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L’OCEANO
IL DESERTO
E LA PELLE

'JSJIJYYFLJSYJ
(p.b.) Ci sono agonie troppo lunghe che sfiancano il
dolore, figuratevi il condolore (dei vicini). Ci sono assedi
a fortezze durati trent’anni (dieci anni quello più famoso, sotto le mura di Troia). Raccontava Piero Angela la
settimana scorsa la storia degli Unni che si trovarono a
un certo punto in una situazione paradossale, durante
un assedio a una città. Loro stavano fuori eppure erano loro a patire la fame e le epidemie, mentre quelli
dentro, gli assediati, gozzovigliavano e ridevano sugli
spalti. E’ la fotografia di un parlamento arroccato e la
“società civile” (usque tandem?) che fuori sbarca con
sempre più fatica il lunario, insultando ormai unanime quelli “dentro” asserragliati nel loro bunker dorato,
strapagati, a difesa a denti stretti (e voti ristretti) dei
loro privilegi, sapendo che se appena aprono il portone,
vengono spazzati via.
Fuori le piazze ribolliscono in tutta Europa. Le piazze, vecchi centri di aggregazione, in genere deserti per
gran parte dell’anno (ci si riunisce nei bar, negli auditorium, negli stadi, nei centri commerciali, ancora
» segue a pag. 62

ARISTEA CANINI

S

POESIA, GHIAIA
DELLE
NOTE DOLENTI
ANDREA MARCHESI

I

poeti quando se ne vanno lasciano il silenzio
dietro di se ed è come
un’eco sorda di parola
mozzata, morsicata che
aspetta qualcuno che la raccolga. Quando muore un poeta
bisognerebbe stare ore a leggersi gli occhi allo specchio per
capire dove si nasconde e va a
finire il riflesso che non capiamo. È morto a 90 anni Andrea
Zanzotto che è stato, senza un
se e senza un ma, uno dei più
grandi poeti che siano esistiti.
Ed è come se ti cadesse a terra
d’un colpo la risma del pensiero ritrovandoti ad elemosinare un senso intorno ai volteggi
dei versi disossati. Per carità
le morti sono tutte uguali non
» segue a pag. 63

QUANDO I
GIOVANI SONO
ANTIPATICI

P

LE DUE VERSIONI
DEL PGT DELLA
NUOVA LOVERE

“O Caffi o noi”: la ribellione degli assessori
L’assessore al tutto chiede proroga sull’Asilo
“Caffi, sei l’unico problema della maggioranza”
Paolo Olini: la via crucis lo porta sul Calvario?

alle pagg. 22-23

SOVERE

alle pagg. 8-9

BUSINESS CHE NON CONOSCE CRISI PERCHÈ LA MORTE È L’UNICA COSA CERTA DELLA VITA

“TAGLIATA” L’ACQUA
AGLI “INDIGNADOS”
Il silenzio del Comune
alle pagg. 24-25

LA CORRENTE DI CL SI
CONTA E VUOL CONTARE

PARRE

PDL:
La guerra di
successione
Piccinelli
sfiderà la
corazzata di Cl
che ha Capelli
e Bizzoni tra
gli outsider

» alle pagg. 6-7

IL SINDACO DENUNCIA
TUTTI I DIPENDENTI.
Sciopero il 9 novembre
a pag. 11

VILLONGO

VERRÀ

ALDA MERINI
Ti aspetto e ogni giorno
mi spengo poco per volta
e ho dimenticato il tuo volto.
Mi chiedono se la mia disperazione
sia pari alla tua assenza
no, è qualcosa di più:
è un gesto di morte fissa
che non ti so regalare.

la Morte
e ti costerà
i tuoi occhi

IL B&B LEGHISTA
DI VILLONGO OFFRE
solo camere separate
alle pagg. 34-35

LEFFE

La Lega sfasciata a Leffe
e Gandino dal duo...
On. Consiglio e Bosatelli
a pag. 47

» alle pagg. 2-3

L’EDITORIALE DEI LETTORI

METUA

esa appiccicare
agli adolescenti
un termine così
problematico, ma
è utile provare a
ragionare su questa caratteristica delle nuove
generazioni.
Ovviamente, in questo contesto, il termine ha un senso,
se riportato al suo originale
significato. Antipatico è chi si
tiene lontano da qualsiasi forma di pathos, cioè sentimenti
capaci di suscitare passione,
un mix di amore e di sofferenza derivanti dalla capacità e
volontà di essere fedeli fino in
fondo a quel che si crede fondamentale per la propria vita.
Agli occhi degli adulti i ragazzi appaiono proprio così:
» segue a pag. 62

Ardesio
Rovetta
Lovere
Schilpario
Tavernola
Chiuduno
Endine Gaiano
Vertova
Nembro

LOVERE

CLUSONE - LA CRISI DELLA MAGGIORANZA
ESCLUSIVO - LE MAIL SCAMBIATE TRA GLI ASSESSORI

BERGAMO

STORIE E
PERSONAGGI
NEI CIMITERI

CONTENUTI

LISTINO

BIANCO

PACK MY LIFE - BARRE PORTATUTTO

€ 10.640

PREZZO GRUPPO
EMMECIAUTO
€ 7.900

BIANCO

KIT 5° POSTO - DIFF AUTOBLOCCANTE - PACK CLASS

€ 18.170

€ 14.750

BLU
CARISMATICO

Climatizzatore - app. posteriori - fendinebbia - ESP - vernice met

€ 15.660

€ 12.900

MODELLO

COLORE

PANDA 1.2 MY LIFE 69CV EURO 5
PANDA 4X4 CLIMBING 1.3 MJT DPF
500 900 TWIN AIR TURBO 85CV

Climatizzatore - navigatore - blue tooth

€ 14.360

€ 10.600

BRAVO 1.6 MJT 120 CV MY LIFE DPF

GRIGIO MET

VERNICE METALLIZZATA

€ 22.750

€ 17.375

DOBLO’ MY LIFE 1.6 MJT 90cv

GRIGIO MET

VERNICE METALLIZZATA

€ 20.700

€ 15.900

PACK ACTIVE PLUS - VERNICE MET

€ 16.330

€ 12.500

PUNTO MY LIFE 1.2 5P

IDEA 1.4 16V ACTIVE

BIANCO

GRIGIO
GARBATO

UN FIGLIO
DROGATO:
CHE FARE?

R

UN PADRE

C

aro Direttore, chi
ti scrive è un collega giornalista
di vecchia data,
ma soprattutto
un padre di un
ragazzo di 21 anni tossicodipendente impegnato a ritrovare la sua strada a San Patrignano. Ho preso visione del tuo
giornale quasi per caso: lo trovo ricco, pieno di informazioni,
utile. Vorrei segnalarti un’indicazione che credo possa essere
» segue a pag. 62

ATTENZIONE PROSSIMA USCITA VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2011

UBRICA

ono stanca di sentire che non senti il
rumore dell’oceano
che ti si infila addosso, sono stanca
di sentire che non vedi i colori del deserto che ti sballano
l’umore, sono stanca di capire
che non riesci ad annusare
il profumo della terra, sono
stanca di toccare la tua pelle
senza emozioni, sono stanca
di… capire che sei la vitamina
per il tuo corpo, sono stanca di
sentire la salumiera, dove mi
fermo ogni mattina, dire che
i giovani hanno tutto mentre
affetta il salame per quell’etto
di merenda che è diventato più
prezioso dell’odore della terra,
guardo su e guardo giù, che
su quella strada ci giocavo un
» segue a pag. 62

Pubblicità «Araberara»
Tel. 0346/28114 Fax 0346/921252
Composizione: Araberara - Clusone
Stampa: C.P.Z. Costa di Mezzate (Bg)
CODICE ISSN 1723 - 1884

I

Araberara - 21 Ottobre 2011

UN BUSINESS CHE NON CONOSCE CRISI: PERCHÉ LA MORTE RIMANE L’UNICA COSA CERTA DELLA VITA

NCHIESTA
AR.CA.

Novembre, addosso il tremolio del sole che si spegne,
pure lui, dietro la montagna
quando l’ora segna ancora
pieno pomeriggio, e il primo
vento che ti spiffera addosso
il freddo gelido di una stagione che sembra sempre troppo
lunga. Attorno quel suono di
campane che ogni pomeriggio
richiama la gente nei cimiteri, quasi che a ricordarsi
di chi ci ha messo al mondo
servano le tenebre, quelle tenebre che prima o poi abbracceranno anche noi, in attesa,
dicono, di portarci in un posto
dove la primavera è eterna
(speriamo).
Così mentre Halloween
sgomita e si fa largo nella
generazione under 20, per
gli altri, novembre rimane il
mese dei morti. Quei morti
che almeno una volta all’anno
portano tutti o quasi a fare
un giro nei cimiteri per ritrovare facce e profumi di fiori
che si ostinano a mostrare un
giallo fuori stagione. E dietro
le centinaia, migliaia, milioni
di persone sepolte per il riposo eterno si sviluppa un business che non conosce crisi,
anzi, che va a gonfie vele, poi,
se come diceva Steve Jobs
“nessuno vuole morire, ma la
morte è con tutta probabilità la più grande invenzione
della vita” è tutto da vedere,
intanto però la morte rimane
l’unica cosa certa della vita.
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Verrà la Morte

LA CREMAZIONE

IN LOMBARDIA DAL 2004 E’ POSSIBILE.
LA CHIESA CATTOLICA HA TOLTO LA... SCOMUNICA

Spandete le mie ceneri
in giardino o tenetevi
la mia urna sul comodino

e ti costerà

CIMITERO DI MONTAGNA
Vegliati dal giallo intenso
dei fiori di cicoria
babbo e mamma
dormono sereni.
Api operaie
amanti dei silenzi
raccolgono le essenze:
torno ragazzo
a riprendermi gli esempi
di vita retta;
in dono, domani
scorte per tutti
di miele pregiato.

I TUOI OCCHI

dono bene
o datati 2007 ma ren
I dati più recenti son zione si è avvicinata alle
ma
l’idea. Nel 2007 la cre ità su un numero di decessi
un
olture.
60.000 unità, 58.554
mo al 10,3% delle sep
di 570.601, quindi sia ta da circa 3.600 uniLa cremazione è passaè stata introdotta la
tà nel 1987, anno in cuine alle circa 30.000 del
gratuità della cremazio, all’inizio del 2001, la
ha
2000. Successivamente
a pagamento, ma non
cremazione è tornata tanto perché l’aumento
di
comunque inciso più
e nel
mantenuto costante,
delle cremazioni si è zione ha superato quota
ma
giro di 5 anni la cre
48.000 unità.
nel 2050 si arriverà al
ca
Le proiezioni dicono che
ti con un numero di cir
30% dei defunti cremafonde differenze tra Nord,
pro
o la
178.000 unità, con
città del Nord già adess
Centro e Sud, in molteto il 50% mentre in alcuni cencremazione ha supera le è vicina allo 0. In Europa
tri del Sud la percentua già percentuali molto alte,
ece
la cremazione ha inv
%.
50
al
vicine

Pepi, 9 Maggio 2002

FUNERALI

ia
r
e
m
e
r
c
…
a
d
i
r
e
m
u
N
Si paga a rate. Anche il funerale, sono sempre di più
le persone che chiedono di
pagare il funerale dei propri
cari a rate.
Le ultime statistiche parlano
di circa il 10% con punte del
20% nelle grandi città. E le
statistiche dicono che è Genova la città dove si rateizza
di più il funerale, siamo al
40% di richieste.
Forse per i prezzi alti dei
funerali sono in vertiginoso
aumento le cremazioni, il costo medio è di circa 300 euro,
ma alcuni Comuni per i residenti la fanno gratis, proprio
per il problema degli spazi.
Ma facciamo quattro conti.
Quanto costa morire?
L’iter comincia giusto
quando si esala l’ultimo respiro e se si muore in casa si
comincia a pagare una tassa
per il rilascio del certificato
di decesso preparato dall’ufficiale sanitario dell’Asl, 35
euro + 1 euro di bollettino
postale.
C’è anche il diritto fisso
sul decreto di trasporto che è
di 58 euro + 2 o 3 marche da
bollo da 14,62 euro, che chiedono i Comuni in cui è avvenuto il decesso. Solitamente
le pratiche le sbrigano le imprese di onoranze funebri.
Ma c’è anche il business
dell’elettro-illuminazione
votiva che è una vera e propria tassa occulta sul morto
perché le lampadine sono a
bassa tensione e anche nel
caso di sostituzione non si
dovrebbe spendere, tariffe
alla mano, più di un euro e
invece le società private che
gestiscono gli appalti incassano mediamente 16-17
euro.
E il costo dei funerali cambia a seconda della città in
cui si muore.
Tenendo come livello di riferimento un servizio medio
compreso con ‘bara in legno
di noce’ e ‘imbottitura del
feretro in raso’ un’indagine
ha dimostrato che Milano è

QUANDO IL CARO ESTINTO
COSTA CARISSIMO
E gli Stati Uniti sono i più “cari”
Negli Stati Uniti i
costi del funerale sono
addirittura più alti di
quelli italiani. La media nordamericana di
un funerale tradizionale va da 7000 a 10.000
dollari. Questa fascia di
prezzo include i servizi
presso la sede funerea,
sepoltura in un cimira tombale. Mentre
tero e l’installazione di una pietdagnando popolarità,
gua
sta
anche qui la cremazione
il più utilizzato. Una
il funerale tradizionale è ancora scrigno, 2300 dollauno
per
ari
doll
0
150
i:
media di cost
500 dollari per l’utilizri per imbalsamazione, costo di
ari per una tomba,
doll
zo di casa funerea, costo di 500 la tomba.
are
scav
per
ari
doll
0
costo di 100

la città dove il funerale
costa di più, una media
di 5 mila euro, al secondo
posto Torino che sfiora i
4.500.
Dove si paga meno è
Lecce, con poco più di
1.500 euro si passa a miglior vita. Per chi proprio
di soldi non ne ha ci si
può rivolgere al Comune
e qui il costo si riduce di
molto, con 1600 euro si
trova tutto.
Nell’indagine non sono
comprese le tasse cimiteriali che vanno da un
minimo di 100 a un massimo di 300 euro e il costo
del marmista.
I prezzi sono più bassi
in città e più alti in pro-

vincia e le medie vengono
fatte tenendo conto del
funerale medio che comprende: cassa in larice
medio o legno di noce, imbottitura di rasi, addobbi
che consistono in tavolino
e coccarda, vestizione salma, targhetta metallica,
cofano di fiori, trasporto
in ambito comunale.
Il costo sale o scende a
seconda poi di che tipo di
legno si sceglie per la cassa, abete, larice, mogano,
noce, ecc, o degli accessori. In caso di cremazione
c’è il costo aggiuntivo
dell’urna, nel caso di tumulazione c’è il costo in
più dello zinco.
E poi c’è da tenere d’oc-
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chio la spesa dei manifesti murali. In alcuni casi
c’è anche il costo della
sala del commiato.
Il giro d’affari annuo
delle onoranze funebri è
pari 3,5 miliardi di euro,
e il prezzo medio va dai
1900 ai 4000 euro ma
si può arrivare anche a
10.000 euro.
Andiamo nel dettaglio:
per i servizi vari (trasporto in carro funebre,
documenti per sepoltura, composizione salma,
chiusura e sigillatura
del feretro) si spende dagli 800 ai 1200 euro, per
una bara compresa di
accessori dai 500 ai 1500
euro, per le corone di fiori

dai 100 ai 200 euro, per
un cuscino dai 70 ai 250
euro.
Per i fiori per il feretro
dai 100 ai 200 euro, per
le partecipazioni dai 50
ai 100 euro, per gli avvisi
mortuari dai 200 ai 400
euro, per il sacerdote officiante dai 50 ai 150 euro.
La spesa per il funerale
si abbatte di circa il 50%
se le onoranze vengono
organizzate dai servizi
cimiteriali del comune di
residenza del defunto.
Il costo di un funerale
invece si impenna, e può
arrivare fino a superare quota 10.000 euro, se
si scelgono bare extra
lusso con finiture in oro,

carro funebre con carro
a cavalli, pranzo o cena
per i parenti, e perfino
figuranti con il compito
di… piangere durante le
celebrazioni e il corteo
funebre.
E sul caso del racket
relativo al caro estinto,
in base alle stime del
Codacons, l’85% delle
famiglie cui viene proposto un funerale pochi
minuti dopo la morte di
un proprio caro, accetta
immediatamente le offerte delle agenzie funebri senza confrontare le
tariffe praticate da altri
operatori.
Insomma per i morti
non si bada a spese.

DAI...
DUEMILA EURO
AI DIECIMILA
DELL’EXTRALUSSO

Quanto
costa
un funerale
in...
bergamasca
Si va da un minimo
di 2-2.500 euro e si
può anche arrivare
a 10.000 euro per
servizi extralusso, ma
la media generale si
aggira sui 3.500 euro
per quello che viene
chiamato un ‘buon
funerale’.
Ma attenzione alle
spese extra.
E cioè, solo di tasse
di affissione di carte
da morto nei nostri
paesi ci vogliono 200
euro da pagare al
Comune, due giorni
di annuncio in bianco
e nero su L’Eco di
Bergamo costano altri
500 euro.
Insomma gli extra
fanno la differenza.

M

orire si muore sempre… allo stesso modo, cambia
invece il metodo del trattamento del defunto. In
vertiginoso aumento la cremazione che, di per sé
è un rito antichissimo, in Asia è una consuetudine
inalterata da millenni.
In Europa invece lo era migliaia di anni fa, poi il buio e adesso il
ritorno. Presso i Greci e i Romani l’importanza del rito faceva sì che
fosse riservata alle persone più nobili e famose. Poi con l’ascesa del
cristianesimo e poi dell’islamismo era sparita e aveva preso piede la
sepoltura. Solo negli ultimi secoli si è tornati a parlare di cremazione
nel mondo occidentale, nel 1822 il corpo del poeta Shelley fu
bruciato sulla spiaggia di Viareggio.
Il primo di una lunga battaglia che ha portato alla nascita delle
prime società per la cremazione. Nel 1963 la Chiesa cattolica ha
abolito il divieto di farsi cremare, prima per chi lo faceva c’era
la scomunica (legata al concetto di “resurrezione della carne”. Se
non c’è più la carne come si risorge? In realtà anche la sepoltura
“polverizza” il corpo).

COSTI CREMAZIONE PER CITTÀ
(massimo stabilito per legge € 537,97)
Torino
Genova
Milano
Palermo
Udine
Bologna
Catania
Roma
Parma
Venezia

€ 538
€ 404
€ 234
€ 432
€ 408 *
€ 269
€ 1.200 **
€ 0***
€ 2.200
€ 120

Anno 2008 - Fonte: www.helpconsumatori.it
* per i non residenti 448 euro
** forno di Montecorvino (CE)
*** per i non residenti 538 euro

Adesso la cremazione sta prendendo piede, viene incoraggiata dalla
crisi degli spazi che già hanno costretto molti Comuni ad accorciare i
tempi di “concessione” dei loculi. Ma la media italiana rimane bassa,
il 10%.
Il ritardo è dovuto soprattutto all’assenza di strutture attrezzate,
presenti in una quarantina di province. Ma a Milano le cremazioni
hanno superato le sepolture. E così è arrivata anche la legge sulla
cremazione, 1987/1990, ma mancavano alcune norme, soprattutto
in merito alla dispersione delle ceneri e così il Parlamento l’ha
aggiornata con una nuova legge del marzo 2001, è caduto l’obbligo
di conservare le ceneri nei cimiteri e possono essere consegnate
direttamente ai familiari.
La dispersione può essere effettuata in spazi aperti (mare, bosco,
montagna, campagna…) in aree private, oppure in spazi riservati
all’interno dei cimiteri, non potrà però avvenire all’interno dei centri
urbani. Ed è anche possibile portarsi l’urna in casa, basta che vi sia
riportato il nome del defunto. E la nuova legge dà anche indicazioni
alle amministrazioni locali per costruire
crematori e istituisce il divieto di trarre
lucro dalla dispersione delle ceneri.
Ma come sempre c’è l’inghippo,
la nuova legge attribuiva al Ministro
della sanità il compito di provvedere
alla modifica del regolamento di
polizia mortuaria per disciplinare la
dispersione delle ceneri ma i governi
che si sono succeduti da allora non
hanno fatto nulla per ottemperare
a quanto richiesto dalla legge. Il
Consiglio dei Ministri, su proposta
dell’allora ministro della salute, Sirchia, nella riunione del 19
giugno 2003 decise finalmente di presentare un disegno di legge per
disciplinare le attività in materia funeraria, che regolamentava anche
la dispersione delle ceneri.
In seguito il testo è stato presentato in Parlamento per la
discussione. Nel febbraio 2005 la Camera ha approvato il progetto,
tuttavia mai ratificato dal Senato perché è finita la legislatura e da
allora non ci sono state novità.
Ma la Regione Lombardia ha nel frattempo approvato la sua legge
sui problemi cimiteriali, così come la Toscana, l’Emilia Romagna, la
Liguria e altre ancora.
Dal 14 febbraio 2004 in Lombardia è possibile disperdere le ceneri
in natura oppure affidarle a qualche parente per la conservazione al
proprio domicilio, così hanno fatto anche altre Regioni, insomma
ognuno fa da sé.
E cosa deve fare una persona per assicurarsi che una volta morta
venga cremata?
Ci si può iscrivere a una società per la cremazione che curerà
l’esecuzione delle volontà dell’iscritto e la farà valere anche in caso
di familiari contrari. Stanno crescendo come funghi le società per la
Cremazione che provvedono a sistemare tutta la parte burocratica e
assistono i parenti.
Le SOCREM (si chiamano così le società) raccolgono e gestiscono
le volontà dei soci di disperdere in natura o di affidare a terzi la
conservazione delle proprie ceneri.
Il costo di iscrizione è di 25 euro e la quota di rinnovo è di 12 euro
per un massimo di 25 anni.
Insomma possiamo immaginarci un futuro sulla mensola del…
nipotino.

Araberara - 21 Ottobre 2011
LETTERA DI GIOVANNI MORZENTI AI PRESIDENTI DEGLI SCI CLUB, DEI COMITATI PROVINCIALI E DEI COMITATI REGIONALI

BUFERA SULLA FEDERAZIONE DELLO SCI
Pubblichiamo, visto l’interesse che riscuote sul nostro
territorio, anche in vista della
prossima stagione agonistica
dello Sci, la lettera che l’ex
Presidente della FISI, adesso
commissariato, ha inviato ad
Araberara, dopo averla inviata agli Sci Club, ai Comitati
Provinciali e Regionali, in cui
svela il retroscena della sua
destituzione da Presidente
con le accuse rivolte al Ministro Franco Frattini, accusato
di aver avversato la FISI per
una sorta di “vendetta” per
l’estromissione del suocero e
precedente presidente Gaetano
Coppi.
* * *

GIOVANNI MORZENTI
PRESIDENTE DELLA FISI

EX

Come tutti ben sapete, dopo
che una sentenza dell’Alta
Corte di Giustizia del Coni ha
invalidato le elezioni del mese
di aprile 2010, la Federazione
Italiana Sport Invernali è stata
commissariata. Quello che non
tutti sapete, però, è come e perché si è arrivati a questo, perché
si è giunti a tanto e soprattutto
chi c’è realmente dietro tutta
questa bella operazione.
Non essendomi mai tirato indietro, come sa chi ben mi conosce, posso svelarne il nome
e cognome: Franco Frattini.
È stato il Ministro degli Esteri
con Alessandro Falez – presidente del Collegio dei Maestri
del Lazio, esponente di spicco dello Sci Club SAI Roma,
ed ex consigliere della fallita
Alitalia - ad aver sostenuto ed
organizzato il ricorso del SAI,
per cancellare i vertici della
FISI. Ultimo atto di una strategia solo “politica”, dettata da
rancori personali, che in questi
anni è stata perseguita con ostinata determinazione. A cominciare dalla contestazione della
mia rielezione a presidente
FISI, passando per la diffusione costante di accuse diffamatorie nei miei confronti.
È Franco Frattini che, in
ultimo, è riuscito a far accreditare la strampalata equazione secondo cui, posto che il
sottoscritto non era degno di
essere Presidente della FISI,
anche le relative votazioni non
potevano che essere irregolari.
Utilizzando molto spesso gli
organi di stampa che, in modo
del tutto “imparziale” e con
scarsa conoscenza dei fatti, in
più occasioni hanno parlato
di “imbrogli”, “irregolarità”
e ”nullità”, ancor prima che
il caso delle elezioni federali
venisse esaminato dagli organi
competenti.
Prima è stato stabilito l’obiettivo, poi sono stati organizzati
ed adeguati gli strumenti per
ottenerlo. Come si fa nei contesti della politica più deteriore,
per non dir di peggio.
E non stupisce che il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, sia stato il primo ad esultare

Morzenti, Frattini e il suocero Coppi
“La politica che commissaria la FISI”
cellulare, ecc…). E l’impossiper la sentenza dell’Alta Corte
bilità di garantire al Tomasi il
di Giustizia del Coni, con un
prosieguo di questa situazione,
comunicato ufficiale diffuso a
auspicato con forza da Frattini,
pochi minuti dal deposito del
deve avere indispettito notedispositivo, quando ancora nesvolmente quest’ultimo.
suno era a conoscenza dell’atDal momento in cui il Conto. Un Ministro degli Esteri
siglio Federale (su proposta
attento, serio ed efficiente non
della Commissione Attività
può che essere informato in
Formative) non ha rinnovato
tempo reale, probabilmente da
a Tomasi l’incarico, Frattini
qualche uomo dell’intelligence
ha infatti avviato un fuoco di
eroico e sprezzante del pericofila in grande stile contro di me
lo, della minaccia finalmente
e la dirigenza FISI, non solo
disinnescata di una FISI che
denigrando personalmente il
fino a quel momento sfuggiva
sottoscritto in ogni occasione
al suo controllo!
possibile, ma persino non esiL’ingerenza di Frattini nella
tando ad attaccare duramente
vita della FISI ha delle motie ricorrentemente la
vazioni remote e delle ragioni
Federazione
più prossime. Le prime sono
stessa.
Il
rappresentate da una parentela
acquisita, in
quanto il ministro Franco Frattini,
oltre ad essere maestro
di sci, senza
mai naturalmente aver
svolto un’ora
di
lezione,
è il genero
dell’ex presidente della
FISI, Gaetano
Coppi.
Essendo proprio
la drammatica
eredità finanziaria lasciata
da Coppi ciò a
cui cercava di
porre rimedio il
ppi
Gaetano Co
lavoro mio e del
Consiglio Federale, sarà dunque
una mera supposizione
l’ipotesi che il ministro
Frattini, nel tendere a disarcionare i vertici della
FISI, intendesse colpire
tutto mentre il sottoscritto e
chi era stato costretto a contutto il Consiglio Federale erastatare la mala gestione della
no impegnati con successo a
Federazione portata avanti per
sanare le inadempienze preceanni da colui che in seguito sadenti, a colmare le lacune prerebbe diventato suo suocero?
esistenti, a restituire dignità ad
Quanto invece alle ragioni
una realtà istituzionale sportiva
più prossime, il risentimento
che usciva da un commissariache muoveva Frattini ad opemento e da una gestione a dir
rare palesemente per mettere
poco “ballerina”, il cui unico
in difficoltà la dirigenza FISI
esito era stato quello di crearisulta essere dovuto al manre ed ampliare un consistente
cato rinnovo dell’incarico febuco in bilancio (i bilanci sono
derale ad un suo fedelissimo:
pubblici e tutti li possono conFerruccio Tomasi. Il soggetto
sultare), si noti bene, nell’anin questione infatti aveva a lunno delle Olimpiadi di Torino
go svolto ruoli di primo piano
2006.
in FISI, quale direttore della
Questi attacchi hanno assunCoscuma e, senza mai raggiunto un’intensità straordinaria a
gere risultati entusiasmanti (da
seguito della mia ricandidatura
ben 3 anni non venivano agalla Presidenza della FISI, che
giornati i testi tecnici!!), poteva
Frattini ha ostacolato in ogni
tuttavia contare su dei privilegi
modo, dichiarando pubblica(ottimo stipendio, automobile
mente a più riprese di sostenedella Federazione, telefono

re l’altro candidato, Carmelo
Ghilardi. Evidentemente con
l’obiettivo di tornare a giocare
un ruolo, anzi meglio, a ritagliare uno spazio alla politica
clientelare, nella FISI. Per raggiungere il suo obiettivo Frattini & C. non ha esitato ad utilizzare una mia vicenda personale
che mi ha visto ingiustamente
accusato e condannato in primo grado per concussione e
per la quale ho presentato appello. Proprio lui, esponente di
primo piano di un partito che
fa del garantismo uno dei suoi
valori portanti.
A questo attacco politico, sostenuto dalla maggioranza del Consiglio Federale,

mi sono sempre opposto con
forza. Finché l’Alta Corte di
Giustizia del Coni ha avallato
con una sentenza le ragioni assolutamente pretestuose avanzate sulle presunte irregolarità
delle ultime elezioni dal SAI,
un piccolo e poco produttivo
sci club romano strettamente
legato a Falez, e dunque a Frattini. Sia ben inteso: era pieno
diritto del Sai fare ricorso. Ma
quel che ne è scaturito è una
beffa: ad essere sancita è stata
l’irregolarità di 43 schede di
voto riportanti un tratto parzialmente difforme da quello
richiesto per la lettura ottica,
tratto ritenuto divergente in
maniera “palesemente macroscopica”.
Il tratto forzoso di questo rilievo appare del tutto evidente:
come in più occasioni la Fede-

razione ha fatto notare, e come
hanno confermato i membri
della Commissione Verifica
Poteri, le schede che venivano
scartate in automatico dal lettore ottico, venivano infatti in
ogni caso ricontrollate manualmente dagli scrutinatori, al fine
di verificare (sempre nel rispetto del Rof e sulla base delle linee guida adottate dall’assemblea) quale fosse l’effettiva
volontà di voto dei votanti,
decidendo di ammettere solo
quelle schede che riportassero in maniera inequivocabile
l’intenzione di voto del legittimato. Cosa che non è stata
tenuta in conto dalla Corte che,
“a sorpresa”, ha fatto leva sulla
presunta assenza di segretezza
del voto
per decidere,
con un
sillogismo acrobatico, di
sottrarre i
voti corrispondenti
assegnati
a ciascun
candidato
in quanto
asseritamente riconoscibili. E
così, attraverso questa
singolare
interpretazione, si è arrivati a sovFranco Frat
tini
vertire l’esito
di
elezioni
regolarissime,
rientrando le altre – minime - irregolarità riscontrate nella fisiologia di una
competizione elettorale e
non essendo comunque affatto sufficienti ad invalidare
l’assemblea elettiva.
Resta il disappunto per come
l’Alta Corte abbia interpretato
il valore di 43 schede di voto
ritenute non anonime solo perché il segno vergato nell’apposito spazio è risultato diverso
dalla classica croce riconosciuta dal lettore ottico. Voglio solo
puntualizzare che seguendo il
ragionamento dell’Alta Corte tutte le schede possono in
teoria essere “attribuite ad un
soggetto determinato o ad una
cerchia di soggetti ristretta”
in base al numero di voti che
la scheda stessa rappresenta…
Peccato che tale cervellotica
verifica non è mai stata fatta da
nessuno e nemmeno ipotizzata
dal legislatore che ha scritto le
regole per la votazione degli
Organi Federali…

Mi sarei auspicato che nella
sentenza venisse stigmatizzato
e valutato nella giusta valenza
il comportamento di alcuni soggetti che, dopo essere andati a
votare privi dei necessari requisiti e attestando il falso alla
Commissione Verifica Poteri,
hanno poi curiosamente deciso, una volta rilevato l’esito
sgradito delle elezioni stesse,
di “autodenunciarsi”.
Pur essendo sconcertato da
questa sentenza, mentre per
amore di verità mi interrogo
circa l’opportunità di impugnarla, non posso che prendere
atto di un commissariamento
che di fatto priva la FISI e me
di una Presidenza, di un consiglio Federale eletti lealmente
sul campo. Un commissariamento dal sapore “politico”
che appare destinato a portare
pochi benefici alle società, ai
comitati regionali, agli atleti,
ai tecnici. Gli effetti negativi
si vedranno dopo. E non per
colpa di Franco Carraro, che
da persona di lungo corso nello
sport, cercherà di fare il meglio
possibile. D’altro canto è proprio questo commissariamento
ciò che da tempo Frattini, Falez
& C. volevano ed auspicavano:
mai come nei periodi di commissariamento infatti la politica assume un ruolo di primo
piano, perpetrando influenze e
ingerenze che in una fase ordinaria potrebbero invece avere
poco ruolo.
Sono certo che alla lunga
la battaglia di Frattini & C. si
rivelerà una battaglia persa, in
quanto la FISI non si piegherà
e saprà reagire a fini che non
rispecchiano, non rappresentano e non esprimono in alcun
modo ciò che sta a cuore alla
base della Federazione stessa.
E tuttavia proprio in questa
fase occorrerà vigilare con
estrema attenzione, per evitare
che l’obiettivo vero del fuoco
di fila di Frattini, e cioè la riappropriazione della Federazione
da parte della politica e di uomini di vario parentado ad essa
collegati, venga raggiunto e
sancito in una forma stabile.
Proprio il lavoro di questi
anni, in cui ho avuto il privilegio di guidare la FISI come
Presidente, è davanti agli occhi di tutti: in questo periodo
abbiamo risanato la disastrosa
situazione economica e organizzativa lasciata in eredità dal
precedente presidente Gaetano
Coppi, suocero di Frattini; ancora in questo periodo abbiamo ristabilito un modello di
gestione orientato su quattro
cardini: ferreo rispetto delle
segue a pag. 55
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Se il destino di un uomo è annegare,
annegherà anche in un bicchier d’acqua.
(Proverbio Yiddish)

- Vogliono fare un nuovo partito dei cattolici…
- Poi il partito degli atei, dei protestanti,
dei calvinisti, degli islamici, degli interisti,
dei milanisti, degli juventini, di noi atalantini...

QUEL “CARRO BESTIAME” DA LOVERE…
Gentile Redazione di Araberara, sono
una studentessa, vostra fedele lettrice da
ormai qualche anno. Voglio cogliere l’occasione per congratularmi con Voi per il Vs
lavoro: è bello poter contare su un giornale
che tratti di cronaca locale e non solo, mi fa
sentire parte di questo mondo frettoloso e
veloce, forse una piccola parte, ma importante. Voi siete la dimostrazione che non
sono solo i grandi nomi a scrivere la storia
di ogni giorno, ma anche le piccole realtà
di paese.
Il motivo principale della mia mail è però
un altro.
Voglio portare alla Vs attenzione una situazione incresciosa sotto gli occhi di tutti. Eppure nulla è stato fatto ancora per
migliorarla. Frequento il liceo Decio Celeri a Lovere. Finite le lezioni, alle 13.00,
ogni giorno lo sconforto mi assale: bisogna
prendere il pullman. Forse pullman non è
il termine più adatto, dovrei dire carro bestiame.
Infatti l’autobus della Sab per la tratta
Lovere-Clusone delle 13.14 che parte da
Piazza XIII Martiri è pieno all’inverosimile.
Vi prego, non pensate che io sia una ragazzina viziata che si lamenta se non ha
spazio per respirare. La situazione è davvero seria e pericolosa. I posti a sedere sono
sempre tutti occupati e di ciò non mi lamento: stare in piedi per 40 minuti non è così
drammatico.
Il problema è il numero di persone in piedi: generalmente sempre superiore a 30!
Una volta siamo arrivati a contarne 43.
Questo determina che i ragazzi siano gli
uni ammassati contro gli altri, in una situazione non solo scomoda ma davvero pericolosa: ad ogni frenata si rischia di cadere
addosso al vicino che a sua volta cadrà addosso a chi gli sta in parte, determinando
una drammatico domino umano.
Una volta una mia amica è caduta dalle

scale perchè la vicina le è scivolata addosso.
Le conseguenze non sono state gravi ma fa
rabbia l’idea che tutto ciò era evitabile.
Addirittura spesso capita di dover saltare
le fermate successive perchè non c’è proprio
la possibilità fisica di salire a bordo. Talvolta è persino successo che dei ragazzi venissero lasciati a terra in Piazza XIII Martiri
(PRIMA FERMATA DI CARICO) per mancanza di spazio, dovendo così attendere il
pullman successivo delle 14.15, cioè ben
un’ora dopo!
Ciò mi spinge a chiedermi che razza di
servizio (o meglio disservizio!) sia quello offerto dalla Sab, che lascia i clienti a piedi.
Alcuni studenti su quella tratta arrivano
a pagare 570 euro per l’abbonamento annuale, per restare a piedi oppure per affrontare il viaggio in condizioni di sicurezza discutibili che ricordano i carri bestiame con
cui le mucche vengono portate al macello.
Chiaramente genitori e ragazzi si sono
caldamente lamentati della situazione, ma
la Sab non ha fatto nulla, altrimenti non Vi
avrei scritto. (L’unica azione in questo senso è stata aggiungere una corsa per Sovere,
inutile direi, dal momento che non ha minimamente migliorato lo stato delle cose).
Vi invito a prendere visione della situazione di persona.
Venite a Lovere in Piazza XIII Martiri alle 13.14 un qualsiasi Lunedì (il giorno
peggiore, perchè tutte le classi degli istituti escono alle 13,00): vedrete con i Vs occhi
che la mia non è un’esagerazione.
Scusate se mi sono dilungata, ma è una
questione che mi sta a cuore e che spero si
possa risolvere prima che qualcuno si faccia male per davvero.
Ringraziandovi per l’attenzione che mi
avete dedicato, colgo l’occasione per rinnovarVi i miei complimenti e porgerVi i miei
più cordiali saluti. Grazie.
Una studentessa Indignata

GLI “INDIGNATI” E I MAGHEGGI POLITICI
Egregio Direttore,
In merito agli scontri avvenuti a Roma il
giorno 15 Ottobre durante una manifestazione degli Indignati (I maiuscola, tanto per
intenderci), ho sentito pareri per strada e su
mezzi di informazione che farebbero rigirare
nella tomba pacifisti e giusti contestatori di
tutte le epoche...
I commenti suddetti sono quelli di chi incolpa le sinistre e gli stessi contestatori additandoli alla pari dei terroristi!?
Beata (si fa per dire, naturalmente) ingenuità! Commenti degni solo di chi non ha
ancora evoluto le basilari malizie che servono per poter comprendere i giochi politici
più o meno sporchi, e riuscire perciò a smascherare i marpioni rimanendo un poco più
a contatto con la realtà, fuggendo dai facili
condizionamenti che oggi tutti noi recepiamo
senza più nemmeno accorgercene (vedi Mezzi di Informazione). Se durante una qualsiasi manifestazione scoppia la guerriglia... a
causa di qualche decina di esagitati col volto
coperto, non è che si debba incolpare tutti gli
altri (come han fatto alcuni esponenti politici della maggioranza), ma solo chi sta lì, col
viso coperto, a spacciarsi per manifestante
per poter screditare tutti gli altri con comportamenti delinquenziali.
Ecco! Questa potrebbe essere una verità,
semplice no? Allora perché nessuno pensa
che potrebbero essere stati pagati per fare
ciò, da chi non si sa, e sarebbe ancora più
semplice procedere e fare delle ipotesi. O è
meglio non pensare e fermarsi all’apparenza? In un mondo che vive di visioni come il
nostro e specialmente oggi, è sufficiente dare
apparenza ad una qualsiasi fanfaronata per
farla credere vera; purtroppo la semplicità
d’animo e di ragionamento che avanza di
questi tempi fa correre il rischio di farsi prendere per i fondelli dal primo che si incontra
e che ti racconta una barzelletta... Chi ha
avuto vantaggio da un simile andazzo della
manifestazione? Qualcuno riesce ad elaborare una risposta che sia sua e non inficiata da
simpatie politiche o da schemi mentali più o
meno rasoterra? ...Le verità potrebbero esse-

re tante e non solo ciò che appare. In natura
la verità và cercata sulla strada più semplice
(Rasoio di Occam), dove si consumano magheggi politici, invece, la strada più semplice
non rappresenta più la verità ma è solo apparenza, quindi ne è la vittima!
Il Segretario Alfano, asserendo che alle
prossime elezioni ci sarà molto meno assenteismo grazie alle violenze di Roma, mi ha
dato lo spunto per scrivere questa lettera:
-Seguendo la logica della apparenza appena
esposta, avrebbe dato del sempliciotto a tutti
quelli di cui fida (gli indecisi) che, sull’onda
emotiva, voteranno per il suo partito... ma
chissà quanti di loro si saranno accorti di
ciò?
Sembra proprio che siano quelli che non
hanno una precisa idea a poter decidere la
politica. Uno scenario inquietante questo,
ma nonostante non lo si metta mai sul piatto
lo si è sempre saputo; forse a garanzia della
democrazia o forse a garanzia solo per il politico più furbo...
Dal mio piccolo consiglierei la lettura del
libro “1984” di George Orwell, che personalmente inserirei nei programmi scolastici,
un’infarinatura per iniziare a capire come in
genere funzionano le dittature, ma non solo,
anche quei governi che a corto di simpatie
devono rialzare a tutti i costi la quota di consenso. Suppongo non tutti conoscano George
Orwell, sarebbe chiedere troppo, sarebbe un
miracolo.
Per chi non lo conoscesse, leggendolo troverebbe sicuramente parecchie analogie con
il mondo ed i miti di oggi anche essendo stato
scritto a metà del secolo scorso.
L’andazzo di questa povera Italia, formata
ormai di tanti “felicini” contenti solo di festeggiare qualcosa o di vedere tette e natiche
in televisione, purtroppo, mi insinua sempre più il dubbio che la cultura (intesa come
capacità di elaborarsi una propria idea che
non sia standardizzata) faccia sempre meno
parte del presente che di politica odora sempre meno, puzzando sempre più di fanatismo
indotto.
Giuseppe Bassanelli
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“CUM ANGELIS ET ARCANGELIS,
THRONIS ET DOMINATIONIBUS...”
ORIGENE
Il mese di ottobre, che
la Chiesa dedica al Santo Rosario, inizia con il
ricordo di alcune delle
creature più care al popolo cristiano, gli Angeli
Custodi (2 ottobre).
Il 29 settembre è invece
dedicato agli Arcangeli.
A parlare oggi di Angeli
si rischia di venire derisi, magari
anche da qualche prete, ma è
stato lo stesso
Benedetto XVI
a ricordare recentemente
come queste figure siano reali
e non frutto della
fantasia umana. Angelo
deriva dal greco “anghelos”, che significa “messaggero” e nella Bibbia
è descritto come il messaggero di Dio. Sia nel
Nuovo che nell’Antico
Testamento sono descritte varie figure di Angeli,
a cui credono non solo i
cristiani, ma anche ebrei
e musulmani.
Figure simili erano
presenti anche in antichissime religioni del
Medio Oriente ormai
scomparse da molti secoli. Accanto agli Angeli
di Dio ci sono gli Angeli
caduti, guidati da quel
Lucifero che secondo la
tradizione era il più luminoso degli Angeli, ma
dopo la sua ribellione è
stato cacciato dal Paradiso e ora viene identificato come Satana, la
sorgente del Male.
Nel corso dei secoli
sono state fatte tante
ipotesi sulla natura delle creature angeliche,
sul loro sesso, sulla loro
gerarchia, su come intervengono nella vita degli
uomini.
La gerarchia angelica
è ampiamente descritta
nel “De coelesti hierarchia”, un trattato del
V secolo, il cui autore è
conosciuto come Pseudo
Dionigi l’Aeropagita. Secondo questa versione gli
Angeli sono divisi in nove
ordini, i nove cori angelici. Ci sono così Serafini,
Cherubini, Troni, Dominazioni, Virtù, Potestà,
Principati, Arcangeli e
Angeli.
Questi nove cori sono
suddivisi in tre gerarchie, o sfere. Nella prima
sfera ci sono le creature
che stanno sempre in
presenza di Dio, cioè i
Serafini, i Cherubini e i
Troni. I Serafini, gli “ardenti” che vengono spesso raffigurati con sei ali,
circondano il trono di Dio
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e ne cantano in eterno le
lodi.
Il profeta Isaia afferma
infatti di avere visto il
Signore seduto su un trono attorniato da Serafini
con sei ali che cantavano
“Santo, Santo, Santo il
Signore ...”. I Cherubini,
“coloro che pregano”,
sono
guardiani del
trono di Dio,
della porta del
Paradiso Terrestre (Genesi) e dell’Arca
dell’Alleanza.
Sono spesso raffigurati nei dipinti
come bambini alati, ma
nella Bibbia il loro aspetto è diverso. Ezechiele
dice che ognuno di loro
è dotato di quattro ali
e quattro facce: una di
uomo, una di toro, una
di leone e una di aquila.
I Troni (lo dice anche il
nome) sono strettamente
legati al trono divino e lo
sorreggono.
Sono anche descritti
come delle ruote ricoperte
di occhi. Insieme a Serafini e Cherubini formano
la più elevata gerarchia
angelica, i “guardiani di
Dio”, di cui sono lo specchio, rappresentandone
l’amore ardente e luminoso.
Nella seconda sfera
troviamo invece le Dominazioni, le Virtù e le Potestà.
Questi tre cori angelici
rappresentano la sovranità, il dominio di Dio
sul Creato e sull’universo intero di cui devono
occuparsi. Sovrintendono
quindi le forze della natura e del destino.
Nella terza sfera ci sono

le creature angeliche che
si occupano dell’umanità:
i Principati, gli Arcangeli
e gli Angeli.
Se i Principati possono
essere visti come i custodi
delle nazioni e i protettori delle manifestazioni
religiose, gli Angeli si
occupano di ogni singolo
essere vivente.
Sono i nostri cari Angeli Custodi, coloro che sono
chiamati a custodirci, a
guidarci.
Sopra di loro ci sono
gli Arcangeli, di cui conosciamo alcuni nomi citati
nella Bibbia.
I più famosi sono Michele, il “princeps militiae coelestis”, il capo
dell’esercito celeste rappresentato come un soldato con la spada (è lui
che ha sconfitto Lucifero
cacciandolo dal Paradiso);
Gabriele, che annuncia
alla Madonna la sua futura maternità; Raffaele,
l’Arcangelo della guarigione (a lui sono dedicati
vari ospedali).
Questa è naturalmente la visione tradizionale
delle gerarchie angeliche,
in voga specialmente durante il Medioevo, ma
oggi quasi nessuno parla
più di Cherubini e Serafini, di Troni e Dominazioni, neanche durante la
Messa.
Si parla solo di Angeli e
Arcangeli. Per sentir parlare anche degli altri cori
angelici sopra citati bisogna semmai partecipare
ad una Messa in latino e
lì saranno citati non solo
“Angelis et Arcangelis”,
ma anche “Cherubin et
Seraphim, Throni et Dominationes, Virtutes, Potestates et Principates”.-
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VALGOGLIO

I 90 anni
di Lucia
Legrenzi

I 90 anni
di nonna
Francesca

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

Tantissimi auguri a
Nonna Francesca per
i tuoi strepitosi 90 anni
(27 ottobre). Con immenso affetto da tutta la tua
famiglia.
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B ergamo
TORESAL

La sosta della massima serie per gli ultimi impegni
della Nazionale sempre più di Prandelli mette in fila
indiana il calendario delle due orobiche, snocciolando
un terzetto di giornate cadette, prima della sesta di Serie A.
Si disimpegnano bene gli azzurri dell’omino di Orzinuovi, cogliendo un significativo pareggio nella tana di
Belgrado, dove, allo Stadio “Stella Rossa”, i padroni di
casa non riescono a riscattare la disastrosa andata,
quando persero a tavolino per colpa di uno dei tanti
criminali travestiti da ultrà che infestano tuttora le
arene d’Europa. Finisce 1 a 1, con l’Italia in vantaggio
per gran parte della gara e in completo predominio tattico.
E’ festa celebrativa a Firenze, quattro giorni più tardi, tra la vecchia tifoseria del CT, con un tranquillo 2 a
0 ai nordirlandesi, forse attualmente la peggiore delle
selezioni di scuola britannica, senza nessun elemento
di spicco da mandare in campo. Nel frattempo, a Maribor, la Serbia viene battuta e sfottuta dalla Slovenia, e
così il treno per gli spareggi lo prende la modesta, ma
orgogliosa Estonia, e a novembre saranno cardi del
Trap e della sua Irlanda, quella forte.
La Nazionale Seriana, dal canto suo, era già scesa un
campo all’inizio della settimana azzurra, affrontando
in casa nientepopodimenoche il Padova capolista. Fortunato ha optato per un sano pragmatismo, che si è tradotto in una
sfida contrassegnata dai continui
“corpo a corpo” nella metà campo
valligiana, con i bergamaschi tesi
a non concedere terreno e spazio
alle trame di gioco offensive patavine, accontentandosi di colpire in
attacco con veloci incursioni di
uno o due attaccanti. Sul finire del
primo tempo i nostri giovanotti si
guadagnano un rigore, trasformato puntualmente dal capocannoniere Cocco. La ripresa
è Fort Alamo, con la variante che stavolta vince Davy
Crockett, mettendo nel sacco i biancoscudati e procurandosi tre punti a dir poco d’oro.
L’impresa del turno infrasettimanale lascia purtroppo il segno, e nell’impegno successivo ci si accorge di ciò
fin dal primo quarto d’ora, quando, sotto la Maresana,
i biancazzurri di trovano sotto anche di due gol in men
che non si dica, con il Livorno in vantaggio grazie ad un
diagonale di Piccolo, raddoppiato immediatamente da
Schiattarella, che sfrutta a dovere uno sketch del portiere Tomasig, il quale scambia lo stadio per il circo
equestre, mettendosi a camminare sulle mani in area
di rigore, mentre i labronici segnano. I seriani lasciano
negli spogliatoi testa, gambe, cuore e qualcos’altro anche nella ripresa, quando l’unico bergamasco a mettersi in luce è Cico Belingheri, emigrante ahinoi in maglia
amaranto, che rifila un’ulteriore doppietta per uno 0 a
4 finale che si commenta da solo.
Urgono lezioni d’inglese ai Due Campanili, nel senso
di guardarsi un bel po’ di partite dei campionati di Sua
Maestà per apprendere il concetto di grinta, alquanto
smarrito negli ultimi tempi.
Ci si riprende, almeno sul piano della presenza di
spirito e del pragmatismo, una settimana dopo a Modena, in casa del Sassuolo d’alto bordo. Purtroppo i tempi
restano grami, come i recuperi della difesa biancazzurra, che con il consueto ritardo permette il gol della vittoria neroverde (Laribi) giusto nei minuti di “injury
time”.
Meno male che le penalizzazioni finanziarie ricacciano giù le contendenti alla salvezza, ma sai quanta nostalgia di Mondonico.
Torna sugli schermi di casa la Ninfa bella e monella,
e lo fa affrontando l’Udinese, provinciale sfrontata e
corsara, in testa al torneo a pari punti con la Juventus.
Fin dall’inizio si apprezza la scorza dura dei nostri ragazzi, che si sono lasciati alle spalle senza remore scorie e ràcole della sconfitta con la Roma. Tanta buona
volontà da parte dei nerazzurri, ma partita a scacchi
per tre quarti della contesa, in ossequio ad una simmetria tattica, tecnica e caratteriale fra le due squadre in
campo.
L’espulsione del bianconero Isla, a metà ripresa,
sembra alterare tale equilibrio, con il Condottiero Colantuono che aumenta il tonnellaggio dell’attacco sostituendo un tartassato Moralez con il Tir. Ne sorte una
pressione in area furlana per il resto della gara, ma
sulle due palle-gol arriva regolarmente la manona di
Samir Handanovic a fissare il risultato sullo 0 a 0 di
partenza. Il portierone sloveno, probabilmente nella
“top five” mondiale, è il vero valore aggiunto di una
provinciale di lusso, dalle tante analogie con l’Atalanta, a cominciare dall’organizzazione societaria.
Non resta sperare che il tempo porti frutti maturi e
risultati tangibili anche sulle Orobie...
In una domenica dove si sono chiusi i rubinetti del
gol, muoviamo però la classifica nei punti e nella posizione.
In definitiva, periodo di magra per le due donzelle
fubaliere, ma situazione ancora sufficientemente solida.
Del resto, anche a tavola, in Lombardia, è tempo di
ranocchie. Lo so, sono bruttacchie mica da poco a vedersi.
Ma basta friggerle o cuocerle nel risotto per cambiare idea.
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» REGIONE LOMBARDIA – DISTRETTI DEL COMMERCIO

l 7 ottobre la Regione
Lombardia ha approvato nuovi finanziamenti
ai Distretti del Commercio esistenti, approvando la costituzione
di nuovi Distretti anche se per
alcuni di quelli approvati non
c’è un euro di finanziamento, in
attesa di tempi migliori. In provincia di Bergamo, per la zona

FINANZIATI PROGETTI
DEI DISTRETTI

di diffusione del nostro giornale, è stato infatti approvato (ma
non finanziato) il nuovo Distretto di Tavernola.
Mentre sono stati concessi finanziamenti a Distretti già
esistenti per nuovi progetti:
100 mila euro al Distretto di
Sarnico-Predore, Clusone con
Fino del Monte con altri 100
mila euro, Valbondione con

Oneta per 72.818 euro. Finanziamenti (modesti) sono stati
dati per progetti di fattibilità a
Bergamo, Lovere, Vertova, Selvino e alla Comunità Montana
di Scalve (in tutto 28 mila euro).
Infine finanziati nuovi progetti
di imprese presenti in questi Distretti: Sarnico (45 mila euro),
Gandino (50 mila euro) e Clusone (50 mila euro).

LA CORRENTE DI CL SI CONTA E VUOL CONTARE

PDL: LA GUERRA DI SUCCESSIONE
PICCINELLI SFIDERÀ LA CORAZZATA DI CL
che ha Capelli e Bizzoni tra gli outsider
PIERO BONICELLI

ISPIRATI DALL’ASSESSORE REGIONALE RAIMONDI

Il tesseramento si chiude il 31 ottobre, festa di S.
Lucilla lasciando perdere
S. Volfango di Ratisbona
che è lontana.
E allora luccicheranno gli occhi di quelli che
saranno riusciti a tesserare più “grandi e piccoli
elettori” che poi andranno
al congresso (fine novembre-primi di dicembre)
del PDL provinciale bergamasco. I coltelli sono
affilati e stanno sotto le
scrivanie, i tavoli dei commensali, nei grandi uffici
regionali e provinciali. E
solo quando i numeri degli aventi diritto al voto
saranno fissati si potrà
anche percorrere (tentare
di percorrere) la via cara
ai berluscones, quella del
congresso unitario, per
non lasciare troppi morti
e feriti sul campo. Ma dipenderà appunto dal rapporto di forza che si sarà
creato.
Perché è inutile girarci
attorni, in PDL ci sono
due linee. Ma va? Sì, non
programmatiche, che non
si sa davvero se quel partito… partito per fare la
rivoluzione liberale, abbia qualcosa di condiviso
che non sia, per ora, il
leader massimo. Ma due
concezioni di metodo sì.
Lo chiamano il “gruppi
dei nominati” contro il
“gruppo del territorio”.
Nel primo vengono messi (il titolo di “nominati”
gli viene appioppato dagli
avversari, in realtà loro si
ritengono i veri “politici
laici” del partito) i nomi
che i bergamaschi conoscono, alcuni da una vita,
quelli che hanno oroscopi
ben precisi con ascendenti altrettanto precisi, ex
Dc, ex Psi, ex monarchici,
ex Pli, anche ex Msi. Tutti
quelli che al cadere della
prima repubblica non si
sono scoraggiati e si sono
aggregati all’astro nascente berlusconiano. E
questo primo gruppo ha il
Segretario uscente, Carlo
Saffioti e ha un candidato già designato. Enrico
Piccinelli, il condottiero che dovrà portarli allo
scontro contro la corazzata Cl.
Ma quella di Piccinelli
è una nave ben attrezzata
e che sulla carta adesso
sembra in vantaggio, dopo
l’appoggio dichiarato del

53 sindaci scrivono a PDL
E nei giorni scorsi 53
sindaci di PDL hanno…
scritto a PDL, una
lettera che al momento
è apparsa come una
giustificata richiesta
di contare di più a
livello territoriale.
Adesso però arriva
un’altra spiegazione
da qualcuno addentro
a PDL: “La lettera
– spiega un addetto
ai lavori – è stata
‘spinta’ da Marcello
Raimondi e i sindaci
si sono sentiti in dovere
di sottoscriverla visto
che sono legati a filo
doppio con Raimondi,
visto che è assessore
regionale e quindi
ha un forte legame
con i Comuni”. Una
lettera che abbraccia
in pieno le idee di
Roberto Formigoni
e di conseguenza di
Marcello Raimondi,
Marco Pagnoncelli
e Valerio Carrara,
insomma l’altra faccia
del gruppo PiccinelliSaffioti. Un messaggio
chiaro per le elezioni del
coordinamento di fine
novembre: i sindaci ci
sono e sostengono CL.
Piccinelli è
avvisato.
Ecco
l’elenco dei
firmatari
della
lettera.

Marcello
Raimondi

gruppo dei seguaci di Giovanardi. Hanno l’appoggio
incondizionato della bergamasca di adozione (matrimoniale) Mariastella
Gelmini e, udite udite,
anche del ministro Ignazio La Russa: appoggio
non ancora dato per certo, ma le trattative sono
in corso. Se andasse in
porto avrebbero dalla loro
anche gli ex An, compresa
la senatrice Alessandra
Gallone che viene data
ancora per qualche giorno

Antonioli Mariangela, sindaco di Zandobbio
Arioli Michele, sindaco di Piazzatorre
Arrigoni Marco, sindaco di Bedulita
Arrigoni Silvestro, sindaco di Vedeseta
Bellini Gennaro, sindaco di Foresto Sparso
Beluzzi Ivan, sindaco di Luzzana
Berera Giuseppe, sindaco di Foppolo
Bizzoni Flavio, sindaco di Castelli Calepio
Boieri Gianpietro, sindaco di Isso
Bonetti Angelo, sindaco di Brembate
Buelli Sergio, sindaco di Ranzanico
Cagnoni Riccardo, sindaco di Vertova
Calvi Davide, sindaco di Moio de’ Calvi
Capelli Angelo, sindaco di Ponte Nossa
Cassi Angelo, sindaco di Averara
Cattaneo Stefano, sindaco di Cenate Sopra
Cattaneo Santo, sindaco di Valleve
Cattapan Maria Cristina, sindaco di Fontanella
Corali Gianfranco, sindaco di Grone
Curti Gabriele, sindaco di Branzi
De Vita Pierluigi, sindaco di Fornovo San Giovanni
Dolci Paolo, sindaco di Sant’Omobono Terme
Facchinetti Giuseppe, sindaco di Casazza
Fenaroli Luigi, sindaco di Roncola
Ferrari Luciano, sindaco di Morengo
Flaccadori Denis, sindaco di Gaverina Terme
Gabbiadini Gabriele, sindaco di Pedrengo
Gafforelli Gian Franco, sindaco di Calcinate
Lamera Michele, sindaco di Romano di Lombardia
Lanzini Andrea Maria, sindaco di Antegnate
Lazzarini Gianfranco, sindaco di Camerata Cornello
Maconi Valentina, sindaco di Costa Valle Imagna
Manenti Rosanna, sindaco di Oltre il Colle
Marra Pierluigi, sindaco di Chignolo d’Isola
Mazzoleni Alberto, sindaco di Taleggio
Monzani Pierangelo, sindaco di Gerosa
Morandi Benvenuto, sindaco di Valbondione
Moriggi Raffaele Giuseppe, sindaco di Pagazzano
Palazzini Osvaldo, sindaco di Boltiere
Pasini Ornella, sindaco di Gromo
Pedretti Eli, sindaco di Valgoglio
Pellegrini Umberto, sindaco di Capizzone
Pievani Gianluigi, sindaco di Orio al Serio
Salvi Carlo Giovanni, sindaco di Brembilla
Savoldelli Stefano, sindaco di Rovetta
Sessa Claudio Sindaco di Torre Boldone
Sighillini Tobia, sindaco di Gandellino
Todeschini Dante, sindaco di Blello
Trapletti Luciano, sindaco di Berzo San Fermo
Trussardi Maurizio sindaco di Monasterolo del Castello
Verdi Giuliano, sindaco di Cavernago
Visini Pietro, sindaco di Piario
Zanni Massimo, sindaco di Tavernola Bergamasca

tra gli incerti.
Parentesi: su PDL incombe la nuvola nera del
destino del Governo berlusconi, che vuol dire destino del leader maximo
stesso. I congressi di fine
autunno vengono dati per
“quasi” certi, dipenderà
molto dalle sorti di Berlusconi. Giorni di campagna
acquisti serrata quindi
per cercare di portare a
casa quella segreteria che
però rischia di sgretolarsi
fra pochi mesi se il partito

a livello nazionale non si
dà una riorganizzazione,
ma intanto quel che conta è accaparrarsi il posto
di Carlo Saffioti che
sembra ormai pronto a
gettare la spugna. Chiusa
parentesi.
Da una parte dicevamo
il candidato Piccinelli sostenuto dai gruppi guidati da: Pietro Macconi e
da una parte degli ex An,
Giancarlo Borra ex dc
(che controlla parecchi
PDL ‘importati’ a Berga-

Enrico Piccinelli

SCHEDA
Enrico Piccinelli
è nato nel 1964,
ha studiato e si è
diplomato al liceo del
Sant’Alessandro.
Si è laureato in
ingegneria civile al
Politecnico di Milano
nel 1989. E’ stato
assessore del Comune
di Albano S. Alessandro
poi assessore del
Comune di Bergamo dal
1999 al 2004. E’ stato
“consigliere delegato”
della Teb dal 2003 al
2005.
Per l’allora “Forza
Italia” è già stato in
pratica “segretario
provinciale”
(si chiamava
“coordinatore”) anche
se per un solo anno, dal
2000 al 2001 ma è stato
vice-coordinatore per
un decennio.
Attualmente
è assessore
all’urbanistica e
all’agricoltura della
Provincia di Bergamo.
mo e di conseguenza anche Carlo Saffioti e Gianni D’Aloia), l’ex presidente della Provincia e
Teb Gianfranco Ceruti,
Carlo Scotti Foglieni,
ma anche il neo acquisto
(dalla lista Bettoni in provincia) Luigi Pisoni e
Paolo Franco.
A sostenere Piccinelli ci sono poi gli amministratori di Provincia
e Comune di Bergamo,
dall’assessore provinciale
Giuliano Capetti a tutti i consiglieri provinciali
e per il Comune dal sindaco Franco Tentorio,
trascinato, si dice, dal suo
vicesindaco Gianfranco

Marco Pagnoncelli

Marcello Moro

Ceci, ai consiglieri comunali targati PDL.
E poi ci sono gli onorevoli Gregorio Fontana
e Giorgio Jannone e
come si diceva, con tutta
probabilità, la senatrice
Alessandra Gallone.
Tutti nomi eccellenti,
ma appunto, come ribadiscono un po’ sprezzantemente gli avversari
“nominati”, per via anche
della legge elettorale nazionale.
Questo gruppo difetta
di rappresentatività sul
territorio, le firme dei 53
sindaci per l’altro schieramento, farebbe capire
una debolezza di rappresentanza.
Ma bisogna ricordare
che ognuno ha un voto,
che non conta essere
onorevoli ma nemmeno
sindaci, basta essere tesserati. Quindi lo scontro
avviene sulla totalità dei
votanti.
L’altro onorevole bergamasco targato PDL, Valerio Carrara, sosterrà
l’altro schieramento. Merita una chiosa a parte.
Perché se è indubbio che
il parlamentare di Oltre
il Colle sarà contro i “nominati”, non si sa quante
truppe abbia al seguito.
I suoi vengono dati per
spaccati, riunioni a gruppi contrapposti.
Insomma, la scelta di
andare con CL gli è costata un buon numero di
defezioni.
Siamo già passati all’altro gruppo, quello dei
“territoriali” (loro definizione).
Come si vede i sindaci
sembrerebbero tutti dalla loro parte. Se i Sindaci
si portano a votare i rispettivi pacchetti di voti
dei compaesani, allora il
confronto diventa molto
incerto davvero, sindaci
decidi a sostenere perà un

candidato che ancora non
c’è.
A guidare il gruppo c’è
quel Marcello Raimondi, assessore regionale legato a doppio filo con Roberto Formigoni che si
è proposto con chiarezza
un mese fa come alternativa al berlusconismo al
tramonto e che per farlo
mira ad avere le sue forze nei punti nevralgici del
partito, al momento della
lotta di successione vera,
quella per la guida nazionale.
Raimondi è il suo braccio operativo in bergamasca e tiene i rapporti con
i sindaci per questioni
Regione-Comune, finanziamenti ecc.
La debolezza attuale di
questo fronte è una possibile lotta interna per
spuntare la candidatura.
Si sa, mentre ci sono le
aspettative di spuntarla
le aggregazioni sono sempre superiori alle attese,
poi i “delusi” possono dare
colpi di coda, magari passando armi e bagagli al
nemico. Ma evidentemente si cerca un candidato
appunto legato al “territorio”, un Sindaco.
Il problema che i sindaci sono conosciuti in un
paese, al massimo in una
zona, insomma non hanno la visibilità mediatica
della città.
Su questo fronte se
manca il candidato la
cosa certa è che sarà targato CL e quindi guidato
da Marcello Raimondi.
In questi giorni i nomi si
susseguono, da Flavio
Bizzoni, sindaco di Castelli Calepio a Angelo
Capelli sindaco di Ponte
Nossa.
Che ci crede, come si
dice, non per la candidatura in se stessa, ma per
cambiare “stile di far politica, legandola al territo-

SEGUACI DI GIOVANARDI
SONO 250 ISCRITTI

I Popolari Liberali
votano Piccinelli
Maurizio Colombo da
Monasterolo ma con il cuore con… il senatore Carlo
Giovanardi che a Bergamo
vuol dire stare con Enrico
Piccinelli e non è un dato
da poco in vista delle elezioni del nuovo segretario.
“Il nostro referente è Carlo
Giovanardi – spiega Maurizio Colombo, responsabile per la bergamasca del
gruppo dei Popolari Liberali
Maurizio Colombo
nel PDL – e attualmente il
nostro gruppo nella realtà bergamasca conta circa 250
iscritti. Nei giorni scorsi abbiamo preparato un ‘manifesto per il cambiamento’ elaborato in un incontro a Roma
tra il nostro gruppo e i Democratici Cristiani nel PDL”.
Insomma anche Giovanardi a Bergamo vuol provare a
contare e a contare saranno sicuramente i 250 tesserati
che andranno a votare a fine novembre.

CAMPAGNA PER I DIRITTI
DI CITTADINANZA

“L’ITALIA SONO ANCHE IO”
COMITATO DI BERGAMO

Angelo Capelli

Martedì 4 Ottobre 2011 alle ore 12.00 presso "Casa
Amadei" (ex Villa Quarti) in via San Bernardino 77 a
Bergamo si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della Campagna "L'Italia sono anch'io" e del Comitato Locale che la sostiene a Bergamo.
Le associazioni a livello locale e nazionale che hanno
aderito a tale campagna per i diritti di cittadinanza ed il
diritto di voto per i cittadini stranieri, si impegneranno
a partire dalle prossime settimane in una raccolta firme
per la presentazione in Parlamento di 2 proposte di legge di iniziativa popolare: una che possa riformare la normativa sulla cittadinanza, l'altra che possa riconoscere
il diritto di voto nelle consultazioni elettorali locali. I
soggetti che a livello locale hanno aderito a tale campagna sono ad oggi i seguenti (in rigoroso ordine alfabetico): ACLI, ARCI, CARITAS, CGIL, CISL, COMUN1TA'
RUAH, Coordinamento enti locali per la pace, LIBERA,
SEGRETARIATO MIGRANTI di Bergamo, TAVOLA
DELLA PACE di Bergamo, UIL, la Casa Editrice LA
FELTRINELLI, Cooperativa Migrantes, Cooperativa
Pugno Aperto.
Sede del comitato e segreteria organizzativa do Arci in
via QUarenghi 34 a Bergamo. Telefono e fax 035.239565.
Mai: litaliasonoanchio.bergamo@gmail.com . Sito: www.
litaliasonoanchiobg.eu
Orari: mattino lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,30
alle 12,30; pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14,30
alle 18,00.

AVEVA SUPERATO
A PIENI VOTI LA MATURITÀ
Flavio Bizzoni

rio, cosa che il partito ha
fatto poco in questi anni”.
Sentito un PDL doc
simpatizzante ma scettico
“Sono tutti nomi buttati
lì per gettare fumo negli
occhi o perché gli stessi
candidati si propongono –
spiega– in realtà il lavoro
è dietro le quinte”.
Già, perché ci sarebbe
stata la tentazione dello
stesso Raimondi di candidarsi di persona ma sarebbe un rischio, se perdesse rischierebbe anche
l’assessorato
regionale.
Ah.
“I nomi in realtà più
gettonati sono due che per
ora non sono ancora usciti
allo scoperto e cioè Marco
Pagnoncelli e Marcello
Moro”.
A questo punto corsa a
tesserare più gente possibile per poi far pesare
i voti al momento della
scelta, tesseramento che
si concluderà a fine mese
poi via alla conta, intanto
la campagna acquisti prosegue a suon di cene.
Ah, non sono previste
deleghe al congresso. I
tesserati, anche convinti
a suon di calici, dovranno
andare a votare di persona.
Quanti dei reclutati
dell’ultima ora lo faranno?
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Martina vince
all’Eredità

Martina Testa, studentessa del Collegio
Vescovile Sant’Alessandro, dopo avere superato brillantemente la
maturità classica con
100/100 e nell’attesa
di iniziare il corso di
Lettere moderne a Bergamo, ha partecipato a
“L’eredità” vincendo la
somma di 35.000 euro.

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti

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

Parre Via Provinciale, 43

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

B ergamo

IL TEMPO DELLE RANE
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C lusone
I SURROGATI e il
7 a 5 di Pdl-Lega
Il primo dei non eletti Emiliano Fantoni ha presentato la settimana scorsa, a pochi giorni dalle dimissioni di Luigi Savoldelli
e Manolo Frosio la rinuncia alla carica di consigliere comunale. Alle elezioni del marzo 2010 aveva ottenuto 70 preferenze,
solo due in meno dell’ultimo degli eletti, Saul Monzani. Poi
Emiliano Fantoni, dopo un lungo tira e molla, era stato designato nel Cda dell’Istituto Sant’Amdrea (la
Casa di Riposo) e successivamente eletto
Presidente del Cda, dopo una volata gomito a gomito con il “collega” di partito
(Pdl) Giorgio Merletti. Come avevamo
facilmente previsto, Emiliano Fantoni
non poteva essere granché interessato ad
andare a finire nel tritacarne di una maggioranza che si sta sgretolando e proprio
nel momento in cui crescono le voci di
Luigi Savoldelli
dissenso al punto che qualcuno parla di
“staccare la spina”.
E così a questo punto ad entrare in
Consiglio comunale tocca a chi segue tra
i non eletti. I primi due sono Gabriele
Pastorio (quota Pdl) che ebbe lo scorso
anno 67 preferenze. E a Franca Canova
(Lega) che ottenne 59 preferenze.
Con il primo inevitabilmente si altera
il perfetto equilibrio tra Lega e Pdl uscito
dalle elezioni, vale a dire il 6 a 6. A queManolo Frosio
sto punto Pdl è maggioranza nella maggioranza con un 7 a 5 che dovrebbe (o
potrebbe) pesare anche in Giunta dove la
Lega ha una preponderanza con sindaco
e vicesindaco, tralasciando il peso degli
assessorati kafkiani.
Vale a dire che Pdl potrebbe chiedere
un riquilibrio delle forze proprio in Giunta, riproponendo al sindaco Paolo Olini
il problema del “ridimensionamento” del
suo assessore al tutto Carlo Caffi in forza
dei nuovi rapporti di forza, con Pdl con Gabriele Pastorio
numero maggiore di consiglieri.
Ma c’è un problema in più: quello di
Franca Canova che ha subito manifestato l’intenzione di non rientrare in consiglio comunale. Ha chiesto qualche giorno
di tempo per decidere e poi ha detto no.
E allora si va verso l’ingresso del nemico
numero uno di Caffi, quel Luigi Mangili
(57 preferenze, penultimo dei non eletti)
che già da segretario della sezione baraLuigi Mangili
della della Lega non ha fatto mai mancare
le critiche a Caffi, al punto di essere stato sul punto di presentare
una lista leghista alternativa alla compagine attuale.
Non se ne fece niente ma la turbolenza in casa leghista è rimasta, con la segreteria della sezione, capitanata dalla sorella
Elisabetta Mangili, rimasta del tutto estranea silenziosissima
di fronte alla spaccatura leghista nella maggioranza in Consiglio comunale. Come non si trattasse di una “questione interna
alla Lega” come sosteneva l’assessore pidiellino Giuseppe Castelletti.
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LA CRISI DELLA MAGGIORANZA

(p.b.) Sembra la copia (sbiadita) di quello che succede in
Parlamento. Una maggioranza
sfasciata che regge l’anima con
i denti. Fuori due. Le dimissioni
di Luigi Savoldelli e Manolo
Frosio hanno ottenuto l’effetto
di incattivire i leghisti superstiti
in Giunta. Superstiti ma detentori di (quasi) tutti i poteri.
Il Sindaco Paolo Olini e il
suo assessore al tutto Carlo
Caffi, perso per perso, volevano affrontare l’unico rappresentante degli “indignados” presente in Giunta, quel Massimo
Morstabilini che, eletto con
una valanga di preferenze (156,
a ridosso del pluripreferenziato
Carlo Caffi con 189: “Ma Caffi
l’abbiamo aiutato noi, altrimenti tutte quelle preferenze
se le sognava” sostengono da
tempo proprio i due che si sono
dimessi) era stato inglobato in
Giunta come l’enfant du pais, il
“nuovo che avanza nella Lega”.
Nell’ultima riunione di Lega si
è sentito dare del “pirla”, tanto per capire che aria tira. Appunto la riunione: nemmeno
tempestosa: la segreteria retta
da Betty Mangili ha risposto:
“Adesso venite da noi a chiedere di risolvere i vostri pasticci?
Vi abbiamo chiesto di essere
informati ad es. sul PGT, non
l’avete fatto. Perché dovremmo
risolvere noi le vostre difficoltà? Andate pure avanti da soli”
(“che a noi scappa da ridere”,
era sottinteso). Caffi è andato in
giro (mica tanto, non si fa più
vedere) a dire che la segreteria
gli ha dato l’ok per continuare
come prima. Ognuno la prende
come può o come desidera.
E Mostabilini che fine farebbe? Resterebbe in Consiglio
comunale, come Maurizio
Trusso Forgia per fargli vedere a “quelli” i sorci verdi,
praticamente battitore libero,
con prevalenza all’opposizione. Attenzione, la maggioranza si farebbe molto risicata,
almeno su alcuni temi. Sono
12 i consiglieri di maggioranza, sindaco compreso. Sono 5
i consiglieri di minoranza. Se
2 (Trusso e Morstabilini) fanno gli “indipendenti” e votano
contro, il rapporto diventa 10 a
7, margine di sicurezza apparente. Perché se i “surrogati”
sono Gabriele Pastorio e Luigi Mangili il rapporto, dato per
scontato che Pastorio si allinei,
diventerebbe in certe votazioni importanti di 9 a 8 e qui
c’è allarme rosso. Veramente

RETROSCENA/2

“O CAFFI O NOI”: la ribellione degli assessori
L’assessore al tutto chiede proroga sull’Asilo
“Caffi, sei l’unico problema della maggioranza”
PAOLO OLINI: la via crucis lo porta sul Calvario?
Entra in campo la sezione baradella della Lega

I “CASTELLETTI”
DI SABBIA

LE MAIL SCAMBIATE TRA GLI ASSESSORI

Caffi chiede alla Giunta la proroga sull’Asilo. E a Castelletti: “aggressione
inqualificabile”. CASTELLETTI A CAFFI: “SITUAZIONE DRAMMATICA”
Scambio e mail pepate tra Caffi e Castelletti.
Tutto parte dall’Asilo. Il Consorzio aveva affidato
al Presidente della Commissione paesaggistica Bernardo Percassi, su ispirazione caffiana, il progetto
preliminare del nuovo Asilo, prima ancora di sapere cosa avrebbe detto la Sovrintendenza sulle parti
da abbattere e conservare. Insomma un progetto al
buio. C’era già un progetto che è stato accantonato.
Siamo in grado di riportare le mail scambiate tra i
due assessori..
La prima di Carlo Caffi che manda ai colleghi
assessori questo messaggio:
“Allego il verbale redatto dal R.U.P. a seguito della riunione in oggetto (riunione plenaria Piano Integrato Clara Maffei) tenutasi ieri. Come argomentato, sarà necessario esaminare una nuova richiesta di
proroga, legata alla necessità che il Soprintendente
Artioli (dal quale dipende l’arch. Puglielli) decida se
concedere una deroga al vincolo posto sull’edificio
dal Ministero. Non è possibile che ci esprimiamo,
sentito il CdA della Fondazione, su un progetto preliminare privo del nulla osta indispensabile, con il
rischio che la gara possa essere viziata da successivi dinieghi. L’effetto di tale ipotesi negativa sarebbe
devastante. Ho pregato il Presidente del Consorzio
di depositare gli elaborati grafici, frutto del lavoro
del progettista incaricato e dell’apporto dei rapprel’avvocato Pastorio precisa:
“Certo che accetto di entrare
in Consiglio comunale, ma sul
cosa fare lasciatemi il tempo di
capire cosa sta succedendo, poi
prenderò posizione”. Perché
allarme rosso? Perché ci siamo
dimenticati di Mauro Giudici,
il quinto degli “indignados” cui

sentanti del Consorzio stesso, del R.U.P. e del gruppo di lavoro, entro il 10 ottobre, come concesso dalla
Giunta. I cinque incontri con l’arch. Puglielli hanno
confermato una progressiva attenzione sulla conservazione dell’immobile, superando alcune concessioni iniziali, che facevano ben sperare circa possibili
demolizioni e ricostruzioni. A presto. Ciao”.
A questa mail mandata ai soli assessori si aggiunte una mail che Caffi manda a tutti i consiglieri di maggioranza. Eccola.
Oggetto: Riunione di Giunta dei 10 ottobre2011.
Egregi Signori, in data 5 ottobre 2011 ho inviato
la nota sottoriportata, per informarVi tempestivamente dell’esito della riunione plenaria in oggetto.
Ho ricevuto immediata richiesta di approfondimento
unicamente da parte del sindaco, che, come sempre,
vigila sull’operato del sottoscritto.
Ho altresì informato tempestivamente l’arch. Locatelli, invitandolo ad esaminare, con la massima
sollecitudine, la richiesta di proroga che il Presidente del Consorzio Clara Maffei si era impegnato a
predisporre e a consegnare al protocollo comunale.
Ho richiesto al Responsabile dell’ufficio e al
Segretario comunale di valutare la richiesta da un
punto di vista squisitamente tecnico-procedurale,
naturalmente in tutela degli interessi
dell’Amministrazione e, conseguentemente, dei

si era ipotizzato addirittura di
offrire una delega assessorile,
per calmarlo e calmare così anche Pdl, quello che se n’è stato
a guardare la crisi godendosela
tutta. Ma la componente leghista della maggioranza cooptando Mauro Giudici, farebbe uno
sberleffo anche al pilatesco Pdl

che è stato alla finestra, “premiando” proprio la parte Pdl
degli… indignados. Accetterebbe Mauro Giudici di prestarsi al
giochetto? Sarebbe un suicidio
politico, verrebbe accusato di
aver fatto manfrina con gli indignados per ottenere un assessorato senza portafoglio (perché

cittadini clusonesi.
La proposta di deliberazione è stata predisposta
in tempi celeri, per consentire alla Giunta di esaminarla. Il sottoscritto, come sempre, era a totale disposizione, unitamente all’arch. Locatelli e al dott.
Vezzoli, per illustrare tutto quanto necessario per
l’espressione di un parere motivato.
L’aggressione inqualificabile che ho subito da
parte dell’ass.re Castelletti, che parlava in nome collettivo (Sindaco escluso), mi porta a ritenere che la
volontà di alcuni non sia la condivisione di percorsi
costruttivi, bensì l’azzeramento delle deleghe assegnatemi dal Sindaco, limitando in tal modo la sua
libera azione di guida dell’Amministrazione.
Ho ricordato a tutti i presenti le iniziali difficoltà
di “assestamento” tra i due gruppi componenti la
maggioranza ed il lento, faticoso percorso per raggiungere gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche del Sindaco, scoprendo, nella seduta di Giunta
in oggetto, come l’unico ostacolo al quieto vivere sia
stato e sia rappresentato dalla mia persona.
Unicamente nel rispetto degli elettori e di quei
Consiglieri che, con franchezza e lealtà, mi concedono l’onore di una loro collaborazione, confermo
al Sindaco la mia disponibilità a seguire, attraverso
l’esercizio della delega, quanto riterrà opportuno.
Auspico che il Capogruppo, così come più volMorstabilini ha sempre lamentato il fatto che non gli hanno
mai dato i soldi per fare qualche
manifestazione). E qui da Pdl ci
si aspetta la prossima mossa.
Eccola: la riunione di Giunta
è andata all’incontrario, l’assessore al resto del tutto, Giuseppe Castelletti è andato già

MEMORIA

Mary Palchetti-Zanoletti
Mary Palchetti (nome d’artista), all’anagrafe si legge “Maria-Marcellina” nata a
Clusone il 13 gennaio 1929, secondogenita
(dopo il fratello Enzo, geometra) nella famiglia di Luigi Zanoletti e Consonni Rosa-Maria
(nota come “Rosetta” fondatrice del Rifugio
San Lucio). Appassionata di sport invernali,
in età giovanile partecipa ad alcune gare di
sci alpino, esercita la professione di “maestra
istruttrice” alla Scuola di Sci di Foppolo, poi
in Cervinia e Bardonecchia, per proseguire in
seguito nelle rinomate stazioni invernali svizzere ed austriache. Lo sport trascina Mary anche nel settore dello sci
acquatico, così durante l’estate gestisce una Scuola di Sci Nautico a
Santa Margherita Ligure.
Conosce Ascanio Palchetti e convolerà a nozze nel 1956. Oltre allo
sport, molteplici sono stati i suoi interessi culturali, dalla danza, alla
pittura, all’architettura (restauri e arredamenti), ma approfondisce
conoscenze anche nella filosofia orientale, nella teosofia, astrologia.
Dopo le superiori, si laurea in Economia-Commercio all’Università
Bocconi di Milano.- Trasferitasi a Roma per gli studi d’architettura,
conosce l’architetto Bruno Zevi (Direttore della rinomata Rivista
“L’Architettura”) con il quale intrattiene una interessante corrispondenza epistolare sull’attività di pittrice, dal 1987 al 1994.
Gli scritti iniziavano con “...Donna Marcella,.. Cara Marcella,..
Carissima... le sue ultime opere mostrano maturità, un dominio dei
mezzi espressivi... una ricchezza comunicativa... L’ULTIMO... ma
che significa? non dica mai questa parola. Chissà quante opere realizzerà d’ora in poi... che bellezza... lei non riprende, non ricopia,
non rielabora, non integra... tutto è affidato all’improvvisazione, al
gesto, al colpo d’intuizione, all’istinto…”. Pur breve, la sua attività
nel campo dell’architettura e arredamento, ha lasciato opere oggetto
di particolari pubblicazioni, come il giardino sul tetto, il recupero
dell’antico fienile a Cortina, arredi di negozi o sottotetti, particolari soluzioni per minialloggi, come l’interessante realizzazione del
famoso “Night Club” in Cortina, ancora oggi frequentatissimo dai
“vip”.
Ma la sua principale passione è sempre stata la pittura, con tecni-

che varie, dall’acrilico su carta, cartone, tela,
alle tecniche miste con collage fotografico.
La sua prima personale è allestita nel 1994
a Cortina d’Ampezzo, seguita nel 1995 a Venezia presso il Centro d’Arte San Vidal, mentre l’ultima importante mostra è stata allestita
nuovamente a Cortina d’Ampezzo. Altre mostre hanno trovato spazio a Ferrara, Padova,
Pordenone, Tarquinia, Udine, ma anche a Brisbane in Australia.
A Clusone aveva esposto opere in due occasioni. Mary, considerava la pittura come un
risultato delle varie esperienze affrontate nella sua variegata vita terrena. Per lei le sue opere erano come una surreale, simbolica visione
del suo vivere presente e lontano.
Scrivevano ancora i critici: “…era una pittura ricca di particolari, simbologie, figurazioni, allusioni, che l’artista andava cercando
nelle nostalgie del passato…”. Nella sua lunga vita, merita un breve
richiamo anche la “danza”, altra sua vera passione. Aveva studiato con successo “danza classica”, e soleva esibirsi nel “suo” Night
Club di Cortina. Si racconta che in una serata, fosse presente anche
il Premio Nobel Salvatore Quasimodo, e nel vedere le danze di Mary
sia rimasto con il fiato sospeso e abbia detto: “…è l’essenza di questa generazione.. .potrei innamorarmi di una creatura così, anche
senza toccarla...”. Inoltre aveva aggiunto: “...ho tradotto i Lirici
Greci, vedo Mary come una fanciulla legata al culto di Afrodite e
delle Muse... peccato che io non so ballare...”.
Mary era ritornata a Clusone, come riferisce l’Ufficio Anagrafe,
il 26 ottobre 1979, ed aveva preso residenza nella “casa paterna” di
Via Bernardino Baldi 3, dove ha elaborato gran parte del suo patrimonio pittorico. “Araberara” l’aveva ricordata sui numeri di luglio
1995 e di maggio 1999. Raramente la si vedeva passeggiare per le
vie del centro, ma quando usciva di casa la si notava per l’attillato
abbigliamento di vera artista. Pochi giorni di ricovero ospedaliero,
cessava di vivere la mattina di sabato 8 ottobre 2011 a Piario.
Araberara porge al fratello, nipoti e parenti tutti le più sincere condoglianze.
Sergio Giudici

te richiesto, attivi da subito tutti gli indispensabili
momenti di condivisione del lavoro, per una verifica
concreta dello stato di attuazione dei programmi,
delle reali difficoltà di bilancio e del rispetto delle
indicazioni del Consiglio comunale, relativamente
all’azione degli assessori. Carlo Caffi”.
A questa mail e alla precedente risponde per le
rime l’assessore Giuseppe Castelletti.
Buongiorno a tutti,
ho avuto solo ora la possibilità di leggere la mail
di Carlo ed una cosa mi preme segnalare con urgenza. La riunione informale della Giunta di lunedì scorso che ha visto quattro Assessori sfiduciare,
di fatto, Carlo Caffi si è svolta in termini corretti
e civili e non ha registrato per nulla l’aggressione
inqualificabile” sotto riportata.
Invito, pertanto, Carlo Caffi ad una immediata
rettifica. Il resto sarà oggetto di serena e pacata discussione in una riunione che il Sindaco od il Capogruppo di maggioranza vorranno indire in tempi
brevi. Un cordiale saluto. Giuseppe Castelletti”
Caffi invece di “rettificare” rincara la dose.
Confermo quanto comunicato nella mia e-mail
sottoriportata. Non ritengo che quanto accaduto sia
riconducibile ad un leale rapporto tra persone, che,
ciascuna con il proprio vissuto, si mettano a disposegue a pag. 55

duro, indicando Carlo Caffi
come “unico problema della
maggioranza”.
Cosa era successo? Che proprio l’assessore al tutto Caffi
era arrivato candido candido a
chiedere un’ulteriore proroga
per il progetto dell’Asilo. Il suo
architetto di fiducia Bernardo

Percassi non l’ha ancora pronto? No, peggio, hanno scoperto
che il progetto preliminare non
tiene conto delle indicazioni
della Sovrintendenza, insomma
volevano abbattere tutto (salvo
la facciata, come era nel progetto già approvato da Guido
Giudici) e invece è successo

che Caffi, prima ancora del progetto, è andato a chiedere cosa
fare. Quelli ci sono andati giù
piatti, rimangiandosi l’ok dato
in precedenza che salvava solo
la facciata.
Adesso no, vogliono un “restauro conservativo”. I costi
vanno alle stelle, non bastano
più gli standard di qualità dei
Percassi. Già l’affitto del Rezzara è un costo aggiuntivo. Chi
ci mette il resto? Il Comune che
sfora già il Patto di stabilità? E
allora si pensa a risparmiare sugli arredi, insomma si utilizza
quello che c’era già. Forse non
basterà, ma si riducono i costi. La mossa di caffi gli viene
messa in conto, “un’altra delle
sue trovate di ridiscutere tutto
da capo e anche questa volta il
conto lo deve pagare il Comune, il progetto c’era già, bastava utilizzare quello”. Intanto si
deve rifare il progetto. E allora
è scoppiata la rivolta degli assessori, Castelletti ha dato voce
all’incazzatura dei colleghi e
ha chiesto a nome di tutti una
riunione urgente della maggioranza il cui tema è già stato anticipato “O Caffi o noi”. Olini
cerca di fare al solito, prendere
tempo, è andato a Canossa alla
sezione della Lega a chiedere
aiuto. A chi? A Betty Mangili,
sorella di quel Luigi che adesso
entra in Consiglio. Pdl chiede
una “riunione urgente”? Quanti
giorni, quante settimane, quanti
mesi può aspettare? “Possono
aspettare, tanto anche quelli di
Pdl sono divisi. Non se ne farà
niente”.
Mah, forse ci si è spinti troppo oltre la decenza.

D’accordo, non c’è spiaggia, non c’è sabbia, non c’è materia
prima per fare castelli di sabbia. Si possono però sempre fare
“castelli in aria”. Scherziamo ma non troppo. Sfociata in qualcosa
di concreto la guerra interna alla Lega, con le dimissioni dei due
consiglieri, adesso tocca a noi di Pdl. Anche perché dai “grandi
vecchi” è arrivato una sorta di ultimatum. “Se non ci si muove
adesso non abbiamo più candidati per le eventuali elezioni”. Il
candidato che viene maggiormente accreditato infatti sarebbe
Giuseppe Castelletti nell’evidenza che una futura alleanza
con la Lega non vedrebbe quest’ultima in grado di proporre un
candidato a sindaco, dopo l’eventuale fallimento del duo OliniCaffi. “Toccherebbe a noi: ma se tiriamo ancora in lungo, con
Olini e Caffi cadiamo anche noi.
Coime faremo a spiegare agli elettori che noi non c’entriamo se
abbiamo retto il moccolo?”.
Pressappoco questo il ragionamento. E allora ecco il via libera
alla rottura della maggioranza e l’aut aut a Olini: “O fai fuori
Caffi o facciamo saltare tutto”. Spiega uno di Pdl: “E’ la sola
via d’uscita, non possiamo restare in una Giunta dove comanda
uno che arriva a chiedere ancora una proroga per un progetto
che tra l’altro c’era già, quindi, maggiore spesa e affidamento
al suo uomo che la tira anche per le lunghe. In città cresce
il malcontento. Noi se facciamo un’alleanza questa volta la
vogliamo fare con la Lega vera, quella della segreteria”. In
questo senso l’ingresso in Consiglio comunale di Luigi Mangili
è visto se non con entusiasmo, almeno con grande favore, da
parte di Pdl. A Castelletti è stata quindi data un’investitura
indiretta a futuro candidato a sindaco. A condizione che si
dia anche lui una mossa. Lui la mossa l’ha fatta, poi però si è
premurato di far sapere che la faceva a nome di tutti. Insomma
il coraggio di fare il… portavoce.

LA MINORANZA DI MOIOLI

Pronta la protesta
al Prefetto: poi Olini
convoca il Consiglio
Francesco Moioli & c. non gliele passano una. Le dimissioni
dei 2 consiglieri della Lega sono di sabato 8 ottobre. La legge
dice che le surroghe vanno fatte “entro dieci giorni”. Per restare
“entro” dieci giorni la scadenza era alla mezzanotte di lunedì 17
ottobre e il Consiglio comunale non era stato convocato. Allora
la minoranza aveva preso la decisione di scrivere al Prefetto.
Martedì è arrivata la convocazione del Consiglio delle surroghe per lunedì 24 ottobre. Nelle surroghe era previsto ancora
l’ingresso di Franca Canova che ha dato la sua non disponibilità proprio martedì 18 ottobre, lasciando campo libero a Luigi
Mangili. I dieci giorni che prevede la legge non sono stati rispettati, ma ormai sembra che, da che non c’è più il Comitato di
Controllo, ognuno faccia quello che vuole.

DOMENICA 9 OTTOBRE SOLENNE INGRESSO DI DON GIANLUCA SALVI
(s.g.) La Parrocchia San Giuseppe Artigiano, alle Fiorine
di Clusone, la più giovane
dell’Altopiano, mosse i primi
passi il 1° maggio 1964 con la
Benedizione e posa della “prima pietra” mentre il 1° agosto
dello stesso anno prese possesso nella Parrocchia da poco
istituita don Giuseppe Pasinetti,
con sede nei locali della settecentesca chiesetta dei Morti
Nuovi.
Nella giornata di festa del 3
aprile 1966 (domenica delle
Palme), solenne benedizione
del nuovo complesso “chiesa
e canonica”. Dopo quarantacinque anni, prende possesso
della giovane comunità delle
Fiorine, il quinto Parroco, dopo
gli “otto” anni di Don Giuseppe
Pasinetti, vi furono i “venticinque” di don Guido Abati (che
ha avuto l’onere e l’onore di
completare la struttura parrocchiale con l’oratorio), poi sono
seguiti i “cinque” anni di don
Luigi Carminati ed infine i
“sette” anni di don Luigi Ferri. Domenica 9 ottobre, solenne
ingresso del “quinto” parroco
don Gianluca Salvi (nato ad
Almè il 19 novembre 1964),
proveniente dalle Parrocchie di
“Bedulita e Capizzone” in Valle Imagna. Una moltitudine di
fedeli si era presentata di buon
mattino sul piazzale della Chiesetta dei Morti Nuovi, pronta ad
applaudire, unitamente alle note

L’ottavo parroco delle Fiorine

musicali della Banda Cittadina, l’arrivo del nuovo Parroco.
Un “delegato” parrocchiale ha
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pronunciato il benvenuto della
Parrocchia, mentre il Sindaco
lo ha salutato a nome dell’intera

cittadinanza, alla presenza del
“Vicario” don Severo Fornoni
(parroco di Rovetta), don Mau-

ro Bassanelli (parroco di Fino
del Monte e Onore, “fiorinese
doc”), Mons. Giacomo Panfi-

lo (Arciprete di Clusone), e da
don Marco Busca (dell’Opus
Dei). Dopo i saluti di rito, al
passo della Banda Cittadina
Giovanni Legrenzi, ha preso il
via il lungo corteo verso la parrocchiale, dove alle ore 10,30
iniziava la particolare Santa
Messa d’insediamento, ricca di
nobili passaggi, come la consegna delle “chiavi”, alla presentazione delle offerte “pane, una
pisside, calice, ampolle, e la
caratteristica ‘casula’ (o pianeta
sacerdotale)”. Una celebrazione
ricca di grandi significati con
don Gianluca “al centro”sempre
carico di emozione, davanti ad
una navata piena di attenti fedeli, con in prima fila i propri
genitori, fratelli e nipoti. Le
numerose comunioni hanno
accompagnato il celebrante ad
impartire la benedizione, seguita da scroscianti applausi. Da
segnalare la presenza del “Gonfalone” della Città scortato da
un drappello di Alpini, oltre
al Sindaco di Clusone, anche i
Sindaci di Bedulita e Capizzone
(entrambe le comunità presenti
con un alto numero di parrocchiani), il Presidente della Comunità Montana Valle Seriana,
il Comandante della Stazione
Carabinieri, una rappresentanza
del Gruppo Sportivo Fiorine, le
Suore del Sacro Cuore di Gesù
al completo, ed infine il “Coro”
con l’organista che hanno reso
Alta la Santa Messa.

C lusone

CHI SOSTITUISCE
LUIGI E MANOLO
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AltaValle
Seriana
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ARDESIO – IL COMUNE HA 2 RAPPRESENTANTI NEL CDA:
MUTUI DA PAGARE PER TENERE BASSE LE RETTE

PARRE – DENUNCIA PER “DIFFAMAZIONE”
CONTRO I DIPENDENTI

La Lega diserta il Consiglio per la cittadinanza
allo scrittore Valerio Massimo Manfredi:
“Ci sono cose molto più importanti,
come la situazione della Materna…”
Boccheggia, annaspa ma regge, a fatica ma regge, merito anni, da quando c’eravamo noi, elargisce un contributo di
anche dei genitori che cercano in tutti i modi di aiutare con 65.000 euro per permettere di tenere basse le rette, e 3 anni
lotterie e manifestazioni, ma merito anche e soprattutto fa avevamo attivato un mutuo per coprire a sua volta una
del presidente Franco Filisetti che da più di un decen- parte del loro mutuo, 15.000 euro di importo, nonostante
nio tiene in vita e in ordine i conti della scuola materna di questo i problemi ci sono ancora e si fa fatica a pagare, biArdesio. Ma la questione scuola materna adesso scoppia e sogna dare atto alle mamme che si fanno in quattro con
scoppia fra maggioranza e minoranza, tra sindaco e Lega lotterie e feste ma non basta. Le rette sono in linea con quelNord. Cosa succede? “Succede che la scuola materle degli altri paesi e giustamente non si vogliono
na – spiega l’ex sindaco Antonio Delbono, Lega
alzare”. La Lega chiede l’intervento del Comune,
nord - è immersa nei mutui, da quando è stata
intervento che per ora non c’è stato: “Gradiremmo
attivata la ristrutturazione dell’edificio che ospita
che le cose non vengano discusse solo nel consii bambini”. Edificio ottenuto grazie ad un lascito
glio di amministrazione o nel consiglio pastorale
e gestione che ha creato una fondazione compoe sarebbe ora che le cose non si vengano a sapere
sta da un consiglio di amministrazione formato
al bar ma nei luoghi preposti, che è il consiglio coda membri nominati dal Comune, dalla Parrocmunale, dove invece sinora si è fatto tutto tranne
chia, da un erede di chi ha fatto il lascito e dal
che parlare dei problemi di Ardesio”.
presidente Franco Filisetti: “La ristrutturazione –
Per questo avete disertato il consiglio dove è
continua Delbono – è stata fatta nel 2006-2007, e Antonio Delbono stata consegnata la cittadinanza onoraria a Valenaturalmente sono stati aperti dei mutui che sono
rio Massimo Manfredi? “Sì, è stata una provoancora attivi e si fa fatica a pagare, molta fatica, ci sono de- cazione perché dopo due anni che si parla sempre di Manbiti. La scuola materna è una delle più belle in bergamasca, fredi pensiamo che ci siano cose più importanti per il nostro
sul fronte sicurezza è all’avanguardia e anche gli spazi per i paese, che vanno affrontate in consiglio comunale, la scuola
bambini sono ottimi ma i costi ci sono e sono tanti”.
materna ha bisogno di aiuto e chiarezza e il sindaco cosa
E voi cosa chiedete? “Che se ne parli in consiglio comuna- fa? in pompa manga un consiglio comunale su Valerio Masle, visto che il Comune ha due rappresentanti nel Consiglio simo Manfredi, beh, credo che ci siano cose più impellenti
di amministrazione, che si cominci a fare qualcosa, che que- per Ardesio e per la gente del paese. Speriamo che Bigoni se
sto sindaco si prenda carico della questione, il Comune da ne accorga presto, sinora non l’ha fatto”.

ROVETTA - LE LAPIDI DELLA STRAGE E GLI ARTISTI: POI DON ANGELO,
MONDO, I MAESTRI E I GIOVANI CHE ASSAGGIARONO APPENA LA VITA
(AN. CA.) Si sa che le feste ad Ardesio sono sempre di quelle coi fiocchi, ma per il decimo compleanno dell’Oratorio la comunità parrocchiale ha fatto
davvero le cose in grande, organizzando un’intera
settimana di eventi, culminata domenica 16 ottobre
nella solenne Messa di chiusura, accompagnata dal
Coro dell’Oratorio stesso, concelebrata dai preti nativi o che hanno esercitato il loro ministero nella
Parrocchia di Ardesio: i Prevosti don Giuseppe Minelli, don Giuseppe Belotti e don Guglielmo Capitanio e i Curati don Gianmario Aristolao, don don Vittorio Rossi
Carlo Martinelli, don Carlo Caccia, don Marco
Arnoldi e don Vittorio Rossi. Nell’occasione sono stati celebrati altri due
anniversari importanti: i 40 anni di Ordinazione Sacerdotale dell’attuale
Parroco Don Guglielmo e il 50° della Professione Religiosa di Suor Piera,
che proprio nell’asilo dell’Alta Valle ha lavorato per ben 40 anni.
La giornata, seguita dalla cena comunitaria per tutti i festeggiati, ha
concluso una sette giorni piena di iniziative e di appuntamenti di vario
genere: dai momenti di preghiera e di riflessione a quelli dedicati al gioco
e al divertimento; dalle rappresentazioni teatrali, alle cene a base di pizza e
patatine; dalle conferenze di argomento religioso ed educativo agli incontri
sportivi….
“Sì, è stata una settimana davvero intensa – commenta don Vittorio
Rossi, Parroco di Valcanale nonché attuale direttore dell’Oratorio di Ardesio – Impossibile citare tutti gli eventi che hanno visto protagonisti
non solo i bambini e i giovani ma anche i loro genitori e anche i nonni…
Posso dire soltanto che la partecipazione alle numerose iniziative è stata
costante e numerosa, e che ci sono stati, in questi giorni, molti momenti
significativi di preghiera e di riflessione, anche sottoforma di spettacolo,
come è successo per la bellissima rappresentazione teatrale con la regia di
Umberto Zanoletti cui abbiamo assistito giovedì sera, dal titolo “Parabola di un clown”, un viaggio durante il quale il nonno racconta al nipote
il proprio cammino di fede”.
La settimana del decennale era iniziata sabato 8 ottobre con l’incontro
degli adolescenti e dei giovani col Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi e con l’accensione della fiaccola portata poi in staffetta a Villa
d’Ogna, dove nel pomeriggio i giovani avevano pregato col parroco locale
Don Luigi Zanoletti davanti all’ oratorio in costruzione.
Don Vittorio, cos’è cambiato, nell’Oratorio di Ardesio, rispetto a dieci
anni fa?
“Ovviamente con la ricostruzione, che è stata completa, si sono recuperati nuovi spazi che poi hanno avuto destinazioni d’uso più razionali e più
funzionali agli scopi formativi dell’ Oratorio stesso,anche tenendo conto
che la popolazione giovanile di Ardesio con tutte le sue frazioni è molto
numerosa e che l’Oratorio non è solo fisicamente al centro del paese ma
lo è anche in senso più ampio, pedagogico e sociale.
Per quanto riguarda invece la parte più importante, quella spirituale
ed educativa, credo di poter dire che in questi dieci anni è stato fatto un
bel tratto di cammino insieme, anche se si tratta di un cammino che non
finisce mai e che continua con costanza ed entusiasmo. Non per nulla il
motto che ha caratterizzato il nostro decimo anniversario è stato questo:
‘L’Oratorio, la tua casa sempre in costruzione’ “.

(p.b.) Il lungo viale, uno
dei più belli in assoluto dei
cimiteri, è tagliato a metà.
Il grande parco si è mangiato un bel pezzo di memoria,
quegli alberi su cui stavano le targhette dei Caduti,
adesso spostate a monte.
Anche il muro sbrecciato
della fucilazione è caduto,
esigenze di spazi, il cimitero di Rovetta si fa largo a
mezza collina. Questo è un
posto magnifico che un tempo dava sull’altopiano verde, intonso, una frazioncina là in mezzo, là in fondo
S. Lorenzo e poi niente. A
poco a poco il paesaggio sotto si è infittito di case, palazzetto, tennis, campo di
calcio, scuole, piscina e là
sotto case su case, catrame
e cemento, come diceva la
canzone.
Due cappelle ai lati
del
monumentale ingresso, a sinistra quella
della famiglia Franceschetti legata
ai fatti del 28 aprile 1945,
appunto la fucilazione dei
43 giovani fascisti al muro
del cimitero (fu un Franceschetti ad accompagnarli
fino a Rovetta). C’è ancora
la lapide di quella strage, la
tomba si è via via ristretta.
Sulla croce in alto sta l’immagine di Mussolini, simboli della “legione” ai lati,
una coroncina e l’elenco dei
fucilati “per amore di Benito Mussolini”. Per anni la
tomba occupava una vasta

area, ma era praticamente ignorata, solo una volta
l’anno arrivavano i reduci a
omaggiarla, ma in sordina.
Negli ultimi anni simboli
e scritte sono esplicite. La
storia intreccia le storie. C’è
la lapide di
una ragazza,
Attilia Visinoni “rapita
all’intenso
affetto famigliare il 17
giugno 1945”, al momento
della caduta del fascismo
fatta oggetto di vendetta,
rancori coltivati per anni.
Non sopravvisse molto.
Questo è un cimitero che
sottotraccia conserva memoria dei protagonisti di
quei tempi,
compreso
Don
Giuseppe Bravi morto nel
1979, che a
Rovetta era
stato parroco per 34 anni
che in quei giorni del ’45
ebbe un ruolo rilevante.
Dimenticare, dimenticare. Ma come si fa, se stanno
sepolti nell’archivio della
memoria del paese? La cappella a destra, all’ingresso
è dei Marinoni, un cognome
che spopola nel cimitero. E’
della famiglia di Nazzareno, l’imprenditore che realizzò la galleria dell’acquedotto che viene da Valzurio,
attraverso questa arrivò
una squadra di partigiani,
provenienti dalla Val Brembana, “Sciatori di Dio”, che
con un mordi e fuggi sensazionale arrivano in paese
a sorpresa. Ma non si può
stare fermi a quegli anni
terribili, anche se questo è
un cimitero “in salita”, che
si inerpica dolcemente sulla collina.
C’è la lapide di Don An-

gelo Marinoni,
che
fu mio insegnante di
matematica
alle Medie,
estroverso,
cacciatore,
funambolico
nell’insegnamento, a cavallo di quella sua motoretta
che varcava il Passo a caccia di lepri. E’ morto solo
l’anno scorso. Lo sguardo è
dolce come la sua vecchiaia
e il suo ricordo, lui che si
è addossato per decenni i
peccati dei suoi compaesani, dopo essersi ritirato nel
suo paese nativo.
Di nuovo
fuori,
una
curiosa “edicola” con colonnine. E’
un’altra famiglia Marinoni che si è raccolta in
un angolo a parte. C’è tutto
l’albero genealogico, le fotografie in bianco e nero, le
scritte un po’ sbiadite (“dal
fiero mondo rapito all’affetto della famiglia”: già, si
chiamava Aristide, aveva
solo 20 anni). Tanti morti
giovanissimi.
Nella memoria
più
recente c’è il
sindaco storico di Rovetta, Raimondo Marinoni, morto nel 2009, per 24
anni sindaco del paese ma
in tempi che sembrano già
lontanissimi. Sta accanto
alla moglie Marietta che lo
ha seguito un anno dopo. Il
“Mondo” che alla fine si era
defilato con
la malattia
e un dolore
che non si
era mai sopito, quello

della morte del figlio Gian
Paolo, morto nella ParigiDakar del 1986.
Sulla destra una piccola
cappella con un bassorilievo etereo
dedicato
a
Margherita,
morta
giovanissima nell’agosto 1917 per
una puntura d’insetto in
Falecchio. E’ della famiglia
del pittore Arturo Tosi,
una gloria rovettese. E lì
vicino c’è la cappella dell’altra gloriosa famiglia di artisti i Fantoni (il più celebre Andrea
Fantoni è
sepolto nella
chiesa parrocchiale).
Si gira tra
le
tombe,
ogni volto sorridente ha
avuto i suoi dolori, la sua
storia. Stefano Franchina
ha
la faccia da
bambino perché lo era, è
morto
travolto da un’auto alla Conca
Verde nel 1982, a soli nove
anni. Adesso lui non lo sa,
ma ha un fratello con il suo
stesso nome e frequenta il
seminario.
E lì vicino
c’è il volto
sorridente
di una maestra, Maria Audilia
Stabilini morta a 58 anni,
nemmeno il tempo di gustare la pensione e i rimpianti
di una vita spesa a insegnare senza godersi, anche da
lontano, il frutto del proprio lavoro, la riconoscenza
degli alunni fattisi grandi.
Più lontano, la tomba di

terra, c’è un
altro maestro di scuola, Giuseppe Visinoni
che raggiunse i cento
anni di vita, li celebrò nel
2007 e morì poco più di un
anno dopo, nel luglio del
2008. Dov’è Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi
novant’anni e con la vita
avrebbe ancora giocato?
Si è sempre sorpresi dalla morte, anche quando si
è passato il secolo. C’è una
tomba
con
un gioco di
luci tra cielo e terra.
E’ quella di
Angiolino
Del
Bello
vissuto a cavallo delle valli
(Val Seriana e Cavallina) e
morto nel 2004 in Colle Vareno. E’ un mosaico, la sua
tomba, come un mosaico è
la vita, pezzi che si compongono e a volte si scompongono all’improvviso.
Lì vicino c’è la tomba
con l’immagine sorridente
di uno che di professione
fece lo stampatore e per
anni stampò Araberara e
“Dimensione scuola”,
il giornalino
della scuola
di Castione:
è Luciano
Ta m i a z z o
che ricordo sempre sereno
anche nell’ansia dei tempi.
E un altro giovane che la
vita non ebbe il tempo di
gustarla. Luca Trussardi
morì in un
terribile incidente sulla
strada della Cunella,
scendendo
da Ardesio,

proprio il giorno dell’Apparizione, il 23 giugno 2002.
Sono i misteri del cielo che
si ripercuotono sulla terra e adesso sono riproposti nei camposanti, come
usava chiamarli una volta,
quando ancora si aveva il
rispetto collettivo (quello individuale c’è ancora)
dell’archivio della memoria
di ogni comunità, dove un
tempo bastava una croce
di ferro o di legno, ma tutti
avevano impresso il tassello di civiltà che ogni donna
e ogni uomo aveva dato alla
storia del paese.

VILLA D’OGNA

Storie a
merenda

La Biblioteca comunale di
Villa d’Ogna organizza due
sabati pomeriggi con “storie
a merenda”. Sabato 22 ottobre
dalle ore 15.30 per gli alunni
delle prime tre classi delle elementari ecxco “libricini di poche parole”, mentrre il sabato
successivo, 29 ottobre, sempre
alla stessa ora, ecco “sculture
sospese” per gli alunni delle
classi quarte e quinte sempre
delle elementari. Naturalmente, altrimenti il titolo sarebbe
fuorviante, “alla fine una golosa merenda per tutti”. Ah,
un’avvertenza per le mamme:
“far indossare vestiti comodi
che non temono macchie”.

IL SINDACO FERRARI
HA DENUNCIATO...
tutti i dipendenti (tranne una):
e loro proclamano lo sciopero
Prima notizia: il Sindaco Francesco Ferrari ha
denunciato tutti i dipendenti (ovviamente tranne
la moglie) e anche il nostro
giornale. Seconda notizia:
i dipendenti con le organizzazioni sindacali hanno
proclamato uno sciopero
prima programmato il giorno dei morti, poi spostato a
mercoledì 9 novembre, S.
Teodoro (fonte Frate Indovino).
La scelta del giorno dei
Morti, dopo la festività del
1 novembre, diventava imbarazzante, una sorta di
“ponte” con chiusura degli
uffici comunali.
Ma anche il 9 novembre
la chiusura non sarà totale perché presumibilmente
resterà al lavoro l’unica dipendente rimasta “fedele”
al Sindaco, la moglie Loredana Olivari, che tra
l’altro era stata invitata a
non partecipare alla seduta
dei sindacati, dove si erano
decise le azioni di mobilitazione e protesta contro il
sindaco (astensione dagli
straordinari, lettera al Prefetto).
La terza notizia è un’altra lettera inviata dai dipendenti al Prefetto e anche al Ministro degli Interni Roberto Maroni in cui
si rincara la dose contro il
Sindaco.
La storia del braccio di
ferro tra dipendenti e sindaco l’abbiamo raccontata
sui due numeri scorsi di
Araberara.
Proprio dal primo articolo è poi partita la denuncia
anche contro il nostro giornale.
Ma il fatto clamoroso è
che il Sindaco ha denunciato anche tutti i dipendenti
firmatari del documento
inviato al Prefetto in cui
venivano denunciati “atteggiamenti intimidatori del
Sindaco con situazioni di
violenza verbale e attacchi

personali diretti anche alla
presenza di altri utenti”. La
lettera al Prefetto era firmata da 10 degli 11 dipendenti (non dalla moglie del
Sindaco, ovviamente).
Tutto era nato per la “riorganizzazione degli uffici”
vissuta come “una ritorsione contro i responsabili e
gli altri dipendenti” e veniva anche fatta rilevare che
c’erano “8 responsabili di
servizio su 11 dipendenti”
e si denunciavano i costi
di tali nomine. In realtà, a
sorta di precisazioni, sono
3 i responsabili di servizio
dipendenti. Gli altri, si scopre, sono lo stesso sindaco e
gli assessori, quindi a costo
zero (salvo l’indennità).
E poi c’era in ballo la
ventilata
“promozione”
della moglie del Sindaco a

“responsabile di servizio”.
Cosa non esatta, in quanto
la moglie veniva spostata
soltanto e passava alle dipendenze di altro responsabile di servizio come “responsabile di area”.
Il Sindaco già in un Consiglio comunale aveva però
rivendicato il fatto che la
moglie non dovesse essere penalizzata dalla sua
parentela con il Sindaco
e “avesse tutto il diritto di
fare carriera”.
Il che aveva legittimato
il sospetto che stesse appunto per “promuovere la
moglie”. Diritto sacrosanto,
se non fosse per la posizione del marito che avrebbe
dovuto firmare l’atto con
un evidente conflitto di interesse. Comunque sia non
l’ha fatto.

Il conflitto tra Sindaco
e tutti (tranne una) i dipendenti, addirittura con
un’azione penale in corso,
è, a quel che ne sappiamo,
senza precedenti. Lo sciopero del 9 novembre non
farà che acuire i rapporti.
Le minoranze stanno zitte
(!).
Atmosfera pesante e bocche cucite infatti dentro e
fuori dal Comune, a Parre,
dove tutti sembrano aver
perso l’uso della parola
qualora si tratti di rispondere alla pur minima richiesta di aggiornamento
sulla vicenda che da tempo
contrappone l’Amministrazione ai suoi dieci dipendenti.
“Cosa vuole che succeda?
– si limita a dire una persona che ci prega di mantenere l’anonimato – il Sindaco
avrà anche fatto un passo
falso per le regole sindacali, ma siccome era nel suo
potere farlo adesso non tornerà comunque indietro.
Pare però che il Prefetto gli
abbia ordinato di incontrare i Sindacati, cosa che lui
invece non voleva assolutamente fare, perciò staremo
a vedere cosa verrà fuori da
questo incontro”.
La gente, dal canto suo,
non sembra appassionarsi
più di tanto né pare ansiosa di saperne di più: dice
di non aver capito nulla di
questa storia se non che i
dipendenti sono scontenti:
”Boh, li conosciamo tutti
i dipendenti del Comune,
sono persone tranquille,
magari anche un po’ paurose…”. Quindi? “Quindi
tutt’altro che intenzionate
a mettersi contro l’autorità… Se si sono messi contro
il Sindaco vuol dire che la
loro situazione era proprio
grave”.
Ma gli incontri a questo
punto, più che in municipio, si annunciano in Tribunale.

NUOVO PARROCO DI FIUMENERO E BONDIONE

Bondione accoglie Don Michele
Dopo aver salutato don
Diego Nodari, partito per
la Parrocchia di Villa d’Adda, le comunità di Fiumenero e Bondione hanno accolto
rispettivamente sabato 15
e domenica 16 il nuovo Amministratore Parrocchiale,
don Michele Rota, 51
anni, che ha raggiunto l’Alta Valle dopo un’esperienza
pastorale da coadiutore in
quel di Seriate. I due cortei
sono partiti dalla Cappella
della Sacra Famiglia a Fiumenero e dalla piazza del
paese a Bondione, dove il
nuovo Parroco ha celebrato
la solenne Messa domenicale delle 11 circondato dalla
simpatia di tutta la comunità e dall’affetto dei Seriatesi, che erano giunti in
valle con due pullman per
non mancare alla festosa
occasione. (FOTO STUDIO
ALFA – CLUSONE)

11

AltaValle Seriana

Buon compleanno, Oratorio!
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Castione:
c’è
un’Eminenza
grigia
che guida…
“ViviPresolana”
Gentile Direttore,
al di sotto delle apparenze
e della facciata, il gruppo di
Vivipresolana è sostenuto e
condizionato da una Eminenza
Grigia, un mega consulente,
che offre consigli interessati e
che orienta una maggioranza
a corto di idee e di prospettive.
In campagna elettorale
è risultato evidente come
determinate uscite e prese
di posizione di Vivipresolana
poggiassero sulle competenze
di questa Eminenza Grigia,
mossa da desiderio di
primeggiare e di rivincita, se
non addirittura di vendetta.
E’ chiaro che dopo le elezioni
questo signore, molto esperto
in materia urbanistica perché
è stata il suo pane quotidiano,
ha continuato e accentuato
la sua ‘collaborazione’ con
l’Amministrazione Comunale,
tracciando la strada maestra
per il Piano di Governo del
Territorio, con la revoca
del PGT già adottato e la
ripartenza da zero delle
procedure. La sua mano sarà
di conseguenza determinante
anche nelle scelte urbanistiche
del nuovo Piano, che verrà
depositato a breve.
Anche nel settore del
riordino degli uffici e dei
servizi l’Eminenza Grigia
si sta muovendo. Così
come la polizia municipale
verrà riportata all’Unione
dei Comuni, lui vuole fare
la stessa cosa con l’ufficio
delle opere pubbliche e delle
manutenzioni. Quindi c’è
da aspettarsi che fra non
molto l’Amministrazione di
Vivipresolana comunicherà
che il servizio svolto
dall’ufficio opere pubbliche e
manutenzione sarà trasferito
a Rovetta e accorpato a quello
già esistente dell’Unione. In
questo modo, oltre al Piano
di Governo del Territorio,
l’Eminenza Grigia sistemerà
un altro tassello che gli sta
molto a cuore.
Un cittadino osservatore
Castione della Presolana
Lettera firmata

IL VICESINDACO FABIO IANNOTTA

Trentamila euro per la stagione invernale
Contributo di commercianti ed esercenti
Palaghiaccio agli Alpini o Centro Sportivo
Turismo Presolana e Cooraltur complementari
Programma corposo per la stagio- gorie in vero, e contribuiscono sia econe invernale per rilanciare il turismo nomicamente e come volontari alla
oltre la stagione estiva e non focaliz- riuscita di molte manifestazioni sia
zare tutto sugli impianti.
estive che invernali.
Il vicesindaco Fabio Iannotta,
Supponiamo che raggiungiate i 30
pur non essendo l’assessore delegato, mila euro. Ne mancano 70 mila, li
mastica turismo da una vita. Com’è mette il Comune?
la storia che avete chiesto 300 euro
“Assolutamente no, perché non poa tutti i commercianti ed esercenti? trebbe neppure farlo, il limite di spesa
“E’ una cifra indicativa.
fissato dalla Corte dei Conti,
Noi abbiamo un programbasato sulla spesa del 2009,
ma che comporta per la staha tagliato le spese per progione invernale una spesa
mozione ed eventi dell’80% e
di 100 mila euro. Abbiamo
Castione per l’anno in corso
chiesto che gli operatori
ha così a disposizione solo 8
turistici coprano un terzo
mila euro, peraltro già spesi
della spesa. Il contributo
quest’estate”.
dipende dal numero delle
E allora? “Parte dei 100
adesioni”.
mila euro sono riconducibili
In quanti erano all’inconai servizi all’utenza e quelli
Fabio Iannotta
tro? “Un’ottantina”.
si possono finanziare. PenE quanti si sono dichiarati disponi- siamo ai bus navetta, ad es. Per quebili? “La disponibilità la daranno nel- sto prevediamo di spendere tra i 10 e
le prossime settimane. Lì sono emerse i 15 mila euro”.
distinzioni, tra chi era favorevole e
Ne restano 50 mila… “parte conchi invece condiziona la sua adesione tiamo di coprirli con i mercatini di
al fatto che siano tutti a pagare.
Natale e poi con degli sponsor con cui
E’ il solito ragionamento di chi paga abbiamo già preso contatto”. I soldi li
le tasse se tutti le pagano e così finisce gestite voi? “Assolutamente no, i soldi
per non pagarle lui per primo. Pros- vanno versati tutti alla ‘Turismo Presimamente faremo un incontro anche solana’…”. Ah, esiste ancora? “Non
con gli artigiani, alcuni dei quali già confondere il fatto che il Comune ne
finanziano, come un po’ tutte le cate- sia uscito sotto l’amministrazione

precedente. Ne fanno parte tutte le associazioni e le parrocchie”.
Pensate di rientrarci come Comune? “Non potremmo nemmeno, viste
le nuove disposizioni della Finanziaria”.
Va bene, 100 mila euro.
Per fare cosa? “C’è un programma
dettagliato di eventi e manifestazioni. L’iniziativa più evidente dovrebbe essere quella dell’impianto di
pattinaggio che dovrebbe funzionare
da dicembre a fine febbraio: stiamo
valutando se posizionarlo sotto la
tettoia del Parco degli Alpini, che ha
l’inconveniente di essere piccola ma il
vantaggio di essere coperta, oppure al
Centro Sportivo”.
Hai citato la Turismo Presolana.
Che fine fa la Cooraltur?
“Nessuna fine, anzi. I soci hanno
pianificato le perdite e quindi riparte”. Ma non è un doppione della
Turismo Presolana? “No, assolutamente. La Cooraltur ha il compito
di promuovere Castione all’esterno e
portare nella Conca della Presolana
i turisti, in collegamento con Promoserio e Turismo Bergamo. Turismo
Presolana ha il compito di… intrattenerli con manifestazioni e servizi”.
Il prossimo incontro con gli artigiani?
“La prossima settimana”.

IL PERSONAGGIO

Un BergamashGuru Castionese
Da qualche tempo, a Castione
della Presolana ( BG ) è aperto
un negozio, più che un negozio un
bazar, dove puoi trovare di tutto
e di più. Oggetti per la casa, per
l’ufficio, per l’igiene, per il giardino, vernici, cianfrusaglie varie,
cineserie, articoli pacchiani oppure oggetti originali, unici e se
non trovi quello che cerchi (ma
sarà molto difficile) il proprietario te lo farà avere il giorno dopo,
quasi per magia.
Il conduttore di questo emporio
particolare è un personaggio carismatico, lo definirei un guru
nostrano. Ti aspetta quasi sempre fuori dal negozio e anche se
non entri ti intrattiene sull’uscio
con aneddoti o discorsi di vita
vissuta. Potrebbe avere una cinquantina d’anni (o giù di lì) con

un pizzetto mefistofelico, sguardo
istrionico, sorriso accattivante
e sornione, voce pacata, calma
olimpica e pazienza infinita. La
porta del negozio è
tappezzata di pizzini,
una piccola raccolta di
frasi “bergamaschfilosofiche” che non puoi
fare a meno di leggere
prima di entrare.
Eccone alcune: “Ci
sono quasi sempre, ma
se trovate chiuso provate a guardare dentro, se proprio non mi
vedete e avete urgenza
di comprare, mi trovate al bar di
fronte, grazie”.
“Domani è un altro giorno, si vedrà, ma potrebbe essere uguale ad
oggi, non disperate”.

“Domani forse nevicherà, però
non si sa, ve lo dirò domani, comunque io ho le pale per spalare
la neve”. “Lasciate ogni larghezza
voi che entrate!”
Il significato di questo avvertimento lo
scopri solo quando sei
dentro. Dopo aver sceso un gradino, sei in
trappola, circondato
da scaffali pieni delle
mercanzie più disparate, sommerso da miriadi di scatole, buste,
sacchetti, confezioni,
flaconi e oggetti riposti con ordine ma alla rinfusa, con
grande maestria, per far sì che
quando sei dentro, difficilmente
esci senza aver acquistato qualcosa. Naturalmente la sfilata di

bigliettini continua avvertendoti:
‘Ho appena messo in ordine, non
toccate inutilmente’. Se proprio
non potete farne a meno, toccate
poco! Se avete toccato molto potrei
tagliarvi le dita (forse)”.
Quando stai per pagare, (anche se
non lo chiedi) il nostro eroe ti fa
sempre un piccolo sconto e quando esci (se non rimani incastrato
con qualche altro cliente entrato
dopo di te) ha sempre una battuta pronta o una parola buona per
tutti, così quando ritorni sui tuoi
passi, assorto nei tuoi pensieri,
sei un poco più rilassato e meno
stressato di quando sei entrato.
Grazie Filosoficgurucastionese,
sei unico! Buona fortuna.
“La vita è come un elastico: tiri,
tiri ma poi ti riporta indietro!”.
Livio Magni

CASTIONE – INTERVENTO MINORANZA

Uffici turistici chiusi:

quali progetti per il turismo?
In campagna elettorale il comitato scientifico di Vivi Presolana, dopo approfonditi
studi, era arrivato alla conclusione che la
precedente Amministrazione Comunale
non si era data da fare a sufficienza per
reperire finanziamenti dalla Regione e
dall’Europa. A questa grave trascuratezza
occorreva porre rimedio con iniziative adeguate.
E infatti ora ci viene spiegato come la
nuova Amministrazione intende procedere
per recuperare risorse finanziarie: si rivolge direttamente ai cittadini, che già pagano le tasse (ad esempio oltre due milioni di
euro all’anno), e li invitano a versare altri
soldi, in attesa che arrivino quelli da Brunale di fine settembre la maggioranza ha
xelles.
Questo succede con i commercianti, ai presentato un lunghissimo documento, nel
quali sono stati richiesti 300 Euro per le quale si è parlato anche di turismo, ma in
iniziative turistiche invernali e almeno al- termini così generici che nel concreto non si
è capito che interventi intenda eseguire nei
trettanti per le manifestazioni estive.
Un modo singolare di amministrare: si prossimi anni. Ad esempio non si è capito
riconosce di fatto di non essere capaci di che cosa intenda fare con il progetto della
reperire risorse per il turismo e si sposta precedente Amministrazione riguardante
quindi il problema sulla cittadinanza: in la stazione del Passo della Presolana.
La passata Amministrazione, su richiequesto modo se non si faranno le iniziative,
la colpa è dei cittadini che non collaborano sta della Monti del Sole, aveva adottato
una variante al Piano Regolatore
e non si mettono a disposizione.
per realizzare un punto di ristoro
Ma una Amministrazione non
a servizio della seggiovia e degli
può giocare su questa ambiguiescursionisti sul monte Scanapà.
tà; essa ha il compito di gestire
Per questo scopo aveva già repeil proprio bilancio per soddisfare
rito e messo in bilancio 250.000
le esigenze del comune, fare inEuro, pronti per essere investiti,
vestimenti e anche per sostenere
attraverso la stessa Monti del
attività (ad esempio coprendo
Sole (di cui il nostro comune deloro i costi Siae delle associaziotiene la maggioranza delle azioni, cosa che da quest’anno non si
ni) per un intervento complessivo
fa più). Le benemerite iniziative
Sergio Rossi
di 400.000 Euro.
di volontariato, che costituiscono
L’obiettivo era quello di contribuire in
una ricchezza sociale insostituibile, devono mantenere la propria autonomia e non questo modo a un miglioramento qualitativo dell’offerta turistica della stazione, a ripossono essere usate politicamente.
lanciare l’impianto che arriva allo Scanapà, a valorizzare la pista sciistica di recenChiuso l’ufficio di Bratto-Dorga
te ampliamento e a attirare escursionisti
Tra i compiti della amministrazione vi e passeggiatori in una zona panoramicaè quello di assicurare una adeguata in- mente stupenda e incantevole. Ricordiamo
formazione turistica, dal momento che il che lassù già un tempo era funzionante un
nostro è un comune turistico. Questo però rifugio, ora ridotto a un rudere.
E’ vero che nel Consiglio Comune del 24
non sta avvenendo dal momento che dalla
fine dell’estate è chiuso l’ufficio di Bratto- agosto la maggioranza ha approvato la vaDorga, come può constatare chi si reca in riante necessaria per svincolare il terreno
via Donizetti. Addirittura il giorno della destinato alla struttura ricettiva, ma poi
Pegherfest, che ha visto l’affluenza di pa- sulle sue reali intenzioni è caduto il silenrecchi visitatori e turisti, era chiuso anche zio e nella presentazione del suddetto prol’ufficio di Castione. Si tratta di una situa- gramma amministrativo non se ne è fatto
zione che non ha precedenti dal momento cenno.
Il timore fondato è che, come in altri
che sempre in passato hanno funzionato
entrambi i punti di informazione. Imma- casi, l’Amministrazione lasci cadere il proginiamo che qui l’attuale Amministrazione getto, evitando di impiegare le risorse già
dia la colpa ad altri, ma il compito degli disponibili per utilizzarle da qualche altra
amministratori è di risolvere i problemi e parte non ancora chiarita.
In questo caso le conseguenze del mannon di distribuire le colpe e neanche di farsi bella con i meriti altrui. La realtà è che cato intervento sarebbero pesanti perché
l’ufficio di informazione turistica di Bratto verrebbe meno un investimento già pronto
Dorga è chiuso e che Vivi Presolana non è per partire nel comparto turistico, per di
in grado di garantire una adeguata infor- più in tempo di vacche magre come il presente.
mazione turistica sul territorio.
Che fine fa il punto ristoro
sullo Scanapà?
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comu-

Sergio Rossi
Minoranza di Comune Insieme

PREMOLO – SU UN TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA
(EN.BA.) Posizionato tra
l’asilo e le scuole elementari,
poco visibile dalla strada che
fiancheggia i due edifici, cresce
un orto, del quale vi vorremmo
parlare; quest’orto, piuttosto
grande, fino a qualche anno fa
veniva coltivato dalle suore che
gestivano l’asilo. Poi quando le
suore se ne sono andate sembrava che più nessuno avesse
intenzione di occuparsi dell’appezzamento.
E invece le maestre delle
elementari (scuola primaria)
hanno pensato che prenderlo in
gestione e insegnare ai bambini
come prendersene cura potesse
essere una buona idea. Così è
partito il progetto dell’orto dei
bambini.
Per la maggior parte di essi è
stata una vera e propria scoperta, una modalità per tornare in
contatto con la natura, per comprenderne i cicli. Le stagioni
hanno cominciato ad avere più
senso, gli ortaggi sono stati riconosciuti e poi consumati con
più entusiasmo dai piccoli coltivatori, e un minuscolo seme
ha dimostrato loro tutta la propria forza.
“Dopo che suor Rosapia
se n’era andata”, racconta la
maestra Liliana Capitanio,

L’orto delle scuole elementari: gli alunni coltivano e imparano il ciclo della natura

responsabile del progetto orto,
“abbiamo chiesto al parroco di
poter utilizzare l’appezzamento. Ricevuta l’autorizzazione,
abbiamo preparato il progetto scolastico relativo all’orto,
coinvolgendo tutte le classi”.
I genitori hanno acquistato e
montato la serra. Sono state reperite le sementi, si è vangato…
ognuno si è occupato di qualcosa. Però si è visto che una gestione così intensiva da parte di
tutta la scuola era un po’ troppo
pesante e difficile da sostenere,
e poi d’estate serve l’aiuto dei
volontari, e anche per vangare

serve una mano, e non sempre si trova qualcuno. Perciò il progetto si è un
poco ridimensionato: è andato avanti
negli anni successivi ma coinvolgendo una sola classe. “Solitamente a occuparsi dell’orto è la classe seconda,

che quest’anno è una pluriclasse unita
alla classe prima. Il progetto rientra
nelle attività di scienze e tecnologia.
Spesso si parte con bambini che non
sanno distinguere la frutta dalla verdura. Si acquistano frutta e verdura al

mercato, si imparano a conoscere i prodotti di stagione. Si
fa anche un lavoro di assaggio:
in classe vengono realizzate
semplici ricette a base di frutta
e verdura. E si imparano a distinguere i prodotti locali”.
Insomma, per i bambini è
tutta una scoperta. Osservano
la crescita delle piantine e la
documentano attraverso al fotografia.
Apprendono quali sono i fattori fondamentali per lo sviluppo delle piante.
A giugno con la conclusione
dell’anno scolastico si chiu-

de anche il progetto orto che
riprende a settembre, quando
si va a vedere cosa è cresciuto
durante l’estate. Ciò che è cresciuto viene analizzato in aula:
si apprende così che la carota
è una radice, che il fagiolo è
un seme. Nelle vacanze estive,
quest’anno, molti ortaggi sono
appassiti (nell’estate precedente invece se n’era occupato il
CRE). “Abbiamo trovato dei
fagioli caduti già germogliati senza l’intervento umano, e
questa circostanza ha rappresentato uno spunto per illustrare il processo di crescita delle

piante”. Nelle vacanze estive il
problema della gestione è evidente, perché i volontari sono
pochi: “Da una parte facciamo
fatica a trovare i volontari, ma
dall’altra vorremo evidenziare
la bravura di quelli che hanno
accettato di aiutarci: l’assessore Stefano Re, Giacomo Titta che viene anche a scuola a
raccontarci la sua esperienza
di coltivatore, Giovanni Re e
Tullio Belingheri”.
A settembre quando la scuola
ricomincia si trovano sempre
verdure mature: “La prima settimana di scuola siamo andati

tutti quanti nell’orto”. È stata
raccolta verdura in gran quantità, e si è deciso di venderla
accostandola… ad alcune ricette. Vi piacciono i pizzoccheri?
Al banchetto allestito nell’atrio
delle scuole il mese scorso avreste trovato in una confezione
tutto l’occorrente per cucinarli
(verdure e pizzoccheri insieme). Voglia di un minestrone
caldo? Avreste potuto comprare
il sacchettino pronto con le verdure appena raccolte.
Risotto con le erbette?
Tè alla menta? Sale aromatizzato? Pronti. E così via, per

una trentina di ricette.
I creativi pacchetti da acquolina in bocca sono andati esauriti in breve tempo.
E poi c’è il mais, un protagonista indiscusso del progetto
orto.
Matura nel mese di ottobre e,
a raccolta avvenuta, ai bambini
viene insegnato tutto il procedimento, passo a passo, fino ad
ottenere la farina gialla.
Questo è possibile grazie
alla disponibilità del “sommo
esperto” di Premolo in fatto
di mais, Giacomo Titta, che si
presta a trasmettere ai bambini
le sue conoscenze.
“La pannocchia viene aperta, preparata per l’essiccamento e appesa in classe a seccare
per l’inverno”, spiega Liliana
Capitanio. A essiccazione completata, Giacomo porta a scuola
la sua macchina sgranatrice (da
lui stesso creata) e mostra come
utilizzarla con le pannocchie.
Dopodichè è possibile ricavarne la farina.
Dalla semina alla polenta…
i bambini osservano l’intero
ciclo. È il ciclo della natura,
delle piantine che crescono in
un fazzoletto di terra tra scuola
e asilo. Proprio vero… impara
l’orto e mettilo da parte!

CASTIONE – “DIMENSIONE SCUOLA”
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“Se possibile... faremo il giornalino”
Leggo su Araberara di settembre 2011 l’articolo relativo al giornalino scolastico “Dimensione scuola”. Vi prego di chiarire che la Prof.ssa Gabriella Percassi è tutt’ora
titolare delle 12 ore di educazione fisica presso la scuola media di Castione della Presolana e che la nomina di un supplente per le medesime ore è dovuta all’assenza dal
servizio della suddetta professoressa.
Ne consegue che la stessa in questa fase non potrà collaborare come in precedenza
alla realizzazione del giornalino “Dimensione scuola”. Considerando che della redazione fanno parte da molti anni altri validi insegnanti, ci attiveremo per evitare, se possibile, una interruzione di quello che viene considerato il giornalino più longevo d’Italia.
E’ evidente quindi che con un po’ di sforzo congiunto potremo supplire alla momentanea
assenza della prof.ssa Percassi.
Il Preside
Giuseppe Belingheri

AltaValle Seriana

AltaValle Seriana
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VALGOGLIO - MENTRE LA
PARROCCHIA CURA IL SUO CATASTO

VALBONDIONE – IL SINDACO BENVENUTO MORANDI

Quasi finiti i lavori al “I profughi di Lizzola? Era meglio ospitarli
Cimitero. Inaugurazione in strutture pubbliche, e impiegarli in opere”
venerdì 2 novembre

(AN. CA.) Da un po’ di tempo a
questa parte, oltre che nella normale attività pastorale, il Parroco
di Valgoglio e Novazza è impegnato a riordinare il Catasto della
Chiesa: “Il patrimonio immobiliare della nostra parrocchia prati, baite, boschi - è notevole
e la corposa documentazione
relativa aveva proprio bisogno
di essere riordinata perché da
anni nessuno ci aveva più messo
mano – dice don Primo Moioli
–. Parte di questo patrimonio è
stato ritirato dall’Istituto per il
Sostentamento del Clero che ovviamente lo utilizza a questo scopo, ma l’altra parte la gestisce la
Parrocchia stessa – per esempio,
affittando baite e cascine – e in
questo modo si assicura qualche
risorsa in più per le proprie attività, visto che l’ammontare delle elemosine, per il numero ridotto
di abitanti, non raggiunge cifre importanti”. Intanto l’Amministrazione Comunale sta completando i lavori del Cimitero, la cui
area è stata ristrutturata con numerosi lavori di sistemazione e di
razionalizzazione degli spazi che hanno comportato non solo il
riposizionamento delle tombe ed il rifacimento dei vialetti ma anche interventi massicci sul sottosuolo. Il vano a sinistra dell’entrata, inoltre, è pronto ad accogliere una novantina di urne cinerarie,
mentre l’ossario d’ora in poi disporrà di una settantina di posti.
“Abbiamo anche studiato una nuova collocazione per le sculture
di un certo valore artistico che decoravano le vecchie tombe dismesse – dice il sindaco Eli Pedretti –: per esempio, il bellissimo
bassorilievo dello scultore Nani, che rappresenta una deposizione e che giaceva in stato di abbandono in un vano secondario
della struttura, è stato recuperato e valorizzato come meritava
collocandolo in una nicchia apposita che si trova alla destra
dell’ingresso, diventando un monumento a ricordo di tutti i caduti
in montagna”. La ditta Morstabilini & Fornoni sta ultimando in
questi giorni le altre aree esterne del Camposanto e grazie anche al
meteo favorevole i lavori procedono spediti. “Il nuovo Cimitero,
e dico nuovo perché davvero si è trattato di un lavoro capillare di
ristrutturazione completa, verrà benedetto ed inaugurato proprio
in occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei
Defunti, il 2 novembre prossimo”.

(AN. CA.) “Ormai il tratto di pista ciclabile tra Bondione e Fiume- la scelta di ospitarli in strutture private non mi convince: tutti i nostri
nero è ultimato, sono appena terminati i lavori di asfaltatura; per gli paesi dispongono di strutture pubbliche – case-colonie, ostelli, exaltri 5 km di pista, fino a Gandellino, bisognerà aspettare ancora un scuole, ecc… Ospitarli in queste strutture servirebbe, a mio parere,
po’ perché bisognerà provvedere alla posa di terre armate nella lo- anche a diminuire i costi dell’assistenza”.
Intanto l’Assessore all’Istruzione e Cultura Graziella Sempercalità Pietra; intanto però i lavori sono cominciati anche a Gromo,
boni sta organizzando la “Giornata della Cultura” che si
per cui possiamo proprio dire di essere a buon punto”.
svolgerà il 30 ottobre prossimo e che prevede tra l’altro,
Il sindaco di Valbondione, Benvenuto Morandi, ci
per le ore 16 nella Sala Polifunzionale, la presentazione
fornisce con la consueta concretezza un aggiornamento
alla cittadinanza di una bella pubblicazione dal titolo “Le
circostanziato sui lavori in corso sul suo territorio: “Antracce del tempo: santelle, affreschi e testimonianze della
che a Lizzola i lavori di riqualificazione del centro storico
vita nella Valbondione”.
procedono come da programma”.
“Si tratta del risultato della passione di due nostri
Ma, a proposito di Lizzola, come giudica la vicenda dei
ospiti di lunga data, Carlo Cremon e Emilio Menin,
profughi che soggiornano nella frazione del suo Comune?
che frequentando da decenni la nostra zona, ne hanno vo“Premetto che a queste persone, così duramente provate
luto raccogliere e valorizzare gli aspetti più significativi
dalle vicende libiche, sono dovuti il massimo rispetto e la
Benvenuto Morandi ai fini della conservazione della nostra memoria storica.
massima accoglienza.
Fondatore dell’Associazione Culturale ‘Sophia’ e biblioNon dimentico i flussi migratori degli anni ’50, quando
eravamo noi Italiani a varcare i confini e nessuno dei Paesi stranieri tecario della Biblioteca Civica di Valbondione il primo, e fotoamaci ha sbattuti indietro… Però non condivido la scelta del nostro Go- tore nonché presidente del Circolo Fotografico Monzese il secondo,
verno: perché non coinvolgere questi profughi in lavori di pubblica hanno documentato un patrimonio finora mai del tutto valorizzato,
le opere del passato nelle quali possiamo ritrovare le nostre origini,
utilità?
Non solo per ripagare i costi dell’ospitalità che offriamo loro, ma mettendosi umilmente, con amore ed intelligenza, al servizio della
anche per rispettare, come dicevo, la loro dignità di persone. Anche nostra comunità per renderla più ricca di conoscenza”.

VALGOGLIO – SKYRUNNING

La Valgoglio Vertical incorona Golinelli e la Cavallar

(EN.BA.) Mille metri di dislivello tutti d’un fiato per arrivare alla Capanna
Giulia Maria partendo dalla frazione
Bortolotti di Valgoglio. Il sentiero, o
meglio la traccia, segue verticalmente il percorso dei tubi della centrale
Enel. I primi impiegano 35-40 minuti.
Poi lassù a quota 1950 m slm lo spettacolo offerto dalle Orobie ripaga dei
sacrifici.

Circa 140 persone (fra cui una ventina di donne) hanno partecipato alla
seconda edizione della Vertical organizzata dall’ingegner Mario Marzani e dalla Comunità Montana Valle
Seriana. Molti gli atleti di casa che si
sono cimentati nella scalata, fra cui
i fratelli Renato e Fabio Pasini, il
loro papà Alfredo (brillantissima
come al solito la sua prestazione!), e

il vincitore dello scorso anno Fabio
Santus. Ma questa volta Santus ha
dovuto cedere il primo gradino del
podio a Nicola Golinelli e si è dovuto “accontentare” del secondo posto.
Terzo il giovane Alex Baldaccini. In
campo femminile Veronica Cavallar
ha battuto Angela Serena e Monica
Pont Chafer. Fotografie di Stefania
Quistini.
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ROVETTA – IL SINDACO SAVOLDELLI
NON MOLLA L’OSSO SULLE PISCINE

(AN. MA.) “No comment”. Stefano Savoldelli Sindaco di Rovetta serra le parole quando gli chiedo se ora la situazione del
cantiere delle piscine è “tranquillo”. Però… “C’è vitalità, ci sono
sempre una dozzina di operai che lavorano”. E allora ci riprovo,
quindi sei più tranquillo? “No comment, lasciamoli lavorare poi
ti dirò”. Ho capito non ti sbottoni, però tu passi ogni giorno per
vedere l’evoluzione dei lavori? “Gli sto con il fiato sul collo, devo
ammettere che effettivamente c’è stato un notevole cambio di passo. Tengo la situazione sotto controllo anche se alla fine i miei
sopralluoghi valgono quello che valgono perché non hanno una
Stefano Savoldelli
valenza legale. Dovremo vedere i resoconti del responsabile unico
del cantiere, quelli si che sono importanti…” E in questi giorni
che progressi hai registrato? “Hanno fatto ulteriori piastrellature e i serramenti del
lato nord”. I tempi stringono, bisogna correre, e la spada di Damocle dello step del
cronoprogramma del 30 novembre pende sulle teste…

Festa del Fans Club
Pasini-Chioda
Il Fans-Club PasiniChioda organizza per
domenica 6 novembre
alle 15.00 presso la
propria sede (sopra la
palestra comunale, al
coperto) la festa che
inaugura la stagione
sciistica.
Il pomeriggio sarà
allietato con musica,
video, vin brulè, torte e
patatine fritte e infine
una lotteria.
Sarà l’occasione per
fare il tesseramento della stagione 2011/2012
(con un nuovo gadget).
Verranno presentate le
prossime trasferte del
Fans Club.

AltaValle Seriana

Continuano i controlli giornalieri al cantiere.
Savoldelli: “C’è un deciso cambio di passo”.
Ma la situazione non è ancora “tranquilla”

VALGOGLIO – IL 6 NOVEMBRE

ROVETTA – DON SEVERO: “220 EURO DI SPESA DELLA PARROCCHIA”

Via ai lavori di restauro della chiesa: affreschi, lesene, cantorie, altari, pulpito…
(AN. CA.) La Messa quotidiana, celebrata fino a tutto settembre nella Chiesa dei Disciplini,
si trasferirà, con i primi freddi,
presso la cappella dell’Oratorio,
dotata di ascensore e di impianto
di riscaldamento, mentre nella
Parrocchiale verranno celebrate
solo le Messe del sabato e della
domenica.
Quanto ai matrimoni, si pensa
di utilizzare più spesso il bel santuario della Madonna di Sommaprada, del resto già ampiamente
“gettonato” per questo tipo di
cerimonie: tutte misure che si
sono rese necessarie da quando
la Chiesa di Rovetta è stata invasa dai ponteggi per i lavori di
restauro decorativo interno che
la riguardano.
“Dopo i lavori del 2007 e del

2008 che avevano riguardato
la parte esterna dell’edificio e
la posa delle nuove statue nelle
nicchie vuote della facciata, e
dopo il restauro, nel 2010, della
pala d’altare del Tiepolo e dei
due grandi Angeli a lato dell’altare maggiore – opera finanziata
dal Rotary Club – abbiamo deciso che bisognava pensare anche
all’interno della Chiesa – dice il
Parroco Don Severo Fornoni -.
Si tratta di pulire tutti gli affreschi, di alleggerire i costoloni in
finto marmo e di dotarli di nuove
lesene, di ripulire tutti gli stucchi
del presbiterio, di pulire e integrare le parti che si sbriciolano
delle parti lapidee, i cinque altari e il pulpito fantoniano.
Anche le cantorie in legno,
anch’esse fantoniane, aggredite

dai tarli, verranno pulite e ritinteggiate, mentre per ovviare
all’umidità di risalita che minaccia la parte del presbiterio
rivolta a nord, toglieremo tutte
le malte vecchie e ne metteremo
di nuove, sostituendo l’attuale
colorazione verde-grigio scuro,
molto pesante, con un biancogiallo molto più leggero, cosa
che faremo anche per i capitelli

– il cui rifacimento risale ormai
al 1962 – in modo da rendere il
tutto molto più luminoso”.
Allo stesso scopo verranno
sostituiti i vetri delle finestre: anche’essi avranno un colore chiaro, quasi neutro, per sfruttare al
meglio la luce naturale, mentre
tutto l’impianto elettrico attuale
verrà sostituito con la tecnologia
dei led, sul modello che la Dio-
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cesi ha stabilito anche per le altre
chiese della Bergamasca.
“L’ammontare della spesa
per tutti questi lavori – continua
Don Severo – è stato calcolato
in 220.000 euro più IVA al 10% e
sarà sostenuto interamente dalla Parrocchia, anche se ovviamente stiamo cercando sponsor
come le banche e i Lyons.
I miei parrocchiani del resto
sono sempre stati molto generosi, alcuni di essi ci hanno anche
prestato dei soldi senza chiedere
alcun interesse, e questo è importante perché in questo modo
possiamo evitare di ricorrere ai
mutui”.
I lavori in atto hanno anche
riservato una bella sorpresa: nella zona alta del tiburio sono affiorate delle decorazioni antiche

molto belle a forma di conchiglia
che erano evidentemente state
coperte da restauri precedenti; e
anch’esse verranno ripulite e valorizzate come meritano. “Contiamo di concludere al meglio
tutti questi lavori per la prossima Pasqua – conclude il Parroco – e penso proprio che ce la
faremo anche perché alle Ditte
al lavoro si affiancano sempre i
nostri generosi volontari con la
loro preziosa opera di sostegno.
Vorrei anche annunciare che per
tutto il mese di novembre avremo in Parrocchia lo stendardo del 500° anniversario della
Lacrimazione miracolosa della
Vergine a Ponte Nossa e che il
27 dello stesso mese avrà luogo
il nostro Pellegrinaggio parrocchiale all’omonimo Santuario”.
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CERETE – IN ASSEMBLEA IL PROGETTO PRELIMINARE

Ecco come sarà la nuova scuola
elementare: sala polifunzionale,
aule e la nuova biblioteca
(AN. CA.) Un’assemblea pubblica molto par- educative varie. Complessivamente a disposiziotecipata presso la Sala Consiliare di Cerete per ne della scuola ci sarebbero sette aule, più la sala
presentare il progetto di ampliamento e di riqua- insegnanti e la bidelleria. Al piano rialzato la nuolificazione della scuola primaria del paese, in via va biblioteca con una superficie di mq 210, contro
gli attuali 99. Al piano interrato la sala polifunVerdi 1 a Cerete Basso.
“L’edificio scolastico che attualmente ospita la zionale destinata a palestra, sala riunioni, conferenze, rappresentazioni teatrali e
Scuola primaria ha ormai impelspettacoli, con una superficie di
lente necessità di un intervento
complessivi mq. 438 e circa 350
di riqualificazione e necessita
posti a sedere.
inoltre di poter disporre di spazi
Per rispondere a questi bisoaggiuntivi che possano consentigni diversi la Giunta aveva dato
re ai nostri ragazzi una migliore
incaricato un professionista del
fruizione dell’importante attività
settore della stesura di un progetdidattica svolta dagli insegnanti
Foto attuale
to che potesse risolvere al meglio
– dice il sindaco Adriana Rantutti i problemi, progetto che è
za -. Nel contempo, si è deciso
stato presentato appunto durante
di utilizzare questa occasione
la serata.
per ricavare nello stesso edificio
“Ci sembrava doveroso sottonuovi spazi da destinare a biblioporlo alla popolazione e raccoteca e ad una sala riunioni deglierne i pareri, convinti come
gna di questo nome ed adeguata
siamo che solo dallo scambio di
alle esigenze dei nostri concittaidee e dal confronto democratico
dini”.
Foto progetto 1
possano emergere le volontà e
Le criticità che l’edificio attuale energie necessarie a raggiunle presenta sono diverse: infiltragere questo ambizioso traguarzioni di acqua dal tetto; umidità
do, tenendo presente che siamo
di risalita; dispersione energetica
ancora in una fase progettuale
delle pareti e delle vetrate; non
preliminare e, soprattutto, che
rispondenza dei diversi compoquest’opera pubblica comportenenti agli attuali standard antinrà una spesa notevolissima, sepfortunistici. “Perciò volevamo
pur diluita nel tempo”.
verificare se, dovendo già interE infatti i cittadini di Cerete
Foto progetto 2
venire per risolvere i difetti, fosse
presenti hanno espresso le loro
possibile prefigurare un assetto
diverso del fabbricato in grado di assolvere alle perplessità e i loro dubbi proprio sull’entità della
sue funzioni in modo adeguato rispetto alle nor- spesa necessaria, mentre il progetto in sé ha racmative, alle nuove forme della didattica ed alle colto il favore generale. “L’assemblea – concluesigenze più ampie della Comunità, nonché, in de Adriana Ranza - era stata preceduta da una
previsione di un ampliamento, prospettare anche lettera di invito a tutti i Genitori degli alunni e a
la possibilità di rendere polifunzionale l’edificio, tutti gli insegnanti della scuola primaria, invito
con una maggior ricaduta sociale sulla comunità che molti cittadini hanno accolto perché evidentemente si tratta di un progetto che sta a cuore a
di Cerete”.
Questi i nuovi spazi previsti dal progetto pre- tutti. Proprio in momenti di particolare difficolliminare: piano terreno tutto a disposizione della tà economica e morale come quello che stiamo
scuola primaria, oltre mq 125 di superficie utile vivendo diventa ancora più importante investire
in più rispetto all’attuale, di cui mq 26,50 per au- nella scuola: una priorità che la nostra Ammimentare a mq 45 tre aule come da nuova norma- nistrazione ha ben chiara, perché dalla crisi non
tiva scolastica; spazio dell’attuale biblioteca ad si uscirà se non puntando di più sull’istruzione e
uso di due nuove aule (mq 45+ 52) per attività sulla cultura”.

FINO DEL MONTE
I BANCHI DELLA MINORANZA SCRICCHIOLANO

Il Capogruppo Danilo Ranza di
“Democrazia e Partecipazione”
farà un passo indietro?
Danilo Ranza capogruppo di
ta, quella lasciata dall’ex Sindaco
minoranza in Consiglio Comunale
Marco Oprandi. Bisogna dare
sta pensando di ritornare sui suoi
un taglio a questo andazzo ed è
passi e ritornare ad essere sempliper questo che Ranza uscendo dal
ce cittadino? Secondo gli umori che
gruppo avrà più tempo per mettegirano a Fino del Monte molto prore a punto la strategia politica vinbabilmente si. Ma se mai ci sarà
cente per conquistare la poltrona
il passo indietro sarà un’inversioamministrativa più ambita, quelne di rotta costruttiva, si perché
la del primo cittadino. Se le cose
Ranza uscirà dal gruppo, se mai
andassero così per la minoranza
Danilo Ranza
uscirà, per preparare le prossisarebbe la seconda pedina persa
me elezioni comunali. Secondo la
in questo mandato, dopo il cambio
minoranza l’amministrazione del Sindaco di un consigliere ora si attendono le certezze
Matteo Oprandi sta vivacchiando di eredi- sull’uscita di scena di Ranza.

PIARIO – “CONFUSIONE E DISORGANIZZAZIONE
NEGLI UFFICI SAB”

ABBONAMENTI SAB:

il Comune si chiama fuori

Si è finalmente – e felicemente – risolta la questione abbonamenti SAB che ha
impegnato il vice-sindaco nonché assessore all’Istruzione Yvan Colombo in questi
mesi a cavallo dell’inizio del nuovo anno
scolastico.
“E’ bastato cambiare interlocutore – dice
il vice-sindaco – sono riuscito a parlare direttamente con la responsabile della comunicazione della SAB ed ho avuto la rassicurazione che d’ora in poi le cose andranno
meglio”.
Ma cos’era successo? Poiché il Comune
di Piario sostiene da parecchi anni il costo
del trasporto per gli alunni delle Medie che
vanno a Clusone, nell’intento di semplificare tutte le procedure del caso lo stesso
Comune ha sempre fatto da tramite con la
SAB per la consegna sia del denaro che dei
documenti d’iscrizione necessari, constatando però il verificarsi di diversi disguidi

e conseguenti ritardi e disagi degli utenti.
Perciò a partire da quest’anno, pur garantendo il consueto contributo per gli abbonamenti, il Comune non aveva più raccolto la
documentazione, cosa cui avrebbe dovuto
procedere direttamente la SAB.
“Di male in peggio – commenta Yvan
Colombo – perché gli uffici della SAB hanno brillato ulteriormente per confusione
e disorganizzazione, fornendo all’utenza
spiegazioni contrastanti e poco verosimili,
sempre solo verbalmente, e dando sempre la
colpa al Comune di Piario, che logicamente è diventato bersaglio delle lamentele dei
cittadini”.
Di qui la decisione dell’Amministrazione
di cambiare metodo: il Comune ha distribuito per l’ultima volta gli abbonamenti al posto della SAB, avvisando le singole famiglie
in modo da evitare perdite di tempo e altri
disagi ai suoi cittadini.

ARDESIO - IL PEPI, MONS. STEFANO, DON PASQUALE,
LUIGI LO SCULTORE E IL GIGANTE ATTILIO

ANNA CARISSONI
La prima tomba che raggiungo, perché la frequento spesso,
non poteva essere che quella
del Pepi. Semplicissima, un
rettangolino di legno e pietra,
i materiali con cui ha lavorato
– e spesso dialogato, visto che
per lui anche la materia aveva
un’anima - per tutta la vita. Se
ne sta defilata, quasi appoggiata al muro, proprio come spesso faceva lui, seduto su qualche
muretto del paese a osservare, a
pensare, a “magàrla” sulle sue
mattane e sulle sue tragedie e
su quelle del mondo.
“Ciao té – gli dico mentalmente ritrovando la nostra bella confidenza di vecchia data
– non arrabbiarti, non è colpa
mia se ho dovuto in qualche
modo sostituirti e stavolta tocca a me far parlare i tuoi morti!
Perciò fammi il santo piacere
di accompagnarmi, aiutami tu
a dare voce e parole al silenzio
dei tuoi compaesani…”.
Il Pepi mi
guarda dalla
foto con quegli
occhi un po’
così in cui ho
sempre letto
insieme l’ironia e la pietà, l’indignazione e
la compassione, il disincanto
e la fede dolorosa, la fatica di
vivere di chi non rinuncia a ragionare con la propria testa.
“Dóm, dai, dàga là!” – sembra rispondermi, scontroso
come al solito. Ma dal mezzo
sorriso che gli affiora in faccia
capisco che una mano me la

darà anche stavolta.
E infatti, nella selva delle lapidi e dei monumenti – è davvero grande e molto popolato
il Cimitero di Ardesio, non solo
di tombe ma anche di colombari che traboccano di loculi, tutti
perfettamente curati, colorati di
mille fiori – sembra indicarmi,
per prima, la cappella centrale,
quella dei sacerdoti che si sono
succeduti alla guida religiosa
della comunità.
Incontro subito lo sguardo
austero e profondo di Mons.
Stefano Baronchelli, nato
a Nasolino nel
1906 ma morto, nel 2003,
ad
Ardesio,
parrocchia
che aveva servito prima come
coadiutore, poi come prevosto
e infine come residente, ufficialmente in pensione ma fino
all’ultimo fedele ad una pastorale di vicinanza e di guida per
tutti quanti chiedevano aiuto
alla sua grande saggezza ed
alla sua collaudata conoscenza
dell’animo umano. Storico di
vaglia, Mons. Stefano Baronchelli sapeva guardare al passato e al futuro come un autentico
profeta: “Ricordare e pensare
a quanto è stato fatto prima di
noi di buono e di bello – scriveva – significa arricchirci non
solo di nozioni e di tradizioni,
ma di forti stimoli perché anche
i nostri giorni siano più pieni e
fruttuosi”. E lo diceva a proposito della sua gente e delle sue
montagne, quelle amatissime
della sua Valzurio, quando concludeva “Non basta proclamare che dalla montagna occorre
non fuggire, bisogna trovare il
modo che l’uomo possa restare
e vivere dignitosamente nella
sua terra”, perché “chi è nato
e vive sul posto è colui che è
più capace di ponderare e misurare con saggezza ogni at-

vicenda da emigrante che tanti
teggiamento per contemperare
suoi compaesani hanno conoed armonizzare l’antico con i
sciuto, ma che, fortunatamente
portati dell’aggiornamento del
per lui, segnò l’inizio la sua
progresso, cioè del nuovo”.
lunga carriera di claviolinista,
Capito, signori politici e ampianista e compositore che lo
ministratori dei nostri paesi?
portò in giro per tutto il mondo
Accanto alla tomba di Mons.
e nella quale poi coinvolse i fraBaronchelli c’è quella, più antelli Remo e Leone, mettendo
tica, di Don Pasquale Montasu un complesso musicale che
nelli, per ben
negli anni ‘50 avrebbe rallegra36 anni Preto i ricchi ospiti degli alberghi
vosto Vicario
più famosi di mezza Europa.
Foraneo di ArAnche il Maestro Mazzucchini
desio.
adesso riposa qui, nella pace e
“Defunctus
nel silenzio. Ma ad ogni Appaaduch loquirizione, quando si snoda la sotur” – “Parla anche da morto”–
lenne processione della vigilia,
dice la scritta sotto le date 1878
le note del suo “Stabat Mater”
-1951. E se è proprio così c’è di
per Banda e Coro tornano a riche aver paura, perché qualcusuonare per le vie di Ardesio:
no ricorda ancora che, quando
armonie poderose e struggenti
parlava da vivo, Don Montaad un tempo, che fanno venire
nelli pronunciava giudizi e
la pelle d’oca e che basterebbesentenze severissime ed inapro da sole a dare senso al suo
pellabili, cui nessuno si sarebbe
passaggio in questo mondo.
mai sognato di ribellarsi. Come
Terra di artisti,
quella volta che praquesta, perché proticamente costrinse
seguendo il nostro
all’esilio il M°. Nipellegrinaggio ragcola Mazzucchini,
giungiamo la tomba
che si guadagnava
di Luigi Fornoni
da vivere suonando
(1941 – 2007), col’organo in chiesa
nosciuto anche come
e il pianoforte nelle
“Tüio”, il maestrofeste da ballo. “Il
scultore che sapeva
ballo è l’uccellanda
trarre dal legno, neldel Demonio”, aveva
Luigi Fornoni
la capanna in mezzo
tuonato ripetutamenai boschi sopra Oltressenda che
te il Prevosto, mettendo il pocostituiva il suo atelier, i tanti
vero suonatore di fronte ad un
capolavori che l’hanno reso
‘aut- aut’ tanto crudele quanto
famoso. Un genio tormentato,
definitivo. E così il giovane
il suo, sempre teso alla ricerca
musicista - che era scampato a
del trascendente e dell’infinito,
12 anni di viaggi quotidiani in
come testimoniano le sue opere
bicicletta da Ardesio e Lovere
dense di sofferenza e di dispecome studente dell’Accademia
razione ma anche di un’ininterdi Musica “Tadini”, alla guerrotta ricerca di salvezza ultrara per la quale era partito a 19
terrena. ”Ho amato la vita per
anni, e persino alla tremenda
cercare Dio. Ora amo la morte
pleurite contratta durante la
che me lo fa trovare”, recita la
successiva prigionia in Gerscritta autografa sulla sua lapimania -, per scampare anche
de. Ed è la sintesi dell’anelito
all’ostracismo del terribile Predi riscatto e di redenzione che
vosto dovette fare le valigie e
ha accompagnato tutta la sua
partire per la Francia. La stessa

esistenza.
Tra gli ultimi arrivati al
Camposanto c’è Attilio Cominelli, stroncato l’estate scorsa
da un brutto
male che ha
avuto ragione
del suo fisico
da gigante. Attilio, parrese,
era venuto ad
abitare ad Ardesio in seguito
alle nozze, continuando la felice tradizione dei matrimoni
tra giovani dei due paesi. Gran
lavoratore, aveva creato dal nulla la sua piccola ed apprezzata
impresa edìle, trasmettendo anche ai figli il gusto del lavoro
fatto a regola d’arte. Uno di
questi lavori era stato il restauro della chiesetta di S. Rocco a
Parre sotto, opera di cui andava
giustamente orgoglioso.
Galantuomo d’altri tempi,
aveva spiccatissimo il senso del
rispetto, dell’ unùr che si deve
a ogni persona; una volta mi
aveva confessato il profondo
dolore che aveva provato quando un cliente incontentabile si
era rifiutato, a lavoro finito, di
stringergli la mano: un’offesa
immane, per lui, al punto che
quasi ne aveva pianto. Perché
Attilio univa ad un’onestà adamantina una simpatia umana
innata e contagiosa, e una generosità che lo vedeva sempre in
prima fila se c’era da dare una
mano a chi ne avesse bisogno.
“Arda ca l’è amó ‘n gir, chéla
strigussùna!” – sembra prendermi in giro bonariamente,
come faceva sempre. E come
sempre mi sorride, dall’alto
della fede semplice ma granitica che gli ho sempre invidiato.
Sul vialetto centrale incontro
un pensionato che ha passato
l’ottantina. Si chiama Luigi Fornoni anche lui e si sta
recando a visitare la moglie
scomparsa di recente: “Ci vengo spesso, al Cimitero – mi dice

- ci trovo anche tanti altri volti
conosciuti, mi fanno compagnia
e mi aiutano a ricordare. E anche a riflettere sull’inutilità di
tanto nostro tribulare…”. Il
signor Luigi mi indica una cappella di famiglia, con il nome
che ancora campeggia a grandi
lettere sulla facciata nonostante
la struttura appaia semiabbandonata e bisognosa di restauro.
“Era una famiglia molto ricca
questa – dice – prati, boschi,
terreni e proprietà dappertutto,
qui nell’Alta Valle. Eppure anche loro hanno dovuto lasciare
tutto ‘di qua’, non si sono potuti portare ‘di là’ nemmeno un
centesimo… E non sono i soli,
naturalmente: se mi guardo in
giro ne vedo tante di persone
così, persone che ho conosciuto: vite di lavoro bestiale, mai
uno svago o un divertimento,
vite intere spese ad accumulare
beni su beni, e mai una mano
a chi stava peggio e faceva la
fame, sempre solo a pensare al
proprio portafoglio e al proprio
conto in banca… Poi sono finiti
qui, come tutti. Chissà – conclude con aria pensierosa - se
hanno avuto modo di chiedersi, prima di morire, se di tutto
quell’accumulare ne era valsa la pena…”.
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PONTE NOSSA – OPERA DI ANNA CARISSONI E GIOVANNI BALZI

Un libro racconta Padre Pedro

FITTO CALENDARIO PER LE VISITE

“Pacì Paciana” e
“Giuanì sensa pura”
al Maglio Museo. E...
adesso tocca alle scuole

3 giugno 1950 - ordinazione sacerdotale
Pietro secondo da destra

Prima cappella restaurata da padre Pedro nell’alto
Munaypata” Maria Auxiliadora“; la Comunità,
contenta, non smetteva di ringraziare il Signore…

Scampagnata con un comune mezzo di trasporto a
basso costo… che serviva a stabilire contatti umani.

1950 - Pietro Balzi al centro è novello sacerdote

rio: dalle lettere circolari
che Padre Pedro scriveva
ad ogni Natale, alle testimonianze, agli articoli, alle
fotografie, alle lettere a parenti, amici e sostenitori in
Italia, in Bolivia e in Brasile”.

Suddiviso in cinque capitoli che raccontano altrettante tappe della sua vita
(Infanzia e giovinezza – In
Polesine – In Bolivia - In
Brasile – Testimonianze)
il libro è ora a disposizione
di tutti quanti ne faranno

richiesta: basta rivolgersi
al Gruppo Missionario di
Ponte Nossa, all’ “Associazione Amici di Padre
Pedro – ONLUS” - (www.
padrepedrobalzi.com) oppure al n. di telefono 339
1014465.

(AN. CA.) Metti una sera a
raccontare le vecchie storie
di paura che le nonne narravano al calduccio delle
stalle le sere d’inverno: è
successo a fine-estate presso il Maglio Museo di Ponte
Nossa dove, in collaborazione con la Biblioteca civica,
l’Associazione Magli aveva
organizzato l’originale serata in cui hanno preso vita
alcuni personaggi della
tradizione favolistica locale come Pacì Paciàna e il
Giuanì sensa pura. Con
la coinvolgente presenza
dell’attore Max Brambilla accompagnato dalla voce di
Simona Zambetti e dalla musica di Gian Carlo Cabrini, mentre la luce del giorno si affievoliva e salivano
le ombre della notte, davanti ad un pubblico numeroso
e partecipe nonostante il meteo non troppo favorevole,
sono stati evocati i racconti inquietanti che spaventavano ed attiravano piccoli e grandi, le storie di paura,
appunto, che costituivano il pezzo forte delle veglie invernali nelle stalle dei nostri paesi.
Un’ottima conclusione, insomma, per la stagione estiva
del Maglio Museo, mèta che raccoglie il gradimento di
un numero sempre maggiore di visitatori.
“Merito anche del suo nuovo allestimento realizzato grazie al lavoro assiduo di un anno dei nostri soci – commenta il presidente dell’Associazione Magli, Eugenio
Epis -, un allestimento che razionalizza l’uso degli spazi
interni del Museo e rende possibile apprendere anche in
completa autonomia l’evoluzione del lavoro del ferro.
Gli spazi al pianterreno sono riservati all’illustrazione tecnica dei macchinari, mentre al piano superiore si
trovano le riproduzioni di disegni di Luigi Angelini ed
i modellini in scala, precisi fin nel minimo dettaglio, di
alcune parti del Maglio”.
Ma il lavoro dell’Associazione non termina con l’estate,
perché, finita la stagione dei turisti, comincia quella delle scolaresche: gruppi di scolari provenienti da tutta la
Lombardia, con un fitto calendario di visite didattiche
che si interromperanno solo per le vacanze natalizie.

AltaValle Seriana

”Speravamo di poterlo
presentare a tutti i Nossesi
ed ai tantissimi amici, venuti da tutta la Bergamasca e non solo, in occasione
della S. Messa celebrata l’8
ottobre scorso per il 2° anniversario della morte, ma
alcuni problemi tipografici
hanno fatto slittare i tempi
di stampa”.
Giovanni Balzi, fratello
di Don Pietro Balzi – per
tutti però semplicemente
Padre Pedro – parla del
libro uscito in questi giorni che racconta la figura e
l’opera del grande Missionario.
“Costruttore d’amore: Padre Pedro Balzi” è un volume di 170 pagine, corredate da una robusta parte
iconografica anche a colori;
un libro a più voci il quale,
pur non essendo esaustivo
nella presentazione di una
personalità tanto grande e
significativa, vuole essere
un contributo alla sua conoscenza e uno stimolo a
perpetuarne l’operosa memoria col sostegno concreto
alle opere di carità da lui
fondate.
I testi del libro sono opera
della nostra collaboratrice
Anna Carissoni, mentre
Giovanni Balzi ha raccolto
pazientemente tutta la documentazione necessaria.
“Come tutti, a Ponte
Nossa e dintorni, sapevo
dell’esistenza e del grande
lavoro di questo Missionario, ma ebbi occasione di
conoscerlo di persona solo
in occasione di un’intervista per un’emittente locale:
rimasi affascinata dal suo
carisma e di quell’incontro
conservai sempre un ricordo
profondo, pieno di ammirazione – dice l’Autrice - .
Perciò, quando mi fu chiesta la stesura dei testi sulla
vita di Padre Pedro, accettai con un bel po’ di timore
ma anche con entusiasmo.
Un lavoro impegnativo ma
stimolante, e anche edificante perché si è trattato di
approfondire la figura di
un autentico gigante della
fede e della carità; un lavoro sempre sostenuto, comunque, dall’appassionata
ed assidua collaborazione
del fratello Giovanni che si
è occupato della raccolta di
una mole davvero imponente di materiale documenta-

PONTE NOSSA
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ARRIVA DA MARTINENGO DON IVAN ALBERTI, IL PADRE È DI VALBONDIONE

“La mia prima parrocchia in...
una terra che ho sempre amato”
CINZIA BARONCHELLI
Gromo meravigliosamente
addobbata a festa. La luce dorata di inizio autunno regala
un’aura magica al borgo medioevale che si prepara all’arrivo di un nuovo importante
cittadino.
Il giallo e il bianco, tradizionali colori dell’arrivo di un
prete nuovo sottolineano arcate accompagnano i viottoli impreziosiscono i balconi. Una
parata preziosa che da queste
parti non si vedeva da quasi
mezzo secolo.
Non vi tornano i conti? Certo, il caro Don Virgilio Fenaroli quando arrivò lo fece
quasi in silenzio e senza paese
allestito di nastri e porte d’ingresso. Ci fu un lutto proprio
nell’estate dell’83, il fratello
di Don Premarini che lasciava
il posto a Don Virgilio, morì
in un incidente in Amazzonia
dove era missionario.
“Ma comunque non si usava
fare tanta festa allora” mi dice
l’anziano parroco convalescente ma già in buona ripresa:
“Ci fu una messa di ringraziamento ma niente più”. Purtroppo a causa delle sue condizioni
di salute Don Virgilio non potrà accogliere personalmente il
nuovo parroco Don Ivan Alberti. Ma l’ex Vicario resterà a
Gromo, due stanze nel vecchio
edificio dell’asilo.
Resterà anche in attività
come Presidente delegato dal
nuovo parroco. Così ci ha
confermato Don Alberti “Sì,
in accordo con i superiori
in Curia gli verrà affidata
temporaneamente ancora la
Presidenza. Intanto lo affiancherò e non so ancora quando
assumerò direttamente la cura
dell’Istituto com’è scritto che
io debba fare”.
Il tempo per Don Ivan di
ambientarsi e prendere possesso dei suoi numerosi incarichi
all’interno della vivace comunità gromese.
* * *
Arrivo a Gromo e trovo
la casa parrocchiale piena di
operose donne e uomini al lavoro. Più donne a dire il vero.
Da fuori sembra un alveare in
piena attività. Gente che entra
ed esce, operai alle prese con
la caldaia, odor di vernici e
pittura fresca, mobili lucenti e
pavimenti bagnati… “Lavorano da giorni e non mi lasciano
far quasi niente”. Allarga le
braccia rivolgendo uno sguardo di gratitudine al gruppetto
che nemmeno si accorge della
nostra presenza.
Mi accoglie così il giovane
e sorridente Don Ivan. 41 anni
nato a Curnasco ma di origini
montane: “Mio padre è nato
a Valbondione, una zona che
conosco bene. D’estate venivo molto spesso specie quando ero piccolo. Mi sono fatto
molte amicizie lassù dove mi
considerano un nativo del luogo. Oggi i miei vengono ancora regolarmente a luglio ed
agosto e quando posso salgo
volentieri anche io, sono posti
di montagna che ho sempre
amato”.
Don Ivan guarda verso le
cime assolate, ancora incredibilmente verdi nonostante la
stagione: “La discesa verso la
bassa è avvenuta a metà degli
anni 60 il periodo dello spopolamento delle alte valli. Mia
madre invece è di Casazza ma
si sono conosciuti in Svizzera
dove erano tutti e due emigranti. Mio padre ci è rimasto
anche dopo il matrimonio,
fino al 1970 quando poi sono

nato io”. Don Ivan ha anche
una sorella del 72 sposata ed è
zio di una bella bimba di due
anni. Quando hai preso i voti?
“Sono stato ordinato nel 1995.
Mi ritrovo quindi attorniato
dai miei compagni che sono
saliti in valle”. Quando hai
saputo che era ora di prender
parrocchia? “Prima dell’estate il Vicario generale mi ha
contattato per comunicarmi la
volontà del Vescovo ed eccomi
qui”.
Qui, seduti tra gli scatoloni
non ancora sballati pieni di

ricordi e di cose appartenute
alla lunga esperienza da curato
“Sì una lunga esperienza cominciata a Gorlago dove sono
rimasto quattro anni, poi dodici a Martinengo…”. Quindi
avevi voglia di cambiare? “Lasciare una comunità non è mai
semplice ma certamente sapevo che prima o poi sarei stato
chiamato a fare altro. È un
percorso inevitabile, uno non
può pensare di fare il curato
a vita. Ripeto, i lunghi anni
da curato sono stati intensi
e ricchi di insegnamento e di

bellissime relazioni con le comunità
che mi hanno accolto. Un’esperienza che per conto mio poteva anche
continuare, ma ora c’è bisogno di
me qui e sono felice di iniziare questa nuova storia con la gente di Gromo che come vedi mi ha già accolto
benevolmente”.
Qui sarai però Parroco e non più
curato, ma l’oratorio rimane per
Gromo (patria delle famose oratoriadi inventate proprio da Don Virgilio)
sicuramente un punto focale per la
comunità. Cosa porterai qui della tua
passata esperienza? “Tutto, anche se
il contesto è profondamente diverso.
Martinengo conta diecimila anime
e la realtà della bassa non è certo
quella dei nostri paesi di montagna.
Sarà un’esperienza nuova e affascinante, sicuramente sarà più forte il
contatto personale con le persone
del paese visto anche il mio ruolo di
parroco”.
Com’è cambiato l’oratorio negli
anni?
“Quando ero ragazzo io, l’oratorio era un luogo scontato di incontro
per le nuove generazioni, oggi non
è più così; bisogna creare aggregazioni che non sono più così spontanee. Certo è più difficile anche se
più affascinante perché ti interroga
a mettere in atto quelle strategie per
poter contattare e colloquiare con i
giovani e in generale con tutta la comunità. Ma, grazie a Dio è un lavoro
che si costruisce con tutta la gente o
per lo meno con quella che si mette
in gioco a servizio della società civile e religiosa. Grande l’aiuto dei
volontari, dei genitori dei giovani
educatori. So che a Gromo troverò
lo stesso prezioso aiuto”.
La giovane età di Don Ivan sta
creando una certa aspettativa nei
gruppi proprio legata allo sviluppo
dell’oratorio. Cosa auspicata anche
da Don Virgilio nella nostra intervista. Ci sono già stati incontri?
“Sì, sono cosciente di questa attesa, diciamo, ho già avuto il piacere
di conoscere qualcuno dei gruppi attraverso delle riunioni. Ma d’altronde è giusto che il bene e lo sviluppo
delle nuove generazioni stia a cuore
ad un paese che ha cura di se stesso.
D’altro canto non sarò più curato a
tempo pieno e dovrò occuparmi di
tutti… Se prima una certa idea di
paternità veniva spontanea nei confronti dei ragazzi, un po’ anche per
la mia età che potrebbe collocarmi
come genitore dei giovani e anche
degli adolescenti, ora questo stesso
senso di paternità dovrà allargarsi,
per così dire, a tutta la famiglia. Ma
come ogni padre bisognerà dedicare
le migliori cure proprio ai figli e alle
persone più deboli”.
Il saluto di Martinengo, il 18 settembre, è stato commovente e caloroso. I più vicini a Don Ivan si sono
però consolati pensando che il loro
amato curato sarebbe andato finalmente a respirare “aria buona”: “Io
ho risposto loro che non solo avrei
respirato aria buona nel senso climatico del termine ma anche l’aria
buona che viene dalle persone che
abitano qui.
Un’aria di accoglimento e aiuto
che mi rassicura rispetto alle aspettative. Credo che la gente sia disposta a darmi una mano per costruire
qualcosa insieme. Nessuno può far
niente da solo, può magari avere
un’idea ma il progetto, i progetti, devono essere condivisi, solo così possono funzionare e realizzarsi”.
(FOTO STUDIO ALFA - CLUSONE)

QUESTIONE DEBITO FUORI BILANCIO

GORNO. Giampiero Calegari: “Abbiamo
dovuto pagare di tasca nostra una cena
di ringraziamento a tutta la comunità”
(CI-BA) Due numeri fa abbiamo pubblicato le dichiarazione dl sindaco Valter Quistini sulla questione del debito
fuori bilancio di circa 3milacentoottanta euro “lasciati”
dall’ex amministrazione e negati nell’ultimo consiglio comunale.
Si trattava del costo di una cena per l’inaugurazione delle miniere di Costa Jels. Cena che ora dovranno pagare di
tasca loro gli ex amministratori e non le casse comunali di
Gorno. Ma come l’hanno presa i destinatari di tale fattura
che ora occupano i banchi della minoranza?
Ci risponde proprio l’ex Sindaco Giampiero Calegari che ci conferma aver già saldato il conto: “Una storia
comica se mi permetti e dal sapore vendicativo. Ho già
scritto quanto ti sto dicendo agli attuali amministratori e
al segretario. Proprio lui, il dottor Alletto, ha fatto delle
considerazioni a nostro avviso molto di parte.
Infatti la legittimità dei debiti fuori bilancio è ammessa
cito ‘nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza’. Bene, forse non sa
il Dr. Alletto che la manifestazione a Costa Jels era stata
organizzata dal Comune di Gorno, con un volantino di cui
abbiamo allegata la copia? A tale cena, pubblica, erano
stati invitati sindaci, assessori, responsabili della Provincia, dell’Arpa, della Protezione Civile, della Sovrintendenza dei beni artistici della Regione Lombardia, della Comunità Montana, della Regione Lombardia per festeggiare
con loro la fine dei lavori in località Costa Jels.
Oltre a questi rappresentanti istituzionali, erano stati invitati tecnici,privati e cittadini di Gorno che si erano
distinti vuoi per il lavoro di volontariato, vuoi per aver
permesso la realizzazione di un museo conferendo pezzi
originali dell’epoca e riferiti al periodo del lavoro di miniera”.
Quindi mi stai dicendo una cena con tutti i canoni
dell’istituzionalità e quindi perfettamente in regola: “Più
che in regola, voglio dirti di più era davvero un’occasione

che l’amministrazione non poteva mancare proprio per
ringraziare anche i donatori del museo.
Con tutti i reperti recuperati da questi volontari, è stato
aperto un museo minerario che viene visitato da privati,
da ex minatori, da esperti del settore e dalle scolaresche
che apprendono in questo modo quali fossero i metodi e gli
attrezzi di lavoro di un tempo ormai passato. Le guide ricevono ad ogni visita i complimenti per l’allestimento del
museo e per la loro preparazione nello spiegare quanto
catalogato nel museo”.
C’è anche un nutrito archivio al museo: “Sì, è stato sistemato un archivio minerario che occupa un intero locale, dove si possono rintracciare e visionare documenti originali dei siti minerai, non solo di Gorno, ed è disponibile
per la consultazione a chiunque, come vedi ringraziare
per tutto questo con una semplice cena ci poteva proprio
stare”.
Calegari ricorda anche alcuni particolari della cena “delle beffe”: “Siamo stati a festeggiare in un luogo i cui lavori sono stati finanziati dalla Regione Lombardia, e noi li
eravamo con il più alto funzionario della Regione che si
occupa di siti minerari e di bonifiche per brindare alla fine
dei lavori. Lavori che hanno beneficiato di un contributo
della Regione per circa un milione di euro a fondo perduto
condividendo i nostri progetti.
Alla tanto contestata riunione conviviale che ora abbiamo dovuto pagare di tasca nostra a fronte di benefici ricevuti non da noi ma da tutta la comunità, c’è stata
la relazione mia congiunta a quella dell’amministratore
delegato del consorzio minerario Val del Riso-Val Parina
Italo Serturini, Il presidente del consorzio minerario Val
del Riso-Val Parina nonchè sindaco di Oneta Cesarina
Bendotti, il sindaco di Oltre il Colle Manenti Rosanna,
il delegato del parco minerario della Val Trompia Ado
Zubani, il dirigente della Regione Lombardia Domenico
Savoca, ed infine un minatore di lungo corso, il sig. Furia
Mario. Tutto confermato da foto della manifestazione”.

L’elenco degli invitati è lunghissimo e comprende anche
i nonni vigile, il gruppo “amici di S.Barbara”, il “gruppo le
Taissine”, le guide museali…
Insomma una cena di divulgazione e ringraziamento:
“Che altro scusa? Deve essere assolutamente chiaro che
l’importo relativo al pranzo offerto risulta essere assolutamente irrilevante rispetto a quanto realizzato da tutti
questi volontari.
In vista anche di una fruizione turistica di questo territorio, unica risorsa della nostra zona, serviva anche far
conoscere quanto fatto ai possibili fruitori esterni al paese , e la presenza di televisioni alla manifestazione ci ha
molto aiutati.
Mi piacerebbe conoscere quali altri elementi dovremmo
ulteriormente produrre per far si che questa manifestazione possa soddisfare i criteri di legittimità”.
Questo creerà un precedente anche per questa amministrazione.
Ma comunque avete pagato e basta? “Per ora sì, intanto
però ho chiesto che venga inviata tutta la documentazione
alla competente Corte dei Conti per un parere preventivo,
come pare l’amministrazione comunale di Gorno stia facendo per altri casi”.
Finiamo l’incontro con l’ex sindaco con due battute
in risposta all’ultima intervista fatta dal nostro giornale a
Dario Roggerini, ex assessore di Calegari e attuale coordinatore responsabile proprio dell’Eco-museo: “Prima di
tutto mi ha accusato di aver messo in moto la macchina
del fango …con che faccia! Non è certo partita da me e
non da ora.
Già dalla prima settimana dopo le elezioni hanno diffuso voci in tutto il paese che parlavano di nostri debiti
ovunque. Cosa assolutamente non vera. Poi lasciami dire
che la sua risposta alla mia intervista ha solo confermato
le mie dichiarazioni: Dario ha dovuto raccontare una favola di fantasia per non poter smentire la mia verità. Credo questo risponda a tutto”.

VILLA D’OGNA – UN RECORD ANCHE LE DONAZIONI RISPETTO ALLA POPOLAZIONE

Avis: 200
donatori,
10% dei
residenti
L’Avis di Villa d’Ogna. Una
realtà più unica che rara. Che
l’Avis c’è in molti paesi ma quello di Villa d’Ogna ha numeri da
primato. Merito di gente come
Marino Balduzzi, il presidente,
che assieme ai suoi predecessori
e agli attuali donatori ha dato linfa ed energia al gruppo e domenica 16 ottobre festa grande per
la giornata annuale dell’Avis.
Una giornata all’insegna del
tutto esaurito, come è nella tradizione dell’Avis di Villa d’Ogna,
alle 10,30 il corteo per le vie
cittadine, preceduti dal Corpo
Musicale Carlo Cremonesi di
Villa d’Ogna (maestro anche di
Vincenzo Salvoldi rimasto nel
cuore a molti: avisino e maestro
per tantissimi anni della Banda
di Villa nonché prima tromba
all’Arena di Verona e nell’Orchestra Sinfonica della Rai di
Milano). Dopo aver deposto i
fiori al monumento degli avisini,
le note in allegria (questo è anche il titolo di un brano storico
del repertorio bandistico) tutti
alla S. Messa delle 11,00. Durante la cerimonia è stato inaugurato il nuovo labaro: quello
vecchio dopo 50 anni di onorata
carriera, si gode un periodo di
meritato riposo. E poi tutti alla
Bussola a festeggiare i donatori
di sangue. Per l’occasione sono
stati premiati i donatori che hanno raggiunto importanti traguardi. Ma veniamo ai numeri da
primato, nel 2009 e nel 2010 le
donazioni hanno superato quota
500, più del 25% della popolazione di Villa d’Ogna (che risulta pari a 1981 abitanti). A Villa
ci sono 200 donatori, che sono
pari al 10% della popolazione.
Insomma numeri da record. Me-

daglia d’oro (20 anni iscrizione
ad Avis e almeno 40 donazioni o
50 donazioni) a: Maurizio Emanuele Bertoni, Silvano Bigoni,
Maria Grazia Bonicelli, Letizia Fornoni, Andrea Giudici,
Ferruccio Imberti, Lorenzo
Magli, Lionello Messa, Maria

Daniela Noris, Ennio Pedrana, Giuseppina Rebba, Flavia Rota, Walter Salvi, Paolo
Storti, Bruno Terzi, Carmelo
Zucchelli. Distintivo oro e rubino (30 anni di iscrizione ad
avis e almeno 60 donazioni o 75
donazioni) a: Valerio Balduzzi,

Ivan Legrenzi, Lionello Messa,
Angelo Pedrana, Marina Piffari, Pietro Visini. Distintivo oro
e smeraldo (40 anni d’iscrizione
ad avis e almeno 80 donazioni o 100 donazioni) a: Marino
Balduzzi, Stefano Baronchelli, Duilio Bergamini, Emilio

Legrenzi, Giorgio Trussardi.
Distintivo oro e diamante (cessazione attività donazionale per
raggiunti limiti d’età o per motivi
di salute e almeno 120 donazioni)
a: Giuseppe Antonio Boccardi, Alberto Corna, Francesco
Scandella, Italo Zucchelli.
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Val di Scalve

PANORAMA SCALVINO

C’è l’accordo: da dicembre
ufficio tecnico unico e...
polizia locale insieme
per i 4 Comuni scalvini

I

l riassunto della
situazione amministrativa scalvina, lo
fa, dall’alto del roccolo sopra Pradella,
con i tordi che sono passati (“tanti quest’anno”) il
sindaco-presidente-medicocacciatore Guido Giudici
che ha ricevuto l’eco dei
rimpianti baradelli (a Clusone adesso lo rimpiangono
davvero).
Ma lui ha già troppo da
fare, oltre alla caccia ha
anche la Latteria Montana, la Comunità Montana,
il Comune di Vilminore, il
volontariato in Ospedale.
Con la flemma che lo contraddistingue si mantiene
giovane.
Facciamo il punto: “Approviamo in questi giorni
il Piano di Sviluppo che
nella prossima primavera porterà 1 milione e 120

mila euro circa in valle per
i progetti che ogni Comune
presenta in Comunità Montana. Poi ci sarà un altro
finanziamento nel 2013 di
560 mila euro per nuovi

progetti. Poi come ho detto
è in fase di progettazione
esecutiva il collettamento e
il depuratore. Non abbiamo
ancora raggiunto l’accordo
con i privati per la piazzola

dell’elicottero, ma credo che
nei prossimi giorni firmeremo”. E per i servizi che la
legge obbliga a mettere in…
comune? “Anche qui è programmata la riunione tra

i 4 sindaci. Il primo servizio da mettere insieme sarà
l’ufficio tecnico…”.
L’ufficio tecnico? La legge
fa il miracolo, se ne parla da
decenni e adesso va tutto
liscio? “Sì, c’è l’accordo, ufficio tecnico unico in Comunità Montana. Che poi non
sappiamo se si chiamerà
ancora Comunità Montana
o se, per rispettare la legge,
dovremo fare l’Unione dei

Comuni. Poi c’è il problema
dei 10 mila abitanti di Ambito, limite minimo previsto.
Ma cercheremo di ottenere
l’eccezione che conferma la
regola”.
E il secondo servizio?
“Quello della polizia locale, ma qui è più facile”.
E già che ci siamo, il Biennio? “E’ confermato per l’anno scolastico 2012-2013.
Poi si vedrà”.

SCHILPARIO - LA CATERINONA, IL PIER, IL BINO, IL PAOLONE,
L’AMELIA, LA CECÈ, E IL “TORNO SUBITO” DELL’EGIDIO

All’inizio dell’abitato di
Schilpario, quasi a sottolineare l’importanza di quel luogo
di pace e di riposo, disteso su
uno dei più vasti pianori del
paese, c’è il camposanto, dominato dal massiccio dolomitico
del Pizzo Camino. Non si può
raggiungere o lasciare il paese
senza passarci davanti, senza
rivolgere un pensiero a quelle tombe, soprattutto la sera
quando le fiammelle dei lumini
vincono il buio e ravvivano la
memoria.
Il camposanto è l’angolo del
ricordo e del rimpianto; lì sono
raccolte esistenze individuali
e vicende collettive, storie di
vite lunghissime o brevi come
un sospiro, quando il giorno
della nascita è anche quello
della morte, visi di bimbi che
il tempo ha quasi cancellato.
Si passa tra le lapidi, spesso
sotto l’occhio attento di Elia,
il responsabile del cimitero,
che lo cura come fosse la sua
casa, ci si sofferma su alcune
tombe e la matassa dei ricordi
si dipana, si rivedono volti della nostra infanzia, riaffiorano
momenti di vita vissuta e condivisa con tanti amici, si ritrovano emozioni che credevamo
perdute. Perdute o quasi sono
ormai le tradizioni e le ritualità legate alla morte. Un tempo
al rintocco inconfondibile della campana da morto si usciva
di casa per sapere subito chi ci
aveva lasciato. Tutto il paese si
fermava, i vicini spegnevano le
radio, i bambini si richiamavano in casa perché non facessero
chiasso. La sacralità della morte. Una volta erano i parenti e
gli amici a comporre la salma,
coprendo il tutto con un lenzuolo bianco ricamato, conservato proprio a questo scopo. La
bara veniva sistemata al centro
della casa, le sedie posizionate tutte intorno; si vegliava la
salma tutta la notte. La bara
era portata a spalle al cimitero
e gli uomini facevano a gara
per reggerla. Poi, per i parenti
stretti, iniziava il lutto, fatto di
abiti neri, privazioni e requiem.
Oggi tutti i rituali della morte
si affidano alle pompe funebri,
il lutto non si “porta” più. Una
volta si voleva perpetuare il ricordo a lungo, oggi si fa di tutto
per dimenticare, per riprendere
in fretta la vita di sempre. Certo
nei nostri paesi immutata è la

partecipazione alle veglie funebri e ai funerali, a Schilpario il
Triduo dei Morti è la funzione
più attesa e partecipata dell’anno. Come un tempo tutta la
comunità si stringe intorno ai
parenti e, come un tempo, una
volta terminata la cerimonia
funebre, si torna a casa sussurrando: “Ha avuto proprio un
bel funerale”.
CATERINA MORA
28/07/1922 07/11/2005
La Caterinona, così detta
oltre che per
la corporatura imponente
per il carattere
deciso, ha trascorso la sua
vita, non sempre facile e comoda, gestendo
un negozio sportivo “storico”,
in cui si potevano trovare un’infinità di altri prodotti, com’erano le botteghe d’un tempo.
Austera nel comportamento,
eccentrica nell’abbigliamento,
era particolarmente attenta alla
vita pubblica del paese, tanto da partecipare, a volte, alle
sedute del Consiglio comunale
di cui spesso criticava le scelte.
Era curiosa delle novità, al punto di volere, ormai in età avanzata, sperimentare la gioia di
pattinaggio su ghiaccio, stando
però quasi sempre attaccata alla
staccionata di legno, lei, forse
unica, vestita con un’improponibile gonna lunga e calzini di
lana grossa, sferruzzati dietro il
bancone del negozio.
Piazza dell’Orso era la sua
casa e quando i ragazzi delle
Scuole medie decisero di apporre una lapide con i nomi dei
partigiani stroncati nell’eccidio
dei Fondi, si commosse visibilmente nel ricordo dei due
fratelli e dello zio che lassù
avevano lasciato la loro vita.
Tutte le sere, chiudendo le imposte, salutava con lo sguardo
quei nomi, e li sentiva di nuovo
a casa.
PIERANTONIO
DELL’OSBEL
13/02/1943 25/O2/2008
Il Pier, dalla fotografia, ci
guarda con occhi sereni e pacifici, lo sguardo benevolo di
una persona
che odiava le
divergenze e
cercava sempre, anche nei
lunghi
anni
del suo impegno amministrativo in Comune
e lavorativo come segretario
della scuola di valle, di raggiungere un’intesa, un accordo,
una decisione la più condivisa
possibile. Dopo un pasto fret-

toloso lo trovavi regolarmente
in piazza alla ricerca di qualche
compagno per una partita a carte, a dama o a scacchi, gioco
nel quale si considerava imbattibile. In bocca l’immancabile
sigaretta che consumava a ritmo veloce, ma solo fino a metà
perché poi faceva male.
Gli piaceva, in barba alla
taglia molto minuta, giocare
a calcio chiedendo sempre di
fare l’attaccante, ruolo che secondo lui gli spettava, convinto
com’era che l’agilità fosse il
requisito più importante delle
punte di sfondamento. Ma si
schiantò un giorno sul temuto
campo ghiaioso di Colere, contro un difensore arcigno e roccioso e nulla potè la sua agilità.
La frattura di una gamba pose
fine ad una lunga carriera sportiva. Ora, caro Pier, continua ad
osservarci e a sorridere, tu che
dal posto privilegiato nel quale
sei, tutto vedi e tutto sai.
ZERBINO RIZZI
30/01/1920 20/1/1993
Questa volta l’indagine l’abbiamo condotta noi ed ecco
che, finalmente, Bino ti abbiamo trovato, ingessato nella tua
gloriosa divisa di vigile urbano, impettito, serio, attento ed
orgoglioso di
una
professione che per
tanti anni hai
condotto per il
Comune.
Eri
apparentemente severo e quando
fermavi qualche incauto automobilista per contestargli indubbie infrazioni non sempre
lo facevi con la convinzione di
dare una contravvenzione, ma
eri spesso disposto a spiegare
dettagliatamente il “reato” e
poi a perdonare.
Quello che ti premeva di più
era mantenere la tranquillità in
paese, soprattutto nel periodo estivo quando ti sentivi il
garante del riposo dei villeggianti. Odiavi gli schiamazzi
notturni e, per evitarli, escogitavi qualsiasi stratagemma,
come quando ti travestivi da
pastore appostandoti negli angoli più reconditi del paese,
armato di bastone, cappellaccio
e pastrano di pelle di pecora!
Il tuo impegno è rimasto proverbiale insieme all’ingenuità e
alla semplicità che ti rendevano
unico. Caro Bino, erano proprio altri tempi!
PAOLO IMPELLIZZERI
06/12/1943 17/05/2010
Ecco quasi in fondo al camposanto il “Paolone”, per gli
intimi, il “Giornalista” per la
gente del paese. Era arrivato

a Schilpario
in
un’afosa
estate di tanti
anni fa in taxi
ed era stato
amore a prima
vista. Lui, siciliano di origine e bergamasco
d’adozione, aveva immediatamente compreso le radici profonde dell’animo montanaro e
si era sentito di casa. Ha vissuto lunghi periodi tra noi con i
ritmi lenti del suo essere, gesti
pacati di innata semplicità e
signorilità. La piazza, il bar, la
biblioteca erano il suo mondo,
li raggiungeva dopo una breve
passeggiata durante la quale si
tratteneva a parlare con chiunque, senza preconcetti, godendo con fanciullesca soddisfazione delle piccole storie di
vita, di quegli incontri semplici
e genuini che altri avrebbero ritenuto banali.
Apprezzavamo tutti la sua intelligenza e la sua saggezza che
esprimeva a volte con battute
sagaci, a volte invece in modo
ampio e articolato, dimostrandosi puntiglioso, caparbiamente attaccato alle sue idee. Fedelissimo del bar Centrale, abbandonava il tavolino all’aperto per entrare all’interno solo
quando alcune “petoneghe”,
così le chiamava, lo irritavano
con discorsi petulanti e acidi.
Il suo grande amore erano i libri; li ha voluti donare tutti, ed
erano tanti, alla nostra biblioteca. Ne aveva letto migliaia ma
nell’ultimo periodo chiedeva
solo di poter leggere il giornalino Schilpario Informa .
AMELIA RIZZI
27/08/1915 14/11/1997
Quando Nuto Revelli scriveva che le donne sono l’anello
forte della società, sicuramente
pensava a donne come Amelia!
Rimasta vedova a trentatre anni
con sei figli,
ha
vissuto
con passione
da donna del
suo
tempo:
con fede, intelligenza
e
sensibilità. I sacrifici non la
spaventavano, anzi la rendevano ancora più forte; “cantava”
come faceva da ragazza quando, tolto il gerlo, sostava in posti fissi, la “pòlsa”; seppur stanca morta intonava un canto con
le amiche ” Il mazzolin di fiori”
“Dove te vet o Mariettina””.
E leggeva, leggeva molto e,
forse anche per questo, teneva
“botta”, con arguzia e spirito
fine alle domande incalzanti
degli studenti che accompagnava come guida al Museo
Etnografico. E quando vedeva

la foto della mamma intenta al
lavoro con altre, si commuoveva: “Chi avrebbe pensato, con
il lavoro che facevano, che un
giorno sarebbero state esposte
in un museo!”.
Se vi aggirerete per le tombe
del nostro cimitero, incontrerete tante donne che come Amelia fanno parte di quella schiera
silenziosa per cui questo luogo
è degno di essere chiamato
campo-santo.
CELINIA GRASSI
19/12/1919 11/01/2006
Si dice che quando in un
paese non c’è più nessuno che
racconta fiabe, quel paese è
destinato a morire; con le sue
storie la Cecè incantava tutti,
con le sue filastrocche
catturava l’attenzione dei
bambini e con
i suoi aneddoti, incuriosiva
gli
adulti.
Single convinta, amava molto
la compagnia; la sua vita si può
dire sia stata un continuo “far
filanda”.
Da attrice consumata qual
era sapeva far ridere ma anche
impaurire, passando da storie
allegre da mal di pancia a racconti di paura, con i bambini
che si stringevano l’un l’altro
per farsi coraggio.
Era un’enciclopedia ambulante, la Cecè; aiutava i
ragazzi nelle loro ricerche
sui tempi passati; la sua testimonianza ha arricchito libri e saggi di molti studiosi.
Era una delle più puntuali e
precise memorie viventi di
Schilpario. Aveva un sorriso
accattivante, uno sguardo arguto, una prontezza di spirito

invidiabile, tipica di chi riceve
in dono dalla vita la sapienza.
E l’ha messa a disposizione di
tutti.
EGIDIO LUSSANA
09/09/1939 23/01/2008
“Ol ghè rincrèsit è tücc”.
Questa espressione raccolta
dalla bocca di una donna semplice, dice la partecipazione
commossa e
corale del paese alla morte
di Egidio. Una
vita da cronaca
ordinaria, ma a
suo modo interiormente ricca. Una vita manifestata nei gesti della cordialità
e dell’ascolto nel suo andare su
e giù per la Valle Seriana, come
autista della SAB, in una rete
di amicizie consolidate nelle
soste obbligate. Evidenziata
nel suo pedalare calmo in sella alla mitica bicicletta che gli
consentiva incontri, battute di
complicità amicale e nel sostare, in crocchio di amici, alla
fontana delle Torri o in piazza
presso il monumento ai Caduti. Vissuta nella disponibilità
ai piccoli ma preziosi servizi,
come il passaggio in auto a chi
doveva scendere in città.
Una interiorità a misura di
paese e di mondo, in una dilungata ed entusiasta collaborazione con il Gruppo Africa, per
progetti solidali in Nicaragua
e in Etiopia. Un desiderio di
conoscere e condividere povertà e ricchezze di genti, che ha
segnato anche il suo andare per
ogni dove a vedere terre ma soprattutto a sostare con le persone. L’ultimo Natale a Cuba, da
lì la tragica notizia… E sulla
porta di casa è rimasta la scritta
“torno subito”.
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Lovere
Nicoletta Castellani
resta indagata

E ad inchiesta chiusa arriva
la conferma. La Procura della
Repubblica di Milano ha confermato
che c’è anche Nicoletta Castellani,
assessore ai servizi sociali di Lovere
fra gli indagati per le presunte firme
false raccolte nel 2010 per sostenere
Roberto Formigoni e il PDL.
L’inchiesta la sta portando avanti
il procuratore aggiunto milanese
Alfredo Robledo e riguarda Nicoletta Castellani
complessivamente 926 firme false.
Adesso le difese hanno 20 giorni di tempo dal momento
della notifica per depositare memorie o per chiedere
di essere interrogati e poi la Procura potrà chiedere
eventualmente il rinvio a giudizio.

Manfredi agli studenti
di Lovere: “Coltivate
la memoria comune”

servizio a pag. 27

LOVERE - IL GIOVANE, IL CARTOLAIO,
IL TUTTOFARE, IL MEDICO,
LA CONTADINA, LA MAESTRA,
IL DIRIGENTE, L’ALPINO

servizio a pag. 30

» SFUMATO L’INCONTRO CON L’ASSESSORE ZANELLA

LA FUITINA
DEL PD
E L’ASSESSORE

PD loverese & Roberto Zanella. The end.
L’amore è finito prima di cominciare, giusto il tempo di una fuitina, una mezza pomiciatina e basta.
Che non sono fatti uno per l’altro è toccato dirlo…
ai genitori, i capi del Pd che non se la sono sentita di abbandonare il subcomandante Lorenzo nel
bel mezzo della rivoluzione loverese sul PGT: “Mi
hanno detto – spiega Roberto Zanella – che hanno
discusso tra loro e alla fine hanno ritenuto che non
fosse opportuno fare l’incontro, secondo me era una
buona occasione finalmente per chiarirsi, non la
pensano così? Amen, non ne faccio un dramma”.
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» L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA E “PER IL BENE COMUNE”

ZANELLA: “MESI DI RIUNIONI SUL
PGT E LA MINORANZA NON C’ERA,
SI SVEGLIANO ADESSO, NON HA SENSO”

LA MINORANZA PRESENTA UN SUO… PGT ALTERNATIVO A QUELLO DELLA MAGGIORANZA

Ecco la Lovere di Vender & c: un grande parco alle Cave,
nessuna edificazione in Davine, allargamento delle zone edificabili,
spazio all’edilizia popolare, facilitazioni in centro storico con nuovi
parcheggi, niente Palazzetto dello sport. Pronte le osservazioni a Guizzetti
AR.CA. - Zitti sono stati zit-

ti per mesi, adesso però un
mucchio di parole e idee che
prendono la forma di una
nuova Lovere, che non è la
nuova Lovere di Roberto
Zanella & c., quella che è
stata presentata da tempo
ma è una Lovere che con
tutta probabilità rimarrà
virtuale perché il PGT ormai è a un passo dall’approvazione, ma tant’è, la minoranza di ‘Per il bene Comune’ ci prova e il PD sostiene.
Quindi ecco sfornare una
richiesta da sottoscrivere e
inviare al sindaco, un Comitato ‘Decidi il Futuro di Lovere’, naturalmente anche

un gruppo su facebook ‘Pgt
Lovere: un’occasione da non
perdere’ e poi una presentazione affidata a un architetto, Claudio Gasbarotti.
Insomma l’altra faccia della
nuova Lovere. Adesso tocca
ai cittadini dire la loro, almeno la minoranza lo spera.
E la grossa novità riguarda
le Cave, come sempre, croce
e delizia di tutte le amministrazioni, anche se finora
tutti ne hanno sempre parlato e nessuno ha mai fatto
qualcosa di concreto. La minoranza propone di fare un
parco all’interno della zona
delle Cave e per sostenere
l’idea a fine mese porterà a

Lovere una mostra dove verranno esposte le riqualificazioni di altre cave. Il nuovo
quartiere nella zona Cave
non sa da fare per Vender
& c.: “Un nuovo quartiere di
569 abitanti e di 8000 metri
quadri di area commerciale
che viene consegnata a un
solo privato senza obbligarlo
a costruire gli svincoli di accesso alla galleria della statale 42. Svincoli che costano
milioni di euro e non c’è certezza che vengano costruiti
dall’Anas”, per non parlare
del dissesto idrogeologico
dell’area “Pericolosissimo e
siamo contrari anche alla
realizzazione del nuovo Pa-

lazzetto, che è un lusso che
Lovere non può permettersi,
piuttosto con quei soldi si
sistemi la viabilità”. Parere contrario anche sull’edificazione di Davine-Via dei
Mori: “52 nuove abitazioni
provocheranno un impatto
paesaggistico e ambientale
preoccupante e si creerà un
carico aggiuntivo sulla viabilità della parte bassa del
paese”. Per il Bene Comune batte molto il tasto del
centro storico e dell’edilizia
popolare: “E’ l’unico modo
per ridare impulso e vita al
paese, il PGT pone vincoli
troppo restrittivi alle ristrutturazioni con il rischio

di bloccare il recupero del
centro storico, non ci sono
idee per rilanciare il centro
storico e le attività economiche. E bisogna abolire le
norme restrittive che vietano la nascita di nuovi parcheggi e che stanno di fatto
svuotando il centro storico”.
E adesso sono pronte anche
le osservazioni: “L’ambito 1
deve estendere il suo perimetro anche alla Torricella da un lato e a Piazzale
Bonomelli dall’altro con
un piano attuativo con più
operatori, e con una quota
di edilizia convenzionata
e popolare. Ci vuole anche
certezza per il finanziamento della costruzione degli
svincoli della galleria della
statale 42 o dei tratti necessari per completare la viabilità alternativa al lungolago. Inoltre chiediamo un
concorso nazionale per progettare parchi, costruzioni e
infrastrutture.
L’ambito di trasformazione
2, quello della zona Davine,
deve essere soppresso e poi
chiediamo il cambiamento
delle norme di recupero del
centro storico, troppo restrittive”.
Insomma ecco un’altra
Nuova Lovere scritta e pensate per… il bene comune…
dei cittadini.

Roberto Zanella ‘incassa’ ma non capisce. La
minoranza di ‘Per il bene Comune’ esce allo scoperto
ora sul PGT con proposte e idee, per Zanella troppo
tardi: “Per mesi abbiamo fatto riunioni e non si sono
mai visti, adesso a cose fatte fanno proposte. Non ha
senso, non li capisco ma mi adeguo. C’è qualcosa
che non mi quadra, forse ho picchiato troppo duro
e si sono svegliati tutti di colpo, io comunque resto
sempre dell’idea che questo sia un PGT molto equilibrato che va ad accontentare un po’ tutti, era forse
meglio un PGT che scontentava tutti? Giovedì 13
abbiamo fatto un’ulteriore assemblea della commissione urbanistica allargata a mezzo mondo e riunito anche la commissione edilizia , più di così…”.

DOMENICA 16 OTTOBRE

Il Cai Lovere alla
Madonna della Torre

LE DUE VERSIONI DELLA NUOVA LOVERE
MAGGIORANZA L’AGO DI LOVERE
Zona Cave: edificabile, nuovo quartiere
di 569 abitanti e 8000 metri quadri di
area commerciale
Viabilità: collegamento con la statale 42
tramite galleria nella zona alta di Lovere
Costruzione di un Palazzetto dello
Sport nella zona alta di Lovere
Davine – Via Mori: 52 nuove unità abitative e costruzione di una nuova strada
Centro storico: più facilitazioni per ristrutturare case già esistenti

MINORANZA PER IL BENE COMUNE
Zona Cave: creazione di un grande parco pubblico
Viabilità: nessun collegamento con la
statale 42 tramite galleria ma creazione
di collegamenti a doppia corsia per entrare e uscire dalla zona Cave.
Niente Palazzetto dello Sport nella
zona alta di Lovere ma riqualificazione
dell’area Canottieri/Lido con la creazione
di un centro per balneazione, fitness, terme con potenziamento dell’offerta di servizi di qualità.
Davine – Via Mori: nessuna nuova realizzazione di unità abitative ma rilancio
dell’edilizia economico popolare in paese
Centro storico: norme più facili per costruire e abolizione di norme restrittive
per la costruzione di parcheggi

ASSEMBLEE PUBBLICHE

ZANELLA FA IL PIENO SUL PGT
(e dialoga con Rifondazione)
autosospenderci, credo sia pretendeIl PGT prende quota, o meglio prenre un po’ troppo però l’importante è
de gente. Alla serata di lunedì 17 ottoarrivare a dialogare davvero e devo
bre organizzata dall’assessore all’urdire che con Rifondazione ci stiamo
banistica Roberto Zanella c’erano
riuscendo benissimo, loro hanno fatto
più di 100 persone: “Sono soddisfatto
la serata sul PGT giovedì 20 ottobre e
– spiega Zanella – un’ottima serata,
mi avevano invitato sul palco, ho precon tutti i logici distinguo è stata una
ferito stare tra il pubblico come è giuserata proficua, e finalmente tutti hansto che sia. C’è un bel rapporto di stino potuto esprimere le proprie idee
ma”. E poi la novità: “Spero che ogni
senza scontri”. E sulla questione degli
Roberto Zanella
assemblea adesso venga congiuntaincontri alternativi organizzati da Per
mente organizzata dai tre capigrupil Bene Comune? “Iniziativa legittima
anche se noi in due anni abbiamo fatto tutto quel- po”. Qualcuno dice che sei un po’ staccato dal
lo che potevamo fare per coinvolgere tutti, non resto della giunta. Zanella scoppia a ridere: “Mai
mi ricordo alcun incontro pubblico organizzato andati così d’accordo, siamo davvero un’ottima
nei precedenti cinque anni e raccogliere le firme squadra e non abbiamo nessun problema, quel
da spedire al sindaco vorrebbe dire arrivare ad qualcuno si metta pure il cuore in pace”.

LETTERA APERTA DELLA VIRTUS VOLLEY

Grazie per averci dato le palestre
Spett.le Redazione
È bello poter richiedere la vostra gentile collaborazione per poter, di tanto in tanto, parlare in modo positivo di un evento che
ha avuto un epilogo felice e non come spesso accade, utilizzare
le pagine della carta stampata per dare spazio a critiche o peggio
ancora polemiche, per screditare o danneggiare altri, siano essi
soggetti fisici, giuridici o politici.
La nostra lettera è rivolta all’Amministrazione comunale di
Lovere, a cui vogliamo esprimere i pubblici ringraziamenti per
l’attenzione che ci ha riservato.
La Virtus Lovere, storica società sportiva che dal 1948 è attiva
a Lovere, si è rinnovata andando a incrementare una attività che
negli anni ha vissuto momenti felici e tristi: la pallavolo del settore giovanile. Nella ripresa di questa attività forze dirigenziali e
di staff tecnico hanno dato nuova linfa alla Società promuovendo
il volley partendo dalle bambine dell’ anno 2003 arrivando alle
“grandi”, oltre che cercando di coinvolgere anche il settore del
volley maschile con la squadra dei “liberi”
Ebbene, quest’anno nelle file della Virtus Lovere settore volley
abbiamo avuto una massiccia richiesta di iscrizioni, arrivando ad
accogliere bel 120 tra bambine, ragazze e ragazzi.
Il troppo entusiasmo che ha animato il gruppo però ha fatto
dimenticare un fattore fondamentale, dato dalla disponibilità delle

palestre per effettuare sia gli allenamenti che le partite.
Con impegno sono cominciate le ricerche con il risultato che
la disponibilità presso le palestre comunali e quelle gestite dalla
provincia, non riusciva a coprire tutti gli orari necessari per lo
svolgimento dell’attività.
Alla richiesta di poter avere più ore, dobbiamo con soddisfazione dire che grazie all’impegno del l’Amministrazione comunale
nella persona del Sindaco Dott. Giovanni Guizzetti e del responsabile di Lovere iniziative Sig. Angelo Bianchi, siamo riusciti a
ottenere le ore che necessitavano per dare il via all’attività sportiva.
E’ d’obbligo un ringraziamento pubblico verso chi, con dedizione, ha cercato di accontentare una società sportiva locale, che
da anni porta alto il nome di Lovere nell’ambito del C.S.I. provinciale e interregionale.
Le sfide che spettano al Comune di Lovere, la Parrocchia di Lovere e la Virtus Lovere, sono ancora tante, con la costruzione del
nuovo oratorio. Da parte nostra c’è la voglia e la volontà di ricreare il settore calcio, (oggi rappresentato solamente da una squadra)
che, con il nuovo campo sortivo, darà una nuova spinta a tutto lo
staff societario per dare uno spazio in più a tutti i nostri ragazzi.
Il presidente
Fiore Tonni

L’appuntamento era al Santuario della Madonna della Torre di Sovere, dove domenica 16 ottobre si è svolta
l’annuale castagnata offerta dalla Sezione CAI Lovere
e le premiazioni dei Soci 25-50ennali. Luisa Bianchi,
Maria Luisa Zubani, Tiziana Carrara, Sergio Polloni, Omar Fantini hanno raggiunto il venticinquesimo traguardo. Cecca Orlando, Maria Teresa Vanotti
e Angelo Fantini (fondatore della scuola di alpinismo
del CAI Lovere) hanno raggiunto il 50° traguardo. Alla
fine è stato premiato con un distintivo d’oro il Sindaco di
Lovere e socio Giovanni Guizzetti per l’interessamento, partecipazione e amore per la Sezione del Cai. A fare
gli onori di casa naturalmente il punto di riferimento
del Cai loverese, il presidente Gianluigi Bonomelli.
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Lovere

PER AVER AVALLATO
LE PRESUNTE FIRME FALSE
PER FORMIGONI
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Sovere
15 MILA EURO RACCOLTI A
SOVERE E IL 12 NOVEMBRE
APPUNTAMENTO A GRATACASOLO

Grazie per Michael
Viaggiando insieme ci si sente meno soli. Grazie per averci fatto sentire meno soli, grazie perché continuate a viaggiare
con noi e Michael, grazie per quanto è stato raccolto sabato 1
ottobre durante la serata per Michael, 15.000 euro che verranno
impiegati per pagare parte dell’auto attrezzata con la pedana per
far salire e scendere Michael senza troppe difficoltà. Grazie a
tutti quelli che in modo diverso, senza clamori o prime pagine,
hanno contribuito all’organizzazione e alla buona riuscita della
festa. Grazie per chi in silenzio continua a sostenerci perché è
nel silenzio che nascono le grandi idee e maturano grandi cuori.
Quei cuori che capiscono, aiutano e sostengono Michael che
in questo momento ha bisogno di poche luci esterne e tanta luce
interna, pochi riflettori e tanto calore dentro. La prossima festa
per raccogliere fondi per Michael e per stare ancora insieme e
stringerci le mani e i cuori sarà sabato 12 novembre all’oratorio
di Gratacasolo organizzata dai suoi compagni di classe e aperta
a tutti quanti volessero passare una serata in compagnia.
E per chi volesse contribuire a dare una mano e nello stesso
tempo assaggiare qualche prelibatezza basta telefonare a Mariella al numero 339/8363854, e prenotare per la serata. Per chi
invece vuole aiutare Michael rimanendo nell’ombra può rivolgersi alla redazione di Araberara incaricata da noi per raccogliere eventuali donazioni.
E per chi vuole viaggiare con Michael e continuare a darci sostegno abbiamo incaricato alcune persone che ci fanno da
punto di riferimento, non pensiate che non vogliamo incontrare
o vedere gente, non pensiate che il nostro sia un atteggiamento di presunzione, noi vogliamo solo continuare a proteggere
Michael, vogliamo solo che possa affrontare il suo viaggio e
la sua nuova vita nel modo più sereno possibile, senza clamori
e rumori, come un guscio attorno a lui che lo avvolga con il
nostro amore. Dobbiamo pensare a lui e lui sta pensando a noi.
Tutto qui. E a tutti quanti ci sono vicini il nostro e il suo grazie,
davvero, dal profondo del cuore.
La famiglia

» ELEZIONI COMUNALI 2012

M

anovre elettorali in corso. E a Sovere anche questa volta il difficile
rimane trovare qualcuno disposto
a metterci la faccia. La Farfalla
preferirebbe un nome femminile
per provare a dare a Sovere il primo sindaco
donna. Ma anche qui prima bisogna trovare
la… materia prima.
La rosa di nomi non è molto ampia e per ora
non si è cavato un ragno dal buco, durante
Danilo Carrara
le prime riunioni sono stati buttati lì i primi
nomi, alcuni li abbiamo scritti nello scorso numero, da Grazia Cattaneo a Teresita Lumina ma anche Maria
Pia Bonetti e Angela Bertoletti, ma alla fine nessuna di loro è
disposta ad accettare.

LA FARFALLA: DICONO
TUTTI (TUTTE) DI NO,
E C’È UN GRUPPO DI…
SAGGI DA TARTUFO

Intanto la Farfalla ha deciso di… affidarsi a un
cosiddetto gruppo di saggi da cerca (cercano il
“tartufo”) che dovrebbero trovare e poi scegliere i candidati più spendibili, gruppo che però è
composto esclusivamente da membri appartenenti già la volta scorsa alla lista, decisione che
ha fatto storcere il naso a qualcuno. Il rinnovamento in effetti qui non c’entra molto ma la
guerra si fa con i soldati che si hanno. ComunFrancesco Filippini que nel gruppo dei saggi troviamo Danilo Carrara, Francesco Filippini, Michele Lotta,
Angela Bertoletti, Maria Pia Bonetti e
Giuseppe Bonetti. Intanto anche Giovanni Cattaneo ha detto
no alla richiesta di candidatura, preferendo l’attuale impegno con
la Biblioteca. Lavori in corso.
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IL BRACCIO DI FERRO TRA MINERVA E UNIACQUE

Lega e PDL: eppur si muovono!

TAGLI DELL’ACQUA? Il Prefetto
ordina l’immediato ripristino.
E da Roma richiamano Uniacque

Qualcosa si muove. PDL e Lega cominciano la campagna elettorale. Gli
incontri sono cominciati e fra un mese,
almeno a detta dei responsabili, ci dovrebbe essere già il candidato sindaco,
l’idea è quella di muoversi prima per
avere il tempo per lanciare il gruppo e il
candidato. “Abbiamo iniziato a trovarci
– spiega Pierluigi Carrara, PDL – stiamo lavorando, ci riuniamo periodicamente anche se non ancora con l’intensità che avremo fra un mese”. Incontri
che riguardano solo PDL o sono allargati anche alla Lega? “Periodicamente
ci riuniamo anche con la Lega”. Quindi
lista ancora PDL e Lega? “La Lega è il
nostro naturale alleato quindi penso che
sicuramente correremo con loro”. Scelto già il sindaco? “Vediamo”, sarà ancora lei? “Farò parte della lista ma non
so ancora chi sarà il candidato, può essere, noi abbiamo come PDL circa 800
voti quindi esprimeremo un candidato e
lo stesso farà la Lega, poi ci siederemo
con loro e decideremo assieme visto che
abbiamo un ottimo rapporto”. Insomma
Lega e PDL sono quasi pronte. Almeno
sulla carta.

PICCOLA DELEGAZIONE PER L’INGRESSO DEL SOVERESE
NELLA PARROCCHIA DELLA MEDIA VAL SERIANA

Sovere a Fiorano per Don Gimmi
L’entrata di Don Gimmi Rizzi a Fiorano si porta dentro anche un pezzo di quella Sovere che
Don Gimmi l’ha visto crescere.
Così sabato 15 ottobre per la sua
entrata ufficiale nel paese che lo
vede come nuovo parroco anche
un gruppo di soveresi ha accompagnato Don Gimmi, c’era naturalmente anche don Fiorenzo
Rossi che di Fiorano è nativo.
Ecco la foto del gruppo dei soveresi che ha accompagnato don
Gimmi e nelle pagine della Media
Valle Seriana trovate tutte le foto
della sua entrata e l’articolo.

“TAGLIATA” L’ACQUA
AGLI “INDIGNADOS”
Martedì 18 ottobre Uniacque è entrata… in azione. Come aveva preannunciato con una lettera di un mese fa, l’acqua è stata tagliata a chi non ha ancora
pagato le cosiddette bollette impazzite relative agli anni 2007, 2008 e 2009.
Dodici le famiglie che non cedono e non pagano e a cui sono stati bloccati i
contatori, altre 28 a cui era arrivata la ‘minaccia’ di taglio invece hanno deciso
di pagare. Il primo ad accorgersi che non c’era più l’acqua in casa è stato un
giovane artigiano del paese: “Sono tornato a casa dal lavoro a mezzogiorno –
spiega - sono entrato in bagno per lavare le mani e ho visto che non usciva
più l’acqua, così ho scoperto che ce l’avevano tagliata. La lettera di avviso
era arrivata a me e ad altri utenti e nella lettera si indicava come data ultima
il 29 settembre. Da allora sono passati parecchi giorni ma ora Uniacque ha
deciso di tagliare veramente l’acqua chiudendo i contatori. Noi ovviamente
abbiamo chiamato i carabinieri ed ora stiamo contattando il Prefetto per riavere l’acqua. Io ho un bambino piccolo e vorrei sapere come faremo ora a
lavarci o a far da mangiare o a pulire i panni senza acqua”. Adesso tocca al
Prefetto, che sembra intenzionato a far riattivare il servizio idrico.

CORSIVO

Il “silenzio” del Comune
“socio” di Uniacque
AR.CA. - Tagliata. L’acqua ad alcuni residenti del paese è stata tagliata
da Uniacque. Che possano farlo rimane davvero un dubbio, e infatti tutte le
recenti sentenze dicono il contrario. Ma tant’è, la questione, è stata comunque gestita molto male dal Comune di Sovere, che di fatto rimane uno dei
soci di Uniacque con il diritto quindi di chiedere, protestare e far valere le
proprie intenzioni. Cosa che non è stata fatta. Forse per paura dello ‘spettro’
Minerva, forse perché nessuno anche stavolta non si è mai preso la briga di
andare a vedere se davvero le tariffe erano giuste, e dati alla mano, i dubbi
sono molti, anche se l’aumento fosse dovuto al fatto che prima si pagava
veramente poco, i numeri sono comunque stati spropositati. E i cittadini
si sono ritrovati senza un’amministrazione che poteva e doveva far valere
i diritti dei singoli cittadini, perché l’acqua rimane un diritto, mica solo un
dovere di bolletta. A Cene dove Uniacque sta avendo notevoli problemi,
su questo numero di Araberara raccontiamo la vicenda di una signora che
ha acquistato un appartamento, ha pagato già tutto ma non po’ entrare in
casa perché Uniacque non ha ancora fatto l’allacciamento nonostante tutti
i documenti siano stati presentati, idem una lavanderia del paese che non
può lavorare per mancanza di allacciamento, in quel caso il sindaco Cesare
Maffeis (anch’esso socio di Uniacque) ha alzato il telefono e anche… la
voce. Insomma, si è cittadini anche per avere dei diritti non solo dei doveri e
si è amministratori per avere dei doveri e non solo dei diritti.

Uniacque nelle scorse
settimane ha dato l’ultimatum a qualche decina
di famiglie soveresi per
pagare le bollette contestate, e ha minacciato il
taglio dell’acqua entro
fine settembre.
Molti si sono precipitati a saldare i conti, pur
nell’evidenza (basta il
confronto delle bollette)
tra quelle contestate e
quelle poi “regolari” arrivate l’anno successivo. Ma
c’era un precedente che
garantiva i cittadini.
Il 3 ottobre scorso il Prefetto Camillo Andreana
aveva bloccato un’analoga
iniziativa di Uniacque a
Scanzorosciate, ordinando
all’azienda di ripristinare
immediatamente l’allaccio dell’acqua all’azienda
che contestava le tariffe
delle bollette di Uniacque.
Lo stesso faceva Il giudice Elena Gelato il giorno
successivo con ordinanza
del Tribunale.
Da parte sua il Presidente della Commissione
Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche
(CONVIRI) Roberto Passino faceva considerazioni
su tre punti in una lettera
inviata all’ATO di Bergamo, al Sindaco di Lovere,
a Uniacque, all’ex sindaco
di Sovere Luigi Minerva

PREMIAZIONI IN OCCASIONE DELLA CASTAGNATA AL SANTUARIO

Avis di Sovere: 140 donatori e Rosanna supera quota 100

e a tre utenti di Sovere: 1)
le modalità di applicazione
della tariffa, 2) le modalità nella rilevazione delle
letture del contatore, 3) il
Piano d’Ambito. “La tariffa applicata sul territorio
di Sovere a partire dal 1
gennaio 2007 anziché dal
30 maggio 2007, data di
effettiva presa in carico
del servizio da parte di
Uniacque, violi il principio
di irretroattività dell’azione amministrativa (…) Si

sollecita, pertanto, codesta
Autorità d’Ambito (ATO)
ad adottare ogni necessario provvedimento…”.
La lettura dei contatori
secondo la legge, precisa
sempre il Presidente di
CONVIRI, deve “essere effettuata due volte l’anno”,
mentre Uniacque prevede
una sola lettura annuale.
Invita quindi Uniacque ad
“adeguare il regolamento” a tale disposizione di
legge. Poi sottolinea che
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Castagnata dell’Avis che diventa il vero ritrovo degli
iscritti di un’associazione che sta diventando una realtà sempre più importante e presente. E per l’occasione
il presidente Davide Giurini ha premiato gli avisini.
Complessivamente sono stati premiati 45 donatori su
un totale di 140 iscritti: “Quest’anno – spiega il presidente Davide Giurini – è stato davvero positivo, dal

momento che da inizio anno ci sono state circa venti
persone nuove che si sono iscritte e speriamo ne arrivino altre alla prossima donazione che sarà sempre al
centro di raccolta di Piario domenica 13 novembre”.
Insomma l’Avis soverese prende piede per la gioia di
chi ha bisogno di sangue (e sono sempre di più). E per
l’occasione anche quest’anno le donne del paese han-

no sfornato le ‘maase’, torte realizzate con la frutta di
stagione e offerte ai partecipanti oltre alle mondole e
al vin brulè e poi lotteria e giochi. Insomma donare
diventa anche un’occasione per stare insieme e divertirsi. Alla prossima castagnata.
Ecco le benemerenze per chi ha all’attivo più donazioni:

Rosanna Gabrieli (distintivo oro e smeraldo oltre
100 donazioni). Wilma Bentivoglio, Gian Battista
Camanini, Danilo Carrara (distintivo oro e rubino,
30 anni e almeno 60 donazioni oppure 75 donazioni).
Enrico Arcaini, Luca Della Marta, Antonio Giurini, Roberto Mazzucchelli (distintivo oro, 20 anni e
almeno 40 donazioni oppure 50 donazioni)

www.eip-poiatti.com | manuel.eip@libero.it

manca il Piano d’Ambito
o almeno non è mai stato trasmesso all’Autorità
della Commissione. “Pertanto, si sollecita a provvedere…”.
E poi ci sono le tariffe
“differenziate” tra i vari
Comuni (vedi tabella), in
cui si evidenziano come
nell’Alto Sebino, rispetto
a Bergamo e al Basso Sebino, ci siano tariffazioni
molto diverse. L’ATO che
dice?
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Alto Sebino

INTERVENTO

Araberara - 21 Ottobre 2011
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Araberara - 21 Ottobre 2011

Alto Sebino

Araberara - 21 Ottobre 2011
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COSTA VOLPINO – IL SINDACO E IL PIANO OPERE PUBBLICHE

RIVA DI SOLTO
20 BAMBINI ISCRITTI

Norma Polini punta tutto sulla
piazza rossa, che visto i tempi che
corrono potrebbe essere un… rischio
politico, ma tant’è, rimane uno dei
pochi lavori ancora da ultimare alla
donna di ferro della sponda bergamasca del lago.
La riqualificazione più volte spostata adesso ha un termine certo:
“Per la primavera si parte e verrà
Norma Polini
interamente sistemata, finiranno
i disagi e i problemi”. Per il resto
nell’autunno di Riva c’è una buona notizia: “La scuola
materna quest’anno ha raggiunto il record di bambini,
sono in 20, in aumento, siamo contenti, i nostri paesi non
stanno morendo, anzi. E adesso vedremo cosa succede
con i piccoli Comuni sotto i 1000 abitanti, aspettiamo
decisioni definitive”.

AR.CA. - Mauro Bonomelli
comincia a dare le prime date
dei lavori. Dopo il rodaggio
dei primi mesi e lo slittamento
dei lavori al centro storico di
Corti cominciano le prime scadenze: “Nei primi sei mesi del
2012 – spiega Bonomelli – si
faranno i lavori di riapertura
di Via Macallè e a seguire, per
l’estate, i lavori del centro di
Corti”. Intanto in giunta è stato
approvato il primo piano delle
opere pubbliche triennali dell’

‘era’ Bonomelli: “Per il 2012
abbiamo previsto il percorso ciclopedonale di Rogno e la pista
del parco dell’Oglio, i lavori di
sistemazione della Malga Casina d’Oro e di Via Macallè e poi
naturalmente il centro storico
di Corti con annessa piazzetta. Nel piano opere pubbliche
non entrano i lavori inferiori
a 100.000 euro che comunque
verranno fatti”.
Intanto martedì 18 ottobre in
consiglio comunale sono stati

approvati i lavori di ampliamento del cimitero del Piano
che sono già cominciati e finiranno per il 2 di novembre e inizieranno a breve i lavori di rifacimento dei vialetti del cimitero
di Corti. Stipulata la convenzione con il Comune di Artogne
per il segretario comunale, esce
dalla convenzione il Comune
di Songavazzo: “Rivedremo le
ore”. Inizieranno a breve i lavori di rifacimento dei vialetti del
cimitero di Corti. Con la mino-

ranza il rapporto è buono: “Mi
metto a disposizione per tutte le
richieste che ci sono, per quanto mi riguarda non esistono
problemi”. E intanto Bonomelli
prova a fare da riferimento per
gli altri sindaci dell’Alto Sebino: “L’unione fa la forza e così
da un paio di volte ci si riunisce
qui con tutti i sindaci dell’Alto
Sebino per parlare di tematiche
sovraccomunali che riguardano
tutti”. Bonomelli guarda anche
al… passato e si toglie qualche

INTERVENTO – L’ASSESSORE ALL’ECONOMIA

Costa Volpino ‘Bella addormentata’,
soldi spesi male da chi c’era prima.
Abbiamo 765 imprese, bisogna saper cercare risorse.
Dimenticatevi il centro commerciale, cambieremo gli orari dei negozi
ANDREA BONADEI

assessore all’Economia Locale
Crisi, tagli, patto di stabilità, debito, evasione fiscale, saracinesche chiuse.
Stando al dibattito pubblico nazionale e locale di
questi mesi, occuparsi di bilancio municipale e di
attività economiche sul territorio è la peggior croce che possa assumersi un Amministratore locale;
se poi sei “nuovo” e “giovane”, ti fanno gli auguri
come a dire “non ne uscirai vivo”.
Ma a noi di “Costa Volpino cambia”, si sa, piacciono le sfide e in esse vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, le opportunità e le soluzioni.
Nel ruolo di Assessore all’Economia Locale sto
ricoprendo le deleghe al bilancio e alle attività
produttive e commerciali, compreso il turismo.
Fotografando la situazione trovata al nostro insediamento, in base all’opera di chi ci ha preceduto,
paragonerei l’economia locale di Costa Volpino
alla “Bella addormentata”, che giace sonnecchiante in attesa dell’arrivo di un principe.
La situazione finanziaria di Costa Volpino non è
tra quelle più rosee, storicamente, e se un po’ di
soldi vengono spesi pure male, come è successo
negli anni precedenti, per progetti commissionati

e non partiti o cattiva gestione operativa, chi arriva dopo deve depurare le spese dalle tossine e
magari rintracciare nuovi fondi e contributi per
progetti puntuali. Perché non è vero che i soldi
non ci sono, ma bisogna saper cercare con insistenza e saggezza.
L’equilibrio di bilancio attuale è dunque precario,
appeso a pochi fili sottili, che non sai se e quando
si spezzeranno.
Perché poi ci si mette il Governo ad aumentare i
tagli ai Comuni e ad irrigidire le regole del Patto
di Stabilità interno, cui sono soggetti tutti i municipi sopra i 5.000 abitanti, anche quelli piuttosto
virtuosi. Ma con un po’ di acrobazie, una gestione oculata e condivisa da tutta la Giunta, ce la
faremo.
La nostra economia reale, poi, è fatta di 765 imprese che ogni giorno si misurano con la competizione del mercato, la noiosa burocrazia, clienti
o fornitori furbetti, problemi organizzativi, infrastrutture antiche.
Cosa stiamo facendo noi per loro?
v Nello scandagliare il funzionamento della macchina municipale e la gestione dei servizi stiamo impostando modifiche strutturali per rendere il bilancio più trasparente ed efficiente, per

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

poter realizzare manutenzioni e opere pubbliche programmate, garantire i servizi di sostegno ai cittadini in difficoltà, rilanciare cultura
e educazione scolastica e non dover chiedere ai
cittadini maggiori tributi.
v Stiamo perfezionando la partenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, che consentirà alle imprese (e anche al Comune stesso)
di gestire pratiche autorizzative in modo telematico, più veloce e chiaro. In cantiere anche
un progetto di possibile gestione associata tra
vari comuni dell’Alto Sebino; intanto, si lavora
su delega agli strumenti della Camera di Commercio.
v Stiamo studiando un progetto di qualificazione dello spazio dell’area mercatale, per fornire
agli esercenti, che lo richiedevano da qualche
anno (inascoltati) acqua, energia e scarichi.
v Stiamo ascoltando e valutando molte richieste
di modifica degli orari di chiusura dei locali
o delle attività artigianali, per permettere loro
qualche incasso in più senza compromettere la
quiete pubblica notturna. Ma finché tutti non
rispettano le regole vigenti, rendendo virtuoso
tutto il settore, non si cambiano le norme…
Della serie “per colpa di qualcuno non si fa

Costa Volpino

Vendesi o affittasi spazio commerciale.

Trattative riservate

credito a nessuno”.
v Come avevamo promesso, abbiamo messo
in un cantuccio il progetto del mega centro
commerciale della Santa Martina, visto anche
che nessuno pare così scaldato per partire. Le
ragioni sono a favore del commercio al dettaglio, contro lo strangolamento della viabilità
e l’impoverimento della qualità di vita della
zona del Piano. Se dobbiamo investire sull’urbanizzazione di una grande area, lo faremo
con progetti eco-compatibili di qualità a bordo
lago, affidando a quelle zone un ruolo di nuova
aggregazione sportiva e culturale.
v Abbiamo riallacciato i rapporti con Comunità
Montana e comuni limitrofi per la gestione del
lago, della montagna e di una viabilità ciclopedonale da rilanciare, trovando aperture importanti e Amministratori brillanti.
Per fare tutto questo e raggiungere un maggior
benessere collettivo, oltre all’impegno di chi amministra il Comune, è importante anche l’opera
onesta e solidale dei cittadini che, con suggerimenti, forme di volontariato o contributi straordinari, possono aiutare il buon funzionamento dei
servizi del nostro paese.

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.

sassolino dalle scarpe: “Stiamo
lavorando molto per risolvere
problemi che sono in essere da
anni e che chi c’era prima non
ha mai risolto, bisogna avere il
coraggio di prendere determinate posizioni, qualcuno non
lo ha avuto. Bisogna sbloccare situazioni che sono in essere da anni, veniamo poi da un
periodo di commissariamento
che ha portato a livello di riorganizzazione del personale a
situazioni di stallo”. Bonomelli

che si mantiene ben smarcato
dai partiti: “Vedo quanto succede in altri Comuni, la nostra
scelta ha premiato, non ho più
visto nessuno del PD alla faccia di chi diceva che sarei stato
manovrato”. E così mentre la
Lega immola sempre il povero
Pietro Pezzutti quando c’è una
sconfitta quasi certa, Bonomelli fa il contrario e decide di…
premiarlo: “Ho intenzione di
nominarlo responsabile della
commissione sicurezza”.

INCONTRO CON LO SCRITTORE

Un autunno “rosso”
fuoco sportivo:
licenziato allenatore,
sfasciato palasport
e il Sindaco si becca
l’espulsione…

Manfredi agli studenti
di Lovere: “Coltivate
la memoria comune”

Sport alla… black block per Costa Volpino. Tempi di fuoco, giusto
in linea con la festa delle streghe di
Halloween, con il fuoco delle prime
stufe accese e a fare i conti con la
passione che si spinge oltre. Così gli
ultimi 15 giorni per lo sport di Costa Volpino sono stati decisamente
sopra le righe.
E a finire sotto i riflettori mica solo
uno sport, macchè, pallavolo, basket Mauro Bonomelli
e calcio, insomma il gotha delle specialità più seguite. Cominciamo dalla pallavolo, giusto
alla vigilia del fischio di inizio campionato la CBL Costa
Volpino perde… l’allenatore. Luigi Zizioli, appena arrivato dalla Olimpia Sav (che milita in A2) viene licenziato a sorpresa dal dirigente della squadra Roberto
dell’Orto, lo stesso che lo aveva scelto. Ufficialmente
il licenziamento è dovuto a motivi tecnici, ma ufficiosamente la notizia comincia a circolare in modo diverso,
Dell’Orto, oltre a essere dirigente è anche alzatore della
squadra e il nuovo allenatore pare gli avesse preferito
un altro giocatore, anche perché Dell’Orto ha ormai 45
anni suonati, decisione non gradita al dirigente che a
due giorni dall’inizio del campionato lo ha sostituito con
Zaverio Cigolini.
Sul fronte basket invece è scoppiato il caos quando la
Vivigas Costa Volpino ha affrontato al Palacbl gli Eagles
di Bologna, (Eagles che sono una ‘costola’ della vecchia
Fortitudo) che hanno al seguito sempre tantissimi tifosi,
si sono presentati in 500, moltissimi dei quali ubriachi,
al Palacbl e oltre ad assistere alla partita si sono divertiti a sfasciare porte e fare danni al palazzetto.
Conclude il periodo di fuoco dei quindici giorni di
sport costavolpinesi il primo cittadino, Mauro Bonomelli che con la sua Virtus Lovere domenica 16 ottobre si è beccato un rosso diretto, espulso per un calcio
all’avversario. Insomma, a Costa Volpino l’autunno non
raffredda i bollenti spiriti, anzi.

PAOLA MARCHESI
“Io sono ciò che ricordo” afferma lo storico Valerio Massimo
Manfredi ad una conferenza tenuta al cinema Crystal di Lovere.
La “memoria” è l’argomento sul quale il noto professore ha voluto
venerdì riflettere con i ragazzi degli Istituti superiori di Lovere. Il
termine “memoria” deriva dal latino “memòria”, che indica la capacità di ricordare, la facoltà di un individuo a conservare i ricordi, senza che ritorni l’occasione in cui il ricordo è avvenuto, la memoria è di fatto non solo il rivivere con la mente momenti passati,
ma è il dare importanza ad essi, perché fanno parte dell’identità
personale. Il passato di ogni Paese del mondo si basa sulla memoria comune tramandata di anni in anni: i monumenti, i manoscritti,
le raffigurazioni che ricostruiscono la Storia non sono altro che
ricordi, che ci aiutano a ricostruire il passato e perciò sono parte
integrante di ogni individuo. Secondo Manfredi la storia non è
altro che “un tentativo titanico di costruire una memoria comune
all’intero genere umano”, di modo che si serbi il ricordo negli anni
a venire e si possa ricostruire un altro paragrafo di storia. Anche
senza accorgercene la memoria è presente in molte usanze quotidiane, tra le quali i dialetti, parole tramandate che col tempo hanno
subito influenze di altre popolazioni e quindi sono mutate. Negli
ultimi anni è diventato più facile tenere a mente i ricordi, grazie
alle nuove tecnologie, ma la grandezza delle popolazioni antiche
si è rivista dal fatto che essi siano riusciti a tramandarsi i ricordi di
generazioni in generazioni e a farli giungere sino ai tempi odierni.
Manfredi ritiene la memoria parte integrante e costituente di ogni
individuo, perchè l’individuo non è altro che memoria, un popolo
non è altro che una somma di ricordi, che unita ad altre somme di
ricordi ha scritto e scrive tuttora la storia. Sul finire del discorso il
professore ha chiosato con un pensiero rivolto ai giovani presenti:
quando ricorderete qualcosa, ciò che ricorderete sarà solo quel che
vi ha emozionati a tal punto da stupirvi, questa è la definizione
principale del termine “memoria” secondo il noto storico.

Alto Sebino

Bonomelli: “Ecco le date delle nostre opere pubbliche.
Chi c’era prima ha lasciato un mare di problemi”.
Record di alunni
E
mentre
la
Lega
butta
a
mare
Pezzutti,
Bonomelli
lo
alla Materna
promuove “responsabile della commissione sicurezza”
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27

Sant’Eurosia,
la Madonna del Rosario
e S. Luigi, il trittico
delle feste autunnali
La festa di S. Luigi ha concluso il
trittico delle feste
autunnali, che si celebrano a Bossico
all’inizio del nuovo
anno pastorale. Le
tre feste dedicate a S.
Eurosia, alla Madonna del S. Rosario e a
S. Luigi hanno una
lunga tradizione tramandata fin dai secoli scorsi, si perdono
un po’ nella storia; si
celebrano in maniera
solenne ancora oggi
e sono molto sentite
e partecipate dalla
maggior parte della
popolazione. La caratteristica di tutte e
tre le feste è che nel
pomeriggio si svolge
la processione con
la statua portata a
spalla da volontari
offerenti. Quest’anno per la prima volta
la processione con
la statua della Madonna ha cambiato
il tragitto storico,
percorrendo la nuova parte residenziale
a Est del paese. Non
è mancato qualche
mugugno da parte di
persone anziane.
La festa di S. Luigi è stata caratterizzata dalla tradizionale castagnata e da
numerosi giochi, il
tutto organizzato dal
Gruppo dell’Oratorio. Una splendida
giornata, numerosissimo pubblico, per
la maggior parte formato da ragazzi e da
bambini che hanno
potuto divertirsi con
il “Tiro alla piramide”, alla “Prova di
forza”, al ”Acchiappa la sorpresa”, al “Mira il bicchiere” al “Indovina la combinazione”, allo “Spara al palloncino”, alla “Scossa”…Anche per
gli adulti il “Toto Böra” (indovinare il peso di tre tronchetti) e il
“Toto castagna” (numero di castagne contenute in un recipiente).
Infine la lotteria e l’asta di una forma di formaggio di 7Kg offerta
dal contadino Giovanni Chiarelli. Uno dei responsabili:“Tutto
il ricavato va a beneficio dell’Oratorio, che ha sempre più bisogno di migliorie e di attrezzature. Questo ambiente è un po’
la nostra seconda casa e quindi dobbiamo renderlo sempre più
bello e soprattutto più funzionale!”Apprezzamento per i giovani organizzatori da parte del parroco Don Attilio Mutti che poi
ha espresso la sua opinione sulle feste: “Oggi mantenere vive
queste feste è molto importante anche perché si tratta del ritorno alla vita comunitaria religiosa dopo la ‘distrazione’ estiva
dovuta al flusso turistico. Non sono feste paesane, ma sono feste
religiose e quindi occorre dare il giusto valore spirituale”.
Pasquale Sterni

FONTENO – BIGONI: “ORARIO RIDOTTO DUE GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA SCUOLA”
Fonteno non ci sta. I tagli
alla scuola toccano anche il
personale non docente, e così
Maria Stella Gelmini taglia
anche… i bidelli.
Così alla scuola dell’infanzia
di Fonteno i bambini, genitori
e amministrazione scoprono
che rimarranno con la bidella a
mezzo servizio giusto due giorni prima dell’inizio della scuola
e così toccherà al resto del personale darsi da fare per coprire
il buco lasciato dalla bidella.
Il sindaco Alessandro Bigoni non ci sta, prende carta
e penna e scrive al Ministro
dell’Istruzione, all’assessore
all’istruzione della Regione
Lombardia, a quello della Provincia di Bergamo, al dirigente
dell’ufficio scolastico territoriale e al dirigente dell’istituto comprensivo di Tavernola.
Ecco la lettera.
* * *
Preg.mo
sig.
ministro
dell’istruzione dott.ssa Mariastella Gelmini, preg.mo sig.
assessore
all’istruzione regione Lombardia dott. Gianni
Rossoni, preg.mo sig. assessore all’istruzione provincia di
Bergamo dott. Enrico Zucchi,
preg.mo sig. dirigente ufficio
scolastico territoriale di Bergamo dott.ssa Patrizia Graziani,
preg.mo sig. dirigente istituto
comprensivo di Tavernola bergamasca Prof. Mario Brusasco
Oggetto: Scuola dell’Infanzia di Fonteno (BG)
Dopo moltissimi anni di sereno funzionamento, la nostra
Scuola dell’Infanzia sta per
vivere una fortissima battuta
d’arresto che ci fa dubitare sulla effettiva volontà delle Istituzioni scolastiche di mantenerla
in vita.
Da quest’anno, la riduzione
dell’orario dell’unico soggetto
non docente ad un numero effettivo di 18 ore (circa 3,5 al
giorno) comporta che gli alunni (22 su tre anni compresi gli
anticipatari) dovranno essere
seguiti da un’unica persona
(docente) per metà dell’intera
giornata, con grave disagio in
ordine alla sicurezza, alla cura
degli alunni stessi e allo svolgimento dei programmi didattici.
L’assenza di personale non
docente per oltre metà della
giornata comporterà altresì la
necessità di disporre la presenza di personale esterno reperito
dal Comune per la refezione, il
riscaldamento dei pasti (forniti
da ditta di catering che svolge un servizio quasi a titolo
di volontariato sociale visto il
ridotto numero di fruitori e la
lontananza del nostro paese dai
centri più grossi e dalle strade
principali) e la pulizia della
zona mensa.
Ciò con la necessità di provvedervi d’urgenza considerato
che la riduzione dell’orario è
avvenuta a due giorni dall’inizio dell’anno scolastico!
Che senso ha parlare di aiuto alla famiglia o di centralità
delle autonomie locali, se si fa

LETTERA – SOLTO COLLINA

Scontro con un’auto contromano
“L’autista mi ha detto: così fan tutti”
La via S. Eurosia, qui a Solto Collina, scende ripida e con una curva secca e cieca sulla
provinciale Riva di Solto-Piangaiano. Due
sono gli stop per i veicoli che la percorrono: quello di destra per il flusso diretto a
Piangaiano e l’altro di sinistra per Riva di
Solto. La percorro di sera in bici - senza
luce anteriore ammetto; c’é però la luna
piena ad illuminare a giorno e due lampade stradali accese - e all’improvviso una
macchina mi si staglia davanti sbarrandomi la strada: una frenata brusca e mi
ritrovo per terra e sbatto violentemente la
testa contro il palo metallico di un segnale
di stop posto proprio in curva a cinquesei metri (sic) dalle due scritte - sbiadite
- sull’asfalto. Non perdo conoscenza, mi

rialzo barcollando.
Due persone poco distanti mi dicono di
aver sentito il colpo ma di non aver visto
nulla... e di non voler testimoniare come i
“marocchini”: strano modo di pensarla. Il
guidatore dell’auto menefregandosi dei
due stop stava risalendo la via S. Eurosia invadendo la corsia di sinistra: aveva
fretta e poi asserisce: “così fan tutti!”.
Ringrazio santa Eurosia per l’intercessione a Dio così prontamente esaudita. Mezzora più tardi al pronto soccorso di Lovere
la tac alla testa dà esito negativo come
pure le radiografie escludono lesioni; la
prognosi é però di due giorni.
Giorgio Collarin
Solto Collina

Il Sindaco scrive al ministro Gelmini:
“Ci avete tolto la bidella alla Materna
per metà giornata: volete farci chiudere?”
venir meno proprio il sostegno
all’unica Scuola rimasta in paese
e che costituisce spesso l’unico
motivo per cui le nuove famiglie
non si trasferiscano altrove?
Il funzionamento della nostra
Scuola dell’Infanzia è il risultato
della sana e proficua collaborazione di tutte le componenti della
comunità: il Comune, che coordina e gestisce, la Parrocchia che
fornisce gratuitamente i locali,
i volontari, che si prodigano per
l’accompagnamento degli alunni,
le piccole manutenzioni e la realizzazione delle attività didattiche
collaterali, i genitori che iscrivono caparbiamente i loro figli ad
un istituto sito in un piccolo paese
montano, il personale docente e
non docente che persevera a lavorare in una sede non certo agiata
sotto il profilo logistico per le dif-

ficoltà di trasporto soprattutto nel
periodo invernale.
Non chiediamo tanto: solo un
piccolo segno di riconoscenza nei
confronti di chi – in tanti anni –
ha creduto nel futuro della montagna, dei piccoli paesi e, soprattutto, della cultura e dell’istruzione.
Chiediamo solo che venga ripristinato l’orario completo della
bidella (ci piace chiamarla ancora
così, perché così l’abbiamo conosciuta e apprezzata): un piccolo
costo per un grande Stato, ma
un’enorme necessità per un piccolo Comune.
Oppure si abbia il coraggio di
dire che la nostra Scuola non è
una risorsa, ma un costo da tagliare, che i nostri piccoli alunni
non sono delle menti da coltivare
ed educare, ma solo degli utenti
da caricare sui bus sin dalla più

tenera età per il minor costo del
gestore. A Fonteno abbiamo ancora la fortuna di poter fruire di
un ambiente sano, integro e di
grande valore naturale, di poter
contare sugli orti familiari che
danno abbondanti frutti e verdure, di agricoltori (professionali e
non ) che si ostinano ad allevare
e coltivare in maniera biologica
e tradizionale. Sarebbe assurdo
che l’unica cosa non a “chilometri zero” fosse proprio la cultura
di base data dalla Scuola dell’Infanzia!
Certo che questa richiesta troverà la Vostra attenzione, Vi invito a visitare la nostra Scuola e a
restituire ai bambini la loro bidella. Cordialmente.
IL SINDACO
Avv. Alessandro Bigoni

FONTENO – REPLICA
DEL SINDACO AL SIG. PEZZOTTA

Quella mulattiera
da non cementificare

Mi permetto di replicare brevemente
alla “sollecitazione” ad un intervento sulla mulattiera Xino – Zangolo
– Riva di Solto da parte del signor
Roberto Pezzotta, pubblicata nello
scorso numero di Araberara.
Il signor Pezzotta sostiene che la strada è “pericolosa”, che serve “molte
case” e che nonostante le sue segnalazioni al Sindaco e alla Protezione
Civile nessuno faccia nulla per ovviare ad una situazione che si ripete

SOLTO COLLINA - LETTERA

Fabio Zanni: “Basta, io mi fermo qui”
A Solto Collina il clima
è già da inverno rigido,
pazienza se siamo solo nel
bel mezzo dell’autunno, il
botta e risposta tra maggioranza e minoranza con
accuse reciproche su tutto e tutti ha lasciato da
parte quello che invece si
dovrebbe fare a Solto.
E le accuse ultimamente sono sconfinate nel
personale, alla faccia di
chi dice che sono sempre
i giornali a cercare la polemica.
E adesso qualcuno
si chiama fuori. Fabio
Zanni, consigliere di minoranza, dice basta, dopo
gli attacchi sull’ultimo
numero del vicesindaco
Maurizio Esti che lo
aveva accusato anche di
‘interessi personali’ nella
sua ultima gestione, in
quanto il fratello di Fa-

bio, Marco Zanni lavora come
geometra in paese. In redazione sono arrivate anche alcune
mail anonime dove si dice tra
le altre cose che i lavori citati
sono comunque tutti privati e
che quindi non c’entrano nulla

con l’amministrazione e che la
lettera era fuori luogo. Adesso
arriva anche la lettera di Fabio
Zanni che decide di rispondere
a Esti con il… silenzio. Ecco la
lettera.
* * *

Caro Direttore
mi riferisco alla lettera apparsa sull’ultimo numero di Araberara, a firma di Maurizio Esti,
dal titolo “Gli scheletri nell’armadio del consigliere Zanni”.
Non mi sono mai sottratto alla
querelle, alle diatribe politiche,
tantomeno a quelle tramite la
carta stampata: ma c’è un limite oltre il quale ritengo personalmente non si debba mai
andare, e che credo questa volta
sia stato ampiamente superato
da Maurizio Esti.
Sconfinando addirittura nella
sfera famigliare.
Ringraziandovi per il tempo
e lo spazio che mi avete sempre dedicato, per dar voce alla
lista civica che rappresento e,
con essa, ai cittadini che ci hanno dato la loro fiducia per anni,
ritengo di dovermi fermare qui.
Cordialmente,
Il Capogruppo consiliare
Fabio Zanni

ad ogni “pioggia forte”.
Mi spiace molto che la strada:
- sia una antica mulattiera pedonale su cui il solo Pezzotta
vuole transitare (e transita) in
auto per andare all’unica cascina in loco (la sua);
- insista sul territorio di Fonteno per soli cinquanta metri e
prosegua poi su territorio di
altri Comuni;
- sia oggetto di un progetto
esecutivo di ripristino, noto
al signor Pezzotta, avanzato e
patrocinato dai Comuni della
Collina, rispettoso della storia e della natura del sedime,
con richiesta di finanziamento già proposta alla (e tramite
) Comunità Montana ;
- sia in forte pendenza e come
tale soggetta al ruscellamento
delle acque piovane che, nonostante la presenza di un Patrono di primissima categoria
come San Carlo Borromeo,
anche a Xino hanno l’inveterata abitudine di andare verso
il basso.
Mi spiace ancora di più che il
signor Pezzotta:
- non fosse presente alle due
di notte sotto una pioggia torrenziale quando i volontari
della Protezione Civile, compresi Sindaco e Vice Sindaco,
erano sulla strada a sgorgare
le caditoie;
- non fosse presente alle prime ore della mattina quando
l’operaio del Comune livellava le buche più profonde;
- non fosse presente quando il
giorno successivo l’impresa
di manutenzione asportava il
materiale caduto dalle ripe di
segue a pag. 55

LA PRO LOCO DELLA COLLINA E LA KERMESSE CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA 2011

Nove palcoscenici per
L’AUTUNNO IN COLLINA
riscoperta e rivalutazione, nel rispetto
L’Autunno in Collina tira, ecdel nostro territorio. La filosofia che
come se tira, e La Pro Loco la
rappresenta il km zero non riguarda
Collina visto il successo dell’anno
soltanto la gastronomia, ma anche la
scorso sta ripetendo la kermesse
cultura. A tal proposito, la Pro Loco
eno-gastronomica e culturale coanche in questa kermesse, ha collaminciata il 7 ottobre e che contiborato con i giovani della collina, con
nuerà sino al 18 dicembre, dedil’intento di dare voce ai loro talenti”.
cata al 150°dell’Unità d’Italia, che
Autunno in collina ha debuttato
mette in scena il trionfo del gusto
venerdì 7 ottobre al ristorante Trenta
e della tradizione con 9 palcoscenici, per quasi 80 giorni, a Fonte- Francesca Romeli Passi di Riva di Solto con la mostra
fotografica, intitolata I LAKE THE
no, Solto Collina e Riva di Solto.
HILL, realizzata dall’ing. Coronini
“La novità per il 2011 – spiega la
Sergio, fotografo per passione, resipresidente Francesca Romeli dente a Solto Collina. La mostra fotosono i menù a km zero, con piatti
grafica raccoglie immagini monografipreparati unicamente con prodotche dei 3 comuni della collina e di altri
ti locali. Si tratta di una scelta di
paesi e città d’Italia. Le fotografie sono
consumo, mirata a valorizzare la
dei fotomontaggi a 360° costituenti un
produzione del nostro territorio, il
“pianeta”. Domenica 30 ottobre, nella
legame con le proprie origini e il
sala della Protezione Civile di Fonteconsumo dei prodotti stagionali,
no, è in programma un pomeriggio con
nel rispetto del ciclo della natura
e della produzione agricola. La Pierantonio Spelgatti cabaret storico e gastronomico sulla
vera storia dell’Unità d’Italia, dal tiproposta è stata ben accolta dai
ristoratori presenti sui tre paesi e la nostra tolo CHI HA FATTO L’ITALIA? I BERGAMAassociazione è ben lieta di poter realizzare SCHI!, con i testi del Prof. Claudio Bernardi e
un progetto tanto ambizioso. L’obiettivo cen- la partecipazione di Michele Segreto. La dott.
trale della rassegna è promuovere la collina sa nutrizionista Sara Dominighini sarà pree i suoi prodotti attraverso un percorso di
segue a pag. 63

SCHEDA
soltocollina.com

BOSSICO - CAMBIATO IL
PERCORSO DELLA PROCESSIONE
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Un monologo su un...
bergamasco che segue
Garibaldi “lavorando”
Walter Spelgatti (nella foto) ‘anima e
core’ del teatro e dell’arte della Collina
è il regista dello spettacolo che si terrà
il 30 ottobre a Fonteno nella sede della Protezione Civile: “Scritto dal prof.
Claudio Bernardi – racconta Walter
– docente di storia del teatro all’università Cattolica di Milano (che Walter è
riuscito a coinvolgere con il suo entusiasmo ndr) ha scritto questo monologo
particolare, protagonista è un bergamasco che quando viene invitato da Garibaldi a seguirlo
in qualche impresa ripete sempre ‘El chè ol laurà?’, insomma chiede sempre cosa deve fare e così Garibaldi lo
prende in giro dicendogli che si va a caccia di uccelli per
mangiare polenta e uccelli e in realtà si va per cacciare
gli austriaci, la stessa cosa con altre zone dove si va a
combattere, non è una presa in giro del bergamasco ma
ne viene fuori lo spirito umile di chi lascia ad altri i meriti. Un cabaret divertente recitato da Michele Segreto, studente del professor Bernardi e vorrei sottolineare
la cooperazione che si è creata fra noi studenti, quando
c’è bisogno ci si aiuta”. La Pro Loco ha lanciato il sasso
e Walter lo ha raccolto anche stavolta: “Una collaborazione che sta dando i frutti sperati, coinvolgere la gente
della Collina, muovere le persone, ci stiamo riuscendo e
colgo l’occasione per dire che stiamo già preparandoci a
Crucifixus 2012, insomma, in Collina l’arte tiene botta”.
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C’È UN ACCORDO CON L’ASL PER I MUTUATI DEL DOTT. BENAGLIO

Bossico stravolge le regole del censimento:
Marinella Cocchetti & c. compilano in
Comune i moduli per aiutare i cittadini
Ci pensa il Comune. A Bossico Marinella Cocchetti
cambia le regole generali del
censimento e mette a disposizione dei cittadini personale ed uffici per compilare
i moduliù e in ufficio con gli
impiegati a dare una mano a
compilare i moduli c’è anche
lei, il sindaco: “Penso che
siano poche amministrazioni Marinella Cocchetti
che si mettono a disposizione
dei cittadini per dare una mano nel censimento, ci sarò
anch’io in ufficio a inserire i dati, oltre a un amministrativo
fuori orario di servizio”.
Quindicesimo censimento che sta creando non poche difficoltà soprattutto agli anziani perché quest’anno non ci
sono i rilevatori che passano porta a porta, ma ogni cittadino è tenuto a compilare il questionario e consegnarlo poi
in Comune. Per qualcuno può essere molto semplice compilare il modulo, per altri invece diventa piuttosto complicato, soprattutto per chi non ha dimestichezza con le carte

e peggio ancora con internet.
E sì, perché per il censimento 2011 la compilazione può
essere effettuata anche via
internet, modalità tra l’altro
raccomandata
dall’ISTAT
perché meno soggetta ad errori in quanto guidata dalla
procedura telematica.
Proprio per questo l’Amministrazione comunale, sensibile al principio che l’ente
pubblico deve essere anche di aiuto in caso di necessità,
mette a disposizione personale ed uffici per la compilazione del censimento via internet e per aiutare chi decide di
compilarlo a mano.
E Marinella Cocchetti in aiuto anche dei parecchi mutuati del paese che avevano come medico Felice Benaglio,
scomparso nei giorni scorsi, il sindaco di Bossico aveva raggiunto un accordo con l’Asl per creare meno disagi possibili
ai cittadini ma l’Asl ci ha ripensato e chi vuol cambiare
medico deve recarsi nella sede di Via Bonomelli a Lovere.

CASTRO – IL VICESINDACO: FASE PRELIMINARE NEL PROGETTO

Mariano Foresti tira fuori il coniglio
dal cilindro: “Faremo una passerella
a sbalzo che porta alla Rocca”.
“Don Giuseppe, entusiasmo travolgente”
Una passerella a sbalzo che porta alla Rocgolago”. Intanto a fine mese approvazione del
ca, il progetto non è più solo un sogno o un’idea
PGT, per ora poche le osservazioni presentate,
ma prende forma. “La zona che porta alla Roce come ha preso il vostro no la Cava Marini,
ca – spiega il vicesindaco Mariano Foresti – è
che aveva chiesto di spostare l’attività produtla zona più frequentata del paese e in continua
tiva mantenendo la cubatura per realizzare una
espansione, l’unica in forte e perenne espansione
struttura ricettivo turistica? “Non lo so, ufficialma non c’è un marciapiede e la gente che tranmente non ci hanno detto nulla, la partita non è
sita è sempre di più, bisogna camminare sulla
ancora ufficialmente chiusa, vediamo, volevano
strada con tutti i rischi che ne conseguono, remantenere la cubatura dello stabilimento analizzare un marciapiede vorrebbe dire ridurre
che per la struttura turistica, troppi metri cubi,
Mariano Foresti
troppo la carreggiata, abbiamo così pensato di
troppo invasivo”. E in paese c’è entusiasmo per
realizzare una sorta di passerella a sbalzo che
il nuovo parroco Don Giuseppe Azzola: “Un
tolga la gente dalla strada e permetta di transitare in entusiasmo travolgente – spiega Mariano Foresti – ha un
totale sicurezza”. Il progetto prende forma: “Siamo alla piglio contagioso, ha già fatto breccia sui nostri giovani,
fase preliminare – continua Foresti – e stiamo andando il suo arrivo poi è stato spettacolare, sul pullman con un
avanti, l’intenzione è di realizzarla quanto prima compa- materasso, un canotto e due remi che spuntavano dai fitibilmente con i tempi burocratici. Una sorta di passerella nestrini. Beh, Don Vico sarebbe contento del suo erede, lacome quella che già abbiamo creato per andare sul lun- sciamolo lavorare”.

PIANICO – LA LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE
Domenica 25 settembre si è
svolta a Pianico la dodicesima
Festa Sociale della L.A.D.S (Libera Associazione Donatori di
Sangue) e 35° anno di fondazione. Alla festa hanno partecipato
i presidenti delle associazioni
consorelle di S.Paolo d’Argon,
Zanica, Brusaporto, mancavano
le rappresentanze di Parre per la
recente scomparsa del presidente. La manifestazione si è svolta
con l’incontro di tutti i donatori
e invitati all’oratorio del paese,
da dove in corteo, accompagnati
dalla banda musicale di Sovere
si sono recati al monumento dei
caduti per portare un omaggio
floreale, poi il corteo è proseguito lungo la strada provinciale
fino al cimitero dove le autorità
presenti, i donatori, il Presidente dell’Associazione il signor
Marco Zenti con il sindaco Angelo Chigioni hanno reso omaggio al monumento dei donatori
di sangue defunti.
La giornata è proseguita con
la Santa Messa, dove il parroco
Don Claudio Brena ha benedetto i premi dei donatori benemeriti. I premi sono stati consegnati
ai soci in base alle loro donazioni, di cui: tre attestati per le dieci
donazioni a: Franini Cinzia,
Dall’Angelo Daniela, Ravelli
Marzia; pergamena con medaglia di bronzo per 26 donazioni a
Beretta Valter; pergamena con
medaglia d’argento per 30 dona-

La dodicesima volta della LADS

zioni a Beretta Maurizio; pergamena con medaglia d’argento
per 31 donazioni a Franini Ettore; pergamena con medaglia
d’argento per 31 donazioni a Minelli Annibale; pergamena con
medaglia d’oro per 50 donazioni
a Amighetti Mario; pergamena
con croce d’oro per 74 donazioni
a Carrara Albino.
E per la prima volta è stata
consegnata la goccia d’oro per le
124 donazioni al signor Domenighini Luigi, la goccia d’oro
è stata consegnata direttamente
dal Dottor Giacinto Zois fondatore dell’associazione.

C’è stata anche una premiazione, un riconoscimento particolare al segretario dell’associazione il signor Antonio Ziboni
che presta ininterrottamente e
con dedizione il proprio lavoro
da quando è nata la L.A.D.S. a
Pianico.
Finite le premiazioni, e dopo
le congratulazioni generali, i donatori e gli invitati hanno festeggiato con un pranzo al ristorante
Pinocchio di Lovere, brindato ai
donatori, ai soci premiati, ai sostenitori, ai presidenti e alla continuazione negli anni di questa
associazione.

Alto Sebino

Alto Sebino
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ROGNO – ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO CONTRO IL SINDACO

La rivincita di Colossi: niente “abuso d’ufficio”
nella vicenda del taglio delle piante sul fiume
Dario Colossi incassa,
sta zitto e aspetta. E l’attesa porta bene. Archiviata
l’accusa di abuso d’ufficio
che lo aveva visto denunciato dal Corpo Forestale
dello Stato per i lavori di
sistemazione
dell’alveo
dell’Oglio. Lo stesso pubblico ministero Fabrizio Gaverini ha chiesto e ottenuto l’archiviazione. Facciamo un passo indietro. Due
ditte erano state incaricate
dall’Agenzia interregionale
per il Po di mettere in sicurezza l’Oglio dai detriti
che ostacolavano il flusso
dell’acqua. Ma il Corpo Forestale di Lovere aveva scoperto che erano stati tagliati circa 11 mila metri quadrati di bosco e il materiale
non commerciabile tolto dal
fiume era stato messo sulla sponda sinistra invece
che su quella destra come
previsto dal progetto originario e la Forestale aveva ipotizzato che tutto era
stato fatto per realizzare in
quel posto una pista di decollo e atterraggio di aerei
ultraleggeri. Ed erano arrivate anche le multe, 17.000
euro a un agricoltore che
aveva tagliato le piante e
20.000 euro a una delle due
imprese che avevano eseguito i lavori. Mancavano
inoltre l’autorizzazione pa-

ROGNO – LETTERA

Lasciate in pace Colossi
e candidatevi alle elezioni
Caro Direttore
Sono un cittadino di Rogno, indignato quanto basta per
prendere carta e penna e scriverle. Vivo qui da sempre
e da sempre assisto a gestioni amministrative in chiaro-scuro. Da un paio d’anni sindaco è Dario Colossi, ha
messo la faccia, ha messo il programma, ha messo la sua
lista e ha vinto. Auspicavamo un periodo finalmente di
trasparenza dove le lettere anonime non ci sarebbero più
state, dove i volantini anonimi sarebbero finiti, dove gli
atti vandalici spariti.
E invece niente da fare. Colossi
ha messo la faccia ma i soliti codardi sono andati avanti, secondo me
spingendo su denunce che alla fine
lasciano il tempo che trovano. E allora mi chiedo, perché non hanno mai
il coraggio di metterci anche loro la
faccia e presentarsi alle elezioni? So
che l’ex sindaco Guerino Surini e l’ex
presidente della Comunità Montana Ferruccio Ducoli non… vedono
di buon occhio il nuovo sindaco, o perlomeno non lo sostengono e hanno avuto varie riunioni con Aldo Conti e
altri esponenti di minoranza però loro ufficialmente non
compaiono mai. Ma se sono così interessati alle vicende
di Rogno perché non si sono presentati? Hanno passato
mesi a dire che si ritiravano dalla scena politica e amministrativa e questo sarebbe un ritiro? Rogno aveva e ha
bisogno di rinnovamento, l’ha avuto, lascino lavorare in
pace il nuovo sindaco. Ho aspettato a scrivere adesso perché prima volevo vedere chiusa la vicenda dell’inchiesta

per abuso edilizio dove qualcuno si è premunito di correre
a denunciare Dario Colossi che nei giorni scorsi è stato
assolto dalla pesante accusa di abuso d’ufficio per i lavori
di sistemazione dell’alveo dell’Oglio, lavori che andavano
fatti per mettere in sicurezza la zona e tale esempio cito
quanto dichiarato in merito dall’Agenzia interregionale
per il Po: “I lavori per la sistemazione dell’alveo erano di
somma urgenza; il materiale accumulato sull’argine ha
carattere assolutamente provvisorio. I lavori riguardano
solo la sicurezza idraulica, per garantire la pubblica incolumità”.
Eppure i soliti che si nascondono
non hanno perso tempo ad accusare
Colossi, lo stesso è avvenuto per la
realizzazione della passerella che collega la sponda bergamasca con quella bresciana, presente nel programma elettorale e realizzata a tempo di
record. Tutti poi ad accusare Colossi
perché a Rogno è sparito il calcio, ma
c’era una società privata che non aveva più i soldi per mantenere la squadra e Colossi è riuscito a tempo di record a riconvertire il tutto nel rugby.
Ma il paese si è riempito nuovamente di volantini, ancora
anonimi. Basta, se qualcuno ha qualcosa da dire, lo faccia
con il suo nome e il suo volto come fa Aldo Conti, per il
resto purtroppo la democrazia a Rogno deve ancora crescere, tanto. Intanto però a crescere è il nostro sindaco,
alla faccia dei soliti ignoti.
Lettera firmata

esaggistica della Comunità
Montana, la concessione
demaniale e le modifiche
allo strumento urbanistico
di Rogno. Quindi era scattata la denuncia per abuso
edilizio al sindaco, al legale
rappresentante della ditta
e al funzionario dell’Aipo
ma per il sindaco Dario Colossi c’era anche l’ipotesi
dell’abuso d’ufficio. Caduto
l’abuso d’ufficio rimangono in piedi le altre accuse,
adesso il pubblico ministero
deciderà se chiedere il rinvio a giudizio o archiviare il
tutto. Intanto però Colossi
incassa una grossa rivincita proprio per l’accusa più
pesante.

LOVERE - IL GIOVANE, IL CARTOLAIO, IL TUTTOFARE, IL MEDICO,
LA CONTADINA, LA MAESTRA, IL DIRIGENTE, L’ALPINO

SAMUELE PALAZZOLO
Giornata di pieno sole.
Un ottobre mite trascina
con sè gli ultimi riflessi dei
bagliori estivi. Varco il cancello in cima alla scalinata
d’ingresso e inizio a cercare
fra le migliaia di tombe.
Il cimitero di Lovere sembra completamente deserto
a eccezione di un operaio
che sta predisponendo i lavori che avranno luogo nei
giorni seguenti. Si potrà
passare? Si può.
Cammino fra le pareti
silenziose, da ognuna delle
quali si affacciano nomi e
fotografie, fiori veri e finti,
frasi e dediche incastonate
nel marmo. Date di nascita
e date di morte, alcune normalmente distanti, altre
insensatamente vicine. So
già da dove iniziare. Giro
subito a sinistra e mi trovo
davanti ad Andrea.
Andrea Taboni
Io, te e Simone. Fin
dall’asilo
delle suore
super-amici,
sempre insieme, indivisibili. Per
tutta l’infanzia, poi le strade si dividono. Andrea era un giovane
allegro, forte e sorridente.
Portiere della squadra di
calcio Sebinia, bassista del
gruppo musicale RCTE,
primo laureato della propria facoltà. Già lavorava
ed era indipendente. Un

pomeriggio come tanti Simone mi telefona e mi dice
che Andrea non c’è più: si è
spento in seguito a un incidente automobilistico mentre si recava al lavoro. Due
giorni di confusione mentale, ricordi che tornano
alla mente, poi il funerale:
centinaia di persone, tutti a
rendere omaggio.
E adesso non possiamo
fare altro che ricordarlo
così: brillante, spiritoso,
politicamente attivo e dotato di grande senso civico
(sue alcune delle proposte
sulla nuova gestione comunale dei rifiuti). Ogni anno
l’associazione “Con Andrea
per...” fondata dai suoi genitori gli dedica una manifestazione all’Oratorio di
Lovere alla quale partecipa
molta gente. Torneo di calcio, concerto di band locali e
cena. “Per fare grandi cose
bastano piccole azioni”.
Queste le parole di Andrea.
Ci penso spesso.
Lino Peruzzi
Scomparso meno di un
anno fa, Lino
era un tipo
simpatico dotato di senso
dell’umorismo e sempre
sorridente. Il
suo sorriso in parcolare è
ciò che mi colpisce mentre
guardo la foto sulla lapide:
è identico a come lo ricordavo, ironico e al tempo stesso
gentile.
La cartoleria Peruzzi
è stata un’istituzione del
Lungolago di Lovere: si
vendeva di tutto, dai normali prodotti di cancelleria
alle canne da pesca, dai giocattoli ai petardi. “Vieni con
me” era la frase che il signor
Lino era solito ripetermi
con la sua simpatica vocetta gracchiante quando, da
bambino, entravo nella car-

toleria pieno di meraviglia
per tutti gli oggetti colorati
che sporgevano dal bancone
più alto di me: era una specie di codice per dirmi che
voleva regalarmi qualcosa.
E infatti nel retrobottega
c’erano sempre un sacco
di piccole sorprese. Lino
Peruzzi ha lavorato nella
cartoleria fino in età avanzata, sempre con la stessa
gentilezza e generosità che
lo rendevano simpatico a
tutti. Di lui ho un bellissimo ricordo.
Mario Benaglio
Padre di Elio, il responsabile
del
“Piccolo Sentiero” di Lovere, Mario
è stato un
uomo molto
operoso, un
po’ per indole, un po’ per
necessità. In tempi in cui
la versatilità e la capacità
di reinventarsi adattandosi
di volta in volta alla situazione del momento erano
l’unico modo per mantenere
la propria famiglia, Mario
ha fatto di necessità virtù:
ha lavorato come piastrellista, muratore, tubista nella
fabbrica Dalmine e anche
all’estero, in Svizzera. Il
suo carattere positivo e attivo è stato tramandato e
portato avanti nel migliore
dei modi da figli e nipoti,
persone di sani principi e
amici veri su cui si può contare sempre.
Giuseppe Sclausero
Chirurgo di origine tedesca, ha lavorato per anni
all’ospedale
di
Lovere.
Quando ero
piccolo la sua
espressione
austera mi incuteva un certo timore reverenziale ma

al tempo stesso ero sicuro
che, così come per il dottor
Raponi, pediatra nella stessa struttura, chi necessitava delle sue cure si sarebbe
trovato in buone mani.
La sua fotografia mostra
uno sguardo fermo e deciso
e rispecchia la sua personalità: il dottor Sclausero era
una persona molto riservata e dotata di grande senso
del dovere.
Quasi mai assente dal lavoro, era solito concedersi
pochissime ferie e dedicarsi
completamente a risolvere
i problemi dei pazienti. Un
esempio da seguire per le
generazioni future.
Elisa Contessi
La chiamavo “la nonnetta
Elisa”. Figlia
di un sarto,
era una vecchina dolce
e
gentile,
abitava
in
Davine e ho
passato nella sua fattoria
numerosi dei miei pomeriggi infantili. Ricordo il
suo cane Leo e il profumo
dell’erba appena tagliata.
La signora Contessi ha
generato e cresciuto molti
figli e ha sempre condotto
una vita sana all’aria aperta, nei campi, coltivando
la terra e allevando piccoli
animali: la sua espressione
temprata e il suo sguardo
carico di storie da raccontare te lo facevano capire anche senza bisogno di parole.
Ogni mese veniva a trovare
la mia famiglia per un caffè
e portava sempre uova fresche e prodotti tipici locali.
Sapori ancora adesso
inconfondibili nella memoria. Uno degli zii di Elisa,
il figlio della sorella di sua
madre, Andrea Guizzetti,
fece tristemente parte dei
“Tredici Martiri”, i famosi
giovani loveresi uccisi in

tempo di guerra, a cui è dedicata la Piazza del Porto di
Lovere.
Domenica Sorlini
La maestra Sorlini ha
educato generazioni di miei
coetanei. Io non l’ho avuta
alle elementari, e quindi
parlo attraverso i ricordi di
chi l’ha conosciuta meglio.
Una carriera impeccabile,
contraddistinta da una costante serietà e impegno
nell’insegnamento, ha permesso a molti degli attuali
giovani loveresi di ricevere
un’educazione e una formazione completa, fin dall’infanzia.
Moglie del professor Tripodi, la signora Sorlini era
una persona molto riservata e non amava
mettersi
in mostra, ma
ciò non le ha
impedito
di
compiere con
abnegazione
e responsabilità quella che
per lei era una vera e propria missione: fornire valori umani alle giovani menti
per indirizzarle verso una
vita ricca di soddisfazioni.
Roberto Tommei
Il signor Tommei è stato
il mio padrone di casa per
dieci anni.
A m a n t e
dell’arte, filantropo
e
collezionista
di
quadri,
era mini-dirigente alla Lucchini sidermeccanica di Lovere.
Il suo lavoro di grande
responsabilità lo portava a
compiere numerosi viaggi e
ha permesso a molti loveresi di trovare un’occupazione nel settore siderurgico.
Tommei è stato anche presidente del CAI e co-fondatore del CAI Anziani. Uomo

attivo e affettuoso con la famiglia, è sicuramente stato
una personalità di grande
rilevanza per Lovere.
Pipi Pellini
La tomba di Pipi si trova in un corridoio laterale
dell’ala sinistra del cimitero, vicina
a quella del
signor Tommei.
Non
avendolo conosciuto personalmente mi
sono avvalso della testimonianza di Ennio Belotti, che
lavora alla manutenzione e
ha una grande conoscenza dell’arte e della storia
loverese. Racconta Ennio:
“Importante personaggio
degli Alpini di Lovere, Pipi
aveva una grande passione
nei confronti del gruppo.
La sua vita è sempre stata
un’offerta verso gli altri,
confermata dal fatto che ha
effettuato una donazione di
sedicimila euro con la quale
l’associazione Amici di San
Giovanni ha ristrutturato
il tetto del santuario sul
Monte Cala. Persona affabile, segnata ma mai piegata dal peso delle esperienze
di guerra che portava sulle
spalle, fino all’ultimo ha
voluto partecipare alle manifestazioni degli Alpini,
nonostante i gravi problemi di salute che lo hanno
accompagnato nell’ultima
parte della sua vita. Pipi
Pellini ha lasciato un segno
indelebile per forza d’animo
e spirito di sacrificio nella
storia di Lovere”.
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Basso Sebino
I preparativi per l’ingresso
del nuovo parroco
Consiglio parrocchiale e Volontari all’opera per costruire i tradizionali archi rivestiti di “dase” e
infiorati con i colori delle 4 contrade tavernolesi. Un arco per ogni
contrada: Tavernola (azzurro),
Cambianica (rosso), Bianica (verde) e Gallinarga (giallo).
Piazza sopra sarà la via addobbata oltre al sagrato. Un arco anche
sul molo con fiori gialli dove approderà il nuovo parroco don Annunzio Testa. Infatti è previsto il
suo attivo al molo “Marinai d’Italia” scortato dai rematori di naét
tavernolesi. Venire dal lago significa prendere atto della peculiarità
del paese lacustre, delle sue tradizioni e dello sforzo giovanile di
rinverdire un passato rispettoso del
proprio ambiente e capace di creare un leale atteggiamento sportivo
che coinvolge i paesi rivieraschi.
Le gare di naét che si disputano durante l’estate e che culminano con
la finalissima dell’ultima domenica
di agosto hanno creato un grande
interesse e una straordinaria partecipazione giovanile.
Don Nunzio (ha detto di chiamarlo così) verrà accompagnato in
corteo lungo le vie del paese fino alla chiesa parrocchiale dove si svolgeranno i solenni riti di circostanza. Sarà presente un folto gruppo di suoi
ex parrocchiani che consegneranno il sacerdote ai tavernolesi con tutte
le raccomandazioni del caso.
Il nuovo parroco è presente da circa un mese nel paese e si è subito
accattivato la simpatia e l’affetto di tutti. Ha già provato momenti ”forti” religiosi come la presenza di S. E. Cardinale Giambattista Re per il
115° anno della corale “S. Cecilia” e la festa della Madonna del rosario,
musicali come il concerto di S. Michele della Banda e quello de Coro
Wiltener. Anche la sistemazione della canonica volge al termine.
Tutti pronti per accogliere “colui che viene nel nome del Signore” e
continuare il nostro cammino di fede da dove siamo arrivati con il caro
parroco emerito don Vincenzo Colosio.

TAVERNOLA – LA MINORANZA CONTESTA IL VERBALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Gli omissis della maggioranza di Zanni.
Cancelli: “Sono sparite dai verbali le nostre
accuse documentate su Pgt e Cortinica”
(AN. MA.) I tempi del disgelo sono lontani e ora dal lago arriva il primo freddo a ingessare come non mai i rapporti
politici tra le due fazioni consigliari. È
scontro duro tra la maggioranza del Sindaco Massimo Zanni e la minoranza di
“Impegno Civico Tavernolese”.
Il motivo? I verbali di deliberazione
del Consiglio Comunale del 1 settembre
2011 che la minoranza del capogruppo Sergio Cancelli contesta punto su
punto. I fatti secondo la minoranza sono
gravi e Impegno prenderà seri provvedimenti per una faccenda che parte da
lontano con il presunto “falso in atto
pubblico” del Pgt, la questione Unitalsi
ed ora i verbali di deliberazione.
In sostanza il gruppo di Cancelli rimprovera alla maggioranza di Zanni un
modus operandi lacunoso e che omette i
punti salienti e polemici, come a nascondere sotto la coperta il dissenso. Cancelli: “Contestiamo formalmente il verbale
di deliberazione in quanto nello stesso
non sono stati riportati alcuni interventi
del nostro Gruppo e nemmeno i motivi
principali delle discussioni, ritenuti di
fondamentale importanza ai fini di un
fedele resoconto della seduta consiliare”.
I verbali sono atti ufficiali.
Ma nella sostanza Cancelli cosa recrimina?
Il capogruppo di minoranza ribatte
punto per punto alla maggioranza: “Per
prima cosa l’illustrazione della contestazione, nel verbale si cita esclusivamente la lettura della nota con un semplice
rinvio all’allegato, senza individuare

l’oggetto della nota stessa. Ma non solo il
motivo principale della nostra contestazione, da parte del Consigliere Gabriele Foresti, le precisazioni e le risposte
formulate dal Consigliere Matteo Sorosina in avvio di seduta prescindevano
dalle osservazioni al P.I.I. formulate da
Impegno Civico Tavernolese, che infatti
non erano ancora state illustrate e ufficializzate al Consiglio Comunale”.
La nota di Cancelli si fa però più aspra
quando si tocca il nervo scoperto della
realizzazione del nuovo campo da calcio a Cortinica: “Il Consigliere Sorosina
Matteo considera pretestuosa l’osservazione n.10 p.to 5 al P.I.I. formulata dal
gruppo consiliare Impegno Civico Tavernolese (nel punto in cui si denuncia
che la documentazione del P.I.I. adottato
risulta carente del progetto preliminare
dell’opera di urbanizzazione secondaria,
nella fattispecie il campo sportivo, con
relativo quadro economico di spesa che
evidenzi il costo complessivo e l’onere a
carico del Comune) affermando che le
richieste di informazione dei consiglieri
di Impegno Civico Tavernolese in merito
al costo e alla localizzazione del campo
sportivo sono desumibili dal Piano delle
Opere Pubbliche; il consigliere Foresti ha
fatto notare che dal Piano Opere Pubbliche così come dalle relazioni tecniche agli
atti emerge che il campo sportivo sarà
localizzato ‘presumibilmente’ in località
Cortinica, quindi l’incertezza relativa
alla localizzazione dell’opera pubblica,
con i conseguenti riflessi in termini di
costi della stessa e degli altri aspetti ad

(AN. MA.) Dopo una breve battuta d’arresto
nell’iter amministrativo ora i lavori del nuovo
marciapiede possono iniziare. Il contratto è stato
firmato dalla ditta a cui sono stati appaltati. Il Sindaco Angelo Agnellini tira un sospiro di sollievo:
“È un progetto essenziale per aumentare la sicurezza dei cittadini e dei bambini che percorrono
quel tratto di strada. Il marciapiede costeggerà
la via che porta elle scuole”. Soddisfatto? “Assolutamente si anche perché è la mia prima opera”.
Angelo Agnellini
L’appetito vien mangiando, funziona così anche
con le opere pubbliche? “Bisognerà vedere la disponibilità economica ma mi piacerebbe ampliare il rifugio del Gombo
Alto. I soldi per ora non ci sono, purtroppo le intenzioni sono buone,
sono i soldi che mancano…”. Tornando al marciapiede quanto costerà l’opera in tutto? “Circa 77.000 euro ma probabilmente a fine lavori
dovremo ritoccare un po’ la cifra perché aumenterà quasi sicuramente.
Con questi lavori non si sa mai…”

VIGOLO

La “Castagna in festa”
fa il tutto esaurito
Anche quest’anno a Vigolo, si è tenuta la tradizionale edizione della “Castagnata”. Con il titolo “Castagna
in festa” il gruppo giovanile,
con il patrocinio del comune
di Vigolo e la fondamentale
collaborazione delle associazioni Pro-Loco, gruppo
Alpini e Protezione Civile
ha intrattenuto gli ospiti con musica dal vivo, giochi a premi
e ha offerto alcuni piatti tipici di stagione quali la trippa e la
gallina bollita. Nella giornata di domenica la castagnata ha fatto sfondo all’apertura dell’anno catechistico e tutti i bambini
che hanno partecipato si sono divertiti giocando sui gonfiabili
e facendosi truccare dalle organizzatrici; il tutto contornato da
una bella scorpacciata di castagne. La festa si è conclusa con
l’estrazione della lotteria e l’assegnazione di ricchi premi.
Il gruppo giovanile

essa collegati (es. viabilità) non consentono ai consiglieri di esprimere una valutazione informata e adeguata sul P.I.I.
Inoltre il Consigliere Foresti Gabriele ha
sottolineato che nel bilancio di previsione
la realizzazione del campo sportivo, per
complessivi Euro 950.000,00, risulta essere interamente finanziata da ‘privato’,
mentre i fondi reperibili con il P.I.I. ammontano a Euro 561.967,07, evidenziando così una rilevante incongruenza”.
Insomma se le finanzia il “privato” chi
ci mette i quasi 400 mila euro che mancherebbero?
Ma le contestazioni di “Impegno Civico Tavernolese” non finiscono qui si
parte dal “mancato rispetto dei termini
di contestazione del P.I.I.” fino ad arrivare alla segnalazione “delle difformità
riscontrate tra la bozza di convenzione
adottata e la bozza di convenzione depositata agli atti del Consiglio Comunale”.
Ma la ciliegina sulla torta è la levata di
scudi per il “presunto falso in atto pubblico nel Pgt vigente da parte del Sindaco e del Segretario nella loro qualità di
pubblici ufficiali. Nel verbale ci Consiglio si cita esclusivamente la presentazione in sede consiliare di un generico allegato F senza individuarne l’oggetto”. E
nemmeno la dichiarazione di voto della
minoranza si è salvata da questi “svarioni di memoria”: “Ci preme sottolineare –
continua Cancelli – che ancora una volta
ci vediamo costretti a contestare la verbalizzazione, caratterizzata da omissioni di momenti significativi delle sedute
consigliari”.

PREDORE – CONSIGLIO COMUNALE E LAVORI PUBBLICI

(AN. MA.) La Predore che verrà il Sindaco
Paolo Bertazzoli l’ha agguantata da dietro
l’angolo. Il nuovo Pgt è stato definitivamente approvato e il nuovo
volto urbanistico di Predore è sul tavolo, pronto ad essere realizzato.
L’intervento più significativo è sicuramente la
riqualificazione dell’area
ex Italcementi senza dimenticare l’alienazione
di un terreno comunale
per reperire risorse, circa 1.600.000 euro, per la
realizzazione della nuova
palestra comunale. Un
Piano che è stato approvato nella seduta consigliare di giovedì 6 ottobre
in una discussione tra le
parti politiche avverse
senza scosse. Bertazzoli
è soddisfatto? “Direi proprio di sì, c’eravamo posti
come obbiettivo l’adozione
del Piano in Consiglio entro la metà ottobre e così è
avvenuto”.
Dicevamo senza scosse,
conferma? “La discussione è stata serena, abbiamo affrontato tematiche
di natura tecnica e gran parte della osservazioni che ci sono pervenute le abbiamo accolte.
C’è stato un comportamento decisamente collaborativo da parte della minoranza, anche se
c’è da dire che non siamo andati a stravolgere
nulla rispetto al documento precedentemente
adottato”.
Definisca a sommi capi il documento? “Mira
soprattutto al recupero del centro storico e del
già esistente, le aree di espansione sono mol-

to limitate e abbiamo mantenuto un indice di
cubatura che si attesta sulla percentuale dello
0,8%, un valore davvero bassissimo. Anche in
un momento di crisi la
nostra scelta non è stata
rivolta verso l’edificazione a tutti i costi per fare
cassa. Perché l’edificazione edilizia e il consumo indiscriminato del
territorio non portano a
niente”.
L’intervento del Piano
più consistente? “Sicuramente quello che riguarda la località San
Giorgio, abbiamo reso
un terreno di proprietà
comunale edificabile. Abbiamo bisogno di reperire
risorse per la costruzione
della nuova palestra comunale”.
E quanto pensa di ricavare da questa operazione? “Circa 1.600.000
euro, la cifra esatta per i
lavori della nuova struttura sportiva”. Quindi
la prossima opera che
catalizzerà le attenzioni
della maggioranza sarà
la palestra? “Sì ma non
solo, stiamo predisponendo la riqualificazione
dell’area ex Italcementi, abbiamo ricevuto la
conferma di un finanziamento che riguarda il
distretto del commercio di Sarnico. Siamo vincolati a procedere con l’opera entro 18 mesi”.
L’entità economica del finanziamento? “Circa
105.000 euro da dividere con gli esercizi commerciali che avevano aderito al bando. Un
finanziamento che servirà principalmente per
completare l’area esterna all’ex stabilimento”.

CRISTINA BETTONI
Stiamo percorrendo in
macchina la strada per
Cortinica quando un cartello “lavori in corso – strada interrotta” ci impedisce
di proseguire. Decidiamo
allora di entrare nel parcheggio del cimitero e fare
una visita ai nostri cari.
Abbiamo appena varcato
la soglia dell’ingresso secondario quando sentiamo
una voce che sembra uscire
da un loculo sulla destra. E’
una sensazione misteriosa
che però non incute paura,
per cui ci accostiamo senza
timore al loculo da cui proviene:
“ S o n o
Giancarlo
Bonomelli,
sindaco
di
Parzanica
ma di fatto
cittadino di
Tavernola - dice distintamente la voce - e da quattro
mesi sono qui, in questo bel
cimitero dove mi sono ricongiunto con i miei genitori.
Ho tanto amato questo lago,
la mia frazioncina di Portirone e la gente che vive in
questi posti incantevoli, che
non ho mai voluto allontanarmene. E sì che l’avrei
potuto fare agevolmente se
solo avessi continuato la
carriera politica che avevo
intrapreso fin da giovane e
che mi si prospettava gratificante. Ho coltivato qui le
mie amicizie e i miei affetti, vivendo a contatto con la
natura e godendo delle pic-

cole gioie che può offrire un
orto ben coltivato, un albero
potato a dovere e una giornata passata sul lago nella
mia vecchia barca di legno
fabbricata a Montisola.
In questo bel cimitero panoramico, sepolti “in terra”
o “nelle urne” ho ritrovato
alcuni dei miei più cari amici che mi hanno preceduto
nell’ultimo viaggio: l’amico
Onorio, ingegnere e progettista della parte nuova del
cimitero, suo fratello Michele, morto tragicamente in giovane età, la cara
Iside, arrivata all’ultimo
viaggio dopo lunghe sofferenze, Rino, il fotografo
animatore di iniziative per
il tempo libero e tanti altri.
Voglio indirizzarvi ora verso
Giancarlo Foresti, il concittadino quasi coetaneo che
riposa giù tra quelli sepolti
in terra: è un morto ‘speciale’, come lo è
stato in vita.
Lo rivedrete
volentieri,
credetemi”.
“Presente!
Sono Giancarlo Foresti, il volontario pronto a intervenire
ovunque fosse utile la mia
presenza. Ho fatto parte del
corpo musicale, della corale,
dell’avis e della protezione
civile. Benché fossi marinaio, ho ricevuto ‘ad honorem’
anche il cappello di alpino
per le numerose presenze
con gli amici di questo corpo nei luoghi colpiti da disgrazie o calamità. Non ho
tenuto il conto in vita delle
‘buone opere’ che ho fatto
nella mia veste di volontario, ma devono essere state
molte se considero il numero
dei visitatori di questa mia
tomba, ancora provvisoria
perché è da poco che sono
qui. Molti passano, guardano la mia foto, mi ricordano
con frasi benevole e dicono

preghiere per me. E’ proprio
vero: se fai del bene in vita
poi lo ritrovi. Di fianco a
me ci sono due morti giovani: hanno una bella tomba
che la loro mamma conserva con particolare cura.
Il ragazzo è morto per un
incidente appena ventenne,
sua sorella, quella bella
ragazza che guarda il cielo
dalla foto artistica, è morta
di parto con il suo bambino
appena nato e che ora è sepolto con lei. Passate a farle
un saluto”.
“Sono Silvana Colosio,
sono nata a
Tavernola e
sono voluta
tornare qui,
dopo esserne
stata lontana per alcuni anni, per riposare in
pace con il mio piccolo Davide vicino a mio padre e a
mio fratello. Sì, sono morta
in seguito al parto: anche
oggi, pur con tutti i mezzi
che la scienza mette a disposizione, donare la vita a
volte è ancora un rischio, e
la mia presenza qui lo testimonia. La mia fine tragica
commuove in particolare
le donne che hanno avuto problemi simili ai miei:
le anziane in particolare,
dopo essere passate vicino
alla mia tomba, rivolgono
un pensiero di gratitudine
all’ostetrica comunale, la
“signora Elisa”, che le ha
assistite con competenza e
amore nel momento delicato della nascita dei loro figli. Andate su, è nella parte
sinistra dei loculi nuovi, vi
riconoscerà tutti”.
“Sì, sono io, l’osterica
Cotti Elisabetta vedova Ferrari.
Sono
qui
sepolta
in
questo loculo
confinante

con quello di mio marito
Amedeo. Ci facciamo buona compagnia anche per
rifarci della poca che le
nostre professioni ci hanno
permesso di farci in vita. Io
in particolare ero sempre
in giro, di giorno o di notte
indifferentemente, in tutte
le stagioni e con il bello e
brutto tempo. In paese o, a
piedi, nelle più lontane cascine dovevo essere presente per agevolare l’ingresso
nel mondo dei nuovi nati.
Le loro mamme e, in molti
casi, anche i papà, accoglievano con sollievo il mio arrivo ed io, indaffarata con i
ferri del mestiere e soprattutto con la mia esperienza,
facevo in modo che tutto si
svolgesse per il meglio. Ho
aiutato quasi tutti a nascere qui a Tavernola, fino a
quando le mamme hanno
preso la strada dell’ospedale per mettere al mondo i
loro figli. Ma anche allora,
per molti anni, ho accompagnato le mamme all’ospedale per sostenerle psicologicamente in un momento tanto
delicato. Quante avventure
mi sono capitate in quasi
quarant’anni di professione! Alcune mamme ancora
adesso vengono a ringraziarmi, ma diventano sempre
più poche e allora mi limito
a conversare del tempo che
fu con alcune vicine, come
la signora Costanza, che
sta due loculi più in là: è
mia vicina qui al cimitero come lo è stata in vita.
Abitavamo a pochi metri
di distanza e per me era un
sollievo scambiare qualche
parola con una donna dal
carattere sereno e capace di
sdrammatizzare situazioni
critiche con battute sempre
ben azzeccate”.
“Ho sentito quello che ha
detto signora Elisa - dice
Costanza Fenaroli sporgendosi verso di noi dal

loculo vicino – Carattere sereno,
capacità di
superare le
difficoltà con
una battuta
o un sorriso: forse la Signora, data la lunga amicizia,
fa di me un ritratto troppo
elogiativo. Però è vero che
ho sempre avuto una visione positiva della vita. L’ottimismo aiuta, inoltre basta
avere un po’ di organizzazione e spirito di adattamento:
del resto come avrei potuto
fare diversamente, con sette figli nati in poco più di
dieci anni e con il lavoro di
mio marito che, facendo il
pescatore, non assicurava il
reddito con regolarità? Perciò ho trasmesso ai miei figli
i valori che mi hanno sostenuto: concretezza, apertura
verso gli altri, fiducia nella
vita. Certo, a volte succedono disgrazie che solo la
fede fa accettare, perchè la
ragione non basta a darne
giustificazione. Guardate
più in là, nei loculi vicini all’ingresso secondario
dove seppelliscono i morti
più recenti: vi troverete un
giovane padre quarantenne
che era il sostegno della famiglia sua e dei genitori. La
sua tomba è molto visitata
perché era molto stimato e
benvoluto da tutti”.
“Sono
Gianantonio
Chierici. Facevo il fisioterapista e lavoravo con
i
bambini
disabili
dell’Istituto
di
Predore,
inoltre
praticavo la
mia professione a domicilio dove se
ne presentava la necessità. La mia morte tragica e
improvvisa ha colto tutti di
sorpresa, ma quello che si
è stupito più di tutti sono

stato io. Non pensavo che
la gente mi volesse tanto
bene: è vero che praticavo la
mia professione con amore,
oltre che con competenza,
ma la partecipazione così
imponente al lutto dei miei
familiari, oltre che i numerosi articoli sui giornali e le
varie commemorazioni mi
hanno un po’ frastornato,
tanto più che c’è ancora un
continuo flusso di visitatori che mi ricordano e mi
mettono quasi in imbarazzo, perché io nella vita non
amavo i primi piani. Il mio
mondo erano la famiglia, la
professione e la montagna:
proprio quest’ultima mi ha
tradito facendomi morire
quando c’era ancora bisogno di me”.
Mentre ci allontaniamo
pensando all’imprevedibilità del destino, una lapide
con due fotografie richiama
la nostra attenzione: siamo
davanti al loculo che contiene le ceneri
della giovane
Elena
Fenaroli,
morta dopo
una lunghissima e straziante malattia, e del
padre Guglielmo che
l’ha seguita
nella tomba
a poco più di
un anno di distanza. Persone molto riservate, erano
gli ultimi discendenti in
Tavernola del ramo principale della nobile famiglia
che ha dato lustro al paese
a partire dal dodicesimo secolo. Della stessa famiglia
sono visitabili tuttora le
tombe del prof. Luigi, insigne botanico, di sua moglie
e del prozio del professore,
don Galeazzo Fenaroli,
parroco di Tavernola per più
di quarant’anni nel secolo

diciottesimo e venerato dai
parrocchiani dopo la morte
come santo.
“Sono qui, nella quiete di
questo cimitero, “all’ombra
de’ cipressi e dentro l’urne
confortate di pianto”, come
dice il grande Ugo Foscolo.
Ho ritrovato la mia adorata figlia, i miei genitori, e il
prozio prete santo – dice Guglielmo Fenaroli – e guardo dall’alto il giardino botanico e la villa dei miei avi sul
cui muro spicca lo stemma
della famiglia con l’aquila
che rivolge lo sguardo inutilmente minaccioso verso il
lago. Qui non serve alcuno
stemma: è ciò che si è fatto in
vita che fa la differenza, per
questo io sono sereno e riposo
in pace”.
Noi vorremmo discutere
ancora con lui del mistero
della vita e della morte, e
l’incalzare delle domande
produce rumore e confusione.
“Ma ci volete lasciar
riposare
in pace - ci
dice in tono
perentorio
come faceva
in vita il cerimoniere di tante funzioni religiose Celso
Barbieri – su, su, dite qualche preghiera come si deve e
poi uscite da questo luogo di
quiete e di meditazione. Per
le discussioni filosofiche c’è
tutto lo spazio che volete fuori di qui”.
Come sempre Celso ha
ragione -diciamo- e quindi
usciamo dopo aver detto un
“requiem” per tutti i sepolti.
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CREDARO – INTERVISTA AL CAPOGRUPPO DI MINORANZA

Il Consiglio approva il Pgt senza scosse.
Bertarelli: “L’amministrazione
Ora si pensa alla nuova palestra e alla
sta vivendo di rendita perché
riqualificazione dell’area ex Italcementi ha un marchio politico che tira”.

TAVERNOLA: DUE GIANCARLO, SILVANA, L’OSTETRICA ELISA,
COSTANZA, GIANANTONIO, GUGLIELMO E CELSO

VIGOLO – LAVORI PUBBLICI

Al via la prima opera del
Sindaco Agnellini. Sbloccati i
lavori del nuovo marciapiede
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E sulla rotonda contesa con Castelli Calepio?
“L’amministrazione non ha ancora
presentato un progetto credibile”

(AN. MA.) “È difficile fare minoranza in una degli sviluppi giuridici molto diversi. Prima di
tutto si tratta di una questione privata tra utensituazione come questa di appiattimento unico”.
Claudio Bertarelli capogruppo della lista ti ed azienda erogatrice. Il comune ha in questo
civica di “Credaro 2000” parte deciso e con un caso semmai solo un il ruolo di utente”.
Va bene, ma che idea si è fatta la
tono di sconforto nell’intervista, ma
minoranza di Credaro 2000 della gesoprattutto nel giudizio sui lavori della
stione amministrativa della faccenda?
maggioranza.
“Quando si è deciso di intraprendere
Anche se “più che dare dei giudizi
la strada del teleriscaldamento io ero
sarebbe meglio andare a prendere i
Vicesindaco e mi è sempre sembrata
programmi stilati dalla Giunta della
una scelta giusta. Avrebbe di certo
sindachessa Heidi Andreina per veabbattuto l’inquinamento ma la rete
dere che quello che avevano promesso
non si è sviluppata abbastanza perché
non è stato mantenuto. Invito i cittadiavrebbe dovuto comprendere tutti gli
ni a leggere i programmi e verificare
Claudio Bertarelli
edifici comunali oltre che ad estendercosa hanno fatto”.
si per tutte le nuove costruzioni del
E lei si è già fatto un’idea?
“Assolutamente si, non è stato eseguito nulla paese). In parte questa cosa è stata assolta, ma
di quanto avevano promesso e quello cha hanno solo in parte…”.
Ed è qui che si annida la stortura del sistema?
realizzato è ben lontano dalle esigenze reali del
nostro paese”. Un esempio? “La riqualificazione “In parte”. Allora quali sono i motivi che hanno
di piazza Don Bruno Bellini, hanno speso 70.000 così complicato la gestione?
“Sicuramente la cattiva gestione da parte deeuro per un ambiente che rimarrà deserto. E non
entro nemmeno nel merito della bontà del pro- gli utenti che utilizzavano anche un’altra fonte di
getto perché ce ne sarebbero di cose da dire… Il riscaldamento e questa cosa è andata a discapito
degli altri utenti. In secondo luogo il passaggio
paese aveva altre priorità”.
La punzecchio nel vivo dell’argomento, quan- di mano che si è avuto da parte delle due società
do però è entrato a Credaro il nuovo parroco la di certo non ha giovato”. E politicamente come
giudica l’operato dell’amministraziopiazza era stracolma… “Ringrazio il
ne? “Non prendo nessuna posizione in
parroco nuovo per questo avvenimenmerito, saranno i privati a giudicare
to ma considerando l’occasione quall’operato dell’amministrazione. Quelsiasi piazza si sarebbe riempita. Io in
lo che posso dire è che per ora hanno
sostanza contesto il fatto che l’urbanivivacchiato sulle elezioni e sul fatto
stica non si può creare con la politica,
che hanno un marchio politico che
hanno riqualificato piazza Bellini e
tira”.
piazza San Francesco d’Assisi?
E cosa mi dice dell’annosa questioÈ quello il vero polmone della nostra
ne della rotonda a confine con Castelli
comunità. Quella piazza è sempre pieCalepio?
na perché è il cuore civile e sociale del
Heidi Andreina
“10 anni fa la nostra amministrapaese, andava riqualificata senza costringere la cittadinanza a cambiare i propri usi zione ha progettato, finanziato e chiuso la gara
e spostarsi in piazza Bellini solo per il semplice d’appalto per Il ponte sul torrente Uria che si safatto che l’amministrazione ci ha speso tutti quei rebbe poi collegato alla rotonda sul provinciale.
soldi. Avrebbero dovuto rispettare di più quello L’iter era concluso mancava solo da sciogliere il
che la cittadinanza, in modo del tutto naturale ed nodo dell’allargamento di via Casali. Nonostante da tempo ci siano le disponibilità economiche
indipendente, ha costruito negli anni”.
Entriamo invece nel merito del progetto di ri- circa 150.000 euro, ad oggi, dopo 10 anni, via
Casali non è stata ancora allargata. Quest’opera
qualificazione, come le sembra?
“La nuova piazza? Non la definirei di certo è l’emblema del loro fare politico”.
Ma la sindachessa ha più volte ripetuto che la
bella, è molto pasticciata e la gente continua ad
andare in piazza San Francesco. I giudizi dei po- colpa di questi ritardi è dell’amministrazione di
litici li stilano i cittadini e i credaresi mi sembra Castelli Calepio?
“L’amministrazione di Credaro aveva solo
che abbiano già scelto…”.
Quindi in sostanza la posizione della minoran- l’onere progettuale e il Comune di Castelli Caza è questa: le scelte della maggioranza non sono lepio ha rigettato per ben due volte le proposte
accordate con quelle della cittadinanza. Ed è una di questa maggioranza. Una volta approvato il
situazione che si è ripresentata anche con la que- progetto dell’opera Castelli deve provvedere agli
stione del teleriscaldamento secondo lei? “Non espropri ma come fa se l’amministrazione di Crele metterei sullo stesso piano, le questioni hanno daro non gli presenta una soluzione credibile?”.

PER I 115 ANNI DELLA CORALE S. CECILIA

Il Card. Re a Tavernola il 9 ottobre

Grande giornata tavernolese quella del 9 ottobre
scorso. Nella ricorrenza della festa della Madonna
del Rosario, la Corale “S. Cecilia” ha festeggiato i
suoi 115 anni invitando ai festeggiamenti S. E. il
Cardinale Giovanbattista Re. Non si ha memoria che nel passato un cardinale abbia celebrato a
Tavernola. Ci era venuto in forma privata il Card.
Roncalli per fare visita al suo amico don Pietro
Bonicelli negli anni Cinquanta. Quindi una bella
novità per i tavernolesi che numerosissimi hanno
partecipato alla Messa solenne del mattino ed alla
processione del pomeriggio snodatasi lungo le vie
con la bellissima statua della Madonna del santo
Rosario, per l’occasione prelevata dalla nicchia del
solenne altare fantoniano. Il cardinale nell’omelia ha sottolineato l’importanza data dalla Chiesa
fin dalle sue origini al canto religioso che aiuta a

“pregare due volte”; ha poi sottolineato il valore del
santo rosario come preghiera facile e adatta a tutti.
Ha passato in rassegna il rosario nelle mani della
Madonna apparsa a Lourdes ed a Fatima, e quello
devoto di Manzoni, Bartolo Longo, De Gasperi ed
altri famosi personaggi. Nel breve discorso al termine della processione ha ricordato come il papa
Paolo VI nell’esortazione apostolica sul culto alla
Madonna afferma che sulla strada di ogni uomo e
di ogni donna Dio ha posto la Beata Vergine Maria,
madre di Dio e madre nostra, perché indichi la strada
verso la salvezza. Questo cardinale, che ha servito
la Chiesa con incarichi di grande responsabilità, ha
manifestato una straordinaria capacità di approccio
alla gente mettendo tutti a loro agio, salutando molti
con calorose strette di mano e parole capaci di farci
sentire tutti fratelli sulla via verso il cielo.

Basso Sebino

TAVERNOLA - DOMENICA 23 OTTOBRE
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VILLONGO
LE ATTUALI MINORANZE

Il sarto Danilo Bellini
cuce ‘Uniti per Villongo’
Le due minoranze unite
contro la Lega
Si fa sempre più in salita la strada per
la Lega Nord di Villongo, mentre Daniele Belotti sta cercando da alcuni mesi di
ricucire lo strappo nel carroccio locale,
la minoranza percorre la strada opposta,
quella che porta all’unione e alla creazione di un’unica lista per le prossime
amministrative. I referenti della ‘Lista
Civica Villongo’ e ‘Obiettivo Villongo’
sono ormai ad un buon punto tanto da
Danilo Bellini
far annunciare al ‘sarto’ Danilo Bellini,
il fautore dell’unione tra i due gruppi,
la creazione di un nuovo gruppo. “Stiamo lavorando ormai da
mesi con riunioni periodiche – spiega Danilo Bellini – e la nostra nuova lista che si presenterà agli elettori sarà “Uniti per
Villongo” per sottolineare lo sforzo unitario tra la lista civica
per Villongo, alcuni aderenti alla lista obiettivo Villongo ed altri cittadini, non impegnati in precedenza, che hanno aderito al
progetto. A novembre il gruppo si presenterà ai cittadini con un
volantino e con un’apposita assemblea pubblica. Nel frattempo
anche Eugenio Citaristi deciderà se aderire o meno. Dopo la
presentazione ai cittadini si proseguirà con il coinvolgimento di ulteriori persone e con la preparazione del programma.
Il gruppo attualmente è costituito da una trentina di persone,
segue a pag. 55

VILLONGO

Eugenio Citaristi:
deciderò cosa fare
a fine ottobre

Danilo Bellini pone alcuni dubbi sul futuro del paese, tra questi
anche ‘che scelta farà Eugenio Citaristi, consigliere comunale di Obiettivo Villongo e tesserato per il PdL
di Villongo. Per ora nemmeno lui
sa bene cosa farà anche se alcune
certezze le ha e risponde anche ad
altre domande poste da Bellini. “Io
deciderò ad ottobre o all’inizio di noEugenio Citaristi
vembre – spiega Eugenio Citaristi
- ma una cosa la so già, o mi candido
con Uniti per Villongo o non faccio niente. So che ci sono
in ballo possibili trattative tra PdL e Lega Nord per comporre una lista assieme. Io però con la Lega Nord non mi
candido e preferirei scegliere l’alleanza con Bellini. Loro
mi avevano proposto anche la candidatura a sindaco ma
questo è troppo impegnativo e poi credo che la candidatura di Maria Ori Belometti sia valida. In questi anni la
Lega Nord ha fatto troppi errori e poi, come ho già detto
più volte, è meglio dare una svolta, un segnale di cambiamento dopo decenni di Lega Nord al potere. Intanto
alcuni di Obiettivo Villongo hanno già scelto di aderire
al gruppo di Bellini. E’ probabile addirittura che alle
prossime elezioni si arrivi con Pidiellini sparsi nelle due
liste. Escludo poi che i rimanenti di Obiettivo Villongo
facciano una lista a sé, Giovanni Pasinelli ha detto che
lui non si occuperà più di vita amministrativa e poi se
volevamo ricandidarci con la nostra lista non avremmo
fatto alleanze. Vedremo poi cosa ne sarà della Lega Nord,
ricucire lo strappo sembra improbabile e bisognerà prima vedere a chi andrà il simbolo Lega Nord e soprattutto
cosa faranno i dissidenti nel caso di una ricandidatura
di Lorena Boni. Si potrebbe arrivare ad avere quanto
meno tre liste in paese salvo sorprese dell’ultim’ora”.

ADRARA SAN MARTINO

Nuove crepe sull’oratorio
e sulla casa del parroco?

La situazione è delicata e considerando i fatti può scappare di
mano, come la montagna. L’oratorio e la casa del parroco di
Adrara San Martino sono crepati. Crepe che forse sono l’eredità dei lavori di realizzazione del nuovo campo sportivo, opere
datate 10 anni fa. L’impresa ai tempi aveva aperto un fronte di
scavo per la nuova struttura, opere che hanno destabilizzato
l’asse idrogeologico del versante. Le vertenze giuridiche del
caso sono ancora in essere ma le crepe rimangono e forse ne
sono spuntate anche delle nuove…
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SARNICO – INTERVISTA AL SINDACO FRANCO DOMETTI

Il B&B leghista di Villongo offre solo camere
separate. APERTA LA CACCIA AL SIMBOLO…
Pdl si allea solo con chi impugna lo spadone
(AN. MA.) La coperta del
Boni fa parte appunto gli amministratori con cinconsenso leghista si è fatta della seconda fazione e mol- que anni amministrativi
corta a furia di tirarla di fa- to probabilmente, secondo alle spalle hanno più appeal
zione in fazione, si parla di alcuni spifferi lasciati aper- elettorale.
una forbice percentuale che ti dalla segreteria provinMa la Sindachessa uscenva dal 7% al 9%, bisogna ciale, otterrà il simbolo per te potrebbe essere ricanquindi razionalizzare
didata anche per un
ovvero scegliere chi sta
secondo motivo. Bonzi
più in salute e amputaha sbagliato le tempistire il marcio.
che, da paladino degli
I due fronti leghisti
interessi pubblici (vedi
villonghesi sono ben
vicenda della rotonda)
conosciuti, da una parora è diventato, agli
te l’attuale Sindaco
occhi dell’elettorato, il
Lorena Boni e i suoi
cavallo bizzoso che ha
fedelissimi,
dall’altra
fatto i capricci in magAlberto Bonzi e i suoi
gioranza facendo di
Lorena Boni
Alberto Bonzi
“dissidenti”.
conseguenza diventare
Due anime che per
Boni la Santa Maria
ora, grazie anche all’avGoretti del Carroccio, la
vento del commissario
martire che ha rischiato
straordinario Daniele
di cedere e cadere dalla
Belotti, convivono ma
poltrona.
a denti stretti e con il
Ma dov’è lo sbaglio?
coltello in tasca pronti
Semplice, se la compaa contendersi anche un
gine di Bonzi avesse
solo brandello del vesfatto cadere a tempo
sillo padano della Lega
debito la maggioranza
Daniele Belotti
Nord alle prossime ele- Alberto P. Cappelli
della sindachessa Boni,
zioni comunali del 2012.
per intenderci quando è
Una lotta nel piccolo della concorrere alle comunali scoppiato il caso delle rotonprovincia che riflette mira- sotto l’ombra dello spadone da, convolando ad elezioni
bilmente la spaccatura del- di Giussano.
anticipate già nella primala Lega nazionale, da una
Un’ipotesi che potrebbe vera del 2011, Bonzi avrebparte i “maroniani” dall’al- essere supportata da una be stravinto le elezioni (nei
tra i “bossiani” o meglio co- logica e un’analisi utilita- limiti delle possibili sorprenosciuti come gli “eletti del ristica, Boni è il Sindaco se). Invece lui e i suoi amici,
cerchio magico”.
uscente e si sa che di solito primo fra tutti l’ex sindaco

Alberto Piccioli Cappelli, hanno preferito temporeggiare, come
un leone che ha addentato la preda al collo ma decide di non stringere mortalmente ma di soffocarla
a poco a poco, con il rischio che si
riprenda e si liberi.
Fuor di metafora il rischio è che
si spuntino prima o poi i denti del
consenso.
Ma c’è un’altra questione che
tiene banco sugli scenari elettorali
di Villongo: il capitolo alleanze.
Secondo alcune voci si sta cer-

cando di portare in porto la nave
dell’alleanza tra Lega e Pdl. Le
segreterie stanno dialogando ma
l’ipotesi sembra del tutto inverosimile considerando le lune che si
specchiano nel lago, ormai impantanato, dei rapporti nazionali di
Lega e Pdl.
Ma il nodo da sciogliere in questo caso è un altro: se mai si facesse l’alleanza quale sarebbe l’interlocutore sulla sponda Lega?
Il gruppo di Boni o quello di
Bonzi?

E chi della Pdl, considerando che a breve ci sarà il
congresso che riorganizzerà
il partito a livello provinciale, si prenderà il carico di
questa alleanza?
L’unica cosa certa è che il
Pdl andrà solo con chi avrà
il simbolo della Lega e questa decisione è tutta sulle
spalle del commissario Daniele Belotti.
L’Assessore regionale è
sbarcato a Villongo con l’intento di riappacificare le
parti, un compito arduo per
non dire impossibile.
Se non riuscisse nel dialogo riconciliatorio si troverebbe di fronte ad un bivio,
quello che vede le due B
(Boni e Bonzi) come le due
strade fortemente divergenti impossibili da percorrere insieme.
Si tratterà di scegliere
e di aspettare la relazione
che il commissario stilerà
alla fine del suo processo
conoscitivo, chi ha ragione,
il perché ha ragione, perché dare il simbolo ad uno
piuttosto che all’altro. Poi
la palla passerà alla segreteria provinciale che ufficializzerà la marchiatura
di una patata bollente che
rischia di scoppiare.

ADRARA SAN ROCCO – IL SALUTO AL PARROCO

Don Lorenzo resta “cittadino” di Adrara
Tutti insieme per Don Lorenzo, per un saluto che rimarrà
nel cuore di chi lo ha vissuto e
di chi lo ha sentito dentro, come
Don Lorenzo che non si aspettava che tutta Adrara si stringesse attorno a lui per un saluto
a sorpresa. Don Lorenzo è stato insignito della cittadinanza
onoraria in municipio con seduta straordinaria del consiglio
comunale, convocato appositamente e lui che non era stato
informato, era particolarmente
emozionato. E’ toccato al vice
sindaco leggere le motivazioni
della cittadinanza onoraria e
poi il sindaco ha poi consegnato
la pergamena. Una targa è stata
poi consegnata durante la messa che è stata accompagnata dal
coro parrocchiale e dal maestro
Mauro Capoferri all’organo.
Lo stesso coro, con il maestro
Capoferri, il direttore Alfredo
Piccioli Cappelli e la presenza dell’orchestra della Basilica
Autarena hanno eseguito un
concerto in onore di Don Lorenzo l’8 ottobre in chiesa parrocchiale. In questa occasione
il coro ha fatto omaggio del
nuovo CD a Don Lorenzo ed a
tutta la popolazione di Adrara
San Rocco. Durante la messa,
nell’offertorio, sono stati consegnati a Don Lorenzo alcuni
dei doni che la popolazione ha
preparato per lui, tra cui: oggetti sacri decorati a mano, paramenti sacri, oggetti simbolici,
fiori per i genitori, un album
fotografico con i momenti più
importanti che Don Lorenzo ha
vissuto in comunità negli ultimi
15 anni. Don Lorenzo ha letto
una sua lettera di ringrazia-

Il bilancio suona come un violino
con un avanzo di 813.000 euro.
Il Sindaco: “Nonostante il momento
critico i nostri conti sono solidi”
(AN. MA.) Il Sindaco di Sarnico
Franco Dometti si gode l’onda positiva che questa volta non arriva dal
lago d’Iseo ma dal suo bilancio. I conti
del comune sono in bolla e c’è anche
un bel margine positivo che fa ben
sperare per il futuro.
Nonostante i tagli ai trasferimenti
statali la Giunta fa segnare un segna
più importante sopra il bilancio che
così tira il fiato.
Equilibri e Patto di Stabilità rispettati, ma il Sindaco Dometti precisa:
“l’avanzo effettivo è di più perché alcuni soldi li abbiamo già impegnati.
Se così non fosse la cifra sarebbe di
1.000.000 di euro circa”.
Quindi è soddisfatto del suo percorso amministrativo?
“Assolutamente si, gli equilibri sono
stati approvati all’unanimità in Consiglio Comunale. Questo è un chiaro
segno della bontà del nostro fare am-

ministrativo, dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che non possono
essere contestati”. E il Patto di stabilità che incombe sulle teste amministrative? “Rispettato ed era la cosa che
più mi preoccupava, ora speriamo di
andare avanti così nonostante il periodo difficile e complicato a livello nazionale ma che ricade sui nostri comuni.
Tutti gli accertamenti previsti sono
stati incassati, il bilancio è solido”.
Ma nonostante l’ottimismo Dometti
non dorme sugli allori: “dovremo vedere le previsioni a medio e lungo periodo. Stiamo alla finestra per vedere gli
sviluppi del nuovo Patto di Stabilità
dell’anno prossimo. Non sappiamo
cosa ci aspetta”.
Ma ha già deciso come investire
l’avanzo d’amministrazione di circa
800.000 euro? “Per ora l’abbiamo in
cassa e naturalmente ogni nostra spesa è vincolata al Patto di Stabilità.

Per ora stiamo ultimando i percorsi
ciclopedonali e poi si vedrà… Noi siamo ottimisti e addirittura abbiamo
incrementato i fondi per la scuole. Nel
Piano di Diritto allo Studio abbiamo
incrementato gli stanziamenti di circa
20.000 euro.
Siamo davvero soddisfatti per come
stiamo lavorando, stiamo cercando di
darci da fare per lasciare le polemiche
inutili alle spalle. In un periodo così
difficile tutte le forze politiche dovrebbero stringersi ancora di più per aumentare la coesione politica e per il
bene della nostra comunità”.
Naturalmente il Sindaco si riferisce
alle polemiche che le minoranza hanno
avanzato sui presunti favori del nuovo
Piano di Governo del Territorio.
E su questo tema Dometti si chiude a riccio. Vuole rispondere? “Ho già
risposto in Consiglio Comunale, ogni
commento è superfluo”.

GANDOSSO – APPROVATA IN CONSIGLIO LA VARIAZIONE
DI BILANCIO PER I RIMBORSI DEL SINDACO

Il capitolo a bilancio delle indennità di Sindaco
e Assessori si ingrassa. Più 10.000 euro l’anno
(AN. MA.) In tempi di crisi bisogna tirare la cinghia si sente
spesso dire, soprattutto nella
pubblica amministrazione e c’è
chi questo diktat lo prende come
vangelo e chi invece ha un portafoglio più creativo. È il caso
dell’amministrazione del Sindaco Alberto Maffi che nell’ultimo
Consiglio Comunale ha fatto apAlberto Maffi
provare una variazione di bilancio che aumenta di 10.000 euro i
rimborsi per l’attività amministrativa. Si è passati
quindi da 13.500 euro a 23.500. “Già nel 2010 erano stati chiesti dall’Humanitas rimborsi per 7000 /
8000 euro” spiega Tiziano Belotti ex Vicesindaco
che ora siede sui banchi della minoranza di “Gandosso Futura e Solidale”. Belotti si riferisce all’Humanitas di Sarnico, l’istituto per cui lavora come fisioterapista il Sindaco Maffi. “Nell’ultimo Consiglio
Comunale abbiamo fatto un’interrogazione urgente
per capire il motivo di questi rimborsi – continua
Belotti – e le ore che il Sindaco passa in comune. Ci
chiediamo se in un momento di estrema difficoltà dei
comuni ne valeva la pena fare chiedere rimborsi per
quella cifra. Mi preme di sottolineare che nelle passate esperienze amministrative nulla di tutto questo
è accaduto. Nessuno dei precedenti amministratori
ha mai chiesto un rimborso ed avevano cariche anche in Comunità Montana. Tutto ciò non giova di
certo al nostro comune”.

PARZANICA

150.000 per la...
sala polifunzionale,
si stringono i tempi per il Pgt
Il Commissario Andrea Iannotta continua il suo mandato
amministrativo da commissario straordinario e stringe i tempi per il Pgt. A giorni si definirà il nuovo Piano di Governo del
Territorio con tutte le compagini politiche in seno al Consiglio
Comunale. Ci sono solo delle piccole questioni da definire,
questo fa pensare ad una positiva conclusione della vicenda. Nel frattempo il dibattito in paese resta alto sulla nuova
sala polifunzionale da 150.000 euro di prossima costruzione,
struttura che dovrebbe ospitare tutte le associazioni presenti
sul territorio del Comune di Parzanica, il Gruppo degli Alpini
e la Protezione Civile. Il dibattito sul progetto riguarda la sua
collocazione, c’è chi la vorrebbe in cima al belvedere e chi a
fianco del campo sportivo. Questo il “pomo della discordia”,
una scelta che il commissario e i gruppi politici vogliono condividere con la popolazione senza scontentare i più.

VIADANICA

Il “tesoretto” del Sindaco Vegini,
40.000 di avanzo messi da parte:
“con i tempi che corrono non si sa mai…”

mento al termine della messa,
nella quale ha espresso tutta la
sua gratitudine per questi 15
anni insieme. Poi tutti a pran-

zo presso la struttura del centro sportivo comunale, 240 i
commensali e durante il pranzo
sono stati consegnati altri doni

a Don Lorenzo, e letti i brani
di ringraziamento che tutte le
associazioni hanno riportato
sull’album. Chi vuole avere una

versione ridotta (in dimensioni)
dell’album fotografico ricordo,
preparato appositamente, potrà
ordinarlo in Biblioteca. E do-

menica 16 ottobre un gruppo
di circa 60 persone ha accompagnato Don Lorenzo per il suo
ingresso ufficiale a Medolago.

(AN. MA.) L’amministrazione del Sindaco Anti statali, ci siamo premuniti mettendo da parte
gelo Vegini corre ai ripari. In un periodo di forte
dei soldi per qualsiasi evenienza”. Nel Pop (Piano
crisi economica e di tagli indiscriminati ai trasfedella Opere Pubbliche) avete inserito il progetto
rimenti bisogna a tutti i costi per sopravvivere
della formazione di nuovi loculi e risistemazione
fare cassa.
del cimitero, per un totale di 180.000 euro.
Ed è questa la strategia messa a punto dall’amQuesti lavori, alla luce di quanto detto, sono un
ministrazione di Viadanica. Nel 2010 l’avanzo di
miraggio?
amministrazione è stato di 80.000 euro soldi che
“Bisognerà vedere le risorse, visto i tempi è conla Giunta ha poi investito in parte: “40.000 euro
sigliabile non avere fretta… Per il momento i conti
dell’avanzo li abbiamo utilizzati per realizzare
sono in ordine ma in futuro non si può mai sapere.
Angelo Vegini
due opere – spiega il Sindaco Vegini – circa 20.000
La cosa positiva è che siamo in perfetta linea con i
euro per la riqualificazione di via del Mincio e
programmi”. L’incertezza sul futuro riguarda na20.000 euro circa per la risistemazione dell’ambulatorio co- turalmente anche i conti. Si aspetta un avanzo a bilancio
munale”. E restanti 40.000 euro? “Lia abbiamo in cassa, anche per il prossimo anno? “Dirlo ora è ancora troppo precon i tempi che corrono bisogna fare economia. Non sap- sto ma dovrebbe andare bene, stiamo lavorando al meglio e
piamo ancora quale sarà l’entità dei tagli ai trasferimen- sono fiducioso anche se sarà difficil…”.
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Val Calepio
CAROBBIO DEGLI ANGELI – PARLA
IL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE

“situazione precaria per
la gestione del municipio”
Donato Cima è il nuovo segretario comunale di Carobbio
degli Angeli e probabilmente come segretario si è già pentito
di aver accettato questa nuova nomina. Pur avendo già una
notevole esperienza alle spalle, Donato Cima non ha mai
avuto l’occasione di arrivare ad un esordio così faticoso valutando l’ultimo consiglio comunale. Il segretario comunale
si è trovato infatti subito in palese difficoltà al primo punto
quando si è trovato a verbalizzare uno scontro tra maggioranza e minoranza per l’approvazione dei punti discussi nel
precedente consiglio comunale con varie interruzioni per verbalizzare correttamente quanto veniva detto nella sala consiliare. Ancora più in difficoltà quando il segretario comunale
è stato chiamato dalla minoranza a dare un parere legale e
nello stesso tempo a verbalizzare fino allo sbotto: “Non posso
parlare, rispondere alle domande e nello stesso tempo scrivere,
un attimo di calma per piacere”. Ma il punto culminante del
suo esordio è stato il suo commento sull’attuale situazione
economica del comune di Carobbio degli Angeli ma soprattutto dello stato di gestione del municipio. “Oggi non ci sono
debiti fuori bilancio, ma la situazione precaria dei dipendenti
e la mancanza di personale potrebbe portare ad un debito fuori bilancio”, vale a dire che basta una malattia prolungata,
un litigio tra dipendenti o un licenziamento improvviso per
arrivare ad un debito fuori bilancio. Una situazione quindi
molto difficile nella quale il municipio di Carobbio continua a
permanere nel tempo.

GRUMELLO DEL MONTE

SI APRONO LE PORTE PER
IL NUOVO CENTRO DI FORMAZIONE
SULLA COLLINA

Il processo Mills sbarca
sulle colline di Grumello.
Osservazione accolta ma
diminuisce l’edificabilità
da 6000 mc a 1500 mq.
(AN. MA.) Ne avevamo dato notizia
sullo scorso numero di Araberara ma
facciamo un piccolo
riassunto per i più
distratti. La società
lussemburghese Maths S.A., rappresentata legalmente da
uno degli indagati al
processo Mills Carlo Scribari Rossi,
ha fatto pervenire un’osservazione nell’ambito dell’iter amministrativo del nuovo Pgt di Grumello del Monte chiedendo
all’amministrazione comunale guidata dalla sindachessa Nicoletta Noris 6000 mc di edificabilità in località Codera sulla
collina di Grumello.
Per la precisione l’osservazione riguarda la struttura denominata Cà San Marco, ora edificio in disuso e prima struttura
ricettiva nel campo della ristorazione. Le incognite su questa
operazione restano molte ad iniziare dalla società che si occupa
in sostanza di finanza e non si capisce per quale motivo voglia
impiantare sulle colline grumellesi un centro di formazione.
In secondo luogo l’assetto societario resta a tutt’oggi nell’ombra come le motivazioni dell’ampliamento dell’edificato. Certo
è che 6000 mc sono tanti, l’operazione non si beve giù come un
sorso d’acqua ed è per questo che l’amministrazione comunale
nel recepire l’osservazione ha diminuito la cubatura dell’edificabile. Nella Conferenza dei Servizi di lunedì 17 ottobre si è
trattato appunto questo tema, con non poche riserve da parte
di tutti i presenti accorsi alla riunione. Da segnalare l’assenza
della maggioranza leghista che come nelle altre conferenze non
si è presentata. In effetti le questioni tecniche hanno lasciato
poco spazio alla politica ma c’è da registrare comunque un dissenso che riguarda l’edificabilità “a macchia di leopardo” della
così chiamata Conca del Pelagallo. Se prima le osservazioni
recepite per questa zona erano 10 ora se ne sono aggiunte 3 e
sommando la cubatura degli interventi si potrebbe superare
la cifra dell’edificabilità richiesta per Cà San Marco. Su questi punti la minoranza di Grumello Democratica, l’unica forza
politica presente nella seduta, con il suo capogruppo Natale
Carra promette “una battaglia tecnica forte contro lo scempio
del territorio”.
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CASTELLI CALEPIO – I RETROSCENA SULLA NUOVA STRUTTURA DI VENDITA

CHIUDUNO – BATTUTA D’ARRESTO PER
IL CANTIERE DELLA NUOVA BIBLIOTECA

Ombre sul nuovo centro
commerciale di Quintano:

IL VICESINDACO CAGLIONI:

la tentata elusione della bonifica “il sito è salubre”,
il Gruppo Policentro e gli interessi nascosti nell’armadio...
ANDREA MARCHESI

tra operazione commerciale,
quella nel comune di Partinico in Provincia di Palermo. Di
L’attenzione è tutta puncerto anche l’aria che tira al
tata sui metri quadrati in
nord non è delle più conforpiù o in meno delle carte,
tanti…
sulla fioritura di certo non
Ma torniamo al pezzo “Tutspontanea dei parcheggi
ti gli uomini della Policentro”
del nuovo progetto, sono arin cui si legge: “la mega operivati a 2500 in totale, ma
razione Policentro, il centro
fino ad ora il contorno, quelcommerciale dei solo che sta a monte
gni voluto da Lino
della nuova strutIemi
(Presidente
tura commerciale
del gruppo ndr) e
nelle ex Fonderie
tenacemente sponsodel Quintano è anrizzato dal sindaco
cora sfuocato.
di Partinico Salvo
L’iter amminiLo Biundo, dopo
strativo va avanti
un percorso a ostae i passi sono secoli durato anni, è
gnati da una proapprodato lo scorso
cedura che a tratti
Flavio Bizzoni
29 giugno in conha avuto lacune
siglio comunale fortemente
sconecrtanti come il camcambiato, facendo sorgere
bio in corsa del gestore, da
più di un dubbio sulle reali
Zerbini a Policentro, e la
finalità dei suoi artefici. Per
lievitazione quasi miracocapirne di più Libera Mente
losa delle superfici per non
(il sito internet locale da cui
parlare della scarsa inforè partita l’inchiesta giornalimazione che ha ammantato
stica ndr) ha scavato a fondo
l’intera vicenda.
nella composizione societaIl Sindaco Flavio Bizzoria di Policentro Daunia srl
ni ha più volte dichiarato
creata per la costruzione e la
nell’ormai famoso Consiglio Comunale pomeridiano
(orario perlomeno insolito…) dedicato alla variante
che di Policentro non ne sa
nulla.
A domanda delle minoranze “chi sono i suoi interlocutori Sindaco? La Policentro?”,
Bizzoni ha risposto “Non
c’entra niente, il documento l’ha firmato Zerbini”.
“Eppure gli atti della convenzione stipulata dicono
il contrario e allora è un
problema di… lettura o di
ANDREA MARCHESI
non riconoscere qualcosa di
scomodo?” ribattono le miLo so che le parole macerano
noranze.
nell’aria e bisogna solo saperle
Questa la voce che circola
prendere, come la memoria che
negli ambienti amministraè circolare e si lima sulle labtivi: ma perché il sindaco
bra di chi te la sa raccontare.
negherebbe l’evidenza dei
Il Virgilio che mi sono scelto
fatti?
si gratta la testa, non ha quelCome per esempio l’alla scienza esatta della parola
largamento della struttura,
come quello dantesco, i penche è lampante rispetto al
sieri lui se li deve strattonare
progetto originario?
per smuoverli dal fondo. Non a
È da mesi che il progetto
caso il tempo sedimenta verso
è visibile sul sito del gruppo
il basso, come io in questa lieve
Policentro e una struttura
discesa che batte l’entrata del
di vendita marchiata con il
cimitero di Chiuduno. “Dimmi
logo della società è presente
la prima cosa che vedi”. Non
sul terreno delle ex Fondesaprei ma devo osservare con
rie del Quintano. “L’ammigli occhi chiusi o aperti? “Ma
nistrazione ribadisce in una
no! Guarda quest’angelo non
seduta consigliare che non
ti sembra strano?”. A dir la
ne sa niente” questa è la
verità no però aspetta… è una
voce che si solleva dal pubfemmina! “Ecco, questa è la
blico dopo la seduta consiprima stranezza, si vede che
gliare della variante con un
l’artista nel suo studio aveva
sentimento di disarmo che
questa statua e quando gli hanristagna nell’aria.
no commissionato l’angelo per
Ma proviamo ad indail cimitero ci ha incollato sopra
gare, perché il padre di un
le ali…”. Cosa vuoi, l’arte ha
progetto così importante e
sempre riciclato se stessa in
determinate per la comuniun’operazione speculativa che
tà castellese viene rinnegadura secoli. “Si però è strano,
to? Tempo fa in un articolo
gli angeli per volere divino
sul blog “Mafieholding” che
dovrebbero essere asessuati”.
si definisce nella testata
La targa nel basamento recita
come “Repertorio di reti e
“simbolo di speranza” ed alla
affari della criminalità orfine l’artista, E. A. le lettere che
ganizzata del XXI secolo”
firmano sul fondo la scultura
c’era un pezzo dal titolo
in bronzo, ci ha anche beccato
“Tutti gli uomini della Policonsiderando che la speranza è
centro”. Si riferiva ad un’aldonna ed è una delle tre virtù

gestione del grande insedia- ziari hanno una precisa metomento di contrada Margi, e dologia che si ripete. Come un
la fotografia che se ne ricava marchio di fabbrica o un’onta
non lascia presagire niente di difficile la cancellare”.
buono. Dalle carte ufficiali, di
E i particolari che collimapubblica consultazione, emer- no sono più di uno come per
gono blindatissime società esempio un progetto “approfiduciarie con sedi all’estero, dato in Consiglio Comunale
imprenditori, professionisti e fortemente stravolto” e la crereferenti politici locali, finan- azione di una società specifizieri con uffici a
ca per l’operazione sul
Manhattan e un
territorio. Ed è qui che
interrogativo di
secondo Libera Mente
fondo: siamo di
si annidano le storture,
fronte a un ponella “Società creata
tenziale strumenad hoc” (così la dicitura
to di sviluppo
che si legge sul sito del
per un territorio
gruppo) che è appunto
economicamen“creata ad hoc per ogni
te asfittico o ad
centro”.
una pura specu- On. Roberto Maroni
Ma anche “Il Fatto
lazione finanziaQuotidiano” si è occuparia di un variegato comitato to della Policentro ancora per
d’affari? La questione è cru- il centro commerciale di Parciale e mette in primo piano tinico. In un articolo del 2009
un magma indistinto tra con- firmato da Walter Molino si
trollori e controllati, politica e legge: “Ma chi finanzia questa
imprenditoria, professionisti faraonica operazione? Il volto
e investitori invisibili”.
visibile è quello di Lino Iemi.
Può non essere il caso di Dietro, però, c’è un sistema
Castelli Calepio… ma come finanziario complesso che da
ci spiega un addetto ai lavori Partinico passa per Milano,
“di solito questi colossi finan- rimbalza a Bruxelles e decolla

verso lo skyline di Manhat- Lombardia. Tutti i grandi
tan.
imprenditori, tutti i grandi
A ricostruirlo è stato il blog progetti passano sotto l’ala di
locale Libera Mente, che ha queste due entità con il benesvelato i nomi di buona parte placito di Comunione e Libedegli azionisti scoperchiando razione.
una rete occulta di commistioOra il cerchio si è chiuso anni tra interessi pubblici e pri- che su Castelli Calepio e chisvati. La cassaforte del proget- sà chi degli amministratori
to è la Medarea srl, i cui soci entrerà con tutte e due le gamsono però nascosti denbe? Il Sindaco
tro due società fiduciarie
Bizzoni è nella
che si dividono a metà il
rosa dei papacapitale: la Carini, con
bili addirittura
sede a Milano e la Vng
alla Segretaria
Invest con sede a BruxelProvinciale delles, presieduta da Mark
la Pdl bergamaLisnyansky,
avvocato
sca”.
con quartier generale a
MovimenManhattan”.
ti politici che
Ma chi sta al vertice
spiegherebbero
On. Maurizio Lupi
della Policentro?
la capovolta di
L’Ing. Lino Iemi, nonché vi- Bizzoni sulla nuova struttura
cepresidente della “Fondazio- commerciale, da fortemente
ne Costruiamo il Futuro” con contrario, con numerosi ricora capo l’On. Maurizio Lupi si al Tar, per arrivare ad oggi,
(Pdl) in veste di Presidente. tempi in cui la sua maggio“Una Fondazione che va a ranza approva una variante
braccetto con la Compagnia di ampliamento della superdelle Opere – sempre secon- fici commerciali. D’altronde
do l’addetto ai lavori che ab- sulle Ex Fonderie del Quintabiamo interpellato - il potere no l’attenzione “speculativa” è
forte e occulto della Regione sempre stata alta.

Basterebbe fare due chiacchiere con l’ex On. di Rifondazione Comunista Ezio Locatelli, vi racconterebbe una
bella storia di Vaticano, Prelati, Curia e Sottosegretari…
E non è la solita barzelletta
che finisce con una risata.
Ma il faro ora come ora è
puntato più precisamente
sulla bonifica delle ex Fonderie, un sito inquinato secondo
l’Arpa, la Regione Lombardia
e la Provincia, senza dimenticare i report delle varie
associazioni
ambientaliste,
ma non secondo il comune di
Castelli Calepio che, in una
controdeduzione alla conferenza dei servizi formulata
dal Comitato contro il megacentrocommerciale attesta “la
salubrità dei luoghi”.
Un modo forse per eludere
la bonifica e far risparmiare al privato circa 1.800.000
euro?
Quindi le fonderie sono un
luogo salubre, da farci un bel
centro commerciale nuovo
ed ora anche un bel bagno…
magari nei reflui dei metalli
pesanti.

CHIUDUNO - IL SENATORE FASCISTA, IL COSTRUTTORE DI ASILI,
IL PARROCO DISTRATTO E IL “MORTO VIVO E LA SUA SERVA”
teologali insieme a fede e carità. Tutto fila e cerchiamo di seguirla questa linea e vedere fin
dove ci porta.
Il mausoleo della famiglia
Storti – Banzolini
Di angelo in angelo mi colpisce sulla sinistra dell’entrata
al cimitero un mausoleo. La
statua che sormonta le lapidi
sembra fiammeggiare, ha una
sinuosità tipica di quell’inizio
novecento così
rampante come
ogni nascere di
secolo. Cemento e ferro a delimitare la storia
di una famiglia,
quella Storti–
Banzolini, che
sembra volteggiare ancora su
nel vento come
Lavinia, 18 anni
morta di tifo nel
1910 e seppellita insieme ai
genitori Paolo e Teresa. Una
storia, quella di questa famiglia, che ha del commovente.
Il padre di Lavinia l’Ing Paolo
Storti (1847–1917), che lavorava in Provincia e che è stato
anche Sindaco di Bergamo, in
ricordo della figlia ha piantato
asili come radici nella memoria, da Bossico a Sovere fino ad
arrivare a Chiuduno. Tre asili
costruiti tutti nello stesso anno
e tutti e tre architettonicamente
uguali. Forse ad indicare che
anche l’amore se ben incanalato può impilare mattoni.
Il presidente del Senato
che si astenne sulla decisione
di “far fuori” Mussolini
La ghiaia scricchiola sotto le
suole e i lacci della mente del

mio Virgilio negli anni si sono un po’
sfilacciati. “Questo è uno importante… è stato Presidente del Senato” e
mi indica una cappella nascosta, intima senza il clamore ostentato dei fiori.
Metto il naso al di là della cancellata
e osservo i nomi della famiglia Suardo che si accavallano uno sopra l’altro.
“Guarda in fondo quel medaglione”.
L’effigie è quella di Giacomo Suardo
(1883–1947) in posa di traverso come
nelle monete coniate dagli imperatori
romani. L’alto profilo è giustificato da
una storia politica d’altri tempi e siderale nella sua importanza. Suardo è
nato da una famiglia aristocratica e si
laureo in giurisprudenza ed esercitò per
anni la professione di avvocato. Fedele
all’interventismo combattè sul fronte
delle Ardenne. Nel primo dopoguerra
aderì al Partito Nazionale Fascista e fu
eletto deputato nel 1924 nel collegio
unico nazionale della Lombardia ricoprendo poi importanti incarichi nella
XXVII legislatura. Fu lui a consigliare
a Benito Mussolini di iniziare l’anno
fascista il 28 ottobre, data della marcia
su Roma, su esempio del calendario
repubblicano francese che, dal 1792 al
1805, aveva fissato l’inizio dell’anno
in Francia al 22 settembre. Nel 1929
Giacomo Suardo fu nominato senatore
del Regno e tra il 1939 al 1943 ricoprì
la carica di Presidente del Senato. Ma
Suardo è soprattutto noto per essere
stato l’unico ad astenersi nella votazione sull’ordine del giorno Grandi alla
seduta del Gran Consiglio del Fascismo
il 24 luglio del 1943. La seduta, famosa
per l’ordine del giorno voluto da Dino
Grandi e il Re Vittorio Emanuele III,
in cui si è arrivati a destituire legalmente il Duce da tutti i suoi poteri. A causa
delle sua mancata presa di posizione
Suardo non fu oggetto dell’attenzione
né dei repubblichini né del nuovo governo Badoglio. In seguito fu deferito
dall’Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo nel 1944 per i
gruppi di imputazione 1° e 2° e venne
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dichiarato decaduto dalla sua carica politica nel corso dello stesso anno.
Il parroco assorto, L’Eco bruciato
e la pedata di troppo…
In fondo al cimitero si trova la cappella in cui sono sepolti i parroci che
hanno prestato servizio a Chiuduno,
una cappella sobria e disadorna ma con
un via vai quasi costante di gente. Il
mio Virgilio si appoggia al muro, salire
e scendere le scale dell’eternità e del
ricordo può essere sfiancante. I volti
sono severi e bucano il silenzio anche
più delle parole.
“Mons. Francesco Vistalli è stato 27
anni parroco a Chiuduno, nato a Cornalba nel 1877 e morto a Bergamo nel
1951 ma quello che mi ricordo meglio
è Mons. Pietro Valoti. È stato parroco
sotto il fascismo e quelli non erano
tempi in cui potevi scherzare molto.
Nel 1939 ha iniziato il
mandato pastorale a
Chiuduno. Camminava sempre con passo
spedito per le vie del
paese, sempre assorto
nei suoi pensieri e con
una copia de L’Eco in
mano dietro la schiena.
Un bel giorno per fargli
uno scherzo gli hanno
bruciato il giornale
mentre camminava ma
non solo, qualcuno per
schernirlo gli ha anche
tirato una bella pedata.
Dicono che poi questo
burlone sia rimasto
infermo…”. Entriamo
nell’ala nuova del cimitero. Abbarbicato in alto c’è il loculo
di Luigi Rovetta (1903–1985): “Lui
è quello che ha inaugurato l’allargamento del cimitero. È stato il primo ad
entrare nell’ala nuova”. Alla fine esistono anche questi di traguardi da valicare perché primi, anche nel piccolo,
timbrano sempre la memoria. Come il

maestro Pietro Finazzi (1915–
1991) che nella storia ci è entrato con la violenza dei capelli
tirati e ne è uscito con l’onore
militare e una vita sbrindellata
da portare a casa a tutti i costi.
Primo Capitano, reduce di Russia, decorato al valore militare,
le sue “scarpe rotte”, gli amici
mozzati e i lampi del ricordo
che non si rattoppano con le
medaglie.
Il “morto vivo”
e la “serva nera”
Costeggiando il limine destro del cimitero si arriva alla
cappella della famiglia Finazzi,
le lapidi raggomitolate tra i fiori
splendono di quel marmo levigato. “Adesso ti racconto una
storia curiosa” . La porta si
apre e si squarcia anche il velo
del racconto. “Don Giovanni
Finazzi, missionario, non è
morto ma è più vivo che mai”.
L’ i n a s p e t t a t o
balla
sempre
dietro l’angolo… Si perché il
Don impila ancora i suoi giorni ritirato nella
località Selva
di Zandobbio.
Fine intellettuale e poeta: “Hic
fixa numquam
domus
mihi
fuit nunc colles
amicos usquetandem visans
quiesco dum preces dulcemque
poesim a te claro silentio qaero
(Qui nel mio paese una casa
tutta per me non l’ebbi mai /
finalmente guardando le mie
colline qui riposo / mentre a te
in questo trasparente silenzio /
preghiere e tenera poesia domando”. Così recita il suo epi-

taffio impresso sulla lapide che
aspetta il corpo ma che è già sazia di parole. “Sopra è sepolta
la sua serva nera che ha portato dalla missione”. Nazita Ngela Mami nata del 1962 e morta
improvvisamente a Chiuduno
nel 1988, che cercava forse
l’America ma che ha raggiunto
di striscio le stelle. Ma la storia
di Chiuduno si è impilata sugli
ecclesiasti che dopo giri in provincia se ne ritornano a casa,
come Don Bruno Belotti (1915
– 1988), insegnante e direttore
dell’oratorio di Sant’Alessandro a Bergamo e che ha voluto
e costruito la nuova chiesa della Madonna della campagna in
Val del Fico.
Ora è tempo di tornare nei
vivi, con le colline del monte
che si adagiano a battibeccare
con il tramonto, la testa ronza
delle storie che non sono riuscito a raccontare ma Virgilio
mi rassicura “il tempo aspetta,
siamo noi che giriamo, lui resta
sempre fermo”.

“Problemi economici dell’impresa,
mancano 100.000 euro di opere”.
“FINE LAVORI SLITTA...
ALLA PROSSIMA PRIMAVERA”
(AN. MA.) I lavori pubblici a Chiuduno luzione, rescinderemo il contratto come ho
sono un po’ come un campo minato in que- detto prima per poi fare un nuovo bando di
sto periodo.
gara e concludere la struttura”. Manca molDopo il cortocircuito progettuale dell’asi- to al termine? “Stiamo facendo il conteggio
lo ora il cantiere della biblioteca
dei lavori conclusi fino ad ora.
si è arrestato a causa dei probleMancano ancora circa 100.000
mi economici che hanno investito
euro di opere su una spesa totale
l’impresa costruttrice.
di 500.000 euro. Quindi i 4/5 delTempi duri per il settore edile,
la struttura è conclusa, mancano
la crisi morde alle caviglie e gli
solo le parti essenziali e le finituamministratori comunali cercano
re”. I tempi per la conclusione si
di schivare i colpi. Ma il Vicesinallungheranno di molto? “I tempi
daco Gianluigi Caglioni non si
si sono già dilatati di molto, la
da per vinto ed ha già la soluzione
nuova biblioteca doveva essere
in mano: “rescissione consensua- Gianluigi Caglioni inaugurata dall’ex Sindaco Maule del contratto, dovremo pagare
ro Cinquini. Dobbiamo garantile penali del caso ma almeno riusciremo a re la chiusura del cantiere e che i lavori siaportare a termine i lavori”. Ma cosa è suc- no fatti a regola d’arte. Ci stiamo muovendo
cesso di preciso? “L’impresa costruttrice che in tal senso”.
ha vinto la gara d’appalto non riesce più
A quando la conclusione della nuova
ad andare avanti con i lavori. La ditta è in struttura alla luce di questi intoppi? “Sicudifficoltà ma noi stiamo trovando una so- ramente nella prossima primavera”.

GORLAGO – CAPOGRUPPO LEGA NORD

LUCA SALVI: “Nessuna risposta
sull’appalto biblioteca, abbiamo
solo chiesto chiarezza”
Luca Salvi torna poi sulla questione dell’espoQuestione biblioteca e assegnazione dei lavori
non ancora chiarita da parte della maggioranza sto sulla biblioteca, questione sulla quale seconsecondo Luca Salvi, capogruppo di ‘Idee in do la minoranza non è stata fatta ancora chiaMovimento – Lega Nord” lista di minoranza che rezza: “Il famigerato esposto da noi presentato
ha sollevato la questione dell’assegnazione dei è una segnalazione, che qualsiasi cittadino può
lavori della biblioteca. Secondo l’opposizione fare, alla Corte dei Conti affinché questa proceinfatti ci sarebbero stati dei vizi di forma nell’ap- da, se ritiene che la documentazione a supporto
palto della biblioteca, questione già affrontata su dei fatti segnalati sia fondata, con le opportune
Araberara e che sta creando un solco tra maggio- indagini per accertare i fatti segnalati e responsabilità oppure archiviare se viene appurato e
ranza e minoranza.
“Ci aspettavamo una presa di posizione dimostrato che tutto è stato effettuato nel ridell’amministrazione se non altro per fare chia- spetto di regole e leggi. Siamo arrivati a querezza in merito a quanto da noi sostenuto ma, sta decisione con la ferma volontà di pretendere
prima ancora che la delusione per certe affer- chiarezza che fino ad oggi non abbiamo ottenuto
mazioni espresse dal Sindaco che non umiliano sull’iter di affidamento dei lavori e difendere
tanto noi consiglieri di minoranza quanto i gor- quella trasparenza che a parole tutti dicono di
laghesi che ci hanno votato e che noi rappre- garantire ma ne fatti si comportano diversamente. Siamo stati accusati di ignoranza,
sentiamo, ci ha sorpresi il fatto che
di mentire sapendo di mentire, ma del
nell’intervento sulla vera questioresto all’interrogazione in cui segnane legata alla nostra segnalazione
lavamo l’errato iter di assegnazione
sull’iter di assegnazione dei lavori
dei lavori per la biblioteca, il sindella biblioteca non ci sia stato nesdaco aveva fornito una risposta che
sun, seppur minimo, chiarimento anpoi è stata completamente confutata
che per confutare quanto da noi sostedall’Ente di vigilanza dei lavori pubnuto. Invece di chiarire una questione
blici, da noi interpellato per avere
che è di interesse pubblico relativa ad
un parere tecnico ed essere certi di
un atto amministrativo si è preferito
quanto da noi affermato, Ente che
condurre un attacco al quale, se non
Luca Salvi
in un lettera di 5 pagine che sicurafosse per i toni denigratori a noi rivolti che non potevamo accettare supinamente, mente avranno visionato anche i consiglieri di
non avremmo neanche voluto dare l’onore di maggioranza, ha in sostanza confermato quanto
una replica. Quello che ci siamo domandati in da noi sostenuto. Pensavamo di aver ragione,
consiglio e poi rileggendo l’intervento, è se il nonostante la risposta del sindaco, e abbiamo
Sindaco avesse ben chiaro quali fossero le fun- voluto comunque, per scrupolo, interpellare
zioni e le prerogative delle componenti che for- l’Ente per avere un parere chiaro che ha ribadimano il consiglio comunale. Esiste una maggio- to la correttezza delle nostre osservazioni, ma a
ranza che ha vinto le elezioni sulla scorta di un questo punto dobbiamo forse pensare che anprogramma elettorale e che ha il dovere diritto che l’Ente di vigilanza agisce per ignoranza?
Certamente sapevamo che questa nostra inidovere di amministrare il paese all’insegna di
quei valori cui dice di ispirarsi, tra cui la tra- ziativa, da noi portata avanti nell’interesse dei
nostri concittadini, avrebbe rischiato di turbare
sparenza nelle decisioni e negli atti.
Esiste poi una minoranza la cui funzione prin- il “quieto vivere”, forse era meglio lasciar corcipale, nel limite delle sue possibilità, è quella rere, accettare una risposta che poi si è rivelata
di controllare e vigilare l’operato del sindaco errata, accettare l’idea che forse eravamo stae della sua maggioranza, non per colpire qual- ti noi, nella nostra ignoranza, ad aver capito
cuno o qualcosa, ma per tutelare l’interesse dei male, che l’amministrazione agisce sempre corcittadini che noi tutti rappresentiamo, e ricorda- rettamente.
Ci spiace ma non potevamo accettare questa
re a chi sta in maggioranza che non esiste percentuale di voti per quanto alta che autorizzi chi logica, avrebbe significato tradire il mandato
governa ad agire con la supponenza di essere che i nostri cittadini ci hanno conferito votandoci, e se chiedere di accertare degli atti amsempre dalla parte della ragione.
Questo è il tipo di minoranza su cui basiamo ministrativi per il sindaco significa avvelenare
la nostra azione e ci dispiace se il sindaco ha rapporti e diffondere maldicenze rispettiamo
interpretato il nostro operato come un attacco quella che resta la sua versione, non la nostra,
nei confronti della sua persona. La legge for- noi saremo sempre qui fino allo scadere del
nisce alcuni strumenti a disposizione dei citta- mandato, pronti a votare in consiglio ciò che
dini, e non solo delle minoranze consiliari, cui verrà sottoposto, nel rispetto delle persone, dei
ricorrere se ritiene che un organo della pubblica ruoli e delle opinioni di tutti, a pretendere chiaamministrazione non abbia agito nell’interesse rezza negli atti amministrativi, pronti a fare il
della cittadinanza, ovviamente motivando ade- nostro dovere di minoranza anche se questo può
turbare qualcuno”.
guatamente quanto sostenuto”.

Basso Sebino

DONATO CIMA:
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Val Cavallina

TRESCORE
FINAZZI: “BASTA RICORSI”

Dolce Vs Sodalitas: il Tar
dà ragione ai bolognesi
Il ricorso deve essere
respinto, il Tar di Brescia
SCHEDA
non ha dubbi e articola in
Con bando pubblicato il 6
14 punti le motivazioni
settembre 2010 il Comune
per le quali la Cooperatidi Trescore Balneario ha
va Dolce potrà gestire per
indetto una procedura aperta
i prossimi 5 anni la casa
per l’affidamento della
di riposo di Trescore Balgestione della RSA/CDI
neario. Soldalitas aveva
Papa Giovanni XXIII per
fatto ricorso alla gara di
il periodo 1 gennaio 2011
appalto persa per pochis- 31 dicembre 2016. Ai fini
simi punti, caso unico
dell’aggiudicazione è stato
probabilmente in Italia
scelto il criterio dell’offerta
dove la società uscente
economicamente più
non riesce ad ottenere da
vantaggiosa. Alla gara hanno
un suo socio (il comune
partecipato alcune società
di Trescore Balneario che
tra cui Sodalitas srl, gestore
ha una quota rilevante
uscente del servizio, che
in Sodalitas) la conferma
si è classificata al secondo
della gestione della casa
posto con 84,60 punti.
di riposo Papa Giovanni
Aggiudicataria provvisoria è
XXIII. Il Tar fa un lungo
risultata la controinteressata
elenco delle varie motivaCooperativa Sociale Dolce,
zioni che smontano le teche ha ottenuto 85,40 punti.
orie presentate da SodaL’aggiudicazione definitiva
litas. Uno dei punti prinalla controinteressata è stata
cipali del ricorso era la
disposta con provvedimento
valutazione del personale
del responsabile del Settore
punto cardine della vittoServizi alla Persona n. 150
ria di Dolce su Sodalitas:
del 4 novembre 2010. Il 3
“il maggior punteggio ridicembre 2010 Sodalitas
conosciuto alla controinaveva avviato il ricorso.
teressata (6 punti) rispetto
alla ricorrente (3,6 punti)
non è il risultato di un travisamento, in quanto non si
basa esclusivamente sulla proposta di riqualificare in
OSS almeno il 50% del personale ASA. In effetti nel prospetto informativo reso disponibile dal Comune al momento dell’indizione alla gara (doc. 9 della ricorrente) la
situazione della qualificazione del personale ASA non era
riportata correttamente. Poiché in seguito è emerso che
il personale assistenziale in possesso della qualifica di
OSS era pari al 61% del totale, è evidente che per questa
parte l’offerta della controinteressata non potrà trovare
immediata attuazione, essendo verosimile che il transito
riguarderà principalmente questa tipologia di dipendenti.” Per Dolce ci sarà poi “l’impegno a fare formazione a
favore del personale comunque assunto e già in servizio
fino al raggiungimento dell’obiettivo del 50% di soggetti
riqualificati”. Secondo il Tar poi il programma formativo
della Cooperativa Dolce “è espresso in modo chiaro, con
l’individuazione di percorsi di aggiornamento mirati e
di precisi obiettivi di apprendimento. Anche la ricorrente (Sodalitas) ha elencato alcuni temi specifici, ma retrospettivamente, ossia riportando a titolo esemplificativo le
attività formative del primo semestre del 2010”. Si passa
poi al costo del direttore: “la controinteressata ha scelto di coprire tale funzione non attraverso un lavoratore
dipendente ma instaurando un rapporto in libera professione con un compenso negoziato e quindi svincolato
dai parametri della contrattazione collettiva”. Quindi un
costo per il direttore di Dolce inferiore rispetto a quello
ipotizzato da Sodalitas. Sparisce poi per Dolce anche il
costo del coordinatore le cui funzioni vengono ripartire
con un ulteriore risparmio: “per quanto riguarda il costo
del coordinatore, la controinteressata ha formulato la sua
offerta sopprimendo tale figura e ripartendone i compiti
tra il direttore e un’équipe di coordinamento formata da
alcuni referenti delle singole aree di attività medici, infermieri e assistenti, addetti alle pulizie e alla ristorazione,
amministrativi. In questo modo i costi del coordinamento
sono stati diluiti nelle ore lavorative offerte per le diverse
aree di attività”. A queste motivazioni ne seguono molte altre. “Dopo tutte queste motivazioni - spiega Alberto
Finazzi – spero che nessuno voglia fare un altro ricorso
e che tutto si fermi qui, del resto ho già espresso questa
posizione come socio di Sodalitas”.

TRESCORE

Troppi incidenti in via
Abbadia, si rifà lo stop
L’incrocio tra via Abbadia, via Rimembranze e via Ospedale
è da sempre il punto più pericoloso della viabilità a Trescore
Balneario. La presenza di due stop vicini e di una curva rende
spesso difficile capire chi tra le due auto ferme allo stop abbia
la precedenza. Così l’amministrazione comunale decide di porre rimedio a questa situazione modificando in parte l’incrocio,
in particolare la fine di via Abbadia. “In base ad uno studio
fatto dalla polizia locale – spiega Alberto Finazzi – questo è
l’incrocio più delicato per la viabilità in paese. Per cercare di
risolvere il problema abbiamo fatto una unica canalizzazione a
destra allo stop di via Abbadia in modo da allontanarlo dallo
stop di via Ospedale. In questo modo speriamo di ridurre gli
incidenti in questo incrocio delicato”. Forse, ma è solo un parere, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di fare
una rotonda come quella presente al cimitero che francamente
poteva essere meno urgente rispetto all’incrocio preso in considerazione oggi dall’amministrazione comunale.
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TRESCORE – 4.500 EURO PER IL 2011 POI 1.500 EURO L’ANNO

TRESCORE - LETTERA

Il sindaco Finazzi svende il nome
del palazzetto che diventa
Palaterme… per 10.500 euro
Da ottobre il palazzetto
dello sport di via Suardi a
Trescore è ufficialmente diventato il palaterme. Come
già annunciato nei numeri
scorsi,
l’amministrazione comunale guidata dal
sindaco Alberto Finazzi
aveva deciso di affibbiare al
palazzetto la denominazione di Palaterme.
Da alcuni giorni attorno
al palazzetto svetta una fascia giallorossa con il nuovo
nome che ovviamente richiama alle Terme di Trescore.
La decisione è stata presa dalla giunta il 5 ottobre
scorso che ha deciso così di
cambiare il nome in cambio
di qualche contributo, non
proprio molti a dire la verità.
“Richiamata la propria
delibera n. 57 del 11.5.2011
con la quale si deliberava
di attribuire la denominazione di “PALA TERME”
al Palazzetto dello Sport
situato all’interno del complesso sportivo Don Felice
Colleoni in Via Suardi. Preso atto che con propria nota
del 5.09.2011 la società Terme di Trescore s.p.a. ha comunicato la propria disponibilità a sostenere i costi
per la realizzazione di una
pannellatura,
facilmente
sostituibile, che identifichi
la nuova denominazione
del Palazzetto…”. Eccetera.
Per la prima volta però
nella delibera di giunta di
ottobre spunta anche un
vantaggio per il comune
di Trescore: “Ad una contribuzione di euro 4.500
per l’anno 2011, oltre che
ad una contribuzione di
euro 1.500/anno per altri
quattro anni a fronte del
mantenimento della nuova denominazione “Palaterme” per almeno cinque
anni. ritenuto la proposta
meritevole di accettazione
in quanto, oltre a rappresentare un miglioramento
dell’estetica strutturale del
complesso sportivo di Via
Suardi, consentirà alcune
spese nel settore sportivo
diversamente non sostenibili per la difficile situazione
economica in cui ci si trova
ad operare…”.
Insomma, 10.500 euro
in cinque anni che entrano
nelle casse comunali grazie
ad una sponsorizzazione,
non pochi, ma nemmeno
molti a dire la verità per un
nome, quello delle terme,
che girerà in mezza Italia
grazie soprattutto al basket
e alla pallavolo.
Ma la sorpresa è stato appunto sapere che il comune
incassava da questa operazione dei soldi visto che nella prima delibera di maggio
di soldi non se ne parlava
proprio.
Del resto come recita la
stessa delibera di giunta
di ottobre, la decisione di
intitolare il palazzetto dello
sport a Palaterme era già
stata presa prima di sapere
quanto poi avrebbero dato
le Terme di Trescore, stando almeno agli atti. Insomma è stato come vendere

un’automobile e sapere poi
quale prezzo si sarebbe incassato, rischiando magari
di firmare un contratto a
costo zero. E queste erano a
quanto sembra leggendo la
prima delibera, le intenzioni della giunta.
Nessun ritorno economico
ma solo un ritorno di immagine per tutta la comunità,
sponsorizzare le terme per
portare gente alle terme e
quindi a Trescore.
“Sul territorio comunale è
operante un Centro di cura
balneare, denominato Terme di Trescore, famoso fin
dall’antichità. Infatti già
gli antichi Romani sfruttavano le sue preziose acque
sulfuree, da sempre annoverate fra le più ricche in Italia di idrogeno solforato. La
loro efficacia è testimoniata
anche dalla storia più recente, che ha visto le Terme
di Trescore frequentate da
Bartolomeo Colleoni, che le
fece restaurare, e da Giuseppe Garibaldi. Lo stabilimento è situato all’imbocco
della Valle Cavallina, in
una zona assai ricca di riferimenti artistici e culturali

LA RISPOSTA DEL SINDACO

Finazzi: “Le Terme unico
interlocutore, tra 5 anni
allargheremo il bando”
10.500 euro in più che entrano nelle casse comunali
e una formula che in futuro potrà essere meglio collaudata. Alberto Finazzi ha chiuso la sponsorizzazione
del palazzetto dello sport, la prima sponsorizzazione di
questo tipo sulla scia di altri comuni e città più grandi
di Trescore. “La trattativa l’abbiamo portata avanti con
le Terme di Trescore – spiega Alberto Finazzi – perché è
stato l’unico interlocutore che si è fatto avanti. Trovato
l’accordo abbiamo siglato la sponsorizzazione che durerà 5 anni e darà al comune 10.500 euro. Quando scadrà questo accordo cercheremo magari di fare meglio e
di coinvolgere altre aziende o gruppi del territorio per
avere nuove sponsorizzazioni”.
di notevole pregio. Lo stretto
legame con l’attività termale,
da secoli praticata a Trescore,
è testimoniato dall’attributo di
‘Balneario’ aggiunto al nome
del paese.
Le Terme di Trescore sono
sinonimo di turismo e raccolgono sempre e maggiormente

lazzetto, verrà valorizzata
a livello sovra comunale la
peculiarità del nostro territorio locale derivante dalla
presenza di fonti termali.
Dalla accresciuta capacità attrattiva della nostra
cittadina deriveranno ricadute positive e nuove oppor-

un pubblico di vario genere,
potenziale fonte di sviluppo
del settore turistico e commerciale locale. Ritenuto, per tutto
quanto sopra esposto, di attribuire la denominazione “PALA
TERME“ al palazzetto dello sport; attraverso l’attività
sportiva e la fruizione del Pa-

“ERA INTITOLATO A DON FELICE COLLEONI”

Le minoranze: “Palaterme?
Procedura bizzarra”.
“L’assessore Belotti dov’era?”
La decisione di intitolare il palazzetto dello sport
alle Terme con il nuovo
nome di Palaterme non è
piaciuta alle minoranze ma
soprattutto non è piaciuto
il modo con cui si è arrivati
a questa decisione.
Così Michele Zambelli
di Trescore ci sta a cuore
critica le scelte fatte da
Alberto Finazzi e soprattutto la ‘procedura bizzarra’ con la quale si è arrivati
a questa scelta: ”Sappiamo
che le Terme danno un contributo economico a sostegno delle attività sportive
che si occupano del settore
giovanile e spero che venga mantenuto nonostante
la nuova sponsorizzazione
che immagino sia economicamente in linea con altre
analoghe. Certo che la procedura è quantomeno bizzarra: a maggio la Giunta
decide di chiamare il Palazzetto PalaTerme, poi a
settembre le Terme danno la loro disponibilità a
sponsorizzare. In un paese
normale dovrebbe avvenire
il contrario, anzi dovrebbe
avvenire che attraverso una
selezione pubblica si scelga
lo sponsor che propone l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Per fortuna che le Terme

hanno accettato altrimenti
cosa sarebbe successo? Ma
sappiamo che il nostro Sindaco è fissato con l’indotto derivante dagli utenti
delle Terme... Qualcuno lo
ha mai valutato? Sarebbe
interessante conoscerne i
ritorni per la cittadinanza.
Lo farà l’estensore del PGT
esperto nel trattare Comuni termali?”.
Erminio Cattaneo, che
alla questione ha dedicato
un referendum sul suo sito,
critica il mancato coinvolgimento delle minoranze
in questa vicenda: “Si parla molto di democrazia, di
coinvolgimento della ‘nostra gente’, come piace riempirsi la bocca ai leghisti,
ma la ‘nostra gente’ quando
viene sentita?
Perchè il consiglio comunale, rappresentante di
tutta la ‘nostra gente’ non
è mai stato interpellato
su questa vicenda? Forse
perchè l’ultima volta che il
Sindaco Finazzi ha chiesto
alla ‘nostra gente’ un parere sul tema ‘terme’ è stato
sonoramente sconfitto da
un referendum? (si riferisce al ventilato cambio del
nome di Trescore Balneare
in Trescore Terme).
Perchè non lanciare una
consultazione tra i citta-

dini, anche non formale,
magari coinvolgendo le
associazioni sportive, per
vedere cosa ne pensavano?
E la memoria di Don Felice
Colleoni al quale il palazzetto era intitolato?
Sappia il Sindaco che
per noi, e con un po’ di presunzione pensiamo di farci
portavoce degli sportivi che
quel palazzetto utilizzano,
quella struttura rimarrà
per sempre il Palazzetto
Don Felice Colleoni, e che
ancora una volta non basterà un cambio di una
insegna a cancellare la memoria di chi, a differenza
di chi guida oggi lo sport
a Trescore, al paese ha veramente dato tanto e tanto
in termini di memoria e
riconoscenza continuerà a
ricevere”.
Cattaneo non ha finito:
“Ma poi un’altra domanda:
ma cosa ne pensa del cambio del nome il nostro sportivo Assessore allo Sport
Roberto Belotti? A noi
interesserebbe saperlo. Al
suo Sindaco evidentemente
no, visto che la decisione di
cambiar nome è stata presa in sua assenza. Ognuno
evidentemente conta per il
proprio apporto: ora che
il nostro Assessore allo
sport ricopre anche la cari-

ca di Assessore alla Cultura,
se questo è il suo peso politico all’interno della Giunta,
temiamo non poco per la già
minimalista cultura trescorense! Ma poi che fine faranno
questi 10.500 euro in cinque
anni? La nostra Giunta ha
già in mente come spenderli?
Noi qualche idea l’avremmo.
Da giugno abbiamo denunciato la presenza o l’assenza
per meglio dire dei canestri al
centro sportivo, ma a tutt’oggi, ormai finita la stagione
estiva, dei canestri il nulla, o
meglio solo uno sistemato
E l’altro? Lo sa il nostro
assessore allo sport/cultura
che a basket si gioca con due
canestri? Ebbene si, assessore,
a basket sì, due canestri, con
la capoeira ad esempio no, ma
a basket sì! Ancora una volta
siamo in presenza di una decisione che mostra in tutta la
sua chiarezza l’arroganza di
una amministrazione comunale capace solo di decisioni
discutibili, ma incapace di
realizzare concretamente le
‘favole’ promesse alla ‘nostra
gente’.
Come abbiamo già avuto
modo di dire su questa vicenda l’arroganza del potere
è una brutta cosa alla quale
purtroppo ci si abitua ma dalla quale tutti, prima o poi, si è
chiamati a rispondere”.

tunità per l’intera collettività nel contesto delle diverse
attività economiche presenti
sul territorio”.
La cosa però non è passata inosservata e le minoranze hanno sollevato la
questione.
“Ma perché mai dobbiamo intitolare il palazzetto
dello sport Palaterme solo
per incentivare l’arrivo di
gente alle Terme di Trescore? Di solito in questi casi,
vedi il palazzetto di Milano
e altri, il nome del palazzetto cambia in base allo sponsor che paga per dare il suo
nome alla struttura”.
Erminio Cattaneo, non
contento di aver posto il
problema, sponsor in cambio di soldi, aveva anche
lanciato un referendum sul
cambio di nome del palazzetto attraverso il suo sito,
www.trescoreaperta.com.
Da qui il cambiamento
di rotta della giunta che è
arrivata evidentemente a
chiedere un contributo alle
terme.
Dopo le osservazioni sollevate dalle tre minoranze,
il sindaco Alberto Finazzi
aveva precisato sempre su
Araberara che il nome sarebbe stato dato allo sponsor che avesse offerto un
contributo maggiore, non
certamente gratis.
“Quando metteremo il
cartello del PalaTerme? Vedremo - aveva precisato a
luglio Alberto Finazzi - prima bisogna vedere se andrà
in porto la sponsorizzazione
e soprattutto quale sponsorizzazione.
Ovviamente le trattative
principali sono dirette alle
Terme di Trescore bisogna
un po’ vedere al disponibilità delle terme, poi vedremo
di mandare in porto anche
questa idea per raccogliere
fondi”.
E così per lo sport a Trescore arriveranno 10.500
euro, le terme avranno la
loro pubblicità e il sindaco
Alberto Finazzi ha avuto la
soddisfazione di riuscire ad
affibbiare il nome Terme a
qualcosa a Trescore, dopo
non essere riuscito a cambiare nome al paese da Trescore Balneario a Trescore
Terme.
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Tutta la verità di Giuseppe Belotti:

“Ho risollevato il gruppo alpini ed ora mi scaricano
come un ferro arrugginito… mi dicano almeno
perché, e si assumano tutte le responsabilità”
GIUSEPPE BELOTTI
Premetto che non ho mai chiesto
ne riconoscimenti né gratitudine
per tutto quanto ho fatto nel mio
mandato di capogruppo durato
dal 28 dicembre 1992 al 21 marzo 2010. Ma ora ho letto l’intervista nel precedente numero
fatta dal capogruppo Giacomo
La Cavalla, chiedo ed esigo rispetto per me e per tutti i miei
collaboratori che hanno fatto
enormi sacrifici economici ed
un enorme lavoro per permettere all’attuale capogruppo e al
suo consiglio di gestire un gruppo con una bellissima sede, una
grandiosa banda alpina, un bellissimo monumento che ricorda
tutto il lavoro fatto dal volontariato alpino per il sociale dal
dopoguerra ad oggi. Rammento
al capogruppo La Cavalla che
tutto quanto descritto non esisteva quando sono stato eletto nel
lontano 1992, allora ricevetti lo
sfratto dalle Acli dove eravamo
in affitto con la sede e con la sala
musica. Pertanto senza sede,
senza sala musica, senza nessun
soldo, nessuno voleva assumersi
la responsabilità di diventare capogruppo. Il capogruppo uscente
Mosè Testa si rifiutava di fare il
capogruppo. Il presidente uscente della banda Franco Bresolin
si rifiutava di fare il presidente
della banda lasciando la banda
senza presidente per 4 mesi, poi
carica assunta da Alessandro
Savoldi.
Una banda ai minimi storici, disastrata, solo con 12 elementi,
con strumenti vecchi, divise da
cambiare e senza una prospettiva per la sala musica, situazione derivata da una situazione
disastrosa fatta dai precedenti
responsabili.
Da tutta questa situazione disastrosa grazie ai miei collaboratori, amici degli alpini e alpini, e
all’impegno di alcuni musicanti,
trovavo risorse per rimettere a
posto la banda, strumenti, divise
e sala nuovi. Portando il numero
dei musicanti a circa 50 elementi
con livelli musicali enormi raggiunti nel 2009, adunata ad Alpina concerti a Gaeta, in città alta e
al quadriportico a Bergamo.
La costruzione della sede
Appena eletto mi sono stati fatti
sparire i disegni della sede dei
precedenti responsabili, grazie
al geometra Leone Cantamesse
e alcuni amici siamo risusciti a
rifare il tutto, un enorme sforzo
di ore, di volontariato e di prestiti in denaro 150 milioni di
lire fatti da diversi alpini, (esiste
documento in merito) esiste un
libro con tutte le ore di cantiere
svolte con tanto di nominativi
dei partecipanti. Esiste una lista
degli enormi costi della sede, tutto questo sotto la guida morale e
spirituale ed economica di don
Carlo Ruggeri. Ci sono volute
migliaia di ore di lavoro di alpini
e amici, con sagre (non nella comoda sede come oggi) con stand
a diverse feste dell’uva e varie
iniziative per raccogliere fondi
per pagare quell’enorme costruzione. Fa sorridere che si sono
appianati i debiti, quali debiti?
Al 31 dicembre 2009, ultima
nostra relazione finanziaria, tutti
i debiti di costruzione della sede
erano saldati, il conto corrente
era in passivo 4.490,76 euro,
dovuti ai costi dell’adunata di
Latina per il trasferimento della
banda. Disavanzo in recupero
perché gennaio 2010 venivano
stanziati 5.000 ero per la banda.
Rimaneva il saldo per il monumento pari a 9600 euro dichiarati dalla relazione al capogruppo.
Tutto risulta dai resoconti della

banca e dalla relazione del tesoriere Pasinetti Flaviano e dai
revisori dei conti. Questa cosa
sarebbe stata risolta nell’arco
del 2010 come si sarebbero organizzato serate nella sede nel
maggio 2010 durante l’adunata
nazionale a Bergamo. Tutte le
sedi bergamasche in quel periodo erano colme di alpini italiani,
la nostra no. Si sarebbe organizzato la festa di 80° anniversario
del gruppo, anche questo non è
stato fatto, perché? Tutto quanto
riguarda economicamente entrate ed uscite dopo il 24 gennaio
del 2010, data della bocciatura
delle nostre relazioni, a carico di
chi ha creato questa situazione
(chi è causa del suo male pianga
se stesso).
Dichiarazioni
di Giacomo La Cavalla
Veniamo alle dichiarazioni di
Giacomo La Cavalla, che dichiara che dopo 18 anni va cambiato
il capogruppo, un capogruppo
va cambiato quando non fa il
suo dovere e non rispetta i regolamenti, a quel punto non viene
rieletto dalla maggioranza. La
cronaca dei fatti, nel gennaio del
2008 vengo rieletto per la sesta
volta con la stragrande maggioranza dei voti e dei tesserati,
contemporaneamente rientrano
consiglieri che 15 anni prima se
l’erano data a gambe lasciandomi con grossissimi problemi, ma
evidentemente la sede era finita,
avevamo inaugurato il monumento, la banda aveva raggiunto il massimo dei componenti,
insomma la polenta era cotta
e bisognava tornare a sedersi a
tavola. Viene eletto anche il signor Giacomo La Cavalla, negli
ultimi anni non si degnava di
venire in sede a partecipare alle
attività del gruppo, costringendoci a portargli a casa il bollino
di tesseramento, il mese di novembre. Strano che ora si senta
il salvatore della patria, veniva
eletto successivamente vice capogruppo, ma non rispettava ne
il capogruppo, comportandosi
contro il regolamento, nel 2008
vengo minacciato fisicamente
davanti a mia moglie e ad un

vicino di casa. Vengo definito
come un Pinochet perché sostengo l’importanza di avere
una commissione di musicanti
della banda, alla fine del 2008, 8
consiglieri davano le dimissioni
con una versione demagogica,
perchè non gli lasciavo gestire
il ristorante al sabato e alla domenica, visto che tale attività
viene proibita dalla convenzione
stipulata con l’amministrazione
comunale che ci ha dato in comodato d’uso il terreno per 99
anni. La convenzione prevede
che la sede debba essere ad uso
solo per la banda alpina e per
periodi ricreativi solo per i tesserati. Intervengono il presidente provinciale Antonio Sarti e il
consigliere provinciale Antonio
Arnoldi che mi danno ragione
avendo rispettato i regolamenti e
dicono ai dimissionari di restare
a casa compreso La Cavalla. Pur
con solo 5 consiglieri, riesco ad
organizzare nel 2009 una meravigliosa adunata a Latina, una
sagra e tantissimi risultati con la
banda con vari concerti. Pertanto
nessuna maggioranza mi ha sfiduciato nel 2010 ma 22 tesserati
su 170 iscritti che bocciavano
tutte le relazioni, approfittando
di un’assemblea di tesseramento, complici alcuni consiglieri
provinciali non invitati (e questo dà l’idea del complotto). In
quell’assemblea sono state fatte
considerazioni dimostrate poi
false compresa quella di La Cavalla che riteneva che avevamo
perso tesserati nel 2009. Falso,
nel 2009 avevamo fatto 10 nuovi
tesserati. Purtroppo sentita queste versioni, l’assemblea bocciava tutte le relazioni e qui è scattata la soluzione dei consiglieri
provinciali che annunciavano
una nuova assemblea con tutti i
tesserati.
Prima irregolarità, l’assemblea
non è stata più tenuta non permettendomi di difendermi con la
maggioranza degli iscritti. Altro
che non gradito alla maggioranza, un commissariamento considerato dal commissario provinciale A.N.A. Umberto Riceputi
sbagliato e senza fondamento
alcuno, considerato dal consi-

I ragazzi della valle Cavallina
in bici alla Perugia Assisi

Trescore-Perugia e ritorno, i ragazzi dell’Istituto Lorenzo Lotto
sono partiti giovedì 22 settembre per arrivare puntuali alla marcia per la pace Perugia Assisi. Gli studenti della valle Cavallina
guidati dal professor Edoardo Del Bello hanno così rappresentato tutta la valle in questo importante appuntamento pacifista
che unisce le due città umbre. Il viaggio dei ragazzi ha voluto
anche sollecitare l’uso della bicicletta e invitare tutti a comportamenti sostenibili.

gliere provinciale disciplinare
Giuseppe Gregis, una porcata
premeditata. La commissione
disciplinare nazionale su richiesta di una cinquantina di tesserati
che mandavano una petizione,
riscontrava irregolarità in parte
di questa vicenda perché in parte sono state violati degli articoli
dello statuto nazionale. Quella
giornata nera non deve essere un
vanto per nessuno nel gruppo e
in special modo di chi ha contribuito a quel pastrocchio. Fa poi
rabbia sentire dire che abbiamo
tolto quadri perché andavano tolti, non esiste in nessun gruppo in
tutta Italia una tale decisione. Si
cambiano in capigruppo, si cambiano i consigli ma la memoria
storica è da difendere e il capogruppo La Cavalla è il custode
morale e responsabile di tutto
questo.
Come si fa a togliere il quadro
che ricorda il sezionale, l’inaugurazione della sede e del monumento, la costruzione della
sede il quadro del 65°, 70°, 75°,
quadro e pergamena che ricorda
la costituzione della banda avvenuta nel 1977, dove si ricorda
il sacrificio e il lavoro di alpini,
qualcuno morto.
Mi viene il sospetto che se fossero in vita prenderebbero a calci
nel sedere qualcuno.
E vengo all’ultima falsità: dichiara La Cavalla nessuna dichiarazione pervenuta per il rientro di Giuseppe Belotti. Falso,
esiste una lettera intestata degli
alpini di Trescore dove con la
sua firma, la firma del presidente
(giovane) Giuseppe Belotti e di
Franco Bresolin si dichiara parere negativo per il rientro nella
banda degli alpini di Trescore.
Vien da chiederci se sul tavolo di
quell’intervista c’era solo aranciata.
Dopo questa risposta negativa
mando una raccomandata con
ricevuta di ritorno al consiglio
di Trescore al capogruppo dove
esprimo le mie ragioni per il rientro e mi metto a disposizione
del maestro, del presidente della
banda, del vice presidente e del
capogruppo. Dopo diverse sollecitazioni vengo convocato il
mese di luglio 2010, altro che
dire che non sono mai intervenuto, sono intervenuto in sede anche
nel 2011 per problemi economici
riguardante la banda alpina. Nella precedente riunione, nel mese
di luglio 2010, vengo attaccato
verbalmente perché mi si dice di
smetterla di chiedere il rientro,
nessuno mi vuole più nella banda, compresi i musicanti. Anche
questo falso, intervistati 40 di
questi, tutti sono d’accordo sul
mio rientro.
Mi sento dire che se voglio suonare, posso farlo con le mie capre, mi sento dire di riprendere
la pergamena della fondazione
della banda alpina, di portarla a
casa che a loro non interessava,
alla faccia di chi dichiara, nessuna richiesta fatta da Giuseppe
Belotti di rientro nella banda. A
chi sostiene che se entro io esce
lui, non si nasconda, me lo dica
personalmente e dichiari i suoi
motivi perché solo i “vigliacchi” si nascondono. Pertanto si
decidano a farmi rientrare e non
scarichino le responsabilità ad
altri visto che io non mi sono
mai dimesso come dichiarato
da La Cavalla, ma solo sospeso
come previsto dallo statuto della
banda alpina. Pertanto, chiedo a
La Cavalla, prima di fare certe
dichiarazioni si documenti, tutto
quanto dichiarato nella lettera è
documentato e firmato da persone e testimonianze. In caso di
decisione negativa, si prendano
le conseguenze legali del fatto.

Val Cavallina
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SULLA NASCITA DI “ESCO” E IMPIANTO A BIOGAS

Val Cavallina
BIANZANO

Il Nuovo PGT verso
l’approvazione con lo
stop alle seconde case
Salvaguardia del territorio, partecipazione con la gente grazie all’accoglimento di molte osservazioni e
soprattutto stop alle seconde case,
questo in sintesi il nuovo PGT di
Bianzano che è stato da poco adottato e che ora va verso la sua approvazione definitiva. “Nella seduta
di Consiglio Comunale del 6 ottobre
l’Amministrazione Comunale di
Marilena Vitali
Bianzano ha adottato, con 8 voti favorevoli e 4 astenuti della minoranza, il nuovo Piano di Governo del Territorio che verrà
definitivamente approvato entro metà febbraio 2012. E’
un PGT molto conservativo, volto alla salvaguardia del
territorio ed alla valorizzazione del verde, del centro storico e dell’ambito consolidato. L’obiettivo era quello di
programmare per Bianzano un futuro sostenibile ed a
misura d’uomo, che tenesse conto del fine di promuovere la costruzione e la ristrutturazione di prime case
destinate alle famiglie e di favorire una valorizzazione
turistica oculata, rivolta non tanto alla costruzione di
seconde case ma alla nascita di agriturismi e fattorie
didattiche, con servizi pubblici adeguati e dimensionati
in modo da soddisfare le esigenze di residenti e turisti,
presenti e futuri”.
L’amministrazione comunale ha valutato le osservazioni accogliendone buona parte nel nuovo PGT. “Delle 44 osservazioni pervenute, circa la metà sono state
accolte, cercando di ridurre al minimo il consumo del
suolo: circa 25 mila metri quadri di terreno edificabile
concesso rispetto agli 80.000 richiesti. La grossa novità
è stata l’introduzione degli Ambiti di Trasformazione,
all’interno dei quali sono state incluse anche le aree
già edificabili nel PRG, ma a destinazione B di completamento. Si è cercato quindi di rendere uniforme il
territorio introducendo sette ambiti di trasformazione
comprendenti vecchie e nuove aree edificabili, tutti nelle
immediate vicinanze del centro storico e dell’ambito consolidato al fine di incentivare la fruizione del centro abitato, la nascita di nuove attività commerciali, la richiesta di servizi ed il consolidamento di quelli già esistenti,
come la scuola. All’interno di ciascun ambito sono state
previste aree da adibire a standard urbanistici al fine
segue a pag. 55

TRESCORE, ENDINE E BIANZANO
SI “DISSOCIANO” DA ESCO
I tre ‘cavalieri’ della Lega Nord in valle Cavallina si
dissociano dal protocollo d’intesa che ha portato alla nascita della Esco, società formata al 60% da soci privati
e al 40% da Valcavallina Servizi. Alberto Finazzi, sindaco di Trescore, Angelo Pezzetti sindaco di Endine
Gaiano e Matteo Bertoletti, vice
sindaco di Bianzano.
I tre del carroccio hanno espresso la loro posizione in una lettera ai
soci di Valcavallina Servizi ponendo
4 punti importanti sui quali non
sono d’accordo. Questi i punti riportati nella lettera: “In riferimento
all’ordine del giorno dell’assemblea
ordinaria dei soci siamo ad esprimere parere contrario in relazione
Alberto Finazzi
ai punti sotto elencati: Il conferimento dei rami d’azienda comprende la gestione calore, il fotovoltaico e il SEAP in modo vincolante, mentre

l’accettazione in merito alla realizzazione dell’impianto
biomassa non lo è. E’ inserito perentoriamente il conferimento dell’attuazione dei progetti previsti del SEAP alla
ESCO Comuni in contraddizione con quanto dichiarato
dai vertici di VCS ai propri soci.
L’obbligo alla presentazione di un
progetto di modifica all’impianto
di Biogas esclude alla componente
pubblica (Comuni) la possibilità di
esprimere il proprio parere, in particolar modo riguardo ad eventuali
ulteriori tipologie di materiali da
conferire. La mancata soddisfazione delle richieste espresse da alcuni
soci in merito a documenti e relazioni ritenute indispensabili per costruMatteo Bertoletti
ire e valutare in modo partecipativo
il presente protocollo d’intesa, comporta l’impossibilità
di una analisi puntuale e trasparente dei contenuti”.

ENDINE – CON L’OSSERVATORIO PER FLORA E FAUNA

Il sindaco Pezzetti progetta
una passerella sul canneto
Una passerella che si infila nella zona del canneto del lago e che
dovrebbe diventare punto di riferimento di scolaresche e appassionati di ambiente, ma anche di tutti i cittadini del lago di Endine.
Il progetto lo sta mettendo a punto il sindaco Angelo Pezzetti
ed è a buon punto: “La zona è quella umida in fondo al lago, per intenderci vicina al Jolly Colorauto, nei pressi della pizzeria Sporting,
la zona del canneto – spiega il sindaco – a fine lago, e la passerella
arriva già a metà lago, lì abbiamo creato un osservatorio che una
volta completato sarà disponibile per qualsiasi attività didattica
per osservare la flora e la fauna del lago.
Naturalmente servono soldi e di concerto con la Provincia, la Comunità Montana e la fondazione Cariplo stiamo lavorando per ottenere ulteriori finanziamenti per completarla, arrivare aldilà del
lago e collegarci così con la SP 76”.
L’obiettivo è ambizioso: “Il lago di Endine diventerà così una zona
ambientale di osservazione e di supporto didattico per tutte le specie
faunistiche del lago, quando c’erano i nostri nonni questa era una
zona di approvvigionamento – conclude Pezzetti – adesso diventerà
il punto di riferimento delle scolaresche e di chi ama la natura”.

ENDINE GAIANO - IL MAESTRO, IL SAGRISTA, LA BIDELLA,
IL PARTIGIANO, I RAGAZZI E L’ULTIMO PARROCO DI VALMAGGIORE

AR.CA.
Un viaggio fra chi a Endine ha infilato l’anima e
ha lasciato il cuore, fra chi
quel cuore lo ha trasformato
in un sentiero da seguire e
imitare, che sono tanti, tantissimi, centinaia, migliaia
e forse più, che ognuno ha
un suo caro nel cuore e quel
cuore è per sempre. Noi abbiamo fatto solo un piccolo
viaggio tra i due cimiteri,
quello di Piangaiano e quello di Endine, per ricordare
qualcuno di loro, senza un
riferimento preciso, potrebbero essere altri, potrebbero essere tanti, ognuno ha i
suoi, mille percorsi diversi
per strade diverse.
Cimitero
di Piangaiano
Mario Paris: ci sono storie che per
tirarle fuori
dai libri devono passare
dalla
voce
e dal cuore di alcuni
maestri elementari che

le hanno strappate come
si strappano le emozioni
e ci hanno costruito sopra
la vita dei nostri ragazzi.
Uno di questi maestri, il
maestro di Piangaiano era
Mario Paris, una vita per i
ragazzi e quei ragazzi che
sono diventati uomini e
donne grazie a lui se lo tengono ben stretto nel cuore.
Benedetto Bettoni: il
sorriso
lo
aveva stampato
bene
in faccia, il
sorriso di chi
il lavoro lo
fa con passione, quella
passione che
a volte ti imprigiona e ti porta via per
sempre, come è successo a
Benedetto, quel maledetto
17 maggio del 1985 in miniera.
Margherita
Bianchi
Maffessanti: 100 anni,
un secolo che
potrebbe racchiudere da
solo la storia
di un pezzo
di Piangaiano, quel pezzo cresciuto
in mezzo al mondo, un mondo che ha visto Margherita
e i suoi figli infilare radici
del paese dappertutto, lavoro e passione, quel binomio
che si è trasferito in cielo.

Giacomo Oldrati: Giacomo era il sacrista della
chiesa
di
Rova Alta, la
vecchia chiesa di Rova
Alta, un guscio, un’oasi
che sembra
dominare
la valle, lui
abitava sotto
e la sua vita l’ha dedicata
a quella chiesetta, senza
fronzoli, senza urla, senza
proclami, con la fede nel
cuore, quella fede che adesso si gode da lassù, dove
c’è un’altra bella vista, ma
questa volta eterna.
Anna Oldrati: la scuola è una parentesi tonda
di quelle da
infilarci dentro la vita e
la libertà e
quella
parentesi
la
costruiscono
in tanti, una
è Anna, la bidella, che se
chiedi in giro a qualcuno ti
rispondono tutti ‘la più buona del paese’, che la scuola
è più facile anche grazie a
gente come lei.
Mattia Sarmenti e Mirko Flaccadori: il suono
del rumore della vita si può
fermare in un giorno qualsiasi di un qualsiasi mese
dell’anno ma poi continua,
continua altrove e pren-

de la forma
dei
sorrisi
di Mattia e
Mirko che a
Piangaiano
hanno lasciato una fetta
di gioventù
ma da lassù
aspettano di
condividerla
per l’eternità
con quanti li
hanno conosciuti.
Tanya Manella: Tanya
sorrideva, Tanya sorride
ancora, che la gioia non si
spegne, si è
solo spostata
da un’altra
parte, Tanya
rimane e rimarrà come
quella sua
voglia di vita
che contagiava tutti e che
rimane inchiodata nel cuore di chi l’ha conosciuta
Cimitero di Endine
Giuseppe
Brighenti,
Brach: Il Brach, anima
e cuore di quei viaggi, di
quelle storie, di quelle
battaglie, di
quei lunghi
inverni, di
quelle dolci estate, di
quelle strade, di quelle

ricostruzioni, di quelle vite
e di quelle morti, il Brach
l’anima e il cuore della nostra Italia, che rende orgogliosi anche e soprattutto
quest’anno che compie 150
anni, lui ne farebbe un po’
meno, ma quelli che ha vissuto bastano e avanzano
per farlo rimanere nei nostri libri di storia.
Angelo Giganti: Quella
penna in mano e il sorriso
serio che ti
spiazzava,
Angelo Giganti, lo storico maestro
di Endine,
che ha formato e cresciuto intere
generazioni
e quelle generazioni passano spesso per ritrovarlo,
per ritrovare quel suo viso
che sapeva dirti tutto con
un solo sguardo.
Lucia Berlai: il sorriso
di Lucia non se ne è mai andato, Lucia
a Endine la
conoscevano
tutti e le conosceva tutta Endine,
coinvolgente, entusiasta, vitale.
Quell’entusiasmo che si è trasferito da
un’altra parte ma che non
si spegnerà mai.

Francesco Ghitti: consigliere comunale, dirigente della Brembo, il sorriso
pacato di chi
sa che quando si esagera
non si va da nessuna parte,
figura di riferimento per Endine e per tantissime persone,
Francesco sapeva muoversi
dentro ogni realtà in punta di
piedi, senza rumori eccessivi,
quei rumori che adesso sono
troppo dappertutto.
Don Aldo Tubacher:
Don Aldo, ultimo parroco
di Valmaggiore, l’uomo che
ha costruito
l’oratorio
a
Valmaggiore,
che ha fatto
da collante a
centinaia di
giovani e famiglie continua a sorridere alla sua gente dal cimitero
di Endine, un sorriso grande,
come il suo cuore, che abbraccia tutti
Francesco Riva: ultimo
presidente dell’associazione
pescatori, una vita nelle associazioni,
una vita per
la gente, per
la sua gente,
quella gente
che lo tiene
ben
stretto
dentro e che
non lo scorda più.
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CASAZZA – LUZZANA CON CASAZZA, ENDINE CON RANZANICO,
SCONTRO TRA ENTRATICO E TRESCORE

Caos (poco) calmo sul futuro della valle
I SINDACI DIVISI:

quante Unioni facciamo e...
a chi va il patrimonio del Consorzio?
Che futuro amministrativo avrà la valle Cavallina, che decisione prenderanno i sindaci per trasformare il Consorzio servizi valle Cavallina? Nascerà un’unica grande Unione della
valle Cavallina, ne nasceranno due, tre o quattro di unioni o i
comuni decideranno di condividere i servizi o magari demandare tutto alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi? E
infine, come verrà gestito il patrimonio del Consorzio servizi
Valcavallina che ha nel suo paniere la Valcavallina Servizi e
Sodalitas? Queste le domande che si sono posti i sindaci che si
sono riuniti per la prima volta giovedì 6 ottobre per iniziare il
cammino (che dovrà essere abbastanza spedito) verso l’Unione. Il problema però è che le ipotesi emerse sono state più di
una. Se il presidente Edoardo Cambianica si era addirittura
preparato una bozza di statuto di una unica Unione della valle
Cavallina, alla fine della seduta la bozza non è stata neppure
tenuta in considerazione vista la confusione che regnava in
sala. Ognuno per sé insomma, con chi voleva una Unione,
chi quattro, chi voleva una Unione dei comuni del lago e chi
invece pensava al patrimonio. In molti hanno poi chiesto ai
tecnici di illustrare tutte le possibili ipotesi lasciate dalla legge
e soprattutto capire quale formula permette di portare a casa
più soldi in un periodo di continui tagli.
Ad insistere di più sulla possibilità di avere un quadro completo sulle varie possibilità date dalla legge sono stati i due di
Luzzana, il sindaco Ivan Beluzzi ma soprattutto il vice sindaco Eusebio Verri. A dare un appoggio ai due di Luzzana ci ha
pensato anche il sindaco di Casazza Giuseppe Facchinetti.
Chi invece ha premuto di più sulla possibilità di poter avere
più Unioni è stato il sindaco di Ranzanico Sergio Buelli ed
anche il sindaco di Endine Angelo Pezzetti, seppur in modo
più pacato, ha invitato a studiare la possibilità di realizzare
una Unione del lago. Ad appoggiare invece una Unione allargata a tutta la valle c’era il presidente Edoardo Cambianica, e
Massimo Armati, sindaco di Vigano San Martino.
Sergio Buelli è stato tra i sindaci più attivi nell’assemblea
tenutasi a Casazza.
E’ stato lui a proporre più di altri la formazione di più unioni
nella valle Cavallina: “Secondo me bisogna valutare la fattibilità dell’Unione dei comuni, studiare il modo di condividere
i servizi sul territorio creando unioni piccole. Non c’è nessuna certezza che con una Unione grande si possa risparmiare
perché quando sono in tanti a condividere i servizi bisogna
anche creare sedi adeguate e una rete capace di arrivare in
tutti i comuni. Con una Unione più piccola invece si è vicini
anche ai comuni e suddividendo il territorio in 4 aree si potrebbe arrivare ad una condivisione dei servizi in forma associata dove ogni comune detiene alcuni servizi e li condivide
con altri comuni. Credo poi che dal punto di vista politico si
parla tanto di federalismo e poi si va nella direzione opposta
con una Unione grande che accentrerebbe servizi invece di
delocalizzarli. Basta vedere cosa è successo con la Comunità
Montana. Prima avevamo gli uffici qui a Casazza, ora invece
con la nuova Comunità Montana sono stati spostati a Lovere
dando così meno servizi ai cittadini. Credo poi che nessuno ci
obblighi a metterci insieme per forza”.
La serata è stata chiusa dalla rovente discussione tra Fabio
Brignoli, sindaco di Entratico e Alberto Finazzi, sindaco di
Trescore che ancora non è entrato nel Consorzio e sta aspettando alla porta la nascita dell’Unione. Il punto della diatriba è stato il patrimonio del Consorzio. Per Alberto Finazzi
il patrimonio influenza le decisioni che dovranno essere prese: “Oggi abbiamo un patrimonio che rischia di influenzare
enormemente le scelte che dovranno essere fatte dai comuni
quando probabilmente quel patrimonio poteva essere già liquidato con vantaggi economici per tutti i comuni”. A difendere il patrimonio c’era appunto il sindaco di Entratico. “Se
non avessimo dato vita al Consorzio, non avremmo potuto
tenere per noi il patrimonio composto dalle due società pubbliche che sarebbero state divise con gli altri comuni della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Oggi invece ci
troviamo quanto meno a gestire tra noi questo patrimonio
importante”.
E forse è tutto qui il nocciolo del problema, il patrimonio
che ha portato al Consorzio e oggi alla decisione su come arrivare all’Unione. Quando la Regione ha imposto l’accorpamento delle tre comunità montane dell’alto e basso Sebino e
della valle Cavallina nella Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, i comuni della valle Cavallina hanno fatto la scelta
di istituire il Consorzio per tenere per sé le società pubbliche
e mantenerle appunto pubbliche e non venderle ai privati. La
scelta aveva sollevato polemiche tra alto e basso sebino da
una parte e valle Cavallina, questione risolta poi dalla Regione. Il Consorzio quindi è nato per tutelare prima di tutto il
patrimonio e gestirlo. Ora però bisogna arrivare all’Unione e
il problema patrimonio si riproporrà in tutte le ipotesi che si
vorranno percorrere.
Intanto gli altri comuni dell’alto e basso Sebino non hanno
nessun problema nel condividere i servizi visto che a gestire
tutto c’è la Comunità Montana. Magari potrebbe essere questa
una ipotesi per la valle Cavallina, ma purtroppo anche la Comunità Montana ha una spada di Damocle sul capo che pende
da tempo (non si sa se le Comunità Montane saranno mantenute o no dalla Regione), quindi non rimane che attendere la
prossima riunione di novembre per capire quale sarà il futuro
amministrativo della valle Cavallina.

QUI RANZANICO: SERGIO BUELLI

“UNIONI DI COMUNI PICCOLE”
Il sindaco di Ranzanico Sergio Buelli è
stato tra i sindaci più attivi nell’assemblea
tenutasi a Casazza. E’ stato lui a proporre più di altri la formazione di più unioni
nella valle Cavallina: “Secondo me bisogna
valutare la fattibilità dell’Unione dei comuni, studiare il modo di condividere i servizi
sul territorio creando unioni piccole. Non c’è
nessuna certezza che con una Unione grande si possa risparmiare perché quando sono
Sergio Buelli
in tanti a condividere i servizi bisogna anche creare sedi adeguate e una rete capace di
arrivare in tutti i comuni. Con una Unione più piccola invece
si è vicini anche ai comuni. Credo poi che dal punto di vista
politico si parla tanto di federalismo e poi si va nella direzione
opposta con una Unione grande che accentrerebbe i servizi invece
di delocalizzarli. Basta vedere cosa è successo con la Comunità
Montana. Prima avevamo gli uffici qui a Casazza, ora invece con
la nuova Comunità Montana sono stati spostati a Lovere dando
così meno servizi ai cittadini. Credo poi che nessuno ci obblighi a
metterci insieme per forza”.

QUI LUZZANA – IVAN BELUZZI

“QUANTO VOGLIAMO
RISPARMIARE?”
Ivan Beluzzi e Eusebio Verri: sono stati
loro due ad accendere subito la discussione
in sala e bloccare sul nascere una serata che
sembrava indirizzata a portare tutti verso
l’Unione unica. Il primo ad intervenire è
stato Eusebio Verri: “Vorrei solo sapere dai
tecnici quali sono le possibilità date dalla
legge, quante unioni si possono formare e
quali fanno risparmiare i cittadini. Qui si
vuole creare una unica unione per aggirare
Ivan Beluzzi
le leggi e mantenere pubbliche le società
Valcavallina servizi e Sodalitas per non
darle in mano ai privati. E’ più vantaggioso tenerle pubbliche o è
meglio darle ai privati e prendere i soldi? Sappiamo che in quelle
società pubbliche vanno poi a finire gli amici degli amici ed è
per quello che si vogliono difendere. Noi qui però dobbiamo solo
considerare quali sono i vantaggi concreti per i cittadini”.

QUI BORGO DI TERZO – MAURO FADINI

“DECIDIAMO,
SIAMO IN RITARDO”

Mauro Fadini: il sindaco di Borgo di Terzo si è distinto per una considerazione verso il presidente Edoardo Cambianica: “Qui
sono state espresse varie posizioni anche contrastanti, credo che ora il presidente Cambianica debba tirare le fila del discorso ed
arrivare alla prossima riunione con le idee
chiare perché il tempo passa e rischiamo di
arrivare in ritardo con le scelte da prendere
in maniera definitiva”.

Mauro Fadini

QUI CASAZZA – GIUSEPPE FACCHINETTI

“I TECNICI SUGGERISCANO
IL MEGLIO”
Giuseppe Facchinetti: il sindaco di
Casazza ha sottolineato che “il Consorzio è
oggi bloccato soprattutto dalla questione del
patrimonio, senza il patrimonio saremmo
più liberi di decidere. Credo poi che la legge
vada nella direzione di far risparmiare ai comuni e quindi noi dobbiamo solo studiare la
formula che ci permetta di percorrere questa
strada e il compito dei tecnici è quello di individuare i possibili scenari e capire quale si
adatta meglio alla nostra situazione”.

Giuseppe Facchinetti

QUI ENDINE GAIANO
ANGELO PEZZETTI

“ANDREBBE BENE
UN’UNIONE DEL LAGO”
Angelo Pezzetti: il sindaco di
Endine è dubbioso tra una Unione
del lago e una Unione globale della valle: “Così a primo acchito sarei dell’idea di creare una Unione
del lago ma bisogna valutare giustamente tutte le strade per capire
quale sia la più economica e la più
efficiente per il cittadino.
Bisogna dunque capire quale sia
Angelo Pezzetti
la strada più giusta da percorrere.
Bisogna guardare oltre la propria
siepe e capire dove andare in futuro”.

QUI VIGANO S. MARTINO
MASSIMO ARMATI

“PIÙ COMUNI POSSIBILE
PER AVERE SOLDI”
Massimo Armati: è stato uno dei
sindaci che ha appoggiato l’Unione
unica della valle Cavallina e lo ha
detto chiaramente a tutti: “Ho sentito vari mal di pancia da parte di
molti qui stasera e posso capirli.
Credo che la strada oggi sia solo
una, noi come Unione siamo partiti
nel 1998 con l’idea di fondere i comuni, idea che poi è stata purtroppo
Massimo Armati
accantonata. I tecnici sono qui stasera per darci la soluzione migliore
e per noi la soluzione più adatta è quella che ci permette
di avere più soldi. L’ambito ottimale individuato dalla regione Lombardia è di 63.000 persone e quindi noi
dobbiamo cercare di avere il maggior numero di comuni
uniti per avere più fondi”.

I PRESIDENTI DI COMUNITÀ
MONTANA E CONSORZIO

SERVIZI ASSOCIATI E...
PATRIMONIO PUBBLICO
Simone Scaburri: il presidente
della Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi ha avanzato l’idea di
condividere i servizi: “La decisione
che verrà presa è molto delicata, soprattutto per un comune piccolo come
il mio, Spinone al Lago, che dovrà
valutare attentamente che strada scegliere. Noi come Comunità Montana
proporremo per l’alto e il basso SebiSimone Scaburri
no la condivisione in forma associata
dei servizi. A Spinone però abbiamo
dubbi su quanto sia economico entrare e per questo è giusto proporre le
varie ipotesi a tutti i sindaci”.
Edoardo Cambianica: il presidente del Consorzio Servizi Valcavallina ha difeso l’Unione unica della
valle. “Qui stiamo solo valutando le
ipotesi in campo e la bozza di statuto
era solo un documento dal quale partire per fare una discussione ampia. Edoardo Cambianica
Credo comunque che l’Unione unica
sia la possibilità migliore ed economicamente più vantaggiosa per i comuni della valle. Per quanto riguarda il
patrimonio, noi oggi abbiamo società pubbliche che hanno
sempre un utile”.
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SPINONE AL LAGO - INTERVISTA A SINDACO E VICE SINDACO

,OCALE RINNOVATO
Apertura 7 giorni su 7 dalle 06:30 alle 21:00

Colazioni
con brioches
di pasticceria
Pranzi
di lavoro e
aperitivi
a buffet
per info chiamare cell: 3347394957
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IL SINDACO MARCO TERZI:
“Nel nuovo PGT tagliati
il 20% dei permessi di costruire”
Marco Terzi e Simone
Scaburri, sindaco e vice
sindaco di Spinone, sono
loro due che portano avanti
da ormai sette anni la vita
amministrativa nel ridente
comune posto sul lago di
Endine.
E come capita in ogni piccolo comune della nostra
provincia, sono molte le
cose da seguire ogni giorno,
dai lavori nel centro storico
che ormai sono giunti alla
loro conclusione ai lavori
della fibra ottica e al cimitero, lavori ai quali il sindaco sta già pensando.
“I lavori nel centro ormai
stanno per finire – spiega
Marco Terzi - abbiamo rifatto tutti i sottoservizi e
la nuova pavimentazione e
credo che dopo vari mesi di
lavori e disagi, ora avremo
un nuovo centro storico. Sicuramente devo ringraziare
tutti i cittadini che in questi mesi hanno sopportato i
disagi per avere un centro
storico completamente riqualificato.
Ora però stiamo vedendo in questi giorni di far
passare la fibra ottica, che
unirà Casazza a Bianzano passando per Spinone e
soprattutto stiamo vedendo
come impostare i lavori del
cimitero, lavori importanti
ed urgenti visto che ormai
i posti sono pochi e bisogna
allargare il cimitero del paese”.
Un paese che cresce ma
non troppo e che cerca di
conservare il suo status di
paesino turistico della valle: “Il trend delle persone
residenti in paese è costante
– spiega Simone Scaburri –
non ci sono ne aumenti ne
cali nella popolazione resi-

nuove abitazioni qui a Spinone siano rimaste contenute, si costruisce in armonia
con il contesto urbanistico e
naturale della zona. Ci sono
poche nuove abitazioni e si
punta poco sulle seconde
case. Ora stiamo per concludere l’intervento sul lungolago del nuovo complesso
turistico e residenziale, non
so come vanno le vendite
ma probabilmente la crisi
si fa sentire anche in questo
settore con poche richieste”.
E questo aspetto si riflette
anche nel nuovo PGT. “Confrontando il vecchio PRG al
nuovo PGT – spiega Marco
Terzi – abbiamo avuto un
calo nelle zone dove si poteva costruire del 20%, alcuni proprietari che avevano
ottenuto il passaggio della
propria area da agricola a
residenziale hanno deciso

RANZANICO – SPINONE

Pronto il progetto della
nuova pista ciclabile che
unisce i due comuni
E’ pronto il progetto che porterà la pista ciclabile di Spinone al Lago a collegarsi con Ranzanico. Il sindaco Sergio
Buelli spiega che il progetto è delineato ma ora ovviamente
per portare la pista ciclabile dalla carta alla realtà servono
i soldi. “Il progetto porterà l’attuale pista ciclabile che dal
Cherio arriva fino al bar Alberello ad allungarsi fino al locale Pampero, dove ora è in fase di realizzazione il nuovo
centro commerciale e residenziale al Triangolo. Il progetto
verrà ora portato in Provincia di Bergamo per l’approvazione
ed avere il via libera dal punto di vista ambientale. Dopo il
progetto verrà portato al Consorzio dei laghi d’Iseo, Endine e
Moro che a sua volta dovrà sottoporlo alla Regione Lombardia per avere i finanziamenti necessari per la sua realizzazione. Per quest’opera serviranno 230.000 euro e dovrebbero
essere stanziati nel 2012. In questo modo il 50% dell’opera
verrà coperta dalla regione Lombardia. L’intenzione nostra
è quella di poter far partire i lavori nel 2012, o nel 2013.
Ovviamente tutto questo dipende anche dalla situazione economica e dalle ristrettezze del momento, situazione che è sotto
gli occhi di tutti”. Intanto il sindaco di Ranzanico ringrazia
tutti i volontari che ogni anno dedicano il loro tempo e la loro
fatica al mantenimento delle coste del lago che rientrano nel
comune di Ranzanico. “Qui il lavoro è stato tanto – spiega
sempre Sergio Buelli – e gli uomini si sono impegnati per
curare le sponde del lago ed arrivare ad avere dei prati e aree
di sosta dove poter fermarsi e fare pic nic. Questo lavoro è
stato premiato visto che alla fine sono molte le persone o i pescatori che si fermano nei fine settimana sulle nostre sponde
che sono così diventate usufruibili a differenza di prima che
erano solo un punto dove crescevano rovi. Abbiamo poi notato
che da parte degli utenti c’è una grande sensibilità dal punto di vista ambientale, non sono state riscontrate situazioni
di degrado con immondizia abbandonata, tutti devo dire che
mettono con cura i rifiuti negli appositi contenitori o addirittura portano a casa i rifiuti”.
dente. Anche gli extracomunitari sono stabili, anzi, rispetto alla media bergama-

sca possiamo dire che qui a
Spinone sono pochi.
Questo ha fatto si che le
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BARCELLONA CAFÈ (presso il centro commerciale
“Valle Cavallina”) Via Nazionale, 4/e - Casazza (BG)

E’ in pieno svolgimento il FESTIVAL BAND CASAZZA
presso la LOCANDA GNA FAT GNA SALAT
La manifestazione, iniziata con la serata di Giovedì 13
Ottobre e proseguita nella seconda serata di Giovedì
20 Ottobre , vedrà la conclusione della parte selettiva
nella serata di:
GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2011.
Inizio spettacolo verso le 20.15 – 20.30 di ogni giovedì.
Alla selezione partecipano ben 16 giovani band provenienti da tutto il territorio circostante e che presentano
brani di genere Rock Italiano, Grunge, Punk, Hard,
Pop e Funky.
IL 26 NOVEMBRE, SERATA FINALE.

di rivedere questa scelta e
rinunciare alla possibilità
di costruire.
Manca la richiesta ma ci
sono anche indicazioni che
arrivano da Regione e Provincia per mantenere delle
fasce di rispetto ambientale
in paese. Ora arriveremo
all’adozione del PGT a fine
ottobre e, passati i termini
di legge lo approveremo definitivamente vagliando ovviamente le osservazioni che
arriveranno in comune”.
Intanto a Spinone al Lago
è tempo anche di fare i bilanci di una stagione estiva
che qui non è stata troppo
fortunata. “Per noi non è
andata molto bene – spiega
Simone Scaburri – abbiamo
organizzato due eventi ed
entrambi sono stati rovinati
in buona parte dall’acqua.
Notte Sotto le Stelle ha visto andare in fumo 5 serate
su sette, per la Minispinone
abbiamo dovuto ripiegare
alla domenica successiva
che invece ha regalato bel
tempo.
Per il resto poi la Valle
Cavallina continua ad essere meta nei fine settimana
per molte persone che scelgono di venire sul lago di
Endine il sabato e la domenica. E’ un turismo mordi e
fuggi che aumenta di anno
in anno ma il vero turismo
stanziale non decolla anche
perché si torna sempre sullo stesso problema, in valle
Cavallina non ci sono strutture ricettive appropriate.
Comunque siamo soddisfatti di questo turismo del
fine settimana che conferma
che in molti apprezzano la
nostra valle e la scelgono
come gita domenicale”.
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MONASTEROLO DEL CASTELLO

Castagne e mele
chiudono la
lunga estate

Una bella giornata soleggiata, in questa fine
estate che non sembra
voler finire, ha accompagnato la castagnata a
Monasterolo del Castello, altro appuntamento
organizzato dalla Pro
Loco di Monasterolo.
“Durante la castagnata – spiega Paolo Meli, presidente
della Pro Loco – c’è stato un notevole afflusso di gente,
a degna conclusione di un’ottima stagione per la Pro
Loco di Monasterolo il cui direttivo era stato rinnovato
ad inizio anno. Tra i vari appuntamenti organizzati abbiamo avuto un apprezzatissimo pranzo da degustazione
proposto dal capo chef Angelo Scaburri e dal suo staff
composto da Rita, Piero, Tina. Durante la festa abbiamo distribuito più di mezzo quintale di castagne mentre
grande successo ha riscosso lo spettacolo di Burattini di
Virginio Baccanelli. Si è svolto come ogni anno il concorso La Mela d’Oro da parte di Giuseppe Meni e Pierino
Terzi che si sono contesi i primi posti nelle diverse categorie in concorso (Delicious, stark e renetta); premiate
per il concorso migliore torta autunnale le Sig.re Andreotti, Meli e Messina”
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CASAZZA – ETNIE DIVERSE CHE ARRIVANO ALLO SCONTRO

ZANDOBBIO – DOMENICA 9 OTTOBRE

Ragazzo di 11 anni all’ospedale
dopo una rissa con un sedicenne…
torna la questione dell’integrazione

Il parco dedicato a padre Vavassori

L’integrazione tra i giovani è
sempre stato un problema a Casazza, giovani di varie etnie convivono
in un comune dove la percentuale
degli extracomunitari è abbastanza
alta. Già alcuni anni fa il comune
della valle Cavallina aveva fatto
scrivere (con eco nazionale) per un
ragazzo marocchino fischiato durante i giochi della gioventù.
Il fatto accaduto a Casazza il 6
ottobre sembra però un segnale diverso.
Un ragazzo di 11 anni è finito
all’ospedale dopo una lite con un altro ragazzo di 16 anni.
E’ accaduto in via Fermi, a pochi passi dalle scuole del paese. I due ragazzi, entrambi extracomunitari, hanno avuto
un diverbio e sono venuti alle mani. Ad avere la meglio è
stato il ragazzo di 16 anni che ha costretto l’altro ragazzo

a chiamare l’ambulanza dei volontari del 118, che hanno sede nei
locali del municipio. Il ragazzo è
stato soccorso e portato all’ospedale di Lovere, per fortuna nulla di
grave.
La questione però sembra portare a galla problemi mai risolti con i
ragazzi di varie etnie e provenienti
da Stati diversi che spesso rimangono isolati tra loro in vari gruppi
che non dialogano e che alla fine
arrivano allo scontro anche violento.
Indiani, nordafricani, pakistani, africani, gruppi che non
dialogano tra loro creando sorte di clan. Un problema ovviamente non presente solo a Casazza ma anche in altri
comuni della valle Cavallina che ospitano un numero elevato di stranieri.

GAVERINA TERME – SPINONE AL LAGO – GRONE

Il nuovo segretario si presenta
Ha iniziato il suo lavoro l’8 agosto e ha già potuto conoscere le realtà nelle quali si troverà ad operare per un bel
po’ di anni visto che lui stesso ha assicurato che rimarrà in
valle Cavallina a lungo. Davide Bellina da San Paolo d’Argon è il nuovo segretario comunale dei comuni di Spinone al
Lago, Gaverina e Grone. Vice segretario per 15 anni a San
Paolo d’Argon ora Davide Bellina ha fatto il salto diventando segretario. “Ho iniziato il mio lavoro l’8 agosto – spiega
Davide Bellina - e in questi mesi ho preso visione della
vita amministrativa dei tre comuni e del modo di operare e
devo dire che mi trovo già bene. Del resto sono comuni molto
belli che si inseriscono in una valle che sa regalare panorami invidiabili. Questi sono comuni dove il sindaco ha un
ruolo importantissimo e quindi bisogna riuscire a dare un
sostegno ai primi cittadini e fare in modo che il programma
venga messo in atto concretamente”. Il lavoro dei segretari
comunali di questi tempi diventa ancora più importante

viste le ristrettezze economiche e i tagli agli enti locali. “Il
segretario comunale deve fare anche i conti con entrate che
calano e con l’impossibilità dei comuni di assumere personale. Per questo motivo bisogna che gli impiegati siano disponibili a lavorare al meglio e a dare una mano affinché
il lavoro sia portato avanti ogni giorni. Per questo ci vuole
flessibilità e creatività sul posto di lavoro, ma soprattutto la
disponibilità da parte di tutti a mettere davanti il lavoro”.
In alcuni dei tre comuni la minoranza non c’è o ha un ruolo
marginale, ma per Davide Bellina questo non è un motivo
per prendere più alla leggera il proprio lavoro. “Se non c’è
la minoranza ci sono comunque sempre i cittadini ai quali
bisogna rendere conto per i servizi che vengono dati, sono i
cittadini poi che decidono se un sindaco viene riconfermato
o meno valutando quanto ha fatto nei 5 anni di mandato.
Se poi c’è la minoranza questa diventa uno stimolo a fare
bene e meglio”.

ENTRATICO

Ormai conclusa la nuova piazza Europa
Ancora un mese di tempo e ad Entratico si potrà inaugurare la nuova piazza
Europa, magari nell’attesa di poterla
anche ribattezzarla in Piazza Sanga
visto che i lavori sono stati eseguiti
grazie ai contributi arrivati da Roma
grazie all’interessamento dell’onorevole del PD. “Ancora poche settimane
di lavoro – spiega il sindaco Fabio
Brignoli – e poi potremo aprire defiFabio Brignoli
nitivamente la piazza. L’illuminazione
pubblica e le nuove fioriere sono state
realizzate così come è anche stata realizzata la nuova pavimentazione. Manca solo la fontana nuova a lato della
piazza e poi i lavori saranno finiti”. Intanto i disagi per i
lavori sono già finiti e sono durati pochi giorni, il tempo di
far assestare il pavè risistemato. Tra poco quindi Entratico
avrà la sua nuova piazza Europa, o magari Piazza Sanga.

CASAZZA – INTERVISTA A MARIO SUARDI
DIRETTORE DEL MUSEO DELLA VALLE CAVALLINA

La politica precaria della cultura in valle.
“L’eccezione è Bianzano che investe…”

Un anno fa aveva fatto un appello per una organiz- con le poche risorse disponibili; peraltro la scadenza eletzazione vera della cultura in valle Cavallina, per la re- torale si avvicina e bisogna arrivare con le robe in ordine
alizzazione di una rete museale che andasse a tutelare ovvero qualcosa ‘pour épatèr le bourgeois’ (sbalordire i
borghesi).
i siti esistenti ma soprattutto creasse un polo
La politica culturale latita su tutti i fronti,
museale principale. Ora le richieste del profesfatta eccezione per Bianzano che investe grandi
sor Mario Suardi sono ancora lì, inascoltate
risorse nella sua scuola! L’assenza di politica
da quasi tutti gli amministratori della valle Caculturale è perfettamente coerente con l’assenza
vallina.
di cultura che sappia interpretare ciò che sta
Il direttore del museo della Valle Cavallina
avvenendo a livello globale e che si appresti a
nutre poche speranze di poter vedere realizzata
offrire risposte adeguate.
una vera rete museale e soprattutto nutre poche
Lovere sta facendo qualcosa, vedasi spostasperanze di veder venire meno la politica dei
mento del Museo Civico di Scienze Naturali
campanilismi che ancora divide la valle e che
Mario Suardi
presso la sede ex Liceo Artistico, con la volontà
disperde in mille rivoli le risorse economiche
consapevole di creare in tale modo un polo mudestinate alla cultura. “Quale sia lo stato della
riflessione delle amministrazioni locali di Valle Cavalli- seale significativo. Ma per la Valle Cavallina? Sto lavona e dintorni sulle politiche museali è facile da sapersi. rando su un paio di progetti, di cui forse è ancora presto
Basterebbe chiamare un qualsiasi sindaco e chiedere del parlarne e sui quali è meglio tenere ancora un velo di
riserbo anche per precauzione. Per ora viviamo di ordiMuseo, la risposta sarebbe ‘dove?
Quale?’. Le preoccupazioni delle amministrazioni in naria precarietà nella speranza che qualcosa finalmente
questo frangente è quella di ‘far vedere’ che si fa qualcosa si muova”.

Taglio del nastro a Zandobbio per il nuovo parco
dedicato a Padre Simone
Vavassori, religioso originario di Zandobbio che ha
dedicato la propria vita
all’Africa mantenendo comunque radici ben salde
con la sua terra d’origine.
Questo quello che il sindaco Mariangela Antonioli
ha voluto sottolineare Domenica 9 ottobre al momento dell’inaugurazione
del parco e del monumento: “La comunità di Zandobbio è in festa per due
motivi - ha spiegato il
sindaco Mariangela Antonioli - il primo è che viene
inaugurato un nuovo parco
pubblico ed il secondo che
lo stesso viene intitolato a
Padre Simone Vavassori,
di cui proprio oggi ricorre
il 75° anniversario della
nascita: oggi festeggerebbe
il suo 75° compleanno. Un
nuovo parco sul territorio comunale rappresenta
motivo di gioia per tutti
perché significa avere a disposizione un nuovo spazio
verde, attrezzato con qualche gioco per i più piccoli
e con alcune panchine per
potersi concedere qualche
momento di riposo per il
corpo e per la mente. Naturalmente, affinchè possa
essere sempre a disposizione di tutti in modo decoroso, come per ogni cosa
esso richiede rispetto: sarà
compito e dovere di chi lo
frequenterà averne cura,
rispettare le semplici regole di buon uso ed esigerne
l’osservanza da parte di
tutti”.
Il sindaco è passata poi
ai motivi che hanno spinto
l’amministrazione comunale ad intitolare il parco
a padre Vavassori: “Il pensiero della dedicazione del
parco alla figura di Padre
Simone Vavassori è nato
sia perché ci piaceva l’idea
di associare i sentimenti di
gioia, serenità, pace che un
parco può trasmettere alla
figura di uomo e di missionario che tanta gioia e
tanta pace ha distribuito
nel mondo, sia perché ci
sembrava giusto far sì che
la sua figura e la sua testimonianza potessero essere per sempre presenti in
mezzo a noi.
Mi riservo invece di
parlare di Padre Simone
come cittadino e soprattutto come uomo. Per far ciò
mi appiglio ai miei ricordi
più nitidi che risalgono
agli anni dell’adolescenza
e della giovinezza quando, durante i suoi ritorni
“a casa”, egli si mostrava
presente nelle iniziative
oratoriali; ho anche svolto
una piccola ricerca presso
persone che sono state a lui
particolarmente vicine e
da esse ho appreso alcuni
aspetti di Padre Simone
che cercherò di trasmettervi.
L’umiltà, la bontà e la
schiettezza hanno sempre
contraddistinto il suo essere uomo e missionario tra
i più poveri e bisognosi. Il
suo programma di vita è
stato da lui più volte riassunto in questa frase: “anche la mia vita, Signore,
sia Eucarestia: vita che si
dà, vita che si moltiplica,
vita che si offre per l’altrui
vita”.
Il suo attaccamento alla
terra natia è testimoniato,
oltre che dalle sue parole e
dai suoi scritti che so che
alcuni nostri concittadini
conservano con cura e affetto (“Sono fiero di essere
zandobbiese e cercherò di

BERZO SAN FERMO – VOTAZIONE DISGIUNTA
PER LA POSA SU UNA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE

Una “sbarra” separa la minoranza
La minoranza di Berzo San
Fermo divisa da una sbarra, per
la prima volta in consiglio comunale il gruppo di ‘Rinnovamento
Civico’ ha infatti espresso due
voti contrapposti. Assente il capogruppo Enrico Micheli, infatti, l’ex candidato sindaco Renzo
Chigioni si è di fatto dissociato
dagli altri due consiglieri comunali Silvia Micheli e Giuliano
Vaerini. La questione in ballo
riguardava la posa di una sbarra
lungo una strada agro silvo pastorale in località Gaiane.
Qualche anno fa un privato
aveva espresso la volontà di voler riqualificare la propria cascina posta alla fine di questa strada
a fondo chiuso che sale lungo il
versante montuoso. Questa strada collega a due proprietà private e ad un’area comunale. Per riqualificare la cascina però il privato deve fare delle modifiche alla
strada, da qui la richiesta alla Comunità Montana che ha dato il via
libera. Il privato ha poi chiesto di poter porre una sbarra all’inizio
della via, proposta approvata dal sindaco Luciano Trapletti: “La
strada agro silvo pastorale collega solo a due proprietà private
ed è a fondo chiuso. Il comune per non avere problemi dovrebbe
impegnare dei soldi per renderla sicura, andando a sistemarla in
base alle direttive prescritte per questo tipo di strada. Questa poi è

una strada a fondo chiuso e che
va a servire due privati. Per evitare ogni problema di pericolo
per auto che dovessero passare
su questa strada abbiamo accolto la richiesta di porre la sbarra
all’inizio della via. Nel caso poi
di un eventuale incidente, sarebbe il comune a dover rispondere”.
Fin qui tutti d’accordo ma a
questo punto iniziano le osservazioni di Renzo Chigioni: “Quella è una strada pubblica e a mio
avviso deve rimanere aperta a
tutti per il transito libero”. Il
sindaco Trapletti ha replicato
che “in fondo non serve a nessuno salire in macchina fino a lì
se non ai proprietari privati, essendo una strada a fondo chiuso
è inutile spendere soldi. Il passaggio pedonale resta comunque libero a tutti”. Di fronte anche a questa spiegazione Silvia Micheli
e Giuliano Vaerini hanno iniziato a dare ragione al sindaco. “Ma
sì Renzo, è inutile far rischiare incidenti e cause contro il comune
per una strada a fondo chiuso, per garantire l’incolumità di tutti, è
meglio mettere la sbarra e garantire comunque il passaggio pedonale”. Risultato del chiarimento, Renzo Chigioni ha votato contro
la sbarra, Giuliano Vaerini e Silvia Micheli a favore, assieme a tutta
la maggioranza.

VIGANO SAN MARTINO

fare sempre più onore al
mio paesino”, scriveva) anche dal suo desiderio, ogni
volta che tornava, di rivedere i suoi coscritti ed insieme
a loro trascorrere qualche
momento nel ricordo dei
tempi passati a Zandobbio. Da iniziative di singole
persone e del gruppo missionario ha avuto supporto
e sostegno nei lunghi anni
del suo difficile e a volte pericoloso servizio tra i poveri.
Per ricordare tutto ciò e per
dare evidenza ad un cittadino che ha dato lustro al suo
paese, e potrebbe essere solo
il primo, l’Amministrazione
ha pensato di far realizzare
una statua che potremmo
ora scoprire: chiediamo alle
sorelle di Padre Simone,
Teresa e Maria, di fare da
“madrine” nell’atto di scoprire il busto.
Ecco, in essa abbiamo
voluto rappresentare il binomio Zandobbio – Africa
che ha caratterizzato la
vita di Padre Simone. Si è
usato perciò il marmo che
rappresenta Zandobbio, la
sua terra, ed in esso è stata
scolpita la figura dell’Africa, la sua vita. Ecco perciò
la frase impressa “Zandobbio: la mia terra, Africa: la
mia vita”. Il bassorilievo poi
riporta il viso di Padre Simone nella bella espressione che tutti noi caramente
ricordiamo.
E’ stata infine collocata in
modo che fosse rivolta verso
il paese, quasi in una sorta
di “sguardo protettivo” e ad
altezza d’uomo così da poter essere in un certo senso
”vicino” al passante. L’incarico di realizzare i nostri
desideri è stato affidato allo
scultore Maurizio Previtali
di Grumello del Monte, che
ben ha saputo interpretare
le nostre richieste.
Doverosi sono i ringraziamenti: a tutti Voi che siete
intervenuti, allo scultore,
alla ditta Oldrati che ha
offerto il blocco di marmo,
alle diverse ditte che hanno
collaborato alla realizzazione del parco, al gruppo di
Protezione Civile e ai volontari che hanno aiutato ad
attrezzarlo e ad abbellirne il
contesto.
Un ringraziamento particolare va al gruppo Missionario della Parrocchia
per il prezioso aiuto nella
preparazione della cerimo-

nia e della S. Messa, a don
Roberto e a tutti i sacerdoti
e padri presenti, a mons.
Lucio Carminati, a don
Camillo, don Gianpaolo,
don Danilo, don Renato e
don Giorgio che purtroppo,
per comprensibili impegni legati all’attività nelle
rispettive parrocchie non
possono essere presenti ma
che mi hanno assicurata
la loro presenza spirituale

e mi hanno incaricata di
salutarvi tutti caramente.
L’augurio e la speranza
sono che la testimonianza
di Padre Simone susciti
uomini e donne capaci di
adoperarsi con generosità
per gli altri, per la crescita
della comunità civile e, più
in generale, della famiglia
umana ispirata a valori
di solidarietà, generosità e
condivisione”.

Faccine per la velocità, ma potrebbero
essere sostituite da veri autovelox
Per ora ci sono solo delle faccine che sorridono o piangono in base alla tua velocità, se vai
sotto i 50 all’ora sorridono, altrimenti ti fanno
il broncio.
Questa la novità introdotta dall’amministrazione comunale di Vigano San Martino che ha
messo questi rilevatori di velocità sulla statale
42 all’altezza della località Martina. “Abbiamo
messo questi avvertimenti con i contributi provinciali per la sicurezza stradale ottenuti con il

Massimo Armati

comune di Borgo di Terzo – spiega Massimo Armati – si avverte in questo modo che l’automobilista supera la velocità di 50 chilometri all’ora
prescritta.
Per ora abbiamo scelto questa via, avvisare
l’utente senza multarlo. Nulla esclude però che
si possa prendere in considerazione anche il fatto
di disporre dei rilevatori di velocità con autovelox in grado di multare i trasgressori che passano sul nostro territorio”.
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» LUZZANA – L’EX PARROCCHIALE DI S. BERNARDINO

Riqualificare l’ex chiesa parrocchiale di San Bernardino, l’amministrazione comunale di Luzzana punta
a ristrutturare questa ex chiesa con l’intenzione di
farne un nuovo centro culturale. Per questo il sindaco
Ivan Beluzzi (nella foto) sta per conferire l’incarico
della progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva dei lavori per trasformare la chiesa in centro culturale. Il costo dell’opera è di 520.000 euro. Il centro
sarà utilizzabile a livello sovra comunale per mostre,
incontri ed altre iniziative.

MEZZO MILIONE DI EURO
PER L’EX CHIESA CHE DIVENTERÀ
UN CENTRO CULTURALE
CENATE SOTTO

LUZZANA

200 firme raccolte, arriva la
commissione viabilità e magari
anche l’assemblea pubblica

INAUGURATA LA MOSTRA
DI PIETRO SIGNORELLI

La commissione viabilità si riuto all’uso, senza così voler sentire le
nisce, per il gruppo di ‘Noi Cenate’
nostre proposte. Noi siamo pronti
questo appuntamento diventa una
a dire la nostra e speriamo che da
vittoria da rimarcare dal punto di
parte della maggioranza ci sia la
vista politico visto che da alcuni
volontà di dialogare e capire cosa
mesi il gruppo di Fabrizio Merli
è meglio per il paese”. Ma Matteo
e Matteo Saponaro era impegnaSaponaro non si ferma lì ed allarto a raccogliere firme per chiedere
ga il discorso a tutta la popolazioproprio la convocazione di questa
ne di Cenate Sotto: “Se riterremo
commissione.
le proposte fatte in commissione
Matteo Saponaro
“Abbiamo raccolto duecento firpoco soddisfacenti, chiederemo
me per arrivare alla convocazione di questa alla maggioranza di indire un’assemblea
commissione – spiega Matteo Saponaro – pubblica per discutere con tutta la popolaora speriamo solamente che la maggioranza zione i problemi della viabilità all’interno
non arrivi con un piano già delineato e pron- del paese”.

CENATE SOPRA

Il museo di arte contemporanea Meli ha aperto le sue porte
alla mostra di Pietro Signorelli.
In queste settimane Luzzana
ospita questo importante appuntamento inaugurato sabato
15 ottobre. “Con questa mostra
– spiega il sindaco Ivan Beluzzi - l’Amministrazione Comunale di Luzzana rende omaggio
al Maestro Pietro Signorelli, la
cui arte attraverso le sue opere è
in grado di trasmettere fascino
stupore ed emozione. Dopo gli
innumerevoli riconoscimenti ottenuti in Italia e all’estero, grazie alla collaborazione
con l’Associazione Amici del Museo Donazione Meli, i Luzzanesi oltre naturalmente a
quanti desiderano farlo, possono accostarsi direttamente alla sua pittura attraverso le
sue soglie di Luce. Ringrazio pubblicamente l’amico Pietro Signorelli per aver donato
alla Comunità di Luzzana l’occasione di conoscerlo e il pregio di ospitarlo”.

BORGO DI TERZO – SI INASPRISCE
LA DIALETTICA TRA MAGGIORANZA E MINORANZA

Il dubbio amletico
dell’Unione, in attesa Il capogruppo di “Uniti per
Borgo di Terzo” denuncia
della scuola
L’Unione e la scuola, il sindaco di Cenate
Sopra è alle prese con due questioni che decideranno il destino dell’intero paese. Questioni non da poco visto che entrambe dovranno
essere prese in poco tempo. “In queste settimane dobbiamo decidere con chi stare – spiega Stefano Cattaneo – se stare con i comuni
dell’attuale Consorzio Intercomunale dei
Colli con i quali condividiamo la gestione di
Stefano Cattaneo
polizia locale oppure andare con il Consorzio Servizi Valcavallina con cui condividiamo
i servizi sociali. Dovremo fare una scelta tra i due consorzi e lasciare uno per andare con l’altro e questa sarà una decisione per la
quale dovremo trovarci tutti assieme e parlare, e in questa decisione
verrà coinvolta anche la minoranza”. E chissà che dopo la questione elicottero, il sindaco Stefano Cattaneo non l’abbia già presa
una decisione. Intanto sembra pronta a decollare definitivamente la
scuola elementare. “I termini per la presentazione di ricorsi sono
scaduti e tutto è andato bene. Ora si dovrà procedere all’appalto
dell’opera e poi potremo partire con i lavori. Ormai preferisco non
fare previsioni ma credo proprio che stavolta ci siamo e a novembre
potrebbe arrivare anche l’apertura del cantiere”.

un consigliere di maggioranza

(AN. MA.) La giustizia in Italia
è lenta ma anche un po’ sadica.
Due anni fa dopo la calma post
elettorale il capogruppo di minoranza della lista civica “Uniti per
Borgo di Terzo” Mario Bordogna
aveva denunciato per diffamazione il Consigliere di maggioranza
Francesco Macario a causa di
alcune dichiarazioni apparse su
Araberara.
Ora dopo più di due anni è arrivata la notifica. Ciliegina sulla
torta o tegola caduta a picco?
Ovviamente dipende dai punti
di vista, sta di fatto che lo strascico polemico delle elezioni a distanza di due anni non è morto,

Francesco Macario

Mauro Fadini

don Fabio Fassi

si è solo assopito. Nella scorsa
tornata elettorale avevamo infatti registrato un forte attrito tra i
due gruppi candidati alle poltrone
amministrative, scornate che evidentemente anche a bocce ferme
perdurano.
Dopo le polemiche sulla vendita
del chiostro di San Michel da parte della Curia, i colpi di testa di
Don Fabio Fassi, basta ricordare
l’ipotetico sbarramento con cui il
parroco voleva chiudere il sagrato della chiesa, ora per il Sindaco
Mauro Fadini arriva un’altra patata bollente da gestire. Un caso
che sicuramente terrà banco nei
prossimi mesi a Borgo di Terzo.

CENATE SOTTO

Cenate con Gusto fa il pieno

Tanta gente, che di anno in anno aumenta confermando che ormai ‘Cenate con Gusto’ è un appuntamento fisso nel
calendario delle iniziative riservate ai prodotti tipici. Così anche questa edizione ha riscosso un grande successo con
tanti standisti arrivati da tutta la bergamasca e tantissima gente a vedere i prodotti allestiti al PalaIncontro. “Siamo
contenti del successo ottenuto anche in questa edizione – spiega l’assessore alla Cultura Thomas Algeri – edizione che
è stata accompagnata da una bella giornata che, a differenza di altre edizioni ha favorito l’afflusso di gente. Quest’anno
abbiamo deciso di premiare il signor Lorenzo Algeri per lo stand più caratteristico. Il suo stand era quello dei norcini
bergamaschi, che hanno attirato molto l’attenzione anche durante le dimostrazioni”.
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FIORANO AL SERIO
INTERVENTO DI “NUOVO CORSO”

Sul numero del 22 agosto 2011, il Sindaco Poli si lamentava del fatto che si dicevano cose non vere riguardo al suo
operato “informando”, inoltre, di aver inviato una lettera ai
fioranesi, dove “metteva i puntini sulle i”.
In realtà la “lettera” o meglio il volantino è vago e non
dà alcuna spiegazione concreta; quindi in quanto fautore
delle principali critiche vorrei fare alcune considerazioni
riguardo le “lamentele” della dott.ssa Poli mettendo i riferimenti documentali delle sue scelte discutibili.
Il sindaco si lamenta del fatto che le sono state contestate le esose bollette del telefono e del fatto che si omette
di precisare che comprende i costi del traffico telefonico
dell’asilo nido, della scuola primaria, del centro sociale e
dello sportello dell’adolescenza.
La dott.ssa Poli dovrebbe sapere che nella determina n.
293 del 27 dicembre 2010 si fa riferimento a spese telefoniche del comune pari a 6.250,00 euro, che nella n. 294
sempre del 27 dicembre 2010 si fa riferimento a spese telefoniche per i cellulari pari a 1.000,00 euro e che nella
n.274 del medesimo giorno si fa riferimento a spese telefoniche dello sportello dell’adolescenza pari a 700,00 euro;
cifre tra l’altro riconfermate anche nel 2011. Per un totale
di 7.950,00 euro. Probabilmente per l’unità di misura che
usa il sindaco sono pochi. Inoltre il 31 dicembre 2010 con
la determina n. 314 l’Amministrazione ha speso 2.400,00
euro per la fornitura di uno stemma comunale da posare
presso la rotatoria sita in via Roma/Donatori di Sangue/via
Don Seghezzi. Questo stemma, a loro dire, doveva essere
donato da una ditta “locale”, ma in realtà è stato pagato
totalmente dal comune, in quanto la sedicente ditta non
ha potuto onorare la sponsorizzazione, secondo me recando
un grave danno alle tasche dei fioranesi, specialmente in
un momento dove si continua a sostenere la mancanza di
risorse.
Il 19 aprile 2011 con la determina n. 54 si è speso 720,00 euro per lo spostamento del monumento al
Maestro Bordignon dal piedistallo posto a pochissima
distanza (circa 3 mt) dal muro su cui è stato riposizionato. Sempre lo stesso giorno con la determina n. 59 ha
posto un impegno di spesa pari a 720,00 euro per la realizzazione in essenze arboree di una scritta all’interno dell’aiuola spartitraffico al confine con Gazzaniga.
Il 07 giugno del 2011 con la determina n. 104 si è speso
12.000,00 euro per l’acquisto di una PANDA 4X4 per la polizia municipale.
Tenendo conto che non vi sono zone così impervie da
giustificare un mezzo 4×4; sarebbe curioso sapere per quale motivo si è optato per tale veicolo e non per uno meno
costoso. Inoltre visto l’attenzione posta, giustamente, nei
riguardi delle energie alternative e dell’ambiente (vedi
Araberara dell’8 luglio 2011), per quale motivo non si è
pensato di acquistare mezzi elettrici, o a metano o GPL,
decisamente meno inquinanti e meno costosi dal punto di
vista dei consumi.
segue a pag. 63

LEFFE – ELEZIONI COMUNALI 2012

Masserini getta la spugna,
TIRONI IMBAVAGLIATO
In maggioranza cercano
il… terzo sindaco
AR.CA.
Doveva essere la campagna elettorale
della rinascita, sinora è la campagna elettorale dell’oblio. A Leffe la campagna è in
perfetta sintonia con la crisi economica,
non si registrano segnali di ripresa.
Problemi su tutti i fronti e in tutti gli
schieramenti. In casa Lega la rottura è
totale. Luca Tironi alla fine ha dovuto
cedere, ‘imbavagliato’ dalla segreteria provinciale che gli proibisce qualsiasi forma
di comunicazione: “La situazione è in evoluzione – spiega Tironi – ma non posso rilasciare dichiarazioni, me lo impediscono,
magari però fanno parlare Bosatelli…”, sta
mollando almeno ufficialmente la presa e
i bene informati parlano di dimissioni già
sul tavolo di Cristian Invernizzi. Che
poi è quello che volevano Bosatelli & c. ma
non i militanti della Lega che sembrano
pronti a fare quadrato attorno a Tironi e a
questo punto toccherebbe a Invernizzi decidere chi appoggiare. Ma intanto il risultato è che Marco Masserini viene cancellato come candidato con estrema soddisfazione del segretario della valle Bruno
Bosatelli. “Mi hanno fatto fuori? – spiega
Masserini – beh, voglio vedere dove vanno adesso, si cercheranno qualcun altro,
vediamo chi, io non sono più disponibile.
C’era un progetto serio preparato da Luca
Tironi in tempi non sospetti, non l’hanno
voluto, se ne assumeranno le loro responsabilità”. E le responsabilità in casa Lega
cominciano a pesare, se si perde un’altra
volta Leffe, dopo la debacle in Alta Valle
dello scorso anno saranno guai per tutti.
Ma non si sta meglio in casa della maggioranza che per la seconda volta consecutiva molto probabilmente non ricandiderà
il sindaco in carica, era già successo con
Gianni Pezzoli che dopo un mandato
non era stato ripresentato dal gruppo,
sta succedendo la stessa cosa a Giuseppe Carrara che probabilmente non sarà
più della partita e al lavoro per cercare
un candidato spendibile e un gruppo che
sappia convincere un po’ di più di quello
uscente anche alcuni dirigenti provinciali
centristi vicini all’UDC. Insomma, la crisi
si sente anche in campagna elettorale.

Luca Tironi

Cristian Invernizzi

INTERVENTO

“NON RINNOVO LA TESSERA: LA LEGA
AL SERVIZIO DI BERLUSCONI”
Marco Masserini

Giuseppe Carrara

Bruno Bosatelli

La Lega sfasciata a Leffe
e Gandino dal duo...
On. Consiglio e Bosatelli
Egr. Sig. Direttore Bonicelli
Mi permetta di ringraziarla anticipatamente per lo spazio che,
spero, mi concederà sul suo periodico quindicinale. Da quasi un
anno ho deciso di non rinnovare ulteriormente il tesseramento alla
Lega Nord per buone ragioni di carattere generale e nazionale, i
quali effetti oggi, tutti possiamo toccare concretamente con mano:
un partito al ‘servizio’ di Berlusconi non ultimo la ‘svendita del
simbolo’ a Forza Italia in cambio di garanzie bancarie.
In locale devo registrare l’impossessamento della politica leghista della Valseriana da parte di un manipolo di politicanti che
purtroppo stanno facendo di tutto tranne che incrementare voti e
tesserati.
Negli ultimi dodici mesi la politica leghista, nelle salde mani
dell’on. Nunziante Consiglio e del suo subalterno Bruno Bosegue a pag. 55

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
E KAMUT

LICENZA PER UTILIZZO
KAMUT
RILASCIATA DA NIP

Gradita la prenotazione al tel. 035.701555

CON PIZZERIA D’ASPORTO

47

MediaValle Seriana

La sindaca Poli spieghi
queste spese…
e pensi alla scala di
sicurezza nelle scuole
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CAZZANO – GIOVANNI CALDERONI

CENE – UN ALLACCIAMENTO CHE DIVENTA UN FILM DELL’ASSURDO

Altro esposto della minoranza:

Dina aspetta che le arrivi l’acqua in casa

“Deposito attrezzi o villa?” Il Sindaco Maffeis: “Sono arrabbiato quanto lei ma il problema non è mio”

La Procura ha il suo
bel da fare con Cazzano
Sant’Andrea, esposti, richieste, documenti, il piccolo paese della Media Valle
fa lavorare gli uffici.
Adesso dopo le vicende
dell’eternit e delle dimissioni fantasma di alcuni assessori e consiglieri al Procuratore della Repubblica
del Tribunale di Bergamo
arriva un’altra richiesta
targata Cazzano. Giovanni Calderoni, consigliere
di minoranza, se la prende
con un privato cittadino che
dovrebbe realizzare un deposito attrezzi in una zona
agro del paese, la località
Giunditt e che secondo Calderoni, sarebbe invece una
villa.
“Nel mese di ottobre del
2008 - spiega Calderoni è
stato rilasciato un permesso edilizio da parte degli
organi comunali in favore
del sig. Renato Zaninoni
(prot. 2726) per la realizzazione di un deposito attrezzi.
A quanto mi risulta, venne autorizzato un intervento edilizio che contemplava
la possibilità di procedere
allo sterramento di 44,88
mt.cubi e con una volumetria di 130 metri quadri.
Sono seguite due varianti
approvate successivamente
anche dalla Comunità Montana del 16 settembre 2010
dove avevano aumentato la
superficie di intervento a
mq 288 e la cubatura a me-

tri cubi 735 di sterrato.
Allo stato, a quanto mi è
dato conoscere, la situazione
attuale è quella ritratta nelle foto che allego. Non sono
un tecnico delle costruzioni
né del diritto, vorrei solo garantire ai miei concittadini
che l’azione amministrativa venga caratterizzata dal
rispetto delle norme e delle
disposizioni che regolano la
materia.

Ho chiesto delucidazioni
ai tecnici comunali, che mi
hanno rassicurato circa la
legittimità delle opere.
Ma i dubbi restano.
Per questo motivo, mi
sono permesso di portare
all’attenzione del Procuratore la vicenda, chiedendo rispettosamente che vengano
operate le verifiche del caso
per fugare ogni dubbio circa
gli interventi realizzati”.

CAZZANO – “DOPO I CONTROLLI:
NON È IN QUANTITÀ NOCIVA”

L’eternit è… a norma. Calderoni:
“Ma perché le maestre dicono
ai bambini di non giocare lì?”
La rivincita di Nunzio Consiglio & c. A Cazzano ritorna d’attualità la questione eternit e arrivano anche le risposte all’esposto presentato dalla minoranza. Secondo le analisi effettuate la quantità di
eternit presente nella zona ‘incriminata’, zona dove c’è la scuola elementare, sono in regola e tollerabili, insomma, l’eternit c’è ma non in
quantità tale da essere nocivo. La minoranza guidata da Giovanni
Calderoni che aveva presentato l’esposto però non ci sta: “Vediamo
– spiega Calderoni – le transenne ci sono ancora e la preside ha detto
agli insegnanti di non mandare i bambini a giocare in quella zona.
Aspettiamo conferme definitive”.

(An. Ma.) Dina arriva da Milano e di Milano
rimpiange…
l’efficienza,
almeno sul fronte acqua:
“Ho preso casa a Cene,
avevo già la residenza qui,
prima un appartamento,
adesso ne ho comprato uno
per me e dovevo farmi fare
l’allacciamento dell’acqua,
sono andata nella sede di
Uniacque a Casnigo con
l’amministratore della casa
e mi sembrava di essere in
un film”.
Comincia l’avventura di
Dina: “Sono andata tranquilla, ho tutto in regola,
un semplice allacciamento
e invece si è trasformato in
un incubo. Per non parlare
del trattamento, mi hanno
trattato a pesci in faccia,
ho lavorato all’Inps di Milano per anni e so come ci si
deve rapportare con la gente, e poi io ho semplicemente chiesto l’allacciamento
dell’acqua con tutta la documentazione in mano”.
E cosa è successo?
“Cominciamo dal fatto
che pretendono dall’amministratore che si faccia carico della bolletta nel caso
io non paghi l’acqua e poi
hanno chiesto dei documenti assurdi, non mi hanno
attaccato ancora l’acqua,
non si sa quando lo faranno, niente di niente e io non
posso entrare a casa mia
perché loro non mi danno
quello che mi appartiene,
un bene primario. A Milano
non funziona così, quando
si entra in una casa l’acqua
c’è, è un bene primario. Io
ho fornito tutti i documenti
che mi hanno chiesto, alcuni assurdi, planimetrie e
altre cose eppure non posso
ancora entrare”.
Dina così ha fatto una
piccola indagine in paese
per scoprire che nella sua
stessa situazione c’è molta
altra gente: “Un atteggiamento che hanno con tutti,
famiglie intere che non hanno il servizio idrico perché
non hanno ancora effettuato l’allacciamento, c’è una

lavanderia che ha aperto e no come ignoranti. E io mi
non può funzionare perché ritrovo che devo lasciare la
non ha ancora
casa dove sto adesl’acqua”. Dina è
so per fine mese
andata in Comuma non posso enne: “E il sindaco
trare nel mio apmi ha detto che ne
partamento nuovo
ha piene le scatoperché non mi alle delle lamentele
lacciano l’acqua e
della gente nei concome me c’è molta
fronti di Uniacque,
altra gente, pago i
speriamo
cambi
mensili della nuoqualcosa. Oltre al
va casa senza però
Cesare Maffeis
disservizio hanno
poterne usufruire
un atteggiamento gratuita- per colpa di Uniacque”. La
mente scontroso, ci tratta- patata bollente decidiamo

CASNIGO
MAGGIORANZA E MINORANZA

“Tenete a freno
quel sindaco…”
Bettinaglio: “Tanto
non fanno nulla”

Beppe Imberti

di farla pelare al Sindaco
Cesare Maffeis. Che idea
ti sei fatto su questo pesante disservizio?
“Ho già fatto recapitare
ad Uniacque una comunicazione ufficiale in cui mi sono
lamentato della maleducazione subita dalla signora
Dina. Una comunicazione
che ho fatto direttamente al
Consiglio di amministrazione.
Il problema non è mio,
sono arrabbiato quanto i
residenti di quella zona,

ho nominato nel comitato
di controllo Giorgio Valoti molto più competente
di me in materia, speriamo
che le cose migliorino. Sicuramente una cosa posso
dire: bisogna raddrizzare il
sistema di Uniacque perché
così non va, so che ci sono
delle lamentele e dei grossi problemi, i miei dipendenti comunali me l’hanno
più volte fatto presente.
Purtroppo in questi anni
Uniacque è andata verso un
progressivo allontanamento

del servizio porta a porta e
il cittadino si sente sempre
di più abbandonato. Ripeto le cose così non vanno, il
Presidente della Provincia
Ettore Pirovano ha dato
una chiara indicazione in
merito: bisogna dare un bel
giro di vite.
Ora con le nuove nomine sicuramente le cose miglioreranno, ma bisognerà
aspettare ancora un po’ di
mesi. Ma sicuramente nel
prossimo anno le cose cambieranno”.

GAZZANIGA

La fascia tricolore va a… scuola

Medaglia per un deportato nei lagher

Alberto Bettinaglio

La giunta di Casnigo sta imparando a fare il pompiere, l’impegno più grande per il vicesindaco Bernardi &
c. è tenere a bada Beppe Imberti e le sue “sparate”.
Così mentre il vicesindaco tenta di ricucire con Cazzano,
Imberti manda un’altra missiva a Bernardi (ex sindaco
di Cazzano).
Sul fronte minoranza dopo i primi tempi di battaglia
continua Alberto Bettinaglio alza bandiera bianca:
“Per forza – spiega il sindaco Imberti – si può discutere
con un sindaco buono o con un sindaco cattivo, con uno
capace o con uno incapace ma non con un sindaco pazzo
e io sono pazzo, quindi non può farci niente”. “Non interveniamo – spiega invece Alberto Bettinaglio – perché
non stanno facendo nulla e non c’è molto da dire quando
non fanno nulla, è tutto fermo, la questione ‘centrale’ è
stato un buco nell’acqua, alla fine hanno perso tutti, per
il resto lavori grossi non ce ne sono, normale amministrazione”.

Era una seduta per approvare il Piano di
Diritto allo Studio: c’è stata unanimità nel
Consiglio comunale di Gazzaniga del 15 ottobre scorso, svoltosi presso la palestra delle scuole medie di Gazzaniga, alla presenza
di tutti gli alunni e docenti. Perché erano
previste due cerimonie: l’assessore Angelo
Merici ha consegnato la fascia tricolore al
Dott. Giancarlo Perani dirigente dell’istituto comprensivo di Gazzaniga, che si impegna a conservarla fino a dicembre quando si effettueranno le elezioni e verrà eletto

il Sindaco del Consiglio Comunale Ragazzi.
C’è stata poi la consegna della medaglia
d’Onore repubblica Italiana Presidenza
del Consiglio concessa a titolo risarcitorio
morale ai cittadini Italiani (militari e civili)
deportati e internati nei lagher nazisti concessa a Severino Maffeis nato a Gazzaniga il 17 dicembre 1920 in via Gromplano n°
308 in base a quanto disposto dalla legge n°
296/2006 art. 1, commi 1271 – 1276. Hanno
ritirato la medaglia le 2 figlie, la consegna è
stata effettuata dal sindaco Guido Valoti.

FIORANO – IL NUOVO PARROCO

L’INGRESSO TRIONFALE DI DON GIMMI RIZZI

Giovanni Calderoni

GANDINO

La Lega non chiede… Consiglio
A novembre il PGT in consiglio
Gustavo Maccari sta
fuori dai giochi. La foto
che vi proponiamo, fatta
passare come un “passaggio di consegne” tra il
sindaco in carica e l’ex capogruppo (di minoranza)
Marco Presti del gruppo adesso in maggioranza
ai tempi dei mandati di
Marco Ongaro sindaco,
è un puro gioco fotografico. In realtà il gruppo di
maggioranza sta ancora
cercando un candidato e
Presti è un imprenditore,
uno dei pochi che ancora
reggono nel settore del
tessile in zona, quindi ha
“altro per la testa”. Poi magari ci ripensa. Nella Lega cominciano la settimana prossima le riunioni per trovare il candidato a sindaco. Qui, a differenza che a Leffe, sarà
più difficile per l’On. Nunziante Consiglio e il suo braccio destro (o sinistro) Bruno
Bosatelli far passare la linea dura, avendo a che fare con un tipo come Marco Ongaro,
con sullo sfondo la minaccia che la lista della Unione Padana Alpina dell’ex deputato
leghista Giovanni Ongaro possa presentare una sua lista, come ha annunciato di
voler fare sia a Leffe che a Nembro, togliendo voti alla Lega ufficiale. A Gandino non
si presenterebbe se Marco Ongaro si ricandidasse o comunque indicasse un candidato
scelto dalla sezione leghista. Ma se si dovesse arrivare alla rottura, allora…

Una Mercedes cabrio
d’epoca. L’entrata di
don Gimmi Rizzi è avvenuta così, tra due ali
di folla che lo aspettavano nel suo nuovo paese.
Prima l’arrivo in Comune dove lo aspettava
il sindaco Clara Poli
con tutta la giunta, il
maresciallo dei carabinieri Claudino Follesa, il consiglio pastorale, gli alpini, le suore
Orsoline di Gandino e
tutta la gente.
Poi sfilata per il paese
addobbato a festa e arrivo alla parrocchiale di
San Giorgio dove Mons.
Pasquale Pezzoli, rettore del Seminario vescovile, ha celebrato la
santa messa. Seminario
che ha visto Don Gimmi
impegnato con i giovani
per vent’anni.
Ad accogliere Don
Gimmy anche un gruppo di Sovere, il paese
natale del nuovo parroco, accompagnati dal
parroco di Sovere Don
Fiorenzo Rossi che è
nativo di Fiorano, insomma, uno scambio di
parroci.
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ARISTEA CANINI
Riccardo Cagnoni in
questi giorni lavora da
casa, problemi personali
che però non intaccano
la voglia di fare per quella Vertova che in questi
mesi ha cambiato faccia,
almeno nel centro storico, già di suo uno dei più
belli della Valle, medievale e che Cagnoni ha
interamente rifatto. “Sì,
ormai ci siamo – comincia
a raccontare Cagnoni – e
quando finirò il secondo
mandato tutto il centro
storico sarà completamente rifatto, Via Don Pino
Gusmini e Via Scalarola
ormai sono pronte, manca giusto il muro a sassi,
abbiamo ancora due anni
per rifinire alcune zone
come quella di Via Fogeroli e poi sarà tutto completamente a nuovo, abbiamo
rifatto tutti i sottoservizi
che avevano bisogno assolutamente di essere messi
a nuovo, c’erano problemi
di acqua, di tubature e allora già che c’eravamo abbiamo fatto anche il resto.
Anche perché i sottoservizi
erano roba di 50 anni fa”.
Tre milioni per
il centro
Alla chiusura del cerchio sarà di circa tre milioni di euro la cifra spesa
per rifare il centro storico
e i sottoservizi, una bella
somma: “Fognatura e acqua sono stati in passato
pagati da noi con mutuo
ed è subentrato Uniacque
che si accollerà la spesa,
quindi non tutto il costo
è a carico del Comune e
per quanto riguarda l’impianto del metano sarà a
carico del Sime, la società
di gestione del metano e
altre opere sono a carico di
terzi”. Rifacimento centro
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IL SINDACO RICCARDO CAGNONI

CAGNONI: “Lascio il centro di Vertova rifatto completamente
E l’anno che verrà… LA CRISI PEGGIORA,
i Sindaci come le piccole imprese: sono la spina dorsale
dell’Italia ma sono lasciati soli e penalizzati…”
storico e nuovi parcheggi,
questi i due leit motiv del
mandato di Riccardo Cagnoni: “Riqualificare e dare
spazio alla gente, abbiamo
deciso di puntare su questi
due elementi”. Facciamo il
punto dei parcheggi: “Con
il parcheggio di Via 11
Febbraio abbiamo creato
22 posti auto a ridosso del
centro. Abbiamo completato il parcheggio presso la
stazione e tra la riqualificazione e l’esistente ci sono
circa 100 posti auto, c’è poi
il nuovo parcheggio a Semonte con 14 posti auto,
tutti questi sono stati fatti
nel precedente mandato.
In questo secondo manda-

to verrano realizzati 13-14
posti auto in Via Scalarola e sotto verranno ricavati dei box interrati da
parte del privato, un po’
come è avvenuto a Semonte, abbiamo cioè concesso
al privato la realizzazione
dei box e loro sopra a titolo
gratuito hanno realizzato
i parcheggi. Insomma con
tutti i tagli che ci sono per
ottenere qualcosa per il
paese dobbiamo fare così
e i risultati sono arrivati,
il nostro obiettivo era dare
nuovi parcheggi nelle zone
nevralgiche del paese e ci
siamo riusciti. Realizzare
15 parcheggi vuol dire togliere 15 auto dalle strade

e lo stesso con i 15 box interrati privati, insomma
pubblici e privati traggono beneficio”.
I parcheggi del 2012
E sul fronte parcheggi si andrà avanti anche
l’anno prossimo: “Per
giugno 2012 realizzeremo il parcheggio in Via
Roma, la zona adiacente
la scuola e il Comune, in
quel piazzale andremo a
fare un parcheggio interrato di 40 posti auto, zona
centralissima a fianco
del Comune, della scuola
elementare e della scuola materna. Abbiamo poi
in previsione per il 2013
vicino alle scuole medie,
in questo caso in accordo
con la fondazione cardinal Gusmini, di realizzare
un parcheggio interrato
da dare in concessione
alla casa di Riposo. E tutte queste sono opere dove
il Comune ha finanziato
soltanto una piccolissima
parte dei lavori, abbiamo
monetizzato gli scambi
con i privati. Riqualificare il centro storico e dare
parcheggi nuovi era vitale
per Vertova che ha sempre
avuto un centro molto importante”.
La crisi peggiora
E’ uno dei pochi paesi
della Valle a non perdere
abitanti: “Ci siamo assestati da una decina di
anni, siamo a 4.850 abitanti”. E quindi fuori dal
patto di stabilità: “Per
ora sì, dal 2013 vogliono
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Colzate fa ricorso al Consiglio di Stato
per il transito della strada.
L’IRA DI CAGNONI:
“Spesi migliaia di euro
in avvocato di soldi pubblici,
dovevano aspettare”
estenderlo anche ai Comuni piccoli, speriamo ci ripensino”. Come va la crisi
visto che lei è commercialista e ha il polso della situazione: “In Media Valle è
ancora dura, per non dire
durissima, alcuni hanno
provato a riconvertirsi ma
l’indotto del manifatturiero è destinato a sparire,
in termini occupazionali
la situazione è destinata
a peggiorare e ci sarà un
continuo afflusso dalle

valli alla città”. E il bilancio di Vertova come va?
“Non abbiamo fatto tagli,
qualche ritocco in termini
di personale ma i servizi
non sono stati toccati e io
sono sempre molto pignolo
sui conti, prima del bilancio di previsione mi siedo
con la ragioniera e spuntiamo voce per voce, euro
per euro, sto attento anche
ai 50 euro, è un periodo in
cui non possiamo lasciare
nulla al caso”.

Insomma, tutto bene… tranne la guerra con Colzate per
la questione transito dei camion che si arricchisce di un
nuovo capitolo: “Hanno fatto appello al Consiglio di Stato
riguardo alla sentenza di sospensione cautelare del Tar,
una decisione che non condivido, è un loro diritto legittimo farlo ma non condivido perché l’appello riguarda la
sentenza di sospensione cautelare e non il merito, su quello il Tar si pronuncerà il 10 gennaio, fare ricorso in appello sulla sentenza significa nella migliore delle ipotesi perdere due mesi, si parla ancora di sospensione cautelativa
non di sentenza, potevano aspettare. Qui invece si continuano a buttar via soldi, al Comune di Colzate questo
costa 5.700 euro, spendere tutti questi soldi per ottenere
al massimo, nella migliori delle ipotesi, la sospensione di
due mesi della strada dove il Tar dirà se abbiamo torto o
ragione e intanto ne fanno buttare altrettanti al Comune
di Vertova che deve costituirsi in giudizio per difendersi.
Si buttano via soldi pubblici. Se fosse sulla sentenza definitiva le scelte sono legittime ma su una pausa di due
mesi non condivido”.
Cagnoni entra nel suo
campo: “Cinque anni fa
col disequilibrio economico avevamo dovuto finanziare le spese correnti con
il 75% di oneri di urbanizzazione come del resto consente la legge, quest’anno
per la prima volta siamo
riusciti a contenere il tutto
solo col 25% degli oneri e
così i rimanenti 150.000
euro sono utilizzabili per
investimenti. Avevamo poi
introdotto l’addizionale,

adesso l’obiettivo è quello
di riuscire a mantenere le
imposte stabili per tutto il
periodo che rimane e questo grazie all’assestamento
che siamo riusciti a dare
al Comune”.
I Sindaci tengono
in piedi l’Italia
Come va rispetto al
primo mandato? “E’ sicuramente più facile ma
non è meno impegnativo,
sull’onda dell’entusiasmo

del primo mandato ci
siamo trovati tantissime
cose da fare, ovviamente i
meccanismi sono tutti ben
oliati ma ci sono tante,
tantissime cose da fare”.
Sono migliorati anche i
rapporti con le minoranze: “Diciamo che non abbiamo più forti contrasti”.
Ho visto che ha firmato la
lettera dei 53 sindaci di
PDL in vista del congresso di novembre, quindi ha
fallo la sua scelta: “Per il
momento sì, la scelta di
un centro destra moderato
ma vedremo cosa nascerà
da questo centro destra,
l’obiettivo comune è che
nasca un nuovo partito,
che ci si stacchi dal recente passato, la volontà
da parte di tutti credo, e
lo dimostrano le 53 firme
ma che secondo me sono
condivisibili da qualsiasi
sindaco, è che i sindaci
contano sempre meno ma
sono i sindaci che hanno
tenuto in piedi questa politica italiana. La stessa
cosa che è avvenuta a livello industriale, chi ha
fatto grande l’Italia non
sono le grandi industrie
ma le piccole realtà e così
a livello politico non sono
stati i cosiddetti grandi
politici a tenere in piedi
la baracca. Il grosso cambiamento è avvenuto nel
1992 con le liste civiche.
Comunque sia all’interno
della mia lista c’è gente di
sinistra che lavora molto
bene, siamo qui per fare
amministrazione e non
politica e nei nostri pae-

si si fa amministrazione
vera, abbiamo tenuto in
piedi i nostri Comuni nonostante i continui tagli
che ci fanno”.
Le opere del futuro
Un sogno per Vertova:
“Per ora cerchiamo di
chiudere tutti i lavori al
centro storico poi vediamo.
Comunque il mio sogno si
è già avverato ed è l’accreditamento dell’hospice, un
risultato enorme per noi,
con i tagli che sono arrivati in Regione il nostro è
l’ultimo hospice accreditato e accreditabile in tutta
la Regione Lombardia, abbiamo ottenuto un risulta-

to eccezionale garantendoci così 800.000 euro annui
che ci permetteranno di
mantenerlo in vita e farlo
funzionare bene”. Non solo
centro storico comunque
per i due anni che mancano alla fine del mandato:
“Abbiamo in programma
la riqualificazione del cimitero maggiore e andremo a rifare i bagni del cimitero di Semonte. Stiamo
valutando poi l’ipotesi di
realizzare una rotatoria
all’incrocio tra Via Ferrari
e Via IV novembre e allargare l’incrocio, è una zona
frequentata e pericolosa
che va messa in sicurezza.
A brevissimo dovremmo
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realizzare un semaforo a
chiamata all’incrocio tra
via San Carlo e via IV
novembre, la strada che
scende verso Ponte San
Carlo, un attraversamento
più volte sollecitato per i
ragazzi che vanno a scuola”.
Insomma, Vertova cantiere aperto, da casa di Riccardo Cagnoni si vede tutta
la Valle, Cagnoni si gode la
sua Vertova: “Sono contento, sì, sono contento di come
è diventata bella, guardi
là…” indica le montagne
sopra il paese da dove si intravede tutto con quel cielo terso di fine ottobre che
schiarisce qualsiasi cosa.

MediaValle Seriana
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LA SUORA DELL’ASILO, IL MAESTRO DELLA BANDA,
IL PRETE CHE INVENTÒ LA PRO VERTOVA,
IL PITTORE E IL GIOVANE CON IL SORRISO SPENTO

Il cimitero di Vertova è lì in
cima, quasi a dominare il paese, che in fondo come diceva
De Andrè loro ‘dormono, dormono sulla collina…’, siamo
noi che siamo svegli, troppo e
male a volte, quaggiù.
L’aria di fine ottobre si infila dentro e sembra spolverare
le tombe che si apprestano a
ricevere la visita di parenti e
amici per quello che in fondo
è il loro mese terreno, per il
resto, lassù è un’altra cosa,
primavera perenne, primavera eterna.
E che primavera.
Un viaggio nel cimitero di
Vertova, un viaggio casuale
attraverso chi a Vertova ha
vissuto. Che potrebbe essere
chiunque altro e che riguarda
tutti, che il viaggio qui è solo
una parentesi.

Madre Giuseppina guarda tutto il viale
del cimitero e
sembra
poter
abbracciare tutti, lei che davvero abbracciava
tutti quando insegnava all’asilo, quell’asilo che ha visto
crescere uomini e donne di
Vertova, lei che in silenzio e
con il suo amore ha protetto,
sostenuto, sgridato quando
serviva centinaia di bambini,
lei che poi è diventata madre
superiora delle suore del paese, lei che a Vertova ha lasciato un pezzo di cuore e il resto
del cuore lo ha portato lassù a
fare un tutt’uno con quel paese che non la dimenticherà
mai.
Don Pino Gusmini. Don

Il Vescovo visita l’hospice

Pino
Vertova
ce l’aveva nel
cuore e Vertova lo aveva
nel cuore, Don
Pino che fondò
la Pro Vertova,
la volle a tutti
i costi, l’associazione che ha
fatto dei valori, della cultura,
dello stare insieme la strada
di Vertova, quella strada che
altri proseguono adesso e che
sembra non fermarsi mai.
Vittorio Bellini. L’arte
che viaggia sul
filo del mondo
e che Vittorio
catturava
coi
suoi colori che
sono diventati
tele esposte un
po’ dappertutto.
Conosciuto dappertutto come

COMUNICATO
DI PROTESTA
SPI-CGIL

il pittore che riusciva a dare
un’anima ai suoi quadri,
quei quadri che continuano
a parlare per lui che se ne
sta da un’altra parte a immortalare colori eterni.
Nino Belotti. Nino
la
musica
ce
l’aveva
nel sangue e
quella musica la voleva

insegnare a tutti, quasi che
le sinfonie della banda del
paese potessero diventare la colonna sonora di un
mondo migliore, e Nino con
la sua banda ci è riuscito
davvero.
Daniele Castelli. Daniele è uno dei tanti giovani di Vertova che se ne è
andato troppo presto. Lui
che quel giorno rientrava
dal suo amore dalla Liguria

e stava per
andarsene al
lavoro, un lunedì mattina
che non ha
più visto la
sera, investito da un’auto
che si è portato via il suo
sorriso. Quel sorriso che
da lassù adesso continua
ad abbracciare tutti quanti
l’hanno conosciuto.

Festa dei 30 anni dell’asilo nido

Gazzaniga:
la Regione
decide
“Ambulanza
senza
medico”

Nei giorni scorsi festa all’hospice di Vertova per l’accreditamento ufficiale della struttura. Per l’occasione presenti oltre al presidente il sindaco Riccardo Cagnoni, consiglieri regionali e onorevoli. E a far visita alla struttura anche il vescovo di Bergamo
Mons. Francesco Beschi.

Il direttivo di Lega dello
Spi Cgil di Gazzaniga ha
appreso dagli organi di
stampa che, con delibera
regionale, dal gennaio 2012,
verrà radicalmente cambiato
e peggiorato il servizio di
ambulanza in servizio 24 ore
su 24 con medico a bordo,
oggi disponibile presso
l’Ospedale di Gazzaniga per
la media Valle Seriana.
Questo servizio era stato
istituito per “compensare” la
chiusura del Pronto soccorso
dell’Ospedale di Gazzaniga.
Al suo posto ci sarà
un’autoambulanza con la
presenza di un infermiere
per solo 12 ore diurne e per
le restanti ore notturne
da una senza personale
sanitario. Esprimiamo
grande preoccupazione
e contrarietà per la
cancellazione di questo
servizio primario.
Nonostante i bei discorsi e i
piani di riordino della sanità
lombarda, il tutto finisce in
tagli ai servizi, anche quelli
essenziali.
È evidente che la presenza
del medico a bordo di
un’ambulanza di pronto
soccorso può fare la
differenza su un territorio
vasto come la media Valle
Seriana.
Lo Spi Cgil di Gazzaniga
chiede alla Giunta
regionale di ripristinare il
servizio di autoambulanza
medicalizzata e alle forze
politiche e istituzionali della
Valle Seriana di mobilitarsi
per fare in modo che il
servizio sia ripristinato.

Festa grande nei giorni scorsi per l’inaugurazione dell’anno scolastico dell’asilo nido,
il più longevo della Media Valle, una delle strutture di riferimento per l’infanzia della
zona.
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EVENTO TEATRALE
DI ALDO CIRRI
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“Le pagine
strappate”
sull’Alzheimer
Sabato 29 ottobre 2011 ore
20.30 presso Auditorium
–Centro Culturale “Giovanni Testori” via convento a Vertova.
Un incontro, un viaggio,
un evento teatrale, una
compagnia che arriva dalla
Toscana, medici attori che
trattano con grande sensibilità la malattia di Alzheimer.
Dentro una famiglia, le
difficoltà, le ansie, le paure
il tutto trattato con grande
equilibrio: “LE PAGINE
STRAPPATE” di Aldo
Cirri.
Durante l’incontro si parlerà di Alzheimer il Dott. Ivo
Cilesi (Responsabile delle
terapie non farmacologiche
della fondazione S.Maria
Ausiliatrice e Consulente
per l’area Alzheimer del
Centro Eccellenza Alzheimer di Gazzaniga e del
Pio Albergo Trivulzio di
Milano) parlerà delle nuove innovative terapie non
farmacologiche utilizzate
per la cura del paziente
affetto da demenza e al
termine della serata ci sarà
un momento per le riflessioni e considerazioni che
emergeranno da parte delle
persone partecipanti.
La serata è organizzata dal
gruppo giovani “Lista Testa”.
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L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA

Il Santo taglia il nastro,
a Peia si aprono le porte…
della conoscenza
Il pubblico per le grandi
occasioni si è radunato
per l’inaugurazione
della nuova biblioteca
di Peia, ma non solo
i peiesi si sono stretti
all’amministrazione
comunale guidata da
Santo Marinoni,
anche i sindaci della Val
Gandino sono accorsi in
massa. Una domenica
mattina di festa che
ha fatto sobbalzare
Marinoni fino al settimo
cielo: “con quest’opera
abbiamo gettato le basi
morali e civili della
nostra comunità. Non
sarà solo una biblioteca
ma un laboratorio per le
attività culturali a tutto
tondo. Dobbiamo davvero
esserne orgogliosi, la
nuova struttura diventerà
un’istituzione non solo
per Peia ma per tutta la
Val Gandino”. Marinoni
che non perde occasione
per elogiare la sua
comunità: “una struttura
luminosa, aperta come
vuole essere la comunità
peiese”. Anche l’architetto
Leonardo Motta,
progettista dell’opera, si
è dimostrato soddisfatto
del risultato: “la biblioteca
l’abbiamo conclusa nei
tempi prestabiliti, l’ho
immaginata come fosse
una nave che ha al suo
interno un inestimabile
tesoro”. I lavori erano
iniziati il 30 marzo e
si sono conclusi il 15
settembre, 168 giorni
precisi, giorni in cui si
è visto il Santo volare
davvero per far correre i
lavori e per la contentezza.

CAZZANO SANT’ANDREA

La “Casetta degli
Orsetti” aperta
dalle 7.30 del mattino
Il nido famiglia “La Casetta Degli Orsetti” a Cazzano
Sant’Andrea è aperto ormai
da otto anni; si tratta di una
struttura dedicata alla prima infanzia (ospita piccoli
da tre mesi a tre anni) nata
per offrire un servizio a tutti i genitori che hanno la necessità di affidare i loro
bambini ad una persona qualificata durante la giornata lavorativa. L’ambiente si trova in un appartamento
arredato tutto a misura di bambino; in questo modo
ogni tipo di pericolo è stato eliminato.
I pasti vengono confezionati apposta per loro da una
ditta specializzata che opera sotto il controllo e l’approvazione dell’Asl.
L’asilo che è situato esattamente sopra la Farmacia
Comunale, è aperto dal lunedì al venerdi dalle 7.30
alle 18.00; i genitori che volessero iscrivere i loro piccoli possono farlo o al tempo pieno o al part-time mattino
o al part-time pomeriggio.
Per coloro che non avessero la possibilità di recarsi a
Cazzano Sant’Andrea è stato attivato un sito internet
all’indirizzo www.casettadegliorsetti.it.
Per qualsiasi informazione o chiarimento il telefono
dell’educatrice Denise è 328 6926589.
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ONTINUAZIONI
segue da pag. 47

INTERVENTO

“NON RINNOVO LA TESSERA: LA LEGA
AL SERVIZIO DI BERLUSCONI”

La Lega sfasciata a Leffe
e Gandino dal duo...
satelli, ha portato ad una impressionante fuoriuscita di militanti e
semplici sostenitori mai vista negli ultimi 15 anni che si è ripercossa sulle ultime elezioni amministrative portando alla sconfitta tutti
i candidati leghisti in lizza in Valseriana.
Alcuni particolari interessanti per l’opinione pubblica, sono stati portati alla ribalta quando l’on. Consiglio è stato nominato ‘dal
capo’ presidente della Padania Calcio, la verde squadra della Lega,
organizzatrice di tornei calcistici, come pure la nomina a Presidente della TEB (che costa al cittadino ben 36.000 euro ogni anno),
confermando che le voci che l’onorevole leghista bergamasco facesse parte del famoso ‘cerchio magico’ della famiglia bossiana,
altrimenti non si spiegherebbe come mai il figlio Renzo e lo stesso
capo, abbiano trovato il tempo necessario per fare visita alla festa
comunale di Cazzano S. Andrea organizzata lo scorso anno.
Pare infatti che dopo l?inizio della battaglia all’interno dei vertici della Lega tra i maroniani e i bossiani, i responsabili politici
abbiano ricevuto una pesante strigliata dai dirigenti nazionali della
loro corrente e di conseguenza sia partito un ferreo ordine: serrare
le fila e concentrare incarichi politici e non (soprattutto quelli che
creano
reddito) nelle mani di pochissime persone fidate e CACCIARE
dalla Lega
tutti ‘i rompi’ che non risponderanno agli ordini dei responsabili
locali.
Un primo esempio lo abbiamo avuto sin prima dell’estate dove,
pur con tutte le difficoltà che la Lega a livello nazionale sta causando a cascata verso tutte le realtà locali, il gruppo della sezione di
Leffe che cominciava a raccogliere i primi frutti di un duro lavoro
in politica, dove nessuno più vuole impegnarsi, si è visto tarpare le
ali dal Bosatelli, segretario di circoscrizione, che portando avanti
gli ordini del suo ‘capo’, Nunziante,
non ne voleva sapere del lavoro svolto, l’importante era che
il candidato sindaco venisse imposto dall’alto e non scelto dalla
base.
Insomma una estate di inferno a Leffe, nella Lega, ma non solo.
Con la Berghem Fest culminava lo strappo tra i leghisti di vecchia
data, quelli che da sempre hanno lavorato con sforzi e abnegazione nel movimento. Sta di fatto che l’on. Nunziante e Bosatelli, al
termine della festa leghista di Alzano, si dovevano fisicamente e
realmente rimboccare le maniche e smontare di persona i tendoni e
gli impianti elettrici, in quanto i militanti di vecchia data li avevano
piantati in asso.
Passate le ferie è ripartito l’assalto. A Leffe continuerà la solita
melina sino a pochi mesi dalle elezioni e di punto in bianco arriverà
l’ordine da Milano di non concedere il simbolo a coloro che hanno
lavorato per mesi alla realizzazione della lista.
Ora le forze sono concentrate su Gandino, ultimo baluardo della vecchia fede leghista. Qui la situazione è leggermente diversa:
qui Mirko Brignoli (bonariamente chiamato Naspolino derivato
dallo scotöm di famiglia Naspol), che pende dalle labbra dei due
responsabili politici di valle della Lega, è segretario della locale
sezione nonché capo gruppo in consiglio comunale, pare stia portando avanti il nuovo vento del cambiamento.
Come preannunciato sul suo giornale, Araberara di alcuni mesi
fa, verrà fatta piazza pulita dei vecchi militanti e non verranno candidati né Savoldelli Antonio (il quale pare non sia interessato) né
Ongaro Marco. Ma la situazione pare sia ancora in ebollizione
e potrebbero aggiungersi strappi e rotture all’interno della Lega
gandinese. Tutto questo in un momento politico dove la Lega è
passata dal 13% a livello nazionale di 6 mesi fa, all’attuale 7,8%
in diminuzione.
E’ proprio vero che ‘le mani sulla città’, si mettono quando ci
sono fette da spartirsi come i Piani Regolatori (oggi PGT) e non
si guarda in faccia a nessuno, nemmeno agli amici e ai parenti, o
quando gli interessi politici in gioco sono molto alti. Attenderemo
con curiosità gli sviluppi di questa vicenda in salsa seriana (e un
po’ avellinese).
Le porgo i miei più cordiali saluti.
Bertocchi A.
segue da pag. 4

VILLONGO

segue da pag. 34

Il sarto Danilo Bellini
cuce ‘Uniti per Villongo’
Le due minoranze unite
contro la Lega
molte delle quali partecipano alle nostre riunioni periodiche”.
Se il gruppo è ormai fatto, si sta lavorando anche sul candidato sindaco da presentare agli elettori. “Per quanto riguarda la
scelta del candidato sindaco, ci sembra necessario precisare
che siamo ancora lontani dalla scelta definitiva. Abbiamo invitato a candidarsi la dott.ssa Maria Ori Belometti ma anche
altre persone. Altre ancora potrebbero avanzare la loro candidatura nei prossimi mesi. Il gruppo deciderà poi come e quale
candidato scegliere. Non si è ancora parlato di chi farà parte
della lista. E’ prematuro”.
Intanto il silenzio sulla Lega Nord prosegue e ormai poco
trapela dai due gruppi. “Per quanto riguarda il silenzio della
Lega sul futuro candidato sindaco, ci sembra conseguenza della grossa frattura che si è evidenziata nell’ultimo anno fra i
fedelissimi di Lorena Boni e quelli di Piccioli/Bonzi. Da quello
che si vede in consiglio comunale e dall’intervista rilasciata da
Lorena Boni ad Araberara in settembre, la riappacificazione
ci sembra improbabile. Lo dimostra lo stallo sul Piano Urbano del Traffico, uno dei punti della discordia. Questo doveva
essere approvato in via preliminare dalla giunta a settembre
ma dalle ultime notizie risulta fermo perché i dissensi fanno
temere una bocciatura in consiglio comunale in sede di approvazione definitiva. Per quanto riguardo il numero di liste che si
presenteranno alle elezioni ci pare impossibile dirlo oggi. Ci
sono troppe variabili in gioco. Tra queste c’è la questione Lega.
Quale dei due gruppi litiganti avrà il simbolo della Lega? Il
gruppo bocciato si presenterà alle elezioni? Ci sono poi quelli di Obiettivo Villongo che non aderiscono al nostro progetto.
Che faranno? Si presenteranno con una lista autonoma? Si uniranno con uno dei gruppi della Lega?”.
segue da pag. 9

CLUSONE: ESCLUSIVO

Caffi chiede alla Giunta la proroga
sull’Asilo. E a Castelletti: ....
sizione di una comunità per raggiungere gli obiettivi contenuti
nelle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale.
Lavorando senza preconcetti, è possibile leggere anche le
proposte di deliberazione “fuori sacco”, se necessario, esprimendo liberamente il proprio parere. La delibera che vede
Giuseppe e Massimo (a quanto apprendo dalle e-mail ricevute)
concordi nel concedere, ora, la seconda proroga, motivata e
normata, è esattamente quella portata in Giunta lunedì u.s.,
dopo che l’arch. Locatelli aveva predisposto con impegno puntuale il testo in forma autonoma (parere tecnico), integrata con
i miei suggerimenti per rendere maggiormente cogenti i contenuti della stessa e con la verifica finale del Segretario.
Buona giornata. Carlo.
E allora Castelletti rincara anche lui la dose e risponde.
Buongiorno a tutti.
come preannunciato nel corso della riunione di Giunta di
lunedì scorso, ho effettuato ulteriori approfondimenti circa lo
stato di fatto del P.I.I. Clara Maffei. ne è uscito un quadro a dir
poco sconfortante in quanto la situazione si è “incartata” .a tal
punto a far assumere “toni drammatici”. Sono pertanto a chiedere una immediata riunione di Giunta unitamente ai componenti del consorzio che esamini la problematica sia dal punto
di vista progettuale che economico. Ritengo che la delicatissima questione vada anteposta a qualsiasi impegno istituzionale/
professionale/personale. In attesa, invio un cordiale saluto.
Giuseppe Castelletti

segue da pag. 29

FONTENO – REPLICA

Quella mulattiera
da non cementificare
sostegno;
- non fosse presente quando a fine primavera i Gruppi di Protezione Civile di Fonteno, Solto e Riva hanno effettuato la manutenzione del l’intero sentiero, ripulendo canalette, fossi e tubi di
scarico;
- non fosse presente quando gli
operai della Comunità Montana hanno tagliato – come
tutti gli anni – siepi e vegetazione infestante;
- non fosse presente
quando i volontari e gli
operai di Fonteno hanno sistemato- come tutti
gli anni - il sentiero per il
passaggio della camminata enogastronomica “Profumi di Collina” e della
corsa non competitiva
“La Sgambata di Fonteno”, eventi che hanno
visto il transito di centinaia
di persone senza alcun problema né inconveniente.
Si può fare di più? Senz’altro, cementificando la strada e creando
alvei artificiali nelle vallette oppure mettendo qualche decina di
metri di caditoie e tombini con canali di scolo verso i fondi sottostanti. Ne vale la pena? Personalmente ho forti dubbi.
Qual è la conclusione della storia? Dopo oltre cinque secoli, siamo
ancora il paese del “particulare”.
Spero che i bambini come Miriam e Mario, protagonisti della vostra inchiesta sui diritti dei disabili pubblicata sul medesimo numero di Araberara, abbiano la fortuna di scoprire il Guicciardini
solo sui libri e non nella vita. Nonostante tutto, io ci credo.
Alessandro Bigoni
segue da pag. 40

BIANZANO

Il Nuovo PGT verso l’approvazione
con lo stop alle seconde case
di evitare il ripetersi di problemi derivati dall’assenza
di parcheggi, di strade adeguatamente dimensionate, di
reti fognarie inesistenti”.
Infine il sindaco Marilena Vitali ha detto basta alle
seconde case sviluppatesi negli ultimi anni in paese.
“Considerata la smisurata espansione territoriale dal
2005 al 2009, il territorio offre già parecchie seconde
case, a vocazione turistica. Per questo il nuovo piano
delle regole ha privilegiato la costruzione di prime case:
la metratura minima utile è stata innalzata a 55 mq, è
stato diminuito l’indice di edificabilità per allontanare
la speculazione edilizia, regolamentata l’altezza massima degli edifici, introdotti bonus volumetrici per il risparmio energetico e per la ristrutturazione nel centro
storico, dove sarà possibile anche il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, escludendone il recupero nelle
altre zone”. Un occhio particolare è stato poi riservato
al mantenimento del verde che circonda il paese: “Per
favorire la conservazione ed il mantenimento delle zone
agricole è stata riconfermata la possibilità di costruire
ricoveri attrezzi in legno ad uso agricolo, ma innalzando
la metratura minima dei lotti (da 1000 a 7000/9000
metri quadrati) e modificando l’aspetto esterno. L’amministrazione, dopo mesi di lavoro intenso a fianco degli
urbanisti Nisoli, Gaverini, Bellini, si ritiene soddisfatta
del lavoro svolto e si augura che il nuovo PGT sia finalmente foriero di benessere collettivo e di uso armonioso
del territorio. Bianzano se lo merita!”.

LETTERA DI GIOVANNI MORZENTI AI PRESIDENTI DEGLI SCI CLUB, DEI COMITATI PROVINCIALI E DEI COMITATI REGIONALI

BUFERA SULLA FEDERAZIONE DELLO SCI. Morzenti, Frattini e il suocero Coppi.
norme federali, trasparenza delle decisioni e degli atti amministrativi, rispetto e tutela di tutte le
componenti nelle varie commissioni; sempre in
questo periodo abbiamo selezionato per incarichi
di responsabilità tecnica e gestionale persone che
per correttezza, trasparenza e competenze, fossero in grado di interpretare al meglio le politiche e
le strategie della Federazione; in questo periodo
infine, cosa che sembrerebbe aver parecchio disturbato Frattini, abbiamo difeso senza eccezioni l’autonomia della Federazione da intrusioni
esterne ed estranee, a tutela anche di un’immagine della Federazione stessa che abbiamo tentato
di restituire agli antichi splendori. Non meno importate, abbiamo assegnato e pagato i contributi
ai comitati ed alle Società.
Certo tutto questo – a volte - è costato ai Consiglieri federali, e a me particolarmente, contestazioni, diffamazioni, delegittimazioni, la cui
fonte di ispirazione non poteva che essere rappresentata dai cosiddetti “poteri forti” e da chi in
politica li rappresenta. Ovviamente non è il caso
in questa sede di ribattere a tutte le contestazioni avanzate nei miei confronti, tenuto conto che
le prove documentali “dell’assalto alla diligenza
FISI” sono a disposizione di chiunque volesse ricostruirne la genesi e la storia.
Mi scuso, cari Amici, di averla fatta un po’ lunga. Ma penso fosse utile e doveroso. La mia resistenza a questi “poteri forti” (ad esempio, alcuni
comitati organizzatori di CdM di sci alpino, che

oltre all’assegnazione delle gare vogliono anche
molti soldi!!!) non finisce qui. Forzatamente sceso dal banco degli imputati, lascio con piacere il
mio posto al “maestro di sci” Franco Frattini che,
essendo sempre riuscito ad occuparsi in modo
puntuale delle vicende della FISI nonostante il
suo impegno oggi di Ministro degli Esteri, ieri di
Commissario UE, troverà certamente il tempo di
rispondere alle domande che gli porrò. Io ormai
non ho più fretta e, con tutti i componenti della Federazione, con gli sportivi e con l’opinione
pubblica, resterò pazientemente in attesa delle
sue risposte.
Le domande che rivolgo a Frattini
1.
Tenuto conto della continua ingerenza
nella FISI da Lei messa in atto, come mai in precedenza non ha mai censurato la disastrosa Presidenza di Gaetano Coppi, suo suocero?
2.
Quali sono le competenze che Lei riconosce a Ferruccio Tomasi, Direttore della COSCUMA da lei a lungo sponsorizzato, considerando che in seguito la Commissione in questione ed il Consiglio Federale stesso non lo hanno
ritenuto idoneo alla posizione precedentemente
occupata, rifiutandosi conseguentemente di rinnovargli l’incarico?
3.
Come mai il Suo impegno si è sempre
e soltanto rivolto alla categoria professionale dei
Maestri di Sci, peraltro in grande maggioranza
mai iscritti alla FISI? E quale impegno è stato da
Lei messo in atto affinché l’iscrizione alla FISI

dei Maestri di Sci diventasse una consuetudine?
4.
Quali sono gli interventi reali riconducibili alle Sue attività parlamentari e di Governo
volte a sostenere in modo effettivo l’attività degli
Sci Club, lo sci sportivo, lo sci agonistico e, più
genericamente, la realtà della montagna?
5.
A quali riunioni di Sci club, Comitato
provinciale, Comitato regionale Lei ha mai partecipato e, in caso positivo, quali proposte concrete ha presentato?
6.
Siccome in alcuni verbali dei Consigli Federali avvenuti all’epoca della Presidenza Coppi (Lei era Presidente della Coscuma) si
legge che in occasione delle Olimpiadi di Torino
Lei si sarebbe interessato per far avere alla Federazione delle sponsorizzazioni, una di questa da
parte di Finmeccanica tanto importante da essere
quantificata in milioni di euro, potrebbe spiegare
quale era la genesi di tale intervento e le ragioni
per cui esso non si è concretizzato?
7.
Come mai pochi minuti dopo la pronuncia della sentenza da parte dell’Alta Corte di
Giustizia del CONI – quindi prima del deposito
in segreteria e addirittura prima che ne fossero
informate le parti - Lei, che per tutta la giornata non ha avuto il tempo di spiegare alla stampa
le iniziative del suo Ministero, delegando il suo
portavoce (vedi: http://www.giornalettismo.com/
archives/132894/labominevole-ministro-dellenevi-il-ritorno/), si prendeva la briga di contattare le agenzie di stampa per commentare la sen-

tenza stessa, senza per altro aver potuto (almeno
crediamo) conoscerne le motivazioni?
8.
È in grado di dimostrarci, carte alla
mano, in che forme si è espresso il suo reale ed
effettivo impegno finalizzato ad uno sviluppo
della FISI e della sua immagine?
Nell’attesa che Frattini risponda a queste domande, ribadisco che l’intento mio e del Consiglio
Federale è stato quello di rimettere in ordine i conti, anche con sacrifici e provvedimenti impopolari,
perché soltanto una Federazione economicamente
indipendente può sottrarsi alle logiche del clientelismo e all’abbraccio mortale dei tentacoli che
poco hanno a che fare con lo sport. E pertanto crescere e svilupparsi in piena libertà. Tutto ciò ora
rischia di essere vanificato, visto che – tra l’altro
- non ci è stato lasciato il tempo per concludere
alcuni contratti di sponsorizzazione per oltre un
milione di euro, oltre a quelli a favore di alcuni
atleti giovani. Perché? Qualcuno aveva forse fretta di affermare il proprio potere a scapito dell’autonomia della Fisi? Nel mio piccolo mi opporrò
sempre al progetto di chi, infischiandosene dello
sport, dell’agonismo e degli abitatori della montagna vuole , comandare con metodi politici questo
mondo, assicurando poltrone ed incarichi ad amici, parenti e a chi servilmente lo asseconda.
Intanto a voi, Amici Carissimi, rinnovo i migliori saluti sportivi.
Giovanni Morzenti
ex Presidente FISI
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A lbino
CONSIGLIERE DELEGATO

si dedica ai giovani
Paola Cugini avrà la delega
alle politiche giovanili affiancando l’assessore Franco Petteni
con delega allo sport. La richiesta
è stata fatta all’interno della maggioranza, dove la componente del
Sel si è lamentata per la mancanza di iniziative in questo campo.
Paola Cugini non sarà assessore,
ma semplice consigliere delegato.

UN LIBRO DI CARMELO GHERARDI
DI BONDO PETELLO

I giorni del fieno magro.
Adesso lo bruciano
(gpv) Sarà capitato anche a voi, in tarda primavera o in estate, di vedere levarsi qua o là dai fianchi delle colline lungo le
valli un’alta colonna di fumo denso, dall’odore acre, che ben
presto scompare. Non proviene dai boschi, non è un falò di sterpaglie, né il fuoco per una grigliata. No. Stanno bruciando il
fieno. I proprietari di piccoli appezzamenti di prato stabile che
non possiedono erbivori da nutrire e non vogliono sobbarcarsi l’incomodo di portare l’erba pesante e ingombrante all’isola ecologica, la falciano, la spargano accuratamente, la fanno
seccare secondo tutti i crismi
della fienagione tradizionale.
Poi, quando è diventata ottimo
fieno, la bruciano. Malinconico destino di quella che fu una
delle risorse principali delle
vallate bergamasche. Per fortuna il fenomeno è limitato alle
zone più densamente abitate
delle nostre valli, là dove capita spesso che anche una semplice gabbia di conigli offenda
il fine odorato di qualcuno dei
nostri simili.
Un tempo non molto lontano
per alcune bracciate di fieno
si era capaci di lunghe fatiche
sulle pendici erbose dei monti per racimolare a stento un fascio
di «magro» in una intera giornata di lavoro. La dura necessità
e quella che Giovanni Maironi da Ponte definiva l’ «invincibile carenza di foraggi» della nostra provincia, spingevano gli
agricoltori bergamaschi di collina e di montagna a falciare ogni
pur piccolo appezzamento di quelle che erano chiamate le sorti,
sui pendii ripidi delle montagne, dove ogni coltivazione era impossibile e lo stesso pascolo brado troppo pericoloso e ridotto.
Si lavorava soprattutto con il falcetto, ché l’uso della falce fienaia in molti segaboli era quasi impossibile, al fine di ottenere
qualche fascio di fieno da portare giù in cascina a spalle, sulla
fraschera e rimpinguare la scorta, per quelle bestie di stalla che
sembravano non averne mai abbastanza.
Carmelo Gherardi, classe 1931, di Bondo Petello, dottore
commercialista, da ragazzo trascorreva le sue vacanze estive
al seguito del padre contadino sulle pendici del monte Rena,
nei valloni paurosi, sui pendii erti disseminati di roccette ingombranti e magri cespugli
di carpino, di pero corvino, di
rosa canina, alla raccolta del
fieno magro. Quelle dure e laboriose giornate delle sue «vacanze estive» le ha raccontate
in belle pagine toccanti e vive,
destinandole idealmente ai suoi
otto nipoti. L’Associazione per
il Museo Etnografico della Torre di Comenduno ne ha fatto
ora un agile volume nel quale
l’autore ripercorre le varie fasi
della fienagione sui segaboli
e insieme ci presenta gli stati
d’animo, i sentimenti, le piccole grandi gioie, le privazioni,
di un bambino-ragazzo alle prese con una natura impervia ma
affascinante.
Il libro di Carmelo Gherardi, curato da Valerio Calvi, Franco Innocenti e Giampiero Tiraboschi, con una presentazione
del presidente del Museo di Comenduno, Enrico Belotti, le
belle fotografie del naturalista Giambattista Moroni (che si è
avvalso anche del supporto di Aldo e Francesco Noris per le
ricostruzioni ambientali) è stato presentato il 22 settembre scorso presso la sala della villa Briolini di Comenduno, accanto al
Museo, dove era stata allestita anche una accurata mostra relativa alla fienagione di montagna, ai suoi attrezzi, all’allevamento
bovino e alla piccola caseificazione familiare.
Sala gremita, pubblico attento, partecipe, reattivo, consapevole che quelle parole scritte, quelle immagini, quegli oggetti
rappresentano tasselli imprescindibili della storia di ognuno e
linfa vitale della comunità di oggi.
Complimenti vivissimi all’autore da parte dei presenti per i
limpidi ricordi di vita sottratti all’oblio e agli appassionati curatori del Museo per l’iniziativa e la significativa mostra dalla
quale il lavoro « che vince ogni cosa», la fatica dura quotidiana,
emergevano ad ogni passo.

Araberara - 21 Ottobre 2011
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LA STRUTTURA NON HA AVUTO ISCRIZIONI

» L’IDEA PARTITA DA LA FENICE
CONDIVISA DAL SINDACO

Che fare con l’asilo di Fiobbio?

UNA FONDAZIONE
PER LA RIPA?
IL COMUNE UNO
DEI PROPRIETARI

Zero iscritti e il gestore “Coccolandia” passa la mano.

Il Comune e la Parrocchia vendono?
(AN. MA.) Nel fare amministrativo del Comune
di Albino tiene banco una
questione spinosa, quella
che riguarda la struttura in
Vall’Alta della scuola materna di Fiobbio, l’asilo di
proprietà comunale che negli anni ha avuto numerosi
passaggi gestionali e che ora
si trova al palo. E ora ci si
domanda quali possano essere le sorti di questa struttura. La Giunta del Sindaco
Piergiacomo Rizzi l’aveva
donata alla Parrocchia di
Albino con il vincolo che rimanesse asilo nido. La Parrocchia a sua volta l’ha data
in affitto alla società privata
“Coccolandia”, soggetto che
gestisce altri asili nidi. La società nel momento in cui ha
preso in gestione la struttura ha deciso di riqualificarla
spendendo una quantitativo
ingente di denaro. Tuttavia
le iscrizioni di bambini al
nuovo anno sono risultati
pari a zero e la società si è
quindi ritrovata al palo. E
ora che si fa? Si riaffitta per
continuare il passamano che
in questi anni ha caratterizzato la gestione della struttura? Ma non si può escludere un’eventuale vendita
del complesso anche perché
Coccolandia deve rientrare
dell’investimento. Ma bisognerà vedere se il Comune
di Albino è favorevole a questa opzione, per poi spartire
le risorse guadagnate con la
società che deve rientrare
dell’investimento fatto nella
struttura. Anche se c’è molta incertezza su quest’eventualità perché una struttura
simile sarebbe molto importante per coprire la lacuna di
servizi esistente nella Valle
del Lujo. La patata bollente
è in mano all’attuale Sindaco di Albino Luca Carrara. Cosa avete in mente
riguardo l’asilo di Fiobbio?
“Ci stiamo ragionando unitamente con la Parrocchia.
In merito preferisco non dire

altro”. I contatti per risolvere la situazione ci sono stati
quindi? “Abbiamo fatto due
chiacchiere con il Parroco,
stiamo valutando la situazione per capire cosa è successo
di preciso. Che cosa è andato
storto, ma voglio specificare
fin da subito in questa faccenda non c’è stata malafede. Manca qualche cosa nei
passaggi, stiamo valutando
ma ripeto non c’è stata malafede”. Quindi per ora state
alla finestra? “È tutta una
situazione da capire, va veri-

ficata”. E sull’eventuale vendita della struttura cosa mi
dice? Si sente di escluderla?
“Per ora non me la sento di
escludere nulla…”.

ARTICOLO PER “REDAZIONE ARABERARA”

Quel dottore albinese che mi ha salvato la vita
Sono Delia e a nome di mio figlio Mirko, un ragazzo disabile grave, invio in allegato
una lettera che gradirebbe fosse pubblicata. Ringrazio anticipatamente per la disponibilità che vorrete accordarci.

UNA DOMENICA PER I DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

L’ADMO
È SCESA
IN PIAZZA
“Un pane per la vita in
ricordo del Dott.Bruno Minetti”. Pane fresco, biscotti
e fave. I volontari dell’Admo
(donatori di midollo osseo)
sono “scesi in piazza” ad Albino domenica 2 ottobre.
No, non solo Albino ma
anche Comenduno di Albino, Cene, Gazzaniga, Vertova, Fiorano al Serio, Ponte
Nossa, Parre, Premolo,
Songavazzo, Cerete Alto,
Cerete Basso, San Lorenzo
di Rovetta, Rovetta e Clusone. Un apprezzamento
particolare va a tutti i panificatori e volontari che hanno collaborato per la realizzazione di questa giornata.
Per informazioni Admo
Albino
Email:
albino.
bg@admolombardia.org
Tel:3331043002.

Si farà una Fondazione, o almeno si tenta di farla. Il
Sindaco Luca Carrara vuole conservare “al patrimonio
pubblico e a destinazione pubblica il complesso della
Ripa”. Viste le difficoltà di arrivare a una convenzione con
La Fenice per aprire il più possibile la futura struttura al
pubblico (“così com’è si rasenta un esproprio” aveva commentato il Presidente della cooperativa Fabrizio Persico)
e di arrivare a un accordo sul pagamento degli oneri, ecco
la “soluzione”. Proposta dalla stessa Cooperativa, che non
avrebbe grandi fondi per ristrutturare tutto il complesso.
Una “Fondazione” alla quale aderissero vari enti, dal Comune a Confindustria e altri enti, porterebbe fondi e di fatto aprirebbe la struttura all’uso pubblico. Ma siamo solo a
un’idea. Luca Carrara si dice favorevole, il Comune insomma utilizzerebbe gli oneri che la Cooperativa verserebbe
per “entrare” nella Fondazione. Ma La proprietà a chi andrebbe? Luca Carrara risponde preciso: “Alla Fondazione,
è chiaro”. Quindi indirettamente il Comune diventerebbe
uno dei proprietari della Ripa.

ALBINO – INTERVENTO SEZIONE
ESCURSIONISMO DEL GS MARINELLI
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Motocross e vandali,

chi salverà le nostre montagne?
Se parlassero i sentieri, quante storie di fatiche e vedono le cose belle, perciò non possono amare
speranze racconterebbero. Storie di fughe e ritorni, la natura, non possono accorgersi che le loro ruote
storie di un legame autentico tra la terra e l’uomo, rimuovono i sassi disposti con arte e fatica dai noda quando Dio gli ha assegnato una natura in- stri avi. Se parlassero i sentieri, i cori di NOOO!!
risuonerebbero da ogni vetta moltiplicontaminata da coltivare con sudore
cati dall’eco delle pareti d’arrampicata,
e impegno.
In
qualunque
salve almeno quelle, ma concordi. Le
direzione vadano i sentieri, racconteloro orecchie umane però, ormai indurebbero che, per mezzo loro, gli uorite dal rumore dei motori, sono sorde a
mini hanno potuto conoscere i segreti
questo grido silenzioso.
della montagna, superarne le asperità,
Senza considerare gli escursionisti cofrequentarla con più sicurezza. E cosa
stretti a respirare i loro gas di scarico, e
direbbero le rocce modellate dal tempo, i pascoli, i fiori, i torrenti? Non basterebbe una lo stravolgimento dell’ecosistema, con gli animali
vita per ascoltare tutte le loro testimonianze di un del bosco costretti ad abbandonare la loro dimora.
rapporto millenario dell’uomo con la montagna. Il secondo problema è rappresentato da una serie di
Gli escursionisti che frequentano i sentieri sono atti vandalici, compiuti da loschi ed ignoti individui.
attirati da un senso di pace e di accoglienza che L’ultimo risale solo a qualche tempo fa, quando apli porta a ritrovar sè stessi e la propria identità. pena terminati i lavori per la nuova segnaletica sul
Incontrandosi sui sentieri di montagna, tutti si sa- sentiero N° 5, che dal laghetto delle trote di Bonlutano anche se non si conoscono, si fanno amici- do, sale attraverso il bosco dell’impero fino a unirsi
zie, ci si dispone a migliori rapporti con gli altri. (in località Ama) al nuovo sentiero n°537Amora/
I sentieri fanno conoscere la natura, la fanno ama- Pradale/M.Poieto; i misteriosi e ignobili personaggi hanno colpito ancora.
re, di conseguenza rispettare.
Dei nuovi cinque pali in ferro
L’uomo attraverso i secoli
dotati della nuova segnaletica
ha prevalso sulla montagna
in uso al GS Marinelli, ne è
e l’ha modellata in funzione
rimasto uno solo, quello della
delle proprie esigenze vitali.
foto in fig.
Basti pensare agli uomini del
È l’ennesimo atto vandalico
medioevo che per le loro neche queste vili persone comcessità alimentari, ricavavano
mettono non solo nei confronti
terrazzamenti per la coltivadei volontari del GS Marinelli
zione del grano, della vigna,
ANDAR
PER
SENTIERI
2011
che hanno eseguito i lavori di
castagneti, “terre runchive”
con muri a secco pieni di mu- Come lo scorso anno, la sezione ESCUR- manutenzione, ma a tutta la
schio, di felci, e di delicati fio- SIONISMO del GS Marinelli , ha effettuato comunità, essendo i sentieri
tre escursioni delle quattro programmate
patrimonio comune.
ri muricoli.
Non sappiamo quali siano le
Ma
l’industrializzazione, quest’anno a libera partecipazione.
ragioni che inducono queste
l’urbanizzazione, le strade
persone a commettere quepiù comode e veloci, hanno
sti vandalici gesti, una cosa è
snobbato queste antiche infracerta, i volontari del GS Mastrutture, rovinando il rapporrinelli non solo non desistono
to uomo-montagna. I rumori
dal proseguire l’attività senhanno rotto la quiete, gli odori
tieristica del gruppo, anzi inhanno sostituito i profumi, le
tensificheranno i controlli sui
polveri l’aria pura, le bellezze
sentieri, certi del sostegno di
della montagna hanno subito
sfregi e deturpazioni. Per non parlare del turismo tutti i nostri concittadini che amano passeggiare sui
di massa, da qualche tempo arrivato anche in mon- sentieri delle montagne che ci circondano , sicuri di
tagna, che l’ha spogliata di tanti fiori e ricoperta, in trovare tutte le necessarie segnalazioni.
cambio, di rifiuti. Dopo decenni le cose stanno mi- In conclusione un appello alle amministraziogliorando, anche grazie ai colpi serrati di educazio- ni comunali della valle: I volontari non vogliono
ne ambientale che il nostro gruppo di volontari ed complimenti, ma vogliono che il loro lavoro, che
esperti assieme ad altri enti ed associazioni a difesa è un bene di tutta la comunità, venga tutelato con
dell’ambiente, hanno impartito alla popolazione, in sanzioni severe. Sono state scritte leggi ed emesse ordinanze dei sindaci, (spero che lo faccia al
particolare ai ragazzi delle scuole.
Il GS Marinelli, con la commissione sentieri del più presto anche Albino), ma questo non basta
CAI, ha intensificato il difficile lavoro di segna- se poi queste leggi non vengono fatte rispettare.
letica, pulitura, e di rimedio al danneggiamento Il GS Marinelli fa manutenzione su 45 km di sencausato dal maltempo e dai motocicli. Tutto questo tieri (di cui la metà del CAI di Bergamo), con i suoi
lo abbiamo fatto per puro amore della montagna, 25 volontari, che sperano ancora in una cultura delper renderla più accessibile nei punti più belli e na- la montagna in grado di poter intervenire in modo
scosti. Abbiamo cercato in questi anni di creare, nei incisivo sulle trasgressioni INTOLLERABILI che
sono grosse umiliazioni per chi ci lavora per amore
confronti della montagna, una coscienza collettiva.
Mi chiedo però se collettiva, cioè di tutti, lo sia del nostro territorio e della montagna. Chiediamo
davvero. In questi ultimi anni, a dispetto di tutti i dunque dei piani di intervento per reprimere una
problemi già risolti, ne sono sorti di nuovi. Due in volta per sempre questi comportamenti selvaggi
descritti sopra. Ai volontari del GS Marinelli sta a
particolare sono diventati ormai molto pressanti.
Il primo problema è rappresentato dalle cavalca- cuore l’integrità della montagna, come quella del
te rombanti dei maldestri “centauri”, incuranti dei proprio giardino. E a voi?
Il resp. della sezione escursionismo del GS Marinelli
numerosi divieti, davvero difficili da NON vedere
Alessandro Noris
. Nelle loro corse veloci i maldestri centauri non
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ALZANO: XXXVIII EDIZIONE

Ilaria Piazzoni è la Capogruppo
del gruppo “Gente in Comune”

Cori alpini in rassegna

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Alzano Ferraris per la costante ed efficace azione di coordinamento
Lombardo, lo scorso 26 settembre, il gruppo consiliare di svolta nel passato periodo, e ai consiglieri per la fiducia diminoranza “Gente in Comune”, ha informato l’assemblea mostrata”, sottolineando che questa nuova fase, seriamente
del cambio nella carica di “capogruppo”, annunciandolo con discussa negli scorsi mesi, “mette le basi per maturare nuoun breve comunicato in cui si dice che: “…giunti a circa la ve esperienze nell’azione politica”. Compito principale sarà
metà del mandato amministrativo del comune di Alzano “garantire, lungo il percorso già iniziato, di assumere deLombardo, il gruppo intende procedere ad una
cisioni condivise in accordo con il coordinamento
staffetta per il ruolo di capogruppo; pertanto a dedell’Associazione “Gente in Comune” che ciascun
correre dal Consiglio Comunale convocato in data
consigliere rappresenta, mantenendo unità d’inodierna, il gruppo consiliare di Gente in Comune
tenti che consenta di essere sempre più punto di
sarà guidato da Ilaria Piazzoni”.
riferimento per tutti gli Alzanesi, questione tanto
A fare un “passo indietro” (in questo caso da non
più necessaria in una situazione di confronto in
intendersi con il significato negativo usato di queConsiglio Comunale, in cui la maggioranza è più
sti tempi, ma nel senso propositivo e di apertura a
che blindata e che non consente certo all’azione
nuove esperienze nella trasparenza e collegialità
della minoranza di essere in qualche modo incidi decisioni), è stato Eugenio Ferraris, candidasiva”.
to sindaco alle elezioni amministrative del giugno Ilaria Piazzoni
Il comunicato chiude richiamando la “necessità
2009 con la lista civica “Gente in Comune” (ottedi migliorare le relazioni, già ben radicate, con le
nendo un buon risultato elettorale con il 43,23% di voti, associazioni del territorio e con la cittadinanza”, e con una
insufficiente tuttavia a scalzare la coalizione Lega/PdL), precisazione del ruolo politico che in qualità di capogruppo
che ha mantenuto la carica di “capogruppo” per metà del intende svolgere alla luce della sua appartenenza al Parmandato amministrativo, aprendo così nuovi spazi di re- tito Democratico: “come ho già più volte ribadito e sopratsponsabilità all’interno del gruppo consiliare, in vista degli tutto dimostrato, sono i progetti e le persone che contano da
appuntamenti futuri.
noi, e la mia nomina è il segno chiaro ed evidente che tutte
Ilaria Piazzoni, 37 anni, laureata all’Università di Stu- le decisioni all’interno della nostra associazione (di “Gente
di di Bergamo in Economia e Commercio, in uno specifico in Comune”), sono slegate dalle logiche di appartenenza,
comunicato ha “espresso sentiti ringraziamenti a Eugenio ormai superate”.

Sabato 22 ottobre, ore 20.30, presso l’auditorium di piazza Caduti di
Nassyiria di Alzano Lombardo, tradizionale appuntamento organizzato
dal coro “Le Due Valli”, con il patrocinio dell’USCI (Unione Società
Corali Italiane) sezione di Bergamo, della locale Sottosezione CAI, della
Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, per la
XXXVIII Rassegna di Cori Alpini e Popolari, che chiude in crescendo un
anno di intenso lavoro avendo all’attivo circa 20 concerti, con uscite in
Valle d’Aosta e Piemonte e varie località della Lombardia (seguirà poi la
preparazione di un corposo programma di concerti per il prossimo periodo natalizio), sotto la guida del maestro Aurelio Monzio Compagnoni,
impegnato da alcuni anni nella ricerca, armonizzazione, ed esecuzione
di canzoni, “coerenti con la tradizione e il canto corale… testimonianza
più genuina della cultura di un popolo: filastrocche, ninne nanne, serenate, fatiche, speranze e disperazioni, fedi politiche e religiose, ideali e
disillusioni”, che costituiranno le linee guida per la registrazione, nella
prossima primavera, del secondo CD, dopo quello registrato per il 40° di
fondazione, lo scorso anno. Ospiti della serata: il coro “Prealpi” di Villa
Pedergnano di Erbusco (BS), diretto dal maestro Samuele Pedergnani,
coro fondato nel 1970, maturato con una intensa e proficua collaborazione con il maestro Bepi De Marzi e i suoi “Crodaioli” di Arzignano,
sotto la guida dei maestri Gino Cavalleri, Marino Moretti (attuale direttore del coro La Fenice di Venezia), Claudio Moretti e Marco Rovaris;
e il coro”F. Prompicai” di Pinerolo (TO), diretto dal maestro Umberto
Neri, fondato nella parrocchia di N. S. di Fatima nel 1981 come corale
che ancora oggi accompagna le liturgie domenicali.
Dalle prime esperienze e con l’entrata di nuovi coristi, l’interesse per
il canto si è allargato da quello liturgico a quello popolare e profano. In
questa crescita il coro ha assunto un ruolo autonomo per arricchire il suo
repertorio di brani popolari, gospel, classici e moderni, sostenuto dalla
professionalità del maestro Neri e con l’entusiasmo e passione di tutti
i coristi.
L’ingresso in sala è libero.

Albino e Bassa Valle
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BassaValle
Seriana

Giulia Carminati

Un lutto ha colpito l’intera comunità di
Nese per la prematura, fulminea perdita
di una persona che in questi ultimi decenni ha rappresentato un punto di riferimento per tutto l’associazionismo,
il volontariato, le attività e opere sia
interne all’oratorio S. Giovanni Bosco
sia quelle di collegamento e relazione
con la società civile nelle sue molteplici forme di presenza, fino ad assumere
nell’ultimo periodo importanti ruoli nell’organizzazione dell’amministrazione comunale e nel CDA
della Casa di Riposo “Martino Zanchi”. Si tratta di Giulia
Carminati, 68 anni, vedova di Francesco Zanchi (libero
professionista, già consigliere comunale con la lista civica
“Vivere Alzano” tra il 1995 e 1999), deceduta il 4 ottobre,
presidente della Consulta Comunale delle Associazioni di
Volontariato e membro del Consiglio di Amministrazione
della Casa di Riposo (nomine segnalate da Araberara nei
numeri del 24 settembre 2010 e del 10 giugno 2011, rispettivamente).
Nel porgere le condoglianze ai figli Giovanni e Giovanna, va sottolineata la grande partecipazione di popolo e
di autorità cittadine ai suoi funerali, che partendo dalla camera ardente allestita all’interno dell’oratorio ha
raggiunto la chiesa parrocchiale di S. Giorgio tra due ali
di folla, a conferma del riconoscimento dell’opera svolta
da Giulia Carminati nel corso degli anni nella comunità
anesiate, estesa negli ultimi anni, a quella alzanese. Con
un grande dono finale avendo i famigliari, su precise sue
indicazioni quando era in vita, di donare gli organi, atto
accompagnato in segno di riconoscenza dalla presenza accanto al feretro del labaro della locale sezione dell’AIDO.
Nella foto Giulia Carminati nel 2007, all’interno della
Casa di Riposo “Martino Zanchi” in occasione delle celebrazioni del decennale di fondazione dell’associazione
AUSER AURORA di Nese, di cui è stata cofondatrice e
per alcuni periodi presidente.

Due liste all’orizzonte, “Paese Vivo”
e la corazzata dei non tesserati
del centro destra. Ma le liste
di disturbo sono dietro l’angolo…
(AN. MA.) Se i galli si rintanano nel pollaio per non
bruciarsi dal sole elettorale,
le galline già razzolano per
l’aia in cerca di consensi. I
candidati sindaci che concorreranno alle elezioni comunali nembresi del 2012
sono ancora avvolti dal
mistero anche se qualche
avvisaglia c’è già. Claudio
Cancelli per “Paese Vivo”,
la lista del sindaco uscente
Eugenio Cavagnis, sembra ad ora essere il più accreditato, ma non si escludono sorprese. Sulla sponda
del centro-destra invece le
acque sono ancora un po’
torbide. Un gruppo c’è ed è
fondato sull’asse di LegaPdl più uno spicchio di Udc,
anche se come ci spiega
Giovanni Morlotti, consigliere di minoranza, è una
compagine che nasce dalla
società civile. Morlotti, c’è
già il candidato sindaco del
suo gruppo? “Per ora non lo
cerchiamo neanche, aspettiamo fino a fine anno. Non
c’è fretta, stiamo lavorando
con la massima tranquillità
per creare la giusta amalga-

ma del gruppo sul programma. Manca ancora tanto
alle elezioni e noi c’è da dirlo siamo partiti presto. Se
uscissimo ora allo scoperto
ora rischieremmo di far diventare la campagna elettorale lunga ed estenuante”.
Ma a che punto siete con
il gruppo?
“Per ora ognuno viene e
butta lì le idee, stiamo dibattendo sulle linee programmatiche, sulle scelte
per il bene di Nembro”.

Un gruppo che ha le radici
nelle compagini politiche
di Lega, Pdl e Udc: “Il nostro orientamento è verso
il centro-destra. Quindi le
persone che ci contattano
sono di quell’area politica.
Ma fino ad ora sono arrivati
tanti cittadini che vogliono
mettersi in gioco al di fuori delle segreterie. Il nostro
sarà un movimento trasversale ben orientato però sul
centro-destra”. Per ora due
liste (quasi certe) all’oriz-

zonte anche se Morlotti non
esclude i terzi incomodi:
“Potrebbero arrivare sia da
una parte che dall’altra liste
di disturbo, staremo a vedere poi agiremo di conseguenza”. Come ad es. l’Unione
Padana Alpina che in bergamasca è capeggiata dall’ex
deputato leghista gandinese
Giovanni Ongaro che non
fa mistero di voler diventare
il centro di aggregazione dei
leghisti delusi dall’alleanza
con Berlusconi.

(p.b.) E’ giovedì, giorno di mercato a Nembro. Metà ottobre,
giornata di sole. Sul lungo viale
di cipressi donne che camminano
frettolose, con mazzi di fiori, la borsa della spesa. Uomini che invece
sembrano passeggiare, misurando
il tempo e la memoria. Il grande
ingresso, in faccia al monumento
ai Caduti. Il mio “Virgilio” arriva
con la vespa, maestro, professore e
da sempre cacciatore, alza gli occhi
al cielo, oggi è uno dei due giorni
dell’anno del passaggio dei… tordi.
E di caccia parliamo subito dopo
davanti alla grande lapide della
famiglia Signori dove, insieme ai
due capifamiglia ritratti in bianco
e nero, sono sepolti quattro religiosi, tre suore e un frate. Mi fermo
incuriosito.
La famiglia Signori

E si avvicina un fratello, Franco
Signori che racconta la sua famiglia: “Mio padre Giuseppe lavorava alla Crespi”. Ed era un famoso
cacciatore, dice il mio “Virgilio”,
che tende l’orecchio a spari lontani.
“Ah, sì, era un esperto di ‘richiami’”.
Guardano in alto. Chiedo, ma i
tordi si vedono passare?
Mi guardano come si può dare

Servo di Dio
All’ingresso ce n’è uno moderno.
La scultura rappresenta Padre
Nicola Martino Capelli che morì
nel 1944, a soli 32 anni, offrendosi
ostaggio ai tedeschi in cambio della
liberazione di suoi parrocchiani, in
un paese lontano, Pioppe di Salvaro, vicino a Bologna. E’ in corso
una causa di beatificazione: infatti è “servo di Dio”, denominazione
che si dà a uno che potrebbe diventare “Beato”. Qui nel cimitero di
Nembro è raffigurato come simbolo
dell’eroismo in tempi di guerra. Era
un dehoniano (aveva frequentato

Il momento di celebrità (al contrario) di Roberto Anelli.
E sui ‘volver’ interviene il Prefetto. Parco di Montecchio:
la maggioranza vuole la nuova biblioteca e la sede di tutte
le associazioni, la minoranza rilancia un altro progetto
Non è un buon periodo per Roberto Anelli. Il sindaco di Alzano
e assessore provinciale si ritrova da settimane sotto i riflettori. Prima
la vicenda della rotonda che dall’alto ha la forma del sole delle Alpi,
poi la questione wikileaks, il sito di Julian Assange che pubblica documenti e informative dei vari Stati di materiale riservato, tra le questioni spinose dell’Iran e dei talebani in Afghanistan, la diplomazia
americana si è interessata anche ad Alzano, il messaggio inviato a
Washington si è scoperto qualche settimana fa portava la data del 5
gennaio 2010 dal consolato americano di Milano e riguarda il piano
incentivi per il recupero del centro storico varato alla fine del 2009 da
Anelli. Alzano nel dispaccio venne bollato come ‘discriminatorio’.
Anche qui polemiche a non finire. Quando tutto sembrava rientrato è scoppiato il caso ‘Volver’, i volontari verdi voluti proprio da
Anelli, ‘ronde padane mascherate da volontari’ secondo la minoranza
di ‘Gente in Comune’ che aveva chiesto il ritiro della convenzione
che assegna un contribuito annuale ai Volver. “Un finanziamento an-

nuo per 5 anni – ha spiegato Manuel Bonzi, consigliere comunale
– quando le altre associazioni del territorio hanno visto annullare i
loro contributi comunali”. Il caso era stato sollevato perché secondo la minoranza l’associazione è riconducibile alla Lega Nord e alle
ronde padane: “La sede del partito ad Alzano è la stessa dell’associazione e inoltre la convenzione stipulata era fumosa e lasciava intendere un controllo del territorio da parte di questi ultimi”. E fin qui
poteva essere la solita questione di minoranza contro maggioranza se
non fosse che è intervenuto il Prefetto chiedendo di ritirare qualsiasi
obiettivo riconducibile al controllo del territorio e così Anelli & c.
nell’ultimo consiglio comunale hanno dovuto ‘recepire le indicazioni della prefettura, modificando la delibera’. Alzano continuamente
sotto i riflettori quindi e non certo per riflettori che illuminano in bene
l’immagine del sindaco: “Ma ad Alzano – spiega Bonzi – i cosiddetti
casini sono sempre molto silenziosi, è una città che vuole rimanere
tranquilla, possono avvenire fatti come quelli che stanno avvenendo

La petizione dei “Popolari democratici” e di “Persona e Comunità”:
620 FIRME CONTRO L’ABBATTIMENTO DEL VECCHIO AMBULATORIO
za. Il vecchio ambulatorio
verrà demolito oppure no? È
questo il tema scottante che
riscalda le braci e gli animi
pradalunghesi. Il Sindaco
Matteo Parsani in una let-

tera alla cittadinanza aveva
cercato di fugare i dubbi gettando acqua sul fuoco, ma
non sui banchi delle minoranze. Su questo fronte gli
animi si sono ancora di più

NEMBRO: LE SUORE, IL “SERVO DI DIO”, IL TENORE,
IL GARIBALDINO, GLI ALPINISTI E IL DOTTORE
un’occhiata a un nesci. “I tordi non
si fanno vedere”. Vorrei fare un’altra delle più stupide domande, ma
siamo qui per altro. “Mio padre si
è sposato due volte, dalla prima
moglie ha avuto quattro figli, i miei
fratellastri, dalla seconda, che
era una cugina
della prima moglie, undici figli.
Qui sono sepolti
Suor Manilia,
sacramentina,
morta nel 1962,
Suor Caterina, di Maria Bambina, morta nel 2005, Padre Gennaro, cappuccino, morto nel 2007
(Mons. Aldo Nicoli di lui disse che
“era un santo”) che fu Superiore a
Milano, Varese e ad Albino, dove
ebbe anche fino a 128 ‘fratini’. Poi
Suor Natalia, francescana, morta
nel 2008”. Ma Franco vuol parlare
della mamma Elisa Valoti, una
donna che a Nembro conoscevano
tutti, correndo al soccorso degli ammalati. “quando è morta dicevano:
quat ol bé che l’ha fàt, quate punture…”. E uno dei fratelli è Mario
Signori, sindacalista. Franco ha le
lacrime agli occhi: “Siamo rimasti
solo in quattro”.
Poi lo si vede girare nei vialetti del grande cimitero, fermarsi a
parlare con qualcuno, si apre il libro della memoria.
Che, anche nell’evidenza che
i cimiteri vengono svuotati ogni
trent’anni, ha ancora punti di riferimento antichi, i cippi che ormai
sono monumenti.

ALZANO – IL MOMENTO NO DEL SINDACO E ASSESSORE PROVINCIALE

PRADALUNGA – SI ACCENDE LO SCONTRO TRA MAGGIORANZA E LE DUE MINORANZE CONSIGLIARI

(AN. MA.) A Pradalunga è
scoppiato un caso che investe non solo le varie schermaglie tra le fazioni politiche ma anche e soprattutto
gran parte della cittadinan-

la Scuola Apostolica di Albino), figlio di Martino e Teresa Bonomi.
Fu catturato mentre soccorreva un
ferito. I tedeschi lo fucilarono insieme ad un prete salesiano che era
con lui e altri 44 prigionieri, che lui
benedisse prima dell’esecuzione.
Il cuore del tenore
Sulla sinistra, addossata al
muro, c’è un’urna sospesa sopra
una lapide. Lì sta sepolto il “cuore” di un grande
tenore, al seguito di Garibaldi.
Era di Nembro,
si chiamava Antonio David,
morì il 5 giugno
1849 in difesa
della Repubblica
romana, colpito
da una pallottola francese alla
pancia. Allora
mica c’erano le
pompe funebri,
ma morendo volle che almeno il cuore fosse sepolto
nel suo paese natale.
Garibaldino “pizzicagnolo”
La ghiaia scricchiola sotto le scarpe, il cimitero è affollato, Nembro è
grande. Si dice che girando il mondo, in qualsiasi città, trovi sempre
uno di Nembro. Ecco le Cappelle
che dividono il vecchio dal nuovo.

Quella con le colonne ricorda la famiglia Valli, soprattutto Alessandro Valli, fondatore della sezione
bergamasca della Società Umanitaria. Gente che ha fatto onore al
proprio
paese,
come Giuseppe
Moscheni, uno
dei Mille, sepolto
qui anche lui, defilato. Nell’elenco dei Mille di
Garibaldi, viene
ricordato per il
mestiere che esercitava a Nembro,
“pizzicagnolo” che al giorno d’oggi,
al tempo degli ipermercati, non si
sa neppure più cosa voglia dire.
Come il mestiere del “magnano”,
quello che arrivava nei paesi ad
aggiustare le pentole e poi sapeva riparare ogni
cosa che fosse di
rame o di ferro.
Paolo Belleni
era
idraulico,
della famiglia dei
“magnà”, è morto
giovane in un incidente stradale.
Sulla sua tomba c’è un grande pallone di pallacanestro e poi il ricordo
della sua passione atalantina. Più
in là ci sono i loculi, ah, ecco, quello
di uno della famiglia Bergamelli
che portò la prima trebbiatrice in
Nembro. Nembro
ha i suoi “martiri
della montagna”.
Leone Pellicioli guida alpina,
precursore, “padre” dell’alpinismo nembrese.
Un’anomalia per
un paese della bassa, che ha sacrificato alle montagne fior di gioventù.
Leone è morto nel 1958, era della
famiglia dei “papinecc” che gestivano un ristorante, è morto sul Roseg
sul Bernina, colpito da un fulmine. C’è un’altra
tomba alpinistica, quella di Giuseppe Pezzotta,
morto a soli 24
anni, nel 1963,

sulle Cime di Lavaredo. Era un alpinismo agli albori. Ne sono seguiti
tanti, di morti, in quel di Nembro,
dove c’è un piccolo monumento, in
paese, a quei giovani caduti nella
ricerca di “aria
pura”.
Carlo
Nembrini
è
un nome famoso, esuberante,
estroso, caduto
nel 1973 in Bolivia in una spedizione per trovare
un alpinista francese morto sulla
montagna del sole, l’Intillimani, da
cui il nome del gruppo musicale.
Il “dottore”
In una grande tomba c’è Michele Carrara, un ragazzo sportivo,
morto nel 1994 durante un’immersione nel mare
della Sardegna.
Si alza lo sguardo,
centinaia
di tombe con la
croce uguale, di
pietra. Centinaia di loculi, volti
in bianco e nero
e volti a colori. Tutti con una storia
ancora da raccontare.
Ecco il loculo del “dottore”. Salvatore
Rossi
era un medico di
quelli di una volta, che correvano, lui aveva un
“galletto”, quello
giallo della Guzzi, cui bastava
un’occhiata per
dirti cosa ti aveva preso, fumatore
incallito di quelli che ti dicevano di
non fumare, pronti ad ascoltarti, a
salvarti in barba a tutte le diagnosi dei professoroni.
E’ morto che nemmeno aveva 60
anni, anche lui in anni ormai lontani, nel 1964.
Nella foto giovanile ha il portamento e il vestito da “dottore”,
come usava. La vita era un contatto quotidiano col dolore. Perché nei
cimiteri c’è la storia di un intero
paese, per chi sappia leggere sui
volti e sulle lapidi un pezzo della
propria storia.
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accaldati dopo la lettera di
Parsani che dice: “Depreco e
deploro i volantini distribuiti dalle liste di minoranza
riguardanti il presunto abbattimento dell’ambulatorio medico di Pradalunga.
Tale opera di diffamazione
è atta a creare turbativa
nella popolazione e priva
di argomentazioni precise e
sensate”.
Dopo questo attacco il
Sindaco chiarisce in modo
ufficiale le posizioni dell’amministrazione: “E’ in corso
uno studio su come riqualificare e sfruttare a fini della
realizzazione di autorimesse
interrate in Piazza della Libertà. I disegni ed i progetti
non ci sono ancora pervenuti, dunque non sappiamo se
l’ambulatorio sarà oggetto
di interventi”. Il Sindaco
non esclude quindi la possibilità di un eventuale abbattimento ma mette la mani
avanti: “L’amministrazione

si impegna in prima persona a trovare un’altra collocazione vicina all’attuale in
modo da evitare disagi per
gli utenti”. La conclusione
dell’intervento è riservata ancora alle minoranze:
“Auspico che le forze politiche facciano uno sforzo per
‘chiarire’ e non per ‘oscurare’
normali atti amministrativi,
strumentalizzandoli a beceri
fini elettorali”.
Ma le minoranze che avevano gridato l’allarme al sol
sentir la notizia dell’abbattimento hanno avuto ragione?
Stando agli atti si, almeno
da come si legge nella delibera di Giunta n. n. 89 del
15-09-2011: “E’ intenzione
dell’Amministrazione
Comunale procedere all’abbattimento dell’immobile entro
breve termine”. Quindi dopo
tutte queste schermaglie
politiche l’amministrazione
ha deciso di abbattere la
vecchia struttura dando così

ragione ai sospetti delle minoranze che ora rispondono
a tono all’amministrazione:
“Dopo aver raccolto centinaia di firme di cittadini
Pradalunghesi contro l’abbattimento dell’ambulatorio
medico di Pradalunga ed
essere stati tacciati di spargere notizie false dal nostro
Sindaco, in quanto secondo
lui nessuno aveva intenzione
di demolire l’ambulatorio,
ora ci ritroviamo addirittura una delibera di giunta
dove ne viene sancita la demolizione! Fin troppo facile
capire chi dice la verità e chi
racconta balle!
Noi depositeremo le centinaia di firme raccolte per
fermare l’abbattimento, un
‘capriccio’
dell’assessore
Davide Fiammarelli che,
come già da lui affermato,
non è interessato alle opinioni dei suoi concittadini”.
Una battaglia insomma che
pare appena iniziata…

negli ultimi mesi ma non c’è mai molto scalpore anche se la gente
sotto sotto credo comincia a capire come stanno andando le cose,
sulla questione Volver poi ha preso posizione anche il Prefetto. La
gente si sta accorgendo che la Lega non fa quello che promette ma
questo anche di riflesso da quello che sta succedendo a livello nazionale, insomma anche ad Alzano vedono che la Lega non fa gli interessi della gente”. E intanto il prossimo crocevia di maggioranza e
minoranza si chiama parco di Montecchio: “Vogliono rifare la biblioteca con quali soldi non si sa – continua Bonzi – e tutto il complesso
dell’auditorium, presenteremo un progetto alternativo che stiamo
mettendo a punto in questi giorni e che presenteremo casa per casa
con volantini e documenti. La maggioranza vuole creare oltre alla
nuova biblioteca un luogo di raccolta per tutte le associazioni ma
secondo noi è un pout pourri che non rischia di diventare solo un
calderone che non rispecchia quello che dovrebbe essere invece le
funzioni di un centro bibliotecario”.

TORRE BOLDONE – CONSIGLIO COMUNALE:
LE POLEMICHE DELLA MINORANZA

Ventura: “Equilibri di bilancio
non rispettati, mancano...
460.000 € circa all’appello”.
E sul Pgt “fantasma”...
un’interrogazione: “Vogliamo
un cronoprogramma dei lavori”
(AN. MA.) Consiglio Comunale sugli scudi quello del 28
settembre per il gruppo di minoranza “Lista civica per Torre
Boldone” capitanato da Fabio
Ventura.
Due i punti nodali della discussione su cui la minoranza
ha dato battaglia, il primo riguarda gli equilibri di bilancio
e il secondo l’operazione con
la parrocchia per la realizzazione di un impianto sportivo

RANICA – PRESENTATO IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

480.000 euro per la rotatoria di via Marconi.

L’Assessore Cassin: “A metà marzo, partiranno i lavori”.
E le polemiche della minoranza? “Cortinovis è infuriato
perché gli abbiamo messo il senso unico davanti casa…”
viabilistica del centro di Ranica. Un progetto di viabilità
(AN. MA.) La Ranica che verrà è dietro l’angolo, il Pgt
sostenibile molto contestato dalle minoranze consigliari.
è stato adottato e ora il Piano delle Opere Pubbliche è
Cosa ne pensa? “Le loro sono solo polemiche totalmente
pronto per la consultazione. Marco Cassin l’Assessore
pretestuose. La riqualificazione del centro è frutto di nuesterno all’urbanistica della Giunta del Sindaco Paola
merosi incontri con le parti, con la cittadinanza e le stesse
Magni ora raccoglie i frutti di un lavoro durato anni: “Il
minoranze. Dai cittadini non mi è arrivata nessuna proteprogetto preliminare è pronto, la rotonda è un’opera molsta, forse il Consigliere Cortinovis è così infuriato perché
to importante perché andrà a risolvere il nodo viabilistico
gli abbiamo fatto il senso unico davanti casa sua… Sono
tra via Marconi e via Zopfi. Sicurezza e viabilità questi
i cittadini che ce l’hanno chiesto, soprattutto nei pressi
due sono i temi che ci hanno spinto ad intraprendere quedelle scuole e degli impianti sportivi. Ripeto io non ho
sto progetto. Toglieremo tutti i semafori e predisporremo
Marco Cassin
ricevuto nessuna lettera di protesta”.
due passaggi ciclopedonali, uno verso Torre Boldone e
uno verso Alzano”.
Ma l’intervento non si limiterà alla sistemazione di via Marconi:
“Ma non ci fermeremo solo alla rotonda – continua Cassin – sistemeremo anche l’asse viabilistico di via Zopfi mettendolo in sicurezza
I
coscritti
con interventi mirati per eliminare le soste ai semafori e per tampodella
classe
nare la sicurezza stradale e ciclopedonale. Questi sono i due temi
1957
di
Prafondamentali, le linee direttive che ci stingono ad intervenire”. A
dalunga, hanquando l’inizio dei lavori? “Verrà valutato il progetto in questi mesi
no festeggiato
ma penso che a metà marzo, al massimo ad aprile i lavori possono
il loro 54° con
partire”. Un’altra opera molto importante per la comunità di Ranica
una gita in Siche avete inserito nel Pop è la ristrutturazione dell’edificio delle ex
cilia, salutando
scuole elementari. 700.000 euro per riqualificare la struttura. Cassin
i coscritti manperò su questo punto mette le mani avanti: “dobbiamo vedere il Patcanti. (FOTO
to di Stabilità. Vedremo, stiamo già realizzando molte cose, questo
STUDIO ALFA
delle ex scuole elementari è un progetto in prospettiva”. Cambiamo
– CLUSONE)
argomento, Assessore lei è uno dei responsabili della riqualificazione

giorno: la realizzazione di un
coperto presso l’oratorio. “Gli
impianto sportivo coperto presso
equilibri di bilancio non ci sono
l’oratorio. “Su questa operazio– ha dichiarato Ventura – manne ci siamo astenuti – continua
cano all’appello circa 460.000
Ventura – la maggioranza si è
euro. Di fatto gli equilibri di
presentata alla seduta del consibilancio non sono stati rispetgliare senza avere il parere della
tati ma a fine anno arriveranno
Parrocchia”. In merito a che
al pareggio di bilancio”. Tutto
cosa? “Secondo la convenzione
sta a vedere come ci si arriva e
la Parrocchia dovrebbe costruVentura contesta proprio queste
ire dei parcheggi e il
scelte: “Arriveranno
Comune potrà usua livellare i conti con
fruire della nuova
due alienazioni. Non
struttura cinque volte
siamo d’accordo con
l’anno. Ma la Parqueste due operaziorocchia non ha anconi”. E di che cosa si
ra espresso un parere
tratta? “Alieneranno
in merito, è assurdo
dei box di proprietà
pensare di approvare
comunale nella zona
un’operazione simile
Borghetto.
Siamo
Fabio Ventura
senza le motivazioni
contrari a questa
della controparte”.
operazione
perché
Ma il botto la minoranza di
questi box sono associati a degli
Ventura l’ha fatto con il Pgt.
appartamenti sempre di proprieIl gruppo ha infatti presentato
tà comunale. Se dividi queste
un’interpellanza alla maggiodue entità entrambe perderanno
ranza sul Pgt. Un Piano tenuto
di valore. Al giorno d’oggi chi
sotto stretto segreto dalla magcompra un appartamento senza
gioranza del Sindaco Claudio
il box? Così si deprezza il valore
Sessa. In un’intervista mesi fa su
dell’immobile. La seconda alieAraberara Sessa aveva ammesso
nazione riguarda la struttura
il silenzio sul nuovo piano, motidella Santa Margherita, non si
vandolo dicendo: “Stiamo lavopuò rinunciare ad un complesso
rando intensamente”.
simile per fare cassa, è troppo
Ma la minoranza di Ventura
importante per la comunità di
non l’ha bevuta: “Vogliamo un
Torre Boldone”.
cronoprogramma dei lavori.
Ma le polemiche non finiSiamo rimasti delusi perché ci
scono qua e continuano con il
aspettavamo una risposta immesecondo punto all’ordine del
diata da parte del Sindaco non
scritta. E gli abbiamo chiesto
cose semplici…”. Va bene fare
polemica contro la maggioranza
ma anche le minoranze non se
la passano bene. Divise su tutti i fronti e sì che teoricamente
dovrebbero andare a braccetto
causa la stessa appartenenza politica, quell’area Pd che in questo periodo non se la sta passando alla grande. Ventura ha fatto
pace con Alberto Ronzoni?
“C’è poco da far pace è lui
che ha bisogno di qualcuno con
cui litigare”. Tregua lontana,
davvero in alto mare.

PRADALUNGA - I coscritti del ‘57

BassaValle Seriana

ALZANO – MEMORIA

NEMBRO – MOVIMENTI ELETTORALI
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THIS MUST BE
THE PLACE
Regia: Paolo SORRENTINO
Int.: Sean PENN, Frances MC
DORMAND, Harry Dean
STANTON
Prod.: Irlanda, 2011

TORESAL
Quando ero bambino guardavo la
tv, in bianco e nero, dove
trasmettevano comiche di Charlot e
documentari sulla Grande Guerra.
Roba di 50 anni prima.
Adesso guardo la tv, a colori, con i
miei figli più piccoli che hanno
pressappoco la mia età di allora, e
ci scorrono immagini dei Beatles,
di Pelè e dell’uomo nello spazio.
Roba di 50 anni fa.
Ogni tempo ha la sua memoria, i
cui magazzini diventano sempre
più piccoli e disordinati e dove è
sempre più facile perdere i ricordi,
seppelliti dalle cianfrusaglie e dalle
paure di un giorno dopo l’altro.
Capita così anche a Cheyenne, il
quale vede poca tv e si gode con la
dovuta angoscia ed altrettanta
malinconia la pensione da rockstar,
in giorni opachi e sempre uguali,
scanditi dai regolari guadagni dei
diritti d’autore e dal timore di non
essere più presente nella mente e
nella vita della gente comune.
Vive nel suo castello di una
Dublino lontana mille secoli da
quella di James Joyce,
accompagnato da una moglie
sempreverde, vigilessa del fuoco
che lo ama soprattutto adesso che
non produce più musica, ma solo
nevrosi, e che tollera la quotidiana
mascherata del marito, il quale si
trucca ogni mattina regolarmente
come se dovesse da un momento
all’altro salire su di un
palcoscenico di 30 anni fa.
Un equilibrio: triste e precario, ma
pur sempre un equilibrio. Che
viene rotto da una telefonata
d’oltreoceano, con la notizia della
morte del padre.
Tocca andare a New York, alle
esequie mai più visto da 30 anni e
mai realmente conosciuto. Un
padre che porta ancora un segno sul
proprio corpo: il numero malefico
tatuatogli sul braccio ad Auschwitz,
dove nom c’era solo la neve, ma
anche il torturatore Alois, che
umiliò l’uomo a tal punto che la
vendetta per la vergogna subìta
divenne lo scopo dei suoi giorni.
Uno scopo mai raggiunto.
E allora Cheyenne, uno che sa tutto
di Mick Jagger e David Byrne, e
molto meno dell’Olocausto, parte
per il luogo dove si erano smarrite
agli occhi del genitore le tracce di
Alois.
Un viaggio per scoprire per la
prima volta il mondo e le persone
che lo popolano. Non per scoprire,
o fingere di farlo se stessi: “Sono in
Nuovo Messico, non in India!”
telefona il Nostro alla moglie
irlandese. Scoprirà uomini e donne
dai mille destini e dai mille dolori.
Ma anche un bambino paffutello e
sveglio con il quale poter discutere
sui Talking Heads. In attesa di un
traguardo che si avvicina
inesorabilmente. Come la vendetta
. Come il Perdono. O come quello
che dovrà essere.
Grande film “on the road” di Paolo
SORRENTINO, che ritorna alle
corde intimistiche degli esordi (“Le
conseguenze dell’amore”) per
intessere un film dalla narrativa
thriller, in cui riesce ad infondere la
sensazione di trepidazione per ciò
che non si conosce e che si dovrà
fatalmente incontrare. Sensazione
del povero ricco Cheyenne. E di
chiunque abiti sul pianeta Terra.
Sean PENN stratosferico, con il
resto dell’equipaggio su livelli
adeguati, a cominciare
dall’adorabile baslettona di Frances
MC DORMAND.
Si prevedono premi a valanga.
Più che doverosi
per una pellicola
di cui il cinema
italiano,
coproduttore,
può andare fiero.
Finalmente.
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CARMEN, una vita scritta nei Quaderni
“Adesso la mia vita è solo scrivere, piangere
e pregare… i miei ex-alunni mi stanno vicini”

FIGLIA UNICA CON DUE “MADRI”
Ricordo poco della mia infanzia, anche perché non l’ho
vissuta in un unico ambiente familiare. Le mie case erano
due e la mia vera mamma era lei, “la mamma Lucia”, che
di fatto era la balia ma mi custodì fino all’età di sei anni
quando, a malincuore, dovetti rientrare nella mia vera
famiglia, a Gandino, per frequentare la scuola elementare. L’impatto non fu facile, perché so che spesse volte
scappavo alla vicina Barzizza e mi sentivo appagata solo
fra le braccia della mia nutrice. E stata una figura molto
importante nella mia vita, anche se si teneva spesso in
disparte per non intralciare l’opera educativa ed affettiva
di mia madre. Delle elementari conservo solo fatti sporadici, più o meno significativi, ma so che il fatto di essere
rimasta figlia unica ha inciso molto nella mia educazione.
Sono cresciuta in un mondo quasi esclusivamente di adulti, con genitori che mi adoravano avendo perso, prima di
me, ben quattro figli. (…) Ecco il grosso primo sbaglio
che mi sono poi portata dietro per tutta la vita e che mi ha
fatto non poco soffrire: credere che tante cose mi fossero
dovute, che ero ben degna di stima e di considerazione. E
questo si rivelò ben presto le rare volte che subii qualche
piccolo insuccesso scolastico: furono per me dei veri e
propri traumi, ne piangevo fino a disperarmi e ne facevo
una tragedia…
(dal quaderno “Una carrellata nella mia vita”)

A SCUOLA AI TEMPI DEL FASCISMO
Quando facevo bene un tema la maestra mi mandava
nelle altre classi a leggerlo. Una volta, in tempo di fascismo, avevo preso anche un premio. Il titolo del tema era:
“Guardando il ritratto del Duce che tanto bene ha fatto e
fa per l’Italia”. Non vi dico che tema, ce l’avevo proprio
messa tutta…Mio padre però era antifascista! Del resto noi
siamo cresciuti tutti in un clima perfettamente fascista, io
poi ero una sfegatata, convinta che quello solo fosse l’ideale della vita…E che altro potevamo fare? C’era il Testo
Unico. C’erano le riunioni di partito. Ci insegnavano tutte
le canzoni fasciste, le so ancora tutte. Per di più, avevo
avuto anche i gradi in promozione…Vi spiego: i bambini
piccoli erano i figli della lupa, in età scolare erano balilla, poi avanguardisti e giovani fascisti. Le ragazze erano
piccole italiane e giovani italiane, poi diventavano donne
fasciste e massaie rurali. C’era addirittura una cerimonia
per il passaggio ai vari ruoli. A me questo entusiasmava
moltissimo. Ognuno aveva la propria divisa, da indossare
nelle marce – o sfilate – delle giornate celebrative. Ciascun gruppo era preceduto dal proprio gagliardetto e guidato, a seconda, da un caposquadra, da un capo manipolo
o da un capocenturia. Sul mantello della divisa avevamo
i gradi, io ero capocenturia. Guai a chi mancava a una
sfilata: veniva ammonito o punito. Poiché avevo una bella
voce, sapevo fare discorsi e conoscevo benissimo tutte le
canzoni, ero protagonista in ogni manifestazione.
Quando il Duce decadde, mio padre venne in montagna
a dirmi che, con sua grande soddisfazione, aveva bruciato
il gagliardetto.
Questo accadeva quand’ero alle elementari e medie,
perché, alle superiori, spiravano già venti contrari ed io,
che ero maturata, ero ormai passata dalla parte opposta.
(dal quaderno “Il mio paese”)

NOSTALGIA DI GANDINO
Dopo sposata sono tornata poche volte a Gandino,
pareva quasi avessi dimenticato il mio paese. Ora la nostalgia di esso mi affligge più che mai, ma chi ci troverei
che conoscevo e che mi hanno voluto bene? Sono ormai
troppi i morti della Val Gandino che avevano qualcosa da
spartire con me…
Sono passata per le strade e sono rimasta spaesata. Anche la nostra via si è trasformata: dov’è la fucina del fabbro ferraio, ol Güstì, a due passi da casa mia? E Ghepiro?
E Luigi Torri? E Mario Sales? E la farmacia, e il lattaio
Martèl? (….) E in piazza la casa dei signori Hallmayr,
dove mia cugina Rina era a servizio e dove ho appreso
le prime rudimentali basi delle lingue straniere, tendendo
bene l’orecchio, facendo finta di giocare? E dove sono i
personaggi che hanno fatto la storia di Gandino perché
occupavano ruoli importanti ed erano come istituzioni?
Ol Màsem, ol Cuitì, Adamina la Sciuretina, ol Gioanì
Manèch, la Casnighìna, e Mate Balìne, ol Nani, la Bùna, e
Zùnte, ol Gotardì, ol Gioia, e l’Andreina, detta la Gatùna,
mia madrina di Comunione e di Cresima?
(dal quaderno “Il mio paese”)
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a dispetto della prosa

Ha insegnato per ben nove cicli elementari

(AN. CA.) Quando le è morto il marito Pierino, nel 2007, per un anno gli ha scritto tutti i
giorni, lunghe lettere che ha raccolto in alcuni
dei quaderni rigorosamente a righe o a quadretti come usava tanti anni fa e che adesso fanno
pila sul tavolino- scrittoio al quale trascorre
gran parte del suo tempo. “Ma Pierino non mi
‘rispondeva’ in nessun modo, allora mi sono
stancata di monologare ed ho smesso – dice
Carmen Colombi Capponi, 82 anni - però di
scrivere no, non ho mai smesso, lo faccio da
una vita e intendo continuare a farlo finché le
forze necessarie mi sorreggeranno”.
La signora Carmen,
originaria di Gandino,
maestra elementare
che ha alle spalle 49
anni di onorato servizio, di cui 40 tutti ad
insegnare nel paese
dove si è trasferita
dall’epoca del suo matrimonio, di cose da Carmen Capponi
scrivere ne ha proprio
tante e la sua vastissima produzione comprende poesie, diari, lettere, appunti di storia e di
costume e ricordi: fatti, persone, sentimenti,
riflessioni, atmosfere che, fissati in bella grafia
su centinaia e centinaia di paginette, le fanno
compagnia ora che è sola nella grande casa
di via Castello. “Però non sono sempre sola,
sa? Quasi ogni giorno qualcuno dei miei exscolari viene a trovarmi, soprattutto le mie exscolare di cui sono orgogliosa, che ancor oggi
ricordano e seguono i miei insegnamenti…”.
La signora Carmen fa un conto veloce da
cui risulta che, dal 1954 in poi, a Leffe ha
insegnato per ben nove cicli elementari. Ma
prima c’erano stati gli incarichi a Carvico, a
Spettino di S. Pellegrino, a Spinone, a Peia,
perché era diventata maestra a soli 17 anni,
nel 1946, quando ancora l’Istituto Magistrale
non esisteva e le future maestre erano ospitate
a turno dal Liceo Sarpi e dal Liceo Scientifico
di Bergamo.
Da quando è andata in pensione, ha fatto la
nonna a tempo pieno per i 4 nipoti e poi, per
10 anni, si è dedicata al marito malato costretto in carrozzella: una delle tragedie che costellano la sua vita, perché ci sono stati altri
famigliari malati, il figlio Gianni trapiantato
di cuore e una nipote – Chiara, volontaria
dell’Operazione Mato Grosso, figlia di Abele,
il primogenito – rimasta vittima di un incidente stradale nel 2007 a 25 anni, proprio alla vigilia delle nozze… Grandi dolori che l’hanno
segnata profondamente: “Adesso la mia vita è
solo scrivere, piangere e pregare… Esco solo
per la Messa, per fortuna i miei ex-alunni mi
stanno vicini”.
I suoi ex-alunni e i suoi quaderni, che continuano ad accumularsi sul piccolo scrittoio
perché la signora Carmen è molto riservata,
non li presta volentieri e non li dà a nessuno
perché non vuole mancare di modestia né tanto meno “stöfà la zét”. Solo per l’”Antenna”,
il giornalino parrocchiale, fa un’eccezione,
consegnando all’ex-alunna Bruna Gelmi (nostra collaboratrice, anch’essa con la vocazione della scrittura – suo è infatti il bel libro di
racconti “L’incanto della luna” pubblicato recentemente da Araberara) le poesie che arricchiscono ogni numero del periodico leffese.
Gli argomenti di cui scrive sono sempre
molto autobiografici: l’infanzia serena trascorsa sul Farno e in Giambècc, a balia presso una
famiglia di contadini di Barzizza dove rimane fino a sei anni, una casa che le sarà sempre più cara e famigliare della sua casa vera,
a Gandino, e dove nasceranno la passione per
la vita contadina e l’amore per la montagna;
gli anni della scuola elementare a Gandino
e poi quelli del Collegio a Bergamo; i primi
passi sulla via dell’ insegnamento nei tempi
difficili dell’immediato dopoguerra; i periodi
in cui la sua “personalità era come annientata
nell’impegno di sposa e di madre” e l’unica
gratificazione era la scuola “in cui si sentiva
realizzata e valorizzata”, ma anche poesie
struggenti,come quelle che occupano ben
due quaderni, tutte dedicate al marito… Ma
parlando delle sue vicende personali Carmen
parla indirettamente anche della gente della
nostra Valle, di come si viveva e di come si
lavorava, del rispetto ma anche della diffidenza che circondavano le prime donne “istruite”,
delle trasformazioni economiche e sociali
succedutesi rapidamente, di un mondo che,
pur dietro l’angolo, sembra ormai quasi del
tutto scomparso. E così le sue cronache sono
intrise di quotidianità ma mai di banalità, i
suoi resoconti sono meticolosi ma mai noiosi, i personaggi e le situazioni hanno il grande
pregio dell’autenticità e sono spesso descritti
con annotazioni psicologiche illuminanti, con
uno stile letterario semplice e chiaro che mira
all’essenziale e rifugge la retorica.
Dei suoi scritti pubblichiamo volentieri alcuni stralci.
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Lorenzo Pasini

Riccardo Zanotti
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CONTRO I TAGLI ALLA SCUOLA
Lorenzo Pasini - Spesso e volentieri le riforme
scolastiche non riescono
a mettere d’accordo tutti.
Che si tratti di studenti,
docenti o bidelli c’è sempre qualcuno che protesta
contro ciò che i poltronai
di turno pensano sia giusto per la scuola italiana.
C’è chi li appoggia e chi
no insomma.
La riforma Gelmini invece è riuscita a unire tutte le parti. Sì, perché stavolta sono stati veramente pochi (!!!) quelli che sono riusciti ad apprezzare i cambiamenti e, soprattutto, gli
enormi tagli apportati all’istruzione pubblica. E se questo non è
piaciuto a molti, la legge bavaglio non è piaciuta proprio a nessuno. Contro di questo noi studenti siamo scesi nelle piazze italiane
il 7 ottobre. Sì, c’ero anch’io! Una volta arrivato alla stazione di
Bergamo la prima cosa che noto è che non siamo in tanti come
lo eravamo l’anno scorso. Stesso motivo. Gente sì, ma forse non
abbastanza per impressionare. Ma man mano che passa il tempo
sempre più ragazzi si uniscono alla folla riunita nel piazzale della
stazione ferroviaria.
A un quarto alle 10 il furgoncino del comitato studentesco si
mette in moto, e il corteo con lui. Per le vie del capoluogo bergamasco si diffondono prepotentemente le rivendicazioni dei manifestanti e gli echi delle, chiamiamole così, espressioni di scontento
nei confronti dell’attuale Presidente del Consiglio. Il sole illumina il centro cittadino e rende piacevole la temperatura mattutina.
La musica di artisti quali Modena City Ramblers, 99 Posse e il
maestro De André viene sparata dal trabiccolo in testa alla massa e accompagna l’indignazione e la voglia di cambiamento dei
giovani per tutto il percorso. Dalla partenza al presidio in porta nuova, sede di alcuni uffici del sempre più oneroso trasporto
pubblico, fino a quello conclusivo davanti all’istituto superiore
“Vittorio Emanuele”. Una manifestazione assolutamente pacifica, dove nessuno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine ha
dato modo di appioppare l’appellativo “violenti” a coloro che vi
hanno partecipato.
Viene però spontanea una domanda: le nostre urla stimoleranno qualcuno a darsi una mossa per sistemare i casini fatti in
ambito scolastico o rimbalzeranno a vuoto tra gli edifici storici
di Bergamo per poi disperdersi esattamente da dove sono venute? Ovviamente noi speriamo vivamente nella prima … Capita
spesso che i parlamentari stessi affermino, a ragione, che il futuro
dell’Italia siamo noi giovani, e che è in noi che bisogna investire
per garantirlo. Sembra proprio che oltre alle nostre parole stiano
incominciando a dimenticarsi anche delle loro...

PAZIO

CINZIA BARONCHELLI
Non ci facciamo mancare niente ragazzi. L’ultima volta vi ho
proposto del “caffè nero bollente”dal gusto blues, per svegliarvi.
Oggi visto l’arrivo dei primi freddi un bel whiskey direttamente
dall’America! Esplosivo! Importato, ma very original, da due baldi
giovani bergamaschi che hanno avuto modo di gustarselo proprio
nel Tennessee… si sono gustati però molto di più la musica locale
dell’alcool… così almeno racconta la leggenda e noi stiamo al gioco.
New country rock nientemeno.
Un genere che da noi non trovi dietro l’angolo. Anzi prima che
arrivasse alla ribalta questo incredibile gruppo non lo trovavi proprio e men che meno live con tanto di ballerini al seguito che si
muovono danzando perfettamente la line dance. Non la conoscete?
Nemmeno io fino ad oggi. Praticamente una danza in formazione
dove un gruppo balla, appunto, su una o più linee, tutti rivolti verso
lo stesso lato.
Devo dire che guardando i filmati mi ricordano tanto le nostre
“sciure” che nelle sagre di paese accompagnate dai nipoti creano
scenografie al ritmo della mazurka. Che fa tanto festa. E festa è anche quando arrivano i line dancers che sfoggiano però cappelli da
cowboy e gilet sfrangiati e gli adorati camperos che non ricordavo più. Molti seguono corsi (a Fiorano ce n’è uno se vi interessa) e
poi seguono i nostri “Jack & Daniel” ovunque si esibiscano. Perché
ovunque vadano è un successo di pubblico. Andare per crederci.
E con la crisi dei locali che c’è… è cosa buona e giusta che garantisce loro richieste sempre più pressanti per suonare. Perché se
porti gente i locali ti amano. E anche i fans li amano e cominciano
ad averne davvero tanti. Perchè è facile amare la loro musica: è aggregante, coinvolgente, euforizzante, calda, ritmata, ottimista e ag-
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Gazzaniga

Come inventarsi un
mestiere e mettersi in gioco
in un periodo di crisi. Che i
giovani mica si arrendono,
anzi. Succede a Gazzaniga
dove Manuela Mignani,
20 anni prende coraggio
e si butta in una nuova
avventura, in tempi di
crisi apre una gastronomia
pizzeria, l’Ambrosia in
Via Marconi a Gazzaniga.
Inaugurazione il 18 ottobre
con amici e gente del paese.
Ecco le foto.

Bacheca <<<<<<<<<
annunci
Cercasi attori per spettacoli
di teatro locale, non alle
prime armi, chi fosse
interessato chiami
Walter al 348/9328101
annunci
Vendo moto Malagutti
Drakon, cilindrata 50
in ottimo stato. Prezzo
1.100 euro trattabili.
340/6447240 Paolo

Vuoi inserire annunci in bacheca...
inviali a redazione@araberara.it
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LEFFE – LA STORIA: ORIGINARIA DI GANDINO,
HA INSEGNATO PER 49 ANNI
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Noia normale. Noia mortale.
SAMUELE PALAZZOLO - Lo dicevano i “CCCP fedeli alla linea”, band di culto nella
seconda metà degli anni ‘80. La noia uccide. Anche nel cinema e in particolare
nei film legati alla Social Science Ficion (fantascienza sociale) di vent’anni fa
erano diffusi scenari apocalittici in cui le nuove generazioni dovevano
affrontare non solo le difficoltà della vita quotidiana, ma soprattutto i propri
fantasmi interiori. Attualmente i social network pullulano di ventenni che nel
proprio “status” (la frase che indica un pensiero, uno sfogo, o semplicemente
l’umore del momento) individuano nella noia il nemico numero uno delle loro
giornate. Si può leggere un grande senso di vuoto sia nelle intenzioni che nei
contenuti di questi status, come se la vita non fosse sufficientemente interessante,
come se non ci fosse un obiettivo o anche solo uno stimolo per vivere il momento
e non lasciarsi andare al nichilismo.
E allora questo vuoto va colmato in qualche modo. Purtroppo la tv è il mezzo
più immediato e accessibile per far tacere la mente pensante. In tv è tutto pronto,
servito, comodo. Non devi scegliere.
Non ci sono decisioni da prendere. È sufficiente mettersi davanti allo schermo
televisivo e subire passivamente ciò che ti propinano. Il motivo di fondo è che
molti, troppi di noi non hanno voglia di faticare. Perchè leggere un libro, perchè
impegnarsi nello studio o migliorare il proprio fisico nell’attività sportiva se
posso semplicemente lasciarmi bombardare il cervello da contenuti che altri
hanno pensato al posto mio?
Bisogna reagire. La poca voglia di fare, di ricercare, di commentare con spirito
critico la realtà che ci circonda generano ignoranza e passività. È proprio quello
che storicamente vogliono i potenti: ridurre il popolo a un placido gregge senza
pensiero indipendente, facilmente manipolabile. Vogliono il controllo. Niente
sorprese, nessuna novità: non permettiamoglielo. Prendiamo in mano un libro, un
giornale, apriamo il nostro browser internet e cerchiamo di soddisfare la nostra
sete di conoscenza. Spegniamo il televisore e guardiamoci dentro.
C’è il vuoto? Per tutti è così, ma possiamo riempirlo con la creatività: musica,
poesia, letteratura, cinema e pittura sono le cose più belle che ci siano.
Continuiamo a valorizzarle per non morire di noia.

“Sì, lo voglio” (davvero?)
FLAVIA GATTI - L’altro giorno ero al bar
dell’università con un mio amico, Luca
.
Una normale pausa pranzo, caffè e sigar
etta, a parlare del più e del meno. Dopo
avermi raccontato le sue mirabolanti
avventure estive nel paese delle mera
viglie
(Amsterdam), siamo capitati su argom
enti più ‘profondi’. “Io credo” mi dice
“che
ormai la maggior parte delle persone
non si sposi più perché è convinto che
l’altra
sia la persona che amerà per tutta la
vita, ma perché è arrivata ad una certa
età e si
sposa con una persona con cui sta bene
e con cui pensa di poter costruire qualc
osa”. E
voler costruire qualcosa insieme non
va forse bene? “No, ma non lo fanno
più perché
sono follemente innamorati dell’altra
persona! Arrivano a 28 anni e dicono,
bè ormai
mi sposo, ma non perché lo vogliano
davvero!”. Se fosse così sarebbe molt
o triste,
specie nei confronti dell’altra persona.
“No, no ma per me lo pensano tutti, masc
hi
e femmine. Cioè, non dico il 90%, ma
una buona percentuale sì, per me è così”
. Ma
28 anni non ti sembrano un po’ poch
ini, voglio dire capisco 35, ma a 28 ades
so sei
giovane. “No no, sennò a 35 sei vecch
io, ci si sposa prima”. Oddio ma è davv
ero così?
Parlando con questo mio amico e sente
ndo come la pensa, sono rimasta perp
lessa
e rattristata allo stesso tempo. Davvero
non si crede più nell’amore? O megl
io, non
ci si sposa più per amore, ma solo per
la paura di rimanere soli e perché ‘se
hai una
relazione da un certo tempo dopo un
po’ ti devi sposare per forza’?
La pensano davvero così i ragazzi? Lo
fai perché sta bene così, perché è un
passo naturale dopo un po’ di tempo
e ad una certa età, ma non è davvero
sentito?
Che tristezza se fosse così, che delusione
. “Ma no, ma guarda che
non lo fanno tutti, una percentuale. Poi
oh, io la penso così, però non è detto che
sia
vero, io ti ho detto il mio pensiero,dai
tranquilla”. Sconsolata.
Ma Luca hai 21 anni, come puoi esser
e già così cinico? “Oh, io la penso così”
.
La pausa pranzo è finita, le lezioni ricom
inciano, ci si alza dal bar.
“Una volta ho fatto le corna alla mia
ragazza e..” E no, adesso basta.
Con te non ci parlo più.

UN CONCERTO
tra le provette
di Riccardo Zanotti - Bergamo Scienza è

un progetto che ha visto protagoniste molte
scuole della nostra provincia, compreso il mio
liceo. Lo scopo? Insegnare la fisica ai bambini
delle elementari/medie o più in generale a chi è
interessato. Ecco qui la descrizione del giorno in
cui dovetti tenere una “lezione” sul suono, con
dei bimbi delle elementari! Ho preso qualche
appunto, tra un esperimento e l’altro:
Aspettiamo ormai da mezzora. Arriveranno o
no? Certo che lo faranno. Una delle provette
che sta sul banco inizia a tremare in modo
appena percettibile. Che siano loro? Iniziamo a
sentire grida e risa che percorrono il corridoio
e bussano direttamente alle porte del nostro
cervello. Sono loro. Il pavimento trema sempre
di più. Sono qui, appena fuori dalla porta. E sono
qui per noi, ci giudicheranno. Gli andremo a
genio? Io e i miei compagni siamo preparati ad
ogni evenienza, come tutti i ragazzi di Bergamo
Scienza. Siamo soldati pronti a combattere per
ricevere attenzione dai bambini che si fanno
distrarre da qualsiasi cosa. Il nostro ruolo è
semplice: dobbiamo insegnare loro dei principi
base della fisica, quali il concetto di onda suono e
luce, che loro ignorano.
Ma ci riusciremo? Entrano nella stanza degli
esperimenti. Bambini delle elementari, quindi
dovremo parlare in modo conciso e semplice, e
fare qualche battuta di tanto in tanto. Abbiamo
preparato diversi esperimenti per spiegare loro
il concetto di suono, e ci sono diversi strumenti
musicali in stanza che ci serviranno. Inutile
dirlo, tutti si avventano su questi strumenti,
e tra corde di una chitarra pizzicate e buchi
di un flauto dolce tappati è un aggrovigliarsi
di suoni casuali e non pensati , “cacofonia” in
gergo. Sorridiamo e diciamo ai bimbi che quegli
strumenti ci serviranno dopo. Loro smettono
per un attimo e iniziano ad ascoltare la nostra
lezione teorica sul suono, ma poi l’istinto li
chiama di nuovo e a intervalli regolari qualche
bimbo pizzica o soffia, tasta o percuote. Un
concerto, più che una lezione di fisica. Ma
incredibile, ascoltano. E capiscono. Fanno
domande, aprono questioni, rispondono alle
esortazioni; sono acuti e spigliati. Certo, ogni
tanto qualcuno si distrae e cerca di attrarre
l’attenzione con gli strumenti, ma subito dopo la
smettono e ricominciano a seguire.
E a volte lo pensi davvero, che i bambini in
fondo sono tutti dei geni ribelli. Geni ribelli
che capiscono tutto al volo, che curiosano
dappertutto ma non rompono nulla, che a
volte ti fanno delle domande su quello che
stai spiegando, sulla fisica, che forse non ti eri
neanche mai posto. E così è stato, quei bambini
che coi loro schiamazzi facevano tremare le
provette prima ancora di arrivare, stavano
seguendo con attenzione e ponendo domande
acute e perspicaci, a cui molti adulti non
avrebbero neanche mai pensato. E in fondo si
sa, che i bimbi trovano il tutto nel niente, mentre
gli adulti trovano il niente nel tutto.

I Jack & Daniel, ovvero original new country rock direttamente dal Tennessee
poi la musica in questione ci sta troppo bene in bergamasca.
In fondo prima dell’era industriale, nata solo cinquant’anni
fa e già in declino (ahinoi) i bergamaschi erano contadini e
allevatori. Braccia possenti e camicie a quadri con mandrie
al seguito su e giù per la Valcamonica.
* * *

gregante. Sì lo ripeto apposta. Perché assistere ad uno “spettacolo”
dei Jack & Daniel coinvolge il pubblico e favorisce l’aggregazione.
Salutare per mente e corpo. E dici niente. Lo so, ho scritto spettacolo e non concerto.
Perché è uno spettacolo più che un concerto. Vuoi i costumi, anche se non sguaiati, del gruppo, vuoi i danzatori al seguito o la
gente che batte le mani a ritmo… tutto ti porta a entrare nell’atmosfera country di un film western aggiornato però al 2011. Che

E invece su e giù tra l’Italia e l’America l’hanno fatto per
anni i due fondatori Mauro Donini (voce, chitarra acustica
e saxofono) e Maurizio Michetti (voce e chitarra elettrica).
Viaggi di lavoro che hanno aperto nuovi orizzonti musicali.
Sì perché i nostri urban cowboys non si sono improvvisati
musicisti.
Vengono, insieme agli altri componenti del gruppo da
numerose esperienze in altri contesti musicali. Per questo
tornati definitivamente nel bel paese (???) hanno avuto la
fantastica pensata di portare la musica americana sui palchi
locali.
Una musica che sta attecchendo forse negli ultimi anni
anche in Europa. Londra soprattutto ma anche Vicenza. Che
c’entra Vicenza? C’entra con le basi americane… Insomma
per farla breve Mauro e Maurizio hanno deciso di “svecchiare” il mondo live nostrano “Dimmi che musica riesci a
sentire dal vivo oggi? Solo le solite cover band del Liga e di Vasco
e qualche temerario che fa pezzi propri ma non riempie i locali…
ebbasta dai!!”.
Confermo e accendo “l’ebbasta”. Voi invece scommettete
che nelle prossime estati furoreggerà il country nelle feste

paesane?
“Noi ci scommettiamo perché il nostro progetto è proprio questo”. In effetti
sul loro sito www.jackanddaniel.com di vero progetto si parla “Il progetto
musicale J&D parte da molto lontano… Si viaggiava lungo la I-85 tra Charlotte
e Greenville al ritmo di Brooks and Dunn, Kenny Chesney e Tim McGraw. Tutti
esponenti di un genere che in Italia rimane praticamente sconosciuto o confuso
con il country tradizionale di John Denver e Willie Nelson, ma che in USA porta decine di migliaia di persone negli stadi del football e nelle arene diventando
negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno di costume.
Da qui l’idea rimasta per molto tempo in un cassetto. Anni in cui alcuni membri della band hanno continuato a suonare girando e collaborando con diverse
formazioni spaziando dal rock al blues al soul”. Finche un giorno… ”Finchè
un giorno l’idea e tornata fuori dal cassetto così per puro divertimento e si è
concretizza con il progetto Jack and Daniel”.
La band spazia nel genere country-rock con sonorità molto moderne e aggressive, tipiche di questi nuovi simboli della musica americana
che affonda le sue radici nel southern rock di Eagles, Allman Brothers e
Lynyrd Skynyrd.
Nomi sconosciuti che, giuro ci scommetto davvero, non lo saranno
più fra poche stagioni. Grazie alla professionalità e la forza magnetica
aggregante dei Jack &Daniel ovvero: (oltre ai due citati) Luca Balduzzi
(tastiere), Stefano Colleoni (chitarra), Elio Donini (Batteria), Valentino
Gagliardi (basso).
Stay Rock stay country rock!
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L’OCEANO, IL DESERTO E LA PELLE
mucchio di anni fa con un dopo la botta della seconmucchio di altri bambini, da guerra mondiale, senza
che si ragionava davvero a niente addosso ma con il
mucchi, perché la quantità rumore dell’oceano, i coloera l’abbondanza, ripenso ri del deserto, il profumo
al mio bimbo che se scende della terra e la pelle piena
in questa stessa via al mas- di emozioni e di peccati da
simo può giocare con quel fare. L’oceano, il deserto, il
pezzo di marciapiede scro- profumo della terra e la pelstato e costruirci un castel- le piena di emozioni ci sono
lo, perché la quantità è spa- anche adesso, manchiamo
rita. Sono rimaste le strade, noi. Ci si può rialzare anche
i cortili, le vie ma mancano a Fonteno dopo che la Rele anime, la testa, il cuore e gione taglia le ore per manil corpo che li riempiono. I canza di fondi dell’unica bibimbi diventano amici della della della scuola materna e
tv o seguono corsi inutili, ai le maestre devono fare anragazzi manca il futuro e si che il suo lavoro, mollando
innamorano del pc. E quella i pupi ma la stessa Regione
che affetta il salame ripete raddoppia la carta di credito
la sua cantilena ogni mat- personale di ogni assessore
tina…. “hanno buontempo, e la porta a 8.000 euro (che
hanno buontempo…”.
non c’entra con lo stipendio)
Però ci si rialzava sem- per le spese personali che
pre, si finiva a terra un sac- si traducono in aperitivi e
co di volte e ci si rialzava in rinfreschi, ci si può rialzare
qualche modo e le ginocchia e andare in regione, sputarsbucciate o l’anima graffiata gli in faccia e ricominciare
erano un autografo di Dio, a camminare senza troppi
sono stanca di vedere che problemi.
non ti rialzi più, che non ti
Che gli indignados sono
rialzi mai, vuoi mettere ri- troppo indignados e basta,
cominciare a vedere il mon- che l’indignazione non ha
do sotto i tuoi piedi e poter mai portato frutti, che facalpestare quello che vuoi, cebook per 10 giorni si è
anche solo con quell’etto di riempito solo di facce, facsalame nello zaino perché cine, mele e frasi strappail resto non c’è più? Il boom lacrime perché se ne era
addosso è arrivato nel ’50 andato Steve Jobs, io sono
e ’60, che io non c’ero, ma per il pilota non per la macerano tutti in piedi, rialzati china, io sono per lo scrittosegue dalla prima

QUANDO SONO ANTIPATICI
incapaci di entusiasmo e curiosità; indifferenti nei confronti di valori che per i grandi sono fondativi dell’identità
personale; superficiali fino all’insensibilità nel rapporto
con il bello, il buono e il vero. Sono protagonisti di passioni
momentanee ed effimere, ma mancando di passione si condannano ad una quotidianità piatta e ad un deficit di senso
che renderà più povero il futuro.
Molti genitori evitano di misurarsi con questa crisi, limitandosi ad esprimere disappunto di fronte a questioni
più minute: la demotivazione nello studio; un uso ludico
del tempo libero; il rifiuto di investimenti più esigenti
(l’adesione ad un’associazione, la disponibilità a fare volontariato); il vivere alla giornata rinunciando a progetti
impegnativi.
Per la famiglia le responsabilità della mancanza di passione dei ragazzi riguardano i docenti che non innovano le
strategie di insegnamento; i preti che non sanno accogliere i giovani nelle parrocchie; la società che non fa spazio
all’intraprendenza giovanile e preferisce l’anonimato e la
mediocrità; la politica, che non ha più utopie da perseguire. Si ammette che la colpa è degli adulti: non sanno costruire relazioni educative efficaci. Ma si tratta, anche in
questo caso, degli altri. Si tace che molte case non sono
più gli ambienti nei quali avviene una mescolanza fra le
generazioni che favorisca la condivisione di interessi e di
esperienze generose nei confronti della vita.
Si dimentica che spesso mancano in famiglia esempi credibili di un impegno gratuito per una causa capace di promuovere le energie migliori della persona, rendendola perseverante nel costruire il bene; ci si accontenta di relazioni
in cui sono evidenti l’anoressia di sentimenti e la difficoltà
di assumere la responsabilità del proprio compito esistenziale. È possibile generare un’inversione di tendenza?
In primo luogo occorre chiedersi se le cose stanno veramente così. Quel che tutti vedono potrebbe essere un mucchio di cenere sotto il quale brucia l’ardore di una passione.
È una speranza a cui gli educatori non possono rinunciare.
Il cambiamento dipende anche da una rinnovata autorevolezza delle famiglie, chiamate a dare risposte profetiche
a questo mondo inaridito. I figli antipatici hanno bisogno
di testimoni coraggiosi che gridino con forza e senza paura
che ogni passione autentica nei confronti della vita e dei
propri simili vale più del suo prezzo di sudore e dolore.
Metua

re non per il libro, io sono
per il musicista non per la
musica, io sono per l’architetto non per la casa. Steve
Jobs, grandissimo preparatore di strumenti per creare ma che non creava, non
ha scritto un’opera, non ha
scritto un libro, non ha costruito un edificio, non ha
vinto il campionato di Motogp. Ha creato strumenti
per creare, gran cosa, ma
l’arte è altro. Sarebbe meglio che i milioni di persone
che si strappano i capelli
per gli strumenti che Jobs
ancora poteva creare, corrano loro a creare qualcosa
senza quegli strumenti.
Nessun messaggio sui tagli agli insegnanti disabili,
sui tagli alle cure mediche
e ai ticket che scoppiano
e aumentano in base alla
gravità della malattia, che
dovrebbe essere il contrario, una tac passa da 30 a
70 euro, nessun indignados
per quello che ci si muove
addosso e ci butta a terra.
Ho cicatrici sulla testa, sul
ginocchio e sul braccio, i
miei autografi di Dio, caduta e rialzata, mica sempre in piedi, mica sempre
dritta, cazzotti o asfalto
non misurato, per niente
indignata ma viva, con addosso la voglia di provare
a esserlo ancora per molto.
Basta provare a rimettersi
in piedi e finirla di piangerci addosso, meglio mollare
e prendere un cazzotto che
sfinirsi di frasi davanti a
uno schermo vuoto. L’oceano, il deserto, il corpo, la
pelle, il cielo, il sesso sono
ancora lì, a portata di mano.
Per tutti.
Aristea Canini
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nelle chiese, nelle discoteche…) vengono
buone proprio ai giovani che non ne hanno probabilmente mai valutato la valenza
urbanistica, in quest’epoca di Piani del
Territorio approvati nell’indifferenza dei
cittadini e nella differenza che fanno ancora le lobby dei furbi. “Indignati” è un vocabolo perfino gentile, quasi datato, fino a
qualche anno fa i giovani avrebbero usato
ben altri termini. E non state a disquisire
sulla violenza, cadendo nel tranello di chi
aspettava appena la scintilla che scatenare nuove fruttuose (elettoralmente) paure.
Già, il tema della sicurezza era passato in
retrovia, aveva fatto la fortuna di un certo
centrodestra, devono aver tirato un sospiro di sollievo in certi ambientini dove si
decidono (o ci si illude ormai di farlo ancora) le strategie politiche, ecco il diversivo
che ci voleva. Chi siano questi “indignati”
non è facile dirlo. Sono tanti, 950 piazze
di città europee in contemporanea, contro
la dittatura della finanza e del mercato.
Un movimento al limite del luddismo (gli
operai inglesi che distruggevano le macchine perché gli toglievano il lavoro) e di
un’alternativa proclamata ma difficile da
definire.
Ma i giovani non sono tenuti a fare programmi di governo, semmai sperano di
poter stilare un programma di vita, che
è aspirazione molto più ambiziosa ma
legittima. Cercano una nuova forma di
“democrazia” (potere del popolo), “alternativa”. E annaspano, comprensibilmente,
perché stanno provando a mettersi insieme (e questa fase è più facile, hanno i
mezzi tecnologici, li sanno usare, anche se
hanno già sperimentato spiacevolmente
il fenomeno delle “infiltrazioni”), con una
tolleranza di principio lodevole (“siamo di
diverse culture, etnie, lingue, idee…”) ma
comincia qui il difficile, elaborare quella
“alternativa” è faticoso, prima ancora che
difficile. Li ho sentiti riscrivere principi logici (“tra tesi e antitesi non vogliamo fare
sintesi ma evoluzione”). Usano le “commissioni tematiche”. Hanno un nemico,
comunque, e questo, lo si sa, è aggregante, ed è appunto il mercato. Ma chi lo ha
eretto a nuovo idolo mondiale? Se non si

abbattono gli adoratori dell’idolo, i sacerdoti del nuovo tempio, le regole resteranno in vigore e loro, con il pacifismo proclamato, dovranno rispettarle, comunque
le subiranno. La nuova “democrazia” ha
bisogno di basi solide, teoriche, rivoluzionarie. Troppi movimenti giovanili si sono
sfasciati nell’utopia, con i “grandi vecchi”
che hanno sorriso aspettando il momento
di proclamare, “ragazzi, la ricreazione è finita, c’è un posto in banca che vi aspetta,
se no fate i barboni”.
C’è un aspetto marginale da sottolineare. Quello del… silenzio. Questi giovani
hanno spiegato che agitano le mani e le
braccia con segni particolari per esprimere assenso e dissenso, “tutti devono parlare liberamente senza essere interrotti”.
Addio ai talk show generalisti delle tv che
loro (e anche noi da un po’) non sopportano più, con quel vociare, sovrapporsi,
insultarsi. Già questa è una piccola rivoluzione, anche solo una piccola lezione di
buona educazione se non proprio di nuova
democrazia.
Per chi, come noi, ha fallito le “sue” rivoluzioni, la tentazione è di dare lezioni (e ho
ceduto alla tentazione) e di fare come certi
padri, imporre ai figli un percorso di vita
(e di lavoro) per avere successo dove loro
hanno fallito, una sorta di rivincita per
interposta persona. Ma è anche la voglia
di dire loro dove la nostra generazione ha
sbagliato, per non fargli ripetere percorsi
che portano nei pantani. Da vecchio più
che alle lezioni penso alle elezioni. Questo
movimento produrrà una soluzione finale
di quell’agonia di cui parlavo all’inizio?
Certo, è minimizzare gli obiettivi, ma la
democrazia è fatica, è consenso, è condivisione. E’, in quella rappresentativa, che
per il momento è l’unica in funzione, è
voto.
Ps. Le castagne quest’anno non sono
buone, come nel film, sono malate. Ho letto trattarsi di un parassita cinese (la Cina
non è più vicina come modello politico, ma
come inquinamento ci batte tutti), chiamato “cinipide”. In compenso le nocciole
furoreggiano. Anno di nocciole anno di
neve. Il mondo tira avanti. (p.b.)
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UN FIGLIO DROGATO: CHE FARE?

molto importante per quelle migliaia
di famiglie che vivono il dramma della
tossicodipendenza di un figlio, un fratello, un marito. Spesso, quasi sempre
purtroppo, quando una persona cara
cade nel baratro della droga, le famiglie si chiudono in se stesse, si vergognano di far vedere il problema al vicino di casa, alla comunità in cui vivono,
talvolta lo negano persino ai parenti
più stretti. E fanno finta di niente o
mentono spudoratamente a se stesse
l’esistenza di questo calvario. Sembra
assurdo ma è così.
Quasi sempre le istituzioni, quando il problema viene affrontato, non
offrono quegli strumenti essenziali e
risolutivi che aiutano chi si droga e la
sua famiglia a risolverlo. Troppa burocrazia, troppi interessi di parte, troppi
giochi sulle pelle dei drogati. Eppure
il problema è di una vastità così enorme che non ce lo immaginiamo nemmeno, perlomeno fino a quando non
ne veniamo toccati da vicino. Ebbene.
Nulla deve essere perduto, c’è sempre
una via per risolvere le cose, anche le
più terribili.
Una strada possibile la offre l’Associazione Amici di San Patrignano che
opera a Nembro e che ogni giovedì ri-

unisce le famiglie in cerca di aiuto per
dar loro strumenti concreti. Te l’assicuro, Direttore, mia moglie e io abbiamo penato 5 anni, 5 lunghi terribili
anni a cercare una soluzione possibile. Lo psicologo, l’assistente sociale, il
Sert, lo psicologo di famiglia, un fiume
di denaro buttato via. E, proprio mentre ci sembrava che ormai non vi fosse
altra strada che rassegnarsi all’idea
di avere un figlio drogato con il quale
dover convivere (te lo garantisco è una
delle peggiori prospettive di vita), abbiamo incontrato questa Associazione
che in pochi mesi ci ha fornito tutta
l’assistenza possibile, ci ha sorretto, ci
ha indicato che cosa fare e ha salvato
nostro figlio, inserendolo nella Comunità di San Patrignano dove adesso lavora, studia, si rapporta agli altri con
senso della responsabilità e la coscienza di aver intrapreso un lungo cammino per diventare uomo.
Non abbiamo speso un euro e non
spendiamo niente, ogni giovedì ci incontriamo con l’Associazione e aiutiamo a nostra volta le famiglie nuove
che vi arrivano per affrontare questo
cammino. Che, va detto, non è facile,
proprio perché coinvolge i nuclei famigliari prima del tossicodipendente.

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

Solo una serie di comportamenti ispirati all’inflessibilità nei confronti del
soggetto che fa uso di sostanze consente al medesimo di poter entrare a San
Patrignano dopo aver sostenuto uno
o più colloqui selettivi per l’ingresso.
Ora la nostra vita è rinata, la nostra
speranza di tornare a pensare a nostro
figlio come a un ragazzo che potrà lavorare e costruirsi una propria vita ci
dà grande forza. E quando andiamo a
San Patrignano a trovarlo, riproviamo
quella gioia che avevamo perduto negli anni terribili della nostra Via Crucis. Scrivo queste righe perché tu, caro
Direttore, le possa pubblicare per aiutare gli altri, per aiutare le famiglie
che hanno bisogno di affrontare il problema, perché dalla droga si può uscire. Anzi, si deve. E deve cominciare da
noi genitori la strada verso la salvezza. Grazie dello spazio concessomi.
Un padre dell’Associazione
Amici San Patrignano
Amici di San Patrignano
Via Umberto I, 8
24027Nembro (BG)
Tel: +39 348 1399481
+39 347 2415264
aspbergamo@sanpatrignano.org
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POESIA, GHIAIA DELLE NOTE DOLENTI
c’è nulla di più banale ed è
infatti il dopo che fa la differenza e per favore non
chiamiamolo ricordo ma respiro senza un battito che lo
principia. È morto un poeta
e in questi casi ti domandi
anche che cosa ci ha lasciato visto che più si va avanti
e più diventano merce rara.
È morto un poeta e ce ne accorgiamo che è morto quando è morto, come un cane
bastardo perché la poesia
ti dà da mangiare ma non
ti fa vedere il boccone che ti
sazia. È morto un poeta perché era stanco di farsi piangere addosso dalle parole e
se uno non capisce questo,
vuol dire che non sa cos’è la
vita e cosa sta perdendo. È
morto un poeta ma ciò che
si piangerà di lui non è una
sola perdita, “io mi son uno”
ha scoperto Dante, perché
un poeta è se stesso e quello
che si ascolta dentro e che

ha da raccontare.
È morto un poeta ma la
poesia non se ne va, resta
anche se non la vogliamo,
come la stiamo scacciando
noi ora perché la poesia fa
conoscere se stessi e molti non si vogliono scoprire,
o perché non c’è niente da
sondare o perché il marcio
fa male da schiudere. Ma la
poesia scava anche senza di
noi e non va mai in vacanza
a dispetto di chi strombazza
che non è un lavoro. Infatti
è qualche cosa di più e dirlo
fa arrossire il divino. Ma la
poesia è soprattutto la maestra dell’eternità e la ghiaia delle note dolenti, della
sofferenza. Scrivere è come
tessere una ferita, è come
farsi un taglio con la lama
della parola più vera. Ma
la poesia è anche l’infinito
che sai immaginare su un
foglio come quello che vorrebbe squadrare Leopardi,

quel senso di vuoto e pace
perduti dall’immaginazione
a mente sciolta. Perché solo
i poeti propiziano e ti danno il senso dell’evasione e
della rivoluzione, non però
quella da spaccarsi le ossa
ma quella del vero cambiamento. Solo loro ti fanno
scalzare il muro della bruttezza dandoti il senso della
ribellione.
È morto un altro poeta e
ci accorgeremo che è morto
quando sarà morto anche
il prossimo come una stirpe da debellare o quando
ci servirà qualche cosa da
recitare per far bella figura
in una becera ricorrenza. E
non capiremo mai cosa c’è
stato sotto, cosa nasconde
il senso dell’essere poeti sui
limini degli anni. Perché
nessuno scappa, tutti siamo
poeti anche se non lo sappiamo perché la poesia può
essere qualunque cosa, dal-

Andrea Marchesi
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LA PRO LOCO DELLA COLLINA

FIORANO AL SERIO

Nove palcoscenici per
L’AUTUNNO IN COLLINA
sente il 19 novembre al ristorante Poggio d’ Oro, durante
la cena IL FORMAGGIO A NOZZE COL MIELE, dove
presenterà le proprietà nutritive e altre interessanti curiosità su questi due protagonisti della nostra tavola.
“Il prezioso intervento della dottoressa – continua
Francesca Romeli - saprà inoltre offrirci utili consigli
per ritrovare con una dieta naturale e una corretta alimentazione, il proprio equilibrio alimentare e benessere.
Il programma prosegue con appuntamenti dedicati
alla degustazione dei prodotti locali, con l’intervento di
esperti nella lavorazione dei prodotti, attraverso un rivisitazione di quelle attività quasi scomparse, ma che
ancora oggi testimoniano l’amore per la nostra terra.
Il maestro di panificazione e lievitazione Pierluigi Giudici sarà presente alla serata del Ristorante Al
Guelfo Negher di Zorzino, il 4 novembre, con La Focaccia è servita”.
“Promuoviamo l’iniziativa - ha spiegato il Vice Presidente Pierantonio Spelgatti- perchè è la vetrina
ideale per far scoprire eccellenze eno-gastronomiche di
prim’ordine e che meritano di essere conosciute e valorizzate.
La qualità degli operatori coinvolti e del prodotto è
alta. La rassegna offre l’opportunità non solo di gustare
il meglio della cultura eno-gastronomica della zona, ma
anche di scoprirne i pregi paesaggistici e culturali.
Autunno in collina è l’idea per un aperitivo particolare, una cena con gli amici, un pranzo in famiglia all’insegna del buon cibo tradizionale”.
La Pro Loco ringrazia i ristoranti Bellavista, Guelfo
Neghèr, Miranda, Panoramico, Poggio d’Oro, Trenta
passi, il bar del Centro e il Wine bar Tre Corone per la
partecipazione e collaborazione.
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la zappa che vanga alla teologia spaccata da un capello.
Nessuno lo capisce perché
se no non ci porteremmo in
giro come ci stiamo portando ora, con gli angoli vivi
della nostra intelligenza
sbrindellati, con la nostra
cultura che sa salire solo
in cattedra e bacchettare,
con la nostra demenza del
soldo in tasca e la sapienza
nel culo. È morto un poeta
e non è normale che non
ci sentiamo rubare nell’intimo. È morto un poeta e
dovremmo sentirci monchi
di un brandello in meno e
per queste perdite non basta nemmeno il sospirare
terso di un cielo. Penso cha
alla fine Dio sia il paziente
sadico di se stesso e forse ci
trova gusto a levare le carie
che non gli fanno male.
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INTERVENTO DI “NUOVO CORSO”

La sindaca Poli spieghi
queste spese…
e pensi alla scala di
sicurezza nelle scuole
Infine il 26 luglio 2011 con determinazione n. 159
ha posto un impegno di spesa pari a 960,00 euro per la
fornitura di 4 lastre di marmo di recupero con lettere
Fiorano al Serio di altezza di 60 cm da installare sulla
rotonda al confine con Gazzaniga.
Mi domando quale è il motivo “serio e urgente” per
cui si è resa necessaria fare questa spesa tenendo conto che l’Amministrazione continua a sostenere che non
vi sono soldi, senza contare del costo campetto pari a
550.000,00 euro di cui 234.000,00 messi dal comune
(NB:campetto non utilizzabile dai cittadini in quanto
già prenotato da alcune squadre di calcio).
Mentre per la SCALA DI SICUREZZA ALLA
SCUOLA ELEMENTARE promessa nel 2010 non vi
è alcuna traccia (NB: opera tra l’altro necessaria anche
presso il centro sociale).
Si potrebbe andare avanti a lungo nell’elencare le
spese inutili fatte dall’attuale amministrazione, ma credo che queste bastino per far capire che le priorità del
sindaco di Fiorano al Serio probabilmente vanno nella
direzione opposta a quello che in realtà sono le necessità di Fiorano e dei suoi abitanti.
Virgilio Venezia
Coordinatore della lista di opposizione
“Nuovo Corso”, Fiorano al Serio
http://www.nuovocorso.org/

STAMPA DIGITALE

STAMPA

LEGATORIA

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,
e sponsorizzazioni
ad attività di altri
Tel.contributi
035/311182
- Fax 035/313606
enti.
Edita
I
Quaderni
in
cui
pubblica
gli
atti dei convegni,
Sito: www.abbm.it - E-mail: info@abbm.it
ricerche e documenti attinenti i suoi scopi istituzionali.
Per maggiori informazioni: www.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere gli inviti ai convegni e le
pubblicazioni può inviare una mail con nominativo e indirizzo a: info@fondazionezaninoni.org
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