
soldi siano tutto, mentre le perso-
ne non si possono ‘costruire’ sul 
denaro; e anche – ma questo è 
un pregiudizio ormai largamente 
diffuso ovunque - una certa diffi-
denza verso l’esperienza religio-
sa, verso i sacerdoti e la Chiesa, 
retaggio anch’esso di una certa 
mentalità che ha preso piede in 
questi ultimi decenni…”.

Don Armando Carminati, 
parroco di Parre dal settembre 

scorso, traccia un quadro sinteti-

co dei suoi primi mesi da pastore 

d’anime: un quadro dai tratti am-

piamente positivi, anche per quan-

to riguarda la realtà giovanile che 

gli sta tanto a cuore: “Io vedo una 
gioventù bella, positiva, sensibile, 
disponibile, seppur segnata dalla 
fragilità di cui è vittima. E poi 
vedo tante belle coppie giovani, 
nonostante la famiglia sia in crisi 
anche qui come ovunque. E’ ov-
vio che educare oggi è più difficile 
di ieri, per i genitori e anche per 
noi sacerdoti, perché l’avere non 
si accompagna automaticamente 
alla felicità…Del disagio giova-
nile mi preoccupano soprattutto 
la diffusione dell’alcoolismo e la 
modalità di comunicazione che 
passa attraverso facebook e simili 
anziché tra persone reali; e anche 
il prendere la vita quasi esclusi-
vamente come emozione, mentre 
crescere significa anche lo sforzo, 
la fatica e la sofferenza che indu-
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MENU A PREZZO FISSO TUTTI I GIORNI 

A MEZZOGIORNO E SERA A EURO 10,00

Con pizzeria d’asporto 

sia a mezzogiorno 

che a sera 

fino a chiusura

Pizze con 

farine biologiche 

e impasto 

tradizionale.

Pizze con farina 

di farro al 100%, 

con farina integrale

e kamut

Piatti Tipici

Gradita la prenotazione al tel. 035.701555

Licenza per utilizzo kamut
rilasciata da Nip

Casoncelli
alla bergamasca Brasato

con Polenta

E su Parre arrivò il “vulcano” don Armando

IL PARROCO DON ARMANDO: TRA FORTE TRADIZIONE  E NUOVE SFIDE CULTURALI

L’ORGANO DI PARRE SOTTO

“Riuscì un 

bell’organetto”

cono alla riflessione”.
Sarà per tutti questi motivi che don Ar-

mando si sta prodigando in ogni modo per 

rimettere in piedi l’Oratorio, che proprio 

quest’anno festeggia i 60 anni, e non solo 

con le opere recenti di rifacimento del tetto 

e di ritinteggiatura esterna dell’edificio in 
vista del CRE del prossimo mese di luglio: 

“Ho avuto la fortuna di trovare dei volon-
tari favolosi, una squadra formidabile di 
persone, professionisti e non, che hanno 
lavorato magnificamente sacrificando il 
loro tempo libero perché hanno capito che 
l’Oratorio è la risposta giusta all’emer-
genza educativa. In effetti è proprio questa 
l’opera che ritengo più urgente: si tratta 
di un luogo strategico proprio al centro 
del paese che potrà diventare una sorta 
di piazza, un luogo di incontro tra le di-
verse generazioni; un luogo che, pur con 
una sua identità ben precisa, sarà aperto 
a tutti, non chiedendo tessere ma ideali, 
passioni, valori comuni”.

A breve don Armando presenterà alla 

popolazione il progetto della completa 

ristrutturazione dell’Oratorio preparato 

dallo Studio di Architettura Immar: ”Un 
progetto finalizzato soprattutto alla ride-
finizione ed alla razionalizzazione degli 
spazi perché, come dice l’architetto Im-
mar, anche le strutture e la loro bellezza 
possono educare, e non credo lo facciano 
i parcheggi… Vorrei che fosse chiaro – ag-

giunge - che questa del nuovo Oratorio 
non è una fissa dovuta ad ambizione per-
sonale, e che la fretta di cui qualcuno mi 
accusa è solo l’esigenza di recuperare il 
tempo perduto. Una struttura da riempire 
di contenuti, per cui stiamo già pensando 

ad una serie di incontri di for-
mazione che affronteranno tutti 
gli aspetti educativi del nostro 
tempo.  In parallelo, cerchere-
mo di rinforzare la formazione 
nell’area catechistica – già ricca 
di animatori, che ringrazio di cuo-
re - coinvolgendo il più possibile 
i giovani e le famiglie ai fini di 
quella ‘nuova evangelizzazione’ 
di cui parla spesso anche il Papa. 
Spero anche che l’Oratorio possa 
costituire una proposta che aiuti i 
ragazzi a vivere al meglio la loro 
adolescenza e la loro giovinezza, 
senza svendersi alle varie dipen-
denze, con le motivazioni forti ed 
il  coraggio che servono a fare 

della propria vita un capolavoro. 
So già che in questo mi aiuteran-
no anche le varie associazioni di 
Parre, numerose e ben organizza-
te, nonché i giovani genitori che 
rimpiangono la presenza costante 
dell’animatore che c’era in Ora-
torio fino a un po’ di anni fa”.

L’Oratorio potrà dunque coa-

gulare le diverse realtà religiose, 

laiche, sportive, culturali e ricrea-

tive che già animano la vita della 

comunità: una collaborazione di 

fondamentale importanza, già 

sperimentata con successo, del 

resto, in numerose occasioni, non 

ultima la sacra rappresentazione 

della Passione svoltasi lo scorso 

Venerdì Santo: ”Un bell’esempio 
di collaborazione, spontanea e 
appassionata, con un risultato 
superiore ad ogni aspettativa di 
cui non mi attribuisco alcun me-
rito se non quello di aver lanciato 
l’idea: i protagonisti hanno fatto 
tutto da soli e sono stati davvero 
bravissimi”. 

Un altro degli impegni che af-

follano il carnet di don Armando 

è la particolare cura da dedicare 

alla Liturgia: ”Una ritualità da 
vivere bene per scoprire e risco-
prire ogni giorno la bellezza e la 
gioia della nostra fede – dice –. 
In questa prospettiva  rimotive-
remo anche gli spazi liturgici un 

po’ trascurati, come l’adorazione 
eucaristica, e valorizzeremo al 
massimo i bellissimi spazi sacri 
del santuario della SS. Trinità e 
di S. Antonio al Monte Alino - già 
ora luogo di Messe e di elevazioni 
spirituali, musicali e teatrali - con 
l’aiuto prezioso di don Gianni 
Cossali e di Don Alessandro 
Covelli che abitano qui da quan-
do sono in pensione e che sono 
sempre disponibili a darmi una 
mano”. 

Per l’antica chiesetta del Mon-

te Alino don Armando ha già in 

mente anche un’altra idea: costru-

ire un piccolo chalet da adibire ad 

abitazione del custode, liberan-

do così gli spazi della canonica 

annessa alla chiesa per farne un 

centro di spiritualità, di confronto 

e di ricerca per gruppi e famiglie. 

Intanto è in atto anche il recupero 

del “Cristo morto”, la preziosa 

scultura fantoniana di uno degli 

altari laterali della parrocchiale 

che l’incuria del tempo ha ridotto 

in uno stato pietoso e il cui restau-

ro si sta rivelando particolarmente 

difficile e delicato. Anche la “Via 
Crucis” in legno dello scultore lo-

cale Andrea Cossali, con l’aiuto 

dei familiari dell’artista, sarà og-

getto di un restauro finalizzato a 
liberarla dai tarli. 

Poi ci sarà da pensare alla fac-

ciata della parrocchiale, e poi alla 

casa del Parroco, anch’essa  bi-

sognosa di intervento… Don Ar-

mando è così, un vero e proprio 

vulcano di idee e di iniziative. E 

pensare che è parroco di Parre da 

soli nove mesi… Avanti di que-

sto passo, capace che nel giro di 

qualche annetto ti ribalta comple-

tamente il paese. Auguri!

ARISTEA CANINI

Francesco Ferrari è 
appena arrivato dal cantie-
re delle scuole, un giro in 
paese e una chiacchierata 
col parroco perché la festa 
del paese è dietro l’angolo. 
Ferrari, uno dei pochi sin-
daci leghisti dell’Alta Valle 
a fare ancora il pieno di con-
sensi: “Perché vado bene? 
perché sto con la gente, per-
ché non mi sono montato la 
testa, perché mi rimbocco le 
maniche e so ascoltare, forse 
qualche altro leghista è vo-
lato troppo alto. Io guardo 
Parre e sono soddisfatto, il 
compito di un sindaco oggi 
è saper tenere unito il pae-
se, la gente, in un momento 
di crisi come questo bisogna 
fare squadra. Il parroco è 
arrivato da poco ma andia-
mo d’amore e d’accordo, se 
non si collabora non si va 
da nessuna parte, adesso 
stiamo pensando insieme a 
sistemare l’oratorio”. 

Ferrari ha le idee chiare: 
“Io raccolgo solo i frutti di 
un grosso lavoro fatto in 
questi anni, un lavoro fatto 
con molta umiltà e che ha 
tenuto conto anche dei gran 
calci nel sedere che mi han-
no dato ma io non ho mai 
mollato”. 

Secondo mandato in di-
scesa e poi si torna a casa: 
“Sì, vorrei togliermi da tut-
to, non credo che farò più 
parte del gruppo, non voglio 
essere ingombrante per chi 
prenderà il mio posto, è giu-
sto farsi da parte e poi mia 

moglie è stanca, non ci sono 
mai, ho due figlie, ogni sera 
c’è una riunione, insomma, 
ritorno a casa”. 

Ma intanto sta chiudendo 
grossi lavori: “Sono torna-
to adesso dagli scavi alla 
mia scuola, 800.000 euro 
di lavori, sono contento”. 
Ferrari apre un faldone: 
“Vorrei parlare del micro 
nido aziendale, una strut-
tura che ci costa molto ma 
a cui teniamo tantissimo”. 
Ferrari mostra i documenti: 
“Nel 2010 abbiamo dato al 

micronido 77.000 euro, una 
scuola materna voluta dal 
sacerdote Giovanni Palami-
ni, proseguita da Gesuina 
Imberti, poi con i vari pas-
saggi è diventata di natura 
giuridicamente privatistica, 
nel consiglio di amministra-
zione noi come Comune ab-
biamo due rappresentanti 
e vorremmo contare di più, 
non per un controllo fine a 
se stesso ma proprio perché 
crediamo fermamente e for-
temente in questo progetto 
che finanziamo con decine 

di migliaia di euro annuali 
e sono soldi dei cittadini, è 
chiaro quindi che i cittadini 
devono poter avere una forte 
rappresentanza attraverso 
il Comune”. 

Aumenteranno quindi i 
consiglieri scelti dal Comu-
ne: “Sì, noi come ammini-
strazione comunale soste-
niamo questo importante 
istituto sia sotto il profilo 
culturale che sotto quello 
cattolico, in questo contesto 
il Comune considerato le 
risorse che sta impiegando 

chiede di essere più rappre-
sentativo, sentiamo l’esi-
genza di avere più potere 
decisionale in quanto i soldi 
sono dei cittadini, è chiaro 
che continueremo questa 
bellissima realtà”. 

Si allarga la rappresen-
tatività nel cda: “Anche 
per avere una più attenta 
gestione, bisogna monitora-
re il servizio per non avere 
delle spiacevoli sorprese in 
sede di bilancio, in forza 
di questo con un Comune 
più presente vuol dire ave-

re più rappresentatività dei 
cittadini, d’altronde mettia-
mo anche molte risorse ed 
è giusto avere un maggiore 
spazio di controllo, ma è 
chiaro che la realtà sociale 
e culturale continuerà nella 
stessa misura, chiediamo 
solo come è giusto che sia di 
essere più presenti in forza 
anche e soprattutto di quan-
to mettiamo a bilancio ogni 
anno”. 

Il secondo grande tema 
dopo il micronido si chiama 
piscina: “Abbiamo risolto il 

12 giugno il contratto con 
la Sport Evolution, l’attuale 
gestore, 6 mesi prima della 
chiusura del contratto, ave-
vamo previsto nei termini 
che con un preavviso di sei 
mesi ci si poteva liberare. 
Li ringrazio per quello che 
hanno fatto per le piscine di 
Parre, nel 2004 quando sono 
arrivato avevo preteso una 
ditta specializzata nel setto-
re per rilanciare la struttura 
e così è stato. Hanno gestito 
dal 2005 sino ad ora con la 
Radici Nuoto la struttura”. 

E adesso a chi tocca? “Alla 
Radici Nuoto, un gruppo di-
lettantistico senza scopi di 
lucro, ho avuto un incontro 
con Giuliano Cucchi e ab-
biamo preparato una prima 
bozza di convenzione, par-
tendo dal presupposto che 
non c’è un impianto sportivo 
che renda noi intendiamo la 
piscina come la scuola ma-
terna, un patrimonio e un 
valore aggiunto del paese. 
Esistono da una vita, grazie 
a imprenditori come Gio-

vanni Scainelli, Gabriele 

Cossali e molti altri. Noi 
vogliamo salvaguardare 
questa importantissima ri-
sorsa dell’Alta Valle Seriana 
che è un elemento di crescita 
non solo sportiva ma anche 
culturale, siamo andati in 
consiglio comunale e in base 
alla legge regionali sugli 
impianti sportivi abbiamo 
votato il regolamento per 
l’affidamento diretto a un 
gruppo dilettantistico, nella 
fattispecie la Radici Nuoto 
che ha sede a Parre”. E c’è 
l’appoggio della famiglia 

Radici, in primis Luciana 

Previtali Radici. “Per gli 
impianti di non rilevanza 
economica abbiamo previ-
sto l’affido diretto, delibe-
rato il regolamento, la fase 
successiva è la bozza di 
convenzione tra il Comune 
di Parre e la Radici Nuoto, 
il contratto è annuale e ci 
sarà il controllo dell’ammi-
nistrazione comunale nella 
persona del sindaco o suo 
delegato, questo per capire 
dove andiamo ma anche per 
andare incontro alla Radici 
Nuoto, ci siamo impegnato 
a dare contributi per lo svi-
luppo dell’attività sportiva 
sino a 20.000 euro l’anno, li 
abbiamo già accantonati”. 

E il passo successivo è 
l’acquisizione della pro-
prietà della piscina: “At-
tualmente la società che la 
gestisce è la Monte Alino 
spa, il Comune di Parre de-
tiene il 90% della proprietà 
mentre il 10% è gestito dal 
comune di Villa d’Ogna e 
dalla Comunità Montana, 
noi stiamo cercando di ac-
quisire quel 10% e liquidare 
la società, una volta entrati 
in possesso potremo comin-
ciare a lavorare per cercare 
finanziamenti regionali sul 
fronte del risparmio ener-
getico. Noi crediamo nello 
sport, perché con sport e 
cultura teniamo i ragazzi 
lontano da altre tentazio-
ni”. 

Insomma Francesco Fer-
rari non si ferma, nemmeno 
Parre. 

FRANCESCO FERRARI, la Lega che funziona:
“Sto con la gente, non mi sono montato la testa,

qualcun altro ha volato troppo alto. A fine mandato

mi ritiro e torno a casa. Due grandi temi: il micronido e la piscina 

di Parre, rescisso il contratto, acquisteremo l’intera proprietà”
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(s.g.) A chiusura della 

giornata “alpina” il giova-

ne nuovo Capogruppo degli 

Alpini di Songavazzo, An-

drea Bianchi, mostrava 

la grande felicità per la riu-

scita della manifestazione, 

grazie a una numerosa par-

tecipazione di Penne nere 

provenienti da ogni parte 

delle nostre vallate e non 

solo. Per Songavazzo era 

la seconda organizzazione 

dell?intergruppo, la prima 

si era svolta nel 2002, con 

l’assegnazione del “Premio 

dell’Altopiano” all’Asso-

ciazione A.B.D.S.-FIDAS 

(donatori di sangue). 

Quest’anno il Premio è an-

dato (all’unanimità) all’ex 

Parroco Don Lorenzo 

Cortinovis, che ha operato 

con numerose iniziative tra 

il 1986 e il 2010.

La Festa ha avuto il pro-

logo di sabato 11 giugno 

con una rappresentazione 

teatrale del “Sergente nella 

neve” ad opera di Roberto 

Squinzi, accompagnato da 

un Coro di 40 Alpini. 

Domenica 12 giugno con-

centramento all’ingresso 

del paese, la sfilata ha at-
traversato il centro storico 

per giungere sul piazzale 

della parrocchiale dove è 

stata depositata una coro-

na d’alloro al Monumento 

ai Caduti, preceduta dal 

rito dell’Alza Bandiera e 

successiva Benedizione. 

Il lungo corteo riprende-

va verso il Centro Sportivo, 

preceduto dalla Fanfara 

Valle Camonica, seguita 

dal Labaro della Sezione, 

scortato dal Vice Presidente 

Nazionale Carlo Macalli 

con alcuni consiglieri, oltre 

al Vice Presidente Naziona-

le Antonio Arnoldi. 

SONGAVAZZO - 18° INCONTRO INTERGRUPPO E PREMIO DELL’ALTOPIANO

Gli Alpini premiano Don Lorenzo
I Gonfaloni dei Comuni 

dell’Altopiano (unico assen-

te Clusone) anticipavano 

i rispettivi Sindaci. I nove 

Capigruppo della Zona 17 

precedevano i numerosi 

Gagliardetti dei Gruppi 

presenti. Il Corpo Musica-

le di Rovetta segnava poi il 

passo agli alpini con i carat-

teristici striscioni, oltre ad 

un alto numero di Volontari 

della Protezione Civile.

All’interno del corteo 

l’Alpino Emilio Pezza 

di Reggio Emilia reggeva 

un caratteristico cartel-

lo in omaggio ai 150 anni 

dell’Unità d’Italia. 

Presenti anche i rappre-

sentanti delle Forze dell’Or-

dine: Carabinieri, Guar-

dia di Finanza e numerosi 

vessilli delle Associazioni 

Combattentistiche e d’Ar-

ma (Reduci e Combattenti) 

oltre al Labaro degli Alpini 

del Sud Africa, portato dal 

“vecchio” alpino Ferro di 

Cerete Alto. 

Nella sfilata anche cin-

que automezzi militari re-

canti altrettanti “reduci”. 

Prima della S. Messa con-

celebrata da Don Guido 

Tottini (Amministratore 

Delegato e Parroco di San 

Lorenzo) e dall’ex Parroco 

di Songavazzo Don Loren-

zo Cortinovis, l’organiz-

zazione ha consegnato alle 

autorità presenti, ai Sin-

daci dell’Altopiano, ai Ca-

pigruppo della “Zona 13”, 

caratteristici “ricordi” della 

giornata, mentre durante 

la celebrazione il capogrup-

po Bianchi ha consegnato a 

Don Lorenzo il 18° Premio 

dell’Altopiano. La giornata 

si è poi conclusa con la con-

sumazione di un caratteri-

stico “Rancio Alpino”. 

ADRIANA RANZA*

Gentile Direttore, visto che la minoranza ha scelto di dialogare solo 
attraverso le colonne della Sua pubblicazione, non posso esimermi 
dal fornire ai miei concittadini gli elementi indispensabili per ribattere 
ad accuse infondate e pretestuose che, temo, siano utilizzate solo ed 
esclusivamente per far credere che la minoranza c’è.
Non rinnego che la stessa non debba controllare e verificare quanto 
l’amministrazione realizzi e non dimentico che siamo stati anche noi 
dall’altra parte. Ricordo, però, che la minoranza ha anche la possibilità 
di proporre, cosa che è assolutamente mancata. In oltre due anni, non è 
pervenuta neanche una, dicasi una, proposta di qualsiasi genere. Forse 
che manchino le idee? Il dubbio rimane.
Prima di passare alle singole contestazioni ritengo utile ricordare ai 
miei concittadini alcuni dei principali obiettivi raggiunti o in fase di 
realizzazione:

realizzazione del I lotto della riqualificazione Piazza 
Centro Sportivo Cerete Alto con un contributo a 
fondo perduto pari ad euro 236.000,00 a fronte di un 
investimento complessivo di euro 400.000,00;
l’acquisto di un pulmino nove posti per i vari servizi 
sociali - contributo a fondo perduto pari ad euro 
17.472,00;
manutenzione straordinaria Strada di Lesù - contributo a 
fondo perduto pari a circa euro 19.000,00 per una spesa 
complessiva di euro 27.912,00;
manutenzione straordinaria baita Monte Lesù - contributo 
a fondo perduto pari a euro 48.745,37 a fronte di un 
investimento complessivo pari a euro 54.161,52;
grazie anche alle nostre sollecitazioni l’anno scorso la Regione 
Lombardia ha finanziato e realizzato un’opera di circa euro 
50.000,00 sul torrente Borlezza (sistemazione briglia) e solo circa 
due mesi fa è stato finanziato un ulteriore intervento, sempre sul 
Borlezza, che ha consentito il rifacimento di un’altra briglia e la 
realizzazione di una scogliera a protezione di una frana storica che 
incombeva sullo stesso torrente. Detto ultimo intervento ha avuto un 
costo di circa euro 150.000,00.

Riguardo alle questioni sollevate nell’articolo dello scorso 10 giugno 
cercherò di rispondere punto per punto.

Accuse riguardo al diritto della minoranza all’accesso agli atti del 
comune. Riguardo a questo punto sarebbe opportuno che venga 
precisato come e quando c’è stato il diniego di accesso agli atti. Per 
l’accesso agli stessi non è previsto nessun limite o vincolo imposto 
dal Sindaco che, come citato correttamente, non ha nessun potere 
di diniego a legittime richieste che dovessero pervenire da parte dei 
consiglieri. Resta inteso che, per ragioni di economicità e utilizzo 
delle risorse umane, si tende a privilegiare l’uso dei file in sostituzione 
della costosa e poco ecologica carta.
Ricorso a studi professionali esterni. Riguardo a questo punto 
voglio ricordare che effettivamente compete  all’Ufficio Tecnico 
dell’Unione la realizzazione di progetti relativi alle opere pubbliche. 
La normativa prevede che  l’Ufficio Tecnico, valutata la complessità 
e/o particolarità dell’opera nonché gli impegni già assunti, può 
avvalersi di professionisti esterni per la realizzazione di progetti, se 

ritiene di non essere in grado di realizzarli in tempi congrui. Questo 
aspetto è particolarmente importante, in quanto attualmente, le 
richieste dei Comuni dell’Unione superano la capacità progettuale 
dell’Ufficio Tecnico. È chiaro che la possibilità di accedere ai 
finanziamenti pubblici è sovente legata alla presenza di un progetto 
e, pertanto, diventa vitale per le amministrazioni non trovarsi scoperti 
sotto questo aspetto.

L’unico incarico professionale che è stato affidato dalla Giunta 
senza passare dall’Ufficio delle OO.PP., ha riguardato una 
progettazione che richiedeva tempi molto brevi per la sua 
realizzazione, in quanto vincolato ad una pratica di esproprio. 
L’Ufficio delle OO.PP. per questo motivo non poteva adempiere 
nei tempi richiesti. Di questa progettazione è stata deliberata in 
Consiglio Comunale anche con il voto della minoranza.

Mancanza di rispetto e suo coinvolgimento della minoranza. Trovo 
abbastanza singolare questa affermazione, i cittadini potranno 

valutare se vera, semplicemente constatando che la 
proposta fatta all’interno dell’Unione di nominare, quale 
presidente del Consorzio Forestale della Presolana, il Sig. 
Gabrieli Gianfranco è stata fatta proprio dalla nostra giunta. 
Ricordo che lo stesso Gianfranco Gabrieli è stato inserito, 
così come richiesto dal Capo Gruppo Giorgio Capovilla, 
nell’importante commissione che seguirà l’iter per la 
costituzione dell’Ecomuseo della Presolana. Se questo è 
un segno di mancanza di rispetto e coinvolgimento non 
vedo proprio cos’altro fare. Del resto voglio ricordare che 
nei 5 anni precedenti in cui eravamo noi in minoranza, 
non abbiamo MAI, dicasi MAI, ricevuto alcuna proposta 

di collaborazione e coinvolgimento, nonostante le nostre ripetute 
proposte documentabili.
Progressivo indebolimento delle iniziative a valenza sovracomunale 
che fanno capo all’Unione Comuni. Riguardo a questa affermazione, 
anch’essa priva di dati e riscontri oggettivi, non posso che 
riaffermare l’impegno costante di tutti i Sindaci dell’Unione nel 
cercare di valorizzare questo importantissimo Ente. È indubbio 
che le difficoltà economiche hanno importanti riflessi sull’attività 
ma nonostante questo, abbiamo in corso un finanziamento per la 
realizzazione significativa nel campo turistico culturale che andrà a 
identificare in modo omogeneo il nostro territorio; 
Inoltre, sempre a livello di Unione abbiamo appena approvato 
l’apertura di un nuovo servizio comune, denominato SUAP 
(Sportello Unico per le Attività Produttive) ed è già entrato in 
funzione il servizio di bollettazione e rendicontazione dell’ICI e 
della TARSU.
Problema rifiuti. In merito a questo tema, devo riaffermare che la 
Commissione Ambiente presieduta dal consigliere Luca Perani e 
al cui interno un rappresentante della minoranza offre una preziosa 
collaborazione così come tutti gli altri componenti, ha realmente 
svolto un’efficace lavoro di razionalizzazione e controllo che 
ha consentito di raggiungere significativi obiettivi di riduzione 
dei volumi di rifiuti conferiti alle discariche. Questo innegabile 
successo rischia di venire, in parte, vanificato, da assurde pretese 
della Società REA di Dalmine (presso la quale la Setco conferisce 
i rifiuti raccolti a Cerete e non solo) che ha messo “sotto ricatto” i 

Comuni “costretti” a portare i loro rifiuti presso quell’impianto e 
a subire la vessatoria richiesta di un aumento retroattivo del 64% 
del costo di conferimento. La situazione è ancora in evoluzione in 
quanto la Provincia, attraverso il suo Presidente, ha preso l’impegno 
di cercare di coinvolgere i comuni affinché possano, uniti, avere la 
“forza” per rivolgersi verso altre aziende e riuscire a spuntare prezzi 
più concorrenziali. La comunicazione che ho dato ai cittadini ritengo 
sia stata corretta, perché ritengo è dovere non nascondere possibili 
scenari che, non dipendono dalla volontà del  singolo Comune e/o 
del singolo Sindaco  ma dal c.d. mercato. 
Lavori riqualificazione Centro Sportivo di Cerete Alto. Ritorno 
ancora una volta, spero l’ultima affinché non venga creato disturbo 
ai lettori - che potrebbero credere di leggere il numero dello scorso 
anno e, pertanto, realmente annoiarsi – per tranquillizzare la 
minoranza che il progetto della riqualificazione ci piace, e faremo 
il possibile per realizzarlo nella sua completezza. Il primo lotto è in 
avanzata fase di realizzazione, ricordo che è stato finanziato con un 
sostanzioso contributo della Regione Lombardia (pari al 59 % del 
costo dell’opera) – e ci auguriamo venga completato al più presto. Il 
nostro impegno sarà proiettato alla realizzazione del secondo lotto, 
anche se più volte ribadito, si potrà realizzare solo a fronte di altri 
finanziamenti esterni, per poter così realizzare un’opera innovativa 
e in completa armonia con l’adiacente pregiatissima “Cappella 
Marinoni”. Riguardo al ritardo dei lavori è difficile comprendere 
l’assioma che gli stessi siano imputabili all’amministrazione in 
quanto, è l’Ufficio Tecnico competente che sceglie il progettista 
e la procedura d’appalto, e poi l’impresa aggiudicataria (che non 
può essere scelta) che ha il compito di rispettare i tempi indicati dal 
bando. Se così non fosse sarei costretta ad affermare che parte della 
responsabilità dei gravissimi ritardi del progetto legato alla palestra 
d’acqua di Rovetta, sono in parte imputabili anche all’ex sindaco 
GABRIELI come componente della Giunta dell’Unione che ha 
amministrato nel periodo dell’esperimento dell’appalto.
Investimenti effettuati dall’amministrazione. Mi auguro che il 
lettore ricordi quanto siano generiche e non circostanziate le accuse 
fatte al riguardo: all’acquisto del pulmino (utilissimo per collegare 
il nostro paese diviso in tre nuclei), ai dossi (sulla sicurezza non ci 
sono compromessi e gli stessi sono l’unico strumento che realmente 
obbligano gli autoveicoli a rallentare), al semaforo di Via Volta (è 
un punto tra i più critici di tutto il paese anche per via della presenza 
della scuola, doveroso quindi installarlo). Riteniamo che tutti gli 
investimenti fatti per aumentare la sicurezza stradale non siano soldi 
sprecati, ed anche se possono non piacere, sono un valido strumento 
per attenuare i rischi della circolazione. Del resto erano anche 
indicati nel nostro programma elettorale.

Riguardo l’ultimo punto contestato nell’articolo non posso che alzare 
bandiera bianca perché non ho assolutamente capito di che cosa si 
tratta, mi auguro una futura maggiore chiarezza.
Concludo rimarcando che l’impegno mio personale e di tutta 
l’amministrazione è costante e volto ad un unico e solo obiettivo: 
rendere un servigio al mio/nostro paese operando al meglio delle nostre 
possibilità. Alla minoranza rivolgo solo un appello: portate in consiglio 
una proposta e noi saremo ben contenti di discuterla.

*Sindaco di Cerete

RISPOSTA DEL SINDACO ALL’INTERVENTO DELLA MINORANZA

Cerete: ecco le nostre opere. Voi cosa proponete?

Adriana Ranza
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Il 27 maggio i piccoli del-

la Tana di Winnie hanno 

partecipato con i nonni e 

i genitori alla festa finale 
degli spazi gioco a Gorno. 

E’ stata una splendida oc-

casione per concludere in 

bellezza gli otto mesi di in-

contri all’Oratorio.

Durante i mesi inverna-

li, infatti, con l’aiuto dei 

nonni, i nostri bimbi han-

no imparato a condivide-

re i giochi e a socializzare 

con i loro compagni, hanno 

inoltre imparato dei gio-

chi di gruppo, a colorare 

e manipolare con il didò, 

piantato i fiori e l’insala-

ta, tutte esperienze molto 

importanti soprattutto per 

i sei bambini che a settem-

bre inizieranno la scuola 

materna.

A tutti buone vacanze e 

speriamo che a ottobre al-

tri bimbi vengano alla no-

stra Super Tana di Winnie. 

Gli over 60 del CDR per 

festeggiare la primavera 

hanno partecipato alla gita 

al Parco Sigurtà. 

PONTE NOSSA 

La Tana di Winnie e gli Over 60

La splendida giornata di 

sole, le meraviglie natu-

rali del parco, i canti e la 

simpatia dei partecipanti 

hanno contribuito a rende-

re questa giornata davvero 

speciale. 

Anche a loro buone va-

canze e… arrivederci alla 

prossima gita. 

(EN.BA.) Il primo luglio avrebbe 

dovuto essere il giorno della gran-

de svolta nel settore della gestio-

ne e del trattamento dei rifiuti del 
comune di Premolo. Unico paese 

dell’Alta Valle ad avere un gestore 

della raccolta, trasporto e smal-

timento rifiuti urbani diverso da 
Setco, avrebbe dovuto uniformarsi 

alla scelta degli altri comuni a par-

tire, appunto, dal mese di luglio. 

Invece, contrariamente a quanto 

annunciato nel mese di marzo, qualcosa è 

andato storto: per ora a Setco non si passa. 

“È in corso un appalto - racconta 

il sindaco Emilio Rota - al qua-
le sono state invitate cinque ditte. 
La ditta vincitrice presterà ser-
vizio a Premolo almeno per altri 
sei mesi, in attesa che il discorso 
Setco vada in porto. Altrimenti 
da luglio in avanti noi saremmo 
rimasti di fatto scoperti dal punto 
di vista della raccolta dei rifiuti”. 
Almeno fino alla fine dell’anno, 
quindi, Setco non opererà nel pa-

ese di Premolo: largo ad altre ditte mentre 

l’accordo non si trova.

PREMOLO

FINO DEL MONTE – RISTRUTTURAZIONE: PRIMO LOTTO

PONTE NOSSA – PER IL 500° DEL MIRACOLO

Rifiuti: non si passa a Setco 
Atteso l’affidamento a un’altra azienda

A settembre i lavori
nell’ex Convento

Emilio Rota

La Biblioteca comunale di Fino del Monte organizza “Cinema 

all’aperto” presso il cortile della scuola materna (piazza Olmo) 

anche in caso di pioggia. Al costo di 4 euro per adulti e 2 euro per  

bambini si potrà assistere:

Mercoledì 6 Luglio ore 21 “Radiofreccia” (un film di Luciano Ligabue)- 
Mercoledì 13 Luglio ore 21 “Milk” (Gus Van Sant)- 
Mercoledì 27 Luglio ore 21 “Dragon Trainer” (Dean Deblois e Chris Sanders)- 
Mercoledì 10 Agosto ore 21 “Il grande Lebowski” (Joel Coen)- 

(AN. CA.) La prima parte delle celebrazioni e 
degli eventi straordinari in occasione del 500° 
anniversario della Lacrimazione miracolosa della 
Madonna di Campolongo si è chiusa il 4 giugno 
scorso con un’elevazione musicale di cui sono sta-
ti protagonisti i Piccoli Musici di Casazza guidati 
dal M. Mario Mora. “Un’autentica preghiera, la 
naturale e migliore conclusione di questa nostra 
settimana straordinaria” – come ha commenta-
to il presidente del Comitato per le Celebrazioni, 
Cav. Gianni Carobbio – riferendosi ai numerosi 
appuntamenti che avevano animato soprattutto  i 
tre giorni dal 31 maggio al 2 giugno. Nel giorno 
dell’anniversario, in una chiesa gremita di fede-
li, il Vescovo Mons. Francesco Beschi aveva 
approfondito, nella sua omelia, il contesto ed il 
significato della Lacrimazione della Madonna, 
come partecipazione alla Passione di Cristo. “E 
il miracolo – aveva aggiunto – continua ancora 
oggi perché si può dire miracolosa anche la for-
tissima devozione legata a questo fatto”.

Aggiunge Maria Teresa Betti, responsabile 
delle relazioni esterne per il Comitato: “Sono 
stati numerosissimi i fedeli che anche nel corso 

della notte della vigilia hanno potuto pregare nel 
Santuario e visitare la mostra degli ex-voto alle-
stita per l’occasione. Anche la festa popolare ha 
avuto momenti di grande suggestione, nonostante 
qualche cambio di programma dovuto al maltem-
po. Il falò del Mas ha però seguito i suoi ritmi 
e rituali ormai consolidati, e il primo giugno 
alle 22 in punto ha rischiarato la cima del pizzo 
Guazza. Dopo pochi minuti gli hanno risposto, 
ripristinando una tradizione perdutasi nel corso 
del tempo, i falò del M. Trevasco sopra Parre, 
della Montagnina sopra Ponte Selva, dell’Alben 
e del Pizzo Arera, creando così una corona lu-
minosa in onore di Maria. Anche i tradizionali 
fuochi d’artificio hanno superato ogni aspettati-
va, segnati dall’eccezionalità della durata - quasi 
mezz’ora – e dalla qualità particolarmente eleva-
ta”. Ma le iniziative per il 500° non finiscono con 
questi momenti straordinari: continueranno infat-
ti per tutto l’anno gli appuntamenti settimanali 
di preghiera e gli incontri mensili con testimoni, 
religiosi e laici, che aiutano la comunità di Ponte 
Nossa ad approfondire i molteplici aspetti della 
figura di Maria.

(AN. MA.) Settembre è il 

mese del raccolto per l’am-

ministrazione del Sindaco 

di Fino del Monte Matteo 

Oprandi, un raccolto dura-

to due anni e che ora inizia 

a dare frutto. A settembre 

infatti partiranno i lavori di 

riqualificazione dell’ex Con-

vento di Fino del Monte. 

Sabato 18 è stato presenta-

to alla cittadinanza il pro-

getto di risistemazione del-

la struttura, presentazione 

a cui hanno partecipato i 

progettisti, l’Arch Fabri-

zio e l’Ing. Giuliano Visi-

noni. Oprandi commenta 

così il risultato ottenuto: 

“Sono molto soddisfatto, 
è un progetto in cui credo 
molto. Abbiamo finito di 
acquistarlo, nel frattempo i 
progettisti hanno redatto il 
progetto esecutivo del primo 
lotto che verrà appaltato nel 
mese di settembre. 
Con un importo 
totale di 650.000 
euro, finanziati 
per 374.000 con il 
contributo regio-
nale, 50.000 da un 
ente privato. Per 
la restante som-
ma abbiamo acce-
so un mutuo”. La 

struttura sarà de-

dicata a quale scopo? “Sarà 
un ambiente completamen-
te dedicato alla cultura e 
al sociale, ci sarà  posto per 
tutte le associazioni di Fino 
del Monte che si muovono in 

La corona di fuoco sui monti

FINO DEL MONTE

Cinema 
all’aperto

questi campi, ma non solo, 
l’idea è di creare una strut-
tura aperta a qualsivoglia 
manifestazione artistica 
non solo di FIno del Monte”. 
Un bel tassello per il suo 

mandato. “Sicuramente è 
un ottimo risulta-
to in due anni non 
pensavo di por-
tare a casa quasi 
600.000 euro circa 
per la mia comu-
nità”. Un proget-

to ambizioso, la 

tempistica? “Se 
partiamo a set-
tembre con i lavori 
spero di realizzare 

il primo lotto alla scadenza 
di un anno solare”. Un edifi-

cio molto importante per la 

comunità di Fino. “L’impor-
tanza di questa struttura è 
la sua parte storica, l’inter-

vento dell’amministrazione 
è quello di salvaguardare 
queste peculiarità mante-
nendo e salvaguardando la 
struttura storicamente ori-
ginaria. Sarà un intervento 
conservativo e di tutela per 
quanto riguarda la parte 
storica. Noi come ammini-
strazione crediamo in que-
sto progetto, era un punto 
fondamentale del nostro 
programma elettorale”. 

L’ex convento è stato co-

struito nel 1520 e ha chiu-

so i battenti a causa di una 

riforma attuata da Carlo 

Borromeo nel 1575. Il Con-

vento è poi passato in mani 

private ed è rimasto così 

fino all’acquisizione pubbli-
ca iniziata con la preceden-

te amministrazione e ulti-

mata dal Sindaco Matteo 

Oprandi.   



(CI-BA) Sembra ieri e invece sono già passa-

ti diciotto lunghi anni. Quest’anno le “Oratoriadi” 

diventano maggiorenni. Una data importante per 

questa grande manifestazione sportiva-sociale che 

coinvolge tutte le parrocchie del Vicariato di Arde-

sio-Gromo: Ardesio, Bani, Boario, Bondione, Fiu-

menero, Gandellino,Gromo, Gromo San Marino, 

Lizzola, Nasolino, Ogna, Piario, Valcanale, Valgo-

glio, Villa d’Ogna. Vicariato diretto da quest’anno 

da don Giuseppe Mer-

lini della parrocchia di 

Gandellino, succeduto a 

Don Virgilio Fenaroli, 

proprio il fondatore delle 

oratoriadi.  Don Virgilio 

ha espressamente richie-

sto che questa edizione 

speciale fosse di casa 

ancora a Gromo: “Mai 
e poi mai mi sarei perso 
questa edizione” mi racconta entusiasta come fosse 

la prima: “Anzi ho voluto si facesse ancora a Gromo 
proprio per questo, per salutare tutti prima di andare 
in pensione”. Ricordiamo infatti che le edizioni “tur-

nano” ogni anno in un paese diverso: “Poi Gromo 
con la sua centralità rispetto alla zona del vicariato è 
senza dubbio il luogo più comodo per i trasferimenti 
degli atleti”. La serata inaugurale riserverà delle sor-

prese mi hanno detto…: “Ecco appunto trattasi di 
sorprese… quindi vi aspetto tutti a Gromo per sco-
prirle”. Inutile insistere bisognerà assistere. Ne varrà 

sicuramente la pena visto anche la folla di giovani at-

leti prevista. La media delle iscrizioni è sempre stata 

alta ma quest’anno si preannuncia un record: “Penso 
proprio di sì, arriveremo penso  alle ottocento uni-
tà… che unite agli  educatori, ai preti, ai genitori  e a 
tutti i volontari che ci aiutano... fa una carovana che 

arriva al migliaio e colora tutta la valle all’insegna 
dello sport e dello stare insieme”. Ecco: stare insie-

me. Lo spirito aggregativo è sempre stato il motore 

e insieme l’obbiettivo di questo grande evento spor-

tivo che coinvolge gli oratori. Uno spirito che Don 

Virgilio continua a sottolineare imperterrito: “Sai 
a volte mi sembra che questo spirito non sia stato 
sempre così compreso... siamo una popolazione di 
soli 10mila abitanti sparsi su un territorio lungo 30 

chilometri. Dovremmo 
unirci di più, collabora-
re, far nascere iniziative 
ma poi condividerle con 
tutti...proprio per questo 
il mo ultimo messaggio è 
il titolo dell’edizione di 
quest’anno: dieci cam-
panili un solo concerto”. 
Don Virgilio posa soddi-

sfatto davanti al grande 

cartellone che raffigura appunto i dieci campanili del 
vicariato. Bellissima e comunicativa la grafica... e un 
piccolo suggerimento… anche politico:  “Non solo 
gli oratori ma anche e soprattutto i paesi dovrebbero 
diventare uno solo... che senso hanno oggi, soprat-
tutto quando si parla di tagliare i fondi alla politica 
per mancanza di risorse, che senso hanno appunto 
paesi di poche centinaia di abitanti? Avrebbe più 
senso un unico grande paese, unito, collaborante e 
che ottimizzi le risorse”. Don Virgilio ha lanciato il 

suo ultimo messaggio  (ma noi auspichiamo ne arri-

vino altri n.d.r) prima di lasciare il paese in autunno. 

Ma lo lascerà? Su questo numero la prima parte della 

lunga intervista a Don Virgilio Fenaroli. Per le ora-

toriadi tutte le informazioni e poi i risultati e le foto 

delle gare, sul sito delle oratoriadi : www.oratoriadi.

it o su face book. 
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Arriva Don Ivan
Tocca a don Ivan Alberti, 

classe 1970, (è nato il 5 settem-
bre a Bergamo ed è cresciuto 
nella parrocchia di Curnasco) 
prendere in mano la parrocchia 
di Gromo e raccogliere il testi-
mone di Don Virgilio Fena-

roli, ritiratosi per limiti di età. 
Don Ivan attualmente è curato e direttore dell’oratorio 
di Martinengo, intitolato a San Luigi, punto di riferi-
mento di molti giovani del paese, ha saputo coinvolgere 
tutti, dai bambini agli adolescenti. Dopo l’ordinazione 
sacerdotale del 10 giugno 1995 è stato vicario parroc-
chiale di Gorlago dal 1995 al 1999 e dal 1999 era vicario 
a Martinengo. 

Adesso la parrocchia di Gromo, nel cuore della Valle 
Seriana, una delle più prestigiose dell’Alta Valle. 

GROMO

(CI-BA) A Gromo ora la minoranza c’è. Dopo 

cinque anni di consigli a senso unico, nel senso 

cioè della sola maggioranza capitanata dall’ex sin-

daco Luigi Santus, oggi la sui banchi siede anche 

il gruppo di opposizione. Opposizione forse è un 

termine poco appropriato per gli amici di “Gromo 
in comune”. Meglio dire minoranza, perché i toni, 

anche in campagna elettorale sono stati sempre 

all’insegna dell’eleganza e della pacificazione. 
Gruppo che ha perso per poche decine di voti e 

che è intenzionato a sfruttare questi futuri cinque 

anni per creare nuovi giovani pronti alla prossima 

sfida. Ne è convinto il capogruppo Osvaldo Ron-

celli che incontro nei suoi ultimi giorni di dire-

zione dell’ABF (azienda bergamasca formazione 

lavoro della provincia): “Noi ci siamo e ci saremo. 
La nostra non è stata una prova di forza fine a se 
stessa. L’abbiamo detto molte volte in campagna 
elettorale: crediamo di poter dare il nostro con-
tributo per far crescere Gromo e per rilanciare le 
attività culturali e sociali”. Un contributo che si 

basa su tre principi fondamentali: “Principi chiari 
che animeranno il nostro operato all’interno del 
consiglio comunale ma anche fuori tra la gente: 
collaborazione, animazione del paese e pacifica-
zione”. Proprio per questo ultimo principio Ron-

celli non vuole entrare nel merito “dei poteri forti” 

che secondo una sua affermazione all’indomani  

delle elezioni, avrebbero favorito la vittoria di 

Ornella Pasini: “Era una valutazione del perché 

della nostra sconfitta così vicina ad una vittoria… 
ma adesso bisogna andare avanti e lavorare… la 
campagna elettorale la prossima volta…”. Ron-

celli è sereno e sorride. Attorniato dai suoi giovani 

ha già iniziato ad incontrare la popolazione (quasi 

metà della quale l’ha sostenuto) del borgo tra i più 

belli d’Italia: “Il 6 giugno abbiamo avuto un con-
vegno molto partecipato, si è superato il centinaio 
di cittadini. La questione era sul referendum. Non 
però un’indicazione di voto, piuttosto una libera 
ed approfondita informativa sull’acqua  ed un’in-
teressante escursione storica sulle origini di que-
sto sistema di voto fortemente popolare”. 

L’impegno ad incontrare la gente di Gromo avrà 

una calendarizzazione? “Sì,  pensiamo di proporre 
diverse tematiche ogni mese. Stiamo elaborando la 
prossima di luglio, stiamo contattando un esperto 
vi faremo sapere”. Avete già incontrato la mag-

gioranza? “Intanto solo in occasione del consiglio 
d’insediamento”. Osvaldo Roncelli al momento  è 

ancora molto occupato nel passaggio di consegne 

della “sua” ABF nelle mani esperte del prof Ro-

fia che proseguirà il suo lavoro: “Sì, ho già detto 
che sono contento di questa successione, L’ABF è 
la più grande azienda della Provincia e svolge un 
lavoro in prima linea nella formazione e nell’occu-
pazione. A luglio il mio compito terminerà e potrò , 
con ancor più energia, dedicarmi alle questioni di 
Gromo”. Nei prossimi numeri vi terremo informati 

sugli appuntamenti di “Gromo in comune”.

GROMO – LA MINORANZA: OSVALDO RONCELLI 

GROMO – INTERVISTA A DON VIRGILIO FENAROLI  PRIMA PARTE 

“Ogni mese

incontreremo

la popolazione”

DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO. COINVOLTI OTTOCENTO GIOVANI 

GROMO - 18ª EDIZIONE, L’ULTIMA PER DON VIRGILIO DA PARROCO

Le Oratoriadi diventano maggiorenni

CINZIA BARONCHELLI

Tavernola, venerdì 17 

dell’agosto 1945. Sulla sponda 

bergamasca del Lago d’Iseo la 

notte è ancora attaccata come 

pece alle rive nebbiose. Nelle 

anse lacustri tracce di suono 

di spari della guerra appena 

finita.  La notte nasconde una 
madre che prepara un povero 

sacco pieno di povere cose. Gli 

occhi gonfi di sonno bagnano 
di lacrime la maglia rasposa di 

lana del piccolo Virgilio… ser-

virà per l’inverno lassù oltre le 

montagne. Il prepotente sole 

d’agosto annuncia l’alba. È ora. 

Non c’è tempo per la colazione. 

Soprattutto non c’è la colazio-

ne. Nella via umida rimbomba 

cupo il suono del camion del 

formaggiaio. Brontola il com-

merciante girando la pesante 

manovella sul motore. Virgi-

lio sale, sostenuto dal padre, il 

fratello più scaltro gli passa da-

vanti per godere la strada fino a 
Rovato. Un segno della croce e 

si parte. Quel che rimane della 

notte si inghiotte il fumo denso 

del furgone. Virgilio inghiotte 

un sospiro… tornerò mai? 

*  *  *

Incontro Don Virgilio Fe-

naroli sessantasei anni dopo 

quel giorno. Sono le tredici di 

un giorno freddo e piovoso di 

giugno.  Sono qui per chiedergli 

se adesso, adesso che andrà in 

pensione, tornerà nel suo paese 

natale che lasciò quell’alba del 

‘45…

“E’ come fosse ieri… mi ri-
cordo quel viaggio avventuroso 
verso Albino, verso la scuola 
apostolica della Congregazio-
ne del Sacro Cuore. Avevo nove 
anni e dieci mesi e una voglia 
matta di cominciare il mio cam-
mino verso il sacerdozio”. 

Una vocazione davvero pre-

coce: “Oh, anche da prima. Mi 
rammento le parole di mia ma-
dre che mi diceva spesso come 
già a sei, sette anni, li tirassi 
matti tutti perché volevo diven-
tare frate… io onestamente non 
me lo ricordo”. 

Si ricorda invece molto bene 

ogni particolare della sua par-

tenza da Tavernola Bergamasca: 

“Ci diede un passaggio uno che 
vendeva formaggi e che ci portò 
a Rovato… da lì con il treno, in 
un carro bestiame, siamo arri-
vati a Bergamo, in centro. Scesi 
portando il mio materasso sulle 
spalle, la mia dote, fino in Bor-
go S.Caterina a piedi… devono 

DON VIRGILIO IN PENSIONE 

MA RIMANE A GROMO
“Lasciai Tavernola a nove anni 

con un materasso sulle spalle...”
saperlo i bambini di oggi che 
faticano a fare due passi… poi 
finalmente un tram piccolino 
ci portò a destinazione nella 
gigantesca casa del Sacro Cuo-
re ad Albino… Lì rimasi fino a 
quando partii per il seminario. 
E lì conobbi la fame, quella 
vera. La guerra non si portò 
via la fame… anzi nel ‘45 e nel 
‘46 la situazione peggiorò, non 
c’era più niente. Nella scuo-
la di Albino mangiavamo solo 
scatolame rimasto dagli aiuti 
degli americani. Nelle lunghe 
passeggiate per i boschi di Al-
bino noi ragazzi si razziava tut-
to quello che la natura offriva 
come commestibile”. 

Don Virgilio sorride, quasi è 

commosso: “Corbezzoli… oggi 
fa ridere ma una volta i corbez-
zoli (le bacche n.d.r) ci riempi-
vano la pancia”.

La nostra conversazione è in-

terrotta dall’arrivo di un giovane 

medico. Mentre loro si apparta-

no per valutare delle analisi mi 

perdo a guardare le mille cose 

nell’ufficio del Don… crocefis-

si in legno di ogni foggia, foto 

sbiadite di molti decenni fa, 

foto di ieri della festa del paese 

in suo onore, preziose immagi-

ni di Madonne su sfondi dorati. 

E poi libri, tanti libri e appunti, 

tantissimi appunti. Un ufficio 
vivo di un uomo che lavora e 

lavora e progetta ancora.

*  *  *

Don Virgilio torna portandosi 

i suoi settantasei anni allegra-

mente sulle spalle: “Tutto bene 
grazie al Signore”. Evidente-

mente il bel dottore ha portato 

buone notizie: “Ho avuto pro-
blemi di salute ma ora sto bene 
e devo progettare il mio futuro… 
con la salute buona si può fare 
di tutto e io spero di campare 
molti anni ancora e fare molte 
molte cose”. 

La domanda è: dove? A 

Gromo, a Tavernola? Altrove? 

Quali sono i progetti di Don 

Virgillio dopo… appunto dopo 

quanti anni di vita qui oltre le 

montagne: “Sono arrivato in 
questa valle nel ‘72 faccia lei i 
calcoli”. 39 anni fa: “Esatto… 
una vita. Sono arrivato come 
parroco di Gandellino  e lì sono 
rimasto fino all’83”.  

La sua prima parrocchia? 

“No la prima è stata quella di 
Pognano, un paese sotto Ver-
dello, il paese del Vescovo Ama-
dei… dopo due anni mi hanno 

trasferito a Bolgare per altri tre 
anni”. Da Bolgare Don Virgilio 

diventa curato di Sedrina dove 

rimane per sette anni e mezzo 
“Fui l’ultimo curato di Sedri-
na, per questo i parroco pianse 
quando me ne dovetti andare”. 

È il 1972 e il suo destino 

traccia la strada verso l’Asta del 

Serio: “Mamma mia, mi ricor-
do nitidamente anche quel gior-
no… era il 5 ottobre,  pioveva 
a dirotto e quando arrivai alla 
strettoia che apre per la valle 
mi chiesi se fossi arrivato alla 
fine del mondo..”. 

Don Fenaroli mi racconta di 

come le strade fossero più stret-

te quarant’anni fa, più strette e 

sconnesse. Poche case ma tanta 

gente, tanta gioventù: “In que-
sto  lungo scorcio di secolo la 
valle è invecchiata e tanto. È 
più bella certo, ci sono nuo-
ve strutture belle case, anche 
troppe perché la gente è molto 
meno. I bambini soprattutto… 
arrivai che in oratorio i bam-
bini delle scuole dell’obbligo 
erano 147, ora sono solo 62 e si 
va calando ogni anno”.  

Il parroco è stato anche in-

segnante alle scuole di Gromo 

per vent’anni: ”Oggi riguardo i 

miei giudizi di allora e capisco 
come dovessi imparare ancora 
molto. L’insegnante il giudi-
zio lo deve necessariamente 
dare ma è sempre un giudizio 
monco, imposto, e soprattutto 
difficile e imperfetto”. Mi spie-

ghi, è interessante: “Vedi, in-
vecchiando grazie a quello che 
la vita, solo la vita ti insegna, 
capisci che l’unico metro che 
puoi anzi devi usare è la com-
prensione, l’apertura la visione 
dell’individuo nella sua totalità 
rispettando il suo passato e le 
sue aspettative del futuro. Certo 
devi dare un giudizio ma non 
può essere un giudizio giusto, i 
ragazzi che devi giudicare han-
no la stessa età ma non la stessa 
storia… tu pretendi che quella 
classe di 20 anime arrivi tutta 
qui allo stesso livello? No, non 
è possibile. Lo dico anche oggi 
nelle discussioni coi colleghi 
prevosti. Come facciamo a dire 
se un ragazzo è pronto o no per 
la Cresima in terza media… ma 
chi l’ha detto? Come dire che 
tutti in terza elementare sono 
pronti per la prima Comunio-
ne… e poi il metro sei tu? Chi 
siamo per giudicare? Nessuno 
ha mai lo stesso passo… ogni 

ragazzo ha la sua storia… come 
fai a dire ‘quello non capisce 
niente’… che ne sai? Io faccio 
sempre questo esempio… se io 
agito la pianta per fare cadere 
le mele mature… non posso pre-
tendere che cadano tutte nello 
stesso giorno! 

Ognuno ha il suo periodo di 
maturazione. Lo stesso con le 
classi dei ragazzi… non puoi 
pretendere che tutti siano ma-
turi allo stesso tempo, ci sono 
tempi e modi diversi e vanno 
rispettati… bisogna essere com-
prensivi al massimo… queste 
cose le capisci solo ad una certa 
età… ecco perché i nonni sono 
più tolleranti coi nipoti rispet-
to a come erano coi figli. Non 
perché sono diventati buoni o 
rimbambiti, no! La vita ha inse-
gnato loro molto e hanno capito 
cose che quando erano giovani 
padri non potevano capire… 
così diventano più comprensivi 
e danno più valore ai momenti 
semplici, al tempo passato in-
sieme e non si arrabbiano e gri-
dano più per le inezie della vita 
che non hanno importanza… 
ma lo capisci solo da vecchio”. 

Parole che mi stampo nel cuo-

re a futura memoria. Don Virgi-

lio parla di nonni e mi viene in 

mente subito la fotografia di lui 
l’anno scorso al Cre, quando 

sotto le piante dell’oratorio in-

ventava favole ai più piccoli…

Don Virgilio va in pensione 

e si porterà via le sue favole e 

i suoi insegnamenti: “E’ giunta 
l’ora lo sapevo da tempo sono 
psicologicamente preparato”. 
Al suo posto arriverà Don Ivan 

Alberti classe 1970. 

Quando andrà via Don? “Non 
andrò via. Non sarò più parro-
co ma resterò qui a Gromo la 
terra della mia vita, ho diversi 
progetti ancora…”.

Ne parleremo sul prossimo 

numero.

(1. continua)



Araberara - 24 Giugno 2011 21

Dario Roggerini

A
lta V

alle S
eriana

CINZIA BARONCHELLI

La nuova amministra-
zione di Gorno, capitanata 
da Valter Quistini lavora 
già a pieno regime. L’attua-
le sindaco, già vicesindaco 
nella prima legislatura di 
Calegari, è impegnato con 
la nuova giunta soprattut-
to ad esaminare il bilancio. 
Nell’ultimo numero ci aveva 
anticipato che non sarà una 
cosa semplice, le casse non 
sono così “pingui”, per usa-
re un eufemismo… e senza 
i conti in ordine non si pos-
sono chiaramente fare pro-
getti seri. Ma la questione la 
affronteremo approfondita-
mente sui prossimi numeri, 
quando i dati saranno chiari 
e la situazione finanziaria 
di Gorno completamente 
chiarita dai nuovi ammini-
stratori… intanto sentiamo 
Valter per capire quali sono 
state le sue prime mosse: 
“Come hai avuto modo di 
sapere intervistando Dario 
(intervista in questo nume-
ro n.d.r) abbiamo un nuovo 
coordinatore dell’Eco Museo.  
Sono contento di aver avuto 
la sua piena disponibilità 
per quest’importante incari-
co”. Quindi tutte le attività 
legate alle miniere verranno 
confermate? “Di più, saran-
no potenziate, anche se l’Eco 
Museo non è solo miniere e 
con Dario sono sicuro il paese 
avrà un referente di prestigio 
e capace”. L’ho chiesto anche 
a Dario… forse ci si aspetta-
va fosse Calegari a prendere 
in mano la questione minie-
re “Le porte, come detto mol-
te, molte volte, sono sempre 
state, e lo saranno sempre, 
aperte a tutte le persone che 
in modo disinteressato vor-
ranno dare un contributo a 
Gorno e credo che Dario sia 
proprio la persona giusta 
al posto giusto. Ciò detto, il 
Consorzio minerario, che al 

(CI-BA) L’Eco Museo ha un nuovo coordinatore che prende 
il posto di Amerigo Baccanelli, dimessosi , come da statuto, 
dopo il cambio amministrativo. Al suo posto è stato nomina-
to dalla nuova amministrazione,  l’ex assessore alla cultura 
ed istruzione Dario Roggerini, uno dei fondatori dell’Eco 
museo nel 2009: “Ho accettato volentieri questo incarico” 
ci racconta Dario: “L’Eco-museo è stata una tappa impor-

tante e prestigiosa all’interno del progetto del rilancio delle 

miniere e del territorio della Val del Riso. Ne avevo seguito, 

in qualità di assessore, ed insieme ai colleghi della giun-

ta, personalmente ogni fase, quindi ho intenzione di portare 

avanti con entusiasmo i progetti, in essere e quelli che ver-

ranno, per dare ancor più visibilità e opportunità turistiche al mio paese”. 
Viene spontaneo chiedere in che rapporti si trovi con le due anime del consiglio 
comunale. Lei è stato assessore per quasi due legislature con Calegari. Dimessosi 
a pochi mesi dalla fine mandato, ora è stato nominato da Quistini col quale era in 
giunta nel primo quinquennio di Calegari…: “I rapporti sono assolutamente tra-

sversali, ho amici e ex colleghi cari in tutte e due gli schieramenti. Il voto ammini-

strativo è solo un passaggio importane per scegliere le persone, ma fatto questo e 

vinto il migliore, secondo l’opinione insindacabile dei cittadini, il paese è uno e le 

forze non possono che unirsi per il bene comune”. Il suo ruolo sembrava andare a 
pennello però all’ex sindaco Calegari, più volte nelle nostre interviste si era detto 
pronto a lavorare “esternamente” all’amministrazione magari proprio per il museo 

delle miniere: “Io sono stato chiamato dall’attuale 

giunta e sono stato onorato della loro preferenza 

che intendo soddisfare con un lavoro serio e pre-

sente… Giampiero è stato sicuramente uno dei 

motori principali dell’eco-museo e questo nessuno 

potrà mai toglierlo”. Quale sarà esattamente il suo 
ruolo? “Soprattutto sarò l’interfaccia del comune 

nelle relazioni con la Regione che ci ha accreditati 

e che finanzia in parte i progetti degli eco-musei”. 
Come la nuova futuristica struttura quasi ultima-
ta vicina alle scuole: “Ma non solo, il concetto di 

Eco-museo si estende su tutto il territorio del paese 

e comprende anche la valorizzazione delle tradizioni, della storia, dei vecchi bor-

ghi e anche della fede. Proprio con l’Istituto scolastico di Ponte Nossa  abbiamo 

ultimato un progetto sui percorsi della fede che spero presto venga pubblicato per 

essere fruibile da tutti”. Progetti futuri? “Al momento mi sto occupando della cor-

posa documentazione da portare alla regione entro fine mese. Una rendicontazione 
necessaria per continuare a rimanere in “rete”… poi fisseremo con l’amministra-

zione e le altre realtà che fanno capo all’eco-museo, il piano triennale 2011-13. Vi 

terremo informati. Vi inviterei nel frattempo a visitare il nostro portale www.ecomu-

seominieredigorno.it  così da fare un primo, seppur virtuale, ‘viaggio tra miniere e 

alpeggi’. Per info e prenotazioni, visite: telefonare al numero 320 1662040 oppure 
035 707145 interno 16 con operatore da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 12:30

GORNO - IL SINDACO QUISTINI

“Proseguono gli incontri 
con tutti i gruppi del paese”
momento si occupa in modo 
più specifico delle minie-
re mi vedrà personalmente 
presente, assieme agli altri 
sindaci, così avrò modo di 
comprenderne le dinamiche 
decisionali e gestionali ”. A 
proposito di porte aperte… 
sappiamo che continuano gli 
incontri con tutte le realtà 
del paese: “Assolutamente 
sì! Anche questo è un re-
frain che mi sentirai spesso 
citare ‘noi siamo al servizio 
del paese’ di tutto il paese 
quindi a maggior ragione di 

tutti quei gruppi e associa-
zioni che si impegnano o in 
futuro vorranno impegnarsi 
per Gorno. I nostri incontri 
sono stati chiari, anche con 
chi si era speso palesemente 
perché non fossimo noi a vin-
cere ‘ognuno legittimamente 
ha agito secondo le proprie 
idee e convinzioni frutto 
delle informazioni che sono 
state distribuite, ora però 
tiriamo una riga sul passa-
to e lavoriamo insieme per 
il futuro’… volutamente poi 
abbiamo deciso di rimanere 

fuori, noi amministratori, da 
qualsiasi incarico ‘direttivo-
organizzativo’ che avesse a 
che fare con le associazioni, 
proprio per lasciare libertà, 
autonomia, profonda traspa-
renza e trasversalità dei pro-
getti e degli obbiettivi ”. 

La situazione economica 
non è facile, come pensate 
di distribuire gli eventuali 
“contributi? “Quando sapre-
mo realmente di cosa si potrà 
disporre per questo capitolo, 
sicuramente ragioneremo 
sui progetti e non daremo 

aiuti a pioggia… qualcuno 
in passato ha fatto promesse 
che poi non sono state mante-
nute… meglio stare coi piedi 
per terra ed investire su ciò 
che può dare davvero qual-
cosa in più alla vita sociale, 
aggregativa, culturale del 
paese non ti pare?”. Mi pare. 
Vita sociale e aggregativa… 
viene in mente subito la 
Pro-Gorno: “La Pro-Gorno è 
certamente l’associazione le-
gante e baricentrica di tutte 
le iniziative. Abbiamo accol-
to positivamente la volontà, 

GORNO - IL NUOVO COORDINATORE ALL’ECOMUSEO

Roggerini succede a Baccanelli alla guida dell’Eco-Museo

da parte del presidente e dei 
consiglieri con cui ci siamo 
incontrati, di dare un nuo-
vo impulso all’associazione 
anche con nuovi tessera-
menti a breve. Approfitto di 
questo spazio per sollecitare 
chiunque voglia mettersi in 
gioco in prima persona per 
Gorno di farsi avanti e col-
laborare… la nostra lista si 
chiama ‘Progetto per Gorno’, 
un progetto che si è aperto, 
non chiuso con le elezioni… 
aperto a tutti… basta farsi 
avanti”.
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(AN. CA.) Sembra definitivamente superata la crisi dell’apicol-
tura che nel 2006 e nel 2007 aveva visto gli alveari degli apicolto-
ri dell’Alta Valle dimezzati dalla varroa, il terribile parassita che 
distrugge in poco tempo le famiglie delle api. Combattuta con un 
metodo di lotta che si aggiorna in continuazione e che comporta 
l’anticipo del trattamento (a base di acido ossalico (un elemento 
organico presente nello stesso miele) a luglio anziché in agosto, se 
non del tutto sconfitta la varroa è stata decisamente ridimensionata 
e così il trend positivo de-
gli anni successivi alla crisi 
– l’anno scorso il raccolto 
di miele, soprattutto di ti-
glio e di rododendro, era 
tornato ad essere buono – è 
continuato questa primave-
ra, quando le temperature 
eccezionalmente favorevo-
li e le buone condizioni di 
umidità hanno consentito 
un ottimo raccolto di pol-
line di tarassaco, di robi-
nia ( detta anche acacia) e 
di millefiori.  “Purtroppo 

avremo sicuramente un 

rallentamento a causa 

delle basse temperature e 

delle piogge abbondanti 

di questo giugno che ri-

schiano di compromettere 

i raccolti soprattutto per 

quanto riguarda gli alvea-

ri in quota, dove si attende 

a breve la fioritura dei ro-

dodendri – dice Maurizio 
Moioli, apicoltore nomade 
di lungo corso perché dal-
la natìa Ludrigno è solito 
spostare in pianura e in alta 
montagna i suoi alveari 
seguendo le varie fioritu-
re – tuttavia la produzione complessiva di miele di quest’anno si 

annuncia positiva, in grado di rinfocolare le speranze degli api-

coltori duramente provati dalla demotivazione degli anni scorsi, 

quando parecchi di loro, me compreso, erano stati tentati di smet-

tere quest’attività. Anzi, visto come vanno le cose, ho incremen-

tato il numero dei miei alveari e, cosa che mi fa molto piacere, 

ho visto ultimamente alcuni giovani avvicinarsi con entusiasmo 

a quest’attività”.

Nuovi alveari sono stati infatti impiantati a Nasolino, a Son-
gavazzo e a Ripa di Gromo rispettivamente da Diego Palazzi, da 
Simone Paganessi e da Marco Castelli, neofiti dell’apicoltura 
con i quali Maurizio Moioli è generoso di consigli e di indicazioni 
ricavati dalla sua pluriennale esperienza in materia.

“E’ una tendenza che si nota anche a livello provinciale –  af-
ferma Marco  Mazzucconi, presidente dell’Associazione degli 
Apicoltori Bergamaschi – anche se non sono molti i giovani che 

ne fanno la loro unica ed esclusiva fonte di reddito, sono inve-

ce parecchi quelli che intraprendono l’apicoltura come attività 

di integrazione di altri redditi da lavoro, soprattutto da lavoro 

agricolo. Del resto si tratta di un’attività che non esige grossi in-

vestimenti e che dà moltissime soddisfazioni, anche se le difficoltà 
non mancano di certo. Insomma, come in tutte le cose, ci vogliono 

pazienza e voglia di imparare, ma soprattutto una grande passio-

ne: se ci sono queste cose, i risultati non mancano”. 

OLTRE A LUDRIGNO NUOVI

ALVEARI A NASOLINO, 

SONGAVAZZO E GROMO

Piccoli apicoltori 
crescono

(AN. CA.) Dopo il grande consenso raccolto 
con la rappresentazione, il 14 maggio scor-
so, della commedia in lingua bergamasca Ol 

porta sgàbola di Abele Ruggeri - che ha visto 
anche l’esordio di alcuni neofiti del palcosce-
nico insieme ad alcuni attori già esperti della 
Compagnia del Teatro Insta-
bile “Don Bosco” - l’Asso-
ciazione Culturale “Costöm 

de Par” ha presentato l’11 
giugno, una serata in Piazza 
Fontana denominata “Aspet-
tando l’estate” che ha visto la 
rappresentazione de “La Spu-

sa a Par”.  “La celebrazione 

delle nozze è sicuramente 

uno dei momenti più signifi-

cativi della nostra tradizione culturale popo-

lare - dice il presidente Angelo Capelli - ogni 

matrimonio coinvolgeva infatti l’intera comu-

nità e i vari momenti della festa seguivano uno 

schema  consolidato da secoli: la cura parti-

colare dell’acconciatura e dell’abbigliamento 

(sia il costume femminile che quello maschile 

presentano infatti capi espressamente previ-

sti per quest’occasione, come il grembiule di 

merletto per la sposa e l’abito di colore chia-

ro per lo sposo); la celebrazione religiosa il 

mattino; il ritorno degli sposi alle loro solite 

attività durante il giorno, consuetudine tipica 

delle società pastorali; l’accompagnamento 

della sposa, col suo piccolo corredo (la migó-

gna), nella sua nuova casa la sera; l’offerta 

del brassàdel (dolce nuziale) alla suocera e la 

cena a base di scarpinòcc e di gallina ripiena; 

la serenàda degli amici sotto la finestra dei 
novelli sposi a notte fonda, come omaggio ma 

anche come espediente malizioso per distur-

barne le effusioni affettuose; il ritorno della 

sposa dalla madre, dopo una settimana, per 

raccontarle le impressioni sulla sua nuova vita 

– la cosiddetta setimana dol caraù - e ritirare 

il resto della dote”. L’Associazione “Costöm 
de Par”, per evidenti moti-
vi logistici, ha proposto la  
rappresentazione de la spusa 
nella sua parte finale. “Sono 

seguiti i contributi degli altri 

Gruppi folkloristici parteci-

panti alla serata - la Cumpa-

gnia del Fil de Fer di Piario,  

Bossico Folk, le Taissìne di 

Gorno - finalizzati anch’essi 
a sottolineare l’importanza 

della festa di nozze e la sua dimensione comu-

nitaria nel mondo popolare del passato  delle 

nostre valli”. Durante la serata l’Associazione 
ha consegnato inoltre un riconoscimento di 
stima ad Anna Carissoni distintasi per il suo 
impegno nella divulgazione delle  tradizioni 
parresi.

PARRE – L’11 GIUGNO CON LA SPUSA A PAR

Serata di attesa… dell’estate

(AN. CA.) A Piario la via principale del paese e la Scuola Materna 
portano il nome di Mons. Pier Luigi Speranza. Ma chi era que-
sto illustre personaggio piariese? Lo ricorda ai suoi compaesani, 
nel 132° anniversario dalla morte e 210 anni dalla nascita, il M. 
Giuliano Todeschini: “E’ stato un ecclesiastico il 

quale, pur muovendosi per tutta la vita in un am-

bito di attività abbastanza ristretto – il suo paese 

di nascita, il Seminario, il Capitolo della Cattedra-

le di Bergamo e l’Episcopio – ha saputo dare un 

ricchissimo apporto alla Diocesi di Bergamo in un 

momento storico difficile, agitato da mutamenti po-

litici, sociali e religiosi”.
Nato a Piario nel dicembre del 1801 – una lapide 

nella chiesa parrocchiale ricorda il suo battesimo, 
avvenuto il giorno successivo – viene educato dal parroco locale 
don Pietro Dolci e compie i primi studi di Umanità e Retorica nel 
collegio di Clusone. 

Poi passa al Seminario di Bergamo e nel 1824 è ordinato Sa-
cerdote. Diventa direttore del Seminario stesso nel 1828, nonché 
docente di Teologia, e più tardi Canonico Penitenziere. “Fu soprat-

tutto in questa veste che seppe dispiegare le sue doti di saggezza, 

di equilibrio, di ascetismo, di preghiera costante. Perciò nel 1853 

il Papa Pio IX lo nominò Vescovo, affidando così la Chiesa ber-
gamasca alle solide mani di un pastore il quale, nel turbamento 

generale, indicasse la giusta via da percorrere, 

mantenendo con volontà e capacità il timone della 

Diocesi. Per la sua nomina a Vescovo a Piario ci fu 

una grande festa, in occasione della festa patronale 

di S. Antonio abate, nel gennaio del 1854”.

Mons. Pier Luigi Speranza fu vescovo di Berga-
mo per 25 anni; morì nel 1879 e la sua salma riposa 
nella cripta della Cattedrale di Bergamo. “Nel 1979, 

per il centenario della sua morte, il parroco di allo-

ra don Giovamaria Morandi pubblicò una curiosa 

raccolta di scritti, anche ironici, sulla figura di questo prelato, dal 
titolo ‘La Tabacchiera di Mons. Speranza’, e nella cappella del 

nostro cimitero fu collocato il suo monumento funebre, mentre nel 

2001, in occasione del bicentenario della nascita, venne allestita a 

Piario un’importante mostra per riproporre la sua figura e la sua 
opera nel contesto storico del Risorgimento”.

PIARIO – FU VESCOVO DI BERGAMO PER 25 ANNI

210 anni fa nasceva a Piario Mons. Luigi Speranza

Grande successo della gara di tiro 
al piattello organizzata dalle Se-
zioni FIDC e ANUU della Valle del 
Riso, domenica 5 giugno. La gara si 
è tenuta al Campo di Tiro al piat-
tello di Dossena ed era riservata ai 
cacciatori soci del Comprensorio Al-
pino della Valle Seriana che ha visto 
in competizione più di 50 soci. Sono 
state distribuite 10 medaglie d’oro 
e medaglie d’argento per tutti, più 
il “barrage” per l’assegnaziond ei 
trofei. Ecco le classifiche: 1° Simone 
Carrara (23 bersagli); 2° Graziano 
Borlini (23); 3° Rodolfo Borlini (22); 
4° Domenico Borlini (20); 5° Walter 
Guerinoni (20); 6° Giuseppe Breda 
(20); 7° Damiano Perani (19); 8° Lu-
ciano Maffeis (19); 9° Alberto Guel-
mani (19); 10° Severino Zucchelli 
(17). Trofei (Barrage): 1° Alberto 
Guelmani (21 piattelli); 2° Graziano 
Borlini (21); 3° Simone Carrara (21); 
4° Walter Guerinoni (20); 5° Severi-
no Zucchelli (19). 

Nella foto un gruppo di tiratori 
con il vincitore. 

AL CAMPO DI TIRO DI DOSSENA

VALBONDIONE – DELEGATO AI PROBLEMI DI SCUOLA E CULTURA AMBIENTALE

Dalla Val del Riso più
di 50 tiratori scelti

(AN. CA.) Tra le tante deleghe che il sindaco Benvenuto Moran-
di ha assegnato a persone che lo potranno aiutare nell’attività am-
ministrativa dei prossimi cinque anni, c’è anche quella che riguarda 
i rapporti con la scuola, i Forni di Gavazzo, le miniere di Lizzola e 
il B.I.M., delega affidata a Mirco Bonacorsi, una laurea in Scienze 
naturali e due belle pubblicazioni al suo 
attivo, “Le baite di Valseriana” e “Disegni 
d’acqua”.

Conoscitore come pochi del territorio 
dell’Alta Valle, Bonacorsi è responsabi-
le e gestore dell’Osservatorio Faunisti-
co di Maslana, nonché guida dei turisti 
che sempre più numerosi raggiungono 
la zona, d’inverno per le ciaspolate sulla 
neve e nelle altre stagioni per osservare 
la ricca fauna locale, tra cui gli stambec-
chi, ormai di casa tra le baite del luogo. 
“Per quanto riguarda le scuole, sarà mio 

compito prendere contatto con i docenti in 

funzione della preparazione del Piano di Diritto allo Studio per 

raccogliere le loro proposte. Mi occuperò anche della ricerca di 

fondi da destinare a borse di studio per gli studenti universitari, 

sempre più numerosi, così che l’Amministrazione possa aiutare an-

che loro insieme agli studenti delle Superiori per i quali quest’ini-

ziativa è già consolidata”.

Oltre a questo Bonacorsi dovrà seguire i lavori di ristrutturazione 

degli antichi Forni fusori di Gavazzo e portare a termine il progetto 
relativo, mentre continuerà la trattativa con Skimine per le miniere 
di Lizzola.

Forte della sua  vasta e pluriennale conoscenza del territorio del 
Comune, quando il sindaco Morandi ha chiesto ai suoi collabora-

tori di avanzare proposte, Bonacorsi  non 
ha perso tempo e gli ha parlato di due 
progetti che gli stanno a cuore da tempo: 
la messa in sicurezza di due luoghi  tra i 
più suggestivi della zona, il “Gói dol Cà” 
e quello “dol Culderù”: “Si tratta di due 

profondi pozzoni che sempre mostro ai 

turisti incantati, ma che hanno bisogno 

del rifacimento della staccionata che li 

circonda per ovvii motivi di sicurezza: il 

primo si trova nella zona di Maslana, il 

secondo a Fiumenero, molto apprezzato 

anche dagli appassionati di canyoning. 

Nelle vicinanze di quest’ultimo mi piace-

rebbe attrezzare anche uno spazio per il pubblico che assiste alle 

performances degli sportivi, in modo che anch’esso possa godere 

della bellezza del “Culderù” in tutta tranquillità e sicurezza”.

Bonacorsi mi congeda perché è occupatissimo: deve mandare 
dati e foto delle Cascate del Serio al Corriere della Sera, che glieli 
ha chiesti per lo speciale che pubblicherà domenica 26 giugno, pri-
mo giorno di apertura, quest’anno, delle cascate stesse.

Mirco pensa al  Gói dol Cà e al Culderù
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Franco Belingheri

Val di Scalve

Richiamandosi alla tradizione del-

la contrada Piazzola, la Pro Loco 

di Vilminore organizza la Festa dei 
capù, Sabato 25 Giugno 2011 in 

Piazzola. Il menù consisterà, come 

dice l’intestazione, in: capù, polen-

ta, spalla di maiale e formaggella 

(al prezzo di 15 euro per adulti e 13 

euro per bambini). Lo stand gastro-

nomico sarà aperto fin dalle 19.00

LA PRO LOCO DI VILMINORE

Tornano i Capù di Piazzola

(p.b.) E all’improvviso, 

in largo anticipo sulla sta-

gione, arriva l’emergenza… 

neve. Nel senso degli im-

pianti di Colere, di proprie-

tà della Sirpa, la società 

in cui il Comune di Colere 

è presente con una quota 

dello zero virgola qualco-

sa, ma pur sempre con un 

capitale di 45 mila euro 

(trasformando l’iniziale 

versamento di 90 milioni di 
lire). Sono passati 30 anni 

e c’è un primo intoppo: tra 

il Cda e il Comune di Co-

lere era stata concordata 

una bozza di nuovo canone 

di affitto con una quota di 
15 mila euro l’anno. Infatti 

dopo 30 anni era scaduto il 

precedente accordo e quin-

di anche il canone di affitto. 
La seggiovia di Carbonera 

è l’oggetto del contendere. 

Non perché, come sostene-

va una “voce” diffusa più 

o meno ad arte, è da sosti-

tuire. Angelo Stabilini, 
il Presidente storico della 

Sirpa è categorico: “La seg-
giovia è stata revisionata. 
Le nuove regole europee, 
emanate nel febbraio scor-
so, non danno più scadenze, 
basta la revisione annuale 
e quella straordinaria ogni 
15 anni. Quindi 
può andare avanti 
ancora”. Ma quan-

to sareste disposti 

a pagare per l’af-

fitto? “Diciamo un 
euro l’anno…?”. 
Sembra una bat-

tuta ma in effetti 

quella bozza di 

nuovo contratto 

tra Sirpa e Comu-

ne (che è proprietario della 

seggiovia) non è più stata 

firmata. 
Una scadenza “tecnica” 

all’impianto la dà l’attuale 

sindaco di Colere Franco 
Belingheri, socio della 

Sirpa: “Può andare avanti 
ancora 10 anni, ma tecno-
logicamente è superata”. E 

qui la situazione si compli-

ca. Infatti i soci della Sirpa 

non sembrano entusiasti 

di dover investire di nuovo 

negli impianti, anche se nel 

panorama provinciale degli 

impianti Colere “è quello 
che è andato meno peggio. 
C’è in prospettiva una pro-
testa di tutti i proprietari 
degli impianti, Foppolo 
compreso, che vorrebbero 
sollecitare in tal modo la 
Provincia, perché la situa-
zione è grave”. 

Eccoci a un retroscena: 

la Sirpa avrebbe contattato 

il Gruppo DallaGrassa che 

ha costruito a Colere pro-

prio nella zona di Carbo-

nera, perché investa nella 

nuova seggiovia. I Dalla-

Grassa avrebbero risposto 

picche. “Non è vero – pre-

cisa Belingheri – hanno 
solo chiesto garanzie. Se 
devono investire un milione 
di euro giustamente chiedo-
no di diventare soci della 
Sirpa, ma prima andrebbe 
fatta una valutazione sul 
valore della stessa Sirpa”. 
E allora? Si sparge la voce 
che la Sirpa voglia lasciare 

Colere e puntare sul colle-

gamento Teveno-Polzone, 

“dove – butta lì Stabilini – 

non avremmo problemi di 
parcheggi come li abbiamo 
a Colere”. “A me – ribatte 

Belingheri – va benissimo 
Teveno, ma dove trovano i 
soldi per realizzare una seg-
giovia moderna da Teveno a 

“In un certo senso è una soddisfazione”. 
L’ex Sindaco di Vilminore Gianni Toni-
nelli, nella conversazione che abbiamo 

avuto sulla seggiovia Teveno-Colere, ri-

vela le proteste degli abitanti dei paesi 

dell’Oltrepovo (Bueggio, Teveno, Pezzolo 

e Nona). Il tratto Vilminore-Teveno, 4 Km 

di strada, è passato di competenza della 

Provincia di Bergamo, sollevando il Co-

mune di Vilminore dei costi di manuten-

zione e spazzamento neve e quello di Co-

lere del tratto Colere-Magnone. Un suc-

cesso annunciato, secondo gli accordi fat-

ti a suo tempo con la Provincia durante la 

realizzazione della strada della Valnotte. 

Fatto sta che la situazione di quel tratto 

di strada si è fatto disastroso, buche dap-

pertutto. “Quando qualcuno brontolava 
con il Comune adesso deve prendere atto 
che era meglio la nostra gestione”. Non 

che si voglia tornare indietro, ma certo la 

nuova gestione provinciale della manu-

tenzione delle strade sta sollevando pro-

teste in tutte le valli. Scalve compresa. 

IL TRATTO PASSATO ALLA PROVINCIA

La Vilminore-Teveno?

Quando la teneva il Comune

non c’erano tutte ‘ste buche!

“IL PROBLEMA È CHE LE STAZIONI SCIISTICHE SONO IN CRISI”

BRACCIO DI FERRO COLERE-SIRPA

PER LA SEGGIOVIA. E la Teveno-

Polzone sembra merce di scambio

Polzone?”. Si racconta che a 

Vilminore la Sirpa abbia 

chiesto un finanziamento 
di 500 mila euro. Il sinda-

co precedente di Vilminore 

Gianni Toninelli casca 

dalle nuvole: “Io ho sempre 
parlato di priorità della 
seggiovia Teveno-Polzone 
nell’ambito del progetto di 
Comprensorio sciistico, ma 
mai siamo entrati nel detta-
glio della copertura econo-
mica di questo impianto”. 
Forse ci si riferisce a in-

contri con il nuovo sindaco 

Guido Giudici: “Io non ho 
avuto contatti, quando li 
avrò, discuteremo di tutto”. 
E lo stesso Stabilini nega: 

“Mai fatta una cifra del ge-
nere. Certo, realizzare un 
impianto a Teveno costa, la 
Regione copre tra il 17 e il 
18%, una miseria, mentre 
più interessante la coper-
tura del costo dei parcheg-
gi, qui siamo nell’ordine 
del 50%”. Nel progetto di 

comprensorio i parcheggi a 

Teveno hanno un costo pre-

visto di 500 mila euro, ecco 

da dove esce la cifra che cir-

cola nell’ambiente e quindi 

avrebbero un contributo di 

250 mila euro dalla Regio-

ne, il resto andrebbe messo 

dalle amministrazioni loca-

li. Va beh, Vilminore con-

ta di incassare giusto 500 

mila euro di arretrati ICI 

dall’Enel per gli impianti 

idroelettrici… 

Ma… c’è un ulteriore ma 

che svela il sindaco di Co-

lere: “Veramente credo che 
prima debba decidere cosa 
fare la Sirpa. Nell’ultima 
assemblea ci si è dati una 
scadenza, quella dell’apri-
le 2012 per trovare nuovi 
soci o qualcuno che compri 
la società”. E Stabilini, su 

Teveno, fa capire che l’al-

ternativa a Colere è una 

bandiera senza vento: “Non 
ha senso fare la seggiovia 
di Teveno se non c’è prima il 
collegamento con Lizzola”. 
E l’ex sindaco di Vilmino-

re commenta: “Ribadisco 
che Vilminore ha sempre 
posto come condizione del 
comprensorio la priorità di 
Teveno sugli altri impianti. 
A questo punto comincio a 
pensare che il collegamento 
tra Colere e Lizzola sia una 
questione di sopravvivenza 
dei due impianti, visto che 

anche a Lizzola il Comune 
sembra stanco di mettere 
soldi. C’era un progetto, 
quello dell’ex presidente del-
la Provincia Bettoni, di fare 
la famosa holding, i tempi 
però cambiano, allora le 
Banche andavano bene, ma 
se pensi che un’azione del-
la Popolare allora valeva 

20 euro e adesso 
vale poco più doi 
3 euro e le altre 
Banche non è che 
stiano meglio, ca-
pisci che il tempo 
degli investimenti 
è perlomeno stato 
superato e quindi 
non è più il tempo 
di mettere capitali 
in questo settore, 

nemmeno da parte della 
Camera di Commercio”.

Ma quanto costerebbe 

quella nuova seggiovia Te-

veno-Polzone? 
Qui le versioni sono due, 

“diciamo un milione e mez-
zo, due”, butta lì Stabilini. 

“Diciamo tra i 4 o 5 milioni, 
se vuoi fare una seggiovia 
che non sia vecchia alla 
nascita”. La diversa valu-

tazione sta anche nell’ag-

ganciamento automatico, 

una sistema costoso ma 

indispensabile per sveltire 

le file: “Ma l’agganciamento 
automatico – spiega Toni-

nelli – in realtà era previsto 
per la seggiovia che da Pol-
zone andava verso le piste, 
perché è al Polzone che si 
creano le file”. 

E urbanisticamente Vil-

minore sarebbe a posto se 

uno venisse domani a chie-

dere di progettare e realiz-

zare la seggiovia Teveno-

Polzone? 
“Noi con il PGT approva-

to abbiamo previsto l’Am-
bito di trasformazione in 
quella zona, si potrebbe 
partire da subito”. Solo che 

si ha l’impressione che la 

Teveno-Polzone sia usata 

come merce (virtuale) di 

scambio nel braccio di ferro 

tra Comune di Colere e Sir-

pa. Che sarebbe una sorta 

di guerra dei poveri, vista 

la situazione generale di 

crisi del settore.

Dove si è tornati, anche 

di là dal Passo della Preso-

lana, o almeno si è tentato 

di farlo, come si racconta di 

qua dal Passo, al vecchio do 
ut des, vale a dire tu mi dai 

un bel po’ di residenziale da 

costruire e io investo negli 

impianti. Ma poi, a Castio-

ne, è cambiata l’ammini-

strazione… 

Guido Giudici

La Comunità Monta-

na di Scalve ha avuto 

i seguenti Presidenti: 

Franco Maj (Schil-

pario - dalla istituzio-

ne 1971 fino al 1974), 
Bortolo Piantoni 
(Vilminore, ma espres-

sione della minoranza 

- dal 1974 fino al 1978), 
Luciano Bettoni 
(Azzone - dal 1978 al 
1985), Franco Spada 
(Schilpario - dal 1985 
al 2004), Franco Be-
lingheri (Colere - dal 

2004 ad oggi). 

I quattro Sindaci si in-

contrano e decidono. Poi 

l’assemblea sancirà la 

decisione. Che sembra 

ormai quella annunciata 

sul nostro giornale. “Toc-
ca a Vilminore la presi-
denza della Comunità 
Montana”. La tesi che 

ha sempre sostenuto l’ex 

sindaco Gianni Toninel-
li sempre però stoppato 

dagli altri sindaci. Uno 

stop ad personam, non 

di provenienza, insomma 

non era un atteggiamento 

contrario a Vilminore ma 

al suo sindaco pro tempo-
re (vedete come il latino 

serva ancora?). Adesso 
che è stato eletto Guido 
Giudici le cose si appia-

nano, il veto dei due sin-

daci alleati (Gianmario 
Bendotti di Schilpario 

e Pierantonio Piccini 
di Azzone) cade automa-

ticamente, anzi, sento-

no “odore” di 3 a 1 (l’uno 

sarebbe il Presidente in 

carica e sindaco di Cole-

re Franco Belingheri). 
Ma proprio Franco Be-

lingheri sembra più che 

disponibile ad andarsene 

senza polemiche. 

Anzi se ne va proprio: 

“Lascio il posto ma non 
ho intenzione nemmeno 
di restare direttamente in 
Comunità Montana”. Ma 

nel Direttivo piazzi, come 

abbiamo detto, Claudia 
Ferrari? “Non sembra 
entusiasta di an-
darci”. E allora? 
“Beh, nel Diret-
tivo attuale non 
era rappresen-
tato un Comune, 
Azzone. Potrebbe 
anche essere Co-
lere questa volta 
a non essere rap-
presentato”. 

Come dire, 

andate avanti voi che a 

me scappa da ridere. 

Perché le Comunità 

Montane, oltre a non ave-

re soldi, sono enti sull’or-

lo di una depressione isti-

tuzionale, non si capisce 

se le vogliano far morire 

d’inedia o rivoluzionarle 

trasformandole in Unione 

dei Comuni oppure ridefi-

nirle per territorio, ma 

in questo caso la Regione 

dovrebbe rifare l’elenco 

dei Comuni veramente 

montani, cosa che era 

annunciata per il dicem-

bre scorso e poi mai fatta. 

Insomma al Pirellone non 

sembrano preoccupati 

più di tanto che questi 

enti sopravvivano, i pre-

sidenti delle 23 Comunità 

Montane lombarde hanno 

avuto un mese fa un con-

tentino economico, tanto 

per far quadrare i conti, 

ma nessuna rassicurazio-

ne sul futuro. 

E allora si prefigura un 
Presidente (Guido Giu-

dici) che dovrà darsi da 

fare, con un Direttivo in 

cui dovrebbe entrare il 

sindaco di Azzone Pieran-

RETROSCENA
“GIOCHI DI POTERE”

Colere si defila, 

Azzone in Direttivo?

Vilminore avrà la sua 

“prima” presidenza
SCHEDA

I Presidenti 

della 

Comunità 

Montana

tonio Piccini e forse lo 

stesso sindaco di Schil-

pario Gianmario Bendot-

ti. Un trio di sindaci che 

praticamente sarebbe il 

doppione della stessa as-

semblea (composta dai 4 

sindaci). 

Assemblea che dovrà 

ratificare (entro metà lu-

glio) quello che i 4 sinda-

ci hanno deciso 

nella riunione 

informare dei 

giorni scorsi, 

appunto il cam-

bio al vertice 

della Comuni-

tà Montana.  

Sulla “prima” 

presidenza da 

assegnare a 

Vilminore ab-

biamo già raccontato 

del precedente della fine 
anni settanta di quella 

di Bortolo Piantoni, 
che però curiosamente 

non viene conteggiata, 

in quanto era rappresen-

tante della minoranza 

consigliare del Comune 

di Vilminore. 

E Franco Spada 

che… fine fa? E’ ormai 
risucchiato in altri lidi, 

quelli provinciali e poi 

non ha digerito la scel-

ta fatta dal Direttivo 

(di cui fa parte) e poi 

dall’Assemblea di un bi-

lancio che ha criticato 

aspramente e sul quale 

ha votato contro: la sua 

posizione si è fatta però 

imbarazzante per il “suo” 

sindaco, Gianmario Ben-

dotti, che in assemblea 

ha invece votato a favore 

del bilancio stesso. Co-

munque sono i sindaci a 

decidere chi entra sia in 

assemblea che in Diret-

tivo. 

Non è più il Consiglio 

comunale, l’eventuale 

delega viene fatta dal 

primo cittadino.

Franco Spada



Loredana Sangalli
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Lovere

Avete finalmente rag-
giunto la meritata 
pensione. Ci manche-
rete. Colleghi e colle-
ghe del Liceo Celeri di 
Lovere.

Cristina P.

LICEO CELERI DI LOVERE

Piera e Flaviana
in pensione

MARCO MANERA

Il 31 maggio scorso nella 
struttura che ospitò le scuo-
le elementari di Sellere (So-
vere) si sono incontrati tut-
ti i bambini protagonisti, 
nell’anno 2010-2011, dei 
progetti extrascuola. Era-
no presenti i paesi di Lo-
vErE, rogno, SovErE 
e CoStA voLpIno. per 
alcuni, martedì 31 maggio, 
era anche l’ultimo appunta-
mento dell’anno prima del-
la pausa estiva; altri hanno 
invece continuato il proget-
to per un paio di settimane. 
Festa, gioco, presentazione 
delle attività svolte nell’an-
no:  questo essenzialmente 
il programma del pomerig-
gio dove bambini, educatori 
e volontari insieme hanno 
colorato d’allegria il luogo 
che li ha ospitati. 

Un’attività importante 
consisteva nello scrivere su 
uno striscione di tela le im-
pressioni sulle esperienze 
vissute  durante l’anno per 
poi effettuare uno scambio 
tra i diversi paesi. per quan-
to riguarda in particolare il 
progetto “Gio.co. in corso”  
che ha interessato Lovere, 
tre momenti significativi  
sono stati i tre laboratori: 
gIoCAnDo, CUrIoSAn-
Do, DISEgnAnDo. Il pri-
mo, svoltosi  nella palestra 
del palazzetto dello Sport 
di Lovere, riguardava at-
tività tra i bambini al fine 

I RAGAZZI DI LOVERE, ROGNO, SOVERE E COSTA VOLPINO

Extrascuola con il progetto “Gio.co. in corso”

di imparare l’integrazione 
e il bello del condividere: 
giochi di squadra, percorsi 
guidati.  

Il secondo si articolava su 
alcune uscite con l’obiettivo 
di ampliare le conoscenze 
dei bambini su alcune real-
tà presenti nel nostro terri-
torio. visita al museo della 
Stampa di Artogne alla sco-
perta di come nacque gra-
zie ad un excursus storico 
sull’evoluzione dei diversi 
macchinari che secolo dopo 
secolo ci hanno condotto 
sino ai giorni nostri. visi-
ta di un presepio del ‘700 
allestito presso la basilica 
di Santa Maria a Lovere e, 
presso l’Accademia tadini, 
gioco alla scoperta delle 
opere custodite e originali 
attività promosse dal per-
sonale dell’Accademia che 

ha coinvolto in prima per-
sona i bambini aiutandoli 
ad avvicinarsi all’ambiente 
museale. 

In oratorio, invece, grazie 
alla collaborazione di un 
paio di ragazzi delle scuole 
Superiori, i bambini hanno 
ripreso attraverso la stesu-
ra di alcuni disegni le atti-
vità svolte durante l’anno 
su alcuni cartelloni. 

L’Associazione che ha 

promosso il progetto, nel 
2010, ha scelto di presen-
tarlo alla Fondazione della 

Comunità bergamasca-

Onlus che sostiene anche 
interventi di carattere so-
ciale e/o culturale rivolti a 
minori e giovani. 

Quest’anno, a Lovere,  
potrebbero giungere circa 
5.000 euro di finanziamen-
to. Detta Fondazione conta 
su un patrimonio di oltre 16 
milioni di euro e sostiene a 
livello provinciale diverse 
iniziative in ambito cultu-
rale, sportivo, cooperativi-
stico, museale e  per per-
sone diversamente abili: 
essa ha vagliato le diverse 
proposte programmate ri-
tenendo opportuno erogare 
un contributo a sostegno 
delle stesse. E’ grazie al 
sostegno della Fondazione 

che ha come fine quello di 
aiutare gli altri nella con-
cretizzazione dei propri 
obiettivi che il progetto  
“gio.co. in corso” ha potuto 
sviluppare le diverse inizia-
tive; ci si augura che il buon 
esito delle attività sia stato 
di stimolo affinchè nelle fu-
ture stagioni ci possa esse-
re un continuo impegno nel 
promuovere nuove attività 
per la crescita dei bambini. 
I coordinatori del progetto 

che da diversi anni si in-
teressano  con passione e 
dedizione all’attività educa-
tiva quasi  esclusivamente 
di volontariato si augurano 
che si possa presto avere 
un ricambio generazionale.  
Alcuni giovani  si sono av-
vicinati ai progetti Extra-
scuola nel corso degli ultimi 
tredici anni, sarebbe bello 
vedere nuovi volti affacciar-
si alla bella avventura  del 
volontariato in concomitan-
za  con il 2011 designato a 
livello europeo “Anno del 
volontariato”.

Si ritorna a parlare di Loredana Sangalli, il comandante dei vi-
gili di Lovere che il Comune qualche mese fa, a fine febbraio, ave-
va pensato di sostituire con un altro. Sostituzione che però andava 
compensata con un altro incarico per la Sangalli e così le era stato 
proposto di andare a dirigere lo Sportello Unico delle Imprese gestito 
dalla Comunità Montana, uno sportello che attualmente non esiste. 
Insomma, un ruolo creato ad hoc per provare ad accontentarla. Ma 
il Comune si è trovato di fronte a un primo ostacolo, il comandante 
dei vigili ha detto no e ha preannunciato battaglia, anche perché il 
nuovo posto non avrebbe le stesse garanzie economiche dell’attuale. 
Ma adesso sorge il secondo ostacolo: la Comunità Montana non ha 
alcuna intenzione di creare un posto nuovo visti i tempi di ristrettez-
ze economiche e così salta tutto. Brutte notizie per il Comune che dovrà trovare un’altra 
soluzione e intanto si avvicina la data in cui avrebbe dovuto terminare la collaborazione 
con la Sangalli. Che tiene duro. 

» RETROSCENA

LA COMUNITÀ MONTANA DICE NO AL COMUNE,
NON C’È POSTO PER LA SANGALLI. BRACCIO DI FERRO 
TRA IL COMUNE E IL COMANDANTE DEI VIGILI 

LEZIONI DI CANOTTAGGIO NELLE ORE DI EDUCAZIONE FISICA 

PER 377 ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE LOVERESI

L’educazione dei giovani è 
un progetto collettivo al quale la 
Canottieri Sebino partecipa atti-
vamente da tempo. La Società di 
canottaggio loverese condivide 
infatti gli obiettivi di chi sul ter-
ritorio ha a cuore la crescita del 
capitale più prezioso della co-
munità - i giovani - e collabora 
ad arricchire i percorsi formati-
vi tradizionali con una proposta 

originale di avvicinamento allo 
sport del canottaggio, studiata 
direttamente in collaborazione 
con i principali istituti scolastici 
del territorio.

L’attività formativa-educativa 
si affianca quindi a quella agoni-
stica (che impegna stabilmente 
50 atleti nell’attività quotidiana 
di allenamento e in numerose 
competizioni di livello regiona-

La Canottieri Sebino porta il canottaggio nelle scuole

le, nazionale ed internazionale) 
e ne costituisce molto più che 
un semplice complemento. Al 
contrario, già a partire dagli anni 
’80, con l’introduzione degli 
ormai consolidati “Corsi di Av-
viamento allo Sport”, rivolti ai 
più piccoli, la Sebino ha puntato 
con convinzione ad integrare in 
maniera stretta le attività sociali 
con le funzioni di sviluppo della 
comunità circostante. Lo sport 
vissuto come valore collettivo da 
rendere accessibile e praticabile 
ai più, a partire dai giovani che vi 
trovano una importante base di 
formazione e crescita personale, 
non può non stringere un’allean-
za inossidabile con il mondo del-
la scuola. Ed ecco che nel solco 
di questa tradizione formativa, 
anche nel 2011 si sono manife-
stati in maniera molto concreta 
i benefici della sinergia con gli 
operatori scolastici del territorio: 
si sono appena conclusi i corsi 
concordati con le direzioni sco-
lastiche grazie ai quali l’attività 

di educazione fisica è stata sosti-
tuita con vere e proprie lezioni 
di canottaggio svolte nelle ore 
di lezione regolarmente previste 
dal palinsesto scolastico. 

La Canottieri Sebino ha mes-
so a disposizione delle scuole 
le proprie strutture e risorse - 
imbarcazioni, palestra, remoer-
gometri e vasca voga, istruttori 
accreditati dalla Federazione 
Italiana Canottaggio - e soprat-
tutto tanta passione verso una 
scommessa vincente: quella di 
avvicinare i ragazzi ad uno sport 
unico, capace di coniugare spiri-
to di squadra e sfida individuale, 
impegno e divertimento, e so-
prattutto in grado di  stimolare 
un’ attività fisica estremamente 
equilibrata abbinandola ad una 
morbida e suggestiva scoperta 
dell’elemento ‘acqua’ che carat-
terizza il territorio del compren-
sorio scolastico del Sebino.

Il successo di questa propo-
sta educativa è stato decretato 
dall’apprezzamento di insegnan-

ti e alunni, ma anche dai numeri 
che parlano da soli: 165 ore circa 
di lezione realizzate nel periodo 
febbraio–giugno, per 377 ragaz-
zi complessivamente coinvolti. 
Gli istituti superiori “Ivan Piana” 
e “Decio Celeri” di Lovere han-
no messo in campo, o per meglio 
dire ‘in acqua’,  219 studenti 
dell’ITIS, ITC, Liceo Scientifi-
co e Ginnasio. Le emozioni del 
canottaggio sono state sperimen-
tate anche dai più piccoli alunni 
delle classi primarie e seconda-
re dell’istituto comprensorio di 
Lovere e da quelli delle scuole 
elementari e medie di Casazza e 
Rogno, per un totale di 158 alun-
ni. La presenza della Canottieri 
Sebino alle Feste dello Sport 
degli istituti scolastici di Rogno 
e Lovere con la realizzazione di 
due laboratori di canottaggio ha 
arricchito il panorama 2011 de-
gli scambi fra mondo scolastico 
e mondo del remo.

Su questi scambi la Canottieri 
Sebino intende continuare ad in-

vestire, contando sulla sintonia 
raggiunta con gli istituti formati-
vi del territorio che hanno piena-
mente riconosciuto il valore ag-
giunto portato dal canottaggio al 
percorso di crescita dei giovani.  

A beneficio del sodalizio vie-
ne poi il contributo che queste 
esperienze danno nell’alimenta-
re il vivaio di potenziali futuri 
atleti. Numerosi sono infatti i 
ragazzi che avvicinatisi al canot-
taggio nell’ambiente scolastico, 
hanno poi deciso di entrare a far 
parte della squadra agonistica, in 
qualche caso andando poi a con-
quistare medaglie iridate con la 
maglia della nazionale. 

Un motivo in più questo per 
affermare che le due anime – 
educativa  ed agonistica – che 
guidano l’attività del sodalizio 
debbono continuare a stimolarsi 
a vicenda, rafforzandosi come 
motori di animazione sportiva 
e culturale e di sviluppo della 
comunità locale in cui la Sebino 
opera.

LOVERE - LICEO SCIENTIFICO D.CELERI, 

RAGAZZI QUASI AL “PUNTO DI ARRIVO”

Tutti alla maturità…
compreso Te!

le interviste a pag. 31

IL SINDACO GIOVANNI GUIZZETTI E GLI ASSESSORI BERTOLINI E ZANELLA

“Ecco i nostri bilanci. L’acquisto dell’ex Enaip
Il Comune riporta i servizi sulle sue proprietà
I box in Trello e S. Maria.
Circa 400 mila euro di recupero evasione ICI
Un milione e mezzo in cassa ma inutilizzabili” 

(p.b.) “Abbiamo ribaltato 

i cassetti”. Il Sindaco Gio-

vanni Guizzetti ha l’aria 
di chi ha lavorato tanto per 
far quadrare i numeri del 
“bilancio economico” (quel-
lo a saldo tra entrate cor-
renti e uscite consolidate) e 
finalmente investire. Al suo 
fianco l’assessore al bilancio 
Francesca Bertolini gira 
i grandi fogli del brogliaccio 
dei due bilanci, quello con-
suntivo del 2010 e quello di 
previsione 2011. E c’è an-
che l’assessore all’urbani-
stica Roberto Zanella che 
ha seguito in prima perso-
na la trattativa con l’Am-
ministrazione provinciale 
per l’acquisto dell’ex Enaip 
(vedi ultimi due numeri di 
Araberara). 

I cassetti “ribaltati”, 
traducendo liberamente 
l’espressione, consistono 
nel procurare entrate cer-
te, consolidate negli anni a 
venire. Questo perché sullo 
sfondo il Comune di Love-
re ha, come tutti i Comuni 
oltre i 5 mila abitanti, an-
che il rispetto del patto di 
Stabilità. “Lo abbiamo ri-

spettato anche per il 2010 

e contiamo di rispettarlo 

anche per il 2011. Ma ab-

biamo 1 milione e 600 mila 

euro in cassa che pratica-

mente sono improduttivi e 

non possiamo spendere. Le 

dico solo alcune cifre – spie-
ga l’assessore Bertolini con 
il sorriso tirato di chi è riu-
scito a fatica a far quadrare 
tutti i decimali – nel 2008 

questo ‘tesoretto’ di cassa 

aveva prodotto 113 mila 

Sono a tempo ma ci sono. Stanno lavorando per picco-
le opere di manutenzione, verniciatura, pulizia. Sono 5 
persone “affidate” dal tribunale di Bergamo al Comune 
di Lovere per scontare condanne che prevedono “lavo-
ri socialmente utili”. Le condanne variano da persona 
a persona e quindi anche la durata della presenza sul 
territorio di Lovere. Comunque sono i “benvenuti” e so-
prattutto “utili”. 

Il Sindaco Giovanni Guizzetti ha un diavolo per ca-
pello e siccome ne ha molti (di capelli) i diavoli sono in 
proporzione. tutto nasce dallo “sbattere in prima pagi-
na” su un quotidiano provinciale Lovere come il Comu-
ne che ha dato più multe in tutta la provincia di Berga-
mo. guizzetti non è soddisfatto (eufemismo) di come la 
notizia è stata riportata e soprattutto le motivazioni che 
ha portato. “Prima di tutto i dati sono riferiti al 2009. 

Va sottolineato, altrimenti non ci si capisce. E bisogna 

ricordare che noi siamo entrati in municipio a fine giu-

gno 2009, quindi oltre metà anno. Nel bilancio approva-

to dalla precedente amministrazione c’era una cifra di 

420 mila euro previsti in entrata per le multe. Tenete a 

mente quella cifra. A fine anno noi abbiamo a consuntivo 
la cifra di 288 mila euro e questa è stata la cifra che è 

finita sul giornale. Ma bastava vedere la cifra dell’anno 
seguente per capire che la nostra azione immediata, fin 
dall’agosto 2009, per il Piano parcheggi, aveva dato i 

frutti sperati, niente posti a pagamento notturni, disco 

orario prolungato in varie zone ecc. Infatti bastava ri-

portare la cifra, che avevo fornito, del 2010: entrata per 

multe 179 mila euro per l’intero anno. Bastava riportare 

questa cifra e non saremmo stati sbattuti in prima pa-

gina”. 

euro di interessi, ridotti a 

35 mila nel 2009 e pratica-

mente azzerati, 2 mila euro, 

nel 2010. Questo perché gli 

interessi scattano 

in tesoreria dello 

Stato solo oltre 

una certa cifra. 

All’inizio interessi 

alti per i finanzia-

mento di Trello…”. 

“Sì, ma quel finan-

ziamento ha com-

portato poi una 

spesa dilazionata 

in tre anni, senza 

la corrispondente entrata e 

quindi ha imbalsamato il 

bilancio, proprio per il Patto 

di Stabilità da rispettare”. 

Insomma il patto stabilisce 

che tot entra e tot esce, se 
sfori sei penalizzato. Ma se 
l’entrata è interamente su 
un bilancio di un anno, per 

quell’anno sei a 
postissimo, anzi… 
ma sei poi in diffi-
coltà negli anni in 
cui devi pagare.

Ci siamo dilun-
gati perché questa 
questione è stata 
oggetto di aut aut 
anche a pontida, 
da parte dei sinda-
ci leghisti che sono 

nelle stesse assurde condi-
zioni, hanno soldi da spen-
dere e non lo possono fare.

torniamo al consuntivo 
2010. C’è un avanzo? “Sì, di 

quasi 900 mila euro”. Che 
spenderete come? “Diciamo 

che una parte è vincolata 

per legge, circa 500 mila 

euro verranno invece desti-

nati a opere che daranno 

poi entrate certe ogni anno. 

Esempio: 35 mila euro sono 

destinati all’adeguamento 

dei locali dell’ex biblioteca 

al primo piano, dove trasfe-

riremo gli uffici della segre-

teria. Nell’attuale sede della 

Segreteria invece ospitere-

mo l’Ufficio Imposte, aven-

do accolto la loro richiesta 

di trovare una locazione in 

Lovere, in quanto la sede 

attuale in borgo S.Maria 

è stata venduta. Il comune 

potrà così incassare circa 

20.000 euro di affitto. Poi 
la sede della Polizia loca-

le, che attualmente si trova 

nel centro storico e dove il 

Comune paga un affitto ad 
un privato, viene riportata 

nel municipio, anche qui in 

locali lasciati liberi sempre 

dalla ex Biblioteca. Così tra 

un’entrata di nuovo affit-
to e un risparmio di affitto 
andiamo ad avere 40 mila 

euro in più all’anno”.                           
Sempre nell’ottica di ri-

portare nelle sedi pubbliche 
gli uffici sparsi per il paese, 
la sede del giudice di pace, 
attualmente in affitto nella 
struttura del Continental, 
dovrà essere portata o nel 
municipio o nella nuova 

struttura dell’ex Enaip, di 
cui parliamo tra poco. 

Ma ci sono altre operazio-
ni che daranno utili al Co-
mune: gli 11 posti 
auto di proprietà 
comunale in Borgo 
S. Maria verranno 
interessati da lavo-
ri per  trasformar-
li in box. Adesso 
non davano alcun 
reddito dal 2008.  
Una volta realiz-
zati i box verranno 
messi in vendita: a 
fronte di una spesa prevista 
sui 30 mila euro, si calcola 
un’entrata di 308 mila euro. 
Una bella botta. Anche per i 
posti auto in centro storico. 

“Ma già con l’Agenzia del 

centro storico siamo andati 

a fare convenzioni vantag-

giose per i residenti nei par-

cheggi del Tadini 

e in S. Chiara con 

tariffe agevolate e 

sosta notturna”. 

poi i box in 
trello. Il Sinda-
co guizzetti tira 
fuori cartelle su 
cartelle, rifà la 
storia di questo 
tormentato inter-
vento giunto pra-

ticamente alla sua conclu-
sione (salvo due casi, anzi 
due… case che saranno in-
teressate a breve dai lavori 
dopo l’assenso ottenuto dai 

Cinque operai “utili”

LA POLEMICA

Le multe di Lovere: 
179 mila euro

proprietari).  Ma l’inter-
vento dei box riguarda un 
terreno comunale. “Qui si 

realizzano 23 box per auto 

più 2 per i camper e un ma-

gazzino della dimensione di 

4 box. Quindi venderemo i 

box e al Comune resterà il 

magazzino. Qui la cifra 

dell’investimento (coperto 

anche parzialmente con un 

mutuo) sarà di 450 mila 

euro e contiamo di ricavar-

ne 600 mila”.

E ancora, le cappelle ci-
miteriali: “Anche qui rea-

lizziamo 10 cappelle, 4 già 

assegnate e 10 tombe di tipo 

ipogeo. Un intervento che 

dovrebbe portare a un’en-

trata prevista di 970 mila 

euro”. 

E arriviamo all’acquisto 
dell’ex Enaip dall’Ammini-
strazione provinciale. La 
provincia vuole 1.916.000 
euro, il prezzo è concordato 
e sottoscritto. “Noi abbiamo 

fatto questo ragionamento: 

una parte di questa cifra 

deve restare sul nostro terri-

torio. E abbiamo spiegato le 

ragioni: quella sede Enaip 

è stata ristrutturata con i 

contributi della Regione e 

della Comunità Montana, 

ma anche del fondo ‘salario 

sociale’ degli operai della 

Lucchini (allora Italsider) 

e della Dalmine, per una 

cifra intorno ai 200 milioni 

dell’epoca. Quindi va lascia-

ta sul territorio una parte 

del ricavato. La Provincia 

ha accettato di realizzare la 

rotatoria della Canottieri”. 

E come fate a pagare una 
cifra così rilevante, sen-

segue a pag. 60

GIANNI CUGGE E IL

MUNDIALITO NOSTRANO DEL BALLO

A Lovere arriva il 
“Maradona del ballo”

LaghiSpeciale
da pag. 54 a 63

a pag. 61

Roberto ZanellaFrancesca Bertolini

LA CURIOSITÀ
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QUARTO CONTO ENERGIA

www.eip-poiatti.com | manuel.eip@libero.it

Sovere

Passano i giorni, i mesi e gli anni, i pen-
sieri tristi e felici, ci sono ricorrenze 
e tanta nostalgia, ci sono un amore 
grande ed i ricordi più vivi che mai e ci 
sei sempre tu con noi. Grazie di cuore 
per tutto l’affetto che ci hai dato e da 
lassù continua a proteggerci ed a darci 
la forza di andare avanti, perché volerti 
bene è stato facile ma non vederti è più 
difficile. Con tanto amore i tuoi cari ti ricor-
dano con affetto e nostalgia
  

I tuoi  nipoti Cristian e Alessandro

MEMORIA – ANNIVERSARIO

Daniele Carrara
n.18/10/44 - m.26/6/05

Luigi Minerva oltre a diffondere volantini di prote-
sta contro il mancato finanziamento del Cre di Sovere 
da parte dell’Amministrazione Comunale (vedi ultimo 
numero di Araberara) aveva anche scritto una lettera 
al Vicario Generale della Diocesi di Bergamo. Ecco la 
risposta.

*  *  *
Gentile Signor Luigi, in merito alla Sua lettera la in-

formo di essermi interessato della questione per garanti-
re la più ampia serenità e collaborazione nella comunità 
di Sovere. Colgo l’occasione per porgerle distinti saluti. 

Don Davide Pelucchi - Vicario Generale

LA RISPOSTA DALLA CURIA

Sul mancato finanziamento del Cre di Sovere

Don Fiorenzo Rossi non ci sta. Il 
Cre perde il contributo di 4000 euro an-
nuali del Comune e la sua reazione non 
si fa attendere, anche perché in mezzo 
ci sono centinaia di ragazzi: “So che 
qualcuno ha brontolato per il tam tam 
mediatico che è successo ma c’è poco da 
brontolare, questa è la verità, un taglio 
su un servizio formativo e sociale”. Cosa 
le ha detto l’amministrazione? “Niente 
di niente, non si sono nemmeno fatti sen-
tire, uno scarno comunicato dicendo che 
non ci davano il contributo e basta, ne 
prendiamo atto”. E adesso? “La parroc-
chia farà il Cre come lo ha sempre fatto, 
i ragazzi ci stanno a cuore ed è un ser-
vizio importante, senza scopi di lucro, se 
il Comune o chi per esso non è scaldato 
da questa proposta facciano come creda-
no, è nostro dovere invece credere nelle 
cose, soprattutto quando riguardano la 
formazione dei nostri giovani”. E come 
fate con i 4000 euro che mancano? “Ci 
rimboccheremo le maniche e in qualche 
modo li metteremo noi, ci arrangeremo, il Cre è un’inizia-
tiva a livello diocesano, non nostra, da anni le parrocchie 
credono in questo percorso formativo dei ragazzi, se ci crede 
anche il Comune ben venga, se non ci crede in qualche modo 
troveremo una soluzione, non è facile ma la troveremo, è solo 

Dal Sindaco di Sovere ci arriva questa lettera che vo-
lentieri pubblichiamo.

*  *  *

Oggetto: Richiesta di rettifica

In allegato e per opportuna conoscenza siamo a tra-
smettere copia dei listini riportanti le indennità di ca-
rica percepite dal Sindaco e dagli Assessori del Comune 
di Sovere, affinchè Lei provveda nel prossimo numero di 
ARABERARA a rettificare in modo chiaro ed inequivo-
cabile, quanto da Lei pubblicato a pag. 26 del numero 
datato 10.06.2011, informando fin da ora che stiamo va-
lutando l’opportunità di adire le vie legali per la tutela 
del nostro ruolo. Distinti saluti. 

Per la Giunta il Sindaco
Arialdo Pezzetti

*  *  *

Sull’ultimo numero abbiamo dato resoconto di un vo-
lantino distribuito in paese dall’ex sindaco Luigi Miner-
va. Nel volantino venivano riportare le indennità stan-
dard per sindaco e amministratori di un Comune con 
oltre 5 mila abitanti, che in realtà non tenevano conto 
neppure dei “tagli” che ha imposto il Governo in questi 
anni (prima il 10%, poi un ulteriore taglio del 3%). 

Noi non stavamo riportando la notizia delle indennità, 
la notizia era quella della protesta per il mancato finan-
ziamento del Cre di Sovere, cioè abbiamo dato conto di 
un volantino riportandone le sue parti rilevanti, riferite 
alla vicenda del mancato finanziamento del Cre di Sove-
re per mancanza di disponibilità finanziarie (era quello 
l’argomento, le indennità erano un argomento usato da 
Minerva, noi ci siamo limitati a riportarlo). Avevamo già 
pubblicato qualche mese fa le reali indennità che per-
cepivano gli amministratori, citate ulteriormente anche 
nel riportare prese di posizione della minoranza. Come si 
ricorderà dalle indennità “piene” che sindaco e assessori 
si erano attribuiti all’inizio del mandato, dopo le forti 
contestazioni delle minoranze (e anche del loro elettora-
to) gli assessori se le erano ridotte del 50%. Ecco perché 
il vicesindaco Bernardo Carrara percepisce “solo” 627,50 
euro lordi, la metà di quanto spetterebbe per legge ai 
vicesindaci. Ecco comunque le indennità reali come ci 
vengono trasmesse dal Sindaco tenendo conto che alcuni 
assessori, essendo lavoratori dipendenti, percepiscono 
un’indennità minore, rispetto ai liberi professionisti (ci 
sarebbe di che discuterne, ma così è la legge). 
- Sindaco Arialdo Pezzetti: indennità lorda 2.509,98 
euro mensili. Netto: 1.858,83 euro. 
- Assessore Bernardo Carrara: indennità lorda 627,50 
euro mensili. Netto: 370,22 euro.
- Assessore Giuseppe Profeta: indennità lorda 564,74 
euro mensili. Netto: 333,20 euro.
- Assessore Elso Penna: indennità lorda 564,74 euro 
mensili. Netto: 434,85 euro.
- Assessore Elio Moschini: indennità lorda 564,74 euro 
mensili. Netto: 434,85 euro.
- Assessore Simone Alborghetti: indennità lorda 
282,37 euro mensili. Netto: 217,42 euro.
- Assessore Christian Surini: indennità lorda 282,37 
euro mensili. Netto: 217,42 euro.

Quindi in totale gli amministratori costano al Comune 
(che mette in conto il lordo, in quanto il netto tiene conto 
delle trattenute che variano a seconda della posizione 
fiscale e della posizione professionale) 5.396,44 euro al 
mese. Che nell’anno danno un totale di 64.757,28 euro 
annui. Ma c’è da aggiungere una indennità mensile an-
nuale al sindaco, che riscuoterà però a fine mandato, 
una sorta di indennità di “liquidazione”. Ma nella realtà 
“pesa” sul totale per altri 2.500 euro annui, anche se non 
versati immediatamente.

IL PARROCO SUL MANCATO FINANZIAMENTO

DI 4 MILA EURO DAL COMUNE

IL SINDACO

DON FIORENZO: “L’amministrazione? 
Più sentita. Il Cre lo facciamo da soli, è solo 

questione di credere in quello che si fa” LE INDENNITÀ DI 

SINDACO E ASSESSORI?

Ecco quelle vere 

(non quelle di Minerva) 

AR.CA. - 50 anni di strade per-

corse, 50 anni di vita insieme, 50 

anni di adunate e sfilate, 50 anni 
di lavori e solidarietà, 50 anni 
di… alpini. Sovere mostra il suo 
orgoglio e gli alpini si mostrano 
orgogliosi per quello che è un 
traguardo di quelli da ricordare e 
festeggiare. Giovanni Cattaneo, 

il presidente in questi giorni ha 
corso dappertutto per organizza-

re, ricordare e preparare la festa 
che segna lo storico traguardo. 50 
anni di alpini e in 50 anni… due 
presidenti, non uno di più, segno 

che nel gruppo non c’era bisogno 
di molto altro per stare uniti, tut-
ti d’accordo attorno allo storico 
presidente Bruno Bianchi, che 
lo ha fatto per 41 anni e poi se ne 
è andato in cielo a continuare a 
mostrare orgoglioso la sua penna 
nera e da 9 anni tocca a Giovanni 

Cattaneo. Rielezione ogni 3 anni 
ma riconferme che fioccano sem-

pre per un gruppo che, a dispet-
to di quello che succede attorno, 
rimane sempre unito. Giovanni 
alpino da sempre e alpino per 
sempre: “Ho fatto il Car a Mon-

torio Veronese e poi Merano”. Il 
gruppo lo aveva fondato Bruno 
Bianchi e i tesserati sono sempre 
stati tantissimi: “Adesso ce ne 

sono 170 e poi una quarantina di 

amici degli alpini”. La naia ades-

so però non c’è più e come tutti i 
gruppi col tempo gli alpini dimi-
nuiranno: “Era meglio tenerla, se 

la si fa con la testa serve per im-

parare le regole della vita e ce n’è 

bisogno”. Ogni giovedì Giovanni 

è nella sede del gruppo, alla vec-

chia filanda, in via senatore Silve-

stri: “Tutti i giovedì ci troviamo lì, 

chi vuole può partecipare”. Sede 
sistemata dagli stessi alpini che a 
Sovere, come negli altri paesi, si 
sono sempre dati da fare: mano-

dopera e lavori gratis per tenere 
in vita monumenti, chiese e opere 
pubbliche: “E’ nello spirito alpino 

aiutare ed aiutarsi” e una volta 
al mese ci si ritrova per il consi-
glio. E assieme al gruppo c’è un 

SOVERE- IL GRUPPO ALPINI CONTA 170 TESSERATI E 40 AMICI 

10° RADUNO INTERGRUPPO ALTO SEBINO 23-24-25-26 GIUGNO

50 anni di canti e sfilate, due presidenti

Il mezzo secolo degli Alpini di Sovere

don Fiorenzo Rossi

Arialdo Pezzetti

segue a pag. 57

Carlo Benaglio e Pierluigi Carrara si schierano con 
Don Fiorenzo: “Siamo disponibili – spiega Carlo Bena-
glio – a dare i nostri gettoni di presenza alla parrocchia, 
è una goccia nel mare, per noi consiglieri di minoranza 
in fondo sono poco più di 100 euro puliti l’anno ma è 
comunque un segno, noi li lasciamo al Comune perché 
li usi per il Cre”. 

questione di credere nelle cose che si devono fare, se uno ci 
crede i risultati arrivano, se non ci crede le soluzioni non si 
trovano mai, evidentemente qualcuno non ci crede, è un po’ 
quello che succede anche a livello nazionale. Ripeto, ne pren-
diamo atto e faremo da soli”. Il Sindaco Arialdo Pezzetti: 

“Non chiudiamo del tutto le porte al finanziamento, vedremo 
a fine anno se cambia qualcosa sul Patto di Stabilità. Oggi 
come oggi non possiamo dare nulla, se non mettere a dispo-
sizione i nostri pulmini per il trasporto”. 

BENAGLIO E CARRARA

CON IL PARROCO

I nostri gettoni

per il Cre

1 Foto di gruppo 18 gennaio 2001 2. Settembre 2001: festeggiamenti per l’ordinazione di Don Primo Moioli.

3. Un’Adunata degli Alpini 4. Consegna dei diplomi e benemerenze ai Reduci a Bergamo nel 2006
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Don Giuseppe Azzola, classe 1970 (è 

nato il 10 maggio ad Alzano Lombardo): 

tocca a lui raccogliere l’eredità di Don Vico 
Sizana e cercare di colmare il vuoto che ha 

lasciato nella comunità di Castro. La no-

mina nei giorni scorsi, l’entrata ufficiale è 
invece prevista per fine settembre, inizio di 
ottobre. Don Giuseppe attualmente è vica-

rio parrocchiale di Bonate Sotto, direttore 

dell’oratorio intitolato a San Giorgio. Gli 

auguri a Don Giuseppe da parte della co-

munità di Castro sono arrivati subito via 

facebook e la risposta di Don Giuseppe non 

si è fatta attendere: “Sapevo che Facebook 

sarebbe stato il primo contatto con Castro! 

E così qualcuno mi ha chiesto l’amicizia! 

Un abbraccio a tutti i castrensi... in atte-

sa che nasca una grande e lunga amicizia 

vera!”. Don Giuseppe è nato ad Alzano ma 

risiedeva a Pradalunga, in Val Seriana, è 

stato ordinato sacerdote il 10 giugno 1995 

dopo aver ottenuto il Baccellierato in Sacra 

Teologia. 

E’ stato vicario parrocchiale di San Giu-

seppe al Villaggio degli sposi in città (1995-

99). Dal 1999 era vicario parrocchiale di Bo-

nate Sotto dove in oratorio si è fatto apprez-

zare da tutti, conosciuto come un curato che 

‘coinvolge e con una forte carica umana’ in 

questi giorni ha accompagnato all’ordina-

zione sacerdotale proprio un ragazzo che 

aveva cresciuto in oratorio a Bonate Sotto, 

Don Gianpaolo Ghisleni. Adesso lo attende 

una nuova casa: Castro. 

CASTRO – DON GIUSEPPE AZZOLA

PIANICO - “IL CENTRO SPORTIVO
ADESSO FUNZIONA ALLA GRANDE”

Il nuovo parroco: su facebook

il primo contatto con Castro

Tempi di attesa per Lino Chi-
gioni, un’attesa dolce, di quelle 

da aspettare golosamente sotto 

l’ombrellone: “Anche se sto a casa 

in questo periodo”, a godersi l’an-

dirivieni di possibili acquirenti 

della farmacia comunale che si 

susseguono in Comune per ritira-

re i moduli del bando. 
Giusto il tempo di aspettare 

sino a metà luglio e poi asta pub-

blica e soldi freschi, tanti, che en-

treranno nelle casse comunali che in tempi 

di magra come questi è manna. In autunno 

quindi siete ricchi: “Facciamo un po’ prima, 

dai, per agosto dovremmo farcela, anche 

perché i soldi entrano subito”. 

E nell’attesa i riflettori sono puntati sul 

centro sportivo che è ripartito alla 

grande: “Questa volta ci siamo – 

commenta soddisfatto Chigioni – 

la scelta del nuovo gestore è stata 

indovinatissima questa volta, ab-

biamo trovato un gestore che crede 

in quello che fa e non guarda so-

lamente al proprio guadagno ma 

sta facendo anche investimenti 

nel campo che rimarranno in fu-

turo”. E c’è pure il mini Cre per i 

bambini più piccoli: “Lo abbiamo 

valorizzato perché abbiamo visto che è un 

servizio importante per le famiglie che sanno 

dove mettere i propri bambini mentre sono 

al lavoro, c’è la possibilità che partecipino 

anche i bambini degli altri paesi visto che 

non tutti i Comuni hanno il mini Cre”.

Lino Chigioni

Lino Chigioni: “A metà luglio 

facciamo il... pieno (di soldi) 

MINI CRE PER I PIÙ PICCOLI” 

“Si può crescere senza consumare territorio”. E’ con questo 

messaggio che il Consiglio Comunale di Castro nella riunione 

ha approvato all’unanimità il nuovo Piano di Governo del Ter-

ritorio (P.G.T.), elaborato dai progettisti Arch. Paolo Crippa e 

Ing. Dario Vanetti, che assume quali suoi principi ispiratori 

gli impegni di Aalborg, per la promozione dello sviluppo sosteni-

bile, e il modello urbano promosso dall’OMS (Organismo Mon-

diale della Sanità) nell’ambito del progetto “città sane”. 

Lo strumento urbanistico faciliterà l’attuazione di novi stra-

tegici obiettivi individuati dall’Amministrazione Comunale gui-

data dal Sindaco Mario Gualeni, già sottoscrittore del Patto 

dei Sindaci con l’obiettivo di diminuire le emissioni di gas serra 

e promuovere fonti energetiche efficienti e rinnovabili. 

Il baby Re tira, eccome se 
tira. All’ultimo consiglio comu-
nale c’erano più di 80 persone, 
e sì che i punti all’ordine del 
giorno non erano granchè, nel 
senso che non avevano suffi-
ciente grip per scaldare il paese. 
Ma forse a scaldare è lui, Mau-
ro Bonomelli che per ora pia-
ce. E’ passato solo un mese ma 
può bastare per giudicare un 
buon inizio. E Bonomelli è uno 
che non si tira indietro, così si 
comincia subito col… botto, 
che col passare dei mesi può 
ridimensionarsi in un petardo 
ma intanto è un vero e proprio 
botto e riguarda la gestione 
della raccolta rifiuti, la famosa 
Costa Servizi voluta da Piero 
Martinelli, a gestione muni-
cipale, tanto criticata da molti 
nei mesi scorsi. A sorpresa Bo-
nomelli potrebbe mantenere 
la gestione e non convogliare 
la raccolta nella Val Cavallina 
Servizi come gli altri Comuni 
dell’Alto Sebino: “Aspettiamo 

settembre  - spiega Bonomel-
li – vediamo, può anche darsi 
che manterremo il servizio, i 
referendum sull’acqua hanno 
fatto capire che la gente pre-
ferisce le gestioni pubbliche, 
ne terremo conto, vedremo che 
indirizzo prendere”. 

Intanto state guardando 
‘dentro’ la società, come l’ave-
te trovata? “Per ora funziona, 
il servizio erogato è buono e i 
conti sono quelli presentati”. 
Insomma, il colpo di scena 
potrebbe essere dietro l’angolo 
ma intanto prima di settembre 
Bonomelli vorrebbe comin-
ciare a dare un segno con tre 
interventi: “La sistemazione 
dell’acciottolato del centro 
storico di Corti, l’asfaltatura 
di alcune strade che hanno bu-
chi da tutte le parti e il colle-
gamento della pista ciclabile. 
L’intenzione è di farli subito 
adesso vediamo i tempi pub-
blici che non sono come quelli 
privati”. 

E poi c’è l’idea Palazzetto: 
“Stiamo studiando una solu-
zione per aumentare la capien-
za e portarla da 600 a 1000 
posti in modo che il Palazzetto 
possa essere sfruttato anche 
per concerti e altre manifesta-
zioni, un punto di riferimento 
anche per i Comuni vicini, 
nell’Alto Sebino non c’è un 
Palazzetto di questa capienza. 
E intanto a luglio ospiteremo 
la nazionale femminile di pal-
lavolo in preparazione agli 
Europei e giocherà anche una 
partita con l’Olanda”. 

E prima di tirare il freno per 
le vacanze (a luglio) si lavo-
ra per pianificare il triennio: 
“L’intenzione è quella, vo-
gliamo pianificare i prossimi 
tre anni per darci delle tem-
pistiche ben precise”. Con le 
minoranze come va? “Hanno 
dichiarato di essere disposti a 
non fare barricate, noi abbia-
mo detto che il confronto non 
lo negheremo a nessuno, quin-

COSTA VOLPINO – IL SINDACO

LaghiSpeciale da pag. 54 a 63 alle pagg. 62-63

Dario Colossi tira dritto, 
per il resto sarà quel che 
sarà. E intanto in questi 
giorni è stata posizionata 
la nuova passerella che 
fa il suo effetto: “Nono-
stante le ristrettezze in cui 
vivono i Comuni – spiega 
Colossi - si è agito attra-
verso l’ottimizzazione 
delle spese e il miglior impiego delle entrate per 
riuscire a dare ai cittadini la maggior attenzione e 
i migliori servizi possibili, in un’ottica di un paese 
che negli ultimi anni è cresciuto enormemente sia 
sotto l’aspetto residenziale sia sotto l’aspetto indu-
striale, raddoppiando in pochissimo tempo il nu-
mero dei residenti e ponendo il Comune di Rogno 
al secondo posto (dopo Orio al Serio) nella clas-
sifica dei paesi industrializzati. Le esigenze sono 
molte ma soprattutto le infrastrutture necessarie 
a migliorare la vivibilità del paese e dei cittadini 
che in esso vivono sono numerose, considerando 
che l’abitato di Rogno si sviluppa per circa 80 km 
di strade, raggiungendo una frazione di collina e 
due di montagna”. E nasce così l’idea della pas-
serella ciclopedonale sul fiume Oglio: “Che ha 
trovato concretizzazione in soli due anni dalla 
presentazione del progetto in Regione Lombardia, 
giungendo seconda nella graduatoria dei progetti 
ciclopedonali. Un’opera fondamentale per il pa-
ese che collegherà due piste ciclabili fino ad ora 
separate (quella dell’alto Sebino con quella della 
Vallecamonica), due Province (quella di Bergamo 
con quelle di Brescia) e tre Comuni, (Rogno, Arto-
gne e Piancamuno) consentendo, tra le altre cose, 
il collegamento ciclo tranviario per appassionati 
ciclisti che potranno utilizzare il treno (dalla sta-

zione di Artogne, appunto) 
da e per il Lago. Un’opera 
quindi che oltre ad aprire 
nuovi territori ambiental-
mente rilevanti per il Co-
mune di Rogno e sino ad 
ora inutilizzati, è anche un 
bell’esempio di architettu-
ra e ingegneria: un ponte 
strallato di 105 metri in 

acciaio che collega le due sponde del fiume Oglio 
senza piloni e divenendo pertanto un esempio di 
soluzione anche ‘bella da vedere’”. Un’opera che 
ha avuto un costo di 500.000 euro coperti con un 
contributo Regionale di 150.000 euro, la compar-
tecipazione alle spese del Comune di Artogne per 
25.000 euro, di Piancamuno di 35.000 euro, un 
mutuo staccato dal comune di Rogno per 190.000 
euro e una donazione della ditta GLOBAL Rogno: 
“che vedendo in questo manufatto un beneficio per 
i cittadini ha deciso di contribuire alla sua realiz-
zazione, forte esempio per tutti della funzione so-
ciale dell’impresa, lontana dalla semplice logica 
dell’utile. Una corsa di solidarietà del territorio e 
per il territorio. Così come fondamentale è stato il 
contributo di un cittadino di Rogno che grazie alle 
sue professionalità specifiche ha pensato e contri-
buito alla progettazione di questa splendida strut-
tura in ferro che si slancia sul fiume Oglio. L’area 
verrà completata dall’altro progetto, quello di 
collegamento della ciclopedonale che collegherà 
due lembi importanti di Sportarena, consentendo 
di completare un percorso sportivo affascinate con 
strada percorribile da autoveicoli e pista ciclabile 
separata, utilizzando una vasta area appartenuta 
alla storica famiglia Baiguini e ceduta al Comune 
negli scorsi anni”.

CONTRIBUTI ANCHE DEI COMUNI VICINI

Rogno la piccola Brooklyn:
pronta la passerella, 105 metri di “luce”

in acciaio, 500.000 euro di costo

segue a pag. 60

Prosegue. Un po’ a rilento ma pro-

segue. L’iter del PGT va avanti, la 

prossima data in tabella era fissata 
per il 20 giugno ma è slittata a metà 

luglio: “E’ una procedura abbastan-

za complessa – spiega l’assessore 

Asmara Ziboni – lo spostamento 

non dipende da noi, comunque l’iter 

prosegue, stiamo andando avanti 

normalmente”. Intanto tutto pronto 

per la convenzione con Tavernola ca-

pofila per il Distretto del Commercio 
assieme agli altri Comuni della Collina: “Andiamo a fir-

mare in questi giorni”. E intanto è partita ufficialmente 
la stagione estiva: “La Pro Loco ha riempito di eventi la 

stagione, domenica 19 c’è stata la festa a San Defendente 

degli alpini che con la Pro Loco non c’entrano ma è stata 

una festa che ha richiamato tanta gente e al centro diurno 

c’è stata una rappresentazione teatrale”. 

“A GIORNI LA FIRMA PER IL 
DISTRETTO DEL COMMERCIO”

Solto Collina: a rilento 

il PGT, parte la 

stagione degli eventi

Tutti a San Defendente 

con gli Alpini

Bonomelli non fa rivoluzioni e spiazza i partiti. 

Pezzutti va a Pontida e PDL è già su due fronti    
ARISTEA CANINI

La Costa Servizi potreb-

be rimanere. Mauro Bo-
nomelli non è intenzio-

nato a fare rivoluzioni o 

epurazioni inutili, giusto 

per il gusto di farle. Senza 

addosso la voglia di puli-

zia che di solito accomu-

na i vecchi volponi della 

politica Bonomelli mostra 

subito la sua ‘verginità’ 

amministrativa e non ba-

stona nessuno. 

La differenza sostan-

zialmente grossa con 

partiti&politici è subito 

qui. 

Quello che funziona re-

sta, quello che non fun-

ziona si cambia. Senza 

guardare nomi, cognomi e 

simboli. Un inizio che pia-

ce un po’ a tutti e spiazza 

i partiti. 

Le grosse gatte da pe-

lare restano tutte interne 

al centro destra, da una 

parte la Lega che beata-

mente e incoscientemente 

rivendica la sua purezza 

con Pietro Pezzutti che 

se ne va a Pontida a chie-

dere i ministeri al Nord e 

dall’altra un PDL guidato 

da un duopolio che appare 

già su posizioni diverse: 

nessun dialogo con Pez-

zutti che non ha voluto 

l’accordo, è in sostanza il 

Bonaldi-pensiero, dialogo 

con Pezzutti perché sen-

za voti della Lega finiamo 
contro il muro è il Bettoli-

pensiero. 

Intanto però tutti in mi-

noranza senza fare trop-

pa ostruzione aspettando 

magari un passo falso di 

Bon omelli. Che per ora 

non ha fatto. 

Piero Martinelli sta prendendo 

le misure alla sua nuova posizione, 

quella minoranza che non è molto 

abituato a fare e intanto ritrova il 

sorriso parlando della Costa Servizi: 

“Il sindaco ha detto che vuole appro-

fondire perché forse il servizio verrà 

mantenuto. Bene, sono contento, vuol 

dire che non avevo tutti i torti, sono 

contento che approfondisca, è giusto 

che lo faccia. Io sono molto tranquil-

lo per il resto sono qui pronto a colla-

borare mantenendo però ben chiare le mie idee”.

Giampiero Bonaldi sta alla fi-

nestra. Visti anche i tempi non pro-

prio felici per PDL meglio aspettare 

su tutti i fronti: “E’ presto per dare 

giudizi, è presto per tutto. Sulla Co-

sta Servizi? Vedremo quali saranno 

le ragioni che porterà Bonomelli 

poi diremo la nostra. Non so cosa 

intendono fare, valuteremo quando 

ci presenteranno il resoconto, penso 

però che sia un’impostazione saggia 

quella di non demolire quanto di 

buono è stato fatto sinora”.

PGT APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

Castro approva lo sviluppo sostenibile

E cresce senza cemento: 

recupero del Centro storico, 

di Gré, dell’area di S. Lorenzo...

di va benissimo così”. 
Primo mese archiviato: “Sì, è 

andato, è passato solo un mese 
ma mi sembra di essere qui da 
una vita anche se ci vuole tem-
po per capire tante cose”. 

E sul centro commerciale? 
“La nostra posizione non cam-
bia”. Bonomelli che sta colti-
vando i rapporti con i sindaci 
vicini: “Insieme si conta deci-
samente di più, cerchiamo di 
stringere rapporti con i Comu-
ni limitrofi, Lovere e Rogno e 
per quanto possibile, in quan-
to fuori provincia, anche con 
Pisogne”. Tutto il giorno in 
Comune: “E viene tantissima 
gente, è un pellegrinaggio con-
tinuo, sono contento, il dialogo 
con la gente è la cosa principa-

PRIMO PUNTO A FAVOREIL CAPOGRUPPO PDL

Piero Martinelli: 

“Non avevo tutti i torti 

sulla Costa Servizi”

Bonaldi: “Saggio non 

demolire quanto di 

buono è stato fatto”

Pietro Pezzutti se ne è andato a… Pontida, giusto per 

tirare il fiato dalle ultime vicende elettorali e per rinfran-

care cuore e spirito con un bagno di verde leghista: “Noi 

siamo così – comincia Pezzutti – a Pontida ci ri-

carichiamo le batterie e quest’anno oltre a ricari-

carle c’erano anche tante cose da chiarire”. 

Se siano chiarite o meno lo dirà il tempo, in-

tanto Pezzutti prende le misure alla minoranza 

di Costa Volpino, primo mese archiviato, com’è 

andata? 

“Bene, meno bene con qualcuno di PDL, con Bo-

naldi non c’è dialogo, va meglio con Bettoli”, Bo-

naldi non ha smentito la tua dichiarazione sulla 

volontà di candidare Francesco Bettoni: “Beh, 

smentirla è pericoloso visto che è vera. Lui non 

vuole un gruppo unico di minoranza? Beh, è chiaro che ab-

biamo riferimenti diversi, su questo la penso così anch’io”. 

Con Bonomelli come va? 

“Ci siamo sentiti qualche volta, per ragioni di tempo non 

siamo ancora riusciti a vederci ma lo faremo a breve, ve-

diamo, noi non andiamo contro nessuno per partito preso, 

anzi, noi siamo qui per lavorare per Costa Volpino, non 

siamo come la Sinistra nazionale secondo la quale l’impor-

tante è andare contro l’esecutivo anche se poi non 

sono mai coerenti, basta vedere la questione ac-

qua pubblica e Bersani, era stato lui il promoter 

della privatizzazione e adesso pur di andare con-

tro la maggioranza si è messo di traverso, questo 

non è il mio gioco, l’obiettivo è il bene dei cittadi-

ni, se Bonomelli percorre quel bene noi siamo con 

lui, altrimenti no”. 

Il segretario provinciale della Lega cosa ti ha 

detto dopo le elezioni? 

“Invernizzi ci ha fatto i complimenti per quello 

che abbiamo fatto, siamo stati coerenti. Io d’al-

tronde sono sempre stato così e continuerò ad essere così, 

faccio il mio dovere”. 

E quel ‘dovere’ per la Lega adesso si chiama gruppo uni-

co in consiglio comunale, con PDL le cose vanno sempre 

peggio.

Pietro Pezzutti

COSTA VOLPINO - PIETRO PEZZUTTI

A Pontida per ricaricare le batterie

“Nessun contatto con Bonaldi”

Diventa comunale la via del Por-

to, quella che passa davanti al Co-

mune e arriva sino al parcheggio 

che poi dà sulla strada che porta al 

cuore di Riva, la cosiddetta strada 

n.469 anche conosciuta come ‘Se-

bina occidentale’. La delibera di 

giunta è stata approvata nei gior-

ni scorsi: “Avendo realizzato nella 

parte sopra del paese la provinciale 

RIVA DI SOLTO – PARTE IL MINI 
CRE: 220 EURO PER UN MESE 

SOLTO COLLINA
18° SAGRA ALPINA

La via del Porto

è comunale 

A rilento la passerella rossa

Si chiama ‘Il lago delle Orchidee’ e 

il nome è già di quelli che attirano, 

è il distretto del commercio che par-

te a breve con capofila Tavernola e 
che comprende anche i tre Comuni 

della Collina. Alessandro Bigoni è 

soddisfatto: “Abbiamo scelto questo 

nome – spiega il sindaco di Fonte-

no – perché volevamo accomunare 

il lago con la montagna, che sono le 

MENTRE LA PROTEZIONE
CIVILE “SI SPECIALIZZA”

Fonteno: nasce 

‘Il lago delle Orchidee’ 

ed è l’ossigeno dei commercianti

segue a pag. 59

segue a pag. 55

segue a pag. 59

le, poi certo, per il problema di 
un tombino rotto non è con me 
che devono parlare ma è giusto 
che il sindaco ascolti tutti”. 

E intanto viene chiusa la sede 
sotto i Portici di “Costa Volpino 

Cambia”: “Siamo qui in Comu-
ne, là si pagava l’affitto, inutile 
tenerla”. Comincia un’intensa 
estate: “E’ già cominciata, gli 
assessori sono operativi dal 31 
maggio, noi ci siamo”. 

Asmara Ziboni

Piero MartinelliGiampiero Bonaldi

Mauro Bonomelli: “La Costa Servizi? Funziona e ha i conti

in regola. Il Palazzetto da 600 a 1000 persone, ospiterà

anche concerti. A settembre l’acciottolato di Corti, asfalti e...”

Alessandro Bigoni

Norma Polini

VENDESI
Edicola / Cartoleria
Ben avviata con clienti fissi
Info cell. 3477849730

A Pianico

Se ne va. Dopo 
16 anni Don Piero 
Zanardini lascia 
Qualino, Branico e 
Ceratello. 

Un addio che non 
sarà certo indolore, 
Don Piero lascia 
un’eredità spirituale 
importante, guida, 
amico, fratello mag-
giore di centinaia 
di persone: “Cosa devo dire – 
comincia Don Piero – arriva 
sempre il momento di partire 
prima o poi, mi dispiace, cer-
to che mi dispiace ma arriva il 
tempo per cambiare e le novità 
faranno bene ai nostri paesi”.

Prossima destinazione Sul-
zano: “Vorrà dire che impa-
rerò a pescare – scherza Don 
Piero – va beh, dai, c’è il lago, 
è esposto al sole, basterà?”, 
Sulzano, 1800 abitanti: “Che 
è poi la somma degli abitanti 
di Qualino, Branico e Ceratel-
lo”.

Don Piero finirà a fine ago-

PARROCCHIA DI BRANICO, QUALINO E CERATELLO

Don Piero Zanardini se ne va
sto, inizio di settem-
bre, al suo posto arri-
va l’attuale arciprete 
di Cividate Camuno, 
don Raffaele Alber-
ti. 

Don Piero, clas-
se 1951, nativo di 
Fraine, una frazione 
sopra Pisogne, prima 
di approdare a Costa 
Volpino era stato 6 

anni e mezzo curato di Botti-

cino, sei anni e mezzo curato 
a Capo di Ponte e altri sei anni 
e mezzo sempre come curato 
a Corna di Darfo. Poi l’arrivo 
nelle tre frazioni della Costa e 
la realizzazione del grande ora-
torio concluso pochi mesi fa. 
Cosa le dispiace lasciare? 

“Beh, può sembrare retorica 
ma davvero tutti, l’oratorio, i 
giovani, le famiglie e anche la 
vista, qui è davvero tutto incan-
tevole”. 

don Piero Zanardini

Sabato 18 giugno si è tenuta a 

Solto Collina la 18° Sagra Alpina 

nei pressi della chiesa di San Defen-

dente. Un successo di pubblico come 

in ogni manifestazione organizza-

ta dagli alpini. Molto soddisfatto il 

Rappresentante del Gruppo Alpini 

Collina Alto Sebino Mario Verzeni: 
“È andata bene, massima parteci-

COSTA VOLPINO – LA PALLACANESTRO VIVIGAS
APPRODA IN SERIE B, UN RISULTATO STORICO Mordere le caviglie in difesa, la ricetta di Gabrielli...
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Valentina che si è inventata una nuova vita
ELEONORA DELASA

Pensa positivo. Quando vuoi davvero raggiungere un obiettivo, 

trovi la forza per farlo. 

E se durante il cammino inciampi nelle pietre sparse sulla strada, fa 

che quelle stesse pietre diventino per te trampolini di lancio. 

Valentina Liggieri rappresenta l’intraprendenza di una donna tren-

tenne che in piena crisi economica avvia un’attività commerciale 

in località Rondinera di Rogno, fuori dai grandi ipermercati, in un 

paese non turistico, lontano dalla via principale e quindi poco visi-

bile. Tutte le premesse erano sfavorevoli, al banco delle scommes-

se l’avrebbero data 10 a 1. 

Ma nel suo negozio puoi trovare dell’ottimo pane, generi alimentari 

di qualità, articoli da regalo, prodotti per la cura del corpo, deliziosi 

confetti, raffinati te e tisane e soprattutto la sua cordialità. Tutto 
sempre in evoluzione, in movimento, novità è la parola d’ordine.

Come è maturata la tua decisione di iniziare un’attività commercia-

le da sola, senza esperienza nel settore, e in un momento storico-

economico – l’anno 2008 – nel quale gran parte delle aziende pro-

duttive sono state messe in ginocchio dalla crisi?

“Sicuramente quello che mi ha spinto a intraprendere questa stra-

da è stato il forte desiderio di costruirmi un’identità professionale 

che rispecchiasse quello che veramente volevo essere.Non avevo 

esperienza nel settore alimentare, è vero, ma quando ti avvicini a 

qualcosa che ami con entusiasmo e curiosità, niente fa paura. 

Il periodo economico estremamente critico non mi ha risparmiato 

difficoltà e incertezza, ma grazie al mio atteggiamento innovati-
vo nei confronti di un settore già sviluppato, sono apparsa subito 
speciale, diversa, e sono riuscita a costruire dei rapporti che mi 

hanno permesso di sopravvivere dignitosamente, ho imparato a 
scegliere e a decidere in modo fresco, ho unito la conoscenza di  
prodotti alimentari di elevata qualità con le mie abilità manuali, 
la mia spiccata creatività. Non sono mai ripetitiva, non ho schemi 

prestabiliti. Il mio negozio mi permette di esprimere me stessa e di 
sentirmi viva”.

Casalinga con mille interessi, mamma di una bambina di cinque 

anni, cosa ti ha spinto a cambiare radicalmente la tua vita? “L’am-

bizione, la curiosità e la voglia di sviluppare la mia individualità, 
mi sento un personaggio unico. 
Ho colto al volo un’occasione, carpe diem. Mi sono rimessa in 

gioco costruendo un’attività dove ho trovato spazio anche per la 
mia famiglia, che ovviamente resta la parte principale della mia 
vita. So di trasmettere a mia figlia un’esperienza unica. Lasciando 

RONDINERA DI ROGNO - LA STORIA

BOSSICO  - CAMPIONATO DEL MURATORE 6ª EDIZIONE

spazio e creando spazio  anche per lei, le ho permesso di respirare 

con me un’aria di rinnovamento e la grinta di sentirmi una donna 
realizzata e di conseguenza anche una buona madre. Chiaramen-

te il tempo dedicato a un’attività sottrae tempo alla famiglia, ma 
quello che può togliere da una parte lo ridona da un’altra. Tutto 
cambia e l’accettazione del cambiamento è ciò che ti rende una 
persona migliore, più forte e più consapevole”. 
Come te la sei cavata con gli equilibri familiari? “Le difficoltà 
familiari quando arrivano ti sconvolgono la vita, ma se sei im-

pegnata in qualcosa che ti appassiona hai un motivo per andare 
avanti e sviluppi un senso pratico che ti porta a vedere e affrontare 

le cose in una maniera più semplice, con un occhio di riguardo 
all’imperfezione”. Anche il nome ha una sua storia. Come è nato 

Pane&tulipani?

“Quando ho deciso di aprire il negozio ho cercato la collaborazio-

ne di tutte le persone che mi vogliono bene. Ho chiesto un nome che 
potesse rappresentarmi e che contenesse un simbolo per la costru-

zione di un logo. Fra le varie proposte è arrivato Pane&tulipani, 
il titolo di un film di Silvio Soldini: è la storia della rivincita di 
una donna nei confronti di un ruolo sociale e familiare che non le 

appartiene, racconta la capacità di rinnovarsi e riscoprirsi come 

individuo. E’ sbocciato immediatamente l’amore e l’ho scelto. E’ 
stata una sinergia, amo profondamente lo scambio e sono convinta 

che le persone meno coinvolte direttamente riescano a vedere cose 

che tu non vedi. L’opinione degli altri è un elemento di valutazio-

ne, la critica rappresenta un modo per mettersi in discussione e il 

complimento è gratificante. Qualunque cosa ti dicano gli altri va 
sempre bene, naturalmente con la mia supervisione. Quando qual-
cuno si sente partecipe ci mette dentro qualcosa di speciale”.

Quanto ti ha cambiata Pane&tulipani? “Mi ha cambiata talmente 
in profondità che forse non sono in grado di rendermene conto 

fino in fondo, come d’altronde ti cambiano tutte le cose importan-

ti. Considero la nascita di Pane&tulipani come la nascita di un 
figlio: acquisti competenze, rafforzi la tua autostima, vivi momenti 
incredibili”.
La tua giornata tipo? “Giornata rapida, intensa, più o meno appa-

gante e sfinente, come tutte le emozioni”. 
Quali sono le difficoltà che hai dovuto affrontare? “Posto che ogni 
giorno affronto una difficoltà nuova, le vere difficoltà le ho dimen-

ticate! Affrontare il primo anno è stato davvero duro: non ci sono 
più ferie, perché anche quando stacchi non stacchi mai e non tutti 
riescono a mantenere un ritmo del genere. Trovare il lato positivo 
in tutte le cose non è semplice, l’alternanza di periodi in cui lavori 

alla follia e periodi in cui pensi di andare in fallimento ti fa vivere 

una vita intensa e difficile. Anche l’investimento economico inizia-

le ha avuto il suo peso, ma ho superato lo scoglio con questo aned-

doto: Non ho mai comprato una macchina nuova. Il capitale che 
mi serve per avviare la mia attività lo penso speso per comprarmi 

una bella automobile. Se il lavoro dovesse andare male, vuol dire 
che ho avuto un incidente stradale e ho sfasciato la macchina, ma 

io ne sono uscita viva!”. 

Cosa vorresti dire a chi desidera iniziare un’attività in proprio? 

“Penso che ognuno di noi abbia dei doni, ma non tutti i doni sono 
giusti per questo tipo di attività.
Nel mettersi in proprio e nell’affrontare quotidianamente le diffi-

coltà e la gente, ognuno deve sapersi guardare dentro. Mettersi in 
proprio è difficile, crea ansia, vivi nell’incertezza, lavori ‘forse’.  
Quando vivi una condizione così stressante e così sospesa, non 

tutte le persone hanno la capacità e il desiderio di ritrovarsi in un 

contesto così difficile. 
In un anno di lavoro succedono tante cose e si attraversano varie 

fasi, l’accettazione di un momento poco proficuo può essere tra-

sformato in una tragedia o in un momento di relax, l’abbattimento 
rappresenta il fallimento. Valentina ha trasformato un rivenditore 

di pane in un luogo di incontro dove si viene accolti con il sorriso, 
dove ancora c’è il tempo per comunicare, dove la dimensione è 

umana perché ci si conosce per nome e ci si augura sinceramente 
una buona giornata. Distante dall’anonimato, dalla fretta, dalle 
attese nervose, dalle code alle casse a cui ci hanno abituato i cen-

tri commerciali. Ha creato uno spazio dove si può ancora dare 

importanza al contenuto, alla confezione, al gesto, al significato 
del dono. Tutto questo è dare valore alla persona che desidera of-
frire e alla persona che riceverà, tutto questo è recuperare l’unicità 

dell’essere umano”.

Il campionato del muratore 

(6ª edizione) svoltosi sabato 11 

e domenica 12 giugno è stato 

all’insegna del 150° anniversa-

rio dell’Unità d’Italia: una ban-

diera sventolante il manufatto 

realizzato con grande maestria 

dai partecipanti alla gara. Diffi-

cile la valutazione da parte dei 

7 competenti giurati, coordinati 

dal geom. Fiorenzo Savoldel-

li, docente della scuola edile di 

Bergamo: “Tutti meritavano di 

vincere: grande professionalità 

da parte di tutti. Abbiamo volu-

to proporre una prova davvero 

di alto livello, che ha richiesto 

notevoli conoscenze teoriche 

e ottima manualità pratica”. 

Si sono disputate il titolo otto 

squadre provenienti un po’ da 

tutta Italia: Napoli, Roma, Ce-

sena, Arezzo, Firenze, Nuoro, 

Bergamo e Bossico. Ha vinto la 

squadra “EDIL7 LARTIGIANI 

“ (proprio senza l’apostrofo) di 

Arezzo composta da Roberto 

e Rossano Scartoni, Enrico 

Marconcini e il polacco Mari-

usz Wierzbicki, accompagnati 

da Enzo Razzoli. “E’ la terza 

volta che veniamo a Bossico - ha 

dichiarato  Rossano – una volta 

siamo arrivati quarti, una volta 

secondi ed ora la vittoria. Sia-

mo ormai molto legati a questo 
bellissimo paese: qui abbiamo 
trovato tanta amicizia. La gente 
è cordiale e molto disponibile”. 

Al secondo posto quattro giova-

ni di Bossico, Guido e Nicola 

Dietro Arezzo i giovani bossichesi

Le felicitazioni di Napolitano

Chiarelli, Gabriele Arrighetti 

e Francesco Sterni, età media 

22 anni, lodati particolarmente 

durante la premiazione da Vin-

cenzo Forlani, direttore della 

scuola edile di Bergamo: “Hanno 

dimostrato competenza, abilità e 

precisione. Con loro il mestiere 
è assicurato ed in buone mani”. 

Veramente soddisfatti i giovani 

hanno commentato: “Questo è 

il nostro lavoro, volevamo ono-

rarlo facendo una buona prova 
e ci siamo riusciti”. Al 3° posto 

si è classificata la squadra “Ca-

ementarius” di Firenze. Le altre 

squadre tutte a pari merito.  Alle 

premiazioni presente anche An-

gelo Pezzetti, sindaco di Endine, 

in rappresentanza della Provincia 

“L’edilizia è l’economia trainan-

te del mercato. Ai muratori la 

nostra riconoscenza perché han-

no costruito l’Italia”. Il sindaco 

di Bossico Marinella Cocchetti 

ha comunicato che pure il presi-

dente della Repubblica Giorgio 

Napolitano si è interessato alla 

manifestazione con un messag-

gio di felicitazioni in cui ha in-

vitato tutti a compiere al meglio 

il proprio lavoro per costruire 

un’Italia migliore. Nell’ambito 

del campionato si è svolta an-

che una prova sulla sicurezza, 

problema di estrema importanza 

sui cantieri: una selezione con 

domande e quiz tra concorren-

ti, uno per ogni squadra, che ha 

incoronato vincitore il muratore 

di Cesena. Nel pomeriggio di 

domenica si sono cimentate, in 

una gara seguitissima dal folto 

pubblico presente, cinque squa-

dre femminili formate da quattro 

componenti ciascuna; in campo 

anche una squadra dell’ammi-

nistrazione comunale con sin-

daco e vicesindaco: ha vinto la 

coppa la squadra “Le muratri-

ci”; anche il loro manufatto ha 

ricordato l’Unità d’Italia: hanno 

costruito con i mattoni su una 

piattaforma in calcestruzzo il 

numero ordinale 150°.  Molte le 

attività collaterali al campiona-

to. Si è tenuto nella palestra un 

convegno organizzato dall’Ance 

di Bergamo (l’associazione dei 

costruttori edili) e coordinato 

dal suo neo presidente Ottorino 

Bettineschi “Il settore dell’edi-

lizia non sta attraversando un 

momento felice, dobbiamo uni-
re le forze e affrontare la crisi 

con coraggio. E’ consolante il 
fatto che gli appalti pubblici do-

vrebbero ripartire ed essere più 
segue a pag. 33

La bufera non si placa, il 

vento continua a soffiare e or-
mai a Rogno si mischia tutto, 

voci, sussurri, annunci, lettere 

quasi tutte anonime. 

Il tiro al piccione continua 

e il povero Dario Colossi non 

ne può più: “Qui si lavora, si 

fanno tante cose ma qualcu-

no continua a fare del male, 

a denunciare per ogni cosa, a 
impedirci di stare tranquilli”, 

Colossi non se l’aspettava un 

inizio così, e forse nemmeno se 

lo meritava, ma questa è un’al-

tra storia. 

Intanto sul suo tavolo, anche 

su quello della nostra redazione 

fioccano accuse ma quel che 
preoccupa di più Colossi sono 

ALTRA DENUNCIA PER TURBATIVA D’ASTA PER I LAVORI ALLA PASSERELLA?

ROGNO: è tiro al piccione contro il... sindaco. 
Dario Colossi: “Mi stanno massacrando”
le denuncie che secondo qual-

cuno stanno arrivano in Procu-

ra. Così dopo l’avviso di garan-

zia per la vicenda del disbosca-

mento sul fiume Oglio adesso 
si paventa qualcosa di peggio: 

“Il sindaco Dario Colossi è 
stato denunciato per turbativa 
d’asta per un appalto riguar-
dante la passerella ciclopedo-

nale sul fiume Oglio, assegnata 
alla ditta… spa anch’essa di 

Rogno con affidamento diretto 
tramite cordata di imprese… 

e un ribasso… del 3%”, altra 

segnalazione anonima, giriamo 

la domanda al sindaco “No, 

dai, basta, qui ormai è così, 
per ogni cosa denunciano, mi 
stanno massacrando”, ma la 

denuncia ti è arrivata o no? 

“Per ora no, niente, ne so 
quanto te ma non si può andare 

avanti così”. 

Le voci sull’assegnazione dei 

lavori circolavano da tempo, 

secondo le minoranze infatti 

solitamente gli appalti vengono 

aggiudicati con ribassi molto 

più alti: “La stessa ditta – fa 

sapere un addetto ai lavori – ha 

appena vinto un appalto a Bos-

sico ma col ribasso di circa il 
45% , quello della passerella 
è del 3%, perlomeno qualche 
dubbio viene”. 

E intanto i lavori alla passe-

rella proseguono e stanno per 

terminare, una passerella che 

finalmente collega il territorio 
di Bergamo a quello di Brescia 

e anche visivamente eseguita 

molto bene, in questi giorni il 

collaudo mentre l’inaugurazio-

ne dovrebbe avvenire intorno 

a metà luglio. Sempre che un 

altro terremoto non scuota Ro-

gno. 



Sono 18.953 gli studenti delle 
scuole bergamasche che in que-
sti giorni sono alle prese con gli 
esami di Stato: quello conclusi-
vo del primo ciclo di istruzione 
(l’esame di terza media) e quello 
conclusivo dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo 
grado (l’esame di maturità). 

A cominciare per primi sono 
stati gli 11.246 alunni di terza 
della scuola secondaria di pri-
mo grado (ex scuola media) che 
hanno  affrontato le prove ap-
pena conclusi gli scrutini finali 
– novità di quest’anno: diventa 
obbligatorio il test scritto sulla 
seconda lingua straniera - e il 
20 giugno lo scritto nazionale 
Invalsi, di italiano e matemati-
ca, alla quarta edizione e uguale 
in tutta Italia.

Per i 7.707 candidati di quin-
ta superiore il via agli esami di 
Stato è stato il 22 giugno con lo 
scritto di italiano. 

Com’è andata lo scorso anno 
nelle scuole di Bergamo e pro-
vincia?  

La percentuale degli studenti 
che hanno superato l’esame di 
maturità è salita dal 98,58% del 
2009 al 98,91% del 2010: nelle 
statali dal 98,62% al 98,90%, 
nelle paritarie dal 98,32% al 
98,97%.  Nelle ex scuole medie 
gli studenti licenziati sono sta-
ti il 99,88% (99,65% nel 2009): 
nelle statali i licenziati sono 
cresciuti dal 99,64% al 99,89%, 
nelle paritarie dal 99,81% al 
99,82%.

L’esame di maturità 2011:
i numeri

Sono 7.707 i candidati nelle 
scuole bergamasche (nel 2010 
erano 7.564)

Nelle scuole statali 6.602 
(6.459 nel 2010): 6.312 interni 
(6.224 nel 2010) e 290 esterni 
(235 nel 2010)

Nelle scuole paritarie 1.105 
(come nel 2010): 961 interni 
(958 nel 2010) e 144 esterni (147 
nel 2010)

Quest’anno è stato segnalato 
all’Ufficio Scolastico un candi-
dato di una scuola statale ber-
gamasca ammesso per merito: 
la normativa prevede che sono 
ammessi all’esame con abbrevia-
zione di un anno gli studenti che 
senza essere incorsi in ripetenze 
abbiano riportato non meno di 
8/10 in ciascuna disciplina (e nel 
comportamento) nello scrutinio 
finale del quarto anno e una vo-
tazione non inferiore a 7/10 in 
ciascuna disciplina (e non infe-
riore a 8/10 nel comportamento) 
negli scrutini finali dei due anni 
antecedenti il penultimo.

 
Punteggio per

superare l’esame

60 punti su 100 
100 punti il punteggio massi-

mo complessivo: 
45 punti per le tre prove scrit-

te (a ciascuno degli scritti giudi-
cato sufficiente non meno di 10 
punti)

30 punti per il colloquio (per 
la sufficienza non meno di 20 
punti) 

25 punti per il credito scola-
stico accumulato negli ultimi 
tre anni

Entro i 100 punti totali la 
commissione dispone fino ad un 
massimo di 5 punti di bonus da 
attribuire solo se il candidato ha 
un credito scolastico di almeno 
15 punti e un risultato comples-
sivo delle prove d’esame pari al-
meno a 70 punti. 

E’ ammessa l’attribuzione 
della lode per il candidato che 
raggiunge i cento punti senza 
aver usufruito dei 5 punti e a 
condizione che abbia riportato 
negli scrutini finali relativi alla 
penultima e all’ultima classe 
solo voti uguali o superiori a 
otto decimi.

I timori sono tanti, tanto nervosismo, tanto da studiare e poco per farlo, sembra 
di non ricordare nulla. Le ore di studio variano, magari un’ora, poi sistemo la tesi-
na, poi qualche esercizio di matematica, comunque in media 3 o 4 ore al giorno e 
necessariamente sola, silenzio assoluto! A volte per gli esercizi mi confronto con 
mio fratello o con i compagni. 

La maggior paura è per la seconda prova e soprattutto l’orale, penso che nume-
rosi la pensino come me, il guardare negli occhi i professori e non sapere cosa mi 
possano chiedere…mi terrorizza! Sicuramente mi dispiace che questi cinque anni 
siano volati, mi sembra ieri che sono arrivata per la prima volta in quella classe e 
adesso è “già” finita. 

Mi rimarrà un ricordo bellissimo per quanto riguarda le amicizie che spero di 
mantenere, ci sono stati momenti difficili ma anche ore ed ore di divertimento: 
non si dimenticheranno mai questi anni. Ho tanta voglia di andare all’università, 
di cambiare aria, di essere indipendente però, allo stesso tempo, mancherà tutto 
questo. Di università mi piacerebbe entrare a radiologia o comunque di restare nel 
ramo della medicina. Ad esser sincera avrei voluto fare o criminologia o aeronau-
tica… ma questo resta il sogno impossibile.

LOVERE - LICEO SCIENTIFICO D.CELERI, RAGAZZI QUASI AL “PUNTO DI ARRIVO”

Tutti alla maturità…
compreso Te!

FRANCESCA ZANNI

Anche quest’anno è giunto il periodo degli esami di maturità, ma quanta importanza 
potrà avere, direte, visto che ogni anno si parla di possibili tracce per i temi, degli autori 
delle versioni, dell’ansia per orali? Non è quello che si sente ripetere tutti gli anni alla 
televisione o leggiamo sui giornali a giugno e luglio? Può anche essere vero per tanti 
ma non è così per loro, loro che stanno vivendo una tappa che tutti indicano come quasi 
“scontata” nella propria vita. Tutti quei ragazzi che si sono impegnati fin dall’inizio 
dell’anno per questa prova, che hanno subito “terrorismo” da parte dei professori sin 
dalle prime ore di settembre, e ora sono ormai dentro gli esami di maturità, la loro 
maturità. Cerchiamo di comprendere cosa stanno vivendo e come lo stanno vivendo, 
sono emozioni che si provano una sola volta nella vita e quella notte prima degli esami 
la stanno per vivere anche loro.

Sono sicuramente soddisfatto di essere stato ammesso agli esami e contento che questa mia fase 
della vita iniziata cinque anni fa al Liceo Scientifico Decio. Celeri di Lovere si stia per concludere. 
Adesso come adesso l’ansia è irrilevante ma so che crescerà man mano mi avvicinerò alla fatidica 
data di inizio esami. Temo più di tutte la seconda prova di matematica perché è una materia difficolto-
sa e non mi è mai stata, diciamo, particolarmente “simpatica” in tutti questi anni. Anche la terza prova 
e l’orale mi spaventano a causa della varietà di domande e l’incertezza sugli argomenti da trattare ed 
inoltre parlare di fronte agli insegnanti  è motivo per me di maggiore agitazione. La mia preparazione 
è di 4-5 ore al giorno, tempo che penso aumenterà all’avvicinarsi degli esami, chiuso nella mia ca-
mera, con meno distrazioni possibili, a volte con la radio accesa. Confido oltre che nelle mie capacità 
anche nelle preghiere di Don Vico che mi “guardi giù” dalla quota dove si trova adesso. Di questi 
cinque anni mi rimarranno sicuramente i rapporti istaurati con persone che hanno condiviso con me 
tutto, dall’ansia da interrogazione alle risate che ti fanno rimanere senza fiato. Non a caso si dice che 
questi anni rimarranno nella nostra mente come i più divertenti e indimenticabili, a pensare che non 
li rivedrò più a settembre dell’anno prossimo mi prende un filo di malinconia.  Alla fine degli esami 
vorrei iniziare l’università di Economia e Commercio a Bergamo perché mi potrà assicurare forse un 
buon lavoro e indipendenza economica. Il mio sogno futuro prevede sicuramente una famiglia e il 
mio dovere di sostenerla. Non voglio volare troppo in alto.

Sarò forse uno dei pochi ma paure non ne ho, sono molto tranquillo. Mi sto preparando in vista degli esami 
a casa, da solo, il tempo dipende dalla voglia, comunque non tanto (circa 2-3 ore) perché mi sento abbastanza 
pronto. La musica a volte sì a volte no, però niente di particolare. L’unica prova da cui mi sento un po’ più 
intimorito è la terza, perché probabilmente ci sarà anche l’inglese, che non amo. Per il resto sono tranquillo, 
non spero in nessun aiuto, nemmeno nella clemenza dei professori che possano lanciare in aria qualche mez-
za frase perché se ci sperassi non toccherei proprio i libri. Dal punto di vista formativo ritengo questi cinque 
anni quasi totalmente inutili: come si può in un Liceo Scientifico non avere informatica o utilizzare un labo-
ratorio, una  materia pratica o qualcosa del genere? Cinque anni come quelli che si fanno, secondo me non 
ti preparano a niente, non hanno proprio nessun collegamento con studi successivi o comunque con quello 
che serve nel mondo reale (del lavoro ad esempio). Invece dal punto di vista personale sono stati cinque anni 
fantastici. Mi mancheranno soprattutto gli amici (il nostro gruppo di 7-8 persone con i quali mi vedo spesso 
anche fuori da scuola) e l’atmosfera che si era creata (prendersi in giro,scherzare, girare per i corridori). Dopo 
gli esami provo medicina e ingegneria biomedica perché è il ramo che, secondo me, offre più  possibilità di 
lavoro, ma è anche quello che mi piace di più. Il mio sogno “sicuramente irrealizzabile”: vincere tanti soldi al 
superenalotto o in qualche altro modo, smettere di studiare o lavorare e GODERMI LA VITA.

Certamente ho un po’ di ansia, come normale, ma non sto vivendo male questa 
situazione, penso che sia una prova come altre nella vita che devono essere su-
perate. 

Mi appare come un traguardo che pone fine alle difficoltà di questi anni ma 
anche come un trampolino di lancio verso le opportunità che mi presenterà il 
futuro, una sorte di fase di stallo, una via di mezzo tra adolescenza e maturità. La 
terza prova e l’orale aumentano la mia preoccupazione soprattutto per la probabile 
presenza di Storia dell’arte. 

Come vivo questi giorni? Beh, senza dubbio mi sto preparando, impegnando-
mi nel concludere la tesina e affrettandomi nelle ultime fotocopie degli appunti 
dei compagni per avere maggior chiarezza su alcuni argomenti. Provo ad entrare, 
alla fine di questi esami di Stato, a Lettere (perché mi piace italiano), a Medicina 
(perché vorrei aiutare gli altri e stare a contatto con la gente), a Psicologia (perché 
sono empatico) e a Ingegneria (perché ho sempre avuto interesse nella matemati-
ca, da questo anche la scelta del Liceo Scientifico). 

Diciamo che ho le idee un po’ confuse! In realtà il mio vero sogno era di diven-
tare pilota nell’aeronautica militare.

Per me è ovvio il mio preparami da sola perché se no mi di-
strarrei troppo, già la mente a volte si distacca dal pensiero dei 
libri per diramarsi in altre vie. Sto iniziando a studiare gradual-
mente per abituarmi pian piano a studiare sempre di più, anche 
se è tutto l’anno che mi sto impegnando seriamente. 

La paura maggiore è per la seconda prova di matematica e in 
parte anche l’orale. Spero che i professori non siano troppo duri 
e che sappiano comprendere le difficoltà che abbiamo avuto in 
questi anni soprattutto per matematica: abbiamo cambiato an-
che più di un professore all’anno! A settembre proverò i test di 
medicina ed odontoiatria. 

Per ora il mio sogno è questo.

Paure tante, se non passo quest’esame… no comment! La 
mia impressione è che sarà molto difficile vista anche la scarsa 
preparazione (generale) con cui andiamo ad affrontare un esa-
me di maturità. Sto studiando un po’ tutto dall’inizio dell’anno, 
quasi sempre da solo. 

La prova che mi preoccupa di più è l’esame orale, perché 
non so gli altri ma a me sta prendendo sempre di più l’ansia. In 
questi giorni ci andrò giù pesante con la camomilla! Per l’uni-
versità, invece, ho scelto medicina perché mi è sempre piaciuto 
ma dovrò valutare altre opzioni perché è quasi impossibile che 
passi l’esame. Per il resto il mio sogno non so quale sia, mi ba-
sta essere felice dai. Comunque spero vada bene!

CRISTIAN SIGNORINI DI CASTRO

“Confido, oltre che nelle mie capacità, 

anche che Don Vico mi ‘guardi giù’ 

dalla quota dove si trova adesso…”

KENAN BJELIC DI COSTA VOLPINO

MICHELE DUSI DI CASTRO

“Dopo gli esami provo medicina 

e ingegneria biomedica: è il ramo

che offre più possibilità di lavoro,

ma è anche quello che mi piace di più...”

“Un traguardo che pone fine alle 

difficoltà di questi anni ma anche 

un trampolino di lancio verso le 

opportunità che mi presenterà il futuro...”

“Ho tanta voglia di andare 

all’università, cambiare aria, essere 

indipendente però, allo stesso 

tempo, mancherà tutto questo…”

DEBORA FONTANA DI PIAN CAMUNO 

CHRISTIAN FONTANA DI PIAN CAMUNO

“La prova che mi preoccupa 

di più è l’orale, s me sta 

salendo l’ansia. In questi 

giorni ci andrò giù pesante 

con la camomilla!”

LAURA SIGNORINI DI CASTRO

 “Spero che i prof non siano 

troppo duri. A settembre 

proverò i test di medicina

ed odontoiatria. Per ora

il mio sogno è questo…”

NELLE SCUOLE 
BERGAMASCHE    

In 18.953
alla Maturità
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La Fondazione A.J. Zaninoni è stata 
istituita il 1° maggio 2000 per ricor-
dare e dare continuità alla figura di 

Angelo Jack Zaninoni, imprenditore 

tessile. Suoi ambiti di intervento 

sono il lavoro, la formazione e le 

pari opportunità, con lo scopo di 

contribuire alla formazione di cit-
tadine e cittadini consapevoli, non 

conformisti e socievoli. La Fondazio-
ne è impegnata a promuovere la diffusione della cultura 

del lavoro, anche nella sua accezione più ampia di progetto 

di vita; a studiare i trend dell’economia, approfondendone 

le dinamiche; ad analizzare i meccanismi del mercato del 

lavoro, la sua complessità ed i suoi processi; a favorire op-
portunità equivalenti e percorsi tendenti alla parità. Orga-
nizza convegni e seminari, eroga borse di studio, contributi 

e sponsorizzazioni ad attività di altri enti. Edita I Quaderni 

in cui pubblica gli atti dei convegni, ricerche e documenti 

attinenti i suoi scopi istituzionali.   

Per maggiori informazioni: www.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere gli inviti ai convegni e le 

pubblicazioni può inviare una mail con nominativo e indi-
rizzo a: info@fondazionezaninoni.org 

Comunicato stampa di presentazione Festival delle Alpi 2011

24, 25 e 26 Giugno 2011

Eventi, Manifestazioni, Escursioni, Proiezioni e molto altro in contemporanea nei 

territori dell’arco alpino lombardo aderenti all’iniziativa

Siamo lieti di presentare la 1°edizione del FESTI-

VAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA, che si svolgerà il 

24, 25 e 26 Giugno 2011 lungo tutto il territorio delle 

Alpi lombarde, organizzato dall’Associazione culturale 

Montagna Italia, con il Club Alpino Italiano – Regio-

ne Lombardia. 

Nessun territorio così vasto come le Alpi di Lombardia ha 

mai realizzato un progetto di comunicazione tanto ambi-

zioso. Verranno organizzate, raccolte e selezionate tutte 

le attività, manifestazioni, eventi presenti nell’arco alpino 

lombardo nei tre giorni del Festival e ne risulterà una 

potente cartolina comunicativa volta a valorizzare e pro-

muovere un territorio ampio e ricco di tesori naturalistici, 

turistici, culturali, di tradizioni e saperi.

Un fine settimana all’insegna della scoperta dei rifugi, del-
le passeggiate, delle escursioni e dell’alpinismo, dell’eno-

gastronomia, del folklore e della cultura di montagna ric-

co di proposte ed eventi legati a vario titolo alla passione 

e alla dedizione per la montagna. Oltre alle iniziative or-

ganizzate in contemporanea  nell’Arco Alpino Lombardo, 

ogni anno il Comitato Organizzatore designerà una sede 

itinerante dove verranno organizzati incontri, proiezioni, 

convegno ed eventi. La Sede 2011 sarà in Val Seriana, 

nelle località di Clusone – Castione della Presolana (BG).

La manifestazione gode del Patronato della Regione Lom-

bardia ed hanno aderito all’iniziativa concedendo il loro 

Patrocinio importanti Istituzioni ed Enti tra cui, Commis-

sione Europea – rappresentanza a Milano, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attività 

culturali, Ministero dell’Ambiente, Ministero del Turismo, 

Ministero della Gioventù, Convenzione delle Alpi, nume-

rose Province dell’Arco Alpino e molte altre Istituzioni ed 

Associazioni.

Roberto Gualdi 

Presidente Festival delle Alpi

di Lombardia

Renata Viviani

Presidente 

CAI Lombardia
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NON SPRECO NUOVE LACRIME
PER VECCHI DOLORI

segue dalla prima
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OSSIGENARE L’ANIMA NEL SILENZIO 

snelli”; i relatori del convegno 
arch. Eugenio Guglielmi e arch. 
Guido Roche hanno illustrato la 
tematica “Costruiamo l’Italia, 

tecnologie edilizie e lavoro: un 

percorso virtuoso dall’Unità ad 

oggi!”. Conclusione del conve-
gno da parte di  Forlani: ”Occor-

re valorizzare l’edile. L’artigia-

no-muratore ragiona, valorizza 

il fabbricato. Valorizzare il saper 

fare, dare valore agli autono-

mi!”. Una dimostrazione di posa 
acciottolato, possibilità di salire 
in mongolfiera ed in elicottero, 
una partita di Rugby Alto Serio, 
presenti molti stand espositivi 
del settore edile e presenza del 
“Museo di Cà Marti” dedicato 
ai muratori e alla storia del loro 
lavoro. Frequentatissimo “L’an-

golo del piccolo muratore” spa-
zio dedicato ai più piccoli. Non 
è mancato l’obiettivo solidarie-
tà: si è sostenuto il progetto “Bu’ 
come ‘l pà” raccolta fondi per la 
costruzione di forni nei villaggi 
Tanzania e Kenia vendendo il 
CD di canzoni bergamasche; la 
betoniera offerta dalla ditta Butti 
all’organizzazione è stata donata 
a Don Francesco Baiguini, ex 
parroco del paese, per la costru-
zione di una casa per bambini 
abbandonati in Sudafrica; a sco-
pi benefici anche il toto-chiodi 
vinto da Omar Arrighetti.

Il sindaco Marinella Coc-

chetti soddisfatta per la buona 
riuscita della manifestazione ha 
avuto parole di elogio: “Bravis-

simi i giovani organizzatori. Un 

sentito grazie a tutti i volontari“. 

Infine un muratore doc parlan-
domi  spontaneamente del suo 
lavoro ha affermato: “Se fatto 

col cuore, è un mestiere d’oro”.
Pasquale Sterni

BOSSICO 

Dietro Arezzo i giovani bossichesi
Le felicitazioni di Napolitano

segue da pag. 30

ne) e l’incredibile successo strepitoso di De 

Magistris a Napoli, hanno scombussolato 

l’attuale assetto della politica italiana. Al-

tre città e province hanno dato esito positi-

vo nei risultati elettorali.

Perché ritengo fondamentale il risveglio 

politico e sociale di Milano? Per due motivi 

principali. Primo perché l’area politica del-

la Lombardia è stata in questi anni il feudo 

dei due Big del centrodestra, Berlusconi e 

Bossi, entrambi battuti sia pure con diverse 

responsabilità e conseguenze. Secondo per-

ché la Lombardia è la zona più importante 

dell’Italia dal punto di vista economico e so-

ciale, di conseguenza risulta determinante 

per l’intera politica Italiana.

Senza sconfinare in entusiasmi prematuri, 
mi limito ad affermare che il suddetto re-

sponso elettorale, nessuno può far finta di 
ignorarlo. Non mi aspetto nulla di positivo 

dal prossimo atteggiamento di Berlusconi, 

anzi, sicuramente tenterà qualche mossa 

più o meno disperata, ma il suo “presunto” 

carisma è caduto miseramente. Bossi ha 

più fiuto politico dell’alleato, ma ha il pro-

blema di evitare di essere trascinato nella 

deriva del berlusconismo.

L’attuale coalizione di centrodestra potrà 

eventualmente tentare di arrivare fino al 
termine della legislatura, con grave danno 

per la politica e la  popolazione Italiana. 

Quindi il tutto è da verificare e per ora dif-
ficile da delineare.
La mia soddisfazione di questi giorni è quel-

la si constatare la reazione positiva di popo-

lazione, rispetto all’andamento claudicante 

del Governo. Specialmente i giovani hanno 

dato dimostrazione palese di non ignorare 

i problemi attuali della società Italiana. È 

assai positivo che la loro reazione sia stata 

contenuta nei limiti di una sana e necessa-

ria protesta, senza esasperazioni tipiche di 

molte rivolte del passato. Sono stati esem-

plari (almeno finora) e trovo strano che que-

sto aspetto sia stato ignorato.

I nostri giovani hanno trattenuto la rabbia, 

sfogandosi con l’INDIGNAZIONE! Addirit-

tura questo atteggiamento sta diventando 

di moda, vedi l’esempio spagnolo.

Se il Direttore mi consente la battuta, posso 

unirmi ai “padri putativi” di questo modo 

di reagire.

Vico Coretti

L’EDITORIALE DEI LETTORI

I GIOVANI LA RABBIA L’INDIGNAZIONER U
B

R
I

C
A segue dalla prima

le atmosfere da  “Vincenzi-
na davanti alla fabbrica…”, 

vecchia canzone nebbiosa 

di Jannacci, riproposta da 

Luca Carboni: gente che 

esce di casa, passa davanti 

al vecchio stabilimento, alla 

vecchia fabbrica, officina, 
ufficio, chiusi.  Quello sì che 
importerebbe. 

Viene in mente un’altra 

canzone di Jannacci, “Il 

Bonzo”: arriva la notizia 

di questo bonzo che “si è 

cosparso di benzina” e si è 

dato fuoco per protesta. Non 

frega nulla, come la disgra-

zia in una lontana miniera 

dove “sono finiti bruciac-
chiati, asfissiati, anneriti 
dal grisù… più di sessanta 
terun sono finiti all’aldilà, 
han finit de tribulà…” . 

Insomma commenti da 

bar, che ci frega, noi abbia-

mo la macchina, un bel me-

stiere “e non faccio il mina-
tore”, ho la casa, perfino “i 
servizi col bidet”. Poi, all’im-

provviso, arriva il licenzia-

mento in tronco. E allora 

il protagonista comincia a 

interessarsi della “liber-

tà di campare”, quella che 

gli sembrava una formula 

vuota diventa una rivendi-

cazione concreta. Verso chi 

se la comunità nel frattem-

po è stata svuotata dalle 

privatizzazioni, dalle leggi 

di mercato al punto che i 

sindaci, rafforzati nel 2003 

dall’elezione diretta, sono 

figure ormai prive di poteri 
se i servizi “pubblici” vanno 

“privatizzati”. Il mercato, 

spacciato per la panacea di 

tutti i mali del pubblico, non 

guarda in faccia le persone, 

ha delle leggi che fanno rife-

rimento a un’altra di quelle 

soluzioni messianiche (come 

il comunismo) che si chiama 

“liberismo”.  

Il risultato del voto refe-

rendario, aldilà del tema 

specifico e contingente, è un 
inizio di un’inversione ad U 

nella concezione dello Stato. 

Non sottovalutatela, non so 

di preciso a chi mi rivolgo, 

magari agli stessi partiti 

non “ad personam” verso i 

quali si torna faticosamen-

te, come si torna sui propri 

passi quando ci si è caccia-

ti in un vicolo cieco. Sta fi-

nendo infatti, sulla stessa 

lunghezza d’onda (d’urto), 

l’era dei simboli con dentro 

scritto il nome del leader, 

come fosse lui, solo lui (ghe 
pensi mi) il messaggio, il 

programma, il sogno, il fu-

turo. Insomma sta tornan-

do il passato (come la voglia 

di proporzionale), la spinta 

primordiale a mettersi in-

sieme, per difendersi, so-

stenersi, aiutarsi. Verbi che 

sembravano ormai relegati 

all’uso annoiato in omelie 

spesso patetiche (nel senso 

che passano da un orecchio 

all’altro dei fedeli seduti tra 

i banchi) di alcuni parroci 

che si ostinano a sostenere 

che delle tre virtù teologali, 

la carità sia quella che più 

caratterizza un cristiano.  E, 

per la legge del contrappas-

so, nel ritorno di interesse 

al “pubblico” si frantumano 

le fazioni politiche. Se sva-

niscono i sogni, si esaltano 

i bisogni e ognuno ha i suoi. 

Con la conseguenza che si 

mandano a farsi benedire 

le pretese di ridurli a un… 

sogno fittizio che non sta né 
in cielo né in terra. E nem-

meno in testa. Sì, è tornato 
il tempo delle sottrazioni 

politiche. 

(p.b.)

E tutto ciò diventa un buon medicinale per 

riprendere con maggior vigore le nostre at-

tività. Insomma, quando in una vita così 
stressata come la nostra, ci si concede una 

pausa di riposo è il caso di dire che ci si os-

sigena totalmente. 

Se ciò avviene per il corpo, non avviene 

forse per l’anima? Anche l’anima ogni tanto 

si ammala ed ha bisogno di cure… e il bene-

ficio di queste lo si vede in tutta la persona. 
I sintomi della malattia? Diventiamo abi-

tudinari in tutto, siamo insensibili alle no-

vità, perdiamo la capacità di ascolto, siamo 

spenti nei progetti e nelle speranze. Tutto 

diventa piatto e superficiale. E allora cosa 
fare? La cura è una sola: il silenzio; sì un 
po’ di silenzio nella vita ridona equilibrio 

alle tante e tante parole che riempiono le 

nostre giornate. La solitudine di qualche 

giorno, può diventare la torcia che ti con-

sente di cogliere i significati più nascosti 
della tua vita in ombra. Ti fa ritornare la 

voglia di guardare il cielo, ti dà un senso di 

leggerezza, di serenità, di liberazione. Far-

si da parte, estraniarsi per qualche giorno 

è prendersi cura di sé, della nostra attività. 

Non è assolutamente perdere del tempo, 

anzi questo è proprio un tempo prezioso che 

non è certamente buttato via. 

Proviamo a dare uno stop alle tante no-

stre attività. Troviamo la capacità di fer-

marci, di guardare un po’ le stelle, di se-

derci senza la grande preoccupazione di 

fare, di inventare, di creare a tutti i costi. 

Rimaniamo in silenzio con noi stessi. Dopo 

questa cura, allora sì che anche le nostre 
tante e tante parole avranno maggior senso 

e maggior concretezza. 

Metua

E me la immagino la coppia accompagnata 

per la vita preparare le valigie, non quelle 

cartonate che ormai sono un ricordo eredi-

tario come i tratti fisionomici , ma quelle 
belle e livide che galoppano la moda. “Che 
vuoi fa quer Bossi n’fame”. Perché prima 

ci si spostava per un desiderio di farlo o 

per necessità non certo per un’imposizione 

dall’alto. La Pontida delle genti leghiste ha 

decretato e il conto per il governo berlu-

schino è salato: si preparino armi e bagagli 

e olii lubrificanti perché i ministeri se ne 
vanno al nord. 

Che poi c’è da chiedersi: e se così non fosse? 
Probabilmente le schiere verdastre (e an-

che un po’ aliene, consentitemelo, o spero 

ancora che lo siano all’interno di un ordine 

lucidamente democratico e non politica-

mente delirante) imbracceranno le armi. 

Che fino ad ora, fortunatamente sono state 
solo quelle verbali, e anche un po’ codarde 

del “fora di bal”. 
Vorrei proprio vederli i santoni della se-

cessione spostare mattone per mattone 

un’istituzione ministeriale. 

Ma soprattutto vorrei vederli ad imbrac-

ciare le armi che non siano quelle del solo 

sbraitare. Per quelle che puntano ci vuole 

coraggio e fermezza ma soprattutto lucidità 

e se guardi il marasma muscolare leghista 

non si scorge di certo un David michelan-

giolesco, con quel suo sguardo che infila i 
secoli e le ere, fiero. 
Almeno lo dicano che stanno scherzando, 

ognuno è libero di decidere i giochi che me-

glio sollazzano, “a noi ci piace così” come 

all’asilo e guai a fiatare. Va bene ma la 
politica per come me l’hanno insegnata è 

una cosa seria, ne va della vita di tutti, del 

futuro e dei solchi relativisti che vorremmo 

cavalcare. 

Un prato è un prato e va preso come tale, 

anche i camposanti di intelligenze come 

Pontida. Vanno bene i messaggi di fratel-

lanza (anche se a volte suonano come un 

cameratismo fuori tempo massimo) e tutti 

quei proclami pacifisti “ritiriamo le truppe 
dalla Libia perché costano troppo”. Anche 

se su questo punto vale la pena fare qual-

che precisazione. 

La pace non è un sentimento a scadenza, 

né una cosa che puoi pesare con il bilanci-

no. La pace è un rubino universale e tra-

scende dai valori materiali. O la mastichi 

quotidianamente e ti batti perché diventi 

valore diffuso o scegli un’altra strada, legit-

tima ma diversa, non ti puoi improvvisare 

spirito in armonia con il mondo. 

Ma torniamo ai ministeri. Di certo Pon-

tida non è stato un prato lungimirante, di 

quelli leopardiani che guardano “dì là da 
quella”. 

È stato semplicemente un raduno di ami-

cizia che cova un ideale comune, ma il solo 

pensare che determini le decisioni di un in-

tero paese mi fa rabbrividire, non ci dormo 

la notte. 

Una decisione come quella di spostare i 

ministeri non va presa sull’orlo del bicchie-

re, pena il destabilizzare un orizzonte di 

unità nazionale così proficuo sotto molte-

plici punti di vista, non solo quando si trat-

ta di lavare dai rifiuti le perfette province 
nordiste per ammontonare pile di immon-

dizia nelle discariche del meridione. Certo 

la diversità fa paura ma è una caratteristi-

ca evolutiva che accresce l’uomo. 

L’ottusità si ripete uguale a differenza 

dell’intelligenza che ha molteplici sfuma-

ture. Riprendiamo il filo del discorso, urge 
una conclusione e manca un risvolto nume-

rico che di solito è il più categorico ed esat-

to. 80.000 a Pontida contro i 60.626.442 abi-

tanti della nostra penisola e mi domando: 

chi sono questi per dirci che cosa dobbiamo 

fare? Guardiamoli per quelli che veramen-

te sono e per le idee che hanno, la loro ben-

zina fanatica è la nostra attenzione. E se 

domani decidessero di lasciarci le penne 

buttandosi dall’alto del loro muro divisorio 

immaginario, lasciamoli fare. I numeri non 

mentono, i numeri parlano da soli: anziché 

spostare i ministeri al nord potremmo co-

stringerli ad emigrare loro più in su. Li si 

ritroveranno tra i ghiacciai ossuti dei mil-

lenni come alieni di Neanderthal penitenti 

e soli artefici della loro sfortuna. 
Andrea Marchesi

CANTEN TUCC “LONTAN DE ROMA SE MOEUR”
segue dalla prima

strada salire verso il cielo al mattino senza 

nessuno attorno, andare a sentire le urla di 

chi salta e corre per i referendum, andare a 

sentire le urla di chi non salta e non corre 

per i referendum, io sto in mezzo, al gua-

do di me stessa e a fine giugno m’importa 
solo della Gazzetta dello sport. A giugno è 

così, succede che rivedo dopo un mucchio di 
anni che sembrano diventati minuti la mia 

vecchia amica Rosa attorno a un tavolo e 

gli anni si sono cancellati, accorciati, dimi-

nuiti. Rientro a casa e  Mattia mi aspetta 

sul divano, addormentato, la luce è appena 

calata, il buio è tepore, mi fa male di nuo-

vo la testa, vecchi dolori, roba che a giugno 

si sposta sempre, cambia il vento davvero, 

dappertutto, anche per me. Per me che oggi 

è sempre stato come ieri e troppo poco do-

mani, per me che in cima a qualche cosa 

ci voglio sempre arrivare e poi durante la 

strada mi perdo sempre dentro altre stra-

de, per me che starei seduta sopra un prato 

ad ascoltare voci come mosca al miele, per 

me che inizio ad accorgermi solo ora che gli 

anni passano davvero e che al mattino vor-

rei alzarmi sempre prima per bermi ogni 

minuto di quel che resta. Per me che m’im-

porta sempre meno di quello che mi dicono 

gli altri ma li ascolto sempre più, per me 

che quando giugno esplode è la giostra del 

mio cuore da salirci sopra a piedi uniti, per 

me che le parole sono sempre troppe ma 

non mi bastano comunque mai, per me che 

mi viene voglia di andare a suonare il violi-

no in Irlanda ma sto qui su questo prato a 

suonare un piccolo bongo comprato al mare 

col mio bimbo. E va bene davvero così. La 
testa continua a farmi male ma anche per 

lei è tardi, non spreco nuove lacrime per 

vecchi dolori. E’ estate. 

Aristea Canini
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Il 2 luglio a Tavernola è la festa della madonna di Cortinica. Come 

avviene nei paesi dove c’è un Santuario mariano, spesso questa 

festa prevale sulla festa patronale (a tavernola è S. Maria Madda-

lena). Da tradizione il paese il 2 luglio si… trasferisce al Santua-

rio (da qui anche la polemica sul campo di calcio che andrebbe 

a situarsi proprio nella zona utilizzata per i picnic (anche se una 

volta ci si riversava nel castagneto di Bone). Per questa ricorrenza 

quest’anno si festeggeranno anche alcuni anniversario di sacerdoti 

tavernolesi. Ecco il programma. Alle 10.30 la solenne concelebra-

zione con i festeggiati:

65° di ordinazione mons. Bruno Foresti (arcivescovo emerito di 

Brescia)

55° di ordinazione don Aldo Cristinelli  

45° di ordinazione P. Leonardo Bettoni (Sacramentino)

45° di ordinazione don Guglielmo Mangili  (ex curato di Tavernola)

35° di ordinazione don Virgilio Balducchi

ore 16 recita rosario con il canto delle litanie. Ore 17 e 19 Messa a 

Cortinica

ore 20,30: tradizionale concerto del Corpo musicale in onore dei 

festeggiati.

TAVERNOLA: IL 2 LUGLIO FESTA 
DELLA MADONNA DI CORTINICA

La concelebrazione 
degli anniversari

(r.f.) Sabato 11 e domenica 12 giu-

gno le Associazioni Avis (Donatori 

di sangue), Aido (Donatori di orga-

ni) e Admo (Donatori di midollo) di 

Tavernola Bergamasca hanno festeg-

giato solennemente gli anniversari di 

fondazione dei rispettivi gruppi: il 

45° l’Avis, 35° l’Aido e 15° l’Admo. 

Per la prima volta si è voluto cele-

brare queste ricorrenze in due paesi: 

il sabato a Parzanica e la domenica a 

Tavernola. Perché anche a  Parzani-

ca? Perché quella comunità, da quando il paese è collegato a lago con la strada che evita il giro per Vigolo, sta 

vivendo momenti di rilancio civile e sociale e quindi si è colta l’occasione per coinvolgerla e sensibilizzarla 

verso le tematiche di solidarietà proprie delle nostre Associazioni (ricordiamo che fino a non molti anni fa 
anche a Parzanica era presente una sezione Avis molto attiva presieduta da Fiorenzo Omoboni; ora gli 

avisini di Parzanica si sono aggregati a Tavernola; inoltre nel paese è ancora vivo il gruppo Aido). Sabato 11 

la serata è stata incentrata sul “karaoke” organizzato egregiamente dall’ ormai “mitico Ivo”, che ha riscosso 

un notevole successo, tanto che lassù è già stato ingaggiato per la sagra paesana di ferragosto. La domenica 

si è poi tenuta la cerimonia ufficiale a Tavernola. A fare gli onori di casa i Presidenti delle tre Sezioni: Oscar 

Facchin per l’Avis, Valeria Tosoni per l’Aido e Glauco Guatteri per l’Admo. Il programma prevedeva il 

ritrovo ai giardini, la sfilata con accompagnamento del corpo musicale “Religio et Patria”, la santa Messa 

celebrata dal parroco don Vincenzo 

(commovente l’annuncio del suo 

prossimo pensionamento durante la 

cerimonia religiosa) e il ritorno ai 

giardini per i discorsi di rito. Tra gli 

altri erano presenti il vicepresidente 

dell’Avis Provinciale, signor Fran-

co Cortinovis, il signor Leandro 

Mora, referente di zona dell’Aido, 

il sindaco di Tavernola avvocato 

Massimo Zanni e il signor Battista 

Susio, indimenticato fondatore delle 

Sezioni Avis e Aido. Quindi sono state assegnate ben 56 benemerenze Avis ai donatori: da evidenziare gli 

smeraldi assegnati per n. 100 donazioni a Giovanni Bettoni, Rosario Foresti, Giovanni Pasinelli e Gene-

sio Zoppi. Ancor più da sottolineare i diamanti assegnati a Daniele Bettoni (139 donazioni) e a Venanzio 

Ubaldini (130), che hanno da poco cessato le donazioni per raggiunti limiti d’età. Un premio speciale e 

tanto meritato è stato conferito inoltre a Pietro Bettoni, per tutti “il maestro Piero”,  anche lui socio avisino,  

autore del bell’opuscolo fatto stampare per l’occasione dalle tre associazioni. Poi i presenti hanno potuto 

apprezzare e degustare il fantastico rinfresco preparato dai volontari della Pro Loco, sempre ben coordinati 

dalla loro Presidente, Roberta Manenti. Non ci resta che fare un augurio speciale e particolarmente dovuto 

alle tre associazioni per  le attività umanitarie che svolgono a vantaggio di tutte le persone, di qualunque 

colore, religione o idea politica siano: “ad multos annos!!!”.

FESTA AVIS/AIDO/ADMO A TAVERNOLA E PARZANICA

Due “diamanti” e quattro “smeraldi” splendono tra i donatori di Tavernola

Erano in una sessantina alla prima as-

semblea pubblica del comitato ‘Salviamo 

Cortinica’ comitato che si è riunito ed ha 

incontrato la popolazione di Tavernola Ber-

gamasca giovedì 16 giugno al ristorante “la 

sirena”. Tante gli argomenti trattati duran-

te la riunione che ha visto un’alta parteci-

pazione. 

“La riunione – spiega Bernardo Fena-
roli, segretario del comitato – ha visto una 
presenza congrua e fortemente motivata che 
è arrivata al ristorante per sapere gli ultimi 
sviluppi della nostra protesta contro l’idea 
di realizzare il campo da calcio dietro al 
santuario di Cortinica. 

Durante l’assemblea c’è stata l’esposizione 
del presidente dott.ssa Elena Foresti sulla 
situazione dall’ultima assemblea ad oggi, 
una sorta di punto della situazione di quan-
to fatto in questi mesi contro il progetto del 
campo promosso dall’amministrazione co-
munale. Personalmente ho esposto il punto 
di vista del comitato e aggiornato i presenti 
sull’incontro del 31 marzo con il sindaco e 
l’assessore allo sport. Ho poi spiegato le pro-
cedure tecniche e la tempistica per indire un 
referendum, particolari già esposti anche in 
passato sui mezzi di informazione. Infine 
siamo passati alle soluzioni complementari 
al referendum come le “proposte al sindaco” 
previste da art.60 dello statuto comunale. 
Abbiamo anche informato i presenti dell’in-
terpello fatto al Prefetto per la definizione 
certa dei titolari alla validazione delle fir-
me. Dopo queste premesse siamo passati 
al dibattito che ha visto un’accesa parteci-

pazione dei presenti. Il punto principale è 
stato quello della strada da seguire e tutti 
sono stati d’accordo che va perseguito il fine 
dell’indizione del referendum. Si è anche 
deciso che oltre al referendum, vanno messe 
in atto tutte le soluzioni democratiche utili 
a far recedere questa amministrazione dal 
suo intento”. 

Beh, non sembra che finora sia intenzio-

nata a recedere. “Vedremo. Nell’assemblea 
abbiamo deciso di presentare una ‘proposta 
al sindaco’. Nel frattempo dopo l’assemblea, 
il 20 giugno abbiamo depositato la raccolta 
firme di 50 nominativi di tavernolesi utili 
per la richiesta di proposta al sindaco ac-
compagnata dal seguente testo: ‘si propone 
che il sindaco, la giunta comunale, il con-
siglio comunale e/o gli organi competenti 
deliberino l’indizione di un referendum 
consultivo in Tavernola Bergamasca po-
nendo alla popolazione il seguente quesito. 
Siete d’accordo sulla costruzione del campo 
sportivo in località Cortinica adiacente al 
santuario? si o no’. Ora il sindaco entro 30 
giorni deve fare comunicazione all’organo 
competente e nei 15 giorni successivi deve 
convocare i rappresentanti dei proponenti 
ai quali dovrà dare risposta scritta sulle 
decisioni prese”. 

Ora quindi bisognerà attendere il 4 ago-

sto, termine ultimo entro il quale l’ammini-

strazione comunale dovrà dare una rispo-

sta, il comitato si è così dato appuntamento 

a dopo l’estate per una nuova assemblea 

pubblica nella quale i referendari dovranno 

fare il punto della situazione.

TAVERNOLA – SI ASPETTA
ENTRO IL 4 AGOSTO UNA RISPOSTA

In 60 all’assemblea pubblica 
contro il campo da calcio a... 

Cortinica: una proposta al Sindaco

LaghiSpeciale da pag. 54 a 63

Due ricorsi al Tar da parte del cementi-

ficio Sacci contro scelte fatte dall’attuale 
amministrazione comunale di Tavernola 

Bergamasca, questa la voce che circola in 

paese da qualche giorno, così come alimen-

tata dalle minoranze politiche, voce che ora 

viene confermata anche dal direttore dello 

stabilimento Sacci, Enrico Siviero, interpel-

lato in merito. “L’Azienda – spiega Enrico 
Siviero – ha deciso di inoltrare due ricor-
si al TAR su due questioni che toccano in 
maniera differente lo stabilimento. Il primo 
riguarda una delibera di giunta dell’Am-
ministrazione di Tavernola sull’utilizzo dei 
combustibili alternativi. Questa delibera va 
ad inserirsi nella vicenda legata al rinnovo 
dell’Aia che è in discussione in Provincia. In 
particolare nella delibera si fa riferimento 

ad un parere contrario all’uso dei combu-
stibili da rifiuto e gomme. Con il ricorso di 
cui si tratta l’Azienda intende ribadire la 
propria nota posizione a proposito di una 
tecnica auspicata e prevista dalle Norme a 
livello nazionale ed europeo, e quindi ormai 
consolidata all’interno del settore. In questo 
senso non è un atto contro l’Amministrazio-
ne di Tavernola Bergamasca né tanto meno 
contro la Comunità, ma atto a tutela dei 
nostri legittimi diritti”. Il secondo ricorso 

invece è legato alle scelte fatte nel PGT. “A 
nostro avviso il comune di Tavernola Ber-
gamasca ha fatto scelte che limitano la pos-
sibilità di sviluppo futuro del cementificio e 
quindi noi semplicemente riteniamo che le 
decisioni prese in sede di Piano di Governo 
del Territorio ci danneggino”.

Soldi usciti dalla porta ed entrati dalla finestra, così l’ammini-
strazione comunale di Tavernola Bergamasca ha salvato capra e 

cavoli, ha organizzato la festa del volontariato dello scorso novem-

bre senza aver messo in bilancio i soldi e ha portato a termine la 

festa grazie al piccolo aiuto di Mario Bettoni, suocero del vice 

sindaco Matteo Sorosina e presidente dell’Unitalsi di Tavernola 

Bergamasca. Tutto inizia appunto lo scorso novembre, 

come spiega una fonte interna all’Unitalsi: “A novem-
bre l’amministrazione comunale non aveva stanziato 
gli 11.000 euro che servivano per organizzare la festa 
e così hanno chiesto al presidente Mario Bettoni di far 
figurare che la festa veniva organizzata dall’associa-
zione. In questo modo praticamente loro hanno fatto 
credere che tutto era gestito dall’Unitalsi e dopo 20 
giorni il comune ha fatto una delibera che stanziava 
i soldi alla nostra associazione. Questi soldi poi sono 
stati versati dal comune e sono passati dalla sezione 
provinciale di Bergamo per essere girati poi alla sezio-
ne di Tavernola Bergamasca. Qui è intervenuto nuo-
vamente il presidente Mario Bettoni che non ha fatto 
altro che rigirare i soldi al comune. Praticamente a noi quei soldi 
non sono mai arrivati salvo il fatto che nel bilancio figurano 11.000 
euro dati alla nostra Unitalsi. Il presidente Mario Bettoni ha pro-
babilmente fatto tutto questo in buona fede, magari per aiutare il 
comune nel portare a termine la festa e nel chiudere la questione 
con un piacere facendo figurare che l’Unitalsi aveva gestito tutto. 

Il presidente però non ha avvertito nessuno dell’associazione e ha 
tenuto tutto nascosto tra l’altro firmando carte senza avere il potere 
di firmarle. Alla fine quegli 11.000 euro soldi sono stati gestiti dal 
comune che ha pensato a pagare fornitori vari. Tra l’altro que-
sti ultimi hanno dovuto aspettare anche qualche mese, il tempo di 
stanziare con delibera di giunta i soldi, farli girare tra le varie sedi 

Unitalsi e farli tornare nelle casse del comune. Ora 
non so che ripercussioni avrà tutta questa vicenda, sta 
di fatto che la nostra associazione rischia di subire un 
danno notevole. 

Non escludiamo nelle prossime settimane di orga-
nizzare un’assemblea pubblica per spiegare la nostra 
estraneità. La nostra associazione conta 50 persone 
tra giovani e adulti e sarebbe un peccato creare spac-
cature che iniziano ora già ad esserci”. 

Da questa vicenda è poi scaturito il volantino distri-

buito da “Progetto Tavernola”, volantino che all’inizio 

in pochi hanno capito con un riferimento ad associa-

zioni che si schierano politicamente, Nel senso che 

gli amministratori di maggioranza “rimproverano” ai 

soci dell’Unitalsi di fare… politica, lamentandosi di un fatto che 

non doveva (dicono in pratica) riguardarli. Che poi la maggioranza 

ricorra a un volantino (criptato) per attaccare i “volontari” proprio 

dell’Unitalsi, è ancora più strano. E così si è venuto a sapere dav-

vero come sono andate le cose (finanziarie) dietro il tendone della 
festa del Volontariato.

Tocca a Don Annunzio Te-
sta, 52 anni, prendere il posto 

di Don Vincenzo Colosio. At-

tualmente parroco di Laxolo di 

Brembilla, Don Annunzio è nato 

il 12 novembre 1958 a Levate, 

ordinato sacerdote il 19 giugno 

1982 è stato vicario parrocchia-

le di Curnasco dal 1982 al 1984 

e di Urgnano dal 1984 al 1991, 

anno in cui è diventato parroco 

di Laxolo. Don Annunzio è mol-

to amato dalla sua comunità che guida 

ormai da 20 anni, una figura 
carismatica che ha saputo con-

quistare tantissimi giovani, 

parroco innovativo che su fa-

cebook conta più di 200 amici 

e nelle foto che proponiamo lo 

trovate anche travestito da Baz 

in occasione della festa di car-

nevale. Legatissimo alla sua 

comunità quando chiede su 

facebook chi andrà a trovarlo a 

Tavernola la risposta è ‘Tutti!’. 

Da settembre si comincia.  

TAVERNOLA – LA POLEMICA IN UN VOLANTINO DELLA MAGGIORANZA

SOSTITUISCE DON VINCENZO COLOSIO

TAVERNOLA BERGAMASCA

Undicimila euro di contributo
dal comune al comune passando per... l’Unitalsi

I due ricorsi al TAR
del cementificio

Il nuovo parroco
è Don Annunzio 



I gruppi di minoranza di ‘Pa-

dani per Sarnico’ e ‘Volontà e 

Servizio’ nuovamente uniti e 

concordi in una comunicazione 

nella quale chiedono al sindaco 

Franco Dometti di rinviare la 

discussione del PGT nel prossi-

mo consiglio comunale del 30 

giugno. 

Per i due gruppi infatti le 

minoranze non hanno avuto 

ancora modo di poter visiona-

re completamente il Pgt e sono 

state fatte poche riunioni sul 

nuovo Piano di Governo del 

Territorio in commissione Ur-

banistica, tra l’altro presieduta 

dal consigliere di minoranza 

Luigi Reccagni: “La discus-
sione del punto posto all’ordine 
del giorno dovrebbe 
avvenire non prima 
di aver acquisito i 
pareri delle Com-
missioni Consiliari 
competenti ratione 
materiae  ravvisan-
do altrimenti una 
grave lesione delle 
prerogative connesse 
alla carica di consi-
gliere. Osserviamo 
in proposito che le Commis-
sioni Consiliari (commissioni 
permanenti) è da molto tempo 
che non si riuniscono, come è 
agevole verificare dai verbali, 
ed è necessario che esse deb-
bano o possano esprimere le 
proprie determinazioni sulla 
scorta della documentazione 
definitiva prima che si proce-

da all’approvazione da parte 
del Consiglio Comunale. Per 
questi motivi chiediamo che la 
discussione del PGT venga rin-
viata ad altra data e che venga 
fissato un calendario di incon-
tri per consentire alle Com-

missioni in indirizzo 
di esprimersi com-
piutamente, nonché 
un’assemblea pub-
blica per illustrare 
l’argomento alla cit-
tadinanza”. 

Ma la comunan-

za di intenti dei due 

gruppi non si limita 

solo al rinvio della 

discussione del PGT. 

L’intesa va oltre e punta dritto 

ai contenuti del PGT, con quat-

tro aspetti che non convincono 

le minoranze, punti che abbia-

mo già riportato su Araberara. 

“Dopo aver visionato tutto l’in-
sieme, quello che è parso subito 
all’occhio è l’assoluta volontà 
dell’Amministrazione Dometti 
‘a non salvaguardare il nostro 

territorio’ come è stato affer-
mato più volte in Commissione 
anche dal Presidente Reccagni 
che in questo caso si trova mol-
to allineato alle nostre posizio-
ni. Di fondo basti guardare alla 
previsione del P.G.T. dei prossi-
mi 10 anni che porterà ad avere 
a Sarnico oltre 1.000 abitanti in 
più con 350 nuove unità abita-
tive. In un paese come Sarnico, 
già abbastanza congestionato 
con i suoi 6.000 abitanti, sen-
za parcheggi di sorta, con una 
rete fognaria debole, con case 
ammassate ovunque, con una 
piazzola ecologica fuori norma 
e ancora provvisoria, con pro-
blemi di viabilità ed inquina-
mento acustico e altri svariati 
problemi, cosa ce ne facciamo 
di altri 350 nuovi immobili 
quando ne esistono ancora 500 
tra sfitti e invenduti? E’ vera-
mente necessario espandere gli 
ambiti residenziali si dovrebbe 
destinare una quota significa-
tiva della volumetria – almeno 
il 30/40% – all’edilizia resi-

denziale pubblica e convenzio-
nata o a dei nuovi parcheggi. 
Il nostro Sindaco una volta ha 
detto: ‘Senza soldi non si va 
da nessuna parte’. E’ vero, lo 
pensiamo anche noi. Ma perché 
continuare in questa politica 
autodistruttiva per 
un paese a vocazio-
ne turistica di sacri-
ficare ogni singola 
parte di territorio ri-
masto per fare cassa 
con milioni di euro 
di oneri di urbaniz-
zazione? Quello che 
secondo noi non va 
per niente bene è che 
finiti tutti i fazzoletti 
verdi del centro-paese si guardi 
sempre più con insistenza a del-
le zone che per anni sono state 
dimenticate e che rappresen-
tano il vero polmone verde di 
Sarnico, vale a dire la Guerna 
Piana (19.000 metri cubi diven-
teranno presto residenziali), Pi-
rone (previste la costruzione di 
ville bifamiliari), Campomat-

to, la Rocca e Rudello. Passi 
anche l’operazione in Guerna 
Piana, passino anche le villette 
bifamiliari in zona Pirone, ma 
mai e poi mai daremo il nostro 
appoggio per la distruzione in 
zona Rudello di una parte dei 

vigneti dell’azienda 
agricola “La Roc-
chetta”. E poi sul 
piano paesaggistico 
la zona dei vigneti, 
con muri a secco 
in pietra di Sarnico 
antichi, rappresenta 
veramente un pre-
zioso gioiello e come 
tale va preservata. 
Altra possibile ce-

mentificazione che vede il no-
stro assoluto diniego è quella 
di una piccola striscia di terra 
rimasta tra la località Castione 
(considerato Centro storico) e 
l’ex Colorificio Sebino (dove 
si stanno ultimando la bellez-
za di 99 appartamenti). Qui 
l’intento è quello di dare il via 
all’ennesimo condominio. In 

questa esile striscia di terra, 
ribattezzata ironicamente da 
qualcuno “il rettangolo delle 
Bermuda”, secondo noi non 
dovrebbe essere costruito nul-
la perché andrebbe a soffoca-
re con un’eccessiva colata di 
cemento l’entrata di Sarnico 
provenendo da Villongo. Pra-
ticamente si vedrebbe un’unica 
costruzione da Castione fino 
al supermercato Simply (già 
molto scarso di parcheggi). La 
nostra proposta è quella di fare 
nuovi parcheggi o un parco 
pubblico, o un mix tra i due (la 
parte sulla statale accessibile 
a parcheggio, mentre la parte 
retrostante a parco).  

Si vuole rendere Sarnico 
un paese attrattivo dal punto 
di vista turistico o lo si vuo-
le fare un paese dormitorio? 
Un esempio lampante preso in 
considerazione dalla Commis-
sione è quello (in riferimento 
alla riqualificazione dell’area 
Stoppani) di poter spostare l’ex 
albergo “Cantiere” da dove si 
trova adesso, verso l’entroter-
ra, per farne un mini hotel e 
svariati appartamenti. L’Hotel 
“Cantiere” ha rappresentato 
per decenni il meglio da un 
punto di vista ricettivo-turisti-
co. Spostarlo significa non vo-
ler tutelare l’aspetto turistico 
del nostro territorio. E’ come 
se spostassimo una delle due 
gelaterie dal lungolago al Cen-
tro storico di Sarnico… Non 
sarebbe la stessa cosa, no?”.
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Sono partiti sulle scuole elementari 

di Viadanica i lavori per posizionare i 

nuovi pannelli fotovoltaici che forni-

ranno energia alle scuole e al comune. 

“Abbiamo appaltato i lavori e sono 
già partiti – spiega il sindaco Angelo 

Vegini – il 13 giugno hanno iniziato i 
lavori che dovrebbero concludersi il 31 
luglio tempo permettendo. L’impianto 
permetterà al comune di risparmiare 
sulla bolletta e permetterà anche di 
produrre energia pulita consentendo 
anche al nostro comune di abbassare le emissioni 
nocive in atmosfera”. 

Intanto il sindaco pensa già all’inaugurazione 

del nuovo impianto: “Se tutto va bene potremo 

inaugurare l’impianto fotovoltaico 
il primo sabato di scuola in modo da 
poter mostrare anche ai ragazzi quan-
to produce l’impianto e soprattutto 
quanta anidride carbonica non va in 
atmosfera, questo ovviamente grazie 
al display che verrà posto. speriamo 
quindi di avere l’impianto pronto e so-
prattutto avere l’impianto allacciato. 

Noi ci siamo già attivati con l’Enel 
inoltrando tutte le richieste del caso. 
Spesso capita infatti che gli allacci 

siano fatti in ritardo anche se ora con il nuovo 
decreto anche i tecnici devono rispettare delle 
tempistiche e non possono fare ritardi che vada-
no oltre i 60 giorni di tempo”.

Prosegue a Sarnico il braccio di 

ferro sui parcheggi. Dopo la mozione 

del gruppo ‘Padani per Sarnico’ per 

creare nuovi pacchetti di abbonamento 

dei parcheggi, mozione pubblicata 

sull’ultimo numero di Araberara, ar-

riva la nuova proposta della mag-

gioranza con due nuove soluzioni. 

L’assessore al Commercio e Sicurezza 

Laura Cadei ha infatti presentato due 

nuovi tipi di abbonamento. “Si tratta 
di due abbonamenti annuali riservati 
ai  residenti ed agli esercenti attività commerciali 
e terziarie – spiega l’assessore Laura Cadei - per 

SARNICO – LE DUE SOLUZIONI DELL’ASSESSORE

Laura Cadei Vs Giorgio Bertazzoli, 
BRACCIO DI FERRO SUI PARCHEGGI

Laura Cadei

VIADANICAPREDORE

Partiti i lavori dell’impianto fotovoltaicoPresto una risposta per aprire
4 giorni la settimana le poste

Angelo Vegini

PREVISTA LA DISCUSSIONE IL 30 GIUGNO

Le minoranze sul PGT: “RINVIATELO. 
Previsto un aumento di 1000 abitanti
Ma a Sarnico non basterebbero i servizi”

Portare quanto meno da tre a 

4 i giorni di riapertura dell’ufficio 
postale, se non si riesce proprio 

a ripristinare l’apertura totale. 

Questo quanto ha chiesto l’ammi-

nistrazione comunale di Predore 

che sta attendendo a giorni una 

risposta dagli uffici centrali delle 
poste. “All’improvviso hanno deci-
so di ridurre l’apertura dell’ufficio 

– spiega il sindaco Paolo Bertaz-
zoli neo sindaco di Predore – pro-
prio quando sono stato eletto io. Tre giorni 

però non riescono a soddisfare le 
esigenze della popolazione con 
code che si creano per il ritiro del-
la pensione e per altre questioni 
legate sempre a faccende che si 
devono per forza di cose espleta-
re nell’ufficio postale. Proprio a 
causa di queste scelte qualche re-
sidente di Predore preferisce oggi 
andare a Sarnico dove il servizio 
è più veloce. Noi abbiamo fatto 
delle richieste e speriamo di avere 

notizie veloci da Bergamo”.  

Paolo Bertazzoli

Arriva da Dalmine il 

nuovo parroco di Creda-

ro che andrà a sostituire 

dopo 25 anni don Roma-

no. Il giovane parroco ar-

riva da Villa d’Almè dove 

oggi svolge la funzione di 

Curato. 

“La nomina è arrivata 
tre settimane fa – spiega 

don Giovanni Lombar-
da – e sono contento di 
andare a Credaro. 

Il paese non lo conosce-
vo ma ho già avuto modo 
di vedere velocemente il 
paese. Prima che fosse uf-
ficializzata la nomina in-
fatti ho fatto visita a don 
Romano che mi ha fatto 
vedere la parrocchia, la 
chiesa di San Fermo e 
Rustico, Castel Trebecco, 
la chiesa di San Giorgio 
e velocemente il paese che 
prima non avevo visto. 
Certamente sono passa-
ti di lì quando andavo 
a Sarnico ma ora avrò 
l’opportunità di conoscere 
meglio il paese. 

Don Romano è stato 
gentile e mi ha detto che 
dovrò lavorare molto, anzi 
moltissimo, per il resto è 

SCHEDA
 

Don Giovanni Lom-
barda, 43 anni, è il nuo-

vo parroco di Credaro 

attualmente vicario par-

rocchiale di Villa d’Almè. 

Nato il 16 luglio 1967 a 

Sforzatica Sant’Andrea 

di Dalmine ha compiuto 

degli studi a Roma dove 

si è laureato in Teolo-

gia. Dopo l’ordinazione 

sacerdotale avvenuta il 

31 maggio 1997 è stato 

coadiutore festivo di San 

Pellegrino dal 2001 al 

2002. Dal 2002 era vica-

rio parrocchiale di Villa 

d’Almè. Succede a don 

Romano Misani, ritira-

tosi per limiti di età

CREDARO

IL NUOVO PARROCO
DON GIOVANNI LOMBARDA: 

“prego già per i credaresi”
una realtà che imparerò a 
conoscere come imparerò 
a conoscere i credaresi ai 
quali chiedo di avere pa-
zienza e di essere pronti 
ad accogliermi. 

Io porto me stesso, la 
mia esperienza matura-
ta in questi anni e il la-
voro fatto con i ragazzi 
dell’oratorio e con le gio-
vani famiglie di Credaro 
e spero di portare questa 
esperienza anche a Cre-
daro. 

Per il resto posso dire ai 
fedeli che sto già pregan-
do sia per Villa d’Almè 
sia per Credaro”. 

Per ora don Giovanni 
Lombarda è impegnato 
a chiudere la stagione 
estiva e poi penserà alla 
sua nuova esperienza: 
“ora sono comunque con-
centrato nella mia atti-
vità a Villa d’Almè, ho il 
Cre da portare avanti, i 
campeggi estivi al mare e 
il viaggio per il GMG di 
agosto a Madrid, chiusa 
l’esperienza fatta a Villa 
d’Alè potrò pensare alla 
mia nuova esperienza a 
Credaro”.

Sono un cittadino residente in Adrara San Martino. 

Vorrei soffermarmi sull’articolo relativo al mio comu-

ne dal titolo ‘riadottate il PGT’ una lettera aperta del 

gruppo di minoranza in consiglio comunale di Adra-

ra San Martino guidata dal sig. Mussinelli Lorenzo, 

dove si chiede al sindaco Capoferri di riadottare il 

PGT per mancanza di partecipazione da parte della 

popolazione e dei tecnici locali nella stesura dello 

stesso. Concordo pienamente con quanto scritto (…) 

L’attuale sindaco in campagna elettorale, durante la 

presentazione della sua lista al cineteatro nel maggio 

del 2009 e sul bollettino ‘Adrarattiva’ aveva ribadito 

più volte la sua ferma intenzione di coinvolgere nella 

stesura del PGT le parti sociali e i tecnici operanti sul 

territorio di Adrara San Martino; la cosa non è stata 

fatta e, per una mera ragione di facciata è stata con-

vocata un’assemblea pubblica e una riunione con i 

tecnici locali solo dopo l’adozione dello strumento, 

della serie vi dico cosa ho fatto e prendetene atto. 

Detto questo vorrei però rivolgere una domanda 

alla lista di minoranza. Da che pulpito arriva la pre-

dica? Eh sì cari signori, siete voi che avete dato il 
via all’iter di formazione del nuovo PGT in ossequio 

alla legge 12/2005 nell’anno 2007, incaricando della 

stesura l’architetto Piergiorgio Tosetti, noto profes-

sionista estensore dei PGT di mezzo basso Sebino. 

Voi avete elaborato lo strumento in pieno silenzio 

e solo un mese prima delle elezioni amministrative 

di giugno 2009 avete convocato un’assemblea pub-

blica (…) è vero che non avevate ancora adottato 

lo strumento, ma è altrettanto vero che era già stata 

impostata la VAS e le sole riunioni fatte sono state le 

minime imposte dalla legge, in definitiva avete fatto 
il compitino minimo sindacale, tanto basta. Oltretut-

to leggo anche che nel nuovo PGT non sono previste 

nuove aree di espansione a carattere produttivo, ma 

dico io, Adrara non ha dato abbastanza in termini 

di aree industriali e capannoni? Non fa abbastanza 

schifo la nuova area industriale in via Gazzenda a 

ridosso del torrente Guerna in area sottoposta a vin-

colo paesaggistico? In questi giorni è stata firmata 
una nuova convenzione ‘Sportello Unico’ per la co-

struzione di un altro capannone produttivo a 50 mt. 

dal torrente! Mi chiedo il vincolo paesaggistico cosa 

deve tutelare? 

Non c’è abbastanza odore e rumore? Non è che 

dietro tali affermazioni si nascondano interessi di 

parte, mascherati da finti buoni propositi?

poter parcheggiare in qualsiasi zona di 
Sarnico tutti i giorni, escluso il sabato 
e la domenica. Il primo abbonamento, 
denominato City Card, consentirà ad 
ogni nucleo familiare di ottenere un 
abbonamento valido per due veico-
li e quindi per due targhe diverse al 
costo di 60 euro all’anno e, nel caso 
il nucleo familiare sia composto da 
pensionati, il costo scende a 30 euro. 
Il secondo abbonamento, denominato 
invece Commerce Card, consentirà a 

tutte le attività commerciali e terziarie di dispor-
segue a pag. 59

Adrara e le promesse mancate
LETTERA SU PGT E AREA INDUSTRIALE
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“Nessuna risposta ancora, ci stiamo pensando”, la proposta in 

questione è quella fatta da Danilo Bellini al gruppo di Obietti-

vo Villongo di creare una lista unica per le prossime elezioni e a 

non aver preso ancora una posizione è Eugenio Citaristi e i due 

consiglieri di minoranza che siedono al suo fianco. L’impressione 
però è che Eugenio Citaristi e gli altri due compagni, Giovan-

ni Pasinelli e Cesare Cometti, stiano seriamente pensando alla 

proposta fatta da Bellini e prendano seriamente in considerazio-

ne la possibilità di creare un’unica lista anti Lega Nord. La lista 
di Obiettivo Villongo rischia così di diventare il vero ago della 

bilancia politica e amministrativa a Villongo e dalle sue scelte po-

trebbe cambiare il risultato dell’attuale vita della maggioranza e 
soprattutto Obiettivo Villongo avrebbe in mano il futuro ammini-

strativo di Villongo. “Stiamo ancora ragionandoci sopra – spiega 

Eugenio Citaristi – anche perché c’è ancora molto tempo prima 

delle prossime elezioni amministrative che si faranno tra meno 

di un anno. Prima è meglio che la maggioranza lavori e risolva 

le sue questioni interne, noi non abbiamo fretta. La Lega Nord 

continua ad essere divisa al proprio interno e credo sia diffici-
le che trovi una soluzione per ricompattare la frattura interna, 

quindi noi abbiamo tutto il tempo per intavolare il lavoro per le 

amministrative. Credo che fino alla fine dell’anno non prende-

remo posizione su possibili alleanze e possiamo tenere aperte 

le porte ad ogni proposta, sia dalle proposte che arrivano dalla 

maggioranza su possibili intese con la Lega Nord sia per possibili 

alleanze con l’attuale minoranza della ‘Lista Civica Villongo’ di 

Danilo Bellini e Giuliano Oldrati. La proposta di Danilo Bellini 

non è comunque da scartare anzi, sarebbe interessante dal mio 

punto di vista creare una sorta di grande area che unisca le due 

attuali liste di minoranza. Questa alleanza sempre secondo il mio 

parere, potrebbe creare per una volta dopo tanti anni una vera 

alternanza a quello che fino ad oggi è stato un monopolio della 
Lega Nord. Quindi per ora vedo meglio un’intesa con la lista di 

Bellini che con la lista della lega Nord o di una possibile lista 

di Lorena Boni. Come ripeto però è ancora troppo presto per 

parlare di una possibile intesa tra le due liste e soprattutto non è 

questo il momento per trarre delle serie conclusioni che andranno 

fatte solo a fine anno o all’inizio del 2012. Intanto facciamoli li-
tigare in maggioranza, vedremo poi tra qualche mese che quadro 

avremo della situazione”. 

Intanto il gruppo di Giovanni Pasinelli e soci continua ad avere 

un comportamento libero in consiglio comunale. “Noi in consiglio 

comunale valutiamo di volta in volta come comportarci e come 

votare – spiega sempre Eugenio Citaristi – se i punti proposti ci 

vanno bene votiamo, se abbiamo dubbi ci asteniamo o votiamo 

contro. Noi non siamo assolutamente un appoggio a Lorena Boni 

e non siamo li per votare contro a priori. La nostra è una valu-

tazione che viene fatta di caso in caso e penso che questo atteg-

giamento sia il più giusto da tenere in una situazione che rischia 

di essere veramente delicata per tutto il paese”. E sulla questione 
del Piano Urbano del Traffico, uno dei cavalli di battaglia della 
maggioranza, Eugenio Citaristi spiega che: “Non si è più senti-

to parlare di piano Urbano del Traffico, sembrava che dovevano 
subito portarlo al voto e invece non c’è stato più nulla e non si è 

saputo più nulla. La mia posizione rimane quella di sempre, cri-

tica nei confronti di alcuni punti del piano ed in particolare della 

rotonda su viale Italia. Ovvio che con la situazione che si è creata 
difficilmente passerà in consiglio comunale subito. Loro possono 
anche adottare il piano urbano del traffico in giunta, accogliere le 
osservazioni e solo in quel caso dovranno passare per il consiglio 

comunale per l’approvazione definitiva”. 

VILLONGO – RETROSCENA POLITICO

DANIELE BELOTTI nuovo 

commissario della Lega
La calma piatta prima della tempesta, a 

Villongo tutto sembra tacere, da settimane 

non si muove più una foglia, tutto è cal-

mo. Nessuno più parla della crisi interna 
alla maggioranza con i 4 dissidenti che ri-

mangono tali e il sindaco Lorena Boni che 

aspetta sempre una presa di posizione (ri-

chiesta ufficialmente) che però non arriva. 
Intanto il consiglio comunale è diventato 

una sorta di terno al lotto, non si sa bene 

cosa possa accadere ogni volta che i consi-

glieri si riuniscono in seduta tra astensioni 

approvazioni e bocciature. Una volta capita 
che i 4 dissidenti si astengano dal votare, 

un’altra volta danno il loro appoggio alla 
maggioranza. Così il gruppo di minoranza 
di Obiettivo Villongo che una volta vota 

a favore e un’altra volta vota contro o si 
astiene. Villongo ha insomma il consiglio 
comunale più imprevedibile, fuori dal mu-

nicipio però non succede nulla o quasi. Le 
voci però che iniziano a circolare in questi 

giorni lasciano presagire che questa calma 

piatta estiva, data forse anche dal periodo 

di riposo, lascia presagire l’arrivo della bu-

fera. Già una persona vicina alla Lega Nord 
spiega che: “A settembre o forse prima di 

settembre ci saranno importanti novità a 
Villongo, la Lega Nord di Bergamo prende-

rà posizione sulla crisi interna alla giunta 
e metterà dei chiari paletti sulla questione 

della frattura interna. Del resto in molti at-

tendono che a Villongo si faccia finalmente 
chiarezza, soprattutto dopo quanto acca-

duto in altri comuni. Le elezioni sono alle 

porte a Villongo e a settembre bisognerà 
iniziare a lavorare sulla lista da presentare 

agli elettori. E’ impensabile arrivare troppo 

in là nel tempo e proporre in paese una lega 
Nord divisa dopo anni di governo del pae-

se. Quindi qualcuno deve prendere in mano 

la situazione e iniziare a dare delle diretti-

ve precise su chi è nella Lega e chi è fuori. 

Bisogna poi decidere su chi scommettere, 

visto che ormai è del tutto scontato che la 

frattura di ottobre 2010 è difficilmente risa-

nabile. Bisogna quindi decidere se la lega 

Nord continuerà a scommettere su Lorena 
Boni o punterà tutto sulle prossime elezio-

ni sui quattro dissidenti”. E all’orizzonte 
a Villongo qualcuno inizia ad intravedere 

una svolta molto importante che dovreb-

be appunto rimettere ordine nelle carte 

del carroccio del paese del basso Sebino. 
Sempre un’altra fonte vicina alla lega Nord 
preannuncia una importante svolta nella se-

greteria della Lega Nord di Villongo. Una 
notizia importante che però ancora non ha 

ricevuto una conferma ufficiale e definitiva. 
La Lega Nord era stata commissariata dopo 
il rimpasto di giunta di Lorena Boni, rimpa-

sto imposto dalla segreteria provinciale del-

la Lega Nord. Cristian  Invernizzi aveva 

infatti imposto l’ingresso in giunta di Ivan 

Bellini, segretario della sezione che aveva 

quindi dovuto dimettersi dal ruolo di segre-

tario portando così al commissariamento 

della sezione. “A Bergamo hanno deciso di 

nominare un commissario per la segreteria 

della Lega Nord di Villongo ed hanno scel-

to Daniele Belotti, assessore Regionale e 

leghista DOC di Bergamo. Sarà lui a dover 
rimettere ordine nella roccaforte leghista, 

sarà lui a rimettere pace in una segreteria 
tormentata da divisioni interne e sarà lui 
a dare le linee principali per arrivare alla 

campagna elettorale del 2012”. Un uomo 

forte della Lega Nord a Villongo con il 
commissario che era atteso da tempo ma 

che fino ad oggi era rimasto vacante. In un 
primo tempo sembrava che dovesse essere 

Alberto Bonzi il commissario della sezione 

della Lega Nord ma poi tutto è stato sospe-

so per alcuni mesi con la sezione leghista di 

Villongo che è rimasta praticamente senza 

guida per mesi. Ora la Lega Nord sembra 
essere pronta a giocarsi un asso importante 

nel paese del basso sebino scomodando per-

sino un assessore regionale e uomo di punta 

del carroccio orobico. Se quindi sarà con-

fermata la voce, spetterà a Daniele Belotti 

rilanciare la Lega Nord a Villongo dopo la 
frattura tra maggioranza e dissidenti.

VILLONGO – L’IPOTESI DI 

LISTA UNICA ANTI-LEGA

Citaristi: “Un’alleanza 

con la lista Civica 

Villongo? Una vera 

alternativa alla Lega”

LaghiSpeciale da pag. 54 a 63

E’ stato aperto in questi giorni l’ap-
palto della centrale a biomassa di 
Adrara San Rocco, l’asso che Alfre-

do Mossali si è tenuto nella manica 
ed ha giocato subito nei primi mesi 
del suo secondo mandato alla guida 
del paese. 
Il sindaco di Adrara da così il via 
alla centrale che rappresenta il 
punto principale del suo secondo 
mandato. 
“Il nostro territorio – spiega Alfredo 
Mossali – è ricco di boschi, 7 chilometri quadrati che 

vanno ovviamente curati. Da qui la possibilità di sfrut-

tare tutto questo legname per produrre energia pulita 

e rinnovabile grazie proprio alla centrale a biomassa. 

Grazie a questa centrale noi riusciremo a svolgere due 

funzioni, tenere pulite le nostre montagne e nello stes-

so tempo avere energia verde. La centrale è in un certo 

modo una necessità per il paese che userà il cippato per 

produrre energia e calore. 

Ora l’appalto dei lavori è partito e speriamo presto di 

assegnare i lavori e partire con questa opera che diventa 

strategica per il nostro paese e che guarda decisamente 

al futuro” 

ADRARA SAN ROCCO GANDOSSO

Arriva la centrale

a biomassa

Alfredo Mossali

Una doppia festa per la seconda edizione del box soap ral-
ly. Le macchinine di legno hanno sfrecciato anche quest’an-
no sulle strade di Gandosso con migliaia di persone giunte 
per vedere la gara. “Anche quest’anno abbiamo avuto un 
grande successo di pubblico con 22 equipaggi al via – spie-
ga Alberto Maffi sindaco di Gandosso – ma questa edizio-
ne è stata incentrata su due feste. Abbiamo riservato un 
premio speciale alla macchina più originale per festeggiare 
i 150 anni dell’Unità d’Italia e poi abbiamo dato un rico-
noscimento per il primo anno di attività del nostro gruppo 
di protezione civile. Anche in questa edizione del box soap 
rally erano in molti gli uomini della protezione civile ad 
operare per la sicurezza e questo è stato un momento ide-
ale per premiarli”

La protezione civile 
premiata al box soap rally
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Leader nella progettazione e realizzazione 
di sistemi di piccola, media, grande potenza 
per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili

Anche Vigolo ha il suo impianto fotovoltaico, il prossimo 

23 luglio l’amministrazione comunale retta dal sindaco 

Angelo Agnellini taglierà il nastro dei nuovi pannel-

li fotovoltaici realizzati dalla ditta ‘Il re Sole’, ditta lea-

der in questi impianti. Dopo mesi di attesa per vedere 

finalmente allacciato alla rete nazionale l’impianto, ora 
il vicesindaco Mario Facchinetti ha potuto organizzare 

la cerimonia di inaugurazione che dovrebbe tenersi il 23 

luglio. L’ufficialità non c’è ancora ma quello dovrebbe es-

sere ormai al 90% il giorno stabilito per l’inaugurazione. 

“Dopo aver atteso vari mesi – spiega Mario Facchinetti – ora 
finalmente possiamo inaugurare il nuovo impianto fotovoltaico 

che servirà per produrre energia elettrica alle scuole elementari 

e alla palestra comunale. Un impianto che serve ovviamente 

anche per abbassare la produzione di CO2 nell’aria avendo così 

un doppio vantaggio, ridurre le emissioni nocive e risparmiare 

sulle bollette di energia elettrica. Il giorno che abbiamo scelto 

per l’inaugurazione è il 23 luglio giorno nel quale il sindaco 

potrà presentare ufficialmente insieme ai tecnici della ditta 

‘Il Re Sole’ questo nuovo impianto di produzione di energia 

elettrica. Gli altri comuni hanno già un pannello fotovoltai-
co o più di uno sulle strutture comunali, altri paesi si stanno 

muovendo in questa direzione, era giusto anche da parte nostra 

avviare un percorso verso l’utilizzo delle fonti rinnovabili per 

dare un segnale contro la produzione di energia che produca 

anche emissioni nocive. Noi del resto sappiamo bene quanto 

conti l’ambiente visto che il nostro paese si basa principalmen-
te sulla bellezza delle montagne e sul verde che le circonda”. 

Nella stessa giornata ci saranno poi anche altre iniziative 

importanti per il paese. “Abbiamo infatti deciso di approfit-
tare di questo momento di festa per inaugurare la nuova piazza 

posta a fianco del comune e intitolarla a don Faustino Volpi, 

parroco di Vigolo che è rimasto in paese dal 1925 al 1950. Don 

Volpi ha attraversato tutto il periodo della seconda guerra mon-
diale e chi ha la mia età quando c’era don Faustino ha fatto con 

lui la prima comunione. Questo prete è quindi una figura molto 

conosciuta e per ricordarlo abbiamo anche stampato un libretto 

che ripercorre la sua vita, libro che verrà distribuito durante 

l’intitolazione della piazza a don Volpi e verrà anche dato a chi 

ne farà richiesta. Sono in molti infatti le persone che lo cono-
scono bene ma che ormai non vivono più da anni a Vigolo e che 

hanno magari perso anche contatti con il paese. 

Don Volpi però è rimasto nel cuore di tutti e da qui nasce l’esi-
genza di ricordarlo”.

VIGOLO Impianto di pannelli 

fotovoltaici sulla Palestra 

e Scuola elementare
POTENZA TOTALE DI PICCO CIRCA 20KW;
energia totale che gli impianti svilupperanno 22-23.000 Kwh/anno

La società opera in modo specifico nella progettazione, instal-
lazione, assistenza e monitoraggio di sistemi di piccola, media e 

grande potenza per la produzione di energia elettrica con la fonte 

rinnovabile più naturale, il sole. L’equipe formata da ingegneri, 

tecnici e installatori esamina ogni dettaglio per realizzare su mi-

sura il vostro impianto fotovoltaico fino a raggiungere il ricono-

scimento da parte del gse (gestore servizi elettrici), delle tariffe 

incentivanti previste dal dl del 2007 “nuovo conto energia”. 

SCHEDA: Il Re Sole 

Intitolata la piazza

a Don Volpi

Gandosso

Porcilaie a Romano di Lombardia

Un’esperienza decennale nel settore, una totale fiducia nelle energie 
rinnovabili e la capacità di saper scommettere nel futuro, queste le 

tre principali caratteristiche che hanno reso l’azienda ‘Il Re Sole’ una 

delle aziende leader nel settore dell’energia fotovoltaica. 

Ora quest’azienda, dopo l’impianto realizzato a Gandosso, presenterà 

a breve il nuovo impianto realizzato sulla scuola elementare di Vigo-

lo, un impianto capace di produrre una potenza totale di picco circa 

20kw ed una energia totale di 22-23.000 Kwh/anno. 

“Lo scorso dicembre – spiega Roberto Pederzoli, consulente tecnico e 

commerciale della ditta – abbiamo presentato l’impianto realizzato a Gan-
dosso, un impianto che è stato posto sul municipio, sulle poste e sulla scuo-
la elementare e che servirà proprio per dare energia a queste strutture. Ora 

abbiamo da poco concluso un nuovo impianto a Vigolo, altro paese del basso 

Sebino, sempre realizzato sulla scuola elementare e sulla palestra. Strutture 

pubbliche che serviranno a produrre energia pulita e nello stesso tempo per-
metteranno un forte risparmio nella bolletta di energia oltre a comportare un 

ricavo per l’energia venduta ed immessa nella rete nazionale”. 

Un’azienda quella de ‘Il Re Sole’ che può contare su un’esperienza 

di 30 anni. “Io sono stato uno dei primi in zona a contare su questo tipo di  

impianti. Trent’anni fa, quando ho iniziato ad interessarmi a questo settore, 

in pochissimi credevano in questa strada e nessuno parlava di energia rin-
novabile. 

Questo settore è cresciuto lentamente fino ad avere un vero e proprio boom 

nel 2007 con il conto energia. Grazie al decreto del governo, installare un 

impianto fotovoltaico è diventato molto conveniente grazie agli incentivi e 

al pagamento dell’energia prodotta e quindi il pubblico e i privati cittadini 

si sono interessati di questo settore ed hanno deciso di investire nel futuro 

installando un pannello fotovoltaico. 

Proprio grazie alla mia esperienza ho deciso successivamente di fondare que-
sta società che ha quindi radici ormai ben consolidate per un mercato nuovo 

che si deve ancora sviluppare in pieno. 

Grazie al conto energia il settore del fotovoltaico è decollato definitivamente, 

basti pensare che prima del 2007 l’Italia era in coda tra i paesi che usavano 

energie rinnovabili grazie all’utilizzo dell’energia solare. In pochi anni abbia-
mo scalato le classifiche raggiungendo il quarto posto. 

Credo comunque che questo era inevitabile valutando anche la connotazione 

geografica del nostro paese. L’Italia è tutta baciata dal sole e basta guardare al 

sud Italia o anche al centro Italia per capire che il sole è una fonte da sfruttare. 

Paesi che non hanno questa fortuna come la Germania, l’Austria o la Svizze-
ra, sono più avanzati di noi da questo punto di vista”. Per Roberto Pederzoli 

sono due i motivi principali che devono spingere tutti a mettere dei pannelli 

fotovoltaici. “Credo che il vantaggio principale sia quello ambientale ed eco-
logico, l’energia dei pannelli fotovoltaici sfrutta l’energia che deriva dal sole, 

una fonte pulita ed inesauribile. 

Un’energia quindi che non produce CO2 e non crea emissioni nocive in am-
biente. Ogni Kwhora prodotto con un pannello fotovoltaico evita di immet-
tere nell’ambiente 700 grammi di CO2, un impianto che produce 100.000 

Kw all’anno evita di immettere nell’ambiente decine di tonnellate di anidride 

carbonica. C’è poi un secondo aspetto, il vantaggio economico, oggi ogni Kw/

ora prodotto viene pagato 30 o 40 centesimi a seconda della potenza dell’im-
pianto, con gli incentivi oggi è economico e vantaggioso mettere un pannello 

che taglia decisamente la bolletta. 

Oggi grazie agli incentivi l’impianto si ripaga in 6 o 7 anni e l’incentivo dura 

20 anni, quindi dopo aver ripagato l’impianto si ha anche un vantaggio eco-
nomico”. Infine alcune riflessioni sul referendum che si è svolto il 12 e 

13 giugno e che riguardava tra i 4 questiti anche la possibilità di avere 
impianti nucleari in Italia. “Sono contento che ci sia stato un deciso no agli 

impianti nucleari – spiega sempre Roberto Pederzoli – questo consentirà 

di investire ancora di più sulle energie rinnovabili. La gente ha votato per il 

no al nucleare anche se questo voto arriva dopo il disastro in Giappone, senza 

quella tragedia probabilmente ci sarebbe stato un risultato meno scontato. 

Speriamo comunque che la nuova mentalità che porta all’energia pulita e rin-
novabile si radichi sempre di più in Italia come del resto è già successo in Ger-
mania dove da anni si persegue questa strada e dove ora il governo ha deciso 

di abbandonare la politica del nucleare a favore delle energie rinnovabili.” 

Intervista a Roberto Pederzoli
consulente tecnico e commerciale dell’azienda

Scuole elementari

Palestra
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GORLAGO – IL “PREMIO COMUNE DI GORLAGO” VA A… VENEZIA

I venti anni del concorso di calcografiaGode di ottima salute il 

Concorso Nazionale di Cal-

cografia “Premio Comune 
di Gorlago”. Nelle sue ven-

ti edizioni ha premiato 94 

giovani artisti, mentre ne 

ha segnalati 205 su 2.418 

artisti partecipanti. 3.804 

sono le opere pervenute, 

2.445 le opere esposte in 

mostre e allestimenti e, in-

fine, 2.232 le calcografie che 
sono state donate all’Archi-

vio di Grafica Contempora-

nea del Comune di Gorlago. 

Sono ottanta gli studenti di 

tutte le Accademie di bel-

le arti italiane che hanno 

partecipato con 146 opere 

alla ventesima edizione 

del Concorso Nazionale di 

Calcografia. Tutte le ope-

re sono state esposte nella 

sala consiliare del Comune 

di Gorlago in una mostra 

che è rimasta aperta fino al 
5 giugno 2011. Tre studen-

ti dell’Accademia di Belle 

Arti di Venezia conquistano 

le prime tre posizioni. Ta-
nia Tomasi si aggiudica il 

primo posto con il “Premio 
Comune di Gorlago” con 

l’opera “Quadrati”. Laura 
Cangelosi con la calcogra-

fia “Gli ottavi/lacerazioni” 
conquista il secondo posto 

con il premio “Banca di cre-

dito cooperativo di Ghisal-

ba”. Al terzo posto Andrea 
Giorni con “Agricola I” riti-
ra il premio di “Arca Servizi 
Intercomunali”. Il quarto 
premio, “Angelo Bonfan-

ti” alla memoria, se lo ag-

giudica Alfredo Capelli 

dell’Accademia di Belle 

Arti di Ravenna con l’opera 

“Panchina nel sottobosco”. 
A chiudere la cinquina dei 

premiati c’è Yukiko Iwata 

studentessa dell’Accademia 

di Belle Arti di Torino che 
con la calcografia “Silenzio” 
ritira il quinto premio “Ced 

Servizi Amministrativi”. 

Prima fra i quindici artisti 
segnalati dalla giuria c’è 

Sara Campini dell’Acca-

demia Carrara di Belle Arti 

di Bergamo. In occasione 
del ventennale del Concor-

so Nazionale di Calcografia 
“Premio Comune di Gorla-

go” è stato anche realizzato 

un catalogo che ripercorre 

la storia di questo felice 
appuntamento culturale. 

Accanto alla presentazione 

del volume a cura del primo 

cittadino di Gorlago, Luigi 
Pedrini, sono state pubbli-

cati gli interventi “Dialoghi 
di carta. Tra il bianco e il 
nero” dello storico dell’arte 

Fernando Noris e “Un an-

niversario rilevante. Un’oc-

casione unica di confronto e 
di ricerca” di Alessandra 
Pioselli, direttore artistico 

dell’Accademia Carrara di 

Belle Arti. Il catalogo racco-

glie poi le opere, le scuole e 

gli artisti premiati e segna-

lati dal 1991 al 2011 men-

tre, a chiusura del volume, 

è stata riservata una parte 

che ripercorre la storia e 

l’attività dell’Associazione 

culturale Gadag e del Labo-

ratorio di Incisione presen-

te a Gorlago.   

(AN. MA.) Alessandro Cottini, Assessore all’edilizia privata 

e all’urbanistica, gongola e ne ha ben donde d’essere soddisfat-

to. È stato presentato nell’ultima seduta del Consiglio Comunale 

il P.O.P. (Piano della Opere Pubbliche) con il fiore all’occhiello 
della riqualificazione di via Roma. Un’opera importante per la 
viabilità cittadina e di fondamentale importanza per il ruolo che 

via Roma ha all’interno del paese, un asse nevralgico che taglia 
in due Grumello del Monte. Il primo lotto dei lavori sta per essere 

concluso, con la tanto discussa rotonda “a pera”. Nuovi marcia-

piedi, più ampi e nuovi parcheggi che fanno di via Roma il nuovo 
salotto urbano (come aveva dichiarato Cottini su Araberara tem-

po fa). 900.000 euro la cifra stanziata per i lavori che in futuro 

continueranno fino al secondo lotto della strada. Altri 900.000 
euro e Cottini assicura: “Entro fine mandato sarà conclusa anche 
quest’opera, è l’ultimo tassello che completa 10 anni di ottima 
amministrazione, un buon governo che ha cambiato il volto alla 
nostra cittadina sicuramente in meglio”. Quanti soldi ci vorranno 

per la nuova opera? “Come per il primo lotto saranno necessari 
900.000 euro”. 

E i tempi? “A fine mandato sicuramente sarà conclusa, dob-
biamo aspettare i tempi tecnici, situazioni sempre molto delicate. 
Poi bisognerà appaltare l’opera e anche prevedere delle soluzio-
ni di carattere logistico che integrino al meglio l’opera al centro 
del paese. Non sarà facile, ci troviamo di fronte ad una situazione 
complessa perché sulla via ci sono molti negozi ecc. Dobbiamo 
studiare bene la cosa per il meglio della comunità e di tutti i 
soggetti interessati”. Un Cottini soddisfatto e che elogia gli anni 
trascorsi in amministrazione e i risultati ottenuti che sono sotto 

gli occhi di tutti: “Sono molto contento per quello che abbiamo 
fatto fino ad ora. Le nostre amministrazioni targate Lega, qui a 
Grumello hanno fatto il doppio di quello che avrebbe potuto fare 
un’amministrazione normale”. Un gruppo di lavoro che pedala 
compatto e coeso, questo è il segreto? “Assolutamente si! Siamo 
persone affiatate, un bel gruppo di amici”.        

(AN. MA.) Poca gente alle sedute? 
Sarà colpa dell’orario! L’ultima se-

duta del Consiglio Comunale di Gru-

mello del Monte è stata fatta all’ora 
dell’aperitivo, una scelta decisamente 

inusuale forse dettata dal numero co-

spicuo dei punti all’ordine del giorno. 

La minoranza di Grumello Democrati-
ca ha tentato di far notare la cosa alla 
Giunta, non si può far politica all’ora 
in cui mangiano le galline. 

Ecco l’interpellanza firmata dai 
due Consiglieri di minoranza Natale 
Carra e Massimiliano De Vecchi: 
“Le sedute ordinarie e straordinarie 
del Consiglio Comunale costituisco-
no il luogo e il tempo privilegiati in 

cui i consiglieri eletti esplicano, nella 
maniera più completa, il mandato di 
rappresentanza dei cittadini eletto-
ri nella funzione di amministrazione 
del bene pubblico. Per tale motivo, ri-
teniamo che ogni sforzo debba essere 
perseguito perché tali sedute possano 
essere il più accessibili possibile alla 
partecipazione dei cittadini Grumelle-
si. In tal senso crediamo che l’orario di 
convocazione del Consiglio Comunale  
più funzionale a tal proposito sia da 
circoscrivere nella abituale tempo del 
“dopo-cena” , intorno alle ore 21.00. Le 
chiediamo pertanto se anche Lei non 
ritenga opportuno rivolgere ogni sforzo 
per riservare questa fascia oraria alla 

convocazione delle future sedute del 
Consiglio Comunale, fatte salve cause 
di forza maggiore e di provata neces-
sità”. Più di una volta la minoranza 
di Grumello Democratica ha chiesto 
conto di alcune storture all’interno 

delle sedute, come per esempio la poca 

democrazia all’interno del dibattito 

politico che si dipana in Consiglio e il 

ruolo decisionale marginale che hanno 

le commissioni consigliari. 

Ora tocca all’orario senza dimen-

ticare il bilancio comunale che la 

minoranza ha passato al setaccio, 

producendo un documento di studio 

complesso e dettagliato di cui daremo 

conto sul prossimo numero.  

GRUMELLO DEL MONTE 
PRESENTATO IN CONSIGLIO IL 

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

Il fiore all’occhiello: 
riqualificazione di via Roma. 
Cottini: “Si conclude un 
percorso lungo dieci anni”

GRUMELLO DEL MONTE – L’INTERVENTO DELLA MINORANZA 
SULL’ORARIO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglio Comunale all’ora dell’aperitivo? 
GRUMELLO DEMOCRATICA NON LA BEVE…

Accordo fatto tra comune e 4 dei 5 proprietari dei ter-

reni sui quali passerà la nuova strada che condurrà al 

polo scolastico del paese. Questa è una delle principali 
opere del secondo mandato di Luigi Pedrini che do-

vrebbe dare il via a breve ai lavori. Rimane solo un pro-

prietario da convincere, con le buone o con le cattive, in-

somma con un accordo bonario o con l’esproprio. L’opera 

sembra comunque pronta a decollare portando così ad 

una strada che permetterà di raggiungere agevolmente 

la scuola elementare e media e soprattutto permetterà 

a tutti i mezzi di arrivarci. Oggi per arrivare alle scuole 

bisogna passare per le strette vie del centro storico e 

questo non permette ai pullman di arrivare alle scuole. 

Inoltre la nuova strada darà maggiori garanzie di sicu-

rezza ai ragazzi.

GORLAGO

CAROBBIO DEGLI ANGELI

CASTELLI CALEPIO

Strada per le scuole, 
accordo fatto con
4 proprietari su 5

“Siamo vicini ad un accordo e stiamo lavorando per de-
finire il tutto”, con queste parole l’assessore allo Sport di 

Carobbio degli Angeli Giuseppe Ondei anticipa una possi-

bile risoluzione della questione del centro sportivo. L’area 

è chiusa da ormai alcuni mesi, tutto questo dopo la fine 
dell’accordo tra il comune e il vecchio gestore dell’impian-

to. Tra la gestione precedente e il comune c’erano stati 
alcuni attriti sulla gestione stessa del’impianto e sui con-

tinui atti vandalici che le strutture del centro sportivo 

avevano subito. 

Sporcizia, danni a strutture e a cose avevano creato non 

pochi dissapori tra la maggioranza e il vecchio gestore che 

non avevano poi portato al rinnovo dell’accordo per scelta 

di entrambi i soggetti. Così da marzo il centro è chiuso 

e a Carobbio è venuto a mancare un punto di aggrega-

zione. Ora però uno spiraglio si intravvede all’orizzonte. 

“In questo periodo stiamo lavorando all’accordo e ormai 
mancano pochi dettagli e chiudiamo – prosegue Giusep-
pe Ondei – se riusciamo già prima di settembre il centro 
sportivo riaprirà”.

In dirittura d’arrivo la questione del centro sportivo

(An. Ma.) Carta canta, un detto che si può 

interpretare in molti modi. Dopo le polemi-

che e i dissapori sollevati sulla nuova strut-

tura del polo commerciale nelle Ex Fonderie 

del Quintano la Giunta del Sindaco Flavio 
Bizzoni esce allo scoperto e lo fa con atti 

ufficiali. In merito all’operazione è stato 
avviato il procedimento di verifica di assog-

gettabilità alla Vas (Valutazione Ambientale 

Strategica) di un piano attuativo in variante 

al PRG (il vecchio piano regolatore perché 
il nuovo Pgt non è stato ancora adottato in 

Consiglio). Ma non solo: la Giunta ha predi-

sposto tutti i passaggi perché la questione sia 
digerita al meglio dai soggetti interessati. Ol-

tre ovviamente ai comuni limitrofi, Grumel-
lo del Monte, Credaro, Palazzolo sull’Oglio 

(per citare solo i più grandi) anche e soprat-

tutto si sta lavorando per informare i  cittadi-

ni convocando una Conferenza di valutazio-

ne. Un passo importante che dopo le polemi-
che degli ultimi mesi rimette in carreggiata 

la trasparenza nell’amministrazione Bizzoni. 

Infatti sulla questione del centro commercia-

le delle Ex Fonderie del Quintano era calato, 

da parte della Giunta, un silenzio preoccu-

pante per un’operazione così importante, che 

le minoranze, ma non solo, hanno più volte 

definito “colpevole”.  Ma carta canta e deve 
cantare anche per il bocciodromo di Tagliu-

no, in questi mesi infatti Comune e Parroc-

chia si sono seduti al tavolo per  definire la 
questione del bocciodromo di via Alfieri. La 
parrocchia ha chiesto la disponibilità al Co-

mune di acquisire l’area, una struttura, quel-

la del bocciodromo ‘vecchia’ di 6 anni e che 

il comune sta ancora pagando. Nel frattempo 

nella seduta del Consiglio Comunale del 12 

maggio la Giunta ha avviato l’iter per abbas-

sare l’indice d’edificabilità dell’area così da 
rendere economicamente più appetibile la 

zona. Una scelta inspiegabile considerando 
che la struttura di via Alfieri è praticamente 
nuova e che il Comune dovrebbe ricostruir-

ne un’altra. Il terreno su cui andrà edificata la 
nuova struttura è la zona dell’ex tamburello 

sempre a Tagliuno. Ma la scelta si fa ancora 

più inspiegabile se si continua a scavare. Ri-
capitoliamo: il Comune cede il bocciodromo 

e le aree attigue alla Parrocchia per costruirne 

un altro ex novo. La domanda è lecita: perché 
non continuare a usufruire della struttura di 

via Alfieri? Si tratta di una scelta politica ma 
c’è dell’altro: vi dice niente il lascito Mar-

chetti? Un edificio che la famiglia ha donato 
al Comune, sotto l’amministrazione leghista 

di Clementina Belotti, per sfruttarlo come 

sede associativa dei gruppi presenti sul ter-

ritorio castellese. Perché non fare lì il nuovo 
centro anziani considerando che l’edificio è 
nel più completo abbandono? Ma soprattutto 

perché non viene considerata la volontà di 
un privato che va verso il bene diffuso di una 

comunità? Nel frattempo le minoranze han-

no alzato le orecchie per vederci chiaro, il 

primo muro la Giunta Bizzoni l’ha trovato in 

Consiglio, Lega e Pdl hanno fortemente con-

testato la scelta di abbassare gli indici, addu-

cendo che così si sarebbe svalutata l’area.

Entra nel vivo la trattativa Comune-
Parrocchia per il bocciodromo
e la Giunta esce allo scoperto
sul centro commerciale di Quintano
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IL SINDACO LEGHISTA PIÙ GIOVANE D’ITALIA
LOCATELLI… fa le cose per bene: 
sbloccati i lavori per il nuovo asilo. 
I ritardi fanno saltare qualche testa…

V
al C

alepio

ANDREA MARCHESI

Sul numero di Araberara del 
10 giugno 2011 il Cadaer ha 
colpito anche noi: infatti nel 
giornale manca la seconda par-
te, annunciata in continuazione 
a pag. 62, dove invece è… spa-
rita. Tanto per dire che non ci si 
può prendere gioco del Cadaer. 
Ecco per intero l’articolo.

* * *

Esistono le storie maiuscole, 

quelle raccontate da chi rac-

coglie il grano dei vincitori ed 

esistono quelle storie prese del 

verso di chi il grano lo semina, 

quelle intessute dal basso. Le 
prime si trovano su manuali 

sudati e ingialliti, le seconde in-

vece vengono tramandate dalla 

voce che diventa il fiato di im-

magini crude, dei voli a planare 

che mai troveranno un posto tra 

le righe. Forse perché non lu-

stre di dignità apparente come 

le prime, o laccate e perfette ma 

storte e genuflesse come il lavo-

ro e la fatica. Chiuduno per 30 

anni ha abdicato alla sua storia, 

quella delle seconde linee e in 

particolar modo, questo l’argo-

mento della trattazione, quella 

del suo Cadaer. Un racconto 
che può risultare assurdo per gli 

scettici ma che invece riserva 

grosse ed inspiegabili sorprese. 

Va preso così ingollato d’un col-

po e senza sospensioni di giudi-

zio di sorta. Partiamo da chi è, 

e che cosa è il Cadaer? Diverse 

sono le interpretazioni intorno 

CHIUDUNO  - RETROSCENA ELETTORALE, IL CADAER METTE LO ZAMPINO SULLA VITTORIA DI LOCATELLI

Il sorriso serrato del Cadaer ha addentato 
le elezioni: l’ennesima premonizione esatta

(AN. MA.) Sono giorni frenetici questi per il neosindaco di Chiu-

duno Stefano Locatelli, ha avviato la sua macchina amministrativa 

ed è partito in quinta senza strappi e già si iniziano a vedere i primi 

risultati. Tramite un abile colpo di mano ha sbloccato i lavori del 

cantiere della nuova scuola materna, un progetto in forte ritardo, la 

struttura doveva essere finita entro il 10 giugno, ora sembra aver 
imboccato la strada giusta. 

Tuttavia bisognerà avere ancora un po’ di pazienza, il termine 

dei lavori è fissato all’incirca tra un anno ma i presupposti fanno 
ben sperare. 

Locatelli il giorno dopo la sua elezione, il 17 maggio, aveva fat-
to un sopraluogo di cui abbiamo dato conto simpaticamente nello 

scorso numero di Araberara, costatando una situazione stagnante e 

preoccupante ereditata dalla precedente amministrazione di Mau-
ro Cinquini. 

Ma partiamo con l’intervista con il Sindaco leghista più giovane 

d’Italia, entro nel suo studio appena ridipinto e rassettato e Stefano 

mi accoglie con il suo solito fare pragmatico: “Allora ti piace?”. 

Decisamente si, nelle stanze comunali, non solo nello studio di 

Locatelli, si respira aria di rinnovamento. Partiamo dalle polemi-
che sulla festa “Lo spirito del pianeta” che ogni anno raccoglie a 
Chiuduno un marasma enorme di gente e mescola le etnie nel ri-

spetto pacifico, e con la musica non a caso è chiamata anche “festa 
dei popoli”, ma fa rimestare qualche malumore nello stomaco dei 

cittadini chiudunesi. 

La causa? I pochi parcheggi adiacenti al Palasettembre (in feste 
simili purtroppo vige sempre il classico parcheggio selvaggio in 

mancanza di strutture adeguate) e la quiete interrotta della ridente 

cittadina della Val Calepio (vedi lettera apparsa sullo scorso nume-

ro di Araberara di Bertana Da Barbariga). 

Su questo fronte Locatelli non è stato con le mani in mano, si 
è attivato fin da subito e ha tamponato l’emergenza come meglio 
poteva:  “Festa dei popoli crea casino? È vero, quello che sono ri-
uscito a fare in extremis è far pagare i vigili alla festa. Tramite una 
convenzione la sicurezza la pagano gli organizzatori, così facendo 
ho garantito il pattugliamento dei vigili per tutta l’estate perché 

CHIUDUNO – RIPARTONO, DOPO MESI DI INATTIVITA DEL CANTIERE,
I LAVORI PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA 

riesco a risparmiare sul fondo previsto per la sicurezza . Questo 
per quest’anno, per l’anno prossimo sarà previsto un regolamento 
ad hoc per quanto riguarda il piano del traffico, così da risolvere il 
problema in modo definitivo e radicale”. 

Passiamo al colpo grosso della nuova amministrazione, i lavori 

sbloccati del nuovo asilo. Stefano come ci sei riuscito in soli venti 

giorni circa e considerando che la questione ha creato non pochi 

grattacapi alla precedente amministrazione? “È  cambiata l’asso-
ciazione temporanea di imprese per il cantiere del nuovo asilo. 
Una delle società costruttrici ha avuto gravi problemi economici 
che hanno causato gravi ritardi dei lavori. Ora sono riuscito a 
sbloccare le cose spendendomi in prima persona, facendo rinun-
ciare l’impresa capofila e facendo subentrare un’altra che faceva 

anch’essa parte dell’associazione, così da evitare ulteriori ritardi 
dovuti ad un eventuale nuova gara e ad una serie di spese ulte-
riori”. 

Il progetto della nuova scuola materna cambia o resterà invaria-

to? “Come amministrazione comunale ci siamo permessi di pro-
porre all’attenzione del Cda delle modifiche costruttive per miglio-
rare, a nostro avviso, le funzionalità della nuova scuola. Partendo 
dal presupposto che anche le nostre proposte potrebbero essere 
ulteriormente migliorate”. E come sono state accolte? “Stanno 
valutando”. 

Entriamo nello specifico del progetto, che tipo di suggerimenti 
progettuali avete suggerito al Cda? “Riguardano la logistica inter-
na e una diversa disposizione dei locali”. 

Una struttura, quella del nuovo asilo, in forte ritardo e a causa 
di questi disguidi è saltata qualche testa. Cesarina Signorelli Pre-

sidentessa del Cda ha dato le dimissioni, Stefano come commenti 

questo fatto? 

“Un atto dovuto, non scontato ma apprezzato. Ovviamente rin-
grazio per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi 5 
anni, pur con i contrasti normali ma costruttivi”. Una bella riforma 
considerando che quando eri in minoranza hai fatto dure battaglie 

sulla struttura del nuovo progetto, coerentemente non ti piaceva 

prima e ora che sei Sindaco mantieni la stessa linea: “Non sono 
ipocrita, solo perché sono diventato Sindaco non è detto che mi 
deve piacere a tutti costi il nuovo asilo. Quando ero in minoranza 
ho riscontrato parecchie criticità che si stanno concretizzando. 

Le mie previsioni erano esatte: uno spazio in più come semin-
terrato era da calcolare e i costi della struttura sono superiori a 
quanto previsto inizialmente. Ora ho la possibilità di lavorare, con 
la mia amministrazione per raddrizzare le cose per il bene della 
comunità chiudunese. Il merito dell’asilo quando sarà ultimato 
non me lo prenderò, mi interessa solo che i lavori si concludano il 
più alla svelta possibile per il bene dei nostri bambini. 

È un’opera di Cinquini che mi servirà come trampolino per ini-
ziare i lavori di riqualificazione della nuova piazza. Quello resta il 
mio obbiettivo a lungo termine”.      

a questa figura misteriosa che 
ha i panni, eufemisticamente, 

di uno scheletro ben dentato e 

sorridente che stava appiccicato 

al muro della trattoria “Al risto-

ro”, struttura poi demolita per 

fare spazio alla modernità degli 

eventi. E il Cadaer ci stava così 

bene che da lì per tre secoli non 

si è mai mosso. Ma la contem-

poraneità è una forbice cieca e 

sfronda anche i morti, demolita 

la vecchia struttura per far po-

sto all’attuale complesso urba-

no il Cadaer si è volatilizzato. 

Si è scoperto poi che lo sche-

letro era finito nella cantina 
dell’imprenditore edile che ha 

orchestrato i lavori del cantiere, 

Gian Pietro Fasoli titolare di 

un’azienda che lavora il marmo 

a Bolgare. La cantina della casa 
del Fasoli è diventata così la 

nuova magione del Cadaer che 

evidentemente non gradendo la 

nuova sistemazione si è messo 

a lanciare anatemi pericolosi, 

forse per lo sgarbo dello spo-

stamento. Detto fatto: il signor 

Fasoli muore all’età di 42 anni 

salendo dalla cantina che cu-

stodiva proprio le spoglie, e 

poco tempo dopo il trasloco la 

vedova e le tre figlie subiscono 
una violenta rapina nella vil-

la che custodiva lo scheletro. 

Casualità? C’è da sperarlo, ma 

uno che giura sulla certezza e 

la precisione delle sentenze del 

Cadaer c’è. Ginetto Gaspari 
Presidente degli amici del Ca-

daer, 91 anni da compiere e una 

vita dedicata al suo amato sche-

letro: “Il Cadaer non scherza 
e la gente di Chiuduno lo sa. 
Chi crede in lui ha avuto solo 
del bene, chi è scettico e non ci 
crede fa una brutta fine”. 

Sentenza lapidaria corredata 

però dai fatti. L’allora Patriar-
ca di Venezia Card. Roncalli 
dopo un pellegrinaggio devoto 

davanti alle sgangherate ossa 

dell’allora famosissimo defun-

to è diventato Papa. Va beh, 

non sarà certo stato il Cadaer a 

entrare in Conclave, però… Sì 

perché il Cadaer è stato frutto 

della più ampia devozione po-

polare che vedeva masse im-

ponenti pregare al cospetto di 

questa oscura figura. Sull’iden-

tità delle spoglie che tuttora si 

dipana in una non mai sopita 

diatriba, ci sarebbe da scrivere 

volumi interi. C’è chi dice che 

si trattasse dell’Abate di San 

Michele che per restare anche 

dopo morte in compagnia dei 

suoi fedeli per meglio vegliarli 

ha optato per una bara con vi-

sta paese (una raffigurazione 
dell’Abate, o almeno così si 

può ipotizzare, è riprodotta a 

fianco dell’articolo, in un affre-

sco privato datato “novembrio 

1522 – 1533” di Francesco Pin-

ti). Oppure un garzone che per 

vendicarsi di soprusi lavorativi 

serviti in vita dal suo padrone 

avrebbe deciso di tormentar-

lo anche dopo morto. Ma le 

ipotesi non sono finite, la più 
curiosa è quella del morto che 

cammina, che evidentemente 

trovava la terra troppo fredda 

e ogni notte, nonostante i con-

tinui riseppellimenti, tornava 

al suo posto svettante sopra la 

trattoria. 

Ma torniamo al Ginetto e 

alle sentenze del Cadaer: “Una 
volta un ragazzo ha osato pren-
dere a male parole il Cadaer, 
dimostrandomi tutto il suo 
scetticismo. Quel ragazzo poco 
dopo è rimasto fulminato sopra 
i cavi dell’alta tensione”. Ma 

gli anatemi del Cadaer non si 

fermano ai trapassi improvvisi, 

investono ogni campo sociale, 

anche quello politico e il moti-

vo dell’intervista con il signor 

Gaspari riguarda proprio questo 

aspetto. Prima delle elezioni ho 

fissato un appuntamento con 
il Presidente degli amici del 

Cadaer proprio per chiedere 

delucidazioni sul risultato elet-

torale. Ma qui c’è un’altra que-

stione da tirare in ballo, dopo la 

piccola vacanza del Cadaer a 

Bolgare, lo scheletro è stato ri-

portato al paese natale, di notte 

e sotto il più completo silenzio. 

Ginetto è da anni che chiede 

agli amministratori locali che 

sia predisposta un santella, ne-

cessaria per la devozione dello 

scheletro, ma non solo a loro. 

Gaspari si è rivolto anche all’ex 

Presidente della Repubblica 
Carlo Azelio Ciampi. “Bene 
chi non l’ha promessa è stato 
riconfermato (Finazzi e Marti-
nelli) l’ex Sindaco Mauro Cin-
quini che l’ha promessa, ha 
fatto (politicamente) una brutta 
fine”. E Ginetto nell’incontro 

che abbiamo avuto più volte 

me l’ha predetto e specificato. 
L’ennesima sentenza a buon 
fine (si fa per dire) del Cadaer. 
Ora il neosindaco Stefano Lo-
catelli è aspettato al varco: “Gli 
do cento giorni per dirmi qual-
che cosa sulla santella, Se non 
esaudirà le mie richieste pren-
derò provvedimenti”.  “Uomo 
avvisato mezzo salvato” mai 

un detto può definirsi, come 
in questa circostanza, così elo-

quente e lapidario.  



Adesso è ufficiale, anche il 
comune di Berzo San Fermo ha 
il proprio nucleo di protezione 
civile, l’ iscrizione del gruppo 
di protezione civile comunale 
nell’ albo della provincia e della 
regione è arrivato pochi giorni 
fa. L’iscrizione certifica defini-
tivamente la creazione del neo 
gruppo che ora potrà iniziare ad 
operare in sinergia con gli altri 
gruppi della valle e partecipare 
alle varie operazioni di pulizia di torrenti 
ed alvei. Questa però non è l’unica novità 
a Berzo come spiega il sindaco Luciano 

Trapletti: “Oltre a questa bella novità del 

gruppo di protezione civile, il prossimo 

mese ci sarà l’inaugurazione dei lavori di 

recupero del centro storico. I lavori parto-

no grazie al contributo regiona-

le preso lo scorso giugno di 200 

mila euro, lavori che porteranno 

alla riqualificazione di alcune 
vie del centro con la realizzazio-

ne di nuovi sottoservizi, di nuove 

reti di illuminazione pubblica”. 
Intanto anche a Berzo San Fer-

mo è arrivata l’estate con il via a 
numerosi tornei che animeran-

no le serate al centro sportivo. 
“Dal prossimo 20 giugno – spie-

ga sempre Luciano Trapletti - iniziano 

i tornei presso il nostro centro sportivo. 

Lunedi 20 ci sarà il torneo  di mini calcet-

to per ragazzi e da lunedi 27 il torneo di 

pallavolo con 16 squadre in memoria di 

Sabrina Consoli, scomparsa 3 anni fa in 

un incidente stradale”.

BERZO SAN FERMO - PARTITI I LAVORI IN CENTRO

Nasce il gruppo di Protezione civile

Luciano Trapletti

rescore
Val CavallinaT

V
al C

avallina

Bambini della scuola materna di via Leo-

pardi segregati (si fa per dire) nella struttu-

ra, fatti uscire a turno nell’unico giardinetto 
cintato e soprattutto lontano dai parcheggi 
esterni. 

Tutto questo è successo nel mese di mag-

gio a causa di un piccolo incidente, un bam-

bino infatti ha preso un sasso e lo ha lancia-

to addosso ad un’automobile parcheggiata 
all’esterno, provocando un piccolo ammac-

camento nella carrozzeria dell’automobile. 
Questo ha portato il proprietario dell’auto-

mobile a sporgere denuncia per richiedere 
i danni. Non potendo usufruire da ormai 

un anno dell’area posta sotto il pergolato, il 
lancio del sasso ha reso inaccessibile anche 
l’area posta a fianco del parcheggio. Quindi 
bambini tutti all’interno per qualche giorno, 
il tempo necessario per mettere una rete ca-

pace di bloccare altri lanci di sassi. Questo 
ha oggi portato ad un braccio di ferro per 
capire di chi sia la responsabilità, se del co-

mune o delle insegnanti che non avrebbero 
sorvegliato i bambini. Intanto potrebbero 
partire a giorni i lavori per la sistemazio-

ne del famoso pergolato, ad ormai un anno 
dalla prima promessa di intervento imme-

diato.

Basta con le feste della birra, nel senso che le feste non 
dovranno più portare il nome ‘birra’ e dare altri esempi 
negativi ai giovani. Questo quanto deciso dall’assemblea 
dei sindaci della valle Cavallina che hanno chiesto ai 
vari organizzatori delle feste di adottare tutte le scelte 
possibili per evitare di portare i ragazzi su strade ne-

gative. La direttiva si è tradotta in un decalogo di dieci 
punti che i comandi di polizia locale hanno diramato ai 
vari organizzatori di feste. 

E questo non poteva che coinvolgere anche la festa 
regina della valle Cavallina, la festa della Birra e della 

Musica di Trescore Balneario che ogni anno a fine ago-

sto richiama migliaia di persone sul proprio territorio. 
Gli organizzatori della festa avevano già aggiunto qual-
che anno fa al nome la musica per addolcire quella festa 
della Borra che in molti avevano già criticato perché av-

vicinava troppo i giovani all’alcol. 
Ora però in molti ipotizzano che la festa possa cambia-

re totalmente nome proprio in seguito alle direttive dei 
sindaci e gli stessi organizzatori non escludono questa 
ipotesi. “Abbiamo avuto dal comando di polizia locale 

di Trescore questi dieci punti da seguire – spiega Guido 

Cantamesse, uno degli organizzatori della festa della 
birra e della musica di Trescore – per cercare di seguire e 

dare esempi positivi ai ragazzi, per evitare di dare trop-

po peso e importanza agli alcolici e incentivare di più il 

divertimento, la festa e l’aggregazione dei ragazzi. Per 

quanto riguarda il nome rimarrà sicuramente quello di 

Festa della Birra e della Musica, anche perché qualche 

anno fa avevamo già cambiato per smorzare qualche 

critica aggiungendo appunto la Musica nel nome. Ora 

arrivano queste direttive e sicuramente festeggeremo il 

ventennale con questo nome. In seguito vedremo se dare 

una svolta alla festa cambiando il nome della nostra fe-

sta”. 
Intanto però Paolo Meli, assessore a Monasterolo del 

Castello e presidente dell’Assemblea dei sindaci specifi-

ca che non sono arrivati diktat alle feste. “C’è stata da 

parte nostra solo un ragionamento sulle feste e sull’uti-

lizzo di bevande alcoliche. Abbiamo fatto una riflessio-

ne comune e abbiamo magari sottolineato come alcuni 

nomi magari incentivino i ragazzi a bere e forse cam-

biare i nomi potrebbe frenare un po’ la voglia di arrivare 

allo sballo. Sicuramente da parte nostra c’è stata una 

riflessione e non un diktat a cambiare nome. Noi abbia-

mo dato una serie di suggerimenti e speriamo solo che le 

varie feste di paese ne vogliano tenere conto”.

O
rmai sembra essere diventa-

ta una saga la vicenda legata 
al ritrovamento della pallot-
tola davanti al comando di 
polizia locale di Trescore Bal-

neario. A fine maggio avevamo riportato 
la notizia del ritrovamento della pallotto-

la da parte di un agente, vicenda subito 
segnalata con un esposto in questura. 
La vicenda della pallottola e soprattut-

to la fuga della notizia dagli uffici di via 
Pasinetti hanno creato un vero e proprio 
trambusto nel comando con email parti-
te per chiedere delucidazioni su come sia 

potuta uscire allo scoperto la vicenda. 
Il comandante a chiedere ai colleghi se 
qualcuno aveva parlato con la stampa e 
il sindaco a chiedere al comandante chi 
avesse parlato. 
Ovviamente anche questa notizia ripor-

tata sul primo numero di giugno. 
Ora l’inchiesta per trovare il colpevole 

si è allargata anche al nostro giornale 
con richieste ufficiali di informazioni su 
chi aveva rilasciato le informazioni, alle 
quali ovviamente noi non abbiamo rispo-

sto. 
La pallottola sembra aver quindi col-

pito nel segno, anche se in molti ipotiz-

zano che tutto sia nato per caso perché 
se qualcuno vuole dare un segno di mi-
naccia, non fa cadere un proiettile nel 
parcheggio delle auto posto davanti al 
comando, quanto meno lo lascia davanti 
alla porta del comando stesso. 
L’intera vicenda va così a pesare ulte-

riormente su un comando che deve fare 
i conti ormai con un personale ridotto 
all’osso e ore di lavoro straordinarie. 
Oggi il comando ha 4 istruttori, un co-

mandante, Gianmaria Rossetti che 
per ora non si sa bene dove collocare, 

una leva civica part time e un ausiliario 
di sosta. Otto persone in totale contro le 
12 persone che servirebbero per gestire 
correttamente un paese delle dimensioni 
di Trescore. 
La mancanza di personale porta come 

conseguenza una minore copertura del 
territorio con la domenica che ormai è 
quasi sempre scoperta, salvo rari casi 
di manifestazioni. Ed intanto i vigili at-
tendono anche di potersi trasferire nel 
nuovo comando posto al piano terra del-
le case Aler, comando che doveva essere 
consegnato a marzo. 

Dal 13 giugno via San 
Cassiano, la strada che da 
Trescore Balneario porta 
a Gorlago è chiusa. Que-

sto per permettere alla 
ditta Milesi di eseguire i 
lavori della nuova stata-

le 42 e realizzare i lavori 
di sovrappasso. Per tutta 
l’estate quindi la stradina 
di ‘emergenza’ che collega 
i due comuni e consente di 
bypassare la provinciale 89 
spesso intasata non sarà 
più usufruibile. La decisio-

ne è stata presa in accordo 
con le due amministrazioni 
comunali, la ditta Milesi, i 
comandi di polizia locale. 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELLA VALCAVALLINA

Le feste della birra? 

Cambiategli il nome?

LAVORI ALLA SS 42

Chiusa via San Cassiano

LA CURIOSITÀ - SCUOLA MATERNA

Un sasso nello... stagno anzi nel parcheggio

» CARENZA DI ORGANICO

UNA
PALLOTTOLA 
SPUNTATA/3

Tanti bambini e anche tanti geni-
tori alla festa del G.S.O Trescore che 
ha preso vita in questi primi giorni 
di giugno. I ragazzi delle varie ca-

tegorie di Trescore si sono ritrovati 
all’oratorio don Bosco per varie par-

tite e per festeggiare assieme la fine 
del campionato.  

I tornei hanno visto anche prota-

goniste squadre di altri paesi vicini 
giunti per dare vita a partite accese. 
Ogni serata si è conclusa a tavola 
con la cucina e la pizzeria dell’ora-

torio sempre attiva.

Albergo La Torre, il nego-

zio di frutta Colleoni, Rota 
Viaggi e poi ancora la pizze-

ria d’asporto Expo, il colori-
ficio sempre in via Suardi e 
la videoteca, ed infine il bar 
del Palazzetto dello sport, 
visitato ben cinque volte. 

A Trescore Balneario i 
ladri hanno deciso prati-
camente di prendere casa 
visto la scia di furti che ha 
colpito le attività menzio-

nate e probabilmente anche 
altre di cui non abbiamo 
avuto notizia. 

Nella seconda settimana 
di giugno i ladri hanno visi-
tato i negozi di via Suardi, 
a pochi metri dal comando 
di polizia locale di Trescore 
posto in via Pasinetti e dal 
comando dei carabinieri di 
Trescore, posto al di là della 
statale 42. 

I malviventi si sono inve-

ce accaniti contro il bar del 
palazzetto dello sport che 
nel giro di un mese ha subi-
to ben 5 visite. 

“Sono entrati dalla fine-

stra – spiega Tomas della 
pizzeria Extro – e mi hanno 

rubato 500 euro dalla cas-

sa. Al colorificio qui in par-

te hanno divelto il vetro con 

un  cacciavite, ma peggio è 

andata al bar del palazzet-

to dello sport. 

Lì i ladri sono entrati 5 

volte hanno rubato e fatto 

danni, hanno rotto le tele-

camere e il registratore di 

cassa”. 

“Da me sono entrati dalla 

Sembrano essere arriva-

ti ad una soluzione finale 
due problemi che assillano 
da mesi l’amministrazione 
comunale di Trescore Bal-
neario. La prima questione 
riguarda il famoso pergola-

to della scuola materna di 
via Leopardi. L’assessore 
Leone Cantamesse spie-

ga che: “ha trovato solu-

zione la storia infinita del 
famoso pergolato che è sta-

ta protetta da scossaline in 

lamierino e rinforzata con 

tiranti in acciaio mentre 

al posto delle lamelle fran-

gisole è stato posto un telo 

ombreggiante”. Altro pro-

blema che sembra essere 
destinato alla soluzione è 
la situazione precaria del 
container che da anni fun-

ge da spogliatoio al cam-

TRESCORE – LA QUESTIONE SICUREZZA

Raffica di furti in paese

finestra – spiega Luca del-
la videoteca  - e mi hanno 

portato via le telecamere, 

dei lettori DVD e l’hard disk 
che registra le immagini 

riprese dalle telecamere di 

videosorveglianza. I ladri 

sapevano bene cosa prende-

re e cosa cercare”.  Ma che i 
furti siano stati molti di più 

ORATORIO DON BOSCO

La festa del GSO Trescore
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Dieci idee per la buona riuscita della festa, questo il 
titolo del decalogo distribuito a tutti gli organizzatori 
delle feste, ed in particolare a quelli che organizzano 
feste della birra. Nel primo punto si chiede di “condi-

videre, nel gruppo organizzatore dell’evento, le azioni 

di prevenzione così da rendere maggiormente efficaci i 
messaggi della campagna; gli operatori, inoltre devono 

essere competenti per le eventuali consulenze e informa-

zioni dei clienti”. 

Al punto due quello più delicato: “evitare la denomi-

nazione e pubblicizzazione della festa con titoli e im-

magini che richiamino prodotti alcolici”. Il punto tre 
riporta di “promuovere i drinks e cocktails analcolici 
con un prezzo vantaggioso rispetto agli alcolici ed atti-

vare forme accattivanti di pubblicizzazione (manifesti, 

depliant, magliette, opuscoli)”. Il quarto punto recita 
che: “L’eventuale vendita di birra analcolica deve esse-

re predisposta nello stand alcolico, così da rendere più 

evidente l’offerta ‘alternativa’ a prezzi ridotti ed in parti-

colare per chi guida”. Al punto cinque si invita a “curare 

la comunicazione, invitando alla degustazione dei drink 
analcolici e ad evitare l’uso di alcol per chi si mette alla 

guida, mediante messaggi chiari e ripetuti da parte dei 

dj e dei gruppi musicali”. 

Il punto sei cerca di “consigliare alle persone la degu-

stazione di drinks analcolici, disincentivando l’uso ec-

cessivo e compulsivo degli alcolici”. Il punto sette invita 
a “richiedere un documento di identità per il controllo 

dell’età ed esporre l’apposito cartelli di divieto di servire 

alcolici ai giovani al di sotto dei 16 anni e a coloro i qua-

li siano in evidente stato di ebbrezza, come previsto dalla 

legge (art. 689-691 del codice penale)”. L’articolo 8 invita 
a “dare visibilità alle tabelle alcolimetriche ministeriali 

che rappresentano le quantità di alcol consentite per la 

guida e i sintomi correlati ai diversi livelli di concentra-

zione alcolemica”. Il punto nove punta sulla sicurezza: 
“permettere e favorire l’automisurazione dell’alcolemia, 

con disponibilità degli etilometri per i partecipanti”. In-

fine il punto dieci: “distribuire i pieghevoli informativi 

con le sanzioni previste dal codice della strada in merito 

alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze 

stupefacenti” .

Nella fontana di piazza 
Cavour, all’ombra del-
la Filomena e del Filipù  
campeggia un cartello che 
avverte severamente chi si 
ferma davanti alla fontana 
simbolo del paese: “attenti 
al verde”. Uno dei classici 
cartelli che invita le per-

sone a non danneggiare il 
verde posto all’interno del-
la fontana. 
Ma poi la persona che si 
ferma davanti alla fonta-

na, guarda prima il cartel-
lo e poi guarda la striscia 
di verde che circonda la 
fontana e si domanda: “ma 

a quale verde devo stare at-

tento? A questo prato incol-

to e non curato che proba-

bilmente danneggia e non 

valorizza questo simbolo 

del paese?”. 

Il Partito Democratico ha avviato da tempo un lavoro 
di ricucitura tra le varie anime, lavoro che dovrebbe in 
particolar modo ricompattare i due gruppi che siedono oggi 
in consiglio comunale, ‘Trescore Aperta’ e ‘Trescore ci sta a 
cuore’, frattura che si è aperta a pochi giorni dalle elezioni 
del 2009. Se il PD non fa mistero delle proprie divisioni, 
come staranno invece gli altri due partiti del paese, 
Lega Nord e PdL? Anche per l’ultimo partito menzionato 
trapelano poche notizie con mille correnti e persone di 
riferimento, un partito locale che del resto attende ancora di 
conoscere il suo stesso futuro a livello nazionale. Qualcosa 
invece trapela dai muri della sezione della Lega Nord di via 
Lotto: “Negli anni passati i litigi erano incentrati soprattutto 

sulla poca attenzione di Alberto Finazzi nel voler seguire 

le indicazioni che arrivavano dalla sezione di Trescore e da 

Bergamo, con il sindaco più propenso a seguire le indicazioni 

che arrivavano dal gruppo che guidava il comune. Ora in 

vista delle prossime elezioni amministrative iniziano ad 

esserci le prime incrinature nel gruppo”. 

Sempre secondo alcuni rumors, il gruppo di Trescore, 
vicino a Carolina Lussana, sembrerebbe intenzionato a 
puntare su un giovane per le prossime amministrative, e 
in molti fanno il nome di Danny Benedetti. Fino ad oggi 
il successore di Finazzi sembrava essere Marco Bellini, 
attuale vice sindaco, candidatura che sembra per ora ancora 
tra le papabili. 

RIPOSIZIONAMENTI IN VISTA DELLE PROSSIME CANDIDATURE

Prime diatribe nella Lega Nord locale?
si evince proprio dalle paro-

le di Luca che spiega: “sono 

andato al comando dei Ca-

rabinieri di Trescore ma la 

denuncia alla fine non l’ho 
fatta perché c’era pieno di 

gente che doveva fare delle 

denunce. Ci sono andato 

una seconda volta ma c’era-

no sempre troppe persone, 

alla fine ho rinunciato”. 
Nella terza settimana i 

furti si sono ripetuti sta-

volta spostandosi in pieno 
centro storico, in piazza Ca-

vour e in via Locatelli. 
Ovvio che questa scia di 

furti abbia nuovamente ac-

centuato il problema della 
questione sicurezza. 

Mentre il sindaco Al-

berto Finazzi apre l’ulti-
mo numero del giornalino 
comunale osannando il 
comandante Debora Bon-

zanni e gli ottimi risultati 
ottenuti, il paese sembra 
traballare proprio su uno 
dei cavalli di battaglia della 
Lega Nord, la sicurezza. 

La mancanza di orga-

nico, le domeniche spesso 
scoperte, i turni di notte 
cancellati, il periodo no del 
comando di polizia locale 
prosegue e non sembra de-

stinato a finire nei prossimi 
mesi nei quali le questioni 
legate all’ex comandante 
Gianmaria Rossetti tor-

neranno alla ribalta. 
L’ex comandante è inten-

zionato a chiedere i danni 
per quanto non gli è stato 
ridato.

INDICAZIONI PER LE FESTE

I dieci punti 

‘antisballo’

TRESCORE - SCUOLA MATERNA LA FONTANA DI PIAZZA CAVOUR

Attenti al verde, ma quale verde?Si aggiusta pergolato e container

E allora anche il cartello (e 
si sa a Trescore quanta im-

portanza abbiano i cartelli) 
svanisce.

po dell’Albarotto. Qui dal 
2004, senza che ci sia stato 
nessun terremoto, i ragazzi 
si spogliano e fanno le doc-

ce in un container, che ulti-
mamente aveva anche dei 
buchi nel pavimento. Nella 
riunione tra amministra-

zione comunale e genitori 
del GSO Trescore il sindaco 
Marco Belotti ha assicura-

to che il pavimento verrà 
riparato ma non solo, che 
a breve partiranno i lavori 
per la tribuna e per i nuovi 
spogliatoi del campo.

Tutto questo nella speranza 
di poter riaprire la strada 
l’11 settembre 2011, data 
nella quale riprenderanno 
le lezioni. Le speranze che 
questo si possa avverare 
sembrano essere poche ma 
la ditta Milesi ha già dimo-

strato in più occasioni di 
riuscire a mantenere le pro-

messe e spesso anche di riu-

scire a chiudere in anticipo 
dei lavori. Vedremo quindi 
se anche in questo caso si 
potrà chiudere in anticipo il 
cantiere in questione 

Si sono conclusi i lavori per la nuova ro-

tonda in via Marconi, strada chiusa dopo i 
lavori della terza corsia sulla statale 42. 

I lavori e la chiusura della via avevano 
portato alla protesta dei residenti che ora 
sembra essersi stemperata con questa nuo-

va opera che porta anche dei nuovi par-

cheggi.
 “Abbiamo realizzato l’opera – spiega il 

sindaco Massimo Armati – ed ora proce-

deremo alla sistemazione della via Marconi 

in modo da rendere più bella questa via che 

ora diventa ad esclusivo utilizzo dei resi-

denti. Successivamente ci dedicheremo alle 

altre vie, a via si alla vita per rendere più 

agevole l’accesso alla statale 42 per chi abi-

ta in via Marconi”. 
Intanto non sembra aver trovato eco la 

seconda provocazione di Massimo Armati 
sulla possibile unione effettiva dei tre co-

muni di Vigano San Martino, Luzzana e 
Borgo di Terzo e pubblicata sull’ultimo nu-

mero di Araberara. 
Dagli altri sindaci nessuna risposta con 

la questione che sembra nuovamente cade-

re nel vuoto. 
Del resto per fare un’unione bisogna es-

sere tutti d’accordo.

VIGANO SAN MARTINO

Chiusi i lavori in via Marconi
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A Bianzano arriva il nuovo parro-

co, dopo mesi di attesa finalmente il 
paese della valle cavallina avrà una 

nuova guida religiosa. La Curia ha 

destinato alla parrocchia di Bianzano 

don Pietro Covelli, 48 anni, attual-

mente vicario parrocchiale di Urgna-

no. “Siamo contenti che la curia abbia 

deciso di nominare il nuovo parroco 

– spiega il sindaco Marilena Vita-
li - Dopo mesi di attesa finalmente 
anche la nostra parrocchia avrà una 

guida. In questo periodo la vita reli-

giosa è stata portata avanti dai vicari 

che hanno fatto un ottimo lavoro ma 

sicuramente avere un parroco fisso è 
tutta un’altra cosa. Speriamo ora che 

il nuovo parroco arrivi e riesca subito 

a inserirsi in paese e si dedichi soprat-

tutto ai giovani. Qui la parrocchia è 

importante ed è molto sentita. Attorno 

alla parrocchia ruotano volontari e 

giovani che hanno bisogno di una gui-

da fissa”. Nato il 9 marzo 1963 a Ber-

gamo, ma della parrocchia di San Giovanni Bianco, Don 

Pietro Covelli dopo l’ordinazione sacerdotale (20 giugno 

1987) è stato vicario parrocchiale di Casazza (1987-93) e 

parroco di Olmo al Brembo e Cassiglio (1993-2002). Dal 

2002 era vicario parrocchiale di Urgnano. 

Lago d’Endine
Val Cavallina

don Pietro Covelli

Marilena Vitali

Angelo Pezzetti

BIANZANO
DON PIETRO COVELLI

Arriva il...
nuovo parroco

SPINONE – IL SENTIERO
DEGLI ASINI, LA PASSERELLA

E IL MONUMENTO

I tre tagli di nastro 
del sindaco Terzi

a pag. 55LaghiSpeciale

Noi su quel campo 
di Endine ci siamo 

sempre trovati bene

ENDINE -  LETTERA
DA COSTA VOLPINO

Siamo alcuni genitori della squadra di calcio del GSO 

Corti e abbiamo appreso dalla Vs rivista i dissapori tra 

l’Olympic Endine e il ProRova. Per tutto il campionato 

calcistico 2010/2011 del CSI abbiamo affittato il campo 
di Endine, attraverso il Sig. Giulio Vitali presidente 

dell’Olympic Endine, in quanto sforniti a Costa Volpino 

del campo a 11 giocatori. Sinceramente questi screzi tra 

le due società ci hanno lasciati un po’ perplessi, infatti 

non abbiamo mai avuto alcun problema.

Forse è anche merito dell’allenatore dei nostri ragaz-

zi, il Sig. Daniele Vitali, che si è sempre interfaccia-

to col gestore dell’Olympic Endine per la gestione del 

campo, degli allenamenti e delle varie partite “in casa” 

occupandosi di seguire qualsiasi pratica.

Tutto si è sempre svolto con armonia quindi possiamo 

solo essere contenti dell’ospitalità, della cordialità e del 

rapporto di collaborazione che col tempo si è venuto a 

consolidare con la società dell’Olymic Endine.

Ci faceva piacere portare la nostra esperienza certi di 

un riscontro favorevole per tutte le società.

Genitori e allenatori
del GSO Corti

Bianzano ha il suo gemello, è un bel paese francese con 

il quale Bianzano ha iniziato ad intrecciare un rapporto 

grazie all’attuale amministrazione co-

munale come spiega il sindaco Marile-
na Vitali: “Il 17 giugno è stato siglato 

l’atto che ha segnato l’ufficializzazione 
del gemellaggio fra Bianzano e il comu-

ne francese di Les Ormes-sur-Voulzie, 
nella regione dell’Île-de-France. I con-

tatti iniziali risalgono al marzo 2010, 
su iniziativa di Madame Sabrina Sol-
houb, membro del Conseil municipal di 
Les Ormes. Un primo passo significativo 
si è poi compiuto nel mese di agosto, con 
la visita a Bianzano dei coniugi Klein-

richert in occasione della Rievocazione 
storica Alla Corte dei Suardo, alla qua-

le hanno preso parte in veste di ‘amba-

sciatori’. Quest’anno è stata invece la 

volta dei bianzanesi, con l’arrivo a Les 
Ormes dell’assessore all’Istruzione, Cul-
tura e Turismo Vito Fiore e del consi-

gliere Mattia Suardi, i quali hanno 
partecipato, in qualità di rappresentan-

ti dell’Amministrazione bianzanese, al 
Conseil presieduto dal sindaco Monsieur 
Philippe Vernet, a seguito del quale si 
è proceduto con la firma del ‘Giuramen-

to del gemellaggio’. Per l’occasione, i due 
rappresentanti bianzanesi hanno poi 
potuto visitare, in compagnia di alcuni abitanti del luogo, 

l’abitato di Les Ormes nonché la città medievale di Provins, 
patrimonio dell’Unesco e sede di un celebre festival medie-

vale. Quello fra Bianzano e Les Ormes è 
un progetto di gemellaggio che si segna-

la innanzitutto per le piccole dimensioni 
dei comuni interessati: circa 600 abitanti 
il comune italiano, 850 quello francese. 
Nelle intenzioni dei promotori, tale pro-

getto può perciò diventare un modo per 

confrontare le caratteristiche e le proble-

matiche proprie di due realtà per molti 

versi simili (le piccole dimensioni, una 
certa distanza dai maggiori centri urba-

ni e la presenza, nei pressi del proprio 
territorio, di significative testimonianze 
medievali) ma per certi altri alquanto 

diverse (quali, ad esempio, la natura 
montana di Bianzano e la collocazione 
di Les Ormes nelle vaste campagne pari-

gine). Particolarmente grati ai cittadini 

di Les Ormes che hanno riservato loro 

una calorosa accoglienza, i rappresen-

tanti dell’amministrazione bianzanese 
hanno perciò espresso loro l’intenzione, 
per gli anni a venire, di proseguire con 
questo progetto, coinvolgendo, malgra-

do le difficoltà naturalmente poste dalle 
piccole dimensioni dei due comuni, non 
solo le due amministrazioni comunali 
ma anche le rispettive cittadinanze, le 

associazioni e gli istituti scolastici di riferimento”.

BIANZANO – FIRMATO L’ATTO IL 17 GIUGNO

Il paese del castello… ha trovato il suo gemello

CORRADO ZIBONI*

In merito all’intervento del Sig. Pezzetti apparso sul nu-

mero di Araberara del 10 giugno 2011 sotto il titolo “Noi 

facciamo nulla o… troppi investimenti? Ecco tutte le opere 

realizzate  e necessarie”, mi vedo obbligato ad intervenire.

Innanzitutto è inspiegabile la rabbia del sig. 

Pezzetti, forse perché a Bergamo non devono sa-

pere dell’amministrazione pressoché piatta di En-

dine? Il suo atteggiamento da persona con la coda 

di paglia dimostra di aver colpito nel segno, inol-

tre come in passato al Sig. Pezzetti non piacciono 

quelli che la pensano diversamente da lui se poi 

lo si contraddice è finita. Ovvio poi che chi non ha 
argomentazioni per rispondere su dati oggettivi 

cerchi di spostare l’attenzione su altri argomenti 

fuori luogo e senza nessuna utilità per i nostri cit-

tadini, ma andiamo nel dettaglio.

1.Gli interventi del sottoscritto sono in qualità di capo-

gruppo e sempre condivisi con gli altri miei consiglieri che 

secondo il sig. Pezzetti sono più propositivi, anche 

perché, per non ripetere, non intervengono quasi 

mai tranne due volte in due anni, essendo esau-

riente l’intervento del capogruppo.

2. In merito alla presidenza di Sodalitas e alla 

sua previsione di delusione per il cambio del Pre-

sidente, le affermazioni del sig. Pezzetti sono frut-

to evidentemente di mancanza di informazioni a 

riguardo portandolo a fare affermazioni evidente-

mente false. Il cda scaduto il 31 luglio 2010 non 

è più stato rinnovato nonostante le convocazioni 

dell’assemblea dei soci. Vista la complessità della 

gestione di una così grande società e viste le importanti 

scelte che la società doveva prendere, i componenti del cda 

LA RISPOSTA DEL CAPOGRUPPO DI MINORANZA AL SINDACO

Ziboni: “Demagogia che i debiti
li abbia fatti io e gli… investimenti 

(con quei soldi) il Sindaco”
più volte nel tempo hanno rimesso il loro mandato infor-

mando il Presidente del Consorzio, che può confermare, 

ricevendo l’invito di continuare per il bene della società e 

dei suoi dipendenti e utenti. Considerato il protrarsi del 

periodo transitorio e l’incertezza nella surroga dello stes-

so cda con comunicazione del 19 aprile 2011 prot. 102 si 

comunicavano le dimissioni formali dall’approva-

zione del bilancio 2010 per evitare ogni possibile 

capziosa interpretazione circa le reali intenzioni 

del cda stesso.

In merito alle richieste di informazioni del sig. 

Pezzetti inerenti all’acquisto di abitazioni sul Co-

mune di Endine Gaiano per portare un servizio 

sociale sul Comune lo stesso ha avuto esaurien-

te risposta in data 4 dicembre 2009 nonostante 

non ne fossimo obbligati, non essendo socio della 

società, ma poiché la trasparenza è elemento ca-

ratterizzante la gestione della società con piacere 

abbiamo fornito le informazioni richieste non avendo ad 

oggi nulla in sospeso. Inoltre abbiamo segnalato gli enti 

che, partecipando al processo decisionale, pote-

vano dare ulteriori informazioni  dove tra l’altro 

un componente del direttivo è proprio Assessore 

a Endine Gaiano, ma evidentemente erano solo 

richieste per fare polemica spicciola. Quindi mi 

dispiace ma anche il nuovo presidente non potrà 

soddisfare le richieste del sig. Pezzetti. 

Dispiace invece che per i capricci dell’Ammini-

strazione di Endine i cittadini non abbiano potu-

to sfruttare appieno la Presidenza della società 

di un concittadino a causa della mancata colla-

borazione dimostrata, ma a loro probabilmente 

interessano solo le ripicche politiche e non i servizi alla 

segue a pag. 59

Corrado Ziboni

Ritornando sul P.G.T. di Ranzanico, come 
gruppo consiliare di minoranza “Insieme per 
Ranzanico” chiediamo al Vostro giornale 
ospitalità per rivolgerci ai cittadini di Ran-
zanico per espletare la nostra idea sul P.G.T. 
“Piano di Governo del Territorio”che andrà 
ad incidere sullo sviluppo di Ranzanico. Tutto 
questo lo facciamo perché, visto che alla data 
odierna “Giugno 2011” non è stato portato a 
conoscenza della popolazione di Ranzanico 
e discusso con assemblea pubblica l’orienta-
mento dell’amministrazione comunale, vo-
gliamo presentare ai cittadini stessi le proposte 
che come gruppo portiamo avanti.
Ricordiamo che queste proposte sono le stesse 
sia quando eravamo maggioranza 2004-2009 
con Sindaco Buelli Sergio, come adesso sia-
mo minoranza con Sindaco sempre Buelli 
Sergio. Nella passata legislatura “2004-2009 
“ avevamo iniziato il P.G.T., ma questo si è 
fermato alla fase preliminare, ovvero richieste 
da parte dei cittadini di Ranzanico delle loro 
esigenze abitative per attriti nati dalla totalità 
dei consiglieri di maggioranza “Insieme per 
Ranzanico” e il Sindaco Sergio Buelli. Per 
questo motivo, visto che nessuno al di fuori 
del Sindaco e del suo gruppo di maggioranza 
conosce l’orientamento su quale sarà il futuro 
sviluppo urbanistico di Ranzanico, voglia-

mo portare a conoscenza della popolazione 
di Ranzanico tramite il suo giornale il nostro 
pensiero sullo sviluppo di Ranzanico immu-
tato sia da quando eravamo maggioranza ed 
ora minoranza. Tutto questo perché non com-
prendiamo il ritardo della presentazione e suc-
cessiva adozione del P.G.T. stesso, perché se 
fosse indirizzato verso le esigenze della popo-
lazione di Ranzanico questa sarebbe ben lieta 
perché darebbe attuazione immediata ai sogni 
dei ranzanicesi di poter risolvere le proprie 
esigenze abitative a Ranzanico e non trovare 
fuori dal proprio paese la casa dei propri so-
gni. Se invece il P.G.T. è rivolto alla specula-
zione edilizia questa non ha nessuna necessità 
che venga approvato il più presto possibile, 
in quanto a mercato immobiliare fermo do-
vrebbe solo pagare l’I.C.I. sulle aree edifica-
bili senza trarne nessun guadagno. Di seguito 
esprimiamo il nostro pensiero sullo sviluppo 
di Ranzanico in quanto l’ultima approvazione 
di variante urbanistica è quella approvata con 
Delibera n.5 del 30-03-2006 che recita “Docu-
mento di inquadramento ai sensi dell’art. 25, 
comma 7, L.R. 12/2005 modificato dalla L.R. 
20/2005” che portava la popolazione teorica 
di Ranzanico con gli edifici esistenti più le vo-
lumetrie approvate a 3817 abitanti. Di seguito 
elenchiamo le nostre idee sullo sviluppo futu-

ro di Ranzanico:
Favorire il recupero urbanistico esistente con age-
volazioni per evitare di consumare altro territorio.
Proseguire sulle strada delle volumetrie de-
finite per dare la possibilità ai residenti di 
Ranzanico di migliorare la propria situazio-
ne abitativa per sé o per i propri figli di poter 
costruire piccoli volumi con obbligo di perti-
nenza di tutto il terreno al volume assegnato 
anche in area di PLIS. Con questo sistema si 
eviterebbero speculazioni immobiliari.
Prevedere un’area per edilizia convenzionata 
per dare la possibilità alle giovani coppie di 
Ranzanico di avere un’abitazione dignitosa 
per poter crescere la famiglia nella comunità 
dove sono nati.
Area turistico-alberghiera, vincolata perenne-
mente a questo scopo, senza nessuna possibi-
lità di trasformazione in residenziale in quanto 
nel nostro paese ci sono già troppe seconde 
case aperte solo per quindici giorni l’anno.

Queste sono in linea di massima, le nostre 
idee sullo sviluppo di Ranzanico e vorrem-
mo poterle discutere con l’amministrazione 
di Ranzanico e con la popolazione stessa, per 
migliorare il nostro futuro e quello dei nostri 
figli. Ringraziando per l’ospitalità che ci viene 
concessa porgiamo i migliori saluti.

Gruppo “Insieme per Ranzanico”

La minoranza attacca il pgt
LETTERA - RANZANICO
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Tutto è cambiato dopo 15 anni di 

attese, così i residenti del comitato 

Drione si sono ritrovati il 31 maggio 

ed hanno deciso di scrivere una lette-

ra al sindaco Giuseppe Facchinetti 
e all’assessore Fiorenzo Cortesi per 

ringraziarli per quanto hanno fatto. 

“Siamo finalmente in un altro mondo 
da quando è cessata la miscelazione 
di pollina e paglia sui piazzali della 
fungaia. Si da atto al sig. Cortesi e al 
sig. Facchinetti di essersi veramente 

adoperati affinché le cose cambiasse-

ro dopo molti anni di risposte evasive 

e senza effetti da parte delle passate 
amministrazioni Del Bello e Barboni. 
Le mosche sono scomparse dalle no-

stre stanze e non infestano più i no-

stri locali; le puzze insostenibili non 
ci sono più; la collaborazione seria e 
sincera tra amministratori pubblici e 

cittadini comincia a dare i suoi frutti. 

Il comitato Drione chiede formalmen-

te che sul terreno antistante l’abita-

zione del sig. Piero Pettini (ex pro-

prietà del sig. Terzi e Trapletti) sia fi-

nalmente imbastito il boschetto verde 

che completa il boschetto adiacente il 

torrente Drione. Ciò al fine di garan-

tire il polmone verde al quartiere e per 

adornare lo stesso con piantumazioni 
e verde pubblico omogenei. Il comita-

to chiede altresì che siano approntati 

dei dissuasori di traffico prima della 
rotonda (rotonda Flaviani) sulla stra-

da provinciale che sale verso Mologno. 
Troppi incidenti rendono i pedoni in-

sicuri e la strada pericolosa a causa 

delle alte velocità delle macchine che 

salgono sul rettilineo prima della 

suddetta rotonda. Una richiesta alla 

provincia deve essere fatta”.

CASAZZA – LIBERI DALLE PUZZE… DOPO 15 ANNI

Marco Pezzali (comitato Drione):
“Io elettore del centrosinistra, 

ringrazio l’assessore leghista Cortesi”

Da 15 anni vivono nella zona re-

sidenziale posta a sud di Casazza, 

al confine con la zona industriale 
e vicino alla strada provinciale 

che sale a Gaverina Terme. Da 

15 anni queste famiglie, che abi-

tano in graziose villette a schiera, 

hanno dovuto convivere d’esta-

te con puzze e mosche che non 

davano tregua a nessuno e che 

costringevano i residenti a trin-

cerarsi in casa. Quest’anno tutto 

è finito, per la prima volta dopo 
15 anni le famiglie che abitano 

in questa zona di Casazza han-

no avuto l’opportunità di usare il 

loro giardino, di cenare all’ester-

no, di giocare e vivere veramente 

l’estate, tutto questo senza puzze 

e mosche. Un’altra vita insomma 

e tutto questo grazie all’attuale 

amministrazione comunale, come 

loro stressi ammettono. e così per 

una volta fa piacere raccontare 

una vicenda che si è conclusa feli-

cemente per tutti e che ha messo 

d’accordo, comune, residenti e im-

prenditori. 

Tutto nasce l’anno scorso quan-

do per la prima volta Araberara 

inizia ad occuparsi delle lamente-

le sollevate per anni dal comitato 

Drione, comitato composto dalle 

famiglie che da anni sopportano 

le puzze nauseabonde dovute alla 

vicinanza dell’American Italian 

Mushrooms, ditta che produce 

funghi e che sta al di là della stra-

da. La puzza è dovuta soprattutto 

alla presenza del composto spesso 

scaricato all’aperto nel piazzale. 

Da qui si levavano miasmi che 

piombavano sulle abitazioni e 

d’estate era praticamente impossi-

bile rimanere per qualche minuto 

all’aperto. Oltre alle puzze infatti 

il compost portava ala presenza di 

migliaia di mosche. Dopo la pro-

testa dei cittadini, l’amministra-

zione comunale ha deciso di inter-

venire con l’assessore all’ecologia 

Fiorenzo Cortesi che ha deciso 

di prendere in mano la questione. 

Così dopo mesi di trattative, se-

guite mese dopo mese dal nostro 

giornale, l’amministrazione co-

munale è arrivata a stipulare un 

accordo tra residenti e proprietari 

della fungaia, accordo che preve-

de tre mesi di sospensione dell’at-

tività da maggio a luglio compre-

si. Proprio questo accordo ha 

permesso oggi ai residenti 

di avere finalmente una si-
tuazione di vita normale. 

“Finalmente, dopo 15 anni 
di attese  viviamo tranquil-

lamente nella nostra casa – 

spiega Marco Pezzali uno 

dei residenti appartenenti al 

comitato Drione – possiamo 

stare in giardino, mangia-

re tranquillamente senza 
più mosche. Ci sono voluti 
comunque 15 anni di lotte 
e richieste di intervento per 

arrivare a tutto questo. Come 
comitato ci siamo trovati e 

tutti sono molto soddisfatti 

di quanto ottenuto. Niente 

più puzze, niente più finestre 

chiuse, niente più sciami di 
mosche insopportabili.  Noi 

avevamo chiesto anche di po-

ter avere il periodo di agosto, 
o quanto meno la chiusura 

dello stabilimento fino a fer-

ragosto. Sicuramente però 

oggi è molto meglio dell’an-

no scorso e basta stare qui 

cinque minuti per capire 

che non ci sono più puzze ne 
mosche. La sospensione del-

la lavorazione del compost e 
l’automatica assenza di puz-

ze e mosche non comprova 
altro che quello che abbiamo 

sostenuto noi per anni era 

vero. Se non c’è il compost 

di letame nel piazzale e non 
si lavora il compost non c’è 

CASAZZA – LE RICHIESTE DEL COMITATO DRIONE

Dopo le puzze, il boschetto e i dissuasori

neppure la puzza e le mosche 
spariscono”. 

La signora Marcella vuole 

poi ringraziare alcune per-

sone che hanno reso possibi-

le l’accordo. “Dopo anni non 

ci sono più puzze e mosche e 

questo lo dobbiamo agli am-

ministratori locali ma anche 

al nuovo direttore Trapletti 
che si è reso disponibile a 

trattare e a Marco Pezzali 

passa poi ad una riflessione 
politica sulla vicenda: “Io 

sono di centro sinistra ma 

sicuramente posso dire che 

i sindaci Mario Barboni e 

Giacomo Del Bello non si 

sono mai curati di risolvere il 

nostro problema. Invece devo 

confessare che Fiorenzo Cor-

tesi e il sindaco Facchinetti 

hanno davvero lavorato bene 

impegnandosi a risolvere la 

questione e lo hanno fatto 

veramente. In un anno han-

no trovato l’accordo con la 

fungaia. Insomma, da elet-
tore di centro sinistra devo 

dire che hanno lavorato me-

glio gli esponenti della Lega 

Nord come Fiorenzo Cortesi, 
vero fautore dell’accordo, e 
il sindaco Giuseppe Fac-
chinetti, mentre devo cri-
ticare gli altri”. Così, se in 

altri comuni il centrodestra 

arretra, a Casazza il cen-

trodestra si è quanto meno 

conquistato i voti di alcuni 

elettori di centrosinistra. 

“L’unico rammarico che ci 

rimane – conclude Marco 
Pezzali - è quello di non aver 
trovato una soluzione e un 
appoggio negli anni passati, 
anni nei quali non abbiamo 

vissuto la nostra estate”.
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Tempo di bilanci ad Entratico dove l’am-
ministrazione comunale ha prima presen-
tato il bilancio consuntivo e poi è pattata 
al bilancio di previsione. Per quanto riguar-
da il consuntivo il 2010 si è chiuso con un 
avanzo di 51.056,86 euro nonostante i tagli 
che aumentano anche a Entratico. 

“Va tenuto in considerazione – 
spiega Fabio Brignoli, sindaco 
di Entratico – che nel 2010 ab-

biamo deciso di non impegnare 

30.000 di avanzo del 2009, le ri-

sultanze finanziarie del 2010 sono 
quindi pari a 31.560,43 euro e 

questo testimonia come la nostra 

maggioranza sia stata capace di 

ottimizzare al meglio le proprie 

risorse. Nel 2010 abbiamo dovu-

to fare i conti con un aumento dei 

tagli dagli enti superiori e a questo abbia-

mo risposto con un controllo certosino della 

spesa corrente. Siamo stati attenti a come 

spendere i soldi ma credo che in futuro sia 

difficile risparmiare di più. 
Sarà sicuramente più difficile fare ulte-

riori tagli ed avere avanzi più consistenti. 
I tagli fatti dalla nostra amministrazione 

hanno insomma raggiunto un limite diffi-

cilmente valicabile. Nel 2010 a causa anche 

e soprattutto della crisi, abbiamo avuto un 

mancato introito di 62.000 euro per oneri di 

urbanizzazione, per fortuna l’onorevole Gio-
vanni Sanga è riuscito a portare in paese 

fondi per 150.000 euro che serviranno per 

le scuole e per la piazza Europa. Nonostan-

te la progressiva diminuzione dei trasferi-

menti statali e regionali e la pesantissima 

riduzione delle entrate proprie determinate 

da oneri di urbanizzazione, va sottolineato 

che l’azione amministrativa sviluppata nel 

corso del 2010 ha consentito il raggiungi-

mento di tutti gli obiettivi prefissati anche 
attraverso la realizzazione di un 

consistente numero di iniziative 

promosse dalla giunta e dai vari 

assessorati. Siamo poi riusciti ad 

accantonare fondi necessari per 

l’intervento al cimitero e alla re-

dazione del nuovo PGT”. 
Si passa poi alla programma-

zione del 2011 che è resa sempre 
più difficile dai continui tagli e 
anche dall’impossibilità di sape-
re quanto ancora arriverà dallo 

stato agli enti locali. “Abbiamo delineato 

un bilancio di previsione – spiega sempre 
Fabio Brignoli – senza sapere ancora quan-

to arriverà dallo stato. Pur presentando il 

bilancio manca la pubblicazione dei dati 

relativi ai trasferimenti statali per il 2011. 

Negli ultimi anni i comuni hanno assistito 

ad un deciso ridimensionamento dei propri 

bilanci causato prevalentemente dalla crisi 

economica, rappresentati dai soli oneri di 

urbanizzazione che sono notevolmente ca-

lati negli ultimi anni. Con l’eliminazione 

dell’ICI è anche aumentata la dipendenza 

degli enti locali dai contributi statali ed è 

quindi sempre più difficile far quadrare i 
bilanci di un comune. Secondo studi pro-

Fabio Brignoli: “Con il federalismo meno soldi 

per il Comune”. E INTANTO AUMENTA L’IRPEF
mossi dall’Anci, il 2012 sarà l’anno in cui 

i comuni saranno maggiormente penaliz-

zati dalla recessione e quindi non avranno 

molte risorse per far quadrare i conti. Da 

quest’anno, anche a seguito della necessità 

di un rientro del deficit pubblico imposto 
alle nazioni maggiormente indebitate, gli 

effetti della crisi si trasmetteranno ai comu-

ni attraverso un taglio dei contributi statali 

e regionali che rischia di compromettere la 

disponibilità delle risorse necessarie all’ero-

gazione dei servizi fondamentali. Con l’at-

tuazione del federalismo municipale, una 

parte dei trasferimenti statali verranno 

certamente meno, per lasciare spazio alla 

devoluzione agli enti locali di alcuni tributi 

attualmente incamerati dallo stato, la cui 

quantificazione economica appare assai 
complessa e incerta. Dal 2003 al 2011 c’è 

stata una diminuzione nei contributi statali 

pari al 16,76%, vale a dire meno 64.293,28 

euro che non sono arrivati mediamente ogni 

anno nelle nostre casse. Oggi sui nostri 

conti pesa l’elevato tasso di indebitamento 

determinato dai mutui sottoscritti a partire 

dall’inizio degli anni ’70 e della loro succes-

siva rinegoziazione. Questo ha determinato 

un parametro di indebitamento prossimo 

all’8%. Nonostante questo negli scorsi anni 

siamo riusciti a portare ad Entratico fondi 

che hanno permesso di realizzare dei lavo-

ri, la riqualificazione della Buca del Corno 
ormai prossima alla conclusione, realizza-

ta con un contributo pari al 50% dei costi 

sostenuti grazie al PIA della valle Cavalli-

na, la riqualificazione dell’area posta die-

tro la scuola elementare ed il collegamento 

con la pista ciclopedonale, parzialmente 

finanziato con fondi regionali mentre altri 
soldi sono arrivati come detto prima grazie 

all’Onorevole Giovanni Sanga. Dobbiamo 

quindi proseguire la politica di rigore av-

viata in questi anni nei conti pubblici per 

permettere all’amministrazione comunale 

di poter raggiungere tutti i propri obiettivi 

e garantire tutti i servizi. . nonostante que-

sta continua attenzione nei conti pubblici, 

siamo costretti ad aumentare l’addiziona-

le IRPEF che passerà dallo 0,2 allo 0,4% 

determinando un introito di circa 25.000 

euro che sarà necessario per mantenere gli 

equilibri di bilancio, risorse che saranno di-

sponibili dal 2012. Questa scelta andrà ad 

incidere in modo con tenuto sui redditi me-

dio bassi dei singoli contribuenti, una scel-

ta resa necessaria dal venir meno di entrate 

straordinarie. Il bilancio prevede un impor-

to complessivo di 1.895.500 con un ulterio-

re ridimensionamento di 34.700 euro delle 

spese correnti determinato dal venir meno 

degli importi precedentemente previsti ed 

accantonati per l’affidamento gli incarichi 
ai professionisti chiamati alla stesura del 

PGT. In questi anni di rigore e tagli, il la-

voro del personale del comune è stato indi-

spensabile e per questo desidero ringraziare 

tutti i nostri dipendenti che hanno lavorato 

con professionalità permettendo all’ammi-

nistrazione comunale di poter  garantire 

vari servizi”.

Fabio Brignoli

Via Nazionale, 1141 - 24060 Luzzana (BG) 

www.cartucciamica.it - tel/fax 035/821182
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All’inizio del campionato in pochi credevano in questa squadra 
nata dalla passione per il calcio e per il proprio paese. Il Cenate 
Sotto ha invece stupito tutti e la banda di amici di Cenate ha pre-
so il largo conquistando subito la promozione in seconda catego-
ria. Un anno trionfale quello del Cenate Sotto guidato da Matteo 
‘Pancev’ Belotti e soci che ora si ritroveranno a poter giocare in 
seconda categoria con buone speranze di poter fare un altro balzo 
in avanti. Intanto i ragazzi di Cenate Sotto si sono goduti la pro-
mozione con una grande festa in campo e fuori.

CENATE SOTTO

L’ASD Cenate Sotto conquista la promozione

Prosegue l’iter per arrivare alla 
realizzazione della nuova scuo-
la elementare di Cenate Sopra. 
L’ultimo ostacolo superato è stato 
raggiunto grazie all’ok arrivato da 
Milano e dalla sovrintendenza che 
ha dato il proprio parere positivo 
sulla nuova struttura educativa. 
Il comune aveva dovuto rivolger-
si alla sovrintendenza perché la 
scuola sorgeva a ridosso del tor-
rente che scorre in paese, da qui 
la deroga concessa per la costruzione della 
scuola. “Ora che abbiamo ottenuto il parere 

positivo della sovrintendenza – spiega Ste-

fano Cattaneo, sindaco di Cena-
te Sopra – porteremo nuovamente 

il progetto in commissione edilizia 

e poi in consiglio comunale per 

l’approvazione definitiva. Dopo 
questi passaggi potremo dare il 

via ai lavori”. Il sindaco però non 
si sbilancia su una possibile data 
per  l’avvio dei lavori. “Quando 

partiranno i lavori, non lo so, se 

poi dico una data ora rischio di 

essere smentito, meglio aspettare 

e vedere che risultato avranno i prossimi 

passi e poi vedremo quali saranno le tem-

pistiche”.

Si svolgerà il pros-
simo 26 giugno la con-
ferenza di servizi per 
dirimere definitiva-
mente la questione dei 
confini tra i tre comu-
ni dell’Unione Media 
valle Cavallina. Seduti 
allo stesso tavolo ci sa-
ranno Massimo Ar-
mati, sindaco di Viga-
no San Martino, Mau-
ro Fadini sindaco di Borgo di Terzo e Ivan 
Beluzzi sindaco di Luzzana. La questione 
vera però riguarda gli ultimi due sindaci 
menzionati, Mauro Fadini e Ivan Beluzzi 
che ancora devono decidere i confini posti 
nei pressi della statua di Padre Pio. 

Da più di un anno infatti i due sindaci 
rivendicano per sé l’area ripulita da Anto-
nio Capitanio che per questo si è beccato 
una denuncia. Per verificare i confini alcu-

ni mesi fa Mauro Fa-
dini aveva incaricato 
un perito di tracciare 
i confini tra Borgo di 
Terzo e Luzzana, pe-
rizia che nessuno ha 
ancora visto. “Noi con-

tinuiamo ad aspettare 

la perizia che Mauro 

Fadini ha voluto fare 
– spiega Ivan Beluzzi 
– noi rimaniamo con-

vinti che l’area oggetto della contesa sia per 

la gran parte sul comune di Luzzana. Per 

questo abbiamo chiesto al sindaco di Borgo 
di Terzo questo incontro per vedere di chiu-

dere questa vicenda che si sta trascinando 

da troppo tempo. Se Fadini ha fatto questa 

perizia vediamo i risultati e li comparere-

mo con i nostri dati e soprattutto su quanto 

riportano le cartine storiche che tracciano i 

confini tra i due comuni”.

LUZZANA – BORGO DI TERZO
VIGANO SAN MARTINO

BORGO DI TERZO – IL SINDACO RISPONDE
SULLA QUESTIONE DEI CONFINI

Si decidono i confini 

tra Borgo e Luzzana

Fadini: “Questi sono piccoli 

problemi, concentriamoci 

invece sulle risposte alle 

questioni serie della gente” 

Massimo Armati Ivan Beluzzi

CENATE SOPRA – SI TORNA IN CONSIGLIO 
PER IL VIA LIBERA DEFINITIVO

LUZZANA

GRONE

GAVERINA

Ok dalla sovrintendenza 

sulla nuova scuola

Stefano Cattaneo

Lunedì 13, un giorno di giu-
gno, il mese dove la luce ci 
sta più a lungo, dove l’estate 
esplode, Silvia Pasinetti e 
Luca Pasinelli hanno detto 
sì. I due ragazzi di Casazza si 
sono sposati nella sede della 
Protezione Civile di Fonteno, a 
celebrare il matrimonio il con-
sigliere comunale di Fonteno 
(ma soprattutto grande amico 
della coppia) Alan Bertoletti 
alle prese con il suo…primo 
matrimonio da celebrante (il 
suo invece c’è già stato) e ad 
aiutarlo due chierichetti d’ec-
cezione, Wainer Pasinelli 
(capogruppo della Protezione 
Civile) e il sindaco di Fonteno 
Alessandro Bigoni.
Tutti assieme per festeggiare 
Silvia e Luca e augurargli un 
cammino insieme pieno di 
luce, come quella di giugno, 
che avvolge tutto.

CASAZZA: Silvia e Luca, un sì nella luce di giugno

(An. Ma.) I nervi sono ancora tesi tra i comuni 
di Borgo di Terzo e Luzzana per la faccenda della 
definizione dei confini. Un moscerino nell’occhio 
che rischia di diventare una trave, almeno dal pun-
to di vista di Luzzana. Borgo di Terzo con il suo 
Sindaco Mauro Fadini tende la mano e auspica 
una conclusione positiva della querelle, anche 
perché i veri problemi sono altri e non si capisce 
perché il Sindaco di Luzzana Ivan Beluzzi ten-
ga così tanto in considerazione questa faccenda 
che vede i due comuni litigare per un 
lembo decisamente minuscolo di terra. 
Ma sentiamo come commenta Fadini: 
“In settimana sono stati programmati 
due incontri con i Comuni dell’Unione 
e con quelli limitrofi, per sottoscrivere 
il ‘confinamento’ del Piano di Governo 
del Territorio approvato dai Consigli 
Comunali. Questo per evitare che su 
parti del territorio più Enti si siano 
sovrapposti con le loro deliberazioni o 
che siano presenti aree ‘bianche’ prive 
di regole. Il ‘confinamento’ è fondamentale per 
procedere con la pubblicazione sul Bollettino Re-
gionale del PGT e per permettere la realizzazione 
della cartografia regionale. Deve essere inoltre 
conforme con quanto deliberato per il PGT dai 
Consigli Comunali. E’ auspicabile che tutto pro-
ceda spedito e senza intoppi per mettere finalmen-
te a disposizione dei cittadini il nuovo strumento 
urbanistico”. Ma entriamo nello specifico della 
disputa dei confini: “Altra questione è il problema 

di confine sollevato, a inizio anno e dopo l’appro-
vazione del PGT, dal Comune di Luzzana per una 
limitata porzione di terreno del demanio pubblico 
(ANAS) a lato della SS42 e vicina alla statua di 
Padre Pio. L’Amministrazione Comunale di Bor-
go di Terzo ha preso atto di quanto affermato dal 
Comune di Luzzana ed ha incaricato un professio-
nista per una consulenza non ancora completa-
ta”. Luzzana però rivendica con forza la porzione 
di terreno in limine alla statale: “La questione 

sollevata consiste nel fatto che il con-
fine è sempre stato la mezz’aria della 
strada di fondo valle, ma quest’ulti-
ma è stata rettificata in epoca fasci-
sta e la mezz’aria della odierna SS42 
non coincide con quella della vecchia 
strada napoleonica. Il terreno in que-
stione insiste ora catastalmente su un 
foglio mappa del Comune di Borgo di 
Terzo. Se emergessero delle modifiche 
non lecite, il Comune di Borgo di Terzo 
non ha  alcuna difficoltà a  procedere 

in accordo con l’Amministrazione di Luzzana e 
con gli opportuni atti amministrativi, alla rettifica 
del confine. L’importante è che il PGT sia pubbli-
cato senza ulteriori ritardi, che, come in tutte le 
cose, si utilizzino le competenze, il buon senso e 
l’equilibrio per superare questi ‘piccoli problemi’ 
e che, tramite l’Unione presieduta dal Sindaco di 
Luzzana, si proceda a dare ulteriori risposte alle 
esigenze ed ai bisogni dei cittadini in questo mo-
mento di grave difficoltà per il Paese”.

 Il Gruppo Vocale Quinta voce di Casazza ha trionfato il 5 giugno al concorso per cori 
‘Antica Contea di Civenna’ in provincia di Como. Il gruppo di ragazze che escono dal 
coro dei ‘Piccoli Musici’ è composto da Chiara Alborghetti, Marzia Allieri, Stefania 
Armati, Raffaella Belotti, Arianna Bettoni, Laura Consoli, Chiara Ghidelli, 
Elena Ghilardi, Elisa Giudici, Francesca Longa, Patrizia Lucchini, Valentina 
Rojas, Elerna Spelgatti, Laura Valenti, Agata Valle e Clelia Valle. 

CASAZZA – HA VINTO IL CONCORSO
“ANTICA CONTEA DI CIVENNA”

La ‘Quinta Voce’ trionfa a Civenna

Mauro Fadini

Ci siamo. Mulino e Torre in dirittura 
d’arrivo. I due edifici storici di Grone si 
sono rifatti il look e adesso sono davvero 
pronti per ospitare scolaresche, mostre, in-
contri e quant’altro. Soddisfatto il sindaco 
Gianfranco Corali che preannuncia altre 
grosse sorprese: “Per la Torre ci sono grosse 

novità – spiega il sindaco – una ristruttu-

razione importante per la nostra Torre me-

dievale, una ristrutturazione che diventa 

difficile con i fondi nostri che come per tutti 

i Comuni sono pochi. Puntiamo a un finan-

ziamento e per un edificio storico ci sono 
buone opportunità”. Per il Mulino invece 
lavori finiti: “Manca davvero poco – spiega 
Corali – giusto qualche finitura, andremo a 
fare l’inaugurazione a breve, dobbiamo solo 

sistemare qualche dettaglio, verrà messo a 

disposizione per le scolaresche e per tutti 

quanti sono interessati a conoscere come si 

lavorava tanti anni fa, insomma, una me-

moria storica a disposizione di tutti”. 

Per la Torre finanziamenti regionali, 

per il Mulino inaugurazione a breve

La nuova ‘piazza’ a Piano
Le immagini possono ingannare, quello 

che vedete non è un marciapiede in fase di 
realizzazione, è la nuova piazza di Piano a 
Gaverina Terme, opera che il sindaco De-
nis Flaccadori sta per ultimare. il nome è 
ancora da definire ma l'opera è ormai con-
clusa e diventerà un nuovo spazio aggrega-
tivo con arredi urbani e una nuova rete di 
illuminazione pubblica. i sottoservizi sono 
ultimati, manca la copertura finale del-
la piazza che verrà ultimata nei prossimi 
giorni

ZANDOBBIO

FABIO VALENTI, il tenore 

che ha incantato Pontida

Inaugurazione amara per il nuovo sema-
foro pedonale a chiamata di Luzzana. Il di-
spositivo è stato posto dall’amministrazio-
ne comunale sulla statale 42 per permet-
tere a studenti e lavoratori di attraversare 
in totale sicurezza la statale e arrivare alla 
fermata del pulmann. 

Ma prima di entrare definitivamente in 
funzione, per ora infatti il semaforo è an-
cora lampeggiante, ha già registrato un 

incidente che ha visto protagonista un’am-
bulanza. “Dopo pochi giorni dall’inaugura-

zione del nuovo semaforo – spiega il sindaco 
Ivan Beluzzi - a Luzzana una croce rossa 

che trasportava un terminale per delle cure 

ha investito un ragazzo di Luzzana di 15 

anni che stava attraversando con il verde 

fratturandogli un piede. Per fortuna tutto si 

è risolto con una ferita che guarirà in bre-

ve”.

Si inaugura il semaforo, 

arriva il primo incidente

babilmente mi hanno portato ad essere notato da 
personalità particolarmente sensibili all’interno 
anche di questo ambito politico. Lo studio è un ele-
mento imprescindibile del mio percorso, e di quello 
di ogni giovane che come me decide seriamente di 
intraprendere questa strada, fatta a volte di gran-
di sconfitte e di emozionanti vittorie. E’ innegabile 
che ci siano momenti di sconforto ma io mi rifugio 
nello studio e nell’emozione pura e libera che le 
opere dei grandi maestri suscitano in me”.

Come va la tua carriera di tenore? “Nonostante 
sia risaputo che abbiamo attraversato un momento 
di sofferenza per gli ambiti culturali e in particolar 
modo, per quello che mi compete, per le produzioni 
presso i grandi teatri di tradizione la mia carriera 
prosegue attualmente con riscontri soddisfacenti, 
per citarne alcune le recenti audizioni affrontate 
per i teatri di Tradizione come l’Arena di Verona e 
il Donizetti di Bergamo mi hanno portato riscontri 
assolutamente positivi. Preferisco per indole af-
frontare la vita vedendo il bicchiere sempre mezzo 
pieno, e forse è proprio questa mia positività che 
mi fa notare più velocemente che negli ultimi tempi 
si ravvisano rincuoranti spiragli di miglioramento 
per la nostra cultura”.

Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti? 

“Sono appena rientrato da una tournee in Germa-
nia dove mi sono esibito a Berlino e Dussendorf 
per l’Arena di Verona, che ha presenta all’estero 
attraverso una serie di concerti a copertura Euro-
pea la prossima stagione lirica. 

I prossimi importanti eventi che mi vedranno 
coinvolto in prima persona saranno: il Concerto 
per il festival Donizettiano di sabato 23 luglio  con 
coro ed orchestra del Teatro Donizetti nella mera-
vigliosa cornice del Teatro Sociale di Città Alta. 
Nel mese di agosto sarò “Ismaele” il protagonista 
di Nabucco 11 Agosto a San Benedetto del Tronto 
il 14 agosto a Bologna. Il 7 settembre farò parte di 
un grandioso evento benefico organizzato presso lo 
Stadio Brianteo di Monza:  la partita della nazio-
nale piloti e della scuderai Ferrari con il campione 
del mondo Sebastian Vettel, che culminerà con un 
grande concerto che avrà come protagonisti Syria, 
Omar Pedrini, e l’amico il Bergamasco Fabrizio 
Frigeni in qualità di chitarrista e Direttore Ar-
tistico dell’evento che eseguirà con me una serie 
di brani di certo coinvolgimento emotivo... uno 
spettacolo davvero da non perdere. Per proseguire 
poi il 24 Settembre dove sarò il Proptagonista di 
Tosca “Cavaradossi” presso il teatro Cagnoni di 
Vigevano”.

segue da pag. 7
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E se trovassimo il gas 
nelle ex miniere di lignite?

INTERVENTO – IL NO A INTERMITTENZA DI IMBERTI

MediaValle
Seriana

Marco Masserini scalda i motori e Luca Tironi cer-
ca di salvare… capra e cavoli. L’enfant prodige della Lega 
Nord della Media Valle si trova infatti a dover fare i con-
ti con i… vecchi volponi del partito proprio a causa della 
scelta di Masserini come candidato sindaco della Lega nel-
la patria dei “copertini”.. Come riferito infatti dai nostri 
informatori all’interno del partito, mentre i militanti e la 
base sono tutti decisi a lanciare e sostenere la candidatura 
di Masserini, non sarebbero dello stesso avviso il ‘vicino’ di 
paese On. Nunziante Consiglio e qualche altro leghista 
che sta a… Bergamo. Troppi galli nel pollaio per qualcuno, 
oppure troppo ‘ingombrante e carismatico’ Masserini, già 
due volte sindaco di Gazzaniga, attuale consigliere provin-
ciale e assessore in Comunità Montana e con rapporti di 
‘vicinato’ con Via Bellerio, la sede milanese della Lega. Il 
‘povero’ Tironi quindi costretto a fermare il lancio del pro-
prio candidato in attesa che le acque si calmino, una frena-
ta che imbarazza, vista la vicinanza della scadenza ammi-
nistrativa e la tanta carne al fuoco sul tavolo del Comune 
di Leffe, dal PGT appena approvato alle ultime opere pub-
bliche in ballo. Tensione leghista che potrebbe agevolare 
il gruppo uscente guidato da Giuseppe Carrara che in 
queste settimane deciderà… cosa fare da grande.

LEFFE – RETROSCENA ELEZIONI 2012

La Lega di Leffe vuole Masserini 

ma l’onorevole Nunziante 

Consiglio... non gradisce

Marco Masserini Nunziante Consiglio

Spett.Le Redazione di ARABERARA, come sempre gli 
articoli di Araberara che riguardano la Valle Gandino mi 
attirano come la marmellata per le mosche,  mi permetto 
inviarVi  quindi una mia visione di quanto afferma il Prof. 
Imberti Sindaco di Casnigo circa la centrale ad olio di colza 
e cippato per risparmiare metano al Centro Sportivo Con-
sortile Pietro Radici. Dalla rivista mensile “Messaggero di 
S. Antonio” del mese di Maggio 2011, pagg. 30-41 Dossier 
Società – Genius Loci – L’Italia dei Talenti di Giulia Ca-
nanzi. “Esiste un’ Italia laboriosa, creativa, a volte decisa-
mente geniale, che sa inventare nei territori opportunità di 
rilancio economico e sociale e che sa guardare al futuro con 
le radici in un grande passato. Ce la raccontano i nostri in-
viati in un viaggio entusiasmante nell’Italia che funziona”.

Sono diversi i settori presi in considerazione e illustra-
ti dagli inviati; alle pagine 34 e 35 il titolo dell’articolo è: 
“IL PIONIERE DELL’ENERGIA PULITA”. L’introduzione 
dice: “Precursore dell’energia alternativa e della valorizza-
zione dei rifiuti, già trent’anni fa trasformava gli scarti zoo-
tecnici in elettricità e humus biologico. La vicenda di Anto-
nio Bertolotto da Cuneo, fondatore di una società leader nel 
settore ambientale.” 

Tutto l’articolo è interessante anche perchè si racconta 
come la burocrazia è ostacolo allo sviluppo. Io penso che 
questo signore come tanti altri quando sentono parlare i po-
litici e non, che sanno solo lavorare di lingua, quando par-
lano di ricerca e sviluppo, gli metterebbe volentieri in bocca 
una manciata di humus biologico. Credo che la rivista ri-
chiamata non sia politicamente schierata e quindi racconti 

la realtà e comunque, quanto raccontato sia riscontrabile 
da chi fosse interessato, conclusione non balle.

Perchè mi è venuta l’idea di scrivere? Perchè il solito on-
nipotente DEUX EX MACHINA DI CASNIGO,  Prof. Im-
berti è contrario al fatto che al Centro Sportivo Consortile 
si installi una centrale che funzioni metà ad olio di colza e 
metà con cippato (legno tagliato a pezzi) e questo perchè 
sarebbe un guadagno per i gestori e non per la gente. (Sue 
dichiarazioni su Araberara 10 Giugno, pag.51). Domanda? 
Ma il Centro Sportivo non è di proprietà dei 10 Comuni?  
Io non sono professore, ma non mi so dare una spiegazio-
ne, meno costi per la produzione di acqua calda o energia, 
non potrebbe equivalere a meno costi agli utenti?  Dice che 
quando c’è da picchiare i pugni non si tira indietro, ma 
quando i suoi Concittadini hanno picchiato i piedi per la 
centrale (a biomassa) non è scappato? 

Se queste sono le mentalità innovative che portano avan-
ti il futuro della Valle Gandino, credo proprio che il Prof. 
Imberti se ne possa stare tranquillamente al suo paese in 
Bassa Valle Seriana.  Per trovare una Persona capace di 
amministrare il Comune Unico (?) della Valle Gandino non 
sarà necessario organizzare un pranzo sul colle Trinità in 
attesa delle tavole della legge o messianiche ispirazioni, 
basta, penso io, saper stare con i piedi per terra e non so-
pravalutarsi.

Bernardi Antonio

Cazzano S. Andrea

Guido Valoti prende le misure all’estate di 
Gazzaniga e anche alla… sua. Dopo aver deciso 
di aggirare il patto di stabilità aprendo un leasing 
per riuscire a realizzare le opere pubbliche questi 
mesi serviranno per mettere a punto i progetti e 
poi a settembre si parte: “E si parte con il primo 
lotto del cimitero, per il resto dobbiamo aspettare 
ancora, ma intanto qualcosa si muove”. Intan-
to continuano le polemiche sulle piante tagliate 
per il passaggio del Giro d’Italia ma Valoti non ci 
sta: “Non è successo nulla, l’ho già detto la volta 

scorsa, è già ricresciuto…una foresta, insomma, 
c’è stato un eccesso di preoccupazione, è già tut-
to rinverdito e chi risiede lo sa”. Oltre ai progetti 
che partiranno in autunno, l’estate serve per la 
normale manutenzione: “E ci sono molte cosette 
da sistemare”, niente vacanze quindi per Valoti, 
o meglio, vacanza in…casa: “Ho una casa in Plat, 
una località dopo Orezzo, andrò lì, salirò la matti-
na e rientrerò la sera, così controllerò il mio paese 
dall’alto, scherzi a parte quest’estate devo riposare 
un po’ e lo farò qui fra la mia gente”. 

GAZZANIGA – IL SINDACO

Guido Valoti: “Passerò l’estate 

in Plat, sopra Orezzo a godermi 

la mia gente. Prepariamo le 

grandi opere dell’autunno”

Guido Valoti

‘Notte nera’ di quelle che ad illu-

minarle ci pensa la gente. Così nono-

stante il mal tempo sabato 18 giugno a 

Bondo erano veramente in tanti. Una 

serata diversa, di festa e amicizia or-

ganizzata dal circolo di Bondo ‘il Va-

gabondo’ e sostenuta dall’amministra-

zione comunale. “Siamo soddisfatti 

– spiega l’assessore Alessandro Ferrari – c’è stato un buon afflusso di 
gente nonostante il maltempo, un programma intenso, sulla strada che sale 

a Bondo c’erano le moto da trial, i simulatori di guida, le ape Piaggio, poi 

a Bondo la visita guidata alla chiesa, l’esposizione di auto d’epoca e nel 

vecchio borgo tutte le case aperte per riportare alla luce i vecchi mestieri. 

Dovevano esserci anche i pony per i più piccoli ma visto il brutto tempo non 

se n’è fatto nulla. Peccato per il tempo ma la risposta c’è stata, segno che 

la gente ha voglia di stare assieme”. 

Alessandro Ferrari racconta la prima edizione: “Brividi e sorrisi. La pri-

ma edizione va in archivio con un successo inatteso, perché sono stati in 

centinaia a sfidare le condizioni meteo non proprio ottimali per trascor-
rere una serata diversa a Bondo di Colzate. Le vie del piccolo borgo si 

sono accese: dalle esibizioni dei giocolieri al laboratorio caseario, dalle 

bancarelle di prodotti tipici all’artigiano che trasforma il legno in gnomi 

della foresta, dalla mostra di foto e quadri all’intreccio paziente di cesti 

artigianali, dall’osteria stile ‘c’era una volta’ in cui si è giocato alla morra 

e cantato al percorso della paura che ha incantato (e spaventato) bimbi e 

adulti. La pioggia ha purtroppo disturbato il programma musicale e limi-

tato le esibizioni dei pony, ma numerose sono state le presenze anche alle 

visite guidate alla Parrocchiale dedicata a San Bernardino. L’Aperaduno 

ha premiato Mattia Gatto, primo sia nella categoria estetica (2° Matteo 

Lubinu, 3° Omar Ruggeri), che per stereo (2° Devis Ghilardelli, 3° Marco 

Moroni) e interni (2° Simone Aristolao, 3° Michael Cugini). Ed è già ora di 

pensare alla prossima edizione. La Notte Nera di Bondo è appena iniziata”. 

Un grosso lavoro quello del circolo Il Vagabondo da sempre in prima fila 
per organizzare manifestazioni sociali e culturali, circolo che gestisce un 

locale nella frazione di Bondo.

MARCO ONGARO

Egregio Direttore,  nelle due amministrazioni precedenti all’avvento di 

Maccari e Servalli, la Lega Nord mise in atto un’operazione molto gradi-

ta alla popolazione: l’assegnazione di attestati di benemerenza a cittadini 

gandinesi.

Nell’istituire questa iniziativa vennero coinvolti numerosi personaggi del-

la vita del paese che, con l’ausilio di una commissione comunale, portarono 

avanti le indicazioni della giunta comunale.

In poche parole la volontà amministrativa fu ben chiara fin dall’inizio: 
cercare, scovare e fare emergere tutte quelle situazioni sconosciute alla gran 

massa della popolazione ma che avevano fatto la storia del nostro paese. 

Non fu facile, soprattutto all’inizio, ma con la convinzione di non volere 

premiare sempre qualcuno ogni anno, ad ogni costo insomma, tutti insieme 

riuscimmo a riportare alla “ribalta civica” alcuni gandinesi, le cui vicen-

de personali di passione, impegno e dedizione verso i più deboli o verso 

le istituzioni civili in generale, fino a quel momento erano rimaste sempre 
nell’ombra.

Durante il mandato di Maccari e Servalli le cose sono cambiate notevol-

mente. Infatti sono scomparse del tutto le recensioni di opere di bene delle 

persone umili e riservate, per fare posto ad un nuovo target mediaticamente 

più spendibile: la visibilità (cioè tutto il contrario del passato). Negli ultimi 

anni i gandinesi hanno potuto assistere alla consegna da parte del Sinda-

co di attestati di benemerenza a personaggi “illustri” cioè, già con una ben 

connotata attività pubblica, quali il parroco, il comandate dei Carabinieri o i 

presidenti di associazioni come la Pro Loco.

A queste figure, alle quali non è mai servita notorietà per le loro azioni, 
proprio perché la loro vita pubblica è da sempre stata sotto gli occhi di tut-

ti, da alcuni anni a questa parte pure la Pro Loco ha cominciato a elargire 

benemerenze a destra ed a sinistra (anche con il contributo economico del 

Comune di Gandino) premiando Comandante dei Carabinieri, Parroco, ecc.

Ma come si suol dire: non c’è il due senza il tre. Da poco, anche il presi-

dente della Consulta di Barzizza, Marchi Livio, sta portando avanti la pre-

miazione di cittadini benemeriti nella relativa frazione.

Oramai siamo arrivati ad una situazione talmente inflazionata che va bene 
chiunque, basta avere un nominativo da inserire nell’elenco comunale, bar-

zizzese o della Pro Loco.

 Per ultimo, ma sicuramente merita una particolare attenzione, la recen-

te approvazione, da parte dell’amministrazione gandinese, del regolamento 

che regola l’assegnazione della Cittadinanza Onoraria. Questo simbolo ha 

un alto significato istituzionale e viene, raramente assegnato a personaggi il-
lustri che hanno contribuito a fare crescere la comunità (in senso lato) grazie 

al loro particolare operato in campo sociale, civile e dei diritti umani: basti 

pensare che il comune di Milano, ultimamente, consegnò questo attestato a 

Shimon Peres, presidente dello stato israeliano, premio Nobel per la Pace.

Personalmente ho sempre ritenuto la assegnazione della Cittadinanza 

Onoraria, un’ottima iniziativa, ma, attenzione, ho sempre contestato le blan-

de motivazioni che possano portare a tale elargizione.

Insomma, visti i precedenti dell’attuale giunta comunale in merito alle 

benemerenze non vorrei che la comunità gandinese sia “costretta” a con-

segnare la Cittadinanza Onoraria ai soliti  personaggi come il parroco, il 

comandante dei carabinieri o dei vigili, il segretario e, perché no, anche il 

sindaco, solamente per il semplice fatto che si sono trovati in quella posizio-

ne e non hanno fatto niente di più che il loro lavoro, per il quale sono stati 

“pagati”. Cordiali saluti.

Benemerenze? Sempre 
agli stessi…Cittadinanza 
onoraria? No agli stessi

GANDINO - INTERVENTO

COLZATE – SUCCESSO

NONOSTANTE IL MALTEMPO

La ‘notte nera’ di Bondo 
illuminata dal calore della gente



40 anni di sacerdozio, Don Pie-

rino Bonomi, parroco di Cazza-

no, ordinato sacerdote il 26 giugno 

1971, è stato festeggiato dalla gente 

di Cazzano domenica 19 giugno. Un 

traguardo importante per un sacer-

dote carismatico che ha sempre sa-

puto accomunare la dote dell’ascolto 

con quella del fare. 

Un binomio che ha lasciato il se-

gno in tutte le parrocchie in cui ha 

prestato la sua opera. Nativo di 

Gazzaniga (27 novembre 1947), è stato curato a Casnigo 

dal 1971 al 1978, poi parroco a Trabuchello dal 1978 al 

1983, a Carona dal 1983 al 1993, amministratore par-

rocchiale a Fronda dal 1978 a 1983, di Trabuchello dal 

1983 al 1993, parroco di Gaverina dal 1993 al 2006 e dal 

2006 don Pierino è a Cazzano. 

Domenica 19 giugno festa assieme alla sua gente e 

per l’occasione è arrivata gente anche dal suo paese, 

Gazzaniga. Tutti assieme per augurargli altri 40 anni 

di sacerdozio con quel suo modo ineguagliabile nel sa-

per ascoltare e nel fare che lo ha contraddistinto sino 

ad oggi. 
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Sono cominciati i lavori alla palestra. E’ il primo lotto 

consistente nel rifacimento della struttura e sottostruttu-

ra del tetto in legno, della rimozione e smaltimento della 

copertura in eternit, del rifacimento del manto di coper-

tura in pannelli coibentati, nella sostituzione delle canali 

di gronda delle scossaline e dei pluviali e della sostituzio-

ne dei serramenti esterni. Il sindaco Riccardo Cagnoni 

spiega il dettaglio:

“I lavori per un importo complessivo di euro 400.000 
sono stati finanziati per 200.000 dal contributo regiona-
le per i piccoli comuni nell’aprile 2010 e per il rimanente 
con mutuo. Con il ribasso d’asta di circa 50.000 euro, e con 
l’aggiunta di ulteriori euro 15.000 utilizzando l’avanzo di 
amministrazione verrà rifatto anche l’esterno rivestendolo 
con doghe similegno e verrà realizzata una zoccolatura in 
pietra naturale di colore grigio”. Nel mese di luglio segui-

rà il secondo lotto che prevede la coibentazione interna, la 

messa a norma della gradinata, delle scale di accesso, la 

formazione della rampa esterna per disabili, la formazione 

di un nuovo impianto di illuminazione ed altre opere mi-

nori. Il totale previsto, al lordo del ribasso d’asta è di euro 

120.000, finanziati interamente con avanzo di amministra-

zione: “A questi interventi è stato aggiunto un terzo lotto 

VERTOVA – I LAVORI DIVISI IN TRE LOTTI

700 mila euro per il rilancio della palestra

di lavori con l’ulteriore finalità di ottenere un risparmio 
energetico consistente nella realizzazione di un impianto 
di riscaldamento a pavimento ed idrico antincendio e la 

nuova pavimentazione, per un importo complessivo di euro 
160.000, al lordo del ribasso d’asta, anche questi finanzia-
menti interamente con avanzo di amministrazione. Sempre 
con il fine del risparmio energetico è stata prevista la rea-
lizzazione sul tetto di copertura di un impianto fotovoltaico 
per la produzione di 50 KW ed un importo complessivo a 
base d’asta di 177.000 oltre IVA. Per l’impianto è previsto 
la contrazione di un mutuo ventennale la cui rata annua-
le, dai conteggi effettuati, risulterà totalmente coperta dal 
contributo annuo ottenuto dal gestore (GSE) con l’ulteriore 
risparmio ottenuto sull’energia. Questi lavori sono stati av-
viati durante il periodo estivo per creare il minor disagio 
possibile agli alunni delle scuole medie e dovranno conclu-
dersi entro la metà del mese di ottobre”.

Il totale del costo è di circa 700.000 oltre all’impianto 

fotovoltaico, ed è stato finanziato per euro 200.000 dalla 
Regione, per euro 200.000 da mutui e per euro 300.000 con 

avanzo di amministrazione.

“Con questi interventi la palestra, che ricordo viene uti-
lizzata oltre che dagli alunni dell’Istituto scolastico di Ver-
tova, Colzate e Fiorano al Serio anche dalle associazioni 
sportive di Vertova, verrà di fatto rimessa completamente a 
nuovo sia internamente che esternamente”.

Torniamo sui dati della nostra inchiesta riguardante 

le Case di Riposo. Dalla Direzione di quella di Casnigo 

(“Casa San Giuseppe”) arrivano alcune precisazioni. 

Nella tabella con i dati Asl, le rette della residenza 

assistita di Casnigo risultavano lievitate di 10 euro al 

giorno (300 euro al mese!). 

Quei dati riportavano semplicemente la tariffa minima 

e quella massima, senza distinzioni. Ora la direzione 

della “Casa San Giuseppe” vuole precisare che i dati 

riportati dall’ASL non erano omogenei tra il 2009 e il 

2010. 

L’equivoco riguarda la tariffa minima per i non 

autosufficienti (euro 46) che non viene confrontata con 
quella dello scorso anno (euro 45: aumento di euro 1 

giornaliero), ma con i pochi posti di ospiti autosufficienti 
che non sono assistiti dalla casa di riposo per la quota 

sanitaria (cioè il medico e i medicinali) ma che restano 

in carico al Servizio Sanitario Nazionale, sgravando la 

casa di riposo di queste spese.

Ecco quindi i 36,5 euro al giorno per gli autosufficienti 
confrontato con la prima fascia dei non autosufficienti 
(46 euro al giorno) che crea l’equivoco di un aumento di 

9,5 euro al giorno. Insomma l’aumento reale per i non 

autosufficienti è di un euro. 

IL CONFRONTO TRA I DATI 2010 E 

QUELLI 2011: UN EURO DI AUMENTO

FESTEGGIATO DOMENICA 19 GIUGNO

Le rette della

“Casa San Giuseppe”

Cristiano Allievi, 37 anni, è morto 

domenica 12 giugno mentre tornava a 

casa dopo un giro in moto. Originario 

di Peia si era trasferito ad Orezzo 

nel 2009, in via Leone XIII, sposato 

con Veronica Animelli, padre di due 

bambini, di 4 e 5 anni, aveva una 

ditta in proprio, al ‘Uberall’ di Gor-

le, che produce bulloneria e viteria e 

di cui era titolare con il padre, ditta 

che sponsorizzava anche la squadra 

del paese di cui Cristiano era giocatore e 

allenatore, l’Orezzo calcio, formazione a 7 del Csi. Ap-

passionato di moto, calcio e montagna, si era candidato 

alle ultime elezioni con il gruppo Lega-PDL guidato da 

Guido Valoti. 

*  *  *

La strada si è fermata lì, a ridosso tra Orezzo e Gazza-
niga, come fosse sospeso il mondo. La strada ha fermato 
il mondo, per qualche ora tutto sembrava immobile. Cri-
stiano però di strade ne continua a percorrere, da un’al-
tra parte, lui che aveva deciso di rimboccarsi le manche 
e si era messo in lista con Guido Valoti, lui che ad Orezzo 
lo conoscevano tutti, lui che per i ragazzi del calcio era 
giocatore, allenatore, fratello maggiore e cuore e anima, 
lui che quando poteva si infilava sulla sua due ruote per 
sentire quel vento addosso che massaggia l’anima, lui 
che la sua anima era dentro Veronica, Maria Giulia e 
Gabriele e che quel vento che soffia dentro l’anima per 
avvolgerla tutta adesso arriva dritto dal cielo, dalla sua 
nuova casa, quella eterna. 

GAZZANIGA MEMORIA

Cristiano Allievi

Non solo Nunzio Consiglio. A Cazzano la Lega è anche 

altro, e così oltre all’onorevole a Pontida c’erano molti altri, 

a cominciare da uno dei punti cardine della Lega nostrana, 

quel Fabrizio Moretti, già vicesindaco per anni e adesso 

tornato ancora a quel ruolo che è sempre uno dei punti di 

riferimento del partito, lui che lavora nell’ombra, che non 

alza la voce e che ha anche accettato il ruolo di assessore 

quando sembrava toccargli quello da primo cittadino. Sem-

pre in silenzio. E così anche a Pontida c’è andato, ma da 

solo, con la sua moto, senza troppo can can “Ci vado ogni 
anno – spiega Fabrizio Moretti – in moto con altri ragazzi 
della segreteria, senza la Lega dell’amministrazione, ci sa-
ranno stati anche loro credo, non so, io non li ho visti, ero 
con i miei amici in moto, ci vado da anni così. E devo dire 
che quest’anno è stata una sensazione davvero particolare. 
Dopo tutte le polemiche di questi giorni, dopo il flop al re-

ferendum e alle amministrative mi aspettavo meno gente e 
invece ce n’era più degli altri anni e te lo dico io che un po’ 
di esperienza ce l’ho”. Moretti che Pontida la conosce bene: 

“C’era tantissima gente, già a un chilometro da Pontida 
c’erano auto e camper parcheggiati, un fiume di persone, 
perfino io in moto ho fatto colonna, una piacevole colonna, 
segno che la Lega c’è, almeno la Lega della base, quella che 
sta con la gente”. 

IL VICESINDACO E ASSESSORE ALL’URBANISTICA

DA CAZZANO A PONTIDA IN MOTO

“Ma con gli amici, non con la Giunta”

Cazzano: i 40 anni di 

sacerdozio del parroco 

Don Pierino Bonomi



cittadina, tramite progetti 

culturali e sociali. Uno dei 

problemi di Cene è che tra 

la popolazione non c’è un 

vero e proprio sen-

timento di iden-

tità, con i nostri 

progetti avremmo 

lavorato in tal sen-

so, per supplire a 

questa mancanza 

imbastendo una 

ricognizione a più 

livelli con valenze 

storico, culturali e 

sociali. Era il fiore 
all’occhiello del nostro pro-

gramma elettorale”. 

Peracchi è decisamente 

contrariata: “Anche sul fat-

to che a Cene non esistono 

solo le opere pubbliche. È 

vero, ma l’abbiamo detto noi 

per primi, in una comunità 

come la nostra bi-

sogna preservare il 

lavoro culturale e 

sociale. Un’ammi-

nistrazione che fa 

delle opere pubbli-

che solo per il fatto 

di lasciare qualche 

cosa di tangibile 

sul suo cammino 

amministrativo si 

dimostra lacunosa 

in altri ambiti. Voglio ribadi-

re che il ponte non risolverà 

nulla, quando si è dato avvio 

al progetto non si è fatto uno 
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(AN. CA.) “Un passo fondamentale, 

quello che ancora mancava alla piena 

funzionalità dell’Associazione Teatro 

Fratellanza, la Cooperativa teatrale 

forte di un centinaio di Soci costitui-

tasi a Casnigo ad un anno di distan-

za dell’inizio della Scuola di Teatro 

diretta da Piero Marcellini e in breve 

entrata a pieno titolo nella lista dei 

fiori all’occhiello della comunità”. Così 

il presidente dell’Associazione, Paolo 
Gualeni, ha salutato la realizzazione 

della sede sociale del teatro, domenica 

12 giugno, alla presenza di un nume-

roso pubblico di appassionati di teatro 

e di cittadini casnighesi nonché di va-

rie autorità.

Ricavata dalla sistemazione di un 

ampio spazio al primo piano del Cir-

colo della Fratellanza con l’apporto 

di numerosi volontari, la sala appena 

inaugurata ospiterà le cosiddette “pro-

ve a tavolino” della compagnia teatra-

le forte di una trentina di attori, con-

sentendo di risparmiare sulle spese di 

riscaldamento e di illuminazione del 

bellissimo teatro in stile liberty che fi-

nora ha ospitato gli “artisti” e dalla cui 

completa ristrutturazione era partita 

l’idea di dare vita ad una compagnia 

teatrale.

Eugenio Rossi, presidente storico 

del Circolo, ha approfittato dell’oc-

casione per complimentarsi con il 

gruppo teatrale, sottolineando come 

sia riuscito a compiere una sorta di 

miracolo, realizzando un progetto 

socio-culturale che sembrava una paz-

zia e che invece si è rivelato capace di 

incidere positivamente nella comuni-

tà casnighese e non solo, diventando 

l’esempio di una rinascita di iniziati-

va culturale “dal basso”: “L’esempio di 

come le forze più genuine della società 

possono risvegliarsi e rimettersi in gio-

co per contribuire alla crescita sociale 

e culturale dei nostri paesi – ha detto – 

un progetto che abbiamo sostenuto con 

forza e che continueremo a sostenere 

perché tutte le cose belle che nascono e 

che crescono hanno bisogno di fiducia, 
di desiderio di fare e di condividere, di 

voglia e di gioia di vivere”. 

In effetti la nuova sede della Com-

pagnia Teatrale viene ad  aggiungersi 

alle numerose altre sedi che, presso il 

Circolo, ospitano gruppi ed associazio-

ni, dagli Alpini al Corpo musicale alle 

associazioni sportive e benefiche, in 
spirito di  collaborazione con ogni for-

ma di aggregazioni che contribuisca a 

rendere il paese sempre più solidale 

e vivibile e ad aumentarne la qualità 

della vita. Festeggiatissimo e commos-

so, per l’occasione, Piero Marcellini, 
il maestro che ai suoi numerosi allievi 

trasmette non solo competenze ma an-

che passione ed entusiasmo: ”Ringra-

zio tutti – ha detto – compresi i miei 

amici del Teatro Tascabile di Bergamo 

che mi sono vicini anche in questa oc-

casione. Sono contento del gran lavoro 

che abbiamo fatto, ma soprattutto sono 

contento perché tutti hanno ormai ca-

pito che la poesia del teatro acquista 

maggior valore quando, come nel caso 

di Casnigo, si riverbera nella vita delle 

persone e della comunità”. 

CASNIGO – SERVIRÀ PER LE PROVE

Una sede per il “Teatro Fratellanza”

Di nuovo la gente in piazza 

aspettando tempi migliori. Clara 
Poli è pessimista: “E’ un periodo 

difficilissimo per tutti – spiega il 

sindaco di Fiorano – io lavoro nel 

settore e la crisi sta diventando 

sempre più brutta, e secondo me 

durerà almeno ancora un anno 

e mezzo, e quando vedo i camion 

turchi scaricare davanti a ditte 

della Media Valle di cui è meglio 

che non faccia i nomi mi viene il 

voltastomaco”. 

Non va meglio sul fronte comu-

nale: “Ci sono tantissime cose da 

fare e zero euro da spendere, non 

so più da che parte girarmi per 

avere un po’ di soldini da usare, si 

fa una fatica esagerata anche solo 

per avere un piccolo contributo, mi 

capita di non dormire la notte per 

pensare a come fare a raccogliere 

soldi”. Si stava meglio nel primo 

mandato: “Decisamente, meno fa-

tica, c’erano soldi e risorse e non 

c’era la crisi che c’è adesso ma sia-

mo qui e lottiamo”. 

E intanto Clara riporta la gente 

in piazza, giovedì 23 giugno primo 

consiglio comunale in piazza, po-

chi punti all’ordine del giorno ma 

tanto basta per riportare voglia e 

movimento nella gente. 

Ma la giornata clou è stata do-

menica 19 giugno, doppia festa 

per Fiorano, è stato inaugurato il 

chiosco al parco della Buschina, 

appalto aggiudicato al bar Icarus 

e convenzione firmata col Comu-

ne, adesso finti tutti i lavori si è 
aperto ufficialmente e a luglio il 
bar Icarus organizzerà una gran-

de festa proprio all’interno del 

parco.

E sempre domenica ma questa 

volta a Clusone c’è stata la com-

movente premiazione a Don Chi-
no Pezzoli che ha festeggiato i 30 

anni delle sue Comunità in valle, 

all’oratorio di Clusone per l’occa-

sione c’erano tutti, ragazzi, fami-

glie e sindaci, a Clara Poli il com-

pito di consegnarli targa e perga-

mena e di ringraziare a nome di 

tutti Don Chino per la sua opera. 

FIORANO – IL SINDACO CLARA POLI - INAUGURATO IL CHIOSCO ALLA
BUSCHINA E PREMIATO DON CHINO PER I 30 ANNI DELLA SUA COMUNITÀ

“La crisi durerà ancora un anno e mezzo

e quando vedo i camion turchi scaricare 

nelle nostre ditte mi viene il voltastomaco”

CONVENZIONE CON PROMOSERIO

La più grande 
rassegna di musica 

della Valle...
Diciannove Comuni uniti nella musica, torna ‘Estate 

In…”, la rassegna musicale che coinvolge migliaia di ap-

passionati. “Per la prima volta nella storia della rassegna 

– spiegano Alessandro Valoti e Roberto Maffeis, i due 

organizzatori – la rassegna apre a Bergamo, in Via Tasso, 

e quest’anno siamo passati da 9 Comuni a 19, insomma 

siamo cresciuti tanto. Si punta alla formazione dei ragaz-

zi, alla crescita culturale musicale”. 

Musica ‘importante’, una rassegna che propone davve-

ro la qualità della musica, un sottobosco di ragazzi e mu-

sicisti che con passione si cimenta in un’arte che a volte 

fatica ad emergere. Si spazia da un quintetto internazio-

nale di fiati a corpi musicali locali. Si continua sino al 15 
agosto, storico giorno di chiusura della rassegna con il 

concerto nella chiesetta di san Rocco a Gazzaniga: “Un 

tributo ai musicisti di Gazzaniga – spiegano gli organiz-

zatori – da Deborah Maffeis terzo corno ad Aalborg al 

fagottista Giovanni Magni, che risiede a Rovetta ed è il 

miglior costruttore di ance per fagotto a livello nazionale”. 

La musica tiene: “Eccome se tiene, tantissimi giovani suo-

nano e sono davvero bravi, gli sponsor se ne sono accorti 

e dobbiamo ringraziarli ma è una rassegna che spazia 

dalla danza al teatro per bambini e da ampio spazio ai 

corpi bandistici che troppo spesso vengono dimenticati”. 

L’obiettivo è quello di portare gente a tutti i concerti: 

“Speriamo di ripetere e magari migliorare l’affluenza del-
lo scorso anno, sarebbe il giusto tributo a un lavoro di 

preparazione durato veramente tanto, questo dovrebbe es-

sere l’anno clou”. Un lavoro di organizzazione cominciato 

a dicembre: “E quest’anno abbiamo anche stipulato una 

convenzione con Promoserio e volevamo ringraziare il pre-

sidente Guido Fratta, è la prima convenzione ufficiale 
che Promoserio stipula con una rassegna, è il giusto tribu-

to alla prima vera rassegna di musica della nostra valle”. 

E ad avallare la musica ci ha pensato anche il patrocinio 

della Comunità Montana, della Provincia e della Regione 

Lombardia. Giugno, luglio e agosto, ogni sera spettacoli 

in Media Valle. Non resta che accomodarsi e ascoltare i 

musicisti. 

(AN. MA.) Non corre buon 

sangue tra il Sindaco di 

Cene Cesare Maffeis e la 

capogruppo di minoranza 

Maria Peracchi, ma que-

sto già lo si sapeva. Ogni 

pretesto è buono per tirarsi 

la giacchetta a vicenda, pri-

ma la questione del nuovo 

ponte, l’opera pubblica che 

coronerà il mandato di Maf-

feis ma che per Peracchi non 

risolverà nulla in fatto di 

viabilità, ora tocca 

al libro storico di 

Cene che il Sindaco 

ha annunciato sul-

lo scorso numero di 

Araberara. Si liti-

ga sulla paternità 

del progetto come 

per molti altri. “Ha 

copiato il nostro 

programma – spie-

ga Maria Peracchi 

– nel documento elettorale 

avevamo riservato una parte 

importante alla salvaguar-

dia dell’identità della nostra 

CENE – INTERVENTO DEL CAPOGRUPPO
DI MINORANZA MARIA PERACCHI

IL LIBRO STORICO FA POLEMICA

PRIMA D’ESSER STAMPATO. 

“Era nel nostro programma, 

Maffeis ce l’ha copiato”
studio urbanistico genera-

le sul paese per colmare le 

criticità. Loro governano 

da 20 anni e continuano a 

farlo, fino a prova contraria 
Maffeis è targato Lega, cosa 

hanno fatto in questo lasso 

di tempo? Ci fa piacere che 

l’amministrazione tenga 

in così alta considerazione 

le nostre idee tanto da co-

piarcele, ma vorremmo che 

fossero riconosciuti anche i 

nostri meriti”. Ma 

la polemica non si 

ferma solo sul li-

bro: “Uno dei pun-

ti importanti del 

nostro programma 

sul sociale preve-

deva l’assunzione 

di un’assistente 

sociale in Comune. 

Cos’è la prima cosa 

che ha fatto Maf-

fes? Assumere questa figura 
in Comune. Quindi non è la 

prima volta che il Sindaco fa 

uno scherzetto simile”.       

Cesare MaffeisMaria Peracchi

Orazio, 55 anni, era un artigiano 
e svolgeva l’attività di elettrauto a 

Gazzaniga.

Dal 1997 ha iniziato a collaborare 

con il comune di Gazzaniga come vo-

lontario nel campo della polizia loca-

le, occupandosi di sicurezza per i ra-

gazzi delle scuole medie ed elementari 

e all’oratorio.

Dal 2000 è entrato a far parte del 

consorzio di polizia locale Valle Seriana 

ampliando la sua competenza e diventando a 

tutti gli effetti un agente di polizia locale, e per tutti i 

cittadini di Gazzaniga era “Orazio il vigile”, stimato e 

benvoluto.

Nonostante la grave malattia che l’ha colpito ha conti-

nuato, per quanto possibile, ad aiutare e a collaborare,con 

l’aiuto della moglie Mari fino alle ultime settimane.
Accanto ad un sincero sentimento di amicizia, conser-

vo il ricordo di oltre tredici anni di impegno per i cittadi-

ni di Gazzaniga, fino alla fine..
Era un collaboratore competente, leale, instancabile e 

sempre di buon umore.

L’amore per Mari, Nadia e Silvia,la famiglia, il lavo-

ro, gli amici e la sua grande passione per la pubblica 

sicurezza sono i valori che hanno contraddistinto la sua 

esistenza.

MEMORIA - GAZZANIGA

Orazio Fattorini
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INCHIESTA SULL’ADDIO DELL’ALLENATORE DELL’ALBINOLEFFE 
ANDREA MARCHESI

Il rovescio della medaglia 

della felicità è per dovere ama-

ro. L’Albinoleffe ha mantenuto 

salde le redini della serie B ma 

perde il suo condottiero Emilia-
no Mondonico. 

La cittadina della Valle Seria-

na ha gli occhi sgranati, incredu-

li e lucidi per un dramma che si 

è dipanato sotto gli occhi di tutti, 

con coraggio e serenità nono-

stante il chiassoso urlare dei cu-

gini atalantini per il “dramma” 

della scommesse, pronti sempre, 

quasi con egoismo, a difendere 

a spada tratta il proprio orticello 

senza gettare la mano dall’altra 

parte della ringhiera. Mondoni-

co in questi giorni ha annunciato 

il suo ritiro, abbandona il timone 

dell’allenatore, lasciando il po-

sto a Daniele Fortunato che già 

aveva sostituito “il Mondo” nel-

la stagione appena trascorsa. 

Ora l’ex allenatore dell’Al-

binoleffe ha altre tattiche da far 

quadrare, sul campo da gioco di 

una malattia che non concede 

corner. Solo un dentro o fuori 

che ci auguriamo tutti lo risca-

raventi di nuovo nel marasma di 

un’esistenza più viva e serena 

che mai. 

Ora si sta appesi alle analisi e 

a quei fogli di carta taglienti, se 

presi dal verso sbagliato. Mon-

donico l’aveva detto in diretta 

televisiva, buttando le carte in 

tavola e mischiando le sorti cal-

cistiche: “Non ho ancora sconfit-
to il cancro”. Una diretta pacata, 

quasi scontata se dagli occhi del 

mister non fosse trasparita quel-

la sofferenza di dover mollare 

per forza. 

Mondonico mi ha sempre 

ricordato mio padre, fin da pic-

colo, saranno i baffi o forse per 
quella sorta di gentilezza amo-

revole che si manifesta magi-

camente in entrambi. E proprio 

mio padre ha commentato così 

la notizia: “I buoni soffrono 
sempre per primi, mentre l’igno-
ranza dilaga ed è difficile da 
estirpare”. 

Leffe si stringe al suo con-

dottiero delle mille battaglie in 

una mattinata uggiosa che per 

la malinconia calza a pennello, 

si accorda come un guanto al 

sentimento di vicinanza della 

cittadinanza leffese. Un giro 

per il centro mostra ancora le 

bandiere, ormai stanche, dei fe-

steggiamenti per la permanenza 

conquistata in serie B dell’Albi-

noleffe. Delle bandiere azzurre e 

bianche che male si sposano con 

il cielo uggioso e la tristezza gri-

gia della gente. 

Sentiamo i primi umori, dopo 

la notizia dell’addio di Mondo-

nico, partendo da un capannello 

di gente davanti al Bar Tigre. 

Armando Noto, Fausto Mo-
rettini, Gianpaolo Pezzoli, 
Domenico Noto sono unisoni 

nel canto e nei toni: “L’impor-
tante per noi è che guarisca 
dalla malattia che ha, poi se 
avrà ancora la voglia di alle-
nare lo accoglieremo a braccia 
aperte”. Già le prime battute mi 

fanno capire che Mondonico ha 

un posto privilegiato nel cuore 

della gente, non solo per meriti 

umani ma anche e soprattutto 

per quelli calcistici: “Un gran-
dissimo allenatore, soprattutto 

per umanità, una persona splen-
dida, eccezionale”. Armando 

Noto più volte ribadisce questo 

concetto e rilancia: “Prima di 
tutto ci auguriamo che guarisca 
e che si rimetta in salute al più 
presto”. Gianpaolo Pezzoli è ot-

timista: “Secondo me non farà 
più l’allenatore ma lo promuo-
veranno a direttore sportivo. 
Mondonico lo vedrei bene anche 
come consulente, il suo aiuto in 
ogni ruolo è fondamentale per la 
nostra società. Negli anni Mon-
donico è diventato una figura 
insostituibile per l’Albinoleffe, 
un suo abbandono sarebbe un 
brutto colpo speriamo rimanga 
anche se non farà più l’allena-
tore. Noi davvero ci auguriamo 
che si riprenda e vogliamo fargli 
sentire tutta la nostra vicinanza, 
con tutto l’affetto che possia-
mo”. Battiamo il ferro fin che e 
caldo e sempre dallo stesso Bar 

scoviamo un’altra voce, quella 

di Luciano: “Spero proprio che 
rimanga, lo merita proprio”. 
Un allenatore che ha lasciato un 

solco importante quindi? “As-
solutamente si! Ma anche un 
bel ricordo tra la gente, ma non 
solo perché con lui la squadra si 
è sempre dimostrata all’altezza, 

con ottime prestazioni di gioco”. 
Quindi si augura che Mondonico 

vada avanti. Un augurio partico-

lare? “Un grandissimo in bocca 
al lupo ed un augurio di pronta 
guarigione”. E se non torna? 

“Lo ricorderemo come una per-
sona speciale che ha fatto tanto 
per noi”. 

Continuo il mio giro d’inter-

viste salendo pian piano verso la 

piazza centrale. C’è il mercato, 

la vita va avanti anche se non lo 

vuoi, non ha battute d’arresto. 

Davanti alla chiesa trovo un altro 

gruppetto di persone e mi fiondo 
come un corvo, considerando 

che la gente di Leffe è molto 

diffidente bisogna coglierli di 
sorpresa se no scappano come 

con i vari giornalisti televisivi 

che si sono visti in questi gior-

ni. Chiedo alla prima persona 

due parole su Mondonico: “Solo 
perché sei di Araberara e per 
Mondonico”. 

Ma le generalità non le vo-

gliono palesare. “Di’ soltanto… 
un gruppo di Leffe!”. Va bene, 

bisogna prenderlo al volo quello 

che ti capita: “Senz’altro gli fac-
ciamo gli auguri ma devo dire 
che nella conferenza stampa di 
questi giorni io l’ho visto male. 

Era da un po’ di tempo che lo 
dicevo… Ha tirato avanti co-
raggiosamente per finire il cam-
pionato, ora speriamo in bene”. 
Una scelta coraggiosa e da ri-

spettare, comunque vada: “Sì, 
sì. Lo ammiriamo per quello che 
ha fatto. Abbiamo visto su tutti i 
telegiornali il suo pianto, gli sia-
mo vicini più che mai”. Sto no-

tando un certo attaccamento tra 

la gente. Siete molto affezionati 

a Mondonico? “Assolutamente 
sì! Mondonico è Mondonico e 
anche quest’anno ci ha salvato 
ancora una volta!”. Cosa pensa-

te succederà in futuro? “Aspet-
tiamo, sperando in bene”. Un 

augurio particolare? “Degli au-
guri forti come il nostro abbrac-
cio!”. E se non dovesse tornare, 

il dopo Mondonico come sarà? 

“Per ora non vogliamo nemme-
no pensarci”. Per rispetto boc-

che cucite sul futuro assetto so-

cietario: “Speriamo decida con 
serenità”. Anche se sarà difficile 

prendere il posto di Mondonico? 

“Un altro Mondonico non c’è, è 
unico!”. 

Dello stesso parere Giovan-
ni Stefenetti. “È un allenatore 
davvero in gamba, ci mancherà 
molto. Ha fatto giocare la squa-
dra come mai nessuno l’ha fatta 
giocare. Per noi non è solo un 
abbandono sportivo ma soprat-

tutto umano. Perderemo un mez-
zo importante e fondamentale 
della nostra storia calcistica e 
sociale”. Mi tolgo dalla strada 

e mi infilo in un bar, che poi è 
il crogiolo della chiacchiere cal-

cistiche. 

Qui il dibattito è alto e serra-

to, Francesco Rosmini si mo-

stra deciso su quello che sta per 

dire: “Auguro a Mondonico 100 
anni di vita! Spero davvero che 
si rimetta e che ritorni un’altra 
volta ad allenare l’Albinoleffe. 
Grazie a lui la squadra della no-
stra città è entrata nella storia e 
nei cuori della gente. Nessuna 
squadra si è mantenuta come 
l’Albinoleffe a così alti livelli, 
nemmeno l’Alzano o il Ponte 
San Pietro. Abbiamo resistito 
bene”. 

Su chi ricade il merito? “Su 
tutto il complesso, che parte dal 
nostro Presidente per arrivare 
all’allenatore senza dimenticare 
i giocatori e i tifosi”. 

La faceva giocare bene Mon-

donico la squadra? “Assoluta-
mente sì, le partite disputate 
quest’anno lo dimostrano”. 
Rosmini è ottimista: “Si vede 
che sta bene ancora, non molla. 
Questo si è visto alla festa per la 
salvezza, lo spirito non manca. 
Mondonico ha la pelle dura!”. 
Come la sua gente e la speranza 

che dicono sia verde come un 

campo da gioco.    

Armando Noto Fausto Morettini Gianpaolo Pezzoli Luciano Giovanni Stefenetti Francesco Rosmini

Leffe intorno al Mondo:
“Un altro come lui non c’è!”

Manca ormai poco. La struttura della nuova biblioteca sta per essere ultimata. La 
fine dei lavori è fissata intorno alla date del 15 e del 20 luglio. Poi si andrà tutti in va-
canza per il classico e agognato meritato riposo, aspettando l’inaugurazione che avrà 
luogo nel mese di settembre. Santo Marinoni è fiero e soddisfatto dell’opera: “Abbia-
mo iniziato gli impianti, quelli sanitari ed elettrici”. Ma la biblioteca non è l’unica opera 
a cui Marinoni tende l’occhio: “Questa settimana ultimeremo anche il nuovo giardino 
pubblico, una splendida opera per la nostra cittadinanza soprattutto per i bambini”. 
Torniamo alla biblioteca che sarà il fiore all’occhiello dell’amministrazione di Marinoni. 
Finiti i lavori che si fa? “Dovremo iniziare a predisporre il trasloco dei libri dalla vec-
chia struttura a quella nuova, compresi i volumi pregiati che ci hanno donato.

A settembre poi faremo l’inaugurazione dei nuovi locali”.

Tra il 15 e il 20 luglio pronta
la nuova biblioteca e a breve
il nuovo giardino pubblico

PEIA – I LAVORI DELLA NUOVA BIBLIOTECA



L’ASSESSORE AL BILANCIO ROBERTO BENINTENDI: “APPROVATO 

IL CONTO CONSUNTIVO CON UN AVANZO DI 1.666.000 EURO

“Benvenuto, teatro”, Rassegna - concorso di teatro amatoriale 
dedicata a Battista e Benvenuto Cuminetti, è promossa dall’As-
sessorato alla Cultura della Città di Albino in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Lo Scoiattolo”.
La Rassegna si rivolge a quel teatro fatto dagli amatori, paese 
per paese, sera dopo sera, oltre il lavoro e gli impegni familiari, 
a quel teatro che, da sempre, tiene accesa l’attenzione per l’arte 
della scena e contribuisce alla crescita culturale e sociale della 
comunità.
Tale Rassegna intende valorizzare la ricchezza culturale delle 
compagnie teatrali amatoriali e il loro radicamento sul territorio, 
essere di stimolo a perfezionare tecniche e modalità espressive, 
favorire l’incontro e la contaminazione tra i diversi gruppi.
È un contributo importante non soltanto per la valorizzazione e 
la promozione del teatro amatoriale bergamasco, ma per tutto 
l’associazionismo culturale. 
Il valore che il teatro amatoriale rappresenta, soprattutto per la 
sua valenza sociale, in special modo nelle piccole comunità, è, 
infatti, quello di momento formativo culturale e aggregativo.
Le compagnie filodrammatiche agiscono con un metodo di la-
voro collettivo che favorisce il rinsaldarsi della comunità e si 
riallacciano ad una grande tradizione che ha avuto il massimo 
dell’espansione nella prima metà del ‘900 e che, ad Albino, ha 
visto all’opera la gloriosa Filodrammatica albinese (nata nel 
1880 per opera del maestro Giovanni Bolognini, e assai fiorente 
nel periodo fra le due guerre, quando assunse il nome di “Com-
pagnia don Cristoforo Rossi”).
La prima edizione della rassegna-concorso si svolgerà nell’au-
tunno 2011.
Le iscrizioni al concorso - il cui termine ultimo è sabato 1 otto-
bre 2011 - sono aperte a singoli attori e compagnie amatoriali 
della provincia di Bergamo ed offre loro la possibilità di esibirsi 
sul palcoscenico dell’Auditorium di Albino.
Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento e la 
scheda d’iscrizione al concorso si possono consultare i siti 
www.microfonoaperto.it e www.albino.it

APERTE LE ISCRIZIONI: ISCRIZIONI 

ENTRO IL 1 OTTOBRE

Albino rilancia 
un concorso per il 
teatro amatoriale

AFFITTASI UFFICI 

E CAPANNONI 

VARIE METRATURE

PONTE  NOSSA (Bg)

Via Spiazzi 48 Tel. 035  706024   Fax  035 706071

Albino
A

lbino e B
assa V

alle

(p.b.) Partono a breve i 

lavori del nuovo Ponte di 

Comenduno, che consentirà 

il collegamento della parte 

alta di Albino, soprattutto 

della zona artigianale, con 

la superstrada, senza dover 

scendere fino alla rotonda 
della Cupola per entrare. 

Quindi il collegamento di 

questa zona con la Valle del 

Luio. 

Un’opera da 3 milioni di 

euro, tutta finanziata. Il pa-

gamento andrà fatto su due 

bilanci, quello di quest’anno 

e quello del 2012. 

E non chiedete perché, è 

ovvio, è il ritornello di tutti 

i Comuni che superano i 5 

mila abitanti, è il famigera-

to Patto di Stabilità che im-

pedisce pagamenti oltre una 

certa quota. L’assessore al 

Bilancio del Comune di Al-

bino Roberto Benintendi 

ha dimostrato come si pos-

sano rispettare i termini di 

legge per l’approvazione dei 

bilanci, anche nei Comuni 

grossi. Quello di previsione 

2011 (per legge consentita 

l’approvazione entro il… 

30 giugno, a metà anno) il 

Comune di Albino lo ha ap-

provato addirittura a feb-

braio. Il Conto consuntivo 
2010 (per legge da approva-

re entro il 30 aprile, anche 

se quasi nessun Comune lo 

ha fatto) è stato approvato 

a maggio, quindi sforando 

di pochissimo il termine (la 

maggior parte dei Comuni 

lo sta approvando in questi 

giorni).

Il Consuntivo 2010 ha 
dato un avanzo di 1.666.000 

euro, in linea con quanto 

stimato nel previsionale 

2011. 

“Di questa cifra ci sono 
950 mila euro a destinazio-
ne vincolata. Si sono libera-
te risorse di mutui per ope-
re in parte non realizzate e 
in parte finanziate in altro 
modo e adesso sono destina-
te a nuove opere. In parti-
colare 600 mila euro erano 
stati destinati alla realizza-
zione di svincoli sulla super-
strada, che poi non sono sta-
ti realizzati, ma quei fondi 
sono rimasti a  bilancio. Ed 
ora  possono essere destinati 
a parziale copertura della 
spesa per il nuovo Ponte. 
Per questa opera nell’anno 

in corso stimiamo SAL  tra 
i 700 e gli 800 mila euro. Il 
resto (la copertura finanzia-
ria c’è per tutta l’opera) lo 
potremo pagare nel prossi-
mo anno, per via del Patto 
di Stabilità”.

 Quindi nessuna altra 

opera quest’anno? 

“No, in conto capita-
le quest’anno la spesa che 
ci è consentita è intorno a 
1.900.000 euro, ma abbia-
mo ovviamente altre opere 
che vanno finanziate, primi 
tra tutti gli asfalti”. Quindi 

niente nuova Scuola di Co-

menduno? “La realizzazio-
ne della Scuola è legata a 
un’altra forma di finanzia-
mento, una gara di leasing 
pubblico per il quale sarà 
pronto il Bando a giorni”. 

Partono i lavori del Ponte di Comenduno

Avanzo di bilancio di un milione e mezzo

ARRIVA IL BANDO PER LA NUOVA SCUOLA
Torniamo al Ponte. Sem-

brava che aveste accanto-

nato l’idea di realizzarlo. 

“Non l’avevamo messo tra 
le priorità, che è una cosa 
diversa. In realtà abbiamo 
valutato il vantaggio di to-
gliere il traffico pesante dal 
centro di Albino, i camion 
adesso sono costretti a per-
correre tutta l’ex strada 
provinciale del centro, arri-
vare fino alla rotonda della 
Cupola per immettersi nella 
superstrada. 

Questo ponte inoltre faci-
lita il collegamento diretto 
con la Valle del Luio. Quin-
di abbiamo ritenuto l’opera 
significativa e importante. 
Inoltre c’era un contributo 
che non andava perso, 300 
mila euro che sommati ai 

600 mila euro di cui abbia-
mo parlato prima, fanno 
una bella cifra per finan-
ziare la spesa complessiva. 
Fondi arrivati ad Albino 
vincolati alla realizzazione 
di opere connesse alla nuo-
va superstrada. 

E noi non potevamo certo 
perderli”. Beh, Rizzi avrà 

esultato, ecco che riprendo-

no il nostro progetto… “La 
minoranza fa il suo mestiere 
e ha detto anche di più, so-
stenendo che noi stiamo solo 
realizzando le opere previste 
da loro. 

Non è così, il progetto del 
Polo scolastico come ab-
biamo visto è stato  rivisto 
e altre opere le abbiamo 
messe in cantiere per nostra 
iniziativa,  Ma vorrei sotto-

lineare il fatto che noi non 
mettiamo nel Bilancio di 
previsione cifre che poi non 
possiamo spendere per il 
patto di Stabilità. 

Un esempio? Nel 2007 
erano previste spese in conto 
capitale, insomma per opere 
pubbliche, per ben 10 milio-
ni di euro. Cifra irrealistica 
per i vincoli di spesa. Noi ne 
prevediamo un terzo, e que-
sto è dovuto ai vincoli del 
patto di stabilità, che uniti 
ai pagamenti delle opere 
già avviate in precedenza, 
ci impediscono di operare 
come vorremmo, nonostante 
la disponibilità di risorse e 
l’urgenza delle opere da rea-
lizzare. Non creiamo aspet-
tative che non si possono 
mantenere”.

Tutto esaurito alla festa di 

Comenduno. Numeri da record 

e organizzatori al settimo cie-

lo: “Nonostante fosse la prima 
edizione – racconta Luigi Ro-

manelli, l’organizzatore - con 
tutte le incognite ed i dubbi 
delle prime volte, nonostante 
il tempaccio di sabato pome-
riggio e nonostante, sopratutto, 
la concomitanza con l’inaugu-
razione del Centro Commercia-
le Valseriana a meno di 1 km 
da noi... la prima edizione di 
‘Comenduno in Piazza’, orga-
nizzata e sponsorizzata dalle 
aziende comendunesi in colla-
borazione con le associazioni 
di volontariato, è andata alla 
grande! Abbiamo avuto almeno 
650/700 presenze con 500/550 
persone che hanno usufruito 
dei servizi grigliata e pizzeria. 
Certo, dovremo eliminare alcu-
ne lacune organizzative che ab-
biamo già individuato, ma una 
prima volta serve anche per 
poter sbagliare ed imparare a 
non ripetere gli stessi errori. 
E’ chiaramente una conferma 
che questa festa di piazza verrà 
senz’altro ripetuta con cadenza 
annuale, cercando di coinvol-
gere nell’organizzazione futu-
ra altre persone, altre aziende 
ed altre associazioni che po-
tranno senz’altro migliorare ed 
arricchire una manifestazione 
che ha creato molta partecipa-
zione ed entusiasmo”. 

Insomma la gente torna a 
fare festa tutta assieme: “E 
dietro le tavolate le abitazioni 
avevano le porte aperte, senza 
paure o timori di sicurezza o di 
privacy che negli ultimi tem-
pi ci hanno annebbiato il cer-
vello; la gente è letteralmente 
uscita di casa senza pensare a 
nient’altro che sedersi a man-
giare e chiacchierare con vicini, 
amici, conoscenti e sconosciuti. 

E’ la soddisfazione più gran-
de che questa iniziativa poteva 
darci. Abbiamo dovuto stacca-
re la spina al karaoke di Gian-
paolo per poter mandare a casa 
la gente a mezzanotte.

Dopo essermi lasciato trasci-
nare, forse, dalla troppa enfasi 
colgo l’occasione per ringrazia-
re: l’associazione Le Botteghe 
di Albino e l’Assessorato al 
Commercio della Città di Al-
bino per l’appoggio, le aziende 
che hanno voluto sponsorizzare 
e partecipare,  tutti gli orga-
nizzatori, le associazioni ed i 
volontari che hanno lavorato 
duro prima, durante e dopo la 
manifestazione...e per finire un 
ringraziamento speciale vada 
a tutte le persone comendunesi 
e non,  che hanno risposto alla 
grande con la loro partecipa-
zione, scegliendo la comunità 
e lo spirito semplice dello stare 
insieme”.

PRIMA EDIZIONE CON IL TUTTO ESAURITO

Il pienone a “Comenduno 

in Piazza”. “E la gente ha 

tenuto le porte aperte”
L’Associazione “Le Botteghe di Albino” organizzano 

“Aperitivi in musica”. Si comincia sabato 25 giugno in 

Piazzetta Sant’Anna dalle 18.00 alle 19.30 con “Clas-

sical Jazz Quartet (Marino Remigi a sax e clarinetto, 

Marcello Remigi alla chitarra, Alfredo Savoldelli al con-

trabbasso e Francesca Remigi alla batteria). Aperitivo 

offerto da “Le Botteghe”. 

Giovedì 30 giugno nell’ex convento della Ripa alle 

21.30 “Suonintorno SummerJazz 2011” concerto degli 

insegnanti con Sergio Orlandi alla tromba, Tino Tracan-

na al sax, Garrison Fewell alla chitarra, Roberto Capelli 

al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso e Stefano 

bertoli alla batteria con cena speciale (prenotazioni ob-

bligatorie) alla trattoria “Moro da Gigi”,  Sabato 2 luglio 

si torna in Piazzetta Sant’Anna dalle 18.00 alle 19.30 

ancora con “Suonintorno SummerJazz 2011” ma que-

sta volta composto da allievi e docenti. Sabato 16 luglio 

stesso posto, stessa ora i “Take-It Voice Gospel And Soul 
(con aperitivo). Lo stesso giorno ma alle 21.30 il gruppo 

si sposta a Perola, sempre alla trattoria “Moro da Gigi” 

che festeggia il 50° di attività. Si chiude mercoledì 20 

luglio nel chiostro dell’ex monastero di S. Anna dove alle 

15.00 e poi alle 21.00 viene proiettato il film: “Il cortile 
della musica” di Sergio Visinoni con Gianluigi Trovasi, 

ingresso 5 euro. Segue rinfresco. Tutti i concerti sono a 

ingresso gratuito. 

DA SABATO 25 GIUGNO

A MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

Aperitivi in musica

Gentile Direttore,
ho letto l’articolo pubblicato 

su “Araberara del 10 Giugno 
2011” intitolato “Attacco alla 
Giunta in sei mosse: Scuola, 
Ripa, commercio e lavori” da 
Lei redatto a seguito di collo-
quio telefonico intercorso con il 
sottoscritto, ove mi chiedeva di 
fare un sunto degli avvenimen-
ti salienti relativi al Consiglio 
Comunale del 20 e 23 maggio 
2011. 

Fuori ufficio, ho cercato di 
elencare con parole semplici gli 
avvenimenti susseguitisi durante 
le serate in questione (oltremo-
do documentabili) che per ovvi 
motivi di spazio, ritengo, siano 
state pubblicate in modo sinteti-
co e non nella loro interezza del 
discorso fatto. 

Sono pertanto a scriverLe 
e chiedere di pubblicare sul 
prossimo numero del Vostro 
quindicinale questo articolo di 
chiarimenti in relazione ai nuovi 
“centri commerciali” ed alla mi-
scellanea che è stata fatta sulla 

moltitudine di punti “toccati” 
con il tema commercio. 

Innanzitutto è vero che alcuni 
dei commercianti Albinesi mi 
hanno informato telefonicamen-
te e di persona di essere molto 
insoddisfatti, preoccupati e de-
lusi per aver appreso proprio in 
quei giorni, della pre-
vista apertura dome-
nicale del “Valseria-
na Center”, il quale 
riportava sui propri 
opuscoli pubblicitari 
la dicitura “aperti tut-
te le domeniche”. 

Nella mia osser-
vazione non ho detto 
che la stessa sia sta-
ta concordata tra il 
Sindaco e “l’Associazione Bot-
teghe di Albino” come traspare 
dall’articolo,  bensì che queste 
due figure (il primo, in campa-
gna elettorale, contrario ai centri 
commerciali, la seconda rappre-
sentante dei piccoli negozi di 
vicinato) poco hanno fatto per 
impedire le aperture o tantome-

no poco o nulla hanno fatto per 
informare il Consiglio Comuna-
le di tale sopravvenuta evenien-
za. In virtù del fatto che sia il 
Comune di Albino, rappresenta-
to dal Sig. Roberto Benintendi, 
Assessore al Commercio, sia il 
Sig. Matteo Marcassoli, rap-

presentante dell’as-
sociazione “Bot-
teghe di Albino”, 
sono firmatari dell’ 
“Accordo di distretto 
diffuso del Commer-
cio di Albino, Alzano 
Lombardo e Nembro 
in Provincia di Ber-
gamo denominato 
‘Basso Serio’” sigla-
to in data 29/7/2009, 

citato nella premessa del “Pro-
gramma d’intervento” per “…
intraprendere un approccio in-
novativo basato sulla compar-
tecipazione e corresponsabilità 
pubblica e privata, e finalizzato 
al sostegno e sviluppo integra-
to e in chiave competitiva e di-
strettuale del settore del piccolo 

commercio locale…” semplice-
mente era legittimo attendersi 
un diverso approccio alle aper-
ture domenicali. 

Per l’appunto anche il sotto-
scritto ha piuttosto appreso di 
tali aperture per i canali non uf-
ficiali della pubblicità commer-
ciale e non certo per una infor-
mativa Consiliare né tantomeno 
per opera della sopra citata As-
sociazione. 

In secondo luogo, nel collo-
quio telefonico, ho voluto ri-
badire il mio totale dispiacere 
nell’assistere all’ennesima for-
zatura fatta dall’Amministra-
zione Comunale nei confronti 
dell’Associazione “Botteghe di 
Albino” allorquando nel Consi-
glio Comunale del 23 maggio, 
al punto n. 12 dell’Ordine del 
Giorno ove si discuteva della 
“Mozione presentata dal Gruppo 
Consiliare Lega Nord inerente i 
parcheggi blu”, la collega Con-
sigliere di maggioranza Sig.ra 
Benedetti, in risposta al Pidiel-
lino collega Davide Carrara, 

INTERVENTO DAVIDE ZANGA

Le “Botteghe di Albino” (106 negozi su 214)
non hanno l’esclusiva della rappresentanza

evidenziava che “tutti i com-
mercianti di Albino, anche delle 
frazioni fanno parte dell’Asso-
ciazione” e pertanto si è dedotto 
(come in altre situazioni) che 
all’Amministrazione Carrara 
basti interloquire solo con il 
Presidente dell’Associazione/i 
(ricordo anche una vecchia po-
lemica tra il sottoscritto ed il 
Sindaco riguardante il voto degli 
artigiani pari pari a ques’ultima) 
per essere favorevoli o contrari 
su una di loro scelta Ammini-
strativa. Ho inoltre aggiunto, 
in via telefonica riprendendo 
quanto espresso in Consiglio 
Comunale, il personale pensie-
ro per cui il modo da parte della 
maggioranza di rimarcare conti-
nuamente la citazione di un solo 
rappresentante e/o sola Associa-
zione e non invece convenire ad 
un incontro pubblico in Consi-
glio Comunale ove invitare tutti 
gli esercenti, gli imprenditori e 
le parti sociali, così come più 
volte richiesto dal sottoscritto, 
significa, a rigor di logica, una 
deresponsabilizzazione politica 
da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale a fronte di una 
totale responsabilizzazione nei 
confronti di un’Associazione, 
oppure come nel caso in specie, 
del rappresentante della stessa. 
Se inoltre, tale rappresentan-
te intrattiene o ha intrattenuto 
rapporti di lavoro con l’Ammi-
nistrazione Comunale del tutto 
leciti, trasparenti ed in piena 
onestà, così come documenta-
bili dalle Determine pubbliche, 
ritengo poco corretto l’addebito 
di totale responsabilità in ma-
teria delicata come quella del 
commercio, per tanto o per poco 
sia quantificabile il suo rapporto 
di lavoro con l’Amministrazione 
stessa. Spiace soltanto di non es-
sere stato compreso nell’esposi-
zione di un pensiero che ritengo 
del tutto logico, riportato sulla 
stampa come un attacco perso-
nale nei confronti del Presidente 
della “Associazione delle Botte-

ghe di Albino” sig. Marcassoli 
Matteo, cosa che in fedeltà mai 
ho pensato per i motivi sopra 
riportati. 

Dico questo in quanto il Pre-
sidente delle Botteghe di Albino 
mi ha personalmente contattato 
telefonicamente minacciando 
querele per il mio intervento, che 
era volto a tutela sua e dell’as-
sociazione e a critica dell’am-
ministrazione, che con troppa 
facilità addossa alla stessa le 
conseguenze di scelte che sono 
in tutto e per tutto politiche. 

Mi si consenta in questa sede 
di manifestare tutto il mio stu-
pore nel sentire incolpare le mi-
noranze di non farsi promotrici 
delle esigenze dei commercian-
ti. E ciò dopo le numerose in-
terpellanze presentate dal PdL e 
dalla Lista Rizzi sul tema delle 
grandi strutture commerciali 
(imminente apertura de “Il Gi-
gante” e interpellanza sulla via-
bilità di accesso del centro stori-
co) oltre che alla raccolta firme 
dove hanno aderito numerosi 
commercianti della via Mazzini 
sulla questione del Sottopasso 
del Pianto. 

Invito d’ora in avanti il sig. 
Marcassoli a usare liberamente 
il mio numero di telefono per 
segnalare le esigenze di tutela 
dell’associazione che rappresen-
ta: sarò ben felice di ascoltarlo 
e di farmi portavoce delle sue 
istanze, come già io e molti miei 
colleghi Consiglieri di minoran-
za abbiamo fatto su segnalazio-
ne proprio dei commercianti che 
hanno voluto contattarci diretta-
mente. Solo chiedo l’accortezza, 
nel corso delle telefonate, di 
usare toni civili e pacati, evitan-
do gratuiti attacchi alla persona: 
soprattutto quando oggetto di di-
scussione sono frasi interpretate 
da una testata giornalistica e non 
invece l’esatto resoconto delle 
mie affermazioni.

Ad ogni buon conto, e solo per 
rimarcare che l’amministrazione 
dovrebbe essere più attenta nel 

coinvolgimento dei commer-
cianti Albinesi nell’adozione di 
iniziative, determine e delibere 
che li possano riguardare, rilevo 
che, contrariamente a quanto so-
stenuto dal Consigliere Comu-
nale Benedetti, l’Associazione 
presieduta dal sig. Marcassoli 
non è rappresentativa di tutti i 
commercianti di Albino, pur es-
sendo innegabilmente un impor-
tante interlocutore.

Infatti il Programma D’In-
tervento redatto dai Comuni di 
Albino, Alzano Lombardo e 
Nembro dichiara che nel nostro 
Comune, al 31.12.2007 sono 
individuate n. 356 attività com-
merciali (pag. 11), delle quali 
al 30.06.2008 sono identificati 
n. 214 esercizi di vicinato, di 
cui n. 25 alimentari, n. 162 non 
alimentari, n. 27 miste per una 
superficie complessiva commer-
ciale su tutto il territorio Albine-
se pari a 16 371 mq (pag. 17); 
in data 25 gennaio 2011, invece, 
un articolo pubblicato su Paese 
Mio Online (nelle pagine adibite 
ad organo ufficiale di informa-
zione dell’Amministrazione) 
riporta con termini esatti e pari a 
quelli individuati nei documenti 
ufficiali che il sig. Matteo Mar-
cassoli è “presidente delle 106 
Botteghe di Albino…”.

Dati alla mano, dunque, l’As-
sociazione rappresenta 1 pic-
colo commerciante su 2, e se 
pensiamo che viene dichiarata 
dalla maggioranza come l’unica 
portavoce dei commercianti Al-
binesi (rappresenta tutti i com-
mercianti, dichiara la collega 
Benedetti) allora vediamo che la 
responsabilità delle scelte Am-
ministrative, a maggior ragione, 
vanno a pesare sulle spalle del 
Presidente della Associazione 
stessa, cosa che ritengo ingiusta 
e deleteria. 

Con i migliori saluti,
Zanga Davide, 

Capogruppo e Consigliere 
Comunale del Popolo

della Libertà di Albino. 

Davide Zanga
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Dal 14° piano del gratta-

cielo di Alzano Lombardo 

guardando in direzione est 

(foto 1), si percorre via Roma 

fino a raggiungere piazza S. 
Lorenzo, cuore storico della 

frazione di Alzano Sopra, con 
la sua chiesa parrocchiale che 

sovrasta l’abitato. La folta 
area verde, a destra, appar-

tiene alla villa ex Pesenti, 

all’interno della quale, e in 

collegamento con via Acer-

bis, dovrebbe nascere , come 

prevede il PGT, un parco 

pubblico attrezzato.
Nelle foto 2 e 3, guardan-

do verso sud, si ha il vasto 

complesso delle Cartiere Pi-

gna, con area e fabbricati di 

proprietà della Immobiliare 

“Leonardo” S.p.A. Sulla 
parte “storica” del comples-

so edilizio (in evidenza nel-

la foto 2), che fino a poco 
tempo fa ospitava la “carto-

tecnica” (ora in fase di ripo-

sizionamento nell’edificio 
che ospitava le macchine continue per la produzione della carta, 

posto tra l’edificio “Moresco” dell’ex cementerai Italcementi e 
la parte “storica” sopra richiamata), sono in corso lavori di ri-

strutturazione per ospitare le società che aderiscono al progetto 

Fa.Se. (Fabbrica Seriana Energia, legata alla Green Economy), 
avviato dall’imprenditore Ferruccio Locatelli, della Immobiliare 

“Leonardo” S.p.A., per costruire in Valle Seriana una “Cittadella 
dell’energia”. Nella parte anteriore della stessa foto, sono presen-

ti i fabbricati oggetto della futura ristrutturazione edilizia a fini 
residenziali, che si collegheranno sul fronte strada di via Roma.

ALZANO: DAL 14° PIANO, VEDO…/1

Uno sguardo
dal “grattacielo”

B
assa V

alle S
eriana

BassaValle
Seriana

Gentile direttore,

mi permetto di disturbarla in merito ad una questione 

che sta animando la politica torreboldonese di questi giorni 

che, se vorrete, potrebbe trovare un po’ di spazio sul mitico 

Araberara.

Il tema caldo è la MENSA SCOLASTICA. Una questione 

francamente ridicola, montata ad arte da due grandi vecchi 

della politica torreboldonese (Sessa e Ronzoni) accomuna-

ti dalla voglia di infangare l’ex sindaco Piazzalunga e, a 

parer nostro, senza nessuna voglia di risolvere davvero i 

problemi.

Con un anno e mezzo di ritardo si scopre che 

l’attuale amministrazione non ha completato 

l’iter autorizzativo predisposto dalla precedente 

Giunta e che, dunque, la mensa scolastica che 

poteva beneficiare di una deroga che ne avrebbe 
innalzato la capienza fino a oltre 200 posti, resta 
una struttura che può ospitarne solo 98 (con disa-

gio per i bambini che si trovano, così, a dover fare 

i doppi turni).

La strategia Sessa è naturalmente quella di 

dare la colpa ai vecchi amministratori. In que-

sto aiutato dal fido alleato Ronzoni che, ancora accecato di 
rabbia verso l’ex Sindaco Piazzalunga, ha subito tentato di 

cavalcare alla grande la questione, proponendo una bella 

commissione d’indagine con lui come presidente.

Il risultato: un bel buco nell’acqua per il caro Ronzoni 

che, con suo grande disappunto, durante i lavori d’indagine 

si è visto dire dai Vigili del Fuoco che la prassi applicata 

da Piazzalunga & co. per la realizzazione della mensa era 

corretta.

Bastava solo che il Dirigente Scolastico - sotto la NUOVA 

amministrazione - firmasse una dichiarazione e la deroga 
sarebbe stata concessa.

Peccato che quella deroga, né tanto meno la dichiarazio-

ne del Dirigente Scolastico, l’amministrazione Sessa uffi-

cialmente non l’ha MAI chiesta.

Ma Super-Ronzoni a perdere proprio non ci sta. E allora 

se la prende con i VVF, dicendo che loro - che rischiano la 

pelle per salvare la gente da incendi e alluvioni - in realtà 

di sicurezza non capiscono nulla e che in tutto il mondo è 

rimasto solo lui a conoscere la legge, la sicurezza, la mensa 

di Torre Boldone e il nome di tutti i 7 nani a memoria.

Arriva in Consiglio Comunale spavaldo, sottolinea che 

nessuno capisce nulla e che pertanto vanno denunciati tut-

ti gli ex-assessori della giunta Piazzalunga che hanno osa-

to costruire una mensa secondo le indicazioni di sicurezza 

date da gente poco raccomandabile come i VVF. Anzi - dice 

-  già che ci siamo denunciamo anche i VVF. Chi 

sono questi uomini vestiti in modo strano e con 

un buffo caschetto, che pretendono di dire a noi 

come si costruisce una mensa?

Penso tra me: “questo è troppo.. Tra i consiglie-

ri del gruppo Lega-PDL qualcuno si accorgerà che 

Ronzoni ha sbroccato”. E invece no!!! Applausi al 

consigliere comunale d’attacco, che vuole mettere 

il Comune contro le autorità dello Stato! Eh già: 

a Torre Boldone con la sicurezza non si scherza 

e se i VVF dicono che per 200 bambini la nostra 
mensa può essere più che sufficiente a noi non 

sta bene. Semmai ci saranno i soldi bisognerà almeno TRI-

PLICARLA!!!.

E allora cari bambini e genitori di Torre Boldone rasse-

gnatevi: l’asse PDL-Lega-Ronzoni è fortissimo e di risolve-

re la questione proprio non se ne parla. Abbiamo proposto 

di incaricarcene noi della “Lista Civica per Torre Boldone”, 

ma il Sindaco la delega non ha voluto concedercela. Chis-

sà perché... Allora, anche se la mensa sarebbe abbastanza 

grande per mangiarci tutti insieme, vi toccheranno i doppi 

turni ancora per un po’ di anni. E se qualcuno vi chiederà 

il perché, potrete sempre rispondere: “perché il nostro Sin-

daco e il suo attento scudiero non si fidano dei VVF. Loro sì 
che ci vogliono bene”…

Fabio Ventura
Capogruppo Lista Civica Per Torre Boldone

Il sindaco Sessa e lo scudiero Ronzoni
all’attacco dei… Vigili del Fuoco

INTERVENTO TORRE BOLDONE
FABIO VENTURA E LA MENSA SCOLASTICA

Vediamo di addentrarci nel significato del voto alzanese sui referendum. 
Ad Alzano c’è da sempre una maggioranza di centrodestra, rappresenta-

ta negli ultimi dieci anni dalla coalizione Lega/Polo-PdL, che nelle ulti-

me elezioni provinciali del marzo 2010, ottenne il 58,5 % di preferenze. 
La partecipazione al voto referendario è stata del 57,7%, vicinissima alla 

media nazionale, con dati parziali nei 12 seggi istituiti nell’intero comune, 

che vanno dal 62% nel seggio 9, di Nese, al 48 % in quello di Monte di 
Nese (nella frazione Lega/PdL ottennero, nelle provinciali 2010, il 70 % 

di preferenze), unico seggio nel quale la consultazione referendaria non ha 

raggiunto il quorum. Se si tiene conto che mediamente il 25% (con punte 
del 30% e oltre), degli elettori non partecipa mai al voto (e questo potrebbe 

essere uno dei temi “politici” da approfondire per capire meglio perché circa 

2.500/3.000 cittadini alzanesi non esprimono il loro pensiero), i conti sono 
presto fatti, e sono molto indicativi per quei politici che hanno invitato i 

propri elettori a disertare i seggi. In questa occasione referendaria a costoro 
è rimasto un briciolo di rappresentanza largamente minoritaria nel paese, 

che evidenzia il riconquistato senso di partecipazione dei cittadini (di segno 

contrario alla delega in bianco ai loro rappresentanti politici che continuano 

a ripetere in tutte le iniziative che intraprendono, di avere il “mandato del 

popolo”), su problemi importanti come la gestione dell’acqua, il nucleare, e 

la parità delle persone di fronte alla legge senza alcun privilegio di sorta. Il 
dato sulla partecipazione alzanese ha anche un alto significato in prospettiva 
se confrontato con quello del referendum costituzionale svoltosi nel giugno 

2006, nel quale il centrodestra chiamava gli elettori ad approvare il suo pro-

getto di modifica della Costituzione in senso presidenzialista (caratterizzato 
dall’accentramento di poteri nelle mani del Presidente del Consiglio). In 
quella occasione, partecipò al voto il 62,4 % degli alzanesi che approvarono 

con il 55,2 % la riforma, confermando nel voto la maggioranza politica di 

centrodestra uscita dalle urne delle amministrative 2004 (come si ricorderà 

la riforma costituzionale fu, a livello nazionale, respinta da un largo voto 

popolare grazie al voto degli altri comuni italiani, in particolare del centro/

nord). Un processo lungo, in continua, lenta, evoluzione ma che parte da 
posizioni estreme di “conservazione”, quali erano, ad esempio, quelle del 

1946, quando la popolazione alzanese, raro esempio in tutta l’Italia Setten-

trionale, nel referendum costituzionale monarchia/repubblica, votò a mag-

gioranza per la monarchia.

ALZANO – CURIOSITÀ SUL 
REFERENDUM: NEL ’46 ALZANO

VOTÒ PER LA… MONARCHIA

Nese al 62%, Monte di 
Nese sotto il quorum

Fabio Ventura

A settembre si riaprono le scuole e migliaia di famiglie si tro-

veranno ad affrontare una grossa spesa per l’acquisto di libri e di 

materialescolastico. Una spesa che, come ci dicono le maggiori as-

sociazioni dei consumatori, è aumentata anche quest’anno. 
Se a questo dato aggiungiamo il mancato rispetto da parte di 

molte scuole dei tetti fissati dal ministero (il costo dei libri adottati 
può arrivare a 500 euro per un primo anno di superiore) e la fase 

di crisi economica in cui ci troviamo, il quadro diviene ancora più 

pesante per le tasche delle famiglie.
Un aiuto concreto è certamente rappresentato dal mercato del 

libro usato, che negli ultimi anni ha visto una crescita progressiva, 

soprattutto nelle librerie dei grandi centri urbani. Rifondazione Co-
munista fa la sua parte organizzando un mercatino del libro usato 

a Torre Boldone. 
In un contesto sociale segnato dalla crisi economica in cui molte 

famiglie non arrivano a fine mese, risposte di questo tipo, seppur 
parziali, ma date nel vivo dei bisogni, sono gli elementi per rico-

struire l’utilità sociale della politica. Questa esperienza rappresenta 
una prassi efficace sia nell’ambito della lotta al caro-libri che in 
quello dell’autofinanziamento di progetti di solidarietà. 

Infatti i libri vengono venduti alla metà del prezzo di copertina; 

questa cifra viene così ripartita: il 70% lo incasserà il venditore al 

temine del mercatino, mentre il rimanente 30% sarà utilizzato per 

sostenere le attività delle Brigate di Solidarietà Attiva di Bergamo. 
Qualora il libro non venisse venduto, verrà riconsegnato al termine 
dell’iniziativa.. In questo modo gli studenti e le famiglie hanno un 
vantaggio palpabile e sono in grado di ridurre, vendendo ed acqui-

stando, la spesa in maniera significativa.
Il punto di raccolta e vendita dei libri è in via Reich n.36 a 

Torre Boldone, dove lasciare in conto-vendita i propri libri usati 

e acquistare quelli già disponibili nel nostro catalogo che sarà ag-

giornato quotidianamente e consultabile sul sito del Circolo: http://

www.prcbergamo.it/torre/.
Il mercatino è aperto mercoledì e sabato dalle ore 15.30 alle 

18.30, a partire dal 18 giugno all’ 8 ottobre. Cordiali saluti 

Rovetta Maurizio
Segretario Circolo Rifondazione

Comunista Torre Boldone

TORRE BOLDONE – ORGANIZZATO 
DA RIFONDAZIONE COMUNISTA

Mercatino del libro 
usato fino a ottobre

Se il sindaco Matteo Parsani difende la scelta fatta 

dall’amministrazione comunale di Pradalunga di ab-

battere l’ambulatorio, avanza la raccolta firme contro 
l’abbattimento della struttura. A portarla avanti sono 

i due gruppi di minoranza di Pradalunga: “Siamo ar-
rivati a circa 600 firme – spiega Anna Bonomi - un 
ottimo risultato se pensi che tutto il lavoro è stato fatto in 
una sola settimana, senza suonare campanelli, ma con 
i cittadini che ti vanno nei punti di raccolta e lì firmano 
responsabilmente la scelta. La cosa più curiosa è il fatto 
che in ogni posto, trovi qualcuno che ti ferma e ti chiede 
se è ancora in tempo a consegnare il foglio per la sua fa-
miglia. Questo mi è successo alla Esselunga con la gente 
che mi fermava per avere rassicurazioni di essere ancora 
in tempo. È un tema molto sentito, e ancor più risulta 
essere l’allergia a questa amministrazione che non fa al-
tro che prendere decisioni senza consultarsi con la gente. 
Ora è la gente a farsi sentire!”. 

Anna Bonomi contesta poi la scelta dell’amministra-

zione comunale su questo argomento: “Contraddittoria 
risulta essere la risposta dell’amministrazione in una 
comunicazione lasciata ai negozi e pure il volantino 
Lega solo lega e non PDL, partito dell’assessore al ter-
ritorio che probabilmente ha altre idee per la testa, dove 
si racconta di “ essere impegnata in uno studio per la 
riqualificazione dell’area per la realizzazione di par-
cheggi e che sta vagliando una serie di possibilità per il 
ricollocamento dell’ambulatorio in altro luogo. La gente 
vuole l’ambulatorio lì, dove è sempre stato! Ora vedremo 
di portare un documento al prossimo consiglio comunale 
su questo argomento”. 

PRADALUNGA

600 firme contro 
l’abbattimento 

dell’ambulatorio

Una delle tante attività del 
C.A.I. è la cura dei sentieri, ne-

cessaria per conoscere in ogni 

parte il territorio e conoscen-

dolo apprezzarlo, rispettarlo, 

difenderlo e magari ricostruirlo, 

con attenzione verso un patri-

monio di valori e risorse altri-

menti abbandonato.
Il 19 giugno u.s. il C.A.I. 

sottosezione di Gazzaniga cele-

brando la tradizionale ’Giornata 

dei sentieri’ ha pienamente agito 

in questa direzione, vale a dire 

favorire la conoscenza dei vari 

ambienti col camminare per val-

li, colli e monti come “esercizio 
fecondo quanto meno di grandi 
ed indelebili sensazioni”, per 

dirla con parole del fondatore, 

in Italia, del Club Alpino, Quin-

tino Sella; ma anche perseguire 
gli scopi scientifici ed educati-
vi, già espressi nel 1863 nello 

statuto del sodalizio, mirati ad 

“avviare la gioventù ad un vi-
goroso ed istruttivo esercizio”. 

Un gruppo di dodici volon-

tari e volontarie coordinato dal 

presidente Francesco Baitelli 
ha portato avanti i lavori già ini-

ziati nel 1999 sul sentiero n 523, 

antica strada comunale dei Gru-

melli e Val de Gru, di notevole 
interesse, tanto che nello stesso 

anno fu scelto dalla scuola me-

dia di Gazzaniga per un pro-

getto di recupero ideato dagli 

alunni della prof.ssa Quintina 
Crespino (l’omonimia col fon-

datore è puramente casuale…) 

IL C.A.I. DI GAZZANIGA ANCHE SUI SENTIERI A FIORANO, LEFFE E CENE

La “Giornata dei Sentieri”

che meritarono il premio di un 

milione e mezzo di lire nel con-

corso indetto dal F.A.I., somma 
spesa in materiali, mentre il 

C.A.I. fornì la manodopera per 
realizzare la gradinata iniziale, 

staccionate, ripulitura, messa 

a vista dei muretti residui, e lo 

chiamò ‘Sentiero del 25°’. 
Obiettivo a lungo termine è 

l’utilizzo di questo sentiero, nel 

tratto fino al Mozzo, per un pro-

getto di percorso culturale-di-

dattico attraverso tutta l’area dei 

colli, che attende finanziamenti 
dal Comune e dalla Regione.

Il 19 giugno è stato ripulito 

il primo tratto di cento metri, 

dove affiorano gli strati calcarei 
del Triassico, mentre contem-

poraneamente è stato allargato 

il tratto di altri 250 metri, che 

corre tra il materiale fluviogla-

ciale del Quaternario e la costa 
boscata della vallecola, rimuo-

vendo quindi l’argilla derivata 

dalla ferrettizzazione scivolata 

sul sentiero dalla sovrastante 

collina e intercalando canaletti 

per lo scorrimento dell’acqua 

piovana. 
Questa importante infrastrut-

tura di comunicazione e traspor-

to del passato rimane un’ottima 

opportunità ricreativa, culturale 

e turistica per conoscere i col-

li di Gazzaniga portatori di un 

raro interesse geomorfologi-

co, naturalistico e storico, ma 

anche per salire attraverso le 

‘terre runchive’, alle contrade 

di Orezzo, poi per Oschiolo e 

Coldrè fino alla quota 1350 del 
M. Poieto per ammirare a 360° 
l’ampio panorama delle Orobie 

e degli Appennini.
Un secondo gruppo di tredici 

volontari e volontarie coordina-

to dal presidente della Commis-

sione Sentieri, Mario Coter, e 

da Valentino Merla, ha lavora-

to per migliorare ulteriormente, 

dopo precedenti impegnativi re-

stauri, il sentiero n. 517. Questo 

parte dalla cappella seicentesca 

vicino al ponte di Fiorano, det-

to ponte di Gandino e porta in 

circa un’ora alla località Ceride 

di Leffe lungo la Valle Asinina, 
anche questo di assai piacevole 

percorrenza ombreggiato da una 

folta vegetazione. Nell’ultimo 
tratto del percorso spesso fan-

goso, ma rovinato soprattutto 

dal passaggio di mezzi motoriz-

zati, il passo è reso difficoltoso 
sia in salita che in discesa. E’ in 
questo punto che il gruppo ha 

lavorato creando un ponticello e 

una gradinata di una trentina di 

metri rendendolo agevolmente 

percorribile. 

Anche questo sentiero, che 

può avere per meta l’antico 

oratorio di S. Rocco di Leffe, 
offre molti spunti culturali inte-

ressanti: affioramenti litologici, 
carsismo, flora delle zone umi-
de, toponimi, località, panora-

mi, anelli di ricongiunzione ai 

musei paleontologico di Cene 

e geologico di Gazzaniga com-

pletando il periplo del monte 

Bue. 
Dopo cinque ore di lavoro, a 

mezzogiorno i due gruppi han-

no raggiunto il parco della Bu-

schina nel Comune di Fiorano, 

dove un amichevole rinfresco 

li ha… ‘ripagati’, si fa per dire, 

della fatica. Non saranno mai ri-
pagati a sufficienza dalle comu-

nità interessate questi volontari 

del gruppo sentieri coadiuvati 

all’occasione dal gruppo alpini-

sti, che operano a vantaggio di 

appassionati, podisti, escursio-

nisti o turisti che dir si voglia, 

ma soprattutto a vantaggio del 

comune territorio. Una sola 
cosa chiedono come compen-

so: il rispetto dell’ambiente da 

parte di tutti, anche di chi pre-

ferisce i mezzi motorizzati – ma 

non sono i sentieri i luoghi adat-

ti – con i quali peraltro è impos-

sibile gustare quelle sensazioni, 

quel piacere di andare imparan-

do e realizzando quel “vigoroso 
ed istruttivo esercizio” di cui 

parlano gli statuti del C.A.I. 
Angelo Bertasa
Angelo Ghisetti

Se il centrodestra cerca unità al suo interno e la Lega 

Nord fa fatica a trovare giovani da inserire in lista, Pa-
ese Vivo, il gruppo che esce da 10 anni di governo del 
paese, sembra avere il problema inverso. Se Eugenio 
Cavagnis, sindaco uscente, non si ricandiderà perché 

al secondo mandato e non parteciperà più alla vita am-

ministrativa del paese, anche il vice sindaco Cino Rosa 
Perico sembra essere indirizzata su quella strada. “Si, 
anche lei non si ricandiderà più – spiega Eugenio Ca-

vagnis – anche lei ha scelto di farsi da parte perché del 
resto si chiude un ciclo che è durato dieci anni ed ora è 
giusto far posto a forze nuove e fresche”. E così i giovani 

scalpitano dietro alla giunta che sta chiudendo il suo 

mandato. “C’è una grande partecipazione in Paese Vivo, 
sono tanti i giovani che vogliono partecipare alla vita 
amministrativa, tanti che chiedono di entrare a far par-
te del gruppo che ha aperto da un po’ di mesi una propria 
sede nel centro del paese. Il gruppo si ritrova tre sere la 
settimana e il sabato pomeriggio ed ora spetta ai giovani 
buttarsi in prima persona nella vita amministrativa di 
Nembro”.

Si sono conclusi i lavori in via Bilabini, lavori che sono 

stati chiusi con un mese di ritardo ma, come spiega il 

sindaco Eugenio Cavagnis, c’è un perché. “Eravamo 
nei tempi previsti per chiudere i lavori nel tempo previ-
sto, vale a dire a fine maggio, poi abbiamo deciso di inve-
stire altri 100.000 euro per sistemare anche l’incrocio tra 
via Bilabini e via papa Giovanni XXIII. Ora anche que-
sti lavori sono chiusi e in questo modo abbiamo comple-
tato l’opera. Abbiamo deciso di dare il via a questi lavori 
perché così non dovremo tornare a chiudere la strada 
quando sistemeremo il tratto che da via Papa Giovanni 
XXIII va fino a via San Jesus”. 

NEMBRO – PARTONO I LAVORI DI FUTURO E LIBERTA’

Una cena per ritrovare
l’unità del centrodestra
Una cena tra amici, tutti legati in qualche modo al cen-

trodestra di Nembro, per vedere cosa fare e soprattutto 

come ritrovare l’unità in questa fetta politica del paese. 

Nei giorni scorsi si è tenuta una cena alla quale hanno 

partecipato alcune persone ‘autorevoli’ 

una semplice cena senza nessun aureo-

la politica ma solo un ritrovo per vedere 

come impostare la prossima campagna 

elettorale che si affaccia. 

Il centrodestra nembrese per ora 

sembra essere ridotto a pezzi con i due 

punti di riferimento principali, Lo-
renzo Caccia per il PdL e Giovanni 
Morlotti per la Lega che proprio non si 

possono vedere, soprattutto dopo la de-

cisione della Lega di creare un gruppo 

consiliare a se. Nel 2012 infatti bisognerà tornare al voto 
per eleggere il nuovo sindaco del paese. “Io ho partecipato 
alla cena – spiega Giovanni Morlotti – ed è stata una sem-
plice cena per iniziare ad avere un quadro per le prossime 
amministrative. Un quadro sul centrodestra e su tutte le 
componenti che lo animano. 

Nel frattempo noi stiamo lavorando sempre sul territorio 
per creare un gruppo nuovo. I giovani però sembra che pro-
prio non abbiano voglia di partecipare alla vita politica del 
paese”. Intanto la settimana prossima qualcun altro, che è 

di centrodestra ma alla cena non c’era, inizia ad avviare i 

lavori per preparare la lista. Valeria Giudici, referente di 

Futuro e Libertà, spiega infatti che nei prossimi giorni il 

gruppo che fa capo a Gianfranco Fini inizierà a muoversi a 

Nembro per vedere di creare un grup-

po da poter candidare alle prossime 

elezioni. “Inizieremo in questi giorni 
a lavorare in vista dell’appuntamen-
to elettorale del 2012 – spiega Valeria 

Giudici – e cercheremo di raggruppare 
attorno a Futuro e Libertà delle perso-
ne che rappresentino il vero centrode-
stra a Nembro in modo da creare una 
vera alternativa in paese. 

Escludiamo di poterci candidare 
sicuramente con il partito del Popolo 

della Libertà guidato a Nembro da Lorenzo Caccia, partito 
che oggi non rappresenta il centrodestra di Nembro. Esclu-
diamo anche un’alleanza con la Lega Nord guidata da Gio-
vanni Morlotti”. Valeria Giudici apre però ad una possibile 

alleanza con l’UDC: “Tutto dipenderà dalle direttive che 
arriveranno da Roma ma noi speriamo di arrivare a pre-
sentare una nostra lista e l’unico interlocutore presente sul 
territorio per ora rimane l’UDC con il quale sicuramente 
inizieremo a prendere contatto nei prossimi mesi per arri-
vare ad una intesa comune sulla lista”. 

NEMBRO / 2

NEMBRO / 1

Riapre via Bilabini

Anche il vicesindaco 
Cino Rosa Perico lascia
la vita amministrativa

Giovanni Morlotti Lorenzo Caccia

Tiene ancora banco a Pradalunga la polemica che ruota 

attorno all’abbattimento dell’ambulatorio medico, scelta 

contestata sull’ultimo numero di Araberara dalle mino-

ranze che hanno dato nel frattempo vita ad una raccolta 

firme. Ad intervenire nella questione è il sindaco 
Matteo Parsani che ha diramato un comunica-

to ufficiale sulla questione: “Carissimi cittadini, 
mi sento in dovere di chiarire in modo fermo ed 
inequivocabile questa vicenda che sta creando 
confusione e malumori inutili nella popolazione. 
Depreco e deploro i volantini distribuiti dalle liste 
di minoranza ‘Popolari e Democratici’ e ‘Persona 
e comunità’ riguardanti il presunto abbattimento 
dell’ambulatorio medico di Pradalunga. 

Tale opera di diffamazione è atta a creare tur-
bativa nella popolazione e priva di argomentazio-
ni precise e sensate. Ritengo pertanto di chiarire in ufficiale 
la posizione dell’amministrazione comunale. E’ in corso uno 
studio su come riqualificare e sfruttare a fini della realiz-
zazione di autorimesse interrate in Piazza della Libertà. I 
disegni ed i progetti non ci sono ancora pervenuti, dunque 

non sappiamo se l’ambulatorio sarà oggetto di interventi. 
E’ altresì vero che un buon amministratore si muove pri-
ma per trovare soluzioni per evitare disagi ai cittadini, ed 
è quello che stiamo facendo, perché nel caso che fosse ne-

cessario l’utilizzo di quell’area, l’amministrazione 
si impegna in prima persona a trovare un’altra 
collocazione vicina all’attuale in modo da evitare 
disagi per gli utenti. 

Resta fermo il fatto che non è un ambulatorio 
comunale e dunque i nuovi medici (come del resto 
i predecessori) devono provvedere al pagamento di 
un canone di affitto. Il comune agevola per quan-
to in suo potere l’accesso a strutture che abbiano 
il gradimento dei cittadini. A tal riguardo cito 
l’esempio dell’ambulatorio di Cornale che, anni 
fa, per altre necessità è stato trasferito dalle scuo-

le elementari ad abitazione privata. Resto a disposizione di 
chiunque voglia maggiori dettagli, e auspico che le forze po-
litiche facciano uno sforzo per chiarire” e non per “oscurare” 
normali atti amministrativi, strumentalizzandoli a beceri 
fini elettorali”. 

PRADALUNGA – IL SINDACO: “NON C’È ANCORA IL PROGETTO”

PARSANI: “Sull’ambulatorio
la minoranza fa diffamazione”

Matteo Parsani

 Il Comune risparmia nella realizzazione di ope-

re di edilizia scolastica e così la Regione richiede 

indietro i soldi. Nel Piano annuale per l’edilizia 
scolastica per l’anno 2009 il Comune di Ranica era 

risultato tra gli Enti beneficiari di un contributo di 
125.000,00 euro che andava a coprire in parte un 
intervento previsto di 250.000 euro. Il 26 novembre 
del 2009 i soldi arrivano a Ranica e tutto sembra 

concludersi. Il 20 gennaio di quest’anno però la 
questione si riapre con il comune che trasmette alla 

regione Lombardia la documentazione attestante la 

regolare esecuzione dei lavori eseguiti grazie an-

che al contributo regionale, documentazione dalla 

quale risulta una spesa di 238.727 euro, inferiore 
rispetto a quanto preventivato all’inizio. Così il 
primo aprile, quasi fosse un bel pesce d’aprile, il 

Dirigente della Struttura Sistema della Formazione 
della Regionale Lombardia ridetermina il contri-

buto concesso all’Amministrazione Comunale di 

Ranica con il contributo che passa da 125.000 euro 
a 119.363euro. Così il comune provvede alla resti-
tuzione dell’importo di  5.637 euro.

RANICA – SARÀ PRESENTATO IL 28 GIUGNO RANICA

Arriva il distretto del commercio
Il distretto del commercio per promuo-

vere lo sviluppo economico e sociale del 

territorio, con questo presupposto l’ammi-

nistrazione comunale di Ranica presenterà 

il prossimo 28 giugno il nuovo distretto del 
commercio. 

”Una opportunità per dare più risorse ed 
opportunità ai piccoli e medi imprenditori, 
commercianti e artigiani del paese” – que-

sto il parere dell’amministrazione comu-

nale che riunisce all’auditorium comunale 

del paese i commercianti e tutti i cittadini 

interessati. 

“Grazie al distretto del commercio – spie-

ga sempre l’amministrazione comunale – è 
possibile avere finanziamenti dalla regio-

ne Lombardia che vanno sia ai privati che 
all’amministrazione comunale del paese per 
realizzare opere di riqualificazione dei pro-
pri negozi. 

Il ruolo del distretto del commercio serve 
poi per fare squadra e dare un aiuto a tut-
ti gli imprenditori del paese, migliorare la 
rete dei negozi, delle botteghe artigiane, dei 
centri di servizio, con una particolare atten-
zione ai negozi di vicinato”. 

Alla serata del  28 giugno saranno pre-

senti Maurizio Casali manager del di-

stretto ‘Insieme sul Serio’, Oscar Fusini, 
vice presidente Ascom di Bergamo e Filip-
po Caselli, vice direttore Confesercenti 

Bergamo.

Il Comune risparmia sui lavori 
di edilizia scolastica, la Regione 

richiede indietro i soldi
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MENTRE LA PROTEZIONE CIVILE “SI SPECIALIZZA”

SPINONE – IL SENTIERO DEGLI ASINI, LA PASSERELLA E IL MONUMENTO

Fonteno: nasce ‘Il lago delle Orchidee’ 

ed è l’ossigeno dei commercianti, 

parte il Distretto del Commercio 
nostre due caratteristiche”. I privati hanno aderito alla 
grande: “C’è entusiasmo, abbiamo raccolto tutte le ri-
chieste e pensiamo di poter ambire al finanziamento. 
In questi giorni dobbiamo presentarlo ufficialmente, la 
data ultima è quella del 30 giugno, stiamo preparan-
do i documenti e poi entro ottobre sapremo se saremo 
finanziati o meno, siamo fiduciosi”, una boccata di os-

sigeno per i commercianti di Fonteno. E intanto sono 
giorni importanti per la Protezione Civile alle prese 
con la festa annuale: “C’è stata una grossa evoluzione 
delle Protezioni Civili – continua il sindaco – si sono 
suddivisi in sottogruppi ognuno con la sua specifica 
specializzazione, così si riesce ad essere decisamente 
più professionali e tempestivi”. 

segue da pag. 28

Il sentiero degli Asini, la 
passerella nuova sul lungo-
lago e il monumento ai ca-
duti, mese di inaugurazioni 
e tagli di nastro a Spinone al 
Lago dove la coppia Marco 

Terzi e Simone Scaburri 
ha calato il proprio tris d’as-
si, in attesa del poker che 
arriverà con la fine dei lavori 
in centro storico, lavori che 
stanno proseguendo. La pas-
serella, oltre al consueto ta-
glio del nastro che ha visto la 
partecipazione di numerose 
autorità, oltre all’assessore 
al Turismo della provincia di 
Bergamo Giorgio Bonasso-
li, è stata inaugurata in un 
modo del tutto singolare. Il 
comune di Spinione ha infat-
ti deciso di aderire alla luc-
ciolata organizzata dalla Pro 
Loco di Monasterolo del Ca-
stello. Così due gruppi sono 
partiti dalle due passeggiate, 
uno dalla località Alberello a 
Spinone e l’altro dalla zona 
Legner. Nel buio della notte 
di giugno i due gruppi han-
no raggiunto con delle torce 
il Cherio e successivamente 
il parco posto a Monastero-
lo del Castello nei pressi del 
castello accompagnati da 
Angeli del gruppo Silence 
Teatro. Gli attori hanno poi 
inscenato uno spettacolo nel 
parco molto apprezzato e tut-
to si è concluso con la meren-
da equosolidale della coope-
rativa Carcadè. Un pane con 
crema di cioccolato e succo 
che è stata divorata dai bam-
bini, tanti, presenti alla cam-
minata. In totale sono state 
raccolte circa 300 persone, 

I tre tagli di nastro del sindaco Marco Terzi

50 da Spinone e 250 da Mo-
nasterolo. Il sindaco Marco 
Terzi ha poi inaugurato il 
nuovo monumento ai caduti 
ed infine ha preso il via la 
camminata che ha portato 
i partecipanti a salire dal 
sentiero degli asini e a scen-
dere dal sentiero della valle 
del tuf. “Abbiamo sistemato 
questi due sentieri – spiega 
il sindaco Marco Terzi – ed 
in occasione della mani-
festazione, ‘in alto i calici’ 
organizzata dal comune di 
Bianzano abbiamo organiz-
zato questa gita che è stata 
molto partecipata. Per i più 
piccoli c’era anche la possibi-
lità di salire a Bianzano in 
groppa a degli asini. Tutto si 
è concluso scendendo dalla 
valle del Tuf per fare meren-
da alla sede degli alpini”.
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Dopo la vittoria da 

imbattuti durante il cam-

pionato allievi, i ragazzi 

del Sovere Calcio han-

no vinto anche il presti-

gioso torneo di Corti 

giunto alla 26ª edizione, 

torneo dedicato a Lu-

ciano Volpi e Gigi Gua-

dagni. I ragazzi si sono 

presentati nella squadra 

Sara Bar di Piangaiano 

e grazie alla consueta disponibilità di Lino hanno 

potuto vivere questa bella esperienza. La finale 
molto combattuta contro la squadra Esiet, dove 

giocavano anche calciatori quotati del Brescia 

Calcio, è terminata 6 a 5 dopo i tempi supple-

mentari. Visibilmente 

soddisfatto il mister Jose 

Ziboni: “Non poteva 
finire meglio questa fan-
tastica stagione ricca di 
successi ed emozioni, mi 
porterò sempre con me i 
tanti bei momenti vissuti 
con passione ed inten-
sità”. GIOCATORI: 

Guizzetti Luca, Guizzetti 

Cristiano, Giudici Da-

vide, Giudici Federico, Bettoni Mattia, Cortali 

Mattia, Cattedra Gianluca, Ademi Fatih, Foppoli 

Paolo, Carrara Davide, Zanni Nicola ALLENA-

TORE: Ziboni Giuseppe, DIRIGENTI:  Zam-

betti Gianpaolo e Bertoni Fabio.

DOPO AVER DOMINATO (IMBATTUTI) IL CAMPIONATO ALLIEVI

I ragazzi del Sovere Calcio sbancano Corti

altro compleanno importante, 

quello del Coro, anche lui 

taglia i 50 anni, coro guidato 

da Sergio Vigani: “Nel coro 

– spiega Cattaneo – adesso 
ci sono tanti giovani, un bel 
segno, la tradizione alpina 
continua”. 

Tempo di ricordi per gli 

alpini soveresi che per l’occa-

sione hanno allestito una mo-

stra fotografica che raccoglie i 
volti, le storie e le emozioni di 

50 anni di alpini a Sovere. E il 

suo ricordo più bello qual è? 

“Quando ho fatto il militare, 
ho imparato davvero tanto, 
valeva la pena farlo, le regole 
mi hanno indicato la strada 
per il futuro, senza regole non 
si va lontano”. Vecchi com-

militoni in giro ne ha trovati 

ancora: “Qualcuno sì, pochi, 
col tempo ci si perde di vista 
ma quando si rincontra qual-
cuno è davvero una grande gioia”. Giovanni, spo-

sato da 46 anni, due figlie e un figlio e la passione 
alpina: “Ho ancora un anno da presidente poi spero 

tocchi a un giovane, io sono 
in pensione e ho tempo ma 
è giusto che si faccia avanti 
qualcun altro”. L’alpino più 

‘anziano’ è Giuseppe Zanni, 

il ‘Moro’, reduce di Russia 

che a pochi mesi dai 90 anni 

tiene botta: “Ieri sera – rac-

conta Giovanni – siamo anda-
ti a cena a Predore, noi siamo 
molto uniti col gruppo degli 
alpini di Predore, da sempre, 
ed è venuto anche lui, la sua 
presenza è importante e ca-
rismatica”. E ogni anno tutti 

assieme alle adunate: “Anche 
quest’anno a Torino c’erava-
mo quasi tutti e adesso stia-
mo organizzando per l’anno 
prossimo a Bolzano, bisogna 
prenotare l’albergo un anno 
prima, altrimenti non si trova 
un posto vicino alla sfilata”, 
perché gli alpini sono così, ci 

sono sempre, per 50 anni e 

fra 50 anni, buttando ogni tanto uno sguardo lassù, 

a strizzare l’occhio a Bruno Bianchi che se li starà 

guardando orgoglioso. 

SOVERE- IL GRUPPO ALPINI

50 anni di canti e sfilate, due presidenti
segue da pag. 27

E’ partita alla grande la stagione alla Casa del 

pescatore, struttura ricettiva posta sul lago di En-

dine. Tanta la gente che in questi anni ha imparato 

ad apprezzare questo luogo che richiama in ogni 

fine settimana d’estate centinaia di villeggianti. 
Una struttura che però svolge anche un impor-

tante ruolo sociale grazie al prezioso lavoro della 

Cooperativa L’Innesto, cooperativa che gestisce 

la struttura e che riesce a dare posti di lavoro. 

“Oggi qui sono impegnate 4 persone fisse – spie-

ga Lodovico Patelli, presidente – e tra questi ci 

sono due inserimenti lavorativi e nella stagione 

estiva riusciamo a creare 7 o 8 posti a chiamata 

per studenti e ragazzi che vogliono fare un’espe-

rienza lavorativa d’estate. La struttura è della pro-

vincia che l’ha data a noi in gestione attraverso la 

Comunità Montana. Noi gestiamo questa struttura 

offrendo l’ingresso gratuito alla spiaggia e al par-

co e mettendo a disposizione alcuni servizi quali i 

tavoli, le docce, il bar e i pedalò, che da noi costa-

no mediamente il 20% in meno rispetto alle altre 

strutture del lago. Inoltre abbiamo avviato degli 

stage con delle strutture alberghiere che mandano 

i loro studenti per dei periodi lavorativi nella no-

stra cucina. Il nostro ristorante punta sulla valo-

rizzazione dei piatti e prodotti tipici locali usando 

pesce di lago, formaggi e altri prodotti della valle 

e vini della valle Calepio. L’acqua poi è ovvia-

mente quella della valle se non addirittura quella 

del rubinetto. Infine nel nostro parco abbiamo 
tre postazioni del carp fishing che noi affittiamo. 
L’obiettivo ora è quello di portare il turismo dal 

fine settimana alla stagione in modo da trattenere 
i turisti per tutta l’estate. Fino ad oggi infatti il tu-

rismo del fine settimana è notevolmente cresciuto 
e il nostro lago è sempre più apprezzato.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Decolla la stagione
alla casa del pescatore

re di un permesso al costo di 350 euro annuale 
anche in questo caso per due targhe. Inoltre per 
adeguarsi, almeno in parte, alle tariffe in vigo-
re anche negli altri comuni della zona, la tariffa 
oraria per il posteggio salirà da 80 centesimi a 1 
Euro in tutte le oltre 400 piazzole blu presenti a 
Sarnico i parcheggi liberi sono circa 1300”. 

Oltre a queste novità ci saranno in alcune zone 

della cittadina altri cambiamenti nei parcheggi: in 

via Vittorio Veneto i 9 posti di fronte agli eserci-

zi commerciali passeranno da blu a bianchi con 

disco orario al massimo di 15 minuti e,  sempre 

nella stessa via, lato Nord, 10 parcheggi divente-

ranno da gratuiti a pagamento ed in Via San Mar-

tino infine dodici posteggi passeranno da bianchi 
a blu. “Questo per venire incontro ai residenti e 
permettere a tutti di poter avere un abbonamento 
senza dover comunque spendere troppo”. 

E’ stato invece posticipato l’esperimento del 

Park ID, il sistema di telerilevamento simile al 

telepass che verrà sperimentato da settembre. In 

pratica un sensore montato sull’automobile per-

metterà a delle antenne poste vicino ai parcheg-

gi di rilevare la presenza dell’auto nei posteggi. 

Questo consentirà all’automobilista di pagare 

esattamente quanto rimane nel parcheggio e al 

comune consentirà di non avere più trasgressori. 

“I tecnici sono venuti, hanno fatto i loro controlli 
e visto dove mettere le antenne e quali posteggi 
coinvolgere nella sperimentazione che ora partirà 

a settembre. I posteggi servivano per la stagione 
estiva e quindi abbiamo deciso di posticipare la 
sperimentazione a stagione estiva finita”. Intanto 

l’assessore Laura Cadei precisa di non aver anco-

ra letto la mozione e che quindi la decisione presa 

sui due nuovi pacchetti di abbonamento è tutto 

frutto del lavoro della maggioranza. “I pacchetti 
nascono dal nostro lavoro che portiamo avanti 
da mesi, io la mozione di Giorgio Bertazzoli non 
l’ho ancora letta e la leggerò solo in consiglio 
comunale. Quindi io dalla proposta di Bertazzoli 
non ho proprio preso spunto”. Di tutt’altro av-

viso ovviamente il diretto interessato, Giorgio 

Bertazzoli che spiega. “Abbiamo presentato la 
mozione su una nuova tipologia di pacchetti di 
abbinamento e guarda caso dopo circa un mese 
dalla consegna della mozione in consiglio comu-
nale arriva una nuova proposta della maggioran-
za con due nuovi pacchetti parcheggio. Se le no-
stre mozioni servono per sbloccare la situazione 
e favorire i residenti, siamo felici che la maggio-
ranza prenda spunto dalle nostre proposte. Laura 
Cadei dice di non aver preso spunto dalla nostra 
mozione? Io credo invece che loro la mozione 
l’abbiano letta attentamente. Ora magari ci chie-
deranno come fanno di solito di non discuterla in 
consiglio comunale perché hanno già provveduto 
con una nuova proposta. Noi invece porteremo 
la mozione in consiglio perchè siamo d’accordo 
solo al 50% sulla proposta fatta”.

SARNICO 

Laura Cadei Vs Giorgio Bertazzoli...
segue da pag. 35

5. La vedova del Presidente Bruno Bianchi 

viene premiata dagli Alpini

6. Don Primo Moioli prete novello

tra gli Alpini di Sovere.
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Speciale

RIVA DI SOLTO – PARTE IL MINI CRE: 220 EURO PER UN MESE 

La via del Porto è comunale 
A rilento la passerella rossa

– spiega il sindaco Norma Polini – noi come Comune 

abbiamo acquisito la strada che passa sotto il Comune, 

successivamente andremo ad acquisire anche quella che 

porta al Bogn”. 
La legge del resto prevede che: “I tratti di strada pro-

vinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano 

i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la 
classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora 
utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune categorie 

di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente 
trasferiti ai comuni territorialmente competenti”. Il tratto 
di strada interessato corrisponde a poco meno di un chi-
lometro, 866 metri per l’esattezza. 

E intanto a Riva per tutto luglio si tiene il mini Cre 

riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni, Riva è uno dei po-
chi Comuni ad avere il mini Cre: “Per il Cre cosiddetto 

normale, quello per i più grandi, i ragazzi di Riva vanno 
solitamente a Solto, noi organizziamo il mini cre che a 
Fonteno e Solto non c’è, insomma cerchiamo di compen-

sare il servizio”. Nei giorni scorsi decisi i costi che vanno 
da 220 euro per l’intero mese a un minimo di 80 euro per 
chi frequenta una sola settimana. 

Si va invece un po’ a rilento sul fronte ‘passerella 
rossa’, la famosa passerella di fronte al campeggio che 
aspetta di essere sistemata da tempo: “Purtroppo non è 

colpa nostra – conclude il sindaco – le cose stanno andan-

do un po’ a rilento ma contiamo per il 2012 di riuscire a 

fare i lavori”. 

segue da pag. 28

cittadinanza.
3. I “presunti debiti” di 4.700.000 euro per il sig. Pezzetti 

sono in realtà effettivi oppure contraddica, ma su questioni 
oggettive non ritiene di intervenire. Per lui non sono debi-
ti perché allora nella certificazione al bilancio sono nella 
voce debiti a lungo termine? E dire che è firmata anche 
dal sig. Pezzetti. Capisco l’agitazione del sig. Pezzetti ma il 
sottoscritto non ha fatto altro che riprendere dati inseriti 
nel bilancio approvato dalla maggioranza senza aggiun-
gere pareri soggettivi. Conosco benissimo le opere fatte 
soprattutto nelle amministrazioni passate, altre sono sta-
te dimenticate,  anche perché per parecchio tempo come 
Responsabile Economico Finanziario e poi come Assessore 
sono stato coinvolto in prima persona ma il grosso dell’in-
debitamento è avvenuto sotto l’amministrazione Pezzetti 
con il sottoscritto solo sulla carta in qualità di Assessore 
al bilancio. E’ demagogia pura però la tesi che i debiti li ha 
fatti Ziboni e gli investimenti il sig. Pezzetti.

Si ricorda poi al Sig. Pezzetti che anche la minoranza 
lavora per il bene dell’intera collettività con il suo ruolo 
sancito dal testo unico delle autonomie locali ed i propri 
consiglieri hanno pari dignità di quelli della maggioran-
za. Inoltre il nostro intervento è talmente costruttivo che 
sul punto del bilancio consultivo 2010 ci siamo astenuti. Se 
critichiamo non va bene, se ci asteniamo non va bene. Boh! 
Chi ci capisce qualcosa è bravo.

Da parte nostra in questi due anni i toni sono sempre 
stati bassi rispettosi del ruolo istituzionale ricoperto non 
sempre così è stato da parte del Sig. Pezzetti con i suoi 
atteggiamenti da primo della classe che ne sa una sempre 
più degli altri. 

Come mai non spiega che la sua giunta leghista 
che a parole interessa la sicurezza delle persone in 
un mese ha tolto dai bilanci oltre 40.000 euro su que-
sta voce?

Comunico inoltre che avendo ricevuto delle informazioni 
interessanti ci muoveremo a breve per approfondire meglio 
come alcune questioni sono state trattate se rispettose di 
regolamenti e leggi sempre nel rispetto del nostro incarico 
ricevuto dai cittadini.

Cordiali saluti.
*Capogruppo di minoranza

LA RISPOSTA 

DEL CAPOGRUPPO DI 

MINORANZA AL SINDACO

Ziboni: “Demagogia 
che i debiti li abbia 

fatti io e gli… 
investimenti...”

segue da pag. 42segue da pag. 28

pazione malgrado il tempo 
della vigilia. La giornata è 

stata splendida con un’ade-

sione di massa dei comuni 

dell’ambito della collina. 

Alle ore 11 è stata fatta la 

messa concelebrata del Ve-

scovo Mons. Bruno Foresti 
con il parroco di Solto, Don 

Antonio Fedrighini. Ha 

fatto seguito il rancio alpi-

no, piatto base brasato con 

polenta con l’alternativa di 

spiedini e cotechino e co-

stine, il tutto naturalmente 

innaffiato con del vino ab-

bondante”. 

Una bella soddisfazio-
ne, quante persone c’era-
no? “Erano all’incirca 150 

persone, ormai è diventata 

una tradizione consolidata 
come i cori dopo il pranzo. 
Una giornata in allegria, in 

amicizia  senza dimenticare 
la  solidarietà che caratte-

rizza lo spirito alpino. Que-

sta è una manifestazione 
che si rinnova tutti gli anni 

ormai da 18 precisamente, 

Tutti a San Defendente con gli Alpini
SOLTO COLLINA 18° SAGRA ALPINA

è diventato un punto fermo 

delle manifestazioni in col-
lina”. E come si è sviluppa-
ta la giornata? “Si è aperta 

con l’alza bandiera e si è 
conclusa alle 19 con l’am-

maina bandiera, in mezzo 
c’è stata la celebrazione re-

ligiosa seguita dal pranzo”. 

Iniziative future? “Abbia-

mo il 6 agosto la giornata 

degli alpini in Solto Colli-

na. Mentre il 27 agosto in 

Riva di Solto nella frazione 
di Zorzino, con il patroci-
nio dei tre comuni di Solto 

Collina, Fonteno e Riva di 
Solto, celebreremo i 20 anni 

di fondazione del nostro 
gruppo con la serata “Caro-

sello di fanfare albine”. Per 
finire passiamo ai doverosi 
ringraziamenti: “Concludo 

con un ringraziamento sen-

tito a tutti quanti credono e 

sostengono le nostre inizia-

tive!”. 
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Italia popolo di marinai, 
poeti e… 
BALLERINI

A LOVERE DAL 30 GIUGNO AL 3 LUGLIO SERATE CON I “MOSTRI DEL BALLO”LaghiSpeciale LaghiSpeciale

E’ il Maradona del Ballo, conosciuto in 

tutta Italia e oltre confine, nasce a San-

remo nel 1963, e forse l’aria della città 

dei fiori ha contribuito a buttarlo sulle 
piste da ballo sin da piccolo. 

Fra pochi giorni sarà a Lovere per 
quello che sembra essere il mundialito 
nostrano nel ballo. Gianni Cugge è alle 

prese con gli ultimi dettagli della mani-
festazione. 

Il ballo sta prendendo sempre più 
piede, perché? “E’ un momento di aggre-
gazione, di scarico dello stress, aiuta a 
socializzare facendo movimento in alle-
gria, meglio di così”. 

Quando hai cominciato? “I miei anda-
vano a ballare e per me è stato naturale 
seguirli, andare con loro, poi Sanremo 
sembrava predisposto per questo, nei 
mesi caldi si ballava sempre”. Serve più 
passione o talento? “Beh, 
fammi pensare, avere la 
passione serve sempre 
ma non basta a coprire 
il talento, il talento aiu-
ta e molte volte porta 
alla passione, diciamo 
che le due cose si com-
pensano egregiamente. 
Quando hai talento hai 
tempo per visualizzare 
dentro di te se la cosa 
può trasformarsi davve-
ro in passione”. 

Quanto è stato aiutato 

il ballo dagli spettacoli tv? 
Da ‘Ballando con le stelle’ ai talent, 

ormai è un fiorire di ballerini “Le due 
cose si aiutano reciprocamente, quei pro-
grammi non avrebbero mai avuto il suc-
cesso che hanno se non ci fosse gente che 
balla in tutta Italia, e nel frattempo chi 
balla è contento di vedere gente che lo fa 
a un certo livello in tv”. 

Lei li guarda? “Io guardo poco la tv, 
anche se ci sono andato diverse volte e 
adesso ci mando la gente, ho appena pre-
parato una coppia per un talent che bal-
la tango argentino, saranno anche nello 
spettacolo di Lovere”. 

Si può vivere di questo mestiere? “As-
solutamente sì, basta farlo come si fanno 
gli altri mestieri, facendolo quindi bene”. 
E come ci si arriva? “Come si dice spesso 
la pratica è meglio della grammatica ma 
occorre studiare molto per migliorare il 
livello, bisogna fare una distinzione, un 

conto è diventare bravi ballerini, un al-
tro essere buoni insegnanti, è vero che un 
buon ballerino può non essere un buon 
maestro ma è pur vero che un buon mae-
stro non può essere un cattivo ballerino. 
Gli allievi copiano molto di più di quan-
to ascoltano, qui la preparazione è buona 
ma manca la didattica, si studia poco, io 
l’ho fatta negli Stati Uniti”. 

E’ cambiato il ballo in questi anni? 
“E’ cambiato così come è cambiata la 

cultura, il ballo è espressione della cul-
tura in cui nasce e si sviluppa, il tango 
è sicuramente il ballo più vivo di tutti 
ma ogni ballo ha un suo percorso e se i 
balli sono all’interno di film o spettacoli 
televisivi è perché chi ha pensato al film 
o al programma sa che la gente è pronta 
a recepirlo. 

In Italia 8.500.000 di persone hanno 
frequentato almeno un 
corso di ballo, metà di 
questi corsi attualmente 
sono assorbiti dai balli 
latino americani, la ba-
chata che sino a qualche 
anno fa la conoscevano 
in pochissimi adesso co-
pre il 60% delle produ-
zioni musicali” e il suo 

ballo preferito? 
“Io vivo di ballo e il 

ballo per me muta ogni 
volta, mi piace molto il 
flamenco, la tradizione 

ispanica”. 
Chi si avvicina oggi al mondo del bal-

lo? Sono più giovani o anziani? 
“La fascia di età è larghissima perché 

i balli sono estremamente diversi l’uno 
con l’altro, c’è la baby dance per i picco-
li, l’hip hop che va per la maggiore fra i 
giovani, adesso è il più diffuso al mondo, 
poi più si sale c’è il latino americano, il 
tango argentino, i classici balli da sala 
che non tramontano mai, insomma si 
può ballare a tutte le età”. 

A che età è meglio cominciare? 
“Quando si nasce. Scherzo, non so, 

sento spesso quando faccio i corsi frasi 
del tipo ‘se avessi cominciato prima’ e io 
rispondo ‘pensa se non avessi mai comin-
ciato’, va bene a qualsiasi età, porta be-
nefici a livello fisico e psicologico, meglio 
di così”. 

Già, forse per questo la pensano così 

8.500.000 di italiani. 

ARISTEA CANINI

Italia popolo di marinai, poeti e… ballerini. Gli ultimi dati parlano di 8.500.000 di per-

sone che hanno frequentato almeno un corso di ballo nella loro vita, una vera e propria 
epidemia che contagia tutti, i giovani puntano sull’hip hop, gli altri soprattutto sul latino 
americano. Siamo andati a intervistare due fra i massimi esperti di ballo in Italia che cer-

cano di spiegare il perché di un successo forse inaspettato e intanto le tv creano format ad 
hoc, da ‘Ballando con le Stelle’ ai numerosi talent e fra pochi giorni, dal 30 giugno al 3 luglio 
al Porto turistico di Lovere arrivano i… mostri del ballo! Lezioni, gare, spettacoli e serate 
per tutti con ballerini e maestri da tutta Italia guidati da Gianni Cugge (che intervistiamo 
qui a destra), il ‘Maradona del ballo italiano’ e dal maestro Franco Bigoni.

GIANNI CUGGE E IL

MUNDIALITO NOSTRANO DEL BALLO

A Lovere arriva il 
“Maradona del ballo”

In negozio trovate l’elenco dettagliato delle aziende

partecipanti e tutte le informazioni necessarie

DAL 1° GIUGNO

SI ACCETTANO

TICKET RESTAURANT

BUONI PASTO

ENDINE GAIANO - Via Tonale e della Mendola, 172

Aziende aderenti:

Carissimi Amici di Araberara
Ci sono avvenimenti, situazioni, emozioni 
che lasciano una traccia nel tempo; sono le 
19.30 di sabato 29 maggio 2011 e abbiamo 
terminato le premiazioni del campionato 

regionale lombardo di mountain bike per le 
categorie giovanissimi (ragazzi dai 7 ai 12 
anni). 
L’ora è tarda ma dalle 6 gare in programma 
siamo passati a 12 (è giusto che maschi e 
femmine corrano separatamente) ma non ho 
sentito un mugugno una lamentela in quan-

to il parco dell’Oglio ha permesso ai ragazzi, 
terminate le manifestazioni, di correre gio-

care e divertirsi con niente! Si, è proprio così, 
ho visto i bambini giocare con cose sempli-
cissime (legni, alberi,  acqua ecc) ma condite 
con la loro infinita fantasia.
Abbiamo cercato di fare tutto al meglio e 
ospitare e far divertire quasi 300 ragazzi è 
stato assolutamente meraviglioso; e allora 
ringrazio gli amici dell’oratorio di Quali-
no guidati dalla nostra infaticabile Elena 

Contessi, il presidente Giacomo Cret-

ti, il direttore tecnico della Cicli Bettoni, 

Gianpiero Bettoni, Bruno Cometti della 

federazione ciclistica con Alessandro Di 

Donato, il sindaco di Costa Volpino Mau-

ro Bonomelli gli sponsor e tutti quanti ci 
hanno dato una mano, un piede, un dito, af-
finché tutta la manifestazione potesse filare 
via liscia (mi scuso con un ragazzo della G6 
trascurato durante le premiazioni che aveva 

dato tutto nella sua gara ed è giunto alla fine 
stremato ed è stato soccorso e ristabilito dai 
volontari della crocerossa).
Riparto; sono le 19.30 e ormai stiamo smon-

tando tutto, rimane solo il palco con il podio. 
Sento il vociare di qualche genitore che ri-
chiama all’ordine i figli che tardano sul po-

sto di lavoro… ehm… di gioco; sento tirare la 
maglia e un ragazzino con ancora la divisa 
da ciclista un po’ “concia”, che sicuramente 
dopo la gara si sarà gettato a capofitto il altri 
giochi, mi chiede con voce gentile: “Ma come 
mai io non sono stato premiato”? 
E’ un tuffo al cuore è un’emozione che ripaga 
di qualsiasi sforzo della giornata; il fotografo 
della FOTOGLISO (vi invito a visitare il loro 
bellissimo sito dove come non mai, le foto 
sono vere, danno emozioni, non sono costru-

ite ad arte!) accoglie il mio invito, premiamo 
il ragazzo e lo mettiamo sul piano più alto 
del podio. 
Alza le mani con timidezza, lo vedi che è fe-

lice; noi lo siamo di più, abbiamo le lacrime 
agli occhi è veramente qui, la festa!
Auguro a questi ragazzi in particolare a 
quella “sagomina” che ci ha dato un’immen-

sa emozione di ritrovarsi magari tra qualche 
anno con la maglia rosa a Milano e dire; ”Io 
sono partito da lì”. Grazie a tutti.

Oratorio di Qualino

Responsabile MTB Team Bettoni
Giovanni Baiguini

QUALINO DI COSTA VOLPINO DIARIO DI UNA 

GIORNATA DI FESTA SPORTIVA

Quasi 300 ragazzi in Mountain Bike

Il progetto del PGT è maturato dopo oltre 
un anno di percorso con il coinvolgimento e la 
partecipazione di tutte le forze economiche, 
sociali e delle Associazioni presenti sul terri-

torio del comune e presentato alla popolazione 

nell’Assemblea Pubblica ad aprile nella sala 
consigliare colma di cittadini interessati ad 
approfondire e conoscere le scelte dell’Ammi-

nistrazione. 
Gli obiettivi posti alla base del progetto par-

tendo dalla centralità della persona e per una 

migliore vivibilità del territorio, sono quelli di 
Implementare il rapporto con il lago; valoriz-

zare il Centro Storico; sviluppare l’intercomu-

nalità dei servizi; incrementare la sicurezza 
reale e percepita dalla comunità; evitare il 
consumo di suolo; agire per un contesto urba-

no più sano; valorizzazione dei sentieri e dei 
bacini di naturalità; sostenere le attività eco-

nomiche; differenziare l’offerta turistica. 
Il tutto senza nessuna nuova volumetria ma 

semplicemente ripensando ciò che già esiste. 
Il Piano infatti facilita il recupero delle case 

nel Centro Storico; sostituisce un degradato 
capannone in Località Gré in favore di una 
struttura turistico-ricettiva (da attuarsi in ac-

cordo con l’operatore privato e con il Comune 
di Solto Collina); permette la riqualificazione 
della suggestiva e panoramica area feste in 
S. Lorenzo; agevola il recupero delle baite e 
dei sentieri pedonali in quota collegandoli al 
lungolago percorribile in totale sicurezza at-
traverso le passerelle a lago posizionate nei 
vari punti strategici, e di un passaggio a lago 
attorno alla Lucchini, che potrebbe condurre il 
visitatore sino al porto e al lungolago di Lovere 
attraverso una inedita e suggestiva esperien-

za. Un piano concreto che vuole il migliora-

mento delle condizioni ambientali diminuendo 
le fonti di inquinamento e che punta allo svi-
luppo promuovendo il modello già da altri per-
seguito della “crescita zero”. Gualeni ci tiene 
a sottolineare l’unanimità della decisione: “La 
votazione favorevole al PGT è stata registrata 
all’unanimità dei Consiglieri di maggioranza 
e minoranza ed è un fatto importante che sta 
a dimostrare come, abbandonando le contrap-
posizioni ideologiche e gli steccati di partito, si 
può lavorare tutti insieme sul merito dei pro-
blemi nell’interesse della comunità che siamo 
chiamati a rappresentare nei rispettivi ruoli di 
responsabilità”.

segue da pag. 29   PGT APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

Castro approva lo sviluppo sostenibile
E cresce senza cemento: 
recupero del Centro storico, 
di Gré, dell’area di S. Lorenzo...
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za tra l’altro sforare il Patto di Stabilità? 
“Per il Patto fortunatamente abbiamo avuto 
un’entrata di 1 milione e 100 mila euro per 
la Basilica che aggiunte alle maggiori en-
trate delle operazioni sopra descritte, ci con-
sentono di pareggiare in entrata e uscita”.

Gira voce che Carabinieri e Guardia di 
Finanza non siano entusiasti del 

trasferimento.  “Abbiamo parlato 
con i Comandi provinciali e locali 
e ci risulta proprio il contrario”. 
E l’edificio attuale della stazione 
Carabinieri? 

“La nostra Amministrazione 
ha scelto di non alienare l’edifi-
cio dell’ex carcere per acquistare 
il palazzo della Provincia. Questo 
avrebbe significato uscire in pa-
reggio, ma senza aver incrementa-
to il patrimonio del nostro comu-
ne. Quando verrà messo in vendita l’edificio 
ex carceri si potranno avere a disposizione 
risorse fresche per nuovi investimenti. Il 
problema è che il vecchio edificio non si 
può abbattere, perché viene considerato di 
pregio, in quanto progettato dall’Arch. An-
gelini. Comunque lo metteremo in vendita 
una volta completato l’adeguamento della 
nuova sede”.

Il Sindaco Guizzetti mette un cappello più 
strategico sul bilancio che sarà presentato 
il 29 giugno in Consiglio comunale (consun-

tivo 2010 e preventivo 2011, ma anche i bi-
lanci di “Lovere iniziative” e dell’”Agenzia 
Centro storico)”. “Per il secondo anno con-
secutivo non abbiamo fatto alcun aumento 
delle tariffe. Ci sembra una scelta coerente 
con le difficoltà che tutti stanno attraver-
sando. Abbiamo invece puntato a recupera-

re risorse dall’evasione, o se vuoi, 
l’elusione dell’Ici”. 

L’addizionale Irpef quanto è? 
“Allo 0,6%, ma l’abbiamo trovata 
già così e non l’abbiamo di certo 
aumentata”. Dall’evasione, par-

don, dall’elusione dell’Ici quanto 

avete ricavato? L’assessore Berto-

lini sfoglia di nuovo le tavole dei 
numeri primi… 

“Una cifra notevole. Va detto 
che nel 2008 il Comune incas-
sava 600 mila euro, saliti a 675 

mila nel 2009. Nel 2010 abbiamo incassato 
1.162.000 euro, comprensivi degli arretrati. 
Ma diciamo che la cifra che poi sarà conso-
lidata per gli anni a venire è di circa 750 
mila euro. I controlli non sono stati fatti a 
campione, ma c’è stata una verifica catasta-
le su tutto il territorio comunale, che quindi 
ha riguardato tutti i cittadini”.

E così adesso si riparte. Il Sindaco Guiz-

zetti lo ribadisce: “Abbiamo ribaltato i cas-
setti. Stiamo davvero cambiando il sistema 
di amministrare Lovere”. 

IL SINDACO GIOVANNI GUIZZETTI

E GLI ASSESSORI BERTOLINI E ZANELLA

“Ecco i nostri bilanci. L’acquisto dell’ex 
Enaip. Il Comune riporta i servizi sulle

sue proprietà. I box in Trello e S. Maria. 

segue da pag. 25

GRAN BUFFET DI FINE CORSO A SOVERE

Una serata finale strepitosa per il corso pane,pizza e focacce, organizzato dalla Bi-
blioteca di Sovere e coordinato dal maestro pasticcere Adolfo Zamblera. Profumate piz-

ze e focacce, marmellate casalinghe, stuzzichini all’olio degli ulivi di Lovere, formaggi 
nostrani, dolcetti sfiziosi e tanta cura e amore per la preparazione. Finisce così anche il 
secondo corso ma si sta già pensando al terzo.

Giovanni Guizzetti



COSTA VOLPINO – LA PALLACANESTRO VIVIGAS
APPRODA IN SERIE B, UN RISULTATO STORICO
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Apertura 7 giorni su 7 dalle 06:30 alle 21:00

Colazioni

con brioches 

di pasticceria

Pranzi 

di lavoro e 

aperitivi 

a buffet

BARCELLONA CAFÈ (presso il centro commerciale 
“Valle Cavallina”) Via Nazionale, 4/e - Casazza (BG) 

per info chiamare cell: 3347394957

(AN. MA.) Costa Volpino 
si tinge di arancione ed im-
pazza nella strade la voglia 
contagiosa di fare canestro, 
di fare centro per conseguire 
risultati importanti. Segue 
sicuramente questa filoso-
fia la Vivigas Costa Volpino, 
la squadra di pallacanestro 
della cittadina dell’Alto Se-
bino che quest’anno ha ag-
guantato un risultato sto-
rico: la promozione in serie 
B. Una stagione da incor-
niciare quella della Vivigas 

Costa Volpino, una squadra 
che grazie anche al traino 
del suo pubblico e alla de-
terminazione dell’allenato-
re Andrea Gabrielli è riu-
scita nell’impresa di conqui-
stare la promozione in serie 
B. Una finale tirata quella 
contro il Cremona ma che 
ha visto la squadra dell’Alto 
Sebino uscire meritatamen-
te vincitrice. Ma cerchiamo 
di indagare i risvolti di que-
sto grande successo grazie 
alla disponibilità di mister 
Gabrielli. Tiriamo le som-
me: che stagione è stata? 
“Una stagione coronata da 

un grande successo, voglio 

ringraziare la società, la 

squadra, tutti i tifosi e tutti 

quelli che ci hanno seguito 

durante l’anno. È stato un 

anno splendido sotto tutti 

i punti di vista, quando si 

vince ci si rende conto di 

quello che si è fatto, prima 

non c’è tempo perché biso-

gna raggiungere il risultato 

prefissato. Abbiamo risolto 
tutti i problemi incontrati 

durante l’anno, non abbia-

mo mai cercato alibi, tutti 

i miei giocatori hanno dato 

il doppio di quello che ave-

vano. Quest’anno per le al-

tre squadre che abbiamo 

incontrato durante l’anno è 

stata troppo dura batterci, 

mentalmente eravamo in-

distruttibili e stavamo bene 

insieme”. 

Parole che fanno traspa-
rire tenacia e determinazio-
ne, uno spirito che è riuscito 
ad infondere magistralmen-
te alla sua squadra. Ma 
parliamo della finale contro 
Cremona? “Una serie dura 

ma, ripeto, eravamo pronti 

sia fisicamente che mental-
mente. Ci abbiamo creduto 

e abbiamo speso tanto per 

raggiungere un risultato 

così importante che però era 

alla nostra portata. Tutto 

questo grazie alla durezza 

mentale che prima ti dicevo, 

e che abbiamo mantenuto 

per tutta la stagione, siamo 

rimasti lucidi senza farci 

sopraffare dagli eventi”. Ma 
quando hai capito, durante 
la finale, che la vittoria era 
dietro l’angolo? “Alla bomba 
di Colonnello a due minuti 

dalla fine (la bomba, per i 
lettori poco avvezzi alla ter-
minologia della pallacane-
stro è il tiro da 3 punti, fuori 
dall’area ndr) in quel fran-

gente ho capito che l’inerzia 

della gara era passata dalla 

nostra parte. In entrambe le 

gare abbiamo mostrato due 

ottime difese, che ci hanno-

dato sicurezza durante le 

partite”. 

Un’ossessione, quella di 
Gabrielli, per la difesa che 
ha pagato, e non si deve 
pensare calcisticamente 
alla filosofia “catenacciara” 
che nel basket non ha sen-
so. Ma torniamo all’anno 
appena trascorso e alla sta-
gione conclusa in un modo 
così perentorio: “Non ci 

sono stati alti e bassi – con-
tinua Gabrielli – abbiamo 

avuto solo 6 sconfitte, un 
risultato straordinario e che 

dimostra una continuità 

impressionante di risultati 

positivi da parte della mia 

squadra”. Chi è stata la sor-
presa della stagione? Chi 
più di altri ha mostrato for-

Mordere le caviglie in difesa,
la ricetta di Gabrielli: “La nostra
difesa ci ha fatto vincere il campionato” 

LaghiSpeciale LaghiSpeciale

(An. Ma.) Cerchiamo di conoscere meglio uno degli artefi-
ci della promozione della Vivigas Costa Volpino in serie B. Il 
mister Andrea Gabrielli, 35 anni di Pesaro che è approdato 
alla squadra dell’Alto Sebino dopo anni di gavetta. Ha iniziato 
presto, anzi prestissimo ad allenare proprio nella squadra della 
sua città natale Pesaro. In un settore giovanile prestigioso, quel-
lo della Scavolini, che agli amanti della palla a spicchi evoca 
passati gloriosi. Otto anni trascorsi come primo allenatore del 
settore giovanile. Poi è iniziata la giostra: tre anni Promozione 
serie C e respondsabile settore giovanil a Riva del Garda, due 
anni a Trento per allenare gli under 19 e l’eccellenza con un 
posto di rilievo come assistente allenatore in serie B. 
Poi Gabrielli ha iniziato a camminare da solo passando gli ulti-
mi due anni, prima di arrivare alla Vivigas Costa Volpino, in C1 
e B2 come capo allenatore a Rovereto. La B l’ha già annusata 
ma probabilmente non gli è bastato considerando l’imperioso 
successo stagionale con la Vivigas Costa Volpino che ora ap-
proda in B dopo una rincorsa durata anni di sacrifici messi a 
frutto ottimamente.  

Cosa manca alla Vivigas 
Costa Volpino per arrivare al 
vertice (sperando che l’au-
gurio sia di buon auspicio 
alla squadra)? Nel basket 
come nel calcio la massima 
serie è la Serie A. In passato 
esistevano la Serie A1 e la 
Serie A2 ma nella stagione 
2001/2002 le squadre della 
A2 hanno aderito alla Lega-
due. Da quest’ultima serie 
si passa alla successiva Le-
gatre fino ad arrivare nella 
serie in cui nella stagione 
2011/2012 militerà la Vivi-
gas Costa Volpino ovvero la 
B dilettanti. Concludiamo il 
prospetto con le ultime serie 
che rimangono, citandole in 
ordine di importanza: la C 
dilettanti, la C regionale, la 
serie D e per finire la Pro-
mozione.  

ze tecniche e fisiche che non 
si aspettava? “La sorpresa è 

stato il gruppo, non il singo-

lo giocatore. Lo dimostra il 

fatto che la media dei punti 

dei singoli è uniforme e di-

stribuita su tutti i giocatori. 

Hanno dato tutti il 110% 

per il conseguimento del 

risultato finale, con grande 
sacrificio e spirito di squa-

dra, senza personalismi 

ma dandosi una mano tra 

di loro. Un gruppo davvero 

straordinario per costanza 

e determinazione, sia men-

tale che fisica”. 
Ma parliamo di Gabriel-

li allenatore, che mister 
sei? “So di esser un alletore 

esigente e i miei ragazzi lo 

sann, mi piaciono le squa-

dre che amano passarsi la 

palla. Venendo dal settore 

giovanile della Scavolini 

non potrebbe che essere così. 

Ma con i miei ragazzi è stato 

facile, ho cercato di inculca-

re il mio pensiero puntiglio-

so e determinato e ci siamo 

riusciti perfettamente ed i 

risultati sono sotto gli occhi 

di tutti”. Se ti guardassi per 
un attimo dal fuori, prova 
a tracciare un tuo ritratto? 
“Bella domanda, ci provo. 

Sono una persona che deve 

limare ancora i suoi punti 

deboli e quest’esperienza 

con la Vivigas Costa Volpi-

no mi è servita tantissimo 

per colmare le mie lacune. 

Quest’esperienza mi ha fat-

to comprendere  che dietro 

l’orizzonte delle vittorie c’è 

dietro un grande gruppo. 

Credo molto nel lavoro quo-

tidiano per migliorare le 

stagioni in positivo e credo 

anche che la mia squadra 

quest’anno è riuscita a tra-

sformare in essere la mia 

cura dei dettagli durante la 

preparazione delle partite”. 

A chi dedichi la vittoria? 
“A tutte le persone che con 
affetto e dedizione ci hanno 

seguito ed anche alla mia 

ragazza che mi ha dovuto 

sopportare durante tutto 

l’anno!”. E per l’anno prossimo? 
Poltrona assicurata o ci sono altri 
progetti in ballo? “Non abbiamo 

ancora definito nulla, non ci sia-

mo seduti al tavolo. Ma non ci sa-

ranno problemi”. 

Una nota sentimentale per con-
cludere, e continuiamo sull’on-
da dell’emozione con Salvatore 
Fortunato il capo della tifoseria 
che segue la Vivigas Costa Volpi-
no: “Stagione fantastica, come tifo 

siamo partiti da poco ma in finale 
siamo stati una tifoseria spettaco-

lare. Ancora adesso, ripensando-

ci, mi viene la pelle d’oca”. Ma in 
quanti siete? “Siamo partiti come 

un gruppetto di 20 persone, prin-

cipalmente composto dai genitori 

ora ci siamo allargati fino a 50 
persone”. Ma tu Salvatore da dove 
vieni? “Da Napoli ed anche per 

questo sono apparse delle scritte 

ingiuriose intorno al palazzetto. 

Io questa storia la chiuderei qui, 

è stata una ragazzata. I veri tifo-

si non si abbassano ad un livello 

simile, forse la sera del fattaccio 

qualcuno aveva bevuto una birra 

in più”. Da Napoli a Costa Volpi-
no, come è nata la passione per il 
basket e per la Vivigas? “Tramite 

mia figlia pian piano mi sono av-

vicinato a questo splendido sport. 

Circa quattro anni fa ho iniziato a 

portare alle partite mia figlia e mi 
sono innamorato della pallacane-

stro a prima vista”. 

E il tifo per la Vivigas è venuto 
di conseguenza immagino? “Si, la 

prima partita che sono andato a 

vedere è stata quella contro il Bre-

scia, ero con mia moglie e mi ero 

portato una trombetta per fare un 

po’ di tifo, l’ho suonata e una si-

gnora mi ha detto di fare silenzio. 

Ma ho notato che i giocatori della 

squadra si sono girati tutti per ve-

dere cos’era quella novità, da lì è 

iniziato tutto”. Galeotta la trom-
betta e chi la suonò… programmi 
per l’anno prossimo? “Siamo un 

bel gruppo, l’unica nostra preoc-

cupazione è che se comincia ad 

arrivare tanta gente, controllarli e 

sapere chi sono diventa difficile”. 
Come nel caso delle scritte ingiu-
riose apparse sui muri del palaz-
zetto? “Si, a me dispiace per Enri-
co Musatti (il viceallenatore che 

abita a Pisogne, quindi è… 
bresciano - ndr), mi ha fatto 

davvero male leggere quelle 

cose su di lui. È una perso-

na splendida, impegnata in 

ambito sociale nel suo pae-

se. Sinceramente non pen-

savo si arrivasse a tanto”. 

Ma dimentichiamo questa 
brutta storia e pensiamo 
al futuro. Che ne sarà l’an-
no prossimo del tifo visto 

in finale? “Dobbiamo con-

tinuare sugli stessi passi 

anche se sarà un compito 

difficile, ma dobbiamo far-

cela perché l’importante è 

preservare intatta la nostra 

passione per questo sport 

e per la squadra di Costa 

Volpino. Più crescevamo noi 

più crescevano loro, come in 

finale”. L’ultimo pensiero di 
Fortunato riguarda il neo 

SCHEDA

I passi da fare della Vivigas per arrivare in alto
SCHEDA - ANDREA GABRIELLI

Il giramondo del basket 
che ha fatto girare

la testa a Costa Volpino

Nel Parco del Ristorante 
“La Fonte”

Siamo lieti di proporvi due concerti 
nel mese di luglio.

In collaborazione con
Proloco di Monasterolo

nella rassegna “andar per musica”

 Ingresso libero
Mercoledì 20 luglio

Randy  Hansen trio (Usa)

Rivive il mito di Jimi Hendrix

Giovedì 21 luglio

Luf  (Italia)                                                                           
La rabbia del rock, l’ironia del Folk, 
l’impegno della canzone d’autore.
Ringraziamo per la collaborazione

Per la Cena al ristorante è gradita

la prenotazione 035 824481

È in funzione servizio bar nel parco

Sindaco Mauro Bonomel-
li: “Abbiamo la fortuna di 
avere ora un Sindaco gio-

vane, era presente a tutte le 

partite della squadra nella 

finale. Ha dimostrato un 

attaccamento alla squadra 

davvero ammirevole. Si sta 

creando una bella sinergia 

con l’amministrazione e spe-

riamo che continui anche in 

futuro”.             


