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OTTOBRE
CI RIFLETTE
TRA LUCE E BUIO

(p.b.) Finite le storie, finite le metafore, finita la pazienza. Ma lui resiste, impavido. “Me ne vado quando
mi sfiduciano”. Chi? I suoi. Che sarebbe come se Nerone
avesse risposto che se ne andava quando lo sfiduciavano i suoi pretoriani, scelti e pagati da lui. E c’è chi favoleggia di “un altro ‘94” e lo dice come fino a qualche
anno si minacciava “succederà un ‘48”. E ci fermiamo
di botto. Sì va beh, ma, e Lancillotto? (citazione da un
carosello d’antan).
Traduzione: quando arrivano i nostri, quando arriva
il lieto fine? Che poi a questo punto basterebbe la fine.
No, non finiamo con le metafore, ci danno la consolazione di una via di fuga dalle miserie. Berlusconi e Bossi
sembrano voler tramontare insieme, a dispetto dei loro
pretoriani che non sanno organizzare una decente congiura di palazzo. Per ammazzare Giulio Cesare i congiurati vollero con sé il figlioccio Bruto, l’unico ad avere
statura morale di congiurato eticamente corretto. Sì
perché anche nel fare il male, un tempo, si cercava una
copertura, una giustificazione morale.
» segue a pag. 66

ARISTEA CANINI

H

o mangiato le feste e le ho messe
nello zaino, l’ho
chiuso e oggi
sono di nuovo
qui. Ho voglia di non sentire
la noia addosso. Fuori la temperatura rimane alta e il sole
sbatte contro l’autunno sopra
gli alberi e la vallata sembra
truccarsi di mille colori e tutto
mi fa venire voglia di riappartenere alla natura e non stare
più dentro quattro mura. La
coperta addosso di stanotte mi
ha portato nel corpo di gente
che era lì giusto perché doveva esserci ma la mia anima è
sempre altrove, altroché. Sento l’aria fuori che comincia a
diventare fresca, la voglia di
rovesciare addosso un pallone
» segue a pag. 66

L’ELEGANZA
DELLA
SCHEDA BIANCA
ANDREA MARCHESI

N

on ci resta che
piangere
ma
quelli di noi più
furbi e sani, gli
occhi, se li sono
strappati per venderli al
miglior offerente. Ci hanno
forzatamente messo a nudo
di tutto, dai soldi ai valori e
questi sono solo i due opposti
perché dentro ci stanno i grigi.
Hanno annichilito la nostra
coscienza civile e ce l’hanno
fatta diventare un cencio distratto, di un tessuto povero
che di certo non copre le falle.
Ci hanno irretito coi luccichii
dei pixel di una presunta realtà migliore ma nella sostanza
minore, per poi capire che tra
il divano e lo studio televisivo
» segue a pag. 66

EPPUR
SON
SIMPATICI

S

METUA

pesso per gli adolescenti conta molto
di più risultare simpatici agli occhi degli altri che provare
“simpatia” nei confronti di chi
li circonda.
Probabilmente ciò deriva
dal desiderio profondo di sentirsi al centro del mondo, da
un continuo bisogno di conferme che spinge i ragazzi a
fare tutto ciò che è in loro po» segue a pag. 66

L’INSERTO

L’avvocato
sul giornale
» 8 pagine da conservare
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I DATI IN LOMBARDIA – LA DENUNCIA DELLA LEGA PER I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

MANCANO 3600 INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Ci sono 30.470 ragazzi lombardi disabili
E il Ministero ha tagliato altri 45 posti
IL PROFESSORE

SALVATORE LENTINI

“Non vogliamo tornare alle scuole speciali”

LE STORIE DI...

Miriam

attraversa la strada da sola

Mario

che a basket non giocherà
più. Nato in val Cavallina,
vorrebbe tornarci

alle pagg. 2-3

BERGAMO
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE

Pisoni

candidato
nella “lista
Bettoni”
va nel PdL
SI COSTITUISCE
LA LISTA...

1927 – E SE TORNASSIMO A QUELLE “FUSIONI”?

I COMUNI CHE SONO
RESTATI UNITI
DOPO IL 1945

“Pensaci
Giacomino!”
» alle pagg. 6-7

I giovani fanno paura

Futuro? Non adesso, per carità!
PAZIO

-

a pag. 63

CLUSONE

A CAFFI L’URBANISTICA,
a Castelletti il Bilancio.
Lavori Pub. all’Inventore?
a pag. 8

LOVERE

Il PD loverese alla fine
sceglie Lorenzo Taboni
NO A ROBERTO ZANELLA
a pag. 22-23

COLPO DI SESSA,
fuori gli assessori
De Gasperis e Tacchini

CON REGIO
DECRETO

a pag. 61

PARRE

MARCIA INDIETRO di
dipendenti e sindacati
che smentiscono se stessi
a pag. 14

TAVERNOLA

il vostro Comune
I Comuni che erano uniti e si sono divisi

LA PAGINA DEI GIOVANI
SCRITTA DAI GIOVANI

TORRE BOLDONE

Bettoni-UDC sopprimiamo
IL PARADOSSO DI
GIACOMO STUCCHI

COMINCIA

Sarà il Procuratore della
Repubblica a dire sì o no
al referendum su Cortinica
alle pagg. 30-31

» a pag. 4

L’EDITORIALE DEI LETTORI

“INSEGNARE?
UN’AVVENTURA
…D’AMORE”

R

CLAUDIA PICCININI

E

ccomi qui a scrivere al vostro
giornale appellandomi alla vostra sensibilità.
Sono un’insegnante della scuola primaria
e dopo una mattinata al telefono con il provveditorato e
i sindacati ho deciso di scrivervi perché spero con il mio
sfogo di evitare a qualcun
altro i miei stessi errori.
* * *
» segue a pag. 3
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I DATI IN LOMBARDIA – LA DENUNCIA DELLA LEGA PER I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

Ne mancano 3600 in tutta la Regione. Sono gli insegnanti di sostegno ‘tagliati’ dal Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini.
E adesso si alza la protesta di genitori e insegnanti che chiedono
di porre rimedio a una situazione di discriminazione. Dalle tabelle
dell’organico emanate dall’Ufficio Scolastico Regionale si scopre
che il numero di alunni con disabilità iscritti nelle scuole lombarde
è ulteriormente aumentato, passando da 28.685 dello scorso anno
scolastico a 30.470 di quest’anno.
A fronte di questo importante aumento, il Ministero dell’Istruzione ha assegnato 11.622 insegnanti di sostegno, ovvero 42 in
meno dell’anno appena trascorso.
Il rapporto tra alunni con disabilità e insegnanti di sostegno passa da 1:2,18 a 1:2,62. “Utilizzando il rapporto medio 1:2 – spiega
l’associazione Ledha, Lega per i Diritti delle persone con Handicap - che, ricordiamo, è solo un rapporto indicativo comunque
ribadito come punto di riferimento anche nell’articolo 19 dell’ultima Manovra correttiva dei conti pubblici, mancherebbero all’appello in Lombardia 3600 insegnanti di sostegno. Il nostro appello
ad un suo tempestivo intervento per sanare questa situazione non
è però un appello generico, a far fronte ad una carenza di organico. Oggi è messo in discussione il diritto degli alunni con disabilità lombardi a poter godere del diritto allo studio in condizioni
di parità con gli altri alunni. Come già affermato dalla sentenza
del Tribunale di Milano 10/01/2011 la mancanza di tutti i supporti
oggi previsti dalla legge a sostegno dell’inclusione scolastica co-

Mancano 3600 insegnanti di sostegno
Ci sono 30.470 ragazzi lombardi disabili
E il Ministero ha tagliato altri 45 posti

IL PROF. SALVATORE LENTINI

LA STORIA / 1

L’Italia
all’avanguardia
fa retromarcia
“Non vogliamo
tornare alle
scuole speciali”
“L’Italia aveva una legge che tutti
gli Stati Europei cercano di imitare.
E’ la legge 517 del 1977, bellissima,
che prevede l’integrazione degli alunni disabili. Era la fine delle scuole
speciali”. Il prof. Salvatore Lentini
insegna nelle scuole medie di Sovere
ed è il responsabile della “funzione
strumentale” dell’Istituto di Sovere
che comprende 1 scuola materna
Salvatore Lentini
statale, 3 scuole elementari (Sovere,
Pianico e Bossico) e 1 scuola media.
Nel plesso ci sono 22 alunni con disabilità, di cui 3 con
“gravità”. “Il diritto ad avere l’insegnante di sostegno
è sancito dalla legge, ribadito con sentenza della Corte
Costituzionale con la sentenza 80 del 2010. Anche gli assistenti educatori, che non hanno compiti didattici, sono
previsti dalla legge per handicap motori e fisici. Ma la
legge non viene rispettata. Negli ultimi 4-5 anni si è ridotta la disponibilità assegnata dal Ministero agli uffici
regionali e provinciali, passando poco a poco, in sordina,
da un insegnante ogni due bambini a un rapporto di un
insegnante ogni tre alunni. Questo significa che se nelle
scuole medie si avevano 9 ore di presenza dell’insegnante di sostegno sul totale di 30, adesso si è scesi a 6 ore;
alle elementari da 11 ore sul totale di 29, si è scesi a 8-9
ore. Questo per le disabilità non classificate ‘con gravità’
perché per queste in teoria si avrebbe diritto a 22 ore che
normalmente non ottengono”.
E voi che cosa potete fare? “I genitori perdono ogni
anno un piccolo tassello dei loro diritti. Ci sono quelli
che si rassegnano, che nemmeno sanno che hanno dei
diritti, alcuni si vergognano a chiedere, altri si accontentano. C’è un ufficio provinciale di ‘sostegno alla persona’
molto efficiente con responsabili competenti e disponibili,
ma vincolati dai parametri nazionali. Poco possono fare
anche i dirigenti scolastici, vista la notevole quantità di
posti vacanti coperti con ‘reggenze’ da dirigenti titolari
in altre scuole. Si cerca di reagire coinvolgendo tutto il
team docente, attraverso la sperimentazione didattica,
la sensibilizzazione e il consolidamento delle prassi per
l’inclusione di tutti gli alunni. Ma la realtà quotidiana è
complicata dalla presenza di classi sempre più numerose, affollate di alunni con differenti storie personali, situazioni ed esigenze complesse a cui fare fronte: disturbi
di apprendimento, disagio familiare, difficoltà comportamentali. Noi, a Sovere, abbiamo formato un gruppo di
lavoro composto da genitori, insegnanti e assistenti, abbiamo iniziato a programmare ed agire insieme, abbiamo creato un blog (http://ugualmentediversi.wordpress.
com), vogliamo rompere l’isolamento del problema. Il rischio è quello di non riuscire più a garantire l’integrazione per tutti, vanificando un’esperienza innovativa, che
negli ultimi anni viene sempre più imitata dagli altri
Stati europei con l’abbandono delle scuole speciali. E
nemmeno fare in modo che la scuola si arrenda a chiamare i genitori e dire loro di venire a prendere prima i
loro figli disabili perché non riescono più a garantire la
loro formazione e nemmeno l’assistenza”.

(p.b.) Miriam esce di casa
e va a scuola ogni mattina.
Miriam conosce il valore
dei soldi, fa la spesa, conta
gli euro, sta attenta al resto
che le danno. “Soldi blu”,
chiede prima di uscire, perché sa che con i soldi “rossi”
si compra meno.
Miriam sorride e va a
scuola da sola e attraversa
la strada sulle strisce.
Miriam sa leggere e scrivere. Miriam ha undici
anni e frequenta la quinta
elementare.
Il 27 luglio scorso ha subito il quarto intervento al
cuore: quel giorno tutta la
sua classe è andata al santuario a piedi, per chiedere
la grazia che tutto andasse
bene.
Quando
dopo
alcuni
giorni, uscita dalla terapia intensiva, l’ha saputo
continuava a dire: “mello mello (bello bello) cutti
(tutti) miei amici al tuario
(santuario) per me… mello
mello…”. Questa frase l’ha
ripetuta a quanti andavano
a trovarla.
La Madonna dev’essersi
commossa, è andato tutto
bene, da settembre Miriam
è tornata a scuola.
Ha un insegnante di sostegno per undici ore la
settimana, la metà di quello che servirebbe e di cui
avrebbe diritto, per legge.
Supplisce per il resto un’assistente educatrice, pagata
dalla Comunità Montana.
Miriam abita a Sovere.
Ha un papà, Luca Carrara, che non molla mai, si è
fatto una cultura legislativa
impressionante, scrive, protesta, esige, a volte sfiora la
minaccia per ottenere quello che spetta a sua figlia:
“Bisogna sempre andare oltre per avere il normale.
Ma è estenuante. Bisogna
muoversi sempre molto prima, mesi prima, per ottenere con i tempi biblici quello
che ti spetta. E alle volte,
come nel mio caso, ci si deve
accontentare. Come genitori
quello che ci spaventa e nello stesso tempo ci fa arrabbiare è che quanto tolto non
venga più “ri-dato”, in breve
significa che le ore ridotte in
questo anno scolastico saranno la partenza dell’anno
prossimo, con l’aggiunta
naturalmente dell’ennesimo
taglio!
Questo è purtroppo l’andamento che si sta verificando… Per legge mia figlia,
Miriam, avrebbe diritto a
un insegnante per 22 ore
la settimana, il suo caso è
classificato come ‘handicap
con gravità’, nell’istituto di
Sovere ci sono 22 ragazzi
disabili di cui 3 con ‘gravità’. Intanto per quest’anno
mi accontento delle 11 ore

attraversa
la strada
da sola
avrà diritto a 9 ore di assistenza con l’insegnante ma
quest’anno, per casi analoghi, ne hanno concesse solo
6…”.
Se la legge prevede la copertura totale, non si può

fare ricorso?
“Certo, ma poi ci si trova di fronte a una scala:
i responsabili dell’ufficio
provinciale che hanno assegnazioni ridotte provenienti
dall’ufficio regionale, dal

quale ti dicono che hanno
avuto riduzioni ridotte dal
Ministero”. I tagli sempre
ufficialmente negati dal
Ministro Mariastella Gelmini.
Ma Miriam frequentando

migliora o è solo in parcheggio? “Guarda, non sono qui
a denunciare, come succede,
un caso di malascuola. Anzi.
Sono contentissimo di come
viene seguita mia figlia, verifico i miglioramenti.

LA STORIA – TOLTO L’INSEGNANTE STAVA IN CORRIDOIO COL BIDELLO

MARIO CHE A BASKET NON GIOCHERÀ PIÙ
Nato in val Cavallina, vorrebbe tornarci

AR.CA. - Mario a basket
non giocherà mai. Ne ha
abbastanza del cestino
del corridoio della scuola
media di Cernusco sul
Naviglio.
Mario,
12
anni, sindrome di down
adesso a scuola ci va solo
2 giorni a settimana: “Mi
sono accorto che qualcosa
non andava – racconta il
padre Emiliano – quando
una domenica al centro
commerciale
abbiamo
incontrato alcuni suoi
compagni di scuola che
gli lanciavano palline
arrotolate di carta, lui
le prendeva, cercava
un cestino e da lontano

tirava per far canestro.
Gli altri ridevano, lo
trattavano
come
una
scimmia
al
circo”.
Emiliano, operaio in una
fabbrica dell’hinterland
milanese
capisce
che
qualcosa non va, la
mamma Mario non ce
l’ha più, morta di tumore
quando aveva 2 anni e
adesso lui e il papà vivono
con nonna Gianna in un
palazzone di Cernusco,
sesto piano: “Io lavoro
tutto il giorno e quando è
a casa resta con la nonna
ma da noi non c’è molto,
palazzoni e poco altro,
non riusciamo a seguirlo

bene. Quando è successo
quell’episodio ho preso un
giorno di ferie e sono andato
a scuola a vedere cosa
succedeva”. E Emiliano si
ritrova Mario in corridoio
seduto vicino al bidello che
lancia carta appallottolata
verso i cestini, ogni tanto
qualche ragazzo esce dalle
classi per andare in bagno
o per il cambio di ora e
rifornisce carta a Mario,
risate e scommesse se
riesce o meno a c’entrare
il cestino: “Ho così scoperto
che non essendoci più per
tutte le ore l’insegnante di
sostegno, Mario per non
disturbare le lezioni stava

SCUOLA

fuori col bidello”. Emiliano
non ci sta, va dal preside,
discute, litiga e alla fine
non ottiene nulla: “Adesso
Mario va a scuola solo
per i due giorni in cui
c’è l’insegnante, gli altri
giorni sta a casa con la
nonna, ma non imparerà
mai
come
dovrebbe
imparare, la nonna gli
vuole un bene dell’anima
ma è anziana, sorda e
non può fare molto, ma
piuttosto
che
vederlo
prendere in giro abbiamo
deciso così”. Emiliano è
di origini bergamasche:
“E vorrei tornare in valle
Cavallina, dove sono

nato, nei paesi per Mario
sarebbe più facile, si può
uscire, la gente è ancora
più unita, c’è il vantaggio
di avere un paese attorno
che fa da scudo, ma
come faccio? Perderei il
lavoro che è l’unica forma
di sostentamento che
abbiamo, non ho scelta”.
Lunedì mattina, e Mario
adesso dov’è? “A casa con
la nonna, ho messo sky,
guarda documentari e
qualche canale interattivo
intanto che ritorno io,
non posso fare altro”.
Qualcuno al Ministero
poteva invece fare altro,
non l’ha fatto.

Come ti ho detto, sa con- ‘quasi tutti’ i bambini hantare, leggere e scrivere.
no diritto a un insegnante
Sono undici anni che non di sostegno, invece di scrivi è giorno in cui come geni- vere che ‘gli spetta’, che so?,
tori non pensiamo a nostra scrivano che ‘forse gli spetfiglia e davvero possiamo ta, solo quando abbiamo i
confermare che nonostante soldi’ o frasi del genere. Non
le molteplici esperienze fatte è possibile che ci si debba
vivere a Miriam, la realtà muovere mesi prima, chiescolastica rimane per ec- dere, girare uffici, sperare,
cellenza con la famiglia il aspettare e ottenere la metà.
luogo privilegiato per poter Miriam è ancora fortunata,
crescere e diventare persona intorno a lei tutti si sono
adulta e in piena autono- impegnati a supplire quello
mia.
che la legge dovrebbe fornire
Miriam vive la scuola in di diritto e non dà. Ma non è
modo semplicemente attivo, sempre così, ci sono bambinon solo perché vi ha tro- ni in situazioni peggiori e si
vato insegnanti qualificate, fa finta di niente”.
umanamente atLuca ha anche
tente e disponibili,
minacciato di metma perché li c’è la
tere un banco nei
sua classe fatta
locali della scuola
dai suoi compagni
e mettersi lui a
e dai suoi amici…
insegnare a sua
è li che vive le espefiglia: “Quest’anno
rienze dirette della
voglio che impari
vita… è li che ha
i mesi e le stagiocapito di essere un
ni, questi muri
po’“diversa”perché
(indica
l’ufficio
Luca Carrara
ha un’insegnante
da fisioterapista,
speciale tutta per lei… ogni tappezzato di manifesti, litanto ne soffre, altre volte se bri, musica classica di sotne approfitta, altre ancora tofondo) vorrei lasciarli a
la fanno essere un po’ privi- Miriam, voglio che diventi
legiata… ma è su quei ban- autonoma il più possibile
chi di scuola che il suo es- perché lo può diventare, ha
sere socievole, esuberante ed fatto passi da gigante.
estroversa si è trasformato
Che lo Stato dia un soin passione ed entusiasmo.
stegno quando ha 20 anni
Quando Miriam entra a è troppo tardi, deve darlo
scuola sa di avere dei dove- adesso, anche per una queri come tutti gli altri, certo stione finanziaria, spenderà
il suo programma di lavo- di meno quando Miriam
ro è diverso da quello dei sarà grande e autonoma.
compagni, ma anche la sua Sono un po’ preoccupato per
matematica è fatta di nu- l’anno prossimo, per il gran
meri, è li che ha imparato salto nelle scuole medie”.
a risolvere le operazioni, i
Luca si assume in carico
primi problemi, ad usare i ogni tipo di disagio, di prosoldi riconoscendone il loro testa.
valore, il dare e l’avere…
I genitori in difficoltà a
ha imparato a scrivere e a volte si rassegnano subito,
leggere. A scuola utilizza il a volte li si deve scuotere
suo computer portatile per dalla rassegnazione e Luca
integrare il lavoro che ma- se ne fa carico.
nualmente non riuscirebbe
“C’è una bambina di un
a svolgere… ogni program- paese qui vicino che si è vista
ma delle singole materie è dimezzate le ore di sostegno,
adattato a lei in modo tale nonostante la mobilitazione
che possa svolgere il lavoro del Dirigente scolastico, del
in sintonia con i suoi com- Comune e del neuropsichiapagni…”.
tra”.
E qual è il traguardo, la
E a chi si deve far ricorso
misura che, una volta rag- contro il non rispetto della
giunta, vi soddisferebbe?
legge?
“Il mio obiettivo è di ren“Fino allo scorso anno si
derla più autonoma possi- doveva far ricorso al Tar e
bile. E’ inserita benissimo si doveva aspettare in menella classe, altrimenti non dia un anno prima che si
avrebbero fatto quel pelle- pronunciasse, e così l’anno
grinaggio alla Madonna scolastico era già finito e si
della Torre il giorno in cui ricominciava da capo. Dal
veniva operata. Merito delle 2010 si fa ricorso in sede cimaestre.
vile e i tempi si sono accorQuello che vorrei far sape- ciati”.
re è solo che dall’alto tarpaMiriam la incontri per
no le ali a un bambino che strada, è allegra, saluta i
ha diritto a un servizio che bambini, si ricorda i nomi.
hanno stabilito loro, con la “ciao…”.
legge. Se non vogliono che
Miriam sta attenta ad
sia rispettata la legge fac- attraversare la strada. Già
ciano un decreto in cui, che in troppi le si mettono per
so?, dicono che non tutti ma traverso.

N. ALUNNI

POSTI SOSTEGNO

INFANZIA

194

98,5

PRIMARIA

1459

600

SEC DI 1 GRADO

1209

481

SEC. DI 2 GRADO

584

230,5

R

Miriam

di sostegno più le undici
dell’assistente è vero che
rispetto ad altre situazioni
siamo fortunati, ma non
è quanto a lei spetterebbe.
Alle medie, l’anno prossimo, le cose peggioreranno,

stituisce una grave situazione di discriminazione lesiva dei diritti
umani di questi bambini e di questi ragazzi”. E così la Ledha ha
scritto una lettera al Ministro dove chiede che gli insegnanti vengano aumentati: “Siamo perfettamente consapevoli e convinti che
la presenza degli insegnanti di sostegno non garantisca la piena
inclusione degli alunni con disabilità che è il risultato di un pieno
coinvolgimento di tutta la scuola e di tutta la comunità sociale.
Siamo altrettanto certi che, nella condizione odierna della scuola
italiana, una carenza così grave e diffusa di questo insegnanti non
consenta ai dirigenti, agli insegnati curricolari, agli specialisti ed
agli enti locali di poter fare pienamente la loro parte per rendere
la scuola una scuola veramente di e per tutti. Per questo motivo,
a nome degli alunni con disabilità lombardi e delle loro famiglie,
chiediamo con forza di incrementare il numero di insegnanti di
sostegno assegnati alle scuole lombarde. In ogni caso, noi saremo
a fianco di ogni bambino e ragazzo con disabilità vittima di questa
grave ed assurda situazione di discriminazione”.

UBRICA
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L’EDITORIALE DEI LETTORI

“INSEGNARE?
UN’AVVENTURA
…D’AMORE”

“Insegnare è un’avventura d’amore” diceva Maria Montessori. Ho amato questo motto fin da subito, l’ho abbracciato e condiviso, è stato un faro che ha guidato il mio
cammino.
Quando ho scelto questa professione sapevo che sarebbe stata un’avventura, ero cosciente del fatto che non
fosse così facile come alcuni ministri a volte superficialmente la dipingono, sapevo che scegliendo volutamente
di insegnare in una scuola statale, per molti anni avrei
vagato in lungo e in largo per la valle Seriana, perdendo
ogni anno la continuità con gli studenti, i legami con le
colleghe e la possibilità di vedere fiorire i piccoli semi
gettati. Eppure, l’ho presa come un’opportunità di crescere come persona e come educatrice, una possibilità
di prendere l’arte e di metterla da parte come direbbe
un saggio motto dei nostri nonni; un’occasione di sperimentarmi nel riuscire ad adattarmi in ogni contesto e
situazione.
Così, quando nonostante avessi già un diploma abilitante in tasca e una laurea triennale in Scienze dell’Educazione in borsa, mi hanno comunicato che dovevo conseguire una seconda laurea in Scienze della Formazione
Primaria per poter diventare di ruolo, ho raccolto la sfida
e mi sono messa di nuovo in gioco prendendo questa nuova richiesta come una possibilità di completare la mia
preparazione e di acquisire il massimo delle competenze
per assolvere il mio dovere di insegnante al meglio.
Ho di nuovo fatto il test, ho studiato, sostenuto esami e
terminato gli studi, fiera di ciò che ho fatto mi sono illusa
di aver raccolto tutto il necessario per poter finalmente
affrontare quell’avventura d’amore con i bambini. Eppure no, qualcosa è di nuovo cambiato. Il sistema?
Sicuramente il tempo che stiamo vivendo non è dei
migliori per la scuola italiana, i numerosi tagli hanno diminuito i posti di lavoro, la posticipazione delle pensioni
non ne ha creati di nuovi e questo è un dato di fatto: le
scuole non hanno bacchette magiche e purtroppo nessuno è in grado di fare il miracolo di moltiplicare i posti
assegnati.
Eppure ciò che mi ha ferito e che oggi mi ha spinto a
scrivere questo articolo sono delle ingiustizie all’interno
del sistema che dal mio punto di vista non possono avvenire.
Ho scoperto dell’esistenza di corsi on line a pagamento
(600 euro a corso) riconosciuti dal ministero che attribuiscono tre punti in graduatoria (una laurea triennale
vale zero punti); ho ascoltato suggerimenti dati in sede
di convocazione per una nomina a tempo determinato
completamente errati che hanno portato a conseguenze
gravi sulla possibilità di un posto di lavoro, ho cercato
comprensione e appoggio nei sindacati e mi sono state
date risposte assurde! Allora mi chiedo, è possibile che
nessuno dica niente? È normale che le persone si indebitino per fare questi corsi sperando di avere un posto
annuale dopo tanti anni di precariato? È possibile che
quando si pagano tessere per difendere dei diritti chi è
presente nel momento che viene data un’informazione
scorretta non dica niente? Posso condividere il fatto che
adesso si attuino dei tirocini attivi per la scuola primaria che probabilmente abiliteranno chi come me aveva
già un diploma ma nel frattempo non ha conseguito una
laurea abilitante?
Io non voglio un tappeto rosso per i sacrifici fatti, né
pretendo un posto in ruolo, ho la pazienza e la costanza
di aspettare, ma quantomeno voglio avere la possibilità
di continuare quell’avventura d’amore che ho intrapreso
e che con fatica e competenza ho guadagnato, senza scoprire tutto ad un tratto che il sistema non metta amore
e serietà in ciò che fa ma tanta incompetenza e superficialità!
Claudia Piccinini
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1927 – E SE TORNASSIMO A QUELLE “FUSIONI”?

Con Regio Decreto
SOPPRIMIAMO
il vostro Comune
Col “Regio Decreto Legge” del gennaio 1927 “Vittorio Emanuele III per
grazia di Dio e per volontà
della Nazione Re d’Italia”
dava il via a complesse
operazioni di aggregazioni
dei Comuni in tutta Italia,
sancite con appositi singoli decreti. Va beh, facile,
il regime aveva già eliminato di fatto tutti i Consigli comunali, le “libere”
elezioni, nominati i “commissari prefettizi, poi in
gran parte trasformati nei
“Podestà”. E sul territorio
quasi nessuno ha potuto
dire manifestare la propria
contrarietà. I rispettivi Podestà dovevano sancite le
“unioni” dei Comuni così
come da Decreto firmato
dal Re e controfirmato da
Benito Mussolini. Provare
ad alzare la voce? Nemmeno per sogno. Ma le “fusioni” dei Comuni non erano
poi così cervellotiche, anzi,
oggi che il ministro Calderoli ha tentato il colpaccio
inserendo le “fusioni” forzate in un Decreto che non
c’entrava nulla (i risparmi,
come abbiamo dimostrato,
non c’erano) per poi fare
precipitosa retromarcia,
si potrebbe tornare tranquillamente, con modesti
aggiustamenti, a quelle
fusioni che sono durate
fino all’immediato dopoguerra, quando ciascuno
si è ripresa la propria autonomia, alcune volte in
modo folcloristico come
accadde a Dezzo di Scalve,
Comune che univa Colere
e Azzone. Quelli di Colere,
approfittando della festa
della “loro” Madonnina, il
2 luglio, assaltarono il municipio e riportarono a Colere i libroni dell’anagrafe.
Ma ci sono anche gli esempi contrari, dei Comuni
che anche dopo la caduta
del fascismo, sono rimasti
uniti. Ecco i due elenchi,
di quelli che erano fusi e
si sono divisi e gli esempi
contrari dei Comuni che
sono rimasti uniti. Sono
pure curiosità. O magari
sommesse proposte di riaggregazione.

I Comuni che erano
uniti e si sono divisi
BERZO S. FERMO: Comune autonomo fino al 1928, fu
quell’anno inglobato nel nuovo Comune di Borgounito.
Nel 1947 tornò ad essere Comune autonomo.
BORGO DI TERZO: Comune
autonomo fino al 1928, fu inglobato nel nuovo Comune di
Borgounito da cui si staccò di
nuovo nel 1947.
GRONE: Comune autonomo
fino al 1928, fu quell’anno
inglobato nel nuovo Comune
di Borgounito. Nel 1947 tornò
ad essere Comune autonomo
VIGANO S. MARTINO: Comune autonomo fino al 1928,
fu quell’anno inglobato nel
nuovo Comune di Borgounito. Nel 1947 tornò ad essere
Comune autonomo.

CAZZANO S. ANDREA: Nel
1928 aggregato al Comune
di Casnigo, se ne distacca nel
1960.
FIORANO AL SERIO: Nel
1927 viene aggregato a Gazzaniga. Se ne distacca nel 1948.

BIANZANO: Comune autonomo fino al 1928 quando
venne inglobato nel nuovo
Comune di Spinone dei Castelli per tornare autonomo
nel 1955.
MONASTEROLO: Comune
autonomo fino al 1928 quando venne inglobato nel nuovo
Comune di Spinone dei Castelli per tornare autonomo
nel 1947.
RANZANICO: Nel 1928 viene aggregato al nuovo Comune di Endine Gaiano insieme a
Endine e Pian Gaiano. Ma già
l’anno dopo, nel 1929, torna
Comune autonomo.
ENTRATICO: Nel 1928 ingloba anche il Comune di
Luzzana che torna autonomo
nel 1947.
LUZZANA: Nel 1928 viene
aggragato al Comune di Entratico. Torna autonomo nel
1947.
FONTENO: Nel 1928 viene
aggregato al nuovo Comune
di Solto Collina (che comprendeva i tre Comuni di Solto, Esmate e Fonteno) da cui si
stacca di nuovo nel 1948.

ONORE: Nel 1927 aggregato
al Comune di Castione della
Presolana, da cui si stacca nel
1958.
FINO DEL MONTE: Nel
1929 viene aggregato al nuovo
Comune di Rovetta con Fino.
Nel 1947 torna Comune autonomo.
GANDELLINO: Nel 1927
viene aggregato a Gromo
da cui si stacca di nuovo nel
1954. Nel 1968 perde, a favore

di Gromo, le frazioni di Bettuno e Ripa.
VALGOGLIO: Nel 1927 viene aggregato (con Gandellino)
al Comune di Gromo. Se ne
distacca di nuovo nel 1954.
PIARIO: Nel 1929 aggregato al nuovo Comune di Villa
d’Ogna. Nel 1958 ridiventa
autonomo.
OLTRESSENDA ALTA: Nel
1929 aggregato a Villa d’Ogna.
Nel 1958 se ne distacca.

PONTE NOSSA: Nel 1919
aggrega da Clusone le frazioni di Oltresesio e Spiazzi, nel
1927 riceve da Parre la frazione Nossa, nel 1928 ingloba il
soppresso Comune di Premolo (che si stacca nel 1947). Si
chiama Ponte di Nossa fino al
1928 e fino al 1956 semplicemente Nossa.
PREMOLO: Nel 1928 viene
inglobato nel nuovo Comune
di Nossa. Nel 1947 ridiventa
autonomo.

CENATE SOPRA: Nel 1927
soppresso e inglobato al nuovo
Comune di Cenate. Che comprendeva anche S. Paolo d’Argon. Nel 1947 tutto torna come
prima.
CENATE SOTTO: Nel 1927 soppresso e inglobato al nuovo Comune di Cenate. Che comprendeva anche S. Paolo d’Argon.
Nel 1947 tutto torna come prima.
Nel 1929 Cenate viene unito a
San Paolo d’Argon dando vita a
Cenate d’Argon.
ZANDOBBIO: nel 1928 viene
inglobato nel Comune di trescore da cui si stacca di nuovo nel
1948.
COLERE: Nel 1927 aggregato
al nuovo Comune di Dezzo di
Scalve. Nel 1947 torna autonomo.
AZZONE: Nel 1927 aggregato
al nuovo Comune di Dezzo di
Scalve. Nel 1947 torna autonomo.

I Comuni che sono restati uniti dopo il 1945
VALBONDIONE: Comune autonomo fino al 1927 col nome di
Bondione quando in agosto fu soppresso il Comune di Lizzola e venne creato il Comune di Valbondione che comprese anche il vecchio
Comune di Fiumenero.
FIUMENERO: Comune autonomo fino
al 1927 quando
viene aggregato, con Lizzola,
al nuovo Comune di Valbondione.
LIZZOLA:
C o m u n e
autonomo
fino al 1927
quando viene
aggregato,
con Lizzola,
al nuovo Comune di Valbondione
O LT R E S S E N D A
BASSA: Nel
1929 viene
aggregata
al
nuovo
Comune di

Villa d’Ogna costituito dai vecchi
Comuni di Piario, Oltressenda
Alta e Oltressenda Bassa. Nel
1958 vengono ricostituiti i Comuni di Piario e Oltressenda Alta.
VILLA D’OGNA: Il nuovo Comune nasce nel 1929 con la soppressione dei Comuni di Oltressenda
Alta, Oltressenda Bassa e Piario. Nel 1958 Oltressenda Alta
e Piario si separano ma resta il
Comune di Villa con la frazione
di Ogna.
CALEPIO: Comune autonomo, fu
aggregato nel 1927 al nuovo Comune di Castelli Calepio.
TAGLIUNO: Comune autonomo,
fu aggregato nel 1927 al nuovo
Comune di Castelli Calepio.
CAROBBIO: Nel 1928 aggregato
al nuovo Comune di Carobbio degli Angeli.
S. STEFANO DEL MONTE DEGLI ANGELI. Nel 1928 aggregato al nuovo Comune di Carobbio
degli Angeli.
ENDINE. Nel 1928 aggregato al
nuovo Comune di Endine Gaia-

no.
PIAN GAIANO: Nel 1928 aggregato al nuovo Comune di Endine
Gaiano che comprendeva anche
Ranzanico poi staccatosi subito,
un anno dopo, nel 1929.
SOLTO COLLINA: Comune nato
dalla soppressione nel 1928 dei
Comuni di Esmate, Solto e Fonteno. Nel 1948 però Fonteno si
stacca di nuovo in Comune autonomo.
ESMATE: Nel 1928 viene aggregato al Comune di Solto Collina.
SELLERE: Nel 1928 viene assorbito nel Comune di Sovere.
ZORZINO: Nel 1928 viene soppresso e aggregato a Riva di Solto.
RIVA DI SOLTO: Nel 1928 ingloba il Comune di Zorzino.
BARZIZZA: Nel 1927 viene inglobato nel Comune di Gandino.
GANDINO: Nel 1927 ingloba il
soppresso Comune di Barzizza.
OREZZO: Nel 1927 viene aggregato al Comune di Gazzaniga.
GAZZANIGA: Nel 1927 ingloba

i Comuni di Fiorano al Serio e
Orezzo. Poi Fiorano si stacca di
nuovo nel 1948.
ALZANO LOMBARDO: Nel 1927
vengono soppressi i due Comuni
di Alzano di Sopra e Alzano maggiore e nasce Alzano Lombardo.
Nel 1939 viene soppresso il Comune di Nese che viene aggregato ad Alzano.
NESE: Nel 1939 (notate la discrepanza della data rispetto agli
anni 1927-28 del resto dei Comuni perché Nese prima inglobò dal
vecchio Comune di Poscante la
frazione di Olera e poi la frazione
di Monte di Nese) fu aggregato al
Comune di Alzano Lombardo.
SCANZO: Nel 1927 vngono uniti
i Comun9i di Rosicate e Scanzo
nel Comune di Scanzorosciate.
BONDO PETELLO: Comune autonomo fino al 1928 quando fu aggregato al Comune di Albino.
DESENZANO: Comune autonomo fino al 1928 quando fu aggregato al Comune di Albino.
VALL’ALTA: nel 1928 viene in-

globato nel Comune di Albino.
SARNICO: solo per dire che nel
1927 a Sarnico vengono assegnate le frazioni di Castione, Fosio,
Rocco e Budello dal soppresso Comune di Villongo S. Alessandro
che nel frattempo è stato fuso con
Villongo S. Filastro in unico Comune chiamato Villongo.
VILLONGO: nato dalla fusione
del Comune di Villongo S. Filastro e del Comune di Villongo S.
Alessandro decurtato però delle
frazioni cedute a Sarnico (vedi
sopra).
OLTREPOVO: Il Comune dei
quattro paesi oltre il torrente
Povo perse nel 1922 la frazione
Bueggio che si aggregò a Vilminore spontaneamente. Nel 1927
tutto il resto fu aggregato al nuovo Comune chiamato Vilminore
di Scalve.
VILMINORE: Comune autonomo, ingloba il Comune di Oltrepovo nel 1927 (prima Bueggio
nel 1922) e diventa Vilminore di
Scalve.
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Non ho mai conosciuto un uomo che, vedendo i
propri errori, ne sapesse dare la colpa a se stesso.
(Tolstoj)

- All’Inter hanno fischiato un rigore per
un fallo di Obi su Maggio fuori area…
- Il fallo era talmente fuori che Maggio
si chiamava ancora aprile.

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DI UNIACQUE

DALL’ITALIA DEGASPERIANA

GLI “UTILI” SI OTTENGONO CON
LE MINACCE DEL DISTACCO
DELL’ACQUA AI SOVERESI?
Gentile Presidente,
In riferimento alle sue dichiarazioni apparse sull’Eco, penso che il pressapochismo con il quale affronta tematiche tanto
gravi ed importanti per decine di migliaia
di cittadini, in forza del suo ruolo di Presidente di Uniacque, per nomina politica
del suo partito, sia davvero disarmante!
Mi chiedo e le chiedo perché non si documenta, prima di rilasciare affermazioni
tendenziose, se non proprio fantasiosamente oniriche. Il suo commento relativo
ai cittadini di Sovere circa gli “abusi” subiti dal 2008 rientrano in tale fattispecie.
Commento che “fa il paio” con le altre
sue dichiarazioni pubbliche nell’ultimo
convegno organizzato dall’ARCI di Grumello e che dimostrano tutta la sua disarmante superficialità.
Mi chiedo e le chiedo: in che mondo vive
se si è spinto ad affermare pubblicamente che nel prossimo triennio la Uniacque

ALL’ITALIETTA BERLUSCONIANA
di

S.p.A. da lei presieduta si è posta l’obiettivo di fare utili per 31 (dico trentuno) milioni di euro?
Una dichiarazione che nemmeno Marchionne si permetterebbe di fare! Come
intende ricavare tali utili? Forse aumentando a tutti i cittadini della Provincia
di Bergamo le tariffe dell’acqua sotto la
minaccia del distacco della fornitura come
avvenuto a Sovere?
Chissà se sull’argomento “distacco della
fornitura idrica” abbia mai sentito o richiesto il parere del Prefetto che ci legge
in copia? Se, le sue non sono parole in libertà, spieghi, in un pubblico dibattito, la
sua strategia, visto che a pagare saranno
i cittadini e non i loro rappresentanti nel
C.d.A.; altrimenti abbia il coraggio di dimettersi.
Cordialmente,
Luigi Minerva

VALBONDIONE:
L’ON. PIFFARI DA CALCUTTA
Carissimo Direttore,
vorrei fare un po’ di chiarezza inerente all’arrivo di ventitre profughi nigeriani in quel di Lizzola. Da quando esiste il mondo l’ospite è sacro
e non dovrebbe pagare il conto, mi risulta invece
che questi nigeriani o chi per loro, penso lo Stato italiano, o la Comunità Economica Europea,
versino o verseranno a Sergio Piffari, ben quarantasei euro a cranio. Che poi lui asserisca che
gli debba fornire il telefono e li debba portare a
Bergamo, come a puntualizzare che nelle proprie
tasche non rimanga nulla, è una grossa bufala, visto che il mese di settembre a Lizzola un esborso
di quarantacinque euro è esagerato, addirittura
abnorme.
Secondo aspetto, non corrisponde a verità il
dire che i Paesani fanno a gara a consegnare vestiti, visto che quando piove girano con sacchi
neri in testa, se il nostro caro onorevole facesse
tutto questo per lo ‘Spirito Santo’ potrebbe munirli pure di ombrelli e cappelli. Se poi da una sua

dichiarazione a seguito di una vostra intervista ha
asserito che guadagnano o meglio, guadagnavano
tremila euro al mese, non capisco perché ci si appresti ad aiutarli, visto che dalla Libia se ne sono
andati pure operai italiani che a nessuno viene in
mente di aiutare.
Passando poi per il problema integrazione è
un’idea insensata mandarli in paesini di montagna, perché è vero il contrario, non li si integra
ma li si ghettizza, checché ne dica Piffari Sergio
da Calcutta.
Termino col dire che corsi di alfabetizzazione,
andrebbero estesi pure a quei pochi soggetti di
Lizzola, che dicono che le lettere che Lei gentilmente pubblica, non sono scritte da me; ognuno
deve rimanere come è, se loro sono ignoranti non
è un mio problema, ma vista la bontà dell’onorevole risolverà pure questo problema.
Con stima
Walter Semperboni

UOMINI CORAGGIOSI
Caro Direttore,
eccoti due quadretti di vita vera a mio parere
interessanti.
1- Le 10,30 di mattina in un ufficio postale di
un paese dell’Alta Valle. 8 persone in attesa agli
sportelli, un’impiegata, esemplare per pazienza
e cortesia, occupata con una badante andina che
deve spedire soldi a casa per la prima volta e l’altra che invece deve rimanere a disposizione di un
funzionario (ispettore?) che le dà ordini a destra
e a manca. Passa più di mezz’ora, finché un’anziana donna, evidentemente spazientita, chiede
gentilmente al funzionario se non può lasciare
libera l’impiegata di ricevere i pagamenti delle
bollette: potrà continuare la sua ispezione, dice,
quando i cittadini in attesa avranno fatto ciò che
devono fare, perché la Posta è un servizio, che
diamine… Il signore le risponde che si sbaglia di
grosso: adesso le Poste non sono più un servizio,
le spiega, ma una banca vera e propria la cui efficienza ha la priorità su tutto. La pensionata gli
chiede allora, con una punta di polemica: - Ma
allora per cosa paghiamo le tasse, noi cittadini?
E una ragazza, anche lei esasperata dalla lunga
attesa, si aggiunge all’animata discussione che ne
nasce.
Discussione cui assistono, impassibili e cercando di guardare altrove, ben sei esemplari del
sesso forte, due piuttosto giovani, gli altri all’apparenza pensionati.

Non uno di essi che intervenga a sostenere le
– buone – ragioni dell’anziana signora e della
giovane.
2- Ore 8 circa del mattino, fuori dal bar di un
paese dell’Alta Valle.
Il pullman che arriva trova il suo posto occupato da un macchinone e perciò si deve fermare
sulla strada. Salgono alcuni passeggeri e l’autista
si attarda a controllare i biglietti e a discutere con
un extra-comunitario probabilmente non in regola con la tariffa, per cui dietro al pullman, sulla
strada, si forma una coda di auto che non possono
proseguire.
Finalmente il traffico riparte. Quando uno degli
automobilisti della coda entra nel bar per un caffè
e chiede chi sia il proprietario del macchinone,
viene insultato ed invitato sgarbatamente a “togliersi dai c….oni”; visto il personaggio che lo
apostrofa e i modi che usa, ne deduce che con
tutta probabilità si tratta proprio della persona che
ha parcheggiato nell’area riservata alle fermate
del servizio pubblico.
Anche a questa scena assistono parecchi rappresentanti del sesso forte. Impassibili e muti, anche loro, di fronte alla palese ingiustizia.
E magari sono gli stessi che poi se la prendono
con la mafia del Sud e quegli omertosi di “terù”…
Grazie e ciao!
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Anna Carissoni

Per affrontare la crisi economica, politica e morale che investe il nostro Paese,
dalle alte sfere del mondo cattolico è stata
presentata negli ultimi tempi una ricetta
che a qualcuno potrà apparire indigesta,
cioè la nascita di una nuova generazione di
politici cattolici. Era stato Benedetto XVI
a lanciare questa proposta, seguito a ruota da cardinali e vescovi. Se si chiede una
nuova generazione di cattolici impegnati
in politica è evidente che si ritiene ormai
inadeguata l’attuale classe dirigente, costituita in buona parte da persone che si
definiscono devote ai dettami di Santa
Madre Chiesa. La fiducia accordata a Silvio Berlusconi e alla sua parte politica
da quei cattolici che temevano un zapaterismo all’italiana sembra ormai quasi del
tutto esaurita. Le recenti parole del cardinale Angelo Bagnasco, sui “comportamenti licenziosi e le relazioni improprie”
che producono un danno sociale, sembrano indirizzate al nostro Presidente del
Consiglio, che pure non è mai stato citato
dall’alto prelato. Quando si chiede agli uomini che hanno l’onore e l’onere di guidare
il nostro Paese di avere un comportamento
sobrio e virtuoso, non si può non pensare
all’esercito di escort che entrano ed escono
dalle residenze del capo del governo. Per
carità, ognuno è libero di fare ciò che vuole
in casa sua, ma chi è ricoperto di una così
alta responsabilità dovrebbe comportarsi
con un minimo di dignità e non come un
signorotto rinascimentale, circondato da
lacchè e da cortigiane.
Quando penso a Berlusconi che bacia la
mano al suo amico Gheddafi (salvo poi fargli la guerra quando il vento è cambiato) o
che, di fronte alla gravissima crisi economica che stiamo vivendo, è in grado soltanto di raccontare barzellette, prendersela per le intercettazioni telefoniche e dire

Caro Direttore, finalmente anche Berlusconi
prende in considerazione la gravità della crisi
economica e finanziaria dell’Italia. Il primo periodo dove la politica ha incominciato a prendere
delle decisioni sbagliate, coincide con quello del
boom economico; era arrivata l’america in Italia,
con tutti i pro e contro.
Intendo ora valutare il problema dell’attuale
enorme debito pubblico, che ne provoca altri. A
proposito, il debito è formalmente pubblico ma
concretamente è sulle spalle di tutti gli italiani.
Parto dal periodo degli anni 80/90 dove
la percentuale del debito ha oscillato intorno al
100% del P.I.L. Il governo Craxi lo ha sempre allegramente ignorato. Nel periodo successivo (mi
pare di Andreotti) è stato tenuto seminascosto,
come nello stile di questo politico. Finalmente
con l’arrivo di Amato e Ciampi, considerata la necessità di entrare nella zone dell’euro, il problema
è stato affrontato con decisione e soprattutto con
competenza. I risultati sono stati immediati ed anche la formula dell’avanzo primario per rientrare
gradualmente in una quota accettabile di debito è
rimasta tuttora valida.
Berlusconi fin dall’inizio ha preteso di non
applicare questo metodo in quanto il debito “non
era colpa sua” (testuale). Nei due brevi periodi
del governo Prodi, la suddetta formula è stata applicata.
Perché Tremonti non ha messo in atto fin
dal primo governo la formula Ciampi? Gli è stato
impedito dal padrone? Lo dica apertamente, tanto
ogni mente libera di italiano ne è perfettamente
consapevole.
Quindi dov’è il problema politico? Lo devo
ripetere, è Berlusconi. Perché non dà le dimissioni lasciando spazio a persone autorevoli e
competenti per formare un nuovo governo per
l’emergenza nazionale, tranquillizzando da subi-
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che la crisi è un’invenzione della stampa
“di sinistra”, allora l’Italia da lui guidata
mi sembra veramente un’Italietta. Il nostro è un grande Paese, con pregi e difetti,
che meriterebbe di essere guidato da un
uomo (o una donna) che ha veramente a
cuore le sorti dell’Italia.
Berlusconi ha detto la sua più grande
barzelletta quando ha dichiarato di essere il più grande Presidente del Consiglio
dai tempi dell’Unità d’Italia. E magari
qualcuno lo crede veramente. Uno che può
meritarsi questa qualifica è semmai Alcide De Gasperi, lui sì un vero, autentico
statista. Il grande politico trentino che ha
guidato l’Italia durante i duri anni della
ricostruzione, ridandole nuovo smalto e
autorevolezza internazionale. Il padre
della migliore Democrazia Cristiana che
ci sia mai stata e uno dei padri della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.
Un vero cattolico prestato alla politica che
aveva però un grande senso dello Stato e
che ha avuto il coraggio di dire no al Pontefice dell’epoca quando gli è stato chiesto
di allearsi con la destra monarchica e missina in funzione anticomunista. Una cosa
impensabile per lui che definiva la sua DC
un partito di centro che guarda a sinistra.
Oggi in molti, sia a destra che a sinistra, evocano un nuovo De Gasperi. Tony
Troja (accento rigorosamente sulla “j”), un
comasco i cui video si possono vedere su
You Tube, in una sua canzone antiberlusconiana dice “sogno un mondo di grandi
statisti, di De Gasperi ormai non ce n’è”.
Lo statista è un uomo che mette sé stesso al servizio dello Stato e delle istituzioni e non un uomo che mette lo Stato e le
istituzioni al proprio servizio. E lo statista, sapendo di rappresentare all’estero il
proprio Paese, sa di doversi comportare in
segue a pag. 64
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to e mercati monetari. Berlusconi antepone i suoi
problemi (essenzialmente Giudiziari) a quelli di
un intero popolo di 60 milioni di italiani.
Se ha in sospeso ancora diversi processi,
perché ha tanta paura che vengano svolti? Ogni
imputato ha il diritto di ritenersi innocente fino
all’ultima sentenza; considerato che ha la forza
economica di farsi difendere dai migliori avvocati, quale timore lo opprime? Non si rende conto
che il suo atteggiamento dà spazio per utilizzare
la formula di Andreotti; a pensar male si fa peccato… ma si vede la realtà.
Ritengo utile verificare anche il comportamento della popolazione italiana, con riferimento
agli ultimi trent’anni. Tutti accettiamo il sistema
economico del libero mercato; personalmente non
credo che possa autoregolarsi da solo. Ma la popolazione italiana è del tutto esente da colpe? Se
un singolo, o una famiglia, spendono ogni anno
più di quanto guadagnano (a parte le spese del
tutto necessarie) non hanno un po’ perso il buon
senso, correndo dietro a spese del tutto superflue
con l’illusione di essere adeguate a vivere nella
società del benessere e dello spreco?.
Non vado oltre le domande, perché non ho
il diritto di criticare i singoli comportamenti, che
una democrazia deve accettare se non sono vietati. Il mio invito è quello di riflettere sulle conseguenze collettive, derivanti da comportamenti
non opportuni da parte di una grande quantità di
persone; si tratta di milioni. Gli esperti in materia possono spiegare meglio la correlazione tra il
sistema produttivo e la massa degli acquirenti;
questi ultimi sono corresponsabili nel mantenere
un sistema economico che pretende uno sviluppo
senza limiti di nessun tipo. Le conseguenze prima
o poi si fanno sentire.
Vico Coretti
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B ergamo
L’ATTERRAGGIO
TORESAL
Doppia settimana di voli pindarici, bruschi risvegli e concrete
speranze, per gli appassionati del fùbal orobico.
Hanno poco da scialare i tifosi albinoleffesi, alla luce dell’evidente, ancorché prevedibile impasse in cui si trova la Valle Biancazzurra.
Reduci dall’antipatica sconfitta di Varese, i seriani si sono trovati di fronte, nel successivo impegno casalingo, la Sampdoria di
Atzori, una corazzata nella rosa a disposizione, una corvetta da
incursione in trasferta per quanto visto finora sul campo.
I nostri ragazzi mettono in pratica la lezione tattica di mister
Fortunato, pressando a lungo i blucerchiati, ma mancando ripetutamente in fase risolutiva. Alla prima palla-gol invece i doriani
la buttano dentro, con il fantasista Foggia, approfittando del comprensibile scoramento dei Blue Boys ad inizio ripresa, quando
Bertoni ed il redivivo Maccarone, su rigore, intonano il “De Profundis” ai Due Campanili, ai quali resta l’unica consolazione del
gol della bandiera di Karamoko Cissé. 1 a 3 finale che brucia, ma
che mette in mostra onestamente la differenza di cifra tecnica e
forse anche di categoria fra le due compagini.
La classifica ristagna, ma non c’è tempo di piangersi addosso,
visto che l’insidiosa trasferta di Pescara attende al varco i valligiani. Anche in questo caso impostazione tattica azzeccata, con
l’AlbinoLeffe che affronta a viso aperto la squadra di Zeman,
evitando di prestarsi al ruolo del pesce in barile e creando una
clamorosa palla-gol sull’asse Cristiano-Cissé. Gol sbagliato, gol
subìto, e i luoghi comuni fubalieri non
mentono mai: detto fatto, ecco servito il
vantaggio abruzzese di Petterini, seguito
dal raddoppio del marpione Sansovini.
Gioca e lascia giocare l’équipe seriana,
“pure troppo...” chioserebbe il vecchio
Sergio Tavcar, indimenticato telecronista
della gloriosa TV Capodistria, quando in
tal modo commentava, 33 anni fa ahimè, una sonora sconfitta della Dinamo
Zagreb a Belgrado dal Partizan. Ma lasciamo perdere i ricordi e le malinconie
in bianco e nero, per tornare ai colori della sfida dell’”Adriatico”,
biancazzurri, of course, ma esclusivamente pescaresi. Gli uomini
di Zeman approfittano dello scoramento e dell’oggettiva impotenza tattica e atletica di una squadra orobica ormai allo sbando, e, a
cavallo fra i due tempi, altri tre palloni piovono, pesanti come pietre, nella porta del derelitto Offredi. Per fortuna il Pescara finisce
la benzina a metà ripresa, mentre il diesel valligiano consente una
rimonta, parziale e tardiiva (Cristiano, Cocco su rigore e Girasole),
utile però per il morale e le statistiche. 5 a 3 e mesto ritorno sulle
Alpi, con il fondo-classifica vicinissimo e la sensazione dell’accalappiacani ferito nelle chiappe dai morsi dei randagi. E con il
Padova capolista in gran forma che si profila all’orizzonte della
Maresana.
L’Atalanta scende nel calderone di Via del Mare a Lecce, nel
turno infrasettimanale, con l’obiettivo primario di portare a casa la
pelle e qualche punto, utile a rimontare il regalo estivo di Palazzi e
soci. Campo da sempre ostico quello salentino, dove i nerazzurri,
a memoria dello scrivente, vinsero soltanto in Serie B, la bellezza
di 16 (sedici) anni or sono. Concentrati e sicuri, i ragazzi di Colantuono conquistano un rigore in apertura, grazie ad uno slalom
di Schelotti in area pugliese: Denis, implacabile, trasforma. Tiene
anche la difesa, e quando Mesbah pareggia per i giallorossi il fuorigioco è evidente a tutti, tranne che all’arbitro, che però è l’unico
che conta, e convalida il pareggio. Ma ancora una volta emerge
la grinta e la tranquillità di una squadra convinta dei propri mezzi
e che piazza la zampata decisiva ancora con l’immenso Denis a
ripresa inoltrata, portando a casa la vittoria, e annullando in sole
tre giornate la penitenza di sei punti, alla faccia del Palazzo e di
Palazzi.
Non c’è tempo per indugiare in compiacimenti, anche perché
dopo quattro giorni si riceve il Novara, strombazzato ai quattro
venti dai gazzettieri dopo il 3 a 1 su di un’Inter per metà passata di
cottura e metà dilaniata da beghe di spogliatoio. Tengono dignitosamente il campo i piemontesi, ma la Nonfa li affronta senza tregua, con uno Schelotto strepitoso che scorazza a piacimento sulla
fascia destra a crossare per El Tanque Denis, giocatore di spessore
tecnico e di saggezza tattica, oltre che di particolare concretezza, che lo porta a firmare regolarmente il registro delle segnature.
Nella fattispecie si tratta del vantaggio atalantino, ma per tutta la
partita vuol dire ampi spazi creati in favore dei compagni di linea,
portandosi via due avversari controllori alla volta. In uno di questi
spazi si infila il geometra Cigarini, a piazzare un tiro goniometrico
nell’angolino alla destra del portiere kosovara Ujkani. Il sole al
tramponto settembrino e l’intasamento in area di rigore offuscano
la visuale di Consigli, nel finale,permettendo agli azzurri di accorciare le distanze. Arriva anche un altro gol nel recupero, ma l’annullamento strozza nella gola dei tifosi novaresi l’esultanza di aver
ripetuto, come nello scorso febbraio, il pareggio in zona Cesarini.
Eh no, cari miei, l’è mìa sèmper fèsta!...
La successiva trasferta dell’Olimpico di Roma, di fronte ai
giallorossi, vedono purtroppo concretizzarsi la prima sconfitta del
campiponato. I capitolini dimostrano di aver assimilato il verbo
pelotaro di Luis Enrique proprio contro di noi, mannaggia, non
prima che Moralez spari addosso a Lobont dal limite dell’area
una palla gol intorno al decimo minuto, presumendo troppo dalle
proprie misure fisiche minimali, che gli consentono tiri dalla corta misura, e non già dai 16 metri. Ci pensano il giovane Bojan e
l’ex-Osvaldo a portare avanti i giallorossi, che vengono quasi agganciati dal gol del solito Denis in apertura di ripresa e da una susseguente serie di attacchi orobici, prima che Simplicio approfitti
di una difesa neroblù allegra e lenta, in particolare sulla fascia destra (vero, Masiello?) per chiudere definitivamente bottega. Prima
sconfitta, ma anche la conferma di una squadra competitiva e di
spessore caratteriale. Atterraggio inevitabile ed in qualche misura
doveroso. Ma quest’Atalanta ha tutte le credenziali per tornare a
volare alto.
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LUIGI PISONI CANDIDATO
NELLA “LISTA BETTONI”
VA NEL PDL. PIÙ CHE
ALFANO POTÈ L’ERSAF
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Un fulmine a ciel sereno non lo è stato.
Già da un anno il consigliere provinciale
Luigi Pisoni aveva lasciato il gruppo della
“lista Bettoni”, per divergenze politiche con
l’ex presidente Valerio Bettoni. Quindi,
più che un nuovo caso Scilipoti, lo sbarco (o
meglio, il rientro) del quarantenne Pisoni
nel PdL ha tutta l’aria del raggiungimento
della meta dopo una lunga marcia di avvicinamento.
Eppure l’ex assessore provinciale alla caccia e agricoltura (due mandati dal 1999 al
2009) di Valerio Bettoni era l’uomo di fiducia, tanto da essere il prescelto alla candidatura come Presidente della Provincia nel
2009, quando Valerio Bettoni, non più candidabile per aver esaurito i due mandati, rompe con il PdL (che anche a Bergamo si allea
con l’odiata Lega Nord) e cerca un suo spazio
al centro, insieme all’UdC.
Bettoni pensa di essere determinante per

obbligare Ettore Pirovano al ballottaggio,
ma i risultati del primo turno (Pisoni poco
sopra il 10% e Pirovano sopra il 60) lo fanno
tornare con i piedi per terra. Così, mentre
i quattro eletti della Lista Bettoni formano
un gruppo autonomo in Provincia, l’ex Presidente, nel marzo 2010, si candida per la
Regione nell’UDC, e viene eletto grazie a migliaia di preferenze.
In via Tasso Luigi Pisoni si ritrova con ex
alleati di giunta e maggioranza, e dopo pochi
mesi annuncia il suo abbandono del gruppo,
con il passaggio al gruppo misto.
Resta nel gruppo misto fino a venerdì scorso, quando Gregorio Fontana, deputato
bergamasco del PdL, dopo un incontro con
lo stesso Pisoni, annuncia il suo rientro nel
PdL. Un annuncio dal doppio significato politico in casa PdL.
Il primo è una sorta di 1-1 dopo l’abbandono di Carlo Redondi, sindaco di Covo e

IL PERSONAGGIO - IL PARAdOSSO dI GIACOMO STUCChI
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“Pensaci Giacomino!”

Si costituisce la...
Lista Bettoni-UDC

Come nella commedia
scritta da Luigi Pirandello, Giacomo Stucchi da
alcuni anni cerca di interpretare più ruoli, senza
riuscire, per ora, a trovare
il suo spazio nella Lega.
Intendiamoci, il giovane
deputato (ha 42 anni) di
carriera ne ha fatta, da
quando, nel 1987, si è avvicinato alla Lega Nord,
sezione di Verdello.
Nel 1995 è entrato in
consiglio comunale, e, solo
un anno dopo, è atterrato
a Roma, per occupare il
suo scranno alla Camera,
grazie alla vittoria della
Lega Nord in 7 degli 8 collegi maggioritari bergamaschi. E quello scranno lo
ha mantenuto fino ad oggi,
con quattro legislature alle
spalle.
Ma nel frattempo le sue
ambizioni sono cresciute e
si è dato da fare per cercare di crescere e contare di
più nella Lega.
Nel 2001, quando Umberto Bossi salda la nuova alleanza con la Casa
delle Libertà (Berlusconi
e Fini), i leghisti tornano
al governo (la prima volta
ci sono rimasti per pochi
mesi nel 1994), ma Stucchi
è considerato troppo giovane, e nei cinque anni della sua seconda legislatura
non occupa posti ministeriali o di sottosegretariato,
al contrario del suo collega
bergamasco Roberto Calderoli.
Così nel 2004 si è candidato presidente della Provincia.
Una candidatura di servizio, visto che, nonostante
l’alleanza romana fra Forza Italia, An e Lega, alle
amministrative i padani
avevano deciso di tenersi
le mani libere.
E contro il ciclone Bettoni nulla ha potuto il povero Giacomo, mandato allo
sbaraglio dai suoi dirigenti. Terzo dei contendenti
(al ballottaggio approdano
Valerio Bettoni e il candidato del centrosinistra
Beppe Facchetti), Stucchi cerca un approccio con
il presidente uscente, forte
del dialogo che Cesare Veneziani sta instaurando
con la candidata leghista
Frosio Roncalli, ma Bettoni risponde picche.
Archiviata la sconfitta,
che comunque lo ha fatto
conoscere sul territorio,
parte la battaglia per la
conquista della Lega Nord
bergamasca, che nel frattempo ha sostituito il segretario Franco Colleoni
con il giovane assessore
di Palazzago, Cristiano
Forte. Forte, nonostante
il cognome, regge poco e
nell’autunno del 2006 rassegna le dimissioni.
Il deputato di Verdello

subito lancia la sua candidatura, sicuro dell’appoggio di tutti i dirigenti.
Ma spesso dai congressi
locali dei padani (rigorosamente a porte chiuse) arrivano sorprese, così capita
che un giovane consigliere
comunale di Arcene, Cristian Invernizzi, straccia
l’ormai esperto deputato,
come in un sorta di ripetizione di Davide contro
Golia. Duecento voti contro
centoventisei.
Ma il nome di Stucchi
continua a circolare per altri incarichi, un po’ perché
è amato dagli imprenditori bergamaschi (l’Unione
industriali lo ha spesso
elogiato per il suo lavoro)
un po’ perché il suo stile
pacato esce dal solito clichè
leghista.
Così pare sicura una sua
candidatura come presidente della provincia nel
2009, questa volta con tutta la coalizione di centrodestra e senza lo scontro

con Valerio Bettoni (arrivato al secondo mandato).
Umberto Bossi gli gioca
uno scherzetto, appoggiando in maniera decisiva la
candidatura, risultata poi
vincente, di Ettore Pirovano, parlamentare (prima senatore, poi deputato)
e per dieci anni sindaco di
Caravaggio.
Giacomo Stucchi non si
dà per vinto, e continua il
suo lavoro di parlamentare.
Mentre intorno a Bossi
si forma il cosiddetto “cerchio magico”, il parlamentare di Verdello consolida il
suo rapporto con Roberto
Maroni, che, lo abbiamo
scoperto da pochi mesi,
controlla buona parte del
gruppo parlamentare leghista.
E quando qualche mese
fa il gruppo della Camera
della Lega deve rinnovare
il suo capogruppo, è quasi
certo che Marco Reguzzoni, che quell’incarico lo

svolge dal 2008, non riscuote più la fiducia dei
4/5 del suo gruppo. E i maroniani presentano il nome
di Giacomo Stucchi come
nuovo capogruppo.
Sembra fatta, e Stucchi entra nella riunione
del gruppo del 22 giugno
scorso come capogruppo in
pectore.
Ma si sa, chi entra in
conclave come Papa, ne
esce poi vescovo; e di fronte all’ordine di Bossi (si
rivota Reguzzoni) neppure
il Ministro dell’Interno ha
il coraggio di opporsi. Così
il nostro deputato deve di
nuovo ridimensionare le
sue ambizioni.
Con una piccola presa in
giro da parte del Senatur:
il 2 luglio, alla festa della
Lega di Romano di Lombardia, Bossi annuncia
“Stucchi sarà il capogruppo alla Camera, fra un
mese, e non lo invidio perchè è un lavoro duro”.
Probabilmente Bossi si
è commosso pensando al
duro lavoro che attendeva
il nostro Stucchi, così, passati quasi tre mesi dal quel
roboante annuncio che
riempì le pagine dei quotidiani locali e fece esplodere in un boato il popolo
leghista, di quella nomina
ancora non si sa nulla, ed è
Marco Reguzzoni, uno del
“cerchio magico” a prendere la parola alla Camera a
nome della Lega.
Ma Giacomo Stucchi si
può consolare, visto il rapporto affettivo che da anni
lo lega a Silvia Lanzani, architetto, consigliere
comunale a Bergamo dal
2004, e da due anni assessore provinciale al territorio e alle grandi infrastrutture.
Se non un ruolo alla pari
delle sue ambizioni, almeno nel partito ha trovato
l’amore.

(GI-TI) Mentre il PDL fa
campagna acquisti nelle file
del gruppo misto, file con
una sola poltrona per altro,
due gruppi si uniscono in
uno: I Consiglieri Provinciali della Lista Bettoni e
dell’UDC comunicano di costituirsi in un Gruppo unico
denominato “Lista BettoniUDC”. A parte l’unione e
la comunicazione che il
capogruppo sarà Vittorio
Milesi e non Guido Giudici dell’UDC (impegnato
come Sindaco a Vilminore,
Presidente della C.M Val
di Scalve e Presidente della Latteria) questa unione
sembrerebbe non annunciare nulla di nuovo. In effetti
UDC e Lista Bettoni si sono
presentate insieme alle elezioni provinciali di due anni
fa e proprio con lo stesso
candidato. Già proprio il
Luigi Pisoni, assessore di
Bettoni passato nelle file
del PDL. Allora che significato dare a questa unione?
Non abbiamo per scelta
pubblicato il comunicato
stampa ma abbiamo preferito parlare direttamente
a uno dei consiglieri firmatari del nuovo gruppo, l’ex
sindaco di Rovetta Mauro
Marinoni: “L’unificazione
dei due Gruppi risponde
alla ferma volontà da un
lato di semplificazione del
quadro politico provinciale
e dall’altro di costruzione e
rafforzamento di una presenza che in un momento
particolarmente delicato e
drammatico per la vita del
nostro Paese, intendiamo
rendere più significativa e
autorevole anche nella nostra Provincia. In un momento in cui tutti litigano,
urlano, si danno colpe e si
separano è sicuramente un

consigliere provinciale, ex AN nel PdL, deluso da Pirovano ma soprattutto dalla debolezza del suo partito succube della Lega.
E poi come non notare che, nel comunicato di Fontana, risulta chiaro come tutta la
regia del passaggio dell’ex candidato Presidente della Lista Bettoni è rimasta ben lontana dalla segreteria provinciale del PdL,
con il suo coordinatore, Carlo Saffioti,
lasciato isolato. E questo, nell’attesa della
convocazione del congresso provinciale, è un
segnale forte lanciato all’area del coordinatore provinciale. Ma quello che sorprende è
la dichiarazione di Luigi Pisoni: “Angelino
Alfano mi ha convinto”. Qualche dubbio ce
lo abbiamo, considerato che in queste settimane più che delle idee di Angelino Alfano,
segretario nazionale del PdL, sui giornali si
legge delle notti allegre del Presidente del
Consiglio, che del PdL è cofondatore e leader
incontrastato.

CONSIGLIERE PROVINCIALE, CANdIdATO
dELLA CORRENTE GELMINI-ALFANO

PDL: A BERGAMO
Piccinelli sfida Saffioti

Carlo Saffioti

atto che vuole dare speranza
e respiro e che premia l’unione d’intenti e la comune passione per il territorio bergamasco e la sua rinascita.
Fare gruppo unico sottolinea ancor di più la voglia di
lavorare insieme dimostrando di seguire un’unica linea
e di parlare una sola lingua.
Certo è un piccolo passo che
però prelude alla volontà
politica di enfatizzare la necessità di una nuova forza
politica, moderata e di centro. Una forza che progetti
concretamente che risponda
alle necessità sempre più impellenti della nostra gente,
dimenticando invece le divisioni, la inutile demagogia e
gli slogan che ormai non incantano più nessuno”. Uscito dalla conferenza stampa
dove era presente anche
Valerio Bettoni e i colleghi Cinzia Baronchelli,
Vittorio Milesi (sindaco
di S.Pellegrino) e Guido
Giudici, Mauro riprende:
“Stiamo assistendo alla politica del disfacimento e non

a quella della realizzazione.
Anche in Provincia dove
tutto è fermo. Noi tutti insieme vogliamo dedicarci alla
politica del ‘fare’ nella speranza di poter raccogliere
in Consiglio ma soprattutto
sul territorio, l’adesione di
altri elementi che si rendano conto del fallimento di
questa maggioranza”. Guido Giudici annuisce. “Sono
felice di tornare a lavorare
fianco a fianco con Guido,
una persona che stimo e col
quale ho collaborato molto
bene quando amministravamo insieme nell’altopiano. Ricordo le battaglie, poi
vinte, per la variante Clusone- Rovetta e l’accordo per la
piscina e molto altro ancora.
Questo gruppo coeso lavora
davvero e continuerà a lavorare seriamente per il rafforzamento di questo legame
speciale con il territorio e i
suoi problemi che crediamo
di fondamentale importanza trasferire nell’azione e
nell’impegno all’interno del
Consiglio Provinciale”.

Se ci si permette una lettura maliziosa a
noi un’idea è venuta sulle vere motivazioni
che hanno convinto Pisoni e brevemente la
esponiamo. Oltre che consigliere provinciale
Luigi Pisoni è consigliere di amministrazione dell’ERSAF (Ente regionale per la salvaguardia dell’agricoltura e delle foreste) una
creatura di Roberto Formigoni con un
giro di affari annuale di decine di milioni
di Euro. Un vero centro di potere ramificato
in tutte la regione. E l’incarico, ottenuto nel
dicembre 2007 grazie all’UPL (Unione Province Lombarde) e alla ratifica della Giunta
lombarda, è in scadenza. Considerato che le
province lombarde sono in gran parte legate
al centrodestra e la Regione Lombardia è da
16 anni regno di Formigoni, tornare nel PdL
può essere un buon modo per tenere la poltrona per altri cinque anni.
Come diceva Giulio Andreotti “a pensar
male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.

Enrico Piccinelli

Enrico Piccinelli sponsorizzato dal
gruppo che fa parte di Maria Stella
Gelmini e di Angelino Alfano, da
Gregorio Fontana a Giorgio Jannone a tutti i consiglieri provinciali
targati PDL quindi anche Alessandro
Sorte e la new entry Luigi Pisoni ma
anche Pietro Macconi, Gianfranco
Ceruti, Felice Sonzogni e Giuliano
Capetti.
Dall’altra parte ci dovrebbe essere
Carlo Saffioti che punta tutto sull’ap-

Marcello Raimondi

Gianni d’Aloia

poggio di Cl e di Marcello Raimondi.
Sono loro i due candidati che andranno a giocarsi la segreteria provinciale
fra qualche settimana, in questi giorni
sono cominciati incontri, veti incrociati e cene dappertutto, obiettivo, raccogliere più consensi possibili. Rimane il
dubbio di Gianni d’Aloia, presidente
di Uniacque amico di Raimondi ma tirato per la giacca dal gruppo Piccinelli.
Insomma la campagna ‘acquisti’ è appena cominciata.
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C lusone
A SANTA CRUZ IN BOLIVIA

ANDATO DESERTO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SOS PRO LOCO: O QUALCUNO
SI CANDIDA O (DOPO UN SECOLO
DI VITA) SI... ESTINGUE
RETROSCENA

Una foto del 1964 - Mons. Gualberti con alla sinistra
Don Luigi Nodari parroco di Riva di Solto

Mons. Sergio Gualberti è stato nominato arcivescovo coadiutore di Santa Cruz in Bolivia.
Sarà il successore del card. Sandoval. Mons.
Gualberti è nato a Clusone l’8 novembre 1945,
ordinato sacerdote il 26 luglio 1071, ordinato
Vescovo il 22 luglio 1999.
* * *
(p.b.) Sergio Gualberti era un ragazzo grande
e grosso, e aveva grande anche il cuore. E mai
avremmo pensato, noi compagni di scuola, che
sarebbe diventato vescovo, addirittura arcivescovo e magari in futuro anche cardinale (non oso andare oltre). Nella gloriosa “monade”,
la nostra squadra, faceva il terzino ma all’occorrenza anche il portiere. Che c’entra? C’entra perché giocava in difesa. In difesa (lui
con il suo fisicaccio) dei più deboli, anche tra noi, insomma stava
dalla parte di quelli che non sapevano difendersi. Il suo percorso sacerdotale era in questo senso già segnato: missionario. Lo è stato, lo
è, lo sarà anche da arcivescovo. A volte la Chiesa, quella gerarchica,
riesce ancora a sorprendere. Lo ha fatto con Mons. Francesco Panfilo, anche lui recentemente nominato arcivescovo in Papua Nuova
Guinea. E adesso con Mons. Sergio Gualberti. Queste nomine, di
uomini, prima ancora che vescovi, saggi, umili, per nulla appariscenti, riconciliano con un mondo che va alla rovescia, premiando
chi sgomita ed è intollerante con chi fatica a stare al passo.
FOTO FRONZI GIULIANO CLUSONE

SABATO 15 OTTOBRE

La Lega Lotta ai Tumori
lancia “tutte in rosa”
La Delegazione Alta Valle Seriana della Lega Italiana
Lotta ai Tumori, nell’ambito della ‘Campagna Nastro
Rosa’ organizza per sabato 15 ottobre la manifestazione
‘Tutte in Rosa!’ rivolta alle donne di tutte le età. Le partecipanti si ritroveranno alle ore 14,30 in Piazza Orologio a Clusone e, indossando le magliette rosa con il
logo della campagna, cammineranno nelle vie del centro
storico. Dopo una sosta in Piazza Manzù per un the, si
ritornerà in Piazza Orologio per la distribuzione di materiale informativo per la prevenzione.

lo abbia convinto mettendogli la fascia
tricolore addosso per la Fiera zootecnica: “A parte che l’avevo messa anche l’anno scorso, non crederà che sia
così stupido”. Da parte sua Maurizio
Trusso Forgia al termine del primo
dei due consigli comunali ha detto sul
muso a Caffi: “Adesso mi sento libero, a
questa maggioranza ho già dato”. Ma
dopo il secondo Consiglio Olini il temporeggiatore li ha riuniti, ha ascoltato
quello che gli chiedevano e ha detto
“Si può fare”. “Si vede che non ha capito bene quello che gli abbiamo chiesto:
la delega ai Lavori Pubblici per Luigi Savoldelli non è più quella di andare a guardare come vanno i lavori,
comprende ad es. tutto l’Asilo…”. Ma
sarebbe comunque fuori dalla Giunta
dove non voterebbe. Mah.
E cosa dirà Giuseppe Castelletti se, dopo essersi illuso che “è tutta
una questione interna alla Lega” gli
togliessero le deleghe alle società partecipate (il Sant’Andrea ma poi anche Piscine, Unigas, Uniacque, Secto,
Monti del Sole…), il Personale e il Patrimonio Comunale? E cosa risponde-

rebbe Carlo Caffi se da “assessore al
tutto” si ritrovasse con la sola delega
all’urbanistica, mollando sì il “risparmio energetico” ma soprattutto i “lavori pubblici”?
Tutti ad aspettare la riunione di
Giunta di lunedì 3 ottobre. Riunione
saltata e rimandata alla sera dopo,
come detto all’inizio dell’articolo.
E se vi rispondono picche ancora
una volta? “Eh, no, questa volta basta”.
Quel basta che non… basta a Trusso
Forgia che si rende conto che “se decidiamo una linea comune, essendo 5,
contiamo qualcosa, se invece ognuno
decide per conto proprio non contiamo
niente”. Si riferisce al fatto che mentre
Manolo Frosio e Luigi Savoldelli
sono decisi a dimettersi, Mauro Giudici tornerebbe nel gruppo Pdl con la
coda tra le gambe, Maurizio Trusso
Forgia e Massimo Mostabilini (che
è in Giunta) sarebbero intenzionati a
dar battaglia. Sul come, se dall’interno o dall’esterno, non l’hanno ancora
deciso. Olini il temporeggiatore ce la
può fare. Capace che il divide et impera funzioni ancora.

L’EX DIRETTORE DELL’ORATORIO DI CLUSONE
ORA PARROCO DEL PAESE NATALE DI PAPA GIOVANNI

Clusone con Don Claudio dal “gemello” Sotto il Monte

LA “PERPETUA” DI DON MARTINO

I 90 anni di Carla
Carla Vergani la “perpetua”
di Don Martino Campagnoni
ha compiuto 90 anni giovedì 6 ottobre. Originaria di Monza, 4 figli
(tutti sposati) è arrivata a Clusone
nel 1974 al seguito di una foltissima “colonia” dell’Alfa Romeo, come
infermiera. Con Don Martino e il
patronato S. Vincenzo si è trovata
evidentemente benissimo perché
è restata a Clusone in tutti questi
anni, prima con le mansioni proprio di infermiera e poi di “tuttofare” con i ragazzi ospiti
del patronato. Auguri naturalmente da Don Martino e
da Araberara. FOTO FRONZI GIULIANO CLUSONE

Con lui c’era Clusone, quella Clusone che lo ha
amato, ascoltato, seguito per tutti questi anni. Don
Claudio Dolcini, o meglio Monsignor Claudio
Dolcini ha fatto il suo ingresso a Sotto il Monte,
la terra e il cuore di Papa Giovanni. Emozioni e
qualche lacrima per le tante, tantissime persone
di Clusone che hanno voluto accompagnarlo, in
testa con la fascia tricolore c’era Paolo Olini che
ha salutato così Monsignor Claudio: “Ti aspetto
a Clusone e spero che la gente di Sotto il Monte
ti voglia bene quanto te ne abbiamo voluto noi”. Ad accogliere
Monsignor Claudio c’era naturalmente anche il ‘collega’ di Olini, il sindaco di Sotto il Monte Eugenio Bolognini: “Il mio amico
Olini – ha spiegato Bolognini – mi ha detto che gli dispiace molto
che Monsignor Claudio abbia lasciato Clusone, ma questo mi con-

CLUSONE - 17
SETTEMBRE 2011

Gli 84 anni
di Rina
Petrogalli

Tantissimi auguri per i
tuoi 84 anni. Lorenza,
Pierangelo, Ignazio, Maria con le rispettive famiglie. (FOTO GIULIANO
FRONZI – CLUSONE)

DOMENICA 25 SETTEMBRE
“Probabilmente i clusonesi non sanno cosa facciamo e quindi non
apprezzano il nostro lavoro”. Nadia Fantoni, da quattro anni e mezzo presidente della Pro Loco baradella sembra sconfortata. Ma è vero,
come scrivete nel comunicato, che la Pro loco potrebbe chiudere? “Abbiamo deciso di restare in carica fino al 31 dicembre. Ma il fatto che
mercoledì (28 settembre) non si sia presentato nessuno disposto a entrare nel Consiglio Direttivo è un brutto segnale”. E’ successo che quel
giorno fosse convocata l’assemblea dei soci con all’ordine del giorno il
rinnovo del Consiglio Direttivo. Ma non c’è stata alcuna candidatura e
allora hanno deciso (i pochi soci presenti) di prorogare fino al 31 dicembre l’attuale consiglio direttivo, contattando nel frattempo tutte le associazioni per verificare se si possa rinnovare la “squadra” o lasciar perdere tutto. “Sono nate alcune associazioni in città e molti commercianti
ritengono di aderire alle manifestazioni, non capendo che la Pro Loco

va oltre, spesso si fa garante delle stesse manifestazioni e che ci vuole
comunque per la città una visione d’insieme. Anche tra di noi c’è una
certa stanchezza, proprio per il mancato apprezzamento per il nostro
lavoro. Siamo apprezzati fuori e non siamo profeti in patria, purtroppo.
Abbiamo una convenzione con il Comune che ci consente di sostenere
il costo della routine. L’assessore Lorenzo Balduzzi si impegna molto,
fa quello che può, Io in Pro Loco ci lascio il cuore, ci sono da 12 anni,
ma se non c’è squadra non si va avanti”.
Ci sono tre mesi per ridare fiato alla Pro Loco. Il Consiglio direttivo
va da un minimo di 7 componenti a un massimo di 13. Di questi tempi
ci si accontenterebbe di avere sette candidati. La Pro Loco clusonese
è centenaria. Sarebbe un brutto segno che si estinguesse. I Comitati di
quartiere, le associazioni di settore vanno bene, ma Clusone va “venduta” sul mercato turistico globalmente.

18° incontro
intervallare alla
Forcella Larga

L’ASSESSORE GIUSEPPE CASTELLETTI

A Caffi solo l’urbanistica, a Castelletti
solo il Bilancio, i Lavori Pubblici
all’Inventore? Olini? Temporeggia....
Martedì 4 ottobre, festa di S. Francesco d’Assisi che si spogliò di tutti gli
averi, di tutte le deleghe. Riunione di
maggioranza. E’ sera. Assenti Carlo Caffi e Saul Monzani. I cinque
“indignados” in viva voce ribadiscono
le loro richieste già fatte al Sindaco.
Generiche disponibilità a discutere,
addirittura Giuseppe Castelletti
ci scherza, sono disposto a rimettere
il 90% delle mie deleghe, così ho più
tempo per il mio lavoro. Frasi fatte.
Nessuno ci crede. Il Sindaco Paolo
Olini mette tutta la sua arte di “temporeggiatore”, si prende qualche altro
giorno. Sarà comunque lui a decidere.
Ce la farà? Mancando Caffi mancava
il “bersaglio grosso”. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire.
Venerdì 30 settembre, gli “indignados” incontrano Paolo Olini il temporeggiatore che ha appena fermato l’Inventore che voleva depositare le sue
dimissioni: “Non farmi questo, porta
pazienza ancora qualche giorno, fammi questo favore personale”. Luigi Savoldelli ha il cuore tenero e si lascia
convincere. I maligni dicono che Olini
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forta, vuol dire che è una persona valida, e noi
gli garantiremo tutta la collaborazione di cui ha
bisogno”.
E con la gente di Clusone c’era anche Monsignor Giacomo Panfilo che ha voluto accompagnare il ‘suo’ curato e naturalmente tutto il paese
di Sotto il Monte che da tantissimo tempo non festeggiava l’ingresso di un nuovo parroco. Funzione liturgica con tantissime persone, associazioni
e gruppi del territorio e poi rinfresco all’oratorio
per sancire quello che sarà un gemellaggio… religioso, la Basilica
di Clusone è infatti stata proclamata tale da Papa Giovanni e Monsignor Loris Capovilla (segretario di papa Giovanni che risiede a
Sotto il Monte) è cittadino onorario di Clusone e adesso è arrivato
anche Monsignor Claudio Dolcini, insomma uniti più che mai.

“Se non vendiamo la palazzina S. Anna
sforiamo il patto di stabilità di 2 milioni.
Non ho ispirato io quelli di Clusone 24zero23
CRISI? E’ tutta questione interna alla Lega”
Giuseppe Castelletti è
pessimista, ma questa volta
il suo pessimismo è condiviso: “Se non riusciamo a vendere la palazzina di S. Anna
entro dicembre, sforiamo il
Patto di Stabilità di 2 milioni e 200 mila euro”. Dall’opposizione Francesco Moioli che lo scorso anno aveva
ironizzato sullo sforamento,
profetizzando che alla fine il
bilancio sarebbe stato aggiustato, questa volta conferma:
“Se va così quest’anno si sfora il Patto di stabilità e di
tanto. L’unica consolazione
in questo caso è che Sindaco e
assesori si vedrebbero ridotti

del 30% le loro indennità”. Il
secondo bando, con lo stesso
importo, per la vendita della
palazzina è confermato con
2 milioni e 100 mila euro a
base d’asta. Se va deserta anche questa volta (18 ottobre)
il terzo bando di gara sarà
in riduzione. Ma non c’erano
anche i terreni di Via Sales?
“Ma quelli non bastano a
sanare il bilancio, dopo la
correzione di entrata”, precisa Castelletti. “Se va deserta
la seconda asta bisogna tornare in Consiglio comunale e
ridurre la base d’asta. Oltre
alla perdita in termini economici c’è anche una perdita di

tempo”.
Già che ci siamo, in mancanza di un preciso riferimento politico: Pdl nella questione dei cinque indignados
se n’è lavato le mani. “Noi
abbiamo detto e ripetuto che
si tratta di una questione
interna alla Lega, se la sbrighino loro”. Veramente c’è
anche uno dei vostri, Mauro Giudici. “Ma la questione
vera è tutto leghista, aspettiamo cosa decide il Sindaco,
anche perché di quei cinque
non capiamo cosa vogliono
fare, se dimettersi, andare
all’opposizione o cosa. Sappiamo che il Sindaco ha avu-

to contatti…”. Terza domanda: dicono sia lei l’ispiratore
della mossa infelice dei due
di Clusone 24zero23 di chiedere attraverso una mozione
addirittura un assessorato
e non uno qualunque, addirittura l’urbanistica… Castelletti cambia voce, adesso
sembra un sibilo rabbioso:
“Smentisco nella maniera
più categorica”.
Sì perché essendo uno suo
nipote… “Smentisco nella
maniera più assoluta”. Insomma tutta farina del loro
sacco, come l’attacco a Caffi
è tutta farina del sacco degli
indignados…

MEMORIA – CLUSONE

Cesare Petrogalli
Cesare Petrogalli nasce a Clusone nel 1933. Rimasto orfano del
padre in giovane età, inizia preso a lavorare, collaborando con il fratello Giovanni come imbianchino. Nel periodo scolastico ricordava di
aver avuto l’unico 10 in disegno. Nei ritagli di tempo, tra una mano e
l’altra di tinteggiatura, si dilettava a riempire ogni pezzo di carta che
gli capitava tra le mani con disegni vari, a matita o a pastello. Per arrotondare il magro bilancio famigliare, il giovane Cesare, nelle ore serali
e nelle giornate festive, ricopriva il compito di addetto alle proiezioni
cinematografiche al cinema Giardino dell’Oratorio. Anche in questo
periodo trovava tempo e spazio per tracciare segni-linee-colori su fogli di carta. Una sera viene osservato da una certa signora Scandella
che rimane impressionata dai disegni e gli regala una cassetta di colori
con tavolozza, pennelli e cavalletto. E così ha fatto un salto di qualità.
Poco dopo, ecco l’occasione della vita, Cesare viene osservato mentre dipinge dal Prof. Pietro Tirloni e che convince a intraprendere gli
studi presso l’Accademia Carrara di Bergamo. Così, nell’anno 1964,
prende ogni giorno il treno per Bergamo. Direttore dell’Accademia
era il Prof. Trento Longaretti. Grazie alle sue innate dorti artistiche,
si mette subito in evidenza e nell’anno scolastico 1965-66 si
guadagna la sua prima Borsa di Studio, seguita da altre negli
anni successivi 1966-67 e 1967-68 intitolate alla memoria del pittore loverese Giorgio Oprandi. In quegli anni il
Direttore dell’Accademia di Cesare scriveva: “…volendo
discutere di pittura in merito ai lavori del giovane clusonese Petrogalli, userò il termine di paragone con la pittura di Tosi e di un altro clusonese, Bartolomeo Nazari,
eccellente e vigoroso ritrattista e disegnatore. Impiega
toni caldi, stesi con freschezza e rapidità, assegnando ad
ogni dipinto quell’importanza personale che sa di poetico
e che nessuno gli può togliere”.
Dopo sei anni di Accademia, a 31 anni, Cesare ha saputo
formarsi una “vena artistica” propria, che lo accompagnerà per tutta
la vita. Così raccontava agli amici: “Ho fatto quello che mi è piaciuto, lascio traccia del mio sentire, affido alle ‘pareti’ i miei paesaggi,
coltivo comunque sempre il mio progetto’. Soleva inoltre affermare:
“Davanti ai cavalletti ti devi sentire predisposto, altrimenti è meglio
interrompere”. Nella vita non ha mai prediletto far “bottega”. Per Cesare il disegnare e dipingere è sempre stato un divertimento. Prediligeva i paesaggi e le nature morte, preferiva l’ambiente all’aria libera,
o il lavoro in laboratorio con una modella per le “figure”. Lavorava
sempre di getto, senza esitazioni e senza ripensamenti o ritocchi o
ricamo. Cesare diceva: “Per un pittore è il colore che fa differenza,
puoi studiare all’infinito, ma questo è il segreto che non ti insegna
nessuno”. I suoi colori preferiti sono stati il blu e il grigio, oppure i
gialli intensi e il verde sfumato.
Il clusonese Avv. Tino Simoncini lo metteva a fianco dei famosi
concittadini: “Cifrondi, Carpinoni, Nazari, Querela, Brighenti e
Fassi”. Cesare amava le sue origini e nella vita ha sempre trovato il
tempo per partecipare alla vita civica. Quando negli anni 70 il “Ricovero dei Vecchi” (così veniva chiamato allora) ha liberato la sede in
Palazzo Marinoni-Barca per la nuova e moderna struttura dell’attuale
Sant’Andrea, quale membro del Consiglio comunale di Clusone, ha
intrapreso l’impegnativo onere della catalogazione dell’intero “lascito
Sant’Andrea”, sistemando nel contempo le prime sale espositive con
bacheche e vetrinette. In seguito collaborò con l’Arch. Sandro Angelini nel tentativo di gettare le basi di un sospirato Museo. Oltre ad essere
stato eletto Consigliere comunale, fu nominato nell’amministrazione
del Sant’Andrea, a fianco del dott. Oresta Ravelli.
Nel 1989, a seguito dei primi acciacchi, fonda l’Associazione Cuo-

re Sano, rimanendo consigliere per ben 25 anni, di cui due come presidente. Con la collaborazione dei dottori Bianchi e Locatelli nel 1990,
grazie alla disponibilità degli Alpini del Gruppo di Clusone, realizza
a fianco del “percorso vita” nella Selva, un particolare tracciato con
adeguate piazzole, atte a soddisfare le esigenze per i convalescenti
delle malattie cardiache.
Con la nascita del Lions Club Città di Clusone e Alta Valle Seriana
ha partecipato ai lavori di recupero della Chiesetta del Crosio, elaborando la “Pala” dell’altare con il tema della SS: Trinità, oltre alle
cinque tavole alle rispettive edicole di Misteri Dolorosi presenti lungo
il sentiero nord (1987-1993), ricoprendo anche all’interno del Lions
la carica di vicepresidente.
E’ stato consigliere al CPAE, presidente nel Consiglio d’Istituto
all’ITCG Andrea Fantoni, fondatore e membro da sempre del Comitato di S. Anna.
Con l’emerito Arciprete Mons. Alessandro Recanati (amicissimi)
ha seguito passo passo il recupero del complesso dei Disciplini per la
realizzazione di uno spazio mussale atto alla conservazione dell’immane patrimonio che la chiesa ha saputo conservare nel tempo,
sino all’imponente opera del maestro Mario Toffetti per la
realizzazione del grande portale della Basilica, inaugurato
in occasione del III centenario della Consacrazione della
Basilica di S. Maria Assunta.
A Clusone aveva aperto il suo primo atelier in Via
Domenico Carpinoni con sul retro lo studio personale.
Ultimamente aveva l’esposizione in Via Domenico Giudici, angolo Via P.A. Brasi. Durante l’ultra quarantennale
vita artistica, si ricordano le principali mostre personali:
Clusone, Ardesio, Bratto, Bergamo (in tre diverse gallerie),
Treviglio, Milano, Cremona, Iesolo.
Una data cara a Cesare, il 1989, quando in occasione di un
viaggio a Roma con gli amici del Coro idica, ebbe l’onore di essere
ricevuto da Papa Giovanni Paolo II, recandogli in dono un ritratto
appositamente realizzato nello studio di Clusone.
Cesare nel 1974 aveva sposato Aurelia Mignocchi e dall’unione è
nata, nel 1975, l’unica figlia, Pamela, la quale gli ha dato la gioia di
poter abbracciare nel 2002 i nipotini Manuel e Ambra nel 2007.
Nel settembre scorso una grave malattia costringe Cesare al ricovero ospedaliero. La sera di lunedì 28 settembre il cuore del pittore
Cesare Petrogalli ha cessato di battere.
Le sue spoglie sono state poste all’interno della chiesa di S. Anna,
tanto cara all’artista. Durante il funerale hanno parlato di Cesare l’arciprete Mons. Giacomo Panfilo, l’arciprete emerito Mons. Alessandro
Recanati e Don Nicola Morali.
Sergio Giudici
* * *
(p.b.) Con Don Nicola Morali e pochi altri Cesare Petrogalli è stata
l’anima critica clusonese. Quell’anima che ha impedito cadute di stile,
non è riuscita a impedirne altre, ma ha sempre pacatamente fatto sentire la sua voce quando le amministrazioni sembravano aver dimenticato la storia di questa città, il buon gusto e perfino il buon senso.
Non uno di quegli artisti che si chiudono nel loro studio a dipingere un
mondo tutto loro, ma un pittore della comunità, della città. Per questo,
più ancora e oltre che per il valore delle sue opere, andrebbe ricordato.
Cesare Petrogalli aveva regalato per molti mesi ai lettori di Araberara
i suoi disegni. Aldilà di questa gratuita collaborazione il Direttore e la
Redazione, con tutti i collaboratori, porgono ai famigliari le più vive
condoglianze. Sapendo che Clusone ha perso un pezzo della sua parte
migliore, quella dell’anima.

(s.g.) “Uniti da un
comune ideale, Clusone
e Gandino”. E’ la frase
che il “cittadino onorario” di Clusone Mons.
Loris Capovilla volle
inserire nel frontespizio della pergamena
murata alla base della
struttura metallica che
sorregge la “Campana
del 3° Millennio” e che i
promotori hanno voluto
fondere nella campana
stessa. Domenica 25
settembre, per la 18ª
volta, Alpini e Cai delle
due vallate (e non solo)
si sono presentati puntuali all’appuntamento fissato alla Forcella
Larga (Capanna Ilaria).
La giornata coincideva con due importanti
cerimonie religiose che
hanno coinvolto l’intera cittadinanza clusonese (alle Fiorine Don
Luigi Ferri salutava
i parrocchiani prima di
lasciare la parrocchia
segue a pag. 65
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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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24023 CLUSONE
Tel. 0346 25215
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C lusone

Mons. Gualberti, arcivescovo
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L’Alba di Claudio, allevatore di Cerete
“Ma vogliono costringerci a chiudere tutti”
“Impariamo dagli svizzeri come si alleva…”
La regina della mostra

ANNA CARISSONI
Non vogliono saperne di
farsi riprendere dalla telecamera e si rifiutano anche
di parlare al microfono,
ma una volta allontanatisi
gli operatori riprendono a
discutere tra loro e si decidono a rispondere alle
domande, a patto che non
faccia nomi né foto: sono
alcuni giovani allevatori
che fanno gruppo a ridosso del recinto delle vacche,
per tenerle d’occhio mentre si scambiano battute e
commenti. “Come vanno le
cose? Vanno male – dice il
più loquace – se va avanti
così chiudiamo tutto e andiamo a cercarci un altro
mestiere…”. “Come se fosse facile trovarlo, un altro
mestiere, di questi tempi
– aggiunge un amico – basterebbe che ci lasciassero
in pace con tutte le loro
scartoffie e ci pagassero il
latte per quello che vale, e
anche le formaggelle, a noi
danno 5 euro al chilo e poi
le rivendono a prezzo triplicato...”.

gli allevatori si uniscano in
distretti per poter accedere
ai finanziamenti europei
previsti per questo settore.
“Ma che distretti e distretti – commenta uno
dei ragazzi – sarà solo un
altro modo per fregarci e
per favorire i soliti noti…
A me basterebbe che mi lasciassero in pace e non mi
mettessero tanti bastoni tra
le ruote”.
Simone di Ponte Nossa

Nella foto la vincitrice delle manze: Lupa di Alberti
Silvano con la moglie Antonella il figlio Mirko, e
gli amici che aiutano nell’azienda. (FOTO GIULIANO
FRONZI – CLUSONE)

Alba di Bertolazzi Claudio di Cerete è stata proclamata Regina della Mostra. Nella foto Claudio con
la mamma e le autorità: con il presidente della Banca
Popolare, il Presidente della Comunità montana Ely
Pedretti e l’assessore Caffi, il consigliere regionale e
delegato alla montagna Carlo Saffioti, il rappresentante del Sindaco di Clusone Luigi Savoldelli (FOTO
FRONZI GIULIANO CLUSONE)

Il lamento di Lizzola
Di burocrazia asfissiante e di redditi sempre più
risicati
parlano anche
Patrik Trivella e Greta Pasini, 25 e 19 anni,
giovani coniugi che hanno
un’azienda agricola a Lizzola: “Impongono anche a
noi allevatori di montagna
le stesse regole che impon-

Consegna
in giornata
marchi
ministeriali
per
l’identificazione
bovini
e ovi-caprini

Lupa di Silvano e Antonella

gono ai grandi allevamenti
della pianura, per esempio
che dobbiamo lasciare i vitelli liberi, i maiali lontano dalla stalla, ecc… Non
considerano che le stalle di
montagna sono molto più

piccole e che i costi quassù
sono tutti più alti. Noi d’inverno, a causa della neve,
dobbiamo portare le nostre
bestie più in basso e perciò
affittare stalle e comprare fieno dove li troviamo,
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SPIUMATRICE
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Presente ai mercati
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sono spese che incidono
molto sul nostro bilancio.
L’impressione è che vogliano costringerci a chiudere
tutti, noi piccoli allevatori,
e salvare solo quelli grossi
della pianura”.

Del resto l’ha appena
detto anche il consigliere
regionale Frosio: il nuovo
Piano di Sviluppo Rurale
che verrà varato a breve
dalla Regione Lombardia
chiede espressamente che

Lo scontento dei giovani
allevatori sembra attestarsi su lamentazioni e contestazioni rivolte in modo generico a “quelli che comandano e ci dicono soltanto
delle belle parole”, senza
trovare sbocchi propositivi
né motivi di speranza.
“Ma lamentarsi non serve a niente, bisogna allargare gli orizzonti e imparare da chi l’allevamento di
montagna lo fa meglio di
noi” – interviene deciso Simone Parigi, 19 anni, che
finora è stato ad ascoltare
scuotendo spesso la testa.
Simone è di Ponte Nossa,
viene da una famiglia di
commercianti di cui si ricorda soprattutto il nonno Sandro, scomparso da
poco, perché fu il primo in
Alta Valle ad aprire un piccolo supermercato, a Ponte
Nossa, appunto. E’ tornato da poco da Nufenen, in
Svizzera, dove ha trascorso l’estate all’alpeggio, nei
segue a pag. 20
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AltaValle
Seriana
PREMOLO

Serena Mussi:

“Il bilancio
personale è positivo,
la partecipazione
dei cittadini
mi dà la carica”

(EN.BA.) Serena Mussi ha ricevuto il maggior numero di preferenze dai cittadini di Premolo e
così da candidata, quasi per caso,
si è trovata ad assumere le vesti di
assessore alla cultura, lei che non
è originaria di Premolo ma che da
quando è arrivata in paese, molto
prima di essere eletta, si è sempre
dimostrata attiva e attenta alla comunità e probabilmente per queSerena Mussi
sto ha ricevuto la fiducia di molti
cittadini.
Adesso che è a metà mandato le abbiamo chiesto un
resoconto, vorremo sapere se è soddisfatta del suo ruolo, insomma, il suo personale bilancio: “A metà del mio
mandato posso fare un bilancio sicuramente positivo a
livello personale. È la mia prima esperienza nell’Amministrazione pubblica e debbo ammettere che all’inizio ero
alquanto preoccupata per la grande quantità di nozioni
che avrei dovuto acquisire nel più breve tempo possibile
e per la responsabilità che mi ero assunta nell’accettare
questo incarico.
Non mi sono mai mancati le offerte d’aiuto e i consigli da parte dei miei predecessori, cosa della quale ho
ampiamente approfittato. Ora che mi sono ‘fatta un po’
le ossa’ debbo dire che sono contenta di aver accettato
l’incarico e cerco di impegnarmi al massimo per soddisfare le esigenze dei cittadini. È chiaro che non si può riuscire a fare tutto ed è estremamente difficile continuare
a mantenere tutti i servizi erogati sia in campo sociale,
che educativo e culturale con i mezzi sempre più scarsi a
disposizione; questo comporta di dover fare scelte mirate
che a volte possono risultare impopolari, ma questo è comunque il prezzo che si deve pagare.
segue a pag. 66

ARDESIO – LO SCRITTORE AMICO
DI GIORGIO FORNONI

E... finalmente
Valerio M. Manfredi

diventa Cittadino di Ardesio
Teatro dell’oratorio. Per un consiglio comunale d’eccezione, che
doveva esserci stato almeno un
anno fa e invece è adesso. L’amministrazione comunale di Ardesio
un anno e mezzo dopo quel fatidico
29 marzo 2010, in cui il Consiglio
saltò, venerdì 7 ottobre consegna
la cittadinanza onoraria allo scrittore Valerio Massimo Manfredi.
Dopo il commissariamento Giorgio Fornoni è rimasto
a tutti gli effetti in Comune, pluripreferenziato e la sua
nuova lista con sindaco Alberto Bigoni ha deciso così
di mettere in pratica la delibera di consiglio del 29 marzo 2010.

POLEMICA IN PAESE PER LA RICHIESTA DI AMPLIAMENTO
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Ardesio: la Cooperativa di Consumo

E IL NUOVO SUPERMERCATO

Una nuova struttura di vendita a ridosso del centro
storico nel nuovo edificio del vecchio Bar Posta.
Mario Mazzoleni racconta la sua Cooperativa
E LA LEGA ATTACCA: “VOGLIONO IL CENTRO
COMMERCIALE? RIQUALIFICHINO LA PIAZZA”
AR.CA. - “Un supermercato a ridosso del centro
storico. La cooperativa
Consumo lo vuole fare? Va
bene, ma il Comune si metta d’accordo e in cambio si
faccia sistemare la piazza
che va riqualificata”. Antonio Delbono mette le
mani avanti mentre in paese si discute della richiesta
al Comune di realizzare un
piccolo centro commerciale
a ridosso del centro storico.
Una proposta arrivata sui
banchi della maggioranza
già quando il sindaco era
Giorgio Fornoni.
La Cooperativa Consumo è una delle pietre miliari dell’Alta Valle, l’unica ancora in attività della
valle. Il fondatore, Mario
Mazzoleni, 83 anni a dicembre è uno di quelli che
non mollano mai: “Beh,
diciamo che ci tengo” e anche la Cooperativa tiene,
quest’anno, esattamente il
4 marzo, ha festeggiato i 50
anni di attività: “Vogliamo
allargare il negozio di generi alimentari che abbiamo,
ma adesso servono tutte le
procedure con Comune, Regione e quant’altro. Ci vorrà tempo”.
Veramente anche nello
stabile dove si trova adesso
il negozio ha avuto una vita
difficile, soprattutto all’inizio: “L’avevamo acquistato
nel 1983 e solo dopo 13 anni
siamo riusciti a fare il negozio”. Perché? “Avevamo vinto l’asta della parrocchia e
acquistato lo stabile, a quel
tempo il sindaco era Guido
Fornoni e la sua amministrazione nel piano regolatore aveva messo il vincolo
per aprire una farmacia o
fare la Posta. Poi per fortuna, dopo 13 anni è scaduto
il vincolo”.
Un vincolo un po’… forzato: “Sì, in realtà anche
i commercianti del paese
spingevano perché non venisse aperta”.
Mazzoleni non si è dato
per vinto e adesso il negozio è il più grande del paese ma con l’ampliamento
potrebbe diventare un piccolo centro commerciale:
“Siamo partiti con 74 soci,
adesso siamo a mille, con
lo statuto del 2002 ci siamo
allargati”. Soci che non arrivano solo da Ardesio: “Da
tutta la zona, Valbondione,
Valgoglio, paesi vicini, ce ne
sono due anche di Clusone”.
Presidente è Graziano Bigoni. “Con il nuovo statuto
il presidente può essere rieletto una sola volta e dura
in carica 4 anni, Bigoni è al
secondo mandato”.
Due anni fa avete presentato la proposta di ampliamento a Giorgio Fornoni,
adesso rifate la proposta
ad Alberto Bigoni. “Abbiamo chiesto un incontro
all’attuale sindaco. Con
Giorgio avevamo abbozzato
la questione e lui ci aveva
chiesto di trovare il posto,

Alberto Bigoni

Antonio Delbono

Giorgio Fornoni

ARDESIO - IL PERSONAGGIO:
MARIO MAZZOLENI

Mazzoleni racconta se stesso
e la storia della Cooperativa
Sono Mario Mazzoleni, classe 1928. Nella mia fanciullezza frequentai scuola materna ed elementari, durante il
periodo della 4 e 5° elementari nelle vacanze estive si provvedeva alla raccolta della legna, finite le elementari, legna
anche al mattino. A 13 anni andai a fare il garzone in una
famiglia di Torre Pallavicina, eravamo nel ’42, eravamo in
piena guerra e qui da noi si soffriva la fame. Nell’agosto del
’43 iniziai a fare il garzone ai minatori in galleria, portando
loro gli stampi da mina aggiustati dal fabbro, si lavorava a
turni dalle 6 alle 14 una settimana e dalle 14 alle 22 l’altra
settimana.
Nel 1946 dopo la guerra tutti i lavoratori aderirono al
sindacato fondato dopo l’Era Fascista, io pure vi aderii subito. Dal ’46 al ’49 con un amico ogni domenica ci recavamo alla Scuola Esperia di Bergamo, prendevamo il treno a
Ponte Nossa e il resto del viaggio lo facevamo in bicicletta.
Nel contempo avevo aderito al Gruppo Giovani di Azione
Cattolica per la formazione morale e cristiana; per la formazione sociale aderii invece al Gruppo A.C.L.I.: in queste
scuole studiai le encicliche “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII e “Mater et Magistra” di Giovanni XIII, che mi
sollecitarono a battermi per i problemi sociali e mi insegnarono il senso dello stare insieme e di fare cooperazione.
Dal 1956 al 1980 mi sono impegnato nell’Amministrazione
Comunale come Consigliere e come Assessore.
Nel 1960, nell’ambito delle ACLI, con 77 Soci fondammo
la Cooperativa di consumo di cui fui nominato presidente
del C.d A. formato da 9 Soci: si procedette col notaio Colombo a redigere lo Statuto che poi tutti i Soci avrebbero rispettato, con scadenza anno 2000. L’articolo 3 recitava: “La
Società si propone di acquistare generi alimentari ed altro
per i propri Soci e di aderire all’Associazione Provinciale
delle Cooperative” (che in quegli anni erano sorte quasi in
ogni Comune della nostra zona, a Ponte Nossa, a Gorno, a
Clusone, a Villa d’Ogna, a Valcanale, ora tutte scomparse).
Dal ’70 a tutt’oggi la cooperazione ha continuato a crescere,
vista l’utilità della sua esistenza anche in questi anni di
crisi. Ora vorrei fare un pensiero per tutto il personale che
ha gestito l’ambiente, quello ormai in quiescenza e quello
tuttora esistente, e voglio dire grazie a tutti.
Il mio spirito di cooperazione non si è fermato alla Cooperativa, ma sul lavoro ho cercato sempre di collaborare coi
miei compagni sostenendone anche i problemi sindacali.
Arrivato all’età della pensione iniziai a cooperare con un
amico per le opere missionarie Comboniane, compiendo
ben 13 interventi in Uganda per un totale di due anni e
mezzo di permanenza. Nel contempo ho fondato il Patronato Pensionati per le nostre persone anziane, per assisterle
in materia di pensioni, di invalidità, di accompagnamento
e altro.
Vorrei segnalare inoltre che gli Amministratori della Cooperativa che si sono succeduti e quelli in carica attualmente non percepiscono nessun compenso, come è scritto
all’articolo 30 del nuovo Statuto che ha sostituito l’articolo
33 del vecchio Statuto.
La Cooperativa in questi anni aveva organizzato anche
corsi di lingua inglese per adulti, i primi due anni con una
buona frequenza che poi andò scemando e altri due corsi di
educazione alimentare con una buona partecipazione. Da
parecchi anni poi, ai figli dei Soci che li prenotano, diamo i
libri di testo con lo sconto che la Cooperativa concorda coi
fornitori.
Ulteriore beneficio per i Soci è il pagamento a fine mese
e, a Natale, tutti godono del ristorno sulla spesa effettuata
durante l’anno. La percentuale di ristorno viene approvata
dall’Assemblea dei Soci quando si approva il bilancio.

nel piano di sopra, il museo
etnografico di Ardesio. Ne

abbiamo parlato nel consiglio di amministrazione ed

eravamo convinti di adottare la proposta, certo, c’era
ancora tutta la trattativa
col Comune da fare. Con
Bigoni invece non si sa ancora niente”.
Antonio Delbono della Lega dice che potreste
in cambio riqualificare la
piazza: “Della Lega non ce
ne frega un bel niente, lo
scriva. Non sarà la Lega a
imporci quello che dobbiamo fare o che vincoli dobbiamo accettare. Sono liberi
di accettare l’utilità della
cooperativa o di rimanere
alle calende greche come
sono già adesso. Non è con
loro che ci dobbiamo rapportare”.
Mazzoleni guarda oltre:
“Ci stiamo rapportando con
la Coop Italia per riuscite
ad entrare nella loro rete
e godere così dei loro prezzi per acquistare e vendere
prodotti”.
Quanti dipendenti avete?
“In tutto venti. Tutti di Ardesio, tranne una di Valgoglio. E tutte le ore straordinarie naturalmente sono in
busta paga, a differenza di
altri negozi nessuno è mai
uscito dal nostro negozio
senza scontrino”.
Mazzoleni lunedì 26 settembre è andato in Trentino per toccare con mano la
realtà delle cooperative di
quella regione: “Hanno una
funzionalità incredibile e il
nostro obiettivo è quello”.
Come funziona la questione dei soci? “Chi vuole diventare socio presenta una
domanda e paga una quota
di 25,82 euro all’anno che
corrispondono in pratica
alle vecchie 50.000 lire. E
da quel momento ci sono
parecchie agevolazioni, per
esempio per i figli dei soci
acquistiamo noi i libri di
testo e glieli diamo con uno
sconto del 15%. Durante
l’anno poi i soci tengono gli
scontrini degli acquisti e a
Natale fanno cumulo e così
i soci per la loro spesa hanno diritto a uno sconto in
percentuale a quanto sinora
acquistato”.
Da chi avete acquistato
lo stabile nuovo e con che
soldi?
“Da un privato con i soldi
che abbiamo accantonato in
questi anni, per legge siamo
obbligati ad accantonare il
20% degli utili che poi verranno utilizzati”.
Lo stabile è molto grande: “Sono 3.000 metri cubi
e attualmente siamo in un
piano vendita di 250 metri
più 30 metri di celle frigorifere”. Quindi un consistente
aumento: “Anche se dobbiamo ancora quantificare
quanto diventeranno i metri quadri di vendita, certo,
diventeranno molto di più”
così come aumenteranno i
posti di lavori?
“Penso di sì”.
Ma l’intenzione è di rimanere un polo solo alimentare? “Vediamo”. Vedremo.

AltaValle Seriana

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
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CASTIONE – CONSIGLIO COMUNALE

La “sceneggiata” di Fabrizio
E meno male che doveva essere la
‘stampella’ della giunta Pezzoli. Fabrizio
Ferrari pesta i piedi e nel corso dell’ultimo consiglio comunale si alza in piedi,
annuncia le dimissioni da capogruppo
della lega e si va a sedere fra il pubblico.
Motivo? Il sindaco Mauro Pezzoli non
ha aperto un confronto per decidere assieme le linee programmatiche dei prossimi
cinque anni. Ferrari non ci sta, chiede di
sospendere la seduta, vuole un confronto
con i consiglieri comunali, il sindaco dice

no, Ferrari dice di sentirsi preso in giro,
che a quel punto non si capisce che ruolo
abbiano i capigruppo e cosa ci sono a fare
se non vengono mai consultati, si alza e se
ne va fra il pubblico. “La sua è una sceneggiata – ribatte il sindaco Mauro Pezzoli –
noi ci siamo comportati come da Statuto
che non prevede l’intervento dei capigruppo, tra l’altro le linee programmatiche non
vanno nemmeno votate, se vogliono possono fare emendamenti sulla questione, invece ha preferito fare una sceneggiata”.

» CASTIONE – LETTERA DI PROTESTA

DORGA: E ADESSO CI FANNO
PAGARE IL TRASPORTO ALUNNI
19ª EDIZIONE - ORGANIZZATA DAL “GRUPPO ANIMATORI”
DELLA PARROCCHIA DOMENICA 2 OTTOBRE

LA GRAN FOLLA DELLA
PEGHER FEST DI BRATTO
Non ci sono né vincitori né
vinti per la sfilata delle contrade di Bratto. Così si evitano le
solite polemiche delle giurie.
Vi proponiamo quindi immagini della gran festa inaugurata
19 anni fa quando parroco era
Don Leone Lussana e i brattesi
presero spunto dal soprannome
dato agli abitanti del paese per
far festa.
* * *
Durante i tre giorni di festa
abbiamo contato circa 3000
presenze, grazie anche al bel
tempo di questo periodo. Come
sempre il momento culminante
della Pegher Fest è la Sfilata
della pecora: circa 200 comparse hanno animato i cortei “contradaioli”, partendo dai vari
rioni per confluire, al termine
della Messa, in piazza chiesa e
poi scendere in corteo al campo
nell’area feste.
Sbalorditiva la fantasia dimostrata, la cura e la meticolosità
nei costumi e nella scelta delle
musiche a tema, oltre che alle
bellissime coreografie; impressionante la cornice di pubblico
che si raduna per l’occasione.
Suggestivo il lancio finale dei
palloncini tricolori, al termine
delle note dell’inno di Mameli.
Sempre molto raccolta e ben
partecipata è la S.Messa che si
è celebrata la domenica sera
all’interno della tensostruttura;
quest’anno, in particolare, oltre che dal nostro parroco Don
Paolo Piccinini, la Messa era
concelebrata da Don Chino
Pezzoli e da Don Mario Sozzi responsabili delle comunità
di recupero presenti sul nostro
territorio. Ricordiamo che il
ricavato del venerdì sera, la serata organizzata dai giovani, è
stato devoluto interamente per
contribuire alla sistemazione
delle caldaie nei 2 centri di Castione…
Tra i circa 80 volontari impegnati (prima, durante e dopo), il
servizio pulizia ai tavoli e riordino è stato curato da un gruppo di circa 15 adolescenti della
parrocchia.
Un ringraziamento particolare a tutti quanti, in vari modi,
hanno dato il loro contributo
per il pieno successo della 19°
edizione della PEGHER FEST.
Matteo Tomasoni

INTERVENTO CASTIONE DELLA PRESOLANA

Questo marciapiede non s’ha da fare
Era tutto predisposto dalla passata amministrazione e si poteva partire subito con i lavori: i soldi necessari erano già pronti sul bilancio (280.000
Euro), gli accordi bonari erano già stati raggiunti, il
progetto era già stato stilato; mancava solo l’appalto e i lavori di ampliamento di via Cabrini a partire
da via Verdi potevano iniziare.
In questo modo si poteva rendere più sicura la
viabilità soprattutto pedonale lungo una via che
sopporta il traffico di Dorga quando via Fantoni diventa isola pedonale. Ma la nuova amministrazione comunale ha pensato che l’allargamento di via
Cabrini a Dorga con la realizzazione del marciapiede è un’opera inutile e che non merita di essere
realizzata. Un’idea molto strana di viabilità, francamente incomprensibile e cha va a danno della
cittadinanza e degli ospiti.
Serafino Ferrari
Sergio Rossi
di Comune Insieme
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Signor Direttore, siamo un gruppo di mamme di Dorga
(Castione della Presolana), che intendono con la presente manifestare il proprio disappunto e la propria protesta
per la decisione dei nuovi amministratori comunali di Vivi
Presolana di far pagare il trasporto scolastico ai bambini
delle elementari di Dorga.
Nei due anni scolastici passati, dopo che siamo stati
costretti a far frequentare i nostri figli a Castione per la
chiusura del nostro edificio scolastico, il Comune ha per lo
meno provveduto al trasporto senza aggiungere ulteriori
costi al nostro disagio.
Da quest’anno invece ci viene imposto di pagare per il

trasporto, con la motivazione che il pullman costa; ma non
costava anche l’anno scorso? Inoltre tenga presente che il
servizio si svolge dalla piazza della chiesa e che i genitori
per buona parte devono comunque portarci qui con propri
mezzi il loro figli, dove li aspetta il pullman per Castione.
Infatti il pullman delle elementari non fa il giro del paese,
come invece è il caso del servizio trasporti delle medie.
Riteniamo che la decisione di questa amministrazione
comunale sia ingiusta perché fino a prova contraria il plesso di Dorga esiste ancora ed è forzatamete al di fuori della
propria sede naturale.
Un gruppo di genitori di Dorga

LA STATUA PORTATA IN PROCESSIONE A CASTIONE OGNI CINQUE ANNI

Due processioni per la “Pietà” di Rusio

INTERVENTO CASTIONE
DELLA MAGGIORANZA

“Ve la do io la linea”.
Fabrizio, Sergio e noi
Veniamo al racconto dei fatti che hanno riguardato il Consiglio Comunale del 28 Settembre. Come probabilmente è accaduto, e ce ne
dogliamo, le voci circolate subito dopo la sessione, hanno riguardato
vieppiù il teatrino messo in piedi, in alcuni frangenti, dai Capigruppo
della Minoranza durante la fase di discussione delle Linee Programmatiche. Ce ne dispiace perchè, per colpa di queste bizzarre uscite, non
ne abbiamo potuto parlare con adeguata serenità. Ma tant’è…
Siccome, nonostante le provocazioni superficiali e il per nulla manifestato spirito collaborativo, crediamo nel dialogo tra le parti politiche
e sopratutto tra quelle sociali, ci sentiamo in obbligo di manifestare la
nostra opinione su cosa sia razionalmente accaduto e il perchè.
Sedetevi comodi. Ve la do io la linea!
Il fatto grottesco ha riguardato principalmente il buon Fabrizio Ferrari capogruppo di lista. Egli, dopo aver chiesto la sospensione ed il
rinvio di 15 giorni della seduta di Consiglio, ha teatralmente rassegnato
le dimissioni da Capogruppo, in quanto, a suo dire, non vi è stato confronto tra i gruppi politici durante la stesura del documento vertente
le Linee Programmatiche di Mandato. Il Consigliere in questione ha
interpretato a suo modo sia le legge, sia il nostro Statuto Comunale, che
testuale recita all’art. 11:
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il
mandato. Come si può evincere, al di là del risultato elettorale, il punto
n.1 dell’articolo stabilisce categoricamente che: è l’organo esecutivo e
dominus dell’amministrazione a farsi carico delle suddette Linee, che
vengono redatte con la consultazione della Giunta.
Questo, ovviamente, non va concepito come un privilegio politico
attribuito al Sindaco che si ritroverebbe titolare di un potere unilaterale (anche se la legge di fatto non lo esclude) e che esercita a sua discrezione. Anche perchè, nella stessa fisiologia di Vivipresolana, è il
movimento stesso l’estensore di questo documento che rappresenta
segue a pag. 65

ROVETTA E FINO DEL MONTE

“Quattro passi verso l’integrazione”

Succede ogni cinque anni. La “Pietà (la Madonna con
il Cristo in grembo) di Rusio viene trasportata in solenne
processione nella parrocchiale di castione e ci resta per
una settimana di celebrazioni. Il capoluogo è parato a festa con i colori mariani. Non si sa quando sia cominciata
questa usanza e perché succeda “solo” ogni cinque anni.
Rusio è una frazione di Castione che vale sempre la pena
frequentare, silenzi, acciottolato, la fontana, la chiesetta

dedicata a S. Giacomo ma è la Madonna addolorata che
è la fonte di devozione. In verità gli abitanti della piccola
frazione castionese non “amano” molto questo “esproprio”
della loro Madonnina. Al punto che la “loro” festa è per
la solenne processione del ritorno, dopo una settimana di
“esilio” della statua della “loro” Madonna con Cristo in
grembo al paese. Poi per cinque lunghi anni, l’avranno
tutta per loro. (Foto MARISA - CAStIoNE)

CERETE – INCONTRO IN PROVINCIA: “UN PASSO AVANTI”

Variante di Cerete, accordo in provincia:
a febbraio il progetto esecutivo. Poi si vedrà…

(AN. CA.) Si è svolto la
settimana scorsa in Provincia l’ennesimo incontro
con l’Assessore alla Viabilità Giuliano Capetti
per definire un protocollo
d’intesa allo scopo di concludere l’iter progettuale
della tangenziale di Cerete,
con conseguente inserimento di quest’opera nel Piano
dell’Opere Pubbliche della
Provincia .
“Nel protocollo d’intesa
– dice il sindaco Adriana
Ranza – si afferma che la
Provincia effettuerà tutta
la fase del progetto esecutivo, con relativa conferenza
di servizi e approvazione di
tutto l’iter progettuale, entro
e non oltre il 28/02/2012”.
All’incontro ha partecipato, per la Provincia, insieme
all’Assessore Capetti, l’ingegner Stilliti; mentre per
gli Enti locali della nostra
zona erano presenti il sindaco Ranza e gli assessori
Gosio e Seghezzi del Comune di Cerete; il presidente dell’Unione dei Comuni
della Presolana Schiavi;

e, per la Comunità Montachiarando che il protocollo
na, il presidente Pedretti,
generale proposto dalla Col’Assessore Ferrari e il geomunità Montana è ancora
metra Balduzzi.
in fase di esame da parte
Questi ultimi, sottolinedella Provincia anche perando la necessità che la Proché bisogna fare i conti con
vincia fornisca indicazioni
le ridotte risorse finanziacirca le proposte di priorità
rie, ha comunque concordaformulate dalla Comunità
to con gli Enti sovra comuMontana stessa
nali sull’opportunel giugno scorso
nità di discutere i
a proposito di viaproblemi uno alla
bilità di interesse
volta, cominciansovracomunale –
do appunto da un
rispettivamente
protocollo d’intesa
la Variante di Cesulla Variante di
rete, la Variante
Cerete finalizzato
di Ponte Nossaa chiudere la fase
Clusone e la sidella
progettastemazione della
zione esecutiva,
Adriana Ranza
viabilità
nella
protocollo che prezona dell’Ospedale di Piavede il completamento del
rio – hanno chiesto un ulprogetto esecutivo entro il
teriore passo avanti circa
prossimo mese di febbraio.
la Variante di Cerete, come
Una progettazione che fida accordi presi a maggio
nora è costata 214.540 euro,
dalla Provincia con un proa fronte di liquidazioni già
tocollo d’intesa con cui si
effettuate dalla Comuniimpegnava a completare la
tà Montana di complessivi
progettazione definitiva ed
144.780 euro lordi, per cui
a predisporre quella esecula Comunità Montana stestiva entro l’anno in corso.
sa ha chiesto che nel nuovo
L’Assessore Capetti, diprotocollo d’intesa figuri

l’impegno della Provincia a
compartecipare alla spesa
della progettazione eseguita fino ad oggi almeno per
ulteriori 50.000 euro.
Il sindaco è molto soddisfatto: “Tutto questo significa che a breve potrò annunciare che la tangenziale di
Cerete è cantierabile. Naturalmente, in considerazione
dei tempi magri che corrono,
con la Provincia che fatica
anch’essa a reperire risorse,
non potremo certo parlare
di una data precisa di inizio
dei lavori…
Ma almeno, con questa
tappa fondamentale, si è
aperta una possibilità maggiore, una maggiore speranza di poter dare una risposta
certa ai miei concittadini.
Noi comunque abbiamo sollecitato la Provincia
perché quest’opera venga
inserita nel prossimo programma triennale provinciale delle opere pubbliche,
mentre l’Assessore Capetti ci
ha garantito il suo impegno
nella ricerca di altre forme
di finanziamento”.
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Domenica 2 ottobre si
è svolta con successo la 3ª
edizione di “Quattro passi
verso l’integrazione”, camminata non competitiva
con e per le persone con
disabilità. L’iniziativa, alla
quale hanno partecipato più di trecento persone, è promossa dalla cooperativa sociale Sottosopra e dai familiari di persone con disabilità dei
servizi Centro Socio Educativo e Centro Diurno Disabili di Piario e si
avvale dell’importante collaborazione di diversi soggetti del terzo settore, le cooperative Aquilone, Verde e la Goccia, il consorzio Il Solco
del Serio e le associazioni Seconda Luna ONLUS e Kalè.
L’obiettivo di questa iniziativa è duplice, da un lato raccogliere fondi che quest’anno si è deciso di destinare all’acquisto di attrezzature
sportive da utilizzare nei servizi alla disabilità del territorio, dall’altro
costruire momenti di conoscenza e socializzazione tra la comunità e
le sue componenti più fragili in una logica di integrazione. Alla luce
dei buoni risultati avuti nelle precedenti edizioni e dall’ottimo rapporto di collaborazione instauratosi con le amministrazioni comunali di
Rovetta e Fino del Monte anche quest’anno si è deciso di mantenere il
percorso della camminata che partendo dalle scuole elementari di Rovetta si è snodato nella parte alta del paese per poi transitare in piazza
Olmo a Fino ed arrivare al Parco del Res sempre di Fino del Monte
dopo si è svolto il pranzo.
Durante il pomeriggio si è svolto presso il campo di calcio di Fino
del Monte un torneo quadrangolare di calcetto che ha visto confrontarsi due formazioni interamente composte da calciatori con disabilità,
la “Formica” (composta da calciatori del Centro Diurno Disabili di
Vilminore e dal Centro Socio Educativo di Clusone) e il Centro Diurno Disabili di Nembro, con giovani calciatori dell’A.C. Valdiscalve
e della Polisportiva Clusone. Chi ha vinto? Sicuramente tutti quelli
che in una bellissima giornata di ottobre hanno deciso di fare qualche
piccolo passo verso l’integrazione e tutti quelli che lavorando gratuitamente hanno reso possibile questa giornata. Alla prossima…
PER IL COMITATO PROMOTORE
Stefano Pedrocchi
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LETTERA DEI DIPENDENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

PARRE: marcia indietro di dipendenti e sindacati
che smentiscono se stessi. Il Sindaco non ha nominato
responsabile di servizio la moglie, le ha solo cambiato “area”
PIERO BONICELLI

INTERPELLANZA FIRMATA DAI DUE GRUPPI CONSIGLIARI

“Abbiamo scherzato”. Scherzavano a Parre il 30 agosto scorso
i sindacalisti Dino Pusceddu
(CGIL), Massimo Catania
(CISL) e uno… scarabocchio
(firma illeggibile) per le RSU
interna dei dipendenti, quando
comunicavano al sindaco che
“abbiamo proclamato lo stato
di agitazione del personale (…)
in seguito alla riorganizzazione
degli Uffici e delle connesse responsabilità” lamentando “l’incomunicabilità” tra dipendenti e
amministrazione.
Cos’era successo? “Che il sindaco, in data 1.07.2011 ha
decretato una nuova distribuzione delle Responsabilità (…)
non informando come previsto
dall’articolo 7 CCNL 1/4/1999,
le Organizzazioni Sindacali
(…) , senza condividere con i
dipendenti le scelte e coinvolgerli nelle medesime (…)”. E
nel documento credono di aver
trovato il motivo di questo mancato confronto con i dipendenti.
Eccolo: “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”. Stanno dicendo
che il Sindaco, prima della sua
decisione, non ha parlato con
loro perché stava pensando di
“nominare” la moglie “come responsabile”.
La delibera sulla riorganizzazione è la n. 50 del 7 luglio successivo. Erano ancora i sindacati e
tutti i dipendenti a scrivere che
si creavano “8 responsabili di
servizio su n. 11 dipendenti”.
Un’enormità che noi abbiamo
riportato con evidenza. Se non
fosse che evidentemente sindacati, ma a maggior ragione
i dipendenti, dovevano sapere
la differenza tra “responsabile
di servizio” e “funzionario responsabile”. Per lo stipendio c’è
un’enorme differenza così come
per la funzione. In realtà i “responsabili di servizio” nel Comune di Parre sono soltanto 2, a
quello che ci risulta. E la sostanza è che la moglie del Sindaco è
stata spostata da un’area all’altra
ma ha sempre un capo. Solo che
è passata “sotto” la responsabilità del Segretario comunale e
non più dell’altro “responsabile di servizio”. Ma resta con le
stesse mansioni di “funzionario
responsabile” del settore tributi
e con la stessa paga.
Comunque il 30 agosto i dipendenti e i sindacalisti proclamavano lo stato di agitazione e il
blocco degli straordinari. Il 14
luglio, a seguito di un’assemblea, altro documento sindacale
che segnalava “un atteggiamento poco rispettoso nei confronti
di alcuni dipendenti”, chiedeva
“l’annullamento dei Decreti
Sindacali (attenzione: decreto
del Sindaco – n.d.r.) considerati
come una vera e propria ritorsione nei confronti dei dipendenti e palesemente irregolari”. Poi
è seguita la lettera al Prefetto che
abbiamo riportato integralmente
sull’ultimo numero di Araberara e che ripete praticamente le
accuse al Sindaco di aver avuto
“atteggiamenti intimidatori e
violenza verbale”.
Il 27 settembre i dipendenti scrivono al nostro giornale. “Nessuno, finora, ha mai incrociato le
braccia proprio perché, in sede
prefettizia, è stato concordato
tra l’amministrazione ed i dipendenti l’apertura di un confronto
diretto per affrontare e possibilmente dirimere le problematiche

Le minoranze portano in Consiglio
“lo sciopero dei dipendenti di Parre”
Fortuna che “non è successo niente”. All’albo del municipio la richiesta della minoranza di portare in Consiglio comunale “l’audizione con alcuni rappresentanti
dei dipendenti del comune di Parre, onde chiarire ai
consiglieri e alla popolazione i motivi della decisione
di dichiarare uno sciopero che limita il buon funzionamento degli uffici”. Firmato: Adriano Lazzaretti di
“Insieme per Parre”. L’interpellanza è datata 14 settembre e ha per oggetto: “Stato di agitazione del personale del Comune di Parre”. Ma sotto si aggiungono
anche le firme dell’altra minoranza di “Parre c’è” con
Daniele Botti, Danilo Cominelli, Cinzia Scainelli.

che sono state esposte nell’autorevole sede.
L’incontro, o gli Incontri se saranno necessarie più sessioni,
verrà svolto nei comune di Parre
e solo ai termine di questo colloquio chiarificatore le organizzazioni sindacali con i lavoratori
decideranno la chiusura o meno
della vertenza. Tale vertenza non
riguarda comunque la nomina
di responsabile della moglie del
Sindaco, come da Voi riportato
e peraltro mai avvenuta, ma il
contenuto della lettera già riportata nel Vs. periodico”.
La toppata è quella evidente di
aver confuso i “responsabili di
servizio” con i “funzionari responsabili”. Sono dipendenti e
sindacalisti e non noi che hanno più volte sottolineato che si
creavano “otto responsabili di

servizio su 11 dipendenti”. Chi
restava fuori da questa marea di
nomine fantasma con aumenti di
costo fatti rilevare sempre da dipendenti e sindacalisti?
Riassunto: noi ci siamo limitati a
riportare le lettere da voi inviate
(anche al Prefetto).
1. Dite che finora nessuno ha
mai incrociato le braccia ma
siete voi stessi che nella lettera
scrivete: “…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…” tradotto sciopero.
2. “L’incontro, o gli incontri se
saranno necessarie più sessioni, verrà svolto nei comune
di Parre e solo ai termine di

questo colloquio chiarificatore le organizzazioni sindacali
con i lavoratori decideranno la chiusura o meno della
vertenza..”. Ma se nella lettera inviata anche al Prefetto
scrivete: “… A seguito delle
numerose richieste di incontro
per dirimere le problematiche
aperte dalla riorganizzazione
degli uffici alle quali non è mai
stata data da parte dell’amministrazione una risposta positiva, il personale del Comune
di Parre riunito in Assemblea
ha dato mandato alle organizzazioni sindacali di dichiarare lo stato di agitazione
dei dipendenti del Comune...
richieste di incontri formali,
non sono mai state accolte dal
Sindaco e quindi rendono indispensabile l’intervento di una

VALBONDIONE – PARCO GIOCHI

Il Parco lo inaugurano gli alunni
(AN. CA.) E’ stato in assoluto uno dei più
frequentati luoghi del paese per tutta l’estate appena trascorsa e anche per questo primo scorcio
d’autunno, una struttura ludico-sportiva che ha
riscosso il favore non solo dei
turisti e dei villeggianti ma anche della popolazione locale:
bambini e ragazzi, soprattutto, e
non poteva che essere così visto
che proprio a loro l’Amministrazione Comunale aveva chiesto
di immaginare e di disegnare il
parco-giochi dei loro sogni.
Il nuovo parco-giochi di Valbondione, all’ingresso del paese,
lungo la strada che porta verso l’ostello della
gioventù, è nato proprio così: “I tecnici – dice
Graziella Semperboni, Assessore all’Istruzione
del Comune - hanno infatti lavorato sulla base
dei desideri degli alunni delle scuole elementari

e delle medie di Valbondione, che avevano partecipato con entusiasmo all’iniziativa disegnando le strutture che avrebbero voluto nel “loro”
parco e spiegando le ragioni delle loro preferenze, compreso il bel laghetto con il
ponticello di legno e le immancabili altalene per i più piccoli”.
Una realizzazione che ha arricchito l’offerta turistica di Valbondione nella scorsa stagione
ma che non è stata ancora inaugurata: “Lo faremo a breve, prossimamente, perché vogliamo che
i protagonisti della cerimonia
siano proprio i bambini e i ragazzi che ci hanno fornito indicazioni preziose
su come arredare e ‘far vivere’ il parco stesso
e perché abbiamo constatato, in questi mesi
estivi, che ne sono i più assidui ed instancabili
frequentatori”.

PARRE
30 SETTEMBRE

PREMOLO
COMPLEANNO

PIARIO
29 SETTEMBRE

Il mezzo
secolo
di Alida

I 96 anni di
Giovanna

Gli 80 anni
di Lucia
Legrenzi

Tanti auguri a Alida
da tutti i parenti per i
suoi 50 anni!

Giovanna Morandini di Premolo ha compiuto 96 anni il 22 settembre scorso. Per i tuoi
96 anni, tanti cari auguri
di Buon Compleanno dai
tuoi figli, nuore, nipoti e
pronipoti.

Un augurio sincero per
questo lungo traguardo
dai figli Vanda, Costantino, Anna Maria, Livio
nipoti e pronipoti. (FOTO
GIULIANO FRONZI –
CLUSONE)

autorità terza (il Prefetto) per
un necessario chiarimento”.
E aggiungete: “…rapporto
tra sindaco e dipendenti 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”.
3. “Tale vertenza non riguarda
comunque la nomina di responsabile della moglie del
Sindaco…”. E anche qui riportiamo quanto ci ha dichiarato un dipendente: “Il sindaco vuole nominare la moglie
responsabile di servizio e
noi non ci stiamo, i sindacati

sono con noi, è una decisione
che non sta né in cielo, né in
terra…”. E voi nella lettera scrivete: “Il sindaco ha
decretato una nuova distribuzione delle responsabilità
(…) senza condividere con i
dipendenti le scelte e coinvolgerli nelle medesime… 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 state
dando voi la motivazione del
mancato confronto. Rileggetevela. Inoltre i documenti ci
sono stati consegnati da un
rappresentante della minoranza che ha spiegato: “Tutto è
cominciato perché il sindaco
vuole nominare la moglie responsabile di servizio”.
E’ chiaro che c’è stata acredine,
cattivo rapporto tra dipendenti
e amministrazione. Il Sindaco
Francesco Ferrari ha forzato
la mano nella riorganizzazione
delle aree interne, mescolando
le carte della “dipendenza” dai
due veri “responsabili di servizio”, spostando quindi la moglie
dipendente da un “capo” all’altro degli uffici. Gli incontri in
Prefettura non hanno indotto il
Prefetto a far ritirare al sindaco
la sua ordinanza di riorganizzazione degli uffici. E protesta e
sciopero si sono ridimensionati.
Anche se, a questo punto, probabilmente non finirà a tarallucci e
vino.

FINO DEL MONTE – L’AUTUNNO
CALDO DEI LAVORI PUBBLICI

PIÙ GRU CHE ANIME
VOLTEGGIANO A FINO.

Il Sindaco Oprandi ribalta
il paese come un calzino…
(An.Ma.) Mesi di frenesia amministrativa questi
per la Giunta del Sindaco
di Fino del Monte Matteo
Oprandi. Tanti cantieri in
ballo da tirare a bolla al
più presto. I lavori di via
Res sono ormai conclusi, la
vasca del nuovo lavatoio è
stata posata ed è in piena attività, ora aspetta solo braccia forti e panni da lavare.
Concluso anche, sempre in
via Res, il nuovo argine che
delimita il versante roccioso che da sulla strada.
Il Sindaco Oprandi mette
quindi il primo tassello al
suo mandato, ma le novità non finiscono qui Sono
partiti anche i lavori per la
riqualificazione dell’Antico Convento di Clausura,
un edifico sorto intorno al
1520, donato dal nobile
Giovanni Simone Da Fin
all’ordine delle monache si
Santa Chiara. Nel 1575 il
convento venne improvvisamente chiuso per ordine
di San Carlo Borromeo a
causa della vicinanza con
il mondo civile ma più precisamente perché qualche
‘uomo scellerato’ si insinuava all’interno delle segrete stanze
per minacciare l’integrità delle monache. Un pezzo di storia che
ora l’amministrazione ha deciso di riqualificare. Ma non solo
perché Oprandi ha dato avvio anche ai lavori di asfaltatura in
alcuni tratti di via Guglielmo Marconi. Un autunno frenetico
per i lavori pubblici che vede anche la riqualificazione di un
edificio nella cortina della piazza principale di Fino del Monte.
Più gru che anime volteggiano a Fino
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OLTRESSENDA – IL SINDACO: “POSATE
LE RETI PARAMASSI SULLA STRADA”

Partono i controlli settimanali, Savoldelli:
“vado in cantiere tre volte al giorno”.
E l’amministrazione per ora si tiene
ancora i soldi in tasca (2.300.000 di euro):
“PER LORO È UNA SPADA DI DAMOCLE,
PER NOI UNA GARANZIA”

Ostello di Valzurio al tetto
prima dell’inverno

(AN. MA.) Stefano Savoldelli Sindaco na volontà di andare avanti da parte delle
di Rovetta non ce la fa più, avrebbe bisogno ditte, sul cantiere ci sono mediamente dalla
di un bel bagno rilassante ma la nuova pi- 17 alle 18 persone. Ora però gli stiamo adscina è ancora in alto mare per non dire che dosso perché il 30 novembre c’è la scadenza
è impantanata fino al collo. Ma ora la si- del terzo step. Il lavoro per ora procede tra
tuazione sembra sbloccarsi e dirigersi verso alti e bassi, non sono di certo dei fulmini di
la strada giusta. Merito anche della capar- guerra questo l’abbiamo capito se no avrebbietà del giovane Sindaco che non
bero già finito…”.
molla di un centimetro: “Vado in
E tu come la stai prendendo
cantiere tutti i giorni, ieri sono anquesta situazione? “È un lavoro
dato alle dieci di mattina poi alle
asfissiante e molto faticoso sodue di pomeriggio e per finire alle
prattutto per quanto riguarda i
cinque di sera. Oggi mi sono prerapporti personali”.
sentato lì alle otto di mattina…”.
E ai cittadini di Rovetta che ti
Quando si dice stare con il fiachiedono il perché di questa sito sul collo alle persone… “Passo
tuazione cosa rispondi? “Cerco di
sempre di lì, conto le persone, siaspiegare le mie ragioni e che siaStefano Savoldelli
mo in una fase cruciale e quindi
mo in una fase cruciale. Per ora
a maggior ragione devo tenere
capiscono e portano pazienza”.
monitorato la situazione. È una questione Come vedi il proseguo della faccenda? Sei
davvero complicata…”. Savoldelli è davve- ottimista? “Non dico più niente ma la cosa
ro sconfortato ma non si dà per vinto: “Ab- che mi fa ben sperare è che per ora abbiamo
biamo fatto una verifica il 21 settembre. Gli ancora noi i soldi in tasca dell’operazione.
operai hanno iniziato a posare i pavimenti Li abbiamo ancora tutti sul conto, circa
e i serramenti secondo il cronoprogramma. 2.300.000 di euro. Si può dire che per ora
Il lavoro che hanno fatto è promettente ma non abbiamo ancora speso niente per la pidevono trovare più continuità. Per questo scina e la ditta lo sa che se vuole vedere i
abbiamo redatto un verbale per ulteriori soldi deve finire i lavori. I 2.300.000 di euro
controlli settimanali”. E come avete trovato sono la spada di Damocle che l’impresa ha
la situazione in queste settimane? “C’è buo- sulla testa”.

(AN. CA.) “Grazie a Dio,
di massi sulla strada per
Valzurio non ne sono più
caduti, finora, per cui si
è potuta ultimare l’opera
di messa in sicurezza del
tratto di strada interessato
dall’ultimo cedimento con
reti parasassi, da parte
della ditta Bettineschi, con
il finanziamento di 40.000
euro dello STER”. Il sindaco di Oltressenda Michele
Vanoncini prosegue: “Abbiamo anche consegnato
nei giorni scorsi tutta la
documentazione necessaria
per ottenere un ulteriore finanziamento – 50.000 euro
– allo scopo di realizzare le
opere di contenimento più
urgenti nella ‘valletta della
Signora’, dove, a monte della briglia, si era verificata
la frana di luglio. Adesso
stiamo invece dedicando
tutta la nostra attenzione
all’ostello di Val20x4,
sostenuto
zurio, i cui lavori
da quattro pilastri
di costruzione proricoperti in pietra:
cedono spediti al
diventerà un terpunto che prima
razzo aperto sul
dell’arrivo dell’inpanorama
della
verno contiamo di
valle e sulla straarrivare al tetto”.
da, ed ospiterà le
Il progetto della
bacheche informastruttura di active realizzate con
coglienza è stato
Michele Vanoncini
l’aiuto del Parco
modificato in cordelle Orobie.
so d’opera perché era un
“I lavori vanno avanti
peccato limitarsi alla reaanche col favore del meteo,
lizzazione di un terrapieno
nel rispetto delle regole e
e non utilizzare gli spazi al
della tempistica che ci erapiano terra: verranno reavamo dati – dice il sindaco
lizzati un box- deposito madi Oltressenda Michele Vateriali da 25 metri quadri
noncini - e anche la zona
ed un portico solaiato di mt
dove ora c’è il pannello in-

formativo diventerà una
bella piazzuola, lastricata
con pietra locale, per la sosta dei turisti e degli escursionisti in cerca di informazioni, e vi verranno ricavati
altri due o tre posti-auto.
Per il resto – conclude – il
lavoro amministrativo ad
Oltressenda procede come
sempre con grande fatica,
perché vediamo le tante cose
che ci sarebbero da fare ma
vediamo anche la mancanza
di risorse per realizzarle…
Comunque ‘avanti tutta’,
come mi piace dire, e sempre nell’esclusivo interesse
della gente di Oltressenda e
del suo territorio”.

AltaValle Seriana

ROVETTA – L’ODISSEA
DELLA PISCINA IMPANTANATA
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ALTA VALLE - FRA POCHE SETTIMANE IL PRIMO ANNIVERSARIO
DELLE ONDULINE ABBANDONATE LUNGO LA CICLABILE
(EN.BA.) Nel mese di
aprile la Comunità Montana Valle Seriana aveva
assicurato, tramite Araberara, la rapida rimozione
delle onduline in eternit
abbandonate da sconosciuti
nell’autunno 2010 lungo la
pista ciclabile in prossimità dell’area attrezzata nei
pressi del Ponte del Costone, nel territorio di Ponte
Nossa (vedi articolo pubblicato su Araberara del 6
maggio 2011, pagina 15).
Quelle onduline in realtà
non sono mai state rimosse.
Risultano ormai sbriciolate
e, seminascoste tra l’erba,
rappresentano un pericolo per tutti gli utenti della
pista.
Molto probabilmente il
terreno in quel punto è altamente contaminato, considerate le condizioni in
cui versano le onduline. Ridotte a pezzettini, sparse e
incastrate nella terra, sono
più pericolose rispetto a
qualche mese fa, quando si
presentavano ancora piuttosto integre: è risaputo che
il rilascio di fibre di amianto costituisce un rischio potenziale per la salute.
Come se non bastasse, in
queste condizioni sono molto difficili da ritrovare, in
prospettiva della bonifica.
È chiaro che bisognava attivarsi tempo fa: l’intervento
sarebbe stato più semplice
e probabilmente meno oneroso.
Intanto dal luogo ‘incriminato’ continuano a passare ogni giorno centinaia
di persone convinte che una
passeggiata, una corsa o
una pedalata lungo la pista

Eternit sbriciolato, è ancora lì da un anno
nonostante la Comunità Montana
avesse assicurato in aprile
l’immediata rimozione
VILLA D’OGNA – PRESIDENTE DELLA PRO LOCO

Oberti e le 32 associazioni di Villa:
“Cerco di mettere tutti d’accordo”
ciclabile siano un toccasana
per la propria salute (noi
siamo andati a controllare
in un pomeriggio infrasettimanale e abbiamo incontrato più di 10 persone nell’arco di venti minuti).
Per non parlare di chi,
ignaro della presenza di un
materiale killer a poca distanza, usufruisce dell’area
attrezzata, facendo magari
una lunga sosta con i bambini al seguito.
La direttiva lombarda del
2006 in materia di amianto recita: “I proprietari dei
siti con amianto, in attesa
di procedere con la bonifica, devono provvedere alla
loro messa in sicurezza”, a

maggior ragione se si parla
di un ente pubblico e di un
sito ad uso pubblico. Insomma, quell’eternit è una minaccia e andava rimosso già
da tempo.
Per quanto ancora resterà ai bordi della pista, ci
chiediamo?
Foto: alcune immagini
dell’eternit scattate nel
mese di settembre 2011
(come si nota è difficile da
scorgere fra l’erba) e il confronto con le immagini dello stesso luogo scattate nel
mese di aprile 2011, quando
l’eternit era in condizioni
migliori e perciò più visibile.

GITA PENSIONATI

DA GROMO A URGNANO

LEGHISTA DOC, INDICATO COME
CANDIDATO A SINDACO PER I...
FRATELLI BOSATELLI: “VEDREMO”
po’ con tutti i gruppi, un terrà il 16 ottobre ad Ogna:
Dario Oberti, classe
bell’impegno, sono tanti, “Cerchiamo di coinvolgere
1970, presidente della Pro
tantissimi i gruppi, sono un po’ tutti per mantenere il
Loco di Villa d’Ogna, concontentissimo ma riuscire paese vivo e Villa d’Ogna è
sigliere comunale di Ola incastrare tutti i tasselli un paese vivo”.
tressenda (candidato sinnon è facile, penOperaio presso la Radidaco alle ultime
siamo a tante cose, ci Fil Oberti conosce bene
elezioni), leghista
dalla preparazio- Villa d’Ogna: “Amo il mio
doc, corrente Bone delle richieste territorio e come presidente
satelliana, “Sono
per l’occupazione della Pro Loco cerco di saamico di Angelo
del suolo pubblico pere tutto del mio paese, bie di Bruno”, uno
alle strutture, in- sogna stare attenti e seguire
dei
fedelissimi
somma, cerchiamo bene ogni manifestazione,
del duo, indicato
di lasciare l’aspet- vogliamo dare voce e spazio
da alcuni come il
to organizzazione a Villa”.
futuro candidato
della festa ai grupMagari in preparazione
sindaco di Villa
Dario Oberti
pi e noi ci occupia- di una candidatura a sindad’Ogna
proprio
mo della parte burocratica. co: “Vediamo.
nella corrente Bosatelliana:
L’idea almeno è questa. Ci
Adesso penso alla Pro
“Se mi faranno un’offerta
interessa che tutto funzioni Loco e vorrei ringraziare
del genere ci penserò – spieper il meglio e vogliamo evi- tutti i commercianti, la poga Oberti – sarebbe un bel
tare che si sovrappongano polazione e le parrocchie
compito, con molti impegni
feste e quant’altro”.
per la collaborazione sin
ma anche belle soddisfaAdesso si sta lavorando qui avuta, andiamo avanti
zioni, so che ci sono persoalla festa d’autunno che si insieme”.
ne molto più gamba di me
ma io sono al servizio della
Lega. Vedremo”.
BOARIO SPIAZZI
E intanto si ‘allena’ come
presidente della Pro Loco:
“Ho sostituito Rossella
Trussardi poco più di un
anno fa, il presidente dura
Auguri Pierino per il tuo 90°
in carica 3 anni, poi vedrecompleanno.
mo”.
Tantissimi auguri, da tutti i
Oberti alle prese con un
tuoi nipoti e dai tuoi amici.
paese con ben 32 gruppi e
(FOTO STUDIO ALFA –
associazioni, un piccolo reCLUSONE)
cord per un Comune come
Villa d’Ogna: “E noi cerchiamo di tenere le fila un

I 90 anni di Pierino Gandelli

Pensionati e anziani di Gromo al santuario della Madonna della Basella,
dopo una visita guidata alla rocca di Urgnano. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

PARRE – SABATO 24 SETTEMBRE
Nel pomeriggio di sabato
24 settembre si sono ritrovati a Parre gli artiglieri
alpini del Gruppo Belluno,
Brigata Julia, che negli
anni ’70 hanno svolto il servizio militare nella caserma
di Tarvisio. Si tratta dell’8°
raduno delle panse longhe
che da qualche anno trova
un’entusiasta
accoglienza nel paese dell’alta valle
seriana. Organizzatore e
sponsor è il dinamico Gianni Cominelli. In questi
anni ha saputo tessere una
rete di contatti con i suoi
compagni di naja che rispondono sempre numerosi
al suo invito, provenienti
da tutta Italia, quest’anno
tre sono giunti dal lontano
Abruzzo. Presenti i generali Claudani e Di Paolo,
i vessilli delle Sezioni Ana
Monte Ortigara Asiago e
Bergamo, l’onorevole Consiglio, il sindaco Ferrari, il
capogruppo Bossetti ed una
quindicina di gagliardetti.

8° Raduno del Gruppo Belluno

Dopo il ritrovo nella piazza di S. Rocco, sotto la regia
di Demetrio Marinoni, si
è formato il corteo che, al

ritmo della banda locale, ha
raggiunto il monumento ai
Caduti dove è stata posta
una corona d’alloro. Sono

seguiti i discorsi di rito tenuti dal capogruppo Bossetti, dal sindaco Ferrari,
dall’on.le Consiglio e da Lu-

igi Furia per la sezione di
Bergamo. Infine la S. Messa, celebrata dal parroco,
a suffragio degli artiglieri

alpini “andati avanti”. Al
termine del rito religioso
il generale Claudani ha ricordato lo spirito e gli ideali
che sottendevano al servizio
militare obbligatorio, principi e valori che con la sua
abolizione si stanno sciogliendo come neve al sole,
venendo così a mancare un
elemento fondamentale di
educazione dei giovani e di
formazione degli italiani,
un popolo non ancora compiuto nel 150° dell’unità.
Dulcis in fundo, la cena
presso un ristorante locale
con gli immancabili scarpinòcc, ricordando i tempi
della gioventù vissuta in
divisa e rinsaldando le amicizie sorte allora. E poi, al
suono della fisarmonica, si è
dato il via ai canti ed ai saluti finali con un arrivederci
all’anno prossimo, sempre a
Parre, ritenuto il luogo ideale per ritrovarsi e per ricordare che il Gruppo Belluno è
il solo “bello e uno”.
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PONTE NOSSA
IL SINDACO ANGELO CAPELLI

Due reliquie di Beati
e la grande processione

In assemblea il progetto di
Via Libertà. Clusone dovrebbe
interessarsi alla variante

nel 1867 e fu curato a Cevo, vicediret(AN. CA.) “Lo so che alcuni miei coltore del Seminario di Brescia e poi culeghi mi considerano un prete tradiziorato a Berzo inferiore.
nalista, ma io non me la prendo e sono
A 30 anni entrò nell’ordine dei Frati
felicissimo di aver avuto l’opportunità
Cappuccini e nel 1875 emise la profesdi portare a Valgoglio una reliquia del
sione religiosa nel convento dell’AnBeato Innocenzo da Berzo, nel 50° delnunciata di Piancogno, dove i fedeli
la sua beatificazione, proprio in concocominciarono ad accorrere attratti dai
mitanza con il 550° anniversario di fonsuoi prodigi e dalle sue virtù e dove si
dazione della nostra Parrocchia”.
prodigò per i poveri, soprattutto i disocDon Primo Moioli, parroco di Valgoglio, è molto legato ai Frati Cappuc- don Primo Moioli cupati che aiutava a trovare lavoro.
In questo santuario si dedicò per tutcini: il suo rapporto con loro data dagli
ta la vita alle confessioni, alla preghiera
anni della sua infanzia a Sovere, dove i
ed alla predicazione e morì in concetto
Frati erano di casa: “E poi si sa, i Sodi santità nel convento dei Cappuccini
veresi sono i più camuni tra i bergadi Bergamo, una fama ben presto acmaschi, in quanto da sempre gravitanti
compagnata dai miracoli.
su Lovere e Darfo… Di qui a chiedere
Due furono quelli che lo portarono
di avere una reliquia del Beato nella
all’onore degli altari, la beatificazione
nostra Chiesa, il passo è stato logico, e
da parte del Papa Giovanni XXIII nel
come sempre l’arrivo di un frammento
1961: la completa guarigione di due
di osso del ‘fratino’ di Berzo è stato cebimbi di 4 e di 7 anni.
lebrato alla grande”.
La reliquia del Beato è venuta ad
Don Primo ci tiene a smontare l’idea,
arricchire la bella chiesa parrocchiale
abbastanza macabra, che lo scheletro
dedicata a Santa Maria Assunta ed ai
del Beato sia stato fatto a pezzettini per
la devozione dei fedeli: “Non è stato così, il Beato Santi Pietro e Paolo di Valgoglio e Novazza, ed ha
morì di tubercolosi, malattia contagiosa e molto costituito l’occasione di una serie di appuntamentemuta, all’epoca, perciò il suo corpo venne rico- ti significativi per la comunità: “Una preghieraperto di calce viva, per cui non ne rimasero che drammatizzazione teatrale sulla vita di Innocenzo
da Berzo il pomeriggio di sabato 1 ottobre, un
frammenti di ossa”.
In un paese pavesato a festa, con le bandiere del solenne pontificale domenica 2 ottobre con rito di
550° a sventolare da balconi e terrazzi, in un tripu- apertura del nuovo anno catechistico presieduto
dio di fiori, la reliquia è stata accolta a Valgoglio e dal Cappuccino Mons. Serafino Spreafico Veposta su un piccolo trono allestito davanti all’alta- scovo di Grajaù in Brasile, un pranzo dei ragazzi
re maggiore la sera di venerdì 30 con una solenne presso il Centro Aggregativo di Novazza, una tomcelebrazione, mentre su un altare laterale è stata bolata e una castagnata serali, mentre per sabato
8 ottobre è prevista una solenne processione con
posizionata una statua del Beato Innocenzo.
Nato a Niardo (BS) nel 1844, compì gli studi la reliquia del Beato Giovanni XXIII, seguita, alle
ginnasiali nel Collegio di Lovere e poi nel Semi- 17, da una liturgia animata dai ragazzi e dai geninario Diocesano di Brescia. Fu ordinato sacerdote tori della comunità”.

Il Sindaco Angelo Capelli porta in assemblea il
progetto preliminare di riqualificazione di Via Libertà, il tratto che va dall’ingresso al paese, scendendo
da Clusone, fino all’altezza
della chiesa di S. Bernardino, tanto per dare un punto
di riferimento, anche se la
chiesa sta sull’ex statale,
mentre la riqualificazione
riguarda la strada interna
al paese di Ponte Nossa.
Un altro tassello della
completa ristrutturazione
del centro storico avviato
dall’amministrazione in carica con
tangenziale, che
la Via 4 novembre.
non riguarda solo
“Qui si tratta di
Ponte Nossa, c’è
una ristrutturastata una riuniozione un po’ diverne a Bergamo con
sa, doppio senso
l’assessore provindi marcia, privileciale
Giuliano
giamo il percorso
Capetti ma si è
pedonale con marparlato soprattutciapiedi allargati e
to della variante
Angelo Capelli
creiamo un polo di
di Cerete. Ma in
parcheggi in un’area dell’ex Comunità Montana si è
proprietà Romelli-Gervaso- deciso di proseguire l’apni, acquisita dal Comune”.
profondimento della nostra
E per le altre vicende, la proposta, quella di cui ho
tangenziale, il progetto can- parlato anche con voi (vedi
toni, si fanno passi avanti? Araberara del 9 settembre:
“Per quanto riguarda la “Un ponte e una variante

che tagli il nodo di Ponte
Selva” pag. 16). Vorremmo
che fosse coinvolto anche
Clusone, che dovrebbe essere molto interessato a un
progetto del genere. Ci sarà
un altro incontro in Provincia”.
E per il progetto Cantoni? “Porteremo in Consiglio
comunale, che dovrebbe
tenersi in questi giorni, la
nostra proposta per creare
la società Stu e poi vedremo
se si muove qualcosa con la
societàò, altrimenti noi siamo determinati a proseguire
con il nostro progetto”.

VALCANALE DI ARDESIO

Un film su Renato, il “pastore” che porta le sue pecore a Milano
(AN. CA.) - Le riprese estive del loro film le hanno girate alla fine di agosto nella zona del Branchino e dei Laghi
Gemelli, dove hanno alloggiato per alcuni giorni presso
il Rifugio “Alpe Corte” e dove il gregge di Renato Zucchelli, di Valcanale, trascorre l’alpeggio: gli esterni nei
vasti pascoli della zona e gli interni nella baita dell’Alpe
di Néèl, che costituisce per un certo periodo la base logistica del pastore e di un suo figlio che lo aiuta.
Si tratta di una coppia di giovani sposi, Anna Godano, 26 anni e Marco Bonsanti, 31, entrambi milanesi,
entrambi studenti al DAMS di Bologna, entrambi decisi
ad intraprendere la carriera cinematografica come registi.
A Milano hanno conosciuto Renato Zucchelli, che trascorre l’inverno con le pecore proprio nel milanese, e ne
sono rimasti affascinati. L’hanno subito ribattezzato
“l’ultimo pastore di Milano”, l’hanno conosciuto, sono diventati amici ed hanno deciso di farne il protagonista del
loro film, ora in fase di montaggio. Bussando a mille porte per raccogliere i fondi necessari e riuscendo alla fine a

trovare anche due produttori, hanno formato una troupe
di nove persone, tutte molto giovani, e si sono messi al
lavoro. Hanno seguito Renato nelle sue… peregrinazioni
per più di un anno e adesso il film è in fase di montaggio. “Renato è un autentico personaggio – dice Marco – e
conoscerlo è stata per noi un’esperienza umana, prima
che professionale, bellissima e significativa”. “Vedere un
pastore che pascola le sue bestie nella periferia della metropoli, per esempio all’Olgettina, zona diventata famosa per ben altri motivi, come si sa, ci ha come folgorato,
non ci sembrava possibile….- aggiunge Anna - E poi pian
piano abbiamo scoperto una persona davvero eccezionale,
sotto tutti gli aspetti, come non pensavamo ne esistessero
più”.Anna e Marco non vogliono e non possono, per gli
impegni presi coi produttori, aggiungere altro ed hanno
fretta di tornare al lavoro di montaggio.
“Ci manca ancora un giorno di riprese invernali, sarà
a Milano nel prossimo dicembre, e il film dovrebbe uscire
nel mese di gennaio, ne riparleremo”.
Anche noi.

AltaValle Seriana

VALGOGLIO – SABATO 8 OTTOBRE
PER IL 550° DELLA PARROCCHIA
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GROMO – L’EX SINDACO DI GROMO LUIGI SANTUS
È RESPONSABILE DEL DISTRETTO DELL’ASTA DEL SERIO

(CI-BA) Il Distretto del
Commercio a fine anno “dovrebbe” cessare la sua attività di promozione finanziaria del territorio. A meno
che… a meno che si trovino
altri fondi in Regione per
rifinanziarlo.
Ma cos’è e di cosa si occupa il Distretto? Proviamo a
spiegarlo in due righe. Promuove progetti di sviluppo
economico e valorizza le
azioni di indirizzo e governo del territorio. Raggruppa diversi comuni affini per
area e vocazione turistica
riconosciuta.
Dovrebbe spingere al rafforzamento della vocazione
turistica dell’area attraverso piani e azioni di sviluppo
economico e territoriale che
vedano coinvolti in modo sistemico e coordinato attori
pubblici e privati dei diversi
settori di attività. In poche
parole comune, associazione e commerciante insieme
possono
congiuntamente
proporre un progetto e chiedere che venga riconosciuto
il 50% a fondo perduto dalla
Regione.
Compri due paghi uno, si
direbbe. Una bella opportunità di cui però non tutti hanno voluto (o potuto,
d’altronde l’altro 50% devi
avercelo!) approfittare. Ce
ne ha parlato Luigi Santus. ex sindaco di Gromo
e attuale rappresentante
del distretto per l’Asta del
Serio: “Ti do tutte le cifre
che sono state erogate dalla Regione Lombardia ai
nostri paesi e soprattutto ai
nostri commercianti. Vorrei che anche chi, dubbioso
dell’iniziativa, non si è mosso possa ricredersi e magari
parteciparvi in futuro”.
A Gromo quanto è arrivato?
“Ben 75mila euro per il comune e 70mila seicentoventisei euro per i 12 commercianti che hanno chiesto il
contributo”.
Ma quante sono le attività
a Gromo?
“Appunto… sono ben 48! Mi
sarei aspettato che anche
altri usufruissero di questo
importante sostegno dato i
tempi che corrono!”. Ma se
il distretto chiude la sua
attività e soprattutto i suoi
rubinetti a fine anno che
senso ha stimolare la partecipazione? “Notizie certe
ancora non ce ne sono e non
è improbabile che se ci sono
pressioni politiche e una
maggior partecipazione da
parte delle attività del territorio forse una possibilità che il distretto rimanga
ci sono… comunque bandi
aperti e altri canali si trovano sempre. Quello che
manca spesso è invece la
voglia di fare squadra e di
uscire dalla piccola logica
del paesino. L’ho già detto
tante volte, questa crisi ci
‘obbliga’ a rivedere le nostre
piccole o grandi attività.
Chi vuole andare avanti
deve investire, rinnovarsi,
vedere oltre il confine e sentirsi davvero europeo e non
solo bergamasco della montagna”. Mi stai parlando
da commerciante-artigiano
o da amministratore? “Da
collega commerciante abituato a confrontarsi per motivi non solo amministrativi anche con realtà fuori
valle. Questo confronto mi

Comune

Importo

Numero attività totali

N° attività che hanno richiesto contrib.

N°associazioni richiesto contr.

Valbondione

75.000

61

10- tot. 66mila euro

0

Gromo

75.000

48

12- tot 70mila euro

0

Gandellino

15.000

7

7- tot 41mila euro

0

Villa d’Ogna

75.000

38

0

Proloco-AMB tot. 8500euro

9(?)

1- tot 702 euro

Proloco- tot 17.500 euro

Ardesio

N.B: A Valbondione altri 4 commercianti avevano chiesto e ottenuto il contributo ma poi vi hanno rinunciato.
Stessa cosa a Gandellino con 3 e 1 a Gromo

porta a dire che in altre realtà l’unione di intenti ha
dato ottimi risultati anche
in posti dove si sognano le
nostre ricchezze culturali,
artistiche e ambientali…
da noi un po’ meno ma sono
molto fiducioso per il futuro”. Aspettando di sapere il
futuro del distretto riportiamo la scheda dei contributi ottenuti in tutta l’Asta
del Serio.

GORNO – SI TRATTA DI 3.180 EURO PER 83 INVITATI

DEBITO FUORI BILANCIO PER UN PRANZO
ALLE MINIERE. “Pagherà chi l’ha ordinato”
(CI-BA) L’aveva promesso:
“A fine settembre avremo le idee
più chiare sui numeri del bilancio dopo aver avuto tempo di
approfondire i conti lasciatici
dalla passata amministrazione”.
Valter Quistini sindaco di
Gorno da soli quattro mesi, ma
già assessore nel primo mandato Calegari, non è nuovo del
mestiere e forte della sua esperienza ma ancor di più della
sua riconosciuta “determinazione” ha cominciato a entrare
nel vivo della questione: ”Una
questione, quella del bilancio,
che conta per un Comune, da
sola permette di capire cosa si
potrà o non potrà fare, almeno
nell’immediato”.
Aveva anche detto che avrebbe parlato prima ai suoi concittadini che alla stampa: “Ora

posso, infatti, riportarti ciò che pur di fronte ad un’evidente beho già detto nel consiglio comu- nevola predisposizione da parte
nale di martedì (il 27-09 n.d.r)”. della maggioranza, le dichiaraUn consiglio con soli cinque zioni fatte dall’ex sindaco e verpunti all’ordine del giorno ma balizzate, ci renderanno il comdai toni chiarissimi e senza mez- pito quasi impossibile, ma sono
zi termini: “Aldilà delle chiac- certo che il gruppo di minoranza saprà cogliere la
chiere, i fatti parlano
nostra disponibilità
chiaro, con i debiti
e in consiglio farà
fuori bilancio che
dichiarazioni
più
abbiamo appena cofunzionali ad una
minciato a individuasoluzione positiva,
re, anziché usare la
intanto ne abbiamo
parte di avanzo non
portato uno di circa
vincolato per alcune
tremilacentoottanta
manutenzioni e intere rotti euro per otventi che riteniamo
Valter Quistini
tantatre pasti resi in
necessari e utili, aboccasione dell’inaubiamo accantonato
il denaro necessario per dare gurazione delle miniere di Costa
copertura finanziaria a even- Jels, il fine settimana precedente
tuali riconoscimenti, da parte a quello delle elezioni”.
Che ha deciso il consiglio?
del consiglio comunale, di altri
debiti fuori bilancio, peraltro, “Naturalmente, con le relazioni

del segretario comunale e del
revisore dei conti assolutamente
contrari per motivi normativi, il
consiglio non poteva fare altro
che non riconoscere la copertura finanziaria”.
La minoranza si è astenuta,
quindi chi pagherà la somma?
“Non era questo ciò di cui si doveva occupare il consiglio”.
Un nome aleggia ma non viene pronunciato. “Con i tagli tutte le spese di rappresentanza dei
comuni e degli enti locali sono
state drasticamente ridotte, in
ogni caso per quest’ anno sono
già state spese per l’80% dalla
passata amministrazione nei
soli primi mesi dell’anno fino al
16 maggio… ma non sono questi
i problemi”.
Quali sono i problemi?
“L’ho detto chiaro in consiglio ‘C’è stata irresponsabilità

amministrativa che, nel migliore dei casi è dannosa ma in altri addirittura pericolosa’, non
farmi aggiungere altro, il tempo
spiegherà il resto”.
Oltre al suddetto debito fuori
bilancio il consiglio si è occupato anche della ricognizione dei
programmi: “Anche su questo
punto abbiamo informato la
popolazione sulla difficoltà di
attuazione dei programmi che
erano inseriti nella relazione
programmatica della precedente amministrazione e abbiamo
dato un’idea da dove partiamo,
come amministrazione, sotto il profilo finanziario, prima
bisognerà accertare la reale
possibilità di cassa, poiché, a
parte delle spese correnti (circa 100mila euro) che per loro
natura sono in sostanza certe, è
segue a pag. 66

GORNO – LA RISPOSTA DELL’EX ASSESSORE AL SUO EX SINDACO CALEGARI

ROGGERINI RISPONDE A CALEGARI: “Sei come
la volpe nella favola di Esopo... stizzito e vinto”
(CI-BA) Giampiero Calegari, ex sinda- passò accanto a una vigna e vide alcuni
co di Gorno e attuale consigliere di mino- bellissimi grappoli d’uva che pendevano da
ranza (come ha voluto sottolinare proprio un pergolato. Bella quell’uva! - esclamò la
in questo numero l’attuale sindaco Valter volpe e spiccò un balzo per cercare di afferQuistini) nell’ultimo numero del nostro rarla, ma non riuscì a raggiungerla, perché
giornale ha pesantemente criticato la scel- era troppo alta. Saltò ancora e poi ancora e
ta dell’amministrazione di nominare Dario più saltava più le veniva fame. Quando si
Roggerini come coordinatore responsabile accorse che tutti i suoi sforzi non servivano
dell’Ecomuseo del paese. Roggerini è stato a nulla disse: - Quell’uva non è ancora maper anni assessore di Calegari e insieme tura e acerba non mi piace! - E si allontanò
a lui ha seguito la nascita dell’Ecomuseo, dignitosa, ma con la rabbia nel cuore”.
unico riconosciuto in bergamasca. L’interMorale? “La conoscono tutti... La favola è
vista ha diviso il paese anche perscritta per coloro che disprezzano
chè Calegari ha criticato Roggeria parole ciò che non possono avere.
ni soprattutto nella sua passata
Penso che Giampiero, con questo
attività di assessore. Nonostante
gesto di stizza, si sia squalificato
questo è un Dario sereno e posida solo buttando alle ortiche tutto
tivo quello che incontro: “Certo
il bel lavoro fatto insieme; credo
che sono sereno, ho la coscenza
che la ‘pessima scelta’ o forse le
tranquilla e so come sa chi mi co‘pessime scelte’ in fin dei conti ulnosce bene che ho sempre lavoratimamente le stia facendo lui”.
to con passione e senza badare a
Roggerini rincuorato anche
ore e spese per valorizzare il mio Dario Roggerini dalla dimostrazione di stima da
amato paese. Mi spiace però che
parte del sindaco e di tutta la
Giampiero abbia scelto di mettere in moto maggioranza nell’ultimo consiglio, si rivolla fabbrica del fango. Un paese piccolo e in ge tramite noi direttamente all’ex collega
crescita come il nostro ha bisogno invece di e amico: “Vedi Giampiero, la gente di Gorcoesione, collaborazione e lavoro e non certo no ci conosce a sufficienza per potersi fare
di acredine e cattiverie soprattutto verso chi una opinione; come pure il mio operato di
ha accettato ancora una volta di dedicare Assessore è ben noto sia in paese che fuori,
parte del suo tempo alla comunità”.
ed è stato pure pubblicamente ‘elogiato’ in
Che rispondi alle critiche che ti sono sta- campagna elettorale dai nostri comuni comte rivolte?
pagni di viaggio. Ho sempre lavorato per il
“Visto che sono stati utilizzati toni iro- mio paese e sempre lo farò, si deve andare
nici nei miei confronti, starò al gioco e mi oltre le scaramucce elettorali e l’obiettivo
permetterò dunque di rispondere con una deve essere sempre il BENE COMUNE se
bella storiella raccontata da uno scrittore si vuole essere Politici con la P maiuscola,
greco circa duemila e cinquecento anni fa e altrimenti si resta dei semplici accaniti titutt’oggi ben nota e popolare che credo cal- fosi che gioiscono o penano per la propria
zi a pennello in tutti i suoi aspetti a questa squadra, ma a volte rischiano di perdere il
situazione. Un giorno una volpe affamata vero valore dello sport”.

DON VIRGILIO FENAROLI
RIMARRÀ A GROMO

IL 16 L’INGRESSO DEL SUO SUCCESSORE

Gromo ha salutato
Don Virgilio Fenaroli
(CI-BA) Sabato primo ottobre tutta la comunità gromese ha salutato il suo parroco, Don Virgilio Fenaroli
dopo quarant’anni di amato
servizio al paese. Don Virgilio, nonostante l’influenza
ha partecipato alla S.Messa e
al rinfresco in oratorio dove
c’era ad accoglierlo il Sindaco Ornella Pasini, che a nome dell’amministrazione gli ha
donato un buono con la possibilità di realizzare uno dei sogni
del parroco originario di Tavernola. Potrà finalmente girare un
video professionale, nel quale potrà mostrare ai posteri tutta
la sua immensa conoscenza sui tesori della Chiesa e del museo della stessa. Un documento importante sia a livello storico
che umano. Anche la popolazione, che ha partecipato in massa
all’incontro, ha omaggiato il commosso Don con un modernissimo computer che gli permetterà di continuare a lavorare ai
suoi progetti culturali e sociali. Come già anticipato nell’intervista che ci concesse mesi fa, Don Fenaroli ha confermato che
rimarrà a vivere a Gromo occupandosi della Casa di Riposo di
cui è ancora Presidente. Intanto il paese si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo parroco, il prossimo 16 ottobre. I giovani
stanno organizzando un corteo di bici e motorini che lo accoglieranno a inizio paese. Il sindaco Pasini lo saluterà a nome
dell’intero paese all’incrocio con via Roma per poi festeggiarlo
comunitariamente con un pranzo aperto a tutti in oratorio, per il
quale però è necessario prenotarsi.

AltaValle Seriana

Distretto del Commercio: a Gromo 145mila euro,
a Valbondione 141mila euro, flop ad Ardesio.
Potevano arrivarne molti di più”
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Fiera Zootecnica

segue da pag. 10

CLUSONE 2011

L’Alba di Claudio, allevatore di Cerete. “Ma vogliono costringerci
a chiudere tutti”. “Impariamo dagli svizzeri come si alleva…”

pressi dell’omonimo Passo,
come aiuto malgaro. “Lì
è un altro mondo – dice –
quando siamo scesi dall’alpeggio c’era tutto il paese
ad applaudirci, compresi
gli scolari che facevano vacanza apposta, le campane
suonavano a distesa, la polizia aveva fermato tutte le
auto e nessuno protestava,
anche le Autorità ci hanno
fatto festa… Quando passiamo con le vacche nei nostri paesi invece tutti storcono il naso, gli automobilisti si arrabbiano, non vedono l’ora che ci togliamo
dai piedi, l’impressione è
che se potessero ci sparerebbero… E poi gli allevatori nella Confederazione
Elvetica vengono favoriti
in tutti i modi, io all’alpeggio ho abitato in una casachalet quasi più bella della
mia, con tutte le comodità,
dalle docce alla televisione; avevamo il pane fresco
tutti i giorni, e se c’era bisogno di qualcosa bastava
telefonare e ce la portavano
su in giornata… Certo bisogna lavorare seriamente
- prima di poter condurre
un’azienda devi frequentare i cinque anni della Scuola Agraria e contemporaneamente svolgere un certo
periodo di apprendistato
- e questo significa anche
aver cura delle strutture,
come qui alcuni allevatori
purtroppo non fanno: per
esempio prima di rientrare
in casa ci si cambia, non si
entra con gli scarponi sporchi di sterco come spesso
succede qui… Ma è proprio
la mentalità che è diversa,
la passione per le bestie è
molto radicata – il paese di
Nufenen ha 250 abitanti e
280 capi di bestiame! - la
gente e gli amministratori
sono consapevoli del ruolo
degli allevatori per la manutenzione del territorio e
per l’economia della montagna, le famiglie vengono
a trovarci e spiegano ai
bambini l’importanza e il
rispetto per questo lavoro.
E poi ti pagano di conseguenza, cioè bene, io, pur
essendo apprendista, ho
portato a casa almeno il
triplo di quello che avrei
guadagnato se avessi fatto lo stesso lavoro qui da
noi”.
La passione di Simone
per le bestie risale a quattro anni fa, quando cominciò ad aiutare alcuni amici
allevatori di S. Lorenzo, di
Rovetta e di Valgoglio, accompagnandoli all’alpeggio
estivo in Pagheröla, sopra
Valzurio. Una passione che
ha determinato una scelta di lavoro decisamente
controcorrente, molto diversa da quella che forse
si aspettavano i suoi stessi famigliari, che ora però
la condividono e ne sono
contenti. “Sono deciso a
continuare su questa strada – conclude Simone – per
l’inverno mi sto cercando
un lavoro nel settore degli
impianti sciistici, ma poi
riprenderò la strada della
Svizzera, ho ancora tanto
da imparare…”.
La Regina di Cerete
La “Regina della Mostra” di questa 60ª edizione dell’esposizione delle
vacche di razza bruno–
alpina è Alba di Claudio
Bertolazzi, un giovane

La gioia di Orsolina
non le impedisce tuttavia
di sottolineare i motivi di
preoccupazione per il futuro dell’azienda: ”Noi il
nostro latte lo vendiamo ad
un grosso caseificio, ma il
prezzo che ci viene pagato
al litro è davvero troppo
basso, considerato anche
il costo del fieno… Sì, in
generale non è un bel momento per il nostro settore:
basti pensare che, in altri
tempi, con i redditi di questo lavoro mio padre riuscì
a costruirsi la casa e anche
la stalla nuova, mentre noi,
che vorremmo soltanto ampliarla, non sappiamo se ci
riusciremo…”.
Le patate
di Songavazzo

che a Cerete Basso conduce l’azienda agricola ereditata dal nonno, con l’aiuto
determinante della madre,
Orsolina Cocchetti, originaria di Bossico.
La signora è raggiante,

bacia e abbraccia la sua
Alba che invece è nervosa
e non sembra gradire l’attenzione delle autorità né
quella dei cronisti e dei fotografi.
“E’ il più bel giorno

dell’anno, per noi – dice –
il giusto premio per la passione e la dedizione con cui
Claudio svolge questo lavoro…”. Una passione che si
tramanda immutata da tre
generazioni: “Non so cosa

darei perché mio padre, il
nonno Gioacchino, fosse
qui oggi a condividere la
nostra gioia… - aggiunge
– ma spero proprio che dal
cielo ci veda, chissà com’è
contento anche lui”.

50 ° ANNIVERSARIO AVIS PREMOLO-PONTE NOSSA

Il mezzo secolo dell’Avis di Premolo e Ponte Nossa
(AN. CA.) “Una bella festa ci voleva, per il nostro
mezzo secolo di attività;
così come ci sembrava
giusto lasciare un ricordo
tangibile di quest’importante tappa del cammino
della nostra associazione…”
Vezio Marchesi, 47 anni,
presidente dell’AVIS Ponte Nossa – Premolo da
tre anni ma donatore dal
1992, così spiega la manifestazione di domenica
2 ottobre scorso a Ponte
Nossa, con la celebrazione di una S. Messa per
tutti i Donatori, il corteo
con la Banda per le vie
del paese, il ricevimento
in Municipio, la premiazione dei Donatori più
assidui, la benedizione
del nuovo labaro e del
monumento nei pressi di
Piazza Giovanni Paolo II:
un albero di ferro battuto,
disegnato dalla restauratrice-artista Maria Rosa

Lanfranchi e realizzato
da Ernesto Valoti col coordinamento dell’architetto
Emilio Morandi, mentre
ha preparato le fondamenta
Basilio Ruggeri e l’illuminazione è stata curata dalla
Ditta 2B di Premolo.
“La simbologia di quest’opera è evidente – dice Vezio
Marchesi – l’albero rappresenta la vita, e quella linea

rossa che sale lungo il tron- tento di preparare nuove
co e va a formare, a mò di generazioni di Donatori ben
rami, la parola AVIS signi- informate, convinte e motifica il sangue che è, appun- vate. Ogni anno inoltre, ai
to, la linfa della vita”.
diciottenni dei due paesi
La sezione AVIS di Ponte viene inviata una lettera
Nossa- Premolo era stata con un piccolo omaggio,
fondata nel 1961 e da al- allo scopo di convincerli
lora ha registrato
dell’importanza
un crescendo codella donazione
stante di iscriziodel sangue”.
ni e di donazioni
Nella presentafino alla cifra atzione dell’opuscotuale di circa 220
letto celebrativo
all’anno. Al suo
della ricorrenza,
primo mandato,
in cui annuncia
il presidente Mar“ nuove sorprese
chesi è ora impeper l’imminente
gnato anche nella
futuro associativo
Vezio Marchesi
riorganizzazione
e donazionale”, il
della sezione per allinearla presidente ha voluto anche
alle nuove regole a livel- ringraziare per la loro opelo europeo, e punta molto ra nascosta ma preziosa
soprattutto sulla sensibi- le gentili signore che sono
lizzazione delle giovani ge- sempre presenti nelle sale
nerazioni: “Organizziamo, di donazione per confortain collaborazione con l’AD- re e rifocillare i Donatori:
MO, interventi in questo Romana Bana, Pierina
senso per le classi quinte e Barzasi e Cesarina Toper le terze medie, nell’in- masoni.

All’ingresso
dell’areafiera nel campo sportivo c’è
lo stand dell’Ortofelice di
Songavazzo che mette in
mostra e in vendita delle
bellissime cipolle dorate
nonché patate rosse e bianche altrettanto belle ed invitanti. Il titolare, Felice
Zamboni, non si limita
però a vendere i suoi prodotti, ma con molta gentilezza dispensa consigli e
suggerimenti a chiunque
glieli chieda. Ma non è stato un brutto anno, questo,
per le patate? “Si, ho sentito
tante persone che mi hanno
detto di raccolti completamente persi, di patate che
al momento del raccolto
sembravano belle ma che
all’interno erano marce.
Qualcuno ne ha dato la
colpa alla troppa pioggia e
al freddo di luglio, qualcun
altro al caldo eccessivo che
è venuto dopo, altri ancora
alle piogge acide e all’inquinamento… Tutte scuse
sbagliate, secondo me, perché anche per coltivare patate ci vuole la testa e non
bisogna continuare a fare
pedissequamente
‘quello
che si è sempre fatto’, affidandosi solo al meteo, al
caso e alla fortuna”.
Per esempio? Cos’è che
si deve o non si deve fare?
“Per esempio, non bisogna
continuare a concimare abbondando con l’azoto.
Le patate hanno bisogno
più di potassio che di azoto, il troppo azoto le gonfia
ma poi le fa marcire… E
poi non bisogna coltivarle
sempre nello stesso terreno
ma applicare una rotazione di almeno 4- 5 anni.
Quanto al letame, come
concime va sempre benissimo, ma il terreno in cui si
semineranno le patate va
letamato almeno un anno
prima della semina”.

MEMORIA

OLTRESSENDA ALTA

Bernardo

Dalla montagna dove
io adesso riposo svanì la
nebbia, allora io vidi la
mia casa e la mia gente.
Bernardo.
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Val di Scalve
VILMINORE – GIÀ FINANZIATA

Via alla Piazzola elisoccorso.

370 mila euro

Si fa davvero, nella zona del “bacino”, la grande vasca di raccolta
delle acque dell’Enel in zona S. Maria a Vilminore. Si deve realizzare
un tratto di strada per l’accesso. La piazzola di atterraggio dell’elisoccorso cambia radicalmente il pronto soccorso in valle ora assegnato a
part time a un privato e ai volontari della Croce Rossa. Perché quando
sarà realizzata l’ambulanza servirà solo per portare fino all’elicottero l’ammalato, in casi ovviamente gravi. L’elicottero, e questa è la
novità, potrà atterrare anche in notturna, per merito di un adeguato
impianto di illuminazione. Il tratto di strada sfocerà sull’attuale strada che costeggia il campo sportivo di Vilminore. Tutto questo porta
l’importo di spesa a una cifra ragguardevole, 370 mila euro. Dove
li trova la Comunità Montana di questi tempi? Guido Giudici, presidente della Comunità Montana, spiega: “120 mila euro sono stati
accantonati quest’anno dai fondi BIM (Bacino Imbrifero Montano
dell’Oglio). Inoltre impegniamo altri 245 mila euro dei fondi Bim del
2012. Se manca qualcosa lo copriamo eventualmente con il contributo del Pil montagna, che per quest’anno è previsto in 562 mila euro
da spendere sui progetti che i vari Comuni presentano. La Comunità
Montana si limita a stilare una scaletta delle priorità sulle proposte
dei Comuni”.

APPALTO ENTRO LA PROSSIMA PRIMAVERA

Entro fine anno il progetto
del depuratore
Bisogna fare in fretta, per scongiurare le multe che potrebbero arrivare
l’anno prossimo dall’Unione Europea. E così in Comunità Montana si è
deciso di “accelerare i tempi il più possibile. Dobbiamo fare la progettazione entro fine anno. Si tratta di progettare il collettamento delle fogne
per le varie zone: Il primo collettore partirà da Schilpario, raccoglierà le
fogne di Barzesto e Pradella, poi a seguire quelle di Vilmaggiore, passando sotto Dezzolo raccoglierà anche quelle di S. Andrea per andare dritto
verso il Saculì, sotto Dezzo. Naturalmente a Dezzo convergeranno anche
le fogne di Colere. Vilminore avrà il suo collettore a parte. Resta fuori
per ora l’Oltrepovo, per il quale dobbiamo decidere il percorso ideale che
secondo me – sostiene Guido Giudici che è anche sindaco di Vilminore
- dovrebbe scendere sul percorso dell’antica strada della Valbona raccogliendo le fogne di Teveno e poi, sotto l’Adenasso, anche quelle di Nona e
Pezzolo. Per Bueggio bisognerà pensare al percorso sul torrente Povo”.
L’intera opera verrà suddivisa in cinque lotti che procederanno paralleli. Ci sarà un unico depuratore per tutta la valle, appunto al Saculì, poco
prima della Riina di Cà sotto Dezzo. La Comunità Montana si è assunta la
gestione di progettazione ed esecuzione dei lavori, in modo da accelerare
i tempi. Il tutto poi passerà di proprietà di Uniacque, la società pubblica
che gestisce il ciclo dell’acqua dopo l’adesione di Colere, Schilpario e Vilminore. Una parte del costo sarà sostenuto (1 milione e 200 mila euro) da
Italgen che realizza una centrale idroelettrica sul Vo’ e poi sarà impegnata
ogni anno a versare ai Comuni scalvini 800 mila Kw che i Comuni utilizzeranno per i propri impianti di illuminazione vendendo il surplus all’Enel
e ricavandone quindi altre entrate. Come detto più volte da tutta l’operazione resta fuori Azzone, in quanto non aderente a Uniacque. Azzone avrà
il problema di realizzare propri collettori per portare le fogne da Azzone,
Dezzo e Dosso al depuratore. Dove dovrà pagare il servizio, visto che non
ha partecipato alla sua realizzazione e sarà di proprietà di Uniacque.

GIUSEPPE ZACCARÀ

NUOVO SEGRETARIO
PER VILMINORE E COLERE
Vilminore e Colere hanno un nuovo segretario comunale. Si
tratta di Giuseppe Zaccarà, nativo di Firenze, che assume
l’incarico per i due Comuni scalvini. Il panorama è dunque
così composto. Zaccarà per Vilminore e Colere (rispettivamente utilizzabile al 60% per Vilminore e 40% a Colere), Diego
Gambardella per la Comunità Montana, Elisa Tagliaferri
per Azzone e Schilpario.
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LA POLEMICA – SUI CRITERI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI

E GUIDO SCRISSE ALL’ASSESSORE REGIONALE
“Non ascolti i comuni che di montano
hanno solo il nome. Noi come comunità
di Scalve siamo nati nel 1270 non nel 1970”
Le versioni erano: ripartire i fondi regio- 5 non presenti hanno dichiarato contrarietà
nali in proporzione alla popolazione o al alla proposta”. A prova di quanto affermato
numero dei Comuni aderenti alla Comunità allega, il Presidente Uncem, il foglio preMontana o esattamente l’inverso. Sempli- senze e non, come sarebbe opportuno, il
ficando, ovviamente. Vale a dire che se si verbale dell’incontro. Se avesse allegato il
tiene conto del rapporto tra popolazione, verbale, sempre che sia stato fatto in modo
numero di Comuni e territorio, le Comunità corretto, avrebbe messo in evidenza che il
Montane che hanno comuni molto popolati, delegato del sottoscritto, l’assessore Spada
anche se di montano hanno solo le guglie, Franco, si era espresso negativamente sulla
si prendono la maggior parte dei soldi. E ci proposta. Riconfermo che il rappresentansarebbe la corsa a “mantenere” in Comu- te della Comunità Montana di Scalve ha
espresso parere contrario alla
nità Montane anche Comuni di
proposta e quindi il signor Pasipianura, pur di avere più soldi.
ni intende nuovamente indurLa
Scalve ha sempre sostenuto che,
a pensare che i presenti erano
se si devono dare soldi alla montutti d’accordo quando ciò non è
tagna, li si deve dare davvero a
vero. Il Presidente UNCEM allechi, avendo un territorio vasto,
ga le lettere inviate da 5 Comuha poca popolazione e pochi
nità Montane tra le quali non c’è
Comuni. Perché quella poca pola Comunità Montana di Scalpolazione ci rimanga, in montave. Ciò è vero in quanto questa
gna. Più volte si è detto cosa ci
Comunità Montana ha sempre
stanno a fare Comuni di Albino,
Guido Giudici
presentato le proprie osservazioAlzano, Ranica, Nembro in una
Comunità Montana. E’ vero, hanno qualche ni direttamente a Lei, signor Assessore, in
frazioncina in alto, ma poi “pesano” per la quanto questo ente non ha titolo di farsi rappopolazione che sta in basso. L’UNCEM è presentare dall’UNCEM e il signor Pasini
l’equivalente dell’ANCI, insomma è libera ne dovrebbe conoscere le ragioni! (e se non
associazione di Comunità Montane. E ha le sa ne tragga le dovute conseguenze).
proposto il contrario di quanto proposto da Naturalmente questa Comunità Montana,
Scalve. Ne è nata una polemica. Questa che contro la quale si è aperta “una caccia alle
pubblichiamo è la risposta del Presidente streghe” (vedasi lettera della Comunità
Guido Giudici all’assessore regionale Ro- Montana Valli del Verbano), ritiene di avere
mano Colozzi ma si “batte la sella per far la libertà di presentare le proprie osservacapire all’asino, in questo caso al Presiden- zioni al nuovo riparto proposto, lo ha fatte lombardo dell’Uncem Ermanno Pasini. to con la precedente comunicazione a Lei
Ecco comunque il testo della lettera datata inviata, ha solo la pretesa che l’eventuale
nuova ripartizione venga effettuata a norma
30 settembre 2011.
di legge.
* * *
Con estremo stupore ricevo la comunica- Per entrare nel merito della questione intenzione del Presidente UNCEM – Lombardia do ribadire quanto già segnalatoLe con la
prot. 1256 del 28 settembre 2011 in quanto precedente nota prot. 2658 del 5.9.2011 e
“errare è umano, ma perseverare è diabo- cioè che i fondi della montagna devono andare ai Comuni Montani che scontano diflico”.
Afferma il Presidente Pasini che “18 Comu- ficoltà che ad esempio il Comune di Brinnità su 23 hanno espresso la loro condivi- zio (Verbano) non ha, collocato come è a
sione alla nuova proposta di riparto e solo le 9 chilometri dal capoluogo della provincia,

situato ad una altitudine di 500 metri s.l.m..
La nostra popolazione è stanca che le risorse della montagna vadano a comuni che di
montano hanno solo il nome e che tale sono
rimasti finchè c’erano soldi per tutti: ora
le risorse devono andare a quelle persone
i cui figli per frequentare le scuole devono
svegliarsi alle 4 di mattina per prendere due
coincidenze di Bus, devono andare a quei
lavoratori che fanno colazione nei territori
di altre Comunità Montane alle 5 di mattina dopo un’ora di viaggio. La montagna
va rispettata e per farlo vanno assegnate le
risorse ai veri territori montani e non alle
periferie delle città. Non intendiamo infine
accettare prediche da chi, come ad esempio la Comunità Montana Valli del Verbano, mira ad ottenere maggiori risorse forse
per mantenere la struttura amministrativa
composta da due dirigenti e sei posizioni
organizzative e che esiste come Comunità
Montana dagli anni 70 quando la Comunità
della Valle di Scalve esiste come realtà autonoma dal 1270!
Invito le Comunità Montane che si trovano in situazioni analoghe a quella in cui si
trova la Comunità Montana sopraindicata a
non voler criticare questo ente accusandolo di interessi particolari, di campanilismi
con richiamo alla sussidiarietà perché è
proprio per tale motivo che la proposta UNCEM non può essere accolta. Ricordo peraltro che nell’anno 2010 questa Comunità
Montana ha rinunciato a favore delle altre
Comunità Montane Bergamasche ad euro
80.000,00 per venire incontro alle loro necessità e quindi ci pare ingiusto richiamare
questo ente alla sussidiarietà.
Per tutti i motivi riportati nella precedente
comunicazione e nella presente Le chiediamo di respingere la proposta che Uncem ha
avanzato in merito ai criteri di riparto del
Fondo Montagna. Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Dott. Guido Giudici

SCHILPARIO – SABATO 10 SETTEMBRE

Il Centro Sportivo dedicato a Italo
La foto racconta il ricordo. Quello di un alpinista giovanissimo, Italo Maj, travolto da una valanga 30 anni fa
sul Pukajirka. Schilpario lo ha ricordato intitolandogli il
Centro Sportivo di S. Elisabetta, un concerto della banda di Costa Volpino in piazza e una serata dedicata al
ricordo della tragedia del 14 luglio 1981 quando, a pochi
metri dalla vetta, una valanga travolse tre dei cinque
alpinisti scalvini durante la scalata. Uno di questi, appunto Italo Maj, era di Schilpario. Che così ha voluto
che resti la sua memoria con l’intitolazione del Centro
Sportivo. Con il sindaco Gianmario Bendotti nella
foto ci sono i fratelli e la sorella di Italo. (FOTO GIGI
BONALDI)

COLERE – 975 MILA EURO DI OPERE

Circonvallazione: partiti i lavori a Carbonera

VILMINORE E COLERE – SCHILPARIO
ADERISCE AL SECONDO SERVIZIO

UFFICIO TECNICO
E VIGILI IN COMUNE
Secondo la legge, entro il 2012 almeno il 70% dei 6 servizi comunali (quindi 4) dovranno essere messi in… comune. E allora in valle
di Scalve Azzone e Schilpario vanno per la loro strada e Colere e
Vilminore per un’altra. Ma sembra assurdo. “L’idea è di arrivare ad
accorpare tutti i servizi con la Comunità Montana”. Già, ma intanto è
solo un’idea. Entro la fine di quest’anno almeno 2 dei 6 servizi complessivi dovranno essere uniti. Colere e Vilminore hanno deciso per
l’ufficio tecnico e la polizia municipale. Poi nel 2012 altri 2 servizi
dovranno essere uniti e si vedrà quali per arrivare al 2013-2014 per
unire tutti e 6 i servizi comunali. Per i due Comuni l’ufficio tecnico
dovrebbe essere diretto quindi dal geom. Grazioso Pedersoli in servizio a Vilminore (Colere non ha un titolare) mentre a capo della polizia
municipale dovrebbe essere Luca Zanotti, per anzianità. A meno che
aderisca, come ha intenzione di fare (ce lo conferma il sindaco Gianmario Bendotti) anche Schilpario e allora il comandante diventerebbe Gianmaria Pizio. Per l’ufficio tecnico invece a Schilpario scade
a fine anno l’incarico al geom. Roberto Spada quindi il discorso è
aperto. Resta Azzone che però non ha figure specifiche in questi due
settori e quindi potrebbe aderire tranquillamente al progetto. In questi
giorni comunque sono previste riunioni tra i sindaci per affrontare
l’argomento.

Lavori per 975 mila euro dal
gruppo Dallagrassa in cambio
dell’edificabilità del complesso previsto dalla lottizzazione nei dintorni di Carbonera. Parentesi: non si
tratta dei Dallagrassa che sono in
difficoltà, ma di un’altra ditta con
lo stesso nome, ma nessuna parentela né familiare né societaria. E
proprio a Carbonera ecco il primo
tratto a ovest della futura tangenziale, obiettivo del sindaco Franco
Belingheri, per togliere dal centro
del paese il traffico degli weekend
diretto verso la seggiovia che porta
agli impianti di sci.
Un tratto piuttosto complicato

che partendo all’altezza delle laverie, passa dietro la casa che sorge
alla curva della strada attuale della Valzella e si ricongiunge a monte
della stessa strada. C’è il progetto
generale della futura tangenziale
per un importo di 3 milioni e 300
mila euro. Questo è il primo lotto
e viene realizzato “gratis” dalla società per standard di qualità dovuti
al Comune. Dai rimanenti 2 milioni e 300 mila euro che occorrono
per fare gli altri tratti bisogna sottrarre altri 600 mila euro che sono
messi a disposizione dalle ditte
Bettineschi e Piantoni allungando
un tratto della strada già avvia-

ta all’ingresso del paese a servizio
della zona artigianale. “Alla fine ci
resterà da finanziare un milione e
700 mila euro”. E qui c’è un accordo di programma con la Provincia
per chiedere alla Unione Europea
di inserire il progetto nell’ambito
dell’Obiettivo 2, che prevede un
contributo del 50% a fondo perduto. Restano quindi 850 mila euro da
finanziare. Il sindaco Franco Belingheri ha proposto alla Provincia di
finanziare la cifra, in cambio della
dismissione della manutenzione
del centro storico, manutenzione
che è molto onerosa rispetto a una
circonvallazione.
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Lovere
VILLA LUISA:

a novembre
il giudice decide se
il Comune incasserà
o no 1.100.000 euro
Ci siamo quasi. La questione
Villa Luisa è alle
battute
finali.
A decidere se e
come dovrà essere pagato il milione e 100 mila
euro
restante
sarà il giudice.
Sentenza prevista per novembre. La sensazione degli addetti
ai lavori è che difficilmente si strapperà un risultato
che soddisfi quanto richiesto ma a questo punto l’importante è perlomeno incassare qualcosa. Villa Luisa era
stata venduta alla metà del 2006 ma il Comune incassò
solo 300.000 euro del totale, 1.400.000 euro, pattuito. Il
resto dei soldi non era stato più versato dal nuovo proprietario che rivendicava anche un altro pezzo di zona
antistante Villa Luisa. C’era stato un errore dell’ufficio
tecnico che aveva sbagliato a tracciare la linea sui mappali e aveva annesso anche i magazzini comunali sotterranei e la zona dei parcheggi antistanti la Villa. Da
lì il contenzioso che dura tutt’ora e che si concluderà fra
poche settimane.

DOPO LA BUFERA INTERNA AL PARTITO

IL GRUPPO ALPINI DI LOVERE

Il PD loverese alla fine sceglie Taboni.
No a Zanella. LA RIVINCITA DI LORENZO

Alpini: 85 anni fa era di maggio...

Del PD di Lovere se ne occupano anche i vertici a Bergamo. Così mentre in
provincia osservano con attenzione il
doppio asse Roberto Zanella in maggioranza e il resto del Pd in minoranza,
si gioca a scacchi per guadagnare posizioni e pedine importanti. Nel corso
dell’ultima assemblea regionale degli
amministratori del Pd c’era anche Roberto Zanella che poi si è soffermato
con Matteo Rossi responsabile enti
locali del partito. Ma se qualcosa butta
fuori dalle mura loveresi, il Pd nostrano, quello lacustre decide di fare scudo
attorno al segretario Lorenzo Taboni.
Facciamo un passo indietro, qualcuno
del Pd di Lovere nelle scorse settimane,
come avevamo scritto, ha telefonato a

Buon campionato Virtus!

Roberto Zanella per tastare la disponibilità a un incontro.
Un tentativo di apertura che ha fatto discutere, primo perché il segretario
Taboni non era stato avvisato e poi perché tra Taboni e Zanella non corre buon
sangue. Discussioni interne e alla fine
anche Taboni viene avvisato, ci si riunisce e si decide di dire no, Roberto Zanella se ne stia pure con Lega e PDL che
noi stiamo con Lorenzo Taboni, questo
il succo di un confronto interno durato
un mese.
Lorenzo Taboni incassa, la leaedrship
adesso è più forte.
E qualcuno fa sapere che si è già cominciato a lavorare per le prossime amministrative.

ULTIMI GIORNI PER LA ROTONDA DI POLTRAGNO

MICHELE
LORANDI
SOSTITUISCE
LA SANGALLI

La maggioranza: “Lovere cantiere
aperto, da via XX settembre
In servizio il
al centro storico, si riparte”
Comandante
Ultimi giorni di lavoro per la rotonda di
Poltragno poi si partirà con il marciapiede
di via provinciale. Intanto si vedono le prime opere pubbliche, o almeno i lavori sono
in corso: “Veramente il paese è un cantiere
– fanno sapere dall’amministrazione – da
via XX settembre dove stiamo facendo un
parcheggio alla rotonda al cimitero, e quello del cimitero è un gran lavoro, facciamo
gli scongiuri e speriamo che non siano molti quelli che inaugureranno i nuovi loculi
che stiamo realizzando, un ampliamento

Buon campionato Virtus!
Giovedi 22 settembre
presso il Bar Centrale
di Lovere si è tenuta la
presentazione della Virtus
Lovere,squadra calcistica
che milita per il terzo anno
nel campionato FIGC di
terza categoria.
Presenti oltre ad atleti e dirigenti il Sindaco di Lovere
Dott.Giovanni Guizzetti e il
Sindaco di Costa Volpino
Mauro Bonomelli che ne è
anche giocatore.
Dopo il loro saluto ha
preso la parola anche Don
Claudio,sempre vicino
alla squadra e per ultimo
un'emozionato Matteo
Gualeni Neoallenatore
della Virtus che ha anche
ricevuto in diretta una telefonata di auguri dal mitico
"spillo" Altobelli.
A far da cornice alla presentazione anche molti
Sponsor che con il loro
contributo permettono a
questa squadra dopo due
anni di rodaggio di presentarsi al via per il terzo e
pure con serie intenzioni.
La serata è poi continuata
con la presentazione dei
singoli giocatori,vecchi e
nuovi,fatta dal "Patron"
Flavio Mazzucchelli in
modo spiritoso,con una
frase affettuosa e simpatica per tutti per poi
concludersi in festa con
fidanzate,mogli,amici e
sponsor davanti ad un
ricco buffet accompagnato
da ottimo vino e un Pasta
Party apprezzato da tutti.
Dunque...
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del cimitero importante”.
E sulla tanto sbandierata e mai effettuata riqualificazione del centro storico ci
sono novità? “Stanno arrivando richieste
di ristrutturazione, qualcosa si muove e si
muoverà anche grazie al PGT, a breve si riunirà la commissione urbanistica proprio
per questo”. E intanto stanno arrivando
le prime osservazioni sul PGT, per ora si
tratta di privati che chiedono di poter alzare la casa di un piano o di poter ampliare
qualche stanza.

RETROSCENA

Sopralluogo
all’ex Enaip

Ci siamo. Il nuovo
comandante dei vigili
Michele Lorandi ha
ufficialmente preso servizio il 29 settembre. Organigramma di nuovo al
completo e tutto di nuovo
come prima. Rimane nei
ranghi anche Loredana
Sangalli, l’ex comandante, ma come ‘soldato
semplice’.

85 anni e non sentirli ma… farli sentire a tutti
quelli che in qualche modo hanno avuto a che
fare con loro e con la loro storia. Un compleanno importante quello festeggiato dagli alpini di
Lovere domenica 2 ottobre, non un giorno qualsiasi, ma il giorno dell’inaugurazione del nuovo
parco delle Rimembranze a Lovere. A fare gli
onori di casa per un compleanno da incorniciare
Ettore Ghidini, presidente da ormai 15 anni del
gruppo loverese: “Questo compleanno – spiega
Ghidini – è importante e significativo oltre che
per la validità del gruppo per l’importanza dei
nostri valori fondamentali”. Una storia cominciata nel 1926: “Il 30 maggio del 1926 il maggiore Francesco Zitti reduce della Prima Guerra Mondiale e decorato con medaglie d’argento
al valore militare dava vita al gruppo alpini di
Lovere, lo spirito che lo animava era essenzialmente la volontà di testimoniare anche in tempo
di pace l’amore per la nostra patria rappresentata dal tricolore”.
Ottantancinquesimo che cade nello stesso
anno dei 150 anni dell’Unità d’Italia: “La fede
nell’Italia e negli italiani, la sua unità, la libertà
e la democrazia sono per noi valori insostituibili
– continua Ghidini – il nostro gruppo è cosciente
che l’impegno nel sociale in tutte le sue forme
ma anche la semplice presenza alle manifestazioni patriottiche, sportive e culturali sono un
dovere dell’alpino come cittadino. Posso affer-

mare con orgoglio che proveniamo da un’ottima
scuola che ci ha forgiato nel corpo ma soprattutto nello spirito, cioè con la naia alpina e con
rammarico prendiamo atto che è stata sospesa
da tempo. Noi continuiamo con il cappello alpino ben calato in testa il percorso intrapreso
nel ’26 perché siamo fiduciosi, anzi certi che è
la strada giusta”.
E per l’ottantacinquesimo festa da tutto esaurito: “Sabato primo ottobre una delegazione del
nostro gruppo si è recata a Castro per deporre
una corona al monumento dei caduti, alla sera
si è svolto il concerto tenuto dalla fanfara alpina
di Valle Camonica al cinema teatro Cristal”.
E poi il clou domenica 2 ottobre: “Con il raduno dei partecipanti al porto turistico, sfilata al
sacrario dei caduti, alzabandiera e deposizione
corona dentro al sacrario di fronte alla targa
d’Oro a Leonida Magnolini, poi ci siamo recati al parco delle Rimembranze inaugurato dal
sindaco Guizzetti e taglio del nastro affidato a
Giovanna Capelli, la nostra madrina, lì è stato
scoperto il monumento dell’alpino e proprio lì,
esattamente 85 anni fa veniva benedetto il nostro
primo gagliardetto. Abbiamo ripreso la sfilata
e santa messa dedicata a tre ragazzi morti nel
1987 in un incidente stradale con la macchina
dell’esercito, erano Camillo Frigeni di Cividate
al Piano, Bruno Manenti di Lovere e Davide Ducoli di Breno”. (FOTO TARZIA - LOVERE)

MEMORIA – VASCO VASCONI

Una specie di sogno
GIANMARIO POIATTI
Raccolgo volentieri l’invito di Araberara
di ricordare Vasco Vasconi, a tre anni dalla
sua scomparsa. Non trovo altre parole se
non quelle già dette in tante occasioni private e pubbliche. Provo a raccontare allora
una specie di sogno:
* * *
Vasco è seduto sul divano di casa sua in
un’estate che si va esaurendo. Insieme beviamo del buon vino e mangiamo la sua famosa torta alla ricotta i
cui ingredienti sono rimasti nel tempo segreti. Avevamo deciso
questo appuntamento nei momenti faticosi, soprattutto per lui,
dell’attività amministrativa e ora che la nostra esperienza pubblica si è conclusa, rispettiamo l’impegno preso tra di noi.
Vasco si trova in quella “terra di mezzo” della vita dove una
fase si esaurisce e quella che si apre ha i contorni opachi e ciò
accade perché ogni giorno dell’impegno amministrativo è come
una spugna che assorbe tanta energia al punto da esaurire a volte
lo sguardo al futuro.
Si prova a parlare di politica, quella nazionale.
Lo spaesamento e l’inquietudine sono ben visibili, il pessimismo di Vasco è solo in parte temperato dalla sottile ironia. Parla
del decadimento etico della vita pubblica che si somma ad una
crisi sociale ed economica che sembra togliere futuro al paese.
In particolare Vasco si preoccupa del futuro dei giovani, del
loro orizzonte deprivato di senso.
La politica finisce qui, quasi per fermare bruscamente la nostalgia nei confronti di uno stile rigoroso e disinteressato di fare
politica che oggi sembra perlomeno affievolito. Nella conversazione però il disagio non travalica mai il territorio dell’antipolitica.
Si capisce che un suo eventuale impegno civile sarà cercato
ancora nel sotterraneo dei sentimenti e delle passioni . Ben sorretta dal buon vino prende piede una chiacchierata sulla musica
e la letteratura.
A Vasco piace senza tentennamenti la musica classica e la letteratura russa. Ad entrambi invece piace l’Alto Adige e programmiamo un viaggio in Val Pusteria.
La vita va avanti, deve continuare ad accudire gli affetti e occuparsi delle cose trascurate.
Gli occhi riprendono a brillare, sorridono e ci accompagnano
per il resto della serata.

Vasco Vasconi
(18 ottobre 2008 – 18 ottobre 2011)

Durante la festa della
Polizia Provinciale
a Lovere Giovanni
Guizzetti ne ha
approfittato per tornare
alla carica con la
Provincia per l’acquisto
dell’ex Enaip. Alla fine
della manifestazione il
sindaco, il presidente
della Provincia Ettore
Pirovano e alcuni tecnici
sono andati nella sede
dell’ex Enaip per un
sopralluogo. Si vedrà.

MEMORIA - ANNIVERSARIO

Andrea
Taboni

Si colora d’azzurro l’autunno coi tuoi
occhi che contornano le anime e i cuori
di chi ti ha conosciuto. Quel sorriso che
diventa arcobaleno eterno che si trasforma in ponte che unisce come fosse
un abbraccio Lorenzo, Loretta e Matteo
e tutti quanti hanno percorso un pezzo
di strada con lui.

HA VINTO “IL NUMERO DI SHARON”

La tredicesima volta di “Corto Lovere”
Tredicesima edizione nel solco
della tradizione di quello che ormai è un marchio di garanzia. Il
Corto Lovere anche quest’anno fa
registrare il tutto esaurito e propone pellicole di alta qualità e innovative, segno che la creatività e il
buon cinema rimane, nonostante
tutto, nella cultura italiana. Ad
aggiudicarsi il premio del Miglior
Film è stato Roberto Gagnor da
Roma con ‘Il numero di Sharon’
una pellicola che ha convito e
coinvolto spettatori e critici. Una
storia quella di Corto Lovere che
comincia l’ultimo sabato di settembre del 1998 quando, da Los
Angeles, giungeva a Lovere Maria
Grazia Cucinotta per tenere a battesimo il festival del cortometraggio “oscarino”. Così si chiamava
alla nascita la kermesse cinematografica, perché era stata concepita
con la stessa formula del premio Oscar, solo al diminutivo perché si
tratta di cortometraggi.
Il nome e la statuetta (l’Oscar a cui è stata tolta la spada e messo tra
le braccia un luccio) sono rimasti fino al 2007, anno in cui il fratello
maggiore statunitense ha diffidato la Fondazione Domenico Oprandi,
che organizza il Premio, dall’utilizzare nome e logo.
Così “oscarino” diventa “cortoLovere”, mantiene la stessa formula
e si consolida maggiormente come uno dei festival più ambiti a livello
internazionale. Il presidente onorario è il cartoonist di fama mondiale Bruno Bozzetto mentre il presidente di Giuria cambia ogni anno.
Così nelle undici edizioni del festival hanno assunto questo ruolo,
Cochi e Renato, Maurizio Nichetti, Lina Wertmuller, Renzo Martinelli, Enzo Iacchetti, Enrico Lo Verso, Alessio Boni e altri. Scopo della
manifestazione è di promuovere la cinematografia dei giovani; dare
dignità e visibilità al cortometraggio; creare un archivio di opere da
conservare nel tempo; promuovere le opere dei giovani autori locali.

Tante sono le sezioni riconosciute: Miglior film, soggetto, fotografia,
colonna sonora, film di autore bergamasco, prodotti dalle scuole di
cinema e da istituti scolastici, miglior film web, premi speciali del
presidente di giuria e del pubblico in sala ed ogni anno altre sezioni si
possono aggiungere. (FOTO BONOMELLI)
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Il libro di Majakovsckij riposto sopra il cassetto della prima nuvola a sinistra, che la destra non fa per lui
nemmeno lassù, un libro che non ha titolo perché con i
poeti russi ci si ritrova sempre all’ora di pranzo, quando
il sole scotta la terra ma massaggia il Paradiso e le poesie gliele scrivono lì. Vasco scambia qualche battuta con
i guerrieri della Prima Repubblica e sorride guardando quaggiù, mica solo alla lupa romana e a quel catino
del parlamento che fa scuotere la testa anche su quelle
nuvole. Vasco guarda la sua Lovere, si gira verso papà
Achille che tira fuori la matita dal taschino e butta giù
una vignetta. Che Marì avrebbe capito, che la gente di
Vasco avrebbe capito, che forse qualcuno adesso non capisce più. Vasco sorride, allunga lo sguardo e copre tutta
Lovere, quella Lovere che ha riempito di ironica intelligenza, la stessa ironica intelligenza che adesso riempie
il cielo. Lovere aspetta, da tre anni aspetta, qualcuno
lo sa, alza gli occhi e cerca quel sorriso, che riempie il
cuore e la testa. Può bastare. Per ora. Il resto sarà per
l’eternità.
(tea)

INTERVENTO

Pgt di Lovere
un’occasione
da non perdere
Che cos’è il Pgt? E’ lo strumento con il
quale si pianifica lo sviluppo urbanistico
di un paese. Con il PGT si decide come:
• utilizzare l’area delle cave • risolvere
i problemi della viabilità . rilanciare il
Centro Storico.
Ecco perchè la discussione sul PGT
diventa di fondamentale importanza per
CONTARE nella definizione del futuro
di Lovere
I problemi che il Pgt non risolve
AREA DELLE CAVE E VIABILITA’. Le Cave sono la grande
opportunità di Lovere ma l’edificazione del nuovo quartiere di
569 abitanti e di 8.000 mq. di area commerciale viene consegnata a un solo privato senza obbligarlo a costruire gli svincoli
di accesso alla galleria della strada statale 42 o altra soluzione
credibile.
Gli svincoli in galleria previsti dal PGT costano milioni di
euro e non c’è alcuna certezza che vengano costruiti dall’ANAS,
quindi l’onere ricadrà interamente sui Cittadini Loveresi.
Le altre soluzioni viabilistiche proposte rischiano di aumentare i già gravi problemi di traffico senza risolvere gli attuali imbuti
critici.
L’idea del raddoppio della galleria del Santuario è un azzardo
considerando il dissesto idrogeologico dell’area e il costo elevatissimo che sarebbe lasciato ad esclusivo carico dei Cittadini
Loveresi.
Al privato si chiede invece di realizzare una viabilità esclusivamente di servizio al nuovo quartiere e un Palazzetto dello
Sport, priorità certamente non rilevante per Lovere quando, in
un’ottica comprensoriale, quelli di Costa Volpino, Pisogne e Rosegue a pag. 65

Lovere

IL RIMANENTE DELLA SOMMA
STABILITA PER LA VENDITA
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Sovere

SABATO 1
OTTOBRE

Michael nello specchio d’acqua degli occhi
di Sovere. Un tuffo dentro due pupille che
si immergono nel cuore della gente, una festa che diventa incontro e un incontro che
diventa viaggio. Mamme e ragazzi, padri e
bambini, tutti assieme e a far sentire che
il paese quando serve diventa guscio, quel
guscio dove starci dentro tutti per sentire
meno fatica.
Un via vai di donne con torte in mano, le

appoggiano sul tavolo e se ne vanno senza
troppo clamore, che le cose quando si fanno
non si riempiono di troppa luce, è lontano
dai riflettori che nascono le grandi cose, la
famiglia di Michael lo sa, per questo se ne
sta lontano da troppe luci, la luce vera è da
un’altra parte, negli occhi di Michael e in
quelli degli amici e delle amiche di Michael
che hanno organizzato la serata di sabato 1
ottobre all’oratorio di Sovere.

SPIGOLATURE STORICHE

STRADA SOVERE-BOSSICO: 100 ANNI
Un secolo: la strada Sovere-Bossico ha compiuto
da poco cent’anni. Fu infatti inaugurata il 23
luglio 1911. La motivazione principale che spinse a costruire la strada fu
soprattutto l’isolamento
di Bossico. Nella relazione tecnica si legge infatti
che: “Il paese di Bossico,
posto su un ridente altipiano a cavalcioni tra la
Valle Borlezza e la Valle
Camonica, non è servito
oggi che da due ripide e
faticose mulattiere…”
Fruendo dei benefici
della legge 8 luglio 1903
N.° 312 il Comune di
Bossico veniva inserito
nell’elenco dei Comuni
beneficiari
pubblicato
dalla Prefettura con Decreto 28 luglio 1906 N.°
9042.
In un incontro tra rappresentanti dell’Ufficio
Tecnico Provinciale, del
Corpo Reale del Genio Civile e dell’Amministrazione Comunale, avvenuto il
17 ottobre 1906 furono
fissate le caratteristiche
della strada: larghezza
massima m. 4,50 e minima m. 3,50, pendenza non superiore al 7%; la zona fu scelta la Pelata attraverso le zone Longhina e
Tommasi. Fu scartata la località Icc perché
non completamente esposta al sole e per
non espropriare troppi terreni agricoli.
Altri invece sostenevano di farla passare proprio da quella zona perché almeno
avrebbe servito le varie proprietà. Si legge
nel verbale di quel sopralluogo che per la
strada:”Si esigeva un tracciato razionalmente economico, senza lussi, ma pur senza

deficienze”.
Progettista e direttore
dei lavori fu l’ing. Giuseppe Gavazzi di Bergamo, vissuto dal 1878
al 1935; nel suo progetto,
datato 1 febbraio 1908,
l’ingegnere sottolinea di
aver tenuto presenti i seguenti criteri di progettazione: buona orientazione
della strada, dolcezza di
pendio della falda, specialmente nei luoghi di risvolta, limitazione al minimo delle risvolte, scelta
delle zone meno costose
per esproprio, sia per ragione di cultura agraria,
sia per essere di demanio
comunale, pendenze comprese fra il 6 ed il 7%.
Fu realizzata dall’Impresa G.M. Bonadei &
C. di Clusone in poco
più di due anni. Furono
espropriate 71 ditte ( 16
in Comune di Sovere e 55
in Comune di Bossico);
i terreni furono pagati
da £. 0,20 a £. 1 al mq. (
una miseria se si pensa
che l’iscrizione al pranzo d’inaugurazione era
stata di £.5!). Complessivamente la strada è costata £. 233.351,68
(£. 168.624,51 per opere da capomastro,
£.30.051,70 per espropri, £. 23.504 per
spese generali e £. 11.171,47 per interessi
passivi).
La strada, da comunale è passata provinciale col N.° 54 nel 1962, dopo che il Comune si era assunto l’onere di asfaltarla.
Nel 1981 sono stati fatti alcuni interventi
straordinari per la sistemazione di tratti
saltuari.
segue a pag. 65

ELEZIONI COMUNALI 2012

SOVERE – MEMORIA

Le prime ali (candidate) per la Farfalla
Daniele Spada o Teresita Lumina ma anche Grazia Cattaneo o
Giovanni Cattaneo (il
maestro) e qualche altro
nome, per ora niente di
definito, tanto che non lo
sanno nemmeno i diretti
interessati.
Ma la Farfalla comincia a volare, si tratta
adesso di decidere su
quale candidato posare
le ali. Prima riunione…
preelettorale, tanto per
vedersi, contare le forze
e decidere in che direzione muoversi, e poi un
ventaglio di nomi, ancora da sondare: “Abbiamo
cominciato a parlarne
tra noi – spiega Michele
Lotta, uno del gruppo –
una riunione per guardarci in faccia e poi con
calma decideremo, non
c’è fretta. In cinque anni
di minoranza abbiamo
fatto vedere di esserci e ci
siamo sempre stati, adesso si tratta di fare la miglior squadra possibile”.
Lo zoccolo duro del
gruppo rimane?
“Penso proprio di sì,
non ci siamo mai mollati
nemmeno in questi cinque
anni, non credo lo faremo
adesso”.
Nomi di papabili candidati a sindaco?
“Beh, non c’è ancora
nessuno di ufficiale, abbiamo buttato lì qualche
nome ma meglio non dirli, non lo sanno nemmeno
ancora i diretti interessati”.
Ma i nomi circolano già
e sono quelli che abbiamo
scritto sopra, in lista ci
dovrebbero essere, salvo
imprevisti dell’ultima ora
anche gli attuali due consiglieri comunali Danilo
Carrara e Francesco
Filippini.

ELEZIONI COMUNALI 2012
LA MAGGIORANZA. ELIO MOSCHINI

“CERCHIAMO NUOVI CANDIDATI
PER FAR GRUPPO”. “IL FILATOIO
È FERMO, STIAMO VALUTANDO…”

“Abbiamo avuto il primo incontro elettorale, obiettivo: allargare il più possibile il gruppo”, Elio Moschini racconta la strategia del gruppo di maggioranza
per le prossime elezioni: “Dobbiamo allargare la base
del gruppo, fare entrare più gente possibile. Lo zoccolo
duro rimane ma adesso bisogna espanderci”. Quindi
voi del gruppo attuale ci sarete ancora: “In linea di
massima sì, magari qualcuno rimarrà fuori ma sarà
una scelta personale, per il resto dovremmo esserci ancora quasi tutti”. Sul fronte filatoio ci sono novità? I
Elio Moschini
lavori ripartono o no? “Non ci sono novità, per ora rimane tutto fermo, stiamo valutando alcune cose”. Ferme definitivamente
anche le opere pubbliche: “I tagli non ci consentono di fare nulla”.

PER LA MORTE DEL DOTT. FELICE BENAGLIO

MEMORIA

Grazie della
partecipazione
al nostro dolore

Felice
Benaglio

Egr. Direttore, approfitto della sua cortese ospitalità
per esprimere, tramite Araberara, il più sentito ringraziamento a tutte le persone che sono state vicine a me e
ai miei figli nei tristissimi giorni seguiti alla improvvisa
morte di mio marito, il Dott. Felice Benaglio.
Sapevamo che Felice aveva tante conoscenze e amicizie, non solo per la sua professione di medico di base,
ma non conoscevamo ancora l’affetto che lo circondava,
che si è manifestato subito dopo la sua repentina scomparsa. Moltissime persone, in tanti modi, hanno voluto
manifestare a me, a Carlo e Davide, alla mamma Santina e alle sorelle Anna Maria e Vilma e ai loro familiari
la vicinanza, la partecipazione, il dolore.
È impossibile per noi raggiungerli tutti per esprimere
il nostro più sincero ringraziamento, ma spero con il suo
giornale di far giungere al maggior numero possibile di
amici e conoscenti i nostri sentimenti di riconoscenza.
Spero che la disponibilità professionale di Felice abbia contribuito a sollevare le sofferenze di tanti.
Adele Armanni Benaglio

GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLI COMUNALI DESTINATO ALLE
PARROCCHIE O ASSOCIAZIONI. LA MAGGIORANZA SE LO TIENE

ANCHE LA FARFALLA
RINUNCIA AL GETTONE

Danilo Carrara e
Francesco Filippini
rinunciano al loro gettone di presenza. Anche
loro dopo Carlo Benaglio e Pierluigi Carrara. Una scelta comunicata nel corso dell’ultimo consiglio comunale:
“Rinunciamo per l’anno
Danilo Carrara
2011 al gettone di presenza – spiegano i due
consiglieri della Lista Civica per Sovere – e
chiediamo che l’importo spettante per il getto-

ne di presenza venga destinato come contributo
alle attività delle Parrocchie di Sovere e Sellere e Piazza o in alternativa alle associazioni
operanti sul territorio”.
Insomma, visti i tagli i
consiglieri decidono di
‘aiutare’ parrocchia e
Francesco Filippi
associazioni. La stessa
proposta era stata fatta
dai consiglieri di minoranza a quelli di maggioranza, che per ora hanno risposto picche.
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Ci sono pezzi di desideri che si spostano a seconda di dove va il cuore,
quello di Felice adesso batte lassù, fra un
mucchio di stelle e dove
l’azzurro è eterno, come
eterna era la sua disponibilità per pazienti,
ammalati e tutti quanti
hanno avuto a che fare
con lui.
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Felice Benaglio
La riconoscenza il sentimento più forte che ha spinto moltissime persone a
portare l’estremo saluto al dott. Felice
Benaglio morto improvvisamente durante la notte del 25 settembre scorso
all’età di 57 anni. Sono stati soprattutto i pazienti che si sono recati nella
sua casa in Via Roma per esprimere il
grazie al loro DOTTORE e a portare la
solidarietà ai familiari nel dolore, l’amatissima mamma Santina, la moglie Adele, i
figli Carlo (consigliere comunale in paese) e Davide e le
sorelle Vilma e Annamaria. Una folla numerosa ha partecipato ai suoi funerali e l’ha accompagnato all’estrema
dimora. Ora riposa nel cimitero di Pianborno (BS), paese
natale della moglie. Moltissimi i sentimenti di gratitudine anche dalle pagine di facebook.
Perché una tale esternazione di affetto? Felice, conversando, mi confidava spesso che lui aveva come punto
di riferimento le sue origini : “Nato in un piccolo paese,
Branico, sono cresciuto in una famiglia con rispetto delle
persone da tutti i punti di vista fisici e morali e sempre
con la mentalità del dare e senza pretendere il ricevere.
Famiglia attenta al lavoro e con tantissima disponibilità
verso gli altri“. E in più aveva sperimentato sulla propria pelle cosa voleva dire essere ammalati: un terribile
incidente stradale in gioventù l’aveva costretto a letto
per circa sei mesi. Da qui il suo altruismo e la sua disponibilità verso tutti, specialmente verso i suoi assistiti
più bisognosi che andava spesso a visitare anche in casa
nei momenti di malattia. Pur con un carattere un po’
volubile il dott. Benaglio ha esercitato la sua professione
con tanta competenza, con serenità e soprattutto con
grande umanità. Le sue intuizioni mediche gli hanno
spesso permesso di individuare tante malattie e di curarle in tempo. Sono molti a documentare tali capacità
professionali. Un paziente l’ha testimoniato pubblicamente al termine delle esequie in chiesa: “Io parlo come
una persona miracolata dal dott. Benaglio perchè mi ha
diagnosticato la malattia cinque mesi prima della sua
manifestazione tanto che nell’ospedale dove mi ha accompagnato per il ricovero urgente e dove mi è stata
confermata la malattia, il primario dopo una serie di
elogi gli ha detto:- io, caro collega, anche di fronte alle
radiografie, non avrei saputo diagnosticare questa malattia, per cui ti dico tu non sei un medico, ma sei un
chiromante-…Ciao Felice”. Il dott. Benaglio ha lavorato
a Sovere e a Bossico e qui nel paese dell’altopiano è stato
per oltre 20 anni anche direttore sanitario dell’ AVIS locale: ha seguito passo passo la vita associativa visitando
periodicamente tutti gli iscritti, dando suggerimenti medici, facendo conferenze ad hoc e partecipando a tutti gli
incontri dell’associazione. La presenza dello stendardo
AVIS Bossico ai suoi funerali è stato il segno della riconoscenza del Gruppo. A Bossico inoltre per un lungo periodo ha fatto gratuitamente i prelievi di sangue per
conto dell’ASL e dell’Amministrazione comunale. Lo ricorderemo dedito al proprio lavoro con amore e con impegno e soprattutto per la sua cordialità e giovialità.
Grazie Felice.
L’amico Pasquale

Alto Sebino

Michael ha riacceso
le luci di Sovere

Araberara - 7 Ottobre 2011
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Alto Sebino
COSTA VOLPINO – IL 18 SETTEMBRE

“accompagnato” a Sulzano

Per un prete che
arriva ce n’è sempre
uno che se ne va. Ma
la gente non dimentica, anzi. Così ad
accompagnare Don
Piero Zanardini
nella sua nuova parrocchia di Sulzano
c’erano 150 persone
della Costa. Una sorpresa per Don Piero.
“Fra queste in chiesa
si sono visti ancora
molti occhi lucidi –
racconta
Daniele
Cretti - Non vorrei
ripetermi ma per noi
Don Piero era di più
del nostro parroco
era un vero amico.
La cosa più bella è
stata la sorpresa che
gli abbiamo fatto infatti era convinto di andare con un pullman invece a Lovere
c’era un battello. Sul quale Don Piero ha di nuovo salutato
tutti. Nel viaggio alcuni esponenti del Gr Branico gli hanno
regalato un orologio”. E poi l’ingresso a Sulzano, prima nella Piazza del paese con il saluto delle autorità civili e poi in
processione nella bella chiesa di Sulzano che non è riuscita a
contenere tutte le persone accorse. Dopo la Messa molto commovente, i nuovi parrocchiani di don Piero hanno preparato
un ricco buffet.

SALUTO DELLE COMUNITA’
DI BRANICO, QUALINO,
FLACCANICO, CERATELLO

Da sponda a sponda

Carissimo Don Piero,
siamo nuovamente riuniti attorno a Te per un ulteriore abbraccio d’amore.
Ti affidiamo ad una nuova Comunità con un po’
di nostalgia ma con tanta
fiducia in Te, nei Fratelli
di Sulzano, ma soprattutto nella Provvidenza
e nella Bontà di Dio affinchè benedica questa
nuova missione. Come
una famiglia accompagna un figlio all’Altare,
così noi accompagniamo
Te a questo nuovo Altare
con la certezza che in ogni
Eucarestia celebrata un
po’ di noi sarà con Te. Da
sponda a sponda, da cuore a cuore l’amore ci terrà
uniti. Arrivederci, Don da
tutte le Tue comunità della Costa, Ceratello, Flaccanico Qualino e Branico

Araberara - 7 Ottobre 2011
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IL SINDACO SOTTOLINEA I VANTAGGI DI STARE CON UNIACQUE

COSTA VOLPINO – IL SINDACO MAURO BONOMELLI

ROGNO: 500.000 euro per
“Buon bilancio, stiamo nel Patto di stabilità.
rifare le fognature di Monti,
Tagliati 50 mila euro di consulenze esterne” San Vigilio e della zona industriale

Prima le belle notizie, per- frontarci su tutte le questioni
ché la normalità diventa per- importante. Poi non è che le
fino consolante. Prendete la decisioni non le prendiamo,
ricognizione di bilancio, che i ma è giusto che là dove è posComuni devono fare entro la sibile ci sia rispetto e confronfine di settembre. Perché se il to”. Per dare un segno conbilancio sfora, ci sono ancora creto (“visto che poltrone non
due mesi di tempo (prima del sono poi molte”) ecco il posto
30 novembre, termine ultimo riservato alle minoranze in
per le variazioni di bilancio) Commissione Biblioteca dove
per rimediare. “Il
sono stati designati
bilancio è a posto,
per la maggioranza
non sforeremo il
Erika Martinelli
Patto di stabilità”.
e Federico MonAvrete un avandini e per la mizo? “Non esagerianoranza Chiara
mo, ci basta per
Rota che era nella
quest’anno non sfolista Bonaldi. “Torrare il Patto, viste
nando al bilancio
le penalizzazioni
sottolineo il fatto
che avremmo”. Che
Mauro Bonomelli
che abbiamo tagliasarebbero davvero
to in 4 mesi qualcopesanti, come sanno i Co- sa come 50 mila euro di spesa
muni che hanno fatto questa per consulenze esterne. Noi
esperienza, in un certo senso pensiamo di valorizzare al
è come se ti commissarias- massimo le competenze che
sero la spesa. Bella notizia abbiamo al nostro interno,
quindi. Mauro Bonomelli tra i dipendenti comunali”.
con quell’aria un po’ così di
Rinviati al 2012 i lavori in
uno che passa di lì, in realtà centro storico a Corti (preveha le sue strategie. Prendete dono anche si sottoservizi,
i rapporti con le varie mino- oltre alla pavimentazione),
ranze in Consiglio comunale. partito il grande cantiere al
“La mia filosofia è di con- Bersaglio… ecco, proprio in

COSTA VOLPINO - IL PERSONAGGIO

Pietro Aureliano Pezzutti, i 45 anni di solitudine
dell’uomo che perse tutte le battaglie
ARISTEA CANINI
La Valle in questione
mica è una Valle qualsiasi. Macchè, è quella Valle Camonica che nel suo
cuore ha Ponte di Legno,
culla delle estati dell’Umbertone e del suo ‘cerchio
magico’.
Quel cerchio magico
che di magico ormai sembra avere veramente poco
e quel poco, nelle elezioni
a segretario provinciale
camuno, era stato affidato nientemeno che a Pietro Pezzutti, branichese doc, trapiantato per
amore a Niardo, con un
curriculum che ricorda
da vicino quello del colonnello Aureliano Buendìa,
protagonista del roman-

zo di Gabriel Garcia Marquez,
‘Cent’anni di solitudine’. E che
combinò di speciale Aureliano?
Beh, promosse ben trentadue sollevazioni armate e le perse tutte.
Insomma, il più grande sconfitto
della storia. Sconfitto sì, ma simpatico.
Un po’ quello che succede al povero Pietro ‘Aureliano’ Pezzutti.
Due anni fa candidato sindaco a
Niardo per il Carroccio, sconfitto.

A marzo candidato sindaco a Costa
Volpino,
sempre
per il Carroccio,
sconfitto. E pochi
giorni fa candidato nientemeno
che dalla corrente
di Renzo ‘Trota’
Bossi e Monica
Rizzi per la segreteria provinciale camuna. Contro di lui
Enzo Antonini (‘maroniano’),
sostenuto da Davide Caparini e dall’uscente segretario
Mario Maisetti.
Antonini, già responsabile
degli enti locali del partito ha
raccolto ben 110 preferenze tra
i 184 votanti, il povero Pietro
Aureliano si è fermato a 49,
ultimo posto per l’ex assessore
segue a pag. 64

questa località è chiusa da
anni la galleria per caduta
massi. “Qui la situazione
aspetta la relazione geologica. Ma la sorpresa è che non
sono mai stati chiesti contributi regionale sull’apposita
legge e la galleria è chiusa da
tre anni. Qui deve entrare in
campo anche Lovere perché,
pur essendo sul territorio di
Costa Volpino, il sedime della galleria è di proprietà del
Comune di Lovere. Quindi
porteremo avanti insieme le
richieste per un intervento”.
E restando in zona, proprio lì
di fronte, Laura Cavalieri
aveva lanciato l’idea di chiedere una fermata del battello che Costa Volpino non ha.
“Ricordo questa idea e non la
scartiamo affatto. Ma vogliamo prima riqualificare tutta
l’area con il passaggio anche
della pista ciclopedonale. Poi
chiederemo l’imbarcadero”.
Opere immediate? “Aspettiamo le ultime autorizzazioni per l’ampliamento del cimitero del Piano e a novembre ci saranno i lavori anche
di rifacimento dei vialetti del
cimitero di Corti”.

COSTA VOLPINO - PROSEGUIAMO LA RASSEGNMA DEI PROGRAMMI DEGLI ASSESSORI

“I MIEI PRIMI 100 GIORNI”
di Maria Grazia Capitanio e Patrick Rinaldi
VICESINDACO E ASSESSORE SPORT, CULTURA E ISTRUZIONE

Maria Grazia Capitanio: “Amplieremo

le tribune del Palazzetto. Abbiamo tinteggiato
le scuole dopo 16 anni. Costa paese di artisti”
Sport

zione al mondo della scuola e alla qualità delle strutture
che mettiamo a disposizione dei nostri ragazzi è stato far
tinteggiare tutte le aule della Scuola media (dopo ben sedici anni): in questo modo circa 400 ragazzi possono usufruire di spazi resi gradevoli, accoglienti e, quel che più conta,
igienizzati. Dopo aver effettuato un’analisi della gestione
dei servizi mensa e trasporto alunni, affidato dal Comune
alla Costa Servizi, abbiamo deciso di mantenere le stesse
tariffe dello scorso anno, per non gravare ulteriormente le
famiglie sotto il profilo economico. Una novità. Abbiamo
creato un premio al merito per gli alunni che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con voto 9 o 10
indipendentemente dal reddito, affinchè venisse
tributato a tutti – sono più di trenta – il riconoscimento per il brillante risultato raggiunto. I premi
verranno consegnati prima della fine dell’anno,
unitamente alle tradizionali borse di studio messe in palio dall’amministrazione per le quali a
giorni verranno pubblicati i relativi bandi.

Il primo passo verso il mondo dello sport è stato conoscere le numerose società sportive che operano a Costa
Volpino e la grande varietà di attività sportive che vengono promosse indica la centralità e l’importanza di questo
settore, nonché la ricchezza dell’offerta in questo ambito.
Mi piace sottolineare che non ci siamo limitati a conoscere
le strutture organizzative delle varie società, ma abbiamo
partecipato a numerosi eventi, per consentirci di ampliare
la conoscenza “sul campo” (parlo al plurale perchè in tutte
le occasioni vi è stata la presenza di più assessori, se non
dell’intera giunta, Sindaco compreso). Cito solo
alcune tra le manifestazioni sportive alle quali
abbiamo presenziato:
- le finali della Pallacanestro Costa Volpino,
promossa in serie B
- il Trofeo delle regioni di pallavolo, presenti 24
squadre giovanili della Lombardia
- la nazionale femminile di pallavolo che ha inCultura
contrato in due match la nazionale olandese (aggiunto a tanti allenamenti delle atlete italiane nel
E’ un settore che richiede tempi lunghi di idenostro palazzetto)
M. Grazia Capitanio
azione, programmazione e realizzazione, dove,
- i tornei di calcio presso i vari campi sportivi
forse, è meno tangibile l’operato degli amministratori. In
oratoriali
Il 3 settembre all’Auditorium della Biblioteca ha avuto questi mesi ho preso contatto con tutte le associazioni che
luogo la presentazione della nuova squadra Pallacanestro promuovono cultura sul nostro territorio, ma ho anche inCosta Volpino, impreziosita dalla presenza della giornali- contrato vari artisti che promuovono le proprie attività: un
sta sportiva Lucia Blini. A seguito della promozione della pozzo inesauribile di idee da immagazzinare per la prosquadra di basket si è reso necessario adeguare e potenzia- grammazione futura. Nel frattempo abbiamo cercato di rere la capacità di ricezione di pubblico del palazzetto dello perire i fondi per tutti quei contributi che tradizionalmente
sport: il progetto di ampliamento delle tribune ci sta par- vengono versati alle associazioni culturali e sportive, senza
ticolarmente a cuore, perchè credo sia il primo “impegno” i quali forse non potrebbero sopravvivere, e che, purtroppo,
erano stati azzerati nel bilancio precedente. Il 5 ottobre
preso dalla nostra amministrazione.
presso l’Auditorium della biblioteca abbiamo ospitato il
festival di lettura “Fiato ai libri”, rassegna promossa dal
Istruzione
sistema bibliotecario, con la lettura di Hemingway “Per chi
Prendere le misure del settore “istruzione” è stato, tut- suona la campana”. Nel prossimo Consiglio comunale verto sommato, semplice, poiché conosco questo mondo quale rà costituita la Commissione biblioteca, che avrà subito il
genitore e anche grazie al fatto che da sei anni faccio parte compito di selezionare i film per il Cineforum che, come di
del Consiglio d’istituto. Il primo segnale della nostra atten- consueto, si svolgerà tra novembre e dicembre”.

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Patrick Rinaldi:
“Nascerà un gruppo
di volontari per
tutte le esigenze”

“Nell’ambito dei servizi sociali, in
questi primi cento giorni, il lavoro
svolto è stato principalmente quello di incontrare la gente che vive
il nostro territorio e che, per svariati motivi si ritrova ad affrontare
situazioni difficili o di particolare
disagio.
In un primo incontro di fondamentale importanza sono la fase
Patrick Rinaldi
dell’ascolto e della condivisione che
si rivelano indispensabili per capire a pieno quali sono le problematiche che ci vengono
esposte e, per quanto possibile, cercare di risolverle o
perlomeno arginarle.
Un’anticipazione di quello che sarà un nuovo obiettivo al quale stiamo lavorando è la costituzione di un
gruppo di volontari in grado di supportare le molteplici
esigenze che ci vengono sottoposte giornalmente e che ,
con i mezzi dei quali disponiamo al momento non possiamo soddisfare.
Con il nostro gruppo dei volontari potremo così migliorare i nostri servizi ed essere ancora più vicini alla
popolazione e inoltre avremo modo di tenere monitorate
anche le situazioni più delicate”.

Dario Colossi ‘innamoROGNO – L’EX SINDACO
rato’ della gestione Uniacque.
E CONSIGLIERE DI MINORANZA
Il sindaco di Rogno ne
tesse le lodi, quasi tutti i
Comuni sono ormai entrati
a farne parte ma per la verità pochi sinora ‘osannano’ la gestione Uniacque,
e in mezzo nel frattempo
non poche polemiche per
bollette ‘impazzite’ in alcuni paesi.
Non è il caso di Colossi
che sposa appieno la questione e così alla vigilia
dell’inizio lavori della depurazione delle acque di
Monti e San Vigilio spertica
Aldo Conti tiene botta e tiene
aggancio con nessuna associadi elogi Uniacque: “L’espealta la tensione a Rogno, dove la
zione, la gente non sa assolutarienza di questi primi anni
tensione ormai la si respira ad
mente chi sono quelli che fanno
di amministrazione – spieogni decisione del sindaco: “Anparte di questa Pro Loco, che poi
ga Colossi - ha dimostrato
dremo ad approfondire la quesono pochissime persone quando
come questa soluzione, alstione della Pro Loco – spiega
invece una Pro Loco che si rispetdilà dell’omologazione dei
Conti, capogruppo di minoranti dovrebbe essere aperta a tutto
prezzi e delle tariffe per
za – voglio vedere le delibere dei
il territorio e coinvolgere tantistutti i Comuni che in effetti
contributi che sono stati assegnasimi associati, questa per come
erano prima di questo pasti dal Comune alla Pro Loco, c’è
è strutturata per forza che deve
saggio molto convenienti
Aldo Conti
qualcosa che non va”.
essere mantenuta dal Comune.
per gli abitanti che abitaLa questione Pro Loco continua
D’altronde come fa a mantenersi
vano in comuni ‘ricchi” di
a tenere banco: “E’ una Pro Loco diversa se non organizza manifestazioni in cui può
acqua’ (per poi scoprire che
da tutte le altre perché in realtà è un’asso- introitare qualche cosa? negli altri paesi
non sempre l’efficienza era
ciazione al servizio dell’amministrazione, è le Pro Loco organizzano manifestazioni,
massima e gli investimencome se il sindaco avesse un’associazione camminate enogastronomiche che portano
ti sulle infrastrutture era
di servizi al posto di una società di servizi, soldi per poi investirli in qualcosa d’altro.
minima), è stata una scelta
non vedo quindi il significato di una Pro Questa invece è nata di punto in bianco, è
positiva.
Loco di questo tipo”. Conti continua: “La nata dall’alto invece che essere preparata e
Con l’avvento di UniacPro Loco dovrebbe coinvolgere le associa- gestita con la popolazione, un’ottica comque, infatti si è rilevato
zioni del territorio, dovrebbe servire a que- pletamente ribaltata rispetto alla prassi
un aumento dell’efficienza
sto e invece non ha assolutamente nessun consueta”. E adesso si chiedono i conti.
negli interventi in caso di
emergenza e di
caricano eccessiatto un nuovo bypass della
e che saranno sostenuti
manutenzione
vamente il sistema
lunghezza di circa un chidall’ente gestore del sisteordinaria
sulle
fognario attuale
lometro: “E che risolverà
ma integrato. Approvato il
infrastrutture
che entra in cridefinitivamente le criticità
progetto preliminare, ora si
dell’acquedotto e
si in occasione di
della zona nord del paese,
procederà alla definizione
fognarie, riduceneventi atmosferici
raggiungendo con nuove
degli accordi con i propriedo di gran lunga
rilevanti”.
tubazioni di più grandi
tari e all’appalto delle opei disagi per i citCosì un progetto
dimensioni il collettore di
re, per avere nel più breve
tadini, non solo
dettagliato e conVallecamonica.
tempo possibile importanti
quelli che vivono
cordato con UniacCosto degli interventi
opere realizzate a favore
in pianura bensì
Dario Colossi
que metterà in
sarà di circa 500.000 euro
dei cittadini”.
anche per coloro che vivono in
ROGNO – PARERE CONTRARIO
montagna.
E a Rogno queste migliorie si sono sentite, anche per ciò che riguarda
l’impatto sulle imprese che
sono numerose.
Il buon livello di dialogo
instaurato in questi anni
con la dirigenza di UniacDue opere da 500.000 euro. Le farà Uniacque e
que ha comportato anche
dovrebbero sistemare le fognature di Monti e San
ricadute positive sugli
Vigilio ma qualcuno storce il naso e lancia l’allarinvestimenti nelle inframe: “350.000 euro erano già in Comune dalla prestrutture della rete fognacedente amministrazione per questi lavori – spieria e acquedotto, verso una
ga un addetto ai lavori – solo che questa ammimodernizzazione delle reti
nistrazione se ne è accorta solo ora. E per quanto
che non sono visibili ma
riguarda i lavori il sindaco non ha ancora capito
che rappresentano la spina
che i soldi non li regala nessuno e che si tramudorsale dell’efficienza di
teranno sull’aumento delle bollette dell’acqua dei
un paese”.
cittadini, lo capirà quando la gente ne chiederà
E intanto stanno per
conto e si arrabbierà ma allora sarà tardi”.
prendere il via due grosse
opere finanziate da UniacSULLA RIQUALIFICAZIONE
que che, almeno sulla carta, dovrebbero risolvere
DEL CENTRO STORICO
due grossi problemi per Rogno: “La prima – continua
Colossi - riguarda l’implementazione del sistema di
depurazione per le frazioni
di Monti e San Vigilio che
si trovavano sprovviste
di un moderno sistema di
gestione delle acque nere.
Così verranno implementati due sistemi cosiddetti
im-off che daranno una risposta concreta anche alle
La maggioranza apre alla minoranza. E lo fa sulla questione del
frazioni di montagna. Nel
centro storico. Entrato in cassa il milione della farmacia adesso si
contempo verrà trovata
tratta di capire come investire questi soldi. Appurato che andransoluzione ad un problema
no nella riqualificazione del centro storico non c’è però un vero e
che riguardava la zona inproprio progetto. E così nel corso dell’ultimo consiglio comunale,
dustriale del comune e una
archiviate le polemiche sulla vendita della farmacia, la maggioranzona residenziale a nord
za ha chiesto alla minoranza di proporre qualche idea, e cosa sucdel comune stesso vuoi
cede? Che anche la minoranza però sul fronte riqualificazione del
per la crescita esponenziacentro storico sembra a corto di idee. Vedremo. Intanto è andato in
le delle abitazioni e delle
pensione il segretario comunale Dottor Antonio Alfieri. In questi
strutture industriali, vuoi
giorni assieme agli altri Comuni con cui c’era la convenzione si sta
per le mutate condizioni
cercando un altro segretario.
degli eventi atmosferici

Aldo Conti e la furia sulla Pro Loco:
“Vogliamo vedere le delibere dei
contributi. E’ solo un’associazione
di Servizi del Sindaco”

“Uniacque farà i lavori ma le bollette
dell’acqua schizzeranno alle stelle”

Pianico: la maggioranza apre
alla minoranza e chiede idee
per riqualificare il centro storico
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Alto Sebino

Don Piero Zanardini
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RIVA DI SOLTO

Ecco il Trentapassi e… l’Indiano
ne la Gioconda di Leonardo da Vinci

Mi ero riproposto di non riSOLTO COLLINA
spondere più ad articoli o voIn riferimento a quanto
lantini in quanto considero un
comparso su Araberara del
mezzo vile di far politica, un
23/9/2011 corre l’obbligo fare
modo subdolo di chi non ha il
una premessa: non ho definito
coraggio di confrontarsi nelle
il Consigliere Rizza o altri della
sedi opportune.
minoranza “persona antidemoMa purtroppo mi trovo ob.
cratica” ma il loro comporta- te democratico;
bligato ad una eccezione, per
2) Scegliere liberamento antidemocratico, e quedover smentire tutte quelle
sto lo confermo ancora oggi. mente di presentarsi
menzogne e illazioni pubblicaAl sottoscritto non piacciono le alle elezioni è atto cite sul n. 18 di Araberara a nome
sterili polemiche, soprattutto se vile importante sul piadel consigliere Fabio Zanni.
vengono usati giornali per fare no dell’impegno sociaPgt
considerazioni di carattere per- le e, atto altamente
In primis vorrei essere punsonale su un intervento politico democratico;
tuale sulle date nelle quali sono
3) Essere eletti
fatto in sede istituzionale, quale
stati consegnati alle minoranze
è il Consiglio Comunale. E que- dai cittadini a rapi documenti del PGT. E’ vero
sto dal momento che al Consi- presentare i problemi
che sabato 3 settembre i docuglio Comunale di riferimento degli stessi e della Comenti erano consultabili solo
l’intera minoranza era assente munità è atto degno di
dalle ore 9 alle ore 12 ma lunemassimo rispetto e stima
ingiustificata.
dì 5 settembre tutti i documenti
E mi spiego meglio, al fine di ed atto altamente democon tutte le tavole nel formato
far comprendere lo spirito del cratico;
originale erano a completa di4) Presentarsi ad ogni
mio intervento che è stato risposizione delle minoranze.
portato nel verbale del consiglio Consiglio Comunale per un
Peccato che nessuno sia venuto
stesso e che chiedo di trascrive- confronto sui problemi e decisioa ritirarle.
ni tra la maggioranza e minoranza è un
re a latere della presente.
Vorrei ricordare al consigliePerché non presentarsi ad un atto doveroso, assunto al momento in
re Zanni che la Legge RegionaConsiglio Comunale in occa- cui tutti noi abbiamo accettato di raple n. 12/2005 a cui si appella,
sione dell’adozione del Piano presentare chi ci ha eletto, ed è in atto
che si ispira ai criteri di parGenerale del Territorio (P.G.T.) altamente democratico;
tecipazione e collaborazione
5) Non presentarsi in aula consilo considero un atto anti demonella stesura di uno strumento
gliare all’atto dell’adozione del P.G.T.,
cratico?
così importante, era in vigore
1) Le elezioni comunali, e più rifiutando in tal modo di rappresentaanche nel 2008/2009, quando,
in generale qualsiasi opportuni- re i cittadini che ci hanno delegato e,
capogruppo di minoranza, non
tà di voto, sono un atto altamen- peggio ancora, evitando il confronto tra
sono mai stato né interpellato,
né invitato, né chiamato a collaborare alla stesura del suo
chiese a Zanni, in maggioranza, un Solto 4° lotto; i parcheggi di Via
PGT, arrivato quasi alla adorinvio che non è stato accordato.
Primo maggio; l’ampliamento del
zione (già fatta la conferenza
Opere pubbliche
cimitero di Esmate con relativo pardi VAS) e completamente seVeniamo al nulla assoluto nelle cheggio; l’allargamento della strada
gretato. Tant’è che a nessuno è
opere pubbliche. Io penso che i di Via Monte Clemo; il parcheggio
mai stato consentito
soldi dei cittadini vada- di Via Castello; la riqualificazione
visionarlo.
no spesi con attenzione surf area Gre; nuove aule polo scoA differenza della
e solo per interventi utili lastico; interramento illuminazione
attuale amministrao necessari.
pubblica; ecc.
zione che nella totale
Penso che sia inutiFinanziamenti
trasparenza l’ha puble presentare una proSui finanziamenti è vero che stiablicato con sette mesi
grammazione triennale mo trovando difficoltà a trovare le
di anticipo sul sito
delle opere pubbliche risorse, anche perché impediti ad
internet del comupomposa, tanto per accedere ai mutui e/o ai leasing in
ne per consentirne a
abbagliare
l’opinione conseguenza della incauta gestione
Maurizio Esti
tutti la visione, ed è
pubblica, quando poi fatta dalla precedente Amministrastata inoltre fatta una
la maggior parte delle zione (Zanni) ed è vero che per reassemblea pubblica a cui molopere non vengono realizzate. Vedi perire il denaro necessario stiamo
ti cittadini hanno partecipato.
nella programmazione della ammi- alienando un terreno comunale,
Fabio Zanni compreso. Vorrei
nistrazione Zanni: la costruzione ma non capisco tanto accanimento
inoltre ricordargli che anche
dei loculi di Esmate, l’ampliamen- da parte del consigliere Zanni che,
nel 2003 l’allora minoranza
to/completamento del cimitero di quando sedeva nelle file della mag-

– INTERVENTO 2

si sono scontrati con la rivendicazione di altre
zone ad avere l’onore di essere stati oggetto di
ispirazione per il grande pittore. Riva di Solto
ha tutte le carte in regola per rivendicare la presenza di Leonardo da Vinci in riva (appunto) al
Lago d’Iseo. La conformazione del Trentapassi
potrebbe magari prestarsi ad altre zone simili,
ma non la testa dell’Indiano. L’accostamento
delle foto del Trentapassi con la testa rovesciata
dell’indiano sono un tassello a sostegno della
tesi di Don Luigi che poi rivendica l’identificazione proprio di Riva di Solto nel paesino che
Leonardo ha dipinto poco sopra il trentapassi,
nella zona che nella riproduzione del dipinto è
nerastra. E qui siamo già oltre. A Riva vengono
turisti incuriositi da questa vicenda e si rivolgono proprio a Don Luigi, sempre disponibile e
appassionato su questa vicenda.

FONTENO – LA SEGNALAZIONE

Quel vecchio sentiero
(disastrato) per Riva
La chiesetta di San Carlo sembra infilata
dentro a un quadro di altri tempi, il campanile, classe 1702, svetta a disegnare il lago a
farsi soffiare addosso il vento tiepido di un
autunno da incorniciare. Poca gente in giro a
Xino, un giovedì mattina, Roberto Pezzotta
da Albino, ma con una cascina proprio qui a
Xino ci aspetta: “Vi ho chiamato perché ho
letto il vostro articolo sulle precipitazioni record a Fonteno che non avrebbero fatto alcun
danno, veramente i danni ci sono e vi ci porto Roberto Pezzotta
io e non riguardano solo le ultime precipitazioni ma ogni volta che piove forte la situazione si ripete”. Roberto
fa da cicerone: “Qui di fronte alla chiesetta di San Carlo l’acciottolato si sta rovinando tutto perché si forma una valletta ogni volta che
piove forte, i tombini sono pochi e non riescono a smaltire l’acqua e
si rovina il manto stradale e l’acqua va a finire nella strada qui sotto
che è uno dei sentieri più frequentati anche a livello turistico”. Il
segue a pag. 65

CASTRO – 24 SETTEMBRE
E’ stato accolto all’ingresso del paese, vicino al parcheggio della Lucchini,
nel tardo pomeriggio di venerdì 24 settembre il nuovo parroco di Castro Don
Giuseppe Azzola. Da lì pochi passi in
corteo verso il municipio dove il sindaco Mario Gualeni gli ha rivolto il suo
saluto. Poi ancora pochi passi e l’ingresso nella parrocchiale. Il nuovo parroco
è arrivato a Castro accompagnato da
un centinaio di parrocchiani di Bonate
Sotto, il paese dove ha svolto finora il
suo apostolato. In particolare folta la
presenza di giovani. La chiesa era gremitissima, tutta Castro è accorsa a salutare il nuovo parroco (molti sono dovuti
restare fuori dalla chiesa per mancanza
di spazio). Ecco il testo del saluto del
sindaco al nuovo parroco in cui è contenuta anche la fotografia geografica,
anagrafica e sociale del paese.
* * *

MARIO GUALENI

Carissimo Don Giuseppe, a nome
dell’Amministrazione Comunale di Castro e di tutta la cittadinanza, le porgo
un caro saluto di benvenuto nel nostro
paese. Siamo particolarmente felici e
orgogliosi di accoglierla tra di noi come
nuovo cittadino e Parroco.
Oggi lei è venuto qui per assumere un
incarico importante di Pastore della ns.
comunità e noi le facciamo tanti auguri
di un buon e proficuo lavoro.
Castro è un paese di 1.438 anime,
suddivise in 715 maschi e 723 femmine,
che formano 646 famiglie, e risultano
così ripartite per classi di età: 242 giovani da 0 a 18 anni pari al 16,83%; 735
adulti tra 19 e 60 anni pari al 51,11%;
461 oltre i 60 anni pari al 32,06%. Gli
immigrati sono 164 e rappresentano
l’11,40% dei residenti.
La popolazione ha un carattere un po’
brusco, forte, formatosi in tanti anni di
duro e pesante lavoro nei reparti delle
acciaierie, della fonderia e meccanica,
un po’ chiuso, al punto da sembrare
quasi diffidente, ma è solo perché non

IL Saluto del Sindaco Mario Gualeni
al nuovo Parroco Don Giuseppe Azzola

è incline alle facili confidenze. E’ però
sempre pronta a rispondere generosamente e con impegno ad ogni chiamata,
ad ogni richiesta di solidarietà o in caso di
necessità nell’interesse della comunità. Il
paese si affaccia ed è collocato sulla riva
del lago d’Iseo, e a ridosso della collina, godendo di una posizione privilegiata
con una vista lago eccezionale che tanti
ci invidiano.
Originariamente era un paese di pescatori e poi di operai e impiegati dipendenti, cresciuti contemporaneamente con lo
sviluppo dell’Acciaieria, prima Gregorini
e oggi Lucchini che occupa oltre 1.000
lavoratori. Sono argomenti che avremo
modo di approfondire in tutti i particolari nel corso della sua permanenza qui a
Castro.
I nostri cittadini sono ancora scioccati
dalla repentina scomparsa del caro e amato Don Vico ed hanno un estremo bisogno di una guida che li aiuti a continuare
nel percorso tracciato. Noi crediamo e
confidiamo che lei, con la sua esperienza
maturata in tanti anni di impegno sacerdotale all’Oratorio con i giovani e con
l’entusiasmo con cui ha accolto questa
sua nomina a Parroco di Castro, possa
egregiamente svolgere la sua missione
Pastorale, nell’insegnamento, nella formazione religiosa, nell’ascolto, nel dare
consigli, nell’aiutare i bisognosi, ed essere all’altezza della situazione. L’Amministrazione comunale che ho l’onore di
rappresentare come Sindaco, ha sempre
collaborato con la Parrocchia e continuerà a farlo anche per il futuro, nell’ambito
del ruolo istituzionale che gli compete e
nel rispetto della reciproca autonomia. Insieme si possono fare grandi cose nell’interesse dei cittadini e della comunità.
Con queste premesse e ringraziando
tutta la popolazione che ha voluto essere
presente qui oggi ad accoglierla all’ingresso del paese per dimostrarle l’affetto
e la vicinanza su cui lei potrà sempre contare, le rinnovo il saluto di benvenuto e le
porgo tanti, tantissimi auguri.

la maggioranza e l’opposizione su un tema
importantissimo, E’
UN ATTO ALTAMENTE ANTI DEMOCRATICO;
Mi scuso se mi
rivolgo, chiamando
per nome a chi ha rilasciato l’intervista
su Araberara (non
è mia consuetudine) ma lo ritengo
doveroso poiché il
sottoscritto è stato
chiamato per nome
sull’articolo pubblicato
in data 23.09.2011. Vede
consigliere Rizza, io non intendevo e
non intendo insegnare “la democrazia”
a nessuno, ma questo non mi impedisce
di ribadire con fermezza che il non aver
partecipato al Consiglio Comunale dei
10.09.2011 Lei ha rifiutato di rappresentare i cittadini che l’hanno eletto e
tutti gli abitanti di Sotto Collina, impedendo in tal modo un confronto democratico tra minoranza e maggioranza. E
questa è la ragione che considero tale

gioranza ha votato a favore di:
- l’alienazione del terreno in
località Rossino di mq 5100, coefficiente edificatorio 1,3 mc al mq
(e la dottoressa Ziboni era assente
perché già passata alla minoranza)
introitando oltre un miliardo di
vecchie lire;
- l’alienazione sempre nel 2002
di un terreno in Località Clisoli di
mq 830 (dottoressa Ziboni assente);
- l’alienazione del terreno ed
edificio ex OMNI avvenuta nel
2003. Tale alienazione ha peraltro
permesso di realizzare il piano attuativo denominato “Ex Oratorio”,
con tutte le conseguenze paesistiche che ne sono conseguite. Potrebbe dare un senso a tale operazione il fatto che tra i progettisti ci
fosse il geometra M. Zanni e che
alla delibera di adozione il consigliere di maggioranza F. Zanni
avesse presentato, sostenuto e votato favorevolmente a tale intervento (vedi delibera di C.C. n. 8
del 30.05.2006).
Sull’onorabile carriera amministrativa ventennale, penso sia giunto il momento, dopo tanti anni, di
lasciare spazio ad altri, perché se è
vero come è vero che il signor Zanni si è comportato in modo onorevole ed impeccabile, qualcuno ne
ha trovato tanto beneficio.
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GRANDE FESTA IN COLLINA

Gli scheletri nell’armadio del consigliere Zanni
Ecco perché definisco antidemocratici
gli atteggiamenti del consigliere Rizza

La caparbietà di Don Luigi Nodari, parroco di Riva nell’identificare nello sfondo della
Gioconda di Leonardo Da Vinci il “trentapassi” non è davvero a salve. La battaglia è con
gli aretini che rivendicano tutto lo sfondo. Don
Luigi e altri studiosi hanno scoperto non solo
che sulla destra della Gioconda (la sinistra per
chi guarda) c’è, all’altezza del collo del dipinto,
il Trentapassi ma che l’identificazione è dovuta all’Indiano. Ma attenzione perché Leonardo
l’ha rovesciato rispetto a quello che la gente del
lago identifica con quel nomignolo (che si riferisce ai pellerossa). Quindi nella foto di oggi l’indiano ha la testa rovesciata con i capelli a destra,
mentre nel dipinto è il contrario ma facilmente
identificabile. Le fotografie che pubblichiamo
sono quindi una delle prove a favore della tesi
che è stata fatta propria anche da studiosi che
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SOLTO COLLINA –RISPOSTA DEL VICESINDACO ESTI

scelta un atto anti democratico.
Comunico fin d’ora che sull’argomento non farò altri interventi qualora si ritenesse di dover
ribattere alle mie precisazioni.
Ultima considerazione di carattere personale: in quattordici
anni di consigliere Provinciale,
di cui 4 in minoranza e 10 in
maggioranza, non ho mai assistito alla scelta di un solo consigliere o un gruppo intero di non
presenziare per protesta ad un
consiglio Provinciale.
Con stima
Consigliere - Tino Consoli
Si riporta l’intervento della
delibera n. 25 del 10.09.2011
per completezza degli atti:
Il Consigliere Consoli prende atto dell’assenza della minoranza. Rileva con forza la
estrema gravità di questo comportamento, che è segno di
antidemocrazia e mancanza dì
rispetto dei cittadini che hanno
votato. L’adozione del PGT è un
atto talmente importante, che
l’assenza è ancor più criticabile: è fondamentale esprimere
in questa circostanza il proprio
assenso o dissenso. Condivide
le osservazioni della collega
Ziboni.

Basta vedere quanti lavori gli
sono stati affidati firmando tutti i
Piani di Lottizzazione che in quegli anni sono stati approvati dalla
Amministrazione in cui sedeva
Fabio Zanni: P.L. Broletti; P.L.
Crappe; P.L. Oratorio; P.L. Patù;
Realizzazione rete fognaria degli
Apostoli, ecc...).
Festine
Finisco consigliandogli di non
farsi del male, perché forse sarà
l’età ma non ho memoria di manifestazioni memorabili.
Vorrei invece, confortandolo,
ricordargli che a Solto Collina
esiste la Pro Loco con il compito
di organizzare eventi e manifestazioni che si aggiungono a quelle
che comunque l’Amministrazione
organizza nel periodo estivo a cui
purtroppo il Consigliere Zanni non
ha mai partecipato.
Vorrei rivolgermi a quei cittadini, che come spesso ricorda il
consigliere Zanni, sono più della
metà dell’elettorato soltese, io forse arrossirei per le scelte fatte nelle precedenti amministrative, e in
ogni caso i cittadini di Solto sono
stanchi di sentire critiche e assistere a litigi.
Di cuore il vicesindaco.
Maurizio Esti

SOLTO COLLINA - IL SINDACO

La denuncia di Minelli:
i documenti in Procura
Gentilissima redazione,
Con la presente sono a chiedervi la possibilità di una piccola dichiarazione in merito alla
vostra ultima pubblicazione .
Anche se sono più che mai convinto che (e
questo pensiero accomuna tutta la maggioranza) il cittadino di Solto Collina sia stanco di
irresponsabili “beghe” che altro non portano
se non a sterili polemiche, intendevo dire la
mia sul piccolo trafiletto ove riferivate della
Ivan Gatti
denuncia per diffamazione mossa dal dott.
Minelli nei confronti dell’amministrazione
comunale, e quindi del sottoscritto, inerenti la passata gestione del
CDI di Solto Collina. Nel rispetto di ciò che deciderà il Giudice rendo
noto molto serenamente che tutti i documenti agli atti sono stati da me
personalmente consegnati e sono al vaglio della Procura che deciderà
se ci siano gli estremi per la diffamazione.
Dal mio personale punto di vista di cittadino dico che si poteva
evitare di far spendere soldi inutilmente alla collettività dal momento
che, vista l’ottima ripresa della struttura con l’attuale modello gestionale, ritenevo il tutto un capitolo chiuso.
E in merito all’uso di risorse pubbliche a questo proposito rendo
noto, atti alla mano, che allo stesso Dott. Minelli, con delibera di
giunta n° 36 del 04/06/2004 è stato corrisposto un rimborso di 54.000
euro per spese legali e consulenze per il periodo nel quale era sindaco.
Vi ringrazio.
Il Sindaco di Solto Collina
Dott. Ivan Gatti

Tutto esaurito per la prima festa
della... BANDA DELLA COLLINA
Grande partecipazione alla
prima festa della Banda della
Collina, un’occasione che la
cittadinanza ha colto al volo
per omaggiare il suo corpo
bandistico. E naturalmente il
gruppo dei musicisti ha fatto
registrare la sua miglior prestazione, un gruppo che ha
voluto omaggiare con le note
la ricorrenza dei 150 anni
dell’Unità d’Italia.
Ma l’evento clou della kermesse è stato la presentazione del nuovo simbolo del corpo bandistico, un vessillo che
ha dietro di se una storia di
musica, arte e passione. Disegnato da Federica Bettoni,
giovane artista di Vigolo, e
ideato con l’aiuto del Presidente della banda Pierantonio Spelgatti.
Un logo giovane, come la
banda, contemporaneo e fortemente evocativo, un disegno
che rappresenta tre mani che
si uniscono, simbolo dell’unione e dell’indispensabile collaborazione delle tre comunità
che formano la Banda della
Collina da cui nasce una vortice di note musicali che si
perdono nel cielo.
A fare da sfondo il tricolore
per suggellare la felice corrispondenza tra la ricorrenza dei 150 anni d’Italia e la
nascita del corpo bandistico
della Collina.

Alto Sebino

Alto Sebino
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Basso Sebino
Col Ministero tutto risolto…
Sindaci, chiedete conferma
Con riferimento a quanto pubblicato sul Suo giornale nel numero
del 23 settembre, a pagina 34, attraverso le pagine di Araberara vorrei
rassicurare i Suoi lettori e i cittadini di Parzanica: nessuna nuova tegola
dietro l’angolo. E i trasferimenti statali non rischiano di saltare. L’Amministrazione di Parzanica aveva già provveduto a suo tempo (il 23
agosto tramite posta elettronica certificata, con successivo trasmissione
di conferma via fax) all’invio dei quattro questionari sul federalismo.
Per cui nessun inadempimento, né tanto meno blocco dei finanziamenti
statali. In realtà, una trasmissione parziale della documentazione era già
stata tentata in precedenza, ma alcuni problemi tecnici (probabile ingolfamento di dati sul server ministeriale) ne avevano impedito la positiva
conclusione. Una situazione nella quale si sono trovati coinvolti numerosi Comuni della Bergamasca. In ogni caso, per evitare equivoci, ho
espressamente richiesto alla Sose, società che elabora i dati per conto
del Ministero dell’Interno, di confermare la ricezione dei dati e la loro
successiva elaborazione. Assicurazione che poi è arrivata. Anzi, consiglierei anche alle altre Amministrazioni comunali che si trovano nella
medesima situazione di verificare il ricevimento dei dati. Per evitare
problemi poi. Un cordiale saluto e buon lavoro.
Andrea Iannotta
Commissario Prefettizio di Parzanica

ADRARA SAN MARTINO – IL PRIMO
CONSIGLIO COMUNALE DOPO 187 GIORNI

La minoranza: “Bene sul bilancio
ma sul programma elettorale
proprio non ci siamo”
(AN. MA.) La maggioranza del Sindaco Sergio Capoferri dopo 187
giorni si è decisa ad indire un Consiglio Comunale. Ordinaria amministrazione, il punto più saliente e tecnico erano gli equilibri di bilancio. Su questo fronte la minoranza del capogruppo Lorenzo Mussinelli ha avuto ben
poco da dire, i numeri parlano da soli e fanno registrare un trend positivo
su quasi tutte le entrate a bilancio. Svetta la voce degli oneri che quest’anno
si attestano sulla cifra di 80.000 euro, in decisa controtendenza rispetto agli
altri comuni. Anche se c’è da dire che quegli 80.000 euro di oneri sono stati
ereditati da un’operazione fatta già quattro anni fa per la costruzione di
un nuovo capannone. Altro dato importante è la diminuzione delle spese,
la Giunta ha limato 5000 euro. Le minoranze sul bilancio sono allineate
segue a pag. 65

PREDORE - CAMBIA LA COMPOSIZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Lorenzo Girelli è il nuovo
assessore. La minoranza:
“Scelta giusta è l’uomo
più presente in comune”
(AN. MA.) Paolo Bertazzoli Sindaco di Predore
rimpolpa la sua squadra di governo e nomina, nella seduta consigliare di giovedì 29 settembre, un
nuovo assessore. Lorenzo Girelli ex Sindaco del
Comune di Predore diventa quindi Assessore con
delega di rappresentanza presso Enti ed Istituti sovraccomunali, un compito che Girelli mantiene,
prima era consigliere di maggioranza con la stessa delega,ma ora con in più l’assessorato. Ma le
novità non finiscono qua, la Giunta di Bertazzoli
Lorenzo Girelli
nell’approvare gli equilibri di bilancio ha constatato che i trasferimenti statali non hanno avuto un
calo così considerevole come si pensava (70.000 euro la previsione). Il
tagli ci sono stati ma di un entità decisamente inferiore, circa 20.000
euro, quindi il comune di Predore ha in tasca quest’anno 50.000 euro che
ha deciso di investire per l’adeguamento di alcune parti dell’impianto di
illuminazione e per altri piccoli capitoli di spesa.
segue a pag. 65

VIGOLO – LAVORI PUBBLICI

Slitta la data di inizio lavori
per il nuovo marciapiede
(AN. MA.) Un’opera che doveva iniziare il 4 ottobre ma che per motivi
tecnici non ha preso avvio. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno
per l’inizio dei lavori del nuovo marciapiede di Vigolo. Il Vicesindaco
Mario Facchinetti rassicura: “non sono partiti i lavori perché il contratto non è stato firmato dalla ditta a cui sono stati appaltati i lavori.
Nulla di preoccupante, i lavori inizieranno entro fine ottobre”. Cambiamo argomento, è andato bene il Consiglio Comunale del 27 settembre?
Equilibri di bilancio da tirare a segno e ricognizione del programma.
Tutto in ordine? “Assolutamente si, anzi abbiamo registrato un aumento
dei trasferimenti di circa 21.000 euro”. Soldi che con i tempi che corrono fanno comodo? “Sono arrivati a puntino, sono la nostra ancora di
salvataggio”. E come li investirete? “Andranno a coprire alcuni deficit,
li useremo per coprire delle piccole falle a bilancio”.
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CREDARO – ULTIMA PUNTATA
PER IL TELERISCALDAMENTO?

TAVERNOLA – DEPOSITATO L’ESPOSTO

L’esposto del Comitato
“Salviamo Cortinica” contro il Sindaco di Tavernola
Massimo Zanni è stato
protocollato alla Procura
della Repubblica di Bergamo il 27 settembre, L’esposto è firmato da Elena Foresti, Bernardo Fenaroli
e Paola Colosio.
Nel frattempo il Comitato ha presentato una seconda “proposta”, protocollata
in municipio il 9 settembre,
in cui “si propone che il Sindaco, la Giunta comunale,
il Consiglio Comunale e/o
gli Organi competenti deliberino il rifacimento e la
ristrutturazione dell’attuale
campo sportivo alle ‘Sorgenti’ in Tavernola Bergamasca.
Rinunciando alla costruzione di un nuovo campo
sportivo”.
Poche speranze che venga accolta una richiesta
così “alternativa”, visto che
in tutti questi mesi, a fronte
di un crescente malcontento
tra la popolazione, di fronte
alla netta opposizione della Curia, del concittadino
Mons. Bruno Foresti e
anche di esponenti di rilievo dell’elettorato dell’attuale maggioranza, la Giunta
non ha fatto alcun passo
indietro sulla sua decisione
di realizzare il campo sportivo proprio vicino al Santuario, bypassando anche
la questione della proprietà
del terreno inizialmente individuato, di proprietà della parrocchia, contattando
un diverso proprietario di
terreni, sempre sotto il san-

Sarà il Procuratore della Repubblica
a dire sì o no al referendum su Cortinica
TAVERNOLA - IL TESTO DELL’ESPOSTO DEL COMITATO “SALVIAMO CORTINICA”

Egregio Sig. Procuratore, decida Lei se il Sindaco ha violato lo Statuto…
TAVERNOLA BERGAMASCA 09/09/2011
Egregio Sig. Procuratore della
Repubblica
Presso Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo
Piazza dante Alighieri 2
24121 Bergamo

collettivo.
Ciò ha spinto gran parte della popolazione contraria a questa iniziativa a riunirsi in un comitato civico
denominato “Salviamo Cortinica”,
finalizzando il proprio operato affinchè l’amministrazione comunale
non procedesse alla costruzione del
campo in questo sito sacro.
A tal fine, in applicazione dell’art.
60 dello Statuto Comunale (all. 1),
gli scriventi in rappresentanza di più
di 50 cittadini tavernolesi, in data

20.06.2011, hanno depositato al n.
0005609 del Protocollo Comune di
Tavernola Bergamasca una proposta popolare (all. 2), con la quale
richiedevano al Sindaco di rimettere all’Organo competente la nostra
richiesta finalizzata all’indizione di
un referendum mirante alla consultazione della popolazione sulla
costruzione o meno del campo
sportivo in adiacenza al Santuario
stesso.
In data 15.07.2011, abbiamo ricevuto la risposta del Sindaco (all. 3)
con la quale il medesimo rigettava
completamente la nostra proposta.
Ritenendo gli scriventi la risposta
del Sindaco un atto ingiusto e limitativo della libera e democratica
partecipazione popolare all’attività amministrativa della comunità,
garantita dal citato Statuto, ci siamo sentiti in dovere di rispondere
alle valutazioni del sindaco con
la nostra nota (all. 4) protocollata
presso il Comune al n. 0006742
in data 01.08.2011, con la quale
chiedevamo al Sindaco di rivedere
la propria interpretazione e spronandolo a procedere senza indugio

all’espletamento delle procedure
conseguenti alla nostra richiesta,
ed espressamente previste dall’art.
60 citato.
Sono trascorsi ormai più di 30 giorni dalla suddetta missiva (termine
peraltro indicato proprio dall’art.
60), e non avendo avuto risposta
alcuna in merito e ritenendo dovuta quantomeno la trasmissione
della richiesta all’organo competente (che da statuto e regolamento risulterebbe essere il Consiglio
Comunale) per una sua autonoma
e libera decisione in merito all’oggetto della proposta popolare,
gli scriventi sottopongono alla
Vostra autorità e attenzione ogni
valutazione in merito, con cortese richiesta di comunicarci se
l’operato posto in essere risulti
regolare.
Scusandoci ancora per ogni eventuale disturbo arrecato ed in attesa
di Vostro cortese cenno di riscontro
porgiamo distinti saluti.

le loro famiglie, che tuttavia
non è che abbiamo… sposato” la collocazione del campo

sportivo proprio dove ha deciso
di realizzarlo la Giunta, a loro
andrebbe benissimo anche

una soluzione alternativa o
la ristrutturazione del campo
attuale delle “sorgenti”, come

RACCOMANDATA
A MANO
Oggetto: esposto – proposta popolare – Amministrazione Comune di Tavernola Bergamasca
Egregio Sig. Procuratore,
ci rendiamo conto che questa
nota possa essere di disturbo ai
Vostri tanti impegni, ma come
normali cittadini non sappiamo
a chi rivolgerci se non ad un
giudice terzo che possa considerare anche le nostre ragioni.
Da tempo il Comune di Tavernola Bergamasca è intenzionato
a costruire un nuovo impianto
sportivo di calcio in adiacenza
al Santuario della “Madonna di
Cortinica”, luogo sacro da tempo immemore per la comunità
tuario. Sembra un assurdo
braccio di ferro tra la maggioranza consiliare e la cittadi-

tavernolese.
Questa decisione ha sollevato la
mobilitazione di gran parte della
popolazione ed ha avuto notevole
risonanza anche sulla stampa locale, con numerose prese di posizione,
giustamente nell’uno e nell’altro
verso, anche di autorità civili ed
ecclesiastiche, come l’Emerito Vescovo di Brescia Monsignor Bruno
Foresti, tavenolese d’origine, nettamente contrario a questa iniziativa,
a documentare un forte interesse
nanza. E’ chiaro che a favore
della realizzazione ci stanno
soprattutto gli “sportivi” con

Dr.ssa Elena Foresti
Sig. Bernardo Fenaroli
Sig.ra Paola Colosio

PISTA CICLOPEDONALE APERTA O CHIUSA?
Tra proibizione e (mancata) prevenzione
la Comunità Montana se ne lava le mani

Che Simone Scaburri, presidente della Comunità Montana
della Valcavallina e del Sebino
non abbia a cuore la pista ciclopedonale costruita ai piedi del
monte Corno di Tavernola, sulla sede della litoranea dismessa
nel 1964, per volontà e con il
no. Interventi di manutenziofinanziamento della soppressa
ne però nel frattempo non ne
Comunità del Basso Sebino
sono stati più realizzati. Dopo
lo si deduce semplicemente
la formazione delle aiuole e la
percorrendola e constatando il
piantumazione
dell’autunno
degrado in cui versa
2010 tutto è stato laquest’opera da poco
sciato nell’abbandorealizzata e non anno: buona parte delle
cora inaugurata.
pianticelle messe a
La sua dichiaradimora sono seccate
zione alla stampa di
nel corso della prialcuni giorni fa (“col
mavera di quest’ansenno di poi non
no con i mesi di
l’avrei realizzata”)
aprile e maggio
conferma questa imsenza piogge, l’erba
pressione: in pratica
poi è cresciuta stenCristina Bettoni
Scaburri, dopo aver
tata ed ora è quasi
sottolineato che in alcuni punti
completamente soffocata dalla
la roccia che sovrasta il tracterribile ambrosia, che ha cociato non è stata ancora messa
lonizzato tutte le aiuole e i lati
completamente in sicurezza e
della pista avanzando in alcuni
che quindi occorrerebbero nuopunti anche sull’asfalto. (L’amve risorse (12.500 Euro) per
brosia è un’erba infestante che
eseguire questi ultimi lavori, se
causa gravissime allergie e per
ne lava le mani non prendendo
la quale l’Asl ogni anno emana
decisioni chiare rispetto al suo
direttive ai Comuni per il suo
utilizzo immediato e futuro.
contenimento).
Si passa o no?
La situazione infatti è in stallo da più di un anno: dopo che
a ferragosto 2010, in seguito ad
un nubifragio, erano caduti sul
percorso nella zona ancora non
protetta alcuni piccoli sassi, la
pista - che formalmente non
era ancora agibile ma di fatto
era già ampiamente utilizzata
da ciclisti e pedoni – era stata chiusa con l’apposizione di
cartelli di divieto d’accesso e di
strisce bianco-rosse.
Dopo alcuni mesi strisce e
cartelli sono scomparsi, pedoni, ciclisti (tra cui io), bagnanti
e pescatori hanno ripreso tranquillamente ad usarla, anche
perché non si sono viste altre
frane né nel luogo non protetto né altrove, nessuno sa però
se il transito è consentito o

La galleria
Nonostante questi inconvenienti la pista è molto utilizzata non solo per la bellezza
del paesaggio e per la quiete
derivante dall’assenza di traffico a motore, ma anche (e io
penso soprattutto) perché l’alternativa per chi fa il percorso
Tavernola-Predore a piedi o in
bicicletta è l’attraversamento
della rimbombante e puzzolente galleria, dove automobili e
camion transitano a forte velocità mettendo in pericolo reale
e non solo statisticamente non
impossibile l’incolumità degli
utenti.
Proibire l’uso di un percorso perché “può succedere”
un incidente e costringere ad
utilizzarne un altro oggettivamente molto più pericoloso

un mutuo di 20 anni ma posso consegnare al mio sucDopo 15 anni di permanenza ad Adrara San Rocco
cessore una parrocchia totalmente rimessa a nuovo.
don Lorenzo Nava lascia il paese.
Un lavoro da un milione e 200 mila euro ma gli
Don Lorenzo, 47 anni originario di Calusco d’Adda
stabili ora non hanno più urgenze di recupero. E così
tornerà nella bassa bergamasca, destinazione Medoladopo 6 anni a Sforzatica Sant’andrea, 2 anni come
go, ma lascia buona parte del suo operato ad Adrara,
responsabile dell’interparrocchialità a Brusaporto e
paese nel quale ha fatto molto in questi anni: “Sono
Bagnatica ora andrò a Medolago”.
stati anni sicuramente intensi quelli passati qui ad
Il 9 ottobre il paese saluterà don Lorenzo Nava, il
Adrara San Rocco – spiega don Lorenzo – con vari
14 ottobre ci sarà l’ingresso del nuovo parroco al quale
lavori portati a termine.
don Lorenzo lascia un consiglio: “L’unica cosa che
Abbiamo iniziato con il recupero della casa parrocchiale, abbiamo ricavato spazi per l’oratorio, abbiamo don Lorenzo Nava posso dire a chi arriverà qui ad Adrara San Rocco è di
non chiudersi nella casa parrocchiale ma di buttarsi
riqualificato tutte le chiesette sussidiarie del territorio
ed infine abbiamo riqualificato la chiesa parrocchiale, all’inter- tra la gente di questo paese, di condividere le varie iniziative di
no e all’esterno. Ora rimangono solo alcuni debiti da pagare con vita e di ecclesialità”

San Carlo e il Corno di Predore

è una delle assurdità del nostro
tempo.
Questo avviene perché, se uno
muore per un sasso che gli cade
in testa mentre passa a piedi o in
bicicletta (fatto molto improbabile

anche se non impossibile) può nascere un contenzioso con tribunali e
avvocati che individuano i colpevoli nei pubblici amministratori, invece se muore nella pericolosissima
galleria perché travolto da un pirata

della strada, o risucchiato dal vortice
di un camion o perché accecato dai
fari di un’auto, sono cavoli suoi e il
pubblico amministratore viene lasciato in pace.

(AN. MA.) “Tra preti che vanno e preti che il cittadino? “Dal punto di vista economico è
arrivano non ho un minuto di tempo”. La Sin- più vantaggioso, la tariffa è a consumo quindi
dachessa Heidi Andreina in questo periodo va si paga solo quello che si consuma. In secondo
davvero di corsa. Credaro ha accolto la sua nuo- luogo quasi tutte le osservazioni presentate dai
va guida spirituale e ha salutato la vecchia. Tra cittadini sono state recepite dalla commissione.
fiocchi da legare e striscioni da appendere c’è Tutto quello che avevano richiesto è stato esauperò la questione del teleriscaldamento che si dito”. Tutto risolto quindi? “Il bello arriva ora,
insinua e che scalda gli animi, ma questa volta la situazione del teleriscaldamento va tenuta
non solo d’entusiasmo come con i preti ma di sotto controllo. Vedremo le prime bollette poi
ci comporteremo di conseguenza ma quella del
polemica.
teleriscaldamento è una questione
Ma per ora la Sindachessa è riua cui teniamo molto come amminiscita a placare gli animi: “Il 20 setstrazione e la terremo monitorata
tembre abbiamo avuto la riunione
costantemente. Ripeto sono assoludecisiva. In quella sede abbiamo
tamente ottimista, le cose andranno
illustrato il nuovo contratto specifiper il verso giusto”.
cando che alcune osservazioni che i
È stato difficile portare a casa quecittadini ci avevano fatto recapitare
sti risultati?
sono state accolte e inserite nella
“È stato faticoso, un lavoro di menuova bozza contrattuale. Federcondiazione lungo e sofferto ma finalsumatori presente in quella sede ha
Heidi Andreina
mente posso dire che ce l’abbiamo
chiesto di sospendere la seduta per
fatta”.
vagliare meglio il nuovo contratto e
Cambiamo argomento, parliamo di opere
ci siamo riuniti con le parti pochi giorni dopo.
Il documento che abbiamo approvato in questa pubbliche. I lavori della rotonda di Castelli
seconda riunione sembra essere quello giusto”. Calepio? “L’iter sta andando avanti, abbiamo
Quindi ormai ci siamo, si può dire conclusa la stabilito un piano di lavoro con l’amministrazione del Sindaco Flavio Bizzoni”. Quale sarà
telenovela del teleriscaldamento?
“Io sono ottimista, come lo sono sempre sta- la tempistica? “Entro primavera del 2012 preta nel corso di tutta la vicenda. Ora il nuovo vediamo di concludere i lavori, anche su questo
contratto è depositato in comune e i cittadini fronte ormai ci siamo. Il progetto è apposto,
devono venirlo a firmare. Poi conteremo le fir- abbiamo istituito un comitato di vigilanza e
me per vedere se i cittadini interessati hanno abbiamo stipulato un documento che contiene
accolto positivamente questa nuova bozza”. E tutti gli obbiettivi da raggiungere, una lettera
cosa ha in più questo nuovo documento rispetto di sintesi e di impegno da parte di entrambe le
alle precedenti versioni? Cosa si deve aspettare amministrazioni”.

Il saluto di don Lorenzo Nava

UNA CURIOSITÀ

(CR.BET.) Nel 1952, quando fu istituita la linea di corriere TavernolaLovere per il trasporto degli operai dell’Ilva, si aprì anche per gli studenti in uscita dalla scuola elementare la possibilità di proseguire gli
studi presso le scuole medie o l’”avviamento” di Lovere, senza dover
per forza entrare nei seminari o nei costosi “collegi” della città. Nell’anno successivo anche per me e mia sorella, che già frequentava la seconda media in collegio, si apriva questa opportunità più adatta alla
situazione economica della mia famiglia e pertanto mio papà la colse al
volo. La mamma però era contraria: troppo pericolosa la strada: stretta,
sterrata e senza parapetti… Proprio quell’estate era finito nel lago con il
suo camion il marito della mia maestra di prima elementare e il suo corpo, come quello del ragazzo che stava con lui in cabina come secondo
autista, non era ancora stato recuperato. E poi quelle pareti verticali, e
tutti quei massi che si staccavano e piombavano sulla strada, soprattutto
nella “Fopa dè dos”: no, no, troppo pericoloso.
La mamma sembrava irremovibile, finchè un pomeriggio, mentre si
trovava nell’orto, le si presentò l’occasione di parlare del problema con
don Campani, il cappellano delle suore dell’orfanotrofio Cacciamatta
e vicino di casa che conosceva bene i luoghi essendo nativo di Riva di
Solto.
“La strada è pericolosa? – le disse: basta andar piano! E per le frane
niente paura. Quando San Carlo Borromeo è passato sul lago salendo da
Sarnico a Lovere, ed ha visto il Corno di Predore, il monte di Parzanica
e gli orridi di Riva e Castro, passando davanti a tanta bellezza e intuendone la pericolosità per chi vi transitava sotto (all’epoca erano solo
barche) per tutto il tragitto continuava a benedire le rocce, e pregava
dicendo: ‘Io vi benedico perché con l’aiuto del Signore nessuno debba
morire per colpa vostra…’. Sarà un caso, ma nessuno finora è morto,
mandi pure a Lovere le sue figlie tranquilla”.
A partire dal 1953 è cominciata la mia vita di pendolare prima verso
Lovere (tre anni per le scuole medie, poi altri nove anni per insegnare)
poi per sette anni in direzione di Sarnico: non so se è stato l’”effetto san
Carlo” che ha dato tanta tranquillità a mia madre e quindi di riflesso
anche a me, o se è stata solo fortuna statistica: ho visto sulla strada
molte frane cadute, ho visto realizzare molti lavori di risanamento che
continuano tuttora (ce n’è ancora molto bisogno). Ma di morti in seguito a frane sulla litoranea Sarnico-Lovere, almeno in questi ultimi
sessant’anni, non ne ho visto nessuno perché non ce ne sono stati.

Trovato l’accordo con la cittadinanza,
il nuovo contratto è depositato in comune
e aspetta solo le firme dei residenti.
Il Sindaco: “E’ stato un lavoro di mediazione
lungo e sofferto ma ce l’abbiamo fatta”

ADRARA SAN ROCCO IL SALUTO IL 9 OTTOBRE
IL 14 L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO

SULLA TAVERNOLA PREDORE – DIFFERENZE CON LA TAVERNOLA-LOVERE

CRISTINA BETTONI

propone il Comitato nella
sua ultima richiesta al Sindaco.
Ma quello che pesa ormai
è l’esposto alla Procura della Repubblica che segna un
passo di non ritorno. In paese i sostenitori dell’attuale
Giunta fanno girare la voce
che in realtà quella del “Comitato” sia tutta una manovra per presentarsi alle
future elezioni, una sorta
di prova generale di consenso…
Basta chiederlo a uno
dei tre firmatari, Bernardo Fenaroli segretario
del Comitato, che reagisce:
“Per evitare qualsiasi interpretazione, sia in buona che
cattiva fede, si precisa ulteriormente che questo comitato nasce solo ed esclusivamente per non far costruire
un nuovo campo sportivo a
Cortinica e che un minuto
dopo l’eventuale rinuncia
dell’ amministrazione a perseguire tale progetto lo stesso comitato si scioglierà”.
Per togliersi la spina dal
fianco il Sindaco avrebbe
quindi una facile via d’uscita, tipo, “ragazzi, va bene,
abbiamo capito l’antifona
(la frase verrebbe apprezzata anche in Curia per
quel riferimento liturgico)
il campo lo realizziamo altrove”.
Ma una dichiarazione
del genere non si intravede neppur lontanamente
all’orizzonte.
E sarà quindi il Procuratore della Repubblica a dire
se quel referendum “s’ha da
fare” o no.

La Tavernola-Lovere
Quando le ragioni del “lavorare” erano purtroppo in primo
piano rispetto alla sicurezza, la
segue a pag. 65

GANDOSSO - IL SINDACO ALLA PARTITA DEI
SINDACI CONTRO I CARCERATI DEL GLENO

VIADANICA – CONCLUSI I LAVORI
PER I DUE AMBULATORI MEDICI

Due nuovi ambulatori
aspettando i due medici

Maffi fa una puntata in carcere…
per una partita di pallone

Crollano gli oneri di urbanizzazione,
da 80.000 euro a 30.000 euro

(AN. MA.) Alberto Maffi Sindaco di Gandosso in questi giorni ha fatto una visitina al carcere
di via Gleno a Bergamo. Nulla di penalmente
preoccupante, stavolta non c’entrano gli ultras
dell’Atalanta o processi vari, semplicemente
Maffi si è recato nella casa circondariale per
motivi strettamente calcistici. Venerdì 30 settembre ha avuto luogo la gara organizzata dalla
presidentessa dell’Asl Mara Azzi che vedeva
schierate due formazioni atipiche.
Alberto Maffi
Da una parte c’erano i sindaci della bergamasca e dall’altra i detenuti. Maffi ha aderito con
molto entusiasmo alla chiamata: “volevo ringraziare l’Asl per l’opportunità che ci ha concesso. Abbiamo preso contatto con una realtà di
sofferenza molto distante dal nostro vivere quotidiano”.
Che impressione ha avuto?
“È stata un’esperienza molto positiva da ripetere assolutamente,
siamo entrati in una realtà molto particolare che pochi conoscevano.
Abbiamo varcato una linea, quella che separa il carcere dalla vita normale, che non tutti possono varcare”. Voi ci siete andati come ospiti,
nessuno è rimasto dentro, colto da un improvviso ed eventuale pentimento? Zero trattenuti? “Siamo usciti tutti per fortuna, quest’occasione ci ha fatto capire che è meglio stare alla larga da certi luoghi”.
Servisse solo questo come repellente… Ma come è finita la partita?
“Abbiamo perso due partite ed un’altra l’abbiamo pareggiata, ma il
Sindaco di Costa Volpino Mauro Bonomelli ha risollevato le sorti
della nostra formazione. Noi sindaci quest’esperienza l’abbiamo vissuta in ambito prettamente sociale mentre i detenuti con uno spirito di
rivalsa… erano decisamente più motivati”.

(AN. MA.) Il Sindaco di Viadanica Angelo Vegini dopo i botti sulla
scuola, più 5000 euro di fondi stanziati per l’anno scolastico ed approvazione del Piano di Diritto alla Studio in Consiglio all’unanimità,
ora l’amministrazione si concentra sulle opere pubbliche: “Abbiamo
concluso i lavori di riqualificazione dei due ambulatori medici, siamo
riusciti a migliorare di molto la sala d’attesa e a mettere a nuovo
tutti gli impianti. Senza dimenticare i servizi agli handicappati, ora
la cittadinanza avrà una struttura sicura e con tutti i crismi del caso
per andare a farsi visitare”. Fatte le pareti “abbiamo ridipinto anche
quelle” sottolinea Vagini, ora mancano gli uomini che le riempiono
ovvero i medici.
Quando arrivano? “Proprio in questi giorni. Sono molto soddisfatto di
quest’opera perché ci permette di avere più agio nei locali comunali.
La Sala Consigliare l’abbiamo spostata sopra la biblioteca, questa
operazione ha permesso di ricavare nuovi spazi per i due ambulatori e
per l’ufficio dell’assistente sociale. È stata una riqualificazione generale che non si è fermata solo ai due ambulatori ma che ha compreso
tutti gli ambienti circostanti come per esempio il nuovo scivolo della
farmacia”. E quanto ha speso in tutto il comune? “Circa 25.000 euro,
soldo più soldo meno”. Se si parla di spesa la domanda è d’obbligo. Entro fine settembre si devono approvare gli equilibri di bilancio.
Come stanno le casse comunali? “Abbiamo approvato in Consiglio
il documento. Tutto in ordine, per ora abbiamo il pareggio di bilancio ma in futuro si vedrà perché lo Stato continua a tagliarci i fondi
e di soldi per gli oneri di urbanizzazione non se ne vede l’ombra”.
Come in tutti i comuni del resto, ma di quanto è calata la cifra degli
oneri nelle voci del bilancio di Vidanica? “Glia anni d’oro sono finiti,
quest’anno ci siamo attestati alla cifra di 30.000 euro, ma negli anni
scorsi arrivavamo anche ad 80.000 euro. Per non parlare dei così
detti anni d’oro dell’edilizia in cui superavamo i 100.000 euro”.

IL SALUTO AL PARROCO

Quindici anni sono tanti,
ma a noi sembrano pochi!
La tua gioventù e la tua voglia di fare sono state linfa viva per
la nostra comunità allora un po’ spenta e chiusa in sé. Sono stati
giorni lieti e tristi, intensi e vuoti, eppure sempre importanti.
Pian piano tu hai conosciuto noi e noi abbiamo imparato ad
apprezzare te, perché tu ancor prima delle anime sei stato capace di incontrare la gente. Tu hai attraversato con garbo le nostre
vite, accompagnandoci nella gioia e nel dolore, nella scelta e
nell’inerzia; hai progettato e realizzato per noi e con noi, riempiendo le nostre giornate con idee, proposte e iniziative.
Sei stato accanto a ciascuno di noi; il sentimento e lo stile con
cui hai servito la chiesa e la tua comunità sono sempre stati nel
segno della gioia e della pace e per questo, rigettando il motto
“divide et impera”, hai sempre privilegiato l’unione tra di noi.
Le tue parole di conforto, di amicizia, di vicinanza ci hanno
permesso di contare sulla tua presenza costante ed operosa. Ti
sei occupato e preoccupato dei piccoli, dei ragazzi, dei giovani,
degli adulti, delle coppie, delle famiglie, degli anziani e degli
ammalati rapportandoti con ciascuno di loro con i tuoi diversi carismi. Talvolta la nostra cocciutaggine non ti ha reso vita
facile, ma tu non ti sei fermato ed hai continuato, giorno dopo
giorno, a far camminare la nostra comunità, e noi, a volte arrancando, ma sovente con gioia ed entusiasmo, ti abbiamo seguito
nelle mille iniziative, che, nella tua caparbia ricerca di perfezione, nulla han mai lasciato al caso. Così anche noi abbiamo imparato che ogni funzione, ogni ricorrenza, ogni evento va preparato con cura meticolosa e partecipato con impegno e rigore.
Abbiamo via via conosciuto il tuo ricco calendario e scoperto
che momenti di preghiera, di riflessione, di lavoro e di svago
erano pronti e dovevano solo essere colti. Una nuova Chiesa
ora ti attende per compiere con te un altro tratto di strada, e noi
col cuore ti auguriamo ogni bene. Noi, per il tanto che ci hai
donato, per il tanto che hai fatto, per la tua testimonianza umana
ed evangelica ti esprimiamo la nostra gratitudine più vibrante
sicuri che il vincolo di stima e di affetto per te non potrà mai
essere cancellato.
La comunità di Adrara San Rocco
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SARNICO – VIA VENETO

‘Chi la dura, la vince’ e così alla fine a
spuntarla sono stati i commercianti di
via Veneto a Sarnico che dopo un anno
e più di attesa sono riusciti a cambiare il colore delle strisce dei parcheggi
posti fuori dai loro negozi. Tutto inizia
molti mesi fa quando in via Veneto
arrivano le strisce blu a pagamento,
scelta che viene subito contestata dai
commercianti della zona. Il problema è
Vittorio Ressico
che la clientela, con le strisce blu, sia
poco invogliata a fermarsi per fare acquisti. E così parte subito una prima
lettera verso il comune per chiedere di
rivedere la decisione. Evidentemente
da quella lettera iniziano ad intavolarsi degli incontri per vedere di trovare
una soluzione. Nel frattempo a Sarnico
la rivoluzione dei parcheggi continua,
pagamenti minimi per incentivare i posteggi, quarti d’ora gratis in una zona
di piazza Umberto I. Infine i parchegMarco Marchetti
gi blu liberi e gratuiti per i disabili e
i pacchetti di abbonamento per commercianti e residenti.
Intanto la trattativa tra commercianti di e residenti è proseguita fino ad agosto quando le strisce blu sono magicamente diventate bianche, per la felicità dei commercianti
della via. “Siamo ovviamente contenti che ora ci sia qui il
parcheggio libero – spiega Vittorio Ressico che gestisce
con il figlio un bar – anche se la fermata è solo per un quarto d’ora. Ora uno ha almeno il tempo di scendere e di bere
il caffè. Prima invece capitava che i clienti entravano in
bar facevano la consumazione e tornavano alla macchina
trovando la multa. Tutto questo è arrivato un mese fa, in
seguito alla richiesta fatta dai commercianti della zona.
L’unico problema che rimane è la segnaletica stradale, c’è
solo un cartello che indica la fermata per un quarto d’ora
ed è posto all’inizio della via. A volte capita che qualcuno si
fermi e non noti il cartello rischiando di prendere la multa”.
Dello stesso avviso Marco Marchetti che ha un negozio
di prodotti ortopedici. “Il cambiamento della linea è arrivata un mese fa e ora i clienti hanno sicuramente più tempo
per fare acquisti. Manca però la segnaletica, spesso la gente
chiede se può parcheggiare liberamente, qualcuno invece
paga ancora. A mio avviso invece rimane il problema delle
aiuole poste al di là della strada. Un’automobile con un
invalido o una persona anziana non può fermarsi per far
scendere il passeggero. I posti per disabili poi sono lontani
dai nostri negozi”.

SARNICO – AI PARCHEGGI LAZZARINI E MINIGOLF

A ottobre il Park ID, il telepass del parcheggio
Dovevano partire ad inizio
dell’estate, alla fine l’esperimento è stato posticipato
al 15 ottobre, parte così in
autunno il park ID che sarà
installato nelle seguenti aree:
nel parcheggio Lazzarini e
nel parcheggio Minigolf. In
questo modo Sarnico diventa
banco di prova a livello regionale di questo nuovo sistema
per parcheggiare. “Di fatto si
tratta di un telepass – spiega l’assessore Laura Cadei
– con delle antenne poste nei
parcheggi interessati e una
scheda data in dotazione ai
cittadini che vorranno usufruire di questa opportunità.
Quando l’automobile si avvicina al parcheggi, le antenne
rilevano la presenza dell’auto
e inizia così il tempo di permanenza, quando l’auto se
ne va viene calcolato il valore effettivo del parcheggio. In
questo modo nessuno può fare
il furbo e nessuno spende per
un parcheggio che non usa
fino in fondo. Il comune di
Sarnico farà da test a questo
esperimento che durerà per
qualche mese ed i cittadini
che vorranno provare questo
dispositivo potranno farne richiesta in comune, all’ufficio
di polizia locale, e gli verrà
fornito il dispositivo da installare sulla propria vettura. L’esperimento riguarderà
poi due aree ben precise, il
parcheggio Lazzarini e il parcheggio al Minigolf”.

SARNICO - HANNO PARTECIPATO 14 PROGETTISTI

Si valutano le “idee” per la contrada,
ma si farà solo se… ci saranno i soldi
E’ partita la fase di valutazione dei proEcco perché abbiamo pensato di riprogetti pervenuti al comune di Sarnico per porre l’iniziativa anche per la nostra conil concorso di idee per la riqualificazione trada: puntiamo ad una riqualificazione
della contrada.
che mantenga l’identità del nostro prezioso
Dopo il concorso di idee della Piazza XX territorio ma che porti, perchè no, anche
Settembre ora tocca infatti alla contrada un’ondata di novità”.
essere l’oggetto di studi di un folto gruppo
Ma dalle idee ai lavori c’è un bel salto
di esperti del mestiere. L’obiettivo dell’am- e per portare i progetti dalla carta alla
ministrazione comunale guidata da Fran- realtà serve solo un fattore, l’euro. Così
co Dometti aveva come prinil sindaco Dometti spiega che la
cipale obiettivo del suo secondo
realizzazione del recupero della
mandato, la riqualificazione del
contrada dipenderà solo dai soldi
centro storico e il concorso seme dai contributi che arriveranno a
bra essere il primo passo verso
Sarnico. “Le idee sono arrivate in
questo obiettivo. Il nuovo concomune – spiega Franco Dometti
corso di idee indetto dall’ammi– ed ora la commissione valutenistrazione comunale lo scorso
rà i progetti. Per realizzarli però
maggio mira proprio a ricevere
tutto dipenderà dai contributi che
il maggior numero di spunti posavremo. Oggi infatti la situaziosibili per una riqualificazione di
ne è quella che è per i comuni con
Aurelia Belotti
questa parte suggestiva ed imcontinui tagli dallo stato. La crisi
portante del territorio sarnicese.
economica ci porta a puntare a garantire
E si potrà scoprire se tra gli elaborati prima di tutto i servizi e poi i lavori pubpervenuti potranno esserci spunti interes- blici. In base ai tagli che si prospettano con
santi per la contrada del futuro. “L’espe- il decreto noi perderemo 110- 120.000 euro,
rienza che abbiamo vissuto pochi mesi fa quindi è meglio stare attenti a come spencon la Piazza XX Settembre - ha sottoline- dere i soldi”.
ato l’Assessore Aurelia Belotti - ha dato
Tornando al concorso, i 14 lavori ricevudavvero buoni frutti. Sono arrivate idee ti, che sono pervenuti all’ufficio protocollo
fresche, innovative, spunti davvero inte- entro il 29 luglio 2011, si sono basati sulla
ressanti che ci hanno aiutato a ragionare necessità di riprogettare il sistema degli
in maniera diversa anche dal punto di vi- spazi pubblici del centro storico, al fine di
sta architettonico.
segue a pag. 64
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Le strisce Blu impallidiscono
e la spuntano i commercianti
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VILLONGO – INTERVISTA ALLA SINDACHESSA BONI
SULLA SECESSIONE DI SERANICA E SULLA ROTONDA DI VIALE ITALIA
ANDREA MARCHESI
La gatta da pelare non si fa
pelare facilmente. Lorena Boni
Sindaco di Villongo parte sempre guardinga nelle interviste,
poi la diffidenza lascia spazio
alle parole ma bisogna saperle accarezzare adeguatamente.
Ma Boni non è l’unica gatta che
hanno tentato di pelare i “dissidenti” della maggioranza, a Villongo ci sono anche gatte da cavalcare come la rotonda di viale
Italia e la presunta secessione
di Seranica. Argomenti che secondo la sindachessa sono solo
“voci per cercare di screditarmi”. Partiamo da Seranica. Cosa
pensa dell’eventuale secessione
della frazione più popolosa di
Villongo? “Non è assolutamente vero. Questa voce è stata
fatta circolare da una persona
che manda centinaia, centinaia
di mail e pensa di parlare per
tutti i cittadini della frazione”.
Quindi l’ipotesi non è fondata?
“Sono solo diffamazioni, bisogna dare il giusto peso alle
parole e una persona sola non
può essere portatrice di una
protesta che comprende più di
un migliaio di persone. Su questi eventuali orizzonti secessionisti non mi metto nemmeno a
discutere, sono talmente irreali
che non ne vale la pena. Io personalmente non ho mai sentito
nessuno lamentarsi al punto
da voler cambiare comune, ad
eccezione di questa singola persona che sta cercando di screditarmi in tutti i modi. Ma io non
do peso a queste falsità”. Nemmeno all’ipotesi di un eventuale
referendum? “Lo escludo nel
modo più assoluto”.
Poi la sindachessa cavalca la
vena nostalgica: “Provengo da
Seranica, ho passato lì tutta la
mia infanzia, e mi sento offesa
da queste voci che girano. Il
problema alla fine è facilmente risolvibile, consiglio a questa persona, come ho fatto io
quando non mi trovavo bene
in un determinato ambiente, di
cambiare aria… Ho davvero a
cuore la comunità di Seranica,
ne sono la prova i miei continui
sforzi per riqualificare il quartiere che ad oggi è ancora troppo trascurato”. E quali sono
gli interventi che ha in mente?
“Un primo lotto l’abbiamo già
ultimato, mancherebbero i nuovi marciapiedi e l’asfaltatura
delle strade. Purtroppo siamo

Boni guada il “fango” delle polemiche

SECESSIONE DI SERANICA?
Una persona fa circolare questa voce, anche io
quando non mi sono trovata bene in un ambiente
ho cambiato aria...”. E sulla nuova farmacia?
“L’unica cosa certa è che non la faremo in casa mia”
VILLONGO – ULTIMA PUNTATA
SULLA TELENOVELA DELLA ROTONDA DI SERANICA

CASA BONI NON SI VENDE,

si allontanano ancora di più
le voci di una possibile farmacia
(An. Ma.) Una rotonda da far girare la testa
che collega la frazione a Villongo. Questo perché
quella di Villongo, una rotonda che confina con
fare un doppio senso avrebbe mangiato una porla casa di famiglia della Sindachessa Lorena
zione di terreno di proprietà della Sindachessa
Boni. Ma la rotonda di viale Italia è stata anBoni.
che il deus ex machina che ha fatto scoppiare
Ma ora non solo l’amministratrice smentisce
le prime crepe in Giunta. Ora la questione si è
(vedi intervista a lato) c’è anche il fratello Walraffreddata e i fatti si possono guardare con più
ter Boni che vuol dire la sua in merito: “la casa
lucidità. È girata la voce nella cittadina del Basè lì da anni e non ho intenzione di venderla.
so Sebino che la famiglia Boni era intenzionata
Come mi sono opposto prima mi opporrò anche
a vendere l’immobile per far spazio alla nuova
oggi alla vendita. Considerando poi che ho anWalter Boni
farmacia comunale. Da questa scelta passano i
che un figlio Se arriva un offerta congrua potrei
malumori degli abitati della frazione di Seraanche prenderla in considerazione ma ne dubinica perché se l’operazione andava in porto gli abitanti to fortemente”. Quindi niente farmacia in casa Boni? “Su
potevano bellamente scordarsi il senso alternato nella via questa ipotesi cado dalle nuvole”.

in continua lotta con il patto di
stabilità e vedo difficile in futuro ultimare questi interventi”.
Tutte cose che potrebbero
tornare utili nel suo secondo
mandato… e a questo punto la
domanda è d’obbligo: ha già de-

ciso se ricandidarsi? “È ancora
troppo presto ma sarà il primo
a saperlo. Appena ho deciso
la chiamo…”. Aspetterò con
ansia la telefonata. Cambiamo
argomento Daniele Belotti è il
nuovo commissario della Lega

Nord di Villongo, è venuto dalla Regione per mettere ordine
nella sezione locale del partito. Come sta lavorando? “Non
abbiamo contatti così diretti,
non posso ancora giudicare il
suo operato. Quello che posso

dire, per quello che lo conosco,
è che è una brava persona”.
Giovedì 29 settembre c’è stato
il Consiglio Comunale, come è
andato? “Tutto come al solito,
tutto tranquillo”. Avete approvato gli equilibri di bilancio,

tutto in regola? “Assolutamente si, i
conti sono in ordine e abbiamo rispettato il Patto di Stabilità. Arriveremo
a fine anno rispettando gli equilibri,
anche se tutto ciò costa fatica perché
la situazione va sempre tenuta sotto
controllo”. Con i tempi che corrono è
così faticoso tenere i conti in ordine?
“Si, ma non è tanto quello il problema. La difficoltà sta nel capire il Patto
di Stabilità, perché noi che abbiamo
1.300.000 euro in cassa ne possiamo
solo spendere 300.000 circa? Avevo in
mente tante cose per Villongo ma ho
le mani legate…”. Una su tutte? “La
riqualificazione di via Roma e via IV
novembre” .
In conclusione c’è un altro argomento scottante che pende nell’aria e
sulla sua testa: la questione della rotonda di Seranica. Sono vere le voci
che circolano sul fatto che la nuova
farmacia di Villongo verrebbe fatta
nella casa di proprietà della sua famiglia e che quindi la strada per andare
a Seranica sarà a senso unico, mentre i cittadini chiedono a gran voce il
doppio senso? “La casa che confina
con la rotonda è mia e di mio fratello,
entrambi abbiamo dei figli e di conseguenza non è nelle nostre intenzioni
venderla. Quelle che circolano sono
solo diffamazioni. Il tempo e i fatti
rispondono sempre a tutto…”. Cioè?
“La farmacia comunale la faremo da
un’altra parte non certo in casa mia”.
Può già svelare la futura ubicazione
della nuova struttura? “Abbiamo tre
idee in testa, vedremo. Per ora siamo
in trattativa, quello che posso ribadire
è che non sarà in casa mia”.

CREDARO – L’ENTRATA DEL NUOVO PARROCO
(AN. MA.) Don Giovanni
Lombarda ha fatto la sua entrata a Credaro domenica 2 ottobre, ad accoglierlo un oceano
di voci e di mani da stringere.
La cittadina del Basso Sebino
ha accolto il nuovo pastore con
un affetto davvero contagioso.
Tantissimi i cittadini assiepati ai
bordi della strada, Don Giovanni è arrivato in pullman da Villa
D’Almè luogo in cui ha prestato
servizio come vicario parrocchiale, ad accompagnarlo i suoi
fedelissimi ma appena sceso al
cartello di Credaro si è trovato
subito a casa.
Via Trieste fiorita di paramenti gialli e bianchi il palcoscenico
della parata che ha avuto la prima battuta d’arresto in piazza
per i saluti delle autorità civili
e delle associazioni credaresi.
Poi tutti a messa per la prima
celebrazione eucaristica di Don
Giovanni. La sindachessa Heidi Andreina ha atteso il nuovo
parroco nella piazza dietro al
municipio con tutto il consiglio,
maggioranza e minoranza, per
dare il primo saluto alla nuova
guida spirituale. Don Giovanni
si è anche commosso: “Mi sento già a casa, non ho parole per
ricambiare tutto questo affetto
che mi state dimostrando”.
La sindachessa: “Credaro
secondo le statistiche è il paese
più giovane del Basso Sebino, ci
voleva quindi un parroco giovane senza nulla togliere a chi ha
preceduto Don Giovanni, Don
Romano Misani che in questi
anni ha fatto un grandissimo

Il Sindaco: “Un parroco giovane per…
il più giovane Comune del Basso Sebino”

lavoro. Auguro a Don Giovanni
di trovarsi subito a casa e di fare
il bene della nostra comunità.

Parlo a nome di tutta l’amministrazione e dico che da noi avrà
sempre il massimo appoggio”.

Da un Sindaco a un altro, Heidi
Andreiana lancia il testimone al
Sindaco di Villa D’Almè Giu-

seppina Pigolotti: “Don Giovanni ha fatto tanto per la nostra
comunità, lo lasciamo andare a

malincuore. Spero davvero che
ripeta i suoi successi a Credaro,
lo spero con tutto il cuore”.

Val Calepio
LETTERA - CHIUDUNO

BERTANA DA BARBARIGA
Oltre che a livello nazionale, le tragicomiche avventure dei buffi politicanti chiudunesi stanno tenendo banco
giustamente anche su Araberara, ho aspettato del tempo prima di dire la mia, ma vedendo che la saga prosegue imperterrita, mi si permetta, questo breve pensiero
sul villaggio in tumulto.
Nel suo lustro di dolce e beato far niente, il buon Cinquini non si era reso partecipe almeno delle grottesche
vicende che hanno reso il nuovo giovane borgomastro
famoso in tutte le terre emerse italiche, e a parte partecipare a tutte le chiassose riunioni conviviali nel famigerato Palasettembre, il bel Locatelli non ha combinato
niente di buono fin d’ora.
L’elegante papà Cinquini passeggiava amabilmente
per il borgo spingendo piano la carrozzella con le sue
bimbe piccine, mentre lo scamiciato Locatelli sgattaiola
furtivamente notte tempo tra le viuzze buie del quartiere arabo, e sembra rincorrere sempre non si sa mai
bene chi di preciso.
Di primo acchito pareva che la ripresa dei lavori della
nuova scuola materna fosse farina del Locatelli uscita
dal suo verde sacco, ma i motivi sono stati ben altri,
e quindi depennando questa sua unica ipotetica prodezza, nel carniere non resta nulla, a parte s’intende
aumentarsi beffardamente lo stipendio con una mossa
alquanto audace e maldestra.
A Chiuduno ormai tutta la pittoresca popolazione si è
resa tristemente conto che le promesse fatte dai nuovi
governanti sono restate tali, e da più parti il rammarico
per aver scacciato malamente il Cinquini è evidente, comunque sia le colpe della batosta elettorale di Insieme
per Chiuduno sono da ricercarsi anche nella cocciutaggine di tener in squadra elementi invisi a gran parte
dell’elettorato chiudunese.
Come detto nella passata amministrazione nulla è
stato ottimale per l’avanzamento della qualità della
vita in Chiuduno, basta ricordare la discarica con franchigia e la mensa con ricarica per rendersi conto della
pochezza intuitiva, ma almeno i precedenti governanti
non hanno come prima cosa pensato alle proprie tasche,
e non mi si venga a blaterare che l’aumento indiscriminato di stipendio è dovuto per il duro lavoro svolto e che
serve da incentivo.
I forzieri comunali sono vuoti e tutti incolpano il prossimo per questo e quello, ogni giorno nelle bacheche
politiche da piazza appaiono coloratissimi manifesti inneggianti alla gogna avversa, e di seguito le discussioni
politiche sul sacrato tracimano nella baruffa verbale in
bergamasco antico, fortuna che alla fine una benevola
bevuta in compagnia annulla i propositi bellicosi tra le
fazioni.
Ogni edizione di Araberara riporta ridicole scaramucce tra le parti, a prescindere che nell’edizione on line i
commenti sono fatti solo dagli irruenti chiudunesi che
amano il litigio, senza contare che poco tempo fa un comico e indimenticabile dibattito televisivo tra i due galli
a palazzo ha bruciato ogni record di ascolto.
Alcuni inutili esseri hanno bofonchiato che quest’anno non ho contrariato le feste popolari pagane a livello
mediatico, ma questo è un grande errore perché Araberara ha pubblicato ogni mia missiva a riguardo, altro
portale più in evidenza ha censurato, ma questo è un
discorso a parte, e comunque quando nelle tavolate a
gozzovigliare allegramente ci si accovaccia pure tutta
l’amministrazione c’è poco da lamentarsi.
Ho altro da fare che occuparmi dei guai del paesello, ma i miei studi antropologici mi portano da qualche
tempo a studiare l’indigena popolazione chiudunese, e
per questo che frequento la borgata e scrivo ad Araberara i miei resoconti, unico serio giornale bergamasco
che si occupa a tempo pieno dei disastri presenti in ogni
dove nella pia provincia orobica.

» CASTELLI CALEPIO: RETROSCENA - I RIPENSAMENTI DELLA MAGGIORANZA DI BIZZONI

LA FRENESIA DELLA GIUNTA,

DUE CONSIGLI IN UNA SETTIMANA.
DUE I PUNTI SALIENTI: IL NUOVO CENTRO
COMMERCIALE A QUINTANO E IL PL 17: PRIMA
RICORSI AL TAR ORA MANI ALZATE A FAVORE
CASTELLI CALEPIO – I NERVI TESI DELLA GIUNTA BIZZONI:
MOLTE ASSENZE TRA LE SEDIE DE “IL PATTO”

Maggioranza gruviera adotta l’ampliamento
del nuovo centro commerciale a Quintano
Sfiorata la rissa dopo il Consiglio comunale
(AN. MA.) Un Consiglio
Comunale blindato, zeppo di
giornalisti e accaldato quello di
lunedì 26 settembre. Sarà stato
l’orario di convocazione (le due
di pomeriggio) o la durata della seduta (quattro ore spaccate)
sta di fatto che la Giunta del
Sindaco Flavio Bizzoni ha dimostrato di avere letteralmente
perso la bussola amministrativa. Tante assenze, tre per la precisione, compreso un assessore,
il numero legale appeso ad un
filo e chi c’era mostrava nervi a
fior di pelle poco incoraggianti. Una seduta consigliare che
ha sfiorato a tratti il paradosso:
“Come mai state variando la
superficie commerciabile delle
ex Fonderie del Quintano portandola da 68.000 mq a 78.000
mq? Non vorrete mica ampliare
il nuovo centro commerciale?”,
hanno tuonato le minoranze
con spirito provocatorio. “Noi
non siamo dei maghi se ci sarà
o no un centro commerciale non
possiamo prevederlo” la risposta della maggioranza. Ovvero
come negare l’evidenza, basterebbe fare un giro a Quintano
nella zona industriale, per vedere il prefabbricato “ufficio vendite” della Policentro, il privato
che dovrebbe gestire l’operazione, già insediato in loco. Ma
se tutto ciò non bastasse si può
andare a sfogliare i documenti
del punto all’ordine del giorno
riguardanti la variante. Il faldone, oltre alle tavole, contiene la
convenzione con il privato per
l’edificazione del nuovo centro
ed anche in questo caso la maggioranza ha fatto orecchie da
mercante.

La crociata di Benini
sulla documentazione

(AN. MA.) Giovanni Benini capogruppo
di minoranza della Pdl è una che non molla.
Nella seduta del Consiglio Comunale con
la variante del centro commerciale all’ordine del giorno il consigliere di minoranza
ha fatto una vera e propria crociata contro la maggioranza sulla documentazione
dei punti all’ordine del giorno. Come ho
ripetuto più volte la seduta consigliare ha
avuto dei tratti paradossali come quello
Giovanni Benini
appunto sulla documentazione. Benini:
“Il Sindaco Bizzoni non ci fornisce mai il
materiale in tempo utile e quando ci arriva non è completo”. Un
esempio? “Le tavole della variante del centro commerciale non ce
le hanno date. Ma alla prima occasione davanti ai giornalisti le
ha tirate fuori. Come mai? È un comportamento indecente e poco
democratico, avrebbe dovuto darci le tavole ed usarle in consiglio
per spiegarci la variante. Per questo il mio gruppo si è astenuto
nella votazione del centro commerciale”.
“Ma chi gestisce l’operazione Zerbini o Policentro?” hanno domandato le minoranze alla

luce del fatto che in alcuni documenti della convenzione erano
presenti entrambi i privati. “Noi

Altro consiglio comunale senza avvisi
in paese. La minoranza attacca i suoi…
chissà, probabilmente anche stavolta si
sono ripresentati gli
stessi problemi visto
che sul sito internet
del comune il comunicato del consiglio
comunale è stato
pubblicato il 23 settembre. I manifesti
del comune sono stati affissi solo il pomeriggio di giovedì 29 settembre, a poche ore dal
consiglio comunale. Il problema
del manifesto comunque ha trovato
stavolta una soluzione in extremis.

La minoranza di Insieme per Carobbio
ha infatti deciso di
affiggere all’albo comunale il manifesto
di convocazione del
consiglio comunale.
“ll gruppo di minoranza – spiega Vittorio Borali - a tanti
Consigli comunali ha
denunciato che non vengono affitti
sul territorio i manifesti che annunciano i Consigli. Questo porta ad indurre a pensare che vi sia la volontà di nascondere alla cittadinanza

quello che avviene all’interno delle
mura comunali. Solo nel pomeriggio di giovedì 29 settembre, a poche
ore dal consiglio comunale si sono
visti i manifesti. Ecco che allora il
Gruppo di minoranza ritenendo
fondamentale la partecipazione della cittadinanza alla vita politica ha
provveduto provocatoriamente almeno all’albo pretorio comunale che
guarda sulla piazza ad affiggere un
manifesto che avvisa della convocazione ... speriamo che questo stimoli
l’amministrazione anche se in ritardo ad affiggere i propri nei prossimi
consigli comunali”.

di Policentro non ne sappiamo niente” la risposta del Sindaco Bizzoni
che ha dello sconcertante considerando che facendo una ricognizione
sul sito internet della società si possono già visionare i progetti dettagliati del nuovo centro commerciale
di Quintano. Ma le assurdità non finiscono qui. Analizziamo l’impatto
della nuova struttura con il supporto
dei numeri e ricordiamoci l’affermazione del Sindaco quando dice che:
“abbiamo apportato migliorie al
progetto sotto il profilo ambientale
e viabilistico, grazie alle trattative
con l’operatore, il centro commerciale avrà un impatto paesaggistico
migliore”. Rispetto al vecchio progetto sono aumentate le superfici del
comparto, da 68.420 mq a 78.494
mq e le superfici coperte da 25.845
mq a 33.000 mq. È aumentata la superficie lorda complessiva (SLP) e la
destinazione commerciale da 27.431
mq a 37.000 mq. Anche i parcheggi si sono allargati da 59.895 mq a
73.104 mq di parcheggi pubblici e
più di 13.150 di parcheggi privati
per un numero totale di posti auto
che variano da 1915 ad oltre 2500.
Ma le “note dolenti” non finiscono, trattiamo la cosa dal punto
di vista politico-amministrativo.
La maggioranza come si è presentata alla seduta che nel bene o nel
male caratterizzerà il suo mandato?
Come un gruviera, tante la assenze
per un punto all’ordine del giorno
così importante. La più pesante è
sicuramente quella dell’Assessore
Maurizio Scarabelli ma non sono
da sottovalutare le assenze di Giacomo Modina e Fabio Toti (quarta assenza consecutiva in aria di
decadimento). Ma la maggioranza
dà il suo meglio a Consiglio Comunale concluso quando l’Assessore
Marco Bernacchi ha preso a brutto muso Pieremiglio Pagani (Lega
Nord). Rissa sfiorata. Solo il vigile
in servizio ha separato l’Assessore
dal malcapitato. Una scena che denota un certo nervosismo da parte
della Giunta, un nervosismo da far
perdere la testa per strada a qualche
consigliere…

(AN. MA.) Solo gli asini non cambiano idea ma se
lo fanno gli amministratori e i politici possono essere
tacciati quantomeno di incoerenza, per non dire peggio… Certo a fare il Sindaco si ha un’altra prospettiva sulle cose, una visuale che però non può balzare di
un colpo dall’altra parte della barricata.
Flavio Bizzoni Sindaco di Castelli Calepio ne ha
fatti di passi indietro da quando pascolava sui banchi
della minoranza, uno su tutti il centro commerciale di
Quintano. Prima ricorsi, su ricorsi, su ricorsi al Tar
ed ora non solo la maggioranza avalla l’operazione
ma addirittura il nuovo centro commerciale ingrassa.
E questo morbo non ha colpito solo Bizzoni ma gran
parte della maggioranza.
Il Vicesindaco Roberto Volpi nel febbraio 2008
insieme a Bizzoni ha firmato fior di ricorsi al Tar contro l’adozione della variante al Prg riguardante il centro commerciale targato Lega, un’operazione voluta
dall’allora Sindaco Clementina Belotti. Volpi come
molti del gruppo de “Il Patto per Castelli Calepio” era
preoccupato per le ripercussioni sul traffico che una
struttura di grossa vendita avrebbe potuto avere sul-

la viabilità di Castelli Calepio. Ma non solo Volpi ha
cambiato idea, anche il neoassessore Roberto Zerbini ha seguito quest’onda di cambiamento. Zerbini nel
2007 ha presentato, unitamente a Volpi e a Bizzoni,
diverse osservazioni alla variante del centro commerciale, addirittura chiedendone l’annullamento: “Siamo
fortemente preoccupati per la realizzazione di un centro commerciale di queste dimensioni, assolutamente
fuori scala rispetto alle reali necessità, per il pesante
impatto in termini di cementificazione, inquinamento,
traffico aggiunto e per gli effetti di disgregazione sociale che tale insediamento produrrebbe”.
Ma ora le cose sono cambiate… le prospettive si
sono allargate come del resto il nuovo centro commerciale. Un’amministrazione con la memoria corta
considerando che bocciare categoricamente il nuovo
polo commerciale ha fatto vincere le elezioni a Bizzoni.
“L’unico modo per non fare il centro commerciale
è fermare l’iter amministrativo” con questo proclama
Bizzoni ha costruito il suo consenso ma anche presenziando ad ogni riunione del comitato contro il centro

commerciale, lui e il vicesindaco Volpi. Tuttavia è
da segnalare un altro cambio di casacca, quello della
consigliera di maggioranza Margherita Marenzi che
ha tappato la falla assenteista nel Consiglio Comunale
sul centro commerciale.
Si perché la maggioranza si è presentata decimata
alla seduta e la Marenzi ha garantito il numero legale.
Proprio la stessa Marenzi che nel periodo elettorale
scriveva sul gruppo Facebook del “Comitato contro
il megacentrocommerciale” e rispondeva così ad una
sostenitrice del nuovo centro di Quintano: “La sig.na
Elisabetta, che a quanto pare studia anche, forse non
ha ben presente che se ci sono i cassa integrati significa che non c’è lavoro, quindi meno soldi per tutti,
quindi meno acquisti possibili. Mi spiega per favore,
con quale strano artificio, si verranno a creare nuovi negozi (quindi posti di lavoro) se già quelli che ci
sono chiudono?”.
E difatti la Marenzi nel suo negozio a gestione familiare aveva promosso una raccolta firme contro la
nuova struttura. Galeotto fu Facebook, i ricorsi al Tar
e chi li usò…

GRUMELLO DEL MONTE – RETROSCENA SUL NUOVO PGT NON ANCORA APPROVATO

Il processo Mills sbarca sulle colline di Grumello?
Una società lussemburghese vuole allungare le mani
sulla collina e chiede 6000 mq di edificabilità
ANDREA MARCHESI
Sarà un caso di omonimia
o forse no? Cosa c‘entra l’indagato nel processo Mills
Carlo Scribari Rossi, invischiato nello stesso turbine
giudiziario che vede il Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi indagato per
corruzione, con Grumello del
Monte?
C’entra perché il privato
cittadino ha fatto protocollare in comune nel novembre
2010 una richiesta di variazione urbanistica in località
Codera nel Comune di Grumello del Monte.
L’immobile di proprietà di
Cribari Rossi è conosciuto

CASTELLI CALEPIO – LA POLEMICA
DELLA MINORANZA PDL

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Giovedì 29 settembre si è tenuto il consiglio comunale di Carobbio degli Angeli e la prima notizia
da registrare arriva ancor prima
della seduta consigliare che come
sempre si è tenuta in municipio. In
pochi a Carobbio infatti sapevano
che il consiglio comunale si sarebbe riunito, ancora una volta infatti
la maggioranza si è dimenticata di
esporre i manifesti degli avvisi della seduta con i punti all’ordine del
giorno. Questo era già capitato l’anno scorso e il vice sindaco Serena
Capitanio aveva giustificato il fatto con problemi con la tipografia. E
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ai più come Cà San Marco,
una struttura che fino ad ora
è stata utilizzata in forma di
contratto d’affitto da un’attività commerciale di ristorazione.
Da qualche anno l’immobile è ritornato nelle mani
della Maths S.A., società di
cui Scribari Rossi è legale
rappresentante. Sulla compagine societaria aleggia il
più assoluto mistero, la sua
sede infatti è in Lussemburgo, località rinomata per i
suoi segreti finanziari, in
rue de L’Eau 18.
La Math ora con l’avvicendarsi del nuovo Pgt di
Grumello del Monte ha intenzione di intervenire sul-

la struttura Cà San Marco
per sistemare l’edificato ed
ampliarlo al fine “di adempiere ad alcune esigenze
intervenute con una società

estera operante nell’attività
di formazione personale dirigenziale”. Cosi dice il testo
del documento protocollato
dagli uffici comunale che ri-

guarda appunto la richiesta
di variazione urbanistica.
Tuttavia la documentazione
risulta piuttosto lacunosa,
le tavole del progetto ci sono

ma a mancare è tutta la documentazione “accessoria”
come la relazione degli intenti progettuali.
In sostanza la Math S.A.
chiede di edificare sulla collina circa 6000 mq a destinazione commerciale / direzionale da individuarsi sia
come nuova volumetria che
in ampliamento all’edificio
esistente.
Un’operazione che dire
invasiva è dir poco considerando anche le condizioni delicate del luogo su cui
andrebbe a situarsi, una
collina soggetta alla tutela
paesaggistica e quindi sa
salvaguardare senza ammantarla nel mistero.

CHIUDUNO – CONSIGLIO COMUNALE

GORLAGO

Nuovo regolamento per le bacheche comunali
Il Sindaco taglia le voci fuori dal Consiglio
LE MINORANZE: “COSÌ LA GIUNTA BLOCCA
LA PARTECIPAZIONE E LA DEMOCRAZIA”

Arrivano i disagi per
i lavori in centro,
ma il bello (del disagio)
arriverà nel 2012

(AN. MA.) Dopo le polemiche sull’au- conto, in queste scelte, delle diverse opimento delle indennità della Giunta del nioni e sensibilità che, in democrazia, sono
Sindaco Stefano Locatelli adesso a tenere una ricchezza e non un ostacolo. La propobanco a Chiuduno è la questione delle ba- sta di regolamento avanzata dall’amminicheche comunali, in mezzo c’è però sempre strazione comunale è piuttosto lacunosa in
il “buco del gas” che aleggia sulle teste. Il questo senso: questa proposta andrebbe a
Consiglio Comunale nella serata di martedì stravolgere completamente una situazione
27 settembre ne è la prova. Tutto tranquil- consolidatasi negli anni.
Se infatti l’assegnazione delle bacheche
lo tranne qualche scornata da parte di “Insieme per Chiuduno” la lista civica dell’ex di piazza Roma è avvenuta fino ad oggi
sindaco Mauro Cinquini sull’annoso pro- garantendo il massimo pluralismo tra le
diverse forze politiche, con queblema dell’acquisizione delle reti
sto regolamento verrebbe toldel gas, dei pizzichi che si sono
ta a diversi raggruppamenti e
fatti più insistenti quando si è
istanze politiche la possibilità di
arrivati al punto all’ordine del
esprimersi e di apportare il loro
giorno che trattava appunto del
contributo, sia esso critico o
nuovo regolamento sulle bachecostruttivo, alle decisioni che riche comunali.
guardano il futuro di Chiuduno.
Ecco l’intervento del consiIn particolare, il regolamento
gliere di minoranza Mirko Sicosì come elaborato dall’ammignorelli: “Vogliamo sottolineare
nistrazione: priva di uno spazio
alcune criticità della proposta di
Stefano Locatelli
di espressione molto importante
regolamentazione della concessione e dell’utilizzo delle bacheche di piaz- le forze civiche o politiche che, pur non esza Roma e di proporre alcune modifiche. sendo ad oggi rappresentate in Consiglio
Uno dei fondamenti della democrazia è la comunale, intendano candidarsi in futuro
possibilità per i cittadini di poter esprimere alle elezioni comunali; sottrarrebbe ai nupubblicamente il proprio consenso o dis- merosi circoli o sezioni di partito presenti
senso in merito agli episodi che riguardano e attive sul territorio di Chiuduno la possila vita amministrativa, economica e socia- bilità di avere una bacheca. Il regolamento
le del proprio paese. L’articolo 21 della mantiene inoltre la possibilità di assegnare
nostra Costituzione è chiarissimo: ‘Tutti le bacheche rimanenti alle associazioni,
hanno diritto di manifestare liberamente il scelta che condividiamo”.
In sostanza l’amministrazione Locatelli
proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione’. Questo di- ha eliminato dalle bacheche tutti i gruppi
ritto ha le sue radici nella convinzione che politici lasciando solo quelli rappresentati
la possibilità di discutere e argomentare le in Consiglio Comunale. Due Bacheche per
diverse opinioni sia un bene, per realizzare la maggioranza targata Lega e Pdl e due per
scelte il più possibile condivise e per tener la minoranza di “Insieme per Chiuduno”. Il

Sindaco risponde in modo secco alle critiche: “In seguito alle elezioni amministrative dello scorso maggio, essendo mutata la
composizione del consiglio comunale e non
esistendo un regolamento relativo all’utilizzo delle bacheche comunali, abbiamo
proposto al consiglio il regolamento stilato dal responsabile del servizio in merito
all’assegnazione delle dieci bacheche poste
in piazza Roma.
Per garantire massima democrazia, non
ritenendo di dover assegnare dette bacheche in base ai partiti politici ma alla
composizione del consiglio comunale, la
proposta prevede l’assegnazione di due bacheche per il gruppo di maggioranza ‘Lega
Nord-Pdl-Locatelli sindaco’ e due bacheche alla minoranza ‘Insieme per ChiudunoCinquini Sindaco’, a prescindere dai partiti
politici di appartenenza e pure da eventuali
futuri cambi di rotta. Non abbiamo ritenuto
di doverle assegnare ai partiti politici per
un semplice motivo: sono bacheche comunali e, a nostro avviso, devono essere legate al territorio. In consiglio comunale sono
rappresentate Lega Nord, Pdl e una lista
di centro sinistra, all’interno della quale
ci possono benissimo essere partiti politici. Nulla vieta, alla stessa lista, di poter
‘prestare’ le proprie bacheche ai partiti che
ritiene più opportuno. Mi sembra inoltre
prematuro concedere bacheche a persone
intenzionate a candidarsi alle elezioni amministrative del 2016...”.
Ma il nuovo regolamento promette polemiche. I gruppi politici esclusi promettono
battaglia, La Destra e il Partito dei Socialisti su tutti. A Chiuduno tira aria d’esposto
alla Procura…

Nuovi marciapiedi ampi intorno
alla nuova biblioteca e lungo via Sibellini, 5 nuovi parcheggi e un’area
del centro storico che verrà totalmente riqualificata. L’amministrazione
comunale di Gorlago guidata dal sindaco Luigi Pedrini ha presentato ai
commercianti del centro storico la novità, ma soprattutto i sacrifici che dovranno affrontare nei prossimi mesi.
Luigi Pedrini
“Il progetto prevede la riqualificazione
della zona esterna della biblioteca –
ha spiegato Luigi Pedrini – e i lavori riguarderanno via
Sibellini, piazza Marconi con una nuova pavimentazione,
nuovi arredi urbani e una nuova rete di illuminazione pubblica. Riqualificheremo i parcheggi e ne otterremo anche 5
nuovi, che in un centro storico sono sempre molti. Infine
allargheremo il marciapiede di via sibellini. Sono tutti lavori che sono partiti e che comporteranno inevitabilmente
dei disagi in centro storico”.
La conclusione dei lavori della biblioteca però porterà
ad un vantaggio per i parcheggi in piazza Gregis con la
zona cantiere tanto contestata dai commercianti che verrà
rimossa. Questo punto aveva creato proteste e malumori tra i commercianti espressi nella stessa riunione con il
sindaco. “Con la conclusione dei lavori della biblioteca riusciremo a trasferire l’area cantiere nella zona antistante
la biblioteca. Appena verrà tolta la gru, quest’area ospiterà
la zona cantiere. I lavori dovrebbero durare due mesi salvo
problemi legati al tempo ed alla logistica della zona”.
Ma quanto prospettato ai commercianti, che alla fine
hanno smorzato i toni ed accettato l’avvio dei lavori, non
sarà altro che l’antipasto di quello che verrà. Nel 2012 infatti l’amministrazione comunale intende dare il via alla
riqualificazione di piazza Gregis: “Per il 2012 e per la riqualificazione della piazza Gregis – ha spiegato il sindaco
Pedrini – i sacrifici saranno sicuramente maggiori, i lavori
porteranno alla cancellazione temporanea dei parcheggi
della piazza e l’altro problema sarà quello di dover trovare
un sito dove trasferire il mercato”. Insomma il bello del disagio arriva adesso.
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Basso Sebino

Papà Cinquini e lo
scamiciato Locatelli
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Val Cavallina

TRESCORE

Torna la
questione
sicurezza

A

» LA SOCIETÀ CHE GESTIVA LA CASA DI RIPOSO DI TRESCORE

ltro colpo di scena nella vicenda Sodalitas. E questa volta il
contraccolpo rischia di essere
davvero pesante. Il presidente,
avvocato Andrea Di Lascio…
non potrebbe fare il presidente.
Insomma, la sua attuale carica sarebbe incompatibile. Nei giorni scorsi infatti la Cassazione ha chiarito i limiti disciplinari della
presenza di un professionista in una società:
“No all’avvocato-amministratore”. E la notizia è stata messa a caratteri cubitali su ‘Italia Oggi’ di lunedì 12 settembre: “L’avvocato
– si legge nel pezzo – non può fare l’amministratore di società, neanche per breve tempo. E non può nemmeno ricoprire la carica
se ad essa sono collegati poteri di gestione.

SODALITAS. COLPO DI SCENA:
“L’AVVOCATO ANDREA DI LASCIO NON
PUÒ FARE IL PRESIDENTE… MA LO FA”.
PRONTO UN ESPOSTO?

Ne risponderà disciplinarmente al consiglio
dell’ordine, anche se non ha compiuto nemmeno un atto di amministrazione. Lo ha stabilito la corte di cassazione, sentenza, sezioni
unite n. 477/2011, che ha applicato l’articolo
3 della legge professionale forense.
In effetti l’articolo 3 citato prevede che l’esercizio delle professioni di avvocato è incompatibile con l’esercizio del commercio in nome
proprio o in nome altrui. Nel caso deciso dalla cassazione il Consiglio dell’ordine degli avvocati ha irrogato a un avvocato la sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale per 4 mesi.
L’avvocato oltre che per altre incolpazioni, è
stato ritenuto responsabile di avere assunto la carica di amministratore unico di una

società a responsabilità limitata, avendo
violato il rdl n.1578 del 1933, articolo 3, che
prevede l’incompatibilità fra la carica di amministratore di una società e l’esercizio della
professione forense…”.
Insomma per Di Lascio la situazione non
sembra essere delle più rosee. In carica come
presidente da fine aprile, nominato dal Comune di Trescore e dal Consorzio (che sono
i soci di Sodalitas) riveste la carica di amministratore unico della società a differenza del
presidente che c’era prima, Corrado Ziboni
che invece aveva anche i consiglieri. La notizia arriva direttamente da addetti ai lavori
che fanno sapere: “E’ pronto un esposto alle
autorità competenti”.
Vedremo.

FESTA DELL’UVA

TRESCORE – SI RINNOVANO LE CARICHE DI PRESIDENZA

Gli amici di Gigi Trattore

OTTOBRE, MESE DEI RINNOVI INFUOCATI

rispondono ai due turisti per caso

Dopo i furti ai negozi a raffica in paese, ora anche la
violenza nei confronti di donne del paese. Tutto questo è
capitato sabato 24 settembre attorno alle 18 e non alla
Macina o in una zona di periferia di Trescore e nemmeno al buio della sera. La tentata violenza è avvenuta in
piazza Salvo d’Acquisto, piazza centrale del paese. Alle
18 due extracomunitari si sono avvicinati ad una donna
quarantenne che stava camminando in compagnia del
figlio. Ad un certo punto i due extracomunitari hanno
iniziato ad importunare la donna e poi l’hanno aggredita. La prontezza della donna ha permesso una pronta
reazione con la malcapitata che ha chiamato subito i
carabinieri. Un ragazzo di passaggio è poi intervenuto
cercando di bloccare uno dei due autori dell’aggressione.
Successivamente sono intervenuti sul posto i carabinieri
di Trescore che sono riusciti a bloccare i due aggressori.
Tutto alla fine è andato bene, questo grazie alla prontezza di riflessi dell’aggredita e grazie all’aiuto delle persone che erano in zona e che sono subito intervenute per
aiutare la donna. Al tentativo di violenza si sommano
anche i furti che proseguono, l’ultimo in ordine di tempo
al centro anziani dove dei malviventi hanno rubato caffè brioches e altri generi alimentari assieme ad alcuni
pantaloni e al microfono della bocciofila.
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Un componente del gruppo di Gigi trattore vuole rispondere alla lettera pubblicata nell’ edizione precedente da i due turisti
per caso.
* * *
La prima cosa che voglio dire è: trovo
queste persone scorrette nei nostri confronti perché si sono nascosti dietro ad un
anonimato quando potevano, almeno, avere il coraggio di firmarsi con il proprio nome,
perché in questo modo per noi sono stati dei
codardi. Il problema transenne, viabilità,
ecc.... che hanno posto, l’hanno fatto con
superficialità, perché tutto ciò è stato fatto
per scelta del comune e non della Pro loco di
Trescore, quindi consiglio loro, prima di prendere la penna e scrivere, dovrebbero quanto
meno andare negli appositi uffici comunali ed
informarsi meglio sui fatti. Noi componenti
del gruppo Gigi trattore, facciamo parte di
molti gruppi di volontariato, e non è assolutamente facile organizzare una manifestazione come la festa dell’uva. Per una festa
del genere ci vuole parecchio tempo, lavoro, fatica
e impegno. Noi dedichiamo insieme ad altri volontari tanto
tempo e serietà per cercare di far si che tutto vada sempre
bene e non è proprio cosi semplice come per chi non ci prova,
e ci sembra una buona cosa farlo per il nostro paese. La catti-

veria che ho riscontrato nel leggere la lettera è
molto forte, noi con Gigi avevamo un amicizia
indefinibile, apporre la sua foto davanti al suo
trattore, non lo trovo, come i due turisti per
caso hanno definito “una scelta eccentrica e
macabra” ma solo un gesto che ci è venuto dal
cuore. Per quanto riguarda la vincita, che loro
definiscono manovrata dalla foto, gli rispondo
cosi: per noi è stata la prima volta che abbiamo
realizzato una carro da soli, e data la nostra
poca esperienza, ci sono voluti mesi di impegno e fatica. La vera amicizia è una cosa bella
e forte, per chi come noi ci crede, mi dispiace
che i due turisti per caso abbiano questo oserei
definire odio e cattiveria dentro di loro e spero che in un futuro possano avere anche loro
un amico grande come era Gigi per noi, allora
poi potranno capire il nostro gesto, e se magari
avessero un po’ di tempo da offrire gli consiglio
di fare come noi di fare del serio volontariato.
Cosi prima di dichiarare certe cose inesatte ci
rifletterebbero un attimo!!!! Anche se leggendo
la lettera mi dà dei dubbi che i due turisti per
caso facciano già parte di una associazione, perché
troppe cose da loro dichiarate sono vissute da persone come
noi che svolgono volontariato, e chi non le vive direttamente
tutto ciò non può saperlo.
Gli amici di Gigi Trattore

Alla conquista di pro Loco e Centro Anziani

Ottobre, mese di fuoco a Trescore Balneario dove ci sono due associazioni che vanno a
rinnovare i rispettivi consigli, rinnovi che per
motivi e ragioni diverse potrebbero rappresentare motivo di scontro tra i contendenti. Il
primo rinnovo riguarda quello della Pro Loco
con Carlo Algisi che ha annunciato di voler lasciare il proprio posto di presidente a qualcun
altro. Si va verso il rinnovo del direttivo dell’associazione culturale per eccellenza al Trescore,
Carlo Algisi
associazione al centro in questi anni di lotte intestine e corse alle tessere per imporre i propri
candidati.
I soci che vogliono candidarsi devono presentare la propria richiesta entro lunedì 17 ottobre nei locali della Pro Loco in via Suardi. L’elezione si terrà domenica 23 ottobre sempre presso l’ufficio
Pro Loco.
Il Circolo Culturale Igea sembra per ora non interessato alla corsa alla conquista della Pro Loco, anche se magari gli ultimi scontri avvenuti in occasione della sfilata dei carri alla Festa dell’Uva
potrebbero portare a qualche cambiamento. Il gruppo del direttivo
uscente sembra comunque intenzionato a riconfermarsi, magari
ponendo alla presidenza Marco Patelli, (impossibile in questi
giorni trovare al telefono il diretto interessato).

La seconda elezione in arrivo si terrà il 22 ottobre dalle 14 alle
19, o meglio, dovrebbe tenersi visto che al centro anziani di Trescore nessuno sembra intenzionato a volersi candidare per garantire un ricambio con l’attuale direttivo. La presidente Giovanna
Nicoli aveva annunciato ad Araberara ad inizio del 2011 di voler
lasciare il posto a qualcun altro, con l’attuale direttivo pronto a seguirla. Per ora però nessuno si è fatto avanti e nei prossimi giorni
si terranno delle riunioni per vedere di trovare qualcuno per comporre un nuovo direttivo.
A dare una mano a Giovanna Nicoli potrebbe essere Mario Valota, vicepresidente della bocciofila di Trescore. I due proprio non
sembrano andare d’accordo con le due associazioni che hanno avuto in passato parecchi attriti. Uno di questi scontri si era verificato
proprio all’inizio dell’anno ed aveva riguardato varie spese e rimborsi che i due si rimpallano da anni. Ora però, nonostante i numerosi scontri tra le due associazioni, sembra arrivata la volontà di
entrambe di venirsi incontro: “Visto che loro non riescono a trovare
persone per comporre un nuovo direttivo – spiega Mario Valota – sto
valutando di trovare due o tre persone da inserire nel direttivo in
modo da avere una rappresentanza ed aiutare anche il centro anziani a gestire lo stabile. Loro hanno affisso i volantini dicendo che
non riescono a trovare persone, io negli anni passati avevo proposto
dei nominativi che erano stati rifiutati, vedremo quest’anno se li
accetteranno o meno”.

ALPINI TRESCORE/1
Per 18 anni presidente della sezione alpini di Trescore,
fondatore della banda alpina di
Trescore ed ora pensionato in
attesa di poter rientrare quanto
meno nella banda che ha contribuito a fondare. Continua la
separazione in casa alpini, e la
cicatrice più evidente è proprio
l’esclusione di Giuseppe Belotti dalla banda alpina che ha contribuito a fondare. L’esclusione
però è solo l’ultimo di una serie
di contrasti che hanno lacerato le
penne nere di Trescore negli ultimi anni e l’esclusione di Belotti dalla banda arriva dopo la sua
caduta da capogruppo e dopo il
commissariamento degli alpini,
questione risolta solo da alcuni
mesi con un nuovo capogruppo e un nuovo direttivo. “Sono
varie le diatribe che abbiamo
affrontato in questi anni, con
un gruppo di alpini di minoranza che ha revocato il consiglio
che io guidavo. E’ poi arrivato
il commissariamento e nessuno
è riuscito a trovare nessun ammanco economico e nessuna
irregolarità, questione messa
ora nel dimenticatoio. La cosa
più sconcertante è però la mia
esclusione dal gruppo alpini.
Nel dicembre del 2009 – spiega
Giuseppe Belotti – avevo spedito una lettera all’allora presidente Alessandro Savoldi, per
comunicare la mia sospensione
‘a causa di problemi di salute, di
essere sospeso dalla banda alpina. Questa decisione era stata
presa anche per poter intervenire quale capogruppo e responsabile della banda alpina visto
l’atteggiamento indisciplinato
tenuto da alcuni componenti della commissione della banda. La
mia assenza dalla banda però si
protraeva nel tempo a causa di
motivi di salute comprovati con
tanto di certificati medici dati al
maestro Silvano Brusetti. Ebbi
comunque da tutti ampie rassicurazioni del fatto che, una volta
risolti i miei problemi di salute,
sarei potuto ritornare nella banda alpina. Dopo alcuni anni risolvo i miei problemi di salute

Giuseppe Belotti fondatore della banda
alpina, escluso dalla… banda
ALPINI TRESCORE/2

Giacomo Lacavalla: “Nessuna richiesta
di rientro da parte di Giuseppe Belotti”
“Nessuna richiesta ufficiale di rientro nella banda alpina di Trescore
Balneario da parte di Giuseppe Belotti”. Giacomo Lacavalla stronca
così le richieste e la tesi di Giuseppe
Belotti, ex capogruppo e cofondatore
della banda alpina di Trescore. Giacomo Lacavalla è seduto ad uno dei
tavoli della sede degli alpini, proprio
la sede fatta costruire da Giuseppe
Belotti e dagli altri soci, è il primo
sabato di apertura serale della sede
con il ristorante riattivato dopo la festa di luglio.
“Lui si è dimesso a tempo indeterminato con una lettera – spiega il capogruppo Lacavalla – da allora non
abbiamo avuto più notizie di lui tanto che ormai non viene nemmeno più
alla sede. Se vuole rientrare deve fare
una richiesta che sarà valutata dalla
commissione della banda. Se sta bene
alla maggioranza che rientri allora

e chiedo di poter rientrare nella
banda alpina”.
A maggio del 2010 però Giuseppe Belotti chiede di far ritorno nella banda ma trova le porte
sprangate. Così il presidente
della banda Giuseppe Belotti, il
vice presidente Franco Bresolin
e il capogruppo degli alpini Giacomo Lacavalla scrivono a Giuseppe Belotti: “Facendo seguito
al suo incontro con il maestro
Brusetti, direttore della banda
alpina il 14 maggio 2010, la
commissione da lei istituita si è
riunita in consiglio ed ha espres-

rientrerà, ma per ora Belotti non è
neppure tesserato negli alpini”.
Da uno dei tavoli della sede però
si leva subito una voce: “Se entra lui
esco io”, chiaro segno che a qualcuno
proprio Giuseppe Belotti non sembra andare a genio. “Oggi il gruppo
ha superato tutte le divisioni e le difficoltà – spiega ancora Giacomo Lacavalla – è un gruppo che sta molto
bene con 165 volontari alpini mentre
la banda conta 45-48 membri, alpini
e non”.
Giacomo Lacavalla poi passa alla
questione del commissariamento della sede. “E’ semplicemente successo
che dopo 18 anni è giusto che ci sia un
ricambio alla guida degli alpini, lui
(Giuseppe Belotti) non lo ha voluto
capire e la maggioranza lo ha sfiduciato costringendolo alle dimissioni.
Da lì c’è stato il commissariamento
e le nuove elezioni che hanno porta-

so all’unanimità parere negativo
riguardante il suo rientro quale
componente musicale della banda alpina di Trescore. Poiché
qualsiasi decisione va presa in
consiglio dal gruppo alpini, la
invitiamo in seguito a rivolgersi
al capogruppo, oppure al vice
capogruppo in carica”.
Insomma, un secco no al rientro nella banda alpina al fondatore della banda medesima.
A questo primo no, Giuseppe
Belotti replica con una nuova
lettera indirizzata alla banda e
alla sezione alpini: “Non trovo

to alla guida un nuovo gruppo. Noi
comunque siamo pronti ad accettare
tutti qui alla sede degli alpini. Del
vecchio direttivo, Belotti compreso,
non si è più candidato nessuno. In
questo periodo poi abbiamo ripianato
i debiti grazie alla festa degli alpini
e ad un’attenta gestione della sede”.
E sul documento di costituzione della banda tolto dalla sede, Giacomo
Lacavalla spiega che: “Non abbiamo
cancellato nessuna storia, semplicemente abbiamo deciso di togliere dei
quadri che a nostro avviso andavano
tolti. Noi in questo periodo abbiamo
persino aumentato i soci e i simpatizzanti, segno che la frattura proprio
non esiste tra gli alpini di Trescore
Balneario. Ora noi pensiamo solo a
concludere il ripianamento dei conti
gestendo la sede che rimarrà aperta
tutti i sabato sera, per il resto noi rimaniamo aperti a tutti”.

alcuna giustificazione nella decisione presa in quanto il sottoscritto non ha mai presentato dimissioni dalla banda alpina ma
semplicemente ma ho chiesto la
sospensione per poter separare
le due funzioni di capogruppo e
di musicante. Sospensione motivata esclusivamente da problemi
che hanno investito il mio ruolo
di capogruppo”.
Dal maggio 2010 più nulla se
non qualche contatto telefonico
con il capogruppo Giacomo Lacavalla. “Io aspetto e spero che si
decidano a farmi ritornare nella

banda – spiega Giuseppe Belotti
che attende con il suo saxofono
di poter tornare a suonare con la
banda alpina di Trescore Balneario – non ho capito perché mi
vogliono tenere fuori e soprattutto come possano deciderlo visto
che nello statuito non è previsto
che la banda possa decidere di
non far entrare qualcuno e il
rientro dopo un periodo di assenza non è mai stato negato a
nessuno. Sono persino arrivati
a togliere il documento di costituzione della banda alpina che
riepilogava la nascita del grup-

po. Visto che io sono l’unico
rimasto, hanno deciso di cancellare questo pezzo di storia degli
alpini di Trescore togliendo il
documento dalla sede. Quel documento cancella la memoria di
chi ha fondato la banda e cancella il ricordo di persone ormai
scomparse. Se la situazione comunque non si sbloccherà, sarò
costretto a malincuore passerò
alle vie legali. Sottolineo poi
che quanto ho affermato è tutto
suffragato dai documenti che in
questi anni ho conservato, documenti che hanno segnato la storia di questi ultimi anni”. Ora
Giuseppe Belotti attenderà che
qualcuno dalla banda alpina lo
chiami per tornare a sfilare con il
suo saxofono nella banda alpina
che lui ha contribuito a fondare.
La questione però non sembra
essere destinata a trovare una facile ed immediata soluzione.

MEMORIA

Amilcare
Algisi
Quando
se ne va un
personaggio
come era
Amilcare
Algisi, se ne
va un pezzo
di storia di un intero paese. Algisi si è spento dopo una lunga
malattia ma ha lasciato dietro
di se una lunga attività svolta
nello sport. Originario di Gorlago, dove lavorava all’Enel, e
cittadino onorario di Trescore,
Amilcare Algisi ha legato il
suo nome alla pallacanestro e
all’Aurora Trescore. Lui con
don Felice Colleoni, Gian Carlo
Belotti e Piero Aresi, nel lontano 1962 fondò l’Aurora basket.
Anche per questo a dargli l’ultimo saluto c’è stata una folla.
Un paese che almeno riconosce
il valore di chi per il paese si è
prodigato.
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L’OBIETTIVO ERA RIQUALIFICARE I BORGHI
Via all’urbanizzazione di valle delle Fontane
Ma il mio sogno è sempre il Polo scolastico
AR.CA.
Angelo Pezzetti. Sindaco targato Lega al secondo
mandato e consigliere provinciale, 8 anni da quella
prima volta da primo cittadino, ma la faccia da ragazzo della porta accanto rimane, che in fondo è il suo
biglietto da visita, di quelli
che servono a rasserenare
chi incontri. Secondo mandato, come sei cambiato tu

in questi 8 anni, tu come
persona, non tu come amministratore: “Beh, considero l’esperienza comunale
come altamente formativa sia dal punto umano che
dal punto di vista caratteriale, ovviamente con tutti
i miei limiti del caso; aiuta ad affrontare situazioni
difficili con maggiore consapevolezza ed equilibrio.
Un’esperienza importante
per il processo di maturazione e crescita, sicuramente d’arricchimento e di
completamento personale”.
Come è cambiato invece
Endine in questi 8 anni?
“Non sta a me a dirlo ma ai
cittadini di Endine Gaiano:
certamente si è voluto dare
un’impronta, anche con la
stesura del nuovo Piano di
Governo del Territorio, che
portasse alla luce l’ambiente come vera e propria risorsa del nostro territorio promuovendolo dal punto di
vista della eco-sostenibilità.
Nella speranza di esserci
riusciti, le amministrazioni in questi 7 anni e mezzo
hanno lavorato soprattutto
per riqualificare i nostri
Borghi con i relativi sottoservizi, per la realizzazione
di piste ciclo- pedonali, per
la realizzazione di parcheggi, per la riqualificazione di

zone verdi, per tutto ciò che
andasse a beneficio di chi
vuole usufruire di un territorio, come il nostro, che offre bellezze impagabili dal
punto di vista paesaggistico, cercando di valorizzarle
ulteriormente”.
Differenze fra il primo e
il secondo mandato: “A questo punto del secondo mandato mi preme dire che,
stante l’attuale situazione
di congiuntura economica,
la prudenza è d’obbligo nella gestione delle risorse, per
cui l’amministrazione ha
intrapreso una linea particolarmente attenta nell’affrontare nuovi investimenti. Oltremodo, in questa
fase di transizione epocale
per l’attesa tanto sospirata di tutti i decreti del Federalismo, bisogna altresì
gestire con parsimonia e
attenzione gli attuali fondi
di bilancio in un passaggio
molto importante e delicato
come questo”.
Sei uno dei pochi sindaci leghisti che in questo
momento di confusione
politica non ha problemi e
va bene paradossalmente
anche al centro sinistra.
Perché? Come vivi la Lega?
Come va la Lega a Endine?
“No, i problemi li hanno
tutti compreso il sottoscrit-

to, ma per indole caratteriale e atteggiamento cerco
di vedere il bicchiere mezzo
pieno; realista quindi perché il momento non è dei
migliori, ma sempre tendente all’ottimismo. Non
so se sono visto bene dal
centrosinistra e non è questo il punto, cerco di avere
un buon rapporto personale
coi colleghi amministratori
a prescindere, nel rispetto
delle proprie idee e dei pro-

pri convincimenti. La Lega
la vivo come movimento
popolare che propone il vero
cambiamento, quella della
responsabilità nella gestione del territorio, attraverso
il Federalismo, vero e proprio meccanismo di equità
e giustizia sociale per i cittadini. La Lega Nord è da
sempre vicino alle esigenze
reali delle persone anche
e soprattutto in un contesto come quello attuale di

grande difficoltà. Per quanto attiene la Lega Nord a
Endine Gaiano è sempre la
gente che dirà se va bene o
no: il giudizio spetta ai cittadini non al sottoscritto”.
La tua rottura con Corrado Ziboni. Nel primo mandato eravate come fratelli,
cosa è successo e cosa rimane di quel rapporto? “Non si
è trattato di vera e propria
rottura ma di un percorso
che a un certo punto ci ha
portato su due strade diverse in maniera quasi naturale. Diversi modi di pensare,
di relazionarsi o di affrontare le situazioni, forse a un
certo punto anche poca affinità caratteriale. Dal punto
di vista personale lo rispetto così come per il ruolo di
consigliere di minoranza
che ricopre in seno al consiglio comunale, anche se
obiettivamente i rapporti si
limitano solo a incontri istituzionali”.
Opere pubbliche ferme
al palo causa taglio ai Comuni. Qual è il tuo sogno
per Endine prima di finire
il secondo mandato? “L’ente comunale che ho l’onore
e l’onere di amministrare
cerca, come già ricordato, di
realizzare opere pubbliche,
contemplate nel programma elettorale facendo molto

attenzione al Bilancio e alla
situazione attuale in continuo fermento e evoluzione.
L’obiettivo è quindi realizzare opere presenti nel Piano Opere Pubbliche, sfruttando finanziamenti provenienti da enti terzi o provenienti da fondi propri e da
alienazioni. L’opera pubblica che l’amministrazione
intende realizzare anche se
con non poca fatica visto
che se l’iter si è di fatto prolungato, è l’Urbanizzazione
località Valle delle Fontane
. Per quanto attiene la Realizzazione del parcheggio e
marciapiede di Via Tironega, lo stesso è previsto con
oneri di urbanizzazione e
fondi provenienti dall’alienazione di aree industriali
di proprietà comunale in
area Pertegalli, così come
deliberato in Consiglio Comunale nell’ultima seduta
. Per quanto riguarda il sogno nel cassetto, rimane la
realizzazione di una prima
parte del Polo Scolastico
(che contempla scuola materna d’infanzia, primaria
e secondaria di 1° grado)”.
Hai già individuato il tuo
successore? E alla fine del
secondo mandato cosa vuoi
fare? “Io non ho il potere
di nominare nessuno. Oltretutto è troppo presto per

parlare di certe cose che
saranno affrontate verosimilmente negli ultimi 6
mesi di mandato con tutti
i componenti facenti parte
del gruppo, come il buon
senso suggerisce. Personalmente, vivo alla giornata
conscio dell’impegno che mi
sono assunto nell’affrontare il ruolo di sindaco per
cui neanche minimamente
sto pensando al dopo”.
segue a pag. 47

SI ACCETTANO TICKET RESTAURANT

BUONI PASTO
Aziende aderenti:

In negozio trovate l’elenco dettagliato delle aziende
partecipanti e tutte le informazioni necessarie

ENDINE GAIANO - V ia Tonale e della Mendola, 172
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L’ATTACCO DELL’EX ASSESSORE IN CONSIGLIO COMUNALE

SPINONE – RANZANICO – I DUE VIGILI

Incidenti in calo sulla
statale 42 grazie agli
Starsky e Hutch
della valle Cavallina
Fino a pochi anni fa la statale 42 era
considerata una delle strade italiane più
pericolose, per alcuni versi lo è ancora,
del resto una strada stretta, piena di curve ed antiquata rimarrà di per se sempre
pericolosa.
Ma da alcuni anni qualcosa è cambiato
e gli incidenti e soprattutto i morti sono
drasticamente calati.
E per raggiungere questo
obiettivo è bastato poco, è
bastata la presenza costante
e continua di due agenti e di
un’auto parcheggiata sempre
ai bordi della statale 42 che
percorre la valle Cavallina.
Così dal 2004 Eugenio Savoldelli e Giuseppe Cantamessa, già battezzati da
noi gli Starsky e Hutch della
valle Cavallina, hanno iniziato a lavorare in coppia lungo la sponda
che collega Spinone al Lago a Ranzanico
e, giorno dopo giorno i pendolari che ogni
giorno si muovono sulla statale 42 hanno
iniziato a non calcare troppo sull’acceleratore o a non sorpassare in modo azzardato le auto perchè sapevano che in una
piazzola di sosta, dietro un albero o dietro
ad una curva ci potevano essere i due vigili di Ranzanico e Spinone. E il riscontro
dell’efficacia del loro lavoro è data anche

dai carabinieri che riconoscono che la
presenza dei due vigili sulla statale 42 ha
notevolmente fatto calare gli incidenti e
le vittime della strada. “Negli ultimi 3 o 4
anni ormai non abbiamo avuto incidenti
gravi – spiega Giuseppe Cantamessa –
tutti i giorni dal 2004 pattugliamo la statale 42 e ci mettiamo in maniera visibile
agli automobilisti in modo
da scoraggiare gli automobilisti ad adottare comportamenti pericolosi. Ci appostiamo in punti strategici dai
quali possiamo controllare il
traffico.
Questa attività ha portato
i suoi frutti ed anche i carabinieri ci riconoscono il fatto
che la nostra presenza sulla
statale 42 ha fatto calare gli
incidenti. Del resto se sai che
quasi sempre sulla statale 42 puoi trovare il vigile allora vai piano e non sorpassi. La nostra la presenza poi non ha
visto solo calare gli incidenti ma anche i
comportamenti scorretti sulla strada con
meno multe date negli anni, multe calate. Ora la nostra attività è stata da poco
prorogata e continueremo a presidiare la
statale anche nei prossimi anni nella speranza di poter continuare a contribuire a
tenere bassi gli incidenti”.

AR.CA.
“Zero, zero, zero”. Lo ripete come un forsennato,
con la faccia di chi non
può farci molto ma ci tiene
comunque a dirlo: “Siamo
a zero – commenta Corrado Ziboni capogruppo di
minoranza – tutti i lavori, tutte le opere, perfino i
conti a Endine sono a zero.
Un disastro.
E tutto quanto stanno
propagandando con foto
di opere finite è quanto è
stato fatto nelle precedenti
amministrazioni anni fa.
Per il resto hanno definitivamente addormentato
Endine”.
E l’attacco che Ziboni si
era tenuto in gola per mesi
è finito dentro nell’ultimo
consiglio comunale, quello
del 26 settembre dove si è
tolto tutti i sassolini che
si teneva dentro da anni:
“Sono abituato a parlare
con i numeri e con i fatti, e
adesso che ho in mano tutto posso dire la mia”.
Corrado mostra un foglio con lo stato di attuazione dei programmi delle
opere pubbliche, numeri
e voci che lo mandano su
tutte le furie: “Innanzitutto – attacca Corrado – si
denota anche quest’anno
che lo stato di attuazione
dei programmi è stato realizzato in fretta e furia con
voci troppo sintetiche o addirittura in bianco.
Molte opere addirittura
non hanno nessun impegno di spesa ma loro evidenziano che sono in fase
di attuazione, ma come è
possibile? Parlano i numeri ed è come sparare sulla
croce rossa”.

BIANZANO

Quest’anno alla scuola di Bianzano si
va con il netbook, altro che paese della festa medievale, qui ormai si pensa al futuro. Sabato 8 ottobre il sindaco Marilena
Vitali presenterà al castello Suardi verrà presentata questa importante novità.
“Dopo più di due anni di sperimentazione
in Italia e in Europa - spiega Marilena Vitali – abbiamo deciso di introdurre questa
novità nella nostra scuola con il Progetto
Acer for Education.
La Scuola Primaria di Bianzano sarà
tra le primissime in terra bergamasca ad
implementare una Cl@sse 2.0 concepita e
gestita da attrezzature prodotte da Acer
Inc. e controllate mediante un software
ad hoc.
La novità che rende il sistema davvero
peculiare e pratico è proprio la sicurezza
e la semplicità con cui l’insegnante può,
mediante una console virtuale molto ben
strutturata, gestire ogni singolo termina-

CORRADO ZIBONI: “Zero a Pezzetti & c.
stanno facendo morire Endine.
Zero opere. Quelle pubblicizzate
le abbiamo fatte nella precedente
amministrazione. Immobilismo cronico”

Ziboni snocciola quei
numeri: “L’anno scorso
dicevo che era un caso da
guinness dei primati ed
era quasi impossibile fare
peggio. Da spese d’investimento previste nel bilancio per 1.682.000 euro ne
sono state impegnate per

9.496,62 euro pari allo
0,56% per acquistare un
computer e qualche libro
della biblioteca e ricordo
si parla solo d’impegni, e
alla fine nemmeno quelli
sono stati fatti”.
E quest’anno?
“Quest’anno sono riusciti

Una cena per l’autismo

le degli alunni al fine di personalizzare
volta per volta l’interazione più adatta e
funzionale ai differenti momenti della didattica in aula. I computer potranno interagire facilmente con l’insegnante e anche
tra di loro.
E’ così che nelle classi del triennio nella
Scuola Primaria, i bambini proveranno
l’emozione del passaggio dal metodo tradizionale dei lavori manuali al metodo
digitale approcciando ad una prima multimedialità… per giungere, nelle ipotesi
migliori, a sviluppare maggiori competenze. In questo modo si potrà avvicinare ed educare i bambini alla tecnologia
potrà sviluppare una maggiore consapevolezza verso l’uso quotidiano di questi sussidi durante la loro vita futura e,
come sempre, resta fondamentale il ruolo
e la funzione educativa del docente quale
punto di riferimento concreto per tutta la
classe”.

L’ Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune di
Bianzano organizza, in collaborazione con L’Associazione Pro-Bianzano, per la data di Venerdi 14 Ottobre la
Cena Benefica medievale “Aggiungi un posto a tavola”.
Il fine della serata è la raccolta fondi in favore del progetto “Sollievo autismo” dello Spazio famiglia di Torre
Boldone che si occupa di dare sostegno a circa 80 famiglie con soggetti autistici della provincia di Bergamo.
La cena si svolgerà presso l’ Albergo Ristorante Bonanza di Bianzano a partire dalle ore 20. Il menu è di tipo
medievale, come pure l’allestimento della location. Un
particolare ringraziamento agli sponsor della serata: Bluberg la Ford a Bergamo, Arcadia costruzioni
sportive, Bim del fiume Oglio, Bim del fiume Serio e
Brembo, Gruppo Immobiliare Dallagrassa, Lexus Livio Cella Team, Pesenti Assicurazioni, Zenucchi Arredamento. Un particolare ringraziamento anche agli
sponsor tecnici: Allegrini Cleaning Center, La Brugherata, BGConsulting, Mynd e Reali vini di Volta Mantovana.

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

RANZANICO

PIANGAIANO

ENDINE GAIANO

Casa singola anni ’60,
composta da due
appartamenti indipendenti
di mq. 110 ognuno.
Solaio, box, cantina e giardino
privato di mq. 300 circa.
¤ 250.000,00

END310

End311

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

La famiglia del sindaco domina i giochi per strada
Dalla palla prigioniera alla corsa dei
sacchi fino alle gare con il triciclo, ‘Giochi in strada’ ha invaso le strade di Monasterolo del Castello conquistando un
ampio consenso. “Erano tanti domenica
25 settembre a partecipare – spiega
Gilberto Giudici, vicesindaco di Mona-

sterolo – con tante famiglie che hanno
preso parte ai giochi. Un modo simpatico per chiudere l’estate con giochi adatti
a tutti, dai grandi ai più piccoli, a questi
ultimi abbiamo riservato una simpatica gara con i tricicli. Alla fine tutti sono
stati contenti e si sono divertiti, grazie

anche ad una bellissima giornata di sole
che ha accompagnato la manifestazione. Alla fine è stato il sindaco Maurizio
Trussardi a trionfare con la sua famiglia
che ha vinto la gara della palla Prigioniera, la gara che ha visto tra l’altro la
più ampia partecipazione”.

AL VIA IL CAMPIONATO BOCCETTE

SOLTO COLLINA

SPINONE

IL SINDACO ANGELO PEZZETTI

L’OBIETTIVO ERA
RIQUALIFICARE I BORGHI

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

Disponiamo di villette di testa
di nuova costruzione anche
con piscina. Giardini esclusivi
e ingressi indipendenti.
Classe energetica B.
Ottime finiture!

CASAZZA Via Nazionale, 89 - ENDINE Via Tonale Mendola, 112

Ricomincia il Campionato Bergamasco Specialità Boccette. Appuntamento ogni venerdì sera, spettacolo assicurato dalla partecipazione di una squadra di Serie A e una di Serie B. VI ASPETTIAMO NUMEROSI.

Via all’urbanizzazione
di valle delle Fontane...
La tua esperienza in Provincia. Come va “L’esperienza da consigliere provinciale della Lega Nord in seno al
consiglio provinciale è molto positiva e posso senz’altro affermare che, anche in questo Ente intermedio tra
comune e Regione di cui ultimamente tanto si parla, il
Presidente Pirovano, gli assessori e la squadra di maggioranza , sta lavorando con impegno ottimizzando al
massimo le risorse economiche a disposizione (sempre
meno), per dare risposte concrete ai cittadini”.
Insomma, Angelo parla sempre di più da politico.

Costa Volpino

Ultimo!!! Appartamento nuovo al piano terra con
ingresso indipendente, giardino, terrazza, soggiorno con cottura, due camere, bagno. Possibilità di acquisto box singolo/doppio e cantina.
No spese condominiali. Classe energetica E.

Euro 169.900,00

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

MONASTEROLO DEL CASTELLO

addirittura a fare peggio,
mandano di anno in anno
su 1.804.600 euro previsti
ma vabbè basta fare le foto
risultano solo impegnati
delle opere pubbliche delle
6000 euro per comprare
precedenti amministrazioqualche libro della biblioni e pubblicizzare quelle
teca praticamente zero
come hanno fatto con voi”.
spese d’investimento”.
Ziboni non ci sta: “ConZiboni ci infila una stoctinuano a farsi belli con le
cata: “Sicuramente ci sarà
opere fatte in passato e inun’impennata tra delibere
tanto Endine muore, quee determine di impegno
sti sono dati concreti e ogl’ultimo dell’anno come al
gettivi, prevedono le opere
solito ma non cambia la
pubbliche che poi non riesostanza del ragionamenscono a portare avanti. Per
to.
non parlare degli oneri di
Con loro si discute solo
urbanizzazione, la previdel nulla, una situazione
sione degli oneri fatta da
veramente imbarazzante.
loro in bilancio è eccessiNon c’è che dire, compliva, considerando che sinomenti per l’immobilismo
ra sono entrati nelle casse
cronico, opere che si trasolo 48.000 euro”.
segue da pag. 45

BIANZANO
VENERDÌ 14 OTTOBRE

A scuola arrivano i netbooks

Speciale Endine Gaiano

Araberara - 7 Ottobre 2011
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Costa Volpino

Vendesi o affittasi spazio commerciale.

Trattative riservate

Monasterolo del Castello

Ultimo quadrilocale!

Appartamento composto da: ingresso indipendente, cucina, soggiorno, n.3 camere da letto,
bagno, lavanderia, giardino su 3 lati, doppio ingresso, box doppio. Riscaldamento a pavimento.

Euro 239.000,00
Villette bifamiliari su due
livelli, con giardino su 3
lati, porticati, terrazzi e
balconi.
Predisposizione antifurto
e aria condizionata. Riscaldamento a pavimento. Da vedere!
Possibilità di acquisto
box e/o posti auto.
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Val Cavallina

Val Cavallina

Speciale Endine Gaiano

Araberara - 7 Ottobre 2011

Val Cavallina

Speciale Endine Gaiano

Araberara - 7 Ottobre 2011

MAFFOLINI TRA I CANDIDATI DEL PREMIO NAZIONALE CAVALIERE DELLO SPORT

Regionali: Medaglie d’oro per Stefano Manella
e... di bronzo per Eduard Agaston
Un ottobre che si apre alla grande per il Karate Master Rapid CBL che ha visto impegnati
alcuni atleti orobici in importanti competizioni
regionali federali.
Come al solito il sodalizio guidato dal Maestro
Francesco Maffolini ha ottenuto piazzamenti importanti e medaglie prestigiose, infatti,
Stefano Manella ha ottenuto un oro mentre
l’atleta di Sovere Eduard Agaston un Bronzo.
Sabato 1 ottobre al Campionato Regionale di
Kumite organizzato a Rovato, competizione federale nella quale la società nella classifica per
Club è salita anche a podio. Stefano Manella ed
Eduard Agaston si sono distinti per tecnica e atteggiamento, nonostante il rientro per entrambi
dopo un lungo periodo di inattività. Gli atleti di
Maffolini hanno comunque tenuto alto l’onore
ed il blasone del Club raggiungendo il podio regionale di federazione.
Ottobre si è aperto alla grande per il sodalizio
del Maestro Maffolini che ha registrato un boom

di iscrizioni senza precedenti, infatti, le fortissime adesioni ai corsi di avviamento al karate
stanno confermando l’andamento più che positivo di una società che si è mossa a favore della
valorizzazione dei giovani con grande passione
riscuotendo un successo davvero notevole. Prossimo appuntamento con il sodalizio di Maffolini
Domenica 9 ottobre per il corso di aggiornamento federale che vedrà impegnati tutti e 14 i tecnici del Karate Master Rapid CBL e l’ufficiale di
gara Franco Manella.
Intanto, è notizia di questi giorni che la speciale commissione nazionale dell’Ordine dei
Cavalieri dello Sport abbia inserito il Maestro
Francesco Maffolini tra i candidati a questo prestigioso premio che vanta l’alto patrocinio del
Presidente della Repubblica, grazie ai grandi
risultati promozionali ottenuti in questi anni.
La nostra redazione ed i simpatizzanti del movimento sportivo non possono che augurare al
Maestro Maffolini un grosso in bocca al lupo.

BIANZANO – INGRESSO IL 24 SETTEMBRE SCORSO

E’ arrivato don Pietro Defendi
Dopo quasi un anno di
attesa, anche Bianzano ha
accolto il suo nuovo parroco, don Pietro Covelli. Il
nuovo sacerdote subentra
a don Franco Defendi,
che ha lasciato Bianzano lo
scorso autunno dopo averlo
guidato dal 1997. Don Pietro è stato accolto alle 17,30
di sabato 24 settembre dai
fedeli al santuario dell’Assunta. Da qui un corteo lo
ha accompagnato fino alla
parrocchia nel centro storico del paese. La festa è
poi proseguita la domenica
con la prima Messa di don
Pietro.
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» L’ASSESSORE REGIONALE DANIELE BELOTTI COMMENTA: “LO LEGGEREMO SU ARABERARA”. IN PLATEA LO SANNO TUTTI

CHI È IL COMUNE CHE LASCIA COSTRUIRE
IN RIVA AL CHERIO? MA È LUZZANA…
VIGANO – “CHI VUOLE FARE L’ALBERGO
DEVE RICOMINCIARE TUTTO DA CAPO”

GAVERINA TERME

Partiti i lavori
dell’illuminazione
pubblica
Ben 590.000 euro, l’80% dato
volanti e spesso pericolosi. Ora
dalla regione a fondo perduto
sostituiremo tutto l’impianto
per rifare tutta la rete di illumicon luci a basso consumo enernazione del paese, sono partiti
getico. Partiremo dalla frazione
in questi giorni a Gaverina Terpiù alta, da Piano fino a Trate
me i lavori per la riqualificazioseguendo la strada provinciale
ne dell’illuminazione pubblica.
che verrà tutta illuminata. I la“Grazie a questi lavori – spiega
vori sono iniziati in questi gioril sindaco Denis Flaccadori –
ni e dureranno per un bel po’ e
andremo a rifare tutta l’illumicredo che per la fine della prosnazione del paese che da tempo Denis Flaccadori sima primavera potremo avere
necessitava di questo intervento.
una nuova rete di illuminazione
Attualmente ci sono lampioni vecchi, cavi pubblica”.

CASAZZA

I Piccoli Musici
aprono la loro sede
Open Day alla sede
dei Piccoli Musici,
scuola di musica che
ha trovato nel suo
coro grande successo
a livello nazionale e
internazionale. Sabato 24 settembre il maestro Mario Mora
ha accolto i genitori
per presentare i corsi
2011-2012.
“Abbiamo aperto la
sede – spiega Mario
Mora – per presentare come ogni anno
i nostri corsi che riguardano vari tipi di
strumento con la possibilità anche di poter
scegliere la strada del
coro.
Il coro non è comunque l’unica attività che viene fatta qui anche se ormai grazie all’attività del coro
la scuola ha avuto un grande successo. Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità, tra
le varie iniziative svolte, anche quella di poter cantare davanti al presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano a Milano in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia”. Mario Mora sottolinea poi l’importanza di imparare uno strumento musicale. “I
bambini che imparano a suonare uno strumento – spiega Mario Mora – hanno anche
un aiuto per l’apprendimento di tutte le altre materie scolastiche”.

Questo articolo potrebbe quasi essere una risposta ad una richiesta fatta
dall’assessore regionale Daniele Belotti, mercoledì 21 settembre infatti
l’alfiere leghista era tra i relatori della presentazione del progetto di rinaturalizzazione del Cherio quando, nelle prime battute dell’incontro il
presidente del Consorzio Servizi Valcavallina Edoardo Cambianica parte subito in quinta con un attacco. “Per rinaturalizzare il Cherio bisognerebbe che alcune amministrazioni si decidano a non costruire a ridosso
del Cherio”. Nessun accenno su chi sia l’amministrazione in causa, nemmeno dopo sollecito dello stesso Belotti che si rassegna a commentare:
“beh, lo leggeremo su Araberara”. Ma forse, se Daniele Belotti fosse
stato seduto tra i banchi del pubblico, composto dai sindaci e assessori

Esco? No, entrano 4 nuovi soci…
e parte la centrale a biomassa
Ress Solar s.r.l., Dedalo
Esco s.p.a., CRS impianti s.r.l.,
ING s.r.l., la Valcavallina Servizi cercava un socio per far
partire la centrale a biomassa e altri progetti, alla fine ne
sono arrivati ben 4 che assieme
hanno formato un’associazione
temporanea di impresa per entrane nella Esco ed occupare il
60% delle quote dell’azienda.
l’Assemblea di Val Cavallina
Servizi srl, una delle principali
multiutility del territorio bergamasco, ha ratificato l’esito
della procedura di selezione
pubblica dei soci privati nella
ESCO Comuni srl. “La nuova
compagine sociale – spiega
Edoardo Cambianica - è nata
per costituire il punto di riferimento per i Comuni soci per
l’attuazione dei progetti per il
Patto dei Sindaci per lo sviluppo sostenibile, soprattutto nel
settore del risparmio energetico e dell’energia rinnovabile.
E’ questa una grande sfida per
il futuro, che scommette sulla
propria capacità di raggiungere gli obiettivi posti dall’Unione Europea e riassunti dalla
nota formula “20-20-20”, ovvero il 20 % di energia da fonti
rinnovabili, il 20 % in meno di
emissioni di Co2 entro il 2020.
Per questo Val Cavallina
Servizi srl, con il supporto dei
Comuni e degli Enti soci, ha
promosso prima la creazione
di una società ESCO (energy
saving company) e ne ha poi
messo a gara il 60 %, aggiudicato ad una cordata di imprese
bergamasche, la Dedalo ESCO
spa, la Ressolar srl, CRS Impianti srl e ING srl, che daranno vita ad una newco che deterrà la quota di maggioranza
della ESCO Comuni srl, impegnandosi alla realizzazione dei
progetti contenuti nel Piano di
Sviluppo per l’Energia Sostenibile approvato dai Comuni del
territorio soci di Val Cavallina
Servizi srl”.
I progetti più rilevanti, nel
quadro generale appena descritto, sono: il potenziamento del parco fotovoltaico, con
nuovi impianti soprattutto
sugli edifici pubblici; la realizzazione di nuove centraline
idroelettriche lungo il fiume
Cherio; l’adeguamento e riclassificazione del coefficiente
termico degli edifici pubblici;
il potenziamento della viabilità
sostenibile. “Ma in particolare, spicca la realizzazione di
un impianto per produzione di
energia rinnovabile da biogas,
che utilizzerà quale materia
prima la frazione umida dei
rifiuti di origine domestica, per
produrre bioenergia e calore
per teleriscaldamento, con un
minimo impatto ambientale e
contribuendo allo smaltimento
compatibile di una parte importante in termini di quantità
e quindi di costo della produzione complessiva di rifiuti sul
territorio”.
L’operazione complessiva è
stata illustrata all’Assemblea

CASAZZA – L’ASSESSORE CORTESI:
“RISOLTI I PROBLEMI DEI CATTIVI ODORI”

Dopo i funghi anche le...
galline non puzzano più
La campagna contro la
puzza dei funghi è stata
vinta ed archiviata, con
un’intesa che ha messo
d’accordo tutti a Casazza,
la ditta, l’American Italian
Mushrooms, i residenti e il
comune, tutto questo dopo
15 anni di attesa. Ora Fiorenzo Cortesi sembra aver
portato a casa un altro risultato importante in fatto
di puzze con la risoluzione
del problema delle galline
poste al confine tra Casazza
e Spinone al Lago. Da anni
questa zona era infestata
dall’odore che giungeva dai
capannoni che custodivano
i polli che crescevano con
numerose lamentele dei
residenti. “In questi mesi abbiamo
dato precise indicazioni agli allevatori dei funghi – spiega Fiorenzo
Cortesi – indicazioni che sono state
rispettate in pieno. Grazie a queste
direttive la puzza che solitamente si
sentiva in zona è notevolmente calata e a dirlo sono gli stessi residenti
con i quali abbiamo parlato in questi mesi. Se prima si lamentavano
continuamente delle puzze che arri- Fiorenzo Cortesi
vavano dagli allevamenti, ora sono i
primi a dire che la situazione è migliorata. Questo grazie
all’impegno dell’amministrazione comunale che in questi mesi ha lavorato in tal senso per risolvere problemi
presenti in paese da anni. Il comune si è mosso in ac-

dal Consiglio di Amministrazione di Val Cavallina Servizi
srl, Presidente Enrico Agazzi
e Consiglieri Paolo Moretti
e Giambattista Pesenti, con
l’assistenza del Direttore della
società, avv. Francesco Bari.
“In particolare, si è dato ampio risalto ai contenuti dell’accordo raggiunto con i privati,
che regola i rapporti fra i soci
attribuendo compiti e prerogative in ragione delle scelte strategiche da effettuare, soprattutto per la governance della
nuova società, che sarà gestita
da un CdA di 7 componenti, di
cui 3, fra cui il Presidente ed
il responsabile del controllo
ambientale, designati da Val
Cavallina Servizi e quindi dal
socio pubblico, mentre gli altri 4 fra cui l’Amministratore
delegato designati dal socio
privato.
L’equilibrio fra le parti è
garantito anche dall’attribuzione prevista dallo statuto
di maggioranze qualificate di
almeno un terzo delle quote

assembleari per alcune scelte
di peculiare importanza per la
vita della nuova società, fra cui
trasformazione, fusione o scissione e distribuzione di utili e
dividendi.
Inoltre, sono stati regolati e
definiti anche i rispettivi oneri
ed impegni economici, con la
compagine privata chiamata a
valorizzare nel tempo e secondo il raggiungimento di precisi
obiettivi il rispettivo apporto
economico e tecnico. Ad esempio, il nuovo impianto a biogas,
che funzionerà con una tecnologia modernissima, denominata ‘digestione anaerobica’,
che sfrutta per produrre calore
e fertilizzante i rifiuti umidi che
la stessa Val Cavallina Servizi
oggi raccoglie in 29 comuni
bergamaschi, avrà un costo
complessivo di quasi sette milioni di euro. Pertanto, il socio
privato di maggioranza porterà
i capitali e il know how tecnologico necessario per realizzare
l’impianto e gli interventi previsti nel Patto dei Sindaci”.

cordo con l’Asl e la Provincia di Bergamo trovando
un’intesa con i proprietari.
Per molto tempo Casazza
è stato equiparato alle sue
puzze e in molti passavano
sulla statale e sentivano gli
odori decisamente molesti.
Tutto questo ha penalizzato
chi risiedeva nei pressi dei
siti che davano problemi.
Possiamo quindi dire che
anche questo problema legate alle galline al confine
con Spinone è sulla via della risoluzione finale”.
Per quanto riguarda la
puzza dei funghi, la produzione è stata riattivata
dopo la prima estate senza
puzza per il comitato del
Drione, ma la puzza non sembra essere così insistente come spiega sempre l’assessore all’Ecologia Fiorenzo
Cortesi: “La produzione dei funghi è ripresa dopo la prima estate di sospensione dei lavori che ha dato tre mesi
senza nessun tipo di problemi per i residenti del Drione, un successo per tutti, per il comune, per i cittadini e
per la ditta. Ora la produzione dei funghi è ripartita nel
mese di agosto ma non crea più i problemi di prima. Le
indicazioni date da Provincia e Asl sono state recepite e
grazie al camino e agli accorgimenti posti nel tendone gli
odori vengono allontanati dalla zona residenziale. Devo
ringraziare per questo la ditta che in questo anno si è
impegnata prima a venire incontro alle esigenze dei residenti e successivamente a mettere in pratica le prescrizioni per migliorare la canalizzazione degli odori dovuti
alla fermentazione della lavorazione”.

Naturalmente non si parte da
zero, infatti, il progetto per la
centrale è già stato predisposto,
anche se andrà migliorato e potenziato e, particolare decisivo,
l’impianto è già stato autorizza-

già presente con il piano di fabbricazione del 1977 e minimo 4 metri le
recinzioni. La situazione esistente come detto risale a più di 20 anni fa.
Invito ogni amministrazione a controllare il proprio territorio prima di
fare affermazioni dove potranno notare che queste recinzioni a confine
erano pratica diffusa nel tempo e in alcuni casi addirittura il costruito. Il
Comune di Luzzana ha invitato l’AIPO a collaborare per quanto riguarda
il tratto interessato dal progetto sul territorio di Luzzana con un’azione
congiunta verso i frontisti del fiume Cherio senza far nessun riferimento
a chi deve indennizzare le aree all’interno della fascia dei 4 metri dimostrando la massima sensibilità e il massimo rispetto verso l’ambiente
vedasi gli ultimi interventi in corso sul torrente Bragazzo”.

della valle, lo avrebbe saputo. I vicini di banco infatti non hanno dubbio,
è Luzzana. “Alcune aziende dovranno rientrare nei confini – spiega alla
fine del convegno Edoardo Cambianica – e arretrare con la recinzione. A
Luzzana però il comune spinge perché sia il consorzio ad indennizzare le
ditte con alcuni casi di costruzioni abusive da sanare. Il comune insomma
spinge a favore dei privati e non del pubblico interesse”. E così parte il
botta e risposta con Ivan Beluzzi risponde ad Edoardo Cambianica sul
rispetto della fascia lungo il Cherio. “Si tratta di qualche attività artigianale – spiega Ivan Beluzzi - che nel tempo ha realizzato il muro a confine
sull’alveo del Cherio. Il Comune di Luzzana nel rispetto delle regole con
il nuovo PGT ha confermato la fascia di rispetto di 20 metri del costruito

IMPIANTO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI GRONE, AL CONFINE CON CASAZZA

Expo 2015 senza albergo
in... valle Cavallina
Tutto da rifare a Vigano San
ire alla Martina dovrà passare
Martino, ad inizio settembre è
attraverso il comune e discutere
scaduta la possibilità per la recon noi l’offerta da fare. Insomalizzazione dell’hotel. Antonio
ma tutto l’iter per l’albergo deve
Galdini alla fine non ha ritirato
essere rivisto dal comune e dal
il via dei lavori e l’accordo con il
proponente. Bisogna ripartire
comune si è arenato definitivaquindi con tutto l’iter burocramente con il sindaco Massimo
tico, con i passaggi in giunta e
Armati che ora penserà da sé a
consiglio comunale e con le varie
rimettere a posto il centro sporvotazioni per far passare l’alMassimo Armati
tivo.
bergo”. Insomma, difficile che
Ma quante possibilità ci sono
qualcun altro provi a ripartire
di vedere l’albergo realizzato alla Mar- con il progetto albergo, soprattutto consitina a Vigano? Poche, almeno da quanto derando l’obiettivo principale con il quale
sembra trapelare dalle parole del sindaco era partito il progetto precedente promosArmati. “L’accordo tra comune e Galdini so da Antonio Galdini, portare un nuovo
è scaduto, un accordo che prevedeva cose albergo in valle Cavallina in occasione
ben precise. Ora se qualcuno dovrà costru- dell’Expo 2015.
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to dalla Provincia di Bergamo a
fine 2009. L’impianto sarà realizzato nella zona industriale di
Grone, in località Pira, al confine con Casazza, in un terreno
comprato dalla Val Cavallina

Servizi all’interno di una cava
abbandonata.
“Il Presidente Agazzi ha
spiegato che si tratta di una
nuova tecnologia a grande efficienza, che si sta diffondendo
di recente in Italia, mentre sono
più diffuse nel resto dell’Europa, precisando che non è un
inceneritore né un termovalorizzatore, ma tramite una
tecnologia modernissima per
recuperare energia dai rifiuti
umidi, ma anche gli scarti alimentari delle aziende agricole e la merce invenduta degli
ipermercati, ottenendo gas metano. Con questo gas vengono
azionate delle turbine che producono energia elettrica e si
produce acqua calda, mentre il
sottoprodotto finale è un ottimo
ammendante e fertilizzante che
potrà essere impiegato in agricoltura in luogo dei concimi
chimici di sintesi.
L’acqua calda verrà ceduta
e trasmessa ai vicini capannoni
mentre l’energia elettrica verrà
venduta al gestore e messa in
circolo sulla rete elettrica nazionale.
L’impianto, avrà a regime
una potenza di 700 kW e sarà
in grado di produrre ogni anno
5 Megawattora di energia elettrica, sufficienti per esempio a
soddisfare il fabbisogno energetico di 1.300 famiglie. Con
questo impianto – conclude
Edoardo Cambianica, presidente del Consorzio dei comuni
della Val Cavallina – non dovremo più portare i rifiuti umidi fuori dal nostro territorio e
pagare per farli smaltire, avremo la possibilità di produrre
energia elettrica pulita vendere
al gestore della rete elettrica
nazionale. Quel che noi vogliamo realizzare è un impianto autosufficiente, in grado di
camminare da solo senza dover
ricorrere ai finanziamenti dei
comuni per ripianare i propri
debiti”. L’investimento iniziale
prevede anche la sistemazione
della località in cui verrà costruito e, soprattutto, l’utilizzo delle
tecnologie più aggiornate per
garantire la massima sicurezza
ed efficienza nella gestione.

BERZO SAN FERMO

Consegnata la chiave della
stanza delle associazioni

Stanza chiavi in mano, il sindaco di Berzo San Fermo Luciano Trapletti ha consegnato
il primo ottobre scorso le chiavi della stanza per uso sociale,
stanza che ospiterà le associazioni del paese. “L' aver messo
a disposizione alcuni ambienti
del comune per uso sociale –
spiega Luciano Trapletti - vuol
dire usufruirne, sia dalle associazioni per le varie riunioni, sia
dalle varie commissioni comunali, sia dal segretariato sociale,
ma ancor di più utilizzati dalla
comunità, pensionati, giovani,
per trovarsi e trascorrere insieme alcune ore la sera, anche
semplicemente chiacchierando,
mentre per altri, c' è una seconda
sala con la possibilità di giocare
a carte ed altro. L' aver attrezzato l' ambiente di una macchina
multifunzionale per il caffè, the
ed altro, i servizi igienici e l'arredamento confortevole danno
subito la sensazione di accoglienza e semplicità. Ho scelto
il primo ottobre non a caso, ma
quale vigilia della festa degli angeli custodi, la festa dei nonni,
ringraziando per quanto fanno e
che dal prossimo anno avranno
come momento a loro specialmente dedicato, una giornata
pensata tutta per loro”. Dopo

aver consegnato le chiavi a due
responsabili si è scesi per la visita ai locali ed un rinfresco insieme. “Rinnovo il grazie a tutti
e a quanti vorranno frequentare
questi ambienti – ha concluso il
sindaco - che non sono chiusi a
nessuno, anzi, mi fa piacere che
a distanza di una settimana, la
possibilità e richiesta di utiliz-

zare gli stessi, come ritrovo per
stare insieme sia stata espressa
all' amministrazione da parte di
alcuni giovani, occasione questa
per responsabilizzarli e poter
instaurare un rapporto di collaborazione e cammino insieme
e condiviso su alcune politiche
sociali, legate proprio alla loro
fascia di età”.

LUZZANA

In tanti al mercatino...
aspettando Vittorio Sgarbi
Erano anche quest'anno in
migliaia al mercatino in corte,
manifestazione
organizzata
dall'amministrazione comunale di Luzzana e dagli 'Amici del
Gigante'. "Le vie del paese hanno ospitato spettacoli mercatini
e giochi per i bambini - spiega
Ivan Beluzzi - e ormai questa
iniziativa è radicata nel territorio. il mercatino è anche un'occasione per visitare il museo di
arte contemporanea Meli con le
sue opere d'arte. Il mercatino in
corte ha accolto tanta gente in
tutte e due i giorni dell'iniziativa ed in particolare la domenica abbiamo avuto molta gente
grazie anche alle ottime condizioni meteo che hanno accompagnato quest'anno il mercatino". intanto il paese aspetta
l'arrivo di Vittorio Sgarbi, noto
critico d'arte che dovrebbe salire per inaugurare una mostra
al museo Meli.

RANZANICO

ENTRATICO

Festa della Madonna, sfilata sulle acque del lago

La prima volta da parroco per don Welman

Anche quest’anno Ranzanico ha superato le divisioni politiche e amministrative che
dividono da alcuni anni il paese per ritrovarsi uniti nella festa del paese. Erano in tanti
infatti alla processione della madonna del santo rosario, tradizione in paese con la processione per il paese e sulle acque del lago. una lunga tradizione che perpetua nei decenni
come testimonia anche una delle foto storiche qui riportate risalente al 1957.

Domenica 18 settembre, durante il saluto a don
Alfonso Palazzolo, le fedeli già parlavano di questo nuovo prete che si diceva essere ‘bello, alto
giovane, con gli occhi azzurri e i capelli biondi’.
Insomma, una sorta di don Matteo,
per inteso Terence Hill, giovane,
infine quel nome, don Welman che
dava un tocco di esotico alla situazione. Così l’attesa cresceva con il
passare del tempo, soprattutto tra le
fedeli del paese. Poi è arriva to il
gran giorno, sabato 24 settembre,
ore 17, arriva don Welman Minoia,
il nuovo parroco ‘bello’ di Entratico. E le attese non sono poi state tradite, certo non
sarà bello come Terence Hill, ma per il resto le
attese sono state confermate. Non sarà altissimo,
ma la sua statura ce l’ha, e per il resto è più che
accettabile. “Spero di essere aiutato dai fedeli di
Entratico come prete prima e come parroco dopo,
visto che per me questo è il primo incarico come

parroco. Il paese poi mi piace, dalla parrocchia
c’è un bel paesaggio e qui le persone sono state
molto calorose nei miei confronti”.
Il nuovo parroco è stato accompagnato da due
pullman di ragazzi di Presezzo che
hanno voluto salutare così il loro
curato. All’ingresso del paese ad
accogliere don Welman c’era il
sindaco Fabio Brignoli: La nostra
è una realtà ricca di tante buone
persone e di opportunità che necessità di trovare nel proprio pastore
il principale punto di riferimento
morale e spirituale.
Ci rendiamo conto di chiederle molto, ma molto siamo disponibili ad offrire nella ricerca di quel
bene comune tanto invocato ma spesso bistrattato.
Quindi le faccio il nostro benvenuto e le auguro
un buon e fruttuoso lavoro. La festa si è conclusa
in oratorio con un pasta party per tutti.
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BORGO DI TERZO – INTERVISTA AL SINDACO FADINI

Equilibri di bilancio rispettati, e sullo scontro
per San Michele con la Parrocchia il sindaco
Fadini sotterra l’ascia di guerra: “Si è perso
il lume della ragione da entrambe le parti”
fine dell’accordo”.
Passiamo alle dolenti note. Il chiostro di San Michele e i
rapporti con la Parrocchia. Tutto bene? “Sul fronte del chiostro nulla si muove. Per noi il procedimento è chiuso quindi
non c’è nulla da aggiungere. In passato da entrambe le parti si sono usati toni un po’ esasperati. Su tutti e due i fronti
si è perso il lume della ragione”. Cambiamo argomento, gli
equilibri di bilancio da approvare entro fine settembre. Le
casse sono in ordine? “Anche quest’anno abbiamo rispettato gli equilibri, nel conto abbiamo anche inserito i 200.000
euro arrivati dalla Regione per il Closale. Soldi arrivati
grazie ad una richiesta fatta nel 2002 dall’amministrazione Bordogna che a suo tempo aveva fatto una domanda di
fondi per sopperire a danni idrogeologici. Tempo fa la Regione mi ha chiamato e mi ha chiesto se il comune aveva
ancora bisogno di questi fondi. Sono andato a Milano per
esporre il progetto che successivamente è stato finanziato.
Un bel risultato perché in questo periodo non capita tutti
i giorni di ricevere 200.000 euro a fondo perduto”. Quindi
equilibri rispettati e aria fresca per far rifiatare le casse
comunali? “In questi anni siamo stati un po’ tirati con i
conti purtroppo a Borgo sono diminuite drasticamente, a
differenza dei comuni limitrofi, le entrate Ici. Da qualche
parte bisognerà tamponare la situazione”.

(AN. MA.) “Si continua a lavorare spediti”. Mauro Fadini Sindaco di Borgo di Terzo non ha mai tempo, ci sono
troppi lavori in ballo da portare a termine. Un progetto su
tutti che ormai sta per essere portato a termine: i lavori
della nuova rotonda sulla SP42: “procedono con qualche
leggerissimo ritardo, ma sono ottimista perché stanno per
essere conclusi”. Cosa manca Fadini? “Il collegamento della
viabilità comunale al nuovo ponte, rallentatori, asfalti ecc.
Ma ormai sono in dirittura d’arrivo”. Voltiamo pagine a
passiamo ad altro restando sempre in tema di opere pubbliche. I lavori della casa del Tone Saè come procedono?
“La ditta ha ripreso a lavorare in questi giorni”. Anche su
questo fronte tutto tranquillo dopo lo stop precauzionale
della Sovrintendenza di Bergamo a causa di un ritrovamento di resti romani. “Ora stiamo pensando a come investire i 200.000 euro che ci sono arrivati dalla Regione per
la risistemazione della valle del Closale. In questi giorni
stiamo procedendo a dare gli incarichi alle ditte”.
Torniamo per un attimo alla casa del Tone Saè che dovrebbe diventare, se gli accordi andranno a buon fine, la
nuova sede del Coro Alpini Valcavallina: “Dobbiamo vederci presto nei prossimi giorni per trovare un accordo. Per ora
non c’è nulla di definitivo, ci siamo parlati verbalmente,
non c’è nulla di scritto ma sono molto fiducioso sul buon

CENATE SOTTO
INAUGURATA IL 2 OTTOBRE

La nuova scuola
dedicata al trisnonno
di Carolina Lussana

E’ stata dedicata al trisnonno dell’onorevole Carolina Lussana la nuova scuola elementare di Cenate
Sotto. Lo scorso 2 ottobre il sindaco Gianluigi Belotti
ha inaugurato la nuova struttura dedicata a Filippo
Lussana, scienziato e umanista, ma anche sindaco di
Cenate Sotto. Carolina Lussana ha scoperto la targa dedicata al suo antenato assieme al sindaco Gianluigi Belotti. Una grande festa per tutto il paese e per i bambini
che da alcuni giorni occupano i nuovi locali realizzati
all’ingresso del paese per una scuola sicuramente molto
bella. La nuova scuola è pensata per il futuro, per aiutare a salvaguardare l’ambiente adottando sistemi di
produzione di energia rinnovabile. Sul tetto della scuola
sono stati posti dei pannelli fotovoltaici, architettonicamente integrati con la costruzione, per fornire fino al
75% dell’energia necessaria al complesso scolastico. La
struttura consente lo sfruttamento passivo degli apporti energetici solari, l’ottimizzazione dell’illuminazione e
ventilazione naturale con un sensibile risparmio energetico e un elevato comfort climatico. La scuola sfrutta
la corte vegetale come comparto ambientale a microclima specifico. Il corpo edificato sul lato ovest e gli alberi
adulti svolgono la funzione di frangivento per le correnti
fredde.

GRONE – LA SEGNALAZIONE

Sassi pericolosi su via Acquasparsa
Via Acquasparsa a Grone
è una via molto trafficata, soprattutto la domenica sera per
eludere le code del rientro sulla
SP42. Una residente della via
ci manda una segnalazione e
si lamenta dell’incuria con cui
viene gestito il tratto di strada.
Sassi che cadono dai muretti
sono ormai all’ordine del giorno, le foto in calce all’articolo lo
dimostrano e noi con piacere le
pubblichiamo.

ZANDOBBIO – SI DISCUTE SULLA GALLERIA DELLA STATALE

SCONTRO sul tunnel
in consiglio comunale
Si torna a parlare della
possibile galleria per il secondo lotto della variante
alla statale 42 e stavolta il
confronto sul progetto è tra
il gruppo di minoranza ‘Insieme per Zandobbio’ guidato dall’ex sindaco Sergio
Vescovi e la maggioranza.
Uno scontro che ha visto i
due contendenti misurarsi
sulla questione incentrata
sull’interrogazione presentata dalla minoranza. Nella
sua richiesta Sergio Vescovi
ha spiegato che: “La provincia sta già effettuando
rilievi sull’asse di un percorso, tracciato nella carta del
redigendo nuovo P.G.T. che
prevede una rotatoria all’altezza dell’azienda ‘Mulino
dei frati’, una strada di collegamento con la zona sud di
Zandobbio e una galleria in

Sergio Vescovi

Mariangela Antonioli

CENATE SOPRA

Meno soldi alla scuola materna…
per il fondo salva rette

Trasporto scolastico, mensa, doposcuola, ziato una somma di 134.000 euro, inferiore
tutto è pronto a Cenate sopra dove l’ammi- rispetto allo scorso anno nel quale avevamo
nistrazione comunale ha predisposto tutto stanziato 147.000 euro. Il calo è dovuto per
per accogliere gli alunni delle scuole. Circa due motivi differenti, il primo riguarda lo
200 alunni in tutto ai quali dovranno esse- stanziamento riservato alla scuola materna
re dati vari servizi. “Si parte dagli
paritaria che è calato da 74.000 a
alunni delle elementari – spiega
64.000. abbiamo spostato 10.000
Luigi Asperti, assessore all’istrudal capitolo sull’istruzione ai serzione – che sono circa 170 ai quali
vizi sociali. L’anno scorso ci siamo
vanno rivolti vari servizi a partire
ritrovati a dover far fronte a ridalla mensa organizzata con un
chieste dell’asilo che rivendicava
catering. I ragazzi che usufruiscorette non pagate. Quest’anno abno della mensa. I ragazzi vengobiamo quindi deciso di creare un
no ospitati nei locali dell’oratorio
fondo per pagare le rette dell’asilo
dove consumano il pasto. Sempre
alle famiglie in difficoltà e dare
Luigi Asperti
all’oratorio abbiamo organizzato
un aiuto subito invece di dare
lo spazio del doposcuola che ospiquell’aiuto dopo. Lo scorso anno
ta i ragazzi dalle 12,40 alle 17,30 il martedì, erano state dieci le famiglie che per vari mogiovedì e venerdì. Qui i ragazzi mangiano, tivi, la perdita del lavoro, un momento diffistudiano e giocano. Per i genitori è un servi- cile, per malattia o altro, non erano riuscite
zio importante e flessibile visto che è possi- a pagare la retta dell’asilo. Infine abbiamo
bile per i genitori scegliere quando lasciare avuto un risparmio sul trasporto. Ogni due
i figli. Ci sono poi i trasporti per i ragazzi anni c’è l’appalto del trasporto dei ragazzi e
delle medie e delle superiori. In questo pia- quest’anno abbiamo avuto un risparmio del
no di studio che approviamo abbiamo stan- 5% sulla base d’asta”.

direzione nord. Secondo tale
tracciato il territorio di Zandobbio verrebbe gravemente
investito da tutte le problematiche di ordine ambientale, acustico, idrogeologico
e urbanistico derivanti dalla realizzazione delle opere
previste. Chiediamo quindi
alla maggioranza se esista
un accordo formale tra gli
enti interessati che preveda
la galleria come prosecuzione del primo lotto della statale 42”.
Insomma la galleria si fa
veramente o no? A questa
domanda ha risposto il sindaco Mariangela Antonioli: “Relativamente al primo
punto comunico che non
esiste alcun accordo scritto
tra gli enti interessati con
riferimento alla prosecuzione del I lotto in corso di
realizzazione alla variante
SS42 ma che sono intercorsi
contatti tra Provincia e Comuni interessati. La stesura
del progetto è stata affidata
allo studio Net Engineering
ed allo stato attuale abbiamo a disposizione solo una
bozza. I presupposti su cui
si basa l’intervento sono gli
stessi per cui si dibatte da
circa venti anni, per quanto
riguarda l’opportunità di
esaminare preventivamente la questione, non appena
ci saranno elementi certi si
procederà con le opportune
consultazioni”.
Le spiegazioni del sindaco
Antonioli non sono bastate
però a Sergio Vescovi che in
consiglio comunale ha detto
di attendere il momento in
cui sarà disponibile un progetto, nel frattempo considera positivamente la possibilità di avere una “bretella”,
ma critica l’eventualità di
una galleria che passi sotto
la parte iniziale del centro
abitato. Vescovi ha poi proposto di spostare l’ipotetica galleria verso il centro
storico e non all’altezza del
Cherio.
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LEFFE – ELEZIONI COMUNALI 2012

“La Lega di Bosatelli non ha
candidati
e
corteggia
Giuppy
Leffe balla sul suo
“TITANIC” a pezzi Carrara che però perderebbe
Cercasi...
tutto l’elettorato moderato.
traghettatore
Il gruppo di Giuppy pensa ad un altro”
della palude
Masserini: “Rimango disponibile
e aspetto il cadavere sul fiume”
Seriana

LETTERA

Si avvicinano le elezioni comunali e credo che, mai
come in questo momento, Leffe abbia la necessità di darsi quella scossa che vada a rompere la patina dell’immobilismo. Il declino del paese è conciso con il decadimento
delle sue amministrazioni. Le vacche grasse hanno lasciato in eredità sperperi clamorosi. Primo fra tutti il
cosiddetto ‘Titanic’, un’opera che ha distrutto la collina
di San Maurizio e svuotato le casse comunali. A distanza di non molti anni dalla sua costruzione è un rudere
transennato, andato completamente a pezzi, un penoso
scempio visivo dell’esempio perfetto di come si buttano
i soldi pubblici.
Spreco è stata anche la passeggiata ecologica, altra
opera andata in sfacelo. Oggi si percorre tra marciumi
di legno che un tempo erano panchine ed attrezzature
sportive. I nodi sono venuti al pettine anche per il glorioso stadio Martinelli che ha vissuto anni di fasti calcistici. L’Albinoleffe voleva utilizzarlo per le sue squadre impegnandosi nella manutenzione degli spogliatoi,
terreno di gioco e tutta l’area su cui insiste; una spesa
annua rilevante. E’ stato invece concesso ad una società
improvvisata (per assicurarsi qualche decina di voti) ed
oggi è un’altra rovina sul gobbo dei leffesi.
Che dire del centro storico, forse l’unico in bergamasca a non aver subito interventi da anni luce? Porfido
ed arredo urbano sono amenità da lasciare agli altri. La
strada centrale, a senso unico ascendente, taglia in due
il paese e, per chi non è pratico, è dura tornare verso
la provinciale. Ci sarebbe la soluzione, a costo zero, ma
nessuno si muove. Zero anche sul fronte altre iniziative.
Gli amministratori, tutte persone di onestà e moralità
indiscutibile sarebbero adatti a gestire una bocciofila
piuttosto che un oratorio, non sono adatti per un paese
che arranca.
Intanto si sentono notizie poco liete sul fronte delle
prossime elezioni. I rumors parlano di una ricandidatura da decidere tra l’attuale ex sindaco e la lista leghista presenta un forestiero già amministratore di un
paese vicino. Non serve acume per capire che trattasi
di un cacciatore di poltrone, un arrampicatore professionista. Leffe ha bisogno di ben altro, di personaggi
di stampo imprenditoriale che sappiano muoversi con
decisione e si prendano sulle spalle il pesante fardello
creato dall’immobilismo. Si auspica una lista civica con
gente alla Francesco Servalli di tanto rimpianta memoria. Non vogliamo più chiacchiere, mai più personaggi
titubanti e timorosi, ma gente che, chiedendo anche sacrifici, traghettino Leffe oltre la palude.
L’Osservatore

PRESTAMPA

AR.CA.
Scambio di figurine, o meglio, di candidati. La fantapolitica autunnale porta i
vari deus ex machina anche
a questo. A raccontare uno
scenario inquietante e al limite del ridicolo è un esponente leghista della Media
Valle: “La strategia della
Lega che fa capo a Bruno
Bosatelli è chiara, in naftalina Marco Masserini
per farlo arrivare a gennaio,
febbraio col cerino in mano
e intanto contrattazione con
l’attuale sindaco Giuseppe
Carrara per la sua ricandidatura ma con addosso
il simbolo Lega, cosa che
Giuseppe Carrara non accetterà mai”. Una situazione paradossale: “La verità è
che la Lega non sa dove pescare il candidato, la base,
quella che fa capo a Luca
Tironi accetta solo Marco
Masserini e allora si cerca
in casa d’altri forte anche
del fatto che molti del gruppo di Giuseppe Carrara non
lo vorrebbero più come candidato sindaco, quindi ci
penserebbe la Lega a dare
quell’appoggio che mancherebbe direttamente dal
gruppo”. Ma probabilmente non se ne farà niente e
Bosatelli dovrà mettersi a
cercare un altro candidato:
“Carrara non accetterà mai

STAMPA DIGITALE

STAMPA

Giuseppe Carrara

Bruno Bosatelli

Luca Tironi

Marco Masserini

etichette leghiste addosso,
perderebbe tutto l’elettorato
moderato che gli ha permesso di vincere l’ultima volta.
Certo, non è in gran spolvero nemmeno lui, si ritrova

nella situazione in cui si
è trovato Gianni Pezzoli
cinque anni fa, non ha fatto un mandato esaltante e
molti dei suoi vorrebbero
sostituirlo, quindi ha già

LEGATORIA

WEB Division

al suo interno le gatte da
pelare, non è certa una sua
ricandidatura”.
Insomma l’autunno politico di Leffe, e per autunno si intende decadimento,
continua.
In stallo Marco Masserini e Luca Tironi che hanno
cambiato strategia, dopo
aver minacciato le dimissioni Tironi si è messo su
una posizione attendista,
forte anche delle difficoltà
di Bosatelli & c. di trovare
un candidato spendibile: “Io
me ne sto in pausa – spiega Marco Masserini – Mi
ritiro? Nemmeno mi sono
ufficialmente candidato, lo
hanno fatto gli altri per me e
io mi sono detto disponibile.
Aspetto di vedere cos’hanno
in testa le grandi menti leghiste, io adesso ho altro da
fare, mio figlio si è iscritto
all’università e a Gazzaniga c’è bisogno di me. Per
quanto riguarda Leffe attendo sviluppi. Faccio come
quel detto cinese, aspetto
sulla riva del fiume…”. Ti
hanno detto qualcosa i vertici della Lega? “No, Invernizzi non mi ha detto nulla,
so quello che sapete voi perché le voci circolano ma di
ufficiale non mi è mai stato
riferito nulla”.
La base è ancora con
Luca Tironi?
“Credo proprio di sì”.
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VERTOVA – TERMINATI I LAVORI ALLE SCUOLE

CAZZANO – SE IL PREFETTO DARÀ RAGIONE ALLA MINORANZA L’ULTIMO CONSIGLIO SAREBBE INVALIDATO

Cagnoni punta tutto sul centro
storico per far tornare Vertova
capitale della Media Valle.
Aperta via Don Pino Gusmini

Toh chi si rivede in Consiglio (comunale):

L’obiettivo era quello, centro
storico da riportare in auge e
diventare così la capitale della
Media Valle, alla faccia di Gazzaniga e degli altri tre Comuni.
Che Riccardo Cagnoni puntasse dritto a fare (anche) il politico
non era più un mistero e il biglietto da visita per aprirsi il futuro era individuato da tempo nel
rilancio del centro storico. Detto
fatto. Due anni di lavori per rifare, sistemare, costruire e adesso
siamo in dirittura d’arrivo. “Vertova deve tornare la capitale della Media Valle – ha ribadito Cagnoni – e con questo centro storico ci siamo. Un centro storico
all’altezza della Valle, della storia di Vertova che è sempre stata
importante”. E così il 10 ottobre
‘apertura’ ufficiale di Via Don
Pino Gusmini, l’entrata del centro storico: “Manca ancora una parte di pavè, l’ultima porzione, e
poi rimane soltanto la parte di incrocio con Via
Scalarola, abbiamo fatto un intervento che congiungerà con via Don Pino Gusmini e ci vorrà
ancora un mesetto per finire i lavori e creare il
collegamento e poi ci siamo davvero”. Vedremo
se la rimonta di Vertova parte davvero dal centro
storico. L’altro fronte che sta a cuore a Cagnoni

e che va a chiudere il cerchio si
chiama scuola e anche lì i lavori sono ormai al termine ma ci
sono grosse novità: “Avevo detto
che la sostituzione della centrale
termica della scuola elementare l’avremmo fatta a fine anno
perché non si poteva correre il
rischio di far rimanere gli alunni
al freddo e invece siamo riusciti
a fare i lavori a tempo di record,
lavori che sono attualmente in
corso, 80.000 euro di centrale
finanziata dal Bim, le imprese ci
hanno garantito che i lavori finiranno assolutamente entro il 15
ottobre, data in cui per legge il
riscaldamento deve essere acceso e così sarà. Non abbiamo la
certezza matematica ma i lavori
sono davvero a buon punto e la
ditta ci ha garantito che non ci
lascerà a piedi”. Aperta in questi giorni anche la
palestra, ultimati i lavori interni e anche quelli al
nuovo impianto fotovoltaico: “Fra poco finiranno anche quelli della tinteggiatura esterna, comunque da lunedì 3 ottobre la palestra è fruibile
per tutti e sabato 8 inaugurazione dei lavori di
ristrutturazione dell’asilo nido, lavori cominciati
ai primi di agosto, siamo stati nei tempi, 60.000
euro di lavoro e adesso ci siamo anche lì”.

FIORANO AL SERIO

30 agenti di Polizia Locale
al corso per “gestire” i cani

il dimissionario (con lettera) Gianpietro Rossi
LE MINORANZE AL PREFETTO: “Si era dimesso”
Il Sindaco: “Ma non le aveva date davvero…”
Le dimissioni sono state protocollate il 14
marzo 2011, la lettera dove vengono annunciate invece è datata 11 marzo e porta la firma di Gianpietro Rossi. Due righe scarne
ma che dicono tutto: “Il consigliere Rossi
Gianpietro consigliere comunale di questo
comune rassegna le proprie dimissioni per
motivi personali”.
In mezzo anche le dimissioni dell’Onorevole Nunziante Consiglio, vicesindaco e addirittura del sindaco Manuela Vian, poi
un via vai di ritiri e annunci e un mare di
polemiche. Da allora Gianpietro Rossi in
consiglio comunale non si era più presentato, anche perché ufficialmente dimissionario. Sino all’ultimo consiglio comunale,
quello del 5 settembre, dove tutti i consiglieri si siedono e c’è anche lui, la minoranza non ci sta: “Si è presentato con nostro
stupore – spiega Giovanni Calderoni –
ma se si era dimesso come è possibile? e sapete cosa ha detto il sindaco davanti a tutti

CASNIGO - COMPLETATI I LAVORI DI COSTRUZIONE
MARCIAPIEDE IN VIA RAIMONDO RUGGERI – I° LOTTO

Completati i lavori del marciapiede
in via Raimondo Ruggeri
La giunta tiene a bada… Imberti
È stato riqualificato il percorso pedonale antistante il municipio, con il prolungamento dello stesso fino all’area
mercato e la realizzazione del nuovo
capolinea del trasporto pubblico.
* * *
Non solo polemiche. Beppe Imberti lavora anche per il suo Comune e
così mentre fuori dalle mura casnighesi è in guerra con mezzo mondo,
con buona pace della giunta che cerca
in tutti i modi di ricucire, soprattutto
con Cazzano, Imberti nella sua Casnigo guadagna posizioni e i lavori procedono spediti. Sono infatti terminati a
metà settembre i lavori di costruzione

del tratto di marciapiede compreso tra
il municipio e l’area a mercato. I lavori sono stati eseguiti, a seguito di assegnazione con procedura negoziata,
alla Ditta Scabin di Casnigo.
Il lavori, oltre alla riqualificazione
e messa a norme del percorso pedonale esistente nella zona antistante il
municipio, hanno previsto il prolungamento dello stesso sino all’area a mercato con la realizzazione delle opere
necessarie alla creazione di un’area
adeguata alla fermata degli autobus,
opportunamente attrezzata con una
pensilina.
Contestualmente si è provveduto al

rifacimento dell’impianto di pubblica
illuminazione della zona, alimentato
da cavidotti interrati, con l’utilizzo di
punti luce con tecnologia a LED, già
utilizzata per la piazza dr. Bonandrini. I lavori hanno comportato l’occupazione, con conseguente acquisizione,
di alcune aree di proprietà privata,
per le quali sono stati sottoscritti accordi bonari di cessione.
Nella parte terminale del marciapiede infine, in corrispondenza dell’area
utilizzata per il mercato, verrà successivamente posata una stele a ricordo
di Papa Giovanni XXIII, al quale il
piazzale stesso è dedicato.

VENERDÌ 23 SETTEMBRE – COME PREMIO
PER IL LAVORO PRESENTATO A GIUGNO
Nelle attività della Polizia Locale, sono sempre più
diffusi i problemi legati a tematiche che coinvolgono gli
animali, soprattutto i cani; è per questo che, dopo aver
approvato ormai da qualche mese il Regolamento per
la tutela degli animali, l’Amministrazione Comunale di
Fiorano al Serio, unitamente alla Pet-House, ambulatorio veterinario di Fiorano al Serio, ha organizzato un
corso di formazione per le Polizie Locali, al fine di fornire
le giuste informazioni alle Forze dell’Ordine che, quotidianamente, incorrono in problematiche sulla tenuta
e gestione dei cani. Tema centrale dell’incontro è stata
la discussione sulla gestione del randagismo, gli aspetti
operativi ed i compiti dei vari attori del sistema. Particolare attenzione è stata data anche all’importanza dei
canili ed al controllo del cane vagante.
Presenti al Centro Sociale di Fiorano al Serio vi erano 30 tra Agenti e Ufficiali di Polizia Locale, provenienti
da Comuni della Provincia di Bergamo, Milano, Como e
Cremona.
Docenti del corso, il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria della ASL di Bergamo dott. Eugenio Testa, il Responsabile dell’Ufficio Provinciale del
randagismo della ASL di Bergamo dott. Paolo Castelli
ed il Direttore sanitario della Pet-House dott. Gianluca
Soldo.
Il Sindaco Clara Poli, anche in qualità di Assessore
alla Comunità Montana, ha espresso la propria soddisfazione per la partecipazione alla Giornata di studio, a
dimostrazione che le Amministrazioni Comunali, a fronte dell’interessante tema trattato, sono sempre più sensibili all’approfondimento di tematiche spesso al centro
di notevoli controversie.

Gli studenti di Gazzaniga al Quirinale
per lo studio sui 150 anni dell’unità d’Italia

Dritti al Quirinale. Davanti a
Giorgio Napolitano con l’orgoglio di essere italiani e studenti dell’Istituto Valle Seriana di
Gazzaniga.
Venerdì 23 settembre per Gazzaniga è stato un giorno da incorniciare e la gioia è tutta nella
voce di Alessio Masserini, il
dirigente scolastico dell’Istituto: “Una delegazione del nostro
istituto – spiega Masserini – è
stata invitata al Quirinale grazie al nostro lavoro in occasione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia
e grazie al progetto ‘il filo della
memoria’”.
Un progetto sul quale gli studenti avevano lavorato nello scorso anno scolastico e che
aveva visto l’elaborazione di un dvd e un calendario storico
dove l’Unità d’Italia era il filo conduttore: “A giugno – continua Masserini – il progetto era stato segnalato all’Ufficio
Scolastico e al Quirinale, sempre a giugno abbiamo ricevuto una lettera di ringraziamento da parte di Giorgio Napolitano e un po’ a sorpresa qualche giorno fa l’ufficio stampa
del Quirinale ci ha chiamato”. Salone d’onore assieme ad
altri 2600 tra studenti e docenti di tutta Italia per la cerimonia ufficiale dell’inizio dell’anno scolastico: “Hanno scel-

to un gruppo di progetti fra cui il
nostro. E’ stata un’emozione forte
per tutti noi essere lì, nel cuore
dell’Italia davanti a Napolitano,
stringergli la mano, ci ha dato il
senso delle Istituzioni, quel senso
che un po’ manca”.
E quel giorno oltre a Napolitano erano presenti naturalmente
anche Mariastella Gelmini
ma anche Emma Bonino, Giovanardi e altri parlamentari e
sportivi di primo piano come Federica Pellegrini. “Un nostro
studente – continua Masserini –
ha fatto la foto con l’astronauta
Nespoli, insomma un bagno di
storia, cultura, istituzioni e perché no, personaggi famosi che non può che far bene ai nostri
studenti, il cuore dell’Italia c’è e pulsa più che mai”.
L’Istituto Valle Seriana di Gazzaniga è stato l’unico istituto bergamasco ad essere invitato al Quirinale per aver
presentato un progetto sull’Unità d’Italia, una soddisfazione doppia per Masserini che la cultura la intende da sempre con la ‘C’ maiuscola.
E per chi non l’avesse ancora visto, cercatevi il dvd preparato dai ragazzi sull’Unità d’Italia, un bagno di emozioni
che val la pena provare.

Gianpietro Rossi

Nunziante Consiglio

Giovanni Calderoni

A. Manuela Vian

alla nostra richiesta di spiegazioni? che evidentemente
non conosciamo bene il suo gruppo e che lei aveva capito
subito che non le avrebbe date veramente. Siamo al ridicolo, quando sono scritte sono scritte, c’è poco da capire e
per giunta sono irrevocabili”.
La minoranza prende carta e penna e scrive al Prefetto: “Abbiamo presentato un’interpellanza urgente e
abbiamo scritto al Prefetto, aspettiamo una risposta, abbiamo fatto allegare tutto a verbale, qui siamo al ridicolo, fanno e disfano senza il benché minimo rispetto delle
regole istituzionali.
Durante il consiglio comunale ho fatto mettere a verbale la lettera nella quale contesto la partecipazione al
consiglio comunale di Gianpietro Rossi, ex consigliere
comunale della maggioranza. Rossi Gianpietro non fa
più parte del consiglio avendo dato le proprie dimissioni consegnate personalmente con una lettera l’11 marzo
2011 protocollo 659 e sono quindi per legge ‘immediate ed
irrevocabili’. Chiedo quindi che venga verificata la legalità di quanto sta accadendo”.
Insomma Cazzano ancora nel caos e adesso la palla
passa al Prefetto.

FIORANO – IL SINDACO CLARA POLI
TRA ADDII E BENVENUTO

La staffetta tra i due parroci

Per l’ultima messa di don Marco a
Fiorano domenica 2 ottobre c’era davvero tanta gente, l’ultimo saluto di Fiorano
prima dell’entrata di domenica 16 nella
sua nuova destinazione, a Costa Imagna.
Un passaggio di testimone con Don Gimmi Rizzi che invece farà il suo ingresso
sabato 15: “Accompagneremo Don Marco
a Costa Imagna – spiega il sindaco Clara
Poli – e riceveremo Don Gimmi al municipio.
Il paese è in attesa. Don Marco è un riccio molto chiuso che non riesce ad esprimere quello che sente, bisogna capirlo ma
poi è una persona squisita e di fede, che
aiuta tutti quanti chiedono il suo aiuto.
Mi auguro che la gente di Costa Imagna
capisca questa sua reticenza nell’esprimersi e che possa avere collaborazione
sin dall’inizio. Per quanto riguarda Don
Gimmi spero possa trovare collaborazione
in tutte le associazioni del paese, noi sia-

mo qui pronti per collaborare”. E intanto
venerdì 30 settembre Clara Poli è andata in …carcere, Via Gleno con molti altri
amministratori della provincia: “Beh, per
ripetere la battuta di un mio collega potrei dire che il miglior modo per liberarsi
della casta era quello di tenere giù parecchi di noi. A parte gli scherzi, è stata
una visita importante, toccare con mano
realtà come quelle serve, soprattutto a noi
amministratori che non dobbiamo perdere
di vista la realtà che ci circonda, ci sono
molti esperimenti di carcere preventivo, le
donne hanno le porte delle celle aperte, ma
anche in quel caso a me mancava l’aria.
Ho visto tanti, tantissimi extracomunitari, speriamo si riesca a percorrere strade
di inserimento, la dottoressa Atzi, dirigente dell’Asl, il direttore del carcere Porcino,
Gino Gelmi della cooperativa il Solco e
don Fausto Resmini stanno facendo un
grande, grandissimo lavoro”.

INTERVENTO
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LA SEZIONE CULTURA DEL CAI DI GAZZANIGA

Proposta: parco minerario
nelle vecchie cave della lignite
di Leffe e Cazzano?
Considerato l’auspicio di Carlo Gusmini figlio
di una delle tante vittime del secolare duro lavoro
nelle viscere della terra, la Commissione Cultura del C.A.I. di Gazzaniga si è fatta promotrice
della realizzazione di una opportunità rievocativa
e culturale. Quale opportunità migliore che un
parco minerario? Questo potrebbe raggiungere
un duplice scopo, la valorizzazione di una attività
che per secoli fu importante
fonte di sostentamento per la
popolazione della Media Valle Seriana prima del boom
del tessile e la creazione di
un sito paleontologico di alto
interesse scientifico. Infatti
i depositi lacustri del paleolago di Leffe hanno avuto
la più lunga durata fra quelli
conosciuti: un primato che di
per sé giustifica anche onerosi impegni da parte degli Enti
locali che verrebbero coinvolti nel progetto.
Diversi amministratori pubblici, interpellati,
hanno già espresso la condivisione dell’idea di
un parco minerario e anche studiosi hanno dichiarato il loro auspicio dettato dalla consapevolezza
dell’alto merito scientifico.
Fin dal 1840 è stato dedicato un particolare studio ai fossili di Leffe e diversi professori universitari, da Crivelli a Stoppani
e vari altri hanno eseguito
sondaggi, fino all’ultimo
più completo del 1991 che
ha permesso l’esame di una
‘carota’, o colonnina estratta
dal sottosuolo, fino alla profondità di 220 m.
L’analisi delle varve che
segnano i depositi annuali
rivela la storia del bacino
lacustre dall’inizio dell’Era
Quaternaria (1,8-1,5 milioni
di anni fa) quando si formò a seguito dello sbarramento da parte del terrazzo fluvioglaciale costruito dal fiume Serio con ghiaia e ciottoli, alto
circa 100 m rispetto al fondo della media Valseriana. La rottura di quello sbarramento da parte
del torrente Romna 800 mila anni dopo causò la
scomparsa definitiva del lago, quando il Serio,
asportata gran parte del materiale prima accumulato, lasciava come residuati del terrazzo l’Agro
di Casnigo alla sua sinistra e i colli da Colzate a
Comenduno alla destra.
Si sono così potuti esplorare i cicli del clima,
oscillanti fra i 40 e i 100 mila anni, costituiti
ciascuno da una fase glaciale con abbassamento
altitudinale dei ghiacciai perenni fino a 1500 m,
e una fase interglaciale calda con ritiro dei ghiacciai a oltre 3000 m. Durante le fasi calde aumentavano i depositi di argille, di vegetali e di animali
tipici del clima tropicale, grosse piante esotiche,
elefanti, rinoceronti, tigri, ecc., ricostruiti nei musei di Bergamo e di Milano.
All’alto interesse paleontologico si aggiunse

quello economico dato dallo sfruttamento secolare delle argille, come ‘terra da follo’ per feltrare
nei ‘folli’ i pannilana e come materia prima per le
secolari fornaci di laterizi come quelle dei Lucchini e dei Martinelli; infine dato dallo sfruttamento della lignite a partire dal 1805 con la Società
Francese, fino al 1947 con l’avvicendamento di
varie ditte, da Botta a Martinelli, da Mosconi alla
S.I.L.L.A. dei Perani di Vertova, con massimo sviluppo
negli ultimi anni dell’autocrazia fascista.
Abbandonato per gli elevati costi di estrazione, il
labirinto di gallerie ancora
oggi reclama di non venire
cancellato definitivamente
dal tempo insieme a residue
attrezzature.
Quel labirinto ancora parla
del faticoso lavoro a cottimo
svolto in 4 turni di 6 ore, o in 3 turni di 8 ore
fino alla profondità di 70-80 m con lampada ad
acetilene, per ricavare grossi blocchi di lignite
prima tagliati nel contorno con la lama del piccone, poi fatti staccare con la punta, a volte anche
con piccole mine, per caricarle su vagoni, tirati
dall’argano fuori terra lungo la ‘discenderia’ o,
dove c’era il pozzo, per caricarli nella gabbia
dell’ascensore, per travasarli
infine nella tramoggia e caricare il materiale su autocarri, oppure direttamente sui
vagoni-merce del treno allo
scalo ferroviario di Vertova.
Lavoro che richiedeva
mani robuste, interrotto solo
dal frugale pasto recato dalle
suore, un pentolone di minestra su una specie di triciclo.
L’idea di un parco dunque
non è poi tanto peregrina né
astratta. La messa in sicurezza della galleria S.
Rita, visibile per chi percorre la pista ciclopedonale nel tratto di Vertova, consentirebbe il recupero di materiali e visite guidate alle varie gallerie,
visita estensibile alle buse di Leffe e Cazzano e ai
luoghi dove appaiono segni del Paleolago.
Il vasto pianoro antistante l’ingresso in località
Somnes - rie de Pì potrebbe diventare un’area di
verde attrezzato con pannelli illustrativi per informazioni storiche e scientifiche. Il vicino ‘Caslì del Lomaga’ ora di proprietà della Comunità
montana potrebbe essere trasformato in museo.
Perché quindi non augurarsi presto di vedere realizzato questo che non è poi un sogno, ne
un’idea peregrina e astratta, ma un legittimo desiderio popolare e un doveroso compito di chi
governa con attenzione le cose belle e importanti
del territorio?
Per la Commissione Cultura del C.A.I. Gazzaniga
Angelo Bertasa

MENU A PREZZO FISSO A MEZZOGIORNO A 10,00 €

Pizze con farine biologiche
e impasto tradizionale
Pizze con farina
di farro al 100%,
CON FARINA
INTEGRALE
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LICENZA PER UTILIZZO
KAMUT
RILASCIATA DA NIP

Gradita la prenotazione al tel. 035.701555

CON PIZZERIA D’ASPORTO
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CENE – APPROVATI IN CONSIGLIO GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
MA UN’OMBRA TETRA SI AGGIRA SUI CONTI
(AN. MA.) È un amore che
ormai lascerà il segno. Dopo
la mano tesa del Sindaco di
Cene Cesare Maffeis nei
confronti del gruppo di minoranza guidato da Maria
Peracchi sulla questione
“profughi a Cene” ora il buon
mood continua. Nell’ultima
seduta del Consiglio Comunale le due compagini amministrative hanno trovato
convergenze di intenti davvero sorprendenti. “Ci mancava solo che dopo il Consiglio
andassimo a cena insieme”
commenta così il Sindaco
felice dei risultati ottenuti a
braccetto con la minoranza.
“La minoranza di Peracchi
mi ha votato a favore su una
variazione di bilancio e sul
Piano di diritto allo studio.
Questa è la prova della bontà
delle nostre proposte e dell’assennatezza della minoranza”.
Passiamo elle note dolenti.
Equilibri di bilancio rispettati? “In questo momento si, ma
in futuro non so se riusciremo
a mantenere questi equilibri.

Calano a picco gli oneri di urbanizzazione,
da 250.000 euro a 37.000 euro. Maffeis:

“Cene è sempre stata un’oasi in fatto di bilancio ma negli anni
futuri questa convinzione verrà minata giorno per giorno”
Siamo in attesa di ciò che
avverrà a livello nazionale.
Anche se le prime avvisaglie
sono preoccupanti”. Cosa ti
turba di più delle nuove riforme? “Il fatto che nel 2013,
secondo la finanziaria, rientreremo anche noi nel Patto
di Stabilità. Bisognerà vedere
se i nostri parametri economici ci porteranno ad essere
considerati un comune virtuoso oppure no”. E gli oneri
di urbanizzazione non fanno
più da Panacea contro tutti i
buchi a bilancio… Ho sentito

molti sindaci che si
cazione selvaggia,
lamentano del calo
il monte Bò resta
considerevole
di
inedificabile, semquesta voce nel biplicemente la gente
lancio
comunale.
non ha più i soldi
Anche tu ti aggreper costruire. Le
ghi alla fila? “Assopratiche per costrulutamente si”. E di
ire arrivano ma
quando sono calati
non vanno avanti
gli oneri a Cene?
perché i privati
Cesare Maffeis
“Siamo
passati
sono con l’acqua
da un massimo di
alla gola. Noi i sol250.000 euro l’anno ai 37.000 di degli oneri li usavamo per
euro di quest’anno. E non è la manutenzione straordinache negli anni scorsi abbiamo ria come l’asfaltatura delle
dato avvio ad una cementifi- strade. Cene è sempre stata

ISCRIZIONI ENTRO VENERDÌ 14 OTTOBRE

CASNIGO: volete diventare Sindaco?
Ecco una scuola per imparare come si fa

Una scuola per diventare sindaci, assessori, consiglieri comunali. Semplificando
si tratta di questo. L’iniziativa è del Circolo Fratellanza di Casnigo in simbiosi con il
Centro Diocesano per la Pastorale Sociale. Si
chiama “Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Valle Seriana”. Non solo
Casnigo quindi. Anzi, l’idea è quella di allargare la visione a tutta la valle. Si tratta di un
vero e proprio corso che, per il primo anno
(quindi l’intenzione è di fondare una scuola
permanente) va dal 19 ottobre fino al 23 aprile, per quanto riguarda gli appuntamenti già
fissati. Docenti di rilievo. Silvio Troilo è
docente di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Bergamo e parlerà, mercoledì 19 ottobre
(dalle 20.30 alle 22.30) dei “Valori costituzionali fondamento
dell’Unità nazionale”. Giovedì 24 novembre ci sarà una presenza di grande rilievo: Padre Bartolomeo Sorge parlerà
de “L’impegno per la costruzione della città dell’uomo a misu-

ra d’uomo: l’insegnamento di Giuseppe Lazzati”. A mano a mano che si procede si entra
nel vivo della gestione dei Comuni, con altre
serate dedicate a “il dovere di partecipare
ed il ruolo dei partiti”, “i compiti dell’Ente
Locale: tra evoluzione dei riferimenti costituzionali e accorpamento dei servizi nei piccoli
Comuni”, “L’organizzazione della Istituzione Comune (ruolo del Consiglio Comunale,
della Giunta, del Sindaco, dei funzionari
nella costituzione della decisione politica” e
“La Valle Seriana: futuro sociale, economico
e amministrativo”. E’ previsto spazio per il
dibattito. Per partecipare bisogna iscriversi
entro venerdì 14 ottobre al Circolo Fratellanza (035 740286 oppure scuolasociopolitica@ymail.com) o
al Centro Diocesano (035 4598550/1/6 oppure segreteria@pastoralesocialebg.it ). Quota di iscrizione 25 euro oppure 5 euro
per partecipare a singoli incontri. Per maggiori informazioni
si può telefonare anche a Ettore Ghioni (035 961452).

MEMORIA - GANDINO

Ricordando il Dott. Giuseppe Mosconi
che mi onorò della sua amicizia
Un giorno mi disse: “Vedi Carlo le cose si possono fare
solo ed unicamente in due modi, bene o male. Ma se le fai
male sei costretto a pentirtene, meglio, molto meglio farle
bene”. Era la sua filosofia.
Giuseppe Mosconi era cresciuto in oratorio, il passaggio alla DC era stato quasi obbligato, ma sempre con le
sue idee e i suoi principi che sapeva difendere senza mai
prevaricare. Conoscerlo e diventare amici fu quasi automatico. Non che fossimo sempre insieme, sarebbe stato
impossibile perché entrambi strattonati da mille incombenze. Ma quando era possibile un piccolo scambio di idee
sia sul piano professionale che su quello organizzativo, sia sul piano politico
o etico era per entrambi sempre arricchente e portava quasi sempre qualche
frutto. Ricordo, fra l’altro, l’organizzazione della guardia medica festiva e
notturna in Val Gandino quando tutta
l’Italia neppure ci pensava.
Attorno a lui ci si riuniva, magari
alla sua mensa a gustare i piatti della
sua caccia (infatti era anche un bravo
cacciatore) e la conversazione mirava
subito a uno scopo preciso e aderirvi era entusiasmante.
Il Dottor Mosconi era sempre indaffarato, impegnato in
tutti i comitati: protezione ebrei, pro alluvionati del Polesine, pro terremoto del Friuli, pro alluvionati del Piemonte ecc. ecc. E poi ancora Assessore Provinciale all’Ecologia
dove avviava i primi progetti di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e del terreno, Presidente del Consorzio Sportivo Consortile di Valle, Presidente della Casa
di Riposo di Gandino, Direttore Sanitario dell’AVIS e
dell’AIDO, componente del Comitato per la celebrazione
del 150° dell’Unità d’Italia e tanto altro ancora.
Perché era sì gentiluomo sempre, cavalleresco sempre
ma uomo del suo tempo e concreto. Ottimo oratore, appassionato ricercatore, quando il male che non gli dava
tregua, lo lasciava un poco, si recava alla biblioteca di
Bergamo e così nei primi mesi di quest’anno aveva tenuto
un’affollata conferenza avente per tema il Dott. Filippo
Lussana cui è dedicato anche il Liceo Scientifico di Ber-

gamo ma che fu medico condotto a Gandino, Direttore
dell’Ospedale di Gandino (che nel tempo poi fu trasformato in casa di riposo) e successivamente Primario per chiamata all’Università di Padova concludendovi una carriera strepitosa da vero genio e non solo della medicina.
Kafka diceva che scrivere ricette è facile ma intendersi con la gente è difficile perché bisogna amare e servire l’umanità, ma questo era proprio quello che il Dottor
Mosconi faceva e bene. Ma qualche cosa era in agguato.
Lo incontrai per caso all’uscita della Banca e mi disse:
“Sono stato a sistemare le mie cose perché non mi sento
bene e poi… è vero che non credo ai presentimenti però non sono tranquillo”.
Aveva ragione, infatti gli specialisti
gli diedero in breve una notizia terribile: “Lei è affetto da una malattia che
possiamo curare con chemioterapia
…”. Incominciava il tempo del dolore,
ma con esso il desiderio di vivere, di
non arrendersi, di lottare e di crescere ancora. Aveva attorno la moglie, tre
figli, quattro nipoti e due nuore, tutti
lo adoravano ricambiati ad abundantiam. Era diventato nonno, un vero patriarca e attendeva
di prendere in braccio un nuovo nipotino che si chiamerà
Marco ma che non potrà conoscere perché un triste mattino della scorsa settimana il Dott. Mosconi è scivolato
dolcemente nell’eternità.
Il più piccolo dei nipotini ripeteva: “E adesso chi giocherà con me, come farò ad accendere il fuoco nel camino e
chi mi dirà le cose che mi raccontava il nonno?”. Il nonno
dopo quattro anni di cure aveva visto avvicinarsi il momento che lui, medico, non poteva non riconoscere e la
sua umanità si trovò a desiderare un conforto superiore,
desiderando di congedarsi dalla vita, senza rancori, senza
rimorsi, senza rimpianti, con tanta fede, quella che non lo
aveva mai abbandonato.
Addio caro amico, addio come messaggio di significato
assoluto ma che non avrei mai voluto dire a te.
Carlo Repetti

un’oasi in fatto di bilancio ma
negli anni che verranno questa convinzione verrà minata
giorno per giorno. Ritornando
agli oneri di urbanizzazione,
ci sono alcune pratiche in
studio che se concluse porteranno un po’ di ossigeno nelle
casse comunali. Non arriveremo ai 200.000 euro degli altri
anni ma almeno a 100.000
euro si può sperare, anche se
questa è una previsione molto
ottimista. I tempi sono duri
ma la strada da percorrere
non è quella dei magacentri-

commerciali o di strani piani
integrati, stringiamo i denti
ma non scenderemo a patti
con queste situazioni”. Restiamo in tema di lavori pubblici, come procedono i lavori
del nuovo ponte? “Siamo nel
pieno dei lavori per concludere il primo lotto entro dicembre. Stiamo riqualificando
via Fermi poi passeremo alla
nuova rotonda. Terminata
questa prima fase daremo avvio ai lavori veri e propri del
nuovo ponte con l’avvio del secondo lotto del progetto”.

COLZATE – ENTRO IL 29 OTTOBRE LE
DOMANDE PER LE BORSE DI STUDIO

Adriana Dentella: “30.000 €
per il diritto allo studio
delle nostre scuole. Si taglia
tutto ma non l’istruzione,
la scuola è il nostro futuro”
Scuola, scuola e ancora scuola. Adriana Dentella l’aveva promesso e mantiene quanto detto. In questi giorni si va ad approvare
un piano diritto allo studio dai grandi numeri e dai grossi contenuti. Un impegno di ben 30.000 euro che per Colzate sono davvero
tanti: “Ma è l’unico modo – spiega il sindaco Dentella – per poter
permettere a tutte le scuole di fare le loro attività. Un piano che
riguarda la scuola dell’infanzia, le elementari e le scuole Medie,
un bell’impegno per Colzate ma lo facciamo volentieri, la scuola
è il nostro futuro e non va penalizzata. In un periodo di tagli come
questo non vogliamo che ci rimettano i ragazzi”. E intanto scade
il 29 ottobre il bando per la domanda per le borse di studio per gli
studenti che sono usciti dalla terza media e per quelli delle scuole
superiori che hanno medie di voti alti. La consegna avverrà poi a
fine dicembre ma per la domanda rimangono ancora pochi giorni
di tempo.

PEIA – TUTTO PRONTO
PER IL TAGLIO DEL NASTRO

Un SANTO Indipendente che
vola alto su ogni partito ma
che porta a casa soldi a pioggia
IL SEGRETO? “Quando voglio
una cosa la ottengo”
Santo Marinoni ha lo stesso spirito di un bambino prima di
scartare i regali di Natale, dicembre è lontano ma il Santo di Peia
si è fatto è ha fatto un regalo in anticipo a tutti i peiesi. La nuova
biblioteca sta per essere inaugurata, Marinoni è pronto all’evento
che caratterizzerà il suo terzo mandato amministrativo? “Siamo
pronti, l’unica cosa che mancherà saranno i giochi per i bambini, quelli non me li hanno ancora consegnati. Ora devo sperare
solo che all’inaugurazione ci sarà una bella giornata”. Ma qual
è il suo segreto? Come fa in un periodo di crisi nera come questo
ad inaugurare un’opera così importante e costosa? “Chiamiamola
fortuna, in questo caso siamo stati baciati dalla fortuna anche se
non bisogna aspettarla ma bisogna darsi da fare per trovarla… La
gente che ci elegge e ci investe della fiducia va ricompensata con
dei fatti concreti”.
Ma il suo segreto non ce lo vuole proprio svelare… “Non ne ho
una in particolare, ma la cosa che sia avvicina di più ad un segreto
è l’amore e la passione che ho per il mio paese. Seguo tutto della
vita amministrativa, ogni minimo particolare ed è questo che fa
la differenza. Un Sindaco si deve dare da fare per la sua gente,
non si deve dondolare sulla sua poltrona…” Un esempio recente di
questa filosofia politica? “A Peia serve un nuovo acquedotto, sono
andato fino a Ghisalba nella sede di Uniaque e sono stato così
insistente che alla fine questa nuova opera si farà al 99%”.
Quindi ha un carattere testardo? “Quando voglio una cosa la ottengo”. Ha qualche altro segreto nel cassetto che ci vuole svelare?
“Che bisogna stare il più possibile vicino alle persone, loro vengono da me e io cerco di tamponare i loro problemi”. La popolazione
le è molto vicina quindi? “Si mi è vicina poi ci sono sempre i bastian contrari come in tutte le comunità…”. Un altro suo segreto è
quello di non essersi mai schierato con nessun partito, perché? “Io
sono una persona libera e indipendente. I partiti mi vanno bene
ma solo quelli che fanno il bene della mia comunità, sono vicino a
tutti e a nessuno”.
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CENE – SCUOLA CICLISMO
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Nonostante la crisi il ciclismo non
molla di un centimetro in Val Seriana

(AN. MA.) Romano Marcassoli, Giuseppe Maffeis, Mario Duccini e Mauro Zinetti sono i quattro moschettieri
su ruote della Val Seriana. Sono rispettivamente presidenti delle società “Cene Valle Seriana Dilettanti”, “Scuola ciclismo Cene Juniores”, “Allievi Valseriana Albino”,
“Esordienti e Giovanissimi Gazzanighese” e gli artefici
del fiorire del ciclismo in tutta la valle. A discapito di tutte
le turbolenze che si stanno abbattendo su questo sport,
dal doping fino ad arrivare alla competitività sfrenata anche a livelli bassi.
Ma loro vanno avanti e continuano a pensare che il ciclismo sia ancora educativo per i ragazzi perché ti fa imparare la legge dell’asfalto che quando cadi o ti rialzi subito
o sei finito. Se si entra nella sede comune delle quattro società sotto il Municipio di Cene si respira la storia su due
ruote, quella di sudore e di rabbia, quella di una maglia
da onorare a tutti i costi. Partiamo con il giro delle interviste, il primo è Duccini della Valseriana Albino: “quella
appena trascorsa non è stata una stagione con molte vittorie,
cercheremo di rifarci quest’anno. La nostra non è una società
vecchissima, è stata fondata nel 2004, dobbiamo crescere ed è
per questo che ci impegneremo a vincere perché le vittorie ti
mettono le ali”.

Chi è la punta di diamante della squadra? “Simone
Guizzetti che però quest’anno passerà nelle categoria juniores,
ma l’anno scorso ci ha fatto togliere delle belle soddisfazioni.
Quest’anno punteremo su altri ragazzi come Luca Bergamelli, Andrea Martinelli e altri”.
Una squadra competitiva?
“Si ci auguriamo di fare meglio dell’anno scorso”.
Gli obbiettivi? “Fare qualche vittoria di più dell’anno scorso.
Come società non siamo male, abbiamo sempre fatto nell’arco
della stagione ottimi piazzamenti”.
E con i ragazzi che rapporto ha?
“Io e il mio direttore sportivo Luigi Bergamelli facciamo tutto in casa: preparazione, allenamento ecc. Durante l’anno cerchiamo di tenere uniti i ragazzi, puntiamo molto sullo spirito
di squadra ed è per questo che partecipiamo a corse fuori dalla
nostra regione, per creare l’amalgama giusto”. E con la crisi
come va? “Sono già alcuni anni che ci troviamo di fronte a
tempi duri, non si trovano facilmente sponsor. Cerchiamo di tirare la cinghia ma spero molto nel futuro, spero che prima o poi
le cose cambino davvero”.
Mi parli dell’evento clou che organizzate ogni anno?
“Il Giro della Val Seriana, una gara dura da organizzare e molto
costosa. Quest’anno siamo arrivati alla terza edizione e siamo

molto orgogliosi di ciò che abbiamo costruito fino ad ora. Questa
gara ha una media di cento e più partecipanti ad ogni prova,
più di 500 in totale”. “Una volta al mese noi tutti presidenti
ci riuniamo per fare il punto della situazione” esordisce così
Giuseppe Maffeis, Presidente della squadra ciclistica più
longeva della valle, che proprio l’anno scorso ha celebrato
il 20 anno di attività. “Una squadra tenuta a battesimo da
Felice Gimondi non poteva che nascere sotto i migliori auspici – continua Maffeis – i primi anni avevamo 80 tesserati e coprivamo tutte le categorie. Anno dopo anno l’afflusso di
ragazzi è diminuito ed è per questo che abbiamo scelto di unire
le quattro società presenti in Val Seriana. Abbiamo vinto per 3
anni il campionato italiano e il mio direttore sportivo è Palmiro
Rocca”. E’ ancora importante per i ragazzi il ciclismo?
Lo sport è sacrificio e ti insegna a vivere – spiega Rocca – il
primo scopo che abbiamo come società è quello di educare i ragazzi, poi se arrivano le vittorie è ancora meglio… Purtroppo
la competitività nel nostro campo è alta e le migliori squadre
vanno a pescare i ciclisti più promettenti lasciando agli altri
le briciole. Così si rovina il campionato perché non esce mai il
valore reale dei ragazzi. Ci sono due squadre forti e le altre a
guardare… Un’equa distribuzione delle forze darebbe molta più
spettacolarità al campionato”.

- CENE VALLE SERIANA DILETTANTI -

- JUNIORES SCUOLA CICLISMO CENE -

- ALLIEVI VALLE SERIANA ALBINO CICLISMO -

- ESORDIENTI GIOVANISSIMI GAZZANIGHESE CICLISMO -

A lbino
LA FESTA

La bambina aveva
11 anni, si chiamava
Venturina, aveva una
piaga purulenta a una
gamba, la sinistra. I
medici avevano deciso
che andava amputata.
Al ritorno da quella
visita medica madre e
figlia si fermarono in chiesa a pregare. Quella notte Venturina
stava male, dolore troppo forte. Era la notte tra l’8 e il 9 ottobre 1440. La bambina si alza, va verso la porta di casa. E lì ha
l’apparizione di una bellissima “Signora” che le passa una mano
con fango bagnato dalla saliva sulla piaga e poi gliela fascia. E
la piaga miracolosamente guarisce. La Madonna le parla e le
dice che lì vuole che sorga un santuario. La voce si diffonde e
altri miracoli seguono, tra cui quello di tre figlie di un signore
che chiedendo la grazia della guarigione promette di costruire
un convento e una chiesa. Cosa che fece nel 1465 assegnandolo
ai carmelitani. E’ il complesso della Ripa, oggi oggetto di grandi
discussioni. Nel luogo del primo miracolo viene costruito il santuario attuale con il gruppo scultoreo opera fantoniana.

PROGRAMMA – SANTUARIO DI DESENZANO

Madonna della Gamba

571° Anniversario Apparizione
Sabato 8 Ottobre: Vigilia Apparizione,
Sante Messe in Santuario: 08.00 - 17.00 (festiva)
Ore 20.00 S.Messa presso la Ripa - Presiede don Pietro Zambelli,
parroco di Desenzano dal 1984 al 1992.
(In caso di pioggia, la Messa verrà celebrata in S.Pietro, Parrocchiale).
Processione (con la Banda di Albino). Concerto della Banda al
Santuario
Ore 22.00 Tradizionale spettacolo pirotecnico - Pesca di beneficenza
in Oratorio.
Domenica 9 Ottobre: 571° Anniversario Apparizione,
Sante Messe:06.00 - 07.00 - 08.00 - 09.00 - 10.30 - 12.00 - 17.00 18.00 - 20.00
Ore 10.30 Solenne Eucarestia presieduta da Mons.Ermenegildo
Camozzi,
prelato di Sua Santità. Canto della Corale “Santa Cecilia” di Albino.
Ore 15.30 S.Rosario Comunitario - Benedizione - Bacio devozionale
della Reliquia
Domenica 16 Ottobre: 153° Anniversario Incoronazione 1858 2011
Sante Messe in Santuario: 06.00 - 07.00 - 08.00 - 09.00 - 10.30 - 12.00
- 17.00 - 18.00 - 20.00
Ore 10.30 Solenne Eucarestia presieduta da Sua Ecc. Mons. Lino
Belotti,
Vescovo Ausiliare Emerito di Bergamo. Anima la celebrazione
la Corale “Laudate” di Comenduno.
Ore 15.30 S.Rosario Comunitario - Benedizione - Bacio della Reliquia

» RETROSCENA 2 – PDL E LEGA

» RETROSCENA

RIZZI?
NESSUNA
RICHIESTA
A PDL

Da alcune settimane in Albino si era diffusa la voce
che il gruppo Rizzi, l’ex sindaco leghista che con la Lega
aveva rotto clamorosamente al punto da presentare
una propria lista, determinante per la sconfitta di PdlLega alle ultime elezioni, avesse fatto delle avances per
entrare in Pdl.
“Contatti ci sono sempre stati, con Terzi (Fabio Terzi,
consigliere eletto nella lista Rizzi – n.d.r.) ci incontriamo praticamente ogni giorno, lavoriamo a pochi metri
uno dall’altro. Ma niente di più”. Davide Zanga che
dei Pdl è il coordinatore, smentisce ogni ipotesi di fusione. “Sarei solo che contento se fosse vero. Ma evidentemente sono solo voci messe in giro da chi non è capace
di fare politica…”.
L’allusione potrebbe essere rivolta a chiunque, l’obiettivo più accreditato sembrerebbero ambienti della Lega
albinese.

Pdl all’assalto della Ripa:
“PAGHINO GLI ONERI”
“Come mai la convenzione
non arriva in Consiglio comunale?”. Davide Zanga si è visto
dondolare l’osso davanti al naso,
l’ha preso e non lo molla. Parliamo del contenzioso tra Giunta
comunale e la Cooperativa sociale “La Fenice”. Quest’ultima
ha acquistato il complesso della
Ripa, ha fatto un progetto che
prevede anche un ostello della
gioventù. Quindi grandi lavori,
grandi oneri da pagare al Comune.
Fabrizio Persico, il presidente della Cooperativa, ha
sottolineato (vedi Araberara 9
settembre pag. 57) come la Cooperativa abbia già versato al Comune 275 mila euro di monetizzazione dei parcheggi: è previsto
che quando si fa un’opera siano
previsti dei parcheggi a servizio
di quell’opera. Se non c’è lo spazio fisico o il Comune intende
costruirne in numero maggiore
di quelli previsti, si paga al Comune l’onere che poi il Comune
impiega per realizzare i parcheggi in altra zona che deciderà.
Il contenzioso con il Comune
consiste in questo: per realizzare il progetto, La Fenice deve
sborsare 253 mila euro di oneri.
E vorrebbe uno sconto consi-

proprietà venga esprostente.
priata”.
Il Comune semUna preoccupaziobra orientato a conne esagerata, stando
cederlo, sulla scia
a quanto adesso imdi quanto già fatto
putano le minoranze
per le ristrutturazioalla Giunta Carrara.
ni fatte dai privati
“Prima di tutto – riin centro storico
pete Davide Zanga (l’assessore Silvano
la convenzione non è
Armellini, sempre
Davide Zanga
arrivata in Consiglio
sul nostro giornale,
comunale nemmeno
le aveva quantificate
per fine settembre, come era
complessivamente finora in 80
stato invece annunciato. E’ un
mila euro) ma vuole che nella
segnale, dentro la maggioranza
convenzione ci sia una clausola
c’è disaccordo”.
che consenta l’uso pubblico parBeh, come diceva Armellini si
ziale (quantificato in ore annuasta discutendo sull’entità anche
li) della nuova struttura. Persico
temporale da parte del Comune
rispondeva: “Vogliono gravare
di quell’utilizzo pubblico della
la futura struttura di una sorta
futura struttura. “No, mi riferidi servitù, noi vogliamo discusco a un fatto preciso: c’è una
tere senza che di fatto la nostra

MARTEDÌ 11 OTTOBRE

Albino, come stai?
Bel titolo, bella domanda. Martedì 11 ottobre alle ore 20.45,
in sala consiliare viene presentata un’indagine socioeconomica
del territorio albinese. Lo fa Confindustria di Bergamo con due
suoi ricercatori, Stefano Cofini e Fabio Corgiat Mecio. Interessante vista la crisi epocale del tessile e le vicende del cotonificio Honegger. Introduce l’assessore Roberto Benintendi che
poi parla anche del “Governo del territorio albinese”.

lettera, arrivata anche a noi, da
parte di un esponente della sinistra, di un certo peso ad Albino,
che praticamente sostiene tutte
le motivazioni per cui anche noi
siamo contrari alla convenzione
così come si sta profilando”.
E chi sarebbe?
“Preferisco non dirlo, sono
affari loro, comunque ha un soprannome che fa specifico riferimento alla sinistra”.
E cosa sostiene, anzi, cosa sostenete voi?
“Che non si deve nessuno
sconto alla Cooperativa. Prima
di tutto, come dice la lettera, non
si capisce come una onlus abbia
fatto ad acquistare un complesso, si dice, per circa 800 mila
euro. Ha avuto un contributo
dalla Regione di 500 mila euro e
un altro contributo di cui si parla e non si sa però da chi sia arrivato. In secondo luogo qui non
si tratta di ristrutturazione come
in centro storico, ma di cambio
di destinazione d’uso e ampliamento e quindi, come succede
anche ai privati in centro storico
che aumentano la volumetria,
pagano gli oneri.
In secondo luogo li devono
pagare tutti (253 mila euro) anche per il fatto che, al di là di

A Bergamo Scienza premiato laboratorio
di robotica della scuola primaria di Albino
ALBINO - I coscritti del ‘40

nua, sempre alla ricerca di
nuovi problemi, durante la
quale gli alunni trovano a
volte soluzioni sorprendenti.
Si è rivelata spesso anche

LA BASE CRITICA
COL GOVERNO
“OTTIMI RAPPORTI CON
LA LEGA… ANZI, CON I
CONSIGLIERI LEGHISTI”

Sull’ultimo numero abbiamo riportato un retroscena riguardante i rapporti tra Pdl e Lega ad Albino.
Veramente l’origine è addirittura… nazionale, per via
di un video sulla Padania diffuso durante la festa nazionale dei giovani iscritti a Pdl, che ironizzava sul
“Made in Padania”. Il che aveva provocato su facebook la reazione del segretario della Lega albinese
Manuel Piccinini che aveva scritto che “l’anno prossimo alla Berghem Fest spero non li facciano neppure salire sul palco, mi auguro inoltre che non ci sia
bisogno di riservare posti in prima fila per assistere
ai dibattiti politici in una nostra festa. A loro il meeting, a noi le feste”. La conferma che, aldilà di questo
episodio, i rapporti tra “alleati” (insieme alle ultime
elezioni di Albino) Pdl e Lega ad Albino non siano
idilliaci viene dal coordinatore albinese di Pdl Davide
Zanga che richiesto di una risposta ha cominciato col
dire che i rapporti “in Consiglio comunale sono ottimi”. E allora? In Consiglio comunale a rappresentare

la Lega ci sono Daniele Esposito, Marco Bianchi e
Mirko Zanga. Tutto bene quindi. “Diverso il rapporto con quelli della vecchia guardia. I riflessi ci sono
anche in Consiglio comunale, come dire?, li vedo non
molto ‘liberi’, quando devono prendere una decisione per votare che non era concordata evidentemente
sono in imbarazzo. Quanto alla ventilata esclusione
dalla Berghem Fest credo sia controproducente per
la Lega stessa escluderci”. Poi allarga l’orizzonte:
“Nella base leghista, come nella base di Pdl c’è molto malcontento, l’elettore medio è infastidito dalla
politica del governo”. Quello della Lega o anche il
vostro? “No, no, anche il nostro, l’aumento dell’Iva e
delle accise… insomma l’aumento delle tasse ha dato
molto fastidio. Da questo governo si aspettavano, ci
aspettavamo ben altro, la critica non è per quello che
fa o non fa la sera il premier, ma per la mancanza
delle riforme, dell’abbassamento del costo del lavoro
e della pressione fiscale”.

LA FENICE E LA CONVENZIONE CHE “NON” ARRIVA IN CONSIGLIO

LABORATORIO APERTO ALLA VISITA DELLE ALTRE SCUOLE
Il maestro Emanuele Marchesi del Circolo
Didattico di Albino è stato premiato da Bergamo
Scienza per il laboratorio di
robotica che da anni conduce nella scuola primaria.
Il Laboratorio è stato in
queste settimane aperto al
pubblico di Bergamo Scienza ma prosegue poi durante l’anno con gli alunni di
quarta e quinta del Circolo
Didattico.
E’ senz’altro un esempio
di eccellenza e innovazione
nell’attività didattica. Ecco
una sintesi del progetto.
* * *
Da anni gli alunni delle
scuole primarie di Albino
affrontano percorsi di robotica.
Durante queste lezioni imparano a costruire
dei robot, partendo dai kit
“Mindstorms” della Lego,
sfidandosi a programmarli
per compiere le azioni più
disparate: effettuare percorsi, afferrare e rilasciare oggetti, scrivere segni e
tracce, superare ostacoli,
ecc.
L’attività di robotica entusiasma i ragazzi e gli insegnanti: è una sfida conti-
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utilissima per affrontare
temi tipici di altre materie,
soprattutto matematica e
geometria: la robotica si
è rivelata spesso un modo
segue a pag. 64

un vago progetto destinato ai
disabili, lì si crea un ostello, che
avrà entrate e quindi si porrà
anche in concorrenza con gli
altri esercizi di Albino. In terzo
luogo le Cooperative hanno già
sostanziose esenzioni fiscali”.
E secondo voi queste cose la
maggioranza non le ha valutate?
“Secondo noi va distinto quello
che pensa il sindaco Luca Carrara da quello che sostiene il suo
assessore Andrea Chiesa che è
la vera anima della sinistra e il
vero sostenitore di questo sconto
da dare a La Fenice”.
Non è che voi siete contrari
per una questione di collocazione politica e poi cercate le motivazioni per essere contrari?
“No assolutamente, ma davvero. E faccio un esempio: il
sindaco Carrara nel tentativo
di sostenere che La Fenice va
aiutata, ha ricordato come la
stessa con la Lega (15 anni di
amministrazione) non abbia mai
versato oneri. E’ un autogol,
perché sta dicendo che la Lega,
che non è di sinistra, non ha mai
avuto pregiudizi. E magari ha
fatto bene. Ma non in un periodo di crisi come questa quando
sentiamo lo stesso assessore
Chiesa dire che non ha i soldi
per comprare la carta igienica
per le scuole. Allora se servono
i soldi per sostenere la scuola,
che paghi anche La Fenice, il
cui progetto culturale è piuttosto
evanescente. Prima la scuola,
poi il resto. Ricordando che in
questo ci sta anche un ristorante
ipogeo che quindi frutterà entrate e penalizzerà altre attività
economiche”.
Quindi voterete contro. “Ripeto, credo che la questione sia
dibattuta anche all’interno della
maggioranza e che quella lettera stia facendo discutere”.

LA RISPOSTA DEL SINDACO LUCA CARRARA

PER LA RIPA ASSEMBLEA PUBBLICA
“Sono del parere che gli oneri vadano pagati
Cambio di destinazione? Da residenziale
diventa pubblica utilità, non è meglio…?”

Il Sindaco Luca Carrara è di fronte a una
che vanno pagati perché c’è un cambio destina“situazione complessa”. E una risposta semplice
zione… “Non riesco a capire, adesso la destinazionon è possibile darla. “Intanto abbiamo indetto
ne è residenziale, quindi il privato può fare quello
un’assemblea pubblica sabato 8 ottobre alla Ripa
che vuole, con la convenzione il complesso diventa
proprio perché tutti abbiano gli elementi per giua uso pubblico. Si può discutere sui tempi di utidicare il nostro operato, e anche per raccogliere i
lizzo pubblico.
pareri della gente. Tra l’altro quel giorno ci sarà
Ma allo stesso modo i 400 mila euro che abbiala solenne processione per la Madonna del Pianto,
mo destinato alla ristrutturazione di S. Bartoloche parte proprio dall’esterno della Ripa e il giormeo allora andavano contestati, perché la chiesa
no dopo, il 9 ottobre, gli albinese, per la prima volè di proprietà della parrocchia e l’uso pubblico è
Luca Carrara
ta, potranno visitare la Chiesa superiore, che era
limitato. Perché le minoranze erano favorevoli?
chiusa proprio perché in mano ai privati. E’ anche
Inoltre ricordo che gli standard sono stati pagati
questo un segno che si va verso una fruizione pubblica del e molto, 275 mila euro su un totale incassati quest’anno di
complesso della Ripa”.
860 mila euro non sono male. In questo caso non si tratta
Ma la convenzione non arriva in Consiglio comunale. “Ci di investire soldi, semmai si tratterebbe di mancato introisono divergenze di vedute. Loro, quelli de La Fenice, sono to, ma ottenendo l’uso pubblico del complesso. Comunque
convinti che gli oneri non dovrebbero essere pagati. Io sono aspettiamo cosa emerge dall’assemblea e poi vediamo se la
convinto che andrebbero pagati”. La minoranza sostiene convenzione viene firmata dagli interessati”.

MEMORIA – IL CORDOGLIO DELL’ A.N.P.I. DI ALBINO

Romilda Gamba Piacentini

Lunedì 29 agosto si è spenta all’età di 90 anni Romilda Gamba, vedova di Ercole Piacentini, cointestatario
insieme a Vittorio Gasparini della Sezione A.N.P.I. di Albino. Al funerale ha partecipato anche una delegazione
dell’Amministrazione Comunale composta dagli Assessori Lara Zanga e Monia Carrara.
Il Sindaco di Albino Luca Carrara ha invece espresso le sue condoglianze ai familiari e
all’Associazione “ricordando con ammirazione,
riverenza e gratitudine la storica testimonianza dei coniugi Gamba – Piacentini”.
Riportiamo qui di seguito il messaggio di
cordoglio letto durante i funerali, avvenuti in
Vall’Alta, paese natale di Romilda, dal Presidente della Sezione A.N.P.I. di Albino Mauro
Magistrati: È con profonda commozione che
desidero rivolgere, a nome della Sezione A.N.P.I.
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Albino “M.O. Vittorio Gasparini – Ercole Piacentini, un
deferente saluto alla compagna Romilda Gamba, Presidente Onoraria della nostra Sezione.
Sarebbe impossibile ricordare Romilda senza ripercorrerne il cammino al fianco di suo marito, del “mio Piacentini” come era solita chiamarlo. L’incontro con Ercole
ha rappresentato per Romilda l’occasione per raffinare la
propria coscienza politica e civile e diventare consapevole
del proprio ruolo all’interno della nuova Italia che stava

per nascere dalle macerie della Guerra e della dittatura
fascista. Rivengono in mente le belle pagine scritte dalla
nipote Delia nel libro “In carcere con Gramsci” dove racconta l’incontro tra i due avvenuto nel solaio della casa
del padre di Romilda dove Ercole aveva trovato rifugio.
La loro storia insieme si basò sulla comune condivisione degli ideali di libertà, democrazia, solidarietà
e giustizia sociale, ideali per i quali Ercole aveva
combattuto tanto durante la dittatura.
Romilda era una donna forte, tenace, ferma e
coerente nelle sue posizioni: non tardava mai di
far sentire la sua disapprovazione e indignazione verso ciò che del mondo e della nostra società
non le piaceva. Non rimaneva mai indifferente,
nel senso gramsciano del termine: era in questo
senso una vera partigiana perché, come diceva il
maestro e compagno di cella di suo marito “vivere
vuol dire essere partigiani”.
Ha rappresentato, con le virtù e i valori che con sé portava, un esempio mirabile di donna, esempio tanto più
attuale oggi di fronte a modelli nei quali la figura della
donna è ridotta a puro contorno, a mero oggetto.
Non ti dimenticheremo Romilda, non dimenticheremo i
tuoi consigli e i tuoi racconti. L’ A.N.P.I. di Albino fa suo
il dovere di ricordare e ripercorrere le strade del tuo impegno e della tua testimonianza. Un grande e affettuoso
abbraccio.

AFFITTASI UFFICI
E CAPANNONI
VARIE METRATURE
In gita sul Lago di Garda i coscritti del 1940 di Albino per una giornata di festa, cultura
e… buona cucina. Foto di gruppo per un arrivederci al prossimo anno.

PONTE NOSSA (Bg)
Via Spiazzi 48 Tel. 035 706024 Fax 035 706071

L’INTOPPO –
IMPRESA IN
AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA

Il Ponte di
Comenduno?
Aspettando il
Commissario
Se n’erano avvertite
le premesse nelle scorse settimane quando il
Sindaco Luca Carrara
a domanda rispondeva
stando sul vago, “ci sono
difficoltà, vediamo”.
Le difficoltà c’erano e
restano tutte. Non per
colpa dell’amministrazione comunale, sono
cose che di questi tempi
succedono sempre più
spesso, purtroppo.
La ditta, la Sacaim
spa è una grossa ditta
che ha avuto altrettanto
grossi problemi finanziari, a detta dell’amministratore delegato per
i mancati pagamenti da
parte degli enti pubblici
che hanno commissionato opere che ritardano a pagare. Fatto sta
che è stato nominato un
commissario, l’avvocato
Marco Cappelletto e la
ditta è in “amministrazione controllata”.
E allora, il ponte di
Comenduno?
Il sindaco Luca Carrara ricorda prima di
tutto i ritardi sui lavori,
previsti come inizio dal
contratto in aprile maggio.
Sono passati mesi. E
adesso?
“Adesso
aspettiamo
l’evolversi della situazione. Noi abbiamo fatto
tutti i passi necessari.
Adesso vediamo, potremmo anche raggiungere
un accordo bonario di
risoluzione del contratto”. In tal caso o si rifà
l’appalto o si procede con
la seconda ditta concorrente.
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Albino e Bassa Valle

La festa della Madonna
del Pianto, un miracolo
che risale a 571 anni fa
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BassaValle
Seriana
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NEMBRO – I PRIMI PASSI DEL CENTRO-SINISTRA
PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 2012

CLAUDIO CANCELLI capogruppo di Paese Vivo lancia la
maratona elettorale: “A gennaio 2012 il nostro candidato
Sindaco. Nel nostro gruppo non ci sono divisioni sarà una
scelta unitaria”. Lista aperta e di continuità anche se…
“ci sarà un rinnovamento significativo di persone”.

(AN. MA.) C’è chi giura
che sarà lui, Claudio Cancelli, a guidare alle prossime elezioni comunali la
lista civica di “Paese Vivo”,
il gruppo dell’attuale maggioranza del Sindaco Eugenio Cavagnis. Per ora l’interessato smentisce ma una
fonte interna del PD della
Val Seriana fa uscire allo
scoperto due nomi, quello
appunto di Cancelli e quello dell’attuale Assessore ai
Servizi Sociali Giuseppe
Birolini.
nella quale ci stiamo conLe acque per ora sono anfrontando con tutti coloro
cora torbide ma cerchiamo
che sono interessati in modo
di renderle un po’ più chiagenuino al futuro del nostro
re intervistando
paese. Siamo sinproprio l’interesceramente disposato.
Cancelli,
nibili al confronto
domanda secca, il
con gruppi, assoCandidato Sindaciazioni, singoli
co di Paese Vivo?
cittadini,
realtà
“Paese Vivo ha
organizzate e vostabilito un perlontariato.
corso ben preciRibadiamo l’atso. In questa fase
tenzione a tutti i
l’impegno princicontributi, anche
Claudio Cancelli
pale è costituito da
critici, consapevouna riflessione su quanto
li che la ricchezza di Nemrealizzato in questi anni, da
bro è costituita dalla sua
un’analisi dei problemi di
vivacità di proposte e dalla
Nembro in una prospettiva
disponibilità all’impegno
di breve-medio periodo, alla
civile, sociale, eticamente
luce anche della riduzione
impegnato rispetto al bene
delle risorse disponibili ai
comune.
comuni, e da una messa
In altri termini non siamo
a punto delle proposte da
chiusi in noi stessi: signiavanzare ai cittadini.
ficherebbe rinunciare alla
È una fase molto aperta,
nostra natura di lista civica

non partitica. Colgo questa occasione per ribadire
l’apertura reale a tutti coloro che vorranno confrontarsi
con noi ed eventualmente a
contribuire attivamente. Al
termine di questo percorso,
si scioglierà anche la questione della candidatura a

Sindaco, pensiamo verso il
gennaio 2012.
Ma questo passaggio, pur
fondamentale, sarà la conclusione di questa riflessione partecipata e l’inizio della presentazione ai cittadini
della nostra proposta di
programma e di squadra”.

ce di cogliere e valorizzare la
Identikit di un sindaco
ricchezza di Nembro, all’alCi sono persone di Paetezza dell’impegno non facise Vivo che possono essele che richiede disponibilità
re candidati Sindaco. Chi
di tempo e compesono? Mi stila un
tenze nell’ammibreve profilo dei
nistrazione della
candidati? “Come
cosa pubblica. In
affermavo prima,
ogni caso, non ci
in questa fase non
sono al nostro inc’è una discussione
terno divisioni: la
sui nomi. Siamo
scelta finale verrà
consapevoli
che
fatta con spirito
esistono più persounitario, che trova
ne che hanno la diil suo fondamento
sponibilità e la caGiuseppe Birolini
nella consapevopacità di essere dei
lezza di tutti di voler lavobuoni candidati Sindaco.
rare per la nostra comunità
Sappiamo che la squadra
intera”.
‘Cavagnis’, a cui va tutto il
nostro ringraziamento per
I 4 assi del programma
impegno e competenza, sarà
Mi ha detto che state lain buona parte rinnovata e
vorando sul programma, i
su questo stiamo lavorando
punti essenziali? “In questo
confrontandoci con tutti. Il
momento stiamo discutendo
candidato Sindaco dovrà
attorno a 4 assi principali
essere persona di qualità,
capace di fare sintesi, capasegue a pag. 64

PRADALUNGA – IL SINDACO RISPONDE ALLE POLEMICHE DELLA MINORANZA
(AN. MA.) “A Pradalunga un Sindaco di partito o
della gente?” Questo era
il titolo dell’intervento del
gruppo consigliare “Popolari e Democratici per Pradalunga” apparso sullo scorso
numero di Araberara. Uno
scritto che accusava il Sindaco Matteo Parsani di
curare gli interessi del suo
partito, la Lega Nord, allontanandosi dai bisogni
della gente.
Ma non solo, la minoranza consigliare polemizzava con il Sindaco
in merito al famoso
sciopero dei Sindaci
a Milano e accusava
Parsani di non esserci
andato per meri motivi
partitici. “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”, questo è
solo uno stralcio dell’intervento delle minoranze. Parsani come risponde? “Sono

Parsani: “La Lega sta con il popolo quindi io rappresento
la gente”. E sugli equilibri di bilancio: “Abbiamo
concluso la causa ventennale ‘Eredi Colombi’ ora
si può partire con il polo scolastico unico e le asfaltature”

orgoglioso di rappresentare
il mio partito e in secondo
luogo nella nostra realtà
comunale tagli non ce ne
sono stati. Anzi quest’anno

abbiamo una previsione di entrata in
aumento di 14.000
euro. In secondo
luogo riguardo allo
sciopero di Milano io
per natura preferisco
discutere
pacificamente. Piuttosto che
arrivare allo sciopero
preferisco la via del
dialogo”.
E
come
risponde
all’accusa delle minoranze sul fatto che lei sembra
essere più affezionato al
partito piuttosto che alla
sua gente? “Dire di essere
affezionati alla Lega vuol

dire essere anche affeziona“Fortunatamente sì, marito
to alla gente. La Lega è un
anche di alcune situazioni
partito di popolo ed è attacche siamo riusciti a risolvecato ai cittadini”.
re”. Può essere più
Archiviate le popreciso? “Abbiamo
lemiche passiamo
concluso la causa
alla vita amminipendente
ormai
strativa. Come è
da 20 anni con gli
andato il Consiglio
eredi Colombi. Un
Comunale del 29
procedimento che
settembre? “Tutè partito nel 1976
to tranquillo, non
e che ci siamo traabbiamo
risconscinati per tutti
Matteo Parsani
trato problemi al
questi anni, avebilancio, un dovamo impegnato
cumento sano senza debiti
molti soldi ma ora per noi
fuori bilancio”. Nonostante
la cose si sono volte al meil periodo nero per i conglio. Ci è rimasto un terreno
ti riuscite a tirare il fiato?
di proprietà che abbiamo

deciso di alienare”.
Per quale cifra? “Il terreno andrà battuto all’asta
ma un nostro consulente
ha stimato il suo valore in
270.000 euro.
Una cifra che ci fa davvero comodo perché dopo anni
in cui abbiamo tirato la
cinghia ora possiamo stare
più tranquilli”. Avete già
in mente come investirli?
“Nel polo scolastico unico,
185.000 euro per iniziare il
progetto e investiremo altri
75.000 euro per l’asfaltatura delle strade perché è
ormai due anni che non la
facciamo”.

ALZANO – IL GRUPPO ALPINISTICO
Nelle scorse settimane i soci,
familiari e simpatizzanti del
GAP (Gruppo Alpinistico Paleocapa), con sede in via Marconi, nel centro di Nese, hanno
festeggiato il 50° di fondazione
con una serie di incontri e spettacoli per bambini che hanno
coinvolto la Scuola Materna
Regina Margherita, l’Oratorio
S. Giovanni Bosco, e la baita
gestita in località Guarit (posta
sul sentiero che da Monte di
Nese porta a Salmeggia), che
hanno avuto una significativa
partecipazione popolare e momenti importanti di approfondimento sul ruolo, sulle finalità
e sul modo di collaborare delle
associazioni.
I primi passi del GAP sono
stati percorsi da un piccolo
gruppo di persone di Nese e
Busa, appassionate di montagna sia nell’aspetto estivo con
escursioni e salite in montagna,
che invernale con l’organizzazione di gite sugli impianti
sciistici. Con accenti agonistici

IL GAP COMPIE 50 ANNI
importanti grazie alla pratica
acquisita da alcuni nel periodo
della naia, alpini e artiglieri di
montagna, che hanno avuto la
fortuna e l’ardore di frequentare
corsi di sci, di roccia, di paracadutismo sulle Dolomiti, come
ad esempio Egidio Luzzana,
che assieme a Vittorio Alberti e
Luciano Algarotti, ha animato i
primi momenti di vita dell’associazione. Il ricordo va al 22 ottobre del 1961 con la loro prima
partecipazione ufficiale ad una
gara, il “Trofeo Ezio Vanoni” a
Morbegno, una gara di marcia
in montagna a staffetta, conseguendo un risultato molto lusinghiero visto il valore assoluto
in ambito nazionale delle altre
squadre partecipanti, con la conquista del 7° posto e una grande
coppa che fu calorosamente festeggiata presso il “Circolo” di
Nese dal gestore Nicola e da un

folto gruppo di entusiasti sostenitori. Da un’idea sorta in quel
momento ha preso le mosse il
GAP che sotto la presidenza di
Pellegrino Alberti, ha iniziato
la sua attività con una trentina
di soci e con tanta passione per

lo sci alpinismo e di fondo (con
l’organizzazione di corsi di sci
precedenti a quelli organizzati dal Cai), e gare nazionali di
corse in montagna (riuscendo
in breve tempo ad inserirsi per
l’organizzazione di gare nazio-

nali sul territorio di Nese).
Da allora molte cose sono
cambiate (ad esempio da una
costola del GAP e nata l’UEP,
Unione Escursionisti Paleocapa), e si sono succeduti vari
presidenti, dando spazio per un
certo periodo anche al settore
ciclistico amatoriale (praticamente esauritosi in questi ultimi
anni). L’associazione ha tesserato nel 2011, circa 120 soci.
L’attuale Consiglio Direttivo è
presieduto da Silvio Brunelli,
coadiuvato dal vice Alessandro
Rondi, e dai consiglieri Celestino Brignoli, Giovanni Carrara, Gianni Giolo (segretario),
Giuseppe Gregis, Erminio
Maver, Fabrizio Maver, che si
riunisce in sede l’ultimo venerdì del mese. Punto di riferimento del GAP è la baita in località
Guarit (vedi foto).

Tra le iniziative svolte in occasione delle celebrazioni del
50° di fondazione è da ricordare
quella con il prof. Ivo Lizzola
presso l’Oratorio di Nese, che
ha svolto una relazione sul tema
“Riflessioni sul valore delle associazioni sul territorio locale”,
nel quale sono emerse due indicazioni di grande importanza:
la constatazione della ricerca di
identità delle singole associazioni in un momento di crisi sociale, culturale, ed economica,
problema che è presente in vasti
settori della società non solo
italiana; la necessità per la associazioni di non restare chiuse
al proprio interno ma cercare il
dialogo più ampio possibile per
lo scambio di esperienze e l’approfondimento delle tematiche
associative con l’obiettivo di
ridisegnare in senso più partecipativo e comunitario le associazioni stesse, anche attraverso
fasi di ricomposizione utilizzando al meglio le forze attive della
società.
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TORRE BOLDONE – IL SINDACO DIMISSIONA DUE ASSESSORI

(AN. MA.) Il Sindaco di
Torre Boldone Claudio
Sessa ha fatto un botto
sparando fuori dalla sua
Giunta due pezzi da novanta e la maggioranza
traballa. Stefano De Gasperis della Pdl Assessore
ai lavori pubblici e Matteo
Tacchini, area UDC, Assessore esterno responsabile del bilancio, sono stati
licenziati in tronco.
Dentro rispettivamente
Fabio Bonacorsi e Simonetta Farnedi. Il motivo?
Una crepa insanabile nei
rapporti personali, badate
bene non politici.
Non siamo di fronte al
solito balletto dei partiti
che giostrano assessori e
consiglieri come figurine
o a beghe di sezione sulla
stessa sponda ma con lune

diverse (come in questi
tempi Lega e Pdl).
Qua si tratta di un logoramento dei rapporti personali ed è lo stesso Carlo
Saffioti segretario provinciale della Pdl a spiegarcelo: “Abbiamo tentato in

tutti i modi di ricucire una
frattura che non è politica
ma è personale. Sindaco e
assessori non andavano più
d’accordo, abbiamo fatto di
tutto, ci sono stati molti incontri interlocutori tra le
parti ma non c’è stato nulla

da fare. Il Sindaco ha detto
a loro che non si lamentava
per il lavoro assessorile ma
era una questione del tutto
personale”.
Uno scontro tra caratteri
forti e tra teste pensanti,
“Sessa ha licenziato i due

RANICA – LA RISPOSTA DEL SINDACO ALLE POLEMICHE
SUI DOSSI SOLLEVATE DALLA MINORANZA DI ROTINI

Magni: “Polemiche pretestuose, a volte
vorrei proprio trincerarmi dietro il silenzio”
Piccolo consiglio al capogruppo della Lega:
“Parta prima la mattina e si armi di pazienza”
(AN. MA.) Se le minoranze fanno le bizze il
di viabilità. Esorto il consigliere Rotini a percorSindaco di Ranica Paola Magni al contrario
rere via Marconi andando fino a Torre Boldone
decide di difendere la sue scelte amministrative
per vedere quanti dossi ci sono. La domanda che
con serenità e fermezza. Occhi puntati sui nuovi
poi deve porsi il consigliere è la seguente: perché
dossi di via Marconi e sulla mobilità sostenibile
così tanti rallenta traffico su una via e in tutti i
del centro di Ranica. Questi, almeno per ora, sono
comuni a noi limitrofi quando in tutta la Danigli unici argomenti polemici che le minoranze
marca non ce né neanche uno? Evidentemente la
hanno deciso di affrontare soprattutto nell’ultiscelta dei dossi è necessaria, il problema è a monte
ma seduta consigliare. Il capogruppo della Lega
perché purtroppo molte persone non rispettano le
Nord Giovanni Rotini sullo scorso numero di
regole”.
Paola Magni
Araberara aveva lanciato l’allarme: “Via Marconi
Magni che sulle sue scelte non molla: “Rotini si
era l’unica via libera dai dossi, i rallenta traffico
armi di santa pazienza e rispetti la velocità, parta
miglioreranno anche la viabilità ma rompono le scatole a prima per andare al lavoro come ho fatto io per anni”. E in
chi lavora”.
chiusura una nota lievemente malinconica: “a volte è più
Magni risponde così alla polemica: “Non abbiamo preso intelligente il silenzio, le polemiche della minoranze sono
scelte a senso unico, ci sono state più assemblee pubbliche solo pretesti per attaccarmi. Di fronte a certe giustificazioni
in cui abbiamo esposto alla cittadinanza le novità in fatto pretestuose vorrei trincerarmi dietro il silenzio”.

ALZANO – DELIBERA DELLA GIUNTA

Il torrente Nesa si fa parco
Le aree collinari di Alzano Lombardo che
scendono verso la pianura e il fiume Serio,
sono caratterizzate dalla presenza di due
torrenti, il Luio e la Nesa, posti sulla destra
orografica del fiume, che in passato hanno
segnato anche due differenti comunità, Nese
(con le frazioni contermini di Monte di Nese,
Olera, Burro e Brumano), e Alzano Sopra,
divise dalla comunità di Alzano Maggiore,
sorta in età medioevale sulle soleggiate aree
che raccordano la pianura con le pendici del
“Frontale”. Il torrente Nesa con l’ampio bacino costituito dalla prima corona di montagne
delle Prealpi bergamasche, dai colli di Ranica, al Canto Basso, dalla Filaressa, alla Corna Bianca, dal Vallo di Salmeggia al Podona,
ha un sistema complesso di vallette. Un’ampia area, di grande importanza naturalistica
con interessanti esempi di escursionismo.
E’ di questi giorni la decisione della Giunta comunale di Alzano di avviare la realizzazione del parco del Nesa, dando mandato al funzionario responsabile
dell’area urbanistica per la sua piena esecuzione.
Nella delibera sono state indicate alcune caratteristiche
del costruendo parco e alcuni obiettivi prioritari da raggiungere: 1) il parco della Nesa è l’unità di paesaggio lo-

cale di connessione ecologica tra l’asta del
fiume Serio e il territorio montano, parte
del PLIS Naturalserio; 2) gli obiettivi sono
l’identificazione/valorizzazione/preservazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali;
3) l’identificazione dei contenuti storici che
nel tempo si sono succeduti sul territorio e
quelli geografici, in particolare la identificazione e descrizione delle vallette (Valmanna, Val Bares, Valle Porla, Valle Mora, e i
torrenti Diebra e Grumello); 4) identificazione delle importanti sorgenti intercettate
nell’area del torrente Nesa che alimentano
gli acquedotti locali; 5) la presenza umana e
l’utilizzazione delle acque del torrente (mulini, magli, e in tempi più recenti industrie);
6) la raccolta e descrizione dei toponimi (Val
Formica, i Paradis, Pisarota, Ol Mulì del
Bor, la Caa, Ol bus de la Ena, le pozze e le
buche che il torrente forma nella sua rapida
discesa da Salmeggia ); 7) il sistema di vie e sentieri che
percorre l’area (es. la via Mercatorum, per citare solo la più
importante e antica).
Nella foto, il caratteristico aspetto delle “buche o
pozze” del torrente Nesa, molto frequentate nel periodo primavera/estate.

assessori perché erano le
uniche teste pensanti della
maggioranza” questa una
voce di corridoio che conosce nel dettaglio la situazione. E gli interessati cose
pensano? Bocche cucite su
entrambi i fronti, il piatto
scotta e tanto ed è meglio
non appoggiarci la lingua.
Gli orizzonti prospettabili
ora sono molteplici. De Gasperis sta come d’autunno le foglie ad aspettare
quello che gli dice di fare il
partito che tuttavia ha già
scelto. L’ex Assessore resta
in maggioranza, si sentirà
qualche digrignamento di
denti ma ci si deve turare
il naso se no va tutto a catafascio. Per Tacchini il discorso è diverso, lui è stato
nominato dallo stesso Sessa come assessore esterno,
quindi girerà i tacchi e non
rientrerà sicuramente dalla finestra. Certo è che il
Sindaco nel pieno dei lavori di riqualificazione del
centro storico licenzia una
figura cruciale per quel
progetto.
O forse c’è di mezzo il
Pgt, un documento che la
maggioranza tiene in gran
segreto ormai da mesi?
Molto probabilmente gli
screzi vanno ricercati nella
stesura del nuovo Piano,
solo così si darebbe un senso amministrativo ad una
scelta che fino ad ora di
amministrativo non sembra avere niente.
A fugare i dubbi è lo stesso Sessa. Sindaco cosa è
successo?
“Non c’è stata nessuna
frattura da parte dei due
partiti Lega e Pdl in seno
alla maggioranza. Tutto il
gruppo amministrativo è
stato concorde nel prendere
questa scelta, ma non solo.
Entrambe le segreterie di
Lega e Pdl mi hanno appoggiato in questa scelta”.
Ma qual è il nocciolo della questione assodato che
non va ricercata una ragione politica?
“Diciamo che quelli erano assessorati litigiosi”.
Mi spiega meglio?
“Non volevo creare tensioni all’interno della Giunta
ed siccome Tacchini e De
Gasperis erano la fonte di
discussioni non serene ho
preso questa decisione drastica. Era un modo di porsi
nelle scelte da fare e nelle
discussioni che non alimentava di certo serenità
nel gruppo di maggioranza. Ci possono essere delle
discussioni per carità ma
ultimamente c’erano un po’
troppo tensioni”.
La stesura del Pgt c’entra qualche cosa? “No assolutamente questi dissapori
li portavamo avanti ormai
da tempo. Non nego che
prendere questa decisione
per me è stato difficile ma
non potevo più lasciar correre alcuni atteggiamenti”.
Visto che si è parlato del
Pgt come procede l’iter del
nuovo Piano?
“Siamo in dirittura d’arrivo, molto presto lo presenteremo alla cittadinanza”. Quando di preciso?
“A novembre”.

TORRE BOLDONE
INTERVENTO

Terzo
assessore
licenziato
da Sessa
Così siamo al terzo assessore licenziato in due
anni dal sindaco di Torre
Boldone. Ora è toccato
all’assessore al Bilancio
Tacchini e all’assessore
ai Lavori Pubblici De
Gasperis. Lungi da noi
il voler prendere le loro
difese. È però la conferma dell’incapacità della
Lega e del PDL ad amministrare Torre Bordone. Abbiamo avuto modo
di leggere le dichiarazioni del sindaco Sessa
pubblicate sulla stampa
locale “non c’è alcun
attrito personale”… “né
una azione di critica nei
confronti dell’operato
dei due assessori” … “ho
fatto una scelta per il
bene della coalizione” …
“i frutti di una maggiore
serenità si vedranno
presto”.
Dunque, a sentire il
sindaco, è stata una
decisione presa soltanto
per salvaguardare la coalizione e garantire una
maggiore serenità.
Non ci sarà stato nulla
di personale in questa
decisione, ma certamente di politico e di politichese c’è molto nelle
sue parole. Non vengono
esposti ai cittadini di
Torre Boldone i motivi
che hanno portato al
licenziamento e alla sostituzione dei due assessori. Non viene spiegato
ai cittadini di Torre Boldone lo scontro in atto
fra la Lega e il PDL da
quando il sindaco Sessa,
pochi mesi dopo le elezioni, ha cambiato partito di appartenenza.
Ma la cosa più grave,
come ai tempi del dimissionamento dell’assessore Rampolla, non
vengono spiegati i motivi
dell’ attrito con i due assessori. Possiamo ipotizzarne alcuni: il PGT fermo alle fasi preliminari
per la disputa sulle aree
da rendere edificabili (in
campagna elettorale non
avevano promesso basta
cemento a Torre Boldone?) e le manie di grandezza del sindaco, in un
momento di difficoltà per
le casse comunali, nei
lavori di realizzazione
delle rotonde in centro al
paese.
Maurizio Rovetta
Segretario Circolo
di Torre Boldone
del Partito della Rifondazione Comunista

BassaValle Seriana

Colpo di Sessa, fuori gli assessori De Gasperis
e Tacchini, dentro Bonacorsi e Farnedi.
Ma De Gasperis resta in maggioranza…
Il Pgt la cesoia che ha tagliato i rapporti?
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NEMBRO - DA NORD A SUD UN’UNICA CALOROSA ACCOGLIENZA
BUIO IN SALA

NIENTE DA

DICHIARARE?
Regia: Dany BOON
Int.: Benoit POELVOORDE, Dany
BOON, Julie BERNARD
Prod.. Francia, 2011

TORESAL
Agosto 1982. A bordo di una rombante Panda 4x4, il sottoscritto, di ritorno
dalla Baviera, si ritrovò in una selva
oscura ed in una strada sterrata, fra
il Vorarlberg austriaco ed il Canton
San Gallo. Spuntò quasi dal nulla
una casettina in legno, con l’insegna
“Sankt Margrethen” (San Margherito?): probabilmente dentro la casetta
mi aspettano Hansel e Gretel, pensai.
Passai oltre, ma, giusto come nelle
fiabe, sbucando dal nulla mi si parò
davanti uno sgorbietto in abiti militari, figuro di rara bruttezza, il quale,
di fronte al mio sgomento, stentò la
richiesta:”Qvalche coss i dicchiarara?”.
Trovandosi la Svizzera fuori
dall’Unione Europea, il successore
dell’elfo margheritese continuerà ancor oggi il suo lavoro nel boschetto.
Diversamente vanno le cose in gran
parte del Vecchio Continente, soprattutto dal 1993, quando il famoso, e per
alcuni famigerato, Trattato di Schengen decretò l’abolizione delle frontiere nel Terzo Millennio.
Non ci credeva nessuno all’epoca in
cui “senza frontiere” erano soltanto i
Giochi televisivi, ma anche il belga
Ruben, rude e nazionalista ed il suo
collega Mathias, francese gentile ed
europeista devono confrontarsi con la
realtà ed adattarvisi, piaccia o dispiaccia. Del resto tocca a tutti, al di qua
e al di là della piccola frontiera. Dal
padre di Ruben, tutto birra, salsicce di
cervo ed Eddy Merckx, al flaccido e
placido collega Van-qualcosa, che subisce e assorbe meglio di una spugna,
purché gli si risparmi ogni fatica.
Le tensioni aumentano, giacché anche il garantista Mathias non si esime
da qualche sano cazzotto in risposta
ai quotidiani insulti del dirimpettaio, il quale, a sua volta, non sa nulla
dell’annosa tresca che unisce la propria sorella al detestato collega. Figurarsi quando i due poliziotti vengono
cooptati nella sperimentazione di una
“dogana mobile internazionale”, con
il compito di proseguire i controlli
su ogni traffico transfrontaliero, ma,
ahimè, con l’aspetto di una vetusta e
sgangherata Renault4, di cui si fanno
beffe viaggiatori, monelli e bestiame
vario.
Ma la vita va avanti, a dispetto delle
nostre chiusure e delle nostre idee,
non sempre in sintonia con la Storia
e la Geografia. Ruben scopre il drammatico rischio di dibentare cognato
di Mathias, e qualcosa ne conseguirà,
perbacco. ma conseguenze gradevoli
le porterà anche l’arrugginita carriola Renault, rimessa a nuovo da un
meccanico-mago della frontiera, ed
in grado alla fine di fermare chiunque
delinqua in autostrada alla guida di
auto sportive.
Il finale accelera il ritmo, con botti e
colpi di scena ripetuti fino all’ultimo
fotogramma, ed anche oltre forse.
Pellicola divertente, quanto mai di
moda di questi tempi, in cui la crisi
economica ha smorzato non di poco
gli entusiasmi europeisti, ed in cui
proprio il Belgio di Ruben rischia
una drammatica secessione tra Vallonia e Fiandre.Al film va il grande
merito di fare ragionare lo spettatore
divertendolo in modo leggero, a volte
grossolano o superficiale, ma in grande prevalenza con umorismo sapido e
pungente.
Il francese multietnico Dany BOOM,
già attore prediletto di Francis VEBER
(al quale non per nulla il Nostro deve
buona parte dello stile), si conferma
regista di classe, a tre anni di distanza
dal travolgente “Giù al Nord”, mentre Benoit POELVOORDE regge alla
perfezione il gioco delle parti come
capita alle coppie più affiatate
dello schermo e
dei palcoscenici.
la dolce Julie
BERNARD
giustifica l’abolizione di ogni
frontiera.

Pedala Italia: Manuel Ardenghi e Ugo Ghilardi
per tre mesi in bicicletta: “Un’Italia diversa.
Finisce la cassa integrazione. Adesso mobilità.
L’abbiamo fatto per far sapere che non molliamo”
ENULA BASSANELLI
L’hanno chiamata “Pedala Italia – Le province italiane unite in
bicicletta”, la loro idea di unire
fisicamente l’Italia in occasione
del 150° dell’Unità d’Italia. Ugo
Ghilardi e Manuel Ardenghi
sono due nembresi di 54 e 34
anni, cassintegrati Comital, genuini camminatori innamorati della
montagna. Nell’estate 2010 avevano compiuto la Grande Traversata delle Alpi a piedi e nell’estate
2011 sono ripartiti col progetto
“Pedala Italia”, conclusosi mercoledì 14 settembre col rientro
in Lombardia. In sella alle loro
biciclette, con il sacco a pelo e la
tendina infilati nelle borse, hanno
pedalato per quasi tre mesi, fra
avventure e disavventure, in un
viaggio che li ha fatti innamorare
del nostro Paese. L’amore per le
montagne, comunque, rimane il
più intenso, e i due hanno già ricominciato a salire i sentieri verso
le cime pietrose che dominano le
valli bergamasche. Ugo e Manuel
ci hanno raccontato il loro viaggio attraverso un’Italia inedita. A
proposito, hanno anche un blog:
www.pedalaitalia.wordpress.com.
* * *
Notti piene di silenzio e di stelle,
mezzogiorni afosi lungo strade
invase dal traffico e dallo smog,
tramonti tra dolci tornanti di colline baciate dal sole e riparate
dagli ulivi. Città d’arte, zone industriali, coltivazioni estese per
chilometri, senza contare le montagne da scalare. Riserve naturali
ed ecomostri. Persone che ti accolgono, persone che ritrovi dopo
centinaia di chilometri. Segni del
passaggio di Garibaldi nascosti
negli angoli più inaspettati del
meridione. E i bergamaschi, quelli sempre, sparsi un po’ dappertutto. I nembresi Ugo e Manuel
hanno visto tutto questo nel loro
viaggio durato 88 giorni (il tempo
che impiega Mercurio a compiere
la sua rivoluzione, proprio Mercurio che era il dio dei viaggiatori) all’esplorazione dell’Italia, un
modo per riviverla e riscoprirla a
150 anni dall’Unità, cominciando
dalla Città dei Mille. A condurli
un mezzo di trasporto ecologico e
fedele, la bicicletta, carica di bagagli: portarla in giro costa fatica
ma a poco a poco ti ci affezioni,
diventa un’amica, insostituibile e
affidabile. Ugo e Manuel avevano già attraversato le Alpi a piedi
ma spostarsi in bici è tutta un’altra storia, e loro hanno deciso di
provare anche questa esperienza
perché, sebbene colpiti dalla cassa integrazione, con una buona
dose di inventiva e di coraggio
hanno individuato la possibilità
di approfittare del drammatico momento e costruirci sopra
qualcosa di felice, di utile, che
faccia sentire vivi: un viaggio
per rinascere dentro. Se un’auto
annulla le distanze e il tempo, la
bici compie la magia contraria,
dilata gli spazi e lo scorrere delle lancette, trasmette la poesia
celata dietro a ogni paesaggio,
dipinti d’Italia che restano stampati addosso. “Abbiamo toccato
i 110 capoluoghi di provincia,
dai più accessibili a quelli sperduti o meno conosciuti. Il nostro
viaggio si è sviluppato toccando
il nord est, per raggiungere le regioni dell’ovest passando per lo
Stelvio e Sondrio. Poi la discesa
lungo il versante tirrenico tenendo come confine l’Appennino. Le
isole, ovviamente, e infine il ritorno sulla terra ferma risalendo la
parte adriatica con la visita alle
ultime province”.
Dal 19 giugno al 14 settembre
hanno macinato qualcosa come
9000 chilometri portandosi a
casa la meraviglia: “Abbiamo
visitato un’Italia splendida fatta

Partenza

In cima allo Stelvio

TRATTO DAL LORO BLOG
Quasi 8900 km percorsi
- Km percorsi: quasi 8900
- Quota massima: Passo dello Stelvio 2758 mt
- Quota minima: il mare! anche -30 cm se si tiene conto delle
nostre capacità subacquee
- Tappa più lunga: 160 km
- Temperatura massima: almeno 41 gradi al sud
- Temperatura minima: 6-7 gradi allo Stelvio
- Peso veicolo: da 30 a 33 kg, bici + bagaglio
- Giorni di pausa completa: 6 giorni
- Forature: 9
- Raggi rotti: 5 di cui 1 ancora in attesa di riparazione
- Gomme consumate: 1 cambio dopo 3000 km, ma erano
anche brutte
- Birra bevuta: ???? dato non pervenuto; poca a quanto pare
(Fonte Ciclo-ciòc)
- Sudore prodotto: molto, più della birra di sicuro
- Lavaggio decente della biancheria: poche volte
- Gallerie percorse: molte, di cui varie buie con ostacoli vari
- Animali spiaccicati (da altri veicoli): molti, istrice e nutria
comprese
di bellezze architettoniche che
non hanno eguali nel resto del
mondo. Ci sembra quasi inutile
citare un’opera un particolare. È
talmente ampio il nostro patrimonio che bisogna visitarlo e basta.
L’ambiente varia dal più verde e
rigoglioso a quello quasi desertico, dalle lunghe coste all’entroterra montagnoso, dalla metropoli al borgo sperduto. Abbiamo
trovato un’Italia interessante in
ogni suo luogo, indicarne uno farebbe torto a un altro, tuttavia ci
proviamo. Siamo rimasti colpiti
dalle regioni del sud dove i paesi
distano fra loro anche 30 chilometri, e in mezzo non c’è nulla,
nemmeno un punto di ristoro.
Parlando con chi invece ha visitato Bergamo abbiamo scoperto
che molti restano colpiti dalla
situazione opposta, cioè dalla
presenza dei nostri 250 comuni
circa che formano spesso una
continuità. Piacevole la scoperta
di Matera con i suoi sassi, sperduta e immersa in un ambiente
desertico”.
Il caldo soffocante di agosto è
penetrato nelle ossa dei due pedalatori, e allora il più grande
desiderio era il mare, l’acqua limpida dove tuffarsi e ricaricarsi: “Il
mare del sud e in particolare delle
isole è qualcosa di ineguagliabile”. Difficile trovare qualcosa che
accomuni tutte le regioni d’Italia,
e Ugo e Manuel nella loro ricerca
in questo senso hanno trovato i
simboli e le insegne che testimoniano l’Unità: “Ci accomunano i
monumenti, le targhe commemorative, i musei e le vie intitolate
ai personaggi che hanno fatto la
storia del nostro Paese, simboli
che si notano in tutte le città”.
Ogni alba, foriera di nuove scoperte e nuovi imprevisti, li costringeva a vivere alla giornata,
lontano dalle comodità della
vita moderna. “La necessità di
risparmiare complica le cose,
soprattutto quando si tratta di
trovare un posto dove dormire.
Molto spesso abbiamo dormito
sotto le stelle e al di là del fattore economico ci siamo gustati il
lato poetico-romantico di avere
un tetto di stelle, che scendendo
a sud si vedono sempre meglio”.
I consigli della gente sono fondamentali in questo genere di viaggi, ma non ci si deve mai fidare
ciecamente dei discorsi altrui…
“Nell’ultima tappa siciliana,
diretti verso Palermo, abbiamo

dovuto affrontare un percorso
impegnativo che si poteva tranquillamente evitare, se solo non
avessimo ascoltato i consigli di
chi abbiamo incontrato. Ci è stato suggerito di attraversare una
riserva naturale che meritava di
essere visitata e di facile tracciato. Arriviamo nel tardo pomeriggio al paese dove inizia il famigerato sentiero. Sostiamo per la
cena e all’imbrunire decidiamo
di avvicinarci ulteriormente alla
partenza del sentiero. Ormai è
buio e proseguiamo grazie alla
luce delle frontaline. Ancora un
bel tratto di discreta salita e alle
ore 23 arriviamo alla biglietteria, avendo percorso in un giorno
150 chilometri. Ci accampiamo
sotto la tettoia per ripartire, l’indomani, verso le ore 7. Siamo i
primi, fra i turisti. Il sentiero inizia in buone condizioni ma dopo
poche decine di metri cambia.
Ci facciamo i 7 chilometri del
percorso a piedi, spingendo la
bici con i suoi 30 chili e passa. In
alcuni punti dobbiamo sollevare
una bici per volta in due e tornare
a riprendere l’altra. Il terreno è
disseminato di spuntoni che mettono a dura prova le nostre scarpe. Finalmente ne usciamo, sotto
gli occhi increduli dei turisti che
cominciano a sopraggiungere.
Probabilmente siamo stati i primi a fare una cosa del genere: si
ricorderanno di noi”. A volte ci
si deve arrendere all’evidenza:
non esistono strade alternative e
si è obbligati ad entrare in gallerie
lunghe e buie; a Ugo e Manuel è
capitato in più di un’occasione e
una volta in galleria hanno scorto
una marmitta sull’asfalto, illuminata per puro caso da un’auto in
transito: per un pelo hanno evitato il peggio.
C’è un aspetto del loro viaggio
che considerano ancora più importante della conoscenza dei
luoghi: l’incontro con altre persone, altre mentalità. “Un paesaggio meraviglioso è qualcosa di
splendido ma non è come avere
rapporti diretti con gente che,
sebbene non abiti troppo lontano
da noi, abbia una cultura diversa dalla nostra. Se guardiamo il
vicino che ci sta tre metri sopra
la testa in condominio troviamo
differenze, figuriamoci a 1500
chilometri da casa, in Sicilia”.
Quando si vedono dei ciclisti con
un voluminoso bagaglio scatta
un meccanismo nella mente che

Bivacco

Testimonianza per il 150°

Incontro con Igor, il ragazzo di Palermo

Amalfi

Le Saline

Firenze

L’Aquila

Galleria buia

spinge all’accoglienza senza pregiudizi.
Da nord a sud gli italiani hanno accolto
bene i due nembresi, e hanno ascoltato
con stupore la loro storia di viaggiatori:
“Il nostro viaggiare in bicicletta carichi
di borse ha attirato l’attenzione della gente. Spesso ci hanno scambiato per stranieri, soprattutto per tedeschi, perché questo
modo di viaggiare non è una consuetudine italiana. Questo modo di viaggiare ha
favorito i rapporti umani sia con gli altri
ciclisti sia con persone che con lo sport
non hanno nulla a che vedere. Nel nostro
viaggio abbiamo quasi costruito delle
vere amicizie, ad esempio con Igor, un
ragazzo palermitano che ci ha aiutato in
un momento di bisogno. A settembre Igor
è passato per Bergamo e noi abbiamo
fatto in modo di ricambiare il suo aiuto,
per quanto possibile. Abbiamo incontrato
tanti altri pedalatori solitari, con il loro
obiettivo più o meno pazzo”.
Sono partiti da Bergamo con un nodo
nella pancia: la paura di un furto delle
biciclette e il pericolo del traffico. La traversata a piedi dell’arco alpino nel 2010,
invece, era cominciata con più tranquillità. “All’inizio del nostro viaggio eravamo
un po’ rigidi ma col passare del tempo ci
siamo rilassati. Abbiamo evitato di legare
le bici e nasconderle durante i bivacchi
notturni. Andando avanti ci siamo convinti che era più probabile che ci svaligiassero le abitazioni, piuttosto che subire
un furto del genere. Rilassati sì, ma con
gli occhi aperti”. Purtroppo però l’Italia
è distante dai modelli nord-europei dove
sono diffuse le piste ciclabili e i servizi
dedicati ai ciclisti: “Abbiamo trovato un
Paese non troppo a misura di bicicletta,
almeno nei grandi spostamenti. Qualche
città ci sta provando più di altre, ma in
generale manca la cultura ciclistica”.
Dopo aver attraversato le Alpi a piedi e
poi lo Stivale in bici, Ugo e Manuel hanno
sviluppato la mentalità tipica dei viaggiatori, ben diversa da quella dei vacanzieri:
“Vacanza significa conformarsi agli altri
seguendo quello che fanno tutti, senza
fantasia e con troppe cose da dimostrare:
sembra la trasposizione della vita di tutti
giorni in un luogo più lontano. Viaggiare
invece significa provare a realizzare un
sogno, senza ascoltare le invidie degli
altri. Alcune persone sono partite etichettate come matti, ma non se ne curavano,
lo facevano per loro stessi”. Avete incontrato altri bergamaschi?, azzardo. “La domanda giusta è: ‘Siete riusciti a evitare i
bergamaschi?’ Sono dappertutto ormai,
difficile evitarli! Scherzi a parte, dopo
tanto tempo lontani da casa fa piacere incontrare qualcuno di noi. Il solo sentire la
nostra parlata è un sollievo”.
Un viaggio cambia la mentalità di chi lo
affronta, è un percorso esteriore e interiore insieme, e addentrarsi nei meandri
dell’Italia meno conosciuta può portare a
conclusioni poco scontate e sicuramente
diverse da quelle che si avevano prima di
partire. “Visitare tutta l’Italia in un ‘breve’
periodo con un mezzo che richiede tempo
e fatica lascia apprezzare al meglio ciò
che viene offerto. Possiamo dire ci siamo
fatti un’opinione diversa dei nostri concittadini. Rimanendo fermi a casa propria è
facile che si creino molti pregiudizi, cosa
che siamo riusciti a ridurre. Sicuramente qualcosa è cambiato in noi, aver visto
‘tutta’ l’Italia cambia la nostra percezione
della nostra splendida nazione. E guardare la stessa Bergamo, ora, con occhi diversi, non può che renderci orgogliosi di
essere bergamaschi”.
Il viaggio però adesso è terminato e si
torna alla quotidianità. Ugo e Manuel
sono sostenuti dalla cassa integrazione
fino a dicembre 2011 e in seguito è poco
probabile che potranno contare ancora
su questo istituto, già sfruttato per molto
tempo. “Da gennaio inizierà la mobilità. Noi abbiamo sfruttato questi periodi
come meglio pensavamo cercando di
portare un messaggio positivo, quello di
non mollare. Nonostante la sfortuna di un
periodo negativo, non dobbiamo lasciarci andare!”. Dunque, avete capito il loro
insegnamento? Prendiamo esempio e nel
limite del possibile cerchiamo di trarre da
questa crisi tutte le opportunità nascoste
che si celano dietro ai grandi problemi.
Viaggiamo, anche senza spostarci da qui.
Esploriamo, cerchiamo nuove vie piene di
silenzio e di stelle.

CI TROVI
SU

Lorenzo Pasini

Comincia la pagina dei giovani scritta dai giovani

Riccardo Zanotti

Professione:
studente
Età: 17
Paese
di origine:
Villa d’Ogna (BG)

Flavia Gatti

Professione:
studente
Età: 17
Paese
di origine:
Albino (BG)

Samuele Palazzolo

Professione:
studente
Età: 21
Paese
di origine:
Pianico (BG)

Professione:
Insegnante,
musicista,
scrittore.
Età: 29
Paese
di origine:
Lovere (BG)

VIADANA OPEN AIR

METALLO PESANTE NELLE
CAMPAGNE MANTOVANE
LORENZO PASINI - 13 agosto. Nonostante sia periodo di vacanze la sveglia
suona presto. Mi sveglio con un unico, ossessivo, pensiero. Viadana. Giusto
il tempo di fare colazione e Lego è sotto casa mia ad aspettarmi. Si
parte. Strada facendo carichiamo in macchina Matteo, Rik e Cri, e poi via,
verso le ignote campagne mantovane. Grazie al nostro amico Tom (Tom)
arriviamo a destinazione con 2 ore di anticipo. Constatato con disappunto
che l’unico bar in zona è chiuso, non ci resta che stendere una coperta
sull’erba del parcheggio e aspettare che vengano aperti i cancelli. Tra
sigarette, musica e Coca-Cola arrivano finalmente le due. Veloce sosta alla
biglietteria e poi diretti all’area concerti. Anzi no, prima tappa obbligata
al bar della location per impedire che l’arsura di metà agosto ci trasformi
in mucchietti di sabbia ambulanti. Man mano che passa il tempo, il posto
incomincia a riempirsi sempre più di capelli lunghi, tatuaggi ed abiti
neri. Si entra nell’atmosfera da festival. Ancora un paio d’ore d’attesa
e le band iniziano a susseguirsi sul palco. Le nostre orecchie iniziano
finalmente a nutrirsi di musica. Il folk dei Krampus, l’entusiasmante
melodic death dei coscrittissimi Lahmia, fino ad arrivare all’elegante
performance dei Dark Lunacy, passando prima per l’energia degli Airlines
Of Terror. La giornata è trascorsa gran bene, e la serata promette anche
meglio. Certo, far finta di non farci pesare l’assenza del gruppo che ci
ha spinti a macinare tutti quei chilometri (parlo dei tedeschi Obscura, il
cui chitarrista ci ha fatto il piacere di rompersi la mano due giorni prima
della data, yeah!) non è affatto facile, ma speriamo di non rimanere delusi
dai gruppi che rimangono. Arriva quindi il turno dei macellai romani Hour
Of Penance. Due volte li ho visti dal vivo, e due volte mi hanno lasciato
di sasso. Una performance con i c..., volevo dire coi fiocchi e i controfiocchi. E dopo lo spettacolo decisamente goticheggiante dei Theatres Des
Vampires l’attesa sale a picco. Gli svedesi Dark Tranquillity salgono sul
palco, e regalano ai “metallari” presenti una prestazione esemplare di ben
due ore . Grandissimi, o meglio, perfetti! Stanchi, sudati e puzzolenti,
ma decisamente soddisfatti, ce ne torniamo contenti alla macchina e
rifacciamo, stavolta verso Bergamo, il viaggio mattutino. Messo piede in
casa, tempo mezzo secondo sono sotto le coperte, e mentre chiudo gli
occhi mi concedo di sperare di trovarmi ancora là il prossimo anno: sotto il
sole cocente d’agosto, in mezzo alle campagne mantovane.

-

PAZIO

CINZIA BARONCHELLI

E vai col Blues finalmente! Niente di meglio per riprenderci dai
languori estivi. Il genere giusto per rimanerci allontanando il freddo
all’orizzonte. Un freddo più in che out. Più interno che meteorologico. Un forte caffè torrefatto in bergamasca ma importato dalle colture sudamericane. Un dannatissimo caffè d’annata dal gusto black
inconfondibile capace di esaltare la sensualità là dove nemmeno si
intuirebbe ci fosse.
Notte rovettese rovente. Ora sembra un miraggio lontano ma è
successo. E io c’ero a godermela, ad assorbire le note del gruppo più
sensual che abbia mai ascoltato. Ottimo per chi ama il genere. Consigliabile a chi vive in letargo sentimentale. Da provare subito se sei
morto dentro. Da suggerire a chi è intossicato da note dure e metalliche, in piccole dosi fino a tornare amici con la vita. Soprattutto con il
cuore. Il tuo.
* * *
Location il parco del Museo Fantoni. Arriva gente alla spicciolata
sembra una sera no. Invece per l’ora del concerto non c’è più posto
nemmeno sui muretti. Età media cinquanta ma con punte dai quindici agli ottanta. Notte calda ma sempre montana niente a che vedere con le temperature sudamericane dove il genere è nato. Oggi vi
presento il gruppo, che si autodefinisce swing-rock-blues. Signore e
signori ecco a voi i “Caffè nero bollente”!
* * *
Mario Rossi (Rovetta-60) chitarra e voce, Luca Baronchelli (Villa
d’Ogna-83) batteria, Andrea Moioli (Ardesio-87) al basso ed il di lui
brother Enrico Moioli (Ardesio -87) alla chitarra. Quattro musicisti
messisi insieme solo un anno fa ma reduci da esperienze precedenti
in altri gruppi musicali. Attualmente impegnati anche con altre band
perché di musica non se suona mai abbastanza. Perché di musica non
se ne ascolta mai abbastanza. Soprattutto se è Musica con la C maiuscola. C come caffè.
Il concerto dei CNB apre sempre con un pezzo improvvisato al momento. Una sorta di prova strumenti in diretta col pubblico. Si tasta

I giovani fanno paura

fanno paura: un luogo comune
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Futuro? Non adesso, per carità!
FLAVIA GATTI - Il futuro mi spav
enta. Diavolo, se mi spaventa
. Se
chiudo gli occhi e provo ad imm
aginarmi da ‘grande’, da adul
ta,
insomma da una qualunque pers
ona che abbia almeno quarant’a
nni,
un conto in banca e un mucchio
di rimpianti alle spalle, vorrei
tanto
che qualcuno venisse a scuoterm
i il più energicamente possibile
e
urlarmi: “No!NO!No!No!Non
ha senso fare questo! Perchè ti
vuoi
fare del male? Non pensarci!NO!
NO!NO!”. E invece lo faccio e
nessuno viene a salvarmi. E ho
una paura tremenda. Non è il
fatto di
invecchiare, anzi vorrei essere
già vecchia, di modo che tutte
le mie
colpe, i miei sbagli siano già stati
commessi, e io serenamente(e
in
demenza senile galoppante) poss
a dire quello che penso e criti
care
apertamente la gente, tanto “son
o vecchia e un po’ andata”. Inso
mma
noi ci speriamo, proviamo e ripro
viamo e facciamo di tutto affin
chè
il futuro sia come lo vogliamo
noi, ma va da sé che le cose spes
so non
vanno come ci si aspetta. E allor
a arriva la paura. Ma non è tutto
il
futuro che mi spaventa. E’ un
momento preciso. Il momento
in cui ci si
rende conto che si sta mandand
o tutto all’aria e non si può fare
niente
per tornare indietro e sistemar
e le cose e tu realizzi che alla
fine non
sei diventata ciò che volevi,ci
ò che sognavi e per cui hai sem
pre
lottato, nonostante tutto. Se sei
vecchia(e un po’ suonata..) tutti
i tuoi
errori sono passati e ormai acce
ttati e puoi accettare anche te
stessa.
Ma è quel momento, quel dann
ato momento in cui tutto ciò che
è
andato storto ti si accumula dava
nti agli occhi e tu,cosa ancora
più
spaventosa, ormai sai che non
puoi più fare niente,quel mom
ento mi fa
davvero paura. Le persone più
fortunate non lo vivranno mai,
ma non
puoi sapere se sei fortunato finch
è non lo vivi oppure no. Diav
olo,se
mi spaventa il futuro.
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Lasciateli partire
DI

ROBERTO FENAROLI (FONTENO)

Scompare il vento,
la bella stagione ed i campi di grano.
Scompare la mano,
dura e gonfia,
del contadino.
Fugge,
in una fossa,
il tuo volto,
nascondendosi nel passato.
Fino a ieri,
vivevi e respiravi,
raccoglievi funghi e fatica.
Accarezzavi e colpivi il mio capo:
ma il ricordo, dov’è fuggito?
Figlio ingrato,
grida la notte e una fotografia sbiadita.
Cadi, affonda nella fossa,
fra le ombre:
meglio un cane che un cadavere
no!
Menzogna d’uomo che stringe
il proprio egoismo fra le viscere.
Lasciateli partire, i ricordi,
fra i naviganti:
loro accompagneranno le nostre ossa sui
continenti della speranza.
Speranza, felicità ed
il tuo volto di padre:
riconosco solo la rabbia che mi
sorregge e affonda,
ma il tuo viso ho imparato a scordare,
come la nebbia che avvolge,
salendo
in aperta sfida agli uomini,
dal profondo delle vallate
sino alle vette delle montagne,
confondendo il giorno con la notte
l’amore con l’odio;
la pazzia con la saggezza.

IL GRUPPO PIÙ SENSUAL CHE ABBIA MAI ASCOLTATO

I “Caffè nero bollente”, caldo blues, aroma swing e
rock bollente…per un gruppo dal gusto inconfondibile

l’aria e il clima. Soprattutto il clima emotivo. Perché ogni serata ha un gusto diverso e prima di farsi una blues session
come si deve urge capire quali corde suonare. Questione di
feeling. Nel blues è sempre questione di feeling. Lo dice anche Enrico: “Capita anche a me quando sono dalla parte del pubblico. Bastano pochi minuti per capire che serata sarà. E non si sbaglia
mai. Se c’è cuore si sente … certo per esprimerlo c’è bisogno di professionalità”. E Enrico non scherza in fatto di professionalità.
È andata a cercarla anche in America. Uno stage di chitarra a
Los Angeles , un anno di sbattimenti e soddisfazioni musicali
presso il Jazz Institute. Esperienza che ha riversato nei gruppi dove suona. Esperienza che regala note oltreoceano anche
alla nostra blues band. Note alla B.B King, giovanotto del 25
nato in Mississipi, il più longevo esponente del blues al mondo. Nato dove è nato il blues e negli stessi anni. Sonorità anni
20-30 che i quattro del blues bergamasco ripropongono con

arrangiamenti sempre nuovi: “Sono evidentemente delle cover ma rivisitate. L’anima, il soul rimangono quelli ma cambia la forma comunicativa, il sentimento che la pervade rimane quello, i sentimenti non cambiano
con gli anni. L’amore è sempre amore come gelosia e passione sono sempre
gelosia e passione… cambia l’uomo che le prova sulla sua pelle cambia
il vestito perché cambia l’epoca… ma il cuore no, il cuore gioisce e soffre
uguale da secoli”. Ma il blues è capace di sdrammatizzare anche con
l’ironia, specie se di ironia italiana trattasi. Così nel repertorio dei
Caffè nero bollente capita di ascoltare un simil blues italiano, un
Fred Buscaglione d’annata: “Mi trovavo per la strada circa all’una e
trentatrè, L’altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incontro un bel mammifero modello ‘centotrè’ CHE BAMBOLA!… riempiva
un bel vestito di magnifico lamé, era un cumulo di curve come al mondo
non ce n’è, che spettacolo, le gambe, un portento, credi a me…”. Ci credo
figurati. Come dicevamo sentimenti e curve accomunano le genti
di ogni epoca. Magari una volta erano di carne ora sono di plastica
ma questa è un’altra storia. Ma perché Fred e non il più moderno
Zucchero, il bluesman italiano? Domanda stupida e inopportuna
visti gli sguardi che mi trafiggono: “Brava, bella domanda così abbiamo l’occasione di dare pubblicamente la risposta” sibilano in coro: “Fornaciari si è autodefinito il re del blues ma non lo è. È bravo ma col blues
non c’entra niente”. C’entra e molto invece Eric Clapton che proprio
con B.B King registrò nel 2000 “Riding with the King”. E dal canto
loro i caffè nero bollente potrebbero registrare a mio avviso “riding
with Eric” vista la capacità di far propri i pezzi del geniale slowhands definito da Chuk Berry the man of the blues. Pezzi sensuali, brani
caldi che avvolgono la notte rovettese e tutto l’altopiano. Bollenti
scottano pelle e cuore “Perché il genere blues non viene dalla testa ma
dal cuore, dallo spirito…” mi spiega Andrea.
Allora avete un cuore grande ragazzi.

Per info “caffè nero bollente” on Facebook o mail to
Rosmar.46@alice.it or Enrico.moioli@tiscali.it
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ONTINUAZIONI

NEMBRO – I PRIMI PASSI DEL CENTRO-SINISTRA
segue da pag. 60
PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 2012

CLAUDIO CANCELLI capogruppo di Paese Vivo lancia la
maratona elettorale: “A gennaio 2012 il nostro candidato
Sindaco. Nel nostro gruppo non ci sono divisioni sarà ...”

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
segue da pag. 5

DALL’ITALIA DEGASPERIANA

ALL’ITALIETTA BERLUSCONIANA
modo dignitoso. Lele Mora, Tarantini, Ruby e le varie donnine di cui si è
parlato in questi mesi non avrebbero mai trovato posto nell’abitazione
di De Gasperi! Di lui è stato aperto
anni fa il processo di beatificazione. Oltre a De Gasperi e a Giorgio
La Pira, lo storico sindaco di Firenze
degli
anni Cinquanta e Sessanta, sono ben po- chi i politici
italiani che meriterebbero il titolo di beato. Tra i Presidenti del Consiglio dal 1945 ad oggi, nessuno è rimasto
in carica così a lungo come Berlusconi, nemmeno De
Gasperi o altri big della Prima Repubblica come Giulio
Andreotti, Aldo Moro e Amintore Fanfani. Il tempo per
governare e fare qualcosa per il suo Paese lo ha avuto,
ma con il trascorrere dei mesi sembra che sia stato tutto
tempo sprecato per l’Italia.
Origene

di confronto: ‘Territorio ed ambiente’,
‘Servizi alla persona’, ‘Cultura, sport
e tempo libero’, ‘Il Comune domani’.
Ovviamente il punto di partenza è un
bilancio di quanto realizzato in questi
anni: ma non dobbiamo guardarci indietro. Si tratta di capire i bisogni di
oggi, ascoltare le richieste che le persone presentano, valutare le risorse disponibili e soprattutto immaginare la
Nembro di domani.
Alcuni temi sono particolarmente
cruciali. Cito solo alcuni esempi: la
questione del lavoro e di come l’Amministrazione può contribuire a creare le
condizioni per il suo sviluppo sul nostro territorio; le risposte che si possono mettere in campo per rispondere ai
bisogni della popolazione anziana in
termini di servizi, di attenzione alla
domiciliarità, di rinnovamento della
Casa di Riposo; il tema degli adolescenti e dei giovani, che coinvolge molteplici aspetti, dalla scuola ai servizi
culturali, dall’offerta sportiva all’impegno nel volontariato, per capire infine anche come dare la possibilità di
costruirsi un progetto di vita; la qualità e la disponibilità dell’ambiente urbano e extra-urbano. Sono solo esempi,
ma che mostrano la necessità di guardare avanti con rinnovato impegno”.
Rinnovamento significativo
La vostra sarà una lista di continuità con l’amministrazione Cavagnis?
“Innanzitutto la nostra sarà una lista
con un rinnovamento significativo di
persone.
In parte perché alcuni degli amministratori attuali hanno già svolto l’attività per 10 anni e hanno quindi dato
molto sul piano personale. L’aspetto
principale però è quello di garantire
segue da pag. 27

quel rinnovamento che è necessario
per sviluppare nuove idee, mettere in
campo nuove risorse, essere sempre
aperti alla ricchezza dei contributi che
Nembro sa esprimere. Certo la stagione dell’amministrazione Cavagnis ha
lasciato un segno forte, particolarmente visibile nelle opere realizzate dopo
anni di abbandono e di inerzia.
Ma non mi stancherò mai di sottolineare che sono stati due gli elementi di
forza di questa esperienza: la capacità
di attivare o valorizzare l’impegno di
molti cittadini e di gruppi di volontariato che sono la forza di questo paese
e hanno trovato l’occasione importante
di dare il loro apporto, anche critico
ma sempre importante e disinteressato; la capacità di tenere unito il nostro
paese. L’amministrazione, i gruppi e le
associazioni, la scuola, la Parrocchia,
le diverse espressioni del volontariato,
le realtà imprenditoriali hanno trovato in tanti momenti spazi di confronto
e collaborazione. Le risposte migliori
ai problemi vengono sempre dal lavoro
di più soggetti che si parlano e ricercano insieme le soluzioni. Un obbligo
morale per chi amministra è mai dividere”.
Nembro con buone strutture
Obiettivi da raggiungere se verrete
eletti? “Premetto che il programma è
ancora in fase di elaborazione. In ogni
caso qualche riflessione può essere già
ora proposta. Oggi Nembro ha un quadro soddisfacente sul piano delle strutture disponibili per il cittadino. Sicuramente qualcosa si può fare ancora,
ma il grosso degli interventi è stato
realizzato. Esiste il tema della Casa
di Riposo che è alla nostra attenzione,
così come si possono immaginare altri

interventi (potenziamento palestra delle medie, sistemazione piazza di Lonno, valorizzazione del nucleo centrale
di Gavarno, etc…). Si tratterà di capire però quali risorse saranno disponibili, in un periodo a livello economico
difficile, per operare in modo oculato
con un’attenta pianificazione. Pertanto oggi l’impegno è soprattutto quello
di utilizzare sempre di più e al meglio
le strutture a disposizione dei Cittadini, contenendo i costi di gestione e
costruendo collaborazioni con le realtà associative. Poi ci sono i problemi
aperti, in parte già citati, che devono
vedere la capacità di lavorare ‘insieme’
con lo spirito del ‘bene comune’, del lavoro di rete nel quale l’amministrazione gioca un ruolo decisivo nel fornire
un ambiente condiviso di confronto e
incontro tra più attori. Infine dobbiamo guardare anche al di fuori di Nembro. Molti problemi, per dimensione
complessità e disponibilità economiche, possono trovare una risposta solo
a livello sovracomunale e questa è una
scelta che noi vogliamo confermare e
potenziare perché garantisce riduzione dei costi per il cittadino e aumento
dell’efficienza del servizio offerto. Pensiamo ai servizi sociali, culturali o alla
gestione dei rifiuti nella quale notevoli
risparmi hanno permesso di contenere
i costi per le famiglie. È una dimensione da valorizzare anche perché più
Comuni che collaborano possono avere
maggiore peso a livello provinciale e
regionale. Per concludere, è chiaro che
l’associazione Paese Vivo è disponibile
a continuare l’impegno di questi anni e
soprattutto è aperta, senza pregiudizi
o preclusioni, al confronto sincero con
tutti coloro che sono ‘interessati’ al futuro di Nembro”.

COSTA VOLPINO - IL PERSONAGGIO

Pietro Aureliano Pezzutti, i 45 anni di solitudine
dell’uomo che perse tutte le battaglie
provinciale e sindaco di Angolo Riccardo Minini che ha pescato solo 18
voti.
Lega spaccata nella Valle che conta
e alle elezioni camune hanno partecipato ben l’80% degli aventi diritto al
voto, 184 persone su 225 militanti e
che si presentasse più di un candidato
non accadeva da 10 anni. Ma per Pietro ‘Aureliano’, 45 anni, la divisione
interna della Lega è un dettaglio, lui
segue da pag. 37

che leghista lo è da sempre e che lo
si trova dappertutto, ad ogni festa e
manifestazione, il Paolini della Lega
che compare con la sua cravatta verde ovunque ci sia una manifestazione
padana meritava un po’ più di considerazione.
E dire che aveva l’appoggio dell’assessore regionale Monica Rizzi,
quella per intenderci che ha fatto
assumere una chiromante in Regio-

ne, che quindi col cerchio… magico
c’azzecca, ma non poteva dare un
occhio alla palla di cristallo prima di
buttare il povero Pietro ‘Aureliano’
allo sbaraglio? Comunque Aureliano
Buendìa le avrà anche perse tutte le
trentadue battaglie ma è passato alla
storia (letteraria). Succederà anche
al nostro Pietro? Cercasi biografo (o
romanziere) all’altezza del simpatico
personaggio.

SARNICO - HANNO PARTECIPATO 14 PROGETTISTI

Si valutano le “idee” per la contrada,
ma si farà solo se… ci saranno i soldi
promuovere la rivitalizzazione di tutte le sue parti, recuperandone allo stesso tempo la funzione centrale di luogo
di socializzazione.
I progetti avevano anche una serie di obiettivi specifici da
rispettare: in primis dovevano proporre soluzioni interessanti per promuovere all’interno della contrada percorsi e
passeggiate diverse da quelle che tradizionalmente si compiono, per dare visibilità anche ad angoli meno conosciuti
e frequentati; inoltre dovevano ri-studiare l’illuminazione
pubblica per creare giochi di luce suggestivi; dovevano anche valorizzare e creare nuovi punti di sosta o di relax per
turisti e visitatori; infine è stato necessario proporre nuovi
segue da pag. 58

elementi di arredo urbano e di segnaletica che contribuiscano a ridare vita e slancio alla contrada.
A giudicare i progetti ci sarà una commissione composta
da 5 membri scelti tra esperti del settore: l’Architetto Balbo, l’architetto Belloni, l’architetto Della Mea, l’architetto
Ruggeri e l’ingegner Donghi. Inoltre, come nel passato concorso, parteciperanno come osservatori anche alcuni consiglieri in rappresentanza del consiglio comunale. I lavori
della commissione esaminatrice potrebbero prolungarsi su
più incontri settimanali, tenendo conto che, come chiarito
nel bando di concorso, il termine ultimo per annunciare il
vincitore è il 31 Ottobre 2011.

LABORATORIO APERTO ALLA VISITA DELLE ALTRE SCUOLE

A Bergamo Scienza premiato laboratorio
di robotica della scuola primaria di Albino

divertente per conoscere per via empirica i numeri decimali, gli angoli, la
proporzionalità inversa…
Quest’anno quindi abbiamo voluto
lanciare una nuova sfida: partecipare a Bergamoscienza per condividere
queste esperienze con alunni loro coetanei. Nella prossima edizione allestiremo un laboratorio nel quale alunni
delle altre scuole, quarte e quinte del
grado primario, potranno provare a
programmare dei robot.
Metteremo a disposizione alcuni kit
con alcuni robot già montati, e i visitatori impareranno a far loro compiere

semplici azioni, attraverso la conoscenza dei rudimenti del linguaggio e
del software per programmarli.
Gli insegnanti che ci visiteranno riceveranno anche del materiale utile
per avvicinarsi per le classi che visiteranno il nostro laboratorio è possibile,
contattando la nostra scuola e prenotando alcuni giorni prima, consumare
un pranzo completo usufruendo del
nostro servizio mensa.
Segnaliamo infine la possibilità di
visitare, con l’ausilio di un servizioguida offerto dall’Amministrazione
Comunale, la bellissima chiesa di San

Bartolomeo, risalente al XII secolo e
recentemente restaurata.
Sito della scuola www.direzionedidatticalbino.it a questo mondo e, se
incuriositi, provare a introdurre questa attività nelle loro scuole.
In questo lavoro saranno affiancati
dai nostri alunni loro coetanei, sotto
la supervisione dei nostri insegnanti.
Sarà quindi anche l’occasione per i
nostri ragazzi di mettersi alla prova
anche nel saper trasmettere le loro conoscenze e, perché no, stringere nuove
amicizie e conoscere altri coetanei di
altre scuole.
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ONTINUAZIONI
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INTERVENTO CASTIONE DELLA MAGGIORANZA

“Ve la do io la linea”. Fabrizio, Sergio e noi
la filosofia politica del gruppo, ricalacante il programma elettorale che i cittadini hanno dato mandato di realizzare.
Il Capogruppo Ferrari Fabrizio ha male interpretato dunque il seguente punto n.2 commettendo una
singolare inversione con il primo, tanto da interpretare che le Linee programmatiche avrebbero dovuto
essere realizzate da un fantomatico gruppo consiliare
misto, il quale avrebbe poi dato mandato al sindaco
di presentare il documento al Consiglio stesso. Con
il surreale risultato di avere un sindaco guidato da un
comitato misto. Roba de mat!
Vediamo infatti cosa riporta il secondo punto
dell’art 11:
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di
appositi emendamenti.
Nonostante la chiarezza logica, pare che al capogruppo sia sfuggita la sottigliezza con il quale il
sovracitato comma, delinea il ruolo delle minoranze
consiliari. Chiaramente, e senza interpretazioni, le
stesse minoranze possono intervenire successivamente alla presentazione del Documento.
Un apporto successivo perchè, è questo il punto, il
documento è espressione della Maggioranza vincitrice del consulto elettorale. Essa in questo modo delinea la sua politica amministrativa nel rispetto delle
regole di convivenza politica, facendosi carico dei
Suoi progetti, ed assumendosi la responsabilità della
loro realizzazione.
Lo Statuto, con grande stile democratico, assegna attraverso gli articoli successivi una grande possibilità di intervento alle rappresentanze politiche
in Consiglio Comunale sia di maggioranza che di
minoranza permettendo una integrazione e controllo
delle Linee programmatiche indicandone persino le
tempistiche:
3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte
del sindaco e degli assessori, e dunque entro il 30
settembre di ogni anno. È facoltà del consiglio integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato il sindaco presenta
all’organo consiliare il documento di rendiconto
dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all’approvazione del consiglio, previo esame del
grado di realizzazione degli interventi previsti.
segue a pag. 30

La richiesta di rimandare pertanto di 15 giorni il
Consiglio comunale per aver tempo di formulare
delle integrazioni è pertanto singolare, visto che il
tempo a disposizone è di ben 5 anni, ovvero tutta
la durata del mandato. La richiesta è pertanto pretestuosa, in considerazione dello statuto e della stessa
logica di governo amministrativo.
Il dato fondamentale che il cittadino deve conoscere rimane imprescindibilmente questo: Vivipresolana intende, nell’assoluto rispetto delle regole
partecipative continuare il proprio lavoro, aprendo
la discussione ove questa non escluda un compromesso con i propri valori e i propri progetti.
Munda Munda Munda!
Il Capogruppo Sergio Rossi, al di là delle recriminazioni sul perchè non abbiamo ritenuto opportuno
spendere 8.000 € per celebrare in due serate Il Maestro Albinoni, si è dileggiato con astuzia chiedendo:
Confronto! Opere! Albinoni!
Siccome noi tutti ricordiamo che il consigliere
Rossi è stato un “campione” di confronto con le precedenti minoranze, non intendiamo utilizzare il trattamento Rossi nel dialogo, ma in situazioni come
questa è doveroso fare chiarezza:
Affermare che abbiamo ridotto il programma
d’investimenti previsto dalla passata amministrazione, sostenendo che è dovuto al fatto che Vivipresolana ha deciso di rinunciare alle opere targate Intesa &
co., ha del paradossale.
La risposta è semplice… siamo stati eletti apposta!
Affermare che le nostre Linee programmatiche valgono 2 lire in quanto generiche e adattabili a
qualsiasi Comune di montagna, è sintomatico di tafazzismo. Ricordiamo che l’intesa nel 2006 produsse il seguente documento–> Linee programmatiche
Intesa. Fate voi un confronto con il NOSTRO.
In conclusione:
Il processo alle intenzioni sulle Linee programmatiche lascia il tempo che trova: sereno. Vivipresolana come gruppo è sereno e pienamente conscio del
proprio operato. Come ha ricordato il sindaco Mauro
Pezzoli, la strada è lunga ma gli strumenti e la determinazione non manca.
La partecipazione di tutta la cittadinanza ai Consigli Comunali oltre che un occasione per verificare di
persona le scelte dell’amministrazione, permette di
evitare il fraintendimento che spesso il passaparola
può creare.
Solo ed esclusivamente per il bene comune della
Nostra Comunità. A presto.
Fabio Ferrari – Capogruppo Vivipresolana

ADRARA SAN MARTINO

La minoranza: “Bene sul bilancio ma sul
programma elettorale proprio non ci siamo”
segue a pag. 30

PREDORE

Lorenzo Girelli è il
nuovo assessore. ...

Ma le buone nuove non finiscono qui, per
quanto riguarda il Piano di Diritto alla Studio,
la Giunta ha aumentato il contributo economico alla scuole d’infanzia della Parrocchia,
si passa da una cifra di 35.000 euro a 41.000
euro. Molto collaborativa la minoranza di “La
voce di Predore” nella seduta consigliare, la
polemica è acqua passata. Livio Morina capogruppo commenta così la decisione del Sindaco Bertazzoli di dare l’assessorato a Girelli:
“personalmente mi sembra una scelta giusta,
è la persona più presente in comune e nessuno può dire il contrario”.
segue a pag. 31

con la maggioranza. Mussinelli: “Nulla da dire,
l’unico appunto riguarda il contributo alle associazioni. Dovrebbe essere ridistribuito meglio per
esempio si potrebbe dare più soldi alla U.S. Adrarese che tiene più di 100 ragazzi . Con 1500 euro
di contributo comunale non si pagano nemmeno
la benzina per le trasferte”. Ma le polemiche si
accendono quando si discute sullo stato di attuazione dei programmi. Su questo punto “Insieme
per Adrara” è decisa: “Nulla di quanto promesso è
stato fatto. Avevano programma l’intervento sugli
asfalti che non è stato fatto, i lavori al cimitero non
sono partiti e nemmeno la manutenzione straordinaria della scuole medie. Avevano programmato
85.000 euro di asfalti e non hanno fatto nemmeno
un metro. La videosorveglianza non è in funzione e
per quando riguarda la nuova discarica non hanno nemmeno trovato l’area su cui fare la struttura.
Così non va, sono lontani anni luce da quanto hanno promesso…”.

SULLA TAVERNOLA PREDORE

PISTA CICLOPEDONALE APERTA O CHIUSA?
Tra proibizione e (mancata) prevenzione...
tutela della salute e dell’incolumità delle persone
veniva considerata un lusso che non ci si poteva
permettere.
Ne è un esempio la strada Tavernola-Lovere:
quando fu istituito il trasporto pubblico con le autocorriere per gli operai dell’Ilva che, frane o non
frane al lavoro ci dovevano andare e passare per di
lì, gli amministratori non si preoccupavano più di
tanto della sicurezza.
Io, studente delle “medie” di Lovere negli anni
’50 ricordo che spesso gli operai dovevano scendere
dal pullman ed aiutare autista e bigliettaio a rimuovere dalla sede stradale i massi caduti con la leva in
dotazione per quello scopo!
Ora, fortunatamente, la mentalità è cambiata, ma
invece di investire nella prevenzione spesso ci si limita alla proibizione: è più facile vietare l’utilizzo di
certi ambienti o luoghi anche affascinanti piuttosto
che investire risorse per la messa in sicurezza.
Ma quale turismo?
Nel tratto sul quale si è ricavata la pista ciclopedonale poi la franosità del versante, tanto sbandierata dagli attuali Amministratori della Comunità
Montana per giustificare il loro disinteresse, non
pare essere così accertata, se è vero (come è vero)

che in cinquant’anni di chiusura – dalla dismissione
del 1964 all’interdizione per l’inizio dei lavori della
pista nel 2004, si sono verificati pochi smottamenti
di un certo rilievo, se si eccettua la grande frana che
si è trascinata nel lago anche parte della sede stradale nel tratto terminale verso Predore.
Chi come me percorreva in quegli anni in bicicletta la vecchia strada ricorda l’asfalto ancora quasi
intatto in molti punti, e solo qualche sasso qua e là,
caduto per lo più dopo forti o prolungate piogge o in
seguito al disgelo: niente di paragonabile però alle
numerose e imponenti frane della Tavernola-Lovere
all’esterno della galleria di Portirone, che nel corso
degli anni (dal 1970 quando è stata chiusa) hanno
letteralmente ricoperto la vecchia sede stradale.
Non c’è bisogno di un geologo per constatare la
differenza delle due situazioni: a nessuno verrebbe
in mente di recuperare quel tratto di litoranea, a
meno che non disponesse di risorse illimitate, cosa
non realistica e forse neppure opportuna.
Però fa specie sentire certe dichiarazioni da chi
fa proclami sul futuro turistico del lago e sulla salvaguardia dell’ambiente, e poi boicotta una delle
poche opere realizzate nella giusta direzione adducendo ragioni largamente pretestuose.
Cristina Bettoni

segue a pag. 9

CLUSONE - DOMENICA 25 SETTEMBRE

18° incontro intervallare alla Forcella Larga

per andare a Colognola, mentre a Sotto il Monte un gran numero di clusonesi
si erano recati per accompagnare Don
Claudio Dolcini nella sua nuova parrocchia). Quindi partecipazione ridotta in
montagna per il 18° incontro intervallare.
Forzata anche l’assenza del Coro Idica e
della banda Giovanni Legrenzi, sempre
presenti a questo appuntamento.
Ha celebrato il Prevosto di Gandino
Don Innocente Chiodi coadiuvato nelle
letture dagli amici dell’Associazione “Aiutiamoli a vivere”. Al termine dell’Omelia,
il celebrante ha sottolineato il grande
lavoro che gli Alpini hanno fatto per innalzare al cielo la struttura che regge il
bronzo della campana. All’offertorio gli
Alpini hanno portato pane e uva, piccozza e corda, oltre al Cappello d’Alpino. Al
“memento” dei morti, il celebrante ha ricordato l’Alpino Angelo moro, da sempre
collaboratore nell’organizzare questo in-
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contro, improvvisamente venuto a mancare lo scorso anno.
Il trombettiere del “silenzio” è stato
l’alpino di Leffe Giuseppe Zanoli. Infine
gli omaggi ai quattro sodalizi organizzatori: Presenti rappresentanti delle Forze
dell’ordine (Comandante della Stazione
dei Carabinieri di gandino) dei Vigili del
Fuoco di Gazzaniga, dei volontari della
Croce Rossa della Valgandino, sindaci o
loro delegati di Casnigo, Cazzano, Cerete,
Clusone (con gonfalone), Gandino, Leffe,
Peia. C’erano i labari della sezione ANA
di Bergamo con il Presidente Antonio
Sarti, i gagliardetti delle sezioni del Cai
di Castione, Clusone e Leffe oltre a quelli
dei Gruppi Alpini delle zone 15 e 17.
Poi il rancio sui prati con capienti strutture installate dagli Alpini di Cazzano e
Gandino e i canti che hanno coronato
questo 18° incontro intervallare ClusoneGandino.

INTERVENTO - LOVERE

Pgt di Lovere un’occasione da non perdere
gno hanno ancora ampi margini di utilizzazione.
Davine - Mori
L’impatto paesaggistico ed ambientale procurato dall’urbanizzazione di 52 nuove unità abitative è molto critico e gli interventi di mitigazione
previsti sono insufficienti. Si determinerà inoltre
un carico aggiuntivo insostenibile sul sistema di
viabilità verso la parte bassa del paese.
Il Centro Storico
Appartamenti e negozi vuoti, mancanza di
autorimesse. Il PGT pone vincoli eccessivamente restrittivi alle ristrutturazioni con il rischio di
bloccare il “recupero” proprio mentre si crea una
forte offerta di nuove costruzioni e di ampliamenti
fuori dal centro storico.
Il PGT denuncia una povertà di idee e di proposte per un rilancio concreto ed effettivo delle resisegue a pag. 28

denze e delle attività economiche e una carenza di
strumenti di agevolazione e promozione.
Edilizia Economico Popolare
Le previsioni sono largamente insufficienti ed
inadeguate rispetto alle esigenze attuali e future
E’ necessario ripensare il PGT ed aprire, su
questi punti, un dibattito con i Cittadini loveresi.
IL PGT TOCCA ANCHE TE! VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Se sei interessato a riaprire il dibattito sul PGT
di Lovere:
- sottoscrivi la richiesta da inviare al Sindaco - partecipa alle prime iniziative organizzate
sul lungolago il 15 - 22 -23 ottobre - telefona al
n° 335 – 273278 - - iscriviti alla pagina Facebook “PGT LOVERE: UN’OCCASIONE DA NON
PERDERE”, - suggerisci idee e proposte.

FONTENO – LA SEGNALAZIONE

Quel vecchio sentiero (disastrato) per Riva
sentiero in questione è ‘Il sentiero del
Sebino’, uno dei
sentieri più belli
e suggestivi della zona. Roberto
si infila giù per il
sentiero, lo seguiamo: “Vede, qui è
tutto dissestato, pietre e sassi dappertutto, io ogni
tanto cerco di sistemare la strada come posso ma
non riesco a fare miracoli, eppure qui ci sono
molte case, anch’io ho una cascina e ogni volta
rischiamo di farci male, senza tenere conto di tutti
i turisti che transitano. La strada è comunale, l’ho
fatto presente al sindaco e anche alla Protezione
Civile, aspetto risposte, la situazione peggiora
notevolmente ogni volta che piove, si formano
avvallamenti, si sollevano sassi e tutto diventa
più rischioso”. Pezzotta mostra una parvenza di
antica pavimentazione: “Questo sentiero è antisegue a pag. 24

chissimo, una volta
da qui transitavano
quanti andavano a
Riva e viceversa, se
si prosegue da qui
si arriva a Riva”.
Dopo qualche centinaia di metri c’è
un piccolo torrente:
“Questo è il confine tra Fonteno e Riva, da qui in
giù è Riva”. E lei cosa chiede? “Volevo segnalare
la situazione di questa strada, è diventata pericolosa, bisogna fare qualcosa”. Ma qualcosa è stato
fatto, pochi giorni dopo la segnalazione l’inizio
della strada è stato sistemato, così come del resto
tutte le strade vengono costantemente monitorate
dalla Protezione Civile e dal Comune di Fonteno,
che però, giustamente non può intervenire ogni
volta che piove in ogni sentiero del paese, anche
perché Fonteno è uno dei Comuni con il territorio
più esteso della zona.

SPIGOLATURE STORICHE

STRADA SOVERE-BOSSICO: 100 ANNI

In particolare si è fatto il ponte al bivio
in località Filone, in modo da creare un miglior accesso alla strada, poi è stato fatto il
rifacimento di alcuni muri di sostegno pericolanti e si sono allargati due tornanti piuttosto stretti ( il primo ed il terzo) ed infine si
è proceduto all’asportazione di alcuni tratti
di roccia. Sono stati spesi dalla Provincia in
quell’occasione oltre £. 300.000.000.
Dopo tali interventi han potuto accedere
a Bossico i pullman di 12 metri e ciò ha evitato di fare i trasbordi a Sovere in occasione di gite. Nel 2002 infine con una spesa di
oltre euro 250.000 è stato allargato il terzo tornante, tra il quarto e quinto Km con
la creazione di alcune piazzole di scambio.
Ultimo intervento purtroppo! Negli ultimi
tempi, a causa anche dei cantieri in pae-

se, la strada è stata spesso congestionata
dall’incrocio di vari automezzi tra cui camion e autobus.
Purtroppo oggi, la strada deve sopportare
un aumento notevole di volume di traffico,
che la rende inadeguata alle attuali esigenze dei bossichesi e dei turisti che soggiornano sull’altopiano. Avrebbe bisogno di altri
interventi straordinari. Ma, al contrario,
ultimamente molte lamentele si sono levate contro la Provincia, che purtroppo a fatica riesce a fare la manutenzione ordinaria.
Durante tutta l’estate si è presentata in un
vero stato di degrado. Solo in questi giorni
è stata fatta pulizia. Davvero un centenario
amaro!
Pasquale Sterni
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OTTOBRE CI RIFLETTE TRA LUCE E BUIO
a chi incontro e sono stanca di dover
seguire gli orari che sbattono sugli
orologi. Mi piacerebbe che a dettare il
mondo fossero le parole che mi vengono quando voglio, ho sempre un desiderio di forte libertà che va oltre e non
so nemmeno se i fogli sanno contenerlo, in fondo è solo uno schermo colorato che prende in prestito mie parole.
Mi piacerebbe dare consistenza alle
parole, quasi dar loro una forma ogni
volta che escono dalla bocca a seconda
dell’umore.
Siamo saliti in cima al monte davanti a Gesù che si è messo a guardarci
come fossimo sempre stati vecchi amici, in realtà avevo solo voglia di vedermi il mondo dall’alto senza morire. Mi
piacerebbe un sacco provare a salirci
come una scala da ridiscendere, non
lo posso fare, allora di notte nel mio
letto caldo chiudo gli occhi e immagino
la mia nuvoletta da vederci quello che
voglio e toccare con mano le mie voglie,
che in fondo è poi il Paradiso. Ottobre

è quel mese che fa da spartiacque fra
luce e giorno, è lo specchio della gente, la sua contraddizione, ottobre è il
mese che ci rappresenta meglio e io ne
farei volentieri a meno, né caldo, né
freddo, né troppo sole, né troppo buio,
lì in bilico tra vita e morte, come siamo
noi del resto qui sulla terra, noi che
siamo in equilibrio costante sulle nostre contraddizioni, pronti a sfidare il
mondo ma poi alla sera non toglieteci
tv e divano. Noi che alziamo la voce
dappertutto contro i nostri politici ma
poi li votiamo costantemente, noi che
urliamo contro il crollo della Borsa ma
poi appena ci paventano un 5% netto
corriamo a buttarci dentro i soldi, noi
che non abbiamo più soldi per andare in vacanza ma investiamo milioni
nei gratta e vinci e nel bingo, noi che
bestemmiamo contro lo sciopero dei
calciatori ma poi riempiamo gli stadi e
corriamo a fare abbonamenti a sky calcio. Noi che insultiamo Corona e Belen
ma poi si corre dal parrucchiere per
segue dalla prima

leggerli su Novella 2000. Noi che non
vogliamo pagare il canone rai ma poi
riempiamo le sale da ballo per imitare
Ballando sotto le Stelle, noi che insultiamo Silvio Berlusconi ma poi davanti al divano guardiamo il suo ridicolo
difensore del nulla Giuliano Ferrara
in prima serata su Rai 1 (tv di stato
con canone pagato) difendere il piccolo
re da chiunque osi anche solo fargli un
buffetto, qualcuno dica al Giulianone
che l’Italia non è Silvio, l’Italia sono
gli italiani, come quello che qui fuori
guida verso i campi il primo trattore
pieno di letame, sì, ecco, stavo giusto
parlando di politici e di premier… Ottobre è il nostro mese.
Quel mese che all’ultima domenica
spegne la luce e se ne va in letargo,
tutti al buio sino a marzo. Che in fondo è la nostra possibilità, accenderci la
luce dentro. Quella dura di più e scalda il cuore.
Aristea Canini

L’ELEGANZA DELLA SCHEDA BIANCA

c’è sempre uno schermo di vetro che ghigliottina i sogni di
gloria. E purtroppo molti tentano ancora di sfondare quel
vetro bucando lo schermo con la loro “né arte né parte” perché i modelli ormai che ti offrono sull’altra sponda sono
quelli che sono.
Ci hanno fatto credere che il bello a tutti i costi, l’arrivismo sfrenato e cieco sono segni d’intraprendenza d’animo,
necessari per combattere il “pigrismo” che è
di sinistra perché se non desideri il conto in
banca dopato non sei sposo del rispetto. Ci
hanno fatto credere che l’uomo è solo contro
i suoi simili in una gara a paradisi materiali
dell’effimero. Ci hanno fatto credere che la
realtà è una sola senza la profondità delle
domande o delle sfaccettature taglienti. Ci
hanno fatto credere che la politica è un giardinetto riservato per chi la dà e sta al gioco
di mutismi salvifici. Ci hanno fatto credere
che la notte è per chi se la scopa non per chi
se la sogna.
E noi glielo abbiamo permesso, abbiamo
permesso tutto questo. Anni fa ho letto un
libro che racconta, non raccontava perché i
libri se Dio vuole hanno ancora pagine eterne, una storia di
anarchia, di disubbidienza silenziosa non urlata o fastosa.
Come quella dei poveri cristi che l’unica loro protesta resta
la sopravvivenza. “Saggio sulla lucidità” il titolo, scritto da
quell’immenso narratore d’epica che era José Saramago.
Un libro che narra della “rivoluzione biancosa”, di un popolo che saturo della sua classe politica decide, nel gioco
democratico e supremo dell’urna, di votare scheda bianca. Non di non votare e quindi di non contare civilmente,
ma di andare al seggio e scegliere consapevolmente di non
scegliere. Imprecare di una bestemmia sottovoce come Dio

laico. Perché di fronte al fango dilagante l’unica opportunità è tapparti il naso non annaspare sciabolando qualche
croce su di un foglio che sa di sconfitta. Minare il sistema democratico dal suo interno in un vortice di eleganza e
dissenso davvero esemplare. Si perché il fascino del foglio
bianco è contagioso. Ma chi dirige questa rivolta? Perché
nessuna azione atta a fermarla è efficace? Perché un tipo di
scelta simile nasce nel privato della propria
coscienza, non ha responsabili ne organizzatori se non noi stessi. Ed è per questo che
resta tuttora una soluzione inattaccabile.
Ogni singolo cittadino di questa presunta
capitale, che purtroppo esiste solo nelle pagine di Saramago, ha ascoltato l’impulso,
non istintivo ma razionale, di non scegliere
la propria rappresentanza politica perché
non rappresentativa del suo intimo civile.
Non appagava il giusto delle cose che prima o poi devono ritornano sempre nel loro
senso e significato. La nostra contemporaneità è piena di rimandi alla non politica,
a quella zona grigia di cavalli bizzosi ed è
inutile nascondere il malcontento per una
classe politica incompetente, impaziente e imbarazzante,
che lustra le pelli del suo malaffare. Per una volta lisciamogli noi il pelo, usiamo l’eleganza suprema di votare scheda
bianca, senza le sgrugnate di un golpe militare o giudiziario. Il foglio loro lo vogliono riempito, noi dimostriamogli
che lo vogliamo ancora immaginare, abbarbicati alle parole
ed al pensiero che fanno l’uomo libero di poter guardare
senza limiti dove vuole.

segue dalla prima

segue da pag. 19

EPPUR SON SIMPATICI
tere per guadagnarsi il rispetto, la stima e l’affetto degli
altri, soprattutto dei coetanei, anche a costo di mostrarsi
diversi da quel che sono in realtà, accettando un’immagine
stereotipata che il più delle volte fa torto alle loro qualità
più intime ed autentiche. Molto più difficile, invece, per gli
adolescenti, è vivere appieno la simpatia nei confronti del
prossimo, coltivando valori come la disponibilità, la condivisione e l’apertura verso tutto ciò che è diverso e altro da
loro, in un’ottica di sano protagonismo affettivo, che solo
può far sì che l’incontro con gli altri diventi davvero fecondo. Non bisogna poi dimenticare che nella simpatia c’è
sempre una componente di sofferenza, quella capacità di
“soffrire insieme all’altro” che rappresenta spesso un elemento problematico in ogni tipo di relazione, suscitando
non di rado perplessità e resistenze, ma che è indispensabile per costruire legami sinceri e profondi, in cui la solidarietà
e la “com-passione” siano vissute in modo pieno e smisurato.
Eppure proprio gli adolescenti si dimostrano a volte capaci di
grandi slanci di affetto, ad esempio nell’ambito delle relazioni
amicali: per gli amici sono disposti a fare qualsiasi sacrificio,
condividono con loro sogni e paure, sofferenze e passioni, sperimentando in molti casi un’empatia di cui difficilmente gli
adulti sono capaci. Ma faticano poi a trasferire questa stessa
empatia in altri ambiti della loro vita. Quant’è complicato, ad
esempio, per un adolescente mettersi nei panni dei propri genitori, vivendo forme analoghe di simpatia e di compassione
all’interno della propria famiglia! E quant’è ancora più difficile “guardare con simpatia” alla realtà che lo circonda, sentirsi
toccato in modo profondo da quel che accade nel mondo, tanto
da maturare una scelta consapevole e convinta di impegno
sociale, politico, ambientale, ecc.! Sembra quasi che gli adolescenti di oggi siano incapaci di sperimentare sentimenti
autentici di empatia al di fuori del recinto esclusivo e un po’
angusto della propria ristretta cerchia di amici, di vivere la
simpatia come esperienza contagiosa che permette di uscire
da se stessi e di trascendere ogni confine e diversità e che,
dunque, trova la sua realizzazione più piena quando è capace
di aprirsi ad una pluralità di relazioni differenti.
Forse, però, questo deficit di simpatia, questo sguardo disincantato sul mondo, gli adolescenti lo mutuano proprio dagli adulti; lo respirano all’interno delle loro stesse case, ogni
volta che in famiglia li si mette in guardia dal non lasciarsi
coinvolgere troppo, dal non affezionarsi eccessivamente agli
altri per evitare sofferenze e delusioni; ogni volta che li si invita ad essere diffidenti verso il prossimo, dimenticando che
l’amore per essere tale deve essere incondizionato e “senza
misura”.
Metua

Andrea Marchesi
andrea.marchesi@araberara.it

GORNO – SI TRATTA DI 3.180
EURO PER 83 INVITATI

DEBITO FUORI
BILANCIO PER UN
PRANZO ALLE MINIERE
“Pagherà chi
l’ha ordinato”
stata data copertura finanziaria con entrate molto incerte, frutto di un’interpretazione unilaterale di un contenzioso con enti
e società per azioni, che peraltro dura da cinque anni, è questo
meccanismo, che per di più è reso infernale da un aumento delle
spese correnti, rispetto all’anno scorso, di circa 140mila euro ad
argomentare il concetto d’irresponsabilità amministrativa”.
Valter non approfondisce, per ora. Chiudiamo però la nostra
chiacchierata con il ricordo di due momenti importanti di diverso
respiro che hanno caratterizzato l’incontro pubblico di martedì:
sono state consegnate ai 14 neo diciottenni del paese, altrettante
copie della costituzione e dello statuto del comune: “Un’iniziativa
regionale che abbiamo voluto portare anche a Gorno, i novelli
maggiorenni hanno il diritto, e forse anche il dovere, di conoscere le leggi fondamentali che regolano la vita sociale dello stato
e del proprio paese, uno stimolo per interessarsi attivamente e
non passivamente della politica con la P maiuscola”. Si è colta
anche l’occasione per ribadire ufficialmente l’incarico dato a Dario Roggerini come coordinatore dell’Eco-Museo: “Ricordo che
l’Eco-Museo è del paese intero non della maggioranza. A Dario
abbiamo voluto riconoscere la nostra stima e la nostra fiducia
per un ruolo che sappiamo porterà avanti con la professionalità e
l’entusiasmo che tutti gli riconosciamo”. C’entra l’articolo di Calegari che l’ha attaccato sull’ultimo numero del nostro giornale?
“A quello risponderà lui se vuole, io ho solo ufficializzato la sua
nomina nessun riferimento all’intervista del consigliere di minoranza cui fai riferimento”. Alla prossima intervista.
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Ma per aspirare al ruolo
di protagonisti, nelle tragedie (da non confondere
con gli attori da cinepanettone), bisogna avere il
carisma dei grandi interpreti.
Alfano e Maroni recitano ancora la parte di
attor giovani fuori età. I
due vecchi patriarchi sono
condannati alla legge del
contrappasso,
cadranno
insieme. Contrappasso? E’
la legge che regola la condanna nella Divina Commedia.
Ma “chi è in quel foco che
vien sì diviso / di sopra,
che par surger dalla pira
/ dov’Eteocle col fratel fu
miso?”.
E’ l’Inferno di Dante, ottavo cerchio, bolgia ottava
dove stanno i suggeritori di
frodi, di inganni. In quella fiamma che al culmine
si divide in due punte, ci
stanno Diomede e Ulisse,
soprattutto quest’ultimo,
furbissimo per antonomasia.
E’ riuscito a convincere
Achille ad andare a Troia nonostante sappia che
lì morirà, con Diomede
ha fatto strage di troiani mentre dormivano, ha
escogitato l’inganno del
cavallo, Uniti nell’inganno
e nella frode, sono condannati a bruciare insieme,
un tormento psicologico
aggiuntivo.
Diomede è l’eroe del
quinto canto dell’Iliade,
alle medie, quando ancora
si studiavano ‘ste cose, era
il “mio” eroe.
Mi ha sorpreso che Dante ce l’avesse tanto con lui.
Va beh, il furto del Palladio, cose che si facevano
nell’antichità, no? Dite che
si continuano a fare?
Aumenta l’Iva dell’uno
per cento e i prezzi schizzano su del sette per cento. E non è una frode, un
furto, una strage economica, di questi tempi in cui
un sacco di gente fatica a
pagarsi le medicine?
Sarà ancora un referendum a dare il segnale di
svolta a dar voce al malcontento?
C’è l’arrocco, il referendum sarà disinnescato.
E forse non cogliamo
l’obiettivo.
Ce la stiamo prendendo
alla grande con i politici,
segue a pag. 11

ma tutto l’apparato burocratico resiste, assiste
impavido, al sicuro nelle
chiuse stanze. E’ la gran
macchina della burocrazia
che ha resistito a tutte le
rivoluzioni, vanificandone
il senso e la sostanza nel
tempo, tornando a dominare tra le scartoffie e le
regole che si è data come
le tavole della legge sul
monte Sinai.
Sono state raccolte un
milione e duecento mila
firme. Ne bastavano meno
della metà.
Un segnale forte. Beh,
ecco la scaletta dei tempi
per capire se quel milione
e passa (in aggiunta poi ai
milioni che non hanno firmato solo per pigrizia ma
concordano) avrà soddisfazione.
Bisogna controllare tutte le firme, una per una.
Termine del conteggio previsto: 20 dicembre.
Va beh, concesso.
Ma l’assurdità è che poi
la Consulta, per dare il parere se il quesito sia ammissibile o no, ha tempo
fino al 10 febbraio 2012.
Ma non può mettersi al lavoro già adesso che il margine di sicurezza delle 500
mila firme è ampiamente
superato?
E poi quanto ci vorrà a
dare un parere, otto ore di
discussione non bastano,
facciamo due giorni lavorativi, dai.
Anzi, no. Non poteva la
Consulta dare un parere
subito al momento in cui
il quesito referendario è
stato depositato in modo
che la raccolta delle firme
non fosse fatta con la “condizionale” della spada di
Damocle di un parere costituzionale?
Vedete, la burocrazia se
la ride, cambiate pure i
sindaci, abolite le province, “ma noi ci saremo sempre”, inamovibili.
Martedì scorso era la
festa del Patrono d’Italia,
San Francesco d’Assisi.
Ripeto: come fa l’Italia ad
affidarsi a un Patrono di
quella levatura morale e
poi affidarsi a un premier
di quell’altra levatura?
E poi ci lamentiamo di
non aver più santi in Paradiso.
(p.b.)

PREMOLO

Serena Mussi: “Il bilancio
personale è positivo...”

Una delle tante soddisfazioni che mi sostengono nel
portare avanti questo impegno è sicuramente la collaborazione dei cittadini che mi danno consigli, mi propongono nuovi progetti, mi segnalano le cose che non vanno. Vedere i premolesi così attivamente partecipi mi dà
la carica per andare avanti e per cercare di applicarmi
sempre di più”.
Chiediamo all’assessore un altro resoconto, quello
delle attività recentemente organizzate: “Si è appena
conclusa l’iniziativa ‘Lavora per il tuo Comune’ che come
di consueto si tiene nel periodo estivo da giugno a settembre, alla quale possono partecipare i giovani dai 16 ai 24
anni, studenti o in attesa di prima occupazione. Hanno
partecipato sei ragazzi, gli altri anni erano 10-12 ma
quest’anno non potevamo permetterci più di sei persone. Tre hanno lavorato in biblioteca e altri tre all’esterno
supportando l’operaio del comune”.
In agosto la ‘Rassegna degli artisti premolesi’: “Ogni
week-end un artista di Premolo presentava la sua mostra
personale. La rassegna continuerà negli anni successivi.
Questa volta hanno esposto Pierluigi Masserini, Elio
Cabrini e Carla Donati”.
A ottobre ripartono i corsi: “Ginnastica, yoga, lavori
femminili e terza università. A gennaio è previsto un
corso di inglese, questa è una novità, abbiamo deciso di
introdurlo in seguito alle molte richieste pervenute”.
In ottobre ripartirà anche il Cineclub insieme ad alcune serate a tema. L’assessorato ha appoggiato inoltre
un’iniziativa che riguarda le scuole elementari: “La scorsa primavera”, conclude Serena Mussi, “i bambini delle
scuole elementari hanno preparato l’orto che, durante
l’estate, con l’aiuto dei volontari, è stato mantenuto”.
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