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LUIGI CHE
HA DECISO
DI SCENDERE

(p.b.) La memoria traballa tra guerre puniche e guerre libiche. Vaghi sentori di drammi e lutti passati, che
quelli presenti non abbiamo più tempo per elaborarli,
mica sono in pericolo i nostri ragazzi, il professionismo
proclamato del mestiere della guerra rende impietosi
o, se va bene, indifferenti. Ognuno piange i suoi morti,
in famiglia si sta col fiato sospeso ogni sera, non per la
guerra e tanto meno per Gheddafi, solo aspettando il
ritorno dei nostri figli, guerrieri della notte. Mio padre
ci fece una guerra, in Libia, ma i suoi ricordi vagavano soprattutto sulle stragi sui monti della Grecia e le
crudeltà della guerra civile spagnola. Troppi fronti da
inscatolare in una sola fronte. E alla fine confondeva
i buoni e i cattivi, non rassegnandosi comunque ad essere incasellato, a sua insaputa, nella parte perdente e
aveva riposto con pudore la sua croce di guerra in uno
scatolone, dove stavano le fotografie giallognole di una
gioventù vissuta a sparare e ad essere sparato.
Indifferenti e ignoranti, a volte presuntuosi. Un medico mi racconta dei villeggianti, venuti dalla grande
» segue a pag. 59

ARISTEA CANINI

A

ndarsene ad agosto, incollati alla
cima del monte,
aspettando che Dio
ti tenda la mano.
Come quelle notti staccati
dal suolo ad aspettare angeli
diventati persone. Andarsene
a settembre o quando capita,
andarsene, con i giornali che
sfiorano la testa e basta, il
resto lo mettiamo noi. Dentro
a un libro di poesie Luigi non
cercava più niente, erano gli
anni dell’università e infilati
dentro ai vicoli di Milano il
cielo sembrava sempre disposto a farsi più in là. Luigi era
giovane come me, aveva solo
voglia di trovare il mondo capovolto, di riempire lo zaino
di fame e basta, avere fame di
» segue a pag. 59

L’INCENSO
DEI
SURROGATI
ANDREA MARCHESI

A

zio Umberto.
Come ogni anno
mi sono visto impiastrare nei programmi oziosi e accaldati
dell’agosto festaiolo e discinto
il Meeting di Rimini. La kermesse di quei mangiaparticole a tradimento del soldo di
Comunione e liberazione. E
ogni anno mi viene in mente il
papà del mio amico che ingannato dalla definizione “esercizi spirituali” pensava di andare su a Botta di Sedrina
(rinomato castello spirituale
della bergamasca) per fare del
moto. Lui e il suo amico finito
poi in galera in Svezia. Pensate che coppia e soprattutto la
faccia del Don di turno che se
» segue a pag. 59

PER UN
PUGNO
DI EURO

I

METUA

l dato forse più preoccupante è che nella stragrande
maggioranza
delle famiglie parlare
di soldi è divenuto un
vero e proprio tabù. Nell’immaginario comune – e in particolare in quello dei più giovani – il denaro continua ad
essere sinonimo di lusso e di
agiatezza, simbolo di una vita
facile e spensierata, di desideri esauditi e ricchezze ostentate. Ma che rapporto hanno
oggi gli adolescenti con il denaro? Una domanda tutt’altro
che semplice e scontata, se si
considera che l’atteggiamento
dei ragazzi nei confronti dei
soldi dipende da una grande
varietà di fattori che hanno a
che fare con l’educazione fa» segue a pag. 59
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116 PROFUGHI A QUOTA 1800 METRI A MONTECAMPIONE BAITE

“HANNO PAURA DI NOI?
Siamo noi che abbiamo paura di voi…”

una sera

a cena con
un primo
di illusioni

FORMALMENTE NON È VERO CHE SONO SOPPRESSI

MILLE E NON PIÙ MILLE:
nascono i Podestà nei piccoli
Comuni e le Unioni municipali

Dimezzati i Consigli comunali

LETTERA. Caro
Saffioti, anch’io
vorrei una
fidanzata, ma...

Saffioti e
Pagnoncelli
tirano a... Sorte

» a pag. 7

“Chiediamo di essere ricevuti da Napolitano”
Gianfranco Corali

Denis Flaccadori

Alessandro Bigoni

Norma Polini

Marinella Cocchetti

Giuliano Covelli

Alfredo Mossali

Pierantonio Piccini

Marilena Vitali

Ivan Beluzzi

Eli Pedretti

Cesarina Bendotti

Michele Vanoncini

Giampietro Schiavi

Angelo Agnellini

Commissariato

La crisi della
Giunta Bizzoni:
“Chi non è allineato è fuori”

alle pagg. 36-37

CLUSONE

Caffi a Lombardini e
Maringoni: “Ridiscutiamo
i tre Piani Integrati”
LOVERE

alle pagg. 4-5

Metti

PARLANO L’EX VICESINDACO
GABRIELLI E L’EX ASSESSORE BONI

alle pagg. 8-9

I PROFUGHI-LEONI DI MONTECAMPIONE SPARSI NEI PASCOLI ALTI, ASPETTANDO…
BERGAMO
RETROSCENA

C ASTELLI C ALEPIO

“1.963 piccoli Comuni
costano come 3 deputati
in un anno! Il 50% non
ha indennità e lavoriamo
in zone dimenticate,
i costi veri sono altri”
» alle pagg. 2-3

Scontro Taboni/Bonomelli
TABONI: “L’unica
alternativa sono io...”
alle pagg. 20-21

LEFFE

La rabbia di Tironi:
“Consiglio e Bosatelli
vogliono un loro candidato”
a pag. 45

NEMBRO

Lega e Pdl cercano l’Arca
dell’alleanza e schierano
l’armata dei non tesserati
a pag. 54

VILLONGO

Sfuma l’ipotesi Daniele
Belotti commissario
Braccio di ferro trasferito

a pag. 34

L’EDITORIALE DEI LETTORI

I CATTODEM
TRA DESTRA
E SINISTRA

R

UBRICA

Autorizzazione Tribunale di Bergamo:
Numero 8 del 3 aprile 1987
Redazione Via S. Lucio, 37/24 - 24023 Clusone
Tel. 0346/25949 Fax 0346/27930

di VINCENZO ORTOLINA
» a pag. 59

La stagione estiva

alle piscine di

LOVERE
continua

fino all’11 settembre
tel. 035 960466

ATTENZIONE PROSSIMA USCITA VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2011

I

»
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FORMALMENTE NON È VERO CHE SONO SOPPRESSI

NCHIESTA
ESTRATTO DEL DECRETO LEGGE
13 AGOSTO 2011 N. 138

BOSSICO

Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 15
Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori

Marinella Cocchetti

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del
livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato
amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione
rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore
a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000
chilometri quadrati. (…)
4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con
popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero
dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è
ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore. Resta fermo
quanto previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo.
6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione
degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con
decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma. (…)

977 - abitanti
RIVA DI SOLTO

Norma Polini

867 - abitanti
FONTENO

Alessandro Bigoni

Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni

691 - abitanti

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese
degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative,
a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000
abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta
ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate
obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con
popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione,
nell’ambito del territorio di una provincia, salvo quanto previsto
dall’articolo 15 del presente decreto, dell’unione municipale.
2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco è eletto a suffragio universale
e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica
di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla scheda
elettorale. E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si applica l’articolo
71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilità,
incandidabilità e incompatibilità e per la presentazione della candidatura
previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
3. L’unione municipale è costituita dai comuni contermini con
popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell’esercizio in forma
associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di
spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio
dell’unione municipale è pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite
demografico individuato con delibera della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione
inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione
degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino
a 3.000 abitanti di cui al comma 9, lettera a). I comuni di cui al primo periodo
costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell’articolo
32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.
5. Gli organi dell’unione municipale sono l’assemblea municipale, il
presidente dell’unione municipale e la giunta municipale.
L’assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni costituenti l’unione
municipale ed esercita, sul territorio dell’unione municipale, le competenze
attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L’assemblea municipale
elegge, nel suo seno, il Presidente dell’unione municipale, al quale spettano,
sul territorio dell’unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite
dall’articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti
parte dell’unione municipale le attribuzioni di cui all’articolo 54 del citato
Testo unico. Il Presidente dell’unione municipale nomina, fra i componenti
l’assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di
assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale
a quella complessiva dell’unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio
dell’unione municipale, le competenze di cui all’articolo 48 del citato Testo
unico.
6. Lo statuto dell’unione municipale individua le modalità di funzionamento
degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.
7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo, è disciplinato il procedimento di
prima costituzione dell’unione municipale, prevedendo in ogni caso che,
nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di
cui al comma 1 e la costituzione dell’unione municipale non sia avvenuta,
il Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per adempiere.
Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad
acta al fine di provvedere alla convocazione dell’Assemblea municipale per
gli adempimenti previsti.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
ordinamento e funzionamento dei Comuni.
9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il
consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il
numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti,
il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il
numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti,
il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il
numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

SONGAVAZZO

Giuliano Covelli

701 - abitanti
ONORE

GRONE

Marilena Vitali

Gianfranco Corali

604 - abitanti

934 - abitanti

LUZZANA

PIERO BONICELLI
Non è vero che scompaiono
i Comuni sotto i 1000 abitanti. L’hanno scritto tutti
i giornali. Sbagliando. Probabilmente nessuno aveva
letto il testo del Decreto del
13 agosto. E allora tanto
rumore per nulla? No, c’è
da far rumore. Ecco prima
di tutto il quadro come si
sta delineando, al netto dei
possibili cambiamenti che
il Parlamento, tornato dalle
allegre ferie estive, riuscirà
a fare, tra le pressioni varie che diventeranno vere e
proprie minacce tra qualche
giorno.
In fondo l’Anci (l’Associazione dei Comuni) dovrebbe
protestare per ben altro, non
certo per la soppressione dei
piccoli Comuni. Che non c’è.
Infatti i Comuni sotto i mille abitanti restano in piedi,
al prossimo appuntamento
elettorale che avranno, invece di Sindaco e Consiglio
comunale, i cittadini di quel
Comune eleggeranno solo il
loro “Podestà”. Uso la parola non come provocazione,
ma come dato di fatto.
E allora, niente cancellazione dei piccoli Comuni. Ma
cosa hanno capito, cosa hanno raccontato tutti, gli stessi sindaci interessati (fino a
un certo punto, perché tanto
finiranno il loro mandato
così come sono, indennità
compresa)?
Dove sta il risparmio, dove
sta il cambiamento? Sta nel

Mille e non più Mille: nascono i Podestà
nei piccoli Comuni e le Unioni municipali
DIMEZZATI I CONSIGLI COMUNALI

fatto che questi piccoli Comuni
sono obbligati a fare un’Unione
municipale con altri Comuni limitrofi con un totale (minimo)
di 5 mila abitanti (salvo deroghe della Regione, pensiamo
alla Val di Scalve, poco sotto la
soglia). E se i Comuni limitrofi,
con popolazione sopra i mille,
non ci stanno? La legge minaccia un intervento della Prefettura, con un commissario ad
acta. Ma è una minaccia a salve, visto a che, a rigore, questa
legge interviene solo sui piccoli Comuni (infatti parla solo di
Unioni fatte da “comuni contermini con popolazione pari
o inferiore a 1000 abitanti”).
Quindi Unioni con buona dose
di “volontariato” nell’aderire?
No, le Unioni sono “imposte”

appellandosi all’articolo 32 del
testo unico, peraltro finora del
tutto disatteso. Perché mai
dovrebbe funzionare adesso?
Vorranno i Sindaci di Comuni
oltre i mille mettere in gioco la
loro autonomia in un calderone difficilmente controllabile,
senza prospettive di finanziamento adeguato (di cui nel Decreto non si parla proprio)?
Ma torniamo ai piccoli Comuni:
cosa farà il Sindaco-Podestà in
quel Comune se deve inglobare
tutti i servizi nell’Unione municipale? Farà il portavoce unico del suo Comune nell’Unione,
che avrà però un suo Presidente e una sua Giunta: insomma
elemosinerà nell’Unione qualche intervento urgente per il
suo territorio. E i dipendenti?

Non c’è scritto niente nel
Decreto: dovrebbero passare alle Unioni municipali.
Ma così si avrebbero pletore
di dipendenti, in attesa che
vadano in pensione per sfoltirli. Nessun risparmio, solo
liti per le sedi “municipali”
(in che paese situarle?). E
bisognerà tenere comunque
aperto, nei vecchi municipi,
un ufficio come punto di riferimento per i cittadini, per
non costringerli a lunghe trasferte per le pratiche edilizie,
anagrafiche, tributarie e per
segnalare bisogni, abusi, pericoli, disagi…
Ma il vero attacco è nascosto
dalle polemiche sulla presunta soppressione dei piccoli
Comuni, risultata falsa nella

forma (nella sostanza tutto
viene inglobato nelle Unioni).
Infatti si riducono ulteriormente i consiglieri comunali:
per i Comuni fino a 3 mila
abitanti il Consiglio comunale sarà di 5 (cinque!) consiglieri. Insomma dimezzati.
Risparmio? Ridicolo, visto
che al massimo un consigliere di questi Comuni riceve 50
euro l’anno. Dai 3 mila ai 5
mila abitanti il Consiglio è
di 7 (sette) consiglieri. Dai
5 mila a 10 mila abitanti il
Consiglio sarà di 9 (nove)
consiglieri. Ridotti anche gli
assessori.
E’ il “progetto Calderoli” che
va avanti. Direte, ma non è
il Decreto di Tremonti? Que-

sta parte, che non produce
risparmi (leggete l’articolo
in questa pagina) l’ha voluta il ministro leghista, con
tanti saluti al federalismo e
all’autonomia locale. Perché
l’equivoco, ripeto la litania,
sta tutto nella scelta di un
federalismo “regionale” e non
“municipale”. La Lega perde
terreno quando va a confrontarsi davvero sul territorio
comunale. Regge su quello
regionale (usque tandem?).
Questo ministro debole coi
forti e forte coi deboli si accanisce sulla partecipazione democratica, dimezzando i Consigli comunali, accentuando
una gestione podestarile che
non produce alcun beneficio
finanziario, ma solo un più

facile “controllo politico”. Si
guarda bene dal dimezzare
i parlamentari per Decreto. Sa che non passerebbe.
E allora già con le Province
ci è andato cauto e alla fine
saranno pochissime quelle
eliminate: si accanisce sui
Comuni, svuotandoli di confronto (e anche sano scontro).
Se c’è un ente sano è i l
Comune. Prima hanno tolto loro i finanziamenti, l’ossigeno,
adesso la soluzione
finale, quella podestarile. Naturalmente
tagliando ancora i pochi
contributi che già fanno
boccheggiare i bilanci,
costringendo i sindaci
ad aumentare la tas-

sazione locale con addizionali
e aumenti delle tariffe.
Un’ultima annotazione, fattami da un sindaco: perché le
future Unioni hanno il limite
“minimo” di 5 mila abitanti? “Semplice: così rientrano
tutte

nel Patto di Stabilità finora
riservato ai Comuni oltre i 5
mila abitanti”. Così che anche le poche risorse che hanno, saranno direttamente
“blindate” dallo Stato.

FRANCA BIGLIA, PRESIDENTE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI
Giampietro Schiavi

835 - abitanti
OLTRESSENDA

Michele Vanoncini

186 - abitanti
ONETA

Cesarina Bendotti

661 - abitanti
VALGOGLIO

Eli Pedretti

616 - abitanti
ADRARA S. R.

Alfredo Mossali

857 - abitanti
VIGOLO

Angelo Agnellini

603 - abitanti
BIANZANO
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GAVERINA

AZZONE

PARZANICA

Ivan Beluzzi

Denis Flaccadori

Pierantonio Piccini

Commissariato

868 - abitanti

931 - abitanti

437 - abitanti

375 - abitanti

“1.963 piccoli Comuni costano come 3 deputati in un anno!

Il 50% non ha indennità e lavoriamo in zone dimenticate, i costi veri sono altri”

700 milioni di euro spesi per non accorpare elezioni e referendum
avrebbero garantito 35 anni di vita ai piccoli Comuni. Cari onorevoli,
“CHIEDIAMO DI ESSERE RICEVUTI DA NAPOLITANO” eccovi i miei 197 euro

LETTERA APERTA DEL SINDACO DI BOSSICO

» a pag. 26

AR.CA.

BOSSICO - MARINELLA COCCHETTI

ADRARA SAN ROCCO

SONGAVAZZO - GIULIANO COVELLI

LUZZANA

1.963 Comuni tagliati
valgono il risparmio di… 3
onorevoli! Il risparmio secondo Franca Biglia, Presidente Nazionale dei Piccoli Comuni, sarebbe tutto
lì e viene documentato con
una lettera che verrà mandata a Napolitano e a tutti i
sindaci dei piccoli Comuni,
obiettivo: bloccare il taglio,
in qualche modo, in tutti i
modi.
Ma andiamo a vedere se
e come ci dovrebbe essere
il risparmio. “Nella maggior parte dei casi – spiega
Franca Biglia – gli amministratori dei Comuni sotto
i 1000 abitanti non percepiscono alcuna indennità e
il taglio si aggirerebbe su
20.900 unità e non si tratta di 54.000 ‘poltrone’ come
il ministro Calderoli sbandiera sulle pagine de ‘La
Stampa’ del 14 agosto.
Desideriamo
precisare
che si tratta di 20.900 LAVORATORI
GENEROSI
E NON DI 20.900 POLTRONE, che sia ben chiaro
questo concetto. Le poltrone
ci sono, eccome che ci sono,
ma non sono certo le nostre.
Sta crescendo in tutti noi
un dubbio feroce, o meglio,
una convinzione: non è che
si vogliano ‘usare’ questi nostri numeri (tanti), tradotti
in poltrone, per fare effetto

“Ci accorpiamo con Sovere, Lovere o
Costa Volpino, non con la val Seriana”

Il Sindaco Mossali: “Decreto inaccettabile.
Non si risparmia, si annulla la partecipazione”

“Servizi già accorpati con l’Unione
Unirci con Onore? E’ fantascienza”

IVAN BELUZZI: “Discuteremo
con l’Unione il nostro futuro”

RIVA DI SOLTO - NORMA POLINI

VIGOLO - PARZANICA

ONORE - GIAMPIETRO SCHIAVI

BIANZANO

“Dovremmo fonderci con Fonteno,
non certo con Vigolo e Parzanica”

Accorpamento con Tavernola?

Idee confuse al Governo per colpa nostra
Onore potrebbe (ri)unirsi con Castione

MARILENA VITALI: “Cancellare
i comuni? Roba da matti”

» a pag. 26

» a pag. 27

FONTENO - ALESSANDRO BIGONI

Il vero scopo è metterci
tutti nel Patto di Stabilità
» a pag. 27
e per far credere alla gente di
aver fatto finalmente qualcosa
di imponente per ridurre i costi della politica? Poichè a soccombere saranno soprattutto
i consiglieri dei 1.963 comuni
con meno di mille abitanti,
apriremo NOI gli occhi ai nostri cittadini, già catalogati di
serie ZETA”.
I piccoli Comuni annunciano battaglia: “Non vogliamo – continua Franca Biglia
- commentare il testo perché
è semplicemente irricevibile,
giuridicamente e politicamente. Non c’è spazio per alcun
confronto su di esso: va ritirato. Se il governo vuole conti-

nuare su questa strada faccia
pure, ma abbia almeno la consapevolezza di essere l’artefice,
colpevole di portare un vasto
territorio, per lo più collinare
e montano ed a forte rischio
idrogeologico, allo sfascio ed
all’abbandono: un disastro al
quale non si potrà poi più porre alcun rimedio. Siamo certi
che non impiegherà molto a
rendersi conto di aver imboccato una strada senza uscita,
ma ormai il disastro sarà fatto a scapito di tutti coloro che
presidiano, tutelano e difendono con una passione unica
il territorio italiano più marginale e povero”.

» a pag. 31

» a pag. 30

AZZONE - PIERANTONIO PICCINI

“Azzone scompare? Non reagisce
nessuno. Facciamo l’Unione dei Comuni
Se non ci stanno gli altri vado con Borno”

» a pag. 11

» a pag. 11

massimo, a soli 1.150.000
euro, pari al costo annuo
di due deputati e mezzo;
per i cittadini amministrati (1.100.000) il costo è pari ad euro 1,04
all’anno. I Comuni soggetti
all’ipotetico
accorpamento
sono numero 1.963 ed i loro
amministratori (assessori e
consiglieri comunali) nella
più ampia ipotesi sono, ribadiamo, 20.900 e non 54.000
come dichiarato dal primo
ministro”.
Facciamo due conti: “A
seguito del decreto legge n.
2 del 2010, nell’ipotesi peggiore che tutti gli assessori

» a pag. 40

OLTRESSENDA – MICHELE VANONCINI

GAVERINA TERME

Non credo ci accorperanno…
In quel caso sceglierei Rovetta

DENIS FLACCADORI:
“Non sappiamo che fine faremo”

» a pag. 19
Secondo la Biglia i costi
addirittura aumenteranno:
“Inoltre si renderà conto,
speriamo, di come lieviteranno i costi: il tanto declamato
risparmio è una clamorosa
falsità. Alla luce del testo
i risparmi si attesterebbero, nell’ipotesi che tutti gli
amministratori si applichino il massimo delle indennità, oggi vigenti, ad euro
2.298.000, ma considerato
che più del 50% degli amministratori dei piccoli comuni
non ritira le indennità e pochissimi risultano essere assessori esterni, il risparmio
ipotetico si ridurrebbe, al

» a pag. 42

» a pag. 11
fossero esterni al consiglio
comunale, aumentando così
il numero degli amministratori, e tutti i sindaci, gli
assessori ed i consiglieri comunali si attribuissero al
massimo le indennità previste per legge, i costi di tali
amministrazioni ammonterebbero ad euro 4.832.906
così ripartiti: 1.963 sindaci x
euro 1.291 = euro 2.534.233
1.963 vice sindaci x euro 193
= 378.859 - 3.296 assessori
x euro 129 = euro 506.454
- 15.704 consiglieri comunali x euro 90 (5 riunioni
del consiglio di media in
un anno) = euro 1.413.360.

Il costo teorico massimo sarebbe quindi pari
al costo di 11 deputati!!!
Con il provvedimento di accorpamento il numero dei comuni si ridurrebbe, ma dato
che più del 50% degli amministratori dei piccoli comuni
di fatto rinuncia alle indennità spettanti, il risparmio
massimo ammonterebbe ad
euro 1.150.000. Meno del
costo annuo di tre deputati”.
La Biglia fa altri esempi:
“Ma il Governo ha tenuto
conto, o se ne è già dimenticato, che nel 2010 e nel 2011
non ha voluto accorpare ele-

» a pag. 41
zioni e referendum, sprecando così 700.000.000 di euro
che avrebbero garantito con
quei soldi, ai costi attuali, 35
anni di vita per le amministrazioni dei piccoli comuni?
I nostri amministrati si stanno chiedendo: ‘Vale la pena
far scomparire circa 1.963
comuni che amministrano
oltre 1.100.000 persone e che
rappresentano le sentinelle
del 5 % del territorio nazionale, soprattutto montano,
a costi bassissimi? Vale la
pena sopprimere amministrazioni comunali che costano ad oggi (nella peggiore
delle ipotesi sopra prospetta-

ta) ad ogni cittadino amministrato 1,04 euro all’anno
(1.150.000:1.100.000 abitanti)?”.
E c’è un’ultima curiosità:
“Quasi la metà dei piccoli
comuni, tutti economicamente virtuosi, si colloca
principalmente all’interno
di sole tre regioni (Piemonte, Lombardia e Veneto) che
hanno dato piena fiducia
agli attuali partiti di governo che si erano fatti paladini delle piccole realtà
e se la fiducia viene ricambiata in questo modo in futuro ci ricorderemo di tale
vergognoso
tradimento”.
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116 PROFUGHI A QUOTA 1800 METRI A MONTECAMPIONE BAITE

ARISTEA CANINI
Una grande mucca con
un campanellaccio al collo
ciondola verso di me suonando quel tintinnio che
sembra risvegliare una
montagna assonnata. Il
vento non si sbatte più di
tanto e si dimentica di soffiare, anche perché qui di
piante non ce ne sono molte. Davanti un edifico color
ruggine che pare pronto ad
addormentarsi per sempre,
l’intonaco scrostato e nemmeno la preoccupazione di
nascondersi, tanto quassù
non ci arriva nessuno, o
quasi. Attorno occhi spauriti di gente con la pelle nera,
giacche a vento troppo larghe che stonano con la data
che il calendario ti spedisce
addosso, agosto. Centosedici è il loro numero secco
che fa da ambo con 70 che
non si gioca al lotto ma alla
lotteria della vita, centoundici sono i profughi di undici etnie diverse che da 70
giorni stanno a 1.800 metri,
a Monte Campione, Le Baite, da non confondere con
Montecampione ‘laghetto’,
dove ci stanno, o ci dovrebbero stare i turisti, il ventre
molle del turismo d’altura
di una valle che sembra
non averne più voglia, in
mezzo un laghetto artificiale che zampilla acqua a mo’
di fiaba anni ’80, bancarelle
attorno e una simil pista
di gommoni che scivolano
sull’erba con dentro bimbi
che i genitori si ostinano a
dirgli di ridere. Un viaggio
kitsch che sembra fermarsi qui. Ma appena giri lo
sguardo su una panchina di
fronte al laghetto tre ragazzi guardano lassù, in cima
alla montagna vera, quella
che sbuccia di terra, quella
dove le piante non crescono
più, quella che porta dritta
a 1800 metri, quella buona per sciare per chi può
ancora permetterselo, loro
no e anche se potessero ne
farebbero a meno. Sono tre
ragazzi ‘profughi’, mandati
qui dal governo italiano assieme agli altri 108 in attesa…, in attesa e in attesa e
basta.
Da zero a 1800 senza
nemmeno passare dal…
via, che sembra di trovarsi
infilati nel gioco del Monopoli e invece è vita vera,
vita dura.
Sono le 15.30 di un assonnato pomeriggio di agosto, i tre ragazzi che stanno
a Monte Campione ‘laghetto’ sono stati portati in auto
dal proprietario del residence dove alloggiano, oltre non possono andare, un
confine delimitato dal ‘non
dare fastidio’ a niente e nessuno. Oltre non si va. Altrimenti sono guai. “Vengono
a riprenderci alle 17 e ci
riportano con gli altri. Cosa
facciamo qui? Niente, quello che facciamo anche lassù,
non ci fanno far niente, mai
e per nessun motivo”. Parla-

“Hanno paura di noi? Siamo noi
che abbiamo paura di voi…”
ARRIVATI DA LAMPEDUSA IN ATTESA DELLE DECISIONI GOVERNATIVE

I profughi-leoni di Montecampione sparsi nei pascoli alti, aspettando…
PIERO BONICELLI

no in francese, raccontano
del loro viaggio in bateau, il
barcone che loro chiamano
romanticamente ‘bateau’,
tra mari affamati di carne e cielo gonfio d’ira, per
cosa poi non si sa, in mezzo
mesi per attraversare Stati
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Hanno scelto il paese sbagliato nel momento sbagliato. Sempre che lo abbiano
scelto, perché, stando al racconto di alcuni di loro, sono
stati messi sui barconi a forza, il dispetto di Gheddafi a
Berlusconi, carne da macello nei grandi giochi politici dei grandi delle guerre
dimenticate. Come quelle
africane da cui alcuni di loro
sono scappati, mai finite sui
giornali, al massimo “una
colonna sul giornale” come
cantava Guccini di altre storie tormentate.
Sono i profughi e dentro il
vocabolo ci sta la radice di
“fuga”. Arrivati a Lampedusa e “dirottati” in varie zone
dell’Italia, in tutt’altre beghe
affaccendata, finiti un’altra
volta in altri giochi politici
di cui non sanno niente, con
la commovente litania della
fiducia e dell’attesa delle
decisioni salvifiche del “gouvernement italien”.
E un altro vocabolo che
si ripete ossessivamente:
“rien”, niente. Non sanno
niente, non fanno niente,
non possono far niente.
Stanno qui, sparsi sui pascoli alti, la seggiovia che
sembra un relitto di una
civiltà del divertimento perduto, i seggiolini immobili
che portano virtualmente
sui prati giallognoli della
montagna. Lì si immagina
il carico di neve che verrà,
le folle variopinte degli sciatori che si accodano, le discese ardite e le risalite. E
loro, puntini neri infreddoliti nel bianco accecante della

stagione dello sci. Non sarà
così, a settembre ci sarà
pure una decisione, questa
è gente infreddolita già a
metà agosto, l’inverno li decimerebbe (e non manca chi
esulterebbe).
Montecampione.
Una
stazione inventata di sana
pianta da un imprenditore
che aveva entrature politiche e poteri mediatici (quotidiani) che i politici temevano. C’è il racconto di uno
del vecchio Pci di un paese
vicino che ricevette una telefonata da Roma, c’era il
“compagno” Cossutta al telefono che intimava di non
mettere bastoni tra le ruote
di quella operazione turistico-immobiliare. Stagioni
lontane.
Adesso c’è un primo punto di sosta a quota 1200 sul
livello di un mare che questi
profughi sanno immaginare
agitato, sconvolto, ondate
paurose sulla fiancata del
barcone, la paura di un elemento che non è comunque
il loro, provenienti dal cuore
agitatissimo dell’Africa nera
che più nera non si può.
Ma quota 1200 di Montecampione è solo “meta
turistica” per una passeggiata a due, come i frati e i
carabinieri d’antan, per non
“disturbare” il residuo turistico che quest’anno rimane
e che gli operatori del posto
si tengono stretto, anche
loro impauriti per il tempo
che verrà, la crisi si è arrampicata sui tornanti della
strada che sale dalla valle,
tornanti numerati manco
fossero opere d’arte.
Il laghetto con i malinco-

nici zampilli di un paese incantato rimasto senza fate e con la
paura degli orchi. Un signore
sprezzante vede i due-neri-due
seduti su una panchina. Sono
vestiti bene, dotati di telefonino, sorridono perfino. Che differenza ci sarebbe? “Senti spùsa
de nigher” dice in milanese quel
tale che passa. E c’è dentro il
rancore di uno che credeva di
fare una scelta “in” per la villeggiatura (peraltro ridotta a
pochissimi giorni) e si ritrova in
un posto a portata dei “nigher”,
come uno che fugga da Rimini per non trovarsi mischiato
alla folla dei bagnanti proletari e si ritrovi a Forte dei Marmi schiacciato in spiaggia tra
maleodoranti oli abbronzanti.
Tanto valeva andare a Rimini,
che si pagava anche meno, alla
pensioncina delle Rose…
* * *
Da le petit lac comincia il
territorio dei profughi. Lì c’è
come una barriera di frontiera

come il Mali, la Nigeria, il
Senegal per finire in Libia a
lavorare e ritrovarsi da un
giorno all’altro con i militari
che li sgombrano con armi e
pistole e li caricano sui barconi: “Non volevamo venire,
o almeno non tutti, tanti di

noi avevano un lavoro – racconta Maloui – io facevo il
meccanico, sono nigeriano, e
adesso mi ritrovo qui”.
Sbarco a Lampedusa, e
poi ‘distribuzione’ nel territorio italiano, dove non fanno rumore e dove i rumori

non si sentono: Monte Campione 1800, “Qui fa freddo”.
Già, fa freddo. Torniamo a
Montecampione 1800, per
raggiungerlo dalla zona
‘turistica’ del laghetto ci
sono 8 chilometri e mezzo,
strada asfaltata ma disse-
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immaginaria. Come le mucche
che troveremo in alto, i profughi hanno un vasto campo di
“prigionia”, perché da lì non
possono muoversi, evadere.
Come sull’isola di Papillon,
bella, ma sempre un’isola-prigione. La strada si inerpica su per
la montagna, passa
qualche paravalanghe
in decadenza, buche
profonde nell’asfalto,
curve e controcurve
per otto chilometri. Poi
all’improvviso si vede
il mostro marrone scuro, là, in alto, il complesso che comprende
l’hotel e appartamenti
vari, costruito in faccia al cielo, una nuova
torre di Babele. E lo
è, perché da lì in poi
impareremo a dover fare
i conti con le lingue in cui Dio
per punizione divise gli uomini
che lo avevano sfidato, francese,

stata e niente attorno. Un
vecchio chiosco in lamiera
chiuso annuncia ‘panini e
bibite’ che non ci sono. Ci
sono invece decine di mucche che cercano brandelli di
erba e loro, i profughi, che ci
guardano come arrivassimo
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inglese, portoghese.
La prima gaffe è quella di
credere che uno che parli francese sappia tutto della Francia,
così di quello portoghese cui ci
azzardiamo a parlare di
Mourinho (sai cosa gli
frega). L’unica cosa che
azzardiamo è Eto’o con
un camerunese e quello ci regala un sorriso
grande come una casa
solo quando Tea N’Kono
il grande portiere dei
“leoni” nel 1982. Adesso ci sono… leoni sparsi sui pascoli, e stanno
pacifici con le mucche
degli alpeggi, che occupano il prato qui sotto la
strada.
* * *
Appoggiato alla rete
c’è un giovane, cicatrici
sulla faccia, gli occhi lucidi. “Il
pleur toujours”, piange sempre,
dicono quelli seduti sul muretto. Toh, le lacrime di un nero

sono trasparenti come le nostre.
Ogni santo giorno quassù sale
la polizia, viene anche le maire
de la ville (il sindaco) e quando, confondendomi, lo chiamo
“maitre” sorridono comprensivi.
“D’abord il faut parler l’italien”
dice Simon Paul, 39 anni, del
Camerun, cattolico, precisa.
Lui è uno dei pochi partiti di
propria volontà, “per vedere il
mondo”, ma proprio per questo
vuole imparare subito l’italiano.
La lingua è la prima barriera,
più alta di un muro. Voleva vedere le montagne, dice. Adesso
le ha viste. Solo che ha scoperto
che chiudono gli orizzonti. Soprattutto se ti hanno tracciato
intorno un confine. “Non possiamo andare più giù del laghetto,
le petit lac. Ci porta giù in auto
il direttore dell’hotel, due alla
volta, quattro in tutto, a turno,
viene a riprenderci alle cinque
del pomeriggio”. Era ispettore
agricolo, è esperto in piantumazioni. Guarda la montagna,

da un altro mondo. Divisi
in gruppetti, anche in lingue e pure in religioni: “Noi
siamo cattolici – racconta
Samuel che parla inglese
– veniamo dalla Nigeria e
parliamo inglese, loro – indica un gruppetto seduto
nell’erba a poche decine di
metri – sono musulmani e
vengono dal Mali. Come va?
non è vero che abbiamo problemi di religione, qui non
si litiga, nemmeno in Africa, o almeno non dappertutto”. Ma le parole diventano
sempre passato remoto: “Io
al mio paese facevo l’elettricista, qui non faccio niente,
aspetto. Ci alziamo al mattino e speriamo che qualco-

sa cambi, non vediamo nessuno, fa freddo, non possiamo uscire, andare in mezzo
alla gente, hanno paura di
noi? siamo noi che abbiamo
paura di voi. Non abbiamo
documenti, non ce li danno,
siamo nelle mani del governo italiano”.
E che si parli in inglese o
in francese poco cambia, la
storia è sempre quella: “Siamo nelle mani del governo
italiano”, rispondono tutti
così, allargando le braccia e
guardandoti, sperando che
qualcuno di noi sappia cosa
vuol dire essere nelle mani
del governo italiano… o forse è meglio non saperlo.
Il residence color ruggine

il bosco in cui si insinua la
strada tortuosa che porta da
1200 metri ai 1800 dell’hotel abbarbicato sulla montagna. Ma Omer ha la sua storia personale da raccontare.
Ha 20 anni, viene dal Niger.
“Perché sono scappato? Perché mi sono convertito al
cattolicesimo e mon père,
mio padre, voleva uccidermi”. E il resto della tua famiglia non ti ha difeso? “No,
tutta la mia famiglia mi voleva uccidere”. E adesso vivi
con i musulmani? “Qui non
ci sono problemi. Qui siamo africani, non altro”. Lo
dirà anche un altro, lassù
in alto. Vengono dall’Africa,
certo. Ma è un’attribuzione
generica, è come se a un
italiano, per semplificare,
dicessero, ah, sei europeo.
Va beh, ma c’è Europa e Europa, tante lingue, tante differenze, diversità, culture,
tradizioni, miserie. Ognuno
è fuggito per ragioni diverse. Diae Balde (il nome lo
scrive sulla sua mano, quasi
non volesse sporcare la mia
agenda, poi me lo fa copiare), 49 anni, musulmano,
faceva il fabbro. Non è partito per amor di avventura,
anche per età. E’ scappato
dal Senegal dove era in corso una cruenta ribellione.
Ma come, c’è una guerra
anche in Senegal? E la famiglia? Fa un gesto vago,
rassegnato, gli hanno detto
di andare almeno lui. Abdu
Sow , 35 anni era muratore, aveva un buon lavoro, in
Libia. “Sono stati i militari
di Gheddafi a mettermi sul
bateau. Noi lavoravamo in
Libia, non volevamo venire

in Italia”. Ah.
Sono vestiti decorosamente, alcuni hanno anche magliette firmate. “Ce le hanno
portate quelli delle associazioni, alcune cose ce le ha
procurate il direttore dell’hotel”. Ma voi sapete che verrà
presto la neve. Avete mai
visto la neve? “No, dicono
sorridendo. E cosa aspettate? “Nous attendons le gouvernement italien”. Chi? E
ripetono quella frase che sa
di attesa messianica.
* * *
“Settembre, andiamo, è
tempo di migrare”. Non sanno dove, non sanno quando,
non sanno come. I vari Sulemon, Demba, Omer, Amarà, Ibraim, Abdu, Nouvo,
Diae saranno “dirottati”
altrove, magari entrando in
un nuovo gioco politico, pedine di scambio da far scomparire quando non servono
più. Qui, nella disgrazia, le
religioni non dividono, addirittura uniscono, come il
colore della pelle può supplire alla confusione delle
lingue. Qui in alto è venuto
un inviato di “Le Monde” il
più prestigioso quotidiano
francese, che a questi profughi di Montecampione ha
dedicato mezza pagina. I
francesi, con quella loro cadenza linguistica melodiosa,
hanno il cuore molle solo da
lontano, i profughi anche di
madrelingua non li vogliono proprio. E allora, forse
questi profughi non hanno
sbagliato paese. Hanno solo
sbagliato il momento. Ma
c’è un momento giusto per
fuggire dalla miseria e rincorrere la speranza?

è pieno di panni stesi alla
bene meglio sui davanzali:
“Andiamo d’accordo fra di
noi, non diamo problemi”,
sorride Ibhram, Guinea
Bissau: “Io vengo spesso
qui vicino alle mucche, al
mio paese ce ne sono tante,
mi sembra di essere meno
lontano, però non fa così
freddo. Penso spesso a mia
madre, penserà che sono affogato, non riesco a mettermi in contatto. Ma prego e
quando tutto passerà troverò un lavoro in Italia, voglio
fare l’agricoltore, stare nei
campi, e farò venire qui la
mia famiglia e mia madre,
ha allevato me e i miei 8 fratelli, altri 4 sono partiti con

i barconi ma non li ho più
visti”. Ibhram ha 19 anni:
“Fra poco 20 anni, vorrei
andare in qualche città a
vedere com’è l’Italia, come è
la gente, qui non viene nessuno”.
In mezzo a prati spelacchiati c’è un campetto di calcio e uno di tennis, attorno
una rete grande, dentro una
quindicina di profughi giocano a pallone, due ragazzi
del Mali palleggiano tutto
di spalla, una quarantina
di palleggi senza far cadere
mai la palla, poi riprendono
con la testa, funamboli del
pallone.
Sorridono e cominciano
una partita, dribbling, pas-

CARLO COMINELLI
DELLA COOPERATIVA K-PAX
DELEGATA DALLO SPRAR

“Proviamo a portarli
via per settembre
C’è un progetto ma
siamo pessimisti”
“Abbiamo un progetto per ribaltare la scelta che è stata fatta di ammassare i profughi in uno stesso posto. E’
un progetto che stiamo discutendo con i sindaci e dovrebbe essere operativo entro il 30 settembre. Si tratta di
un sistema alternativo di accoglienza, adottato ad es. in
Emilia Romagna, piccolissimi gruppi diffusi su tutto il
territorio”.
Quindi da Montecampione e anche dalla Val Palot sopra Pisogne, dovrebbero diffondersi su tutto il territorio. Carlo Cominelli che dirige la cooperativa K-Pax di
Cividate Camuno frena: “Siamo pessimisti sul fatto che
possiamo toglierli dal Montecampione. Più avanzata la
situazione in val Palot. Mi spiego: anzitutto dobbiamo
cambiare la denominazione: non si tratta di ‘profughi’
ma di ‘richiedenti asilo’. E andrebbe fatta un’ulteriore
distinzione tra ‘rifugiati politici’ e ‘richiedenti asilo’. C’è
una Commissione territoriale a Milano che deve analizzare uno per uno le persone. Un interrogatorio molto approfondito, con la verifica delle informazioni. I 14
rifuguati in Val Palot hanno già firmato la richiesta di
‘protezione’, e la Commissione deciderà a gennaio, mentre i rifugiati di Montecampione non sono ancora stati esaminati”. Quindi resterebbero ammassati in alta
montagna fino a primavera? “Non lo sappiamo, noi stiamo facendo quel progetto, poi dipenderà dalla disponibilità dei sindaci”.
Carlo Cominelli non va giù piatto ma è chiaro che
contesta la soluzione adottata in Lombardia di mettere
in ‘rifugi’ defilati tutti i profughi. La Val Camonica tra
l’altro ha accolto l’85% circa di tutti i profughi assegnati alla provincia di Brescia, su un totale di 318 in Val
Camonica ne sono “ammassati” 232. C’è lo SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti Asilo Rifugiati) di Breno
che ha affidato a “Casa Giona”, organizzazione parrocchiale e appunto alla Cooperativa K-Pax la gestione del
problema, su indicazione del Ministero degli Interni e
dell’Anci (Associazione Comuni Italiani). Poi c’è il gran
lavoro dell’Asl di Valle Camonica che si accolla il soccorso sanitario. Il “sindaco” che visita i profughi a Montecampione è quello di Artogne, sotto la cui giurisdizione
ricade la località. La ‘protezione’ si divide in tre parti: 1)
asilo politico (è il caso di profughi provenienti da Senegal, Costa d’Avorio, Siria e Ciad, presenti a Montecampione). 2) protezione sussidiaria (livello internazionale:
i profughi di Montecampione provengono tutti da zona
di guerra, la Libia, anche se di nazionalità diverse, ben
14). 3) protezione umanitaria (come quella data ai tunisini sbarcati in Italia dopo la rivolta).
E allora, che prospettive ci sono? “Noi ci proviamo a
proporre una soluzione diversa. Speriamo”.
saggi, scatti, corsa e risate.
Attorno, seduti sulla terra
altri profughi guardano:
“Giochiamo a turno, non ci
stiamo in tanti e poi non tutti hanno voglia di giocare” e
mi indicano un ragazzo con
la giacca a vento azzurra,
una profonda cicatrice sotto l’occhio sinistro: “Piange
tutto il giorno, parla solo il
portoghese, mentre qui parliamo quasi tutti o francese
o inglese, anche lui Guinea
Bissau ma un paese dove si
parla solo il portoghese, qui
non si trova, portatelo via,
qui soffre più di noi”.
Il ragazzo si avvicina,
col portoghese non ce la caviamo, lui parla a gesti, fa
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segno che lì non gli piace,
che ha paura, mette le mani
giunte e guarda il cielo,
poi riprende a vagare per
i prati da solo. Il gruppi di
nigeriani cattolici ci fa cenno di avvicinarsi ancora a
loro: “Aiutateci, ci serve una
cosa”, che cosa? “Una bibbia
in inglese, quando riuscite
fatecela avere”.
Nient’altro, né soldi, né
vestiti, né altro, una bibbia
in inglese.
I ragazzi della Nigeria
anche quassù, dove Dio
sembra essersi addormentato, sono svegli, eccome se
lo sono e intendono restarlo
per un po’. Basta che qualcuno se ne accorga.
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B ergamo
LA SOLITUDINE
DEL NUMERO SEI
TORESAL
Si intensifica l’attività sui campi di calcio, con le ultime amichevoli
che danno il testimone ai primi turni della Coppa Italia, competizione che
le provinciali fubaliere farebbero bene a tenere in grande considerazione,
senza farsi abbindolare dal birignao delle grandi che fingono di snobbarla, per poi arrivare a vincerla puntualmente a maggio, favorite anche con
un regolamento, che impone il fattore-campo a favore dei più forti, regolamento redatto evidentemente dal ben noto dottor Menga.
Fra le provinciali annotiamo anche le due eroine, anch’esse alle prese
con le rifiniture, chi con l’occhio al mercato chi alle aule dei tribunali
sportivi.
Partiamo con la panoramica dai biancazzurri valligiani, i quali aumentano la caratura degli avversari con gradualità progressiva. E così al Renate, coriacea squadretta brianzola di
Quarta Serie regolata con qualche affanno per 2 a 1
(gol di Bergamelli e Laner), fa seguito il confronto di
Desenzano (sul Garda, beninteso...) nel quale i nostri
ragazzi oppongono valida resistenza prima di cedere
con identico punteggio (punto seriano di Cristiano).al
cospetto di un Brescia che sembra voler affrontare il
campionato cadetto senza chiacchiere e distintivi, ma
con tanti giovani di belle speranze.
Sembra amalgamarsi in modo valido la rosa di Fortunato, cocktail fra
vecchi pretoriani, esperti cavalli di ritorno, giovani emergenti e volti nuovi dalla Lega Pro, ed un’ulteriore prova viene fornita a Lecco, di fronte
alla gloriosa nobile decaduta bluceleste, stavolta in versione neurodeliri,
con i lacustri che mazzolano come magli, prima di arrendersi per 0 a 3 ed
inchinarsi ai Due Campanili già competitivi, che mettono in mostra
l’esotico Taugourdeau autore di una doppietta, prima e dopo uil gol di
Michael Cia.
La competitività è confermata alla vigilia di Ferragosto, nel secondo
turno casalingo di Coppa Italia, in cui i volenterosi e folkloristici umbri
del Castel Rigone sono battuti per 2 a 1 (autogol di Guastalvino e rigore
di Laner) con qualche affanno, ma con inequivocabile superiorità.
Sulla sponda cittadina, troviamo l’Atalanta salutare il ritiro estivo con
un turno doppio, affrontando nello stesso giorno, in due formazioni logicamente differenti, due robuste squadre di Prima Divisione: dapprima il
Lumezzane, battuto per 2 a 0 con reti della vecchia guardia (Manfredini
e Bjelanovic), quindi il ripescato Prato, battuto da un gol di Pettinari.
Il sabato successivo è la volta dell’amichevole casalinga contro la
Sampdoria, la cui famiglia proprietaria, i Garrone, ha steccato a ripetizione con la reiterata richiesta di subentrare a tavolino al posto dei nerazzurri in Serie A: si temono incidenti sotto la Maresana, ma società e tifosi
dimostrano ai patron blucerchiati da che parte sta la signorilità e la sportività. A spiegare il fùbal in campo ci pensa Padoin, con il gol della vittoria in zona Cesarini.
Si sta mettendo in mostra una squadra compatta, con una difesa affiatata negli automatismi ed un centrocampo di lotta e di governo, dove
comincia a mettersi in evidenza il tafano Moralez, gnomo di pura classe
portegna; in avanti si sta evidenziando l’assenza di una punta grande,
grossa ed esperta, senza essere passata di cottura: Marino sta corteggiando da tempo Denis, ma i tempi stanno ricordando quelli di un negoziato
quando ci mette il becco l’ONU. Consoliamoci con la constatazione che
i giovani Suagher, Minotti e Gabbiadini danno la sensazione di poter essere, nel corso della stagione, più in campo che in panchina.
Mentre le grandi manovre di mercato proseguono, arriva la sentenza
della Disciplinare, che condanna la Ninfa a partire con una penalizzazione di 6 punti nel prossimo campionato di Serie A. E fin qui, se vogliamo,
possiamo apprezzare la metà piena del bicchiere, che è quella della promozione in salvo. Si può commentare in vario modo la squalifica di tre
anni e mezzo a Doni e quella di tre anni a Manfredini, ritenuti corruttori
dai giudici: la società e la squadra hanno fatto quadrato intorno ai due
giocatori e questo non va messo in discussione, ma indicato al merito.
Di squadra e società, beninteso. Quello che nessuno, soprattutto in
Orobia, ha digerito, è l’oggettiva calunnia che la Disciplinare ha gettato
sull’Atalanta ritenendola colpevole di “responsabilità presunta”: tutto
questo senza non una prova, ma neppure un indizio, che purtroppo nella
giurisprudenza sportiva ha un gravoso peso, e che per tale motivo ha abbattuto Doni e Manfredini. Ammettiamo di aver personalmente ancora
numerose riserve sul comportamento dei due tesserati nerazzurri, e di ritenere che ci vuole una fede cieca a pensare il materiale delle telefonate
intercettate pura fantasia o millanteria. Ma se c’è un’evidenza in questa
storia è quella di una totale assenza oggettiva della società in ogni frangente della vicenda. Ma occorre dare una “lezione” a qualcuno come
chiosa Abete, uno che deve ancora pagare il conto della lezione impartita
a lui e a Lippo Lippi nel Mondiale sudafricano.
E allora vai con l’Atalanta. Nulla su Roma e Napoli, se non “in una
seconda parte dell’inchiesta”, che supponiamo si concluderà puntualmente con i tempi della prescrizione del reato.
Restiamo in attesa dell’Appello, fiduciosi nel significato della parola
giustizia. Con il morale a pezzi, il giorno appresso la sentenza, la Ninfa
non va oltre il pareggio nel test contro
il modesto Monza, che strappa il pareggio replicando all’unico gol nerazzurro dello stracotto, ma volenteroso Tiribocchi.
L’ormai consueto sabato all’ombra della Rocca si conclude con un
triangolare (ai 45’) che l’Atalanta, al suo primo impatto con squadre di
Serie A, vince superando il Novara con una crapata del capitano di giornata Capelli, e impattando, grazie ad una rete di Gabbiadini, con il Chievo. Comincia quindi una settimana decisiva fra le aule dell’Hotel Parco
dei principi di Roma e lo stadio sotto la Maresana, dove per la Ninfa
inizierà la Coppa Italia. Arriva la sentenza d’appello, che conferma i dubbi e le perplessità del popolo nerazzurro, con la totale riabilitazione di
Manfredini che non trova conferma in alcun punto di sconto nella penalità alla Ninfa, ritenuta colpevole anche dell’eventuale comportamento di
Doni (stroncato definitivamente o quasi), a carico del quale continuano
ad esserci voci e niente di più. Si parte allora con una ‘ciste’ di -6 punti e
saranno cardi acidi, alla luce dell’inopinata sconfitta casalinga in Coppa
Italia per tre a quattro, con l’Atalanta che si inchina al Gubbio sinora noto
solo per le imprese di San Francesco. Ci segnano Bazzoffia e Raggio
Garibaldi che con quei nomi paiono usciti direttamente da un fumettaccio
per militari. Di militare invece occorre forse un po’ di disciplina, soprattutto in difesa, mentre in avanti urgono volti nuovi e pensionamenti rapidi. La debacle orobica è completata dalla figuraccia dell’Albinoleffe,
asfaltato senza discussioni a Cagliari per 5 a 1. E così la Coppa Italia,
unico trofeo alla portata (teorica), delle nostre eroine finisce già in piena
estate, prima ancora della vendemmia. Altro che ‘portaci in Europa’: è
già tanto se riusciamo a restare in Lombardia.
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Metti una sera a cena
con un primo di illusioni
Ar.Ca. - Spaccati su due
mattina dopo apro il giorna- vuole più saperne del parti- no a Pagnoncelli che invece
fronti, che però ne nasconle e scopro che il presidente to, all’ultimo momento gli è alla vigilia del voto ha alzadono un terzo. PDL a Berè D’Aloia e che Sergio Buelli stata offerta la riconferma to il telefono e ha richiamato
gamo si fa la guerra e la fa
non compare nel consiglio di nel comitato di controllo ma all’ordine i tesserati, basta
di brutto. E adesso esplode
amministrazione, niente di non ha accettato, lui voleva beghe e si sostiene tutti asanche la questione
Uniacque che sulla
carta è una vittoria di
PLD ma in realtà una
vittoria solo di Carlo Saffioti & c. Cosa
è successo? Qualche
giorno prima delle
elezioni di Gianni
D’Aloia a presidente, i tesserati di PDL
Gianni D’Aloia
Alessandro Longaretti
Sergio Buelli
Simone Scaburri
Marcello Raimondi
(una parte) si riuniscono in Val Cavallina, a
niente. A quel punto è esplo- entrare nel consiglio di am- sieme D’Aloia e così è stato.
tirare le fila della riunione
sa la contestazione interna. ministrazione così come gli Ma queste telefonate voglioè il presidente della ComuOrmai con PDL non si sa più era stato paventato e così in no dire molto di più e cioè
nità Montana dei Laghi,
che corrente tirare, ognuno zona Cesarini nel comitato che Raimondi non appoggia
Simone Scaburri, c’è andice la sua, e puntualmen- di controllo è stato inseri- più come prima Pagnoncelli,
che Marco Pagnoncelli, il
te il giorno dopo succede to Marco Terzi, sindaco di si è insinuato un cuneo tra i
“nemico” di Saffioti, ci sono
l’esatto contrario. Alla fine Spinone, dove Scaburri è due e Saffioti sta riprendenmolti sindaci targati PDL e
anche stavolta l’ha spuntata vicesindaco, non una scelta do piede anche agli occhi di
anche molti tesserati: “ScaSaffioti, magari con tutti i a caso”. Ma come è possibile assessori regionali e onoreburri – racconta un partemalumori del caso ma l’ha che sia stato eletto D’Aloia voli”. E intanto tra le due
cipante alla riunione – ha
spuntata”. E le ripercus- se chi votava aveva garanti- correnti, quella capeggiata
detto che dovevamo appogsioni sono arrivate anche to di puntare su Longaretti? da Marco Pagnoncelli da
giare Alessandro Longanelle valli: “Sergio Buelli ci “Perché qui si inserisce una una parte e quella guidata
retti per la sua rielezione,
è rimasto malissimo e ha terza persona, Marcello da Saffioti dall’altra il solco
che aveva lavorato bene e
confidato ad amici che non Raimondi, in passato vici- si accentua.
che non dovevamo votare
D’Aloia che rappresentava
solo Bergamo e non le valli,
che era appoggiato solo da
Saffioti, ha aggiunto che i
numeri c’erano e ci ha spiegato il perché, sosteneva che
Gianni
D’Aloia
incontri tra Lobati,
i sindaci delle valli erano
prima e Anna PaAlessandro Sorte
con noi e che con molta prognini dopo.
(giovane ‘portaborse’
babilità anche gli indecisi
L’ira di (alcuni) milidell’onorevole
Fonavrebbero votato Longarettanti di PDL si abbattana) e Stefano Beti quindi non ci sarebbero
te su Carlo Saffioti
nigni (presidente di
stati problemi”. Scaburri
per le due nomine, la
Giovane Italia) che
sembra sicuro: “Sicurissimo
prima a presidente di
si ritrovano per condirei, e poi ha aggiunto che
Uniacque, la seconda
cordare una strategia
sarebbe toccato a Sergio
riguarda la nomina
per far cadere Saffioti
Buelli, sindaco di RanzaAlessandro Sorte
Stefano Benigni
della commercialista
non per una elezione
nico, entrare nel consiglio di
Pagnini (fidanzata di
di Pagnoncelli ma per
amministrazione come rapSaffioti) a revisore dei conti in Bergamo
una nomina di Piccinelli, l’assessore propresentante di PDL, insomInfrastrutture. Pagnini che dopo 4 giorni
vinciale che poi sarebbe ‘gestito’ da Sorte
ma un successo per la valle
di polemiche si è dimessa dall’incarico.
& c.
Cavallina. Ci siamo lasciati
A seguire la lettera di Jonathan Lobati
Insomma i giovani chiedono strada,
con la convinzione che quele un mare di polemiche interne.
secondo indiscrezioni Saffioti dopo le
lo che aveva detto ScaburMa dietro ci sarebbe altro, il tentativo
dimissioni della Pagnini in un incontro
ri sarebbe successo anche
è quello di far cadere Saffioti, nei giorbollente li ha definiti ‘arroganti e preperché pareva molto, molto
ni scorsi telefoni bollenti, sms, mail e
suntuosi’. Vedremo.
convinto”. E poi che succede? “Succede che si vota e la
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Saffioti e Pagnoncelli tirano a... Sorte

UNA LETTERA DEL COORDINATORE DEI GIOVANI DEL PDL
AL SEGRETARIO PROVINCIALE CARLO SAFFIOTI

Caro Saffioti, anch’io vorrei una fidanzata,
ma non la sponsorizzerei nel partito
partire: merito, ritorno alla democrazia, volontà di ripartire dalla
Johathan Lobati, consigliere comunale di Lenna, ha mandato
base e dal lavoro degli amministratori.
una lettera aperta a tutti gli iscritti a PDL criticando apertamente
Tuttavia non ho intenzione di dilungarmi ripetendo quanto di
il segretario provinciale Carlo Saffioti per la nomina di Gianni
buono è già stato sottolineato nella lettera dell’amico Lobati.
D’Aloia in Uniacque, ma soprattutto per la nomina di Anna PaPiuttosto, in questa sede, intendo esprimere il mio rammarico
gnini, che è la fidanzata di Saffioti e che era stata nominata revisore
personale e politico nei confronti di chi, pur avendo in apparendei conti di “Bergamo Infrastrutture”. Dopo la lettera di questo gioza sostenuto questi valori, ha invece compiuto delle scelte, a mio
vane militante, la Pagnini si è dimessa dall’incarico, ma è restato
parere, inopportune. Non è mia intenzione entrare nel merito delle
aperto il fronte delle polemiche all’interno del partito berlusconiacompetenze professionali o delle qualifiche di queste persone, delle
no. Esce allo scoperto anche il segretario dei giovani di Pdl con
quali nessuno ne mette in dubbio le capacità, anche se
una presa di posizione che voleva restare “riservata” ma
credo che all’interno del nostro partito ve ne siano tante
che siamo in grado di pubblicare integralmente. Il tutto
altre ugualmente preparate e competenti nel lavoro che
si inquadra nella spallata che i giovani di Pdl cercano di
svolgono, bensì l’inopportuna scelta politica.
dare al duo storico (si fa per dire) Pagnoncelli-Saffioti
Per questo motivo, Carlo (Saffioti – segretario proche hanno fin qui monopolizzato il partito berlusconiano
vinciale Pdl – n.d.r.) la tua lettera ha provocato in me
in bergamasca. Ecco il testo della lettera.
ancora più stupore delle nomine stesse. È infatti a mio
* * *
parere inaccettabile leggere parole di “scomunica” nei
Bergamo, 9 agosto 2011
confronti di un ragazzo di 23 anni che si è sempre imOGGETTO: LETTERA RISERVATA DEL COORDIpegnato con onestà e correttezza all’interno del nostro
NATORE DEI GIOVANI, INDIRIZZATA AL COORD.
partito.
Carlo Saffioti
CARLO SAFFIOTI, AD AMMINISTRATORI, DIRIIo stesso, come ben sai, ho 24 anni e come te ho iniGENTI ED ISCRITTI DEL PDL BERGAMO
ziato a far politica come rappresentante d’istituto ed in seguito,
Care Amiche, cari Amici,
all’università, sono stato eletto Senatore Accademico con un record
come prima cosa ritengo opportuno esprimere un sentito ringradi preferenze, creando dal nulla un’associazione per la prima volta
ziamento al coordinamento di Ghisalba ed in particolare ad Emma
vicina al Popolo della Libertà, che tutt’oggi può vantare di essere la
Verdelli, in qualità di referente, per aver organizzato con solerzia
più rappresentativa all’interno dell’Università di Bergamo. Anche
e premura una quattro giorni di festa davvero entusiasmante. Un
io da sempre faccio politica con umiltà, correttezza e trasparen“grazie” il mio che viene dal cuore per aver dato vita all’unica feza, a volte commettendo degli errori, ma lavorando gratuitamente
sta, diventata tra l’altro festa provinciale del Popolo della Libertà,
giorno dopo giorno, dal semplice gazebo alla campagna elettorale
nella quale abbiamo potuto assistere, oltre che agli interventi della
più impegnativa ed intensa, come ricorderai, quella delle ultime
dirigenza del partito, anche a quello del nostro amato ministro MaRegionali.
riastella Gelmini. Un ringraziamento che esprimo non tanto per
Come te mi considero un liberale, e se oggi mi chiedessero di
l’ottima qualità dell’organizzazione o per gli ospiti di livello, ma
scegliere tra un giovane consigliere comunale di 23 anni, che ha
piuttosto per la capacità di aver finalmente dato vita ad un ritrovo
sempre vissuto la politica con passione ed impegno, ponendosi
di amministratori, militanti, simpatizzanti e volontari che hanno diobiettivi di crescita durante il suo percorso, senza mai puntare al
mostrato di credere ancora nel progetto nato dal coraggio e dalla
guadagno o alla poltrona e che ha ancora tanto da imparare e da
fiducia del Presidente Silvio Berlusconi. Ed è proprio in questa ocricevere, ed un coordinatore provinciale che va verso il ventesimo
casione che il ministro Gelmini, facendo riferimento alle parole del
anno da Consigliere Regionale, anche grazie al mio voto e a quello
neosegretario Angelino Alfano, ha avuto il coraggio di affrontare
di tantissimi giovani, che sicuramente negli anni ha svolto il suo
con noi quelli che sono i punti deboli del nostro partito, lanciando
segue a pag. 58
un chiaro messaggio di rilancio e delineando i capisaldi da cui ri-
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C lusone
LETTERA

Mi sento in obbligo di precisare che la lettera intitolata
‘300 euro per smaltire una canna fumaria’ voleva essere
un sasso nello stagno per sensibilizzare la Pubblica Amministrazione o chi per essa, sul costo dello smaltimento
dei materiali derivati dall’amianto (nello specifico leggi
Eternit); di certo comunque senza accusare le ditte preposte di fare ‘cartello’ nel senso strettamente letterale
del termine. Rimane comunque un dato di fatto: i costi
rimangono delle cifre importanti, troppo alte; se si vuole
che il cittadino, se pur motivato da un certo senso civico,
continui ad essere tale bisogna fare qualcosa. Ci sarebbe
da ricordare che qualcuno a suo tempo ha autorizzato
la produzione e la commercializzazione di questi manufatti, però oggi tocca ai cittadini pagare cifre salate per
lo smaltimento di questo materiale dannoso per la Sua
salute e non riceve in contropartita nulla, nemmeno la
possibilità di recuperare il 55% della spesa come invece
avviene per gli interventi sulle caldaie di riscaldamento,
per abbassare l’emissione di polveri sottili e CO2 nell’atmosfera. Quanto sopra vuol dire che qualcosa nel sistema non funziona; c’è troppa burocrazia? Troppi passaggi
di mano? Troppe poche discariche, tanto da dover mandare all’estero la rottamazione dell’Eternit? Aiuti dalla
Pubblica Amministrazione, nessuno. Possibile che in
Lombardia, visto che si parla tanto di federalismo non
ci siano delle miniere dismesse e comunque non più atte
allo sfruttamento in cui depositare l’eternit preventivamente trattato senza spedirlo attraverso mezza Europa
con costi assurdi e noli esorbitanti? Mi piacerebbe con
queste mie righe poter dire di aver dato a Cesare quel
che è di Cesare, nel senso che nel sistema di recupero di
questi materiali qualcosa non funziona come dovrebbe,
Amministratori e Politici lombardi dateci una mano!
Libero Nicolich

Aria di novità a Clusone
Il giorno 30 agosto alle ore 17,30 si inaugura in via S. Defendente 64 il centro “Principesse e Ranocchi”. Per l’occasione abbiamo
incontrato i fondatori dell’iniziativa.
Che cos’e il centro Principesse e Ranocchi?
Il centro “Principesse e Ranocchi” è prima di tutto una bella
iniziativa che permetterà ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 13
anni di trovare un luogo divertente e stimolante dove trascorrere il pomeriggio insieme a coetanei e a educatori qualificati.
Come nasce questa idea?
Il progetto nasce principalmente dall’osservazione di una
reale esigenza comune a molte famiglie: trovare un luogo
idoneo con del personale qualificato al quale affidare i propri figli, quando la scuola chiude i battenti alle 13 e inizia il
pomeriggio. L’idea, da molti anni diffusa in diversi paesi del
nord Europa, è quella dunque di fare in modo che la seconda parte della giornata dei nostri bambini e ragazzi possa
diventare un’ulteriore possibilità di crescita, formazione e
divertimento.
Quali attività verranno svolte nel centro?
Le attività saranno numerose. Si entrerà nel centro dopo le 13
e si mangerà insieme agli altri bambini. Dopo un intervallo
di gioco e relax inizieranno le attività. Come è facile intuire
la prima parte del pomeriggio sarà dedicata allo svolgimento
dei compiti, sempre sotto la guida attenta dei nostri collaboratori. Per i bambini della scuola primaria la seconda parte
della giornata, dopo una merenda in compagnia, sarà invece
dedicata a laboratori ludico-didattici, che termineranno intorno alle 18. Inoltre sottolineiamo che per i bambini che studiano a Clusone è previsto il ritiro direttamente da scuola da
uno dei nostri responsabili alle 13,05. Per i ragazzi più grandi
l’offerta prevede invece orari leggermente diversi e una maggiore concentrazione sullo svolgimento dei compiti.
Di quali laboratori si tratta?
Ogni giorno i bambini avranno la possibilità i svolgere attività
diverse. Siamo molto orgogliosi di poter offrire due laboratori
settimanali d’inglese, svolti rispettivamente da un’insegnante
di ruolo e da un’insegnante madre lingua. Vi saranno inoltre
laboratori di teatro, letture animate, corsi di scrittura creativa e
laboratori manuali dove i ragazzi potranno sviluppare creatività e fantasia. Il denominatore comune di tutte queste attività
è uno: imparare divertendosi.
A chi si rivolge il centro?
Il Centro si rivolge a tutti i bambini e ragazzi di Clusone e dei
paesi limitrofi. Le preiscrizioni arrivate già dai mesi di giugno
e luglio ci hanno ovviamente molto motivato e hanno confermato una duplice funzione del centro. Da un lato è una straordinaria possibilità per quelle famiglie che per motivi di lavoro
sono costrette ad affidare i propri figli a nonni o baby sitter,
dall’altro incontra l’interesse di quei genitori che vogliono
offrire ai propri ragazzi l’opportunità di studiare in un luogo
dedicato e di seguire corsi integrativi e complementari alle attività scolastiche.
Quali sono le formule e le modalità di iscrizione?
Nel rispetto dello spirito che anima il nostro centro, siamo
lieti di venire incontro alle esigenze delle famiglie. Pertanto è
possibile iscrivere bambini da due a cinque giorni settimanali,
fino ad arrivare al singolo ingresso per i più piccoli. E’ inoltre
possibile iscriversi anche ai singoli corsi proposti, uno su tutti
il corso di inglese.
Quando partite?
Pronti via si parte dal 1 settembre. Aspettiamo grandi e piccini
il pomeriggio del 30 agosto in via San Defendente 64 a Clusone
per presentare a tutti il centro e lo staff.
Ringraziamo per la bella iniziativa e in bocca al lupo
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DELIBERA DI GIUNTA SENZA IL SINDACO OLINI

SCUOLE – NOMINATO “REGGENTE”

CAFFI a LOMBARDINI e MARINGONI:

Masserini guiderà il Fantoni

“Ridiscutiamo i vostri tre Piani Integrati.
Non voglio più il Palazzetto dello Sport”
Si ricomincia da capo, dopo un anno e cinque mesi dalle elezioni. La Giunta comunale, assente il Sindaco Paolo Olini, ed è un
segnale che è stato colto non come un dissenso, ma come l’ennesima delega in toto all’assessore al tutto Carlo Caffi. Assente anche
Antonella Luzzana, insomma due su sei, il 10 agosto, di mattina,
fa una delibera passata quasi inosservata. Riguarda i Piani Integrati
di Guido Giudici, i tre Piani che dovevano finanziare il Palazzetto
dello Sport da consegnare chiavi in mano. Da mesi si mormorava
che Carlo Caffi volesse ridiscuterli. Si pensava anzi che lo stesse
facendo, con la disponibilità degli interessati, che sono Maringoni
e Lombardini. Perché i due proprietari delle aree interessate (ex
cinema Mirage, Collina San Giorgio, Comparto Valfresh ex Bosio
Lina alle Fiorine) in teoria potevano iniziare i lavori. Cominciando
proprio dal Palazzetto, che “dovevano” al Comune come standard
di qualità, insomma do ut des, vuoi costruire, fammi un’opera. Tra
l’altro una delle poche opportunità che hanno i Comuni per fare le
opere aggirando il Patto di Stabilità, le fanno i privati.
La delibera di Giunta di San Lorenzo, con le stelle che cadono,
comincia riassumendo i termini della questione. Il “Mirage” era
stato approvato dal Consiglio comunale il 27 novembre 2009, due
anni fa. La società proponente è la Doss Retail s.r.l. di Lombardini,
la stessa che realizzerà il super centro commerciale tra Albino e
Nembro.
Convenzione, dopo l’approvazione del Consiglio comunale, firmata da Comune e proprietario il 29 dicembre sempre del 2009. E
proprio il 22 dicembre sempre del 2009 veniva approvato anche il
Piano Intergrato di Collina San Giorgio di Maringoni. La convenzione venne firmata due mesi dopo, il 24 febbraio 2010, poco più
di un mese prima delle nuove elezioni (27-28 marzo 2010). Il terzo
Piano, quello dell’ex Bosio Lina alle Fiorine viene approvato a 15
giorni dalle elezioni, l’ultimo botto di Guido Giudici, il 16 marzo
2010 dalla Doss spa, società gemella di quella del Mirage, sempre
di Lombardini.
Come si diceva tutto a posto. Dopo un anno e mezzo Caffi rimette tutto in gioco, naturalmente confidando sulla disponibilità
degli interessati. Che potrebbero partire coi lavori del palazzetto
dello sport. Non sia mai. La delibera dice: “Ritenendo che il palazzetto dello sport potrebbe non attuarsi nelle dimensioni, nei tempi
e nella localizzazione ipotizzata (…)”. Attenzione, non è solo la
questione della “dimensione” ma anche del posto in cui realizzare
quella che ormai si delinea come una semplice “palestra”, invece
che un palazzetto. Prosegue: “In considerazione di possibili esigenze prioritarie determinate dalle contingenze finanziarie (…)
ritenuto, seppur nel pieno rispetto degli impegni reciprocamente
assunti, aprire un tavolo di confronto con le società proponenti
al fine di verificare la disponibilità di quest’ultime: a ridefinire
l’opera a standard di qualità (…)”. Qui si dice chiaramente che
nemmeno la palestra è nelle priorità dell’amministrazione, si pensa
ad altre opere “prioritarie”. Quali siano non viene specificato. Prosegue: “…ad assegnare uno standard qualitativo specifico ad ogni
singolo programma, rendendo i tre interventi autonomi gli uni dagli altri (…) delibera di procedere ad invitare le società proponenti
(…) a un incontro per verificare le disponibilità a rivedere parte
dei contenuti convenzionati…”. Due cose: si dividono le responsabilità collettive delle due società. Finora, attenzione, se una non
volesse più procedere, l’onere resta all’altra. Si mormora da tempo
che Maringoni non sia più interessato a realizzare il complesso di
Collina San Giorgio, non è più in cima ai suoi pensieri. Dividendo
i tre Piani, ognuno avrà uno standard di qualità (un’opera) diversa.

Savoldelli trasferito a Bergamo

Dal 1 settembre il Prof. Antonio Savoldelli non è più
il Dirigente Scolastico dell’Istituto “A. Fantoni”. Savoldelli è stato trasferito all’Istituto Tecnico Commerciale
‘Belotti’ di Bergamo. Perché ci sia stata questa sostituzione è naturalmente complesso spiegarlo. Sicuramente una delle componenti è stato l’attacco del Consiglio

d’Istituto al Preside sul bilancio, che è stato sospeso. In
quel Consiglio d’Istituto si era chiesta ragione di alcuni
stanziamenti assegnato in particolare a un’associazione (“Ardes”). A sostituire Savoldelli è stato designato un
“reggente”, il prof. Masserini già dirigente dell’Istituto
di Gazzaniga.

DOMENICA 28 AGOSTO

DOMENICA 8 AGOSTO

La 40ª Festa della Montagna

CLUSONE. Gli addii
alla Festa del Borgo

E’ programmata per domenica 28 agosto la “Festa della Montagna”, arrivata a festeggiare il 40° appuntamento. Fu nel 1972,
al termine dei lavori di restauro della Chiesetta e del Sagrato di
S. Lucio, coincidente con il centenario di costituzione del “Corpo
degli Alpini”, che ci fu la prima Festa della Montagna, sempre
programmata nell’ultima domenica di agosto. Quest’anno si inizia
alle 7.00 a La Spessa, con il ritrovo per la corsa non competitiva
“La Spessa-S.Lucio, con due distanze: 3,800 km oppure 7 Km.
Alle 9.00 le partenze. Alle 10.00 raduno a S. Lucio (ci sarà un
ampio parcheggio). Alle 11.00 la S. Messa con il Coro Idica. Alle
12.00 le premiazioni delle due gare e alle 12.30 rancio alpino. Nel
pomeriggio musiche, canti, balli, giochi e alle 18.00 chiusura della
manifestazione.

» a pag. 56

SETTE GIORNI TRA LUGLIO E AGOSTO

Gran MOVIDA
a Clusone

RETROSCENA NELLA MAGGIORANZA

PDL PUNTA AL BERSAGLIO GROSSO (CAFFI): “Rimettiamo le
deleghe assessorili. Olini le ridistribuisca diversamente”
10 a 2. Sarebbero i numeri del “cerchio magico” della maggioranza.
Evocati da una desolante e sconsolata uscita attribuita allo stesso sindaco
Paolo Olini durante una riunione del gruppo consigliare di maggioranza.
L’assessore al tutto Carlo Caffi ha capito l’antifona e si è subito mosso per
dividere il fronte degli scontenti che adesso assume dimensioni tali da far
crollare tutto il suo potere (assoluto). Ha promesso d’incanto (lui assessore
al tutto, tranne che al bilancio) a Luigi Savoldelli circa 109 mila euro,
(purtroppo però erano già stati assegnati su realtà che non interessavano
molto all’Inventore. Tuttavia sembra che Castelletti ne abbia recuperati 25
mila dal progetto di Via Furia e li metta a disposizione), per la sistemazione
delle strade comunali clusonesi, su cui L’Inventore insiste da tempo, per
dare risposte immediate alle esigenze reali. E quello gli avrebbe risposto:
“Se finora non c’erano, da dove saltano fuori?”. E gli è restato il sospetto
di essere preso in giro, visto che Caffi non controlla il bilancio. Quindi si
è passati dalla fase “attenti a quei due” (nel senso del malumore contro lo
strapotere di Caffi ma anche dell’assessore al bilancio Castelletti) a un solo
bersaglio. Un bersaglio grosso. La vicenda che abbiamo raccontato dell’incarico al “suo” architetto di fiducia Bernardo Percassi per la progettazione del nuovo Asilo (e l’architetto ha subito dilatato i tempi per la consegna
del progetto) e del conflitto di interessi sorto per via che lo stesso architetto è la longa manus di Caffi in Commissione paesaggistica, la stessa che
dovrà valutare il progetto redatto dal suo potente componente, ha mosso
ulteriormente le acque, riposizionando le schiere sul campo di battaglia.
Dieci a due! Non è solo una questione ristretta ai consiglieri comunali. C’è
il malcontento montante dei tecnici che lavorano sul territorio (architetti e
geometri che lavorano nel privato). Perché? A parte il fermo di un anno e
mezzo per la vicenda del PGT e quindi lavori bloccati per tutti, è la stessa

Ora perché mai i due proprietari dovrebbero ridiscutere quello che hanno
già acquisito? Solo se per loro sarà più vantaggioso, ovvio. Se sarà più
vantaggioso per loro, per la legge di compensazione, sarà meno vantaggioso per il Comune. A spese di chi? Vista la situazione finanziaria, via
l’addizionale Irpef, viste le lamentazioni sul bilancio, visti i vincoli del

Commissione paesaggistica che viene vissuta come una sorta di Forche
caudine sotto cui passare. Racconta un tecnico di essersi sentito chiedere
cosa intendeva fare di un certo locale che voleva ristrutturare. Che c’entra,
la Commissione deve solo giudicare se è compatibile con il… paesaggio,
mica quello che ci va dentro, se uno ci mette la moglie o l’amante, se ci fa
una tavernetta o una sala giochi per i bambini…
Ed ecco il vero retroscena: i dissidenti di maggioranza non sono più
soltanto i 4 di cui abbiamo parlato sull’ultimo numero (dove ci sono stati errori di trascrizione, ovviamente era Mauro Giudici uno dei magnifici
cinque, non Mauro Pezzoli che non è entrato in consiglio, ovviamente era
Bernardo Percassi l’architetto citato, non un fantomatico Bernardo Carrara). E il Pdl clusonese che, in barba alle vicende politiche nazionali, si sta
ricompattando. E chiede una cosa semplicissima: “Chiediamo che tutti gli
assessori restituiscano le deleghe al Sindaco Olini il quale le deve ridistribuire”. Il bersaglio grosso, è evidente, è un ridimensionamento sostanzioso
dei poteri di Carlo Caffi. Perché stanno emergendo altri malumori: in tempi
di difficoltàò di bilancio, visto che per l’asilo c’era già un progetto, non
costava molto meno aggiustarlo, piuttosto che ricominciare con un nuovo
incarico a un diverso progettista? E sempre sui costi: chi pagherà i progetti
predisposti (dall’arch. Gianni Baretti) per il palazzetto che non si fa più?
Secondo voi, Maringoni e Lombardini, si rassegneranno a vedere andare
al macero qualche centinaio di migliaia di euro per le paturnie della maggioranza?
Sarà un settembre afoso per il povero Sindaco Paolo Olini. Per lui è pressappoco l’ultima chiamata, prima che salti tutto. Anche perché nello scenario leghista bergamasco già, lui e Caffi, vengono considerati (l’espressione
è la confidenza di un leghista doc) politicamente “morti che camminano”.

Patto di stabilità, i tre Piani Integrati dovrebbero produrre tre (o due se si
uniscono Mirage e ex Bosio Lina) di modesta entità. E i due proprietari si
siederanno al tavolo con in mano tutti gli assi. Caffi si siede con in mano
tutti gli scartini. Ve li vedete Lombardini e Maringoni lasciarsi incantare
dai bei discorsi caffiani?

BASE D’ASTA PER COMPLESSIVI 3 MILIONI – OFFERTE ENTRO IL 16 SETTEMBRE
Clusone vende per fare cassa. O almeno tenta di farlo. In
un colpo solo, se le due aste
previste il 19 e il 20 settembre
andassero in porto il Comune
incasserebbe la bella cifra di 3
milioni e 135 mila euro.
Più che una boccata d’ossigeno, una botta di fortuna
finanziaria, di questi tempi. Naturalmente bisognerebbe anche
spenderli.
Perché se entrassero tutti,
come previsto dal Bando, entro
fine dicembre, per via del patto
di stabilità, bisognerebbe anche
spenderli nell’esercizio corrente, perché già il prossimo anno
sarebbe un’impresa investirli,
senza entrata parallela, un rebus di bilancio difficile da capire già per gli amministratori
non specializzati nel settore,
figuriamoci per i cittadini.
Comunque la Giunta di Olini
ci prova. Nel senso che solitamente queste aste, basta vedere
cosa è successo per Via Moroni
negli scorsi anni, vanno deserte,
in attesa che si abbassi la cifra
a base d’asta, vale a dire aspettando che il Comune, andata
deserta la prima asta, abbassi il
prezzo. Certo, se si è davvero
interessati è rischioso, basta si

Il Comune vende la “casa rossa” e due terreni

presenti uno con le carte in regola ed è fatta. Ma cosa vende?
Prima di tutto la “casa rossa”, quella di Piazza Sant’Anna,
sede attuale dell’Asl a Clusone.
Valore a base d’asta 2 milioni e
100 mila euro. Con rilancio, se ci
saranno concorrenti, come spera
la Giunta (almeno sperare non

costa ancora niente). La decisione di vendere è stata presa in
Consiglio comunale il 23 maggio
scorso. La vendita comprende
anche l’autorimessa interrata, ma
non il parcheggio pubblico sopra
le autorimesse. Si procederà con
le offerte “segrete” al rialzo sulla
base d’asta e vince chi fa l’offerta

più alta, come ovvio (anche perché sono ammesse solo le offerte
al rialzo.
Se ci sarà un’offerta pari di due
o più concorrenti, la gara sarà tra
di loro, con nuove offerte in busta chiusa.
Le offerte vanno presentate entro le ore 12.00 del 16 settembre.

L’asta si terrà, con l’apertura delle
buste, alle ore 10.00 del 20 settembre prossimo.
La metà dell’importo dovrà essere pagato entro 10 giorni dall’aggiudicazione, una seconda rata del
25% dovrà essere versata entro il 30
ottobre e l’ultima rata entro il 30 dicembre, sempre di quest’anno. Chi
concorre deve presentare una cauzione di 42 mila euro.
Il Comune di Clusone è diventato
proprietario di questa palazzina (palazzina per modo di dire visto che
ha ben 6 piani, uno seminterrato,
ognuno dei quali di 180 mq per un
totale di 1.100 mq) nel 2002, quando ha fatto l’accordo con l’Azienda Bolognini per l’acquisto del S.
Biagio.
Il problema è che c’è un contratto
d’affitto che scade nel 2014, tra il
Comune di Clusone e l’ASL di Bergamo. La scadenza del contratto è
prevista al 31 dicembre 2014 ed il
canone annualmente corrisposto dal
locatario è di euro. 51.645,69.
Ma la Giunta comunale conta di
incassare anche un altro milione
e passa dalla vendita di due terreni (mappali n. 1798 e 6002 in Via

Sales per 2.876 mq di superficie, aree edificabili per scopi
residenziali per una potenziale
edificazione di 1.035 mq) per
una base d’asta di 1 milione e
334 mila euro.
I termini per presentare domanda sono gli stessi del bando per la palazzina Sant’Anna,
ore 12.00 del 16 settembre. Ma
l’aggiudicazione avverrà il 19
settembre alle ore 10.00, quindi
un giorno prima dell’asta per la
palazzina Sant’Anna.
Le modalità di pagament6o
restano le stesse del precedente
bando. In questo secondo caso
la cauzione è di 26.680 euro.
Il problema di questi terreni è
che il PGT approvato dal Consiglio comunale non è ancora
stata pubblicato sul BURL della Regione (una sorta di Gazzetta ufficiale della Regione).
Quindi non è ancora in vigore.
Ma si prevede la pubblicazione
giusto per metà settembre. C’è
un altro “ma”.
E’ quello di possibili ricorsi
al Tar con la prospettiva che il
PGT venga bloccato dallo stesso. Quindi chi acquista deve
farlo con la riserva che i terreni
siano effettivamente edificabili
in tempi ragionevoli.

Foto Studio Alfa Clusone

Foto Studio Alfa Clusone
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I costi per smaltire
l’eternit. Ma qualcuno
ci dà una mano?
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AltaValle
Seriana
VALBONDIONE

Il sindaco Morandi:
“A settembre

inaugurazione
del parco”
(An. Ca.) Anche il sindaco di Valbondione, Benvenuto Morandi,
non è affatto contento dei ventilati
accorpamenti dei piccoli comuni: “Ci
sono proprio rimasto male quando
ho letto la legge, qualche piccolo accorpamento magari si poteva anche
fare, ma l’abolizione comporta la
perdita della presenza, della territorialità…
E poi le cosiddette ‘poltrone taglia- Benvenuto Morandi
te’ non costano niente allo Stato, gli
sprechi sono altrove: penso a Valgoglio, a Gandellino e
a tanti altri piccoli paesi in cui gli amministratori non
beccano un euro, comunità che vanno avanti con la forza
del volontariato… E infatti con loro stiamo preparando
anche una lettera di protesta da mandare al Presidente
della Repubblica per spiegargli come vanno le cose qui
da noi. Ma è proprio la logica generale del provvedimento che è sbagliata: solo tagli e ancora tagli e niente federalismo fiscale, mentre invece sarebbe proprio il Comune
l’organo più adatto a controllare gli evasori, come si fa
negli Stati del Nord Europa…”.
Poi il sindaco Morandi, com’è sua consuetudine, scende
nel dettaglio delle cose fatte e da fare per la sua gente.
“Il Parco–giochi è stato completato, con grande soddisfazione di tutti, cittadini locali e turisti che lo stanno
già frequentando alla grande. L’inaugurazione ufficiale,
però, la faremo solo a settembre, quando riapriranno le
scuole, proprio perché è una realizzazione che abbiamo
pensato e portato avanti con l’aiuto dei nostri scolari”.
L’appalto per il tratto di pista ciclabile tra Valbondione e Gandellino se l’è aggiudicato la ditta Legrenzi di
Clusone, con un 35,02% di sconto sulla base d’appalto:
un’opera da 500.000 euro, da completare con il tratto
Gandellino-Gromo che si sta appaltando in questi giorni.
“Anche a Lizzola siamo a buon punto: il tetto della scuola
è stato completato; per il rifacimento del selciato del centro storico e del sagrato stiamo aspettando le decisioni
del Parroco, mentre per la realizzazione del campetto di
calcio sono in corso gli accordi bonari con i proprietari
dei terreni”.
Quanto alla stagione turistica, sta recuperando terreno dopo il “disastro” di luglio che con il freddo e la pioggia ha tenuto lontani i villeggianti e gli escursionisti:
”L’impressione generale è comunque che la crisi si faccia
sentire per tutti Però in questi giorni vedo moltiplicarsi
i gruppi di escursionisti che prendono la via dei nostri
rifugi, e questo è un motivo di speranza”.

Speciale Montagna
GANDELLINO

Tobia Sighillini: “Il 99%
del turismo lo fa il tempo”.
UN AUTUNNO DI LAVORI.
Don Giuseppe Merlini e la
nuova statua di San Martino.
“La crisi c’è e si sente”
» alle pagg. 60-61

SONGAVAZZO

Il Cre e la festa
delle Associazioni
» a pag. 60

OLTRESSENDA

I “Bricconi” ripopolati
da... due studenti
e due pensionati » alle pagg. 62-63
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ARDESIO – RETROSCENA

Giorgio e l’Abkhazia

Ludrigno “accende”
la pace in maggioranza
(p.b.) Che fine ha fatto Giorgio
Fornoni, il padre di tutte le battaglie contro la Lega? Tramontata l’ipotesi del Sindaco attuale di costruire
addirittura “un’autostrada” verso il
gruppo leghista, nella maggioranza
è scoppiata la pace. Che così raccontano. “E’ stato soprattutto l’assessore
Bonaventura Fornoni a fare fuoco
e fiamme dopo l’intervista del Sindaco Alberto Bigoni al vostro giornale.
Alberto Bigoni
Nel gruppo sono volate parole grosse
ma l’ha spuntata proprio Bonaventura. E così è finito il dialogo con la Lega”. Bonaventura è
l’uomo di Giorgio in Giunta. Non è un mistero che Giorgio
Fornoni non avesse né come prima né come seconda scelta
l’attuale sindaco come candidato alla sua successione. Aveva indicato proprio in Bonaventura Fornoni il suo successore e in subordine o a pari merito avrebbe preferito il suo
vicesindaco Alberto Pezzoli. Senza tralasciare un’altra
predilezione di Giorgio, quel Donato Guerini che come
preferenze (80) gli è arrivato subito dietro (terzo assoluto
dopo Giorgio, 171, e Yvan Caccia, 131). Ma la maggioranza
del gruppo aveva poi deciso altrimenti. Ma sono vecchie
storie, che però ogni tanto riemergono.

Sono passati tre mesi e mezzo dalle
elezioni. Cosa stanno facendo? Beh,
non si può davvero pretendere, in tre
mesi, pensando poi anche all’estate,
al massimo avvii un progetto.
Invece questi sono stati bravi, il
silenzio l’hanno almeno impiegato a
fare qualcosa, come terminare i lavori
sulle strade e l’esperimento dell’illuminazione con led a Ludrigno. Merito
degli assessori Bonaventura Fornoni
Giorgio Fornoni
e Matteo Zanoletti.
Ma torniamo alla domanda: dove
è finito Giorgio Fornoni, il deus ex machina del successo contro l’odiata Lega? “Sto partendo per l’Abkhazia…”.
Scusa, per dove? Giorgio è così, ormai sta diventando uno
dei massimi esperti delle tormentate politiche dei Balcani,
l’Abkhazia è una delle due regioni della Georgia al centro
di una guerra con la Russia, sono regioni indipendentiste e
Giorgio sta cercando un nuovo tormentato posto del mondo
da raccontare a noi che ci arrabattiamo sulle “manovre”
fiscali. Ardesio?
“Guarda che sono bravi, vedrai che faranno bene”. Ma tu
resti in Consiglio? “Per ora sì”. Un gallo d’esperienza nel
pollaio fa sempre comodo.

ARDESIO – MALUMORI NELLA LEGA?

Finiti i lavori in via Leonardo Da Vinci
Lavori in Via Volta e alla Cunella
Delbono: “Noi stiamo aspettando segnali...”
Terminati i lavori in Via Leonardo Da Vinci, la seconda entrata di Ardesio che da tempo
aspettava di essere sistemata.
Un vecchio progetto poi avviato
dal commissario e terminato in
questi giorni, completamente
rifatta tutta la via, asfaltature,
sottoservizi e marciapiedi nuovi di zecca. Finiti i lavori nel
tratto di Cunella di competenza, asfaltatura e barriere.
E’ stata ultimata la parziale
asfaltatura della Via Locatelli,
danneggiata a causa delle precedenti precipitazioni nevose,
nel contempo sono in fase di ripresa i lavori per l’asfaltatura
di P, za Volta.
E’ stata completamente rifatta l’asfaltatura e la segnaletica
orizzontale, da P.za Volta sino
all’incrocio di Ponte Seghe, con
l’apposizione di barriera di sicurezza stradale nonché la costruzione del percorso pedonale per
tutto il percorso, a salvaguardia
dei pedoni, una soluzione che si
attendeva da anni.
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, è terminata l’installazione di pali con
lampade led (ad alto risparmio
energetico), per tutta la Via per
Ludrigno che collega la strada
provinciale alla contrada stessa, in aggiunta è stato effettuato il riposizionamento del muro
di contenimento rivestito in
pietra (non invasivo anch’esso)
per tutto il percorso stradale,
attualmente si sta provvedendo
alla segnaletica orizzontale del
parcheggio nella piazza della
Chiesa di S. Elisabetta, cancellata da tempo, è da presumere
che finanze permettendo, il sistema illuminazione a led potrebbe essere adottato su tutto
il territorio comunale, prima
dello scadere del mandato.
Nel contesto dei lavori pubblici e dell’ecologia non si deve dimenticare il varo della centrale
di biomassa, situata nei pressi
dell’ufficio tecnico comunale,
che consentirà un notevole risparmio nelle spese di riscal-

Da Ponte Seghe a Via L.Da Vinci

P.zza Volta - Via L. Da Vinci

Via Locatelli

Via per Ludrigno

damento degli uffici comunali,
nonché, ed oggi non è poco, ridurre al minimo se non annullare, il fattore inquinamento.
E’ praticamente ultimato il
lavoro di restauro al Monumento ai Caduti di Via Locatelli (Cimitero) annullando così
l’aspetto precedentemente poco
decoroso.
Per quanto concerne l’iniziativa della raccolta differenziata
dei rifiuti, si può notare una
consistente riduzione dei sacchi neri (rifiuti indifferenziati),
mentre la raccolta del verde (rifiuti vegetali), ha sollevato notevoli obiezioni, per la cadenza
mensile, penalizzando particolarmente i proprietari di seconde case, che potrebbe provocare
l’abbandono di tali rifiuti fuori
dagli spazi predisposti, sarebbe
estremamente utile una cadenza perlomeno bisettimanale.
Pare ovvio che nonostante il
contributo Regionale, la somma
messa a disposizione per la riparazione delle strade non consente certo di risolvere tutte le
problematiche, se si tiene conto
che il rifacimento e la messa in
sicurezza della Via L. Da Vinci ha preventivato un costo di
euro 815.000.
Intanto c’è chi aspetta (invano?) segnali dalla maggioranza,
per ora niente di nuovo in vista,
ma con l’estate di mezzo i primi
mesi solitamente sono riservati
per prendere le misure del nuovo incarico.
Sul fronte minoranza si aspettano segnali: “Non c’è niente di
nuovo – spiega Antonio Delbono, consigliere di minoranza
– stiamo tutti aspettando qualche cosa di concreto, vediamo se
succede qualcosa. La Lega? Ho
la mia opinione ma è meglio che
non la dica, io sono sempre stato un leghista defilato”.
Nel popolo leghista inizia a
serpeggiare qualche malumore?
“Sì, lo so, ma non farmi dire
niente, ne parleremo a tempo
debito”.
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GROMO - L’EX SINDACO
ORA RAPPRESENTANTE DEI CINQUE COMUNI
PIÙ TURISTICI DELLA COMUNITÀ MONTANA

SONGAVAZZO - GIULIANO COVELLI

“Servizi già accorpati con l’Unione
Unirci con Onore? E’ fantascienza”
“Aspettiamo l’interpretazione definitiva di questi decreti che cambiano di ora in ora”. Giuliano Covelli entra nel merito: “Comunque
il mio parere è che se si parla di uniformare i servizi sono favorevole,
lo stiamo già facendo con l’Unione dei Comuni con buoni risultati.
La soppressione dei Comuni invece creerebbe un’ulteriore lontananza
tra il cittadino e la pubblica amministrazione e andrebbe a colpire le
situazioni più deboli, anziani, il settore sociale ecc. Insomma la spina
dorsale che se crolla si trascina tutto. Ve lo immaginate un anziano
prendere il pullman e andare in un Comune vicino per un certificato?
Giuliano Covelli
Non credo proprio si arrivi a questo”. E se si dovesse arrivare che
701 - abitanti
preferenze hai di accorpamento? Onore? “Credo e spero che l’accorpamento sia fantascienza, premesso che con Onore non c’è assolutamente
nulla, anzi, si lavora già insieme sui servizi, unire due Comuni per farne uno di 1600
on cambierebbe niente tranne che allontanare il cittadino dalla cosa pubblica e qui il
campanilismo non c’entra. Se si tratta di uniformare i servizi d’accordissimo, sull’eliminazione dei Comuni no, ma non credo proprio si arrivi a quel punto”.

CINZIA BARONCHELLI

ONORE - GIAMPIETRO SCHIAVI

Idee confuse al Governo per colpa nostra
Onore potrebbe (ri)unirsi con Castione
“L’eventuale accorpamento dei piccoli Comuni non è il problema più
grosso che abbiamo, il problema è la mancanza di risorse che i Comuni hanno. Sembra che si voglia spostare il tiro, non si sistemano le
finanze dello Stato togliendo i Comuni piccoli, ma d’altronde i politici
che stanno a Roma li abbiamo eletti noi e sono quelli che ci meritiamo,
e se hanno le idee confuse, e le hanno spesso, è anche colpa nostra”.
Giampietro Schiavi non le manda a dire, lui che è anche Presidente
dell’Unione dei Comuni (a costo zero), e Onore nel caso con chi vorrebbe unirsi? Con Songavazzo? “Non è detto che dobbiamo unirci con Giampietro Schiavi
Songavazzo, potremmo andare con qualsiasi Comune limitrofo, noi
835 - abitanti
con Castione e Songavazzo con Cerete, ma se dovesse rimanere questa
la legge, l’attuale amministrazione di Onore sentirebbe anche la cittadinanza, è una decisione troppo importante che va condivisa con la gente. Per quanto
riguarda i servizi uniti noi li abbiamo già da tempo e condividere i servizi vuol dire
condividere i dipendenti che alla fine sono il costo più importante. Mentre le indennità
degli amministratori dei Comuni sotto i 1000 abitanti sono ridicole rispetto a quelle dei
consiglieri regionali o peggio ancora degli onorevoli. Ma ripeto, quando a Roma sono
confusi non ci possiamo fare molto. Se vogliono fare delle economie bisogna obbligare
a condividere i servizi e non basta a quel punto tagliare sotto i 1000 abitanti, noi come
Unione lavoriamo con un territorio di circa 10.000 abitanti e allora si che a quel punto
si condividono professionalità e qualità”.

OLTRESSENDA – MICHELE VANONCINI

Non credo ci accorperanno…
In quel caso sceglierei Rovetta
(AN. CA.) “Prima di tutto diciamo chiaro e tondo che sono assolutamente contrario alla perdita di autonomia dei piccoli Comuni di montagna, e ancor di più di
un piccolo Comune come il nostro che però insiste su un territorio vastissimo…
Le faccio un solo esempio: metta che fossimo ‘accorpati’ con Villa d’Ogna e
capiti – come capita – che laggiù piova mentre quassù nevica: come verrebbe
assicurata ai miei cittadini la pulizia delle strade fin dall’alba, quando partono
per andare a lavorare?”.
Michele Vanoncini, sindaco di Oltressenda Alta, cita soltanto uno dei possibili
effetti dell’accorpamento dei Comuni al di sotto dei 1000 abitanti previsto nel Michele Vanoncini
Decreto anti-crisi, ma dice anche che a questa manovra ci crede poco: “Ho fatto
186 - abitanti
analizzare subito la legge, che è fumosa e in ogni caso non ci interesserebbe fino
alla prossima legislatura, cioè tra cinque anni… Tuttavia, sempre ribadendo che
sono contrario all’accorpamento perché il nostro è un territorio strutturato in modo particolare e
specifico, se fossi costretto a farlo, sceglierei Rovetta sulla base di un motivo logistico perché il suo
territorio insiste sulla destra del torrente Ogna comprendendo molte baite di proprietà di Nasolinesi,
mentre quello di Oltressenda insiste sulla sinistra. Ma, ripeto, mi sembra un’ipotesi quantomeno
lontana, visto anche che il nostro Governo cambia parere piuttosto spesso…”.

OLTRESSENDA – IL SINDACO E I RECENTI DISSESTI

Basta con i soldi dati per colore politico
Il problema da risolvere
il più presto è quello delle risorse mancanti: “Se le
istituzioni, Stato o Regione
o Provincia che sia, ci attribuisce delle competenze,
deve anche assicurarci le
relative risorse. Io non credo che i soldi non ci siano,
ci sono invece tanti sprechi,
e non c’è un sufficiente controllo sul modo con cui i soldi pubblici vengono spesi.
Non sopporto che, prima di
erogare un finanziamento,
mi si chieda di che tendenza politica sono: io non sono
di nessun colore politico, voglio solo fare l’interesse dei
miei concittadini”.
Vanoncini cita i recenti
interventi urgenti a causa
delle frane in zona Spinelli
succedutesi l’una a 24 ore
di distanza dall’altra: ”La
seconda frana è caduta proprio mentre stavamo consegnando tutta la documentazione per il primo intervento dello STER, abbiamo
dovuto rifare tutti i conti e
tutte le carte chiedendo una
somma maggiore, 50.000

euro, di cui il 20% è però a
carico del Comune, e l’intervento non sarà comunque
risolutivo perché insieme
all’ing.
Merati abbiamo scoperto
che a monte delle frane c’è
una vasta zona con materiale instabile che va messa in sicurezza. Il B.I.M. ci

darà 10.000 euro, in considerazione del fatto che sul
nostro territorio ci sono le
sorgenti che danno acqua a
mezza Val Seriana, ma non
è giusto che si debba chiedere l’elemosina, oppure che si
ottengano risorse solo se si
hanno ‘santi’ politici di riferimento”.

Michele Vanoncini

OLTRESSENDA

La Madonnina “restaurata”
“Prima di andarmene, voglio rivedere la Madonnina che pregavo
quand’ero piccola”: è questo il motivo che ha spinto Stefana Baronchelli, anziana nasolinese doc, a finanziare il restauro dell’affresco sulla
facciata della sua casa natale in contrada Beccarelli, a Nasolino. Così le
restauratrici Carla Bonomi e Rosanna Decca hanno rimosso l’intonaco
che risaliva agli anni ‘50 scoprendo l’immagine precedente e ricostruendola in base alle linee ed ai colori ancora sufficientemente leggibili, dando nuova vita alle figure rappresentate: la Madonna col Bambino, San
Rocco e San Bernardo da Mentone, patrono del paese. Più difficile invece
restaurare l’affresco dello stemma di famiglia, ormai quasi invisibile: si
sta cercando di ricostruirlo in base a vecchie fotografie. Ma il lavoro delle
due restauratrici - che già avevano recuperato gli affreschi del Cesülì de
Brégn, di Colle Palazzo e della cappella centrale del cimitero – non finirà
qui perché un’altra famiglia di Nasolino ha deciso di recuperare l’affresco
sulla facciata della sua casa. Quando si dice il buon esempio…

SPECIALE
GRIGLIA

CON CARNI ARGENTINE,
AMERICANE
E NAZIONALI
***

PORCINI
E FINFERLI
FRESCHI
Via S. Defendente, 67
24023 CLUSONE
Tel. 0346 25215

AltaValle Seriana

Luigi Santus: “Continuerà in
Promoserio il mio impegno
per rilanciare il territorio”
dopo nemmeno ti salutano più. “Forse è
per questo che certi onorevoli a Roma non
vogliono mollare la poltrona, oltre ai beDopo dieci anni di amministrazione a
nefici economici c’è anche una bella dose
capo del comune di Gromo, l’ex sindaco
di rispetto anzi opportunistico rispetto che
Luigi Santus continuerà il suo impegno
se ne va…”. Santus torna serio: “La vera
civico ma a livello sovra comunale: “Ho
stima comunque è quella nei propri conavuto l’onore di essere nominato responsafronti, io sono felice di poter ancora dare
bile referente dei cinque comuni più turiqualcosa alla mia gente con questo nuovo
stici della Comunità Montana Valle Seriaprogetto”.
na, all’interno di Promoserio”.
Ma in comune ti contattano ancora?
I cinque comuni sono nello specifico:
“Certo, è normale, dopotutto la nuova
Gromo, Castione, Valbondione, Clusone e
amministrazione esce dal nostro gruppo,
Selvino. Una nomina condivisa dalle cinè una lista di continuità. Anche io poi li
que amministrazioni che hanno visto nel
tengo ‘tampinati’… da comune cittadino
curriculum amministrativo di Santus una
vedo le cose che non vanno con un occhio
garanzia per il rilancio della Valle in amdiverso e così mi permetto di mandare
bito turistico: “La nomina ufficiale ci sarà
mail segnalando anche piccoli lavori da
a inizio settembre, così come i primi inconfare, cose da aggiustare qui e là”. C’eri nei
tri con le amministrazioni e i dirigenti di
primi consigli, che effetto ti ha fatto veder
Promoserio… intanto sto cercando di capiin aula ancora la minoranza dopo anni di
re quale strategie potrò mettere in atto per
governo libero da opposizione?
svolgere al meglio questo importante inca“Un bell’effetto! L’avevo già detto in temrico”. Santus aveva deciso di non presenpi non sospetti :l’opposizione aiutarsi più nel comune di Gromo,
ta a governare meglio e con maglasciando libera la nuova ammigiori stimoli. Poi trovo che questa
nistrazione da una presenza che
minoranza nello specifico abbia
poteva risultare “ingombrante”:
veramente una marcia in più
“Rimango dell’idea che dopo diegrazie alla presenza del professor
ci anni da sindaco sia opportuno
Osvaldo Roncelli. Una persolasciare campo libero al nuovo
na dotata di una cultura straprimo cittadino e al gruppo e se
ordinaria e di una conoscenza
permetti lasciare libero l’imprendella storia del paese che potrebditore di tornare a occuparsi a
be davvero far parte integrante
tempo pieno del suo lavoro”. SanLuigi Santus
delle attività comunali relative a
tus non è certo l’amministratore
quell’ambito”.
che viveva di politica.
Capace anche di fare opposizione in
La sua attività imprenditoriale avviata
maniera incisiva: “Ci sta, è nel loro ruolo.
con successo da molti anni conta diversi
Ma se le persone sono preparate e intellidipendenti : “Solo poche settimane fa mi
genti anche le critiche si possono accettare
sono davvero reso conto di quanto tempo
per migliorare.
avessi dedicato al comune… finalmente
Sono convinto che il mio nuovo bravo
sono a tempo pieno nella mia attività e le
sindaco, Ornella Pasini saprà far tesoro
cose vanno meglio e riesco a dedicare andella collaborazione con l’ex direttore di
che più tempo alla mia famiglia”.
ABF (azienda formazione lavoro)”. Cosa
Davvero non ti manca la tua poltrona
manca a Gromo che non sei riuscito a fare
in municipio? Santus ride sfoggiando un
nei tuoi dieci anni? “Soprattutto credo che
volto che dimostra cinque anni di meno
manchi la voglia vera di far squadra per
dall’ultima volta che l’ho intervistato da
il proprio paese.
Sindaco: “Sì mi sento in forma, non hai
Mi spiego, le associazioni lavorano beidea di quanti grattacapi in meno uno
nissimo così come i commercianti, ma si
abbia dopo aver avuto un impegno così
ha l’impressione che si continui ognuno a
gravoso anche se entusiasmante… no, non
coltivare il proprio orticello dimenticandomi manca la poltrona anche se ho notato
si che ormai essere in rete è indispensabicome sia cambiato l’atteggiamento della
le per poter andare avanti… ti faccio un
gente nei miei confronti ora che non sono
esempio concreto:a Gromo manca un bed
più il signor sindaco…”.
and breakfast… sono anni che lo dico, veSpiegami meglio: “E’ un modo di atdrai che arriverà uno da fuori a realizzarteggiarsi più che un cambiamento vero e
lo e avrà fortuna… nella speranza che un
proprio… anche certi clienti… ma è nora coppia di Gromo ci pensi prima! Parliamale ora sono un cittadino qualunque
mo tanto di turismo ma da noi mancano
e non serve più cercare di ingraziarsi la
le strutture ricettive..ed è già tardi rispetto
mia persona, sai com’è no?”. Già… il giorall’expo!”.
no prima quasi ti fanno l’inchino il giorno
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PEZZOLI spiazza tutti e anticipa le opere:

Foto Marisa Castione

parcheggi, piazzola ecologica, rifugio, asfalti…
Un consiglio comunale a ridosso della festa del
Patrono. Calma sul fronte
orientale della valle. Il capoluogo della Conca cerca
affannosamente di riparare
i danni (solo atmosferici?)
del flop turistico di un luglio fuori stagione, il gran
caldo della seconda metà di
agosto ha riempito il paese
a affollato le manifestazioni al centro sportivo parrocchiale, file di auto che hanno riproposto il problema
dei parcheggi nel capoluogo
in alta stagione.
E allora il Sindaco Mauro Pezzoli anticipa il programma e dà il via libera
alla realizzazione di 52 posti auto in località Castello,
alla fine del paese. Non toccano il problema che si pone
all’inizio, ma si va verso un
disegno già abbozzato dalla
precedente amministrazione. Si tratta di una spesa di
280 mila euro prevista nel
Piano delle Opere pubbliche da finanziare nel 2012,
che invece viene finanziato
già quest’anno, applicando
parte dell’avanzo di amministrazione (620 mila
euro di avanzo nel bilancio
2010). Ma proprio per far
“vedere” come la nuova amministrazione si muova in
fretta, nel Consiglio comunale del 24 agosto, è stata
finanziata (e anticipata dal
2013) anche un’altra opera:

ticipazioni” delle opere si
concludono con lo stanziamento di 150 mila euro
per gli asfalti. Il finanziamento era previsto per il
2012, invece si sono trovati,
sempre nell’avanzo di amministrazione, i fondi per
quest’anno. In realtà i lavori di asfaltatura delle varie
strade comunali saranno
eseguiti all’inizio del 2012
(neve permettendo). Ma
siccome le procedure sono
lunghe, la garanzia è quella
che i 150 mila euro sono già
disponibili.
“Nell’ambito del nostro
programma, abbiamo voluto dare un segnale di operatività immediata, a pochi
mesi dalle elezioni”. Il Sindaco tiene molto all’efficienza. Come va la stagione?

di soldato, finito martire
per non rinnegare la fede.
Atteggiamenti datati, in un
paese che sembra impegnato a volte caparbiamente
ad apparire più “cattivo” di
quello che è, quando avrebbe bisogno di proporsi invece
come un rifugio ambientale
e comunitario, lontano dalle
mattane sociali e politiche.
Dicono che per una ventina
di persone che polemizzano
su tutto ne risenta tutto il
paese. E’ vero, anche se non
si sa quantificare il fenomeno. Che tuttavia esiste. Insomma Castione non è così
“cattivo” come risulterebbe
dai commenti sui blog, sui
volantini e le lettere anonime. Dai, un po’ di coerenza,
anche senza tralasciare la
legittima convenienza.

CERETE – L’EX SINDACO

il trasferimento della Piazzola ecologica dal Prelusolo, un posto molto defilato,
sopra Lantana, all’Agro di
Castione, all’ingresso del
paese, in una località già
individuata anche qui nel
vecchio Prg. Perché essendo decaduto il PGT, resta
in vigore il Prg. E proprio
su questo Piano Regolatore
Generale è stata approvata

una variante.
Anche in questo caso si
tratta dell’iter di una pratica avviata quando Tiziano
Tomasoni era sindaco reggente: si tratta della costruzione di un rifugio in quota
allo Scanapà, che servirà
sia nella stagione invernale
che in quella estiva.
Ma torniamo alle opere
pubbliche perché le “an-

CASTIONE

Incarico per… simulazione
E per il nuovo parcheggio previsto in località Castello con la realizzazione della passerella pedonale di collegamento con via San Marco è stato affidato l’incarico all’architetto G. Savoldelli per la redazione delle simulazioni fotografiche dell’intervento per
poco meno di 750 euro.

LA FESTA

DEL PATRONO
Dopo i fuochi d’artificio e la
fiera della vigilia, venerdì
26 agosto è il giorno della
festa di Sant’Alessandro,
patrono anche della Diocesi
di Bergamo.
Alle 10.30 la S. Messa
solenne celebrata dall’ex
parroco Don Angelo Pezzoli
che celebra i 35 anni di
sacerdozio (nato a Leffe il
13 giugno 1950, ordinato
sacerdote il 12 giugno 1976, è
stato prevosto a Castione dal
1987 al 2001).
Nel pomeriggio alle 17.30 la
solenne processione per le
vie del paese con la statua
del Santo e poi la S. Messa.
Serata in musica.

Foto Marisa Castione

“Come si prevedeva, è in recupero. Vorrei segnalare che
giovedì 25 c’è stata in sala
consigliare anche la premiazione per il miglior orto
in montagna, con la presenza del sindaco di Bons en
Chablais, il comune francese gemellato con noi”.
Meglio tener su il tempo.
Il Sindaco presenzia con
fascia tricolore e gonfalone
alla grande processione del
patrono. Insomma una fine
di agosto con i botti (tenuti alla vigilia). Perché poi
verrà l’autunno e riprenderanno le beghe interne.
Venerdì 26 agosto è il giorno del Santo Patrono di
Castione, soldato anche lui
fuori schema, che antepone
la coerenza alla convenienza e addirittura al “dovere”

Gabrieli vuota il sacco: “Ho sempre fatto opere dove servivano, altro che
danneggiare Cerete Alto. Lo sportello bancario a Cerete Basso funziona alla
faccia di chi mi attaccava. La Ranza? Deve dare risposte sulla variante e…”
AR.CA.
Gianfranco Gabrieli ritorna. E lo fa nel
riposo delle ferie. Lui, sindaco per cinque
anni, che se ne è andato fra qualche polemica, forse troppe, ma non ha mollato la
presa.
Lui, accusato, di aver appoggiato troppo
Cerete Basso e di aver abbandonato Cerete
Alto. Lui, accusato di avere un caratteraccio
un po’ troppo duro e di essere permaloso.
Lui che invece se ne sta tranquillo in paese e racconta la sua Cerete, quel paese che
in fondo ama e che continua a vivere con
la stessa passione di prima. “Non faccio polemiche tanto per farle – comincia Gabrieli
– non le ho mai fatte, però quando c’è qualcosa da dire lo dico e ci metto la faccia, come
sempre. Cosa succede a Cerete? Aspettiamo
il prossimo consiglio sull’assestamento, sul

piano diritto allo studio e su molte altre abbandonato Cerete Alto per Cerete Basso?
cose, a carte scoperte potremo comincia- “Io ho fatto i lavori dove servivano, senza
re a dire qualcosa”. E con Cereguardare la zona del paese, indite Alto come va? “Io non ho mai
pendentemente da ogni polemica
avuto problemi con loro, magari
o pressione, Cerete è diviso in tre
qualcuno li ha avuti con me ma
importanti zone, Cerete Alto, Ceè un’altra storia, adesso qualcun
rete Basso e Novezio, mi dispiace
altro ha fatto esplodere le polemiche alcuni cittadini abbiano penche per la questione dei disagi sui
sato che io sostenevo Cerete Basritardi ai lavori ma non è colpa
so, niente di più falso, ho sempre
del sindaco, negli appalti pubblifatto opere dove servivano, dove
ci le cose funzionano così, peccato
c’era un preciso programma di
che quando eravamo in carica noi
intervento e rifarei quello che ho
la minoranza non aveva la stessa Gianfranco Gabrieli fatto”.
pazienza che abbiamo noi”.
E la questione sportello bancaGabrieli sfodera una calma olimpica: “Le rio da togliere a Cerete Alto che le aveva
polemiche sterili non mi interessano, ci sarà causato polemiche a non finire come si è
modo e tempo fra poco di parlare, stanno conclusa? “Bene, alla fine avevo ragione io,
emergendo cose importanti, allora prende- lo sportello aperto a Cerete Basso nell’ottoremo posizione”. E a chi l’accusava di aver bre del 2009 che aveva portato critiche fun-

ziona a meraviglia a detta della banca e il
mini sportello aperto a Songavazzo, vicino
quindi a Cerete Alto anche, io ho portato
quindi servizi dove servivano, tutto qui”. E
adesso cosa fa tutto il giorno?
“Beh, tra le tante cose faccio il presidente
del Consorzio Forestale ma non come ha dichiarato il mio sindaco per sua volontà ma
per volontà di tutti i sindaci dell’Unione.
Non mi preoccupo di quello che dice la Ranza, siamo in una fase in cui le idee devono
essere concretizzate, aspettiamo di vedere
quali saranno i rapporti con la Provincia
per la famosa variante, aspettiamo il secondo lotto del centro sportivo, aspettiamo
tante cose.
Vediamo come si muovono per il rifacimento delle scuole. Insomma tocca a loro
muovere le pedine, noi faremo la nostra
parte”.
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FINO DEL MONTE – CONTINUANO LE POLEMICHE SUI LAVORI DI VIA RES

Multa di 7.950 € del Comune alla Domus Srl
in ritardo di 53 giorni con i parcheggi interrati

(AN. MA.) La via Res
non trova pace, dopo le polemiche sulla demolizione
del lavatoio, sulla struttura ricettiva nel parco pubblico che resta chiusa, sulla risistemazione dell’argine roccioso, ora arriva
un’altra polemica, fresca,
fresca proprio per accaldare ancora di più l’estate
(e scusate l’ossimoro).
Ma questa volta ad aver
tirato il sasso, ma sarebbe
il caso di chiamarlo macigno considerando la portata del provvedimento,
è stata l’Amministrazione
comunale guidata dal Sindaco Matteo Oprandi.
La Domus Srl di Guglielmo Oprandi è stata
multata con una sanzione
di 7950 euro per i ritardi
riscontrati nei lavori dei
parcheggi sotterranei in
via Res.
La determinazione parla chiaro e porta la data
del 29-06-2011: “la convenzione sottoscritta con
la società DOMUS s.r.l.
rep. n. 269/ 2007 prevede
che i lavori dovranno avere inizio entro 120 giorni
ed essere ultimati entro
26 mesi , con decorrenza
dalla data di stipula della
convenzione, salvo eventuali proroghe concesse
dal Comune ; il relativo
Permesso a costruire rilasciato alla società DOMUS
srl in data 23.01.2008 a
firma del Responsabile
del Servizio dispone, in
contraddizione con i termini indicati nella citata
convenzione, che i lavori,
in conformità all’art. 18
del D.P.R. n. 380/2001,
dovranno essere iniziati
entro 12 mesi dalla data
del Permesso a costruire e
ultimati entro 36 mesi dalla data effettivo d’inizio
lavori, avvenuta in data
4 febbraio 2008 e con scadenza al 3 febbraio 2011;
la scadenza del 3 febbraio
2011 - alla luce di quanto
sopraindicato e considerato che il ritardo nella
fine dei lavori in questione
non ha comportato danni

FINO DEL MONTE – L’IMPORTO SBAGLIATO NELLA TABELLA
DI ARABERARA: “NEL 2011 CE LA SIAMO RIDOTTA DEL 10%”

Il Sindaco: “La mia indennità è di 411 euro”
Sull’ultimo numero di Araberara abbiamo
te” e in quanto tale si vede dimezzata l’indennipubblicato tutte le indennità (lorde e nette) dei
tà. Infatti per tutto il 2010 Matteo Oprandi ha
Sindaci. Avevamo messo in conto qualche erroavuto un’indennità mensile di 795,34 euro. “Ma
re. Quello riguardante l’indennità del Sindaco di
quest’anno ce la siamo ridotta ulteriormente del
Fino del Monte è rilevante, rifacendosi alla deli10%. Per cui dal 1 gennaio 2011 la cifra esatta
bera del giugno 2009, subito dopo le elezioni del
della mia indennità è di 715,8 euro lordi che
6-7 giugno di quell’anno che elessero a sindaco
al netto si riducono a 411 euro. Aggiungete che
Matteo Oprandi.
non sono previsti rimborsi per missioni e traQuella delibera fissava “con decorrenza dal 1
sferte, che lavoro in municipio quattro giorni a
luglio 2009” l’indennità del Sindaco in 1.590,69
settimana.
Matteo Oprandi
euro lordi, quella del vicesindaco in 318,14 euro
Una cifra del genere, nella mia professione,
lordi e quella degli assessori in 238,61 euro,
la guadagnerei in pochi giorni, fare il sindaco
sempre lordi.
non è evidentemente per me una scelta professionale, ma
A quella delibera ci siamo attenuti. Con l’errore di non solo una manifestazione di passione per il mio territorio,
aver tenuto conto che il sindaco è “un lavoratore dipenden- prima ancora che per la politica”.

PONTE NOSSA – LAVORI IN PRIMAVERA

Progetto preliminare per Via Libertà
recuperando in questo modo grandi somme, fi(AN. CA.) Per il sindaco di Ponte Nossa Angelo Capelli l’ipotesi di accorpamento dei piccoli
guriamoci, sappiamo tutti a quanto ammontano
Comuni non rappresenta un tabù, anche se è
i gettoni di presenza dei nostri amministratori e
convinto che sia un’ingiustizia colpire gli enti
sappiamo anche quanti di loro lavorano a titolo
locali in maniera così sproporzionata rispetto
di volontariato…. Potrebbe invece essere interesagli altri enti istituzionali: “L’accorpamento può
sante accorpare in vista del miglioramento del
essere visto invece come un’opportunità, tutto
livello delle prestazioni e dei servizi, attraverso
dipende dal modo in cui si imposta e si realizuna razionalizzazione ed una riqualificazione
za… Le Unioni dei Comuni del resto esistono da
che poi, molto probabilmente, consentirebbe, in
circa una decina d’anni, e funzionano laddove
seconda battuta, anche qualche risparmio. Ma,
Angelo Capelli
vengono gestite con la testa in base a criteri di
ripeto, la logica non deve essere quella dei tagli,
omogeneità territoriali. Non si tratta di cancelbensì quella del migliore funzionamento dell’aplare le municipalità ma di semplificare ed aggregare gli parato tecnico – amministrativo”.
apparati tecnici – amministrativi”.
Intanto l’Amministrazione di Ponte Nossa prosegue
Capelli è convinto che non è certo accorpando tout-court l’opera di riqualificazione urbanistica dell’intero abitato:
i piccoli comuni che si realizzerebbero risparmi significa- “ Tra poco toccherà a via Libertà, per i cui lavori – che dotivi: ”Unirsi in realtà da 5.000 abitanti potrebbe essere vrebbero aver inizio la primavera prossima - è già pronto
un’occasione: non per risparmiare operando tagli indiscri- il progetto preliminare”.
minati come sembra suggerire la manovra del Governo e
Ne riparleremo presto.

al Comune e che risulta
salvaguardato l’interesse
pubblico, anche al fine di
evitare un possibile e costoso contenzioso legale
di esito alquanto incerto viene assunta come termine finale per l’ultimazione
dei lavori e per il calcolo
della penale a carico della
società Domus srl stabilita dalla citata convenzione n. 269/2007 in euro
150,00 per ogni giorno
di ritardo per i primi 90
giorni; dalla documentazione agli atti del Comune
risulta che la fine di tutti i
lavori interessanti la convenzione in atto è avvenuta in data 29 marzo 2011
con un ritardo di giorni 53
(diconsi cinquantatre)”.
Per tirare una riga e fare
una somma ci avvaliamo
sempre del testo del documento sopracitato, che
determina: “di applicare
a carico della società DOMUS srl e per le motivazioni esposte in premessa
la penale di euro 7.950,00
per ritardo nell’ultimazione dei lavori di realizzazione dei parcheggi ad
uso pubblico di cui alla
convenzione sottoscritta in
data 15.12.2007”.
Una bella botta si potrebbe commentare considerando che la società
in questione ha ceduto il
lastrico solare al comune
come parcheggio, e un box,
ricevendo come grazie un
verbale di 8000 circa.
Però è in ritardo con i
lavori e il tempo, in questo
caso più che mai, è oro.
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VILLA D’OGNA

Angelo Bosatelli alle prese con un PGT che slitta,
e slitta un po’ troppo, per ora ancora nessuna scadenza
ufficiale in vista, anche se all’interno dei documenti non
ci sono grandi zone di nuova edificabilità, il tentativo è
quello di salvare il salvabile e cioè ristrutturare e dare
nuova linfa alle fabbriche chiuse e al centro storico. Ma il
punto non è quello, mentre la Lega si guarda in casa per
cercare di capire dove andare fra un anno e mezzo, non
stanno meglio le minoranze, il PD è praticamente scomparso, la scelta di puntare sui giovani e sui nomi nuovi
poteva pagare se fosse stata fatta una verifica di… disponibilità di tempi e invece dei consiglieri di minoranza è
arrivato poco o nulla.
Tasca impegnato con il lavoro all’estero e per il resto
Bosatelli & c. non hanno mai avuto problemi. Qualcuno
rimpiange il bastian contrario Severino Speranza che
se non altro dava battaglia su tutto.
Non sta meglio l’altra minoranza, quella guidata da

Gian Luigi Pecis Cavagna, anche qui dopo un inizio
scoppiettante ma dovuto più che altro a questioni personali fra alcuni gruppi di maggioranza e la lista di Cavagna, tutto si è addormentato. Angelo Bosatelli sta amministrando in totale tranquillità, anche le scaramucce
col parroco dovute alla questione oratorio sono rientrate.
L’unico intoppo si chiama continuità, in questi giorni di
fine estate fa rumore la dichiarazione di Bruno Bosatelli che a un anno e mezzo dalle elezioni esce allo scoperto:
“Sento dire che mi ricandiderò al posto di mio fratello che
è al termine del secondo mandato, scrivetelo, niente di più
falso, io non farò più il sindaco a Villa d’Ogna, ho in testa
altre cose e non cambierò certo idea”.
Destinato a finire quindi fra un anno e mezzo il ventennio Bosatelliano, vent’anni che hanno comunque segnato
e cambiato Villa d’Ogna. Il duo della muerte si fa da parte, ma all’orizzonte nessuno sembra pronto a raccogliere
il testimone.

VALGOGLIO – COSTO DI 500 MILA EURO

MEMORIA - PARRE

Arriva l’appalto per il progetto
di Aviasco e Val Sanguigno

Luigi Cominelli

(AN. CA.) Non ha voglia
“A breve poi partirà
di fare commenti Eli Pel’appalto dei lavori per
dretti sindaco di Valgoil grande progetto che
glio, uno dei Comuni che,
riguarda la zona della
con i suoi circa 700 abicentrale di Aviasco e l’actanti, potrebbe finire nel
cesso alla Val Sanguigno,
mirino degli “accorpatori”
un progetto da 500.000
di piccoli Comuni: “Cosa
euro, di cui 140.000 a
vuole che le dica - dice
carico del Comune e il
amareggiato – è un’ipoteresto come finanziamensi che dimostra che per la
to a fondo perduto della
montagna non c’è rispetRegione. A chi lo ha crito, in barba ai tanti bei
ticato anche dalle pagine
discorsi sul territorio…
di Araberara rispondo
Dimostra che non ci si
semplicemente che non
rende conto che la monsi tratta affatto soltanto
tagna non è l’eden, per
di un parcheggio, che pechi non la vive solo nella
raltro non significherà né
bella stagione ma ci deve
la paventata strage di alstare 365 all’anno, con
beri né un pericolo per la
tutti i disagi del caso; che
sicurezza idrogeologica,
il Comune è la prima fonin quanto interesserà una
te di identità; che è ingiuscarpata e verrà realizzasto penalizzare chi, come i
to ad opportuna distanza
nostri Comuni, ha sempre
dall’alveo del torrente: al
tenuto i costi a posto, rispettando
parcheggio infatti – con posti per
e applicando le regole e lavorando
70 auto e 2/3 pullman – si affianper la comunità quasi sempre a ticheranno un ufficio per le guide,
tolo di volontariato…”.
un punto di ristoro e un punto
Sperando in qualche moto di
informazioni, perché, secondo il
resipiscenza e di buon senso, Peprotocollo, i turisti che verranno
dretti pensa intanto a quanto c’è
dovranno essere accompagnati
da fare per la sua Valgoglio. Ordalle guide in modo da tutelare
mai in dirittura d’arrivo i lavori
la biodiversità dell’intera zona:
che hanno ridefinito gli spazi e
insomma, una struttura qualifiEli Pedretti
riqualificato il Cimitero, anche il
cata ed articolata di accoglienza,
recupero della vecchia Cappella dei Morti perfettamente in linea con i criteri stabiliti
all’inizio del paese è stato ultimato, resti- dalla Comunità Montana che si è proposta
tuendo alla vista anche gli affreschi dell’in- come obiettivo l’incremento del turismo e
terno che sembravano, in un primo tempo, della cultura e la salvaguardia dell’amirrimediabilmente perduti.
biente”.

(An.Ca.) Era diventato per
tutti “Luigi le berger” da quando, nel 1990, un famoso fotografo svizzero, Marcel Imsand,
ne aveva fatto il protagonista di
un suo libro, frutto di tre anni di
incontri e in seguito più volte
rieditato: splendide immagini
in bianco e nero – oggetto in
seguito anche di un’importante mostra a Losanna - a raccontare
il vagabondare di Luigi col suo gregge, d’inverno sugli altipiani della Svizzera interna e d’estate in una valle del Cantone di
Uri, parallela al colle del S. Gottardo. Perché Luigi Cominelli, 52
anni, faceva il pastore, una scelta di solitudine e di libertà maturata fin da ragazzo seguendo le orme del fratello Giacomo e degli
zii, tutti dell’antica famiglia parrese dei “Murì”.
E aveva scelto la Svizzera perché lì il suo lavoro è rispettato ed
apprezzato molto più che da noi.
Spirito critico ed insofferente della banalità e del consumismo,
Luigi era un po’ l’archetipo vivente del pastore: consapevole della responsabilità di centinaia di esseri la cui vita dipendeva da lui
e quindi sempre alla ricerca del pascolo giusto, ma anche fiero di
camminare alla testa del suo gregge, di perpetuare una tradizione
millenaria, libero di scegliere ogni giorno i suoi itinerari, con una
sorta di autorità naturale ben espressa nel suo atteggiamento di
capitano. E tutt’altro che fuori dal mondo, perché dall’inseparabile radio si informava sugli scenari della politica internazionale ed
esprimeva le sue opinioni in proposito: in bergamasco, in italiano,
in francese, ma anche in tedesco e in schwyzertütsch.
“Sono terribilmente triste – scrive Marcel Imsand sul sito di
Agrifutura, dove è visibile anche un bel filmato dedicato a Luigi
dalla Televisione della Svizzera Italiana - quando si è stati vicini
ad una tale forza della natura si pensa che la sua morte non sia
possibile…Eravamo come fratelli. E’ fantastico vivere nella natura con un uomo che ha più di mille bestie da gestire.
Tutte le volte che ci ritrovavamo portavo del vino e la sera facevamo festa intorno al fuoco. Il gregge era la sua vita. Luigi era
un essere a parte, bello, gentile…una presenza straordinaria”.
Pur colpito un anno fa da un male che non perdona, Luigi ha continuato con dignità a svolgere fino all’ultimo il suo lavoro perché,
come diceva, “un pastore non ha il diritto di ammalarsi…”.
Non solo un mestiere, il suo, ma una filosofia ed uno stile di
vita.
Ed è così che lo vogliamo ricordare.

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

PASTORE

Pastore, che l’umana
sete di libertà
onori col tuo camminare
attraversando questo tempo
di stagioni smarrite
e di orizzonti disperati,
l’immensa solitudine
lungamente accarezzi nelle notti
come una donna palpitante
e nell’oceano infido
della natura avvelenata,
tra scogli ed onde di tempesta, il mite
gregge conduci
come antico veliero un capitano
con occhi d’aquila scrutando
i mutevoli cieli oltre le nebbie
l’anima aperta al vento
ramingo come te sugli altipiani.
Pastore, che la dignità
dell’eterno cercare
ribadisci tessendo senza posa
trame infinite di sentieri, al convulso
vivere nostro ti sottrai
irridendo in silenzio
scoprendo nuova ogni mattino
preziosa la diversità
che ti fa grande.
Pastore, quel pensoso
raro sorridere degli occhi
spalanca abissi di mistero.
Ancora il tuo mistero
mi affascina e mi sfugge.
Ma so chi sei: un giorno,
incrociando il tuo sguardo,
un principe venuto da lontano
vi riconobbi sussultando.
(Anna Carissoni)

AltaValle Seriana

BRUNO BOSATELLI mette la parola fine al
ventennio Bosatelliano ed esce allo scoperto.
Le minoranze con l’acqua alla gola,
la… Speranza è ancora Severino

15

Araberara - 26 Agosto 2011

AltaValle Seriana

PREMOLO

Rota: il bilancio di metà mandato e i rapporti
con maggioranza, minoranza e parrocchia
(EN.BA.) Agosto fa segnare un rallentamento dell’attività amministrativa ma il
sindaco Emilio Rota assicura che presto
la Giunta tornerà a riunirsi; il primocittadino non si è ancora concesso le ferie e noi,
contattandolo, ne approfittiamo per chiedergli un bilancio di metà mandato. Rota
pensa positivo facendosi largo tra le mille
difficoltà della crisi senza perdersi d’animo,
nonostante l’impossibilità allo stato attuale
di avviare i principali progetti previsti dal
programma elettorale. “Il mio personale bilancio”, commenta, “è buono, tutto sommato. Se teniamo conto che le risorse dello stato
sono sempre più scarse, l’edilizia è in crisi,
i finanziamenti regionali e statali latitano,
ritengo il mio bilancio abbastanza positivo
nel brutto momento che si sta attraversando”.
Con il gruppo di maggioranza come va?
“Ci dovremmo trovare a breve, l’ultima settimana di agosto o la prima di settembre,
perché nell’ultimo periodo non siamo riusciti a riunirci tutti quanti. Adesso siamo
a metà mandato ed è il momento di ‘darci
dentro’”. Con la minoranza come sono i rapporti? “Con la minoranza va discretamen-

te; non sono rose e fiori ma non si è più in
cattivi rapporti come poteva essere qualche
anno fa. Ora tutto sommato i rapporti sono
abbastanza buoni”. E con il parroco? “Con
il parroco è tutto fermo, stiamo aspettando l’avvio dei lavori
dell’oratorio. Lui ci
aveva presentato una
richiesta di contributo per riuscire a
concludere la parte
principale del lavoro,
quella che vuole affidare a un’impresa,
mentre il resto dovrebbe essere volontariato.
Per il finanziamento
ci dovremo trovare
con la maggioranza
e anche con la minoranza e poi gli faremo sapere la decisione,
intanto stiamo a vedere se e quando i lavori partiranno”. A favore dell’oratorio ci sarebbe anche il cinque per mille: “Avevamo
distribuito una lettera ai cittadini”, spiega
il sindaco, “chiedendo di devolvere il cinque
per mille del 2010 e del 2011 al comune, il

quale poi in qualche modo avrebbe devoluto
il ricavato all’oratorio. Nella prossima primavera si saprà quanto è stato raccolto nel
2010, comunque dovrebbe trattarsi di poche
migliaia di euro”.
A proposito del
campo da calcio, resta in sospeso la questione della gestione
dell’impianto, mentre
si avvicina l’inizio
della nuova stagione
calcistica che vedrà
il Premolo associarsi
alle società dei paesi limitrofi. “Per la
gestione del campo
sportivo non abbiamo
ancora trovato nessuno”, sospira Rota, “comunque ho chiesto un incontro con i sindaci
degli altri paesi che fanno parte della nuova società calcistica e con i rappresentanti
della società per discutere della convenzione
che ogni comune dovrà stipulare per il campo da calcio di sua competenza”.
I lavori in Belloro, invece, a che punto

sono? “La Stalla è quasi finita, i volontari vanno avanti con la sistemazione dello
Stallone, e la baita di Valmora è agli sgoccioli. Speriamo che appena finito questi comincino con i 520 mila euro della regimazione idraulica, dei quali alcuni già utilizzati con la sistemazione del canale sopra al
Parco Reduci. Ora bisognerà completare il
canale, dalla Cappella degli Alpini fino alla
Valle Ludrigno. Avrebbero dovuto iniziare
da un po’”.
Avete valutato il danno alla baita di
Camplano in seguito a un forte temporale delle scorse settimane? “Per Camplano
stiamo ancora facendo il preventivo di massima per l’assicurazione. Poi l’assicurazione manderà un suo perito per la verifica”. Il
pastore riesce a usufruire della baita nonostante il danno? “È accaduto la notte prima
che il pastore salisse. Comunque lui riesce a
utilizzare l’edificio e per ovviare al disagio
ha messo un telo sul tetto”.
Una volta finite le ferie e il caldo equatoriale, vedremo se settembre sarà foriero
di qualche cambiamento (prima di tutto i
lavori per l’oratorio) o se Premolo resterà
ancora un paese “in attesa”.

ROVETTA – TRASFERIMENTI DALLO STATO E ACCORPAMENTO DEI COMUNI, IL PARERE DEL SINDACO

Savoldelli: “Dopo tutta la paturnia del federalismo
fiscale non è cambiato nulla. Stessi soldi dell’anno
scorso”. E l’accorpamento con Oltressenda?
“Ne discuteremo ma è tutto da vedere”.
(An. Ma.) “Nel 2010
come trasferimenti statali abbiamo avuto 770.000
euro, alla fine, dopo tutta
la propaganda sul federalismo fiscale, non è cambiato
nulla. I politici di una certa parte hanno sbandierato il concetto che i comuni
avrebbero avuto più soldi
nel 2011 ma i fatti e le cifra
dimostrano il contrario”.
Stefano
Savoldelli
Sindaco di Rovetta torna
carico dalle vacanze. Bello
deciso sulle scelte da prendere e sulle cose da fare:
“Alla fine è andata ancora
bene, possiamo dire che è
stata una sorpresa positiva.
Infatti nella previsione di
bilancio avevamo segnato
circa 15.000 euro in meno
nella voce che riguarda i
trasferimenti statali”.
Sei stato quindi diffidente fin da subito in merito al
federalismo fiscale?
Pensavi te ne arrivassero di meno (ovviamente di
soldi)?
“Si, tutto questo dopo
tutta la paturnia sul provvedimento. Ai comuni sotto i 5000 abitanti hanno
garantito i trasferimenti,
anche se avrebbero dovuto
aumentarli. Eravamo ansiosi di vedere i risultati
concreti del federalismo
dopo tutte quelle belle parole, mi aspettavo delle sor-

prese che alla fine non sono
venute. È stata una riforma
che non ha portato a nulla
di diverso dalla condizione
precedente”. A proposito di
riforme, come vedi quella
che riguarda l’accorpamento dei comuni sotto i mille
abitanti?
Alla luce poi delle parole
del Sindaco di Oltressenda
che ha dichiarato: “Non
credo ci accorperanno… in
quel caso sceglierei Rovetta”?
“Mi fanno sorridere queste parole. Confiniamo con
11 paesi ma con Oltressenda abbiamo il margine più
esteso, un bel pezzo del Torrente Ogna, una bellissima
zona. Vedremo cosa decideranno in Parlamento,
ma posso dire fin da subito
che questo accorpamento è
una cosa forzata. È giusto
accorpare i servizi ma non
i comuni. La cosa condivisibile di questo decreto
è l’obbligo dei comuni di
accorpare i servizi, così si
rilanciano le unioni”.
Ma come rispondi a Vanoncini Sindaco di Oltressenda?
“Perché no? Ma questo
nuovo decreto fa un po’ tristezza perché si confonde
il costo della politica con
quello della democrazia.
Cosa serve eliminare i Consigli Comunali? Non sono

PARRE - 20 AGOSTO

70 anni in quota

Complimenti alla mitica zia Guerina di Parre! Per festeggiare i suoi
70 anni appena compiuti ha raggiunto la valle del
VO ‘, il rifugio Tagliaferri e Passo Belviso in una
sola giornata. Per rifocillarsi si è concessa polenta,
agnello e una bella fetta di
formaggio stagionato !
Auguri da tutti i nipoti!

dei costi, e sono minimi rispetto ai veri sprechi. Non
capisco perché non bisogna
mantenere una rappresentanza democratica in
queste piccole comunità.
Stiamo assistendo ad un
atteggiamento sfacciato da
parte dello Stato nei confronti di queste piccole comunità. È necessario avere

un Consiglio Comunale, la
scelta di chiuderli non sta
ne in cielo ne in terra, i servizi vanno accorpati ma i
consigli devono rimanere.
A Vanoncini per ora dico
vediamo, apprezzo la sua
attenzione positiva verso il
nostro comune, ne discuteremo ma è ancora tutto da
vedere”.

PARRE – PRIMA ESTEMPORANEA DI PITTURA

Pittori lombardi (e non solo) dipingono Parre

(AN. CA.) Si sono sparpagliati fin dal mat- ne da Romano di Lombardia – dipingere en
tino in giro per il paese e i suoi dintorni con plein air è sempre un po’ limitante rispetto
le loro tele, i loro cavalletti, i loro pennelli al lavoro in studio; però è una specie di sfie le loro cassette e, in capo alla giornata, ne da che affronto sempre volentieri. E poi ti fa
conoscere tanti bei posti, come questo paehanno letteralmente fatte di tutti i colori.
I 40 artisti che hanno partecipato alla se, davvero ricco di scorci e di panorami
molto stimolanti per un artista,
prima Estemporanea di pittura
senza contare la possibilità di
e di acquerello di Parre del 18
confrontarsi con tanti colleghi”.
agosto venivano da tutte le proConsistente anche la presenza
vince della Lombardia e persino
di artisti locali, come Benvenuda Ascoli Piceno e complessivato Zanoletti, Mirca Zanotti,
mente la loro produzione è stata
Romina Capelli e Pietro Pagagiudicata decisamente pregevonessi. Tutte le opere realizzate
le, considerati anche i tempi risono poi state esposte in piazza
stretti a disposizione: “LavoraS. Rocco, dove i Parresi sono
re all’aperto, e con un limite di
tempo ben preciso, è più difficile, Vittorio Ambrosini accorsi numerosi ad ammirarle,
interessati ed incuriositi dalla
e anche un po’ costrittivo, per un
pittore – dice Vittorio Ambrosini, architet- varietà e dall’originalità con cui pittori e
to di Bergamo in pensione, in passato As- acquarellisti hanno interpretato i loro luosessore alla Cultura della città – in studio ghi, cogliendone spesso aspetti e suggestiopuoi dedicare all’opera molto più tempo, ni inusitate.
Al momento della premiazione, con il
correggere, cambiare, e questo vale soprattutto per me che faccio un tipo di pittura sindaco Francesco Ferrari e l’Assessomolto materica… Però è comunque una re alla Cultura Catia Villa, anche gli altri
membri della Giuria – il pittore Maranno e
bella esperienza”.
“Sì – rincara Maurizio Ferrario che vie- il presidente del Circolo Artistico bergama-

sco Cesare Morali – hanno sottolineato la
notevole qualità della maggior parte delle
opere in gara – al punto che il sindaco ha
deciso all’ultimo momento di assegnare alcuni premi supplementari - nonché l’entità
della partecipazione degli artisti, una felice
sorpresa trattandosi della prima iniziativa
di questo genere a Parre. Moltissimi perciò i pittori e gli acquerellisti segnalati, che
hanno ricevuto una pergamena e targhericordo. Quanto ai primi classificati, la vittoria per la sezione acquerello è toccata a
Mariella Canonico, con la sua originale
visione dei tetti di Parre sullo sfondo del
pizzo Falò, mentre per il settore pittura ha
meritato il primo premio Donato Ciceri di
Como, che ha ritratto con mano sicura e con
linee sapienti ed essenziali un angolo particolarmente interessante dell’abitato antico
di Parre sotto. Al secondo posto Bartolomeo Spanò, mentre terzo si è classificato
Angelo Augelli. La riuscitissima manifestazione si è conclusa con un ricco rinfresco accompagnato dalla musica di un complessino jazz e con un cordiale arrivederci
all’anno prossimo per la seconda edizione
dell’Estemporanea.
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GORNO - LA MINORANZA NON CI STA

CINZIA BARONCHELLI

Per carità, la discussione
delle linee programmatiche
non è prevista dalla norma
Le scorse elezioni ammima nessuno vietava al sinnistrative sono state dudaco di lasciar esprimere il
rissime per il gruppo che
commento o le proposte dei
aveva amministrato dieci
gruppi consiliari nel segno
anni il paese e ora si trova
di un’apertura costruttiva.
in minoranza.
Noi ce lo aspettavamo anche
Passato il primo momento
perché agli atti era allegata
di incredulità e di riflessiotale e quale la sola fotocopia
ne sulle cause del mancato
del programma distribuito
rinnovo della fiducia della
durante la campagna eletmaggioranza del paese, ora
torale integrata da tre note
il gruppo “Rinnovamento
di poche righe che il sindaper Gorno” capitanato da
co ha poi letto in consiglio”.
Italo Serturini tira fuori
Il sindaco ci ha parlato di
le unghie e precisa alcune
difficoltà per il bilancio,
situazioni: “Siamo sereni,
immagino sarete chiamati
consapevoli di aver svolto
in causa molto presto: “Sì,
in passato un ottimo lavoQuistini dice alla stampa, e
ro, ma ci sono momenti in
non solo, di avere
cui si è attori altri
difficoltà di bilanin cui si ha il ruocio e di aver eredilo di spettatori…
tato debiti che non
bene noi non saregli permettono di
mo spettatori pasmuovere nulla; è
sivi”. Che farete?
una storiella, un
“Vogliamo
veder
ritornello già utiproseguire e realizzato dalla paslizzare le opere e
sata opposizione
le iniziative da noi
che ora è anima
intraprese, quinItalo Serturini
della maggiorandi in parte ancora
za. Com’è normale (ma per
attori sebbene non protagochi non lo sapesse lo precinisti”. Bella metafora, ma
siamo) i bilanci dei nostri
come vanno le cose con i
dieci anni sono stati da noi
nuovi amministratori? “Inredatti ma poi verificati ed
tanto i rapporti sono stati
approvati dalla Ragioneria
inesistenti: due soli consigli
del Comune, dal Segretacomunali di dieci minuti
rio Comunale, dal Revisore
ciascuno, nessun confronto
dei Conti (ultimamente anpossibile, solo l’elenco scarno
che dalla Corte dei Conti) e
delle linee programmatiche.

questo per almeno tre volte
l’anno. Se invece per difficoltà di bilancio si intende
che si fa fatica a far quadrare i conti questo non ci sorprende ma ci sembra ovvio
e normale vista l’esperienza
da noi maturata negli anni
scorsi: bisogna spendersi e
darsi da fare per ottenere i
fondi per poter fare bilanci
positivi ma soprattutto virtuosi. Chissà… forse qualcuno pensava di potersi
gustare il vino invecchiato
senza neppure dover piantare il vigneto”. Siamo giusto
in stagione… quindi siete
tranquilli: “Più che tranquilli. Il bilancio di previsione per il 2011, approvato

in consiglio comunale dopo
i necessari ed indispensabili
pareri favorevoli degli organi di vigilanza competenti,
è assolutamente in linea
con le azioni programmate
per l’anno in corso e quindi
ampiamente capace di sostenerle. E lo stesso vale anche
i bilanci dei nove anni precedenti”.
Serturini va oltre “Parlando dei bilanci di un intero mandato amministrativo
ci saremmo aspettati nel
consiglio comunale scorso
visioni e prospettive innovative con una programmazione concreta, sostenuta e
garantita dal supporto dei
livelli provinciali, regionali,

statali ed addirittura euro- e quindi, di patrimonio copei citati dall’opuscolo elet- munale, a beneficio pertanto
torale del gruppo di maggio- di tutti i cittadini di Gorno.
ranza ‘Progetto per Gorno’ Ciò è stato possibile perché
(pag. 14).
i mutui accesi dalla nostra
Sostegno che dovrebbe amministrazione hanno di
quindi permettere di preve- fatto sempre coperto soldere, programmare e finan- tanto una parte del costo di
ziare azioni di governo del un’opera pubblica, poiché
paese di notevole spessore, il resto proveniva da finansuperando, nei prossimi ziamenti regionali o statali,
bilanci integralmente stesi mentre in precedenza questi
dalla nuova amministra- finanziamenti non venivano
zione, le famose “difficoltà ricercati, con il risultato di
di bilancio… invece niente aver dovuto accendere mudi tutto questo. Comunque tui che coprivano il 100%
noi, che ci accontentavamo del costo di un’opera (vedadi appoggi certo meno qua- si ad esempio il rifacimenlificati, abbiamo ottenuto to del palazzo comunale
in dieci anni la ‘modesta’ finanziato interamente con
somma di 7.981.000 euro di un mutuo da 1 miliardo di
contributi a fondo
vecchie lire, duraperduto”.
ta 1999-2018!”.
Ma spiegatemi,
Serturini insieanzi spiegate meme all’amico ed
glio ai gornesi se
ex sindaco Giamci sono questi depiero Calegari
biti in comune o
mi apre un dosno: “Per quanto risier lunghissimo:
guarda l’indebita“Queste, se hai vomento del Comune
glia di pubblicarle
ribadiamo che al Giampiero Calegari sono tutte le opere
netto dei mutui
fatte e quelle in
a carico di Uniaque la si- fase di realizzazione grazie
tuazione è sostanzialmente al nostro lavoro e all’abilità
identica a quella trovata di Giampiero a reperire fondalla nostra amministra- di importanti per un paese
zione dieci anni fa e perfet- tutto sommato di piccole ditamente identica a quella di mensioni”.
cinque anni fa, ma con la
Una lista lunga con cifre
differenza di aver genera- e date. Una lista che pubto almeno tre volte tanto in blicheremo sul prossimo
termini di opere realizzate numero.

AltaValle Seriana

“Nessun debito in più… conti in ordine
vedremo i finanziamenti extracomunali che
porteranno a casa i nuovi amministratori!”
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Val di Scalve
AZZONE

Inaugurata la scalinata
della... Torre
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IL DECRETO SUI COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI

Piccini: “Azzone scompare?
Non reagisce nessuno.
Facciamo l’Unione dei Comuni.

Se non ci stanno gli altri vado con... Borno”

Nel corso della tipica serata azzonese degli zucchini
“ÜCHI’ in PIAZZA”, è stata inaugurata la ristrutturata scalinata che dal retro della Torre Civica, vicino al
Municipio, posta sulla strada Via Pizzo Camino: un
percorso che si snoda attraverso alcuni orti ben curati e
facilita il passaggio scendendo dalla zona sopra il paese
alla Piazza centrale. L’opera è stata finanziata con fondi
regionali, tra i contributi per la Comunità Montana approvati nel 2010.
All’inaugurazione hanno partecipato le Associazioni
della Valle di Scalve AVIS, AIDMO e AIDO, con i Presidenti Giorgio Pizio e Tiberio Belingheri perché la
scalinata è stata titolata ai “Donatori Scalvini”, come
aveva proposto l’anno scorso durante la festa dell’AVIS
scalvina Franco Spada, anch’egli presente, come i due
azzonesi decani avisini Annibale Novelli e Franco
Baldoni, ed un neo donatore, il giovane Assessore alle
politiche giovanili Stefano Novelli.
“Per gli Scalvini – ha commentato il sindaco Pierantonio Piccini – la donazione del sangue è un aspetto incredibilmente ampio del volontariato: la nostra sezione
ha un indice di iscrizioni e di attività che non ha eguali,
sia nella provincia di Bergamo che nella Lombardia;
una realtà dalle forti valenze educative e civiche anche
per i nostri giovani”.
A tagliare il nastro Giorgio Pizio con il sindaco, dopo
la benedizione da parte del parroco Don Battista e la
lettura di alcune preghiere dedicate ai donatori.
La Scalinata Donatori Scalvini rappresenta solo la
prima parte dei lavori di recupero del centro storico: la
seconda parte ha riguardato infatti il tratto di stradina che da Via Nazionale sale all’Asilo-Oratorio di Via
Santi.
Partecipatissima anche la Festa degli Alpini, ancorché funestata dal maltempo che ha impedito la salita
all’omonima chiesetta di cui ricorreva quest’anno il
30esimo anniversario di costruzione.

COLERE

Parte la lottizzazione
di Carbonera
Sono stati sistemati la Malga Conchetta e l’ex Rifugio
Albani. Soldi arrivati dal Gal che gli altri Comuni scalvini hanno rifiutato per non mettere la propria parte…
Vecchie storie ma che danno risultati adesso. Franco
Belingheri al solito bada alle opere. “Parte la lottizzazione dei Dallagrassa a Carbonera. Per il Comune c’è
un’opera che la ditta realizzerà, per un importo di 975
mila euro, un tratto di strada che parte dalle Laverie e
arriva a ricongiungersi dopo il ponte sul Rino, alla strada per la Valzella. Fa parte della circonvallazione di cui
c’è il progetto esecutivo totale per un importo totale sui 3
milioni e 300 mila.
Togliendo questi soldi della lottizzazione e i 600 mila
euro che le ditte Bettineschi e Piantoni spenderanno per
realizzare un tratto di prolungamento dell’attuale strada, all’ingresso del paese, che serve la zona artigianale, diciamo che ci restano 1 milione e 700 mila euro per
completare l’opera”. Che cercherete nei prossimi anni.
“Veramente ho già un accordo di programma con la Provincia: che si impegna, nel prossimo bando dell’Obiettivo
2 europeo, a presentare il progetto in Regione per ottenere il 50% del finanziamento. L’altra metà, 850 mila euro,
li metterebbe la Provincia che si assumerebbe in carico
la circonvallazione mentre il Comune tornerebbe a occuparsi della manutenzione della strada che attraversa il
paese, molto più onerosa”.

(p.b.) Con il Decreto che elimina i Consigli comunali e le Giun- si sono opposti gli altri sindaci”. E sul doppione che si creerebbe
te nei Comuni sotto i mille abitanti, Azzone entra nell’occhio del con la Comunità Montana? “Ma la Comunità Montana è già morciclone. Resterebbe un Sindaco Podestà, eletto direttamente, solo ta, è sparita dall’elenco degli enti istituzionali, solo alcune Regioni
al comando. Veramente non è nemmeno così, nel caso di Azzone. le tengono in piedi, si fa per dire. Quest’anno ci sono ancora quatInfatti non avendo “Comuni contermini” (confinanti) con meno di tro soldi, ma nel 2012 non ce ne saranno più”.
Il Sindaco direttamente interessato, Pierantonio Piccini di Azmille abitanti, Azzone può optare per un comma specifico che prevede per il Comune le stesse norme valide per i Comuni fino a 3 zone, la prende alla larga: “Il Decreto è un’aberrazione istituziomila abitanti, Consiglio comunale con 5 consiglieri e Giunta con nale, sostenuta da un’enorme dose di ipocrisia di fondo perché lo
due assessori (più il Sindaco). Bene, allora è tutto a posto, diminu- sanno tutti che il 90% dei consiglieri comunali italiani non prende
iscono “solo” i consiglieri comunali. No che non è così. Il Decre- un euro, e il risparmio che si ha eliminandoli è pari al costo di dueto, rifacendosi al Testo unico riguardante i Comuni, obbliga questi tre parlamentari… E’ prevedibile che noi Scalvini dovremo scegliepiccoli Comuni comunque ad aderire a un’Unione municipale, che re la seconda ipotesi, quella dell’Unione dei Comuni della Valle;
deve avere un minimo di 5 mila abitanti (salvo deroghe regiona- ma sono comunque pessimista, soprattutto perché non vedo alcuna
li, che per la Val di Scalve sarebbe facile ottenere. Quindi Azzone reazione sociale a questi provvedimenti, che sono devastanti per il
dovrebbe rimanere Comune autonomo, avere un mini Consiglio e concetto stesso di democrazia e di partecipazione”.
Guido Giudici fa la scaletta: “Entro fine anno Vilminouna mini Giunta ma deve entrare in un’Unione. Saranre e Colere devono mettere in comune altri due servizi, pono disponibili gli altri tre Comuni a fare questa Unione?
lizia locale e ufficio tecnico. Dovrebbero farlo, per legge,
“Credo che la soluzione sia questa. Altrimenti andrò con
anche gli altri due Comuni. Ma quello che la Comunità
Borno…”. Pierantonio Piccini è alle prese, lui solo, con
Montana avvia da subito è unire questi altri due servizi
il problema, non ha ancora sentito gli altri tre sindaci, in
per tutte e quattro i Comuni. Più difficile per ragioneria,
tutt’altre faccende affaccendati con quello che resta della
tributi, protocollo e anagrafe, perché abbiamo impiegati
stagione turistica.
tuttologi, che hanno quindi più servizi, non è facile accorMa dovrebbero interessarsi. Perché tutte e tre i Comuni,
pare. Ma dobbiamo partire da subito. Poi se sarà Unione
Colere, Schilpario e Vilminore, saranno interessati, dalle
prossime elezioni, di un dimezzamento analogo dei loro Pierantonio Piccini municipale o Comunità Montana sarà lo stesso.
In regione non hanno cominciato a discutere, le Comuconsigli comunali: 5 (cinque) consiglieri e 2 (due) asses437 - abitanti
nità Montane la Regione le dovrebbe azzerare e poi cosori, come previsto dallo stesso Decreto che azzera la parstituire quelle veramente montane. Ma lo farà? La legge nazionale
tecipazione consigliare ai Comuni sotto i mille abitanti.
Un casino. Perché anche dando per scontato che ci si avvii ver- parla di Unioni municipali. Bisogna fare chiarezza ma la sostanza
so l’Unione municipale (così si chiamano secondo il Decreto) dei sono i servizi che i 4 Comuni dovranno accentrare. I finanziamenti:
Comuni scalvini, dando per scontato (ma lo sarà?) che la Regione per le Comunità Montane siamo contrari alla proposta UNCEM
faccia l’eccezione dei 5 mila abitanti per la Val di Scalve (che ne ha (Unione delle Comunità Montane) che vorrebbe calcolarli diretta4.375: eccezione non scontata perché l’intento, non confessato, è mente proporzionati al territorio, alla popolazione, al numero dei
di far rientrare questi enti nel Patto di Stabilità, che vale dai 5 mila Comuni. Noi vogliamo direttamente proporzionati solo per il terin su), cosa resta a fare la Comunità Montana? Non è differenza da ritorio, inversamente proporzionati per popolazione e numero dei
poco: perché comunque finora la Comunità Montana riceve quei Comuni, se vogliono davvero salvare i piccoli Comuni montani. Abpochi soldi messi a disposizione dalla Regione per questi enti e lo biamo scritto direttamente all’assessore regionale Coltoti su questo
fa a pari merito con quelle più grosse in base ai parametri di divi- punto”.
E con gli altri sindaci? “Mi ha telefonato il sindaco di Azzone, absione dei finanziamenti per territorio, mentre le Unioni non si sa
biamo un problema, dice. Veramente, gli ho risposto, ce l’hai tu. In
davvero cosa possano portare a casa in termini di soldi.
L’ex Presidente e Sindaco di Colere Franco Belingheri va giù questi anni hanno discusso di cosa, se non hanno accentrato nulla e
piatto: Sono favorevole all’Unione municipale dei quattro Comuni adesso bisogna fare tutto di corsa. Anche il fatto che Azzone non abbia
scalvini. Accentrare tutti i servizi, non solo quelli sociali, ma anche aderito a Uniacque è solo rimandare il problema. Vorrò vedere cosa
ragioneria e anagrafe, era un progetto che avevo già lanciato, ma gli fa pagare Uniacque quando Azzone si collega al depuratore…”.

SABATO 13 AGOSTO

TEATRO, CAPÙ E CANTASTORIE

Il Gleno ha cantato la tragedia

Vilminore ha dato spettacolo

Con il concerto del
Bepi, l’inaugurazione
della nuova passerella
davanti alla cascata,
grande sabato di rievocazione del disastro
del Gleno (1 dicembre
1923) in un sabato di
agosto che si è aperto
improvvisamente al
bel tempo. Grande giornata continuata poi a Schilpario
con lo stesso spettacolo.

Durante questi giorni Vilminore è stato
animato da una serie di eventi rivolti sia ai
più grandi che ai più piccini. Si è cominciato con lo spettacolo teatrale “R.I.P ovvero
i peli di Achille” che mettendo in scena un
processo di distruzione a tratti comico, a
tratti drammatico, ci ha fatto ragionare sulla
nostra condizione di eterni subalterni... Nonostante le perplessità iniziali i complimenti
all’attore non sono stati risparmiati. Si è
continuato con qualcosa di più tradizionale
ovvero la “Festa dei capù” che, grazie alla collaborazione con gli
abitanti della contrada Piazzola si è rivelata un successo. I tradizionali capù accompagnati da spalla, polenta e formagella hanno
deliziato il palato di villeggianti e non. Infine, per tutti i bambini e in
particolare per coloro che hanno partecipato con entusiasmo alla 5ª
edizione del Miniclub, il clown raccontastorie con il suo spettacolo
“Una notte in piazza con Bambulà” ha animato e divertito P.zza
Vittorio Veneto.

L’11 AGOSTO SCORSO

Diversamente Pescatori
Diversamente Pescatori è il
nome della giornata che l’Associazione Pescatori Sportivi della
Valle di Scalve, dedica alla disabilità. Anche quest’anno Silvestro,
Paolo e Luca, hanno organizzato
la giornata di pesca per i disabili
della Valle di Scalve al laghetto di
Cerete. Quaranta le persone coinvolte tra disabili, educatori del
CDD, volontari, pescatori e familiari. L’iniziativa è stata sponsorizzata dal Bar Fantasy di Barzesto
che ha omaggiato i partecipanti

con magliette, cappellini e persino
un CD del Bepi. Dopo circa due
ore di pesca con i disabili affiancati dai pescatori, tra risate e urla
di felicità si sono raggiunti ben

26 Kg di trote. Prima del pranzo
offerto dalla Cooperativa l’Aquilone si sono svolte le premiazioni
presiedute dal Presidente dei pescatori Silvestro Grassi. Questa

bellissima giornata non è una delle solite sporadiche occasioni per
stare con i disabili ma è il frutto
di una costante partecipazione e
collaborazione tra le associazioni
e il Centro Diurno Disabili della
Valle di Scalve che è diventato un
luogo di incontro socializzante.
Questo passaggio fondamentale è
stato possibile grazie al senso civico degli Scalvini ma in particolare
grazie alla grande professionalità
degli Educatori del CDD coordinati da Giancarlo Mensi.
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Lovere
L’indennità

dell’assessore Zanella
Viste le continue “leggende metropolitane” che girano,
e visto quanto riportato (molto correttamente devo dire)
sull’ultimo numero, vi invio il mio cedolino da assessore
del mese di agosto. E’ un documento pubblico e quindi
fatene pure l’uso che ritenete più opportuno. Cordialmente.
Roberto Zanella
***
Noi non abbiamo pubblicato il dettaglio delle indennità degli assessori, solo la tabella dei massimi consentiti.
Comunque volentieri pubblichiamo l’importo dell’indennità lorda dell’assessore Zanella che è di 223,94 euro
mensili. Al netto riceve 168,83 euro mensili.

INTERVENTO

RISPOSTA ALL’EX VICESINDACO

Taboni e la...
“cerchia magica”
Egregio Direttore
Sono a chiederle la possibilità, utilizzando il suo
giornale,di poter rispondere all’intervento dell’ ex ass.
Taboni.
Mi meraviglio, leggendo l’intervento da voi pubblicato, di quanta poca memoria abbia l’ex assessore in
merito all’ istituzione che per 5 anni ha guidato come
presidente e denominata Lovere Iniziative e non Lovere Eventi che è in realtà il nome del sito internet al
quale si accede per consultare la programmazione delle
manifestazioni
Trovo altrettanto sconcertante il fatto che l’istituzione da me guidata sia accusata di utilizzare, per pubblicizzare il centro civico (vero pozzo senza fondo per il bilancio e DA LORO VOLUTO), i divani di Gaetano Pesce
(acquistati per la “modica” cifra di EURO 40.000) che ci
sono stati lasciati da loro in eredità e da noi costretti ad
utilizzare visto che ormai ci sono.
Chi mi conosce sa benissimo che non avrei mai avallato lo spreco di una somma cosi ingente, dato che il mio
bilancio è di poco superiore al costo di suddetti divani.
Certo organizziamo manifestazioni e feste popolari
ma vorrei ricordare a chi poco attentamente legge le
pubblicazioni da noi stampate a costo zero per le casse
comunali, che vi sono anche eventi di rilievo culturale.
Per quanto riguarda il capitolo Rimini, mi piacerebbe
molto che Lovere fosse come Rimini, avremmo sicuramente meno problemi economici. Se fossi nell’ex assessore mi guarderei bene dall’utilizzare certi paragoni
che ritengo quantomeno offensivi e indice di una presunta superiorità intellettuale e morale tipica di certa
sinistra. Certo LORO ERANO DIVERSI facevano manifestazioni dai costi non proprio popolari, dove però
potevano partecipare solo alcune selezionate persone
della “cerchia magica”.
La cultura di Taboni, presumo appresa militando in
forze politiche di tutti i colori passando dal rosso comunista al verde padano per poi approdare alla variegata
fantasia multicolore del pd, è quella dell’insulto dell’avversario politico e del rifiuto di ogni proposta che venga
dall’avversario politico. Le numerose manifestazioni
promosse dal Comune di Lovere per attirare nuovamente visitatori sono sotto gli occhi di tutti.
Mi permetta concludendo di dare un consiglio all’ex
vicesindaco Taboni: sia meno rancoroso!
Ps. Nel primo semestre dell’anno 2009 non si ricordano manifestazioni organizzate dal Taboni. Distinti
saluti.
Angelo Bianchi
Presidente Lovere Iniziative
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INTERVENTO

RETROSCENA

SCONTRO TABONI/BONOMELLI NEL PD

Taboni: “L’unica alternativa credibile sono io. Ma la scelta non sarà
quella e affogheranno tutti gli amici di questa amministrazione.
Macchina del fango contro di me”
AR.CA. - Lo scazzo è finito
in… rete. Non nel senso del gol
ma di un… autogol. Uno scambio di battute al vetriolo tra il
segretario del PD di Lovere
Lorenzo Taboni e il consigliere comunale, sempre del PD,
Marco Bonomelli.
Uno scontro che è solo la
punta dell’iceberg di un malessere che si trascina da anni
e che adesso, almeno stando a
quanto scritto su facebook da
Lorenzo Taboni, dovrebbe concludersi con una resa dei conti
chiarificatrice.
Uno scontro che è stato poi
cancellato su consiglio di qualcuno del PD, meglio lavarsi i
panni sporchi in casa, ma che
comunque molti hanno fatto
in tempo a leggere e salvare.
Il malessere del PD di Lovere
è cominciato molto tempo fa,
quando sindaco era ancora Vasco Vasconi e quando una parte
del PD lo aveva invitato a dimettersi, dimissioni che Vasco,
d’accordo con la sua giunta,
si era rifiutato di dare. Da lì il
gruppo non si è più ricucito.
Poi le elezioni del 2009 dove
veti personali e vecchie ruggini
hanno partorito un lista ‘topolino’ mangiata dalla montagna
L’Ago di Lovere e doppiata in
termini di voti. Una batosta da
cui il PD non si è ancora ripreso. Così in corsa, subito dopo
la debacle elettorale, è stato
affidato l’incarico di segretario a Lorenzo Taboni, che non
era stato candidato alle elezioni
(aveva rifiutato, secondo i bene
informati perché gli era stata
fatta l’offerta solo in zona Cesarini, quando avevano già rifiutato tutti), lui che aveva fatto
il vicesindaco per anni. Taboni,
che con qualche vecchia volpe
del partito loverese non era
mai andato troppo d’accordo
e i dissapori sono continuati
in questi due anni, complice
anche l’assessorato all’urbanistica assegnato a Roberto
Zanella (tesserato PD ma in
maggioranza con Lega-PDL).
Da qui la presa di distanza di
Taboni, mentre l’altra corrente del PD loverese spingeva e
spinge per cercare di riappacificarsi in qualche modo con la
maggioranza.
Taboni non ci sta, dopo che
L’Ago, quando era minoranza,
lo aveva attaccato su tutto e

su tutti, attacco che era arrivato
di concerto proprio con alcuni
esponenti del PD, (Franco Tagli e Tersillo Moretti avevano
cercato un accordo con l’attuale
sindaco Giovanni Guizzetti proprio quando Guizzetti attaccava
quotidianamente l’allora giunta
guidata da Taboni). Malumori che
adesso sono all’apice, giusto alla
vigilia della seconda festa del PD
in corso a Lovere in questi giorni,
e lì Taboni annuncia di volersi togliere i sassolini dalle scarpe.
Ma ecco lo scontro su facebook tra Taboni e Bonomelli. Taboni: “L’importante è che tu ti
ricordi che esiste anche il PD…
poi è facile incolpare sempre gli
altri, ormai da sport nazionale è
diventato locale. La reprimenda
non è indirizzata solo a te Mar-

co, ma ha tutti i ‘benpensanti’ del
PD di Lovere che riescono a coltivare solo il proprio giardinetto.
Non mi interessano i ‘mi piace’,
perché la macchina del fango
produce solamente indifferenza.
Ciao”. Marco Bonomelli: “Vedo
che da sport nazionale è diventato sport locale anche rendere
pubbliche cose che si potrebbero
risolvere attraverso una telefonata. Sinceramente non so di cosa
tu stia parlando dato che me ne
sono stato 10 giorni in Sardegna
e otto con gli scout!”. Taboni:
“Lo sport nazionale non importa,
la paura è: LA MACCHINA DEL
FANGO, che a Lovere ha trovato il terreno più fertile che ci sia.
Tutti noi dovremmo muoverci per
fermare questo, ma… a Lovere
piace… IL FANGO!”. Bonomel-

li: “Lorenzo non sto capendo
NULLA!”. Taboni: “In politica
come nei rapporti umani i democratici devono essere diversi, e
noi a Lovere ci divertiamo a attivare la MACCHINA DEL FANGO. Sono segretario perché mi è
stato chiesto e l’ho fatto con tutte
le difficoltà che ho! Però il FANGO NO!!! A Lovere l’unica
alternativa credibile sono io,
ma la scelta non sarà quella…
e affogheranno tutti quelli del
PD che sono amici dell’attuale
amministrazione, di cui hanno
provato la correttezza??????.
L’appuntamento che ho dato per
togliermi i sassolini (o il fango)
dalle scarpe è dopo la festa democratica di Lovere. La seconda
da quando sono segretario”.
La resa dei conti è vicina.

BOTTA E RISPOSTA TRA MINORANZA E MAGGIORANZA

NUOVA LOVERE: È SCONTRO. Per il Bene Comune: “Non hanno coinvolto
né noi, né i cittadini per questo abbiamo abbandonato l’aula”.
LA REPLICA: “108 incontri, tutti invitati, minoranza sempre
assente. Sergio Maj ha chiesto l’incontro e poi è andato a cena”
La nuova Lovere diventa ufficiale e con l’ufficialità si acuiscono gli scontri tra maggioranza e
minoranza, quella di ‘Per il Bene
Comune’ e soprattutto di quello
che c’è dietro la lista e cioè il
PD. L’adozione del PGT ha visto
il gruppo ‘Per il Bene Comune’
abbandonare l’aula e la tensione
tiene calda l’estate loverese.
“Nella definizione del Piano
di Governo del Territorio – spiegano i membri della lista ‘Per il
Bene Comune’ – ci si è limitati
solamente al rispetto formale
delle procedure minime di legge,
senza un effettivo e sostanziale
coinvolgimento, fin dalle fasi di
preparazione, delle forze politiche consiliari, dei tecnici, delle
categorie o portatori di interesse
e della popolazione, al di là di
una mera esposizione, e senza
esaurire fino in fondo le tematiche proposte negli incontri con
le Commissioni e in questo modo

è venuta meno quella apertura e all’apporto di altri contributi
necessaria ad affrontare le te- attraverso ulteriori convocazioni di apposite sedute
matiche urbanistiche
della Commissione Urdi interesse regionale
banistica ed Ambiente,
attraverso un confronquindi incontri aperti
to aperto al contributo
a tecnici, associazioni
di tutte le espressioni
e portatori di interesse
politiche e tecniche loed un opportuno e necali”. Insomma, poco
cessario coinvolgimenconfronto, niente dito della popolazione”.
scussione in aula: “AbLa maggioranza ribiamo chiesto quindi
Riccardo Vender
sponde picche e a quel
– continuano i consipunto i consiglieri di
glieri di minoranza - il
‘Per il Bene Comune’
rinvio
dell’adozione
hanno
abbandonato
del Piano di Governo
l’aula: “E lo abbiamo
del Territorio per il
fatto per dichiarare la
tempo ragionevolmennostra insoddisfazione
te necessario a garanper aver rinunciato ad
tire l’approfondimento
un percorso più allareffettivo dei contenuti
gato e partecipativo
che non si limiti alla
Roberto Zanella
su una questione così
sola presentazione forimportante e decisiva
male ed univoca, come
finora fatto, ma si estendesse ad per il futuro di Lovere. Per sottouna valutazione approfondita lineare il nostro disappunto non

SOPRALLUOGO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

“Si fa la rotonda ai Canottieri.
Cantiere aperto per fine 2012”
Non è una rotonda sul mare, ma
nemmeno al lago si disdegnano, anzi, e
proprio per la rotonda sul lago, quella
nella zona canottieri ci sono novità. La
realizzazione fa parte del pacchetto
dell’acquisto dell’ex Enaip da parte del
Comune di Lovere, in cambio, oltre ai
soldi, la Provincia dovrebbe realizzare
la rotonda, Provincia che per voce
dell’assessore Giuliano Capetti
aveva però risposto che si riservava
di valutare i costi (intorno ai 600 mila

euro). Adesso qualcosa cambia: “Sono
venuti a fare il sopralluogo – spiega
l’assessore all’urbanistica Roberto
Zanella – e abbiamo scoperto che nel
cassetto della provincia c’erano già
i progetti da anni, non ne sapevamo
niente, anche al nostro interno, parlo
di Lovere, era stato fatto un progetto”.
Ottimisti? “Sì, sono convinto che si
farà e azzardo anche i tempi, entro la
fine del 2012, massimo inizio 2013 si
apre il cantiere”.

no del Territorio è stato lungo
abbiamo partecipato alla discussione e
e complesso. Sono state conabbiamo abbandonato simbolicamente
vocate nei due anni
l’aula all’atto della votaziodella nostra amminine. Il nostro contributo ed
strazione 4 Commisapporto di idee certamente
sioni
Urbanistiche
non mancherà, come del redi cui le ultime due
sto abbiamo già fatto con la
allargate ai compopresentazione delle nostre osnenti
dell’Agenzia
servazioni sul PGT nel marzo
del Centro Storico
scorso ma avremmo voluto
e alla Commissione
che il consiglio comunale
Paesistica. Potenzialaffrontasse la fase dell’adoSergio Maj
mente una sorta di
zione presentando un PGT
maxi Commissione
frutto anche di un percorso
Urbanistica composta
approfondito, effettivamente
da quasi 20 invitati, in
partecipato ed allargato con
un comune di 5.500
i consiglieri, nelle Commisabitanti. Un’apertusioni, con i tecnici ed i cittara di dialogo con le
dini”.
opposizioni mai avInsomma, niente partecipavenuto prima d’ora
zione allargata, niente voto.
nella vita democratica
Non la pensa così ovviaMario Caroli
della nostra cittadina
mente la maggioranza che
e che testimonia del
con una lettera al nostro giormetodo di lavoro della nostra
nale va giù dura:
maggioranza, comunicato già
“Come tutti i Cittadini loveresi ben
nel Consiglio comunale di insesapranno, giovedì 4 agosto il Consiglio
diamento: favorire il lavoro di
Comunale ha votato l’adozione del Piatutte le Commissioni comunali
no di Governo del Territorio. La seduta
per garantire la partecipazione
ha visto la presentazione da parte delle
di tutti alla vita pubblica.
liste di minoranza ‘Per il Bene ComuRiportiamo di seguito una
ne’ (presenti i consiglieri Mario Caserie di fatti e notizie realmente
roli, Sergio Maj e Matteo Taboni, asaccaduti e da tutti verificabili
sente il capogruppo Riccardo Vender)
(poiché agli atti) che rendoe “Partito della Rifondazione Comuno chiaro a tutti i cittadini di
nista” nella persona della consigliera
Lovere con quale impegno i
Maurizia Stefanini, di una mozione
rappresentanti della lista “Per
per rinviare la seduta, giustificandosi
il Bene Comune” hanno ascon l’eccessiva formalità e la scarsa disolto il loro ruolo e con quale
scussione all’interno dei gruppi e della
faccia tosta si sono presentati
cittadinanza circa le problematiche del
in Consiglio con la richiesta di
piano stesso. A fronte del voto contrario
rinvio dell’adozione del PGT,
della maggioranza dei consiglieri coproposta condivisa anche dalla
munali, i rappresentanti della lista “Per
lista Rifondazione Comunista,
il Bene Comune” hanno comunicato
seppure la consigliera Stefanini
che avrebbero abbandonato l’aula.”
abbia poi partecipato ai lavori
“L’Ago di Lovere” RESPINGE le
del Consiglio Comunale.
riserve avanzate dalle 2 liste in quanto
-A nessuna delle 4 Commai e poi mai ci si è limitati solamenmissioni Urbanistiche hanno
te al rispetto formale delle procedure
partecipato i Capigruppo delle
minime di legge come asserito. L’iter
minoranze in Consiglio Comudi adozione di questo Piano di Gover-

nale, pur avendone diritto.
-Sottolineiamo che la richiesta di allargare la partecipazione alla discussione del PGT
anche ai membri dell’Agenzia del Centro Storico e della
Commissione Paesistica, fu
avanzata dal consigliere di
minoranza Sergio Maj durante l’ultimo Consiglio Comunale e favorevolmente accolta
segue a pag. 25
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MAURIZIA STEFANINI CONSIGLIERE COMUNALE
RIFONDAZIONE COMUNISTA

Con questo PGT case costose
e requiem per il centro storico
MAURIZIA STEFANINI

mq, dei parcheggi.
L’esperienza “Trello” dimostra che ad un certo
Abbiamo seguito fin dall’inizio, come gruppo punto diventa tardivo, non sufficiente e costoso, il
consiliare e come membri di commissione, l’iter tentativo di trovare una soluzione ad un disastro.
della elaborazione del PGT, partecipando ai moQuindi suggeriamo, per le Reme, un principio
menti pubblici o interni indetti dall’amministra- di precauzione e facciamo una proposta, quella di
zione e uscendo sul territorio con volantini attor- affidare ad una commissione autorevolmente indino alle tematiche della pianificazione territoriale pendente il compito di effettuare una analisi seria
portata avanti in generale dal governo cittadino; e profonda delle possibilità in campo di edificabici sembrava importante poter esprimere la nostra lità delle Cave, prima di qualsiasi intervento.
posizione in occasione del primo vero momento
Viabilità
istituzionale, il Consiglio comunale che doveva
Il secondo punto, la viabilità: la posizione di
decidere la sua adozione.
Lovere è particolare, avendo il fondamentale asse
Dopo aver letto e studiato i documenti e parte- viario lungo il lago e trovandosi in una strozzacipato alle discussioni nelle Commissioni, abbia- tura tra lago e monte. Noi non siamo contrari, in
mo maturato una idea di netta contrarietà a questo linea di principio, a spostare la viabilità dal lago
Piano di governo del Territorio, non in base ov- a monte, sia per alleggerire il passaggio a lago sia
viamente a questioni pregiudiziali ma come frutto per trovare una soluzione alla mancanza di vitalidi analisi e conseguenti riflessioni.
tà del centro storico.
Per noi tre punti sono prioritari, prima di parSi tratta solo di vedere come farla meno invasilare di qualsiasi edificazione la situazione idro- va e rispettosa del verde che sta lungo il versante
geologica della zona delle Reme, la questione e si tratta solo di costruire dei passaggi viari fundella viabilità, il problema del centro
zionali e con minor impatto ambientastorico.
le possibile.
Le Reme
Attorno e nell’AT 1, le Reme, i serVi è alle Reme una nota situazione
vizi già esistenti, le opere che si vocon forti elementi critici, trovandosi
gliono realizzare e l’aumento stesso
nelle classi di rischio idrogeologico 2 e
della popolazione in quella zona pre3 dove son necessari ulteriori e precisi
visto (quasi 600 persone) porteranno,
studi ed indagini prima di una qualsiasi
di sicuro, ad un notevole aumento del
edificazione, e 4, dove, invece, si può
traffico per sopportare il quale è assointervenire solo con opere di consolilutamente necessaria la costruzione di
damento.
Maurizia Stefanini una uscita/entrata della galleria ANAS
In fase di allestimento del Piano, son
ex SS 42, prima di qualsiasi struttura
state fatte delle analisi per evidenziare le carat- edilizia. Non è un’opera semplice: superare i proteristiche del terreno ma non per rilevare in che blemi legati alla situazione idrogeologica della
misura il terreno fosse compatibile con l’edifi- zona farebbero aumentare tempi di lavoro e cocabilità ed individuare, di conseguenza, il tipo di sti.
edificio meno dannoso.
Siamo sicuri che l’Anas vorrà mettere in canNon è un intervento “leggero” quello previsto: tiere questo tipo di opera, in quelle condizioni, di
quasi 300 case per un totale di 26.000 mq di slp, fronte alla attuale grave situazione economica e al
un palazzetto dello sport alto 15 metri, un impian- conseguente taglio delle grandi opere? La cosa è
to di funivia, una superficie commerciale di 8000
segue a pag. 58

LA NOMINA AVVERRÀ IN QUESTI GIORNI

Comandante dei vigili:

richieste dai paesi vicini,
fra i candidati anche donne
Giorni clou per il nuovo comandante dei vigili. Ormai ci siamo, i
candidati sono pronti, i nomi sul tavolo del sindaco. La richiesta di
mobilità è stata fatta da più di una persona e tutti i candidati risiedono nel raggio di una ventina di chilometri, quindi un trasferimento relativamente vicino. E la novità è che il comandante dei vigili potrebbe
essere ancora una donna, fra le candidature arrivate infatti sono arrivate anche richieste di vigilesse. Questione di ore comunque, in questi
giorni il nuovo comandante prenderà possesso del suo nuovo ruolo.

?

Lovere

169 EURO MENSILI NETTI
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Sovere
LE “BEATITUDINI”
TRASFERITE A PONTERANICA

Chiuso dal 31 agosto
il convento. Nessuna
altra offerta di gestione

Chiuso. Non per ferie ma per sempre. Almeno per ora
è così. Il convento dei frati cappuccini di Sovere, da anni
in comodato gratuito alla comunità delle Beatitudini
chiude definitivamente il 31 agosto, lo avevamo anticipato nei mesi scorsi e adesso arriva anche la data di
chiusura. Nessuna alternativa credibile al momento e
quindi nessuna cessione a una nuova realtà religiosa,
alla sede centrale dei frati non è arrivata nessuna richiesta concreta e quindi si chiude, nella speranza che
qualche comunità o associazione si faccia avanti. Il problema sono i costi di entrata, nel senso che la gestione
sarebbe ancora a titolo gratuito ma ci sono alcune spese di sistemazione da affrontare, la prima riguarda la
messa a norma della caldaia che non è più funzionante
e vista la capienza del convento si tratta comunque di
un investimento di diverse migliaia di euro. La famiglia che fa parte della Comunità delle Beatitudini che
da qualche anno risiedeva nel convento si trasferisce in
un’altra sede delle Beatitudini, alle porte di Bergamo, a
Ponteranica. Poi si spengono le luci e i riflettori. Speriamo non per sempre.

IL 9 OTTOBRE

Da Sovere a...
Sotto il Monte a piedi
Il 9 ottobre tutti a piedi a Sotto
il Monte, mica un
percorso qualsiasi,
macchè, 53 km di
strada per arrivare
nel paese del Papa
buono, organizzata
da Beppe Rota il
pellegrinaggio parte sabato 8 ottobre
a mezzanotte dallo studio di Beppe
Rota a Sovere, poi
tutti assieme a Sotto il Monte, arrivo previsto per le
13,30 del pomeriggio. Intanto un pullman alle 12,30 domenica 9 partirà da Sulzano e farà tappa in tutti i paesi
del lago. Poi tutti assieme alle 16 a Sotto il Monte per la
celebrazione della messa. Per chi sceglie di andare a piedi funzionerà un camper che fornirà a tutti assistenza.
(nella foto 4 che sono andati a piedi invece al Santuario
di Ardesio, Antonio Forcella, Massimiliano Serpellini, Beppe Rota e Luigi Domenighini).
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SETTE CONSIGLIERI IN MENO DALLE ELEZIONI 2012

Dimezzato il consiglio comunale
La campagna elettorale è cominciata ma probabilmente nessuno si
è accordo di una notizia clamorosa.
Nel testo dell’ultima manovra finanziaria non si parla solo di “soppressione” (che poi non è tale come
spieghiamo a pag. 2-3) dei Comuni
sotto i 1.000 abitanti, c’è dell’altro e

quell’altro interessa anche e soprattutto Sovere.
“c) per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli
assessori è stabilito in quattro”.

Quindi i consiglieri comunali passeranno dagli attuali 17 (compreso il
sindaco) a 9 consiglieri più il Sindaco,
6 (più il Sindaco) di maggioranza e 3
di minoranza. Insomma si scatenerà
la guerra per avere le preferenze e
il consiglio comunale sarà davvero
ridotto all’osso.

IL SINDACO

PEZZETTI: “I lavori al filatoio finiranno.
La fideiussione c’è e Carlo Benaglio
si comporta come un bambino. Alle
prossime elezioni rimango nel gruppo”
Arialdo Pezzetti non le manda a dire a Carlo
che abbiamo in mano la fideiussione, non saremo
Benaglio e intanto annuncia: “I lavori al filatoio
così matti da firmare un contratto senza avere la
finiranno”. Che è già qualcosa, anzi, è molto. Infideiussione. Risponderemo per forza a domande
contri ufficiali però non ce ne sono ancora stati:
comunque banali che non era il caso di fare. Poi
“Posso anticipare che proseguiranno – spiega Pezcapisco che c’è preoccupazione per una notizia del
zetti – manca ancora l’ufficialità ma credo di non
genere ma noi siamo tranquilli”.
poter essere smentito. Abbiamo avuto incontri non
Elezioni, ha già scelto il successore? “Vediamo,
ufficiali ma il procuratore nominato per la queadesso nei prossimi giorni vedremo cosa fare”.
stione non è ancora passato in Comune ma di mezUna sua idea però ce l’ha? “Beh, vediamo, qualzo c’erano le feste, quindi è solo questione di tempo
che idea ce l’ho, aspettiamo e decidiamo”. E lei
ma noi siamo fiduciosi anche perché i lavori che Arialdo Pezzetti cosa farà a fine mandato? “Rimarrò nel gruppo”.
mancano sono poca cosa rispetto a quanto è stato
Quindi ha deciso cosa fare da grande? “Continuefatto e poi bisogna spiegare che l’Edilmora è una cosa e l’Ar- remo su questa strada poi vediamo cosa decideranno i citno è un’altra e noi gli accordi li avevamo con l’Arno”. E la tadini. Per adesso il primo appuntamento è per il 29 settemrisposta all’interpellanza di Carlo Benaglio? “Lascio espri- bre per la manifestazione organizzata dall’Anci Lombardia
mere a te le considerazioni, ha fatto domande da bambino, per i tagli ai Comuni”. Insomma Pezzetti rimane in campo,
ha in mano la convenzione e quindi cosa chiede? è chiaro ancora per un po’.

MEMORIA

Penny
Oprandi
Ci sono strade
che quando le
imbocchi sembrano talmente
ripide che non
ci vedi mai la
cima, che quella
cima diventa ossigeno trasformato
in speranza, che quella
speranza ti riecheggia nella
mente e non ti lascia spazio. Ci
sono persone che su quella strada ci si trovano da sempre, con
lo zaino in spalla e lo sguardo
alto, quello sguardo che copre i
cieli e riempie le montagne, lo
sguardo di chi la sofferenza la
sa portare senza rumore, quello sguardo che non è mai solo,
da lassù Luigi e Gina quello
sguardo lo sentono vicino, ce
l’hanno vicino, talmente vicino che quando l’hanno sfiorato l’hanno riportato a casa, la
nuova casa di Penny. Una casa
colorata di un arcobaleno che
diventa un ponte eterno tra chi
quaggiù ha conosciuto Penny
e chi lassù l’ha fatta diventare
un angelo. Un ponte che ha
superato quella cima e ha trasformato le distanze in un forte
abbraccio. Di quelli che durano per sempre.

Festa della birra a Sovere
Seconda festa della birra a Sovere, organizzata dal
Bar Le Piante. Quattro giorni a ritmo di musica e buona birra. Si comincia il 1 settembre con musica afro
con dj Nello, venerdì settembre spazio alla musica
live e dalle 22 tributo a Vasco con i Blascover. Sabato
3 settembre dalle 19,30 musica live e dalle 22 tributo
ai Queen con i MerQury Legacy. Gran chiusura dome-

nica 4 settembre, dalle 14 mercatini dell’artigianato
all’interno del parco, dalle 19:30 band tirolese i “die
schweinhaxen” sexy tirolesini con repertorio tipico
bavarese stile ocktoberfest. Sabato e domenica sempre all’interno del parco giochi gonfiabili per bambini.
E poi tanta e buona birra, Augustiner e Trappe alla spina. Per tutte le serate è presente un punto ristoro.

Sagra del baccalà

Tutto esaurito alla sagra del baccalà di Sovere organizzata dalla Pro Loco, due giorni, sabato 20 e
domenica 21, dove a farla da padrone sono stati gli abili cuochi della Pro Loco che hanno presentato
il tipico pesce norvegese cucinato alla vicentina. Tutti soddisfatti e l’appuntamento è fissato per il
prossimo anno.

AFFRONTA IL CAMPIONATO ECCELLENZA

Sovere Calcio, cambia il presidente,
tocca a Filosofi, Cocchetti e la crisi.
Si punta su giovani… d’e(E)ccellenza
Si ricomincia. In Eccellenza e con un organico Belotti e Jose Ziboni. Preparatore dei portieri
nuovo, o quasi. Lascia la presidenza alla vigilia Gian Luigi Sana e Gian Luca Romele. Addetto
del fischio d’inizio Giuliano Cocchetti che nel- arbitro: Gian Carlo Andreini e assistente arbitro
la scorsa stagione ha avuto il merito di credere Santo Castellani. Si abbassa invece notevolmennell’impresa, un periodo un po’ difficile nel lavo- te l’età media della squadra che va ad affrontare
per la prima volta l’Eccellenza, un azro (partirà la cassa integrazione per gli
zardo che può rivelarsi anche un’arma
operai della sua ditta) spostano la direin più di freschezza. Non ci sono più
zione di Cocchetti da un’altra parte.
Magrini (il portiere), Censi, AbbattiDiventa però presidente onorario
sta, Maffeis, Brescia e Marchetti. SpaEvangelista Cocchetti, suo padre,
zio a molti ragazzi pescati dal settore
che continuerà quindi a tenere il nome
giovanile o rientrati da prestiti. Ecco
‘Cocchetti’ in società anche se il presila rosa:
dente (non onorario ma effettivo) è AlPortieri: Riboli (88, dal Pedrengo),
fio Filosofi, un passato di primo piano
Zanotti (90, dall’Onore Parre). Dinel calcio nostrano e da qualche anno
fensori: Cantamessa (93), D. Giudici
Alfio Filosofi
uno dei punti di riferimento del Sove(94), L. Giudici (92), Lazzarini (93,
re Calcio. Vicepresidente è Pinuccio
Ducoli, Direttore generale Angiolino Zanni, dal Rovetta), Manzoni (89), Sciglitano (78, arla ‘garanzia’ tecnica dei talent scout soveresi. gentino, uno dei punti di forza della scorsa staConsiglieri: Gian Paolo Rosa (che rappresen- gione), Silini (84). Centrocampisti: M. Biava
ta così uno dei nuovi sponsor entrati in società, (91 dall’Arcene), Donda (84), Fenaroli (92 dal
imprenditore soverese) e Giovanni Bani. Segre- Rodengo Saiano), Liguoro (92), Pedersoli (78),
tario Gian Luigi Biolghini e confermatissimo il Romele (94 dal Darfo), Tomasoni (88). Attacresponsabile del settore giovanile Francesco Fi- canti: Ademi (94 una delle promesse pescate dal
lippini. L’unico settore che non porta novità è lo settore giovanile), C. Faustini (86), Morstabilistaff tecnico. Allenatore Luca Sana, Vice: Sergio ni (84), Mesi (93, dal Casazza).
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Alto Sebino

IL SINDACO DI COSTA VOLPINO

BONOMELLI sugli scudi: “Si riapre
via Macallè dopo 3 anni, slittano i
lavori del centro di Corti, assemblea
pubblica per spiegare cosa succede”.
NUOVO SEGRETARIO COMUNALE
La Costa Servizi rimane: “E’ una risorsa”
AR. CA.

COSTA VOLPINO / 1

Un agosto sugli scudi, il primo da sindaco. Slittano i lavori
promessi a settembre della sistemazione del centro storico
di Corti ma si sistema via Macallè, chiusa ormai da tre anni
e poi ancora la scoperta dei cimiteri …senza loculi ma con i
morti e gruppi di lavoro aperti
a tutti i candidati consiglieri,
anche ai non eletti.
Mauro Bonomelli sta prendendo le misure al suo nuovo ruolo e c’è molta carne al
fuoco. “Anche se per avere
chiaro bene il tutto ci vorrà un
annetto”. Intanto si cambia il
segretario comunale, arriva un
pezzo da 90, Giovanni Barberi Frandanisa, conosciuto anche per le polemiche di
qualche tempo fa a Stezzano.
“Lo abbiamo scelto perché è
considerato uno dei migliori –
spiega Bonomelli – e avere un
segretario comunale top vuol
dire tantissimo per un Comune,
mi avevano detto che avremmo
avuto problemi a trovarne uno,
che ce lo avrebbero mandato a
scavalco e invece sono arrivati
parecchi curriculum, segno che
Costa Volpino è appetibile”.
Tre mesi di lavoro, un po’
pochini per vedere qualcosa di
concreto ma qualcuno comincia

10.000 abitanti portano
la terza farmacia?

Censimento alle porte. Censimento che sancirà il superamento della
soglia dei 10.000 abitanti per Costa Volpino, sempre più leader nella…
classifica dei paesi più popolosi dell’intero lago. E con lo sbarramento
dei 10.000 abitanti si pensa sempre più concretamente all’apertura della terza farmacia.

più di un mese, quindi abbiamo
pensato di aggirare l’ostacolo e
affrontare la messa in sicurezza
di Via Macallè, la strada per
intenderci vicino al Grillo, che
è chiusa da 3 anni, dal 2008.
Stiamo studiando con l’ufficio
tecnico la soluzione migliore e
aprire così una via importante
verso Lovere e per tutti quelli
che scendono dalla costa e che
così facendo non vanno a gravare sul centro storico di Corti,
così creiamo una via alternativa e a quel punto partiremo
con i lavori a Corti, andremo a
riqualificare gli spazi, a rifare
i sottoservizi del centro storico,
lì sotto passano le acque bianche e quelle nere che scendono
e salgono dalla Costa e poi tutte le tubature di gas, telefono,

nei ma la Costa Servizi aveva
il compito di gestire il servizio
mortuario”, Bonomelli mostra un documento che porta la
data del 4 febbraio 2010: “La
segnalazione della mancanza
di loculi risale a quella data
e nessuno aveva fatto niente,
non è stata nemmeno presa in
considerazione, quando siamo
stati eletti erano disponibili
solo sei loculi che sono finiti,
quindi abbiamo fatto gli straordinari con l’ufficio tecnico per
preparare un progetto a tempo
di record e per fine settembre
verrà ampliato il cimitero del
Piano con 30 nuovi loculi”.
Nei giorni scorsi poi sopralluogo… notturno alla galleria:
“Siamo andati a renderci conto
di persona della situazione, nel

Cimitero al Piano senza loculi:
“La segnalazione era di febbraio
2010, nessuno ha fatto niente,
30 loculi a tempo di record”
già a dire che siete un po’ fermi:
“Sì, qualcuno viene e mi dice
che non abbiamo fatto ancora
niente ma veniamo via da un
commissariamento di sei mesi
e 8 delle 9 persone elette non
avevano mai seduto in consiglio comunale, solo io avevo un
passato come consigliere, e per
fare esperienza ci vuole tempo,
non possiamo fare miracoli, mi
dicono Costa Volpino Cambia
davvero? Cambierà davvero in
cinque anni e credo ci vogliano
davvero, ci sono tanti tasselli
da sistemare, dal personale al
bilancio alle opere pubbliche.
Assessori e consiglieri stanno
facendo davvero un gran lavoro, sono soddisfatto”.
Intanto slittano i lavori al
centro storico di Corti promessi
entro settembre: “Li abbiamo
rimandati perché avremmo
dovuto chiudere la strada per

COSTA VOLPINO / 2

insomma un grosso lavoro”.
Tempi?
“Metà 2012, in inverno non
si possono fare le asfaltature, abbiamo parlato sia con
Uniacque che con Erogasmet
e siamo d’accordo, aspettiamo
via Macallè e poi toccherà a
Corti”.
A settembre previsto comunque lavori: “Andremo ad
asfaltare via Giorgio Paglia
e per fine anno metteremo in
sicurezza via Cesare Battisti,
via Nazionale e alla fermata
a Castello metteremo tutti i
semafori a chiamata”. E poi
è scoppiata la grana cimiteri:
“Ad un certo punto – racconta
Bonomelli – ci siamo accorti
che al cimitero del Piano non
c’erano più loculi, i defunti
sono stati momentaneamente
sistemati nei cimiteri vicini,
mi scuso per i disagi tempora-

2012 Uniacque farà un investimento sul territorio perché
la sorgente Follo va reinserita
in acquedotto per cercare di
risolvere i problemi idrici del
Comune, vogliamo evitare che
in estate qualche zona rimanga

Canottiera bossiana
a… Pietro Pezzutti

In perfetto stile Bossi, Pietro Pezzutti per il mese di
agosto sfodera lo stesso look, canottiera (un po’… più grande) bianca a coste, Pezzutti reduce da un agosto sulle orme
di Umberto, da Ponte di Legno alla Berghem Fest, dove
c’era Bossi c’era sempre anche Pezzutti. Fedele nei secoli.

senza acqua”.
Avete finito di controllare la
Costa Servizi? “Più o meno, è
comunque una risorsa economica importante, valuteremo se
è il caso di mantenere i servizi,
in ogni caso è una risorsa che
va valorizzata, stiamo pensano
in che modo, potrebbe essere
gestita anche come riqualificazione per le energie rinnovabili
del Comune, e comunque non è
nostra intenzione chiuderla”.
E la raccolta rifiuti verrà mantenuta come nella precedente
amministrazione? “Sì, per ora
rimane così”. E nei prossimi
giorni incontro con le minoranze per la questione commissioni: “Voglio che si creino
dei gruppi di lavoro aperti a
tutti i non eletti per affrontare

cine officine”, Bonomelli mostra un faldone: “E’ un’indagine ambientale sulla sponda
nord del lago preparato dalla
precedente amministrazione,
qui la zona viene indicata come
boschi artificiali, ma non come
area pericolosa però ci riserveremo di valutare”. Ma è vero
che lì sopra verrà realizzato un
parco? “Per quella zona c’è
una convenzione in essere da
anni, adesso però valuteremo
la cosa e ci informeremo bene
prima di decidere il da farsi,
sembra però che non siano
materiali pericolosi, arrivano
da acciaierie e sono lì sotto da
anni, ribadisco il ‘sembra’, lo
dice questo studio fatto dalla
precedente amministrazione,
adesso ci informeremo bene e

perché non ho stretto la mano a
nessun politico, vediamo”. La
gente continua a venire come
all’inizio? “Sì, non hanno perso
l’entusiasmo, certo, qualcuno
comincia a dirci che non abbiamo fatto ancora molto, ma in
mezzo c’era l’estate e venivamo
da un commissariamento, a fine
settembre faremo un’assemblea
pubblica a Corti per spiegare le
nostre strategie per i lavori di rifacimento del centro storico. Vogliamo continuare il dialogo con
la gente”. PDL si sta ancora leccando le ferite, la Lega fa la sua
strada e col PD come va? “Anche
loro fanno la loro strada che non
è la nostra, ci fa piacere che ci
hanno appoggiato in campagna
elettorale ma non ci stanno sicuramente pilotando, anzi, non

La Santa Martina resta agricola,
addio al centro commerciale
assieme tutte le problematiche,
incontrerò in questi giorni i
rappresentanti delle minoranze
e ne discuterò con loro”.
Sullo scorso numero abbiamo riportato la questione del
rischio della zona del Bersaglio, dove sotto ci sarebbero
materiali che qualcuno sostiene
siano pericolosi: “Sicuramente
c’è materiale di riporto accumulato negli anni ’70 dalle vi-

COSTA VOLPINO

Il 4 settembre l’arrivo
di Don Raffaele Alberti
Farà il suo ingresso domenica 4 settembre Don Raffaele Alberti, il nuovo parroco di Qualino, Branico,
Ceratello e Flaccanico che prende il posto di Don Piero Zanardini che dopo 16 anni è stato trasferito. Don
Raffaele arriva da Cividate Camuno, dove era arciprete.
I paesi della Costa si stanno preparando ad accoglierlo
con una grande festa e il 4 settembre Don Raffaele farà
il giro delle quattro frazioni.

poi prenderemo una posizione”.
Bonomelli mantiene alto
l’entusiasmo: “Il lavoro da
fare è parecchio ma mi piace,
ci piace”. Comunità Montana,
avete deciso cosa fare? “Parleremo con il presidente per capire che ruolo può avere Costa
Volpino, il Comune più popoloso della zona, non vogliamo
imporre rapporti di nessun tipo
ma vogliamo mettere a disposizione la nostra voglia di fare,
la volontà per fare una mano e
per valorizzare dal punto di vista politico e territoriale l’Alto
Sebino”.
Si vocifera che stanno per
arrivare due grossi contributi:
“Di certo non c’è ancora nulla però le richieste le abbiamo
fatte, speriamo che vadano a
buon fine, il primo riguarda la
ristrutturazione della Casina
d’Oro al Magnolini e l’altro
il collegamento ciclopedonale
sotto il ponte Barcotto, qualcuno dice che se arrivano i finanziamenti sono un miracolato

ci siamo mai incontrati, ero convintissimo delle persone messe in
lista sin da subito e la stessa cosa
è successa con la giunta, molti
mi dicevano che era difficile formarla e invece ci siamo trovati a
mangiare la pizza e tutti assieme
in due ore l’abbiamo decisa”.
Santa Martina, ci sono sviluppi? “Abbiamo parlato con l’avvocato che ha seguito la vicenda,
il ricorso in sostanza è quello che
si sapeva, adesso rimane tutto in
stand by, predisporremo a gennaio la variante al PGT dove si
confermerà la nostra intenzione
di non far diventare l’area commerciale”. Bonomelli non perde
tempo: “Così come spero di non
perdere l’entusiasmo, adesso proporrò alla giunta un seminario
organizzato dall’Anci per i giovani under 35, è importante continuare a crescere imparando”. E
il pallone? “Ho ricominciato gli
allenamenti con la Virtus Lovere mentre l’11 settembre sarò in
campo ancora con la Nazionale
sindaci”. Si ricomincia.
E sarà un autunno caldo.
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PIANICO – IL MILIONE
DELLA FARMACIA

SOLTO COLLINA

Il viagra del bilancio comunale. Un
medicinale per niente omeopatico ma
tremendamente efficace per le casse del
Comune di Pianico. Si risolve la questione farmacia e si risolve con un milione
secco in cassa. Il punto interrogativo è
rimasto sino al tempo utile per l’attuale,
ormai ex gestore della farmacia comunale, per esercitare il diritto di prelazione.
Diritto che non è stato esercitato. E così
Lino Chigioni
adesso c’è anche l’ufficialità: farmacia
definitivamente venduta e casse del Comune che respirano sino a fine mandato, e oltre. Un’operazione
che a parte qualche polemica sul numero di offerte che dovevano e non sono arrivate, è stata condotta ancora una volta alla
perfezione dal sindaco Lino Chigioni che riesce in un tempo di
tagli a tutti i Comuni a finanziare anche la seconda parte della
ristrutturazione del centro storico e a portare in cassa un bel po’
di soldoni. Un’operazione studiata da anni dal Comune e che
adesso vede l’approdo finale. Così dopo la prima parte che ha
visto il rifacimento del centro, con semafori, pavimentazione,
marciapiedi e senso unico alternato, adesso è la volta della zona
che sale verso l’alto. Lavori che dovrebbero partire a breve, tempi tecnici permettendo e che rappresentano il miglior biglietto
da visita per il gruppo di Chigioni & c. che nel 2013 andrà al
voto, senza l’attuale sindaco, in scadenza di secondo mandato.
Insomma. Si preannuncia un autunno d’oro per Pianico, con un
bilancio davvero da… viagra.

LA FIGLIA DI SEVERINO GARATTI

Grazie alle splendide
persone che si sono
impegnate per mio padre
Sono Mara Garatti, la figlia del sig. Garatti Severino
annegato nel Sebino e ritrovato dai soccorsi il 26 luglio
2011. Allego alla presente un breve testo che vorrei fosse pubblicato sul Vostro giornale per ringraziare tutti i
gruppi, le associazioni, le forze dell’ordine e tutti coloro
che hanno partecipato alle ricerche di mio papà Severino. Sarei veramente grata se fosse pubblicato per poter
ringraziare pubblicamente tutte quelle splendide persone che hanno lavorato incessantemente in questi giorni
dolorosi per ritrovare mio padre.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrete porre a questo mio breve appello.
Mara Garatti

Fabio Zanni

“Non abbiamo ancora ricevuto nessun
documento, non dovevano darci il mese
di agosto per guardarli?”, i documenti
che riguardano il PGT non sono ancora arrivati nelle mani delle minoranze,
né Fabio Zanni, né Andrea Rizza li
hanno ancora ricevuti: “Il tempo passa
– spiegano – e qui non si muove niente,
speriamo che qualcosa si sblocchi almeno per settembre, ma intanto noi non
abbiamo in mano nulla”. Intanto ci si
muove su altri fronti. E’ stato assegna-

segue da pag. 21

to l’incarico all’ingegner Daniele Baiguini per la redazione di una perizia
per valutare il terreno comunale di Via
Clisoli, terreno che verrà venduto per
fare cassa e per cui c’era stato lo scontro tra maggioranza e minoranza nello
scorso anno. Un terreno in una delle
zone più suggestive del paese. Adesso
si aspetta la perizia del tecnico e poi
partirà ufficialmente l’iter di vendita,
intanto per la perizia sono stati impegnati 500 euro.

Andrea Rizza

BOTTA E RISPOSTA TRA MINORANZA E MAGGIORANZA

NUOVA LOVERE: È SCONTRO. Per il Bene Comune:
“Non hanno coinvolto né noi, né i cittadini per questo abbiamo
abbandonato l’aula” LA REPLICA: “108 incontri, tutti invitati....
proprio perché si muoveva nella direzione,
condivisa da L’Ago di Lovere, di garantire
la massima partecipazione, informazione e
trasparenza. E cosa ti combina alla prima
Commissione durata dalle 18 alle 22.30 del
19 giugno il Consigliere Maj? Abbandona
i lavori della Commissione allargata sul più
bello per andarsene a cena alle 20. Addirittura a quella successiva del 26 giugno non
si e’ nemmeno presentato. Alla faccia della
coerenza, dell’impegno, della partecipazione e del rispetto del ruolo di Consigliere
comunale!
- All’assemblea pubblica organizzata alla
fine dello scorso anno per illustrare ai cittadini i contenuti del PGT con la presenza
dei tecnici incaricati, per bocca del Consigliere Caroli (sempre assente il capogruppo
Vender) il gruppo “Per il Bene Comune”
comunicò che si asteneva in quella sede da
qualsiasi intervento e si sarebbe riservato di
portare in Consiglio Comunale le proprie
proposte. Quindi era pacifico che nella sede
opportuna del Consiglio comunale i rappresentanti di tale lista avrebbero dovuto
coerentemente dire il loro parere. E invece i presenti in sala hanno assistito a tutta
un’altra cosa. Mentre il consigliere Taboni
passava il tempo a giocherellare con il telefonino, gli altri consiglieri non spiaccicavano parola e abbandonavano poi i lavori
sbattendo la porta ed alzando proteste per
calpestata democrazia!

-Ci pare corretto rimarcare ulteriormente
alcuni dati: 108 (centootto ) appuntamenti dell’Assessore all’Urbanistica nei due
anni di mandato con cittadini che volevano
chiarimenti sul Piano di Governo del Territorio.
-All’assemblea di presentazione del Documento di Piano, nessuno del gruppo “Per
il Bene Comune” era presente.
-Il 23novembre 2010 alla Prima Conferenza Vas nessuno del gruppo “Per il Bene
Comune “ era presente.
-Il 24 marzo 2011 alla Seconda Conferenza Vas nessuno del gruppo “Per il Bene
Comune” era presente.
-Il 20 giugno 2011 all’Assemblea con le
Associazioni, i gruppi portatori di interessi
comuni, Ordine degli ingegneri, ordine degli architetti, ecc, ecc., anche in questo caso
nessuno del gruppo “Per il Bene Comune
“ presente.
-Tutti i documenti che compongono il Pgt
sono stati progressivamente pubblicati sul
sito comunale, a disposizione per chiunque
volesse consultarli.
Riteniamo che NESSUNA prerogativa
alla L.R.12/2005 sia venuta meno da parte de L’Ago di Lovere. L’unico errore che
ha contraddistinto l’iter di questo Piano di
Governo del Territorio è stato quella combinato dalla vecchia amministrazione quando diede l’avvio del Procedimento dimenticandosi della delibera di Giunta inerente

l’aggiudicazione dell’incarico allo Studio
Benevolo. (Anche questi sono fatti). E così
si dovette ricominciare tutto daccapo...
Alla fine degli anni ’60 Giorgio Gaber
cantava “La democrazia è partecipazione”.
Di fronte a questi fatti incontrovertibili
hanno il coraggio di accusare “L’Ago di
Lovere” di mancanza di democraticità, ma
come i fatti stessi dimostrano, lo fanno solamente per nascondere la loro incapacità e la
poca voglia di lavorare per il bene comune.
I fatti esposti dimostrano che è certamente
più facile e meno faticoso scrivere qualche
articolo per la stampa come fa ogni tanto il
capogruppo Vender, salmodiando qua e là,
che impegnarsi continuativamente.
Comunicando l’abbandono dell’aula,
i componenti il gruppo consiliare “Per il
Bene Comune” hanno assunto un comportamento che non onora né il Consiglio
Comunale né tantomeno i cittadini Loveresi che li hanno eletti e che si guarderanno
bene di informare sui fatti qui descritti!
Respingiamo quindi ogni strumentalizzazione e continueremo a lavorare con passione, impegno e dedizione per migliorare
Lovere, sviluppandone le molteplici vocazioni.
L’Ago di Lovere
Insomma, la nuova Lovere parte tra i
fuochi d’artificio.

CASTRO

L’ingresso di Don Giuseppe sarà il 24 settembre. Intanto saluta
Bonate con la Giornata Mondiale della Gioventù in Spagna

Don Giuseppe Azzola farà il suo ingresso a Castro sabato 24 settembre e intanto chiude la sua avventura a Bonate alla giornata mondiale della gioventù in Spagna. E il
suo è anche il gruppo dei bergamaschi rimasto vittima del
cibo avariato e finiti in ospedale con vomito e mal di pancia.
Per il resto è filato tutto liscio e don Giuseppe e i suoi ragazzi sono passati dalle feste nelle piazze alla santa messa

del Papa e all’incontro col Vescovo Beschi. “Il paese di Castro è pronto ad accogliere don Giuseppe – spiega il sindaco
Mario Gualeni – ci si sta organizzando, il consiglio pastorale si sta riunendo e l’oratorio sta preparando una grande
festa, in linea di massima ci sarà il giro del paese con le
varie realtà che accoglieranno don Giuseppe, il programma
comunque verrà definito nei prossimi giorni”.

MEMORIA - PIANICO

Giacomina Milla Gabrieli

Viaggi interrotti da strade che ostacolano
arcobaleni di speranze. Milla se ne è andata
a ridosso di un fine agosto assolato e stanco,
lei che piena di sole lo è sempre stata e stanca non era mai.
Lei che si muoveva come una trottola tra
amore, lavoro, figlie e nipoti in un viaggio
che sembrava essere eterno. Lei che per più
di un anno ha continuano quel viaggio con

addosso uno zaino di pietra e se l’è portato come si portano le nuvole in tasca, senza
peso, senza problemi, senza respiri. Lei che
quello zaino qualcuno da lassù se lo è preso in carico per riportarla da chi l’aspettava e da chi gli ha allungato una mano per
stringerla per sempre. Severo era lassù e da
lassù ha tolto le pietre a quello zaino per riempirlo di cielo.

CASTRO - 50 ANNI

Mezzo secolo insieme
Giacinto Morina e
Rosa Vergazzoli il 12
agosto scorso hanno
festeggiato il loro 50°
anniversario di matrimonio. I figli Giuseppe
e Alfredo, la nuora Cristina, le nipoti Samantha, Alessia e Ylenia
augurano che il loro
cammino sia ancora lungo, colmo di gioia e di serenità.
Si uniscono agli auguri per Rosa e Cinto la mamma Pierina Martinelli, i fratelli Marino (e famiglia), Alfio e la
sorella Anna.

Alto Sebino

Le minoranze: “Non ci hanno ancora dato
Il viagra del bilancio:
i documenti del PGT e siamo a settembre”.
si sistema l’altra zona
PERIZIA SUL TERRENO DI VIA CLISOLI
del centro storico.
Chigioni cala l’asso
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LETTERA APERTA DEL SINDACO DI BOSSICO

Cari onorevoli, eccovi i miei 197 euro.
Ma tenete conto anche del territorio
Agli Onorevoli Parlamentari Bergamschi
Al Presidente Piccoli Comuni Dell’Anci
Al Presidente dei Piccoli
Comuni Bergamaschi
All’onorevole Giulio Tremonti
Al Presidente del Consiglio Onorevole Silvio Berlusconi
Onorevoli, Presidenti, Amministratori
scrivo a Voi a nome personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutti
i cittadini, a seguito della
manovra finanziaria bis da
45,5 miliardi che prevede
la riduzione drastica del
numero delle piccole Province italiane e l’accorpamento di numerosi Comuni sotto i mille abitanti.
Sono il Sindaco di uno di
questi piccoli Comuni che
verrebbe soppresso, orgogliosa di amministrare il
paese dove sono nata, con
secondo mandato, Bossico, che conta 976 abitanti
(più n. 89 residenti iscritti
all’AIRE di cui 75 elettori)
Pur rendendomi conto
delle difficoltà che l’Italia
sta vivendo e dichiarando
di accettare le decisioni
degli Organi Centrali, mi
permetto di sottolineare
che l’abolizione dei Comuni è un processo complesso
da affrontare analizzando
diversi parametri di riferimento, non solo il numero
degli abitanti che non credo sia un parametro rispettoso delle esigenze dei singoli territori.

BOSSICO - MARINELLA COCCHETTI

“Ci accorpiamo con Sovere, Lovere o
Costa Volpino, non con la val Seriana”
Il suo parere dettagliato lo esprime
nella lettera aperta che pubblichiamo.
Ma al sindaco di Bossico Marinella
Cocchetti chiediamo con chi, nel caso
dovesse diventare legge il Decreto, si
accorpererebbe Bossico. “Non lo so,
confiniamo con Onore e Songavazzo
che sono sotto i 1000 abitanti come noi
ma più che fare un’unione di Comuni Marinella Cocchetti
con due realtà della Valle Seriana sa977 - abitanti
rebbe più logico rimanere nell’Alto Sebino, in questo caso abbiamo tre paesi
confinanti, Costa Volpino, Lovere e Sovere, i monti di
Lovere arrivano sin quassù e si infilano nel territorio
di Bossico, ma è tutto da vedere. Aspettiamo di capire
quali saranno i criteri preponderanti e spero che anche
la nostra parola conti qualcosa”.
Si deve infatti, secondo
il mio parere e la mia esperienza, tener conto delle
realtà territoriale di ciascun Comune, per esempio:
Bossico è un Comune che
presenta una collocazione
spaziale particolare: posto su un altopiano a circa
1000 metri dal mare, collegato al paese sottostante
da un’unica strada di collegamento, 12 Km di cui
6 di curve e tornanti e da
un dislivello di 481 m.s.l.
(da 379 m.s.l. Sovere a 860
Bossico) già da anni, tutti i

servizi sociali, sono gestiti
in forma associata con altri 9 Comuni; il servizio di
Polizia locale, è gestito con
un altro Comune; il Segretario Comunale, è gestito
in forma associata con altri
4 Comuni; il funzionario
della ragioneria è gestito
in forma associata con un
altro Comune. Faccio presente che l’Istruzione vede
già forti tagli, in quanto nel
territorio comunale è attiva
solo la Scuola Primaria; la
secondaria da alcuni anni
è già stata soppressa.

Inoltre va considerata
la vastità del territorio e
la sua morfologia: Bossico
presenta una superficie di
7 Kmq, territorio composto
dal nucleo del paese e da
boschi e pinete, che necessitano di particolari cure
e manutenzioni: paesaggi
incantevoli, splendido altopiano del lago d’Iseo!
E’ vero, il numero degli
abitanti non rientra nei
parametri posti dalla finanziaria, ne mancano ben
pochi (ma se sommiamo gli
iscritti all’AIRE superiamo

i mille) ma si sono organizzati con fatica per mantenere un territorio che ogni
anno accoglie molti turisti.
Se la proposta dell’accorpamento dovesse essere
approvata definitivamente
anche per i Comuni, credo
opportuno che si debba applicare il criterio dell’estensione territoriale, così come
avviene per le Province.
Infine, nell’ottica della
riduzione dei costi della politica, se la mia indennità
di Sindaco, che ammonta
a euro 197 mensili, incide

sul debito pubblico, dichiaro ufficialmente di rinunciarvi; altrettanto dicasi
degli assessori e consiglieri
che percepiscono euro 7,00
a seduta (mediamente 5
Consigli Comunali all’anno). Mi piace ricordare,
forse più a me stessa, che
sono stata eletta dai cittadini e risulta molto doloroso che si dica che siamo un
peso per lo Stato italiano; i
pesi, forse, sono altri e bisognerebbe tagliare dove ci
sono veri sprechi.
Tutto ciò premesso, sorge
spontanea una domanda:
quali sarebbero i risparmi?
Quale sarebbe, economicamente parlando, il vantaggio economico derivato
dall’accorpamento?
Io sinceramente non ne
vedo!
Con la presente chiedo:
di rivedere i parameri di
accorpamento, valutando
la collocazione spaziale e
l’estensione del territorio,
come già fatto con le province; tenere presente i cittadini iscritti all’AIRE che
a tutti gli effetti sono persone residenti, per i qual il
comune si attiva per ogni e
qualsiasi certificato (elettorale, nascita, matrimonio, residenza ecc) e che gli
stessi votano nel paese di
residenza e non all’estero;
tutelare i Comuni più virtuosi evitando a questi ulteriori tagli.
Distinti saluti.
IL SINDACO
Marinella Cocchetti

BOSSICO – GRANDE SUCCESSO DELL’INIZIATIVA DI PRO LOCO E BOSSICO FOLK

La festa del pane (ma anche del latte)

Il pane fatto in casa,
“öl pà döl furen”, come da
tradizione, è stato protagonista della festa del pane,
giunta alla 5a edizione, la
seconda domenica di agosto, grazie all’iniziativa del
gruppo folcloristico “Bossico Folk”in collaborazione
con la Pro Loco. Nonostante la pioggia abbondante di
tutta la giornata, la festa
ha ottenuto ugualmente
un grande successo sia per
la perfetta organizzazione, ma soprattutto per la
grande partecipazione di
pubblico.
Dunque: ”Festa bagnata,
festa fortunata”!”. Palmira
Pacchiani, titolare della pasticceria sulla strada
principale del paese: “Mai
vista tanta gente assieme,
è stato un andirivieni continuo e la soddisfazione generale è stata grande. Molti
clienti hanno manifestato
apprezzamento per l’iniziativa, giudicata estremamente importante per la
tradizione locale. Unica
nota stonata, il tempo: u n
vero peccato!”.
Molti i cortili del centro
storico aperti con i forni
funzionanti a legna. Uno
dei più importanti lavori
casalinghi delle massaie di
una volta era la panificazione. Quasi tutte le famiglie
avevano un forno in cortile per la cottura del pane.
Solitamente il pane veniva
preparato una volta alla
settimana, l’impasto veniva fatto nella “midina”, un
recipiente ligneo rettangolare, dove la farina veniva
mescolata con le patate cot-

te, con lievito, acqua calda e
sale e l’impasto poi veniva
lasciato riposare ben coperto perché lievitasse. Si formavano quindi le pagnotte
messe su un asse.
Dal forno a legna acceso
si toglievano le braci e la
cenere con la “rasparöla”.
Si puliva il piano del forno
con uno straccio bagnato legato in cima ad un bastone
“scuàs”, quindi con la pala
si introducevano le pagnotte, si chiudeva la bocca del
forno con un coperchio di
ferro detto “test”. Il pane
restava a cottura circa 20
minuti e poi sfornato con
la pala e messo in un pa-

niere foderato di panno
bianco. Secondo la ricetta
tipica si tratta di pane di
patate; come riferiscono gli
anziani: “Il pane rimane
più morbido e soprattutto
perché una volta la farina
era poca, mentre a Bossico
le patate abbondavano”.
E tutto questo si è ripetuto alla lettera. Girando
per le contrade del centro
ed entrando nei vari cortili i visitatori hanno potuto
dunque osservare come viene preparato il pane, quali
sono gli ingredienti, come
viene impastato, come viene infornato, quanto tempo
rimane nel forno, come vie-

ne sfornato e alla fine l’hanno assaggiato e gustato insieme ad altri prodotti tipici del paese. L’iniziativa del
gruppo folcloristico mira a
rivalutare le tradizioni del
passato: “Il passato ha un
patrimonio culturale eccezionale che va perdendosi
nel tempo – sostengono i
responsabili del gruppo– E’
necessario assolutamente
recuperarlo e non poteva esservi occasione migliore che
presentare la tradizione del
pane”.
Sì, anche perché, oltre
alla panificazione, sono
stati presentati e rivissuti
a contorno tanti mestieri

di una volta con la mostra
dei caratteristici e tipici attrezzi.
Grande attrattiva ha
avuto la lavorazione del
latte con la cagliata e la degustazione della stessa, la
lavorazione della lana con
all’opera la materassaia,
il rifilo della falce da parte
del contadino e il meticoloso lavoro del falegname.
Il centro storico era stato
tutto addobbato con rami
di pino arricchiti con fiori
artificiali preparati dalle
‘sciure’ durante i loro incontri in biblioteca, con gigantografie di foto vecchie e
con l’esposizione ai balconi

e sulle lobbie della vecchia biancheria ricamata a
mano. Ha portato allegria e
bel canto il coro “Le oregie
de hoi” di Bienno, coro molto popolare in Vallecamonica, che ha girato nei vari
cortili. Si sono improvvisati
anche altri cori con fisarmonica e chitarra creando un’atmosfera tipica del
tempo passato, quando il
canto era molto spontaneo.
La festa si è conclusa
alla sera in palestra, anziché in anfiteatro causa
maltempo, con il simpatico
gruppo di canzoni popolari
“Gli Aghi di pino” della Val
Gandino. Chi acquistava il
pane appena sfornato dava
un contributo ed il ricavato è stato devoluto, come
gli scorsi anni, a sostegno
di iniziative di solidarietà
verso Paesi poveri. E’ destinato quindi a chi il pane
non ce l’ha. Quel pane che è
vita, per tutti!
E Bossico ha voluto sottolinearlo in modo particolare con questa manifestazione. E’ il pane di patate,
è il pane buono e sano, che
una volta veniva mangiato
col formaggio o col salame,
col lardo o con il miele, con
la marmellata, col burro
e lo zucchero o intinto nel
vino.
Il “mineh”, pane nel latte, era il cibo quotidiano
dei bambini. E’ insomma il
pane che parla del nostro
passato, dei nostri antenati, che parla di noi, della
nostra cultura, della nostra
identità.
Pasquale Sterni
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FONTENO – IL SINDACO BIGONI
E IL DECRETO SUI PICCOLI COMUNI

Il vero scopo è metterci
tutti nel Patto di Stabilità
Il Sindaco di Fonteno Alessandro Bigoni da volpone della politica,
dà la sua spiegazione all’articolo che riguarda i piccoli Comuni: “Credo
che il disegno vero sia quello di mettere tutti i Comuni nel calderone
del Patto di Stabilità, quello che sta immobilizzando i Comuni sopra i
5 mila abitanti. Pensa solo al fatto che l’Unione municipale prevede un
minimo appunto di 5 mila abitanti. Un fatto che non ha notato nessuno,
tutti a parlare di ‘soppressione’ dei piccoli Comuni, che in realtà vengono svuotati di Giunta e Consiglio comunale. Un attacco alla democrazia popolare. Ma cosa ne faremo dei dipendenti? Non c’è risparmio
ecc. Tutti argomenti già toccati da altri. Quello vero, che si rifà alla
manovra di tagli, è a mio parere quello del Patto di stabilità. Il resto
non ha senso”.

RIVA DI SOLTO

Tutto esaurito alla festa degli anziani
Ancora una volta la
festa degli anziani di
Riva di Solto ha fatto
registrare il tutto esaurito. Numeri da grandi
occasioni per una giornata passata in allegria
domenica 21 agosto. E
l’appuntamento è per il
prossimo anno, per ritrovarsi ancora una volta
tutti assieme.

Alessandro Bigoni

691 - abitanti

COSTA VOLPINO

I 40 anni del Gruppo Alpini
Sabato 27 agosto (ore 18.15, al Piano) viene
inaugurato il monumento ai caduti e dispersi di
tutte le guerre. E’ il prologo dei festeggiamenti
per il 40° di fondazione del Gruppo Alpini di Costa Volpino e del 25° di costituzione del Nucleo
di Protezione Civile. Domenica 28 dalle 9.30 il
via alle celebrazioni, con l’inizio della sfilata da
Via degli Alpini, deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti presso il municipio,
la S. Messa alle 10.30 presso la parrocchiale di
Volpino, celebrata da Mons. Bruno Foresti,
arcivescovo emerito di Brescia, con benedizione
del nuovo gagliardetto. Alle 11.20 corteo per la chiesetta alpina di Volpino, discorsi e
pranzo all’oratorio di Volpino. Parteciperanno il Corpo musicale e il Coro “La Pineta”
di Costa Volpino. Il Gruppo Alpini di Costa Volpino è stato fondato il 17 gennaio 1971 e
attualmente è guidato dal Cav. Pietro Martinelli.

LA SQUADRA FEMMINILE

Il Rugby Lovere diventa “Gran Sebino”
a essere positivi”. Queste le parole del prof. Cainer, che
continuerà a dirigere sia squadra che Società, coadiuvato dal vicepresidente Marilena Milesi, dal chairman
Edoardo Mensi e dai Consiglieri Antonio Modugno
e Cristina Carrara. “Abbiamo pensato di impegnare
le ragazze che rimangono in zona anche durante agosto
con un allenamento settimanale, molto leggero e tecnico,
per dar modo anche alle nuove arrivate di prendere confidenza con compagne e gioco. Tutti i martedì, dalle 18.30
alle 19.30 ci siamo ritrovati alla Colombera di Lovere fino
al 23 agosto. Abbiamo trovato la massima comprensione
nell’Istituzione comunale di Lovere che ci ha concesso di
utilizzare lo spazio pubblico anche durante la stagione
sportiva. E poi sempre al campetto di Colombera di Lovere, a partire da martedì 30 agosto, allenamenti il martedì,
mercoledì e venerdì dalle 18:30 alle 20 di ogni settimana,
per dar modo a studentesse e lavoratrici di continuare
nella pratica del rugby.”
Il gruppo, solido e affiatato è sempre alla ricerca di fondi, indispensabili per permettere l’attività delle ragazze e
di garantire tutto quanto vada nella direzione di bissare
il successo della scorsa stagione e stabilire nuovi trampolini tecnici e agonistici per il futuro.

Il Rugby Liceo Lovere si rifà il trucco; e per una squadra
femminile, seppure di rugby, la manovra non appare così
strana. Col primo settembre si chiamerà Gran Sebino, la
compagine di rugby del prof. Andrea Cainer, che risulta
già iscritta alla Coppa Italia seniores 2011/2012.
Dopo il successo della scorsa stagione, il Gran Sebino inizia i lavori di restyling e di preparazione per un appuntamento che durerà non meno di 11 mesi: Coppa Italia prima
e Campionato nazionale seven durante l’estate e poi via con
la stagione vera e propria. Gli obiettivi sono molto ambiziosi ma visti i risultati della passata stagione c’è ottimismo. “Abbiamo chiuso il nostro anno di avvicinamento al
rugby che conta –spiega Cainer - con un’ultima prestazione
che ci ha molto confortati: finire la Coppa Italia alla pari
con Calvisano non era proprio nei nostri progetti a breve
termine, e pareggiare nella finale regionale ancora meno;
per di più, vedendo che Calvisano, nella finale nazionale,
si aggiudicava il settimo posto assoluto. Le ragazze stanno
crescendo sopratutto in qualità; auspico che si possa entrare
nelle quattro squadre a livello zonale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia) e spero che si possa giocare in
finale nazionale per un posto qualsiasi nei primi dieci in Italia. Siamo molto ambiziosi ma anche i riscontri continuano

SOLTO COLLINA
Tutti a ballare, fino all’alba o poco meno, l’Unione
Sportiva di Solto Collina
porta la gente sulla discoteca mobile del beach party e
anche quest’anno serate da
tutto esaurito… con qualche malumore: “Ringraziamo – sorride ironico Omar
Capoferri, uno degli organizzatori – le persone che
hanno chiamato più volte i
carabinieri perché gli dava
fastidio la musica”.
Ma a parte il piccolo intoppo tutto è filato liscio,
organizzazione
anche
quest’anno affidata al presidente dell’Unione Sportiva Umberto Paris e ai ragazzi dell’Unione che come
sempre si sono dati da fare
per tenere viva l’estate del
paese: “In concomitanza con
le feste patronali dell’Assunta – spiegano gli orga-

Ballando sotto le stelle

nizzatori – anche quest’anno abbiamo organizzato un
torneo di beach volley dove
hanno partecipato 16 squadre, un torneo di bocce sulla

sabbia e un beach party con
un dj di rtl”.
L’appuntamento
anche
quest’anno al campo di
sabbia realizzato qualche

IL PANORAMICO DI FONTENO:

cinquant’anni sulla cresta delle vette culinarie

anno fa sotto l’oratorio:
“C’era davvero tanta gente, ci abbiamo lavorato per
tanto tempo ma il successo
ci ripaga di tutto, abbiamo

preparato sangria, festa e
sport, insomma un mix che
si rivelato vincente”. E tanta, tanta gente, che poi ha
contribuito ad animare la

sagra delle feste patronali:
“Siamo soddisfatti, l’obiettivo è continuare così e adesso
in questi giorni tutti al torneo di beach soccer”.

IL SEGRETO? “BUON CIBO E ACCOGLIENZA”
a pag. 62

Fonteno in Festa Serate da tutto esaurito

a pag. 63

Alto Sebino

“Dovremmo fonderci con... Fonteno,
non certo con Vigolo e Parzanica”

“Aspettiamo di capire meglio il decreto ma aldilà del
sistema degli accorpamenti
che non è ancora chiaro i
concetti veri sono altri”. Norma Polini fa altre considerazioni di merito: “L’unione dei servizi da tempo è
già praticata da noi piccoli
Norma Polini
Comuni anche perché altrimenti i servizi non sarebbe
867 - abitanti
più possibile mantenerli, per
quanto riguarda gli amministratori le indennità sono basse e in alcuni casi nulle, e avere
consigli comunali in paesi piccoli vuol dire
avere gente disposta a lavorare gratis per il
proprio territorio, più ce ne sono meglio è, se
non ci sono più i Comuni ci sarà anche meno
gente disposta a fare volontariato sul territorio”. E voi con chi preferireste accorparvi?
“Siamo vicini a Fonteno ma qualcuno parla
di allargare l’unione a Vigolo e Parzanica ma
prima di collegare Comuni così lontani bisogna pensarci bene, non c’è logica”.
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INAUGURAZIONE IL 3 SETTEMBRE

Inaugurazione il 3 settembre, apertura invece anticipata già il 6 agosto.
“L’inaugurazione e l’intitolazione ufficiale avverrà il 3 settembre – spiega il
sindaco Dario Colossi - data importante per Rogno in quanto proprio nel
week end del 3 e 4 Settembre si svolge la settima edizione del Memorial
Davide Fardelli, gara Internazionale
a cronometro di ciclismo organizzata
Dario Colossi
alla memoria di Davide Fardelli, precocemente scomparso a causa di un incidente in bicicletta ormai otto anni fa e a cui il ponte verrà
intitolato”.
Il progetto era parte del programma elettorale dell’Amministrazione guidata da Colossi: “Un sogno – spiega Colossi - che ha trovato nella determinazione, nella solidarietà e nel Bando Regionale gli elementi che in pochi mesi
hanno saputo trasformare il sogno in realtà. L’idea che si è
concretizzata riguarda il collegamento ciclotranviario della ciclabile dell’alto Sebino e della ciclabile di Valle Camonica con una stazione della tratta ferroviaria Brescia Iseo
Edolo, consentendo in tal modo agli appassionati ciclisti
ma anche ai lavoratori bergamaschi di collegarsi a mezzo
bici e quindi treno da e per il lago d’Iseo e la città o la montagna usufruendo del treno. Il progetto si è classificato tra i
primi cinque progetti finanziati dalla Regione accogliendo
il favore di tutti”.
Un’opera del costo di circa 500.000 Euro, hanno contribuito anche il Comune di Artogne (BS) e quello di Piancamuno (BS) con un contributo di 60.000 euro, la famiglia
Fardelli di Rogno che grazie alla conosciuta GLOBAL,
azienda leader mondiale nella produzione di radiatori in
alluminio ha contribuito all’opera con una donazione di
100.000 euro.
Mentre 150.000 euro sono arrivati dalla Regione Lombardia e 190.000 Euro a carico del Comune di Rogno.
“Un’opera record in tutti i sensi – continua il sindaco - per

LA PROCURA DI BERGAMO

‘Turbativa d’asta’
per la passerella?
I riflettori ufficiali sono sull’inaugurazione della passerella, quelli ufficiosi sono ancora sulla passerella ma
non per quanto riguarda l’inaugurazione, ma per un
procedimento per ‘turbativa d’asta che vedrebbe il sindaco indagato presso la Procura della Repubblica di
Bergamo’. Periodo difficile per Dario Colossi che sta
cercando di uscire da alcune situazioni, dalla questione della denuncia per il disboscamento del fiume Oglio
sino ad arrivare alla recente questione della passerella.
“Sono state sentite un po’ di persone – racconta un addetto ai lavori – c’è preoccupazione ma non è il momento di
sbilanciarsi, aspettiamo”.

la spesa contenuta e i tempi di consegna. In soli 16 mesi la
ditta Giudici SPA ha consegnato le opere consentendo in
tal modo all’Amministrazione di consegnare ai cittadini la
passerella e un nuovo tratto di ciclabile che in tal modo collega due Province (Bergamo e Brescia), due ciclabili, quella
dell’alto Sebino e quella di Vallecamonica, tre Comuni (Rogno, Piancamuno e Artogne).
Un ponte strallato in acciaio e calcestruzzo della lunghezza di 105 metri che corre dalla sponda sinistra a quella destra del fiume Oglio senza appoggi, con funi che sostengono
linee leggere e solide, che si staglia nella zona sportiva di
Rogno e si può notare anche dalla superstrada”.
Insomma Colossi è soddisfatto: “Tante persone sin da
subito hanno voluto percorrere questi metri che uniscono,
simbolo che va aldilà e oltre la struttura ma che mette in
comunicazione una popolazione che nel raggio di due chilometri si avvicina alle quindicimila persone e che sino ad
ora per piacere ma anche per lavoro dovevano utilizzare
l’auto e un lungo percorso tortuoso. Ora ci si aspetta che
molti lasceranno l’auto in garage e opteranno per una mobilità pulita e legata al benessere”.
Inaugurazione che Colossi protrarrà per… due giorni, il
3 settembre, al pomeriggio la classica ‘Pedalata col Campione’ biciclettata dedicata alle famiglie lungo le vie del
paese, mentre alla domenica spazio ai professionisti del
pedale con la cronometro individuale Internazionale Memorial Fardelli che elegge per un giorno il piccolo paese
pedemontano a “capitale del ciclismo Internazionale”. E
Colossi tenta il raddoppio: “Il prossimo step del Comune
di Rogno prevede ora la realizzazione di un ulteriore anello
ciclopedonale intorno al laghetto di pesca sportiva e la realizzazione di un bike park nel terreno acquisito negli scorsi
mesi a ridosso della passerella, per aprire nuove opportunità legate all’economia dello sport all’interno di Sportarena. Una collaborazione tra pubblico privato che ha già reso
questa zona ad altissima intensità sportiva, con manifestazioni pressochè settimanali in diverse discipline sportive e
con la presenza di tantissime Associazioni sportive”.

Rogno - Via Montegrappa 27/A

Tel. 035 4340985 - Mobile +39 3486623414

- info@paolobenaglio.com

Villa singola composta da due camere, studio, doppio servizio, spazioso soggiorno e cucina abitabile. Box, taverna, cantina e giardino.
TRATTATIVE RISERVATE

w w w. p a o l o b e n a g l i o . c o m

ROGNO

Alto Sebino

ROGNO. Colossi cerca la rivincita: “Il ponte intitolato
a Fardelli, 500.000 euro di opera a tempo di record”
e rilancia: “Nuovo anello ciclopedonale al laghetto e un
bike park nel terreno acquistato vicino alla passerella”
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Basso Sebino
(p.b.) Il prossimo Consiglio
comunale misurerà la febbre
dell’autunno caldo che sta piombando inaspettatamente (o no?)
su Tavernola. I “forni” del Cementificio che potrebbero avere
il via libera il 2 settembre dalla
Provincia per i combustibili “alternativi” c’entrano sì o no? Il Sindaco Massimo Zanni è riuscito
nell’impresa di tirarsi addosso il
malumore delle Associazioni: non
c’entra lui in prima persona, ma
il suo gruppo e quel manifestino
criptato diffuso in paese che è stato letto appunto come un attacco
generico ai volontari di ogni colore. Ma non è nemmeno questo il
pericolo incombente. E nemmeno
il terzo fronte aperto, per ora quasi dormiente, in attesa di novità,
quello del campo sportivo a Cortinica. Se ne va il parroco, arriva il
nuovo parroco. Insomma va bene,
se passi per Tavernola hai l’idea
di un paese tranquillo. Lo è. A non
essere tranquillo da un mese a
questa parte è il sindaco. Che, da
avvocato, ha capito al volo quello
che potrebbe succedere e che la
minoranza di “Impegno civico”
questa volta sembra fare sul serio. “Siamo intenzionati a far partire più di una denuncia”. Va beh,
che sarà mai? “Una è per falso in
atto pubblico”. Quasi annunciata
nell’ultimo consiglio comunale. Il
Sindaco ha avvertito il pericolo, al
punto da accettare la proposta di
sospendere la discussione sull’approvazione del punto cruciale di
cui si stava discutendo.
Eco-gom
La “Eco-gom Srl” fa parte del
“Bortolotti group”, nel 1999 ha
sostituito la Forgom spa, produce
guarnizioni industriali. Ha il suo
stabilimento in Via San Rocco, tra
Cambianica e Bianica due frazioni di Tavernola di qua e di là del
torrente Rino, con passaggio (forca caudina) del Ponte del Diavolo.
Attualmente ha una cinquantina
di dipendenti. La produzione ha
suscitato di tanto in tanto qualche
polemica, al punto da indurre la
società a spostarla. (Un reparto
era già stato spostato nella bresciana alcuni anni fa.) Naturalmente ricavandone qualcosa.
Insomma ha presentato un Piano Integrato di Intervento (PII)
che prevede la sostituzione dello
stabilimento con edilizia residenziale, uffici per il terziario, ma
anche negozi. (Un Piano era già
stato approvato dalla precedente
amministrazione, ma poi sospeso
dal Comune per sopravvenute valutazioni di compatibilità economica). Ora il Piano è ritornato in
Consiglio comunale. Si valuta un
intervento sui 30 mila metri cubi
in totale, secondo Impegno Civico.
La minoranza fa osservare che
nel PGT lì è “definita” (il termine
è fondamentale in senso tecnico,
perché è una prescrizione vincolante) una volumetria massima di
15 mila metri cubi. E qui si scopre che ci sono… due versioni del
documento del PGT. Una appunto
che contiene quel vincolo e una
che l’ha depennato. La minoranza
di Impegno Civico dà battaglia e
fa intravedere appunto una denuncia per “falso in atto pubblico”
se il PGT è stato cambiato in corso
d’opera, in pratica se a Provincia
(?) e Regione è arrivato un documento diverso da quello approvato in Consiglio comunale.
Sul Piano Integrato le due
minoranze avevano presentato
rispettivamente 14 (Impegno civico) e 3 osservazioni (Tavernola
Democratica). Quest’ultima se
n’era vista bocciata una e “respinte
parzialmente”
due. Toccava a quel
punto analizzare le
osservazioni di Impegno civico e qui è
partita la bordata
che ha fatto sospendere il Consiglio comunale, quando il Sindaco ha avvertito che c’era
odore di bruciato. Chi e quando ha
cambiato il documento del PGT su
quel punto?
Ci sarebbe anche un altro punto
di discussione, quello del termine
per presentare le osservazioni al
Piano che nella versione dell’Uffi-
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TAVERNOLA – “IMPEGNO CIVICO”:
“SONO DIVENTATI PERICOLOSI”

30

Autunno caldo e non per i forni del Cementificio

LA VICENDA ECO-GOM. La minoranza: “Faremo
denuncia per falso in atto pubblico: hanno cambiato
(di nascosto) il PGT raddoppiando la volumetria?”
TAVERNOLA – LAMENTELE IN COMUNE

Spostate quelle barche dalla foce del Rino,
ma il circolo velico risponde per le rime

Sembra proprio essere
l’estate delle associazioni
a Tavernola Bergamasca
dove ancora una volta
un’associazione è costretta a prendere carta e penna per scrivere al comune.
Dopo la famosa polemica
del volantino di Progetto
Tavernola e della festa del
volontariato, condito con
stanziamento fantasma
all’Unitalsi, ora è il turno
dello storico circolo velico
di Tavernola.
In questo caso però il
presidente
Leonardo
Colosio tiene subito a
precisare che lui non vuole fare nessuna polemica
con il comune anche perché il Comune in questo
caso ha fatto da tramite
tra lui e qualche persona
che è andata in municipio
a lamentarsi.
Il centro della contesa
sono le barche ormeggiate
a riva e lungo la foce del
fiume Rino. “A qualcuno
evidentemente non stavano bene quelle barche
poste li al riparo – spiega Leonardo Colosio - e
così è andato in comune
a lamentarsi e sono sicuro che quelle persone che
si lamentano, manco ci
vengono, qui. Così hanno mandato qualcuno
dell’amministrazione comunale per farmi presente
che c’era chi si lamentava

TAVERNOLA
BERGAMASCA
IL 30 AGOSTO

delle barche, che comunque velico. I servizi igienici e losono poste a fianco di quelle gistici, pur essendo a caratdei Naecc. Così io ho preso tere privato, sono sempre a
per una volta carta e penna disposizione del pubblico nel
e ho scritto in comune. Nella periodo di apertura. In tutti
lettera ho sottolineato che a questi anni di nostra presensuo tempo gli argini precari za poi abbiamo sempre mesche hanno permesso a disposizione il
so di sdraiarsi al
nostro materiale, i
sole sono stati fergiubbotti di sicumamente
voluti
rezza, il servizio di
dal circolo velico
assistenza e pronto
e per questo bisosoccorso, la presengna ringraziare la
za del pronto socProtezione Civile
corso.
di Tavernola. L’ulDa anni il circotimo argine consolo organizza corsi
lidato, eseguito al
di vela per adulti
Leonardo Colosio
50% dall’ammie bambini richianistrazione comunale e al mando gente anche da Bre50% dal Consorzio di gestio- scia o dall’estero. I corsi venne dei laghi d’Iseo Endine e gono poi estesi ai Cre, agli
Moro è stato realizzato gra- istituti superiori di Sarnico.
zie all’intervento del Circolo Quest’anno abbiamo ospitaVelico che ha finanziato il to 44 bambini divisi in due
progetto per 2400 euro. L’ac- gruppi settimanali con gecesso all’area attraverso la nitori e nonni che sostano
passerella dal ponte è stato nei bar del paese. Il circolo
fortemente voluto dal circolo velico di Tavernola è diven-

tato un fattore aggiunto del
turismo in paese. Metterlo in
difficoltà per via di qualche
opinabile considerazione di
persone che saltuariamente
passano attraverso le barche mi sembra francamente
inadeguato. Per questo non
ho aspettato a scrivere subito al sindaco per chiarire la
situazione. E poi come si può
vedere il transito sul greto è
libero a tutti e non ci sono
barche che impediscano il
passaggio”.
Intanto per il Circolo Velico di Tavernola si sta chiudendo un’ottima stagione
estiva: “Anche quest’anno il
nostro circolo ha fatto molto con i corsi per i ragazzi,
le scolaresche, i Cre, e gli
adulti, corsi di ‘Optimist’,
‘FJ’, ‘420’ e ‘Tridente’. Abbiamo organizzato le regate del
circolo con i nostri 60 soci ai
quali non vengono sommati
tutti i ragazzi che passano in
estate nel circolo velico”.

VIGOLO - PARZANICA

Accorpamento con Tavernola?
A Vigolo ancora la questione della soppressione del comune non si è affrontata
seriamente, il sindaco Angelo Agnellini preferisce prendere tempo: “Ancora non
si capisce quando entrerà in vigore e soprattutto non si sa se verrà modificata o
meno. Sicuramente sappiamo che non potremo unirci a Parzanica visto che assieme siamo sempre al di sotto dei mille abitanti, l’unica soluzione che rimane, se il
decreto verrà confermato, sarà quello di unirci a Tavernola Bergamasca.
Di questo ho parlato anche con il commissario prefettizio di Parzanica che per
ora non sa ancora bene come dovremo muoverci e soprattutto quando verrà introdotta questa decisione di sopprimere i comuni sotto i mille abitanti”.
cio tecnico è di 15 giorni e in
quella decisa da Consiglio
comunale è di 30 giorni.
Sottopasso ferroviario
Già che ci sono quelli di
“Impegno civico” non si risparmiano più nulla, hanno deciso di aver elaborato
a sufficienza il lutto della
sconfitta di due anni fa e
che sia arrivato il momento
di mettere a nudo le magagne dell’attuale amministrazione.
Che sembra
chiusa in uno
strano
silenzio, mandando avanti i pasdaran
del Gruppo di riferimento,
“Progetto Tavernola”, che
con i loro volantini, lettere e comunicati, cercano di
ribattere (finora un po’ goffamente) alle accuse. La minoranza insomma annuncia
anche altre denunce alla

magistratura, riservandosi
di specificare su quali temi.
“Perché sicuramente noi, se
non siamo stati votati, abbiamo commesso degli errori, ma questa maggioranza
sembra proprio non conoscere le norme e le regole e adesso sta diventando pericolosa
per il paese”. Fortuna che
resta sullo sfondo anche un
po’ di ironia: “Ma sa la popolazione di Tavernola che nel
PGT era citato anche un…
‘sottopasso ferroviario’? Ora
a Tavernola, a meno che ci
sia sfuggito qualcosa, di
ferrovie non ce ne sono. Noi
l’avevamo fatto notare, al
momento dell’approvazione
del PGT. Ci è stato risposto che il PGT a quel punto
non poteva essere cambiato,
andava votato così com’era.
E l’hanno votato così, sottopasso ferroviario compreso.
Bene, adesso, nella nuova
versione saltata fuori per la
segue a pag. 58

Angelo Agnellini

Commissariato

603 - abitanti

375 - abitanti

TAVERNOLA - MEMORIA

Gianantonio Chierici
Quello sguardo che si arrampicava in cima al mondo se lo ricordano
tutti. Gianantonio se lo è portato
dietro, perché da lassù qualcuno lo
reclamava.
Quello sguardo che si trasformava in abbraccio, in aiuto, in sostegno, si era allargato e da Tavernola costeggiava tutto il lago, là, dove
serviva una mano Gianantonio c’era,
e c’era soprattutto per loro, per i piccoli
ospiti disabili dell’Angelo Custode, la struttura di Predore, dove Gianantonio era sì, fisioterapista, ma era
anche e soprattutto amico.
Quell’Angelo Custode che all’improvviso un sabato
di agosto ha preso le sue sembianze, se lo è caricato
sulle ali e lo ha portato dritto in cielo, dall’Angelo Custode all’essere angelo custode di chi all’…Angelo Custode continua a rimanere. Da lassù qualcuno allunga
una mano e la tende ancora come prima, ma questa
volta la stretta di mano è eterna.

Assemblea
pubblica
sui CDR
aspettando
il 2 settembre
Una sorta di pre consiglio
provinciale spostato di data
e di sede per ribadire il no ai
CDR, combustibili da rifiuti
che il cementificio vorrebbe
bruciare nel proprio forno.
Joris Pezzotti, capogruppo
di Tavernola Democratica in
consiglio comunale ha così
pensato di organizzare un incontro che anticiperà la data
fatidica del 2 settembre, data
nella quale la Provincia deciderà se permettere o meno
alla Sacci di usare i CDR nel
cementificio tavernolese.
Così Pezzotti ha deciso di
fare una sorta di summit a
Tavernola: “Tavernola Democratica, in vista della
conferenza dei Servizi finale che avverrà in Provincia
il 2 settembre prossimo, ha
organizzato
un’assemblea
pubblica per la serata del
30 agosto prossimo, presso il Ristorante la Sirena
di Tavernola – spiega Joris
Pezzotti - per fare il punto
della situazione, alla quale
parteciperanno i Consiglieri
Provinciali di tutti i gruppi
rappresentati in Consiglio
Provinciale. Saranno inoltre
invitati l’Amministrazione
Comunale di Tavernola e
tutti i Sindaci del G16 dei
Comuni del Lago poiché riteniamo che la problematica
rivesta necessariamente un
vasto interesse sovracomunale che rispecchia a nostro
avviso tutto il lago d’Iseo. I
Consiglieri Provinciali rimarcheranno la posizione
già scaturita dalla mozione
votata all’unanimità il 20 dicembre scorso”.
Tavernola
Democratica
non molla sulla questione e
vuole ancora una volta sensibilizzare i consiglieri provinciali e i tavernolesi sulla
questione CDR.
Sempre ad agosto Joris
Pezzotti era partito con un
pullman da Tavernola Bergamasca per fare un sit in
sotto la sede della Provincia in via Tasso a Bergamo
per far capire ai consiglieri
provinciali erano presenti
mentre si parlava ancora
una volta della questione dei
CDR al cementificio.
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Morina: “Pronti a tornare
in campo a settembre”

Il Sindaco Mossali:

Un debutto amaro in consiglio
settembre inizieremo a muoverci
comunale, causa concomitanza
seriamente e li ci sarà veramente
con la morte della moglie dell’ex
da stare attenti visto che ci sono
sindaco Lorenzo Girelli, ma tandue punti interessanti dei quali
ta voglia di fare e di contribuire
per ora preferisco non anticipare
alla crescita del proprio comune.
nulla anche perché bisogna priCosì Livio Morina candidato sinma entrare nel merito delle quedaco ed ora capogruppo della lista
stioni. Come vita amministrativa
‘La Voce di Predore’ ha fatto il suo
poi ci siamo già mossi anche con
ingresso nel consiglio comunale.
le commissioni sport e biblioteca
Livio Morina
“Il debutto non è stato certamente
nei quali noi abbiamo dei nostri
bello visto che purtroppo è accadurappresentanti e nelle quali speto in concomitanza di un fatto tragico per riamo di lavorare altrettanto positivamentutta la comunità di Predore, la morte della te”. Livio Morina analizza poi la questione
moglie dell’ex sindaco Lorenzo Girelli. In dell’apertura a tre giorni la settimana delle
quella seduta si sono svolti semplicemente poste. “In quei casi un piccolo comune può
le prassi formali e poi abbiamo chiuso il far poco contro una società così grossa, o ci
consiglio.
si muove assieme a molti altri comuni che
Successivamente abbiamo fatto un al- hanno disagi piccoli oppure oggi non si ottro consiglio comunale con solo due punti tiene nulla. Del resto queste sono problemaall’ordine del giorno che comunque non tiche di gestione aziendale che Poste Italiaerano molto importanti. Ed ora si attende ne, come società privata prende da sola. I
la fine dell’estate per iniziare a lavorare se- piccoli comuni spesso devono rimanere solo
riamente e poter entrare nel vivo delle de- a guardare e accettare quello che viene imcisioni dell’amministrazione comunale, a posto dall’alto”.

PREDORE

Sanpietrini ‘finti’ per il nuovo marciapiede
Una tecnica innovativa per realizzare il ché attualmente il marciapiede è fatiscente
nuovo marciapiede che dal cimitero va ver- e non è certamente un bel biglietto da visita
so via San Rocco, lungo il lato sinistro della per chi arriva in paese. Nella pavimentastrada provinciale per chi va verzione abbiamo deciso di adottare
so Tavernola Bergamasca.
questa nuova copertura con delIl sindaco di Predore Paolo Berle lastre che imitano il pavè, io
tazzoli debutta con un’opera innoquando me lo hanno proposto non
vativa, realizzare la copertura del
ci credevo, ma poi l’ho visto e mi
nuovo marciapiede utilizzando
sono dovuto ricredere. In effetti
una sorta di copertura che imita
non ci si accorge se è vero pavè o
il pavè, senza però essere pavè.
no. In questo modo però riuscireL’unica differenza il costo, con
mo a dimezzare i costi dell’opera
questa scelta si riduce di più della
e ad avere lo stesso effetto visivo.
metà il costo che si avrebbe con un
Il costo dell’opera sarà di 90.000
Paolo Bertazzoli
marciapiede in vero Sanpietrino.
euro e la gara d’appalto verrà fat“Abbiamo deciso di realizzare questo allar- ta in questi giorni. A settembre puntiamo
gamento e riqualificazione del marciapiede poi ad aprire il cantiere e a chiuderlo entro
– spiega il sindaco Paolo Bertazzoli – per- dicembre”.

PREDORE - L’INDENNITÀ DI MARINA GIRELLI

91 euro mensili per il vicesindaco
Nella nostra inchiesta sulle indennità dei sindaci non abbiamo
pubblicato quelle di vicesindaci e assessori. Ci siamo limitati a pubblicare la tabella degli importi massimi previsti dalla legge per le
varie fasce di Comuni (Predore ha 1.895 abitanti). Ovviamente quei
dati rapportati alle varie situazioni locali, (lavoratori dipendenti,
rinunce e autoriduzioni) cambiano. In questo caso, come in altri riportati su questo numero del giornale, gli interessati hanno voluto
far sapere ai loro compaesani che non prendono la cifra massima
indicata. Così avviene per il vicesindaco di Predore, Marina Girelli che ci ha inviato il cedolino della sua indennità mensile. Il lordo
previsto è di 150,09 euro, il netto 91,70 euro mensili.

Marina Girelli

ADRARA SAN MARTINO

Il ‘tappeto rosso’
in centro che divide
Un lungo tappeto rosso percorre il centro
storico di Adrara San Martino, l’amministrazione comunale ha infatti concluso i lavori per
la predisposizione del senso unico e della pedonalizzazione, opera che da mesi divide in paese. C’è chi ritiene l’opera positiva perché tutela
pedoni e passeggini, altri invece la ritengono in
buona parte un’opera inutile. Difficile però raccogliere testimonianze
dirette, come già accaduto per il semaforo
dove pochi lasciano un
commento. “Per me è
una bella opera – spiega un residente – in
questo modo si circola
meglio sia a piedi sia
in auto, certo bisogna
fare un giro ampio ma
almeno si cammina più
facilmente per le vie
del centro”. “Credo
che segnare di rosso il marciapiede – spiega un
altro passante – dia un tono più bello al contesto del centro del paese, vedere questa striscia
che passa nel centro sembra di vedere quasi un
tappeto rosso per tutta la via”. Altri però sottolineano i problemi, e a farlo sono soprattutto
i commercianti che non hanno gradito la scelta
del sindaco come avevano contestato il disco
orario. “non condividiamo soprattutto la scelta

di far arrivare il senso unico fino all’ingresso
del paese – spiega un commerciante – è inutile
inserire tutta la via fino a piazza Umberto I –
qui la circolazione non ha mai avuto problemi
e ora bisogna fare un lungo giro per arrivare
e uscire dal centro, bisogna salire nella parte
alta del paese e ridiscendere. Anzi credo che
così addirittura si arrivi a creare più traffico
davanti alle scuole del
paese cosa non auspicabile. Bastava lasciare il senso unico
dalla piazza verso San
Rocco, dove veramente si creano i problemi
maggiori di traffico
veicolare in una via
strettissima dove da
sempre bisogna stare attenti a passare e
sperare che non arrivi
nessuna auto in senso opposto”. Se il paese si divide sul centro e
sul senso unico, l’amministrazione comunale
prosegue nel suo piano all’ingresso del paese
con il semaforo e con il marciapiede. In queste
settimane sono stati messi anche i paletti che
delineano il passaggio pedonale che permette
agli alunni di andare alle scuole in sicurezza.
Una sorta di prova prima di realizzare concretamente anche questa opera.

“Decreto inaccettabile.
Non si risparmia, si annulla
la partecipazione”

gico; tutti gli altri servizi, sono gestiti
Adrara San Rocco cancellata per
da n. 2 funzionari a tempo pieno, ed
decreto, di fronte alla decisione del gon. 1 operatore tecnico che svolge tutte
verno però Alfredo Mossali si oppone
le attività manutentive del territorio,
motivando la sua posizione.
solo nei casi più impegnativi ed ur“E’ incomprensibile ed inaccettabile
genti intervengono le imprese di mail provvedimento che, con l’illusione di
nutenzione, incaricate mediante apfare grandi risparmi, di fatto cancelpalto pubblico. Una parte consistente
la le realtà Amministrative dei piccoli
del lavoro manutentivo del territorio
Comuni, introducendo una totale diAlfredo Mossali
(sicuramente di diverse migliaia di
sgregazione del tessuto organizzativo
857 - abitanti
ore annue) viene svolto dai volontari
del sistema Paese, che nella maggior
e dalla Protezione Civile/Alpini, con
parte dei casi è anche a costo zero. incomprensibile, e parliamo di Adrara San Rocco, il coordinamento dell’Amministrazione Comudove i Sindaci da ben tre mandati Amministrati- nale, naturalmente con il solo costo dei matevi rinunciano all’indennità di carica, mentre gli riali.
Si può ragionevolmente dire che, il paese è
assessori percepivano un’indennità di 25 euro
mensili con questo mandato gli stessi hanno ri- adeguatamente servito, coordinato e presidiato
nunciato ed il costo dei gettoni di presenza dei dall’Amministrazione Comunale e dalla collaConsiglieri Comunali corrisponde a 17 euro per borazione popolare con costi veramente modesti. Inaccettabile perché Adrara San Rocco, è
seduta.
Inoltre da un decennio, varie funzioni ven- un paese con 400 anni di storia, ed una realtà
gono gestite in forma associata quali: i Servizi residenziale di circa 850 residenti che, con le
sociali, sono tutti associati in sede di ambito; I seconde case, supera i 1000 abitanti, tutti punservizi di Vigilanza, Segreteria e Ragioneria, tualmente serviti dall’Amministrazione Comusono in convenzione con altri Comuni; L’Uffi- nale e dalle realtà organizzative della Comunità
cio Tecnico è gestito con un incarico a tempo locale. Il nostro territorio è di 9 Km quadrati,
parziale; Il servizio idrico integrato è affidato dei quali 7 boscati, ed il resto prativo. Il sistealla società UNIACQUE S.p.A.; Il servizio di ma idraulico forestale è molto complesso e deraccolta e smaltimento dei rifiuti è affidato alla licato, per cui da tempo sono in corso attività
Servizi Comunali S.p.A., mentre la raccolta dif- di manutenzione, gestite dall’Amministrazione
segue a pag. 58
ferenziata viene effettuata dall’operatore ecolo-

VIADANICA

Giovanni passa l’esame,
il pulmino può partire
Habemus autista, questo quanto deve avere esclamato il sindaco Angelo Vegini di Viadanica che
finalmente può far partire il prossimo settembre il
tanto atteso pulmino scolastico comunale. L’amministrazione comunale e probabilmente un po’ tutto
il paese hanno passato questi primi mesi dell’anno
con il fiato sospeso. Lo scorso anno infatti il sindaco
Vegini decide di intraprendere una decisione storica per Viadanica, dire basta ai servizi esterni per il
trasporto degli alunni alle medie di Villongo e comprare un proprio pulmino, in modo da risparmiare
notevolmente sui costi di trasporto. Tutto sembrava
andare liscio, l’operaio comunale Angelo Varinelli
aveva assicurato il sindaco di avere la patente giusta
per guidare il mezzo e quindi il comune non doveva
neppure ricorrere ad un autista esterno. Tutto bene
fino ai primi mesi del 2011 quando l’amministrazione comunale scopre che la patente di Varinelli

non va bene, serve un esame supplementare, una
sorta di grado superiore per guidare il mezzo. Da
qui inizia il calvario di Varinelli, conosciuto in paese come Giovanni che si vede costretto a tornare sui
libri a studiare. E forse in parrocchia iniziano pure
ad aumentare i ceri davanti alla Madonna (si fa per
scherzare ovviamente) con il comune che attende
il famigerato esame. L’ok arriva a fine agosto, proprio sul filo di lana con Giovanni che passa l’esame
incassando la tanto attesa abilitazione a guidare il
pulmino. “Ora possiamo tranquillamente affermare che il pulmino partirà regolarmente con l’inizio
del nuovo anno scolastico – spiega Angelo Vegini
– tutto è andato bene e abbiamo anche l’autista.”
Alla fine tutto è finito per il meglio con tutto il paese
di Viadanica che fa i complimenti al suo Giovanni e
gli alunni che si preparano ansiosi al primo viaggio
sul nuovo pulmino comunale

CREDARO – AUTUNNO DI LAVORI

SI RIFÀ VIA CADORNA

Autunno di lavori a Credaro dove il sindaco Heidi
Andreina sta per tirare
fuori dal cassetto della sua
scrivania vari progetti da
realizzare. Il comune di
Credaro si prepara a rimettere a nuovo via Cadorna,
via che dal bocciodromo del
paese porta verso Castel
Trebecco. Un rifacimento
totale grazie anche alla società Servizi Comunali che
eseguirà i lavori. La società pubblica di Sarnico procederà al rifacimento delle
tubazioni della rete idrica
potabile e del pompaggio
di fognatura presenti sulla via Cadorna a seguito
dei numerosi interventi di
riparazione eseguiti negli
ultimi anni. Per questi lavori sono previsti la posa di
circa 800 metri di tubazioni
di acquedotto e 400 metri di
pompaggio fognatura sotto la sede stradale. I lavori che partiranno a breve comporteranno dei disagi alla popolazione con
il traffico lungo la via che verrà regolato
in base all’avanzamento dei lavori stessi.
“Sono lavori importanti – spiega Heidi
Andreina – che rimetteranno a nuovo i

sottoservizi e sono soprattutto lavori che verranno
eseguiti e pagati da Uniacque, quindi a costo zero per
il comune”. Ma questi non
sono solo gli unici lavori. “A
breve daremo il via anche
alla sistemazione del parco
della Madonnina e del monumento ai caduti in modo
da creare un’area verde
più bella e accogliente. Per
questi lavori investiremo
80.000 euro già messi a bilancio”. Infine per settembre dovrebbero partire, e il
condizionale in questo caso
è d’obbligo, i lavori in via
Marconi per l’allargamento
della strada che dal quartiere di San fermo porta alla
rotonda sulla S.P. 91 verso
Castelli Calepio. “In questo
caso attendiamo sempre il
comune di Castelli Calepio
visto che noi la nostra parte
l’abbiamo fatta e i soldi sono accantonati
da tempo. Ora qualcosa sembra muoversi il progetto è stato condiviso con alcune
modifiche finali e il comune di Castelli Calepio ci ha assicurato che la strada verrà
allargata con i lavori che partiranno per il
mese di settembre”.

Basso Sebino

PREDORE – LA MINORANZA
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Basso Sebino
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VILLONGO – LEGA ALLO SBANDO
TRA IL GRUPPO DEGLI EX E IL SINDACO

SARNICO

Partiti
i
lavori
Sfuma l’ipotesi Daniele Belotti
del
sagrato
commissario. Braccio di ferro
trasferito a Bergamo (e Milano?)
Si raffredda a Villongo l’ipotesi del
commissariamento della sezione locale
della Lega Nord da parte di Daniele
Belotti. Sarà il mese di calma piatta
agostano, sarà il fatto che a Villongo
non si muove più nemmeno una foglia,
sta di fatto che anche la questione ‘Belotti’ sembra fare passi indietro invece
di concretizzarsi veramente. Le voci
confermate da molte fonti davano a
Lorena Boni
giugno l’arrivo dell’assessore regionale
a Villongo per dirimere la frattura tra
leghisti vicini a Lorena Boni e leghisti
vicini ai due Alberto, Piccioli Cappelli e Bonzi. L’impresa sembrava essere
molto ardua anche per un personaggio
tosto e stimato come Daniele Belotti,
ricucire lo strappo nel carroccio locale
o cercare di delineare la corrente alla
quale affidare poi la formazione della
lista per le elezioni del 2012.
Insomma si tratta di fatto di sceglie- Alberto P. Cappelli
re tra il sindaco uscente, molto vicino
al cerchio magico di Bossi (vedi prima
pagina della Padania riportata da Araberara nel mese di luglio con foto di
Lorena Boni vicino a Umberto Bossi)
o scegliere la corrente dell’ex sindaco
Alberto Piccioli Cappelli, dell’ex segretario della Lega Nord Ivan Bellini,
dell’ex referente degli enti locali della
segreteria provinciale Giuseppe Polini e dell’ex assessore Alberto Bonzi.
Alberto Bonzi
Insomma la squadra degli ex contro il
sindaco. L’arrivo di Daniele Belotti era
dato per settembre con le prime telefonate avviate già da
giugno e proseguite lungo l’estate.
Ma proprio nel mese di agosto tutto si è frenato con l’ipotesi ‘Belotti’ che ormai sembra sfumare lentamente. “Qui
non si fa più sentire nessuno – spiega una fonte – a Villongo penso che alla fine nessuno interverrà e tutto verrà
deciso entro la fine dell’anno. Nessuno è stato contattato, né
il gruppo di Alberto Bonzi ne il gruppo di Lorena Boni (che
nel frattempo ha deciso di lasciare Villongo per il meritato
riposo vacanziero).

Nessun contatto insomma con l’ipotesi di Daniele Belotti che viene meno con
il passare del tempo”.
Se viene meno l’arrivo di Daniele Belotti a Villongo rimane comunque aperto il problema su chi affidare la leadership del carroccio nel paese del basso
Sebino e soprattutto a chi affidare il
simbolo della Lega Nord. “Lorena Boni
può contare appoggi molto forti nei piaDaniele Belotti
ni alti della Lega Nord con uno stretto rapporto con Carolina Lussana e
con Umberto Bossi. Dall’altra però
ci sono molte persone che hanno fatto
anni di gavetta nella Lega Nord, hanno
ricoperto e ricoprono incarichi importanti anche oggi nel carroccio. Alberto
Piccioli Cappelli è attuale capogruppo
provinciale della Lega e referente di
Uniacque oltre ad essere stato per anni
il sindaco di Villongo. Insomma ci troveremo di fronte ad uno scontro frontaCarolina Lussana
le tra le due correnti e vedremo alla fine
chi uscirà vincitore”.
Si ma chi decreterà la vittoria?
A chi andrà il simbolo del carroccio
alle prossime elezioni amministrative?
“In questo caso si percorreranno le vie
solite che si seguono in questi casi. La
questione passerà alla segreteria provinciale che valuterà la situazione in
essere. Qui potrebbero avere più possibilità i leghisti del gruppo dei due AlIvan Bellini
berto. Se dovesse esserci una decisione
in tal senso sicuramente Lorena Boni si
affiderà al giudizio della segreteria nazionale e qui bisognerà pesare veramente la sua influenza nel cerchio magico.
Difficilmente infatti la segreteria nazionale va contro la decisione di una segreteria provinciale soprattutto in fatto di
questioni legate al territorio”.
L’unica cosa sicura oggi a Villongo sta nel fatto che nessuno conosce realmente quali saranno i risvolti politici della Lega Nord nei prossimi mesi e per ora la segreteria del
carroccio rimane allo sbando e in cerca permanente di una
rotta da seguire tra divisioni interne e scontri di corrente.

VILLONGO

Conclusi (in ritardo) i lavori di via Diaz,
tra proteste e un futuro incerto

Via Diaz è stata riaperta al transito dopo il restyling
voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorena Boni. Ci sono voluti tre mesi in più di lavoro
ma alla fine la via che da piazza Vittorio Veneto porta sul
provinciale che sale a Foresto Sparso è tornata percorribile. Ora quindi a lavori conclusi si possono fare i primi
bilanci dell’opera che ha portato a nuovi
dossi dissuasori, a nuovi marciapiedi, ad
una pavimentazione più bella ma anche a
meno parcheggi. La riqualificazione di via
Diaz, come aveva spiegato il sindaco Lorena Boni, rientra in una serie di riqualificazioni del centro storico che hanno coinvolto
prima via Grumelli e poi piazza Vittorio Veneto e Via Diaz appunto. Se da una parte i
centri storici sono più accoglienti, dall’altra
sembrano mettere in difficoltà chi in queste
vie deve lavorare. “Sicuramente sarà più
bella adesso via Diaz – spiega un commerciante – ma ora
tra i parcheggi tolti in via Diaz e via Vittorio Veneto e quelli
occupati permanentemente dalle piante (il riferimento va
a via Vittorio Veneto), ci sono pochi posti auto e la gente
si ferma di meno perché non trova parcheggio. I lavori poi
sono proseguiti ben oltre i termini previsti e questo ha comportato una ulteriore penalizzazione per noi commercianti”.
Questi malumori erano già emersi a maggio quando per la

via erano apparsi viari striscioni messi dai commercianti e
residenti contro la decisione di riqualificare via Diaz e non
sentire il parere di chi vive in questa zona del paese. “Nessuno ci ha sentiti o convocati in comune, l’amministrazione
ha deciso senza ascoltare le nostre esigenze ed opinioni ed
hanno cancellato vari parcheggi. Da qui è nata la protesta
– spiega uno dei residenti – e lo abbiamo
fatto con dei manifesti affissi in giro per la
via”. Ora manca solo l’illuminazione pubblica per completare l’opera di via Diaz e
poi inizierà il vero periodo di prova, tempo che è servito a via Grumelli per avere
le prime concrete risposte del posto lavori.
Anche qui le polemiche riguardavano principalmente la cancellazione di buona parte
dei già pochi parcheggi. L’effetto è stata la
fuga del tabaccaio prima e dell’edicola dopo,
che si sono trasferiti entrambi in piazzale
alpini. In entrambe i casi i titolari delle due attività avevano riscontrato un forte calo nelle vendite a causa della
mancanza di quei parcheggi ‘veloci’ che servono ai clienti
per compare sigarette o giornali. Da qui la fuga in un posto
dove trovare parcheggio è più facile. La conseguenza però
è che via Grumelli si sta lentamente spopolando di attività
e la paura dei commercianti di via Diaz è che la stessa cosa
capiti qui

Il comune di Sarnico rifà il sagrato della parrocchia Un intervento
importante per la cittadina sul Sebino che darà nuovo volto ad una
delle piazze più frequentate dai sarnicesi e dai tanti visitatori che ogni
anno si soffermano anche nel centro storico nel cuore di Sarnico.
L’intervento poi andrà di fatto a completare questa area del paese
dopo i lavori di riqualificazione della parrocchia portati avanti negli
scorsi anni. I lavori di riqualificazione prevedono il completo rifacimento degli impianti tecnologici e della rete di sottoservizi che interessa la piazza SS. Redentore, tra cui anche un nuovo impianto di
illuminazione che darà particolare risalto alla facciata recentemente
riqualificata della parrocchiale S.Martino Vescovo attraverso appositi
proiettori. Il progetto prevede anche una nuova pavimentazione: i cubetti di porfido che attualmente rivestono la piazza verranno sostituiti
da una nuova architettura attentamente studiata, formata da una pavimentazione irregolare caratterizzata da disegni, forme e dimensioni
diverse.
Il materiale rimane il porfido, eccezion fatta per gli intarsi in botticino classico che caratterizzeranno alcune zone della nuova piazza.
Novità in vista anche per la parte verde del sagrato: i lecci esistenti
nella piazza, peraltro nella maggior parte malati, verranno sostituiti
da una ventina di nuovi esemplari, per dare vita ad un scenografico
viale alberato sulla strada che conduce alla chiesa di San Rocco e alla
chiesa parrocchiale.
La nuova piazza SS. Redentore, che dovrebbe essere terminata per
la fine del 2011, sarà completamente pedonale. I parcheggi presenti
saranno regolamentati da disco orario con sosta massima di 15 minuti, per consentire facile posteggio ai clienti delle attività commerciali
della piazza.
Il costo dei lavori di riqualificazione ammonta a circa 500.000
Euro. In base ad uno specifico accordo di programma tra Parrocchia e
Amministrazione Comunale questa somma verrà sostenuta dalla Parrocchia di Sarnico ( che è anche esecutrice e responsabile, con i suoi
tecnici, dei lavori di rifacimento, ovviamente in stretta collaborazione
con i responsabili tecnici del Comune) e verrà poi restituita negli anni
dall’amministrazione, in accordo alle norme nazionali che regolano
la parte degli oneri di urbanizzazione che devono essere annualmente
versati al Clero.
“Il progetto di riqualificazione di questa piazza ci sta particolarmente a cuore - ha fatto sapere il Sindaco Franco Dometti - perché
continua il lavoro minuzioso di restyling della nostra cittadina, che
ha già visto molti spazi del nostro paese prendere nuova forma, con
grande apprezzamento da parte di turisti e cittadini. Inoltre questo
intervento completa, facendone un insieme di notevole pregio architettonico, la straordinaria ristrutturazione della nostra bellissima
chiesa parrocchiale. Oltre a ciò- continua il Sindaco- questi lavori
faranno in modo che una delle zone che i nostri cittadini, non solo
quelli che si recano ai servizi religiosi, frequentano maggiormente sia
sempre più piacevole, oltre che completa dal punto di vista dei servizi: non dimentichiamoci che la Piazza SS. Redentore costituisce un
punto nevralgico per la nostra cittadina, un accesso privilegiato alla
contrada ma anche al Parco Lazzarini, oltre che sede della nostra
scuola materna. Sono anche particolarmente soddisfatto e grato alla
Parrocchia per il comune impegno, anche finanziario, che ci ha unito
in questa (e non solo in questa) opera e che ci vedrà uniti, mi auguro,
nel futuro più immediato anche per un’ulteriore importante iniziativa
particolarmente impegnativa, ma certamente molto utile per la nostra
cittadina”.

GANDOSSO
FESTA PROVINCIALE DEI NON VEDENTI

L’associazione Omero
si ritrova per far festa
E’ partita in sordina ma poi si è ripresa lentamente fino a riscuotere un grande successo di pubblico presente, Gandosso ha ospitato
in questi giorni la festa dell’associazione Omero, associazione sportiva dei non vedenti che da 18 anni opera in provincia di Bergamo.
“Siamo soddisfatti di come sta andando la festa – spiega Alessandro Belotti, presidente dell’associazione – facciamo questa festa ad
anni alterni per raccogliere fondi da destinare alle nostre iniziative
sportive. Con Omero infatti organizziamo tornei di Torball, Goalball, nuoto, sci alpino e nordico, atletica, ciclismo in tandem e la
nostra sede è posta in via Diaz a Bergamo. Abbiamo circa 160 soci
che si alternano in queste discipline agonistiche. Per ora possiamo
dirci soddisfatti sia della festa che dell’associazione che presiedo
da anni. La festa serve anche per avvicinare le persone alle nostre
attività sportive. Durante la festa infatti sono esposte foto che permettono a tutti i presenti di conoscere quanto facciamo e conoscere
i nostri atleti”.
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IL PRESIDENTE DEI COMMERCIANTI DI SARNICO
STAGIONE POSITIVA NONOSTANTE LA CRISI

“Quando la coperta è corta da qualche parte i soldi
bisogna pur prenderli”,
Giampietro Belotti, presidente
dell’associazione
commercianti di Sarnico
promuove la decisione di
istituire i parcheggi a pagamento al lido Nettuno.
Nell’ultimo numero di Araberara avevamo raccolto
il malumore del direttore
dell’Italmark e degli altri
negozi della zona che erano
fortemente preoccupati per
questa decisione che andava di fatto ad intasare i
parcheggi liberi del centro
commerciale. Questa però
per Belotti rimane l’unica
scelta da percorrere. “Credo sia giusto mettere un
euro all’ora ai parcheggi del
Lido Nettuno, e comunque
ci sono anche dei parcheggi liberi tutto il giorno. Del
resto li il comune ha delle
spese visto che offre un lido
a tutte le persone che arrivano in gran parte da fuori Sarnico, c’è uno spazio
verde pulito ed attrezzato,
ci sono custodi, ci sono altri servizi e questo costa
soprattutto di questi tempi.
Quindi se si chiede ad un
turista di pagare un euro,
si chiede semplicemente di
pagare una compartecipazione simbolica alle spese
sostenute dal comune in
cambio di un servizio dato
gratuitamente a tutta la
gente”. Per quanto riguarda
invece la protesta dei com-

mercianti, al presidente
dell’associazione di categoria non sono arrivate voci
a riguardo. “Nessuno mi ha
contattato e io non mi sono
interessato più di tanto della vicenda ritenendola una
scelta positiva. Il comune
ci aveva anche contattato
per illustrarci la decisione
e quindi è stata presa di
comune accordo”. Per ora
però la decisione non sembra aver influenzato una
stagione estiva difficile che

comunque a Sarnico lascia
ben sperare per il futuro:
“Credo che stiamo attraversando tutti un momento
economico
difficilissimo,
la crisi si sente e i soldi
da spendere sono sempre
meno. Qui a Sarnico però
credo che ci sia uno spiraglio di luce grazie all’organizzazione dei commercianti, alle scelte fatte in questi
anni dall’amministrazione
comunale e alle opere realizzate. I Bed and Breakfast

sono pieni fino a settembre e
vanno bene anche gli alberghi, il settore ricettivo registra arrivi dall’estero che
ormai sono una conferma e
non più una novità. L’organizzazione di feste e manifestazioni ormai è radicata a
Sarnico e tutto questo lascia
ben sperare, credo che tutto
questo permetta di avere
speranza nel futuro”.
Un futuro che però non
sembra essere troppo roseo
per qualche commercian-

breve potrebbe chiudere
battente lasciando altre
vetrine della contrada spoglie. “La crisi comunque si
sente soprattutto nel settore
del vestiario e delle scarpe,
credo che entro fine anno
saranno tre i negozi a chiudere perché non riescono a
far quadrare i conti. Quando hai un affitto da pagare
è difficile riuscire a starci
dentro ed alla fine devi decidere se fallire o chiudere”.

Giorgio Bertazzoli: “I concorsi di idee? Inutili e dannosi”
2010 per le piazze Umberto I e piazza Venti
Settembre, concorso di idee molto partecipato con molte domande arrivate anche da
molto lontano. Ora l’assessore Aurelia Belotti replica con la minoranza leghista, presente nella commissione giudicatrice del
primo concorso, che boccia di fatto la proposta. “E’ inutile fare dei concorsi di idee
se poi non si mettono in bilancio i soldi per
realizzare queste opere. Per il concorso
di idee di piazza Umberto I e piazza venti
settembre si erano dati ai candidati come
parametri la possibilità di spendere un milione di euro e poi in bilancio per queste
opere si mettono 500.000 euro. I progetti
arrivano ma poi quando si premiano i progetti rimangono li inutilizzati. Ora si vuol
fare la stessa cosa con il centro storico del
paese lanciando un nuovo concorso di idee
ma nel piano triennale delle opere pubbliche l’amministrazione ha messo a disposizione 250.000 da dividere in tre anni. Con
quei soldi non si può sicuramente rimettere

Giorni

che

Sera

SARNICO

LA PRO LOCO
Gli ultimi fuochi
te del centro storico che a estivi di Sarnico

SARNICO
Il concorso idee per il centro storico, una
scelta inutile e dannosa per le casse comunali, non ha dubbi Giorgio Bertazzoli sul
concorso di idee che l’amministrazione
comunale di Sarnico ha lanciato per cercare di raccogliere spunti per sistemare la
contrada del paese. Negli scorsi numeri di
Araberara avevamo parlato del concorso di
idee con l’intervista all’assessore all’Urbanistica Aurelia Belotti che aveva appunto
lanciato l’idea di creare questo concorso, il
secondo in due anni per poi arrivare a sistemare il centro del paese, uno degli obiettivi
dell’amministrazione comunale di Franco
Dometti che vorrebbe lasciare la guida
del paese con il centro storico recuperato.
Più volte il primo cittadino di Sarnico ha
espresso questo desiderio come obiettivo
principale del suo secondo mandato elettorale. Dopo aver abbellito il lungolago e i
lidi, ora insomma la maggioranza domettiana punta al centro del paese. Il primo
concorso di idee si era svolto nella fine del
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Stasera

a posto il centro del paese che ha bisogno
di un lavoro importante con il rifacimento
di tutti i sottoservizi, dell0’illuminazione
pubblica e infine del fondo stradale. Non
essendoci i soldi non capisco la necessità
del concorso di idee. Il sindaco Dometti ha
deciso negli anni passati di spendere cifre
importanti per rimettere a nuovo vari spazi del paese e in questo bisogna dare atto
che ha fatto lavori belli e apprezzati. Oggi
invece vorrebbe chiudere il suo mandato
con il centro storico ma non ci sono i mezzi
finanziari per arrivare a questo”.
Per Giorgio Bertazzoli dunque i concorsi
di idee hanno uno scopo diverso: “per me
i concorsi di idee, invece di essere strade
utili per trovare soluzioni adatte al paese, sono di fatto una sorta di slogan per il
comune. Si illude la gente che il comune
intervenga ed invece alla fine tutto rimarrà
come è, l’unica differenza tra il prima e il
dopo saranno i soldi spesi per i premi ai
partecipanti”.

AGOSTO
Domenica 28 agosto
P.zza XX Settembre - Amm.
Comunale e Steel Triathlon
Bg - 6° TRIATHLON
OLIMPICO
Bar Minigolf Sarnico - G.S.P.
Sebino.
MARATONA DI
MINIGOLF Centro Tennis
Comunale Sarnico
12 ORE TENNIS NO STOP
Chiesetta San Paolo – ore
21.00 - Amministrazione
Comunale
CONCERTO per
clavicembalo e strumenti
antichi Scuola Emilia Fadini
SETTEMBRE
Ven 2/ Sab 3/ Dom 4
settembre Lido Nettuno
- Amm. Comunale e
Associazioni Sportive SARNICOSPORT - 7ª
edizione - La festa dei
gruppi sportivi di Sarnico
Sabato 10 settembre Parco
Chiesetta Stella Maris - ore
14.00 - Amministrazione
Comunale - IL PAESE DEI
BALOCCHI - un pomeriggio
dedicato ai bambini
Sab 10/ Dom 11 settembre
P.zza Umberto I Sarnicom/
Pick-Up Records - 5ª
MOSTRA-MERCATO del
Disco

Basso Sebino

GIAMPIETRO BELOTTI: La crisi si sente
ma si vede la luce in fondo al tunnel

BASSO SEBINO
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CASTELLI CALEPIO – INTERVISTA ESCLUSIVA CON IL VICESINDACO DIMISSIONARIO GABRIELLI E L’ASSESSORE “DIMISSIONATO” BONI

L’EX VICESINDACO GABRIELLI, L’EX ASSESSORE BONI:

La Giunta di Bizzoni: “Processi senza imputato, dimissioni
Vittorio Borali: forzate, comune alla paralisi e continui ripensamenti sulle scelte
“chiamo i carabinieri”
tutte in mano al Sindaco”. E se non sei allineato… Fuori!
Telefonata al 112 tutto questo in consiglio
comunale, è successo a
Carobbio degli Angeli
dove il consigliere di minoranza Vittorio Borali è arrivato a chiamare durante la seduta
i carabinieri. Durante la
discussione della mozione presentata sulla villa
Riccardi.
Durante il suo discorso Borali ha più volte
interpellato il segretario comunale che è stato
però bloccato dal sindaco Antonio Parsani. “Il
segretario non risponde
e garantisco io che tutto è in regola”, questa
la risposta del sindaco
che ha scatenato l’ira del capogruppo di minoranza che
ha preso in mano il proprio cellulare per chiamare i carabinieri. “Questa è una cosa inaudita – ha esclamato
Vittorio Borali – qui non c’è il vigile, mancano le forze
dell’ordine e un consiglio comunale senza agenti non si
può fare quindi chiamo i carabinieri”. E la questione
non sembra fermarsi qui. “Mi sono già informato – ha
spiegato il giorno dopo Vittorio Borali – è inaudito che ci
sia un consiglio comunale senza il vigile o i carabinieri e
quindi chiederò che il prefetto intervenga su questo consiglio comunale”

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Il disappunto della
gente per il centro
sportivo chiuso
A Carobbio degli Angeli la questione del centro sportivo tiene banco tra la gente che stavolta oltre ad attendere la riapertura delle strutture sportive decide anche
di dire la sua sulla questione. Il centro sportivo è chiuso
ormai dalla scorsa primavera dopo la conclusione del
contratto tra il comune e l’ultimo gestore dell’impianto.
Ma proprio ad agosto alcuni mani ignote hanno distribuito per il paese numerosi volantini firmati ‘Gente di
Paese’. “Per chi non lo sapesse o non se ne rendesse conto, in questo comune non più piccolissimo: esiste ancora
il campanilismo tra Carobbio, Cicola e Santo Stefano. E’
stato chiuso l’unico centro comunale di ritrovo chiamato
centro sportivo. Non esiste nessun centro anziani. Non
esiste nessun centro sociale. Noi che lo sappiamo, esprimiamo tutto il nostro disappunto di Vergogna coinvolgendo certamente le autorità comunali, chi ci rappresenta e tutti quanti hanno contribuito a questa persistente
penosa situazione e disagio”. Intanto il centro sportivo
rimane li chiuso, l’assessore Giuseppe Ondei aveva dichiarato che per settembre il centro sportivo sarebbe
stato riaperto ma per ora non sembra esserci neppure
un bando di gara per l0’assegnazione della gestione del
centro, almeno questo quanto trapelato nel consiglio comunale.

ANDREA MARCHESI

che diffamazione sbandierata
più volte dal Sindaco stesso sul
Il caldo spacca le pietre ma giornalino comunale di agosto.
anche le teste. Il Sindaco di Ma concentriamoci ora sul “disCastelli Calepio Flavio Biz- sidente” Gabrielli per carpire il
zoni ha perso un pezzo da no- nocciolo della sua scelta, quella
vanta (il Vicesindaco Michele di salutare sbattendo la porta.
Gabrielli) e manda
Motivi personali?
a casa l’Assessore
“Assolutamente no,
ai lavori pubblici
i motivi riguardano
Walter Boni. Come
quanto espresso dalfare due tuffi, uno
la Giunta in questi
dopo l’altro, in una
due anni”. Nella sua
piscina vuota. In due
lettera (di fianco a
anni e pochi mesi
questo articolo) pardi mandato Bizzoni
la espressamente di
sembra aver svuotato
“cambiamento dei
il suo… serbatoio di Michele Gabrielli rapporti interpersoconsensi senza comnali” vuole essere più
pensare le perdite con le opere specifico? “Volevo indicare che
e i fatti. Basterebbe togliere dal con la Giunta, e specialmente
cassetto e rispolverare le pro- con il Sindaco, non c’erano
messe elettorali per capire che più quei rapporti di costruttiBizzoni nel suo slalom ammi- va collaborazione che sono la
nistrativo ha fatto una discesa prerogativa per un buon lavoro
politicamente “suicida”. Altro di squadra”. Cosa ha fatto scat-

tare la molla delle dimissioni? il mio apprezzamento) e potrei
“Su questo argomento quando continuare con quest’elenco
gli animi saranno più sereni ma il fiore all’occhiello resta
prometto di ritornarci, anche comunque il parco Morosini di
a costo di annoiare qualcuno. Cividino che dopo tutto questo
Quello che mi preme riafferma- tempo non vede ancora la luce.
re è il fatto che l’attuale ammi- Parliamo di un’opera già avviata dalla precedente
nistrazione ha comamministrazione, un
pletamente disatteso
progetto agevole da
tutti gli impegni presi
portare avanti, da
con la popolazione
terminare in due,
durante la campatre mesi ed è ancora
gna elettorale. In un
invece un cantiere
volantino parlavamo
aperto. Me ne scuso
di ciò che avremmo
personalmente con i
fatto entro i primi sei
residenti. Il Sindaco
mesi del mandato:
parla e dice che il
risultato zero. Sono
Walter Boni
programma elettopassati 26 mesi e non
si parla più della nuova scuo- rale sta andando avanti! Esiste
la media di Tagliuno, del cen- però un solo progetto che è imtro sportivo di Cividino, della portante portare avanti a tutti i
pista ciclabile, della viabilità, costi”. Si riferisce all’Oratorio
della tanto sbandierata sicurez- di Tagliuno? “L’ha detto lei”.
E qui ci sarebbe tutto un diza (nonostante l’impegno del
Consigliere Bernacchi a cui va scorso a parte da fare, che ri-

CASTELLI CALEPIO – INTERVENTO

Il PD punta sul verde: “Gli introiti del centro commerciale?

Usiamoli per valorizzare le risorse esistenti”

Poche immagini per
risvegliare nei cittadini
di Castelli Calepio, il
sentimento di conservazione, delle cose che la
natura ci mette a disposizione.
Il sentiero che si vede
nella fotografia è in realtà una pista ciclabile,
che si distende sinuosamente tra la sponda del
fiume Oglio ed il canale
che scorre leggermente
più in alto del fiume;
arbusti ed arboscelli
verdi accompagnano il
cammino che si snoda
seguendo il corso del fiume e raggiungendo Tagliuno sulla strada che
da Tagliuno porta a Capriolo.
Gli abitanti di Cividino di Cast. Calepio possono raggiungerlo passando vicino alla chiesetta dei Frati Francescani, scendendo e superando un piccolo ponticello e il
Santuario della Madonna di Cividino.
Questo sentiero, se lo si percorre di mattino si scopre
quanto possa in realtà essere importante, si può incontrare chi cammina “obbligato” in quanto reduce da problemi
di salute, chi si allena per attività sportive, chi seduto
sulle rive del fiume con la canna da pesca spera che abbocchi il pesce più grosso e chi semplicemente osserva

camminando, tutti questi aspetti.
Ma il sabato e la domenica si incontrano
famiglie intere ed è
proprio pensando a loro
ed osservando le immagini qui riportate che
non si capisce perché
non si utilizzino i pochi
spazi che le immagini
evidenziano(nonostante
le erbacce) per attrezzarle ad aree pic-nic,
proprio perché chi siede
a pescare possa essere
accompagnato dai suoi
familiari, e chi ama questo spazio possa avere
la possibilità di potersi
attardare e mangiare in

compagnia.
Nell’attesa di introitare il dovuto in materia di oneri
urbanistici per la costruzione del Megacentro, l’Amministrazione Comunale dovrebbe cercare di valorizzare
l’esistente e sfruttare le risorse per favorire il contatto
con la natura fornendo cosi un servizio ai cittadini. A voi
l’ardua sentenza.
Sandra Marella
Coordinatrice
PD Castelli Calepio

GORLAGO

Autunno di lavori in paese: partono i tre cantieri
Autunno di lavori a
Gorlago dove l’amministrazione comunale sta
per dare il via ad una
serie di opere importanti per il paese. La prima
opera riguarda la strada
che dai Montecchi porterà al polo scolastico del
paese togliendo il traffico
Luigi Pedrini
veicolare dal centro storico del paese e permettendo anche agli autobus di arrivare alla
scuola. “I lavori sono già stati assegnati e partiranno in questi giorni –
spiega il sindaco Luigi Pedrini – il
cartello è stato posto e si tratta solo di
aprire il cantiere. Questa opera permetterà di arrivare tranquillamente

Via Castello

Piazzola ecologica

alle scuole del paese senza più dover
passare per il centro storico. Un’opera importante sulla quale abbiamo
lavorato in questi mesi per i bonari
accordi per i terreni.
Altra opera al via in questi giorni
è la riqualificazione di via Sibellini,
strada che da piazza Gregis porta
alla biblioteca. In questo caso sistemeremo la via e anche il piazzale posto davanti alla biblioteca comunale
nuova.
Anche in questo caso ci sono già i
cartelli dei lavori che dovranno partire in questi giorni. Infine proseguono
i lavori per la riqualificazione delle
vie che portano al castello di Gorlago
con la riqualificazione dei sottoservizi già effettuata”.

serviamo ai prossimi numeri,
Gabrielli resta allusivo su una
questione spinosa, la trattativa
tra Comune e Parrocchia che
sembrerebbe pendere di più
verso un lato della bilancia…
Ma si vedrà, ora continuiamo
con Garielli: “Voglio concludere con una speranza ed in questo sono sicuro di interpretare
anche il pensiero del Geom.
Boni, spero che le persone che
prenderanno i nostri posti abbiano la volontà di impegnarsi
in due assessorati molto vicini
ai problemi della gente in un
momento così difficile per il
nostro paese”.
Chi pensa che prenderà il suo
posto? “Spero che venga preso
dal dott. Volpi se mi posso permettere di dare un consiglio
al Sindaco. Se mi ascoltasse
sarebbe la prima volta in due
anni”.
Per uno che se ne va (con

amarezza) c’è uno che… viene
preso a pedate. Walter Boni è
stato “dimissionato” da Bizzoni
proprio in questi giorni. “Tutta
colpa sua” ha tuonato il Sindaco. Considerando che Boni
è stato chiamato espressamente da Bizzoni come Assessore
esterno, merito dell’esperienza
trentennale negli uffici comunali, difficile sia “tutta colpa
sua”. Non è una storia di incompetenza quindi questa ma,
se dovessimo dare una definizione, di “mani legate”. Boni
è davvero lei l’artefice di due
anni d’immobilismo amministrativo, stando almeno a quello che ha dichiarato Bizzoni?
È davvero tutta colpa di Boni?
“Bizzoni non mi ha lasciato
toccare nemmeno una penna.
E precisiamo che io sono stato
chiamato da lui come assessore
esterno.
segue a pag. 51

CASTELLI CALEPIO
LETTERA APERTA

L’ex vicesindaco:
Non abbiamo
adempiuto alle
promesse elettorali
Per fare un po’ di chiarezza riguardo le mie dimissioni dalle
cariche che avevo in seno all’Amministrazione di Castelli Calepio e per mettere fine alle tante voci che in questi giorni si rincorrono in paese è doveroso da parte mia riferire su ciò che mi
ha spinto a compiere tale atto. Sono molto dispiaciuto di essere
stato messo nelle condizioni di fare una simile scelta ma sono
altresì sereno sul fatto di aver svolto con impegno e disponibilità
il mio incarico nella maggioranza in questi due anni. Nel rassegnare le dimissioni ho parlato di motivi personali. Si è pensato a
problemi famigliari, di salute, a problemi riguardanti la mia professione di medico. In verità se c’è qualcuno che deve lamentarsi di questi due anni non sono i miei pazienti, ma la mia famiglia
per il tanto tempo che ho loro sottratto. Quindi cosa è cambiato? Sotto tale generica giustificazione si cela un mio disagio nel
continuare e svolgere l’impegno di assessore con l’entusiasmo
iniziale perché cambiano le situazioni, cambiano i rapporti interpersonali. Ti rendi conto insomma che ci sono difficoltà sempre
più crescenti nel continuare a svolgere il lavoro che ti eri impegnato a fare nei confronti dei cittadini, anche verso quelli che
non mi hanno dato il loro consenso. Le cose non vanno nella
direzione che tu vorresti e ti accorgi che devi dare un segnale
chiaro che dica che così non va, non stiamo facendo quello per
cui siamo stati eletti ma soprattutto non stiamo adempiendo alle
promesse elettorali tradendo la fiducia che ci hanno concesso
i cittadini. Nel caso si riprenda con forza e slancio l’impegno
amministrativo iniziale vorrà dire che le mie dimissioni saranno
servite a qualche cosa, altrimenti… Mi sia consentito infine un
ringraziamento verso tutti i dipendenti comunali il cui lavoro
molto spesso non viene tenuto nella giusta considerazione, di
ringraziare gli assessori e i consiglieri anche di minoranza e
tutte quelle persone che mi hanno espresso la loro vicinanza.
Grazie anche a quei miei colleghi di Giunta i quali non hanno
sentito il bisogno di dire un semplice “mi dispiace”. Evidentemente c’è qualcuno che non è poi così dispiaciuto del fatto che
io mi sia dimesso.
Grazie per l’ospitalita
Michele Gabrielli

CHIUDUNO – LA BUFERA MEDIATICA SULL’INDENNITA’ DELLA GIUNTA
E GLI SCHELETRI NELL’ARMADIO DI “INSIEME PER CHIUDUNO”

L’ex Sindaco Cinquini addita la pagliuzza
(l’aumento di indennità) nell’occhio di Locatelli,
ma ha la sua trave: un risarcimento da...
6.500.000 euro che pende per la rete del gas
(AN. MA.) Araberara ha rotto il vaso
per primo, ha sparso i cocci (a ruota
tutti i giornali locali e in questo caso
anche quelli nazionali comprese le televisioni) e ora tocca ripulire il campo. La bufera mediatica si è scagliata
sul paese di Chiuduno senza neanche
chiedere permesso.
Ad alzare il vento è stata la minoranza di “Insieme per Chiuduno”
dell’ex Sindaco Mauro Cinquini che
ha denunciato per prima, sul nostro
giornale, l’adeguamento di stipendio
della Giunta del Sindaco Stefano Locatelli. Sottolineiamo adeguamento
perché di questo si è trattato e gli organi di informazione hanno preso una
bella cantonata nel dire che qualcuno
si era raddoppiato lo stipendio. Scelta condivisibile o meno ma le parole
pesano e si calcano di più quando si
decide di far tirare un giornale. Ricomponiamo quindi i cocci nella forma originaria intervistando il Sindaco
Locatelli che in mezzo a tutto questo
vento spirato (dal Tg3 a Oggi a La7 si
sono materializzati nella cittadina della Val Calepio) è rimasto in mezzo a
reggere il lumicino dei suoi mille euro
mensili di stipendio. Perché a guardare
i fari ci si abbaglia, e ben altri abissi
d’indennità andrebbero sondati. Come
stai Stefano?
Ti sono rampati sul collo?
“Bufera mediatica, siete stato l’unico giornale imparziale che ha fatto
quello che doveva fare nel momento
giusto, non ha aspettato come ha fatto L’Eco di Bergamo di fare il pezzo
a ferragosto facendo credere che è
stata una manovra che voleva essere
nascosta. Non c’è niente di nascosto, lo dimostra il fatto che il giorno
dopo aver deliberato la variazione di
bilancio abbiamo affisso i manifesti

per dimostrare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini. Nessuno è venuto sotto
al Comune per linciarci. C’è
chi ovviamente è contro questa
operazione e c’è chi è a favore, ma entrambe le posizioni
sono legittime, le rispetto”. Ma
alla fine quanto prendi? “1000
euro al mese, Araberara è stato
l’unico giornale a pubblicare
tutta la tabella delle indennità dei sindaci. Dalla tabella si
vede benissimo che io non ho
fatto nulla di straordinario”.

no voluto fare una
Tu che hai sempre
strumentalizzazione
il polso della gente
che non porta da
perché giri molto
nessuna parte”. Ti
per il paese. Come
è sembrato un prel’hanno presa i tuoi
testo per attaccare
concittadini? “C’è
qualche pesce più
chi la presa bene e
grosso? “In questo
chi l’ha presa male.
momento
politico
Questi ultimi spero
difficile
vogliono
che vengano tutti in
Stefano Locatelli
screditare i vertici
comune cosi potrò
della politica naspiegare a queste
persone la mia versione dei zionale”. Chiusa la polemica
fatti. Il titolo de L’Eco è stato cambiamo argomento, ma non
fuorviante, puro gossip ed han- troppo. Dimostrami come ti

sudi lo stipendio. Sono passati
100 giorni dalla tua elezione a
Sindaco, facciamo un bilancio?
“Avete dato ampio risalto lo
scorso numero di Araberara a
Caglioni che è stato esaustivo.
Però c’è dell’altro. La questione dell’asilo è sistemata, ora
i lavori vanno avanti a spron
battuto. È stato realizzato un
parcheggio in via Suardo che
era già nei programmi ma verrà consegnato solo a settembre”. Il motivo? “Dobbiamo
lasciare che i materiali si as-

GRUMELLO DEL MONTE – LA MINORANZA

Cara Noris ti scrivo… “Il patrimonio pubblico
deve produrre reddito per finanziare il Comune...”
(AN. MA.) La Giunta di Grumello del Monte guidata dalla sindachessa Nicoletta Noris ha affidato alla Fondazione Ikaros la
struttura delle così denominate Scuole Nembrini. Nulla di strano,
se non fosse che il contratto non prevede l’esborso da parte della
Fondazione di nessuna somma in denaro. Affidamento in comodato gratuito e questo ha fatto storcere il naso alla minoranza di
Grumello Democratica. Natale Carra capogruppo di minoranza
e il Consigliere Massimiliano De Vecchi hanno preso carta e
penna e in questi giorni hanno recapitato una lettera per ottenere
una risposta in merito all’affidamento: “la scelta operata dalla
giunta municipale (deliberazione n. 65) nella seduta del 13 luglio scorso – approvazione schema contratto di comodato d’uso
dell’immobile denominato ‘Scuole Nembrini’ sito in via San Siro
28 alla Fondazione Ikaros – va esaminata […] in considerazione
del ruolo che l’amministrazione riveste nella cura del patrimonio comunale. Innanzitutto va rilevato come l’immobile ‘Scuole
Nembrini’ non sia compreso nel piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, approvato durante la seduta
consiliare del 16 giugno scorso (deliberazione n. 17)”.

Prima pecca quindi, in seguito si legge: “la recente legislazione in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico va proprio nel senso di obbligare l’ente locale a decidere
in ordine alla gestione del proprio patrimonio disponibile, scegliendo tra dismissione e valorizzazione. In altre parole, fatta
la ricognizione del proprio patrimonio (fonte di responsabilità
contabile), non pare più possibile per il comune tenere un atteggiamento di trascuratezza riguardo allo stesso, ad esempio operando utilizzi non redditizi. Tra i proventi del bilancio figurano
infatti tanto i fitti, per il finanziamento delle spese correnti, che
le alienazioni, per il finanziamento degli investimenti (…ed oggi
anche per migliorare il saldo del patto di stabilità). La funzione
del patrimonio pubblico disponibile è proprio quella di produrre
reddito per finanziarie le attività del comune”.
Questo il nocciolo della questione, il patrimonio va valorizzato
e se possibile deve far rientrare qualche risorsa. Ma quanto potrebbe fruttare alle casse grumellesi la Scuola Nembrini? Secondo
Carra e De Vecchi tra i 63.000 euro e gli 87.000 euro annui: “Il
segue a pag. 51

sestino”. Ma continuiamo con
le cose fatte nei 100 giorni di
mandato:“È passata in Consiglio Comunale la progettazione
definitiva del nuovo magazzino
comunale e della protezione
civile. Abbiamo avviato il rifacimento della nuova recinzione
del nuovo centro sportivo che
partirà ad ottobre. Siamo riusciti a sistemare una rotonda a
sud del paese a costo zero per
il Comune”. E come avete fatto? “Con un accordo tra privati, queste persone ci hanno
chiesto la possibilità di modificare la rotonda perché aveva il
cordolo alto. L’abbiamo fatta
rifare totalmente a spese loro”.
C’è dell’altro?
“Abbiamo finalmente chiuso
il Pgt, a settembre ripartiamo
con una variante al Piano”.
E di che cosa si tratta? “Saranno semplicemente riaperti
i termini per le osservazioni e
verrà fatta una variante. Eravamo in netto contrasto con la
passata amministrazione sulle
modalità di stesura del Piano e coerentemente facciamo
una variante generale. Alcune
richieste fatte da privati l’amministrazione Cinquini non le
aveva nemmeno prese in considerazione, noi le prenderemo
in considerazione perché sicuramente porteranno benefici
alla comunità. Per esempio un
privato che voleva abbattere
una casa per costruirla dieci
metri in dietro. Cinquini ha
detto di no, noi abbiamo detto:
prego! Anche perché ci cedesegue a pag. 51
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Basso Sebino

CAROBBIO DEGLI ANGELI
SCONTRO INFUOCATO IN
CONSIGLIO COMUNALE

Araberara - 26 Agosto 2011

Val Cavallina

TRESCORE

Proseguono
le trattative
su villa Celati
Continuano le trattative a Trescore sulla riqualificazione del palazzo Celati, trattative che vedono in campo
la Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati per la salute dei
fanciulli e l’amministrazione comunale. Le ultime notizie sono state comunicate dal sindaco Alberto Finazzi
che ha sentito i referenti della fondazione. “Continuano
gli incontri interlocutori per arrivare ad una soluzione
per il recupero della villa Celati – ha spiegato il sindaco
Alberto Finazzi – con la fondazione sempre disponibile
all’intervento per mettere a patrimonio la villa e l’area
di pertinenza. Da Bergamo però hanno però chiesto se
è possibile fare una variazione nella distribuzione della
cubatura delle strutture residenziali presenti. L’intenzione di portare a termine questo accordo c’è da parte
di tutti ma di questi tempi bisogna anche valutare anche il possibile incasso dalla vendita degli immobili e i
soldi che servono per mettere a posto la villa. L’obiettivo
principale rimane comunque, sia per l’amministrazione
che per la fondazione Azzanelli Cedrelli, quello di recuperare la villa Celati Mosconi che rimane un patrimonio artistico e storico del paese di Trescore. La funzione
dell’immobile comunque non cambia rispetto agli accordi presi precedentemente con la convenzione. A fianco
poi c’è anche la cascina Angelli ed anche in questo caso
bisognerà valutare l’intervento da fare.
Scheda:
Appartamenti nuovi nel brolo in cambio della ristrutturazione di uno degli edifici storici più importanti di
Trescore. L’ultima convenzione urbanistica stipulata fra
la Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati per la salute dei
fanciulli e l’amministrazione comunale risale al maggio
2010 e prevede l’affidamento a un soggetto privato della
costruzione nell’area del brolo di strutture residenziali
per circa 25.000 metri cubi. La vendita di questi appartamenti permetterebbe alla fondazione di recuperare i
soldi necessari per coprire le spese per il restauro del
palazzo Celati-Mosconi. La villa potrebbe poi essere
utilizzata per sale per convegni ed eventi, cerimonie e
congressi. Gli spazi contengono anche affreschi preziosi
e di grande valore artistico e storico, anch’essi da recuperare. Da tempo poi si ipotizza di poter utilizzare parte
degli spazi per ospitare corsi post-laurea legati al termalismo e quindi alle vicinissime terme di Trescore.

TRESCORE - AVANZANO I LAVORI
DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA

La nuova piazzola
arriva al tetto

Avanza la piazzola ecologica, nuovo spazio per il conferimento dei rifiuti che dovrebbe essere pronto per
dicembre. La struttura è ormai pronta e entro la fine
dell’anno dovrebbe essere aperta al pubblico andando
così a sostituire l’attuale piazzole ecologica non più conforme alle normative.
La nuova piazzola ecologica avrà una piattaforma rialzata che faciliterà lo scarico del materiale nei cassoni
e nelle vasche per il conferimento delle varie tipologie di
rifiuti. Gli utenti potranno utilizzare gli scivoli di salita
e di discesa su entrambi i lati, in modo da permettere
alle auto e dai camion di salire agevolmente e poter così
scaricare direttamente la merce.
La piazzola ecologica nuova sarà poi predisposta per
il futuro con un accesso informatizzato, una tessera magnetica permetterà a tutti i cittadini di Trescore di aprire il cancello scorrevole ed accedere così direttamente
alla piazzola ecologica.
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NUOVA STELLETTA
PER GIANMARIA
ROSSETTI

Araberara - 26 Agosto 2011

T

utti sono in ferie, a Trescore non si muove una foglia ma per fortuna
abbiamo il comando di polizia locale che non smette di dare notizie interessanti e in questo caso sorprendenti. In questa ennesima puntata
della pallottola spuntata c’è da aggiornare il grado di Gianmaria Rossetti che da commissario aggiunto arriva a diventare commissario. Una
nuova stelletta per l’ex comandante che così supera in gradi l’attuale
comandante Debora Bonzanni.
A Trescore si crea così il paradosso che un agente con due stellette da ordini ad un
agente che di stellette ne a tre ed è relegato a ruolo di semplice agente di polizia locale. Tutto nasce dal trasferimento di Gianmaria Rossetti da Fidenza a Trescore con
la promozione comunicata in ritardo e messa in pratica solo ora. Intanto la causa di
Rossetti contro il comune dovrebbe essere depositata a settembre e su questa causa
si potrebbe aprire una lunga querelle che potrebbe portare da parte del comune ad
un ulteriore esborso di denaro.

DOVRANNO ESSERE ABBATTUTE ANCHE LE TENSOSTRUTTURE DELLE FATTORIE SUARDI

Locanda Armonia: 220 metri quadrati
di pista da ballo senza permessi
di ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. Evidentemente
qualcuno si ritiene così astuto da agire al di sopra delle leggi a differenza della maggior parte dei cittadini che giustamente le rispettano. Saremo molto vigili nel verificare ogni atto di questo ennesimo tentativo di aggiramento delle norme perpetrato per ampliare
l’attività di ristorazione, anche se ormai il danno è fatto e sarà
molto difficile il ripristino dello stato dei luoghi. Tutti sanno cosa
c’era prima in quella località e cosa c’è adesso e l’ultimo abuso edilizio non è certo di poco conto: è un modus operandi inaccettabile
che certamente condizionerà le valutazioni già molto critiche della
minoranza sull’ approvazione definitiva della variante al PRG per
l’allargamento di via Redona, pensata proprio per favorire l’attività di ristorazione, sempre che l’Amministrazione Comunale voglia
ripresentarla in Consiglio Comunale, visto che sono passati quasi
due anni dall’adozione”.
Ma il modus operandi citato da Michele Zambelli sembra diffondersi in paese visto che ad inizio del mese di agosto un sopralluogo
dell’ufficio tecnico ha verificato un altro abuso edilizio stavolta alle
fattorie Suardi. Qui ci sono due tensostrutture presenti da anni
da regolarizzare come spiega l’assessore all’urbanistica Marco
Bellini.
“Non sono molte le notizie che possiamo dare in merito visto che
ci sono dei controlli e delle indagini ancora in corso. L’ufficio tecnico ha proceduto con un controllo dovuto alle fattorie Suardi dove
da tempo ci sono due tensostrutture che avevano di anno in anno
un permesso per rimanere presenti. Ora quelle strutture però devono essere rimosse visto che quei permessi non sono rinnovabili. Credo che quindi si procederà con un provvedimento di abbattimento
di queste strutture”.

Ben 220 metri quadrati di sala da ballo, in contesto paesaggistico di pregio, senza però avere nessuna autorizzazione da parte del
Comune. Questo quanto segnalato dall’amministrazione comunale di Trescore nel presunto abuso edilizio riscontrato alla Locanda
Armonia, ristorante posto in via Redona che in passato aveva suscitato polemiche per altri presunti abusi. Inoltre sempre la stessa
locanda Armonia era al centro della questione sull’allargamento
della strada di via Redona, decisione richiesta dai gestori dei ristoranti e contestata dai residenti che si vedevano tagliare parte
della propria proprietà per far posto all’allargamento della strada.
Dopo la segnalazione sull’abusivismo alla locanda Armonia fatta
nei precedenti numeri di Araberara, ora dall’amministrazione comunale emergono maggiori dettagli sui controlli effettuati dalla
polizia locale e dai tecnici comunali.
“In occasione di un sopralluogo eseguito a giugno alla Locanda
Armonia – spiega Michele Zambelli, capogruppo di ‘Trescore ci
sta a cuore’ - per opere abusive contestate alla proprietà negli anni
2004 e 2005 ed oggetto di sentenza del Tribunale di Brescia, si è riscontrata l’esecuzione di ulteriori opere eseguite senza il necessario
permesso di costruire. Nel dettaglio l’abuso riguarda una struttura
di circa 220mq che risulta destinata a sala da ballo, con a ridosso
il gruppo servizi igienici, oltre ad un locale deposito, una tettoia in
ferro di circa 40mq, un’area destinata a parcheggio con relativa
area di manovra pavimentata in calcestruzzo.
Le opere abusive ricadono oltretutto in zona molto particolare,
soggetta a vincolo idrogeologico e classificata dal PRG in zona di
salvaguardia e valorizzazione ambientale. Il Comune ha ordinato
la rimozione e demolizione di tutte le opere abusive, con obbligo

FESTA DELL’UVA

CODE IN BASSA VALLE CAVALLINA

L’ultima festa di Carlo Algisi

Apre il Bennet, sperando che apra
subito anche la variante alla SS 42

La festa dell’uva si avvicina
anche quest’anno, pronta come
sempre a segnare la chiusura
dell’estate 2011. I carri allegorici animeranno anche quest’anno
via Locatelli e piazza Cavour con
molte altre iniziative nel programma della settimana dedicata alla festa dell’agricoltura bergamasca. Ma questa festa sarà siCarlo Algisi
curamente particolare per Carlo
Algisi che da 19 anni guida la Pro
Loco di Trescore, una delle Pro Loco più antiche della
bergamasca. A novembre ci sarà infatti il rinnovo del
consiglio della Pro Loco e Carlo Algisi ha già preso la
sua decisione. “A causa di problemi personali – spiega
Carlo Algisi – ho deciso che non mi ricandiderò al ruolo di presidente. I miei impegni personali non mi permettono più di dedicare tempo a questa associazione
che ho seguito per tanti anni, una Pro Loco che in questi venti anni si è trasformata, ha organizzato nuove
iniziative e ha conservato la tradizione delle feste storiche come la festa dell’uva. Il gruppo attuale si ricandiderà ma per me questa è l’ultima festa da presidente. E poi forse è anche giusto lasciare spazio ad altre
persone, ad altri presidenti che sicuramente faranno
bene”. A novembre dunque si scatenerà la corsa alla
presidenza e alla guida della Pro Loco, associazione
che a Trescore ha sempre il suo fascino e che scatena
lotte intestine. Basta ricordare la corsa alle tessere di
qualche anno fa, la guerra che aveva portato all’esclusione di Patrizio Ongaro, braccio destro di Algisi. Ora
la corsa ricomincerà, “Ma intanto c’è la festa dell’uva
da chiudere, - come spiega Carlo Algisi – una festa che
vede prima di tutto una grande novità, ad aprire la
festa sarà la Pro Loco di Cenate Sotto con la visita al
castello Lupi. Una novità importante che testimonia
come la festa dell’Uva oggi si aprirà anche agli altri
comuni. Quest’anno è stato il caso della Pro Loco di
Cenate Sotto che ha accettato questa collaborazione.
Spero che nei prossimi anni anche gli altri comuni
confinanti partecipino alla Festa dell’Uva. Ormai non
esiste più la festa per ogni singolo comune, alla festa
dell’Uva arrivano da tutta la provincia e quindi è giusto creare questa sorta di collaborazione per rendere
ancora più bella la festa”.

PROGRAMMA FESTA DELL’UVA
Sabato 3 Settembre
ore 16,00 Apertura ufficiale “55ª Festa
dell’Uva e dell’Agricoltura Bergamasca”
con visita guidata ad ingresso gratuito al
Castello Lupi e alla chiesetta romanica di
S. Nazario di Cenate Sotto.
Ore 18,00 Presso Castello Lupi di Cenate
Sotto Concerto musicale, eseguito dal corpo musicale parrocchiale di Casazza.
ore 20,30 In occasione dei festeggiamenti
per i 150 anni dell’unità d’Italia concerto
l’associazione culturale presenta: “Alla
garibaldina … mille camicie e una storia”
diretto dal maestro Oliviero Biella, accompagnato dalla voce narrante di Ferruccio
Filipazzi
Domenica 4 Settembre
Dalle ore 6,45 “Per Colli e Vigneti 2011 –
6ª edizione” a cura del C.A.I. sottosezione
Trescore Valcavallina
Dalle 15 alle 18 in Via Locatelli – Esibizione itinerante della BARABBA GULASCH
band ed esibizioni di clowneria e giocolerìa
Alle ore 21.00 in Piazza Cavour a grande
richiesta ritorna la band che ha fatto cantare
Trescore – EMOZIONI TOUR 2011– con
le Innocenti Evasioni, cover band di Lucio
Battisti
Alle ore 21.30 al Parco Le Stanze – concerto conclusivo di “Strade di Festa” con BEPI
& THE PRISMAS
Lunedi 5 Settembre
ore 20,30 seriamentecomici.com presenta, “IL RISO NASCE NELL’ACQUA E
VIVE NEL VINO”, 3° FESTIVAL DI
CABARET CITTA’ DI TRESCORE, 8
bravissimi comici si scontreranno a suon
di battute per aggiudicarsi il premio finale,
presenta: EUGENIO CHIOCCHI ospite da
Zelig Arcimboldi PAOLO LABATI
Martedi 6 Settembre
ore 20,30/23.30 una vera maratona musicale durante la quale si esibiranno i seguenti
artisti: Fabio Rinaldi , Marco di Noia, Natascia Stucchi, Jerry Gabiel Vale de Los Rios

(Venezuela), Samantha Incagnoli, Giulio
Tropeano, Piccola Orchestra Karasciò
,Amartema, Stefano Ruocco, Caponord e
Fulvio Monieri Experience, Thomas Catanzaro, Gain Over, StellaVox
Mercoledi 7 Settembre
ore 20,30 Grande Concerto di Musica Lirica e Canzoni Popolari
Giovedi 8 Settembre
ore 20,30 Seriamentecomici.com presenta
SERATA ZELIG, UN CABA- RE e 3
CABA – REGINE, Una serata tutta al femminile con La Cesira, Mari Sarnataro, Rita
Pelusio e Cinzia Marseglia,
Venerdi 9 Settembre
ore 20,30 Sfilata di Moda in Piazza Cavour.
ore 21.00 Festival di letture “Fiato ai libri
2011”- La Biblioteca comunale di Trescore B.rio in collaborazione con il sistema
bibliotecario “Seriate Laghi” presentano:
A SALSICCE E VINO con Ferruccio Filipazzi
Sabato 10 Settembre
ore 20,30 Suggestivo Concerto con i Rusties
Domenica 11 Settembre
Ore 10.30 Raduno Trucks in Piazza Cavour
ore 11,15 Aperitivo dell’Uva in Piazza
Cavour. A cura dell’Associazione Italiana
A.I.B.E.S. Barmen e con la partecipazione
straordinaria dell’Albergo Ristorante Della
Torre di Trescore B.
ore 15,00 Sfilata dei Carri e dei Gruppi
Folcloristici. L’edizione 2011 sarà dedicata
alla memoria di Luigi Terzi, detto “Trattore”, indimenticato amico e collaboratore. A
seguire premiazioni.
ore 20,30 Direttamente da TeleLombardia
fantastica e irripetibile “Serata danzante”
con la Fisorchestra G.Verdi di Malonno.
Concerto offerto da Poledil di Trescore B.
Chiusura della 55ª Festa dell’Uva e
dell’Agricoltura Bergamasca con un grandioso spettacolo pirotecnico che illuminerà
il cielo su Piazza Cavour.

Passando da Albano Sant’Alessandro, lungo
il primo tratto della circonvallazione che porta
a Bergamo, si notano due specie di torri, le due
colonne di cemento che dovranno sorreggere
il tratto che dalla circonvallazione porteranno
verso la nuova statale 42. E poi lungo la strada
provinciale 91 si vedono le trincee della statale
, gli scavi fatti in via San Cassiano a Trescore i
passaggi e i ponti nuovi, e la trincea della nuova
statale già segnata. Chi passa in questa zona nutre fiducia di poter vedere finalmente la variante
consegnata in tempi brevi. Qualcuno vicino alle
amministrazioni comunali della zona vocifera addirittura di una consegna in anticipo sui 600 giorni previsti da contratto e stavolta sembra proprio
che questa promessa possa essere mantenuta.
Ora i lavori sono fermi ma a settembre riprenderanno e tutti incrociano le dita anche per un altro
motivo. Dalla fine di luglio e precisamente dal 28
luglio, ha aperto alla rotonda della Cà Longa al
confine tra Albano Sant’Alessandro e San Paolo
d’Argon il nuovo supermercato Bennet. La nuova struttura commerciale è stata ricavata nell’ex
outlet che in base alle prospettive poste alla sua
nascita, avrebbe dovuto ospitare esclusivamente
negozi di abbigliamento, proprio per evitare di
congestionare la statale e la rotonda di traffico.
Gli effetti invece si sono fatti sentire subito sul
traffico, pur essendo in periodo di esodo estivo.
All’apertura del Bennet sono infatti seguite code
e traffico pesante in zona con molti pendolari
che sicuramente non hanno visto di buon occhio
l’apertura del nuovo centro commerciale. E così
nuova statale 42 e Bennet vanno a congiungersi
in un’unica domanda che i pendolari si sono fatti.
“visto che il centro commerciale ‘Ca Longa’ è rimasto chiuso per anni, non era meglio concedere
l’apertura del supermercato solo a variante della
statale 42 aperta? Il traffico sarebbe stato veicolato sulla nuova arteria stradale e i consumatori
avrebbero potuto accedere alla nuova struttura
commerciale più agevolmente senza dover creare
lunghe code.

CENATE SOTTO – IL PRIMO DI OTTOBRE
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Si inaugura la nuova scuola
L’1 di ottobre entrerà nella storia di Cenate Sotto, mancano pochi giorni all’inaugurazione della nuova scuola elementare che fin
dai primi giorni di scuola ospiterà gli alunni del paese. La nuova scuola elementare
sorge a fianco del municipio, nell’area che
fino a pochi mesi fa ospitava il parcheggio e
il giardino antistante al municipio. Un’area
strategica quella scelta dall’attuale amministrazione comunale che ha voluto porre
questa nuova struttura in un punto facil-

predisposto un nuovo parcheggio per le automobili che, oltre a servire la scuola, permetterà a chi va in comune, al cimitero o
al PalaIncontro di lasciare comodamente la
propria automobile. A progettare e seguire
i lavori della nuova scuola è stato l’architetto Tomas Ghisellini di Fiesso Umbertiano, coadiuvato dagli ingegneri Beatrice
Bergamini e Nicola Gallini, di Ferrara,
studio che ha puntato tutto sulla semplicità
della struttura. La nuova scuola è pensata

mente raggiungibile, con ampi parcheggi a
disposizione e nello stesso tempo vicino al
centro storico del paese.
Quest’area permetterà poi in futuro di
valutare un ampliamento delle scuole grazie agli spazi a disposizione. L’area scelta
ha permesso un risparmio notevole alle
casse comunali poiché lo spazio era già di
proprietà comunale. Una ‘zona di mezzo’
come l’hanno chiamata gli architetti che
hanno vinto il concorso, un’area strategica
che permetterà ai genitori e alunni di arrivare a scuola sia a piedi sia in auto, senza
per questo dover divincolarsi nelle vie del
centro tra le altre auto. Questo era uno dei
problemi che assillavano le precedenti scuole elementari con le auto dei genitori che ingolfavano nelle prime ore della mattina e al
ritiro dei figli il centro del paese. Oltre alla
scuola, l’amministrazione comunale ha già

per il futuro, per aiutare a salvaguardare
l’ambiente adottando sistemi di produzione
di energia rinnovabile. Sul tetto della scuola sono stati posti dei pannelli fotovoltaici,
architettonicamente integrati con la costruzione, per fornire fino al 75% dell’energia necessaria al complesso scolastico. La
struttura consente lo sfruttamento passivo
degli apporti energetici solari, l’ottimizzazione dell’illuminazione e ventilazione
naturale con un sensibile risparmio energetico e un elevato comfort climatico. La
scuola sfrutta la corte vegetale come comparto ambientale a microclima specifico.
Il corpo edificato sul lato ovest e gli alberi
adulti svolgono la funzione di frangivento
per le correnti fredde. Queste alcune delle
caratteristiche della nuova scuola che ora
i ragazzi di Cenate dovranno scoprire dal
prossimo mese di settembre.

ALBAROTTO - TRESCORE

Ancora nessuna strada verso le scuole
Tra pochi giorni insegnanti e studenti
torneranno ad affollare le aule del polo
scolastico Lorenzo Lotto, automobili, motorini e pullman torneranno ad intasare
l’incrocio sulla statale 42 e la via che porta
alle scuole.
Non ci sono infatti novità sulle opere di
urbanizzazione dell’Albarotto, vie e parcheggi la cui realizzazione è partita solo
a luglio con la consegna dei permessi di
realizzazione dei comparti commerciali.
In primavera c’era stata una prima mobilitazione del comitato formato da professori e insegnanti che con una raccolta
di firme avevano chiesto a comune di Trescore e Provincia di Bergamo di sbloccare
una situazione che si trascina da anni. In
un’assemblea pubblica Edoardo Del Bel-

lo, uno dei promotori dell’incontro, aveva
anche anticipato che, se la strada non fosse stata fatta entro settembre, il comitato
si sarebbe mosso con iniziative varie. E
la strada intanto non c’è come conferma
lo stesso sindaco Alberto Finazzi. “Non
abbiamo mai detto che la strada nuova
dell’Albarotto sarebbe stata pronta per
settembre, sicuramente verrà realizzata
ma per ora non è pronta. Intanto abbiamo
predisposto due accessi al polo scolastico
da via Federici e da via Matteotti”. E così
gli studenti e i professori torneranno ad
incolonnarsi per andare a scuola mentre
i residenti dovranno ancora armarsi di
pazienza per aspettare che finalmente le
opere di urbanizzazione vengano effettuate.

QUELLA ESISTENTE POTREBBE FONDERSI
NELLA NUOVA O DIVIDERSI IN TRE

UN’UNIONE, NO DUE,
FACCIAMO TRE

Continua il dibattito in valle Cavallina sul futuro del
Consorzio Servizi Valcavallina, soprattutto dopo il decreto
ministeriale che prevede la
soppressione dei comuni al di
sotto dei mille abitanti. Come
già illustrato nell’ultimo numero di Araberara, il presidente del consorzio Edoardo
Cambianica sta lavorando
per portare il Consorzio a diventare una Unione.
Per ora il presidente Cambianica sembra aver ricevuto
il parere favorevole di Trescore con il sindaco Alberto Finazzi sempre contrario a questo progetto. Ma ora sembrano aprirsi vari possibili fronti.
Il primo riguarda il futuro
dell’attuale Unione esistente,
quella della media valle Cavallina che ingloba i comuni
di Borgo di Terzo, Luzzana
e Vigano San Martino. “Ci è
stata proposta la possibilità
di entrare nella nuova Unione
della valle Cavallina – spiega
il presidente e sindaco di Luzzana Ivan Beluzzi – ed ora
stiamo valutando cosa fare
visto che noi da anni condivi-

diamo tanti servizi, ben 27 ed
abbiamo singolarmente in comune solo l’anagrafe”.
E qui si apre la prima ipotesi: “La proposta fatta è quella
di creare un’unica unione che
va da Trescore ed arriva a Endine. Noi dobbiamo però decidere se conviene stare da soli o
entrare in questa nuova unione, dobbiamo valutare i pro e
contro di questa proposta e decidere come comportarci. Noi
stiamo bene così e sicuramente
la prospettiva di creare una
grande unione è interessante”.
Ma questa non è l’unica proposta sul piatto con Ivan Beluzzi che avanza una terza alternativa. “Ci potrebbe essere
anche una terza strada, quella
di creare ben tre Unioni, conservare la nostra e fare una
unione dei comuni che inglobi
l’alta valle con Endine, Bianzano, Monasterolo, Ranzanico, Spinone e Casazza. Ci sarebbe poi la nostra allargata a
Grone e Berzo.
Infine l’Unione della bassa
valle Cavallina con Trescore,
Cenate Sopra, Zandobbio ed
Entratico”.

Edoardo Cambianica

Alberto Finazzi

Ivan Beluzzi

Val Cavallina

T

rescore
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Lago d’Endine
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ENDINE – L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

L’attacco di Marzio Moretti: “Ecco tutti i lavori
di Endine, altro che fermi. La smettano di
BIANZANO
sparare fango. La minoranza fa inutile
Marilena Vitali: e sterili affermazioni scritte solo per far credere
“Cancellare i comuni? alla gente di esserci. Noi invece lavoriamo”
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Val Cavallina

Roba da matti”

La più battagliera di tutti è Marilena Vitali che dal castello di Bianzano è pronta a dare battaglia e lancia
anche critiche alla compagine leghista del governo. “Robe da matti, ero
al mare e ho letto tutto sui giornali e
quindi devo ancora verificare tutto con
i tecnici e il segretario comunale. Noi
sicuramente daremo battaglia perché
Marilena Vitali
noi non vogliamo accorparci con nes604 - abitanti
suno, Bianzano non deve sparire come
comune. Come si fa a presidiare il territorio se cancellano i piccoli comuni montani. E poi non
capisco la Lega Nord che prima parla tanto di federalismo e poi va a cancellare i piccoli comuni e le piccole
realtà locali che rappresentano un patrimonio storico e
culturale per le nostre valli. E poi che risparmio ci sarebbe a cancellare questi piccoli comuni? Se non sbaglio
l’unica figura a rimanere sarebbe il sindaco che entrerebbe nel consiglio comunale nel quale il paese viene inglobato. Ma se è il sindaco la figura che costa di più ai
piccoli comuni! E poi i giovani come farebbero a crescere
nella politica se non hanno una piccola realtà nella quale
crescere e figure alle quali affidarsi, con questa misura si
allontanano i giovani anche dalla vita amministrativa”.
A Bianzano sono pronti a trincerarsi tutti nel castello
per dare battaglia e vendere cara la pelle nella speranza
che qualcosa venga cambiato a Roma.

BIANZANO – MA HA FATTO
IL PIENO DI MANIFESTAZIONI

Bilancio di un’estate
senza Rievocazione…

Stavolta la maggioranza non ci sta. Alla faccia delle mi- l’opera in modo ottimale e in tempi record. Importante è
noranze che continuano a dire che Endine è fermo.
stata anche la collaborazione di tutti i residenti e dell’As“Non ci sto – attacca l’assessore ai lavori pubblici Mar- sociazione amici di Fanovo che vicini all’Amministrazione
zio Moretti - i lavori Pubblici nel principale Comune del hanno saputo collaborare con azioni e proposte costruttive
Lago non sono assolutamente fermi, anzi, l’importante non al fine del raggiungimento dell’obbiettivo comune ‘valorizè fare per dire di aver fatto ma realizzare opere necessarie zare il Borgo di Fanovo’” (Foto 2 e 3)
e funzionali all’intera cittadinanza cercando di ottimizzare
Sono iniziati anche i lavori in Piazza Castello: “Lavori
al massimo i costi ed esaltando i risultati… Chi per costru- di rifacimento delle reti tecnologiche e della riqualificazioire la propria casa non lo farebbe?
ne della Piazza in centro Storico a Endine Gaiano. Ultimo
Quale buon padre di Famiglia e attento gestore della lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo sempre fortecosa pubblica, sapendo che con qualche sacrificio si può mente spalleggiato dal Sindaco Pezzetti per la riqualificaavere la possibilità di reperire fonti da Enti
zione di tutti i centri storici di Endine. (Foto 4)
sovraccomunali o da Società compartecipaInvestimenti importanti che negli anni, inite come Uniacque, non si impegna anche con
ziando dal centro storico di Endine e Valmaglunghe e delicate trattative, a discapito magari
giore per continuare con San Felice, Rova e Fadi un ritardo dell’inizio lavori, per risparmiare
novo e finendo con Piazza Castello hanno dato
talvolta anche centinaia di mila Euro??? Quemodo di collettare alle reti di smaltimento delle
sto è quello che stiamo facendo”.
acque nere e bianche importanti aree valorizMoretti si difende attaccando: “Siamo in un
zandole inoltre con la nuova pavimentazione
periodo difficile e non serve ricordare che anche
in pietra e la moderna illuminazione pubblica.
per i Comuni non è vita facile, non basta più la
Cambiando di fatto nella globalità il paese di
Marzio Moretti
passione, la dedizione, la capacità di scegliere
Endine e dimostrando che le promesse prima o
le priorità e la volontà di fare quando la ‘pecupoi si mantengono”. (Foto 5)
nia’ scarseggia… di fronte alla realtà sono inutili battute
Moretti ci tiene a mostrare tutti i lavori effettuati negli
di cattivo gusto sulle capacità di questa Amministrazione, ultimi mesi: “Recentemente abbiamo ultimato il nuovo
soprattutto perché i risultati sono visibili e perché negli parcheggio in Via Madonna grazie al contributo del 55%
anni si è creduto in obiettivi importanti come la riquali- della Regione Lombardia (120.000 €).
ficazione dei centri storici, l’ampliamento dei parcheggi
Abbiamo messo a disposizione della Cittadinanza grapubblici, la creazione di nuove piste ciclopedonabili e l’im- zie ad opere di scomputo degli oneri di urbanizzazione un
plementazione dei servizi alla cittadinanza.
nuovo parcheggio nella Rova (Foto 6), abbiamo creato un
Certo anche noi vorremmo fare di più ma questo è quan- nuovo accesso a lago con parcheggio nel verde realizzato
to ci è permesso”. Cominciamo dai lavori quindi: “Beh, lungo la SS42 nei pressi del ponte in legno nel canneto.
La riqualificazione del centro storico della Rova (Fraz. Di 27.000 € di opere realizzate da privati a scomputo degli
Piangaiano) (355.000 €) con il rifacimento totale delle oneri di urbanizzazione (Foto 7),e poi c’è un prolungareti tecnologiche, della pavimentazione e dell’illumina- mento del ponte in legno nel canneto del lago di Endine e
zione pubblica, se pur nelle difficoltà riscontrate durante Realizzazione di un nuovo osservatorio didattico per anfibi
i lavori, ha dato il giusto lustro ad un suggestivo luogo (50.000 € contributo PLIS dalla Provincia di Bergamo)”.
storico” (Foto 1)
(Foto 8)
“La riqualificazione della Località Fanovo (insieme a
Insomma, niente bella addormentata quindi? “Macchè,
piazza castello 220.000€) vedrà la realizzazione di impor- stiamo lavorando, eccome, a voi valutare se nei lavori pubtanti reti tecnologiche prima assenti, il totale rifacimento blici e nelle manutenzioni siamo stati immobili o non stiadella pavimentazione che valorizza in modo importante la mo facendo nulla…. Mio personale errore è stato quello di
chiesetta di San Pietro e l’intero abitato e a breve la posa portare a conoscenza dei cittadini di quanto nel silenzio e
di nuova illuminazione pubblica.
nella dedizione si stava portando avanti”.
Per Fanovo voglio ringraziare personalmente l’Impresa
E poi l’attacco a Corrado Ziboni e Sabrina Cocchetti:
Filippi Palmino di Costa Volpino e in particolare il Tec- “Scusatemi ma ora mi sono stancato di leggere pagine e
nico Patelli Matteo e gli Operai tutti che con passione e pagine delle solite inutile e sterili affermazioni scritte solo
dedizione con forte collaborazione con la Direzione Lavo- per far credere alla gente di esserci… Noi dimostriamo coi
ri e l’Assessorato alle Opere Pubbliche hanno realizzato fatti di esserci e di amare Endine”.

RISPOSTA AL SINDACO

Estate senza rievocazione storica ma non senza iniziative culturali, così l’amministrazione comunale di
Bianzano fa un bilancio di questa estate 2011.
“Nonostante l’assenza, per la prima volta dal 1997,
della Rievocazione storica ‘Alla Corte dei Suardo’ –
spiega il sindaco Marilena Vitali - l’estate bianzanese è stata allietata da alcuni piccoli eventi teatrali, che
l’Amministrazione comunale ha promosso cercando di
conciliare le varie proposte culturali con le esigenze di
risparmio, motivate dai tempi non certo rosei per le finanze degli enti locali. La sera del 17 luglio, nel piccolo
teatro parrocchiale, è stato così proposto un monologo, a
cura dell’attrice Valentina Battarola del Teatro Caverna
di Bariano, tratto dalla celebre opera “Il piccolo principe” dell’autore francese Antoine de Saint-Exupéry: uno
spettacolo, adatto a tutte le età ma rivolto in particolar
modo ai più piccoli, che ha simpaticamente coinvolto
un piccolo ma attivo pubblico, composto soprattutto dai
bambini e dai loro genitori. Il 6 agosto è stato poi messo
in scena dalla “Compagnia teatrale dei ciarlatani” un
altro evento teatrale: “Igor il gobbo e il principe Vladimiro da Verucchio, pronipote del conte Vlad”.
Un esempio di teatro comico, pensato soprattutto per
le famiglie e i ragazzi. Anche in questo caso, gli artisti
invitati (Francesco Tonti e Alex Gabellini)hanno saputo
perfettamente rallegrare la serata, facendo dimenticare
l’uggiosità che ha caratterizzato molte sere, in questa
estate non particolarmente clemente sotto il profilo meteorologico. Consci del buon favore che eventi di questo
tipo, in grado di integrare l’aspetto giocoso con l’elemento più propriamente “culturale”, riescono ad incontrare, i membri dell’Amministrazione bianzanese pensano
perciò di riproporre un’altra manifestazione teatrale,
in occasione delle prossime festività natalizie. Sempre
in ambito culturale, si segnala che, in occasione del
Consiglio comunale del 6 agosto, è stata data lettura al
giuramento del gemellaggio con il comune francese di
Les Ormes-sur-Voulzie, dopo la visita, da parte di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione bianzanese nel
piccolo comune della regione parigina, svoltasi nel mese
di giugno”. Ed ora si attende l’estate 2012 e il lavoro
da intraprendere per riportare in paese la rievocazione
storica, alla ‘Corte dei Suardo’

RANZANICO: quei 20 mila euro sul lungolago
per un impianto e le opere prioritarie da fare
L’arte di interpretare eventi, dati e numeri a proprio vantaggio è una
delle qualità di un bravo politico, ma questa dote non è certo il pregio
di un bravo amministratore.
Leggendo la lettera pubblicata sul n. 15 del 5 agosto 2011, in risposta
alla nostra intervista rilasciata nel precedente numero, non possiamo
fare altro che sorridere di fronte alle risposte del Sig. Sindaco, piene
di livore e di errori… Certo, un cittadino che non conosce i meccanismi, il funzionamento e le scelte della “Macchina Comunale” potrebbe credere, di primo acchito al Sig. Sergio Buelli.
Sempre con un bel sorriso sulle labbra vogliamo ribattere almeno i
punti principali e significativi di quanto detto dal nostro primo cittadino:
1) Ci teniamo a sottolineare che il nostro riferimento all’importo
di 20.000 € per la realizzazione dell’impianto elettrico sul lungolago, argomento del contendere, non è una “inesattezza pretestuosa e strumentale”, bensì è dovuto all’unico dato certo in
nostro possesso, comunicatoci nell’ultimo consiglio comunale di
giovedì 7 aprile 2011 ed inserito come variazione all’interno del
bilancio di previsione per l’esercizio 2011.
2) Gli impianti mobili da noi auspicati sono assolutamente a norma
di legge, (altrimenti tutti i cantieri edili ed eventi similari a quello
organizzato dalla Polisportiva di Ranzanico, sarebbero sanzionati,
se non addirittura chiusi dall’ASL) e costano sicuramente meno
rispetto all’impianto fisso realizzato… Inoltre, ipotizzando per
assurdo che il costo sia pari a quello speso dall’Amministrazione
Comunale per la soluzione adottata, come detto nel precedente
numero, il vantaggio di un impianto mobile è quello di poter essere utilizzato sia nel centro del paese, che sul lungolago, pertanto,
a meno che l’Amministrazione Comunale decida di trasferire
tutte le manifestazioni del paese sul lungolago, non vediamo
il motivo per cui altre associazioni potranno, in futuro, utilizzare l’impianto suddetto… Nemmeno i privati… Poteva essere un
buon servizio, oltre al posizionamento dei WC mobili, per servire
le postazioni fisse di carp-fishing (uniche zone in riva al lago dove
è permesso posizionare tende)… Peccato che queste sono state
previste lontano dalla linea elettrica realizzata…
Inoltre, anche le manifestazioni “fiore all’occhiello” dei paesi limitrofi al nostro, citate dal Sig. Buelli, utilizzano impianti elettrici mobili in assoluta sicurezza ed a norma di legge: si informi bene il nostro Primo Cittadino; nessuno di noi ha mai parlato
di allacciamenti precari e non a norma (lungi da noi dirlo):
queste parole, come al solito, ce le mette in bocca Lui e, se c’è

3)

4)

5)

6)

qualcuno che dimostra di non conoscere la normativa in materia e
dice bugie, quello è proprio il nostro Sindaco! Complimenti!
Prendendo spunto dalla necessità di utilizzare impianti elettrici
a norma per tutte le manifestazioni turistiche che si tengono sul
territorio, ci domandiamo in che modo le varie associazioni si
dovranno comportare nell’eventualità della futura riproposizione di tali eventi? Ricordiamo che il Sig. Freri nell’occasione
dell’organizzazione della 3ª edizione dei Mercatini di Natale
del 2009, aveva chiesto all’attuale Giunta Comunale, la messa
in opera o un contributo straordinario per la realizzazione di
un impianto a norma delle leggi vigenti, ottenendo, però, una
risposta negativa, motivata da una mancanza di soldi nelle casse
comunali. E ora? La risposta sarà diversa?
Riguardo alla dichiarazione del Sig. Sindaco che, nel corso della
legislatura 2004-2009 il Sig. Freri Renato, in qualità di Assessore e, per solo una legislatura (e non due come affermato più
volte dal Sig. Sindaco) ricopriva anche il ruolo di Presidente della
Promozione Turistica, questo è assolutamente falso (!) Forse il
Primo Cittadino si è confuso con la carica pro-tempore di Presidente della Polisportiva, ricoperta dal nostro consigliere solo per
gli anni 2008 e 2009 e concordata con l’Amministrazione, il cui
Sindaco era lo stesso Buelli (!!!!), in funzione della ricostituzione e della regolarizzazione fiscale di questa associazione che si
era già sciolta negli anni precedenti ed in quanto nessun cittadino
all’epoca era disposto a prendersi tale responsabilità.
Il “conflitto di interessi”, secondo noi, si realizza anche quando
un soggetto con potere decisionale, in questo caso un Consigliere
Comunale, approva in bilancio una spesa per realizzare un’opera
che vada a vantaggio esclusivo dell’Associazione da lui presieduta e, in questo caso, non parliamo solo di piccoli contributi, ma di
un impegno di spesa pari a 20.000,00 €.
Pare lampante che, sommando i 27.000€ presi dalla Polisportiva
fino all’anno 2010, ai contributi assegnati quest’anno dall’Amministrazione Comunale (2.500€ per attività sportive + 2.300€
per “Festivalago 2011”) ed ai 16.300€ dell’impianto arriviamo a
ben 48.100€!!!! Ed è tutto? E’ facile escludere, a proprio vantaggio, l’anno in cui viene elargito un maggior numero di contributi
alla Polisportiva. Siamo dunque noi in “mala fede”? Questo non
significa, forse, manipolare la realtà? Ricordiamo inoltre che i finanziamenti precedentemente assegnati alla Promozione Turistica, ora Gruppo Oratorio, (e che quest’anno non sono stati più risegue a pag. 51
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CASAZZA – UNA SPESA DI 130 MILA EURO

Il pavè sui viali e nuova illuminazione
mortuaria e del magazzino, abbiamo pulito la facciata
del magazzino, messo i lumini a led e una nuova illuminazione nei viali. L’ingresso era già stato rifatto alcuni
anni fa sempre dalla nostra società”. I lavori potrebbero
ora riaprirsi nella parte nuova del cimitero dove l’amministrazione comunale sta pensando di sistemare alcune
parti, in particolar modo la cappella che conserva i resti
dei parroci che si sono alternati nella parrocchia locale.
“Con questi lavori abbiamo di fatto concluso quanto ci
era stato commissionato dall’amministrazione comunale. Ora potrebbe aprirsi a breve una seconda parte di
lavori con il recupero della cappella dei preti che deve
essere riqualificata e la sostituzione di alcune vetrate
che si sono rotte nella parte nuova del cimitero. Sono
lavori per i quali bisognerà accordarci con l’amministrazione comunale e preparare un preventivo di spesa
per poi passare ai lavori”.

Primo lotto lavori finito al cimitero di Casazza dove
l’amministrazione ha, per ora, concluso l’opera affidata
alla società Sinergie. I lavori probabilmente proseguiranno con nuovi incarichi ma per ora è concluso l’iter
iniziale dando ai residenti un camposanto tutto nuovo.
Molte le opere realizzate con una spesa di 130.000 euro
che sommati alle spese varie hanno comportato l’accensione di un mutuo di 150.000 euro. “In questi lavori al
cimitero di Casazza – spiega Massimiliano Lorandi,
uno dei soci della società Sinergie che ha eseguito i lavori – abbiamo rifatto i viali della parte vecchia del cimitero che sono stati rimessi a nuovo con una pavimentazione che permette a tutti ora di accedere alle tombe.
I viali sono stati fatti sostituendo la ghiaia e mettendo
il pavè bicolore che riproduce una croce all’ingresso
del cimitero e un’altra croce più grande all’incrocio dei
due viali. Abbiamo rifatto poi la copertura della camera

SI ALZANO LE POLEMICHE SULLA SS42

A Casazza si rischia la pelle per
andare a fare la spesa: “Sono
quarant’anni che aspettiamo!”
Telefonate in redazione dei cittadini di Casazza e un’interpellanza della minoranza in Consiglio Comunale possono creare un
caso. Poi se vai a guardare la polemica ha le sue fondamenta. Sul
prossimo numero di Araberara tratteremo un tema scottante: le
condizioni di sicurezza in cui verte la Statale 42 che taglia a fondo
valle la Val Cavallina. Interviste ai residenti “sono quarant’anni
che aspettiamo”, la voce dell’amministrazione, il parere della
minoranze e il testo dell’interpellanza fatta in Consiglio. Tutto
questo e molto altro sul prossimo numero di settembre.

GAVERINA TERME – DENIS FLACCADORI

CASAZZA – IL DOPO ENDURO

“Non sappiamo
che fine faremo”

Fiorenzo Cortesi: “Tutto torna come prima,
anzi meglio e più pulito di prima”

Secondo quanto riporta il sito internet comunale oggi Gaverina Terme conta 931 abitanti 69 in meno di quanti ne
basterebbero per salvare il paese dalla
soppressione. In base al decreto del ministero infatti Gaverina Terme rientra
in uno dei comuni da cancellare e aggregare ad altri comuni.
Insomma, il destino di Gaverina pare
Denis Flaccadori
decisamente molto incerto anche se per
931
- abitanti
ora il sindaco Denis Flaccadori non sa
ancora bene come muoversi.
“Tutto sembra essere ancora incerto – spiega il sindaco
Flaccadori – non si sa bene se questa norma rimarrà nel
decreto, se verrà votata o se verrà modificata.
E anche se dovesse rimanere sicuramente questo mette
in pericolo tantissime comunità della nostra provincia, e
poi quale sarebbe il nostro destino?
Dobbiamo accorparci a Casazza o unirci a Bianzano,
comune che verrà anch’esso cancellato stando a quanto
viene detto essendo un comune sotto i mille abitanti.
Per avere una situazione certa bisogna aspettare ancora qualche settimana e forse dopo avremo un quadro più
chiaro. Per ora non conosciamo ancora che fine faremo”.

Fiorenzo Cortesi è un assessore disponibile e tenace allo stesso
tempo e quindi è uno che su certi
argomenti che gli stanno a cuore
non molla tanto facilmente. Così
quelle accuse di essere stato un
assessore all’Ecologia, antiecologico e incline alla distruzione
dei boschi e dei prati della valle
Cavallina non gli è andata giù.
Quest’estate Cortesi ha dovuto
digerire le accuse di varie associazioni ambientaliste e del Cai
di aver permesso di far passare
i campionati italiani di Enduro nella valle, questione che ha
scatenato un putiferio sui media
locali e varie lettere di denuncia
e di accuse. Fiorenzo Cortesi è
rimasto a guardare, rassicurando tutti che il motoclub di Bergamo
aveva dato tutte le garanzie del caso e che tutto sarebbe ritornato
come prima se non addirittura meglio di prima. Ed ora ad un mese
da quell’evento l’assessore all’Ecologia e Sicurezza di Casazza inizia a togliersi dalle scarpe i classici sassolini, che magari si è dovuto tenere anche in vacanza. “Nei giorni scorsi ho provato a fare

MONASTEROLO

Tutto esaurito al Mercatino di via Loj
Auto parcheggiate fino a Casazza con tutti i prati occupati all’ombra del castello di Monasterolo, se l’anno
scorso era andata male con una giornata di pioggia più
simile all’autunno che all’estate, quest’anno la festa
del Mercatino di via Loj ha fatto il pieno di gente.
“Siamo contenti di come è andata quest’anno la festa
– spiega il vice sindaco Gilberto Giudici – con molta gente arrivata qui a Monasterolo. Le vie erano già
colme sin dalle prime ore del pomeriggio e si sono ulteriormente riempite durante la serata fino a giungere al
momento finale della dama bianca dove la piazza era
gremita. Sono poi piaciuti gli spettacoli predisposti e le varie iniziative tra cui i lumini
che si levavano nel cielo. Quest’anno, ha differenza dell’edizione 2010, il tempo ci ha
dato una mano e noi siamo stati ripagati degli sforzi fatti anche l’anno scorso”.
Tra le varie iniziative organizzate per raccogliere fondi a favore delle missioni è stata
riconfermata anche la classica iniziativa di mandare a fare un bagno gli amministratori comunali.

BERZO SAN FERMO

Si inaugura il Canton di Sopra
Taglio del nastro per il sindaco Luciano Alla fine però tutta la popolazione di Berzo
Trapletti che ad un anno dalla conferma avrà un cantone completamente modificato
dei fondi regionali inaugura la riqualifica- nel suo aspetto e vivibilità. La sostituzione
zione del Canton di Sopra, la parte alta del dell’asfalto con la pavimentazione in pietra
centro storico di Berzo San Fermo. L’inau- luserna e di Branzi ha prodotto come primo,
gurazione viene celebrata ufficialvisibile risultato, una incremenmente con due giorni di festa il 27
tata luminosità di tutta la via.
e 28 agosto.
L’intervento ha già attivato anche
“Le condizioni meteo di questo
qualche privato che ha provveduto
inverno – spiega il sindaco Luciaalla sistemazione di aiuole, facciano Trapletti - e poi di quest’inizio
te e ingressi da tempo bisognosi.
d’estate piovoso non hanno di certo
Mi auguro che ad essi altri faagevolato ne l’Impresa Paccani ne
ranno seguito, incoraggiati dalla
i residenti che in questi mesi hannuova immagine del cantone, altri
no dovuto sopportare innumerevorecuperi e ristrutturazioni che anli disagi. Il programma dei lavori Luciano Trapletti cora mancano e con esse l’instauha subito varie modifiche organizrarsi di nuove residenze.
zative al fine di coordinare i vari gestori dei
Le opere si concluderanno a breve con la
sottoservizi e questo ha comportato chiusu- realizzazione del sagrato davanti alla Chiere prolungate, impossibilità a recuperare i sa dell’Immacolata e sono in corso le opere
sacchi dello sporco e difficoltà a muoversi di rinforzo strutturale della chiesa. Inoltre
anche a piedi e in carrozzina. Le difficoltà i lavori prevedono l’installazione di nuovi
hanno comportato sacrifici per la popolazio- corpi illuminanti, panchine, fontana e cene che ringrazio per la pazienza dimostrata. stini”.

qualche domanda in giro in valle
Cavallina per capire come stava
procedendo il dopo Enduro. Ho
chiesto allo stradino di Grone
che mi ha assicurato che tutto
stava ritornando alla normalità,
anzi. Lo stradino mi ha detto che
i volontari del motoclub sono
stati a Grone e ai colli di San
Fermo e non solo hanno ripulito
tutte le vallette dalle sterpaglie,
ma le hanno anche ripulite dai
rifiuti che erano abbandonati
li da tempo. Infine nei prati dei
colli di San Fermo, fotografati e
riportati sui media, l’erba sta già
ricrescendo ad un mese di distanza dalla gara, quando in molti
denunciavano il fatto che li non
sarebbe più cresciuto nulla. Insomma credo che sia stato fatto tanto
allarmismo e tanta disinformazione su certi aspetti dei campionati
di Enduro e alla fine noi ci ritroveremo con una valle più pulita di
prima proprio grazie all’intervento dei volontari del motoclub che
prima hanno fatto la gara e poi hanno risistemato veramente le zone
dove sono passati”.
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Val Cavallina

Finiti i primi lavori al cimitero:
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ZANDOBBIO – QUANDO LA SELVA
DIVENTÒ PARROCCHIA

I 50 anni
di ‘Secessione’
della Selva

LUZZANA

IVAN BELUZZI: “Discuteremo
con l’Unione il nostro futuro”
Nemmeno Ivan Beluzzi, che da anni lavora alla possibile fusione di Luzzana, Vigano e Borgo di
Terzo ha le idee chiare, non sa ancora bene cosa verrà approvato e attende a dare un giudizio definitivo sulla vicenda. “Il decreto devo leggerlo attentamente e discuterne assieme al mio gruppo, sicuramente se andranno a cancellare i comuni sotto i mille abitanti, bisognerà tornare a discutere assieme a
Vigano e Borgo di Terzo cosa fare dell’Unione, venendo meno un comune sicuramente dovremo trovare
con chi andare, con Borgo o con Vigano. E poi c’è da tener presente che vicino c’è un altro comune che
rischia di scomparire, Grone, in quel caso si potrebbe creare una sorta di unione allargata. Nei prossimi giorni incontrerò il mio gruppo e poi i sindaci Massimo Armati e Mauro Fadini e discuteremo
assieme sul decreto che per ora tra l’altro non sembra essere definitivo. Su di esso ci potrebbero essere
ancora delle sorprese, staremo a vedere”.

SPINONE AL LAGO – SBIGOTTIMENTO
PER LA RAPINNA IN SLOVENIA

Questa sembra essere una storia uscita da qualche
libro del Risorgimento, carbonai riuniti attorno ad un
prete per ottenere l’indipendenza. Tutto questo attraverso un complotto, (come lo stesso giornale parrocchiale lo
definisce) messo a segno dai capi famiglia e dall’allora
curato don Ernesto Gavazzi. Così nel 1959 iniziò di
fatto il percorso di separazione della piccola chiesa di
Sant’Anna alla Selva di Zandobbio dalla parrocchia di
Zandobbio, percorso che si concluse di fatto nel gennaio
del 1961 con la nomina dell’allora curato a parroco. Si
sono conclusi da poche settimane i festeggiamenti per
i 50 anni della parrocchia della Selva che hanno avuto
vari passaggi in questi mesi come spiega l’attuale parroco don Danilo Mazzola. “I festeggiamenti hanno ripercorso le varie date di formazione della nuova parrocchia
di Sant’Anna – spiega il giovane parroco arrivato alla
Selva nel 2008 – tutto inizia il 24 maggio 1959, quando
i capi famiglia si ritrovarono attorno al curato don Ernesto Gavazzi, dopo la messa festiva delle nove. Il curato
comunicò che aveva ricevuto dal parroco di Zandobbio il
compito di curare la chiesa di Sant’Anna come una sorta
di prova per tutta la popolazione. I capi famiglia non
solo accettarono ma alzarono la posta in palio, chiedere
addirittura di erigere la chiesa di Sant’Anna a parrocchia. Si costituì un comitato per la formazione della nuova parrocchia composto da Mario Barcella, Giacomo
Zanga, Primo Caffi, Umberto Pecis e Mario Nicoli.
La decisione venne comunicata al parroco di Zandobbio
don Bosis che la girò alla curia di Bergamo. Il 12 luglio
1959 si raccolse la prima questua che fu straordinaria
e fruttò ben 1 milione 200 mila lire, cifra che fu più che
sufficiente per coprire il deposito da lasciare in curia per
far partire la pratica. Dopo la visita di Mons. Magoni
per stabilire i confini, il 25 gennaio del 1960 arrivò la
firma del decreto di erezione della nuova parrocchia di
Sant’Anna in Selva di Zandobbio. Il 23 novembre del
1960 arrivò anche il riconoscimento civile della parrocchia di Sant’Anna da parte del Presidente della Repubblica. Il 30 gennaio del 1961 don Ernesto diventava il
primo parroco della Selva. Oggi noi abbiamo ripercorso
tutte queste date nella nostra festa partita il 30 gennaio e
proseguita il 21 maggio quando 50 anni prima don Ernesto battezzava per la prima volta due bambini. Abbiamo
poi fatto il pellegrinaggio parrocchiale a ‘la Salette’ mentre il 26 luglio abbiamo chiuso i festeggiamenti con il 50°
della parrocchia e la presenza di Monsignor Mazza”.

PRESTAMPA

Finito il nuovo sagrato,
ma quei 2 ragazzi…

Ivan Beluzzi

868 - abitanti

VIGANO SAN MARTINO

L’HOTEL STA
PER SCADERE,

e il sindaco Armati
mette a posto
il centro sportivo
Primo stadio completato nei lavori del
centro stor4ico del paese, lavori che interessano il rifacimento dei sottoservizi e
la pavimentazione delle vie del centro. Il
sagrato della chiesa di Spinone è stato da
poco completato con le pietre posate che
danno un nuovo aspetto all’area. “I lavori
proseguono – spiega Marco Terzi, sindaco di Spinone al Lago – in base al cronoprogramma dettato. Ora il sagrato è sicuramente più bello
ed accogliente e le stesse pietre verranno adottate anche
per la strada che sale davanti all’asilo e conduce nel centro
del paese. Per quanto riguarda la conclusione dei lavori,
speriamo di poter chiudere il cantiere entro il mese di ottobre in modo da consegnare le nuove vie alla popolazione
e al transito. In questi mesi infatti i residenti hanno avuto
ovviamente subire dei disagi dovuti alla presenza dei lavori e ringraziamo tutti per la pazienza avuta in questi
mesi”. Intanto il paese si interroga su quanto accaduto in
Slovenia dove il panettiere ventiduenne, assieme ad un
parrucchiere ventiquattrenne di Monasterolo del Castello
hanno messo a segno una rapina ferendo anche un agente. “Tutti qui sono rimasti sorpresi – spiega Marco Terzi –
tutti conoscono questo ragazzo e nessuno avrebbe mai pensato ad una cosa simile, partire per andare in Slovenia a
fare una rapina. Ovviamente la notizia ha destato clamore
in paese sorprendendo ovviamente anche la comunità di
Monasterolo”.

STAMPA DIGITALE

STAMPA

LEGATORIA

10 settembre 2011, la data ultima
per dire si o no all’hotel alla Martina è sempre più vicina, tanto per far
rima, e il sindaco Massimo Armati sta aspettando ancora la società
proponente per dare il via ufficiale
all’opera. Ma l’aria di crisi che tira
e le prospettive che già si preannunciano sull’opera, con un rinvio
già posto ad inizio di settembre non
Massimo Armati
lasciano ben sperare sull’arrivo di
questa struttura ricettiva a Vigano
San Martino. “Noi abbiamo già fatto un primo rinvio
della data di partenza dei lavori – spiega Massimo Armati – ed abbiamo posticipato ora al 10 settembre la
data di ritiro del permesso di costruire. Se entro quella
data non verrà ritirato il permesso, riterremo cancellato
l’accordo tra impresa privata e comune. A quel punto, il
centro sportivo che sarebbe stato completato dalla società
che costruiva l’albergo, verrà realizzato dal comune. Nel
frattempo abbiamo sistemato degli spogliatoi utilizzati
fino ad oggi a magazzino, gli spogliatoi serviranno ad
accogliere gli atleti e i bambini che utilizzano il nostro
centro sportivo comunale”.
Intanto il sindaco Massimo Armati ha risolto anche un
altro problema, l’allargamento di via Marconi e via San
Martino: “in quel caso abbiamo concluso l’opera dando
così ai residenti una soluzione alla chiusura dell’accesso
sulla statale 42 da via Marconi. In questo modo crediamo di aver risposto alle esigenze dei residenti realizzando un allargamento che permette una maggiore scorrevolezza delle auto nelle vie interessate”.
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CENATE SOPRA

Don Fabio “sollevato”
dalla trattativa per la vendita
del chiostro di San Michele

Massimo Oldrati

(AN. MA.) Grosse novità
sulla vendita del chiostro di
San Michele nella Parrocchia di Borgo di Terzo. Non
abbiamo mollato l’osso,
semplicemente la trattativa era in stallo.
Ora, dalle voci che ci sono
arrivate, sembra abbia ripreso il suo ticchettio. Dicevamo due grosse novità, la
prima è il fatto che la Curia
di Bergamo avrebbe “sollevato” il parroco Don Fabio
Fassi dalla trattativa, ma
sarebbe più giusto dire che
ha preso in mano il pallino della situazione. Come
a dire: “trattiamo noi, tu
stanne fuori”.
Ma così la Curia rischia
di fare i conti senza l’oste
perché è il Consiglio Pastorale ad avere l’ultima
parola sull’operazione, solo
quell’organo può deliberare e decidere le sorti della
struttura.
La seconda novità è che è
cambiato l’acquirente, non
più Antonio Galdini, lo
stesso dell’operazione “Albergo alla Martina” nella
zona di rimpetto sulla statale 42 nel comune di Vigano. Per ora non ci è dato

ancora sapere chi
vrebbe trasformarsi è inserito in
si in una struttura
questa trattativa,
ricettiva, da residopo le indiscredenziale che era.
zioni che siamo
Ma per far ciò biriusciti a “grattasogna passare sotre” nei mesi scorsi
to le carte spesse
ora le bocche sono
dell’ufficio tecnico
ben cucite. Resta,
comunale e vedere
immaginiamo
poi se l’indirizzo
don Fabio Fassi
la cifra base di
dell’amministra600.000 euro per
zione è quello di
aggiudicarsi il complesso trasformare quell’area camche secondo i piani dei nuo- biando la sua destinazione
vi privati e della Curia do- urbanistica.

Il Comune però ha serrato le porte e il Sindaco
Mauro Fadini definisce
chiuso in modo perentorio
il procedimento.
Il chiostro non si tocca,
da residenziale che era resta residenziale in saecula
saeculorum o almeno finché
non cambierà amministrazione.
Considerando che Fadini
è già al secondo mandato
la Curia potrebbe ripassare
fra tre anni e potrebbe essere più… fortunata. Altro
giro altra corsa elettorale
ma magari, cambiato il Sindaco, il risultato non cambierà ugualmente.
Dall’ufficio tecnico, dicevamo, fanno sapere che il
procedimento di trasformazione dell’area con tanto di
progetto preliminare è già
stato archiviato.
Ora la palla la gioca la
Curia e dovrà necessariamente ripresentare un nuovo procedimento con tanto
di progetto ridisegnato.
Sì perché anche quello
non è andato bene alla commissione edilizia, una scala
esterna ha fatto sbalzare il
giudizio verso il no.

PARTE LA FESTA ‘CENATE SOTTO LA STESSA TENDA CE N’È PER TUTTI’

L’11 settembre arriva il Vescovo Beschi

Parte dal 7 settembre la festa della comunità Cenatese,
la parrocchia di San Martino organizza anche quest’anno
la manifestazione ‘Cenate Sotto la stessa tenda ce n’è per
tutti’ che vede la collaborazione delle varie associazioni del
paese e dell’amministrazione comunale.
L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la ristrutturazione della chiesa per la quale sta nascendo un comitato

che vedrà presenti imprenditori del paese e tutte le persone che vorranno impegnarsi per coronare questo obiettivo.
La festa verrà poi chiusa dal Vescovo Mons. Francesco
Beschi che l’11 settembre sarà ospite a Cenate Sotto. L’accoglienza sarà data alle 16.45 e la festa proseguirà con
l’assemblea ‘La comunità Cristiana e la comunità civile si
raccontano’. Gran finale con la cena al PalaIncontro.

ENTRATICO – LA MINORANZA

Colleoni: “Difenderemo le piante di viale
Libertà, chiamando magari Legambiente”
Tiene ancora banco ad Entratico la questione
l’asfalto e sotto i marciapiedi stessi. Infine gli aldelle piante di viale della Libertà, se il sindaco
lagamenti, che riguarda solo un’abitazione che ha
Fabio Brignoli sembra essere ormai propenso a
il garage sotto il livello della strada, abitazione retagliare le piante del viale, la minoranza guidata
cente che sapeva a cosa andava incontro. I palazzi
da Sergio Colleoni è pronta a difendere i pini
invece hanno entrate che sono più alti della strada.
marittimi.
Se poi il comune realizza dei dossi che diventano
“Se il sindaco vuole tagliare le piante noi ci
in caso di pioggia delle dighe senza tubi per far deopporremo, crediamo infatti che quelle piante si
fluire l’acqua è ovvio che alla fine l’acqua piovana
possano mantenere dove sono con una potatura
va a finire nei garage”.
periodica, cosa che non è stata mai fatta correttaLa Lega Nord di Entratico è quindi pronta a
Sergio Colleoni
mente come si può vedere dai rami secchi presenti
fare opposizione al taglio delle piante e a chiedesugli alberi. Io quegli alberi ce li ho nel giardino
re aiuto anche ad associazioni ambientaliste: “Se
e li poto periodicamente e va tutto bene. Basta insomma un noi vedremo che il sindaco e l’amministrazione comunale
po’ di manutenzione e tutto va bene. Per quanto riguarda le sono propensi a tagliare i pini, noi chiederemo l’intervento
radici, lo sapevano anche quando hanno fatto i marciapie- di Legambiente. Ma del resto questa politica di taglio deldi in cubetti e hanno messo le piante che ci sarebbero stai le piante non mi sorprende visto che davanti al municipio
problemi. Ora sarebbe necessario un semplice scavo laterale sono stati tagliati dei pini e in zona ‘Campì’ è stata tagliata
per tagliare le radici e bloccare così il loro proliferare sotto una pianta cara a molti ad Entratico”.

ENTRATICO

All’oratorio si fa “Festa Insieme”

Ad Entratico si fa festa Insieme all’oratorio con i volontari che come ogni hanno si
sono tirati indietro le maniche
ed hanno organizzato la festa
all’oratorio. Tante le persone
le famiglie che hanno partecipato tra le consuete grigliate,
la tombola e la musica.
“La festa è andata molto
bene – spiega una volontaria
– ed anche quest’anno siamo
riusciti a raccogliere un po’ di
soldi che come ogni anno saranno donati alla parrocchia
di Entratico”

(minoranza): “Non
ci opporremo più
alla nuova scuola”
La minoranza di Cenate Sopra
tira i remi in barca e cerca di non
mettere i bastoni tra le ruote al processo di realizzazione della nuova
scuola elementare. Il progetto atteso da anni infatti dovrebbe decollare
definitivamente in questi mesi dopo
vari problemi burocratici, varianti e
pareri di commissioni. “Noi ora cerchiamo di non creare problemi sulla
Massimo Oldrati
scuola – spiega Massimo Oldrati
– quanto c’era da dire lo abbiamo
detto e per il resto è la maggioranza che ora si deve muovere. Loro ora devono fare una variante al PRG e non
so come potranno fare con due ricorsi al TAR sulla questione ancora pendenti. Hanno poi fatto le varie richieste con il passaggio in sovrintendenza per la distanza
dal reticolo idrico minore della Valcarchera dalla quale
hanno avuto il via libera. Oggi come oggi tutto dipende
dal promotore privato, se lui vuole partire o meno con
questa opera, se vuole rischiare o meno essendoci i due
ricorsi al TAR ancora pendenti. Se partono vuol dire che
si sono consultati con gli avvocati ed hanno deciso di
partire. L’unica nostra proposta in consiglio comunale
è stata quella di acquisire a patrimonio comunale l’area
per tutelarci ma il sindaco non ha voluto”.

CENATE SOPRA

Palestra Comunale
in dirittura d’arrivo
A Cenate Sopra l’amministrazione comunale
sta chiudendo i cantieri
per la riqualificazione
della palestra delle scuole che necessitava di un
intervento urgente. L’amministrazione comunale
del sindaco Stefano Cattaneo ha così stanziato
300.000 euro per coprire
i costi di questo intervento coperto per metà dalla
regione Lombardia che
ha dato al comune della
valle Cavallina 150.000
euro.
I lavori hanno riguardato il consolidamento statico
mediante la costruzione di nuove pareti antisismiche.
Sono poi stati sostituiti i serramenti ed è stato rimesso
a nuovo anche l’area dei bagni. Sul tetto verranno posti
anche dei pannelli solari che copriranno il 50% del fabbisogno di acqua calda. L’obiettivo dell’amministrazione
era quello di arrivare a settembre con l’opera pronta per
ospitare gli alunni e l’obiettivo sembra essere stato centrato.

Val Cavallina

BORGO DI TERZO – LA SAGA DEL CHIOSTRO DI SAN MICHELE ATTO IV
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GAZZANIGA

Riflettori della Lega puntati
sul duo Valoti-Masserini, in
arrivo un autunno bollente
Clima rovente a Gazzaniga. Non è
solo il sole ad alzare le temperature,
di mezzo anche i riflettori sul duo
leghista Valoti-Masserini, il primo
alle prese con i conti del Comune, il
secondo con il trasloco, non gradito
a qualche compagno di partito, nella vicina Leffe come candidato sindaco. “Sono giorni di attesa per tutti
– spiega il sindaco Guido Valoti
Guido Valoti
– per noi ancora di più, aspetto di
sapere cosa succederà con la manovra di Tremonti, aspettiamo di sapere cosa farà la Lega,
aspettiamo tante cose”. Malumori nella Lega? “Non dico
nulla, io come sai preferisco fare l’amministratore che
il politico e come amministratore stiamo facendo troppi
salti mortali”.
Poi voi avete aggirato l’ostacolo patto di stabilità
aprendo i leasing che vi permetteranno di cominciare
le opere pubbliche: “Sì, ma è comunque un aggiramento dell’ostacolo, il patto di stabilità è un problema grosso, adesso aspettiamo fiduciosi di partire con il leasing
per i lavori al cimitero almeno in autunno, ma ci sono
ancora alcune cose da sistemare. Per il resto il clima è
caldo, inutile nasconderlo”. Sull’altro fronte l’ex sindaco
Marco Masserini, nonché capogruppo di maggioranza
preferisce aspettare le decisioni della Lega centrale di
Bergamo, pronto a scendere in campo a Leffe e stoppato
da qualcuno dei vertici Lega, è appoggiato però dalla
base: “Io faccio il mio lavoro come ho sempre fatto – spiega Masserini – se qualcuno ha problemi non sono certo
io”. Insomma, tutti i riflettori leghisti sono puntati su
Gazzaniga.
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Gandino: ecco i nomi della lista

del dopo Maccari e la Lega si spacca

Gustavo Maccari

Roberto Colombi

Marco Ongaro

Si lavora su due fronti. Il cantiere elezioni è aperto e vivo.
Il dopo-Maccari muove tutto e tutti. La possibilità è ghiotta
per tutti. Gustavo Maccari lascia un’eredità pesante, un
sindaco che comunque ha saputo mantenere buoni rapporti
con tutti i Comuni, ha saputo gestire i tanti galli nel pollaio
del suo gruppo di maggioranza e mantenere un’aurea da
super partes che è piaciuta un po’ a tutti. La Lega di Marco
Ongaro ha fatto la sua ma senza mai alzare troppo la voce,
qualche buccia di banana l’ha incontrata anche Maccari, il
periodo dei furti a Gandino e qualche mossa da rivedere
sulla gestione di qualche assessore, ma per il resto 10 anni
tranquilli. E adesso la Lega vede la possibilità di trovare
un pertugio dove infilarsi anche perché Maccari, che solitamente non si rimangia la parola, ha annunciato di farsi da
parte, spegnendo le voci di chi diceva che avrebbe fatto ancora parte del gruppo per ‘tirarlo’, invece Maccari si smarca
e nel numero precedente di Araberara ha annunciato che
non sarà più della partita. E allora liberi tutti. “Il tentativo

Filippo Servalli

– racconta un addetto ai lavori – è quello di fare un grande
listone che possa sostenere l’attacco della Lega e compensare l’uscita di scena di Maccari, i nomi sul taccuino ci sono
già”. E sarebbero? “Elio Costelli, presidente della Casa
di Riposo, Silvio Tomasini già responsabile del Museo,
Claudio Lazzaroni, Filippo Servalli, Presti, l’attuale
vicesindaco Colombi, insomma si sta lavorando per un
grande gruppo, siamo ancora alle battute iniziali ma c’è voglia e ottimismo”. Contando sul fatto che la Lega potrebbe
vivere l’ennesima spaccatura, un po’ quello che sta già succedendo a Leffe, con la Lega ufficiale da una parte e quella
locale dall’altra. Il segretario della Valle Seriana Bruno
Bosatelli infatti non vedrebbe di buon occhio il gruppo che
fa capo a Marco Ongaro, ma i militanti di Gandino sarebbero invece disposti a lavorare invece proprio con Ongaro,
magari non direttamente candidato sindaco ma nel gruppo
di maggioranza. Insomma, Gandino cantiere aperto, si avvicina un caldo autunno.

CAZZANO - SCONTRO SULLA BANDIERA

Cene, i profughi e
il silenzio dei sindaci
del “signorsì”

La minoranza: “La bandiera
della Lega su tutti i documenti,
toglietela”. La maggioranza:
“No, è la più vecchia del mondo”

Gentile Direttore,
Ho letto l’articolo riguardante i profughi arrivati anche sulle
nostre montagne sopra Cene. Ho percepito il silenzio dell’amministrazione e di tutte le altre forze politiche e così mi ritrovo a
scrivere. Vorrei capire perché su ogni argomento possibile deciso
dal nostro governo, dai trasporti all’accorpamento dei Comuni i
nostri sindaci si sentono in dovere di dire qualcosa. Quando invece l’argomento riguarda persone, non autobus, non pensioni, non
territori, non sanno o non vogliono dire nulla. Dovrebbe essere
il contrario. Il miglior metro di misura per le persone è sempre il
rapporto con i propri simili. Non intendo appoggiare o condannare
la scelta del governo, gradirei però sapere cosa intende fare un
Comune come Cene di fronte a un problema come questo visto
che se lo ritrova in casa, visto l’avvicinarsi della brutta stagione e
visto che ci sono persone ‘quasi’ isolate qui sopra di noi. Si parla
tanto di decentralismo leghista, o meglio, ne parlano tanto i leghisti, di pseudo democrazia, bene, poi si ritrovano decisioni calate
dall’alto e petto in fuori dicono ‘obbedisco’, senza neanche sapere
a cosa vanno incontro. Vanno bene i soldatini, ma vanno meglio
gli uomini. Non dimenticando che le persone che sono state mandate qui sono uomini e che anche se il Comune di Cene non può
certo decidere sul loro futuro, non può fingere che non esistano. I
profughi in questione non possono lavorare, non hanno permessi,
non hanno documenti, messi lì come foglie al vento. Per il paese
di Cene sarebbe anche l’occasione per fare vedere che accoglienza
vuol dire anche altro e che in fondo, anche noi rozzi bergamaschi
sappiamo farla, eccome. Anche senza dire sempre signorsì.
Grazie
Lettera firmata

Ormai è scontro su tutto. Adesso a
tenere banco a Cazzano è la questione
della bandiera leghista che appare su
tutti i documenti comunali.
La minoranza non ci sta: “Da qualche tempo – spiega Giovanni Calderoni in una lettera inviata all’amministrazione comunale – sono apparsi
degli avvisi per le riunioni consiliari
raffiguranti oltre all’ordine del giorno,
anche tre bandiere.
Chiedo quindi come mai l’amministrazione comunale di Cazzano
Sant’Andrea, che è un’istituzione, abbia messo la bandiera di un partito
politico affiancata a quella italiana ed
europea. Non mi risulta che il Comune
di Cazzano sia diventato una sezione
della Lega Nord, visto che in consiglio
comunale partecipano anche consiglieri con diverse fedi politiche”.
La risposta della maggioranza non
si è fatta attendere: “Gli ‘avvisi’ non
sono ‘apparsi’ – spiega l’amministrazione – vengono semplicemente apposti nelle opportune sedi per consentire
la presa visione. E’ singolare che li abbiano notati solo ora. Si tratta di supporti cartacei che da almeno 15 anni

LETTERA

vengono utilizzati e sui quali viene ap- abitudini applicate dall’amministraposto l’Ordine del Giorno del consiglio zioni da oltre 15 anni debbano a quecomunale. Neppure a noi risulta che il sto punto essere aggiornate – spiega
Comune sia diventato una sezione del- la minoranza – dal momento che non
la Lega. Per quanto riguarda la ban- sono più soli ad abitare il ‘condominio
diera… altro non è che la Bandiera comunale’ ma ci sono nuovi condomiStorica della Lombardia: Croce di San ni, si ha il dovere di rispettare anche i
Giorgio in campo bianco detnuovi arrivati. Una risposta
ta anche ‘La bandiera della
dove hanno cercato di barcaResurrezione’.
menarsi con indagini storiQuesta Bandiera è la più
che, su bandiere della Resurvecchia al mondo. …E sempre
rezione, sulla Croce Rossa,
questa Bandiera è issata su
sulla bandiera più vecchia
uno dei tre pennoni presenti
del mondo, sulla bandiera
nella corte del Municipio di
storica della Lombardia,
Albino. Per inciso, non mi risullo Statuto del Comune di
sulta, anzi ne sono certo, che il Giovanni Calderoni Albino. Ma lo statuto di CazComune di Albino appartenga
zano, art, 4, non avete avuto
ad un’unica fede politica. Inoltre sem- tempo di consultarlo? Mi sembra che
pre facendo riferimento al medesimo tutta questa ipocrisia sia fuori luogo e
Comune, lo statuto comunale all’art. 2 per non alimentare altre discussioni a
dice: ‘…resteranno permanentemente riguardo, basta che utilizzino più queesposte all’esterno della Delegazione sta bandiera nei manifesti o locandine
Comunale la bandiera della Comuni- riconducibili al comune di Cazzano”.
tà Europea, la Bandiera Nazionale e
Fine terzo round.
la Bandiera Storica Lombarda raffiLa maggioranza non ha risposto e a
gurante la Croce di San Giorgio…’”. E questo punto Calderoni & c. aspettala controreplica di Giovanni Calderoni no spiegazioni nel prossimo consiglio
non si è fatta attendere: ”Credo che le comunale.

LETTERA

Cimitero di Fiorano:
pensiamo anche ai morti

Leggo sempre con interesse le vostre
rubriche e mi piacciono soprattutto perché mettono il dito in certe piaghe che
ai nostri politici fanno un po’ male. Ma
il male può essere curato per cui non dovrebbero averne a male i nostri amministratori se ogni tanto qualcuno del paese
si fa sentire. L’amministrazione comunale di Fiorano sta pensando all’illuminazione del paese: buona idea, non ne
discuto ma… si potrebbe pensare ogni
tanto anche ai… morti. Loro riposano in
pace nel cimitero ma… i viventi, tutte
le volte che si recano in visita alle tombe dei loro cari devono fare attenzione
ai calcinacci che cadono o al lastricato

che si stacca dal suolo. E poi diciamolo:
il cimitero non è tra i più puliti. Smettiamola di dire sempre ‘quelli di prima’
o quelli di ‘prima ancora’ hanno fatto
o non hanno fatto. Se si vuole andare
avanti (e penso sia la buona morale di
tutte le famiglie) bisogna avere il coraggio di non guardare sempre indietro, e
il coraggio di guardare in avanti. E allora… pensiamo anche agli intonaci ed
al piastrellato del cimitero. Penso che
la popolazione, cattolica o laica che sia,
gradisca senza dubbio camminare sul
sicuro e senza pericolo che qualche cosa
ti cada in testa.
Lettera firmata
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“Ho incontrato Invernizzi. Se per settembre non ci danno l’ok
per Masserini mi dimetto. Consiglio e Bosatelli vogliono farci
arrivare col cerino in mano per proporre poi un loro candidato
in extremis. Noi vogliamo partire subito con Marco Masserini”
AR.CA. - “Ho avuto un
incontro con il segretario
provinciale della Lega Cristian Invernizzi lunedì 8
agosto. Motivo? Le elezioni
a Leffe, così non si può andare avanti”.
Luca Tironi, segretario
della Lega di Leffe tiene
duro, lui, indicato dai militanti del paese come il leader per provare a riportare
la Lega al governo a Leffe
ha scelto come candidato
Marco Masserini, ma a
qualcuno, Bruno Bosatelli e Nunziante Consiglio,
la candidatura sembra non
andare bene: “Il 28 luglio –
continua Tironi – dovevamo
avere un incontro con Bosatelli ma non si è presentato.
Doveva essere un faccia a
faccia chiarificatore con tutto il gruppo e invece niente
di niente.
La scelta di Marco Masserini non è mia, o perlomeno
non è solo mia, c’è un verbale dove è scritto a chiare lettere che tutti i tesserati sono
d’accordo, e proprio perché
Marco non è originario di
Leffe abbiamo deciso di ufficializzare la candidatura
un anno prima per permettere di farlo conoscere a tutti. Prima di ufficializzare il
tutto ho parlato con Nunzio
Consiglio che mi ha detto
‘lasciamo fuori’ e si è defilato, da quel momento hanno cominciato a mettermi
i bastoni tra le ruote, mai
apertamente hanno detto
che Masserini non va bene,
non possono permetterselo
ma hanno cercato in tutti i
modi di farlo capire”.
Come? “A uno a uno chissà come mai tutti i militanti
di Cazzano, il paese di Consiglio, sono spariti dalle
riunioni, prima partecipavano sempre, ed erano entusiasti della candidatura
di Masserini, poi sono stati
avvicinati da Consiglio e
non hanno più partecipato.
Ho anche letto che qualcuno dichiara che i militanti
di Leffe non sono tutti con
me, falso, sono tutti d’accordo su Masserini, è un vecchio metodo per cercare di
mettere zizzania ma non ci
riusciranno”.
E adesso? “Adesso ho detto ad Invernizzi che io non
sono disposto ad aspettare
ancora molto, non oltre i
primi di settembre, poi o
si ufficializzano le cose o
rimetto il mio mandato. A
Leffe c’è voglia di cambiamento e bisogna cominciare
a lavorare da subito, siamo già in ritardo, io avrei
voluto arrivare a settembre
con la squadra già pronta,
ma qualcuno ha interesse
a spostare i termini sempre
più in là per farmi arrivare col cerino in mano e poi
imporre il proprio candidato all’ultimo momento,
strategia che ha portato
alla sconfitta a Castione ed
Ardesio.
Noi a Leffe non vogliamo
fare quella fine e con tutto il
rispetto per Castione ed Ardesio, Leffe è un paese che è
il centro della valle, è stato

Luca Tironi

Nunziante Consiglio

il centro economico e deve
tornare a quei fasti, e può
tornare solo se si comincia
da subito a lavorare, siamo
già in ritardo. Noi vogliamo fare le cose con serietà,
correttezza,
presentando
un candidato serio come
Marco, e per fare conoscere
una proposta innovativa
come questa ci vuole tempo
e qualcuno non vuole darcelo. Se a settembre non si
smuove nulla io mi ritiro.

Bruno Bosatelli

Marco Masserini

L’ho detto a Invernizzi che
mi ha chiesto di aspettare
qualche giorno, io aspetto
ma non intendo andare oltre la metà di settembre”.
Tironi che assieme al suo
gruppo ha già abbozzato un
primo programma: “Vogliamo una scuola professionale
a Leffe per i giovani, intendiamo mettere al centro la
famiglia, vogliamo essere
di supporto alla famiglia,
piuttosto togliamo qualche

Cristian Invernizzi

finanziamento a feste e roba
di quel genere ma aiutiamo
le famiglie in difficoltà. Intendiamo cercare di creare
una struttura per anziani e per malati terminali e
cercheremo di studiare un
sistema economico che riporti Leffe a essere protagonista della valle. Noi siamo
pronti, cosa chiediamo? che
la Lega di Bergamo ci lasci
lavorare, siamo leghisti anche noi”.
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Il Sindaco tenta il secondo mandato?
Bosatelli a Tironi: “L’estate è sacra”
Il Consiglio sarà di solo 7 consiglieri

Giuseppe Carrara

Si va ancora verso le tre liste. Da una parte il
gruppo di Giuseppe Carrara che dovrebbe tentare il secondo mandato.
Sono cominciati gli incontri anche della lista
che faceva capo ad Adriano Capponi e Roberto
Pezzoli, Capponi non sarà più della partita mentre sarà ancora Pezzoli a tirare le fila: “Una lista
di centro sinistra – spiega un addetto ai lavori
– che verrà sicuramente formata sulle ceneri di
quella di 5 anni fa, si sta lavorando su nomi forti
e già conosciuti a livello amministrativo, siamo
fiduciosi anche perché Carrara non sta lasciando
un gran segno e la Lega appare in confusione”.

E poi c’è la Lega con Luca Tironi che non
molla sul candidato Marco Masserini, arriva la
risposta di Bruno Bosatelli: “Luca Tironi? dice
che aspetta sino a settembre e poi basta? bene, settembre è qui, vediamo cosa fa.
In estate non ci si muove mai, non si fanno eccezioni per lui”.
E poi c’è il Decreto Tremonti. Dove il Consiglio
comunale, sotto i 5000 abitanti (Leffe ne conta
4.730) si dimezza: saranno solo 7 (sette) consiglieri, minoranze comprese, più il Sindaco.
E in Giunta ci saranno al massimo 3 (tre) assessori. Meno posti, meno nomi. Meno voti?

Roberto Pezzoli

FIORANO AL SERIO

Se ne va don Marco e arriva don Gimmi.

E Clara Poli si scatena: “Qualcuno continua a raccontare
palle. Adesso dicono che i sacchi dell’immondizia costeranno
un euro l’uno, non è vero, sono gratis, è ora di finirla”
Fiorano si prepara ad acper screditarci,
della
scuola
mesi stiamo distribuendo i
cogliere don Gimmi Rizzi
adesso abbiamo
primaria,
del
sacchi trasparenti gratis a
e a salutare don Marco. “Da
ristabilito la vecentro sociale e
tutti i cittadini per la racuna parte un saluto dolororità. Come l’ha
dello sportello
colta dei rifiuti, e qualcuno
so – spiega il sindaco Clara
presa la gente?
dell’adolescenza
adesso si è divertito a metPoli – ma dall’altra un’acbene, quando si
al vociferare di
tere in giro la voce che i citcoglienza entusiasta”. Indicono le cose in
un disaccordo
tadini andranno a pagarli
tanto fa discutere la lettera
maniera schiettra
l’amminiun euro l’uno, non è vero
che Clara Poli ha inviato
ta la gente è
strazione e il
niente, sono davvero grain tutte le case, dove anche
sempre contenparroco
Don
tis e grazie ai sacchi traClara Poli
don Marco
don Gimmi
questa volta non ha avuto
ta”. Un volantiMarco: nulla di
sparenti siamo riusciti già
mezze misure: “Volevo che
no dove si metpiù falso”. Ma
a ridurre la raccolta del
la gente sapesse come stanno le cose tono i puntini sulle ‘i’: “Dalla bollet- Clara Poli rincara la dose: “Adesso 40%. A Fiorano continuano a circo– continua Clara – e le cose stanno ta per la spesa telefonica che secondo ne stanno raccontando un’altra e sul lare voci non vere ma noi andiamo
così, sono girate troppe voci non vere qualcuno era elevata senza precisare volantino non abbiamo risposto per- avanti per la nostra strada. Che è la
messe in giro ad arte da qualcuno che comprende costi dell’asilo nido, ché l’ho sentita da poco, noi da sei strada giusta”.

Val
MCavallina
ediaValle Seriana

LA RABBIA DI LUCA TIRONI:
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Speciale Peia
Speciale Peia
Un Santo che bacchetta i politici in paradiso:
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SANTO MARINONI: TRASFERIMENTI STATALI, NUOVO PGT, LA SALA POLIFUNZIONALE
DA SISTEMARE E L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA IL 9 OTTOBRE

“Il costo della politica non si trova nei comuni. Il Governo
chiama le nostre sedie ‘poltrone’, in realtà sono solo degli… sgabelli”

(AN. MA.) Santo Marinoni
lo incontro fuori dal Comune di
Peia, sono in ritardo (come sempre) e lui mentre mi aspettava
si è messo in mezzo alla strada
per fermare i camioncini delle
imprese, quelle che lavorano al
cantiere della nuova biblioteca.
Chiede agli operai “come
va?” e di finire presto, perché
ormai ci siamo e l’impazienza
di Marinoni è palpabile.
Il carattere di un amministratore si riconosce dai gesti e dalle
mani prima ancora di valutare
le scelte politiche, di vedere gli
atti. E Marinoni è uno sobrio, si
potrebbe definire “uno che parla come mangia” per usare una
frase anche troppo abusata.
Uno che in anni da Sindaco
ha parlato come la sua gente, in
un’aderenza di intenti davvero
lodevole.
Ci sediamo e cominciamo
l’intervista dopo i primi saluti. Marinoni ha fissato la data
dell’inaugurazione della nuova
biblioteca?
“Il 9 ottobre ed ho già stabilito anche il programma: 9:30
ci ritroviamo tutti in Comune,
sindaci, popolazione e auto-

PEIA – INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLO SPORT GUERINI

Aspettando il trentennale del trofeo ciclistico
Guerini: “L’anno prossimo per questo evento
faremo qualche cosa di fuori dal normale”

rità. Poi faremo un corteo che
scenderà fino alla biblioteca,
successivamente ci sarà il taglio
del nastro e la benedizione. Alle
10.00 faremo una Messa in biblioteca, quella domenicale che
non sarà in chiesa ma nella nuova struttura. Dopo la Messa un

bel rinfresco offerto dall’Edilstrade, la ditta che ha fatto i lavori”. Soddisfatto?
“Sì moltissimo! Non potevano
uscire meglio, nemmeno la gente
pensava, visto l’ubicazione del
posto, che uscissero così bene.
Un lavoro splendido, la struttu-

ra ha una luminosità che non mi
sarei mai aspettato”.
Ha già orecchiato le prime
sensazioni della gente?
“Sono soddisfatti, è un patrimonio comunale in più. E poi
grazie a questi lavori siamo riusciti anche ad allargare il giar-

dino pubblico, l’abbiamo triplicato. Ovviamente c’è sempre
qualche voce fuori dal coro che
mi ha chiesto: ‘un’altra struttura in più e cosa ne faremo?’.
Io rispondo sempre che è meglio averle le cose piuttosto che
sentirne la mancanza. Quando

sento queste frasi rabbrividisco
perché la biblioteca l’abbiamo
avuta gratis e poi risparmieremo
l’affitto che prima pagavamo per
la vecchia biblioteca. Anche per
quanto riguarda il riscaldamento ci sarà un risparmio perché la
biblioteca è al primo livello del-

la classificazione energetica e la che lavoro su questo Piano…”.
Cambiamo argomento. Le fesua locazione interrata favorirà
ste all’orizzonte più importanti?
un risparmio maggiore”.
“Sabato 3 settembre ci sarà
Ha già pensato chi invitare
all’inaugurazione? “Tutti i sin- il palio delle contrade con la
daci della Val Gandino che sono novità della gara dei cotechini.
tutti miei amici, e qualche ono- Poi la terza domenica del mese
revole di destra e di sinistra. Ma di settembre ci sarà la sagra del
gli unici che vorrei accorressero cinghiale. Una manifestazione
importantissima che
in massa sono i miei
porta a Peia circa
concittadini”. Archi4000 persone, tutti i
viata la biblioteca,
negozianti esporranprogetti futuri? “Sino i loro prodotti e la
stemare la sala pocucina servirà piatti
lifunzionale, faremo
a base di cinghiale”.
un mutuo per concluSe dovesse dire la
dere il primo lotto.
cosa che ancora non
Mi
piacerebbe
va a Peia dopo anni
però che qualcun alche lei amministra il
tro donasse ancora
Santo Marinoni
paese. Quale sceglie?
qualcosa… Ma con i
tempi che corrono sarà difficile. “L’economia è il mio pallino,
Il primo lotto lo dobbiamo fare vorrei che la gente stesse sempre
perché gli anziani me l’hanno meglio, io cerco di non aumentachiesto”. La tempistica? “A re le tasse ma se andiamo avanti
fine anno conto di appaltare i così il Governo ci costringerà
lavori”. E il Pgt? “Siamo alla a farlo. Sono momenti difficili
stretta finale, ci sarà la prima e particolari”. E sulla nuova
assemblea di scooping in questi riforma, quella dell’accorpagiorni. Poi faremo la Vas e suc- mento dei comuni, cosa pensa?
cessivamente ci sarà l’adozione “Non interessa la Val Gandino
in Consiglio. Fine anno, inizio ma posso dire che ogni comune
2012 lo porterò in Consiglio ha la sua identità. Il costo della
così mi toglierò un ‘peso’ dallo politica non si trova nei comuni,
stomaco. Non abbiamo stravol- loro le nostre sedie le chiamano
to niente ma è un anno e mezzo poltrone ma sono sgabelli”.

(AN. MA.) Lo sport principe a Peia non può
che essere il ciclismo visto i saliscendi del terrazzo della Val Gandino. Ma lo sport a Peia
non è solo ciclismo, è anche calcio, soap box
rally e tanto altro. Ne parliamo con l’Assessore competente Romano Guerini che per
anni insegue il traguardo di una delle gare più
prestigiose del circuito bergamasco: il trofeo
ciclistico di Peia. Guerini che da ormai quasi trent’anni organizza questo evento: “Sono
stato eletto nel 2009, e in questi anni, con la
commissione sportiva, ci siamo proprio dati
da fare. Da due anni organizziamo ‘Sport in
piazza’, una manifestazione che facciamo
sul nostro comune a cui partecipano tutte
le discipline sportive. All’interno di questa
kermesse premiamo lo sportivo dell’anno di
Peia che nel 2011 è stato Emanuele Zenucchi campione italiano di maratona. Un fuoriclasse peiese che ha vinto nel 2010 per la
settima volta la maratona di Bergamo, e negli
anni passati anche quella di Barcellona. Un
personaggio di altissimo livello sportivo”.
Come state messi ad associazioni qua a
Peia? “Abbiamo un’attività di volontari davvero ammirevole. A Peia sono presenti moltissime associazioni dal Gruppo Sportivo Oratorio, all’Atletico Peia, poi ci sono le ragazze
del calcetto che partecipano al campionato a
5. Sono campionesse regionali e quest’anno
hanno disputato le finali per diventare campionesse nazionali. Riguardo le associazioni
non posso dimenticare quelle che praticano
l’attività ciclistica, per loro ogni anno, e sono

ormai 29, organizziamo il ‘Trofeo Comune di
Peia’ nato nel 1983”.
Mi parli del premio? “È un trofeo a cui negli anni hanno partecipato parecchi talenti
che poi sono diventati professionisti. Ne sono
particolarmente orgoglioso perché in tutti
questi anni ho portato avanti io il premio.
Sono stato promotore fin dal primo anno e
continuerò su questa strada finché l’Amministrazione comunale di darà il suo appoggio. Sicuramente l’anno prossimo faremo
un’qualcosa di veramente grande, sonderemo le risorse del comune ma non possiamo
rinunciare a festeggiare in pompa il trentennale di un premio così prestigioso. Un premio
che ha visto la partecipazione di ciclisti che
poi hanno fatto la storia di questo sport”. Ma
questa non è l’unica gara a Peia… in discesa?
“Siamo molto vicini anche a quelli che organizzano la Soap box rally, ormai è da un po’
di anni che questo gruppo ai fini di giugno
organizza quest’evento”.
Torniamo al ciclismo, è stato difficile organizzar per ormai quasi trent’anni il Trofeo
Peia? “Mi ritengo fortunato perché abbiamo
una società ciclistica che mi ha sempre dato
una grossissima mano”. Come si chiama la
società? “La SC Valgandino prima SC Peia,
in questi anni su cinque società ciclistiche
della Val Gandino, ne abbiamo fatto una. La
prima società in Italia che è l’accorpamento
di cinque società e porta avanti un sacco di
iniziative come la pedalata ecologica, il gran
premio dello scalatore, la kermesse ciclistica

per i bambini delle scuole a cui partecipano
circa 1000 bambini, quasi tutte le scuole della Val Gandino”. E da quanti anni c’è questa
società? “Sono solo due anni che c’è ma ripeto è la somma del lavoro di due società”.
Si è già visto qualche campioncino all’orizzonte? “C’è una ragazzina di Gandino, Katia Moro, che ha già vinto il campionato regionale quest’anno, ma l’aveva vinto anche
l’anno scorso insieme al provinciale. Ha otto,
nove anni e si fa già rispettare”. Sono anni
difficili questi, soprattutto per quanto riguarda il reperimento dei fondi necessari ad organizzare le attività sportive. Come se la sta
cavando in questi anni? “Bisogna tagliare un
po’ da tutte le parti, ma soprattutto riusciamo
a stare in piedi grazie ad alcune ditte che ci
finanziano da anni. Bisogna andare verso gli
sponsor ma anche loro ora sono in crisi”. In
tutti questi anni di collaborazione con le amministrazioni Marinoni, ha in mente ancora
qualcosa da chiedergli? “Vorrei che il Comune organizzasse il trentennale del trofeo ciclistico di Peia al meglio. Dobbiamo studiare
qualcosa di importante, di fuori dal normale,
l’unica cosa che chiedo a Marinoni e quella. Ma non colo organizziamo anche la gara
di mountain bike che è inserita nelle grandi
classiche del circuito delle orobie. Quest’anno ho avuto una bella sorpresa perché sul sito
ufficiale di questo evento hanno messo che la
nostra gara è una delle più vecchie e una
delle meglio organizzate. Mi ha fatto molto
piacere…”.
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CASNIGO - IL SINDACO

Beppe Imberti prende la palla al balzo e torna all’attacco, dopo la manovra di
Tremonti con il taglio dei Comuni sotto i
1000 e la ‘preghiera’ di accorpare i paesi,
ripropone il Comune Unico in Valgandino e stavolta è intenzionato ad andare
avanti nella sua idea: “Quindi le mie non
erano solo boutade come qualcuno voleva
far credere, anzi, e quello di passare a un
Comune di 17.000 abitanti permetterebbe
di avere un risparmio annuale di circa un
miliardo di vecchie lire e con i tempi che
corrono è grasso che cola.
Non bisogna aspettare che sia il gover-

no e il parlamento ad eliminare
responsabile dell’ufficio tecnico e
i piccoli Comuni ma deve essere
della ragioniera e dobbiamo arriun’operazione voluta, e sponsorizvare ad avere soltanto 4 dirigenti
zata dai sindaci dei vari Comuni,
invece di una quindicina.
soprattutto quando tra Comuni
Sono operazioni da farsi con
non c’è nessun confine, non solo in
l’accorpamento dei Comuni e
Valgandino ma anche tra Fioranon come prevede la legge attuano, Gazzaniga, Vertova e Colzate
te tramite associazione di alcuni
o fanno parte di un enclave come
servizi dei Comuni, perché ci sala Valgandino”.
rebbero continui cambiamenti ad
Beppe Imberti
Imberti sta preparando una
ogni stormr di fronda e ad ogni
proposta per coinvolgere gli alcambio di amministrazione”.
tri sindaci: “Dobbiamo arrivare ad avere
E poi il consueto attacco politico: “Certo,
un unico segretario comunale e un unico
la Lega ci ha impiegato parecchio a capire

RISPOSTA AL SINDACO DI CASNIGO

Prof. Imberti,
io non provoco rispondo
alle sue provocazioni
Spett.Le ARABERARA, ancora una volta
chiedo spazio sul Vostro quindicinale, ormai tra
me e il Sindaco di Casnigo (sono in difficoltà nel
scegliere se Sindaco o Professore) è diventata una
corrispondenza via ARABERARA e Vi ringrazio
che mi risparmiate il francobollo, anzi se dovessi
rispondere a stretto giro di posta sarebbe tempo
sprecato. In risposta a quanto scritto a pag.49 del
numero di ARABERARA del 5 Agosto, incomincio col dire al Prof. Imberti che io ho sempre
usato rispetto nei Suoi confronti usando: Professore, Sig. Sindaco, Lei. L’educazione, mi hanno
insegnato, sta bene anche a casa del Diavolo. Il
rispetto da parte Sua nei miei confronti non viene
usato e già qui si qualifica per quello che è. Seconda cosa, mi accusa di cercare ogni modo per
provocarLa? La parola “PROVOCARE” ha un
significato che è “PRODURRE UN EFFETTO”,
è Lei che scrivendo cose assurde provoca in chi
legge una reazione e grazie ad ARABERARA
mi viene consentito di esprimere la mia, ma potrebbe, anzi è, anche di altri, disapprovazione di
quanto Lei scrive.
Questa disapprovazione è poi da Lei riconosciuta e chiede scusa ai cittadini di Cazzano S.
Andrea. Poi, come Sua consuetudine si arrampica
sugli specchi, per autogiustificarsi coinvolge persone a Lei antipatiche politicamente, sono sicuro
che anche Lei non sarà simpatico a tutti, anche
quelli della sua idea politica, quindi lasci perdere gli specchi, possono frantumarsi e allora sono
dolori.
Riguardo poi alla mia persona, ma Professore!
Quando fa la polenta usi almeno la farina del suo

sacco, l’espressione denigratoria nei miei confronti non mi è nuova, è già stata detta da persona
che cammina a testa bassa. E uno quando cammina a testa bassa…? Ma quello che mi piace è che
se si avverasse un’invenzione (stupida espressione di un Professore) non avrei più nessun ruolo
nella vita.
Se per Lei avere un ruolo nella vita è quello
di sparare stupidate (come fa Lei) è meglio non
avere ruoli. Sig. Imberti, Bernardi ha fin troppi
ruoli nella vita, non è una persona da Lappa (già
gliel’ho detto), io sono uno terra terra, e per me,
così mi hanno educato, essere onesto e camminare a testa alta, poter parlare con tutti, è già un
ruolo che con orgoglio ho mantenuto e cerco di
mantenere e sono riconoscente a chi mi ha insegnato ad essere così.
Tutto il resto che mi impegna le giornate sono
bazzecole che forse uno come Lei, che guarda
dall’alto in basso, manco si sogna siano ruoli altrettanto importanti. Non è sedersi ad una scrivania o fare discorsi che qualifica il ruolo, ma
piuttosto cosa si fa alla scrivania e cosa si dice
nei discorsi.
Le basta Professor Imberti? Ho chiarito chi è
Bernardi?
Mi auguro che corregga il tiro e rientri nei ranghi (così si diceva nell’Artiglieria da Montagna)
altrimenti, se la Redazione di ARABERARA mi
consentirà avrà sempre un mio parere diverso.
Che non è provocazione.
Bernardi Antonio
Cazzano Sant’Andrea

INTERVENTO DEL SINDACO

che più si andava avanti e più si affamavano i Comuni, è stato tolto l’Ici e ora si vuole
proporre il corrispondente IMI, dove non è
zuppa è pan bagnato, sono diminuiti i trasferimenti dello Stato e di federalismo non
si vede l’ombra, si finge di non aumentare
eccessivamente le tasse a livello nazionale
e poi si spingono i Comuni dissanguati a
fare macelleria sociale”.
Quindi?
“Quindi facciamo questo benedetto Comune unico, non sarà la panacea di tutti
i mali ma da qualche parte dobbiamo pur
cominciare”.

VERTOVA – GRAZIE ALLE ENTRATE
PER LA CONVENZIONE SULLE SCUOLE MEDIE
CON FIORANO E COLZATE

Il Comune e la crisi: “Per tutti
gli alunni di Vertova libri
scolastici scontati del 30%”.
Ed è subito boom di richieste
studenti delle scuole superiori”. E le
E’ stata un’estate da lavori in corso
famiglie hanno subito preso la palla al
per Vertova, sono continuati anche per
balzo: “Sì, l’iniziativa, promossa dalagosto i lavori alla palestra delle scuola Commissione Istruzione del Comule medie, all’asilo nido e di riqualifine di Vertova ha riscontrato un deciso
cazione della Via Don Pino Gusmini
gradimento da parte delle famiglie
con l’intento di concludere entro fine
Vertovesi: i ragazzi interessati (pressettembre i lavori della palestra e Via
soché il totale, soprattutto degli alunDon Pino Gusmini ed entro fine agosto
ni frequentanti la prima classe dove
i lavori all’asilo nido.
l’esborso dei libri è significativo) con
“Per i ragazzi delle scuole medie di
Vertova – spiega il sindaco Riccardo Riccardo Cagnoni la lista dei libri richiesti si sono rivolti
alla libreria la quale ha provveduto
Cagnoni - il nuovo anno scolastico
partirà con una novità: per la prima volta gra- ad ordinarli ed a consegnarli facendo pagare il
zie ad un contributo del Comune e all’accordo prezzo scontato. La consegna è avvenuta tra l’alsiglato con una libreria di Semonte gli alunni tro molto celermente: alla fine del mese di giugno
potranno acquistare i libri di testo con una ridu- quasi tutti i libri erano già stati consegnati. Quezione del 30% sul prezzo d’acquisto, che in questi sta iniziativa già adottata in modo simile da altri
periodi di crisi economica non è certamente da comuni vicini si è resa possibile anche a seguito
sottovalutare. Teniamo conto che per le scuole degli introiti che dovrebbero derivare dalla stielementari il Comune paga già integralmente i pula della convenzione per il riparto delle spese
libri di testo degli alunni. Il contributo si aggiun- di gestione delle scuole medie con il Comune di
ge a quello introdotto da due anni e riproposto Fiorano e di Colzate”.
Insomma, libri scontati grazie anche a… Fioanche per l’anno in corso pari a 50 euro sul costo dell’abbonamento ai servizi pubblici per gli rano e Colzate.

VERTOVA – IL VICESINDACO

Colzate non fa la guerra a Vertova La mia indennità è di… 219 euro
vuole solo regolamentare il traffico
La convenzione risale a 30 anni fa
contenzioso che viene espresso sui giornali come 2
Spett. Araberara
Dopo aver letto nel Vs. ultimo la polemica sul a zero per Vertova, mi permetto di chiarire:
Il traffico pesante che transitava sulle strade di
transito pesante tra il Comune di Vertova e Colzate,
mi sembra doveroso esprimere qualche considera- Colzate arrivava anche a 500/600 quintali e oltre,
zione in proposito. Dall’articolo sembra ci sia uno in ogni orario. Il Comune ha adottato l’ordinanza
di traffico per 200 quintali e con orascontro bellico fra i due paesi, ma non
ri limitati al mattino, mezzogiorno e
è così; ci sono in corso discussioni sì,
pomeriggio in concomitanza con l’enma democratiche e rivolte all’interesse
trata e l’uscita degli alunni per motivi
dei cittadini; non mi sembra il caso né
di sicurezza. Ora il TAR ha provvisoil momento di esagerare. Il problema
riamente assestato questo transito, in
è semplice: Colzate ha un’unica strada
attesa della sentenza di gennaio 2012
centrale sulla quale si affacciano tutti gli
sui 420 quintali e con il mantenimento
edifici pubblici (scuole, palestra, centro
delle fasce orarie stabilite dall’ordinansociale, comune, chiesa) oltre che ad
za del Comune di Colzate..
abitazioni e negozi ed è attraversato
Inoltre si può aggiungere che la prodal traffico di mezzi pesanti il cui 90% Adriana Dentella
posta per transare da parte del Comune
transita per le zone edificabili di Vertova, in quanto questa al suo interno non ha previsto di Colzate è di assestarsi sui 330 quintali e tre assi
nemmeno nel PGT una strada nuova o alternati- mantenendo gli orari. Numerose sono poi le derova, rifacendosi ad una convenzione del 1982 che ghe per non intralciare né appesantire l’edificabiliconsentiva il traffico dei mezzi pesanti su Colzate. tà. Non sembra certo che venga chiesta la luna, ma
Beh! Sono passati 30 anni. Ciò che Vertova aveva il rispetto per le scelte di un’amministrazione che
versato è stato ampliamente usufruito e in questi non deve ledere gli interessi altrui, ma adoperarsi
30 anni il traffico non è né diminuito né alleggeri- per una migliore vivibilità e sicurezza dei propri
to, anzi. Ciò non toglie che nessuno vuole vietare concittadini.
Ringrazio per l’ospitalità
il transito dei mezzi pesanti: si vuole solo alleggeAdriana Dentella -Sindaco di Colzate
rire per motivi di sicurezza e vivibilità. Riguardo al

Spettabile redazione, sono
rei a guardare in faccia i miei
Gualdi Luigi vicesindaco ed ascompaesani se percepissi 1073
sessore ai servizi sociali del co0 536 euro. A disposizione per
mune di Vertova ( 4870 abitanti
qualsiasi ulteriore chiarimento
). Dalle tabelle allegate al vostro
porgo distinti saluti.
articolo riguardante i compensi
degli amministratori locali vedo
Luigi Gualdi
che dovrei percepire 1073 euro
vicesindaco di Vertova
lordi che anche ridotti del 50%
come lavoratore dipendente fan* * *
Luigi Gualdi
no 536 euro .
Non so che calcolo abbiate fatCome avrà notato noi abbiato.
mo riportato, per gli assessori, solo la taA Vertova applichiamo l’articolo 4 del bella ufficiale prevista dalla legge in videcreto 200/199 che recita “al vicesinda- gore, precisando che poi ogni Giunta si è
co di comuni con popolazione superiore determinata riduzioni ad libitum, tenena 1000 fino a 5000 abitanti è corrisposta do o non tenendo conto ad es. del famoso
un’indennità mensile di funzione pari al decreto del 2005, che non fu convertito in
20% di quella prevista per il sindaco”. legge, che riduceva le indennità del 10%.
L’indennità del sindaco è 2196 euro, il
Quindi un quadro variegato. Solo per
20% è 438 che decurtato del 50% perchè i sindaci abbiamo riportato le cifre reali,
lavoratore dipendente diventa 219 euro piene o ridotte, che ci sono state comunimensili lordi.
cate (quella comunicataci direttamente
Quindi il sottoscritto ogni 27 del mese dal suo Sindaco ad es. è leggermente diprende 157 euro netti.
versa da quella che lei riporta in questa
Sono troppi? Sono pochi?
lettera).
Giudichino i cittadini , ma almeno giuLei contesta dati quindi che non abbiadichino con le cifre giuste.
mo mai pubblicato, limitandoci, per vicePertanto vi invito nel prossimo nu- sindaco e assessori, alla tabella massima
mero del vostro periodico a pubblicare prevista dalla legge.
col giusto risalto questa rettifica perchè
Se lei invece voleva solo far sapere ai
condividendo il contenuto dell’ articolo suoi cittadini che prende poco, ha ragche accompagna le tabelle mi vergogne- giunto il suo scopo.

MediaValle Seriana

Imberti: “Facciamo il Comune unico in
Valgandino, è l’unico modo per salvarci
e risparmiare. Pronta una proposta”

49

MediaValle Seriana

Orezzo

Araberara - 26 Agosto 2011
PRO LOCO GAZZANIGA-OREZZO

Pro Loco in festa con Voi… da 14 anni

Cinquanta soci al lavoro
per il paese. Tutti insieme
appassionatamente
E’ con grande piacere
che accogliamo l’invito a
scrivere un breve pezzo
su quella che è la realtà
della Pro Loco GazzanigaOrezzo,
un’associazione
nata nell’anno 1997 grazie
all’intraprendenza e alla
volontà di alcuni abitanti della frazione di Orezzo
nel non voler rinunciare
all’utilizzo dell’importante
struttura delle ex-scuole
elementari, da poco chiusa
a causa dell’accorpamento
a Gazzaniga di tutte le funzioni scolastiche.
Da allora la nostra associazione si è pian piano
sviluppata e rafforzata negli anni, sotto la guida del
primo presidente Adriano Crotti e soprattutto
dell’indimenticato Giuseppe Maffeis, che ha saputo
ampliare il raggio d’azione
dell’associazione grazie al
coinvolgimento di un maggior numero di soci e ad
una proficua collaborazione con l’Amministrazione
comunale.
Collaborazione che continua efficacemente anche
in questo mandato, grazie
all’impegno di tutti a far sì
che, nel nostro piccolo, le
attività intraprese vengano svolte senza eccessive
difficoltà e costi.
Certo è stata, quest’ultima, un’eredità pesante,
lasciata da una persona assolutamente eccezionale e
vulcanica, che il sottoscritto (“semi-giovincello” allora
ventottenne) si è onorato
di addossarsi, assieme al
consiglio direttivo, un paio
di anni or sono e dopo un
buon lustro di gavetta.
Il consiglio è attualmente composto da n. 10 componenti, in carica fino al
prossimo mese di aprile
2012, oltre a presidente e
vice-presidente. I soci sottoscrittori delle tessere, e
nostri principali sostenitori, sono anche quest’anno
più di cinquanta, ma non
è mai troppo tardi per aderire.
L’Amministrazione comunale ci sostiene inoltre
con la fornitura di quei materiali occorrenti, in modo
particolare, alla manutenzione delle ex-scuole elementari e del campo sportivo di Orezzo, che periodicamente sono bisognevoli
di ristrutturazioni interne
o di interventi su verde e
strutture esterni. Proprio
questo edificio è diventato,
negli anni, un po’ il fulcro
dei gruppi della frazione.
All’interno, infatti, hanno
la loro sede il Gruppo Sportivo Orezzo, lo Sci Club
Orezzo, l’Orezzo Calcio,
i Crazy Bikers, il Circolo
Fotografico Gazzaniga e un
gruppo musicale, oltre alla
Pro Loco ed all’ambulatorio
medico; tali gruppi contri-

buiscono alla pulizia dello
stabile, che è anche luogo
delle feste estive, comprese
quelle dello scorso luglio,
appena terminate con discreto successo nonostante
il persistente maltempo.
Per quanto riguarda le
attività da noi organizzate
durante l’anno, segnaliamo
in particolare il Presepio
Vivente per le vie di Orezzo

nel giorno dell’Epifania con
l’allestimento di capanne e
ambientazioni, il concorso
dei presepi per i bambini
delle scuole, gli addobbi
e decorazioni luminose a
Orezzo durante il periodo
natalizio, le manifestazioni
in occasione del patrono di
Orezzo S. Antonio Abate il
17 gennaio con il concerto
della Banda di Gazzaniga,

la mostra fotografica “Ergòt dè me… ergòt dè noter”
tenutasi nel mese di gennaio con le immagini delle
persone e della storia di
Orezzo e non solo, la festa
di Carnevale per i bambini, oltre alla già citata “Pro
Loco in festa con Voi” nel
mese di luglio, che ha visto
ancora una volta affiancarsi la Crazy Gimkana con la

partecipazione di moltissimi bambini neo-ciclisti in
erba.
Oltre alle iniziative più
occasionali, si cerca di dare
un supporto, per quanto
possibile, alle attività di
altre associazioni di Orezzo
e Gazzaniga, ad esempio al
gruppo cultura del CAI per
le ultime proposte relative
al Mausoleo Briolini, op-

pure alla Casa di Riposo
in fase di costruzione, alla
Camminata dei Babbi Natale del 8 dicembre, alla
A.GA.CO.P. in occasione di
“Aspettando il Natale”, al
concorso delle corali a Gazzaniga, ai Crazy Bikers,
all’Orezzo Calcio, G.S.
Orezzo, La Recastello, etc.
In parallelo si sta portando avanti la pulitura ed
il ripristino di alcuni sentieri meta di brevi escursioni nei boschi del paese,
grazie alla collaborazione
di diverse associazioni gazzanighesi.
E’ di certo un’opera laboriosa, in quanto trovare
tempo, mezzi e manodopera (ovviamente gratuita)
per tale scopo non risulta
facile. La nostra, al momento, rimane un’attività
“complementare” a quella,
certamente più importante e qualificata, da sempre
svolta meritoriamente dal
CAI, che ha sicuramente
più esperienza, uomini e
capacità a disposizione, ma
che speriamo possa comunque svilupparsi.
Quest’anno vi è poi stato
il grande evento per eccellenza, che sarà ricordato
per molti anni a Gazzaniga:
il passaggio del Giro d’Italia, che ha convogliato per
settimane le forze e l’impegno di molte persone e associazioni nei preparativi
al passaggio dei corridori,
con un sostanzioso contorno di iniziative di festa e
socialità.
Da ultimo, con il canale
web, si cerca di dare risposta alle richieste che giungono, seppur non numerosissime, di informazioni
per manifestazioni, alloggi,
affitti, etc.
Questa è, un po’ in sintesi, l’attività “ordinaria”
della nostra piccola associazione.
Mi sia permesso, in conclusione, un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale e, soprattutto, a tutto il consiglio ed
a molti collaboratori silenziosi, che si prodigano in
maniera davvero encomiabile e gratuita per cercare
di mantenere ben vivo e
attivo il paese, e la frazione di Orezzo in particolare,
nonostante sia ormai cronica, un po’ come in molte
realtà della valle, la carente disponibilità di tempo e
“voglia”, ad eccezione dei
soliti di sempre.
Per ogni informazione
e/o richiesta, è sempre possibile consultare il ns. sito
internet www.prolocogazzaniga-orezzo.it, dove sono
disponibili anche tutti i
riferimenti per contattarci.
Buone ferie a tutti!
Simone Vettorello
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ONTINUAZIONI
CHIUDUNO - LA BUFERA MEDIATICA....

segue da pag. 37

L’ex Sindaco Cinquini addita la pagliuzza
(l’aumento di indennità) nell’occhio di Locatelli, ma...
ranno i parcheggi, sistemeranno la strada che in
quel pezzo è stretta, senza dimenticare gli oneri
che incasseremo da questa operazione”.
E i lavori della Sp91?
“Speriamo che sia ultimata a novembre, il termine dei lavori è aprile 2012 ma spero sempre in
babbo natale!”. In fin dei conti, possiamo dirlo
come battuta, te lo sei sudato il tuo stipendio in
questi primi cento giorni di mandato? “Possiamo
dire di si anche perché in questi cento giorni ho
ricevuto qui in comune, e posso dirlo tranquillamente, 150 persone. Senza contare le diverse
associazioni, qua arriva la gente e io la ricevo,
ho quattro giorni di ricevimento alla settimana
ma negli altri due se arriva qualcuno lo faccio
accomodare volentieri.
La disponibilità c’è sempre, la gente non
vuole subito che tu gli risolva il problema ma
semplicemente vuole essere ascoltata e pensare
che il suo problema sia stato preso in considerazione. Ascolto tutti dalla persona più umile a
quella meno, ma tutti nello stesso modo. Io non
ho preconcetti, anche se so di per certo che uno
non mi ha votato lo ricevo a maggior ragione.

Voglio dimostrare che esiste un nuovo modo di
amministrare, come stiamo facendo noi. Non so
se a Chiuduno c’è stato un altro Sindaco come
me, presente ogni giorno in Comune e non solo
la sera”.
Ma è arrivato il tempo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, per ora abbiamo fatto melina. “Insieme per Chiuduno” è passata all’attacco
con la storia delle indennità. Tu hai qualche asso
nella manica? So che balla una questione grossa
su un eventuale risarcimento milionario che avete
ereditato dall’amministrazione Cinquini. Spiegami la faccenda? “C’è il rischio che si presenti
al Comune di Chiuduno una richiesta danni di
6.500.000 di euro, poi Cinquini ha in testa solo i
miei 1000 euro al mese…”. Una bella botta, ma
cosa è successo? “L’amministrazione Cinquini
ha fatto un nuovo bando per la gestione del servizio gas. Ha vinto Enel Rete Gas Spa, precedentemente è stata fatta una valutazione voluta dalla
passata amministrazione nominando un tecnico
che è costato 20.000 euro e che ha certificato il
valore della rete del gas in 1.500.000 euro.
In modo unilaterale, ed è questo l’errore che

è stato fatto. Già ai tempi, noi dai banchi della
minoranza, avevamo criticato aspramente questa
scelta. Avevamo avvertito Cinquini dicendogli
che stava andando in un vicolo cieco. La probabilità che la società uscente, che prima gestiva la
fornitura del gas, ci facesse ricorso perché non è
stata interpellata sul valore della propria rete era
altissima. Anche perché A2A avrebbe valutato di
più la sua rete ovviamente. Così si è verificato.
Enel Rete Gas ha dato il milione e mezzo di euro
all’amministrazione, con un pagamento dilazionato in 12 anni, 144.000 euro l’anno.
Il problema qual è? Che A2A, la società che
prima gestiva la rete, da detto: “No signori cari
la mia buona uscita è di 5.500.000 più Iva. Quindi è di 6.500.000 di euro”. A2A può benissimo
fare ricorso o chiedere un indennizzo per prendere quei soldi. Se la verità sta nel mezzo, ovvero
tra 1.500.000 euro di Enel e i 6.500.000 di A2A,
a noi ci toccherà pagare 3.500.000 euro. Questo
è un danno che cercheremo di riparare noi”. Ma
perché l’amministrazione Cinquini ha cambiato
gestore? “Una scelta politica, una grandissima
scelta politica”. Ma A2A ha già fatto ricorso che

tu sappia? “Per ora no, quello che abbiamo fatto
è stato informare il Consiglio di questa evenienza. Un problema grosso che è inutile nascondere
ai cittadini. Noi abbiamo fatto subito uno studio
ricognitivo ed è l’unica cosa che per ora possiamo fare. Ma ce se saranno altre di situazioni, se
stiamo vagliando alcune interessanti… ma questo
non è il momento di tirarle fuori. Verranno dopo
natale. Vediamo se i media daranno lo stesso risalto anche a queste cose”.
Il nodo del “Buco del Gas”, così possiamo soprannominare la questione, lo spiega bene l’Assessore Walter Larici, nella relazione che ha letto
nell’ultimo Consiglio Comunale: “l’amministrazione precedente, senza l’accordo preventivo con
il vecchio gestore, avrebbe dovuto, da buon padre di famiglia, prevedere nel bando di gara che
l’aggiudicatario si facesse carico dell’indennità
da riconoscere al Gestore uscente, rinunciando a
percepire oggi canoni sottovalutati a fronte di futuri esborsi ottenibili indebitando il comune con
rischi di pesanti fuori bilancio e sforamento del
patto di stabilità, con oneri finanziari che graveranno sul comune e non sull’aggiudicatario”.

RISPOSTA AL SINDACO

segue da pag. 40

RANZANICO: quei 20 mila euro sul lungolago per un impianto e ...
assegnati) servivano a contribuire parzialmente
alle spese affrontate per l’organizzazione di
numerose iniziative, tra le quali: il Motoraduno, il raduno delle Ferrari, le gite turistiche,
gli Artisti di strada, la tradizionale sfida delle tipiche imbarcazioni da pescatori con voga
alla veneziana, ovvero i Naècc, la rievocazione
della tradizionale Campanella dei Crescenzi,
la classica camminata alla Malga Lunga, il
Mercatino di Natale, le serate di animazione
estive, ecc… nonché l’annuale vademecum
turistico, utilissimo ed apprezzato da turisti e
residenti del Lago di Endine (riproposto dalla nuova Amministrazione esclusivamente lo
scorso anno, tra l’altro con errori imperdonabili).
7) Come più volte dimostrato, con dati alla mano
e non solo tramite chiacchiere, la copertura al
100% della tassa dei rifiuti sui cittadini è in vigore già da diversi anni ed è sempre stata applicata. Quanto dichiarato dal Sig. Sindaco non
corrisponde quindi al vero… E’ stato comprovato che l’aumento della tassa sui rifiuti sul territorio di Ranzanico è dovuto principalmente
al carico del 50% delle quote di entrambi i
due operatori ecologici sui rifiuti (prima era
il 75% di UN SOLO operatore)… Come se gli
stessi stessero a raccogliere spazzatura e pulire
strade per metà dell’anno… In realtà la mag-

gior parte del tempo di lavoro viene dedicata
a tagliare erba e a posizionare tavoli e panchine sul lungolago… Inoltre, visto che siamo in
tema di impianto elettrico sul lungolago, gli
Operatori Ecologici di Ranzanico hanno affrontato le opere di realizzazione dei plinti di
base per le colonnine, di scavo per i pozzetti
ed il tiraggio dei cavi… Oltre all’aggravio di
costo affrontato per l’impianto fisso sul lungolago (quindi con un costo complessivo “reale”
superiore ai 16.300€ dichiarati), questo lavoro
straordinario dei due operatori comunali è
andato a discapito del decoro di altre zone,
mai come oggi così trascurate.
8) Se, come dice il Sig. Sindaco, per chi ha problemi sociali, “è finito il tempo del tutto gratis”, allora perché pagare 16.300 € di impianto
alla Polisportiva? Tra l’altro, proprio quando ci
sono vere opere pubbliche ben più prioritarie
da realizzare! Qui di seguito riportiamo alcuni esempi: la sistemazione della strada che
conduce alla Forcella; il rifacimento della
pavimentazione della piazzetta in Via Silvio
Pellico; il completamento del parco giochi in
Via San Francesco (tra il Palazzo Meris e la
chiesetta di San Bernardino); la sistemazione
della Cappella dei Morcc di Livvra in Via
Don Pezzotta; ecc...
9) Il Primo Cittadino dichiara di voler attuare quel

ringraziamento del nostro Sindaco? E’ facile
dare sempre e solo la colpa agli altri…
Per concludere, siamo concordi con il Sig. Sindaco nell’auspicio che queste LEGITTIME
istanze (e non polemiche strumentali come le
ha definite lui) debbano essere certamente discusse nella sede deputata, cioè il Consiglio
Comunale.
Tuttavia siamo costretti a chiedere ospitalità al
Direttore di Araberara sul suo giornale, per informare nel modo corretto i cittadini in quanto
sono rare le adunanze consiliari (per precisione
ad oggi si sono convocati SOLO due Consigli
Comunali nel 2011!!!).
Ferme restando le nostre dichiarazioni fatte in
merito nella precedente intervista, vogliamo
comunque congratularci con gli organizzatori e con tutti i volontari per gli ottimi risultati
ottenuti con la seconda edizione di Festivalago
da poco conclusasi; auspichiamo che a questa
manifestazione vadano ad aggiungersi altri importanti eventi di carattere storico-culturale che
permettano di far conoscere le tradizioni del
nostro bel paese in tutta la provincia e non solo,
in quanto ciò che a noi più interessa è il bene
della comunità e del nostro territorio ed è solo
per questo che ci esponiamo.
Gruppo Insieme
Per Ranzanico

“turismo tanto auspicato da tutti”, dimenticandosi che il Paese di Ranzanico è conosciuto
da tantissimi escursionisti che percorrevano la
strada della Forcella per recarsi alla Malga Lunga o per passeggiare tra i sentieri montani posti
sopra il nostro paese… Ormai gli appassionati
della montagna preferiscono purtroppo salire
esclusivamente da Peia, perché la strada in oggetto sul lato di Ranzanico risulta, oggi, pericolosa ed impercorribile, a causa delle profonde
ed ampie buche che si sono create nell’asfalto.
Ricordiamo alla popolazione che qualche anno
fa sono stati spesi addirittura 350.000€ di
fondi ministeriali per mettere in sicurezza i versanti e parte della strada, che ora, invece, risulta
abbandonata a sé stessa… Sembra tanto una
caso di “…e io pago…” di Striscia la Notizia,
tanto che alcuni cittadini inviperiti hanno scritto, sui muri e sulla strada, frasi contro l’operato del Sindaco; proteste che prontamente sono
state cancellate dai nostri operatori, pagati dai
cittadini per ripulire le strade dai rifiuti e non
dalle scritte…
10)
Il Sig. Sindaco parla di mancata collaborazione da parte delle minoranze, dimenticandosi che qualcuno di noi ha sempre aderito alle
richieste di aiuto o di consulenza fattegli dalla
maggioranza. Ma quando mai la maggioranza
ha collaborato con le minoranze? E’ questo il

CASTELLI CALEPIO – INTERVISTA ESCLUSIVA CON IL VICESINDACO DIMISSIONARIO GABRIELLI E L’ASSESSORE “DIMISSIONATO” BONI
segue da pag. 37

L’EX VICESINDACO GABRIELLI, L’EX ASSESSORE BONI:

Nel momento in cui siamo entrati in
carica c’erano sul tavolo tre o quattro lavori aperti lasciati dalla passata
amministrazione, il Parco Morosini, il
nuovo auditorium, l’acciottolato del
centro storico di Calepio e la famosa
rotonda con Credaro. Io sulle scelte
politiche non entro in merito ma tutti
questi progetti sono ancora in alto mare
perché Bizzoni fa e disfa a suo piacere”.
Un esempio, anche se so già dove andrà a parare? “Il Parco Morosini”. Lo
sapevo… “Il progetto è stato stravolto,
più volte ridisegnato in fase progettuale dallo stesso Sindaco. Ogni volta che
chiedevo all’ufficio tecnico mi sentivo
rispondere: il progetto ce l’ha il Sindaco. Dopo due anni il Parco Morosini è
ancora in alto mare”. Ci sono state anche delle varianti in corso d’opera, me
lo conferma? “Assolutamente si, è tutto
un caos. Ma non giudico, alla fine vedremo i risultati, condivisibili o meno,
ma sono curioso di vedere il rapporto

economico, la spesa che si è fatta per
la realizzazione di quel progetto, se ne è
valsa la pena o no…”. E secondo lei ne
è valsa la pena? “Oltre alle varianti progettuali ci sono state modifiche al finanziamento dell’opera, ho visto l’importo
iniziale ma non so se ci costerà meno
come Bizzoni dice”.
Per quando riguarda gli altri lavori,
ad esempio l’acciottolato di Calepio?
“Tre giorni dopo l’insediamento della
Giunta Comunale è partita una squadra
di amministratori e tecnici dal Comune
per fare un sopraluogo. Per verificare la
larghezza e la tipologia del lastricato.
Successivamente è stato bloccato tutto,
è stata fermata un’opera già finanziata
da un privato che poteva essere chiusa.
Sono state apportate modifiche progettuali, con conseguenti maggiori spese. I
lavori da più di un anno sono bloccati
perché il Sindaco ha acquisito gli atti
per verifiche... Ora l’opera è ferma e
Calepio ha il centro storico un pezzo

segue da pag. 37

fatto e l’altro no e in futuro non si sa.
Magari domani mattina Bizzoni con la
sua bacchetta magica ripristina tutto,
anche perché ora non c’è più Boni che
blocca tutto… (nota sarcastica ndr)”.
E cosa mi dice della rotonda a confine
con Credaro? “Ho chiesto io di portare
il progetto a Castelli Calepio perché è
un’opera che verrà realizzata sul nostro territorio comunale. Mi sembrava
corretto che la progettazione rispettasse tutti i crismi del nostro regolamento
edilizio”. E a che stadio è l’opera? “Il
progetto sembrerebbe in dirittura d’arrivo”. Ma la causa di tutti questi ritardi
è lei? “Assolutamente no, ma volevo
soffermarmi su un passaggio. Bizzoni
ha dichiarato che il gruppo amministrativo del ‘Patto per Castelli Calepio’
ha fatto una verifica di programma e ha
deciso che Boni era da mandare a casa.
Ma che assurdità è questa? Un collegio giudicante che fa un processo senza l’interessato. Mi piacerebbe sapere

chi faceva parte di questo ‘collegio’. Il
Sindaco non si è preso nemmeno la responsabilità di una sua scelta”.
Ma come si è svolta la faccenda di
queste sue “dimissioni forzate”. Perché
alla luce dei fatti di questo si tratta…
“Sono tornato dalla vacanza e il giorno dopo mi chiama Bizzoni e mi dice:
‘puoi passare in Comune che ho delle
pratiche in sospeso da farti visionare?’.
Vado il giorno dopo e lui inizia a parlare. L’ha presa un po’ alla larga poi è
venuto al punto: ‘Sai è da un po’ di mesi
che non siamo in sintonia, non sei più
allineato. Per non farci male a vicenda
ti ho preparato la lettera di dimissioni’.
Con motivazione che secondo lui potevano salvare la faccia (di chi???) mi ha
trattenuto per parecchio tempo cercando di convincermi a firmare la lettera di
dimissioni cosi come da lui predisposta,
e io gli ho ribadito più volte che se avessi voluto dimettermi le avrei scritte io le
dimissioni”. Bizzoni parla di criticità ri-

scontrate nel suo assessorato. Le sembra
giusto? “Vorrei che me le indicasse. Se
guardiamo il programma elettorale ci si
accorge che non è stato fatto niente di
quello promesso, ed io in questa situazione sono il capro espiatorio. L’Assessore al bilancio ha più volte ribadito che
non ci sono soldi per le opere pubbliche,
il Sindaco mi vuole spiegare come faccio a fare i lavori se non me li finanziano?”. Per due che se ne vanno due ne
devono arrivare. E su questo argomento
Gabrielli e Boni hanno entrambi le idee
chiare: “Sarà difficile sostituirci, siamo
proprio curiosi di vedere chi va a prendere, ma sicuramente saranno persone
altamente qualificate e culturalmente
preparate (vena di sarcasmo ndr)”. Che
alla fine ci sta perché ora a Bizzoni toccherà davvero raschiare il barile, a meno
che serbi nascosti due conigli nel cilindro (gli assi Gabrielli e Boni li ha già
stracciati). Ma di solito nei cappelli dei
maghi ce n’è soltanto uno…

GRUMELLO DEL MONTE - LA MINORANZA

Cara Noris ti scrivo… “Il patrimonio pubblico
deve produrre reddito per finanziare il Comune.
valore del canone annuo di locazione di immobili a destinazione terziaria sul nostro territorio
oscilla tra 4,4 e 6,1 euro/mq mensili che moltiplicati per 12 mesi e per la superficie locata
- secondo una prima stima sommaria operata
dai nostri uffici -, portano ad un canone esigi-

bile compreso tra 105 e 146mila euro all’anno. Pur prevedendo un abbattimento dei valori
di mercato fino al 40 %, saremmo comunque
intorno ai 63-87mila euro annui, introito non
indifferente per i prossimi cinque anni.
Potrebbe anche essere prevista una compar-

tecipazione alle spese iniziali di manutenzione
straordinaria, sotto forma di un ulteriore abbattimento annuo del canone (5%).
Inoltre quello che desta perplessità rispetto
alla convenzione stipulata è la mancata possibilità di recessione del contratto da parte

del comune, prevista invece per il locatario,
clausola opposta a prassi regolamentari consolidate”.
Grumello Democratica ha fatto i conti in tasca all’amministrazione e ora chiede il riesame
e la modifica della delibera sopracitata.
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A lbino
L’ASSESSORE ROBERTO BENINTENDI
(PD) DELEGATO DAL SINDACO

(p.b.) Lui c’era. E allora, la spaccatura del
Pd c’è stata in quell’assemblea dei Sindaci dei
Comuni aderenti a Uniacque o no? Roberto
Benintendi risponde dall’alto, quota 1800
metri, aria di Trentino e non può cavarsela
come il suo sindaco dicendo che non è iscritto
al Pd, anzi, è l’unico della Giunta “arancione”
di Albino ad avere quella tessera.
“Non capisco perché si parli di spaccature
nel Pd. L’assemblea ha votato all’unanimità,
sia per il Cda di Uniacque sia per il Comitato Roberto Benintendi
di indirizzo e di controllo. Albino ha portato a
casa un riconoscimento importante, quello della presidenza di questo
Comitato di controllo, affidata al suo sindaco”. Va bene, ma a quale prezzo, Avete avallato in pratica le nomine di Ettore Pirovano…
“Forse a chi critica non è ben chiara una cosa. In quell’assemblea
Pdl e Lega potevano fare tutte le nomine che volevano, sia nel Cda
che nel Comitato di controllo. Avevano i numeri per farlo. Mi ha sorpreso Pirovano, che ho scoperto in un aspetto che non gli conoscevo,
quello di una maggiore attenzione politica, di un più elevato senso
istituzionale”. Appunto, un cambiamento che, per chi conosce l’uomo,
poteva mettervi in sospetto. “Su cosa? Non avevamo noi il bastone
dalla parte del manico. Potevano lasciarci fuori da tutto. Pdl e Lega
volevano dare un segno di discontinuità. I sindaci di centrosinistra
volevano rimarcare l’ottimo lavoro fatto da Longaretti e hanno auspicato che il nuovo Cda riservi a chi ha praticamente portato a questi
livelli Uniacque, un ruolo futuro. Abbiamo ottenuto di mantenere nel
Cda Casati e abbiamo ottenuto tre posti nel Comitato di controllo, con
in più la citata presidenza, affidata ad Albino, un riconoscimento che,
per chi fa politica, vale molto. E’ un segno che Pirovano e Tentorio, il
sindaco di Bergamo, hanno voluto dare, di condivisione delle scelte,
alla vigilia di un salto di qualità di Uniacque”.
Il salto consiste? “Ad oggi Uniacque fattura circa 60 milioni l’anno. Sta trattando l’acquisto da A2A della Bas-Sii che è la società di
servizi idrici che comprende la città di Bergamo e dintorni. Il che porterebbe il fatturato sui 90 milioni di euro. E’ un momento importante
per Uniacque. Guarda che la scelta fatta a suo tempo, alla luce del
referendum sull’acqua, di mantenere totalmente pubblica la gestione
del ciclo dell’acqua è stata lungimirante, bisogna dare atto a Bettoni
di averla fatta”. Nessun sindaco in assemblea si è lamentato delle
tariffe? “Anche qui un po’ di chiarezza. Le tariffe non le stabilisce
Uniacque, ma l’ex Ato, che adesso è un’azienda speciale della Provincia. Uniacque le applica come gestore. Ma torno alle scelte di Pirovano: condividiamo la scelta di persone con capacità comprovate…”.
Beh, sai che c’è stata una lotta dei lunghi coltelli in Pdl sulla nomina di
D’Aloia… “In assemblea non è emerso nulla, e poi non ci riguarda,
noi guardiamo ai fatti. E la nomina di Antonio Pezzotta ci ha trovato
in pieno accordo. Lo conosco bene, so quello che ha fatto in Unigas, è una persona che da amministratore delegato gestirà al meglio
Uniacque e la conferma nel Cda di Casati ci garantisce un percorso
di grande competenza nel settore”. L’assemblea quindi ha votato, con
l’astensione di due o tre sindaci appena nominati, all’unanimità, senza
avanzare riserve. “E’ così, e tieni presente che c’era rappresentato
l’80% dei soci, il che rende quell’assemblea oltre che naturalmente
legittima, anche molto rappresentativa”.
E allora tutte le critiche all’interno del tuo partito, il PD? “Più fumo
che arrosto. Gente che non ha capito come stavano i rapporti di forza e non ha capito cosa è successo, un fatto politicamente rilevante,
il cambiamento di Pirovano nei confronti delle istituzioni e di Pdl e
Lega…”. Magari perché sono con l’acqua (è il caso) alla gola a livello
nazionale. “Comunque sia la scelta di persone capaci e di non piantare solo bandierine politiche è un buon segnale per i cittadini.- E
Albino, ripeto, ha avuto un riconoscimento di rappresentatività territoriale molto importante”.

Compriamo
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pagamento immediato
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Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Parre Via Provinciale, 43
Albino Via Marconi, 2 strada provinciale
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

L’ACCUSA

Le contraddizioni di Luca Carrara:
“La bandiera della Lega esposta
in Comune, prevista addirittura
nello Statuto Comunale. Carrara
e Cavagnis hanno appoggiato
PDL-Lega per la nomina di Uniacque”
Se ne sono dovuti accorgere i vicini, neanche
tanto, di Cazzano Sant’Andrea. Il Comune di Albino ha esposto permanentemente
all’esterno della delegazione comunale la
bandiera… della Lega. Un’usanza che ad
Albino è sancita addirittura dallo statuto comunale. Ma adesso, anzi, da ben due
anni sindaco non è un leghista, tutt’altro, è
un “arancione”, quel Luca Carrara che ha
vinto con il centro sinistra. E la questione
bandiera è finita dritta in una guerra tra
maggioranza e minoranza nel Comune di
Cazzano che rivendicano anche loro l’uso
del simbolo. Nello Statuto di Albino si legge: “…resteranno permanentemente esposte
all’esterno della delegazione comunale la
bandiera della comunità europea, la bandiera nazionale, la bandiera storica raffigurante la croce di San Giorgio”. ‘Peccato – mormorano alcuni esponenti del centrosinistra
non troppo vicini a Luca Carrara – che la
bandiera della Lombardia sia la Rosa Camuna, Carrara avrebbe dovuto informarsi
prima e adesso ci ritroviamo zimbelli della
Lega, si cambierà lo Statuto, per forza che
si deve cambiare”. Situazione particolare
quella di Luca Carrara che anche sul fronte Uniacque è accusato di aver strizzato
l’occhio al duo PDL-Lega per la nomina di
D’Aloia presidente: “Il sindaco di Nembro
Eugenio Cavagnis – racconta un esponente del PD – e il responsabile degli enti locali
per il PD Domenico Piazzini si sono ac-
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LA DIFESA

NEMBRO – IL 7, il 9, il 15
E IL 18 SETTEMBRE

CARRARA: “La Regione sta per adottare CIBOVICINO 2011,
la ‘croce’ come bandiera ufficiale la fiera del consumo
consapevole
della Lombardia. Quindi aspettiamo
a cambiare lo Statuto. Nessun
inciucio per Uniacque. Hanno votato
all’unanimità, allora di cosa parlano?”
(p.b.) “Cominciamo dalla bandiera. Quella della croce – precisa Luca Carrara – noi
l’abbiamo addirittura nello Statuto. E’ esatto. E naturalmente vorremmo rimuovere
quel passaggio dallo Statuto. Ma abbiamo
scoperto che da due mesi a questa parte in
Regione si sta discutendo per ufficializzare come simbolo della Lombardia proprio
quella bandiera della croce, relegando la
rosa camuna a puro simbolo. E allora ci siamo chiesti: vale la pena di mettere in moto
una modifica dello Statuto comunale con la
prospettiva che tra qualche mese la Regione
adotti magari ufficialmente proprio quella bandiera che noi cancelleremmo dallo
Statuto e saremmo poi costretti a rimettere? Così aspettiamo se davvero cambiano o
meno le cose poi vediamo”.
E adesso l’argomento più spinoso. Il PD si
è diviso sulle nomine di Uniacque. L’accusa
è che voi sindaci della bassa valle vi siate
‘inciuciati’ per il nuovo Cda di Uniacque e
in particolare le accuse riguardano Cavagnis, Piazzini e appunto il sindaco di Albino: “Ho delegato all’assemblea che ha eletto
i vertici di Uniacque il mio assessore Benintendi, quindi posso solo dire che, a quel che
ne so, c’è stata unanimità, salvo l’astensione
di due o tre nuovi sindaci. E allora di cosa
stiamo parlando? Se c’era qualcuno nel
centrosinistra che non era d’accordo poteva
votare contro, no? Comunque senti Benintendi”.

cordati per appoggiare il ricambio di tutto
il consiglio di amministrazione di Uniacque
come vuole PDL Lega per far fuori Longaretti, l’operazione non riesce completamente
perché interviene l’onorevole Giovanni Sanga premendo perché resti almeno Alberico
Casati nel cda, però Cavagnis e Piazzini
appoggiati anche da Luca Carrara vogliono
inserire il transfugo e anticaffiano Antonio
Pezzotta, timbro Lega che già aveva portato
a soluzione la questione Blue Meta. Questo
ha fatto sì che tutta la Val Seriana legata a
filo doppio con Blue Meta spingesse per la
soluzione Pezzotta e D’Aloia, il primo amministratore delegato e il secondo presidente di
Uniacque. Non pareva vero ai nostri strateghi Luca Carrara e Cavagnis avere due persone gradite nel cda come Pezzotta e Casati
e poter chiedere in cambio anche la poltrona
del comitato di indirizzo tecnico nella figura
di Domenico Piazzini.
Tutto questo è stato ventilato in una prima
riunione e poi deciso mezz’ora prima della
seduta alla presenza della maggioranza dei
sindaci, qualcuno per ingenuità, qualcun
altro per disinformazione ha accettato questa soluzione. Praticamente i sindaci del
PD hanno abdicato al loro ruolo di membri
dell’assemblea. Alla fine l’imposizione prepotente di Roberto Anelli, sindaco leghista
di Alzano legato a filo doppio con Cavagnis,
di centro sinistra ha prodotto questo, e Luca
Carrara ha appoggiato il tutto”.

Ma c’è un tuo coinvolgimento diretto.
Sei stato eletto Presidente del Comitato di
Controllo di Uniacque. Quasi un segno di…
riconoscenza, per aver appoggiato le nomine nel Cda. “Facciamo un po’ di chiarezza.
Ribadito che Cda e Comitato di controllo
sono stati votati all’unanimità, bisogna
capire che i sindaci Pdl e Lega avevano la
maggioranza per eleggersi tutti i rappresentanti della loro area, per conto loro. E’ stato
trovato quindi un accordo istituzionale e
Lega e Pdl hanno giustamente concesso una
rappresentanza anche all’area di centrosinistra.
Mantenendo prima di tutto un rappresentante di questa area nel Cda, con la conferma di Alberico Casati. Per il Comitato
di Controllo, prima l’area di centrosinistra
aveva 4 membri su dieci. Adesso ne ha tre
su dieci, ma con la Presidenza assegnata
al sindaco del Comune di Albino. Io ho ritenuto di delegare a questa carica Domenico Piazzini, ex sindaco di Pradalunga,
competente e conoscitore della situazione
della valle, per aver già avuto esperienza
in Uniacque. Di cui, sia chiaro, apprezzo
il lavoro dei membri precedenti. Ma nel
cambiamento abbiamo ottenuto il massimo possibile. L’alternativa era ottenere zero
rappresentanti”.
E allora perché siete accusati di aver
spaccato il PD? “Io non sono tesserato Pd”.
Ah.

ALZANO - IL FOTO CLUB FANTONI E IL 31° CONCORSO NAZIONALE
LE OPERE DA CONSEGNARE ENTRO IL 27 SETTEMBRE

ALZANO - 12 ALZANESI IN AZIONE: MA C’È ANCORA SPAZIO

Negli orti del Parco “Paglia”. Dopo la semina si raccoglie
(c.c.) La sofferta apertura del
grande parco che attornia di
verde la villa Paglia, avvenuta
nell’autunno del 2010 al termine di importanti lavori di sistemazione, messa in sicurezza
delle essenze arboree presenti,
recinzione periferica dell’intera villa, e la pulizia dell’ampia
area sul lato nord/est del parco
(dove fino a venti anni fa l’ultimo custode della villa, Riccardo Algarotti, “governava” un
fiorente e produttivo orto, contornato da una infinità di piante
da frutto), segna la ripresa di
agibilità di un sito molto caro
a tutta la popolazione di Nese,
e un polmone di ossigenazione
molto importante per tutta la
cittadinanza alzanese.
Come ricorderanno i lettori
di Araberara, l’apertura del parco Paglia, fu il risultato finale

di varie azioni di mobilitazione promosse da cittadini e associazioni (ultima in ordine di
tempo la manifestazione organizzata da “Gente in Comune”
per la “presa di Villa Paglia”),
operative non solo nell’area di
Nese (che si concentrò in particolare sulla destinazione d’uso
della villa), e divenne operativa
con la convenzione sottoscritta
tra l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo e
l’associazione “Per Nese” (con
affido a quest’ultima della “gestione del parco” fino a tutto il
31 dicembre 2012, con la finalità di “massima fruizione del
parco”).
A favorire quest’ultimo
aspetto è intervenuta la proposta dell’amministrazione comunale di concedere in uso a cittadini residenti che ne facessero

regolare richiesta, l’orto sopra
ricordato, un’area di circa 600
mq, ben delimitata, ampliabile
in funzione delle richieste, e,
cosa importante, dotata di un
fabbricato di deposito attrezzi.
Alla prima chiamata dei
“volenterosi” hanno risposto
positivamente 12 cittadini ai
quali è stata assegnata una porzione d’area, che nella scorsa
primavera si sono dati da fare
con solerzia e con abbondanti
sudate per dissodare una terra
che non aveva conosciuto la
vanga per molto tempo, ma che
dimostrava di avere le qualità
per dare, se ben curata, abbondante verdura, garantita anche
dalla derivazione sul posto di
una presa d’acqua. In questi
giorni è tempo di raccolta: chi
ha seminato e curato raccoglie
zucchine, cetrioli, melanzane,

Séra d’agóst

Sera d’agosto

Ol sul, che l’se prepara a tramuntà
a l’ böta i ultime spérade sö i giardì e i cà,
e, sö la punta gössa de la Cornagéra,
tènsendo de rösa la séma prima de la séra.

Il sole, che si prepara a tramontare
getta i suoi ultimi raggi su i giardini e le case,
e, sulla punta della Cornagera
tingendo di rosa la cima prima della sera.

Tra prat e cél ü alégher cipinà
d’ü ròss dè rondenine ch’ i sè rincór per saludà
a l’ ma ripòrta a i agn dè la bèla età:
mé sè riède s-cét co’l cöre pié dè felicità.

Tra prato e cielo un allegro garrire
di rondini che si rincorrono per salutare
mi riporta ai giorni della bella età:
mi rivedo bambino con il cuore pieno di felicità.

Mé regorde i bèle sérade del mìs d’ agóst
che corie sö i prac fiorìc e n’ del vérd dèl bósch
co i brass vèrcc e i öcc ch’i sberlüsìa dè contentèssa
co ‘n del cò i prim sògn de la mé gioinèssa.

Mi ricordo le belle serate del mese d’ agosto
che correvo sui prati fioriti e nel verde del bosco
con le braccia spalancate e gli occhi luccicanti di contentezza
con in testa i primi sogni della mia giovinezza.

Pecàt che chi dé i è passàc n’ frèssa
dóma regordài l’è öna belèssa.
Intàt la nòc la mètìt ol sò mantèl
co la speransa che l’ dé dopo ‘l seès a mò piö bèl.

Peccato che quei giorni sono passati in fretta
solo a ricordarli è una bellezza.
Intanto la notte ha messo il suo mantello
con la speranza che il giorno dopo sia ancora più bello.

Perché, perché, poéta, té sé domandèt sconsulàt,
perché mai de la éta él bèl dóma ‘l passàt?
Coss’él istó tormènt de conóss indóe s’và,
sto pensér del presènt, del passàt, del domà?

Perchè, perché, poeta, ti domandi sconsolato
perché mai della vita è bello solo il passato?
Cos’è questo tormento di conoscere dove si và,
questo pensiero del presente, del passato e del domà?

Amadio

motto: la mé s-cèta Elena

insalate di vario genere, pomodori, vari sapori, ecc.
Ognuno degli attuali dodici
“coltivatori” ha un posto all’interno del fabbricato di appoggio, con un suo appendi panni
e un cartoncino con il nome,
e sotto lo spazio per gli attrezzi (alcuni luccicanti che san di
nuovo), e gli stivali di lavoro,
e dall’altra parte gli attrezzi
comuni come l’avvolgitore del
tubo per bagnare.
Il cestino in vimini che raccoglie “l frutti del sudato lavoro” viene ostentato, soprattutto
dai meno esperti che guardano
la crescita delle verdure ancora con stupore quasi fosse un
prodigio, e che in questi giorni
sono un po’ delusi dalla grandine che ha “segnato” gli zucchini e i pomodori, e bucherellato
la fragile insalata.

La presenza dei “coltivatori”
è molto importante per il parco
Paglia, e può essere incrementata in quanto le aree disponibili per “fare l’orto” sono molto
più ampie di quelle attualmente
in uso.
A tutti coloro che hanno capacità e passione, la sollecitazione di farsi avanti con l’amministrazione comunale, per
avere ognuno il “suo” pezzo
d’orto, in un’area protetta particolarmente tranquilla, e con
aria decisamente salutare.
Da non guardare invece la
“villa” abbandonata a sé, impachettata dalla vite rampicante
che ne fa un gran cubo verde
che copre le magagne dei muri
esterni e della finestratura, con
evidenti, gravi, segni di degrado, nelle parti di tetto visibili
(vedi foto).

UNA RAGAZZA VENTENNE DI ALBINO

Elena di Albino è… Mia Bella Miss
Mia bella Miss non vuol
essere il solito concorso di
bellezza e non il solito reality
show, la particolarità di questo prodotto è proprio l’abilità degli organizzatori nel
trovare il giusto equilibrio
tra realtà e spettacolo, per
un prodotto fresco, dinamico e soprattutto innovativo.
Siamo alla seconda edizione
di questo concorso, Miabellamiss è aperto a donne di età
compresa tra i 18 e 55 anni,
divise in 3 categorie secondo
la fascia di età..
La vera rivoluzione dell’edizione di quest’anno è il sistema di votazione basato sull’accumulo di punteggi e
consensi. Le miss parteciperanno ad alcu-

Nasce per promuovere il prodotto vicino, tipico, coltivato secondo i migliori standard qualitativi. Vuol fare
incontrare produttori e consumatori senza intermediari: con una catena corta, il controllo da parte del consumatore può essere diretto, il produttore può lavorare in qualità ed essere pagato il giusto, la qualità del
prodotto risulta premiata. Per questo sono nati i G.A.S.
- Gruppi di Acquisto Solidale – ed il GAS NEMBRO,
per diffondere questi principi, promuove la 2ª edizione
di CIBOVICINO, in collaborazione con DelescoNembro
e l’Amministrazione comunale. Il programma prevede
delle serate di approfondimento presso la Biblioteca di
Nembro, con inizio alle ore 20.30, per mercoledì 7 settembre, apertura mostra fotografica “Cibi quotidiani,
quotidiani rifiuti” di Rosanna Maolino con assaggio di
polenta Taragna Scalvina offerta dalla Pizzeria Alba di
Lonno, con la collaborazione di Caffè d’Autore di Nembro; venerdì 9 settembre incontro con Gian Battista
Rossi, dell’associazione Civiltà Contadina: “La cucina
contadina tradizionale… ma non troppo”; giovedì 15
settembre, incontro con Andrea Di Stefano, direttore
della rivista Valori, dal titolo “Nonsolobanche: vecchi e
nuovi mutualismi”. Gruppi di Acquisto Terreni (G.A.T.),
banche etiche e altro… Introduce Giampietro Valoti.
Domenica 19 settembre, dalle ore 9,00, in piazza della
Libertà, la fiera con produttori locali e fornitori del GAS,
ore 9.30 Visita a produttori locali – Quattro passi per
conoscere i sistemi di produzione del nostro territorio,
ore 11.00 Spazi animazione per bambini e ragazzi, laboratori e giochi con Tone Riciclone; presso l’Auditorium
Modernissimo Laboratori del Gusto di Slowfood Valli: I
Formaggi della Valle Brembana (posti limitati, prenotazione al gazebo GAS NEMBRO - euro 5,00). Fino alle
ore 13.00 il pranzo “Cibi diversi, un solo gusto: quello italiano”, curato dagli studenti dell’istituto IPSSAR
Sonzogni di Nembro. (prenotare a cibovicino@nembro.
net entro il 15 settembre - euro 15 pp – bambini 7 euro).
Alle ore 14.00 Laboratori del Gusto di Slowfood Bergamo: Il Cioccolato (prenotazione al gazebo GAS Nembro
- euro 5,00); ore 15.00 continuano gli Spazi animazione
per bambini e ragazzi, con Tone Riciclone. Presso l’Auditorium Modernissimo, alle ore 15.30 incontro con dott.
Paolo Paganelli, biologo e nutrizionista: “Il primo dovere è creare consapevolezza; il cibo come cultura del territorio” e alle 17.30 Cittadinanza Sostenibile propone
“Nuove geografie. Da Palermo a Bergamo mappe per un
futuro sostenibile e libero dalle mafie”.
h. 19.00 – Chiusura Manifestazione

ne prove e alla fine del tour
2011 le più meritevoli accederanno alla finale.
Il 19 agosto è stata ospitata a Bellagio, nell’esclusivo
Sporting Club, la sesta selezione lombarda di Mia Bella
Miss.
In questa tappa le vincitrici sono state: Elena Zanga,
20 anni, di Albino, per la categoria Girl, Silvana Camilloni di Bellagio per la categoria Lady e Tiziana Crivello di
Trezzano Sul Naviglio per la
categoria Over.Premio speciale Giuria a Elena Varricchio di Parma per la simpatia dimostrata
nella parodia di burlesque. (Foto Giuliano Gatti)

TORNA IL CONCORSO
NAZIONALE DI FOTO
Con tenacia e grande passione per la
fotografia in generale, e per il confronto
di qualità tra gli amatori della fotografia
in particolare, il Foto Club Fantoni, resistendo alle difficoltà del momento e investendo ancora una volta sulla partecipazione, ha organizzato il 31° CONCORSO
NAZIONALE di FOTOGRAFIA – CITTA’
di ALZANO LOMBARDO, XXIII TROFEO “ALESSANDRO ACERBIS” a.m.,
nella speranza che le cose vadano almeno
quanto lo scorso anno che ha registrato
un vero boom di iscrizioni con significative presenze di autori quotati a livello
nazionale.
Confermato il regolamento (che fa riferimento a quello applicato per le mostre
FIAF), il “TEMA LIBERO” nelle due sezioni di stampe in “bianconero” e “colore”,
i premi di 200, 100 e 50 euro per i primi

classificati in ciascuna sezione, la targa
dell’amministrazione comunale per il circolo fotografico con il maggior numero di
iscritti, il premio speciale per il miglior
autore alzanese, il trofeo per l’autore del
miglior complesso nella sezione “colore”.
Il calendario prevede il termine di consegna delle opere entro il 27 settembre
2011, la riunione della giuria il 28 settembre, l’apertura della mostra presso la
chiesa di S. Maria della Pace, l’8 ottobre,
e la premiazione dei vincitori domenica 9 ottobre. Il concorso ha il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura,
del comune di Alzano Lombardo, e della
Pro Loco Alzano (dal cui sito, chi lo desidera, può scaricare il bando di partecipazione al concorso, www.proloco-alzano.
it).
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Albino e Bassa Valle

Non avevamo noi il
coltello per il manico.
Presidenza ad Albino
riconoscimento politico.
Pirovano con maggior
senso istituzionale
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NEMBRO – PRIMI TENTATIVI PER VARARE
L’ALLEANZA DI CENTRODESTRA

Lega e Pdl cercano L’ARCA dell’alleanza
La Lega alla Berghem e schierano l’armata dei non tesserati.
Fli: “Si deve lavorare quando si è in
Fest alla ricerca di…
se stessa e degli
minoranza. Lega e Pdl mai propositivi”
ALZANO

elettori perduti

(AN. MA.) Il centrodestra
NEMBRO – IL PUNTO DEL SINDACO
nembrese ha i piedi a bagno
nell’acqua, si è dato un mese
EUGENIO CAVAGNIS SULLE ELEZIONI
di tregua per poi aggiornarsi a settembre. Il gruppo
c’è, ed è fondato sull’asse
Lega-Pdl, una compagine
che ha visto la luce in questi mesi e che conta già una
settantina di persone, come
ci spiega Giovanni Morlotti, ex presidente della
Comunità Montana dei
tempi d’oro leghisti, attuale
(AN. MA.) “Appendo le scarpe al chiodo” non mi conferma la candidatura di CanSegretario della Lega Nord
una frase questa del Sindaco di Nembro celli? “L’unica certezza in questo momento
di Nembro: “Siamo fermi,
uscente Eugenio Cavagnis che lan- è che io non ci sarò… nemmeno in lista.
in questo mese, ripartirancia una metafora calcistica. Vengono in Cancelli è un possibile candidato ma tutti
no i lavori a settembre. In
mente i versi degregoriani della celebre i giovani che hanno fatto parte della mia
quel mese ci sarà un’acce“La leva calcistica della classe
esperienza amministrativa sono
lerata decisiva per le elezio68: “ne vedrai di giocatori che
papabili, hanno le stesse possibini”. Salterà fuori il Candinon hanno vinto mai ed hanno
lità di Cancelli”.
dato sindaco? “Per quello è
appeso le scarpe a qualche tipo
Un bel modo per mescolare
ancora troppo presto per noi
di muro e adesso ridono dentro
le carte per non fare intuire le
ora non è il problema da ria un bar”. Ma con molte diffeproprie intenzioni elettorali.
solvere più immediato. Per
renze. La prima è che Cavagnis
Cavagnis la faccio un domanda
annunciarlo aspetteremo il
al bar nel dopo carriera non ha
provocatoria: non pensa che fuomese di gennaio”. Il grupintenzione di starci, la seconda
ri lei il gruppo si indebolisca? I
po c’è quindi? “Siamo tra
è che si rimboccherà ancora le
cittadini le hanno dato piena file 60 e 70 persone, una buomaniche: “rimarrò nel gruppo, Eugenio Cavagnis ducia in questi ormai dieci anni,
na base su cui lavorare in
tornerò a fare il priore, un citnon pensa che lei sia per la genmodo proficuo. A settembre
tadino iscritto a ‘Paese Vivo’. Quando si te una figura di riferimento, rassicurancreeremo dei gruppi di lavocambia un gruppo bisogna far largo ai te? “I cittadini nel 2001 hanno scommesro per facilitare la stesura
giovani”. Ma il suo successore più accre- so su dei perfetti sconosciuti, oggi ‘Paese
del programma”. Il vostro è
ditato rimane Claudio Cancelli? “Per Vivo’ è diventato negli anni una garanzia.
un gruppo eterogeneo? Che
quello che ne so io posso solo confermare Il progetto è valido non gli esecutori e poi
amalgama sarà? “Princiquello che Cancelli, poche settimane fa, mi sembra giusto dare nuovi stimoli e una
palmente sono persone del
ha dichiarato al vostro giornale”. Quindi rinnovata freschezza al gruppo”.
mondo civile, non tesserate,
che non vogliono aderire ad
come Nembro bisogna essere meglio e per l’intedire certamente, a
un partito ma che vogliono
propositivi e lavorare anche resse della cittadibraccetto.
impegnarsi per il bene della
quando si è in minoranza, nanza. Non come
Il diktat provincomunità. Un gruppo concosa che per esempio Lega fa la minoranza”.
ciale dalle segresapevole perché ogni singolo
e Pdl non hanno fatto per
Come si diceva
terie suona così:
conosce diverse problematiquando riguarda la com- prima
l’ipotesi
“visto lo sfacelo
che da risolvere ed a settemmissione cultura, e questo di
un’alleanza,
dell’ultima tornabre cominceremo a lavorare
è solo un esempio. Parlo a soprattutto dopo
ta elettorale si va
per trovare una sintesi”.
ragion veduta perché sono queste parole, è
insieme ma le alleRimaniamo sullo stesso
Vicepresidente di da scardare in
anze rodatele prifronte cambiando
Valeria Giudici
quest’organo”.
modo
perentoma e uscite subito
però colori, Fli che
E come proce- rio. Quindi tre
allo scoperto così
fa? I referenti di
dono i lavori della liste all’orizzonte,
la gente capisce
zona sono Valeria
commissione?
quella dell’attuache il gruppo non
Giudici e Bruno
“ C o n t i n u a n o le maggioranza,
è raffazzonato per
Giudici, per ora
ad andare avanti Lega - Pdl e Fli.
vincere le elezioni”.
i movimenti del
sempre in modo Ora si aspettano
Ipotesi
questa
partito
passano
propositivo senza i quarti incomodi
confermata da una
ancora sotto silendimenticarci
di a rovinare la cena
voce che arriva dizio.
rettamente dalle
La
direttiva Giovanni Morlotti ascoltare le esi- elettorale.
genze della gente.
Nel
frattemsegreterie provinnazionale
resta
Bruno Giudici
In questi mesi abbiamo va- po, per ritornare
ciali, uno spiffero
comunque un punto fermo
gliato molte richieste di cit- a l l ’ a r g o m e n t o
che è arrivato fino
e si prospetta difficoltosa
tadini nembresi e non solo. iniziale, Lega e Pdl hanno alle nostre orecchie. Un
un’alleanza locale con Lega
In questi organi bisogna iniziato alla larga ed alla centro destra quindi che per
e Pdl. Ipotesi che ci confermettere da parte le opinioni meta arriveranno molto l’estate ha i piedi a mollo e
ma la stessa Giudici: “Per
del partito per lavorare al probabilmente, per non le finestre spalancate.
amministrare un paese

Cavagnis: “Appendo le scarpe al chiodo,
questa è l’unica certezza. Non sarò
in lista anche se resto nel gruppo…”

AR.CA.
Quest’anno nessun coro o quasi. Poca voglia di far festa. E toni (e costumi) decisamente meno goliardici. La
Berghem Fest ‘usma’ il calo, vistoso, dei sondaggi in casa
leghista, l’ultimo sondaggio ufficiale, quello della SWG
parla di una Lega tra il 7 e il 9%, ha spinto Bossi & c. a
spostare il tiro. Appurato che lo slogan dello spostare i
ministeri non ha sortito nella gente alcunché, in un momento di crisi cosa gliene frega al cassintegrato sapere
che ci sarà un ufficio del Ministero anche a Monza, si
sposta il tiro.
Il bersaglio di Bossi appena sbarcato ad Alzano sono i
giornalisti. Bordate sul palco, motivo? Il comizio saltato nel Bellunese, a Cadore, causa gente incazzata nera
con la Lega che ha visto l’Umberto fare armi e bagagli
e scappare subito. Bossi non ci sta e sul palco non le
manda a dire: “Si vergognino, si vergognino, non siamo
scappati dal Cadore…”, e giù bordate.
Ma il pubblico anche qui questa volta è decisamente
meno caldo.
I nomi ‘forti’ ci sono tutti, onorevoli, consiglieri regionali e provinciali e sindaci ma l’entusiasmo del ‘siamo
al 12%’ in un anno solo sembra un lontano ricordo: “La
verità è che ci hanno illuso con il federalismo – spiega
timidamente un sindaco che vuol restare anonimo – e
poi ci stanno tagliando tutto, noi non riusciamo ad andare avanti con i Comuni, tolgono l’ICI e mettono l’IMI e
la colpa sarà sempre di noi sindaci quando invece colpe
non ne abbiamo. Ci aspettavamo altro ma come si fa a
dirlo?”.
Già come si fa a dirlo?
Bossi tenta ancora la strada dell’entusiasmo e cavalca
uno dei pochi argomenti rimasti caldi, le pensioni. “Non
si toccano. Altro che apertura e apertura”, urla dal palco
Bossi.
Che spiega di averne parlato anche con il premier:
“Dopo aver sentito che cosa ha detto ieri sera Casini ho
telefonato a Berlusconi e gli ho detto: ci vediamo, parliamo e ci mettiamo d’accordo. Ma non toccare le pensioni,
troveremo un’altra via”.
Scatta l’applauso, Bossi si rinfranca e cavalca un altro argomento forte, l’accorpamento dei piccoli Comuni,
la Lega rischia grosso, molti sindaci dei Comuni sotto i
mille abitanti sono leghisti doc: “Nei piccolissimi Comuni capire che avere sei dipendenti forse non è importante
come salvare le scuole e i servizi. Però i municipi, che
sono la nostra identità, non saranno mai soppressi. Gli
altri volevano sopprimere i Comuni, non noi…”.
Ma qualche sindaco scuote la testa: “Non noi? – spiega
un sindaco – ma se erano giù con loro a fare la manovra?
la vedo dura, andando avanti così ci stanno facendo perdere voti e la divisione tra Bossi e Maroni non ci sta portando bene. Non vedi che qui sono tutti meno convinti?”.
Tra i tavoli della festa si ride e si mangia ma l’entusiasmo è in ribasso.
La Valle boccheggia, i rappresentanti leghisti locali
non sono reduci da un grande anno, Bruno Bosatelli,
segretario della Valle Seriana ha sul groppone le due
scoppole di Ardesio e Castione persi alle amministrative
e le gatte da pelare del voto a Nembro, Gandino e Leffe,
con lui Nunzio Consiglio che ha voluto Bosatelli e che
rischia davvero di non essere più ricandidato come onorevole se si dovesse perdere anche nei tre Comuni. La
divisione poi con Marco Masserini, due volte sindaco
di Gazzaniga non giova.
L’unico che tira è Roberto Anelli, guarda caso proprio sindaco di Alzano che però ha seguito una strategia completamente differente rispetto agli altri leghisti,
buoni rapporti, anzi, ottimi anche con altri partiti, il filo
diretto con Eugenio Cavagnis, sindaco di centro sinistra di Nembro ha portato buoni frutti e Anelli è anche il
regista dell’operazione nuova gestione di Uniacque. Che
la strada giusta sia quella di aprire e non di chiudersi
il mondo fuori?
(Foto BerGaMoneWS)

RANICA – LA SINDACHESSA RISPONDE ALLE POLEMICHE SOLLEVATE
DALLA MINORANZA SULLA VIABILITA SOSTENIBILE

Magni: “Molte famiglie mi hanno chiesto
di continuare in questa direzione perché
il senso unico è una scelta di qualità”
Su via Tevere e via Brembo gli interventi più conte(AN. MA.) Paola Magni Sindaco di Ranica smorza le
stati: “sono due vie che fanno comunicare via Marconi
polemiche, quelle alzate sui sensi unici dal Consigliere
alle palestre. Il nostro intervento prevedeva anche una
di minoranza Marco Cortinovis. Al ritorno dalle vacanpercorso ciclopedonale su queste vie. Alcuni cittadini
ze i cittadini ranichesi si sono trovati tante belle sorprehanno sollevato dubbi sulla pista ciclopedonale ma non
se in fatto di viabilità: zone trenta, sensi unici e dossi.
sul senso unico, per questi motivi abbiamo individuato
Scelte per aumentare la sicurezza dei cittadini, questa è
percorsi alternativi per le biciclette. In secondo luogo il
l’opinione dell’amministrazione. Magni: “Ho letto l’arsenso di marcia delle due vie è stato deciso dalla polizia
ticolo, devo fare una precisazione sui percorsi sicuri.
locale, perché una scelta simile è di loro competenza.
C’è un gruppo apposta che ha studiato questi percorsi
Una decisione presa, dopo svariati studi, per alleggerire
e lavora su queste tematiche, ed è composto anche dai
Paola Magni
il traffico. Su queste vie abbiamo predisposto due spazi
cittadini e dalle minoranze. Gli ultimi incontri svolti da
pedonali per facilitare l’uscita dei mezzi dei residenti”.
questo gruppo erano incentrati sulla viabilità generale
E la gente come l’ha presa?
del paese. Il gruppo ha rilevato che bisognava mettere in sicurez“Molte famiglie mi hanno detto di continuare in questa direzioza i percorsi che portano ad edifici pubblici come le scuole e le
palestre, percorsi trafficati dai bambini e dai giovani. Così è stato ne, il buon senso per noi resta prioritario. Voglio precisare che gli
fatto. L’ultimo incontro organizzato dall’amministrazione dal tito- interventi sono in prova, stiamo monitorando i dati e poi dobbiamo
lo ‘Mobilità’ è stato ampiamente pubblicizzato in tempo utile. Non vedere ancora vedere l’impatto che avrà su queste scelte la riapersi può dire che la popolazione non era quindi informata sui nuovi tura delle scuole. Capisco il disorientamento iniziale ma il senso
unico è una scelta di qualità”.
sviluppi viabilistici del comune, sulle zone trenta e sui dossi”.
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PRADALUNGA – LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE IN MERITO
AI PRESUNTI CATTIVI ODORI DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO

(AN. MA.) Puzza o non puzza la
Giunta pradalunghese affina l’olfatto
per fornire una panoramica esaustiva sul problema. In merito agli articoli apparsi sui giornali, riportanti
la posizione dell’ASL sulle esalazioni
provenienti dal nuovo campo da calcio in sintetico di Pradalunga,
l’Amministrazione Comunale
chiarisce la questione per mettere un punto definitivo sulle
presunte puzze.
Il Sindaco Matteo Parsani è tranquillo: “Le ditte Biffi
s.p.a., realizzatrice del campo e
Promix, fornitrice del materiale granulato di cui è costituito
l’intaso del campo da calcio,
hanno entrambe fornito le certificazioni ed omologazioni dei
prodotti impiegati per realizzare il pacchetto. In particolare, il
granulato impiegato per l’intaso, è stato addirittura certificato dalla CASA
DEL GIOCATTOLO, organismo che
certifica i prodotti destinati all’infanzia. Trattasi, pertanto, di prodotto sicuro, senza alcun rischio per la salute.
Del resto la stessa ARPA, ente preposto

specificamente alla protezione dell’ambiente, non ha rilevato criticità dal
punto di vista ambientale”. Quindi
tutto sistemato? “L’Amministrazione
ha ricevuto recentemente l’omologazione definitiva dell’opera da parte della
LND. Peraltro erano già da tempo de-

positate presso gli uffici le omologazioni preliminari effettuate sul prodotto,
emesse a seguito di verifiche positive”.
Delle strutture, quelle sintetiche, che
per ora non hanno creato grossi problemi, anche a livello provinciale: “Attualmente risulta che in Provincia di

Bergamo siano stati realizzati campi
da calcio con composizione analoga,
regolarmente omologati, situati in
aree densamente popolate, senza che
siano state rilevate lamentele da parte dei residenti in ordine alle presunte
esalazioni”. Ma allora i cittadini che
si sono lamentati hanno il naso
fino? Quanti hanno polemizzato contro la struttura? “Solo
una minima parte dei residenti
nelle aree adiacenti il campo di
Pradalunga ha evidenziato la
criticità. L’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato svariati
sopralluoghi, senza riscontrare
alcun tipo di odore particolare.
L’Amministrazione
Comunale, a riprova dell’attenzione da
sempre manifestata per i propri
cittadini e in particolare per
i minori, resta a disposizione
dell’ASL per ulteriori approfondimenti. Si sente peraltro già rassicurata dai
dati tecnici sopra forniti e, conseguentemente, ritiene di poter tranquillizzare sin da ora la collettività”.
Nell’attesa che l’autunno lavi via
anche questa polemica…

TORRE BOLDONE - INTERVISTA AL SINDACO SESSA

Sessa imbelletta “Il nuovo
volto di Torre”. Aumenta (+9%)
i finanziamenti per la scuola
“Abbiamo mantenuto
il 99% delle promesse”
(AN. MA.) Vendemmia anticipata per il Sindaco di Torre
Boldone Claudio Sessa tanti obbiettivi raggiunti in questo agosto che non da tregua. Ma i frutti amministrativi
raccolti non finiscono con la calura estiva, a settembre infatti lo aspetta un raccolto grande… come una piazza. I
lavori per la riqualificazione del centro di Torre procedono
filati verso la conclusione e a settembre si vedrà la luce in
fondo al tunnel.
Come stanno andando
Sessa? “Procedono speditissimamente, sono molto soddisfatto e già tra 15 giorni
si vedranno gli effetti”. Una
cura di bellezza a dosi massicce per il nuovo centro del
paese della Val Seriana: “La
pista ciclabile è già stata
tracciata ed ora stiamo pensando di aggiungere qualche
lavoro in più…”.
Può essere più preciso?
“Abbiamo predisposto una
deviazione della nuova pista ciclabile che si stacca in
un ramo ed andrà fino alle
scuole, per permettere ai
bambini di andare a scuola in bicicletta ed in sicurezza.
Una variante in corso d’opera che sicuramente aumenta di
valore la riqualificazione del centro”. Ma le novità non finiscono qui, giusto? “In questo mese di agosto abbiamo già
progettato altre quattro piste ciclabili, dovremo poi vedere
se ci sono i soldi per realizzarle”.
Un progetto che già dal nome si presenta ambizioso, “Il
nuovo volto di Torre Boldone” e che a breve sarà presentato alla cittadinanza. Ma quando questo volto si potrà
guardare allo specchio? “Conto di inaugurare la riqualificazione del centro per la festa di San Martino, rimarrà

fuori qualche cosa ma saranno piccolissimi interventi. Per
ora il tempo ci assiste, non sono un tecnico, ma mi hanno
detto che con questo caldo il porfido si asciuga e si stabilizza meglio. Mi dispiace per il caldo ma per i lavori questo
tempo è favorevolissimo”. Per un’opera pubblica che arriva
i soldi però se ne vanno… Qual è la salute delle casse comunali? I trasferimenti statali sono aumentati o diminuiti? “Quest’anno abbiamo ricevuto dallo Stato qualcosina in
più, circa 30.000 euro. Resto
comunque in attesa perché
ho sentito perché ho sentito
delle voci contrastanti. Rimango fiducioso ma finché
non vedo non credo. Speriamo non arrivi un’altra stretta perché a causa delle condizioni in cui vertono i comuni
gli amministratori sono costretti a fare i salti mortali”.
L’ho notata alla Berghem
Fest di Alzano, nella serata
in cui era ospite il Ministro
Maria Stella Gelmini, non
gliel’ha detto di non chiudere più i rubinetti dei fondi?
“L’ho solo salutata perché la
conosco personalmente, è stato difficile trattenerla perché
era attorniata dai giornalisti”. Ma riguardo le uscite di bilancio non se la cava male… anzi. Non è vero? “Abbiamo
aumentato l’investimento sulla scuola del 9%. 450.000 euro
in più senza dimenticare il +36% riguardo l’assistenza dei
disabili. Gli alunni sono di meno ma l’investimento pro capite è aumentato del 17%. Ma non è finita qui… abbiamo
concluso il nuovo laboratorio di informatica, un progetto
a costo zero perché abbiamo avuto dei finanziamenti dal
ministero”. Insomma un’estate da incorniciare… “Sulla
scuola abbiamo mantenuto il 99% delle promesse”.

ALZANO: MODIFICATA LA
CONVENZIONE COMUNE/VOLVER

La Prefettura “limita”
i poteri dei volontari
verdi alzanesi
La convenzione tra l’amministrazione comunale di
Alzano Lombardo e l’associazione VOLVER (Volontari Verdi), del 10 marzo scorso, fortemente criticata dai
rappresentanti della minoranza in Consiglio Comunale e dai partiti politici di centrosinistra alzanesi, per le
ampie attribuzioni di controllo del territorio comunale
concesse, e per la natura manifestamente “partitica”
dell’associazione, è stata oggetto di approfondimento
da parte della Prefettura di Bergamo, che ha fornito
“indicazioni relative alla modifica degli atti statutari,
deliberativi e della convenzione con riferimento al ‘controllo’ e ‘presidio’, in considerazione della natura e dello
scopo che si prefigge l’associazione, e cioè la valorizzazione dell’ambiente e del territorio tramite la riduzione del
degrado urbano, attraverso forme di collaborazione con
gli enti locali”.
In breve la modifica apportata alla prima convenzione, secondo le indicazioni date dalla Prefettura, toglie,
nella seconda versione, qualsiasi riferimento a rapporti
o segnalazioni da parte dell’associazione VOLVER, ai
competenti organi preposti al controllo e sicurezza del
territorio (polizia locale e carabinieri), riconducendoli
invece a organi tecnico/amministrativi del comune, limitatamente al tema del “mancato rispetto dell’ambiente”.
La validità della convenzione è confermata al 31.12
2016, cioè due anni e mezzo dopo la scadenza dell’attuale Consiglio Comunale (primavera del 2014), comunque
con possibilità di recessione anticipata previo preavviso
scritto di almeno 30 giorni, come pure resta confermata la copertura assicurativa dei “volontari e di terzi” a
carico dell’amministrazione comunale, “a garanzia degli eventuali danni derivanti dall’attività sul territorio
dell’associazione VOLVER”, per una spesa prevista di
2500 euro.

130° DI FONDAZIONE: IL CORPO
MUSICALE “ELIA ASTORI”

A settembre
la grande festa
della banda di Nese
Il Corpo Musicale “Elia Astori” festeggerà i suoi 130
anni di fondazione dal 15 al 18 settembre presso l’oratorio S. Giovanni Bosco di Nese, organizzando la prima
“festa”, con una ricca cucina condita con ottima musica
eseguita dai gruppi giovanili oggi più seguiti, tra i quali
i Ligastory e i Dinamo Folk Rock Band.
L’impegno artistico del Corpo Musicale “Elia Astori”
di Nese diretto dal maestro Daniela Spinelli, nel suo
130° anniversario di fondazione, arriva al suo apice nella serata del 26 agosto in piazza Vecchia a Bergamo,
in occasione delle manifestazioni per la ricorrenza della
festa patronale di S. Alessandro, con la presentazione in
prima assoluta nazionale del “musical” “Zaad van Satan”, opera recente del giovane compositore belga Bert
Appermont (presente a Nese nel 2009 dove ha tenuto un
workshop per maestri di banda), su liriche di Jef Mellemans.

BassaValle Seriana

Il Sindaco Parsani:“L’Ufficio Tecnico
Comunale ha effettuato svariati
sopralluoghi, senza riscontrare
alcun tipo di odore particolare”
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BUIO IN SALA

I PINGUINI

Clusone. Gli addii alla Festa del Borgo

DI MR. POPPER
Regia: Mark WATERS
Int.: Jim CARREY Carla GUGINO, Angela LANSBURY
Prod..: USA, 2011

TORESAL
Molto tempo è passato dalla
scoperta della pila elettrica, e
questo tempo è stato speso ad
escogitare nuovi mezzi per comunicare fra le persone del pianeta Terra. Fra l’alfabeto Morse
e l’iPad , negli ormai lontani
anni ‘70, svettavano i baracchini
CB (Citizen’s Band), in cui ci si
la gente si scambiava parole e
idee attraverso i continenti.
E proprio da quell’apparecchio
radio un bambino attendeva per
settimane e mesi i messaggi del
papà esploratore, un tizio strambo i cui ritorni a casa erano frequenti come le Olimpiadi, ogni
quattro anni...
Ritroviamo Thomas Popper,
che dall’errabondo genitore ha
ereditato giusto nome e cognome, rimanendo in arretrato con
le ore trascorse in sua compagnia, trent’anni dopo, azzimato e
cinico compratore di terreni, più
o meno all’incanto, per conto di
tre finti re magi speculatori e palazzinari, la cui maggiore aspirazione è quella di acquisire un
famoso ristorante, costruzione
unica in Central Park, per edificare grattacieli alla faccia
dell’anziana proprietaria del vetusto locale, no global di mezzo
secolo fa.. Al lavoro il nostro eroe
ha sacrificato tutto, a cominciare
dalla propria famiglia, con la
quale, dopo la separazione ha
rapporti formali settimanali, in
occasione dei fine-settimana con
i figli.
Ma dall’alto, e non più sulle
onde-radio, incombe ancora il
vecchio padre, il quale, in punto
di morte, invia al figlio distratto
un’eredità rinchiusa in una cassa sigillata di legno.
Il neo-yuppie apre il regalo,
non accorgendosi della lettera
allegata, caduta sotto il letto,
prima che il Nostro si accorga
dell’originale contenuto, consistente in cadauno pinguino. Popper jr. si allerta con polizia e zoo
municipali e con enti animalisti
privati, ma prima di ottenere un
aiuto, si ritrova con la seconda
cassa-regalo, che porta al completo la formazione di palmipedi,
con un totale di 6 (sei).
Il manager, in un mare (e non
solo metaforico) di difficoltà, si
riesce ad organizzare, per la felicità dei propri figli, e, in modo
malcelato, anche dell’ex-moglie,
ma sulla stramba realtà abitativa incombe il solito vicino querulomane e paranoico, specie ahinoi onnipresente dalla Malpensata a Manhattan , nonché il viscido ed insidioso direttore dello
Zoo di New York.
Sullo sfondo, il tira e molla per
il ristorante, non indifferente
alla memoria familiare di Mr.
Popper, e l’inevitabile nuova crisi esistenziale del poverino, straziato dal concomitante pressing
della ex-moglie in rediviva fregola, della vecchia ristoratrice a
kilometro zero e dai tre palazzinari babbioni.
Chi andrà al cinema scoprirà
come vanno a finire, film e pinguini, e si divertirà per un’ora e
mezza con un’opera onestamente artigiana di relativo autore
(Mark WATERS) ed affidata al
genio interpretativo di Jim CARREY e dei comprimari, fra cui
spicca la gourmet della Signora
in Giallo, Angela LANSBURY.
Si esce dal cinema tutti un po’
meno carogna, e già
questo, signori miei,
non è poco.
Senza pagare nessuna soprattassa.

(s.g.) La S. Messa conclusiva della Festa
del Borgo alle Fiorine, sotto la grande tensostruttura, è stata l’appuntamento degli adii.
La prima: lascia le Fiorine la Madre Superiora
dell’Asilo del Sacro Cuore di Gesù, Madre Luigina Meloni, alle Fiorine da otto anni. Andrà a Sudorno, in città alta. Il secondo addio
riguarda Suor Angelina Contini chiamata

alla Casa Madre di Alessandria. Poi i sacerdoti
con celebranti, il parroco Don Luigi Ferri e
il Direttore dell’Oratorio clusonese Don Claudio Dolcini che tra qualche settimana preparano il trasloco, il primo lascerà la parrocchia
domenica 25 settembre destinato a Colognola,
dopo otto anni passati alle Fiorine, il secondo
diventa Monsignore e parroco di Sotto il Mon-

te. Al termine della Messa un gruppo di ragazzi del CRE hanno ringraziato Don Claudio,
donandogli una fiammante “stola”. Alle suore
omaggi floreali. Nelle prossime settimane seguiremo le giornate delle partenze e degli arrivi di Don Gian Luca Salvi come Parroco delle
Fiorine e di Don Davide Rota come Direttore
dell’Oratorio.

SETTE GIORNI TRA LUGLIO E AGOSTO
Seconda edizione in gran spolvero. Riccardo
Nodari presidente dell’Associazione Wiva Clusone,
con tutti i crismi notarili, che rappresenta esercenti
e commercianti baradelli, fa il bilancio: “Abbiamo
organizzato manifestazioni a 360 gradi con eventi
musicali e di spettacolo per tutte le età: per i bambini i clown e i pony, concerti rock per i giovani, per i
meno giovani concerti di banda (di Villa d’Ogna) itineranti e lo spettacolo lirico in piazza dell’Orologio.
Soprattutto abbiamo abbattuto la barriera delle 9
di sera, con i negozi aperti fino alle 23.00. Insomma,
abbiamo cercato di far uscire la gente di casa e darle
l’opportunità di fare acquisti”. Sette giorni di festa,
con inizio a luglio e poi negli weekend di agosto.
“Abbiamo avuto la piena disponibilità dell’amministrazione comunale, soprattutto il sostegno dell’assessore Lorenzo Balduzzi che ringraziamo”. E naturalmente il rilancio il prossimo anno.

GRAN MOVIDA A CLUSONE

MOSTRA A BERGAMO: PRESSO IL CONVENTO DI S. FRANCESCO IN CITTÀ ALTA,
PIAZZA MERCATO DEL FIENO 6/A, RIMARRÀ APERTA FINO AL 20 SETTEMBRE

Le carte d’identità ricostruiscono la storia bergamasca
e... c’è anche un pastore parrese dell’800
(An. Ca.) E’ allestita presso il Museo Storico di Bergamo la mostra espositiva “Le carte
dell’identità” Bergamo gli anni del Risorgimento, che approfondisce la storia del territorio
bergamasco e amplia i contenuti già presenti
nel percorso espositivo presso il complesso della Rocca. Il nuovo allestimento mette al centro
i molteplici tratti dell’identità delineatasi nel
bergamasco durante le vicende risorgimentali
e nei primi decenni unitari, i fattori che l’hanno influenzata, le espressioni che ha assunto e
i legami con l’identità nazionale in costruzione. Vi si tratteggiano
i profili di individuiprotagonisti di eventi e
situazioni, ricostruendone le esperienze e i
volti, mostrando documenti e oggetti personali, riproponendo le
parole scritte in lettere
e diari, selezionando
le opere artistiche rilevanti.Del
comitato
scientifico,
composto
da docenti universitari,
ricercatori e archivisti, fa parte Mimmo Boninelli, che ha curato la trascrizione critica
della Raccolta di nomi locali predisposta in 15
volumi manoscritti da Antonio Tiraboschi tra
il 1869 e il 1883, un’opera che contiene circa
4.000 voci di toponomastica. E proprio Boninelli ha chiesto ed ottenuto dall’Associazione
culturale “Costöm de Par” il prestito di un costume da pastore parrese dell’Ottocento per
esporlo nell’area dedicata al Tiraboschi, che
dei pastori parresi, dei loro costumi e del loro
gergo fu il primo “scopritore” nonché appassio-

nato studioso.
“Mi sono occupato dei linguaggi – dice Mimmo Boninelli – perché lo Stato Unitario nato
dal Risorgimento tiene conto della diffusione
della lingua comune, l’italiano, ma anche della
salvaguardia dei “parlari” locali. A Bergamo,
l’attenzione al parlare locale si manifesta lungo tutto il corso del secolo, con studiosi quali
Pietro Ruggeri da Stabello e Gabriele
Rosa e sacerdoti come Gerolamo Mosca e
Gio. Giacomo Palamini, (parrese che fu Arciprete di Vilminore e morì nel 1863 cadendo

sul sentiero che portava alle miniere scalvine,
dove si recava spesso per visitare i “suoi” minatori, n. d. r.). Le opere di maggiore consistenza,
però, si devono a Stefano Zappettini (1859) e
Antonio Tiraboschi (1867-1872 con aggiunte nel 1879). A Tiraboschi si devono ulteriori
indagini dialettali: linguaggi settoriali (pietre
coti, miniera), toponomastica locale, lo studio
dei “nomi di luogo” di città e provincia di cui
approfondisce l’origine, il significato, la storia;
e il gergo dei pastori, il “gaì”. Di qui i miei contatti con l’Associazione parrese e la richiesta di

un costume da pastore che arricchisse l’offerta
espositiva”. “Una richiesta che abbiamo accolto
con molto piacere- aggiunge Angelo Capelli,
presidente dell’Associazione – arrivata proprio nel periodo in cui stavamo ricostruendo
minuziosamente in tutti i suoi particolari,
sulla scorta degli acquarelli del Tiraboschi appunto, il vestito da festa di un pastore parrese
dell’800. Una richiesta perfettamente in linea
con l’attività di studio, di valorizzazione e di
divulgazione di questa antica tradizione che è
lo scopo della nostra Associazione.
Siamo molto orgogliosi di aver avuto questo
spazio alla Mostra di
Bergamo, anche perché
con Mimmo Boninelli – che è sicuramente il
maggior conoscitore e
studioso delle opere di
Antonio Tiraboschi – si
è instaurato un rapporto
di grande stima e di amicizia, preludio, lo speriamo vivamente, ad una
futura
collaborazione
culturalmente molto importante e feconda”. La
mostra “Le carte dell’identità” del Museo Storico di Bergamo, presso il convento di S. Francesco in Città Alta, piazza Mercato del Fieno
6/a, rimarrà aperta fino al 20 settembre con
i seguenti orari: da martedì a venerdì 9.30 –
13.00 / 14.00 – 17.30; sabato e festivi 9,30 / 19.
Chiuso il lunedì.
Ingresso 3 euro.
Gratuito per studenti fino a 18 anni, diversamente abili, Soci Icom,, giornalisti. Tel. 035
247116 – 035 226332 - info@bergamoestoria.it
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Aforisma
Mi lamentavo di non avere scarpe. Passando davanti alla porta

+NSJXYWJ
- Bossi dice che l’Italia non c’è
più. Si torna alla Padania.
- Nell’isola che non c’è.

I PRIVILEGI
DEI NOSTRI
PARLAMENTARI
Il Ministro Roberto Calderoli, per la vigilanza alla sua abitazione, utilizza 8 (otto) uomini delle Forze di Polizia, per ben
365 giorni l’anno. Due auto blu con relativi autisti e scorta, per
un totale di altri 4 (quattro) uomini, sempre delle forze di Polizia, mentre il sabato quando è in casa, esce con la sua moto,
senza la scorta. Chi sostiene questi costi?....i poveri contribuenti
italiani. Se volesse veramente fare risparmiare i cittadini Italiani, perché non si affida ad una Agenzia di vigilanza Privata?
Non solo risparmieremmo, ma contestualmente il personale delle Forze di Polizia, potrebbe essere impiegato nel controllo del
territorio. Sull’Espresso di qualche mese fa, c’era un articoletto
che spiegava che recentemente il Parlamento Italiano, ha votato
all’unanimità e senza astenuti (ma và?!) un aumento di stipendio per i parlamentari pari a circa Euro 1.135,00 al mese.
Inoltre la mozione e stata camuffata in modo tale da non risultare nei verbali ufficiali.
STIPENDIO Euro 19.150,00 al mese. STIPENDIO BASE
circa Euro 9.980,00 al mese.
PORTA BORSE circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente
parente o familiare – di questi solo 400 risultano essere in regola con i contributi). RIMBORSO SPESE AFFITTO circa Euro
2.900,00 al mese. INDENNITA’ DI CARICA (da Euro 335,00
circa a Euro 6.455,00). TUTTI ESENTASSE. TELEFONO
CELLULARE gratis.
TESSERA DEL CINEMA gratis. TESSERA TEATRO gratis.
TESSERA AUTOBUS–METROPOLITANA gratis. FRANCOBOLLI gratis. VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis. CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis. PISCINE E PALESTRE
gratis. Ferrovie dello Stato gratis. AEREO DI STATO gratis.
AMBASCIATE gratis. CLINICHE gratis. ASSICURAZIONE
INFORTUNI gratis (mentre per gli infortuni domestici, le casalinghe pagano euro 12,91). ASSICURAZIONE MORTE gratis.
AUTO BLU CON AUTISTA gratis. RISTORANTE gratis (nel
1999 hanno mangiato e bevuto gratis per Euro 1.472.000,00).
Intascano uno stipendio e hanno diritto alla pensione dopo 35
mesi in parlamento mentre obbligano i cittadini a 41 anni di
contributi (per ora!!!).
Circa Euro 103.000,00 li incassano con il rimborso spese
elettorali (in violazione alla legge sul finanziamento ai partiti),
più i privilegi per quelli che sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o della Camera. (Es: la sig.ra Pivetti ha a disposizione e gratis un ufficio, una segretaria, l’auto blu ed una
scorta sempre al suo servizio). La classe politica ha causato al
paese un danno di 1 MILIARDO e 255 MILIONI di EURO.
La sola camera dei deputati costa al cittadino Euro 2.215,00 al
MINUTO!!
Queste informazioni possono essere lette solo attraverso Internet in quanto quasi tutti i massmedia rifiutano di portarle a
conoscenza degli italiani.
Viva l’Italia e gli Italiani che muoiono di fame.
gallo.seba57@alice.it

LETTERA APERTA A…
SILVIO E GIULIO
Caro Silvio e Giulio, vi sottopongo alcune idee da semplice cittadino arrabbiato con chi da anni non sceglie
e si è fossilizzato su poche solite idee: abolizione delle
province, aggregazione dei comuni sotto 10.000 abitanti, vendita obbligatoria ai privati di tutte le quote delle
società pubbliche (escluso acqua) in mano ai comuni oppure loro temporanea cessione al tesoro che provvederà
a venderle nel tempo, azzeramento di tutte le indennità
delle cariche pubbliche (tornare ai rimborsi previsti prima del 1990) mantenendo solo le indennità ai parlamentari e ridefinizione di tutti gli stipendi pubblici con limite
massimo (quota 4 fra minimo e massimo degli stipendi
nel pubblico) e per le società a quota statale e regionale,
razionalizzazione delle regioni. Pensioni e vitalizi pubblici con rapporto 4 fra massimo e minimo (anche delle
quote in essere, facendo eventualmente fallire i vecchi
enti come l’inps per azzerare tutti i privilegi del passato
e creandone uno nuovo, d’altronde lo stato deve garantire la pensione a chi non ha potuto mettere da parte i soldi per la vecchiaia,non competere con le assicurazioni
vita , non dare pensioni d’oro a chi ha guadagnato stipendi favolosi. Oltre a varie liberalizzazioni,abolizione
ordini,camere di commercio,esami di stato,abilitazioni,
azzeramento di tutti i comandi sindacali e esoneri pagati dallo stato.
Entrata in vigore immediata.Seguiranno decreti applicativi.
Un sogno, ma una cura dagli effetti immediati.
Morotti Giovanni- Bergamo

della moschea di Damasco, vidi un uomo senza gambe.
Cessai di lamentarmi e di mormorare contro la cattiva sorte

(Sa Di)

MODESTE PROPOSTE SU UNIACQUE
Egregio Direttore,
mi permetto di scrivere alcune riflessioni
sul rinnovo del C.d.A. di Uniacque, visto il
dibattito che il suo quindicinale stimola verso i cittadini bergamaschi aiutandoli ad utilizzare il proprio intelletto per capire tramite
le lettere pubblicate sul suo giornale e farsi
un’idea su cosa è o dovrebbe essere una società pubblica di gestione del ciclo integrato
delle acque.
Dico questo perché, vista la scarsa attenzione dei compaesani della mia vallata “Val
Cavallina” ai referendum sull’acqua, ho capito che per molte persone il pensare è più
faticoso del lavorare e si preferisce vivere
di slogan anziché partecipare attivamente
come una democrazia richiede.
Ricordo per chi non sapeva di cosa trattavano i quesiti referendari. Uno di questi obbligava a cedere una quota minima del 40%
di Uniacque ai privati entro il 31 dicembre
2011. Questa legge era stata approvata con i
voti di P.d.L. e Lega Nord e io, da ingenuo e
da iscritto al P.D., mi sarei aspettato dai soggetti sopraccitati, che si dicono vicini alla
gente, che si sarebbe data alle aziende pubbliche, le quali dovevano obbligatoriamente
cedere una quota minima del 40%, la facoltà
di cessione di questa quota a più cittadini
utenti della Società in piccole parti cadauno,
considerato il rendimento pari al 7% che la
legge prevedeva da questi investimenti.
Sicuramente non molti, ma moltissimi
bergamaschi avrebbero acquistato queste
piccole quote, il cui collocamento sarebbe
potuto benissimo essere stato effettuato da
Poste S.p.A. i cui uffici sono presenti in
quasi tutti i comuni bergamaschi. L’Ente
Poste S.p.A. sarebbe stato stimolato a tenere
aperti i propri uffici, e con questo sistema si
sarebbe raggiunto il maggior numero possibile di cittadini. Sono anche convinto che il
bene “acqua”, che è un bene comune, deve
essere finalizzato all’interesse di tutti e non
dagli interessi e vantaggi individuali, di una
classe o di un partito, di pochi o dei soliti.
Comprendo che i signori che rappresentano i partiti che hanno approvato la legge,
poi abrogata dal referendum, abbiano avuto
fretta nel rinnovare il C..d. A. di Uniacque,
perché mandando a casa quelli che con fatica avevano lavorato per creare questa società pubblica, dopo tanti compromessi e ora
che tutto sta funzionando a dovere, i benefici devono essere raccolti da altri. Sono contentissimo che il mio partito abbia confermato il nostro rappresentante di minoranza
all’interno del C.d.A. di Uniacque, anche se
questo ha creato qualche dibattito interno,
ma visto che il confronto è il sale della democrazia, ben venga il confronto! Ricordo
che il dimissionario Presidente di Uniacque
aveva avuto la mia stima come uomo perché ci ha sempre messo la faccia in prima
persona per difendere la Società e, in base
agli ultimi eventi, ho compreso la fatica e i
compromessi che ha dovuto subire per poter
creare e far funzionare Uniacque.
Comprendo anche la motivazione data
con una lettera scritta un paio di anni fa
al suo quindicinale che, alle contestazioni
scritte fatte da un cittadino sulla gestione di
Uniacque, rispondeva con le seguenti parole
“le sue affermazioni sono baggianate, le richieste delle amministrazioni comunali per
opere da realizzare ammontano ad oggi a
600 milioni di euro”.
Vorrei ricordare a queste amministrazioni
e ai loro sindaci pro-tempore che aver contribuito a scaricare sulla tariffa di Uniacque
i costi di investimento nei loro Comuni, ha
portato delle differenze di trattamento nei
cittadini stessi, poiché quelli che hanno avuto un’amministrazione più seria si trovano
a pagare nella bolletta anche investimenti
degli altri sindaci, infatti è stato più facile
lavorare per la loro visibilità che per la loro
comunità. L’arredo urbano è visibile, le reti
tecnologiche non sono visibili essendo sottoterra.
Non ho condiviso l’applicazione di € 0,26
di tariffa sugli edifici pubblici e in questo
sono grato al Signor Longaretti di aver
portato comunque a conoscenza di tutti i

cittadini-utenti con la massima trasparenza
le tariffe che la Società Uniacque applicava
ai suoi utenti sia pubblici che privati.
Mi sono anche chiesto se questa tariffa
sugli edifici pubblici non sia stata una furbata, perché comunque la pagano i cittadini, e non trovandola nella propria bolletta
ma pagandola in altra forma tipo addizionale IRPEF, forse non si accorgevano che
serviva per remunerare il privato che doveva entrare al 40% e oltre nella società o
per remunerare i rappresentanti del nuovo
C.d.A. che nasceva dalla gestione mista
pubblico-privata.
Per questo motivo vorrei dare alcuni suggerimenti su come dovrebbe essere gestita
una società pubblica. Il piano industriale di
una società pubblica deve essere rivolto al
conseguimento del “pubblico interesse”
che per il cittadino significa alta qualità del
servizio al minor costo possibile per il cittadino stesso. In questo risiede la differenza rispetto all’impresa privata nella quale
l’efficienza ha per scopo primario, se non
unico, il conseguimento del profitto.
Questo non significa affatto che nella gestione di un pubblico servizio non si debba
porre la massima attenzione ai costi e ai ricavi. Trascurare questa attenzione vuol dire
snaturare un’attività di tipo industriale e
ridurla a livello di assistenzialità.
Vorrei anche ricordare che “il servizio di
pubblico interesse” pone anche dei vincoli
al criterio dell’economicità nella determinazione degli atti dell’impresa, i quali non
possono essere considerati solo in sé stessi,
bensì anche in relazione agli effetti economici e sociali esterni che possono indurre.
In altre parole è l’utile che la collettività
dei cittadini riceverà nel suo complesso che
deve essere valutato:
- Creazione di una struttura di “coordi-

namento lavori sottosuolo” che permetta di
fare interventi sulle strade nello stesso periodo dai vari soggetti, perché questi eviterebbero interruzioni continue sulle reti stradali, rattoppi, buche che creano solo disagi
ai cittadini.
- Scaricare sulla tariffa solo gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e lasciare in carico ai comuni il
cambio delle tubazioni di maggior portata
di quelli esistenti per servire nuove aree residenziali perché i comuni stessi incassano
già gli oneri di urbanizzazione.
- Fare investimenti per strutture sovraccomunali tipo acquedotti, collettori, depuratori, ecc. reperendo le risorse tramite i
cittadini con l’emissione di obbligazioni o
quant’altro, così si rendono partecipi i cittadini stessi.
- Fare investimenti o manutenzione con
materiale acquistato dalla stessa società e
poi dato alle varie ditte per fare i lavori in
quanto si acquisterebbe così materiale di
prima scelta che con un costo iniziale superiore darebbe però maggiore garanzia di
durata.
Ringrazio per l’ospitalità che mi viene data e da non politico ma da militante
che ancora si diverte a 60 anni a fare volantinaggio nei mercati e casa per casa per
raggiungere il maggior numero di persone,
avendo sempre pensato che la politica era
quella che dava gli indirizzi delle aziende
pubbliche e i tecnici quelli che facevano
funzionare le aziende pubbliche, sarei contentissimo che gli amministratori che si
dicono trasparenti inviassero ai cittadini,
assieme agli opuscoli che vengono spesso
recapitati per ricordare le opere o interventi fatti, anche la composizione nominativa
della governance delle aziende pubbliche o
segue a pag. 59

E SE CRESCERE TROPPO FOSSE NOCIVO?
Caro Direttore, la crisi finanziaria scoppiata (apparentemente)all’improvviso, con
riferimento all’altissimo debito dello stato
Italiano, mi fa venire in mente una battuta che uso da una trentina d’anni. Quando
incontro un amico giovane che ha da poco
festeggiato la nascita di un figlio, gli sparo
la seguente intimazione: sei stato in Comune per pagare il debito del neonato?
L’ultima volta che ho avuto occasione
di usare questa espressione, è durante un
incontro nella sala comunale, dove un
esperto trattava problemi di tipo economici. La spontanea risposta dei presenti
è stata una sonora risata; riproponendola
adesso , temo che la risposta sarebbe un
silenzio denso di preoccupazione. Dopo
essermi sfogato con la suddetta simil-barzelletta, passo a considerazioni più serie e
documentate.
Dalla Repubblica dell’8 agosto, trascrivo alcune frasi di Francesco Bei: ”Un vero
e proprio ultimatum quello che Merkel
e Sarkosy depositano sulla scrivania di
Berlusconi, calibrando ogni singola parola del comunicato. Va bene l’anticipo del
pareggio di bilancio, ma non basta. Serve
ora “un’attuazione rapida e completa delle misure annunciate”. (….) Berlusconi
sente l’umiliazione e quindi la rabbia per
essere trattato come un Leader sotto tutela.
Un’irritazione accresciuta anche dall’analisi convergente di Mario Monti apparsa
ieri sul Corriere della sera. Proprio il candidato più autorevole per rimpiazzarlo alla
giuda di un esecutivo tecnico. (….) E’ un
provvedimento d’urgenza quello che chiedono tra le righe Parigi e Berlino in cambio del sostegno della Bce. Sembra che
fino all’ultimo i tedeschi abbiano puntato i
piedi, contrarissimi a comprare i titoli pubblici italiani senza precise garanzie”.
Altra citazione dalla Repubblica dell’undici Agosto, con riferimento all’articolo di
Giorgio Ruffolo; riporto la sintesi dei concetti fondamentali: ”Dunque la recessione
è un male. Il nostro mondo è terrorizzato
dall’incubo di una recessione che piombi

l’economia in una condizione di crescente
malessere. (…) Si tratta di ridurre le enormi diseguaglianze, affidando la ripresa
della crescita all’aumento della massa dei
redditi bassi e medi e calmierando l’inflazione dei pescecani. Ciò significherebbe
tornare a quella ricetta che assicurò una
forte crescita economica e un soddisfacente benessere negli anni 50 e 60, grazie alla
politica dei redditi che garantiva un’evoluzione proporzionale dei salari e dei profitti. (…) Dunque, produrre meno di prima
è male. Ma perché è un male anche produrre quanto prima? Gli economisti classici pensavano che a un certo punto ci si
dovesse fermare: anzi, che non si potesse
farne a meno. Chiamavano quel punto lo
“stato stazionario”. Non una condizione di
stasi ma di cessazione dell’ossessione della crescita quantitativa”. (e.c. il giornale
scrive “qualitativa” ma penso sia un errore di stampa). Condivido completamente
quanto riportato, oltretutto mi permette di
evitare di aggiungere delle considerazioni
personali, che sarebbero ridicole nell’involontario confronto. Passando a considerazioni di carattere generale, con riferimento
ai problemi attuali, bisogna dire che la situazione è tutt’altro che facile e nemmeno
ben definita rispetto al futuro.
Il nostro capo del Governo fino a poche settimane fa sosteneva che l’Italia era
“messa meglio degli altri”. Questo è l’uomo che ci “sgoverna” ed è il primo e più
importante problema da affrontare.
I partiti che rappresentano la minoranza
parlamentare, ormai si possono considerare rappresentativi della maggioranza dei
cittadini Italiani; è quindi necessario che
intervengano decisamente per costringere la maggioranza “fittizia” ad applicare
le misure più opportune per superare al
meglio questo periodo difficile e persino
pericoloso per il futuro economico-sociale
dell’Italia.
Non mi resta che augurare buona fortuna a tutti.
Vico Coretti

LA RAI: “NON ABBIAMO SOLDI”

NON SI VEDE
LA RAI?
CAMBIATE
CANALE…

Giacomo Ferrari, un operatore del settore, fa da bastian contrario e ha raccolto le lamentele
di alcune zone dell’alta valle Seriana dove i canali della Rai non
si ricevono, o solo saltuariamente
e ha indirizzato una lettera polemica al Sindaco di Ponte Nossa
Angelo Capelli tirando la giacca al Presidente della Comunità

Montana Eli Pedretti perché si
dia da fare e solleciti la Rai a sistemare i ripetitori. Il Presidente
si è dato da fare ma ha ricevuto
dalla Rai una risposta negativa,
Insomma la Rai dichiara “l’impossibilità a risolvere i problemi.
Tale impossibilità non deriva da
un fatto tecnico, ma da aspetti
di natura economica”. Capito?

La Rai non ha soldi da spendere
per quisquiglie come queste, ha
ben altro cui pensare, gli ingaggi
milionari di conduttori e starlette. “Questa Comunità Montana
– prosegue Pedretti – non la le
capacità finanziarie per sostituirsi nella realizzazione delle infrastrutture necessarie per una
migliore ricezione dei canali, pre-

cisando comunque che un intervento della Comunità Montana in
una materia di competenza della
Rai potrebbe anche ritenersi non
dovuto e passibile di responsabilità per danno erariale”. Insomma,
è come “manomettere” materiale
di proprietà privata. Quindi rassegnatevi: cambiate canale.
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TAVERNOLA – “IMPEGNO CIVICO”:
“SONO DIVENTATI PERICOLOSI”

Autunno caldo e non per
i forni del Cementificio
LA VICENDA ECO-GOM...

Eco-gom, mai passata in Consiglio comunale, quel ‘sottopasso’ è scomparso. Un altro punto di un ‘falso in atto pubblico’
che potremmo andare a denunciare. Insomma il punto è che
è stato cambiato il PGT in almeno due punti. (Impegno Civico ha chiesto di avere la versione definitiva dei documenti
del PGT per confrontarla con quella che a loro era stata
consegnata in precedenza). Chi l’ha cambiato? Quando?
Non poteva farlo. Quella del sottopasso è una sciocchezza,
ma quando il cambiamento può portare alla possibilità di
edificare il doppio rispetto a quanto ‘definito’, l’aggettivo era
nel PGT, nel documento approvato, allora si capisce che non
si sta scherzando, qualcuno cerca di far passare un’operazione che è perlomeno illegittima, stando al PGT approvato.
Su questo daremo battaglia. Poi sul Piano Integrato ci sono
altre numerose contraddizioni; per esempio: in un punto si
nega la possibilità di inserire il commerciale, in un’altra che
c’è la possibilità di aprire negozi. Noi abbiamo presentato le
nostre osservazioni e così la maggioranza ha tutto il tempo
per valutarle”. Ma siete intenzionati comunque ad avviare
le denunce alla magistratura. “Lo stiamo valutando molto
seriamente, a questo punto, anche dopo la vicenda Unitalsi,
vorremmo sapere anche come sono stati spesi quegli 11 mila
euro…E pure nella gestione spicciola pare ci siano strane
anomalie, procedurali. Ne stiamo chiedendo conto”.
Il caldo di questo fine agosto è niente. C’è (tra i consiglieri
comunali) chi arriva a fare una previsione catastrofica: “Dopo
questi fatti non credo si arrivi a fine mandato”.

La Fondazione A.J. Zaninoni è stata
istituita il 1° maggio 2000 per ricordare 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 cittadine e cittadini consapevoli, non
conformisti e socievoli. La Fondazione 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 opportunità equivalenti e percorsi tendenti alla parità. Organizza 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
Tel.interessato
035/311182
- Fax
035/313606
Chi fosse
a ricevere
gli inviti
ai convegni e le
Sito:
www.abbm.it
E-mail:
info@abbm.it
pubblicazioni può inviare una mail con nominativo
e indirizzo a: info@fondazionezaninoni.org
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ADRARA SAN ROCCO

Il Sindaco Mossali:
“Decreto inaccettabile...”
Comunale con la quale collaborano volontari, ma in particolare il Gruppo di Protezione Civile, ed un gruppo della Protezione Ambientale, che gestisce anche i sentieri montani 714 e
744, l’area tematica Regionale ‘Il Bosco e la Fauna’.
Da tempo è iniziata inoltre una serie di attività di manutenzioni forestali che si muoveranno intorno ad un centro di cultura
Ambientale ed a una centrale termica a Biomassa. Questa con
la teletrasmissione del calore, riscalderà tutti gli edifici pubblici
o, ad uso pubblico del paese, per un totale di circa 14.000 metri
cubi. Il progetto ha l’obiettivo di gestire a ciclo perenne, su un
anello di 40 anni, tutto il patrimonio boschivo pubblico.
Con questo Decreto di accorpamento, si demolisce il sistema Paese e si allontanano i centri di controllo, di decisione, ed
inoltre verrà meno il coinvolgimento popolare, la partecipazione e la collaborazione dei volontari, conseguentemente il Paese
conoscerà il declino.
Visto che con questa manovra non si farà nessun risparmio,
ma si arrecheranno solo gravi danni, ci domandiamo che senso
ha questo provvedimento.
Colpire i piccoli Comuni solo perché non hanno peso politico, e quindi non hanno potere contrattuale, ci sembra ingiusto
ed inaccettabile. Noi piccoli Comuni, non possiamo proporre
manovre alternative, ma una proposta semplice la possiamo
pensare ad alta voce: ‘Se il costo delle Amministrazioni Comunali nel contesto dei costi della politica è troppo alto, basta
Rivedere le Tabelle delle indennità di funzione dei Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali, a partire dai piccoli Comuni
fino ad arrivare a quelli medi e grandi, lasciando così agli Enti
locali di piccole dimensioni, la possibilità di vivere e la responsabilità di continuare ad essere promotori e protagonisti del
proprio futuro. Il tutto non potrà che avere un risvolto positivo
nella complessa gestione della nostra Italia”.

UNA LETTERA DEL COORDINATORE DEI GIOVANI DEL PDL
AL SEGRETARIO PROVINCIALE CARLO SAFFIOTI

Caro Saffioti, anch’io vorrei una fidanzata...
ruolo con professionalità e partecipazione,
ma che ha già ottenuto tutto quanto si potesse ricevere dalla politica, allora non avrei
alcun dubbio.
Settimana scorsa - ancora prima della
lettera di Lobati - mi hai prospettato un’opportunità in un consiglio di amministrazione, forse per quietare lo scontento di
qualche giovane in seguito alle tue nomine.
Una scelta allettante, tra un CdA del quale
non ricordavi il nome o un posto in Bergamo Infrastrutture che si sarebbe liberato tra
qualche settimana. Se ricordi bene la mia
risposta è stata questa: “caro Carlo, ti ringrazio. Sai che ogni qualvolta mi sia stato
chiesto ho sempre dato la mia disponibilità, lo farei tutt’ora ma in questo momento
così delicato per la politica, con il vento
a prua e con l’annunciata rivolta all’anti
casta, penso sia più corretto riflettere sulla
strada migliore per salvaguardare la tua

immagine personale. Preferisco fare un
passo indietro sebbene io non appartenga a
nessuna casta, non essendo parente, figlio o
amico di qualcuno”.
Di fronte alla scelta di obbedire in silenzio, salvaguardando la carriera politica ma
mettendo da parte i miei valori, ho scelto
questi ultimi, mantenendo salda la mia coscienza. Inoltre mi schiero con chi, scontento, ha voluto denunciare l’inopportunità di
queste tue recenti nomine.
Chiudo questo mio intervento citando
una celebre frase di Winston Churchill: “il
coraggio è la prima delle qualità umane
perché è quella che garantisce tutte le altre”.
Il coraggio di Lobati e di molti giovani
non può passare inosservato anche perché
le sue parole sono state condivise da numerosi amministratori locali. Alla richiesta di
un giovane consigliere comunale di farsi

segue da pag. 21

avanti, io rispondo prendendo una posizione ferrea.
Caro Carlo, ti auguro il meglio per il tuo
neo fidanzamento, con la speranza di trovare anche io una fidanzata, stimata e qualificata, che tuttavia non sponsorizzerò nel
partito. Il mio mandato è sempre a disposizione del partito e da oggi il mio impegno
per rilanciare il Popolo della Libertà di Bergamo sarà ancora maggiore.
Questa lettera è indirizzata al Coordinatore Provinciale Carlo Saffioti e a tutti gli
eletti iscritti al Popolo della Libertà di Bergamo. Chiedo dunque che resti tale e che
non venga resa pubblica.
Grazie dell’attenzione. Auguro a tutti
buone vacanze, meritate e di riposo.
Cordialmente
Stefano Benigni
Coordinatore Provinciale Giovani Pdl
Bergamo. Militante

INTERVENTO - LOVERE

Con questo PGT case costose e requiem per il centro storico

Venerdì 26 agosto, ore 21.15

Sono un Cavaliere!
per i nostri amici più piccoli (dai 4 ai 10 anni)

Sabato 27 agosto, ore 17,00

Museo in Musica

Giovani interpreti all’Accademia
Per informazioni: tel. 035 962780
e.mail: direzione@accademiatadini.it
I concerti si terranno nel giardino dell’Accademia o
presso la Sala degli Affreschi

prioritaria rispetto a qualsiasi tipo di costruzione residenziale o terziaria nella zona.
Chiediamo, quindi, che si giunga, prima
dell’approvazione del PGT, ad un accordo
scritto chiaro e preciso sulla volontà da parte dell’Anas di affrontare l’opera.
Centro storico
Terzo punto, il futuro del centro storico: l’edificazione dell’ambito delle Reme,
secondo noi, sottrarrà risorse e soprattutto
attenzione alla parte antica del paese.
L’obiettivo di fare attraversare dall’alto
il centro storico, dopo aver garantito il parcheggio a monte, fallirebbe in parte poiché
ci sarebbe la risalita dal lago che risulterebbe faticosa o poco invogliante.
Oltre a percorsi pedonali particolari interni, un dispositivo meccanizzato di risalita,
sull’esempio di cittadine del centro Italia,
sarebbe un impianto più utile alla cittadinanza e ai turisti che una funivia LovereBossico.
Puntare alla riqualificazione delle Reme,
in quei modi previsti dal Piano, invece di
pensare al recupero e alla riqualificazione
di unità abitative nel centro storico, porterà
ad un parziale spostamento di persone da
esso alla ricerca di case nuove, dopo aver
venduto magari il proprio vecchio alloggio
ad imprese che trasformeranno gli edifici
abbandonati in lussuosi e costosi appartamenti, non certo appetibili per famiglie dal
reddito normale.
Non solo, la presenza di un centro commerciale-artigianale abbastanza grande
per la zona e servito da parcheggi, attirerà
clienti ed utenti anche dal centro storico e
necessariamente artigiani e/o negozianti
dovranno abbandonare le loro attività nelle
stradine del borgo per trasferirsi nella nuova zona perché, rimanendo nel borgo, non
potranno sopravvivere alla concorrenza.
Il centro storico si svuoterà di attività ed

altri negozi chiuderanno: questo è il quadro
che noi prevediamo.
Più mille residenti?
Ma quale è, sostanzialmente, l’obiettivo
del PGT di Lovere? E’ l’aumento, in dieci
anni, di 1102 abitanti, corrispondente ben
al 20% della popolazione attuale, obiettivo che si vuole raggiungere tenendo sul
territorio i Loveresi le giovani coppie che
lo abbandonano perché costrette dagli alti
costi delle case; controllando i prezzi di
mercato; attirando i pendolari; considerando la necessità di una metratura adeguata
al diminuito numero di componenti delle
famiglie di oggi.
Ne possiamo dedurre che verranno costruite case di piccole–medie dimensioni,
dai costi contenuti.
Invece no: dalla lettura dei documenti
del Piano, dagli elementi emersi in Commissione Urbanistica e da calcoli fatti, si
rileva che saranno due le tipologie di casa
previste.
Case costose
La prima, case unifamiliari e bifamiliari
su lotti di 600 mq con metrature che vanno, rispettivamente, dai 240 mq di superficie lorda di pavimento a 120 mq di slp con
giardino intorno e vista lago.
La seconda, palazzine senza vista lago,
a tre piani con una slp attorno più o meno
agli 80/ 90 mq.
I costi? Andiamo dai 250.000 euro per
un appartamento in palazzina a 500.000/
1.000.000 euro per le case vista lago.
Pensiamo quindi alle categorie dei possibili compratori di queste due tipologie di
case, soprattutto alla tipologia degli acquirenti di case che costano da mezzo milione
ad un milione di euro. Quanti e chi tra gli
abitanti di Lovere possono permettersi un
acquisto simile?
Non certo quelli che il Documento di

Piano ha individuato andar via da Lovere
per gli alti costi delle case! Non certo i pendolari che si vogliono far fermare a Lovere!
Non certo le giovani coppie, le famiglie di
anziani, le famiglie di reddito medio con
bambini.
Non solo: facendo altri calcoli sulla possibile quantificazione delle due tipologie,
abbiamo ipotizzato 154 case mono o bifamiliari prestigiosi e di lusso contro 187
appartamenti in palazzina che, comunque,
hanno un costo medio alto .
Questo Piano prevede più che altro
un’edilizia prestigiosa ed è, quindi, dirottato verso alcune particolari fasce sociali
piuttosto che altre.
Infine, di tutti i 1102 abitanti previsti in
crescita, solo una trentina potranno andare
ad abitare nei 16 alloggi previsti a nord del
Parco del Villaggio Borlezza, se chiaramente l’Aler finanzierà la costruzione; un
segno positivo, certo, ma un piccolo segno
di fronte alle nuove esigenze causate dalla
crisi economica che stiamo vivendo.
PGT sovradimensionato
Insomma il Piano ci appare del tutto sovradimensionato e se si può anche seguire
la logica, pur non condividendola in questi
termini, del recupero dell’area Reme, ci appare però immotivata la realizzazione della
ulteriore urbanizzazione AT2 (via dei Mori)
che risulta, per noi, totalmente invasiva dal
punto di vista paesaggistico e tipologicamente non coerente al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dal Piano, prevedendo, lì, solo le case uni e bifamiliari di
lusso, con giardino e vista lago.
Secondo noi, con questo Piano, si è persa una occasione per rendere più facile ed
accessibile a Loveresi di reddito basso o
medio, l’acquisto di una casa sul territorio
dove sono nati.
Maurizia Stefanini
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città con in testa pensieri piccoli piccoli, da
appartamentino numerato in uno di quegli
immensi alveari di periferia, ognuno sul
terrazzo a prendere aria, senza una parola
con il vicino, poi dentro in proprio bunker,
davanti alla Tv. Una vita in 50 metri quadri, fai 60 quando va bene, ognuno nel suo
loculo. La città che chiude gli orizzonti è
una novità, i piccoli dolori si esasperano in
egoismo, già in un paese vero come i nostri
di montagna si sentono estranei, ci ballano
dentro, non ci si ritrovano, devono allacciare relazioni che gli sembrano pericolose,
perlomeno faticose. Non sono più i milanesi che arrivavano negli anni sessanta, che
si adattavano in una stanza d’affitto, con i
servizi della casa (per tutti). Adesso affittano appartamenti più grandi della loro prima e ultima casa, pretendono servizi, spettacoli, “qui non c’è niente”. Non hanno più
soldi ma conservano il patrimonio genetico
di una presunta civiltà superiore.
Dall’alto del piazzale del Santuario, due
signori guardano l’orizzonte. “Chissà che
villaggio è quello lassù”. E’ Bossico, e non è
abitato da selvaggi che, seminudi, fanno la
danza della pioggia.
Stanza d’ospedale di Lovere: un signore milanese è venuto in visita a un amico
milanese, parlano dialetto, credono di non
farsi capire. Quello in visita chiede al malato: “Ma sei sicuro che qui non si paghi
niente come da noi a Milano?”. Quello sul
letto sente più acuto il dolore del dubbio,
trasferito nel “calcolo” al fegato e al portafoglio. “Mah, credo che anche qui valgano
le regole sanitarie lombarde. Ma sai che,
anche se è domenica, sono venuti due dottori a visitarmi?”. E’ meravigliato, pensa
te, anche in questi paesi “selvaggi” c’è chi ti
cura. Gratis come a Milano. Quello malato
vede che l’amico ha un quotidiano sotto il
braccio. “Dove l’hai comprato?”. “All’edicola
qui sotto, in centro”. “Ma come fa a campare uno con un’edicola in un paesino così?”.
C’è il vicino di letto, bergamasco, che con i
suoi tubi attaccati per poco non esplode di
rabbia, “stai quieto, stai quieto”, gli raccomandano le donne che gli stanno intorno.
Un sindaco di un paese sotto i mille abitanti commenta sconsolato: “Non c’è reazione sociale alla nuova legge che ci penalizza”. Intende una protesta popolare, di massa. E perché mai dovrebbe esserci? Semmai
potrebbe esserci per l’aumento della pressione fiscale, per il fatto che il petrolio cala

e la benzina misteriosamente aumenta,
per le chiacchiere dei politici che non fanno
nemmeno finta di calarsi le prebende, per
una crisi negata sfrontatamente e per le lacrime di coccodrillo del tipo che adesso “gli
piange il cuore” a imporre sacrifici, per la
conta delle monetine per pagare la pizza e
vai per tutti i bambini.
Le feste popolari sotto i tendoni sono prese d’assalto, ma ognuno per sé. Non si sente
più cantare, c’è il complessino, un ballo e
via. Fino a due decenni fa si cantava, sotto quei tendoni, la sera, c’era l’Abramo che
portava la fisarmonica e gli si facevano intorno in cento, certe sere duecento, un coro
di paese, risate e sberleffi, tra gente che ancora si conosceva.
Va bene, troviamo un capro espiatorio anche questa volta, attacchiamolo a un lampione metaforico e via a ricominciare. Le
colpe di Berlusconi non sono tanto quelle
che i giornali che lo odiano elencano ogni
santo giorno. La colpa per cui verrà ricordato è la logica delle tv commerciale, che ci
ha prosciugato i sentimenti, ci ha riempito
di bisogni e sogni fasulli. E la Rai che gli
è andata dietro. Hai voglia adesso di ricostruire il tessuto sociale per aspettarti una
reazione sociale.
Un tempo per l’identità di paese saremmo scesi in piazza, forse in città, per aver
portato via una suoletta con nemmeno dieci
alunni, certe frazioni hanno fatto resistenza per anni. Adesso sembriamo tutti rassegnati.
Adesso ognuno reagisce, bestemmia, impreca per conto suo, davanti alla “sua” tv,
ha bevuto la frottola dell’interattivo, come
quel mio compaesano che, un po’ fuori di
testa, raccontava che lui al Mentana (allora al Tg5) gliele cantava ogni sera e che si
vedeva che lo ascoltava, perché ogni tanto
scuoteva la testa.
Come lui ognuno di noi reagisce in casa
sua, alza la voce e la moglie che gli raccomanda: “Parla piano che ti sentono”. Che
suona come il “taci, il nemico ti ascolta”
di altri tempi. Tempi di guerra. A che ora
tornerà domattina il nostro guerriero della
notte? E tornerà intero o suonerà il telefono per la disgrazia? La moglie nemmeno
risponde, non dormirà nemmeno stanotte.
Perché là fuori dal cancello che delimita il
giardino, è già territorio nemico.
(p.b.)
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LUIGI CHE HA DECISO DI SCENDERE
mondo è sempre un buon segno, mi diceva mondo si è fermata. E allora Luigi ha demia zia. Può essere. Poi Luigi si è infilato ciso di scendere. Mollato il lavoro, disoccudentro a un 110 e lode in economia, mes- pato per scelta, che sembra un’offesa in un
so in saccoccia e portato in Inghilterra a momento di crisi, ma forse è la speranza,
trovare master e numeri di azienda, a di- che la vita può anche essere un’altra, che
menticarsi del mondo capovolto e di quel- l’opportunità diventa un ponte e su quel
la strana fame. Luigi ha telefonato al mio ponte si arriva dove si vuole. In fondo basta
amico frate una settimana fa, i numeri gli poco, uno zaino e tanta fame, di vita. Con
hanno mangiato la fame, che non vuol dire quella ci si riempie. Sempre. O quasi. Buon
che è in crisi economica, la crisi non c’entra, rientro. Si riparte.
macché, in banca le cifre a molti zeri se lo
coccolano. Ma la crisi è un’altra, la fame di
Aristea Canini
segue dalla prima

L’INCENSO DEI SURROGATI
li è tirati dietro. Ma ancor di più avrei voluto vedere la loro di faccia, quella di gente
che andava in giro con il coltello negli stivaletti per “vendicare il mio fratello” a mo’
di Nanni Svampa, quando, arrivati in loco
si sono accordi che di esercizi palestromani se ne facevano ben pochi, ma si pregava
sodo. La stessa cosa uno può annusarla al
Meeting, bei discorsi, grafica smaltata da
pompati del marketing, liberismo spalmato
sui muri ma girando, girando ti sembra di
essere caduto in un salone dell’automobile
senza macchine, e poi tac, ti giri e scatta
l’Ave Maria, il purismo bieco e quel moralismo incensato da seminario. Le cose certo
non sono mai come sembrano ma qualcuno,
spesso, le vuole rendere ancora più diverse.
E quindi la prima domanda che sorge dal
gargarozzo è: ma tutto questo, tutte queste pubblicità laccate, queste commistioni
divino-capitaliste-economistefariseistemarkettare cosa c’entrano con quel torsolo
di uomo inchiodato alla croce da miserrimo? È pur vero che Gesù li aveva scacciati
i mercanti dal tempio ma chissà come mai
rientrano sempre dalla finestra per colpa di
qualcuno che le lascia sempre aperte.
Snoccioliamo un altro aneddoto visto che
sono in vena. Pochi anni fa in università
me se stavo candido, candido a studiarmi le
mie tecniche artistiche e tra un rigo e l’altro
mi salta all’occhio un gruppo “di studio e riflessione” che si contemplavano mici, mici i
testi di Luigi Giussani, fondatore di Comunione e liberazione. Che poi questi chi dovessero liberare non l’ho mai capito, gli atei
dal loro fiammeggiare ottuso? O i portafogli
dei poveri di qualche povero malcapitato?
Ai divini posteri, è il caso di dirlo, l’ardua
sentenza. Ma la cosa che mi ha colpito più
di tutte riguardo a questi mistici, chierici

fai da te, è la devozione che svisceravano
nel leggere questi testi, a mo’ di “Estasi mistica di Santa Teresa”. Libri scritti da un
teologo, sacerdote sì ma non in puzza di
divinità. Come leggere Nietzsche su un bigino e pensare di conoscere Nietzsche. Forse questi non hanno capito che il venerare
Giussani non è venerare Dio, mi dico. Ma
questo è un problema un po’ di tutti i farlocchi che credono alle verità spicciole, quelle
che fanno comodo perché ce le hai a portata
di pensiero, i voli pindarici o filosofici sono
troppo difficoltosi.
Sulla gobba della chiesa romana è nato,
da una costola di Dio un altro Dio minore.
Ma in fondo non mi preoccupa questa proliferazione di falsi dei o presunti tali, ognuno
alla fine professa o divinizza quello che gli
pare e piace. Mi preoccupa invece lo sbandamento di rotta dalla storiella della moltiplicazione dei pani e dei pesci che questi
mica se li spariscono (se non tra di loro) e
a volte te lo rubano dalla bocca il pane. Basta osservare i così detti “poteri forti” dietro
a queste opere messianiche. I soldi che girano, i favori incensati e le mani lavate a
vicenda. Io se fossi un fedele il mio Dio me
lo terrei in tasca o al limite lo sussurrerei
dalla finestra come quel Papa dall’accento
di bontà prima che bergamasco. Barattare la luna per la luce dei lampioni è cosa
da ubriachi, la mattina a loro però passa
sempre la sbronza, ma ho paura che questi
fraintendimenti celeranno bicchieri senza
fondo, eterni. Meglio allora stare con il mio
passo, sempre in salita, e un cielo senza
squadrature o liti di confine tra altissimi.
Un azzurro da pensare libero, non schermo
di qualcosa che rimbalza.
Andrea Marchesi
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I CATTODEM TRA DESTRA E SINISTRA

elle scorse settimane è stato dato
un buon risalto, sui
“media”, all’iniziativa del “Forum
delle persone e delle associazioni d’ispirazione cristiana
nel mondo del lavoro” che ha
prodotto un “manifesto per la
buona politica”. Credo sia utile fare qualche considerazione,
in proposito. Penso vada subito
ricordato, innanzitutto, che le
associazioni che aderiscono a
tale Forum (Cisl, Movimento
cristiano lavoratori, Acli, Confcooperative, Confartigianato
e Compagnia delle opere) non
esauriscono certo il panorama,
assai complesso, delle organizzazioni cattoliche del nostro
paese.
Per loro stessa definizione,
quelle sopra elencate si occupano in particolare del “mondo del
lavoro”, prevalentemente dalla
parte dei lavoratori (talune) o
dei datori di lavoro (tal altre),
pur se di società di tipo artigianale, cooperativo, eccetera.
Ciò ovviamente non toglie loro
il pieno diritto a riflettere in via
generale sulla possibilità di uno
spazio migliore per il protagonismo dei cattolici in politica,
e a contribuire al cambiamento
della politica stessa. Interessante anche la pretesa del Forum di
proporsi quale “punto di riferimento e unità del movimento
cattolico”.
In proposito mi pare però evidente che per il raggiungimento
di tale unità, impresa io credo
titanica, i gruppi che hanno sottoscritto il “manifesto” (peraltro
condivisibile in non pochi punti) non possono prescindere da
un confronto serrato anche con
quell’importante componente
del più complessivo movimento cattolico che si rifà al “cattolicesimo democratico”. I cui
aderenti, detto per inciso, oggi,
è noto, si pongono nettamente all’opposizione del sistema
politico berlusconiano. Anche
a seguito dell’iniziativa in questione, e di altre nelle quali è
stata espressamente evocata una

volta ancora l’idea del ritorno al
“partito cattolico”, il dibattito
sulle direzioni che prenderà, in
politica, il “mondo cattolico”,
appunto, dopo la preconizzata
uscita di scena di Berlusconi,
ha così ripreso vigore.
Ma la limitatezza del perimetro entro il quale esso si è
svolto (non è possibile prescindere, ribadisco, dal considerare
anche il pensiero “cattolico democratico”) ha fatto sì che gli
“opinionisti” che se ne sono
interessati giungessero alla
conclusione che le future scelte
di questo “mondo” (o perlomeno della grande maggioranza di
esso) non potranno che essere
le seguenti, in alternativa. La
prima: aderire a un PdL trasformato definitivamente in un
partito “moderato e conservatore” ma ancorato all’ispirazione
cristiana.
Una formazione politica che
si contrapporrebbe così, nel
sistema bipolare, a un PD “social democratizzato”, in quanto
tale poco “agibile” (chissà mai
perché) per quanti si rifanno ai
“dettami” della dottrina sociale
della Chiesa.
E’ la soluzione, questa, che
piace molto ai “grandi” opinionisti del Corriere, guarda caso,
convinti, se posso dire banalmente, che la Chiesa non può
che stare “a destra”.
Il secondo scenario vedrebbe
il tentativo di dare vita, invece,
a un nuovo partito d’ispirazione
cristiana che scardini l’attuale
bipolarismo, con la complicità
di una nuova legge elettorale su
base proporzionale.
Guarda caso, la richiesta di
una precisa legge in tal senso
viene avanzata nello stesso documento sopra citato, che perciò non si limita ai soli “principi”, ma va anche, forse un po’
troppo, sulle scelte concrete.
Pur dopo aver affermato che i
suoi firmatari non intendono realizzare “l’ennesimo partito”.
Insomma, dai suddetti giudizi traspare la convinzione
che i “cattodem” si sentano,
nel Partito democratico, in una

sorta di “riserva”. Invece non
è così, ha chiarito Roberto di
Giovan Paolo su “Europa”, nei
giorni scorsi. Pur consapevoli
di qualche difficoltà che questa
collocazione comporta (ma chi
non ne ha?), costoro non si troverebbero affatto a “mal partito”, da quella parte. E sono anzi
convinti, forse con un pizzico
di presunzione, che quello sia
l’approdo “naturale”, nell’attuale contingenza, per dei cattolici, appunto, “democratici”.
Quanto all’auspicata unità
dell’intero movimento cattolico, vorrei considerare che persino su taluni principi che sono
nell’elenco di quelli “non negoziabili” mi pare si riscontri, nel
“mondo cattolico”, una pluralità di posizioni, perlomeno a
riguardo della loro attuazione
pratica: se penso al ”fine vita”,
per esempio, di là dal tentativo propagandistico di opporre
“fautori della vita” a negatori della stessa, personalmente
condivido la posizione di Pierluigi Castagnetti, per il quale
l’intervento parlamentare (che
ha comunque prodotto in prima
lettura una legge brutta perché
decisa dalla maggioranza anche
per interessi politico/partitici)
rappresenta una sorta d “invasione di campo”.
Quello in argomento, infatti,
è un tema delicato che imporrebbe decisioni da lasciare senza ignorare la diversità delle
situazioni, con le loro molteplici variabili e dunque con la necessità di una valutazione “caso
per caso” - alla competenza
delle singole coscienze dei
soggetti direttamente coinvolti
(medico, malato o suo contesto
familiare), uniti in un’alleanza
che si preoccupi, insieme. di
“curare” e di “prendersi cura”
della persona.
La pensa così, a quanto ho
letto e mi pare di aver capito,
l’associazione dei medici cattolici di Milano, i quali, credo,
non si sentono meno “cattolici”
di altri, per questo.
Vincenzo Ortolina

segue dalla prima

PER UN PUGNO DI EURO

miliare, con i modelli più o
meno distorti veicolati dai
mass media, con le dinamiche di socializzazione economica che si definiscono nel
gruppo dei pari, con il modo
stesso di pianificare la propria vita e di immaginare il
proprio futuro.
Molti ragazzi, infatti,
sono abituati sin da piccoli a disporre di consistenti
quantità di denaro, elargite
a larghe mani da genitori
spendaccioni ed insicuri,
che si illudono di compensare con i soldi le loro assenze
e la loro aridità affettiva.
Altri vivono il rapporto
con il denaro come una continua tentazione, spendendo impulsivamente tutti i
soldi che hanno in tasca, la
classica paghetta ricevuta
dai genitori, salvo poi rimanere in bolletta per tutto il
resto del mese.
Altri ancora hanno un
rapporto meno disinvolto e
spregiudicato con i soldi, ma
la consapevolezza di avere
comunque le spalle coperte

dai genitori, li porta a non
pianificare più di tanto il
proprio percorso economico
e non porsi minimamente
il problema di risparmiare
qualcosa per il futuro, tanto
in caso di necessità «ci sono
sempre mamma e papà».
In alcuni casi, poi, sono
i genitori stessi a fare del
denaro uno strumento di
ricatto e di controllo nei
confronti dei figli, per negoziare con loro obbedienza,
aiuto nelle faccende di casa
e impegno nello studio: «se
non fai come dico io, se non
aiuti la mamma a sparecchiare, se non prendi buoni
voti a scuola… la paghetta
te la scordi!».
Anche nelle famiglie
meno abbienti, in cui da
subito si insegna ai figli a
stringere la cinghia e a fare
economia, spesso si producono atteggiamenti distorti
nei confronti del denaro: i
soldi, proprio perché mancano, diventano una specie
di ossessione per i ragazzi,
desiderosi di riscatto sociale

per sé e per la propria famiglia, tanto da essere disposti a scendere a qualsiasi
compromesso pur di potersi
permettere un capo firmato
o una serata in discoteca e
non essere, così, da meno
dei propri amici più ricchi:
un consumo a tutti i costi,
favorito e incoraggiato da
una pubblicità sempre più
invasiva e martellante.
Ma il dato forse più preoccupante è che nella stragrande maggioranza delle
famiglie parlare di soldi è
divenuto un vero e proprio
tabù: probabilmente i genitori pensano che sia meglio
tenere i figli il più a lungo
possibile lontani dalle brutture del mondo, evitando
di coinvolgerli nella difficile gestione del bilancio
familiare, ma troppo spesso dimenticano quanto sia
importante educarli sin da
piccoli al giusto valore dei
soldi e ad un uso responsabile, attento e, perché no,
anche solidale del denaro.
Metua

segue da pag. 57

MODESTE PROPOSTE SU UNIACQUE
partecipate con relativo curriculum.
Questo perché non vorrei che nella follia degli
ultimi vent’anni, dove si diceva che la politica in
generale doveva essere gestita come un’impresa,
le persone che faticavano ad emergere nell’impresa privata abbiano trovato la scorciatoia della
politica per andare a gestire aziende pubbliche o
partecipate.
Richiamando quello che ho detto precedentemente sul ruolo della politica, il politico potrebbe sedere nel C.d.A. delle aziende pubbliche o
partecipate come controllore assieme ai cittadini
a titolo gratuito per verificare che gli indirizzi
decisi nelle sedi istituzionali vengano realizzati.

Assumere troppe cariche significa non farne neanche una.
Non sono riuscito a racchiudere in poche righe
i concetti che ho scritto. Non sono riuscito a tradurre in slogan quello che penso e chiedo, che se
Lei ritiene degni di essere pubblicati le rimoduli
come meglio crede.
La ringrazio tantissimo e auguro tanta fortuna
al suo giornale e, visto il fondo scritto a pagina 2
del suo quindicinale del 5 agosto 2011, che si attivi una riflessione dei nostri sindaci pro-tempore.
Con i migliori saluti
Egidio Cantamessa
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GANDELLINO – IL SINDACO TOBIA SIGHILLINI
IL SINDACO DI
GANDELLINO

L’indennità
netta di
Sighillini
L’indennità del sindaco
Tobia Sighillini
pubblicata sullo scorso
numero per il lordo è di
1.301,47 euro mensili
(come avevamo scritto)
mentre il netto ammonta
a 1.048,53 (e non a
1.147,58 euro).

“Il 99% del turismo lo fa il tempo”

Un autunno di lavori. Don Giuseppe
Merlini e la nuova statua di San Martino

“LA CRISI C’È E SI SENTE”
Tobia Sighillini e
Gandellino. Il binomio
che sino a qualche tempo
fa non t’aspettavi. E invece si è rivelato un binomio
d’assi. Archiviato il periodo turbolento della coppia
(che scoppiava) Lucio
Fiorina e Fabrizio Gusmini, la lista unica sembrava un azzardo messa
insieme con la colla. E
invece probabilmente è
arrivato l’uomo giusto al
momento giusto, e Tobia
Sighillini ha messo tutti
d’accordo, o quasi. Come
sta andando? “Bene, partiamo dalla fine e cioè dalla stagione turistica, alla
fine è sempre così, chi fa il
99% del turismo è il tempo, non c’è niente da fare,
sono arrivati i turisti, tanti, e se si pensa che ai primi di agosto si cenava con
la stufa accesa e non c’era

in giro nessuno si capisce
subito quanto conta il tempo. In questi giorni c’è tanta gente in giro, la nostra
struttura dei Barnabiti è
piena di giovani, insomma, siamo soddisfatti”. E
poi c’è stato anche lo spot
di Rai 1 che ha trasmesso
le immagini della Santa Messa della domenica
mattina in diretta: “E ha
giovato a tutti”. Archiviata la stagione estiva comincia l’autunno, pronti?
“Sì, inizieremo i lavori di
copertura al Don Pala, e
quasi contemporaneamente quelli alla pista ciclabile, insomma si parte finalmente, abbiamo aspettato
per non compromettere la
stagione turistica, coprire
il campo da tennis in estate voleva dire non lasciare
giocare i turisti. Stiamo
finendo l’illuminazione,

SONGAVAZZO

Il Cre e la festa
delle Associazioni

L’estate è quasi finita, presto si ritorna al solito tran tran
di tutti i giorni, ma i ricordi di un bellissimo Cre passato
in un “Battibaleno” sono ancora vivi in tutti, animatori,
ragazzi, don e genitori.
A Songavazzo il Cre è giunto alla sua sedicesima edizione.
È stato gestito da alcune mamme e ragazze accompagnate
da una schiera di aiuto-animatori animati da tanta buona volontà. È un Cre a livello parrocchiale seguito da don
Guido Rottigni e don Lorenzo Cortinovis, il quale
ha fortemente sostenuto il gruppo di genitori che 16 anni
or sono hanno voluto creare un oratorio estivo durante il
mese di luglio.
La novità dell’anno 2011 è stata la serata conclusiva: la
tradizionale cena di chiusura è stata interamente organizzata dalle Associazioni che hanno deciso di svolgere la
seconda edizione della Festa delle Associazioni proprio in
tale serata. La collaborazione tra CRE e Associazioni ha
contribuito alla buona riuscita della serata, allietata dallo
spettacolo dei bambini.
L’Assessore ai Servizi Sociali

piazza Adua è stata asfaltata, dal ponte alla piazza
è tutto asfaltato”.
Tutti si lamentano dei
tagli, voi come siete messi? “Lamentarsi non serve,
non ho mai visto che quando qualcuno si è lamentato
gli sono cresciuti in casa i
soldi, bisogna cercare di
gestirli al meglio, ho appena iniziato uno studio
su alcune sorgenti per riuscire a ricavare energia
dall’acqua, ma siamo solo
all’inizio, andremo a fare
le domande necessaria
e poi procederemo con il
progetto, certo, bisognerebbe trovare un progettista pronto a rischiare, nel
senso che se si riesce va
bene ad entrambi”.
E i lavori a Tezzi come
procedono? “Sono fermi
per le feste ma prima di ripartire ci sarà un periodo

di stand by per effettuare
delle osservazioni che erano comunque previste in
protocollo”. Intanto si lavora per la festa patronale di San Martino: “Perché
sarà pronta una statua
nuova, se ne sta occupando don Giuseppe Merlini, il nostro parroco, a cui
siamo tutti vicini dopo la
perdita di suo padre avvenuta qualche giorno fa,
una grossa perdita per lui
e per tutta la comunità di
Gorlago dove suo padre
era stato preside per 40
anni, ha voluto lui stesso
celebrare il funerale”. Per
il resto si prosegue bene:
“Sì, a parte una piccola
tromba d’aria che ha sollevato il tetto di una persona di Gandellino e qualche pianta caduta, stiamo
pensando di eliminare le
piante che costeggiano la

strada comunale e che creano disagi notevoli al traffico, faremo un’osservazione alla Provincia perché
francamente siamo pieni
di piante e molte sono vicine alle case e creano pericoli”.
La crisi si sente a Gandellino? “Eccome se si sente, Edilmora ha appena
lasciato a casa una valanga di persone e purtroppo
secondo me siamo solo
all’inizio”.
La sua ditta tiene?
“Tiene perché ci stiamo
muovendo accontentandoci, facciamo girare i
quattrini, ma è molto difficile. Bisognerà fare una
bella riflessione sul prossimo futuro, quando ci si
prende impegni bisogna
stare attenti, un conto è
costruire una casa, due
case, un conto è creare

una lottizzazione di 100
case, bisogna vedere se si
è supportati dall’energia
e dalla forza economica
necessaria. Bisogna stare
attenti a quando si cresce,
arriva il momento che non
ci si capisce più nulla, rischiare di andare dal lunedì alle stelle e il martedì
alle stalle.
E poi rimango perplesso
quando vedo che i nostri
politici devono andare a
Rimini per sentire il Presidente della Repubblica
che li sgrida, non sono
capaci di rendersene conto
da soli di quello che succede? E che senso ha una
manovra economica che
non è economica, ma lo
sanno che il debito pubblico dei Comuni rispetto
a quello dello Stato è al
4,5%? Non sanno gestirsi
la roba, tutto qui”.
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“TÓNE PERSO” 2

Il “Tóne perso” è vivo:

“Piansi proprio tanto, e la
mamma piangeva con me…”
ANNA CARISSONI
E così il “Tóne perso” - di cui abbiamo raccontato l’incredibile storia nello scorso numero del giornale - è scampato due
volte: la prima, quando aveva 4 anni e si era smarrito nei boschi, alla paura, agli stenti, agli animali selvatici, alla mancanza
di cibo; e la seconda alla memoria un po’ traballante di un’anziana informatrice - che lo aveva scambiato per un suo fratello
scomparso un anno fa - nonché all’abitudine della sottoscritta di
prendere sempre per buone le informazioni raccolte da persone
di buona fede e di esperienza.
Perché il signor Antonio Plodari – il “Tóne perso”, appunto
– non è affatto mancato nel 2010, ma viaggia felicemente e in
buona salute, in compagnia della moglie signora Celestina, i figli, i nipoti e anche un bellissimo orto che cura in prima persona,
verso il suo 83° compleanno, nella sua contrada, Marinoni, in
Valcanale, dove da una ventina d’anni si gode la meritata pensione dopo aver viaggiato, per lavoro, in mezza Italia e mezza
Europa come boscaiolo e muratore, concludendo la sua vita lavorativa presso la Textile di S. Alberto.
“No che non mi sono offeso – dice sorridendo – non è la prima volta che mi capita
di venir confuso con qualcuno dei miei fratelli… Eravamo tre femmine e quattro maschi,
in famiglia, e quando si è in tanti può succedere…”.
Quanto alla sua straordinaria avventura,
il signor Antonio non ricorda assolutamente
Antonio Plodari
nulla: “Quello che mi è successo me lo hanno
detto gli altri, nel corso degli anni: una storia
che ho ricostruito sulla base delle testimonianze di chi c’era e ne era stato in qualche
modo coinvolto, arricchendola via via dei
nuovi particolari che mi venivano riportati.
Dalla mia mente, invece, di quei sette giorni
non è mai emerso nulla, e forse è stato meglio
Celestina
così”.
Quasi certamente c’è stata una rimozione,
quel meccanismo psicologico per cui la mente provvede da sé a
cancellare le esperienze più terribili. “Oggi in casi così si ricorre agli psicologi – commenta la figlia Cesira – ma qui, a quei
tempi, probabilmente gli psicologi non si sapeva nemmeno che
esistessero…”.
Meglio così, perché i particolari di cui il signor Antonio è venuto a conoscenza diventando grande gettano sulla vicenda una
luce ancora più tragica: la sua povera mamma che ogni sera si
incamminava verso la montagna e lo chiamava tutta la notte a
gran voce e supplicava tutti di riportarle almeno i resti del figlio
scomparso; le centinaia di persone che si erano mobilitate inutilmente setacciando un territorio vastissimo anche con una lunga
catena umana e scandagliando le pozze del torrente Acqualina;
le condizioni in cui venne ritrovato: mani, piedi e nuca rosicchiati dagli animali selvatici, seminudo perché dei suoi indumenti non restavano che brandelli…
Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: la fiducia che don
Francesco Brignoli, il mitico ‘prét di Bà’ di cui si ricordano le
straordinarie facoltà di preveggenza, continuò ad infondere nei
suoi famigliari assicurando loro che il piccolo era ancora vivo
ma bisognava cercarlo “più in alto”; e la dedizione del medico
del paese, il dott. Moioli, che lo ricoverò presso l’infermeria di
Ardesio e dopo le cure più urgenti continuò per mesi a visitarlo
parecchie volte al giorno, ad offrirgli pranzi e cene sostanziose
che a casa sua il piccolo Antonio non poteva certo permettersi:
“Mi trattò proprio come un figlio e voleva anche adottarmi, ma
io non me la sentii di lasciare la mia famiglia: eravamo poveri
ma ci volevamo bene…”.
Quando tornò a parlare, il piccolo Antonio ripetè per giorni e
giorni le stesse parole: “Mè só de la mé mama, só ‘l Tóne che ‘l
va per legna col Martì, mé fradèl… Ma laghìm istà i pé, pötàna,
laghìm istà i pé!” (i piedi infatti gli dolevano moltissimo, n. d.
r.). Fu solo più tardi, quando fu dimesso dall’infermeria e tornò
a casa, che cominciò a capire quel che gli era successo.
E allora venne, finalmente, anche la liberazione delle lacrime:
“Piansi proprio tanto, e la mamma piangeva con me… Ma era
un bel piangere perché cominciavo a rendermi conto di essere
stato il protagonista di un vero e proprio miracolo”.
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Il Panoramico di Fonteno:
cinquant’anni
sulla cresta
delle vette
culinarie

(An. Ma.) Bisogna avercelo
l’animo ‘panoramico’, l’animo indagatore verso il meglio,
verso i vertici più alti del proprio campo da gioco e di vita.
Il Ristorante Panoramico di
Fonteno non ha solo una vista
mozzafiato, ma conserva lungo
i suoi cinquant’anni di storia
tutte le caratteristiche sopra
indicate. Ma non solo. Subito
sulla soglia, appena entri, la
sala ti da il senso di essere arrivato nel luogo giusto, tutto al
suo posto, come tu lo volevi o
te l’eri immaginato. Capita raramente, di solito c’è sempre il
pelo che diventa ai tuoi occhi
una trave. Il Panoramico non ti
annebbia la vista ma te la allarga e ti culla la gola, ed alla fine
è per questo che ci vai. Beppe
e Monica ti accolgono con cortesia non affettata, si vede che
il loro lavoro lo fanno perché
l’hanno scelto per passione
e non per imposizione. Ma è
Mamma Rosa il fulcro di tutto,
il ceppo da cui spuntano i rami
dalla vista “panoramica”. Beppe come siete andati con la crisi? “La crisi c’è ma non l’abbiamo sentita perché siamo dei
cesellatori della ristorazione.
Offriamo un prodotto ad alto
livello e abbiamo fatto un investimento enorme per riqualificare la struttura già esistente
del ristorante, aggiungendo
nuovi servizi”. Beppe parlaci
dei lavori che hai intrapreso.
“Due piani di camere con junior suite e suite, area fitness
interna ed esterna ed una jacuzzi con vista mozzafiato sul
Lago d’Iseo”. Ma non solo hai
investito nel campo, chiamiamolo così, ‘strutturale’. Anche
e soprattutto in un altro campo
“Nella cucina, usiamo sempre
i prodotti migliori e soprattutto sani e controllati”. Ma chi
ha dato il via a tutto questo?
“Mia madre, o come la chiamiamo Maman Rosa. Da 50
anni la barca del Panoramico
viaggia a gonfie vele grazie al
braccio bene saldo del nostro

capitano: mia madre. Colgo
l’occasione per ringraziarla di
tutti i suoi sforzi che negli anni
ha profuso in questa impresa”.
Ma non c’è solo Maman Rosa
alla plancia, ti dimentichi di tua
sorella Monica. Che rapporto famigliare avete? “Ottimo,
siamo un tutt’uno con nostra
madre, che è sempre presente
nelle nostre scelte. È lei che
ci ha tramandato l’amore per
i clienti e per le materie prime
locali: la pasta fresca, il pesce
fresco e tutti i prodotti di livello
che trovate nella nostra cucina”. In che anni avete iniziato
l’attività? “Nel 1965, quando
ancora Fonteno era un paesino e passavano i calessi. Negli
anni le cose sono cambiate, ma
aspettiamo ancora quello sviluppo che non è mai arrivato.
A differenza di quelle precedenti, quest’Amministrazione
comunale guidata dal Sindaco
Bigoni mi sembra molto dinamica, giovane e preparata, e
darà risposta alle nostre ansie. Rivalutando un Comune
che negli anni è sempre stato
snobbato. Se penso che la passata amministrazione voleva
fare una cava su un territorio
che è un parco naturale e invece questa attuale incentiva

l’iniziativa sociale e privata
ai massimi livelli penso: ne è
passata di acqua sotto i ponti”.
Potrebbe però arrivare in valle
l’eco dell’Expo di Milano…
“Dobbiamo sfruttare al meglio
questa occasione ma non solo,
anche la pubblicità che Fonteno si sta facendo con l’abisso
Bueno Fonteno. La mia famiglia ha sempre investito nel
paese, se conoscono Fonteno
è anche per il Ristorante Panoramico. Negli anni abbiamo
dato lavoro a 100 famiglie con
l’indotto”. Ma qual è il segreto
del panoramico? “La forza di
una madre che ha saputo tenere unita la famiglia, una novella che negli anni ha saputo
seminare al meglio ed ora ne
raccogliamo i frutti”. In che
modo? “Grazie a questa coesione di intenti ci siamo potuti
aprire verso l’esterno, verso
l’estero. Investiamo molto sui
siti esteri, grazie ad un professionista che abbiamo assunto
ad hoc. Ora qua a Fonteno arrivano molti svedesi, austriaci
ma non solo. Grazie alla collaborazione con molti motori
di ricerca il Panoramico è
sempre ai primi posti”. Parlami un po’ della struttura in sè?
“Abbiamo 15 camere, 4 suite.

Ambienti rinnovati con uno
stile ed un gusto sofisticato”.
Beppe, dimmi il ricordo più
bello che hai dietro ai fornelli,
in questi anni di vita intorno
e dentro al Panoramico? “Il
momento più bello è quando
i clienti vogliono stringere la
mano a mia madre ogni volta
che se ne vanno soddisfatti,
e se escono senza avergliela
stretta ritornano”. Ma parlami
un po’ di te? “Io sono nato in
cucina con mia madre, mi sono
poi perfezionato all’estero, a
Miami e in Francia dopo aver
concluso la scuola alberghiera
di Clusone”. E tua sorella Monica? “Lei ha girato il mondo e
parla quattro lingue”.
Torniamo all’argomento iniziale, hai detto che in questi
anni hai investito molto. Parlami dell’Orto Bio di Maman
Rosa? “Per far sapere quello che facciamo, non avendo
un Comune forte alle spalle
come potrebbe essere Lovere,
dobbiamo puntare al meglio,
specializzarci ed impegnarci
ad essere attrattivi. Alla fine il
prodotto più bello è il Panoramico in sè ma l’orto bio è una
cosa su cui puntiamo molto,
coltiviamo tutti gli aromi che
usiamo nella nostra cucina
senza utilizzare per la coltivazione prodotti chimici”. Ma
non è questa l’unica novità che
strizza l’occhio all’ambiente
“Ci siamo dotati di pannelli fotovoltaici che producono
20KW”. Ma qual è il fiore
all’occhiello del Panoramico
oltre alla vista? “Il parco di
10.000 mq che abbiamo dedicato a mio padre. Il Parco Battista con varie postazioni, tra
cui il gazebo gelsomino ….” In
conclusione possiamo azzardare un battuta: cinquant’anni
e non sentirli ma non sentire
nemmeno la crisi…
“Perché siamo bravi. Vengono da tutta la Provincia per
gustare i nostri piatti e per
alloggiare nel nostro albergo
anche dall’estero”.
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IL SEGRETO? “BUON CIBO E ACCOGLIENZA”

FONTENO IN FESTA
Serate da tutto esaurito

T

utto esaurito. Ma non è la solita frase di circostanza. A Fonteno per la consueta festa
d’estate è stato davvero tutto esaurito. Centinaia, migliaia di persone per mangiare i
ravioli preparati dalle donne del paese, per ammirare il panorama e per godersi tutti
assieme una serata in compagnia. E così Fonteno rimane uno dei posti più gettonati della
provincia per trascorrere qualche serata di festa. Organizzata anche quest’anno dalla biblioteca e dai volontari del paese la festa ha coinvolto centinaia di persone per far funzionare tutto
l’apparato: “Il segreto? – spiega Wainer Pasinelli, uno dei volontari, responsabile della Protezione
Civile – non c’è un segreto, l’accoglienza, il buon cibo, lo stare insieme in allegria e la bellezza di
Fonteno portano gente da tutte le zone. La festa diventa un’occasione di aggregazione per tutti e per
i forestieri un’opportunità per conoscere le bellezze della zona”.

OLTRESSENDA

I “Bricconi” ripopolati da...
due studenti e due pensionati
(AN. CA.) A furia di sgobbare gli è passato anche il mal di schiena. Mario Stayani,
pensionato di Bergamo che ormai qui ai
Bricconi è di casa, dice di aver trovato la terapia giusta, perché qui il lavoro da fare è
davvero tanto: con l’aiuto di Agostino Mazzocchi, anch’egli pensionato che viene dalla
città, sta aiutando Giacomo
Perletti a ristrutturare la
piccola contrada che diventerà, secondo il progetto di
Perletti, 25 anni, di Grumello
del Monte e di un suo coetaneo e compagno di università, Federico Romagnoli, di
origini marchigiane, un allevamento bovino d’avanguardia nonché un piccolo B&B
con punto-vendita di prodotti
locali.
“Eravamo molto amici del
papà di Giacomo, Agostino
ed io, e proprio in nome di
quest’amicizia abbiamo deciso di dare una mano a questi
due ragazzi che sono riusciti
a contagiarci col loro entusiasmo”.
Da quando l’autunno scorso i due studenti di Agraria si
sono aggiudicati l’asta pubblica del Comune di Oltressenda
Alta per l’affitto dei fabbricati
rurali, dei terreni e dei boschi
di proprietà comunale siti in località Bricconi, il lavoro è stato tanto: “Abbiamo ripulito
il bosco abbandonato da tempo ricavandone
una gran quantità di legna, abbiamo ripulito gli spazi e cominciato gli interventi in vista della loro destinazione futura… I ‘padroni’, come li chiamo scherzosamente, possono
venire su soltanto nel fine settimana perché
sono ancora alle prese con gli esami, ma ogni
volta ci lasciano le consegne per il lavoro da

fare in settimana”.
I prati dei dintorni appaiono ben rasati e
pettinati, nel fienile le balle stanno accatastate in bell’ordine.
“La fienagione terminata da poco è stata
un’esperienza bellissima: poiché l’ultimo giorno di raccolta il tempo minacciava pioggia,
i nostri amici qui, senza dirci
nulla, sono andati a prendere
il loro trattore, più grande del
nostro, e così siamo riusciti a
ricoverare tutto il fieno senza
che si bagnasse…”.
Mario Stayani allude a
Daniele Messa ed a suo figlio Francesco, precedenti
affittuari dei Bricconi, nasolinesi ma ora abitanti a Villa
d’Ogna: “Sono stati meravigliosi, da soli non ce l’avremmo fatta di sicuro… Mi ha
proprio commosso toccare
con mano questa solidarietà
montanara, senza tante parole, spontanea, concreta ed
efficace, una cosa davvero inconsueta, impensabile per noi
cittadini, di cui li ringrazio
con tutto il cuore”.
Anche l’aiuto che i due
pensionati stanno dando a
Giacomo e a Federico sembra
una questione di cuore: “ Vogliamo bene a questi ragazzi
e crediamo nella loro sfida, che è davvero
grande e impegnativa.
In loro vediamo il futuro, un nuovo modo
di vedere la montagna perché la loro è una
scelta di vita, vogliono dimostrare che lavorare e vivere dignitosamente in montagna
si può anche nel Terzo Millennio. E siccome
purtroppo il papà di Giacomo non c’è più, ci
sembra giusto che lo aiutiamo noi a realizzare il suo sogno”.
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