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SETTEMBRE
TRA SOGNI
E STORIE
ARISTEA CANINI

C

ome fossi salita in
cima al monte davanti a Gesù che si
è messo a guardarmi come fossimo
sempre stati vecchi amici, in
realtà avevo solo voglia di vedermi il mondo dall’alto senza
morire. Mi piacerebbe un sacco provare a salirci come una
scala da ridiscendere, non lo
posso fare, allora di notte nel
mio letto caldo chiudo gli occhi
e immagino la mia nuvoletta
da vederci quello che voglio e
toccare con mano le mie voglie, che in fondo è poi il Paradiso.
Ricomincia settembre, che
è il vero inizio d’anno, il big
bang, la ripresa e la risalita è
lì, che vedo e intravedo la mia
» segue a pag. 62

IL MALE
DI VIVERE
DA UOMO
ANDREA MARCHESI

L

a mia Africa sta
tutta su una frase
che non rima con la
rotondità arancione di un tramonto.
Madagascar, ottobre 2007, tre
settimane, otto persone, 35
chilometri di cavo elettrico da
infilzare nella terra, 80 lampioni da innalzare, 30 quadri
elettrici da impiastrare sul
muro e 400 lampade da illuminare in ogni capanna del
villaggio per una comunità
abbracciata alla costa del comune di Anivorano Est. Una
frase, niente di più ma ci dimentichiamo della profondità
delle parole e dei loro sensi
sedimentati che timbrano la
memoria.
» segue a pag. 62

MALEDETTA
BENEDETTA
CRISI

L

METUA

a parsimonia, la sobrietà, lo spirito di
sacrificio non sono
affatto andati fuori
moda. C’è bisogno
di parlare all’intelligenza e
al cuore dei ragazzi, perché
possano diventare competenti
nel valutare la differenza fra
il superfluo, il necessario e il
fondamentale.
Maledetta crisi: le famiglie
hanno quotidianamente la
sensazione che i bisogni e i
desideri dei propri membri, e
particolarmente dei figli, siano largamente sovrabbondanti rispetto alle risorse disponibili. I soldi sono (o sembrano?)
sempre pochi; diventano quasi
una sciagura, perché logorano
i rapporti fra le persone, dis» segue a pag. 62
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CLUSONE

(p.b.) Non suonano più le campanelle d’antan, “otto
e venti prima campana e spegni quella sigaretta” (Venditti). Roba da superiori. Mica tanto, ho visto sui gradini della piazza un bambino di seconda elementare che
fumava una sigaretta, con l’aria saputella dell’adulto
scafato. Ho visto ragazzini farsi branco e… ma dai, cose
che facevamo anche noi, tirando palle di neve ai vecchi
che strusciavano le scarpe sulla piazza innevata. Ma
non eravamo branco, facevamo gruppo. Solo che allora,
se capitavi a tiro di scarpa di un qualsiasi compaesano,
erano calci nel sedere e a casa era meglio far finta di
niente, se no “eran botte, Dio che botte…” (Dalla). La
scuola che ricomincia in sordina, nel colossale chiasso
di una manovra manovrata ogni santo giorno, per la
scuola non c’è la notizia, solo il contorno, i rincari, i pulmini, i libri, le cartelle, le merendine… “Le otto e mezza
tutti in piedi, il presidente, la croce e il professore che ti
legge sempre la stessa storia sullo stesso libro, nello stesso modo, con le stesse parole da quarant’anni di onesta
professione”.
» segue a pag. 62

L’INCONTRO DEL 5 SETTEMBRE

I RISULTATI COMUNE PER COMUNE DEL REFERENDUM MONARCHIA-REPUBBLICA TENUTOSI 65 ANNI FA

2 GIUGNO 1946:

L’aut aut dei cinque
indignados a Olini
“Azzera la Giunta
o salta tutto”
MOIOLI: “E’ ora che
vadano a casa...”
alle pagg. 8-9

LOVERE

alle pagg. 20-21

VILLONGO

Bergamo votò per il Re
a pag. 4

SANITA’ - ECCO LE CONSEGUENZE VERE DELLA MANOVRA

Mentre
Polli di Renzi a Roma
giocano
a risiko
la gente
IN LOMBARDIA PIÙ STAI MALE E PIÙ PAGHI
conta
MALATTIE GRAVI CON TICKET MAGGIORATO
disperata gli spiccioli
MOVIMENTI PD

ANCHE A
BERGAMO I

Gli Usa bocciano
il Signore
degli Anelli:
ALZANO brutto
esempio
di “integrazione”

L’On. Consiglio non
porta (non chiede)
consigli.
In Parlamento
ha fatto solo il “pianista”?

» alle pagg. 6-7

I DIECI GIORNI che
potrebbero sconvolgere
il MONDO BARADELLO

“Noi di ‘Per il Bene
Comune’ c’eravamo.
E adesso assemblee...”

150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

BERGAMO

RETROSCENA

Lorena Boni: “Non so se
mi ricandido. Nella vita se
nasci onesto ci rimani, ma...”
a pag. 36

CASTELLI CALEPIO

Il rimpastone di Giunta
di Bizzoni. Ecco perchè
si è dimesso Gabrielli
alle pagg. 38-39

LEFFE

Elezioni 2012. Tironi non
molla: “Sulla Lega sta
per abbattersi un uragano”
alle pagg. 48-49

VAL DI SCALVE

PICCINI CONTRO TUTTI
Perché la gente di Azzone non
scende in piazza a protestare?
a pag. 19

» alle pagg. 2-3

L’EDITORIALE DEI LETTORI

IN PIAZZA
SINDACI E PRETI.
E NOI?

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

SIMONA CARRARA

C

aro
direttore,
scrivo a lei perché il suo giornale è un libro
aperto e spero
che questo libro
aperto arrivi nelle case dei nostri poveri sindaci e dei nostri
sofferenti prelati. La mia è
una lettera aperta, spontanea,
non pensata e di getto, come è
la mia vita da qualche anno a
questa parte, una vita di corsa,
sudata e non pensata. Per mancanza di tempo e di denaro.
» segue a pag. 62
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ECCO LE CONSEGUENZE VERE DELLA MANOVRA/1

Mentre a Roma giocano a risiko
la gente conta disperata gli spiccioli
DOPO L’AUMENTO DEI TICKETS E LE LUNGHE LISTE DI ATTESA

Allo sportello contando i soldi e rimandando la mammografia
ARISTEA CANINI
Isa quella mattina aveva
in mano l’impegnativa con
l’appuntamento per una
mammografia di controllo, nell’altra la borsa con
il portafoglio con 50 euro,
3 euro per il pullman, 1,50
per andare e 1,50 per tornare, 5 euro in preventivo per
comprare il pane e il latte e
poi il ticket della mammografia.
Che Isa ripete ogni anno
da quando 8 anni fa le hanno asportato una ciste alla
mammella sinistra. Isa si
presenta allo sportello del
Cup e fa la coda, allunga
l’impegnativa e 40 euro e
aspetta il resto di 4 euro.

L’impiegata si avvicina
allo sportello e le dice che
con la manovra finanziaria
il ticket è passato da 36 a
48,30 euro. Sono le 10 di
un lunedì mattina, Isa ha
l’appuntamento alle 10,30.
Riprende le due banconote
da 20 euro, ritira la sua impegnativa, abbassa la voce e
dice all’impiegata: “Mi spiace, non posso farla, non mi
bastano i soldi, la farò fra
qualche mese”.
Ripiega
l’impegnativa
nella busta, la infila in
borsa ed esce. A raccontare
l’episodio un’impiegata di
un Cup dei nostri ospedali:
“E non è l’unica, sono sempre di più quelli che rinunciano ai controlli dopo l’au-

mento”. E oltre all’aumento
ci sono i tempi d’attesa: “Per
una mammografia bisogna
aspettare anche sei mesi, a
quel punto aggiungendo 30
euro si va in privato e si fa
la mammografia il giorno
dopo, addirittura con gli
esami del sangue si paga
meno che nel pubblico per
una questione di sovrapposizione di ticket. Insomma
si sta facendo di tutto per
incentivare la gente ad andare nel privato”.
Anche venti euro in meno
di risparmio, andando in
privato sugli esami del
sangue e sulle radiografie.
Oramai nel privato conviene. Oltre ai tempi d’attesa
ridotti a zero, da quando

c’è stata l’introduzione dei
nuovi ticket, nel privato,
per molte prestazioni si
paga meno che nel pubblico. Niente coda dal medico
di base dunque, niente impegnativa che scade, niente
ticket ed ecco che una ‘glicemia’ costa 4 euro contro i 13
della sanità pubblica.
E arriva anche il fenomeno dei ‘frontalieri’ del ticket.
Negli ospedali lombardi,
dopo l’introduzione della
nuova legge finanziaria,
sino al 31 luglio si pagava
già il ticket di 10 euro per
le visite specialistiche negli
ambulatori, in Piemonte
invece no. Così chi abitava
nei paesi della Lomellina,
praticamente attaccati al

I TEMPI DI ATTESA PER IL SOCCORSO

Al Pronto Soccorso
aspettando un medico
che non arriva
L’altro tasto dolente si chiama Pronto Soccorso. In Italia
si aspetta fino a dieci ore di attesa al Pronto Soccorso per
farsi visitare da un medico, anche se il sospetto è di avere un infarto. E’ solo uno dei tanti dati che si trovano in
un’indagine durata tre anni e che adesso è all’esame della
Commissione Igiene e Sanità del Senato. Basta analizzare proprio l’area dell’assistenza all’attacco cardiaco/infarto
miocardico acuto: solo il 10% dei pazienti giunge in Unità
di terapia intensiva coronarica entro le prime due ore, e un
altro 30% impiega tra le due e le sei ore dall’inizio dell’attacco acuto. Il tempo medio di attesa pre-intervento medico
è di 200 minuti sul territorio nazionale, con picchi di 600
minuti, quindi dieci ore, in alcune regioni del sud Italia.
Insomma, non dappertutto funziona allo stesso modo, messi male Molise e Abruzzo in Centro e nel Sud Campania,
Puglia e Sicilia per mancanza di aspetti come ‘l’assenza di
una rete cardiologica, la mancanza di un protocollo standard per il dolore toracico, il prolungamento eccessivo del
tempo medio di attesa’. Una situazione drammatica ma
che si spiega anche col fatto che negli ultimi dieci anni il
numero degli accessi al Pronto Soccorso è aumentato del
50% circa, arrivando a una cifra che si avvicina ai 30 milioni, molti di questi utenti però non erano casi per niente urgenti e avrebbero potuto anche rivolgersi al medico
di famiglia. Insomma, il problema è anche quello, troppi
utenti contribuiscono comunque a creare caos e lungaggini
e ad andarci di mezzo sono i malati gravi. Nell’indagine comunque si fa riferimento ai dati relativi ai tempi di attesa
minimi, medi e massimi nei Dea (dipartimento emergenza
sanitaria) e negli Eas (Pronto Soccorso ad alta specialità).
In Lombardia si può attendere (mediamente) fino a 95 minuti; in Veneto 62,5; in Piemonte 60.
Problemi anche sul fronte del trasporto dei malati. Secondo l’indagine il tempo accettabile si aggira attorno ai
30 minuti, ma la media va dai 46 minuti di attesa per la
Liguria ai 60 della Sardegna, mentre per i Pronto Soccorso ad ‘alta specialità’ i tempi massimi sono altissimi, nel
Lazio bisogna aspettare 127 minuti, in Puglia addirittura
154 minuti.

SCHEDA
Dati Dea e Eas, Minimi, medi e massimi (calcolati in
minuti)
Nord
Friuli Venezia Giulia – Dea: 24-35-50; Eas: 23-33-51.1
Liguria – Dea: 20-31-45; Eas: 21-29-37
Piemonte – Dea 3-34-75 Eas: 5-26-45
Lombardia – Dea 3-37-100; Eas: 2-38-90
Trentino Alto d’Adige – Dea 5-5-5; Eas: 5-22-39
Valle d’Aosta – Dea -; Eas: 30-30-30
Veneto: - Dea 3-30-75; Eas: 44-47-50
Centro
Abruzzo – Dea: 10-25-60; Eas: 30-241-451
Emilia Romagna – Dea: 10-39-75; Eas: 3-34-62
Lazio - Dea: 5-38-70; Eas: 44-62-88
Marche: Dea 5-38-69, Eas: 34-42-49
Toscana: Dea 8,5-34-66; Eas: 3-28-52
Umbria: Dea 15-27-35; Eas: 14,6-27-39
Sud
Basilicata Dea 30-30-30; Eas: Calabria – Dea 12-15-20; Eas: 10-10-10
Campania – Dea 10-26-45; Eas: 5-11-22
Molise – Dea 15-15-15; Eas: 30-30-30
Puglia - Dea 2-11-20; Eas: 25-50-73
Sardegna – Dea 25-25-25;
Sicilia – Dea 5-22- 35; Eas_: 25-42-73

Piemonte, e aveva bisogno
di una visita specialistica
piuttosto che andare a Vigevano o Pavia sceglieva
Casale Monferrato, Vercelli, Novara e Alessandria.
Ma dal 1 agosto la situazione è addirittura peggiorata. Tolti i 10 euro è stata
introdotta una manovra addirittura peggiorativa, l’aumento per le visite va da
un minimo di 5 a un massimo di 30 euro a seconda
dell’importanza della visita, tradotto: più si è malati
e più si paga.
Esempio: se un malato

ha bisogno di una tac che
solitamente viene fatta per
diagnosi importanti paga
addirittura 30 euro in più di
prima e se il problema medico è minimo si paga meno.
In teoria dovrebbe essere il
contrario, in pratica invece
il danno si aggiunge alla
beffa, più si sta male e più
si paga. Legge beffa dovuta
al fatto che chi è più malato necessita di più visite e
quindi si prelevano più soldi per la sanità.
E la questione riguarda
solo la Regione Lombardia
che dovrebbe essere la Re-

SCHEDA

In Lombardia più stai male e più paghi
Malattie gravi con ticket maggiorato
Con la nuova legge finanziaria in Lombardia sino al
31 luglio si pagava un fisso di 10 euro a ricetta. Con il
1 agosto è entrato in vigore anche in Lombardia il ticket sulle prestazioni sanitarie deciso da un’ulteriore
manovra finanziaria.
Ma la regione Lombardia stava cercando una modulazione alternativa delle tariffe rispetto al ‘+10 euro’
per ogni prestazione, stabilita dal ministero dell’economia.
E così al posto del ticket indifferenziato ci sono 16
diverse soluzioni a seconda del costo degli esami che vengono
richiesti. Restano ferme
le regole già in vigore
per le prestazioni di
pronto soccorso: 25
euro per i codici bianchi ed
esenzione
per gli altri
codici.
Per le prestazioni diagnostiche,
invece, per sapere a
quanto ammonta il
ticket occorre prima
capire quanto costano,
perché sono state divise in
fasce.
Per prestazioni fino a 5
euro non ci sarà il ticket. Poi
si pagherà il 30% del valore più
basso della fascia. Ad esempio, da
5,01 euro fino a 10 euro di costo, si
pagherà un ticket aggiuntivo di 1,50
euro, pari al 30% di 5.
L’ultima fascia (oltre 100 euro di valore della ricetta) comporterà un ticket di 30
euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che si paga
in base all’importanza della prestazione che si deve
fare.
Ad esempio un’ecografia, una tac o una risonanza
vengono a costare ben 30 euro in più rispetto a prima
perché considerate esami importanti. Insomma una
legge capestro, più si sta male e più ci si ammala, alla
faccia della tutela del malato.

VECCHI E NUOVI TICKETS
DOPO LA MANOVRA FINANZIARIA
Tipo di visita

gione per eccellenza sulla
sanità. E alla base di tutto
c’è sempre lei, la crisi. Il
centro Studi di economia
sanitaria, Ceis-Tor Vergata,
ha calcolato che nel 2010 in
Italia più di 3 milioni di persone hanno avuto problemi economici a causa delle
spese sanitarie e che oltre
2 milioni e mezzo di italiani, soprattutto famiglie con
bambini e pensionati, sono
stati costretti a rinunciare
a visite, analisi o appuntamenti dal dentista.
E così, per fermare l’emorragia di pazienti/clienti
anche gli studi medici e le
strutture sanitarie hanno
deciso di cominciare a fare
come le grandi compagnie,

tutto a basso costo, come
hanno già fatto gli aerei,
abbigliamento ed altre professioni.
Secondo l’indagine condotta dalla Scuola di Formazione Continua del Campus Biomedico di Roma,(che
non a caso sta avviando un
master in imprenditorialità
sanitaria) le strutture sanitarie low cost riescono in
media a far risparmiare tra
il 30% e il 60% rispetto alle
normali tariffe di mercato.
E lievitano le proteste,
fioccano le lamentele ad
esempio per la legge antifumo, una legge che giace
da tre anni al Senato, in
commissione Sanità l’accordo c’è, ma da un anno si

INTERVENTO DEL SEGRETARIO

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ

“Luci ed ombre sulla Sanità lombarda:
il caso della ‘vocalista’ del ministro Maroni
e i concorsi indetti invece della mobilità...”
ALFREDO DE MARCHI*

Vecchi

Nuovi

Medicazione

3,70

3,70

Rimoz. punti sutura

6,85

8,35

1ª visita

22,60

28,50

Visita di controllo

17,90

22,40

Gastroscopia + biopsia

36,00

58,80

Colonscopia

36,00

55,50

Cicli di fisioterapia

36,00

66,00

Rx torace

17,40

21,90

Test da sforzo

36,00

52,80

Vis. cardiologia + ECG

34,10

43,10

Rx cranio

24,95

30,95

Rx piede dx e sx

36,00

46,80

Infiltrazione

28,50

36,00

Mammografia

36,00

48,30

Ecog. addome completo

36,00

48,30

Ecocolor doppler a.i.

36,00

55,50

Esame uro dinamico

36,00

66,00

Ecografia mammella

36,00

46,80

Tac (tutte)

36,00

66,00

attende il sì della commissione Bilancio.
Un ritardo per molti poco
comprensibile visto che la
legge non ha bisogno di
copertura finanziaria, ma
si autofinanzia grazie alla
tassa. Ma, si sa, le lobby del
tabacco sono molto attive. Il
senatore Marino ha anche
fatto i conti: i fumatori in
Italia sono 11 milioni e 800
mila e consumano 13,6 sigarette al giorno, applicando una tassa di 50 centesimi in un anno si otterrebbe
quasi un miliardo e mezzo,
esattamente 1.464.380.000
euro, quasi il doppio degli
834 milioni di euro annui
previsti con l’ingresso dei
nuovi ticket.

La nostra Federazione Sindacale desidera intervenire in merito al vivace dibattito che scuote le
forze Politiche Regionali e Sindacali in merito
alle presunte irregolarità adottate dall’azienda
Ospedaliera Treviglio–Caravaggio nella selezione per il conferimento d’incarichi a tempo
determinato per varie qualifiche professionali.
La procedura adottata dalla succitata amministrazione ha suscitato perplessità e fondati sospetti, in considerazione del fatto, che una prescelta sia la vocalista del gruppo musicale del
Ministro Maroni (di cui fa parte anche il d.g.
dell’ASL di Lodi). Oppure che un altro prescelto
risiede nello stesso paese del Direttore Generale,
era ultimo in graduatoria per curriculum e titoli,
nella prova orale si è rivelato un genio ottenendo il massimo punteggio consentito 50/su 50 superando cosi tutti gli altri concorrenti.
Ovviamente la direzione Generale dell’A.O
smentisce categoricamente le ipotesi avanzate e
garantisce che a Settembre avvierà un’inchiesta
interna al fine di sgomberare il campo da dubbi ed incertezze sulla regolarità della procedura
adottata.
La segreteria provinciale della FIALS di Bergamo non nutre dubbi. Sicuramente la commissione interna certificherà la regolarità della
selezione e cosi pure farà l’assessore alla Sanità
in risposta all’interrogazione presentata da alcuni consiglieri regionali. Impossibile per tutti
dimostrare il contrario in assenza di prove, a
meno che, ipotesi molto improbabile, agli atti
siano conservate le registrazione dei colloqui
effettuati.
Solo cosi l’amministrazione potrebbe dissipare i
dubbi e le incertezze che permangono. sulla regolarità e l’imparzialità dei giudizi espressi .
Per queste motivazioni riteniamo inutile e necessario andare oltre il dibattito politico; ad ognuno
il suo mestiere, dovrà essere la magistratura ad
accertarne la fondatezza e l’eventuale responsabilità sulla vicenda delle presunte assunzioni
facili di Treviglio.
Come del resto richiedono ampio dibattito poli-

tico e approfondite indagini le motivazioni che
hanno indotto tutte le Aziende Sanitarie Bergamasche che con indifferenza e una sfacciataggine senza confronto, non si attengono alle disposizioni di leggi che prevedono legittime modalità alternative, che peraltro non comportano
nessunissima spesa aggiunta, al contrario delle
costosissime procedure concorsuali.
Tale orientamento coincide peraltro con una situazione economica e finanziaria del paese fortemente stressata dalle ben note vicende internazionali che potrebbe avere effetti catastrofici
sull’economia mondiale, Coincide con il forte
indebitamento di Regioni , Province, Comuni,
in particolare di A.S.L e Aziende Sanitarie. Allora noi ci chiediamo: “Perché non risparmiare e
rispettare i vincoli Legislativi imposti“?
Non vorremmo che queste anomale scelte aziendali di dubbia legittimità potessero nascondere
una strategia di fondo “quella d’effettuare nuove
assunzioni clientelari“.
Normative Nazionali Leggi Regionali hanno
trasformato le Direzioni Generali delle Aziende
Sanitarie Pubbliche nell’area di maggior potere Politico della storia Repubblicana, un potere
Monocratico assoluto che risponde solo ai funzionari Regionali che li hanno nominati.
Aziende Sanitarie, che gestiscono unilateralmente ingenti patrimoni economici Pubblici derivanti dal sacrificio dei cittadini contribuenti. Dai
dati ufficiali emersi dalla Regione Lombardia, si
rileva che gli Ospedali Riuniti di Bergamom nel
2010 hanno introitato 177.913.304 milioni d’euro - il Bolognini di Seriate 90.255.304 milioni
d’euro -, Treviglio – Caravaggio 79.812.624 milioni d’euro.
Verificato il fallimento, del processo di Aziendalizzazione introdotto dalla Legge 502 /93, sarebbe opportuno, a nostro parere, superare l’attuale
Gestione Monocratica delle Aziende Sanitarie
pubbliche con organi collegiali territoriali, non
politicizzati, ma composti da tecnici di comprovata esperienza del Settore .
Solo cosi si potrebbero arginare l’ingordigia
Padana che non conosce limiti e occupa tutti i
segue a pag. 61
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150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA
I RISULTATI COMUNE PER COMUNE DEL REFERENDUM
MONARCHIA-REPUBBLICA TENUTOSI 65 ANNI FA

2 GIUGNO 1946:
BERGAMO VOTÒ PER IL RE

Repubblicani: Castro, Sovere, Lovere, Costa
Volpino, Pianico, Riva, Sarnico, Castelli Calepio,
Grumello, Chiuduno, Scanzo, Spinone, Clusone,
Nossa, Cene, Gandino, Leffe, Peia, Gorle,
Seriate, Pradalunga, Schilpario, Valbondione e
Vilminore. Il “pareggio” di Gorno.
Monarchici a oltranza: Ardesio, Gromo, Gaverina,
Adrara S. Martino, Adrara San Rocco, Vigolo...
Un lettore e studioso di cose locali ci manda i risultati di
questa ricerca. Non erano mai stati trovati i risultati dei
singoli Comuni del referendum Monarchia-Repubblica che
sancì la fine del regno dei Savoia il 2 giugno 1946. Nella nostra zona (est della provincia di Bergamo, la zona interessata alla diffusione di Araberara) 24 Comuni sui 72 presi in
considerazione votarono a maggioranza per la Repubblica.
C’è il caso clamoroso di Gorno, dove i voti risultarono esattamente gli stessi: 408. Bisogna ricordare, in questi tempi
di polemiche sugli accorpamenti, che allora era in vigore
l’accorpamento dei Comuni sancito dalla legge (fascista)
del 1927. Nei mesi successivi a questo referendum molti di
quei Comuni uniti a forza si divisero di nuovo e oggi fanno
Comuni a se stanti. E’ il caso di “Borgo Unito” in Val Cavallina che adesso è diviso in 4 Comuni. E’ il caso di “Cenate
d’Argon” che adesso è diviso in 3 Comuni. E’ il caso di “Dezzo di Scalve” adesso diviso in 2 Comuni. Luzzana ed Entratico, Rovetta e Fino del Monte, Spinone e Monasterolo.
Restarono uniti invece Valbondione (che prima del 1927 era
diviso in 3 Comuni: Bondione, Lizzola e Fiumenero) e Vilminore di Scalve (che era diviso in Oltrepovo e Vilminore).
* * *

IVANOE RIBOLI
Gentile Direttore, ritengo di
fare cosa utile, nella ricorrenza
dei 150 anni dell’Unità d’Italia,
inviarLe i risultati del referendum
istituzionale del 2 giugno 1946
riferiti ai comuni della bergamasca in cui è diffuso il Suo pregiato
quindicinale.
La cosa secondo me è importante
perchè, come forse Lei saprà, i risultati di quella consultazione elettorale furono pubblicati dall’ISTAT
soltanto per quanto riguarda i comuni dai 30.000 abitanti in su.
Per tutti gli altri non è esistita
finora una statistica analitica ufficiale.
Solo da alcuni anni a questa parte grazie all’opera certosina del prof. Vincenzo Staltari di Verona possediamo
un repertorio coi risultati di tutti i comuni italiani.
I dati sono stati pubblicati dall’Istituto Teano di Cultura
che ha sede a Verona.
Il prof. Staltari ha reperito le cifre elettorali grazie a minuzioso lavoro di ricerca presso il Ministero dell’Interno.
La provincia di Bergamo come è noto fu tra le tre province del nord, insieme a Cuneo e Padova, a dare maggioranza
monarchica.
* * *
La provincia di Bergamo dette dunque una lieve maggioranza alla Monarchia. Il risultato fu significativo perchè,
insieme a Padova e a Cuneo, fu tra le pochissime province
del Nord e del Centro a prevalenza monarchica. All’opposto il Sud fu invece tutto per il Re ad eccezione di Trapani
Teramo e Latina, città fondata come è noto dal Fascismo
e che aveva malamente accolto il ribaltone del 25 luglio.
I numerosi ex fascisti del 1946 votarono, in larga maggioranza, per la Repubblica, intendendo in tal modo punire la
Dinastia “traditrice”.
Qui si pone la questione della maggioranza monarchica
della Bergamasca, a fronte delle buone, se non massicce
maggioranze per la Repubblica delle province contigue.
L’atmosfera politica del territorio orobico era ostile alla

Monarchia né più né meno che nelle altre zone della Lombardia. I monarchici non poterono fare propaganda elettorale né all’aperto e neppure al chiuso.
A Bergamo città ci furono quattro tentativi: il vecchio
deputato prefascista avvocato Sebastiano Zilioli provò a
parlare al cinema Odeon, ma poté neppure iniziare perchè
la sua voce fu sommersa da grida ostili. Pubblicherà nei
giorni successivi il comizio in un opuscolo che verrà distribuito dall’Unione Monarchica. Fu poi la volta del giurista
e storico milanese Alessandro Visconti: doveva parlare
al cinema Duse, ma ne fu impedito; stessa sorte sarebbe
toccata all’avvocato Cesare Degli Occhi al Nuovo, ma
l’oratore si impose. Degli Occhi era noto per il suo coraggio. Esponente del Partito popolare, era buon amico di Don
Sturzo; quando questi fu costretto all’esilio, egli non si piegò al fascismo milanese, ma, pur ritirato nella professione,
continuò a difendere i principi di libertà e pluralismo. Nel
dopoguerra aderì alla Dc, ma ne uscì, a causa della presa
di posizione in favore dell’opzione repubblicana assunta
dal Congresso del partito in vista del referendum. L’unico
comizio che pienamente riuscì fu quello tenuto dal liberale
conte Premoli al Nuovo il 26 maggio.
Sul fronte della stampa locale i due giornali cittadini si
schierarono per la Repubblica: più decisamente Il Giornale
del Popolo, già organo del CLN e diretto dal repubblicano
Alfonso Vajana, più moderatamente L’Eco di Bergamo, diretto
da don Andrea Spada. Il vescovo
Mons. Adriano Bernareggi non
nascondeva le sue simpatie repubblicane.
Insomma chi contava era pro
Repubblica. Cosa successe allora?
I risultati si sanno. I retroscena
molto meno.
Si può tentare qualche ipotesi. La maggioranza dei parroci in
cura d’anime talora incoraggiò il
voto monarchico. In questo senso
è interessante la testimonianza
dell’avvocato Franco Malnati.
Presidente di seggio a Endine, sabato 1 giugno vide fuori della Chiesa
parrocchiale questa scritta: io voto come i più alla Costituente Dc. al Referendum Monarchia. Pare che l’autore sia
stato il Parroco. Se non proprio incoraggiato, altri sacerdoti
non ostacolarono il voto monarchico.
Si può comunque con certezza dire che il sobrio patriottismo dei bergamaschi (uomini e donne), patriottismo alieno
dal trombonismo e dalla retorica, fu il fattore decisivo per
l’opzione monarchica. I combattenti della Grande guerra
non rinnegarono la fedeltà alla Monarchia di Vittorio Veneto; i giovani reduci della seconda tragica esperienza bellica seppero distinguere le responsabilità del Fascismo da
quelle del Sovrano. E poi il nuovo Re che di responsabilità
non ne aveva, ripeteva in pubblico e in privato il motto “autogoverno di popolo e giustizia sociale”.
Per concludere: il referendum dimostrò, nel bergamasco,
ma anche nel resto d’Italia, che la Monarchia nazionale
aveva messo, in poco più di ottanta anni, profonde radici.
A livello Nazionale
I votanti furono 24 947 187, pari all’89% degli aventi diritto al voto, che risultavano essere 28.005.449. I risultati
ufficiali del referendum istituzionale furono: repubblica
voti 12 718 641, pari al 54,3%; monarchia voti 10 718 502,
pari al 45,7%; voti nulli 1 498 136.

ECCO I RISULTATI DEI COMUNI
IN CUI È DIFFUSA ARABERARA
Esattamente i risultati in bergamasca furono questi:
Repubblica 162.535
Monarchia 167.443

COMUNE
REPUBBLICA MONARCHIA
Adrara San Martino
185
782
Adrara San Rocco
61
330
Albano Sant’Aless.
358
484
Albino
2.380
3.923
Alzano Lombardo
2.365
2.484
Ardesio
138
1.354
Bolgare
275
609
Borgo Unito
409
1.255
Berzo San Fermo
Borgo di Terzo
Grone
Vigano San Martino
Bossico
61
386
Calcinate
485
937
Carobbio degli Angeli
454
592
Casazza
253
733
Castelli Calepio
1.440
1.229
Castione della Pres.
316
830
Castro
672
174
Cenate d’Argon
585
1.295
Cenate Sopra
Cenate Sotto
San Paolo d’Argon
Cene
698
591
Cerete
239
317
Chiuduno
1.014
477
Clusone
1.757
1.631
Colzate
195
381
Costa Volpino
1.196
806
Dezzo di Scalve
302
647
Azzone
Colere
Endine Gaiano
480
752
Entratico
364
628
Luzzana
231
232
Luzzana era unito ad Entratico. Grazie al Chronicon conservato
nell’archivio parrocchiale abbiamo i risultati di questa sezione
Foresto Sparso
184
827
Gandino
1.422
1.309
Gandosso
178
212
Gaverina
57
461
Gazzaniga
1.457
2.435
Ghisalba
487
549
Gorlago
395
897
Gorle
172
157
Gorno
408
408
Grassobbio
436
233
Gromo
246
1.474
Grumello del M.
1.255
600
Leffe
1.135
788
Lovere
2.010
1.085
Nembro
1.784
1.895
Nossa
901
817
Ponte Nossa
Parre
187
679
Parzanica
127
287
Pedrengo
222
460
Peia
408
241
Pianico
313
128
Pradalunga
881
689
Predore
160
486
Ranzanico
170
266
Riva di Solto
294
216
Rogno
253
549
Rovetta con Fino
539
858
Rovetta
Fino del Monte
Sarnico
1.177
799
Scanzorosciate
1.130
1.004
Schilpario
455
384
Sedrina
442
607
Seriate
2.786
1.852
Serina
326
890
Solto Collina
452
592
Songavazzo
121
180
Sovere
1.356
430
Spinone
466
329
Monasterolo del Castello
Spinone al lago
Tavernola
233
529
Telgate
427
603
Torre de’ Roveri
187
240
Trescore Balneario
1.351
1.460
Valbondione
368
289
Viadanica
111
320
Vigolo
60
493
Villongo
519
795
Vilminore di Scalve
547
430
La città di Bergamo dette una leggera maggioranza alla
repubblica 29.433 contro 26.512.
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Puoi essere seduto sul trono più alto del mondo ma...
sarai sempre comunque seduto sul tuo culo!
Montaigne

- Ci ha garantito ancora che non
ci ha messo le mani in tasca.
- Non ci ho badato. Ho le
braghe calate da un pezzo.

RIFORME? VIENI AVANTI
(DE)CRETINO
VINCENZO ORTOLINA
Abbiamo dunque capito:
il presidente Napolitano ha
approvato un decreto-legge
che sarà, se non stravolto,
profondamente modificato
dallo stesso governo e, in
aula, dalla maggioranza (che
conferma così di avere idee
confuse in materia), decreto
sul quale, alla fine, in nome
dell’”emergenza”, sarà assai
probabilmente posto l’ennesimo voto di fiducia, che,
alla faccia dell’impegno per
un serio confronto con l’opposizione, strozzerà ogni dibattito. Il decreto, tra l’altro,
contiene assurdamente anche disposizioni “ordinamentali”, la cui “urgenza” (che ne
giustificherebbe il loro inserimento in un decreto-legge,
appunto) non pare per niente
dimostrata, se si considera,
per fare un solo esempio, che
la cancellazione di un certo
numero di Province è prevista (inevitabilmente) alla
scadenza della consiliatura
in essere, non ora. Ma questo
governo e questa maggioranza vivono di “propaganda”, e
così, supportati dall’enfasi
dei “media” fiancheggiatori,
si sono, all’inizio, gonfiati
il petto dichiarando di aver
fatto scomparire di colpo 54
mila “poltrone”. In realtà
sono solo “poltroncine”, che,
complessivamente, “costano”
assai poco.
Si pensi in particolare alle
indennità degli amministratori dei piccoli Comuni, coinvolti, insieme alle Province,
nel processo di “razionalizzazione”. Sia chiaro: la riduzione dei costi della politica
è un’esigenza inderogabile,
ma andrebbe realizzata nel
quadro di un disegno organico, che riguardi tutte le istituzioni. Con un complesso di
norme “costituzionali” e “ordinarie”, sulle quali dovrebbe essere possibile ottenere
in breve tempo il vasto consenso di un Parlamento che
non fosse preoccupato soltanto della propria sopravvivenza, si potrebbe ottenere
che: sia dimezzato il numero
di deputati e senatori, scelta
ormai matura quarant’anni dopo aver costituito i
parlamentini regionali; gli
“stipendi” dei suddetti parlamentari vengano allineati
alla media europea, e dunque ridotti corposamente
(insieme, correlativamente,
a quelli dei “regionali”); siano ridisegnate le competenze di ciascuna istituzione,
impedendo tassativamente
sovrapposizioni di funzioni.
In tal senso, alle Regioni in
particolare dovrebbe essere
semplicemente impedito, diversamente da quanto accade di fatto ora, di occuparsi
di attività “amministrative”
di spettanza degli enti locali;
vengano istituite obbligatoriamente, laddove esistono
le condizioni, le “città metropolitane”, superando, in tali
contesti, le Province. Magari
partendo dall’area milanese,
dove la costituzione della

Provincia di Monza ha rappresentato un “nonsense”;
venga razionalizzato profondamente il “sistema Province”, sulla base, però, di parametri non esclusivamente
“quantitativi”.
L’abolizione totale di questi enti intermedi, in ogni
caso, è sbagliata. I Comuni
piccoli siano poi obbligati,
senza perdere necessariamente la propria identità
storica, a gestire i servizi
in partnership tra loro; sia
stabilito, ulteriormente, un
limite ai “mandati” a tutti i
livelli: difficile capire, in argomento, perché un Sindaco non possa essere rieletto
dopo due mandati, mentre
si possa fare il Presidente
della regione (un ente che
ormai distribuisce vagonate di “bonus” e di “voucher”)
“ad vitam”. E forse è bene,
di questi tempi, che lo stesso
mandato parlamentare venga ridimensionato temporalmente. Siano introdotte,
ancora, norme incisive sulle
incompatibilità, compreso il
divieto assoluto di incarichi
plurimi.
Infine, venga abrogato
il “porcellum”. dicevamo,
però, che il decreto in questione è destinato a essere
pesantemente modificato, a
quanto si legge dai giornali,
anche a seguito dell’accordo
Berlusconi-Bossi, gli attuali “proconsoli” della nostra
repubblica. rimetteranno
dunque in discussione, ma
c’era da scommetterlo, la
stessa questione “Province”
e “Comuni”, perché la destra
non ha la forza di “tagliare”,
in proposito, ma non perché
abbia intenzione di pensare
davvero (e doverosamente) a
un riassetto istituzionale più
complessivo, bensì per ragioni “di bottega”. L’ineffabile
Calderoli aveva già detto che
no, non intendono cancellare
gli esecutivi delle piccole co-
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munità: solo i consigli comunali. Torniamo al “podestà”,
allora, suvvia!
Cambierà però anche il
“superprelievo”, ormai sappiamo. Per sostituirlo con
che cosa (aumento dell’IVA?,
non si sa o non è ancora del
tutto sicuro, e questo preoccupa molto. resta il fatto
che la “manovra”, così come
concepita in origine, è iniqua perché va contro i ceti
medi (“ i forzati del fisco si
sacrificheranno ancora per
la patria e la patrimoniale,
mentre gli evasori li deridono e quelli che vivono di
rendita si sfregano le mani”,
ha scritto l’Eco di Bergamo) e
tocca principalmente i lavoratori “dipendenti”, meno gli
“autonomi”, perseguendo poi
scientificamente (è un classico della destra) l’obiettivo di
far passare l’idea che quelli
“pubblici” in particolare sono,
come classe, dei “fannulloni”,
e vanno dunque puniti.
Certo sarà però risolutiva,
per le finanze pubbliche, la
“sterilizzazione” delle feste
(“di sinistra”?) del 25 aprile
e del 1° maggio (buon dio!).
In conclusione: questa manovra è comunque “invotabile”,
come afferma persino Casini,
quali che siano gli appelli,
anche “elevati”, alla “responsabilità”. Non v’è dubbio, allora, che il momento presente esigerebbe primariamente
che questo governo fosse sostituito celermente con uno
davvero “di emergenza”, presieduto da personalità all’altezza. Questa sì sarebbe una
scelta responsabile, per il paese. I rischi di spendere, allo
scopo, un tempo troppo lungo
rispetto alla drammaticità
della situazione mi pare non
siano superiori a quelli che
corriamo con le decisioni di
un governo e di una maggioranza che non ha più alcuna
credibilità, né nazionale né
internazionale.

ORIGENE
Dalla Valle di Scalve alla lontanissi- bici che operano nelle cosiddette terre di
ma Papua Nuova Guinea, dalla Presola- missione, dal Brasile al Malawi e, natuna all’Oceano Pacifico. La fede a volte ci ralmente, alla Bolivia, tradizionale meta
porta in luoghi lontani da casa, in luoghi di numerosi missionari bergamaschi. Tra
molto diversi da quelli in cui siamo nati questi vescovi impegnati in terre lontane
e cresciuti. Così è stato per Francesco una menzione particolare la merita il noPanfilo, sacerdote salesiano originario vantacinquenne Servilio Conti, nato nel
di Vilminore e divenuto lo scorso 11 ago- 1916 a Vertova e da decenni missionario
sto nuovo arcivescovo di Rabaul, a Papua in Brasile.
Nuova Guinea.
Ci sono bergamaschi anche tra gli amNel marzo 2010 il Papa lo aveva già basciatori vaticani nei vari paesi, i nunzi
nominato coadiutore con diritto di succes- apostolici. Luigi Bonazzi, di Gandino, è
sione e quando nei giorni scorsi Benedet- nunzio in Lituania, Lettonia ed Estonia,
to XVI ha accettato le dimissioni del pre- mentre Leopoldo Girelli, della parroccedente arcivescovo, Panfilo
chia di Predore, è nunzio apone ha preso automaticamente
stolico a Singapore, delegato
il posto.
apostolico in Malesia e in BruQuesto figlio di San Giovannei e da gennaio è anche rapni Bosco e della Valle di Scalpresentante pontificio in Vieve è uno dei non pochi vescovi
tnam. Originario del lecchese
bergamaschi che in varie parti
ma sacerdote della nostra
del mondo operano al servizio
diocesi, Aldo Cavalli è invedella Chiesa e del popolo che
ce l’ambasciatore del Papa in
è stato loro affidato. In Italia
Colombia.
le diocesi guidate da un berE in Vaticano? La nostra
gamasco sono solamente due:
diocesi, ricca di sacerdoti e di
Fidenza e Frascati. Il vescovo Mons. Francesco Panfilo vocazioni, quantomeno rispetdi Fidenza è Carlo Mazza,
to a molte altre più disastrate,
originario di Entratico, che ha ricevuto è rappresentata presso la Santa Sede sola nomina episcopale dopo un lungo ser- lamente da alcuni sacerdoti che vi lavoravizio all’interno della Conferenza Episco- no come funzionari (nel gergo vaticano si
pale Italiana. La diocesi suburbicaria di parla di officiali) nei vari uffici di curia.
Frascati è invece guidata da Raffaello
Un po’ poco se facciamo un paragone con
Martinelli, che è nato a Villa d’Almè e i nostri cugini bresciani, da decenni rapper molti anni ha operato presso la Con- presentati da un pezzo da novanta come il
gregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Giovanni Battista Re.
dicastero vaticano di cui l’attuale PontefiP.S. Un breve accenno alla Giornata
ce è stato prefetto per lungo tempo.
Mondiale della Gioventù che si è tenuta a
Ci sono poi due anziani arcivescovi or- Madrid. La presenza di quasi due milioni
mai in pensione che sono tornati a vive- di giovani ha rappresentato un vero sucre in bergamasca. Bruno Foresti, nato cesso per Benedetto XVI, mostrando per
nel 1923 a Tavernola e ora residente a l’ennesima volta come sia in grado di atPredore, è stato arcivescovo di Modena e tirare le folle non meno del suo mediatico
vescovo di Brescia. Gaetano Bonicelli, predecessore.
anche lui come Panfilo originario di VilCiò che ha più colpito di questa manifeminore dove è nato alla fine del 1924, è stazione non è tanto il “chiasso” dei giovastato ordinario militare per l’Italia e poi ni, ma il silenzio di questa folla immensa
arcivescovo di Siena.
al momento dell’adorazione eucaristiUn altro vescovo in pensione è Lino ca, una novità delle GMG ratzingeriane
Belotti, di Comenduno di Albino, ausi- espressamente voluta dal Papa. Un silenliare di Bergamo e vicario generale della zio molto rumoroso e significativo quello
diocesi fino al 2009. Va anche menzionato dei giovani di Madrid.
il vescovo ausiliare di Roma, Armando
La loro presenza e l’imminente uscita
Brambilla, che pur essendo nato in pro- di scena di Zapatero fanno pensare che
vincia di Milano appartiene al clero ber- sia cominciata la “reconquista” cattolica
gamasco. Più numerosi sono i vescovi oro- della Spagna.

TORNIAMO AL PICNIC SUL SERIO
MARIO DA POLENZA

spesso senza nessuna giustificazione: “Caro signore e signora, ma non legge i giornali?”. A proposito il giornale a marzo costava 200 lire, in aprile 250 lire, a maggio 300
Non ci saprei tornare su quelle rive. Ricordo solo che era il fiume Serio e il paese lire, quindi il 50% in due mesi. Il 50% di aumenti anche sul riso, la pasta, l’olio ecc.
Facendo un parallelo fra quegli anni ed oggi, e vi assicuro non sono poi così distanti
Villa d’Ogna, ma di questo non ne sono sicuro. Si andava la domenica, nel baule
dell’auto il tavolino, i piatti, i bicchieri che si richiudono a telescopio, posate pieghe- fra loro, sembrano ancor più vicini: anche allora c’era qualcuno che “chiedeva sacrifivoli, la radio portatile, sedie e coperte. Naturalmente c’erano i giochi e tanti altri bam- ci ai lavoratori italiani”; e gli italiani, forse per un comune senso di crisi si riunivano e
si ritrovavano accomunando quel semplice bisogno
bini con cui giocare. Tante persone di tante età.
di un prato verde e la bellezza umile della natura,
Era qualche anno fa. Un anno molto “salato”
(Casnigo, ciclo-pedonale sul Serio)
un po’ come le proprie finanze... al verde e umili.
ed un Governo vuoto ed inconcludente. Per quasi
la mamma dei cretini è sempre incinta
Ora mi chiedo: tra quei non molto lontani anni innove mesi l’Italia fu allo sbando. Il potere politico
torno al 1979 ed oggi, dove andavamo a trascorrere
troppo assente, l’inflazione era al 22% e la spietata
le domeniche pomeriggio estive? Forse ai laghi;
pressione fiscale ai salariati abbatteva i redditi di
forse con il motoscafo; magari in roulotte; le piscilavoro. Un anno non male invece per altre mille cane erano molto gettonate. Poi sono arrivati i Centri
tegorie, le quali facevano affari d’oro senza pagare
Commerciali, con l’aria condizionata. Anche quel
le tasse, continuando a sfuggire al fisco che, in reMinistro della Salute, Girolamo Sirchia, consigliò
altà, non vuole colpirli (qualche anno dopo un Predi frequentarli per resistere all’afa (ora che ci pensidente del Consiglio dichiarerà: “...L’evasione di
so era un Ministro di quello stesso Presidente del
chi paga il 50% dei tributi è un diritto naturale...”;
Consiglio che si sentiva moralmente autorizzato ad
“...Se lo Stato ti chiede più di un terzo di quello che
evadere le tasse).
con tanta fatica hai guadagnato, è una sopraffazioOggi? Se in questi mesi estivi facciamo, come
ne nei tuoi confronti e allora ti ingegni per trovare
fanno in molti, una passeggiata sulla bella pista
dei sistemi elusivi o addirittura evasivi... e che non
ciclo-pedonale della Valle Seriana possiamo notare
ti fanno sentire intimamente colpevole...”; “... se lo
la grande affluenza sulle rive del fiume Serio, fra i
Stato mi chiede il 50% e passa, sento che è una
prati che lo costeggiano intere famiglie, gruppi di
richiesta scorretta e mi sento moralmente autorizzato a evadere per quanto posso...”. Pochi anni dopo, quello stesso Presidente del ragazzi, tante persone che hanno lasciato quel Ministro allo Spazio Gioco con le reti e
palline, scegliendo l’economica meta del picnic sul buon vecchio fiume Serio con il
Consiglio metteva in atto degli spot contro i “parassiti evasori”).
Mentre, quasi tutti i prodotti o i servizi dopo una sola settimana costano più cari, tavolino, i bicchieri telescopici, i giochi per i bambini ed una radio... beh, forse Mp3.
in redazione
Aristea Canini
Paolo Bertoletti (grafico)
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B ergamo

IL PD DELL’ALTA VALLE: LA NOSTRA PROPOSTA PER
GOVERNARE IL CAMBIAMENTO E NON SUBIRE L’ISOLAMENTO

I MOVIMENTI DI MARCELLO SAPONARO, I BERSANIANI E I VELTRONIANI

C’E’ ROSA E ROSA
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TORESAL

i tocca scrivere un articolo sbilanciato, che parla
di fùbal giocato soltanto per quanto concerne la
Cadetteria, e nel nostro caso l'AlbinoLeffe, stante
il blocco della massima serie per il pluricitato sciopero dei calciatori, corroborato da un atteggiamento di "serrata virtuale" messo in mostra dai padroni delle Ferriere.
Accontentiamoci (si fa per dire)della Serie B per antipasto, come
ai vecchi tempi, quando la stagione calcistica si disvelava gradatamente con la piccante sapienza di uno strip-tease, togliendo a mano
a mano le cortine con i preliminari (di Coppa Italia, beninteso...),
passando alle sensazioni più forti del torneo cadetto, per finire con
il climax della Serie A. Abbassiamo i toni (NdR: ho detto i toni,
malignazzi...) saggiamente, prima di parlare di un campionato di
seconda serie in buona parte simile ad un cantiere, in cui si possono
scorgere fondamenta e impalcature, ma non certo i contorni definiti
delle squadre in contesa, in particolar modo delle favorite, Torino e
Sampdoria su tutte, e non solo per il blasone.
Ai biancazzurri della nostra Valle tocca l'esordio in uno scontro diretto a casa dell'omologa veneta Cittadella, équipe di grinta paesana
e di forma superiore agli albinoleffesi, capaci di reagire nel primo
tempo al vantaggio granata di Gasparetto con un rigore trasformato
da Regonesi, ma non di pareggiare il gol decisivo di Vitofrancesco
ad inizio ripresa, nonostante un secondo penalty a favore. ma che
lo stesso Regonesi si fa parare senza appello. Discreto centrocampo
dei Blue Boys, ancorché troppo leziosetto per la Serie B, ma difesa e attacco del tutto insufficienti, il che non
è poco. L'andazzo migliora tre giorni dopo,
quando i seriani ospitano una delle nove capoliste, un Grosseto tosto che bada al sodo, e
lo dimostra quando in cinque minuti, dopo la
mezz'ora, si infila nelle praterie e nelle amnesie dell'indicibile (in male) difesa biancazzurra, a ribaltare con Sforzini e Alfageme lo
splendido eurogol d'apertura del sempre puntuale Capitan Previtali. Pe fortuna, una pezza
Cocco ci mette al rientro in campo, e cosi ci si
porta a casa il primo punticino stagionale, anche se di questo passo,
e di questa media non si va lontano, specialmente con una difesa
che sembra uscita pari pari dalle comiche di Benny Hill.
Nonostante la difesa che becca regolarmente due gol a partita, i
seriani riprendono la storica abitudine delle imprese in trasferta,
espugnando a Bari il "San Nicola", con Cocco (su rigore), Cissé e
Girasole a siglare nella ripresa il successo sui galletti, vanificando
la doppietta (in apertura e chiusura) del brasiliano De Paula. Se si
tiene questo ritmo, gli orizzonti del cielo biancazzurro si tingeranno di rosa. Il trasbordo sulla sponda nerazzurra delle Orobie non è
certo agevole, alla luce di un'estate che per la Ninfa non ha certo significato vacanze rilassanti. Si parte dunque da -6, con la speranza
che l'Alta Corte o il TNAS restituiscano almeno una piccola parte
del maltolto, in forma di punti di penalizzazione e di onore per una
società che si è voluta a tutti i costi ritenere responsabile di fatti
sulla cui estraneità hanno già risposto gli atti processuali.Teniamoci
stretto Manfredini e tirèmm innànz.
Poco calcio giocato in casa neroblù, di fatto solo l'ulteriore pareggio (1 a 1) imposto ai bergamaschi dai monelli della Tritium,
dopo lo 0 a 0 nel ritiro di Clusone. La definizione delle sentenze
su Scommessopoli ha comunque permesso ai dirigenti orobici, in
primis Marino, di programmare e attuare le ultime mosse di mercato, fra cui spiccano gli acquisti del "Tanque" Denis in attacco,
e dell'accoppiata di centrocampo Cigarini-Brighi, provenienti dai
saldi rispettivi di Napoli e Roma e destinati a surrogare la cessione
di Barreto al Palermo.Una rosa numericamente adeguata e sicuramente attrezzata per la difficile rimonta che attende la Dea in
campionato.
Unica voce discorde è quella della rosea Gazzetta, che appioppa
nelle pagelle un bel 5 al calciomercato atalantino.
Un dubbio ci rode: chi, nel mondo atalantino, ha tagliato i cavoli
dall'orto del quotidiano milanese?
Altrimenti non si spiega l'accanimento del già autorevole foglio
nei confronti di una società seria qual è l'Atalanta, messa alla gogna
prima delle indagini degli inquirenti, data per spacciata e retrocessa
dai saccenti consulenti del medesimo giornale, ed ora forzata nel
ruolo di chi "se è buono gli tirano le pietre, se è cattivo gli tirano
le pietre", come cantavano mezzo secolo or sono Bob Dylan da
Duluth, Antoine da Ajaccio e Gian Pieretti da Empoli.
Ne prendiamo atto con rammarico, pensando con rimpianto che,
ad eccezione dei "pezzi" di Marco Pastonesi, per parlare di "letteratura sportiva" del quotidiano rosa occorre risalire ai tempi di Gianni
Brera (e del sottoscritto in calzoni corti).
Del resto, e che diamine: l'abbiamo scoperto da un pezzo che la
vita non è rosa. Eppoi di rosa, nella nostra infanzia, c'era solo la
carta igienica.
Comunque più utile alla bisogna dell'attuale Gazzetta.

PD: anche a Bergamo
ecco i “polli di Renzi”
Racconta il Manzoni ne “I
Promessi Sposi” che Renzo
Tramaglino, andando a chiedere un parere al dottor Azzeccagarbugli, gli portava in omaggio quattro capponi vivi, legati
per i piedi e a testa in giù; e che
quelli, ignari di essere affratellati da un comune destino, la
pentola, si beccavano fra loro.
Da lì il modo di dire “comportarsi come i polli di Renzo”.
Parlando dei polli di Renzi invece ci riferiamo al Sindaco di
Firenze, ed ai suoi rottamatori.
Il destino dei leader nazionali legati a Matteo Renzi è certo
meno traumatico ma non si può
certo negare che il “pierino” del
PD abbia usato con loro un metodo simile a quello del giovane
raccontato dalla penna del Manzoni. Circa un anno fa, Matteo
Renzi, già giovanissimo presidente della Provincia di Firenze
e ora Sindaco del capoluogo, riunì alla “Leopolda” migliaia di
democratici “incavolati” con i
propri dirigenti, e li entusiasmò
al grido “rottamazione”.
Ce ne aveva per tutti, da Rosy
Bindi a Massimo D’Alema,

tutti accomunati da una lunga le prossime elezioni politiche,
storia politica e tutti presenti a basandola su parole chiave di
rottura, ad esempio quella conRoma da sei o sette legislature.
Al suo fianco, al tavolo del- tro lo sciopero della CGIL e su
la presidenza, Pippo Civati, posizioni fortemente liberaldetrentacinquenne consigliere re- mocratiche, in contrasto quindi
gionale lombardo, in sala tanti con le posizioni “gauchiste” di
giovani trentenni e quarantenni, Civati & co.
Così a fine ottobre il trenfra cui Debora Serracchiani,
parlamentare europea, la de- taseienne Renzi organizzerà,
putata Paola Concia e Ivan sempre nella sua Firenze, una
nuova “Leopolda”,
Scalfarotto, vicema questa volta al
presidente del PD.
tavolo ci sarà solo
Come i quattro
lui per lanciare la sua
capponi de “I Pro“idea” per il Paese.
messi Sposi”, questi
Rottura sul metoquattro esponenti si
do e sui programmi,
sono spesso lanciati
visto che Civati ci
in polemiche contro
tiene ad evidenziare
i vecchi dirigenti che
le tante cose che orda trent’anni (pasmai dividono i due
sando chi dal PCI
Mirosa Servidati
rottamatori: dall’apchi dalla DC) ancora
guidano le sorti del centrosini- poggio di Renzi a Marchionne,
stra, e più volte si sono beccati alla freddezza per i referendum
fra di loro per una sorta di guer- su nucleare e acqua, passando
per le continue polemiche con
ra interna di corrente.
Dopo un anno il giovane i sindacati.
Ma non di sole polemiche
Sindaco toscano ha deciso di
lasciarli e proporre in solitaria verbali vive la politica, così
e senza mediazione alcuna la Matteo Renzi, che sa bene
sua candidatura a premier per quanto gli serviranno militanti

impegnati durante le primarie,
si è messo a raccogliere adesioni sul territorio.E anche Bergamo risponde. Pochi giorni fa è
partita la pagina su Facebook
“Bergamo con Renzi”, ad animarla l’ex consigliere regionale
Marcello Saponaro. Saponaro
ha militato a lungo nei Verdi ed
ha una solida esperienza amministrativa, prima come presidente del consiglio comunale di
Dalmine e poi come consigliere
regionale.
Nel settembre 2009 ha aderito
al PD, proprio durante lo svolgimento dell’ultimo congresso
democratico, comunicando il
suo appoggio alla candidatura
di Pierluigi Bersani. Ma pochi
mesi dopo, al momento della
sua ricandidatura per il consiglio regionale, ha trovato un
deciso sostegno dall’area del
senatore Ignazio Marino. Sostegno deciso ma non decisivo
dato che, nonostante le circa
3600 preferenze non è riuscito
a tornare al Pirellone. Rientrato al lavoro in azienda ha continuato però l’attività politica,
nella segreteria provinciale di

CAZZANO – TRA I 15 PARLAMENTARI CHE IN DUE ANNI E
MEZZO NON HANNO PRESENTATO NEMMENO UN ATTO

L’On. Consiglio non porta
(non chiede) consigli
In parlamento finora
ha fatto solo il “pianista”
Cielo plumbeo sulla Lega della Media Valle e nemmeno la
notte porta… c(C)onsiglio, anzi, di Consiglio ma quello con
la C grande, in questi giorni si parla parecchio.
A tirare le orecchie all’onorevole leghista ci ha pensato
L’Espresso che ha riportato un’accurata e puntigliosa indagine pubblicata sul sito internet Openpolis che si è spulciata
tutti i dati che riguardano i progetti di legge, le interpellanze
e le discussioni di tutti i parlamentari dell’ultima legislatura,
Nunziante Consiglio
insomma, tre anni sotto i riflettori.
E dall’indagine è risultato che ci sono 15 parlamentari che
dall’inizio della legislatura non hanno mai presentato nemmeno un atto.
E tra i quindici c’è anche l’ex sindaco di Cazzano S. Andrea Nunzio Consiglio che è finito sotto i riflettori dei media nazionali non per questioni di
merito, ma solo perché nel 2009 era passato alle cronache per aver utilizzato
la tessera di Ettore Pirovano e aver votato per lui mentre Pirovano era assente
(insomma aveva fatto quello che in Parlamento chiamano i “pianisti” perché
votano con due mani).
Quella volta a tirargli le orecchie ci aveva pensato il presidente della Camera Gianfranco Fini. I quindici parlamentari ‘scansafatiche’ sono, oltre a Nunziante Consiglio, così divisi. 8 del Pdl: Testoni, Scajola, Valentini, Ghedini,
Nicolucci e il senatore Stancanelli.
Un altro della Lega: Isidori. Due sono del Partito democratico: D’Alema e
il senatore Monaco. Due senatori del Gruppo Misto: Tedesco e Del Pennino.
Uno di Popolo e Territorio: l’onorevole Mottola. E quel solo bergamasco nella
lista, di quel popolo tradizionalmente descritto come gran lavoratore ecc.
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NEI DOSSIER SEGRETI SULLE
INFORMATIVE USA SULL’ITALIA

Gli Usa bocciano il
Signore degli Anelli:
Alzano brutto esempio
di “integrazione”
Roberto Anelli finisce dritto
negli States. E mica per un volo turistico o per una passerella sul red
carpet di qualche mostra di cinema,
macchè, dritto dritto nei dispacci segreti della diplomazia americana. E
così Alzano ed Anelli finiscono nella lista dei cattivi, nessun ‘wanted’
Roberto Anelli
ma il pollice verso che non è certo
una grande pubblicità. L’oggetto
dell’informativa riguarda Wikileaks e fa parte dei 250
mila cablogrammi riservati, che adesso sono diventati
pubblici e trasmessi negli ultimi anni dalle sedi diplomatiche statunitensi di tutto il mondo. E Alzano è finito
nelle informative per il regolamento studiato dall’amministrazione leghista targata Anelli per provare a rivitalizzare il centro storico garantendo contributi alle sole
famiglie italiane. Una decisione che sollevò polemiche
perché ‘discriminatoria’ nei confronti degli extracomunitari. E gli americani hanno bollato appunto con ‘discriminatorio’ Alzano e i suoi metodi e il consolato di Milano titola il dossier ‘Differenti percorsi di integrazione’
dove si mettono a confronto le politiche di integrazione
di Torino e di Alzano, la prima come esempio di virtù,
la seconda da evitare. Insomma per Anelli più che una…
discriminazione è una vera e propria figuraccia.

cui è membro, e come battitore schiacciante (circa l’80%) ma il
libero sul suo blog e su internet, suo oppositore (Mirio Bocchi)
con posizioni non sempre orto- era sceso in campo solo all’ultimo momento, a giochi già
dosse per il PD.
Ora il lancio della “corrente” fatti, trovando l’appoggio solo
di Renzi (che scherzosamente di una parte dell’area di Ignazio
ci siamo permessi di chiamare Marino.
Nel frattempo alcune cose
“i polli di Renzi”, ma il riferimento era più che tutto ai suoi sono cambiate, Giovanni Sanormai ex leader nazionali), e ga e con lui buona parte degli
quindi una sfida decisa ai diri- ex popolari, hanno aderito alla
corrente veltroniagenti locali.
na, Mirosa ServiPer adesso lo sedati (segretaria dal
gue Vladimiro Lan2007 al 2009) ha
franchi, della segrecostituito una sua
teria cittadina, mencomponente, Mattre altri “rottamatori”
teo Rossi (l’ultimo
orobici sembrano più
segretario dei DS) è
attratti dalle sirene di
tornato a muoversi
Pippo Civati e Dein autonomia e in
bora Serracchiani, i
quali a metà novem- Marcello Saponaro città pure l’area bersaniana che fa capo
bre riuniranno i loro
“giovani” per una prova di for- ad Antonio Misiani comincia a
za contro il governo ma anche discutere su chi possa essere il
miglior candidato alle comunaverso lo stesso Renzi.
Insomma, mancano circa18 li fra Elena Carnevali e Sergio
mesi alle prossime elezioni par- Gandi.
Stante questa situazione in
lamentarti e circa 30 a quelle
amministrative ed qualcosa nel continuo movimento, Saponaro
partito democratico comincia a è ben consapevole che le parole
muoversi. Da qui al 2013 i de- chiave lanciate da Matteo Renmocratici saranno chiamati più zi, piacciono molto ai simpatizvolte ai seggi per le primarie. zanti democratici e spesso pure
Dal voto per il candidato sin- a chi non vota PD, e piacciono
daco, a quello per la Provincia, invece meno ad una parte di
alla auspicata scelta dei candi- iscritti soprattutto quelli più di
dati parlamentari, fino al con- sinistra. Ma alle primarie posgresso provinciale, ed è chiaro sono votare tutti, iscritti e non
a tutti che il “correntone” che iscritti e questi ultimi sono la
due anni fa ha sostenuto l’ele- maggioranza, bisogna solo mozione del segretario provincia- tivarli. Ed allora ecco preparale, Gabriele Riva, è ora fram- re la corrente sul territorio per
affrontare ora il dibattito, e domentato.
Da Statuto infatti il rinnovo mani le primarie per le elezioni,
è previsto ogni quattro anni e primarie che già nel 2008 Renzi
Gabriele Riva (bersaniano) è vinse, a Firenze, contro buona
stato eletto nel dicembre 2009. parte dei dirigenti locali e naAllora la maggioranza è stata zionali.

LA PROPOSTA: oltre il singolo
Comune. Quattro Unioni
per il futuro della Valle
Il Pd (Partito democratico) dell’Alta Valle Seriana
fa la sua proposta ai 20
Comuni della zona. “A prescindere da che fine farà il
Decreto Tremonti, la strada per l’accorpamento dei
servizi è segnata: due funzioni da accorpare entro
fine anno, quattro l’anno
prossimo, tutte nel 2013.
E allora, piuttosto di farci
imporre dall’alto le soluzioni, pensiamo noi a delle
risposte credibili”.
Jacopo
Scandella,
il coordinatore del Pd, ci
crede. D’accordo con le minoranze di centrosinistra,
ha contattato qualche sindaco, tanto per sondare
il terreno sulla proposta,
ricevendone per ora solo
delle risposte evasive.
“Non possiamo aspettare
che i decreti ci scavalchino,
dobbiamo sollecitare gli
amministratori a trovare
le soluzioni migliori. Il futuro ed il progresso stanno
nella capacità di guardare
alla progettualità di tutta
la Valle, oltre il singolo Comune”.
Fatto sta che la proposta
parte dalla base di una realtà: quella dell’Unione dei
Comuni della Presolana
che già esiste, 6 Comuni
accorpati non ancora con
tutti i servizi, ma pronti,
quando la legge glielo imporrà, a farlo.
Ma Jacopo Scandella
pensa alle difficoltà che ci
saranno quando appun-

INTERVENTO
REFERENDUM CONTRO IL “PORCELLUM”

“Firmare per ridare al cittadino il diritto
di scegliere i propri rappresentanti”
In un momento di forte crisi come quello attuale, con il Governo italiano commissariato
dall’Europa, il Paese ha più che mai bisogno di
un Parlamento pienamente rappresentativo, capace di prendere decisioni impegnative,condivise e
rispettose dei bisogni dei cittadini.
In molti continuano a parlare di libertà e democrazia, ma in Parlamento gli eletti continuano a
essere decisi dai soliti capipartito che negli anni
ci hanno sottratto la libertà di scegliere e votare i
nostri rappresentanti.
Ogni giorno che passa questa Casta di privilegiati e raccomandati diventa sempre più una cerchia ristretta impegnata a salvaguardare i propri
interessi, a concedersi sempre più benefici, immunità e vantaggi personali con i soldi degli onesti
cittadini. Tutto questo è ingiusto e immorale soprattutto in un momento in cui ai lavoratori vengono imposte sempre più tasse e sacrifici.

Nel mese di settembre Sinistra Ecologia e Libertà organizzerà dei banchetti per la raccolta
firme per promuovere il “Referendum contro il
Porcellum” perché vuole che la “legge porcata”
venga abolita prima delle prossime elezioni del
2013.
Sinistra Ecologia e Libertà, insieme alle forze
politiche che sostengono la raccolta firme, si pone
l’obiettivo di costruire un sistema rappresentativo
e democratico che porti in Parlamento solo le persone scelte ed elette direttamente dai cittadini.
Pertanto Sinistra Ecologia Libertà invita tutta la
popolazione a firmare e a sostenere il referendum
contro la Legge Porcellum.
Per maggiori informazioni si invita a visitare il
sito internet www.firmovotoscelgo.it
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
Federazione di Bergamo

to tutti i servizi (anagrafe, li scelti tra le liste collegate
polizia municipale, tributi, ai candidati a sindaco. Ad
economato, ufficio tecnico, esempio, Castione elegge 3
segretario comunale) do- di maggioranza (la lista colvranno tra due anni essere legata al candidato sindaco
accorpati. “Se resteranno in vincente) e 2 di minoranza,
carica 6 sindaci, sarà diffi- Rovetta altrettanto, Fino,
cile garantire una gestione Onore, Cerete e Songavazunivoca dei servizi, ognuno zo 2 di maggioranza e 1 di
avrà le sue esigenminoranza. Comze e le sue idee.
posto il Consiglio
Meglio pensare a
comunale, in ogni
un unico Sindaco,
Comune attuale,
un unico Consiglio
resterebbe l’assemcomunale che ne
blea municipale
abbia la responsacon i consigliebilità”.
ri votati ma non
Apriti cielo, cosa
eletti nel Consiresterebbe nei paglio comunale per
Jacopo Scandella
esi attuali? “L’anavalutare i bisogni
grafe, a garanzia
specifici del prodella Municipalità, e un uf- prio territorio”. E pensi che
ficio relazioni. E un’assem- si discuta davvero di una
blea municipale…”. Cosa proposta così? “Questo desarebbe?
creto offre l’opportunità di
“La nostra proposta ovvia- ragionare seriamente sul fumente può essere una base di turo della nostra Valle, e di
discussione, non è a scatola seguire finalmente una rotta
chiusa. Prendiamo l’esem- che il centrosinistra invoca
pio dell’attuale Unione dei da anni: quella dell’accorComuni: in ogni Comune at- pamento totale di servizi e
tuale ci sarebbero le elezioni. funzioni tra i comuni.
Ogni coalizione presenterebTroppo a lungo si è esitabe un unico candidato sin- to, custodendo gelosamendaco per tutti e 6 i Comuni. te i piccoli poteri derivanti
Viene eletto sindaco il candi- dall’amministrazione
dei
dato che riceve più voti som- servizi su scala comunale,
mando i voti ricevuti in tutti senza curarsi del fatto che,
e 6 i Comuni. Ogni Comune oggi, la gestione associata
manda in Consiglio comu- dei servizi è una necessità
nale 5 (o 3 per i Comuni più ineludibile.
piccoli) consiglieri comunaE ci sarebbero ben altri

vantaggi”.
Quella del risparmio sul
personale, sulla struttura,
sui costi della politica.
“Ma soprattutto sulla specializzazione del personale:
l’accorpamento dell’organico
dei dipendenti permetterebbe
di mantenere in ogni singolo
comune un Ufficio Anagrafe
ed un Ufficio Relazioni con il
Pubblico, garantendo la Municipalità e uno sportello capace di indirizzare i bisogni
del cittadino.
Il resto dell’organico diventerebbe suddiviso tra gli
uffici e specializzato nelle diverse aree. Non possiamo più
permetterci comuni minuscoli con dipendenti tuttologi
che si devono districare tra le
materie più disparate. Molto
meglio avere una squadra
di dipendenti qualificata e
pronta a rispondere in maniera rapida. Comunque non
è indifferente il risparmio
economico...”. Che voi avete calcolato? “Trecentomila
euro annui circa sull’Unione
Presolana. Non è una cifra
da capogiro ma può dare un
segnale: si possono tagliare i
costi senza tagliare democrazia e servizi.
Un solo segretario comunale, un solo sindaco ed un
solo consiglio comunale per
ognuna delle macroaree vuol
già dire risparmio. Aggiungete la diminuzione dei responsabili di servizio, anche
restando tutti i dipendenti.
Risparmio inoltre sulle indennità di assessori e sindaci, nella gestione dei servizi
e nelle esternalizzazioni. E
un vantaggio sarebbe anche
l’erogazione omogenea dei
servizi: regolamenti, costi,
convenzioni uniformi per
tutti”.
E adesso cosa succede,
qualcuno prenderà in considerazione una proposta del
genere?
“Speriamo di sì, che una
volta tanto sia l’Alta Valle
a decidere cosa ne sarà dei
propri Comuni. Basta subire decreti senza governare il
cambiamento”.
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C lusone
IL CASO

Per i terreni di...
Via Sales conti sbagliati
Il Bando(lo) della matassa adesso lo cercano con imbarazzo negli uffici. Chi ha sbagliato i calcoli sul Bando che mette in vendita
due terreni, in un unico blocco, in Via Sales? Sono stati previsti, nel
Piano delle “alienazioni” (vendite di proprietà) approvato dal Consiglio comunale, ben 1.300.000 euro per la vendita di due terreni
di proporietà, cifra messa nel bilancio di previsione di quest’anno.
Alle ore 12.00 del 16 settembre scadeva il termine per presentare
le offerte al rialzo. Ma il Bando è stato ritirato in fretta (e furia) il
1 settembre, i termini della consegna delle
offerte rinviati, il tutto dovrà ripassare dal
Consiglio comunale. Cosa è successo? Che
c’è stato un errore nei calcoli. Un errore che
dimezza la previsione di entrata. Da 1 milione e 334 mila euro a 677.600 euro (il calcolo
è nostro). Che però, magra consolazione, potrebbero lievitare per la clausola prevista nel
PGT, vale a dire il 10% della superficie in
più concessa a chi adotta “soluzioni di eleCarlo Caffi
vata qualità architettonica” (pannelli solari,
isolamenti, stile di costruzione…). Poi resta
la speranza che qualcuno giochi al rialzo. Il Comune ha bisogno di
soldi per far quadrare il bilancio e non sforare il patto di Stabilità, quel milione e rotti, aggiunto ai 2 milioni e 100 che si prevede
di incassare per la vendita della “casa rossa” (la palazzina Asl di
Sant’Anna) era la soluzione di tutti i mali. Tanto più che, mentre per
la palazzina la vendita si prevede possa essere più difficoltosa (visto
che è occupata), per i terreni sembrava una strada in discesa, vendo e
incasso. Per il secondo anno consecutivo la Giunta si sarebbe salvata
svendendo (lo scorso anno i terreni di Via Moroni). Una Giunta del
vendere. Ma come mai la cifra in previsione si è ridotta della metà?
Ha sbagliato la calcolatrice? Boh. Fatto sta che il tesoretto sbandierato da Caffi al collega assessore al bilancio Castelletti si è sgonfiato. I
calcoli dell’ufficio tecnico sono questi: 2.420 mq di superficie utilizzabile. La capacità edificatoria sarebbe di 3.388 metri cubi, derivanti
dalla moltiplicazione dei 968 mq per l’indice del 3,50 (anziché di
6.210 metri cubi indicati nel bando ritirato). Usando la calcolatrice
e moltiplicando tale cifra per i 200 euro previsti dal vecchio Bando
si arriva a 690 mila euro di base d’asta. Poi si può aumentare, come
abbiamo detto, del 10%. In bilancio mancherebbero, nella migliore
delle ipotesi, 656 mila euro. Un disastro, quando a fine settembre si
dovrà fare una “ricognizione di bilancio” prevista dalla legge e mancheranno solo due mesi alla fine di novembre, quando i bilanci non
possono più essere modificati.
Per colpa di chi chi chi…? C’è stata più che maretta in maggioranza. I 5 “indignados” si sono sentiti rispondere: “Potevate darci un’occhiata anche voi”. Il tentativo di rifilare un “concorso di colpa” li ha
fatti imbufalire ancora di più. E allora di chi è la colpa? Degli uffici,
di una calcolatrice difettosa, di un assessore del ghe pensi mi?

LA CURIOSITÀ

Una scritta per Olini
Gliel’hanno scritta sul
muro davanti a casa. Una
scritta firmata con la sigla
anarchica. Ma chi è il più
anarchico del reame? Boh.
Fatto sta che il sindaco
Paolo Olini uscendo ogni
mattina di casa si trova
davanti l’ammonimento o
meglio la minaccia, Non
è un bel modo per cominciare una giornata, vi pare? Anche
perché a “fottere” la Lega non saranno quelli che scrivono
sui muri. Si ha l’impressione, in questi ultimi tempi, che
abbia adottato il metodo “fai da te”.

Araberara - 9 Settembre 2011

8

RETROSCENA – L’INCONTRO DEL 5 SETTEMBRE

I DIECI GIORNI
CHE POTREBBERO
SCONVOLGERE
IL MONDO BARADELLO
L’AUT AUT DEI CINQUE
“INDIGNADOS” A OLINI
“AZZERA LA GIUNTA
O SALTA TUTTO”

(p.b.) La nuova toppata dell’assessore al
tutto Carlo Caffi, comunque destinatario
della “responsabilità oggettiva”, come direbbero nel calcio, per il Bando sbagliato
per la vendita dei terreni della zona di Via
Sales (vedi articolo) ha riacceso i malumori nella maggioranza verso lo strapotere
dell’assessore-vicesindaco.
Non solo Pdl (irritazione di Giuseppe Castelletti per il tentativo di far ricadere su
di lui, assessore al patrimonio oltre che al
bilancio, la responsabilità dell’errore marchiano che dimezza le previsioni di entrata
per quella vendita) ma anche dei leghisti
(“un’altra figura di…” il commento colorito sul Bando sbagliato). E i 5 “indignados”
che si sentono dire che in fondo anche loro
sarebbero responsabili, potevano “darci
un’occhiata”.
E allora? Finora il malcontento non è sfociato se non in parole grosse, girate nel
gruppo di maggioranza, confidate al nostro
giornale, con un’avvertenza: “Nei prossimi
dieci giorni succederà qualcosa di grosso
che cambierà tutto o farà saltare tutto”.
Da qui il titolo che si rifà a un libro (“Dieci
giorni che sconvolsero il mondo”) di Reed
John sulla rivoluzione russa.
Lunedì 5 settembre i 5 “Indignados” chiedono un incontro con il sindaco Paolo
Olini. Lo ottengono. Olini si presenta da
solo. Dall’altra parte stanno i 5: Maurizio Trussardi Forgia, Luigi Savoldelli,

Manolo Frosio, Massimo Morstabilini e Mauro Giudici (quota Pdl). Non c’è
nessun altro. I 5 mettono sul tavolo la loro
richiesta: Tutte le deleghe degli assessori
vanno riconsegnate al Sindaco, che le ridistribuirà… Come? “Noi abbiamo un’idea
ma non l’abbiamo espressa al Sindaco. Prima vediamo cosa risponde il Sindaco”. Ah,
non vi ha risposto? “Si è riservato qualche
giorno per decidere, pensiamo debba riunire la maggioranza”.
Puntate a spuntare le ali a Caffi… e azzerare la commissione paesaggistica… “Non
solo a Caffi, anche il gruppo del Pdl dovrà
rivedere alcune cose”. La presenza di Mauro Giudici, in tal senso, fa supporre che
abbiate riservato anche a lui delle deleghe.
“Ripeto, non abbiamo fatto la nostra proposta in attesa che il Sindaco risponda alla
prima domanda. È disposto a ritirare tutte
le deleghe agli attuali assessori?”.
E se vi risponde di no? “Allora vedremo lo
scenario che si delineerà. Aspettiamo la risposta”. Da altre indiscrezione si è saputo
che Olini ha tentato una difesa d’ufficio del
suo assessore al tutto, ma i 5 hanno attaccato su tutta la linea (commissione paesaggistica compresa).
Ed ecco le ipotesi come ci sono state riferite: 1) Il Sindaco Olini fa rimettere le
deleghe a tutti gli assessori, poi le ridistribuisce, con l’avvertenza che a Caffi resti il
titolo (e l’indennità, che i maligni, sempre

LA MINORANZA DELLA LISTA CIVICA PER CLUSONE

Moioli: “Ma che vadano a casa. Nemmeno
un euro di contributi arrivati dalla filiera”
“Un errore gravissimo
con delle conseguenze sostanziali, metà della cifra
preventivata, il tutto deve
tornare in Consiglio comunale che aveva approvato
un piano delle alienazioni che adesso non è più lo
stesso”.
Francesco Moioli affonda il coltello nella piaga, l’errore kafchiano è
madornale, figurarsi se
l’opposizione non ne approfitta. “Non si tratta solo
di un errore formale degli
uffici, la Giunta il bando, i
calcoli, i valori, dovrà pur
averli letti, o perlomeno dovevano farlo.
Un altro esempio di superficialità nell’approccio
ai problemi. Ed è vergognoso. Non è la prima volta che capita, forse ricorderete Via Moroni, dove il
Comune non ha venduto,
ha svenduto.
Questa Giunta sa solo
vendere il patrimonio, anzi,
non sa neppure vendere
perché sbaglia i tempi e i
numeri. Questo dimostra
una incapacità complessiva e generale di governo,
aldilà della compattezza
di questa maggioranza che
non c’è, e non solo come si

vuol far credere, per motivi
caratteriali dei singoli, ma
proprio per le scelte non condivise. La canicola d’agosto
ha portato l’assessore Caffi
a voler ridiscutere i Piani
Integrati, all’insaputa del
Consiglio comunale ma ad-

dirittura della stessa Giunta, perché quella era una
Giunta ‘ridotta’”.
Cosa può succedere secondo voi?
“Noi siamo preoccupati
per il modo di gestire una
città come Clusone. Se lo

scorso anno parlavamo di
una insufficienza, adesso
diamo un giudizio fortemente negativo. Al punto
che li invitiamo a chiudere
l’esperienza”.
Vale a dire a dimettersi
e andare a nuove elezioni.

“Sì”. E secondo voi?
“Vorrò vedere come chiuderanno il bilancio senza
sforare il Patto di stabilità.
Quest’anno non possono
più aumentare l’addizionale Irpef, sarebbe un autogol. A proposito di quella

filiera sbandierata in campagna elettorale, ClusoneProvincia-Regione in mano
al centrodestra.
Ma lo sapete che in questo anno e mezzo a Clusone
non è arrivato un solo euro
di contributi?”.

LA POLEMICA ALL’ISTITUTO FANTONI DI CLUSONE
Sarà Ernesto Cefis,
attuale Preside della
Scuola di Alzano, a guidare l’Istituto Fantoni come
“reggente”, e non Alessio
Masserini come risultava
dalle prime indiscrezioni,
che resta reggente al Pacati. Ma nel frattempo,
dopo Antonio Savoldelli, lascia anche un insegnante di “peso” del Fantoni. E non per normale
avvicendamento.
Fabio Molinari infatti
lascia il Fantoni con polemica. Insegnerà a Lovere in attesa, come lui
stesso ci ha rivelato, di
essere trasferito all’ufficio scolastico regionale o
addirittura al ministero.
A domanda specifica sulle ragioni dell’abbandono,
se siano collegate a quelle
del preside Antonio Savoldelli risponde: “Credo che
entrambi ce ne andiamo
più o meno per gli stessi
motivi. Io farò qualche ora
a Lovere poi dovrei essere
nominato consulente del
ministero e dell’ufficio scolastico regionale”.
Ha inviato una lettera
in cui ringrazia tutti e indica le ragioni del suo trasferimento: “Carissimi, al
termine della mia lunga
permanenza presso l’Istituto Fantoni di Clusone,
desidero ringraziare di
cuore tutti voi per lo spazio che avete sempre dedicato alle iniziative che ho
promosso e portato avanti,
in particolare il Certamen,
che sono riuscito faticosamente a condurre fino alla
X edizione.
Lascio una scuola che

Molinari: “Lascio il Fantoni per le invidie e le maldicenze:
il Consiglio d’Istituto ha operato al limite della legalità”

ERNESTO CEFIS GUIDERÀ IL FANTONI

Fabio Molinari

amo e che credo di aver aiutato a crescere nell’aprirsi
verso l’esterno, il mondo
dell’associazionismo e delle istituzioni, diventando
un polo formativo di eccellenza. Tuttavia le invidie,
le cattiverie e le maldicenze di alcuni hanno reso
il clima di questa bella
scuola ormai insostenibile
per me, che amo l’onestà e
la coerenza. Sempre e ad
ogni costo. Grazie dunque
per il vostro prezioso aiuto
e auguri di buon lavoro”.
Che al Fantoni si fosse
creata una frattura in-

Ernesto Cefis

sanabile tra il Consiglio
d’Istituto, il Collegio docenti e il Preside (e quello
che veniva indicato come
il suo collaboratore più
stretto, appunto Molinari) era noto, al punto che
al Preside, secondo alcuni
insegnanti, sarebbe stato
bocciato il bilancio.
E le “cattiverie, invidie
e maldicenze” erano ricorrenti, con l’accusa a Savoldelli e Molinari di aver
creato un “clan” che decideva su ogni cosa.
Venne contestata anche
una voce specifica del bi-

lancio su un “contributo”
che sarebbe stato dato
all’insaputa di tutti a
un’associazione di cui Molinari sarebbe stato presidente.
“Diciamo le cose con precisione – ribatte Molinari
- Il bilancio è sempre stato
approvato, sia il consuntivo 2010 che il previsionale
2011. Qualcuno ha chiesto
chiarimenti in merito ad
una convenzione stipulata
fra l’Istituto e l’Associazione ARDES (di cui il presidente attuale è Guido Fornoni) per l’organizzazione
del Certamen, convenzione

approvata dal precedente
consiglio di Istituto. L’Ardes, in base a tale convenzione, non riceve alcun
finanziamento dall’Istituto ma incamera le quote
di iscrizione al Certamen
(poche centinaia di euro)
che poi utilizza per il pagamento della manifestazione; la rendicontazione
di tutto è pubblica e fornita al Consiglio di Istituto
medesimo. Inoltre in base
alla convenzione, l’Associazione lascia all’Istituto,
a titolo di rimborso spese
per telefonate e utilizzo del
materiale di cancelleria,

una somma forfetaria di
1.500 euro.
Quindi la scuola non
spende nulla e addirittura
ci guadagna.
Il Consiglio di Istituto
ha, a mio parere ma anche
secondo i miei consulenti,
operato quest’anno al limite della legittimità, non
essendo consapevole di
quelli che sono i suoi compiti precisi, creando forte
instabilità in una scuola
che attraversa un periodo
di crisi.
Personalmente sono stato accusato di cose becere e
al limite del reale”.

MEMORIA - CLUSONE E PARRE: DUE PAESI IN LUTTO.
LA MAMMA E LE SORELLE RACCONTANO ROSANNA

Rosanna
Troletti,
donna
“solare”

» a pag. 17

di maggioranza, indicano come il punto essenziale) di vicesindaco con le deleghe attualmente in capo all’assessore Massimo
Morstabilini, vale a dire cultura e affini.
Lo stesso Morstabilini avrebbe urbanistica
(è ingegnere) e lavori pubblici (che potrebbero in alternativa essere affidati a Luigi
Savoldelli). Il resto verrebbe confermato
agli attuali assessori.
Questa ipotesi è un rimescolamento tutto
interno quindi alla Lega. Si ridimensiona
Caffi, cui viene imputato il fermo di Clusone da un anno e mezzo e toccherebbe anche
la potente Commissione paesaggistica con
quel Bernardo Percassi che viene indicato come la longa manus caffiana che blocca
e ritarda i progetti (emblematico sarebbe
il caso di un signore che per ben 5 volte è
stato costretto a cambiare il progetto spendendo 90 mila euro). 2. Seconda ipotesi:
l’affondo su Caffi sarebbe totale. Si vorrebbe togliergli anche lo status di vicesindaco,
con decurtazione quindi anche dell’indennità. Questa tesi è sostenuta soprattutto
in Pdl ma non dispiacerebbe nemmeno a
una parte della Lega. Perché? “Perché Caffi è permaloso ma soprattutto vendicativo.
Se lo si lascia in carica prima a poi gliela
fa pagare”. A chi? “Prima di tutto a Olini,
ma soprattutto a Morstabilini”. Anche in
questo caso quindi sarebbe una questione
tutta interna alla Lega. “Mica tanto, perché
anche Pdl ne ha piene le scatole di veder

tutto fermo. Vuoi sapere una cosa? Lombardini non muoverà un sasso sul Mirage: si
dice che abbia minacciato di ritirare la concessione edilizia un giorno prima che scada, quindi tra otto anni (sono dieci gli anni
che ha a disposizione dalla firma della
convenzione). Ma avrebbe ventilato anche
una seconda possibilità: non ritirare più
la concessione, lasciarla cadere e chiedere
indietro i soldi degli oneri già versati con
gli interessi legali”. E perché ha versato
gli oneri prima di ritirare la concessione?
“Perché gliel’avevano chiesto, per far quadrare il bilancio”. Dell’altro “solidale” (nel
senso che se parte uno anche l’altro deve
versare la sua quota sugli standard di qualità) Maringoni ormai sembra non ci sia più
traccia, nel senso che quanto ha realizzato
nell’ex tipografia Ferrari gli basta e Collina
S. Giorgio resterà un miraggio. Risultato?
“Il responsabile di tutto questo è Caffi che
ha blindato i Piani Integrati, con l’annuncio, fatto subito dopo le elezioni, di volerli
ridiscutere. Cosa che ha ribadito nei giorni
scorsi, come avete scritto anche voi. E in un
anno e mezzo quindi non ha mosso un dito,
ha bloccato tutto e basta”.
3. Terza ipotesi. Non succede nulla, Olini
lascia tutto com’è. A questo punto i 5 “indignados” si sommano ai malpancisti del Pdl
e fanno cadere la Giunta. Ma dai… Più facile che il maldipancia lo si curi col malox.
Vediamo cosa succede nei prossimi giorni.

RIUNIONE A BERGAMO
NEI PROSSIMI GIORNI

Il Polo scolastico clusonese?
Il Pacati inglobato nel Fantoni
Se ne deve discutere in una sorta di Conferenza di servizio in Provveditorato a Bergamo.
Il polo scolastico clusonese è senza dirigenti
di ruolo, due “reggenti”, uno per il Fantoni (a
Villa S. Barbarigo), Ernesto Cefis, dirigente
dell’Amaldi di Alzano e uno per il Pacati (al
Patronato S. Vincenzo), Alessio Masserini dirigente scolastico dell’Istituto di Gazzaniga.
Ma nel quadro delle ridefinizioni dei plessi
scolastici clusonesi il Pacati ha ottenuto a fatica
ancora un anno di proroga, essendo sceso sotto i 300 alunni, poi dovrebbe scomparire come
Istituto autonomo.
E poi? “E poi le Quarte e Quinte potrebbero
essere inglobate probabilmente a Gazzaniga e
comunque la direzione della scuola dovrebbe
passare al Fantoni”. Perché il Pacati non potrà

neppure diventare “sezione staccata”, “perché
sezioni staccate non se ne fanno più”. Ma c’è
la necessità di ridisegnare a Clusone un Polo
scolastico omogeneo, forte, con un “professionale” di qualità e non di semplice “parcheggio”.
Il tutto presso il complesso scolastico di Villa
Barbarigo, una volta che vada in porto la realizzazione del nuovo Alberghiero, lasciando liberi
ampi spazi all’interno dell’odierno edificio ex
seminario. Tramonta così per “morte naturale”
anche il ventilato progetto di acquisto da parte
della Provincia del complesso del patronato,
con l’altrettanto soltanto ventilata costruzione
di un nuovo “Pacati”. Tutto questo verrà discusso a giorni tra il Sindaco Paolo Olini, gli
stessi “reggenti” e il nuovo Dirigente scolastico
provinciale Patrizia Graziani.
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C lusone

Un Bando Kafkiano
dimezza l’entrata
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AltaValle
Seriana

PIARIO – LA MINORANZA CHE HA
LASCIATO IL CONSIGLIO: “HANNO
TOLTO IL TABELLONE DELLE OPERE
PROMESSE. PER FORZA, NON LE FANNO”

Pelizzari: “Contro
il niente non è
possibile far niente.
Piario dorme da
7 anni e mezzo”
Maggioranza in stand by, minoranza che fa più rumore adesso che
è fuori di quando sedeva in consiglio.
Paese alla finestra. E da vedere c’è
un autunno che si profila caldo.
Dopo le rumorose dimissioni di
Fulvio Pelizzari & c. si aspetta
la reazione della maggioranza ma
soprattutto si aspettano opere pubbliche che per ora non si profilano
all’orizzonte: “Quel poco che devono Fulvio Pelizzari
fare non lo fanno – spiega Pelizzari
– e per il resto noi non abbiamo saputo più niente. Diciamo che sono in ferie continue da due anni e mezzo ora
sommati ai cinque anni di prima, o dormono, o sono in
ferie. La realtà dei fatti è quella. Che un amministratore
porti a termine almeno una parte dei programmi è la
minima decenza e invece qui non c’è niente e il niente
contro il niente non è possibile. Contro il niente non è
possibile far niente. Quindi ce ne siamo andati”. Pelizzari accusa di immobilismo: “Non sono partiti nemmeno
i lavori che dovevano partire, anzi, se si dovesse andare
a vedere quello che è successo con alcuni lavori che dovevano essere fatti ne vedremo delle belle. Intanto aspettiamo tutti la reazione del sindaco. Se ci sarà”. Ma qualcosa è successo: “Nei giorni scorsi hanno tolto il tabellone
che mostrava le planimetrie delle opere che erano state
promesse in campagna elettorale, era lì da quando sono
stati eletti, adesso lo hanno smontato perché sanno che
non faranno più niente. Peggio di così”.
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ARDESIO

OSSERVATORE INTERNAZIONALE DELL’ABKHAZIA

La Lega: “Ma perché il Consiglio
non dà risalto ai successi
(internazionali) di Giorgio?”
Si chiudono i rubinetti alla Lega e si
va avanti così. Si riposizionano le caselle dell’amministrazione Bigoni che sta
prendendo le misure alla nuova avventura amministrativa. Dopo la boutade
di inizio mandato: “Faccio un’autostrada alla Lega” che è costata una bega
interna e le successive bocche cucite
con tanto di comunicati stampa anche
per cose minime, Bigoni e i suoi hanno
Bruno Bosatelli
deciso di andare avanti così, senza Carroccio al seguito: “Visti anche i tempi
che corrono – spiega un addetto ai lavori – con la Lega che
dopo quanto sta succedendo in Parlamento perde colpi su
colpi negli occhi dell’elettorato meglio starsene fuori e non
indispettire la gente che ha votato Bigoni, e soprattutto non
indispettire qualche fedelissimo di Giorgio Fornoni in giunta, su tutti l’assessore Bonaventura”. E per evitare che anche
in futuro si tenda troppo la mano al Carroccio, le previste
dimissioni da consigliere di Giorgio Fornoni non ci sono
state e non ci saranno, almeno a breve, con l’aggiunta di un
colpo da 90, passato però in sordina ad Ardesio, quello della
nomina di Giorgio ad osservatore internazionale, nomina
arrivata dal ministero degli esteri dell’Abkhazia. Insomma
fuori confine Giorgio conta sempre di più e per Ardesio è comunque sempre un buon ritorno d’immagine e curiosamente
i complimenti arrivano dal… segretario della Lega della Val
Seriana: “Sono stupito – dichiara Bruno Bosatelli – che in
consiglio comunale non sia stato dato il giusto risalto a una
nomina di questo genere che da lustro a tutta la valle, stupito sia dalla maggioranza che dalla minoranza della Lega,
Fornoni avrà dimostrato magari di non sapersi gestire come
sindaco ma di saper fare benissimo il suo lavoro e credo che
l’intero consiglio comunale debba prenderne atto”. Insomma,
si ricollocano le varie posizioni sullo scacchiere del delicato
equilibrio amministrativo di Ardesio. L’autunno ricomincia
così: Bigoni e la sua giunta che vanno avanti senza Lega,
Giorgio Fornoni che rimane in gruppo con l’ombra del grande vecchio che aleggia su tutto, casomai venisse a qualcuno
la malsana idea di strizzare l’occhio al Carroccio. E il Carroccio che (pur di levarselo dai piedi?) fa i complimenti per i
riconoscimenti esterni di Giorgio.

SCHEDA

Repubblica semipresidenziale (capo dello Stato è Alexander
Ankvab) indipendente dal 23 luglio 1992 ha un territorio di
8.432 km², 242.862 abitanti al 2011 proclamato Stato dai fautori della separazione, con alcuni riconoscimenti internazionali. La capitale è Sukhumi o nella lingua abcasa Akua (Suchum).
La Georgia lo rivendica come proprio territorio

L’AUTOSTRADA PER LA LEGA DIVENTA… UN VICOLO

Ardesio: le opere di Bonaventura e i tagli del governo (-48 mila euro)
Il solo affermare che la nuova amministrazione di Ardesio
è tranquillamente assopita,
può significare solo, che, chi
lo afferma è male informato, o
viceversa è in assoluta malafede, poiché sarebbe sufficiente
prestare maggiore attenzione,
nell’osservare i lavori effettuati non solo nel capoluogo ma
particolarmente nelle frazioni,
in quest’ultimo caso intendo
riferirmi alla strada di collegamento che da Ardesio porta a
Valcanale, riasfaltata per circa
4 chilometri rispetto ai 6,5 del
totale, si può così affermare
che dopo anni di stasi nell’effettuare i lavori in modo completo, gli stessi abitanti della
frazione, finalmente, hanno
cessato il percorso ad ostacoli,
viaggiando in modo sicuro, in
vista dell’approssimarsi della
stagione invernale.
Inoltre, sempre in riferimento
ai lavori pubblici è in fase d’avvio la riasfaltatura e la messa in
sicurezza di P.za Volta e di Via
Galilei, i lavori termineranno
presumibilmente la prima settimana di settembre prossimo,
terminati invece i lavori al
Memoriale ai Caduti, che dopo
un’accurata operazione di restoration work, evidenzia oggi
la bellezza originaria del nobile
manufatto.
Per un impegno finanziario
di euro 21.499,99.
Sorge l’obbligo di chiedersi
perché si sono attesi tanti anni,
per procedere al restauro, sorge
il ferale sospetto che in questo
caso l’impegno finanziario non
avrebbe avuto alcuna utilità,
rispetto alle aspettative elettorali.
Mentre per i lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza

di Via L. Da Vinci (ultimata)
hanno comportato un impegno
finanziario di euro 620.000,00.
L’assessore dei “fatti”
Ma siamo solo all’inizio,
poiché l’Assessore alla partita
Bonaventura Fornoni, anche
se probabilmente agli albori
nelle public relations, in aggiunta alla carenza di indispensabili doti diplomatiche, a volte
necessarie, per un proficuo rapporto con gli organi di comunicazione, non arresterà la sua
pirotecnica spinta propulsiva e
innovativa sino al termine del
suo mandato, al grido del suo
ormai noto motto «fatti, non
parole».
Nel contempo, i suoni di
tromba e il rullare dei tamburi
del federalismo fiscale, sono
cessati, poiché con l’entrata in
vigore del decreto legislativo
del 14 marzo 2011 n. 23 si hanno, per i comuni delle regioni a
statuto ordinario, le prime conseguenze dell’introduzione del
federalismo fiscale di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, in
base al quale sono soppressi i
trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese ri-

conducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera
p) della Costituzione, come
individuate dalla legislazione
statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei
contributi in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti per investimento, con il
risultato che dopo l’abolizione
dell’Ici, i Comuni incassano un
ulteriore taglio alle loro risorse, per il Comune di Ardesio,
rispetto al 2010 quest’anno i
trasferimenti «diminuiscono di euro 48.558,51» (Sito
Finanza locale, trasferimento
risorse agli Enti locali – Ministero Interno.)

Consiglio comunale
junior
Un’ulteriore novità, passata
sotto silenzio, il primo Consiglio Comunale dei ragazzi delle scuole medie, che si è tenuto
presso la Sala Consigliare il 6
giugno scorso, questa la nuova Giunta: Sindaco Massimo
Negroni, Vicesindaco: Luca
Guana; Assessore all’istruzione: Vania Negroni; Assessore
ai lavori pubblici: Fabio Cagninelli; Assessore allo sport:
Andrea Delbono (assente e
sostituito da Francesca Moioli); Assessore all’economia:
Miriam Zanoletti; Assessore
trasporti: Cristiana Verzeroli.

PIARIO

50 anni insieme
Venerdì 9 settembre 2011 Daniele
Trussardi ed Eugenia Visini festeggiano il loro 50°
anniversario di matrimonio. Parenti e
amici si uniscono in
un Coro di auguri.

La baby Giunta, con portavoce il neo Sindaco junior,
ha proposto una serie di interessanti iniziative che scaturiranno in un documento, da
presentare al Sindaco Alberto
Bigoni, avviando così l’informazione sulle attività future,
in aggiunta alle richieste da
inoltrare all’Amministrazione:
è quest’ultimo un altro tassello
che apre in modo orizzontale
la collaborazione della politica
attuale, con le future generazioni.
Il “vicolo” con la Lega
Per tutto quanto poi si vocifera, su supposte incrinature
all’interno della maggioranza,
frutto della fervida fantasia dei
«soliti noti locali», è necessario puntualizzare, credo, che
la ventilata «autostrada con
la Lega» per quanto riguarda
l’eventuale
collaborazione,
con la maggioranza da parte
dell’opposizione, oggi trasformata in «un vicolo», a causa
delle polemiche innestatesi,
dovesse intendersi normale
confronto dialettico, tra opposte fazioni politiche, in un
normale contesto democratico,

non certamente spartizione delle
responsabilità di Governo, nulla
di più.
L’arretramento avviene per
varie motivazioni, principalmente per: «il chiaro responso
del corpo elettorale in merito
al Governo locale in aggiunta
all’assenza di una preventiva
dichiarazione nell’ambito della
presentazione del programma
elettorale, che comunque anticipasse un asse preferenziale
di collaborazione aperta con
la Lega». Non è difficile comprendere il perché dell’innestarsi di tali polemiche, poiché
in assenza di «franchi tiratori»,
all’interno della maggioranza,
estremamente utili nella passata
Amministrazione, l’unico mezzo residuo per tentare di destabilizzare la nuova Giunta, «è il
tentativo di divulgare ad arte
notizie prive di fondamento».
Dibattito nella
maggioranza
Ovvio sottolineare che tali
divaricazioni nelle rispettive
posizioni, provocassero l’apertura di un dibattito interno alla
maggioranza, ai fini di un chiarimento, in un contesto normalmente adottato, nelle varie fasi
politiche, incontro dialettico e
non scontro, come è stato erroneamente affermato, a chiara dimostrazione che comunque, prevale un dibattito democratico, a
differenza della passata amministrazione, rivelatosi estremamente conflittuale, in questa
logica possiamo essere fiduciosi
che questa Amministrazione, su
questa strada, porterà a termine
con serenità il proprio mandato
Lorenzo Mandotti
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ROVETTA – IL SINDACO

Stefano Savoldelli e l’autunno caldo di Rovetta:

Acque agitate per la piscina di Rovetta. E il 21 settembre
rischia non solo di cominciare l’autunno meteorologico ma
anche quello per i lavori alla piscina, ultimi giorni per cercare di riportare il sole in zona Cesarini in una faccenda che
si sta ingarbugliando sempre più. I ritardi ai lavori ormai
non si contano più e il sindaco Stefano Savoldelli la pazienza l’ha persa da tempo. “Adesso aspettiamo il
21 settembre – spiega il
sindaco – prima di prendere qualsiasi decisione,
quel giorno abbiamo previsto l’aggiornamento dello stato di avanzamento,
a giugno avevamo messo
delle precise scadenze che
adesso vanno rispettate,
basta ritardi pena la risoluzione del contratto”.
Ma in questi giorni i lavori erano ancora fermi:
“Adesso hanno ripreso,
Ex Colonia
sicuramente sono andati
a rilento, anche troppo,
che non fossero dei fulmini di guerra purtroppo ce ne siamo
resi conto”. E così per provare a porre rimedio ai ritardi a
giugno erano state fissate delle scadenze ben precise: “Il
primo appuntamento col sopralluogo, quello del 31 luglio
era andato bene, avrebbero dovuto avere pronti i massetti e
poggiato le divisorie e così è stato, tutto questo naturalmente
avendo già scontato il grosso ritardo accumulato. Per il 21
settembre devono essere apporto le opere di posizionamento
e cioè infissi e opere interne, quel giorno faremo il sopralluo-

go e vedremo se hanno fatto quanto promesso, verrà redatto
un verbale e se non è stato eseguito il cronoprogramma presentato ci sarà la risoluzione del contratto”. Ottimista? “A
questo punto non dico più niente, di tempo ne hanno avuto
e che io sia ottimista o meno cambia poco”.
L’altro argomento dell’autunno caldo di Rovetta riguarda
la ex colonia delle suore di
Maria Bambina e la vendita a Percassi: “La nostra
posizione è chiara – spiega Savoldelli – le nostre
richieste sugli standard
qualitativi, che siano trasformate in soldi o in opere non è importante, non
cambiano, noi dobbiamo
trarre un beneficio diretto
per tutta la comunità di
San Lorenzo, finchè non
si arriva a un accordo su
questa posizione l’amministrazione non intende
Lavori alla piscina
modificare lo stato dei
luoghi. Senza un beneficio
non se ne fa niente, ma non vogliamo succhiare sangue a
nessuno, anzi, la nostra richiesta è commisurata al costo che
avrebbe qualsiasi privato a fare un piano di lottizzazione,
non stiamo chiedendo la luna ma standard parametrizzati
che si chiedono con qualsiasi privato. Certo, a chi mi accusa
di tenere ferma la questione rispondo che se fosse stato qualche anno fa avremmo chiuso con altri margini, ma adesso
anche a Rovetta il settore immobiliare è stagnante e i margini sono cambiati”. Savoldelli non molla.

GROMO

Prima classe con diciotto bambini, il paese cresce.

Sara Riva: “Gromo è ancora poco
conosciuta dobbiamo fare di più…”
CINZIA BARONCHELLI

capisco anche l’affetto e la complicità tra di
voi: “Siamo molto legate con Ornella, è vero.
Si sa in vacanza noi ci andiamo quando Da qualche tempo mi diceva di prepararmi e
gli altri tornano. Soprattutto questo succede poi di candidarmi… eccomi qui… penso che
ai commercianti, agli addetti al turismo ma lei sia sempre stata un esempio per il paese.
anche ai nostri amministratori. Finite le ulti- Onesta, preparata, gran lavoratrice presente
me feste chiuso l’ultimo gazebo in piazza..si ovunque.”. Quindi la passione politica nasce
parte per riposare. A Gromo quindi la sinda- in casa Pasini, ma un po’ farà anche parte del
chessa Ornella è in vacanza, ma la presenza tuo carattere, presumo: “Sì, sono una persofemminile in comune è garantita ugualmente. na molto ambiziosa. Lo sono nello studio, lo
Incontro la giovane e bella Sara Riva appena sarò nel lavoro e nel comune e nella vita”.
rientrata dalle ferie al mare. Nuovo assesso- Quindi vedi un tuo futuro in politica? Hai
re alla cultura, istruzione e comunicazione. una tessera:“ Un futuro in politica? Potrebbe essere ma ora viene prima di
Nessuna precedente esperienza
tutto lo studio e poi il lavoro. Non
amministrativa, nessuna presenza
ho tessere in tasca”. Centro –dein associazioni..eppure ha avuto
stra? “Assolutamente si”. Dicevi
quasi una cinquantina di voti rilavoro… avvocato quindi? “Mi
sultando la seconda più votata a
piacerebbe, fin da bambina diGromo. Vero che con le nostre incevo che avrei fatto l’avvocato..
chieste pre-voto avevamo rilevato
ora tuttavia comincio a prendeuna forte richiesta di amministrare in considerazione anche altre
tori giovani. Soprattutto a Gromo.
strade, per esempio quella della
Evidentemente Sara ha in qualche
magistratura, vedremo dopo la
modo incarnato il modello atteso
Sara Riva
laurea”. Sara, non si nasconpur non essendo così conosciuta. Ora invece è ovunque, sempre accanto de dietro a un’immagine da fata quale pare
al sindaco in ogni evento, che tra l’altro di al primo impatto. Piuttosto una donna che
solito presenta lei fasciata in eleganti abi- sa quello che vuole. Cosa vorresti per il tuo
ti abbagliando i presenti. Chi è Sara? “Una paese? “Più visibilità anche lontano da qui.
ragazza di 24 anni che sta per laurearsi in Gromo possiede uno dei più bei centri storigiurisprudenza tra qualche mese”. Come ri- ci che abbia mai visto eppure dopo il ponte
esci a conciliare studio e comune: “Bisogna del Costone lo conoscono in pochi. Spero in
sapersi ben organizzare non è stato facile ma questi cinque anni di continuare sulla strada
sono felice di questa esperienza … la politica tracciata dalla precedente amministrazione
mi ha sempre affascinato sin da piccola”. Lo con Santus e Ornella. Non solo uno dei borsguardo dolce di Sara adesso è serio e attento. ghi più belli d’Italia e bandiera Arancione,
Hai qualche precedente “amministrativo in ora bisogna far in modo che la gente arrivi
famiglia”? “No in quella naturale no … ma in modo organizzato e che ci siano strutture
in quella acquisita della mia migliore amica e servizi per accoglierla”. Com’è il suo rapho sempre respirato politica e questioni co- porto con la gente del paese? Gli anziani si
munali” La tua migliore amica? “Sì la figlia avvicinano ad un assessore così giovane e cadi Ornella Pasini, abbiamo solo due anni rino? “Anzi, sono proprio loro quelli che mi
di differenza e siamo amiche da anni”. Ora fermano di più per strada. Perché è la strada

il vero luogo d’incontro in un paese così piccolo. Io ricevo il venerdì dalle 10 alle 12 ma
non viene quasi mai nessuno..invece basta
scendere in piazza e non riesci più ad andare
a casa. È il bello dei nostri borghi”.
I giovani invece si riconoscono in te?
Come li vedi ottimisti o disillusi in questo
periodo di crisi: “Il paese grazie a Dio sta
crescendo. La prima elementare di quest’anno torna a numeri accettabili. Dopo alcune
pluriclassi torna una prima da diciotto bambini. Speriamo abbiamo molto bisogno che
le nostre montagne non si spopolino. Per
fortuna I giovani da noi hanno ancora delle
prospettive almeno sul privato, però ritengo
ci sia ancora troppa chiusura”. Rispetto a
cosa per esempio: “A livello campanilistico
per dirne una. Qui l’idea del ‘mio’ paese è
ancora molto forte. È una cosa positiva per
certi versi ma per unire le comunità risulta
un ostacolo”. Per l’unione dei comuni o per
le attività sociali intendi? “Certo, ma anche
per fare una semplice manifestazione che
leghi più paesi la cosa si complica. Difficilmente qualcuno è disposto a rinunciare alla
sua data, al suo fine settimana.”. Quindi mi
stai dicendo che nelle nuove generazioni la
cosa non migliorerà? “Certo che migliorerà
ma ci vorrà più tempo di quanto uno immagini…Comunque stiamo lavorando in tale
direzione; per esempio per la fine di ottobre
stiamo organizzando un importante evento
che vedrà coinvolti più comuni..più avanti ve
ne parlerò”. Qual è il tuo sogno per i prossimi cinque anni: “Crescere, imparare dal mio
gruppo e dal mio sindaco, trovare il mio posto nel mondo del lavoro e soprattutto riuscire a creare un grande evento che porti Gromo all’evidenza almeno Regionale”. Sogno
privato? Hai il fidanzato? “Una famiglia di
sicuro è nelle mie prospettive … ma ora non
ho il fidanzato. Sono molto esigente anche in
quello”. Giovani gromesi avvisati.

VALBONDIONE

I 23 profughi nigeriani
passeranno
l’inverno a Lizzola
Sono arrivati il 1 settembre all’Albergo Gioan. Ci staranno tutto l’inverno, anche se l’On Sergio Piffari aveva
dato la disponibilità ad ospitarli nell’albergo di sua (insieme ai famigliari) proprietà fino a fine novembre. “Ma
tanto sono veloci nel smistarli, praticamente sono disperati, quanto poi è lenta la procedura di controllo, persona
per persona. Presumibilmente i 23 che ospitiamo a Lizzola
saranno interrogati entro il primo semestre del prossimo
anno”. Chiaramente volevi sgombrare l’albergo per la stagione… “Non c’è problema, l’albergo ha 100 camere…”. Sì
ma come ha accolta la popolazione di Lizzola l’arrivo di
questi 23 profughi? “C’è stata una cosa sorprendente, gente che arriva con dei vestiti e glieli regala…”. Veramente si
era saputo di un’accoglienza gelida. “Va beh, i primi giorni
è comprensibile. Tra l’altro guarda che il livello è alta, ci
sono dei tecnici, tra loro, che in Libia aveva un posto di
lavoro coi fiocchi, guadagnavano anche 4 mila dinari al
mese, corrispondenti a 3 mila euro. Hanno commesso l’errore di andare in banca a fare prelievi, li hanno catturati
e caricati su una nave per l’Italia. Loro vorrebbero tornare in Libia, ma non si sa come si farà perché non hanno
documenti”. Hai detto tutti nigeriani… “E tutti cattolici,
domenica c’era la festa degli Alpini e sono venuti tutti a
Messa… Tra l’altro ci hanno chiesto delle Bibbie in inglese”. Il Governo paga una quota giornaliera per ognuno di
loro. “Paga 46 euro, noi ne riceviamo 40 e 6 vanno alla
Caritas. Noi saremmo tenuti a dare loro vitto e alloggio,
poi però devi provvedere ai vestiti, ai telefoni, altrimenti
sono isolati dal mondo, li porto a Bergamo per i controlli
in Questura. Inoltre avvieremo dei corsi di alfabetizzazione, insomma cercheremo di insegnargli l’italiano”. Ne
arriveranno altri? “La distribuzione sul territorio italiano
è proporzionale alla popolazione. La Lombardia quindi
deve ospitare il 18-19% dei profughi che arrivano. Tutto fa
capo alla Prefettura di Milano. Ripeto, sono disperati, non
sanno più dove metterli, al limite possono arrivare anche
alla requisizione degli immobili”. Quindi una manna la
richiesta dell’ex sindaco e adesso onorevole del IDV.

SPECIALE
GRIGLIA

CON CARNI ARGENTINE,
AMERICANE
E NAZIONALI
***

MENU
A BASE
DI LUMACHE
Via S. Defendente, 67
24023 CLUSONE
Tel. 0346 25215

AltaValle Seriana

“Se il 21 settembre non sono pronte le opere come da
cronoprogramma rescindiamo il contratto della Piscina.
PAZIENZA FINITA” E sulla vendita dell’ex colonia a Percassi:
“Soldi o opere in cambio come per qualsiasi
piano di lottizzazione altrimenti niente”
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La Lega
strizza
l’occhio a...
Mauro Pezzoli

La Lega strizza l’occhio a Mauro Pezzoli e Mauro Pezzoli non rimane indifferente agli ammiccamenti, perché mettersi
contro una parte della minoranza quando
si può andare quasi d’amore e d’accordo?.
“Con la maggioranza a Castione c’è un bel
dialogo – spiega il segretario della Lega
della Val Seriana Bruno Bosatelli – e
siamo contenti così. Fabrizio Ferrari sta
lavorando bene e per noi era importante
tornare ad esserci a Castione e siamo tornati, arriverà anche il momento di governare, ma adesso quello che importa è che
la Lega sia tornata come forza politica in
consiglio. Per il resto siamo lì per collaborare e non certo per fare ostruzionismo”.

SPORT- NUOVO NOME E LOGO PER LA
SCUOLA DI RUGBY (EX S.LORENZO RUGBY)

CONSIGLIO COMUNALE – POLEMICA SUL PAGAMENTO (PARZIALE)
DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI BRATTO E DORGA

Le opere di Mauro: “Per forza sono fatte
sui progetti e con i soldi lasciati da noi”
Fabrizio: “Coi soldi dei Piani di Dorga
che viene totalmente dimenticata…”

Un consiglio d’agosto rinfresca il bosco (delle polemiche). E così, a ridosso della
fastosa festa del Patrono,
ecco un Consiglio comunale. Ci si annusa per capire
come sarà l’autunno dopo
la bufera elettorale. Ognuno ha riposato sentimenti e
risentimenti, oppure li ha
affinati. Il Sindaco Mauro
Pezzoli deve sbrigare le
formalità della seduta. Formalità per lui, non certo per
le opposizioni che hanno
presentato le interpellanze,
fatte per “sapere” il perché
e il percome la Giunta ha
preso certe decisioni. Siccome arrivano con ritardo,
nel frattempo si è anche
persa la voglia di polemizzare più di tanto. Prendete
l’interpellanza di Sergio
Rossi di Comune Insieme,
che chiedeva spiegazioni in
merito alla mancata conferma da parte del Comitato
scorso dalla precedente amdei 5 del rappresentante di
ministrazione e riguardava
Castione nel C.d.A di Proil cambio di destinazione di
moserio.
un appezzamento comunaIl sindaco che aveva già
le sul monte Scanapà, nei
risposto in diverse occasiopressi dell’arrivo della segni (giornale e tv) alla stessa
giovia, finalizzato alla redomanda ha ripetuto con la
alizzazione di un punto di
solita frase e cioè che non è
ristoro per sciatori e escurimportante la provenienza
sionisti. Il sindaco
di chi vi siede, imsi è espresso a faportante è che si
vore, sottolineando
impegni.
l’opportunità del
E’ seguita una
cambio di destinaprima interpelzione. Il consiglielanza a firma di
re di minoranza
Fabrizio
FerSergio Rossi si
rari, della Lega
è…
compiaciuto
Nord, nella quadella
valutaziole si chiedevano
chiarimenti
in Fabrizio Ferrari ne positiva della
maggioranza per
merito alla nuova
una decisione presa dalla
costruzione dell’hotel Pre“sua” amministrazione per
solana a Lantana e si invifavorire il rilancio della statava il sindaco a convocare
zione turistica del Passo, riuna riunione pubblica per
cordando che il progetto di
dare una risposta alle nuuna struttura ricettiva sulmerose diffuse perplessità.
lo Scanapà era anche stato
Il sindaco ha risposto
inserito nel PGT (il loro) e
quello che aveva risposto a
che nel bilancio comunale
noi, anzi un po’ meno, vale
della passata Amministraa dire che non riteneva opzione erano disponibili euro
portuno un’assemblea pub250.000 per il progetto che,
blica su una questione tecconfronto si è concentrato su un
oltre al comune, prevedeva
nica e ancora in discussiosolo argomento, vale a dire sulla
il coinvolgimento della sone. Riportiamo quello che ci
estensione o meno del pagamento
cietà Monti del Sole.
aveva dichiarato il sindaco
dell’abbonamento per il trasporto
Si è passati quindi alla
all’inizio di agosto (Arabescolastico anche agli alunni delle
discussione riguardante il
rara 5 agosto pag. 15): Qui
elementari di Dorga. Come noto,
piano per il diritto allo stula situazione è complessa.
in seguito alla chiusura per motivi
dio. Poiché esso ricalcava
La proprietà fa riferimendi sicurezza dell’edificio scolastico
quello degli scorsi anni, il
to al P.R.G. attualmente in
di Dorga e al conseguente trasferivigore, che consente un ampliamento pari a 2.000 mq
INTERVENTO - IL CAPOGRUPPO DI
di superficie lorda di pavimento, senza limitazioni in
altezza.
Il dubbio era sorto nel
periodo in cui il P.G.T. era
in regime di salvaguardia,
in quanto era confermato
l’ampliamento di 2.000 mq
ammesso dal P.R.G. senza
specificare nulla relativazione di una struttura ricettimente all’altezza massima
SERGIO ROSSI
va che ridia slancio all’area e
consentita. Attualmente la
richiesta di accertamento di
Nel corso del Consiglio per la quale sono già a dispoconformità dell’opera esecomunale del 24 agosto il sizione da tempo sul bilancio
guita è al vaglio dell’ufficio
sindaco di Castione Mauro euro 250.000 euro. Un intertecnico”.
Pezzoli ha affermato, anche vento turistico importante già
Una seconda interpelcon un certo orgoglio, che le impostato prima delle elezioni
lanza di Fabrizio Ferrari
decisioni prese dalla nuova e che la nuova amministraha riguardato la disciplina
Amministrazione cominciano zione, giustamente, ha fatto
del transito delle moto sui
ad attuare i primi obiettivi proprio.
E’ vero poi che la nuova amsentieri e sulle strade agroprogrammatici e a indicare
silvo-pastorali e l’opportula strategia che essa intende ministrazione ha approvato
alcune modifiche al programnità di istituire con altri coperseguire.
muni un anello destinato a
Se però si va a vedere nel ma delle opere pubbliche, ma
questo sport. Il sindaco ha
merito il tipo di scelte ammi- neanche qui delle novità se
riconosciuto l’attualità delnistrative si rimane piuttosto ne vedono. La realizzazione
la questione, peraltro già
perplessi, tanto più che lo slo- della piazzola ecologica nella
sul tavolo della precedente
gan di Vivi Presolana in cam- zona dell’Agro, inserita nel
amministrazione. Quindi,
pagna elettorale era: Scegli il programma di quest’anno, in
come si dice ‘’N n’è tegnerà
cambiamento. Di novità infat- realtà era già compresa nel
parlàt” come si diceva una
ti non ve ne sono e tantomeno Piano di Governo del Territovolta.
nuovi orizzonti programmati- rio (bocciato a giugno), e i fondi necessari per realizzarla
E vai con la quarta vaci.
riante al PRG (attenzione,
La nuova Maggioranza ha (300.000 euro) sono prelevati
non il PGT che non c’è ancoinfatti approvato definitiva- dal notevole avanzo di ammira, ma il vecchio Piano Remente la quarta variante al nistrazione che la maggiorangolatore Generale rientrato
Piano regolatore, adottata za si è ritrovata nel cassetto.
Nel caso poi del progetto di
in vigore dopo che è decadalla precedente Amministraduto il primo PGT dell’era
zione volta a un cambiamen- realizzazione di parcheggio
passata, quella di Vanzanto di destinazione di un’area sul Castello con tanto di pasTomasoni). Per la verità
sullo Scanapà. Tutto lascia serella, di esso esisteva già il
questa variante era già
supporre che si porti a compi- progetto preliminare e anche
stata adottata nel marzo
mento il progetto di realizza- qui i nuovi amministratori

La nuova Amministrazione, ha spiegato il sindaco,
ritiene che sia giusto richiedere il contributo delle
famiglie, dal momento che
i costi a carico del Comune
tendono a aumentare.
Le due minoranze hanno
contestato questo discorso,
sia perché il plesso di Dorga formalmente ancora
esiste e quindi gli
alunni sono in una
situazione di disagio, sia perché non
sarebbe corretto
accettare passivamente una politiMauro Pezzoli
ca che sta venendo avanti di taglio
dei servizi. Insomma il sindaco comincia a capire come
“sa di sale lo pane altrui”
(quello dei contributi statali
che vengono diminuiti) e le
minoranze fanno l’opposto,
chiedono il massimo e gratis. Il gioco delle parti.
E’ stata poi la volta del
punto riguardante la modifica al programma delle
mento delle classi nell’edificio delopere pubbliche. Il sindaco
la scuola media di Castione, negli
e l’assessore Fabio Janscorsi due anni scolastici i bambinotta hanno illustrato le
ni di Dorga sono stati esentati dal
decisioni in merito della
pagamento dell’abbonamento del
nuova
Amministrazione,
servizio di trasporto (e per estenscelte che, hanno sottolinesione anche i pochi alunni delle
ato, prefigurano la nuova
elementari di Bratto e Castione lo
strategia amministrativa e
sono stati, l’anno scorso).
che riguardano l’anticipo di

“COMUNE INSIEME”

I cambiamenti e le nuove strategie
“Fanno le opere da noi progettate”
non hanno fatto fatica a trovare
le risorse dai proventi del piano
integrato Fiat (280.000 euro).
Infine l’intervento idrogeologico al ponte di Gler si rende possibile perché la passata Amministrazione ha ricevuto il contributo regionale di 144.000 euro.
Le nuove strategie di Vivi Presolana quindi non si vedono, nonostante le parole del sindaco,
e risulta evidente che si muove
sul solco che ha già trovato al
suo insediamento. La nuova amministrazione al momento sta
vivendo di rendita, come confermano anche un primo intervento alla scuola media di Castione
e l’intenzione di una centralina
idroelettrica lungo la Valle dei
Mulini.
Non possiamo che esserne lieti; solo di una decisione siamo
dispiaciuti, che il completamento
del marciapiede di via Cabrini e
l’allargamento di via papa Giovanni/ Costa Salaer (peraltro già
finanziati) siano stati cancellati
da ogni programma. In qualcosa ci si deve pur distinguere dal
passato.
Comune Insieme

un anno del progetto di si- già il progetto preliminare
stemazione e collegamento e la piazzola ecologica era
del piazzale di via Castello già prevista nel PGT. E non
(del costo di 280.000 euro solo.
proveniente dal piano inte“Le risorse per eseguire i
grato Fiat), della realizza- lavori sono già abbondanzione in tempi brevi della temente a disposizione nel
piazzola ecologica in via Co- bilancio”. Anche il secondo
lombera (costi pari a euro ’intervento
idrogeologico
300.000
proveal ponte di Gler
nienti dall’avanzo
sarebbe possibile
di bilancio 2010);
grazie a un contriinoltre sono prebuto già acquisito.
visti 150.000 euro
Grave, invece, ha
per gli asfalti della
continuato Rossi,
prossima primaè la decisione di
vera e l’impiego di
togliere le ope144.000 euro rere riguardanti la
gionali per la mitiviabilità e sicurezSergio Rossi
gazione del rischio
za stradale in via
geologico al ponte
Cabrini e in via
di Gler. Anticipo dei lavori Papa Giovanni/Costa Salaquindi.
er, già previste e finanziate.
Ma non è sfuggito alle miAnche il consigliere Fabrinoranze che altri lavori sono zio Ferrari ha sottolineato
stati rinviati: sono stati tol- come la nuova Amministrati dal programma dei lavori zione in realtà non faccia
infatti il completamento del che utilizzare l’eredità della
marciapiede di via Cabrini precedente, senza avere fino
e l’allargamento dell’incro- ad ora mostrato in che cosa
cio via Papa Giovanni/Co- vuole distinguersi. Anzi ha
sta Salaer. E allora vai con lamentato che la frazione di
la discussione.
Dorga viene penalizzata e
Sergio Rossi ha detto che trascurata dalle scelte delprima di tutto, in realtà, la Amministrazione, poiché
la nuova Amministrazione si cancellano gli interventi
non fa che realizzare opere previsti, pur avendo questa
già progettate o previste frazione dato molto al codalla passata Amministra- mune in termini di risorse
zione dal momento che del dai piani integrati.
Va beh, si ricomincia.
piazzale del Castello esiste

FINO DEL MONTE

Definitiva battuta d’arresto per la struttura
ricettiva nel parco di via Res. Il bar resta chiuso
“DIVERGENZE INSANABILI TRA I DUE SOCI”
(AN. MA.) “Ho letto l’articolo, ci sono
alcune
precisazioni che vorrei fare”.
L’articolo a cui fa
riferimento Tiziano
Belingheri è quello
apparso su Araberara il 5 agosto. Un articolo che riguardava la
chiusura della struttura
ricettiva del parco di via
Res, dato in gestione proprio alla società
di Tiziano. Una struttura che non è mai
decollata come ci spiega Belingheri non
solo per problemi economici: “Ho vinto
il bando il 4 maggio, ho avuto 15 giorni
per istituire la società, successivamente
abbiamo iniziato a fare i lavori per rendere agibile il locale. Nei primi giorni di
luglio eravamo in dirittura d’arrivo per
aprire la struttura e abbiamo chiesta un
finanziamento. Io e la mia socia al 50%,
l’abbiamo richiesto insieme. Da qui è nato
il primo problema, io venivo da un anno e
mezzo di casa integrazione e la banca non
mi ha fatto il finanziamento. Sono corso
ai ripari e con l’aiuto di qualche fornitore
sono riuscito a sistemare la cosa. Successivamente io e la mia socia abbiamo avuto
pesanti discussioni, non siamo più riusciti
a trovare un accordo per continuare. Delle
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divergenze insanabili”.
Quindi
problemi
economici
risolti?
“Si ma sono sorti
problemi di altra
natura. Alla fine la
convocazione era per
il 18 luglio e da bando
dovevamo presentarci
entro 30 giorni per la
firma definitiva del contratto. In questi 30 giorni abbiamo cercato di trovare un accordo ma lavorare insieme sarebbe stato impossibile”.
Quindi avete rimesso la convenzione in
mano al Comune? “Si, toccherà al secondo classificato farsi avanti”. Quale sarà
la sorte di questa struttura ricettiva nel
parco di via Res? “Ora la pratica è passata tutta in mano al comune, ma credo che
formulerà un nuovo bando se non dovesse
farsi avanti la seconda società classificata”. Altre precisazioni che vuoi fare in merito all’articolo del 5 agosto?
“Ci tenevo a ringraziare il Sindaco
Oprandi e il Vicesindaco Meloncelli e i
loro collaboratori che hanno fatto tutto
il possibile per farci aprire. Mi dispiace
moltissimo perché aprire quel locale era
uno dei miei obiettivi, ho lavorato nel bar
tre anni come dipendente mi avrebbe reso
molto soddisfatto gestirlo”.

NASCE Rugby
Valseriana
sponsorizzata
da Promoserio
CINZIA BARONCHELLI
Il Rugby continua la sua linea ascendente anche in Italia. Nonostante
il calcio imperversi ovunque, nella buona e nella cattiva sorte, da anni
lo sport della palla ovale sta conquistando sempre più giocatori e
appassionati. La Val Seriana non fa eccezione. Anzi! Da quando nel
96 in valle è arrivato il “Pilone-tifone” Sergio Ghillani, ex giocatore a
livello europeo del Noceto, il rugby ha riscosso ogni anno un maggior
successo e un’attenzione anche da parte delle istituzioni: “Sono molto
soddisfatto, stiamo raccogliendo finalmente quanto seminato in tutti
questi anni di dura fatica e impegno gratuito per far crescere questa
disciplina che forma davvero i ragazzi. Fondamentale la nostra
manifestazione più conosciuta la ‘Lupo Alberto’ che ha portato
a Rovetta più di 600 giocatori con le loro famiglie”. Conosciuto
universalmente come lo sport dal “terzo tempo”, il rugby ha tra le
sue caratteristiche una ferrea disciplina per gli atleti che nemmeno
a livelli internazionali si atteggiano a prime donne, privilegiando
invece il gioco di squadra e un rispetto assoluto verso gli avversari
e il pubblico. Il terzo tempo infatti si gioca… a tavola. Tutti insieme,
squadre avverse e spettatori. I terreni di gioco non hanno barriere
protettive, nessuno si sognerebbe mai di fare invasioni di campo.
Non ci sono curve dedicate. I tifosi lasciano l’ugola sul terreno per
incitare ma poi si complimentano con chi ha vinto a prescindere da
a chi è toccata l’ambita coppa. Per questo, ma non solo, i numeri
del rugby stanno crescendo rapidamente e oggi Sergio può contare
sull’appoggio di diverse amministrazioni dell’altopiano che stanno
credendo ai suoi numerosi progetti: “Devo davvero ringraziare tante
persone, l’amministrazione di Clusone prima di tutto ma anche quella
di Songavazzo e di tutta L’Unione dei Comuni senza dimenticare la
Comunità Montana e il suo assessore Guido Fratta, Presidente di
Promoserio che da tempo ci è vicino, credendo nei nostri valori e
che, proprio per spingere sulla diffusione del nuovo marchio unico
della Valseriana, durante la stagione appena iniziata sarà il nostro
principale sponsor, fornendoci maglie e supporto”.
Avete cambiato nome, oggi (domenica 28 agosto n.d.r) siete qui a
Gromo a presentare la nuova società. Come mai, che è cambiato? “Sì è
così... e grazie al Bar Onda che ci ha ospitato e aiutato. Approfittiamo
di questo weekend di allenamento con la squadra di Roncadelle
(BS) per comunicare che è nata la nuova ‘Rugby Valseriana Junior
school’. Prima ci chiamavamo S. Lorenzo Rugby. Si è chiusa una
collaborazione e un ciclo, oggi vogliamo camminare con le nostre
gambe aspirando ad essere rappresentativi di un’intera valle … anche
perché da tutta la valle ormai arrivano i nostri atleti …e poi sono
cambiate anche le sedi di gioco e il direttivo”. Tu sei il Presidente: “Sì
m’è toccato…” Sergio ride di gusto mentre i suoi allievi lo applaudono
festanti “Uno sporco lavoro che qualcuno doveva pur fare… scherzo.
Ho invece l’onore di presiedere questa società ma come sempre sarò
il factotum… l’operaio, l’autista, il cuoco, il consigliere dei piccoli,
ma soprattutto , spero un bravo e attento allenatore”. Gli altri chi
sono? “Il Vicepresidente è Benzoni Alberto, il segretario è Fabio
Bianchi, il direttore sportivo Ulisse Varotto e il tesoriere… mia
moglie Claudia Fornoni. Meno male che Claudia c’è…”, canticchia
Sergio guardando la bionda consorte che distribuisce panini a tutti.
A proposito di categorie quante saranno? “Ancora in collaborazione
con il Rugby di Brembate Sopra, anzi fammi ringraziare l’amico
presidente Elio Taiocchi (un uomo alto due metri e largo uno che
lo abbraccia mentre parliamo)… dicevo in collaborazione con loro
avremo l’under 16, ma qui avremo autonomamente la propaganda
(dai 6 ai 12 anni n.d.r ) cioè come mini-rugby, iscritti al campionato
come Valseriana Rugby ci sarà invece l’under 14 che allenerò io e la
squadra dell’under 20. In tutto più di un centinaio di ragazzi”.
Intorno la festa al campetto della pesca sportiva di Gromo raggiunge
l suo clou con l’arrivo delle salamelle. Sergio con uno sguardo
orgoglioso abbraccia i ‘suoi’ ragazzi affamati dopo l’amichevole col
Roncadelle. Soddisfazioni ma anche qualche rospo. Uno lo sputa
subito: “Devo davvero ringraziare tantissime persone, oltre agli
amministratori soprattutto i genitori dei ragazzi che partecipano
attivamente a tutta l’organizzazione… ma vorrei che tu scrivessi
che non abbiamo avuto uguale trattamento da tante associazioni
sportive, calcistiche in primis, che non pensano allo sport bensì a
loro stessi senza condividere e aiutarsi. Non offrono ne accettano
collaborazione, tutte chiuse nel proprio preziosissimo orticello. Guai
a chi propone cose nuove, guai a chi cerca ospitalità nei loro campi…
Se nasce una nuova realtà sportiva non partorita da loro fanno di tutto
per mettere i bastoni tra le ruote. Alcune sono anche vendicative…
Questa non è lealtà sportiva. Insegniamo ai ragazzi soprattutto col
nostro comportamento prima che con le regole del gioco. Nel mondo
del Rugby questo non esiste. Ma io non mollo, nonostante gli ostacoli.
Il mio motto è ‘mola mia’ lo scriverò anche sul furgone”. Un detto
bergamasco già usato… “Si dice lo stesso anche a Parma…come vedi
siamo tutti una famiglia… nel rugby tutte le squadre sono sorelle,
non c’è colore politico ne territoriale, ne Italia ne estero. Per questo
mi fanno imbufalire i comportamenti meschini di chi non guarda
oltre al proprio orto!”. Sergio che del bufalo ha anche la stazza e
la determinazione (prova a placcarlo se ci riesci!) ha però un cuore
grande e tanti sogni da realizzare in Valseriana: “Portare qui la
Nazionale a fare gli allenamenti…”. Un sogno in via di realizzazione.
Ma questa è un’altra storia e ve la racconteremo più avanti. Intanto
chi vuole avere ulteriori notizie su come iscriversi o sulle date delle
partite in Valle può accedere al sito www.rugbyschool.it.

ANNUNCIO

Affittasi appartamenti arredati,
uno a Clusone e uno alle Fiorine per il
periodo scolastico. Per informazioni
telefonare allo 0346/25949 orari d’ufficio
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PREMOLO – RICHIESTE IN NETTA CRESCITA

Fondazione Casa dei Premolesi:

prelievi a Piario anziché a Ponte Nossa
(EN.BA.) Con il trascorrere dei
mesi appare con più evidenza l’utilità del servizio ai cittadini fornito
dalla Fondazione Casa dei Premolesi; da cosa lo si capisce? Dalla quantità di trasporti effettuati
presso ospedali e cliniche mediche
e dal servizio a domicilio di alcuni
prodotti della farmacia di Premolo.
Evidenziamo alcuni dati che chiariscono la situazione: a fine agosto, la
Fondazione Casa dei Premolesi ha
già superato il totale dei trasporti
effettuati nel 2010. Le persone che
utilizzano questi servizi sono una
novantina, e i tesserati circa 500.
Però uno dei servizi maggiormente
utilizzati ha recentemente subito
una modifica: “Il venerdì non portiamo più le persone a Ponte Nossa
per i prelievi”, dicono dalla Fondazione, “è diventato più complicato,
sono cambiate le modalità di prenotazione. Se prima accettavano la
prenotazione telefonica, ora bisogna
necessariamente recarsi prima a
Ponte Nossa, in un giorno stabilito,
a prenotare e a portare i documenti
sanitari. Per questo abbiamo deciso
di andare direttamente a Piario: lì
non serve la prenotazione”. Oltre a
fornire servizi, all’inizio di agosto
la Casa dei Premolesi ha organizzato una serata di poesie dialettali
e teatro, con la partecipazione di
Amadio Bertocchi, Giannina
Marchesini, Germano Meloncelli e Rocca Renato, i poeti, e della
Compagnia Teatro Stabile Dialettale Città di Albino che ha inscenato
“Ol filtro d’amore”. Nelle foto alcuni
momenti della serata.

VALGOGLIO – IL PARROCO:
“SE CI SONO SPONSOR LO RECUPERIAMO”

Quell’affresco è scomparso…

Ma no, è sotto una mano di vernice
(AN. CA.) Un nostro Lettore, Roberto F.,
ci ha scritto “per renderci noto che dal rifacimento della chiesa parrocchiale di Valgoglio è sparito un dipinto che era all’esterno,
in cui si raffigurava una fucilazione avvenuta durante la guerra, dove sembra si
riconoscevano alcuni personaggi. Io ho
visto anche il bozzetto che mi fece vedere
Don Angelo ora mi pongo la domanda
che fine avrà fatto questo bozzetto
visto che il dipinto è sparito ?
Forse il nuovo parroco don
Primo ne sa qualche cosa?”.
Abbiamo naturalmente girato la domanda al Parroco,
Don Primo Moioli.
“Mi hanno detto – ci ha risposto - che si trattava di un
disegno fatto fare sul muro
esterno della chiesa dal Parroco di allora, don Pierino
Tiraboschi, subito dopo la
Liberazione.
Raffigurava
don Pierino stesso, al centro,
circondato da partigiani i cui
volti erano riconoscibili, come
quello di Bepi Lanfranchi e di
alcuni suoi compagni”.
L’iniziativa però non piacque a tutti in paese, le divisioni suscitate dalla guerra
erano ancora vive e i fascisti
non la presero bene…
“Di qui - continua Don Primo – la decisione di Don Pierino di passare una mano di
vernice sul dipinto, al fine di non rinfocolare ulteriori divisioni tra la popolazione”.
Ciononostante, col passare del tempo, dal
dipinto riaffiorarono alcuni volti, tre facce
un po’ rovinate anche perché qualcuno,

che evidentemente non… gradiva, aveva,
di nascosto, graffiato l’opera in più punti
col chiaro intento di rovinarla. “Io ricordo di aver visto una foto in bianco e nero,
che probabilmente era servita da bozzetto
all’Autore, in cui le persone erano sovrastate da S. Giorgio nell’atto di uccidere
il drago, evidente riferimento alla lotta di Liberazione, bozzetto già apparso anni fa, mi hanno detto, su una
rivista storica specialistica e che
noi ripubblicheremo nel volume
sulla storia di Valgoglio attualmente in preparazione”.
Quando, dopo l’arrivo di
Don Primo in parrocchia, si
procedette ai lavori di restauro della chiesa, la Sovrintendenza ai Beni Culturali, a proposito di quel disegno sul muro,
pose come condizione ‘sine qua
non’ del recupero, un carotaggio preliminare, come si usa
fare in queste situazioni: “Un
lavoro che ci sarebbe costato
parecchio e per il quale non
avevamo fondi a disposizione,
per cui ci venne suggerito dalla
stessa Sovrintendenza di passarci sopra un’altra mano di
vernice conservativa, cosa che
naturalmente abbiamo fatto.
Perciò, se ora ci fosse qualche
sponsor deciso a finanziare il recupero ed
il restauro di quest’opera, lo invito cordialmente a farsi avanti, promettendogli anche
una targa in calce al dipinto a ricordo del
suo gesto generoso, perché, ripeto, è solo una
questione di fondi, di risorse finanziarie che
in questo momento non abbiamo”.

OLTRESSENDA – IL PARCO FINANZIA LA CARTELLONISTICA
(AN. CA.) Un altro masso,
di dimensioni notevoli, è caduto nei giorni scorsi sulla
strada tra Nasolino e Valzurio, all’altezza del Cesülì de
Brégn. E’ stato perciò giocoforza, per l’Amministrazione, ricorrere ancora all’aiuto
dello STER.
“Sono stati tempestivi ed
efficienti, come sempre del
resto – dice il sindaco di Oltressenda Michele Vanoncini - ma sono preoccupato lo
stesso, sia perché l’ex-Genio
Civile finanzia questi interventi all’80% e il resto ce lo
deve mettere il Comune, sia
perché, e anche di questo abbiamo parlato con i funzionari, tutta quella strada è a
rischio e forse bisognerebbe

Altro masso sulla strada per Valzurio
Lo Ster e il Parco in aiuto di Vanoncini
pensare ad interventi di più
vasta portata…”. Vanoncini ci
racconta però anche un motivo di soddisfazione: “La settimana scorsa il presidente del
Parco delle Orobie, Franco
Grassi, è venuto, in incognito, a visitare la Valzurio, che
non conosceva. Ma siccome
sul nostro territorio nessuna
visita passa inosservata, l’ho
raggiunto e insieme siamo
saliti al Möschel e ci siamo
fatti anche una bella chiac-

chierata. Al ritorrari più belli del
no il dott. Grassi
nostro territorio”.
è venuto in MuniGli Amministracipio, gli ho fatto
tori di Oltressenda
conoscere tutto il
non hanno perso
mio giovane staff
tempo,
stanno
e ci siamo lasciati
già preparando i
con una bella promateriali ed indimessa: il Parco ci
cando i contenuti
doterà di una cardei quattro grandi
tellonistica
che
cartelloni che verMichele Vanoncini
pubblicizzerà
le
ranno realizzati
nostre tante bellezze naturali dallo Studio Grafico Castele segnalerà ai turisti gli itine- letti, specializzato in questo

settore: “Innanzittutto verrà
realizzato un grande pannello illustrativo delle possibilità
escursionistiche della Valzurio nella stagione invernale,
anche per favorire un turismo
rispettoso dell’ambiente (camminate, ciaspolate, ecc…); in
contrada Spinelli ci sarà un
pannello indicativo del bellissimo Sentiero delle Sorgenti; un terzo cartellone verrà
posizionato al Möschel in
modo da invitare i turisti a

raggiungere quella splendida località non con la strada
gippabile ma con l’omonimo
sentiero, molto più suggestivo e comodo, che costeggia il
torrente Ogna; un quarto cartellone sarà dedicato a Nasolino ed alle sue opportunità
escursionistiche, artistiche e
storiche”.
Vanoncini non nasconde la
sua soddisfazione: “Si tratta
di un’iniziativa cui pensavamo anche noi, ma che non
potevamo realizzare per la
cronica mancanza di risorse. Perciò voglio ringraziare
di cuore, anche attraverso il
vostro giornale, il Presidente
del Parco che ci ha messo a
disposizione i fondi necessari”.

PREMOLO

Premol Beach: tanta gioventù… parte del ricavato andrà all’oratorio

Alcuni organizzatori

I vincitori del torneo

Gli spettatori

Secondi classificati

Terzi classificati

Azione di gioco durante le partite serali

Azione di gioco durante il torneo 3x3

Fasi di preparazione del campo

di giovani – Daniele Zamboni, Federico
Valota e Francesca Gritti, aiutati per
tutta la durata dell’evento da una decina di
amici - che con entusiasmo e buona volontà
hanno scelto di mettersi in campo per radunare a Premolo tanta gioventù. “La fatica
è stata ampiamente ripagata dalla buona
riuscita della manifestazione tanto che...
siamo già pronti per l’anno prossimo!”, è il
commento degli organizzatori.

“Le novità di questa edizione sono state
gli spalti e la cucina; stiamo già pensando
alle future edizioni e ci piacerebbe acquistare l’attrezzatura, la rete e quant’altro, ma
dobbiamo ancora valutare se l’idea sia fattibile”, raccontano, e poi si rivolgono a chi li
ha sostenuti: “Ringraziamo tutti gli sponsor
e l’associazione dei Burlapom che ci ha prestato il freezer”.
Il ricavato della manifestazione verrà

(EN.BA.) Mettiamo 30 metri cubi di sabbia, una rete, una tribuna smontabile e
una casetta-ristoro che propone profumatissimi hot-dog. Aggiungiamoci una ventina di squadre, il pubblico e un pallone da
pallavolo ed ecco a voi Premol Beach, terza
edizione, ancora una volta un successo. Ad
organizzare il torneo di beach volley non è
un’associazione, e nemmeno una consolidata squadra di pallavolo, bensì un gruppo

speso per allestire la prossima edizione di
Premol Beach, ma non tutto...: “Esatto: abbiamo anche raccolto dei soldi in favore del
nuovo oratorio”.
Ad aggiudicarsi il torneo, che si è svolto
dal 17 al 28 agosto, è stata la squadra di
San Lorenzo di Rovetta composta da Ilaria
Colotti, Simone Conti, Eleonora Melandri e Mauro Tomasoni.

14
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VALBONDIONE – PROSEGUONO ANCHE I LAVORI A LIZZOLA

Via ai lavori della pista ciclabile
Convegno su Gavazzo e Manina
consiglio direttivo”.
Graziella Semperboni,
Assessore alla Cultura e
all’Istruzione, spiega in anteprima al nostro giornale
il programma di questi due
giorni ricchi di eventi e di
iniziative, programma della
cui stampa si sta occupando
il Consorzio Turistico che lo
pubblicizzerà nei prossimi
giorni: “Sempre presso il
Palazzetto dello Sport allestiremo per l’occasione una
mostra con foto e pannelli
esplicativi dell’importanza
storica, economica e culturale sia dei forni fusori che
delle miniere per la nostra
valle.”
Il giorno successivo, 18
settembre, i turisti non solo
potranno ammirare ancora

una volta lo spettacolo delle
ne di collegarle, in futuro,
cascate del Serio, ma avranalle strutture dello stesso
no la possibilità di scoprire
tipo già accessibili in Val
tutti i segreti della diga del
di Scalve, arricchendo e
Barbellino con visite guidacompletando così l’offerta
te sia all’interno dei muri
turistico della ‘Via dell’Acdella diga stessa
qua, del Ferro e
che della centradel Fuoco’, curerà
le
idroelettrica,
in piazza la posa
accompagnati
di un maglio perdal personale che
fettamente funziol’ENEL metterà a
nante: un’inizialoro disposizione.
tiva che vogliamo
“Ma
anche
dedicare sopratquanti deciderantutto ai bambini
no di rimanere a
ed ai giovani che
valle non si anno- Graziella Semperboni non
conoscono
ieranno di certo
questo modo intel– aggiunge Graziella Semligente ed antico di sfruttare
perboni – perché Anselmo
l’energia dell’acqua, ma che
Agoni, che ha acquistato
sicuramente incuriosirà ed
sia il forno che le miniere
interesserà anche gli aduldi Lizzola con l’intenzioti. Saranno inoltre aperti,

VILLA D’OGNA

IL CONSIGLIERE DI MINORANZA

SILVIO DORATI:

“Aspettando il PGT,
stiamo già pensando
a una lista per il 2013”
(GI-TI)) Villa d’Ogna aspetta da mesi
e mesi di capire come sarà costruito il
suo PGT. In altri paesi è stato già adottato, qui i tempi si stanno allungando.
La minoranza capeggiata da Pecis Cavagna non batte colpo. Oggi si è fatta
sentire invece l’opposizione targata PD
(partito democratico) e non le manda a
dire: “Tutto tace da troppo tempo ormai.
Aspettavamo il PGT (piano governo del
Silvio Dorati
territorio che sostituirà il vecchio PRG
piano regolatore n.d.r) nel primo inverno. Poi il sindaco Angelo Bosatelli l’ha promesso per primavera, poi il fratello Bruno Bosatelli, intervenuto nella sua carica
di responsabile Lega della Valle Seriana ci ha rassicurato su
grossi cambiamenti in arrivo per il nostro territorio promettendolo prima di Agosto. Aspettiamo fiduciosi l’autunno e queste
grosse novità che evidentemente tardano ad annunciarsi…”.
Così esordisce il consigliere Silvio Dorati, primo degli eletti in consiglio comunale nelle file del PD di Villa. Classe 70,
ingegnere gestionale, molto occupato con il suo lavoro , è la
prima volta che si fa intervistare:” “Dì pure molto occupato
ma con gli occhi ben puntati su Villa d’Ogna”. Da poco eletto anche come coordinatore responsabile del PD nel circolo di
Villa d’Ogna - Piario, ha preso in mano le redini del movimento sul territorio: “Avete scritto che latitiamo. Mi spiace, forse
non facciamo abbastanza rumore mediatico ma ti assicuro che
il lavoro del nostro gruppo è assiduo e puntuale nonostante
siamo tutti professionisti assorbiti dal proprio lavoro. Perché
sia chiaro che il lavoro viene prima della politica. Nessuno di
noi campa con quella…”. Silvio sorride non fa nomi e continua: “Dal 2008 il lavoro del PD in zona è proceduto lentamente
ma con determinazione, portando nei consigli comunali nuovi
nomi con incarichi amministrativi”. Qualche esempio: “Nomi
giovani che stanno decretando un significativo cambio generazionale. Primo fra tutti Alberto Bigoni sindaco di Ardesio,
Sauro Olivari e Enrico Scacchi a Gromo dove c’è finalmente
un’opposizione dopo anni di monogoverno… un’opposizione
che si trova tale per poche decine di voti tra l’altro. E poi l’assessore Samuele Baronchelli a Oltressenda e il gruppo giovane e impegnato capitanato da Jacopo Scandella che ha diversi
progetti per l’altopiano… e noi che stiamo già pensando alla
scadenza amministrativa del 2013 a Villa d’Ogna”.
Nell’ultimo numero abbiamo riportato le dichiarazioni di
Bruno Bosatelli che anticipa la sua rinuncia alla candidatura.
È finito anche per voi il ventennio bosatelliano? “Lo dirà la
gente non noi. Noi ci limitiamo a raccogliere le indicazioni delle centinaia di nostri cittadini che ci hanno sostenuto e che ci
interrogano sul futuro di questo paese. Proprio il nuovo PGT
potrebbe dare delle risposte su questo. Risposte che però, come
già detto, non arrivano ancora”.
Voi cosa pensate dopo gli incontri avuti con la maggioranza,
se li avete avuti: “Sì, ma è passato quasi un anno dall’ultima
volta che si è avuto un incontro su questo tema e pubblicamente
si sono presentate solo le linee guida dall’architetto responsabile della stesura.Noi rimaniamo fedeli al nostro programma
elettorale che prevedeva una difesa e un rilancio delle zone
industriali di Villa d’Ogna; aree che vanno assolutamente salvaguardate come i posti di lavoro che comportano. Specie oggi
dopo le posizioni assunte dal Presidente della Provincia sulla Brebemi, che considera lo spostamento degli interessi sulla
bassa Bergamasca una cosa positiva anche per noi…”.
segue a pag. 61

per tutta la giornata, degli
stand per la promozione e
la vendita dei nostri prodotti tipici, mentre un gruppo
di ‘baghetér’ allieterà con la
sua musica i vari angoli del
paese per tutto il corso della
giornata”.
Giornata che si concluderà in bellezza con il concerto serale del Coro IDICA
di Clusone durante il quale
verranno eseguiti canti tradizionali in qualche modo
attinenti ai temi dell’acqua
e del fuoco.
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 GandellinoGromo 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”.

CERETE

A fine settembre il progetto della Scuola
(An. Ca.) “La Minoranza fa naturalmente il suo mestiere, più in grado di rispondere alle esigenze della popolazione
ma non ho intenzione di rispondere alle solite provocazioni, scolastica in crescita: mancano aule, i locali della Biblioteca
che del resto non sono una novità e che ormai mi fanno sono insufficienti, non c’è la palestra, il tetto è gravemente
solo una gran tristezza. Preferisco continuare a lavorare coi ammalorato e gli impianti sono tutti da rifare… Il progetto
miei collaboratori ed a pensare alle cose concrete che ci sono è molto bello e prevede anche una sala polifunzionale dove
da fare”.
poter svolgere sia attività scolastiche e culturali,
Così il sindaco di Cerete, Adriana Ranza, che
sia attività motorie ed anche la Biblioteca ha un
non intende raccogliere le critiche mosse alla sua
urgente bisogno di nuovi spazi”.
amministrazione dall’ex-sindaco nonché consiUn progetto ambizioso ed articolato, che rigliere di minoranza Gianfranco Gabrieli sullo
chiederebbe, ovviamente, una spesa notevole. “Il
scorso numero del nostro giornale.
discorso delle risorse necessarie andrà affrontato
E, tra le cose da fare, una di quelle che stanno
più avanti, verificando attentamente e sistematipiù a cuore al sindaco Ranza ed alla sua Giunta
camente tutte le opportunità di ottenere finanziaè senz’altro la riqualificazione dell’edificio della
menti ad hoc. Lo sappiamo tutti che sono momenscuola elementare, un progetto per il quale esiste
ti grami, da questo punto di vista: ci pesa molto
già uno studio preliminare di fattibilità che il prisoprattutto l’impossibilità di disporre degli oneri
Adriana Ranza
mo cittadino intende presentare alla popolazione
urbanistici da utilizzare per realizzare le opecon un’assemblea pubblica prima della fine di questo mese. re che sono necessarie: sembra che, in pratica, si vogliano
“La scuola per noi è una priorità perché si tratta del futuro costringere le Amministrazioni a svendere il loro territorio
dei nostri ragazzi e del nostro paese – dice Adriana Ranza – e per recuperare risorse, cosa che, ovviamente, nessun amminon c’è dubbio che l’edificio, così com’è attualmente, non sia nistratore vorrebbe mai fare…”.

INTERVENTO

L’indennità del vicesindaco di Cerete
Gentile redazione di Araberara, sono Carlo Gosio, V.
Sindaco del Comune di Cerete e vorrei puntualizzare un
aspetto messo in risalto sul Vs. penultimo numero di Arabarera.
In particolare ritengo non corretta l’informazione riguardo le indennità che la legge prevede per chi ricopre la
carica di V. Sindaco o Assessore. Se nell’articolo riguardo
ai Sindaci viene precisato, Comune per Comune, il reale
importo che gli amministratori percepiscono, per quanto
riguarda la carica di V.Sindaco e Assessori l’informazione
risulta carente e lacunosa se confrontata con i reali importi
percepiti. Beninteso importi previsti dalla legge e non filtrati/modificati dalle singole amministrazioni.
Ritengo doveroso, in particolare in questo periodo storico, dove è facile attirare l’attenzione dei lettori “sparando” cifre così lontane dalla realtà e alimentando la “caccia”
all’amministratore, essere obiettivi e comprendere che si
rischia di distruggere il silenzioso, difficile e poco riconosciuto lavoro svolto da questa tanto vituperata categoria.
Di questo, credo, che ne vedremo le conseguenze quando,
con le prossime elezioni (che tra prevedono la riduzione del
numero degli assessori) chi avesse l’intenzione di contribuire alla gestione della “cosa” pubblica ci penserà a lungo

Nominativo
Adriana Ranza
Carlo Gosio – 20%
indennità del sindaco
ridotta al 50%
Paola Rossi - 20%
indennità del sindaco
ridotta al 50%
Ezio Seghezzi – 15%
indennità sindaco
(donata ONLUS)
Fernanda Canini 15% indennità sindaco

Incarico
Sindaco (TEMPO PIENO)
V. Sindaco – Assessore all’Istruzione,
Comunicazione e Protezione Civile
Assessore ai Lavori pubblici – Edilizia
Privata
Assessore al Turismo – Sport e Cultura
Assessore ai Servizi Sociali

prima di candidarsi.
Credo, a mio modesto parere, che il giornalista debba
avere, anch’esso, ben presente l’importante ruolo svolto di
divulgazione, informazione e edificazione delle coscienze
collettive non dimenticando che, a volte (ad essere magnanimi), la convivenza con il c.d. potere ha portato all’interno
della categoria esempi di non alta professionalità intellet-

tuale.
Concludo allegando la tabella dei compensi netti percepiti dagli amministratori di Cerete che i ns. concittadini già
conoscono in quanto divulgati all’interno della pubblicazione del Comune, precisando che:
- gli amministratori non percepiscono, così come prevede
la legge, il c.d. gettone di presenza;
- l’indennità spetta per intero se il dipendente chiede
l’aspettativa per espletare l’incarico, mentre la stessa viene dimezzata nel caso che la stessa non venisse richiesta.
Cordialità.
Carlo Gosio
Gli importi saranno ridotti nel 2011 di un ulteriore 3% a
seguito della finanziaria 2010.
* * *
(p.b.) Noi non abbiamo affatto pubblicato le indennità
dei singoli vicesindaci e assessori (avremmo dovuto dedicare altre due paginate, come minimo), limitandoci a pubblicare la tabella ufficiale massima consentita. Poi le situazioni specifiche comune per comune, persona per persona,
variano ovviamente a seconda delle scelte personali e dello

€.1.446,08

Importo Lordo
Indicato su ARABERARA
(ABITANTI DA 1001 A 3000 )
1301,47

€. 144,61

715,81

€.108,46

585,66

€.216,92

585,66

€.216,92

585,66

Importo indennità
lorda PERCEPITA

status (dipendente, in aspettativa o no…). Per quanto riguarda l’indennità del sindaco di Cerete, abbiamo spiegato
come la maggior parte dei Comuni abbia tenuto valida la
riduzione del 10% introdotta con un Decreto che non fu poi
convertito in legge. A Cerete, a differenza di altri Comuni,
tengono per valido (legittimamente) il fatto che quel Decreto
decadde. Ne prendiamo atto.

AltaValle Seriana

(AN. CA.) Mentre la Ditta
Legrenzi ha aperto il cantiere dei lavori per la pista
ciclabile - lavori consegnati
proprio nei giorni scorsi - e
mentre a Lizzola continua
l’opera di riselciatura del
centro storico, l’amministrazione di Valbondione si
sta occupando della grande
manifestazione storico-turistica prevista per il prossimo 18 settembre, ultimo
giorno, per quest’anno,
dell’apertura delle cascate
del Serio.
“Il giorno precedente,
sabato 17 settembre, alle
15.30 presso il Palazzetto ci
saranno esperti e funzionari a convegno per discutere i
tempi e i modi di una maggiore valorizzazione del
forno fusorio di Gavazzo
e delle miniere di Lizzola,
del resto già in parte aperte
alle visite dei turisti. A presiedere il Convegno ci sarà
il Presidente del B.I.M., che
nella stessa serata terrà
la sua seduta periodica di
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AltaValle Seriana

PONTE NOSSA –IL SINDACO ANGELO CAPELLI

Un ponte e una variante che tagli il nodo
di Ponte Selva. Protocollo con la Provincia
Progetto Cantoni: entro l’anno arriva la STU
(p.b.) Il Sindaco di Ponte Nossa Angelo
Capelli sottolinea l’esigenza di un progetto
di territorio. Sembra una banalità, nel momento in cui l’orientamento è per eliminare gli enti intermedi (Comunità Montane e
Province) lasciando Comuni e Regione. Sì,
è vero, c’è l’accorpamento dei Comuni, le
“Unioni municipali”, ma sono previste su
territori comunque ristretti. Massimi sistemi, che il sindaco avvocato affronta volentieri. Poi bisogna “rassegnarsi” a parlare
del proprio orto. Che non è tanto un orticello, perché a Ponte Nossa resta in piedi
quel progetto sull’area Cantoni che adesso
dovrebbe avere un’accelerazione: “Siamo
a un punto in cui la procedura va verso un
approdo. Si fa la società, una STU (Società di Trasformazione Urbana) che, una volta creata, potrebbe anche arrivare a rimedi
estremi, come l’esproprio delle aree…”. Già
perché le trattative con la proprietà dell’ex
Cantoni, gli Inghirami, si è bloccata. “Non
vorremmo arrivare al conflitto ma è evidente
che la proprietà non è interessata a trattare,
perché dopo aver presentato un Piano Integrato lo ha… ritirato, anche all’insaputa del

tecnico”. Del mega progetto che dovrebbe riqualificare tutta l’area di
là dal fiume, abbiamo parlato mesi
fa su questo giornale. Si tratta di
un polo industriale all’avanguardia, con palazzine e spazi verdi, “ci
sono due o tre aziende molto interessate, Ponte Nossa deve conservare
la sua anima industriale, su questo
nessun dubbio. C’è la crisi, ma noi
abbiamo aziende che vanno bene,
abbiamo sul territorio circa 500
occupati in queste aziende mediogrosse, più quelle medio-piccole.
Entro l’anno costituiamo la STU,
chi vuole può comprare le azioni.
Anche per il PGT entro l’anno dovremmo arrivare all’adozione”. Nel
frattempo il sindaco sottolinea anche l’altro percorso, quello turisticoculturale dei Magli: “Abbiamo acquistato tutta l’area dalla proprietà
Romelli-Gervasoni (Maglio grande,
Maglio piccolo e Maglio maggiore) e
quindi creato un sistema della Val
Dossana”.

Viabilità: finiscono i lavori sulla provinciale. Ma che fine ha fatto quella rotonda all’ingresso del
paese (scendendo da Clusone) con
quel ponte sul Serio di cui si parlava mesi fa? “Abbiamo rinunciato
per ora alla rotonda per firmare un
protocollo d’intesa con la Provincia
che preveda anche il ponte e il tratto di tangenziale che superi le curve
della Selva. Ricorderai che c’era un
progetto di massima per una tangenziale che addirittura dal Ponte
del Costone arrivasse fino alle Fiorine. 25-30 milioni di euro, quando
mai si farà. La mia proposta allora è
questa: facciamo la rotonda a Nossa
già predisposta per il ponte ma progettiamo l’intero tratto che eviti la
strozzatura di Ponte Selva e le curve. Insomma un lotto a parte. Che
poi magari si scopre che da lì in poi
il traffico è scorrevole, dopo i lavori
fatti nell’attraversamento di Ponte
Nossa, e magari non c’è più bisogno
del secondo lotto che arriverebbe

all’altezza del depuratore. Quindi un risparmio potenziale notevole, anche per la Provincia. Ma questo lotto realizzabile alla Selva
costerebbe la metà, tra i 10 e gli 11 milioni
di euro, prevede un tratto in trincea, sopra la
pista ciclabile. Ma per renderlo operativo occorre il nuovo ponte. Con la Comunità Montana abbiamo presentato alla Provincia le
nostre priorità, che, oltre a questo tratto della Selva, prevedono la variante di Cerete e la
viabilità di Piario per l’ospedale. Sul tavolo
dell’assessore provinciale Giuliano Capetti
c’è una bozza di protocollo d’intesa. Noi come
Comune presentiamo il progetto del Ponte.
Vediamo se la Provincia si muove. Ma come
vedi, c’è un progetto strategico, in questo caso
sostenuto dalla Comunità Montana. Se non
ci fosse stato questo ente come si possono stilare delle priorità sull’intero territorio”. Con
la manovra si prospettano Unioni municipali, magari con quattro macro-aree, come
propone il PD dell’alta valle. “E’ un progetto
condivisibile, se n’era già parlato. Ma anche
così ci vorrà un ente coordinatore, perché è
impensabile non avere strategie condivise su
tutta l’alta valle Seriana…”.

DOPO SEI ANNI DI DIREZIONE DELL’ISTITUTO

OFFERTE ENTRO IL 31 OTTOBRE

Madre Giuliva lascia Ogna

VALZURIO: il bando per gestire
il nuovo ostello, Bar e 9 posti
letto, 4.500 euro all’anno

AMELIA SCANDELLA

Madre Giuliva Carrara lascia la Comunità di Ogna e di Villa d’
Ogna, insieme con la Direzione dell’Istituto delle Suore delle Poverelle di cui è stata Superiora per sei anni, un anno oltre il tempo
canonico previsto dalla regola dell’Istituto, per assumere
una carica altrettanto importante a Cantello (Varese) paese confinante con la Svizzera.
A nulla sono valse le richieste
di tanta gente che ha perorato
la causa della proroga del suo
mandato: la regola dell’obbedienza ha avuto il sopravvento come quando dovette
lasciare il reparto psichiatrico dell’Ospedale di Varese dove fu
caposala per 30 anni e nemmeno l’intervento del Cardinale Martini
riuscì a trattenerla. Madre Giuliva se ne va lasciando un’impronta di
intelligente apertura sul territorio: l’Istituto da lei diretto è stata una
Casa accogliente ed ospitale per persone bisognose, sole, ammalate,
una Casa in cui le Suore “arrivano dove altri non arrivano”, secondo
il motto del fondatore Beato Luigi Palazzolo oltre ad essere ritrovo
per momenti di crescita di bambini e adolescenti, per riunioni di
territorio a carattere spirituale e sociale e punto di incontro per le
necessità contingenti. Un operare quotidiano, incessante e silenzioso ha regalato per anni agli abitanti e non, la tranquillità di un’accoglienza riservata e sicura: la porta dell’Istituto è sempre stata aperta

con il sorriso di chi accoglie un fratello. Secondogenita di 13 figli,
Madre Giuliva, ha ricreato nella Casa di Ogna lo stile della famiglia
da cui proviene, una famiglia solida e unita, forte dell’attività lavorativa del patriarca Erminio condita degli insegnamenti cristiani
di mamma Maria . Ed oggi come allora, “Ora et labora”, “Prega
e lavora”, continua ad essere
la costante della vita della
Casa. Ci lascia una Superiora
attenta nell’osservazione, diretta e ferma nelle situazioni
più complesse, competente e
professionale nel ruolo assistenziale e sempre schiva di
riconoscimenti e gratificazioni, ma grata e riconoscente
agli abitanti di Ogna e Villa
d’Ogna perché grazie a loro, ora parte arricchita nella fede e nelle
esperienze di vita. Un “Grazie” che Madre Giuliva rivolge alla fede
degli anziani, alla dignità dei malati,alla gioia e all’esuberanza dei
ragazzi,alla fiducia e alla speranza delle famiglie. Grazie Madre
Giuliva: non La dimenticheremo e pregheremo perché Lei possa
continuare ancora a lungo la distribuzione divina dei doni lungo il
Suo cammino.
Nella foto di famiglia: da dx: il papà Erminio Carrara, di Cornale,
grossista ortofrutticolo, la mamma Maria Pezzotta di Gavarno, i figli
Gino, Gemma (Madre Giuliva), Luigi, Eugenio, Agnese, Mario (gemello di Giuseppe scomparso a 28 mesi), Giuseppina, Rosa, Tina,
Benedetta, Gianni, Severina (defunta nel 2005), Lucia.

E adesso arriva il bando. L’ostello di Valzurio prende forma e aspetta solo un gestore, poi si parte davvero a provare a riportare
gente in questo pezzo di valle, a ridosso fra
cielo e monti. E in questi giorni il Comune di
Oltressenda che sta finendo la ristrutturazione
dell’immobile, grazie ai finanziamenti arrivati
dalla Regione Lombardia ha pronto il bando.
L’ostello con annesso bar-ritrovo verrà consegnato completo degli impianti tecnologici, quindi elettrico, igienicosanitario, idraulico e antincendio. E per chi parte ci sono già tutti i
permessi pronti, da quello igienico sanitario alle varie licenze. E a fine
lavori ci saranno due piani fuori terra o rialzato per la zona giorno con
gli spazi pranzo e soggiorno, la cucina ed i servizi igienici adeguati per
disabili. Ci sarà poi una camera da 4 posti con bagno, una da 3 posti
con bagno e una da due posti con bagno. La concessione è di tre anni
e per poter partecipare al bando oltre ad essere titolari di partita Iva
bisogna avere un’esperienza almeno biennale nel settore alberghiero o
turistico. L’offerta deve arrivare in Comune entro il 31 ottobre e oltre
ai consueti documenti bisogna versare una cauzione di 1000 euro. Si
parte da una base di 4.500 euro al rialzo. Insomma, Valzurio ci prova,
l’ostello potrebbe essere l’occasione per rilanciare la zona.
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MEMORIA - CLUSONE E PARRE: DUE PAESI IN LUTTO. LA MAMMA E LE SORELLE RACCONTANO ROSANNA

Rosanna Troletti, donna “solare”

già la cascina completamente
sistemata e piena di parenti ed
amici, faceva progetti per renderla sempre più accogliente e
funzionale”.
Perché Rosanna, da montanara autentica, amava anche
l’ambiente naturale della sua
terra, frequentato assiduamente
con le associazioni alpinistiche
e sciistiche clusonesi, e non sopportava di vederne il degrado e
l’abbandono. Era entusiasta del
lavoro di recupero che stava
portando avanti col marito e coi
figli e contagiava tutti con il suo
entusiasmo.
“Ci manca già tanto, per noi
è sempre stata un punto di riferimento – aggiunge un’altra sorella, Germana – forse perché era
la primogenita, ma soprattutto
perché era sempre disponibile a
consigliarci e ad aiutarci…Anche durante la recente malattia
della mamma è stata preziosa,
l’ha accolta in casa sua per mesi
e l’ha curata con amore finché
si è ripresa. Era la colonna por-

tante della nostra numerosa famiglia, una risorsa su cui sapevamo di poter sempre contare”.
“Pensava sempre agli altri
prima che a se stessa – è ancora
Cinzia che parla - persino durante il trasporto in ospedale, nelle
gravissime condizioni in cui era,
ha trovato la forza di chiedere al
figlio Luigi se aveva gradito le
polpette che gli aveva preparato
per pranzo….”.
A piangere una scomparsa
così repentina ci sono ora due
famiglie unite ed aperte come
poche. Rosanna era la primogenita di una “tribù” numerosa ed
allegra: tre fratelli, Giovanni,
Tiziano e Vincenzo, e quattro
sorelle: oltre a lei, Cinzia e Germana, gemelle ed entrambe maestre a Parre, e Antonella; una
famiglia sempre molto presente,
a vario titolo, nella vita della
comunità. Le “ragazze Troletti”
avevano anche raccolto in un
bellissimo libretto, anni fa, i ricordi di guerra del padre Paolo,
reduce di Russia, scomparso da

MEMORIA - PARRE

DANIELE IMBERTI

(“Piero ‘d Gioconda”)
(AN.CA.) Compaesani e colleghi da tutta la Bergamasca hanno accompagnato
durante il suo ultimo viaggio a Parre
lunedì 29 agosto Daniele Imberti, 82
anni. Pastore fin da ragazzino, “Piero
‘d Gioconda” o “Giocondo”, come veniva
chiamato, aveva fatto di questo mestiere
una scelta di vita di cui andava fiero, al
punto che accompagnava sempre la sua
firma col termine “pastore”.
Conosceva come le sue tasche le montagne e le pianure dell’Alta Italia per
averle percorse in lungo e in largo
con le greggi, e infatti aveva dovunque amici e conoscenti.
Era un patrimonio vivente
di conoscenze mutuate dal
rapporto quotidiano con la
natura e con le sue leggi,
nozioni pratiche di veterinaria, di botanica, di geologia, di idraulica, di astronomia, di metereologia che
metteva volentieri a disposizione di chiunque glielo chiedesse, un “sapere” fondato su
una visione del mondo diversa
da quella comune e su una dura
esperienza esistenziale, perché
aveva perso il padre da bambino e, non
molti anni dopo, anche la sorella Elvira,
amatissima, scomparsa a soli 25 anni.
Una saggezza, quella di Piero, che si
accompagnava ad uno sguardo disincantato e spesso ironico sulle vicende del
mondo e della vita che spesso commentava con bonario umorismo.
Anche come cristiano era un po’ anomalo: non frequentava le Messe e la
Parrocchia e, come a tutti i nomadi, non
gli piacevano le gerarchie, di qualunque

tipo esse fossero.
Ma era generoso e disponibile, aiutava tante persone senza darlo a vedere e
aveva un profondo senso dell’onore, della
parola data, del rispetto e della giustizia.
E amava soprattutto i piccoli, bambini o
agnelli che fossero, al punto da rifiutarsi di vendere le sue bestie ai compratori
di fede musulmana perché sapeva che le
avrebbero uccise troppo crudelmente…
Quando, durante le sue transumanze
invernali passava da un paese del Comasco dove c’era un grande centro di
cura per bambini disabili, faceva
sosta per alcuni giorni nei prati
intorno all’istituto per permettere ai piccoli degenti di tenere in braccio i suoi agnellini
e di giocare con essi; e sosteneva che il contatto diretto
dei piccoli malati con quelle
bestioline morbide e tenere
spesso si rivelava più efficace delle terapie farmacologiche. A questo ricordo Piero,
che pure non era certo un carattere sdolcinato, si commuoveva ogni volta fino alle lacrime,
rivivendo l’ingiustizia di tutto quel
dolore innocente che lui avrebbe voluto
cancellare dalla faccia della terra e che
cercava di alleviare come poteva…
Ricordando all’omelia questi aspetti della sua personalità, il parroco don
Armando ha sottolineato il grande valore simbolico dell’eterno camminare del
pastore alla continua ricerca del pascolo migliore: un “pascolo” sereno che ora
Piero ha finalmente raggiunto, per riposare delle sue tante fatiche nella Casa
del Padre.

tempo. Anche la famiglia formata da Rosanna e da Angelo era
unita da legami di affetto forti
e profondi e l’hanno dimostrato
i figli Luigi, Roberto e Silvia,
che alla fine della Messa funebre
di giovedì 1 settembre hanno
coraggiosamente preso la parola
per porgere, pur tra le lacrime,
un ultimo struggente saluto alla
madre.
La folla sterminata che ha partecipato al funerale – la Basilica
era stracolma, al punto che in
tantissimi hanno dovuto seguire
la cerimonia religiosa dal sagrato
– era composta non solo da cittadini di Clusone, ma anche da
molte persone venute da Parre:
due paesi interi, quello d’adozione e quello d’origine, muti e
sbigottiti di fronte alla tragedia
che ha portato via precocemente
a tutti la figura indimenticabile di
Rosanna, che a Parre aveva fatto
parte del gruppo missionario, di
quello folkloristico e della Corale: “Non è certo un caso che i
canti della messa siano stati ese-

guiti da coristi appartenenti a
tre Cori diversi: la nostra Corale parrocchiale, l’”Ars Nova” e
“Le voci dell’Altopiano” di Clusone – dice Renata Carissoni
Cossali, direttrice della Corale
“P. Scainelli” - Rosanna amava
molto anche il canto, aveva una
bella voce da contralto e per le
feste più solenni, come quelle
dei Santi Patroni, tornava sempre a Parre a cantare con noi e
con le sue sorelle”.
Approdata a Clusone, si era
inserita ben presto nella vita
della sua nuova comunità, raccogliendo la stima e la benevolenza generale. In questi giorni i
cronisti l’hanno spesso definita
“casalinga”, ma per Rosanna si
tratta di un termine troppo riduttivo: si dedicava ai suoi Cari
ed alla sua casa, certo, ma con
uguale dedizione era attivissima
nel volontariato:
“Si spendeva generosamente in molti campi - ricorda don
Claudio Dolcini – dal C.A.I.
all’AVO all’Oratorio al CRT di

Piario…Ricca di inventiva e dotata di tanta fantasia e notevoli
capacità manuali, era insostituibile in occasione dei nostri
spettacoli, in cucina per le varie
feste, nei laboratori estivi del
CRE; e sempre si prestava con
semplicità, con cordialità, con
inesauribile energia”.
Dove andasse a prendere tutta
quell’energia ha cercato di spiegarlo Mons. Giacomo Panfilo
all’omelia della Messa funebre,
concelebrata con il Parroco di
Parre don Armando Carminati, Don Claudio Dolcini direttore dell’Oratorio di Clusone,
don Mauro Bassanelli ed altri
sacerdoti della zona, più una numerosa rappresentanza dei Padri Monfortani, la congregazione cui appartiene Padre Vincenzo Troletti, missionario, che
in passato ha svolto il suo ministero in Africa e nella Locride e
che non ha potuto essere presente perché attualmente in missione in Malawi. Mons. Panfilo ha
identificato il segreto di una vita
così intensa e di una vitalità così
incontenibile nell’amore che,
secondo S. Giovanni, è ciò che
fa vivere le persone, perché “chi
non ama rimane nella morte”
e perché “solo nell’amore c’è
pienezza di vita”.
Anche per l’aggettivo ‘solare’, con cui tutti definivano il carattere di Rosanna, ha trovato un
rimando biblico più profondo e
significativo: il versetto di Isaia
che recita: ‘Chi vive nell’amore
per gli altri diventa splendente
come il sole di mezzogiorno’.
“Un amore assiduo, non episodico – ha continuato Mons.
Panfilo - fatto di tanti piccoli
gesti quotidiani di ascolto, di
accoglienza e di aiuto concreto a favore della comunità, sia
religiosa che civile. Una lezione
ed un esempio per tutti noi – ha
concluso – perché la testimonianza di Rosanna è anche una
provocazione per tutti noi, un
invito ad onorare la sua memoria diventando generosi come
lei”.

AltaValle Seriana

(AN. CA.) Richiamava le figure delle “donne forti” della
Bibbia, Rosanna Troletti, la
54enne scomparsa lunedì 29
agosto in seguito alle gravi lesioni interne provocate dal tronco che l’aveva travolta mentre
il marito lo stava trasportando
con un trattore lungo un pendìo
in località Cima Rasga, sopra
Clusone: figlia, sposa, madre,
amica esemplare, forte dentro e
fuori, una forza della natura cui
la fatica e le difficoltà non facevano paura:
“Fin da piccola era così
– ricorda la mamma 83enne
Maria Rosa Cabrini, per tutti
“la Marì” - affrontava tutti gli
ostacoli con allegria e con fiducia, non aveva paura di niente,
e infatti spesso la rimproveravo
per la sua esuberanza e la sua
impulsività… Quando da bambina andava per legna con suo
padre, nel bosco non stava certo
a giocare, lo aiutava come poteva e tornava a casa contenta
di essersi resa utile. E’ stato così
anche stavolta, di sicuro non ha
resistito all’impulso di reagire,
di fare qualcosa…”.
“Un destino davvero crudele – aggiunge Cinzia, una delle
quattro sorelle Troletti – ma anche in linea, in un certo senso,
col suo carattere, perché Rosanna era così, di fronte a qualcosa che non andava non stava
a guardare, interveniva subito
cercando di aggiustare le cose:
deve essersi comportata così
anche con quel tronco che l’ha
uccisa, probabilmente voleva
correggerne la traiettoria e rimetterlo in carreggiata….”
Dopo il pensionamento del
marito Angelo dalla sua attività
di elettrauto, i coniugi Balduzzi avevano affittato una cascina
nella zona di Cima Rasga e la
stavano sistemando a poco a
poco, occupandosi anche della
provvista di legna. “Una nuova impresa in cui Rosanna si
era tuffata con passione ed entusiasmo come faceva sempre:
lavorava come un uomo, vedeva

Val di Scalve
AR.CA.
Azzone al centro del mondo
ma anche Azzone solo al mondo, se il mondo è quella Val di
Scalve che per una volta non
sembra così unita. Lunedì 29
agosto con Pierantonio Piccini a Milano non c’era nessuno
degli altri tre sindaci della Val
di Scalve, defilati, per una volta
nessuna unione, nessuna alzata di scudi assieme, niente di
niente. Pierantonio Piccini avverte la solitudine dei… numeri
primi, intesi come primi cittadini e cerca consenso fuori dalle
mura scalvine ma la sensazione
è che la tanto sbandierata unità della val di Scalve rischia di
rimanere solo un bel ricordo.
“Il sindaco di Schilpario era in
vacanza – spiega Pierantonio
Piccini – qualche giorno prima
avevo parlato col sindaco di Vilminore Guido Giudici ma mi
ha detto che non sarebbe venuto
e per quanto riguarda Colere,
Belingheri aveva già dichiarato
anche a voi di non essere d’accordo, quindi, va beh, ne prendo
atto e vado avanti da solo”. Ti
senti abbandonato dagli altri
tre?
Ti aspettavi più solidarietà?
“Beh, forse sì, ma non tanto un
appoggio rispetto al sistema politico e amministrativo, quanto
sulla manovra che toglie democrazia diretta, speravo che tutti
assieme avremmo analizzato
gli aspetti di natura procedurale”. E invece non è stato così:
“L’Unione dei Comuni è uguale
alla Comunità Montana, cambia poco, c’è un presidente, una
giunta, un consiglio direttivo,
scioglieremo una e faremo l’altra ma mi preoccupa il fatto che
si creino delle aberrazioni giuridiche con sindaci di serie A
e di serie B, questo non mi sta
bene”.
Ma sei favorevole o meno al
Comune unico? “Possiamo anche partire con l’Unione dei Comuni ma io devo avere rispetto
delle diversità, è dalle diversità
che si tirano fuori le potenzialità, non per la struttura dei paesi, per il campanilismo fine a
se stesso ma per la dignità delle
persone, non bisogna omogeneizzare il tutto sotto un’unica
direzione per forza di cose, abbiamo già al 70% i servizi uniti, facciamoli pure al 90%. Non
usiamo però l’aspetto economico
per fare un taglio che in realtà
come le nostre non è nemmeno
economicamente vantaggioso,
l’attacco vero è alle autonomie
locali, qui si vuole togliere la
possibilità alla gente di avere
servizi nei propri Comuni”.
Però l’Unione dei Comuni
permette notevoli risparmi, servizi tecnici uniti, urbanistica,
ecc: “Sì, quelli si possono unire,
anche l’anagrafe anche se quel
settore va analizzato bene prima di prendere decisioni mentre per il personale che significa
unire i Comuni quando Azzone
ha un operaio e due impiegati, l’operaio segue già 24 ore al
giorno tutte le attività, voglio
vedere come farebbe a seguirne
altre. E poi ci sono altre questioni…”. Per esempio?
“Per esempio io non entro in
Uniacque, non ci penso nemmeno”. Perché? “Perché sta facendo operazioni poco trasparenti e
non c’è dubbio che se dovessimo
entrare i costi aumenterebbero e
di molto, noi invece rimanendo
sotto i 1000 abitanti abbiamo
la possibilità di gestire autonomamente l’acqua con il Comune, accorpando aumenteremmo
solo la bolletta dell’acqua e inoltre i servizi forniti da Uniacque
avrebbero tempi sempre più
lunghi rispetto a quelli che
posso dare io”. Piccini che su
Uniacque ha altro da aggiungere: “Stanno facendo operazioni
che non mi piacciono, in Val di
Scalve stanno arrivando i soldi
per completare il depuratore
e il collettore, così darebbero i
soldi al Comune di Schilpario
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IL SINDACO DI AZZONE

L’ATTACCO: PICCINI CONTRO TUTTI

“Solo a Milano, gli altri tre sindaci non sono venuti, mi aspettavo
più solidarietà. Comune unico come dice Belingheri?
Ho rispetto delle diversità. Non entrerò mai in Uniacque, gestione
poco trasparente, danno soldi a Schilpario e Vilminore ma
penalizzerebbero Azzone. Perché la gente di Azzone non scende
in piazza a protestare? Perché c’è una deculturizzazione in valle”
IL VIAGGIO

“Partiti con l’Ape alle 3 di notte,
alle 6 al Pirellone, Formigoni
ha cavalcato la tigre ma la tigre
quando si incazza morde”
Pierantonio Piccini si è alzato presto, prestissimo, quando la valle dormiva ancora, o
qualcuno aveva preso appena sonno: “Tre del
mattino, io e il mio unico operaio Raffaele alla
guida dell’unico mezzo del Comune, l’ape. Poi
abbiamo anche un trattore ma per gli spostamenti c’è solo l’Ape” e l’Ape intesa come auto blu
ha fatto davvero il giro d’Italia, media, giornali
e tv tutti a parlare del sindaco che è partito da
Azzone in piena notte alla volta del Pirellone,
con l’Ape rossa del Comune con la scritta su un
cartone incollato dietro ‘questa è la nostra auto
blu’. “Siamo arrivati alle 6 in piazzale Loreto e
lì abbiamo trovato una pattuglia dei carabinieri
che ci ha scortati sino al Pirellone”. Anche loro,
i carabinieri, incuriositi da questo sindaco che
scendeva dalle valli: “E anche loro si lamentavae Vilminore per completare
le fogne facendoli entrare in
Uniacque, benissimo, questi
Comuni non possono sopportare per loro conto le spese,
ad Azzone invece facciamo
da soli, non sono d’accordo
sul dare beneficio alla val-

no per tutti i tagli che stanno subendo, la verità
è che non si possono pretendere risposte positive
imponendo per legge certe cose”. Com’è andato il
viaggio? “Bene, la gente quando leggeva il cartello e capiva chi eravamo ci salutava, l’unico problema sono stati i camion, superandoci alzavano
vento e ci si muoveva un po’”. Notte in bianco?
“Macchè, dormito tre ore e poi via, comunque
nessun colpo di sonno, tutto tranquillo”.
Posteggiata l’Ape nella stradina accanto al
vecchio Pirellone è cominciata la processione di
gente incuriosita da questa strana …auto blu:
“E devo dire che non ci aspettavamo tutta quella
gente, tutti ci hanno espresso la loro solidarietà,
ricordo solo un commento negativo, uno su migliaia, una conferma che sinceramente non mi
aspettavo”.

le in generale penalizzando
però Azzone, bisogna trovare una sorta di mediazione”.
Prossima mossa? “Ritirino
quella che è la proposta di
delegittimazione dei piccoli
Comuni, taglino in modo
coordinato gli enti locali,

non dall’alto verso il basso,
non è vero che non si possono discutere certe cose, diversamente non so davvero
cosa possa succedere, a Milano ho visto davvero tanti
sindaci, arrivare da tutte
le parti, dalla val di Susa,

MEMORIA - COLERE

Dino Bendotti

A Colere se n’è andato verso la fine
dell’estate, stroncato da una breve malattia
l’ultimo dei geni della valle, il nostro amico
Dino, figlio di Manfredo Bendotti da tutti
conosciuto con il nome di MAGO, esperto
conoscitore di botanica e di fossili delle nostre montagne.
Dino, a suo modo, aveva ereditato la genialità famigliare distinguendosi nei suoi
lavori di restauro di mobili, ma nella sua
pur breve esistenza si era distinto nella ideazione e costruzione di particolari imprese.
Noi, tuoi amici, vogliamo ricordarti per
averti sostenuto nei tuoi progetti, come uno
dei fondatori dello storico gruppo musicale della Valle di Scalve dei Garage Band ,
nell’intera progettazione e costruzione di
una barca che poi con Mario hai portato da
Pavia a Piazza San Marco in Venezia navigando il Po per 420 chilometri, tra mille avventure, senza conoscere le benchè minime

regole di navigazione, in 5 giorni, o di quando hai costruito un violino interamente con
i legni della valle di Scalve e colle animali
come si faceva una volta, facendolo suonare
poi per scommessa a Angelo Branduardi,
prima di un suo concerto a Bergamo, oppure quando hai costruito un Basso elettrico
sempre con legni Scalvini e un contrabbasso che avevi quasi ultimato.
Ti vogliamo soprattutto ricordare per la
genialità con cui sapevi risolvere i nostri
problemi quotidiani.
Umile, taciturno un po’ testone, ma nello
stesso tempo socievole, dietro il tuo sorriso
sornione nascondevi una grande bontà.
Grazie Dino, per averci dato il privilegio
di diventare e essere tuoi amici. Per ogni
stella che arriva sulla terra, una nuova
stella ritornerà lassù.
Ci mancherai troppo...
I tuoi amici

Quando è nata l’idea dell’Ape con la scritta
dell’auto blu?
“Ci avevo pensato qualche giorno prima della
manifestazione, quando ho letto i primi commenti dell’Anci, così ho messo una comunicazione fuori dal bar di Azzone in cui chiedevo alla
gente di darsi una mossa perché la situazione
non è felice, poi ho ricevuto la comunicazione ufficiale della manifestazione e mi è venuta l’idea
della scritta, detto fatto, l’ho preparata e montata il giorno prima della manifestazione”. Piccini tiene botta: “Formigoni ha cavalcato la tigre
perché si è accorto che se questa tigre si incazza
gli morde il fondoschiena ma lui dov’era quando
hanno fatto la manovra?”.
L’Ape-auto blu è tornata ad Azzone, anche
Piccini, ma la tigre è pronta ancora a mordere.

dalle valli del Piemonte in
pullman, una manifestazione incredibile, erano carichi,
davvero, ma dall’altra non
vedo la reazione della gente
in valle, niente di niente”.
Perché? “C’è un po’ l’effetto
della deculturizzazione in

valle, ognuno guarda il proprio orticello, non si turba
più degli altri, del sindaco
in sé”. Poi il vertice di Arcore e tutto ritorna in alto
mare. Ma la prova generale
dell’Unione scalvina è stata
un flop.

SCHILPARIO

SABATO 10 SETTEMBRE

Intitolato a Italo Maj
il Centro sportivo

Nell’ambito della manifestazione “Scalve bike”, gara
per bambini (ore 14.00 a Schilpario presso il Centro
Sportivo di Santa Elisabetta, lo stesso Centro avrà una
nuova intitolazione, dedicata a Italo Maj, uno dei tre
alpinisti scalvini morti nel 1981 nella scalata del Pukajirka, la montagna andina che appunto quell’anno
una spedizione scalvina tentò di conquistare. Italo era
di Schilpario, gli altri due alpinisti erano Nani Tagliaferri di Vilminore e Livio Piantoni di Colere. Schilpario, a 30 anni da quell’evento, ricorda quindi alle 17.00
quell’impresa con la intitolazione del Centro Sportivo e
poi alle 21.00 al cineteatro dove il nostro Direttore Piero Bonicelli, ricorderà il clima da cui nacque la spedizione e i contorni della tragedia. Per quanto riguarda
“Scalve bike” domenica 11 settembre partenza della
gara per i grandi alle 9.30. Nel pomeriggio alle 14.00 le
premiazioni.
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Lovere

Corriamo volentieri quindi il rischio, con questo articolo, di essere
accusati di cadere nella polemica ma,
credete non è così. Ci muove solo il
desiderio concreto di chiarezza.
Una chiarezza supportata, non
dalle nostre dichiarazioni, ma dagli
atti ufficiali e dai verbali del Comune di Lovere.
Quindi, di fronte ad accuse pretestuose e non vere, espresse su queste
pagine, sentiamo il dovere, verso i
cittadini, di non stare zitti.

che, seppur questa cosa fosse nelle nostre intenzioni già
dall’inizio dei lavori, è stata
formalizzata dopo la richiesta a
tal proposito del Consigliere Maj
durante l’ultimo Consiglio comunale. Alla prima Commissione durata dalle 18.00 alle 22.30
del 19 giugno il Consigliere Maj
se ne è andato per andare a cena
alle 20. A quella del 26 giugno

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti

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

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
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RISPOSTA ALL’ASSESSORE ZANELLA E L’AGO DI LOVERE:
“RIAPRIAMO IL DIALOGO SUL PGT”

“Noi di ‘Per il Bene Comune’

c’eravamo. E adesso assemblee...”
non si è nemmeno presentato.
All’assemblea pubblica organizzata alla fine dello scorso anno,
per bocca del Consigliere Caroli
(sempre assente il capogruppo
Vender) il gruppo “Per il bene
Comune” comunicò che si asteneva da qualsiasi intervento, e si
sarebbe riservato di portare in
Consiglio Comunale le proprie
proposte. Questa sera è come se
si fossero presentati ad un esame
universitario senza prepararsi
e pretendessero il rinvio della
sessione. Non resta che utilizzare
una sola parola: Bocciati. Sottolineo ancora alcuni dati: 108
(centotto) appuntamenti del sottoscritto nei due anni di mandato
con cittadini che volevano chiarimenti sul piano di Governo del
Territorio. Assemblea di presentazione del Documento di Piano,
nessuno del gruppo “Per il bene
Comune” presente. 23.11.2010
Prima Conferenza Vas: nessuno
del gruppo “Per il bene Comune” presente. 24.03.2011 Seconda Conferenza Vas: nessuno del
gruppo “Per il bene Comune”
presente. 20.06.2011 Assemblea
con le Associazioni, i gruppi
portatori di interesse comuni,
Ordine degli ingegneri, ordine
degli architetti, ecc, ecc.
Più di 40 inviti inviati
ma anche in questo caso nessuno
del gruppo “Per
il bene Comune”
presente…”.

I fatti e gli atti
pubblici delle
riunioni, richiamati dall’assessore
Zanella,
dicono
invece
questo.
1) Il consigliere
Maj ha chiesto l’allargamento della
Commission e

Urbanistica all’Agenzia per il
Centro Storico, ha partecipato
alla Commissione del 19 giugno e se ne è andato alle 20.00
visto che le richieste di approfondimenti e chiarimenti non
venivano accolte e rimandate
ad altre sedi e momenti; l’arch.
Monica Petenzi membro della
Commissione Urbanistica del
nostro gruppo rimaneva all’in-

POLIZIA MUNICIPALE

Il nuovo comandante
è Michele Lorandi,
lascia Costa Volpino
e sceglie Lovere

Tocca a Michele Lorandi, attuale comandante dei
vigili di Costa Volpino prendere il posto di Loredana
Sangalli a Lovere. Michele Lorandi è stato scelto fra i
curriculum arrivati in Comune, vicino quanto basta per
non rischiare di arrivare tardi al lavoro con una buona
esperienza alle spalle.
Fra pochi giorni l’insediamento. I vigili tornano ad organico completo, attualmente le mansioni di comandante le svolgeva il segretario comunale. Mentre Loredana
Sangalli rimane, ma come semplice vigile.

contro fino alla fine.
2) Alla Commissione Urbanistica del 26 giugno il consigliere Maj non si è presentato
perché in ferie, l’arch. Monica
Petenzi membro della Commissione Urbanistica partecipava dall’inizio alla fine alla
riunione.
3) Sulle assenze del Capogruppo Vender, precisiamo
che ha partecipato con l’arch.
Monica Petenzi alla prima
Commissione
Urbanistica,
alle altre Commissioni, all’assemblea pubblica, così come
al Consiglio Comunale del 4
agosto scorso, era assente, suo
malgrado, per motivi di lavoro;
su richiesta, se non bastasse,
possiamo fornire evidenza e
giustificazioni inconfutabili a
chiunque.
4) Sul giudizio di impreparazione e bocciatura, espresso
senza appello dall’Assessore
Roberto Zanella, diciamo che
possiamo sostenere l’esame sul
PGT quando e come l’Assessore vuole, meglio se in sede
pubblica di fronte ai cittadini,
perché i documenti li abbiamo
letti, approfonditi e li conosciamo tanto che abbiamo presentato - in data 18 marzo 2011 n° 7 osservazioni precise e circostanziate sui seguenti punti:
osservazione n° 1 Ambito di
Trasformazione Cave Gesso AT.1;
osservazione n° 2 Ambito di
Trasformazione Davine- Mori AT.2;
osservazione n° 3 Centro Storico e
Città Antica
osservazione n° 4 Edilizia

convenzionata/economico popolare
osservazione n° 5 Perequazione e
cessione diritti di edificabilità
osservazione n° 6 Piano dei Servizi e
delle Regole
osservazione n° 7 Destinazione e
riutilizzo degli edifici pubblici
5) All’Assemblea di presentazione del Documento di Piano e all’assemblea pubblica di
fine anno, erano presenti tra il
pubblico vari sostenitori del ns.
gruppo con altri pochi cittadini,
forse anche per la scarsa pubblicità scarsa data a questi eventi
dalla Maggioranza.
6) Il 23.11.2010 prima conferenza VAS ed il 24.03.2011
seconda conferenza VAS presenti, come riscontrabile negli
atti, gli arch. Ivo Filosi membro
dell’Osservatorio Lavori Pubblici, l’arch. Monica Petenzi
membro di Commissione Urbanistica e il geom. Antonio Ferrari membro della Commissione Edilizia. E’ palese quindi che
le affermazione dell’Assessore
Zanella e de L’Ago di Lovere
“… i rappresentanti del gruppo “Per il bene Comune” sono
sempre assenti, non partecipano …. ”, è falsa, strumentale e
non risponde alla verità.
Certo, può far gioco e serve a
mettere gli altri in cattiva luce.
Lasciamo ai lettori ed ai cittadini tutte le valutazioni del caso.
Non facciamo la conta delle presenze e delle assenze e,
se l’Assessore Zanella volesse
proprio continuare a tenere il
registro, lo faccia pure. Con più
precisione però e senza omissio-

ni di comodo.
Diciamo solo che se il Capogruppo
Riccardo Vender non c’è a un Consiglio
Comunale, ci sono gli altri consiglieri,
se il Capogruppo o il consigliere Sergio
Maj non partecipa alla Commissione
Urbanistica o alla procedura di Vas sono
sempre stati presenti gli arch. Monica
Petenzi, Ivo Filosi ed il geom. Antonio
Ferrari che fanno parte della squadra ed
hanno sempre rappresentato con competenza ed a pieno titolo il gruppo “Per
il bene Comune”. Per noi, la polemica
sul registro degli assenti, finisce qui; ad
altri se proprio si vuole, continuarla.
Quanto
all’affermazione
circa
“…l’apertura di dialogo con le opposizioni mai avvenuto prima d’ora nella
vita democratica della nostra cittadina
…” beh, se questa non è presunzione
e prosopopea, non sappiamo proprio
come definirla: forse è vuoto di memoria
o non conoscenza dei fatti. Sicuramente
questa affermazione fa il pari con quella espressa qualche tempo fa su questo
giornale dal consigliere de L’Ago di
Lovere l’arch. Trento Bianchi a pochi
mesi dall’elezione del Sindaco circa il
fatto che “ … Guizzetti è il miglior Sindaco degli ultimi 50 anni…”. Barbieri,
Buelli, Forcella, Perdonà, Bellini, Trapletti, Rillosi, Garattini e Vasconi e tutti
gli altri si accomodino, per cortesia, zitti
ed in coda!!!
Per quanto riguarda la scelta del
nostro gruppo di partecipare solo alla
presentazione del PGT in Consiglio
Comunale e non alla discussione ed
alla votazione abbandonando l’aula
consigliare, voleva essere solo un messaggio forte, rivolto alla maggioranza,
perchè il modo di procedere sul PGT,
al di là delle procedure di legge e di
qualche altro incontro, doveva avere
un taglio molto , ma molto diverso. Ed
il messaggio pare sia arrivato al mittente, viste le reazioni stizzite che ha
provocato.
A sostegno di quanto affermato, metteremo in campo, nelle prossime settimane, azioni esterne di coinvolgimento
e di allargamento del dibattito sul PGT
che erano e sono necessarie. Sì, perché
un tema come quello di un Piano di
Governo del Territorio, non è questione
di maggioranza o di minoranza.
Il territorio appartiene a tutti, non
appartiene a chi governa nel quinquennio e allargare il dibattito, prima della
definizione del PGT, comportava solamente il rischio di avere qualche idea
in più, magari da non scartare.
Così non è stato fatto. In Commissione Urbanistica c’è stata una presentazione precisa ma asettica che ha lasciato troppo poco spazio al confronto. La
sensazione di chi ha partecipato è stata

SABATO 17 SETTEMBRE

Il Volontariato
in piazza

La Comunità Montana dei Laghi bergamaschi, con la collaborazione del Comune di Lovere e ovviamente delle
Associazioni interessate
organizza per sabato
17 settembre, in Piazza
XIII Martiri, sul porto
di Lovere, la “Festa del
Volontariato”. Alle 10.00
è prevista l’inaugurazione degli stand e sottofondo musicale con il
Corpo bandistico Avis di
Esine e Luca Cattaneo.

quella che le domande di chiarimento
poste, quasi infastidivano l’Assessore
Roberto Zanella e comunque, in ogni
caso, il documento era quello preparato
dalla maggioranza e non c’era spazio in
quella sede per osservazioni, modifiche
od integrazioni.
Insomma, chi c’era ha assistito ad
un’esposizione, ad una lezione di urbanistica su cui non erano gradite, od
ammesse repliche.
C’è da dire, ad onor del vero, che nei
mesi scorsi l’Assessore Zanella si era
dichiarato disponibile anche ad incontri
informali, non raccolti, in sede politica
ma, vista la rilevanza dell’argomento in
oggetto, la forma e la sostanza richiedevano passaggi ufficiali, formali ed un
dibattito vero, approfondito, partecipato allargato con la popolazione. C’e
stato invece un dibattito molto limitato
o meglio, non è si è fatto nemmeno un
tentativo serio di promuoverlo.
Perché, se è lecito domandare? Davvero, un peccato per tutti.
Certo, non c’è molto da aspettarsi
da chi, come l’Assessore Zanella e la
sua maggioranza, ritengono di aver
ampiamente esaurito il proprio compito con un iter di adozione del Piano
di Governo del Territorio definito, sono
affermazioni pubbliche dell’Assessore
“… lungo, esageratamente lungo…”
Ma quando mai, diciamo noi, visto che
si sta parlando della Lovere del futuro,
della Lovere dei prossimi 10–20 anni a
cui tutti, ma veramente tutti, dovremmo responsabilmente dedicare il tempo
necessario e su cui si dovrebbero davvero cercare le maggiori convergenze
possibili. Le scorciatoie, in democrazia, non esistono ed i processi un po’
più lunghi e partecipati, possono solo
dare frutti migliori.
Non potevamo certo sostituirci noi ad
un compito istituzionale della maggioranza. E continuare a ripetere in ogni
occasione il ritornello: “Noi siamo stati più bravi di chi ci ha preceduto nella
precedente tornata amministrativa”
non serve proprio a nessuno, nemmeno
alla stessa maggioranza.
Volevamo solo sottolineare questo.
Per noi la polemica sulla partecipazione al dibattito del nostro gruppo al PGT
finisce qui, ad altri, se proprio si vuole,
continuarla.
E, se per caso, con queste nostre
osservazioni, non fossimo stati chiari,
invitiamo gli attuali amministratori ed i
cittadini ad andare a vedere come è stata organizzata la costruzione del PGT
in altri Comuni vicini del lago che tante
volte vengono citati ad esempio, senza
però imparare mai la lezione.
Crediamo che ci sarebbe stato da imparare per tutti, anche per noi.
Dicevamo in un precedente articolo
su questo quotidiano: “ …Speriamo
che la discussione sul PGT possa prendere una piega diversa, non si ragioni per assiomi e primogeniture, ma si
possa entrare nel merito dei problemi
senza pretendere, da entrambe le parti
di avere la verità in tasca. Noi ci proveremo, sempre, … non vorremmo restare
da soli o essere costretti a scendere sul
terreno sterile delle polemiche e delle
accuse”.
Alla prossima, speriamo migliore, puntata.
Il gruppo “Per il bene Comune”
* * *
(p.b.) Non entro nel merito della
legittima polemica amministrativa. Ma su quella lunga e confusa
premessa sull’informazione rilevo
che se fate politica noi raccontiamo la politica, se fate gossip noi
raccontiamo gossip, se fate niente noi raccontiamo niente. E in
quanto alla chiosa “Così si perde
tutti. Così, soprattutto, perde Lovere”, beh, così, a me sembra, (ci)
perdete solo voi.

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
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ROBERTO ZANELLA tende la mano al PD:

“Incontriamoci e vi spiego il mio PGT, il PD
deve cambiare le persone, non le idee.
Meno di così non potevamo edificare, altrimenti
Lovere fra 15 anni sarà una grande casa di riposo”
“La nostra lettera apparsa sull’ultimo numero
relativa al PGT – spiega l’assessore Roberto
Zanella – era un po’ pesantina forse ma non potevamo scrivere altro, le cose sono andate così e
non potevamo girargli attorno, è giusto che la
gente lo sappia, in fin dei conti ‘Per il Bene Comune’ non può gridare alla mancanza di democrazia e poi fare quello che ha fatto, cioè nulla”.
Roberto Zanella, l’anima del PD della… maggioranza, nel senso del consiglio comunale, tiene alta la questione PGT e si infila dritto nel
suo partito, che per la maggior parte siete nei
banchi della minoranza, una divisione che sta
portando non pochi problemi ai rappresentanti del PD: “Non m’interessa la loro spaccatura
interna – continua Zanella – io da tempo porto
avanti la mia linea che è quella che bisogna decidersi a cambiare le persone non le idee, una
linea che non è stata recepita, io non ho la presunzione di dire di aver spaccato il PD, sono
solo una casellina del puzzle ma è chiaro che le
cose non possono andare avanti così”.
Zanella tende la mano al resto del PD: “In

occasione della festa del PD a Lovere l’ho detto
ad alcuni di loro, mi piacerebbe sedermi e ragionare, se serve vado a spiegare al PD il PGT,
gliel’ho detto, ‘ditemi quando e io vengo’, prendo
il vecchio piano che ho trovato e il nuovo piano e
lo metto sul tavolo e glielo spiego”.
E loro cosa ti hanno detto?
“Avevo già fatto questa proposta a uno di loro,
ma evidentemente non era stata riferita, mi
hanno detto che non ne sapevano nulla, adesso
vediamo, spero che accolgano la proposta,
vado da loro e gli dico il perché siamo
arrivati a questo ragionamento su Lovere.
Non si poteva edificare meno di
così, altrimenti seguivamo davvero la linea di Rifondazione
Comunista e cioè facevamo di
Lovere un’isola verde destinata
nel giro di 15 anni a far diventare Lovere una grande casa
di riposo, con una media di
età altissima”.

Lovere

Si fa fatica a discutere. E’ difficile confrontarsi. Troppi fanno la morale agli altri. Imprecisioni, molta presunzione, veti reciproci, accuse
continue e lo sguardo quasi sempre rivolto all’indietro, bloccano il dialogo e trasformano un normale e doveroso confronto in scontro.
Si fa molta più attenzione alle polemiche che ai contenuti. Sembra di
assistere ad un talk show in cui chi sale, di volta in volta, sul palcoscenico cerca di spararla più grossa con la voce più alta degli altri. “Robe
brutte” che imitano, molto bene e di riflesso, gli scenari nazionali peggiori della seconda Repubblica.
E’ questo il nuovo che volevamo? E’ questo il nuovo che cerchiamo
o vogliamo rappresentare? Anche la stampa, insieme ai protagonisti
della vita amministrativa loverese, ci mette del suo; del resto il giornale è un prodotto, deve essere venduto e pare che il gossip tiri bene, fa
notizia, la gente legge, come dargli
Ed allora vi informiamo che
torto? Ma cosa si percepisce poi in
l’Assessore Roberto Zanella
realtà, qual è il messaggio che passa,
in sede di Consiglio Comunaqual è l’immagine che l’ambiente
le del 4 agosto 2011 e l’Ago di
politico loverese offre di sè?
Lovere nell’articolo comparso
E’ molto semplice: contrasti, resull’ultima edizione di Arabegolamenti di conti, a dir poco molta
rara, hanno fatto affermazioni
confusione.
di comodo e solo parzialmente
I Loveresi però leggono interessarispondenti alla realtà dei fatti.
ti. I Loveresi avranno modo di rifletEcco le prove: fatti e docutere e di farsi comunque una propria
menti.
idea.
C’è di che essere preoccupaNel verbale di deliberazione
ti, molto seriamente. Se così è, da
n. 21 del Consiglio Comunachiunque venga tenuto questo attegle del 4 agosto 2011 il Capogiamento, siamo convinti che non
gruppo della Maggioranza
si va da nessuna parte, perché non
Assessore Roberto Zanella
vediamo alcuno sbocco se la poledice testualmente, in risposta
mica la fa da padrone e ruba spazio
alla questione sospensiva posta
al dialogo.
unitariamente dalle minoranze
Così non si costruisce. Così si
relativa al rinvio dell’adozione
perde tutti. Così, soprattutto, perde
del Piano di Governo del TerLovere.
ritorio:
E se qualcuno osa farlo presente,
“…respingiamo le riserve
apriti cielo: passa per predicatore o è
avanzate dalle 2 liste in quanstato scritto “salmodia”. Pazienza.
to mai e poi mai ci si è limitati
Nonostante ciò, senza alcuna presolamente al rispetto formale
sunzione, senza voler dare lezioni di
delle procedure minime di legge
democrazia o pretendere di attribuire
come asserito. L’iter di adozione
inutili patenti, i consiglieri del grupdi questo Piano di Governo del
po “Per il bene Comune” ed i propri
territorio è stato lungo, esagerarappresentanti nominati nelle Comtamente lungo. Sono state conmissioni Comunali continueranno
vocate nei due anni della nostra
la strada intrapresa senza tentennaamministrazione 4 Commissioni
menti, a testa alta e schiena dritta
urbanistiche di cui le
senza timori di guardare in faccia,
ultime due allargaapertamente, tutti i cittadini loveresi
te ai componenche devono sapere e giudicare.
ti dell’Agenzia
Certo, fare politica richiede imdel
Centro
pegno e tempo, a volte questo purStorico e alla
troppo non c’è o non ce n’è stato
Commissioabbastanza come sarebbe giusto e si
ne Paesidesidererebbe.
stica. ….
Lavoro, famiglia, altri impegni riUn’apertuchiedono oggettivamente attenzioni
ra di diaimportanti, non si riesce davvero ad
logo con le
arrivare dappertutto. E almeno per
opposizioni
quanto, ci riguarda non siamo promai avvenuto prima d’ora
fessionisti della politica, vogliamo
nella vita democontinuare a fare anche altro.
cratica della noSiamo ovviamente consapevoli
stra cittadina.
di dover render conto delle nostre
Sottolineazioni e del nostro impegno alla coiamo
munità loverese, ma questo non è un
elemento di preoccupazione, ma di
stimolo.
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Alto Sebino
LETTERA COSTA VOLPINO

Il parco degli orrori
Sono nato, cresciuto e
vissuto per 30 anni a Costa
Volpino e non sempre è stato semplice essere orgogliosi
di questo: perché Lovere ha
il lago e noi solo la foce del
fiume; perché Pisogne ha
un bel centro storico e noi
solo un groviglio di frazioni
sparse; perché Rogno aveva un bel centro sportivo e
noi solo piccoli campetti in
terra battuta. Insomma, un
pulcino piccolo e nero, forte
solo per il suo tessuto industriale srotolato nella parte
pianeggiante del Piano. Ecco
perché mi sono goduto per
anni - con amici, il cane o da
solo per un breve allenamento - il parco pomposamente definito “Parco Faunistico della Foce
Superiore dell’Oglio”: niente più di una sottile striscia di prato
lungo il fiume, ma “arredata” come un piccolo salotto con panchine, zona pic-nic, percorso botanico, capanni di avvistamento,
nuove piante a simboleggiare i nati nell’anno, attrezzi per esercizi
fisici. Ogni anno la quantità di compaesani che si godeva quelle
poche centinaia di metri di parco - comunque lontano per storia e
maestosità dagli sfarzi dei parchi delle ville comunali di Lovere
e Pisogne - aumentava sempre di più e in tutte le stagioni. Oggi,
quello che per Costa Volpino era un piccolo miracolo di efficienza
e un’oasi nel cemento che lo contraddistingue, è un parco degli
orrori, lasciato a se stesso con erbacce incolte, attrezzi rotti, tronchi abbandonati, vegetazione invadente. È davvero una tristezza
passeggiarvi in queste ultime settimane d’estate. Vorrei rivolgere
quindi una richiesta alla nuova Giunta Comunale affinché sia possibile promuovere qualche iniziativa per la salvaguardia e la cura
di quel nostro piccolo e amato spazio verde. Non sono un ingenuo.
Curare migliaia di metri quadrati di verde pubblico ha certamente
un costo non indifferente e probabilmente di soldi in cassa ce ne
sono pochi. Giro quindi la richiesta ai nostri sempre tanto celebrati
“Alpini” che si prodigano in mille lodevoli iniziative: lasciate per
qualche giorno i sentieri e la cura delle montagne lontane, dimenticate per qualche settimana le sagre paesane sempre meno genuine, sospendete per un po’ le ripetute auto-celebrazioni e aiutateci
a rispolverare e rimettere in sesto un piccolo angolo di serenità
incastrato tra le fabbriche e gli stradoni di Costa Volpino.
Cordialmente,
Daniele Limonta

COSTA VOLPINO – L’11 TOCCA
A FLACCANICO E CERATELLO

L’ingresso di Don Raffaele
a Branico e Qualino
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» COSTA VOLPINO

IL COMANDANTE
DEI VIGILI “EMIGRA”
A... LOVERE

Se ne va a Lovere Michele Lorandi, il comandante dei vigili
chiede la mobilità e si trasferisce nel vicino Comune. Mauro Bonomelli & c. incassano e pensano ad altro, non è detto che Lorandi venga sostituito da un nuovo vigile esterno: “Vediamo – spiega il
sindaco – nel nostro organico c’è già chi ha le competenze per poterlo
sostituire. Valuteremo e poi decideremo. Prima di decidere parlerò
anche con il sindaco di Lovere”. E perché se ne è andato Lorandi?
“Mi ha detto che aveva più stimoli a Lovere, sarà così…?”.

COSTA VOLPINO – ANDREA BONADEI E MAURO BONOMELLI

“Ci costringono a dar la caccia agli evasori
e ci tagliano altri 200 mila euro di fondi…
Non ci lasciano spendere 1 milione e mezzo
LA GENTE FA LA FILA E CHIEDE AIUTO”
AR.CA. - Mauro Bonomelgoverno non è una gran cosa.
COSTA VOLPINO
li e Andrea Bonadei, sindaco
Basti pensare al patto di stabie assessore all’economia più
lità, abbiamo 1.600.000 euro e
che al bilancio, con davanti un
non possiamo spenderli, è come
autunno caldo, di quelli dove
avere i soldi in cassaforte e non
dare i numeri è la routine, dove
possedere la chiave”.
Assemblea pubblica a fine mese per spiegare alla cittadiprovare a farli quadrare è come
E poi c’è il risvolto popolare:
nanza i lavori al centro storico di Corti: “E intanto stiariuscire a incastrare le facciate
“Sicuramente la scelta di spomo per partire con il ripristino di Via Macallè – spiega il
del vecchio cubo di rubik, un
stare tutto l’onere dell’evasione
sindaco Mauro Bonomelli – stiamo cercando di ottenerompicapo che Andrea Bonadei
sui Comuni ci renderà molto imre contributi regionali”. Intanto Mauro archivia anche il
sta cercando di risolvere. “La
popolari agli occhi dei cittadini.
penultimo esame all’università e adesso ne manca solo
finanziaria, dopo le ennesime
Insomma, è tutto l’insieme che
uno: “La tesi è già pronta, poi vediamo”. Sul fronte… calmodifiche – comincia Bonanon funziona – continua Bonacistico invece va a rilento: “La prima partita con la Virdei – sta per essere approvata
dei – si dovevano portare gli enti
tus ho dovuto saltarla perché c’era l’entrata del parroco a
e a questo punto è il momento
locali alla sussidiarietà e poi ci
Qualino ma per fortuna ci ha pensato la pioggia a darmi
anche per noi di cominciare
ritroviamo un patto di stabilità
una mano, partita rinviata per il maltempo”.
a dire qualcosa”. Bonadei le
che più centralista di così non si
idee chiare ce le ha da tempo,
pensione non basta, il lavoro gestione sovraccomunale di può, alla faccia dell’autonomia
a dispetto di un’età anagrafica
non c’è, i soldi neanche, e da determinati progetti e servizi locale, Formigoni dice che il femolto al di sotto della media
noi non vengono gli extra- nell’ottica di migliorare le si- deralismo non è morto, in realdell’amministratore
medio,
comunitari a chiedere come tuazioni di difficoltà dei cittadi- tà non è mai nato”. Soluzioni?
ma che forse aiuta a
“Se vogliono ce ne
qualcuno pensa, ci ni. Noi come Comune
evitare inutili equilisarebbero, basterebsono gravi situazio- più popoloso dell’Albrismi politici in un
bero anche i criteri
ni che devono far to Sebino siamo dimomento in cui c’è
premiali e sanzioni
pensare”. “La gente sposti ad assumerci
bisogno di chiarezper chi lavora male.
– aggiunge Andrea oneri e onori per un
za: “E facciamo suMa ci sono troppe
Bonadei – ha intac- progetto di gestione
bito chiarezza – atsperequazioni,
un
cato i risparmi negli sovraccomunale di
tacca Bonadei – con
assessore della Reanni precedenti, tra determinati servizi,
la nuova manovra
gione
Campania
mutui, spese extra, speriamo che la cosa
costringono noi Copercepisce 22.000
basta il dentista o sia condivisa anche
muni ad accertare Mauro Bonomelli l’auto da riparare dagli altri sindaci”. Andrea Bonadei euro al mese, anle evasioni fiscali,
che sulle Province
e si va in tilt, e non Costa Volpino che
a farci fare la parte del cattiè mai facile chiedere aiuto o già attualmente spende nel pia- ci sono molte speculazioni. Al
vo, va bene, lo faremo, si fa di
ammettere le proprie difficoltà, no di zona per i servizi sociali posto di dire che si riducono i
necessità virtù, cercheremo i
come non è mai facile dover 25 euro pro capite per i propri parlamentari e rimandare tutto
costavolpinesi non del tutto in
dire di non riuscire a poter dare cittadini e tra i 10,50 e i 12 a leggi costituzionali che non
regola e sappiano che faremo
euro pro capite per l’assistenza si faranno mai o verranno fatte
una mano”.
sul serio ma spiace constatare
Bonomelli e Bonadei stan- educativa: “Ci sentiamo sopra fra molti anni basterebbe riduril fallimento dello stato centrano cercando una soluzione: una fune – spiega Andrea Bo- re le indennità dei parlamentari
le che dichiara di non essere in
“Dobbiamo trovare un accordo nadei – e se a farci perdere il e lasciare invariato il numero
grado di intervenire sugli evacon i Comuni limitrofi per una precario equilibrio è proprio il dei parlamentari”.
sori, vuol dire non assumersi
le proprie responsabilità, ne
40° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI
prendiamo atto, ma non possiamo fare altrimenti. Ormai
il governo è a zero come credibilità, basta vedere quello che
succede in Borsa, ci sono e ci
sarebbero le misure per raggiungere risultati e credibilità
ma qui nessuno si assume la
propria responsabilità”. Bonadei rincara la dose: “Noi di
fronte a un governo che non riesce e non vuole intervenire faremo comunque la nostra parte
anche se non è giusto caricare
i Comuni di responsabilità che
non sono nostre e tagliarci
fondi. I valori stimati a livello
nazionale sul fronte evasione
sono importanti e sono risorse
sottratte al settore pubblico ma
anche qui il governo si sottrae
a delle precise responsabilità”.
E sull’altro fronte ci sono i tagli: “Stiamo lavorando già con
200.000 euro in meno di spesa
corrente, poi dovremo tagliare
ulteriormente ogni anno e nel
2013 ancora di più, è chiaro
Sabato 27 e domenica 28 agosto Costa Volpino si attività e servizi nella comunità sia di Costa Volpino
che ci sono settori comunali
è trasformato in paese “alpino” nel ricordo celebra- che in ambito provinciale, regionale e nazionale”. Ha
che ne risentiranno, penso agli
tivo dei 40 anni di fondazione del Gruppo. Sabato ricordato anche i 25 anni della Protezione Civile, afinvestimenti sul turismo di cui
l’inaugurazione del monumento ai Caduti, disegnato fidata agli alpini. Ha ricordato poi la figura del suo
Costa Volpino ne avrebbe bisodal reduce di Russia Lorenzo Rinaldi alla frazione predecessore, Giuseppe Martinelli deceduto nel 2000
gno, saranno ridotti all’osso, ci
Piano con la S. Messa celebrata dal parroco Don Do- “che ha retto per vent’anni il timone del Gruppo con
sono poche risorse. Pensiamo
menico Baruselli. Una targa è stata consegnata al un’opera costante e meritoria profusa a favore dei bisoprattutto a mantenere gli inconsigliere Enrico Rinaldi “Per il costante impegno sognosi”. Poi ha nominato i reduci di Russia: Bortolo
vestimenti sui servizi sociali, a
profuso”. La giornata clou è stata quella di domeni- Baiguini, Elia Amighetti e Valentino Amighetti. Ha
non ridurre per non colpire le
ca con la grande sfilata, la deposizione della coro- chiuso invitando i giovani che hanno svolto il servizio
fasce più deboli della popolana d’alloro al monumento presso il municipio. La S. militare tra gli alpini a iscriversi al Gruppo. Oltre al
zione”.
Messa celebrata a Volpino da Mons. Bruno Foresti, Presidente c’è stato naturalmente il discorso del SinPerché a Costa Volpino la
arcivescovo emerito di Brescia (Costa Volpino è nella daco Mauro Bonomelli e saluti dell’autorità presenti
gente va in Comune perché non
Diocesi bresciana), concelebrata con Don Martino (tra cui c’erano il Gen. Santo Chicchi, il vicepresiha lavoro e non ha più soldi,
Campagnoni, la benedizione del nuovo gagliardetto dente della Sezione di Bergamo (che festeggia in queuna situazione disperata che sta
(madrina Gabriella Guadagni), poi il corteo verso la sti giorni il 90° di fondazione) Alessio Granelli. Prediventando un leit motiv anche
Chiesetta Alpina di Volpino e i discorsi. Il capogruppo sente anche il coordinatore di zona Angelo Perdonà.
negli altri Comuni vicini: “La
il Cav Pietro Martinelli che ha ricordato i 40 anni Le celebrazioni sono state accompagnate dal Coro La
coda di persone aumenta –
di impegno di “un gruppo dinamico e impegnato per Pineta e dal Corpo musicale di Costa Volpino.
spiega Mauro Bonomelli – la

Via ai lavori in Via Macallè

I due giorni “alpini” di Costa Volpino

C’erano tutti per l’entrata di don Raffaele Alberti a Qualino
e Branico. Pubblico delle grandi occasioni per un’occasione che
grande lo è veramente. Domenica 4 settembre alle 11 a Qualino
molte le persone che hanno gremito la parrocchiale per dare il
benvenuto a don Raffaele e poi tutti assieme al pranzo comunitario. Ad accogliere don Raffaele a Qualino c’erano anche gli alpini di Costa Volpino che come da tradizione, accolgono il nuovo
parroco offrendogli una targa e festeggiando alla grande. Alle 18
è stata la volta di Branico con la Santa Messa celebrata da Don
Raffaele. Ad accompagnare il nuovo parroco oltre ai familiari
c’erano anche gli abitanti di Cividate Camuno la sua precedente
parrocchia. Adesso tocca a Ceratello e Flaccanico e proprio a
Flaccanico domenica 11 in concomitanza con l’entrata di Don
Raffaele ci sarà anche l’inaugurazione della chiesa del paese,
restaurata per volere di Don Piero Zanardini e la tradizionale
festa dell’Anatra. La domenica successiva poi, domenica 18, saranno gli abitanti della Costa ad accompagnare invece l’ex prete
Don Piero Zanardini nella sua nuova destinazione, Sulzano.
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FONTENO – ALLA RICERCA DI UN SEGRETARIO COMUNALE
PER FONTENO, RIVA, PIANICO, BOSSICO E SOLTO

“L’ASILO NIDO NON SI FA,
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L’ASSESSORE ASMARA ZIBONI

SETTIMA EDIZIONE ESTESA ANCHE ALLA COLLINA

Solto Collina: “Adottato il PGT.

RiviviRiva con la storia dei Conti Foresti

Le minoranze? hanno avuto anche troppo
tempo per consultare i documenti”.
Il 17 settembre si ripulisce la Valle del Barca” Si vende il terreno di Via Clisoli,
si fa cassa per oltre un milione di euro.
“Alta qualità nell’edificare,
il mercato medio basso non funziona più”
troppi posti liberi negli altri paesi.
Uniremo i servizi con Riva e Solto.
Archiviate le feste estive,
che anche quest’anno a Fonteno hanno fatto registrare il
tutto esaurito, Alessandro Bigoni & c. ricominciano da un
settembre pieno di novità. La
prima riguarda il segretario
comunale che fra poche settimane se ne andrà in pensione
e lascerà a piedi non solo Fonteno, ma anche Pianico, Riva
di Solto, Solto Collina e Bossico: “E’ stato da noi un anno
e mezzo – spiega Bigoni – e
adesso ha maturato l’anzianità
per la pensione. Cosa faremo?
Ne stiamo cercando uno, certo,
il periodo non è dei più favorevoli ma ci stiamo dando da
fare”.
Semaforo rosso invece per
l’asilo nido, dopo aver individuato la palazzina, inviato a
tutte le famiglie della Collina,
non solo a quelle di Fonteno,
un questionario, il progetto
probabilmente non avrà più un
seguito: “Da adesso c’è l’obbligo di applicare a tutti i Nidi
la stessa tariffa – spiega Bigoni – sia per i nidi pubblici che
per quelli privati, c’è un regolamento zonale che ci impone
riflessioni.
Ci confronteremo ancora
con la zona d’ambito dei servizi sociali per vedere come
muoverci ma ci sono parecchi
posti liberi negli asili nido della zona ed è un segnale negativo, purtroppo le prospettive
per crearne uno in Collina non
sono buone”.
E intanto Bigoni è al lavoro
per studiare l’accorpamento
dei servizi con Solto Collina
e Riva di Solto: “Aldilà della

scomparsa o meno dei Comuni sotto i 1000 abitanti, perché
qui ormai dobbiamo aspettare,
ogni giorno cambiano 4 versioni, andremo di sicuro verso
la gestione dei servizi associati, stiamo prevedendo di unire
il più possibile prescindendo
dall’obbligo della legge”.
Bigoni che alla manifestazione dei sindaci al Pirellone
c’era: “E sono rimasto stupito

di quanta gente ci fosse, non ci
stavamo nemmeno tutti nella
sala Gaber del Pirellone, così
abbiamo riempito anche le altre salette e poi la manifestazione alla piazza della Scala
è stata un bel segnale. Lì poi i
nostri politici hanno detto che
non erano d’accordo sulla manovra, come sempre è figlia di
nessuno, avranno inventata anche questa i giornalisti?”.

Giorni di fermento anche
per la Protezione Civile che a
Fonteno non tira mai i remi in
barca: “Il 17 settembre ci sarà
assieme alla Protezione Civile
di Endine una grande giornata per ripulire le nostre valli,
noi scenderemo lungo la valle
della Barca che arriva a Zu
con un gruppo che utilizzerà il
canyoning per ripulire tutta la
zona”.

SOLTO COLLINA – LETTERA POLEMICA A SINDACO E SEGRETARIO

LA MINORANZA SUL PGT: “Dove stava
l’urgenza se mancavano i documenti?”
Scoppia la bagarre per il PGT, la minoranza non ci sta. La convocazione del consiglio comunale e il ‘ritardo della consegna dei
documenti’, secondo la versione della minoranza, manda su tutte le
furie Fabio Zanni e Andrea Rizza. E così i due scrivono una lettera al sindaco, al segretario comunale e al progettista del PGT. Ecco
la lettera: “In data 13 luglio u.s. avevamo protocollato una lettera
(allegata in copia) con la quale, siccome sembrava imminente l’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Solto
Collina e non avevamo ancora avuto la possibilità di conoscere e valutare gli atti componenti il PGT stesso (Documento di Piano, Piano
dei Servizi e Piano delle Regole) nella loro completezza, chiedevamo di posticipare la convocazione del Consiglio comunale relativo
e, nel contempo, di poter avere copia dello strumento urbanistico.
Ora, passato circa un mese e mezzo da quella missiva e senza aver
ottenuto alcuna risposta al proposito da parte sua, ci ritroviamo con
la sorpresa della convocazione (datata 2 settembre 2011) del citato
Consiglio comunale per l’adozione del PGT per il prossimo sabato
10 settembre; inoltre, sempre una sua comunicazione del 3 settembre
u.s., ci informa che gli atti sono depositati presso l’ufficio segreteria e
solo ‘in visione’, dalle ore 9.00 alle 12.00 . Nel rinnovare il richiamo
ai presupposti per i quali tale strumento urbanistico, ai sensi dell’art.
1 della L.R. 12/2005 e s.m.i. si ispira altresì a criteri di partecipazione e collaborazione, confidiamo in un sollecito e positivo riscontro
alla presente, con il rinvio del previsto Consiglio comunale almeno a

fine mese e la concomitante fornitura di copia completa (cartacea o
su supporto informatizzato) della documentazione del PGT”.
Zanni rincara la dose: “Il fatto che il progettista abbia depositato
solo ora la documentazione completa del PGT, ovviamente non significa che ci fosse l’urgenza di portarlo in adozione ma solo che,
d’ora in avanti, era possibile calendarizzare il consiglio comunale
– attacca Zanni - Il fatto che abbiano comunque convocato il consiglio comunale pur in assenza del Segretario (chiamandone uno in
sostituzione), dimostra la loro ‘urgenza’ di adottarlo.
L’attuale amministrazione è in carica da oltre due anni, e non è
ancora a metà del mandato elettorale: possibile che con oltre tre
anni davanti, le 2-3 settimane in più richieste per poter avere modo
di consultare/valutare il PGT potessero influire così pesantemente
nell’iter approvativo? Pensare poi che la documentazione depositata
(e che sabato non era ancora completa!) era sufficiente per l’accesso alla stessa da parte dei consiglieri, ai quali peraltro era lasciata solo in visione, pretendendo che si potesse fare un esame critico
della stessa seduta stante, è un po’ da presa in giro. Se e quando
avremo acquisito copia della documentazione, anche se fosse successivamente all’adozione, ci riserviamo di proporre comunque le
nostre osservazioni agli uffici regionali e provinciali competenti per
il rilascio dei pareri di compatibilità: d’altronde, i nostri due gruppi
di minoranza rappresentano percentualmente oltre la metà dei cittadini, ai quali non possiamo non dare voce”.

LA MINORANZA ATTACCA IL SINDACO LINO CHIGIONI

di quello che gli spetterebbe e inoltre avevamo fatto
un’ulteriore presentazione
che non era obbligatoria
dove hanno avuto tutto
il tempo per verificare le
cose”.
E con l’adozione del PGT
dovrebbe sbloccarsi finalmente anche l’edilizia,
ferma da tempo ma l’altro
colpo in canna dell’amministrazione si chiama terreno di Via Clisoli, come
avevamo scritto nell’ultimo numero era stato affidato l’incarico a un tecnico
per valutare il terreno di
circa 7.000 metri quadri
vista lago di proprietà del
Comune che verrà messo
in vendita per fare cassa:
“E per l’autunno – continua Asmara Ziboni – sarà
pronto il bando per la vendita, i tempi purtroppo non
sono velocissimi a causa
dei soliti iter burocratici
ma il terreno è veramente
bello.
Noi come Comune abbiamo deciso di abbassare
tutti gli indici edificatori
del paese e quindi questo

vale anche per il terreno
di Via Clisoli in modo che
non si possa dire che si predica bene e si razzola male,
ma in ogni caso rimane
comunque un’edificabilità
ragionevole per un terreno
come quello”.
La zona è quella posta vicino al cimitero di Zorzino,
sotto il ristorante il Guelfo
Negher, con una vista lago
molto bella, una zona già
urbanizzata: “Purtroppo in
Collina ci sono molte case
invendute ma questo per lo
standard di qualità medio
basso, secondo una relazione che ho appena letto
in questi giorni nel 2010
l’unico settore immobiliare che ha tenuto è quello
della gamma alta, quindi
attici in città, ville, per il
terzo anno di fila invece il
settore immobiliare medio
basso ristagna. Per questo
vogliamo che per il terreno
di via Clisoli si edifichi con
qualità, faremo delle prescrizioni per edifici di alta
qualità”.
Parte l’autunno caldo di
Solto Collina.

CASTRO – IL NUOVO PARROCO: INGRESSO IL 24 SETTEMBRE

In piazza i 18 giovani musicisti

Gualeni: “No al progetto della zona
delle Cave Marini, 20.000 metri cubi
sono troppi. Accorperemo i servizi.
Pronti ad accogliere don Giuseppe”

Venerdì 2 settembre i giovani musicisti partecipanti al 2°
“Laboratorio estivo di musica d’Insieme”, si sono esibiti nel
Concerto di chiusura del corso presso la piazzetta comunale di
Pianico. I ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 16 anni, provenienti
da varie Scuole Musicali e dal vicino Conservatorio di Musica di Darfo, hanno trascorso 5 intense giornate presso i locali
dell’Oratorio di Pianico alternando ore di studio e momenti di
svago imparando la disciplina dell’Orchestra accanto al piacere di stare insieme nel gioco e nella musica. Il programma che
alternava brani classici e moderni in formazioni strumentali dal
duo al settimino ha simpaticamente intrattenuto un pubblico attento e numeroso. Il culmine si è avuto nei brani finali dove
tutti i 18 studenti e gli insegnanti si sono riuniti in un ensemble
orchestrale.
segue a pag. 63

Giorni caldi per la nuova Castro. Le osservazioni del nuovo
PGT sono arrivate, e il numero
non è granchè, sono 16 ma una
pesa più delle altre: “E’ quella
delle Cave Marini – spiega il sindaco Mario Gualeni – ci chiedono di fare un progetto di 20.000
metri cubi, quello che in sostanza
avevano chiesto già da tempo” . E
voi? “E noi non riusciamo, una cubatura di quel genere è improponibile, risponderemo in consiglio
comunale ma posso già anticipare
che non se ne farà niente, almeno
non con quelle cubature”.
Il 30 settembre scade anche la
proroga del segretario comunale:
“Che spero rimanga, la dottoressa Fazio è valida, certo, adesso
ci sono giovani che chiedono di
entrare sul mercato giustamente
come segretari comunali, vediamo”.
E poi c’è la manovra finanziaria,

Noi per Pianico: “Chi arriverà dopo Chigioni
si troverà senza soldi e senza immobili.
Si potevano cercare finanziamenti, altro che
vendere tutto, in periodo di crisi si risparmia”
“Chi amministrerà Pianico fra un anno e mezzo si troverà senza
soldi e senza immobili e questo grazie al nostro sindaco”, il gruppo
‘Noi per Pianico’ non ci sta, dopo la vendita dell’ultimo gioiello di
famiglia, la farmacia, hanno qualcosa da dire: “E’ facile far quadrare i bilanci vendendo tutto quello che c’è in casa, forse si poteva cercare di trovare i soldi attraverso i finanziamenti come fanno
tutti i Comuni e mantenendo le proprietà. Chi succederà a Chigioni non avrà più niente, tranne una casa in Vicolo Stretto, la farmacia è venduta, il bar è venduto, e tutto perché lo aveva promesso
in campagna elettorale, ma quando c’era la campagna elettorale
non eravamo nella crisi nera in cui siamo adesso. Quando si è in
crisi solitamente si cerca di far fruttare quello che si ha, come le
formiche, risparmiare e far fruttare gli utili della farmacia. Anche
se non si faceva il centro storico non cambiava nulla, a parte che
può piacere o no e noi abbiamo delle riserve ma non era il caso di
vendere in un periodo di crisi come questo annullando gli immobili del Comune. C’erano altre cose da fare”. Esempio? “Tantissime,
c’è un palo della luce in via Broli che non si sa come sia caduto e
se ne sta lì da due mesi, ci sono le strade che portano al castagneto
che ogni volta che piove si allagano, niente di niente, non siamo
in un periodo florido, potevamo risparmiare e sistemare quello che
in paese non va”. Ma un milione di euro è entrato: “D’accordo ma
poteva anche essere di più se il sindaco non avesse esagerato parlando di numerose offerte che invece non c’erano fiaccando così
tutti quelli che magari avrebbero potuto far altre offerte. Alla fine
il Comune resta sì con un milione di euro che verranno utilizzati
per il nuovo centro storico ma con tutte le riserve del caso, tutti
sappiamo che quando c’è qualcosa che produce un utile è meglio
tenerlo altrimenti i soldi si esauriscono”. Ma la farmacia aveva un
utile minimo: “Ma era un utile e si poteva ottimizzarlo non vendere
come è stato fatto, ripetiamo, chi arriverà dopo Chigioni si troverà
senza soldi e senza immobili, era necessario?”.

Ci siamo. PGT e terreno di
Via Clisoli. Parte l’autunno
col botto dell’amministrazione di Solto Collina.
Un autunno che dovrebbe
dare una svolta al momento
di stagnazione che attanaglia
il paese.
La nuova Solto prende definitivamente forma e si va a
vendere il gioiello di famiglia
per fare cassa, e che cassa,
la vendita del terreno di Via
Clisoli dovrebbe fruttare più
di un milione di euro, ossigeno per le casse di qualsiasi
Comune, figurarsi per un Comune relativamente piccolo
come quello di Solto Collina.
“Ma intanto via con l’adozione del PGT – spiega l’assessore Asmara Ziboni
– eravamo senza segretario
perché sta facendo le ferie,
non c’era neppure l’architetto
Tosetti, adesso con un segretario a scavalco e con Tosetti
disponibile finalmente andiamo in adozione del PGT”.
Ziboni risponde alle polemiche della minoranza che
chiedevano più tempo per
visionare i documenti: “Le
hanno in mano per più tempo

PIANICO – DI ETÀ COMPRESA
TRA I 7 E I 16 ANNI

che però non vi tocca per quanto
riguarda la soppressione dei Comuni: “Ma qui ormai non si sa più
chi tocca, ogni giorno cambiano le
norme, avevo scritto due note sulla finanziaria ma ho dovuto cambiarle e non so nemmeno se sono
giuste quelle che ho riscritto perché a seconda di come si alzano al
mattino cambiano tutto”.
Però i servizi vanno accorpati:
“E noi li abbiamo già accorpati, il
vigile l’abbiamo con Bossico, i servizi sociali li gestisce già tutti la
Comunità Montana, non è che resti molto ma io sono comunque per
mettere assieme tutto il possibile,
non ho posizioni di principio”.
Per il resto il paese è in fermento per l’arrivo di Don Giuseppe
Azzola, il nuovo parroco che farà
il suo ingresso sabato 24 settembre: “Ci stiamo preparando – conclude Gualeni – stiamo lavorando
per dargli il giusto benvenuto”.
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Settima edizione della rievocazione storica ‘Rivivi Riva e la
Collina’ da tutto esaurito. Ormai una tradizione quella di Riva
di Solto. Anche quest’anno, nonostante il tempo non fosse dei
migliori, folla delle grandi occasioni. Sette anni fa è scaturita
l’idea di organizzare una rievocazione storica a Riva di Solto, ed
è iniziata così la ricerca degli avvenimenti e dei personaggi che
con il loro passaggio hanno segnato la storia di questo paese e
della sua collina.
La ricerca storica ha evidenziato tre personaggi di particolare
importanza, appartenuti a tre epoche diverse: Zorzi, soldato romano del 200 d.C. rifugiatosi in questa zona del lago d’Iseo per
sfuggire alle persecuzioni nei confronti dei primi cristiani. San
Vigilio, vescovo del 500 d.C., primo predicatore della fede cristiana in questo angolo della bergamasca e San Carlo Borromeo,
di cui quest’anno ricorre il 400° anno dalla sua canonizzazione,
il quale venne in visita pastorale nella vicaria di Solto nel 1575.
Oltre a rievocare questi illustri personaggi, ripercorrendo la vita
di tutti i giorni di chi ci ha preceduti su questa sponda del Sebino, è venuto spontaneo pensare a contadini, artigiani, mercanti,
cacciatori, pescatori, allevatori e a tanti altri, che costituiscono le
radici più profonde della cultura bergamasca e dei suoi valori.
Si è deciso quindi di creare, all’interno del borgo medioevale
di Riva, dei quadri viventi che rappresentassero alcuni aspetti di
questa cultura.
Per realizzare questo progetto sono state necessarie la collabo-

razione e la disponibilità degli abitanti del paese per l’apertura di
cortili, case e cantine e di tutta la Collina per creare, allestire ed
animare i numerosi quadri viventi dislocati nelle varie vie, piazzette e cortili. Norma Polini, sindaco di Riva per l’occasione
era la nobile annunciatrice di inizio e fine della manifestazione.
Alessandro Bigoni, sindaco di Fonteno era per l’occasione San
Carlo Borromeo, la Pro Loco della Collina che con l’aiuto di
Walter Spelgatti ha allestito il nuovo quadro storico dei Conti Foresti di Solto per rispolverare anche la nobile storia della
Collina.
Gli abiti sono stati forniti della costumista Anna Benedetti di
Gianico, che si ispira traendo spunto da antiche stampe medievali alle fogge degli abiti di epoca 3/400esca, in perfetto stile col
periodo storico in cui i Conti Foresti furono tra le potenze più in
auge sul nostro territorio. Walter Spelgatti era il Giullare della
corte Foresti, insieme a Evelyne Zanola, inviata di Radio Vera.
Walter e Evelyne scandivano con rime e salti l’arrivo dei personaggi sulla piazza del porto. Alla corte Foresti non potevano
mancare i musici, Nicolò, Diego e Marius giunti dalla Banda di
Gianico con imperiali e rullanti a scandire i passi delle comparse
che sfilavano lungo il porto. L’idea di inserire la corte Foresti è
nata per omaggiare questa nobile famiglia che edificò anche sul
territorio di Riva di Solto torri fortilizie ed ebbe possedimenti di
vario genere donando storia e identità alle bellezze del borgo.
Appuntamento all’ottava edizione.

BOSSICO – DOMENICA 28 AGOSTO

Il Saluto a Suor Giuseppina e Bernardetta
Domenica 28 agosto u. s. la
comunità bossichese si è stretta
attorno a Suor Bernardetta e a
Suor Giuseppina, le suore che
sono giunte alla fine del loro servizio ultraventennale in paese.
Dopo la S. Messa di ringraziamento concelebrata dal parroco
D. Attilio Mutti, dall’ex parroco
D. Francesco Baiguini, da due
sacerdoti venezuelani presenti
in paese per l’occasione e dal
concittadino Mons. Fortunato
Spertini ex vicario episcopale
(Bossico fa parte della diocesi
di Brescia), è seguito un pranzo
comunitario al ristorante “Miralago”, dove molti hanno avuto
occasione di dimostrare il loro
affetto alle suore.
Si è fatto interprete dei sentimenti per tutta la comunità il
sindaco Marinella Cocchetti:”
Siete sempre state presenti nella vita della nostra comunità e
ciascuno di noi porterà nel suo

cuore l’immagine delle vostre
figure camminare silenziose per

le vie del paese e avrà negli occhi il ricordo del vostro sorriso
perennemente stampato sulla
bocca: sono, questi, due simboli che vi caratterizzano, che ci
hanno sempre trasmesso grande serenità. Avete vissuto, tra
noi, nel silenzio e nell’ombra,
ma nella luce più splendente
dei nostri cuori. Forti sono i
sentimenti di affetto e di riconoscenza che ci assalgono per

la Vostra partenza e in questa
occasione mi faccio interprete
di tutta la comunità nell’ esprimerVi la nostra profonda riconoscenza”.
Per le suore Bernardetta e
Giuseppina, ormai ultranovantenni, è giunto quindi il periodo
del meritato riposo che vivranno
nella casa di Gazzaniga, dove la
loro Congregazione religiosa
accoglie le suore anziane.
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Sovere Otto olimpionici da Sovere a Bossico

SABATO 17 SETTEMBRE – PER IL 50° DEL GRUPPO ALPINI E DEL CORO ANA DI SOVERE

MOSCHINI: “Edilmora
concluderà i lavori,
accordo raggiunto.
Metteremo a norma
il municipio. Elezioni:
sarò in lista, decideremo
assieme il candidato sindaco”
Incontro fra Edilmora e Comune di Sovere e accordo
raggiunto. Almeno così dice il Comune: “Ci hanno rassicurato sui lavori – spiega l’assessore Elio Moschini
– proseguiranno e verranno conclusi come da pattuito”.
Ma se i dipendenti dell’Edilmora sono in cassa integrazione chi finirà i lavori? “Vediamo, non manca molto
a concludere le opere, a parte il parco dove sono solo
all’inizio, per il resto stiamo aspettando i collaudatori
per avere un’idea precisa e poi stiamo facendo lo scomputo dei soldi per vedere quanto rimane dalla cifra pattuita in opere che loro dovevano realizzare per 880.000
euro e vedere quanto rimane per il municipio”. Quindi prima della fine del mandato metterete a norma il
municipio? “Dovremmo almeno mettere l’ascensore per
i disabili, il vano c’è già e se rimangono altri soldi cambieremo i serramenti per ottenere un risparmio energetico, sono molto datati. Questa è una priorità assoluta,
comunque decideremo fra pochi giorni, appena avremo
chiarezza di quanti soldi rimangono”. Elezioni, sarai
ancora della partita? “Credo di sì, anche se cominciamo
in questi giorni le riunioni preelettorali”, candidato sindaco? “Non sarò sicuramente io, ne parleremo in questi
giorni e decideremo assieme”.

INTERVENTO
RISPOSTA AL SINDACO

Abbiamo fatto domande legittime.
Pezzetti? Per lui “nessuna stima”

a pag. 31

celebrano con lo Ski Roll il 50° dell’Ana

Cinquant’anni del Gruppo Ana e cinquant’anni del
Coro di Sovere. Bastano e
avanzano per portare ben
8 olimpionici a Sovere. Un
17 settembre col botto, di
quelli da ricordare per lo
sport soverese e in generale per lo sport di tutta la
zona. Per l’occasione infatti il GSA Sovere (Gruppo
Sportivo Alpini Sovere), in
collaborazione con il Gruppo ANA, l’AVIS, il Coro
Ana, la Pro Loco, il Gruppo Antincendio Boschivo
(AIB) e con il patrocinio
della Comunità Montana
dei laghi bergamaschi e dei
Comuni di Sovere, Bossico,
Lovere, Costa Volpino, Clusone, Songavazzo e Cerete
ha organizzato una gara di
skiroll in salita a tecnica
classica da Sovere a Bossico, non una gara qualsiasi, una g(G)ara con la
‘G’ maiuscola, che vedrà la
partecipazione del meglio
della specialità nazionale.
Un’idea nata tre mesi fa
dal trio Daniele Martinelli, Sergio Vigani e Valter
Carrara che lo sci di fondo
lo conoscono bene, Daniele
che ha cominciato a correre quando era alto poco più
di un metro e Sergio Vigani che la sua passione per
gli alpini l’ha trasformata
nelle note del Coro Ana che
dirige e nell’organizzare
una gara come quella del
17 settembre.
Il Gruppo Sportivo Alpini è una branca del gruppo
Ana di Sovere che comprende anche il Coro, l’Avis e la
Protezione Civile. E il GSA
per omaggiare il mezzo se-

UNA MANIFESTAZIONE
ORGANIZZATA IN 3 MESI

Le quattro S (Sovere,
Sport, Sci, Solidarietà)
Una gara importante, di quelle che lasciano il segno
sugli appassionati, e perché no, anche sul paese che la
ospita che comunque avrà una risonanza mediatica non
indifferente. E allora spazio a loro, a chi ha avuto l’onore e l’onere di organizzare la gara. I direttori di gara
saranno due, Daniele Martinelli e Sergio Vigani. A
dare una grossa mano Gianantonio Amighetti, ex atleta del GSA Sovere e Valter Carrara, figlio del compianto Nardo. E poi numerosi sponsor, perché una gara
così costa, ne citiamo uno per tutti, Marino Pegurri,
anche lui ex atleta del GSA Sovere. Oltre ai numerosi
trofei e premi che verranno consegnati ai partecipanti,
ce n’è uno particolare che verrà consegnato a una ragazza di Sellere che ha partecipato a gare per portatori
di handicap. ““Il GSA – continua Sergio Vigani – nel
dedicare la gara al Gruppo ANA e al Coro per il loro 50°
compleanno, ringraziamo l’Avis, la Protezione Civile e
la Pro Loco che ci hanno dato una grossa mano ad organizzare l’evento”. Tre mesi per organizzarlo ma l’idea
era partita molto tempo prima: “Da un paio d’anni ci
pensavo – spiega Gianantonio Amighetti – all’inizio
pensavamo a un opuscolo dove racchiudere la storia di
chi ha fatto grande il nostro GSA, pensavamo a un opuscolo su Luigi Pegurri che per noi aveva fatto veramente
tanto e per Bruno Bianchi ma poi con Daniele ci siamo
detti ‘perché non fare una gara?’, detto fatto”. E l’occasione sarà quella per una grande rimpatriata di tutti
quelli che hanno corso o hanno avuto a che fare con il
Gruppo Sportivo Alpini di Sovere: “Ci sono molte altre
persone che hanno lavorato e lavorano ancora – conclude Sergio Vigani – chiaramente non sono ricordate
nell’opuscolo perché fortunatamente sono ancora tra
noi ma è chiaro che la festa è per tutti, anche e soprattutto per loro. Da Angelo Fantini a Sergio Pezzotti,
da Marino Maffessanti, attuale presidente del GSA a
tutti i ragazzi che hanno praticato l’attività sportiva”.
Insomma, il 17 settembre si cala il poker delle quattro
S: sport, solidarietà e sci a Sovere.
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Antonietta Colombo
vedova Meloni
Il suo sguardo si trasformava in sorriso
quando lo incrociavi, si allargava a contenere tutto e tutti come un abbraccio
fraterno. Quel sorriso che sei anni fa
si era spostato lassù assieme a Luigi,
che lo custodiva come una sinfonia, lui
che di musica se ne intendeva, quella
sinfonia che non si è interrotta mai,
è continuata come un arcobaleno tra
cielo e terra, quell’arcobaleno che è diventata una passerella per riportare Antonietta da Luigi. E da qui Anita e Claudio
alzano gli occhi al cielo per continuare a sentire quella
musica dolce che non scompare mai, si infila nel cuore di
chi l’ha conosciuta e diventa una melodia eterna.

colo di vita ha organizzato
la manifestazione e ha deciso di dedicare la gara e i
relativi trofei alle figure significative che hanno caratterizzato lo sport Soverese,
in primis Bruno Bianchi,
Luigi Pegurri e Nardo
Carrara un trio che lo sci
di fondo lo ha portato dentro le case dei soveresi e
sulle piste di mezza Italia.
“Persone che purtroppo –
raccontano Daniele e Sergio – non ci sono più ma che
continuano a rimanere nel
cuore e nel ricordo di chi
con loro ha diviso momenti
di gioia e di sport. Il carisma di Bruno Bianchi ha
lasciato un segno, le capacità di pubbliche relazioni
di Luigi Pegurri che per il
Gruppo Sportivo ha messo
l’anima con le sue amicizie
all’interno dello sci di fondo
che hanno giovato a tutto il
nostro GSA, amico di personaggi come Giulio Capitanio, Luigi ha conosciuto
tantissimi dirigenti della
Fisi e con il suo entusiasmo
è riuscito a contagiare la
passione a tantissimi giovani”.
Uno di questi è proprio
Daniele Martinelli, un ex
enfant prodige del fondo
nostrano, l’ex è d’obbligo
visto che in questi giorni
ha compiuto 46 anni e ha
appeso gli sci, quelli ufficiali da gara, al chiodo. Ma
la passione, quella non la si
perde mai.
“Daniele era diventato
un pezzo da 90 – spiega
Gianantonio Amighetti,
un altro punto di forza del
GSA – ha cominciato nel
1974, a 9 anni a correre,
allora proprio però non andava”, Gianantonio sorride:
“Sì, diciamo che ero un po’
grasso – interviene Daniele – e il primo anno proprio
non c’era niente da fare, ma
dall’anno dopo le cose sono
cambiate”.
Talmente cambiate che
Daniele in pochi anni passa dagli Allievi a sei anni
nella Nazionale maggiore,
compagno di stanza anche
dell’olimpionico Silvio Fauner. “E grazie a Daniele il
17 settembre arriveranno
davvero tanti campioni –
continua Sergio Vigani –
dopo tutti quegli anni nel
giro conosce tutti” e alla
chiamata di Daniele hanno
risposto davvero in tanti, il
gota dello sci di fondo italiano, campioni olimpici da
Silvio Fauner a Giorgio
segue a pag. 28

Daniele Martinelli

Ecco a chi sono dedicati i trofei
FRANCESCO RISCALDINI

Basta il nome e il cognome per essere ricordato come il Medico
di Sovere, quei medici che non avevano sabati e domeniche, ma
avevano migliaia di pazienti che curavano con l’affetto di chi la
medicina la lascia in secondo piano, prima c’è la persona, e per il
dott. Riscaldini è sempre stato così. Medico “sportivo” ante litteram nello sci club Soverese, il dott. Riscaldini si è prodigato anche
per la fondazione della sezione dell’AVIS – ANA Soverese.

LUIGI MELONI

La musica come colonna sonora di un viaggio che ha attraversato
il cuore e la mente di chi l’ha conosciuto. Quella colonna sonora che
adesso ha elevato al (?) cielo anche la sua diletta sposa Antonietta.
Il ricordo di Luigi va oltre i confini del Coro; si colloca accanto agli
amici attivi nelle altre associazioni del Gruppo ANA.

ANGELO MELONI

La passione per quello che faceva, qualsiasi cosa, una passione contagiosa che si allargava a macchia d’olio e coinvolgeva tutti, anche nel
GSA. Il trofeo a lui dedicato è il simbolo di riconoscenza del GSA nei
confronti dell’impegno profuso da quei genitori sempre disponibili ad
accompagnare i ragazzi ai diversi appuntamenti sportivi.

LUIGI PEGURRI

Il GSA Luigi se l’è caricato sulle spalle sin da subito, su quelle
spalle larghe come il suo sorriso, di quelli che allargano il cuore
e sembrano poter contenere tutto. Grande amico, con il cuore
sempre davanti ai “suoi” atleti.

NARDO CARRARA

Lo sport come strumento di crescita. E quella crescita è diventata un
esempio per centinaia di ragazzi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e crescere con lui. La sua casa aperta a tutti a qualsiasi ora; la sua
automobile all’aperto: dentro il garage cataste di sci, scioline e materiali.

BRUNO BIANCHI

Il carisma delle penne nere. Quel carisma che continua come un
filo diretto tra terra e cielo e non si spegne mai, e dunque - come
allora: Bruno sempre davanti, gli amici incalzanti - immediatamente sui suoi passi!

Alto Sebino

L’ASSESSORE, IL FILATOIO
E LE ELEZIONI 2012
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Alto Sebino

IL TESTO DELL’ULTIMA SENTENZA
DEL GIUDICE DI PACE

Tariffe acqua: il Giudice
se ne lava le mani
L’impressione è che ne debba scorrere
ancora di acqua sotto i ponti per mettere
la parola fine alla questione… dell’acqua
e delle bollette impazzite. Ancora nessuna sentenza definitiva e nel corso dell’ultima udienza davanti al Giudice di Pace,
quest’ultimo ha deciso che la questione
non è di sua competenza.
Tutti rimandati, dal Comitato ad Uniacque, nessun vincitore e nessun vinto a differenza di quello che in questi giorni è stato detto o è stato scritto. Siamo in grado di
riportare la sentenza del Giudice di Pace
dr. Fulvio Bonfiglio. Eccola qui sotto:
“Il Giudice di Pace, ritenuto di concludere la verbalizzazione della presente udienza nella forma dattiloscritta allo scopo di
renderne possibili gli eventuali opportuni
aggiustamenti formali e di renderne sicura la lettura, preso atto delle dichiarazioni
appena poste a verbale dalle parti, riletti
attentamente i documenti contenuti nel fascicolo in esame, con particolare riguardo
alle produzioni più recenti, ritiene pacifico il fatto che il petitum riguardi la non
debenza dell’importo di una identificata
fattura, emessa da parte convenuta nei
confronti dell’attore.
A tale riguardo osserva che la domanda non è conseguenza della rilevazione di
errori materiali verificatisi nella fatturazione, come potrebbe essere, ad esempio, la
errata lettura dei consumi d’acqua, ma si
configura come una censura nei confronti della Società convenuta, nella ritenuta
convinzione che la medesima, nella redasegue da pag 27

zione della fattura, non abbia applicato la
corretta tariffa.
Il Giudice si rende conto, rivisitando
nella memoria i molti e dettagliati interventi che il delegato dell’attore, strenuamente, ha condotto nel merito a favore
della tesi attorea, che non è ragionevole
escludere che essi, esaminati nella sede
opportuna, siano meritevoli della massima considerazione.Peraltro, appare giusto
prevedere che la prosecuzione dell’esame
del caso che ci occupa, porterebbe inevitabilmente il GdP a pronunciarsi su atti amministrativi, in particolare quelli che hanno portato all’affidamento alla convenuta
della gestione del servizio idrico: merita
speciale attenzione, al riguardo, il contenuto dell’allegato ‘E’ al citato contratto di
servizio, nel quale sono elencate, distinte
per Comune, le tariffe che il gestore deve
applicare all’utenza.
Per l’effetto il GdP, revocata la propria
ordinanza del 5 maggio 2011 anche in ordine alla carenza di legittimazione passiva della convenuta, mero esecutore degli
atti amministrativi indicati, accoglie l’eccezione di inammissibilità della domanda
per carenza, in capo al proprio Ufficio, di
giurisdizione, che deve ritenersi riservata
al Giudice Amministrativo.
Dichiara, pertanto, l’inammissibilità
della domanda e la carenza di legittimazione passiva. Dispone la cancellazione
della causa dal ruolo.
Il Giudice di Pace
dr. Fulvio Bonfiglio”
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INAUGURATA SABATO 3 SETTEMBRE

Ed ecco finalmente la passerella sull’Oglio

PER IL 50° DEL GRUPPO ALPINI E DEL CORO ANA DI SOVERE

Otto olimpionici da Sovere a Bossico

celebrano con lo Ski Roll il 50° dell’Ana
fare le comparse, alcuni di
loro ospiti d’onore ma altri
correranno come Pietro Piller Cottrer che avrà il pettorale numero 1, Renato e
Fabio Pasini, Fabio Santus,
Christian Zorzi: “Atleti nazionali e dei gruppi sportivi
militari - continua Marti-

il nostro momento politico
e storico attuale nel quale
le divisioni devono lasciare
spazio agli slanci verso intese comuni e che guardano
al bene del paese.
Un’opera costata 500.000
euro e che ha visto la partecipazione solidaristica di
tante realtà, (Ricordiamo
150.000 euro di Regione
Lombardia, 60.000 euro del
Comune di Artogne, 100.000
euro grazie alla donazione
della Global srl di Rogno e
190.000 euro del comune di
Rogno) e che… “un architetto autorevole - continua Colossi - ha definito come una
passerella ‘bellissima e leggera’ che si staglia da una
sponda all’altra del fiume
Oglio con grande eleganza.
Tecnicamente un ponte

Tre parchi dedicati
A TRE GIORNALISTI

strallato di 103 metri, di
terza categoria ossia aperto
alle persone e ai veicoli di
emergenza, in acciaio e calcestruzzo, che ha comportato l’utilizzo di circa 100 tonnellate di acciaio. Un’opera
realizzata in tempi record e

a costi record grazie alle tecnologie utilizzate sia in fase
di esecuzione sia in fase di
montaggio.
16 mesi dall’approvazione
della graduatoria regionale
e cinque mesi dall’apertura
del cantiere, superando la

stagione invernale e quella
primaverile per rispettare le
tempistiche regionali”.
Opera realizzata dalla
ditta Giudici: “Che ha sicuramente messo passione
e impegno per consegnare
nelle tempistiche previste

la passerella e completare
in tal modo l’ambizioso progetto”.
Ottorino Fardelli, in
rappresentanza della ditta
Global, ha ringraziato tutti i presenti sottolineando
come l’adesione a questo

progetto da parte della
sua azienda ha avuto come
obiettivo la condivisione di
un’opera importante per il
paese e per i cittadini dove
l’azienda è nata e cresciuta,
legato altresì alla passione
del figlio Davide Fardelli,

grande appassionato di ciclismo e scomparso negli
scorsi anni proprio in un
incidente mentre era in bicicletta.
E per una volta le polemiche sono state messe da
parte.

ROGNO

a pag. 31

Rogno ha accolto la
gemella Clavesana
a pag. 31

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

Rogno - Via Montegrappa 27/A

Tel. 035 4340985 - Mobile +39 3486623414

- info@paolobenaglio.com

nelli – tutti professionisti,
giovani speranze juniores
e under 23, insomma una
gara di livello”.
E non solo atleti, ci sarà
anche Gianni Morzenti,
presidente (ormai ex, perché c’è il commissario) della
Fisi e personalità di spicco
dello sport nazionale.
Una manifestazione organizzata a tempo di record:
“Siamo partiti tre mesi fa
– spiega Daniele – pensando di organizzare una gara
molto più ridotta, e invece ci
siamo appassionati ed ecco
qui”.
Perché i cinquant’anni
non sono un compleanno
qualsiasi: “E magari – continua Amighetti – qualche
ragazzo o ragazza si appassiona allo sci di fondo
e comincia a gareggiare, ce
ne sarebbe bisogno”. “Attualmente, nel GSA – continua Sergio Vigani – non ci
sono più sciatori fondisti”.
E chissà che il 17 settembre, guardando i campioni
cimentarsi con lo ski roll,
non arrivi anche la voglia
di tornare a fare fatica divertendosi.

potendo anche collegarsi
alla stazione tranviaria di
Artogne.
Una piccola rivoluzione
insomma, che cambia la
geografia di un territorio e
che apre a nuova mobilità,
nuove zone sino ad ora non
utilizzate e che nei prossimi
anni avranno sviluppo ambientale e sportivo”.
Come ha ricordato Don
Paolo Gheza nella benedizione, il ponte è un’opera
che unisce e che sin dall’antichità ha rappresentato
simbolicamente
l’unione
dei popoli e l’apertura delle civiltà. Gettare ponti e
non erigere muri è un messaggio che ha fatto anche
Mario Maisetti, Assessore
alla Sicurezza della Provincia di Brescia, richiamando

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

Vanzetta, da Gabriella
Paruzzi a Pietro Piller
Cottrer, da Cristian Zorzi a Fulvio Valbusa, ma
anche i nostri Renato e Fabio Pasini, Fabio Santus,
Giovanni Gullo, Giulio
Capitanio e Fabio Maj”.
E non saranno qui solo a

Inaugurata la passerella ciclopedonale sul fiume
Oglio a Rogno.
Sabato 3 settembre alla
presenza delle autorità civili (i sindaci del comprensorio e i rappresentanti di
provincia e regione) e delle
autorità militari, della cittadinanza e di tanti appassionati, è stata intitolata
ufficialmente.
“La passerella – spiega
il sindaco Dario Colossi - unisce due province
(quella di Bergamo e quella
di Brescia), due comunità
montane (quella dei laghi
bergamaschi e quella di
vallecamonica), tre Comuni
(Rogno, Artogne e Piancamuno) e due ciclabili (quella di vallecamonica e quella
dell’alto sebino).
In realtà la passerella era
stata aperta al transito già
nelle scorse settimane per
consentire agli appassionati
di utilizzarla nel mese estivo anche se, come si è potuto
notare, gran parte del flusso ininterrotto che utilizza
questo passaggio sul fiume
Oglio ogni giorno e ad ogni
ora, è determinato anche da
coloro che si spostano in bicicletta per lavoro o semplicemente per visitare parenti
e amici che si trovano nei
diversi paesi, tre comunità
che assommano circa quindicimila persone nel raggio
di un paio di chilometri,
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gemella Clavesana

Una difficoltà che porta
ad una opportunità.... sembrerebbe il motto di un corso di economia, in realtà è
la storia che lega i comuni
di Rogno e di Clavesana che
domenica 4 settembre si
sono ritrovati per rinnovare
l’amicizia e il gemellaggio
che li lega. Il fatto scatenante è l’alluvione del 1994
che colpisce pesantemente il
Piemonte, ma in particolar
modo il piccolo comune di
Clavesana con il fiume Tanaro che esondando in quei
giorni uccide 5 persone di
cui 2 di Clavesana. Scattano gli aiuti ma, come accade
spesso in queste occasioni,
dopo i primi aiuti portati
dalla protezione civile le
istituzioni tardano ad intervenire per la ricostruzione.
Ecco allora che per un caso
fortuito, entrano in contatto le amministrazioni di
Rogno e Clavesana e scatta
la molla dell’amicizia e della solidarietà. I volontari di
Rogno negli anni successivi:
“E furono complessivamente
88 persone – spiega il sindaco di Rogno Dario Colossi
- che si recarono in quella

terra ferita, con il contributo
dell’amministrazione comunale ricostruirono gli spogliatoi del campo comunale
di calcio di Clavesana e da
quei giorni dopo aver siglato il gemellaggio si rinnova
di anno in anno quella che è
divenuta un’amicizia sincera e genuina tra le persone
e le situazioni. Domenica si
è rinnovata questa amicizia
alla presenza degli amministratori di Rogno e una
delegazione di Clavesana
guidata dal sindaco Luigi
Gallo, a dimostrazione che
la solidarietà non ha confini
ne tempo”.

Completato
il
tratto di marciapiede che collega il
capoluogo di Rogno
con la zona commerciale di Bessimo che da sempre
rappresentava un
ostacolo ed un pericolo per i pedoni ed i
Marciapiedi Via Veneto
ciclisti: “Ora – spiega Dario Colossi
- sempre in tempi
record il completamento è stato realizzato e la sicurezza
per pedoni e ciclisti
è una certezza. E
prosegue il progetto
di riorganizzazione
Senso unico Via Roma
viabilistica del paese per migliorare la
circolazione dei veicoli ed introdurre percorsi che siano riservati
ai pedoni e ciclisti che vogliono muoversi in sicurezza nel paese, nonchè aree da destinare a parcheggio. nel mese di agosto
si è intervenuto su Via Roma, trafficata strada laterale del comune, che con opportuna segnaletica è divenuta a senso unico,
ottimizzando la circolazione veicolare e di pedoni e ciclisti”. E
poi restyling completo per i tre parchi giochi: “Quello di Via
dei Tigli, quello di Via Carducci e quello di via Mulini – spiega
Colossi - che la Giunta ha deciso di intitolare a tre giornalisti
locali scomparsi negli scorsi anni e che hanno raccontato con
professionalità e lealtà la storia della Valle di questi anni. Sono
Salvatore Spatola, Giuseppe Cappitta e Elia Mutti, che
hanno lasciato in tutti una traccia indelebile sulla carta stampata di quegli anni e che oggi trovano a Rogno, con il beneplacito delle famiglie, un ricordo sicuramente gradito”.

Gentile Direttore, le chiedo ospitalità
per trarre alcune considerazioni in merito
all’articolo pubblicato sullo scorso numero di Araberara intitolato: PEZZETTI: “I
lavori al filatoio finiranno. La fideiussione
c’è e Carlo Benaglio si comporta come un
bambino. Alle prossime elezioni rimango
nel gruppo”. Credo sia mio diritto dare una
breve replica al Signor Arialdo Pezzetti visto che, dicendo testualmente: “…ha fatto
Carlo Benaglio
domande da bambino…”, mi taccia come
uno sprovveduto immaturo. La vicenda che
porta il Sindaco a fare tali dichiarazioni nei miei riguardi è nota ai lettori del giornale, nasce dalla necessità di aver conto della situazione
relativa al buon esito della convenzione conosciuta come “Ex Filatoio”, anche in merito alle recenti notizie avute dai media, relative ad
una non rosea situazione economica della ditta incaricata di eseguire
le opere previste a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Il Sindaco prende in causa solo il sottoscritto, dimenticando forse
che faccio capo ad un gruppo consiliare e che l’interrogazione porta
oltre alla mia firma anche quella del collega Pier Luigi Carrara;
dimentica inoltre che è diritto e dovere di un consigliere comunale,
in seno al proprio mandato elettorale, porre quesiti in merito alla gestione amministrativa. Non abbiamo mai posto domande inutili ed
immature, nel caso specifico conosciamo molto bene la convenzione,
ne è prova il fatto che citavamo specifici articoli della stessa per addivenire a dei quesiti chiari, non mi soffermerò oltre poiché ci sarà
modo di replicare durante il prossimo consiglio.
Spiace constatare la caduta di stile politica avuta dal Sindaco nei
miei confronti, credo siano altri i modi per avere un confronto, che
si spera possa essere sempre proficuo. Avrei apprezzato una critica
aspra ma costruttiva, non di certo parole buttate lì con leggerezza forse intese a ledere la mia dignità di consigliere.
Sono abituato a valutare una persona se la conosco sufficientemente, ed accetto di buon grado una critica se è a ragion veduta, non è di
certo questo il caso, considerato per di più che a livello politico non
ho nessuna stima per l’operato del Sindaco Pezzetti.
Carlo Benaglio
Consigliere comunale

Alto Sebino

Abbiamo fatto
IL GEMELLAGGIO
SALVATORE SPATOLA, GIUSEPPE
domande legittime.
NATO NEL 1994 DOPO
CAPPITTA ED ELIA MUTTI
L’ESONDAZIONE DEL TANARO
Tre parchi dedicati Pezzetti? Per lui
Rogno ha accolto la
“nessuna stima”

A TRE GIORNALISTI

31

Basso Sebino
TAVERNOLA - IL NUOVO PARROCO
FARÀ IL SUO INGRESSO
IL 23 OTTOBRE MA SARÀ A
TAVERNOLA DA METÀ SETTEMBRE

Don Annunzio: “Sono
un… mezzo organista”

Annunzierà la buona
novella “in punta di piedi”,
senza camminare sulle acque...
(AN. MA.) Mettiamo le mani
avanti e cerchiamo di capire,
ancor prima del suo ingresso a
Tavernola, il nuovo parroco Don
Annunzio Testa. Con un’intervista dal sapore confidenziale. Don
Annunzio è affabile e gentile. Disponibile fin dalle prime battute.
Cosa sa di Tavernola Don Annunzio?
Ho parlato un po’ con Don Vincenzo e quello che so di Tavernola
è quello che lui mi ha raccontato.
SCHEDA
Settimana prossima avrò un incontro con il Consiglio Pastorale
così riuscirò a capire meglio in
che contesto vivrò nei prossimi
anni. Tirerò le prime somme dopo
aver sentito tutte le campane…”.
Ma in questi mesi ha avuto
modo di farsi un’idea di quello
che l’aspetta? “Si, ovviamente ho
un’idea tutta da verificare ma ho
avuto modo di intuire che a Tavernola c’è una comunità vivace e
accogliente. Già parecchie persone
Don Annunzio Testa
mi hanno contattato e questo gesto
è nato a Levate il 12
è sintomo di una comunità sicuranovembre 1958. Ormente ospitale”. Ci delinei un suo
dinato sacerdote il 19
profilo personale così i tavernolegiugno 1982. Curato a
si avranno il modo di “annusarla”
Curnasco fino al 1984 e
prima del tempo… “Uno dei puna Urgnano fino al 1991.
ti di forza della mia persona è la
Poi parroco di Laxolo di
disponibilità all’ascolto, a questo
Brembilla.
aspetto della vita pastorale tengo
molto”. Come stiamo a carattere?
“Un tipo taciturno e riflessivo,
questo è il mio modo di esprimersi: non con le parole ma con i fatti.
Ma questo è solo la superficie del
mio carattere, quando entro in
confidenza con una persona eccome se parlo…”.
E si vede dalla disponibilità con
cui Don Annunzio ha accettato
questa intervista.
Ma Don Annunzio è un mondo
da scoprire basta guardare il suo profilo Facebook (il social
network che spopola da un po’ di anni) si perché il Don per
avvicinarsi ai giovani ha iniziato a parlare come e con i giovani: “Ho sempre posto come principale aspetto della mia attività
pastorale il dialogo con i ragazzi. Non sono mai stato senza il
contatto con i giovani, lo dimostrano gli anni trascorsi prima
della mia missione da parroco. Ho anche avviato dal nulla un
oratorio…”. Ma come entrerà a Tavernola, con che spirito?
segue a pag. 60

ADRARA SAN ROCCO

Iniziato il taglio dei boschi,
per la futura centrale a biomassa

La centrale a Biomassa deve essere ancora realizzata, il progetto è ancora sulla carta ma ormai
bisogna solo passare dalla carta ai fatti.
Ma se da una parte questo progetto deve ancora
decollare, il taglio e la manutenzione dei boschi
di Adrara San Rocco è già partito.
“Il progetto della centrale a biomassa sta per
prendere forma, abbiamo il progetto e la centrale
verrà realizzata in tempi rapidi – spiega il sindaco Alfredo Mossali – dall’altra parte però c’è
Alfredo Mossali
anche l’aspetto della manutenzione dei boschi.
La centrale infatti è solo il secondo stadio di un
lavoro più ampio, Adrara San Rocco ha infatti tanti boschi da curare
e mantenere e la manutenzione va fatta proprio portando via gli alberi
morti per salvaguardare la crescita degli alberi vivi.
Questo materiale servirà poi alla produzione di energia elettrica
con la centrale. Se però la centrale ancora non c’è, abbiamo dato inizio alla manutenzione dei nostri boschi e delle montagne per anticipare il lavoro che verrà portato avanti periodicamente nei prossimi
anni con il legname e gli sfalci che verranno poi conferiti nella futura
centrale”.
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TAVERNOLA – IL PIANO INTEGRATO ECO-GOM

Approvato il Piano Ecogom di
Via San Rocco. La maggioranza
ignora le osservazioni. Impegno
civico: esposto alla magistratura?
“Pensavamo di aver proposto un clima
da fair play, lasciando alla maggioranza
tutto il tempo per esaminare le nostre contro- osservazioni e per controllare la delicata questione della doppia versione del PGT
sull’area della Eco-Gom. Evidentemente ci
eravamo illusi”. Ci dice l’ex sindaco Gabriele Foresti.
Dal 5 agosto, quando l’analisi del Piano
era stata rinviata, all’inizio di settembre,
non è cambiato niente. Per la verità quando
il vicesindaco Matteo Sorosina ha chiesto
la parola, la minoranza forse si aspettava
altro.
Anzi, se lo aspettava già prima, durante
tutto agosto: un contatto anche informale,
per far capire che c’era qualche equivoco,
che il testo del PGT non era cambiato senza passare dal Consiglio Comunale, che si
trattava di un errore, che la sparizione nel
testo del “sottopasso ferroviario” era stata
formalizzata in qualche modo, insomma,
per fugare ogni dubbio su quel “falso in
atto pubblico”.
Ma così non è stato, il gruppo di “Impegno Civico Tavernolese” ha tenuto in
scacco la maggioranza di Massimo Zanni
per più di tre ore. E poi ha mollato davanti alla forza dei numeri. Delusi? “Non più
di tanto; avevamo infatti previsto diversi
atteggiamenti a seconda di quello della
maggioranza che si è arroccata sulle sue
posizioni ed allora ci siamo visti costretti
a far mettere a verbale alcuni documenti

compresa una istanza con richiesta di revoca del Piano Integrato per non aver rispettato i termini di pubblicazione dello stesso
per le osservazioni, una contestazione ufficiale del verbale della seduta precedente
per troppi omissis, un lungo testo in cui
vengono messi in evidenza le contraddizioni riportate nella “convenzione” adottata
originariamente in Consiglio comunale
e quella proposta ora. E restava naturalmente la contestazione sulle differenze tra
il documento del PGT approvato in Consiglio e la versione definitiva (quella senza
sottopasso ferroviario e con cambiamenti
riguardanti proprio la zona interessata dal
Piano Integrato di Eco-Gom)”.
Mandato a quel paese il fair play il Piano
Integrato della Eco-Gom è stato approvato
a maggioranza recependo marginali osservazioni proposte da Impegno Civico Tavernolese di cui restano soprattutto le pesanti
riserve sulle presunte irregolarità denunciate a Sindaco e Segretario comunale, nella
funzione di “pubblici ufficiali” (quindi con
l’obbligo di denuncia essi stessi dei fatti
contestati) che potrebbero avere un seguito
con un esposto alla magistratura per verificare eventuale “falso in atto pubblico”
(vedi ultimo numero di Araberara).
Nel corso del dibattito è saltato fuori anche un altro risvolto su questo Piano Integrato: ci sarebbe una “diffida” da parte di
un secondo proprietario dell’area interessata, inviata al sindaco Zanni già tempo fa.

Meraviglia da parte dei consiglieri di maggioranza.
Il sindaco, palesemente in difficoltà, ha
minimizzato, ma confermato l’esistenza di
due lettere pervenute da uno dei proprietari
dei terreni confinanti con la proprietà Ecogom: la prima presentata a luglio è una richiesta di parere preventivo per la presentazione di una pratica di variante urbanistica
volta alla trasformazione della destinazione
da commerciale a residenziale. Richiesta
trattata dall’ UTC come pratica edilizia, di
cui il Sindaco non era al corrente alla data
del 5 agosto.
La seconda, presentata a metà agosto, è
una richiesta di chiarimenti circa l’adozione del PII in questione per sapere se esso
poteva recare pregiudizio ad altri parti interessate, più precisamente una richiesta di
chiarimenti in merito alla perimetrazione;
“due paginette”, così le ha definite il Sindaco che su specifica richiesta di Gabriele
Foresti circa la parola diffida ha dichiarato:
“potrebbe essere anche una diffida”, di cui
però non avrebbe informato il Consiglio
comunale se non fosse stato costretto dalla
minoranza di Impegno Civico Tavernolese.
E’ piuttosto singolare che la minoranza
tenda la mano e la maggioranza ci sputi
sopra. In genere avviene il contrario. Ma
sono cose, direbbe Guareschi, che possono
succedere in quel paese riva al lago dove
l’estate gioca brutti scherzi e fa bollire il
sangue nelle vene. Oh, è Guareschi…

TAVERNOLA – GUERRA BUROCRATICA SUL CAMPO DA CALCIO

Sul referendum
braccio di ferro
col Sindaco.
Il Comitato:
“Ricorriamo
al giudice”

Botta e risposta tra il sindaco Massimo Zanni e il Comitato guidato
da Elena Foresti. Il Comitato aveva chiesto di indire il referendum con
il quesito ‘siete d’accordo sulla costruzione del campo sportivo in località
Cortinica adiacente al santuario? Si o no’, il sindaco ha risposto che il quesito non era un ‘atto amministrativo’ e quindi nisba. Elena Foresti: “Rigettando la nostra richiesta il sindaco determina a nostro avviso un’anomalia
per incompetenza del suo ufficio in questa determinazione. Il sindaco deve
trasmettere la proposta all’organo competente. A nostro avviso deve solo
verificare la legittimità formale della proposta a lui pervenuta, ossia la
regolarità delle sottoscrizioni dei 50 promotori e poi, nel termine massimo
dei trenta giorni, individuare l’organo competente ed a questo rimettere la
richiesta. A nostro avviso tale organo competente non è l’ufficio del sindaco, ma il consiglio comunale”. E poi aggiunge: “Non vogliamo una guerra
di carte bollate, ma sappia che nel caso ci vedremo costretti a valutare ogni
profilo di rilevanza giuridica inerente la condotta del sindaco, non potendo
certo escludere di rivolgerci all’autorità giudiziaria competente”.

TAVERNOLA – IN PROVINCIA SE NE LAVANO LE MANI
ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 30 AGOSTO

DECIDE IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

La popolazione, No all’inceneritore:
“Se non ci ascoltano chiederemo le gallerie”
(AN. MA.) . La patata bollente, come più volte prospettato
nell’assemblea pubblica, è passata nelle mani del Ministero per
l’Ambiente, al Ministro Stefania Prestigiacomo più precisamente,
così come era successo per le pale eoliche del Passo San Marco. Il
motivo? A causa dei pareri contrastanti espressi, da una parte l’Arpa che ha dato il via libera all’operazione “inceneritore” dall’altra
l’amministrazione che ha ribadito un secco no. Questo è il risultato della conferenza di servizi sul tavolo della Provincia avvenuta
il 2 settembre e tanto attesa dalla cittadinanza. Ponzio Pilato, al
confronto, era un dilettante. I tavernolesi, però, loro, hanno scelto:
“Tutti a Roma se sarà necessario”. Almeno quelli presenti all’assemblea. Più volte abbiamo sentito questa frase nel corso della riunione di martedì 30.
La sera di un martedì schietto. L’assemblea pubblica organizzata
dalla minoranza consigliare di Tavernola Democratica ha chiamato
a raccolta una marea di cittadini interessati. E come non esserlo
considerando il tema: i rifiuti nel cementificio li vogliamo o non
li vogliamo bruciare? Tre i dati emersi da questa serata al dì là
degli interventi programmati dei consiglieri provinciali di “ruolo”
invitati per l’occasione. Il primo che Tavernola si è data una sveglia
“salutista”, dopo cent’anni di cementificio, i rischi della silicosi, un
paese ammantato dalle polveri, ora la coscienza critica è traboccata
è c’è un vento di esasperazione nell’aria. Soprattutto considerando
gli ultimi sviluppi del cementificio che, ormai in crisi (ha cambiato
tre gestori in circa cinque anni) sta pendendo verso una trasformazione in inceneritore.
Il secondo dato da registrare è la poca memoria politica degli

ex e degli attuali amministratori. Sembra che Tavernola ogni cinque anni azzeri la memoria, rassettando le opinioni scomode e trasformandole in opposte vedute da cavalcare forse per comodo. Un
esempio? L’ex Sindaco Privato Fenaroli che nel suo intervento
ha tuonato: “Il problema è a monte, è il cementificio che per 100
anni ha dato tanto e ha tolto tanto al paese ma che ora dà vantaggi solo a poche persone e disagi a molti”. Continuiamo sempre
con Fenaroli: “La struttura va riconvertita e per fortuna su questo
tema le minoranze sono ben sveglie. L’amministrazione ha calato
le braghe sul cementificio, una maggioranza che quando era in
minoranza era così combattiva su queste tematiche”.
Il potere logora chi ce l’ha. A questo punto si potrebbe aggiungere un altro fattore, il terzo emerso dalla serata: la solitudine
dell’amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Zanni e il suo
scollamento con il tessuto sociale e quindi con i suoi elettori. Il
Sindaco non c’era “sta lavorando è molto impegnato, ha lasciato
a me la patata bollente” commenta così l’Assessore all’Ambiente
e al Territorio Angelo Fenaroli. Zanni non ci ha messo la faccia
come non ce l’ha messa negli altri risvolti della vicenda. Ma nemmeno si è sporcato le mani, ma Fenaroli ha il merito di coprire la
falla, con competenza e dedizione: “L’amministrazione non ha mai
avuto nessuna titubanza nel dire che l’inceneritore è deleterio per
il nostro territorio”. Ma non si spiega il silenzio della maggioranza
in questi due anni… “Parlare prima avrebbe voluto dire fare solo
chiacchiera, l’amministrazione non incontra la gente perché deve
lavorare”.
segue a pag. 62
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cifra ridotta nel 2011 a 1.285.643,63 euro. Meno 126.477,65.
La musica cambia sensibilmente per quanto riguarda gli altri
comuni, vediamo in dettaglio le cifre. Credaro: 596.959 euro nel
2010, 590.906,25 euro nel 2011. Meno 6.053,47 euro. Parzanica: 188.092,22 euro nel 2010 183.756,53 euro nel 2011. Meno
4.335,69 euro. Predore: 535.834,71 euro nel 2010, 519.037,95
nel 2011. Meno 16.796,76 euro. Viadanica: 361.288,29 euro nel
2010, 357.775,34 euro nel 2011. Meno 3.512,95 euro. Adrara
San Martino: 589.854,07 euro nel 2010, 585.553,31 euro nel
2011. Meno 4.300,76 euro. Adrara San Rocco: 292.296,03 euro
nel 2010, 287.860,41 euro nel 2011. Meno 4.435,62 euro. Tavernola Bergamasca: 577.948,94 euro nel 2010, 555.294,64
euro nel 2011. Meno 22.654,30. Le mosche bianche della lista, quelle che hanno il segno più alla voce trasferimenti sono
Vigolo: 195.443,13 euro nel 2010, 216.686,52 euro nel 2011.
Più 21,243,39 euro e Gandosso: 402.681,76 euro nel 2010,
402.704,99 euro nel 2011. Più 23,33.

CREDARO – TUTTO COMINCIÒ NEL 2004

Riscoppia la caldaia del teleriscaldamento
“contratto capestro, tariffe esagerate”
Non finisce. Altro che
teleriscaldamento, questa
è una telenovela. Che comincia nel 2004.
Quell’anno parte a Credaro il Teleriscaldamento
che vede coinvolti la società Fimet, realizzatrice
e gestore dell’impianto,
il consorzio San Fermo
che riunisce vari proprietari di appezzamenti
nella zona ‘San Fermo’ a
Credaro con il beneplacito dell’allora amministrazione comunale che
prevedeva di utilizzare il
teleriscaldamento anche
per il municipio e il centro civico.
La rete nasce con l’intenzione di estenderla
poi ulteriormente anche
a tutto il paese e ai paesi
vicini.
Iniziano i primi problemi con disservizi e i problemi con l’acqua che…
non scalda e la caldaia che
evidentemente è sovradimensionata, insomma
è troppo grande per una
rete ancora piccola che
impone in questo modo
costi di gestione elevati.
Alla Fimet subentra la
società Energia Bergamo
che rileva sia caldaia che
rete.
Dopo varie segnalazioni di disservizi che si dilungano negli anni (rete
che ancora non riscalda
adeguatamente i locali),
nel novembre del 2010
arrivano i primi aumenti
dovuti principalmente ad
una nuova voce dovuta
ai costi di dispersione di
calore.
I residenti creano comitati e nella questione degli aumenti intervengono
l’amministrazione comunale e Federconsumatori
che avviano trattative con
Energia Bergamo.
Nel corso del 2011 ci
sono vari incontri ed assemblee pubbliche fino
ad arrivare all’accordo
definitivo sottoscritto con
Energia Bergamo a fine
agosto.
Accordo che non soddisfa gli utenti, come viene
rilevato dalle due lettere
che pubblichiamo.

LETTERA APERTA INVIATA
AL SINDACO CON 91 FIRME

LA RISPOSTA DEL SINDACO

Caro Sindaco, non potremo
più usare stufe e caminetti
Egr. Sig. Sindaco,
in riferimento a quanto indicato all’oggetto, ci
permettiamo di esprimerLe il nostro dissenso e
poi la decisione di NON FIRMARE .
Una semplice domanda potrebbe essere esaustiva: ci dica per quale ragione dovremmo firmare questo nuovo contratto? Ci indichi un solo
vantaggio nei confronti degli utenti rispetto al
“vecchio contratto” ebbene non c’è ne uno…. e
se il vecchio contratto era stato indicato da tutti
come “capestro” questa proposta è semplicemente inqualificabile.
Ci permetta comunque di segnalarLe in breve
le cose più importanti che vengono aggiunte e
che aggravano gli obblighi e perciò alterano in
modo sostanziale i contenuti del contratto che
abbiamo stipulato con la FIMET:
a) il recesso, precedentemente possibile dopo
13 anni senza penali, è stato spostato a 15.
b) è previsto un deposito cauzionale per ogni
unità teleriscaldata.
c) è previsto un consumo minimo garantito per
ogni unità teleriscaldata.
d) viene applicato dal 31/12/2010 un aumento
del 17% circa sulla tariffa monomia, già considerata con i parametri FIMET a 0,1073 euro/
kw almeno del 30% in + del dovuto rispetto alle

tariffe applicate altrove in Italia con impianti similari… senza considerare che di questa tariffa
monomia ancora non è dato a sapere quale sia la
parte percentuale che riguarda gli adeguamenti
tariffari del gas.
e) sempre per quanto riguarda la tariffa monomia era previsto, nel contratto sottoscritto con la
FIMET un ribasso di circa il 30% dopo i primi
13 anni (0,0775 euro/ Kw) al fine di incentivare
il rinnovo e a scapito di quanto già pagato nei
primi 13 anni includente nella tariffa monomia
tutti i costi di attivazione e quant’altro: in questa
bozza di NUOVO CONTRATTO non c’è nessun riferimento ad una “agevolazione” simile.
f) è previsto l’uso “esclusivo” di utilizzo
dell’energia del teleriscaldamento per il riscaldamento dell’unità immobiliare e cioè pompe
di calore, caminetti e stufe non si possono più
usare.
g) è previsto un contributo forfettario fisso sulle
parti comuni, ove previste.
Non Le sembra più che sufficiente?
Noi sottoscritti (iscritti e aderenti) abbiamo dato
mandato a Federconsumatori di rappresentarci
sulla questione del teleriscaldamento.
Distinti saluti
Credaro 29 agosto 2011

LETTERA /2

Tre a uno… per Energia Bergamo
Egregio Direttore, spero voglia accogliere e
pubblicare questa lettera. Mi vedo costretto a
chiedere risposte pubbliche che come cittadino
non sono riuscito ad avere e che sicuramente
interessano anche molti altri. Perchè a Credaro
i costi del teleriscaldamento sono elevati e certamente più alti dell’uso delle caldaiette a gas:
quali accordi ha preso l’amministrazione con la
società proprietaria e gestore degli impianti? Se
la società ha realizzato infrastrutture che vanno a
beneficio della collettività, è giusto che a pagare
siano solo i cittadini coinvolti dal teleriscaldamento? Altra domanda che ci poniamo: perchè
nessuno ha sorvegliato (amministratori, impresari) i contratti che i nuovi cittadini della Località
S. Fermo, sarebbero stati chiamati a sottoscrivere? Il sindaco ha dichiarato di aver siglato un
accordo con Energia Bergamo. L’accordo prevede la riduzione degli aumenti e la quasi totale
cancellazione dei costi per le quota comuni (dispersione) che come dichiarato anche al vostro
giornale erano illegittimi.
Detto accordo prevede soprattutto il divieto
per gli utenti di utilizzare fonti di calore alternative al teleriscaldamento, cosa permessa dalla

convenzione legata all’acquisto degli immobili.
Hanno inserito clausole palesemente a favore
di Energia Bergamo che forse deve recuperare
i costi sostenuti per l’acquisto della proprietà
dell’impianto. Non si capisce perchè, per dare
un servizio che viene presentato come efficiente ed economico, si debbano inserire una serie
di clausole vincolanti per gli utenti. La realtà è
che il servizio sino ad ora non è mai stato per
nulla economico. Non ci sarebbe il bisogno di
inserire l’obbligo di consumo obbligatorio di
una quota minima, se i costi non fossero i più
alti della Lombardia (come anche dichiarato da
loro nell’ultima assemblea) e le famiglie non
starebbero al freddo, o non si sarebbero caricate
di ulteriori costi per l’acquisto di stufe. In gergo
calcistico insomma tre a uno per Energia Bergamo. In due giorni e sotto il ricatto di non riaprire
gli impianti a ottobre, senza un’organizzazione
si sono raccolte 91 firme per esprimere il netto
dissenso a questo nuovo contratto, di seguito il
testo della lettera mandata al Sindaco.
La ringrazio
Lettera firmata

Teleriscaldamento:

“A settembre chiuderemo
la faccenda”. E sulla lettera
aperta dei 91 cittadini?
“Ok per alcune osservazioni,
altre dimostrano che c’è
chi non ha capito nulla...”
(AN. MA.) Il caldo estivo non alza solo
l’afa ma aumenta anche la temperatura degli umori. E se caldo non fa, come in questo settembre malandato, ci pensa il riscaldamento domestico a creare polemiche. Ci
risiamo, a Credaro il tema caldo è ancora
il teleriscaldamento, una matassa difficile
da sbrogliare per la sindachessa Heidi Andreina ma che ora sembra vedere la luce in
fondo al tunnel. I cittadini le hanno scritto
Heidi Andreina
una lettera, firmata da 91 persone, cosa risponde? “Abbiamo recepito le osservazioni dei cittadini sul teleriscaldamento, consigli per una migliore
gestione che ci hanno fatto recapitare per migliorare il contratto.
Alcune sono assolutamente legittime e le prenderemo in considerazione, altre purtroppo dimostrano che alcuni cittadini non
hanno capito nulla della questione e che quindi non prenderemo
in considerazione. Ho indetto per venerdì 9 settembre un incontro con tutte le parti interessate e con gli avvocati per vedere di
limare al meglio il contratto anche alla luce delle osservazioni
dei cittadini. Faremo una sintesi delle osservazioni ragionevoli
per migliorare il rapporto contrattuale. Successivamente fisserò
un incontro con la cittadinanza interessata per esporre i risultati
ottenuti”.
E quando pensa di chiudere la questione? “A fine settembre andrà in porto l’operazione, spero con la massima soddisfazione
delle parti per i risultati ottenuti. Con una punta di amarezza devo
dire che Federconsumatori è stata estremamente polemica non ha
cercato un’unione di intenti per il bene dei suoi assistiti, ma ha
semplicemente aumentato le distanze. Noi come amministrazione
abbiamo fatto tutto il possibile, ora il traguardo è vicino, la conclusione della vicenda è dietro l’angolo. Si tratta solo di limare
alcune cose per accontentare il maggior numero di persone”.
Superato questo impasse che progetti ha in testa per settembre?
“Stiamo procedendo con i lavori di risistemazione fognaria di via
Cadorna, lavori a carico della società Servizi Comunali e a fine
ottobre saranno conclusi. Noi come comune su questo tratto di
strada ci occuperemo dell’asfalto che rifaremo completamente”.
L’importo dell’opera? “Circa 200.000 euro”. C’è dell’altro? “Assolutamente si, a breve si parla di giorni, appalteremo i lavori per
la riqualificazione del Parco della Madonnina”. Costo complessivo dell’opera? “110.000 euro”. Superato il gorgo delle teste “riscaldate” dal teleriscaldamento si muoveranno, a breve, le forbici
per qualche inaugurazione…

PARZANICA – FORZA PARZANICA, LA LISTA VINCITRICE DELLE ELEZIONI, LANCIA IL SUO CANDIDATO

MARGARET FRASSI
raccoglie il testimone
del marito per la poltrona
di Sindaco: “al 99%”

(AN. MA.) C’è ancora del tempo ma qualche cosa inizia timidamente a muoversi per la primavera elettorale
2012 di Parzanica. Spifferi che telefonata dopo telefonata diventano certezze, o quasi. Margaret Frassi moglie del Sindaco Giancarlo Bonomelli deceduto appena eletto, ha deciso di raccogliere il testimone per dare
continuità al progetto di “Forza Parzanica”. La notizia ci
arriva da Giovanni Benini ex Sindaco del Comune dal
1993 al 2001. Benini lei non si ricandida? “Me l’hanno
chiesto più volte ma non ho più voglia… soprattutto perché non voglio dare adito alle voci in paese che dicono
che mi ricandiderei solo per mero interesse personale.
Sai come sono i pettegolezzi…”. Ma se lei non si ricandida, chi guiderà “Forza Parzanica”? “Quasi certamente

la moglie di Bonomelli, Margaret Frassi”. E allora giriamo la domanda alla stessa Frassi. È vero, come dice
Benini, che si candida? “È molto prematuro rispondere
ad una simile domanda, ho decisamente altre cose per
la testa. Non ho la predisposizione d’animo per affrontare una scelta simile dopo il temporale che mi è volato
sulla testa…”. Atteggiamento assolutamente comprensibile. Sta di fatto che il nome Frassi esce anche dalla
bocca di Rocco Pastrolin: “Al 99% sarà Margaret a
guidarci e naturalmente il gruppo rimarrà invariato”.
Una scelta di continuità quindi? “Assolutamente si, ho
parlato con Margaret di recente e mi ha confermato la
sua intenzione di portare avanti il programma elettorale
stilato dal marito”.

Basso Sebino

NIENTE TAGLI RADICALI PER
I PICCOLI COMUNI MA SUI
GROSSI (SARNICO E VILLONGO)
SI PROSPETTA UNA BELLA
SFORBICIATA DA 250.000 EURO.
E C’È LA MOSCA BIANCA
VIGOLO (+21.000 EURO)

(AN. MA.) Ci si aspettava una mannaia che non è arrivata.
I trasferimenti statali per l’anno 2011, almeno per quanto riguarda il Basso Sebino, sono stati pressappoco confermati. Ma
la suonata cambia se si parla dei grossi comuni come Sarnico
e Villongo. Le due matrone del Sebino faranno una cura dimagrante che costerà cara, circa 250.000 euro per entrambi i
comuni. Una cura che leverà le spese di troppo e che inciderà fino all’osso le voci del bilancio comunale. Ma il problema
più grosso è che questi tagli rischieranno di far saltare qualche
servizio e gli amministratori, quando si parla di limare, aggiustano sempre le stesse voci come il sociale o la scuola. I sindaci della bassa valle Seriana hanno già lanciato l’allarme (vedi
pagina 58-59 di Araberara). Ma analizziamo i dati comune per
comune. Sarnico e Villongo i più colpiti dicevamo. Per Sarnico si passa da 1.228.717 euro del 2010 a 1.103.162,41 euro
del 2011. Meno 125.554,59 euro. Villongo naviga sulla stessa
barca, per il 2010 lo Stato aveva stanziato 1.412.121,28 euro,
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VILLONGO – INTERVISTA AL SINDACO LORENA BONI
ANDREA MARCHESI
Il silenzio è rotto e i cocci
delle parole lanciate potrebbero annunciare tempesta.
La sindachessa Lorena
Boni dopo mesi di silenzio
ha ripreso a parlare, ma soprattutto ad alludere e chi
avrà orecchie per intendere… intenderà.
Questo il messaggio che
serpeggia tra le righe di
questa intervista. La gatta
sul tetto che scotta ha raffreddato le tegole della sua
maggioranza, anche per non
vedersele cadere in testa e
ora si appresta a concludere
il suo mandato.
Entro nello “studio dal
divano rosso” con tante domande e una sorpresa dietro l’angolo: Boni e i suoi
fedelissimi ad aspettarmi, il
vice Antonio Bellini e gli
assessori Fabrizio Vitali e
Ivan Bellini.
L’accoglienza è sul freddo
andante con moto che subito
si trasforma in un polemico
allegro: “Voi di Araberara
dovreste darci la percentuale per tutte le copie che vi
facciamo vendere”.
I fedelissimi poi fanno
quadrato intorno alla loro
sindachessa, bocca cucita, parla solo Lorena Boni.
Mancano dieci mesi allo
scadere della sua esperienza amministrativa, come
sta lavorando?
“Sono passati quattro
anni ma la Giunta sta lavorando come se fosse il primo
giorno”.
Partiamo subito con una
domanda secca: si ricandida? “Non ne abbiamo nemmeno parlato tra di noi, il
termine è così lontano che
non vale la pena trattare
questo argomento. Torno a
ripetere: per noi è come al
primo anno di mandato. Sia
dal punto di vista lavorativo
sia dal punto di vista delle
proiezioni verso il futuro”.
Questi ultimi dieci mesi
come li affronterà?
“L’agenda sarebbe lunghissima, purtroppo c’è la
burocrazia e le norme che
sono in vigore ci rallentano
parecchio. Ci limiteremo a
due interventi anche se effettivamente avremmo potuto
fare molto altro. I due progetti da portare a termine
sono la via IV novembre, il
famoso marciapiede che costeggia la via, e il completamento di via Roma con il
collegamento tre le due piazze e le due parrocchie”.
Questi quindi i puntini
sulle i che vuole mettere per
completare il suo mandato?
“Sono i progetti su cui
stiamo lavorando più intensamente, abbiamo un
grossissimo problema con
il patto di stabilità, non ci
mancano i soldi ma non ci
danno la possibilità di spenderli”.
Per quando riguarda i
trasferimenti statali, anche Villongo ha registrato
una sensibile diminuzione?
“Purtroppo in questi momenti si deve vivere un po’
alla giornata, non sai mai
in che modo potrebbe evolversi la situazione”.
Aspettate
decisioni
dall’alto? “Si, l’unica cosa
è sperare, sperare che qualcuno metta una mano sul
cuore e sul portafoglio… ma
soprattutto che si rendano
conto che fare il sindaco è
davvero faticoso in questi
tempi. Dal lato economico
lo Stato dovrebbe darci una
mano perché il sindaco è lo
specchio della nostra politica”.
Si prospettano tempi duri
per l’istituzione comunale,
alla luce di questi tagli la
situazione poi potrebbe degenerare. L’organo comune
che sbandierano tutti come
il più sano, con queste riforme finanziarie non verrà
mortificato?
“Si, la nostra realtà mag-
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“Non so se mi ricandido, ma se mi…
rieleggono ecco tutto quello che vorrei fare.
La ‘mia’ maggioranza va avanti a lavorare.
Certo, trovare sul cammino chi ti vuol fare
lo sgambetto solo per interessi personali
non è piacevole. Nella vita se nasci onesto
ci rimani, ma se nasci disonesto…”
giormente. Siamo il comune
più grande del Basso Sebino, fortunatamente abbiamo una buona risposta in
termini di entrate. Il problema è il patto di stabilità, siamo andati in avanzo
di un 1.300.000 euro ma ce
ne fanno spendere 300.000
euro. È una bella assurdità,
devono darci la possibilità
di utilizzare i soldi che abbiamo”.
A proposito di cose che
non vanno e di proteste,
lei ha partecipato alla manifestazione dei sindaci a
Milano?
“No, per impegni”. In questi giorni ho sentito diversi
sindaci che pur non essendo andati perché impegnati
erano là almeno con il cuore… “Alcune cose le posso
condividere, altre no”.
Cambiamo argomento e

tocchiamo un tasto nostalgico, che anni sono stati
questi ultimi trascorsi da
lei come sindaco? “Avete
scritto tutto il possibile immaginabile lo sapete meglio
di me come è andata…”.
Ma volevo sentirlo da lei…
”Sicuramente è stata una
bella esperienza, con soddisfazioni dal punto di vista
personale molto belle. Fare
il sindaco del comune più
grosso del Basso Sebino è
un’esperienza gratificante.

Tanto impegno e tanto lavoro ma alla fine mi sono
divertita”.
L’esperienza più bella da
incorniciare e quella più
brutta da dimenticare?
“L’aspetto più bello di
questi due anni è stata la
gente, il suo attaccamento
e l’affetto che ha avuto nei
miei confronti”.
Si è dimenticata l’esperienza brutta… “C’è stata
qualche insoddisfazione a
livello personale per dei col-

laboratori che mi hanno pugnalato alle spalle, persone
che non mi sarei mai aspettata. Ho sempre lavorato
con la massima trasparenza e poi sulla strada ti trovi
il vicino che ti spara nelle
gambe. Sicuramente queste
cose non ti fanno bene, mi
ha fatto male e ha fatto male
ai miei collaboratori più
stretti, quelli più sanguigni
ed onesti, non calcolatori.
Tutte le cose che ho fatto le
ho fatte perché amo questa

comunità e trovare sul cammino
chi ti vuol fare lo sgambetto solo
per interessi personali non è piacevole, è una cosa difficile da sopportare. Nella vita se nasci onesto
ci rimani ma se nasci disonesto
non puoi diventare onesto da un
giorno all’altro”.
Ultimi dieci mesi, che aria tira
in maggioranza? “La mia di maggioranza è sempre stata serena”.
Come la sua…? “No volevo dire la
maggioranza intera (e ride) che
aria tira?
segue a pag. 60

VIADANICA – AUMENTATA L’ADDIZIONALE IRPEF DELLO 0,2%

Angelo Vegini: “Sull’Irpef siamo stati costretti”.
Accorpamento comuni? “Non è che ci svegliamo
perché ce lo dicono loro. Servizi già insieme”
(AN. MA.) “Siamo preoccupati” dall’altra parte del telefono il Sindaco Angelo Vegini e l’argomento sono i
trasferimenti statali. Fondi che non arrivano più a pioggia
ma che gocciolano sul bilancio comunale con una lentezza da fare paura. Finché i rubinetti non saranno chiusi
definitivamente… A Viadanica quest’anno mancheranno
3.512 euro, non un taglio da spaccare le gambe però quasi: “Siamo un’amministrazione molto parsimoniosa. In
questi anni abbiamo continuato a risparmiare ma tutti
questi continui tagli mi preoccupano – continua Vegini
– siamo stati costretti ad aumentare l’addizionale portandola allo 0,2%”.
Una tassa in più che varia da comune a comune, in

quanto rimessa alla discrezionalità degli stessi amministratori, che possono istituirla, regolamentarla e variarla
anno per anno, entro la misura massima dello 0,8 punti
percentuali. L’amministrazione di Viadanica per ora ha
portato l’addizionale allo 0,2% una cifra nella norma
considerando gli altri comuni.
Ma torniamo a Vegini. Abbiamo parlato di tagli, lei è
andato alla manifestazione dei sindaci a Milano? “No
perché non ho avuto tempo ma condivido appieno i termini della protesta”. E sull’accorpamento dei comuni,?
“In questi anni abbiamo risparmiato risorse importanti perché abbiamo accorpato già alcuni servizi. Non è
che ci svegliamo perché ce lo dicono loro… Abbiamo

GANDOSSO – LA MINORANZA
LANCIA L’ALLARME

“La strada che collega
Gandosso alto a Grumello
del Monte è pericolosa”
(An. Ma.) Castelli Calepio che fa? Bella domanda con il vento
che tira in Giunta.. ma questi sono altri problemi che non riguardano
Gandosso. La minoranza in seno al Consiglio Comunale di Gandosso Futura e Solidale lancia l’allarme e il responsabile del ‘dissesto’
è proprio Castelli Calepio. Il comune confinante con Gandosso non
fa la manutenzione della strada che collega i due paesi: “da anni il
tratto di collegamento tra Gandosso alto e Grumello del Monte è diventato il tormento dei Gandossesi e non solo .Assurdi dossi stradali,
frane, dissesto del manto stradale e soprattutto una costante incuria
del proprietario del primo tratto della strada, il comune di Castelli
Calepio, rendono un avventura percorrere questo importante collegamento. Più volte il nostro gruppo consigliare ha sollecitato la
nostra Amministrazione Comunale a spronare l’omonima di Castelli
Calepio a fare qualche cosa. Visto che non si vede niente risollecitiamo la cosa prima di ritrovarci ancora una volta bloccati”. La risposta in merito del Sindaco Alberto Maffi: “i colloqui con l’Amministrazione di Castelli Calepio sono frequenti anche rispetto a questa
situazione. Purtroppo il Sindaco Bizzoni mi ha più volte ribadito che
le priorità loro per ora sono altre. Il 7 luglio sono stati colpiti da una
grave tromba d’aria e tutte le forze amministrative ed economiche
sono veicolate nel sistemare i danni. Comunque l’attenzione sulla
strada in questione resta alta, la stiamo monitorando”.

risparmiato perché sabbiamo gestire al meglio le nostre
risorse”.
Un esempio? “La raccolta differenziata la facciamo
grazie al lavoro instancabile dei nostri volontari e per
fortuna che ci sono loro”.
E sull’accorpamento dei servizi, quali avete in comune? “Il segretario e i servizi sociali. Bisogna andare verso l’accorpamento dei servizi anche perché così potremmo ritornare ad avere la polizia locale. Non è presente
nel nostro comune… Purtroppo in questo periodo non
ci sono le idee chiare in merito all’accorpamento e non
sappiamo nemmeno noi che fare. La situazione cambia
da un giorno all’altro”.

VIGOLO – TRASFERIMENTI STATALI IN ATTIVO

IL VICESINDACO: “Siamo stati bravi ad
amministrare i soldi che ci hanno dato”.
Aspettando gli oneri del “casermone”, circa 330.000 €
(AN. MA.) Il comune di Vigolo è una mosca bianca in tutto il Basso Sebino, è stato infatti l’unico
comune a non avere tagli ai trasferimenti statali
(+21.243,39 euro). Ci sarebbe anche Gandosso ma
è una cifra così risibile, 23 euro circa in più, che
non vale la pena registrare. Ovviamente soddisfatta
l’amministrazione, il Vicesindaco Mario Facchinetti: “Siamo stati bravi ad amministrare quindi ci
hanno dato più soldi. Non abbiamo debiti, se non
quelli di soli mutui. Siamo un comune sano perché
stiamo amministrando nel modo migliore”. Quindi
siete soddisfatti? “Assolutamente sì, ne avevamo bisogno, come d’altronde tutti i comuni. I 21.000 euro
sono proprio una bella risorsa arrivata al momento più giusto…”. Ad oneri di urbanizzazione come
siete messi? “Fortunatamente non sono calati, sono
rimasti stabili rispetto agli anni scorsi. Però stiamo
aspettando ancora gli oneri della colonia che non
arrivano”. Il vicesindaco di Vigolo si riferisce al
così detto “casermone” l’ex colonia delle suore che
qualche anno fa l’Ordine ha venduto ad un privato

che ha l’intenzione di farci un bell’albergo da 60
camere. Ma l’amministrazione ha qualche cosa da
rimproverare al privato: “Stiamo ancora aspettando
che ci paghi gli oneri, la struttura della colonia così
com’è è un obbrobrio si vede persino da Iseo ed è
in condizioni di semiabbandono. Il privato vorrebbe
costruirci un albergo per rivalutare la struttura, una
struttura ricettiva da 60 camere”.
E l’amministrazione cosa ne pensa?
“Non lo so, è ancora tutto da vedere. Quando il
privato ci ha fatto questa proposta gli abbiamo risposto: ‘comincia a pagare gli oneri poi ci mettiamo ad un tavolo a discutere’”. E il privato cosa ha
risposto? “Non c’è stata grande disponibilità, ma
noi speriamo sempre che l’operazione vada a buon
fine perché piuttosto che avere un rudere decadente
è meglio avere un albergo. Ma è ancora tutto da
discutere perché ci saranno modifiche da apportare alla struttura perché noi come amministrazione
guardiamo sempre all’interesse della comunità e
del nostro paesaggio”.
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SARNICO – INTERVISTA AL SINDACO SUI TRASFERIMENTI STATALI
(-125.000 EURO CIRCA) E SUL PGT DI PROSSIMA APPROVAZIONE

(AN. MA.) L’estate di tagli e
riforme da guadare è passata, e
gli enti comunali sono sempre
di più con l’acqua alla gola.
Il comune di Sarnico
quest’anno dallo Stato non
percepirà 125.000 euro circa,
soldi che sicuramente avrebbero fatto comodo al Sindaco
Franco Dometti che nonostante le restrizioni resta tranquillo
e sereno: “Abbiamo mantenuto
tutti i servizi purtroppo il taglio
l’avevamo già previsto.
Ma non è questo che mi preoccupa, certo 125.000 euro
sono tanti, ma il patto di stabilità è la cosa che mi dà più ansia. Ho fiducia nel federalismo
fiscale e quindi penso che le
cose miglioreranno”. E come
mai la preoccupa il patto di
stabilità? “Perché il non poter
usare le risorse che abbiamo
in cassa è come avere le mani
legate”.
E quanto avete in cassa?
“Abbiamo un avanzo importante, merito di un’amministrazione oculata, di circa 1.000.000
di euro. Per quanto riguarda il
bilancio siamo tranquilli. Sui
tagli ai trasferimenti dobbiamo fare tutti la nostra parte…
Il risanamento deve partire dal
basso ma speriamo che lo facciano tutti.
In un periodo così difficile
abbiamo proprio bisogno che
ognuno partecipi al bene della comunità. È una questione
pesante questa e speriamo che
non vengano in futuro incre-

mentati i tagli. Ed è per questo commissione che valuterà gli
che è importante risparmiare e elaborati si riunirà a breve.
soprattutto poter utilizzare le Naturalmente dovremo vedere
se avremo la disporisorse che abbiamo
nibilità economica
in cassa. Ripeto il
per intraprendere
patto di stabilità è la
questo tipo di intercosa che mi preocvento.
cupa di più. Il nostro
O meglio bisoè un tesoretto che
gnerà vedere il patlasciamo ben volento di stabilità perché
tieri da parte, per i
le risorse ci sono…
tagli dispiace ma lo
Un intervento così
sapevamo…”.
complesso e imporUn Dometti quasi
Franco Dometti
tante merita molta
rassegnato, cambiamo argomento. Come è andato attenzione da parte nostra, sia
il concorso di idee per la riqua- economica che amministrativa.
lificazione del centro storico? Non mancheremo, sarà un pas“Il termine per la presentazio- so fondamentale per la nostra
ne del materiale è scaduto, la comunità. Purtroppo con il
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patto di stabilità si fatica tanto
a mettere del fieno nel fienile e
poi non puoi utilizzarlo”. Ma
quanti progetti sono arrivati
per la riqualificazione del centro storico? “Più di una decina,
ora non ricordo il numero esatto ma dovrebbero essere tra le
12 e le 15. Avremo tanto lavoro
da fare nel valutare tutto il materiale“.
E il Pgt?
Su questo argomento Sindaco mi permetta una piccola
premessa. Si ricorda l’articolo
apparso a luglio su Araberara,
riguardante l’adozione del Pgt
in Consiglio Comunale? Si
parlava in quello scritto di una
lieve spaccatura in maggioran-

za, dovuta all’intervento del
Consigliere Mario Bravi che
ha votato sì a favore ma con
delle riserve che riguardavano
l’ambito 14 del Piano. Vuole
commentare? “Non commento
cose che non esistono, ognuno
è libero di esprimere le sue opinioni liberamente. Soprattutto
su un Piano così importante e
complesso. Il dibattito è il sale
della politica mi preoccuperei
se non ci fosse”. A che punto è
il Pgt? “L’abbiamo adottato ed
il 19 settembre scade il termine
per presentare tutte le osservazioni. Entro fine anno porteremo il Piano in Consiglio
Comunale per l’approvazione
definitiva”.

ADRARA SAN MARTINO
LA VOCE DELLA MINORANZA

I dubbi della minoranza
Da maggio non si riunisce
sulla riqualificazione
più il Consiglio Comunale
del marciapiede
e sul “tappeto rosso”:
“solo speco di risorse”

Rientrati a Predore si inizia a lavorare
anche nei banchi della minoranza dove
Livio Morina, capogruppo di minoranza
sta analizzando assieme ai suoi il progetto di riqualificazione del nuovo marciapiede e solleva alcuni dubbi che anche i
residenti hanno. “Si parla di riqualificazione – spiega Livio Morina - abbellimento o anche allargamento?
segue a pag. 61

Livio Morina

(An. Ma.) Il gruppo consigliare “Insieme per Adrara”
quando vede rosso attacca. Il riferimento è al percorso
pedonale voluto dall’amministrazione del Sindaco Sergio
Capoferri in centro paese. Un percorso che la Giunta ha
deciso di colorare… di rosso.
segue a pag. 63
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Giorni

Stasera

che

Sera

SARNICO

Settembre
a Sarnico
Ven 16/ Sab 17/
Dom 18 settembre
P.zza XX Settembre - A.V.I.S.
Volontari Sangue
La CASTAGNA in FESTA
Sab 17/ Dom 18
Lido Nettuno - Assoc. Arma
Aeronautica - ALISEO 2011 manif. Aeronautica
“A spasso per i cieli del
Sebino” - VI giornata
azzurra
Sab 17/ Dom 18
Torretta Civica - Via Buelli
- MOSTRA di PITTURA “Persone e personalità” di
Minuscoli e Giorgi
Domenica 25
P.zza Besenzoni - ore 16.00
- Corpo Musicale Cittadino CONCERTO di fine estate
Mar 27/ Mer 28/ Gio 29
Lido Nettuno - Consorzio
Gestione Associata Laghi
d’Iseo, Endine e Moro “FONDALI PULITI”
e “conoscere il lago” giornate di approfondimento
delle tematiche ambientali
dedicate agli alunni degli
Istituti Comprensivi
territoriali
Ven 30 sett – Sab 1/
Dom 2 ott
P.zza XX Settembre - A.V.I.S.
Volontari Ambulanza Basso
Sebino - 24ª CASTAGNATA

Basso Sebino

Dometti: “I tagli non mi preoccupano, li avevamo
previsti. Quello che mi dà ansia è il Patto di Stabilità”
Spaccatura sul Pgt nella maggioranza? “Non esiste…”

BASSO SEBINO
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Val Calepio
CAROBBIO DEGLI ANGELI

La minoranza

denuncia il sindaco
“Ha impedito al
segretario di parlare”

Nuova denuncia per il sindaco Antonio Parsani, ancora una volta dalla minoranza che ha fatto una denuncia in procura sull’atteggiamento avuto dal sindaco nell’ultimo consiglio comunale. Come
già riportato sull’ultimo numero di Araberara la scintilla era scoppiata sull’interpellanza su Villa Riccardi presentata da
Vittorio Borali, ma non era stato tanto
il contenuto a creare lo scontro quanto
l’atteggiamento tenuto da Parsani, che Antonio Parsani
Vittorio Borali ha ritenuto irriguardoso.
“Io avevo esposto la mia interpellanza – spiega Vittorio Borali
– e volevo avere da parte del segretario comunale solo un parere tecnico amministrativo. Del resto il segretario è tenuto per
legge a dare pareri ed è il consulente Giuridico amministrativo
degli organi dell’ente e quindi prima di tutto del consiglio comunale che è l’organo principale della vita amministrativa di
un paese. In quell’occasione Antonio Parsani aveva imposto al
segretario comunale di non parlare vietandole di dare risposta
alle mie domande. A questo si aggiunga il fatto che mancava la
forza dell’ordine, altro aspetto da chiarire e in violazione alle
regole, e questo non mi ha permesso di denunciare immediatamente il fatto. Infine il sindaco ha dato lui le risposte in base
a quello che gli pareva più giusto rispondere. Per questo ho
fatto una denuncia alla procura e spero che tutto questo porti a
una inchiesta a Carobbio degli Angeli”. Da parte sua il sindaco
aveva più volte ribadito in consiglio comunale che lui poteva
dare la parola a chi voleva e quindi, in quel caso lui non dava
la parola al segretario comunale per proseguire perché bastava
la sua risposta alle domande di Vittorio Borali. Intanto la minoranza di Carobbio si prepara all’assemblea pubblica del 16 settembre all’auditorium delle scuole elementari. “Noi facciamo
sempre assemblee pubbliche - spiega Vittorio Borali – ma in
quell’occasione faremo una grande assemblea per fare il punto
del bilancio di metà mandato della giunta di Antonio Parsani.
Per questo invitiamo tutta la popolazione a partecipare”

GORLAGO – MENTRE
PROSEGUONO I LAVORI IN PAESE

La piazzola ecologica
apre a capodanno
Primo gennaio 2012, questa la data fissata dal sindaco di Gorlago Luigi Pedrini per l’avvio della nuova piazzola ecologica. L’opera è ormai ultimata ma mancano ancora dei dettagli per poter aprire
al pubblico questa nuova opera frutto
dell’accordo del Piano di Intervento Integrato Volta. “I lavori sono ormai conclusi
– spiega il sindaco Luigi Pedrini – mancano ancora alcune opere da concludere
Luigi Pedrini
e poi in autunno procederemo alle verifiche e alle prime prove per la raccolta
differenziata in questo nuovo spazio che sarà sicuramente più
accogliente e confortevole rispetto alla vecchia piazzola ecologica. In questa nuova area infatti ci sarà più spazio per mettere
i cassoni e gli utenti potranno agevolmente portare i rifiuti ingombranti e scaricarli dall’alto mentre prima era difficile accedere con materiale ingombrante. Dopo aver fatto le prime prove
ed aver sistemato tutti i dettagli potremo finalmente aprire alla
popolazione la nuova piazzola ecologica. La data fissata per
l’apertura al pubblico è al primo gennaio del 2012, con l’inizio del prossimo anno contiamo di consegnare alla popolazione
questa nuova struttura. Con essa poi è stato realizzato anche il
nuovo magazzino comunale che andrà ad ospitare le attrezzature e i mezzi comunali, anche questa struttura realizzata dalla
società che si è fatta carico del Piano Volta”.
Ora manca il rondò tra la strada provinciale 89 e via Tasso,
anche questa opera a carico della ditta appaltatrice che dovrà
realizzare opere quantificate attorno ad un milione e 400 mila
euro. In un secondo tempo la ditta potrà procedere alla realizzazione dell’area commerciale e residenziale che sorgerà nell’area
ex Enel. Le ruspe hanno smantellato i capannoni e gli stabili
abbandonati da anni nella zona posta a fianco dei ‘Tri Plock’,
in totale 30 mila metri cubi di strutture. Al loro posto nasceranno un supermercato con negozi, 90 abitazioni e 150 posti
auto, nessun grande insediamento commerciale ma una media
struttura di vendita di 1.500 metri quadrati di superficie. Come
già annunciato sull’ultimo numero di Araberara, questo sarà un
autunno di lavori a Gorlago, oltre alla chiusura della piazzola
ecologica infatti il comune ha dato il via in questi giorni alla
strada che arriverà al polo scolastico di Gorlago.

Araberara - 9 Settembre 2011
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» CASTELLI CALEPIO - LA TALPA II LA VENDETTA

LE DIMISSIONI DEL VICESINDACO GABRIELLI?
“IL SINDACO L’HA ACCUSATO
DI AVERE RAPPORTI CON LA LEGA
E GLI HA BOCCIATO L’AFFIDO DI UNA CASA
AD UNA FAMIGLIA EXTRACOMUNITARIA”

Michele Gabrielli

CASTELLI CALEPIO – LA NUOVA GIUNTA
ANDREA MARCHESI
Nella seduta consigliare del 1 settembre tutti i
presenti erano ansiosi di
conoscere le nuove nomine
del Sindaco Flavio Bizzoni, ma nessuno si è accorto
della pagliuzza fiorita dai
banchi della maggioranza
e che forse si può rivelare
l’ennesima trave o tegola
dell’amministrazione… e
noi che spacchiamo il capello non potevamo lasciarcela
scappare.
Che fine ha fatto il Consigliere di maggioranza Fabio Toti?
Da tre consigli comunali manca, sarà l’ennesimo
pezzo che l’amministrazione Bizzoni perderà per
strada? Staremo a vedere.
Passiamo alla seduta consigliare.
Una maggioranza senza
spifferi, serrata, si presenta nella sala consigliare
pronta alle bordate delle
minoranze che picchiano
duro. Il tema caldo sono le
nuove nomine della Giunta: chi sostituirà il Vicesindaco Michele Gabrielli e
l’Assessore ai lavori pubblici Walter Boni? Partiamo
dalle dichiarazioni di Bizzoni in limine alla seduta:
“Abbiamo fatto una verifica
di questi due anni amministrativi e siamo intervenuti
sulle cose che non andavano”.
E infatti ha tolto l’Assessore Boni, il capro espiatorio o la mela marcia dell’intera situazione.
Le minoranze alzano gli
scudi e subito si scaldano.
Clementina Belotti non
va per il sottile: “Vi salviamo in pochi perché non andate a casa tutti? Dove sono
finite le promesse elettorali
dei primi sei mesi? Non avete fatto nulla di tutto quello
che avevate scritto”.
L’Assessore Marco Bernacchi interviene in merito: “La scelta l’ha presa
il gruppo”. “Con un processo senza l’imputato” come
aveva commentato Boni
sull’ultimo numero di Araberara.
Ma veniamo alle tanto
agognate nomine. Fuori Gabrielli e Boni, Bizzoni pesca
nel mazzo del suo gruppo
consigliare. Roberto Volpi (tessera PD) è il nuovo
Vicesindaco con delega ai
servizi sociali. Marco Bernacchi è il nuovo Assessore
all’ambiente e alla sicurezza. Francesco Zerbini
Assessore ai lavori pubblici
e delega all’ambiente per
Sergio Lochis. Le minoranze su queste nuove
nomine sono univoche nel
contestare la scelta: “Siamo contenti per Bernacchi e
Lochis considerando le preferenze elettorali che hanno
preso. L’avevamo detto fin
dall’inizio che erano quelli gli uomini giusti signor
Sindaco”. I primi pareri in

Dopo l’addio del Vicesindaco Gabrielli
e del “dimissionato” Boni, il sindaco
Bizzoni fa un rimpastone di Giunta:
“Nomine per calmare qualche cavallo
bizzoso…”. Ma la maggioranza
sta per perdere un altro pezzo…

Marco Bernacchi

Ass. all’ambiente e sicurezza

merito alle nuove nomine
li raccolgo fuori dalla sala
consigliare: “Sono state fatte ad hoc per accontentare
qualche cavallo bizzoso in

Sergio Lochis

con delega all’ambiente

procinto di andarsene…” .
Eccolo qua il profetizzato
effetto domino che per ora Bizzoni è riuscito a scongiurare.
Il consiglio prosegue senza

Roberto Volpi
Vicesindaco

scossoni, un cortocircuito da
segnalare però c’è e riguarda
una variazione di bilancio di
20.000 euro per l’assunzione
di un nuovo architetto a rim-

Francesco Zerbini

Assessore ai lavori pubblici

polpare la squadra già cospicua
dell’ufficio tecnico: “Perché assumere un altro tecnico considerando che abbiamo in comune tecnici
ampiamente qualificati?”, tuona

il consigliere Belotti dai
banchi della minoranza,
“così non si valorizzano le
risorse già esistenti”. E Bizzoni risponde: “Alla fine del
2010 un tecnico è andato
in aspettativa e non è stata
riconfermata perché è diventata mamma e ha chiesto di avvicinarsi a casa, a
Lovere”.
Belotti
contrattacca:
“Questa cosa è molto discriminante, signor sindaco”.
Ma un’altra variazione di
bilancio finisce sotto l’occhio del ciclone delle minoranze. Quella di 500.000
euro, soldi che sono arrivati
dal ministero dell’istruzione, per la risistemazione
del complesso scolastico.
“Soldi che ha portato a
casa l’Assessore Boni e allora perché l’ha licenziato?”
incalza Belotti. Gli ultimi
strascichi polemici della
seduta riguardano il recapito del materiale ai capogruppo di minoranza. Giovanni Benini della Pdl è il
più attivo su questo fronte:
“I documenti li abbiamo
avuti ieri ma dove sono le
tavole? Perché non ci dà i
documenti completi signor
sindaco?”.
La risposta di Bizzoni
non si fa attendere: “La riproduzione delle tavole è costosa” e offre il fianco a Benini “le pago io le copie delle
tavole basta averle…”.
Un’amministrazione attenta al capello ma non ai
bilanci considerando che
per l’ennesima volta non è
stato presentato in Consiglio Comunale il bilancio
consuntivo 2010… I conti
non tornano proprio.

GRUMELLO DEL MONTE – L’AMMINISTRAZIONE RISPONDE ALLE POLEMICHE
SOLLEVATE DALLA MINORANZA SULLE EX SCUOLE ELEMENTARI

Cottini lancia il nuovo polo scolastico professionale
nelle Scuole Nembrini: “era nel nostro programma
mantenerle scuole”. E sui tagli ai trasferimenti
statali: “ce la faremo garantendo tutti i servizi”
(An. Ma.) Mettiamo i conti in
ordine, sia per quanto riguarda i
trasferimenti statali che per quanto
riguarda il polo scolastico ormai
decaduto denominato ex Scuola
Nembrini, con l’Assessore all’urbanistica ed edilizia privata del
Comune d Grumello del Monte
Alessandro Cottini. La minoranza
di Grumello Democratica capitanata da Natale Carra ha scritto
una lettera all’amministrazione in
merito alla gestione del patrimonio
comunale che deve produrre reddito, secondo la minoranza, per finanziare il comune. Nel caso specifico l’affermazione si riferiva all’ex

Scuola elementare Nembrini data
in concessione all’Associazione
Ikarus. Cottini:“Parliamo di questo famoso mal investimento nelle
scuole professionali”. Prego…
“Nell’enfasi di difendere le proprie posizioni politiche si rischia a
volte di dare una visione soggettiva
della questione. Quello che è stato
scritto su un’eventuale redditività
dell’area non corrisponde a verità.
Semplicemente perché le Scuole
Nembrini non sono un immobile
di carattere commerciale. Non ha
nemmeno la destinazione, secondo
il Piano Regolatore, commerciale.
Non si può quindi definire un prez-

zo di locazione perché l’immobile
fa parte della categoria dei servizi
nel Prg, non si potrebbe mai cedere
commercialmente a nessuno. I motivi sono due. Primo perché nello
stato in cui verte, abbandonata e
semidistrutta, non la affitteresti a
nessuno. Secondo perché non ha
l’indicazione urbanistica di carattere commerciale. Ecco perché
non si può scrivere: potenzialmente
quell’immobile potrebbe fruttare
tot soldi all’amministrazione. Già
la prima fase della discussione non
ha senso. Passiamo oltre. Un punto
importante del nostro programma elettorale era il mantenimento

originario di questa struttura, mantenerla a carattere scolastico. Perché è
una scuola in cui sono passati migliaia
di cittadini di Grumello, è vero che la
società è in trasformazione ma qualche simbolo, chiamalo sentimentale
o romantico, bisognerà pure tenerlo.
Definirla come scuola per noi è stato
importante perché resterà nell’immaginario della gente così che si ricordino il
loro vissuto da piccoli. In secondo luogo l’Associazione Ikaros ci ha chiesto
l’utilizzo di quell’area perché in questo
periodo le scuole professionali vanno
forte e avevano bisogno di spazi”. In
sostanza siete andati incontro ad un esigenza ben specifica? “Assolutamente si

anche perché dal punto di vista
economico era un’operazione interessante. Quando la scuola sarà
a pieno regime, in non più di due
anni, bisogna considerare che ci
saranno dai 100 ai 150 ragazzi che verranno a Grumello del
Monte. Un indotto di carattere
economico perché il giovane dai
14-18 anni esce da scuola e va al
bar, compra le sigarette ecc.
Non solo perché nel corso
degli anni molti giovani conosceranno il nostro paese. Un indotto anche di carattere culturale
perché Grumello è un paese che
segue a pag. 61

Flavio Bizzoni

(AN. MA.) E adesso, dall’interno della
maggioranza, vien fuori la “vera” motivazione sulle dimissioni del vicesindaco Gabrielli. Flavio Bizzoni ha un bel
dire che si tratta di “pettegolezzi”. Se un
sindaco “licenzia” in tronco vicesindaco
e assessore si deve supporre che non sia
solo per una questione di incompatibilità
caratteriale o antipatia. Pettegolezzo sarebbe semmai proprio limitarsi a ipotizzare screzi personali. In realtà il dissenso ha una ricaduta sulle scelte amministrative e quindi interessa direttamente
i cittadini. Ma torniamo al tema caldo:
le dimissioni di Michele Gabrielli. Dalle stanze comunali è uscito uno spiffero
che rischia di seminare vento per arrivare alla tempesta e naturalmente noi
raccogliamo la testimonianza: “Gabrielli
si è dimesso perché Bizzoni l’ha accusato di avere rapporti con la Lega, ma un

sindaco non può scambiare un rapporto
cordiale di reciproca convivenza tra forze
politiche con dei rapporti di doppiogiochismo. Ha preso un abbaglio”. In effetti
l’ex Vicesindaco è ben lontano dalle verdi praterie leghiste… “Ma le motivazioni
non finiscono qui” – continua la talpa
– “Gabrielli ha presentato per ben due
volte una delibera di affidamento per
un immobile comunale che Bizzoni ha
respinto”. Il motivo? “Riguarda un appartamento comunale che doveva essere
affidato ad una famiglia extracomunitaria. Bizzoni non l’ha concesso perché
alcuni residenti si sono lamentati e di
conseguenza il Sindaco ha deciso di non
procedere con la pratica di affidamento.
Per questo Gabrielli ha mollato, riteneva
la sua delibera assolutamente giusta per
non dire sacrosanta. Queste sono le gocce
che hanno fatto traboccare il vaso”.

CHIUDUNO – L’EX SINDACO RISPONDE
A LOCATELLI SULLE RETI DEL GAS

MAURO CINQUINI: “Lega e Pdl
hanno votato a favore
perché facevamo la cosa
migliore per il paese”
(An. Ma.) “Noi quello
che dovevamo fare l’abbiamo fatto e detto, poi
i giornali sono andati a
ruota”. Mauro Cinquini
capogruppo di minoranza
ed ex Sindaco di Chiuduno nel dire questa frase
non ha l’atteggiamento
di chi si tira indietro, di
chi lancia il sasso e poi
nasconde la mano. “Ribadiamo con fermezza quello che abbiamo detto, per
primi a voi di Araberara.
Auspicavamo un atteggiamento di maggiore sobrietà da parte della Giunta
appena eletta. Non è un
buon segno partire con
una variazione di bilancio
simile soprattutto in un
periodo di crisi economica
profonda come questa, in
secondo luogo la Giunta
per aumentarsi lo stipendio toglie a bilancio fondi
importanti dal campo sociale”. A proposito di bilancio, cosa mi dice sulla
“questione del gas” che la
maggioranza tanto sbandiera? “La cosa è risaputa, noi abbiamo cercato
di fare la cosa migliore
per il paese di Chiuduno,
per riscattare la rete del
gas. Fino a quel momento
il Comune sulle reti non
introitava nulla. C’era il
rischio reale che alla gara
del bando non si presentasse nessuno. Che poi
alla fine del contratto con
l’A2A avremmo comunque dovuto corrispondere
quella cifra, citata da Locatelli, alla società uscente. Ripeto: la questione si
sarebbe posta comunque
alla fine del contratto,
perché ci sembrava giusto acquisire la rete del
gas come un patrimonio
importante per la cittadinanza”.
La Giunta Locatelli
dice di essere sempre stata contro a questa operazione, è vero? “Assolutamente no, lo dimostrano
le tre delibere di consiglio
in merito, nella prima e
nella seconda il Consiglio
ha votato a favore all’unanimità. Nella terza delibera ha votato a favore solo
la Pdl perché Lega e Lista
Martinelli erano assenti”.

CHIUDUNO – LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE
SULLA QUESTIONE “BUCO DEL GAS”

Il Vicesindaco Caglioni:

“L’ex Sindaco Cinquini continua a dire
falsità. È sua la responsabilità di aver
messo il Comune in questa situazione...”
(AN. MA.) Gianluigi Caglioni, vicesindaco e braccio destro del Sindaco Stefano
Locatelli entra a gamba tesa sulla passata amministrazione. Il ciclone polemico
è scoppiato a causa delle dichiarazioni del
Sindaco Locatelli (sullo scorso numero di
Araberara) in merito ai 6.500.000 euro
pendenti a bilancio ereditati dagli ex amministratori di “Insieme per Chiuduno”
per il così detto “buco del gas”.
L’ex Sindaco Mauro Cinquini durante il suo quinquennio amministrativo ha
cambiato gestore delle reti gas, nulla di
strano senonché ora l’amministrazione
del neosindaco Locatelli rischia una richiesta di indennizzo da parte del gestore
uscente di 6.500.000 circa.
Ma torniamo a Caglioni e al suo attacco
frontale: “Cinquini continua ad affermare
una falsità nel sostenere che alla delibera
incriminata, n° 37 del 29/09/2008, ‘quella che costerà al Comune 6.500.000,00’ i
rappresentanti della Lista Martinelli erano assenti”.
Una delle tesi che l’ex Sindaco adotta per giustificare la scelta di cambiare
gestore riguarda proprio la presenza e
l’assenso degli allora consiglieri di minoranza, ora in maggioranza, durante
la votazione consigliare: “Andiamo a leggere il verbale della seduta – continua
Caglioni - consiglieri presenti Cinquini
Mauro, Marchesi Pierluigi, Magri
Gianluigi, Santoro Alessandro, Serughetti Doriana, Gnan Nevio, Pansana Cristian, Ghirardini Carmen,
Belotti Stefano, Angelino Gerardo,
Marchesi Rita (gruppo Insieme per
Chiuduno) Caglioni Gianluigi, Finazzi
Annamaria,(gruppo Lista Martinelli) Valota Giacomo (gruppo Polo per
Chiuduno); consiglieri assenti: Lorenzini Luigi (gruppo Insieme per Chiuduno)
Clivati Giuseppe, Locatelli Stefano
(gruppo Lega Nord). Non partecipammo alla votazione dichiarando: ‘Il Consigliere di minoranza Sig. Caglioni
sottolinea come si corra il rischio di
avere delle spese, molto più alte della

Perizia suddetta, non quantificabili attualmente con certezza, relativamente al
rimborso dovuto al gestore uscente ASM
Reti SPA; per tale motivo il gruppo di minoranza Lista Martinelli non parteciperà
alla votazione abbandonando l’aula consiliare, anche per non incorrere in eventuali
danni erariali comminati dalla Corte dei
Conti ai Consiglieri Comunali che hanno
approvato l’atto consiliare in discussione;
Il Consigliere di minoranza Sig. Caglioni evidenzia come sia un salto nel buio;
I consiglieri di minoranza Sig.ri Caglioni
e Finazzi abbandonano l’aula consiliare”.
Quindi non è vero che avete votato a favore di questa scelta? “Se ce ne siamo andati
come abbiamo fatto a votare… Questi sono
i fatti documentati, ma la cosa grave per
Chiuduno è quella che purtroppo avevamo
ragione e siamo stati inascoltati. Ma dove
è la convenienza economica per il Comune, quando dobbiamo pagare una cosa che
non ci compete, atteso che le
reti dovevano essere cedute gratuitamente?
Cinquini cerca scusanti ma non ne
ha, sua e della sua
Amministrazione
è stata la scelta di
accollarsi questo
costo, solo sua
è la responsabilità di aver
messo il comune
di Chiuduno in
questa situazione”.
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Basso Sebino
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Val Cavallina

TRESCORE
LE MINORANZE E LA
LOCANDA ARMONIA

Interpellanza sulla
pista da ballo abusiva
Le opere abusive di via Redona sbarcheranno nel
prossimo consiglio comunale. Erminio Cattaneo,
Marco Balsimelli e Michele Zambelli hanno presentato una interpellanza al sindaco e all’assessore
all’Edilizia Privata per chiedere informazioni su come
si vorrà comportare l’amministrazione comunale a riguardo.
I tre della minoranza prendono in considerazione
anche “il già travagliato iter autorizzativo, caratterizzato dal ricorso allo strumento della sanatoria per
opere edilizie abusive, riguardante il complesso denominato Locanda Armonia sito in
via Redona e di proprietà di Zanga
Pierino chiedono: al sindaco Alberto
Finazzi e all’assessore all’Edilizia
Privata Marco Bellini di specificare
il modo in cui si è rilevato l’abuso;
di specificare dettagliatamente la
tipologia di abuso commessa; di
specificare i provvedimenti che si
intendono adottare’.
Come già riportato sull’ultimo Michele Zambelli
numero di Araberara durante il
sopralluogo eseguito a giugno alla
Locanda Armonia 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, Erminio Cattaneo
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 di ripristino dello
stato dei luoghi entro 90 giorni.
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TRESCORE

LA SITUAZIONE SULLE SCUOLE

SCUOLA: il Comitato aspetta

MARCO BALSIMELLI: “Sulle scuole...
persi tre anni di programmazione”
Sarà che è doppiamente
interessato, sia come consigliere di minoranza sia
come padre con figli che frequentano proprio le scuole
di Trescore, sta di fatto che
Marco Balsimelli segue
con particolare attenzione
l’evolversi delle vicende legate alle scuole del paese,
la materna e il suo pergolato, la scuola elementare a
caccia di spazi per la menza
e le medie che richiedono
anch’esse spazio per il futuro.
Così proprio all’inizio del
nuovo anno scolastico Marco Balsimelli fa un’analisi
della politica seguita dalla
maggioranza guidata da Alberto Finazzi sulle scuole.
Dall’idea del CFP fino alla
mensa tra scuole elementari e medie, passando per
varie vicissitudini legate al
crollo del soffitto e al pergolato da riparare. “Al terzo
anno dall’ avvio del tempo
pieno presso le scuole elementari di Trescore Balneario, - commenta Marco
Balsimelli capogruppo del
PDL - l’Amministrazione
comunale annuncia di aver
avviato le procedure per la
realizzazione di una mensa
dedicata ai ragazzi che frequentano le scuole elementari con la formula tempo
pieno.
Questa urgente opera
modifica i piani dell’ Amministrazione
comunale
che dal suo primo mandato aveva in programma l’
acquisizione del Centro di
Formazione Professionale
(C.F.P.) come risposta alle

esigenze di ampliamento
delle strutture scolastiche.
Nel novembre 2009 durante un’assemblea pubblica
nella quale erano stati invitati i genitori dei ragazzi
frequentanti le scuole elementari, preoccupati per la
carenza di spazi e mensa,
il Sindaco, l’Assessore alla
Cultura e l’ Assessore ai Lavori pubblici, avevano presentato una bozza di progetto per la ristrutturazione del C.F.P. Un ambiziosa
intenzione che prevedeva il
trasferimento dell’ attuale
struttura di proprietà della Provincia di Bergamo
presso l’ Albarotto e la conseguente ristrutturazione
dell’ immobile come ampliamento delle vicine scuole
comunali.
Un progetto che trovava
concordi anche noi della minoranza, ma visto il prolungato iter che l’ operazione
comportava, avevamo proposto più volte in Consiglio
comunale di procedere subito alla realizzazione della
mensa, vera urgenza per
Trescore, e contestualmente
avviare la lunga procedura
per l’acquisizione del C.F.P..
Alle richieste di urgente
necessità di locali mensa
avanzate dai genitori, a due
mesi dall’ avvio del tempo
pieno, l’ Amministrazione
aveva rassicurato circa la
rapidità dell’intervento al
C.F.P. vista la presenza del
Sindaco nel Consiglio provinciale, garantendo che
la ristorazione dei bambini
nella biblioteca della scuola
sarebbe stata provvisoria.

Nel Bilancio di previsione
2010 della Provincia di Bergamo, l’ ente prevedeva un
introito di 3 milioni di Euro
dalla vendita del C.F.P. al
Comune di Trescore. Una
cifra insostenibile per un
immobile di poco più di
1000 mq., tanto da accantonare l’ ambizioso progetto.
Da questo sono seguiti
due anni in cui l’ Amministrazione comunale ha
ipotizzato di realizzare la
mensa prima al Sacro Cuore (attuale ASL), poi sopraelevando il Bocciodromo e
infine occupando i locali del
cento anziani, scatenando
le ire di questi ultimi, come
riportato da Araberara.
Oggi si e’ arrivati alla realizzazione di una nuova
porzione di fabbricato fra
le scuole medie ed elementari che dovrebbe vedere
il progetto definitivo entro
fine settembre, proseguire
poi con quello esecutivo
per arrivare ad appaltare
i lavori entro giugno 2012.
Speriamo che sia cosi - pro-

segue Marco Balsimelli, abbiamo perso tre anni di
programmazione importantissimi, nei quali i bambini
hanno mangiato in locali
adattati alla situazione in
attesa che si operassero del-

FESTA DELL’UVA

Sfilata finale dei carri,
in memoria di Luigi Terzi
Ultimi colpi alla Festa dell’Uva di Trescore, dopo una settimana in
parte influenzata dalla pioggia, ora la festa dell’Uva e dell’Agricoltura va verso la sua naturale conclusione con la tradizionale sfilata
dei carri allegorici. Molta comunque la gente che ha partecipato alle
varie iniziative promosse dalla Pro Loco di Trescore Balneario. Sabato sera ci sarà il concerto dei Rusties mentre domenica gran finale
con la sfilata del 2011 dedicata a Luigi Terzi ‘Trattore’, volontario
scomparso a maggio. Chiuderà il gran concerto in piazza della fisorchestra Verdi di Malonno e i fuochi d’artificio finali.

le scelte. Da quanto abbiamo
potuto capire dalla bozza del
progetto, questo intervento
soddisfa le esigenze di spazio
per i prossimi 3/4 anni, considerato che nel frattempo
sono stati approvati piani di
lottizzazione che prevedono
l’insediamento di oltre 1000
abitanti, la capacità ricettiva
della struttura risulta sottodimensionata. Sarebbe stato
opportuno che all’approvazione di queste ingenti edificazioni si fosse concordato
coi lottizzanti di destinare
gli oneri di urbanizzazione
secondaria all’ampliamento
delle strutture scolastiche,
potendo contare su risorse
economiche più ingenti.
Oggi crediamo che non ci
sia più tempo per modificare
questo progetto, siamo obbli-

gati a bruciare le tappe visto
che alla fine di questo anno
scolastico i bambini che si
serviranno del servizio mensa, secondo le stime, saranno circa 170 e non so proprio
dove potremmo farli mangiare. Inoltre l’assegnazione della quinta sezione alle
scuole elementari ingolferà
ulteriormente la capacità
ricettiva della struttura esistente”.Infatti ad aumentare
la necessità di spazi delle
scuole elementari di Trescore giunge in questi giorni un
altro importante fattore.
A fine Agosto, il Provveditorato agli studi di Bergamo, nonostante le difficoltà
economiche del periodo, è
riuscito ad assegnare alle
sovraffollate scuole elementari di Trescore una sezione

(e spera?) strada e parcheggi

in più. Questa gradita e attesa notizia permetterà di
avere classi di 20/22 ragazzi
e non più di 27/28, agevolando l’apprendimento degli studenti più bisognosi di
attenzioni. Inevitabilmente
questo miglioramento obbligherà l’Amministrazione
comunale a reperire una
nuova aula ogni anno per i
prossimi cinque. Quindi la
situazione scuole di Trescore
è tutt’altro che risolta. Se da
una parte l’intervento del dirigente Giuseppe Mandurrino, ormai per i genitori ‘San
Mandurrino’ è stato salutato
sul sito del comitato Genitori come il secondo miracolo
del reggente, dall’altra parte
probabilmente creerà nuovi
grattacapo all’amministrazione comunale.

TRESCORE – LA STORIA

L’8 settembre di Ferdinando Pezzotta, il primo
partigiano ad entrare nella Bergamo liberata

Sono passati 68 anni ma Ferdinando Pezzotta ricorda quel
giorno come se fosse ieri, con
i suoi 90 anni da compiere il
prossimo 14 novembre Ferdinando non ha cancellato dalla
sua memoria quell’8 settembre
del 1943 quando giovane ragazzo di Cenate Sopra, allora
San Leone, dovette decidere
cosa fare della sua vita in pochi
minuti.
fuga dalla guerra e poi un partiLa caduta di Benito Musgiano, anzi il primo partigiano
solini il 25 luglio del 1943 e
ad entrare nella Bergamo libesuccessivamente l’armistizio
rata. “Sono nato il 14 novembre
aveva preso tutti in contropiede
del 1921 – spiega Ferdinando
con una nazione che era di fatto
Pezzotta – a San Leone. Ducaduta nel caos più totale con
rante la guerra venni arruolati
gli alleati e il re nel sud Italia
in artiglieria a Cremona ma
e il Duce rimesso al comando
dal 1941 mi venne riconosciuta
di una nazione fantoccio, la
una invalidità permanente e fui
Repubblica Sociale Italiana, di
destinato ai servizi sedentari
fatto guidata dai tedeschi. Così
e da Cremona fui trasferito a
migliaia di giovani si ritrovaRovereto in provincia di Trenrono a dover prendere la decito. A Trento però mi
sione più importante
rimandarono indiedella loro vita in potro perché non acchi secondi, ubbidire
cettarono la mia ina quello che per tutti
validità e così venni
era lo stato, il govertrasferito a Solbiate
no fascista e il Duce
Olona. In seguito mi
che aveva guidato
ferii e passai qualche
per anni il paese o
mese all’ospedale
passare di colpo con
militare di Baggio.
gli alleati, con gli
antifascisti e il re in Ferdinando Pezzotta Da li passai ancora
ai servizi sedentari a
fuga?
Grumello del Monte”.
Pochi attimi per alcuni, poche
ore per altri, un giorno atteso da
8 settembre 1943
anni per alcuni e una scelta presa quasi casualmente per altri,
Arriva poi l’8 settembre del
sta di fatto che anche Ferdinan1943, l’armistizio dell’Italia e
do in quell’8 settembre fece
la fuga di centinaia di migliala sua scelta, disobbedire alla
ia di militari, giovani che nella
leva della Repubblica Sociale
gran parte dei casi decidono di
per salire sui monti e cercare di
lasciare la divisa e tornare a
passare con la resistenza. Una
casa. Molti di questi ragazzi anscelta che lo porterà ad essere
dranno a formare le formazioprima un giovane sbandato in

ni partigiane che daranno vita
in pochi mesi alla Resistenza.
“L’8 settembre del 1943 sono
scappato a casa e sono tornato
a Cenate Sopra come sbandato,
nessuno dava indicazioni e nessuno sapeva bene cosa doveva
fare, io non ebbi nessun dubbio
e lasciai il mio reparto e il mio
posto per tornare
in valle Cavallina. Iniziai così
a passare il mio
tempo nascosto nei boschi
per non essere
catturato dai
fascisti come
renitente ed
essere rispedito a fare il militare o peggio internato
in
qualche
campo di prigionia. Facevo la spola
tra i boschi
e la casa della
mia famiglia che mi dava da
mangiare e mi dava i vestiti.
Tutto bene fino al 16 agosto del
1944 quando mi hanno preso
i fascisti e mi hanno portato
in prigione a Trescore Balneario. Da qui mi caricarono su
una camionetta e mi portarono

a Bergamo dai tedeschi. Li mi
incaricarono di fare la guardia al commandantur in città
alta, rimasi qualche mese fino a
quando decisi di fuggire nuovamente. Era il mese di febbraio
del 1945 ed in bici risalii nuovamente la strada fino a Cenate
Sopra ma stavolta non andai a
casa perché sapevo che la milizia era adnata
da mio padre
per cercarmi
e la mia famiglia ovviamente rispose che
non
sapeva
dove ero finito perché non
ero passato da
casa. Io avevo
deciso di fuggire e mi ero
nascosto
nei
boschi assieme
ad un mio amico, Ferdinando
Bombardieri
meglio conosciuto come Nino. Con lui decisi
di lasciare i boschi della valle
Cavallina, salire a Bianzano e
andare in val Rossa dove conoscevo una famiglia di amici che
ci dette assistenza e rifugio per
qualche giorno. Lì rimanemmo
4 giorni ed in seguito a delle

denunce decidemmo di lasciare
il posto e fuggire nuovamente
stavolta in direzione di Leffe
alta. Passando sempre attraverso i boschi che dalla val
Rossa portano in val Gandino
arrivammo ad un ristorante
dove c’erano dei giovani con
delle ragazze, c’era una sorta
di festa con la fisarmonica e i
balli.
Lì io e il mio amico cercammo un primo contatto con i partigiani e chiedemmo se qualcuno conosceva qualcuno che poteva portarci dai partigiani del
posto. loro ci risposero che alle
17 sarebbe passato un uomo che
poteva portarci dai partigiani e
alle 17 quest’uomo assieme ad
un altro ragazzo arrivò puntuale. Prima di tutto ci chiese
chi eravamo e perché volevamo
unirci ai partigiani e noi rispondemmo semplicemente che
eravamo fuggiti dai tedeschi,
io da Bergamo e il mio amico
dal servizio di contraerea a
Zambla Alta e se i tedeschi o
i fascisti ci avessero preso ci
avrebbero ucciso sicuramente.
Così attorno al mese di febbraio, marzo del 1945 riuscimmo
ad avere il primo incontro con i
partigiani bergamaschi, loro ci
dissero di tornare e farci trovare sul ponte di Gazzaniga alle

3 di mattina, il partigiano ci
disse di stare attenti perché lì
c’era un posto di guardia, ma
passato il ponte saremmo stati
liberi di unirci alle formazioni
della val Serina. Noi ci presentammo alle tre e ci togliemmo
le scarpe e piano piano riuscimmo a passare il ponte. Non
so se la guardia dormiva o fece
finta di nulla, sta di fatto che,
passato il ponte, arrivammo in
cima alla montagna sopra Gaz-

zaniga attorno alle 11. Lì io e
il mio amico arrivammo e per
fortuna trovammo un allevatore con delle mucche che ci diede un po’ di latte per mangiare.
Li trovammo un nuovo contatto
che ci portò dalle ‘fiamme rosse’ (così Ferdinando Pezzotta
descrive quei partigiani, forse
garibaldini, più probabilmente
Fiamme Verdi, forse la Primo
Maggio), il capitano della formazione ci disse di trasferirci

a Oltre il Colle dove avremmo
trovato altri partigiani che ci
avrebbero dato da mangiare
polenta e formaggio e ci diede
anche la parola d’ordine per
entrare in formazione. Il giorno
dopo ci spostammo ed entrammo in contatto con quest’altra
formazione, qui i partigiani ci
dissero di essere alla teleferica
che portava vicino alla cava
di zinco per le 7 di mattino. Li
abbiamo preso la teleferica e
in un’ora e mezzo di cammino
siamo arrivati in cima al monte
Arera dove c’era il comando
della formazione. Qui trovammo il comandante Fortunato
‘Renato’ Fasana (comandante
della XXIV maggio, formazione di Giustizia e Libertà), il
comandante iniziò a darci degli incarichi precisi e ci prese
nella formazione che in quel
periodo iniziò a crescere e a
controllare la vale Serina e
parte della valle Brembana. Il
comandante ci dava compiti di
recupero di materiale che veniva lanciato sulle montagne dagli alleati con aerei che dal sud
Italia arrivavano con materiale
fino da noi. Era vestiario, cibo
e in alcuni casi anche armi ed
esplosivi che servivano per le
azioni di disturbo contro i nazifascisti”.
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Il 25 aprile
“Rimanemmo nella formazione fino alla fine di aprile e
ricordo che il 24 aprile il comandante Fasana decise di far
scendere la formazione dalla
zona dell’Arera in valle Brembana. Lì iniziammo a compiere
delle azioni importanti, ormai
le forze nazifasciste erano allo
sbando e la nostra formazione
entrò in azione prima a Zogno
dove disarmammo la milizia liberando così il paese.
Successivamente ci spostammo a San Pellegrino dove venne
disarmata la Forestale. Liberati
i due paesi più importanti della
valle Brembana decidemmo di
spostarci verso Bergamo scendendo lungo la valle Brembana
con cautela perché non sapevamo bene cosa ci saremmo
trovati ad affrontare. Arrivati a
Valtesse alle porte di Bergamo,
il comandante Fasana e altri
due partigiani andarono a parlamentare con i tedeschi per
la resa ma loro risposero che
avrebbero sparato al nostro ingresso in città.
La situazione però cambiò
rapidamente il giorno seguente, la formazione infatti andò
in un convento di suore la mattina alle 5,30 e lì arrivarono i
tedeschi per parlamentare e
per chiedere di lasciarli uscire
dalla città, in cambio loro non
avrebbero sparato a nessuno.
L’accordo fu raggiunto e
così la colonna tedesca iniziò
ad uscire dalla città e i partigiani non spararono.
Noi invece iniziammo ad
entrare in città il 25 aprile attorno alle 8 percorrendo la via
segue a pag. 60

Nuovo anno scolastico ma vecchi problemi al
polo scolastico Lorenzo
Lotto di Trescore.
I problemi sono quelli
di sempre, la viabilità in
accesso e uscita dal polo
scolastico con il solito ingorgo mattiniero che si
verificherà puntuale come
un orologio anche in questo anno scolastico 2011–
2012.
Le opere di urbanizzazione dell’area, attese da
anni infatti non ci sono
neppure in questo inizio
di nuovo anno scolastico,
parcheggi e nuova strada
previsti nel PRG e negli
accordi con i privati.
E la situazione non è
migliorata neppure dopo
la formazione del comitato che ha visto coinvolti
insegnanti, studenti e genitori.
Lo scorso anno infatti,
per vedere di smuovere la
questione legata al nuovo
accesso e ai parcheggi era
stata promossa una raccolta firme che aveva visto
un’ampia partecipazione,
firme
successivamente
recapitate ai sindaci della
zona, Alberto Finazzi in
primis e ai referenti della
provincia di Bergamo.
Alla fine però il comitato ha ottenuto solo un secondo accesso.
“A fine maggio – spiega
Edoardo Del Bello, uno
dei referenti del comitato
ed insegnante al polo scolastico di Trescore – avevamo avuto un incontro
con vari referenti della
provincia di Bergamo e
sindaci della zona, incontro al quale avevano
partecipato anche rappresentanti dei genitori degli
alunni e i presidi dei due
istituti scolastici, il Loren-

zo Lotto e il Federici.
La riunione è stata lunga e partecipata ma alla
fine tutti hanno cercato
solamente di girare attorno al vero problema, vale
a dire ai parcheggi e alla
strada prevista nell’insediamento
dell’Albarotto
e nel PGT che non sono
stati ancora realizzati. In
quella riunione sono stati
affrontati per l’ennesima
volta i problemi legati
alla viabilità, i problemi
che quotidianamente si
presentano
all’ingresso
e all’uscita degli alunni,
problemi che rappresentano un pericolo costante per
tutti i ragazzi.
Abbiamo chiesto anche
di poter valutare corridoi
per piste ciclabili che conducano alla scuola. Alla
fine però l’unica promessa che hanno fatto è stata
quella di poter arrivare
ad una soluzione con la
nuova strada e i parcheggi
non prima del 2012.
Inoltre è stato precisato
che per l’inizio del nuovo
anno scolastico sarebbe
stata messa a disposizione
una seconda entrata dal

retro del polo scolastico
vale a dire da via Matteotti in modo da alleggerire
l’ingresso principale dalla
statale 42.
Molti alunni che arrivano da San Paolo d’argon,
da Cenate Sotto e Cenate
sopra preferiscono infatti
entrare in via Matteotti, al
confine tra Trescore e Cenate Sotto ed arrivare al
polo scolastico.
Insomma la vera soluzione sembra essere destinata a essere dilazionata
negli anni e per ora ci dovremo arrangiare con questa soluzione di ripiego che
risolve in minima parte i
problemi”.
Nel frattempo il nuovo
anno scolastico sta per
ricominciare e le idee di
nuove iniziative non mancano.
“Alcuni professori stanno valutando di presentare
nuovi problemi, io ho proposto di fare incontri sulla
mobilità sostenibile in bicicletta in collaborazione
con l’Aribi, noi abbiamo
alcune idee che speriamo
siano appoggiate dai professori e presidi”

CENTRO DI DIETOLOGIA
delle TERME DI TRESCORE:
colloqui gratuiti il 16 e 17 Settembre
Il sovrappeso è un problema diffuso, da affrontare con serietà.
Sei in perenne “lotta” con la bilancia e stordito dalle tante proposte che promettono di
perdere peso rapidamente e senza fatica, magari con una sola pastiglia? Prima di scegliere, fermati e rifletti. Perché il sovrappeso è un problema serio che, come tale, va
affrontato con la massima serietà e con plurimi obiettivi:
perdere i chili di troppo
raggiungere il rapporto tra massa grassa e massa magra più equilibrato rispetto al
proprio metabolismo
ridurre i rischi per la salute connessi all’eccesso di peso (l’instaurarsi di patologie
croniche cardiovascolari, osteoarticolari, pneumologiche, ecc.)
mantenere i risultati nel tempo.
Per favorire un approccio al problema serio e qualificato, le Terme di Trescore hanno avviato un attrezzato Centro di Dietologia che, fra le tante proposte,
si caratterizza per un programma esclusivo: un percorso di 6 mesi finalizzato sia alla riduzione (5-10%)
dell’eccesso di peso e dei rischi allo stesso correlati,
sia all’acquisizione, sotto costante controllo medico,
di abitudini alimentari e stili di vita corretti e sempre
adatti sia all’età che alle condizioni fisiche del singolo
Nella foto il Dott. Fiorenzo Cortinovis
Paziente.
e la Dott.ssa Alessandra Butti
Ecco perché il percorso prende avvio con una serie di
esami, grazie ai quali risulta possibile personalizzare
le indicazioni fornite e garantire il risultato promesso.
Coloro che fossero interessati a conoscere le proposte di questo moderno Centro di Dietologia, venerdì 16 settembre e sabato 17 settembre potranno effettuare un colloquio
individuale gratuito con i Professionisti che operano nell’ambito del Centro stesso.
Saranno così il Dott. Fiorenzo Cortinovis (Dietologo e Dirigente Medico presso l’unità semplice di Dietologia Clinica presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo) e la Dott.ssa
Alessandra Butti (Biologa Nutrizionista) a fornire tutte le spiegazioni utili per capire
l’esclusivo programma proposto.
Il colloquio può essere prenotato telefonicamente, sino a esaurimento posti, chiamando
il Numero Verde 800.801.191.

www.termeditrescore.it

Val Cavallina
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Lago d’Endine

Val Cavallina
BIANZANO

Ratificato il gemello
francese: è...
Les Ormes sur Voulzie
Bianzano ha trovato il suo gemello, il
comune guidato da Marilena Vitali ha
infatti concluso il gemellaggio con Les
Ormes sur Voulzie, comune francese che
ora ha stretto questo particolare rapporto
con il comune della valle Cavallina.
Nell’accordo viene riportato che “Noi
Marilena Vitali e Philippe Vernet, sindaci
di Bianzano e di Les Ormes sur Voulzie
liberamente eletti dal suffragio dei nostri
Marilena Vitali
cittadini certi di rispondere alle profonde
aspirazioni e ai bisogni reali delle nostre
popolazioni, in questo giorno prendiamo solenne impegno in
base alla relazione stabilite tra le amministrazioni dei nostri
comuni per promuovere il dialogo, per scambiarci le nostre
esperienze e per eseguire tutte le attività congiunte che possono
favorire un miglioramento reciproco in tutti i campi che rientrano nelle nostre competenze. Per incoraggiare e sostenere gli
scambi tra i nostri concittadini per garantire, con una migliore
comprensione reciproca e una cooperazione efficiente, il vero
spirito della fratellanza europea per il nostro destino comune.
Per agire secondo le regole dell’ospitalità, rispettando le nostre
diversità, in un’atmosfera di fiducia e con spirito di solidarietà.
Per garantire a tutti i popoli la possibilità di partecipare
agli scambi tra le nostre due comunità senza discriminazioni
di qualsiasi forma. Per promuovere i valori universali di libertà, democrazia, uguaglianza e stato di diritto, tramite i nostri
scambi e la cooperazione.
Di congiungere i nostri sforzi per aiutare nella piena misura dei nostri mezzi il successo di questa impresa necessaria di
pace, progresso e prosperità, vale a dire l’unità Europea”.
Insomma, Bianzano ha un gemello transalpino, nella speranza che il calcio non faccia litigare i due gemelli, visti gli ultimi
trascorsi. “Dopo la visita in terra francese dei due rappresentanti del Comune di Bianzano, Vito Fiore e Mattia Suardi –
spiega il sindaco Marilena Vitali – è stato ratificato nel municipio di Bianzano il Gemellaggio con il Comune di Les Ormessur-Voulzie. Un ringraziamento particolare alle persone che ci
hanno accolto e accompagnato in queste giornate di visita, in
particolare M. Patrice, Mme Maryvonne, Mme Sabrina e la sua
famiglia, Mlle Carine, M. Busato, Mme Dominique, le patissier
Claude, ecc... e naturalmente il sindaco M. Vernet con tutto il
Consiglio Comunale.
Sicuri di aver dato inizio a una serie di scambi culturali che
verranno di volta in volta pianificati, ci auguriamo che questo
gemellaggio possa stimolare l’interesse di molti concittadini a
nuove ed allettanti opportunità. A questo obiettivo sarà vigilante la nostra Commissione Cultura e Tempo Libero”.
Ultima nota, la ratifica ha visto anche la presenza dell’ex sindaco Nerella Zenoni, insomma una ratifica all’insegna della
pace e della fratellanza, anche tra le mura di casa di Bianzano.

GAVERINA

Parte ‘Montania’
Parte giovedì 15 settembre “Montania” la rassegna di cultura
e folclore dell’ambiente montano che contiene varie ricorrenze
e festività a Gaverina Terme. Si parte giovedì 15 settembre con
la Festa dell’addolorata che si terrà alle 16,30 con il rosario e
la messa. Alle 20,45 ci sarà la serata inaugurale con la presentazione della manifestazione. Venerdì 16 settembre si apre con
l’attività didattica rivolta alle scuole mentre la sera ci sarà il 3°
Agriexpo e cucina tipica. Sabato sera invece, oltre all’agriexpo
ci sarà anche il concorso, ‘la mela piò buna’ e musica per balli.
Infine domenica la festa dei Fasoi, la festa dell’addolorata con
la classica processione, il nono raduno provinciale dei gruppi
di protezione civile e la consegna degli attestati per il giorno
dell’accoglienza.
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» L’APPELLO DEL SINDACO

IL SOGNO DI MARCO ZOPPETTI NON DIVENTA REALTÀ,
ANCORA DIVISE LE SOCIETÀ SPORTIVE DI ENDINE
Nessuna polisportiva unica, il sogno trasformato in appello
dell’assessore Marco Zoppetti non si concretizza e il bando
per aggiudicarsi la gestione degli impianti sportivi e il bar
della Località Prada viene rivinto da Giulio Vitali e dall’ASD
Olympic Endine, che sinora ha comunque gestito egregiamente
la società.
Ma continuerà anche ad esistere la Pro Rova, l’altra società,
per ora nessuna fusione, niente da fare, il Comune ci avrà anche
provato ma senza risultati: “Nell’augurare buon lavoro alla
Società Sportiva, che ben ha operato lo scorso anno sia come
manutenzione degli Impianti Sportivi che a livello di iniziative
promosse in più discipline sportive – spiega il sindaco Angelo
Pezzetti - l’amministrazione auspica una fattiva collaborazione
con le altre società che usufruiranno delle strutture sportive.
Per quanto attiene il settore giovanile, la società ‘Pro- Rova’
anche quest’anno porterà a calcare, sul tappeto del Comunale
di Endine Gaiano, tanti giovani ragazzi nonché promuoverà
una scuola di calcio. Riteniamo fondamentale l’avvicinamento
allo sport fin dalla tenera età, per la crescita dei ragazzi non
solo da un punto di vista agonistico-sportivo, ma soprattutto

come momento di aggregazione, di crescita sociale e come
processo di maturazione caratteriale che passa anche attraverso
il rispetto reciproco e delle regole”.
Pezzetti lancia l’appello: “L’anno sportivo 2011/2012 sarà
dunque una sfida totale , quella cioè di avere obiettivi comuni
per il bene dei ragazzi e degli sportivi in genere, anche adulti,
tale per cui le aspettative sono che l’Olympic Endine , la ProRova nonché le altre società, intraprendano e continuino quel
percorso di collaborazione e sinergia che possa portare nel
più breve tempo possibile ad un linguaggio comune, per la
creazione di una Polisportiva in grado di governare e gestire
sia l’impianto sportivo che la crescita dello sport nelle sue
molteplici discipline, sul territorio di Endine Gaiano. Per
questo obiettivo ambizioso le Associazioni Sportive interessate,
i cui rappresentanti sappiamo essere persone competenti,
capaci e collaborativi, hanno e avranno pieno sostegno da
parte dell’amministrazione comunale che ha il chiaro intento
di promuovere a 360 gradi un’importante realtà sportiva che
possa essere di riferimento non solo per la nostra comunità, ma
anche per i comuni limitrofi”.

PIANGAIANO – DOMENICA 4 SETTEMBRE

Suor Debora da Piangaiano a Scampia

Il cielo è di piombo, ma
sopra c’è sempre il sereno, lo stesso sereno che si
respira anche qui, fra le
stradine di Piangaiano.
Domenica 4 settembre,
palloncini gialli attorno
alla casa di Debora Contessi, gente che aspetta
nel cortile e lungo quel
fazzoletto di asfalto che
porta dritto alla chiesa
parrocchiale, dove tutta
Piangaiano l’aspetta, per
stringersi attorno a lei e
per provare a respirare
quel calore che le s’è infilato nell’anima un mucchio di anni fa quando si è
innamorata di Dio e Dio si
è innamorato di lei.
Suor Debora Contessi,
il giorno prima, sabato
3 settembre nella Cattedrale di Bergamo aveva
pronunciato la sua professione religiosa definitiva
davanti al Vescovo Mons.
Francesco Beschi: suora delle Poverelle.
Un viaggio cominciato
ufficialmente dieci anni
prima con l’entrata in convento ma un viaggio che
intimamente era partito
molto tempo prima.
Un incontro che Debora
custodisce nello sguardo,
quello sguardo che si trasforma in un sorriso che
scalda chi la guarda, uno
sguardo che oltre a custodire sembra distribuire, distribuire serenità,

SCHEDA

SUORE DELLE POVERELLE
800 suore in tutto il mondo, dall’Europa all’Africa all’America Latina. Dalle città ai villaggi più
sperduti, tra bambini e anziani, tra gente che ha
bisogno di cibo ma anche di Dio. Una Congregazione nata a Bergamo sulle orme di Don Luigi Palazzolo e di Madre Teresa Gabrieli.
Una storia quindi che parte da molto lontano, da
Don Luigi Palazzolo a fine 1800, nei primi decenni
dopo la fondazione, si espande nelle province di
Bergamo, Brescia e Vicenza e ai primi del Novecento conta 30 case e 145 suore, orfani, anziani,
malati cronici, giovani operaie convittrici, ragazze
affidate dalle questure, carcerate, malati infettivi, malati mentali, soldati negli ospedali militari,
sfollati, immigrati dal sud del paese, emigranti
all’estero particolarmente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, insomma dove c’è bisogno ci
sono le suore Poverelle. Durante la seconda guerra mondiale le case di Roma, Milano, Brescia e
Vicenza vengono bombardate e gli ospiti, con le
suore, ripetutamente trasferiti in ambienti di fortuna; due suore muoiono sotto i bombardamenti ed
come domenica 4 settembre quando la gente le si
stringe attorno e vicino
a Debora si respira quel
senso di sereno e azzurro
che se ne sta anche lassù,

altre restano ferite. Nelle case di Milano e della
bergamasca vengono aiutati e nascosti, con grande
rischio, ricercati politici e centinaia di ebrei; alcune
suore subiscono pesanti interrogatori e tre vengono
incarcerate a San Vittore, rischiando la deportazione in campo di concentramento.
Gli anni del dopoguerra sono segnati da un forte
impegno nella ricostruzione e le Suore delle Poverelle rispondono con nuove presenze nel centro e
sud Italia: Emilia, Abruzzo, Campania, Calabria,
Sicilia, Sardegna. Nel 1952 la prima missione della
congregazione con le prime cinque suore inviate
nell’ospedale di Kikwit, la prima casa in Congo. Tocca poi a una comunità in Costa d’Avorio
(1974), in Malawi (1983), in Brasile (1989), in
Kenya (1998), in Burkina Faso (2004) e in Perù
(2005), con servizi che vanno dalla cura dei malati,
alla scolarizzazione dei minori; dall’accoglienza
dei bambini abbandonati o sfruttati, alla promozione della donna; dalla pastorale nelle estese parrocchie di periferia, all’educazione sanitaria nei villaggi o nelle favelas.

oltre il cielo di piombo e
quelle nuvole che si prendono una pausa per tutta
la cerimonia.
Debora accompagnata
da mamma Assunta in

Chiesa, consegnata a Dio
e al mondo, quel Dio e quel
mondo che da sabato 3 settembre hanno un pezzo di
cielo in più anche qui sulla
terra.

GAVERINA TERME – IL 16 SETTEMBRE

RANZANICO – CASA RE

Si inaugurano
i lavori a Trate

IL SINDACO SERGIO BUELLI: “Tre quarti

Tempo di inaugurazioni a Gaverina Terme, dopo la piazza a Piano
in occasione della festa di Sant’Anna, ora il sindaco Denis Flaccadori si appresta ad un nuovo taglio del nastro stavolta a Trate. Il
sindaco inaugurerà gli interventi
fatti, come nel caso della piazza di
Piano, grazie ai fondi PIA.
“A Luglio abbiamo inaugurato la
Denis Flaccadori
nuova piazza con un nuovo arredo
urbano e una nuova illuminazione
pubblica. In questo secondo caso, abbiamo abbattuto
uno stabile e fatto nuovi spazi per la viabilità e per il
ritrovo della gente. Una riqualificazione urbana della
frazione di Trate, centro storico che ora avrà un nuovo
aspetto sicuramente più bello rispetto a prima. L’intervento è stato ultimato da poco e verrà inaugurato in
occasione della festa dei Fasoi che annualmente si tiene
a Trate di Gaverina”.

dei lavori fatti, mancano solo gli affreschi”
Proseguono celermente i lavori alla Casa Re a Ranzanico, lavori che il comune sta portando avanti per recuperare uno dei
palazzi storici del paese che andrà ad ospitare sale per riunioni,
la biblioteca comunale e il museo del tessile. I lavori però devono
rispettare un preciso cronoprogramma per non rischiare di perdere i fondi europei come spiega il sindaco Sergio Buelli: “I lavori
proseguono bene, possiamo dire di aver ormai terminato i ¾ di
quanto c’era da fare. Ora che abbiamo finito la facciata e le parti
edili con gli impianti, rimangono da mettere a posto gli affreschi
che sono la parte più delicata. Intanto teniamo sempre un occhio
Sergio Buelli
al crono programma che dobbiamo rispettare nei dettagli per non
perdere i fondi europei. Siamo comunque fiduciosi di poter chiudere i lavori in tempo”.
Intanto il paese si appresta a dare il via a Festivalago, terza edizione del mercatino che si svolgerà sul lungolago. Attorno alla questione si è scatenata la protesta
delle minoranze che hanno chiesto lumi sull’impianto elettrico da 20.000 euro che il
comune ha autorizzato e che servirà unicamente per la festa di tre giorni sul lago. La
questione l’abbiamo riportata sull’ultimo numero di Araberara e su questa vicenda il
sindaco Sergio Buelli ha promesso una risposta ufficiale per smorzare le polemiche.
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SPINONE – MONASTEROLO

I due giovani rapinatori, retaggio
storico della mala in val Cavallina?

Ha fatto discutere in valle Cavallina e soprattutto a Monasterolo del Castello e a Spinone al Lago la rapina dei
due ragazzi di 24 e 22 anni, uno di Monasterolo e uno
di Spinone, che il 16 agosto sono stati protagonisti della
rapina in una banca slovena vicino a Capodistria. I due
ragazzi sono entrati armati in banca ed hanno racimolato
un bottino di 100.000 euro.
La loro avventura criminale però è finita male e durante la fuga sono stati catturati. Nello scontro con le forze
dell’ordine locali un poliziotto è stato ferito in modo non
grave da un colpo di pistola.
Quell’episodio però ha riportato molti a fatti ormai lontani nel tempo, agli anni ’70 quando la criminalità in valle

Cavallina era dilagante e ben conosciuta in tutta Italia e
non solo.
I rapinatori della valle Cavallina erano famosi in Italia
e all’estero e molti da Monasterolo del Castello, Casazza,
Trescore, sono stati i protagonisti di questa pagina non certo gloriosa della valle Cavallina.
Così alla notizia dei due giovani rapinatori, la memoria è
andata a quegli anni dell’Italia quando alcuni di quelli che
allora erano ragazzi, ci lasciarono anche la vita in quelle
rapine, mentre altri per fortuna sono riusciti a riscattarsi e
a rifarsi una vita normale, nella speranza che questa ultima via sia percorribile anche dai due ragazzi protagonisti
in negativo di questa estate 2011.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Paolo Meli (presidente Pro Loco): stagione
buona, al di sopra della media, grazie
anche ad un agosto con il bel tempo
Un agosto così se lo sognavano da tempo a Monasterolo del Castello, soprattutto dopo l’agosto del
2010 con una giornata autunnale che aveva accompagnato proprio il giorno
principale delle festività
in riva al lago, il 14 agosto.
“Quest’anno invece il tempo
è stato clemente con il mercatino di via Loj – spiega
Paolo Meli – e la gente che
è arrivata a Monasterolo è
stata tantissima. Devo anche dire che la festa prolungata al campo sportivo ha
funzionato veramente bene
richiamando molta gente
anche negli altri giorni prima e dopo il mercatino di
via Loj e creando una sorta di ponte festaiolo con la
Porchet Fest. Alla fine tutto
il mese di agosto è stato sicuramente sopra la media
degli altri anni e possiamo
essere più che soddisfatti anche se il vero bilancio
verrà fatto nella prossima
riunione della Pro Loco.
Meno bene il mese di luglio
che ha regalato poche giornate con il sole, anche se la
gente è arrivata lo stesso sul
lago”. Dopo le feste, i week
end che sembrano rafforzarsi in riva al lago di En-

PRESTAMPA

dine. “Le famiglie arrivano
nel fine settimana, spesso le
nostre sponde del lago sono
occupate da tantissime famiglie che passano sui nostri prati tutta la giornata,
l’usanza di questa gita fuori
porta sul lago si rafforza di

anno in anno nonostante
un mese di luglio non troppo bello. Questo trend però
fa anche sentire una mancanza di strutture ricettive
che magari servirebbero al
territorio della valle Cavallina. Ora a Monasterolo ha

aperto il bed and breakfast
in località Pendole, un nuovo servizio per i turisti che
speriamo riesca a prendere
piede e a ospitare tanti turisti che arrivano sul lago di
Endine per trascorrere brevi
vacanze”.

SPINONE AL LAGO

Avanza il nuovo parco
a bordo lago
Appartamenti, negozi e strutture ricet- Non so poi quanti ne siano stati venduti o
tive compreso un ristorante, i lavori sul meno. Leggermente più indietro è la strutlungolago di Spinone proseguono per la tura del ristorante sulla quale comunque
realizzazione del nuovo complessi stanno concentrando i lavori.
so residenziale e commerciale
Una volta conclusa la parte prialle porte del paese della valle
vata dell’insediamento nuovo,
Cavallina.
la società andrà a concludere i
Alla fine si dovrebbe arrivare
parcheggi e il nuovo parco. Quead un nuovo insediamento turisto ovviamente perché la movistico con parcheggi e un nuovo
mentazione di mezzi avrebbe
parco comunale ad uso pubblirovinato il parco e i parcheggi.
co in riva al lago di Endine. Il
Quindi per avere questa nuova
sindaco Marco Terzi ha fatto
area era necessario attendere
un ultimo sopralluogo sul posto
per forza di cose la realizzazione
Marco Terzi
poco tempo fa per vedere a che
degli stabili. In questo modo tra
punto stanno i lavori. “Gli appartamenti poco il comune di Spinone al Lago avrà
sono ormai finiti – spiega il sindaco Marco un nuovo spazio nel quale ospitare i tuTerzi – i lavori vanno bene e credo che risti, le famiglie la domenica e nei giorni
la consegna degli appartamenti è vicina. festivi”.

STAMPA DIGITALE

STAMPA

LEGATORIA

(AN. MA.) Basta una telefonata per far partire un
caso, una telefonata che
ci è arrivata in redazione.
Dall’altro capo del telefono G. R. e tanta voglia di
denunciare una situazione
che negli anni si è fatta insostenibile. Le lamentele
riguardano, manco a dirlo,
la SS42 l’arteria veicolare
che percorre la Val Cavallina. Una strada da anni sotto l’occhio del ciclone per il
traffico ed ora anche per la
pericolosità di chi su quella strada ci vive. Il tratto è
quello che parte dalla nuova rotonda di Casazza fino
ad arrivare allo svincolo
per la frazione Fornaci. La
casa di G.R. si affaccia su
questo tratto. La goccia è
traboccata: “E’ molto pericoloso, da quarant’anni
stiamo aspettando di risolvere questa situazione. È
pericoloso perché per uscire
c’è poca visibilità e camminando ai bordi della strada
si rischia d’essere investiti”.
Gli interventi che chiede?
“Un marciapiede e che si taglino le due piante a ridosso
della strada, perché le radici vanno sotto l’asfalto e non
c’è spazio per camminare e
percorrere la strada in sicurezza sul lato destro verso
Lovere. Un pezzo di strada
che parte dalla nuova rotonda fino a salire arrivando sulla strada che porta
alla frazione Fornaci”.
Il Comune l’ha interpellato? “Si è da vent’anni che
chiedo che siano fatti questi
interventi ma gli amministratori non mi hanno mai
ascoltato. Mi promettevano
qualcosa durante il periodo
elettorale, ma poi si sono dimostrate solo promesse non
mantenute”.
Ma lei oltre a chiedere al
Comune si è fatta sentire
con altri enti?
“Si con l’Anas che è uscita tre volte per verificare la
situazione con dei responsabili che venivano da Milano. Poi l’Anas ha scritto
al Comune che il tratto era
di competenza comunale e
quindi i lavori dovevano
farli loro. Lavori che comprendevano la pulizia del
tratto e di altre opere”.
Però non si è ancora mosso nulla, è passata l’amministrazione Barboni, quella di
Del Bello e ora Facchinetti
ma la situazione rimane invariata: “Ci hanno sempre
detto che l’opera si sarebbe
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CASAZZA – LA PROTESTA DEI RESIDENTI SULLA SS42

A Casazza si può rischiare la pelle
per andare a fare la spesa:
“SONO QUARANT’ANNI CHE ASPETTIAMO!”
fatta. Prima delle elezioni mi hanno sempre detto
tutti di si ma poi è sempre
stato tutto archiviato”. Lei
ha chiesto a gran voce, andando più volte in comune,
di risolvere la situazione?
“Non solo io, anche altri residenti della zona, ci sono
bambini, ragazzi e lavoratori che vanno a scuola e
al lavoro e attraversare la
statale non è sicuro soprattutto a ridosso della rotonda, almeno delle righe dovrebbero metterle. Per non
parlare degli anziani che
la mattina vanno a fare la
spesa, sono impossibilitati
perché il ciglio della strada
è impraticabile”.
Ha interpellato gli assessori di competenza? “Gottini prima delle elezioni è
venuto a fare il sopraluogo
e mi ha detto che dovevano
vedere le elezioni come andavano”.
Hanno vinto loro ma è
cambiato qualcosa?
“Per quanto riguarda
questo tratto non hanno ancora fatto nulla. Hanno speso 630 euro, mi si è rivoltato
lo stomaco quando ho saputo che per pulire due pietre
hanno speso quella cifra
e poi mi dicono che non ci
sono i soldi per fare un marciapiede.
Mi sono indignata nel
leggere l’articolo, pago le
tasse come tutti e dall’amministrazione attuale e da
quelle passate ho avuto solo
promesse. Le passate amministrazioni hanno speso soldi a volte in modo superfluo
e ora mi dicono che non ci
sono più i soldi per fare un
marciapiede.
L’Assessore
Zamblera mi ha detto che
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ha fatto un sopraluogo per
verificare la pericolosità del
tratto di strada e mi ha detto che esiste un problema,
che la strada è pericolosa”.
Ma il marciapiede non è
l’unico suo problema? “Barboni ha sempre pubblicizzato sui giornali, anche in
televisione, gli interventi di
pulizia del Cherio. Ma qua
da me il fiume non l’hanno
mai pulito, c’è una boscaglia e una sterpaglia che fa
paura. Poi c’è qualcuno che
può permettersi di portarsi
via l’argine…”. A chi si riferisce? “Ai miei confinanti,
loro si sono potuti permettere anche quello nonostante
io l’abbia più volte fatto
presente in Comune, ma
gli amministratori di turno
hanno sempre fatto buon
viso a cattivo gioco chiudendo più di una volta un
occhio”.
E intanto il sentiero che
collegherebbe le piste ciclabili sul Cherio l’anno chiuso… “Si e hanno messo un
bel cartello con scritto proprietà privata, ora nessuno

CASAZZA – LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE
FIORENZO CORTESI ALLE POLEMICHE SULLA SS42

Cortesi: “Dobbiamo sicuramente intervenire
ma per ora abbiamo parecchi altri problemi…”
(An. Ma.) Taglia corto l’assessore Fiorenzo Cortesi, drizza le orecchie per ascoltare le polemiche ma per ora sulla statale 42 non si può intervenire: “Sicuramente siamo
molto sensibili a questa problematica ma per ora, considerando le risorse di bilancio,
è un po’ impossibile. Stiamo lavorando su altri fronti, come per esempio quello delle
lottizzazioni. Stiamo chiudendo questi piani per dare a queste abitazioni l’abitabilità.
Cose ereditate dalla passata amministrazione e che a loro volta hanno ereditato, problematiche che da 20 ballano…”.
E per quanto riguarda la chiusura del sentiero che va alle Fornaci? “L’abbiamo
chiuso perché in fondo a questo sentiero c’è un ponte inagibile, abbiamo chiuso quel
transito per problemi di sicurezza tutto qui. In futuro lo manterremo chiuso quando ci
sarà il ponte apposto si vedrà…”.
può più passare e l’argine
non è più accessibile, neanche per arrivare alla frazione delle Fornaci.
Era un passaggio che è
sempre esistito ed è sempre
stato aperto. Anche la banda del paese nella ricorren-

za dell’Immacolata utilizzava quel sentiero”.
Ma l’amministrazione sa
di questa problematica?
“Si perché io ho avvisato
subito e l’assessore Gottini
il 12 gennaio del 2010 è venuto a fare un sopraluogo. È

sceso fino al Cherio è rimasto là a guardarsi intorno e
poi è tornato indietro.
Come per incanto il sentiero si è chiuso dopo questo
sopraluogo… Sono stata
chiamata perché volevano
farmi firmare per cedere il

passo al Comune, perché
loro vorrebbero passare con
una fognatura e con la pista ciclabile. Io ho chiesto
in merito altre spiegazioni
prima di firmare, ma le loro
motivazioni mi hanno fatto
sospettare che ci fosse qual-

cosa sotto… Io ho insistito
per la riapertura del sentiero, dicendogli: ‘se voi lo riaprite io firmo’.
Ma il Comune non era
dell’idea perché chi dice di
essere il proprietario del
sentiero non vuole che lo si
riapra. Non trovo giusto che
il comune tuteli l’interesse
di un privato che va a discapito dell’interesse pubblico
di una comunità è di tutti
quelli che transitavano sul
sentiero per collegarsi alle
piste ciclabili che arrivano
fino a Endine e a Trescore.
In conclusione volevo citare
una battuta che l’Assessore
Gottini mi ha rivolto in uno
degli ultimi incontri. Con
tono derisorio mi ha detto
‘vedremo l’evolversi della
situazione…’.
Questo non è un bell’atteggiamento considerando
che chi l’ha avuto è al servizio dei cittadini e dovrebbe
ascoltare i problemi e non
riderci sopra.
Ma in che paese siamo in
un paese del nord o in uno
del sud?”.
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BORGO DI TERZO - SI STA COME D’AUTUNNO…AD ASPETTARE L’UNIONE

LUZZANA – PIERO BONETTI E’ STATO SEPOLTO A TRESCORE

CENATE SOPRA – 240 MILA EURO DI INVESTIMENTO

Fadini: “Noi una Unione l’abbiamo già,
se qualcuno si fa avanti ben venga
ma la mega-unione di tutta la
Val Cavallina mi sembra improponibile”

I 714 giorni di record…

Riparte a settembre
il sentiero verde

(An. Ma.) Se dovessi definire in una parola il sentimento
degli amministratori locali aggettiverei così l’umore: sospesi. Mauro Fadini Sindaco di Borgo di Terzo è della stessa
idea: “siamo in attesa di conoscere i nuovi sviluppi della
manovra, di sapere soprattutto cosa deciderà il Governo”. Il
senso di marcia sembra che vada verso la creazione di nuove unioni comunali… “Ma non quelle mega come vorrebbero
fare i nostri amministratori locali, da Endine a San Paolo
mi sembra improponibile. 50.000 abitanti su 20 comuni mi
sono veramente troppi… Io su questo fronte resto calmo e

tranquillo perché l’Unione noi ce l’abbiamo già. Saranno
gli altri a decidere, se qualcuno vuole venire o farsi avanti
noi siamo qua. Noi come Unione Media Valcavallina abbiamo precorso i tempi. I servizi che gli altri comuni dovrebbero unire non li abbiamo già uniti tempo fa”. Porte aperte
quindi, per quanto riguarda invece i lavori pubblici, soprattutto quelli della nuova rotonda sul provinciale? “Stiamo
asfaltando via dei Tigli. Stiamo rispettando la scadenza”.
Allora si avvicina un’inaugurazione? “Non ne ho mai fatte
perché le cose vanno fatte per la gente”.

ENTRATICO

Partiti i lavori in piazza Europa
Ci è voluto un po’ di attesa,
forse un po’ tanto, ma si sa, a
caval donato non si guarda in
bocca e così ad Entratico hanno
saputo attendere ed ora il sindaco Fabio Brignoli brinda alla
partenza dei lavori di riqualificazione di Piazza Europa, la piazza posta nel centro storico del
paese della valle Cavallina.
I lavori sono partiti grazie
ai contributi portati da Roma
dall’onorevole Giovanni Sanga
che ha voluto dare al suo paese
50.000 euro dal ministero del
Tesoro per rimettere a posto il
cuore storico di Entratico. Le
lentezze della burocrazia romana però hanno fatto attendere
quasi un anno per la partenza
dei lavori e il sindaco ha atteso
l’arrivo dei soldi prima di dover
rimetterceli direttamente dalle
casse comunali, perché quanto
succede a Roma spesso non è
dato sapere in valle Cavallina.
Ora però i soldi sono arrivati e
i lavori sono partiti. “I lavori in
piazza procedono velocemente –

spiega il sindaco Fabio Brignoli – e siamo ottimisti sul buon
esito dell’opera. In
mezzo alla piazza si
possono già vedere
le fioriere in calcestruzzo che andranno
a sostituire le fioriere provvisorie che
avevamo realizzato

Fabio Brignoli

in occasione della
nomina a vescovo
di monsignor Carlo
Mazza. In quell’occasione avevamo deciso
di abbellire piazza
Europa e per questo
avevamo messo delle
fioriere provvisorie
che poi erano rimaste. Ora andiamo di

fatto a renderle definitive con
questa opera che va a riqualificare l’intera piazza. A fianco
verrà invece realizzata una fontana mentre grazie ai ribassi durante la gara di appalto siamo
riusciti ad inserire altre opere
importanti. In primis abbiamo
deciso di mettere una colonnina
per l’energia elettrica a fianco
della fontana.
In estate infatti per le manifestazioni bisogna sempre tirare i cavi e portare l’energia in
piazza. In questo modo invece
si risparmierà molto lavoro. Per
portare la colonnina e l’energia
abbiamo dovuto fare uno scavo
in via Garibaldi. Finiti questi
lavori procederemo alla riqualificazione della pavimentazione
con la sostituzione del porfido
ammalorato e la stuccatura del
rimanente pavè. In poco tempo
avremo così una nuova piazza
Europa che consegneremo ai
cittadini e alle attività presenti
in modo da rendere più accogliente questa parte di paese”.

ZANDOBBIO

Nuovo parco dedicato a padre Simone Vavassori
nuovo parco comunale dedicato al padre missioNuovi parcheggi dietro al municipio e nuonario Simone Vavassori. In via fontane abbiamo
vo parco comunale, questi i due punti sui quali
realizzato un nuovo parco comunale con pancine
sta lavorando in questi giorni l’amministrazioe giochi per bambini e il 9 ottobre inaugureremo
ne comunale di Zandobbio. In primis i lavori in
questo spazio con la stele del padre missionario
via Rivi che stanno procedendo velocemente e
di Zandobbio che compiva gli anni proprio il 9
sono ripresi dopo una breve pausa ad agosto. “I
ottobre”.
lavori procedono molto bene – spiega il vice sinScheda - Padre Simone ha trascorso in Congo
daco Gianluigi Marchesi – e l’impresa ha già
27 anni della sua vita: i primi dieci come responcompletato lo sbancamento del terreno ed ora sta
sabile in diverse missioni; poi come superiore dei
realizzando i muri di sostegno in cemento del
nuovo parcheggio sotterraneo. Nel frattempo la Gianluigi Marchesi saveriani e maestro dei novizi. È stato superiore
per 15 anni, democraticamente eletto ben quatvia è stata riaperta parzialmente al transito con
precedenza per chi viene da sud e va verso nord. I lavori ri- tro volte! Ormai stava per concludere il suo quarto manspettano in pieno la tabella di marcia e questo è confortan- dato. E’ stato un punto di riferimento per tutti i saveriani,
te”. Ma questo non è l’unico lavoro portato avanti in questi soprattutto nel periodo delle guerre tra gruppi rivali e dumesi dall’amministrazione comunale. Ad ottobre infatti in rante le invasioni da parte del Rwanda e del Burundi. La
paese arriva anche un nuovo parco comunale. “il 9 ottobre casa dei saveriani, dove lui viveva, era diventata il punto
– spiega sempre il vice sindaco Marchesi – inaugureremo il di riferimento per molti.

VIGANO SAN MARTINO – SABATO 27 AGOSTO

Buona la prima… notte bianca
Anche Vigano San Martino ha la sua notte bianca, sabato 27 agosto si è tenuta la prima edizione di questa manifestazione che ha previsto l’allestimento dei banchi dei
venditori ambulanti lungo le principali vie del paese con
annessa cena itinerante e animazione musicale. “Fin dal
pomeriggio – spiega l’assessore Marica Pasinetti - sono
stati allestiti i gonfiabili per i bambini presso l’oratorio
e dalle 19 ha preso il via il ‘camminar gustando e ascoltando’: dagli antipasti misti che si potevano richiedere e
assaporare all’oratorio, ai primi piatti distribuiti nel parcheggio di Via Prada di fronte al Comune, al Galletto alla
griglia preparato e distribuito da Bar Collo, ai formaggi,
miele e confetture risalendo da via Piave per concludere con
dolce e caffè in Piazza Fontana, dietro la piazza della Chiesa Parrocchiale. Il tutto ascoltando il corpo bandistico di
San Paolo d’Argon che ha arricchito di note il centro storico seguendo il percorso dei primi degustatori sopraggiunti.
Dalle 21.00 la ‘fisarmonica impazzita’ in Piazza Fontana,
dalle 22.00 il ‘Fulvio Monieri acustic trio’ in via Piave e

dalle 23.00 fino alla conclusione della serata gli ‘out way’ e
i ‘2many string 4swing trio’ presso il ‘Bar Collo’. Il gradevole clima della giornata, prima fresca dopo quindici giorni
di caldo realmente soffocante, ha probabilmente favorito la
numerosa partecipazione, anche se il vento della tarda sera
ha costretto i venditori a raccogliere anzitempo i banchetti
dettando l’anticipata conclusione della manifestazione, fatto salvo per i gruppi musicali che, ritrovatisi al Bar Collo,
hanno proseguito incessantemente con la loro musica fino
all’orario pattuito allietando e animando il pubblico che lì
si era raccolto anche per proteggersi dal vento stesso. Insomma: valutazione positiva di questa iniziativa a conclusione della prima serie di manifestazioni estive a Vigano
San Martino volute, pensate e patrocinate dal Comune in
collaborazione con il Gruppo Promozionale Sport e Cultura
e con la Parrocchia di S. Giovanni Battista. Iniziativa da
ripetersi con, certamente, mille migliorie e novità. Ma tanto
per iniziare possiamo dire giudicare decisamente buona la
prima!”.

ma alla fine anche qui si muore
714 giorni, tanto è durato il record di longevità di Luzzana che
da quasi due anni non vedeva più in paese un funerale, mancavano ormai pochi giorni a tagliare il traguardo dei due anni di record
ma si sa, anche Luzzana è abitata da uomini mortali seppur longevi e alla fine il record è caduto. Dall’11 settembre del 2009 infatti il
piccolo comune della valle Cavallina non aveva più visto funerali
in paese tanto che il neo parroco don Alessandro Barcella giunto dall’oratorio di Cividino a Castelli Calepio, non era ancora…
riuscito a celebrare una funzione funebre nel nuovo paese.
Il 26 agosto è mancato alle 8,30 di mattina Piero Bonetti, signore ottantenne che abitava in paese. Chissà se ora bisognerà attendere ancora 714 giorni prima di vedere un altro funerale in paese, intanto ad attendere è il sindaco Ivan Beluzzi che è rimasto
a bocca asciutta visto che Piero Bonetti è stato sepolto al cimitero
di Trescore. Così il sindaco non è riuscito ancora ad occupare uno
dei loculi nuovi che da due anni attendono di essere riempiti e di
riempire a loro volta le magre casse del comune. Ma il signor Bonetti non ha nemmeno voluto disturbare troppo il paese del record
tanto che la famiglia non ha messo per il paese i classici annunci
funebri, cercando magari di far passare la morte in sordina in un
paese probabilmente non più abituato ai funerali.

CENATE SOTTO

Arriva il nuovo bar al PalaIncontro

BERZO SAN FERMO
Due giorni di festa, due
tagli di nastro, e tre tagliatori di nastro, il 27 e
28 agosto l’amministrazione comunale di Berzo San
Fermo ha inaugurato con
una grande festa i lavori in
località Canton di sopra, lavori che hanno interessato
le vie del centro storico del
paese. Il comune, grazie anche agli stanziamenti messi
a disposizione dalla regione Lombardia, ha rifatto i
sottoservizi, le fognature,
l’illuminazione pubblica, la
pavimentazione ed infine gli
arredi urbani consegnando
così ai residenti e a tutta la
popolazione un nuovo angolo di paese. “Non si potevano pretendere certamente
due più belle giornate di
quelle avute nei giorni dell’
inaugurazione ufficiale del
recupero del centro storico
di canton di sopra – spiega
il sindaco Luciano Trapletti - con grande soddisfazione e grande partecipazione
abbiamo inaugurato quest’
opera , che ha visto per
diversi mesi, esattamente
dallo scorso novembre, i residenti interessati coinvolti
da disagi e sacrifici, ma oggi
ripagati in un nuovo aspetto estetico e di valore dell’
intero borgo. Lavori che
sono stati finanziati per 200
mila euro dal contribuito a
fondo perduto della regione
Lombardia. La cerimonia è
avvenuta alla presenza di
molti sindaci della valle e
della comunità, accolti con
il primo saluto e benvenuto
ai presenti proprio all’ inizio della via Locatelli. Qui
un primo taglio di nastro
da parte del Baby sindaco
Matteo Riboli e dal residente in via Marco Algisi, da li
l’applauso che ha aperto il
corteo verso il secondo taglio di nastro, all’ inizio della via Immacolata. Il taglio
è stato effettuato dalla signora Maddalena Cambianica, la più anziana della
via, affiancata dal sindaco
che ha voluto ringraziarla
in modo speciale per come
abbia accolto la richiesta
del taglio del nastro. Da li
il proseguo verso il sagrato
della Chiesa dell’Immacolata. Sono seguiti i vari interventi, mio, del consigliere
regionale Valerio Bettoni,
del consigliere provinciale
Angelo Pezzetti, del tecnico che ha seguito e progettato i lavori Geom. Leone
Camtamessa, il missionario berzese salesiano Don
Sergio Micheli e di Don

Ripartono a settembre i lavori per la riqualifiverranno collegati porteranno alla definizione di
cazione del “Sentiero Verde”, il progetto di recupeun unico percorso di 5,2 km, destinato a percorso
ro ambientale dei sentieri attualmente esistenti
pedonale. Un “Sentiero Verde”, che verrà messo a
sul territorio comunale, che punta ad “aprire” un
disposizione dei cittadini, completo di segnaletica
nuovo percorso collinare a mezza costa, da ovest
informativa, per una sua promozione ricreativa e
ad est del paese.
turistica”. Il percorso parte dalla località Piazze,
Gli interventi, che prevedono la sistemazione
tocca le località Cà Pessina, Valpredina, Sella,
del piano di calpestio, la realizzazione di canaValcalchera, Plasso, Cà del Ris, Cà Nuova, Ronco
lette, massicciate, muretti a secco, muri di conteGrande, Pozza del Vac, fino ad arrivare in località
nimento e traverse in legno, sono rimasti fermi,
Prati Alti, sotto il Monte Misma. Il costo dell’inperché i lavori sarebbero andati a disturbare la Stefano Cattaneo tervento è di circa 240.000 euro, di cui 120.000
fase di nidificazione estiva dell’avifauna presenprovenienti da un finanziamento erogato dalla
te sull’areale collinare. Quindi, uno “stop tecnico”, per una Regione Lombardia. Il progetto è inserito nel più ampio e
ripresa dei lavori in questo mese di settembre. “Il “Sen- articolato “Progetto Integrato d’Area”(P.I.A.), denominato
tiero Verde” è un progetto di restyling sentieristico – spie- “Val Cavallina: il ritorno alla natura come chiave di svilupga il sindaco Stefano Cattaneo - I diversi tracciati che po” e promosso dalla Regione Lombardia.

DUE GIORNI DI FESTA
per il Canton di Sopra

Sono già a buon punto i lavori per la realizzazione del nuovo
stabile che sarà adibito a bar del centro sportivo comunale a
Cenate Sotto.
Un nuovo bar che sarà realizzato a costo zero per l’amministrazione comunale e che anzi renderà anche un affitto annuale, Il comune di Cenate Sotto ha infatti firmato una convenzione che prevede la realizzazione di una struttura a totale carico
dei privati che hanno sottoscritto l’accordo.
Il bar resterà in gestione per 39 anni ai privati, scaduta la
convenzione il bar diventerà di proprietà comunale. Ogni anno
poi i privati si impegnano a versare un canone di affitto che si
aggira attorno ai 1500 euro. Insomma, un nuovo bar a costo
zero che tra 39 anni diventerà del comune e in cambio un canone annuale.
Nella relazione tecnica dell’opera si legge che: “La proposta
progettuale riguarda la progettazione definitiva esecutiva di un
nuovo locale da bar con annessi locali e servizi igienici. Il bar si
svilupperà su una superficie di 180 metri quadrati”.
Le opere previste riguardano anche l’adeguamento di alcuni aspetti dell’impianto sportivo esistente con “l’abbattimento
delle barriere architettoniche, la modifica della rampa per l’accesso alla zona posta a quota inferiore dell’impianto sportivo;
la realizzazione di nuovi servizi igienici per gli spettatori, con
idonei servizi per i portatori di handicap; pavimentazione di
tutti i percorsi pedonali e dei piazzali interni al complesso sportivo per consentire una migliore fruibilità della struttura”.
Per quanto riguarda espressamente il bar invece la relazione
spiega che: “verrà realizzato uno spazio ricreativo da destinare
a bar quale luogo di servizio e di ristoro ai fruitori dell’impianto. Sarà posto nella parte terminale dell’edificio in modo da
consentire l’utilizzo funzionale dello spazio verde antistante.
Nella struttura sono stati ricavati anche il locale magazzino
per le attività sportive esistenti e la centrale termica”.
Infine il bar sarà una struttura ecologica grazie ad alcuni
accorgimenti: “l’edificio prevede l’utilizzo di fonti energetiche
alternative di tipo pulito per la gestione degli impianti, a tal
proposito verranno installati pannelli solari per la produzione
di acqua calda”

CENATE SOTTO

Mille e una nota ha una nuova sede

Massimo che ha impartito
la benedizione a tutti i presenti. Era anche presente il
sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Marco Pagnoncelli,
delegato per le relazioni
con gli enti locali. La festa
è poi continuata nella parte
centrale della via Locatelli
, dove il gruppo alpini e volontari hanno installato il
punto ristoro con grigliate e
piatti tipici e con le tavolate
lungo la via. La sera , alla

luce della nuova illuminazione
il concerto apprezzato di musica country da parte del gruppo
Mismountain Boys che hanno
intrattenuto e divertito il folto
pubblico presente.
La domenica la festa è continuata con le tavolate lungo la
via Locatelli, e alle 21 presso la
chiesa dell’ Immacolata il bellissimo ed apprezzato concerto
di musica classica, pianoforte,
oboe e clarinetto a cura della
Puccini ensemble di Milano,
chiesa e sagrato gremiti, con
un concerto di alto livello. Alla
fine ho ringraziato tutti quanti hanno contribuito nei vari
ambiti perché la festa riuscisse nel migliore dei modi, con
l’appuntamento al prossimo
anno nel ripetere la seconda
edizione del “ Borgo in festa
“ , arricchendo l’iniziativa di
eventi e occasioni per stare insieme e fare comunità”.

Taglio del nastro a Cenate Sotto
per la nuova sede dell’associazione
musicale ‘Mille e una nota’ che da
anni opera in paese con vari corsi di
musica rivolti in particolar modo ai
bambini. “La nuova sede di Mille e
una nota – spiega Michele Salvi,
presidente dell’associazione – è posta in via Foscolo 3 a Cenate Sotto
ed è una struttura ecologica realizzata in legno. È composta da 4 aule,
3 per le lezioni individuali e una per
le lezioni di gruppo, la sala d’aspetto
e i servizi igienici. Abbiamo inaugurato la sede domenica 4 settembre
alla presenza di circa un centinaio di persone che hanno
voluto partecipare nonostante il maltempo. Dopo i saluti e
i ringraziamenti miei in qualità di presidente dell’associazione, hanno postato i saluti il Sindaco Gianluigi Belotti,

l’Assessore alla cultura e istruzione
Thomas Algeri, Giosuè Berbenni
Presidente della Proloco e musicista,
Don Amadio Nezosi parroco Emerito ed infine la benedizione del Parroco don Enrico.
A seguire il sindaco ha simbolicamente tagliato il nastro della nuova
sede. La cerimonia si è conclusa con
un rinfresco. Abbiamo poi aperto le
porte della nuova sede con un open
day. Tutti gli interessati hanno potuto parlare direttamente con i docenti
ed effettuare la propria iscrizione. Le
iscrizioni raccolte nella giornata di
ieri sono circa 60 che unite a quelle già ricevute in precedenza superano le 100 unità. Si prevede, entro l’inizio delle lezioni, di superare la quota di 140 iscritti dello scorso
anno”.
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INTERVENTO

Canzone
per Antonio

E guardo la pagina di Araberara / e vedo lo stile
scialbo che tu hai, / sigaretta e penna nella tua destra,
/ simboli frivoli che tu non hai amato mai. / Quello che
scrivo non ti è mai piaciuto, / le mie pensate ti lascian
muto, / fumare e scrivere ti suona strano / meglio le
mani di un mandriano / e l’insultarmi è tutto quel che
sai. / Ma io son fiero del mio sognare, / di questo eterno
mio incespicare, / e rido in faccia a quello che scrivi / e
che non si fa capire mai. / Non sai che ci vuole scienza
/ e ci vuole costanza ad invecchiare senza maturità!
/ Ma delle tue mene ne ho abbastanza / e della complessa tua illeggibilità. / Ma poi chi ha detto che tu
abbia ragione, / coi tuoi sofismi di maturazione. / Tu
copi una frase pronta per l’uso, / ti senti vittima di un
sopruso, / hai sempre vissuto in un mondo chiuso. /
Ognuno scrive quel che gli pare / e intanto invecchia
senza sognare, / ma non raccontare a me cosa sia l’onestà. / L’onestà della tua vita pia / fatta di chiesa e di
xenofobia, / di ostie sacre, incenso ed altare / ma degli
ultimi tu parli male. / Coi manuali di ‘bassa Lega’ /
speri di vincere le frustrazioni e le inibizioni. / La noia
data da un verso storpiato / di chi non ha il polso di un
letterato / che con i verbi non ci sa fare / e che non sa
neanche zappare. / Un tipo perso nel tempo passato
/ che scommetto non ha mai provato / a fare l’amore
o tirare tardi all’osteria. / La letteratura può portare
male / se poi non sai come la devi domare / ma costa
poco, val quel che vale / e nessuno ti può impedire di
adoperarla. / Tu invece scrivi delle idee contorte, / vai
con la mente e le gambe corte, / poi avrai sempre l’onorevole Nunzio / per adularti. Ciapa. / Le idee dell’arte
ti sono chiuse, / solo di spalle vedi le muse, / ma hai
sempre le scuse buone / per insultare. / Per insultare
ti senti un genio, / sprecando il tempo ad insultare me.
/ Ma non c’è un alibi, non c’è un rimedio, / se guardo
bene, no, non c’è un perché. / Nato a Cazzano, scrittore
nano, / basso di zappa, basso di lappa. / Quando scrivi
tu sembri zappare / cercando sempre come insultare.
/ Io per fortuna non sono tuo padre / e non ho neppure
le palle quadre, / io sono solo il reietto di una fogna /
però non sopporto la gente che non sogna. / Per questo
io ti inchiodo ai tuoi triti pensieri, / quei quattro stracci
con cui mi hai insultato ieri, / perso a cercare sempre
di offendere mai.
Plagio da g.f.
Beppe Imberti

LEFFE – ELEZIONI COMUNALI 2012 – CASO LEGA

SETTEMBRE ROSSO. Tironi non molla:

AR.CA.

LEFFE/2

Settembre da bollino rosso
per la Lega a Leffe. La telenovela continua. Luca Tironi (e Marco Masserini) da
una parte, Bruno Bosatelli e Nunziante Consiglio
dall’altra. Nessuna delle
due fazioni è intenzionata a
mollare.
Ci eravamo lasciati con Luca
Tironi che fissava l’ultimatum per trovare un possibile
accordo ad inizio settembre.
Inizio settembre è arrivato
ma l’accordo non c’è stato.
“Se non ufficializzano Marco
Masserini per inizio settembre – aveva tuonato Luca
Tironi – mi dimetto e ne vedremo delle belle, oltre non
aspetto”. Luca Tironi non
molla la presa e serve sul
piatto l’ultima occasione per
cercare un accordo: “Se la
diatriba non rientra – spiega Luca Tironi – sulla Lega
si abbatterà un bel uragano

La Lega: “Masserini
va bene a Gazzaniga,
non a Leffe. Tironi l’ha
bruciato”. Masserini:
“Seguo la mia strada...”

Luca Tironi

Bruno Bosatelli

Nunziante Consiglio

che avrà grossi risvolti. Oramai il tempo stringe”.
Se la Lega di Bergamo pensava di far scendere a miti
consigli Tironi si è sbagliata
ma oltre alle sue dimissioni
se Invernizzi non ufficializzerà in questi giorni la candidatura di Marco Masserini sembra siano pronte in
blocco anche quelle di tutti
i militanti, con conseguenze

disastrose sulla campagna
elettorale leghista che non
può permettersi un altro
passo falso. La palla passa
a Bruno Bosatelli, segretario della Lega in Val Seriana che però anche lui non è
intenzionato a cedere: “Luca
Tironi dice che si dimette?
morto un Papa se ne fa un
altro”. Ma perché non vi va
bene Masserini? “Bisogna

pescare a Leffe e a Leffe pescheremo, e poi Tironi dice
che siamo in ritardo ma non
è così, è prematuro parlare di
candidati adesso, si rischia
solo di bruciarli. E comunque tocca a noi decidere e
quando decideremo comunicheremo la nostra decisione
a sua maestà Tironi”. Insomma la frattura è sempre più
scomposta.

Signori della minoranza di Cazzano…
SVEGLIA, L’ALBA C’E’ OGNI 24 ORE
punto e basta) alle elezioni dell’aprile 1995 la Lega
Nord fu maggioranza con il
72%. Innanzitutto noi non
pensavamo come Lei Sig.
Calderoni che il Municipio
sia un Condominio, il Municipio è la sede dell’Amministrazione del Paese, l’Amministrazione del Paese è
scelta con libere elezioni
dagli Elettori del Paese che
magari abitano anche in
condomini. Sig. Calderoni,
se Lei che si era candidato a
Sindaco, sminuisce o degrada quelle che sono le sedi
ufficiali riconosciute dallo
Stato mi delude, non La
ritengo a livello dei Vostri

CAZZANO: mezzo secolo di penne nere

“Su Leffe e la Lega sta per abbattersi un uragano”
BRUNO BOSATELLI: “Tironi dice di dimettersi?
Morto un Papa se ne fa un altro,
alla fine decideremo noi il sindaco, non lui”

INTERVENTO /1
Spett.Le ARABERARA,
approfitto della Vostra disponibilità per chiarire (impresa molto ardua vista la
dura cervice che hanno questi Signori nel non capire
le risposte) un po’ le idee al
Sig. Calderoni Giovanni
e alla Minoranza Consiliare
di Cazzano Sant’Andrea. La
spiegazione l’avrei potuta
dare personalmente al Promotore della lista Civica per
Cazzano, ma questo Signore
mi ha detto che con me non
vuole parlare perchè la penso diversamente da Lui e
allora Vi ringrazio di questa
opportunità.
Il riferimento è all’articolo
di pag. 44 di ARABERARA
del 26 Agosto che ha per titolo “Cazzano- scontro sulla
Bandiera” l’articolo termina
con “....Calderoni &c. aspettano spiegazioni nel prossimo consiglio comunale”.
Quello che gli verrà risposto
al prossimo consiglio comunale avrò modo di ascoltarlo, ma poiché sono stato il
promotore (Sig. Calderoni
& c. prendete nota, nel
1996/1997) di questi stampati, posso dare una precisa
spiegazione della motivazione.
Premetto
che
dopo
vent’anni di minoranza,
anni difficili sia nel collaborare che avere informazioni
dalla maggioranza (D.C.)
che amministrava Cazzano,
(in vent’anni non abbiamo
riempito faldoni di carta
con ripetitive domande e
conseguenti risposte, come
state facendo Voi, erano ancora tempi che si parlava
a quattrocchi ed eravamo
liquidati con poche parole,
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fans, perchè se si legge quello che hanno scritto su Facebook dopo le elezioni del
2009, non si può aspettare
un gran che di cultura, ma
un conto è scrivere su Facebook, un conto è scrivere un
articolo su un giornale. (Un
esempio per chiarire, sa
che un Suo Fan di Cazzano
scrisse su Facebook che per
lui Cazzano poteva bruciare
e marcire in eterno? Mi dicono che questo giovane lavori all’estero ma ogni tanto
ritorni a Cazzano, forse per
prendere la cenere del paese bruciato? Ne dovrà fare
di viaggi a vuoto).
Dopo essere stati demo-

craticamente eletti,
non
volendo comportarci come
le amministrazioni precedenti, promuovemmo iniziative per una più attiva
democratica collaborazione
amministrativa. Per chi
non si ricorda, il Consiglio
Comunale era composto da
tre liste, non solo dalla Lega
Nord, (come dite Voi) Signori della Lista Civica, bisogna svegliarsi al mattino
(bello avere divani rilassanti) e tutte le mattine, l’alba
c’è ogni 24 ore, non ogni 10
anni.
Fin dal primo momento,
Maggio 96, ogni settimana al giovedì, dalle 18 alle

19,30 c’era la riunione dei
tre capigruppo, questo impegno è durato fino a Settembre (5 mesi con assenze)
e poi i capigruppo delle due
liste di minoranza hanno
gettato la spugna, è bello
parlare (un po’ come state
facendo Voi) ma poi bisogna
fare. (A questo punto Sig.
Calderoni risparmio una
sua espressione detta in
una commissione che mi ha
convinto essere stato meglio per Lei non essere stato
eletto Sindaco). Sui cartelloni si affiggeva la pubblicità e se si doveva mettere un
avviso comunale per causa
di forza maggiore si andava

INTERVENTO /2

Chi è il più “anomalo” nelle 5 Terre
E’ martedì 30 agosto e ieri migliaia
di Sindaci hanno protestato a Milano,
forse ci sarà stato anche il Sindaco di
Casnigo, Lui però al contrario degli
altri, a protestare per l’accorpamento,
non sarebbe diversamente, da quello
che conosco, il Prof. Imberti è sempre
al contrario degli altri. Nell’articolo a
pag. 49 di ARABERARA del 26 agosto
il Sindaco di Casnigo ha anticipato la
caccia sparando a salve cose assurde
addirittura anche su aree non di sua
competenza (scelte da fare dai Comuni della media Valseriana). E’ da due e
più anni che attendo l’esito della proposta del Sindaco di Casnigo, ma finora solo parole, la lappa slappa, i fatti?
Sono i Sindaci che devono volerlo e

sponsorizzarlo? Saranno gli abitanti
a volerlo, i Sindaci si possono anche
mandare a casa, anche a calci nel sedere se necessario (comune modo di
dire). Tra i comuni della Valgandino
non c’è nessun confine? Ma se un mese
fa Lei voleva escludere Cazzano S. A.
dalle Cinque Terre, Lei si ricorda quello che dice E SCRIVE?
Il risparmio di un miliardo di vecchie lire è poi tutto da verificare perchè la lappa è una cosa, la zappa è
un’altra. Accorpare i servizi? Ecco
due esempi: 1°- Gandino, Cazzano S.
A., Leffe, Peia, una sola piattaforma
ecologica, Casnigo da solo. 2° - Anno
1996 Costituzione consorzio dei vigili
in Valgandino, promotore Gandino,

aderiscono Cazzano S. A., Leffe, Peia.
Casnigo no.
Chi è anomalo? Casnigo? No, il Sindaco di Casnigo.
Il Prof. Imberti stavolta è intenzionato ad andare avanti nella sua idea
che secondo me può equipararsi alla
scommessa che aveva fatto un ragazzo che lavorava con me anni fa e che
aveva lasciato crescere la barba. Dopo
alcuni giorni gli chiesi il motivo, la
risposta fu che aveva fatto una scommessa e badate bene, con se stesso davanti allo specchio, ma quello era un
ragazzo non un Professore.
Bernardi Antonio
Cazzano Sant’Andrea

a coprire lo spazio pagato
da altri, si decise allora di
dislocare sul territorio tredici cartelloni dove si affiggevano solamente avvisi
comunali differenziati dal
colore per quanto riguardava, acqua, rifiuti solidi
urbani, ordinanze, avvisi in
genere, mentre per la convocazione di Consigli Comunali, assemblee pubbliche o
altri motivi di carattere di
maggior interesse generale
si facevano le fotocopie incollate sui fogli prestampati
che riproducevano e riproducono le tre bandiere con
lo stemma del Comune di
Cazzano. I Consiglieri delle altre due liste, informati
su queste scelte, non dissero nulla (forse erano meno
amanti della burocrazia e
diversamente da Voi vivevano il paese).
Sig. Calderoni &c. siete
reduci da un sonno profondo, gli anni sono andati
avanti mentre Voi dormivate. La critica per essere
seria deve essere costruttiva, volete criticare, liberi di
farlo, ma io vi consiglierei di
informarvi prima. Se non vi
sono di scandalo, visto che
su alcune cose non potrei
pensarla come Voi, qualche
informazione ve la potrei
dare io che per mia fortuna non ho divani rilassanti.
Quello che mi auguro è che
la Maggioranza continui ad
usare gli stampati con le
bandiere, frutto di un’appassionata elaborazione di
una tipografia della nostra
Valle.
Bernardi Antonio
Cazzano Sant’Andrea

Un gioco ad incastro dove i pezzi però faticano a trovare posto. Succede nel ponte politico costruito tra Leffe e
Gazzaniga. Con un Marco Masserini sempre più sconfortato dal comportamento della Lega ufficiale e una Lega
che mostra i muscoli: “Marco Masserini se si ricandida a
Gazzaniga fra 3 anni – spiega un addetto ai lavori leghista – prende l’80%, quindi cosa va a fare a Leffe? la nostra
scelta è quella di pescare gente del paese e credo che non
cambieremo idea. Masserini va benissimo a Gazzaniga ma
non è detto che vada bene a Leffe.
E comunque sia chiaro che Masserini è stato bruciato da
Luca Tironi che ha avuto la pessima idea di lanciarlo un
anno prima”. E Masserini cosa dice? “Non ho più sentito
nessuno – spiega Masserini – ma io non mi aspetto niente da nessuno, seguo la mia strada”. Il problema adesso è
trovare un incrocio comune fra due strade che sembrano
sempre più lontane.

50 anni e non sentirli. Gli alpini di Cazzano festeggiano alla grande, così come grande è la loro
storia i loro primi 50 anni. E per la tre giorni di festa, il 2, il 3 e il 4 settembre c’erano davvero tutti,
stretti attorno alle penne nere che da sempre danno lustro al paese con la loro solidarietà, il loro lavoro e la loro presenza silenziosa ma ferma. A guidare il gruppo dal 2010 c’è Giuseppe Strazzante
che ha fatto gli onori di casa. Alla festa sono intervenuti i gruppi di tutta la zona, le fanfare di Trescore e Sorisole, il sindaco Manuela Vian, l’onorevole Nunzio Consiglio, il presidente della Provincia Pirovano e molti amministratori dei paesi vicini. E poi loro, gli alpini, tanti, tantissimi come
sempre. La santa messa è stata presieduta dall’arcivescovo di Siena Mons. Gaetano Bonicelli.

LA NUOVA PIAZZA PER I 150 ANNI DELL’UNITÀ

Leffe: arriva Piazza Italia
Marco Masserini
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IMBERTI IN RISPOSTA
AD ANTONIO BERNARDI
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E intanto sul fronte amministrativo arriva… Piazza Italia. La giunta ha infatti deciso nei giorni scorsi di chiamare così la nuova
Piazza che sta per concludersi nell’operazione Bergitex, la nuova Piazza centrale del
paese prende così il nome di Piazza Italia,
in omaggio ai 150 anni dell’Unità d’Italia
che corrispondono appunto all’anno della
nascita della nuova piazza.

Specialità Pesce

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

Tagliolini
all’astice
Gran
Fritto

Gradita la prenotazione al tel. 035.701555

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

MediaValle Seriana
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VERTOVA – IL SINDACO RICCARDO CAGNONI

La Lega: “Ongaro Lavori in tutte le scuole,
non sarà Candidato dal Nido alle Medie. Accordo
e neppure in lista” sul progetto interrato in centro,

“Marco Ongaro non solo non sarà candidato sindaco
ma non sarà nemmeno in lista per la Lega. A Gandino
c’è bisogno di un rinnovamento forte, il candidato sarà
del paese ma sarà un nome nuovo”. La Lega ufficiale
mette le mani avanti e blocca qualsiasi tentativo di far
uscire allo scoperto i vecchi nomi del paese e adesso il
rischio è che si ripeta un altro caso Leffe, con due Leghe
in paese e tutti pronti a tutto. L’interessato non fa una
piega: “Quando avrò in mano una comunicazione ufficiale dalla sezione di Gandino di tale decisione, risponderò”. Per le rime?
Intanto Gustavo Maccari si prepara all’ultimo autunno da sindaco, dopo aver approvato il PGT, al lavoro
per chiudere le ultime opere pubbliche prima di lasciare
definitivamente il mondo amministrativo.

GANDINO - LETTERA

Tomasini: non
mi candido

Gentile Direttore
di Araberara,
sono stato informato della notizia
pubblicata sull’ultimo numero del
suo giornale circa
una possibile mia
candidatura alle prossime elezioni del comune di Gandino.
Si tratta in tutta evidenza pura fantasia, non essendo
mai stato il sottoscritto legato a vicende o interessi di
carattere politico di nessun genere o colore.
Sono lieto di operare tuttora in modo del tutto volontario per la mia comunità cristiana tramite la direzione
del Museo della Basilica di Gandino e questo, le assicuro, mi basta e mi rende grato al Signore, ai miei parroci,
alla mia stessa comunità.
Prego pubblicare un’errata corrige per dovere di corretta informazione ai lettori.
Cordialità.
dott. Silvio Tomasini
* * *
(p.b.) La notizia derivava da una fonte interna al Pd
e non di secondo piano, trattandosi del Sindaco di Casnigo. Ci scusiamo comunque per averla tirata in ballo,
anche se a ben vedere si tratta di un riconoscimento indiretto del prestigio di cui gode in paese.

800.000 euro di lavori. Colzate?
“Sindaco campanilista, il transito
dei camion deve continuare”
Il jolly di Riccardo Cagnoni
si chiama scuola. Tutto e subito.
Dall’asilo nido alle scuole medie non
c’è un edificio che non è interessato
dai lavori in corso per i futuri uomini e
donne di Vertova. Unico Comune della
Provincia a toccare tutti i settori per
sistemare le scuole. Mancavano all’appello le scuole elementari. Detto fatto.
In questi giorni è partito il bando di
gara per la sostituzione della centrale
termica e per l’adeguamento
dell’impianto idrosanitario
delle scuole elementari che
non era più a norma: “L’asl
– spiega il sindaco Riccardo
Cagnoni – lo scorso anno in
una verifica aveva segnalato
il problema, e così adesso siamo intervenuti.
Un lavoro da 80.000 euro,
abbiamo già approvato il
progetto preliminare ed esecutivo, abbiamo richiesto ed
ottenuto ai primi di agosto
dal Bim il finanziamento con
il rimborso senza interessi in
5 anni”.
Lavori che però potrebbero
slittare: “L’intervento potrebbe essere
rinviato a giugno in quanto adesso inizia la scuola e non possiamo rischiare di lasciare gli alunni al freddo, si
tratta di intervenire sulla centrale
termina, dobbiamo capire bene la durata dell’intervento. Penso che i lavori
cominceranno subito e poi andremo a
concluderli a giugno, quando la scuola è finita”. Si va a chiudere quindi il
cerchio di una serie di interventi che
interessano tutte le scuole di Vertova:
“Dai 150.000 euro al milione di euro
per la palestra, ai 60.000 euro per l’asilo nido. E intanto in giunta abbiamo

deliberato un contributo straordinario
anche per la scuola materna, l’unica
scuola materna di Vertova, che è gestita egregiamente dalle suore, andavano
sostituite le porte e messe quelle antincendio, le altre non erano più a norma,
un lavoro che abbiamo coperto con
25.000 euro. Anche se la scuola non è
comunale lì accedono quasi tutti i bambini di Vertova, perché in paese non c’è
una scuola materna pubblica quindi è

doveroso intervenire”. Interventi sulla
scuola a 360 gradi quindi: “Abbiamo
coperto l’intera età scolare, partendo
dal Nido alle elementari, dalle Medie
alla Materna, un restyling completo
che andava assolutamente fatto”. E intanto in giunta mercoledì 7 settembre
è stato approvato l’atto d’indirizzo del
parcheggio interrato finanziato con i
privati che nascerà proprio vicino alla
scuola e al centro storico, un lavoro
da 800.000 euro: “Il progetto partirà
a giugno e durerà alcuni mesi, un intervento molto importante per Vertova”. Sindaco commercialista, come va

la crisi? “Male, malissimo, le attività
commerciali, i bar, i ristoranti hanno
avuto un calo del 30%, già prima non
si navigava nell’oro ma quando si poteva fare qualche ora di straordinario
la gente si permetteva qualche uscita
in più al ristorante, qualche giro in più
al bar, adesso no”. Come va con Gianpietro Testa? “Non lo vedo molto, però
all’ultimo consiglio comunale, quello
sull’approvazione dei Vecchi Forni era
presente, spero che le acque
si siano calmate”. E con Colzate? “Ci incontreremo per la
questione della strada ma la
situazione quelli di Colzate
l’hanno un po’ esasperata,
ho letto la lettera che il sindaco Adriana Dentella vi ha
scritto, dice che passavano
mezzi di oltre 600 tonnellate,
non so nemmeno se ci sono, io
credo che la proposta che c’è
stata con la sentenza e cioè di
ridurre a 420 tonnellate sia
ragionevole. La proposta di
Colzate di limitare il passaggio ai mezzi di 20 quintali era
ed è folle, allora transiterebbero solo furgoni. L’ingegner Stilliti ha
calcolato nella sua indagine che anche
qualora si aprissero tutti e tre i flussi
di Vertova sarebbero comunque flussi
sopportabili”. Cagnoni chiude con una
punzecchiatura: “La posizione di Colzate mi sembra campanilistica, il sindaco dichiara che il 90% dei camion
che transitano vanno a Vertova, vuol
dire che invece se erano diretti a Colzate la decisione andava bene? Come
si fa a ragionare così e poi parlare di
accorpamento di Comuni. Comunque
ci troveremo e vedremo di trovare una
posizione”.

INTERVENTO – GANDINO, L’EX SINDACO
Egregio Direttore,
E sono due. Eh sì caro
direttore e cari valgandinesi sono passate due
estati ma la pista ciclabile
ha ancora a divenire. Un
po’ tutti si chiedono: “ma
è mai possibile che una
terra (pardon! Per “volere
superiore” ora sono diventate 5 le terre) che sborsa
ogni anno fior di quattrini
in imposte e tasse, basti
pensare che solo a Gandino i suoi abitanti scuciono
la bellezza del 6 per mille
di addizionale IRPEF e
del 7 per mille di ICI, non
si riesca a realizzare 2 chilometri di pista ciclabile.
Per dire la verità il progetto non è dell’ultima
ora. Sulla scorta della stupenda iniziativa dei primi
anni del decennio scorso
che aveva visto la Comunità Montana di Albino
realizzare i primi tratti di
pista ciclo pedonale lungo l’asta del fiume Serio,
l’amministrazione di centro destra, il cui presidente era il leghista Giovanni Morlotti, aveva portato avanti la progettazione
della pista ciclabile anche
in Valgandino prevedendo
già nel 2005 il suo finanziamento per la realizza-

Ongaro: breve storia di una pista
che porta a un… candidato sindaco
zione.
Purtroppo in quell’anno,
il 2005 appunto, in Comunità Montana di Albino
cambiò il vento della politica e si insediò un’amministrazione di Centro Sinistra con presidente Bernardo Mignani. L’ideatore di questo arzigogolo politico di valle, altri non fu
che il nostro baldo esperto
di “marketing strategico”,
Filippo Servalli assessore al Turismo, Cultura e
Tempo Libero a Gandino.
La malaugurata invenzione politica del Servalli
costò parecchio a noi abitanti della Valgandino in
termini di servizi. Infatti
per potere reggere le sorti
del presidente Mignani, il
Servalli raccattò più a sinistra che in centro i voti
degli amministratori dei
singoli comuni raggiungendo un numero tale da
garantire la maggioranza
e il governo della Comunità.
Uno di questi comuni,
Selvino, aderì a questa co-

alizione portando i preziole del 2008 a inserire la
sissimi voti dei suoi rapciclabile tra le opere finanpresentanti, solo a patto
ziate.
che la Comunità Montana
Finalmente nuove eledi Albino finanziasse la
zioni nei comuni della
realizzazione delle piscine
valle seriana e nuovi ascomunali del paese dell’alsetti più incentrati verso
topiano selvinese.
il centro destra e quindi
Detto, fatto. Pur di
nuova
amministrazione
strappare ad ogni costo
della comunità montana.
la gestione al cenOvviamente tra
tro destra, il Serle priorità venne
valli in qualità
inserita la pista
di capo gruppo in
ciclo pedonale e
comunità montafinalmente partina, riuscì a fare
rono i lavori.
votare alla nuova
Lavori che non
maggioranza
di
sono stati per
centro sinistra la
niente celeri, agli
totale cancellaocchi della popolaMarco Ongaro
zione dell’opera
zione ignara delle
“Realizzazione di
difficoltà econonuova pista ciclo pedonale
miche degli enti pubblici e
della Valgandino” a favore
dei tempi morti dovuti alla
del finanziamento delle pifusione delle due comunità
scine di Selvino.
montane della valseriana,
Da allora per quattro
anche se un po’ polemica
anni la non molto brillancon alcuni “politici” poco
te gestione del presidente
rappresentativi del terriMignani (rappresentante
torio.
del comune di Casnigo),
Come più volte sottolinon riuscì nemmeno nella
neato, anche di tutto ciò,
programmazione triennaperò, nulla è apparso sui

“quotidiani” o bollettini
comunali, in particolare
quello di Gandino, a dimostrazione del fatto che,
ancora una volta e qualora qualcuno avesse ancora
qualche dubbio, in buona
parte della Val Gandino
l’informazione sia in mano
al così detto “piccolo Goebbels”.
Infatti sono anni che
monopolizza le notizie
in valle anche se a volte
l’inossidabile prof. Irranca cerca di strappare un
po’ di terreno scrivendo
professionalmente articoli
su quel di Casnigo.
Oramai da due mesi a
questa parte, il maggior
quotidiano locale nel quale il Gherardi Giambattista pubblica settimanalmente le proprie notizie,
ha omesso e omette di
firmare quasi tutti gli articoli provenienti da Gandino, dando maggiore peso
e valore alle ultimissime
notizie che darebbero
candidato sindaco per
le amministrative della

prossima primavera, l’attuale addetto stampa del
sindaco di Gandino, Gherardi appunto.
Sarebbe infatti molto
imbarazzante che il candidato sindaco del centro
sinistra gandinese possa
permettersi di scrivere,
sotto copertura dell’anonimato del direttore responsabile, articoli a favore
della propria coalizione
di governo comunale, con
l’interrogativo ed il dubbio che, magari, i fondi
destinati al distretto del
commercio (le 5 terre) per
i cinque comuni, vengano
impiegati sì per a pubblicità televisiva e sui giornali, ma per fare in modo
che semplici notizie diventino degli ampi servizi
all’apparenza organizzati
dai mass media!?
Sicuramente nei prossimi mesi ne vedremo delle
belle sui fondi spesi per il
distretto del commercio
delle 5 terre della valgandino e di questo non mancheremo certo di informare la popolazione.
Marco Ongaro
Consigliere Comunale
a Gandino.
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CENE – TIENE BANCO LA CALATA DALL’ALTO
DEI 28 PROFUGHI NELLA COLONIA DEL MONTE BÒ

(AN. MA.) “Per indole
sono abituato a rispondere
alle persone che ci mettono
la faccia per portare avanti con coerenza le cose che
dicono, non a quelle che si
nascondono”.
Cesare Maffeis, sindaco
di Cene è decisamente uno
che si espone ma soprattutto che non le manda a dire.
Anche e soprattutto riguardo a temi scottanti come
la calata dei 28 profughi a
Cene nella colonia gestita
dalla Caritas sul monte Bò.
Avevamo trattato ampiamente questo tema sugli
scorsi numeri, ma è giusto
ritornarci per una ricognizione più precisa sulla
questione soprattutto alla
luce di una lettera apparsa
sull’ultimo numero di Araberara.
Un cittadino che ha avanzato diverse perplessità in
merito alla scelta di ospi-

tare i profughi. Tre grossi
interrogativi: il silenzio da
parte dell’amministrazione,
che cosa intende fare il Comune con queste persone e
il calo delle braghe dell’amministrazione di fronte a
scelte piovute dall’alto.
“In questi mesi ho fatto
recapitare alla cittadinanza una dichiarazione ufficiale in cui spiego per filo e
per segno la questione. Non
mi si può quindi accusare di poca trasparenza, la
cosa è di dominio pubblico
già da settimane. Poi se uno
deve dare fiato ad un cervello che funziona poco faccia
pure…”.
E sul fatto che è stata una
decisione presa dall’alto?
“Un ordine della Prefettura e del Ministero, cosa potevo fare? Poi se uno vuole
attaccarmi per mero scopo
di polemica politica faccia
pure ma io sono abituato a

volare alto su queste cose”.
Ma ha calato le braghe di
fronte a queste scelte si o
no? “Assolutamente no, il
cittadino che ha fatto l’intervento sul vostro giornale
deve guardare altrove”.
Ma la permanenza di
questi 28 profughi come la

giudica? Tutto tranquillo?
“Ne ho dovuto allontanare 4 per problemi di convivenza con la nostra comunità. Queste persone hanno
avuto atteggiamenti non
corretti nei confronti della
cittadinanza e in accordo
con la Caritas li abbiamo

sostituiti”.
Il motivo? “Non voglio
dare adito al gioco della polemica, in questa situazione
non mi sembra il caso anche
perché posso immaginare
gli argomenti su cui possono contare i miei detrattori”. Alcune perplessità su
questa scelta?
“Le ho, le ho soprattutto
per quanto riguarda la collocazione. In merito ho molti
dubbi ma se li mettevano in
paese era decisamente peggio. Ma questo non è l’unico
mio problema”.
E quali sono gli altri?
“Il tempo di permanenza, minimo 180 giorni e
poi questi cosa faranno?
Accetteranno il loro status
di profughi ma poi dove andranno? Non li posso nemmeno utilizzare per i lavori
pubblici o per qualche manutenzione ordinaria”. E la
gente come l’ha presa? “Una

parte del paese ha osservato
gli sviluppi della cosa, poi
c’è chi ha iniziato a parlare
a sproposito e infine c’è invece chi si sta adoperando con
delle proposte di integrazione”. Ma tu lì hai visti i profughi? Li hai conosciuti? “Si
e mi sembrano persone normali a parte quei quattro
che ho allontanato che erano un po’ fuori dalle righe”.
Quindi stai monitorando la
situazione… “È tutto sotto
controllo ma ripeto è una
contingenza che non dipende da noi.
La colonia in cui vivono
è tenuta bene, fanno i turni
per le pulizie e il loro via vai
in paese è vincolato a delle
regole di comportamento
che gli ha dato la Caritas.
Non mi posso di certo lamentare… Ma per tornare al discorso iniziale, mi
piacerebbe che chi critica ci
metta la faccia”.

IL VICESINDACO DI GAZZANIGA

Mattia Merelli, il futuro della Lega di Gazzaniga:
“Pochi soldi, non faremo grandi opere.
MASSERINI CI HA DATO PARECCHIO”
Mattia Merelli è il volto nuovo, (neanche troppo, da dieci anni è con Marco Masserini e Guido Valoti, ma volto nuovo inteso come età), il futuro della Lega di Gazzaniga passerà probabilmente da lui. Come va? “Beh, stiamo facendo quattro conti,
dobbiamo ripartire, non riusciremo a fare grandi cose questo autunno, purtroppo il
patto di stabilità ci inchioda”. Però le opere al cimitero partono: “In qualche modo
sì, dobbiamo ancora guardare tutto ma più o meno ci siamo”. Comune che boccheggia causa mancanza soldi e per il resto in paese come va? “L’edilizia è praticamente
ferma e per il resto non ci sono grosse industrie a Gazzaniga ma adesso come adesso
non ci sono nemmeno grosse aspettative, i soldi che girano sono pochi, abbiamo

“INUTILE PIANGERE PER I
TAGLI, BISOGNA OTTIMIZZARE”

Colzate, amoreodio con Vertova,
la notte bianca
la si fa assieme
Colzate-Vertova, rapporto di amore-odio, in mezzo un sacco di cose in
comune, dai confini alla strada, dalle
scuole alle feste. L’autunno caldo riguarda la questione della strada con
Vertova, Adriana Dentella non molla ma Riccardo Cagnoni l’accusa
di campanilismo. E intanto si lavora
assieme sugli eventi autunnali. “Per
il 17 settembre organizzeremo insieme la Notte Bianca – spiega l’asses- Alessandro Ferrari
sore Alessandro Ferrari – assieme
a Vertova. Quest’anno lo organizzeremo insieme”. E con
i tagli ai Comuni come siete messi: “Per fortuna noi siamo piccoli e abbiamo meno tagli dei Comuni grandi ma
è chiaro che anche noi sentiamo il momento. Per adesso
stiamo ottimizzando, è inutile piangere sul latte versato,
non abbiamo identificato ancora come e cosa tagliare ma
da qualche parte qualcosa faremo”.

avuto una bella esperienza con il Giro d’Italia, c’è stato un ritorno di partecipazione
e di gente, i commercianti sono stati contenti, insomma per far muovere qualcosa
bisogna pensare e inventarsi eventi ma non è facile e non è sempre possibile, sono
eventi complicati, onerosi e che richiedono tempo”. Come va la Lega? “A livello
nazionale è difficile dirlo, aspettiamo”. Marco Masserini, il tuo mentore, rischia di
lasciarvi orfani e di trasferirsi a Leffe: “Beh, un po’ di esperienza ce la siamo fatta, io
sono qui da dieci anni così come il sindaco, Marco ci ha dato parecchio, ci dispiace
che se ne vada ma una mano ce la può dare anche da Leffe e l’amicizia non si ferma
sicuramente”.

PEIA – “DAI 2 AI 3 MILA EURO L’ANNO DI RISPARMIO”

Santo Marinoni: “Da fine
settembre non pagheremo
più l’affitto della biblioteca
alla parrocchia, un bel risparmio”
Peia caput mundi, inaugurazioni e lavori a iosa per
Santo Marinoni che sorride: “Dai, non scherziamo,
però effettivamente lo dico sempre anch’io in battuta agli
altri sindaci, Peia dovrebbe essere il capoluogo della Valgandino”.
Intanto al lavoro per trasportare i libri nella nuova biblioteca: “Montati gli scaffali, sistemato i libri” e da fine
mese non si pagherà più l’affitto alla parrocchia della
vecchia biblioteca, un bel risparmio: “Minimo 2, 3.000
euro all’anno, sì, un bel risparmio”. Insomma, Santo Marinoni si è messo in proprio anche stavolta. Intanto Imberti, il sindaco di Casnigo ha rilanciato l’idea del Comune unico in Valgandino: “Ma ne passerà di acqua sotto i
ponti, non è facile, basta vedere cosa è successo quando il
governo ha chiesto ai piccoli Comuni di unirsi, è successo
il finimondo, non si riesce a unire Comuni di 150 abitanti
figurarsi i nostri che sono più grossi. Io sono propenso per
unire i servizi, quello davvero potremmo farlo in tempi
brevi per il resto non sono ottimista”.
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Lo “sceriffo” Maffeis caccia 4 profughi
in accordo con la Caritas: “Problemi
di convivenza con la nostra comunità”
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INTERVISTA AL SINDACO, IMPRENDITRICE

ARISTEA CANINI

Clara Poli. Donna, imprenditrice, sindaco e altro
ancora, quell’altro che a
volte non c’è più o che magari Clara vorrebbe fosse
arrivato.
Bordighera,
mattina
di inizio settembre, quei
settembre che più che un
prolungamento dell’estate sembrano un soffio di
autunno che ti inietta malinconia, ma alcune donne
della malinconia fanno volentieri a meno.
Cominciamo: “Sono di
Fiorano, nata e cresciuta lì,
tra papà e mamma e due sorelle maggiori. Papà e mamma facevano gli artigiani”,
una tradizione di famiglia
quindi: “Mio padre Federico ha cominciato nel 1948,
appena tornato dal militare
a fare lo straccivendolo, ha
cominciato così”.
E da straccivendolo ad
artigiano la strada è breve,
papà Federico ci mette passione, tempo e ore, la stessa
passione che ci mette mamma Felicita che lavora e alleva le tre figlie: “E così da
straccivendolo siamo diventati distributori di fibre”,
Clara intanto va a scuola e quando appoggia libri
e penna lavora con la famiglia: “Poi a 14 anni ho
cominciato a lavorare di
giorno e studiare di sera” al
San Marco di Bergamo: “Mi
sono diplomata a 19 anni in
ragioneria, di sera sui libri
e di giorno al lavoro”.
Erano anni d’oro per il
tessile: “Sì, la ditta andava
davvero bene, noi comun-

Clara Poli: “Io sogno sempre e di sogni ne ho sempre
tanti, mai stata una che ha smesso di sognare,
i sogni sono il mio stimolo. Non credo di avere tutto,
anzi, nella vita non si è mai raggiunto tutto,
c’è sempre qualcosa che resta indietro, non ho
un figlio, non ho una famiglia, ci sono dei vuoti…”
que abbiamo sempre avuto
dipendenti, certo, il numero
variava a seconda del periodo”.
Quando il boom? “Il periodo migliore è stato quello
dal 1960 al 1980, un periodo d’oro per la valle, ogni
casa in Val Gandino aveva
un laboratorio, tutte le famiglie lavoravano lì, c’era
lavoro per tutti, anzi, non
gli si stava dietro”.
E voi? “Noi abbiamo sempre lavorato per l’estero,
acquistavamo da tutto il
mondo, America, Germania, Austria, Inghilterra,
Belgio”. Cosa acquistavate?
“Materie prime, viscosa, poliestere, e poi l’acrilico. Noi
non facciamo tessuti ma
lavoriamo le materie prime che diventano fiocchi di
acrilico e top”.
Papà Federico invecchia
cede l’attività a Clara e a
sua sorella: “E siamo andate avanti noi che acquistavamo dall’estero le materie
prime, trasformavamo il
prodotto e lo rivendevamo
soprattutto nel biellese e
nel pratese. Adesso invece si
vende dove si riesce, anche
in Grecia, Marocco, Turchia”.
Quindi te la cavi anche
con le lingue: “Ne so due,
inglese e francese”. E in
mezzo al lavoro e allo studio c’è altro: “Ma preferisco
non parlare troppo della
mia vita privata, ci sono
state vicende che non voglio
toccare”, che quando capitano certe cose meglio tenerle
ben nascoste nel cuore, dove
nessuno le vede ma ognuno
le sente ancora come fossero lì davanti.

Nel 1989 la decisione di
cominciare anche l’avventura amministrativa: “Era
sindaco Pirovano e mi coinvolse, venni eletta consigliere comunale”.
Da lì in avanti caterpillar
Clara non si ferma più: “Nel
1994 ho fatto l’assessore ai
servizi sociali, poi il vicesindaco, e dal 2000 al 2004 il
sindaco. Dal 2004 al 2009
ho fatto minoranza e ne ho
approfittato per iscrivermi
all’università”.
E Clara nel 2008 si laurea
in scienze dell’educazione
ambientale all’università
di Bergamo: “Con una tesi
politica sul perché la Lega
aveva preso così piede in Val
Seriana”.

Quando studiavi?
“Quando ce la facevo, devo
dire che però il lavoro aveva
già cominciato a calare molto e così mi sono dedicata
allo studio, volevo togliermi
la soddisfazione di laurearmi, studiavo quando potevo
e intanto portavo avanti il
gruppo di minoranza, ci
siamo preparati per le
elezioni successive e
abbiamo rivinto”.
Con un gruppo che
in buona parte era
quello del primo
mandato: “Ormai
una grande famiglia o quasi, fra noi c’è
un rapporto
molto
forte,

comunque senza mia sorella che mi ha supportato
tantissimo nella ditta non
avrei potuto avere il tempo
per fare quello che ho fatto,
né per fare minoranza, né
per fare maggioranza, né
per studiare. Siamo una famiglia unita”.
Dicono che sei una dura:
“Sono molto tenace, non
mollo mai, se penso che
una causa è giusta cerco
di andare avanti, se invece
cercano di farmi capire che
una cosa è sbagliata posso
anche recedere, sono tenace
e ostinata ma so ascoltare i
consigli di chi mi è vicino”.
E chi ti è vicino?

“Le mie sorelle. Sempre”.
Fiorano, tra il primo e il
secondo mandato ci sono un
po’ di anni in mezzo, come è
cambiato il paese?
“E’ cambiato tutto, sono
cambiata io, è cambiato
il paese ed è cambiata la
disponibilità
monetaria,
adesso è tutto più difficile”.
Imprenditrice, hai preso
una laurea pochi anni fa,
sei sindaco, hai altro da
raggiungere?
“Non credo di avere tutto,
anzi, nella vita non si è mai
raggiunto tutto, c’è sempre
qualcosa che resta indietro, non ho un figlio, non
ho una famiglia, ci sono dei

vuoti che sono compensati
dal rapporto con la mia famiglia, dai miei due nipoti,
adesso me ne è rimasto solo
una…, per me è contato,
conta tanto, tanto”.

Il rimpianto della tua
vita? “Te l’ho appena detto
come ti ho detto altre volte
che la cosa migliore che hai
fatto è tuo figlio, te ne accorgerai più in là, io non ho
avuto questa opportunità”.
Ti rimane un sogno?
“Io sogno sempre e di sogni ne ho sempre tanti, non
sono mai stata una che ha
smesso di sognare, i sogni
sono il mio stimolo”.
Preghi? “Sì, non sono una
bigotta, però credo e prego,
soprattutto per le persone
come me che hanno sempre
dei bisogni, non prego per
chiedere, prego per pregare”. Politica. Sei di centro
destra: “Sì”. E la manovra
finanziaria come la vedi?
“Non l’ho ancora capita,
sono sincera, sto ferma finchè non sarà tutto definiti-

53

MediaValle Seriana

F
Speciale iorano
Araberara - 9 Settembre 2011

vo, in questo momento meglio non muoversi, c’è troppa
incertezza e sbandamento,
penso sia inutile dare giudizi o fare programmi, vediamo come va, cosa discutono,
cosa decidono, tutti i commenti fatti vengono stravolti il giorno dopo con nuove
modifiche, quindi aspetto”.
E Fiorano come va? “Sono
preoccupata per Fiorano,
abbiamo fatto tanti programmi, abbiamo tanti programmi ma i Comuni hanno
sempre meno soldi, adesso
dobbiamo partire con la sistemazione del cimitero, vediamo se questa manovra ci
impedirà di fare alcune cose,
ma noi siamo qui e qualcosa faremo”. Tutto pronto
per il saluto a Don Marco:
“Ultima messa domenica 11
settembre, tutti i gruppi di

Fiorano, tutta la gente sta
preparando il saluto, gli
auguro davvero ogni bene
per la prossima destinazione, spero sia sempre meglio
per lui”. Clara Poli non ha
finito: “Voglio chiudere con
un messaggio, so che ci sono
persone che non mi possono
soffrire, vuoi perché sono
donna, vuoi perché ho un
carattere forte, da parte mia
posso dire che l’onestà e la
correttezza che io dimostro
c’è e non è un’utopia, queste persone, che sono anche
amministratori farebbero
bene a tacere, ma io sono
contenta così, bisogna avere
qualcuno contro altrimenti
non si è stimolati ad andare avanti, averli così contro
mi stimola a fare sempre un
passo in più. E io non mollo. Mai”.
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Le parole non sfamano,
meglio i ricordi:
“Tanti bei momenti
in una bella comunità”

IL NUOVO PARROCO: DON GIMMI RIZZI

“Arrivo a Fiorano emozionato
per una nuova esperienza”

SCHEDA

don Marco Martinelli

(An. Ma.) Me lo ricordo,
Don Marco Martinelli
quando faceva il parroco a
Borgo di Terzo ed io l’animatore al Cre.
Un uomo di poche parole,
ordinato nei modi e nello
spirito.
Mai una volta sopra le
righe e massima disponibilità al dialogo, pacato nei
modi ma fermo e soprattutto ti lasciava corda, la tua
sacrosanta libertà di scelta.
Dopo Berzo è andato a Fiorano al Serio ed ora, lui che
è di Comenduno imboccherà
la Val Imagna, destinazione
Costa Imagna. Don Marco,
dicevamo, è di poche parole e se ne va senza clamori.
Ha già preso contatto con la
sua nuova comunità?
“Non sono ancora stato
su nemmeno un momento
a vedere cosa mi aspetterà. Non so ancora nulla, o
poco”. Ma non ha parlato
con il parroco precedente?
“Sì ma non è che mi ha detto granché…”. E su Fiorano
cosa mi dice? “In questi casi
è meglio stare zitti ma ho
passato cinque anni in una
bella comunità e mi porterò via molti ricordi come
in ogni esperienza”. Uno in
particolare che si porterà
con sé? “L’è mesdè, go de fa
la pasta…”. E Don Marco
riattacca. L’avevo detto che
era di poche parole...

Tocca a Don Gimmi
Rizzi (il nome per esteso
sarebbe Jean Mario Rizzi), nato il 25 gennaio del
1965 a Yverdon in Svizzera, prendere il posto di
Don Marco Martinelli
che lascia Fiorano dopo
soli 5 anni (è arrivato a
Fiorano nel settembre
2006) per la parrocchia
di Costa Imagna.
Don Marco, di Comenduno di Albino, nominato sacerdote il 18 giugno
1983, è stato in passato
curato ad Ardesio, dal
1983 al 1986, quindi
curato ad Almenno San
Bartolomeo fino al 1998.
Dal 1998 al 1993 è stato
parroco di Gromo S. Marino e amministratore
parrocchiale di Gandellino.
Poi a Curo dove è stato
vice parroco sino al 1995,
da qui il trasferimento a
Berzo San Fermo, in Val
Cavallina, come parroco
sino al 2006 e dal 2006
parroco a Fiorano al Serio.
Don Gimmi, di Sovere, è stato ordinato
sacerdote l’8 giugno del
1991 e dopo gli studi in
teologia è diventato Direttore Spirituale nelle
Medie del Seminario di
Bergamo dove ha operato per 20 anni.
Lo scorso 19 giugno
la parrocchia di Sovere
ha festeggiato i suoi 20
anni di sacerdozio con
una grande festa e adesso la nuova missione.
Don Gimmi fra le
molteplici attività con
i ragazzi del seminario
è anche autore di una
fortunata collana di spiritualità per ragazzi con
la casa editrice LDC.

FIORANO – LA RISPOSTA
DEL SINDACO ALLE LAMENTELE

Clara Poli: “C’è gente
che non vuole vedere.
Tetto nuovo al cimitero.
E siamo senza soldi”
Clara Poli a caccia di
soldi: “Siamo a corto,
molto a corto, come tutti
i Comuni – spiega il sindaco – ma non ci abbattiamo, cerchiamo e ricerchiamo, da qualche parte
li troveremo. Le opere non
si fermano, sia chiaro”. Caterpillar Poli tiene botta:
“Ho letto la lettera che avete pubblicato di un cittadino che si lamenta dell’incuria al cimitero, come al
solito c’è gente che non vuole vedere le cose fatte. Al
cimitero abbiamo appena fatto il tetto nuovo, stiamo
sistemando tutto, è in appalto il rifacimento delle facciate e i nuovi vialetti, certo, dobbiamo trovare i soldi
ma li troveremo”.

E’ andato in Seminario a 19 anni, Don
ti nei paesi erano un punto di riferimento…
Gimmi Rizzi, il nuovo parroco che arriva
“Anche oggi dipende dai sacerdoti, se hanno
a Fiorano a sostituire don Marco. Arriva diun Curato che si sintonizza con loro, allora
rettamente dal Seminario, quello di città
anche le vocazioni arrivano”. A Fiorano lei
alta a Bergamo, dove da 20 anni è Direttore
sarà parroco per la prima volta, dalla sua ordon Gimmi Rizzi
Spirituale dei seminaristi che frequentano le
dinazione sacerdotale. Paura? “Non è questo
scuole medie interne: “Sono 40 in tutto. Ma le
il vocabolo giusto, un po’ di emozione sì, perscuole medie del Seminario sono frequentate anche da alun- ché è una nuova esperienza”. Don Fiorenzo Rossi, il parni esterni”. Pochi. Perché? “Ma credo per evidenti ragioni, roco del suo paese natale, Sovere, è di Fiorano, lei che è di
non va sottovalutata la difficoltà della proposta, bisogna poi Sovere va a Fiorano. E’ una scelta voluta? “Direi che si tratta
valutare le tipologie famigliari, la scelta radicale di diventa- di una scelta casuale del vescovo…”. Che la manda con una
re prete, di donare la propria vita agli altri”.
“missione” speciale a Fiorano. (ride). “No, mi manda sempliMa Lei è l’esempio di una vocazione tardiva… “No, vo- cemente a fare il parroco”. Chi la sostituisce in Seminario?
cazione giovanile, che è diverso”. E per 20 anni ha fatto da “Don Andrea Sartori, viene dalla Celadina di Bergamo, ha
guida spirituale a questi ragazzi. Sono diversi da quelli che 37 anni”. Dispiaciuto di lasciare il Seminario o non ne poteincontrerà in parrocchia a Fiorano? “Sono anche loro figli del va più? “Per carità, mi dispiace tantissimo. Era la mia vita”.
loro tempo”. Un tempo le vocazioni fiorivano in quanto i pre- E adesso ne comincia un’altra, a mezza valle, a Fiorano.
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L’ADDIO DI DON
MARCO MARTINELLI

55

A lbino
LA MAGGIORANZA

La lista “Per Albino progetto Civico” una delle due liste dell’attuale maggioranza (l’altra è la lista “La Valle
del Luio”) lancia una nuova formula di partecipazione,
cercando adesioni oltre quelle ufficiali organizzate in
partito (Pd e Sel: anche perché lo stesso Sindaco non
fa parte di nessuno di questi due partiti). E così sta per
essere lanciata un’apposita Associazione con lo stessa
denominazione, appunto “Per Albino” cui potranno aderire tutti i cittadini che vogliano dare le loro indicazioni,
suggerimenti, critiche, proposte. “Un rilancio di partecipazione”, viene definita dagli ideatori dell’iniziativa.
Dopo i primi mesi di assemblea pubbliche a raffica, a
due anni dalla vittoria elettorale, la maggioranza torna
quindi con un nuovo metodo a cercare l’adesione dei cittadini albinesi.
Come dire, la Giunta deve lavorare, tocca a noi non lasciarla sola nelle decisioni, senza costringerla a continui
confronti pubblici che si sono rivelati a doppio taglio (nel
senso che le minoranze ne hanno approfittato per mettersi in vetrina). E così il filtro delle opinioni popolari
passerà attraverso questa Associazione. Naturalmente
se avrà un riscontro di adesioni adeguato.

ALZANO
ENTRO IL 3 OTTOBRE

Via alle osservazioni
per la VAS della Pigna
Altro passo avanti nella procedure “accelerata” per la
concreta attuazione del “Contratto di Recupero Produttivo finalizzato alla ristrutturazione aziendale dell’insediamento produttivo Cartiere Paolo Pigna S.p.A. e contestuale riqualificazione delle aree in via di dismissione”. E’ stata infatti presentata “dall’autorità procedente
e dall’autorità competente” e messa a disposizione del
pubblico per raccoglierne le osservazioni, la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della variante urbanistica, contenente il rapporto ambientale e la sintesi non
tecnica dell’intera ristrutturazione.
Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni (anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi), scade il prossimo 3 ottobre 2011. Il
testo e gli elaborati sono consultabili sul sito del comune
di Alzano Lombardo : www.comune.alzano.bg.it, alla sezione “Servizi on line-Contratto di Recupero produttivo
Cartiere Pigna”.
Le osservazioni vanno inviate all’Area Urbanistica
del comune di Alzano Lombardo, via Mazzini 65, o per
posta elettronica certificata al : protocollo@pec.comune.
alzano.bg.it.

ALZANO - CORSI DAL 21 SETTEMBRE

“Dotta Ignoranza”
avvia alla Filosofia
L’Associazione “Dotta Ignoranza” di Alzano Lombardo coordinata da Roberto Vai, si è posta l’obiettivo di
avvicinare e far ragionare per un primo approccio alla
Filosofia, al di fuori delle aule scolastiche, un certo numero di persone, in particolare coloro che si possono
definire “neofiti della filosofia”, attorno ad un tema di
interesse generale: “il problema del libero arbitrio”, un
problema (sperano gli organizzatori), “vissuto” e “sentito” profondamente da ognuno di noi.
L’approccio prevede un ciclo di cinque incontri con inizio mercoledì 21 settembre, che proseguirà nelle serate
del 29 settembre, 5, 12, e 19 ottobre, presso la sede del
Foto Club Fantoni in via Mazzini, 17, con inizio alle ore
20.30.
La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Le
relazioni iniziali saranno a cura di Piermaria Lupo
Pasini, già insegnante di filosofia, direttore della Biblioteca Civica – Centro Culturale di Seriate e dirigente
dei Servizi alla Persona, e socio fondatore delle associazioni Sinapsi e Noesis. La seconda parte delle serate
verrà dedicata alla discussione con i partecipanti, dove
ognuno potrà contribuire all’approfondimento del tema
proposto.
Collaborano nell’organizzazione delle serate: l’Associazione AUSER AURORA di Nese, il Circolo Culturale “Ol
Porteghet”, e il Foto Club Fantoni. Per informazioni:
info@dottaignoranza.it.
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» NOMINATA “REGGENTE” ANCHE DELLE SCUOLE MEDIE

arà Maria Peracchi a guidare tutta la scuola primaria
di Albino (e di Selvino). Albino è (fino almeno al prossimo
anno) diviso in due Istituti
Comprensivi: uno già diretto da 15 anni dalla stessa
professoressa Peracchi e comprende le 5
Scuole Elementari albinesi e le 2 Scuole
Materne statali. L’altro Istituto era diretto
da Lucia Craca (che è andata in pensione proprio in questi giorni) e comprendeva
le 3 Scuole Medie (denominazione attuale:
Scuole primarie di secondo grado), una nel
capoluogo, una seconda a Desenzano-Comenduno e una terza ad Abbazia e in più la
scuola elementare e la scuola media di Selvino. Da quest’anno è stato nominata “reggente” di questo secondo Istituto la stessa
prof.ssa Peracchi che ha accettato. In tutto

MARIA PERACCHI
DIRIGENTE SCOLASTICA UNICA
PER I DUE ISTITUTI ALBINESI
(E PER SELVINO)

L’ASSESSORE ARMELLINI: SARÀ PRONTA ENTRO LA PROSSIMA PRIMAVERA

Via alle assemblee
per la Variante al PGT
“Semplificare è poter fare
quello che si può fare”
L’assessore
Silvano
Armellini è già in piena
bagarre preliminare per
l’annunciata variante al
PGT, quello approvato tre
anni fa dalla maggioranza
che aveva ancora Piergiacomo Rizzi a capo della
maggioranza leghista e
sembra preistoria, col senno del poi, nel senso della
spaccatura nella Lega che
ha portato alla sconfitta
del centrodestra albinese.
L’incarico per la Variante
al PGT era stato dato tre
mesi fa all’arch. Marco
Tomasi di Bergamo che si
è messo all’opera.
Ma, secondo il percorso
partecipativo che i PGT
devono obbligatoriamente
avere, Armellini ha lanciato un appello-avviso,
tutti gli interessati potevano iscriversi entro fine
agosto (“ma il termine non
era ultimativo”) per partecipare a gruppi di lavoro
per evidenziare i bisogni
da inserire in infrastrutture nel PGT che si andrà
a cambiare.
“Individuiamo tre gruppi di lavoro, donne, giovani, associazioni. Finora si
sono iscritte una cinquantina di persone”.
Ma torniamo all’inizio.
Perché è sorta l’esigenza
di una Variante al PGT?
“Sostanzialmente per tre
ragioni: la prima è una
maggiore responsabilità
verso il territorio”. Frase
fatta. “No se poi si traduce
in una riduzione di previsione edificatoria. Vedi, il
PGT di Rizzi veniva approvato in un periodo di
grande abbuffata edilizia
e anzi di bolla speculativa
del settore. Se ci avete fatto caso, quasi tutti i PGT
approvati dai Comuni in
questi mesi sono molto
attenti alla conservazione

del territorio, a differenza dei decenni dei Piani
regolatori. Quindi anche
noi prendiamo atto che la
bolla speculativa edilizia
è finita da un pezzo ed è
sbollita la voglia di grande abbuffata”.
Quindi riduzione edificatoria. La seconda esigenza? “Più attenzione

ai servizi”. Che c’entra il
PGT? “C’entra per le infrastrutture che puoi prevedere o no. Per questo aspetto
è importante la partecipazione di giovani, donne e
associazioni. Devono far
emergere i bisogni e inserire poi indicazioni specifiche, che so?, tipo le piste
ciclopedonali. Comunque

Piergiacomo Rizzi

sono i bisogni reali che devono emergere, poi il PGT
si adegua…”.
La terza esigenza? “La
semplificazione. Il PGT attuale è troppo articolato e
complesso e quindi anche
costoso burocraticamente.
Dobbiamo semplificare al
massimo le regole, si deve
essere certi del percorso,

si deve poter fare quello
che si può fare”. E il tutto
quando arriverà in porto?
“Speriamo a primavera,
ma non ci sono termini
vincolanti, meglio fare
bene visto che comunque il
PGT c’è. Diciamo a primavera inoltrata, il percorso
partecipativo per noi è essenziale”.

Scuola di Comenduno: “Tempi e costi certi”
Ponte di Comenduno: “La ditta in difficoltà”
sulla falsariga di dove ha funzionato. La
novità sta in questo: noi abbiamo fatto
un progetto preliminare. L’opera è in leasing, per questo oltre alla cinquantina di
richieste di documentazione da parte di
imprese che ci sono arrivate, c’è l’interesse delle banche. In pratica
chi vince la gara ha tutto
l’interesse a fare in fretta
e bene. Perché? Ma perché deve fare i progetti
definitivi ed esecutivi, realizzare l’opera
secondo gli standard
da noi richiesti e non
prende un euro fino
alla consegna. E non
prende un euro in
più di quanto fissato.
Quindi rispetto agli
appalti
tradizionali
avremo tempi e costi certi. Noi paghiamo poi la
rata del leasing ad opera
consegnata”. E il bando
ha termine? “Entro
la prima settimana di ottobre”.

NON ANCORA FIRMATA LA CONVENZIONE

L’Ostello alla Ripa è ancora fermo, ballano
253 mila euro di oneri: “Troppo penalizzante
il vincolo di servitù chiesto dal Comune”.
Armellini: “Troveremo l’accordo a giorni”

L’AUTUNNO DELLE OPERE DELLA GIUNTA ARANCIONE

L’autunno della Giunta arancione punta su tre obiettivi, “le opere e i giorni”,
direbbe il poeta. Innanzi tutto la variante al PGT (ne parliamo in altro articolo).
Poi le opere, che sono quelle della nuova scuola di Comenduno, sotto la Ripa e
quella del Ponte di Comenduno, gara già
fatta, appaltata. Solo che ci sono problemi finanziari da parte della ditta che ha
vinto l’appalto, incontri in questi giorni
per trovare una soluzione. Succede fin
troppo spesso che le ditte che vincono
gli appalti poi si trovino in difficoltà, un
conto sono le carte, un conto è poi fare le
opere. Del resto le regole per gli appalti sono quelle, le amministrazioni devono abbozzare. E allora ecco per la nuova
Scuola di Comenduno una soluzione alternativa che garantisca l’opera chiavi
in mano, tempi certi e costi altrettanto
certi (senza i ricorrenti aumenti in corso
d’opera). Bravi. E quale sarebbe questa
miracolosa soluzione? La spiega il Sindaco Luca Carrara che comincia ironizzando sull’aggettivo “miracolosa”: “Siamo avanti… (nel senso di saper trovare
soluzioni innovative – ndr). Ci sono state
due o tre esperienze di questo tipo e noi
siamo andati a verificare se hanno avuto
successo. Quindi abbiamo fatto il bando

avrà la responsabilità quindi di due Istituti, 4
scuole medie, 6 elementari e 2 materne per un
totale di 88 classi e di circa 1.700 alunni. “Non
è che sia felice della situazione che si è venuta a
creare. Ma ho accettato l’incarico anche perché
si è trattato di una scelta ‘logica’, derivata dalla
mia lunga presenza ad Albino”. Anche Albino
si inserisce nel quadro delle quasi 500 reggenze che si sono create quest’anno in Lombardia.
Insomma mancano i dirigenti scolastici e questa carenza non è indifferente sulla qualità della scuola, anche numericamente, è chiaro che
l’impegno per i consigli d’istituto, consigli di
classe e problemi logistici richiedono tempo e
impegno. Ma la tendenza è, come per i Comuni,
per l’accorpamento (i due Istituti albinesi hanno due sedi e due segreterie) ed ecco quindi la
prospettiva che il prossimo anno venga sancita la fusione del due Istituti, conservando una
sola direzione.

“La nostra amministrazione ha scomputato gli
oneri per tutto il Centro storico di Albino. Vale a dire la
ristrutturazione della propria casa da parte dei privati. Abbiamo scomputato
in poco più di un anno 80
mila euro di oneri in centro
storico e 3 mila euro per il
rifacimento delle facciate.
Anche la Ripa rientra quindi in questi interventi, per il
suo valore storico. Solo che
essendoci un cambio di destinazione d’uso (l’Ostello)
lo scomputo non è automatico.
Ma la filosofia che vale
per i privati, ovviamente
vale anche per La Fenice.
Si tratta solo di trovare
la formula giusta. Quella
proposta finora dai nostri
tecnici non ha soddisfatto
i responsabili de La Fenice. Abbiamo dato incarico
a tecnici giuridici per risolvere la situazione”. L’assessore Silvano Armellini
fa così il punto su un contenzioso non di poco conto.
Riassumiamo: La Fenice,
proprietaria del complesso
della Ripa, ha presentato
un progetto complessivo di
ristrutturazione che prevede anche la realizzazione di
un Ostello.
Quindi cambio di destinazione d’uso. Nel frattempo ha “monetizzato”
l’obbligo dei parcheggi per
275 mila euro, versati al
Comune di Albino che infatti andrà a realizzare un
blocco unico di parcheggi,
che serviranno sia la nuova scuola elementare sia il
complesso della Ripa. Ma
per la ristrutturazione del
complesso e la realizzazione dell’Ostello, gli oneri che
La Fenice deve versare al
Comune sono stati calcolati
in 253 mila euro. Fabrizio Persico, presidente
de La Fenice, non firma
la convenzione, Comincia
la trattativa. La Giunta è
orientata sì a scomputare
quegli oneri, per la filosofia
che ha prodotto lo scomputo
per i privati del centro storico, ma vuole una garanzia
sulla “fruizione pubblica”
del complesso. “Insomma ci
chiedono di gravare - precisa Persico - di una sorta
di servitù tutto il complesso.
Una servitù che praticamente andrebbe ad azzerare il
valore del complesso stesso.
Noi chiediamo di discutere
la formula che garantisca sì
il Comune, ma non ci espropri di fatto della nostra pro-

prietà, il che varrebbe bel
oltre il valore di quei 253
mila euro di oneri”. L’assessore Armellini risponde:
“Troveremo l’accordo in questi giorni. Noi dobbiamo, in

cambio dell’esenzione degli
oneri, ripeto, non scontata
per via di quel cambio di
destinazione d’uso, garantire la fruizione pubblica.
Si tratta solo di trovare la

formula giusta da mettere
nella convenzione”.
Che, una volta firmata da
ambo le parti, consentirà di
partire con i lavori per la realizzazione dell’Ostello.
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Albino e Bassa Valle

Gli arancioni si
fanno Associazione
“Per un rilancio
di partecipazione”
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BassaValle
Seriana

NEMBRO – LA LEGA
E LE ELEZIONI 2012

“A Nembro stanno mangiando troppo, ancora prima
di andare in Comune”. La battuta arriva direttamente
dai vertici della Lega che preferirebbe che le continue
cene tra PdL e Lega non fossero così frequenti: “Meglio
aspettare – continua l’addetto ai lavori – c’è una dirigenza esterna che sa cosa deve fare e prima di fare accordi
bisogna pensarci bene”. Insomma un occhio al nazionale
prima di vedere cosa fare nel locale. State fermi… se
potete.

TRASFERIMENTI STATALI – NEMBRO E ALZANO I PIÙ PENALIZZATI

Sforbiciata da più di 1.000.000 di euro
ai Comuni della Bassa Valle Seriana

A rischio i fondi per la scuola,
per il sociale e per l’assistenza
alle fasce più deboli

RANICA – MENO 104.000 EURO DALLO STATO, PGT IN CONSIGLIO A GENNAIO
(AN. MA.) Far quadrare i
conti è diventato per i sindaci un gioco alla sopravvivenza, una prassi ormai
che non fa dormire la notte. Per ora la Sindachessa
di ranica Paola Magni
ha tirato le somme senza
mettere un meno davanti
alle cifre, ma la situazione
resta comunque preoccupante soprattutto alla luce
dei tagli ai trasferimenti
statali, meno 104.000 euro
circa. Magni commenta
così i provvedimenti statali. com’è amministrare con
queste riduzioni? “Speriamo di farcela senza togliere i servizi fondamentali
alla persona, alla scuola.
Sicuramente in questi tempi così duri dobbiamo tutti
guardarci negli occhi per
decidere insieme a che cosa
rinunciare”. Voi nel frattempo un esempio l’avete
già dato? “Ci siamo ridotti
l’indennità del 50% e spero
che quest’esempio contagi
il numero più alto possibile di amministratori, una
molla che deve partire da
tutti, da chi considera ancora l’amministrare come
un servizio per la popolazione. Qualche tempo fa mi
hanno chiamato dal ministero per chiedermi quante
auto blu avevo. Io ho risposto che la mia “Gigiotta” basta e avanza, mi fa
da auto blu. Ma non mi va
di scherzare perché stiamo
vivendo un momento serio,
oserei dire drammatico”.
e la manifestazione dei
sindaci a Milano come le
è sembrata? Ha partecipato? “Assolutamente si, per
me era un obbligo morale.
C’erano tanti sindaci ed
abbiamo condiviso la stessa ansia per il futuro delle nostre comunità. tutti
univoci nel pensare che la
politica non è promettere
per avere il consenso, ma è
fare. dobbiamo assumerci
le nostre responsabilità decidendo le rinunce da fare,
ma il futuro è l’Unione, potenziare la comunione dei
servizi tra i comuni. La
manifestazione è stata un
passo estremamente significativo anche perché ogni
sindaco si è spogliato delle
bandiere dell’appartenenza politica per salvaguardare i diritti dei cittadini.
eravamo tutti sullo stesso
piano, sindaci dei grandi
comuni e sindaci dei piccoli comuni, in una comu-

Paola Magni: “Mi hanno chiamato dal ministero
per chiedermi se avevo un’auto blu…
non scherziamo, la situazione è drammatica”.
In Consiglio a settembre il Piano di diritto
allo studio senza tagli e a gennaio il nuovo Pgt
nione di voci ed intenti”.
Torniamo al suo comune,
i passi amministrativi di
settembre? “Approveremo
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il Piano di diritto allo Studio e il Pgt lo adotteremo a
gennaio”.
Il Piano avrà dei tagli

significativi?
“Per ora siamo riusciti
a mantenere tutti i servizi
grazie anche al lavoro cora-

le con tutti gli organi a più
livelli della scuola, senza
dimenticare gli insegnanti.
Siamo riusciti a garanti-

re un supporto economico
importante e a mantenere
tutti i servizi e l’assistenza
ai nostri ragazzi”.

PRADALUNGA – IL SINDACO PARSANI LANCIA L’UNIONE CON VILLA DI SERIO,
NEMBRO, SELVINO, AVIATICO, GAZZANIGA

Matteo Parsani: “Un’unione dell’intera
Val Seriana è impensabile, meglio qualcosa
di più equilibrato, né troppo grande né troppo
piccolo”. E sulla protesta dei sindaci a Milano:
“Non ci sono andato, i tagli sono necessari
dobbiamo tutti fare la nostra parte”
(AN. MA.) Pradalunga con i tempi che corrono non se la passa poi così male. I trasferimenti
statali per l’anno 2011 sono stati pressappoco
confermati rispetto a quelli del 2010. Mancano
tuttavia 14.000 euro circa, bazzecole rispetto ai
tagli molto più consistenti che hanno subito i comuni limitrofi. Partiamo con l’intervista al Sindaco Matteo Parsani parlando della stretta attualità: la manifestazione a Milano dei sindaci.
Parsani lei ha partecipato?
“No perché penso che i tagli siano necessari,
siamo in tempi in cui la ristrettezza economica
è all’ordine del giorno. È inutile negarlo, la crisi
c’è e dobbiamo fare tutti la nostra parte”. e sui
tagli ai trasferimenti? “Per ora ci hanno confermato quelli dell’anno scorso, a noi è andata
ancora bene…”. In effetti… Quindi l’azione amministrativa non subirà contraccolpi, che lavori
ha in programma a settembre? “Sto lavorando

su due fronti, quello dell’Unione dei comuni e
quello dell’attività amministrativa della Giunta.
A settembre abbiamo in programma i lavori di
rifacimento di via Gritti, piani integrati che finalmente inizieranno”. di che cosa si tratta? “Di
nuovi marciapiedi e di un nuovo parcheggio, tutti lavori a costo zero, o quasi, per il comune”. Per
quanto riguarda l’altro fronte, quello dell’unione, ci sono novità? “L’iter amministrativo procede spedito, tre quarti dello statuto è pronto. Alla
Berghem Fest ho conosciuto un consulente del
Ministro Calderoli che ci sta dando una mano
per stilare questo documento. Stiamo vagliando
varie opportunità per poi realizzare un’Unione
che sia ideale per il nostro territorio, per la nostra realtà molto eterogenea. Partiremo dalla polizia locale per poi unire gli sportelli unici delle
attività produttive e così via verso gli altri servizi. Stiamo creando una base per una proficua

collaborazione futura con gli altri comuni interessati”. e quali sono? “Per ora PrAdALUNGA,
VILLA dI SerIo, NeMBro, SeLVINo, AVIAtICo e GAzzANIGA ma non escludiamo che in
futuro l’Unione si allarghi anche ad ALBINo e
ad ALzANo. dobbiamo creare un organo che razionalizzi la spesa pubblica e che faccia sbarcare
un po’ di soldi nella nostra valle”.
e ranica non entra? “Per ora con rANICA abbiamo in comune la gestione dei rifiuti, l’Unione
che verrà dovrà rappresentare tutti i risvolti del
nostro territorio, sarà un giusto mix tra grandi
comuni e piccoli comuni”. e su Albino ed Alzano
il discorso che avete intavolato è concreto? “Non
precludiamo niente e nessuno. dobbiamo fare
qualcosa di equilibrato, né troppo grande, né
troppo piccolo. L’unione dell’intera Val Seriana
è impensabile, ci serve qualcosa che sia vicino al
territorio”.

ANDREA MARCHESI
Sono finiti i tempi dei trasferimenti a pioggia, con i Sindaci a manica larga che sguazzavano
nelle pozze abbondanti di bilancio, perché ora le voci sono diventate secche. La Bassa Val Seriana
sarà più povera di 1.000.000 di euro circa, meno trasferimenti statali rispetto al 2010. I sindaci
stringono la cinghia e digrignano i denti (come dimostra la manifestazione di Milano del 29 agosto) aspettano tempi migliori se mai verranno a questo punto. Abbiamo vagliato i trasferimenti
statali comune per comune confrontandoli con i soldi percepiti dai vari enti nell’anno 2010.
La situazione non è certo delle più rosee come si poteva immaginare. Ma vediamo in dettaglio i dati. Torre BoLdone: 1.510.440,80 euro nel 2010; 1.292.726,90 euro nel 2011.
Meno 217.713,90 euro. neMBro: 2.489.635,19 euro nel 2010; 2.138.262,12 euro nel 2011.
Meno 351.373,07 euro. PrAdALungA: 1.184.609,39 euro nel 2010; 1.169,941,79 euro nel
2011. Meno 14.667,60. rAnIcA: 1.223.425,80 euro nel 2010; 1.119.371,58 euro nel 2011. Meno
104.054,22. ALzAno LoMBArdo: 2.813.063,03 euro nel 2010; 2.395.901,59 euro nel 2011.
Meno 419.161,44. Totale: 1.070.970,23.
una bella botta, facciamo un giro tra i sindaci della zona per vedere come hanno preso questo
dimagrimento delle risorse forzato.

TORRE BOLDONE – TAGLIO (QUASI) NETTO
AI TRASFERIMENTI STATALI, MENO 217.000 EURO

Claudio Sessa: “Sono preoccupato,
se ci stringono ancora di più la cinghia
rischiamo di affogare”. E la mensa?
“Il Ministero ci ha risposto...”
(AN. MA.) Tempi duri per i Sindaci,
tempi da strizzare il sudore per vedere se si riesce a monetizzare anche
quello. Claudio Sessa Sindaco di Torre Boldone per ora resta tranquillo, i
tagli ci sono ma i conti riesce a tirarli a segno comunque e qualche volta
anche ad investire qualche risorsa.
Soprattutto sull’assistenza scolastica
che quest’anno ha fatto registrare un
trend positivo di trasferimenti da parte del comune a questo ente: “+10%
non +9% come le avevo detto l’ultima
volta, sono andato a ricontrollare i
dati”.
Perché il Sindaco Sessa è così, un
amministratore puntiglioso con i numeri: “Con i tempi che corrono bisogna
stare attenti, calcolare bene le risorse
disponibili è assolutamente necessario”. A proposito di risorse, tagli e di
conseguenza proteste.

Lei ha partecipato alla manifestazione dei Sindaci di Milano?
“Purtroppo no perché ho avuto molto
lavoro da fare, ho in ballo il cantiere
della risistemazione del centro storico
e stiamo progettando nuovi percorsi
ciclopedonali. Non sono andato a Milano ma condivido appieno le motivazioni della protesta”.
Possiamo dire che era là con il cuore?
“Assolutamente si, anche perché
sto attendendo con ansia gli sviluppi
della manovra. Sono preoccupato, se
tagliano ancora di più rischiamo di
affogare”.
Per ora si è salvato mantenendo tutti i servizi, non è vero?
“Assolutamente si, nonostante i tagli
manteniamo tutti i servizi e in alcuni
campi riusciamo anche ad aumentare
il contributo come nella scuola.

Ma la preoccupazione che mi assilla
riguarda i prossimi tagli…”.
cambiamo argomento, programmi
per settembre? “Sarà un mese molto
pesante, difficile da molti punti di vista ma i miei collaboratori sono persone capaci e riusciremo nell’impresa”.
una su tutte?
“I lavori del centro, stiamo migliorando l’opera giorno per giorno aggiungendo nuovi percorsi ciclopedonali”. E
la questione mensa e le polemiche che
ne sono susseguite? “Ho ricevuto la risposta in merito dal Ministero, l’avevo
interpellato per sapere come dovevamo
muoversi”.
e la risposta qual è? “Il Ministero
conferma che la circolare è riferita agli
edifici nuovi”. Quindi la mensa non è
“sanabile”, di circa 100 posti è, e di
100 posti rimane alla faccia di chi
l’aveva dichiarata per 200…

NEMBRO – IL SINDACO

(AN. MA.) L’istituzione comunale
non sta di certo passando il suo periodo più florido.
Lo Stato ha chiuso i rubinetti e ora
arrivano solo briciole dopo anni da cicale. Eugenio Cavagnis sempre in
prima linea su questo fronte lancia
l’allarme. I dati che snocciola parlano
chiaro e a gran voce denunciano una
situazione che nell’incertezza di un
punto di domanda si è trasformata
in un vero e proprio cappio alla gola.
Per i comuni e di riflesso per i cittadini. cavagnis: “La manovra di agosto

per Nembro grosso modo vale ulteriori tagli per 394.000 euro per il 2012;
464.000 euro per il 2013; 464.000 euro
per il 2014. dal 2012 dovrebbe entrare
in vigore il federalismo municipale che
significa un’imposta diversa dall’ICI
ma noi ad oggi non abbiamo applicato
l’addizionale comunale Irpef mantenendo i servizi e le spese del 2011. In
futuro saremmo costretti a chiedere ai
nostri cittadini nel 2012 circa 774.000
euro in più. Prelievo che salirebbe a
884.000 euro nel 2012 e 2013. Mancando questi soldi si devono necessa-

In breve...
Qui Ranica
Paola Magni Sindaco di ranica: “Stiamo vivendo un momento
di grande difficoltà, tutti dobbiamo stare estremamente attenti.
Bisogna puntare un’amministrazione più oculata della spesa pubblica salvaguardando le fasce più
deboli. Stiamo compiendo grandi
sforzi per non far ricadere questi
tagli sulla cittadinanza, siamo in
attesa della finanziaria, ma qualche taglio l’avevamo già preventivato…”.

Qui Torre Boldone
Claudio Sessa Sindaco di Torre Boldone: “la situazione è questa: il taglio era di 270.000 euro
nell’estate del 2010 e ne avevamo
già tenuto conto nel bilancio. Successivamente il taglio è stato confermato ma con una cifra inferiore, circa 217.000 euro. In
sostanza abbiamo avuto di
più di quello che avevamo
preventivato ma la preoccupazione per il futuro rimane”.

Qui Pradalunga
Matteo Parsani Sindaco di
Pradalunga: “I tagli sono necessari, siamo in tempi in cui la ristrettezza economica è all’ordine del
giorno. È inutile negarlo, la crisi
c’è e dobbiamo fare tutti la nostra
parte. Per ora ci hanno confermato quelli dell’anno scorso, a noi è
andata ancora bene… L’unione
dell’intera Val Seriana è impensabile, ci serve qualcosa che sia
vicino al territorio”.

Qui Alzano
non così bene è andata a Roberto Anelli Sindaco di Alzano
Lombardo: “il mio commento è
molto semplice. Non fa mai piacere a nessuno una riduzione simile ma siamo in una situazione
d’emergenza nazionale. Noi siamo disposti a fare dei sacrifici ma
vorremmo anche vedere i frutti in
futuro. Purtroppo a pagare sono
sempre quelli, e naturalmente mi
riferisco ai paesi del nord, ora a
qualcuno iniziano a girare un po’
le scatole. Con questa manovra
speriamo escano allo scoperto i
buchi perché noi amministratori lombardi ci siamo stancati di
ricoprire le falle di comuni meno
virtuosi. In Lombardia si potrebbe vivere come in Svizzera, non
voglio dire di tagliare in due l’Italia ma almeno al federalismo fiscale si deve arrivare”.

Qui Nembro

Cavagnis: “Nel 2012 costretti a chiedere
ai nostri cittadini 774.000 euro in più e
nel 2013 ben 884.000 euro. Ci costringono
a tagliare sui servizi e sul sociale”
riamente tagliare i servizi anche quelli
sociali. Gli enti locali, come dice Formigoni sono gli unici ad aver ridotto
nell’ultimo triennio la spessa corrente,
non così le amministrazioni dello stato
centrale.
I nostri tagli hanno finanziato la
maggior spesa dello stato nel triennio
ed anche nel futuro. In questo triennio
abbiamo contribuito a circa 80% della
riduzione di spesa quando la nostra
spesa non supera il 25% della spesa
complessiva dello stato enti locali compresi”.
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Eugenio Cavagnis Sindaco di
nembro: “Questa non è la prima
manovra di taglio, dal 92 ad oggi
c’è stata una progressiva diminuzione dei trasferimenti. Questo
trend non sta in piedi perché i comuni sono uno degli organi sani
dello stato. Queste istituzioni hanno contribuito al risanamento dei
conti pubblici in misura del 70%.
Non tutti i comuni sono uguali, ci
sono ancora degli sprechi ma di
certo non in bergamasca. I sindaci possono sbagliare qualche
scelta politica ma parlare di
spreco mi sembra ingiusto.
A Bergamo abbiamo tra
le più basse percentuali
di rapporto tra numero
di dipendenti e di abitanti. Per quanto riguarda
Nembro nello specifico
siamo riusciti a mantenere tutti i servizi senza
aumentare l’addizionale
Irpef che rimane a 0. Siamo in forte difficoltà, con
questi tagli, a garantire
i servizi essenziali alla
persona”.

BassaValle Seriana

“State fermi…
se potete”
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ALZANO – NON SI PUÒ DAR LORO BECCHIME

Roberto Anelli dichiara
guerra… ai piccioni
Un’ordinanza del sindaco Roberto Anelli ha aperto le ostilità con i piccioni che sostano all’interno del Centro Storico di Alzano Maggiore nel tentativo di mitigare gli
effetti di degrado che la loro presenza e rapida moltiplicazione produce sul territorio,
segnalati già da tempo dai residenti e constatati in più occasioni dai competenti uffici
comunali : depositi di guano maleodorante,
nidi favoriti dalle strutture antiche degli
edifici (sottotetti, finestre di areazione, balconate poco custodite, ecc.), escrementi su
muri, finestre, davanzali delle case, tutti
“marcati” da abbondanti “strisciate” di deiezioni incuranti
dei costosi lavori
di ristrutturazione
che in vari punti
del centro storico
si sono realizzati o
sono in via di completamento.
L’ordinanza fa
riferimento alla recente comunicazione del Dipartimento di Prevenzione
Medica dell’ASL di
Bergamo che dopo
accertamento ha
suggerito di intervenire, in coerenza con
quanto indicato dalla Provincia di Bergamo sulla riduzione dei siti di nidificazione
presenti nelle città, al fine di ridurre/eliminare le potenziali cause di sviluppo di
germi patogeni causa di gravi infezioni per
le persone, e infine sull’autorità del sindaco
in materia di sanità locale competente ad
emanare provvedimenti a tutela della salute pubblica.
Le indicazioni dell’ordinanza sono di
“divieto di fornire alimenti ai piccioni e
in generale a tutta la popolazione aviaria
(lungo il tratto urbano della roggia Seriola
sono presenti numerosi gruppi di anatre e
germani reali), in particolare di gettare al
suolo mangime, scarti, avanzi di alimenti,
in tutto il centro abitato del comune di Alzano Lombardo”. La parte più impegnativa
dell’ordinanza è rivolta ai proprietari degli

edifici situati in ambito urbano (le zone
maggiormente interessate sono quelle di
via S. Pietro, la pista ciclo/pedonale lungo
la roggia Seriola da via S. Pietro a via Paleocapa, un tratto è riprodotto nella foto),
più esposti alle nidificazioni e allo stazionamento dei piccioni, che sono invitati a provvedere a proprie spese e cura e nel minor
tempo possibile a :
1 – schermare con adeguate reti a maglie
strette o altro mezzo idoneo, ogni apertura presente sui fabbricati ove nidificano o
potrebbero nidificare i piccioni, vista l’attitudine di questi ultimi a occupare soffitte,
solai,
sottotetti,
che offrono riparo
o luogo di nidificazione;
2 – a mantenere perfettamente
pulite da guano o
piccioni morti le
zone sottostanti
i fabbricati e le
strutture interessate dalla presenza di piccioni;
3 – effettuare
periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di “argas reflexus”, cioè
la zecca dei piccioni, e acari che possono
pungere l’uomo. In particolare nel caso di
ripuliture di zone a suo tempo colonizzate,
la disinfestazione deve essere sempre effettuata.
L’ordinanza prevede dei controlli e delle
sanzioni. In caso di in adempienza il comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo con rivalsa delle
spese effettuate a carico degli “obbligati”, a
tutela dei quali è previsto il ricorso al TAR
avverso l’ordinanza (entro 24 ottobre), o
ricorso al Capo dello Stato, per i soli motivi di legittimità, entro 120 gg. (scade il
24 dicembre 2011), in ragione del fatto che
potrebbero essere attuate altre iniziative,
ad esempio una più semplice attività di cattura dei piccioni per eliminare alla base il
problema.

TORRE BOLDONE - IL SINDACO DI CASNIGO, RESIDENTE
A TORRE, ENTRA A GAMBA TESA SULL’AMMINISTRAZIONE

Imberti: “Sessa sta rischiando di essere
fatto fuori dalla sua maggioranza”
(AN. MA.) Giuseppe Imberti, Sindaco tutti i cittadini: Sessa a domicilio. La paudi Casnigo, residente a Torre, non le manda ra dell’attuale sindaco che lascerà come suo
di certo a dire. Anzi quando può affonda- ricordo solo la rotonda di via Palazzolo è
re, affonda. Ma soprattutto ne ha per tutti quella di essere fatto fuori dalla sua stessa
compresi naturalmente gli amministratori maggioranza magari dal vicesindaco Dott.
di Torre Boldone.
farmacista Stefano De Gasperis molto
Diamo il via all’invettiva che di certo più fotogenico di lui e più accreditato nesolleverà qualcuno dallo sgabello. Imberti, gli ambienti bene di Torre Boldone. Non è
con chi ce l’ha questa volta? “Mi è capitato una scoperta per nessuno che Lega e Pdl
tra le mani pochi giorni fa un articolo scrit- stiano scendendo a rotta di collo nei conto l’8 luglio su Araberara da Pierangelo sensi della popolazione, vedi ultime vicende
Tombini che riguarda la mensa scolasti- sulla finanziaria. Il dramma per le… due
ca di Torre Boldone. Sono rimasto basito stampelle potrebbe essere quello di trovare a
quanto ho visto che nel titolo e nell’articolo breve Piazzalunga di nuovo a capo dell’amc’era anche il mio nome apostrofato come ministrazione. Sarebbe per loro un suicidio
‘rissoso’. A parte l’argomento della
completo.
mensa scolastica, trattato in modo
Nel passato il Dott. Tombini è
puntiglioso, burocratico e anche
stato per più di un anno coordinaun po’ velenoso (riferendosi all’ex
tore del Pd di zona, cercando come
Sindaco Piazzalunga della pasgregario di tirare la volata al suo
sata amministrazione) mi sembra
compagno Ronzoni. Durante la
però dall’insieme delle argomentacampagna elettorale si professazioni che il tema fosse abbastanza
vano del Partito Democratico ma
futile e infantile per cui credo che
ora si stracciano le vesti e fanno
non valesse la pena di sporcare
cantare il gallo tre volte mimetizuna nobile penna da psicologo
zandosi come associazione cittaBeppe Imberti
per trattare un argomento di così
dini Torre Boldone. In effetti sono
‘bassa Lega’!! In effetti per Tombini l’ar- in tre: due Ronzoni e un… tombino, quando
gomento mensa scolastica era un pretesto fanno le riunioni l’ultimo spegne la luce.
per scaricare i suoi cannoni di escrementi Ora questi pseudo democratici tentano tutte
sull’ex Sindaco Piazzalunga forse uno dei le carte per unirsi al centro cattolico, vedi
migliori sindaci di Torre, non fosse altro i Carrara e i Farnedi, e scavare la fossa a
perché non ha permesso a Ronzoni di fare il Sessa. Bisogna sempre guardarsi dalle serSindaco ombra e l’ha rimesso giustamente pi in seno. Tombini poi, visto il suo passanei ranghi, è chiaro che a Ronzoni Richelieu to da segretario del Pd e gli insulti che ha
per anni dell’amministrazione di Torre Bol- ricevuto dal sottoscritto quando, dopo aver
done in alcuni mandati nemmeno in lista fatto perdere la lista civica di centro-sinima assessore esterno, le bacchettate di Piaz- stra, è venuto a votare per le primarie del
zalunga non siano piaciute. I due attuali segretario del Pd nazionale, avrebbe dovureggicoda della Lega o se si vuole stampel- to sotterrarsi visto che aldilà delle frecciate
le del Sindaco Sessa giocano le loro ultime di Imberti tutti lo guardavano stupiti e con
carte per far sentire ancora la loro inutile sguardo di derisione. C’è poi un’altra cosa
voce nel comune. Sta di fatto che Sessa ha importante che uno psicologo dovrebbe cobisogno di stampelle solo per far conoscere noscere in termini freudiani ma che io cito
la sua faccia a Torre Boldone dove non è da buon casnighese: stanno girando delle
neppure residente da anni. Infatti Sessa per persone che spesso fanno i gay con il culo
accreditarsi cerca di farsi invitare a casa di degli altri”.
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TAVERNOLA - IL NUOVO PARROCO
FARÀ IL SUO INGRESSO IL 23 OTTOBRE

Don Annunzio: “Sono un…
mezzo organista” Annunzierà ...

“Il proposito che mi sono fatto è quello di entrare in punta di piedi ascoltando il più
possibile le persone e le loro esigenze. Non ho in mente scelte preconfezionate, ascolterò
la gente prima di trarre conclusioni. Ho il massimo rispetto per chi ha lavorato prima a
Tavernola, mi muoverò seguendo i solchi della tradizione e rispettando la fede e il modo
di credere della comunità tavernolese”. Ma ha già individuato su che cosa intervenire?
“Sicuramente l’opera che catalizzerà gran parte delle mie attenzioni è il nuovo oratorio
in costruzione. In quell’opera metterò tanta presenza e tanta testa”. Ha già fissato la
data del suo ingresso? “Quella ufficiale sarà il 23 di ottobre ma io sarò a Tavernola
già dopo la metà di settembre. Il tempo di fare il trasloco e si parte…”. Cosa pensa di
questa nuova avventura? “Sono molto contento e sereno ho già sentito nell’aria un confortante spirito di collaborazione. Mi è stato chiesto questo ‘sacrificio’ dal Vescovo, ma
lo faccio molto volentieri. A livello personale un cambio a questo punto della mia vita
lo ritengo uno stimolo importante”. Quali sono le sue passioni? “La musica, mi diletto
nel canto e nel suonare l’organo. Sono anche molto attento e affascinato dalla realtà
missionaria della chiesa”. E che genere di musica suona ed ascolta? “Principalmente
la musica classica, non sono diplomato ma l’organo mi piace. Si può dire che sono un
mezzo organista…”.
Quindi la musica nelle sue funzioni la suonerà lei, ovviamente è un assurdo ma Don
Annunzio con spirito sta allo scherzo: “Non riesco a fare tutto. Purtroppo il mio lavoro
non mi permette di fare entrambe la cose…”. In conclusione lanciamo un messaggio ai
suoi nuovi parrocchiani. Cosa chiede per prima cosa alla sua nuova comunità? “Di avere
pazienza e di capire con il tempo i miei modi di essere”.
segue da pag. 36

VILLONGO – IL SINDACO LORENA BONI

“Non so se mi ricandido,
ma se mi… rieleggono ecco
tutto quello che vorrei fare...
La ‘mia’ maggioranza va avanti a lavorare”
Tira un’aria che fa caldo…”. Ho capito
vuole sviare l’argomento… però si va avanti a lavorare? “Come abbiamo fatto fino ad
ora”.
Spaccatura della Lega a Villongo, non
mollo, il primo argomento caldo me l’ha
sviato, ora a questo mi deve rispondere…
“Me lo dica lei che spaccatura c’è… state scrivendo tutto voi. Io non ho nulla di
nuovo, è tutto tranquillo. L’impegno che ho
preso con i cittadini lo sto portando avanti,
abbiamo fatto tanto di quello promesso del
resto non mi preoccupo perché è superfluo.
Le opere parlano da se…”.
Me le ricordi… quali sono stati i mattoncini che ha impilato in questi quattro
anni?
“Tanti, davvero tanti. Quando abbiamo
fatto la processione di Sant’Alessandro
sono intervenuti preti che, a distanza di
anni dalla prima volta in cui erano stati a
Villongo, hanno riconosciuto il lavoro fatto.
La trasformazione a cui noi abbiamo dato
avvio”.
Cominciamo con l’elenco?
“Il campo sportivo, la scuola media, l’ampliamento del cimitero… queste sono opere magari già avviate ma che sono pesate
economicamente solo ed esclusivamente
sulle spalle di questa amministrazione. Poi
segue da pag. 41

abbiamo realizzato la risistemazione della
parte storica di Sant’Alessandro, via Volta,
il quartiere di Seranica, la piazza di San
Filastro, via Diaz. Per finire abbiamo acquisito un’area, quella dove c’è la Telecom,
un’operazione commerciale per i cittadini
di Villongo molto vantaggiosa. Perché è
un’area di 2500 mq con un’edificabilità di
500 mq per piano su tre piani e che abbiamo avuto ad un costo bassissimo di 300.000
euro. Un bene che rimane ai cittadini”.
C’è dell’altro?
“Stiamo definendo la proprietà della seconda farmacia comunale di Villongo, anche questa è una grossa risorsa che lasciamo ai cittadini”.
Ha molte cose in ballo quindi, così tante
che ci vorrebbe un altro mandato… me lo
dice se si ricandida?
“Sono abituata a ragionare giorno per
giorno, non a lunga scadenza con i tempi
che corrono… Dovessi essere rieletta finirei
il viale davanti al cimitero con la ricollocazione della cappella. Questa è la prima
cosa, subito dopo completerei il quartiere di
Seranica, dobbiamo mettere mano a quella
zona del paese perché è tutta da sistemare”.
Insomma la sindachessa non mi dice se si
vuole candidare ma ha troppe cose ancora
da fare per non farlo.

TRESCORE – LA STORIA

L’8 settembre di Ferdinando Pezzotta,
il primo partigiano ad entrare...
Torretta. La nostra formazione
iniziò ad entrare così per prima nella Bergamo liberata dai
nazisti, fatti poche centinaia di
metri qualche partigiano vide
in lontananza un fascista noto
perché mandava i giovani renitenti in Germania nei campi di
prigionia. Il comandante Fasana chiese a me di sparargli ma
io risposi che avevo una mitragliatrice ed era meglio chiedere
a qualcuno che aveva il moschetto. Il comandante catturò
il fascista e in quel momento intervenne un prete per cercare di
salvargli la vita. Per il fascista
però non ci fu nulla da fare, Renato Fasana decise di fucilarlo
e chiese proprio al prete che
era intervenuto per dissuadere i
partigiani di confessarlo e dargli l’estrema unzione. Il fascista
consegnò al prete il portafogli
con un ultimo messaggio da
dare alla famiglia, poi venne
messo contro il muro e venne
fucilato, Fasana diede il colpo
di grazia. Dopo la fucilazione
continuammo ad entrare in cit-

tà fino a giungere davanti alla
Prefettura dove c’era un fascista che sparava dalla finestra.
Io presi la mitragliatrice ed
iniziai a rispondere al fuoco insieme ad altri compagni. Dissi
poi ad una ragazza di scappare
perché il fascista aveva iniziato
a lanciare anche delle bombe.
Io e un altro russo continuammo a sparare alle finestre e al
tetto e finalmente i fascisti si
arresero e smisero di sparare.
Erano circa 12 o 13 fascisti che
una volta scesi vennero fucilati tutti. Questo fu l’ultimo fatto
che accadde in quel giorno,
dopo di che chiesi a Renato
Fasana di poter tornare a San
leone e lui mi diede il permesso
di tornare dalla famiglia. Dopo
circa 10 giorni che ero tornato
a San Leone, io e un altro mio
amico, vedendo che in paese
scarseggiavano i viveri, decidemmo di spostarci a Verdello
dove era posto un magazzino
dei tedeschi. Lì ci trasferimmo
con dei mezzi e portammo in
paese viveri necessari da distri-

buire alla popolazione. Un ultimo ricordo che ho è quello di
Renato Fasana, dopo un mese
e mezzo decisi di andare a trovare un amico che era ricoverato alla clinica Castelli. Una
volta arrivato lì trovai Renato
Fasana che nelle vesti di dottore operava in quell’ospedale.
Quando mi vide mi abbracciò
commosso e con le lacrime agli
occhi mi disse che quello sarebbe stato l’ultimo incontro. Fasana aveva ricevuto delle serie
minacce di morte da fascisti e
aveva quindi deciso di scappare in africa. Quello fu l’ultimo
incontro nel quale rividi il comandante, di lui non seppi più
nulla. Il 29 giugno del 1945
sono partito per la Svizzera in
cerca di lavoro li sono rimasto alcuni anni a lavorare con
permessi annuali a Losanna,
poi avendo dei bambini piccoli e la moglie ammalata decisi
di tornare in Italia pur avendo
la possibilità di rimanere e dal
1969 abito a Trescore Balneario”.
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GRUMELLO DEL MONTE...

Cottini lancia il nuovo polo scolastico professionale
nelle Scuole Nembrini: “era nel nostro programma...
ha tante caratteristiche di pregio
nell’ambito enogastonomico e
storico-culturale”. Ma come risponde alla polemica sollevata
da Carra? “Abbiamo preso in
considerazione anche l’aspetto
economico della questione. È
vero che è stato fatto un contratto
di comodato d’uso a titolo gratuito perché la Ikaros è un associazione senza scopo di lucro. Ma
economicamente il comune non
è che ha detto: ‘vi diamo lo stabile chissenefrega’. Assolutamente
no. Abbiamo fatto una verifica
dell’immobile che non ha le caratteristiche per essere utilizzato
e quindi abbiamo chiesto alla
Ikaros di accollarsi tutte le spese
di ristrutturazione. Questo è un
altro indotto che arriverà nelle casse comunali, è un’entrata
perché è una non uscita. Quindi
il bilancio delle spese di adeguamento, stimato in 150.000 euro
in 5 anni, è un’entrata indiretta
nelle casse comunali perché sono
soldi che non escono. Ma a noi
non bastava un’operazione simile e quindi abbiamo chiesto alla
Ikaros di impegnarsi, in questi
cinque anni, a spendere 20.000
euro l’anno per patrocinare progetti di carattere scolastico nella
nostra scuola elementare. Sarà un
finanziamento diretto alla scuola, non passa nelle nostre casse
comunali”. Quindi secondo lei
è un’operazione redditizia per
il paese? “Certo! Ma bisogna
anche smettere di dire che il sosegue da pag. 15

ciale deve rendere, va bene che il
mondo è in mano alla finanza, ma
questo mi sembra davvero troppo. Cultura e sociale non possono essere campi redditizi. L’altra
cosa importante che non ha mai
fatto nessuno, e non è stato facile
farlo accettare alla Ikaros, è che
tutte le spese straordinarie sono a
carico loro.
Questa in sostanza è stata
un’operazione lecita dal punto
di vista economico, finanziario,
morale ed etico. E poi siamo vicini alla quota inserita da Carra
nell’eventuale contratto di locazione pur parlando di un immobile che non ha queste caratteristiche”. Passiamo alle dolenti
note. A Grumello quest’anno
mancheranno 227.000 euro circa
di trasferimenti statali. Come la
segue da pag. 37

mettiamo? “Premesso che non
sono l’assessore a bilancio, ma
se fosse così su quasi un milione
di trasferimenti ci fregano il 25%
circa”. Una bella botta… “Chiuderemo il comune…” (Cottini
ride). Ma come pensate di ovviare a questi mancati trasferimenti?
“Una bella domanda… gran parte
di questa somma era già stata tagliata e si è ovviato lo stesso. Per
prima cosa si taglia tutto ciò che
non è di stretta competenza, quei
servizi non obbligatori che devi
dare alla comunità. Quelle così
dette chiamate ‘spese di rappresentanza’ che sono utili perché ti
rendono la vita più lieta ma che
in moneti precari come quello che
stiamo vivendo non sono necessarie. In secondo luogo aumenti
le entrate di carattere indiretto,

in questo fascia rientra il polo
scolastico Nembrini. Altri interventi che verranno ratificati nel
bilancio di previsione del 2012
prevedono lo spostamento degli
interventi sull’asse dei privati”. I
così detti piani integrati del nuovo
Pgt, e ne farete molti? “Un intervento andrà sicuramente in quella
direzione. Per tutti i comuni l’anno prossimo sarà una sofferenza
però credo che, tra i risparmi che
ci saranno, la compartecipazione
dei privati e la possibilità di nuove
entrate, ce la faremo. Manterremo
i servizi e faremo lo stesso interventi di carattere colturale per far
comprendere che Grumello è una
comunità storica. Naturalmente
le cose andranno meglio quando
entrerà in vigore il federalismo
fiscale”.

I dubbi della minoranza sulla
riqualificazione del marciapiede
che nel tratto che dal cimitero va verso Tavernola Bergamasca è impossibile allargare se non
espropriando il terreno ai residenti. Ed è questo
il dubbio che serpeggia tra chi abita nella zona.
50 anni fa quando era stato fatto il marciapiede
si era già proceduto ad un esproprio, ora l’amministrazione parla di finire l’opera entro dicembre, se vuole allargare il marciapiede allora
non ci sono i tempi per arrivare all’esproprio ed
allargare”.

VILLA D’OGNA - IL CONSIGLIERE DI MINORANZA

SILVIO DORATI: “Aspettando il PGT, stiamo già pensando...”
Non vedete una vocazione turistica per il paese? “Ti sembra un
paese turistico? Per carità potrebbe diventarlo ma dovrebbe passare troppo tempo e la gente e l’economia ne ha già perso molto
di tempo. Nuovi posti nell’industria e nell’artigianato o almeno il
mantenimento di quelli esistenti, al momento, mi paiono una priorità per il paese e tutto il territorio circostante. Ricordiamo che a
Villa d’Ogna arrivano lavoratori da tutta la provincia, senza dimenticare l’indotto. Assolutamente siamo contro le speculazioni
edilizie e commerciali. Senza lavoro non si cresce”.
E sulle nuove edificazioni che linea terrete? “Anche questo già detto
nel nostro programma; rilanciare il centro storico con sostegno alle
ristrutturazioni e alla vita sociale del paese. Un centro non ristrutturato e messo in sicurezza significa l’abbandono dello stesso, significa
perdita di servizi soprattutto per la popolazione anziana, significa non
attrarre più famiglie giovani che possano portare ad una crescita dello
stesso”.
Cresce invece a vista d’occhio il nuovo oratorio. Nella precedente
amministrazione il vostro collega Severo Speranza e il suo gruppo
si era battuto contro questa edificazione: “Non è proprio andata così,
piuttosto si avevano forti perplessità sulla vendita di un bene comunale
a quelle condizioni. Ormai è fatta, inutile accanirsi. Ma le perplessità rimangono, soprattutto vedendo la volumetria che occupa il nuovo
oratorio… onestamente pare sovradimensionata rispetto al paese che
lo ospita e sorge un dubbio… non è che poi un domani sarà ancora il
comune a doversi sobbarcare parte dei costi di mantenimento dell’imsegue da pag. 3
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Questo è il dubbio che abbiamo e che hanno
i residenti della zona, ai quali ero accomunato anch’io fino a poco tempo fa. Se si parla di
abbellimento e basta allora possiamo accettare
il progetto dell’amministrazione comunale che
comunque esamineremo nel dettaglio. Se invece
il sindaco Paolo Bertazzoli vuole anche allargare il marciapiede per renderlo uguale al tratto che dalla piazza scende fino al marciapiede
allora è un’altra cosa. Bisogna infatti valutare

mobile se la parrocchia non riuscirà a farlo da sola?”. Tornando al
PGT cosa succederà ora? Il paese che dice?
“Il paese aspetta con ansia delle risposte. Noi con lui. Siamo curiosi
ma anche preoccupati”. Silvio rimarca una posizione assunta da tempo all’interno del comune ma anche del movimento: “E’ importante
nell’immediato procedere intanto all’Unione dei Comuni. Unione soprattutto dei servizi alla persona (il circolo del PD è costituito già in
unione Villa d’Ogna-Piario anticipando i tempi), una strada che l’Europa ci chiede da tempo e che oggi Roma impone (in barba al federalismo) ma è anche una necessità che ora non è più possibile rimandare.
I bilanci come quelli del nostro paese di nemmeno duemila anime
è ormai insostenibile da solo… forse quando non ci sarà più Bosatelli
si riuscirà a portare a buon fine con i comuni del vicinato un ragionamento sul che fare”.
Mi fai un esempio “La scuola. Con Piario si dovrebbe fare sinergia.
Uno l’asilo l’altro la scuola primaria. Unire le forze facendo economia. Sono anni che fondi non arrivano a Villa… la favola della filiera
della Lega tra comune Provincia Regione Governo non inganna più
nessuno”.
A proposito di filiera come vi porrete con le forze non del PD del
paese nella nuova lista: “Porte aperte alle forze moderate del paese e a
chiunque voglia una Villa d’Ogna ancora protagonista e presente nella
vita politica e sociale e non abbandonata a se stessa com’è oggi”. E
Speranza? “ C’è sempre speranza…” mi risponde Silvio fingendo di
non capire.

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

INTERVENTO DEL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ

“Luci ed ombre sulla Sanità lombarda: il caso della ‘vocalista’
del ministro Maroni e i concorsi indetti invece della mobilità...”
centri di potere della Sanità lombarda; dall’assessorato alla Sanità alle Direzioni Generali e
amministrative di numerose Aziende Sanitarie.
A Bergamo due delle quattro Aziende sono di
nomina Leghista – l’ASL e l’Azienda Ospedaliera di Treviglio – Caravaggio.
La vicenda delle assunzioni sospette avvenute
a Treviglio potrebbe non essere un fenomeno
isolato, ma andrebbe esteso a tutte le Aziende
Sanitarie Bergamasche. Infatti, sarebbe utile una
verifica da parte della Corte dei Conti per capire
le motivazioni che inducono le Pubbliche amministrazioni a privilegiare costosissime procedure
concorsuali anziché attenersi alle discipline previste dalle norme vigenti finalizzate per il contenimento della spesa Pubblica .
Abbiamo Pubblici Dipendenti dichiarati da altre
amministrazioni in esubero, Cassaintegrati ecc
.ecc., personale che vorrebbe attivare la mobilità per molteplici motivazioni, anche di carattere
Sociale, noi ci chiediamo perché anziché bandire concorsi pubblici non utilizziamo queste
risorse?
Il legittimo dubbio da noi espresso deriva dal
fatto che tutte le Aziende Sanitarie Bergamasche; gli Ospedali Riuniti di Bergamo - la Bolognini di Seriate - la stessa Azienda Ospedaliera
Treviglio Caravaggio, hanno bandito concorsi

Pubblici per varie qualifiche di personale, disattendendo le indicazioni emanate dal dicastero
della Funzione Pubblica sul contenimento della
spesa e dei principi di efficienza ed economicità contemplati dall’art. 3 L. 241/90 dell’art.97
della Costituzione – violato quanto disposto
dall’articolo 29 -.Bis e 30 del testo unico del
Pubblico impiego, introdotti dal D.lg. n. 150
del 2009 – disposizioni queste che obbligano
tutte le Pubbliche amministrazioni ad espletare,
prima di attivare le procedure concorsuali finalizzate alla copertura di eventuali posti vacanti
nelle dotazioni organiche ad utilizzare l’istituto
della mobilità volontaria tra enti del comparto
e con altre amministrazioni di comparti diversi (Mobilità intercompartimentale, anche se per
attivare tale procedura manca ancora il decreto
attuativo contenente le tabelle di equiparazione
tra i livelli di inquadramento per permettere i
trasferimenti tra comparti diversi).
Sulla disapplicazione delle suddette norme sono
già intervenuti la Corte dei Conti e numerosi Tar
- annullando le procedure concorsuali espletate con un ingente danno erariale a cui gli stessi
amministratori saranno chiamati a risponderne
personalmente.
Lo stesso Consiglio di Stato si è pronunciato
nel merito con sentenza n. 5830/2010 che ine-

quivocabilmente ha sancito l’obbligo di tutte le
pubbliche amministrazioni di coprire eventuali
posti vacanti con le procedure di Mobilità, prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali.
La nostra Federazione Sindacale non vuole assistere passivamente allo strapotere delle direzioni Generali delle Aziende Sanitarie che sistematicamente violano norme contrattuali e vincoli
legislativi e restano impunite.
A nulla sono servite alcune segnalazioni da noi
avanzate ai massimi esponenti degli organismi
Regionali che hanno disatteso l’obbligo morale
ed istituzionale d’intervenire sui fatti di dubbia
legalità da noi più volte evidenziati.
Nulla è cambiato, fatti e misfatti sono rimasti
sempre impuniti da inchieste interne o verifiche Regionali di parte, che guarda caso hanno
sempre certificato la regolarità delle procedure
adottate.
Per queste motivazioni la presente istanza la
inoltriamo solo alla stampa e al dipartimento
della Funzione Pubblica presso l’ufficio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli altri
citati in indirizzo la inviamo solo per conoscenza. Nel frattempo demanderemo al nostro studio
legale il compito d’inoltrare presso la Corte dei
Conti un Esposto Denuncia nei confronti di tutte
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le Aziende Sanitarie Bergamasche: di Treviglio
– Caravaggio – dell’ASL di Bergamo – degli
Ospedali Riuniti di Bergamo - e dell’A.O Bolognini di Seriate, onde accertare se prima d’espletare le procedure Concorsuali siano state esaminate le domande di Mobilità in entrata. Inoltre
assisteremo al ricorso inoltrato presso il TAR
di Brescia da due nostri iscritti per il mancato
accoglimento della loro domanda di mobilità su
posti a cui l’azienda di Treviglio – Caravaggio
(di nomina Leghista) recentemente ha espletato
Pubblico Concorso.
Presenteremo un Esposto Denuncia presso la
Corte dei Conti contro l’ASL di Bergamo
(pure di nomina Leghista) per aver espletato
Pubblico Concorso per posti d’autista senza attingere ai numerosi cassaintegrati a cui è retribuito il salario con le risorse dei contribuenti.
Inoltre ha ricoperto il posto vacante d’autista
responsabile del parco auto con l’istituto del
comando in ambito Regionale, quando abbiamo in una Azienda Bergamasca un dipendente
Pubblico dichiarato dall’amministrazione d’appartenenza in esubero, da ben 16 mesi in cassa
integrazione…
*Il segretario Provinciale
Fials/conf.sal di Bergamo.
Alfredo De Marchi

E
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SETTEMBRE TRA SOGNI E STORIE
strada, che mi addormento e mi schiaffeggio per riprendere
forza.
Riparto io che sono la solita che quando non vedo una
cosa la cerco e me la consumo, che la normalità rimane la
mia più alta controindicazione, che cerco emozioni anche
dal mio cuscino,
Riparte Mattia che mi guarda col broncio e non ne vuole
sapere di tornare a infilare il grembiulino azzurro dell’asilo
e punta dritto al Natale come in un gioco dell’Oca a scavalcare caselle e santi ed eroi lasciati al mondo.
Ricomincia il lavoro di chi lavoro non ne ha più e vorrebbe sentire ancora la sveglia per maledirla e accarezzare il
sogno di andarsene e fare quello che vuole.
Ricomincia il giornale a raccontare le storie di un brandello di provincia impermalosita e stanca, ma anche di
gente che si sveglia e sorride giusto perché è sveglia, ricominciamo a raccontare storie e ad allargare le spalle dove
appoggiare le solite frasi di chi anche nei nostri paesi dà

sempre la colpa ai giornali, come fa qualcuno che se ne sta
seduto a dispetto dei santi anche questo settembre a Palazzo Chigi.
Ricomincia il pallone a rotolare su un prato che per me
rimane nerazzurro, guardo Mauro Zarate fare i primi palleggi, Forlan sarà sicuramente bravo ma io preferisco i
matti, in fondo solo loro riescono a colorare l’asfalto.
Ricomincia il Pepi dal cielo a raccontare le sue storie colorate d’autunno celeste anche lassù, con i suoi pastori, i
suoi monelli e le sue vie profumate di vino novello che risuonano nelle vecchie strade di Ardesio.
Ricomincia la notte a coprire il giorno e a regalarmi il
profumo della vera libertà del vuoto ovattato del poter
scegliere come viversi le ore, e io rimango qui sedotta dal
silenzio di inizio autunno, nella calma del tempo che fa parlare l’anima.
Aristea Canini
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IL MALE DI VIVERE DA UOMO
Mi ricordo di Osvaldo il
fabbro, un uomo tutto storto di 40 chili che si faceva
40 chilometri a piedi al
giorno per andare e tornare
dal lavoro, avanti e indietro
nella foresta per accendere
e spegnere la luce elettrica
della sua gente, quella luce
che quando gliel’abbiamo
accesa si sono messi a benedire i lampioni con il rum,
il loro, fatto con la canna da
zucchero.
Mi ricordo di sua moglie,
maestra elementare, che
lo aspettava fino alle 10 di
sera nella missione dei padri, riposavano insieme su
una stuoia prima di ritornare a casa nella foresta.
Mi ricordo la loro casa, 10
metri quadrati di foglie di
palma intrecciate e del poster di Ravalomanana, il
Presidente, appeso al muro.
Mi ricordo dei loro figli
e della loro nipote Elodie
con un sorriso grosso come
una faccia. Mi ricordo de “Il
Braga”, due taglie di pantalone in più, il sindaco del
segue da pag. 34

villaggio, che prendeva 70
euro al mese e viveva nella
casa comunale che poi, finito il mandato, gli toccava
abbandonare. Mi ricordo il
fastidio della sua impotenza contro la corruzione delle
istituzioni, che per fare arrivare qualche soldo al villaggio doveva prima ungere
per raccogliere.
Mi ricordo di un bambino
che dormiva in una scatola
di banane sul sentiero, io
che passavo con nelle cuffie
Miss Robinson mentre la
madre mi additava “wasà”
perché io bianco sporcavo la
strada.
Mi ricordo della mulatta
cinese che si era innamorata del mio cappello, 22 anni
e un bambino di 6 arrampicato sulla miseria dei suoi
seni.
Mi ricordo di Ramon che
arrivava la mattina sempre
sbronzo per annegare la disperazione nei gradi di una
vertigine controllata e umana. Mi ricordo i piedi nudi e
le sberle di sorrisi dei bam-

bini, quando sono andati a
trovarli in classe con una
borsa di caramelle e con in
testa un cappello di paglia.
Mi ricordo la miseria che
sarebbe meglio dimenticare
per comodo, come una mosca da scacciare.
Mi ricordo della carne di
Zebù che puzzava al caldo
della strada e che la gente non la poteva comprare
se non dopo due settimane
quando il prezzo era calato. Mi ricordo la crisi di un
lembo di terra dimenticato
da tutto e da tutti, perennemente in crisi.
Non come noi che lo siamo momentaneamente per
lo sbalzo del soldo e per i
suoi capricci.
Che alla fine ci finiremo
nel baratro che tanto “l’Italia è un paese di merda”
come dice quello del miracolo pronto, l’unica cosa
onesta che gli è fiorita sulla
bocca in 20 anni di politica e
gliel’hanno pure rubata.
Ma nessuno si è ricordato di dirgli che se lo siamo,

nella merda, è grazie alle
sue chiappe messe disgraziatamente (per noi) nel posto sbagliato, che se restava
a dispensare televendite
come particole non faceva
male a nessuno, se mai solo
a qualche tasca sprovveduta.
Ora che siamo in preda a
isterici piagnistei economici
mi ricordo che mi ricordo di
loro, dei tramonti africani a
perdere sempre e della loro
sofferenza nata in crisi.
Senza l’agiatezza di una
risposta. Che la nostra di
crisi se passa non ritorna
almeno per un po’, la loro
invece se la succhiano dal
sangue che spendono per
vivere.
Una malattia che ha il
volto del nostro progresso
e del loro regresso. Quindi
guardiamo altrove prima
di lamentarci, per salvarci
da ogni nostro male di vivere che suona come una bestemmia.
Andrea Marchesi

TAVERNOLA – IN PROVINCIA SE NE LAVANO LE MANI ...

DECIDE IL MINISTRO DELL’AMBIENTE.
La popolazione, No all’inceneritore: ...
Sulla tematica del “silenzio” Joris Pezzotti di Tavernola Democratica affonda il
colpo: “Non è possibile che in più di dieci
pagine di verbale della conferenza di servizi sull’inceneritore l’amministrazione ha
scritto 18 righe, ma soprattutto la cosa preoccupante è che il direttore del cementificio
ha dichiarato più volte che non ha mai avuto modo di incontrare l’amministrazione,
non per volere suo…” . La Giunta Zanni
latita e sguscia bene sui problemi, il campo
di Cortinica un altro esempio lampante. Ma
la gente di Tavernola cosa pensa? Gli interventi nel proseguo della serata sono stati
accesi, come quello della signora Mina:
“Le polemiche bisogna metterle da parte,

a Tavernola è a rischio la nostra salute e
i discorsi politici non ci interessano. Non
vogliamo che brucino i rifiuti e basta e se
dobbiamo andare a Roma ci andremo” e
poi Mina sbotta con il Sindaco: “non c’è
mai, al G16 ha messo questo problema sul
tavolo?”. Dello stesso tenore l’ultimo intervento: si alza di colpo una signora e parte
con l’invettiva: “Se non ci ascoltano chiuderemo le gallerie, siamo pronti a tutto”.
Ma quali sono gli obiettivi a lungo termine
a questo punto? La trasformazione dell’area
del cementificio che passa dalle carte del
Pgt. Di materiale da estrarre ne rimane per
circa 15 anni, scaduto questo termine il
paese, se mai la società Sacci cederà l’im-

mobile, avrà un grosso polmone scomodo
da riempire con il rischio che la struttura
invecchi senza che nessuno gli lisci le rughe. Il commiato dalla riunione mi porta un
leggero senso di colpa mentre costeggio il
lago per tornare a casa: “Ma lo sai che il
materiale arriva da Grone? Ci state ammazzando pure voi…”, ha chiosato la mia
vicina di sedia quando le ho detto che abitavo lì. Come a dire “siamo tutti sulla stessa
barca” e ci pestiamo i piedi a vicenda senza
mai trovare un passo univoco nella stessa
direzione. Perché alla fine è questo il nocciolo del problema. Tavernola si sente sola
e tira scodate perché le sponde del lago son
fatte per gli abbracci, non per le distanze.
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MALEDETTA BENEDETTA CRISI
solvono i sogni, minacciano in modo inquietante la stessa dignità delle persone.
È vero che fra l’essere e l’avere corre una
grande differenza; ma è altrettanto certo che
l’identità individuale si costruisce anche avendo a disposizione i mezzi economici necessari per realizzarsi nella propria umanità. Per
questo ai genitori pesa dire no alle richieste
dei propri ragazzi: la posta in gioco non è soltanto quella di ottenere oggi una porzione abbondante di affetto e di riconoscenza in cambio
di una paghetta generosa; ma poter condividere, anche attraverso il denaro, le scommesse
sul futuro. Peraltro non è più scontato, sul
piano culturale, che sia dovere degli adulti
risparmiare per investire sul domani dei figli
(l’università, l’affinamento delle competenze
professionali, la possibilità che essi possano
mettere su famiglia al momento giusto). L’ansia del presente, la mentalità consumistica,
le tentazioni dell’edonismo dominante spesso
erodono il potere d’acquisto dei salari e creano
una frattura incolmabile fra le generazioni.
La verità è che la crisi della società contemporanea non è soltanto economica, ma etica.
Moltiplica gli egoismi e cancella la responsabilità verso chi deve ancora prendere posto
al banchetto dei beni della terra. Annebbia le
menti e confonde le capacità di guardare lon-

tano, accettando la sfida di rinunciare a qualcosa oggi per poter costruire meglio il domani.
Le famiglie hanno bisogno di rianimare atteggiamenti e valori caduti irrimediabilmente in
disuso e di proporli con chiarezza ai giovani
attraverso azioni educative efficaci e coerenti.
La parsimonia, la sobrietà, lo spirito di sacrificio non sono affatto andati fuori moda.
C’è bisogno di parlare all’intelligenza e al
cuore dei ragazzi,perché possano diventare
competenti nel valutare la differenza fra il superfluo, il necessario e il fondamentale. Ed è
importante che si abituino a pensare al denaro non in termini quantitativi, ma qualitativi.
Questo apre le famiglie ad un’altra verità
importante: i soldi bastano se non sono misurati sulle proprie esigenze, ma sul sudore del
mondo. Tante, troppe persone non sono rispettate nei loro diritti fondamentali e non hanno
la possibilità di accedere neppure al minimo
delle risorse necessarie alla sicurezza e alla
dignità della vita. Non ci può essere vera educazione all’uso equilibrato del denaro se mancano comportamenti concreti, quali il rispetto,
la compassione, la generosità, la solidarietà.
La prossimità non è un costo, ma un valore.
Benedetta la crisi, se riuscirà a restituire alle
famiglie questa consapevolezza.
Metua
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La croce c’è ancora, anche il professore che è preoccupato
per la “cattedra”, ma non quella col predellino, no, si riferisce al fatto che gli hanno appioppato due scuole. Il Preside
è a part time con altre scuole, non si sa nemmeno chi sia. I
genitori sono preoccupati, “lo capiranno mio figlio? Perché
alle volte risponde male, bisogna saperlo prendere…”. La
domanda vera sarebbe l’inverso, capirà qualcosa mio figlio,
cosa si porterà a casa di quello che gli insegnano? E cosa
gli insegnano? Servirà a qualcosa quella solfa dello stesso
libro, le stesse parole ecc.?
I maestri che un tempo in paese erano un’istituzione,
adesso sembrano dei poveracci, praticamente dei falliti “se
no facevano un altro lavoro, no?”. La classe insegnante è
scesa nella stima di molti gradini, sta giù rasoterra. Il bello (o il brutto) è che gli affidiamo però i nostri pargoli nel
momento più importante, quello che saranno dipende da
questi anni, da quello che imparano, e non in termini di
“nozioni” (Dio, che termine datato) ma per come stare al
mondo, che rapporti avere, saper fare analisi e sintesi, giudicare e scegliere (tra il bene e il male, il bello e il brutto, il
giusto e lo sbagliato: roba tosta, eh?). Conosco un ragazzo
che frequenta il liceo, è bravo, mi ha fatto vedere quella
che io chiamavo ancora la “pagella”, davvero bravo. Ma è
in difficoltà nel rapporto con la famiglia e sbraca molto la
sera e la notte che per lui non ha confini. E’ bravo anche
a giocare a calcio, davvero, ma beve troppo, gioca al ribasso, quasi si vergogna dei voti troppo alti, deve adattarsi al
branco, ha paura di essere “fuori” dalla normalità, ne quid
nimis, niente di troppo. Avrebbe bisogno di qualcuno… già,
di qualcuno che lo ascolti, che gli suggerisca, con cautela,
quello che potrebbe, più che quel che dovrebbe fare. A volte
è sorpreso di quello che dico, mi fissa come a dire, ma tu
guarda questo qui che sembra a occhio avere l’età di mio
nonno e però sembra quasi mi conosca meglio di quello che
mi conosco io. Ma poi caccia via il sospetto e riprende a
“recitare” quella che ritiene la sua “parte” nella vita, pena
l’esclusione da tutto. Non sarà così, anzi, ce la farà se uscirà dal branco, ma chi glielo fa capire?
La scuola non dipende dalle aule spaziose, e nemmeno
dai banchi e dalla tinteggiatura dei soffitti, ma dalla guida,
dai maestri. Non sembra ci sia in giro molta preoccupazione in proposito, “se ti sta troppo addosso lo dici a papà che
va lui a dirgliene quattro”. Come dire, “sei lì in parcheggio,
se impari qualcosa è tutto di più, quello che conta te lo
insegniamo noi a casa, o lo vedi in Tv (la nuova “maestra”),
sono tempi duri ma tu hai papà e mamma che nella vita,
modestamente, hanno fatto la loro strada. Cosa ti può insegnare un maestro, praticamente un fallito?”.
Esagero, eh? Già Benedetto Croce (chi era costui?) a
una richiesta di aumento di stipendio per gli insegnanti,
in Parlamento rispose sprezzante: “Non ne hanno bisogno,
tanto si sposano tra di loro e quindi due mezzi stipendi ne
fanno uno intero”. Ma che nazione è mai questa che non
si cura e non cura (anche severamente, nella selezione) la
preparazione dei “maestri” dei suoi figli?
Ho in memoria i miei maestri che mi hanno segnato e insegnato la vita: Angelo Soggetti, Aldo Morandi, Francesco
Filisetti, Pietro Bertocchi, gli ultimi tre con il “don” davanti. Voi ve li ricordate, li avete avuti? E in che cosa vi sono
stati “maestri”? Maestri, professori di scuola, di morale, di
vita. La prima cosa da sapere non è se c’è il pulmino, ma che
maestro/a c’è. Li si può valutare, senza pretese spocchiose,
dai frutti che fanno crescere sull’alberello traballante ai
venti e ancor più alle tempeste che è il nostro cucciolo. Il
papà è sprezzante: “A me la scuola non è servita a niente,
ma vedi che ho fatto i soldi lo stesso. Chiedi al tuo maestro
quanto prende di stipendio, scommetto che è nemmeno la
metà di quello che guadagno io”. Già, la misura umana è
cambiata, non è più in rispetto e galantomismo, ma in conti correnti. Hanno un bel sgolarsi i maestri di vita, sono
datati in partenza, tagliati fuori dalla cultura (?) corrente.
Proprio nel momento in cui, allo sbando come siamo, ne
avremmo (ne avrebbero, i nostri ragazzi) estremo bisogno,
anche in supplenza delle nostre sorprendenti incapacità a
rispondere alle domande fondamentali che covano sotto la
cenere della superficialità. Che poi sono quelle di sempre,
quelle che vengono in mente certi pomeriggi, seguendo il
corteo che porta ai cimiteri. Cosa sono qui a fare, dove vado
a finire? (Si sente è che sta arrivando l’autunno?).
(p.b.)

L’EDITORIALE DEI LETTORI

segue dalla prima

IN PIAZZA SINDACI E PRETI. E NOI?

Ho visto i sindaci in piazza a protestare
contro il taglio dei Comuni, li ho visti alzare
il culo e andare a Milano, per noi, per noi
cittadini.
Ho visto la chiesa ribellarsi sull’Avvenire contro chi ha osato dire che non pagano
l’ICI, e dicono di alzare la voce per noi, per
noi cattolici Ho visto i sindaci e anche qualche pretone lamentarsi che noi in piazza per
loro non siamo andati, che la gente non alza
più il culo e non protesta, per loro.
Ma per noi, disoccupati, tartassati per
anni, cassintegrati, con figli all’università
con riforme scolastiche che non stanno né
in cielo, né in terra, costretti ad accettare
qualsiasi lavoro, ma per noi, loro hanno
detto qualcosa in questi anni? Sono scesi n
piazza per noi in questi anni? noi che li abbiamo votati, coccolati, eletti, noi che li abbiamo riempiti di elemosina anche quando
i soldi non ci bastavano per arrivare a fine
mese, che abbiamo
aiutato, fatto i volontari ecc, per noi qualcuno ha detto qualcosa?
Lo dicono però adesso, perché tocca a loro,
noi rimaniamo qui, nella nostra valle Seriana, sommersi da una crisi che ci uccide,
senza lavoro, senza sbocchi, aspettiamo che

qualche sindaco si ricordi di noi, aspettiamo
che qualche prete si prenda cura di noi. Noi
non ci siamo più. Non ci saremo più.
Noi siamo stanchi. Abbiamo già dato. Non
è egoismo, siamo impegnati a combattere
per nostro figlio che va all’università, siamo impegnati a combattere per cercare un
posto di lavoro a 1000 chilometri perchè qui
le fabbriche del tessile hanno chiuso nell’indifferenza generale di sindaci e preti. Siamo
impegnati a combattere perché siamo malati e il sistema sanitario ci costa migliaia di
euro in più, (legge recente ma che non ha
visto la
sollevazione di scudi né della chiesa, né
dei sindaci, andate a vedere cosa costano i
farmaci da gennaio agli ammalati). Siamo
impegnati a cercare di sopravvivere. Voi,
sindaci e preti, avete la fortuna, non sempre meritata di poter invece ancora vivere.
Fatelo. Ma da soli.
Simona Carrara
P.s. per i nostri cari preti che si sentono
come noi alzando la voce per protestare,
chiudo citando don Milani, ‘non c’è ingiustizia peggiore che fare parti uguali fra disuguali’.
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TORESAL
Fu la prima vera guerra per
la nuova Europa, rinata dalle ceneri dell’ultimo conflitto
mondiale.
Fu quando i generali assassini al potere in Argentina
tentarono la consueta mossa
di ogni dittatura al tramonto: l’invasione di un territorio
straniero. Toccò alle Falklands, arcipelago eredità dell’antica pirateria di Sua Maestà
Britannica,venire invase con
spargimento di sangue ed essere ribattezzate Malvinas.
Fu giocoforza per il governo
della Corona (la Lady di Ferro
Thatcher) reagire con la flotta
della Royal Navy che riportò il
Diritto a prevalere sulla Tracotanza, non senza il sacrificio di
centinaia di morti.
Vallo a spiegare al dodicenne Shaun, adolescente della
Nottingham operaia, che suo
padre non è più tornato dalle
Falklands in nome della Libertà, della Giustizia e della
Democrazia. La realtà quotidiana inchioda il ragazzino al
ruolo di eterno sfigato, senza
possibilità di cambiamento
alcuno: glielo ricordano ogni
giorno i compagni di scuola con
i loro scherni e i loro sberleffi,
prima che la solitaria spiaggia
e le onde del mare asciughino
lacrime e leniscano sospiri in
interminabili pomeriggi.
Per fortuna rimane la gang di
quartiere, che non sfotte Shaun
per il suo modo di vestire e non
ha mode conformiste, ma lo accetta e basta. E gli insegna a
tirar fuori le unghie, oltre ad
accompagnarlo in un’educazione sentimentale da strada. Le
cose si complicano quando torna dal carcere il leader Combo,
che dall’Università del Crimine è uscito con una specializzazione in naziskinismo. Combo
affascina fatalmente il cucciolo
Shaun, desideroso di modelli
genitoriali forti.E Combo alza
la mira, purgando con cinica e
graduale precisione il gruppo
da chi non si assoggetta alla
superiorità della razza bianca. Fino a quando non riduce
in fin di vita il giovane Pukey,
colpevole di avergli parlato dei
gioiosi affetti della propria famiglia giamaicana.
Si cresce anche e soprattutto
con l’abbattimento degli idoli,
e questa sarà la lezione di vita
per Shaun.
Grande film, vicinissimo ai
modelli del cinema-verità francese anni ‘50 o al neorealismo
italiano del secondo dopoguerra, film che ha consacrato una
giovane generazione di attori
britannici.
Un Inghilterra del tutto
estranea ai luoghi comuni, che
si svela nelle proprie miserie e
nudità, sulle note avvolgenti
della colonna sonora del pianista italiano Lodovico EINAUDI.
Qualche problema di distribuzione rende un po’ complicata la ricerca di un cinema che
proietti un film arrivato nelle
sale nazionali con 5 anni di ritardo.
Ma per i pezzi pregiati è necessario e doveroso fare quattro passi in più.

“I Pie de Cà di Volp”. Oltre il Baghét
CINZIA BARONCHELLI
Come nevicasse d’agosto. Si dice per definire un evento alquanto improbabile.
Beh, in effetti questo è uno spazio musica che normalmente si dovrebbe inserire a
Natale. Se fossimo allineati. Ma è evidente che non lo siamo. Facile farvi sentire le
cornamuse a S. Stefano, infatti noi preferiamo proporvele a S. Alessandro. Prima di
tutto sarà un suono non scontato perciò più apprezzato. Poi questa particolare musica bergamasca porta con se una certa frescura in omaggio. Omaggio di cornamuse
bergamasche: i baghèt! No non è un francesismo e si scrive proprio così. Non pane
lungo ma invece suono lungo e struggente. Sentirlo d’estate mentre solletica le strette
vie dei paesini arroccati sulle Orobie non ha prezzo. Sfinita da concerti rock e metal il
loro suono dolcecupo e lontano mi ha accarezzato l’anima trasportandomi malinconica nel bel mezzo dei ricordi
dei nonni. Odore pungente
di legna arsa e storie antiche
raccontate nelle stalle. Storie moderne di amori non
corrisposti, ballate nostrane
e cori stonati ma intonati al
cuore. Cuore generoso quello dei tre giovani artisti che
vi presento oggi : Tiziano
Dedei da Gromo e Giulio
Lazzarini ed Emiliano Rodigari da Gandellino, ovvero i “Pie de Cà di Volp”.
Li incontro in piazza di
Gromo. Come antichi incantatori con panciuto flauto ipnotizzano i presenti già storditi dal caldo.Vestiti nei costumi tipici dei contadini con l’abito buono della domenica, compongono un quadro
vivente di un’epoca passata. Un’epoca di sacrifici e speranze, di emigranti o di mesi
d’isolamento nelle malghe alte. Le note del baghèt risuonavano nelle stalle dei contadini quando finalmente d’inverno si poteva stare insieme. “Proprio così. Il baghèt
veniva suonato dai contadini nelle pause dal lavoro quando faceva troppo freddo
per portare gli animali al pascolo. Normalmente dall’Immacolata a carnevale. Feste
sacre e feste profane, occasioni per fare famiglia, per essere paese”. Tiziano ripone
per un momento il sacco di pelle di capra ripieno di musica: “Ho conosciuto questo
antico strumento quando ero piccolo perché il nonno di Ardesio Andrea Fornoni
detto “Mosca” me ne parlava sempre … ovviamente durante il periodo natalizio.
Ma si deve sapere che il baghèt si suona anche tutto l’anno e noi infatti lo suoniamo
anche d’estate”. Come avete imparato a suonarlo? Ma soprattutto dove si compra
un baghèt? “Figurati che negli anni 70 era stato dato per estinto. La sua rinascita

è dovuta alle ricerche di Valter Biella che ha recuperato gli ultimi sette strumenti
presenti in Val Seriana. Da lì ha iniziato a ricostruirli ed è nata l’Associazione “Il
Baghèt” con sede a Casnigo, poi i corsi ed i nuovi allievi”.
Quindi avete seguito i corsi di Valter: “Sì e non è facile come sembra. Io avevo già
qualche esperienza musicale con il sax tenore ed anche Giulio ed Emiliano ma con
altri strumenti … ma il baghet è un’altra cosa”. La piva bergamasca è nata libera
e tale rimane. Non ci sono spartiti, perché il patrimonio è sempre stato tramandato
oralmente. Ogni suonatore gestisce la manutenzione dello strumento, ognuno deve
trovare la sua personale musicalità e ancor più difficile far comunicare più di un baghèt insieme: “Già… il nostro è il numero ideale, noi ormai siamo una famiglia col
suo linguaggio… credici trovare l’armonia quando si suona è un’impresa… come
trovare la seconda voce e il basso come si faceva nei canti popolari... noi li abbiamo
trovati e adesso li vogliamo
solo trasmettere ai paesi che
ci chiamano”. Il trio “Pie de
Cà di Volp” suona gratuitamente per “statuto”?: “Così
siamo liberi di andare dove
vogliamo, di accettare solo
situazioni coinvolgenti e poi
lo facciamo per la passione
di suonare ma soprattutto
perché riusciamo a riportare
alla memoria la nostra storia
più antica. La storia raccontata da uno strumento nato
in epoca medioevale”. Dalla
notte dei tempi il baghèt è
arrivato sino a noi passando di padre in figlio. Ci sono una quarantina di immagini
che lo raffigurano,del 1347 è infatti la più antica “L’albero della Vita” un affresco
in Santa Maria Maggiore in Bergamo. In Valle Seriana lo troviamo nella chiesa di
Piario su una tela datata intorno alla metà del 1400 di Giacomo Borlone.
Il dipinto ora prende vita. Le tre sagome gonfiano i profili prima di gonfiare la
“baga”…i suoni escono piano, prima timidi poi imperiosi e raccontano di una terra
nordica tanto simile per tradizione ai paesi degli amici scozzesi. Ma qui non ci sono
gonne ma pantaloni in fustagno e sotto braghe di lana: “I costumi sono pesanti e d’inverno col lungo mantello del pastore puoi suonare anche sotto la neve”. La neve che
guardando verso Valbondione s’intravvede sulle cime. Qualche chilometro prima
si riesce ad immaginare il profilo della cascina ‘ Cà di Volp’ dove i nostri baghèter
hanno trovato rifugio ispirazione e nome e perché: “E ché l’è la mé cà, ché e ché
comande mé, ché oi saì ci a e ci é, ché so mé ‘l padrù”…
Per contatti ipiedecadivolp@gmail.com

CASAZZA

segue da pag. 24

La Banda per San Lorenzo
Non poteva mancare anche
quest’anno il concerto della banda parrocchiale di Casazza nella
festa di San Lorenzo, tradizionale
festa dedicato al santo patrono del
paese. Il concerto che si è tenuto
il 9 agosto ha visto una grande
partecipazione di pubblico con la
banda che ha svariato in un ampio repertorio, diviso in due parti,
una prima parte più classica e una
seconda parte più moderna il concerto quest’anno si è tenuto nel
cortile interno dell’oratorio e non
nel sagrato della parrocchia.
segue da pag. 37

ADRARA SAN MARTINO

Da maggio non si riunisce più il Consiglio
Comunale e sul “tappeto rosso”...
Il giudizio della minoranza è inequivocabile. Lorenzo Mussinelli: “solo uno
spreco di risorse”. Secco e chiaro. E per
quanto riguarda la vita amministrativa ci sono novità? “Tutto fermo è dal 6
maggio che non convocano un Consiglio
Comunale e quello di maggio l’hanno
convocato solo perché c’era una scadenza importante sul Pgt. Altrimenti ma-

gari non lo convocavano neanche… Ora
aspettiamo la fine di settembre, in questo
mese c’è una scadenza importante, quella
della verifica del programma, e saranno
costretti a convocare una seduta” E come
giudica queste scelte, o sarebbe il caso di
dire non scelte? “Denotano sicuramente
un immobilismo palese da parte dell’amministrazione”.

PIANICO

In piazza i 18 giovani musicisti

Commovente ed entusiasmante poi l’esecuzione dell’Inno di
Mameli, a celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia. L’ intento di
stimolare l’amore per la musica attraverso l’esperienza di gruppo
è stato ampiamente raggiunto grazie al contributo appassionato
dell’equipe di insegnanti della Scuola Musicale di Sovere e Pianico composto dalle prof.sse Anna Gelmini e Sara Conti insegnanti rispettivamente di violino e violoncello e i prof.i Stefano
Sanzogni per la chitarra, Maurizio Trapletti per clarinetto e
saxofono e Luca Marchetti per il pianoforte. L’Associazione
Musicale “una Nota in più” ringrazia tutti i collaboratori e coloro i quali hanno permesso e supportato l’iniziativa e in particolar
modo “Biblioteca di Pianico”, “Biblioteca di Sovere”, “Oratorio di Pianico“ e “Credito Bergamasco”. Interessante coda della
manifestazione è stata la replica del concerto, sabato 3 settembre, presso la Piazzetta di Rova Alta, su invito del Comune di
Endine che ha dato la possibilità ai ragazzi di sperimentare una
volta di più l’”emozione del palcoscenico”. L’appuntamento è
alla prossima edizione della manifestazione, mentre per i ragazzi l’augurio è per un nuovo anno scolastico in “armonia”.

L’AUTORE È MARCO VENTURINO, MEDICO ALL’ISTITUTO DI ONCOLOGIA DI MILANO
Con una intensa due
giorni di incontri con i
finalisti e un gran galà di
premiazione si è conclusa
a Bratto la prima edizione
del Premio Alpen Presolana-Pagine di Benessere,
unico premio nazionale
dedicato alla letteratura
“che fa star bene”. Il cristallo del benessere è andato al romanzo “Le possibilità della notte” di Marco
Venturino, edizioni Mondadori. “Cerchiamo pagine
DI benessere” è il motto da
cui è nata l’idea del premio
nazionale. Cinque finalisti;
(Le) cellule della speranza
di Gianluca Ferraris e
Ilaria Molinari, Sperling
& Kupfer; (Il) grande libro
della memoria di Gianni
Golfera, Pierangelo Garzia ed Edoardo Rosati,
Sperling & Kupfer; (La)
mano che cura di Patrizia
Sanvitale, Marsilio Edito-

“Le possibilità della notte” di Marco Venturino vince
il primo Premio Alpen Presolana-Pagine di Benessere

re: (Il) nostro bambino di Giulia
Settimo e Gianfranco Trapani,
Red!; (Le) possibilità della Notte
di Marco Venturino, MondadoriIl primo premio, il cristallo del

benessere, è andato però al romanzo “Le possibilità della notte”
di Marco Venturino – direttore
di divisione Anestesia e Terapia
Intensiva allo Ieo (Istituto Euro-

vita e con il prepotente
peo di Oncologia) di
imporsi dell’ineludiMilano- edito da Monbile fine, emerge un
dadori. Questa la mointenso afflato di vita
tivazione della giuria:
che cambia l’analisi
Il romanzo affronta il
delle proprie esperientema della malattia e
ze, la prospettiva, le
di come l’uomo reapriorità, le modalità
gisca di fronte a essa.
e l’intensità con cui
Nel disegnare due
persone, due vite, due Marco Venturini i due protagonisti vivranno il resto dei loro
reazioni così intime e
giorni. Proprio quando
diverse di fronte allo
la malattia sembra ristesso male delinea
durre e togliere dignità
due archetipi comporall’uomo, l’uomo ritamentali universali.
scopre sotto una luce
Più indaga con lucida
diversa dignità e amoanalisi e rispetto nelle
re attraverso quella
scelte dei due protastrana lente offuscata
gonisti, più ci si ritrodella morte che ci fa
va coinvolti in questo
dare un valore diverso
difficile dialogo con la
malattia, con la morte. Proprio alla vita e alla speranza. Un libro
in questa realtà al limitare della per riflettere.
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