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VAL SERIANA, VAL DI SCALVE, ALTO E BASSO SEBINO, VAL CALEPIO, LAGO D’ENDINE, VAL CAVALLINA, BERGAMO

“Poste italiane Spa - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art.1, comma 1, DCB Bergamo”

A

ANDREA MARCHESI

“H

ouston,
Houston
abbiamo un problema. Bossi, Calderoli e Maroni
dicono che Marte
è un pianeta rosso e lo immaginavano verde vedendolo
da lontano. Non vogliono più
scendere anzi vogliono tornare
indietro”. Questo è quello che
direbbe il John, il Jack o il
Bob di turno abbarbicato alla
comunicazione spaziale nella sede della Nasa. Dall’altra
parte i leghisti che presi da un
moto di stizza secessionista
hanno deciso di cercare miglior sorte e miglior vita lontani dai pascoli italici. Tutti
sullo shuttle entrando dalla
porta in fila indiana, Bossi per
» segue a pag. 62

SE NON SEI
FAMOSO…
SEI NESSUNO

I

METUA

n questi giorni si parla ancora del “Grande
Fratello“ e…. “Mamma,
voglio andare al Grande Fratello!” diventa il
desiderio recondito di tanti
giovani. A dieci anni compiuti
dallo sbarco in Italia del genere reality cresce ogni giorno di
più il numero dei giovani e dei
giovanissimi il cui unico sogno
nel cassetto è quello di partecipare al “Grande Fratello”, ad
“Amici”, a “Uomini e donne” o
a qualunque altro programma
televisivo che possa garantire
loro successo e notorietà.
Gli psicologi la chiamano
“sindrome dei non-famosi”, un
misto di ammirazione incondizionata per i concorrenti di
turno dei reality show, per chi
» segue a pag. 62
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(p.b.) Sull’orlo di un crack epocale. Anche chi non capisce nulla ascolta, non sa cosa dire, la Grecia fallisce?
L’Italia, la Spagna, il Portogallo, cosa sta succedendo.
Attacco all’euro, si torna alla dracma… Cos’è sta dracma, non cambiateci i soldi un’altra volta che abbiamo
fatto una fatica boia a capirci qualcosa con l’euro. No, in
Italia tornerebbe la lira. Chi vuole la rovina dell’euro?
Giuliano Amato risponde, garbato ma fermo: Stati Uniti e Gran Bretagna, dollaro e sterlina. Ah. Ma dai, sono
dietrologie planetarie. In realtà quello che veramente
vuole la rovina dell’euro è il Tilio. Non conoscete il Tilio? Dovreste. Va beh, non è mai stato Presidente del
Consiglio, Non ha avuto una vita amorosa rilevante, ma
ha un posto fisso al bar. La sua poltroncina è riservata,
dalla sua postazione controlla chi va e chi viene. E’ circondato dai suoi adepti, tre pensionati che ogni mattina
fanno pelo e contropelo alla storia. Il Tilio è il loro mentore, è lui che sente il giornale radio la mattina presto,
lui “sa” cosa succede e soprattutto, se non proprio quello
che succederà, almeno cosa dovrebbe succedere e inve» segue a pag. 62

ARISTEA CANINI

IL PADANO
ERRANTE
NEL DESERTO

23 Settembre 2011

'JSJIJYYFLJSYJ

GREGGE
DI STELLE
SENZA PADRONE
lba sotto un gregge
di stelle senza padrone (non c’era la
luna) ad acchiapparmi i sogni che
voglio o che vorrei per te. Mi
hai fatto diventare grande
all’improvviso, io che preferivo perdermi dentro a qualsiasi strada che portasse dove
sentivo odore di vita, e capita
che quando ti addormenti e
il tuo cuoricino batte fra gli
angeli, la calamita mi riporta dove mi sembra di trovare
libertà, o forse dove la trovo
davvero. Dormi e io guardo
l’alba arrivarmi addosso e
inciampo nel tuo camioncino
dei pompieri dimenticato sul
tappeto, dalla finestra vedo
l’autunno infilarsi nel bosco
» segue a pag. 62
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DICEMBRE 1999: CAFFI SILURATO DAI LEGHISTI... E SE SI RIPETESSE?

detto il

“temporeggiatore”

“INDIGNADOS” divisi su
dimissioni e opposizione.
I DUE DI 24ZERO23
disposti a sostenere Olini

alle pagg. 8-9

BERGAMO

DIPENDENTI COMUNALI

BUFERA IN
MUNICIPIO

Il Sindaco promuove la moglie
Rivolta di tutti i 10 colleghi
di lavoro, 11 dipendenti,
8 responsabili di servizio

LA LETTERA AL PREFETTO
“Atteggiamenti intimidatori
del sindaco, violenza
verbale e attacchi
personali”
alle pagg. 10-11

LOVERE

CLUSONE - RETROSCENA

Paolo I (e ultimo?)

PARRE
SCIOPERO DEI

I NOSTRI PARLAMENTARI - PIFFARI E LUSSANA I PIU’ VIRTUOSI

C’È L’ACCORDO
Un privato rifarà
l’ingresso di Via Parte
alle pagg. 20-21

VILLONGO

È cominciato il regno
di Daniele I (Belotti)
il “riappacificatore”
a pag. 36

CONSIGLIO COMUNALE

Il virus
che
colpisce
TENTORIO?
chi va
10 MILIONI a Roma

SARNICO

Chi è il più
assenteista
del reame di

LETTERA: “Vantaggi
personali per sindaco
e assessore”
a pag. 37

PRIVILEGI
PARLAMENTEARI

per massaggiare
i deputati
LETTERA

VOI MANGIATE le
“lamelle di spigola”
A noi poliziotti 7 €
per un panino
» a pag. 7

Pirovano
il meno
produttivo del reame

CASTELLI CALEPIO

LA SOLITUDINE DELLA
GIUNTA BIZZONI sul
megacentrocommerciale
alle pagg. 38-39

LEFFE

ELEZIONI 2012. Braccio
di ferro: in vantaggio
Bosatelli & C (Consiglio)
alle pagg. 48-49

» alle pagg. 2-3-4

L’EDITORIALE DEI LETTORI

UN PO’
D’“ORDINE”
NELLA SANITA’

R

GIANNI MELOTTI

S

ignor Direttore,
mi rendo conto di
andare controcorrente, ma mi permetta comunque
di dire la mia. Sul
DDl che prevede gli Ordini per
le Professioni Sanitarie, alla
fine, i nostri bravi politici hanno fatto l’ennesima figura da
cioccolatai! Vale, per gli Ordini,
il famoso detto popolare: “Non
c’è due senza tre!”. Per la terza
volta, infatti, la legge 43/06 viene bellamente disattesa dalla
» segue a pag. 62
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I NOSTRI PARLAMENTARI - PIFFARI E LUSSANA I PIU’ VIRTUOSI

NCHIESTA

PIROVANO il meno produttivo del reame
Ma cosa fanno i nostri parlamentari bergamaschi a Roma? Siamo andati a spulciare
per scoprire se e come lavorano. Ecco una mappa

NUNZIANTE CONSIGLIO

LEGA NORD

SCHEDA

Nato a Montoro Inferiore (AV) il 24/11/1964, scuola superiore, geometra. 16º legislatura: in carica dal 29/04/2008. Gruppo: Lega. Circoscrizione: Lombardia 2. Assessore comune
Cazzano sant’Andrea e Presidente Teb (società tranvie bergamasche).
Per il 2009 ha dichiarato un reddito annuo di 168.392,00 euro
Incarichi in organi parlamentari: dal 15/05/2008 Componente Commissione permanente XIV Politiche Un. Europea
Indice di produttività parlamentare - È il nuovo indice che prende in esame il numero, la tipologia, il consenso e l’iter degli atti presentati dai parlamentari in modo da poterli
confrontare tra di loro.
Indice di produttività: 89,9 - classifica: 426° su 630 deputati.
Presenze in 9114 votazioni elettroniche 93,43% (8,515)
presenze: valore medio: 78.12%
assenze: 5.31% (484). valore medio: 14.08%
Missioni: 1.26% (115). valore medio: 7.80%
NEI VOTI CHIAVE: - Sono le votazioni più importanti della legislatura sia per la rilevanza
della materia trattata, sia per il valore politico del voto.
Rifinanziamento missioni militari Assente, Pregiudiziali di costituzionalità sulla legge contro l’omofobia Favorevole. Manovra economica correttiva 2011 - Favorevole. Soppressione
delle Province Contrario. Approvazione del Processo Breve Favorevole. Decreto Milleproroghe, Maxiemendamento Voto di fiducia Favorevole. Processo lungo Assente. Caso Ruby:
negare la competenza della Procura di Milano Favorevole. Mozione di sfiducia al Governo
Berlusconi Contrario. Bilancio 2011-2013 Assente. Legittimo impedimento a presentarsi
davanti al giudice Favorevole.
ATTI SU CUI LAVORA

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione a risposta orale
interrogazione a risposta scritta
interrogazione in commissione
risoluzione in assemblea
risoluzione in commissione
risoluzione conclusiva
odg in assemblea
emendamenti

Primo firmatario:
22

SERGIO MICHELE PIFFARI

Co-firmatario
114
26
21
121
78
4
2
2
1
11
22

Relatore
-

Il virus che colpisce chi va a Roma
(p.b.) C’è un virus che ti salta addosso
come sei eletto a Roma. Su questo aveva ragione Bossi, se non fosse che se l’è
preso anche lui, se lo sono preso anche
i suoi. Che poi è un virus che prende
anche quelli che sono eletti in Regione
e in Provincia. I sintomi sono quelli di
lasciarsi travolgere da problemi che non
c’entrano nulla con la vita reale, ma
sono gratificanti. “Siamo qui a lavorare
per voi”.
E poi si lasciano prendere da presunte strategie politiche, giocano al risiko,
l’importante è quanti votano a favore, di
cosa non ha importanza, restare in maggioranza, battere la maggioranza, “governo battuto due volte alla Camera”, su
che cosa?, non ha rilevanza, l’importante è che è stato battuto.
Il giorno quello mette la fiducia, vince
alla grande, vedete, abbiamo il consenso
dei cittadini.
Per forza, mica sono stati eletti, sono
stati nominati dai capi, se uno passa agli
avversari è un reprobo irriconoscente,
un traditore. “Senza vincolo di mandato”, ma con vincolo di raccomandato.
Misuriamo il lavoro dei nostri parlamentari, in queste pagine. Dati ufficiali
ma stranamente sconosciuti. Il Titalic
sta affondando? Che importa? Loro cadranno in piedi, o almeno lo credono.
Slegati dal territorio, dalla realtà. Non si
sentono eletti, si sentono “segnati”, della
tribù di Berlusconi duodecim millia si-

gnati, della tribù di Bersani duodecim
millia signati, ex tribu Juda… no della
tribù di Giuda non vuol esserci nessuno,
per via dell’omonimo che poi finì suicida
dopo il tradimento.
Succede anche in regione, succede perfino nelle Province. Si arriva dalle valli
e si viene sommersi di problemi che ti
fanno credere fondamentali, discuti per
ore e ore poi torni a casa stanco.
Nel tuo paese stanno parlando d’altro,
tu ti lamenti che non capiscano la fatica
che hai fatto per votare a favore di quella leggina, di quella delibera che non
scalfisce in nulla la vita reale, ma molto
quella politica, virtuale.
E’ il virus e non guarisci, se non ne
esci. Se non senti, se non proprio i tuoi
compaesani, almeno i sindaci della tua
valle. Adesso i palazzi odorano di fumo.
Non è arrosto, da qualche parte è scoppiato l’incendio, non si sa se dal basso o
dall’alto. Quindi non si sa dove andare,
non si sa dove scappare.
PS. Modesta proposta: invece di abolire le Province, abolite le Prefetture. Dovrebbe essere la Lega a proporlo, per via
del federalismo vero.
Che ci stanno a fare megauffici, una
pletora di impiegati, eletti da nessuno,
cooptati per fare che cosa, la longa manus del Ministro degli Interni? Dite che
si risparmia meno? Col cavolo. Lasciate
le istituzioni elettive, consigli comunali
compresi.

GIOVANNI SANGA

IDV

SCHEDA

le dichiarazioni considerate più importanti. E
anche qui merita di essere ricordata quella di
Ettore Pirovano, l’intervento è sugli Alpini: “…
troppi meridionali, 500 euro di incentivo per i
ragazzi dell’alta Italia. Diamo 500 euro d’incentivo al mese ai ragazzi dell’alta Italia a mo’
di incentivo per entrare nel gruppo degli alpini
che da un po’ di tempo è costituito soprattutto
da meridionali”.
I parlamentari bergamaschi messi meglio in
classifica sono Sergio Piffari (Idv) 28° su 630
parlamentari e Carolina Lussana (Lega) 83°
su 630 parlamentari, due partiti agli antipodi.
Segno che per lavorare non serve essere tutti
della stessa casacca.

AR.CA. - Ma cosa fanno i nostri parlamentari bergamaschi a Roma? Siamo andati a
spulciare per scoprire se e come lavorano. Lo
scettro del…meno produttivo sulla carta va a
Mirko Tremaglia, 620esimo su 630 deputati,
ma Tremaglia ultimamente non gode di buona
salute e quindi è (parzialmente) giustificato.
Non è invece per niente giustificata la posizione del nostro presidente della Provincia Ettore Pirovano che vanta un poco invidiabile
601 posto su 630 posizioni, e lui, almeno all’apparenza, gode di ottima salute.
I dati sono tratti da ‘Openpolis’ che giorno
dopo giorno tiene monitorato il… lavoro dei
parlamentari di tutta Italia e annota anche

Dichiarazione dei redditi 2008 165.276 euro

Incarichi attuali
Deputato (Gruppo: IdV) Coordinatore regionale - Italia dei
Valori (regione Lombardia)
Carriera in Istituzioni, Partiti, Aziende pubbliche e
private - Dal 29 aprile 2008 deputato per il gruppo IDV,
Lombardia 2, dal 30 giugno 2004 al 6 giugno 2009 consigliere provincia di Bergamo. Dal 7
giugno 2006 al 7 aprile 2008 consigliere comunale Valbondione.
Interventi parlamentari
Errore imporre il nucleare (22 ottobre 2010) Tutti gli amministratori locali indifferentemente dallo schieramento di appartenenza, rifiutano anche solo le ipotesi di centrali sul
proprio territorio
16º legislatura: in carica dal 29/04/2008 gruppo: Idv circoscrizione: Lombardia
2Incarichi in organi parlamentari dal 14/05/2008: Componente Commissione permanente
VIII Ambiente
Indice di produttività: 365,1 - classifica: 28° su 630 deputati 88.51% (8,067)
presenze: valore medio: 78.12% - assenze: 11.37% (1,036) valore medio: 14.08%
missioni: 0.12% (11) valore medio: 7.80%

Incarichi attuali deputato (Gruppo: PD), Consiglio Comunale Entratico (Lista di elezione: LISTA CIVICA)
Carriera in Istituzioni, Partiti, Aziende pubbliche e
private
Consigliere comunale Entratico dal 26 giugno 2009, dal 29
aprile 2008 deputato del PD eletto nella circoscrizione Lombardia 2. Dal 13 giugno 2004 al 6 giugno 2009 consiglio comunale di Entratico. Dal 28
aprile 2006 al 28 aprile 2008 deputato per L’Ulivo, Lombardia 2.
16º legislatura: in carica dal 29/04/2008 gruppo: PD circoscrizione: Lombardia 2
Incarichi in organi parlamentari
dal 21/05/2008: Componente Commissione permanente X Attività produttive
Indice di produttività: 119,9
classifica: 308° su 630 deputati
Presenze in 9114 votazioni elettroniche
Presenze 97.45% (8,882)
presenze: valore medio: 78.12%
assenze: 1.70% (155) valore medio: 14.08%
missioni: 0.84% (77) valore medio: 7.80%

NEI VOTI CHIAVE: Rifinanziamento missioni militari Contrario. Manovra economica
correttiva 2011 Contrario. Soppressione delle Province Favorevole. Approvazione del
Processo Breve Contrario. Processo lungo Favorevole. Caso Ruby negare la competenza
della procura di Milano Contrario. Mozione di sfiducia al Caso Ruby: negare la competenza della Procura di Milano Contrario. Mozione di sfiducia al Governo Berlusconi Favorevole. Bilancio 2011 – 2013 Contrario. Questione di fiducia al Governo Contrario.
Legge finanziaria 2010 Contrario.

NEI VOTI CHIAVE - Rifinanziamento missioni militari Favorevole. Manovra economica correttiva 2011 Contrario. Soppressione delle Province Astenuto. Approvazione del
Processo Breve Contrario. Processo lungo In missione. Caso Ruby: negare la competenza della Procura di Milano.Contrario. Mozione di sfiducia al Governo Berlusconi Favorevole. Legge di stabilità 2011 Contrario. Bilancio 2011-2013 Contrario. Questione di
fiducia al Governo Contrario. Manovra finanziaria correttiva 2010 Contrario. Legge di
Bilancio 2010 Contrario. Legge Finanziaria 2010 Contrario.

ATTI SU CUI LAVORA

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione a risposta orale
interrogazione a risposta scritta
interrogazione in commissione
risoluzione in assemblea
risoluzione in commissione
risoluzione conclusiva
odg in assemblea
emendamenti

ATTI SU CUI LAVORA

Primo firmatario:
6
3
4
39
23
3
46
499

Co-firmatario
114
59
25
25
45
16
8
10
7
74
784

Relatore
1
-

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione a risposta orale
interrogazione a risposta scritta
interrogazione in commissione
risoluzione in commissione
risoluzione conclusiva
odg in assemblea
emendamenti

SCHEDA

Reddito dichiarato: 188.067 euro
Dall’8 maggio 2008 Ministro Semplificazione Normativa,
Lega Nord
dal 29 aprile 2008 Senatore per la Lega, Circoscrizione Lombardia
dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008 vicepresidente Senato,
eletto nella circoscrizione Piemonte. Dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008 senatore, circoscrizione Piemonte. dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006 senatore. Dal 20 luglio 2004
al 11 febbraio 2006 ministro Riforme Istituzionali e Devolution. Dal 23 aprile 1992 al 29
maggio 2001 Deputato.
16º legislatura: in carica dal 29/04/2008, gruppo Lega, circoscrizione Lombardia,
Ministro Semplificazione Normativa.
Presenze in 5264 votazioni elettroniche 20.35% (1,071)
presenze: valore medio: 79.65%
assenze: 0.02% (1) valore medio: 12.80%
missioni: 79.64% (4,192) valore medio: 7.54%
NEI VOTI CHIAVE - Rifinanziamento missioni militari Favorevole, approvazione
finale al senato del decreto Milleproroghe Favorevole, voto di fiducia al governo Berlusconi Favorevole, legittimi impedimento a presentarsi davanti al giudice Favorevole,
processo breve Favorevole.
ATTI SU CUI LAVORA

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
emendamenti

Primo firmatario:
44
-

Co-firmatario
17
2
-

Relatore
-

LEGA NORD

Co-firmatario
70
22
40
17
30
11
7
4
58
837

Relatore
-

Dichiarazione reddito: 165.929 euro
Dal 29 aprile 2008 deputato gruppo Lega, eletto Lombardia
2. Dal 30 giugno 2004 al 6 giugno 2009 consigliere Provincia
di Bergamo.
Dal 13 giugno 2004 al 6 giugno 2009 consigliere comunale di
Verdello per la Lega.
Dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008 deputato per la Lega. Dal 9 maggio 1996 al 27 aprile
2006 deputato Lega.
16º legislatura: in carica dal 29/04/2008 gruppo Lega, circoscrizione: Lombardia 2
Incarichi in organi parlamentari
Dal 15/05/2008: Componente Commissione permanente XIV Politiche Un. Europea. Dal
20 maggio 2008 componente Giunta per le elezioni. Dal 6 maggio 2008 segretario Ufficio
di Presidenza.
Indice di produttività parlamentare
237,7 - classifica: 100° su 630 deputati
Presenze in 9114 votazioni elettroniche 39.74% (3,622)
presenze: valore medio: 78.12%
assenze: 1.73% (158) valore medio: 14.08%
missioni: 58.53% (5,334) valore medio: 7.80%
NEI VOTI CHIAVE - Rifinanziamento missioni militari (favorevole), manovra economica correttiva 2011 (favorevole), soppressione delle Province (contrario), approvazione del Processo Breve (favorevole), Caso Ruby: negare la competenza della Procura
di Milano (favorevole), mozione di sfiduci al governo Berlusconi (contrario), legittimo
impedimento a presentarsi davanti al giudice (favorevole)

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione a risposta orale
interrogazione a risposta scritta
interrogazione in commissione
risoluzione in assemblea
odg in assemblea
emendamenti

Primo firmatario:
96
4
2
78
1
8
13

ANTONIO MISIANI

Co-firmatario
253
30
17
118
406
10
2
14
41

Relatore
-

PD

Reddito dichiarato: 128.427 euro

Carriera in Istituzioni, Partiti, Aziende pubbliche e private - Dal
18 giugno 2009 presidente Provincia di Bergamo, dal 29 aprile 2008
deputato eletto in Lombardia 1, dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008 senatore gruppo Lega, circoscrizione
Lombardia. Dal 30 giugno 2004 al 2007 consigliere Provincia Bergamo, dal 30 maggio 2001 al 27 aprile
2006 senatore, dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001 deputato.
Dichiarazioni (2), una sul Parco eolico al Passo San Marco. L’altra sugli Alpini: “troppi meridionali, 500
euro di incentivo per i ragazzi dell’alta Italia. Diamo 500 euro d’incentivo al mese ai ragazzi dell’alta
Italia a mo’ di incentivo per entrare nel gruppo degli alpini che da un po’ di tempo è costituito soprattutto da meridionali”. 16º legislatura: in carica dal 29/04/2008. gruppo: Lega. Circoscrizione Lombardia.
Presidente Provincia di Bergamo, consigliere provincia di Bergamo.
Incarichi in organi parlamentari - Dal 15/05/2008: Componente Commissione permanente IV Difesa
indice di produttività: 42,5 - classifica: 601° su 630 deputati. Presenze in 9114 votazioni elettroniche
59.58% (5,430) - presenze: valore medio: 78.12% - assenze: 40.42% (3,684) valore medio: 14.08%
Missioni: 0.00% (0). valore medio: 7.80%
NEI VOTI CHIAVE - Rifinanziamento missioni militari Assente. Pregiudiziali di costituzionalità
sulla legge contro l’omofobia Assente. Manovra economica correttiva 2011 Favorevole. Soppressione
delle Province Contrario. Approvazione del Processo Breve Favorevole. Processo lungo Assente.
Caso Ruby: negare la competenza della Procura di Milano.Favorevole. Mozione di sfiducia al Governo Berlusconi Contrario. Bilancio 2011-2013 Favorevole. Questione di fiducia al Governo Favorevole. Manovra finanziaria correttiva 2010 Favorevole. Proroga delle missioni internazionali Assente.
Legittimo impedimento a presentarsi davanti al giudice Favorevole. Legge di Bilancio 2010 Favorevole. Legge Finanziaria 2010 Favorevole.

Primo firmatario:
1
-

SCHEDA

Nato a Bergamo (BG) il 20/02/1969, scuola superiore.
Deputato (Gruppo: Lega)

SCHEDA

Dichiarazione dei redditi 2010: 135.482 euro

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione a risposta orale
interrogazione a risposta scritta
interrogazione in commissione
risoluzione in commissione
risoluzione conclusiva
odg in assemblea
emendamenti

LEGA NORD

Nato a Bergamo (BG) il 04/09/1968, laurea, libero professionista. Deputato gruppo PD

Nato a Caravaggio (BG) il 07/07/1949, scuola superiore, libero professionista.
Incarichi attuali - Deputato (Gruppo: Lega) , Pres. Giunta Provincia Bergamo (Partito: Lega), Già Consigliere Provincia Bergamo (Lista di elezione: Lega)

ATTI SU CUI LAVORA

Primo firmatario:
2
2
2
32
1
21
52

GIACOMO STUCCHI

ATTI SU CUI LAVORA

SCHEDA

Nato a Entratico (BG) il 13/09/1962, laurea.

Dichiarazione dei redditi riferiti al 2009: 122.315 euro

LEGA NORD

Nato a Bergamo il 18/04/1956, Laurea, medico. Senatore
Lega, Ministro Semplificazione Normativa.

ETTORE PIETRO PIROVANO

PD

SCHEDA

Nato a Valbondione (BG) il 18/05/1961, scuola superiore,
Imprenditore/Dirigente d’azienda

ROBERTO CALDEROLI

Ma cosa fanno i nostri parlamentari bergamaschi a Roma? Siamo andati a spulciare
per scoprire se e come lavorano. Ecco una mappa

Co-firmatario
50
23
9
120
61
5
3
2
10
38

Relatore
-

Dal 29 aprile 2008 deputato gruppo PD, eletto circoscrizione Lombardia 2.
Dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008 deputato gruppo L’Ulivo Lombardia 2.
Dal 13 giugno 2004 al 1 agosto 2006 assessore Comune di
Bergamo, DS.
Dal 30 giugno 2004 al 1 dicembre 2004 consigliere Provincia di Bergamo DS
16º legislatura: in carica dal 29/04/2008, gruppo PD, circoscrizione Lombardia
Incarichi in organi parlamentari
dal 13 ottobre 2010 componente Commissione permanente V Bilancio e Tesoro. Dal 27
gennaio 2010 componente Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. Dal 19 giugno 2008 componente commissione parlamentare per la semplificazione.
Indice di produttività: 131,5
classifica: 276° su 630 deputati
Presenze in 9114 votazioni elettroniche 95.26% (8,682)
presenze: valore medio: 78.12%
assenze: 4.32% (394) valore medio: 14.08%
missioni: 0.42% (38) valore medio: 7.80%
NEI VOTI CHIAVE: Rifinanziamento missioni militari (favorevole), manovra economica correttiva 2011 (contrario), soppressione delle Province (astenuto)
ATTI SU CUI LAVORA

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione a risposta orale
interrogazione a risposta scritta
interrogazione in commissione
risoluzione in assemblea
risoluzione in commissione
risoluzione conclusiva
odg in assemblea
emendamenti

Primo firmatario:
1
3
50
7
12
138

Co-firmatario
46
17
45
8
25
22
6
3
2
101
920

Relatore
-
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segue da pag. 3

I NOSTRI PARLAMENTARI - PIFFARI E LUSSANA I PIU’ VIRTUOSI

PIROVANO il meno produttivo del reame

CAROLINA LUSSANA

GIORGIO JANNONE

LEGA NORD

SCHEDA

PDL

SCHEDA

Nata a Bergamo (BG) il 09/11/1971, Laurea, deputato gruppo Lega

Nato a Bergamo (BG) il 06/12/1964 , Laurea, commercialista. Deputato PDL

Reddito dichiarato: 131.973 euro

Reddito dichiarato: 491.195 euro

Dal 29 aprile 2008 gruppo Lega eletto Lombardia 2. Dal 28
aprile 2006 al 28 aprile 2008 deputato Lega, Lombardia 2.
dal 13 giugno 2004 al 7 aprile 2008 consigliere Consiglio Comunale Ranica Lega. Dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006
deputato.
16º legislatura: in carica dal 29/04/2008, gruppo Lega, circoscrizione Lombardia 2
Incarichi in organi parlamentari: dal 22 maggio 20008 componente Commissione permanente II Giustizia. Dal 22 maggio 2008 componente Commissione bicamerale comitato
parlamentare per i procedimenti di accusa. Dal 19 giugno 2008 componente commissione
parlamentare per la semplificazione.
Indice di produttività: 259,4
classifica: 83° su 630 deputati

Dal 29 aprile 2008 gruppo PDL eletto nella circoscrizione
Lombardia 2, dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008 deputato
Forza Italia, eletto Lombardia 2, dal 15 aprile 1994 al 27
aprile 2006 deputato
16º legislatura: in carica dal 29/04/2008, gruppo PDL
circoscrizione Lombardia 2
Incarichi in organi parlamentari dal 07/10/2010: Componente Commissione permanente
X Attività Produttive, dal 4 giugno 2008 presidente commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
indice di produttività: 249,7
classifica: 90° su 630 deputati

Presenze in 9114 votazioni elettroniche 86.16% (7,853)
presenze: valore medio: 78.12%
assenze: 13.84% (1,261) valore medio: 14.08%
missioni: 0.00% (0) valore medio: 7.80%
VOTI CHIAVE:
Rifinanziamento missioni militari (favorevole), manovra economica correttiva 2011
(favorevole), soppressione delle Province (assente), approvazione del Processo Breve
(favorevole), caso Ruby: negare la competenza della Procura di Milano (favorevole),
mozione di sfiducia al Governo Berlusconi (contrario)
ATTI SU CUI LAVORA

Primo firmatario:
20
3
2
15
3
2
54

SAVINO PEZZOTTA

Co-firmatario
81
37
6
117
10
2
4
2
8
85

Relatore
16
-

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione a risposta scritta
interrogazione in commissione
risoluzione in commissione
odg in assemblea
emendamenti

SCHEDA

MIRKO TREMAGLIA

Co-firmatario
91
2
3
2
1
1
4
4

Relatore
2
-

FLI

SCHEDA

Reddito dichiarato: 193.238 euro

Nato a Bergamo (BG) il 17/11/1926, laurea

Dal 29 aprile 2008 deputato gruppo UDC eletto nella circoscrizione Lombardia 2

Reddito dichiarato: 148.289 euro

Molte le dichiarazioni in Parlamento: dall’accanimento terapeutico al federalismo fiscale, all’immigrazione clandestina
all’attacco sul ‘Federalismo fatto per le regioni forti”.
16º legislatura: in carica dal 29/04/2008, gruppo UDC, circoscrizione Lombardia 2
Incarichi in organi parlamentari: dal 13 maggio 2008 componente commissione permanente X attività produttive
indice di produttività: 139,8
classifica: 252° su 630 deputati

Incarichi in organi parlamentari,
Dal 21 maggio 2008 componente commissione permanente III Affari Esteri.

NEI VOTI CHIAVE:
Rifinanziamento missioni militari (astenuto), manovra economica 2011 (contrario),
soppressione delle Province (favorevole), approvazione del Processo Breve (contrario),
caso Ruby: negare la competenza della Procura di Milano (contrario), mozione di sfiducia
al governo Berlusconi (favorevole)
ATTI SU CUI LAVORA

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione a risposta orale
interrogazione a risposta scritta
interrogazione in commissione
risoluzione in assemblea
risoluzione in commissione
odg in assemblea
emendamenti

Primo firmatario:
4
11
5
14
9
1
14
56

in redazione
Aristea Canini
Paolo Bertoletti (grafico)
Coordinatrice editoriale
Marisa Scaglia
Pubblicità
Diego Petenzi

Dal 1972 al 2001 deputato. Dall’11 giugno 2001 al 11 febbraio 2006 Ministro MIn. Italiani nel mondo (partito AN). Dal
30 maggio 2001 al 27 aprile 2006 deputato. Dal 28 aprile
2006 al 28 aprile 2008 Deputato gruppo AN eletto nella circoscrizione Lombardia 2, dal 29 aprile 2008 deputato gruppo FLI, eletto nella circoscrizione Lombardia 2.
16º legislatura: in carica dal 29/04/2008, gruppo Fli, dal 29 aprile 2008 al 29 luglio
2010 PDL. circoscrizione Lombardia 2

Presenze in 9114 votazioni elettroniche 74.58% (6,797)
presenze: valore medio: 78.12%
assenze: 25.42% (2,317) valore medio: 14.08%
missioni: 0.00% (0). valore medio: 7.80%
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Primo firmatario:
90
1
2
375
3
7

UDC

Nato a Bergamo il 25/12/1943, scuola Media, pensionato.
Deputato gruppo UDC

REDAZIONE

VOTI CHIAVE:
Rifinanziamento missioni militari (favorevole), manovra economica correttiva 2011
(favorevole), soppressione delle Province (contrario), approvazione del Processo Breve
(favorevole), caso Ruby negare la competenza della Procura di Milano (favorevole),
mozione di sfiducia al Governo Berlusconi (contrario)
ATTI SU CUI LAVORA

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione a risposta orale
interrogazione a risposta scritta
interrogazione in commissione
risoluzione in commissione
risoluzione conclusiva
odg in assemblea
emendamenti

Direttore responsabile
Piero Bonicelli

Presenze in 9114 votazioni elettroniche 57.01% (5,196)
presenze: valore medio: 78.12%
assenze: 16.37% (1,492) valore medio: 14.08%
missioni: 26.62% (2,426) valore medio: 7.80%

Co-firmatario
61
42
36
36
6
3
1
2
17
271

Relatore
-

indice di produttività: 20,0
classifica: 620° su 630 deputati
Presenze in 9114 votazioni elettroniche 23.14% (2,109)
presenze: valore medio: 78.12%
assenze: 76.70% (6,990) valore medio: 14.08%
missioni: 0.16% (15) valore medio: 7.80%
NEI VOTI CHIAVE:
Rifinanziamento missioni militari (assente), manovra economica correttiva 2011 (assente), soppressione delle Province (assente), quote rosa nei cda (assente)
ATTI SU CUI LAVORA

tipo di atto:
disegno di legge
mozione
interpellanza
interrogazione in commissione
risoluzione conclusiva
odg in assemblea
emendamenti
Collaboratori
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+NSJXYWJ
- Hai sentito la battuta di Don
Gallo in Tv?
- Certo, L’Italia è una penisola bagnata
da tre mari e rovinata da Tremonti

CHE SCONCERTO IL CAMERLENGO!
Durante le ferie, al bar leggo l’editoriale dei lettori
(rubrica) a firma de “il camerlengo” a pagina 1 e a
pagina 5 perché incuriosito dalle sue affermazioni “i
nostri cre come i cocoricò di rimini” e i suoi giudizi
“fenomeno più sconcertante” e “sgiupinate”; effettivamente io sono rimasto sconcertato ma dalle affermazioni del lettore che scrive e si firma con un suo
pseudonimo, perché la realtà é ben diversa da come
lui la descrive.
Io negli anni 70-95 ho gestito i Grest-Cre dell’oratorio di Gorno a tempo pieno, con servizio mensa e
trasporti (vedi anche legge regionale su cre, colonie
e campeggi del 1973) e ho organizzato campeggi in
montagna e nelle città d’arte d’Italia e all’esterno;
questo è stato possibile grazie alla collaborazione di
tanti volontari (giovani e genitori).
In questo ultimo decennio ho visto la gestione dei
Grest-cre da parte degli oratori della Lombardia con
proposte educative (“guarda che ti riguarda-1998”,
“conta su di me-2005” come invito a prendersi carico della vita comunitaria), attività, giochi e canzoni
(una canzone del 2011, collegando i battiti dell’orologio, i battiti del cuore e l’invito a battersi recita
così “vogliono farti credere che è meglio cedere,
per sopravvivere nel quieto vivere, ma tu battiti, fin
quando senti questo sentimento, con tutti i dubbi che
ti porti dentro, devi resistere, continua a insistere, se
vuoi esistere finchè il tuo cuore avrà ancora battiti…
battiti… battiti…”). Inoltre ho visto la gestione dei
Cre a Bergamo da parte degli oratori e da parte delle
cooperative convenzionate con il comune ai tempi
del sindaco Bruni. Il camerlengo non parla di questa
realtà, paventa emarginazione da parte della comunità cristiana per chi non manda i figli al cre, invita
a mandare i figli all’alpeggio come panacea dei problemi della montagna (ci vuole ben altro) e ignora del
tutto le criticità legate a queste esperienze dei ragazzi
(vedi iniziative del maestro Rodari agli inizi degli
anni 70). Io faccio queste riflessioni non per difendere i Grest-Cre che non hanno bisogno di difesa in
quanto ogni cre diventa credibile per le attività che fa
e per le esperienze che garantisce, ma credo che non
si deve lasciare spazio a sproloqui e farneticazioni

destituite di ogni fondamento.
Libertà di pensiero, libertà di espressione sono valori sacrosanti che appartengono a tutte le persone,
ma nessuno ha diritto all’insulto e allo sputo.
Sull’utilizzo dei nostri soldi a sostegno di iniziative educative e culturali a servizio delle persone e
anche su altre tue affermazioni avrei altro da discutere; se vuoi fammi sapere dove e quando ti posso
incontrare.
Buon lavoro,
Percassi Valentino - Gorno
* * *
(p.b.) Se avesse letto i precedenti interventi su
Araberara riguardanti i Cre, avrebbe ben altri argomenti da affrontare. Come quello dei costi di alcune
iniziative che di educativo hanno ben poco. E’ chiaro
che il Camerlengo, nome de plume di un professionista della Valgandino, è stato provocatorio. I Cre
rischiano però in molti oratori di diventare un “divertificio” puro e semplice, lo ammettono con rammarico anche alcuni parroci.
Portare i ragazzi a Gardaland è la classica scorciatoia di certe gite scolastiche che vanno… incontro
alla domanda, nemmeno fossimo al peggior libero
mercato della domanda che è indotta dall’offerta
(vale a dire, si crea il bisogno e poi lo si soddisfa).
Il mio Curato d’antan lo chiamava “Ricreatorio”: c’erano doposcuola, gioco, campeggio di una
settimana in montagna con preghiera, escursioni
guidate, turni di servizio per pranzo e pulizie, teatro
ecc. Il fatto che in qualche Cre si fatichi a inserire un
quarto d’ora di religione (preghiera?) nel programma, dovrebbe far ripensare lo scopo dell’iniziativa.
Fare i supplenti va bene, ma almeno far capire che
c’è qualcosa di più. E una canzone certo serve, anzi,
molto. Ma se inserita in un contesto che non ne vanifichi il significato. “Battiti” per che cosa se non
glielo si dice, non glielo si insegna? Se non sanno
nulla del mondo in cui vivono? Certo, sono vacanze.
Ma siccome a impegnarsi nell’organizzarle sono
gli oratori, che alla fine resti nei ragazzi almeno la
voglia di frequentarli anche durante il resto dell’anno. E non solo per la sala giochi.

LA CURIOSITÀ

I vicini di casa

Guerra tra vicini di casa. nella stessa villetta
l’inquilino di sotto espone il simbolo del sole delle Alpi,
simbolo “adottato” dalla Lega.
L’inquilino di sopra fa sapere ai passanti che non tutti
gli inquilini della villetta sono della stessa idea.
E ha provveduto…

ROVETTA: CI MANCANO 4 INSEGNANTI
AMAREZZA E IMPEGNO A SUPPLIRE
Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Rovetta, riunitosi in seduta plenaria il 5 settembre 2011, è stato informato
dal Dirigente scolastico Dott. Giuseppe
Belingheri della grave situazione che si
verrà a creare nel corrente anno scolastico.
A fronte di un bisogno di 14 docenti di sostegno, ne sono stati assegnato solo 10,
a scapito della qualità dell’inserimento e
dell’insegnamento dovuti agli alunni disabili che potranno così disporre solo di un
insegnante ogni tre alunni.
Non dimentichiamo che il docente di sostegno è il fulcro, il motore dell’azione
didattico-formativa: purtroppo ragioni di
tipo economico-finanziario impediscono,
di fatto, la realizzazione di percorsi didat-

tici coerenti con i bisogni.
Il Collegio esprime la propria preoccupazione per il verificarsi di questa situazione
perché i ragazzi più bisognosi, che avrebbero quindi necessità di maggiore attenzione, vengono ulteriormente penalizzati.
Esprimiamo pertanto la nostra amarezza
ed il nostro disappunto per la situazione
che si verrà a creare.
Noi insegnanti, con la nostra professionalità, non faremo mai mancare la collaborazione alle famiglie per garantire ai loro
figli, così speciali, un ambiente educativo
adeguato ad ogni loro esigenza ed una
specifica formazione all’interno della comunità scolastica.
Il Collegio Docenti
dell’I.C. “A. Fantoni” di Rovetta

Aforisma

Colui che nasce non protetto dagli déi,
anche se cadrà all’indietro si romperà il naso.
(Proverbio Cinese)

RITORNO NELLA
TERRA DI LUTERO
ORIGENE
Per la terza volta dall’inizio del pontificato,
Benedetto XVI ritorna nella sua Germania e questa volta la tappa è Berlino, la capitale, una delle
città meno cattoliche d’Europa. Se la Baviera
rappresenta il bastione cattolico in terra tedesca
(anche se, ormai, anche nella regione bavarese
il secolarismo avanza velocemente), nella parte
settentrionale e orientale del paese la Chiesa di
Roma ha ben pochi fedeli. Ci troviamo del resto
nella terra di Martin Lutero. E’ da qui che è partita 500 anni fa la riforma protestante e quel vento
anticattolico che ancora oggi soffia in Germania.
Questo sentimento antiromano e antipapista non
interessa solo i protestanti e i numerosissimi atei
tedeschi, ma anche i cattolici.
E’ da decenni che i cattolici tedeschi, non solo
i laici, ma anche vescovi e preti, sono fonte di
preoccupazione nei sacri palazzi vaticani. Ampi
settori del cattolicesimo teutonico si sono protestanizzati e chiedono, o sarebbe meglio dire pretendono, una serie di radicali riforme su celibato
sacerdotale, sacerdozio femminile, benedizione
delle unioni omosessuali, maggiore apertura su
aborto, divorzio ed eutanasia, e via dicendo.
Vogliono quindi una Chiesa “alla moda”, che
guardi non più alla sua dottrina e alla sua tradizione, ma a quello che è il pensiero dominante.
E’ quello che hanno fatto le comunità protestanti
e anglicane. Se però pensassimo che la modernità protestante paghi in termini di fedeli, ci sbaglieremmo di grosso. Se in Germania la Chiesa
Cattolica vive una drammatica crisi, quella luterana sta messa peggio. E’ la stessa cosa che sta
capitando alla Chiesa Anglicana, che si è “aperta
al mondo” con una serie di riforme che hanno
provocato la fuoriuscita di decine di migliaia
di fedeli, tra cui molti preti e qualche vescovo,
che stanno in numero sempre crescente entrando
nella Chiesa Cattolica. Anche negli Stati Uniti le
comunità protestanti ed evangeliche più liberal e
progressiste sono in crisi.
E la Chiesa Cattolica dovrebbe seguire il loro
esempio? A Roma si teme che una radicale riforma della Chiesa che ne stravolga la struttura, la
dottrina e la morale, avrebbe un esito negativo,

aggravando la crisi invece che risolverla. Se anche i preti cattolici potessero celebrare in chiesa
un matrimonio tra due persone dello stesso sesso, cosa che da anni avviene in molte comunità
protestanti, che beneficio ne avrebbe la Chiesa?
Certamente avrebbe benefici mediatici, perchè
quando il Papa o qualche vescovo ribadiscono la
dottrina cattolica tradizionale sull’omosessualità
finiscono con l’essere linciati. E’ anche per questo motivo che alcuni vescovi tedeschi che sulla
carta sono classificati come conservatori o moderati, spesso di fronte ai giornalisti si lasciano
scappare qualche esortazione “modernista”, dicendo magari che a Roma dovrebbero svegliarsi
e fare le auspicate riforme.
Magari non lo pensano veramente, ma questo
è l’unico modo per non essere trattati come ciechi reazionari. Quei vescovi tedeschi che invece
hanno il coraggio di ribadire la dottrina tramandata dalla Chiesa sono sempre oggetto di feroci critiche, anche tra i laici cattolici. Ai vescovi
poco coraggiosi ha risposto di recente il Papa,
che in un’omelia ha ricordato che i vescovi e i
preti non devono cedere allo spirito del mondo,
non devono essere “una canna di palude che si
piega secondo il soffio del vento”, ma a loro è
chiesto di essere intrepidi, di avere “il coraggio
di opporsi alle correnti del momento”.
Certo che di pastori così è difficile trovarne, e
non solo in Germania. In questi anni Ratzinger
sta però pazientemente formando una nuova generazione di vescovi tedeschi più ortodossi e più
legati a Roma rispetto ai loro predecessori. L’ultimo nominato dal Papa è Rainer Maria Woelki, il nuovo arcivescovo di Berlino che avrà
l’onore di accogliere Benedetto XVI.
Questo vescovo è considerato in linea con gli
orientamenti ratzingeriani, al contrario del precedente arcivescovo, il cardinale Georg Sterzinsky, recentemente scomparso. Woelki, la
cui nomina è stata criticata dalla potente lobby
omosessuale di Berlino, è il pupillo dell’anziano
cardinale Joachim Meisner, arcivescovo di Colonia e fedele amico di Ratzinger, uno dei porporati di cui il Papa tedesco si fida ciecamente.

LE “SCIE CHIMICHE” SULLE NOSTRE TESTE
Esimi Signori, volevo attirare la vostra attenzione su un problema che interessa un elevato
numero di persone residenti nel bacino delle vostre TV e giornali. Tempo fa, un amico che abita
a Roma, mi ha inviato un e-mail, con la quale
mi informava di un fenomeno che molti cittadini
italiani ignorano, chiamato “SCIE CHIMICHE”,
dei danni che le stesse provocano all’essere umano, nonché all’ambiente.
Il mio amico, mi informa sulle sostanze con
cui viene irrorata l’atmosfera e dei danni conseguenti all’utilizzo di questi prodotti. Inizialmente
ho analizzato l’evento con molto scetticismo, ma
incuriosito di quanto avevo appreso, ho iniziato,
periodicamente, ad alzare il naso verso il cielo,
potendo così constatare che saltuariamente, nello
spazio aereo sopra le nostre teste, ad alta quota,
volavano aerei, lasciavano una lunga e consistente scia bianca, proprio come quelle visionate
nella citata e-mail.
Preoccupato da tale problema, mi sono dedicato all’osservazione del fenomeno, potendo
constatare che il transito di detti velivoli è frequente in particolare nelle prime ore del mattino
e, nelle prime ore della sera. Una mattina in cui

il cielo sopra la nostra zona (basso e medio Sebino – Valcavallina – Valseriana e Valcamonica) era
splendidamente azzurro, sono transitati alcuni di
questi aeri, i quali, dopo un’ora avevano riempito
di strisce tutto lo spazio aereo sopra le suddette
località. Dopo un paio di ore, le strisce si erano
allargate e diffuse nell’atmosfera ed il cielo si era
annuvolato.
Un altro fenomeno che ho potuto osservare diverse volte: mentre il cielo è nuvoloso e transitano questi aerei, (che rilasciano le scie), si nota
dopo qualche ora, che le nuvole si diradano fino
a dissolversi ed il cielo diventa velato. Un fenomeno che prima si verificava raramente, sono i
violenti e frequenti temporali, nonché le trombe
d’aria che si sono abbattute nella nostra zona e
nella provincia di Bergamo e Brescia. Sicuramente le autorità, se interpellate si giustificheranno
asserendo “quelle sono strisce di condensazione”,
ma la realtà è un’altra. Se si potesse controllare
i tracciati radar, sicuramente questi velivoli non
risultano essere mai decollati o transitati sopra il
nostro spazio aereo. Infatti, per eludere un radar,
basta solo spegnere il segnale ed il gioco è fatto.
segue a pag. 62
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B ergamo
SANITÀ – I PRIVILEGI
DEI 630 DEPUTATI E
DEI LORO 1109 FAMIGLIARI

Dieci milioni per…
massaggiare i deputati

Casta senza veli. In questi giorni, soprattutto su internet, si continua a
togliere il velo alla casta e si scoprono cose nuove. Ecco cosa sta circolando via mail a proposito di sanità.
Per la prima volta viene tolto il segreto su quanto costa ai contribuenti l’assistenza sanitaria integrativa dei deputati. Si tratta di costi per cure
che non vengono erogate dal sistema sanitario nazionale (le cui prestazioni sono gratis o al più pari al ticket), ma da una assistenza privata
finanziata da Montecitorio. A rendere pubblici questi dati sono stati i
radicali che da tempo svolgono una campagna di trasparenza denominata Parlamento WikiLeaks.
Va detto ancora che la Camera assicura un rimborso sanitario privato
non solo ai 630 onorevoli, ma anche a 1109 loro familiari compresi
(per volontà dell’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini)
i conviventi more uxorio.
Ebbene, nel 2010, deputati e parenti vari hanno speso complessivamente 10 milioni e 117mila euro. Tre milioni e 92mila euro per spese odontoiatriche. Oltre 3 milioni per ricoveri e interventi (eseguiti
dunque non in ospedali o strutture convenzionati dove non si paga,
ma in cliniche private). Quasi 1 milione di euro (976mila euro, per la
precisione), per fisioterapia. Per visite varie, 698mila euro. 488mila
euro per occhiali e 257mila per far fronte, con la psicoterapia, ai problemi… psicologici e psichiatrici di deputati e dei loro familiari.
Per curare i problemi delle vene varicose (voce “sclerosante”), 28mila
e 138 euro. Visite omeopatiche 3mila e 636 euro. I deputati si sono anche fatti curare in strutture del servizio sanitario nazionale, e dunque
hanno chiesto il rimborso all’assistenza integrativa del Parlamento per
153mila euro di ticket.
Ma non tutti i numeri sull’assistenza sanitaria privata dei deputati, tuttavia, sono stati desegretati. “Abbiamo chiesto - dice la
Rita Bernardini deputata dei Radicali - quanti e quali importi sono
stati spesi nell’ultimo triennio per alcune prestazioni previste dal
‘fondo di solidarietà sanitaria come ad esempio balneoterapia,
shiatsuterapia, massaggio sportivo ed elettroscultura (ginnastica
passiva). Volevamo sapere anche l’importo degli interventi per chirurgia plastica, ma questi conti i Questori della Camera non ce li
hanno voluti dare”. Perché queste informazioni restano riservate,
non accessibili?
Cosa c’è da nascondere? Ecco il motivo di quel segreto secondo i
Questori della Camera: “Il sistema informatizzato di gestione contabile
dei dati adottato dalla Camera non consente di estrarre le informazioni
richieste. Tenuto conto del principio generale dell’accesso agli atti in
base al quale la domanda non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione dei dati da parte del soggetto destinatario della
richiesta, non è possibile fornire le informazioni secondo le modalità
richieste”. Il partito di Pannella, a questo proposito, è contrario. “Non
ritengo - spiega la deputata Rita Bernardini - che la Camera debba provvedere a dare una assicurazione integrativa. Ogni deputato potrebbe
benissimo farsela per conto proprio avendo già l’assistenza che hanno
tutti i cittadini italiani.
Se gli onorevoli vogliono qualcosa di più dei cittadini italiani, cioè
un privilegio, possono pagarselo, visto che già dispongono di un rimborso di 25 mila euro mensili, a farsi un’assicurazione privata. Non si
capisce perché questa ‘mutua integrativa la debba pagare la Camera
facendola gestire direttamente dai Questori”. “Secondo noi - aggiunge - basterebbe semplicemente non prevederla e quindi far risparmiare
alla collettività dieci milioni di euro all’anno”. “Mentre a noi tagliano sull’assistenza sanitaria e sociale, è deprimente scoprire che alla
casta rimborsano anche massaggi e chirurgie plastiche private - è il
commento del presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini - e sempre nel
massimo silenzio di tutti…”.
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CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO

Chi è il più assenteista
del reame di Tentorio?
Il consigliere Simone Paganoni della Lista Bruni si è preso la briga di fare
un puntiglioso bilancio delle assenze dei consiglieri comunali alle riunioni del
Consiglio comunale di Bergamo. Da cui risulta a sorpresa che i più “assenti” (il
calcolo è fatto sulle 69 sedute finora tenute dal Consiglio i più assenti sono stati
i consiglieri del PD (15,6%) seguiti da quelli dell’UDC (13%), da quelli della
Lista Bruni (8,4%: ma il consigliere Paganoni è mancato una sola volta su 69).
Poi tocca alla maggioranza: nella classifica i consiglieri della Lista Tentorio
(quella del Sindaco) sono a ruota dei colleghi della Lista Bruni con l’8,3%, la
stessa percentuale di assenza dei leghisti. Un po’ meno quelli di PDL (7,6%).
I Vredi sono appena al 2,9% di assenze e il “gruppo” (si fa per dire visto che
è composto da un solo consigliere più virtuoso è quello dell’IDV con l’1,4%
di assenza. Ma in realtà ad essere sempre stati presenti sono solo 7 consiglieri:
Franco Tentorio (il Sindaco), Guglielmo Redondi (Lega, presidente del Consiglio), Gianfranco Ceci (vicesindaco), Danilo Minuti (assessore all’istruzione e politiche giovanili), Francesco Benigni, Stefano Lorenzi e Tomasini
Giamprieto (PDL). Con una sola assenza solo 5 consiglieri: Enzo De Canio
(PDL), Vittorio Grossi (IDV), Simone Paganoni e Stefano Zenoni (Lista
Bruni), Alberto Ribolla (Lega). Sei consiglieri con solo 2 assenze: Giacomo
Angeloni (PD), Giancarlo Barbieri e Carlo Angelo Di Gregorio (PDL), Davide De Rosa (Lista Tentorio) e Pietro Vertova (Verdi). Poi due consiglieri
con 3 assenze: Raimondo D’Avanzo (PDL) e Andrea Pezzotta (Assessore
all’urbanistica). Con quattro assenze anche qui solo tre consiglieri: Roberto
Bruni (l’ex sindaco: lista Bruni), Napartito
% votazioni
dia Ghisalberti (Lista Bruni) e Demetrio Polimeno (PDL).
IDV
92,8%
C’è il caso del consigliere Marco
Brembilla una sola assenza ma enLista Tentorio 91,4%
trato in Consiglio solo dal 14 marzo
Lega
90,1%
2011.
I più assenti? Fiorenza Vaninelli
PDL
88,1%
(23), Enrico Fusi (19), Tommaso
VERDI
86,4%
D’Aloia (18), Marcello Moro (17),
Claudio Crescini (15), Cristian
Lista Bruni
82,4%
Invernizzi (11), Enrica Foppa Pedretti (11), Massimo Bandiera (10),
PD
79,7%
Roberto Chiorazzi (10), Maurizio
UDC
73,1%
Allegrini (10).
Poi ci sono quelli che sono presenti
all’appello e se la squagliano regolarmente o quasi, insomma incassano il gettone di presenza e poi vanno a farsi gli affari loro: Roberto Chiorazzi (PDL)
per ben 38 volte se n’è andato prima del tempo. Nella speciale classifica dei
“fuggitivi” segue Silvia Lanzani (Lega), seguita a ruota dal collega leghista
Daniele Belotti (20) e da Enrico Fusi (Lista Bruni) con 18, che già compariva
sui fondali dei più assenteisti e quindi anche le poche volte che è stato presente
se n’è andato prima del tempo alla chetichella.
Ma fanno solo presenza o intervengono, insomma non si limitano a scaldare
la sedia? Il più interventista è l’ex sindaco Roberto Bruni (165 interventi). Seguono Elena Carnevali (capogruppo del PD: 150), Simone Paganoni (Lista
Bruni: 143), Pietro Vertova (Verdi: 139), il sindaco Franco Tentorio (117),
Stefano Zenoni (Lista Bruni: 107), Giacomo Angeloni (PD: 96), Sergio Gandi (PD: 86).
I più “silenziosi”. C’è un consigliere, Giuseppe Di Geminiani (PDL) di cui
i colleghi non ricordano che voce abbia. E’ intervenuto una sola volta. Chissà
che ha detto, uno che parla così poco, la sola volta che ha proferito parola, deve
aver detto cose fondamentali per la vita della città. Demetrio Polimero (PDL)
è tra i più presenti ma ha aperto bocca solo 2 volte. Anche il collega Giamprieto Tomasini (il nome risulta proprio scritto così), pur essendo sempre presente,
ha dato fiato alla lingua solo 3 volte.
Hanno almeno dato il loro parere votando? Quello che ha votato meno di
tutti è Enrico Fusi (375 voti su 780 votazioni). Nemmeno la metà, esattamente
il 48,1% Ecco, Giamprieto Tomasini ad es. vota quasi sempre, 773 volte su
780. L’unico ad aver sempre votato (100%) è il presidente del Consiglio comunale, il leghista Guglielmo Redondi. Bravo, e il Sindaco? Tranquilli, Franco
Tentorio ha votato 771 volte (98,8%). Essendo sempre stato presente, curioso
che 9 volte non abbia votato.
Mozioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno? I più attivi ovviamente quelli delle minoranze, la maggioranza mica s’interroga da sola. Quindi
in testa Roberto Bruni ed Elena Carnevali (capogruppo PD).

LETTERA DEL COISP · COORDINAMENTO PER
L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Voi mangiate le “lamelle di spigola”
A noi poliziotti 7 euro per un panino
Questa lettera del COISP, il Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di
Polizia, è stata inviata il 14 agosto scorso al
Presidente del Consiglio Silvio berlusconi e
al Ministro dell’Interno Roberto Maroni.
* * *
OGGETTO: I poliziotti esigono di poter usufruire dei buoni pasto da 7 euro al
ristorante presso il Senato della Repubblica o
presso Palazzo Montecitorio.
Dai principali organi di stampa nazionali apprendiamo che presso il ristorante del
Senato è possibile consumare le “lamelle di
spigola con radicchio e mandorle” a soli 3
euro e 34 centesimi, che le “penne all’arrabbiata” costano euro 1,60, che un filetto alla
griglia costa 5,23 euro e che una “fetta di crostata” vale 1,74 euro.
Una domanda allora sorge spontanea, egregio signor Presidente del Consiglio e signor
Ministro: se ad un Senatore bastano poco più
di tre euro per consumare un primo ed un
secondo, perché mai deve guadagnare circa
14mila euro al mese?
Senza pensare ai viaggi gratis in aereo ed
in treno, al fatto che non paga l’autostrada,
che può vestirsi nelle migliori boutiques della
capitale usufruendo dello “sconto Parlamen-

to”, che gode di copertura sanitaria totale
estesa anche ai familiari e conviventi, che
non paga i biglietti del cinema o dello stadio
e chi più ne ha più ne metta.
I poliziotti invece guadagnano mediamente 1500 euro al mese, che raggiungono
faticosamente includendovi l’indennità di
servizio esterno, i turni festivi e notturni e
qualche ora di lavoro straordinario, quando
viene pagata; quasi nessuno gode del privilegio della seconda casa, o meglio ancora di
qualcuno che gli paghi, per anni, il mutuo
della prima senza accorgersene; paga il biglietto del treno e dell’aereo, il pedaggio autostradale, l’entrata al cinema e allo stadio,
il ticket sanitario per se stesso e per i suoi
familiari e si veste come può e dove può, facendo i conti al centesimo “per far passare la
nottata”.
Ha però diritto ad un buono pasto di euro
7 che bastano a malapena a coprire la consumazione di un panino imbottito, accompagnato da una bibita e da un caffè, in quanto
per le lamelle di spigola con radicchio e mandorle deve spendere almeno 22 euro, con la
conseguenza che i 19 euro di differenza tra
quanto pagato da un Senatore ed il corrente
prezzo di mercato della spigola viene pagato
dai contribuenti, poliziotti inclusi.

consigliere

votazioni

%

Redondi Guglielmo

780

100,0%

Tomasini Giamprieto

773

99,1%

Tentorio Franco

771

98,8%

Lorenzi Stefano

769

98,6%

Ribolla Alberto

765

98,1%

Angeloni Giacomo

764

97,9%

Benigni Francesco

764

97,9%

De Rosa Davide

756

96,9%

Frosio Roncalli Luciana

751

96,3%

Zenoni Stefano

747

95,8%

Paganoni Simone

745

95,5%

Barbieri Giancarlo

736

94,4%

Di Gregorio Carlo Angelo

727

93,2%

Grossi Vittorio

724

92,8%

Carminati Lorenzo

723

92,7%

Polimeno Demetrio

722

92,6%

Pecce Luisa

721

92,4%

Fassi Marco

720

92,3%

D'Avanzo Raimondo

709

90,9%

Carnevali Elena

696

89,2%

Bruni Roberto

691

88,6%

Marchesi M.Carolina

684

87,7%

De Canio Enzo

680

87,2%

Tognon Paola

680

87,2%

Brembilla Marco

165

87,3%

Di Giminiani Giuseppe

679

87,1%

Vertova Pietro

674

86,4%

Allegrini Maurizio

670

85,9%

Ghisalberti Nadia

657

84,2%

Belotti Daniele

653

83,7%

Gandi Sergio

636

81,5%

Petralia Giuseppe

635

81,4%

Baraldi Gianfranco

626

80,3%

Marabini Valerio

596

76,4%

Lanzani Silvia

581

74,5%

Mazzoleni Giuseppe

570

73,1%

Bonassi Maurizio

564

72,3%

Chiorazzi Roberto

552

70,8%

Crescini Claudio

551

70,6%

CONVEGNO A BERGAMO PER RICORDARE GIANFRANCO MIGLIO

L’Unione Padana Alpina sbarca nelle valli
per marcare la differenza con la Lega
L’Unione Padana Alpina sta per sbarcare nei Comuni seriana che vanno al voto nel 2012, in particolare a Nembro, Leffe e forse Gandino, se la Lega in questi ultimi due Comuni si spaccherà, come tutto lascia
intendere dalle vicende raccontate sul nostro giornale.
Ma per marcare la differenza con l’attuale politica leghista, e richiamare le radici, ecco una lettera e un’iniziativa che si terrà a Bergamo all’inizio di ottobre. Ne
parla l’ex deputato leghista Giovanni Ongaro.
* * *
Egr. Direttore Bonicelli, Premesso che sono passati sei mesi da quando il suo giornale pubblicò la
mia lettera di abbandono dalla Lega Nord, ciò che
allora scrissi ora è realtà, e precisamente che i clandestini continuano a entrare e che Maroni li legalizza come falsi profughi a spese
del Nord; la delinquenza che dilaga sempre più e si vedono in giro
sempre meno forze dell’ordine che
ci proteggono, la spesa pubblica causata dai parassiti pubblici che dilaga, la corruzione dei nostri politici di circa 70 miliardi anno che persevera e che ha
portato lo stato sull’orlo della bancarotta. I risparmi
del Nord che vedono l’assalto della speculazione
internazionale, l’aumento delle tasse che grava sempre più e sugli stessi. Il tradimento della lega Nord
verso il popolo padano ora è evidente, ecco perché
parecchi di noi ex leghisti della prima ora insieme
a coloro che credono ad un possibile cambiamento
hanno organizzato in tutto il Nord movimenti politici
con l’obbiettivo di non farsi imboccare l’amatriciana
in piazza a Roma, ma hanno l’obbiettivo di cacciare

tutti i partiti romani dai nostri paesi e dalle nostre regioni: per questo, come inizio, abbiamo organizzato
il convegno per ricordare il Prof.Gianfranco Miglio
nel 10° anniversario dalla scomparsa e riprendere
dai suoi insegnamenti.
Cordiali Saluti
Ongaro Giovanni
* * *
IL PROGRAMMA
Sabato 8 ottobre dalle ore 9.30 presso la sala Meeting dell’Hotel Cristallo Palace (Via Betty Ambiveri, 35) a Bergamo si terrà un convegno intitolato
“Ricominciare da Miglio” in ricordo di Gianfranco
Miglio nel 10° anniversario dalla
scomparsa. Il sottotitolo evidenzia
il “distacco” del nuovo movimento “Lega Padana Lombardia” e
“Unione Padana Alpina” dall’attuale Lega Nord: “L’attualità degli insegnamenti del Professore
nell’attuale crisi dello Stato italiano”. Ne parlano
“alcuni collaboratori e allievi”. Franco di Braccio
presidente dell’Associazione culturale federalista
“Gianfranco Miglio”, Gilberto Oneto, direttore dei
Quaderni Padani su “Miglio e l’identità padana”,
Marco Bassani dell’Università statale di Milano su
“Miglio e il parassitismo politico”, Leonardo Facco
giornalista e autore del volume “Umberto magno”.
Interverranno inoltre Giulio Arrighini, segretario
della Lega Padana Lombardia, Roberto bernardelli, Presidente della Lega Padana Lombardia, Francesco Formenti, dell’Unione Padana Alpina e Giovanni Ongaro dell’Unione Padana Alpina.
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C lusone
ALTRO PASTICCIO

La Guardia di Finanza, alloggiata nella nuova palazzina nel complesso dell’ex S. Biagio, non paga l’affitto. In
maggioranza uno esce con la proposta: “Mandiamogli
lo sfratto”. Si va a scartabellare per trovare il contratto
d’affitto.
Risulta fatto dopo molto da quando la Guardia di Finanza ha occupato la nuova sede. Per i mesi precedenti
quindi non si paga.
Ma da quando è stato fatto, il contratto andrebbe rispettato. Solo che dal Ministero non arrivano i soldi.
Ecco perché la Guardia di Finanza non paga, per il periodo precedente al contratto non potrebbe nemmeno
farlo, su che basi, con che cifra, andrebbe nei guai con
se stessa se pagasse. Per il dopo bisogna prendersela
con il ministro Tremonti.
Ve lo vedete Olini che se la prende con Tremonti?

MARINGONI RISPONDE
PICCHE ALLA GIUNTA

Collina S. Giorgio?
Resta com’è

Riunione di sabato mattino, la
Giunta ha un incontro con Ezio
Maringoni, l’imprenditore
del
Piano Integrato di
Collina S. Giorgio,
con il mega progetto di un Hotel
a cinque stelle, con
standard di qualità
destinati,
assieme a quelli derivanti dal Piano Mirage di Lombardini,
a realizzare il nuovo palazzetto dello Sport, quello che
Caffi non vuole più. Caffi vorrebbe invece realizzare il
boulevard di Viale Gusmini, come a Parigi. Ha commissionato un rilievo tecnico costato 12 mila euro circa per
questo suo sogno.
L’ennesima “fantasia” di Caffi, l’ha definita un consigliere di maggioranza. Costosa. Ma torniamo all’incontro con Maringoni.
“E’ andato benissimo” dice con il solito ottimismo della
volontà (diverso da quello della ragione) il sindaco Paolo Olini. “Col cavolo – riferisce il solito consigliere di
maggioranza – Maringoni, alla richiesta precisa dell’assessore Castelletti, prima che Caffi parlasse, delle sue
intenzioni e della volontà della Giunta di collaborare,
al netto di quello che Caffi avrebbe detto, ha risposto che
lui ha intenzione di mettere il tetto sull’ex chiesina di
Collina S. Giorgio e basta. Certo, si è riservato in futuro
di valutare il da farsi. Ma praticamente gli ha chiuso
la porta in faccia. Non se ne fa più niente. Così Caffi è
servito”.

DOMENICA 25 SETTEMBRE

Incontro intervallare
alla Capanna Ilaria
L’idea di un Incontro alla Capanna Ilaria tra le Comunità di Clusone e Gandino fu proposta dal nuovo
Arciprete di Clusone Mons. Alessandro Recanati nel
gennaio 1994 e subito avviato nel settembre dai sodalizi
ANA e CAI delle due vallate. Con l’arrivo del 3° Millennio a ricordo dell’amicizia Clusone-Gandino, nei pressi
della Forcella larga, poco sopra l’antica struttura della Capanna Ilaria, venne posizionata e benedetta una
struttura con una campana che tramandasse ai posteri
l’arrivo del 2000. Così domenica 25 settembre (4ª domenica del mese) avrà luogo il 18° Incontro Intervalle organizzato dai quattro sodalizi.
IL PROGRAMMA
Ore 10.00 – Incontro alla Forcella Larga
Ore 10.45 – Saluti da parte delle Autorità.
Ore 11.00 - S. Messa concelebrata dai sacerdoti di Clusone e Gandino.
Ore 11.45 - scambio omaggi.
Ore 12.00 – Pranzo al sacco nei pascoli della Montagnina.
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LA STORIA SI RIPETE?

DICEMBRE 1999:
CAFFI SILURATO
DAI LEGHISTI

Correva “l’anno millenovecentonovantanove (come scrivono sui
verbali), addì quattro del mese di
dicembre alle ore 10.00”. Quella
mattina il Consiglio comunale di
Clusone si teneva in sala Legrenzi,
alla Biblioteca. Presenti 16 consiglieri su 17. Sindaco e presidente
della seduta Carlo Caffi. Sarà stato un omonimo? E’ lui o non è lui?
Ceeeeerto che è lui. Esattamente
un mese prima era stata presentata una mozione di sfiducia firmata
da 10 consiglieri (4 della Lega che
stavano in maggioranza: Francesco Petrogalli, Stenio Rosato,
Vittorio Savoldelli, Diego Scandella) mentre Vittorio Salvi si era
dichiarato indipendente. Proprio
le sue “dimissioni” erano accompa-

RETROSCENA

“Indignados” divisi su dimissioni e opposizione.
PDL FA PONZIO PILATO E NON RIMETTE LE DELEGHE.
I DUE DI 24ZERO23 DISPOSTI A SOSTENERE OLINI
Facciamo passettini indietro: Dopo la prima riunione, di cui abbiamo parlato sull’ultimo numero, ne
è seguita una seconda: questa volta di fronte agli “indignados” con Paolo Olini
c’era anche il suo assessore
al tutto, Carlo Caffi. I toni
si sono fatti accesi quando
Caffi ha minacciato ritorsioni. Allora uno degli “indignados” (mancava Maurizio Trusso Forgia in vacanza), Massimo Morstabilini gli ha risposto per le
rime. Sarebbero volate parole grosse come
il fatto che i suoi (di
Caffi) problemi economici (della serie: cosa
faccio se smetto di fare
il vicesindaco?) non
potevano essere messi
a carico della maggioranza. Insomma botta
e risposta e ognuno
per la sua strada. Ma
non è che ci siano
scorciatoie. A questo
punto viene indetta
una riunione di tutta
la maggioranza. Anzi,
viene richiesta dalla
componente di Pdl e
dai 5 Indignados. “Va
bene, se si parla di 10
a 2 vediamo se è proprio così” era la sfida
di Olini. Poi quella
riunione, fissata per mercoledì 14, festa dell’Esaltazione della Santa Croce
che deve portare Olini, era
stata rinviata a lunedì 19,
festa di S. Gennaio e del suo
scioglimento miracoloso del
sangue.
Non si è sciolto un bel
niente. I 5 e Pdl chiedevano semplicemente due cose:
revoca delle deleghe a Caffi, urbanistica a Massimo
Morstabilini, azzeramento
della commissione paesaggistica con fuori il caffiano
Bernardo Percassi. Ma
Pdl ha ritirato la manina
che lanciava il sasso, col cavolo che rimetteva le “sue”
deleghe. I 5 “indignados”
sono rimasti soli. Paolo Olini ha detto loro che non se
ne parlava proprio di far
fuori Caffi e nemmeno la
Commissione paesaggistica,
“comunque datemi due mesi
di tempo, ci sono cose da
approvare subito”. Disponibilità dei 5 a votare le cose
urgenti nel prossimo consiglio comunale (sbagliata la
convocazione, fa niente). E

adesso? I 5 “indignados” si
riuniscono la sera di martedì 20 settembre, festa dei
Santi Martiri Coreani, ma
non vogliono far la figura
dei “martér”. Due linee: dimissioni di tutti e 5, Mostabilini ovviamente rimette le
deleghe di assessore. Oppure costituzione di un gruppo
autonomo, “sostegno esterno” alla maggioranza. In alternativa ognuno per la sua
strada, qualcuno si dimette
e gli altri restano facendogli
vedere i “sorci verdi” (come

la Lega d’antan) al duo Olini-Caffi.
Se Savoldelli e Frosio si
dimettono
entrerebbero
nell’ordine Emiliano Fantoni (Pdl, attuale presidente del Cda del Sant’Andrea:
accetterebbe?), Gabriele
Pastorio (Pdl) e aseguire
toccherebbe a Franca Canova (Lega ma fortemente
critica con il duo caffi-Olini),
Luigi Mangili (nemico storico della Lega caffiana e in
sintonia con l’attuale segreteria della Lega baradella,
retta dalla sorella), Andrea
Scandella (Lega che ebbe
la miseria di 15 preferenze,
un po’ deluso per essere stato “usato” solo per completare la lista, senza sostegno
adeguato del partito).
Il duo Olini-Caffi avrebbe
comunque vita difficile, se
non impossibile.
Dovesse saltare tutto
bisogna essere pronti. La
componente Pdl non fa mistero di essere disposta a
trattare con la parte della
Lega che sta in segreteria,
piuttosto che con la Lega (?)

di Caffi, che poi si riduce a lui stesso e al sindaco che non ha altra
via d’uscita che… temporeggiare.
Insomma Olini non ha molte alternative: o scarica Caffi o cade con
Caffi. Tertium non datur (usiamo
un po’ di latino per dare una parvenza di dignità a una faida di paese).
Se non è saltato tutto è perché
Pdl non vede, al momento, alternative in caso di nuove elezioni.
Si punta tutto sul rimpasto e sul
ridimensionamento dell’assessore
al tutto. Tanto basterebbe. A quel
punto Olini potrebbe restare Sindaco, non è lui il problema.
Anzi (sottinteso) senza Caffi
ogni assessore avrebbe molta
più autonomia. Che non sarebbe però quanto auspicato
dai 5 indignados, che invece
puntano tutto, al contrario, su
una maggiore collegialità nel
prendere decisioni. Insomma
si passerebbe dall’assessore
al tutto, che viaggia su un
binario (morto?) riservato, a
una pluralità di assessori con
binari altrettanto riservati.
Tertium non datur? Nella
vita ci sta sempre una terza
soluzione.: quella che Olini
temporeggi al punto di rottura. Ma dove vanno gli indignados? Nessuno davvero
crede che buttino tutto per
aria. Lo potrebbe fare Maurizio Trusso Forgia, “gli altri
non hanno gli attributi per
buttare tutto per aria e non hanno
i numeri”.
A Caffi questa situazione va
bene se non benissimo, lui resta
vicesindaco, poi si vedrà,. Ma a Pdl
andrebbe bene? Sarà una sorta di
agonia lunga tre anni e mezzo? E
chi glielo andrebbe a spiegare poi
agli elettori chi sono i buoni e chi
sono i cattivi di una storiaccia di
una fusione a freddo, fatta troppo
in fretta (e furia) il giorno prima
della presentazione delle liste tra
la “lega che non c’era” e un Pdl
allora frantumato in cinque parti
molto distinte? Un anno e mezzo e
Pdl si è ricompattato (abbastanza)
e la Lega, già spaccata in due parti
(per semplificare: caffiani e mangiliani), si è procurata una terza
frattura, quella tutta interna alla
componente consiliare. E la città
baradella? La sua economia, il suo
ruolo nel momento dell’evolversi
delle riforme istituzionali (Unione
dei Comuni, Comunità Montana,
tagli ai bilanci, società di servizi,
polo scolastico…)? Se già, come
titolava il film, il Paradiso può attendere, figurarsi Clusone che si
è data un Re, Paolo I che chiameremo il “temporeggiatore”. Usque
tandem?

che è lui) diceva che il suo gruppo
aveva fatto da “spettatore”. Rodolfo Mazzucchelli e Gian Giacomo
Baretti raccontavano del tentativo
dell’ultima ora di Caffi di avere il
loro appoggio (Il Polo berlusconiano
era all’opposizione). Il Sindaco Caffi
ammette di non avere più la maggioranza.
Favorevoli alla mozione di sfiducia: Gian Giacomo Baretti,
Guido Giudici, Rodolfo Mazzucchelli, Francesco Moioli, Francesco Petrogalli, Stenio Rosato,
Vittorio Salvi, Vittorio Savoldelli, Diego Scandella. Contrari
(fedeli a Caffi): Luigi Mangili (ma
guarda! E’ lui o non è lui? Ceeeeerto
che è lui), Matteo Andrea Spada,
Anna Maria Balduzzi, Alessan-

dro Borelli, Bruno Polattini, Paolo Olini. Quindi 9 (assente Carla
Polloni ma firmataria della mozione di sfiducia) sfiduciano il Sindaco, 6 consiglieri votano per Caffi).
Già allora le ragioni del contendere comprendevano la cancellazione
dello stanziamento per il palazzetto
dello sport, la tangenziale che Caffi voleva tutta in galleria (200 miliardi di lire la previsione), il polo
scolastico che Caffi voleva spostare
nella zona di Via Guizzetti, il piano
dei parcheggi rimasto sul “nulla”,
la definizione dell’Angelo Maj col
progetto del nuovo municipio, problema Setco e costo rifiuti, il museo
dell’orologio restato lettera morta,
la pista da sci al Pianone che il Sindaco avrebbe osteggiato.

FESTA DELLA MONTAGNA - LA PRIMA EDIZIONE NEL 1972

Paolo I (e ultimo?) detto il “temporeggiatore”
(p.b.) E’ martedì 20 settembre. Interno sera. I 5
“indignados” sono furibondi. Ma non riescono a trovare una via d’uscita che vada
bene a tutti e cinque. C’è
chi è deciso, dopo il consiglio comunale dei prossimi
giorni (“abbiamo promesso
di votare per le questioni
che ci sono, poi basta”) a dimettersi (Luigi Savoldelli
e Manolo Frosio), chi è
deciso a rimettere comunque le deleghe di assessore
e poi si vedrà (Massimo
Morstabilini che quindi
uscirà dalla Giunta), chi è
deciso di andare all’opposizione e rimanere quindi in
Consiglio Comunale (Maurizio Trusso Forgia) e chi
non sa che pesci pigliare e
sta lì a vedere se Clusone
brucia davvero o se, come
dicono i suoi amici di partito (Pdl) “trattasi di piccoli
problemi che si possono risolvere” (Mauro Giudici).
In alternativa si potrebbe
costituire un gruppo autonomo all’interno della maggioranza.
Che andrebbe a sedersi al
tavolo delle trattative chiedendo almeno un assessorato che non sarebbe quello
attuale (cultura e sport) di
Morstabilini che rimette le
deleghe mica per niente,
essendo indicato come il potenziale successore di Caffi
all’urbanistica.
I dieci giorni che dovevano sconvolgere Clusone sono
scaduti, la maggioranza va
comunque a pezzi ma regge
(“datemi ancora due mesi
poi vediamo” ha detto Olini
per cercare di rimandare il
disastro annunciato.
Paolo Olini il “temporeggiatore” tra l’altro ha in
mano un’alternativa: gliela
offrono interessatamente
i due consiglieri di “Clusone 24zero23”, Andrea
Castelletti (nipote dell’assessore Giuseppe Castelletti, assessore al bilancio)
e Davide Catania, la cosiddetta lista dei giovani,
attualmente all’opposizione, con una mozione datata 12 settembre, in cui si
dicono disposti a sostenere
la Giunta, anzi, ad entrarci. Vogliono, tanto per gradire, citando il “fair play”
che hanno come “obiettivo”
un… assessorato e nella
rosa ci mettono addirittura,
udite udite, l’urbanistica,
quella di Caffi. Una mozione in cui si chiede un assessorato non si era mai vista
in un Consiglio comunale.
Si definiscono “non un partito ma un progetto”. Progetto ben preciso, stando
alla richiesta.
Olini naviga a vista ma
gli indignados, se vogliono
andarsene, devono calare le
scialuppe, l’ammutinamento non è riuscito, per via
dell’atteggiamento di Pdl.

gnate da un passaggio importante
là dove, nel documento ufficiale, riportava una dichiarazione di Caffi
in risposta alle sue lamentele sulla
chiusura del centro storico. Caffi
gli avrebbe risposto letteralmente:
“i cittadini mi hanno rotto i… per
quattro anni ho dovuto sopportare,
adesso li prendo tutti a calci nel…
Se tu non sei d’accordo puoi accomodarti nei banchi della minoranza”. Salvi, che era un tipo sanguigno, non ci pensò due volte e uscì
dalla maggioranza. Praticamente
la sorte di Caffi era segnata, lui tirò
in lungo ancora 30 giorni, ma era,
politicamente, “un morto che cammina”. La faida, anche allora, era
tutta interna alla Lega. Francesco
Moioli (E’ lui o non è lui? Ceeeeerto

NUOVO BANDO CHE DOVRÀ
ESSERE FATTO AL RIBASSO

Deserta l’asta per
la Palazzina Asl

Piove sul bagnato
in questo settembre
che segna l’autunno
(già?) della Giunta
Olini-Caffi. L’asta per
la vendita della palazzina Asl in Piazza S.
Anna, per la quale la
base di partenza, con
rilanci all’insù, era di
2 milioni e 100 mila
euro, è andata deserta. Quindi si deve fare
una nuova asta al ribasso. Siccome nel bilancio 2011
quella cifra, cui si deve aggiungere quella ipotetica derivante dalla vendita dei terreni in Via Sales, oggetto del
primo pasticcio, bando ritirato in fretta e furia perché
calcolato su dati sbagliati, dimezzamento della previsione di entrata (circa 700 mila euro in meno del previsto),
era alla base del rispetto del Patto di Stabilità 2011,
a questo punto si deve fare in fretta, perché l’entrata
deve essere reale e deve avvenire entro il 31 dicem,bre,
altrimenti si fora con conseguenze pesantissime per
l’amministrazione Olini-Caffi-Castelletti (l’assessore
al bilancio). Il flop della vendita va ad aggiungersi al
pasticcio della mancata entrata dell’affitto dalla Guardia di Finanza e alla defezione dei 5 “indignados” dalla
maggioranza.

MEMORIA

Giacomo Pellegrini
(s.g.) Era nato a Clusone il 13 giugno
1954 Giacomo Pellegrini, del nobile
casato dei “Pellegrini” di Clusone, figlio di Giuseppe (già Sindaco della Città per 14 anni dal 1950 al 1962 e dal
1975 al 1977), stimato legale con studio a Clusone e Bergamo e di mamma
Angela Giudici, insegnante elementare.
Ultimati gli studi, Giacomo, presa la laurea in giurisprudenza, intraprese l’attività
a fianco del padre e dopo il matrimonio proseguì unitamente alla moglie nel centro di Bergamo, conservando
nel contempo anche la sede in Clusone.
Oltre alla professione forense, Giacomo, coltivò interessi nel campo culturale, dalla musica alla pittura.
Nella sua Clusone aveva aperto l’Associazione culturale
“Area protetta”, dove con gli amici organizzava mostre
collettive. Sportivo da sempre, praticava sci, vela e golf.
Durante le vacanze, la mattina di martedì 23 agosto,
a Trieste, mentre portava a passeggio il proprio cane,
un improvviso malore ha fermato il suo cuore. Aveva da
poco compiuto 57 anni.
Lascia nel dolore la moglie, la figlia, oltre all’amatissima mamma. Clusone lo ha voluto ricordare con una
S. Messa di suffragio in Basilica, partecipata da tanti
amici e conoscenti.

(s.g.) L’idea di una “Festa
della Montagna” a S. Lucio
è venuta in seguito ai lavori
di “restauro conservativo”
alla secentesca chiesetta,
voluti dagli Alpini per ricordare il primo centenario
della nascita del loro Corpo
Militare. Oltre al restauro
(murature, tetto, intonaci,
pavimenti) gli interventi
hanno interessato il sagrato antistante e il restauro
pittorico della “pala d’altare”, opera del clusonese
Domenico Carpinoni (15661658).
La tela originale, ora
conservata nel Santuario
della Madonna del Paradiso, mentre in chiesetta di
San Lucio è presente una
“copia” eseguita dal Prof.
Sostene Alquati. L’edizione del 40° si è presentata
con una nuova veste: tensostruttura per la celebrazione della Santa Messa,
quanto idonea per consumare il tradizionale rancio
alpino, con tutta l’organizzazione (segreteria-bar-cucine-distribuzione) allestita
a fianco della chiesetta, tra
le proprietà Trussardi e Legrenzi.
La bella giornata ha fatto confluire a San Lucio un
gran numero di gitanti. Già
dalle prime ore del mattino, le strade in località La
Spessa brulicavano di atleti e atlete per affrontare
la non competitiva che li
avrebbe portati a S. Lucio.
Alle 11.00 l’Arciprete Mons.
Giacomo Panfilo celebrava la S. Messa mentre il
Coro Idica eseguiva i vari
canti e gli amici dell’Associazione “Aiutiamoli a vivere” provvedevano alle letture e alle preghiere, il tutto
concluso con la tradizionale
“Preghiera degli Alpini”.
Alle 12.00 le premiazioni della manifestazione

LA 40ª FESTA IN S. LUCIO

sportiva, seguita alle 12.30
dalla distribuzione dell’abbondante rancio alpino. Nel
pomeriggio canti e musiche e “giochi d’altri tempi”.

Oltre alla presenza delle
penne nere, numerose rappresentanze di Associazioni
d’Arma, l’amministrazione
comunale con il gonfalone

della città.
Un particolare ringraziamento ai volontari della
Croce Rossa e alla Setco per
lo smaltimento dei rifiuti.

MEMORIA

Il sorriso di Rosanna Troletti
Sull’ultimo numero di Araberara Anna Carissoni ha tracciato una memoria di Rosanna
Troletti in Balduzzi. Vorremmo sottolineare
alcuni momenti del suo veloce passaggio in
casa baradella. Nata a Parre il 20 febbraio
1957 nella numerosa famiglia Troletti, di
papà Paolo e di mamma Maria Rosa Cabrini,
formata dai “magnifici sette fratelli”: Antonella, Cinzia, Germana, Rosanna, Giovanni, Tiziano,
Vincenzo,
convolava
a nozze con
il clusonese
Angelo balduzzi nel 1985. Aveva allestito
personalmente le partecipazioni di nozze,
con una lunga pergamena totalmente scritta
di suo pugno in vernacolo, che tanti amici
ancora oggi, dopo 26 anni, conservano con
cura.
Già con la nascita dei figli Rosanna non
si accontenta di allietare il focolare con Luigi, all’inizio del 1986, ma dopo 10 mesi, ma
sempre nello stesso anno, ecco l’arrivo di
due gemelli Silvia e Roberto. La vita famigliare inizia in salita, tenere a bada tre vispi
pargoletti non è facile, ma ci vuole altro per

abbattere l’eroica mammina. Durante i periodi estivi, prende in affitto una cascina in
località Falecchio, dove trascorre per diversi
anni l’estate.
Quando i figli iniziano la scuola, muove
i primi passi nello Sci Club 13, avviando i
tre figli alla pratica dello Sci di Fondo e così
nelle domeniche l’abbiamo vista indaffarata

a sciolinare gli sci dei tre figli, passione sportiva che alla fine coinvolgerà anche lei. Oltre
ad assistere il marito nell’officina di elettrauto, intraprende nuove collaborazioni: dai
CRE presso l’Oratorio, al CAI con “Montagna Ragazzi”. Ha saputo portare i tre figli a
proseguire negli studi e non solo, la vedevamo raggiante quando i figli si presentavano in
sala consigliare per ritirare le meritate Borse
di studio. Se in quel di Parre aveva operato al
fianco dei “Lampiusa” con il Presidente Aldo
Capelli, a Clusone le collaborazioni andavano sempre crescendo, passando dall’AVO

al CRT, dallo Sci Club 13 al CAI, dal Cre
a tante altre iniziative umanitarie. Trovava
anche il tempo per “allenarsi” nello sport,
perché la marcialonga non si affronta dalla
sera al mattino, o come l’inaspettata vittoria
al Campionato Italiano di tiro alla fune per
squadre miste nel luglio 2005, unitamente a
Fabio, Marisa, Bruno, Rosa, Osvaldo, Ilaria
e Gabriele
(che vediamo con Rosanna nella
foto allegata), superando nella
varie fasi
compagini
del Trentino, Liguria, Valle d’Aosta e Valtellina. La vogliamo ricordare proprio con questa foto, simbolo di forza e impegno.
La ricorderemo sempre sorridente e sbuffante al traguardo della non competitiva alla
“Festa della Montagna” in San Lucio, il giorno prima del tragico incidente.
Lo scorso anno aveva festeggiato le Nozze
d’Argento e aveva annunciato tanti programmi per l’avvenire. Invece un banale incidente ha bruscamente interrotto un percorso di
grande umanità. Ciao Rosanna.
Sergio Giudici
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La Guardia di Finanza
non paga l’affitto:
per forza non c’era
il contratto…
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PARRE: BUFERA IN

“L’ecomuseo deve
ampliarsi o morirà.
Roggerini? PESSIMA SCELTA!”

MENU KM ZERO

ANTIPASTO
Polenta di “rostrato rosso” con lardo,
salame d’Ardes e miele rovettese
PRIMO
Casoncelli clusonesi al burro,
salvia e pancetta
SECONDO
Capù alla bergamasca
DOLCE
Tortino di patate “desirée” e cioccolato
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Via S. Defendente, 67
24023 CLUSONE
Tel. 0346 25215

Ammutinati. I dipendenti del
Comune di Parre hanno proclamato lo stato di agitazione
del personale che sarà revocato solo qualora si raggiunga
un’intesa. Insomma tutti con
le braccia incrociate. E tutti
contro il sindaco Francesco
Ferrari. Motivo? Le… donne.
Già e la donna in questione è la
moglie del sindaco, Loredana
Olivari, da una vita dipendente del Comune, ‘promossa’ dal
sindaco consorte a responsabile di servizio. Una decisione
che ha mandato su tutte le furie
gli altri dipendenti.
Tutto comincia a luglio
quando il sindaco Ferrari decide di riorganizzare gli uffici e
nominare la moglie responsabile di servizio. I dipendenti infuriati convocano un’assemblea
per il 14 luglio assieme alle
organizzazioni sindacali: “C’è
stata una riorganizzazione generale degli uffici – spiegano i
sindacati – senza la necessaria
preventiva informazione riscontrando un comportamento
antisindacale.
Il provvedimento adottato
non può essere funzionale ad
una razionale organizzazione
del lavoro e dei Settori sottoposti a riorganizzazione, 8
responsabili di servizio su 11
dipendenti con una popolazione di circa 2.900 abitanti è
sicuramente un aggravio ed un
appesantimento delle procedure amministrative”.
E così i sindacati mandano
una lettera al segretario del
Comune di Parre, al sindaco
e alla giunta dove vanno giù
duri: “…inoltre – scrivono – è
stato tenuto un atteggiamento
poco rispettoso nei confronti
di alcuni dipendenti, contrario
alla dignità del lavoro e della
professionalità degli stessi e
certamente in contrasto con le
attuali disposizioni nazionali e
comunitarie in materia di correttezza dei rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro”.
La lettera è stata inviata il
14 luglio, giusto dopo l’assemblea e i sindacati tentarono un
accordo prima di partire con lo
sciopero: “…prima di procedere ad ogni successiva forma
di rivendicazione, compreso
lo Stato di Agitazione del personale dipendente con il relativo intervento dell’autorità
Prefettizia, per arrivare a una
positiva conclusione e ad un
conseguente ripensamento delle decisioni intraprese (ritiro
dei Decreti Sindacali emanati e
condivisione di una nuova razionale Riorganizzazione degli
uffici) e ad un nuovo sistema
di relazioni con i Dipendenti e
con le organizzazioni sindacali
ed il naturale miglioramento
del clima interno chiediamo:
l’annullamento dei decreti sindacali in parola considerati
dagli scriventi come una vera e
propria ritorsione nei confronti
dei dipendenti e palesemente
irregolari, la convocazione di
un incontro di concertazione al
fine di dirimere le problematiche esposte e di discutere della

IL DOCUMENTO
Ed ecco il testo della
lettera inviata anche al
Prefetto e firmata anche
da tutti i dipendenti comunali che rischia di far
diventare Parre un caso
nazionale.
“A seguito delle numerose richieste di incontro
per dirimere le problematicità aperte dalla riorganizzazione degli Uffici e
delle connesse responsabilità alle quali non è stata
data da parte dell’amministrazione una risposta
positiva, il personale del
Comune di Parre, riunito in Assemblea, ha dato
mandato alle organizzazioni sindacali firmatarie
della presente lettera ed
alla RSU di dichiarare lo
stato di agitazione dei dipendenti del Comune.
Le motivazioni che hanno portato i dipendenti
a formulare la suddetta richiesta riguardano,
prioritariamente, l’incomunicabilità che gli stessi
lamentano con l’amministrazione comunale a
seguito di numerosi tentativi di poter avere chiarimenti sulla riorganizzazione in atto. Richieste di
incontro formali, che alleghiamo alla presente, non
sono mai state accolte dal
Sindaco e quindi rendono
indispensabile l’intervento di una autorità terza (il
Prefetto) per un necessario chiarimento.
Il Sindaco, in data 1
luglio 2011, ha decretato
una nuova distribuzione
delle responsabilità all’interno della struttura organizzativa del Comune
non informando preventivamente, come previsto dall’articolo 7 CCNL
1/4/1999, le organizza-

LA LETTERA AL PREFETTO

“Atteggiamenti intimidatori del sindaco,
violenza verbale e attacchi personali”
zioni sindacali, senza condividere con i dipendenti
le scelte e coinvolgerli nelle
medesime, come sempre
auspicabile per un corretto
funzionamento della struttura amministrativa.
Questo probabilmente a
seguito di alcune dichiarazioni espresse in consiglio
comunale dalla minoranza
riguardanti la possibilità di nomina, da parte del
Sindaco, di parenti come
responsabili.
La riorganizzazione è
stata effettuate nei giorni
immediatamente successivi
ai fatti sopraesposti. Le modalità e i tempi fanno apparire questa scelta come una
ritorsione contro i responsabili e gli altri dipendenti, colpevoli, ad avviso del
Sindaco, di avere informato
le minoranze circa le eventuali intenzioni dello stesso
in senso opposto. La scelta di procedere alle nuove
nomine senza informativa
preventiva è configurabile
chiaramente come un comportamento antisindacale,
in quanto lesive delle prerogative contrattuali previste
nei CCNL vigenti e non modificate, alla data di emanazioni dei decreti, dalla
normativa corrente.
Peraltro il provvedimento

adottato, nel merito, non può
certamente essere considerato
funzionale ad una razionale
organizzazione del lavoro e
dei Settori sottoposti a riorganizzazione (8 responsabili
di servizio su 11 dipendenti
con una popolazione di circa
2900 abitanti è sicuramente

ROVETTA

Una piscina impantanata
Due cavalli brucano dell’erba
cresciuta sul materiale scavato. Il tetto c’è, il piazzale è un
pantano di fango dopo le piogge
dei giorni scorsi. Il cartello dei
lavori è desolatamente bianco, nemmeno un’indicazione.
Nient’altro. C’è un ultimatum
che sta scadendo, ma il sopralluogo è rimandato di qualche
giorno, non si sa cosa fare, riunioni su riunioni, i termini slittano sul fango e sulle promesse. Una piscina impantanata.
Ultimatum spostato. Lavori
che sono ripresi faticosamente.
Si dà fiducia. Per ora.

vostra proposta di riorganizzazione degli Uffici”.
Niente da fare, il sindaco non
ci sta e va avanti per la sua strada, così i dipendenti e le organizzazioni sindacali scrivono al

Prefetto Camillo Andreana e
alla Commissione di Garanzia
per l’attuazione della legge sullo sciopero a Roma e incrociano le braccia. Il clima si scalda
e lo scontro è totale. E la lettera

è pesantissima, si parla di ‘atteggiamenti intimidatori del
sindaco con situazioni di violenza verbale e attacchi personali diretti anche alla presenza
degli utenti’.

un aggravio ed un appesantimento delle procedure amministrative).
Questo avvenimento è solo
l’ultimo atto formale di un
rapporto personale tra Sindaco e dipendenti del Comune che è da tempo minato da
atteggiamenti intimidatori
del Sindaco con situazioni
di violenza verbale e attacchi personali diretti anche
alla presenza di altri utenti.
Ricordiamo che la collabora-

zione dei dipendenti, che
finora non era mai venuta
meno, ha permesso il risparmio del triennio precedente di circa 130.000 euro
per la mancata sostituzione delle colleghe in maternità e dei colleghi cessati
dal servizio e che questa
collaborazione era dovuta
all’ottimo clima organizzativo interno, basato sul
dialogo ed il coinvolgimento del personale. A fronte
di tutto ciò sarebbe quindi
stata quantomeno dovuta
una spiegazione ai dipendenti e non certo l’utilizzo
di questi metodi che non
potranno portare a nulla
di diverso da una conflittualità continua.
A decorrere dalla data
odierna e fino alla chiusura dello stato di agitazione,
il personale del Comune
di Parre attuerà misure
crescenti di lotta a partire
dall’immediato blocco degli
straordinari (tranne che per
quelli necessari alle operazioni censuarie, che, come
atto di responsabilità dei
dipendenti non verranno
coinvolte nella mobilitazione) e si atterrà strettamente
alle indicazioni che perverranno dai Responsabili neo
nominati nel loro lavoro”.
La lettera oltre che da 10
dipendenti è firmata anche
dal funzionario FP CGIL
Dino Pusceddu e dal funzionario CISL FP Massimo Catania.

(CI-BA) Dopo le elezioni di
maggio che hanno decretato la
vittoria di Valter Quistini, non
si era ancora sentita la voce
dell’ex sindaco Giampiero
Calegari.
Dieci anni di governo del
più grande paese della Val del
Riso dopo la presidenza della
Comunità Montana. Oggi si
trova nei banchi dell’opposizione e per correttezza nei
confronti del capogruppo Italo
Serturini (suo ex assessore)
non ha mai voluto rilasciare
dichiarazioni “autonome”.
Ma c’è un argomento sul
quale ha deciso di rendere pubbliche le sue opinioni: l’Ecomuseo. Una “sua” creatura
nata nel 2009 dopo “pesanti”
vicissitudini proprio in comunità montana dove era consigliere: “Bisogna che qualcuno glielo ricordi alla gente…
“L’Ecomuseo delle Miniere di
Gorno - il viaggio dello zinco
tra alpeggi e miniere- nasce
dopo una, lasciamelo dire,
coraggiosa fuoriuscita di Gorno dal progetto di ecomuseo
messo insieme frettolosamente e senza obiettivi strategici,
dall’allora presidenza di Lucio Fiorina. Mi ricordo che
la mia decisione di creare un
museo autonomo fece ridere
tutti. Ebbene più tardi ho riso
io quando il nostro ecomuseo
fu l’unico riconosciuto in tutta
la bergamasca. Riconosciuto e
finanziato dalla Regione Lombardia con ben 360 mila euro
in soli due anni”.
Calegari mi cita date e progetti con un entusiasmo crescente. Fa specie per uno che
non è più nei “giochi” amministrativi ne tantomeno in quelli del museo. Più volte si era
proposto per il museo prima
delle elezioni, sostenendo che
avrebbe potuto mettere a frutto
la sua esperienza per portare a
Gorno altri progetti finanziati.
Ma non è andata così. Oggi col
museo Giampiero non ha più
nulla a che fare. Gli chiedo se
si sarebbe aspettato di avere un
ruolo: “Da loro? Assolutamente no”. Oggi il nuovo referente è il suo ex assessore Dario
Roggerini, che ne pensa?
“Pessima scelta. E’ stato
semplicemente ripagato per
quanto svolto contro di noi.
Queste cose accadono anche
qui, nei piccoli paesi … non
solo a Roma”.

Eppure era in giunta con lei
come assessore alla scuola e
alla cultura: “Già, vuoi sapere
alcune chicche del suo operato? Eccone qualcuna. Ha impiegato ben quattro anni per
riuscire a non pubblicare un
piccolo opuscolo, per altro già
realizzato sulla famiglia Guerinoni. È arrivato dopo le sue
dimissioni Furia che l’ha portato a termine in pochi mesi!
Ora Dario sta lavorando ad un
libro riguardante la famiglia
Roggerini. Sicuramente sarà
molto più veloce!”.
Calegari ride e poi risponde al telefono. Riparte
con un’altra stoccata all’ex
collaboratore:”Una cosa grave
però è stata aver letteralmente
buttato alle ortiche un finanziamento della Regione Lombardia, riguardante il gemellaggio con l’Australia. Potevamo
e dovevamo, con quei soldi,
mandare alcuni ragazzi di Gorno gratuitamente in Australia!
Non si dedicò al progetto fino a
che scadde e dovetti rimandare
i fondi a Milano, col risultato
che per tre anni poi non si poterono più chiedere fondi sullo
stesso capitolo (così prevede lo
statuto della Regione n.d.r)”.
Calegari è ancora arrabbiato:
“Il fatto più grave però è stato
che Roggerini sia rimasto capogruppo di maggioranza fino
al giorno delle elezioni benché non abbia mai, e dico mai,
convocato un gruppo. Anzi,

è mancato ad alcuni consigli
comunali senza neppure avvisare”.
Però ad un certo punto si è
dimesso da assessore: “ Sì ma
se non avesse condiviso l’operato
dell’amministrazione,
avrebbe potuto continuare a
svolgere il ruolo di consigliere,
ma assolutamente dimettersi
da capogruppo..evidentemente
mancanza assoluta di stile”.
Vorrei tornare al tema miniere: “Per quanto riguarda le
miniere, vorrei ricordare che
Costa Jels, è stata sistemata
ed allestita dalla nostra amministrazione grazie ad alcuni
volontari e ai fondi erogati dalla R.L.
Ma costa jels non può vivere
da sola, da sola morirebbe o
non avrebbe senso per lo sviluppo del paese. Nello scorso
anno ha avuto solo un migliaio
di visitatori. Niente per pensare di avere un peso per il paese
in termini turistici. Costa Jels
deve essere la ciliegina sulla
torta che prevede, per un futuro
sviluppo turistico, l’acquisizione della Laveria dall’Agenzia
del Demanio, la sua ristrutturazione ed il suo sviluppo”. Ma
col federalismo demaniale non
è già di proprietà del comune?
“No, il federalismo demaniale
di fatto non è ancora partito.
Comunque non so se davvero
questa amministrazione porterà avanti i documenti per diventarne proprietaria…ti dirò

di più, anche la pista ciclabile, completamente finanziata
senza costi a carico del comune ed in fase di realizzazione
grazie alla nostra amministrazione, deve essere vista in funzione dell’utilizzo della laveria
e delle miniere alla località
‘turbina’. Questo è il futuro
dell’Ecomuseo il resto sono
chiacchiere”.
Però per mettere in sicurezza ed aprire al pubblico la
“laveria” ci vorranno milioni
di euro: “Certo, almeno due,
logicamente non a carico del
bilancio comunale. Bisogna
alzare il sedere dalla sedia ed
andare costantemente a Milano
a portare progetti seri e condivisi e chiedere senza arrendersi
i finanziamenti. Credi che in
passato gli 8 milioni avuti dal
nostro gruppo per Gorno siano
stati portati da Formigoni in
Val del Riso chiedendo chi li
voleva?”.
Giampiero ride e mi racconta
le battaglie fatte in passato per
ottenere ogni centesimo: “Comunque, al di la delle parole,
vorrei ricordare i finanziamenti
a fondo perduto ottenuti dalla
mia amministrazione: miniere
987mila euro a fondo perduto.
Faccio i miei auguri a Dario
in fondo questi importi si possono sempre superare”. Hai
qualche consiglio? “Sì, uno ma
importante: non fare come per
i finanziamenti per il viaggio
degli studenti in Australia!”.

AltaValle Seriana
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L’EX
SINDACO
CALEGARI:
MUNICIPIO

RISPUNTA Il Sindaco promuove la moglie
l’ipotesi della
Rivolta di tutti i 10 colleghi di lavoro
centrale elettrica
11 dipendenti, 8 responsabili di servizio

(EN.BA) Se ne era già parlato nei passati mandati
amministrativi ma poi era sceso il silenzio fino ai giorni
scorsi, quando l’idea è tornata alla ribalta. Un’azienda
infatti si è fatta avanti per poter utilizzare l’acqua di
Valmora a scopo idroelettrico: in pratica si tratterebbe
di realizzare sul territorio di Premolo una centrale idroelettrica.
L’Amministrazione Comunale, ritenendo che l’acqua
dell’acquedotto premolese potrebbe essere sfruttata dal
Comune stesso anziché da società esterne, a sua volta
ha rispolverato questa idea che da qualche anno giaceva chiusa in un cassetto. Venerdì 9 settembre dunque,
ufficializzando l’ipotesi, l’Amministrazione ha presentato una domanda in Provincia. Il sindaco Emilio Rota
spiega la decisione del Comune:
“L’intenzione è sfruttare il tubo
dell’acquedotto che scende da Valmora; stiamo cercando di capire
se potremmo creare noi a livello
comunale una piccola centrale. Si
produrrebbero circa 200 mila kilowatt di energia elettrica all’anno,
anche se è una cifra puramente
indicativa perché la portata è variabile. L’azienda ha presentato
Emilio Rota
domanda in Provincia il 10 agosto, entro 30 giorni da questa data
si potevano presentare le domande di concorrenza, ed è
quanto abbiamo fatto noi, consegnando la nostra domanda venerdì 9 settembre. Ora comincia l’iter provinciale
che terminerà con l‘assegnazione della concessione a uno
dei richiedenti. Ci vorranno almeno un paio d’anni per
ricevere una risposta”. Insomma la tempistica è dilatata
e anche l’opera in sé - sempre che la Provincia acconsenta all’avvio del progetto - dovrebbe risultare complessa
e costosa.
Novità su un altro fronte: sono infatti iniziati i lavori di regimazione delle acque di Belloro, annunciati da
qualche mese: “I primi di settembre”, commenta il sindaco, “hanno preso il via i tanto attesi lavori in Belloro che
fanno seguito alle opere in Val Dossana. Dal Baracù a
scendere è stato predisposto lo scavo per il tubo fino alla
Valle Ludrigno. Ora devono far passare il tubo al di sotto
della strada e a lato devono costruire una vasca di drenaggio per l’acqua e il materiale che scenderà a valle”.
A proposito invece del parchetto che l’Amministrazione vorrebbe realizzare sotto al cimitero, la burocrazia sta
creando delle difficoltà, e l’accordo con i proprietari del
terreno non è ancora stato trovato: “A fine mese”, spiega Rota, “vorremmo portare in Consiglio Comunale una
decisone: l’accordo bonario oppure l’esproprio, a seconda
di come procede il dialogo. Speriamo che si arrivi all’accordo bonario”. L’auspicio del sindaco affinché si giunga
all’accordo bonario si avvererà? Stiamo a vedere.
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» L’ULTIMATUM DEL MINISTERO AI COMUNI

COMPILATE QUEI QUESTIONARI O VI TAGLIAMO I SOLDI!
CERETE 261 MILA EURO, PIARIO 231, SONGAVAZZO 151

T

re Comuni in alta valle rischiano bei soldi se
entro la metà di ottobre non rispondono ai
quattro questionari che
il Ministro degli Interni Roberto
Maroni ha chiesto ai Comuni di
compilare già da agosto. Chi non
risponde si vede tagliare il “fondo
sperimentale di riequilibrio” che
varia da Comune a Comune. La

cifra maggiore è quella di Cerete
(261 mila euro), seguita da Piario con 231 e da Songavazzo con
151. Questionari che riguardano
settori di competenza. L’ultimatum riguarda le amministrazioni
comunali “messe in mora per non
aver compilato quattro questionari relativi alla funzione generale
di amministrazione, gestione e
controllo, funzioni di polizia locale

CASTIONE - IL SINDACO RISPONDE ALLE CRITICHE DELLE MINORANZE
“Nessuna chiusura del
plesso scolastico di Bratto,
come vogliono far credere le
minoranze, creando allarmismi inutili”. Il Sindaco
Mauro Pezzoli sembra già
aver metabolizzato la raffica di critiche delle minoranze, rispondendo pacatamente ad ogni voce che viene fatta circolare in paese.
Ma un fondamento a quelle
voci c’è. “Certo, quanto sto
dicendo l’ho comunicato in
Consiglio comunale. Non
solo. Ne ho già parlato anche nell’assemblea dei genitori che ho fatto per risolvere alcuni problemi legati
al trasporto alunni, tariffe
comprese. Nostra intenzione è affrontare i problemi
alla luce del sole, con gli
interessati”. E allora cos’è
questa storia della chiusura delle Scuole Elementari
di Bratto, che seguirebbe a
quella già avvenuta, nella
passata amministrazione,
del plesso di Dorga? “Semplicemente abbiamo fatto
uno studio con la proiezione nei prossimi anni degli
alunni che frequenteranno
le scuole elementari. Ed è
risultato che fino al 2015
la Scuola elementare di
Bratto regge perfettamente,
ma dal 2016 non ci sarà un
numero sufficiente di alunni e a quel punto si dovrà
ripiegare su una o più pluriclassi. Per non trovarci
in emergenza, abbiamo già
fatto avviare uno studio di
fattibilità per un ampliamento del complesso scolastico del capoluogo che
ospita le scuole elementari e
le scuole medie. Uno studio

“Non chiudono le Elementari di Bratto.
Solo un progetto di massima a Castione
per il 2016, quando l’anagrafe segnala
per Bratto un punto critico di alunni”
di fattibilità che non sappiamo
ancora quali soluzioni potrà
avere, quindi non capisco come
si possa polemizzare ipotizzando soluzioni che ancora non ci
sono”.
Perché allora si parla di un
inserimento delle classi delle
elementari di Bratto nell’edificio delle scuole medie? “Beh,
visto che, meritoriamente (noi
i meriti li riconosciamo) l’amministrazione comunale che ci
ha preceduto ha ristrutturato
l’edificio delle scuole elementari di Castione, e molto bene
(solo per il risparmio energetico siamo passati da una spesa di 32-33 mila euro a soli 6
mila) è certamente più logico
intervenire sul complesso delle
scuole medie, edificio già ora
sovradimensionato per i due
corsi della scuola media (in
passato ha ospitato anche tre
corsi completi n.d.r.). Anche
qui non è stato sottolineato
che quest’estate abbiamo fatto
lavori di prevenzione per scon-

giurare la possibilità di sfondellamenti del tipo di quelli
che si sono verificati proprio a
Dorga, costringendo allo spostamento degli alunni in fretta
e furia proprio a Castione. Per
questo cerchiamo di fare una
programmazione nel medio periodo.
Dobbiamo comunque intervenire anche per una riqualificazione energetica, visti i notevoli
risultati conseguiti sull’edificio
delle scuole elementari, di cui
parlavo sopra”.
Quindi la scuola di Bratto
resta aperta per i prossimi trequattro anni. Giusto quando
arriverete alla scadenza elettorale. (ride). “Veramente non
abbiamo pensato a questo”.
Già, difficile che l’anagrafe,
l’andamento delle nascite, sia
stato programmato dai castionesi negli anni scorsi solo
per mettere l’attuale sindaco
in difficoltà durante la futura campagna elettorale del
2016…

CASTIONE – NELLA SCUOLA MEDIA

Dopo 25 anni “Dimensione Scuola”
non sarà pubblicato (per un anno?)
Costa stia succedendo davvero nella scuola italiana lo si può vedere anche da questi
particolari (smentendo la canzone: “Non è da
questi particolari che si giudica un giocatore”). Saltano
le cattedre (che non sono
i predellini, sono le ore di
insegnamento che vengono
assegnate a un insegnante.
Così le 12 ore di Educazione Fisica di Castione ballano, non ci sarà più la Prof.
ssa Gabriella Percassi,
almeno per quest’anno ci
sarà un insegnante supplente. Sarebbe troppo impietoso far capire
perché un’insegnante, dopo 36 anni, venga
definito “perdente cattedra” e debba vagare
per le scuole della provincia con “spezzoni”

di cattedra. Forse l’anno prossimo tra quegli
spezzoni di Gabriella tornerà ad asserci anche Castione. Ma che c’entra col giornalino
della scuola, il più longevo
delle scuole italiane? Perderà il record proprio per questo spostamento. Perché nel
1986, quando fu fondato, il
giornalino scolastico è sempre uscito mensilmente fino
a quest’anno. Ed era frutto
di un laboratorio avviato nel
lontano 1986 da Piero Bonicelli e proseguito poi dalla
prof.ssa Gabriella Percassi.
Senza di lei, anche per i meccanismi complicati che portano alla realizzazione del giornalino, quest’anno, per la prima volta dopo 25
anni, non verrà stampato e distribuito.

INTERVENTO - LA MINORANZA DI COMUNE INSIEME
Non c’è ancora nulla di ufficiale, solo una generica affermazione del sindaco in Consiglio
comunale; tuttavia a livello ancora informale si sta delineando
nettamente la nuova politica in
materia di plessi scolastici della
nuova Amministrazione. In sintesi essa può essere così espressa: chiusura della scuola elementare di Bratto e ingrandimento
dell’edificio della scuola media
a Castione.
Gli alunni di Bratto (e quelli
di Dorga che vi sono iscritti) verrebbero trasferiti nell’edificio
della scuola media di Castione, a
condividere l’edificio con le sei
classi della scuola media.
Poiché l’edificio delle medie
non sarebbe però sufficiente,
ecco allora che bisogna costruire
delle nuove aule in modo da avere spazio a sufficienza. La scuola
elementare di Castione non verrebbe interessata dall’operazione.
Siamo molto curiosi di ascoltare le ragioni di un tale progetto;
per il momento ci limitiamo a alcune osservazioni, che mettono
anche in evidenza la superficialità e la leggerezza che sta alla
base delle intenzioni della maggioranza.
Chiudere da una parte
e costruire dall’altra?
Innanzitutto non ha senso
chiudere un edificio scolastico
funzionale e ben attrezzato come
quello di Bratto e per andare ad
ampliare un’altra scuola con costi che possiamo immaginare di
qualche centinaia di migliaia di

CHIUDERE LE ELEMENTARI DI BRATTO?
UN ERRORE SPOSTARLE A CASTIONE
alla creazione di un polo scolastico
unico a Castione. In questo caso non
esisterebbe ragione per mantenere a
Castione il plesso di Bratto separato
da quello di Castione. Con la conseL’ampliamento dell’edificio
guenza che a livello pratico avverdelle medie del tutto inutile
rebbe la fusione in una sola classe
L’Amministrazione ritiene inge- se il numero non dovesse a arrivare
nuamente che sia possibile creare a trenta.
E quindi, consideranun polo scolastico a Cado l’andamento demostione, mantenendo i due
grafico, se i bambini di
plessi scolastici elemenBratto venissero portati
tari separati, i due esistena Castione, nel comune
ti di Castione e di Bratto.
di Castione vi sarebbe
Nel loro intento infatti
una sola classe elemenimmaginano di spostare
tare per i nati negli
le classi elementari dalla
anni 2005, 2009, 2010,
scuola di Bratto nell’edi2011.
ficio delle medie di CaCon la prospettiva di
stione, mantenendone in
Sergio Rossi
avere in futuro classi
vita le classi.
Evidentemente ritiene di ripe- elementari uniche, che senso ha
tere quanto è avvenuto con il ples- andare a compiere investimenti
so di Dorga, che in passato è stato per ampliare l’edificio delle attuali
costretto per motivi di sicurezza a medie?
Non sanno i nostri amministratori
trasferirsi a Castione e che continua
a esistere in questo periodo grazie che creare un unico polo scolastico
alla Amministrazione passata, che significa anche fondere le classi?
O credono che sia possibile, coi
ha saputo gestire adeguatamente la
situazione dell’emergenza (e grazie tempi che corrono, mantenere due
classi parallele di dieci alunni ciaalla dirigenza scolastica).
Nel caso di Bratto però il conte- scuna a pochi metri di distanza l’una
sto cambia completamente perché dall’altra?
E non hanno presenti i numeri dei
sarebbe l’Amministrazione Comunale stessa a chiedere la chiusura nati negli ultimi anni? E non considella scuola in seguito a una sua derano che anche alle medie poi vi
scelta amministrativa, finalizzata saranno annate di una sola classe?
euro. Ciò non ha alcun significato
né economico, né didattico. A chi
giova?

La Didattica
Dal punto di vista didattico poi
non sta poi in piedi il voler mettere assieme medie e elementari
in un edificio, e solo elementari
nell’altro edificio. Non si intende
certamente questo quando si par-

la di ragioni che stanno alla base
di un polo scolastico. Non sarebbe più logico sistemare le elementari nell’edificio più grande e
le medie in quello più piccolo?
La convivenza elementarimedie produrrebbe anche disagi.
Prendiamo anche solo la questio-

ne del trasporto. Poiché dovranno essere utilizzati due pullman,
prima per una scuola per poi per
l’altra, è chiaro che qualcuno inizierà le lezioni alle otto e gli altri
almeno venti minuti dopo, dal
momento che i pullman devono
segue a pag. 57

e anagrafe necessari per il trasferimento del fondo sperimentale di
riequilibrio”. Il fondo che verrebbe
tagliato deriva dalla nuove disposizioni del “federalismo fiscale”.
Insomma lo Stato vuol sapere
come funzionano i servizi, prima
di erogare il contributo. E’ chiaro
che, soprattutto per i piccoli Comuni, perdere un contributo anche
di qualche centinaio di migliaia

ARDESIO – IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

La Lega di Rottigni: “Prima
una montagna di chiacchiere,
adesso zitti e nessun fatto”
“Parole, parole, parole” che non è la canVi aspettavate qualcosa di più? “E’ facile
zone di Mina ma la rabbia di Alessandro aspettarci qualcosa di più, meno di quello
Rottigni, responsabile della Lega Nord di che hanno fatto è impossibile farlo. Prima
Ardesio che non le manda a dire al sinda- la campagna elettorale, poi l’insediamenco Alberto Bigoni. “Dopo una
to, poi le vacanze, adesso se ne è
montagna di parole sentite in
andato anche settembre e noi siacampagna elettorale adesso siamo
mo sempre qui in attesa di vedere
stanchi, ci faccia vedere i fatti”.
qualcosa che non si vede”. RottiRottigni entra nel dettaglio: “Ad
gni parla anche della paventata
Ardesio non si muove niente, tutapertura alla Lega poi sfumata:
to fermo, il tempo l’hanno avuto, è
“Parte della giunta sembrava
il momento di far vedere se queld’accordo, però sempre a parole,
lo che hanno detto corrisponde a
coi fatti anche qui non si è visto
quello che vogliono fare. Già la
niente, adesso la chiusura, anche
comunicazione che per loro è basi- Alessandro Rottigni questa a parole, insomma nella
lare ci lascia basiti, parlano solo
gestione Bigoni ci sono troppe pacon comunicati stampa, come del resto voi role ma mancano i fatti e adesso le parole ci
sapete, hanno tolto dal server del Comune avanzano tutte”. Rottigni rivendica l’unione
il sito di Araberara, è questa è democrazia? della Lega: “Noi siamo uniti, siamo sempre
Parlano di democrazia e trasparenza e fan- stati uniti e la maggioranza non deve dino queste cose? Noi siamo qui, anche troppo menticarsi che la metà della gente ha votato
pazienti ad aspettare fatti che finora non ci per noi, devono tenerlo presente, noi l’abbiasono stati”.
mo bene in testa, loro non so”.

CERETE – INAUGURAZIONE SABATO 24 SETTEMBRE

Si… cippa alimentando
centrali a biomassa
Gianfranco Gabrieli è raggiante. Il ‘suo’ Consorzio Forestale Presolana va a gonfie vele,
e adesso arriva anche il mega
impianto di cippatura: “Stiamo
facendo un gran lavoro – spiega Gabrieli – il consorzio gestisce il patrimonio agrosilvopastorale di tutti e sei i Comuni
che sono soci del Consorzio più
il Parco delle Orobie, quindi 7
soci e seguiamo molteplici attività, dalla manutenzione del
bosco alle strade, alla sentieristica al dissesto idrogeologico
e poi ci sono tutte le attività derivate di filiera, dal taglio del
legno e alla lavorazione per
realizzare l’arredo urbano”.
E gli scarti e la legna vengono
utilizzati per produrre il cippato
per alimentare le centrali a biomassa: “Un’opportunità quindi
per valorizzare l’impianto di
cippatura di cui ci siamo dotati. Un trattore con forza mo-

ROVETTA – NONA EDIZIONE DE L’ERA DEL ‘900

La Messa in latino per l’Era e un bel “salto nel tempo”

Applausi e ancora applausi ai bimbi delle elementari che
quest’anno sono stati i protagonisti della recita: “Un salto
nel tempo” rievocazione storica che si svolge nella Sagra
della patata e mais Rostrato Rosso.
Non solo i villeggianti affezionati alla manifestazione rovettese sono arrivati nel fine settimana di settembre, ma
anche una ventina di camperisti e per l’occasione si sono
organizzate gite alla galleria di Valzurio e alla Casa Museo
Fantoni. Partecipata la S. Messa in latino celebrata da Don

di euro, visti i tempi che corrono,
sarebbe una botta ingiustificabile di fronte ai cittadini. Va bene
che la richiesta perentoria va un
po’ in contraddizione con lo stesso
concetto di “federalismo” ma non
si deve guardare per il sottile, di
questi tempi. Comunque tutti i
Comuni fanno ancora in tempo a
compilare i quattro questionari.
Fino a metà ottobre.

Severo nell’era, con i canti della Corale Don Pandolfi
Gli agricoltori hanno portato il loro raccolto in Piazza:
farina di mais Rostrato Rosso e le quattro qualità di patate:
Kennebec, Kuroda, Draga e Virgo.
La “Leggenda di Carletto” recitata dal Gruppo Fò de
Pais purtroppo sotto la pioggia non ha avuto un grande
pubblico, ma la promessa dell’Associazione L’Era del ‘900
è di riproporla nell’estate 2011 per festeggiare il 10 anno
di attività.

CERETE – L’EX SINDACO
RISPONDE AL SINDACO

Gabrieli: “Da quando la Ranza
è sindaco sono sparite le
comunicazioni del sindaco”
“Da quando Adriana Ranza è sindaco non c’è più una
sola comunicazione, non si sa più niente – spiega l’ex
sindaco Gianfranco Gabrieli – quando eravamo noi in
amministrazione dicevamo tutto, la trasparenza dov’è?”.
Gabrieli non ci sta: “Ho letto che trova tristi le mie dichiarazioni, ho solo detto che prima di giudicare aspettiamo
di vedere quello che fa, non le va bene nemmeno quello?
Cominci a fare trasparenza e poi ne riparliamo”.

trice, la macchina da cippare
con potenzialità di 70 quintali
di prodotto all’ora”. Un investimento per il solo impianto
da 220.000 euro: “Finanziato
in parte con un contributo da
110.000 euro dal consorzio del

Parco delle Orobie bergamasche, poi abbiamo ottenuto un
finanziamento tramite Comunità montana dalla Regione di
42.000 euro e il resto con risorse del Consorzio stesso.
segue a pag. 57
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LIZZOLA – SONO 23, OSPITATI IN UNA DEPENDANCE DELL’ALBERGO,
CAMERE CON LETTI A CASTELLO: “NESSUNO DI NOI È MUSULMANO”

I lizzolesi: “Dategli qualcosa da fare…”
I profughi: “Certo che siamo arrabbiati,
ma non con l’Italia, siamo arrabbiati
con chi ci ha mandati via dalla Libia…”
ANNA CARISSONI
“No, non stanno qui, qui
vengono solo per i pasti, stanno nella casa vicino alla chiesa
che è una nostra ‘dependance’,
può trovarli lì”.
La ragazza che innaffia i fiori
dell’albergo Gioàn sotto il sole
a picco del primo pomeriggio
mi indica gentilmente dove
trovare i 23 profughi nigeriani
arrivati a Lizzola all’inizio di
settembre in seguito alla disponibilità dell’On. Sergio Piffari
e dei suoi familiari ad ospitarli
fino alla fine di novembre, anche se il soggiorno lizzolese
dei profughi potrebbe protrarsi
fino all’anno prossimo, dal momento che
i controlli previsti
dalla legge, persona
per persona, avranno
luogo entro il primo
semestre dell’anno
prossimo.
Attraversando un
paese deserto, con la maggior
parte delle case coi battenti
chiusi su cui campeggiano i
cartelli “vendesi”, raggiungo la
dependance vicino alla chiesa,
una bella casa grande ristrutturata di recente dove gli ospiti
occupano camere da 5/6 persone con i letti a castello.
Alcuni stanno facendo il
sonnellino pomeridiano, altri
tirano quattro calci svogliati al
pallone nel campetto sopra la
chiesa, altri ancora se ne stanno
ciondoloni al sole sui gradini,
alcuni col capo coperto da berrettoni di lana incredibili, data
la temperatura ancora estiva.
Hanno un’aria tra lo sperduto e
l’annoiato, come di chi non sa
che fare del suo tempo e della
sua vita. Non hanno neanche
tanta voglia di parlare e, vista
la difficoltà – per colpa mia
– dell’approccio in inglese,
vanno a chiamare John Iyendoovie che se la cava anche col
francese.
“Non possiamo fare altro
che aspettare – dice - dobbiamo aspettare i permessi, le
carte per tornare in Libia o
per rimanere qui e trovare un
lavoro…”.
Perché un lavoro ce l’avevano tutti, in Libia: facevano i
muratori, i meccanici, i tecnici,
gli elettricisti e guadagnavano
bene. Durante i disordini della
révolte li hanno presi mentre
erano in banca a ritirare i loro
soldi e li hanno messi su un bateau di cui nemmeno conoscevano la destinazione.
Sbarcati a Lampedusa, hanno trascorso un po’ di tempo
nei “campi” pugliesi e poi, in
seguito alla decisione del Governo di distribuire i profughi
sul territorio italiano in modo
proporzionale – la Lombardia
deve ospitarne il 18/19% - la
Prefettura di Milano, che non
sapeva più dove metterli, ha
colto ben volentieri la possibilità di Lizzola.
Ma non siete arrabbiati? –
chiedo. “Certo che siamo arrabbiati, ma non con l’Italia,
siamo arrabbiati con chi ci ha
mandati via dalla Libia… Qui
è buono il cibo e buona la gente – dice John – ma abbiamo
troppo tempo senza nulla da
fare e nemmeno i soldi per le
sigarette…”.
Per i profughi non è infatti

previsto l’argent de poche: lo
Stato paga per loro una quota
di 46 euro al giorno
per il vitto e l’alloggio, 40 vanno a chi
li ospita e 6 alla Caritas.
“Ieri sono venuti
a chiedermi una bottiglia di Cointreau
e avevano in tutto 3
euro – dice la signora del bar
vicino alla partenza degli impianti di risalita – ovvio che

non gliel’ho data, ne costa 3,50 un
solo bicchierino… Però se mi chiedessero acqua o cibo
glieli darei… Io non sono
di qui, vengo da Alessandria, sono abituata ad
aver a che fare con gli
extra-comunitari, non ho
paura né pregiudizi”.
La signora bionda che
va di fretta e non vuole
apparire – in realtà, nessuno dei pochi
Lizzolesi che ho incontrato vuole apparire - invece un po’ di paura ce l’ha:

“Non penso siano violenti o cattivi dice – questo no, ma qualche malattia
potrebbero portarcela, sa, è
gente non controllata, non si
sa mai…”.
Il gestore del negozio di
giornali e di souvenir scuote la testa: “Non è così che
si risolvono i problemi di
questa gente: ospitarli per
l’emergenza va bene, ma
possibile che ci voglia così tanto tempo per trovare una soluzione decente?
E poi perché non dargli qualcosa da

OLTRESSENDA – GIÀ ARRIVATE OFFERTE PER LA GESTIONE

Per fine ottobre le offerte per l’Ostello
A Nasolino scoppia la “stemmomania”
(AN. CA.) “Abbiamo rivisto parzialmente il progetto
dell’ostello di Valzurio per una
piccola modifica finalizzata a
recuperare spazio nella parte
sottostante l’edificio, e l’opera
procede bene, prevediamo di
arrivare al tetto prima dell’inverno; per il resto ci sarà tempo, perché la consegna è prevista entro il mese di novembre
dell’anno prossimo”.
Il sindaco di Oltressenda, Michele Vanoncini, è soddisfatto
sia per come procedono i lavori
dell’Ostello della Gioventù in
costruzione a Valzurio che per
la partecipazione all’asta pubblica- base 4.500 euro - per la
sua gestione: “Sono già arrivate alcune offerte, segno che
ritorio, alcune delle quali perfettamente
c’è interesse intorno a questa
ristrutturate ed in grado di ospitare gli
iniziativa, ma c’è ancora temescursionisti nell’ambito della modalità
po fino al 31 ottobre. Voglio
cosiddetta dell’ “ospitalità diffusa”, che
ricordare che l’ostello verrà
secondo me rappresenta il turismo del
consegnato ai gestori completo
futuro dell’intera zona…Un’idea in cui
degli impianti tecnologici, con
la mia Amministrazione crede fermatutti i permessi pronti, da quelmente, e che mi dà l’energia e la voglia
lo igienico –sanitario alle varie
di andare dappertutto a cerlicenze. Disporrà di
care finanziamenti e risorse
9 posti letto, ci sarà
per poterla realizzare”.
anche un bar ritrovo
Vanoncini conta molto
e la concessione sarà
anche sull’aiuto promessogli
per tre anni”.
dal presidente del Parco delle
Certo, per far deOrobie Franco Grassi, cioè
collare la nuova strutuna cartellonistica pubblicitura non basteranno
taria puntuale ed adeguata
soltanto dei gestori in
che il Comune di Oltressenda
gamba e le pressoché
infinite
possibilità Michele Vanoncini non si può permettere:
“Il Parco provvederà inescursionistiche
e
fatti alle spese di pubblicizzazione delle
turistiche della zona: “Dovremo
nostre tante bellezze naturali e segnapensare seriamente a sistemare
lerà ai turisti gli itinerari più belli del
la strada Nasolino- Valzurio,
nostro territorio”.
stiamo cercando ovunque finanGli Amministratori di Oltressenda
ziamenti per questo scopo….E
non hanno perso tempo, stanno già prepoi bisognerà preparare e separando i materiali ed indicando i congnalare adeguatamente tutta la
tenuti dei quattro grandi cartelloni che
fitta rete di sentieri, di mulattiere
verranno realizzati dallo Studio Grafico
e di strade percorribili a cavallo
Castelletti: “Stiamo preparando il mateed a piedi: dei percorsi che poriale che, rielaborato dallo Studio, sertrebbero fare tappa presso le vavirà per la realizzazione di un grande
rie cascine disseminate sul ter-

pannello illustrativo delle possibilità
escursionistiche della Valzurio nella
stagione invernale ( sci di fondo, sci
alpinismo, camminate, ciaspolate);
anche per la contrada Spinelli pensiamo ad un pannello che indichi tutte
le possibili escursioni, così come per
quello che accoglierà i turisti all’inizio della spianata del Möschel, mentre
un quarto cartellone sarà dedicato a
Nasolino ed avrà due pannelli distinti per l’inverno e per l’estate. E’ un
lavoro che ci sta occupando molto e
che coinvolge a fondo i miei collaboratori, e devo dire di essere fortunato
perché i “miei” giovani, contrariamente a tanti ragazzi di oggi, amano
e conoscono bene il loro territorio e
quindi ne sapranno dare sicuramente
un’immagine veritiera ed accattivante allo stesso tempo.
Alla preparazione della cartellonistica bisognerà naturalmente far corrispondere, in parallelo, un’accurata
segnalazione dei sentieri e dei percorsi, e anche questo è un impegno
che stiamo portando avanti. Il Parco
posizionerà inoltre una cartellonistica propria finalizzata al rispetto della
natura ed agli scopi del Parco stesso:
ma il presidente Grassi mi ha assicurato che non si tratterà dei soliti cartelli di divieto, bensì di pannelli ‘in
positivo’ sui comportamenti corretti
da tenere da parte dei visitatori: una
scelta che condividiamo, del resto,
perché non ci piace la logica riduttiva
del ‘tutto vietato’”….
Che ne pensa, signor Sindaco, della “stemmomania” che sembra essere
scoppiata ultimamente a Nasolino?
Michele Vanoncini sorride:”Sì, ho
visto, alcuni Nasolinesi hanno seguito l’esempio della signora Stefana
Baronchelli che sui muri della sua
casa ha fatto restaurare sia un affresco religioso che quello raffigurante
lo stemma del suo casato… Mah, io
credo che la nobiltà delle persone non
si misuri dagli stemmi, però penso anche che, quando servono a valorizzare
il paese, i meccanismi di emulazione
hanno sempre qualcosa di positivo”.

fare, che so, pulire i boschi, sistemare i sentieri, per esempio,
in modo che siano
occupati e guadagnino qualcosa, è anche
una questione di dignità… Certo, bisognerebbe assicurarli, ma non dovrebbe
essere impossibile,
in un paese civile…
Però non mi faccia dire di più,
per favore”.
L’unico turista che incontro,
di ritorno dai boschi dei dintorni, viene da Pieve Emanuele,
in provincia di Milano: “Eh,
ne abbiamo anche noi di questi profughi, sono ospitati da
un Oratorio, mi pare… Io non
li conosco, ma mi hanno detto
che sono persone disperate e
perciò anche incattivite, insomma un po’ pericolose…”.
“Sì, ho sentito che anche
qualcuno di noi Lizzolesi non
l’ha presa bene – dice Miriam,
giovane mamma al parcogiochi
col suo bambino e una nipotina
cui fa da baby-sitter – sa, qui
non siamo abituati a vedere in
giro degli extracomunitari, c’è
ancora un po’ di chiusura nei
loro confronti… Ma c’è anche
tanta gente che li aiuta, porta
loro dei vestiti… E poi sono
gente pacifica, perché dovrebbero farci del male?”.
Sono tutti cristiani, i 23
profughi di Lizzola. Jonh mi
indica la Chiesa e mi dice che
domenica scorsa sono andati
tutti a Messa. Sembra che ci
tenga molto a farmelo capire
perché me lo ripete più volte:
“No musulmani, nessuno di noi
è musulmano”.
Parla lentamente, a fatica,
forse ha la febbre, mi dice che
prende gli antibiotici e che dovrà essere operato: non riesco
a saperne di più, però tiene una
mano sulla guancia gonfia che
gli fa male.
E le vostre famiglie? – chiedo. “Proviamo a telefonare,
ma non riusciamo ad avere notizie precise… Io sono riuscito
a sapere che mia moglie è morta nei disordini della rivolta,
ma di tanti altri nostri parenti
non sappiamo più niente”.
Del gruppetto con cui parlo
fa parte anche Cletus Okuesunu, che sembra il più giovane e
il più triste di tutti e che finora
ha tenuto gli occhi bassi e non
ha detto una sola parola.
Interpellato direttamente dal
mio interprete, sussurra a bassa
voce: ”Why I have to speak?
It’s totally unuseful…”, accompagnando le parole con un
gesto di resa. E anche se non
so parlare inglese stavolta capisco benissimo: “Perché dovrei parlare? Tanto è del tutto
inutile…”.

CERETE – 17 E 18 SETTEMBRE
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La 4ª e 5ª di Cerete puliscono il Fossato
all’esercitazione della Protezione Civile
(AN. CA.) E’ più che soddisfatto il vicesindaco nonché
Assessore all’Ambiente di
Cerete Pietro Grosio della giornata ceretese, svoltasi il 17 settembre scorso,
dell’Esercitazione del 2°
Raggruppamento Alpini e
della Protezione Civile Volontaria, organizzata dal
Comune di Endine per la
zona dei Laghi Bergamaschi ma comprendente anche i territori di Cerete e di
Songavazzo. “Le operazioni
di esercitazione – dice - cui
hanno assistito a scopo didattico anche i 27 ragazzi
delle classi quarta e quinta,
si sono svolte senza nessun
problema ed anzi siamo riusciti a ‘pulire’ porzioni di
territorio superiori a quanto avevamo programmato.
Gli amici Valtellinesi, poi,
sono stati davvero preziosi
ed hanno dimostrato un’organizzazione ed una competenza davvero eccezionali”.
Si trattava, per il territorio di Cerete su cui insistono
molti corsi d’acqua e molte vallette che richiedono
un’assidua manutenzione
idraulica perché si tratta di
un “reticolo minore” a forte
rischio, di effettuare la pulizia sulla valletta denominata Fossato e su un tratto
della Valle Cula, già oggetto
di operazioni di questo tipo
negli anni scorsi nell’ambito della manifestazione
“Fiumi sicuri”: “Aver avuto
un supporto esperto di tale
quantità – una cinquantina
di Alpini e altrettanti volontari della Protezione Civile ci ha consentito di lavorare
tanto e bene aiutati anche
dalle condizioni metereologi
che favorevoli”.
Talmente bene che le piogge copiose del giorno successivo, che hanno mandato in
tilt più di una valletta anche
dalle nostre parti, da Cerete
e da Songavazzo sono invece defluite senza fare danni,
anche se hanno penalizzato
non poco la cerimonia di conclusione dell’evento, svoltasi
a Endine sotto un autentico
diluvio che ha costretto tutti
ad accorciare i tempi previsti per la manifestazione.
L’esercitazione, svoltasi
nei giorni 17 e 18 settembre,
ha coinvolto 1300 persone
dei Nuclei della Protezione
Civile dell’ANA della Lom-
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bardia e dell’Emilia Romagna, con l’impiego di tutti
i mezzi e le attrezzature in
dotazione alla Protezione
Civile ed alle sezioni ANA,
oltre che delle Colonne Mobili provinciali e regionali in
gestione agli Alpini.
Il costo totale delle due
giornate, come risulta dal
Documento
d’Impianto
dell’Esercitazione, è stato di 59.600,00 euro, di cui
37.600,00 per spese generali, approntamento del campo-base e vitto volontari per
tre giorni e 22.000,00 per il
carburante e il rimborso ai
datori di lavoro per la precettazione dei volontari aderenti. La spesa è stata così
coperta: 2.000,00 euro di contributo regionale; 10.000,00
di contributo provinciale;
6.000,00 di contributo della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi; 2.000,00
dal Consorzio Servizi Val
Cavallina; 17.000,00 dalle
Amministrazioni Comunali
coinvolte e 22.000,00 dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della
Protezione Civile.

SABATO 24 SETTEMBRE – ORGANIZZATO
DAL GRUPPO ALPINI E DAL COMUNE

A Parre l’8° Raduno ex commilitoni
Ecco l’ottava edizione
del raduno degli ex commilitoni del Gruppo Belluno del 3° Reggimento
Artiglieria da Montagna Brigata Alpina Julia, anni 1972-73. “Sono
passati 38 anni da quel
tragico 20 dicembre
1973…” quando persero
la vita un Tenente e un
Caporal maggiore durante un’esercitazione.
Ma poi altre memorie elencate nel manifesto della manifestazione, tra cui alcuni bergamaschi (Gian Pietro Bertolazzi di
Cerete, tra quelli a noi più vicini) che si è

data appuntamento ogni
anno a Parre. Saranno
presenti due Generali e
vari ufficiali.
E poi alpini provenienti da varie Regioni,
Piemonte, Friuli, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, oltre
naturalmente alla Lombardia. Sabato 24 settembre alle 14.00 inizio
della manifestazione, la
sfilata alle 17.30, alle 18.00 la S. Messa, di
nuovo sfilata alle 19.00 e cena alle 20.00.
Domenica 25 alle 12.30 pranzo in Piazza
S. Rocco.

VALBONDIONE – SABATO 17 SETTEMBRE

Da Gavazzo fino alla Manina
la strada del “ferro e del fuoco”

(AN. CA.) “Acqua, Ferro e Fuoco”: questo il titolo del
Convegno svoltosi sabato 17 settembre presso il Palazzetto
dello Sport di Valbondione che ha raccolto politici, amministratori, tecnici, esperti ed un pubblico non numerosissimo
ma molto attento intorno ad un argomento dalle mille suggestioni ed implicazioni storiche, geologiche, antropologiche, sociali, economiche, persino religiose se si pensa alla
ricca simbologia biblica dell’acqua e del fuoco.
Un mondo da rivalutare e da valorizzare perché, risorsa secolare fondamentale per il progresso della Valle, può,
forse anche a maggior ragione, tornare ad esserlo per il futuro.
E proprio di un’opera sinergica di valorizzazione, e delle
sue possibili modalità, si è discusso ai vari livelli di competenza, tracciando le tappe di un ideale percorso turisticoculturale sul filo della memoria che, partendo da Ponte
Nossa, risalga la Valle facendo sosta nei luoghi più significativi per la natura e la storia dell’industria mineraria
dell’Alta Val Seriana.
Dal recupero del forno fusorio di Gavazzo, dove si fondeva tutto il ferro necessario ai Magli di Gromo e di Ponte
Nossa, al collegamento tra Lizzola e la Val di Scalve attraverso una “camminata ipogea” di circa un chilometro e
mezzo sulle orme dei minatori, all’ospitalità di due nuovi
ostelli, uno a Lizzola, ricavato dall’ex-scuola elementare,
e uno nella zona del Barbellino, ristrutturando il vecchio

rifugio Curò e facendone un avanzato Centro Studi–Laboratorio, un centro culturale d’alta quota: non più solo bei
sogni da cullare, ma realizzazioni i cui progetti sono pronti
e ben definiti, frutto del lavoro congiunto dei molti tecnici
che ci hanno lavorato per anni e che li hanno presentati
nell’interessante Mostra allestita negli stessi locali e poi illustrati ai convenuti: l’ing. Giuliano Visinoni, la geologa
Mariantonia Ferracin, l’architetto Fabrizio Credena,
il grafico-speleologo Sergio Castelletti, l’esperto Anselmo Agoni della SKIMINE che già gestisce la parte visitabile della miniera di Lizzola oltre che il Parco Minerario di
Schilpario.
“Un turismo che punti non solo sulle attrattive naturalistiche (come le cascate del Serio) ma anche sulle molteplici valenze culturali che la Valle può offrire, - come ha
sottolineato il sindaco Benvenuto Morandi che ha fatto
gli onori di casa – e su forme inedite ed agili di ospitalità,
come gli ostelli, adatti ad un nuovo tipo di turismo, più rispettoso del territorio e più attento ai suoi valori umani e
spirituali”.
Il Convegno del pomeriggio era stato preceduto da una
mattinata didattica, sugli stessi temi dedicata a tutte le
scolaresche dell’Alta Valle con un maglio perfettamente
funzionante allestito in piazza da parte dell’Associazione
dei Magli di Bienno, mentre il Direttivo del B.I.M. aveva
tenuto in loco la sua riunione annuale.
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GROMO

Ornella Pasini: “Riconfermata la bandiera
arancione fino al 2013”. Intanto verrà
sistemata via Portula e allargato il cimitero
CINZIA BARONCHELLI
Appena tornata dal suo
breve viaggio nelle Marche,
dove ha visitato i “borghi
più belli” della piccola regione, Ornella Pasini è
nuovamente al lavoro. La
incontro reduce dalla giornata a Tremezzo (Como)
per il “festival regionale dei
borghi più belli d’Italia”:
“Abbiamo partecipato con il
nostro stand e la Pro Loco,
è stata un’esperienza bella e
interessante. Abbiamo avuto davvero un’accoglienza
squisita, peccato che il maltempo abbia in parte annullato il programma previsto”.
Insomma sia in vacanza che
per impegni istituzionali
gradisce i percorsi culturali
“Sì, mi piace visitare il nostro bel paese e trovare nuovi spunti nei borghi storici
che hanno avuto lo stesso
riconoscimento di Gromo.
Credo che la condivisione
di esperienze e il confronto
sia determinante. C’è sempre molto da imparare”. Un
riconoscimento importante
che non è scontato. Il prossimo anno Gromo dovrà riconfermare le sue qualità
per poterlo mantenere. Ancora meno scontata però la
“bandiera arancione”, simbolo dei paesi che possono

vantare non solo cultura
e bei paesaggi ma soprattutto qualità dei servizi
erogati alla persona e rispetto per l’ambiente: “Hai
ragione, per niente scontata
la riconferma che abbiamo
appena avuto dal touring
club”. Ricordiamo ai lettori
che la Bandiera arancione
è un marchio di qualità turistico-ambientale conferito
dal Touring Club Italiano
ai piccoli comuni dell’entroterra italiano che si distinguono per un’offerta di
eccellenza e un’accoglienza
di qualità. “Proprio così,
Gromo dopo un’attenta ve-

rifica da parte di
naturalistiche acalcuni commissari
cessibili e fruibidel T.C ha ricevuto
li; presentare un
la conferma di pocentro storico ben
ter sventolare con
conservato e non
orgoglio il coloracompromesso da
to vessillo ancora
interventi e/o alfino al dicembre
terazioni e molto
2013. Non è per
altro ancora”.
niente facile otteCosa avete in
Ornella Pasini
nerla. Occorrono
mente per valorizseveri
requisiti:
zare questo marbisogna essere in grado di
chio? “Il 9 ottobre ci sarà
offrire un sistema turistico
una giornata intera dedicaben organizzato, distinguerta all’accoglienza con visite
si per tipicità e valorizzaguidate gratuite del territozione della propria identità
rio e momenti di spettacolo
e cultura; presentare risorse
che prevedono anche la parartistiche, architettoniche,
tecipazione dell’Era del 900

nonché mercatini con prodotti tipici e altri spazi di
mostra dell’artigianato. Ma
soprattutto l’aver riottenuto
la bandiera ci stimola ad
andare avanti nell’opera di
valorizzazione del territorio
nell’ottica di un incremento
turistico”.
Non avete invece ottenuto
finanziamenti per la via dei
metalli, progetto bocciato
dalla fondazione Cariplo a
tutta la Comunità Montana: “Ci riproveremo, intanto
non possiamo stare con le
mani in mano ad aspettare.
La nostra amministrazione al momento ha dovuto

VALGOGLIO

La pioggia “benedice” la Cappellina
(AN. CA.) L’inclemenza di Giove Pluvio ha giocato un
brutto tiro alla comunità di Valgoglio che si era attivata,
come sempre, perché la festa riuscisse nel migliore dei
modi: tutte pavesate le abitazioni dei dintorni, comprese quelle dei villeggianti venuti apposta dalla città per
allestire le decorazioni sulle loro seconde case, massmedia locali mobilitati, deliziosi dolci preparati per il
rinfresco: insomma, doveva essere un’inaugurazione coi
fiocchi, quella della “Cappellina dei Morti” all’inizio del
paese, all’entrata del vecchio cimitero, riportata all’antico splendore dopo decenni di abbandono e di degrado,
un’opera cui il sindaco Eli Pedretti teneva moltissimo,
realizzata in gran parte attraverso il lavoro appassio-

nato dei volontari che a Valgoglio non mancano mai…
Ma il diluvio di domenica 17 ha costretto il Parroco
Don Primo Moioli e il Sindaco ad una veloce benedizione ed ad un frettoloso taglio del nastro, per riparare
poi, insieme alla gente bagnata e infreddolita, al coperto della Chiesa dove c’è stato lo spazio giusto anche per
i ringraziamenti e i discorsi d’occasione.
La pioggia non ha però spento la soddisfazione generale per il risultato raggiunto: il recupero della Cappellina, riuscitissimo, meriterebbe da solo una visita a Valgoglio ed è un altro tassello che si aggiunge alle varie
opere realizzate finora nell’ottica della riqualificazione
del paese.

ridimensionare il progetto
per poterlo finanziare con
risorse interne. Presto partiranno i lavori per la messa
in sicurezza del ‘Coren del
Cuci’, importante sito minerario d’argento che sorge appena sopra il borgo storico.
In convenzione con ‘Scuole
in montagna’ organizzeremo
percorsi per le scuole e i turisti. Sarà anche occasione di
far rivivere l’antica Piazza
Dante, cuore del paese”.
Ornella mi mostra una
mappa del comune e mi indica la medioevale via Portula che un tempo portava
proprio al passo di cui prende il nome: “Per la sua risistemazione abbiamo ricevuto un finanziamento dalla
Regione per 44mila euro, i
restanti180mila li metteremo noi”. Arte ma non solo:
“Abbiamo anche deciso di
finanziare un secondo lotto
per il cimitero già in ristrutturazione. Essendoci un cantiere aperto abbiamo pensato di ottimizzare l’intervento
e permettere la costruzione
di altre 78 tombe oltre ai
loculi. Dovremo approvare
il progetto definitivo, sono
comunque stati prelevati
dall’avanzo di bilancio del
2010 130mila euro in previsione del costo dei lavori
aggiuntivi”.
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FINO DEL MONTE

PONTE NOSSA

Il paese si connette
al mondo con il...
Wi-Fi gratuito in piazza.

Procedono i lavori sulla provinciale

Calma piatta in quel di Fino del
Monte, il Sindaco Matteo Oprandi se la prende comoda e si da ai
lavori di ordinaria amministrazione, asfaltatura, un cancello della
recinzione del cimitero e il Wi-Fi in
piazza. Queste le opere in ballo nel
paese, oltre naturalmente alla tanto
discussa riqualificazione di via Res.
Si prospetta un autunno calmo per
Danilo Ranza
l’amministrazione ma a renderlo un
po’ più scomodo ci pensa il gruppo di
Danilo Ranza che a breve sta per fare il botto, ma non
aggiungiamo altro. Oprandi ha messo il Wi-Fi in piazza,
soddisfatto? “Per carità è una cosa interessante ma non
così importante e fondamentale per la comunità. Lo è
magari per i giovani ma per gli anziani? Comunque non
è nulla di nuovo, solo ordinaria amministrazione. Come
i lavori al cimitero, il nuovo cancello della recinzione…
vai a chiedere alla gente cosa ne pensa…”. Malumori in
paese quindi e qualcuno digrigna i denti, sarà un altro
caso come la tanto discussa via Res?

VILLA D’OGNA – LETTERA

Dove sono finiti i “fuochi”
di entusiasmo di Villa?
Egregio direttore
sono un residente di Villa d’Ogna anche se non sono originario
del paese e visto l’attuale andazzo dei nostri amministratori comincio a dubitare di essere capitato in un paese che si è addormentato.
Vorrei scrivere una lettera aperta ai miei concittadini. E’ desolante
vedere un paese addormentarsi sulle ceneri di quello che una volta
erano i fuochi di entusiasmo di due ex ragazzi d’oratorio, i fratelli
Bosatelli, ora trasformati in ambiziosi tentativi di fare i politici,
tentativi peraltro maldestri visti i recenti risultati di Bruno nei Comuni dove è stato incaricato di trovare i candidati. Ricordo un Bruno disponibile, chiaro e semplice, entusiasta di fare il sindaco, ritrovo un Bruno per nulla chiaro e qui la gente comincia a farsi mille
domande e speriamo che le risposte non siano quelle che circolano
da tempo in paese. Angelo era un ragazzo che ricalcava Bruno,
forse con meno appeal politico, ma con la stessa genuinità, e ce lo
ritroviamo impermalosito e con un paese che è stato addormentato,
non si può più nemmeno giocare a calciobalilla, guai a disturbare
i manovratori. Il Pgt che dovrebbe essere l’idea di sviluppo di un
paese latita da tempo, e da quello che mi risulta leggendo i giornali,
siamo uno dei pochi, forse l’unico paese a non averlo ancora portato in consiglio. E sì che qui ci sono stati i fasti del tessile e adesso
c’è la crisi con una zona artigianale che andrebbe ripensata. Niente
di niente. L’unica cosa che è stata fatta di fretta è l’esclusione dalla Vas del piano attuativo località Gazza. Insomma, quando una
zona interessa davvero, la si può portare avanti, allora. Per il resto
niente di niente. In questi giorni assistiamo anche al traliccio che
sta per cadere e ad altre miserie amministrative regali dell’incuria,
è bastato un temporale per ridurre Villa d’Ogna in ginocchio. Ma
se non si rialza l’amministrazione perché non proviamo a rialzarci
noi cittadini? Grazie.
Lettera firmata

Nessuna risposta dalla Cantoni, arriva la STU
Nessun segno dalla Provincia sulla bozza di
annunciato sull’ultimo numero di Araberara?
protocollo d’intesa sui nodi viari dell’altavalle
Angelo Capelli precisa: “Abbiamo avviato
(Piario, Cerete e appunto Ponte Nossa).
le pratiche per la costituzione della società, non
L’assessore provinciale Giuliano Capetti ha
essendoci arrivate risposte dalla proprietà Cani suoi problemi e l’altavalle può attendere. Come
toni nemmeno in questi ultimi quindici giorni.
ricordete si tratta della proposta che la ComuQuindi gli uffici stanno lavorando e in Consiglio
nità Montana e i Comuni interessati hanno
comunale poi arriveranno gli aggiornamenti del
presentato per la variante che da Ponte Nossa
progetto che avevamo previsto tre anni fa”.
dovrebbe portare a Clusone evitando il ponte
Quando finiranno i lavori sulla provinciale,
della Selva (un nuovo ponte previsto all’altezza
nel tratto tra Ponte Selva e Ponte Nossa?
Angelo Capelli
dell’imbocco, scendendo, per il paese, dove è sta“Bella domanda. Spero presto. Come si può
ta prevista la grande rotonda).
vedere passando stanno realizzando il muro di
Così il megaprogetto di variante sarebbe diviso in due,
contenimento a valle per l’allargamento della strada. I
con una spesa più abbordabile (10-11 milioni di euro)
lavori sono stati rallentati perché sono stati abbinati a
rispetto a quella doppia se si presenta il progetto dal
quelli della posa del collettore che dall’alta valle porta
Ponte del Costone o anche solo dal depuratore fino a
al depuratore, per non fare due volte lavori sullo stesso
Clusone. Ma a giorni partiranno i solleciti ufficiali verso
tratto. Poi si adeguerà il marciapiedi dal lato opposto
Via Tasso, sede dell’Amministrazione provinciale.
della strada, realizzandolo dove non c’è e allargandolo
E la STU, la società che il Sindaco di Ponte Nossa ha
dove non è adeguato a 1.50 m come previsto”.

PIARIO - IL SINDACO VISINI

“Pagheremo noi il semaforo dell’Ospedale”
(AN. CA.) “L’Assessore
provinciale Capetti ci aveva promesso due semafori
per rendere più sicura la
zona dell’Ospedale, uno
per l’incrocio dell’accesso al
nosocomio e uno da installare all’ingresso del Pronto
Soccorso, sia per limitare la
velocità delle auto in quel
tratto, sia perché l’autolettiga avesse a disposizione
una possibilità privilegiata
di entrata e di uscita, ma a
tutt’oggi questa promessa
rimane inevasa.
Abbiamo perciò dovuto intervenire come Amministrazione pagandone il
50% del costo, per cui realizzeremo l’impianto semaforico dell’incrocio, del costo
di circa 14.000 euro, sempre
in collaborazione con l’ufficio tecnico di Clusone perché
la fermata del pullman serve anche il Parco Pubblico
della pineta. Senza abbandonare, ovviamente, il progetto del semaforo al Pronto
Soccorso, forse anche più
importante visto che il rischio d’incidente in quella
zona è piuttosto alto”.
Il sindaco di Piario, Pietro Visini, ha in mente anche un altro intervento finalizzato a migliorare la viabilità del paese: allargare lo
stretto tratto di provinciale
che va verso Villa d’Ogna,
all’altezza dell’incrocio con

via Bergamo, dove
l’allargamento di
il passaggio conquel piccolo tratto,
temporaneo
dei
ma anche questa
mezzi nei due senlettera finora non
si di marcia è davha avuto rispovero problematico:
sta”.
”Un intervento che
E’ invece queera nel progetto
stione di giorni la
della
Provincia
partenza dei lavoprevia alienaziori per la pista ciPietro Visini
ne di alcuni suoi
clabile: ”Un’opera
immobili, progetto
su cui contiamo
secondo solo alla tangenzia- molto per lo sviluppo del
le di Cerete nella lista del- turismo nella nostra zona,
le priorità, ma che sembra anche se sappiamo già di
anch’esso finito nel dimen- non avere attrattive eccezioticatoio…
Recentemente nali per richiamare i turisti
abbiamo perciò sollecitato sul territorio del nostro Cocon una lettera la Provincia mune.
stessa chiedendo un contriBisognerà valorizzare e
buto di 30.000 euro per re- pubblicizzare
adeguataalizzare i n proprio almeno mente gli affreschi della

nostra Chiesa, il complesso
di San Rocco, le specificità
della nostra storia; soprattutto bisognerà convincere
la nostra gente a mettere in
campo forme di B%B e di
ospitalità diffusa in modo
che gli escursionisti passino anche di qui e trovino
motivazioni sufficienti a
fermarsi qualche giorno
anche da noi… Concetti che
sono stati ribaditi anche nel
recente convegno di Valbondione, parlando di ostelli e
di percorsi turistici e culturali che colleghino tutti
i paesi dell’Asta del Serio
partendo da Ponte Nossa”.
A proposito di Asta del
Serio, Pietro Visini ribadisce la sua convinzione sulla necessità di costituire
un’Unione tra i vari Comuni: “Senza aspettare che ci
venga imposto – sottolinea –
anzi, facendo, come si dice,
di necessità virtù, perché in
questo modo si possono attivare sinergie importanti
sia nell’organizzazione che
nell’economia, conservando,
ovviamente, l’identità dei
singoli Comuni e la decisionalità locale per quanto riguarda il territorio. Non ne
conseguirebbe una diminuzione dei servizi, bensì un
incremento della loro qualità, mentre la razionalizzazione potrebbe avere anche
un ritorno economico”.

AltaValle Seriana

Ranza: “nulla di nuovo se sono
queste le opere… andiamo bene”
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SCUOLA – NOVE ALUNNI A SCHILPARIO, DUE A VILMINORE

Colere perde la prima Media: gli alunni
frequentano
a
Schilpario
e
Vilminore
Parte la seconda
centralina. Quella “Prepariamo subito una nostra proposta”

19

VILMINORE

Con grande rabbia delle altre Comunità Montane
limitrofe, quella di Scalve porta a casa 360 mila euro
di finanziamento. Ha vinto la battaglia sul metodo di
calcolo dei trasferimenti: le altre Comunità Montane
volevano che si tenesse conto della popolazione e del
numero dei Comuni, Scalve puntava all’inverso, che
fosse il territorio a contare, inversamente proporzionale alla popolazione e al numero dei Comuni (perché
meno gente c’è, più costa mantenere il territorio). Ha
vinto questa versione. Poi arrivano 560 mila euro dal
PILS piano di sviluppo locale. Torna ad essere privilegiato il pubblico rispetto al privato (prima avevano
uguale diritto di accesso ai finanziamenti). Adesso si
devono fare i progetti. Vilminore ha già pronti i suoi,
parcheggio e ingresso da migliorare a Ponte Formello,
parcheggi al cimitero di Sant’Andrea, Parco di S. Maria a Vilminore (ora di proprietà comunale, ultimo atto
dell’amministrazione Toninelli) dove c’è un concorso di
idee con premi per la migliore soluzione.

E così i primi effetti del
calo demografico della valle
si fanno sentire sui servizi,
primo fra tutti quello scolastico. Come avevamo annunciato a dicembre dello
scorso anno su Araberara.
La prima Media di Colere
non c’è più, gli 11 alunni
sono stati trasferiti nelle
prime Medie di Vilminore
e Schilpario. La decisione è
stata presa con il consenso
dei genitori, perché teoricamente a Colere il Provveditorato aveva dato l’assenso
per formare una pluriclasse
di 20 alunni, 11 di prima
Media, 9 della seconda Media. Riunioni su riunioni,
sono prevalse le ragioni
didattiche. Infatti una pluriclasse nella scuole Medie,
pur non essendo una novità assoluta in provincia di
Bergamo, era comunque
un’anomalia, gli insegnanti avrebbero dovuto svolgere due programmi nella
stessa classe, penalizzando
inevitabilmente gli alunni
sia di prima che di seconda,
che avrebbero avuto metà
tempo per svolgere il programma annuale.
La prima soluzione proposta è stata quella di portare tutti e 11 gli alunni
alla Scuola Media di Vilminore. Ma qui, essendoci
19 alunni già iscritti, si
sarebbe formata una classe di 30 alunni. La regola
è di un massimo di 28. Una
proroga fino a 30 alunni ci
sarebbe anche stata, ma c’è
la presenza di un alunno
disabile, quindi è risultato
impossibile ottenere una
proroga in tale senso. La
soluzione proposta era allora di spezzettare il gruppo
degli 11 alunni e portarne
una parte a Schilpario. Ma
a questo punto i genitori
hanno evidenziato che era
meglio avere tutti gli alunni di Colere in un’unica
classe, per continuità visto
che avevano frequentato
tutti insieme le scuole elementari. Ecco quindi che a
Schilpario si offriva la possibilità di ospitare tutti e 11
gli alunni di Colere, dove la
prima Media aveva solo 14
alunni iscritti. Con altri 11
si sarebbe raggiunto un numero accettabile di 25 alunni, pienamente nella norma. Solo che le famiglie di
2 alunni di Colere, per ragioni logistiche e personali,
hanno preferito comunque
fermare a Vilminore i loro
figli. E allora alla fine si
hanno questi risultati per
quanto riguarda le prime
Medie.

LO FARÀ LA COMUNITÀ MONTANA

VILMINORE 21 alunni
SCHILPARIO 23 alunni

del Giavallo a Nona
Dopo quella funzionante sul torrente Tino (“Acque
fredde”) che ha portato nelle casse comunali qualcosa
come 126 mila euro (vendendo l’energia all’Enel), parte
anche la seconda centralina, più piccola, al Giavallo di
Nona. L’autorizzazione c’è già, il finanziamento arriva
per 180 mila euro dalla Regione, il resto lo ha già in bilancio il Comune di Vilminore. “E’ più piccolo e renderà
sui 60-70 mila euro l’anno”, precisa Guido Giudici.
“Ma si sta già progettando la terza centralina, sotto il
bivio di S. Andrea, sfruttando l’acqua di Campiù. Lì
c’era un mulino una volta e proprio su quella condotta
andiamo a progettare la centralina”.

VILMINORE

Si rifà tutta
l’illuminazione

Su tutto il territorio di Vilminore si rifà l’illuminazione pubblica a led, con risparmio notevole di energia.
Circa 300 mila euro già stanziati dalla precedente amministrazione di Gianni Toninelli, con il 60% circa
di finanziamento regionale e il resto già stanziato in
bilancio. Si stanno finanziando nel frattempo anche le
asfaltature per circa 60 mila euro. Ma concretamente
non si sa quando si faranno, perché i lavori per l’illuminazione comportano dei tagli sulle strade e quindi
conviene aspettare che siano terminati quei lavori.
Quindi le asfaltature potrebbe essere fatte anche in
primavera.

COMUNITÀ MONTANA

Arrivano fondi
per 360 mila euro

Progetto definitivo
del Depuratore di valle
Dopo l’adesione a Uniacque da parte di Vilminore e
Schilpario, in aggiunta a Colere (resta fuori solo Azzone) ecco che la Comunità Montana può predisporre
il progetto definitivo del collettamento e depurazione
delle fogne scalvine. Il progetto di realizzazione sarà
poi diviso in 5 lotti, per far procedere contemporaneamente i lavori (e per fare appalti che non rientrino nei
vincoli europei col rischio di trovarsi in valle aziende
che poi non riescono a portare a termine i lavori). Uno
dei 5 lotti sarà sostenuto da Italgen, la società dell’Italcementi che realizza la centrale idroelettrica alla confluenza tra il Vo e il Dezzo e che verserà 1 milione e 200
mila euro, oltre a “regalare” ogni anno ai Comuni 800
mila Kw che frutteranno altre entrate per i Comuni.
Tranne per Azzone, che restando fuori da Uniacque per
ora resta fuori da tutto. O no?

Colere quindi resta senza
la prima Media e in prospettiva le cose si ripeteranno
anche il prossimo anno.
Perché dalla 5ª elementare
di Colere nel giugno 2012
escono solo 8 alunni che
dovranno essere spalmati
tra Vilminore e Schilpario.
Per la verità l’anno prossimo a Vilminore in 1ª Media
potrebbero starci tutti e 8
in quanto gli alunni di Vilminore che usciranno dalla
5ª elementare saranno 21 e
quindi si raggiungerebbe il
numero di 29, con deroga la
classe potrebbe essere composta da quel numero di
alunni. Ma a Schilpario saranno, nel 2012, solo 12 gli
alunni che usciranno dalla

Giovanni Toninelli

Franco Belingheri

Gianmario Bendotti

LA RISPOSTA DEL SINDACO
DI VILMINORE

Ma per le Medie unica scuola
E se fosse al Biennio?
Il futuro del Biennio è appeso a
un filo. “Aspettiamo di vedere come
si evolve la situazione, altrimenti è
chiaro che l’attuale sede del Biennio
sarebbe già pronta per accogliere il
plesso unico delle Scuole Medie della
Valle di Scalve”. Il Sindaco di Vilminore Guido Giudici dà per scontato che se si accorpano le Medie
sarà a Vilminore, “è una questione
Guido Giudici
di logica funzionale. Del resto ho anche la soluzione alternativa della ex
scuola professionale di S. Maria, dove per avere quattro
aule non ci vuole molto”. Ma perché il Biennio dovrebbe
essere soppresso? “Perché dall’anno prossimo ci saranno solo due indirizzi, in quello scalvino e chi non segue
quelli andrà fuori valle comunque a frequentare. Quindi
non ci sarebbero più i numeri. Ma, ripeto, faremo incontri per difenderlo e per avere un progetto condiviso di
valle sulle varie scuole”.

SABATO 1 OTTOBRE

Rassegna bovina a
Barzesto ma spostata
rispetto al solito

Torna la rassegna zootecnica della Val di Scalve. E
come da molti anni a questa parte (prima si teneva a
Vilmaggiore) l’appuntamento è a Barzesto. Ma non nel
solito posto, sotto il ristorante, ma questa volta viene
spostata all’altra estremità del paese, verso Schilpario.
Come al solito la manifestazione ha inizio di buon mattino anche se i lavori della Giuria cominceranno verso le
9.00 per concludersi verso le 12.30.
classe 5ª elementare e quindi gli 8 di Colere porterebbero la classe a 20 alunni.
Dipenderà quindi solo dalla

scelta che faranno i genitori
di Colere.
Capitolo trasporti: il Comune di Colere si è detto di-

sponibile a sostenere una parte
del costo dell’abbonamento sul
pullman che già esiste e che
parte da Colere, passando per
Vilminore e arriva a Schilpario
ogni mattina. La differenza sta
solo nel chilometraggio, poco
meno di 6 Km in più all’andata
e ovviamente al ritorno.
Questo vale per l’anno scolastico in corso e in prospettiva
per l’anno prossimo. Insomma
le scuole Medie di Colere sono
le prime a dover chiudere i battenti. Ma poi? La situazione è
tutta da definire. La stessa Direzione Didattica-Presidenza
dell’Istituto Comprensivo della
Valle di Scalve potrebbe essere messa in discussione, visti i
parametri ministeriali che per
l’anno prossimo faranno chiudere alcune dirigenze in Valle
Seriana. La difesa dell’autonomia scolastica scalvina sta tutta nella capacità che avranno
i 4 sindaci di affrontare il problema, prima che qualcuno gli
imponga, dall’alto, di farlo.
Ed ecco allora che la Direzione Didattica attuale, composta dal reggente Francesco
Moioli e dal suo braccio destro
Maurizio Capitanio, si è già
mossa per promuovere incontri
a livello di valle per formulare
una proposta complessiva. Perché i numeri di questi due anni
non devono ingannare. In futuro ci saranno anni magri anche
per gli altri Comuni, compreso
Vilminore. Con il caso di Colere che nel 2005 (quindi in prima elementare quest’anno) ha
avuto solo 3 nati. “Cerchiamo
di formulare una nostra proposta di valle, in modo anche da
mantenere la nostra autonomia
dirigenziale. Già l’anno venturo spariranno alcune dirigenze
in Valle Seriana. Cerchiamo
di non farci imporre le scelte
dall’alto”.
Da qui l’esigenza di affrontare la questione della Scuola
Media in valle: tre poli (come
gli attuali), due poli (Vilminore
e Schilpario), un solo polo scolastico come prefigurato dal progetto varato due anni fa dall’allora Sindaco Gianni Toninelli
e appoggiato dal Sindaco di
Colere Franco Belingheri di
ristrutturazione delle ex scuole professionali di S. Maria a
Vilminore creando un solo polo
scolastico comprendente anche
il Biennio, con le strutture sportive (palestra e campo sportivo)
nella stessa area?
Ma il Sindaco di Schilpario
Gianmario Bendotti fa la
contromossa: “Noi abbiamo già
un edificio in grado di ospitare tutte le Medie della Valle di
Scalve. Inutile spendere soldi
per costruirne altri”.
Direte, vi siete dimenticati
del quarto Comune, Azzone. In
realtà in questo periodo Azzone
stava pensando a salvare… se
stesso. Per ora l’accorpamento
dei Comuni è stato congelato,
ma in prospettiva il Governo
sembra andare in quella direzione. Comunque gli alunni del
Comune di Azzone si dividono
già: quelli del capoluogo hanno
sempre frequentato la Scuola
Media di Schilpario, quelli delle
frazioni di Dosso e Dezzo hanno sempre frequentato a Vilminore. E a Vilminore il nuovo
sindaco Guido Giudici, quasi
in indiretta risposta al collega
di Schilpario, aveva già manifestato sul nostro giornale il
proposito di ristrutturare al più
presto un’ala del complesso di
S. Maria per destinarlo appunto alle Scuole Medie. Ma prima
di investire bisogna trovare un
accordo tra i 4 sindaci. Prima
che qualcuno imponga scelte
dal fuori.

Lovere
PGT: tocca ai numeri

E adesso tocca ai numeri. Dopo le parole, tante, la nuova
Lovere dipende dai numeri. Il PGT è stato pubblicato
ufficialmente il 24 agosto, adesso sessanta giorni di tempo per le osservazioni dei cittadini e delle associazioni,
quindi tutto aperto sino al 24 ottobre, poi partirà l’iter
dell’approvazione che prevede 120 giorni di tempo. La
nuova Lovere dovrebbe quindi diventare definitiva intorno a marzo-aprile del 2012.

LAVORI PUBBLICI
IL 2 OTTOBRE L’INAUGURAZIONE

Rotonda di Poltragno
al termine. Si inaugura il
Parco delle Rimembranze,
asfalti e parcheggi in paese

La rotonda di Poltragno
è quasi alla fine, il cronoprogramma anche questa
volta naturalmente è sforato ma i lavori adesso procedono abbastanza spediti, fra
qualche settimana rotonda
pronta e subito dopo partirà la realizzazione del marciapiede di via Provinciale.
Sul fronte acquisto stabile
ex Enaip invece non ci sono
novità, situazione di stallo, il Comune fa sapere che
si stanno definendo alcune
questioni per riuscire ad
avere tutti i soldi necessari per l’acquisto (1.920.000 euro).
Rimane in sospeso invece la richiesta di ottenere la rotonda alla Canottieri, in Provincia non sono molto convinti.
Tutto pronto invece per l’inaugurazione del nuovo Parco
delle Rimembranze, data fissata per il 2 ottobre, lavori ormai al termine e polemiche smorzate, in questi giorni a
Lovere sono stati distribuiti volantini col programma della
manifestazione del 2 ottobre. Si va ad asfaltare anche Via
Gregorini che da tempo aspettava di essere sistemata e
via col parcheggio in Via XX settembre. Boccheggia ancora
il centro storico che aspetta tempi migliori e per il resto,
anche se in ritardo, qualcosa si è sbloccato.

PARTECIPANTI TRA I 14 E I 35 ANNI

“Fischia che bello”
corso per arbitri
‘Fischia che bello’ è lo slogan e la passione per il calcio fa
il resto. Fischietto in mano e voglia di sport e divertimento.
Comincia il corso per aspiranti arbitri di calcio alla sezione di
Lovere, attualmente 80 ragazzi e ragazze che ogni sabato e domenica arbitrano in tutti gli stadi d’Italia. Presidente di sezione
Mauro Bertocchi che in passato ha diretto partite di serie C. Il
corso è organizzato dalla Sezione Arbitri di Lovere della Federazione Italiana Giuoco calcio che si trova in Via Matteotti 1/a
(ingresso Atelier Tadini), corso interamente gratuito che dura
circa 6 settimane e si terrà anche in sedi distaccate in base alla
residenza degli allievi.
Dopo il superamento dell’esame finale, verrà fornita una tessera per accedere gratuitamente in tutti gli stadi d’Italia (serie A
compresa) – la divisa completa – un rimborso per tutte le gare
arbitrate e crediti formativi scolastici.
Requisiti richiesti per partecipare: ragazzo o ragazza di età
compresa tra i 14 e i 35 anni, idoneità all’attività fisica agonistica, tanta voglia di divertirsi e di crescere
Nel mondo del calcio tutti possono partecipare in modo attivo, basta saper scegliere il ruolo da ricoprire … “Non esitare
a contattare i nostri responsabili, inizia una nuova avventura –
spiega Daniele Cretti che arbitra da sedici anni – non perdere
l’occasione!”.

Araberara - 23 Settembre 2011

20
VIA PARTE – I LAVORI INIZIANO A GIORNI

RETROSCENA

C’È L’ACCORDO. Un privato costruirà 6 villette
in Via Parte e in cambio metterà in sicurezza
la strada che sbocca su via Provinciale.
Il Comune edificherà appartamenti popolari
AR.CA.
La zona è quella che parte da
Poltragno e arriva a Via Parte,
lungo la via provinciale, considerata una delle zone più pericolose di Lovere. Già in campagna elettorale i residenti avevano chiesto garanzie al futuro
sindaco Giovanni Guizzetti
che aveva promesso di mettere
in sicurezza la zona con semafori a chiamata, marciapiede e
strisce pedonali.
Dopo un anno dalle elezioni
i cittadini avevano cominciato a lamentarsi, nessun lavoro
era stato fatto e gli incidenti
continuavano ad aumentare, la
protesta era arrivata sul tavolo
del Comune ma tutto sembrava
arenato.
Adesso la svolta, che arriva per vie traverse ma arriva.
Cambia tutta via provinciale e
a metterla in sicurezza saranno
dei… privati di Bossico che
abitano a Latina.
E che c’entra? C’entra eccome. I terreni sopra la zona di

Via Parte, nella zona alta, sono
di proprietà di alcuni residenti a
Latina, originari di Bossico, gli
Arrighetti, che hanno chiesto al
Comune di edificare 7 villette
per venderle.
Il Comune in un primo momento ha risposto picche, così i
proprietari hanno rilanciato offrendo altri terreni al Comune
in cambio del permesso di edificare: “A quel punto – spiega
l’assessore all’urbanistica Roberto Zanella – abbiamo detto
sì riducendo l’edificabilità da 7
a 6 villette e chiedendo ai proprietari di fare i lavori di messa
in sicurezza di via Provinciale
e via Parte.
Sposteranno l’entrata di
20-25 metri per mettere in
sicurezza ancora meglio la
zona, si procederà a mettere i
semafori e le strisce e a fare il
marciapiede e allargare l’uscita. E inoltre noi utilizzeremo i
terreni che ci vengono ceduti
gratuitamente per realizzare un
edificio dell’Aler, edilizia popolare, insomma un’occasione

SCHEDA

Via Parte e
Via Provinciale

ghiotta per noi. Ho sentito in
questi giorni il loro architetto
e abbiamo definito il tutto”. E
il marciapiede che costeggia
via Provinciale partirà quando?
“Subito dopo la chiusura dei
lavori della rotonda di Poltra-

gno, quindi fra pochi giorni”.
Si sistema così, o almeno dovrebbe sistemarsi la questione
di via Parte, la zona di Poltragno che porta sino alle porte di
Sellere e arriveranno villette ed
edifici popolari.

COSTA TREMILA EURO AL MESE

Partita la scuola, ripartono le polemiche
sul pulmino... L’AMMINISTRAZIONE:
“E’ una spesa sociale che va fatta”
Ricomincia la scuola, ricominciano le polemiche sull’opportunità o meno di ‘mantenere’ i costi del pulmino di
Lovere, che non è più lo scuolabus, soppresso lo scorso
anno, unico Comune ad averlo soppresso. Ma il pulmino
di linea, introdotto dalla giunta Guizzetti, costa decine di
migliaia di euro l’anno con entrate ridotte e lo scorso anno
aveva scatenato la protesta di alcuni genitori che si rifiutavano di far salire i bimbi su un pulmino dove saliva al-

tra gente. “Per noi è un costo – fa sapere Roberto Zanella a nome dell’amministrazione – sapevamo e sappiamo
che è un costo, ma noi andiamo avanti sino a quando ce la
faremo perché secondo noi è una spesa sociale che va fatta.
E poi al netto delle sponsorizzazioni che siamo riusciti ad
avere, siamo a circa 40.000 euro annui, noi crediamo che
sia un servizio necessario e quindi quei 3000 euro al mese
li mettiamo sul tavolo volentieri”. Fin che dura.

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE - IL “SILENZIO” SUONATO
DA UN QUINDICENNE CLUSONESE

Festa della Polizia Provinciale. A Lovere
la prima sede operativa sul territorio
(CI-BA) Dopo il diluvio
universale il sole ha illuminato la splendida Lovere
giusto in tempo per la Festa della Polizia Provinciale. A tredici anni dalla sua
fondazione nel ‘98, il Corpo
di Polizia della bergamasca
ha inaugurato solo pochi
mesi fa proprio a Lovere
nel porto nuovo, la sua prima sede operativa dislocata sul territorio.
Parterre affollato da tantissime autorità civili, militari e religiose: sindaci da
tutta la Provincia, Consiglieri provinciali e regionali, Comandanti delle forze
di polizia, volontari della
protezione civile, amici e
parenti dei premiati alla
cerimonia, insomma una
celebrazione che non è pas-

sata in sordina e che ha fatto di Lovere il centro della
bergamasca per un giorno:
lunedì 19 settembre. Raggiante l’ospite di tante autorità, il sindaco Giovanni
Guizzetti che ha inaugurato il palco salutando con
un brevissimo discorso tutti i presenti elogiando l’attività della P.P e ricordansegue a pag. 57

Strada che porta da Poltragno a Sellere: qui negli ultimi
anni c’è stato un considerevole sviluppo urbanistico.
I residenti di Via Provinciale si lamentano da anni per
la scarsa illuminazione della strada, mentre quelli di Via
Parte puntano il dito sulla sicurezza, la via infatti scende
perpendicolare lungo la provinciale, si immette in una
zona dove ci sono due semicurve e non si riesce a vedere
chi arriva dalla strada principale. Molti gli incidenti che
si sono verificati nel corso degli anni. Via Parte è una
zona che raccoglie condomini con 16 appartamenti e dove
stanno costruendo altri edifici, una zona in espansione.
Nel 2008 c’era stata una prima raccolta firme dei
residenti che chiedevano più sicurezza. Il 7 luglio 2009
in Comune è arrivata una lettera di sollecito al sindaco e
agli assessori, lettera a cui Guizzetti aveva risposto il 3
agosto promettendo interventi rapidi e la realizzazione di
un marciapiede, illuminazione, strisce di attraversamento
e semaforo a fotocellula. Ma sinora niente di niente.
Adesso la svolta con l’accordo col privato.
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IL PD TELEFONA A ROBERTO ZANELLA E GLI
CHIEDE UN INCONTRO. PARTITO SPACCATO?

Mi telefoni o no,
mi telefoni o no,
chissà chi vincerà?
La telefonata arriva sabato 10 settembre, giusto quando Roberto Zanella è appena sbarcato
dall’aereo che lo ha riportato a casa dagli Stati
Uniti. Una vacanza ‘monitorata’ via facebook giusto per sapere quando Zanella sarebbe arrivato.
Dall’altro capo un esponente del PD di Lovere:
“E’ vero?” “Certo che è vero”, ribatte Zanella. Ma
cosa è vero? Quello che avevamo scritto sull’ultimo numero e cioè le dichiarazioni di Zanella che
si diceva pronto ad aprire al PD di Lovere: “Idee
giuste ma bisogna cambiare le persone” aveva
detto Zanella: “E io sono pronto ad andare da loro
e a spiegargli il PGT quando vogliono”. Detto fatto devono aver pensato quelli del PD, non
tutti per la verità, e così hanno telefonato a Zanella. E come si sono lasciati? “Mi hanno
detto che avrebbero fatto un giro di telefonate per vedere se erano tutti d’accordo e poi mi
avrebbero richiamato”. E si farà l’incontro? “Beh, penso proprio di sì”.

RETROSCENA/2 – SCONTRO NEL PD

Il segretario Taboni fuori dai giochi?
L’apertura a Roberto Zanella, assessore all’urbanistica e tesserato PD
della giunta Guizzetti era da tempo
cercata da un gruppo del PD che però
non fa capo al segretario, quel Lorenzo Taboni che già nella precedente
amministrazione, quando era prima vicesindaco e poi sindaco reggente, dopo
la scomparsa di Vasco Vasconi, si era
scontrato con una parte del PD che aveva chiesto un anno prima proprio le dimissioni di Vasconi. Lo sfogo di Taboni
era arrivato anche su facebook e aveva
provocato imbarazzo e polemiche all’interno del PD. Si era anche parlato come
sempre di esagerazione dei giornali, adesso invece la conferma con la telefonata a Roberto
Zanella per chiedere un incontro ufficiale. E a questo punto potrebbero arrivare clamorose
decisioni da parte del segretario Lorenzo Taboni.

Lovere

OSSERVAZIONI
FINO AL 24 OTTOBRE
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Sovere
270 atleti sugli skiroll
tra Sovere e Bossico

Il fiume colorato di “vecchi” campioni e no, donne e giovani
è partito dalla Mano di Sovere per una passerella che è arrivata
fino all’altezza del bar delle Piante di Sovere. Lì tutti si sono tolti
gli skiroll per non imbottigliarsi nella breve discesa verso il ponte
di Sovere. Applausi. Il fiume si è diviso in due… correnti, una è
passata sul vecchio ponte, dopo essersi rimessa gli skiroll, l’altra
sulla passerella. All’altezza del municipio la partenza di massa, su
per la salita che si sarebbe fatta sempre più pesante. La gente si era
già posizionata lungo la strada per Bossico, la si vedeva allineata
ai bordi della strada, per godersi meglio i segni della fatica degli
atleti, riconoscere dalle facce sudate i lineamenti degli atleti più
famosi, guarda, quello lì è Fauner, ma hai visto passare la Paruzzi?
Si tira a indovinare, non è come in Tv, passano gli atleti, spingono
su per la salita, facce sudate, smorfie di fatica.
* * *
Grande successo dunque per la gara di Skiroll promossa dal
GSA in occasione del 50° di Fondazione del Gruppo ANA e Coro.
Grazie al prezioso lavoro di Daniele Martinelli e il suo staff, sui
9.8km di sola ascesa che portavano sino al traguardo di Bossico si
sono dati appuntamento qualcosa come 270 concorrenti.
I più forti di tutti, al termine di gare tiratissime sia al maschile,
sia al femminile, sono stati Alfio De Gregorio (GSA Vicenza) e la
talentuosa Virginia De Martin (CS Forestale).
GARA GIOVANI: Ad imporsi in graduatoria allievi sono stati
Laura Gusmini (Clusone) e Simone Romani (Alta Valtellina). In
prova aspiranti successo per Giulia Malagoni (Brianza) e Francesco De Fabiani (Esercito). Se i più forti juniores sono risultati
Lucia Scardoni (Fiamme Gialle) e Maicol Rastelli (Esercito), tra
gli under 23 hanno primeggiato Alice Longo (Esercito) e Mattia
Pellegrino (Fiamme Oro).
SUPER OSPITI DI QUESTA PRIMA EDIZIONE: Silvio Fauner, Giorgio Vanzetta, Gabriella Paruzzi, Pietro Piller Cottrer, Cristian Zorzi, Paolo Riva, Fulvio Valbusa, Giulio Capitanio, Guidina Dal Sasso e Marino Pegurri.
COMITATO ORGANIZZATORE:
GSA Sovere in collaborazione con il Gruppo ANA, l’AVIS, il
Coro ANA, la Protezione Civile, la Proloco, Gruppo A.I.B., lo Sci
Club 13 Clusone e con il patrocinio della Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi e dei Comuni di Sovere, Bossico, Lovere, Costa Volpino, Clusone, Songavazzo e Cerete.

LA CURIOSITÀ

Da Sovere la schisada
per Learco Guerra
26 agosto 1931 Learco Guerra vince il campionato del mondo
su strada a Copenaghen. 25 settembre 2011 i mondiali di ciclismo tornano a Copenaghen, dopo 80 anni dalla vittoria di quello
che era chiamato la ‘locomotiva umana’ che vinse dopo 172 chilometri di gara a cronometro senza il cambio e lasciando ad oltre
5 secondi il secondo classificato. E Sovere che c’entra? C’entra eccome, perché per l’occasione Adolfo il pasticcere invierà
proprio a Copenaghen il tipico dolce di Sovere, la schisada per
ricorda in… dolcezza l’ottantesimo anniversario della vittoria di
Learco Guerra.

LETTERA

» ALL’ASTA AL TRIBUNALE DI BERGAMO IL 2 NOVEMBRE

“VENDESI” IL GIORNO DEI MORTI
COMPLESSO IN VIA BOTTAINI
4 APPARTAMENTI, CORTILE, GARAGE
PER 320 MILA EURO
Centri storici che boccheggiano, cartelli
di vendesi e affittasi dappertutto. Il cuore di
Sovere sembra sul punto di cedere e adesso compaiono da tempo nella sezione aste
immobiliari e fallimentari del Tribunale di
Bergamo sempre più annunci riferiti ad appartamenti e immobili dei due centri storici
svenduti per poche migliaia di euro. Una situazione tragica per i due borghi, quello di
San Martino e quello di San Gregorio. L’ultimo, eclatante, riguarda proprio il cuore di
San Gregorio, Via Bottaini dove addirittura
il tribunale di Bergamo nella voce ‘aste immobiliari e fallimentari’ indice l’asta senza
incanto il 2 novembre dell’intero 1 lotto, un
fabbricato per intenderci che comprende ben
4 appartamenti e una porzione di cortile. Insomma per entrare nel dettaglio ecco cosa
si svende: “il fabbricato costituito da corpo
principale ad uso abitativo e da un corpo
staccato esterno ad uso autorimessa con area
cortilizia interna di pertinenza composto da

un a) appartamento al piano rialzato composto da portico, cucina, soggiorno, bagno,
ripostiglio, disimpegno, una camera e due
terrazzi, con annessi due ripostigli, cantina,
vano scala e portico al piano seminterrato;
b) appartamento al piano rialzato composto
da cucina, soggiorno, bagno, ripostiglio, disimpegno, due camere e terrazzo, con annessi due vani cantina al piano seminterrato c)
appartamento al primo piano composto da
cucina, soggiorno, bagno, ripostiglio, disimpegno, una camera e terrazzo, con annessi
due vani cantina al piano seminterrato. d)
appartamento al primo piano composto da
cucina, soggiorno, bagno, ripostiglio, due
disimpegni, quattro camere e tre terrazzi
e) porzione di cortile interno di mq. 76,88
f) porzione di cortile interno di 68,65 mq g)
autorimessa a piano seminterrato in corpo
staccato esterno al fabbricato principale”. E
il tutto per un prezzo di 320.000 euro con un
rilancio minimo.

SOVERE ELEZIONI – ANCHE UNA LISTA DI GIOVANI?

“Bernardo Carrara in pole position”

Pezzetti: “Ma voglio un candidato condiviso
da tutto il gruppo”. La Farfalla punta in alto.
Il centro destra verso il matrimonio PDL e Lega.
Domenico Pedretti si chiama fuori dai giochi
“Bocche
cucite,
l’ordine di scuderia
è questo, almeno sulle elezioni” la voce
arriva direttamente
dal gruppo di Arialdo Pezzetti da un
addetto ai lavori: “Il
candidato non sarà
quasi
sicuramente
Elio Moschini come
qualcuno ipotizzava o
sperava, o si fa l’architetto o si fa il sindaco,
pericoloso mischiare e
poi c’è qualcuno vicino a lui che vuole già
farlo, quindi meglio
evitare competizioni
interne”.
E quel qualcuno
sembra essere Bernardo
Carrara.

Bernardo Carrara

Arialdo Pezzetti

“Che lo farebbe volentieri,
vorrebbe però una squadra
forte, vediamo”.
Chiediamo direttamente
a Bernardo Carrara: “Non
ho tempo per rispondere,
datemi qualche giorno,
sono troppo impegnato”. Ma
basta un sì un no: “Adesso
non è il momento”.
E il sindaco cosa dice?
“Stiamo parlandone, abbiamo iniziato adesso –
spiega Arialdo Pezzetti
– ma io preferisco fare un
passo indietro e lasciare
fare al mio gruppo, voglio
che ci sia condivisione per
un sì totale”.
Quindi un’idea su un
nome l’avete: “Beh, può essere ma è presto per dirlo,
abbiamo appena iniziato a

parlarne”.
mente politica. Sembra
Sono iniziati gli incontri
invece chiamarsi fuori lo
anche negli altri gruppi,
schieramento che fa capo
sul fronte la Farfalla la
a Domenico Pedretti, la
ricerca del nome per la vevicenda dell’acqua ha larità è cominciata da alcuni
sciato strascichi, non solo
mesi, alcuni nomi
sulle bollette. La
erano
circolati,
sorpresa potrebpoi per vari mobe arrivare da un
tivi non se n’era
gruppo di giovani
fatto niente.
che in questi giorSi punta su un
ni ha contattato
candidato
forte
diverse persone
e su una lista todel paese e delle
talmente civica.
due frazioni per
Sul fronte centro
valutare un’evendestra si va verso Domenico Pedretti tuale lista slegata
una lista ancora
da qualsiasi logica
unita, PDL e Lega, da dedi partito e di amministracidere però se si farà una
zioni attuali. Nelle prossilista civica con il simbolo
me settimane vedremo se
interno dei partiti o se si
il gruppo si trasformerà in
sceglierà una lista puralista.

Ma Sovere, quando si sveglia,
cosa pensa? Buche, erbacce,
case diroccate e il convento...

Gentile Direttore. Le mando il mio diario
di una mattina in giro per il mio paese. Veda
se vale la pena pubblicare questo amaro sfogo personale.
Mattina presto. Sovere si stira e si sveglia, esco di casa dopo
aver bevuto il caffè e
decido di farmi una
passeggiata nei boschi,
non ci vado da tempo.
Prima però vado in paese, compro il giornale
e il pane. Cammino
lungo la discesa del
centro storico e m’imbatto in un anziano che
scende piano piano: “ci
sono buche dappertutto”, l’asfalto è sdrucito
e consumato, di acciottolati o pavimentazioni
come in gran parte dei
centri storici nemmeno
l’ombra. Cammino lungo la strada del Borgo San Gregorio e decido di entrare nell’androne della biblioteca, cerco l’ascensore, non
funziona. Chiedo informazioni: “Non va da
anni” e i disabili? “Si faranno prendere i libri da altri”. Lì vicino
il parco giochi (?), una
mamma seduta sulla
panchina si massaggia
la caviglia: “Ho preso
una storta in mezzo a
tutti questi inutili e pericolosi sassolini mentre mia figlia di due
anni non la faccio giocare, troppo pericolosi
questi giochi nuovi”,
sassi sotto lo scivolo e
sui giochi non c’è nessuno, scomparsi anche
i vecchi tavolini dove
gli anziani giocavano
a carte: “Spariti perché
hanno tagliato le piante che facevano ombra
e tolto tutto”, nessuno
utilizza più il parco, pericoloso, inutile e
completamente esposto al sole e al caldo.
Scendo e arrivo in piazza Risorgimento,
costeggio la strada che dà sul fiume, dal
sotto si intravede un grande tetto crollato,
è Palazzo Bottaini, uno
dei palazzi storici della Provincia, mica solo
di Sovere: “E’ così da
anni, da quando c’è stato il crollo, il Comune?
niente di niente, troppo oneroso sistemarlo”.
Torno sui miei passi e
scendo lungo la via che
porta verso il Comune,
incontro un conoscente
che mi dice: “Ho assistito a una scena pietosa qualche settimana
fa, fuori dal Comune
un disabile era in auto
e telefonava all’ufficio
tecnico al piano di sopra per poter avere dei
documenti perché non
c’è l’ascensore e il Comune non ha tolto le
barriere architettoniche”. Si avvicina una
signora che mi racconta che il bimbo gioca nel Sovere calcio: “Ci sono centinaia di

ragazzini che giocano, lasciamo perdere la
prima squadra che giustamente si deve arrangiare a cercarsi i finanziamenti, ma per
centinaia di ragazzini
il Comune non fa assolutamente niente, non
paga l’elettricità, non
dà nessun contributo,
finirà che si chiuderà
tutto, eppure è un servizio sociale importante”.
Attraverso il ponte
e risalgo lungo via Baroni, all’altezza delle
scale ‘strece’ c’è ancora
in grande il cartello
‘Bertoli’ dei lavori delle scale che mi dicono
sono ultimati da quasi due anni (e ho letto
che la ditta Bertoli nel
frattempo per una serie di vicissitudini poco
fortunate ha cambiato pure la ragione sociale), salgo lungo le scale, sporche e piene
di erba, foglie melmose che se un anziano
ci mette il piede finisce dritto in fondo. Non
incontro nessuno, in cima una signora mi
dice: “Non ci passa più
nessuno perché non le
puliscono mai”.
Salgo lungo via San
Martino, anche qui
nessun acciottolato e
nessuna pavimentazione, faccio un salto
nella zona di quello
che era il bocciodromo,
un edificio abbandonato, erba alta e sporco
attorno, ritorno lungo la via principale e
inizio la salita verso
il santuario da Via
Madonna della Torre.
Dopo duecento metri
mi imbatto in una casa
fatiscente che dà dritta
sulla strada principale, cornicioni che si staccano, muri sfondati
e erbacce dappertutto. Proseguo la salita,
dopo la cascata scelgo la strada che si dirige
verso l’ex convento dei frati cappuccini, un
dedalo impressionante di buche ed erbacce,
asfalto rotto, buche
dappertutto e sassi
che spuntano da ogni
parte.
Mi siedo sulla panchina in pietra, dietro
di me l’intera facciata
del convento centenario dei frati cappuccini
è scrostata e rovinata,
fuori dal convento e
penso a cosa sta diventando il mio paese. Va
beh, una preghiera ci
può anche stare, sono
fuori da un convento,
mi alzo e mi dirigo verso la porta della chiesa,
giro la maniglia e mi si
presenta l’impresentabile, la porta è murata
con dei grandi assi di legno. Anche per Gesù
a Sovere non c’è più posto.

SABATO 1 OTTOBRE SERATA ALL’ORATORIO DEDICATA AL RAGAZZO INFORTUNATO IN UN INCIDENTE STRADALE
Michael lotta, Michael mica si arrende, Michael riparte e con lui ripartiamo noi, ripartono i suoi amici, la
sua famiglia e tutti quanti magari non l’hanno ancora
conosciuto ma magari lo conosceranno presto. Un viaggio lungo, ma ogni viaggio nasconde sorprese, sorrisi,
fatica, gioia. Se non viaggi non cresci, se non cresci non
vivi e allora si parte, si riparte.
Michael qualche mese fa ha subito un brutto incidente
stradale, sono passati giorni, settimane, mesi e la gente
in viaggio con lui diventa sempre di più.
Quella gente che si ritroverà sabato 1 ottobre per una
serata per Michael, l’appuntamento è all’oratorio di Sovere per stare insieme e divertirsi con i Boomerang (una
cover band dei Pooh) e giochi per bambini.
E durante la serata torte e dolci offerti da tante mamme del paese. Il ricavato sarà devoluto a Michael, per
aiutarlo a continuare il viaggio, per sostenerlo in quel
viaggio.
E Sovere si è messo lo zaino in spalla e viaggia con
Michael, tanta, tantissima la partecipazione che della gente, tanta, tantissima la solidarietà. I due tendoni
che consentiranno di effettuare la manifestazione anche

In viaggio con Michael
SCHEDA / 1

SCHEDA / 2

BOOMERANG

AMAFRANCHESING

I Boomerang sono una
cover band bergamasca
che da vent’anni suona
e canta le canzoni dei
Pooh. All’attivo più di
600 concerti in piazze,
oratori, teatri e campi
sportivi. Un gruppo che
è diventato una garanzia
della musica leggera, Piero
Carrara, batteria (uno dei
fondatori), Diego Pezzoli al
basso, Walter Rampinelli
alle tastiere e Dario
Marcandelli alle chitarre.

Il Gruppo Ama è una
garanzia nel settore
servizi ed eventi, la
sera del 1 ottobre
saranno presenti
per intrattenere i
bambini con truccabimbi, animazione e
divertimento.
Come ogni viaggio ha bisogno
di soldi per continuare
la spedizione. Chi vuole
fare offerte può contattare
Mirangela al 348/6052590

in caso di maltempo sono stati offerti; tante, tantissime le mamme che hanno dato la propria disponibilità
a preparare dolci e torte; tanti, tantissimi i ragazzi che
aiuteranno la sera del 1 ottobre perché tutto funzioni a
meraviglia.
Durante la serata ci sarà una sottoscrizione a premi
che permetterà di raccogliere altri fondi perché il viaggio di Michael attraversa strade tortuose e c’è bisogno di
tanto, tantissimo. Quel tantissimo che è anche e soprattutto l’affetto che sta arrivando come un vento autunnale che si trasforma in primavera e spazza via gli ostacoli
lungo il percorso. E a fare da colonna sonora ci saranno
i Boomerang che hanno aderito subito entusiasti alla richiesta e sono saliti anche loro sul percorso di viaggio di
Michael. Su quel percorso che vede sempre più gente incamminarsi verso lo stesso traguardo, dalle squadre di
calcio del Sovere, agli Alpini, alla parrocchia, alla Protezione Civile, all’Antincendio, alla gente di Sovere e dei
paesi limitrofi, un arcobaleno di speranza con il nostro
capo spedizione Michael Leocata, che ci aspetta, che
vi aspetta sabato 1 ottobre.
I tuoi amici
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ROGNO - L’EX SINDACO, CONSIGLIERE DI MINORANZA

TORNANO I VOLANTINI ANONIMI.

Aldo Conti: “La Pro Loco controllata
E’ RECORD: in una dal sindaco. A quelli che c’erano prima
settimana ha piovuto venivano chiesti i soldi, a questi
come in tre mesi,
nominati da Colossi i soldi vengono dati”
FONTENO – LA STAZIONE
BAROMETRICA DÀ I… NUMERI

150 millimetri di acqua
E’ record. Di quelli che Fonteno
e i paesi limitrofi ne farebbero volentieri a meno. In una settimana,
quella per intenderci che si è chiusa
con le piogge torrenziali di domenica 18 settembre è scesa pioggia
come solitamente ne scende in tre
mesi. Protezione Civile al lavoro e
tutti col fiato sospeso, per fortuna
nessun danno particolare ma rimane il dato rilevante registrato dalla Alessandro Bigoni
stazione barometriche della Protezione Civile del paese che snocciola numeri da capogiro:
150 millilitri di pioggia caduta in una settimana che solitamente corrisponde alla media esatta di tre mesi: “E
aggiungiamoci – spiega il sindaco Alessandro Bigoni
– anche le forti raffiche di vento che hanno fatto il resto,
insomma poteva andare decisamente peggio, per fortuna
non ci sono stati danni”.

PIANICO

SI DEFINISCE

l’investimento per
sistemare il centro
storico. Cambia il
segretario comunale
I conti tornano. Gli umori un po’ meno.
Pianico ricomincia dalla vendita della farmacia.
In questi giorni verrà definito come investire i soldi
nella ristrutturazione del centro storico, quello che ancora manca all’appello.
Minoranza scontenta della vendita di tutti i gioielli di
famiglia, Pianico più povero nel senso immobiliare ma
decisamente più ricco sul fronte cassa. E intanto si va a
cambiare l’ennesimo segretario comunale che se ne va
in pensione. Sciolta la convenzione si riparte di nuovo,
sperando che questa volta duri di più.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

I 45 anni dell’Avis di Castro
Festa a Castro per
i 45 anni dell’Avis,
il presidente Angelo Biolghini ha
festeggiato questa
ricorrenza assieme
a tutti gli avisini
del paese domenica
18 settembre con
una sfilata con la
banda per le vie del
paese, la deposizione della corona di
fiori al monumento
e la messa in parrocchia.
Un gruppo che
conta oggi circa 80
associati con il presidente che lancia
un appello.
“Il nostro è un
gruppo numeroso –
spiega Angelo Biolghini – speriamo
solo che ora i giovani vogliano entrare
nell’associazione e
donare sangue.
Il sangue è vita
ed è quindi importante che ci sia sempre un riciclo tra
chi dona”.

E adesso sono tornati anche loro, i volantini anonimi.
Che a Rogno da qualche anno erano di casa. Poi sembravano spariti e adesso sono tornati in pompa magna. Insomma,
il lupo perde il pelo ma non il vizio. Questa volta nel mirino
ci finisce l’inaugurazione della passerella con relativa intitolazione a Fardelli.
La minoranza di Aldo Conti prende le distanze: “Non siamo noi – spiega Aldo Conti – come qualcuno vuol far credere, certi atteggiamenti non ci appartengono, per quanto
riguarda la passerella è una buona opera che tutti del resto
avevamo in programma, c’è un ricorso per l’appalto ma di
questo ne parleremo quando ci sarà una sentenza precisa,
intanto i problemi invece sono altri”.
E quali sono? “Beh, la Pro Loco è uno di questi problemi.
A detta del Comune funziona ma in realtà percepisce contributi comunali per organizzare rinfreschi delle inaugurazioni dell’amministrazione o tutte cose legate solo al Comune,
insomma il Comune foraggia e demanda. Con la questione
Pro Loco si è spaccato tutto il mondo dell’associazionismo
che funzionava. La precedente Pro Loco gestiva in modo
egregio il centro anziani, per farlo funzionare il Comune gli
aveva chiesto soldi, alla nuova Pro Loco invece i soldi li dà,
lo stesso discorso con chi organizza la sagra settembrina,
anche a loro il Comune aveva chiesto soldi, adesso si va
verso la gestione della Pro Loco e il Comune gli darà come
sempre i finanziamenti”.
Conti entra nel dettaglio: “Una gestione perlomeno strana, non c’è mai stata un’assemblea o un incontro pubblico,
tutto in casa dell’entourage del sindaco da cui la Pro Loco
riceve finanziamenti continui. A detta del sindaco sono assolutamente indipendenti in realtà lo sanno tutti che non è
così”.
Ce n’è per tutti: “L’ex presidente Elena Maggio l’ha nominata perché non è stata eletta alle elezioni, poi l’ha nominata assessore esterno e poi stranamente si è dimesso il consigliere Bonetti per farle posto a tutti gli effetti come prima
dei non eletti e adesso il presidente della pro Loco è comunque ancora uno di loro”. Conti critica la mancanza di comunicazione: “Non viene pubblicizzato niente sul direttivo
e su chi ne fa parte, non si sa niente, documenti in Comune
non ne esistono e d’altronde non sono nemmeno obbligati ad
esistere perché sulla carta dovrebbe essere un’associazione
libera e indipendente, in realtà è controllata dal sindaco”.

ROGNO / 2

La passerella delle polemiche
ALDO CONTI: “Non è vero
che è costata 500.000 euro,
vi spiego perché”
Non si placano le polemiche sulla vicenda della nuova passerella.
Così dopo le voci sull’esposto in procura, i volantini
anonimi distribuiti in paese, è la volta della voce
‘ufficiale’, quella della minoranza guidata da Aldo
Conti: “Il sindaco continua
a dire che la passerella è
costata 500.000 euro – spiega Conti – ma in realtà è costata molto di più, sono stati obbligati a comprare il terreno vicino, 5000 metri di terreno, dicendo che faranno
un bike park, in realtà non era previsto né nelle opere
pubbliche, né nel programma della maggioranza, solo
che hanno dovuto giustificare il fatto che non avevano
concluso l’accordo bonario col proprietario nella zona
dove doveva sorgere l’ultima parte della passerella e così
hanno dovuto acquistare il terreno ai prezzi altissimi rispetto a quelli di mercato per non bloccare i lavori. E
adesso il sindaco dice che vogliono fare il parco pubblico
aldilà dell’Oglio che non so a chi interessa e il bike park,
cioè un parco per le biciclette, un’alternativa per giustificare i costi”.
Conti rincara la dose: “Il programma amministrativo
va rispettato, non ci si può buttare dentro tutto quello
che viene in mente, i soldi servivano per altre opere più
importanti del bike park”.

ROGNO / 3

Arriva il secondo campo da rugby
Rogno investe sul rugby. A seguito della firma
della convenzione con il Rugby di Vallecamonica (oggi rugby vallecamonica rogno) nel corso
del 2009 e che consegnava le strutture sportive
dedicate a Luciano Giori, sono iniziate le attività
del gruppo di lavoro. Intanto gli allenamenti di
tutte le squadre si svolgono a Rogno, così come
alcune partite della prima squadra che proprio nel
2011 ha vinto il campionato e nel 2012 militerà
in serie B. Tantissime attività di crescita come gli
incontri con realtà europee che nell’estate hanno
realizzato stage e confronti con la compagine camuno sebina. La programmazione delle attività
prevede anche stage presso le scuole elementari
e medie e il coinvolgimento dei cittadini e dei ragazzi del paese per costruire qualcosa di più di
un’attività sportiva, bensì un cultura diversa dello
sport, non legato alla competizione pura ma ad
una filosofia che nel rugby insegna regole come il
rispetto dell’avversario e degli arbitri, che sfocia

nel conosciutissimo terzo tempo, momento nel
quale vincitori e sconfitti si ritrovano in amicizia
per divertirsi. Agli aspetti legati alle attività si affiancano le infrastrutture che la convenzione tra
il comune di Rogno e il rugby di Vallecamonica
prevede nel corso di questi anni.
L’ambizioso progetto rugby intende rendere
quello di Rogno un vero e proprio centro di eccellenza degli sport legati allo sport. Per questi
motivi verrà realizzato il secondo e nuovo campo
regolamentare per le squadre, così da raddoppiare le potenzialità della struttura ed aggiungere un
moderno campo di gioco a quello già esistente.
Una vera novità che amplierà l’offerta sportiva attraverso una struttura che verrà realizzata
dall’associazione sportiva e che al termine della
convenzione diverrà di proprietà comunale. Successivamente troveranno posto i nuovi spogliatoi
anch’essi realizzati dal rugby e destinati ad entrare nel patrimonio comunale.

PIANICO
CAMPIONE DI
TIRO A VOLO

Giovan Battista
Giudici
prende
la vittoria al volo
A PAG. 56

U.S. ROGNO

ATLETICA GIOVANILE
DAL 1973

A PAG. 56

CASTRO – IL SINDACO BOCCIA IL PIANO

Gualeni: “Ho detto no al progetto Marini in Grè:
20.000 metri cubi, intervento sproporzionato.
E I POSTI DI LAVORO DELLA CAVA?”
Mario Gualeni va dritto per la sua strada,
senza troppi giri di parole porta a casa il PGT e
rispedisce al mittente il megaprogetto che i titolari della ditta Marini volevano realizzare lungo
la località Grè e che consisteva nello spostare lo
stabilimento dall’altra parte della strada e realizzare dove attualmente si trovano le case un polo
ricettivo turistico, niente da fare e così dopo il no
anticipato nel numero scorso Gualeni fornisce le
motivazioni: “Era un intervento troppo invasivo,
fuori dal mondo, vorrebbero edificare 20.000 metri
cubi, ma lo sapete che 20.000 metri cubi corrispon-

Mario Gualeni

dono a 100 appartamenti? Una roba sproporzionata in un posto così piccolo. E poi ci sono mille
altri dubbi. Spostare lo stabilimento dall’altra
parte della strada che garanzia dà? E i posti di
lavoro li garantirebbe ancora o no? Insomma un
sacco di fattori che non ci convincono. Per questo
abbiamo detto no”.
In tutto sul PGT sono arrivate 15 osservazioni, fra pochi giorni incontro informativo con la
minoranza per spiegare le decisioni prese e poi
approvazione del PGT per fine mese di ottobre.
Ci siamo.
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SOLTO COLLINA – L’ALTRA MINORANZA

Solto Collina bolle. Le minoranze schiumano rabbia, la
maggioranza non le manda a
dire e il PGT si trasforma in
botte da orbi. Dopo la rabbia di
Andrea Rizza, arrivano anche
le reazioni dell’altra minoranza, quella guidata da Fabio
Zanni e l’argomento è sempre
quello, l’adozione del PGT:
“La Ziboni parla di assenza
ingiustificata delle minoranze –
spiega Fabio Zanni - contestando l’accusa di tardività nella
messa a disposizione degli atti
del consiglio, che potevano
essere già consultati il 3 settembre, (una settimana prima!)
e che sono stati forniti successivamente anche su supporto
informatico. Bene, secondo la
comunicazione del Sindaco di
deposito degli atti di PGT del 3
settembre, gli stessi erano ‘solo
visionabili’ e dalle 9 alle 12,
orari in cui normalmente una
persona lavora.
Abbiamo quindi fatto richiesta
di avere copia della documentazione (peraltro quella depositata era incompleta, e le poche
tavole presenti erano in formato A3!), che ci è stata data alle
17 di mercoledì 7 settembre,
praticamente due giorni prima
del consiglio! Una presa in
giro”. Ce n’è per tutti: “Tino
Consoli durante il consiglio ha
parlato di gravità di comportamento per la nostra assenza,
antidemocrazia e mancanza
di rispetto dei cittadini, ancora più criticabile perché fatta
su un atto importante come il
PGT. Dico che, se ritenevano
il PGT così importante (come
lo è in effetti) e avessero loro
rispetto dei cittadini (ricordo
che i nostri due gruppi di minoranza rappresentano percentualmente oltre la metà dei
cittadini, ai quali non ci è stato

INTERVENTO MINORANZA – SOLTO COLLINA

SOLTO COLLINA

“Perché non ho partecipato al voto del PGT:
non prendo lezioni di democrazia dalla Ziboni
e da Consoli che hanno escluso le minoranze
da ogni processo partecipativo”

FABRIZIO
MINELLI
denuncia
Ivan Gatti,
MEDICO
CONTRO
MEDICO

Per rispetto degli elettori della lista civica Vivere Solto Collina, no, quale è il pgt. Gli eventi poi, hanno dimostrato che non c’era
che rappresento in Consiglio Comunale e di tutti i cittadini di nessuna volontà da parte dell’amministrazione di concedere temSolto Collina, alla luce delle dichiarazioni dell’assessore al bilan- po alle minoranze. Probabilmente, dal punto di vista formale, con
cio: “le minoranze hanno avuto fin troppo tempo per visionare la la comunicazione del Sindaco di sabato 3 settembre, sono state
documentazione del PGT”, mi preme fare una ricostruzione dei rispettate le procedure di informazione alle minoranze.
fatti e delle tempistiche. La documentazione definitiDiverso è il discorso dal punto di vista partecipativo
va del PGT (documento di piano,piano delle regole e
(come previsto dalla legge regionale che regolamenta
piano dei servizi) mi è stata consegnata mercoledì 7
l’iter dei PGT), evidentemente chi ha premuto per non
settembre alle ore 17,00 (65 ore prima del consiglio
concedere il tempo necessario all’approfondimento
per l’adozione).
ed allo studio della documentazione, non era assoluVero che, sabato 3 settembre, ho ricevuto mail firtamente interessato ad un confronto costruttivo con le
mata dal Sindaco che comunicava la disponibilità solo
minoranze. Alla luce di quanto esposto, visto l’imposin visione della documentazione dalle 9,00 alle 12,00
sibilità temporale di approfondire la documentazione,
presso la segreteria. Con questa comunicazione, si
ho ritenuto di non partecipare al consiglio comunale.
permetteva ai consiglieri di poter guardare il pgt, senLeggo, stupito, nel verbale di consiglio di adozioza poterne fare copie, senza consulenti che potessero
ne del pgt, che la Dott. ssa Ziboni ed il Dott. Consoli
Andrea Rizza
aiutare nella valutazione e comprensione degli atti, e
stigmatizzano questa scelta bollandola come antidechiaramente solo dalle 9 alle 12!
mocratica.
Nelle settimane precedenti, insieme alla minoranza “un solo
Non prendo lezioni di democrazia da chi, ha escluso arbitrariapaese” abbiamo chiesto con lettere indirizzate all’amministrazio- mente le minoranze da ogni processo consultivo e partecipativo,
ne, al segretario comunale ed al tecnico estensore del pgt, di poter fin dal primo giorno di insediamento dell’amministrazione.
avere a disposizione il tempo necessario per visionare un atto così
Andrea Rizza
importante per i cittadini ed il territorio con il quale interagisco“Lista Civica Vivere Solto Collina”
consentito di dare voce, almeno
in questa prima fase del lungo
iter di approvazione del PGT),
avrebbero raccolto per tempo
le nostre richieste: in primis,
di partecipazione e collaborazione alla stesura (avanzate da
tempo, non ultimo durante la
seduta conclusiva della VAS),
e poi di avere a disposizione
la documentazione almeno 3-4
settimane prima di andare in
adozione, per poter almeno

ESTATE 2011 A BOSSICO…
L’ALTOPIANO DEL LAGO D’ISEO

Bossico: Turisti anche
da Germania e Olanda

Bilancio positivo per la
stagione turistica a Bossico
secondo il presidente della
Pro Loco Patrizia Gandini:
“Nonostante la crisi ed anche
il brutto tempo d’inizio stagione, quest’anno si sono avute
più presenze rispetto all’anno
scorso. Qualche assenza dei
turisti storici perchè mancati
causa età, ma tante facce nuove alle quali, alla domanda di
come avevano scoperto Bossico, hanno risposto per passaparola, ma
molti grazie ad internet. E’ la conferma che il turista oggi usa lo strumento internet più che mai per programmare le proprie vacanze. Tra
le facce nuove, coppie di persone 50-60 anni, ma anche famiglie “.
Da dove vengono i villeggianti? “Provengono principalmente dalle
città lombarde con in testa Milano, ma abbiamo avuto richieste anche
dalle Marche, da Roma, da Varese e, nel periodo del boom del grande
caldo, molte richieste last minute per la fuga dall’afa delle città. Si
è notata la presenza anche di stranieri, in primis dalla Germania e
dall’Olanda”.
Cosa chiedono i turisti che arrivano quassù?
segue a pag. 60

prendere conoscenza di un atto
così complesso. Nella loro deliberazione si parla di ‘pianificazione partecipata, frutto di
numerosi incontri con l’amministrazione e la commissione
Urbanistica (Esti, Ziboni, Capoferri)’. Già, partecipata dalla
sola maggioranza, come abbiamo sempre sostenuto, pensate
che nessuna commissione ha al
suo interno alcun componente
indicato dalle minoranze,: i

principi della L.R. 12/2005, che
si ispirano tra l’altro ai criteri
di partecipazione e collaborazione, sono stati totalmente e
volutamente disattesi”.
E poi l’attacco: “Il fatto che
abbiano comunque convocato
il consiglio comunale pur in
assenza del Segretario (chiamandone uno in sostituzione),
dimostra la loro urgenza di
adottarlo: ma qual è questa urgenza?

Forse il rendere edificabile un
terreno di proprietà comunale
vista lago (che nel PRG aveva
destinazione ‘Aree per attrezzature pubbliche o private di interesse sociale’), che nella fase di
ricognizione dei beni comunali
è già stato dichiarato cedibile,
per poter fare cassa e riuscire
finalmente ad attuare il loro già
scarno programma delle opere
pubbliche, sottolineo che l’ultima volta che il Comune di Sol-

Diffamazione. Fabrizio
Minelli, ex sindaco di
Solto Collina denuncia
per diffamazione l’attuale sindaco Ivan Gatti
per un articolo comparso
sul giornalino comunale
riferito al Centro Diurno.
Gatti porta la questione
in giunta e si stabilisce
che l’amministrazione
pagherà le spese legali.
L’avvocato scelto è Savino Marulli del Foro
di Brescia. Insomma fra
medici non corre… buon
sangue.

to Collina ha venduto un’area
edificabile, era circa dieci anni
fa e in maggioranza, ora come
allora, sedeva la Ziboni. Vero
è che la fase che si sta attraversando rende difficile avere risorse per amministrare, ma la
maggioranza trova più comodo
vendere il ‘tesoretto’ che andare a cercare contributi, così
come fanno gli amministratori
seri.
segue a pag. 60

RIVA – SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE

40 volontari puliscono le vallette
Si è svolta sabato 17 e domenica 18 settembre l’esercitazione interregionale di
Protezione Civile denominata “Endine 2011 - Laghi
lombardi” che ha visto la
partecipazione della Protezione Civile Ana di Bergamo e di circa una ventina di
sezione lombarde ed emiliane con squadre specializzate (antincendio, cinofili, rocciatori, sommozzatori).
Anche a Riva di Solto
sono stati organizzati due
cantieri, uno in Valle San
Rocco ed uno in Valle Casina, finalizzati ad interventi
di manutenzione e prevenzione sul territorio. “All’intervento sul nostro comune
– spiega il sindaco Norma
Polini - hanno partecipato
circa 40 volontari: al Gruppo Comunale di Protezione
Civile di Riva di Solto si
sono affiancati i volontari di
Terno d’Isola, Tirano e Castro. L’intervento si presentava abbastanza difficoltoso
visto le asperità del territorio tanto che in alcune zone
è stato necessario l’utilizzo
di corde e di imbragature
per consentire interventi in
sicurezza”.
Particolare attenzione è
stata infatti data all’aspetto sicurezza sia come sistemi di protezione personale
DPI che nelle attrezzature
utilizzate (i risultati si sono

visti dato che l’intera operazione ha visto coinvolti circa
1300 volontari e non ci sono
stati incidenti di nessun genere sui cantieri).
Oltre al lavoro svolto sul
territorio con la pulizia delle due valli, altro aspetto
molto importante dell’esercitazione è stato il confronto
con le altre realtà del volontariato che ha permesso
di scambiare opinioni sulle
metodologie di lavoro e di
intervento. Anche il pranzo
al campo base di Endine è
servito a tutto questo.

“Un grosso ringraziamento a nome dell’Amministrazione e di tutti i cittadini di
Riva va ai gruppi che hanno
operato nel nostro cantiere e
che hanno dimostrato una
grande professionalità, preparazione e passione, ma
soprattutto ai volontari del
nostro gruppo comunale che
anche nei giorni successivi
sono intervenuti sul territorio a seguito dei fortissimi
eventi atmosferici a dimostrazione di quanto sia importante la presenza della
Protezione Civile”.

SECONDA EDIZIONE
DEL MEMORIAL AXEL

A RIVA VINCE
IL… LATO B

a pag. 56

Alto Sebino

FABIO ZANNI: “Ci hanno dato il PGT due giorni prima del Consiglio,
una presa in giro. NESSUN MEMBRO DELLE MINORANZE
NELLE COMMISSIONI. La Ziboni aveva solo fretta di vendere
il terreno del Comune per fare cassa invece di cercare i contributi
come fanno gli amministratori seri. GATTI & C.: IL NULLA ASSOLUTO”
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28

IL SINDACO

Comune, caos negli uffici. Il comandante dei vigili non
verrà sostituito. Parte l’ampliamento del cimitero del Piano”
AR.CA.

“A chi pensava che fossimo giovani e ingenui stiamo
dimostrando che siamo giovani ma con tanta voglia di fare
e siamo in grado di pensare con le nostre teste e di saper
prendere decisioni”. Mauro Bonomelli traccia un bilancio
dei suoi primi 100 giorni: “Sono soddisfatto, gli assessori
stanno lavorando tantissimo, l’entusiasmo è quello
dell’inizio. Ribadisco, ci vorrà un annetto per prendere
le misure e avere un quadro completo di tutto ma noi ci
siamo”. 100 giorni bastano e avanzo anche per sentirsi
sicuri anche se Bonomelli sicuro del fatto suo lo era già
da prima: “Adesso voglio dire una cosa, ho ereditato una
situazione molto disordinata sul fronte amministrativo,
una situazione dove non si capiva a chi dovevano far
riferimento determinati uffici, come si devono comportare
alcuni uffici rispetto a certe situazioni, una situazione con
un programma manutenzione strade piuttosto disordinato.
Non voglio dare la colpa ai precedenti amministratori
anche se chiaramente sono stati in Comune tanti anni,
ma comunque si arrivava anche da un commissariamento
e c’è stata anche l’estate di mezzo, però adesso le cose si
stanno sistemando”. Sostituite il comandante dei vigili che
si è trasferito a Lovere? “No, andiamo avanti con il nostro
organico”. E intanto si pensa a mettere in sicurezza Via
Macallè per creare uno sbocco alternativo per quando ci
saranno i lavori di rifacimento del centro di Corti: “Abbiamo
scoperto che Via Macallè è sul territorio di Costa Volpino ma
catastalmente è sul Comune di Lovere”. Quindi? “Quindi ci
accorderemo col sindaco di Lovere per vedere come fare i
lavori” e magari dividere le spese? “Vedremo”. Intanto fra
pochi giorni parte l’ampliamento del cimitero del Piano
e per fine anno verranno rifatti i vialetti del cimitero di
Corti. La parola d’ordine di Bonomelli è ‘coinvolgere’: “Ho
chiesto alle minoranza di segnalarmi nomi per creare
gruppi di lavoro per ogni assessorato per lavorare assieme
coinvolgendo tutti, aspetto risposte”.

LA CURIOSITÀ

Pietro non si tira indietro

Pietro Pezzutti, il ‘Paolini’ della Lega, l’uomo
ovunque, ha avuto un intenso mese di settembre. Il
5 era a Concesio dove era
presente anche il ministro
dell’Interno Roberto Maroni e poi eccolo domenica
18 settembre a Venezia,
alla festa dei Popoli padani in posa con Matteo Salvini, consigliere comunale di Milano e poi la foto in versione… bunga bunga, tanto per non allontanarsi dalla
linea dell’attuale maggioranza. Lui, Pezzutti, col suo
proverbiale senso dell’umorismo naturalmente ci scherza sopra.

GOVERNO DEL TERRITORIO: L’ASSESSORE FEDERICO BAIGUINI

Ambiente, Opere pubbliche,
Urbanistica, Edilizia privata
Da questo numero per 4 uscite ogni
assessore racconterà quello che sta
facendo e che vuol fare nel suo ramo.
Un filo diretto coi cittadini per tenerli
informati di quello che succede a Costa Volpino. Comincia l’assessore al
governo del territorio Federico Baiguini.
* * *
Dalla data di nomina ad Assessore,
il 31.05.2011, con specifico incarico
alle materie sopra indicate sono velocemente trascorsi i primi 100 giorni
di attività amministrativa. La grande
emozione provata per la vittoria delle
elezioni mi ha permesso di affrontare
con entusiasmo questo primo periodo.
Non nascondo che il compito che il
Nostro Sindaco mi ha affidato, riponendo grande fiducia nella mia persona, mi ha riempito di orgoglio e voglia
di far bene per dimostrare come lo
spirito di rinnovamento che il voto dei
cittadini di Costa Volpino ha espresso
possa essere tradotto in azioni concrete di governo ed amministrazione del
nostro Comune. Vorrei innanzitutto
sottolineare come il lavoro sino ad ora
svolto abbia avuto una caratteristica di
voluta e ricercata compartecipazione e
condivisione nei passaggi fondamentali e decisionali che l’attività amministrativa impone: un lavoro di squadra.
Certamente i primi cento giorni sono
un periodo congruo per poter esprimere alcune considerazioni e poter divulgare un primo resoconto di quanto
si sta svolgendo. Contestualmente è
importante precisare che una struttura
comunale è una realtà complessa che
comprende numerose attività e quindi
è chiaro che il primo tempo deve essere necessariamente speso nello studio
e approfondimento delle problematiche. A questa considerazione consegue che il tempo dedicato all’ascolto
dei cittadini è stato parecchio, e probabilmente sarà uno impegno importante anche nel futuro ma necessario
per poter restare sempre con i piedi
per terra e vicino alla cittadinanza. Per
riassumere l’attività svolta per l’assessorato che mi è stato affidato cercherò
di mantenere la suddivisione delle deleghe assegnate:

Ambiente: Sin dalla costituzione
del movimento civico Costa Volpino Cambia ci siamo detti che il
futuro di Costa Volpino è e sarà
legato alla qualità ambientale del
territorio. Da questo deriva che
l’attenzione da dedicargli dovrà
aumentare considerevolmente rispetto al passato. I due fronti su
cui stiamo lavorando sono: la tutela del territorio attraverso azioni
di verifica delle situazioni esistenti, e azioni di miglioramento delle
criticità mediante interventi diretti. In questi primi cento giorni ci
siamo impegnati nella richiesta di
finanziamenti legati al recupero
della Cascina Malga d’oro, alla
realizzazione di percorsi ambientali lungo il fiume Oglio e sulla
sponda nord del lago per permettere il collegamento con le realtà
esistenti. Attualmente stiamo predisponendo il progetto preliminare necessario alla richiesta di
finanziamento per la sistemazione
idrogeologica dei versanti dissestati della strada che collega la
frazione di Ceratello alla località
Ciar. A breve inizieranno i lavori
di sistemazione della pavimentazione di alcuni tratti della strada
agro-silvo-pastorale che dalla località Ciar sale verso la località di
montagna denominata Casera. Nel
fine settimana appena trascorso è
stato pulito parte dell’alveo della
valle Supine mediante l’intervento della Protezione Civile gruppo
ANA, che colgo l’occasione di
ringraziare per quest’importante
opera di prevenzione sostenuta anche dall’amministrazione
al fine di mettere in sicurezza la
zona. Una particolare attenzione
viene dedicata alle problematiche
legata alla raccolta delle acque
meteoriche che attualmente confluiscono nelle fognature comunali miste procurando notevoli
inconvenienti.
Opere pubbliche
Il settore riguardante la realizzazione delle opere pubbliche ha

richiesto fin dai primi giorni di insediamento un costante impegno,
anche perché all’interno di questo
ambito sono riunite tutte le manutenzioni riguardanti il patrimonio
del Comune. All’inizio dell’incarico mi sono impegnato nella
conclusione delle opere pubbliche
che al momento dell’insediamento erano in fase di completamento:
la realizzazione della rotonda di
via Torrione e l’ampliamento del
cimitero di Qualino. Contemporaneamente sono state affrontate
delle progettazioni che per la loro
urgenza hanno avuto da subito la
priorità, in particolare: Progettazione esecutiva dell’ampliamento
del cimitero del Piano e realizzazione del primo lotto di intervento consistente in 32 nuovi loculi
(presumibilmente pronti entro
fine ottobre); Asfaltatura di Via G.
Paglia, parte di Via S. Rocco e di
Via S. Stefano; Studio della messa in sicurezza di attraversamenti
pedonali con l’ausilio di semafori
a chiamata per Fermata Castello,
Via Nazionale (di fronte al Municipio – Domus Civica) e via C.
Battisti (di fronte alla Chiesa del
Piano); Progettazione e riqualificazione del Centro Storico di
Corti S. Antonio (intervento complesso a causa della sistemazione
di tutti i sotto servizi - fognatura
bianca, nera, acqua e metano con un tempo stimato fino a circa
due mesi di chiusura della strada;
la realizzazione sarà spostata al
prossimo anno) con preliminare
presentazione del progetto alla
popolazione; Progettazione per
la messa in sicurezza con conseguente riapertura di Via Macallè
(strada chiusa da tre anni); intervento realizzabile solo con il
supporto di contributi regionali
e propedeutico alla sistemazione del Centro Storico si Corti S.
Antonio, presumibilmente, da
sviluppare nei primi sei mesi del
2012; Pianificazione, gestione e
controllo della pulizia di tutte le
griglie e caditoie presenti sul ter-

ritorio Comunale. Entro fine settembre si proporrà il programma
triennale delle opere pubbliche ed
il progetto di Commissioni Consiliari, oltre a Gruppi di Lavoro (ai
quali possono partecipare persone
non elette e indicate dai gruppi
presenti in Consiglio Comunale),
al fine di ottenere la massima convergenza sulle questioni maggiormente importanti.
Urbanistica ed Edilizia privata
L’attività svolta riguardante le
tematiche urbanistiche ha interessato la conclusione di alcune
situazioni in essere al momento
dell’insediamento, in particolare
la prossima approvazione da parte
del Consiglio Comunale del Piano
di Zonizzazione Acustica, la stesura del nuovo Piano Cimiteriale,
la realizzazione di piani attuativi
in essere. Ovviamente la presa di
coscienza della situazione dello
stato di fatto ha richiesto un importante impegno e la progettazione futura dello sviluppo urbanistico del Comune di Costa Volpino avrà forte rilevanza nell’ottica della programmazione e nella
ricerca di soluzioni innovative
da inserire nella futura variante
allo strumento urbanistico attuale. L’impegno relativo all’area
dell’edilizia privata ha principalmente richiesto un costante ascolto dei numerosissimi cittadini che
in questo primo periodo hanno
voluto portare a conoscenza della
nuova Amministrazione comunale le loro problematiche. La
continua ricerca del dialogo con
la cittadinanza, ovviamente nel
pieno rispetto delle regole, dovrà
essere tradotta poi negli strumenti
di programmazione e di regolamentazione dell’attività edilizia,
ovviamente rispettando il concetto di uguaglianza ed equità tra
tutti i cittadini.
L’Assessore al Governo
del Territorio
Baiguini Arch. Federico
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Speciale CostaVolpino

IL NUOVO PARROCO DELLA COSTA

Dopo Branico e Qualino,
FLACCANICO E CERATELLO

hanno accolto don Raffaele

Seconda tappa, e non meno importante
della prima. Don Raffaele Alberti dopo
l’entrata a Qualino e Branico domenica 4
settembre, ha fatto il suo ingresso a Ceratello e Flaccanico. Anche qui accoglienza
delle grandi occasioni: “Da giorni – spiega Daniele Cretti, uno degli organizzatori
- i miei paesani si sono messi in moto per
accogliere il nostro nuovo sacerdote e direi che tutto è andato per il meglio. Don
Raffaele è arrivato puntualissimo in piazza
per le 9.00 dove e stato accolto da un fragoroso applauso del sindaco Mauro Bonomelli e di altri esponenti
dell’amministrazione comunale e della popolazione di Ceratello che
in settimana ha addobbato tutto il Paese con strisce bianche e gialle”. Poi tutti in processione per accompagnare il parroco nella parrocchiale già piena di gente che lo attendeva.”La Messa – continua
Daniele - è iniziata con la lettura di una lettera di benvenuto scritta
dalla nostra Delia e durante l’offertorio due persone hanno portato
all’altare in dono al Don un cesto di frutta e verdura rigorosamente
‘made in Ceratello’ e una foto del nostro bellissimo paesello”. La
mattinata si è conclusa con un rinfresco e poi Don Raffaele è andato
a Flaccanico dove si è ripetuta la grande accoglienza e per l’occasione è stata inaugurata ufficialmente anche la chiesa restaurata.
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LA VIVIGAS AL VIA DELLA STAGIONE
CESTISTICA
CESTITICA IN SERIE B DILETTANTI

Speciale CostaVolpino

Una squadra come un cantiere in costruzione
Fondamenta salde che cominciano dalla difesa

(AN. MA.) Il 2 ottobre (la
prima partita casalinga) è
dietro l’angolo ma la Vivigas è già da un po’ che ha
scaldato i motori. Pistoni
che sono partiti ad intermittenza, qualche battuta
d’arresto, ma nulla di preoccupante. Incontro il coach
Andrea Gabrielli prima
dell’allenamento giornaliero, un coach che ha fretta
di arrivare a passo svelto
e senza perdere tempo alla
meta. Nel frattempo i suoi
si stanno scaldando tra le
“scainate” della gomma delle scarpe sul parquet e quel
respiro sudato e affannoso
da palestra. Coach partiamo con il botto quest’anno?
“Sarà una stagione completamente diversa dalle altre,
un stagione con un livello
molto più alto e delle squadre davvero agguerrite”. E
la Vivigas come è messa?
“Dovremo avere l’umiltà dei
neopromossi ma sappiamo
di avere allestito una squadra che saprà giocarsela
da protagonista. Abbiamo
appena concluso un torneo,
per ora stiamo ancora andando a corrente alternata.
Siamo ancora un cantiere
aperto dobbiamo allenarci, ma abbiamo ancora del
tempo per limare i difetti”.
Una squadra che nell’estate si è rivoluzionata… “Per
7/10 è nuova e i giocatori
si devono ancora conoscere,
penso che la nostra formazione migliorerà durante
l’anno, partita per partita.
Ma siamo già a buon punto…”.
E quali sono le squadre da
battere quest’anno? “Tutte e
nessuna. Nell’ultimo torneo
disputato abbiamo perso
all’ultimo possesso con una
delle favorite di quest’anno, ce la siamo giocata…
Le squadre da battere sono
tante ma la verità è che noi
dobbiamo guardare in casa
nostra per migliorare partita per partita”. Parliamo
dei tuoi ragazzi, ti aspetti
qualche sorpresa quest’anno? “La squadra è giovane ed io punto sul gruppo,
una formazione che deve
diventare inossidabile. Mi
aspetto quello dai miei ragazzi, non mi piace puntare
su un giocatore particolare
perché se viene meno che
fai? La mia pallacanestro
è una pallacanestro dove
tutti hanno spazio. Chiaramente lo spazio bisogna
meritarselo secondo una
precisa politica meritocratica”. Dimmi la ricetta per
fare un’ottima stagione?

IL FEELING
TRA LA VIVIGAS E LA NUOVA
AMMINISTRAZIONE BONOMELLI

“C’è qualcosa di
grande tra di noi”
…la nuova tribuna
da 1000 posti

La nuova amministrazione del Sindaco Mauro Bonomelli strizza l’occhio alla Vivigas Costa Volpino e la squadra di pallacanestro ricambia. La scintilla è scattata subito
nei primi giorni frenetici del mandato Bonomelli, giorni in
cui la Vivigas combatteva per la promozione. Il Sindaco
Bonomelli è entrato nel progetto Vivigas con tutti e due i
piedi nei giorni della finale: “i tifosi mi hanno anche regalato il kit del tifoso e noi come amministrazione gli abbiamo regalato lo striscione”. Spiega Bonomelli che aggiunge:
“la squadra è una grande realtà per il nostro territorio,
va salvaguardata e noi come amministrazione faremo di
tutto per supportare i dirigenti e i ragazzi, dai più grandi
della prima squadra si più piccoli. Abbiamo predisposto il
progetto per la nuova tribuna all’interno del palazzetto che
porterà gli spettatori a circa 1000 persone ”. Parole d’amore
che il direttore sportivo Achille Baroni bagna con altra
stima: “L’amministrazione attuale ha recepito in positivo
molte nostre iniziative e proposte, le amministrazioni precedenti erano molto più fredde. Adesso il vento è cambiato,
il sindaco è giovane e molto ricettivo. Anche se sono stati
facilitati perché quando sono stati eletti abbiamo vinto il
campionato… magari c’è euforia per quella”.
“Formare un gruppo unito e stare con i piedi per terra
tanta difesa, un gruppo che ma se la salvezza passa per
sappia spaccarsi le ossa du- i play-off meglio ancora”.
rante la settimana per pre- Chi sta dietro ad un sistesentarsi al meglio alla par- ma complesso come quello
tita. Purtroppo noi in questo della Vivigas? “Molti sponmomento non ci siamo mol- sor, senza di loro sarebbe
to in difesa, perché per ora dura mandare avanti la baho dato più spazio
racca”.
alla preparazione
Parliamo della
atletica. Dobbiasquadra, che rinmo diventare una
forzi avete portato
squadra che corre
a Costa Volpino?
per tutto il campo
Vi sentite all’ale che difende per
tezza di un camtutti il campo”.
pionato come la B
Passiamo la
dilettanti?
palla ai piani alti
“Si, siamo all’aldella squadra: i
tezza sulla carta.
Achille Baroni
dirigenti. Achille
Ora dobbiamo veBaroni direttore sportivo dere come si comportano i
della Vivigas Costa Volpino. ragazzi e come si amalgama
È dura tirare avanti una il gruppo. Una cosa imporsquadra come la Vivigas? tante sono tutti i ragazzini
“Molto dura! Ci vogliono dei che vengono a giocare, ci
grossi sacrifici e una dispo- aiutano a creare movimento
nibilità economica impor- intorno alla squadra e tentante. Il campionato di serie gono alta l’attenzione sul
B è molto difficile”.
mondo cestistico. La prima
Che obbiettivi si è posto squadra è un iceberg che inil gruppo dirigenziale? “La torno a se crea movimento
salvezza anche se la squa- in modo tale di avere giovadra non è male… Bisogna nili numerose. Così si porta

avanti anche un discorso sociale che va a beneficio della
comunità di Costa Volpino”.
E com’è il rapporto con la
gente? “Molto buono, davvero molto buono”. E lei ad
avere fatto il mercato, ci
presenti qualche suo gioiello, su chi punta quest’anno? “Marco Guerci è un
giocatore importante per lo
spogliatoio, poi ci sono dei
giocatori che dovrebbero essere importanti ma bisogna
valutarli sul campo. Noi
puntiamo sul gruppo, sulla
squadra non su un singolo
giocatore”. Coach Gabrielli
ha dichiarato che la squadra è un cantiere aperto, lei
cosa ne pensa? Cosa manca? “Dobbiamo ancora trovare l’amalgama e abbiamo avuto diversi infortuni
nella preparazione atletica,
ma queste sono cose che
succedono”. La bestia nera
del campionato di quest’anno? “Ce ne sono tante ma se
devo snocciolare delle favorite dico Lucca, Castellanza
e Ozzano. Ma poi è il campo
che parla…”.
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RICCIO

Una notte di questa stupenda e calda tarda estate,
un po’ d’insonnia e il miracolo è fatto: in un attimo mi
sono immerso in una suggestiva replica della trasmissione televisiva degli anni ‘70 che segnò l’esordio televisivo di Cochi e Renato e della loro comicità surreale.
Ma non era solo la trasmissione surreale, vi era attorno al televisore qualcos’altro di surreale che da qualche
tempo accompagna le notti di Costa Volpino, almeno
per quelle case che sono direttamente rivolte verso il
nuovo e centrale supermercato che si identifica per
questa insegna fluorescente azzurra e rossa.
Abito a circa 300 metri in linea d’area, ma la luce di
questa insegna pubblicitaria entra intensamente nella mia casa. Anche se non invitata, senza rispetto per
la proprietà e l’intimità, si insinua nella vita di tutti i
giorni; obbliga mia figlia a chiudere la veneziana ogni
sera per permettere al suo canarino di dormire sonni
tranquilli…
In questa notte insonne, mentre riascolto che “...la
gallina non è un animale intelligente...” i pensieri incominciano a girare e mi chiedo: ma serve sempre una
norma, non basta il buon senso? Bisogna aver studiato per capire l’invadenza di questa insegna? I progettisti, i tecnici, ma anche semplicemente coloro che la
gestiscono quotidianamente, di cosa hanno bisogno per
capire quanto fastidio arreca a coloro che vorrebbero
come loro clienti?
Mentre ricorre il tormentone “...bravo sette più!...” i
pensieri si rincorrono e mi domando: ma quanto costa
tenere accesa quella insegna, quanto incide nel costo
dei prodotti che ci vendono? E se all’insegna aggiungiamo l’abituale invasione dei dépliant inseriti nelle nostre cassette delle lettere? Preciso: non sono contrario
a queste azioni pubblicitarie, anzi ne sono un assiduo
utilizzatore, mi permettono di risparmiare e comprare meglio e le considero uno dei pochi esempi di vera
concorrenza nel nostro Paese. Ma tutto deve avere dei
limiti, specialmente in questo momento in cui dovremo
assistere ancora all’aumento dei costi senza aumento
degli stipendi: sarebbe una bella campagna promozionale quella di non aumentare i prezzi finali riducendo
questi costi superflui, spegnendo le insegne una volta
chiuso il negozio, evitando di farci pagare anche il nostro disturbo.
Il poeta ed il contadino riprenderebbero a brillare di
sola luce propria… e che luce…
PS: una risposta alla lettera inviata in merito ad un
mio precedente intervento. Non per replicare nel merito, non mi piace che chi scrive abbia sempre l’ultima
parola, ma per spiegare la firma qui in calce. Non è uno
pseudonimo dietro cui nascondersi, è invece un acronimo, cioè un nome formato con le lettere iniziali, leggibili come se fossero un’unica parola. E’ un vecchio acronimo che ho ripreso per distinguere questa mia attività
di libero commentatore con la mia principale attività
professionale. Un piccolo sforzo quindi e la mia identità sarà evidente, ci sono già riusciti in tanti, non è poi
così difficile ora che anche il cerchio si è ristretto…
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Basso Sebino
Massimo Zanni sul rinnovo
dell’Aia: “Moderatamente
soddisfatto. Certo, se la
Provincia avesse detto No
non si andava a Roma…”
(AN. MA.) La maggioranza di Progetto
Tavernola che fa capo al Sindaco Massimo
Zanni ha le bocche cucite ma qualche spiffero lo concede all’aria e alle parole.
Basta saper cercare. In una nota sul suo
profilo Facebook il Sindaco Zanni commenta
così la decisione del tavolo provinciale sulla
trasformazione del cementificio in inceneritore: “Settimana impegnativa: dopo undici
ore di conferenza di servizi insieme all’amico
Massimo Zanni
assessore all’ambiente Angelo Fenaroli (lo
ringrazio pubblicamente su FB) che si uniscono alle dodici ore della precedente sessione della conferenza,
abbiamo ribadito chiaramente che Tavernola non vuole i CDR
nel Cementificio, sollevando anche problemi di salute pubblica
e sanità a Voi tutti conosciuti. La questione passa per legge alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma e noi ci saremo
FORTI delle nostre convinzioni tecniche, scientifiche e giuridiche
ma soprattutto dell’ampio consenso popolare su tale problema che
interessa tutto il lago. Sono moderatamente soddisfatto dell’esito
tenuto conto che la strada era in salita visto i pareri sulla prima
autorizzazione del 2005 espressi dalla precedente Amministrazione Comunale che hanno determinato il rilascio della stessa autorizzazione da parte della Regione Lombardia. Ringrazio anche
il segretario di Progetto Tavernola per il lavoro estivo di esame e
raccolta documenti preparativi per la conferenza finale ed i politici tutti che si stanno interessando del problema”.
Ma la discussione non finisce qui perché Zanni viene subito incalzato sul suo profilo da Claudio Colosio, che risponde così alla
nota del Sindaco: “Se posso ho due domande.
1) come mai non è stata effettuata nessuna decisione da parte
della provincia/regione e si è dovuto “scomodare” Roma?
2) La richiesta di concessione è per bruciare CDR o rifiuti in
generale? Grazie”.
La risposta di Zanni non si fa attendere: “Nella mia nota trovi
le risposte che ti riepilogo:
1) L’ente competente per l’AIA è la Provincia, mentre la Regione
nulla c’entra: laddove però si sollevano dubbi di sanità e salute, per
legge la competenza è della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2) va a Roma per così dire la parte di AIA relativa all’impiego di
CDR e pneumatici triturati”.
Ma il “battibecco” virtuale decisamente garbato non finisce qua.
Colosio: “Grazie Massimo. Quindi CDR.
Per il punto 1) quindi questo esito era scontato”.
Zanni: “Si è deciso alla luce di quanto emerso in sede di conferenza, se la Provincia avesse detto no, non si andava a Roma”.
Colosio: “Quindi la Provincia ha detto “sì” (o cmq non “no”), ma
trattandosi di “dubbi di sanità e salute”, quel “sì” viene superato
da una decisione dell’organo superiore? Se è così ora mi è chiaro.
thank’s”.

PARZANICA
UN’ALTRA TEGOLA CADE SUL COMUNE

Rischiano di saltare
132.000 euro di
trasferimenti statali

(AN. MA.) Sembra quasi che
non ci sia più pace per il comune di Parzanica e pensare che
le cose stavano per tornare
quasi alla normalità. Margaret Frassi è stata annunciata
come la prossima candidata
alle elezioni 2012, avrebbe
raccolto il testimone del marito e il Pgt sta per andare in
porto grazie all’accordo (quasi
raggiunto) tra le forze politiche presenti in paese. Le cose insomma si stavano riallineando nel solco della normalità… ma
la tegola è sempre dietro l’angolo. Il Ministero degli Interni ha
diramato un ultimatum a una lunga lista di comuni, molti quelli
bergamaschi. Comuni che sono stati “avvertiti” dal Ministero
perché non hanno compilato e consegnato quattro questionari
relativi alla funzione generale di amministrazione, gestione e
controllo, funzioni di polizia locale e anagrafe necessari per il
trasferimento del fondo sperimentale di riequilibrio. Tuttavia è
solo un avvertimento perché per consegnare il materiale c’è ancora tempo fino alla metà di ottobre. Ma se le cose dovessero volgere al peggio, ovvero l’amministrazione guidata dal Commissario non dovesse consegnare il materiale al Ministero, saltano i
trasferimenti legati al federalismo fiscale. 132.000 euro che con
i tempi che corrono potrebbero risollevare o far precipitare la
casse comunali.
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Un esposto li seppellirà?

Attacco su due fronti alla maggioranza del Sindaco Zanni: il Comitato
“Salviamo Cortinica” e “Impegno Civico” ricorrono alla Magistratura
(AN. MA.) Immaginate un’automobilista che
preso da un colpo di sonno sbanda sull’altra corsia, immaginate poi che il povero automobilista
faccia un frontale con la macchina che sopraggiunge dal senso di marcia opposto e infine immaginate lo stesso automobilista che colto dal
frontale viene anche tamponato dalla macchina
che precede. La metafora è calzante per definire
la situazione in cui si trova la maggioranza del
Sindaco Massimo Zanni ed è quasi comprensibile che il “malato” amministrativo risulti stordito da un colpo simile. Il comitato “Salviamo
Cortinica” e la minoranza di “Impegno Civico” stanno per presentare due esposti alla magistratura. La guerra è aperta su fronti ben
distinti ed è peggio perché è come se ti tirassero un pugno contemporaneamente da destra e da sinistra. Il primo esposto che sta
per essere presentato dal Comitato riguarda la condotta del Sindaco
Zanni, reo di aver “bocciato” il referendum sul campo da calcio che
nei progetti della Giunta dovrebbe essere costruito vicino al Santuario di Cortinica. Una condotta che la presidentessa del Comitato
Elena Foresti aveva definito “un’anomalia per incompetenza del

suo ufficio tecnico”. La decisione se fare o no
il referendum avrebbe dovuto riguardare tutto
il Consiglio Comunale non solo il Sindaco. Sul
fronte delle minoranze la maggioranza non se la
passa meglio, anzi… Anche qui siamo “in aria”
di esposto ma le motivazioni sono ben diverse.
Riguardano un Pgt camaleontico che si adatta
e cambia in base a chi fa tirare il vento ovvero
la maggioranza. In Consiglio Comunale è stata
approvata una versione del Piano che poi è stata
trasmessa agli organi competenti sensibilmente variata, ballano 15.000 mq di edificabilità
nell’area dell’azienda Eco-Gom, non bazzecole.
La minoranza ha fatto presente la cosa nelle sedi “canoniche”,
quelle istituzionali del Consiglio Comunale, ed ora passa al contrattacco in sedi “straordinarie” come la Magistratura. Nessuna risposta da parte dell’amministrazione, questa la motivazione per cui ora
la minoranza di “Impegno Civico” ha deciso di giocare forte solo
però quando i consiglieri del gruppo avranno in mano il verbale
della seduta consigliare del 5 agosto. Il campo di battaglia è aperto,
dopo i primi colpi a salve ora si fa sul serio.

TAVERNOLA - L’ISOLAMENTO DELLA GIUNTA DEL SINDACO ZANNI

La maggioranza di “Progetto Tavernola”?
Bocche cucite. L’assessore Fenaroli:
“Prima bisogna agire e poi si può parlare”
(AN. MA.) Sul tavolo ballano tante questioni, dall’inceneritore nel cementificio al pasticcio del Pgt e il Piano Eco-gom, ma la maggioranza del Sindaco Massimo Zanni
continua nella scelta del silenzio. Per capire che aria tira in Giunta bisogna sondare
canali non convenzionali (vedi le dichiarazioni su Facebook del Sindaco). Chiarisce la
posizione della maggioranza l’Assessore all’ambiente e al territorio Angelo Fenaroli. Che premette: “Mi dica, basta che sia una cosa veloce”. Volevamo un suo parere in
merito alla decisione della Provincia sull’inceneritore nel cementificio. “Non lo posso
fare, questo non è proprio il momento, mi dispiace. Stiamo svolgendo un’attività intensa e dobbiamo concentrarci sugli aspetti amministrativi della vita politica”. Fenaroli
preferisce parlare quando le questioni saranno ben delineate: “Quando tutto sarà
concluso parleremo, in 60 giorni la pratica del cementificio dovrà partire, ora è prematuro. È importante agire, non parlare e poi non voglio essere frainteso…”.
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PREDORE – IL SINDACO RISPONDE ALLA POLEMICA DELLE
MINORANZE SUI LAVORI DEL NUOVO MARCIAPIEDE

BERTAZZOLI: “Non bisogna parlare
solo per dare fiato alla bocca.
Nessun esproprio, l’allargamento
sarà solo questione di centimetri…”
E il Pgt? “È in dirittura d’arrivo
ad ottobre sarà in Consiglio”
(AN. MA.) “Non voglio
alimentare polemiche futili
ma purtroppo la minoranza
ha parlato solo per dare fiato alla bocca”.
Il Sindaco di Predore
Paolo Bertazzoli risponde secco alla minoranza di
Livio Morina. I lavori del
nuovo marciapiede fanno
discutere la cittadinanza
e l’acredine è arrivata fino
alle stanze comunali e si
è insinuata all’interno dei
due fronti consiliari contrapposti.
Polemiche che riguardano l’allargamento del marciapiede lungo la strada
provinciale che va verso Tavernola Bergamasca e Morina, sullo scorso numero di
Araberara, ha avanzato dei
dubbi riguardo agli eventuali espropri per portare
a termine i lavori. Sindaco
arriverete ad una soluzione
simile? “Assolutamente no,
non abbiamo neppure vagliato un’ipotesi simile. Allargheremo il marciapiede

restringendo la strada, tutto qua e non c’era bisogno
di fare tutto questo chiasso
intorno alla faccenda. Si
tratta di un allargamento
di centimetri, ormai i lavori
sono in dirittura d’arrivo e a
dicembre, se tutto va bene e
tempo permettendo, dovrebbero essere conclusi. Ripeto

la minoranza ha sollevato
una questione futile, avrebbero dovuto informarsi meglio sulla questione. Ci sono
altre cose in ballo molto più
importanti”.
Per esempio? “Il Pgt è in
dirittura d’arrivo nel mese
di ottobre lo porteremo al
vaglio del Consiglio Comu-

nale. Sul Piano abbiamo
ricevuto circa 65 osservazioni”.
E che Pgt sarà? “In linea di massima favorirà il
recupere del centro storico
di Predore. Questa è stata
la nostra prerogativa fin
dall’inizio evitando anche
di occupare con l’edificazione altro territorio comunale
ma recuperando l’esistente”.
Quindi sarà un Pgt conservativo?
“Assolutamente si, dobbiamo anche portare a termine alcuni piani attuativi
senza però nessun sconvolgimento del tessuto paesaggistico del nostro comune.
In secondo luogo il Pgt di
Predore sarà un’occasione
per reperire risorse che investiremo nel completamento della palestra. Abbiamo
reso un terreno edificabile,
quest’operazione ci permetterà di reperire i soldi per
completare la nuova palestra”.

VIADANICA – PANNELLI
SU SCUOLE E MUNICIPIO

L’amministrazione non
bada a spese per la scuola,
+5000 € di contributi,
e conclude i lavori per
i pannelli fotovoltaici
(AN. MA.) La Giunta del Sindaco Angelo
Vegini è in piena attività e mette un bel
tassello a coronare il mandato amministrativo. L’amministrazione ha concluso
i lavori di messa in posa dei pannelli fotovoltaici sulle scuole e sul comune, rispettivamente 12K e 16K, un “tesoretto”
energetico che farà risparmiare le case
comunali. Soldi che il comune sa già
come investire… “I pannelli sono già
Angelo Vegini
in funzione – spiega Vegini – siamo in
attesa di abilitarli ma l’Enel ha già collegato i pannelli”. Soddisfatto? “Assolutamente si, anche perché come tempistica siamo rientrati negli incentivi che useremo
per pagare il mutuo”. E a quanto ammonta la cifra complessiva
dell’opera? “110.000 euro, in secondo luogo sono molto soddisfatto dell’opera perché l’impresa che ha lavorato a questo
progetto ha rispettato le scadenze. Grazie alla puntualità con
cui si sono conclusi i lavori siamo rientrati negli incentivi, senza dimenticare quello che risparmieremo economicamente con
quest’opera”. E dove lo investirete questo piccolo tesoretto?
“Abbiamo aumentato il contributo alle scuole, di circa 5000
euro. Un contributo che va a coprire una parte delle rette della
scuola paritaria”.

IL QUARTO AFFRESCO SARÀ
INAUGURATO A DICEMBRE

Claudio Vitali
racconta un anno
di feste e gli affreschi
raccontano Vigolo

INTERVENTO DELL’EX ASSESSORE ALL’AMBIENTE

CRISTINA BETTONI
Al censimento del 1901 Tavernola fece la sua “bella figura” per l’epoca denunciando
1001 residenti, di cui molti giovani o giovanissimi. Nei primi
cinquant’anni del secolo scorso
poi, nonostante la “scrematura”
delle due grandi guerre (soprattutto la terribile ’15-’18) che le
sottrassero molti giovani soldati, il paese ebbe un’espansione
demografica sorprendente: si
presentò infatti al censimento
del 1951 con 2102 residenti,
anche allora con alta percentuale di giovani (1941: 69 nati!).
Tavernola, un piccolo centro
situato a metà della sponda bergamasca del lago d’Iseo, a metà
strada tra Lovere e Sarnico e
lontano rispettivamente 6 e 11
chilometri dai “vicini” Predore
e Riva di Solto e con la fortuna
di aver di fronte uno dei panorami più belli del lago: Montisola
e le due isolette con la sponda
bresciana dominata dall’alto dal
Guglielmo e dall’affascinante
Trentapassi, che ora qualcuno
vuole che abbia addirittura ispirato a Leonardo lo sfondo della
Gioconda.
Fragilità geologica
Tanta bellezza aveva tuttavia il suo prezzo, e cioè quella fragilità geologica di cui i
Tavernolesi hanno pagato care
più volte le conseguenze anche
in quegli anni: basti ricordare
l’avvallamento del 1906 e la
disastrosa alluvione del 31 luglio 1950.
Ogni volta il paese però si
è ripreso rapidamente perchè i
Tavernolesi, che amano questa
terra bella ma fragile, hanno
riparato i danni provocati dalla natura ed hanno continuato
a viverci, cosa che non richiedeva all’epoca particolari sacrifici, dato che la maggior parte
dei residenti in età di lavoro
trovava nel paese stesso diverse
possibilità occupazionali.

TAVERNOLA, UN “VECCHIO” PAESE CHE MUORE
L’OCCUPAZIONE E I SERVIZI SCOMPARSI

Filanda e cementifera
Per le donne c’era la filanda:
non era certo il paradiso, ma
almeno era “in paese” e non si
doveva aggiungere alla fatica
della “giornata” anche quella del viaggio. Per gli uomini
c’era la “cementifera”, attiva
dai primi anni del secolo e in
grado di assorbire praticamente
tutta la manodopera maschile
del paese.
C’erano poi varie attività
dell’indotto generato dalle attività industriali, come il mestiere di barcaiolo (il lago era la via
di trasporto più economica per
le materie prime necessarie)
che dava lavoro a una dozzina
di capifamiglia e che in seguito
fu soppiantato dall’autotrasporto.
Per alcuni nei locali del cementificio funzionò anche
una “cartiera” dove le operaie
preparavano i sacchi per il trasporto del cemento. Non erano
lavori che richiedessero manodopera specializzata, ma c’era
occupazione per molti.

I servizi in paese
Per le varie necessità della
vita di una comunità operosa
c’erano poi i servizi (altre occasioni di lavoro): falegnami
che fabbricavano mobili, muratori, idraulici ed elettricisti
per costruire o riparare le case,
sarte, calzolai e magliaie per
gli indumenti, commercianti
che rifornivano i cittadini praticamente di tutto il necessario:
dal cibo ai vestiti (solo per il
matrimonio si comprava l’abito della sposa a Iseo, dove si
andava col battello, ol vapur,
che era il principale mezzo di
trasporto pubblico). C’erano
perfino (cosa rara per l’epoca)
la farmacia e, per vigilare sulla

sicurezza pubblica, una piccola
stazione di carabinieri.
Per l’istruzione il Comune
aveva fornito il paese di un
bell’edificio, con le cinque aule
corrispondenti all’obbligo scolastico dell’epoca, diventato
presto insufficiente data l’alta natalità di quegli anni e la
propensione dei genitori a far
frequentare la scuola ai figli:
l’evasione all’obbligo scolastico, diffusissima all’epoca nei
paesi, è stata a Tavernola un fenomeno quasi sconosciuto.
C’era poi l’orfanotrofio
dell’Opera Pia Cacciamatta,
che ospitava gratuitamente alcune decine di orfane del paese
o dei comuni vicini e che si avvaleva dell’opera di un gruppo
di suore incaricate di gestire anche altri servizi, in primis l’asilo infantile, ma anche l’oratorio
femminile e una “scuola di lavoro” per le ragazze.
Con la chiusura della filanda
(1953) e con il declino del trasporto via lago (nei primi anni
del novecento il porto di Tavernola era arrivato ad ospitare 24
grosse barche da trasporto) è
iniziata anche per i Tavernolesi

non si vedono iniziative in atto
per contrastarne il declino.

Stazione dei Carabinieri
Si dice infatti che si sta per
sopprimere la Stazione dei Carabinieri, il che, oltre ad avere
conseguenze negative per il
territorio che rimarrà sguarnito
di questo presidio di vigilanza,
porterà un ulteriore calo demografico conseguente al trasferimento dei carabinieri e delle
loro famiglie. (Si dice che il
Sindaco ne sia informato, ma
non si sa di azioni di contrasto
da parte dell’Amministrazione).

la ricerca del posto di lavoro fuori paese: dapprima nelle fabbriche vicine di
Lovere (ILVA) e di Sarnico (Ravasio),
poi sempre più lontano: le ragazze infermiere e inservienti a Santa Corona di
Pietra ligure o in Svizzera e gli uomini
nell’hinterland milanese o in varie località della Svizzera o della Germania.

SABATO 1 OTTOBRE CONCERTO
NELLA PARROCCHIALE

Tavernola In… Canto

Torna per la quinta edizione “Tavernola In… Canto” con un concerto programmato per sabato 1 ottobre
dalle 20.45 nella Chiesa parrocchiale di Tavernola.
Sarà presente il Coro di voci bianche “Wiltener Sängerknaben – Wilten Boys” di Innsbruck (Austria). Si
tratta di un Coro antichissimo, che prende il nome
dall’antica Abbazia di Innsbruck, con radici addirittura nel 13° secolo ed è reduce da una serie di concerti tenuti ad agosto in Cina. E’ composto da 160
coristi ed è diretto dal maestro Johannes Stecher.

Crollo natalità
Ovviamente molti di coloro che si
sono trasferiti hanno creato la loro vita
altrove, e al paese è venuta via via a
mancare la presenza di giovani coppie
e di conseguenza la natalità ha avuto un
crollo di cui non si vede possibilità di
recupero nei prossimi anni (ora nascono
mediamente 15 bambini all’anno).
La forte natalità dei primi sessant’anni
del novecento e l’allungamento dell’età
media della vita, hanno contenuto, a
livello numerico, le conseguenze della
diminuzione delle nascite dato che ora
la popolazione residente è intorno alle
2200 unità dopo aver sfiorato le 2350
negli anni settanta. Ora il problema però
è destinato a complicarsi ulteriormente
perché l’economia del paese, entrata in
crisi con la chiusura o con il forte ridimensionamento delle industrie (lo stesso cementificio che dava lavoro a più di
400 operai negli anni cinquanta ora ne
impiega un’ottantina e le altre piccole
realtà lavorative hanno dimensioni di
artigianato) vede chiudersi altri spazi e

Chiusura negozi
La ristrutturazione del sistema distributivo del commercio,
con la nascita dei supermercati
e dei centri commerciali, ha determinato anche a Tavernola la
chiusura di molti esercizi commerciali, con la conseguenza
che ora gli anziani, che sono ormai la parte più consistente della popolazione locale, non sono
più autosufficienti per il reperimento di molti beni necessari
(indumenti, calzature, casalinghi…). Lo stesso è avvenuto
per i carburanti: da alcuni anni
in paese non c’è più nemmeno
la pompa della benzina.
La scuola e il lavoro
La buona propensione dei
Tavernolesi nei confronti della
scuola ha consentito, negli anni
sessanta e settanta del secolo
scorso, con l’arrivo della scuola media (1963) e con l’istituzione della Direzione didattica,
un’espansione di questo servizio, cosa che ha avuto indirettamente anche un aspetto
positivo sull’occupazione, dato
che al suo interno si sono cre-

ati anche posti di lavoro a vari
livelli.
Dagli ausiliari (bidelli) agli
amministrativi (impiegati e
segretari) agli insegnanti e ai
dirigenti sono numerosissimi i
Tavernolesi che hanno trovato
e trovano tuttora impiego nel
settore scolastico. Il punto di
partenza è stata la scuola del
paese, che ha ben preparato e
ben disposto verso la scuola
gli studenti, che hanno poi frequentato con profitto le scuole
superiori conseguendo il diploma o la laurea. Della maggior
parte di questi giovani con alta
istruzione però il paese deve
ormai fare a meno, perché per
la loro qualifica professionale
non ci sono qui possibilità di
lavoro (ci sono stati tentativi
di aprire studi professionali
in paese, ma con scarso successo per carenza di utenti) e
quindi anche il progresso culturale dei giovani diventa a sua
volta uno dei fattori della crisi
demografica.
Persa una prima media
Resta ancora in paese il “presidio” dell’Istituto Comprensivo, ex Direzione Didattica
con l’aggiunta della Presidenza
della scuola media.
Questo complesso, che gestisce le scuole materne ed
elementari di Predore, Riva,
Solto, Fonteno e Vigolo oltre
alla scuola media di Tavernola
e Predore e dà lavoro ancora a
molti dipendenti (quasi tutti di
Tavernola), è tuttavia in situazione precaria perché le nuove
norme varate dal Governo per
far fronte alla crisi economica
mettono a rischio la sopravvivenza dei piccoli Istituti come
il nostro.
Già quest’anno, per la scelta

di alcuni genitori di bambini
in uscita dalla scuola elementare che hanno iscritto i figli
alla scuola privata gestita dai
frati di Adro (Brescia), la scuola media ha perso una classe
prima, e questa contrazione di
organico, che avrà riflessi per
tutto il triennio, comporta una
ridistribuzione degli insegnanti nelle classi “superstiti”, con
indubbio impoverimento della
qualità del sevizio. Certamente
gli insegnanti, sulla cui professionalità gli stessi genitori dissenzienti non hanno espresso
dubbi, sapranno fronteggiare al
meglio l’emergenza, ma questo
“snobbare” le risorse del paese
causandone il degrado peserà
sul futuro della scuola se si arriverà, come non è improbabile,
alla soppressione della Direzione e alla chiusura degli uffici.
Un calcio… all’Eco-gom
Di queste problematiche
non sembra però preoccuparsi
l’Amministrazione comunale,
intenta a perseguire con tenacia
l’obiettivo di dotare il paese di
un terzo campo di calcio dove
in futuro i pochi giovani tavernolesi, che potrebbero presto
trovarsi a frequentare una scuola di serie B, possano giocare
al calcio, con i debiti rinforzi
di coetanei provenienti da altri
paesi, in un campo degno della
prima categoria.
Per conseguire questo ambizioso traguardo l’attuale Amministrazione ha bisogno di
trovare fondi a qualsiasi costo,
e perciò è disposta a lasciar costruire, ad una Immobiliare, un
complesso di 30.000 metri cubi
di nuove residenze (seconde
case) che non porteranno nuovi
abitanti ma solo costi.
Si tratta di un complesso di
edifici di quattro piani fuori
terra che sorgeranno in località San Rocco, dove ora c’è
una piccola realtà artigianale,
l’Ecogom, che dà lavoro a una
quarantina di dipendenti.
Altri posti di lavoro in paese
che si perdono nell’apparente
indifferenza di tutti.

Pro Loco e associazioni sugli scudi a Vigolo. Si
chiude una stagione da tutto
esaurito grazie anche e soprattutto al lavoro della gente del paese e di Claudio
Vitali: “Quest’anno è stato
particolarmente ricco di manifestazioni – spiega Vitali e momenti di festa alternati
a giochi per tutta la comunità; tutto questo è stato realizzato
grazie al grosso impegno che le associazioni, il gruppo giovani
e la gente vigolese hanno dato. La prima in ordine cronologico è
stata la 3a edizione del ‘Passeggiar mangiando’ realizzata dal
gruppo Alpini con l’aiuto di singole persone che hanno messo
a disposizione i propri cortili ed il proprio tempo al fine di ricreare lo scenario caratteristico per ogni singolo angolo del paese”. In questa occasione inoltre, la Pro Loco ha inaugurato un
affresco rappresentante l’ ‘Incanto’, tradizione di un tempo che
coinvolgeva i contadini di Vigolo i quali prodigavano doni alla
parrocchia che a sua volta li “incantava” in una zona centrale del
paese chiamata ‘Balarol’.
“Quest’ultimo affresco – continua Vitali . fa parte di un progetto idealizzato dalla Pro Loco al fine di rappresentare lavori e
momenti di vita sociale di un tempo a Vigolo nelle vie del centro
storico; è in cantiere la realizzazione del quarto affresco che si
vorrebbe inaugurare in occasione della festa del ringraziamento
a dicembre”. E’ stata poi la volta di un gruppo di giovani che
hanno ripresentato il palio delle contrade, manifestazione ferma
da ben sette anni; “Questa in particolare ha rimesso in competizione le tre contrade vigolesi (Madona del Dos, Balarol, Pagherada) che nell’arco di tre settimane si sono confrontate in giochi
di ogni genere. Quest’anno il palio è andato in casa della ‘Madona del Dos’. Nella settimana di ferragosto la parrocchia, con
un notevole gruppo di persone, si è adoperata per presentare la
36a ‘Sagra di Ferragosto’, festa ormai storica. A settembre la
Pro Loco ha organizzato la 6a edizione della ‘Camminata’ , il
tempo però non ci ha aiutato, infatti domenica 4 settembre sono
stati solo pochi temerari che non preoccupandosi del tempo,
sono partiti dalla piazza centrale a quota 600 circa per raggiungere quota 1200 metri in cui si trova il rifugio ‘Gombo Alto’
dove gli Alpini hanno preparato un pranzo tipico da gustare in
compagnia e allegria”.
Nel mese di ottobre il gruppo giovani sta organizzando la
“Castagnata” che avrà luogo nella piazza centrale del paese con
menù a base di castagne, trippa e Vin brulè accompagnato da
buona musica. Insomma, a Vigolo si sta bene.
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» L’ULTIMATUM DEL MINISTERO AI COMUNI

COMPILATE QUEI QUESTIONARI
O VI TAGLIAMO I SOLDI!
VILLONGO 782 MILA,
GRUMELLO 623, CHIUDUNO 393

Villongo rischia di perdere 782 mila euro se
entro la metà di ottobre non risponde ai quattro
questionari che il Ministro degli Interni Roberto Maroni ha chiesto ai Comuni di compilare
già da agosto.
Chi non risponde si vede tagliare il “fondo
sperimentale di riequilibrio” che varia da Comune a Comune. Oltre a Villongo in zona ne
perderebbe 623 mila euro Grumello del Monte,
393 mila Chiuduno, Parzanica (qui c’è il Commissario) 132 mila euro.
E poi via via con l’elenco dei Comuni inadempienti. Questionari che riguardano settori
di competenza. L’ultimatum riguarda le amministrazioni comunali “messe in mora per non
aver compilato quattro questionari relativi alla
funzione generale di amministrazione, gestione

e controllo, funzioni di polizia locale e anagrafe necessari per il trasferimento del fondo sperimentale di riequilibrio”. Il fondo che verrebbe
tagliato deriva dalle nuove disposizioni del “federalismo fiscale”.
Insomma lo Stato vuol sapere come funzionano i servizi, prima di erogare il contributo.
E’ chiaro che, soprattutto per i piccoli Comuni, perdere un contributo anche di qualche centinaio di migliaia di euro, visti i tempi che corrono, sarebbe una botta ingiustificabile di fronte
ai cittadini. Va bene che la richiesta perentoria
va un po’ in contraddizione con lo stesso concetto di “federalismo” ma non si deve guardare
per il sottile, di questi tempi. Comunque tutti i
Comuni fanno ancora in tempo a compilare i
quattro questionari. Fino a metà ottobre.

VILLONGO – INTERVISTA AL NUOVO COMMISSARIO
DELLA LEGA NORD LOCALE E ASSESSORE REGIONALE DANIELE BELOTTI

È COMINCIATO IL REGNO DI DANIELE I
il “riappacificatore”: “Mancava dialogo, ho cercato di ricucire
i rapporti”. E sulle due anime della maggioranza: “Non è una
situazione tranquilla ma... meno negativa di quanto mi aspettavo”

(AN. MA.) Daniele Belotti l’uomo giusto al
momento giusto? Si vedrà, sta di fatto che la Lega
Nord cala l’asso in vista delle prossime elezioni
comunali. Belotti è il nuovo commissario della
sezione leghista locale, come avevamo anticipato
mesi fa e ora è ufficiale, un mattone che la
segreteria nazionale ha deciso di posare per non
perdere il più grosso comune del Basso Sebino.
Ora l’Assessore al territorio e all’urbanistica della
Regione Lombardia avrà le sue belle gatte da
pelare in mano. Bisognerà ricucire una frattura
(profonda) tra le due anime della Lega presenti sul
territorio di Villongo.
Una capitanata dalla Sindachessa Lorena Boni
l’altra dall’ex Assessore “silurato” Alberto
Bonzi. Chi sarà il prossimo candidato sindaco
del carroccio? Belotti pescherà nel mazzo per
non scontentare nessuno o ha già le idee chiare
in testa? Non resta che chiederglielo. Belotti
che aria tira a Villongo? “Prima di diventare
commissario sono andato a rileggermi tutti gli
articoli che ha scritto Araberara su Villongo. Ho
registrato una situazione meno negativa di quanto dipinta dal vostro
giornale”. È la solita storia, tutta colpa dei giornalisti… ma Assessore
non può negare che la Lega a Villongo ha avuto in questi mesi degli
scossoni.. “Non è una situazione tranquilla lo ammetto ma ho trovato
la massima disponibilità da parte di tutti nel volerla sistemare”. E
lei personalmente cosa ne pensa? “Sono ottimista, l’amministrazione
della sindachessa Lorena Boni andrà avanti nel realizzare le opere
che mancano, nonostante le grosse difficoltà economiche in cui vertono
oggi i comuni”.
Ma torniamo alla frattura della Lega a Villongo, perché è innegabile
che ci sia stata, la sindachessa Boni sullo scorso numero di Araberara
a domanda “che aria tira in maggioranza” ha risposto che la sua di

maggioranza sta bene. Siamo di fronte ancora
a due fronti contrapposti? “Ci sono state delle
incomprensioni che per senso di responsabilità e
senso di squadra verso la Lega Nord e verso tutti
i cittadini di Villongo abbiamo cercato di sanare.
Incomprensioni simili ci sono ovunque, a maggior
ragione se leggo Araberara… e non nego che la
cosa mi diverte anche! Soprattutto quando ho il
piacere di vedere la foto in canottiera di Pietro
Pezzutti se me la mandate ci faccio un poster
da mettere nel mio ufficio…”. Lasciamo perdere
il fedelissimo adepto bossiano di Costa Volpino
e torniamo a Villongo. Quando è arrivato come
commissario nella cittadina del basso Sebino quali
sono stati i primi suoi interventi? “Ho cercato di
agevolare la volontà da parte di tutti di chiarire
per sanare tutte le incomprensioni”. E come è
intervenuto? “In questi casi c’è un preciso metodo
di lavoro, ho cercato di indire il più possibile
riunioni tra il gruppo consigliare e gli assessori.
Perché quello che è mancato tra gli amministratori
di Villongo è stato il dialogo e non ho fatto
altro che rispristinare quello. Ho agevolato la ricucitura da persona
esterna ai fatti, non sono stato un vero e proprio commissario ma un
riappacificatore. Anche perché la qualità della sezione di Villongo, la
seguo dal 93, è fuori discussione. Un gruppo che ho visto crescere negli
anni e che per il nostro partito è una compagine d’eccellenza”. E per
quanto riguarda il fronte elettorale del 2012 inizia già a muoversi qualche
cosa? Le faccio una domanda secca in conclusione: Boni o Bonzi?
“Una valutazione simile è un po’ presto per farla. La candidatura verrà
valutata dal gruppo locale della Lega Nord, poi da quello provinciale,
regionale e infine nazionale”. Che il regno delle tre B (Belotti, Boni e
Bonzi) abbia inizio, nell’attesa che magari qualche altra lettera si faccia
viva per mischiare l’alfabeto politico di Villongo.

ADRARA SAN MARTINO – SI INASPRISCONO
LE POLEMICHE SUL SEMAFORO DI VIA MARCONI

Semaforo: “Insieme per Adrara” scrive alla Provincia
e al Prefetto: 700 firme dei cittadini: “Pesanti disagi”
(AN. MA.) Lo scontro si fa duro ed ora la bilancia
pende tutta da una parte. La minoranza “Insieme per
Adrara” di Lorenzo Mussinelli sul semaforo di via
Marconi ha fatto il botto: 700 firme raccolte contro
la nuova viabilità cittadina voluta dal Sindaco Sergio
Capoferri.
Della firme che iniziano a pesare, il 32% circa della
popolazione di Adrara San Martino è contro l’operazione. La minoranza di Mussinelli ha preso la palla al
balzo e sull’onda della contestazione ha scritto alla Provincia di Bergamo e al Prefetto: “Il senso unico nel centro abitato per come realizzato fa pensare ad un’opera da ritenersi definitiva […] il gruppo
di minoranza consigliare che qui rappresentiamo e che da subito ha
mostrato una opposizione ha raccolto il senso di disapprovazione
di alcuni cittadini Adraresi per i pesanti disagi venutesi a creare
con l’esecuzione dei lavori ed ha proposto un raccolta firme per
l’abolizione del semaforo e del senso unico. L’iniziativa che per la
semplicità con la quale è stata divulgata non aveva pretese di ottenere grandi risultati ha dato invece un esito straordinariamente
significativo: circa 700 firme raccolte”.
Ma veniamo ai motivi per cui la minoranza contesta il semaforo:
“L’inutilità del semaforo in un tratto di strada rettilineo e con ampia visibilità, l’aumento dei tempi di attesa e conseguentemente la
formazione di code con intasamenti del traffico in entrambi i sensi
di marcia, il mantenimento della distanza di circa 170 mt. Tra i due
apparecchi semaforici è incomprensibile, la difficoltà evidenziata
per i ciclisti in salita di oltrepassare le fine del senso unico a monte nel tempo consentito, risulta impensabile gestire con semaforo e
quindi con tempi di attesa aggiuntivi anche le uscite laterali private,
il funzionamento durante tutto l’arco delle 24 ore giornaliere del
semaforo non trova giustificazione alcuna”. E la minoranza, abolito il semaforo, cerca un’altra soluzione: “E’ più utile ai fini della
sicurezza e della viabilità il completamento del marciapiede per il

solo tratto ancora mancante anziché l’installazione di
un inutile semaforo perennemente in funzione”. E non è
che con il senso unico sono andati leggeri… “Penalizza
fortemente le entrate private e gli accessi ai negozi commerciai esistenti, la mancanza di una strada di variante
a monte con caratteristiche idonee ad un traffico pesante
mette in evidenza seri problemi di transitabilità”. Il sasso nello stagno è stato lanciato…

ADRARA SAN ROCCO

Si intravede la
centrale a biomassa

Sono iniziati i lavori da
poche settimane ma già si
inizia ad intravedere molto
della nuova centrale a biomassa di Adrara San Rocco.
La struttura della piccola
centrale è già stata realizzata a fianco della scuola elementare e i lavori hanno già
creato i solchi nei quali l’impresa sta posando i cavi per
la distribuzione del calore, cavi che vanno al municipio,
all’asilo, alla scuola elementare e in futuro si svilupperà
per tutto il paese. Ovviamente i disagi comportano anche
qualche disagio con la strada chiusa e i rumori che per
ora, il parroco, i bambini e le insegnanti della scuola materna devono sopportare.

VILLONGO – ELEZIONI 2012

MARIA ORI BELOMETTI
candidata sindaco per
la Lista Civica Villongo?

Mentre la Lega Nord deve ancora decidere che strada
seguire, se puntare sulla sindachessa uscente Lorena
Boni o sul gruppo dei due Alberto, Piccioli Cappelli e
Bonzi, la lista Civica Villongo sta iniziando a stringere
i tempi per le prossime elezioni della primavera 2012.
Così ecco qui il primo nome che inizia a circolare in paese, Maria Ori Belometti. Il nome è stato fatto in una
delle riunioni che ormai periodicamente Danilo Bellini
e soci tengono per fare la lista e il programma per le
prossime elezioni. E Maria Ori Belometti, di ritorno dalle ferie spiega che: “Sì, Danilo Bellini me lo ha chiesto,
mi ha chiesto se mi andrebbe di candidarmi a sindaco. Io
francamente ci sto ancora riflettendo e nessuna decisione
è stata presa. Il mio nome comunque è uno dei nomi che è
circolato in paese. Giovedì prossimo ci sarà un’altra riunione nella quale vedremo cosa fare, sicuramente io devo
ancora rifletterci a lungo”. Intanto un’altra questione da
chiarire in questo frangente è il futuro della lista dell’alleanza tra la Lista civica Villongo e ‘Obiettivo Villongo’
di Giovanni Pasinelli ed Eugenio Citaristi. Dopo le
ferie i due gruppi dovranno decidere se correre assieme
o divisi per le prossime elezioni amministrative.

LETTERA - LISTA CIVICA VILLONGO

Scuole medie e cimitero
di S. Filastro allagati ad
ogni forte acquazzone
Abbiamo letto nell’edizione di Araberara del 9 settembre che il sindaco Lorena Boni, prima di finire il suo
mandato, vorrebbe riqualificare via IV Novembre e un
pezzo di via Roma, opere effettivamente presenti nel
piano delle opere pubbliche per quest’anno. Nella sua intervista si dimentica di citare però un problema urgente
che dovrebbe essere alla sua attenzione e che è riesploso
negli ultimi tempi. Nelle scorse settimane alcuni forti acquazzoni hanno allentato la calura di questa fine estate.
Hanno però ancora una volta evidenziato le carenze nel
sistema fognario di Villongo che deve smaltire anche le
acque “bianche”. Come era già successo in passato, in
diverse zone del paese, il sistema fognario non è stato in
grado di smaltire il carico di acqua piovana causando un
reflusso dal sistema fognario a locali seminterrati privati e pubblici. In particolare sono stati interessati dal fenomeno le scuole medie, il cimitero di S. Filastro (la zona
dei loculi seminterrati), alcuni condomini in via Fallaci e
un condominio in via Risorgimento.
Ora, dato il ripetersi di questi eventi, ci sembrerebbe
opportuno che il Sindaco e l’amministrazione mettano
in piano opportune azioni per risolvere questi problemi
che d’altra parte si conoscono da tempo ma che sono stati
trascurati e in parte anche occultati a vantaggio di opere
meno importanti ma più visibili. Invitiamo quindi l’amministrazione a risolvere i problemi più urgenti e a mettere a punto un piano con la società Uniacque per una
rivalutazione e revisione dell’intero sistema fognario.
Danilo Bellini
Lista Civica per Villongo
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SARNICO – BERTAZZOLI: “INOLTRE PREVEDERE
2 MILA ABITANTI IN PIÙ È ILLOGICO E PERICOLOSO”

Una lettera recapitata a vari
giornali e alla procura della Repubblica che denuncia possibili
vantaggi personali per il sindaco Franco Dometti e l’assessore Laura Cadei. Accuse
ovviamente tutte da provare,
lettera che per ora ha portato
però ad un primo risultato.
La lettera è arrivata anche
ai referenti della minoranza
con Giorgio Bertazzoli che ha
deciso di chiedere spiegazioni
alla maggioranza con una interrogazione presentata in questi
giorni in consiglio comunale.
Secondo la lettera infatti non
solo da scelte fatte nel PGT ma
proprio la presenza di queste
scelte nel nuovo Piano di Governo del Territorio e la loro
votazione potrebbe inficiare
tutto l’iter burocratico del Piano.
“Nei giorni scorsi ci è stata
recapitata una lettera in forma
anonima e indirizzata a vari
media locali, nonché alla Procura della Repubblica di Bergamo, riguardante ‘presunte
irregolarità’ commesse durante l’adozione del P.G.T. del 30
giugno 2011. Come ‘Padani
per Sarnico’, ci siamo sentiti in
dovere di chiedere informazioni e spiegazioni orali urgenti
sul contenuto della lettera al

LA LETTERA ALLEGATA ALL’INTERPELLANZA

“Vantaggi personali per sindaco e assessore”
Vantaggi personali per il sindaco Franco Dometti e per l’assessore alla Sicurezza
Laura Cadei grazie ad alcune scelte fatte
nel nuovo PGT, questo in sintesi il succo
dell’esposto anonimo fatto pervenire alla
Procura della Repubblica di Bergamo,
alla Provincia di Bergamo, alla Pretura di
Grumello del Monte, al TAR di Brescia e
per conoscenza agli organi di stampa ed
entrato a pieno titolo nell’interpellanza.
“…Avendo il comune di Sarnico approvato nello scorso mese di giugno, verso la
fine, il piano di governo del territorio e
leggendo tale Piano risulterebbe che: la
fine di evitare che l’importante
procedimento che riguarda il
P.G.T. tutt’ora in corso possa
essere vanificato da qualsivoglia vizio di forma o ‘presunto
illecito’ e che il nostro Gruppo
consiliare possa essere in seguito compromesso in azioni
irregolari nell’approvazione
dello stesso. Da qui la decisione di presentare una interrogazione al prossimo consiglio da
sottoporre al sindaco Franco
Dometti”.
Ci sono poi altre osservazio-

casa della moglie del sindaco Franco Dometti è una villa la cui destinazione passa
da turistico ricettivo a residenziale e l’assessore Cadei Laura è co-titolare di un
terreno adiacente l’abitazione della sua
famiglia che la destinazione passa da verde pubblico a verde privato. Sia il sindaco
che l’assessore hanno votato il provvedimento del piano di governo del territorio,
traendone, come è evidente, sostanziali
benefici. Ai sensi della legge quest’atto
dovrebbe essere invalidato ed inoltre mi
chiedo se non si possa riscontrare il reato
di interesse privato in atto pubblico: inten-

ni che il Gruppo ‘Padani per
Sarnico e il gruppo ‘Volontà e
Servizio’ fanno. “Per l’ambito
strategico denominato «Campomatto – Rocca - Pirone», spiega Giorgio Bertazzoli – ci
sono ben 15 aree oggi a destinazione agricola, da destinare
ad ‘aree per nuova edificazione’.
L’ambito strategico in oggetto riveste particolare rilevanza ambientale e paesistica,
essendo costituito per la maggior parte da fondi agricoli e

VILLONGO – IL SINDACO DI SARNICO
SAREBBE D’ACCORDO

Seranica prepara la secessione
per andare con Sarnico

Seranica pronta alla secessione da Villongo per
unirsi a Sarnico. La diatriba sulla tanto discussa
rotonda su viale Italia sembra aver portato alla più
eclatante delle proteste, vale a dire la decisione
di una parte degli abitanti di chiedere al sindaco
di Sarnico Franco Dometti di poter accogliere la
fetta più popolosa di Villongo. Prima era circolata
una lettera, arrivata a molti e indirizzata al sindaco di Sarnico nella quale si chiedeva appunto
se Sarnico fosse stato interessato ad accogliere
questa parte di paese di Villongo nei suoi confini, ovviamente dopo un referendum apposito. a
questa lettera sembra poi essere seguita, secondo
alcune voci anche una raccolta firme e un colloquio tra una delegazione di Seranica e il sindaco
Dometti.
Su questa seconda questione il sindaco di Sarnico non conferma ma a Seranica ci sono persone
pronte a giurare che l’incontro sia realmente avvenuto. Sta di fatto che il sindaco di Sarnico per ora

non sembra dare troppo peso alla vicenda. “Si, ho
ricevuto la lettera – spiega Franco Dometti – ma
ho anche risposto che l’eventuale secessione di
Seranica da Villongo è un argomento che spetta
unicamente all’amministrazione di Villongo e agli
abitanti di Seranica. Se poi mettiamo, si arrivi veramente ad un referendum, prenderemo in considerazione la questione. Ma in queste richieste di
divisione da un territorio per essere annesso ad
un’altra zona, tutto finisce nel nulla”. La questione però potrebbe unire per una volta la sezione
della Lega Nord di Villongo, divisa da mesi da
diatribe interne. Di fronte infatti alla richiesta di
secessione di Seranica, quelli del carroccio locale
dovrebbero trovarsi per una volta tutti d’accordo
visto che la Lega Nord da sempre difende l’autodeterminazione dei popoli. Quindi la proposta di
Seranica dovrebbe essere appoggiata dall’amministrazione comunale leghista. Staremo a vedere
se i secessionisti faranno nuovi passi.

do inoltre segnalare che non è stata fatta
alcuna assemblea pubblica aperta a tutti
i cittadini, così come prescritto dalla norma ed inoltre, all’interno del piano siano
nascoste svariate porcherie come quella di
assegnare a 10/12 ambiti di vincolo ambientale destinati a verde privato cubature
di edificazione esagerate e di aver superato, nascondendolo qua e là l’insediamento
abitativo prescritto. Con ossequio”. Il sindaco Franco Dometti e l’assessore Laura
Cadei preferiscono per ora non commentare riservandosi di approfondire la questione.

aeree boschive, con qualche
sporadica edificazione priva
di un preciso disegno urbano.
Le 15 aree, contribuiscono ad
alimentare il deprecabile fenomeno della ‘diffusione urbana’,
vale a dire quello di produrre
un’edificazione dispersa sul
territorio con la necessità di
una rete di sottoservizi dispendiosa da realizzare.
Ad ognuna delle nuove 15
aree edificabili che, si noti
bene, non risultano appartenere al tessuto urbano consolidato e neppure al novero
degli ambiti di trasformazione,
è stata assegnata senza un’adeguata giustificazione tecnico
urbanistica una volumetria
fissa di 1.000 metri cubi per
un totale di 15.000 metri cubi
e 100 nuovi abitanti teorici insediabili, il tutto avulso dalla
vocazione agricolo naturalisti-

ca che caratterizza l’intero ambito idonea. Considerato che
gli abitanti effettivi insediabili
dovrebbero essere circa pari
a 1.800–2000, le previsioni
espansive del PGT paiono eccessive e palesemente illogiche
in rapporto alla crescita demografica storica e alla sostenibilità per l’intero territorio già
pesantemente urbanizzato. Una
crescita così repentina della
popolazione potrebbe portare
a minare le peculiarità storico
sociali dell’intera comunità locale rendendo più labile il senso di appartenenza.
Dall’esame degli atti che
compongono il PGT, risulta
difficile comprendere come si
possa coniugare la sostenibilità
ambientale, la riqualificazione
urbana e lo sviluppo turistico
con la ricomposizione del fronte lago che prevede una note-

vole e massiccia attività edificatoria. L’attività edificatoria
risulta inoltre sbilanciata a favore dell’uso residenziale con
importanza marginale per le
dotazioni turistico ricettive”.
Infine il cambio di destinazione d’uso di due aree strategiche del paese: “Due aree localizzate in punti strategici del
tessuto consolidato del Comune di Sarnico, già previste con
destinazione ‘SC – Servizi Comunali’, sono ora mutate nella
loro destinazione. La prima, si
trova in una zona centrale del
Comune di Sarnico che sarà
interessata da ben 5 ambiti di
trasformazione, e che ha già
subito il carico urbanistico dovuto alla recente attuazione di
due piani attuativi oggi in fase
di completamento.
Quest’area ha una superficie
pari a circa 1.200 metri quadrati e risulta fondamentale nel
soddisfare il reperimento degli
standard urbanistici necessari
ad assorbire i maggiori carichi urbanistici recentemente
realizzati o da realizzare nelle adiacenze. La necessità di
conservazione dell’attuale destinazione è causata dal largo
ed inopportuno ricorso allo
strumento della monetizzazione
degli standard che ha causato
nella zona una ‘relativa carenza di standard’, carenza aggravata dal recente inserimento in
questa parte di territorio della
nuova RSA nonché dai futuri 5
ambiti di trasformazione.
Alla luce di quanto esposto
appare assolutamente illogica
segue a pag. 60

I Padani per Sarnico a Venezia
Alla festa dei popoli padani non potevano mancare i ‘Padani per Sarnico’,
una delegazione della Lega
Nord di Sarnico è andata a
Venezia a supportare Umberto Bossi. Così Giorgio
Bertazzoli e soci hanno
percorso l’autostrada e sono
sbarcati in laguna assieme
a migliaia di altre camicie
verdi arrivate da tutto il
nord Italia

GANDOSSO

Settembre è tempo di ripartire...
ma “con i piedi di piombo”.
Quartiere spaccato sul contratto
Il sindaco Maffi: “Dopo mesi di
“Centrale buona, rete pessima. Ma…
se non firmano faremo i nostri interessi”
calma apparente ora siamo pronti a
continuare con il nostro programma”
CREDARO –TELERISCALDAMENTO: DECISIONE RINVIATA

Noi abbiamo chiesto però un consuTutto nuovamente rimandato alla
mo minimo garantito”. Del resto anprossima riunione che si terrà lunedì
che Energia Bergamo aveva acquisito
sempre al centro civico Lotto.
la rete dalla Fimet nella speranza che
Intanto nella riunione che si è tenuta
gli utenti crescessero nel tempo, utenti
martedì 20 settembre la popolazione
che invece non sono arrivati. “Noi abservita dal teleriscaldamento è risultabiamo rilevato la rete nel 2007, una
ta di fatto divisa di fronte alle proposte
rete che funzionava dal 2004. Sperafatte da Energia Bergamo. Un 50%
vamo che gli utenti crescessero nel
pronto ad accettare le proposte fatte
tempo e invece il mercato immobiliare
dalla società, l’altro 50% che invece
Heidi Andreina
si è bloccato ed ora ci troviamo con
ha chiesto alcune modifiche al contratuna centrale che non può lavorare al
to proposto. Intanto Energia Bergamo,
nella figura dell’amministratore delegato Agosti- massimo e gestisce una rete di fatto sottodimenno Lenisa punta a chiudere l’accordo la prossima sionata”.
Una eredità pesante che Energia Bergamo si è
settimana per cercare di arrivare ad una gestione
della rete che quanto meno permetta la soprav- trovata a raccogliere. “Possiamo dire che la Fivivenza economica del servizio. “Secondo il mio met ha realizzato una centrale buona ma una rete
avviso – spiega Agostino Lenisa – la gente non ha pessima e quindi noi ora dobbiamo far fronte a
questi problemi. Lunedì cercheremo comunque di
ben compreso la nostra proposta.
Abbiamo abolito il fatto di dover rimanere ottenere un accordo anche con l’altra metà dei
legati al contratto sottoscritto per 30 anni, ab- nostri clienti, se non ci riusciremo, il 15 ottobre
biamo bloccato gli aumenti, abbiamo cercato di Energia Bergamo garantirà il servizio ma cercherà anche di tutelare i propri interessi”.
garantire a tutti un trattamento più equo.

LA MAGICA STAGIONE DELLE
DUE RUOTE DI VILLONGO

Un settembre di vendemmie
calma apparente per riorganizin quel di Gandosso, di raccolta
zare gli uffici, ma ora si riparte
anche per quanto riguarda la
per portare a termine i punti del
vita amministrativa. Dopo mesi
nostro programma”. Settembre
di stallo dovuti alla dipartita
non è solo tempo di vendemmie
del segretario comunale ora gli
ma anche di assestamenti ecouffici ripartono e con loro anche
nomici. Entro fine settembre inil lavoro in Giunta. Il Sindaco
fatti vanno accertati gli equiliAlberto Maffi: “Questi mesi
bri di bilancio. Maffi come stantrascorsi sono stati preziosi per
no le casse comunali? “Dovremo
Alberto
Maffi
riorganizzare il lavoro degli ufapportare qualche variazione
fici. Dopo la morte del segretario
a bilancio a settembre a causa
comunale e l’avvicendarsi di quello nuovo delle contingenze economiche che stanno
abbiamo lasciato per strada alcuni lavo- investendo gli enti comunali. Tanti tagli
ri in sospeso. In questi mesi non abbiamo ma noi garantiremo i servizi svolti fino ad
avuto grosse novità anche perché il pe- ora dal comune, ci stiamo muovendo con
riodo estivo è stato un lasso di tempo di i piedi di piombo ma le casse comunali
assestamento. Abbiamo avuto dei mesi di sono assolutamente in ordine”.

Piccoli campioni crescono sull’asfalto del Basso Sebino.
Il G.S.C. Villongo vince il campionato giovanissimi 2011

a pag. 56

Basso Sebino

Un anonimo accusa sindaco e assessore:
“Nel PGT favori personali”. La Lega attacca
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Val Calepio
Interpellanza
sul futuro
dell’incrocio
di via Bolis
Quale futuro avrà l’incrocio sulla S. P. 89 che
porta nel centro di Gorlago, se lo chiedono i residenti con una lettera
spedita al sindaco Luigi
Pedrini (vedi la lettera) e
se lo chiede la minoranza
“Idee in movimento – Lega
Nord” in una interrogazione presentata in comune:
“Mi è stata consegnata per
presa visione una lettera
di sollecito sottoscritta da
diversi residenti in via Bolis e via Canova – spiega
Luca Salvi, capogruppo di
minoranza - relativamente
ad una loro proposta sulla viabilità dell’incrocio di
Via Bolis e rifacimento di
Via Canova. Nella comunicazione viene sollevata
dai cittadini la questione
della viabilità nei pressi
dell’incrocio di via Bolis,
già attualmente congestionato nelle ore di punta e
che ora rischia di peggiorare con l’apertura dello
svincolo della nuova variante alla s.s.42 nei pressi
della ditta Valota a danno
della qualità della vita dei
residenti. Nella lettera si
fa riferimento ad una soluzione proposta dagli stessi
residenti che, stando a
quanto scritto nella lettera, sono ancora in attesa
di una risposta dall’amministrazione nonostante i

sopraluoghi e ben quattro
istanze inviate. Nella comunicazione si segnalano
inoltre il pulsante del verde per l’attraversamento
pedonale di via Don Bonetti ancora non funzionante
e l’aggravarsi delle condizioni del fondo stradale di
via Canova, questione che
,stando alla lettera, è stata
ampiamente documentata
in precedenza ma che ad
oggi non registra interventi di sistemazione.
La consulta lavori pubblici-viabilità
appositamente istituita da questa
amministrazione per discutere proprio di questo
genere di problematiche
non è mai stata convocata rimandando il tutto
all’iniziativa dell’amministrazione che, a quanto
sembra, non ha prodotto
risultati. Chiediamo al
sindaco quale sia il parere dell’Amministrazione
in merito alle problematiche, serie e meritevoli di
una risposta, sollevate dai
residenti di via Bolis ed
in particolare chiediamo
che tali questioni vengano
inserite all’ordine del giorno di una consulta lavori
pubblici e viabilità da convocare quanto prima invitando a presenziare anche
i residenti firmatari della
comunicazione”.

» CASTELLI CALEPIO - RETROSCENA

L’AUTUNNO CALDO
DEL PD CASTELLESE
E LA SPACCATURA SUL NUOVO
CENTRO COMMERCIALE DI QUINTANO

GRUMELLO DEL MONTE – LE PERPLESSITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE
SUL CENTRO COMMERCIALE NELLE EX FONDERIE DI QUINTANO

L’Assessore Cottini: “Il centro ha pro e contro
le entrate vanno spartite su tutto il territorio,
non solo a Castelli, per sistemare la viabilità
di via Tribulina che inizia a Grumello”.
Ma per ora da Castelli “nessuna risposta”
(AN. MA.) L’amministrazione di Grumello del
Monte guidata dalla Sindachessa Nicoletta Noris
non molla l’osso sul centro
commerciale di Quintano,
frazione di Castelli Calepio,
e vuole giocare da protagonista una partita fuori casa.
Il nuovo centro commerciale
avrà una ripercussione su
tutto il territorio della Val
Calepio non solo su Castelli
Calepio e quindi i comuni
limitrofi oltre a smazzarsi
con i denti stretti le note
negative dell’operazione (la
viabilità problematica su
tutte) vogliono giustamente annusare anche qualche
soldo. Il nodo della questione è la via Tribulina, la via
che porterà al nuovo centro
commerciale. Il progetto del
nuovo centro prevede la risistemazione di quest’arteria

LETTERA – RESIDENTI DELLA ZONA ‘CROCIONE’

Gorlago: vi ricordate di
via Bolis e Via Canova?

OGGETTO: sollecito dell’intervento per la
viabilità dell’incrocio di via Bolis, via Canova e
altre limitrofe e rifacimento del fondo stradale di
via Canova.
Abbiamo constatato con rammarico che né il
sopralluogo ormai di oltre tre mesi fa effettuato
dall’assessore Brizzi e dai vigili del consorzio
di Polizia Intercomunale dei Colli, né l’incontro
con lo stesso assessore Brizzi e la consigliere
comunale signorina Pezzotta con alcuni abitanti
effettuato presso il competente ufficio comunale;
né le quattro istanze precedenti non hanno tuttora prodotto alcuna iniziativa atta a risolvere o
quanto meno migliorare la viabilità delle vie di
cui all’oggetto. In verità in questi ultimi mesi essendo stata chiusa al traffico la via San Cassiano
che ci collega a Trescore Balneario la situazione
risulta diventata ‘ideale’ in quanto la via L. Bolis,
rimasta agibile per i soli residenti, è normalmente
trafficata; ed essendo stata casualmente accompagnata dall’assenza di veicoli in sosta nella zona
del semaforo; nonché per la chiusura estiva delle
scuole del complesso di Trescore Balneario, si è
temporaneamente prodotta la regolarità nel flusso del traffico in generale e dell’esposta pericolosa immissione dei veicoli diretti in via Canova;
riducendo così a rischi di collisione e incidenti
più volte segnalati.
Il fatto che il problema della viabilità si sia improvvisamente risolto con la chiusura al traffico
in transito da via Bolis per via San Cassiano dovrebbe riflettere l’amministrazione, motivandola maggiormente ad adottare in occasione della
prossima ripresa delle scuole, immediati interventi per avviare e/o sperimentare la ricerca della
soluzione più consona. Ci permettiamo di ulteriormente segnalare che allorquando sarà aperta
la nuova strada sovracomunale in costruzione
che pare sboccherà sulla provinciale vicino alla
ditta Valota di Trescore Balneario, la situazione
di viabilità di via Bolis potrebbe anche peggio-

rare, in quanto il traffico ormai a quel punto riaperto, potrebbe congestionarsi proprio per tale
svincolo il traffico da e per Trescore Balneario.
E’ senz’altro urgente trovare una soluzione! Si
potrebbe pensare anche a un senso unico (come
peraltro già sperimentato con successo sulla stessa via San Cassiano dal comune di Trescore Balneario). Non vogliamo però pensare che gli amministratori del comune di Gorlago non riescano
a individuare una soluzione o peggio ancora, che
questo grave problema, venga sottovalutato e
quindi accantonato.
Ci piace pensare che gli amministratori siano
stati distratti da altre problematiche ritenute più
urgenti, che tuttavia non possiamo non sollecitare con la presente, auspicando la realizzazione
di interventi immediati e strutturali successivi;
interessanti le vie Bolis, Canova e adiacenti ai
margini della viabilità prodotta dalla riapertura
delle scuole. Con l’occasione segnaliamo che: i
pulsanti per la chiamata del verde per l’attraversamento pedonale di viale Don Bonetti per via
Bolis sono tutt’ora danneggiati, nonostante un recente intervento di manutenzione. Sottolineiamo
inoltre che la situazione del fondo stradale di via
Canova (già ampiamente documentata con fotografie, nelle precedenti istanze) peggiora di giorno in giorno e che le forti piogge di quest’estate
ne hanno aumentato il rischio di cedimenti. Siamo certi constaterete con quale disappunto gli
abitanti della zona stanno vivendo la questione,
che ne terrete conto accelerando i tempi del vostro auspicato intervento, evitando di dover ricorrere agli uffici governativi competenti, a maggior
salvaguardia dell’inderogabile diritto della incolumità degli abitanti della zona e degli utenti che
vi transitano. Restiamo nell’attesa delle auspicate iniziative dell’assessorato destinatario; mentre ringraziando gli organismi interpellati che ci
daranno attenzione e sostegno, porgiamo i nostri
più distinti saluti.

stradale ma solo al confine che riguardavano gli aspetti
con Grumello non dopo e la viabilistici dell’operazione.
via ha inizio proprio su que- Con l’aumento del traffico
sto comune. E se non si si- veicolare e dei conseguenti
stemasse tutta l’area sareb- disagi ci aspettavamo come
be come creare un imbuto risposta un aumento degli
sensibilmente peggiorativo investimenti per supplire a
per la viabilità e a
questo problema.
rimetterci sarebNon voglio espribe solo Grumelmere un giudizio
lo.
Alessandro
di valore sul cenCottini assessore
tro commerciale in
all’urbanistica in
se ma sugli aspetti
merito ha le idee
viabilistici che richiare: “premetto
guardano tutto il
che ognuno è libero
nostro territorio
di fare i suoi centri
non solo Castelli
commerciali e ogni
Calepio. Nella priClaudio Cottini
amministrazione
ma Vas avevamo
rende conto ai suoi di cit- espresso un parere sospensitadini del proprio operato. vo a riguardo e fino ad ora
Detto questo devo specifica- non abbiamo ricevuto rispore che già nella prima Vas ste adeguate ne investimenti
avevamo espresso le nostre in tal senso. Degli interventi
perplessità per quanto ri- che servirebbero ad ottimizguarda quel progetto, dubbi zare la viabilità di tutta la

valle”. Cottini che dimostra
di avere una visione globale
della questione, una veduta
che va al di là del proprio
giardinetto
comunale…
“era auspicabile fissarsi un
obbiettivo e raggiungerlo
con una strategia comune di
più largo respiro”. Ma qual
è il nodo del problema? “Via
Tribulina, una via che inizia a Grumello del Monte e
continua a Castelli Calepio.
Il progetto prevede la risistemazione dell’asse viabilistico che arriva a confine e non
interessa il nostro comune.
La gente arriverà anche da
lì per andare al centro commerciale e passerà sul nostro comune. Gli standard
secondari andavano ripartiti meglio”. E da Castelli
avete avuto risposte in tal
senso? “Non ne abbiamo ancora avute”.

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Inaugurato l’asilo a classe A+
Un edificio in classe energetica A+ per ospitare i più
piccoli del paese, è stato inaugurato a Carobbio degli Angeli la nuova scuola materna e
asilo nido comunale. L’aspetto primario attorno a cui sono
ruotate tutte le considerazioni progettuali è stata la vivibilità degli ambienti. In ogni
decisione presa il comfort, il
benessere e la serenità dei
fruitori sono sempre stati il
punto di partenza dal quale
muoversi per trovare soluzioni. L’asilo è di fatto composto
in due blocchi contrapposti.
La zona che accoglie aule e
spazi ricreativi si sviluppa su
un unico livello. La parete tonda della sala gioco/palestra,
insieme alla conformazione
della copertura in legno crea
un ambiente confortevole in
diretta continuità con il giardino esterno arricchito con alberi e giochi. C’è poi un’ampia
zona riservata al giardino. In
totale ci sono 5 aule, ognuna
con bagno interno. Una vetrata permette la visione e
il controllo della zona lavabi
dall’interno dell’aula. Completa la dotazione di locali un
dormitorio di 75 mq e la sezione primavera di 50 metri quadrati. Poi ci sono ovviamente
i pannelli solari e fotovoltaici
e una coibentazione che fanno
dello stabile un edificio capace di consumare pochissima
energia ed anzi di immetterla
nella rete con un ritorno economico per l’asilo.
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(AN. MA.) Il Sindaco di Castelli
Calepio Flavio Bizzoni ha rimescolato le carte della sua Giunta.
Roberto Volpi (tesserato Pd) è il
nuovo Vicesindaco che va a sostituire il dimissionario Michele Gabrielli.
L’asse politico dell’amministrazione si sposta quindi verso il centro-sinistra che nella vita politica
castellese inizia a contare. Ma non
tutto è oro quel che luccica e le vittorie possono indurre a divisioni,
delle fratture che possono sempre
sorprendere dietro l’angolo. Alessandra Marella coordinatrice
del circolo locale appena insediata
alla guida del PD ha dato avvio ad

un’operazione coraggiosa: via tutti
i galli dal pollaio. L’epurazione di
Giovanni Morotti (Candidato
Sindaco nella scorsa tornata elettorale) docet.
Un repulisti vero e proprio per
snellire la rappresentanza del PD
locale e per dare un taglio alle politiche di “giardinetto”, fratture,
screzi, personalismi e chi più ne ha
più ne metta.
Marella si è subito dimostrata
intransigente come lo è in questo
periodo con il neonominato Vicesindaco Volpi. Ora i nodi devono
venire al pettine e che nodi… E la
coordinatrice ha chiamato Volpi a
rapporto per capire l’evolversi del-

la situazione politica in Giunta. Da
che parte si sta andando e quali
sono gli obiettivi di governo? Questi i quesiti principali.
Marella che per ora sta sondando
ancora il campo per non fare passi falsi. Ma il dialogo tra le forze
extra-giunta e gli amministratori
resta serrato.
I nodi da far venire al pettine
sono tanti dicevamo, uno su tutti il
mega centro commerciale che il Vicesindaco Volpi appoggia per rimanere allineato a Bizzoni (se no potrebbe trovarsi a spasso anche lui
considerando gli umori del Sindaco) e che Marella osteggia con tutte
le sue forze. È sintomatica la sua

presenza alla riunione organizzata dal Comitato No al Megacentro
commerciale, riunione che Volpi ha
bellamente scansato… come tutta
l’amministrazione del resto. Ma
non solo il nuovo centro commerciale di Quintano desta malumori,
Volpi dovrà giustificare a Marella
due anni di immobilismo totale e
di scelte a dir poco “schizofreniche”
sull’ufficio tecnico dove Bizzoni ha
messo una vera e propria porta girevole, senza dimenticare le scelte
amministrative di una Giunta che
pare abbia perso la bussola. I nodi
devono venire al pettine e le maglie si fanno giorno per giorno più
strette…

CASTELLI CALEPIO – GLI ULTIMI SVILUPPI SUL NUOVO CENTRO COMMERCIALE DI QUINTANO

LA SOLITUDINE DELLA GIUNTA BIZZONI
(il comune contro i comuni limitrofi). Sala (Comitato No megacentrocommerciale):

“Il verde diminuisce. Bizzoni la smetta di dire che è una variante migliorativa…”
ANDREA MARCHESI

dendo atto della dichiarazione dell’Autorità
Competente circa l’acquisizione agli atti dei
La Giunta del Sindaco Flavio Bizzoni si pareri favorevoli dell’A.S.L., dell’A.R.P.A. e
ritrova, in questo settembre accaldato, sola della Provincia di Bergamo in riferimento
contro il mondo (o almeno quello interessa- all’esclusione del piano in esame alla proceto dalla portata della nuova struttura com- dura della VAS, ribadisce e conferma le perplessità in ordine alle criticità viabilistiche,
merciale nelle ex Fonderie del Quintano).
già più volte osservate dall’AmLa notizia è questa: Grumello
ministrazione Comunale nei predel Monte e Palazzolo sull’Oglio, i
cedenti iter amministrativi finadue comuni confinanti soggetti in
lizzati all’apertura della Grande
maggior misura alla portata del
Struttura di vendita, non risconnuovo centro, nella conferenza dei
trando nella variante da analizzaservizi del 7 settembre si sono dire risposte adeguante alle predette
mostrati fortemente contrari.
titubanze.
Contrari e su un fronte condiviSi ritiene inoltre che, trattandoso. Grumello secondo la relazione
si di una variante che prevede un
di verifica dell’assoggettabilità
consistente aumento di superficie
alla Valutazione Ambientale StraFlavio Bizzoni
territoriale, la stessa non possa
tegica (VAS) della Variante del
Piano Attuativo denominato “Ex Fonderie essere classificata in una variante che deterdel Quintano” in variante al PRG di Ca- mina l’uso di piccole aree a livello locale e/o
stelli Calepio si è dimostrata “perplessa”. che comporta modifiche minori. In consideBasta citare uno stralcio del documento razione delle motivazioni sopra riportate ed
redatto dall’architetto Annamaria Nervi: auspicando che questa possa essere un’ulte“Con riferimento alla seduta della seconda riore occasione per approfondire e risolvere
conferenza di verifica all’assoggettabili- le criticità evidenziate, si chiede che la Vatà alla VAS, tenutasi il 7 settembre 2011 riante al Piano Attuativo denominato ‘Ex
presso il municipio di Castelli di Calepio Fonderie del Quintano’ venga assoggettata a
in riferimento al Piano Attuativo di cui in Valutazione Ambientale Strategica”.
Qui viene alla luce un problema: l’ammioggetto, la sottoscritta, Arch. Nervi Annamaria, Responsabile del Settore Tecnico del nistrazione Bizzoni vuole giocare a Monopocomune di Grumello del Monte, pur pren- li senza passare dal via della Vas. Questo

aspetto ce lo spiega meglio Claudio Sala dell’area, tanto decantata dall’amministradel comitato contro il centro commercia- zione Bizzoni che voleva scorporare la prole: “L’amministrazione di Castelli Calepio cedura dalla costruzione del centro commersostiene che la variante sarà migliorativa, ciale e che per ora non è ancora iniziata? Si
scrive che a fronte di maggiori superfici tapperanno le falle (inquinate) con una belcoperte vi sarà mitigazione ambientale per la costruzione nuova, nuova?
maggior verde, meno traffico perché non ci
Claudio Sala nel suo intervento alla consarà più il multisala.
ferenza dei servizi ha battuto
In realtà dai documenti si rileva
forte su questo tasto: “Come riche a fronte di 10.000 mq in più di
chiamato nelle osservazioni e nei
superficie, il verde diminuisce del
documenti allegati questa confe20% ed aumentano i parcheggi del
renza di verifica dovrebbe ricono20 %. E’ evidente che i parcheggi
scere, come è nei fatti, che l’area
aumentano perché intendono auoggetto di intervento è inserita
mentare anche le superfici di vennell’ Anagrafe regionale dei siti da
dita. In pratica ora negano di voler
bonificare al n. 3825 , che non si
aumentare le superfici di vendita
ha riscontro delle verifiche a suo
perché dovrebbero tornare in Retempo prescritte in particolare reClaudio Sala
gione per i permessi, ma aumentalative ai serbatoi interrati ed alla
no le superfici lorde di pavimento commer- vasca di decantazione dei fanghi. Si sottoliciale e i parcheggi (da 59.000 a 73.000 mq.) nea che le vigenti normative in materia amperché in tal modo poi potranno chiedere bientale impongono la necessità di escludere
automaticamente l’ampliamento una volta ogni possibilità di contaminazione di suolo,
iniziati i lavori”.
sottosuolo ed acque di falda prima di ogni
Ma la posizione amministrativamente diversa destinazione urbanistica dell’area.
meno tenera l’ha presa Palazzolo sull’Oglio. Per l’area dell’intervento, non solo non è posFortemente contraria fin dagli albori di que- sibile escludere, ma esiste evidenza di inquista storia, ora chiede a gran voce, basta leg- namento”. Bizzoni e il Gruppo Policentro (il
gere le relazioni tecniche prodotte dall’ente, fautore materiale dell’opera) secondo Sala
il passaggio in Vas del progetto. Ma i dub- quindi starebbero cercando di nascondere la
bi che circondano la nuova struttura non polvere sotto il tappeto di un nuovo e lucenfiniscono qui. Che fine ha fatto la bonifica te centro commerciale…

CHIUDUNO – IL SINDACO LOCATELLI RISPONDE
ALL’EX SINDACO CINQUINI SUL “BUCO DEL GAS”

INTERVENTO DELLA MINORANZA
DI “INSIEME PER CHIUDUNO” SUL “BUCO DEL GAS”

Locatelli: “All’acquisizione della rete Chiuduno: “Lega e Pdl fingono di dimenticarsi
come hanno votato in Consiglio Comunale”
del gas abbiamo votato a favore
ma non alla gestione dell’iter.
Le reti avrebbe dovuto pagarle Enel”
(AN. MA.) Ultima puntata (speriamo) ho mai avuto nulla in contrario su chi é
per quanto riguarda la gravosa questione entrato nell’operazione, nel nostro caso Enel
delle reti del gas di Chiuduno. La passata ma poteva essere qualcun altro la cosa mi
amministrazione dell’ex Sindaco Mauro lascia indifferente, ma il comune doveva
Cinquini ha cambiato gestore passando da fargli pagare la buonuscita di A2A”. CinA2A ad Enel, nulla di strano se non fosse quini dice che il beneficio di questa operaper il risarcimento milionario che ora pen- zione si vedrà tra 10 anni… “Io sarei stade sulle teste degli attuali amministratori. to più prudente, considerando i tempi che
6.500.000 euro circa che l’attuale
corrono avrei pensato giorno per
Sindaco Stefano Locatelli sta
giorno perché non possiamo percercando in tutti i modi di scansametterci, con tutti i tagli e la crisi,
re: “mesi fa ho informato il Considi buttare via 6.500.000 euro”.
glio Comunale di questa questioCambiamo argomento, so che
ne, una cosa davvero grossa e spestai per ribaltare il Pgt… “Ho
riamo di risolverla nel proseguo
aperto la variante al Piano. Dobdel mio mandato”.
biamo amministrare il Comune
E cosa rispondi a Cinquini
per cinque anni a abbiamo bisoquando dice che voi dai banchi
gno di un Piano che condividiamo
della minoranza avete votato a fa- Stefano Locatelli e che ci aiuti a realizzare il nostro
vore sul cambio del gestore? “Noi
programma. Quello che ha stilaabbiamo votato a favore solo per quanto ri- to Cinquini non l’abbiamo mai approvato
guarda il riscatto delle reti e chi ha votato dai banchi della minoranza quindi perché
a favore, un Consigliere della Pdl, del cam- dovremmo utilizzarlo? In secondo luogo
bio di gestore, non è stato ricandidato alle abbiamo riaperto il Piano per permettere a
scorse elezioni. Noi non abbiamo mai e poi tutti i cittadini di mandarci le loro ossermai condiviso la modalità con cui è stata vazioni. Molte di queste Cinquini non le ha
orchestrata l’operazione. Grazie a Cinqui- prese nemmeno in considerazione invece ce
ni ora il comune si è accollato il costo delle ne sono alcune che fanno del bene alla noreti, un costo non quantificabile, e questa stra comunità, porteranno sicuramente dei
spesa avrebbe dovuto sostenerla l’operatore benefici”. Una variante a costo zero e Loentrante, non noi”.
catelli ci spiega il perché… “Lavoreremo al
Fin troppo chiaro, ma Locatelli aggiunge: Piano all’interno dei nostri uffici, in questo
“il riscatto va bene ma noi, ripeto, abbiamo modo conterremo i costi ma soprattutto il
sempre contestato quando eravamo in mi- nostro personale sarà più attento e preciso
noranza la modalità dell’operazione. Non perché conosce bene il nostro territorio”.

VOTAZIONE
LEGA NORD

VOTAZIONE
PDL

Delibera Consiglio Comunale n.40 del 30 novembre
2006 “Valutazione preliminare del diritto
potestativo del riscatto anticipato concessione
servizio distribuzione gas – Sober.gas spa”

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Delibera Consiglio Comunale n.53 del 20
dicembre 2007 “Riscatto anticipato del servizio
in concessione per la distribuzione gas-metano in
territorio comunale”

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 29
settembre 2008 “Individuazione modalità per
l’affidamento del servizio di distribuzione gasmetano in territorio comunale – Atto di indirizzo”

Assenti
a tutta la
seduta

FAVOREVOLE

Lega e PDL, quando presenti, in Consiglio Comunale hanno sempre votato a favore dell’operazione
riscatto delle reti del gas; mai un’astensione, mai
un voto contrario!
Perché si lamentano ora, dopo 3 anni, di un’operazione alla quale hanno dato il loro voto favorevole?
E’ evidente la volontà di montare un polverone per
sviare l’attenzione dall’aumento delle loro indennità, che sono state triplicate, rispetto a quelle della
precedente Amministrazione.
Ma come stanno realmente le cose in merito
all’operazione gas metano?
Una valutazione dell’operazione gas/metano non
può che partire dall’evidenziare che la normativa
obbliga i Comuni ad affidare il servizio distribuzione gas-metano mediante gara tra più concorrenti.
La proroga concessa dall’amministrazione LegaLista Martinelli, senza alcun canone a favore del
Comune (è bene sottolinearlo), scadeva a fine
2009. Pertanto al termine di tale proroga l’Amministrazione avrebbe dovuto riaffidare il servizio
mediante gara, a fronte, questa volta, di un canone
a favore del Comune. Al fine di anticipare questi
vantaggi (riscossione di un canone) l’amministrazione “Insieme per Chiuduno” ha deciso di anticipare al 2008 la scadenza della proroga, utilizzando

una possibilità prevista nel contratto a suo tempo
stipulato negli anni ’80. A questo punto si è posta
la questione del valore del riscatto delle reti (cioè
di quanto il Comune deve riconoscere al gestore
uscente per rientrare in possesso delle reti da questo realizzate) e del tipo di gara da attuare.
In merito al valore di riscatto delle reti il consulente dell’Amministrazione Comunale ha quantificato
tale valore in € 1.251.853,00 mentre il vecchio gestore ha proposto un valore, sicuramente strumentale, di circa 5.000.000,00 di euro. A fronte di valori
così distanti era impossibile caricare il pagamento
del riscatto all’eventuale nuovo gestore, in quanto
i concorrenti partecipanti alla gara non sarebbero
stati in grado di conoscere gli oneri che avrebbero
dovuto sostenere. Nello stesso tempo aspettare che
si risolvesse la questione dell’esatto importo da riconoscere avrebbe voluto dire aspettare anni e perdere, per il relativo periodo, il beneficio derivante
dal canone di concessione.
Su suggerimento dei consulenti e dei dati a disposizione, l’Amministrazione Comunale ha pertanto
deciso di assumersi direttamente i costi del riscatto
delle reti, utilizzando il canone che sarebbe stato
introitato per pagare un eventuale mutuo necessasegue a pag. 57
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MARCIA PERUGIA-ASSISI

Studenti del ‘Lotto’
in bici fino a Perugia
Trescore Balneario – Perugia, un viaggio di circa 600 chilometri da fare tutto in bicicletta, giovedì 22 settembre, cinque giovani studenti delle scuole superiori di Trescore Balneario partiranno a bordo della loro bicicletta verso Perugia, dove domenica 25
parteciperanno alla Perugia-Assisi, la marcia per la pace giunta
quest’anno alla sua 50° edizione. I cinque ciclisti, scortati in camper dal professore Edoardo Del Bello, partiranno dal Lorenzo
Lotto di Trescore alle ore 8:15 alla volta della Franciacorta. In
questa prima semitappa saranno i ciclisti dell’U.C. Casazza ad
accompagnarli in bici. Poi, alternando tratti in camper a tratti
in bicicletta, i cinque giovani andranno a Peschiera, Mantova,
Ferrara e infine Perugia.

PER I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA
33 MILA EURO DI SPESA

La Lega finanzia il
libro su Garibaldi
L’anno scorso il gruppo del PDL aveva proposto all’amministrazione comunale di ricordare i tre garibaldini di Trescore, con
un libro, una manifestazione o semplicemente con una commemorazione. La risposta del sindaco era stata “non abbiamo soldi,
se volete fatelo voi”. Ora però i soldi sembrano essere arrivati,
così come la voglia di ricordare l’Unità d’Italia e Giuseppe Garibaldi, che l’unità ha contribuito a crearla. E così il tanto vituperato (dai leghisti) eroi dei due mondi verrà ricordato dalla maggioranza leghista di Trescore che sembra avere trovato i soldi
ma soprattutto sembra aver cambiato idea sul ricordare o meno
l’unità d’Italia. E i soldi sono tanti, 33.000 euro più Iva al 4%
per 3.000 copie. Nella delibera la maggioranza spiega che… “Rilevata la particolare valenza positiva delle celebrazioni che testimoniano la valorizzazione del territorio italiano come espressione di peculiarità di tutte le Regioni che lo compongono. Vista la
proposta pervenuta, nell’ambito delle iniziative de quibus, dalla
società Bolis Edizioni s.r.l. di Azzano S. Paolo. la quale propone
la realizzazione, stampa e fornitura di n. 3.000 copie del volume
‘Garibaldi a Trescore – Il soggiorno del 1862 alle storiche Terme
tra vicende e personaggi del risorgimento italiano’ dietro corrispettivo di euro 33.000 + iva 4%”. Ma soprattutto considerando
che: “nell’anno 2012 ricorre il 150° anniversario della presenza
di Giuseppe Garibaldi a Trescore, dal 1 al 27 maggio 1862. Come
è noto anche dalle non poche biografie del Generale, egli fu invitato a curarsi presso i Bagni di Trescore. Si ritiene che nessuno,
o ben pochi, tra i piccoli comuni d’Italia, possa vantare un presenza così lunga e continuativa di Garibaldi sul suo territorio”
dopo queste considerazioni il sindaco e la giunta hanno deciso
di predisporre la somma e incaricare la società Bolis edizioni di
realizzare il libro e la ricerca per il testo.

BERZO SAN FERMO

Centinaia di bimbi
ai ‘Prodotti de Bers’

Quattro giorni di incontri e lezioni per
i ‘Prodotti de Bers’ rassegna zootecnica che anche quest’anno ha ottenuto un
ottimo successo. Il tema proposto dalla
Commissione ecologia e ambiente guidata dall’ assessore Serena Cuni, con il
consigliere comunale Andrea Gaini ed
il presidente Angelo Casali è stato : “la
frutta sul tavolo della nonna“.
La rassegna è iniziata giovedi mattina,
allestita presso la tensostruttura nel parcheggio del centro sportivo comunale,
allestita pure la fattoria amica, con diversi animali da stalla e non, che in ogni
momento delle 4 giornate hanno attirato
l’ attenzione di grandi e piccini.
Laboratori didattici grazie ai tecnici di
Coldiretti sono stati proposti ai bambini
della scuola dell’ infanzia, agli alunni
delle scuole elementari di Berzo, Borgo
e Grone e alla 1à media della scuola di
Borgo, che si sono alternate nelle tre mattinate, partecipando con attenzione ed
interesse a quanto proposto. “Abbiamo
avuto la presenza di Germano Micheli, - spiega il sindaco Luciano Trapletti - appassionato artista di cestini artigianali impagliati che ha fatto
vedere il procedimento di realizzazione di cestini. Nelle serate di giovedi e
venerdì abbiamo poi organizzato due incontri, il primo tecnico dal tema ‘I
frutti dimenticati delle nostre zone pedemontane’ a cura del Dott. Ignazio
Perego, agronomo, mentre il secondo più politico dal tema: ‘riforma della
pac e revisione del psr 2007 / 2013: quali prospettive per l’ agricoltura di
montagna?’
Alla presenza del presidente sez. locale Coldiretti Angelo Casali, del
Dott. Alberto Lugoboni con gli interventi dei consiglieri regionali Carlo
Saffioti e Mario Barboni e con le conclusioni di Giancarlo Colombi, Presidente Provinciale Coldiretti Bergamo. Oltre 120 persone hanno partecipato al pranzo sociale organizzato per il decennale.
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LA DIATRIBA SUL CARRO DEDICATO A ‘GIGI TRATTORE’

L’AGENDA DEL SINDACO

Insulti, sputi, spintoni e bottiglie che volano, ALBERTO FINAZZI:
“Francesca Biava non verrà
è… l’11 settembre della festa dell’Uva 2011
Musica, uva, vino, carri e coriandoli, ma anche insulti, liti e
bottiglie che volano, non è mancato proprio nulla nell’ultima
edizione della festa dell’Uva di
Trescore che come ogni anno ha
avuto il suo epilogo nella sfilata
dei carri allegorici lungo via Locatelli fino a raggiungere piazza
Cavour, piazza che ospita il palco
con la giuria e gli ospiti d’onore. l’11 settembre alle 14 tutto è
pronto per partire ma manca solo
un carro, presagio di quello che
probabilmente accadrà.
I carri che daranno vita al corteo si sono ritrovati nel piazzale
Pertini pronti a spostarsi in via
Roma ma all’appello manca solo
un carro, quello del Circolo Culturale Igea che, stando ad alcune
informazioni, ha dei problemi.
La sfilata ha finalmente inizio
e la grande attesa per tutti è per
l’ultimo carro, quello degli amici
di Gigi Trattore, Pierluigi Terzi,
l’agricoltore di 52 anni molto
conosciuto in paese per la sua attività e soprattutto per il suo operato nel mondo del volontariato.
La sfilata prende il via e passa lungo la solita marea di gente
assiepata lungo la via che attraversa il centro storico di Trescore
Balneario. Sfilati tutti i carri, la
musica invade il paese, la gente
applaude fino all’arrivo dell’ultimo carro, preceduto da un trattore che porta davanti la foto di
Gigi Trattore. A quel punto tutti
si alzano in piedi per applaudire
il carro, le persone che lo hanno
realizzato e la foto di Gigi Trattore, presente in altro modo anche
quest’anno, come in molte altre
edizioni, alla festa dell’Uva. Il
carro di Gigi arriva in piazza
Cavour e la giuria emette il suo
verdetto, la vittoria va proprio al
carro di Gigi Trattore, ideato in
parte proprio da Pierluigi Terzi
prima della morte e concluso dai
suoi amici.
Al verdetto però scoppia la
bagarre, si inizia a vedere qualche movimento sotto il palco ed
iniziano a volare parole grosse
tra il gruppo degli amici di Gigi
e i rappresentanti del Circolo
Culturale Igea. “La giuria ha
emesso il suo verdetto – spiega
Rosy Del Bello, una delle componenti del gruppo di Gigi Trattore – al secondo posto è salito a
ritirare la targa il rappresentante di Igea e poi siamo saliti noi.
A quel punto un rappresentante
del Circolo Culturale Igea è
passato davanti al nostro carro
ed ha esclamato: ‘ma non avete
vergogna’ riferendosi alla foto di
Gigi esposta davanti al trattore,
a loro dire usata solo per poter
vincere. Poi qualcuno ha lanciato una bottiglia di acqua contro
il carro, bottiglia che si è aperta
bagnando il carro e anche qualche spettatore. Infine sono volate altre parole grosse tra i due
gruppi. Tutto questo davanti alla
giuria con ospiti e sindaci che
arrivavano da altri paesi. A quel

UNA LETTERA DENUNCIA LE
“INEFFICIENZE” DELLA PRO LOCO

Gigi Trattore e i due
turisti per caso

punto il sindaco Alberto Finazzi
è sceso dal palco per cercare di
mettere pace tra i due gruppi. A
nostro avviso è sconcertante che
il gruppo che è arrivato secondo
abbia cercato di rivalersi contro
il nostro gruppo accusandoci di
aver usato le lacrime per vincere. Hanno poi detto che abbiamo
vinto solo perché noi, amici di
Gigi, siamo ora collaboratori
della Pro Loco. Noi precisiamo
che il carro lo abbiamo fatto
senza aiuto della Pro Loco ma
solo per ricordare Gigi che tanto
ha fatto per il nostro paese”.
Da parte del Circolo Culturale
Igea arrivano pochi commenti e
il presidente Lucia Zanga e il
factotum Pierangelo Rossi fanno sapere che secondo loro tutto
è partito per commenti arrivati
durante la sfilata e che comunque
loro si considerano i veri vincitori della festa dell’uva 2011.
Ma per capire ancora meglio
quanto accaduto a Trescore domenica 11 settembre bisogna fare
un salto indietro di qualche anno,
quando gli amici di Gigi Trattore, Pierluigi Terzi compreso e i
rappresentanti del Circolo Culturale Igea sedevano allo stesso
tavolo per comporre il nuovo
circolo culturale. Poi lentamente
la frattura con Pierluigi Terzi ed
altri che hanno lasciato il gruppo creando un gruppo autonomo
che ha iniziato a collaborare con
l’oratorio e la Pro Loco. Da questa frattura sono poi nate varie
diatribe, la gestione della chiesetta di San Cassiano (con una
lettera proprio di Pierluigi Terzi
pubblicata dal nostro giornale), i
fondi raccolti per il restauro degli affreschi della chiesetta.
Infine il colpo di grazia, i conti “sballati” del Circolo culturale
Igea approdati in un infuocato
consiglio comunale nel quale il
sindaco Alberto Finazzi ha dife-

FOTORINGRAZIAMENTO

Grazie ai fisioterapisti
Approfitto dello spazio
concessomi gentilmente
da Araberara per ringraziare i ragazzi che operano nel centro di riabilitazione motoria dell’ospedale sant’Isidoro di Trescore, fisioterapisti con
una cortesia e professionale unica. In particolare
ringrazio Alessandro per
la simpatia con la quale
mi ha seguito in queste
settimane.
Franca

so le incongruenze tra conto preventivo e consuntivo facendosi
carico degli errori registrati. Ora
la festa dell’Uva, ultimo atto di
una lunga controversia che non

sembra essere la puntata finale.
Ora il finale della festa dell’uva
potrebbe addirittura finire nella
prossima discussione del consiglio comunale.
Staremo a vedere.

LA LETTERA
DEGLI AMICI DI GIGI

Gli amici di Gigi trattore:
“ACCOLTI IN PIAZZA
CON INSULTI”

Abbiamo voluto realizzare questo carro in memoria del nostro caro amico Gigi, che è venuto a mancare tre mesi fa in un
incidente sul lavoro. Questo carro era già in progetto da molto
tempo, abbiamo realizzato un suo grande desiderio.
Il nostro carro è stato ideato sul tema dell’agricoltura con vecchi attrezzi che si usavano per coltivare e sulla vita che facevano
i contadini del tempo passato con gli animali, ortaggi, la vite e
una cascina tradizionale, dove abbiamo raccontato in una scena la vita che svolgeva l’agricoltore, cioè il nostro caro amico
Gigi. Arrivare primi, secondi od ultimi, per noi sarebbe stato
indifferente, certo vincere ci ha riempito di gioia, ma la vittoria
è nulla se paragonata agli applausi da pelle d’oca che ci hanno
tributato tutti coloro che erano lungo i viali del paese.
Abbiamo voluto davanti al trattore porre una foto del Gigi
per farlo partecipe con noi come lui desiderava, forse per questo
che tantissima gente che lo stimava ci ha regalato quei bellissimi e commoventi momenti di gioia. Arrivati in piazza ci siamo
ritrovati “dei “soggetti” di un gruppo che non sapremmo come
definire se non accecati da non si sa quale e perché sentimento
di odio, con insulti, quali, citiamo secondo quanto riportato dalla
numerosissime testimonianze “bastardi”, “vergognosi”, “figli di
p.....”, pensate che al momento della proclamazione della nostra
vittoria, uno dei suddetti “personaggi” ha pensato bene persino
di scagliare una bottiglia piena di acqua contro il nostro carro,
ogni altro commento risulta superfluo.
In una intervista questo gruppo dichiara che per il paese di
Trescore loro sono i numeri uno, ma noi siamo convinti che bisognerebbe chiedere alla popolazione di Trescore se la pensano
proprio cosi.
Noi ci teniamo a precisare che abbiamo realizzato tutto ciò
con orgoglio, al nostro amico Gigi questo glielo dovevamo dato
la nostra grande amicizia, e se lo meritava essere ricordato cosi e
ai personaggi di quel gruppo voglio pubblicamente rispondergli:
il gruppo “gli amici di Gigi trattore” non hanno niente da vergognarsi ma essere solo orgogliosi.
un grazie a tutti

Nei giorni scorsi è arrivata in redazione una lettera firmata ‘turisti per caso’, lettera anonima che tuttavia mette in risalto alcuni
aspetti di malcontento che vanno registrati. ‘Le debolezze della
Pro Loco’ La prima critica sottolinea il fatto che ‘Molta gente affolla la strada’ e i… due turisti per caso non riescono a gustarsi la
manifestazione per la mancanza delle transenne in legno presenti
invece in piazza Cavour. Poi una seconda critica alla Pro Loco o
magari agli agenti di polizia locale “terminata la sfilata, arrivano
le premiazioni, ma laddove tutti i carri sgomberano il passaggio,
chi va a casa, chi parcheggia al piazzale del ritrovo” ma “anche
in questo caso dove era la pubblica sicurezza per la direzione del
traffico sull’incrocio della SS 42 visto che tutti dovevano uscire
per forza di lì?” si arriva all’attacco al carro dedicato a Gigi Trattore con la foto definita ‘scelta eccentrica e macabra’. Infine la
scelta di premiare proprio il carro di Gigi Trattore realizzato da
‘collaboratori della stessa Pro Loco che ha organizzato la festa
dell’Uva. Finalmente arrivano le premiazioni. Si inizia dal terzo
classificato sino ad arrivare al numero uno. Restiamo un attimo
perplessi. La vittoria va proprio al carro alla memoria, ci aspettavamo una targa al merito per la collaborazione, ma da li al
concorrere con gli altri carri no. Per concludere, la Pro Loco di
Trescore Balneario organizza la festa dell’Uva, i suoi collaboratori realizzano e sfilano in gara con il carro alla memoria e vince
il primo premio, utilizzando una causa che si commenta da sola.
Allora pensiamo anche a tutti quei volti giovani che abbiamo
visto sfilare durante tutta la giornata e l’entusiasmo che hanno
messo per parteciparvi e magari ad ognuno di loro sono passate
per la testa queste semplici domande: basta una foto? Bastano le
lacrime? Il dolore di una tragedia? Basta far parte del gruppo
giusto per vincere? Che valori trasmettiamo nel nostro piccolo
a tutti quei giovani pieni di speranza che saranno il futuro delle
istituzioni di oggi. Bell’esempio… lascio a tutti voi l’onere della
risposta”.

sostituita”, intanto è pronto
il progetto esecutivo della mensa

Vita amministrativa, scuola e lavori pubblici, sono questi i campi nei
quali è impegnato il sindaco Alberto
Finazzi in questi mesi di fine estate:
Amministrazione
Rimangono 5 gli assessori che compongono la giunta guidata da Alberto
Finazzi.
Dopo l’addio a Francesca Biava,
assessore esterno all’Istruzione e
Cultura infatti il sindaco ha deciso
di non integrare l’assessore ‘mamma’
che ha salutato, per i nuovi impegni
sopraggiunti, la giunta.
“I compiti ricoperti dall’assessore
Biava – spiega il sindaco Finazzi –
saranno ricoperti da me, dall’assessore Roberto Belotti e da Loredana
Vaghi, ci divideremo i compiti in vari
settori e competenze ed escludiamo la
nomina di un nuovo assessore che
vada a sostituire Francesca Biava”.
La scuola
Promessa mantenuta, ed i primi a
dirlo sono i promotori della raccolta
firme al polo scolastico Lotto di Trescore.
L’amministrazione comunale ha
ormai predisposto la seconda entrata da via Matteotti promessa nell’incontro di maggio tra insegnanti, studenti, amministrazione comunale e

Provincia. “Abbiamo predisposto la
seconda entrata dal retro della scuola – spiega il sindaco Alberto Finazzi
– abbiamo posato il cancello che deve
essere solo collaudato e poi i ragazzi
avranno due entrate, e il traffico potrà migliorare sensibilmente grazie
a questa misura. Sono poi partiti i
lavori di urbanizzazione dell’albarotto e della realizzazione dei nuovi
insediamenti commerciali e residenziali che porteranno nuove strade e i
parcheggi per i pullman”.
Intanto migliora sensibilmente anche la situazione alle scuole elementari con alcune scelte che daranno
maggiore sicurezza agli alunni.
“Abbiamo messo una barriera davanti all0’entrata del cortile delle
scuole elementari – spiega sempre il
sindaco Alberto Finazzi – per impedire che le automobili entrino nel cortile
della scuola.
Una scelta già presa per le scuole
medie. Inoltre abbiamo fatto un vialetto che conduce in totale sicurezza
al cortile e alle scuole. In questo modo
daremo maggiore sicurezza agli
alunni nella fase di entrata ed uscita
dall’edificio scolastico”.
Rimanendo alle scuole elementari
ci sono buone notizie sul fronte della
mensa scolastica con il progetto esecutivo ormai vicino: “Siamo in anticipo sui tempi rispetto al crono programma e tra poco avremo il progetto
esecutivo. In seguito potremo subito

partire con la consegna dell’opera e
con l’avvio dei lavori”.
Lavori
Bisognerà attendere fino al 15 novembre per rivedere riaperta via San
Cassiano, la strada secondaria che
da Trescore porta a Gorlago. La strada è stata chiusa per i lavori della
realizzazione della nuova statale 42
e in questa via verrà realizzato un
passaggio sopraelevato.
La prima data di riapertura fissata
al 15 settembre è slittata perché la
ditta Milesi che ha trovato un fondo
in argilla che ha complicato i lavori. Ora la data di riapertura è stata
fissata al 15 novembre ma qualcuno
nutre dubbi che anche questa data
possa essere rispettata.
“La ditta Milesi ha trovato delle
difficoltà impreviste – spiega Alberto Finazzi – e i residenti dovranno
portare pazienza ma cercheremo di
riaprire al più presto questa strada.
Speriamo comunque di riaprire la
via entro il 15 novembre”. Proseguono poi le trattative per villa Celati
villa storica del paese. “Stiamo continuando le trattative con la fondazione per trovare un’intesa per una
soluzione finale. Sicuramente però
ogni accordo dovrà essere con il pieno
appoggio delle minoranze in modo da
trarre una decisione unanime su una
questione importante che coinvolge il
futuro del paese”.

41

Val Cavallina

T

rescore

Araberara - 23 Settembre 2011

Lago d’Endine
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MA UN IPAD SI TROVA SUL MERCATO A POCO PIÙ DI 400 EURO

Endine: “Obbligo per gli alunni dell’Ikaros
RANZANICO – PER I LAVORI
di… affitto di un Ipad a 720 euro”.
NELLA PARROCCHIALE
Don Mario Brignoli: LA RABBIA DEI GENITORI.
“55.000 euro I dirigenti: “Se non ci state cambiate scuola”
Val Cavallina

raccolti con i
buoni infruttiferi”
Foto Archivio

Ammonta a 55.000 euro la raccolta dei ‘buoni infruttiferi’ messi in campo dalla parrocchia di Ranzanico per
rimettere a nuovo la chiesa parrocchiale. L’anno scorso
il parroco Don Mario Brignoli aveva lanciato questa
iniziativa di raccolta fondi per racimolare un po’ di euro
per pagare i lavori. I buoni infruttiferi sono di fatto un
prestito che i residenti fanno alla parrocchia e questa
riceve i soldi con l’impegno di restituirli nel tempo senza
però nessun costo aggiuntivo, da qui il nome di buoni che
non fruttano nessun interesse. Alla fine la partecipazione sembra essere stata più che positiva come spiega lo
stesso don Brignoli. “I lavori sono terminati da pochi
mesi e con questi lavori abbiamo sistemato il tetto e la
base portante del tetto, e rifatto la facciata. Devo dire che
la raccolta fondi è andata molto bene e forse è anche da
un certo punto di vista inaspettata per un paese piccolo come Ranzanico. Ora non ci rimane che decifrare nei
dettagli i costi che si aggireranno sui 300.000 euro circa.
Solo una parte di lavori sono stati pagati e ora provvederemo a saldare i costi grazie anche alla raccolta fondi,
per il resto vedremo come fare nei prossimi anni. Intanto
ci apprestiamo a festeggiare la Madonna del Rosario con
la chiesa rimessa a nuovo da questi interventi”.

AR.CA.

Si chiama Ipad, si legge
720 euro e si traduce in una
protesta dei genitori degli
alunni della scuola professionale Ikaros di Endine.
Ikaros starebbe per Icaro
che si è bruciato le penne (di
cera) per aver voluto volare
troppo in alto, verso il sole.
Metafore e mitologia. Ma in
radice c’è anche quel karos,
che in questo caso possiamo
tradurre nel pagare “caro”.
Il bubbone nella scuola
di Endine scoppia giusto
all’inizio dell’anno scolastico e rischia di scaldare gli
animi per parecchio tempo,
tra la dirigenza scolastica e
i genitori è scontro. “L’8 settembre – racconta la madre
di un alunno – c’è stata una
riunione con tutti i genitori
delle prime, seconde e terze.
Parla il responsabile della
segreteria e ci consegna un
contratto di affitto in una
busta e ci dice che contiene
il contratto per il noleggio di
un Ipad che andrà a sostituire i normali libri di testo.
Sono 240 euro da pagare
entro il 20 settembre, poi ce
ne sono 240 per l’affitto del
prossimo anno e altri 240
euro per l’affitto del terzo,
in tutto 720 euro per affittare, non comprare, un IPAD
e la maggior parte dei genitori non ne sapeva niente”.
Scoppia la protesta. “Noi
non ci stiamo – continuano

SPINONE AL LAGO

Successo per la Minispinone
Tanti giochi, tutto rigorosamente gratuito, dai
tappeti elastici al giro sul
Pony, dal luna park al trucca bimbi. E poi lo spettacolo
per i più piccoli e ovviamente i gonfiabili che non possono mancare.
Finalmente il sole ha fatto capolino anche su Spinone al Lago e, dopo aver funestato ‘Notte sotto le stelle’ ha permesso al sindaco
Marco Terzi di mettere in
campo la Minispinone.
“La manifestazione doveva tenersi domenica 4
settembre – spiega il sindaco Marco Terzi – alla
fine l’abbiamo posticipata
proprio per il brutto tempo.
Finalmente l’11 settembre
siamo riusciti a portare qui
i giochi e a svolgere la festa
grazie ad una bellissima
giornata di sole. Alla fine
l’attesa ha ripagato tutti,
noi organizzatori e i bambini che hanno partecipato
numerosi. Abbiamo messo
nel prato tappeti elastici,
luna park, giochi gonfiabili, abbiamo organizzato il
teatro e la passeggiata con
i pony e la manifestazione è
stata chiusa dalla merenda
offerta come i giochi gratuitamente a tutti i bambini
presenti. Siamo soddisfatti
di questa manifestazione
e anche di come è andata
l’estate qui a Spinone e in
valle Cavallina. Purtroppo
il maltempo ha condizionato in parte solo le serate
di ‘Notte sotto le stelle’ per
il resto la gente è venuta a
Spinone come in tutta la
valle Cavallina e il bilancio
non può essere che positivo”.

i genitori – hanno comprato
1.200 Ipad per le varie sedi
che Ikaros senza informare
tutti i genitori, alcuni di noi
genitori lo hanno saputo addirittura dai ragazzi a cui
era stato detto dai professo-

l’Ipad che abbiamo già pagato noi a peso d’oro? bene,
non ci hanno risposto. E se
un Ipad si rompe quanti ne
hanno in sostituzione e viene sostituito? non si sa nulla, l’unica preoccupazione

SCHEDA

La scuola professionale Ikaros ha sedi a Bergamo, Calcio, Grumello del Monte ed Endine Gaiano,
Buccinasco (MI). A Soncino (CR) è attivo uno Sportello Lavoro. A Endine la scuola si trova nei locali
del Patronato San Vincenzo.
ri. E noi? Prima dell’acquisto dovevano avvisarci”. Ma
c’è dell’altro: “Abbiamo letto
il contratto appena ce l’hanno consegnato e ci siamo
accorte che non c’è nessuna
clausola assicuratoria, e se
si rompe? E se viene smarrito? Durante la riunione lo
abbiamo fatto presente e ci
hanno detto che non erano
pronti a questo tipo di domande ma però il contratto,
quello sì che era già pronto,
e prima dovevamo firmare il
contratto e versare la prima
rata entro il 20 settembre”.
Le mamme vanno su tutte
le furie: “La somma che dovremmo spendere riguarda
il puro affitto, se vogliamo
possiamo riscattare l’Ipad
alla fine di ogni anno ma
non ci sanno dire l’importo,
questo sarebbe solo il noleggio, ma come? da quando un
Ipad si… affitta a 720 euro?
e la svalutazione? un auto si
svaluta dopo tre mesi mentre vogliono forse farci credere che l’Ipad si rivaluta?”.
Le mamme non ci stanno
ma c’è dell’altro: “Abbiamo
fatto domande a cui non
hanno saputo rispondere, se
noi genitori non riscattiamo
l’Ipad quelli che entrano fra
tre anni lo pagano ancora

era quella di farci firmare il
contratto”. E poi c’è la questione finanziamenti: “Ogni
anno ci viene consegnato un
modulo da compilare per
far si che la scuola riceva i
finanziamenti, ma non potevano utilizzarlo per alleggerire il nostro costo dell’Ipad?
e noi dovremmo firmare un
contratto senza neanche sapere se c’è una clausola per
l’assicurazione?”.
Il braccio di ferro continua: “L’Ipad va a sostituire
i normali libri di testo e il
dirigente sostiene che la spesa è la stessa, ma per chi si
iscrive alla seconda o alla
terza la quota integrativa
non supera i 40 euro, perché i libri durano più di un
anno, non 240 euro di affitto
di Ipad”. Facciamo 4 conti:
oltre alle spese dell’Ipad ci
sono anche 250 euro d’iscrizione e 200 euro di kit per
il corso di falegname, estetista e parrucchiere, mentre
per l’informatica il kit è di
96 euro. Quindi 700 euro
tra iscrizione, kit e Ipad,
un bel salasso. “Al termine
della riunione una madre
ha chiesto se si può pagare a rate e la preside le ha
detto in modo vago che bisogna vedere, magari in caso

di situazioni particolari si
può fare, ma come? in tempi come questo di crisi sono
tutte situazioni particolari
e come se non bastasse la
preside durante la riunione ha detto testuali parole
‘chi viene a questa scuola si
deve adeguare’ dicendo anche che la loro è una sfida
e a loro piacciono le sfide,
grazie tante, fanno le sfide
con il portafoglio di noi genitori. I libri poi sono parte integrante del sistema
scolastico, mentre l’Ipad è
un surplus”. Chi l’ha presa
peggio naturalmente sono
i genitori delle Terze che se
la sarebbero cavata con un
esborso di circa 40 euro di
integrazione libri e invece si
trovano solo per un anno un
costo imprevisto: “Sono furibondi”. Genitori agguerriti:
“Ci piacerebbe un confronto
con le altre sedi, ci sembra
strano che siano d’accordo
su tutto. Le cose che hanno
detto a noi saranno state
dette anche ai genitori delle altre sedi, avranno fatto
una riunione che qui è stata
assurda, la maggior parte
del tempo l’hanno passata
a decantare l’ipad e il suo
utilizzo. Siamo d’accordo
che sia un’innovazione ma
come innovazione doveva
essere inserita per i genitori che frequentano la prima
visto che ancora non sono
stati spesi i soldi per i libri e
possono poi utilizzare l’Ipad
fino a fine corso ma non per
chi frequenta la terza. E ci
sono genitori che si ritrovano anche due figli iscritti
all’Ikaros, come fanno a sostenere costi così alti? possibile che non ci sia nessuno
sconto per chi ha il doppio
delle spese? Se il Dirigente
avesse fatto precedentemente una circolare dove chiedeva l’opinione dei genitori ci
si sarebbe fatti un’idea del
volere delle famiglie e invece ci siamo ritrovati con la
decisione confezionata. Non
siamo qui a giudicare l’operato dell’Ikaros ma vogliamo essere informati prima
di quello che si vuole fare a
nostre spese, la collaborazione è un atto dovuto”. Genitori che non hanno intenzione
di arrendersi, anzi: “Stiamo
formando un comitato dei
genitori e daremo battaglia,
la cosa non finisce qui”. Già,
non c’è Ipad che tenga.

BIANZANO – INGRESSO DEL NUOVO
PARROCO SABATO 24 SETTEMBRE

PAESE IN FESTA:
ARRIVA DON PIETRO

Fervono i preparativi per la grande
festa di accoglienza del nuovo parroco di
Bianzano. Dopo quasi un anno di ‘anarchia’ religiosa, con i vicari che hanno fatto
spola nella valle, anche Bianzano avrà il
suo parroco.
“Nel mese di agosto – spiega il sindaco Marilena Vitali - Don Umberto con
alcuni componenti del consiglio parrocchiale si sono adoperati per sistemare la
casa del parroco e organizzare i dettagli
dell’accoglienza. Sabato 24 Don Pietro
Covelli arriverà a Bianzano. L’ingresso
ufficiale prevede la partenza dal Santuario dell’Assunta percorso atipico.... di
solito i parroci entravano dalla Via Per
Ranzanico, questo su desiderio del nuovo

parroco che farà un voto alla Madonna. Ci
sarà poi il saluto del Sindaco e dei Gruppi
Parrocchiali e l’ingresso a piedi in corteo
accompagnato dalla banda parrocchiale
di Casazza lungo la Via Cimitero, la Via
Forcella e l’arrivo in Chiesa, dove verrà
celebrata la prima S. Messa. In questi
giorni parecchie donne del paese stanno
confezionando innumerevoli fiori e coccarde bianche e gialle, colori appunto dedicati all’evento che verranno posizionati, a
partire da mercoledì, lungo le vie di tutto
il borgo storico”. Dopo la Messa di sabato la Comunità festeggerà il parroco con
un rinfresco, mentre, dopo la S. Messa di
Domenica mattina, tutti a Pranzo a ristorante Bonanza.
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GAVERINA TERME

CASAZZA – L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE

GRONE - IL GRANDE FRATELLO DEI RIFIUTI

CENTINAIA DI ALUNNI
alla festa dei… fagioli

Ettore Cambianica: “Niente classi pollaio
alle scuole, grazie anche a Mandurrino”

17.000 € per la videosorveglianza
della discarica. Il Sindaco Corali
non chiude un occhio sui rifiuti

Centinaia
di
bambini sono sfilati anche
quest’anno nei tendoni
predisposti alla festa dei
Fagioli con i laboratori didattici dedicati quest’anno ai 5 sensi. Attraverso
prove concrete gli alunni
delle scuole elementari
della valle Cavallina hanno messo alla prova udito,
olfatto, vista, tatto e gusto
con elementi della natura
e strumenti di lavoro.
“Abbiamo avuto moltissime adesioni da parte
delle scuole del territorio – spiega l’assessore al
Turismo e Servizi Sociali
Chiara Patelli – in pochi giorni abbiamo avuto
le prenotazioni per centinaia di alunni ed anche quest’anno sono circa
750 gli studenti passati
per la festa dei Fagioli. I
bambini sono stati molto
attenti e si sono divertiti
a vedere i vari laboratori
predisposti per loro, laboratori interattivi nei quali
hanno potuto testare direttamente i 5 sensi. alla
fine gli studenti se ne sono
andati con un regalo, una
pannocchia data ad ogni
partecipante”.
La chiusura della festa
ha visto poi l’inaugurazione da parte del sindaco Denis Flaccadori del
nuovo parco realizzato a
Trate grazie ai fondi Pia
ottenuti dalla Valle Cavallina.

Al rientro, sono state moltissime le scuo- Cambianica – sono ospitati 330 alunni nelle
le che hanno dovuto fare fronte alla crisi, scuole medie e 235 alunni nelle scuole eleal taglio dei fondi con classi sempre più af- mentari.
follate perché gli insegnanti sono
Alle elementari abbiamo apersempre meno.
to una terza classe di prima che
Le classi pollaio sono divental’anno scorso non c’era. Così da
te argomento di questi giorni con
quest’anno abbiamo tre classi
alunni ammassati in spazi anguprime, due classi da 20 alunni e
sti.
una terza classe da 18 alunni. Le
Questo però non riguarda tutaltre classi sono state confermate le scuole, tutti i paesi, ci sono
te, due classi seconde con 15 e 18
ancora isole felici dove gli alunalunni, tre classi terze con 18, 19
ni non sono certamente polli da
e 17 alunni, due classi quarte con
stipare nelle aule. La situazione
20 e 19 alunni e due classi quinEttore Cambianica
delle scuole elementari e medie di
te con 26 e 25 alunni. Per quanto
Casazza è più che positiva come del resto riguarda la scuola media, anche in questo
dimostrano i numeri forniti dall’assessore caso abbiamo aperto una nuova classe in
all’Istruzione Ettore Cambianica: “Nel prima media ed abbiamo ora cinque claspolo scolastico di Casazza – spiega Ettore si prime con 21, 22, 19, 21 e 21 alunni. Ci

sono poi cinque seconde con 25, 24, 24, 22 e
21 alunni e cinque classi terze con 23, 22,
21, 22, e 21 alunni. Possiamo quindi dire
che qui a Casazza non ci sono classi pollaio
o studenti costretti in un numero limite a
stare nelle stesse classi. L’unico caso limite
lo troviamo nelle classi quinte ma sicuramente è una situazione che rientra ancora
al di sotto dei numeri limite previsti dalle
normative. Questo grazie all’impegno del
dirigente Giuseppe Mandurrino che è
riuscito ad aprire in questo anno scolastico
due nuove classi”.
Oltre a poter trarre un bilancio più che
positivo sul rientro degli alunni a scuola,
Ettore Cambianica allontana la preoccupazione di dover cercare nuovi spazi per le
aule nei prossimi anni, paura che ha pervaso l’amministrazione comunale per tutto il

2010. Per mesi infatti l’ampliamento della
scuola elementare e media sembrava essere
una priorità, salvo diventare ora una scelta
da compiere tra un po’ di anni. “Per ora gli
spazi ci sono e dalla direzione della scuola
ci hanno assicurato che per i prossimi 4 o 5
anni non ci saranno problemi di spazio. Sicuramente se dalla regione Lombardia dovessero arrivare bandi o altri stanziamenti
per l’allargamento delle scuole, noi faremo
domanda per accedere ai fondi. Intanto
sono finiti gli interventi di riqualificazione
agli infissi della scuola e della palestra. Ora
stiamo predisponendo un bando per la posa
di altri pannelli solari e per la sistemazione
del tetto con un costo di 100.000 euro. Una
volta appaltato partiranno i lavori per proseguire sulla strada di riqualificazione dello stabile”.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

CASAZZA – RISPOSTA ALL’ASSESSORE CORTESI

Per la scuola 700.000 euro
di mutuo e non basteranno

Quel sentiero non lo ha chiuso il Comune

Finiti gli anticipi di cassa, il comune di Monasterolo del Castello ha acceso
due mutui per pagare la
scuola elementare, un mutuo da 500.000 euro ed un
secondo mutuo da 200.000
euro, per un totale di
700.000 euro. Un impegno
gravoso che l’amministrazione comunale ha dovuto
sobbarcarsi per far fronte
ad un altro impegno gravoso, quello della scuola
elementare.
“Abbiamo
sottoscritto
i mutui – spiega Paolo
Meli, assessore di Monasterolo – per far fronte
agli impegni presi. Sicuramente per noi sono importi
importanti ma il bilancio
fatto riesce a gestire anche
questi impegni. Certo, abbiamo dovuto fare una razionalizzazione delle spese, siamo stati attenti ad
ogni costo, abbiamo fatto

anche qualche taglio senza comunque far mancare
i servizi alla popolazione.
Purtroppo noi pensavamo
di riuscire a rientrare in
buona parte dei costi con il
piano di lottizzazione Becai ma la vendita dei lotti

è andata a vuoto e quindi
siamo stati costretti a ricorrere alla strada dei mutui,
e probabilmente quelli sottoscritti non basteranno.
Per ora abbiamo questi ma
probabilmente in futuro dovremo trovare altri soldi”.

Egregio Direttore
Le invio la risposta alla
dichiarazione dell’assessore del comune di
Casazza, Sig. Cortesi,
in merito all’articolo
pubblicato il 09-09-11
sulla chiusura del sentiero pedonale sito tra
la statale 42 e la frazione Fornaci.
L’assessore ha dichiarato di aver deciso la
chiusura del sentiero,
in accordo con il comune di Casazza, per
problemi di sicurezza
pubblica, in quanto il
ponte che attraversa il
fiume Cherio è inagibile. In realtà la chiusura
dell’accesso al sentiero
non è stata effettuata
dal Comune di Casazza, bensì dall’azienda
Ortofrutticola Tiraboschi, confinante con
il sentiero, che ha apposto anche i cartelli
di Proprietà Privata e Divieto d’accesso
alle due estremità del sentiero. Riguardo al ponte vi informo che si trova molto
più lontano dal fondo del sentiero chiuso
sull’argine del fiume, circa 50 metri, e che
è tuttora libero, agibile e transitabile da

tutti i passanti provenienti dalla frazione
Fornaci, al contrario
di quanto dichiarato
dall’assessore. (Allego
foto).
Queste ultime dichiarazioni del sig. Cortesi
chiariscono ogni mio
dubbio in merito.
Prima di affermare
tutto ciò bisognerebbe
verificare le documentazioni disponibili per
essere sicuri di ciò che
si dichiara pubblicamente. In passato sono
state avviate altre vertenze giudiziarie relative a questo sentiero,
ma i giudici hanno
sempre riconosciuto il
libero passaggio a tutti
i cittadini. A tutt’oggi
c’è una vertenza in corso e mi auguro che il Giudice, che segue il
caso per la terza volta, decida finalmente
la reale proprietà di questo sentiero, al
contrario di altre persone non competenti. Ringrazio il direttore del giornale per
la cortesia e il tempo dedicatomi e spero
di leggere al più presto il nuovo articolo.
G.R.

Non si può dire che non siano lavori al passo con i tempi,
anzi si potrebbe dire che li
anticipano. L’amministrazione del Sindaco Gianfranco
Corali ha concluso in queste
settimane i lavori di risistemazione della piazzola ecologica. Lavori che sono costati
alla comunità circa 17.000
euro che in tempi di crisi sono
una bella somma.
Accesso con la carta servizi regionale e telecamere
ad alta definizione, questo il
pacchetto di novità per salvaguardare l’ordine della discarica nella zona industriale di
Grone. Il motivo dei lavori?
Qualche furbetto che scaricava più del consentito, soprattutto i piccoli artigiani
che utilizzavano la discarica
da privati cittadini. Ora non
si può più sgarrare, ci sono le
telecamere che salvaguarderanno la zona anche dai furti
e dagli ‘scavalcamenti’ di recinzione.

VIGANO SAN MARTINO

Addio all’hotel alla Martina
Cala definitivamente il sipario sull’hotel data abbiamo avuto segni dall’impresa e
in valle Cavallina, i termini per presentare quindi noi abbiamo deciso di rinunciare al
il via ai lavori sono definitivamente scadu- progetto. Il comune però non è rimasto con
ti, dopo essere stati più volte prorogati dal le mani in mano e ci siamo già mossi per
sindaco di Vigano San Martino Massimo accendere un mutuo in parte con la regione
Armati. L’idea era quella di realizzare Lombardia e in parte con il credito sportivo
in località ‘La Martina’ a Vigano
per finire la riqualificazione del
un hotel con ristorante in vista
centro sportivo. Il mutuo scade
dell’expo 2015. L’idea sembrava
ad ottobre ma noi ci muoveremo
allettante, alle spalle c’era un’imin tempo e in questo modo anpresa pronta a farsi carico dei ladremo a fare quello che avrebbe
vori, e il comune avrebbe ottenudovuto fare l’impresa che realizto in cambio la chiusura dei lavozava l’hotel. Senza l’hotel sarà il
ri al centro sportivo. I mesi però
comune a metterci i soldi. A dire
passano e alla ‘Martina’ nulla si
la verità – prosegue sempre Massblocca e così alla fine l’occasione
simo Armati – potevamo anche
di realizzare l’albergo è sfumata.
farlo con i nostri soldi il recupero
Massimo Armati
“Noi abbiamo più volte prorogato
e la chiusura dei lavori del centro
i termini per permettere all’impresa di po- sportivo, ma visto che abbiamo pochissimi
ter partire, Galdini, l’impresario che aveva debiti e visto che non abbiamo mai acceproposto di realizzare l’albergo non si è fat- so un mutuo ho preferito tenere in cassa i
to più vivo nonostante la proroga continua 250.000 euro ed accendere un mutuo. Con i
dei termini. Avevamo fissato l’ultima pro- tempi che corrono non si sa mai a rimanere
roga il 10 settembre e neanche entro quella scoperti con i soldi”.

UNIONE CICLISTICA CASAZZA
La gita in bici a Roma,
le gite a Bormio e sulle
Dolomiti ed ora un autunno ricco di iniziative con
il Trofeo UC Casazza, il
presidente dell’Unione Ciclistica Casazza fa un bilancio dell’estate 2011 “La
fine dell’estate rappresenta
un’occasione per tracciare un bilancio della prima
parte dell’anno – spiega
Dario Zambetti – Senza dubbio ci sono alcuni
momenti
indimenticabili
in questo 2011, su tutti la
gita a Roma che diciassette nostri ciclisti anno fatto
nel ponte tra il 2 e il 5 giugno. Una quattro giorni in
bicicletta - per un totale di
670 km - a cui hanno preso
parte Giacomo Terzi, Michele Zambetti; Giuseppe Armati, Pierangelo
Testa, Dario Del Bello,
Pietro Brevi, Graziella
Barboni, Carla Barboni,
Nicholas Armati, Gianfranco Zambetti, Umberto Oberti, Fulvia Longa e
Demetrio Travellini. Restando sempre in tema gite,
nonostante le temperature
rigide è andata bene anche
la tradizionale gita sociale
di fine giugno a Bormio, a
cui hanno preso parte una
cinquantina di persone tra
ciclisti, accompagnatori e
sostenitori del gruppo”.
“Cambiando argomento,

La “gita” a Roma, gli allievi al Colle Gallo e il 16 ottobre la grande cronometro del lago

molto importante per noi è
la promozione del ciclismo
tra i più giovani. Per questo
motivo diamo grande rilievo al 16° Trofeo Comune di
Casazza – Memorial Battista Patera, una ‘classicissima’ del calendario Allievi
che si è svolta il 12 giugno.
Quest’anno la partecipazione è stata al di sotto delle

attese a causa della simultaneità con la gara valida
come indicativa regionale a
Vertemate; tuttavia si è assistito ancora una volta a una
gara perfettamente organizzata e che si è conclusa con
l’affermazione al Colle Gallo del quindicenne Andrea
Martinelli (Valseriana Albino)”. Ed ora la stagione

autunnale 2011 con tanti
appuntamenti in programma: “Come da sei anni a
questa parte, il piatto forte
sarà la cronometro a squadre con gli ex professionisti
intorno al Lago di Endine,
in programma per domenica 16 ottobre. Una manifestazione ormai consolidata
e che rappresenta un evento

unico in Italia: mai, infatti,
si sono visti insieme una settantina di ex professionisti
del calibro di Felice Gimondi, Francesco Moser, Gianni
Bugno e tanti altri pedalare
insieme a oltre 200 amatori
(invitati dalla società organizzatrice) per una gara a
scopi benefici.
Come sempre l’evento è

reso possibile dall’impegno
di Ennio Vanotti, l’ex professionista di Almenno San
Salvatore ora tesserato per
l’U.C. Casazza. Vanotti si
è dimostrato un lavoratore
infaticabile: ha rintracciato
gli sponsor e ha contattato
i suoi ex colleghi ciclisti, il
tutto per regalare non solo a
Casazza ma all’intera pro-

vincia di Bergamo una giornata di grandissimo sport.
Come anticipato, infatti, saranno una settantina gli ex
professionisti al via.
Per quanto non ci sia ancora una lista definitiva, è
possibile però fare qualche
nome: Roberto Visentini (maglia rosa nel 1986),
Tony Rominger, Pierino

Gavazzi, Davide Bramati, Francesco Moser,
Dino Zandegù, Eugeny
Berzin, Silvano Contini,
oltre alla ricca pattuglia di
ex corridori bergamaschi:
dal grande Felice Gimondi al rientrante Ivan Gotti
e Paolo Savoldelli, passando per Gianni Motta,
Gibì Baronchelli, Beppe

Turbo Guerini, Paolo
Lanfranchi e Alessandro
Paganessi”.
Il programma prevede il
ritrovo degli atleti presso il
Municipio di Casazza per le
ore 7.30. Il primo quartetto
(formato da un ex pro’ e tre
amatori) scatterà alle ore
9, dopodiché le partenze si
susseguiranno di minuto in

minuto. Ogni squadra dovrà percorrere un giro del
lago di Endine, per un totale di 17 km. Le premiazioni
si terranno intorno alle ore
11.30 e il ricavato della manifestazione sarà devoluto
in beneficenza al gruppo
della Protezione Civile di
Casazza.
Due settimane prima del

6° Trofeo U.C. Casazza - 1°
Trofeo Digeal Gelati Sanson, una decina di tesserati
del gruppo parteciperà alla
Granfondo del Prosecco,
manifestazione
ciclistica
non competitiva che si terrà
sulle strade della Valdobbiadene il 2 ottobre. “Per il
nostro gruppo si tratta di un
ritorno alla kermesse trenti-

na, visto che già lo scorso
anno quattro tesserati ne
avevano preso parte.
Oltre a gustarsi gli scenari (e i prodotti vinicoli)
della Valdobbiadene, i dieci
ciclisti dovranno però anche
pedalare: la Granfondo, infatti, ha un chilometraggio
di 126 km, con 1820 metri
di dislivello”.
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CENATE SOPRA – IL SINDACO

Stefano Cattaneo: “Addio all’elicottero,
un’americanata troppo costosa”
Sembra già essere tramontato il progetto
dell’utilizzo dell’elicottero Robinson per il Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli. Il velivolo era arrivato in primavera ed era stato presentato in pompa magna alla stampa. Secondo
il comandante Enzo Fiocchi, l’elicottero avrebbe
permesso agli agenti di polizia locale di svolgere meglio e più velocemente certi servizi, come
l’osservazione del territorio dall’alto in caso di
incidenti o altre emergenze, sorvegliare i paesi,
e anche trasportare organi per i trapianti. L’elicottero doveva rimanere in prova per tre mesi
a partire dal mese di maggio. Il costo dei tre
mesi era di circa 30.000 euro, 600 euro per ogni
ora di utilizzo e 400 euro per il pilota. Il primo intervento ha riguardato una retata contro

clandestini ad albano Sant’Alessandro, poi sul
Robinson R44 sull’elicottero è calato il silenzio
ed ora il primo a rompere il silenzio è Stefano
Cattaneo, sindaco di Cenate Sopra e membro
del Consiglio di amministrazione del Consorzio
che sin dall’inizio, vale a dire da aprile, aveva
espresso forti dubbi sull’elicottero ai vigili. Il
sindaco di Cenate Sopra aveva definito in poche
parole “un’americanata costosa per i contribuenti e poco efficace” ed ora probabilmente è contento che l’elicottero, come lui stesso spiega, torni
in Inghilterra alla società dalla quale era stato
affittato. “Di un rinnovo dell’affitto dell’elicottero non ne abbiamo più parlato – spiega Stefano
Cattaneo – e spero che la questione si sia arenata
definitivamente lì. Del resto io sono sempre sta-

CENATE SOTTO
LA RACCOLTA FIRME PROCEDE

200 firme per chiedere
la commissione viabilistica
200 firme per chiedere al sinva attraversare la valletta delle
daco Gianluigi Belotti la conVeneziane e collegarsi alla stravocazione della commissione
da provinciale che porta a Cenate
viabilistica, questo quanto fatto
Sopra, strada pensata dall’ex sindal gruppo ‘Noi Cenate’ a Cenate
daco Mino Pasinetti e bocciata
Sotto. La minoranza ha passato
dall’attuale maggioranza.
buona parte dell’estate a racco“Abbiamo raccolto un buon nugliere firme per poter avere la
mero di firme – spiega Matteo
commissione attesa da tempo.
Saponaro - facendo gazebo nei
Del resto a Cenate Sotto il tema
vari angoli del paese. Ora la racGianluigi Belotti
della viabilità è uno dei temi più
colta firme proseguirà anche nei
importanti, argomento sul quale
prossimi giorni sempre con Gasi è spesso incentrato lo scontro amminizebo e vedremo se si aggiungeranno altre
strativo. Uno su tutti la strada che dovepersone”.

RANZANICO - DAL 1 AL 9 OTTOBRE

24 ore di rosario non stop
per la Madonna del Rosario
24 ore di rosario per cercare di risollevare
le sorti del mondo e di una società corrotta e sempre più persa in scandali, crisi
economiche e disvalori.
Questo l’obiettivo delle persone che si
recheranno anche quest’anno nella parrocchia di Ranzanico per pregare dalle 18
del 23 settembre alle 18 del 24 settembre
quando stremati potranno tornare alla
propria casa. 24 ore non stop di preghiere
come spiegano gli organizzatori: “Il punto
sul quale vogliamo concentrare quest’anno il rosario no stop – spiegano gli organizzatori - è la riscoperta della speranza,
da offrire ad un mondo che non ne ha più.
Perché per un cristiano sperare e promuovere la speranza è un dovere.
Chi non ha speranza in Dio, nella risurrezione, nel Paradiso non ha neanche fede.
Ma sperare è anche un piacere, da’ un’impronta positiva all’esistenza. Chi spera
cristianamente vive meglio perché riesce a
trovare anche nelle miserie un senso e un
fine ultimo laddove gli altri vedono solo
assurdità. Abbiamo pensato ad un atto di
affidamento alla materna protezione di
Maria.
L’ormai consueto appuntamento al rosario no stop, costituisce infatti un’ottima
occasione per ribadire la nostra sete di
speranza. In sostanza, coloro che parteciperanno a questa giornata di preghiera
potranno aderire all’atto di affidamento,
affidando se stessi e le proprie famiglie
alla Madre di Dio. Il tutto è molto semplice: dopo il turno di preghiera, in Chiesa, basterà recitare con il cuore l’atto di
affidamento ed annotare il proprio nome
in un apposito registro. Quest’ultimo sarà
portato in offertorio nelle celebrazioni della Madonna del Santo Rosario e deposto
ai piedi della statua. Ovviamente, l’affidamento speciale di coloro che hanno voluto
donare la loro preghiera, partecipando ai
turni del rosario no stop, non esclude gli
altri ranzanicesi. Per tutta la comunità
sarà richiesto, in via generale, sostegno e
protezione. La Madonna offrirà a Dio ciò
che ognuno di noi può donare con il cuore,
con il sacrificio, con la preghiera e la carità. Chiederemo infine che il nostro gesto
di speranza favorisca in tutti la rinascita
della speranza”.

PROGRAMMA DELLA FESTA
SABATO 1 ottobre 2011.
Ore 20,00: partenza dalla località ”Romanella” Processione sul lago con il simulacro della
Madonna e fiaccolata lungo la passeggiata fino
alla località “Madrera” (zona Ristorante Miki).
Seguirà celebrazione della S. Messa
LUNEDÌ 3 ottobre 2011
Ore 20,30: nella Chiesa Parrocchiale, preghiera
del S. Rosario animata dai genitori e
bambini della scuola materna.
MARTEDI’ 4 ottobre 2011
Ore 20,30: nella Chiesa Parrocchiale, preghiera
del S. Rosario animata dai genitori e
ragazzi delle scuole elementari e medie.

to molto critico di fronte alla scelta di dotare i
vigili di un elicottero per i nostri comuni. Non
so bene neppure quanti interventi abbia fatto,
sicuramente a Cenate Sopra non è intervenuto. L’elicottero è ancora parcheggiato alla sede
del consorzio di polizia locale, forse gli inglesi sperano che ci ripensiamo e lo affittiamo.
Ma di fronte a tempi di crisi come questi,
spendere tutti quei soldi per un elicottero è una cosa che francamente non
possiamo accettare e credo proprio
che questa proposta non verrà
più presa in considerazione dal
CdA. Come me poi la pensano
anche molti altri sindaci del
territorio”.

ENTRATICO

Tutto il paese saluta
don Alfonso Pontoglio
‘Grazie don Alfonso’ un
messaggio scritto su un foglio giallo che in pochi giorni è comparso sulle ringhiere delle case, sulle vetrate
dei negozi e nelle vie del
paese. Entratico ha salutato così don Alfonso Pontoglio, parroco di Entratico
che lascia il paese dopo soli
tre anni di permanenza.
Troppo forte il desiderio
di tornare in Brasile dove
aveva operato per anni.
Così don Alfonso ha fatto la sua scelta difficile ed
ha deciso di tornare in sud
America.
“Ho deciso di fare questa
scelta dolorosa – ha spiegato il parroco in una chiesa
gremita – qui a Entratico
mi sono trovato molto bene
anche se per poco.
Quello che posso dire al
mio successore è di darsi totalmente alla gente perché
qui le persone sanno volerti
bene”. A salutare il parroco c’erano don Giacomo
Facchinetti, biblista al seminario di Bergamo e originario di Entratico, l’onorevole Giovanni Sanga,
l’ex sindaco Emilio Mazza

e il sindaco Fabio Brignoli che ha voluto dare il suo
saluto a nome della cittadinanza: “Mi rammarica
doverla salutare, abbiamo
appreso con dispiacere la

sua decisione di lasciare la
nostra comunità per andare
in Brasile ma è una scelta che rispettiamo e noi la
porteremo sempre nei nostri
ricordi”.

ZANDOBBIO

PRIMA FESTA DELLA
PROTEZIONE CIVILE

MERCOLEDI’ 5 ottobre 2011
Ore 20,30: nella Chiesa Parrocchiale, confessioni
con preparazione comunitaria.
GIOVEDI’ 6 ottobre 2011
Ore 20,30: al Centro Parrocchiale, preghiera
del S. Rosario animata dai Catechisti.
VENERDÌ 7 ottobre 2011
Ore 20,30: funzione al Villaggio Angela
Maria, presso la Cappella; preghiera del
S. Rosario animata dai residenti.
SABATO 8 ottobre 2011
Ore 18,00: Santa Messa Vespertina.
Festa al Centro Parrocchiale
Dalle ore 19,00: servizio di ristoro ballo e musica dal vivo con il gruppo “Non solo liscio”.
Ore 22,00: Spettacolo Pirotecnico
a cura del Gruppo Oratorio.
DOMENICA 9 ottobre 2011
Ore 08,00: Santa Messa.
Ore 10,30: Santa Messa Solenne animata
dalla Corale di Berzo S. Fermo.
Ore 15,30: Celebrazione dei Vespri Solenni
e, a seguire, Solenne Processione con il
simulacro della Vergine per le vie del paese,
accompagnati dal Corpo bandistico di Casazza.

Avvocato, assessore, capogrupte. Questa festa è un modo per
po della protezione civile e donna,
far conoscere il nostro gruppo
Ileana Oldrati ha traghettato il
alla gente e magari avvicinare
gruppo della protezione civile di
al gruppo altri volontari”. Prima
Zandobbio che all’oratorio della
festa per un gruppo nato da poSelva si è ritrovata per due giorni
chi mesi: “Noi siamo nati da poco
di manifestazione e festa. “La festa
ma abbiamo già alle spalle vari
è andata molto bene – spiega il sininterventi di pulizia degli alvei
daco e volontario della protezione
dei fiumi e altri lavori del genere.
civile Mariangela Antonioli – nel
Tutto questo grazie alla tenacia
primo giorno abbiamo avuto tanta Mariangela Antonioli e alla capacità del nostro capogente qui all’oratorio della Selva
gruppo, Ileana Oldrati che riesce
ed è andata bene anche nel secondo giorno, ad organizzare e gestire al meglio il nostro
nonostante il tempo sia stato poco clemen- gruppo di protezione civile”.
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» L’ULTIMATUM DEL MINISTERO AI COMUNI

L

e due Cenate rischiano di perdere quasi 800 mila euro in due se
entro la metà di ottobre non risponde ai quattro questionari che
il Ministro degli Interni Roberto Maroni
ha chiesto ai Comuni di compilare già da
agosto. Chi non risponde si vede tagliare
il “fondo sperimentale di riequilibrio” che
varia da Comune a Comune. In ordine di
perdita segue Vigano S. Martino con 235

mila euro, Borgo di Terzo con 223, Monasterolo con 207 e Gaverina con 200, Luzzana 186 mila. In val Cavallina si sono
concentrati la maggior parte dei Comuni
inadempienti. Questionari che riguardano settori di competenza.
L’ultimatum riguarda le amministrazioni comunali “messe in mora per non
aver compilato quattro questionari relativi alla funzione generale di ammini-

LUZZANA – L’AMMINISTRAZIONE NON HA RISPOSTO
A QUATTRO QUESTIONARI DEL MINISTERO

strazione, gestione e controllo, funzioni
di polizia locale e anagrafe necessari per
il trasferimento del fondo sperimentale
di riequilibrio”. Il fondo che verrebbe tagliato deriva dalla nuove disposizioni del
“federalismo fiscale”.
Insomma lo Stato vuol sapere come
funzionano i servizi, prima di erogare il
contributo. E’ chiaro che, soprattutto per
i piccoli Comuni, perdere un contributo

anche di qualche centinaio di migliaia di
euro, visti i tempi che corrono, sarebbe
una botta ingiustificabile di fronte ai cittadini. Va bene che la richiesta perentoria
va un po’ in contraddizione con lo stesso
concetto di “federalismo” ma non si deve
guardare per il sottile, di questi tempi.
Comunque tutti i Comuni fanno ancora in
tempo a compilare i quattro questionari.
Fino a metà ottobre.

BORGO DI TERZO – PER LA MANCATA RISPOSTA AI QUESTIONARI
DEL MINISTERO: MA C’È TEMPO FINO A METÀ OTTOBRE

Il Comune rischia una sanzione da Ecco il nuovo ponte sul Cherio
186.000 euro. Il Sindaco: “Stiamo MA… ATTENTI ALLA SANZIONE
provvedendo, li abbiamo mandati ma DA 223.000 EURO
hanno trovato qualcosa che non andava”
(AN. MA.) Nonostante la sanzione che pende
sui bilanci del Comune di Luzzana non c’è da
preoccuparsi. Si tratta della solita storia di scartoffie, quella burocrazia che certe volte ti prende
alle spalle e cadi nel pantano. Il Ministero dell’Interno ha “messo in mora” i comuni “disobbedienti” che non hanno presentato i quattro questionari
relativi alla funzione generale di amministrazione
, gestione e controllo, funzioni di polizia locale e
anagrafe.
E se non presenti le carte ti arriva il conto:
bloccati tutti i trasferimenti legati al federalismo
fiscale. Questo per il Comune di Luzzana vorrebbe dire 186.000 euro in meno, soldi che con
i tempi che corrono non fanno comodo, sono necessari. Il Sindaco Ivan Beluzzi resta tranquillo:
“Il questionario è stato compilato e il Ministero
ci ha informato che era carente. Stiamo provve-

dendo con il massimo sforzo per ovviare a queste
lacune. Tuttavia il Ministero non ha capito che
noi come comune abbiamo tanti servizi associati
nell’Unione con Borgo e Vigano. Ad inizio settimana il Prefetto ci ha fatto recapitare una lettera
che dice che abbiamo altro 60 giorni di tempo.
Ho già parlato con la segretaria del Prefetto che
mi ha spiegato dove il nostro questionario è mancante e provvederemo nelle retifiche. Quindi sono
tranquillo ed ottimista, non aspetteremo gli ultimi
giorni”.
Poi Beluzzi, fuori dai denti, si lascia andare e
cavalca una vena polemica: “Quanti dipendenti
crede che io abbia il Ministero? Che vengano
loro a compilare i questionari, gli do tutto il materiale possibile ed immaginabile. Non mi possono bloccare gli uffici per una settimana…”.
Maledetta burocrazia.

(AN. MA.) In molti Comuni ci sono cascati ma c’è
ancora del tempo per recuperare. Il Comune di Borgo sta per subire la stessa
sorte di Luzzana e Vigano. I Comuni dell’Unione
Media Val Cavallina non
hanno consegnato i quattro
questionari del Ministero
dell’Interno sulla gestione
amministrativa dell’organo
comunale.
La posta in gioco è alta,
ballano i tanto agognati
trasferimenti del federalismo fiscale che per Borgo
si attestano sulla cifra di
223.000 euro. Tuttavia c’è
ancora un po’ di tempo per
consegnare il materiale e
c’è da giurarci che Mauro

Fadini Sindaco Borgo di
Terzo non si lascerà scappare una cifra così appetitosa.
Nel frattempo si sono
conclusi i lavori del nuovo
ponte sul Cherio che collega
via dei Tigli alla SP42.
La via che costeggia il

Cherio ed il cimitero è già
stata asfaltata, i lavori
sono quindi a buon punto
e dovrebbero rispettare la
scadenza per un progetto
iniziato il 25 maggio e che
ha 120 giorni per vedere la
luce.

Val Cavallina

COMPILATE QUEI QUESTIONARI O VI TAGLIAMO I SOLDI!
CENATE SOPRA 438 MILA EURO, CENATE SOTTO 355,
VIGANO 235, BORGO 223, MONASTEROLO 207, GAVERINA 200

MediaValle
Seriana

LA NOVELA – BERNARDI
RISPONDE A IMBERTI

Per curiosità sono andato
a sfogliare vari canzonieri e quindi i relativi testi
di canzoni dal 1950 in
poi per vedere se il testo che il Prof. Imberti
mi ha dedicato (pubblicato su ARABERARA
del 9 Settembre a pag.
48) fosse opera del Suo
genio letterario oppure copiato o magari un
arrangiamento, non ho
trovato niente.
Penso allora che questo sia il massimo che il
Professore sia riuscito
ad elaborare nella Sua
carriera professionale.
Complimenti, peccato
però che abbia dovuto prendere lezione dal
“grande fratello”, Professore devo proprio dirLe che in una melma così putrida non
poteva, non doveva cadere, ma se sta bene a Lei, sappia
e lo tenga ben presente, non mi ha per nulla scalfito, la
roccia è solida, sa resistere ai chiodi di chi la vuole scalare, è la corda che tante volte si rompe e allora, la roccia
rimane, i chiodi anche, il letterato spacciato.
Le dico questo perchè ho provato a pensare del perchè si rivolge a me con toni confidenziali, chiamandomi
per nome, caro, ecc. Sappia Prof. Imberti che a me non
è simpatico per niente, anzi per dirla in gergo Casnighese, mi è simpatico come “u bignù sol chuull”, quindi
ne tragga le conseguenze. Risultato di questo mio vago
pensare è stato questo: Vuoi vedere che questo politico?
in caduta libera in quel di Casnigo sta cercando un varco per accaparrarsi un qualche posto nella Lega?
Non capisco il fatto di coinvolgere sempre l’On. Consiglio quando la discussione via giornale è con me, non
sarà che batte sulla sella per fare capire all’asino? (vecchio proverbio Bergamasco).
Cioè se la prende con il sottoscritto Bernardi Antonio
per far capire all’On. Consiglio che potrebbe essere un
suo sostenitore in una prossima tornata elettorale o magari anche candidarsi con la Lega Nord, visto che con la
Sinistra è stato trombato in pieno?
Onestamente io non capisco questo continuo accostamento, io mangio a casa mia non dall’On.Consiglio.
Comunque tornando alla canzone che il Professore mi
ha voluto così cortesemente dedicare non è completa, ha
sentito ancora una canzone senza musica?
Pensa di farlo in un secondo tempo?
Sta continuando a seguire lezioni al riguardo dal
grande fratello?
Questa canzone che potrebbe avere per titolo “INNO
STUPIDO” per restare sempre negli argomenti a Lei
più geniali, potrebbe essere cantato quando farà il suo
ingresso nella Lega Nord come gregario? Penso di sì e
se riesco sosterrò la proposta. Io non lo nego, commetto
errori sia nelle coniugazioni di verbi che nella sintassi,
metto sempre come base che devo far capire cosa voglio
dire, malgrado tutto ci sono sempre riuscito, è d’accordo
su questo?
Il testo che Lei ha scritto non è proprio di qualità ma
da Lei che è letterato non si può pretendere più di tanto.
Leggendo il testo si potrebbe commentare riga per
riga, parola per parola, ma a che vale, verrebbe stravolto il senso no?
Lasciamolo così, qualche ritocco si potrebbe fare, probabilmente ci penserà chi lo trascriverà sul rigo musicale adattandolo alle note necessarie. Mi suona molto
stonato il rigo dove dice “Io per fortuna non sono tuo
padre”.
Ci mancherebbe, Le dico di più, è fortuna mia non
averLa nemmeno come mio lontano, lontano, lontano
parente, personalmente dovrei cambiare paese per non
vergognarmi.
Nella ricerca sui canzonieri ho trovato il testo della
canzone del 1966 dal titolo “Nessuno mi può giudicare”,
il testo della canzone incomincia con: “La verità mi fa
male, lo so! La verità mi fa male, lo sai!”. La conosce
Professore? Credo proprio di sì e da questa abbia avuto
l’illuminazione di dedicarmi una canzone.
Grazie Professore, non si doveva scomodare in così
tanto incensare, aveva già toccato il fondo.
P.S. Scrivere dichiarazioni offensive e pretendere che
si faccia silenzio è un po’ troppo. Perchè ha chiesto scusa
ai Cittadini di Cazzano Sant’Andrea? Si preoccupi del
Comune di Casnigo che Cazzano Sant’Andrea ha scelto
chi devono essere i suoi Amministratori.
Bernardi Antonio
Cazzano Sant’Andrea
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LEFFE - ELEZIONI COMUNALI 2012

Braccio di ferro: IN VANTAGGIO
BOSATELLI & C (CONSIGLIO).
Tironi, Masserini & c… fuori
dai giochi? Harakiri della Lega
AR.CA. - La situazione si
ingarbuglia e la Lega ufficiale, quella che fa capo a
Bruno Bosatelli, coordinatore di valle della Lega,
passa in vantaggio sulla
scacchiera leffese, dove ormai la partita più che sulla
politica si gioca sullo scontro di nervi. Luca Tironi
era partito in gran spolvero
qualche mese fa, attorno la
fiducia dei militanti del paese e il suo entusiasmo da
enfant prodige della Lega
aveva fatto il resto. Così già
nella scorsa primavera l’annuncio: “Il nostro candidato sarà Marco Masserini”,
sembrava tutto già fatto.
Marco Masserini, l’ex
sindaco di Gazzaniga, aveva detto di sì, Tironi era al
lavoro per chiudere la squadra entro l’estate e cominciare già da questo settem-

FIORANO - AUTUNNO DI FESTE:
VOLONTARIATO, ANZIANI E ALPINI

Don Gimmi Rizzi: ingresso il 16 ottobre.
Clara Poli: “Appaltati i lavori al cimitero
e per rifare l’illuminazione del paese”
Don Gimmi Rizzi farà il suo
ingresso a Fiorano domenica 16
ottobre, la data è stata ufficializzata in questi giorni: “Ci stiamo
preparando ad accoglierlo – spiega il sindaco Clara Poli – sarà
una giornata importante”. Come
importante è l’autunno fioranese,
autunno solo sul calendario, per il
resto in programma molti lavori e
tanti eventi: “E infatti sono sfinita
– commenta la Poli – ma ne vale
la pena”. Definito in questi giorni
l’appalto per la tinteggiatura delle
facciate del cimitero: “Un lavoro
che la gente aspetta da tempo –
continua la Poli – adesso stiamo
valutando con la Cassa Depositi
e Prestiti il residuo dei mutui che

Clara Poli

Don Gimmi Rizzi

abbiamo in corso”. Appalto anche
per i lavori di rifacimento dell’intera illuminazione: “Se lo è aggiudicata la Valtellina con un ribasso
d’asta di 23,8%, quindi un lavoro
da 200.000 euro meno il ribasso
d’asta”. Sul fronte manifestazioni
calendario fitto con il clou dell’entrata di Don Gimmi Rizzi: “Si
continua con lo spazio compiti che
sta riscuotendo un grande successo, il 25 settembre la festa del
volontariato, il 9 ottobre la festa
degli alpini, la festa dell’anziano
e si conclude a novembre con la
castagnata organizzata da ‘Noi
per gli altri’. Insomma ci stiamo
dando da fare per un autunno da
vivere”.

LEFFE – UNICO A PARTECIPARE

Il Tennis Club si aggiudica la gara
per costruire il nuovo campo da tennis
Nunziante Consiglio
bre la campagna elettorale.
Cosa che non è successa e
a questo punto rischia di
non succedere più. Perché?
La Lega ufficiale, quella
di Bosatelli & C (dove la
C maiuscola sta per l’On.
Consiglio), si mette di traverso, dice no a Masserini,
versione ufficiale: “Non è di
Leffe, non verrebbe eletto”,

Bruno Bosatelli

Luca Tironi

versione di Tironi & c. “Non
siamo manovrabili, non ci
vogliono”.
Comincia il braccio di ferro, Bosatelli prende tempo:
“Vuole portarci col cerino
in mano a fine anno e così
non c’è più tempo per lanciare Masserini” sostiene
Tironi che rilancia: “O con
Masserini o succederà un

Marco Masserini

terremoto”, che però non
succede. Bosatelli si muove all’interno della Lega
che conta (per ora) e riesce
(sempre per ora) a mettere
da parte Tironi e a far finire
in naftalina la candidatura di Masserini che perde
peso e soprattutto perde
tempo. Tironi è sconfortato
e sembra pronto a gettare

GANDINO

Il progetto della nuova Ciodera
agli architetti Picinali e Spampatti.
RIFATTI IL TETTO E...
LO SPAZIO ESTERNO
Mentre la Lega si fa la
guerra in casa mettendo
veti personali a questo o
quello, mentre il gruppo
di maggioranza non è da
meno con i vari candidati
interni, il sindaco Gustavo Maccari si preoccupa
di portare a termine i lavori promessi e si chiama
fuori da una campagna
elettorale che per ora si
preoccupa solo di eliminare nomi e non di proporre.
Così l’8 setdi Gandino, la
tembre la giunCiodera è una
ta comunale ha
testimonianza
approvato il condella grande stotratto di comoria produttiva del
dato gratuito tra
passato. Verrà sila società Tarsia
stemato il tetto,
srl e il Comune
rimosso l’eternit,
di Gandino per
sostituite le parti
novant’anni del
degradate e sifabbricato chia- Gustavo Maccari stemato lo spazio
mato
‘Ciodera’,
esterno.
uno degli edifici storici di
L’incarico della progetGandino una volta utiliztazione preliminare, defizato per la lavorazione dei
nitiva ed esecutiva è stato
panni lana che venivano
affidato agli architetti Gurialzati.
stavo Picinali e FernanUna
ristrutturazione
do Spampatti per 13.104
importante per la storia
euro.

Una sola offerta ma quanto basta per affidare la costruzione, gestione e manutenzione convenzionata per
undici anni di un campo da tennis polivalente coperto
presso il centro sportivo comunale ‘Carlo Martinelli’
all’associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Leffe ‘Gigi Basso Basset’.

GANDINO

Il “Progetto giovani”
compie 25 anni
Sabato 24 settembre a Gandino c’è un convegno celebrativo dei 25 anni di attività del “Progetto Giovani”.
Dalle 9.30 presso l’auditorium del Convento delle Suore
Orsoline si ripercorre la storia di questa esperienza rivolta al mondo degli adolescenti e dei giovani. Nel pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto dalle 14.00 alle 22.00
festa collettiova, giochi, animazione, tornei, graffiti e
musica. La Biblioteca comunale per l’occasione sarà
aperta dalle 16.00 fino alle 20.00 con connessione internet gratis per tutti.

la spugna: “Parlerò a breve,
ma non adesso, meglio di
no”. Bosatelli esulta e Masserini tira fuori l’orgoglio:
“Non ho più sentito nessuno – spiega – e non chiamo
nessuno, ho già le mie cose
da fare, se non mi vogliono
me lo facciano sapere, adesso aspetto io ma sia chiaro
che non aspetterò troppo,

ho la mia vita da vivere e le
mie scelte da fare e non me
le farò imporre dagli altri”.
E se ti chiamano fra qualche mese? “Bisogna vedere
se a quel punto sarò ancora
disposto a correre io”. Che
poi è quello che sperano Bosatelli & c. L’attesa sfianca
(e fa felici Giuseppe Carrara & c).

VERTOVA – RIQUALIFICA ANCHE
DEL CORTILE DELLA SCUOLA

Pronto il progetto del
parcheggio interrato:
60 posti in Via Roma,
il centro storico respira
Ci siamo. Il parcheggio interrato di
Via Roma, aspettato e atteso da anni
adesso ha un progetto e un finanziamento. Un progetto voluto a tutti i
costi dal sindaco Riccardo Cagnoni
per reperire nuovi posti auto da adibire a parcheggio pubblico necessari
per la fruibilità del centro storico, per
dotare la zona di standards urbanistici che favoriscano il recupero del
patrimonio immobiliare esistente del Riccardo Cagnoni
centro storico e per recuperare spazi
dedicati alla sosta degli autoveicoli. Si è studiato quindi
un progetto per circa 60 posti auto su due livelli interrati
con accesso e uscita dal parcheggio dalla via Roma tramite un’unica rampa posizionata in adiacenza alla via e già
che ci siamo l’amministrazione ha pensato di inserire nel
progetto anche la riqualificazione del cortile della scuola
primaria, che si trova proprio a fianco del nuovo parcheggio. Un lavoro delicato vista la posizione centrale nel paese
dove si dovrà entrare nel sottosuolo proprio adiacente al
municipio e alla scuola primaria, molte le variabili da tenere in considerazione, dalla natura idrogeologica a quella
geostatica. Un costo importante, che dovrà rimanere entro
gli 800.000 euro che arrivano dalla concessione del Piano
Integrato ‘Vecchi forni’.: “Il 19 settembre – spiega il sindaco
Riccardo Cagnoni - abbiamo firmato la convenzione Vecchi
Forni dal notaio, e sono così entrati i 300.000 euro di fideiussione previsti che andranno a finanziare il parcheggio
interrato”. Il progetto sarà coordinato con la realizzazione
di interventi da parte di privati relativi alla realizzazione
di alcune autorimesse interrate lungo l’attuale percorso di
via Roma che conduce al parcheggio del Municipio. Insomma ci siamo. L’atto ufficiale di indirizzo è stato portato in
giunta nei giorni scorsi e adesso non resta che cominciare.
Cagnoni mette a segno un altro punto nella riqualificazione
del centro storico e il cerchio si va a chiudere.

Il costo delle opere ammonta a circa 230.000 euro,
iva compresa e che l’ammontare del contributo economico massimo e di 15.000 euro all’anno per un totale
massimo di 165.000 euro previsto a carico del Comune
di Leffe, finanziamento approvato nel corso dell’ultimo
consiglio comunale.
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Prof. Imberti,
la verità fa male lo so.
Ma quando serve,
si deve dire…
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GAZZANIGA – MULTA DI 6 MILA EURO PER SCARICO DI ACQUE REFLUE

LEGA CONTRO LEGA: Gazzaniga paga
“per puro buon senso” la Provincia
dopo 4 anni di braccio di ferro

Quattro anni di vertenza, quattro anni di spese,
lettere e risposte, e dopo
quattro anni il Comune di
Gazzaniga paga la sanzione inflitta dalla Provincia.
Lega contro Lega. La decisione nei giorni scorsi, si
chiude così una storia durata tanto, tantissimo.
Tutto comincia addirittura il 13 febbraio 2007
quando all’Arpa di Bergamo arrivò la comunicazione di violazione per lo scarico di acque reflue urbane
senza autorizzazione.
Il 21 marzo dello stesso
anno la Provincia inoltrava al comune di Gazzaniga la diffida per la presentazione di istanza di autorizzazione allo scarico in
corso d’acqua. E da qui cominciava un batti e ribatti
di diffide e comunicazioni
fra Provincia, Comune e
Uniacque.
E arriviamo ad aprile
del 2008 quando la Provincia, allora presidente
Valerio Bettoni, invitava il sindaco di Gazzaniga, allora Marco Masserini a presentarsi presso
la sede della Provincia per
esporre i fatti contestati.
Masserini e il responsabile del settore tecnico ribadirono la non responsabilità del Comune di Gazzaniga in merito a quanto

contestato, in quanto la
giunge il pagamento delconcessione del servizio
la sanzione di 6.010 euro
integrato era affidata a
per violazione alle norme
una società di servizi.
legislative in materia di
E la Provincia
acqua.
rilasciò
l’autoIl 18 marzo il
rizzazione
allo
Comune di Gazscarico di acque
zaniga richiede
reflue
urbane
l’annullamento
provenienti dalla
dell’ordinanzapubblica fognatuingiunzione
ra del Comune.
emessa dalla ProE arriviamo a
vincia, respingenquest’anno, il 23
do le motivazioni
Guido Valoti
febbraio la Proma la Provincia
vincia,
intanto
risponde picche
il presidente è diventato
e manda un sollecito di
Ettore Pirovano e il sinpagamento.
“Il Comudaco è Guido Valoti, inne di Gazzaniga – spiega

Ma ecco l’attacco alla
Provincia (amministrata
dalla Lega, come del resto
è amministrata Gazzaniga): “La Provincia di Bergamo non poteva ignorare
né i contenuti del contratto
pubblico di concessione più
volte evidenziati nel nutrito e dispendioso carteggio
intercorso, né tanto meno
le disposizioni del regolamento regionale. In palese
contraddizione alle disposizioni vigenti, la Provincia ha invece perseverato
nel considerare unico responsabile del mancato
rinnovo dell’autorizzazione, il Comune di Gazzaniga e ha ignorato il fatto
che ‘le domande intese ad
ottenere le autorizzazioni
per gli scarichi o il loro
l’amministrazione – nel
rinnovo sono presentate
2002 ha ceduto mediante
alla provincia dai rapprecontratto di concessione la
sentati legali dei soggetti
gestione del servizio acquea cui spetta la
dotto e fognatura
gestione delle reti’
alla società Nord
e che la gestione
Servizi Acque srl
fosse legittimaquindi abbiamo
mente
affidata
commesso ad un
ad una società
altro soggetto gli
pubblica. Quella
oneri e gli onori
della Provincia è
derivanti dal posstata un’interpresesso del servizio e
tazione personadelle infrastruttuMarco Masserini
le”.
re e tra gli obbliMa Gazzaniga
ghi c’è anche quel‘sfinita’ decide di pagalo di osservare tutte le leggi
re: “L’evidente e generale
vigenti, noi eravamo solo i
confusione nella vicenda
proprietari delle reti”.

DOMENICA 11 SETTEMBRE
L’hanno chiamato “Son
qui sotto i tuoi balconi”,
dall’incipit di un canto popolare molto conosciuto,
il 3° Raduno dei Baghètér
svoltosi a Casnigo l’11 settembre scorso: un’intera
giornata all’insegna dell’antica cornamusa bergamasca
che, durante la mattinata,
ha portato in ogni angolo
del paese la suggestione del
suo suono arcaico e potente.
Ben sei i gruppi di suonatori che vi hanno partecipato: “I Sterlöch”, il “Grup
da piva” di Comano (CH), i
“Lanternì”, i “Casnich baghèt”, i “Baghètér di Giacomo Ruggeri”, i “Pia Baghèt”
di Sovere e i “Rataplan”
di Bergamo che nel pomeriggio hanno suonato tutti
insieme, con la sapiente
direzione di Valter Biella,
davanti al santuario della
SS. Trinità.
Con la regia impeccabile
di Luciano Carminati,
l’originalissima festa è continuata fino a sera con la
musica dei “Rataplan”, in
un repertorio di balli popolari cui il pubblico presente
ha partecipato attivamente
con grande entusiasmo e divertimento generale.

A Casnigo i baghètér

di Uniacque – continua
la maggioranza – avrebbe
dovuto suggerire un atteggiamento prudenziale
nell’emissione di provvedimenti nei confronti degli
enti locali e comunque ispirato ai principi di efficacia,
efficienza ed economicità,
e invece è stato del tutto
disatteso e ha prodotto
enormi sprechi di energie e
di risorse economiche pubbliche al Comune di Gazzaniga e alla Provincia di
Bergamo in quattro anni
di vertenza. Il percorso
tracciato dai regolamenti
regionali è chiaro, mentre
meno chiare sono state le
vicende gestite da Provincia, Uniacque e Ato, delle
quali non possono certo
essere chiamati a pagare
i cittadini di Gazzaniga,
ma per questioni di buon
senso non intendiamo ricorrere alle vie giudiziali
per non sprecare ulteriori
risorse pubbliche e seppur
con estremo rammarico
per la condotta mantenuta
dal settore provinciale pagheremo la sanzione rivalendoci su Uniacque dalla
quale auspichiamo un atteggiamento maggiormente equilibrato”.
Insomma si paga, ma la
spaccatura Lega (di Gazzaniga) contro Lega provinciale fa rumore.
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COLZATE – GLI STRANIERI SOSTERRANNO L’ESAME DI TERZA MEDIA

INTERVENTO
DELLA MINORANZA SUI
PROFUGHI DEL MONTE BO’
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RIFATTO IL TETTO DELLA MATERNA: I profughi a Cene?
300.000 EURO A FONDO PERDUTO.
Ci siamo quasi. Ancora pochi giorni e
la copertura del tetto della scuola materna sarà terminata. Un lavoro importante per Colzate che permette di
avere una struttura completamente ristrutturata e funzionale per accogliere
i piccoli ospiti: “Un lavoro reso possibile – spiega il sindaco Adriana Dentella – grazie a un contributo regionale a
fondo perduto di circa 300.000 euro che
siamo riusciti ad ottenere, ancora pochi Adriana Dentella
dettagli e poi i lavori saranno finiti”.
Inaugurazione ufficiale prevista all’inizio di ottobre: “E
intanto la scuola materna è cominciata regolarmente – con-

tinua il sindaco – la zona di copertura
non ha procurato problemi logistici e la
scuola continua in totale sicurezza”.
E sempre ad ottobre prevista l’intitolazione della scuola elementare a Don
Antonio Andreoletti, nativo di Colzate
e grande educatore: “Stiamo definendo
la data in questi giorni”. E per chiudere il trittico sulle scuole ripartono
anche i corsi di italiano per stranieri:
don A. Andreoletti “E stiamo discutendo con il centro Eda
per permettere a quelli che sono un po’
più avanti nell’apprendimento di poter sostenere l’esame di
terza media per avere almeno la licenza media”.

PEIA - CANTIERE APERTO

BIBLIOTECA INAUGURAZIONE IL 9 OTTOBRE
Via al primo lotto della sala polifunzionale
“La salvezza sono le idee e noi le abbiamo”

Chi si ferma è perduto.
E a Peia a quanto pare
nessuno è perduto.
Santo Marinoni non
molla la presa nemmeno
in mezzo a tagli, mancanza di fondi e finanziaria
che penalizza i Comuni,
anzi, rilancia: “Quando si
ha l’acqua alla gola bisogna darsi da fare ancora
di più per stare a galla e
noi stiamo facendo i salti
mortali. E’ la ricetta per
fare e ottenere”.
E la ricetta funziona.
C’è fermento in questi
giorni a Peia, tanta carne
al fuoco e l’obiettivo fissato su domenica 9 ottobre,
una data importante per
Peia, l’inaugurazione della nuova biblioteca, dove
ci saranno tutti: “Ho invitato tutti i sindaci della
valle – spiega Santo Marinoni – alcuni onorevoli,
rappresentanti della Provincia, il presidente Ettore Pirovano, consiglieri
regionali, insomma, voglio
che sia una manifestazione importante come è importante per noi la biblioteca”.
Un programma fitto che

Ormai tutti sanno che l’ex colonia del Monte Bue ospita alcuni profughi espulsi dalla Libia a causa della guerra civile ancora
in atto. Si tratta di persone che sono state costrette a fuggire dal
loro posto di lavoro e che sono arrivate nel nostro Paese non
per loro volontà, ma per aver salva la vita. Vorremmo che per
un momento ciascuno di noi provasse a immaginare di vivere
una situazione simile: il padre, il marito, il figlio, un amico che
lavorano lontano e che si vengono a trovarsi in una situazione
di guerra, senza poter tornare a casa. Non ci augureremmo forse
che qualcuno li aiutasse? Ci preoccuperemmo del colore della
pelle o della religione di questi? Crediamo proprio di no! Invocheremmo valori come la solidarietà, l’accoglienza, la fraternità. I nostri nonni e i nostri padri, che hanno vissuto la guerra,
dovrebbero averci dato un buon esempio, quando hanno ospitato nelle loro case fuggitivi, dividendo il poco che avevano,
senza chiedere nulla. In questo caso l’ospitalità, per i cittadini di
Cene, consiste semplicemente nell’accettare di incontrare ogni
tanto queste persone per le vie del paese. Certamente a tutti e a
ciascuno, indipendentemente dalla nazionalità, è richiesto di rispettare le norme vigenti nel nostro Paese a garanzia della convivenza civile. Le autorità competenti sono quindi giustamente
chiamate a vigilare affinché tutti, anche coloro che sono ospiti,
adottino un comportamento corretto e, se del caso, vengano
opportunamente sanzionati. Riteniamo, in conclusione, che la
presenza di questi profughi possa essere un‘occasione per riflettere sul fatto che nel mondo, anche non molto lontano da qui,
tante persone siano costrette a lottare per ottenere ciò che per
noi è normale e sul fatto che questa normalità dovrebbe valere
per tutti, non solo per qualcuno, per il solo fatto di appartenere
al genere umano e non in base a categorie come il colore della
pelle, la religione, la lingua, la nazionalità.
Gruppo civico Per Cene

CENE – LA RISPOSTA DEL SINDACO MAFFEIS

si apre alle 9 con
mente sono nella
il ritrovo in Covecchia biblioteca
mune, poi corteo,
del paese.
discorsi, taglio del
Ma subito dopo
nastro e alle 10 la
si parte con un
santa Messa che
altro ambizioso
per
l’occasione
progetto: “Partiverrà celebrata
remo con il primo
proprio in bibliolotto della sala
teca dal parroco
polifunzionale –
Santo Marinoni
Don Giulivo e a
continua Santo
seguire rinfresco
Marinoni – quelper tutti offerto dalla stesla vicino alla biblioteca,
sa ditta che ha eseguito i
lo scheletro è già pronto,
lavori, la Edilstrade.
adesso si comincia con il
In questi giorni si sta
primo lotto, stiamo aspetcompletando il trasloco
tando l’ok per il vincolo
dei libri da Bergamo (ofambientale”.
ferti da Don Antonio
Un lavoro che dovrebMarinoni) e poi si procebe aggirarsi attorno ai
derà con quelli che attual130.000 euro: “Andremo

a finanziarlo con un mutuo e poi conto di trovare
ancora qualche sponsorizzazione che ci permetterà
di aumentare l’appalto e
tutto dovrebbe andare in
porto per novembre con
l’apertura
dell’appalto”.
Insomma Marinoni non si
ferma: “Siamo senza soldi
ma se ci sono le idee i soldi
arrivano”.
E intanto in questi giorni sono state asfaltate
alcune strade del paese:
“Siamo tutti in difficoltà –
conclude Marinoni – ma è
quando si è in difficoltà la
salvezza rimangono le idee
e noi le abbiamo”.

Continua l’odi et amo tra Maffeis
e Peracchi, questa volta è amore
Il Sindaco: “Sono d’accordo con lei”
(AN. MA.) “Per la prima volta, da quando io e Peracchi corrispondiamo per missive giornalistiche, mi posso trovare d’accordo con lei”. Pace fatta e il Sindaco Cesare Maffeis tende
una mano sulla questione profughi a Cene: “Prendo atto che le
cose scritte dalla minoranza sono assolutamente condivisibili,
d’altra parte sono le stesse cose che io ho detto e scritto più volte ai cittadini”. La situazione va quindi affrontata stando uniti,
con le forze politiche in collaborazione reciproca. Torniamo ai
profughi, la situazione è tornata tranquilla dopo l’allontanamento dei quattro “scalmanati”? “Assolutamente si – spiega Maffeis
– sono in costante dialogo con la Caritas e devo dire che questa associazione sta gestendo le cose al meglio. Purtroppo noi
come comune abbiamo le mani legate e le regole mi impediscono di creare una sinergia con questi profughi”. Trascorsi i sei
mesi di permanenza sul Monte Bue cosa ne sarà dei profughi?
“Ad oggi la situazione è ancora molto fumosa, non si sa ancora
nulla di preciso. Sul dove poi queste persone andranno a finire
non ne ho la minima idea”.

Specialità Pesce

MENU A PREZZO FISSO
A MEZZOGIORNO A 10,00 €
Licenza per utilizzo kamut
rilasciata da Nip

Tagliolini
all’astice
Grigliata
di Pesce

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
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Scuola elementare intitolata a Don Antonio Andreoletti

“Un’occasione di riflessione,
i nostri padri in fatto
di ospitalità dovrebbero
averci dato il buon esempio”

A lbino
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
PROTESTA CONTRO I TAGLI STATALI

Venerdì 16 settembre. Poca gente
in giro. Ma comunque quella poca
gente in municipio non entra a parlare col sindaco, a cercare il sindaco.
Perché venerdì 16 Luca Carrara
ha tirato giù la serranda, sciopero.
Contro i tagli.
Contro la finanziaria. Uno sciopero condiviso da molti sindaci in tutta Italia ma poi al lato pratico non
Luca Carrara
sono stati molti quelli che lo hanno
messo in pratica davvero.
Uno di questi è Luca Carrara e questa volta, giura lui,
l’essere di centro sinistra non centra: “E’ uno sciopero
simbolico di chiusura dei nostri uffici, ci sono tagli enormi per le amministrazioni comunali che si traducono in
automatico in tagli dei diritti dei cittadini, servizi che
non riusciremo più a garantire ma non per volontà del
Comune, sia chiaro.
Questo è un segnale che andava dato e che abbiamo
voluto dare ai nostri cittadini e voglio essere chiaro, non
è una manifestazione del sindaco di Albino ma dell’Anci
contro la situazione pesantissima in cui versano i Comuni italiani a cui vengono a mancare ancora contributi
dallo Stato con la conseguenza di avere meno possibilità
di erogare i servizi”.
Luca Carrara non va per il sottile: “La manovra del
governo si trasformerà indirettamente in una richiesta
di contributi con alcune tasse che come amministrazione
locale dovremo aumentare ai nostri cittadini. Ufficialmente non hanno messo le mani nel portafoglio della
gente, hanno fatto di peggio, non ci danno contributi
per sopravvivere e fanno mettere le mani nel portafoglio
della gente direttamente a noi, non si assumono le loro
responsabilità, una situazione che ci penalizza fortemente”.

CURIOSITÀ

» L’ULTIMATUM DEL MINISTERO AI COMUNI

COMPILATE QUEI QUESTIONARI O
VI TAGLIAMO I SOLDI. NEMBRO RISCHIA
PIÙ DI 1 MILIONE, TORRE 738 MILA
La Madonna del Pianto

In questi giorni al santuario della
Madonna del Pianto c’è più gente, un
via vai continuo, si celebra la ricorrenza del settenario e Don Giuseppe
Locatelli, il parroco, ha il suo bel da
fare, ad accogliere i pellegrini. Una
ricorrenza particolare per la gente di
Albino, soprattutto per le madri di un
tempo che si recavano alla Madonna
del Pianto per chiedere che i figli o i
mariti tornassero vivi dalla guerra,
chiedevano la grazia del ritorno. E
così il parroco lo scorso anno al termine dei lavori di restauro del santuario
ha deciso di appendere alla spada che
trafigge il cuore dell’Addolorata una
piastrina, che è la stessa piastrina che
portavano i militari in guerra, una
specie di intercessione per chiedere la
protezione di tutti i figli di Albino.

Don Giuseppe Locatelli

LA CURIOSITÀ

La Regione discute sulla bandiera
Albino aspetta col fiato sospeso (?)

Manuel in dolce compagnia
a Concesio e Venezia

Manuel Piccinini, l’uomo ovunque, per quel che riguarda la Lega, s’intende. Settembre da tour de force,
nella foto con Daniele Belotti è a Concesio dove era
presente anche il Ministro dell’Interno Roberto Maroni, nell’altra foto eccolo in dolce compagnia alla festa dei
popoli Padani a Venezia.
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Meglio quella con la fascia verde ben piazzata
in alto o quella con la croce rossa su sfondo bianco e la rosa camuna in piccolo dentro come più
o meno è la bandiera di Albino? Non disturbate i
consiglieri regionali che in questi giorni sono alle
prese con il grande dilemma su come deve essere
la bandiera della regione Lombardia. Mica si può
discutere sempre di crisi economica e rating tagliato o di aziende che saltano, la crisi può attendere
ma la bandiera quella no. E tra le bandiere in…
lizza per l’ambito primato c’è anche quella ufficiale del Comune di Albino che già aveva procurato
al sindaco Luca Carrara, che proprio con la Lega
non c’azzecca, notevoli problemi, ‘costretto’ a trovarsela sventolare ogni qualvolta entra in ufficio.

Una discussione che sta coinvolgendo i consiglieri
regionali così come quando anche noi da bambini
dovevamo decidere che divisa indossare per il palio delle contrade. E la discussione passerà presto
alla Commissione Affari istituzionali. Di certo è
che la bandiera dovrà avere la croce di San Giorgio e la rosa camuna, da lì non si sgarra. Se ne
discute anche all’ufficio araldica della presidenza
del Consiglio dei ministri, a fare da pendant con la
decisione c’è anche la questione della festa regionale, scartata l’ipotesi 29 maggio (che è l’anniversario della battaglia di Legnano) prende quota il
29 luglio, giorno in cui si è insediata la prima giunta regionale nel 1979. Vedremo. Intanto si aspetta,
anche e soprattutto Albino.

Nembro rischia di perdere 1 milione 335
mila euro se entro la metà di ottobre non risponde ai quattro questionari che il Ministro
degli Interni Roberto Maroni ha chiesto ai
Comuni di compilare già da agosto. Chi non
risponde si vede tagliare il “fondo sperimentale di riequilibrio” che varia da Comune a
Comune.
Nembro è un caso emblematico. Torre
Boldone ne perderebbe 738 mila. E poi via
via con l’elenco dei Comuni inadempienti.
Questionari che riguardano settori di competenza. L’ultimatum riguarda le amministrazioni comunali “messe in mora per non
aver compilato quattro questionari relativi
alla funzione generale di amministrazione,
gestione e controllo, funzioni di polizia locale

e anagrafe necessari per il trasferimento del
fondo sperimentale di riequilibrio”. Il fondo
che verrebbe tagliato deriva dalla nuove disposizioni del “federalismo fiscale”. Insomma
lo Stato vuol sapere come funzionano i servizi, prima di erogare il contributo.
E’ chiaro che, soprattutto per i piccoli Comuni, perdere un contributo anche di qualche centinaio di migliaia di euro, visti i tempi
che corrono, sarebbe una botta ingiustificabile di fronte ai cittadini. Va bene che la richiesta perentoria va un po’ in contraddizione con
lo stesso concetto di “federalismo” ma non si
deve guardare per il sottile, di questi tempi. Comunque tutti i Comuni fanno ancora
in tempo a compilare i quattro questionari.
Fino a metà ottobre.

SCONTRO PER UN VIDEO SULLA PADANIA

La Lega: “Alla Berghem Fest
non invitiamo più i pidiellini”
Manuel Piccinini, ‘core’ e anima della Lega di Albino mette da parte la proverbiale diplomazia e non le
manda a dire, ma questa volta l’obiettivo non è Luca
Carrara & c. ma i ‘cugini’ di Pdl.
Cosa è successo? Nei giorni scorsi durante la festa nazionale degli ‘azzurrini’, i giovani del PDL, hanno realizzato un video ‘Du iu inno Padania?’ cliccatissimo su
youtube.
I giovani rampanti pidiellisti guidati da Giorgia Meloni intervistano stranieri in giro per il mondo con un
preciso obiettivo dichiarato: realizzare una seria e accurata inchiesta fuori Italia per valutare il brand ‘Made
in Padania’ fuori dai nostri confini nazionali. Naturalmente risposte imbarazzate e sorrisi, nessuno ha saputo
rispondere.
Ha risposto invece qualcun altro, i leghisti nostrani
che sono andati su tutte le furie. Uno di questi Aldo
Piccinini che su facebook ha postato subito un intervento: “Sicuramente – ha scritto Piccinini - dopo il simpatico Video dei Giovani del Pdl .... l’anno prossimo alla
Berghem Fest spero che non li facciano neppure salire
sul palco, mi auguro inoltre che non ci sia bisogno di ‘riservare posti’ in prima fila posti per assistere ai dibattiti
politici.... in una nostra festa. Questo è il mio augurio
più sentito… a loro i meeting a noi lei feste”.
Lucio Brignoli, coordinatore federale del Movimento è andato giù anche più pesante: “Adesso che ci hanno
fatto sorridere, i giovani del Pdl vadano un po’ a scuola
di italiano. Il video è infatti farcito di colossali errori.
Se a Roma insegnano a scrivere ‘qual è’ con l’apostrofo e

‘sì’ affermativo senza accento, capiamo molte cose.... La
Padania esiste e se ne sta accorgendo anche qualcuno nel
Pdl, che pensa ad una macroregione del Nord. I giovani
del Pdl non la conoscono, ma li sappiamo impegnati a
studiare un po’ meglio l’italiano, prima di passare alla
geografia…”. Insomma, c’eravamo tanto amati.

ALBINO – DOMENICA 2 OTTOBRE PER IL PATRONO D’ITALIA

RADUNO FRANCESCANO DEI MADONNARI

E meno male che qualcuno si ricorda ancora di lui, del
nostro Patrono d’Italia. I Frati Cappuccini di Albino in collaborazione con l’Associazione culturale Lo Scoiattolo e il
Gruppo Madonnari Bergamaschi, nella ricorrenza della festa del Santo Patrono d’Italia, promuovono la tredicesima
edizione del Raduno “francescano” dei Madonnari. L’appuntamento è per domenica 2 ottobre 2011, in prossimità
della festa di San Francesco, presso il Convento di Albino:
un incontro fraterno con l’effimera arte del gessetto e dei
suoi interpreti che sempre numerosi e generosi aderiscono
alla proposta.
A questo oramai classico ritrovo prenderanno parte madonnari provenienti da tutta Italia; ogni artista eseguirà
un’opera a gessetto sul tema proposto dagli organizzatori
che quest’anno è “I COLORI DEL CREATO”.
L’incontro si terrà durante tutta la giornata di domenica
2 ottobre e le opere eseguite saranno esposte al pubblico
presso la sala mostre del Convento fino alla domenica successiva, 9 ottobre. I lavori resteranno quindi a disposizione
dei Frati per fini pastorali e caritativi.

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

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

L’iniziativa, completamente gratuita, è aperta alla libera
partecipazione di madonnari e visitatori.
Altre iniziative sono proposte dai Frati di Albino nelle
ormai tradizionali Giornate Francescane che da venerdì 30
settembre a martedì 4 ottobre offrono la possibilità di approfondire, in perfetta letizia, la conoscenza del poverello
di Assisi.

CHIESA DI S. BARTOLOMEO
AD ALBINO DOPO I RESTAURI
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Si inaugura il
“gioiello” albinese
Sabato 24 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio culturale, al termine di un complesso
intervento di recupero conservativo e risanamento, intrapreso dal Comune di Albino nel 2009, verrà inaugurato
l’edificio alla presenza del sindaco, architetto Luca Carrara, del parroco Don Giuseppe Locatelli, dell’assessore alla cultura Andrea Chiesa e del progettista arch.
Guglielmo Clivati.
A seguire per due mesi sono stati programmati eventi, visite guidate, conferenze il sabato e la domenica, per
consentirne la fruizione pubblica, con possibilità per le
scuole e per i gruppi di prenotare visite gratuite anche in
giorni settimanali.
Fra i monumenti albinesi di notevole interesse, la
quattrocentesca chiesa di S. Bartolomeo rappresenta un
bene di grande rilevanza storico-artistica. La presenza di
un ampio ciclo di affreschi di fine quattrocento configura
l’edificio come un vero e proprio palinsesto di immagini
sacre, apparentemente varie e sconnesse tra loro, ma che
documentano un periodo di grande fermento artistico e
diffusa spiritualità. La presenza del ciclo del martirio
di S. Bartolomeo, importante testimonianza dell’attività
della locale bottega dei Marinoni e di altri affreschi di
scuola lombarda, l’interessantissimo
e unico ciclo del Beato Simone da
Trento, il polittico dello scultore milanese Pietro Bussolo, l’altare ligneo
dorato, di cui è stato appena ultimato
il restauro, fanno della chiesa un gioiello dell’arte lombarda quattrocentesca. L’edificio amministrato dal 1463
come beneficio laicale dalla Misericordia di S. Maria, poi Congregazione di Carità, è divenuto per legge nel
1978, con la soppressione degli E.C.A.
(Enti di carità e assistenza) proprietà
comunale, pur essendo luogo di culto
affidato per convenzione alla parrocchia di Albino.
La chiesa è collocata nel nucleo storico di quella che fu la Res pubblica
Albinensis, nel centro antico di Albino, sul lato sud di
piazza S. Giuliano, in un’area un tempo sede di numerose
funzioni vitali per la città, sia civili che religiose: l’antico portico del Comune, dove si svolgevano le adunanze
pubbliche, la sede del Vicario di Valle, di cui si conserva
ancora lo stemma, la sede della Misericordia. La chiesa
nasce con annesso un piccolo convento, trasformato poi
presumibilmente nell’ Ospitale di S. Bartolomeo, con finalità assistenziali. Un cabreo settecentesco conservato
nell’Archivio Parrocchiale ne documenta le dimensioni
originarie. L’edificio è stato oggetto di un importante intervento di risanamento, consolidamento delle strutture,
restauro conservativo e di rifacimento di tutta l’impiantistica inclusa l’installazione di un sistema di allarme e del
riscaldamento a pavimento che ne consentirà un maggiore utilizzo futuro. Nel mese di settembre è stato inoltre
ultimato e consegnato l’altare ligneo dorato seicentesco
oggetto di un ampio restauro finanziato dall’amministrazione comunale: sull’altare sono stati ricollocati, togliendoli dai depositi, i quattro angeli e il Cristo benedicente.
PROGRAMMA
Sabato 24 settembre – ore 10.30 Inaugurazione
Apertura al pubblico dal 24 settembre al 30 ottobre 2011/
Albino (Bg) / Chiesa di S. Bartolomeo/ via Vittorio Veneto
Sabato e domenica dalle ore 15.00 – 18.30/ ingresso libero e visite guidate con partenza alle 15 e alle 16.30

Albino e Bassa Valle

Sciopero: il Sindaco
chiude il municipio
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BassaValle
Seriana
ALZANO

Chiesto al demanio
il casello...
dell’ex ferrovia
valle Seriana
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» NEMBRO E TORRE BOLDONE – PERICOLO SCAMPATO I QUESTIONARI
SONO STATI CONSEGNATI, NIENTE TAGLI AI TRASFERIMENTI

CAVAGNIS E SESSA:
“TUTTO SISTEMATO
L’ELENCO
DEL MINISTERO
NON È STATO
AGGIORNATO”

Il Ministero dell’Interno ha messo in mora i comuni disobbedienti, quelli per intenderci che non hanno consegnato i questionari sulla gestione della macchina amministrativa (vedi pagina
di Albino) e a causa di questa inadempienza potevano non arrivare i famosi trasferimenti del federalismo fiscale. Ma Nembro
e Torre Boldone, dopo aver rischiato grosso, tirano un sospiro di
sollievo. Ballavano per Nembro 1.335.000 euro e per Torre Boldone 738.000 euro. Eugenio Cavagnis: “l’elenco è vecchio abbiamo
risolto il problema in questi giorni. Il Ministero non ha ancora
aggiornato l’elenco”. Quindi situazione risolta? “Assolutamente
si”. Sulla stessa linea Claudio Sessa, Sindaco di Torre Boldone:
“anche noi come Nembro abbiamo sistemato la faccenda. L’elenco
è stato diramato l’8 agosto, il 31 luglio era la scadenza per consegnare i questionari, che noi per motivi vari non siamo riusciti
a consegnare”. Pericolo scampato ora? “Si, abbiamo mandato le
pratiche al Ministero e spero che in questi giorni aggiornino l’elenco anche per non creare falsi allarmi inutili”.

NEMBRO – LEGA E PDL PER LE ELEZIONI DEL 2012 - NEL CENTRODESTRA
PROBABILE ANCHE LISTE FLI E DELL’UNIONE PADANA ALPINA

L’APPETITO DI VITTORIA VIEN CENANDO
Foto ricavate da una ripresa di Carlo Ferruggia

Coloro che utilizzano la tranvia Bergamo-Albino continuano a chiedersi perché i “caselli” delle vecchie stazioni
della vecchia ferrovia che percorreva la Valle Seriana,
siano strutturalmente in pessime condizioni, con la diretta conseguenza di essere esteticamente inguardabili,
a fronte degli ingenti costi di ricostruzione della linea ferroviaria. La risposta è molto semplice: alla TEB, la nuova
società che gestisce la linea, quei ruderi non servivano e
non serviranno in futuro, e di conseguenza sono rimasti
sulla “gobba” del Demanio dello Stato, che, sappiamo da
sempre, non ha alcuna intenzione di recuperarli.
Il casello di Alzano, mascherato da una transennatura
che lo circonda, ormai consunta dal tempo, manifesta tutte le contraddizioni, in negativo, che il Demanio Statale
ha nel riguardo di molte sue proprietà (che nell’accezione più ampia del termine, sono proprietà che riguardano
tutti).
Per una prospettiva futura di riutilizzo di queste strutture, nel 2009, nell’ambito del programma di decentramento amministrativo e per l’attuazione del “federalismo
fiscale”, è intervenuta la legge 42/2009, che attuata con
il Decreto 85/2010, ha definito il passaggio di questi immobili, in forma non onerosa, alle amministrazioni locali,
secondo “criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, valorizzazione
ambientale”, in quanto ricompresi in un elenco molto dettagliato prodotto dall’Agenzia del Demanio.
Lette e rilette queste enunciazioni sembrano calzare
perfettamente per il passaggio di queste strutture dalla
proprietà demaniale a quella delle amministrazioni comunali dove le strutture sono presenti. In attuazione a
questa semplice deduzione l’amministrazione comunale
di Alzano Lombardo ha richiesto all’Agenzia del Demanio la cessione “a titolo non oneroso” del fabbricato, posto,
come sappiamo, in una posizione centralissima del paese, dove lo sviluppo urbanistico, non solo residenziale, ha
avuto nel recente passato una concentrazione che molti
hanno giudicato eccessiva. E’ ancora presto per dire come
sarà utilizzato il “casello” in tutti i suoi piani, dopo che
l’amministrazione comunale sarà entrata in possesso in
via definitiva della struttura (al momento non sono noti
i tempi di questo passaggio), ma una delle ipotesi più accreditate, una volta che si saranno trovati i quattrini per
la ristrutturazione, è l’apertura, in uno spazio del pian
terreno, di uno sportello della Pro Loco di Alzano, ancora
oggi, a cinque anni dalla sua costituzione, priva di una
adeguata e rappresentativa sede.

Lega e Pdl ancora alla tavolata dopo le tirate
d’orecchie delle segreterie. E Fli attacca:
“Certe abbuffate provocano indigestioni”

(AN. MA) Qualcosa bolle in pentola e il gallo (il Candidato Sin- pensa”. E la segreteria provinciale della Lega cosa ne pensa di
daco alle elezioni del 2012) sta per essere servito, insomma alla queste cene? Sullo scorso numero di Araberara uno dei vertici procoq au vin. Le cene (però “alla romana”, ognuno paga il suo) della vinciali vi ha consigliato di andarci piano con… le cene. Sempre
Lega Nord e della Pdl nembrese continuano, come a dire: per ora per quel discorso che non si sa ancora, a livello nazionale, che aria
si dialoga ma i conti ce li smazziamo separatamente almeno per tirerà. Lei cosa ne pensa? “Noi siamo allineati con le scelte della
ora. Prove d’abboccamento tra una portata e l’altra. Ma chi è che segreteria. Non abbiamo nessun problema e non abbiamo intenziotira le fila di quest’alleanza? Imprenditori locali, comuni cittadini ne di creare nessun contrasto interno. Probabilmente ci consigliaed esponenti di partito quali Giovanni Morlotti, Lorenzo Caccia no di fare meno cene perché altrimenti si ingrassa troppo… Per ora
(attuale capogruppo di minoranza della Pdl in Consiglio Comuna- la situazione è questa, si dialoga ma tutto è ancora possibile. Per
le), Marino Foini (ex AN) e la segretaria di Marco Pagnoncelli, ora non abbiamo ricevuto alcun veto”.
C’è chi per ora non segue le direttive e c’è chi invece le segue
Eleonora Comi. Tutto questo in barba agli umori nazionali percome se fossero vangelo. È il
ché non si sa ancora se l’asse
caso di Valeria Giudici di FutuBossi-Berlusconi reggerà, su
ro e Libertà. Morlotti ha parlato
questo fronte c’è “un’incertezza
di un centro-destra allargato ma
massima” (stando alle voci di
immagino che voi di Fli non siasegreteria) oppure verrà tagliato
te compresi in questa alleanza…
con un grissino come il tonno…
“Fli non ha niente a che fare con
(se vogliamo stare sulle metafore
Lega e Pdl, a noi interessano le
culinarie).
direttive che arrivano dalla poPer ora però si mangia e si
litica nazionale. Fli nelle prosbeve, come dimostra la cena
sime elezioni si proporrà come
del 21 settembre. Una cena che Lorenzo Caccia
Giovanni Morlotti
Marino Foini
il vero centro-destra, un partito
si è tenuta all’Acli di Lonno in
un ambiente neutrale, fuori dalle sezioni di partito. Questa l’aria europeo”. E il candidato l’avete trovato? “Stiamo valutando e seleche tira, ovvero per allargare il cerchio dei consensi si è deciso zionando i futuri candidati. È la persona che fa il partito per quandi muoversi con passi neutri, non politicizzati dalle direttive delle to riguarda le elezioni comunali, deve rappresentare il paese non
per protagonismo, opportunismo o per manie di protagonismo. Per
segreterie provinciali.
A confermarcelo è lo stesso Morlotti (Lega Nord): “Non ci sono ora è troppo prematuro uscire con il nome del candidato quello che
novità per ora se non quella della cena che abbiamo fatto il 21 per ora posso dire è che a Nembro esiste una situazione stagnante,
settembre, abbiamo cercato di creare dei gruppi di lavoro per muo- per il bene di tutti ci vorrebbe un ricambio generazionale”. L’ultima battuta di Giudici riguarda le continue cene tra Lega e Pdl: “A
verci meglio in vista delle prossime elezioni”.
Ma che gruppo sarà il vostro? “Una compagine che racchiude volte certe cene fatte di abbuffate possono creare indigestioni”. Di
tutte le forze del centro-destra”. E chi tira le fila di questa alleanza? pancia ma non di voti…
E sullo sfondo un’altra formazione di centrodestra che potrebbe
“Per ora nessuno in particolare, non abbiamo una persona specifica. Tutto è partito per caso con persone che non sono impegnante dare fastidio. Quella dell’Unione Padana Alpina che sbarca a Bergamo con un Convegno dedicato a Gianfranco Miglio e si propone
nei partiti, così ci si muove con più tranquillità e libertà”.
Ed è questo il motivo per cui avete scelto la formula dell’incon- di presentarsi nei Comuni della Valle Seriana che vanno al voto:
tro a cena? “Così si possono fare quattro parole in totale libertà e appunto Nembro, Leffe e forse (se verrà “tagliato” l’ex sindaco
franchezza, ci sono meno vincoli e ogni persona dice quello che Marco Ongaro) perfino a Gandino.

IL GRUPPO HA PERCORSO 324 KM A PIEDI

“Cordata” del Cai di Alzano a Santiago di Compostela
La “cordata” delle “tartarughe”, gruppo di appassionati
escursionisti
costituitisi all’interno della
Sottosezione Cai di Alzano Lombardo per le gite in
montagna infrasettimanali, ha raggiunto con piena
soddisfazione dei partecipanti il Santuario di Santiago de Compostela, dopo
un percorso a piedi di 324
km, a partire dalla città di
Leòn, capitale dell’omonima regione della Spagna
nord-occidentale.
Nella
foto, i partecipanti davanti
al Santuario.
L’idea di fare “altro” rispetto alle tradizionali
gite giornaliere sui monti
della Lombardia, è maturata all’interno del “gruppo tartarughe” grazie alla
disponibilità di tempo condivisa dai partecipanti (dal
22 agosto al 5 settembre
scorso), e dalla esigenza di
ampliare le esperienze e le
conoscenze che non riguardassero solo la “montagna”

in quanto tale, ma si rivolgessero ad un intenso impegno fisico fortemente motivato dal raggiungimento di
un preciso obiettivo: per alcuni tra il mistico e religioso (percorrendo un sentiero
simbolo “antico e alto” della
fede cristiana), gli altri per
soddisfare una profonda curiosità per i luoghi e le persone che si incontrano lungo

il percorso che porta a Compostela, percorso di fede ma
anche nell’immaginario collettivo, luogo che porta, a
occidente, al limite estremo
del continente europeo che
guarda verso l’infinito oceano Atlantico, attraversando luoghi importanti della
storia spagnola nelle regioni della Vecchia Castiglia,
Leòn, Asturie, Galizia.

Il presidente della Sottosezione Cai di Alzano
Lombardo, Paolo Rossi
si è impegnato fortemente
per organizzare e portare a
termine questa importante
iniziativa aiutato da tutti i
partecipanti a risolvere al
meglio tutti i problemi che
hanno preceduto la partenza (aereo da Orio a Valladolid, e poi in pullman fino a

Leòn), e quelli sorti durante
il percorso (vesciche, crampi, conseguenti problemi
per rispettare i tempi di
percorrenza, numerosi aiuti
forniti ad altri compagni di
viaggio di varie nazionalità
in difficoltà, in particolare
negli ultimi cento chilometri del sentiero, il freddo
non previsto, ecc.). La preparazione del viaggio che

è stata fortemente facilitata dalla esperienza del
socio Cai, Angelo Gregis,
che ha percorso il sentiero
nella sua interezza alcuni
anni fa, partendo dal luogo simbolo di Roncisvalle
e raggiungendo il Santuario di Compostela in circa
30 giorni, al quale va un
ringraziamento particolare
da parte della Sottosezione
Cai di Alzano.
Un’esperienza quindi molto importante che ha messo
in rilievo lo spirito solidaristico del “gruppo”, che si è
aiutato ed adeguato alle fasi
di difficoltà che si sono presentate lungo il percorso, finalizzato al raggiungimento
“tutti insieme” del traguardo finale (il Santuario), e che
apre nuove prospettive di
programmazione per i prossimi anni sia per il gruppo
delle “Tartarughe” che per
l’intero sodalizio alzanese,
anche in vista delle celebrazioni per il 40° di rifondazione che cadrà nel 2013.
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GUERRA TRA LE DUE MINORANZE

(AN. MA.) “La mensa dimezzata” una storia (purtroppo) vera.
Questo è il titolo e il sottotitolo dell’opuscolo che i
consiglieri di minoranza
della lista civica “Cittadini di Torre Boldone” hanno distribuito alla cittadinanza.
Alberto Ronzoni il capogruppo della compagine
ha scomodato addirittura
Calvino per spiegare una
faccenda “torbida” come
quella della mensa scolastica di Torre Boldone,
ereditata dalla passata
amministrazione del Sindaco Claudio Piazzalunga.
La questione è nota ma
vale la pena ritornarci
sopra ancora una volta.
Dopo i risultati della commissione di inchiesta voluta dallo stesso Ronzoni,
che hanno messo in luce il
fatto che la mensa non poteva ospitare 200 bambini
così come dichiarato nelle intenzioni progettuali
della ex Giunta di Torre
Boldone, è scoppiato il putiferio.
Il Sindaco Claudio
Sessa ha addirittura posto un quesito in merito al
ministero di competenza.
Il Ministero dell’istruzione ha risposto picche: non
si possono fare deroghe
sugli edifici nuovi.
Ma torniamo al volantino e alle conclusioni a cui
è arrivata la lista civica di
Ronzoni: “Oggi la mensa è
organizzata su due turni
e tale resterà, perché non
è superabile il suo limite
di utilizzo per 98 persone. Siamo esterrefatti nel
constatare quanta poca
attenzione, quanta ignoranza della legislazione in
materia e quanta approssimazione siano state impiegate dalla passata amministrazione nel gestire
quella che avrebbe dovuto
essere l’opera pubblica più
importante del quinquennio.
Se questi sono i risultati, per fortuna che la
giunta Piazzalunga non
si è avventurata nella realizzazione di altre opere
pubbliche”.
E poi la minoranza di
Ronzoni si scaglia sugli
attuali eredi di Piazzalunga (anche loro in minoranza) e non va per il sottile:

“Il gruppo consiliare della
‘Lista civica per Torre Boldone’, erede della giunta
Piazzalunga, tramite il
proprio capogruppo Fabio
Ventura ha deciso, nonostante l’evidenza dei fatti,
di sostenere la correttezza
dell’operato della passata
amministrazione.
Per far questo è costretto a fingere di ignorare la
circostanza che la deroga
è ammissibile solo per gli
edifici esistenti alla data
del 1992 e continua, falsamente, a sostenere che
la direttrice scolastica non
sarebbe stata informata
che i Vigili del Fuoco sarebbero forse disponibili
- pur se erroneamente - a
valutare la deroga anche
per gli edifici nuovi”.
Insomma guerra tra le
due minoranze. E il gruppo di maggioranza gode.

TORRE BOLDONE – TRE LE DUE MINORANZE CHE LITIGANO… LA MAGGIORANZA GODE?

Il Sindaco Sessa: “Non godo perché i
bambini fanno ancora il doppio turno”
(AN. MA.) Non è difficile immaginare e ipotizzare il sor- ammetta le colpe lampanti della passata amministrazioriso del Sindaco Claudio Sessa nel momento in cui ha ne, una Giunta che ha agito con grossa leggerezza. Ma
visto e letto con i suoi occhi le scornate che le minoranze ora si deve voltare pagina”.
si stanno danno. Sotto sotto sta gongolando anMa proprio non gongola neanche un po’…?
che se Sessa non lo dà di certo a vedere. Sin“Dal punto di vista politico posso dire che per
daco ha visto l’opuscolo che ha distribuito alla
ora stiamo a guardare l’evolversi della situaziocittadinanza Ronzoni in cui attacca fortemente
ne. Ventura si sta arrampicando sui vetri e Ronil gruppo di Ventura?
zoni che ha il dente avvelenato sta marciando
“Qualche cittadino ha anche pensato che fosse
sopra a questa storia”. Ci sono novità dal punto
del comune. In molti mi hanno fermato per chiedi vista amministrativo per quanto riguarda la
dermelo ma noi non centriamo niente. Ventura
situazione della mensa? “Abbiamo dato incarisulla mensa ha una posizione un po’ azzardata,
co ad un tecnico esperto in questo campo, farà
sembra quasi che abbia perso lucidità…”. E lei
una ricognizione di tutti gli edifici delle scuole
Claudio Sessa
sta gongolando osservando tutto ciò? “Non gonper avere un’idea della situazione generale. Vagolo perché i bambini stanno facendo ancora il
glierà tutti i plessi scolastici per vedere tutte le
doppio turno. Vorrei chiudere le polemiche per cercare di criticità delle strutture. Poi tireremo le somme e ci muoverisolvere il problema. Tra i due litiganti purtroppo a per- remo sia dal punto di vista legislativo che strutturale se
derci sono solo i bambini. Mi dispiace che Ventura non necessario per colmare le lacune”.

TORRE BOLDONE
L’ALTRA MINORANZA

RANICA - LA MINORANZA LEGHISTA ALLA
CARICA SUL NUOVO PIANO DEL TRAFFICO

Ventura: “Ronzoni?
Tutte balle. Pensi
ad attaccare Sessa
non noi… Ma ormai
è della Lega!”

ROTINI sui “rallenta traffico”
di via Marconi: “Spero...
miglioreranno la viabilità ma
per ora rompono solo... le scatole”

(AN. MA.) “Sono solo le sue conclusioni, non è la verità
assoluta”. La guerra tra le due minoranze in Consiglio
è aperta. Fabio Ventura della “Lista civica per Torre
Boldone” risponde così alle dichiarazioni di Alberto
Ronzoni in merito alla mensa scolastica e contrattacca: “Le sue sono solo delle tremende balle, sulla mensa
noi non siamo andati a tentoni abbiamo sentito fior di
tecnici. Quella di Ronzoni non è l’unica interpretazione
possibile sulla vicenda, l’unico scopo che ha ora il consigliere Ronzoni è quello di demonizzare Piazzalunga e
lo fa con una tesi che non giova di certo ai cittadini”. Mi
spieghi meglio… “La legge è applicabile alla mensa, i
Vigili del Fuoco l’hanno detto chiaro. Perché la nuova
mensa è un ampliamento di un edificio già esistente, non
è una struttura ex novo. In questi giorni sto incontrando
molte persone che appena mi vedono allargano le braccia come a dire ‘porta pazienza’. Oramai Ronzoni è diventato il più forte alleato dell’amministrazione Sessa,
attacca l’opposizione ma non la maggioranza. Pensi ad
attaccare Sessa invece…”.
Un esempio? “Sul Pgt Ronzoni non ha detto nulla, è
da mesi che non si sa niente del Piano perché non attacca la maggioranza su questo aspetto? Sta davvero esagerando, noi come gruppo siamo davvero basiti”.

INTERVENTO – LA MINORANZA

A Pradalunga un Sindaco di partito o della gente?
Il nostro sindaco Matteo Parsani nel suo ultimo intervento sul vostro giornale non ha perso l’occasione per dimostrarsi ancora una volta,
prendendo a prestito un termine calcistico, “ fuori
ruolo” .
Il tema ovviamente si riferisce ai “nuovi tagli”
contenuti nell’ultima manovra varata dal governo
di Roma ( come amano definirlo i leghisti) che
prendono ancora una volta di mira gli enti locali
ed in particolare i comuni. Non dimentichiamo
che ormai stabilmente da dieci anni la Lega è parte fondamentale di questo governo “romano” che
a scadenze costanti toglie risorse ai comuni per
mantenere inalterati i privilegi della casta romana. Ai parlamentari ed alla struttura centrale non è
stato sostanzialmente toccato nulla, AI COMUNI
ANCORA UNA VOLTA SI CHIEDONO SACRIFICI, dopo aver tolto l’ICI, unica vera imposta federalista, tagliati i trasferimenti alle regioni
ed alle province, e quindi di riflesso si comuni, si
continua ad infierire sugli stessi soggetti: sui cit-

tadini che non hanno nessuna difesa se non il voto
alle prossime elezioni.
Ora di fronte a questa ingiustizia la stragrande maggioranza dei sindaci italiani si è mossa ed
ha promosso forme di protesta che tutti abbiamo
potuto vedere attraverso i mezzi di informazione;
le adesioni sono andate oltre le appartenenze di
partito, si è rappresentata “ l’istituzione sindaco“, che difende i propri Cittadini da una politica
che difende i privilegi di pochi facendo pagare i
costi della crisi a chi non può difendersi, che paga
le tasse regolarmente e vorrebbe avere in cambio
quei servizi primari, sanità, scuola, trasporti, senza dover sborsare altri soldi.
Abbiamo una pressione fiscale altissima (quasi
al 54%) con ritorni in termini di assistenza peggiorati in tutti i sensi.
Ma questo non era il governo che doveva abbassare le tasse? Non dovevamo ritrovarci tutti
più ricchi con il “ federalismo”?
segue a pag. 60

(AN. MA.) Il Pgt di Ranica è stato adottato e dal primo settembre è depositato negli
uffici comunali. È partita la girandola delle
osservazioni che i cittadini possono far recapitare in comune fino all’ultimo giorno di
ottobre.
Ma questi atti sono già al vaglio delle
minoranze consigliari che promettono battaglia su alcune scelte, come non si sono
mai risparmiate sulla nuova viabilità del
centro di Ranica. La Giunta del Sindaco
Paola Magni è intervenuta con lavori sostanziali sulle vie del paese, zone 30, dossi,
semafori a chiamata e rallenta traffico e

la Lega Nord si è scagliata subito proprio
su quest’ultimo intervento. Giovanni Rotini: “Hanno messo dei rallenta traffico in
via Marconi, scelta condivisibile o meno ma
non se ne possono mettere addirittura cinque. Magari miglioreranno anche la viabilità ma rompono le scatole a chi lavora…”.
Un Rotini fortemente critico sugli interventi: “Ora dobbiamo sopportare anche questo,
via Marcon era l’unica via libera in paese e
ormai è diventata un percorso ad ostacoli.
Ma la cosa preoccupante è che queste scelte sono state fatte esclusivamente da loro, a
senso unico e senza consultare nessuno…”.

PRADALUNGA – IL NUOVO CAMPO DA CALCIO
“PUZZA” SOLO PER I RESIDENTI

Il Sindaco Parsani: “Abbiamo risposto
all’Asl, per noi il problema non sussiste”
(AN. MA.) Argomento chiuso per l’amministrazione del Sindaco Matteo Parsani: “Il problema non sussiste così abbiamo risposto alla
lettera dell’Asl sul problema delle puzze del
nuovo campo sintetico”. Ricordiamo la faccenda, alcuni mesi fa, dopo il completamento della
nuova struttura, alcuni residenti si sono lamentati delle continue puzze che provenivano dal
terreno sintetico del campo. È scoppiato un putiferio, l’Asl sollecitata dai cittadini che contestavano l’opera ha mandato una lettera all’amministrazione in cui denunciava l’inadeguatezza del campo. La Giunta ha mantenuto il polso
fermo ed ora risponde all’offensiva: “Abbiamo
scritto a nostra volta all’Asl dicendo che la situazione è nella normalità delle cose, abbiamo
naturalmente allegato tutte le certificazioni in
nostro possesso che attestano che il campo è
assolutamente a norma. Una in particolare è
molto importante, quella che riguarda la Casa
del giocattolo, una certificazione che dice che
il campo è adatto anche per i bambini. Abbiamo risposto all’Asl con uno spirito collaborativo e di dialogo, è un organo molto importante
ed è giusto instaurare un rapporto di reciproca
collaborazione. Proseguiremo insieme per cercare di trovare una soluzione che soddisfi tutti,
ciò non toglie che abbiamo ribadito all’Asl che
per noi il fatto non sussiste”.

PRADALUNGA

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE È STATA
INAUGURATA LA PISTA CICLABILE

BassaValle Seriana

La lista civica “Cittadini di Torre Boldone” e la mensa scolastica:
“Dalla Giunta Piazzalunga ignoranza e approssimazione in materia
di legislazione. Per fortuna non hanno fatto altre opere pubbliche…”

Araberara - 23 Settembre 2011
LA MAGICA STAGIONE DELLE DUE RUOTE DI VILLONGO

Piccoli campioni crescono sull’asfalto del Basso Sebino.
Il G.S.C. Villongo vince il campionato giovanissimi 2011

(AN. MA.) Una stagione da urlo, da far saltare in piedi dalla sedia
per l’emozione. I ragazzi
del G.S.C. Villongo sono
campioni italiani per la
seconda volta non consecutiva (il primo successo
è del 2009) e quest’anno, c’è da scommetterci,
partiranno determinarmi per fare il bis.
Il Presidente della
società è giustamente
al settimo cielo: “Sono
Presidente da cinque
anni, sono il successore
di Emilio Belotti che
ha fatto un grandissimo lavoro prima di me
gettando le basi per le
nostre vittorie. In questi
cinque anni ho avuto al
fortuna di avere al mio
fianco collaboratori e genitori bravissimi che ci
hanno dato una grande
mano”.
Cinque anni da Presidente e già tanti successi: “nel 2008 siamo
arrivati secondi con i
ragazzi, nel 2009 abbiamo vinto il campionato
a Cuneo, vinto all’ultima gara. L’anno scorso
a Roma siamo arrivati
secondi e quest’anno invece abbiamo agguantato il titolo 2011”. E com’è
l’emozione di vincere
un titolo così? “Tanta
soddisfazione, è stato
bellissimo perché anche
le seconde linee della
squadra hanno portato
punti. Tutti i 37 bambini
presenti hanno contribuito alla vittoria finale.
Più di così non potevamo
sperare…”.
Chi si prende il me-

rito di questa vittoria?
“Questo campionato è di

tutti. Siamo un ottimo
gruppo speriamo di an-

dare avanti così anche in
futuro”. Quanti tessera-

ti avete? “80 circa”. Un
gruppo nutrito e motiva-

SECONDA EDIZIONE DEL MEMORIAL AXEL

A RIVA VINCE IL… LATO B
Axel Zenti

Riva di Solto B

Solto Collina

Axel rimane
lì, è rimasto
lì, tra la gente
di Riva, tra gli
amici di Riva,
che lo ricordano
e lo sentono
addosso come
non se ne fosse
mai andato. Lui
che dall’alto si
gode la sua Riva
e se l’avvolge
attorno come
in un abbraccio
eterno.

Riva di Solto A

Fonteno

Il memorial organizzato dal CSG Riva di Solto si è svolto nelle serate di giovedì 15 e sabato 17 settembre ed ha visto
la partecipazione delle seguenti squadre: Riva di Solto A, Riva di Solto B, Fonteno, Solto Collina.
Sabato si sono svolte le finali del 3 e 4 posto fra Solto Collina e Fonteno e per il 1° e 2° posto fra le due squadre di Riva
di Solto. Classifica finale: 1 - Riva di Solto B. 2 - Riva di Solto A. 3 - Solto Collina. 4 - Fonteno
E’ stato inoltre premiato come miglior portiere Meni Stefano del Riva di Solto A

PIANICO – CAMPIONE DI TIRO A VOLO

Giovan Battista Giudici
prende la vittoria al volo

Giovan Battista Giudici. Da Pianico
verso il mondo con… il fucile sulle spalle.
Giovan Battista è uno dei punti di riferimento del tiro a volo italiano e la specialità del
piattello si sta facendo strada in tutto l’Alto
Sebino dove sono sempre di più quelli che
stanno seguendo le sue orme. Intanto Giovan Battista nei giorni scorsi si è aggiudicato
un’importante gara dove si sono cimentati i
migliori specialisti della fossa universale a
Cologno al Serio dove è andato in scena il 3° G. Battista Giudici
gran premio Fitav con al via 113 tiratori. 200
piattelli suddivisi su due giornate e Giovan Battista è sempre stato in
testa incalzato da Francesco Galvagni, un altro specialista che però
non ha potuto far molto contro lo strapotere del pianichese. Lui che in
questi anni è diventato uno dei più forti specialisti italiani, uno sport
che non attira i riflettori dei grandi media ma che porta passione, tanta
passione, come quella che ci mette Giovan Battista che ha cominciato
a sparare davvero per caso grazie a due amici che tiravano al campo
della Sacca di Esine: “Mi dissero di andare con loro – ci ha spiegato
Giovan Battista – mi sembrava una perdita di tempo ma quel pomeriggio non avevo nulla di meglio da fare. Ho preso il fucile da caccia,
perché io sono un cacciatore di lepri, on avevo mai sparato al piattello”. E’ il colpo di fulmine, sembra che tiri da una vita: “Era il 2004,
quindi diciamo che ero già su di età (Giovan Battista ha 42 anni) per
cominciare ma probabilmente quando si è portato per qualcosa l’età
è relativa”, alla prima gara pochi giorni dopo Giovan Battista vince
con 25 su 25, centrati tutti i piattelli. Da quel giorno Giovan Battista
non si ferma più, batte campioni del mondo e gente che tira da una
vita, ma dalla sua c’è la passione, quella stessa passione che l’ha fatto
vincere anche nei gironi scorsi a Cologno al Serio.

to: “Abbiamo anche nelle
allieve la Campionessa
Italiana Cretti e il Campione Regionale su pista
degli esordienti Simone
Camotti senza dimenticare i vari piazzamenti.
Abbiamo un gruppo fortissimo, i nostri ragazzi
sono bravissimi”. Cinque anni da presidente
il momento più duro e
quello più bello? “Sicuramente le prime vittorie
perché ti danno la carica giusta, ma sono tutti
belli i momenti sia dal
punto professionale che
personale”. In questo
periodo con uno sport
come quello del ciclismo
fortemente allo sbando secondo lei è ancora
educativo inforcare una
bicicletta?
“Per come lo facciamo
noi si. Da noi arrivano
genitori disperati con
dei bambini che non
sanno più come tenere.
Li mettiamo sulla bici
e gli spieghiamo che ci
sono delle regole, se le
rispetti bene se no impari la legge dell’asfalto”.
Cioè? “Se cadi e saggi
l’asfalto poi ci pensi su
due volte prima di fare
lo scalmanato… Ci sono
molto genitori che ci ringraziano”. Cosa sta dietro all G.S.C. Villongo,
chi permette di perpetrare questo sogno? “Abbiamo le spalle coperte
dagli sponsor, circa una
trentina, e li ringrazio
uno ad uno. Puoi metterci tutta la passione che
vuoi ma senza di loro
non andremmo da nessuna parte…”.

U.S. ROGNO - ATLETICA GIOVANILE DAL 1973

Nata nell’anno 1973 dalla passione di
cinque amici, l’ U.S. ROGNO si e’ dedicata in questi anni alla propaganda dello
regina degli sport, l’atletica leggera. Correre, saltare, lanciare sono i gesti della
nostra specialita’ sportiva che i bambini
gia’ nei primi anni della loro vita effettuano e, pur senza saperlo, sono gia’ protagonisti in uno sport individuale che insegna
sacrificio, determinazione e coraggio, doti

che tutti i nostri piccoli ma grandi atleti
sicuramente dimostrano ad ogni allenamento e ad ogni gara onorando la nostra
maglia dai colori verdi e gialli.
Chiunque volesse provare a praticare
atletica puo’ venire a Rogno Zona Stadio
Comunale il martedi’ e il venerdi’ dalle
ore 15,00 o chiedere informazioni al n°
346/8474009 Piero.
La nostra squadra e’ composta da una

cinquantina di ragazzi e ragazze dagli otto
ai diciotto anni provenienti da varie localita’ quali Schilpario, Vilminore, Piamborno, Darfo B.T., Pisogne, Costa Volpino,
Lovere, Sovere, Solto Collina, e insieme
ai ragazzi di Rogno ci si impegna per
raggiungere i migliori risultati possibili
sempre privilegiando pero’ lo sport quale
occasione di crescita fisica e educativa dei
ragazzi.
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segue da pag. 13

INTERVENTO CASTIONE

segue da pag. 20

LA MINORANZA DI COMUNE INSIEME

rifare il giro dell’Agro, di Bratto e di Dorga. Inoltre
è prevedibile che alcune fermate non saranno più
possibili per contenere i tempi. (ad es. la Cantoniera
e la Corna, Lantana).
Sappiamo che attualmente il trasporto scolastico ha un costo che sfiora i 100.000 euro e che al
comune ogni alunno costa circa 900 euro. Se gli oltre sessanta alunni che frequentano le elementari a
Bratto dovessero raggiungere in pullman Castione,
quanto costerebbe in più al Comune (oltre che alle
famiglie)?
E infine, che cosa se ne farebbe il Comune
dell’edificio vuoto delle scuole di Bratto, dal momento che non ha ancora detto che cosa intende fare
di quello di Dorga?
L’Amministrazione precedente, di cui facevo
parte, ha condotto un’azione che ha visto la ristrutsegue da pag. 13

do l’importanza della presenza della stessa
a prevenzione del territorio lacustre.
Dopo di lui ha parlato il consigliere regionale Giosuè Frosio che ha portato i
saluti di Roberto Formigoni e ribadito
l’impegno della Regione nel sostenere i
corpi di Polizia locale a difesa del territorio. Breve anche il discorso del Prefetto di
Bergamo Camillo Andreana che ha sottolineato soprattutto l’importanza della vicinanza della polizia provinciale alla gente
e all’ambiente. Emozionato e sentito invece
l’intervento del Comandante Alberto Cigliano: “Qui, grazie alla collaborazione
della Comunità Montana nasce la prima
sede operativa sul territorio, da qui parte
il servizio locale sul lago in collaborazione
con la Provincia di Brescia… sono presenti
i volontari della protezione
civile che garantiscono un
prezioso supporto alle attività di prevenzione sul lago…
siamo qui non per autocelebrare una struttura ma per
testimoniare l’impegno di
agenti che con orgoglio e passione portano una divisa a
servizio del territorio”.
Dopo i recenti attacchi
alle Province evidentemente il comandante difende l’operato del suo Corpo: “Il momento che stiamo vivendo è complesso e la
riflessione viene giustamente portata anche
rispetto all’organizzazione della pubblica
amministrazione ma è proprio in questo
momento che dobbiamo dimostrare ancora
di più come l’impegno e la professionalità
siano presenti tra noi”.
Ricorda alcuni dei molti i progressi dopo
più di un decennio di lavoro: “Dieci anni
fa si recuperavano 180 animali oggi oltre
700. Siamo a fianco degli agricoltori per
difendere l’agricoltura e accanto ai cacciatori per censire la fauna. Insieme ad Arpa
e ASL per la tutela dell’ambiente. Insieme
alle amministrazioni e ai volontari e agli
altri corpi di polizia dimostriamo ogni
giorno di fare squadra e di ottenere sempre
migliori risultati”.
L’emozione contagia anche il giovane
Assessore alla polizia provinciale Fausto
Carrara. Normalmente parla ‘a braccio’
ma stavolta legge un lungo discorso che
parte dalla storia e dai numeri della P.P
“Quattro sono i corpi che lo compongono:
comando e sala operativa, nucleo ecologico
ambientale, nucleo stradale e polizia amministrativa e nucleo ittico venatorio. In
totale oltre al personale amministrativo,
ventitré agenti, cinque sottoufficiali, quattro ufficiali, ed il comandante”. Ammette
però la carenza dell’organico rispetto alla
vastità della provincia (244 comuni n.d.r)
promettendo di impegnarsi ad ampliarlo
grazie al federalismo, senza però azzardare date. Un accenno veloce alla vicenda di
Yara Gambirasio ma solo per ringraziare
l’impegno degli agenti.
Dopo tante parole di circostanza arriva
finalmente una buona notizia concreta:

turazione radicale delle elementari di Castione e
notevoli interventi di manutenzione straordinaria
alle medie. Ha inoltre avviato una fase progettuale
per mettere in sicurezza le stesse medie ci Castione
e le elementari di Bratto, e ha dovuto prendere la
decisione di non riaprire le elementari di Dorga, sia
per i costi, sia per la forte contrazione demografica.
La nuova Amministrazione dovrebbe continuare
nella stessa direzione della sicurezza degli edifici e
puntando a interventi per il risparmio energetico degli edifici. Al contrario l’impostazione della nuova
maggioranza è invece dettata da improvvisazione
e dimostra di non essere consapevole delle delicate
problematiche didattiche e sociali che dovrebbero
stare alla base delle scelte.
Sergio Rossi
di Comune Insieme

CERETE

Si… cippa alimentando centrali a biomassa
Naturalmente vanno aggiunte le attrezzature
che servono per l’operatività della macchina che
sono quelle di un caricatore, dobbiamo pensare
all’area di cippatura che per il momento è stata individuata e formalizzata con il Comune di
Rovetta con una convenzione nell’ex campetto di
calcio di via Fermi”.
Insomma un impianto importante: “Siamo nella possibilità di poter alimentare la centrale già
finanziata di Ardesio e appena saranno conclusi i
lavori riusciremo ad alimentare la centrale della
costruenda palestra di Rovetta e ultimamente è

stato finanziato l’intervento per la centrale del
Comune di Fino del Monte e qui dovremmo essere all’incirca a una potenza di 1000 kwatt che
potrebbe essere anche il quantitativo massimo disponibile attraverso il recupero del nostro bosco.
Vista la potenzialità dell’impianto il consorzio
forestale sarà disponibile anche per altre realtà
presenti sul territorio della nostra provincia e per
i privati che ritenessero opportuno dotarsi di impianti di biomassa”. L’appuntamento per l’inaugurazione è per sabato 24 settembre alle 9,30, da
lì in avanti si… cippa.

INTERVENTO DELLA MINORANZA
DI “INSIEME PER CHIUDUNO” SUL “BUCO DEL GAS”
segue da pag. 39

Chiuduno: “Lega e Pdl fingono di dimenticarsi...”
rio a riconoscere al vecchio gestore il valore delle
reti. In effetti, l’affidamento al nuovo gestore consente ora di incamerare come entrata un canone
di circa € 130.000,00 annui, a fronte di € 0 della
precedente gestione. In più il Comune è diventato proprietario delle reti acquisendo un valore
immobiliare significativo, di cui l’indennizzo da
riconoscere al vecchio gestore è una sorta di pagamento. E tale quota di riscatto il Comune la deve
comunque pagare o direttamente, come ha deciso
Insieme per Chiuduno, o “girandola” al nuovo gestore, ottenendo in cambio ovviamente un minore
canone di concessione o addirittura nessun canone.
Con la prima soluzione il Comune ha riscosso da
subito il canone di 130.000,00 euro, con la seconda
soluzione prima di andare in gara era necessario
risolvere il contenzioso con il vecchio gestore sulla
cifra da corrispondere e quindi perdere per alcuni
anni il canone che ora entra nelle casse comunali.
E’ bene precisare che ad oggi non è aperto alcun
contenzioso con il vecchio gestore e questo non ha
finora chiesto nulla. Le cifre sbandierate dall’Amministrazione Locatelli sono di tre anni fa e sono
le stime del valore dell’impianto fatte dal vecchio
gestore. E’ chiaro che la questione è determinare il
valore di tali reti, sulla base del quale il Comune

PRESTAMPA

dovrà riconoscere l’indennizzo al vecchio gestore.
Ma è del tutto evidente che il valore espresso dal
gestore è strumentale ad ottenere maggiori benefici
possibili e soprattutto che tali reti, di cui il Comune
ha ottenuto il possesso, sono già state pagate dai
privati, in quanto il gestore non ha certo realizzato
impianti e allacciamenti gratis in attesa del riscatto, dopo anni, da parte del Comune. L’attuale Amministrazione, anziché ricercare sterili polemiche,
si dovrebbe impegnare (visto che è ben pagata) per
ottenere un valore da riconoscere il più vantaggioso possibile per il Comune ed evitare che le reti
vengano pagate due volte (dai privati e dal Comune) e verificare che il canone corrisposto al Comune sia quello effettivamente da incassare (visto che
si basa su dati in possesso del nuovo gestore).
In conclusione è evidente che l’operazione gas/
metano è una scelta fatta sulla base di precise disposizioni di legge, approvata anche dall’allora
minoranza ora maggioranza, ed una scelta di lungo
periodo, i cui vantaggi saranno massimizzati soprattutto da 10/15 anni, quando il Comune, avendo
pagato le reti, potrà beneficare di un canone netto
significativo per il proprio bilancio.
Gruppo Consigliare “Insieme per Chiuduno”

STAMPA DIGITALE

LOVERE - LUNEDÌ 19 SETTEMBRE

Festa della Polizia Provinciale. A Lovere
la prima sede operativa sul territorio

CHIUDERE LE ELEMENTARI DI BRATTO?
UN ERRORE SPOSTARLE A CASTIONE

STAMPA

LEGATORIA

“La Giunta provinciale ha oggi (tempismo
perfetto) deliberato uno stanziamento di
oltre 200mila euro per ammodernamento e potenziamento delle dotazioni tra cui
un pattugliatore lacuale per aumentare la
prevenzione sul lago”. Un accenno anche
alla notte di allarme, dopo le abbondanti
piogge, di due paesi della Valseriana: “Ringrazio il lavoro determinante ad Ardesio e
Villa d’Ogna per frane e smottamenti che
hanno anche portato all’evacuazione di
una palazzina”.
Chiude, con una battuta, i discorsi di rito
il Presidente della Provincia Ettore Pirovano: “Sarò breve ma corto come sempre
…” Saluta le autorità presenti tra cui il
comandante dell’Arma dei Carabinieri di
Bergamo Tortorella, il questore Ricciardi e l’amico Prefetto, coinquilino di via Tasso: “…non
ho mai capito se io sono in
affitto da lui o lui da me…”.
Seguono ringraziamenti a
tutti e ricorda il suo impegno di portare la Provincia
sempre più sul territorio:
“Credo che questa festa sarà
itinerante, arriverà anche
nei piccoli paesi per far partecipare tutta la gente...la provincia e i suoi
palazzi sono un bene pubblico e i bergamaschi devono trovare accoglienza ed educazione, anzi se qualcuno dovesse subire la
maleducazione di qualche dipendente provinciale me lo faccia sapere che un giro di
parole glielo spiego io”.
Continuano dunque le sue esternazioni
sul personale pubblico dopo l’infelice uscita
nei confronti degli uscieri della Provincia.
Si conclude con la consegna dei riconoscimenti al sottoufficiale Daniele Carrara,
all’agente Comi Luca, all’agente Giorgio Testolino, medaglie di anzianità al
sott’ufficiale Giovanni Moioli e all’agente Francesco Cittadini, al sottoufficiale
Maurizio Farina, all’agente Cristiano
Baroni, all’agente Siro Giacomo Morelli e all’agente Fabrizio Usubelli.
Giunge così anche il momento della preghiera con Don Sergio Bertocchi delegato del Vescovo di Bergamo. Toccante chiusura con un impeccabile “Silenzio” suonato
dalla tromba di un giovanissimo clusonese:
Fabio Locatelli classe 96. Lo avvicino
per fotografarlo accanto al sindaco di Clusone Paolo Olini (l’unico ad aver portato
il gonfalone n.d.r) che lo ha voluto portare personalmente a questa cerimonia: “E’
bravissimo… me lo ha indicato Consonni”.
Consonni capogruppo per 23 anni degli
Alpini di Clusone gli è stato accanto tutto
il tempo: “E’ emozionato, suonare davanti
a tante autorità…”. “Sì, bello, ma io voglio
suonare la batteria”.
Intanto il sindaco lo precetta per il 4 novembre. Le autorità mischiate alla gente
comune agli amici e ai parenti degli agenti
si avviano verso il lauto buffet allestito a
bordo lago.
In fondo oggi si fa festa.
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GORNO – PER LE SCUOLE PRIMARIE ARRIVANO I TABLETS…
BUIO IN SALA

BAD
TEACHER
Regia: Jake KASDAN
Int.: Cameron DIAZ, Lucy
PUNCH, Justin TIMBERLAKE
Prod.: USA, 2011

TORESAL
Hai voglia con le parabole, le
favole e le morali. Quelle che
se scegli la tangenziale, e non
trovi coda ad Agrate, hai tutto
il mondo spianato davanti a
te, almeno fino al San Gottardo, Modena, Vittorio Veneto o
Melegnano. Se invece scegli le
secondarie di Pontirolo, sai che
divertimento e che salvazione.
La (pro)fessoressa Elizabeth
ha le idee chiare: le basterà
portare all’altare il fidanzato
miliardario ed ogni problema sarà risolto, a cominciare
dall’aspettativa che le sta
concedendo di evitare da innumerevoli mesi colleghi pezzenti
e studenti puzzoni. Tutto bene,
dunque, almeno fino a quando
la bellimbusta non dovrà fare i
conti proprio con i conti: quelli
del moroso, ricco, ma non bischero, il quale legge gli estratti
delle carte di credito assegnate
alla fidanzata nel modo più
razionale e corretto, vale a dire
quello che gli sconsiglia in modo
assoluto di portare a compimento le nozze già approntate.
Riparte da zero la ragazzotta
allora, e le tocca confrontarsi ancora con la high school
tanto detestata, con il detestato
insegnante di Ginnastica, con
le alunne bambossotte che non
distinguono una canna da una
MS, e con la consueta collega
premenopausale, timorata e in
sovrappeso. nonché con l’altra
docente, Amy, fighetta e scafata, nonché ben inserita negli
oliati meccanismi dell’Istituto
in cui tutti insegnano e in pochi
imparano.
Ma c’è qualcosa di nuovo
nell’aria: il supplente di Matematica (con le fattezze di
Justin TIMBERLAKE), appena
lasciato da una fidanzata dal
gran cuore, identificabile con
una sesta abbondante, due labbrone prernsili ed un probabile
cervello da sardina.
E allora si riapre la caccia, con
Amy ed Elizabeth a confrontarsi su tutti i terreni, con la
seconda costretta, per la prima
volta nella sua vita, a faticare
e lavorare quotidianamente,
nonché ad accendere l’interruttore encefalico alla ricerca
di idee che possano condurla
al bonus economico che premia
l’insegnante della classe con
il miglior profitto (scolastico,
ovviamente: teniamo lontano
MIB e Nikkei dai poveri adolescenti...).
Per poi accorgersi che il traguardo reale non era quello
preventivato. Forse.
Il pregio maggiore del film è
la durata: un’ora e mezza, che
non importuna lo spettatore
più di tanto. Il dato negativo è
invece la sensazione di rimpianto dello spettatore, che da
una coppia di sceneggiatori da
Oscar si attendeva più bollicine
e, soprattutto, risate più grasse
e intelligenti.
Rimane la tiepida contentezza
dopolavoristica di aver ridacchiato e di essersi goduti le
fattezze della DIAZ, che i Fratelly FARRELLY, gel compreso,
condussero a ben altre vette di
interpretazione comica, più di
10 anni or sono, con la Mary
per cui tutti andavano pazzi.
Il regista è il
figlio
dell’autore del
“Grande
freddo”.
Tutto il
mondo è
paese.
Purtroppo.

Nella serata “eventi giovani”
premiati i migliori studenti
CINZIA BARONCHELLI
Anche a Gorno l’estate sta
finendo portandosi via l’eco
delle feste. La prima estate
da assessore di Alex Borlini
giovanissimo, classe 86. Giovane ma molto conosciuto
in paese per il suo impegno
costante nelle associazioni
e negli eventi... anche prima
delle elezioni. Infatti è stato
il recordman delle preferenze
con ben 117 voti.
A lui, appena laureato in
ingegneria ambientale, il sindaco Valter Quistini ha dato
la responsabilità della cultura,
dell’istruzione e delle politiche sociali. Niente di meno.
Praticamente il cuore delle
attività che ruotano intorno
soprattutto al mondo giovanile. Attività sempre più
compromesse in futuro dai
pesanti tagli alla cultura “che
non produce cibo” diceva
Tremonti.
Ma che nutre menti e forma
le generazioni future, sicuramente.
Nuove generazioni gornesi che incontro tutte in prima
fila durante una delle serate
dedicate a loro nell’ambito
della rassegna “eventi giovani”. Precisamente quella dedicata alla prevenzione sugli
incidenti stradali e la guida in
stato di ebbrezza.
Di scena il Teatro Prova
con la lettura scenica che trae
ispirazione da “Raccolti per
strada - involontarie esperienze automobilistiche” di Mauro Foglia e Marco Bonari.
Sul palco due attori davvero
“intensi”: Francesca Poliani e
Walter Tiraboschi.
Una botta nello stomaco
data con eleganza e professionalità. Ma data. Intenzionalmente dall’amministrazione
comunale in collaborazione
con l’Oratorio, la Pro Gorno
e “Insieme è meglio”.
In sala la dirigente Vanda
Gibellini, una delle promotrici di questa iniziativa: “La
prevenzione è determinante e
sono contenta di questa collaborazione con il comune e
la parrocchia. Il nostro tavolo
di lavoro coinvolge non solo
Gorno ma anche gli oratori di
Ponte Nossa, Oneta, Premolo
e Parre, diverse associazioni
e i comuni che vi hanno aderito”.
I popcorn dei ragazzi seduti
accanto a me giacciono intatti
nei sacchetti già aperti. Sto-

maci evidentemente chiusi ma
occhi e orecchie spalancati.
Dopo il racconto non cruento
dei due attori, immagini di scontri e vite spezzate per sempre
aleggiano nel teatro dell’oratorio. Tocca al sindaco interrompere l’emozione e il silenzio.
Ci riesce sdrammatizzando con
qualche battuta e annunciando
la premiazione degli studenti
più meritevoli che in occasione
di questa serata hanno ricevuto
congratulazioni e soprattutto assegni “Una iniziativa promossa
dalla passata amministrazione
che presto dovremo rivedere
soprattutto nelle modalità di
assegnazione agli studenti universitari” mi spiega Alex dopo
aver chiamato uno ad uno ogni
premiato:
“Per le scuole superiori era-

no stanziati 1620 euro da distribuire a chi avesse ottenuto una
valutazione pari o superiore ai
7/10. Questi studenti hanno avuto ciascuno 180 euro: Borlini
Stefano, Borlini Simone, Perani Sara, Zanotti Rita, Quistini
Stefano, Baccanelli Francesca,
Abbadini Patrik, Carobbio
Marco e Gamba Enrico. Sempre per le superiori ma con votazione pari o superiore a 8/10,
per una somma totale di 1.080
euro e un assegno procapite di
300 euro sono stati premiati:
Gibellini Sara, Borlini Valentina, Carobbio Anna e Zanotti
Roberta”.
Niente per le medie? “Secondo quanto stabilito dalla precedente amministrazione non ci
sono state valutazioni sufficienti
perciò la somma destinata è sta-

ta spalmata sugli altri studenti. Per i prossimi anni stiamo
pensando ad alcune variazioni:
tempi e votazioni sono cambiate
e riteniamo opportuno adeguarli e magari alzare le votazioni in
modo da premiare sempre più la
meritocrazia con cifre più significative”. Ben 17 gli universitari
chiamati: “Cioè quasi tutti gli
universitari del paese, con un
sostegno di 88 euro ciascuno:
Abbadini Alessandro, Baccanelli Davide, Bassanelli Simone, Borlini Eleon, Borlini Stefania, Borlini Sergio, Cabrini
Matteo, Cominelli Mattia,
Cortinovis Mara, Epis Mattia,
Fabrello Luca, Fiori Sonia,
Guerinoni Luca”. Approfitto
della presenza dell’assessore per
chiedergli quali sono le priorità
del suo settore per il prossimo

SARNICO – SABATO 24 SETTEMBRE

Convegno internazionale sulle cefalee
L’appuntamento è a Sarnico il 24 settembre presso il Centro Culturale Sebinia, un convegno internazionale sulle cefalee organizzato dal neurologo Eros Malara, un disturbo, quello delle cefalee che
colpisce una gran parte della popolazione
italiana. La maggior parte delle Cefalee
sono “Primarie”, cioè non legate ad altre
malattie, talvolta con crisi di entità e frequenza capaci di interferire pesantemente
sulla qualità di vita del Paziente. Alcune
cefalee sono invece sintomo di altre patologie e in questo caso si parla di “Cefalee
Secondarie” Il convegno di quest’anno

tratterà di alcuni tipi di Cefalee Primarie
particolarmente dolorose che si chiamano
TACs cioè “Cefalee Autonomico Trigeminali” perchè nella loro genesi è coinvolto il
nervo che raccoglie la sensibilità del volto,
il Nervo Trigemino. I relatori sono di assoluta eccellenza e di livello internazionale.
I lavori saranno avviati da una Lettura
Magistrale del Prof. Gennaro Bussone
Direttore del dipartimento di neuroscienze dell’Istituto Carlo Besta di Milano e
fondatore della Società Scientifica ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana
per la Ricerca delle Cefalee)

anno e non solo: “L’attenzione
sulla scuola e i giovani è il mio
primo obiettivo. Proprio per
questo in accordo con tutto il
nostro gruppo attiveremo nelle
scuole primarie, a partire già da
settembre, una grande novità: i
tablets”.
Ovvero? “Non ci sarà più
l’aula informatica (che verrà
destinata a nuova aula per accogliere i diversamente abili
n.d.r) ma ogni studente avrà a
disposizione un dispositivo multimediale portatile, tipo i-pad
per intenderci, col quale potrà
lavorare in sinergia col gruppo
classe e l’insegnante. Ormai
non si può prescindere dalle
nuove tecnologie e la scuola
moderna deve adeguarsi”. Un
bell’impegno e sicuramente un
ritorno a scuola entusiasmante
per i piccoli…: “Che avranno
presto altre novità. Anche in
biblioteca, che vedrà molta attenzione da parte nostra, troveranno un punto gratuito per la
connessione ad internet. Credo
si chiamerà wi-fi cafè, in pratica
in orari e giorni che definiremo
chi arriverà col suo portatile
potrà entrare in rete liberamente e connettersi anche al sistema bibliotecario per ordinare
direttamente libri anche in altri
paesi”.
Sta arrivando una stagione
tecnologica per Gorno: “Lo spero, ovviamente gli obiettivi andranno commisurati al bilancio
e alle risorse disponibili”. Già
questione bilancio. Ne riparleremo alla prossima uscita.

ENDINE GAIANO - RACCOLTA DI POESIE DI PINO GIGANTI

“Rammendato sopra stoffa d’anima”
Pino Giganti usa le parole come fossero carezze da quando avevo un’ora di libertà me ne andavo in giro da
appoggiare su volti scelti di volta in volta. Originario di solo fra le mura, a respirare la gente, i monumenti”. E ne
Endine, insegnante di educazione fisica per una vita, poeta è uscito un libro intimistico, dedicato alla madre di Pino:
da sempre, al suo settimo libro, ‘rammendato sopra stoffa “Un filo continuo che non si staccherà mai, mi telefonarono
d’anima’, un viaggio tra le pieghe dell’anima che diventa che non stava bene, sono corso in macchina a casa ma era
labirinto di Arianna dove uscirne solo con il proprio già morta, non l’ho più vista viva e quel giorno mi sono
filo interiore: “Scrivo da sempre – racconta Pino seduto sentito affondare. A lei piaceva un fiore, un fiore che esiste
sulle sponde del suo amato lago di Endine – ma le poesie solo in Sardegna, ho fatto di tutto per trovarne uno, il titolo
molte volte sono viaggi interiori personali e pubblicarle era quello, ma poi è diventato l’intero libro un viaggio”.
vuol dire dare in pasto se stessi alla
Poesie che diventano ricordi e
gente, per questo all’inizio ero restio
tracce d’anima di chi non c’è più:
a pubblicarle, poi ho pensato che
“E l’ultimo libro, ‘Rammendato
farle diventare patrimonio di tutti
sopra stoffa d’anima’, è edito da
Intorno suoni
sarebbe stato condividere emozioni
Catia Gasparini, che ha una sua
e poi certezze e ancora canti
e sensazioni”, e così è stato. Siamo
casa editrice con sede a Verona,
Presagi
di
serenità,
negli anni ’90 e Pino pubblica le
pubblicizza e valorizza lavori
e nell’azzurro di quel piano che
prime poesie: “Un viaggio nel nostro
come il mio”. Lavori che sono
più a valle si accasa coi rumori,
ambiente tenendo ben presente
percorsi e strade di un viaggio
indugia il mio pensiero agreste:
elementi come afrodite, come la
che a volte sembra eterno, come
volano
rondini
libertà”. Si ispira a qualcuno?
del resto l’anima di Pino che non
costruendo un nido anche nel mio cuore
“Non leggevo più di tanto, ero
si ferma mai e sembra in viaggio
attratto da Quasimodo e dall’ultimo
da sempre: “Sono così, curioso per
Mario Luzzi ma non ho grossi
natura – racconta Pino – già nel
riferimenti, io sono infilato nel mio ambiente, in particolare 1962 avevo segnalato la Valle del Freddo, girando avevo
la Val Cavallina e tutto ruota attorno, il lago, la natura, notato stelle alpine, rododendri, sono un appassionato di
le amicizie, la terra”. Ma anche Bergamo: “La penultima geologia e archeologia, allora non si parlava ancora di
pubblicazione si chiama ‘Il silenzio della città’, ed è tutta Valle del Freddo”. Ma si parlava già di poesia e con Pino
improntata su Città Alta, dove ho insegnato per anni, Gigani si continuerà a parlarne ancora a lungo.

Nidi

Scheda

Pino Giganti
– “Rammendato sopra
stoffa d’anima” – poesie.
Editore Knemesi – Verona
2011.
Pino Giganti, cresciuto in Valcavallina, ha
esordito con la raccolta
di poesie “Clessidra
di tempo ordinario” (“I
quaderni della Sibilla” Edizioni Villadiseriane
– 1990).
Nella stessa collana
pubblica “La terra di
Icaro” e nel 1992 “Il silenzio della città”.
Nel 2005 pubblica
“Digitalis purpurea”
per la “Grafica Fratelli
Carrara”. Ha ricevuto
numerosi riconoscimenti
e premi letterari.
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CASNIGO

Bere Bergamo alla Trinità.
Valcalepio Sotto Le Stelle 2011
(AN. CA.) Un’edizione da brivido, questa del 2011 di “Bere
Bergamo – Valcalepio sotto le
stelle” che si è svolta a Casnigo
dal 1 al 4 settembre: brividi veri
e propri, non solo di piacere perché le degustazioni proposte, sia
culinarie che enologiche, sono
state una delizia per il palato, ma
anche brividi di paura, quando la
sera di sabato 3, all’ora di andare
in tavola, Giove Pluvio ed Eolo
si sono letteralmente scatenati e
per un pelo, grazie all’abnegazione coraggiosa dei numerosi
volontari, non sono riusciti a rovinare la festa.
E più tardi, nella suggestiva
cornice della chiesa della SS.
Trinità, ancora brividi lungo la
schiena durante la rappresentazione teatrale “Dies irae – Ol
mal cuntagiùs” (la peste), scritta
e diretta da Flavio Moro coniugando magistralmente rigore
storico ed efficacia spettacolare
ed interpretata, altrettanto magistralmente, da una cinquantina
di Casnighesi trasformatisi n attori per l’occasione.
Certo gli organizzatori hanno
puntato molto, e giustamente,
sul fascino della “location”,
l’antichissimo santuario dalle
armoniose linee architettoniche immerso nel verde e decorato, all’interno, dai preziosi cicli
di affreschi tra cui gli ex-voto
dipinti sulle pareti e il Giudizio
Universale di Cristoforo Baschenis il Vecchio, in cui le fauci
spalancate del Leviatano infernale si apprestano ad inghiottire
nientemeno che il Vescovo di
Bergamo di allora, probabilmente a causa del suo disaccordo,
per questioni economiche, con
la “Schola” che gestiva il santuario stesso.
Ma alla suggestione del luogo
si sono aggiunte senza sfigurare quelle enogastronomiche, a
partire dalla prima sera che ha

visto la degustazione di quattro
vini, salumi e formaggi preparati da Riccardo; seguìti, nei giorni
successivi, dai prodotti tipici di
Fabrizio, tra cui la formaggella
della Valseriana, dai formaggi
“del Fontanì” e dalle “Delizie di
Raffaele” della Trattoria Costa
con passiti e moscato di Scanzo.
Il clou la sera di sabato, con
la cena proposta dallo chef Arturo: bocconcini di Garibalda con
funghi e fonduta di formaggella,
tagliatelle al sugo di cinghiale,
stufato di cinghiale con polenta di mais spinato di Gandino e
dolce di mele con salsa di passito. Nelle serate precedenti il programma musicale aveva presentato, il giovedì, la “Degustazione
un-plugged”, genere acustico
con i Back Yard Noise, mentre venerdì era stata la volta di
“D’amore e Di vino”, recital di
Gabriele Laterza al leggio e Mario Rota alla chitarra e al mandolino, per concludere il pomerig-

NONA EDIZIONE DEL CONCORSO
INTERNAZIONALE DI POESIA

Andrea, un poeta
in redazione

Andrea Marchesi, l’’Eugenio Montale’ nostrano. Non è un
paragone azzardato ma l’accostamento che è stato fatto dai critici durante la premiazione della nona edizione del concorso internazionale ‘Cesare De Lollis che si è tenuto nei giorni scorsi
a Casalincontrada, cuore dell’Abruzzo. Con Andrea è stato premiato anche Franco Loi, (per lui premio alla carriera), uno dei
massimi poeti italiani che non ha risparmiato frecciate al Ministro dell’Economia Giulio Tremonti: “Molti credono, compreso il nostro ministro per l’economia – ha spiegato Loi – che la
poesia non dà pane. Invece da molto di più, perché è mezzo per
conoscerci e conoscere. Le emozioni, le sensazioni, il pensiero
inconscio lavorano dentro di e oltre la consapevolezza. E io,
poeta, ascolto, e intanto imparo qualcosa in più del mondo”.
Andrea Marchesi, 28 anni a novembre, di Grone, giornalista di
Araberara, ha vinto con la sua opera ‘Nodi’, un ostinato viaggio
in un labirinto di parole che si trasformano in strade da percorrere per andare dove ognuno crede. Sul prossimo numero Andrea
racconta ‘Nodi’ e intanto pubblichiamo una poesia
‘POMERIGGIO AL TAVOLO’
Ho un paese arso da fuochi di neve
lingue pallide, ossuti cadaveri del gelo.
Cielo in bilico su queste case perenni
disabitate alcune come la felicità.
Un campanile indice a terra
per additare chissà quale vanità
e onde di colli muoiono a est.
Ragazzi con barbe rade
come giardini invernali
liberano i loro scatarri di motori
a riempire pomeriggi
e il tutto si trascina ingolfato di noia.
Lo studio è una lumaca della memoria
righe su libri, scie d’altre vite.
Un anziano che urla al cane,
la strada una lingua disseccata
e questo frastuono di luce
per vederci tutti, per scoprirci tutti.

gio di domenica con le voci di
Elena Bertocchi, Luigi Albano
e Mafalda Ferrero accompagnate dal pianoforte di Marco De
Gaspari per un concerto lirico
diretto da Salvo Sgro.
Come aveva preannunciato
il sindaco Giuseppe Imberti:
“Non si è trattato della solita
festa popolare, ma di serate
intriganti in un’atmosfera del
tutto particolare dove la mente
può correre tra la sacralità e la
spiritualità del luogo e la raffinatezza degli eventi proposti”.
Una manifestazione che anche
quest’anno ha stupito favorevolmente i numerosissimi visitatori
per l’intrecciarsi di molteplici
suggestioni: dall’arte alla musica alla storia all’enogastronomia
alla tradizione, in un succedersi
di eventi di qualità come purtroppo se ne vedono sempre
di meno nelle estati della Val
Seriana, dove le gioie del corpo si sposano armoniosamente
con quelle della mente e dello
spirito: a suscitare nostalgia e
desiderio di tempi migliori ed
ammirazione per una comunità
civile e religiosa in cui la cultura del luogo – intesa nella sua
accezione più alta – trova spazio
di approfondimento e di valorizzazione, diventando vita vissuta
delle persone che vi giocano il
loro protagonismo ed il loro impegno in prima persona.
Con l’arciprete don Giuseppe
Berardelli e il sindaco Imberti a
fare signorilmente da anfitrioni
in modo che tutti gli ospiti si
sentissero a loro agio, le serate di
Bere Bergamo di Casnigo hanno
avuto anche un ulteriore aspetto benefico per la comunità: il
ricavato della manifestazione
di sabato 3 settembre è stato infatti interamente devoluto come
contributo per la costruzione del
nuovo Oratorio.

ANTICO LIGNAGGIO
TORESAL
E' la volta buona che torniamo a commentare
il doppio binario di Serie A atalantina e Serie B
albinoleffese.
Dopo lo sciopero, le chiacchiere e la malavoglia
ogni componente di Lega A e Assocalciatori ha fatto il famoso passettino avanti che avrebbe potuto
mettere in atto anche quindici giorni prima, senza
le relative pantomime.
Comincia davvero la stagione allora, giusto il
tempo di festeggiare la qualificazione dell'Italia,
lavoratrice e creativa, di Prandelli ad un Campionato Europeo in cui entriamo dalla porta principale, con il dovere di ricostruirci rango e nomea dopo
il disastro del Mondiale sudafricano.
Estonia e Far Oer appartengono al passato e ben
altre sfide si profilano all'orizzonte degli Azzurri.
Ripartiamo dalle narrazioni cadette, non fosse
altro che per riconoscenza verso chi ha popolato
comunque stadi e teleschermi durante la serrata di
lorsignori.
Gioca ancora in casa l'AlbinoLeffe che nel cor
ci sta, e lo fa con la saggezza di non scoprirsi di
fronte ad un Modena partito col piede svergolo, ma
dalla rosa competitiva. Dopo un primo tempo tattico oltremodo tocca al bomber Cocco inzuccare il
vantaggio seriano, lasciando quindi al centrocampo
il compito di tenere alta la linea Maginot, portando
alla larga dalla propria area di rigore gli avversari.
I quali, dal canto loro, ci arrivano comunque, con
la solita complicità della banda del buco biancazzurra ed il tocco di Bernacci, che festeggia il felice
compleanno dal suo addio al calcio con il rientro
nello stesso, e soprattutto con la guarigione dalla
depressione che lo stava portando su lidi oscuri.
Per fortuna i Due Campanili non hanno l'esclusiva delle cappellate difensive: anche il Modena ne
produce in quantità industriale, ed in una di queste
svendite è ancora Cocco a passare all'incasso della
doppietta personale e dei tre punti che lanciano i
Blue Boys nelle zone alte della classifica.
La successiva trasferta di Varese comincia purtroppo nel peggiore dei modi, con il vantaggio
biancorosso di Neto Pereira al primo minuto, ma
i nostri ragazzi, con la sempre più sapiente guida
tattica di Mister Fortunato, riescono a bloccare le
fonti di gioco prealpine ed a difendere con saggezza la sconfitta di misura. Ci pensa il solito Cocco
nella ripresa ad impattare una gara in effetti equa

sotto più di un parametro. A marcare la decisiva
disuguaglianza ci pensa il giovane De Luca, con
una velenosa carambola che infilza Tomasig e l'AlbinoLeffe.
Ritorno umile al centroclassifica, con la ripromessa di palla lunga e pedalare, senza sprecare le
occasioni di accumulo punti, quanto mai previdenti prima del lungo inverno cadetto.
Lo sciopero di agosto ha obiettivamente peggiorato il calendario di Monna Atalanta, la quale
si vede costretta ad esordire, in luogo dello scontro
diretto casalingo col Cesena, in casa di un Genoa
dalla rosa pretenziosa e variegata. Per fortuna nostra il timoniere del Grifone in questa stagione è
Malesani, trainer tronfio e sopravvalutato, reduce
da una cospicua serie di annate conclusesi con
esoneri, fra Italia e Grecia, prima di sfruttare abilmente a Bologna il buon lavoro preparatorio svolto
da Colomba, la cui unica pecca era l'essere stato
scelto dalla precedente proprietà societaria.
C'è aria di corrida al "Ferraris", e nessun rossoblù, tifosi compresi ,sembra tenere in conto l'avversaria di giornata, tanto più che dopo appena sei
minuti Veloso porta in vantaggio i liguri. Ma esiste
una new entry in Serie A e si chiama Maximiliano Moralez. Il portegno chiarisce le polemiche di
pre-stagione che lo volevano esiliare nel ruolo di
tornante esterno, e lo fa con una doppietta, tap-in
e slalom, da classico rapinatore d'area. Si va così
al riposo in vantaggio, e nella ripresa, subìto il pareggio di Mesto, la Ninfa non molla l'osso tenendo
sulla corda fino al novantesimo la difesa genoana
ed uscendo dal campo con un pareggio che sta
stretto assai, ma che muove da subito la rimonta
sul fardello penitenziale dei sei punti.
L'espressione da testina bollita di Malesani a
fine gara la dice lunga sul boccone amaro inghiottito da GiochiPreziosi & soci.
L'esordio casalingo, a conferma dell'incarognimento del calendario, vede i nerazzurri ospitare,
all'ora di pranzo, la squadra rivelazione del primo
turno, il Palermo che ha battuto l'Interper 4 a 3.
Per non sgarrare dalla tradizione, Sua Incazzevolezza Zamparini ha già fatto fuori un allenatore,
addirittura prima dell'inizio di campionato, facendo pagare a Stefano Pioli l'eliminazione dall'Europa League per mano dei boscaioli svizzeri del
segue a pag. 62

ARDESIO

18 pellegrini per 1800 chilometri

18 giovani di Ardesio dal 27 agosto al 4 settembre hanno percorso, in pellegrinaggio
mariano, i 1800 chilometri che separano Medjugory dal santuario di Ardesio. La staffetta, su input della pro loco, della polisportiva e dell’oratorio di Ardesio, ha rappresentato un’esperienza toccante per tutti. FOTO STUDIO ALFA - CLUSONE

SOLTO COLLINA

A Solto tra costumi, cucina e… Santi

La cultura è in grave sofferenza per le
difficoltà economiche in cui versano gli enti
locali, ma comunque a Solto Collina ci si sta
impegnando mettendo molta carne al fuoco: “Nel periodo estivo – spiega Eugenia
Guizzetti consigliere delegato alla cultura
- abbiamo garantito l’apertura per 4 giorni
alla settimana della biblioteca al posto dei
canonici 3, apertura anche al venerdì pomeriggio e devo dire che la gente ha risposto
positivamente a questo servizio, abbiamo facilitato la consultazione libraria, il prestito del nostro patrimonio librario (attualmente
di n. 5478 di cui 2078 ragazzi e 3400 per adulti), e di quello interbibliotecario; i villeggianti hanno soprattutto usufruito della consultazione via internet per accedere ad informazioni e per l’utilizzo
della personale posta elettronica”. E poi le manifestazioni. “Sì, fra
le varie iniziative abbiamo organizzato nel mese di luglio - continua il consigliere - uno spettacolo dal titolo ‘il respiro delle cose
intorno’, presso l’incantevole scenografia offerta… gratuitamente
dalla natura sul colle di San Defendente; ad animare la serata una
compagnia teatrale che ha alternato letture di poesie a canzoni di
autori italiani e non solo, aventi per tema il risveglio della natura”.
E non potevano mancare i 150 anni dell’Unità d’Italia: “Con momenti di rievocazione in costume, abbiamo visto schierati i garibaldini che ci hanno svelato, attraverso una dimostrazione pratica,
l’uso dei fucili e poi ancora un salto indietro nel tempo per calarsi
nelle fastose atmosfere di un Gran Ballo Ottocentesco.
Hanno partecipato 25 artisti, in rigoroso abito d’epoca che
hanno fatto rivivere le atmosfere antiche coinvolgendo anche il

pubblico nella serata di festa. Ad inizio
agosto, prima di entrare nel vivo delle feste
patronali organizzate dalla Parrocchia, c’è
stata la presentazione del libro ‘La Cucina Bergamasca. Dizionario enciclopedico’
a cura di uno degli autori, Silvia Tropea
Montagnosi. Per la serata sono stati appositamente cucinati alcuni piatti che hanno
caratterizzato la cucina bergamasca, anche
quella di Solto Collina, fino ad una trentina
di anni fa, alcuni esempi: patrit-panada-capu’-teedeil nel lac (latte), polenta e osei, lumaghe e molti altri che la relatrice ha illustrato, anche attraverso la visione di immagini, e spiegato svelando
origini e tradizioni legate a questi piatti. Ad allietare la serata musica dal vivo ed un rinfresco a base di dolci tipici del periodo: pane
con i ciccioli, pane con l’uva, sfongada, fave dei morti, croccante
e per bere birra e gassosa, vino, spuma e alcuni liquori fra i quali
il vov, il maraschino e il marsala all’uovo. A fine settembre abbiamo patrocinato con il Gruppo alpini e le amministrazioni comunali
della collina, presso il centro-sportivo di Zorzino, un carosello di
fanfare”.
Adesso si pensa all’autunno: “Ad Ottobre ci sarà la presentazione, in collaborazione con la Parrocchia, del libro di Lino Zani
‘Era Santo, Era Uomo. Il Volto privato di Papa Woytjla”’, nel corso della serata di esibirà, con canti di montagna, il coro Ana di
Sovere”.
Grazie allo sforzo diretto dell’amministrazione comunale o in
collaborazione con enti ed associazioni locali, la cultura a Solto
Collina è sempre in fermento.
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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

C

Araberara - 23 Settembre 2011

ONTINUAZIONI
segue da pag. 27

ESTATE 2011 A BOSSICO…

Bossico: Turisti anche da Germania e Olanda

“In generale rimangono entusiasti della posizione incantevole del paese, un vero e proprio balcone naturale sul lago
d’Iseo, con splendidi panorami,
aria salubre e clima gradevole.
Apprezzano molto l’ampio territorio pianeggiante ricco di pinete, di praterie e di punti di ristoro. Per questo abbiamo puntato
molto su visite guidate come alla
Valle del freddo, al parco faunistico-riseva Berta con al suo
interno un centinaio di animali
tra daini e mufloni e un interessante museo etnografico, visite
guidate ad un’azienda bossichese produttrice di formaggio
di capra con relativa merenda/
degustazione. Rimanendo in argomento ‘natura’ si è svolta con
250 partecipanti la 3^ edizione
della camminata ‘Ammirar Gustando’ fra i sentieri, i boschi e i
magnifici panorami di Ceratello
e Bossico. Ovviamente i turisti
desiderano anche delle manifestazioni”.
Ed ecco allora che Patrizia
sottolinea come pure quest’anno
la Pro loco e i gruppi di volontariato presenti sul territorio hanno allietato, con un susseguirsi
di eventi, l’estate bossichese. La
manifestazione madrina che ha
inaugurato il periodo turistico è
stato il campionato italiano del
muratore, subito dopo il secondo
torneo di calcio a 7 ‘Memorial
Luigi e Giovanmaria Pegurri’
, organizzato dal gruppo giovani,
a cui hanno partecipato squadre
della zona che hanno apprezzato
molto il nostro splendido campo
di calcio regolamentare in erba.
L’impianto di illuminazione,
potenziato quest’anno, ha offerto la possibilità di giocare anche
in notturna . Nel mese di luglio
si è svolta la festa patronale con
grande successo del palo della
cuccagna e dei fuochi d’artificio.
Immancabili appuntamenti sono
stati quelli organizzati dal Gruppo alpini, Avis e Combattenti e
reduci, con le storiche feste alla
chiesetta dei Caduti e al colle S.
Fermo. In agosto la 5^ ed. della
festa del pane, evento unico ed
interessante che vede sempre la
partecipazione ed il coinvolgimento della popolazione e la riproposizione di usi e costumi di
un tempo con l’apertura e la panificazione del pane di patate nei
vecchi forni del centro storico.
Nella settimana ferragostana
segue da pag. 27

è stato proposto in onore dei
150 anni d’Unità d’Italia, a cura
dell’amministrazione comunale
e della biblioteca, un RiPercorso storico tra le vie del paese in
cui sono stati rivissuti con immagini e parole i fatti salienti
della storia d’Italia e di Bossico.
E sempre lungo le vie del paese
è stata proposta ai 150 iscritti,
a cura del ‘Gruppo giovani’ in
collaborazione con i ristoratori di Bossico, una cena a titolo
“maiaebifinfontalera”
con
prodotti tipici. Patrizia va verso
la conclusione del suo elenco:
“Un altro appuntamento ormai
atteso dai turisti fedelissimi che
soggiornano a Bossico da molti
anni, ma anche dai turisti new
entry è il pranzo del villeggiante, giunto quest’anno alla sua
quarta edizione. All’apprezzato pranzo, svoltosi quest’anno
presso il ristorante Miralago,
hanno partecipato 110 persone
fra le quali turisti che passano
le loro estati a Bossico da 60
anni”. Ovviamente non sono
mancate le serate di divertimento, musica, ballo, circo e magia;
importanti le serate informative
fra cui una dedicata alla tragedia
della diga del Vajont con la narrazione di Omar Rottoli, serata
che ha avuto molti apprezzamenti. Anche i tradizionali concerti d’organo nella parrocchiale hanno avuto molta partecipazione di pubblico. Sabato 17
settembre dalle ore 16,00 in poi
avverrà a Bossico l’arrivo della
gara di Skyroll–tecnica classica Sovere-Bossico, organizzata
dal gruppo sportivo alpini di
Sovere, dove saranno presenti i
campioni olimpici della nazionale Italiana. Come ogni anno
chiuderà il calendario delle manifestazioni la terna delle feste
autunnali con il clou dei giochi
oratoriali e della castagnata.
Pasquale Sterni

segue da pag. 55

INTERVENTO – LA MINORANZA

A Pradalunga un Sindaco
di partito o della gente?
E QUANDO MAI, FAVOLE!!! La dura realtà è fatta di lavoro
sempre più precario per i nostri giovani, di mobilità e cassa integrazione per le famiglie e di servizi sempre più a pagamento. E le
tasse le pagano sempre i soliti. E il nostro sindaco cosa fa? Anziché
schierarsi con i suoi Cittadini, per puro calcolo di partito, ci racconta la storiella che tutti dobbiamo sacrificarci per uscire dalla crisi.
Quasi che fosse una scoperta sensazionale. Non solo la gente lo sa,
purtroppo si cimenta già da tempo nell’esercizio del risparmio.
Per una volta, batti un colpo, un guizzo d’orgoglio, fai sentire la
tua voce, sei il primo cittadino di una comunità non solo il tesserato di un partito di governo, la Lega, che da anni ci racconta che
è vicina alla nostra gente ma che di fatto non combina nulla per la
nostra gente. Fai qualcosa tu, esercita il tuo ruolo di primo cittadino
e fai sentire la tua voce insieme a quella di tanti tuoi colleghi che
sono andati oltre la bandiera del partito caricandosi sulle spalle il
Gonfalone del proprio Comune.
Gruppo Consiliare Popolari
e Democratici per Pradalunga
segue da pag. 37

SARNICO – BERTAZZOLI...

Un anonimo accusa
sindaco e assessore...
e non comprensibile la scelta di mutare la destinazione dell’area
in questione da ‘Servizi Comunali’ a ‘Verde Privato’, tanto più che
tale zona risulterà essere collocata all’epicentro delle maggiori
trasformazioni urbanistiche di Sarnico, a meno che si preveda di
stralciare alcuni ambiti di trasformazione e vietare il ricorso allo
strumento della monetizzazione degli standard con conseguente
obbligo per tutti gli ambiti di reperire gli standard necessari nelle
immediate vicinanze.
La seconda area in oggetto è posta in zona collinare ai margini
fra il tessuto urbano consolidato e il limite boschivo, con una superficie di circa 4.500 metri quadrati.
Quest’area avrebbe dovuto garantire i servizi per una parte di
territorio che ne è deficitaria, in particolare dal punto di vista del
sistema delle infrastrutture viabilistiche. L’area infatti si affaccia
su una strada a fondo chiuso.
Pertanto risulta non comprensibile la scelta del PGT di considerare l’area come ambito di trasformazione, assegnandogli una
volumetria di 2.700 metri cubi”.

SOLTO COLLINA – L’ALTRA MINORANZA

FABIO ZANNI: “Ci hanno dato il PGT due
giorni prima del Consiglio, una presa in giro...”
L’attuale amministrazione è in carica da oltre due anni, e non è
ancora a metà del mandato elettorale: possibile che con quasi tre
anni davanti, le 3-4 settimane in più richieste per poter avere modo
di consultare/valutare il PGT potessero influire così pesantemente
nell’iter approvativo?”.
E adesso? “Il nostro lavoro comincia ora (visto che prima non è
stato possibile) e ci riserviamo di proporre comunque le nostre
osservazioni agli uffici regionali e provinciali competenti per il
rilascio dei pareri di compatibilità. E da ‘vecchio amministratore’, con ormai più di vent’anni di onorato servizio sulle spalle, ti

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

confesso che non avevo mai vissuto una fase come questa in cui
siamo letteralmente esclusi dalla vita amministrativa e messi nelle
condizioni di non riuscire nemmeno a svolgere il nostro mandato la
cui fiducia, lo voglio risottolineare, ci è stata data da oltre la metà
dei cittadini. Per non dire del dispiacere che provo nel guardarmi
in giro e vedere il ‘nulla assoluto’: niente opere pubbliche, niente
manutenzione (asfaltature di questi giorni, a parte), nessuna iniziativa e, soprattutto, nessuna manifestazione che faccia vivere il
paese. Ma si ricordi la gente la quantità di eventi che si facevano?
Meglio non pensarci, mi sto facendo del male da solo…”
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E GREGGE DI STELLE SENZA PADRONE
e cominciare la sua ninna
nanna per te. Come quando
inseguivo quel santo con la
barba, san Francesco, che
sembrava potersi ingoiare
il lupo lasciandomi così, e
adesso è di nuovo quasi il 4
ottobre ma il convento dei
frati è chiuso e del lupo più
nemmeno l’ombra.
Come quando inseguivo
la raccolta punti dell’ovomaltina per avere quella
tazza bicolore che sembrava
potesse contenere il latte di
tutte le mucche del mondo.
Come quando stavo solo a
raccogliere le parole, come
fossero brandelli di luce
da appiccicarmi all’anima.
Come quando ancora tu non
c’eri o stavi da un’altra parte e nemmeno lo sapevo che
potevi avere una forma e mi
sei arrivato addosso prendendomi tutto, le mie notti
in giro, le mie albe a caccia
di respiri e le mie strade
che all’improvviso sono di-

segue dalla prima

segue dalla prima

ventate a due corsie, la mia
e la tua.
Come
quando
l’altra
mattina sono salita lungo
la strada ed erano piovute
nocciole e ci stavano nelle
mie tasche e te le ho portate
e ci siamo messi a mangiarle e ci siamo dimenticati che
l’asilo era cominciato.
Come quando mi arriva
addosso l’idea di ripartire
con te su quella moto blu e
nera, col portapacchi appeso
male e lo zaino sempre addosso, l’idea di ripartire su
un vecchio maggiolone senza bond e rating da tagliare,
senza letti da riempire.
L’idea di ripartire è la mia
meraviglia, la mia voglia
quotidiana, quella musica
stonata che mi suona nella
testa, le persone che incontro dentro a mille storie diverse, municipi o ospedali,
come quella flebo dentro al
braccio che ti mangia il corpo intero ma non arriva mai

comunque all’anima.
E io che rimango intatta
qui in mezzo, come se tu
fossi una bolla di sapone
che mi avvolge per viaggiare sopra il mondo e sentire
quello che mi pare, mucchi
e stracci di parole, suoni e
odori di lenzuola, viaggi e
strade polverose, campi di
garofani rossi, la moto neroblu in mezzo a schiacciarli e
farsi schiacciare.
Come quando recitavo
l’Angelo di Dio che rimane
la preghiera più bella, l’unica che fa da guscio e non
spaventa, l’unica che ti fa
sentire come se nello zaino
c’avessi davvero il paracadute, si spengono le luci, arriva ottobre, lo spartiacque
della notte e io mi ci infilo
nel mio autunno senza né
capo né coda, ma con la mia
anima che in fondo rimane
sempre con me, e adesso anche con te.
Aristea Canini

segue dalla prima
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ce non succede mai. “Inutile
girarci attorno, dobbiamo
tornare alle lire”. E’ una
sentenza, mica un auspicio
e nemmeno una proposta.
“Con gli euro ci fregano, io
perdo i centesimi e sono bei
soldi, sapete quando vale
un centesimo?”.
A guardare attentamente
negli occhi i tre amici al bar
si vede che stanno facendo
dei conti faticosi, non ce
la faranno mai. Il Tilio ha
un sorriso che sembra una
smorfia di disprezzo e dà la
sua soluzione: “Venti lire.
Dieci centesimi valgono
duecento lire. Con duecento
lire al giorno ci fai, non dico
una fortuna, ma insomma…
Invece ti scappano dalle
mani, li perdi.
L’altro giorno al supermercato ho visto uno che
non l’ha voluto indietro, l’ha
lasciato alla cassiera, dico
io, le stai regalando venti
lire, con venti lire una volta
si pagava un calice”. I suoi
discepoli fanno roteare di
nuovo gli occhi, stanno tornando indietro nel tempo.
Dopo un minuto scarso
ognuno ha la sua storiella
da raccontare, i pennini, la
caramella mou, un quaderno, il gelato della domenica,
il cinema della domenica pomeriggio all’oratorio, la Tv
nella saletta del curato (“che
si faceva pagare anche in
natura… che avete capito?
O portavo le venti lire op-
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pure la legna per la stufa”.
Risate. La Grecia sta per fallire. Al Tilio non frega niente
della Grecia, salvo il fatto di
quella volta che “cercammo
di spezzargli le reni” (ma è
un plurale generico, il Tilio
non ha fatto la guerra) che
poi “fortuna che c’erano i tedeschi, loro sì che sapevano
fare la guerra, gli italiani
non hanno fegato, inutile”.
Uno dei tre discepoli commenta distrattamente: “Sei
italiano anche tu”.
Il Tilio lo fulmina, alza la
voce perché nel bar c’è troppo brusio, devono ascoltare
tutti: “Io non sono italiano,
io sono padano”. Uno che
stava leggendo lo sport e
mugugnava di suo, sente il
Tilio alzare la voce, si volta e
gli dice: “Ma se non sai nemmeno dove sta il Po. Io sono
bergamasco, mica padano”.
Il Tilio che dopo la sparata
si era sentito la gola secca e
stava dando un sorso al calice, ha un accesso di tosse,
sbauscia un po’, si frega con
la manica la bocca e gli risponde: “Ecco, ragioni con la
tua testolina piccola piccola,
allunga la vista, allarga gli
orizzonti…”.
Il Tilio parla come un libro
stampato. “Ma che orizzonti,
Tilio, ti ricordi il gazzettino
padano? Nebbia in Val Padana. Ecco, il tuo Bossi ha la
nebbia nel cervello”. Al Tilio
per poco non viene un colpo:
“Stai attento tu comunista

che adesso il Bossi è rinsavito e ha proclamato di nuovo
la secessione. Ce ne andiamo fuori dall’Europa, ognuno a casa propria, via i terù
che sono peggio dei negri”.
Al banco una coppia trangugia il cappuccio bollente,
all’improvviso ha fretta di
andarsene.
Quello dello sport risponde
colpo su colpo: “Ma non vedi
che il tuo Bossi farfuglia da
che gli è venuto un colpo e
dopo l’ospedale in Svizzera
glielo ha pagato Berlusconi.
Non sa più cosa fare, lo stanno mollando tutti, la secessione se la fa per conto suo,
lui e il Trota”.
“Lascia stare Tilio, che
tanto quello pensa solo al
calcio”, gli fa uno dei discepoli. “Ecco, lasciamo stare
che è meglio. Ma tu ricordati
che quel giorno che dico io,
quando succede, veniamo
a prendervi a casa uno per
uno”.
“Ecco bravo, però non sbagliare il giorno, se no quando
ti presenti magari ti prendo
a calci in culo”. Poi paga e se
ne va mentre dietro il Tilio
gli tira alle spalle male parole. La coppia al banco ha pagato. In euro, per oggi. Domani, se salta tutto, chissà.
Come ha detto uno che
però ha fatto una brutta
fine: “Governare gli italiani
non è difficile. E’ inutile”.
(p.b.)
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SE NON SEI FAMOSO…SEI NESSUNO
ce l’ha fatta a ritagliarsi uno spazio anche
minimo di visibilità sul piccolo schermo,
e di profonda insicurezza e frustrazione
derivanti dal fatto di sentirsi estromessi,
esclusi – almeno per il momento – da quel
mondo dorato e scintillante, dove tutto
sembra semplice e ogni traguardo a portata di mano, quasi che da un capo all’altro
dell’etere risuoni imperioso il monito: “Se
non sei famoso, non sei nessuno!”.
Sempre più spesso, infatti, gli adolescenti italiani, cresciuti a pane e reality, elevano a modelli di vita e ad esempi da seguire
i “famosi” o presunti tali del momento, assolutizzano i valori veicolati dalla tv e ne
riproducono le logiche e le dinamiche nella
propria quotidianità: dal trionfo dell’apparire e dell’ostentare che prevale sull’essere,
ad una competizione sempre più esasperata
e senza scrupoli che trova il suo paradigma
e, insieme, il suo corrispettivo mediatico
nel meccanismo delle nominations; dall’esibizione portata agli eccessi delle emozioni,
dei sentimenti, perfino dei particolari più
intimi e privati della propria vita, alla convinzione che la faccia tosta, la furbizia, la
capacità di mettere in campo strategie di
gioco vincenti paghino più delle capacità personali, della lealtà verso gli altri e
dell’impegno.

Non sono pochi i giovani che si illudono
che basti superare un provino o partecipare
anche solo ad una puntata di un qualunque
reality show per sfondare nel mondo luccicante della televisione, per fare i soldi facili, per essere riconosciuti per strada: come
se tutto ciò fosse sufficiente per sentirsi
realizzati, per poter dire di aver fatto qualcosa di significativo e di importante nella
propria vita, per poter essere felici. Una celebrità a buon mercato che, anche quando
viene finalmente raggiunta e conquistata a
forza di sgomitare tra le migliaia di giovani
che ogni anno affollano i casting televisivi,
si rivela poi, nella maggior parte dei casi,
effimera e passeggera, capace di rigettarti
nell’anonimato con la stessa velocità con
cui ti ha portato alle stelle.
Eppure tantissimi ragazzi e ragazze continuano a sognare ad occhi aperti di poter
essere loro, in un futuro non troppo lontano, a varcare la porta rossa del Grande Fratello o a sedere sul trono di Maria De Filippi. Una vita vissuta aspettando la prossima
puntata del proprio programma preferito e
magari anche rinunciando ad uscire con i
propri amici in carne ed ossa per seguire
in tv i successi e le lacrime di altri Amici.
Quando il falso diventa più vero del vero…
Metua

IL PADANO ERRANTE NEL DESERTO
primo gesticola i suoi ormai famosi cornoni,
a seguire il Trota che pensa di andare a fare
un giro in giostra. E tutti a salutare “Ciao
leghista, ciao leghista, ciao leghista, ciao…”
sulla musica di un Tenco rivisitato per l’occasione. Oppure si può cambiare scenario.
“Toc, toc”. “Chi è?”. “Siamo i leghisti secessionati a forza, ci fate entrare in Svizzera?”.
“No, noi qua siamo gente precisa e neutrale
e di verde vogliamo solo i
prati. Provate in Germania”. E allora all’errante
teutonico cominciano a
luccicare gli occhi ripensando alle glorie crociate
che su là dalla Merkel
magari c’è ancora qualche infedele da scacciare,
annidato nella pacifica
società multietnica tedesca. Spadone in spalla e
via pedalare. E se andassero invece al mare? Magari in qualche paradiso
fiscale cosi da cullare meglio e godersi da vicino i
loro soldi guadagnati da anni di alto favellare politico? Oppure che se li prendesse Fidel Castro, a lui qualche soldatino in divisa
farebbe davvero comodo in questo periodo
e chi meglio dei leghisti potrebbe sanare le
velleità rivoluzionarie e libertarie che spirano a Cuba? “Hasta siempre la secession”
così potrebbero svecchiare anche i motti
“Havana ladrona, la Lega non perdona” si
vede già scritto in qualche vicolo sbrindellato della capitale.
Ma il seguente è il mito immaginario più
bello di tutti. Dopo anni di peripezie e visegue da pag. 5

sioni mistiche nel deserto sahariano Bossi e il popolo padano, ovvero gli eletti del
Signore secondo loro, ma non secondo Lui,
arrivano ai piedi del monte. Il capobranco
sale accompagnato dal fido Trota all’amo.
Giunto in vetta si dipana davanti a lui una
distesa di terre grame, ossute e grida: “Dio
mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”.
Dal folto schiarire delle nubi si affaccia un
barbone che dice: “Caro
Umberto ora che hai capito l’eterno vagare su
questa terra, il migrare
per il pane e i morsi della
sete torna indietro. Annuncia la buona novella
di pace e integrazione,
ti lascio in dote le tavole
delle riforme perché con
tutto quello che hai scassato vi ci vuole una mente
superiore per aggiustare
tutti i cocci. E ricordati il
catechismo e quello che la
maestra ti ha insegnato:
dai problemi non bisogna
scappare, ma si devono affrontare e levati
dalla testa ‘sta moda della secessione”. Bossi annuisce timido e con un passo di troisiana memoria si congeda: “Si, si, mo me
lo segno”. E c’è chi giura, ma sono solo fonti
apocrife, che il buon Bossi abbia anche aggiunto scendendo mentre si raggomitolava
la canotta come un bambino appena rimproverato: “Ora davvero bisogna essere tutti
Napule paisà”. “That’s amore” avrebbe detto dal cielo Dean Martin.
Andrea Marchesi

LE “SCIE CHIMICHE” SULLE NOSTRE TESTE

Se l’osservazione la facciamo di notte, gli aerei si
notano per le luci di posizione. Appare paradossale che le Autorità Regionali, Provinciali e in parte
anche Comunali, per abbattere l’inquinamento
atmosferico, in determinati periodi dell’anno,
impongano il blocco della circolazione stradale e
non si preoccupano di accertare quali veleni qualcuno sta sversando sopra le nostre teste.
Poi ci meravigliamo dell’incremento di particolari malattie.

In data 29 – 30 e 31 agosto 2011, nonché in
data 7 – 11 e 17 settembre, il fenomeno in argomento è stato particolarmente intenso nel nostro
spazio aereo.
In conclusione mi chiedo, perché le competenti
Autorità negano questi esperimenti?
Vi invito ad effettuare una ricerca tramite GOOGLE, alla voce SCIECHIMICHE.ORG”, nella
sezione “ANALISI E CHIMICA”.
Sebastiano Gallo
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ANTICO LIGNAGGIO
Thun. In panchina siede ora Devis Mangia, già
valentissimo allenatore in seconda della Tritium
e trainer del Varesa Primavera, personaggio di
cui si può malignare al massimo sulla scarsa conoscenza dell'inglese da
parte dei genitori, ma che per il resto
sembra veleggiare verso una sontuosa carriera.
Sotto nuvoloni neri forieri di un
acquazzone che costringerà l'arbitro,
il mediocre De Marco, a sospendere
la partita per 40 minuti, l'Atalanta
si presenta in edizione "vintage",
a cominciare dalla maglia a strisce
larghe, come negli anni '20, e con la
medesima grinta di allora. Una difesa compatta
registrata a puntino dal redivivo Manfredini, un
centrocampo completo, in cui si mette in luce il
tornante Schelotto, oriundo argentino che potrebbe far comodo a Prandelli se prosegue così, e, per
finire, una coppia d'attacco, Denis-Moralez, che
si integrano bene a cominciare dalle dimensioni
fisiche (il Carrarmato e il Fiasco). Senza contare
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sulla panchina, ricca di elementi esperi e di giovani rampanti. Il merito principale di Colantuono
è stato quello di motivare e compattare lo spogliatoio, condizione essenziale per
tentare la Grande Rimonta.
Una partita alla Gardoni o alla
Titta Rota, tanto per intenderci.Consacrata dal beffardo gol vincente
di German Denis, giusto in mezzo
alle gambe del portiere ellenico dei
rosanero,Tzorvas.
A fine partita, la certezza che la
tradizione atalantina continua e che è
già entrata nel sangue di questa nuova geberazione.
Il Palermo e il suo allenatore? Chiacchiere e
distintivi, che a fine partita sono diventati mutismo e rassegnazione.
Presuntuosello 'sto Devis, pure troppo: sotto la
Maresana ha fatto la fine che si meritava.
Cotto e Mangiato.
Toresal

L’EDITORIALE DEI LETTORI
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UN PO’ D’“ORDINE” NELLA SANITA’

nostra classe politica. Infatti, nonostante il recente passaggio del provvedimento all’unanimità in
commissione Sanità del
Senato e il più che positivo dibattito in aula dei
giorni 13 e 14 settembre è
arrivato, come un fulmine a ciel sereno, lo STOP
del governo alla sua approvazione. Ritengo sia
da irresponsabili non
dare risposta ai cittadini
e alle nostre professioni
pensando che il progetto
possa essere, in qualche
maniera, in contrasto con le “liberalizzazioni” che si vorrebbero portare avanti con le
manovre economiche di questa estate. Infatti, anche il più sprovveduto dei Radicali,
tanto per citare chi, onestamente, è sempre
stato contrario a questi ragionamenti, dovrebbe sapere che, la tanto invocata Europa, non si è mai sognata di estendere le liberalizzazioni alle Professioni Sanitarie. E
allora di cosa stiamo parlando?

Provo a spiegarlo: se un
cittadino vuole trovare un
infermiere, un tecnico di
radiologia o una ostetrica può consultare gli albi
dei loro Collegi, già oggi
esistenti, anche in assenza dell’approvazione di
questo ddl, ora ritirato
dalla Relatrice Bianconi
e in attesa, spero, di essere ricalendarizzato. Se
invece vuole trovare, sul
libero mercato, un fisioterapista, cioè un appartenente a questa professione regolamentata, ma
non ancora ordinata, deve confidare nella
buona sorte per non cascare in mani sbagliate e subire magari danni, solo perché
sbandierando idee bislacche, si ipotizza che
questo disegno di legge possa confliggere
con lo spirito della manovra economica appena approvato della Camera, bloccando il
libero mercato. Ma quale? Quello abusivo?
Gianni Melotti
Fisioterapista
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