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(p.b.) Alle grandi manovre i generali delle nuove armate fi-
nanziarie non si fanno mancare nulla, togliendo a molti il poco 
che hanno. Grandi manovre sui nostri portafogli. I pannelli lumi-
nosi dei benzinai riportano prezzi schizzati nell’alto dei cieli. E 
dall’alto dei cieli ancora non arriva il canto degli angeli, “pace in 
terra agli uomini di buona volontà”. Noi ce la mettiamo davvero 
tutta, la buona volontà, ma vorremmo darla, visto che è di moda, 
a prezzo di mercato. C’è uno spread per merce così richiesta? 
Una signora telefona e si sente che le scappano le lacrime, un 
po’ per pudore, un po’ per la disperazione. Non rinnoverà l’ab-
bonamento, dopo vent’anni e passa, “mi è arrivata una bolletta 
da pagare anche adesso, non ce la faccio più”. Gocce di lacri-
me amare nel mare magnum della stupidità umana che riesce a 
far mercato perfino delle monete di scambio, create genialmente 
per evitarci gli scambi (faticosi) in natura (io che non ho le cose 
che servono a quello che ha le cose che vorrei avere). Il mezzo 
(la moneta) che diventa il fine di un bisogno artificiale, quello di 
accumulare denaro. Che se ne fanno? “Tu che lo vendi, cosa ti 
compri di migliore?”. 
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CAZZANO - VERTOVA
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SOLTO COLLINA

a pag. 33

LOVERE

alle pagg. 24-25

La vigilessa porta il 
Sindaco in tribunale
Il PD attacca la Giunta

Il secondo
panettone di Olini

Ma sono... acini amari: 
L’ASILO FANTASMA,
IL PIANO TESTA E IL... 

TERZULTIMATUM DI PDL

Cercasi condimenti 
(candidati)… Saporiti
LE POSSIBILI LISTE

Il sindaco
Vian attacca 

Imberti.
Si vergogni!

IL BORGO DEL FILATOIO 
tra Fideiussioni mancate

e... società fallite

SOVERE

alle pagg. 26-27

adolescenza è per 
definizione l’età 
dell’attesa. Attesa 
del futuro, attesa 
della maturità, atte-

sa di orizzonti più ampi. Si aspet-
ta di trovare la propria strada, di 
capire che cosa riserva il domani, 
di raggiungere finalmente la tan-
to agognata autonomia: in una 
parola di diventare adulti. Eppu-
re sembra che i ragazzi abbiano 
smarrito il senso dell’attesa. La 
pazienza, come «arte di attende-
re e sperare», è ormai una virtù 
obsoleta, sostituita dalla ricerca 
spasmodica di risultati immedia-
ti e facilmente raggiungibili. Ciò 
che conta è ottenere tutto e subito, 
senza compromessi o dilazioni. 

Da questa rimozione del sen-

Profumo, odore, sapore, 
umido, caldo e fred-
do di Natale. Mi sono 
persa all’interno di un 
precipizio, camminavo 

nel vuoto e la forza di gravità non 
mi voleva, cercavo il mio suolo, la 
mia stabilità, trovai solo fluttuante 
pazzia, mi lasciai andare, pezzo di 
carne nell’universo, ma poi il tem-
po mi ha riportato qui. La moto fa 
rumori strani, basta aggiungere olio 
e aspettare che l’umidità si asciu-
ghi, per l’anima ci vuole altro tem-
po. La stanza si sporca facilmente 
poi riprende forma, una goccia di 
sudore aspetta di essere assorbita 
da qualche lembo di pelle. Anche 
quest’anno ho camminato dentro 
4 stagioni polverose e colorate, 
con un numero addosso che fa 

» segue a pag. 4
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METUA

BUON ANNO
A CHI IL TEMPO
SE L’È INGOIATO

ARISTEA CANINI

L’ATTESA
DELL’OSPITE 

INATTESO 

» segue a pag. 4

ANDREA MARCHESI

SPARGETE
LETAME

SULLE RADICI

La nostra bergamaschi-
tà è una truffa che ci 
raccontiamo a belle 
parole. Il bergamasco 
negli anni è diventato il 

bue di un presepe che lui stesso ha 
costruito, tanto per usare metafore 
natalizie, visto lo sbocciare della ri-
correnza. I nostri benvenuti cittadi-
ni sono impiastrati di lemmi dialet-
tofoni tipo Albì, Grù, Nèmber che 
timbrano il casuale passante con 
le nostre radici balbettanti. Ed è li 
che raggrumiamo l’eco della nostra 
identità tramite vessilli da quattro 
soldi. Decisamente misera cosa, la 
memoria non si zappa schiaffando 
un moncherino a bella vista. Ma 
non si coltiva nemmeno con i cat-
tedratici tromboni delle accademie, 

SPECIALE CLUSONE

da pag. 8 a pag. 14

Cagnoni
Combatto 
contro una 

grave malattia

alle pagg. 2-3-4

2012: L’ANNO DEI COMUNI STROZZATI
VOTI E GIUDIZI

IL NOSTRO
Pagellone
SUI SINDACI

BERGAMO

» alle pagg. 6-7

RETROSCENA

Giorgio Gori
si iscrive al PD:
punta a Palazzo 

Frizzoni?

LE PAGELLE
DI BERGAMO

Angeli azzurri

Araberara augura a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo Prossima uscita venerdì
13 GENNAIO 2012
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ALDA MERINI

O la natura degli angeli azzurri,
i cerchi delle loro ali felici,
ne vidi mai nei miei sogni?
O sì, quando ti amai,
quando ho desiderato di averti,
o i pinnacoli dolci del paradiso,
le selve del turbamento,
quando io vi entrai
anima aperta,
lacerata d’amore,
o i sintomi 
degli angeli di Dio,
i dolorosi tornaconti 
del cuore.
Anima aperta, 
ripara le ali:
io viaggio 
dentro l’immenso
e l’immenso turba le mie ciglia.
Ho visto un angelo dolce
ghermire il tuo dolce riso
e portarmelo nella bocca.

MAESTRE
VILLA D’OGNA

CHIARA CERESOLI PIANTONI

a pag. 20

Dai bambini 
della 
Valcanale 
senza calzini 
a Lamalem 
che firmava 
solo con 
la croce  

TRIS ELETTORALE?
FORSE 
un poker...

VILLONGO

a pag. 40

Un gigantesco 
Papa Giovanni

Biglietto 
d’ingresso 

per Bergamo

Speciale Natale alle pagine 35-36-37



Il Pagellone

LOVERE - Giovanni Guiz-

zetti  voto 5,5. Giro di boa 
del primo mandato e ancora 
nessuna delle opere promesse 
in campagna elettorale prende 
forma. Dalla risoluzione 
del contenzioso di 
Villa Luisa ai par-
cheggi provvisori 
nelle Cave, niente. 
In mezzo un centro 
storico con l’acqua alla gola che sarebbe 
dovuto ripartire grazie all’Agenzia del Centro 
Storico, ma che ripartito non è. Il PGT però è 
stato adottato, non ancora approvato, ma rischia 
di rimanere un libro dei sogni, le scadenze sono 
lunghe e le opere presenti costosissime. Guiz-
zetti adesso si gioca molto sulla questione ex 
Enaip, l’acquisto dello stabile non c’è ancora 
stato, la trattativa si sta allungando e i dubbi au-
mentano. Velista 

FONTENO - Alessandro Bi-

goni voto 6,5. Anno tranquillo 
per Bigoni & C. La Protezione 
Civile coinvolge tutto il paese 
e va a gonfie vele, il paese è 
calmo, grandi opere non ce ne 
sono. La questione asilo nido si 
è arenata, per ora non si farà. Per 
il resto Bigoni amministra senza 
patemi. Maratoneta

CASTRO - Mario Gualeni 

voto 8. Si prende i complimenti 
delle minoranze per il PGT. Si 
prende contributi regionali a 
iosa. Si prende un sacco di 
soldi di ICI mai riscossa dalla 
Lucchini. Si prende il corag-
gio di bacchettare PDL ma 
anche il PD e di mettersi con 
la gente. Si prende il plauso 
della gente. Si prende anche 
un bel voto. Tenore

2012: L’ANNO 
dei Comuni strozzati

• di Bergamo a pag. 6Le altre PAGELLE

D
iamo i numeri anche quest’anno, i voti, come per i 
calciatori. Torna il nostro pagellone, torna con i limiti, 
le prescrizioni per l’uso, compresa la segnalazione 
degli effetti collaterali. Insomma, leggerezza, gente, 
trattasi pur sempre, come per i giornalisti sportivi, 
di giudizi soggettivi, basati sulle informazioni che 
abbiamo avuto in questi mesi, con un voto quindi 
riferito all’anno solare 2011, non al mandato che a 

seconda dei casi è pluriennale. 
E siamo i primi a renderci conto che i Comuni sono stati strozzati 
da una politica fiscale da macellai, tagli e tagli. Ci sono sindaci che 
si sono inventati fonti alternative con un’amministrazione “creativa”, 
altri che si sono pianti addosso, altri che si sono rintanati come in un 
bunker difensivo di una presunta unzione divina. Prendete i giudizi 
con granu salis. Il vero giudizio lo daranno a tempo debito i cittadini 
con il voto. Quello sì un giudizio inappellabile. 

(p.b.)

VAL CAVALLINA

P OLITICA

ALTO SEBINO

ALBINO - Luca Carrara 

voto 6,5. Opere? Quasi nulla. 
Impegnato a stendere strate-
gie, alle prese con le grane 
Honegger (primo e secon-
do centro commerciale), 
la vicenda Ripa ancora 
da risolvere, ponte di Co-
menduno che non parte, pi-
sta ciclabile in fieri, Piazzo 
sullo sfondo. Ma riesce a 
coinvolgere gli albinesi, 
assemblee e trasparenza. 
Gran mediatore tra le anime 
della sua maggioranza. Prima malleabile e 
poi a muso duro con le opposizioni. 
Risolutore di grane (passate: in attesa che 
risolva quelle future). GAZZANIGA - Guido Valo-

ti voto 5,5. Per la simpatia e la 
disponibilità meriterebbe 8 ma 
i risultati proprio non ci sono. 
Gazzaniga è ferma a due anni fa. 
Nessuna opera pubblica, nessun 
finanziamento ricevuto, nessun 
altro ricercato. Niente di niente. 
Ci si attacca al patto di stabilità, 
che in effetti c’è ed è pesante, ma 
non è tutto e non può essere l’uni-
ca giustificazione. Valoti paga 
anche l’assenza di Masserini che 
in questi ultimi tempi si è dedicato ad altro, 
assenza che pesa e si sente. Gigione. 

GORNO - Walter Qui-

stini voto 7. E’ stato eletto 
fra i botti e le… botte del-
la Lega che se le è date di 
santa ragione spaccandosi 
in due. Raccoglieva 
un paese diviso ma si 
è mosso con la deli-
catezza di un medico 
chirurgo. In pochi mesi ha 
riportato serenità e sul fronte 
opere pubbliche qualcosa si muove. 
Continuano le scaramucce con l’ex sin-
daco Giampiero Calegari, ma erano da 
mettere in conto. Delicato.

PREMOLO - Emilio Rota 

6+. Un anno tranquillo se non 
fosse per le ultime settimane 
che hanno sollevato un polve-
rone in paese, molti genitori sul 
piede di guerra col sindaco per 
una vicenda di trasporto scolasti-
co che penalizzerebbe i ragazzi e 
di cui il sindaco non si sarebbe 
interessato, o peggio ancora, si 
sarebbe interessato solo per qualcuno. Ri-
esplodono così le polemiche dopo un anno 
relativamente tranquillo dove le grandi 
opere non si sono viste ma nemmeno 
grandi problemi. Schivo.

ROVETTA - Stefano Savol-

delli 7,5. Il giovanotto mostra i 
muscoli e lo fa quando serve, 
sulla vicenda piscina grazie 
alla sua alzata di voce salta 
l’accordo con la ditta che ‘lati-
tava’ e si riparte con una nuova 
ditta che sta accelerando i tempi, 
Savoldelli che monitora con un 
cronoprogramma e sta col fiato 
sul collo per portare a casa i la-
vori almeno entro Pasqua. Per il 
resto si destreggia bene, buoni 
rapporti con tutti, lavori che vanno e fa la 
sua entrata ufficiale in politica firmando 
la lettera dei sindaci di PDL che chiedono 
più indipendenza. Enfant prodige.

SONGAVAZZO - Giuliano 

Covelli 7. Anno tranquillo, 
rapporti in paese che si stanno 
ricucendo dopo la chiassosa 
campagna elettorale e Covelli 
che tiene i toni bassi. Restyling 
del paese che continua e spazio 
a giovani e cultura con inizia-
tive davvero particolari, una 
su tutte, la casa dei libri, dove 
bimbi e ragazzi possono andare e 
leggersi in uno chalet di legno un 
po’ di sane storie. Rivalutato.

VALBONDIONE
Benvenuto Morandi 

7,5. La trottola dell’Alta 
Valle, mille iniziative e 
mille idee per un paese 
che come numero di abi-
tanti non è granchè ma si 
sta imponendo sempre più 
come territorio. Dalle casca-
te che ormai sono un’attrattiva 
internazionale al comprensorio 
sciistico all’entrata in politica 
con PDL Benvenuto Morandi 
pensa in grande. Frizzante.

GROMO - Ornella Pasini 

voto 7,5. Raccoglie l’eredi-
tà di Santus ma mette 
in chiaro sin da su-
bito che non ha pa-
drini amministrativi. 
Si mostra subito sicura 
di sé, firma la lettera 
dei sindaci di PDL che 
chiedono più forza e indi-
pendenza, non ha timori a 
schierarsi, porta a casa il 
PGT e apre alle minoranze. 
Femmina.

ONETA - Cesarina Ben-

dotti voto 7. Concreta, pra-
tica, silenziosa. Sindaco di 
uno dei Comuni più schi-
vati e… schivi della valle, 
abbarbicato al confine tra la 
Val del Riso e la Val Serina 
bada al sodo. 
Nessuna polemica, lista unica 
e molti lavori fatti o che stanno 
per partire, dal parcheggio al 
santuario della Madonna del Frassino 
al progetto della pista ciclopedonale 
lungo il torrente Riso e che va a toccare 
la frazione di Scullera con il Comune di 
Oneta e il Colle di Zambla. 
Insomma tenere uniti per restare uniti 
ad… Oneta. Pratica.

OLTRESSENDA
Michele Vanoncini 

voto 7. 

Dal Moschel a Valzurio, 
Michele Vanoncini 
pensa in grande e 
rilancia il territo-
rio di Oltressenda 
che non sarà nu-
meroso come abi-
tanti ma lo è come 
territorio, e a Valzurio 
arriva niente meno che 
il primo ostello, spazio 
al turismo giovane anche in montagna. 
E sul fronte servizi sociali Oltressenda 
è il paese delle meraviglie, tutti gli an-
ziani in casa e assistenza continua. 
Della serie com’era ma com’è ancora 
verde la mia valle. 

ONORE
Giampietro Schiavi voto 7. 
Il nuovo Comune e la bibliote-
ca funzionano a pieno regime, 
il restyling del paese si va a 
completare e Schiavi non 
si ferma un attimo, ha pure 
avuto il tempo per fare tre 
figli e diventare presidente 
dell’Unione dei Comuni 
dove è riuscito nella diffi-
cile impresa di mettere tut-
ti d’accordo. Diplomatico.

LEFFE - Giuseppe Carrara voto 5. 

Dormono, dormono sulla Collina. La 
colonna sonora di Giuppy & c. arriva 
direttamente da Fabrizio De Andrè. A 
Leffe non avanza niente, solo la crisi. E 
i malumori crescono. Giuppy chiude in 
ribasso il suo primo mandato, che rischia 
di essere anche l’ultimo, sempre più 
probabile la sua 
non rican-
didatu-
ra. E 
intan-
to si aspettano soluzio- ni su rilancio 
della zona industriale e del resto del pae-
se. Ectoplasma. 

GANDINO - Gustavo 

Maccari voto 7. Gandino co-
mincia a sentire la sua man-
canza ancora prima che se ne 
vada e sarà una mancanza 
davvero pesante. Un sinda-
co d’altri tempi, pragmatico, 
poco chiassoso, concreto, che 
non ama i riflettori. Riporta 
Gandino in auge e gli fa riprende-
re, a scapito di Leffe, la leadership 
della valle. Punta molto sul centro 
storico e tenta di rilanciare la zona 
industriale. Unico neo, non si è scelto bene 
i suoi discepoli, vedi storia del pasticciac-
cio del mancato finanziamento di Palazzo 
Giovanelli da parte della Cariplo lo scorso 
anno. Signore. 

CLUSONE - Paolo Olini 

5,5. Un sindaco per caso, ma 
simpatico (ci sono sindaci 
per caso arroganti). Ci tiene 
a restare sindaco, solo che 
appena si volta due se ne 
vanno lontano, uno se 
ne va all’opposizione, 
si trova con una maggio-
ranza che si è sbilanciata e 
non dalla sua parte (Pdl), si è 

NEMBRO - Eugenio Cavagnis 

voto 7-. Lascia. Nembro è rinato, 
è di nuovo davvero un “paese 
vivo”. Con Cavagnis anche le 
minoranze si sono adeguate a 
dibattiti di buon livello. Aveva 
in mente di ridare dignità a piaz-
ze e strade del centro storico ma 
non ha disdegnato un pragmatismo 
al limite del cinismo con la vicen-
da centro commerciale Honegger. 
E ha avuto, sia pure per interpo-
sta persona, un peso adeguato 
anche negli organi sovracomu-
nali e negli enti di servizio. Politico. 

PRADALUNGA 
Matteo Parsani, voto 6. 

Il soldatino leghista non perde 
un colpo ma a volte antepone 
troppo gli interessi del partito 
rispetto alle esigenze dei prada-
lunghesi In alto mare le soluzioni 
sulle problematiche riscontrate 
dai cittadini sul campo da calcio 
sintetico e la patata bollente del-
la demolizione del vecchio am-
bulatorio sono dei nei difficili 
da togliere. Ma tutto sommato 
Parsani sta lavorando bene. Diesel.

PEIA - Santo Marinoni (vice-

sindaco) voto 8. 
Il sindaco sulla carta sarebbe 
Giuseppe Bosio ma rima-
ne… nell’ombra. Quin-
di il giudizio va a Santo 
Marinoni che corre come 
un matto, recupera finan-
ziamenti, riesce persino a 
farsi regalare la biblioteca 
comunale da un prete. 
E adesso è al lavoro per la 
sala polifunzionale. 
Marinoni non si ferma mai. Maratoneta

RANICA - Paola Magni, voto 

7. Il Sindaco dalle scelte co-
raggiose e impopolari, vedi il 
piano del traffico in centro per 
la mobilità sostenibile, ma che 
mantiene un discreto consenso. 
Nonostante le polemiche Magni 
tiene saldo il timone e tira dritto 
come un Sindaco dovrebbe 
fare. A coronare un’azione 
amministrativa tagliente ci 
sono una serie di iniziative 
sfoderate in ambito sociale e culturale che 
fanno di Ranica l’isola felice della Val Se-
riana. La maestrina che ti mette in riga.

ALZANO - Roberto Anelli 

voto 5,5. Un anno ‘faticoso’, 
da riflettori che fanno brillare la 
luce al contrario. 
Anelli negli ultimi mesi è finito 
alla ribalta per vicende non cer-
to ottimali, prima la 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 riservate 
dei vari Stati, tra le questioni spino-
se dell’Iran e dei talebani in Afgha-
nistan, la diplomazia americana si 
è interessata anche ad Alzano, il messaggio 
inviato a Washington riguarda il piano in-
centivi per il recupero del centro storico va-
rato da Anelli e Alzano nel dispaccio venne 
bollato come ‘discriminatorio’. Quando 
tutto sembrava rientrato è scoppiato il caso 
‘Volver’, i volontari verdi voluti proprio da 
Anelli, ‘ronde padane mascherate da volon-
tari’. E qui è addirittura intervenuto il pre-
fetto. Leghista a prescindere. 

CASNIGO - Beppe Imberti 

voto 6. Il problema di Imberti 
è… Imberti ma il merito di Im-
berti è sempre… Imberti. Croce 
e delizia di Casnigo e anche 
di se stesso. Un anno ancora 
da montagne russe per Im-
berti che ha dichiarato guerra 
a Cazzano e sta spaccando Le 
Cinque Terre che Imberti vor-
rebbe diventassero quattro. La 
sua guerra personale con la Lega 
gli sta attirando parecchi proble-
mi, anche interni, ma lui conti-
nua per la sua strada. Sul fronte 
interno Casnigo tiene botta, nes-
sun problema particolare, con la minoran-
za tutto tranquillo e col parroco Imberti va 
d’amore e d’accordo. Istrione. 

AZZONE - Pierantonio Pic-

cini 5,5. Partito per cambiare il 
paese, ha rallentato vistosamen-
te, isolandosi, impuntandosi, a 
volte illudendosi che il “fai da 
te” sia più gratificante che sta-
re al passo con gli altri (vedi 
questione depuratore e Uniac-
que). Anche l’alleanza con 
Schilpario si è sfrangiata. For-
se la nuova legge sui piccoli 
Comuni lo ha travolto. In realtà 
Azzone ha bisogno degli altri tre 
Comuni, più che i tre abbiano bisogno 
di Azzone. E le opere? Diffidente.

VIGANO S. MARTINO 
Massimo Armati 6,5. 

Ha rimesso a posto il centro 
storico, sta per dare il via ai 
lavori al centro sportivo ed 
ha visto sfumare l’albergo, 
questo il 2011 per il sinda-
co di Vigano San Marti-
no, un anno tutto sommato 
tranquillo. 
Fino all’ultimo Massimo 
Armati ha lasciato aperte 
le porte agli imprenditori 
che volevano realizzare 
l’albergo alla Martina ma alla 
fine le porte le ha dovute chiudere. 
Portinaio. 

ZANDOBBIO
Mariangela Antonioli  6,5.

I lavori dietro al municipio 
sono il perno portante del 
2011, il sindaco Antonioli ha 
prima ottenuto i fondi e poi 
ha dato il via a questi lavori 
destinati a rivoluzionare la 
piazza antistante al muni-
cipio, ed intanto si attende 
il secondo lotto della statale 
42. 
Piazzaiola. 

COLERE - Franco Belinghe-

ri 7,5. Ha dovuto rinunciare 
alla presidenza della Comuni-
tà Montana. L’ha fatto senza 
recriminazioni e si è di 
nuovo messo al passo 
con i nuovi equilibri 
scalvini. Ha così avuto 
più tempo da dedicare 
al suo Comune. Lo fa 
portando a casa ope-
re e finanziamenti. 
Comprensorio sciistico, 
percorso Via Mala, 
tratti di tangenziale, 
parcheggi. E i suoi oppositori di un 
tempo si sono accodati. 
Paese di nuovo unito. 
Democristiano (e non è un’offesa). 

SCHILPARIO - Gianma-

rio Bendotti 7+. Toglie dallo 
splendido isolamento Schilpario 
quando capisce che i rappor-
ti di forza sono cambiati e 
l’asse con Azzone fa acqua 
(anzi, fa Uniacque). Con 
il suo stile del “tutto 
si aggiusta” punta sul 
centro sportivo, fa le 
opere, spunta l’accorpa-
mento delle scuole medie 
da Colere (approfittando 
dell’impreparazione di 
Vilminore) ribadendo 
così i due poli scolastici, 
obiettivo per non svuotare il 
grande edificio della “Castagna”, toglien-
do le… castagne dal fuoco delle polemi-
che varie ed eventuali. Camaleonte.

VILMINORE
Guido Giudici 7,5

Torna sugli antichi 
passi, ridiventa sin-
daco dopo 30 anni, 
scala senza arrogan-
za la presidenza della Co-
munità Montana, smussa 
angoli e spigoli, ricompat-
ta la valle che sembrava 
sul punto di spaccarsi 
(politicamente e ammi-
nistrativamente). 
E progetta per Vilminore senza cancel-
lare il passato, col suo fare da “dai che 
sono solo polemichette”. Si trova di 
fronte a cambiamenti epocali (destino 
della Comunità Montana, accorpamento 
dei servizi, cambi istituzionali come il 
futuro governo di valle). 
Buoni rapporti con tutti, gigioneggia, 
imbarazzando anche l’opposizione.  
Incredibile Hulk. 

CAZZANO - Manuela Vian 

voto 4. Un disastro dietro l’altro. 
Dimissioni a catena di cui si è 
perso il conto, comprese le sue, 
date, poi ritirate, poi ridate, poi 
sparite, e poi, e poi e poi… 
sino a pochi giorni fa quando 
in consiglio comunale appare 
uno dei consiglieri dimissio-
nati e si accomoda tranquilla-
mente fra i banchi, interviene 
il Prefetto e ‘obbliga’ il sindaco 
a mandarlo a casa e sostituirlo. 
In mezzo il fattaccio dell’eter-
nit alle scuole elementari, le polemiche 
interne al gruppo, lo scontro con i paesi 
vicini e l’ombra sempre più ingombrate 
dell’onorevole Nunziante Consiglio. La 
povera Vian non sa più che pesci pigliare. 
Forse perché lei è una cacciatrice…

CENE - Cesare Maffeis voto 

7,5. L’altra faccia della Lega. 
Maffeis convince un po’ tutti. I la-
vori procedono, le polemiche cala-
no, la voce non la alza quasi mai, 
tranne con Uniacque, ed è servito, 
i cittadini si sentono rappresentati 
e Maffeis fa il medico in politica, 
cura l’amministrazione. E di questi 
tempi non è poco. Pragmatico. 

COLZATE
Adriana Dentella voto 6,5. Un 
anno per niente tranquillo, dalle 
questioni interne con l’assesso-
re leghista Consonni. Questioni 
che hanno portato il Comune di 
Casnigo a ‘ritirare’ la propria 
impiegata che lavorava anche 
al Comune di Colzate alla bega 
continua con il Comune di Ver-
tova per la questione strada, il 
Tar e il Consiglio di Stato dan-
no ragione a Vertova ma Adria-
na Dentella non molla e fa ricor-
so mandando su tutte le furie il 
sindaco di Vertova Riccardo 
Cagnoni che parla di sperpe-

MEDIA e BASSA 
VALLE SERIANA

PIANICO - Luigi Chigioni 

voto 7,5. Riempie di soldi le casse 
del Comune con la vendita della 
farmacia (che non era una pen-
tola d’oro, insomma non aveva 
un grande utile), un milione di 
euro che è manna per le magre 
casse dei Comuni. Sistema la 
prima parte del centro storico 
e crea il senso unico alternato 

BOSSICO - Marinella Coc-

chetti voto 7,5. Se ne sta lassù 
sull’altopiano, tiene botta e non 
perde colpi, anzi, si batte come un 
leone per la sua Bossico-Ceratel-
lo e assieme al sindaco di Costa 
Volpino riesce a portare a casa 
il finanziamento per finire i 
lavori. Intanto in paese mani-
festazioni, opere pubbliche e un 
idillio che sembra da libro Cuo-
re. Che le donne ci sappiano 
davvero fare a… fare il sindaco? Soprano 
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COSTA VOLPINO - Mauro Bo-

nomelli voto 7,5. Plasmon è cre-
sciuto in fretta. Ed è cresciuto 
bene. Alla faccia di chi diceva 
che si sarebbe fatto condizio-
nare dai partiti. Decisionista 
quanto basta, indipendente, 
sicuro e preparato. Mostra 
subito la voglia di impara-
re assieme alla sua squadra di 
giovani. Filo diretto con la gente. Mette 
subito le cose in chiaro anche dentro il 
Comune. E alla fine dei primi sei mesi in-
tasca il primo mega contributo di 600.000 
euro che bastano per portare a termine la 
Bossico-Ceratello. Goleador

RIVA DI SOLTO - Norma 

Polini voto 7,5. Il gioiellino 
del lago tiene botta. Ormai 
completato il restyling del 
centro storico e del lungo 
lago. Minoranza sparita 
e Norma Polini che si ci-
menta in manifestazioni e 
lavori pubblici che dovreb-
bero consacrare definitivamente 
Riva come la perla del lago d’Iseo. L’ulti-
ma opera del suo secondo mandato si chia-
ma infatti ristrutturazione del Bogn, la zona 
più suggestiva del lago. Se conclude quella 
rimarrà nella storia di Riva. Giocon- da

CASAZZA - Giuseppe Facchi-

netti  7. Chiude l’anno portando 
a casa i soldi del Pils con i quali 
riqualificherà l’area archeologi-
ca, fatto che chiude un 2011 
positivo. Un anno nel quale 
il sindaco ha portato a casa, 
grazie anche all’assessore 
Cortesi, un grande successo 
risolvendo definitivamente 
il problema delle puzze della 
fungaia. Un traguardo questo 
inseguito per 15 anni e mai rag-
giunto. Ora rimane da risolvere la 
questione della scuola. Fungarolo. 

CENATE SOPRA
Stefano Cattaneo  6,5. 

La scuola continua a tenere ban-
co con l’apertura delle buste e 
la prossima partenza dei lavori. 
Durante l’anno però Cattaneo 
ha anche chiuso i lavori della 
nuova rete di illuminazione e ha 
riqualificato la palestra, mentre 
le minoranze non mordono più 
come un tempo, un buon anno 
insomma. Tenace.

CENATE SOTTO
Gianluigi Belotti  7,5. 

Il 2011 è stato l’anno del-
la nuova scuola elementare 
inaugurata ad ottobre. A 
questa grande opera si ag-
giungono riqualificazioni di 
alcune vie, la conclusione del 
parco delle Veneziane, l’av-
vio della nuova strada die-
tro al cimitero. Un grande 
anno per il sindaco e per 
tutto il paese. Scolastico. 

ENTRATICO - Fabio Bri-

gnoli  6,5. Se ne sta tranquillo 
nel suo paesello e intanto si rifà 
la piazza nuova, si compra il 
nuovo furgone e porta a casa 
soldi da Roma grazie a Gio-
vanni Sanga. L’unico dilemma 
che si porterà nel 2012 è quel-
lo delle piante di viale Libertà, 
i pini marittimi sono da tagliare 
o no? Lo scopriremo il prossi-
mo anno. Amleto.

ENDINE GAIANO - An-

gelo Pezzetti  voto  6. Anno 
col freno a mano tirato per 
Angelo Pezzetti. Niente 
opere e le poche che erano 
cominciate l’anno prima 
si sono chiuse con pole-
mica, vedi la vicenda 
della pavimentazione 
a San Felice che si è solle-
vata dopo poche ore dalla 
mega inaugurazione. Per 
il resto rimane tutto sulla 
carta, dal polo scolastico, mai cominciato, 
alla riqualificazione delle frazioni. E in-
tanto con le minoranze è sempre scontro. 
In debito d’ossigeno.

GAVERINA TERME - 
Denis Flaccadori  7. Grazie ai 
Pia ha dato il via a varie opere 
tutte inaugurate a fine estate, 
per Denis Flaccadori questo è 
stato un ottimo anno con tante 
opere realizzate. 
L’unica delusione è arrivata con 
i Pisl nei quali la sua scuola è 
stata esclusa. Cicala. 

BIANZANO - Marilena Vi-

tali  6,5. Il 2011 è stato l’anno 
sabbatico senza la rievoca-
zione storica, fatto già di per 
sé straordinario per il paesi-
no all’ombra del castello, ma 
anche l’anno dei profughi 
libici arrivati in paese. 
Il sindaco Vitali però ha 
promesso, la rievocazio-
ne torna nel 2012. Intanto 
il sindaco si è concentrato su opere pubbli-
che ed anche su altre feste che hanno otte-
nuto un buon successo. Castellana.
BORGO DI TERZO - Mau-

ro Fadini, voto 6,5. Una suf-
ficienza piena per un Sindaco 
esperto e al suo secondo man-
dato. Fadini in questi anni non 
ha mollato di un centimetro, 
vedi la vicenda dei confini con 
Luzzana, e ha rilanciato con 
sostanziali lavori alla viabilità, 
un po’ contestati come la nuo-
va rotonda sulla statale 42. Ma 
come si dice chi non risica, non 
rosica. Meticoloso.

BERZO S. FERMO - Lucia-

no Trapletti  7. Ha inaugurato il 
centro storico riqualificato, ora 
sta per dare il via ai lavori della 
copertura del campetto poli-
valente, intanto al suo fianco 
ha il presidente del Con-
sorzio Servizi Valcavallina 
Edoardo Cambianica. Il 2011 
è passato sereno per il sindaco 
di Berzo. Gongolo. 

ROGNO - Dario Colossi  voto 

6. Un anno da montagne russe, 
tra discese e risalite. In mezzo 
polemiche, denunce (clamoro-
sa quella del Corpo Foresta-
le per il disboscamento del 
fiume Oglio) e attriti con la 
giunta, l’assessore al bilancio 
se ne è andato con una lettera 
polemica dove accusa Colossi 
di essere un dittatore. 
Però porta a casa a tempo di re-
cord la mega passerella che con-
giunge Rogno con la provincia di Brescia. 
Adesso la scommessa sul rugby, addirittu-
ra due i campi previsti a Rogno e addio al 
calcio, per ora però rimane una scommes-
sa, se vinta o persa bisognerà aspettare 
almeno un anno per saperlo. 
Bersaglio mobile

SOLTO COLLINA - Ivan 

Gatti voto 4. Dopo soli due 
anni e mezzo riesce a perdere 
tre pezzi di maggioranza, di 
cui uno, Maurizio Esti, vice-
sindaco, assessore all’urba-
nistica  e pluripreferenziato. 
Viene mandato a casa con 
accuse pesantissime, ‘terreni 
edificabili a membri e paren-
ti della giunta’ a ‘minacce a 
chi non la pensava come lui’. 
E Solto Collina torna al voto 
in primavera. Difficile fare peggio. Vitti-
ma sacrificale

SOVERE - Arialdo Pez-

zetti voto 5. Chiude al ri-
basso e sembra aver perso 
la calma, alzando anche la 
voce. Ma la vicenda Fila-
toio, il mega villaggio 
nella zona bassa del 

centro storico rischia di 
avere strascichi pesanti, 
tra fideiussioni che non 
tornano, documenti con 
date perlomeno ‘strane’ e lavori fermi su 
tutti i fronti sono il peggior biglietto da 
visita per la campagna elettorale che va a 
cominciare. E se ci aggiungiamo la diatri-
ba col parroco per la questione orologio 
del campanile che non funziona, non è un 
buon finale. Peppone

FIORANO - Clara Poli voto 

7,5. Non molla di un millimetro. 
Corre a destra e a sinistra (per la 
verità si trova meglio a destra), 
rifà il campo da calcio e gli spo-
gliatoi, sistema il cimitero e dalla 
primavera all’autunno continua 
con la scelta dei consigli co-
munale in piazza per mante-
nere stretto il rapporto cittadini–
amministrazione. Fa la parte del 
leone sul fronte servizi sociali 
dove in Comunità Montana è 
assessore e Fiorano con il suo 
centro per disabili e sul fronte recupero tos-
sicodipendenti è diventato il punto di riferi-
mento della Valle. Indomita. 

VERTOVA - Ric-

cardo Cagnoni voto 

8. Rifà tutto il centro 
storico e fa diventare 
Vertova un vero e pro-
prio gioiellino. Mette a 
tacere le voci che lo vedevano sugli scudi 
solo per il conflitto con Testa con opere pub-
bliche  a iosa. Porta a casa un sacco di lavori 
pubblici grazie a piani di lottizzazione. Si-
stema tutte le scuole del paese e ridà lustro a 
Vertova che vorrebbe far diventare capitale 
della Media Valle. E intanto si toglie il lusso 
di scendere anche in politica, sponda PDL, 
forse non è proprio il momento, ma tant’è, 
Cagnoni non fa calcoli. Irriducibile.

GANDELLINO
Tobia Sighillini

voto 7,5.

Solare come fosse 
sempre primavera, 
Sighillini, tesserato 
PDL non le manda a dire 
al suo partito e osanna 
Monti, non le manda a 
dire a nessuno e incassa 
contributi. Il Don Pala 
viene coperto e sarà una strut-
tura aperta tutto l’anno per turisti e 
residenti, il megaprogetto della messa 
in sicurezza di Tezzi procede spedito. 
Con buona pace dei rissosi Lucio Fiori-
na e Fabrizio Gusmini. Pacioso.

FINO DEL MONTE
Matteo Oprandi, voto 5. 

Eredita un paese prati-
camente senza troppi 
problemi, se non quelli 
storici (l’ex convento). 
Vuol dare un’impronta 
personale e ci riesce solo 
per atteggiamenti un po’ so-
pra le righe. E’ uno di quei 
sindaci che considerano il 
Comune un’azienda ma all’atto pratico 
devono fare i conti della serva. 
Non sono preparati a farlo, gli sembra 
di doversi abbassare troppo e finisco-
no per… non fare. E così fino ad ora 
ha vissuto di rendita, i lavori di via Res 
erano già previsti come la riqualifica-
zione dell’ex Convento.  
Ereditiero. 

PARRE - Francesco 

Ferrari voto 6,5. La 
questione bega con i 
dipendenti gli abbassa 
il voto altrimenti merite-
rebbe un secco 7,5. Lavori 
pubblici dappertutto e Par-
re che è tornato agli antichi 
splendori. Edifici ristrutturati 
e ‘casa’ unica per tutte le asso-
ciazioni, buon rapporto con la 
parrocchia e leghista moderato. 
Ferrari che a Parre è anche ‘faci-
litato’ da una minoranza pres-
soché inesistente. Irascibile.

PONTE NOSSA
Angelo Capelli voto 7,5. Ci 
tiene ad essere al centro dei ri-
flettori e ci riesce. Risultati che 
arrivano e Ponte Nossa che 
comincia davvero ad essere 
il centro della parte bassa… 
dell’Alta Valle Seriana. Ca-
pelli punta  molto sul kilome-
tro verde che potrebbe davvero 
essere il biglietto da visita per 
il rilancio economico di Pon-
te Nossa e il lancio politico 
di Capelli ufficialmente in 
quota Opus Dei ma molto vicino anche a 
Cl che lo vedrebbe bene come candidato 
alla futura segreteria provinciale Pdl alle 
elezioni di gennaio 2012. Ambizioso.

superando lo scetticismo di chi all’inizio era 
contrario. Le minoranze provano ad alzare la 
voce ma non hanno seguito, il paese è con 
lui. Adesso rush finale con la seconda parte 
della ristrutturazione del centro storico e per 
chi arriverà dopo di lui tanti soldi in cassa. 
Cassiere 

VAL DI SCALVE

GRONE - Gianfranco Co-

rali  6,5. I rapporti con la 
minoranza continuano a rima-
nere tesissimi, per il resto però 
la maggioranza dimostra sem-
pre di essere solidissima e di 
portare a casa i lavori avviati. 
Con il nuovo anno e con l’in-
cameramento dei soldi della 
cava e della centrale a biomas-
sa potrebbe essere un anno an-
cora più bello. Speranzoso.

LUZZANA - Ivan Beluz-

zi  6,5. Chiude l’anno con il 
botto ottenendo i fondi Pils 
per riqualificare l’ex chiesetta. 
Intanto prosegue il braccio di 
ferro con il vicino di casa 
Mauro Fadini e sulla que-
stione dei confini, vedremo 
se in questo anno 2012 che 
si affaccia, almeno questa 
vicenda si concluderà. 
Il 2011 intanto si chiude con 
alcune polemiche all’inter-
no della sua maggioranza (e 
nell’Unione). Incendiario. 

MONASTEROLO 
DEL CASTELLO
Maurizio Trussardi  6

Il 2011 rimane un anno, 
come altri, con l’occhio 
sempre puntato sul portafo-
gli. La scuola continua a pe-
sare sul bilancio comunale 
e pesa soprattutto il mutuo 
da estinguere in un periodo 
nel quale i comuni non rie-
scono più ad introitare sugli 
oneri di urbanizzazione. Ci 
si consola d’estate con le 
tante iniziative organizza-
te sul lungolago. 
Contabile.

RANZANICO
Sergio Buelli 6,5.

Anno tranquillo il suo con 
qualche polemica che 
ogni tanto emerge, 
come quella sull’im-
pianto elettrico sul lun-
golago. 
Intanto il sindaco Buelli chiu-
de l’anno stringendo la cin-
ghia, così come molti altri pri-
mi cittadini della provincia. 
Il 2012 potrebbe essere l’anno 
del palazzo Re e magari anche 
di altre opere come la passeg-
giata sul lungolago. 
Regale.

SPINONE AL LAGO
Marco Terzi 7. 

Prosegue sul lungolago l’am-
ministrazione della magica 
coppia TerziScaburri, 
quest’anno il sindaco si è 
regalato con i soldi del Pia 
la riqualificazione del centro 
storico e la nuova passeggiata 
sul lungolago… con tanta pazien-
za dei residenti. 
Intanto il sindaco prepara l’al-
largamento del cimitero e la 
nuova passeggiata che arriverà a 
Ranzanico. 
Escursionista.

TRESCORE 
Alberto Finazzi  5,5

Altro anno grigio per 
il sindaco di Trescore 
stretto tra il comune, la 
provincia e la Lega Nord. 
L’anno si è chiuso con la 
polemica del Palaterme, con 
le diatribe interne nel car-
roccio. 
Il 2011 ha anche visto la 
prosecuzione della vicen-
da legata ai vigili ma ha 
anche visto alcune solu-
zioni come quella del per-
golato e della questione scuole. 
Il sindaco però ha già pronte alcune carte 
da giocarsi nel 2012.
Ed è l’unico ad aver detto a Pirovano, 
presidente della Provincia, che si sta fa-
cendo poco o niente. 
Coraggioso. 

ro di denaro pubblico per avvocati. Chi 
ha ragione? Lo diranno gli avvocati nei 
prossimi mesi. Zuccona.  

TORRE BOLDONE - 
Claudio Sessa, voto 6. 

Sufficienza stiracchiata a cau-
sa dei moti dimissionari 
all’interno della maggioran-
za. Da quando ha iniziato il 
mandato Claudio Sessa ha 
“silurato” ben tre assessori. 
Non sono pochi. Sul fron-
te delle opere pubbliche 
Sessa fa registrare ottimi 
risultati ma sulle teste della maggioranza 
pende un Pgt ancora non pervenuto, un 
Piano avvolto nel più totale riservo e non 
si riesce a capire come mai. Il paziente 
Torre Boldone è ancora in sala d’attesa e 
il Dottore Sessa non ha ancora tirato fuo-
ri i ferri del mestiere. Protagonista.

ARDESIO - Alberto Bigoni  

voto 5,5. La riappacificazione tan-
to sbandierata in campagna eletto-
rale non c’è stata. Bigoni si chiude 
a riccio assieme a tutta la sua 
giunta nella roccaforte 
Comune e parla solo 
attraverso le veline dei 

comunicati stampa. E 
intanto il paese fuori 
continua lo scontro. 
La mano tesa alla 
Lega viene ritirata 
in fretta e furia dietro 
pressione di qualcuno che nel g r u p p o 
non gradisce e la Lega si mette di traverso. 
L’asilo arranca, il Comune non interviene, 
l’aiuto arriva dalla parrocchia e il paese non 
gradisce. Diffidente.

CASTIONE DELLA
PRESOLANA
Mauro Pezzoli voto 7. Riesce 
nell’impresa che negli ultimi 20 
anni nessuno a Castione era 
riuscito a fare, riappacificare 
il paese. Spariti volantini e 
lettere anonime. E Pezzoli per 
questo meriterebbe un secco 
10, per il resto però si dovranno 
aspettare i prossimi mesi per ca-
pire se ha avuto ragione su PGT 
e sulle altre opere pubbliche che 
sta mettendo in cantiere, che co-
munque sono davvero tante. Operoso.

ALTA VALLE SERIANA

CERETE - Adriana Ranza 

voto 6,5. Va avanti per la sua 
strada. E ottiene il progetto 
della tangenziale di Cerete. 
Lavoro di sfiancamento ai 
fianchi e alla fine la Provin-
cia… cede e si convince. Per 
il resto resta alto il conflitto 
con la minoranza, scontro 
continuo con Capovilla e 
Gabrieli e botta e rispo-
sta continuo, ma le opere 
pubbliche vanno avanti, per qual- c u n o 
troppo faraoniche. Ha il grande di-
fetto di non essere riuscita a paci-
ficare il paese. Tenace. 

abbarbicato all’assessore al tutto an-
che nell’evidenza che lo trascina alla 

rovina (politica). Ma sempre col sorriso 
sulle labbra, Di lui raccontano ogni tipo 
di favole ma non si scompone. E non se 
la prende. 
Per la resistenza meriterebbe 7 ma poi 
se andiamo a vedere cosa si è fatto, bi-
lancio traballante compreso e aste an-
date deserte o svendite affrettate, allora 
il voto si dimezzerebbe. Facciamo una 
media, dai. 
Palla di gomma.

PIARIO - Pietro Visini 

voto 5,5. Tutto fermo a Pia-
rio. Lavori pubblici che non 
partono, promesse elettorali 
rimaste tali, ci si aspettava 
decisamente di più da Visini. 
Intanto il paese si è spacca-
to in due e l’unica cosa che 
funziona è l’ospedale, 
ma non è merito di 
Visini. Evanescente.

BASSO SEBINO

VAL CALEPIO
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segue dalla prima

BUON ANNO A CHI IL TEMPO SE L’È INGOIATO

SPARGETE LETAME SULLE RADICI

TAVERNOLA
Massimo Zanni, voto 4,5. Non ci siamo, 

un Sindaco con la testa dura e poco altro, 

ma anche le teste più dure prima o poi si 

spaccano… Nessuna marcia indietro, no-

nostante la forte contrarietà della popola-

zione, sul campo da calcio a ridosso del 

Santuario di Cortinica, il pasticciaccio del 

Piano Eco-gom e del “caso cementificio”. 
Senza dimenticare la bufera di esposti e 

ricorsi che fioccano contro l’amministra-

zione. Per ora i muri delle stanze comunali 
stanno in piedi, a differenza del consenso 

intorno all’amministrazione che è crollato, 
ma non si sa mai… Crapù.

VIGOLO 
Angelo Agnellini, voto 6,5. È partito in sor-
dina ma pian piano ha macinato chilometri 

e opere pubbliche preziose per la sua co-

munità. Il Natale ha portato l’inaugu-

razione della nuova piazza intitolata a 

Don Faustino Volpi ma ora viene il diffici-
le, cercare di galleggiare con i tagli statali che 

segano le gambe. Si prospetta per il Comune 
un 2012 in trincea… 

Attendista. 

PREDORE 
Paolo Bertazzoli, voto 7. 
Vola basso sulle polemiche ma vola alto 

sulle opere e sul lavoro da farsi. Il 2012 
sarà l’anno del rilancio per Predore e 
Bertazzoli ha puntellato questo sviluppo 

con opere importanti come la riqualifica-

zione dell’ex Italcementi e tanto altro. La 
minoranza lo segue scodinzolando ma son 

bravi tutti a fare l’opposizione collaborati-
va quando non c’è nulla da contestare. 
Serenamente ambizioso.

SARNICO 
Franco Dometti, voto 7. 
Voto alto per un Sindaco piuttosto 

burbero su temi delicati, vedi la 

polemica sul Pgt, ma intraprenden-

te quando si tratta di ribaltare 

Sarnico come un calzino. E 
Dometti in questi anni l’ha fatto 
intervenendo sulle rughe più profon-

de della matrona del Lago d’Iseo. 
Genuinamente irascibile. 

VILLONGO 
Lorena Boni voto 6,5. 

Voto basso per la pantera di Villongo ma 

ancora più basso (voto 4) per i dissidenti 

della maggioranza. Bonzi & Co. han-

no avuto l’occasione di farla fuori ma 
per mancanza di coraggio non l’han-

no sfruttata. E lei è rinata spaccando in 
due la Lega nonostante il commissario 
straordinario Daniele Belotti (che non 

è riuscito nell’intento di riappacificare 
la sezione leghista). L’orizzonte eletto-

rale del 2012 già scotta e si prospettano 

botti e schermaglie assassine nell’immediato 
futuro. Araba Fenice.

VIADANICA - Angelo Vegini, voto 7. 

Sulla fiducia ma non troppo. Ha rispet-
tato tutti i programmi tirando la cinghia 

nonostante denunci costantemente una 

situazione di perenne isolamento del suo 

comune. I finanziamenti non arrivano ma 
lui tiene botta dimostrando coraggio. 
Ma la sua resistenza silenziosa, umile e 

intransigente colpirà nel segno. 
Cuor di leone. 

ADRARA S. MARTINO 
Sergio Capoferri, voto 7 

Un Sindaco decisionista e fermo e ci vo-

leva per rilanciare Adrara San Martino. 
La sua Giunta lavora a pieno ritmo e con 
idee brillanti merito anche delle imbocca-

te di Capoferri. L’architetto Renzo Piano 
vuole solo lui, segno di un prestigio per-

BASSO SEBINO

GANDOSSO
Alberto Maffi, voto 6. 
Ordinaria amministrazione eccezion fatta per 

il nuovo impianto di pannelli fotovoltaici. 
Il giovane Sindaco si spende bene per il suo 
comune (ok i finanziamenti sulla scuola e sul 
sociale) tra riunioni in Regione e cariche di 
prestigio all’interno di organi extracomunali. 
Gira come una trottola ma dovrebbe concre-

tizzare di più… 

Un soldatino leghista con la baionetta spunta-

ta. Frastornato.

CREDARO
Heidi Andreina, voto 7. 

Inamovibile, Heidi non traballa 
mai e soprattutto non canta mai 

fuori dal coro. Nel giardinetto le-

ghista ci sguazza a meraviglia e 

non gli va stretto perché pensa solo 

ed esclusivamente alla sua Credaro. 
Le casse comunali godono di ottima 
salute e in cantiere ballano opere 

pubbliche importanti. 
Fedelissima (alla linea).

CASTELLI CALEPIO
Flavio Bizzoni, voto 4. 

Tra pezzi lanciati (l’assessore Boni), 
perduti per strada (il vicesindaco Ga-

brielli) e assenti (il consigliere Toti) 

il Sindaco non ha più una maggio-

ranza degna di questo nome. Ma 
tanto decide solo e sempre tutto 

lui… e toppa in pieno come i mille 

ripensamenti sul Parco Morosini. 
Zero opere pubbliche ma un megacen-

trocommerciale all’orizzonte che, c’è da im-

maginarlo, spaccherà in due il tessuto sociale del paese 

già pericolosamente frastagliato al suo interno. Manda-

to pasticciato per Bizzoni nonostante gli ottimi risultati 

dell’assessore Pagani per quanto riguarda il risanamen-

to del bilancio comunale. Il Sindaco dovrebbe passare 
la mano… un Icaro che si è schiantato.    

CHIUDUNO
Stefano Locatelli, voto 7. 

Il coniglio Roger non si è fatto incastrare e chi 
pensava di metterlo nel sacco è rimasto 
deluso. Il Sindaco Locatelli è partito con 
i botti e con qualche polemica di troppo. 
Ma il giovane amministratore leghista non 

ha mollato di un centimetro e ha ribalta-

to il comune, dimostrandosi fiero del 
suo essere decisionista (alla faccia 

di chi lo pensa un bamboccione) e 

concreto. La gente lo segue, è con 
lui e Locatelli sguazza in un ampio consenso 
merito anche dell’ottimo lavoro svolto dalla sua 
Giunta. Astro in ascesa. 

GRUMELLO DEL MONTE
Nicoletta Noris (n.c.) 

Alessandro Cottini voto 6,5. 

Una Sindachessa di basso profi-

lo, un’amministratrice che naviga 
nell’ombra. La sonata non è cam-

biata: a Grumello non si muove 

foglia che Cottini non voglia 

ed è per questo che il voto 
lo diamo a lui. L’Assessore 
con la pistola ha sparato fuo-

ri la riqualificazione di via Roma, 
un’opera importante e ora si attende il proseguo per 
completare i lavori con il secondo lotto. 
Il Pgt ha sollevato ferine polemiche, subito sedate 
ma non spiegate dall’amministrazione, su questo 
fronte i dubbi restano… Affabulatore.    
CAROBBIO DEGLI ANGELI
Antonio Parsani 5,5

Continuano le difficoltà in paese e soprattutto 
in municipio dove il malumore ormai è pal-
pabile e soprattutto visibile. Le ristrettezze 
economiche, la mancanza di personale e 

poi il centro sportivo che ha tenuto banco 

per gran parte dell’anno con la minoranza 
che non arretra di un millimetro. 
Tormentato.

GORLAGO
Luigi Pedrini  7

Un anno di lavori intensi per il sindaco 

di Gorlago che, nonostante il periodo 

difficile dal punto di vista economico, 
ha messo in campo varie opere. 
La nuova biblioteca ormai finita, la nuo-

va piazzola ecologica, il nuovo magaz-

zino comunale, i lavori in via Castello, 

la nuova strada che porta alle scuole… 

e nel 2012 ha pronto nel cassetto il 

progetto della nuova piazza. 
Novista. 

VAL CALEPIO

ADRARA S. ROCCO 
Alfredo Mossali, voto 6,5. 

Un Sindaco che lavora (tanto) stando zitto e di 

questi tempi strombazzati e strombazzanti è un 
vero e proprio pregio. Zitto, zitto Mossali ha 
portato nella sua Adrara importanti finanzia-

menti, come una formica ha raccolto e conser-

vato.
Il 2012 sarà l’anno di una bella cantata da cicala 
concretizzando in opere la moneta sonante. 
Parsimonioso.

so dell’attesa non si salva neppure il Natale, per 
antonomasia tempo di attesa gioiosa e trepidante. 
Per molti ragazzi e ragazze, il Natale non rappre-

senta niente più che un segno rosso sul calendario, 

un giorno come un altro in cui far festa a scuola 

e, nel migliore dei casi, esser trascinati dai propri 

genitori all’ennesima riunione di famiglia, chias-

sosa e ripetitiva esattamente come ogni anno; nel 

peggiore dei casi, in cui sperimentare, ancor più 

dolorosamente che nell’ordinarietà del tempo fe-

riale, il vuoto e il disagio profondo di una famiglia 

sfasciata, in cui nemmeno il Natale è occasione di 
festa e di autentica comunione. 

I ragazzi, insomma, in molti casi non si aspet-
tano più nulla dal Natale, neppure la gioia e la 

meraviglia di scartare qualche regalo che vada ad 

aggiungersi alla loro infinita quanto inutile colle-

zione di oggetti superflui e insignificanti, magari 
fonte di soddisfazione e di appagamento per una 

settimana o due, ma subito rimpiazzati da nuovi 

desideri. 
Il tempo preparatorio al Natale finisce, così, 

coll’essere vissuto stancamente, trascinato, con-

sumato, obliato dietro la pesante cortina della 

corsa ai regali, dei preparativi esteriori, di gesti 

vuoti e ripetitivi in cui si smarrisce il senso più au-

tentico dell’attesa come avvento, come occasione 

preziosa per restituire valore al tempo e a ciò che 

si attende. Già, perché a farne le spese è proprio 
l’Atteso, il Cristo che nasce e viene ad abitare nei 
nostri cuori e nelle nostre famiglie; quel Cristo 

che sempre più spesso diviene “ospite in-atteso”, 
non più atteso, o peggio ancora “indesiderato”! 

Del resto, non sono solo i più giovani a perdere 

spesso di vista il senso più vero del Natale come 

Avvento. Forse, se gli adolescenti fanno fatica, 
non solo rispetto al Natale, ma in ogni ambito del-

la propria vita, a rendere fruttuoso il tempo dell’at-
tesa e a maturare aspettative più esigenti rispetto 

a se stessi, al futuro e al mondo che li circonda, è 
anche perché gli stessi adulti non sono capaci di 

trasmettere loro una corretta metodologia dell’at-
tesa, che non si nutra soltanto di desideri vaghi e 

indistinti, ma di pazienza e di speranza attiva, di 

un impegno concreto ed operoso perché il possi-

bile trovi accoglienza nella quotidianità. 

Metua

L’ATTESA DELL’OSPITE INATTESO 

VALGOGLIO - Eli Pedretti 7,5. Ge-

stisce una Comunità Montana con zero 

soldi in tasca e la tiene in piedi egre-

giamente soprattutto sul fronte servi-

zi sociali, che coi tempi che corrono 

è davvero un mezzo miracolo. E in-

tanto a Valgoglio dove fa il sindaco 

si moltiplicano le iniziative e il paese 

è costantemente sotto i riflettori. Spa-

zio soprattutto a restauri e restyling del 

paese, grazie anche al buon connubio 

col parroco Don Primo Moioli. Onni-
presente.

VILLA D’OGNA -  
Angelo Bosatelli 5,5. 

Il PGT viene costantemente rimandato, 
il paese è pressoché fermo, non fosse 
per i lavori all’oratorio ma qui li sta 
facendo il parroco e altre opere non se 

ne vedono. 
I rapporti con le minoranze sono pessi-
mi e la tensione per la vicenda del fra-

tello Bruno 

Bosatelli moltiplica i problemi. 
Stanco.

» segue da pag. 3

Il Pagellone 2011dei sindaci

sonale che il Sindaco ha fatto ricadere pian piano anche 

sulla sua comunità. Diamante.              

Comprano altri titoli, vendono, ricomprano e alla 

fine raddoppiano il denaro che spendono ricompran-

do altri titoli...  Verranno mai per gente così i titoli di 
coda? Volti diafani di nuovi “avari” che in letteratu-

ra, teatro e cinema facevano perfino tenerezza nella 
loro ottusità di gente che finisce per non godersi mai 
la vita, con l’unico intento di non farla godere agli 
altri. E ci riescono, il gusto delle rovine altrui, nuovi 
Neroni che cantano sulle macerie fumanti, in grandi 

uffici che immaginiamo ovattati ma freddi. Non co-

struiscono presepi. Né sono sensibili al grido che si 
alza nel deserto, vox clamantis in deserto, preparate 

le vie del Signore. Ma quale Signore, sono i signori 
del mercato che scandiscono il futuro dell’umanità. 
Non fanno rivoluzioni di piazza, rivoluzionano il 

mondo conosciuto in un risiko incomprensibile che 

non proclama nemmeno un vincitore. E la reazione 
di piazza è perfino datata, patetica, scagliare uova o 
altro contro le vetrate (blindate) delle banche, dove 

non abitano i banchieri, ci stanno solo i bancari, an-

che loro ricattati quotidianamente da criteri capestro 

di produttività, più gente freghi, più fai guadagnare 

alla banca, più sali la scala di servizio (perché sem-

pre di servitù si tratta). Avete mai visto uno che si 
vanta di aver fatto crollare la Borsa, la moneta, uno 

Stato?  Nemmeno il canto di vittoria, si possono 

permettere, al massimo risatine nervose, ciniche, 

irridenti. Sparsi per il mondo hanno i loro schiavi, 
cani da fiuto del profitto senza produzione. Vi ricor-
date Pretty Woman? Il personaggio interpretato da 
Richard Gere fa un mestiere simile, compra aziende, 
le smonta e le rivende in pezzi. Scopo? Guadagnarci 
e basta. La prostituta (Julia Roberts) ne resta scanda-

lizzata: “Quindi non fai niente, non produci nulla”. 

Lui risponde fulminante: “Tu e io siamo talmente 
simili Vivian, fottiamo il prossimo per denaro”. Lì 
finisce che lui si “converte” alla produzione, a co-

struire qualcosa, ma è un film, nella vita resta quello 
che facciamo (e diciamo), quello che accumuliamo 

viene diviso tra gli eredi che in genere, per la legge 

del contrappasso, sperperano in poco tempo il ca-

pitale del nulla. Conosco un giovane licenziato in 
tronco in questi giorni. Lavorava come un danna-

to ma non è bastato. Gli hanno riso sul muso. Ho 
sentito storie di operai, impiegati, mandati a casa da 

gente che trafficava in tutto, girando in auto lussuo-

se, mostrando pacchi di soldi, imbrogliando. Alcuni 
finiscono in galera, ma ne escono intatti nel morale, 
non intaccati nella morale, perché se la sono perdu-

ta, zero meno zero fa zero. Ridono, ma è riso amaro 
(che è un ossimoro). Saper piangere, come saper ar-
rossire, resta un patrimonio, di questi tempi. 

Magari l’unico che ci resta. Come lasciarci anda-

re nel commuoverci nei ricordi di una notte di neve 

alta, tornando dalla chiesa pestando i piedi negli 

scarponcini di S. Lucia, entrando come una folata 
di vento nelle cucine dove nostra madre ha pronto il 

karkadè, il the dei poveri, che sembrava il più buono 
del mondo, con le risate forti e gli occhi che lucci-

cavano di una felicità che ci sembrava la normalità 

della vita che ci aspettava là fuori, una volta diventa-

ti grandi, prima di provare e trovare l’ingiustizia.
L’affanno delle famiglie in crisi è un urlo soffoca-

to dai venti gelati del cinismo collettivo. 
“E se ci hai regalato il pianto ed il riso, noi qui 

sulla terra non lo abbiamo diviso” (De André). Buon 
Natale. Buon anno, gente. E spero vi riesca. 

(p.b.)

segue dalla prima

sembrare sempre ogni cosa una scadenza, l’anno, 
i mesi, le ore e i giorni, tutto scandito dal tempo, a 

me che il tempo mi precede e io non ho più voglia 

di inseguirlo. Mi ci sdraio sopra e lo lascio fare, mi 
lascio trasportare da quello che capita e faccio ca-

pitare quello dove mi va di essere trasportata. Che 
è tutto qui. Slego dal mondo la data e i numeri e 
lo riempio di emozioni. che spacco quel suono del 
campanile che mi ricorda sempre stagioni lontane 

o immagini future e io che sono sempre infilata nel 
presente posso giocarci a piacimento. Anche adesso 
che è di nuovo Natale e al solito me lo ricordano 
date e numeri. 

Che il tempo ingoia tutto e tutti, e io lo lascio 

fare, prima o poi ingoierà anche me, il giubbotto sul 

letto aspetta di trovare il mio corpo per scaldarlo e 

portarselo in giro. Buon anno a chi sta seduto sopra 
il ciglio di un burrone ma il burrone resta il ciglio 

e diventa ancora più bello da ammirare in bilico a 

ridosso del mondo. Buon anno a B. che il tempo se 
lo è mangiato a inizio anno e io sono rimasta così, 
con addosso le sue risate che quando andavamo a 

Riccione in autostop sembravano diventare eterne 
e ovvie come il presepe di fine anno. E all’improv-

viso l’ovvio è sparito, se lo è portato via il tempo. 
Buon anno a Nanda che si è caricata addosso parole 
e frasi e il tempo l’ha portata da un’altra parte, che 
sembrava ovvio averla addosso sempre, e l’ovvio 
anche qui se lo è portato via il tempo. Buon anno 
a Mattia che non era mai esistito prima e che me 

lo sono ritrovato addosso con il suo mucchio di 

pelle e sangue e quel cuoricino che all’improvviso 
ha cominciato a scandire il tempo come se ci fosse 

sempre stato, che adesso sembra ovvio averlo sem-

pre addosso e non più il contrario. Buon anno a me 
che sono ancora in mezzo a quell’ovvio, come se 
fosse scontato che io sto sempre con me a ridosso 

del tempo, quest’anno è così, poi boh, si vedrà, che 
prima o poi sarà ovvio anche per me non stare più 

qua ma adesso no, mi rimetto in spalla il mio zaino 

con il mio tempo addosso e continuo a camminare, 

per dove non lo so sempre, ma l’importante è cer-
carmi l’orizzonte, non trovarlo. 

Aristea Canini

quelli che mummificano il dialetto, che scodellano 
un accento bacchettandoti se ne sbagli il verso o 

l’inflessione. Per non parlare delle macchiette che si 
aggirano, ombre di se stesse e sempre più ripetitive, 

di chi il dialetto se lo strangola in musica. Cantate 
per cuori stonati e brilli che ci squadrano in cep-

pi d’identità fatti di luoghi comuni. Ma la cosa più 
preoccupante è che non arrivano mai ad un grado di 
beltà e letterarietà tale da poter essere annoverate in 

una categoria da tramandare, stanno lì e si schianta-

no in un anno poi chissà. La verità è che siamo piat-
ti come tavole ma dovremo essere semplicemente 

semplici. Lineari, puri e purtroppo in questi anni 
stiamo diventando qualcos’altro. Tuttavia il fattore 
più grave resta la nostra avversione alla diversità, 

sì perché coccolare al caldo queste linee d’identità, 
così dure e pure, ti fa escludere automaticamente il 
diverso, il non usuale. Una memoria conservata in 
formaldeide e impermeabile non giova ai nostri ca-

ratteri essenziali, anzi li impoverisce. Tramandare è 
un concetto fluido come la lingua dialettale che va 

contaminata, fantasiosamente spugnata con lemmi 

d’altro sapore. Il dialetto per molti secoli è stato il 
motore della lingua alta, l’italiano, quella che si leg-

ge sui libri. Molte parole locali sono ascese entran-

do a far parte del colossale e monolitico alfabeto 

scolarizzato, quello che si usa per fare bella figura 
come mio nonno che con gli estranei parla in italia-

no. La nostra lingua è vorace di località e localismo, 
di particolari anche grezzi che la impreziosiscono, 

se continuiamo a restare fermi e inchiodati ai nostri 

prati fioriti, ai pastori e alle osterie, incensiamo una 
bisboccia che finirà come tutte queste storie con il 
culo per terra. Non voglio essere frainteso, le realtà 
che sopra ho indicato sono importanti, ma non sono 

esclusive ed escludenti. La vanga del pensiero usia-

mola per far respirare la radice imbrunando il leta-

me sulle zolle sgrassate della contemporaneità. Poi 
tutto il perfetto tornerà nell’arroventarsi del cielo e 
del giorno che si sbuccia e brucia, ma torna sempre 

con il suo conto limpido d’albe ammaestrate. 
Andrea Marchesi

segue dalla prima

segue dalla prima
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 Quella tedesca lì, la Merkel, la “culona” - 
come disse Berlusconi, adesso ci sta proprio 
rompendo le scatole…
 Si rifà semplicemente a quell’altro tedesco, - 
Metternich che dell’Italia aveva detto: “E’ 
solo un’espressione geografica”. 

Aforisma
“I tedeschi sono come le donne, non potete 
scandagliarne le profondità. Non ne hanno”

(Friedrich Nietzche in “Ecce homo”)

IL RICCO EPULONE, LA MANOVRA
E IL CANTO DI NATALE 2011 

ORIGENE

Non passa Natale senza 
che in televisione venga 
riproposto uno dei tan-
ti film o cartoni animati 
che si rifanno a una delle 
più note opere del grande 
scrittore inglese Charles 
Dickens, “Canto di Nata-
le” (A Christmas Carol). 
Scritto agli inizi dell’età 
vittoriana, il racconto 
descrive la conversione 
di Ebenezer Scrooge, un 
vecchio uomo d’affari 
londinese da tutti co-
nosciuto come un uomo 
arido, tirchio, scontroso, 
solitario. Un uomo in-
somma da tutti tenuto a 
distanza, odiato e deriso. 
Scrooge, una specie di zio 
Paperone ottocentesco (e 
infatti il nome inglese di 
zio Paperone è Scrooge 
Mc Duck) è un uomo an-
ziano, magro, ingobbito, 
sempre scontroso e arrab-
biato col mondo intero. 
Odia le feste e soprattut-
to il Natale, perchè non 
si lavora e quindi non si 
può guadagnare e, cosa 
per lui assurda, è obbli-
gato a pagare comunque 
il suo povero impiegato. 
Dickens lo descrive come 
un uomo triste, che abita 
in una casa triste e buia, 
e mangia cibi tristi in 
malinconiche taverne. 
Un uomo freddo che “non 
calura estiva lo riscalda-
va, non rigore d’inverno 
poteva renderlo più fred-
do”. 
La sua vita viene poi stra-
volta dall’apparizione di 
tre spiriti. Lo spirito dei 
Natali passati gli fa rivi-
vere la sua triste infanzia 
e la sua giovinezza. Lo 
spirito del Natale presen-
te gli mostra la gioia che 
provano coloro che, pur 
essendo più poveri di lui, 
festeggiano il Natale in 
compagnia. Lo spirito dei 
Natali futuri gli mostra 
la tomba in cui sarà se-
polto, senza che nessuno 
sia rattristato dalla sua 
morte. Quando Scrooge 
si sveglia la mattina di 
Natale è un altro uomo, 
ravveduto e convertito 
nel cuore. Diventa ciò 
che non è stato prima, un 
uomo generoso con tut-
ti. Una favola natalizia 
commovente e bella, ma 
pur sempre una favola. 
Magari certi spiriti appa-
rissero alle tante persone 
che, pur essendo piene di 
soldi, si disinteressano 
del prossimo. 
Quello del 2011 sarà un 
Natale austero anche 
nella nostra Italia, con 
tante persone che devono 
tirare la cinghia, con la 
distanza tra ricchi e po-
veri che si allarga sem-

pre più. Alla faccia della 
giustizia e dell’equità so-
ciale a pagare sono sempre 
gli stessi, lo abbiamo visto 
anche nelle recenti mano-
vre economiche. 
I grandi evasori fiscali che 
vivono nel lusso, guidano 
macchinoni e indossano 
vestiti e gioielli che i co-
muni mortali non possono 
permettersi, loro della cri-
si se ne fregano. I loro sol-
di sono magari al sicuro in 
Svizzera. 
Loro però non assomiglia-
no al vecchio Scrooge che 
era ricco, ma non sapeva 
godere della sua ricchez-
za, perchè viveva come un 
povero. Assomigliano sem-
mai al ricco Epulone (epu-
lone significa goloso, ingor-
do) di cui parla il Vangelo, 
un uomo facoltoso che si 
godeva la vita, che “vestiva 
di porpora e di bisso e tutti 
i giorni banchettava lauta-
mente”. 
Fuori dalla sua casa c’era 
un povero mendicante che 
pativa la fame. Alla fine 
però il mendicante va in 
Paradiso e il ricco va all’In-
ferno. 
Più che a Scrooge è al 
ricco evangelico che asso-
migliano molti di quegli 
uomini e donne che vedia-
mo sfrecciare in Ferrari, 
guidare lussuosi yacht e 
partecipare ai bunga bun-

ga. Scrooge, in fondo, non 
era cattivo ma aveva den-
tro di sé qualcosa di buono 
che non riusciva a emer-
gere. Lui odiava il resto 
dell’umanità perchè odia-
va sé stesso, non era ge-
neroso con gli altri perchè 
lui stesso si negava tutto. 
Il ricco Epulone era quindi 
più egoista di lui, perchè 
lui sapeva come godersi la 
vita, ma non voleva condi-
videre questo piacere con 
i più poveri. Scrooge, per 
risparmiare, mangiava po-
chissimo e quindi non era 
sensibile verso quelli che, 
per mancanza di denaro, 
mangiavano poco. 
Il ricco di cui parla il Van-
gelo conosceva bene le gio-
ie che dà un lauto pranzo, 
ma se ne fregava altamen-
te di quelli che pativano la 
fame. Per questo, secondo 
me, il ricco descritto da 
Dickens è un personaggio 
negativo (anche se a me ha 
sempre fatto tenerezza), 
ma comunque migliore del 
ricco Epulone. 
E chissà, forse è per questo 
che al primo è stata data 
la possibilità di redimersi, 
mentre al secondo no. Au-
guriamoci che lo spirito del 
Natale 2011 compia qual-
che conversione perchè 
non solo nelle favole ma 
anche nella vita reale c’è 
bisogno di un lieto fine.

I 4 ANNI DI ALICE
CASAZZA

Il primo Gennaio 2012 
Alice Bertoletti compie 
4 anni. Quattro anni che 
hanno trasformato la vita 
di chi ti conosce in un lun-
go arcobaleno dove i colo-
ri rallegrano l’anima e il 
cuore. Auguroni di cuore 
alla nostra nipotina. 

Gli zii Roberta e Paolo

Il presepe 
di Casazza 
fatto 
da alcuni 
papà. 

CASAZZA - LA BANDA DEL PRESEPIO

*ALBINA VIAN

Chiedo cortesemente 
venga pubblicato questo 
scritto.

Sono Sindaco da due anni 
e mezzo, ed ho sempre avu-
to qualche difficoltà, per i 
modi e l’atteggiamento, a 
rapportarmi con Im-
berti di Casnigo . Sono 
orgogliosa di rappre-
sentare il “mio” Comu-
ne ed ho cercato di farlo 
con dignità, forse non 
è così che si deve fare. 
Credevo, e purtroppo lo 
credo ancora, anche se 
adesso qualche dubbio 
l’ho, che questo ruolo 
istituzionale debba es-
sere rappresentativo della 
propria comunità e non 
debba servire ad altri scopi. 
Quindi… Imberti come si 
permette?!?

Non ho mai risposto o 
replicato alle sue dichiara-
zioni fatte contro Cazzano 
S.A. anche se sono stata 
tacciata di immobilismo, 
menefreghismo e di essere 
buona a nulla. Ignorare le 
assurdità, non alimentare 
polemiche che ingrassano i 
giornalisti è più confacente 
al mio pensiero. Ritenevo 
che, nella dialettica (anche 
se nel suo caso è un eufe-
mismo) politica, attacchi 
fra pensieri politici diversi, 
anche se assurdi, possano 
esserci.

Ma… usare il ruolo isti-
tuzionale che si ricopre per 
attaccare, per invidia o odio 
verso una persona (proba-
bilmente lo giudica inadat-
to e sicuramente lei si ritie-
ne più adatto), altre perso-
ne che lavorano e prestano 
la loro opera per il bene del 
paese non lo accetto.

Imberti si fregia di essere 
un professore, un letterato 
e le riconosco una buona 
dialettica, non come me, 
che mi sono diplomata a 
45 anni (ha avuto modo più 
volte di chiarire cosa pen-
sa delle persone che hanno 
dovuto studiare in epoche 
diverse da quelle naturali), 
faccio fatica a “spiaccicare” 
due parole in croce; e allo-
ra?!? 

IMBERTI, SI VERGOGNI, 
PER GLI ATTACCHI A CAZZANO, 

A ME E A DON PIERINO

M. Albina Vian Beppe Imberti

Ha bisogno di attaccare 
e calunniare persone che 
non c’entrano nulla con la 
politica perché non riesce 
ad attaccare una singola 
persona? Per avere un po’ 
di visibilità nel suo schiera-
mento?

SI VERGOGNI, si deve 

vergognare per le parole 
scritte su questo giornale.

I fatti, le parole che mi 
“confortano” è che molti, 
tanti, anche di Casnigo non 
la pensano come lei e chie-
dono scusa per le sue parole 
che torno a ripetermi riten-
go vergognose. Imberti nella 
mia nullità mai nessuno ha 
chiesto scusa per qualsiasi 
cosa io abbia mai detto.

Quando parla si rende 
conto di quello che dice? Del 
male che fa? Dell’ amarez-
za che produce alle perso-
ne che coinvolge nella sua 
guerra personale? Persone 
che mettono anima, corpo e 
soldi in ciò per cui credono 
e se ringraziano per l’aiuto 
anche economico che ricevo-
no è anche perché quell’aiu-
to è provvidenziale per la 
realizzazione di un’opera, 
l’oratorio, che Cazzano S.A. 
aspetta da molto tempo.

Mi ripeto: SI VERGO-

GNI, attaccare Don Pierino 
(e con lui tutta la Comuni-
tà) un Parroco, una persona 
che presta anima e corpo 
per la Comunità in cui vive, 
e se è amato da tutte le Co-
munità in cui ha vissuto un 
motivo ci sarà. Oltretutto 
mi risulta che quando è sta-

to designato a Cazzano 
S.A. si sia risentito per-
ché avrebbe voluto Don 
Pierino a Casnigo. 

*Sindaco di Cazzano

P.S.  Ho evitato i “ti-
toli” perché quelli che 
Imberti mi ispira non 
sono adatti ad una si-
gnora (forse lei pensa io 
non lo sia)

Qualche scusa forse sa-
rebbe dovuta anche da que-
sto giornale a Don Pierino 
per il modo in cui è stata 
scritta, in grassetto, la par-
te riservata a Don Pierino 
a meno che non sia stato 
espressamente richiesto da 
Imberti. 

*  *  *
(p.b.) Rispondo per quan-

to mi compete. Il virgoletta-
to, anche se in grassetto, è 
ovviamente da attribuire 
all’intervistato. In quanto… 
all’ingrassare i giornalisti, 
siamo sopravvissuti anche 
ai suoi silenzi. Che se han-
no contribuito a mantenerci 
in forma (senza ingrassare), 
non hanno certo contribui-
to a fare informazione tra i 
suoi cittadini. Al punto che 
se non fosse stato per Ara-
berara non avrebbero mai 
saputo di vicende a dir poco 
imbarazzanti. (Istituzional-
mente, si capisce). 



Daniele Belotti 6,5. Se il cavalier Berlusconi è stato intercettato in 
colloqui poco istituzionali con giovani e piacenti signorine, lo speaker 
ufficiale del raduno di pontida è finito sotto indagine... nerazzurra. Da 
quando è assessore regionale (maggio 2010) ha cercato sgrezzare la 
sua immagine e continuato, anche se non più come capogruppo, a gui-
dare la Lega a Palazzo Frizzoni. Il caso brebemi e discarica di Cappella Cantone 
non lo tocca ed è un merito. Politicamente il discorso è diverso: il suo assessorato 
regionale è competente e definirsi tradito e arrabbiato è un tentativo di coprire 
l’ingenuità amministrativa. Onesto ma un po’ pollo.

Giorgio Jannone 8 all’imprenditore, 5 al politico. Nel 1994, gio-
vane commercialista rapito dal “sogno berlusconiano” è stato spedito 
a Montecitorio e lanciato verso una carriera da ministro. Ha poi do-
vuto ripiegare nel duro lavoro delle commissioni parlamentari. Dopo 
quasi 20 anni il posto alla Camera è ancora suo, ma l’amore per la 
politica sembra ormai spento, sostituito dal profumo degli affari. In pochi anni 
ha conquistato la Pigna e ora si è lanciato nella battaglia più difficile contro i 
“poteri forti” orobici: scalare UBI Banca (la popolare di Bergamo), con tanto 
di associazione pubblicizzata anche all’uscita del casello autostradale (voto alto 
per il coraggio imprenditoriale). (voto basso al politico che vola tanto alto da non 
vedere più il territorio che lo ha eletto).

Maurizio Martina 6. Il 2010 era terminato con la batosta delle pri-
marie milanesi. Nel giugno scorso Pisapia ha trionfato contro Letizia 
Moratti e Stefano Boeri ha guidato il PD al 30%.
A far finire la festa ci ha pensato il caso Penati, con l’indagine sul siste-
ma Sesto che ha intaccato l’immagine del PD nazionale
Il segretario regionale a fine anno ha piazzato un “uno-due” di tutto rispetto al 
Pirellone: la mozione contro i sottosegretari (uno spreco che costa alla Regione 
milioni di euro) approvata anche con il voto di parte della maggioranza, e l’abo-
lizione del vitalizio per i consiglieri.

Ettore Pirovano 5,5. A metà mandato, e con poche opere portate a 
termine (la cantierizzazione della Stezzano Zanica), tira fuori il coni-
glio dal cilindro: le dimissioni da parlamentare. Era deputato? Franca-
nente nessuno se n’era mai accorto, considerate le sue molte assenze 
a Montecitorio (601° su 630 in termini di presenze). Eppure ha conti-
nuato a prendere lo stipendio da deputato, forse perchè pagava “roma ladrona” 
(che poi sarebbero sempre soldi nostri).
Sul caso Brebemi si è detto estraneo, sostenendo che la provincia ha avuto solo 
un ruolo tecnico. Come uomo forte della bassa puo dirsi soddisfatto: l’alleanza 
lega-Pdl ha conquistato Treviglio, storicamente roccaforte del centrosinistra. Ci 
ha pensato Mario Monti a rimandarlo a casa.

Gianfranco Tentorio 6+. Al giro di boa la sua amministrazione con-
tinua a galleggiare. Ha ragione il suo predecessore, Roberto Bruni, a 
dire che il motto di questa amministrazione è “toca negot”. Nel 2011 
questa apatia amministrativa è stata accentuata da un bilancio comu-
nale all’osso. Dei 30 milioni di euro di vendite immobiliari per finan-
ziare gli investimenti, solo 2 sono andate a buon fine, così a fine anno Palazzo 
Frizzoni ha ceduto una parte delle azioni di A2A e approvato la nuova tassa di 
soggiorno. Sul campo della sicurezza la ricetta leghista (con il segretario Inver-
nizzi in campo) non ha sortito effetti.
Ormai la sua “grande opera” sarà il nuovo stadio, sempre che riesca a mettere 
tutti d’accordo per realizzarlo.
Nonostante il “toca negot” l’ordinaria amministrazione funziona.

Roberto Calderoli 4. Quasi quattro come Ministro della Semplifica-
zione, e di lui ci ricordiamo solo la t-shirt con Maometto, le bermuda 
verdi dalle quali spuntavano due gambe da sedano spelacchiate e il 
falò di codici vecchi di un secolo. La vera semplificazione la stiamo 
ancora aspettando: recarsi presso un ufficio statale per credere.
Voto basso (quattro, come le leggi che ha abolito)

Antonio Misiani 6,5. A Roma, dove si divide nei ruoli di deputato e di 
tesoriere nazionale del PD, sta rafforzando la sua posizione nella strut-
tura del partito. Lo scorso mese di agosto poi, insieme ad altri deputati, 
ha avuto la sua prima ribalta nazionale, con un documento critico ver-
so sciopero nazionale della CGIL, scandalizzando buona parte degli 
ex ds confluiti nel PD. Ma il suo controllo sul partito locale è sempre forte. 
Da buon bocconiano - come Mario Monti - lui la sufficienza la rifiuterebbe quin-
di mezzo punto in più.

Carlo Saffioti 6,5. In passato ci avevano provato Arnoldi e Pagnon-
celli (ex segretari di Forza Italia), ma Treviglio era rimasta al centro-
sinistra. Il coordinatore provinciale del PdL ha saputo fare la cosa più 
naturale (ma non la più semplice) per vincere le elezioni amministrati-
ve: candidare una persona che tiene unita la coalizione. E, con Beppe 
Pezzoni, ha vinto. Sta guidando un partito in fase congressuale ormai da un anno. 
Chissà che a forza di rinvii (e divieti di doppi incarichi) non ce lo troviamo segre-
tario anche al prossimo pagellone? Intanto diventa vice presidente del Consiglio 
regionale. Voto come le correnti bergamasche del PdL.

Giacomo Stucchi 5 - Ma il deputato di Verdello (di fede maroniana) 
non doveva diventare capogruppo leghista già nel giugno scorso? Va 
bene, Bossi si era messo di mezzo e aveva bloccato la sostituzione 
di Marco Reguzzoni (che fa parte del cerchio magico bossiano) ma 
poi il due luglio, alla berghem fest lo stesso Senatur aveva promesso 
“entro un mese Stucchi sarà capogruppo”. Ne sono passati ormai 6 di mesi, ma 
Reguzzoni continua ad intervenire alla Camera quando la Lega deve prendere 
posizione. Non si lasci più abbindolare da Maroni e Bossi e pensi al territorio.

Marcello Saponaro 6,5. L’ex verde approdato al PD ha saputo reagire 
alla mancata riconferma in Regione (nel 2010 è arrivato appena dietro 
a Mario Barboni) e si è unito alla battaglia politica di Matteo Renzi. 
La corrente renziana a Bergamo conta pochi adepti, ma uno è famoso: 
Giorgio Gori. Su internet (fra facebook, blog e twitter) è il politico più 
presente.
A fine anno poi la sua lunga battaglia fatta di denunce in regione contro il piano 
cave e la gestione ambientale ha sortito effetti: la maxi inchiesta su Brebemi. 
Voto come gli iscritti alla sua corrente.

Nunziante Consiglio 5. Come deputato fa il peone come tanti altri, 
è presente e vota anche per Pirovano (pianista). Quindi non gli si può 
rimproverare troppo. Ma a differenza di altri, lui non si è scordato le 
“radici” e quindi il territorio. Sarebbe un merito se con il suo braccio 
destro Bruno Bosatelli in valle Seriana non avessero seminato divisio-
ni all’interno del suo movimento, subendo sconfitte pesanti a Castione e Ardesio 
(ma anche a Gorno con la sezione spaccata). La politica stava riprendendo a 
Leffe e Gandino se non ci fosse stato “l’incidente” di Bosatelli portato alla ribalta 
dalle Iene. Lui, padre putativo, subisce il contraccolpo politico. Irripresentabile. 
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Il Pagellone 2011
C’è chi in provincia sa coltivare 

grandi sogni. C’è un gruppo di Ver-
tova e Albino che ha avuto questa 
idea che sembra debba restare solo 
un sogno. Sognano una sorta di S. 
Carlone sugli spalti delle mura di 
Bergamo, oppure sulla riva del la-
ghetto della Trucca, dove sorge il 
nuovo ospedale di Bergamo, dedi-
cato al Beato Papa Giovanni XXIII. 
Una chiesa sormontata dal mezzo 
busto del Papa bergamasco, 6 metri 
di altezza della chiesa che farebbe 
da piedistallo, con formelle della 
Via Crucis in marmo, vetrate e una 
balconata. E da lì una statua di 12 
metri di altezza. Diciotto metri in 
tutto, con sullo sfondo le “torri” del 
nuovo ospedale che sono alte venti-
cinque metri. Il tutto per un costo di 
1 milione di euro. 

Un sogno, appunto. Ma questa è 
gente concreta, imprenditori, vo-
lontari che hanno già esperienze di 
opere realizzate. Prendete Arman-
do Pezzotta, di Albino, presidente 
dell’associazione Arpe. Ha appena 
realizzato una casa per disabili in 
quel di Piario, circa mezzo milione 
di euro, mica paglia. E i fratelli Giu-
lio e Luigi Paganessi, titolari di una 
impresa che lavora il marmo, in quel 
di Vertova. E poi c’è Sergio Maf-
feis, l’anima del gruppetto, impre-
sario imbianchino con sede a Fiora-
no al Serio. Infine un maghetto dei 
computer come Alfio Marinoni di 
Albino. Tutti contagiati da un’idea 
che sta facendosi ossessione, senza 
mai levare i piedi dalla prona terra. 
Hanno realizzato i fotomontaggi del 
loro sogno, poi l’hanno monetizza-
to, perché non gli si dica che fanno 
voli pindarici. E hanno la lista della 
spesa, come le vecchie massaie: “50 

mila euro per le fondamenta, 100 

mila euro la soletta della chiesa, 

50 mila euro per l’isolamento del 

grande terrazzo, 50 mila per le ba-

laustre, 70 mila per i 17 blocchi di 

marmo della Via Crucis, 170 mila 

per i 17 bassorilievi, 50 mila euro 

per le vetrate, 50 mila per le contro-

soffittature, 50 mila per l’impianto 
di riscaldamento, 50 mila per il pa-

LA PROPOSTA DI UN GRUPPO DI VERTOVA E ALBINORETROSCENA

IMU E ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF, UN SALASSO 
PER I BERGAMASCHI. CICERONE: “EFFETTI DELLA 

MANOVRA DIFFICILMENTE TOLLERABILI”

Un gigantesco Papa Giovanni

biglietto d’ingresso per Bergamo

vimento in marmo, 50 mila per 

le putrelle e la scala, 50 mila 

per la struttura in ferro della 

statua, 100 mila per il rivesti-

mento in rame della statua, 100 

mila per l’illuminazione. Totale 

circa 1 milione di euro”. 

Sì, facciamo che basti. Ma 
avete un’idea di dove andare a 
prendere i soldi? “Certo, ci vor-

rebbe un grande benefattore, ce 

ne sono in bergamasca. Ma poi 

siamo un milione di bergama-

schi, un euro a testa, qualcuno 

di più, qualcuno niente, mica è 

impossibile. 

E poi ci hanno detto che ci 

sono finanziamenti per l’Expo, 
ma non siamo ferrati in questo 

campo, possiamo anche farne 

senza”. 

E i permessi? “Certo, ci vo-

gliono, a noi piacerebbe realiz-

zare l’opera con la chiesa, ma 

potrebbe anche andar bene solo 

la grande statua con all’inter-

no, come abbiamo immaginato 

nel fotomontaggio, un altare e 

un’altra statua del Papa. Su-

gli spalti delle mura sarebbe 

l’ottimo, chiunque arrivasse a 

Bergamo e guardasse in alto 

vedrebbe la statua, sarebbe 

un simbolo per Bergamo. Ma 

andrebbe bene anche davanti 

al laghetto del nuovo Ospeda-

le. Mons. Achille Sana ci ha 

detto che se ci dicono di no, a 

lui andrebbe bene realizzarla a 

Celana, dove Angelo Roncalli 

è andato a studiare da piccolo. 

Ma a noi piacerebbe proprio a 

Bergamo”. 

Perché? Perché un’idea del 
genere? “Semplice. Per non di-

menticare”. 

Dopo i calcoli approssima-
tivi, i numeri ormai pres-
soché sicuri. Che testimo-
niano, purtroppo, come la 
nuova Imu, l’imposta sugli 
immobili introdotta dalla 
manovra economica varata 
dal Governo Monti e desti-
nata, di fatto, a reintrodurre 
l’Ici sulla prima casa aboli-
ta nel 2008, rappresenti un 
vero salasso per le famiglie, 
anche in Bergamasca. 

Un salasso destinato ulte-
riormente a crescere se, ad 
essa, si aggiungono pure le 
addizionali regionali Irpef. 
I calcoli elaborati dalla UIL 
di Bergamo sulla base dei 
dati dell’Agenzia delle en-
trate lasciano, infatti, pochi 
margini di dubbio: somman-
do la prima nuova tassa alle 
seconde, infatti, l’importo 
delle imposte passerà me-
diamente dai 295 euro di 
quest’anno a 504 del 2012 
(371 euro di Irpef regiona-
le e 133 di Imu) che potrà 
in alcuni casi, per esempio 
nell’ipotesi di un alloggio 
accatastato in classe A/2, 
salire fino a 562 euro. 

L’elaborazione del sinda-
cato bergamasco ha preso 
come riferimento la valuta-
zione della media dell’impo-
nibile fiscale dei lavoratori 
dipendenti e pensionati con 
una abitazione di proprie-
tà accatasta in A/2 e A/3, 
in zona semiperiferica con 
5 vani, tenendo in conside-
razione sia le rivalutazioni 
della manovra sia l’aliquota 
ordinaria al 4 per mille e la 
detrazione di 200 euro. 

Ne risulta perciò che, nel 
2012, l’addizionale regiona-
le Irpef ammonterà a 364 

I numeri della Uil sul 

“salasso” ai bergamaschi

TORESAL

Si entra, con il mese di dicembre, in dirittura d'arrivo prima 
della pausa invernale dei campionati di calcio, che per la 
Cadetteria durerà dal weekend pre-natalizio all'Epifania, 
mentre in Serie A si staccherà la spina solo il primo giorno 
d'inverno per tornare in campo fra il 7 e l'8 gennaio.
In questa doppia tornata molti affanni e, ahimè, più di in 
problema per le nostre due squadre dilette.
L'AlbinoLeffe si tiene a galla, sull'onda della recente vitto-
ria corsara a Brescia; ma è proprio la squadra più corsara 
della B, la neopromossa Nocerina, che i nostri ragazzi de-
vono affrontare al ritorno in campo, in un confronto ca-
salingo con ancora meno pubblico del 
consueto, al cospetto di una sempre più 
attonita Maresana. I molossi rossoneri 
hanno totalizzato la grande maggioranza 
dei loro punti lontano dalla loro casa del "S. Francesco" di 
Nocera Inferiore, dove invece con cappuccina carità offro-
no altrettanti punti alle squadre ospiti, risanandone morale 
e soprattutto classifica. 
Consci di cotanta perversione agonistica degli avversari, 
i seriani si approcciano alla gara in tono sommesso e pru-
dente, piazzando una zampata con il preziosissimo Simon 
Laner, giusto per andare al riposo in vantaggio. La temuta 
reazione dei campani giunge puntuale all'inizio della ri-
presa, quando, nel giro di due minuti, Gianvito Plasmati, 
giallongone di due metri per un quintale, ex-atalantino già 
ritenuto inadeguato alla massima categoria, si dimostra in-
vece adeguatissimo alla serie cadetta, pareggiando il conto 
che Negro, di lì a poco, porterà in attivo per i salernitani. 
Per fortuna dei biancazzurri anche stavolta c'è uno dei cen-
trocampisti che prende il comando delle operazioni e dà 
spettacolo: nella fattispecie è il buon Laner, che inaugura 

la stagione sciistica con un magistrale slalom fra le ma-
glie della difesa rossonera, segnano il definitivo pareggio 
per 2 a 2. Le concomitanti sconfitte delle contendenti sul 
fondo-classifica, conservano i biancazzurri sul 17° gradi-
no della classifica, l'ultimo utile per sfuggire ai play-out. 
E così sarà, grazie soprattutto alla perdurante grave crisi 
del Brescia, anche dopo la successiva trasfert di Verona, in 
casa dell'Hellas scudettata 26 anni fa, ma che ha trascor-
so l'ultimo lustro fra le secche della terza serie, rientrando 
solo in questa stagione nel calcio che conta. Gli scaligeri 
assediano la squadra valligiana da subito, ma gli uomini di 
Fortunato si disimpegnano a dovere, con qualche affanno, 
ma soprattutto tanta puntualità. Maggiore è dunque l'ama-

ro in bocca a fine gara, per una partita perduta col minimo 
scarto su tocco dell'austriaco Pichlmann in una delle mil-
lanta mischie della contesa in area orobica. Ottava vittoria 
consecutiva della squadra gialloblù, che viaggia a mille, 
prima di andare incontro, dopo Carnevale, alla consueta 
crisi delle équipes allenate da Mandorlini, le quali usano 
sciogliersi al primo disgelo. Sul medesimo terreno del 
"Bentegodi" si era esibita sei giorni prima anche la Ninfa: 
perbacco, "esibita" è una parola forte per un'ora e mezza di 
noiosi ti-tic e ti-toc (niente a che vedere col "tiquetach" di 
Pep Guardiola e del suo Barcelona...) illuminati soltanto 
da una sontuosa semi-rovesciata di Denis neutralizzata dal 
portierone del Chievo, Sorrentino. Lo 0 a 0 muove comun-
que la classifica e conforta i cuori dei tifosi, già riscaldati 
due giorni prima dall'attento ascolto delle parti, in primis 
quella atalantina, dal Tribunale Nazionale Arbitrale dello 
Sport, nell'udienza decisiva sul caso Scommessopoli e sul 

fardello di sei punti in meno che ci portiamo appresso da 
quest'estate.
Molto meno confortante è invece la prestazione della do-
menica successiva, in casa contro un Catania in crisi, che 
però approfitta dell'evidente deficit di muscoli e di fiato 
dell'undici nerazzurro per controllare la situazione tattica 
per tutto il primo tempo, chiuso in vantaggio grazie ad un 
colpo di testa del vecchio libero Legrottaglie, lasciato dai 
difensori orobici più solo in area di Fausto Coppi ai bei 
tempi. 0 a 1, e sugli spalti si spera che la musica cambi. A 
dir la verità si spera che cambi anche la divisa indossata 
dagli atalantini per l'occasione, a testimonianza del Nata-
le, che da sempre è bianco e rosso, come il Benfica e il 

Varese, ma non certo completa-
mente nero come l'imbarazzante 
e funereo completo indossato da 
Bellini e compagni. In attesa di 

conoscere il nome dell'autore di codesta prodezza stilisti-
ca, per poterci toccare i gioielli di famiglia ogniqualvolta 
avessimo occasione di incontrarlo per la via, ritorniamo al 
racconto della partita, soprattutto per ricordare il gol del 
pareggio dell'immarcescibile Tir, subentrato da poco, ed 
autore di un efficace e consolatorio controbalzo. I ragazzi 
di Colantuono cercano la vittoria nel finale, ma Denis ri-
mane agli arresti, rinchiuso nelle segrete della difesa cata-
nese, mentre Schelotto ha finito la benzina, e non riesce più 
a conquistare il fondo per crossare a rientro, limitandosi a 
telefonatissimi cross a seguire.
Accontentiamoci dunque del pareggio, pur con la consape-
volezza di due punti persi: le grandi fatiche della rimonta 
stanno presentando il conto, e il pit-stop durante la pausa 
natalizia è quanto mai d'uopo. Ma ci sono ancora due fati-
cosi giri di pista, a Firenze e in casa col Cesena. E di questi 
tempi, per la miseria, quanto costa il carburante.    

Per il “più giovane maestro 
della televisione italiana” (come 
è stato presentato da Matteo 
Renzi alla Leopolda) la poli-
tica è stata una passione quasi 
adolescenziale, alla fine degli 
anni ‘70 e degli ultimi fuochi 
della protesta studentesca, con 
l’adesione ai movimenti giova-
nili ed un veloce passaggio nei 
socialisti di Craxi.

Poi l’ingresso nel mondo 
della TV. Nonostante la laurea 
in architettura, Giorgio Gori 
ha presto scoperto che più che 
i disegni tecnici il suo talento 
andava sfruttato nei palinsesti 
televisivi. Così appena trenten-
ne diventa direttore di Canale 
5, incarico che ricopre fino al 
2001, quando molla Mediaset 
per mettersi in proprio e fon-
dare la società di produzioni 
televisive Magnolia (quella 
dell’isola dei famosi, per in-
tenderci). Nonostante una vita 
in Mediaset non è mai stato 
considerato (politicamente) un 
berlusconiano, e già nel giugno 
scorso interviene, senza parla-
re, ad un incontro pubblico or-
ganizzato dal PD cittadino alla 
Sala del Mutuo Soccorso.

Così non è stata una sorpresa 
vederlo fra i protagonisti della 
Leopolda di fine ottobre scorso, 
la convention organizzata dal 
Sindaco di Firenze, il democra-
tico Matteo Renzi.

Quando poi si è scoperto che 
il pc usato per scrivere i docu-
menti finali della convention 
dei rottamatori democratici è 
quello dell’ex direttore di Me-
diaset, si è capito che il ruolo 
del fondatore di Magnolia non 
è stato certo di contorno.

Giorgio Gori sarà sicura-
mente nella squadra di Matteo 
Renzi se questo vorrà candidar-
si alle primarie per la scelta del 
candidato premier per il centro-
sinistra alle politiche del 2013, 
e nel caso di un suo successo 
potrebbe anche ambire a inca-
richi importanti.

Pochi giorni dopo la con-
vention di Renzi ha lasciato 
ogni incarico esecutivo nella 
Magnolia, e si è detto pronto 
all’impegno politico dicendo, 
fra l’altro, “voglio impegnarmi 

per la mia città”.

Infatti, nonostante gli inte-
ressi in giro per l’Italia, Gori 
ha continuato ad abitare a Ber-
gamo, e non è difficile vederlo 
passeggiare con la famiglia in 
città alta – dove ha casa - la do-
menica mattina.

E sempre in città alta ha pre-
so la tessera del PD bergama-
sco, dalle mani del coordinatore 
del circolo (uno dei sette circoli 
cittadini) Ralf Becker.

Come prima uscita pubbli-
ca ha scelto il caffè letterario, 
dove due venerdì fa si è tenuto 
un incontro organizzato dal PD 
provinciale. Ha ascoltato pa-

Marcello Raimondi 5.  Stava stendendo un velo per 
nulla pietoso, semmai pietistico, sulle valli, con un lavoro 
certosino che cercava di estendere sul territorio l’influenza 
di Comunione e Liberazione. Braccio destro di Formigo-
ni, rimane invischiato nel brutto e sporco (in tutti i sensi) 
affare dello scandalo Brebemi. Non se lo aspettava (quasi) nessuno. 
Impaludato.

Giovanni Sanga 6. Un altro deputato che cerca di stare 
abbarbicato al territorio. Gioca le sue carte nel Pd attento 
a non sbracare nella contesa con Misiani e attento anche a 
non creare personaggi ingombranti per il futuro. Ma non ha 
colto il disagio crescente dei sindaci e dei cittadini. Si dà da 
fare ma sembra essere stato risucchiato da Roma. Naviga a vista nel 
mare magnum della politica, che al giorno d’oggi non sta in acque 
molto limpide. 

Valerio Bettoni 6. Sta tornando. Non sa ancora bene con 
chi starà domani, ma la sua idea fissa della ricostruzione 
della Democrazia Cristiana lo porta, con qualche eccesso 
caratteriale di sempre, a riproporsi sulla scena bergamasca. 
Forte anche delle debolezze del suo successore che ha ten-
tato in tutti i modi di demolirne il ricordo. Lui prima ha incassato poi 
ha cominciato a rispondere colpo su colpo (qualcuno andato a vuoto). 
Agitato prima dell’uso. 

Savino Pezzotta 6. Grande nome speso male. E’ rimasto invischia-

to in un partito che palesemente non ha mai sentito suo (l’Udc) 
dopo aver varato quello che oggi potrebbe tornare ad essere 
una carta vincente, la “Rosa bianca”. Sta cercando di ricostru-
ire il centro, ma come il suo amico Tabacci rischia di essere 
ritenuto il bravo e onesto personaggio da assessorato. Tornare 
protagonista non sembra interessargli più di tanto. Peccato.

Sergio Piffari 5,5. Quando si ha un deputato di territorio, 
che ha fatto gavetta come sindaco, ci si aspetta che porti la 
voce della montagna e delle valli fino giù a Roma. Risucchiato 
dalle esigenze di partito sembra più realista del Re (Di Pietro). 
E quindi uno dei tanti partiti e non più tornati. Disperso. 

Carolina Lussana 6. Come faccia a galleggiare con quasi 
tutta la Lega bergamasca contro è spiegato dal “Cerchio ma-
gico” quella cosa negata ufficialmente da tutti e praticata di 
fatto. E’ in tv un giorno sì e l’altro pure. Peccato averla persa 
sul territorio bergamasco, dove da deputato di collegio, pri-
ma del Porcellum, aveva fatto faville. Adesso fa una lucetta qua e là. 
Lucciola. 

Mario Barboni 6. Andato in Regione dopo aver fatto ga-
vetta, anche lui è stato risucchiato dalle grandi manovre di par-
tito (Pd) e si è aziendalizzato (nel senso della Regione (sempre 
meno peggio di chi si aziendalizza in Provincia). Lo rivoglia-
mo sul territorio. Anche perché a Milano di questi tempi sem-
bra peggio che a Roma. Batta un (ma anche due o tre) colpo.

La Fondazione A.J. Zaninoni è stata 
istituita il 1° maggio 2000 per ricor-
dare 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 cit-
tadine e cittadini consapevoli, non 

conformisti e socievoli. La Fonda-
zione 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 op-
portunità equivalenti e percorsi tendenti alla parità. Orga-
nizza convegni e seminari, eroga borse di studio, contributi 

e sponsorizzazioni ad attività di altri enti. Edita I Quaderni 

in cui pubblica gli atti dei convegni, ricerche e documenti 

attinenti i suoi scopi istituzionali.   

Per maggiori informazioni: www.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere gli inviti ai convegni e le 

pubblicazioni può inviare una mail con nominativo e indi-
rizzo a: info@fondazionezaninoni.org 

Giorgio Gori si iscrive al PD: 

punta a Palazzo Frizzoni?
zientemente per tre ore, senza 
intervenire, sedendo insieme a 
Pippo Civati (che con Renzi si 
è diviso dopo la Leopolda del 
2010 e ora guida la corrente di 
“Prossima Italia”), Maurizio 
Martina e alla consigliera co-
munale della Lista Bruni Nadia 
Ghisalberti.

A questo punto viene natura-
le chiedersi quali siano le ambi-
zioni dell’ex direttore di Canale 
5. Se lo chiedono i dirigenti 
locali del PD che lo hanno già 
incontrato alcune volte consci 
del fatto di avere una risor-

sa importante su cui investire 
nel prossimo futuro. Un fuori-
classe, un po’ come l’Udinese 
quando negli anni ‘80 acquistò 
l’asso brasiliano Zico.

In città si vota nel 2014 e da 
mesi nel centrosinistra sono due 
le candidature che girano: quel-
la della capogruppo a Palazzo 
Frizzoni, Elena Carnevali e 
l’altra del consigliere comuna-
le Sergio Gandi, entrambi del 
PD

Ma, in caso di una candidatu-
ra Gori, le probabilità di vittoria 
sono molto alte, lo sanno bene 

i democratici, con il vantaggio 
di non dover fare odiose me-
diazioni a sinistra con Rifonda-
zione comunista, che potrebbe 
essere tranquillamente lasciata 
alla porta, e di unirsi più facil-
mente al centro (UDC e API di 
Rutelli) La scelta ora spetta a 
Giorgio Gori, che non ha fretta, 
non vuole mischiarsi subito alla 
classe politica (in tempi di anti-
casta non conviene), assapora 
lentamente la sua nuova vita, e 
ogni tanto passa in centro, guar-
da Palazzo Frizzoni e sa che il 
tempo è dalla sua parte.

euro, l’Imu per la prima casa 
in A/2 a 181,76 e in A/3 a 
112,35 (con una conseguente 
spesa media di 147,06 euro) 
e quindi il totale fra le due 
imposte oscillerà fra 545,76 
(A/2) e 476,35 (A/3).

“Questi numeri - osserva 
però il segretario provinciale 
della UIL, Marco Cicerone 
- non tengono ancora conto 
dell’autonomia impositiva 
delle autonomie territoriali 
su queste ed altre imposte, 
quali l’addizionale comuna-
le Irpef e la Tassa sui rifiuti 
solidi urbani che potrebbero 
portare altri consistenti au-
menti delle imposte locali. E’ 
un film già visto, nonostante 
la tesi che sosteneva che que-
sta manovra dovesse conte-
nere elementi di equità. Per 

il momento a fare sacrifici 
sono sempre coloro che paga-
no le tasse e le imposte fino 
all’ultimo euro: i lavoratori 
dipendenti e pensionati”. 

“I dati - conclude Cicerone 
- dimostrano che gli effetti 
della manovra sono difficil-
mente tollerabili perché in 
questo modo non si coniu-
ga di certo il rigore con la 
crescita e, soprattutto, con 
l’equità. 

Per questo sollecitiamo il 
Governo ad aprire già nelle 
prossime settimane il ‘se-
condo tempo’ della partita 
per mettere al centro della 
discussione la riforma com-
plessiva del fisco con un uni-
co obiettivo: ridurre le tasse 
ai lavoratori dipendenti e 
pensionati”.

LA CRISI PETROLIFERA

Cinzia Baronchelli

Guido Giudici

Mauro Marinoni
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F
ra le tante notizie cattive, in sede di 

assestamento del bilancio provinciale vi e’ 

stata anche una notizia positiva. Le entrate 

tributarie sono state maggiori rispetto a 

quanto preventivato ad inizio anno per 

oltre 5 milioni di euro (da 78 a 83 milioni 

complessivi su addizionale enel, IPT e 

compartecipazione sulla RC Auto). Non sono pochi, 

eppure son bastati a malapena a coprire le necessita 

urgenti, e di tutte le risorse emerse nelle variazioni 

annuali al bilancio per ben il 70% sono state destinate a 

spese correnti, incluse per fortuna anche le manutenzioni 

stradali e la pulizia neve, ma anche - occorre dire - per 

ripristinare  ai  diversi assessorati i capitoli relativi ai 

contributi, che ad inizio anno con tanta enfasi mediatica 

erano stati “tagliati”. 

Per carità la maggioranza decide e procede con le scelte 

che ritiene opportune, ma di certo il limitato importo 

destinato a spese in conto capitale ed investimenti non e’ 

confortante. Ciò a maggior ragione se teniamo conto che 

le preventivate dismissioni di immobili e partecipazioni 

azionarie, che dovevano finanziare importati opere 
pubbliche, non sono avvenute. Speriamo solo che 

l’operazione di vendita delle quote nell’Autostrada 

Serenissima possa avvenire nel 2012 come avvenuto per 

altri enti (Vicenza e Padova) - che non sono rimaste al 

palo - e che si possano avviare gli investimenti previsti. 

Prima che arrivi magari la Regione, sulla base della legge 

di soppressione delle Province, a portarsi a casa pure il 

nostro cosiddetto “tesoretto”.

F
inalmente l’on. Pirovano ha deciso di dimetter-

si dal Parlamento. Ha detto di aver voluto an-

ticipare una decisione prossima della commis-

sione parlamentare che dovrebbe confermare 

l’incompatibilità fra la carica di parlamentare 

e quella di presidente di provincia, dopo che la 

Consulta l’ha già decretato per quanto riguarda i sindaci. 

Bel gesto, fatto “benché nessuno gli avesse mai chiesto di 

farlo”. Dimenticando evidentemente che le minoranze tali 

dimissioni le avevano invece chieste sin dalle elezioni del 

2009.  

Per il semplice fatto che conciliare le due attività risultava 

impossibile, almeno a voler fare le cose bene. Difficile tro-

vare super uomini capaci di destreggiarsi fra gli impegni 

romani e bergamaschi con la massima utilità. E, pur con 

tutto il rispetto, non ci pare che il nostro Presidente sia un 

super uomo. 

Ma lasciamo ovviamente alla gente il giudizio sull’ope-

rato della Provincia  in questi due anni e mezzo. Adesso 

pero’ ci si aspetta molto, anche’ perché sarà negli ultimi 

anni che si potranno concretizzare gli obiettivi program-

matici e le promesse elettorali, seppur in parte con il giu-

stificabile ridimensionamento dovuto alle minori entrate 
e trasferimenti finanziari. 
Speriamo che l’amministrazione non assuma il semplice 

ruolo di “liquidatrice” dell’ente sulla base delle novità 

legislative, ma che porti a compimento alcuni importanti 

interventi, che quantomeno, se avviati, dovranno essere 

necessariamente portati a termine.

IL PRESIDENTE 

PIROVANO 

LASCIA IL 

PARLAMENTO

ENTRATE TRIBUTARIE + 5.300.000 ¤DIMISSIONI

LA VENDITA 

DELLE AZIONI 

DELLA 

SERENISSIMA



Ma cade o resiste? Dipende dai tre Re Magi… Il 
“Piano Testa” era condiviso, piace a tutti, un progetto 
“bello e ambizioso” che va ad abbellire la zona di fronte 
a piazza Manzù. 

E allora? Chi ha complicato tut-
to inserendo quei circa 100 mq di 
proprietà comunale, senza averli 
nemmeno trattati e tanto meno 
comprati? 

C’è la parola dell’arch. Baretti 
contro la parola dell’arch. Locatel-
li (responsabile dell’ufficio tecni-
co sull’urbanistica). Quest’ultimo 
nega che “qualcuno” abbia solleci-
tato Baretti a inserire quei famige-
rati 100 mq, 

Baretti risponde che mica è mat-
to, non si sogna di progettare su 
terreno altrui. Baretti, per inciso, 
è il tecnico progettista di Collina S. 
Giorgio, Bosio Lina, Mirage e rela-
tivi standard di qualità. 

Che c’entra tutto questo? Tutto 
questo ha fatto inviperire i consi-
glieri di Pdl che vogliono capire chi 
ha “suggerito” a Baretti di inserire 
nel progetto privato quel terreno 
pubblico. 

Il che ci riporta all’assessore al 
tutto, mancavano solo gli indici (nel 
senso del dito) puntati contro Caffi. 
Quelli di Pdl minacciano di diser-
tare le Giunte. Allora il sindaco 
Paolo Olini ha tentato di nuovo la 
carta del temporeggiatore, “dai ra-
gazzi, approvatemi il Piano Testa e 
fatemi passare il Consiglio sull’Asi-
lo e poi fate quello che volete”. 

Gli hanno risposto: “Questa l’ab-
biamo già sentita per il PGT e poi 
per l’assestamento di bilancio. E’ 
ora di finirla di tenerci in piedi a 
balle”.

E allora? 
Serpeggia la paura, paura di es-

sere “impresentabili” alle prossime 
elezioni. “Prossime”? Ecco la forza 
di Olini è la debolezza dei suoi av-
versari interni. 
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Mauro Giudici

Massimo Morstabilini

Paolo Olini
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FINE ANNO CON SFORAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ

(p.b.) Il secondo panet-
tone di Paolo Olini ha le 
uvette con qualche acino 
amaro, ma il sindaco ci ar-
riva. Si ha come l’impres-
sione che nessuno voglia 
affondare il coltello. E non 
è questione di atmosfere e 
buonismo. 

C’è, adesso finalmente 
palpabile, una strana atte-
sa, come dovesse succedere 
qualcosa che nessuno fa 
però succedere. Le stesse 

minoranze fanno convoca-
re un Consiglio comunale 
straordinario sulla situazio-
ne grottesca dell’Asilo, ma 
sembrano speranzose che 
ci sia certo un bello scontro, 
ma che resti tale, non arri-
vi una soluzione drastica, 
tipo quella davvero di but-
tar fuori l’assessore al tutto 
Carlo Caffi dalla Giunta.

Intanto il Patto di sta-
bilità sarà sfondato, e alla 
grande. Il che comporta 

tagli ai trasferimenti dello 
Stato per il Comune di Clu-
sone, in percentuale ogni 
anno, insomma piove sul 
bagnato. 

Poi ci sarà il divieto di 
fare mutui, il divieto di as-
sumere personale (e ci man-
cherebbe) e il taglio del 30% 
delle indennità di carica. 
Per il sindaco significa scen-
dere da circa 2.000 euro in-
torno ai 1.400, per Caffi & 
assessori significa scendere 

sugli 800 euro. 
Praticamente una “mano-

vra” alla Monti.  
Ma lo sfondamento del 

patto sarebbe perfino accet-
tabile se fosse perché si è 
finanziata una grande ope-
ra. No, si sfonda senza aver 
fatto praticamente nulla. 

Asilo Clara Maffei

Dicevamo di un Consiglio 
comunale straordinario con-

IL SECONDO PANETTONE DI OLINI
Ma sono… acini amari: 

l’Asilo fantasma,

il Piano Testa e il... 

terzultimatum di Pdl
vocato dalle minoranze. 

Olini lo deve convocare 
entro la fine di questo mese 
(entro il 3 gennaio). Ordi-
ne del giorno: la situazio-
ne dell’Asilo Clara Maffei, 
sgombrato, con trasferi-
mento dei bambini nel com-
plesso del Rezzara, mentre 
partiva la progettazione, 
affidata all’uomo di Caffi in 
Commissione del paesag-
gio, l’arch. Bernardo Per-

cassi. Il quale (attraverso 
il Consorzio) starebbe per 
chiedere la terza proroga 
alla consegna del progetto, 
prima slittato a settembre, 
poi a fine anno e adesso ad-
dirittura, si dice, a maggio 
dell’anno prossimo. Atten-
zione, stiamo parlando solo 
del progetto, non di appalto 
o inizio lavori. I bambini 
di Clusone che frequenta-
no faranno in tempo, con 
questi ritmi, a finire l’asilo 

e frequentare le scuole ele-
mentari…

Sempre che si faccia, quel 
benedetto Asilo, che si fac-
cia davvero lì. E’ sorpren-
dente come si parlino due 
lingue diverse, che non si 
capiscono tra di loro, man-
ca il traduttore simultaneo. 
Mentre infatti Olini & Caffi 
insistono a dire che l’asilo 
si farà dove sorge adesso, 

il Presidente del Consorzio 
incaricato di realizzarlo, 
Bortolo Balduzzi riba-
disce che secondo lui, con 
i prezzi che schizzeranno 
alle stelle, in quella posizio-
ne lì non si farà mai. Una 
divergenza non da poco. E 
tutto perché si è andato a 
cercarsi il freddo fuori dal 
letto, andando a ridiscute-
re con la Sovrintendenza 

quello che si poteva o non 
si poteva abbattere. Se-
condo l’ex sindaco Guido 

Giudici l’accordo era stato 
raggiunto, c’era un proget-
to, si ricostruiva la facciata 
un po’ più avanzata rispetto 
all’attuale e il resto si face-
va tutto nuovo. E’ un conto 
(nel senso dei soldi) infatti 
abbattere tutto e ricostru-
ire, un conto conservare 
l’esistente e intervenire a 
ristrutturare l’esistente. 
Lo standard di qualità che 
pagava quest’opera non 
basterebbe, si parla di un 
milione, un milione e mez-
zo di euro di costo in più. 
Ripetiamo la domanda: chi 
li tira fuori, non certo i pri-
vati, che avrebbero a que-
sto punto tutto l’interesse 
perché fosse individuata 
un’area dove costruire l’asi-
lo dalle fondamenta e ab-
bandonare l’attuale strut-
tura “pericolante” (al punto 
che se arriva una nevicata 
di 30 cm non si garantisce 
la tenuta del tetto). 

Il Sovrintendente ha dato 
il via libera, alle sue condi-
zioni però, vale a dire che la 
spesa schizzerà alle stelle. 
Il Sindaco Paolo Olini: “Il 
consiglio comunale richie-

RETROSCENA

Dopo Natale 
tre Re Magi per Olini 

che fa di nuovo il 

“temporeggiatore”

Gabriele Pastorio

» segue a pag. 10   

» segue a pag. 12 

(s.g.) Come da tradizione, anche nella giornata del 20° 
d’istituzione del Distaccamento Clusonese, i Vigili del 
Fuoco non hanno dimenticato di onorare la loro “Patrona”.  
Al fianco dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti dei Mina-
tori, Aviatori, Carristi, Artiglieri Alpini, e appartenenti 
al Genio Militare. Presenti anche cittadini dell’Altavalle, 
famiglie con bambini “amanti” del Corpo dei Pompieri.- 
Presenti alcuni Sindaci dell’Altopiano, il Comando della 
Guardia di Finanza, il Gonfalone del Comune di Clusone, 
il Labaro del Nastro Azzurro, dell’Aeronautica, dei Carri-
sti é il Gagliardetto degli Alpini.

Ha celebrato la Santa Messa il Cappellano dell’Associa-
zione Amici e Allievi di Mons. Giovanni Antonietti (Fon-
datore-Direttore dell’ex-Casa dell’Orfano nata a favore 
dei numerosi piccoli orfani della Grande Guerra) Padre 

Arturo Spelgatti. Ha collaborato alle letture un “Pom-
piere”, come pure alle lettura finale della “Preghiera dei 
Vigili del Fuoco”.

All’Omelia, il Celebrante dopo aver illustrato la figura 
dell’Immacolata Concezione ha tracciato una breve sto-
ria della vita della Santa Barbara Martire.- Al termine, 
il Responsabile del Distaccamento ha illustrato i risultati 
dell’anno elencando i settori con più interventi, dallo spe-
gnimento degli incendi, agli interventi sulle strade, per 
chiamate di vita famigliare “calabroni-nidi di vespe- ani-
mali bloccati o intrappolati”.

Mentre il Comandante della Sede Provinciale ha voluto 
ringraziare le varie Amministrazioni che collaborano nel-
la gestione economica del Distaccamento.

Hanno chiuso gli interventi dei Sindaci e della Comu-
nità Montana, ringraziando l’operato dei Pompieri per as-
sicurare l’assistenza agli abitanti e non solo.- Il Distacca-
mento ha voluto ringraziare i presenti con un “rinfresco” 
anticipando anche gli Auguri per il Santo Natale e felice 
Anno Nuovo.

FESTA DI SANTA BARBARA

La cerimonia dei Vigili 

del Fuoco di Clusone  

UN LIBRO: “CLUSONE DA SFOGLIARE”

Le immagini parlano di Clusone
Un libro fotografico, come un film muto, senza parole, un 
racconto da inventare, ognuno ci può mettere dentro la sua 
storia. Un esperimento innovativo tra i tanti libri che parlano di 
Clusone.  Nato dalla collaborazione tra Araberara, la Turismo 
Pro Clusone e lo Studio Foto Alfa e con il sostegno di alcuni 
sponsor, il volume è in distribuzione presso le edicole e le 
librerie di Clusone, Rovetta e Castione, nelle Pro Loco di 
Clusone e Castione, presso la redazione di Araberara e presso 
Foto Studio Alfa sempre a Clusone. 
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Un convegno sul turismo è organizzato dalla Scuola 
di Formazione Professionale del Patronato S. Vincenzo 
di Clusone. Si terrà sabato 17 dicembre presso il teatro 
del Patronato con inizio il mattino alle 9.00 con il titolo 
“Turismo, un’opportunità”.  Dopo il saluto del Sindaco 
di Clusone Paolo Olini ci saranno le varie relazioni 
cominciando dal’assessore provinciale al turismo Gior-

gio Bonassoli che parlerà sul tema “L’organizzazione 
turistico-territoriale: interventi di sviluppo e potenzia-
mento”. Poi l’assessore della Comunità Montana Guido 

Fratta parlerà di “come promuovere il turismo in forma 
sinergica”. Sarà quindi il turno di Denise Sabotti, in-
segnante del CFP del Patronato che tratterà della “for-
mazione per l’animatore turistico”.  A seguire Roberto 

Ghidotti dell’Ascom sulla “valorizzazione dei distretti 
del commercio come strumento di offerta turistica”. Dopo 
una pausa, alle 11.00 toccherà a Roberto Iannotta di-
rettore del centro benessere dell’Hotel Milano di Bratto 
su “l’industria del benessere nel mercato globale”, se-
guito da Gianluca Fiorina responsabile del CPF “al-
berghiera” di Clusone. Dalle 11.30 altri interventi dei 
responsabili delle Pro Loco. Conclusione alle ore 12.00. 
Moderatore il Direttore del CFP del Patronato S. Vin-
cenzo Luigi Bettoli. 

SABATO 17 DICEMBRE

La scuola del Patronato

fa parlare di turismo

RETROSCENA

Dopo Natale 
tre Re Magi per Olini 

che fa di nuovo il 

“temporeggiatore”
Ma dopo Maurizio Trusso Forgia che se n’è andatao, 

adesso la tentazione coinvolge anche Massimo Mor-

stabilini e lo stesso Mauro Giudici. Ai due non va 
giù il fatto di non avere mai avuto soddisfazione sul-
la Commissione paesaggistica, che avevano chiesto di 
cambiare al Sindaco, il quale aveva promesso di farlo. 

Dopo Natale potrebbero prendere decisioni eclatan-
ti. Ma se uscissero anche loro due dalla maggioran-
za i rapporti di forza diventerebbero 9 (maggioranza) 
contro 8 (opposizione). Ma ci sarebbe anche Gabriele 

Pastorio si accoderebbe volentieri a Mauro Giudici 
(“in queste condizioni è meglio andare a casa, restan-
do sì che saremmo impresentabili”) e allora con i tre 
Re Magi che portano in dono a Olini il loro addio alla 
maggioranza, sarebbe finita. E Mangili che è tutto un 
“lecca lecca” con Caffi fallirebbe la mission di tenere 
insieme con lo sputo la Lega baradella fino a dopo le 
elezioni comunali della prossima primavera (Nembro, 
Gandino e Leffe valgono bene un… lecca lecca a Clu-
sone). Anche perché Morstabilini, Pastorio e Mauro 
Giudici sono professionisti che operano in Clusone e 
hanno una reputazione (e una clientela) da difende-
re. Caffi e Olini “polvere erano e polvere ritorneranno” 
(battuta di uno di Pdl). 

In più mettete il commento di un assessore: “In 
Giunta quando non c’è Caffi sembriamo amici al bar, 
siamo d’accordo su tutto, quando c’è Caffi c’è un’atmo-
sfera insopportabile. Lui pretende di confezionare tutto 
e portarci in Giunta le cose solo da approvare. Lo chia-
miamo il professorino, quello che pretende di insegnare 
cose che non sa”. 

E allora? Olini mangerà il suo secondo panettone, 
ma rischia di trovarci dell’uvetta molto acida. 

segue da pag. 9

Si è chiusa con un grande 
successo di pubblico la ras-
segna di cabaret “Clusone 
Cabaret 2011” che ha visto 
alternarsi i comici di Colo-
rado Cafè e Central Station. 
Potremmo dire che “la gente 
ha ancora voglia di ridere” 
nonostante il periodo e la cri-
si, basti vedere il successo di 
pubblico. “Clusone Cabaret 
2011” è stata organizzata da 
Archimede Eventi e Spetta-
coli di Simona Visinoni, 

con il patrocinio del comu-
ne di Clusone. La rassegna 
si è svolta per tre venerdì 
consecutivi presso il teatro 
Mons. Tomasini a Clusone e 
ha visto la partecipazione di 
alcuni dei comici più in voga 
provenienti da Colorado 
Cafè e Central Station. A co-
minciare da Angelo Pintus, 
il Pintus che i suoi fan, tanti 
giovanissimi, hanno potuto 
apprezzare nelle imitazioni 
della radiocronaca del mi-

SUOR NAUSICAA di Colorado Cafè

“benedice” la rassegna a Clusone

“CLUSONE CABARET 2011”

tico Bruno Pizzul, a quella 
dei calciatori e allenatori, 
da Gattuso e Mourinho; ma 
anche nei racconti della sua 
vita scolastica e del rapporto 

col suo simpatico criceto.  La 
seconda serata è stata la vol-
ta di Omar Fantini alias 
Nonno Anselmo, reduce dal-
la vittoria dell’International 

Film Festival come comico 
dell’anno, che ha divertito con 
le battute dello stravagante 
nonno e con i racconti sulla 
sua adolescenza segnata ir-

revocabilmente dagli anni 
Ottanta. La manifestazione 
si è chiusa con lo spettacolo di 
Paolo Casiraghi che ha por-
tato in scena l’impertinente 

Suor Nausicaa conosciuta a 
Colorado Cafè, e l’esilarante 
Cantante Spagnolo, accom-
pagnato da Andrea Sambuc-
co, il maniaco di Zelig.

SpecialeClusone
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Via S. Defendente, 67 - CLUSONE

Tel. 0346 25215

ANTIPASTO

Crudo Toscano “18 mesi” pepato

Crudità di carciofi con grana e ‘grani’
Tortino di patate, funghi e branzi gratinato

Insalatina di seppia siciliana alla vodka profumata 

alla paprika dolce su panbrioches tostato
PRIMI

Timballo di riso ai frutti di mare e verdurine 
su specchio allo zafferano

Chicche di zucca tartufate al sugo di selvaggina
SECONDI DI PESCE

Pescatrice farcita con verdure e insalatina

al balsamico
PIATTO DI MEZZO

Medaglione di filetto di maiale in crosta di pane 
con composta di mele al calvados

DOLCE

Tortino di Natale con cioccolato caldo
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(s.g.) Ancora un “Reduce” di guer-
ra e prigionia è andato avanti. Gio-
vedì 24 novembre si sono svolti i 
funerali di Raffaele Pedretti, alpino 
classe 1923. Era nato nella contrada 
del Poss-Prada il 31 agosto uni-
tamente al gemello Siro (figlio 
di Agostino e di Della Valle 
Maria Teresa), dopo le due 
sorelle Pierina, classe 1919 
e Giacomina, classe1921.

Alla visita di ‘leva’ è di-
chiarato abile arruolato 
ed unitamente al gemel-
lo Siro viene mandato in 
un Centro Addestramento, 
pronto per essere avviato 
nelle operazioni di guerra, con 
destinazioni diverse dal fratello.

Dopo l’8 settembre del ‘43, mentre 
rientrava a casa per un periodo di li-
cenza viene arrestato dai Nazifasci-
sti e dai Tedeschi e portato in Campi 
di Prigionia in Germania e Polonia, 
dove rimane sino alla primavera del 
‘45.

Lasciata la divisa militare, a cau-
sa della mancanza di lavoro in Pa-
tria, emigra in Svizzera, dove rimar-
rà sino alla pensione.

Il 28 dicembre del 1946 sposa Gio-
vanna Balduzzi e con essa vivrà 27 
anni, interrompendo la serena vita 
coniugale per una grave malattia il 
3 giugno 1973. L’anno successivo, il 

25 maggio sposa in seconde nozze 
Angiolina Zanoletti.

Pur passando gran parte dell’anno 
da emigrante, sempre forte è stato il 
suo legame verso la vita civica cluso-

nese.  Prendeva parte alle varie 
iniziative del Gruppo Alpini, 

alle cerimonie per le ricor-
renze “Nikolajewka-XXV 
Aprile-IV Novembre” pre-
sente alle sfilate provin-
ciali-nazionali, all’annua-
le Festa della Montagna a 
San Lucio. 

Anche con la Congre-
gazione del Santissimo la 

sua presenza era costante: 
Processioni del Corpus Domi-

ni, Venerdì Santo, ed in tutte le 
funzioni dove la Congregazione chia-
mava la sua presenza. Negli ultimi 
anni il fisico ha subito continui deca-
dimenti, così martedì 22 novembre 
la sua forte fibra ha cessato di vivere 
all’età di 88 anni. 

Al rito funebre partecipato da 
numerose persone, erano presenti 
anche i vari Gruppi Alpini dell’Al-
tavalle . L’ultimo saluto al cimitero 
è stato eseguito con la lettura della 
Preghiera dell’Alpino e dal tradizio-
nale silenzio. Araberara porge alla 
moglie Angela, alla sorella Giacomi-
na, parenti ed amici tutti le più sen-
tite condoglianze.

MEMORIA

Raffaele Pedretti

EURO 35,00

BEVANDE ESCLUSE

MENU’ di NaTalE

T
ale si è definito fin dal suo sorgere l’Istituto 
Superiore “T. Pacati” di Clusone. Voluto 
fortemente da una grande figura di uomo, 
di docente, di impegnato nel sociale e 
infine uomo politico quale è stato il Sen. 

Vincenzo Bonandrini, morto prematuramente 
pochi mesi dopo la sua elezione a Senatore della 
Repubblica, si è caratterizzato fin dall’inizio come 
scuola fortemente radicata sul territorio del quale 
interpretava l’esigenza di una maggior offerta 
di formazione soprattutto a livello artigianale e 
professionale. Grazie all’ interessamento fattivo 
e competente di Vincenzo, nella prima metà degli 
anni settanta ebbe inizio la storia dell’Istituto, 
allora sezione staccata dell’Istituto Professionale 
“C. Pesenti” di Bergamo, con sede nei locali al piano 
terra di un condominio di recente costruzione alle 
Fiorine. 
Un’aula, un laboratorio, un locale segreteria più 
i servizi, spazi angusti che ospitavano una classe 
dell’indirizzo elettromeccanico. Successivamente con 
l’aumento degli alunni, la sede venne trasferita in 
un prefabbricato posto nel cortile dove ora sorge il 
tribunale mentre nell’edificio, una volta sede della 
scuola media,  iniziava la sua storia l’Istituto tecnico 
commerciale (ragioneria). 

All’inizio degli anni ‘80 l’Istituto professionale 
trovò una sede più idonea nell’edificio dell’ex 
Seminario dove nel frattempo si era trasferita 
la ragioneria: 4 aule, 3 laboratori e due locali di 
segreteria al piano terra di Villa Barbarigo. E’ bene 
precisare che tutti i comuni dell’alta valle e della 
valle di Scalve si assunsero l’onere delle spese per il 
funzionamento dell’Istituto versando una quota pro 
capite in base agli abitanti. La gestione era affidata 
al Consiglio di amministrazione formato dagli 
assessori alla pubblica istruzione dei vari comuni 
e presieduto dall’assessore del Comune di Clusone. 

“Cancellato” il Pacati di Clusone

fusione con il Fantoni: pochi alunni.

Il futuro del polo scolastico baradello
L’unico Istituto scola-

stico “cancellato” è l’Isti-
tuto Tarcisio Pacati di 
Clusone. 

Un record all’incontra-
rio per la città baradel-
la. Il 30 ottobre scorso 
la Giunta provinciale ha 
infatti proposto alla Re-
gione di “fondere” il Pa-
cati con l’Istituto “Andrea 
Fantoni” di Clusone. Sarà 
la regione ovviamente a 
decidere se concedere un 
altro anno di proroga (il 
Pacati non aveva neppure 
lo scorso anno il numero 
sufficiente per restare au-
tonomo). 

Ma evidentemente, di 
fronte alla “proposta” 
della Provincia, alla Re-
gione non parrà vero di 
“eliminare” un Istituto. 
La fusione comporta lo 
spostamento della Scuola 
dal Patronato S. Vincenzo 
al complesso scolastico di 
Villa Barbarigo. 

Che però non ha locali 
sufficienti per ospitare 
tutte le classi, quindi si va 
verso un rinnovo dell’af-
fitto al Patronato per due 
piani di aule scolastiche.

Domanda: si è fatto 
qualcosa per difende-
re questa scuola creata 
all’inizio degli anni Set-
tanta per la volontà degli 
amministratori locali, Co-
munità Montana e Sinda-
ci dell’alta valle in parti-
colare? 

Seconda domanda: e va-
leva la pena fare qualcosa 
per difendere l’Istituto?

Il discorso è comples-
so. I dati della natalità in 
alta valle Seriana e Val di 
Scalve non garantiranno 
in futuro la formazione di 
classi (minimo 27 alunni) 
per il Pacati. 

Già lo stesso Fantoni lo 
scorso anno ha dovuto ri-

LA STORIA    DI UNA SCUOLA CHE SEMBRA DESTINATA A CHIUDERE

Il “Pacati” 

che (non) compirà 

mezzo secolo
Nel frattempo si diede il via anche ad un’altra 
specializzazione oltre all’elettromeccanica: 
la meccanica. Nel 1985, essendosi liberata 
un’ala del Patronato S. Vincenzo, fino ad 
allora occupata dalla  “Fanzago” 2ª scuola 
media di Clusone, fu deciso di trasferire là 
l’Istituto Professionale e contemporaneamente 
di demandarne la gestione alla Comunità 
Montana. 

Fu la scelta decisiva sia dal punto di 
vista logistico che gestionale; da allora il 
professionale vide aumentare costantemente 
il numero degli allievi, grazie anche al 
potenziamento delle specializzazioni e 
dell’offerta formativa. In pochi anni vennero 
aperte le sezioni di elettronica, della moda, 
la scuola serale e, soprattutto l’apertura del 
biennio finale con la possibilità di acquisire il 
diploma di maturità. 

Nel frattempo l’istituto passava da sezione 
staccata del “”Pesenti” a sezione staccata 
del “Puglisi” e successivamente al “Valle 
Seriana” di Gazzaniga. Infine nell’anno 2000 la 
sospirata autonomia e lì apertura della sezione 
tecnico-industriale con il biennio comune e la 
specializzazione informatica. 

Nasceva così l’Istituto Superiore di 
Istruzione Secondaria Professionale e 
Industriale intitolato a “Tarcisio Pacati”, 
grande figura di uomo, studioso, docente e 
politico della nostra valle. Negli anni 2004-
2006 il “Pacati” ha raggiunto il punto di 
massimo sviluppo con 28 classi, quasi 600 
alunni, una novantina di docenti. Era il segno 
tangibile dell’importanza che questa scuola 
rappresentava per il territorio e la popolazione 
della media e alta Valle Seriana e della Valle di 
Scalve.

nunciare ad alcune classi. 
Stando così le prospettive 
si va verso la chiusura 
progressiva degli Istituti 
in montagna. 

Ed è qui che deve en-
trare la famigerata “poli-
tica”, vale a dire gli am-
ministratori locali che de-
vono chiedere a gran voce 
le proroghe per le zone 
montane. 

Non sarebbe diffici-
le spiegare la richiesta, 
meno trasporti verso la 
bassa valle, più occasioni 
di scolarità per zone che 
ne hanno bisogno estre-
mo. 

Invece si è ricorsi alla 
richiesta di nuovi indiriz-
zi: ma se non c’è il nume-
ro sufficiente di ragazzi di 
quella età, moltiplicare 
gli indirizzi non fa che 
mettere in futuro ulterio-
re disagi agli alunni che 
dovranno terminare la 
scuola in altri poli scola-
stici della bassa. 

Incombono le iscrizioni 
(fine gennaio o fine feb-
braio). 

E’ chiaro che non avere 
le deroghe necessarie sco-
raggi ulteriormente i ge-
nitori a iscrivere i propri 
figli in una scuola “trabal-
lante”. 

Bisogna muoversi e in 
fretta. Sempre che agli 
attuali amministratori, 
prima di tutto clusonesi, 
importi qualcosa delle 
scuole faticosamente mes-
se sul territorio baradello 
dalla metà degli anni ot-
tanta in avanti, quando 
il tasso di scolarizzazione 
dell’Alta Valle Seriana 
era penultimo in provin-
cia (davanti solo a quello 
di Romano). 

Resta il fatto che la Re-
gione deciderà in questi 
giorni. 

sto lo convoco quando so 
cosa rispondere sui costi e 
su chi ci mette i soldi”.

 
Consiglio comunale

Ed ecco le minoranze 
dunque chiedere, adesso 
che ne hanno i numeri dopo 
che all’opposizione è passa-
to anche Maurizio Trusso 
Forgia, la convocazione 
del Consiglio comunale. E 
hanno chiesto che siano 
presenti il citato Bortolo 
Balduzzi come presidente 
del Consorzio, poi il respon-
sabile unico del procedi-
mento (RUP) arch. Angelo 
Fugazza, il presidente del 
Cda dell’Asilo negli anni tra 
il 2005 e il 2010 Stefano 
Benini, l’attuale presiden-
te del Cda Ing. Borrelli e 
naturalmente il progettista 
incaricato Arch. Bernardo 
Percassi, il progettista del-
le… proroghe. 

I sei delle minoranze 
(sono divise in tre gruppi) 
sperano neppure tanto ve-
latamente che saltino fuori 
gli altarini di una vicenda 
che si fa di mese in mese 
sempre più grottesca. 

Piano Integrato Testa

Non sono stati venduti 
né la palazzina S. Anna né 
il terreno di Via Sales. Da 
qui lo sforamento del patto 
di Stabilità intorno ai 2 mi-
lioni di euro, un’enormità. 
Si è pensato di affrettare al 
massimo il Piano Integra-
to dei Fratelli Testa (quelli 
del supermercato storico 
clusonese) visto che gli al-
tri Piani Intergrati si sono 
bloccati, sia quello del Mi-
rage, sia quello di Collina 
S. Giorgio, sia quello dell’ex 
Bosio Lina. 

Un’entrata per il Piano 
Testa sarebbe quindi una 
boccata d’ossigeno. Si è ri-
usciti a incasinare anche 
questo Piano. Come? Qui 
siamo ormai al terzo pro-

getto. L’arch. incaricato è 
Gianni Baretti. 

Che ha raccontato in 
Commissione quello che è 
successo. Aveva predisposto 
il progetto, come è ovvio, sul 
terreno e struttura di sua 
proprietà. 

E come mai adesso inve-
ce nel Piano è compreso un 
piccolo appezzamento di 
terreno di proprietà comu-
nale, circa 100 mq, di per-
tinenza della Scuola Media, 
che è adiacente alla struttu-
ra del Testamarket. Hanno 
chiesto, in Commissione, a 
Baretti come gli era passato 
per la testa di inserire un 
terreno non di proprietà dei 
Fratelli Testa. 

La risposta c’è stata: “E’ 
stato uno dell’amministra-
zione a dirmi di inserirlo”. 
E questo ha scatenato nuo-
vo malcontento, il Piano 
oltretutto ai consiglieri di 
maggioranza è restato top 
secret fino a quando è ap-
prodato in Commissione, 
con quella bella trovata di 
utilizzare anche il piccolo 
appezzamento di proprietà 
comunale. 

La Giunta ha fretta di 
concludere, per incassare 
la cifra degli standard di 
qualità (complessivamente, 
tra oneri e standard, la ci-
fra dovrebbe aggirarsi sugli 
800 mila euro, ben lontani 
dal coprire il buco di bilan-
cio di quest’anno, di 2 milio-
ni di euro e oltre). 

Sarebbe comunque una 
boccata di ossigeno per il 
bilancio. Ma il Piano Testa, 
dicono quelli di Pdl “non lo 
votiamo fino a che il mistero 
del furbetto che ha fatto in-
cludere il terreno comunale 
non sarà chiarito”. E allora 
il piatto piange davvero. 

Malpancisti

E per non farsi mancare 
niente, ecco altri malumo-
ri. Uno di questi riguarda 
l’assessore al Bilancio e al 

Personale Giuseppe Ca-
stelletti che ha fatto un 
accordo con il Comune di 
Piario per avere a “coman-
do” un’impiegata per 16 ore 
a settimana, pagate dal Co-
mune di Clusone. 

Ma nello stesso tempo ha 
dato il via libera al respon-
sabile dell’ufficio segreteria 
per fare consulenze, ma fuo-
ri dal normale orario di ser-
vizio, proprio per il Comune 
di Piario. 

Il tutto sarebbe stato fat-
to senza i passaggi previsti 
dalla normativa con le rap-
presentanze dei dipendenti. 
Infine, sempre per quanto 
riguarda il Bilancio, è stato 
finalmente firmato il con-
tratto con la Guardia di Fi-
nanza che occupa la palaz-
zina nel complesso dell’ex 
S. Biagio. Mancava il con-
tratto. Ora la questione è: il 
canone di affitto si riscuote 
dal momento della firma, è 
perfino banale ricordarlo. E 
il pregresso? 

Cioè tutti i mesi in cui la 
Guardia di Finanza ha oc-
cupato lo stabile? 

Si cerca di spuntare qual-
che arretrato, pur non aven-
done alcun diritto. 

Il che, con le finanze di-
sastrate del Comune, è un 
ulteriore segnale di come 
ognuno vada per la sua 
strada.

Terzultimatum

Infine il “penultimatum” 
di Pdl alla Lega sul “Caffi 
fuori dalla Giunta”. 

E’ retrocesso a terzulti-
matum, confermando quel-
lo che si dice in città, che 
Pdl, che ha i numeri per 
spuntare qualsiasi cosa, 
abbia paura della propria 
ombra, paura di perdere so-
prattutto i benefici ottenuti 
dal PGT. 

Che, a proposito, non è 
ancora stato pubblicato sul 
Burl (Bollettino ufficiale) 
della Regione Lombardia.

FINE ANNO CON SFORAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ

IL SECONDO PANETTONE DI OLINI

Ma sono… 

acini amari...

segue da pag. 9

Se ne è andato a ridosso di Natale, quando le 
cose che contano diventano eterne, e qualcuno da 
lassù se lo è riportato a casa, per farlo diventare 
eterno nei cuori di chi lo ha conosciuto, e sono 
tanti, perché Dario aveva un sorriso per 
tutti. 

Aveva da poco ripreso il lavoro 
pomeridiano sul cantiere di via Pacati 
in Clusone, quando alle ore 15.15 di 
venerdì 9 dicembre, un improvviso 
malore, rese vano ogni sforzo del pronto 
intervento dell’Autoambulanza, facendo 
cessare il battito del pur forte cuore di 
Dario Pezzotta  di anni 53.

Era nato a Clusone il 25 febbraio 1958 da 
Angelo e da Luigina Maria Legrenzi, prima dei 
fratello Valerio e Pietro.

Dopo la scuola, entra nel campo dell’edilizia, ed 
appreso le nozioni della professione, si iscrive agli 
“artigiani” e poco dopo inizia una collaborazione 

con altre due soci.  Il 9 febbraio 1985 porta 
all’altare Silvia Bigoni, emigrando nel 1989 a 
Cerete Basso. Dopo un’attesa durata oltre 16 

anni, ecco finalmente arrivata la primogenita 
Laura (2001) e l’anno dopo la seconda 

figlia Angela. La sua repentina morte 
ha lasciato nel dolore l’adorata moglie 
e le amatissime figliolette, oltre alla 
mamma, fratelli, parenti ed amici tutti.

Le giornate di veglia in Cerete hanno 
registrato un’interrotta affluenza di 
parenti- amici-conoscenti. Così come 

al funerale celebrato a Clusone si è 
vista un’immensa adesione di fedeli con 

la Basilica occupata in ogni settore.  Il 
rito funebre è stato presieduto dall’Arciprete, 

unitamente al Parroco di Cerete e dal Direttore 
dell’Oratorio di Clusone, oltre alla presenza di don 
Remo e don Nicola. Araberara rinnova a parenti 
ed amici le più sentite condoglianze. (S.G.)

MEMORIA 

Dario Pezzotta  

20112011 SpecialeSpeciale ClusoneClusone



Quei mercati
del lunedì di festa

LETTERA 
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Lunedì 5 dicembre ha 

compiuto 2 anni la no-

stra Martina (Donda). 

E’ stata festeggiata da 

mamma Valentina, papà 

Emanuele, cugini, zii, 

nonni e bisnonni.

CLUSONE 

Martina ha due anni

Alla cortese attenzione

Egregio Signor Sindaco del Comune di Clusone

Egregio Signor Direttore del Quindicinale Araberara 

Oggetto: Mercati nei lunedì di festa.

-Personalmente mi unisco alle “56 firme” che si sono 
lamentate verso l’Amministrazione Comunale per la 

concessione dello svolgimento dei mercati nei lunedì di 

festa.

-Come ho letto nell’articolo odierno, voglio aggiungere 

che il mercato di Clusone è uno del più antichi della 

Lombardia e non solo, e nella sua lunga vita ha sem-

pre rispettato le giornate festive, facendo posticipare 

o anticipare nella giornata feriale più vicina per il suo 

svolgimento.

-Nel quadriennio 1994-1998 il sottoscritto quale Vi-

ce-Sindaco e Assessore al Commercio, ha sempre fatto 

rispettare la tradizionale usanza, negando le ripetute 

domande che Ambulanti, Commercianti, e categorie 

Sindacali regolarmente cercavano di ottenere l’adesio-

ne alle loro richieste di esercitare il mercato anche nelle 

giornate festive.

-Il giorno di festa deve essere tale per tutti, sia gior-

nata religiosa o nazionale, festa per credenti e non.- La 

giornata di festa poi spetta anche ai dipendenti comu-

nali (Polizia Municipale, Impiegati, Operatori Ecologici 

quanti si trovano occupati nel quotidiano svolgimento 

del mercato) ma anche principalmente ai nuclei fami-

gliari.

All’inizio dell’anno, dopo aver attentamente visionato 

il calendario, inviavo agli interessati del settore, le date 

di mercato da spostare per la coincidenza nella giornata 

festiva.

-Ricordo che in dicembre con Natale nella giornata 

di “lunedì 25”, il mercato venne addirittura anticipato 
a “Sabato 23”, e nella settimana successiva con il mer-

cato al “1° gennaio” questo fu posticipato al martedì 2 
gennaio.

-Oggi, purtroppo, usi-costumi-tradizioni non hanno 

più alcun valore, vale solamente “il consumismo”
-Il mercato di Clusone ha sempre rispettato le feste 

religiose del: Capodanno, Epifania, Lunedì dell’Angelo, 

l’Assunta, l’Immacolata, il Natale, Santo Stefano, come 

pure le Feste Nazionali: XXV Aprile, 11 Maggio, 2 Giu-

gno, IV Novembre.

Da quanto sopra, mi auguro che quanto esposto dai 

56 cittadini, possa trovare giusta adesione da parte del-

la nostra Amministrazione Comunale.

Con distinti saluti

Sergio Giudici

Gentile Direttore,

ho letto con commozione la cronaca della cerimonia tenuta alla Casa dell’Or-

fano in ricordo di Mons. Antonietti a 35 anni dalla morte. Belle le fotografie che 
corredano l’articolo. Bellissima quella di don Giovanni, giovane cappellano mi-

litare.

Mi permetta di aggiungere alcune cose. Anch’io ho avuto , da ragazzo, la fortu-

na di conoscere don Antonietti in casa di un mio prozio don Giovanni Trapletti, 

parroco primicerio di Scano al Brembo. Di Lui mi colpiva l’alta, ascetica figura, 
ma ancor più il suo discorrere improntato ad un alto patriottismo, che sapeva uni-

re l’amore di patria con la più assoluta fedeltà alla Chiesa cui si era consacrato. 

Rimasi molto male alcuni anni fa quando lessi su un libro di storia locale gratuiti 

insulti nei suoi confronti culminati nell’epiteto di “prete fascista”. No! Don Gio-
vanni Antonietti fu semplicemente prete, patriota e filantropo.

Grato dell’ospitalità, Le porgo cordiali saluti.

Ivanoe Riboli

Berzo San Fermo

LETTERA 

Mons. Antonietti, prete patriota e filantropo
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Ecco illustrato il pro-

gramma delle opere pub-

bliche che l’Amministra-

zione retta da Alberto Bi-
goni (il virgolettato è suo) 

intende realizzare nel 2012 

e i relativi costi e finanzia-

menti. Cominciando dai 

130 mila euro, la cifra che 

il Comune vuole stanziare 

per eseguire una serie di 

interventi nella contrada 

Babes, perché “da troppo 

tempo è stata dimenticata 

dalle amministrazioni”.

Acquisto di due mezzi

Stanziamento di 25 mila 

euro per l’acquisto di un 

veicolo per il trasporto de-

gli ammalati: “Abbiamo 

trovato grazie alle asso-

ciazioni i volontari per il 

trasporto, mancano solo 

un paio di persone”. Stan-

ziamento di 63 mila euro 

per l’acquisto di un nuovo 

Bonetti ad uso degli operai 

del Comune.

Ristrutturazione
caserma

La caserma dei carabi-

nieri necessita di interven-

ti sia esterni che interni. 

“Stanziamo 25 mila euro 

per i primi interventi, quel-

li basilari, anche se per si-

stemarla bene servirebbero 

molti più soldi”.

Illuminazione pubblica

“Dopo l’esperimento con 

esito positivo dei led a 

Ludrigno e in via Leonar-

do Da Vinci metteremo 25 

mila euro per l’illumina-

zione pubblica al fine di 
estendere l’uso dei led”.

Museo etnografico

“Vogliamo riallestire il 

museo con un’ottica più 

moderna, stanziamo 25 

mila euro. 

Sceglieremo una strut-

tura mobile perché il mu-

seo sorge in un’area del 

paese in fase di studio per 

un’eventuale riqualifica-

zione. Prepareremo anche 

dei cataloghi cartacei. Pic-

coli passi per adeguarci al 

sistema nazionale dei mu-

sei”.

Parchi giochi

“Molte mamme si lamen-

tano delle pessime condi-

zioni in cui versano i nostri 

parchi e hanno ragione, 

per cui mettiamo 20 mila 

euro”.

Cimiteri

“Anche i cimiteri hanno 

bisogno di una ristruttu-

razione, per cui mettiamo 

una bella somma di 120 

mila euro”.

Riportiamo integralmente 

il documento scritto con 

cui si è conclusa l’assem-

blea pubblica del 5 di-

cembre scorso. E’ la presa 

di posizione del Consiglio 

di amministrazione della 

Fondazione che è proprie-

taria e gestore dell’Asilo 

stesso e di cui fanno parte 

anche i rappresentanti del 

Comune di Ardesio, che 

ribadisce così, sottoscri-

vendo questo documento, 

di aderire al progetto di 

acquisto da parte della 

Parrocchia, con conse-

guente scioglimento della 

Fondazione che ha finora 
retto l’Asilo.

*  *  *

Oggetto: analisi della si-
tuazione generale del-
la Scuola dell’Infanzia 
Bari-Maninetti
La Fondazione Bari-Ma-

ninetti è nata sulla base 

di un lascito di inizio se-

colo scorso con lo scopo di 

donare alla comunità ar-

desiana un Asilo moderno 

e funzionale. Negli anni, 

questa attività ha usu-

fruito di un supporto alla 

didattica importantissi-

mo, legato alla presenza 

delle Suore che purtroppo 

da qualche anno a questa 

parte è venuto meno. No-

nostante questo, il servi-

zio è stato sempre erogato 

grazie ai contributi dello 

Stato, della Parrocchia e 

del Comune che si som-

mavano alle entrate de-

rivanti dalle rette delle 

famiglie. Purtroppo, però, 

il 2011 ha visto diminu-

ire considerevolmente i 

trasferimenti dallo Stato, 

visti i tagli correnti. Va 

inoltre ricordato che que-

sti finanziamenti vengono 
erogati annualmente sen-

za una precisa scadenza 

temporale e con l’incertez-

za sugli importi degli stes-

si. La Fondazione, quindi, 

ha aperto quest’anno una 

fase di valutazione al 

suo interno per decidere 

le prospettive future e le 

serate come questa sono 

un chiaro segnale della 

volontà da parte del Con-

siglio di Amministrazione 

di rendere il più possibi-

le chiaro e trasparente il 

proprio operato e sgom-

brare il campo da voci che 

potrebbero fuorviare la 

popolazione.

 La fase di ristrutturazio-

ne dello stabile comincia-

ta nel febbraio 2005 e con-

clusa nell’ottobre del 2006 

ha oggi delle ripercussioni 

economiche che rendono 

ancora più urgente l’ana-

lisi degli scenari futuri. 

Le necessità economiche 

sono un problema che solo 

un Consiglio di Ammini-

strazione miope sottova-

luterebbe. Va da sé, quin-

di, che questo Consiglio 

ha preferito intervenire 

direttamente per evitare 

gravi conseguenze in fu-

turo.

Nel dettaglio, la Fonda-

zione intende accogliere 

la proposta avanzata dal-

la Parrocchia di Ardesio 

che si è resa disponibile a 

subentrare alla Fondazio-

ne in tutte le sue attività 

e passività, con il risulta-

to che l’attività didattica 

della Scuola possa conti-

nuare secondo i valori ed 

i principi ispiratori costi-

tuenti, decretando di fatto 

lo scioglimento della Fon-

dazione stessa. 

Questo indica chiara-

mente che non si tratta 

assolutamente di una 

operazione immobiliare di 

compravendita, ma esclu-

sivamente di un’operazio-

ne dalla portata e dalla 

rilevanza storica perché 

permette ad una delle 

istituzioni più importanti 

per la comunità ardesia-

na come l’Asilo di poter 

continuare ad esistere 

ed a garantire la propria 

offerta educativa. Diven-

ta quindi importante il 

punto seguente: la Fon-

dazione è esclusivamente 

LE OPERE PUBBLICHE 2012

PIARIO – RISOLTO 
BONARIAMENTE IL CONTENZIOSO

Ardesio: Babes, la contrada dimenticata
IL DOCUMENTO

ASILO DI ARDESIO: 

l’unica via d’uscita è che 

lo acquisti la Parrocchia
la forma giuridica che si è 

utilizzata fino ad oggi, ma 
il suo scioglimento, secon-

do le precise indicazioni 

statutarie, non è da consi-

derarsi come la fine della 
scuola, anzi, le due cose 

sono assolutamente da 

tenere distinte e separa-

te. La Parrocchia, infatti, 

oggi è l’istituzione che me-

glio di altre può garantire 

la copertura economica, 

educativa e morale miglio-

re per l’offerta formativa 

erogata ai nostri figli. Va 
sicuramente ricordato che 

alla Parrocchia non può 

che andare il nostro plau-

so per la disponibilità e la 

sensibilità mostrata nei 

confronti della Scuola Ma-

terna.

Le valutazioni espresse 

in forma scritta in questo 

documento ed a voce da 

parte dei componenti del 

Consiglio di amministra-

zione durante questa sera-

ta, sono la sintesi di mesi 

di lavoro e di incontri con 

vari consulenti ed istitu-

zioni.

Va infine ricordato che il 
Comune di Ardesio, pre-

sente nel Consiglio con 

due persone (il Sindaco 

pro-tempore e il Presiden-

te) ha messo sul piatto del-

le proposte che avrebbero 

permesso di posticipare il 

problema dei pagamenti 

dei mutui legati alla ri-

strutturazione di qualche 

anno, ma che non avrebbe-

ro risolto definitivamente 
la questione come invece 

farebbe la proposta della 

Parrocchia. 

Il Comune, per voce del 

Sindaco, dichiara di non 

essere in condizione di so-

stituirsi alla Fondazione 

come invece propone la 

Parrocchia, di conseguen-

za il Consiglio di Ammi-

nistrazione è orientato ad 

adottare il progetto della 

comunità religiosa.

Il Consiglio di 
Amministrazione

Ardesio, 5 dicembre 2011

Gestione del territorio

“La gestione del territo-

rio comprende strade, muri 

e alluvioni. Genova non 

è lontanissima, il nostro 

territorio è ad alto rischio 

idrogeologico per cui stan-

ziamo una fetta sostanzio-

sa per gli interventi di si-

stemazione dei punti criti-

ci, che sono sette o otto. Per 

i muri stanziamo 80 mila 

euro. 

Per le alluvioni 35 mila 

euro. Raccogliamo volentie-

ri informazioni dai cittadi-

ni che ci possono segnalare 

criticità. Fondamentale è 

la progettazione per la qua-

le mettiamo 20 mila euro, 

infatti bisogna essere sem-

pre pronti a rispondere ai 

bandi. 

Tanto è vero che Ardesio 

e Gromo hanno appena 

partecipato a un bando 

inserendo la pista ciclope-

donale, il tratto che manca 

nel collegamento da Cluso-

ne a Valbondione. 

È risultato un lavoro ti-

tanico perché fatto in fretta 

e furia, abbiamo avuto una 

settimana per fare il proget-

to, la Comunità Montana ci 

ha avvisato del bando solo 

un paio di settimane pri-

ma della scadenza! Siamo 

arrivati diciottesimi e sono 

stati finanziati soltanto i 
primi tre della graduato-

ria. La cosa ci è sembrata 

strana”.

 Contributo famiglie
in difficoltà

“Abbiamo preparato un 

bando che permette di fare 

una richiesta di contributo 

di mille euro per ogni fami-

glia in difficoltà economica. 
Un’azione che l’Ammini-

strazione ritiene opportuna 

e doverosa per il 2012”.

(AN. CA.) Ci sono voluti un bel po’ di tempo e 

di pazienza, ma l’obiettivo è stato raggiunto e 

a breve il Comune  potrà realizzare per conto 

suo la sistemazione dell’ingresso del paese, in 

via Groppino, costruendo un parcheggio come 

si deve nell’area già utilizzata per questo sco-

po ma tutt’altro che ben ordinata, al punto da 

costituire un biglietto da visita non proprio 

invitante per chi arriva a Piario.

Il sindaco Pietro Visini annuncia con sod-

disfazione di essere riuscito, espletando tutti 

gli atti amministrativi possibili, a sciogliere 

il concordato tra il Comune e l’Impresa Bertoli che doveva rea-

lizzare la riqualificazione di Piazza Roma, la costruzione di au-

torimesse interrate sempre in quella zona nonché il parcheggio 

in via Groppino, opere la cui spesa sarebbe ammontata a circa 1 

milione e 300mila euro.

“Se avessimo fatto ricorso alle vie legali – dice – i tempi della 

giustizia avrebbero anche bloccato per chissà quanti anni i terreni 

interessati ai lavori; così invece, anche se lentamente, abbiamo 

raggiunto un accordo di scioglimento del contratto con l’impre-

sa, previa la realizzazione del parcheggio in via Groppino e la 

riasfaltatura di alcune strade comunali per una cifra di 10.000 

euro”.

In altre parole, in seguito al fatto che la Ditta appaltatrice non 

ha potuto realizzare le opere previste, il Comune ha incamerato 

la fideiussione per l’esatto controvalore delle opere stesse. 
“Siamo soddisfatti di aver fatto prevalere il buon senso – com-

menta il Sindaco – sappiamo tutti che impiantare cause giudizia-

rie non porta di solito a nulla di buono: nel caso specifico, avrem-

mo dovuto sostenere per anni il costo degli avvocati senza peral-

tro poter utilizzare i terreni che sarebbero sicuramente  rimasti 

bloccati. Così invece abbiamo la possibilità di partire a breve con 

le opere necessarie, pensiamo che la sistemazione della viabilità 

all’ingresso del paese possa iniziare l’anno prossimo: non solo il 

nuovo parcheggio in via Groppino, ma anche  le strutture neces-

sarie per la fermata dell’autobus”.

Sciolto l’appalto

con la ditta. Si riparte

con il parcheggio

Pietro Visini

(AN. CA.) “Un investimento da parte del Co-

mune per una struttura pubblica che, costata 

a suo tempo molti milioni, era rimasta deser-

ta e improduttiva”. 

Il sindaco di Valgoglio, Eli Pedretti, si rife-

risce alla palestra, attrezzata anche con una 

parete da arrampicata, di cui il Comune ha 

dato recentemente in appalto la parte supe-

riore per dieci anni a privati perché la gesti-

scano per produrre pizze da asporto.

 L’appalto è già stato assegnato a persone di 

Valgoglio, che si accolleranno le spese di affit-
to, 3.000 euro all’anno, più le spese generali di gestione. 

“Questo significherà anche un posto di lavoro in più, ma soprat-
tutto ci stava a cuore rendere ‘viva’ e redditizia la struttura della 

palestra che altrimenti sarebbe rimasta inutilizzata”.

Adesso l’Amministrazione ha tre mesi di tempo per predisporre 

il forno e le altre attrezzature necessarie, opere per cui è previ-

sta una spesa di 15.000 euro, e dalla fine di febbraio, giorno più 
giorno meno, si prevede che la nuova attività potrà cominciare 

a funzionare. 

“Così il Comune, una volta ammortizzate le spese, potrà disporre 

di un’entrata costante, che di questi tempi costituisce una risorsa 

preziosa – conclude il Sindaco – ed è questa la logica che sta die-

tro alla decisione dell’Amministrazione: utilizzare in ogni modo 

possibile le risorse locali, e non solo in funzione turistica, perché 

pensiamo – aggiunge sorridendo – che la pizza da asporto magari 

farà comodo anche alle signore che frequentano la palestra per i 

loro corsi di ginnastica e, più in generale, costituirà un servizio 

in più per tutti i Valgogliesi, i quali finora non hanno mai avuto 
a disposizione una pizzeria in loco”.

VALGOGLIO – LA PARTE SUPERIORE 
DELLA PALESTRA

IL COMUNE AFFITTA

LA… PIZZERIA

IN PALESTRA

Eli Pedretti

» ARDESIO – DOPO LA BUFERA TORNA IL SERENO?

CONFERMATO: LA PARROCCHIA 
ACQUISTA... L’ASILO
SCREZIO IN ASSEMBLEA TRA 
FILISETTI E FORNONI. ATTESA PER
LE “PRIME” OPERE DI BONAVENTURA

E’ finita così. La Par-

rocchia acquisterà l’Asi-

lo, fine della Fondazione. 
Insomma l’Asilo diventa 

parrocchiale. 

E a che serve recrimina-

re, che l’amministrazione 

di Alberto Bigoni voles-

se “disfarsi” del problema 

lo si è capito e scritto. 

Che la Parrocchia con il 

parroco Don Gugliemo 
Capitanio abbia deciso 

l’acquisto lo si era capito e 

scritto, un po’ a malincuo-

re, aveva fatto sapere Don 

Gugliemo in una riunione, 

della serie “passi da me 

questo calice ma sia fatta 

la volontà…”. 

E la volontà dei parroc-

chiani che coincidono pra-

ticamente con i cittadini, 

è che l’Asilo possa andare 

avanti nella sua attività 

senza ogni anno doversi 

preoccupare dei conti. Se 

così andrà il risultato sarà 
che l’Asilo è amministrato 

direttamente dalla Par-

rocchia, così come avviene 
in altri paesi, non è un 

gran problema, i parroci, 

come i sindaci, passano, le 

strutture restano. 

Il Presidente Franco 
Filisetti ha retto e per 

ora regge la Fondazione, 

ma deve prendere atto 

della nuova situazione.

Lo fa con eleganza. 

E’ presidente da 15 

anni, nominato dall’allora 

sindaco Yvan Caccia nel 

lontano 1995, riconferma-

to nella carica dall’allora 

sindaco Giorgio Forno-
ni. 

E proprio con quest’ul-

timo c’è stato un piccolo 

battibecco durante l’as-

semblea. 

Giorgio Fornoni avrebbe 

rimproverato al presiden-

te Filisetti di aver provo-

cato “buchi” nel bilancio e 

“aver sperperato” risorse. 

Piccato, Franco Filisetti 

gli ha risposto pubblica-

mente che i conti li teneva 

il suo Ufficio (di Fornoni) 
e quindi poteva segnarli 

per tempo. 

Piccoli fuochi di una so-

luzione finale.
Intanto si attendono 

ancora le “opere” della 

“nuova “ amministrazio-

ne. Tranciante il giudizio 

dell’opposizione: “Non 

hanno piantato un chiodo, 

hanno sperperato in mille 

rivoli l’avanzo di 580 mila 

euro ma solo sulla carta”. 

E c’è la polemica sulla 

caldaia del campo spor-

tivo. La società di calcio 

avrebbe già ricevuto due 

multe proprio perché la 

caldaia non funziona e 

quindi non c’è acqua cal-

da per le docce. Che c’en-

tra l’amministrazione? “Il 

piccolo particolare è che a 

luglio hanno fatto la deli-

bera stanziando 10 mila 

euro per sostituire la cal-

daia ma non l’hanno an-

cora fatto”. 

L’attacco è all’assessore 

ai Lavori Pubblici Bona-
ventura Fornoni: “Nel 

piano triennale delle opere 

pubbliche sono spariti an-

che i 10 mila euro che la 

Comunità Montana ave-

va stanziato nel 2009 per 

i lavori del secondo lotto 

al laghetto di Valcanale. 

Siccome la destinazione è 

vincolata, probabilmente 

andrebbero restituiti se 

l’opera non è più prevista”. 

Ma adesso arriva Natale, 

dai, il rodaggio ci sta tut-

to. 

La “nuova” (le virgolette 

ci stanno perché in realtà, 

a parte la parentesi del 

commissariamento, que-

sta amministrazione è il 

proseguimento della pre-

cedente) amministrazione 

farà faville. 

Per ora ha fatto solo 

scintille…

Si chiude un anno d’oro per il sindaco 

Francesco Ferrari, non fosse per la 

vicenda della diatriba con i dipenden-

ti, il 2011 per Ferrari e Parre sarebbe 

davvero un anno da incorniciare. “Sì, 

sono e siamo soddisfatti – spiega Fer-

rari – aldilà della crisi economica che 

purtroppo ha toccato tutti, sono stati 

fatti molti lavori, qualche onere di ur-

banizzazione è entrato, e pochi giorni 

fa abbiamo anche inaugurato la nuo-

va sede per le associazioni del paese, 

e non ci si ferma sicuramente qui”. 

Inaugurazione in grande stile sabato 

10 dicembre e adesso il Gruppo Lam-

piusa, l’Auser, l’accademia Valle Seria-

na cioè la squadra di calcio dell’Onore 

Parre, i donatori di sangue e lo sci club 

hanno la loro sede. Un punto di rife-

rimento per le associazioni del paese: 

“Tutte e cinque le associazioni hanno 

finalmente casa, e adesso con l’amplia-

mento delle scuole che stiamo andando 

a completare si ricaverà la sede anche 

per altre associazioni che eventualmen-

te vorranno trovare casa, stiamo pen-

sando alla banda cittadina”. Il nuovo 

centro funziona già: “E assieme alla 

sede delle associazioni abbiamo inau-

gurato anche il centro diurno, adesso 

ci stiamo mettendo d’accordo con le 

donne del paese per gestirlo assieme 

al Comune e ai responsabili, vogliamo 

davvero che diventi un luogo sociale 

dove stare insieme, divertirsi, passare 

giornate serene”. E nella nuova grande 

sala si svolgeranno anche i consigli co-

munali: “E le varie conferenze ma sarà 

uno spazio anche per l’Università del-

la Terza Età. Uno spazio importantis-

simo quindi, che il paese non aveva”. 

E il 2011 è stato anche l’anno delle… 

piscine: “Perché siamo diventati final-
mente proprietari di tutte le quote, sia-

mo riusciti a liquidare tutti e a ridare 

una nuova linfa ai nostri impianti. 

Fatemi ringraziare il presidente della 

Comunità Montana Eli Pedretti per 

la sensibilità dimostrata nel cedere le 

quote a titolo gratuito della Comuni-

tà Montana al Comune di Parre, un 

grosso contributo per il nostro paese”. 

E cosa si aspetta dal 2012 per Parre? 

“Stiamo lavorando al sito archeologi-

co, la copertura è terminata, i lavori 

sono davvero a buon punto e si partirà 

con gli altri due lotti previsti, i restau-

ratori stanno facendo un grande lavo-

ro. Poi in Piazza San Rocco nascerà il 

piccolo Museo, l’edificio è pronto, teche 
di vetro e vetrinette dove sistemare 

tutti i reperti di Parre”. Novità anche 

sul fronte strada provinciale: “Ormai 

è terminata, mancano davvero pochi 

dettagli, la copertura dei marciapiedi 

e la verniciatura dei muri”. 

PARRE – L’ANNO D’ORO DEL SINDACO FRANCESCO FERRARI

“Le Associazioni hanno trovato casa

Il Centro diurno in funzione

E un museo in Piazza S. Rocco”

(CI-BA) “Un piacevole percorso 
nel passato, fra le mura di case 
rimaste intatte nel tempo, nei 
ricordi della gente, immagini 
di vita: i mestieri di una volta 
rappresentati da oltre 150 com-
parse, la musica delle pive e una 
calda accoglienza…”. Questo 
l’invito sul volantino della quin-
ta edizione del Presepio Vivente 
di Valbondione che per il terzo 
anno consecutivo si svolgerà a 
Fiumenero. Appuntamento per 
il 28 e il 29 dicembre dalle ore 
20,30 alle 23,00 per assistere a 
una delle migliori rappresenta-
zioni della natività di tutta la ber-
gamasca. Sempre più numerose 
le comparse, questa edizione ne 
vedrà addirittura 150 che anime-
ranno l’intero paese vestendo i 
panni tipici popolari e mostrando 
i mestieri più antichi del nostro 
territorio. Novità 2011 la rico-
struzione fedele, con animazio-
ne, dell’esperienza dei “convitti” 
che hanno ospitato nel novecen-
to migliaia di lavoratori ma so-
prattutto lavoratrici nelle nostre 
montagne. Sarà anche riproposta 
la visione di un tipico ingresso 
in miniera con tanto di lavora-
tori e taissine. Per le migliaia 
di visitatori previsti quest’anno 
sarà disponibile un servizio di 
bus navetta gratuito che porte-

VALBONDIONE-FIUMENERO - 5ª EDIZIONE DEL PRESEPIO VIVENTE

L’ingresso in miniera e la ricostruzione di un convitto

rà dal parcheggio al cuore del 
presepio vivente. Evento più 
importante per le feste natalizie 
della comunità di Valbondione il 
“presepio vivente” è organizzato 
come sempre dal “gruppo amici 
del presepio” che ringraziano le 

parrocchie e il comune per il so-
stegno anche economico che per-
mette ancora l’ingresso gratuito. 
Ringraziamenti anche al gruppo 
musicale “Ca de Volp” che al-
lieterà l’evento con le musiche 
suonate dal tipico strumento del 

Baghet. Promotori Gian Mario 

Rodigari, Graziano Semper-

boni e Paola Piffari. La sacra 
famiglia sarà rappresentata dalla 
famiglia Donati: papà Omar, 
mamma Moira Flaccadori e la 
piccola Rebecca.

GLI 86 ANNI 
DI NATALIA
SCARATO

SAN LORENZO DI ROVETTA
La signora Natalia 

Scarato compie 86 

anni il 23 dicembre. 

Tanti auguri di buon 

compleanno, Con tan-

to affetto figli, nipoti e 
pronipoti...
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CASTIONE - INTERVENTO 

DI “COMUNE INSIEME”

 CASTIONE - INTERVENTO 2 

Nella passata Amministrazione  
Castione era “comune virtuoso”

Secondo dei 1544 Comuni lombardi La Maggioranza succhia dalla mammella dell’eredità 

CERETE

Come ormai da simpatica consuetudine, 

venerdì 30 dicembre alle ore 20.30 presso la 

Chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo, a Cerete 

Alto, si terrà  il concerto  del “CORO ALI-

CE” , la compagine di voci bianche dirette 

dalla Maestra Clara Bertella, che esegui-

rà brani di musica sacra e della tradizione 

natalizia con l’accompagnamento al piano-

forte di Nicoletta Benzoni.

La serata sarà anche l’occasione, per 

l’Amministrazione Comunale, per premiare 

gli studenti meritevoli che si sono contrad-

distinti negli studi conseguendo la laurea 

universitaria, nonché per porgere a tutti i 

concittadini gli auguri più sinceri di serene 

e gioiose Feste Natalizie.

CERETE: GLI AUGURI IN MUSICA DEL  “CORO ALICE”

Premiazione alunni in concerto

(AN. CA.) Proseguono 

come da programma a Ce-

rete i lavori per la realizza-

zione di un percorso ciclo-

pedonale sul ponte del Tri-

nale, il ponte che collega la 

frazione di Novezio con Ce-

rete Alto, che consentirà ai 

numerosi  pedoni, cittadini 

della zona ma anche turisti 

ed escursionisti che vi tran-

sitano, di percorrerla in tut-

ta tranquillità e sicurezza. 

Per realizzare quest’opera 

la spesa prevista è di euro 

250.000 euro.

La soddisfazione del sin-

daco Adriana Ranza è 

motivata anche da un altro 

importante investimento 

nel settore della sicurezza: 
“Grazie al tempestivo in-
teressamento dello STER 
(Sede Territoriale Regio-
nale), in modo particolare 
nella persona dell’ingegner 

Claudio Merati, siamo ri-
usciti ad ottenere la somma 
di 75.000 euro per un altro 

intervento di somma urgen-
za: la messa in sicurezza di 
un altro tratto del torrente 
Borlezza, a valle della stra-
da provinciale n. 53”.

L’opera riguarda il trat-

to dello stesso torrente che 

si trova una sessantina di 

metri dopo il ponte in pros-

simità del Vecchio Mulino, 

lungo la strada che scende 

da Clusone verso Lovere. 

“Le forti piogge di inizio 
novembre hanno infatti pro-
vocato una consistente ero-
sione della sponda sinistra 
del corso d’acqua, causando 
il restringimento e l’abbas-
samento dell’alveo. Le strut-
ture di sostegno della pro-
vinciale sono state scalzate, 
creando una situazione di 
forte pericolosità sia per gli 
automobilisti che per i pedo-
ni, e rendendo probabile, in 
caso di un’ulteriore piena, 
l’accelerazione del frana-
mento cui la riva è soggetta. 
Un evento che, qualora si 

verificasse, danneggerebbe 
seriamente anche le struttu-
re di sostegno della carreg-
giata”.

Per questi motivi si è resa 

necessaria la costruzione 

di una briglia per bloccare 

l’erosione. 

Gli interventi inclusi nel 

provvedimento dello STER 

prevedono infatti il ripristi-

no della sezione di deflusso, 
il consolidamento dell’argi-

ne sinistro del torrente e la 

realizzazione di una briglia 

di stabilizzazione del fondo 

dell’ alveo di circa 25 metri.

“Quest’anno - conclude il 

Sindaco – questo è il terzo 
intervento che, tramite lo 
STER,  viene eseguito sul-
la Val Borlezza. Per tutte 
le opere che hanno interes-
sato questa valle nel 2011, 
sul territorio del nostro Co-
mune, sono stati stanziati 
finanziamenti che ammon-
tano complessivamente a 
170.000,00 euro”.

Percorso ciclo-pedonale sul Trinale
Messa in sicurezza del Borlezza

Intanto però a tenere in piedi la maggio-
ranza di Vivipresolana sono i progetti, ma 
soprattutto i finanziamenti che ha eredita-
to dalla passata Amministrazione. Questa  
evidente constatazione crea del disappunto, 
poiché Vivipresolana vorrebbe fare qual-
cosa per distinguersi, solo che non sa che 
pesci pigliare. Dice che ha in mente inter-
venti per 14 milioni di Euro, ma di concreto 
c’è solo quello che hanno trovato quando si 
sono insediati. E infatti la centralina per la 
produzione di energia elettrica (già prevista 
nel vecchio programma opere pubbliche) 
viene parzialmente finanziata con i 775 
mila Euro già disponibili nel passato bilan-
cio e finalizzati alla ex Dalmine (dalla quale 
è scomparsa la casa di riposo), senza pren-
dere in considerazione l’autofinanziamento 
dell’opera. Del parcheggio al Castello esi-

steva già progetto e finanziamento (280.000 
Euro). Anche del tratto di fognatura di via 
Provinciale esisteva già progetto e finanzia-
mento a fondo perduto (300 mila Euro). La 
piazzola ecologica in via Agro, viene finan-
ziata con altri 300 mila Euro bell’e pronti 
sul bilancio (tra l’altro non si capisce tutta 
questa fretta: tra la previsione e la realizza-
zione può esserci anche qualche spazio di 
riflessione).

Questo programma è quanto l’attuale 
Amministrazione va continuamente ripe-
tendo, e sostiene addirittura a spada tratta 
che  i meriti sono suoi, in certi momenti  
esaltandosi fino a veder lievitare gli investi-
menti e toccare i 14 milioni.

Non dicono però che gli allargamen-
ti previsti e già finanziati di via Cabrini e 
su via papa Giovanni non si faranno, e che 

sulla casa di riposo ci mettono una pietra 
sopra; non dicono che i lavori di messa in 
sicurezza sulla strada del Pora, in seguito 
alla frana, non saranno completati con il 
muraglione. 

Intanto rimangono incerte le opere di 
investimento fondamentali per la nostra 
riqualificazione turistica, opere con già 
i soldi pronti per mezzo milione di Euro, 
opere che riguardano una struttura ricettiva 
sul Monte Scanapà e  l’invaso per l’acqua 
al Monte Pora. 

Ma a ben pensarci una novità l’Ammi-
nistrazione ce l’ha nel cassetto: la chiusura 
della scuola elementare di Bratto. Così  in 
futuro avremo classi fino a trenta bambini.

Sergio Rossi
Serafino Ferrari

di Comune Insieme

La Regione Lombardia, assieme all’As-

sociazione nazionale dei comuni Italiani 

(Anci) e a Eupolis hanno svolto una inda-

gine su tutti i comuni lombardi per gli anni 

2006/2008. 

L’obiettivo di questa ricerca consisteva in 

questo: fare una graduatoria in base alla 

migliore gestione economica del bilancio co-

munale. In pratica sono stati presi in consi-

derazione i più vari aspetti che concorrono 

a definire il bilancio comunale: dalla capa-

cità di autofinanziarsi, alla programmazio-

ne degli interventi, all’indebitamento. Ne 

è risultato non solo che nel periodo preso 

in considerazione le casse comunali erano 

sane, ma anche che Castione della Preso-

lana nella precedente amministrazione co-

munale si è mantenuta al secondo posto tra 

i 1544 comuni lombardi per quanto riguar-

da la solidità e l’efficienza nella gestione 
dei suoi conti. Questo riconoscimento pone 

Castione come un esempio di rigore e insie-

me di oculatezza nelle scelte e negli inve-

stimenti, grazie anche alla collaborazione 

degli uffici competenti.
Il trovarsi al vertice di questa gradua-

toria dei comuni virtuosi renderà anche 

possibile ottenere riconoscimenti finanziari 
della regione Lombardia e quindi disporre  

nel futuro di ulteriori risorse per il nostro 

Comune. 

Alla luce di questo importante risultato 

risultano addirittura comiche le afferma-

zioni fatte in campagna elettorale da parte 

della attuale maggioranza di Vivipresolana. 

Un anno fa infatti questo gruppo criticava 

la amministrazione di allora sostenendo 

che  non era stata in grado di finanziarsi 
e che aveva perso occasioni d’oro per  por-

tare a casa dei soldi.  Il loro gruppo invece 

avrebbe fatto molto meglio. Per far meglio 

però ora dovrebbero da secondi arrivare 

primi. Noi, per il bene del Comune, ce lo 

auguriamo. Intanto però…

Il Comune di Castione ha 

affidato incarichi  a collabo-

ratori esterni e consulenti 

incaricati per una “mode-

sta cifra” di, esattamente, 

567.501 euro, tralasciando 

i decimali. 

No, non è tutta farina del 

sacco della nuova ammini-

strazione retta da Mauro 

Pezzoli, altrimenti uno do-

vrebbe chiedersi che ci stia-

no a fare i dipendenti comu-

nali se si deve incaricare per 

mezzo milione di euro tutta 

una serie di professionisti 

esterni.

In realtà ben… 3.900 euro 

sono “scaduti”.  Tutti gli al-

tri incarichi sono ancora va-

lidi, almeno così risulta dai 

tabulati ufficiali  di cui sia-

mo entrati in possesso. 

Alcuni incarichi scadono 

a fine dicembre di quest’an-

no, per un importo di 28.293 

euro (la somma di quelli 

scaduti o in scadenza fa 

un totale di 32.193 euro da 

sottrarre ai 567.501 e così 

abbiamo un residuo di pa-

gamenti esterni per 535.308 

euro. 

Sempre uno sproposito. 

Ma siccome ognuno ha le 

sue responsabilità vediamo 

chi ha dato questi incarichi 

e per che cosa.

I vecchi incarichi della 

precedente amministra-

zione pesano per la modi-

ca cifra di… 461.339 euro. 

Quindi la nuova ammini-

strazione ha dato incarichi 

per 106.162 euro. 

Gli incarichi più datati 

risalgono al 2005, bisogna 

tener conto quindi del dato 

temporale (non nel senso 

della pioggia, ma del lasso 

di tempo in cui sono stati 

dati gli incarichi, un conto 

è spalmarli su un quinquen-

nio, un conto su sette mesi).

Pesano da entrambe le 

parti gli incarichi per il 

PGT, quello lasciato decade-

re dall’attuale Giunta, quel-

lo che arriverà in adozione 

nei prossimi mesi con l’at-

Castione, mezzo milione per consulenze: 
461 mila euro vecchi, 106 mila nuovi.
Il nuovo Pgt costa “solo” 22 mila euro 
in aggiunta ai 102 mila euro già saldati

tuale Giunta. 

Tra gli incarichi “vecchi” 

vediamo alcune cifre: 24.480 

euro per i condoni edilizi del 

2005 (pagati 23.868 euro). 

Qui non è indicata la fine 
dell’incarico, infatti compa-

re ancora tra gli incarichi 

in vigore. Si deve presume-

re sia una dimenticanza o 

l’incarico non è davvero ter-

minato?  

Per il PGT “vecchio” ecco i 

69.714 euro (pagati 62.741) 

al CPU di Orzinuovi cui si 

aggiungono altri 28.152, 

più altri 18.540. Tutti sal-

dati per un totale di paga-

menti di 102.211 euro. 

Per un PGT che è anda-

to a ramengo… Ma non del 

tutto. 

Infatti la nuova ammi-

nistrazione ha dato inca-

rico il 2 agosto scorso alla 

stessa CPU di Orzinuovi di 

redigere il nuovo PGT re-

visionando quello vecchio, 

quindi tenendo buona gran 

parte degli studi fatti per il 

vecchio Piano: importo pre-

visto per cambiare il PGT: 

22.651 euro. 

Che è poi il costo reale 

della mancata approvazio-

ne finale del vecchio Piano 
di Governo del Territorio.

Tra gli incarichi più pe-

santi, risalenti al 2008, ecco 

ben 53.811 (pagati 49.191 

mila) a uno studio di Villa 

d’Ogna per la progettazione 

del contestato ampliamen-

to del cimitero di Bratto. 

Anche qui non si capisce 

perché sia ancora in atto, 

perlomeno nell’elenco l’in-

carico appare ancora “at-

tivo”.  Sempre tra i vecchi 

incarichi anche 18.720 euro 

(pagati sull’unghia per la 

stessa cifra) all’Ing. Giulia-

no Visinoni di Rovetta per 

“interventi di somma ur-

genza” in seguito alla frana 

sulla strada del Monte Pora 

a gennaio di quest’anno. 

Anche qui, saldato il conto, 

ma incarico ancora “attivo”. 

Bisogna dire che la vec-

chia amministrazione ha 

però saldato i suoi conti. 

Resta la somma rilevante 

impegnata per consulenze 

e incarichi esterni ai propri 

uffici. 
Ma la nuova amministra-

zione in sette mesi ha dato 

incarichi stanziando 106 

mila euro. Abbiamo visto 

che 22 mila euro vanno per 

il nuovo PGT. Gli altri 80 

mila e passa? 

Vediamo le cifre più ri-

levanti: 11.295 allo studio 

Ardizzone di Fiorano per il 

progetto di messa in sicu-

rezza delle scuole medie ed 

elementari di Bratto. Già 

pagati (stessa cifra stanzia-

ta). 

La cifra maggiore è quel-

la di 17.751 per l’incarico 

all’Ing. Visinoni di Rovet-

ta per la progettazione del 

tratto di fognatura di Via S. 

Rocco, De Amicis e Manzoni 

(pagati 15.889 euro). Poi ci 

sono importi per progetti di 

interventi di difesa idrauli-

ca (Studio Bertoni) in asso-

ciazione con altri Comuni 

per 13.500 euro (non è stato 

pagato ancora un euro) e 

una cifra uguale a uno stu-

dio associato (Geoter) sem-

pre per interventi di difesa 

idraulica. 

E siamo vicini a quota 70 

mila euro. 

Il resto è una miriade di 

piccoli incarichi tra i 500 e 

i 2000 euro per collaudi sta-

tici,  pratica pensionistica, 

rilievi altimetrici, fraziona-

menti di proprietà, supporti 

informatici per progetti e 

impianti elettrici.

AR.CA.

Mauro Pezzoli archivia un 2011 d’oro, 
non fosse altro che per l’elezione a sindaco 
e intanto incassa il primo grosso risultato, 
che mica è poco per Castione, anzi, sino a 
qualche mese fa sembrava utopia, la riap-
pacificazione del paese: “Beh, sì, dai sono 
davvero contento – spiega Pezzoli – la coe-
sione del paese era il primo risultato su cui 
puntavamo, era importantissimo ritrovare 
la serenità, siamo sulla buona strada”, e 
da qualche mese sparite lettere anonime e 
insulti, merito tuo? 

“Non credo solo merito mio, diciamo che 
io ci ho messo impegno, siamo qui tutti per 
lo stesso obiettivo, il bene di Castione, cre-
do che la gente lo stia capendo”. Come va 
la questione dell’Agro? “E’ in fase di stu-
dio, abbiamo incontrato il Comitato e gli 
ho spiegato e ribadito le loro perplessità 
e stiamo valutando la cosa, la situazione 
andrà a definirsi nelle prossime settima-
ne”. Insomma un bilancio buono quello del 
2011: “Sì, speriamo di continuare così, il 
coordinamento degli enti sovraccomunali 
sta funzionando e sta dando i risultati spe-
rati, e gli eventi natalizi misti pubblico e 
privato stanno funzionando. Siamo riusciti 
a coinvolgere commercianti e imprese che 

operano sul territorio e a far capre loro che 
lavorando insieme si possono ottenere ri-
sultati positivi. Dai mercatini di Natale al 
volontariato, a tutte le altre manifestazio-
ni si arriverà sino alla fine della stagione 
invernale”. Fare il sindaco era come te 
l’aspettavi? “Ci contavo fosse così, ab-
biamo lavorato improntando la macchina 
comunale in una certa direzione e finora le 
cose funzionano. Adesso stiamo guardan-
do il bilancio ma dobbiamo ancora capire 
quanto i nuovi tagli incideranno sul Comu-
ne, siamo ancora in una fase nebulosa”. 

La crisi si è fatta sentire anche sulla pri-
ma parte della stagione invernale? “No, per 
ora no, direi che il primo afflusso è stato 
ottimo durante il ponte dell’Immacolata, 
certo, la mancanza di neve incide, inutile 
nasconderlo”. Qual è la freccia all’arco 
del 2012 su cui punti? “Sicuramente la re-
alizzazione della centralina idroelettrica, 
ci concentreremo molto su quello perché 
con quella potremo andare a finanziare 
moltissime opere se saremo soggetti come 
sembra al patto di stabilità”. Prevedete 
tagli in qualche settore? “Speriamo di no, 
sicuramente come Comune ci saranno ta-
gli, bisogna vedere in che termini, aspettia-
mo anche noi come tutti di capire di più da 
questa manovra”. PGT, a che punto siamo? 

“Sicuramente è più complesso di quello 
che avevamo ipotizzato, però tutto questo 
tempo ci serviva perché volevamo valutare 
in modo corretto tutto, ci conforta sapere 
che anche altri Comuni stanno andando in 
questa direzione, nell’arco alpino vanno a 
limitare l’edificabilità”. 

Unione dei Comuni: “Ci stiamo muo-
vendo nella direzione giusta, la funzione di 
polizia locale e commercio si sta organiz-
zando in modo eccellente ma sul piatto il 
futuro dell’Unione così come quello della 
Comunità Montane è nebuloso, anche qui 
aspettiamo lumi dalla manovra”. Come va 
con le minoranze? “La dialettica è nella 
norma, non hanno condiviso alcune nostre 
scelte politiche e ci sta”. 

Qual è la cosa che ti chiede di più la gen-
te di Castione? “Soprattutto quest’estate 
la sicurezza sul territorio, abbiamo avuto 
incontri e abbiamo spiegato la nostra idea 
sulla videosorveglianza che è diversa da 
quella della precedente amministrazione”. 

Fai gli auguri alla gente di Castione: “Vo-
lentieri, gli auguro di continuare con noi, 
tutti assieme, questa nuova avventura, sia-
mo qui per il bene comune e ritornare ad 
essere un’unica grande comunità non può 
che farci sentire tutti meno soli e più for-
ti”. 

Pezzoli e il 2011 d’oro: «Ho riappacificato 
il paese, È LA COSA CHE CONTA DI PIÙ» 
“Ho parlato col comitato dell’Agro, decideremo 
a breve. I turisti ci sono, niente crisi. 
Nel 2012 puntiamo sulla centralina idroelettrica. 
Il PGT è più complesso di quello che pensavamo. 
La gente mi chiede sicurezza”



ROVETTA – STEFANO SAVOLDELLI
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GROMO - VENERDÌ 9 IN SALA FILISETTI 

Cesarina Bendotti non 
ama i riflettori ma lì in cima 
all’Alta Valle Oneta regge 
bene e tiene botta, nessuna 
polemica e lavori pubblici 
che vanno avanti, sembra 
un’isola felice rispetto alla 
rissosa Alta Valle. 

In questi giorni è stato ap-
provato il progetto per la re-
alizzazione di un parcheggio 
a servizio del santuario della 
Madonna del Frassino. Progetto affi-
dato all’ingegner Emilio Nicoli e al 
geometra Enrico Imberti. Un proget-

to particolare che ha richie-
sto tempo e pazienza perché 
la zona è sottoposta a vincoli 
idrogeologico e forestale e 
vincolo paesaggi sito relati-
vo alla presenza di boschi. 
Ma adesso ci siamo. Progetto 
pronto, così come è pronta, 
sulla carta, la nuova Oneta, 
quella del piano opere pubbli-
che che dovrebbe essere rea-
lizzato nel prossimo triennio 

e che prevede già ad aprile del 2012 
l’inizio lavori per il piano di sviluppo 
della viabilità ciclistica con la realiz-

zazione di un percorso ciclopedonale 
attrezzato lungo il torrente Riso e di 
connessione all’interno della frazione 
di Scullera con il Comune di Oneta e il 
Colle di Zambla, un lavoro da 161.920 
euro. Per il 2013 previsto invece il 
completamento della nuova sede del 
Museo Etnografico per 200.000 euro 
e la sistemazione del sentiero Piazza-
Cantoni per altri 200.000 euro. Per il 
2014 invece si andrà al recupero di 
fabbricati di proprietà comunale per 
attività turistico-ricettive, qui sono 
previsti invece 300.000 euro. Insom-
ma il restyling di Oneta prosegue. 

ONETA – NEL 2013 A NUOVO  ANCHE IL MUSEO ETNOGRAFICO

LA NUOVA ONETA DI CESARINA BENDOTTI: 
parcheggio alla Madonna del Frassino, 

pista ciclopedonale lungo il torrente Riso, 
sistemazione della strada Piazza-Cantoni

Cesarina Bendotti

(CI-BA) Gromo cuore storico dell’Asta del Serio fon-

da le sue radici nella notte dei tempi. Negli ultimi dieci 

anni, grazie anche alla passione storica-culturale del 

parroco Don Virgilio Fenaroli, dell’ amministrazione 

Santus, e oggi riconfermatasi con Ornella Pasini, la 

ricerca sul suo nobile e fulgido passato ha fatto passi 

da gigante. Ne sono scaturiti libri importanti e mo-

stre di interesse sovra regionale che hanno portato nel 

piccolo borgo antico molti appassionati di storia me-

dioevale, di armi, di punti strategici dell’economia di 

secoli e secoli orsono. L’ultima novità in questo senso 

è un prezioso libro scritto dallo storico Paolo Gabrie-

le Nobili e dal non semplice titolo: “Statuerunt quod 
Comune de Gromo et omnes habitantes sint burgum 
et burgienses” ovvero: “da Locus a comune rurale a 
Borgofranco:l’affermazione di Gromo dal XII al XIV 
secolo”. Opera che ha avuto anche il patrocinio della 

Comunità Montana e della Provincia ma interamente 

realizzato con i fondi del comune: “Lo sviluppo turi-

stico e culturale del nostro bellissimo e storico paese 
non può prescindere dalla conoscenza e dalla ricerca. 
Con la realizzazione di questo libro si aggiunge un al-
tro indispensabile tassello al grande puzzle della storia 
di Gromo. Un puzzle che io mi auguro completeranno 
le generazioni future”. Proprio le generazioni “future” 

sono state pubblico e poi protagonista nella serata di 

presentazione del libro. Dopo aver ricevuto un’impor-

tante lezione storica sul proprio paese, alcuni studenti 

hanno ricevuto dalle mani del sindaco e dall’assessore 

alla cultura Sara Riva gli assegni delle borse di studio 

per l’anno scolastico 2010/11. 13 i riconoscimenti ag-

giudicatisi la somma di 192 euro, tutti studenti delle 

scuole superiori: Chiara Aquilina, Sara Fornoni, Mi-

chele Piffari, Ambra Canini, Silvia Garau, Massimo 

Rodigari, Simona Vecchiati, Mauro Fapanni, Anna 

Fornoni, Omar Pasini, Valentina Santus, Luca 

Oprandi, Erica Bonetti. Agli studenti anche le con-

gratulazioni della redazione di Araberara.

Premiati gli studenti migliori 

(CI-BA) Il 3 dicembre scorso si è svolto a 

Gromo un consiglio importante per il futu-

ro del paese e del suo sviluppo urbanistico. 

All’ordine del giorno l’esame e approvazio-

ne definitiva del Piano di Governo del Ter-
ritorio (P.G.T.). Nonostante l’argomento il 
pubblico è molto scarso. 28 le osservazioni 

pervenute dai cittadini comprese quelle di 

Regione, Provincia, Asl e ARPA, come già 

anticipato dal sindaco Ornella Pasini nella 

nostra intervista. La minoranza dichiara il 

suo voto contrario. Il perché lo chiediamo 

al capogruppo il dott. Osvaldo Roncelli: “I 
nostri rilievi sono stati sostanzialmente di 
tipo politico”. 

Quindi tecnicamente il PGT è corretto?
“La nostra critica è volta ai compiti as-

segnati ai tecnici estensori del documento 
da parte della maggioranza attuale e di 
quella precedente, della quale rappresenta 
la continuità, che a marzo scorso l’aveva 
adottato”. 

Ci spieghi meglio le vostre motivazioni al 

no: “Non crediamo si sia davvero operato 
come richiede la legge Regionale 12/2005. 
Cioè si è lavorato ancora con una logica da 
piano regolatore e non da piano di governo 

che coinvolge tutto il territorio”. Roncelli 

prosegue: “Assente è stata poi la progetta-
zione partecipata. La popolazione di Gromo 
non è stata né coinvolta né stimolata alla 
partecipazione. L’informazione è stata rele-
gata ai soli addetti ai lavori”. Questo ancora 

con la precedente amministrazione: “Sì ma 
l’attuale, incurante del risultato 
elettorale che ha di fatto diviso 
in due la popolazione, non ci ha 
coinvolto se non a cose fatte”. 

Il gruppo sottolinea una linea 

urbanistica che continua e che 

non piace: “Negli ultimi dieci 
anni c’è stata cementificazione 
per realizzare seconde case inva-
sive con un risultato di disordi-
ne, bassa qualità e alla fine poca 
resa abitativa mentre nel centro 
storico sono in atto demolizioni”. Nella so-

stanza cosa prevede questo PGT che avete 
bocciato così nettamente? Il sindaco ci ha 
parlato della diminuzione dei volumi edifi-

cabili: “è vero, lo saranno del 13% bisogna 

però rapportare il valore agli incrementi 

introdotti con le variazioni di piano appro-

vate negli ultimi 10 anni. Chi abiterà questi 

volumi?Inoltre il PGT prevede un aumen-

to di 300 residenti, ma dove? Ancora in 
seconde case?”. Roncelli obietta inoltre su 
una grave, a suo dire, dimenticanza nel pia-

no: “Non viene assolutamente affrontato il 
problema del risparmio energetico che ha 
scadenza nel 2020 a cui Gromo aveva ade-

rito con il patto dei sindaci (vedi 

articolo su Gorno in questo nu-

mero n.d.r)”. E ancora: “Il PGT 
non affronta il tema del sostegno 
all’occupazione per lo sviluppo 
economico, non individua stra-
tegie per l’utilizzo delle risorse 
della montagna e non prevede 
politiche per contrastare l’ab-
bandono della montagna e per  
sostenere le giovani famiglie che 
decidono di restare”. Cosa chie-

dete alla maggioranza? “Noi offriamo, come 
detto da subito dopo le elezioni, la nostra 
piena e sincera collaborazione, ma non cer-
to quando la partita è chiusa. Chiediamo 
soprattutto che si avvii un processo di cre-
scita della coscienza del territorio che però 
coinvolga tutta la nostra popolazione, tutte 
le famiglie di Gromo”.

GROMO – LA MINORANZA 

RONCELLI: “Abbiamo votato contro 
il PGT: era a scatola chiusa…”

Osvaldo Roncelli

La Regione dà l’ok al Consorzio Forestale e concede 
la proroga fino al 30 aprile per concludere i lavori di 
disinfestazione dal bostrico e di sistemazione della via-
bilità agrosilvopastorale in località Falecchio, Sfessa, 
Camasone e Cremonella, nei Comuni di Cerete e Songa-
vazzo. In seguito al finanziamento di 500mila euro ero-
gato da Regione Lombardia, il Consorzio Forestale della 
Presolana aveva infatti dato seguito agli interventi, che 
ora necessitano però ancora di qualche mese per essere 
completati in località Songavazzo. Da qui la necessità di 
un sopralluogo tecnico per la concessione della proroga 
che si è tenuto venerdì 2 dicembre, secondo le indica-
zioni del Consorzio Forestale e utilizzando i mezzi mes-

si a disposizione dal Consorzio stesso e dalla Comunità 
montana.  Soddisfazione è stata espressa dal presiden-
te della Commissione regionale “Agricoltura e parchi” 
Carlo Saffioti e dal presidente della Commissione re-
gionale “Ambiente e Protezione civile” Giosuè Frosio, 
nonché dal responsabile della Struttura Foreste della 
Direzione Generale regionale dei Sistemi verdi e Pae-
saggio Roberto Carovigno, che hanno elogiato quanto 
sin qui realizzato e auspicato una pronta e veloce con-
clusione dei lavori. Erano presenti  i tecnici della Comu-
nità Montana Valle Seriana e del Consorzio Forestale 
della Presolana Figaroli e Eterovich, il presidente del 
Consorzio Gabrieli e l’Assessore all’Agricoltura in Co-
munità Montana Caffi, oltre a numerosi rappresentanti 
delle amministrazioni comunali dell’Unione dei Comuni 
della Presolana.

SONGAVAZZO

LAVORI BOSTRICO: 
la Regione concede 

la proroga al 
Consorzio Forestale 

» segue a pag. 63 

ANNA CARISSONI

La passione di insegnare è 
quella di sempre, anche se 
questa è una scuola davvero 
speciale: funziona due po-
meriggi alla settimana e gli 
scolari sono i più diversi, dal 
ragazzo appena arrivato dal 
Portogallo che non spiccica 
una parola d’italiano alle si-
gnore di origini marocchine, 
non più giovani, che a casa 
loro non avevano mai visto 
né un libro né un quaderno; 
dai bambini e dai ragazzi 
immigrati in età di elemen-
tari e medie che hanno biso-
gno di sostegno per i compi-
ti alla ragazzina araba che 
non parla  e si ostina a voler 
fare tutto da sola…
Chiara Ceresoli Pianto-
ni, classe 1937, diploma ma-
gistrale conseguito nel 1957 
presso il collegio delle Suore 
Canossiane di Bergamo, ha 
avuto una vita professiona-
le più tranquilla rispetto a 
tante maestre sue coetanee, 
ma da quando è andata in 
pensione non è certo rima-
sta in casa a fare la calza: 
“Avendo cominciato ad inse-
gnare negli anni ’60, non ho 

vissuto le peripezie delle col-
leghe più anziane su e giù 
per l’Alta Valle, anche se ri-
cordo l’estrema povertà del-
le contrade della Valcanale: 
i padri erano tutti emigran-
ti e le donne dovevano man-
dare avanti la famiglia tra 
mille privazioni… A Mari-
noni (località) tenevo appeso 
in aula un filo da bucato per 
fare asciugare i calzini fra-
dici dei miei scolari, cioè, di 
alcuni scolari, perché molti 
di loro nemmeno li avevano, 
i calzini…”.
Da quando è nato questo 
corso di alfabetizzazione, 
per iniziativa della Caritas e 
del Vicariato dell’Alta Valle, 
11 anni fa, non ha mai fatto 
mancare la sua presenza e 
la sua preziosa esperienza 
didattica agli immigrati che 
ne avevano bisogno: “Per-
ché qui senti che quello che 
fai è veramente utile - dice 
semplicemente - un modo 
concreto ed efficace di fare 
del bene”.
Per la verità lei aveva co-
minciato molto prima a far 
scuola agli immigrati, già 
una quindicina di anni fa, 
accogliendo in casa una ra-

MAESTRE/4  - VILLA D’OGNA: CHIARA CERESOLI PIANTONI

Dai bambini della Valcanale senza calzini 
a Lamalem che firmava solo con la croce  

gazza marocchina per pre-
pararla all’esame di terza 
media; poi il Parroco le ave-
va chiesto di occuparsi di un 
altro ragazzo problematico, 
poi di altri ancora, finché, 
intorno al 2000,  il flusso 
immigratorio si è intensifi-
cato e si è deciso di dar vita 
a questi corsi.  E lei natu-
ralmente è ancora qui, in-
sieme ad altre otto persone 
coordinate da Gianfranco 
Chioda, a farsi carico dei 
problemi linguistici e non 
solo delle persone che le 
vengono affidate: “Siamo in 
9, tutti volontari, ovviamen-

te, compresa una Suora, 
un professoressa, un’altra 
maestra, un’impiegata in 
pensione e alcune mamme 
che hanno avuto i figli alle 
elementari e perciò sono in 
grado di aiutare i bambini 
di questa età. Veramente 
quando eravamo partite con 
i corsi di insegnanti in pen-
sione ce n’erano ben cinque, 
poi però, con l’arrivo dei ni-
potini, non hanno più avuto 
tempo… Si tratta di un’espe-
rienza umana molto arric-
chente, anche perché, con la 
confidenza e la fiducia che 
si vengono a creare, i nostri 

‘alunni’ ci raccontano anche 
gli altri loro problemi: di 
qui la stretta collaborazione 
con la Caritas, con il Vica-
riato, con la Parrocchia, con 
i gruppi della S. Vincenzo – 
con cui si organizza anche 
la distribuzione di vetto-
vaglie una volta al mese - 
con il dirigente dell’Istituto 
Comprensivo che ci consente 
l’uso delle aule, con i docen-
ti che ci segnalano i casi più 
problematici”.
In tutti questi anni la ma-
estra Ceresoli ha visto pas-
sare di qui decine e decine 
di immigrati: per lo più di 

fede musulmana, ma anche 
badanti dell’Est europeo, 
ragazze cubane, brasiliane, 
etiopi: “Ci sono state anna-
te in cui avevamo alunni di 
ben cinque lingue diverse… 
Con le persone già accultu-
rate – nel senso che almeno 
sanno leggere e scrivere - 
non si fa troppa fatica, ma 
con quelle che già al loro 
Paese erano analfabete il 
lavoro diventa molto più 
impegnativo”.
Mi racconta il caso di Ma-
amar catapultata da uno 
sperduto villaggio dell’At-
lante tra le montagne di 
Gandellino, dove per dieci 
lunghi anni non è mai usci-
ta di casa. Poi il trasferi-
mento a Villa d’Ogna e que-
sta scuola dove, come dice 
lei stessa con un grande 
sorriso, “il cuore si è aperto”. 
Anche Lamalem è conten-
ta: si è decisa ad imparare a 
scrivere quando, in seguito 
al ricovero ospedaliero di 
uno dei suoi figli, dovendo 
firmare dei documenti  si 
è vergognata perché sape-
va solo scarabocchiare una 
croce… ”Con queste ‘scolare’ 
particolari bisogna proprio 
partire dall’insegnare loro 
a tenere in mano la penna, 
come si faceva da noi tanti 
decenni fa… E meno male 
che, all’inizio, ci ha aiutato 
un mediatore culturale che 
conosceva il loro dialetto, 

Stefano Savoldelli archivia un buon anno 
per Rovetta, ma i veri frutti, che si chiamano 
piscina terminata, si raccoglieranno fra pochi 
mesi, giusto all’inizio del 2012. Apertura per 
Pasqua? “Forse anche prima – spiega Savoldel-
li – poi però ci sono i collaudi quindi è facile 
che si aprirà a ridosso di Pasqua”. Gli hai dato 
una bella stretta: “Sì, da settembre hanno cam-
biato decisamente ritmo. A maggio erano indie-
trissimo, e già scontavano ritardi rispetto alle 
condizioni dell’appalto, poi ci sono stati nuovi 
accordi tra l’ente appaltante che vede il Comune 
capofila e la società appaltatrice che prevedeva 
la chiusura lavori al 31 dicembre e negli ultimi 
4 mesi c’è stata una forte ripresa dei lavori. Pen-
sa che alcune volte il giornale delle maestranze 
che teniamo controllato segnava anche 20 ope-
rai, e le opere sono sotto gli occhi di tutti”. Nei 
giorni scorsi sopralluogo alle piscine assieme 
ai consiglieri di maggioranza e minoranza per 
toccare con mano assieme al progettista inge-
gner Giuliano Visinoni l’avanzamento dei la-
vori: “Molte opere, quasi tutte si chiudono già 
adesso a fine anno, poi ci sono alcune cose da 
sistemare e i collaudi da fare, l’80% delle opere 
è stato eseguito – continua Savoldelli – e sono 
assolutamente di qualità, la direzione tecnica 
da questo punto di vista è molto attenta e questo 
non potrà che fare piacere al gestore che dovrà 
gestirlo per 20 anni, se le opere sono di qualità 

verrà ripagato anche il suo investimento. Abbia-
mo visto le vasche piene di acqua per la prova di 
tenuta e ormai sono piastrellate tutte. Così come 
la scala e la rampa di accesso del lato nord, quel 
che va per intenderci dal parcheggio del merca-
to e per ultimo verrà fatta la pavimentazione in 
autobloccanti dei vialetti di accesso. Sul fronte 
impiantistico sono stati fatti quasi tutti i lavo-
ri, mancano le caldaie e le unità di trattamento 
d’aria. Sono in fase di ultimazione i controsoffit-
ti e le pareti esterne. I serramenti sono apposto 
e si stanno facendo le rifiniture con l’arredo de-
gli spogliatoi e del bar, insomma ci siamo”. Un 
2011 positivo quindi: “Sì, aldilà dei piagnistei 
sui tagli che è inutile fare, siamo riusciti a non 
toccare l’addizionale Irpef e adesso aspettiamo 
di capire meglio cosa ci riserva la manovra”. E il 
2012 sarà l’anno della piscina: “Assolutamente 
sì e poi porteremo avanti alcune opere minori 
che abbiamo cominciato e per cui abbiamo avu-
to qualche problema per reperire i fondi”. Fine 
anno riservato ai riconoscimenti: “Nell’ultimo 
consiglio comunale dell’anno un riconoscimento 
ai tre gruppi musicali che sono stati riconosciuti 
dal Ministero dei Beni Culturali per la loro va-
lenza culturale e cioè la Compagnia di Cansù, 
le Donne dell’Era e Musici e la Banda Cittadina 
di Rovetta. E daremo un riconoscimento anche 
al Bepi perché con la sua attività artistica ha 
portato notorietà al nostro paese”. 

Niente piagnistei, non abbiamo 
toccato l’Irpef. La piscina? 
Forte ripresa dei lavori, aprirà
a Pasqua e questa volta davvero

FINO DEL MONTE – INTERVISTA ALL’ASSESSORE
PER LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

Scandella dà un 9 al Sindaco e lancia
i progetti futuri: “Web-cam in piazza
e murales per abbellire il sottopasso” 

(An. Ma.) Classe 1983, geometra in uno stu-
dio privato e faccia pulita. In una riga Stefano 
Scandella l’Assessore allo sport e tempo libero 
della Giunta del Sindaco Matteo Oprandi. Un 
assessore che non è di certo un giovane bamboc-
cione che rimpolpa i banchi dell’amministrazio-
ne, ma che lavora sodo per lo sviluppo del suo 
paese. Prima esperienza amministrativa ma 
tante idee in testa. Scandella: “Abbiamo posi-
zionato a giugno lo hot spot wi-fi in piazza ed 
ora metteremo una web-cam. Queste due spese, 
ci tengo a precisarlo sono state sostenute tramite 
il finanziamento derivante dall’adesione al Di-
stretto del Commercio. La web-cam servirà per 
scopi turistici, sarà puntata per dare una pano-
ramica del paese verso il monte Blum, ed anche 
per gli emigrati che hanno nostalgia di casa, così 
potranno guardare da un altra città il loro paese 
”. Il costo di questi interventi? “Per la web-cam 
sono a bilancio 2.060 euro, opera da realizzare 
nelle prossime settimane, per il wi-fi sono stati 
spesi 2.880 euro, opera realizzata a primavera”. 

Ma le novità non finiscono qua: “Stiamo portan-
do avanti un progetto con l’istituto Decio Celeri 
di Lovere, grazie all’apporto della Professoressa 
Giuseppina Negroni, stiamo studiando dei 
disegni o murales per abbellire il sottopasso che 
porta a via Res. In queste settimane dovremo 
trovare il nome del progetto”. Cambiamo argo-
mento. Scandella è alla sua prima intervista, mi 
parli un po’ di lei? “Ho 28 anni faccio il geome-
tra e sono alla mia prima esperienza politica” E 
come sta andando? “Molto bene, nulla di ciò che 
mi aspettavo. Questa esperienza sta andando al 
di là delle mie aspettative”. E con il gruppo di 
maggioranza come si trova? Si lavora bene? “I 
Consiglieri più anziani mi fanno da chioccia in 
attesa di spiccare il volo da solo…” Scandella ha 
già le idee chiare anche quando si tratta di dare 
il voto al suo Sindaco… “Sicuramente alto, non 
potrebbe che essere così. Per quanto mi riguarda 
gli do un 9 pieno, Oprandi è un Sindaco attivo, 
presente e con mille idee”. Come ben si sa a Na-
tale sono tutti più buoni…
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(EN.BA.) Sono in mostra dal 10 
dicembre all’8 gennaio a Venezia, 
presso il Palazzo del Bucintoro, le 
fotografie di Manuel Schiavi che, 
dopo alcune personali incentrate sul-
le manifestazioni folcloristiche delle 
Alpi, adesso si concentra sul teatro e 
più precisamente sulle rappresenta-
zioni messe in scena dalla “Fonda-
zione Emilia Bosis” di Verdello, fon-
dazione che si occupa del recupero di 
persone con problemi psichici. Conclusa l’esposizione alla collettiva di Venezia (“Mostra fotografica 
Imago”), Schiavi sarà ad Ardesio dove, nel contesto dei festeggiamenti del Zenerù, parteciperà con una 
relazione a un convegno, portando il tema “I Krampus del Tirolo”, e poi presenterà una mostra simile 
a quelle già fatte relative al Folclore nelle Alpi. L’esposizione ad Ardesio durerà dal 29 gennaio al 5 
febbraio e conterrà anche immagini scattate durante la “Scasada del Zenerù” degli anni passati.

ONORE

Gli scatti di Manuel Schiavi 

in mostra a Venezia e poi ad Ardesio

A
lta
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a OLTRESSENDA – IL SINDACO VANONCINI

 (AN.CA.) Chiesa parrocchiale strapiena di com-
paesani e di allevatori venuti da tutta la Valle 
e anche da fuori, sabato 10 dicembre, a Par-
re, per l’ultimo saluto a Veniero Imberti, 53 
anni, “il re del Monte Alino” come qualcuno 
lo chiamava scherzosamente, a causa della 
sua attività di allevatore che lo vedeva sem-
pre al lavoro, tra i prati e i pascoli del Monte 
Alino, appunto, e quelli del Monte Trevasco, 
dove accoglieva con un grande sorriso e qualche sa- g a c e 
battuta, da autentico “parresco”, sia i parenti e gli amici in visita 
che i turisti e gli escursionisti di passaggio.
Tutt’altro che scontroso e taciturno – come  un vecchio cliché 
vorrebbe i montanari dediti alle attività tradizionali - Veniero 
era gioviale ed aveva
un’attitudine innata all’ascolto e all’accoglienza, attitudine che 
anche il Parroco don Armando ha sottolineato nella sua com-
mossa omelia: “Anche dal suo letto di sofferenza, durante la 
malattia che ha avuto ragione della sua forte fibra e che lui ha 
affrontato con grande dignità –  ha detto - Veniero ci accoglieva 
sempre con le braccia spalancate, segno della sua cordialità e 
del suo amore per la compagnia”.
Infatti chiunque passasse vicino alle cascine “Bondöra” 
o  “Làca”, riceveva immancabilmente da Veniero e da sua ma-
dre Angela l’invito a fermarsi a riposare, a prendere un caffè, 
a fare due chiacchiere, a raccontare le novità della vita che si 
svolgeva laggiù, in paese. Lassù da loro la vita era semplice e 
serena, senza fretta né nevrosi, scandita dal ritmo delle stagio-
ni e dei lavori agricoli cui Veniero e Angela si dedicavano con 
passione, seguendo l’esempio dei loro antenati come se il tempo 
non fosse passato ma nello stesso tempo aperti all’attualità, in-
formatissimi tramite la radio, la tivù e anche il nostro giornale, 
di cui erano assidui lettori.
E  proprio a mamma Angela, che dai tempi della sua vedovanza 
e dopo le nozze delle figlie Simonetta e Marilena, con Veniero 
condivideva tutto il suo tempo, il Parroco si è rivolto con affetto 
particolare: “A quel “perché?” che mamma Angela continua a 
porsi, oppressa dal dolore, la nostra fede di cristiani risponde 
con l’immagine di un’altra Madre, che tiene sulle ginocchia il 
Figlio distrutto dalla sofferenza: ma non è la risposta definitiva, 
perché noi sappiamo che questo Figlio è risorto, come siamo 
certi che adesso anche Veniero è nella gioia di una vita nuova, 
una gioia che non finirà mai”.
Siamo sicuri che mancheranno a molte persone il suo saluto a 
gran voce, il suo largo sorriso, la bonaria e intelligente ironia 
con cui commentava le vicende del paese e non solo. E voglia-
mo sperare che qualcuno raccolga la sua preziosa eredità di at-
taccamento alla montagna, perché i prati e i pascoli che tanto 
amava non vengano abbandonati all’incuria e al degrado.

PARRE - MEMORIA 

Veniero Imberti

(AN. CA.) “Mi dispiace che i lavori 

dell’Ostello di Valzurio abbiano subito 

un’interruzione di alcune settimane, 

ma d’altronde anche le Ditte hanno 

le loro esigenze…Comunque ormai il 

tetto è quasi finito, manca solo la posa 
del materiale isolante e del secondo 

strato di perline, lavori immediata-

mente preliminari alla posa dei coppi, 

per cui penso che per l’inverno potrem-

mo essere tranquilli”.

Non manca certo la pazien-

za, al sindaco di Oltressenda 

Michele Vanoncini, ma 

non gli mancano nemmeno 

la costanza e la determina-

zione, perché la vicenda del-

la nuova struttura turistica 

comunale la sta seguendo 

passo passo, quasi quotidia-

namente, da mesi.

Intanto partecipa sempre 

con interesse anche alle riunioni dei 

sindaci dei paesi dell’Asta del Serio 

in vista della costituzione di un’Unio-

ne dei Comuni: “Ci siamo trovati già 

tre volte, ed è bello constatare che tra 

noi c’è sintonia e comunione di intenti 

per arrivare a forme di collaborazione 

vantaggiose per tutti. 

Noi però alcuni servizi li abbiamo 

già in comune con altri paesi, come il 

Segretario, dottor Francesco Berga-

melli, che ‘condividiamo’ con Valbon-

dione, Valgoglio e Oneta e che a Oltres-

senda lavora per 4 ore la settimana 

ma che in caso di necessità è sempre 

disponibile; e come la scuola dell’in-

fanzia, per cui facciamo capo a Villa 

d’Ogna. Per altri settori, come quello 

di Polizia, non siamo interessati per-

ché non ne abbiamo bisogno, e anche 

per altri servizi possiamo contare su 

una persona “tuttofare” e sul volonta-

riato dei cittadini, che da noi è una 

bellissima realtà”.

Il discorso cade inevitabilmente sui 

ventilati accorpamenti: ”Se ci verrà 

imposto l’accorpamento e se a rap-

presentare il Comune rimarrà solo il 

Sindaco, credo che non sarà una cosa 

positiva: un Sindaco da solo non può 

fare nulla e poi, secondo me, le piccole 

realtà di montagna vanno considerate 

caso per caso, non si può generalizza-

re… In un paese come Oltressenda, 

dove la maggioranza della popolazio-

ne è anziana, il Comune resta un ir-

rinunciabile punto di riferimento, non 

solo per le questioni burocratiche ma 

anche per tanti altri problemi della 

vita quotidiana… 

Qui inoltre, se sparisse il Comune, 

sparirebbero anche tutti i volontari 

che sono la nostra maggiore risorsa e 

nel giro di 15 anni, considerato l’invec-

chiamento della popolazione residente, 

Oltressenda rimarrebbe deserta perché 

i giovani, tutti molto scolarizzati, se ne 

andrebbero a vivere altrove…Insom-

ma, non ci sarebbe più nulla a tenere 

unita concretamente la comunità”.

E a proposito di spopolamento, il 

sindaco ritiene sia stato un errore co-

struire anche a Oltressenda i piccoli 

appartamenti condominiali destinati 

ai villeggianti: “Sono abitazioni non 

adatte ad una famiglia normale che 

voglia vivere qui, mentre  io 

penso che gli Amministrato-

ri dovrebbero puntare molto 

sulla creazione di condizioni 

di vita appetibili ai giovani 

ed alle nuove famiglie, anche 

perché ci sono ormai molti 

segnali di desiderio di fuga 

dalle città: in effetti la quali-

tà della vita qui in montagna 

è sicuramente migliore, non 

solo per l’aria ma anche per 

il patrimonio naturale che qui è stato 

conservato in modo eccellente”.

Concetti che il sindaco ricorda spes-

so anche ai suoi “figlioli”, come chia-

ma i giovani che costituiscono la sua 

Giunta, e che ribadirà anche sull’”In-

formatore Comunale” in distribuzione 

a fine anno a tutte le famiglie: “Ricor-

datevi che nei piccoli paesi come il no-

stro gli Amministratori non hanno né 

il compito di comandare né quello di 

decidere di testa loro, ma solo quello di 

mettersi al servizio delle persone e di 

creare le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile, conservando e valorizzan-

do il patrimonio di fatica e di cura del 

territorio tramandato dalle passate 

generazioni”.

Basta piccoli appartamenti in montagna

Comuni accorpati? Spariscono i volontari

Michele Vanoncini

PIARIO

Pensionati in festa

Pensionati in festa, domenica 11 dicembre, a Piario, per 
la tradizionale riunione conviviale di fine anno organizzata 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune. Dopo la Messa 
delle 11,30 e l’aperitivo di benvenuto, i numerosi anziani hanno 
partecipato al pranzo sociale seguito da una grande tombolata 
con ricchi premi ed omaggi augurali per tutti: stelle di Natale 
per le signore, vini pregiati per gli uomini e agli over 90, che a 
Piario sono dieci, un bel cesto natalizio. Alcuni Amministratori 
si sono poi recati a casa della signora Angela Maggioni detta 
Rosa, 105 anni, la decana del paese, per consegnarle un parti-
colare omaggio floreale.  

Il 4 dicembre  a Gorno gli amici di S. Barbara hanno ri-

cordato la storia dell’attività mineraria in val del Riso e val 

Parina a 29 anni dalla chiusura delle miniere con S. Messa 

alla quale hanno partecipato i sindaci di Gorno, Oneta e il 

consigliere regionale e futuro vicepresidente del Consiglio 

Regionale Carlo Saffioti. Durante la cerimonia sono stati 

ricordati i minatori deceduti: a Carlo Saffioti è stata do-

nata una riproduzione fotografica del labaro dei minatori 
in memoria di suo padre deceduto quest’anno all’età di 88 

anni che aveva sempre partecipato a  questa ricorrenza in 

quanto era direttore del distretto minerario della provincia 

di Bergamo. (FOTO GIULIANO FRONZI – CLUSONE)

IL 4 DICEMBRE SCORSO

LA S. BARBARA A GORNO
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Bettoni I.Q. “Immobili di Qualità”, 
da sempre attenta alla valorizzazio-
ne del territorio, con il patrocinio e la 
preziosa collaborazione dell’Ufficio tu-
ristico di Schilpario, delle Pro Loco di 
Colere e Vilminore e dell’Associazione 
Amici di Azzone, organizza un concorso 
fotografico dal tema “Edifici, piazze e 
vicoli della Valle di Scalve”. Fotografie 
e cartoline di un tempo che raccontano 
la storia dei luoghi della nostra Valle”.

Il concorso è aperto a tutti, senza li-
miti di età, previa iscrizione entro do-
menica 18 dicembre presso una delle 
seguenti sedi: il Ristorante Alpi e l’Uf-
ficio turistico di Schilpario, le Pro Loco di Colere e Vilminore e 
la Bottega di Azzone. Ciascun partecipante potrà presentare un 
massimo di 2 fotografie o cartoline

Al primo classificato andranno in premio euro 500,00, al se-
condo euro 300,00 e al terzo euro 100,00. Ad ogni partecipante, 
alla fine della Mostra, verrà regalata la stampa della migliore 
opera presentata.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il territorio e 
gli edifici che lo caratterizzano. 

La premiazione del concorso si terrà nello spazio espositivo 
Bettoni iq in piazza dell’Orso a Schilpario martedì 27 dicembre 
alle ore 18.00. 

Le somme raccolte con le iscrizioni saranno devolute alle as-
sociazione che hanno patrocinato l’iniziativa. 

Per maggiori informazioni contattare Michela Boni cell. 
3355239681 mail michela.boni@bettoni-iq.it  www.bettoni-iq.it 

CONCORSO E MOSTRA FOTOGRAFICA 

CONCORSO DELLA PRO LOCO

“EDIFICI, PIAZZE E VICOLI
DELLA VALLE DI SCALVE”

LE MIGLIORI LUCI NATALIZIE 
PREMIATE A VILMINORE

“Più luce per Vilminore”. Un tempo 
c’erano i concorsi per il miglior prese-
pio, una giuria girava per la case, c’era 
l’orgoglio di mostrare il proprio, spe-
rando fosse apprezzato. Poi i presepi 
sono passati un po’ di moda, o vengono 
esposti già belle e fatti. Ed ecco un’ini-
ziativa alternativa della Pro Loco di 
Vilminore. Vengono premiate le miglio-
ri “illuminazioni” e decorazioni esterne, 
balconi, porte, finestre, facciate, giardi-
ni. Ci si deve iscrivere (per partecipare 
al concorso) presso la Pro Loco entro il 
2 gennaio. Una giuria passerà casa per 
casa a fotografare l’addobbo natalizio luminoso e poi ci sarà la 
premiazione la vigilia dell’Epifania, al cine-teatro parrocchiale. 
Per informazioni telefonare allo 0346 51002.

In questi primi mesi da consigliere comunale, mi son rimboccato le 

maniche, cercando di assimilare il più possibile il “mestiere” dell’am-

ministratore. 

Ho voluto di proposito evitare la polemica, nonostante potessi ripe-

tutamente attaccare la maggioranza, preferendo continuare il progetto 

di rinnovamento, in particolare nell’approccio con la maggioranza, cer-

cando costantemente il dialogo e suggerendo alcuni interventi migliora-

tivi per la collettività, poi realmente attuati, ed impegnandomi in prima 

persona a collaborare attivamente (in particolare mi preme evidenziare 

che con la Commissione Urbanistica composta da Matteo, Alessandro, 

Luciano e dal sottoscritto, stiamo per approvare un bando che speriamo 

possa riqualificare il costruito incentivandone il recupero).
Al tempo stesso non vorrei che passasse l’idea che il mio atteggia-

mento sia il risultato di un timore reverenziale nei confronti del Sin-

daco; sto continuando a difendere le nostre idee e il programma che 

avevamo proposto agli elettori. 

Il caso più eclatante è sicuramente la cessione delle reti idriche e 

fognarie alla società Uniacque: ci siamo “battuti”, purtroppo invano, 

affinché tale servizio potesse rimanere gestito direttamente dal nostro 
Comune, cercando di coinvolgere ed informare, così come avevamo 

promesso, voi cittadini di Vilminore; probabilmente il nostro compor-

tamento, ci ha precluso per qualche tempo la possibilità di partecipare 

alle riunioni preconsigliari alle quali siamo stati soltanto di recente nuo-

vamente invitati. 

Sono conscio che i tre voti della minoranza non faranno la differen-

za rispetto all’esito delle votazioni, ma al contempo mi rendo conto 

dell’importanza del nostro ruolo, del nostro dovere, per difendere l’idea 

dei molti che ci hanno sostenuto e che continuano a farlo.

Stiamo continuamente spronando il Sindaco perché si possa realizza-

re al più presto l’unificazione dei Comuni a partire dall’accorpamento, 
peraltro obbligatorio per legge, dei servizi; spingeremo affinché le no-

stre posizioni siano tenute in considerazione, così come peraltro è già 

ripetutamente successo in questi primi mesi di amministrazione, soprat-

tutto per tematiche così importanti, e che i rapporti con la maggioranza 

non si limitino a materie di minor peso.

Pietro Orrù – Vilminore Giovane

INTERVENTO
LA MINORANZA DI VILMINORE

Nessun timore 
reverenziale per Guido Sarà un fine anno pirotecnico. Par-

tiamo dalle opere in… cantiere per 
il 2012: sono stati presentati in Pro-
vincia due progetti (redatti dall’ing. 
Castelletti di Clusone) per ottenere 
l’autorizzazione a realizzare due cen-
traline per la produzione di energia 
idroelettrica. 

Non sono di grandi dimensioni: il 
piano economico prevede una pro-
duzione annuale di energia di circa 
60- 70.000 euro per ciascuna. E’ un 
ulteriore passo del Comune di Schil-
pario verso la produzione di energie 
alternative, già avviato con la realiz-
zazione dell’impianto fotovoltaico alle 
scuole. Ma per fine anno verrà convo-
cato un consiglio comunale con all’or-

dine del giorno argomenti di carattere 
edilizio; tra questi il piano di recupe-
ro dell’ex. Albergo Schilpario e quello 
di un fabbricato antistante il Museo 
etnografico. L’intervento in piazza la 
renderà più vivibile ed architettonica-
mente più adeguata. Ed è  in fase di 
definizione il progetto per il rifacimen-
to della strada interna dell’abitato di 
Schilpario che prevede un recupero 
globale con partenza dall’inizio del pa-
ese fino a via della Clusa. L’intervento 
sarà reso possibile in parte grazie ai 
fondi del P.I.S.L. e in parte con fondi 
propri derivanti dagli oneri di urba-
nizzazione.

Sul versante turistico ha ripreso la 
sua attività l’Ufficio turistico con la 

programmazione, unitamente ad altri 
enti, di varie iniziative e manifestazio-
ni. Tra queste si evidenziano:
27 dicembre - Antichi mestieri nei por-
tici e per le vie del paese;
29 dicembre-  Ricordo di Paolo Impel-
lizzeri in aula consiliare;
3 gennaio-  Presentazione del libro “I 
giorni alti- Bepi Lanfranchi e i suoi 
compagni”  di Angelo Bendotti;
5 gennaio-  Concerto del “Gruppo mu-
sicale di Vilminore di Scalve” presso il 
cinema Prealpi;
19- 20- 21- 22 gennaio- Campiona-
ti italiani di sci nordico; 4 febbraio - 
Ciaspolata notturna nella catena dei 
Campelli; 11- 12 febbraio- Gara nazio-
nale giovani di sci nordico.

SCHILPARIO – LE OPERE IN CANTIERE E LE MANIFESTAZIONI

Recupero Albergo Schilpario

Centraline idroelettriche

Rifacimento della via centrale

Arriva in assemblea di Comunità Montana an-

che la questione della piazzola dell’elisoccorso 

con la delibera di acquisto del terreno dai signori 

Bianchi (residenti a Milano) con cui è già stato 
raggiunto l’accordo bonario sulla cessione del 

terreno necessario a realizzare la piazzola per 

l’atterraggio (anche notturno) dell’elicottero del 
118. Un servizio particolarmente necessario in 

caso di urgenza in valle, per la distanza del primo 

ospedale reperibile. Il Presidente della Comunità 

Montana ha convocato alcuni imprenditori scal-

vini chiedendo loro di realizzare l’opera a prezzo 

di costo, vale a dire senza guadagno, per dare alla 

valle un servizio che va a beneficio di tutti i citta-

dini. E così, chiunque vinca l’appalto per realiz-

zare l’opera, sa che non ci guadagnerà, ma c’è la 

disponibilità di tutti gli interpellati a partecipare 

comunque. Così la Comunità Montana vorrebbe 

realizzare l’opera risparmiando qualcosa sui 270 

mila euro di finanziamento previsti.

VILMINORE 

VILMINORE VILMINORE 

PRONTO INTERVENTO

SCHILPARIO

Le nuove 

luci 

di 

Natale

Coppie 

nuove, 

case 

vecchie?

Sconto 

del 25% 

sugli oneri

Ecco la nuova illumina-
zione natalizia di Vilmi-
nore. Le vecchie lucette 
sono state messe in naf-
talina (ormai perfino il 
“Buone Feste” risultava 
monco per qualche lette-
ra che non si illuminava”. 
L’amministrazione di 
Guido Giudici è così ri-
corsa all’affitto di questa 
nuova illuminazione”. 

Come avevamo già scritto, uno dei servizi accor-

pati, secondo le nuove disposizioni di legge per i 

Comuni, è quello dei Vigili (Polizia locale). Fino 
ad oggi e fino al 31 dicembre, Colere, Schilpario 
e Vilminore avevano un vigile ciascuno (Azzone 

non ne ha mai avuto). Dal 1 gennaio 2012 i tre 
Vigili saranno accorpati in un unico servizio sot-

to la responsabilità del segretario della Comunità 

Montana dott. Gambardella. Il “comandante” 

dei tre vigili dovrebbe essere il più alto in grado e 

in questo caso toccherebbe a Gianmaria Pizio di 

Schilpario. Gli altri vigili sono Luca Zanotti che 

fa servizio a Vilminore ed Elena Bettoni che fa 

servizio a Colere. I tre vigili saranno a disposizio-

ne per tutto il territorio scalvino, Azzone compre-

so. La sede è stata individuata sotto i portici del 

palazzo della Comunità Montana (la prima sala 

a sinistra). 

Non sarebbe ancora ufficiale ma Guido Giu-

dici anticipa la notizia. Nelle scorse settimane la 

Regione ha appaltato il servizio 118 in tutta la Re-

gione. E per i diversi territori a farsi concorrenza 

sono state molte associazioni di volontari. Perché 
con il compenso della Regione sono in ballo an-

che nuovi posti di lavoro (9 per la Val di Scalve). 
La gestione della ditta Duci non sarebbe stata am-

messa al Bando per carenza di documentazione 

e così restavano in campo, per la Val di Scalve, 

soltanto la Croce Rossa. 

Che tuttavia già adesso non è in grado, per il 

numero ridotto di volontari, a coprire l’arco di 

tutta la settimana, anzi, ormai ha ridotto il suo 

impegno soltanto alla domenica. E così si è unita 

(per la prima volta) con i volontari di Castione, 
che fanno riferimento a un’altra associazione, 

L’Anpas, che fa riferimento in zona alla Croce 

Blu di Gromo. Così hanno vinto l’appalto: i vo-

lontari di Castione e Gromo coprono tutti i giorni 

della settimana e la Croce Rossa di Vilminore la 

domenica. Dei 9 posti di lavoro si prevede che 
almeno 5 siano della Val di Scalve, per garantire 

il servizio immediato. Ma ci sono professionali-

tà richieste sull’ambulanza che dovranno essere 

attinte fuori valle. La sede resta quella nell’ex 

ospedale di Via Polini, che ha anche a disposi-

zione i box per il ricovero delle ambulanze. La 

Croce Rossa proseguirà anche il servizio ricoveri 

e trasporto per le analisi. 

Il Comune di Vilminore 
ha deciso di favorire 
la ristrutturazione 
delle vecchie abitazioni 
destinate a essere 
occupate da nuove 
coppie. Ha così deciso 
di abbassare gli oneri 
di urbanizzazione per 
le vecchie abitazioni 
nei centri storici: le 
coppie che ne vorranno 
usufruire avranno uno 
sconto del 25% sugli 
oneri che dovrebbero 
pagare per i lavori. “E’ 
un tentativo – spiega 
il sindaco Guido 
Giudici – di favorire 
l’insediamento delle 
nuove coppie giovani 
nelle vecchie abitazioni, 
debitamente ristrutturate 
per evitare consumo di 
territorio e ripopolare i 
centri storici, favorendo 
economicamente gli 
interventi necessari”. 

Il 20 dicembre ci sarà la firma 
del protocollo d’intesa tra Italgen 

e la Comunità Montana con il 

patrocinio di garanzia dell’avvo-

catura della Provincia di Berga-

mo.  Italgen potrà così dare il via 

ai lavori per realizzare la centrale 

idroelettrica alla confluenza tra il 
torrente Vo e il fiume Dezzo, sotto 
Schilpario. 

Nello stesso tempo finanzierà 
un lotto (dei 5) per il colletta-

mento delle fogne di Schilpario 

e Barzesto, per un totale di 1 mi-

lione e 200 mila euro. Il “tubo” 

di collettamento arriverà fin sotto 

Barzesto. Il Comune di Schilpario 

avrà il vantaggio di incassare an-

nualmente l’ICI della nuova cen-

trale, una volta ultimata (circa due 

anni), quantificabile tra i 60 e i 70 
mila euro l’anno. In più ci saranno 

a disposizione 800 mila Kw gra-

tuiti per i Comuni di Scalve (po-

tranno utilizzarli direttamente per 

l’illuminazione pubblica oppure 

convertirli in moneta sonante 

(vendendo l’energia all’Enel) da 
distribuire tra i quattro Comuni o 

utilizzare collettivamente per del-

le opere pubbliche. Restano poi 

altri 4 lotti che saranno finanziati 

con 1 milione che la Regione met-

te a disposizione. La somma ri-

manente, circa 3 milioni e mezzo, 
sarà reperita per il collettamento 

e la realizzazione del depuratore 

con un mutuo della Cassa Depo-

siti e Prestiti che sarà rimborsato 

interamente (interessi e capitale) 
da Uniacque. 

A proposito della quale Il col-

lettamento fino a Dezzo è già sta-

to realizzato. Resterà il problema, 

a suo tempo, dell’allacciamento al 

depuratore, non essendo Azzone 

un socio di Uniacque. 

Dal 1 gennaio 2012 tutti i Vigili

nella nuova sede di Vilminore

La Croce Rossa e l’Anpas di Castione 

e Gromo vincono l’appalto per il 118

FIRMA PER LA CENTRALE ITALGEN

800 MILA KW GRATIS PER SCALVE

LA PIAZZOLA

ELISOCCORSO IN ASSEMBLEA

IMPRESE: AL PREZZO DI COSTO
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overe

Lovere
T

utto fermo. Acque calme a 

Lovere, anche troppo. Piano 

Opere Pubbliche ancora lun-

gi dal prendere forma, uno 

dei pochi Comuni dell’Alto 

Sebino che anche quest’anno non lo 

ha ancora preparato. “E’ tutto fermo 

– spiega l’assessore ai lavori pubblici 

Trento Ventura Bianchi – non ci 
sono soldi, non si può fare molto, sia-
mo messi male, aspettiamo di sapere 
se tolgono o meno il patto di stabili-
tà, con la storia dei mutui siamo legati e non possiamo 
sbilanciarci”. A quando il piano opere pubbliche? “Non lo 
so, non è ancora pronto, se ne è parlato ma non c’è nulla 
di definitivo, ripeto, prima dobbiamo vedere se ci sono o 
meno i soldi”. Insomma Lovere naviga a vista.

Non ci pensa minimamente a mollare, l’ex co-

mandante dei vigili di Lovere Loredana Sangalli 
trascina in tribunale il sindaco Giovanni Guiz-
zetti, toccherà quindi ai giudici decidere chi ha 

ragione. La Sangalli sostituita nella sua funzione 

nei mesi scorsi e ‘degradata’ a… soldato semplice, 

cioè a vigile ordinario, non l’ha presa bene. E così 

ha presentato ricorso al Tribunale di Bergamo, se-

zione lavoro, chiedendo la reintegrazione secondo le 

mansioni svolte sino al 30 giugno in qualità di re-

sponsabile del servizio di polizia locale-commercio. 

Ma il Comune non ci sta, e in questi giorni ha con-

ferito l’incarico per l’assistenza legale all’avvocato 

Domenico Bezzi di Brescia. Si va in tribunale. 

» LOREDANA SANGALLI CHIEDE DI ESSERE REINTEGRATA 
  COME RESPONSABILE DI SERVIZIO

IN TRIBUNALE 
LO SCONTRO TRA 
SINDACO E 
L’EX COMANDANTE 
DEI VIGILI

» L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

TRENTO VENTURA BIANCHI: 
“NON CI SONO SOLDI, 
PIANO OPERE PUBBLICHE? 
NON C’È ANCORA”, 
2012 CON IL FRENO A MANO TIRATO

Trento V. Bianchi

Francesca Bertolini è alle pre-

se con i… conti di fine anno, ma per 
il bilancio di previsione a Lovere c’è 

tempo, ancora nessuna data in vi-

sta. E per il patto di stabilità come 

va? Riuscite a rimanere nei limiti? 

“Valutiamo di giorno in giorno, per 
ora sì, però dobbiamo aspettare 
marzo per capire meglio tutto, que-
sta manovra può cambiare tante cose”. Bilancio, il setto-

re più difficile in questo momento: “E io lo so bene perché 
di lavoro faccio la commercialista e quindi sia nel pub-
blico che nel privato il momento è decisamente difficile”. 
Ma il bilancio non l’avete ancora guardato? “Ci stiamo 
lavorando, una sorta di programmazione l’abbiamo già 
abbozzata, non è definitiva per quella dobbiamo fare i 
conti con l’orientamento della nuova manovra e quindi è 
ancora tutto da vedere”. 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

“Bilancio? Aspettiamo
la manovra”

Francesca Bertolini

Cortese redazione di “Ara-
berara” bene avete fatto nel 
numero del 18 novembre 2011 
a ricordare le 108 primavere del 
Capitano di battello Gianmaria 

Senziani classe 1903. Al vostro 
pezzo è doveroso aggiungere un 
episodio del lontano 1926 che 
valse la gratitudine dei loveresi 
a quel “personaggio”.

Quando la notte dell’8 aprile 
1926 i loveresi sono svegliati 
dal suono delle campane, quel 
suonare improvviso e fuori ora-
rio li fece accorrere alla Chiesa 
San Giorgio per sapere quanto 
stava accadendo. Vennero a sa-
pere che per disposizione dei 
Superiori, le reliquie di Bar-
tolomea Capitanio e Vincen-
za Gerosa stavano per essere 
trasportate alla Casa Madre di 
Milano. Immediatamente venne 
presidiata la porta del vecchio 
Conventino, per tre giorni e tre 
notti, con turni di guardia i lo-
veresi impedirono il trasporto 

STORIA - A PROPOSITO DI GIANMARIA SENZIANI

La notte in cui Senziani suonò le campane
a martello per salvare le urne delle Sante

altrove delle reliquie.
Alla Superiora del Conventi-

no Suor Domenica Marchesan, 
non dovette dispiacere più di 
tanto quella sommossa popo-
lare che contribuì certamente a 
persuadere i Superiori a mutare 
decisione.

L’autore di quel suonare le 
campane a stormo, in piena 
notte era Gianmaria Senziani 
e vediamo come lo ricorda sul 
Bollettino Parrocchiale del lu-
glio 1999, quell’episodio finito 
in tribunale.

“La sera dell’8 aprile 1926 

mi trovavo verso le ore 21 in 

Piazza Vittorio Emanuele in-

sieme all’amico Franco Ger-
vasoni, mio coetaneo, quando 

fummo avvicinati da una don-

netta di comune conoscenza che in tono allarmato ci comunicò 

l’imminente traslazione delle 

spoglie delle due illustri con-

cittadine Bartolomea Capitanio 

e Vincenza Gerosa da Lovere a 

Milano. Urgeva una dimostra-

zione popolare e l’immediato 

intervento presso il Conventi-

no in prevenzione del traslo-

co. Santo cielo! Non c’è che la 

tradizionale campana a stormo 

per dare l’allarme!… In quel 

tempo mio padre era sacrista 

con Fausto Caminada presso 

la parrocchiale San Giorgio e 

la sera, dopo la chiusura del 

tempio, lasciava le chiavi sul 

tavolo in cucina. Facile la sot-

trazione e i due, armati di santo 

ardore si lanciano all’assalto 

del campanile. L’allegra danza 

in saliscendi delle cinque corde 

è improvvisamente interrotta 

dall’apparizione di una figura, 
rigida, sulla porta. ‘Ma siete di-

ventati matti?’ È il parroco Don 
Giovanni Martinazzoli. ‘chi vi 

ha dato il permesso?’ Non val-

gono le nostre giustificazioni. 
‘Fuori!

Ma ormai le campane non 

hanno suonato invano. Scaccia-

to dal tempio, mi rifugio in casa, 

anche per restituire il maltolto. 

Altro temporale!  Mio padre 

destatosi improvvisamente al 

suono delle campane e non tro-

vando le chiavi intuisce il fattac-

cio e m’investe malamente. Mia 

madre, una Capitanio e non solo 

di nome, non condivide le idee 

del marito e interviene in difesa 

del figlio. ‘l’ha fatt benone’.
Signore, perdonatemi, adesso 

anche una baruffa in famiglia, 
proprio come a Lovere in questo 

momento. Raggiunto il Con-

ventino, facendomi forza tra la 

folla che invadeva tutta la stra-

da del ‘Bottazuolo’ trovai i due 

portoni chiusi e sulla piazzetta 

una folla stipata, in prevalenza 

donne, che gesticolava chieden-

do a gran voce una spiegazione, 

un’assicurazione. Il silenzio 

dall’interno esasperava gli ani-

mi. Si poteva temere il peggio. 

Provvidenzialmente intervenne 

il Podestà, in quel tempo dot-

tor Paolo Rosa, persona molto 

stimata da tutta la popolazione, 

che chiese ed ottenne di poter 

conferire con la Superiora.

Reduce dal colloquio poté as-

sicurare, sotto la sua personale 

responsabilità, che i Corpi delle 
nostre due illustri loveresi reste-

ranno, com’è sacrosanto diritto 

naturale, qui nella Loro terra 

che Le ha viste nascere, e fon-

dersi in opere imperiture e mori-

re in santità. Parole rassicuranti 

che hanno posto fine alla dimo-

strazione popolare.

Ma non alla mia avventura. 

Infatti un mese dopo mi viene 

consegnato, da parte della Re-

gia Pretura locale l’ordine di 

presentarmi per chiarimenti. Ri-

tengo trattarsi di procedura at-

tinente il mio recente congeda-

mento. Tutt’altro. Il pretore m’informa 

che pende a mio carico una denuncia 

per sedizione e turbamento di ordine 
pubblico mediante l’uso improprio 
delle campane. ‘Si prenda un avvocato 

di difesa e a suo tempo le verrà comu-

nicata la data del processo’ Una tego-

la in testa. Un avvocato?! E i soldi? 

Chiedere a mio padre di pagare l’av-

vocato di difesa dopo avergli portato 

via le chiavi... mi consulto con Fran-

co, imputato come me, ma anche lui... 

tasche vuote. Qui occorre un miraco-

lo: le due anime gloriose che dall’alto 

dei cieli ricordano di avere evitato per 

un pelo uno sfratto sulla terra (anche 

per merito di questi due poveri cam-

panari) toccano il cuore dell’avvocato 

Alessio Marinoni (notoriamente aller-

gico al fumo delle candele) che spon-

taneamente e gratuitamente si offre di 

patrocinare la causa.

Non ricordo il giorno in cui si svolse 

il processo presso la Pretura in Borgo 

Santa Maria, mi è però presente una 

sala affollatissima e ricordo l’arrin-

ga del difensore interrotta più volte 

dagli applausi. Un accostamento che 

mi rimase impresso: il diritto di difen-

dere con mezzi incruenti la proprietà, 

quando questa viene minacciata.

Risultato? Assoluzione perché il fat-

to non costituisce reato e, per una vol-

ta nella mia vita, eroe della giornata”. 

Sotto la firma di Gianmaria Senziani.
Andiamo avanti. Primo luglio 1931 

viene benedetta la prima pietra dell’eri-
gendo tempio dedicato alle Beate Lo-
veresi. Primo ottobre 1938 il Vescovo 
di Brescia consacra con rito solenne il 
nuovo tempio in onore alle Beate.

Durante la parentesi della guerra 
1940-45, la Superiora del Conventino 
provvide un rifugio in galleria per ri-
parare le urne contenenti le reliquie, la 
vetrata istoriata del Santuario ed altri 
oggetti preziosi. Il rifugio offriva an-
che la comodità di celebrarvi la Santa 
Messa.

L’8 luglio 1945 le urne con le Beate 
furono riportate nel Santuario rimesso 
in perfetto ordine.

Stefano Negrinelli

Tutti assieme. Anche quest’an-
no. Gli autisti del Servizio Dia-

lisi dell’ospedale di Lovere e i 
volontari dell’Avis si sono ritro-
vati giovedì 8 dicembre a Love-
re per una giornata all’insegna 
dell’amicizia e della solidarietà. 
A fare gli onori di casa Marina 

Capitanio, presidente dell’Avis 
e l’insostituibile Stefano Fu-

sarri, vicepresidente e cavalie-
re, con loro il sindaco di Lovere 
Giovanni Guizzetti, il presiden-
te della Comunità Montana dei 
laghi Simone Scaburri e l’as-
sessore in Comunità Montana 
Loredana Sala. “I nostri autisti 

volontari – ha spiegato Marina 
Capitanio - da anni ormai in at-

tività, hanno scelto di dedicare 

un po’ del loro tempo libero (e 
non solo) agli altri. E lo stanno 

facendo con disponibilità con-

tinua, con impegno serio, met-

tendo magari in secondo piano 

qualche problema personale, 
con delicatezza e partecipazio-

ne, in silenzio. Non possiamo 

che esprimere loro, a nome del 

Consiglio dell’Avis, in seno alla 

quale questo magnifico gruppo 
è nato e continua a lavorare, la 

nostra più viva riconoscenza e 

l’augurio più cordiale. Ringra-

ziamenti vivissimi alla Comuni-

tà Montana e a tutti i volontari 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE – SERVIZIO DIALISI DELL’OSPEDALE DI LOVERE

Un giorno di festa per gli autisti volontari

rivolgo poi anche a nome degli 

utenti del Servizio Dialisi e del-

le loro famiglie, che si sentono 

aiutati, protetti e sostenuti nel-

le loro difficoltà. Ed un sentito 
ringraziamento al personale del 

Reparto Dialisi, che segue non 

solo con professionalità ma an-

che con premurose attenzioni i 

pazienti dializzati”. 
Il presidente della Comuni-
tà Montana dei Laghi Berga-

maschi, Simone Scaburri, ha 
ringraziato l’Avis e il Gruppo 
degli Autisti Volontari, senza 
dei quali non potrebbe essere 
realizzata l’attività a favore dei 
dializzati. Ha riconosciuto poi 
come i Comuni contribuiscano 
a finanziare la spesa per il si-
stema socio-assistenziale della 
Comunità Montana ed ha sotto-
lineato in particolare l’impegno 
in questo senso del Sindaco di 
Lovere, nell’ambito della Con-
ferenza dei Sindaci. Ringrazia-
menti agli Autisti Volontari, il 
cui impegno è assolutamente 
determinante per consentire il 
servizio del trasporto dei dializ-
zati, sono venuti anche dall’as-
sessore ai Servizi Sociali della 
Comunità Montana, Loredana 
Sala. Il Sindaco, dott. Giovanni 

Guizzetti ha colto l’occasione, 
ringraziando l’Avis, per riferi-
re sullo stato dei lavori in atto 
presso l’ospedale di Lovere. 
Quanto prima sarà completato il 
Pronto Soccorso; si darà quindi 
inizio ai lavori necessari per do-
tare il Servizio Trasfusionale di 
nuovi e più funzionali ambienti, 
ricavandoli negli spazi dismessi 
dal Laboratorio. (FOTO BO-
NOMELLI)

Passano i giorni, le settimane e anche i mesi. Che (lieta) 

fine ha fatto l’accordo tra Comune di Lovere e Provincia di 
Bergamo per l’acquisto da parte di Lovere del complesso 

dell’ex Enaip? Sembrava tutto fatto. Invece. “Il Comune ci ha 
presentato un nuovo progetto di rotatoria e noi ci stiamo guar-
dando, ci guardano i miei tecnici, una rotonda esige dei cal-
coli precisi. Daremo una risposta entro una settimana o due”. 
E’ l’assessore provinciale alla viabilità Giuliano Capetti ad 

aggiornare noi, e la cosa sarebbe marginale, ma soprattutto 

i loveresi su un affare che ha suscitato non poche perplessi-

tà, soprattutto per la destinazione “mista”. Ma anche il costo 

evidentemente ha un suo “peso”. Sfumato il finanziamento di 
500 mila euro sul Pils Montagna (era stato chiesto un finan-

ziamento alla Comunità Montana, ma non è stato ottenuto). 

E curiosamente l’affare in questo caso sembra farlo il Comu-

ne di Lovere. “In effetti il costo della rotatoria che viene fatta 
all’altezza delle piscine, viene detratto dal totale che il Comu-
ne deve alla Provincia”. Così il Comune di Lovere ha quindi 

tutto l’interesse a far aumentare il costo della rotatoria che 

dovete fare voi della Provincia. “Ma ricordo ancora il primo 
incontro – puntualizza Capetti – quando si presentarono con 
un po’ di spocchia, un assessore in particolare, che parlava di 
un costo di 150 mila euro. Penso che si andrà sui 300 mila 
euro. Sembra che noi ci perdiamo, in realtà, anche se Pirovano 
ha bisogno di soldi, il Patto di stabilità quest’anno lo rispet-
tiamo e noi teniamo anche in considerazione come patrimonio 
le migliorie viabilistiche, compresa quella di Lovere”. Sempre 

che il Comune di Lovere trovi i finanziamenti per l’acquisto 
della ex Inaip e soprattutto poi i contributi per sistemare i lo-

cali per le varie sedi (Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. che 

nonostante le smentite ufficiali, si sa che non sono entusiasti 
della possibile convivenza). 

Il Partito Democratico a Lovere è 
un partito vivo dove nascono molte 
discussioni sul come o sul perché 
affrontare certe problematiche na-
zionali,  che ovviamente si riper-
cuotono sulle situazioni e vicende 
locali creando anche in questo caso 
confronti  e silenzi su come approc-
ciarci con l’amministrazione di de-
stra che governa Lovere. 
Questo è il PD: un grande partito 
dove la democrazia rappresenta 
la nostra rotta, ma anche la nostra 
meta.
Naturalmente, il nostro compito 
principale  è quello di occuparci 
della situazione locale, dove l’azio-
ne amministrativa si rivela sempre 
più inadeguata. 
Una visione della politica fatta so-
lamente di annunci e di inaugura-
zioni è un classico, un’esatta copia 
di una politica nazionale,  che per 
fortuna è finita da pochi giorni, an-
che se lascerà il segno. 
Dopo oltre due anni di Amministra-
zione poco o nulla è stato fatto di 
quanto promesso, a riprova copio 
e incollo una parte della pagina di 
facebook de “l’Ago di Lovere”, 
aperta per la campagna elettorale 

e poi abbandonata una volta che il 
risultato era stato raggiunto: “La 

nostra lista civica è nata nel 2004 

e oggi si impegna a promuovere 

il miglioramento delle condizioni 

di vita a Lovere. Proponiamo: 

- Un forte programma di rilancio e 

sviluppo di Lovere perché ritorni ad 

essere il centro di riferimento della 

zona. -Una lista civica aperta a co-

loro che condividono gli indirizzi 

del programma senza dipendere 

dai partiti. - Persone capaci e qua-

lificate per realizzare il benessere 

della nostra cittadina. L’ago di Lo-

vere dalla parte dei Loveresi: man-

terremo subito le promesse! 
ENTRO GIUGNO 2009: 

1-Nomina dell’OSSERVATORIO 

DEI LAVORI PUBBLICI.  

2- Nomina dell’OSSERVATORIO 

DELLE MANUTENZIONI. 

3- Apertura dello SPORTELLO DI 

ASCOLTO ENTRO LUGLIO 2009. 

4- Ricognizione sulla situazione 

finanziaria del Comune e pubblica-

zione dei risultati in piena traspa-

renza.

ENTRO SETTEMBRE 2009: 

5- Parcheggio provvisorio per lun-
ga sosta nelle Cave delle Reme. 

LOVERE - SI DISCUTE SUL COSTO 
DELLA ROTONDA CANOTTIERI

L’acquisto dell’ex ENAIP 
non è ancora definito

Le promesse non mantenute di Guizzetti:
Parcheggi, Villa Luisa, Centro storico…

LOVERE - INTERVENTO PD   

6- Costituzione dell’AGENZIA 

PER IL CENTRO STORICO

7-NUOVO PIANO DELLE PU-

LIZIE. 

8- ASSEMBLEA PUBBLICA per 

ascoltare proposte e suggerimen-

ti dei cittadini. 

9- Definizione del PROGRAMMA 
DI INTERVENTI DI MANUTEN-

ZIONE su strade, illuminazione, 

acquedotto, verde e segnaletica. 

ENTRO OTTOBRE 2009.

10-Chiusura contenzioso Villa 
Luisa. 
11-SERVIZIO TRASPORTO 

PUBBLICO URBANO- Partenza 

della prima fase sperimentale.

Questa è stata l’ultima comparsa 
sul  web de “l’Ago di Lovere” 
poi solo seguita dai vari singoli 
interventi degli amministrato-
ri: a nessuno sfuggirà che delle 
“promesse” (mantengo il termine 
promessa, perché in modo im-
perioso hanno dichiarato che le 
avrebbero mantenute) tra le più 
rilevanti di cui non si ne è visto 
mantenere l’impegno ,  ci sono i 
famigerati parcheggi nelle “Cave 
delle Reme”  annunciati  come 
realizzati  a settembre del 2009, 

o la chiusura del contenzioso 
di Villa Luisa a ottobre sempre 
del 2009. Sì, è proprio così: ora 
siamo a dicembre del 2011 e 
nulla è stato risolto. 
Altre promesse elencate richie-
devano solamente la nomina di 
una commissione, o addirittura, 
semplicemente nominare ini-
ziative già esistenti.
Stiamo seguendo con attenzio-
ne il problema della rivitalizza-
zione del Centro Storico che è 
esploso prepotentemente (an-
che grazie ad Araberara che ha 
dato voce ai residenti) portan-
dolo fuori da quel cono d’om-
bra in cui era stato relegato. 
Bisogna dire che è sempre sta-
to un problema di non facile 
soluzione per tutte le ammini-
strazioni, ma il degrado e l’ab-
bandono in cui è piombato ora, 
non si era mai visto, pare che il 
“pubblico” si sia completamen-
te dimenticato di quest’area che 
rappresenta il cuore e la storia 
di Lovere. 
Probabilmente i nostri gover-
nanti (locali) sono impegnati 

» segue a pag. 29

LA FESTA ANNUALE

Tutti assieme attorno a un 
tavolo per la tradizionale cena 
sociale dell’Associazione  

Velica Alto Sebino (AVAS) di 
Lovere, un 2 dicembre di fe-
sta per il presidente e alcuni 
soci ed appassionati velisti. 
L’entusiasmo è davvero alle 
stelle perché il 2011 si è ri-
velato un anno di traguardi 
raggiunti e di medaglie cosic-
ché ora si stanno pianificando 
ulteriori ambiziosi progetti. Il presidente, Lino Locatelli, è davvero 
molto contento: “Alla cena sociale - spiega - abbiamo raccolto 103 
presenze tra soci e volontari e questo numero dimostra che lo spirito 

che anima l’attività del Circolo è volto alla collaborazione, all’en-

tusiasmo ed al desiderio di vivere questo sport appassionante”.  

Durante la cena presso il ristorante il Salotto dell’Albergo Castello 

L’Avas va a gonfie vele
e sforna campioni

» segue a pag. 34
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Sovere

NUOVI INCENTIVI 2011

QUARTO CONTO ENERGIA
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S
overe

SOVERE - DATE SBAGLIATE, SOCIETÀ FALLITE, DOCUMENTI FANTASMA

Grande spettacolo dopo il we-

ekend quello del consiglio comu-

nale del 29 novembre. Come ai 

vecchi tempi quando a Sovere 

si chiamavano i carabinieri per 

sedare gli animi. 

Nelle intenzioni doveva es-

sere una riunione tranquilla, 

assestamento di bilancio e… E 

proroga della convenzione con la 

società Ar.No. immobiliare s.r.l., 

sede ad Ardesio in Via Verdi n. 

2/a (ma la lettera proviene da… 

Cene. Nel sito della società ap-

pare ancora anche l’Edilmora).  

C’era una richiesta della stes-

sa società, con firma dell’arch-. 
Giacomo Ghilardini, datata 

21 novembre 2011, in cui chie-

deva “la riduzione dell’importo 
di fideiussione in funzione delle 
opere già realizzate, per le quali 
sono in corso di completamento 
le operazioni di collaudo da par-
te del tecnico incaricato arch. 
Massimo Castellani”- Chiede-

va inoltre “il rinnovo della con-
venzione (considerando che la 
stessa ha scadenza il 12.12.2011) 
a suo tempo sottoscritta dalle 
parti, per un periodo ragionevo-
le (almeno 2 anni”. 

La data di scadenza è sbaglia-

ta, in realtà la convenzione sca-

de il 20 dicembre.

La data sbagliata

Il Consiglio comunale quindi 

doveva votare semplicemente 

Sì o No alla domanda di proroga 

della convenzione. Ma qui il filo 
di lana del Filatoio si è ingarbu-

gliato.

I due de “La Farfalla”, Fran-

cesco Filippini e Danilo Car-

rara (capogruppo) hanno scate-

nato la bagarre. Perché mai? 

“Manca la documentazione 
sui lavori fatti, come si fa a rin-
novare una convenzione se non 
si sa cosa resta da fare, cosa è 
stato fatto, che garanzie dà la 
società? E come si fa a stabilire 
di quanto ridurre la fideiussio-
ne se non c’è una relazione di un 
tecnico agli atti?”.

 Come dire, non è stato fatto il 

collaudo delle opere fatte, come 

ammette la stessa società nella 

sua richiesta quando scrive che 

‘sono in corso di completamen-

to le operazioni di collaudo’. Se 

sono in corso non si sa ancora il 

risultato… Arialdo Pezzetti si 

innervosisce e risponde (riassu-

miamo) che “c’è una relazione 
tecnica redatta dall’arch. Castel-
lani (che i consiglieri, tutti, però 

non hanno mai visto)  la quale 
certifica che i lavori sono stati 
eseguiti a regola d’arte e sulla 
base della quale il responsabi-
le dell’ufficio tecnico ha emesso 
una determina con cui autorizza 
la parziale riduzione dell’impor-
to della fideiussione”. 

E la mostra. C’è un piccolo 

particolare: la data. La “deter-

mina”  firmata dal responsabi-
le dell’Ufficio tecnico di Sovere 
arch. Alessandro Dagai è 

datata 3 novembre e risponde 

alla richiesta dell’Ar.No. del… 

21 novembre. Né può essere 

stata scritta “prima” in quanto 

riporta la data esatta della let-

tera dell’Ar.No. e addirittura il 

protocollo (8074).  Gelata sulla 

maggioranza. 

Cosa è successo? 

Il filo di lana va a Pezzetti.
La Farfalla sbatte le ali, 

sembra dire, “dai, vi eravate 
dimenticati completamente 
del Filatoio, tanto è vero che 
nella conferenza dei capi-
gruppo del 9 novembre per 
il Consiglio comunale non 
era nemmeno all’ordine del 
giorno, vi eravate dimenticati 
della convenzione e della fi-
deiussione, quando abbiamo 
presentato l’interrogazione ve 
ne siete ricordati e avete fatto 
le cose in fretta e furia…”. 

 

La Fideiussione

L’Arialdo in campo s’infu-

ria di nuovo. Ma per poco, 

perché gli arriva un’altra 

mazzata sull’elmo. Nella de-

termina datata 3 novembre 

che risponde a una domanda 

presentata il 21 novembre, 

si viene a sapere che la fide-

iussione pari a 1.697.000 che 

l’Ar.No. aveva sottoscritto nel 

dicembre 2006 (la fideiussio-

ne garantiva il Comune, nel 

caso la società non realizzare 

gli standard di qualità delle 

opere pubbliche) era già sta-

ta ridotta il 1 settembre 2009 

di 650 mila euro. 

Adesso chiede che ci sia 

un’ulteriore riduzione di 310 

mila euro. Alla fine insomma 

Convenzione allungata di un anno con l’obbligo per 

l’Arno di presentare entro sei mesi il progetto prelimi-

nare ed esecutivo della sistemazione del municipio. Si 

chiude così, o forse si apre così, perché la questione non 

è affatto chiusa, anzi, la vicenda Filatoio che ha sancito 

la definitiva rottura tra maggioranza e minoranza. Un 
pasticciaccio, quello della convenzione, che da qualsia-

si parte lo si guardi non è molto chiaro, come ormai è 

chiaro… che non sono mai state chiare le date di sca-

denza dichiarate dalla maggioranza così come non sono 

mai state rispettate le date di scadenza degli altri lavori 

che riguardano il paese. E intanto l’amministrazione 

mette agli atti del consiglio comunale la lettera di un… 

privato, cioè quella dell’Arno, una decisione perlomeno 

discutibile, non succede mai, dove l’Arno si mette pure 

a fare la morale ai soveresi e minaccia, neppure troppo 

velatamente chiunque osi dire che, forse, qualcosa non 

va. Anche se la questione convenzione e relative date 

non l’hanno certo sbagliata i soveresi, così come il fatto 

che manchino ancora opere pubbliche per 737.000 euro 

che l’Arno doveva realizzare non è cosa da poco. 

Comunque a sollevare il polverone convenzione e a 

scoprire date che non coincidono e discrepanze sem-

pre più evidenti è stato il gruppo di Danilo Carrara e 

Francesco Filippini, la Farfalla. In sordina il centro 

destra che segue a ruota gli interventi della Farfalla e 

Domenico Pedretti che però non risparmia nel cor-

so dell’ultimo consiglio comunale una frecciata all’Arno 

sulla vicenda della lettera inviata al Comune: “Le lezio-
ni se le possono risparmiare – ha dichiarato Pedretti – e 
francamente è una lettera dal contenuto ridicolo, parlare 
di Guelfi e Ghibellini e don Camillo e Peppone non c’en-
tra proprio nulla con una convenzione”.

Al sig. sindaco comune di Sovere Arialdo 

Pezzetti

Oggetto: il borgo del Filatoio 

Egregio sig. sindaco

Come Le sa, i rapporti tra la società che 

rappresento (AR-NO Immobiliare) e il comu-

ne di Sovere, sono sempre stati improntati 

a una collaborazione fattiva nel reciproco in-

teresse, dirò di più, con i rappresentanti del 

comune e con Lei particolarmente i rapporti 

sono sempre stai positivi e con rispetto reci-

proco.

Questo è un periodo difficile, molto difficile 
per l’economia e ancor di più per il settore 

dell’edilizia. Prova ne sia il fatto che la socie-

tà alla quale avevamo appaltato alcuni lavo-

ri, compreso quello del “borgo del filatoio” si 
è trovata costretta a chiedere di accedere a 

un concordato.

Ciò nonostante i soci della società ARNO 

Immobiliare anche con uno sforzo economico 

ulteriore, hanno deciso di terminare il lavoro 

a suo tempo intrapreso e di far fede a tutti gli 

impegni presi, soprattutto in relazione alla 

convenzione a suo tempo sottoscritta con il 

comune di Severe, impegni molto gravosi, che 

oggi sarebbero impensabili, che contribuisco-

no ad arricchire il patrimonio del comune di 

Sovere, e che in gran parte sono stati portati 

a termine. Sinceramente mi sarei aspettato 

un atteggiamento positivo da parte di tutti, 

probabilmente, a giudicare da quanto emer-

ge, anche da organi di stampa locali, non è 

stato così, si ha quasi l’impressione che tutto 

sommato qualcuno avrebbe preferito, pro-

babilmente per motivi politici o altro, che le 

cose andassero peggio. Sappiamo bene che i 

ruoli politici delle varie parti portano a volte 

a posizioni faziose e per nulla costruttive, del 

resto siamo nel paese dei Guelfi e dei Ghi-
bellini, di don Camillo e Peppone, tuttavia, 

pensiamo che la dialettica politica debba 

attenersi anch’essa a delle regole, al rispet-

to delle persone e del lavoro altrui. Alcune 

insinuazioni lette sugli organi di stampa ci 

feriscono perché ingiuste e calunniose. La in-

vitiamo pertanto ad avere un atteggiamento 

più fermo nel confronti di atteggiamenti che 

travalicano la normale dialettica politica sfo-

ciando nella calunnia. Non escludiamo in fu-

turo di intraprendere azioni legali importan-

ti nei confronti di coloro che danneggiano la 

credibilità della nostra società, provocandoci 

gravissimi danni economici.

Confidiamo tuttavia che si possa ripristi-
nare un clima più fattivo, nel rispetto del 

ruoli e opinioni diverse, ma che aiuti tutti a 

superare questo difficilissimo momento,
Immobiliare Arno

(firma illeggibile)

Ecco, a proposito di opere non realizzate, non solo fi-

latoio, tutte le dichiarazioni rilasciate dall’assessore ai 

lavori pubblici Elio Moschini al nostro giornale nell’ul-

timo anno:

28 maggio 2010: “Abbiamo aperto le buste per l’asse-
gnazione dei lavori al bocciodromo e se li è aggiudicati 
la ditta Vigani, a settembre cominciamo…”

28 maggio 2010, si vuole collegare la piazza chiesa col 

bocciodromo, lavori in un primo tempo previsti già per 

la primavera del 2010: “Stiamo avviando l’iter di pro-
gettazione, contiamo di avere il progetto per fine anno e 
all’inizio del 2011 di cantierizzare l’opera”.

9 luglio 2010: “I lavori del bocciodromo partono a set-
tembre (2010 ndr)…”

6 agosto 2010: “Per settembre od ottobre (sempre del 

2010 ndr) sarà pronto il progetto per il collegamento del-
la passerella tra le scale strece e la scuola materna e il 
progetto del collegamento della piazza con la zona del 
nuovo centro polivalente del bocciodromo”

24 settembre 2010: “I lavori al bocciodromo e alla 
Piazza chiesa non si fanno più….”

19 novembre 2010: “Stiamo per appaltare i lavori del 
parco pubblico del filatoio, questione di giorni…”

3 dicembre 2010: “I lavori per il Parco del Filatoio 
partono a febbraio 2011…”

17 dicembre 2010: “Noi nel 2011 puntiamo comunque 
al bocciodromo e alla rotatoria, non ci tiriamo indietro 
anche perché i 700.000 euro del piano di via Pascoli ci 
sono entrati.... Per il Comune dobbiamo mettere l’ascen-
sore e lo metteremo, il vano ascensore c’è già…”.

Ecco, c’è giusto il… vano. 

IL DOCUMENTO

La lettera dell’Arno

LA FARFALLA AGITA LE ALI

E SI SCATENA UN URAGANO
Fila la lana del Filatoio, s’ingarbugliano 

gli ultimi gomitoli di Pezzetti & company

ALLA RICERCA DELLA FIDEIUSSIONE PERDUTA

CONSIGLIO DI SABATO 10 DICEMBRE

Convenzione prorogata

di un anno e progetto

per sistemare il municipio

LA MAGGIORANZA, LE PROMESSE NON MANTENUTE

Le opere e le date annunciate 

rimandate e mai realizzate

» segue a pag. 29
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Elezioni: quelli che scendono in campo

quelli che escono e quelli in panchina

SOVERE - DATE SBAGLIATE, SOCIETÀ FALLITE....

RIVA DI SOLTO - IL SINDACO NORMA POLINI
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nell’operazione ENAIP che li assorbe totalmente, 

di cui non riusciamo a vederne la necessità, e la 

fattibilità. Dal punto di vista economico crediamo 

rappresenti un onere molto pesante, che possa in-

gessare tanti altri interventi, soprattutto riguardan-

ti le manutenzioni; immaginiamoci i salti mortali 

che dovrà fare l’ assessore delegato a questo, che, 

per inciso, lavora con coscienza e serietà. Un’ot-

tima idea è stata quella di realizzare cassonetti a 

scomparsa, speriamo che qualcuno non pensi di 

inaugurare anche quelli! 

Sappiamo quanto è difficile amministrare un co-

mune e soprattutto un Comune come Lovere, ma 

non si può restare sempre chiusi nel “Castello” a 

lustrare le bacchette magiche, i nostri cittadini se 

ne sono già accorti e i sorrisini e le comparsate, 

ormai, non servono più. 

Ora chi ha voluto la bicicletta dovrà pedalare se-

riamente e sapere che alla fine c’è un traguardo da 
raggiungere e non si arriverà mai più primi, se si 

procederà guardandosi indietro.

Beh un po’ di metafore ci vogliono, siamo o non 

siamo del  PD? Il nostro segretario nazionale le 

azzecca tutte!

E’  Natale, ormai, e sotto l’albero del PD, ma an-

che di tutti i loveresi, in questo lungo periodo di 

dura crisi, auguriamo di trovare coerenza, sereni-

tà, umiltà e capacità di aiutare i più deboli. Auguri 

a tutti.

Partito Democratico - Circolo di Lovere

Le promesse non mantenute di Guizzetti:
Parcheggi, Villa Luisa, Centro storico…

LOVERE - INTERVENTO PD   segue da pag. 25

segue da pag. 25

Qui centro destra
Giochi fatti. Pierluigi Car-

rara candidato sindaco, Carlo 
Benaglio candidato… vicesin-

daco. E poi si punta molto su 

nomi nuovi, alcuni pescati an-

che per dividere eventuali voti 

di famiglie. Si vanno definendo 
gli accordi, anche esterni, con i 

partiti, che daranno il loro ap-

poggio dal fuori. Per il resto si 

è deciso di uscire allo scoper-

to subito, con nomi e gruppo, 

l’idea è quella di cominciare 

fin da subito a far conoscere i 
candidati. Solitamente si tie-

ne tutto coperto sino alla fine 
ma la decisione di presentarsi 

subito negli ultimi tempi ha 

dato buoni frutti anche in altri 

paesi, vedi Castione lo scorso 

anno dove il candidato sindaco 

è stato presentato addirittura 

un anno prima e poi ha vinto le 

elezioni. 

Qui giovani
Il candidato, ormai inuti-

le nasconderlo, in paese se 

ne parla da giorni, dovrebbe 

essere Domenico Pedretti 
che però è tirato per la giacca 

un po’ da tutti, contattato dal 

Gruppo della Farfalla aspet-

ta a dare la risposta definitiva 
al gruppo giovani. Un motivo 

c’è e riguarda come al solito 

Luigi Minerva… Domenico 

Pedretti che la scorsa volta ave-

va ottenuto 27 preferenze, non 

moltissime comunque, bisogna 

vedere quanto è cresciuto dopo 

la vicenda acqua, che però non 

si è risolta molto bene per i so-

veresi. Insomma ancora tutto 

da verificare quanto può davve-

ro pesare alle elezioni. La lista 

giovani comunque continua 

il suo lavoro di aggregazione, 

anche loro però sono stati invi-

tati a confluire in qualche altro 
gruppo, per ora rimangono sul-

le proprie posizioni. L’intenzio-

ne è quella di ridare una nuova 

energia al paese, bisogna però 

fare i conti con la voglia di met-

tersi in gioco di molte persone. 

Il prossimo mese sarà decisivo 

SOVERE - CANDIDATI UFFICIALI E CANDIDATI IN PECTORE

Direttore, negli ultimi numeri Araberara riporta 

la cronaca del tentativo di fusione a freddo che il 

gruppo Pezzetti intenderebbe fare con la farfalla. 

Prendendo a prestito le parole del Manzoni dicia-

mo che questo matrimonio non s’ha da fare. 

Nell’incontro, il gruppo Pezzetti ci ha fatto pre-

sente che non è facile amministrare un Comune 

con il 28% dei consensi e per questo motivo propo-

nevano una fusione con Lista Civica per Sovere per 

incrementare la percentuale dei consensi. 
Ci chiediamo: ma il gruppo Pezzetti si accorge 

dopo più di quattro anni che è maggioranza con 

solo il 28% dei consensi? In questi anni non era 

forse il caso di prendere in considerazione le pro-

poste che venivano dalle minoranze che rappresen-

tano il 72% dei soveresi? Tutte le nostre proposte 

sono state bocciate a priori, perché loro “sono la 

maggioranza e noi l’opposizione”. 

Il nostro gruppo, in Consiglio Comunale, su ogni 

punto in discussione si è sempre chiesto se fosse 

cosa buona per il paese e di conseguenza ha agito 

e votato. 

Le elezioni amministrative non sono un esercizio 

di matematica. Non è detto che mettendo assieme 

due gruppi si ottenga come risultato la somma dei 

consensi della tornata amministrativa precedente. 

Il nostro giudizio sull’operato del gruppo Pezzet-
ti è molto negativo. Sovere ha perso cinque anni. Il 

gruppo di Progetto per Sovere ha dimostrato la sua 

inadeguatezza ad amministrare. I giornali li leggia-

mo anche noi, conosciamo le difficoltà dell’eco-

nomia europea, conosciamo i pesanti vincoli posti 

dal patto di stabilità, ma allo stesso tempo non ci 

possiamo esimere dal ricordare al gruppo Pezzetti 
che in cinque anni dalle casse comunali sono usci-

ti all’incirca 400.000 euro per pagare le indennità 

agli amministratori comunali. Soldi questi che ri-

entrano nel patto di stabilità e che potevano essere 

utilizzati anche in altro modo. 

Per ritinteggiare le aule delle scuole elementari e 

medie o per sistemare i rubinetti in qualche bagno 

degli edifici scolastici i soldi, a causa del patto di 
stabilità, non ci sono, ma per pagare le indennità i 

soldi ci sono sempre stati. 

Gli emissari del gruppo Pezzetti ci hanno spie-

gato che tra noi e loro le differenze sono spesso 

formali e non sostanziali. Noi della farfalla non la 

pensiamo così. Potremmo scrivere pagine su ciò 

che ci divide, ma forse è sufficiente ricordare il PII 
di via Pascoli, il bocciodromo, la rilassatezza con 

cui è stata gestita la convenzione del Filatoio (come 

abbiamo fatto emergere anche negli ultimi Consi-

gli Comunali) con i lavori arrivati a conclusione 

con anni di ritardo (es. box di San Gregorio) o mai 

partiti, il negato accesso agli spazi informativi da 

parte delle minoranze ed ancora la battaglia che 

abbiamo fatto sulle indennità. Un paese intero ha 

gridato allo scandalo ed ha chiesto a gran voce che 

queste venissero diminuite. Ma il gruppo Pezzetti, 
la maggioranza composta solo dai dodici seduti in 

Consiglio Comunale, ha deciso di non farlo, o di 

farlo solo quando e come decidevano loro. 

Sempre su Araberara leggiamo che a breve alti 

esponenti di partiti politici preoccupati delle sorti 

del nostro paese si attiveranno. Per quanto riguar-

da Lista Civica per Sovere si possono risparmiare 

anche il costo della telefonata. Le nostre decisioni 

vengono prese attorno ad un tavolo a Sovere da tut-

ti i componenti del nostro gruppo e non in qualche 

ufficio di partito a Bergamo o a Lovere.
Nel 2007 noi di Lista civica per Sovere abbiamo 

subito una pesante sconfitta. In questi cinque anni 
non ci siamo sciolti come neve al sole. Ci siamo 

impegnati, abbiamo lavorato, pensiamo di aver 

dimostrato presenza, coerenza, competenza ed im-

pegno. 

Oggi ci riproponiamo ai soveresi. Non abbiamo 

e non vogliamo partiti alle nostre spalle. Siamo 

una lista civica. Siamo un gruppo di persone che 

vogliono impegnarsi per Sovere. Le nostre riunio-

ni sono aperte a tutti, chiunque può parteciparvi. 

Avvicinarci è facile, basta contattare uno qualsiasi 

dei componenti del gruppo, oppure scrivere una 

email a listacivicapersovere@alice.it per avere in-

formazioni o a breve entrare nel nostro spazio su 

facebook. Ciò che ci accomuna è la passione e la 

voglia di impegnarsi per il nostro paese, ciò che 

ci lega è il programma elettorale che tutti insieme 

elaboreremo nei prossimi mesi. Ci proponiamo per 

amministrare Sovere dal 2012 e ci auguriamo che i 

soveresi ci accordino questo privilegio.

Lista Civica per Sovere

La Farfalla vola per conto suo
“CON PEZZETTI PERSI 5 ANNI,
400 MILA EURO PER LE INDENNITÀ, 
ZERO SOLDI PER IL RESTO”

INTERVENTO - SOVERE 

la richiesta è di ridurre l’im-
porto della fideiussione di 
960 mila euro. Resterebbe al 
Comune una garanzia di 737 
mila euro. 

Una fideiussione è una ga-
ranzia basata su qualcuno 
che garantisce per la società. 
In genere una Banca o una 
società specializzata. In que-
sto caso a garantire (lo dice il 
documento dell’Ufficio tecni-
co, quello delle date sbaglia-
te) è la “società d’intermedia-
zione Etruria spa. 

Ah, allora, anche se sono 
sbagliate le date, anche se 
non ci fosse ancora il “collau-
do” (che il 3 novembre l’arch. 
Dagai dava per scontato e 
l’Ar.No. il 21 novembre dava 
ancora in corso), il Comune 
aveva comunque un tesoret-
to di 700 e rotti mila euro. 
Alt.

La Farfalla si agita. “Ma 
come, non sapete che la socie-
tà Etruria è fallita da quat-
tro anni e quindi la fideius-
sione non c’è più?”. L’Arialdo 
in campo si guarda in giro, 
l’avvocato e assessore Giu-

seppe Profeta rinuncia ai 
vaticini, si agita, esce ed en-
tra dalla sala. Poi spunta un 
foglio, agitato come per farsi 
un po’ di aria, dal sindaco, 

c’è un’altra fideiussione ga-
rantita da un’altra società 
finanziaria. 

Il documento non viene 
mostrato, viene solo agitato. 
C’è solo la fotocopia della pri-
ma pagina e dietro sulle altre 
pagine che ci sarà scritto? 

Nessuno lo può sapere… 
Peccato poi che i documenti 
dell’UT, scritti il 3 novembre 
ma con richiesta del 21 no-
vembre, facciano riferimento 
non alla nuova polizza ma a 
quella dell’Etruria. Insomma 
un bel casino.

Cercasi soluzione

Il Segretario comunale non 
si agita è l’unico che mantie-
ne la calma e dimostra pro-
fessionalità ed esperienza, 
non ha firmato nulla, invita 
il Consiglio comunale a non 
far scadere comunque la con-
venzione perchè il rinnovo 
comporterebbe procedure 
troppo complicate per cui 
propone di rinnovarla fino al 
31 gennaio in modo di avere 
il tempo di fare le verifiche 
e poi procedere con un altro 
rinnovo. Domenico Pe-

dretti chiede che comunque 
venga rinnovata al massimo 
fino alle prossime elezioni.  
Tutti agitati, un pasticcio 

burocratico? 
Mica tanto. Pierluigi 

Carrara propone di fare un 
fascio (non littorio) e man-
dare tutto in Procura e alla 
Corte dei Conti per la veri-
fica di un eventuale “danno 
erariale” (già evocato prima 
da Danilo Carrara ed accolto 
in modo risentito da sinda-
co e assessore). Panico. Dai, 
sospendiamo, dai, rimandia-
mo. E alla fine, tutti d’accor-
do, decidono di sospendere il 
punto all’ordine del giorno e, 
una volta sistemato il tutto, 
convocare un consiglio co-
munale d’urgenza entro il 
19 dicembre (la convenzione 
scade il 20). La maggioranza 
di “Progetto per Sovere” (ca-
peggiata da Arialdo Pezzetti) 
si defila, ognuno torna a casa 
sua mugugnando, forse han-
no delegato troppo, i nodi ar-
rivano sul… filo di lana. 

La Farfalla ha agitato le 
ali. E’ bastato per scatena-
re un uragano. Ed è solo la 
prima puntata. Ed un dub-
bio aleggia su Sovere, ma la 
nuova fidejussione com’è?

Pochi giorni e scopriremo 
se si tratta di un gomitolo in-
garbugliato o dei primi seri 
feriti per i botti di capodan-
no.

LA FARFALLA AGITA LE ALI

E SI SCATENA UN URAGANO
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per capire davvero cosa fare da 

grandi. 

Qui Arialdo Pezzetti
Gruppo diviso e proiezioni in 

ribasso, dopo la chiusura della 

Farfalla che ha rifiutato di fare 
un gruppo unico (pubblichiamo 

la lettera con le motivazioni), si 

cerca in fretta e furia un nome 

nuovo che però si fatica a trova-

re. Così come si cerca di allarga-

re il gruppo a più gente possibile. 

Sul fronte possibile candidatura 

di Bernardo Carrata non tutti la 

pensano allo stesso modo. Ber-
nardo Carrara che la scorsa 

volta aveva ottenuto soltanto 33 

preferenze. L’impressione è che 

il gruppo di maggioranza uscente 

sia sulla carta quello messo peg-

gio. Solitamente è il contrario. 

Ma c’è tempo per recuperare. 

Qui La Farfalla
Il primo obiettivo, quello di al-

largare il gruppo, è stato ottenu-

to. Alle riunioni si sono aggregati 

volti nuovi che troveranno anche 

spazio nella nuova lista dove ci 

sarà un misto tra la vecchia ossa-

tura e volti nuovi. Danilo Carrara 

si fa da parte e starà nel gruppo 

ma non sarà sicuramente il can-

didato sindaco dove non ci sono 

grosse novità, i più gettonati ri-

mangono sempre Francesco Fi-
lippini e Angela Bertoletti. 

Qui Luigi Minerva
La sorpresa sotto l’albero è 

proprio lui. Che riappare in sce-

na giusto a ridosso del vivo della 

campagna elettorale: “Domenico 
Pedretti si è presentato da Gigi 
Bertoletti dicendo che lui era 
interessato ad entrare in una li-
sta di giovani avendo un numero 
di persone da portarsi dietro. Io 
sabato 10 dicembre ho avuto un 
incontro con Gigi Bertoletti che 
mi ha detto che avevano in men-
te anche un altro candidato. Se 
il candidato è quello che mi ha 
detto hanno tutto il mio appoggio 
e io me ne starò fuori, darò un 
appoggio esterno con tutto il mio 
gruppo. 

Se invece con loro ci sarà Do-
menico Pedretti farò la mia lista 
e racconterò a tutti chi è questo 
personaggio che ha tradito già 
una volta i soveresi con la que-
stione Uniacque. Lo stesso vale 
se Domenico Pedretti sarà in al-
tre liste. Non ho nulla in contra-
rio col gruppo di Gigi Bertoletti, 
anzi, un tentativo per cambiare 
il paese è sempre ben accetto, di 
persone pulite e con la voglia di 
fare c’è bisogno. 

Ma non voglio che Sovere pos-
sa finire nelle mani di chi è abi-
tuato a tradire, fatto una volta lo 
può fare anche la seconda”. 

Domenico Pedretti Arialdo PezzettiLuigi Minerva Gigi Bertoletti Francesco FilippiniCarlo Benaglio Bernardo Carrara Danilo CarraraPierluigi Carrara

Cari Alpini, adesso aiutiamo
chi ha più bisogno di noi

PIANICO  - LETTERA

Gentile Direttore,
Sono un’anziana signora che vive a Piani-

co da sempre e la mia vita è piena di ricordi 
del mio paese. Da quando con la bicicletta 
andavo a lavorare in un laboratorio tessile 
prima di trovare lavoro all’Evan a quando 
si camminava lungo la località Quaia in 
primavera ed erano quelle le nostre vacan-
ze. Mi ricordo tante cose. 

Pianico è cambiato, siamo cambiati noi 
cittadini ed è cambiata anche la misura del 
bisogno.

Tanto  di cappello agli alpini, grandi alpi-
ni che hanno sempre avuto a cuore la gente 
bisognosa, loro che si facevano migliaia di 
chilometri per andare da chi aveva bisogno 
di ricostruire la propria casa e la propria 
vita. Ma appunto, i bisogni sono cambiati 
e adesso c’è gente che ha bisogno ma a casa 
nostra, e se al parroco serve la casetta dove 
c’è l’attuale sede degli alpini perché c’è chi 
ha più necessità è giusto che la utilizzi così. 
Gli alpini non sono in strada, anzi e loro che 
accorrevano al soccorso di chi a migliaia di 
chilometri aveva bisogno di aiuto dovrebbe-
ro capire chi adesso ha lo stesso bisogno ma 
qui in paese, c’è stata tanta immigrazione 
qui a Pianico e molti sono in difficoltà, un 
po’ come era in difficoltà mio padre quando 
se ne andò a 16 anni a lavorare in Svizzera. 
Qui a Pianico c’è gente che ha bisogno, gen-

te di Pianico, ma anche e soprattutto gente 
che non è di Pianico. Come quando nel se-
condo dopoguerra, io ero piccola, ci aiutaro-
no gli americani, adesso tocca a noi aiutare 
chi ha bisogno. 

E’ una ruota che gira e mi sa che con la 
crisi questa ruota rischia di girare fra qual-
che anno ancora addosso a noi. Fortunata-
mente abbiamo un parroco sensibile alle 
questioni sociali, un grande parroco che 
non guarda la carta d’identità ma il biso-
gno del cuore e del corpo e allora ben venga 
la solidarietà, con buona pace di chi vuole 
strumentalizzare tutto, una divisa non ba-
sta per farsi padrone del cuore e dei bisogni 
della gente. 

Non lo dico per offendere il corpo degli 
alpini al quale sono legata ma per cercare 
di far capire che i bisogni vengono prima 
di una casetta sostituibile quando si vuole. 
Da mesi in paese girano queste polemiche, 
ho deciso di scrivere solo ora perché ho vi-
sto che ne siete venuti a conoscenza anche 
voi. Invito il mio paese a mettere da parte 
i rancori e ritrovarci assieme per un sereno 
Natale.

La ringrazio e buon Natale a lei e a tutta 
la redazione e un grazie di cuore per il ser-
vizio di informazione che fate.

Lettera firmata

(tea) Il vento comincia a soffiare forte, si alza 
piano piano e non smette più, sto salendo lun-

go la strada che porta al santuario, sembra 

una dolce nenia, una musica lieve che si 

trasforma in ninna nanna, quella ninna 

nanna che prende fra le braccia Mar-

co e se lo riporta lassù, nel giardino 

dell’Eden, quel giardino che lui farà 

splendere con il suo cuore e il suo la-

voro, infaticabile, instancabile e colora-

to che ha reso il santuario di Sovere in 

questi anni una perla. Io che Marco non 

lo conoscevo, ma l’ho conosciuto quando ho 

cominciato quasi per caso a salire lassù, la mat-

tina presto, giusto per stare un’ora sola con me 

prima di infilarmi nel mondo, e lui era già là, a 
prendersi cura di quel pezzo di mondo come ci 

si prende cura di un bimbo, lui che parlava poco, 

lui che negli occhi aveva sempre un pezzo di cie-

lo di scorta per far sentire la calma e la forza 

di chi non occorre alzare la voce per avere 

ragione. 

Lui che qualcuno se lo è venuto a ri-

prendere per riportarlo lassù, quasi che 

dal cielo avessero allungato una mano 

per accarezzarlo e riportarlo in un altro 

giardino, quello eterno dell’Eden, dove 

c’è bisogno di lui, a ridosso di quel Nata-

le che è risveglio, risveglio eterno. 

E adesso quel mondo che ha conosciuto 

Marco alza lo sguardo, sorride e vede il cielo 

sbocciare, quel cielo magicamente trasformato 

in giardino dove tutto diventa eterno, anche il 

sorriso di Marco. 

SOVERE MEMORIA 

Marco Gervasoni

Nella foto il gruppo di studenti premiati dal Comune di Riva di Solto con borse di 
studio per gli alti voti ottenuti nello scorso anno scolastico.

“Ci hanno tolto soldi per la Materna, 

ma…li mettiamo noi. Solto Collina? 

Meglio non dire nulla. Cosa farò da 

grande? Prima riqualifico il Bogn e 

rifaccio la piazza rossa, poi ci penso”
Norma Polini archivia un altro anno a 

colori. Nel senso che Riva continua a es-
sere sugli scudi, perla del lago d’Iseo e lei 
la Norma, non quella di Puccini, ma quel-
la del lago d’Iseo, incassa consensi a iosa. 
Come è andato l’anno? “Beh, direi bene, dal 
punto di vista turistico abbiamo mantenuto 
un buon afflusso di gente e anche sul resto 
non ci possiamo lamentare, certo, dobbiamo 
ancora migliorare in alcuni settori ma ci 
stiamo lavorando”. Non avete risentito dei 
tagli che stanno toccando tutti i Comuni? 
“Sì, soprattutto sul fronte scuola materna, 
abbiamo incrementato le ore noi come Co-
mune perché non ci sono più molti soldi 
che arrivano, dalla cuoca ad altri settori 
integriamo noi, ci sono stati tagli importan-
ti ma non vogliamo assolutamente che un 
settore delicato come quello delle scuole ne 
risenta”. Solto Collina va al voto, voi con-
finate e collaborate da sempre con Solto, 
una tua opinione: “Stiamo alla finestra, non 
voglio esprimermi perché conosco sia quelli 
che sono usciti sia quelli che sono rimasti 
dentro, vediamo cosa succede e speriamo di 
collaborare con chi arriverà”. E adesso cosa 
bolle in pentola per Riva? “Prima di chiude-
re il secondo mandato dobbiamo assoluta-
mente riqualificare il Bogn e rifare la piaz-
zetta rossa, poi andiamo a casa contenti”. E 
tu dopo dieci anni da sindaco cosa vuoi fare 
da grande? “Non lo so, con queste leggi poi 
non ci si capisce molto, vediamo cosa suc-
cede ai piccoli Comuni prima di prendere 
qualsiasi decisione per il resto fammi fare 
gli auguri a tutti gli abitanti di Riva e spe-
riamo di chiudere il mandato con quello che 
ci eravamo prefissati”.

PREMIATI GLI STUDENTI DI RIVA

Ludovica Celsi si 
è laureata nei giorni 
scorsi in Scienze 
dei beni culturali 
all’università di 
Pavia. Che la tua 
strada si riempia 
di forme di vita 
artistiche che ti si 
infilino addosso come 
più ti piacciono

la tua famiglia

SOVERE

La laurea di Ludovica



ARISTEA CANINI

Mauro Bonomelli chiude l’an-

no con lo stesso entusiasmo con 

cui lo aveva cominciato. Solo che 

allora non era sindaco, ma giusto 

a gennaio dello scorso anno deci-

deva di provare a esserlo, e così 

è stato. Un 2011 coi fiocchi, in 
mezzo però c’è un paese che sfio-

ra ormai i 10.000 abitanti, che è 

uscito da un commissariamento 

e da anni tumultuosi. Bonomelli 

ha preso la ramazza e ha ripulito 

da partiti e vecchi volponi il mu-

nicipio. Il rischio però era quello 

di trovare una casa vuota dopo la 

pulizia: “Così non è – spiega Bo-

nomelli – i lavori che ci eravamo 
prefissati sono partiti, la macchi-
na comunale ha ingranato e noi 
dopo 7 mesi stiamo capendo bene 
come funziona il tutto”. Bonomel-

li snocciola numeri: “Abbiamo 
fatto 86 delibere di giunta e 34 di 
consiglio da quando siamo stati 
eletti, insomma, non siamo mai 
stati con le mani in mano. Sette 
mesi intensi, se vuoi anche belli 
pesanti dove abbiamo lavorato 
ma non ci sono mai mancati e 
non ci mancano gli stimoli per ri-
lanciare e andare avanti”. Datti 

un voto: “Sicuramente io e il mio 
gruppo tutti oltre la sufficienza, 
abbiamo fatto bene, se lavori e 
rispetti le regole i risultati arri-
vano e mal che vale se sbagli lo 
fai in buona fede e l’importante è 
saperlo riconoscere e non perseve-
rare nell’errore. Noi siamo partiti 
da zero sette mesi fa, questo però 
non è stato un limite, anzi, adesso 
però abbiamo ben chiaro il qua-
dro della situazione, ho detto più 
volte che abbiamo ereditato delle 
grossi lacune ma d’ora 
in avanti non si guarda 
più indietro. Abbiamo 
rispettato quanto ave-
vamo promesso, siamo 
soddisfatti, si può sem-
pre fare di più ma un 
vero giudizio bisogna 
darlo sui cinque anni 
quando si dovrebbero 
davvero raccogliere i 
frutti delle grandi opere 
previste in campagna elettorale”. 

Nessuna aggiustamento da 

fare in corsa? “Le scadenze che 
mi ero prefissato nella stragran-
de maggioranza sono state ri-
spettate, non ci siamo riusciti 
sulla questione dei tre semafori 
ad attraversamento pedonale che 
volevamo far partire entro fine 
anno ma perché ci vuole più tem-
po per le autorizzazioni dei con-
tatori dell’Enel e quindi slittano 
a gennaio. Per il resto tutto pro-
cede come avevamo prefissato e 
il nuovo segretario comunale sta 
facendo un grande lavoro”. 

Mauro Bonomelli che non è 

più il comandante dei vi-

gili: “Angelo Ferrari e il 
responsabile di servizio”. 
Dopo sette mesi hai preso 

le misure, ti aspettavi fos-

se così fare il sindaco? “Più 
o meno sì, la sto vivendo 
bene, non come un’ossessio-
ne ma come una passione”. 
Mai perso una notte quindi 

per il Comune? “Beh, capita 
che ci penso ma non da farci 
notti insonni, tutto dipende 
da che carattere si ha”. E 

tu che carattere hai? “Sono 
uno che tengo al lavoro che 
fa e lo voglio fare nel miglio-
re dei modi, ho preso questa 
strada per passione e non ho 
intenzione a 40-50 anni di 
far parte ancora della vita 
politica di Costa Volpino, il 
ricambio è necessario sem-
pre per far crescere un paese, 
io lo faccio per passione, fra 
cinque anni vedremo, non 
ho intenzione di farmi eti-

chettare come uno che vuole 
essere sempre presente, non 
sarà così. Questo forse è il 
difetto di chi fa amministra-
zione e politica, bisogna sa-
persi fare da parte”. 

E adesso? “Adesso si 
guarda solo avanti, basta 
parlare della situazione 
che abbiamo trovato, ho già 

detto abbastanza di quello, 
torneremo a guardare al 
passato solo se c’è davvero 
necessità”. Minoranze un 

po’ in ombra nei primi sette 

mesi: “Beh, Piero Marti-
nelli è collaborativo, e io ho 
sempre detto che, piaccia o 
non piaccia, ha caratteriz-
zato la vita politica di Costa 
Volpino per anni e io quan-
do vedo i suoi numeri posso 
solo dire chapeau. Con Pie-
tro Pezzutti ho degli ottimi 
rapporti, ci sentiamo spesso, 
ha dimostrato disponibilità 
a collaborare, avevo detto 

che avrebbe avuto un ruolo 
importante nelle commissio-
ni di lavoro, non sono anco-
ra partite solo perché non 
abbiamo avuto il tempo di 
affrontare una discussione a 
360 gradi, con l’anno nuovo 
partiranno anche i gruppi di 
lavoro. Per quel che riguar-
da Giampiero Bonaldi 

l’ho sempre stimato 
e apprezzato, non 
siamo amici ma 
se ci si incontra al 
bar si beve il caffè 
insieme, con Luigi 
Bettoli il feeling 
non è come con gli 
altri, nell’ultimo 
consiglio comunale 
mi ha fatto presen-
te che loro non sono 

minoranze ma opposizioni, 
va bene, ognuno la pensa 
come vuole”. 

Scadenze: “Mi auguro di 
mantenere quanto detto e 
cioè via Macallè per l’estate 
e subito dopo centro storico 
di Corti, ho già detto che 
per quanto riguarda Corti 
i soldi ci sono, per via Ma-
callè no, li stiamo cercando. 
Siamo poi fiduciosi per le 
due richieste di contributo 
che abbiamo inoltrato, una 
per la ristrutturazione della 
Malga Cascina d’Oro e l’al-
tra per il collegamento della 

pista ciclopedonale del fiu-
me Oglio”. 

Intanto ti godi il succes-

so per la Bossico-Ceratello: 

“Però quello è merito della 
Comunità Montana”. A gior-

ni partirà un altro progetto: 

“Lo abbiamo appena lan-
ciato su facebook, abbiamo 
dato vita a un’associazione 
COSTAnti e VOLontari, che 
sta anche per Costa Volpi-
no, un gruppo di volontari 
che si occuperà dell’attra-
versamento pedonale dei 
bambini, del supporto degli 
anziani e dei piccoli inter-
venti sul territorio, tre que-
stioni che riteniamo molto 
importanti”. Quanto stai in 

Comune? “Tutti i giorni, per 
fortuna posso farlo, all’ini-
zio se si vogliono capire tutte 
le questioni bisogna davve-
ro essere sempre presenti. 
Adesso abbiamo pianificato 
assessorato per assessorato 
quali saranno le tappe per 
programmare tutto il 2012 e 
credimi l’entusiasmo è sem-
pre alto”. Piero Martinelli 
è stato assolto dalle accuse 

sulla vicenda rifiuti, avete 
in ballo altre questioni legali 

come Comune con lui ?”No”. 
Il bilancio di previsione è 

slittato: “Perché dobbiamo 
aspettare di capire bene tut-
te le nuove manovre, comun-
que ho già annusato che 
potrebbe essere l’ennesima 
fregatura per noi Comuni”. 
Stai facendo molte riunioni 

con i sindaci dell’Alto Sebi-

no ma in primavera cambia 

il sindaco di Sovere e di Sol-

to e fra un anno quello di 

Pianico, si creeranno nuovi 

equilibri: “Quando si ha a 
che fare con il bene dei citta-
dini gli equilibri si trovano, 
basta lavorare bene a pre-
scindere dagli orientamenti 
politici del territorio, vedia-
mo come va a finire”. Con le 

frazioni come va? “Bene an-
che se è sempre problematico 
gestire 7 chiese, 7 cimiteri e 
sette realtà così diverse ma 
lo sapevamo anche prima”. 
Rimani sempre sganciato 

dai partiti? “Sì, vado avanti 
così, mi sono presentato così 
e non sarebbe corretto cam-
biare”. Natale? “A casa e il 
26 dicembre in occasione del 
concerto del corpo musicale 
di Costa Volpino andremo a 
premiare tutti gli studenti 
meritevoli e gli sportivi che 
hanno ottenuto importanti 
risultati e in quella occa-
sione presenteremo anche 
il logo della nuova associa-
zione di volontari”. Chiudi 

l’anno da single? “Sì, dai, 
fammi dire che da quando 
faccio il sindaco vita priva-
ta zero”. Altro? “Faccio gli 
auguri ai cittadini e alle 
loro famiglie per un sereno 
Natale di gioia e di soddi-
sfazione”. Cosa ti auguri per 

il 2012? “Mi auguro di ri-
portare quel senso civico che 
manca, quello spirito che è 
mancato in questi sette mesi 
e cioè il rispetto delle regole, 
regole elementari, dalla car-
ta per terra al rispetto per la 
cosa pubblica”. Insomma, 

anche a Natale meglio non 

abbassare la guardia. 

Pietro Pezzutti Piero MartinelliLuigi BettoliGiampiero Bonaldi
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E’ passato ormai metà mandato am-

ministrativo, ma a Rogno non è ancora 

stata abbandonata l’abitudine di fare 

proclami da campagna elettorale. Stan-

do alle dichiarazioni del sindaco Colos-

si, il nostro comune è ormai la “capita-

le” di tutto. Volete alcuni esempi?

Da tempo ormai sappiamo che è la 

capitale del Rugby, cosa inevitabile pe-

raltro, considerato il fatto che è l’unico 

campo della valle. Ora arriverà il secon-

do campo che, così come le ipotetiche 

strutture (quali saranno staremo a ve-

dere) naturalmente serviranno per l’at-

tività dell’associazione. Diventeranno 

sì comunali, ma fra vent’anni: la durata 

della convenzione non è mai stata spie-

gata da parte dell’amministrazione.

Per inciso, giova ricordare che la pre-

cedente convenzione col calcio era rin-

novata di anno in anno: c’è una bella 

differenza!

L’ipotizzato spostamento di una stal-

la, con un accordo fra privati, fa già 

diventare Rogno una futura capitale 

dell’agricoltura.

L’intitolazione di una nuova via dei 

campi, nel deserto dell’oltre-Oglio,  di-

venta un

avvenimento; bisogna valorizzare la 

zona almeno a parole, in quanto si pre-

vede un parco che giustifichi l’infausto 
acquisto di terreno inutile oltre la pas-

serella. A proposito di soldi, il sindaco 

continua a decantare entrate e rispar-

mi per l’internalizzazione di servizi: ci 

si riserva di vederne la quantificazione 
a livello di bilancio. Per il momento 

si riscontrano lamentele da parte dei 

commercianti che si sono visti aumen-

tare le spese di pubblicità e si evidenzia 

il fatto di aver oberato di ulteriore la-

voro gli uffici (naturalmente questi co-

sti non vengono quantificati) e di aver 
dovuto adeguare il sistema informati-

co con spese cospicue e disagi interni. 

D’altronde è sotto gli occhi di tutti che 

il notevole avanzo di amministrazione, 

magnanimamente lasciato in eredità, 

è stato quasi completamente speso. A 

titolo informativo, non dimentichiamo 

anche che il contributo regionale per 

il tratto di marciapiede respinto per la 

famosa “carta d’identità scaduta” (pro-

blema che il sindaco confermava di aver 

risolto con una telefonata), come vole-

vasi  dimostrare, non è arrivato. Per 

quanto concerne poi le ultime dichiara-

zioni uscite sulla stampa sulla  Rogno 

dei prossimi anni, non si capisce poi 

perché sia necessario diventi una “nuo-

va Rogno” (forse suona bene!), sono ipo-

tizzate cifre che non so che fondamento 

possano avere, in quanto credo che la 

predisposizione del bilancio sia anco-

ra di là da venire. Per quanto concer-

ne le opere poi, anche per evidenziare 

la scarsa capacità di programmazione 

amministrativa, alcune non sono state 

ancora inserite neppure nel piano delle 

opere pubbliche. Una per la verità c’è, 

secondo noi per nulla indispensabile: la 

rotonda sul bivio per Castelfranco.

Ma forse serve per l’immagine: anche 

Rogno avrà la sua rotonda di entrata/

uscita sia a nord che a sud del paese. 

Vuoi mettere la figura!!!
Lista Rogno Domani

Rogno, già capitale (unica) del rugby 
con una… stalla lo sarà dell’agricoltura. 

E, vuoi mettere? Avrà la sua rotonda

INTERVENTO - LISTA ROGNO DOMANI    

Alto Sebino COSTA VOLPINO – IL SINDACO MAURO BONOMELLI

      « Ecco i numeri dei primi 7 mesi. 

RISPETTATE LE PROMESSE. 

E non starò in Comune 

per anni come fa qualcuno, 

col ricambio il paese cresce »

“Angelo Ferrari nuovo responsabile dei vigili. 

Piero Martinelli? Chapeau! Pezzutti ha voglia 

di lavorare. Con Bonaldi c’è stima. Con Bettoli problemi. 

Parte l’associazione di volontari che si

occuperà di bimbi, anziani e territorio” 

Super Mario Gualeni, che col Mario il 

super va di moda, da Super Mario Mon-

ti a Super Mario Balotelli, chiude l’anno 

con in mano due nuovi progetti che par-

tiranno subito dopo le feste: “Abbiamo 
appaltato i lavori per rifare Via Zubani, 
nel centro del paese, li seguirà l’architetto 
Crippa e poi via anche con la passerella 
della Rocca, che permetterà ai pedoni di 
seguire in sicurezza una delle strade più 
suggestive di Castro e ormai sempre più 
abitata, quella alta della zona della Roc-
ca. Una passerella lunga circa 80 metri, quindi un lavoro ab-
bastanza importante”. E intanto si sta aspettando la risposta 

del catasto per l’importo esatto da riscuotere dell’ICI dalla 

Lucchini, conto che è già stato fatto ma che necessità del-

la conferma del catasto: “Si sono riservati un po’ di tempo – 

spiega Gualeni – li ho sollecitati per avere la risposta il prima 
possibile, speriamo”. 

CASTRO – IL SINDACO GUALENI: 
ASPETTANDO L’ICI DELLA LUCCHINI

APPALTATI I LAVORI

DI VIA ZUBANI. 

Poi tocca alla... 

passerella della Rocca

Mario Gualeni
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Risposta ad Asmara Ziboni: “Il mio errore è
aver condiviso con lei due anni della mia vita”

LETTERA SOLTO COLLINA

Ivan Gatti

Essendo stato diffamato sul numero 

23 di Araberara da parte della ‘signora’ 

Asmara Ziboni (le SIGNORE sono ben 

altra cosa) mi è doveroso rispondere an-

che se lo considero inchiostro sprecato 

in quanto entrambi ben conosciuti dalla 

gente di Solto. Tutti quelli che conosco-

no la ‘signora’ ben sanno che essa vive 

di odio, di rancori e di vendette e che 

trasmette questi suoi nefandi istinti an-

che alle persone che la circondano. Ed è 

per questo che si attornia sempre di per-

sone fragili, facili da manovrare ai quali 

inculca i propri odi e rancori per motivi 

ai più sconosciuti, con conseguente de-

monizzazione dell’avversario politico. 

Il fatto di scegliere gente fragile le con-

sente di emergere, di elevare i suoi due 

migliori istinti, la superbia e l’arroganza 

(adesso si cimenta anche in diagnosi psi-

cologiche), di grandi qualità nonostante 

si mascheri bene e bleffi molti ne ha ben 
poche. La mediocrità del personaggio e 

di riflesso del suo gruppo sta nel fatto di 
anteporre i propri interessi a 

quelli della comunità, una ge-

stione del bene pubblico mise-

ra senza ampie vedute. 

Mi accusa di rielaborare e 

pentirmi delle decisioni prese; 

gli devo dare atto di questo, 

perché un errore così grande 

come quello di aver condiviso 

con lei due anni della mia vita 

politica non me lo perdonerò 

mai, purtroppo le persone si conoscono 

solo frequentandole;

mi accusa di essere folle di potere: per 

me i folli di potere non sono quelli che 

abbandonano ‘lo scranno da cui manda-

no malefici e benefici’, ma sono quelli 
che nonostante la crisi di maggioranza 

stanno attaccati con le unghie e con i 

denti al loro misero potere;

mi accusa di aiutare parenti 

ed amici in difficoltà: vorrei 
rispondere alla ‘signora’ (la 

quale non conoscendo l’ami-

cizia si confonde tra amico 

e conoscente) che il fatto di 

poter aiutare qualcuno in dif-

ficoltà non mi crea vergogna 
anzi mi inorgoglisce; 

mi accusa di essere il fau-

tore di questo PGT; vorrei 

ricordarle che Maurizio Esti si era già di-

messo mesi orsono per questo PGT, e che 

tutte le tavole, le piantine, i documenti e 

le osservazioni di questo PGT sono stati 

sempre e solo per due anni sul tavolo del 

suo soggiorno. Peccato che queste verità 

le siano rimaste nella penna;

mi accusa di essere inadeguato nel 

ruolo che ricoprivo come assessore 

all’urbanistica: sicuramente vero, ma 

visto le scelte successivamente fatte, si-

gnifica che per la ‘signora’ un’anestesista 
è più competente in materia urbanistica 

rispetto ad un dentista.

Cari cittadini, penso che dopo questo 

tsunami che ha colpito il Comune di Sol-

to possa aprirsi e iniziare una nuova e 

definitiva stagione politica aperta al dia-

logo e al rispetto con l’abbandono di tutti 

quei rancori che hanno caratterizzato gli 

ultimi 20 anni della vita politica soltese.  

Di cuore   

Maurizio Esti

Ex vicesindaco e assessore all’urbanistica

ARISTEA CANINI     

Si riparte da zero. A casa Ivan 

Gatti dopo soli due anni e mezzo 

si va al commissariamento e al voto 

in primavera. Una campagna eletto-

rale da cominciare in corsa quindi, 

ma che qualcuno ha già cominciato. 

Ecco gli scenari elettorali al netto di 

insulti e accuse:

‘Casa Gatti’ 

Ivan Gatti dopo la batosta non 

sarà più della partita, finisce così 
dopo soli due anni e mezzo quello 

che doveva essere il suo decennio 

da sindaco a Solto Collina, ma il 

gruppo guidato da Asmara Ziboni 

non getterà la spugna, Asmara sta 

metabolizzando la batosta di quello 

che è il primo commissariamento 

della storia amministrativa di Solto 

e che i tre fuoriusciti senza mezzi 

termini imputano a lei. 

Ziboni che già in passato era usci-

ta dal gruppo dell’allora sindaco 

Fabrizio Minelli. Nelle prossime 

settimane alla ricerca di un candida-

to interno all’attuale gruppo perché 

Asmara Ziboni non farà neanche 

stavolta il candidato sindaco, sarà 

sempre della partita ma non come 

futuro primo cittadino. 

Rimarranno nel gruppo probabil-

mente anche gli attuali giovani che 

già compongono la lista.

‘Casa Esti’ 

L’irascibile Maurizio non ha vo-

luto sentire ragioni, cada Sansone 

con tutti i filistei e adesso si ripar-
te, ma si riparte ancora e anche con 

lui, perché è stato comunque lui il 

pluripreferenziato dell’ultima volta, 

è stato lui il vicesindaco e l’asses-

sore all’urbanistica ed è sempre lui 

che ha mandato a casa l’accoppiata 

Gatti&Ziboni, ed è sempre lui che è 

riuscito nell’impresa, forse più diffi-

cile di tutte, di far uscire anche Tino 

Consoli, che sinora non si era mai 

distinto per essere un Re Leone. E’ 

su di lui quindi che si concentrano 

tutti i riflettori e lui con le ultime ri-
ghe della lettera che pubblichiamo 

anticipa già quale sarà o dovrebbe 

essere, almeno nelle sue intenzioni, 

il futuro di Solto, riappacificazione 
e ripartenza con nomi nuovi. Uno su 

tutti? Vasco Saporiti, classe 1970, 

sposato, due figli, guarda caso an-

che lui veterinario (come Tino Con-

soli), ma è davvero solo un caso e 

conosciuto un po’ da tutti in paese, 

persona che sinora era stata sempre 

fuori da tutte le competizioni elet-

torali.

‘Casa Zanni’ 

Potrebbe essere la grande rivinci-

ta di Fabio Zanni, la scorsa volta 

sconfitto da Ivan Gatti per un pugno 
di voti ma che stavolta è avvantag-

giato dalla divisione in due liste di 

quella che era l’attuale maggioran-

za. Anche a Zanni è stato proposto 

un passo indietro per un listone uni-

co (contro Asmara &c.) con candi-

dato Vasco Saporiti, difficile però 
che il gruppo di Zanni, ‘insultato’ 

più volte anche via lettera su Ara-

berara dallo stesso Maurizio Esti 

accetti una lista unica, gruppo che 

è rimasto unito sino ad ora e che è 

pronto per ripresentare Zanni alle 

elezioni.

‘Casa Rizza’ 

Andrea Rizza sinora è stato 

l’uomo ‘esterno’ più vicino a Mau-

rizio Esti e anche lui è solleticato 

dall’idea di una lista unica con Sa-

poriti sindaco, un listone dove si 

andrebbe a pescare un po’ da tutti i 

gruppi il meglio, almeno questo nel-

le intenzioni, ma la sensazione è che 

alla fine Rizza non accetterà, nulla 
contro Esti con cui è abbastanza le-

gato ma molto con Tino Consoli, 

niente di personale ma politicamen-

te troppo distanti. Rizza vorrebbe 

presentare un suo progetto nuovo, 

ancora in fase embrionale, difficile 
dire se ci sarà tempo per vederlo na-

scere o se alla fine convoglierà nel 
listone unico. 

Si riparte. (comunque sempre da 

medici o veterinari…).

SOLTO COLLINA – DOPO LA CADUTA DI GATTI

SOLTO COLLINA/2   

Cercasi condimenti (candidati)… Saporiti

I retroscena sulle possibili liste primaverili

Ecco servita la mozione di sfiducia. 
Il sindaco non si dimette da solo e 

allora viene mandato a casa diret-

tamente dalla minoranza e da parte 

della sua ex maggioranza. Ivan Gat-

ti non ha ceduto sino alla fine, niente 
dimissioni: “Vorrebbe dire ammet-
tere le colpe di cui mi accusano”, 
ha provato a giustificarsi nell’ultimo 
consiglio comunale. Detto fatto, pre-

so atto che le dimissioni non ci sono 

state la nuova minoranza ‘allargata’ 

ha presentato la mozione di sfiducia 
il 5 dicembre. Ecco il testo: 

«Il Consiglio comunale di Solto 
Collina, vista la presente proposta 
avanzata dai sottoscritti Consiglieri 
comunali: Esti Maurizio, Consoli 

Costantino e Capoferri Laura, 

del gruppo consigliare “RINNO-

VAMENTO PER SOLTO”; Zanni 

Fabio, Spelgatti Pierantonio e 

Romeli Giovanni, del gruppo con-

sigliare “UN SOLO PAESE”; Rizza 

Andrea Giovanni, del gruppo con-

sigliare “VIVERE SOLTO COLLI-

NA”; preso atto che un Assessore e 

due Consiglieri comunali, apparte-

nenti alla lista di maggioranza che 

aveva vinto le elezioni, hanno rasse-

gnato le proprie deleghe; preso atto, 

altresì, che gli stessi hanno costituito 

un proprio Gruppo consigliare deno-

minato “Rinnovamento per Solto”; 

preso atto inoltre che, come dallo 

stesso dichiarato durante il Consi-

glio comunale del 1 dicembre u.s., il 

Sig. Sindaco non ha ritenuto di pre-

sentare le proprie dimissioni al Con-

siglio, nonostante non abbia più la 

maggioranza assoluta per governare 

il paese; ritenuto pertanto che la nuo-

va situazione creatasi non garantisca 

più il corretto e regolare andamento 

del Consiglio comunale, non essen-

doci i presupposti perché lo stesso 

possa svolgere validamente il pro-

prio mandato amministrativo; con 

la presente “Mozione di sfiducia”, ai 

sensi di quanto previsto all’art. 52, 

comma 2) del D. Lgs. 267/2000 “Te-

sto Unico degli Enti Locali”, nonché  

di quanto previsto all’art. 32, commi 

3-4-5 dello Statuto comunale; DE-

LIBERA la “sfiducia” nel confronti 
del Sindaco di Solto Collina, Ivan 

Gatti, derivandone le conseguenze 

previste dalle normative sopra ri-

portate. 

In fede, i sottoscritti: Esti Maurizio, 
Consoli Costantino, Capoferri Lau-
ra, Fabio Zanni, Spelgatti Pieranto-
nio, Romeli Giovanni, Rizza Andrea 
Giovanni».

Ecco la 

“Mozione 

di sfiducia” 

firmata da 

7 consiglieri

Fabrizio MinelliFabio Zanni Andrea Rizza Vasco SaporitiAsmara Ziboni

Maurizio Esti

IVAN GATTI*

L’Amministrazione di Solto Collina, pre-

sieduta dal sindaco Ivan Gatti, lascia a 

metà del suo mandato a causa di un ri-

baltone a firma Zanni Fabio, Spelgatti 

Pierantonio, Romeli Giovanni, Rizza 

Andrea, Esti Maurizio, Tino Consoli e 

Capoferri Laura. 

Che dire? Parleranno gli elettori, per ora 

noi di “Viva Solto” ci fregiamo di far par-

lare i numeri. Ecco cosa abbiamo saputo 

fare in solo mezzo mandato:

Mutui

Nel periodo in esame non sono stati con-

tratti nuovi mutui. Zero indebitamento 

nuovo.

Di contro sono state rimborsate le seguen-

ti rate alla Cassa Depositi e Prestiti: a di-

cembre 2009 sono state rimborsate rate dei 

mutui per € 116.828,04 + a giugno 2010 

sono state rimborsate rate dei mutui per € 

131.043,54 + a dicembre 2010 sono state 

rimborsate rate dei mutui per € 131.043,54 

+ a giugno 2011 sono state rimborsate rate 

dei mutui per € 131.043,54 + a dicembre 

2011 sono state rimborsate rate dei mu-

tui per € 131.043,54 + e le seguenti altre 

rate all’Istituto per il Credito Sportivo di 

Roma: € 10.202,09 + e le seguenti rate a 

Reg. Lombardia per la realizzazione del 

Comune €  3.155,70 +. Totale pagato € 

654.359,99.

E’ chiaro quindi che al Bilancio Comunale 

è stata data una svolta verso il suo risa-

namento.

Debiti fuori Bilancio

Non esistono debiti che non siano appo-

stati in bilancio alla data attuale. Tutto ciò 

che vi è da pagare è compreso nei residui 

passivi e trova la sua copertura nelle entra-

te già accertate.

I debiti fuori bilancio che avevamo tro-

vato pari a € 63.000,19 da dare alla Val 

Cavallina Servizi s.rl. per il 2008 e pari a 

€ 9.259,49 per energia elettrica sempre del 

2008 sono stati pagati.

Risultati intermedi

La riduzione dei costi (consulenze e perso-

nale pensionato) ha consentito al Comune 

di Solto Collina di chiudere l’anno 2009 

con un avanzo di € 20.548,77, l’anno 2010  

con un avanzo di €  53.982,05. Non è pos-

sibile ad oggi indicare una valore esatto 

per il 2011 ma esso si attesterà almeno sui 

volumi del 2010. 

Particolarmente elevate le entrate da Oneri 

di Urbanizzazione da destinare agli inve-

stimenti futuri

Centro Diurno Integrato (C.D.I.)

Nonostante il ripetuto “bussare alle casse 

comunali” con richieste di denaro per sa-

nare i debiti del CDI, l’Amministrazione, 

nei due anni e mezzo trascorsi, non ha 

sborsato nulla. La gestione del CDI ha do-

vuto adoperarsi per riequilibrare l’anda-

mento economico e finanziario del centro 
ed ha fatto da sola.

 L’operazione si è poi chiusa con la cessio-

ne della gestione al Cacciamatta ed ora il 

Centro vive  una fase di forte espansione 

e rinnovamento ed è autonomo. Restano 

i benefici per i cittadini di Solto Collina, 
per chi viene ospitato e per chi ci lavora  e 

non vi sono esborsi per il Comune, al qua-

le rimangono da pagare i mutui assunti per 

l’acquisto degli arredi e per la realizzazio-

ne immobiliare che è naturalmente rimasta 

di proprietà comunale.

Servizi ai cittadini

Tutti i servizi che venivano resi sono sta-

ti conservati senza aggiungere un euro in 

più di prelievo a carico del cittadino, e 

ciò nonostante i trasferimenti siano anda-

ti via via diminuendo. Basti pensare che 

nel 2011 abbiamo ricevuto € 12.000,00 in 

meno (noi come altri comuni) dalla Regio-

ne Lombardia per il Trasporto alunni. 

Sono stati conservati: la gestione della 

scuola materna ed elementare e la mensa 

scolastica, il servizio gratuito dello scuo-

labus, i servizi in campo sociale quali le 

insegnanti di sostegno, l’assistenza domi-

ciliare, il servizio di prelievo del sangue,  

il CSE, lo SFA ecc. ed anche qui la parte-

cipazione ai costi da parte della Comunità 

Montana è andata via via riducendosi ed è 

aumentato quindi il costo per il Comune.

Opere realizzate

Con le sole risorse proprie e con i contri-

buti ricevuti, senza mutui e senza vendi-

te patrimoniali sono state realizzate dalla 

attuale Amministrazione nei due anni e 

mezzo in esame:

la piattaforma ecologica di Panteno - 

costata € 67.572,02, realizzata a tota-

le carico della società che gestisce lo 

smaltimento dei rifiuti. Le spese di 
progettazione, affidate all’ingegnere 
Baiguini, verranno portate in diminu-

zione degli importi da pagare al gestore 

nel corso del 2011/2012/2013;

la asfaltatura di molte vie comunali che - 

si trovavano in cattive condizioni per 

l’importo di € 100.000,00;

la realizzazione dell’impianto fotovol-- 

taico sulla scuola materna realizzato a 

costo zero per il Comune;

la passerella in Grè costata € - 

55.000,00;

la messa a norma degli impianti elettri-- 

ci del Municipio e della scuola elemen-

tare per € 35.211,51;

la copertura della seconda parte delle - 

spese per la realizzazione del PGT per 

€ 30.000,00;

il parcheggio di Via Sconico realizzato - 

a costo zero per il Comune;

la definizione di pratiche di contenzio-- 

so ereditate per € 13.294,70 e il paga-

mento dei legali per  € 5.000,00.

Sono da realizzare, ma sono già state fi-

nanziate, le tombe di famiglia nel Cimite-

ro di Solto Collina il cui costo è previsto 

in € 50.000,00 (le risorse necessarie alla 

realizzazione sono già state incassate). 

Cosa rimaneva da fare nei prossimi 

due anni e mezzo 

Il programma elettorale di “VIVA SOL-

TO” contemplava altri interventi, che si 

sarebbero potuti agevolmente realizzare 

nei due anni e mezzo successivi.

Occorre premettere che il Comune di Sol-

to Collina aveva individuato una area in 

località Clisoli, di proprietà comunale che 

era stata prima “liberata” dai suoi vincoli 

di destinazione e che sarebbe stata oggetto 

di vendita a mezzo asta pubblica a breve 

termine.

La vendita avrebbe consentito di realiz-

zare un gettito superiore ad un milione di 

euro (come da perizia Ing. Baiguini).

Con tale entrata, ormai prossima, sarebbe-

ro state eseguite le seguenti opere:

realizzazione ampliamento scuola ele-- 

mentare, spesa prevista € 200.000,00;

ampliamento Cimitero di Esmate, spe-- 

sa prevista € 150.000,00;

realizzazione strada di San Rocco, spe-- 

sa prevista € 100.000,00;

ristrutturazione ambulatori Comunali € - 

70.000,00;

acquisto ex Filanda, spesa prevista € - 

80.000,00, recupero della stessa spesa 

prevista €  300.000,00.

Il resoconto di ciò che è stato fatto e di ciò 

che avremmo agevolmente fatto dimostra 

come, nell’arco dei cinque anni avremmo 

pienamente mantenuto il nostro program-

ma elettorale. Senza avviare nuove urba-

nizzazioni, anzi, dando un serio “giro di 

vite” alle nuove costruzioni. Auspichiamo 

quindi, per “Viva Solto”, un futuro miglio-

re.

Per l’amministrazione di Solto Collina

*Il Sindaco di Solto Collina

SOLTO COLLINA – IL SINDACO

Gatti: ecco i risultati dei miei primi due anni e mezzo             
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FONTENO – IL SINDACO 

PIANCAMUNO

I DUE COMUNI CI METTERANNO ALTRI 375 MILA EURO

Marinella & Mauro, la nuo-

va coppia M&M’s, le caramelle 

che una tira l’altra, nel senso di 

finanziamenti, s’intende, per 
il resto lasciamo fare al… de-

stino. Il nuovo sodalizio am-

ministrativo fra il sindaco di 

Bossico Marinella Cocchetti e 

quello di Costa Volpino Mauro 

Bonomelli ha portato subito i 

frutti sperati, con buona pace di 

Laura Cavalieri, l’ex sindaco 

di Costa Volpino che con Ma-

rinella Cocchetti proprio sulla 

Bossico-Ceratello aveva avuto 

uno scontro. E’ passato poco più 

di un anno ma sembra passata 

una vita, i rapporti tra Bossico e 

Costa Volpino fanno faville ed è 

arrivato finalmente il contributo 
di 620.000 euro per la Bossico-

Ceratello, questo il risultato ot-

tenuto dai Comuni di Bossico e 

Costa Volpino, attraverso il PISL 

(Piano Integrato di Sviluppo Lo-

cale) della Montagna approvato 

dall’Assemblea della Comunità 

Montana dei Laghi Bergamaschi 

il 28 novembre. Il Pisl è il nuovo 

strumento di programmazione 
triennale tramite il quale Regio-

ne Lombardia finanzia i progetti 
dei comuni facenti parte di una 

comunità montana.

Bossico, comune capofila, nel 
mese di novembre aveva predi-

sposto, in accordo con il Comu-

ne di Costa Volpino, il progetto 

preliminare per il completamen-

to della strada di collegamento 

BOSSICO-CERATELLO: SI FA DAVVERO 
La rivincita di M&M’s (Marinella & Mauro)   

per un importo complessivo di 

995.000 euro, chiedendone poi 

l’inserimento nel programma di 

finanziamento PISL 2011-2013. 
“Coi tempi che corrono è davvero 
un risultato eccezionale – sprizza 
felicità Marinella Cocchetti -  si 
pensi che dei circa 800.000 euro 
a disposizione dei Comuni per il 

2011 ben 543.710 sono stati as-
segnati alla Bossico-Ceratello a 
cui devono aggiungersi i 76.290 
euro previsti  per l’anno 2012 per 
un totale di 620.000 euro. Dun-
que la soddisfazione è doppia 
non solo per l’assegnazione del 
contributo ma anche perchè la 
Bossico-Ceratello è stata inseri-

ta tra i primi progetti finanziati e 
questo ci consentirà di terminare 
l’opera entro breve. 

La differenza di 375.000 euro 
tra il costo dell’opera e il con-
tributo assegnato sarà a carico 
dei comuni di Bossico e Costa 
Volpino”. 

Sembra dunque destinata ad 

essere completata una delle opere 

pubbliche che più ha fatto discu-

tere negli ultimi trent’anni. 

Dopo i quattro lotti funzionali 
realizzati tra il 2006 ed il 2011, 

finalmente verranno completati i 
circa 2 km di tracciato che sepa-

rano i due centri abitati, garanten-

do così il collegamento tra le due 

comunità nonché la realizzazione 
di un percorso turistico davvero 

suggestivo.

“Effettivamente – aggiunge 

Marinella Cocchetti – la storia di 
questa strada è stata molto tra-
vagliata, ed anche in occasione 
di quest’ultimo finanziamento 
c’è stata qualche opposizione. 
Mi rendo conto che gli altri co-

Alessandro Bigoni chiude l’anno in sur-

place, a differenza dei vicini di casa di Sol-
to Collina. Conti da far quadrare anche qui, 

sul cocuzzolo della Collina e entusiasmo che 
però rimane sempre alto: “Il 2011 non è an-
dato male, sono relativamente soddisfatto, 
speriamo che il 2012 sia meno peggio di quel-
lo che si dice”. E intanto? “Intanto ci stiamo 
organizzando per Crucifixus, tra dicembre e 
gennaio avremo alcuni incontri”, per il resto 

voi non avete problemi, lista unica: “Beh, sai 
non è mai detto”. 

E per Fonteno cosa ti auguri per il 2012? 
“Speriamo di riuscire a portare avanti alcune 
cose che stiamo coltivando da tempo”. Una 

su tutte? “La piazza, prima di chiudere vo-
gliamo rifarla, come sarà? dipende molto da 
quanti soldi avremo nel cassetto, se avremo 
un po’ di soldini sarà più bella, se ne avre-

mo di meno sarà meno bella, ci regoleremo 
strada facendo. E poi mi auguro di riuscire 
a conservare la scuola materna, ci sono stati 
tagli, noi cerchiamo di non farli pesare sul-
la materna”. Archiviato il progetto del nido? 

“Per ora visto i tagli che ci sono sì, il progetto 
è pronto e se matura qualcosa non scappa, ma 
adesso non è proprio il momento”. Solto Col-

lina, cosa dici della situazione che si è creata? 
“Mi dispiace, si era instaurato un rapporto 
di collaborazione proficua, una volta fatto il 
rodaggio iniziare adesso avrebbe dato sicu-
ramente i suoi frutti, anzi, qualcosa era già 
stato ottenuto assieme, la collaborazione era 
molto soddisfacente per entrambi, è chiaro 
che questa è una battuta d’arreso, abbiamo 
sempre lavorato bene anche con chi li ha pre-
ceduti e mi auguro di continuare anche con 
chi arriverà”. 

Bigoni: “Prima di chiudere il mandato faremo 

la piazza nuova. Per il resto teniamo duro”

« Solto Collina? Dispiace, si lavorava bene »
sono state proiettati fotografie e video delle regate organizzate, rin-

graziamenti e presentazioni dei nuovi Istruttori e dei nuovi Ufficiali 
di Regata, a testimonianza di un anno impegnato verso il rafforza-

mento della strutture operative, il miglioramento della scuola vela 

e l’organizzazione delle regate. “Una bellissima serata tra amici: 
c’erano i piccoli atleti dell’Optimist con i loro genitori, i ‘vecchi’ 
soci dell’Avas, gli  agonisti che poi sono stati premiati, i corsisti 
dell’anno, i nostri ospiti e moltissimi di noi, soci dell’Associazione 
Velica Alto Sebino e abbiamo potuto godere della presenza di auto-
rità  e degli atleti  che si sono contraddistinti nelle varie classi”. 

Ospiti  per il Comune di Lovere il vice sindaco Alex Pennac-

chio e Nicoletta Castellani (Assessore ai servizi sociali), per l’Ora 
di Lovere il Presidente Gino Conti e il nuovo Direttore del porto 

Sandro Nicoli, il Presidente provinciale del CIP Luigi Galluzzi, il 

presidente degli Scout di Lovere Fabio Bertoli, il rappresentante 

del Circolo Nautico Bersaglio Ettore Lucchini. 

Sono stati premiati i campioni italiani Fa-

brizio Olmi che ha conquistato per la setti-

ma volta questo titolo nella classe 2.4 mR e 

Matteo Gritti per la terza volta sul podio più 
alto della classe 49er. Il campione Alberto 

Cantamesse che ha raggiunto nell’anno 2011 
risultati strepitosi, con un entusiasmo conta-

gioso ci spiega di essersi  avvicinato alla vela 

non da giovanissimo (grazie anche all’amici-
zia con l’ex vice presidente Carlo Gallizio-

li) e di essersene appassionato a tal punto da 

intraprendere con altri 4 armatori una nuova 

esperienza nella classe X35. Dopo un timido tentativo al mondiale 
2010 con un terzo posto, quest’anno solo primi posti! Europei X35, 
Trofeo Pirelli, Coppa del Rei(Palma di Maiorca), Nazionali X35. E 
per il 2012? 

Il miglior augurio è che spiri lo stesso vento sulle nostre vele! 
Fra gli altri anche il consigliere Davide Arata che con Michele 

Campagnoni e Raul Domenighini che è stato medaglia d’argento 

al Campionato Italiano Soling tenutosi quest’anno in concomitanza 
con il mondiale Master presso il Circolo Avas; i tre campioni, che 

gareggiano insieme da anni, hanno la soddisfazione di usare la barca 
dell’ex vice presidente Carlo Gallizioli (scomparso lo scorso anno)  

e dedicano la medaglia, che va ad incrementare il loro palmares, 

a Carlo e Olli (la moglie che ha dimostrato una grande generosità 

verso il circolo e verso questi atleti) . Tra i premiati c’è stato anche 

il piccolo atleta (9 anni) Theo Ligteringe che ha conquistato, al suo 

primo impegno annuale, il terzo posto nella classifica zonale della 
classe Optimist, appena davanti alla sorella Ilaria , quarta e prima 

della classifica femminile. 
Aggiunge il presidente: “E stato certamente l’anno più fruttuoso, 

in termini di risultati, della storia dell’Avas. Un grazie molto sentito 
va a tutti gli atleti, bambini ed adulti,  che si impegnano in modo co-
stante per vivere  questo sport che richiede impegno e fatica ma che 
regala momenti di autentica gioia. L’attività del Circolo si è am-
pliata con l’aggiunta di crociere al mare e corsi di patente nautica, 
oltre alle ormai consolidate ‘serate a tema’, giornate promozionali 
per aspiranti velisti disabili e normodotati e le veleggiate per con-
solidare il rapporto di amicizia tra soci e simpatizzanti”. 

Il responsabile della scuola vela, Fabio Ciabatti racconta: “L’at-
tività della scuola vela per l’anno 2011 è stata molto soddisfacente, 
i corsisti hanno dimostrato passione non soltanto  per la disciplina 
sportiva ma anche per le attività sociali e ricreative organizzate 
dall’Associazione. Ho molti progetti nuovi ed idee da sviluppare 
per la prossima stagione e conto sulla collaborazione di tutti gli 
istruttori dello staff AVAS”. Durante la cena è stata presentata ed ha 

ufficialmente  preso il via il sostegno della Campagna Parolimpica 
degli atleti Avas Fabrizio Olmi e Marco Gualandris che saranno 

impegnati a Londra 2012 a rappresentare l’Italia rispettivamente 
nelle classi 2.4 mR e Skud. Una serie di iniziative sono program-

mate al riguardo per il prossimo anno, tra le quali il Campionato 

italiano Match Race per velisti non vedenti ed un evento musica-

le abbinato ad una mostra presso l’Accademia Tadini. Buon vento 

all’Avas e auguri per il prossimo impegnativo anno sportivo.

LOVERE

L’Avas va a gonfie vele

e sforna campioni

segue da pag. 24

PIANICO – GRUPPO RIDOTTO DI VOLONTARI 

UN PRESEPE “MINORE”: MA C’È
E alla fine ce la fanno sempre, dopo aver 

dichiarato più volte che il presepio non si 
sarebbe più fatto, per mancanza di volon-
tari, mica per altro, qualcuno si è di nuovo 
rimboccato le maniche e il presepe, anche 
se in forma minore si sta facendo: “Gruppo 
ridotto – spiega il sindaco Chigioni – ma in 
qualche modo lo abbiamo fatto. E poi fate-
mi fare gli auguri a nome di tutta l’ammi-
nistrazione comunale ai signori della terza 
età del mio paese”. 

Torna a splendere il PalaFaliselli di Pian Camuno. Inaugurazione in 
grande stile per il restauro del Centro sportivo comunale, alla presenza 
del Parroco Don Mario Prandini, del Sindaco Renato Pe, dell’Asses-

sore allo sport Monica Fanchini, del Presidente e direttore tecnico del 

Karate Master Rapid Cbl Francesco Maffolini e dei dirigenti Livio 

e Giuseppe Faliselli ai quali è intitolato il Centro col 

nome di “PalaFaliselli”. Grazie al generoso contributo 
della locale Falegnameria “Faliselli srl”, da cinque anni 

inserita nel “Karate Team”, si è potuto procedere all’am-

modernamento del centro sportivo, da tempo auspicato 

dal Comune e dai cittadini: una manutenzione completa 
della struttura che ha ora assunto un nuovo e più brillante 

aspetto sia all’esterno che all’interno. Il palazzo offre un 
ampio servizio per ogni tipo di sport, per allenamenti di 
scolaresche e di giovani sportivi, nonché uno specifico addestramento 
di gruppi in Corsi di Karate, divenuto negli ultimi anni uno sport sempre 

più richiesto e un settore specialistico della palestra grazie alla profes-
sionalità dei Maestri. Sotto la direzione del presidente dell’ Asd Master 
Rapid Cbl Francesco Maffolini si allenano un migliaio di allievi nelle 

16 palestre coordinate dal Club: il TeamFaliselli è a capo di un’elitaria 
squadra agonistica di 50 atleti sempre all’altezza di ottime qualificazioni  
in gare nazionali. Nel discorso d’inaugurazione il Sindaco ha mostrato 
il suo vivo apprezzamento per il rinnovamento dell’ampia struttura in 
quanto “ora in grado di promuovere lo Sport non solo per i concittadini, 

ma anche  per molti giovani dei paesi vicini, che già  ne 

apprezzano da tempo la funzionalità e l’efficienza”.
 Anche per il presidente di Sport e Tempo libero Nino 

Dugali  “l’ambiente rinnovato può divenire stimolo per 
tanti giovani sportivi, attirati in particolare dall’ambita 
e tanto attuale attività sportiva del Karate, praticata in 
questo Centro con metodi all’avanguardia e con risultati 
soddisfacenti”.

 Nei discorsi di presentazione è stato ribadito il ruolo 
educativo di questo Sport che aldilà della competizione e del successo, 
può promuovere in chi lo esercita, un’importante formazione personale, 
sociale, aggregativa fin dalla più giovane età.  Per il TeamFaliselli il 
raggiungimento di un sogno ambizioso e “socialmente utile”. 

 R.Belotti 

PalaFaliselli rimesso a nuovo

Un Natale meno “illuminato”, ma non per questo meno sen-

tito e condiviso, nel segno della solidarietà. Quest’anno le fe-

stività a Bossico vivranno una dimensione diversa dal solito: 

“Rinunciare a qualche luminaria – spiega il sindaco Marinella 

Cocchetti - non significa togliere significato o importanza a 
questo periodo di festa, ma dare un segnale di misura in una 
fase difficile; ci consentirà inoltre di realizzare un concreto, an-
che se piccolo, risparmio per le casse pubbliche. Ci sembra che 
in questa fase sia più opportuno destinare anche la più piccola 
somma alle azioni concrete e alle opere davvero importanti per 
i cittadini, come l’assistenza sociale, il sostegno alle scuole e 
agli asili, la sicurezza e la cura del territorio”.

muni della ex Comunità Monta-
na Alto Sebino abbiano dovuto 
rinunciare a vedere finanziati i 
loro progetti, ma credo che dare 
priorità alla Bossico-Ceratello 
sia stata una scelta di buona am-
ministrazione tesa ad evitare che 
un’opera pubblica importante 
rimanesse incompiuta. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti 
quei colleghi Sindaci che hanno 
condiviso questo ragionamen-
to nonché il Presidente della 
Comunità Montana Laghi Ber-
gamaschi e la sua Giunta per il  
loro sostegno”. 

Dopo l’approvazione ad opera 
della Comunità Montana, il PISL 

dovrà essere recepito da Regione 

Lombardia. Questo passaggio 

dovrebbe avvenire entro il marzo 
2012, dopodichè si potrà proce-

dere con l’appalto dell’opera e 

con l’effettivo inizio dei lavori. 
Conclude in proposito Mari-

nella Cocchetti: “Indubbiamente, 
dopo anni di tentativi,  portare a 
termine quest’opera è una sfi-
da che Bossico e Costa Volpino 
hanno assunto. Sfida che le due 
amministrazioni, unitamente 
a quella di Lovere per quanto 
riguarda il rilascio dei relativi 
permessi, affronteranno al me-
glio per raggiungere l’obiettivo. 
Infine, un grazie personale alla 
Giunta di Bossico per avermi 
sostenuta e per la costante colla-
borazione nel raggiungimento di 
questo primo traguardo”.

Natale meno “luminoso”

per solidarietà
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Storia di Natale

L
a stanza è troppo pulita, il 

chiasso del grigio sembra 

rumoroso per la mia ani-

ma, il letto è troppo in or-

dine, a Natale gli ospedali 

dovrebbero disordinarsi, ri-

empirsi di muschio, colori, 

palline, profumi e invece sono così, come 

questo qui, dove sto sdraiata io, grigio e 

ovattato, con quell’odore di sciroppo che 

si infila nelle narici e al posto di curarmi 
il corpo mi brucia l’anima. 24 dicembre, 

me lo ricorda il calendario sopra di me e 

la mia vicina di letto, che non fa altro che 

ripetere che è Natale e siamo in ospedale, 

io chiudo gli occhi e in testa mi si infilano 
cose strane, penso pure all’odore del pol-

pettone di mia madre, che in fondo non 

mi è mai piaciuto e adesso mi manca pure 

quello. Il tintinnio di un carrello si avvici-

na e per un attimo lo confondo con il cam-

panellino di Santa Lucia che mia zia si 

ostinava a suonarmi anche quando avevo 

già compiuto 10 anni e sapevo e la fiaba 
di Santa Lucia si era trasferita dal sogno 

alla concretezza. La mia vicina ha un pi-

giama chiaro, che mi dà l’idea di freddo, 

quel chiaro che sa di comodino di plastica 

d’ospedale e io oggi vorrei avere addosso 

un pezzo di legno che brucia e che mi bru-

cia addosso. Non mi è mai fregato molto 

del Natale, sino ad oggi, che non lo posso 

vivere. Tre anni fa il giorno di Natale l’ho 

passato a letto, come oggi, ma per… scel-

ta, una mega sbronza colossale di quelle 

che mi hanno messo a letto il 24 e fatto 

aprire gli occhi il 26, con buona pace di 

chi mi aveva preparato le lasagne per ri-

cordarmi che in fondo alle feste anche il 

cibo serve a scaldare. 

Ma oggi è diverso. Oggi non ho scelto 

niente io, ha scelto il corpo, quasi si rifiu-

tasse di seguire l’anima e portarmi fuori 

NATALE DI VITA

NEL LETTO

D’OSPEDALE
di qui. Io che ho detto che sarei andata a 

sciare per non far preoccupare nessuno, 

io che ho detto un sacco di stronzate pen-

sando che fare la dura mi sarebbe servito 

per non sentire la voglia di caldo e invece 

adesso sono qui, che non mi basterebbero 

nemmeno tutti i piumini del mondo per 

scaldarmi il cuore. 

Si affaccia alla porta una signora anzia-

na, cammina con il treppiede e mi sor-

ride, si avvicina: “Sei giovane, dai che 

prima o poi di qui esci, io invece anche 

se esco non cammino più…”, comincia a 

raccontare, anni di deliri e corse in treno 

su e giù per lo stivale, anni di sorrisi e 

lacrime, anni dove quei grossi involucri 

ovattati chiamati ospedali sembravano 

non poterla mai contenere, sembrava 

dovessero riguardare sempre gli altri. 

E adesso c’era lei: “Senza più niente e 

nessuno, qui da un mese e quando esco 

torno in casa di riposo, la vita? Non c’è 

più, è stato come aprire una porta e ri-

chiuderla, un lampo, per questo non devi 

preoccuparti, il lampo è per tutti, fatti 

trasportare e basta”. Si trascina a fati-

ca vicino alla poltrona grigia, qui è tutto 

grigio, si siede e racconta una storiella di 

Dino Buzzati: un uomo viene ricoverato 

d’urgenza in un ospedale, la moglie è fuo-

ri in attesa di notizie, a un certo punto 

esce un medico : “Mi spiace signora, deve 

rassegnarsi, suo marito ha pochi minu-

ti di vita” e se ne va, dopo un momento 

esce un altro medico: “Mi spiace signora, 

suo marito ha poche ore di vita” e se ne 

va, dopo poco esce un altro medico an-

cora: “Mi spiace signora, suo marito ha 

pochi giorni di vita” e se ne va, qualche 

minuto ancora ed esce il vice-primario: 

“Mi spiace signora, suo marito ha pochi 

mesi di vita” e se ne va, alla fine esce il 
primario: “Mi spiace signora, suo  marito 

ha solo vent’anni di vita” e se ne va...  La 

donna mi guarda e sorride: “I tempi sono 

diversi ma il marito resta comunque un 

condannato a morte e noi non ci rendia-

mo conto che tutti lo siamo, perché la 

morte sembra non toccarci mai, sembra 

riguardi sempre gli altri ma un tumore 

lo possiamo beccare tutti, un incidente 

possiamo farlo tutti, ma sembra sempre 

che debba capitare agli altri e in realtà, 

siamo tutti dei condannati a morte. 

Quell’uomo anche se ha davanti ancora 

vent’anni di vita li conterà, è un condan-

nato a morte, sa che morirà fra vent’an-

ni, io non so se avrò un giorno o cinque 

anni o cinquant’anni per cui mi sento 

immortale. 

Nessuno ha coscienza dell’unica cosa cer-

ta che c’è quando si nasce”. Io iniziavo a 

prenderne coscienza solo in quegli istan-

ti, la mia testa era capovolta. La flebo 
continua a scorrermi nel braccio men-

tre in testa mi scorre altro, cominciava 

a mancarmi tutto, a me che al massimo 

mi mancava una birra rossa o giù di lì. 

Ecco la magia del Natale, diventa an-

cora più potente quando lo perdi senza 

mai averlo voluto prima. Come l’amore. 

Buon Natale.

Aristea Canini

Storia di Natale

POETA D’AMORE

ALDA MERINI

Tu mi parli della tua vita e dell’angelo
che ha lasciato in te il profumo della presenza,

tu mi parli di solitudini
e di antiche montagne di memorie
e non sai che in me risvegli la vita,
non sai che in me risvegli l’amore,

parlandomi di una donna.
Io penso a quella che fui

quando morii mille anni or sono
E adesso tua discepola e canto,

scendo giù fino al Golfo
a toccare la tua ombra superba,

o stanco poeta d’amore
fissato a una lunga croce.
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San Silvestro 2011
Crudo di Parma

Crostino di gamberi aromatizzati al cognac
Capasanta gratinata al forno

Carpaccio di polpo
Quenelles di formaggio con pere e nocciole tostate

* * *
  Risotto dei Sette Colli con mele e speck

Crespelle ai carciofi freschi
* * *

Salmone fresco al forno
* * *

Sorbettino al limone
* * *

Cosciotto di vitello al forno
* * *

Panettone artigianale con crema chantilly
* * *
Caffè

46
€

BEVANDE INCLUSE E DIVERTENTE... 

SERATA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE

ANNA CARISSONI

Céser l’imbreagù abitava nella casa in fondo 

alla contrada. Non che le nostre, di case, fossero 

il massimo dell’estetica e della comodità, ma la 

sua era proprio una delle più malconce del pae-

se, la ca’ de la Misericordia, una di quelle che 

venivano destinate a chi non poteva permettersi 

di pagare nemmeno un affitto simbolico. Ol Cé-
ser , infatti, ‘n ghè n’ìa gna ‘n dòss gna ‘n fòss 

e praticamente campava di carità perché i vicini  

gli portavano qualcosa ogni tanto: una scodella 

di minestra, una fetta di polenta, vestiti smessi, 

un po’ di legna da ardere, un pezzetto di schis-
sàda nelle feste grandi…

A parte il suo vizio, di cui forse si vergognava al 

punto da starsene sempre solo, il vecchio Cesare 

non era cattivo, anche se le donne gli davano del 

lüterù perché in chiesa non ci metteva mai piede 

e chiudeva la porta in faccia anche al Parroco 

quando, in primavera, faceva il giro per la be-

nedizione  delle case. Per il resto non dava fasti-

dio a nessuno. Ai discorsi sconnessi ed incom-

prensibili che faceva quando l’ìa ‘n cimbalis ci 

eravamo tutti abituati e non ci facevamo caso 

perché in fin dei conti, come diceva la nonna, 
l’è mèi  ün imbreagù che ün óm sensa cör. Del 

resto allora, nei nostri paesi, c’era posto anche 

per i tipi come lui. Le vigilie di Natale per noi 

piccoli erano le sere più belle dell’anno perché 

avevamo il permesso di stare alzati fino a tardi 
per aspettare i sunadùr che andavano di casa in 

casa con clarinetti, fisarmoniche e chitarre a suo-

nare la pastorèla. Nell’attesa mia madre ci man-

dava a portare al Céser un po’ di vin cotto e un 

pezzo di focaccia dolce, tat de fa festa a lü, poer 
màrter, e noi obbedivamo volentieri, anche se, 

per tutto ringraziamento, non ricevevamo altro 

che uno dei suoi sorrisi sdentati. Anche mio pa-

dre era un sunadùr e al suo gruppo riservavamo 

un’accoglienza speciale: non solo perché veniva 

rifocillato a dovere, ma anche perché in famiglia 

si cantava volentieri. 

Anche quella volta, fatti accomodare i musi-

canti, cominciammo a cantare, nel profumo 

inconfondibile del vino con le mele e con le 

spezie tenuto in caldo sulla stufa. Di pastorèle 

ne conoscevamo tante, cantare ci piaceva e  fa’ 
sö öna bèla cantàda rappresentava del resto la 

quintessenza di ogni festa degna di questo nome. 

E come sempre succedeva, alcuni vicini di casa 

vennero a unirsi al coro. Cantare, si sa, è una 

La benedissiù dol Céser

LA POESIA

Cüsina 
ègia“ ”

cosa contagiosa; se poi è vigilia di festa grande, 
ci metti una gioia particolare e un senso di attesa 
indicibile: la voce ti viene su dritta dal cuore, ti 
fa sentire in pace con tutti, crea un cerchio di cor-
dialità e di benevolenza da cui nessuno rimane 
escluso.Stavamo appunto cantando quando ve-
demmo il vecchio Cesare affacciarsi all’uscio del 
grande sélter, la nostra cucina. Superata la sor-
presa iniziale – che diamine, il Céser non mette-
va mai piede in casa di nessuno! - mia madre gli 
fece cenno di entrare e lui si fece avanti un po’ 
titubante, barcollando come sempre sulle gambe 
malferme. - Sentìss zó ché a u! – gli disse, facen-
dogli posto sulla panca davanti al presepe. Se ne 
stava lì immobile, ol Céser, a ‘l sa stèrsàa gna 
pö, nemmeno mangiava il pezzo di focaccia che 
mia madre gli aveva messo tra mani. Ci guarda-
va, ci ascoltava e grosse lacrime gli rigavano la 
faccia paonazza andando a perdersi nella barba 
sporca. Le mani abbandonate in grembo, aveva 
lo sguardo fisso di chi vede qualcosa che gli altri 
non possono vedere. 

Rimase così, comè ‘ncantàt, finché i suonatori si 
alzarono per proseguire il loro giro e i vicini se ne 
furono andati anche loro.  Fu l’ultimo ad uscire 
dalla cucina e il suo saluto – di solito era già tanto 
se faceva un cenno della testa  – ci lasciò di stuc-
co: - Che ‘l  Signùr a ‘l va benedésse! 
Disse proprio così, lui che non andava mai nean-
che a Messa e che con Dio non sembrava avere 
alcuna confidenza. E nemmeno lo disse bofon-
chiando come al solito, macché, scandì le parole 
in modo chiaro, come se la stónda gli fosse pas-
sata di colpo. 

- Bunanòcc e ‘l bu Nedàl a ca u! - gli rispose mia 
madre, con gli occhi più lucidi del solito.  
Il calore e l’eccitazione di quella notte straor-
dinaria ci accompagnarono su per le scale buie 
fin sotto le coperte gelide. Ci sentivamo il cuore 
gonfio di bene, eravamo stupiti ma contenti che 
persino il vecchio Cesare ci avesse dato la sua 
benedizione… 

Da quella sera lo guardammo con occhi diversi, 
e quando se ne andò persino la rimpiangemmo, 
quella sua presenza un po’ misteriosa che ormai 
faceva parte del nostro mondo di affetti semplici 
e silenziosi.  E lo rivedo ogni volta che torna Na-
tale, quel sorriso sdentato e benedicente del Cé-
ser. Mi basta intonare una pastorèla  ed è come 
se lui fosse ancora lì ad ascoltare, immobile sulla 
panca del sélter, coi lacrimoni  di contentezza che 
gli colano sulla barba sporca.

LA STORIA -  PREMOLO, GIOVANNA MORANDINI, 96 ANNI

« La vita era così, lavorare e basta, 

divertimenti non ce n’erano » 
E’ cambiato tutto, però preferisco ancora la nostra vita, 

eravamo più sereni, più contenti, fatti alla buona. 

Il giorno del matrimonio sono andata a pranzo dalle suore a Bergamo 

su un’auto a noleggio, eravamo in cinque, la festa è stata questa”

Nella poesia “Cüsina ègia” Mario Rota 

descrive il calore umano di una famiglia 

come quella di Giovanna. Riportiamo 

alcuni versi:

A i éra tép balùrcc, gh’è póch de dì;

a’ se a pensaga ’ncö l’pöl fa mervèa.

Però mè dì che se öt l’éra ’l bursì

a l’rimediàa ’l calùr de la famèa;

calùr che l’manca ’ncö, e motivo, ’n fónd,

de töt ol cotobói che gh’è ’n del mónd.
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a l’rimediàa ’l calùr de la famèa;
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tù: “Grumello era la contrada più 
grossa che c’era. Adesso non c’è 
più nessuno. Uno per casa”. Oggi 

ci si diverte eppure non si è feli-

ci… “La vita era così, lavorare e 
basta, divertimenti non ce n’erano. 
Adesso invece è troppo. Una volta 
era troppo in una maniera, oggi è 
troppo nell’altra. Tutto è cambiato, 
però tante volte preferisco ancora 
la nostra vita, eravamo più sereni, 
più contenti. Più fatti alla buona. E 
si amava di più. Era tutto diverso. 
Sarà così anche oggi ma io…”. 

“Questa è sempre stata una casa 
di contadini”, spiega Maria Rosa, 

“ricordo quando facevano la mel-
ga (mais) e il formét (frumento), in 
quel corridoio c’era sempre gente, 
sempre, ci si aiutava a sfogliare 
la melga, si riunivano quelli della 
contrada. E poi avevamo le muc-
che e venivano qui a scaldarsi, al-
lora non c’erano molte stufe”. 

La stalla
“Questa stanza qua era la stal-

la”, dice Giovanna indicando la 

sala dove ci troviamo adesso. Ogni 

volta che si aveva freddo si passava 

direttamente dalla cucina alla stal-

la. “Era grande, si allargava più 
di adesso, la stalla. Ci stavano le 
mucche. I maiali invece erano giù 
sotto. Se volevamo scaldarci veni-

Grumello, che un tempo era 

una grande contrada, adesso è 

ridotta a una manciata di resi-

denti, nonostante ci siano più 

case oggi rispetto a un secolo 

fa. Giovanna Morandini abita 

in questa frazione da quasi un 

secolo. Il nucleo di Grumello 

non ha mai perso il suo fasci-

no, e anche Giovanna, che ha 

96 anni ed è lucidissima, è una 

donna piena di fascino, con tut-

ta la vita che ha addosso. La sua 

casa risplende di bianco quando 

il sole illumina la contrada e le 

pietre dei muri trasudano l’odo-

re del secolo scorso, un odore 

buonissimo che i nostri nasi 

non sono abituati ad annusare. 

Una vita quella di Giovanna 

in cui molti lettori si riconosce-

ranno, oppure in cui i più gio-

vani riconosceranno genitori e 

nonni. 

Il suo carattere buono e forte 

l’ha resa il punto di riferimento 

della sua numerosa famiglia, e 

in un certo senso anche della 

contrada, lei che ha allevato 

sette figli e che è la prima di 
otto fratelli. Ma la sua storia 

comincia a migliaia di chilome-

tri da qui, nei pressi di una delle 

tante miniere d’oltralpe. I suoi 

genitori erano emigrati in Fran-

cia, e là Giovanna è stata con-

cepita. Correva l’anno 1915: la 

signora Morandini era al sesto 

mese di gravidanza quando, 

il 23 maggio, l’Italia dichiarò 

guerra all’Austria-Ungheria. 

Il conflitto mondiale andò ine-

vitabilmente a bussare anche 

alla porta dei due giovani sposi 

emigrati, che furono rispediti in 

patria subito e senza tante sto-

rie. Perciò Giovanna nacque a 

Grumello quando i genitori tor-

narono nel paese natio.

“Allora c’era la miseria, ai 
nostri tempi”, dice. “Io sono la 
prima di otto fratelli, e ci sono 
ancora”. In gioventù ha lavo-

rato alla tessitura De Angeli 

Frua di Ponte Nossa. “Quan-
do è nato l’ultimo dei sette 
figli sono stata a casa”. “Ha 
lasciato il posto a noi!”, escla-

ma sua figlia Maria Rosa che 

le sta vicino ogni giorno. Si fa 

presto a dire ‘sono stata a casa’, 

Giovanna da quando ha smes-

so di lavorare in fabbrica non 

è mai rimasta con le mani in 

mano, ha dovuto crescere sette 

figli, e anche prima, quando era 
occupata allo stabilimento, non 

trovava riposo alla fine del tur-
no, perché bisognava preparare 

la legna per l’inverno: “Con 
sette figli si lavorava, non si 
sapeva quando era festa. Di 
solito la suocera preparava da 
mangiare, e io lavavo e stiravo. 
Allo stabilimento si facevano 6 
ore al giorno in ultimo, ma per 
tanti anni le ore erano 8. Co-
munque ho dei bei ricordi, si 
andava volentieri”.

Le cantate
Solo l’inverno ci si poteva 

riposare un po’ accanto al fuo-

co, con l’uncinetto tra le dita, 

a cantare e raccontare storie: 

“Cantare mi è sempre piaciu-
to. Venivano da noi la sera tutti 
quelli della contrada, la sera 
c’era sempre gente. Si raccon-
tavano le storie al camino”. 

A Grumello vivevano almeno 

sette famiglie, folte di gioven-

vamo nella stalla”. Giovanna la mette 

sull’ironia: “Prendevamo la scodella 
della minestra e venivamo a mangiarla 
nella stalla. E an ga sé amo (ci siamo 

ancora, nda), anche se mangiavamo 
nella stalla”. 

Vicino a voi c’era qualche famiglia 

più povera? Ci si aiutava? “Eravamo 
tutti poveri e ognuno si arrangiava per 
suo conto”. Maria Rosa aggiunge un 

particolare: “C’era chi veniva a fare il 
pane da noi: avevamo e abbiamo anco-
ra adesso il forno a legna per il pane e 
chi non l’aveva, ma aveva la farina, ve-
niva qua una volta a settimana a farlo 
cuocere”. Il pane integrale di frumento 

coltivato fuori casa, che adesso nemme-

no sappiamo più che sapore ha. “Era 
tanto buono, si sentiva il vero profumo 
del pane”, esclama Maria Rosa, “solo 
che noi ragazzi a un certo punto era-
vamo talmente stufi di mangiare quel 
pane che abbiamo incominciato a fare 
uno scambio con i ragazzi della casa di 
fronte che non l’avevano e ci davano 
chèl cumpràt (quello comprato, nda) 

e a noi sembrava più buono. Perché 
tutta settimana era lo stesso pane, le 
pagnotte duravano sette giorni. In casa 
si faceva con la pasta madre e il nonno 
impastava. Era pane per dodici, tredici 
persone, quindi si infornavano grandi 
quantità!”.

Lei Giovanna ci andava nei segabo-

li? “Sì, con le capre e a fascine di le-
gna, sin da bambina, e a 12 anni sono 
andata allo stabilimento. Andavo allo 
stabilimento, tornavo a casa, prendevo 
il falcetto e partivo ad andare a legna, 
sempre, tutti i giorni, con mia sorella. 
Bisognava preparare la legna per tutto 
l’inverno. La portavamo a spalle, face-
vamo le fascine”. Come si legavano le 

fascine? “Si legavano con la legna”. 

“Non ci sarà neanche stato lo spago”, 

osserva Maria Rosa. “Ci sarà stato, ma 
noi non sapevamo cosa fosse!”, ribatte 

Giovanna. 

Viaggio di nozze
Giovanna a 17 anni ha conosciuto 

Pietro Meloncelli, che faceva il conta-

dino. A 19 anni si è sposata con lui, era 

il 1934 (il parroco in quel periodo era 

don Tobia Palazzi, mentre il cavalier 

Mario Bassanelli era podestà del comu-

ne di Ponte Nossa che aveva assorbito 

Premolo). Potevate frequentarvi prima 

del matrimonio? “Sì, ci si vedeva. Mi 
sono sposata giovane ma sono sem-
pre stata contenta”. Cosa avete fatto 

il giorno delle nozze? “Siamo scesi a 
» segue da pag.53
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DON FIORENZO ROSSI*

Indossava il vestito più bello, di un luminoso co-

lor arancione, aveva i capelli raccolti con un nastro 

rosso e oro ed era pronta ad uscire per andare a 

scuola. Era il “giorno del padre” e tutti i bambini 

avrebbero dovuto arrivare a scuola accompagna-

ti dal loro papà. Lei sarebbe stata l’unica con la 

mamma. 

La mamma le aveva suggerito di non andare per-

ché i suoi compagni non avrebbero capito. Ma la 

bambina voleva parlare a tutti del suo papà, anche 

se era un po’ diverso dagli altri. 

A scuola c’era una folla di papà che si salutavano 

un po’ imbarazzati e bambini impazienti che li te-

nevano per mano. 

La maestra li chiamava uno dopo l’altro e ciascuno 

presentava a tutti il suo papà. 

Alla fine la maestra chiamò la bambina dal vestito 
arancione e tutti la guardarono, cercando l’uomo 

che non era là. 

«Dov’è il suo papà?» chiese un bambino. 

«Per me non ce l’ha» esclamò un altro. 

Dal fondo una voce brontolò: «Sarà un altro padre 

troppo occupato che non ha tempo per venire». 

La bambina sorrise e salutò tutti. Diede un’occhiata 

tranquilla alla gente, mentre la maestra la invitava 

a sbrigarsi. Con le mani composte e la voce alta e 

chiara, cominciò a parlare. 

«Il mio papà non è qui perché vive molto lonta-

no. Io però so che desidererebbe tanto essere qui 

con me e voglio che sappiate tutto sul mio papà e 

quanto mi vuole bene. Gli piaceva raccontarmi le 

storie, mi insegnò ad andare in bicicletta. Mi rega-

lava una rosa rossa alle mie feste e mi insegnò a far 

volare gli aquiloni. Mangiavamo insieme dei gelati 

enormi e, anche se non lo vedete, io non sono sola 

perché il mio papà sta sempre con me, anche se vi-

viamo lontani. Lo so perché me l’ha promesso lui, 

che sarebbe stato sempre nel mio cuore». 

Dicendo questo, alzò una mano e la posò sul cuore. 

La sua mamma, in mezzo alla schiera dei papà la 

guardava con orgoglio, piangendo. 

Abbassò la mano e terminò con una frase piena di 

dolcezza: «Amo molto il mio papà. È il mio sole e 

se avesse potuto sarebbe qui, ma il cielo è lontano. 

Qualche volta, però, se chiudo gli occhi, è come se 

non se ne fosse mai andato». 

Chiuse gli occhi e la madre sorpresa vide che tutti, 

padri e bambini, chiusero gli occhi. 

Che cosa vedevano? Probabilmente il papà vicino 

alla bambina. 

«So che sei con me, papà» disse la bambina rom-

pendo il silenzio. 

Quello che accadde dopo lasciò tutti emozionati. 

Nessuno riuscì a spiegarlo, perché tutti avevano gli 

occhi chiusi, però sul tavolo ora c’era una magnifi-

ca e profumata rosa rossa. 

E una bambina aveva ricevuto la benedizione 

dell’amore del suo papà e il dono di credere che il 

cielo non è poi così lontano. 

Tante volte chiamiamo “cielo” la casa di Dio. A 

molti sembra un posto lontano lontano, ma ogni 

tanto il cielo scende a toccare la terra. 

*Prevosto di Sovere

Il cielo non è lontano

Endine. I presepi scacciacrisi della Jolly World Christmas: 
quest’anno un loro manufatto è arrivato al cospetto del Papa

Da 40 anni Costante Cantamessi respira l’odore 

di muschio e di bosco, quei profumi che fanno tanto 

Natale. Ed è in quel luogo della memoria che lui ha 

iniziato contagiando anche suo figlio Manuel, una 

vita per i presepi e di quell’arrampicarsi della colla 

sul legno. Ma quest’anno c’è un altro evento da fe-

steggiare, uno dei manufatti della ditta Cantamessi 

è arrivato al cospetto del Papa a Roma, dopo i rico-

noscimenti dei presepi “viaggianti”  a Bologna, Ro-

vereto, Modena e il Premio per la novità alla fiera di 
Francoforte. Una passione quella di Cantamessa che 

si è fatta attività: “È difficile farlo credere alla gen-
te ma è così. Un’attività che ti occupa tutto l’anno, 
noi iniziamo presto a prepararci per gli ordini della 
feste. Fortunatamente in questi anni è riesplosa la 
voglia di presepe, con poco lo fai. E poi ti dona le emozioni di una volta fa tornare una serenità d’animo 
che purtroppo oggi abbiamo perso”. Ma quanto ci vuole per fare un presepe? “Dipende dall’allesti-
mento, mediamente a posarlo sul posto ci voglio dai 15 ai 20 giorni, ma il lavoro faticoso e lungo è la 
preparazione”. Lei ha mai fatto un albero di Natale? 

 “Sì, un presepe a forma… di albero di Natale”. Appunto, il chiodo fisso della natività.             
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(p.b.) La minoranza di “Impegno 
civico” rilancia. Dopo il ricorso al Tar 
per il Piano Integrato Ecogom, firma-
to dai tre consiglieri comunali (Sergio 
Cancelli, Gabriele Foresti e Giulio 
Foresti), adesso l’esposto potrebbe 
essere inviato alla Corte dei Conti e 
alla stessa Procura. Ma il ricorso al 
Tar è firmato anche dall’ex assessore 
all’ambiente  Cristina Bettoni. Per-
ché mai? Per-
ché pare che 
(le interpreta-
zioni degli av-
vocati sono al 
solito difformi) 
per rendere va-
lido un ricorso 
al Tar su un 
provvedimen-
to urbanistico, 
debba esserci 
l’interesse privato che si ritiene leso 
nei suoi interessi. Vale a dire che 
l’interesse pubblico, salvaguardato 
(almeno a loro parere) da un gruppo 
di consiglieri, non sarebbe sufficiente 
perché il Tar (Tribunale Amministra-
tivo Regionale) ritenga esaminabile il 
ricorso. Singolare interpretazione al 
ribasso. 

Fatto sta che Cristina Bettoni ha fir-
mato come “privato cittadino” che si 
ritiene leso nei suoi interessi, avendo 
una proprietà poco più avanti (zona 
“Cavalla” dall’intervento urbanistico 
del Piano Integrato presentato dalla 
proprietà (Bortolotti) della Ecogom e 
che la minoranza di “Impegno civico” 
ritiene difforme rispetto alla normati-
va vigente ed eccedente in volumetria 
rispetto a quanto sarebbe consentito 
dal PGT approvato dal Consiglio Co-
munale, quello che ha… due versioni 
(e anche qui il contenzioso tra mag-
gioranza e minoranza è ancora aper-
to).

Inoltre ci sarebbe la questione fi-
nanziaria. La minoranza capeggiata 
da Sergio Cancelli vorrebbe che fosse 
riconosciuto anche al gruppo consi-
gliare, come alla maggioranza che, 
per resistere in Tribunale nomina un 
avvocato pagato dal Comune, il rim-
borso delle spese nel caso in cui lo 
stesso ricorso fosse accolto (se perde 
deve invece pagare di tasca propria, 
il che dovrebbe valere anche per la 
maggioranza. La quale sembrerebbe 
tranquilla, si racconta di un sindaco, 
Massimo Zanni, che negli uffici co-
munali avrebbe fatto capire di essere 
sicuro che il ricorso non sarà accolto 
dal Tar, sostenendo che Cristina Bet-
toni non avrebbe alcun legittimo in-
teresse.

E allora, a scanso di equivoci, il 
gruppo di minoranza starebbe va-
lutando di inviare un esposto con le 
stesse motivazioni, alla Corte dei 
Conti e alla stessa Procura di Berga-
mo. E qui usciremmo dal contenzioso 
amministrativo per entrare in quello 
penale. Gabriele Foresti, l’ex sin-
daco e ora in minoranza, lo ammette 
quasi con rammarico: “Noi abbiamo 
sempre voluto che la vicenda rima-
nesse nei confini amministrativi. Ma 
visto il comportamento della maggio-
ranza, siamo quasi costretti a ricorre-
re senz’altro alla Corte dei Conti, ma 
anche alla Procura”. 

Ci sarebbe un risvolto che si rac-
conta nelle segrete stanze. Il Sindaco 
avrebbe chiesto di stanziare un fondo 
per gli onorari dell’avvocato che do-
vrà difendere la Giunta davanti al Tar 
di Brescia. E il Segretario comunale 
avrebbe rifiutato di firmare questa 
“determina” ritenendo che sia… per-
dente la difesa della posizione della 
maggioranza (avrebbe sostenuto che 
“Hanno ragione loro”, e quel loro 
sarebbe riferito alla minoranza). Lo 
stesso segretario avrebbe consigliato 
di rifare tutto il procedimento, ade-
guandolo alla normativa vigente. Il 
Sindaco, irritato, avrebbe risposto pic-
che. Sono rumors sia ben chiaro, ma 
già il fatto che ci siano testimoniano 
di una maggioranza sempre più chiusa 
in se stessa, con contenziosi aperti su 
più fronti, con le associazioni (chec-
ché se ne dica, le frizioni restano), sul 
tema del campo di calcio a Cortinica 
(addirittura un Comitato battagliero 
politicamente trasversale e frizioni 
con la Parrocchia) e la vicenda Uni-

Don Virgilio Balducchi, tavernolese, at-
tuale Cappellano delle Carceri di Bergamo, 
è stato chiamato a Roma come “Ispettore ge-
nerale dei cappellani delle carceri italiane”. 
Lo ha nominato l’ex Ministro della Giusti-
zia (Governo Berlusconi)  Francesco Nitto 
Palma su indicazione della CEI (Conferenza 
Episcopale Italiana). Don Virgilio era già (e 
lo è ancora) Delegato Regionale sempre per 
i Cappellani delle Carceri. In che cosa consi-
ste il suo incarico? (ride, perché la domanda 
è omnicomprensiva): “Diciamo che consiste nell’aiutare i cappel-
lani delle carceri a far bene il proprio mestiere”. Il che significa 
che la Cei ha giudicato che lei lo ha fatto e lo fa bene. Come si fa 
bene questo “mestiere”? “Nell’aiutare queste persone a migliora-
re, soprattutto quando escono dal carcere. Noi a Bergamo abbia-
mo dei volontari che li seguono nel difficile reinserimento sociale, 
abbiamo delle case di accoglienza. Attualmente stiamo seguendo 
una trentina di persone”. C’è diffidenza intorno a questa vostra 
attività, immaginiamo. “Nella Diocesi di bergamo c’è buona sen-
sibilità, poi ci aiuta molto la Caritas. Diverso il discorso sul come 
‘fare giustizia’ che è discorso più generale”. Che magari a Roma 
potrà affrontare con autorevolezza, visto che lei è stato nominato 
dal Ministero, non dalla Diocesi o dal vaticano. “Sì, la mia sede 
ha gli uffici nel Dipartimento dell’amministrazione penitenzia-
ria, dietro il carcere di Regina coeli”. E la faranno monsignore? 
(ride). “Magari il giorno in cui vorranno liberarsi di me e farmi 
tornare a casa”. A Tavernola ci torna? “Certamente, sono le mie 
radici e ho mia mamma e tutti i miei parenti”. 

Don Virgilio a Tavernola è nato il 1 luglio del 1950. E’ stato or-
dinato sacerdote il 12 giugno 1976. Facendo parte della Comunità 
Missionaria del Paradiso è stato a Pavia alla Casa del Giovane (“Il 
primo contatto con le carceri l’ho avuto lì, avevamo dei giovani 
tossicodipendenti e quindi capitava di ritrovarceli in carcere”), 
poi missionario degli migranti in Svizzera, dopo altre esperienze 
per 3 anni è stato a fianco di Don Ciotti nel “Gruppo Abele” di 
Rivalta e poi a Torino. Rientrato in Diocesi nel 1985, è curato a S. 
paolo d’Argon per 5 anni e nel 1990 viene nominato cappellano 
delle carceri di Bergamo. Adesso il riconoscimento delle sue ca-
pacità di apostolato e la “chiamata” a Roma. 

TAVERNOLA – IMPEGNO CIVICO: SCONTRO CON LA MAGGIORANZA

La minoranza rilancia: dopo il Tar 

su Ecogom esposto alla Procura

e alla Corte dei Conti. Unitalsi? 

Non è finita. Come a Cortinica…

talsi. Che non sarebbe affatto 
chiusa (anche qui sembra che 
ci sia un’inchiesta giudiziaria 
in corso). Vi ricordate: la fe-
sta organizzata dall’Unitalsi 
ma pagata dal Comune oppure 
viceversa con 11.900 euro che 
fanno il giro dello stivale? 

La beffa sarebbe pure che il 
Sindaco contesta a Unitalsi una 
spesa “eccedente” di 900 euro. 
Naturalmente con irritazione 
dei responsabili provinciali 
della stessa associazione. E 
poi la vicenda del Cementifi-
cio, con Monti che ha altro da 
pensare che decidere in merito 
e che nel frattempo è un conti-
nuo rimpallo di accuse e con-
troaccuse su chi è il più duro 
del reame nell’impedire la spe-
rimentazione dei combustibili 
alternativi nello stabilimento 
storico del cementificio. 

Insomma una maggioranza 
che è riuscita a crearsi molti 
nemici. 

Molti nemici molto onore. 
Oppure molti nemici molto 
odore (di bruciato). 

Non che il fronte dell’oppo-
sizione a Massimo Zanni sia un 
blocco granitico. 

Per non farsi mancare nul-
la ci sono stati screzi (anche 
pubblici) tra il gruppo di “Im-
pegno civico tavernolese” e 
Ioris Pezzotti di “Tavernola 
democratica”, la sinistra taver-
nolese rifondaiola/ecologista 
che non ha mai legato molto 
con l’ex sindaco Gabriele Fo-

TAVERNOLA – DAL 1990 CAPPELLANO 
DELLE CARCERI DI BERGAMO

TAVERNOLA – DECISIONE DELLA 
GIUNTA: SI FA IL PORTA A PORTA

IN CONSIGLIO COMUNALE
SECONDO LA MINORANZA

PORTIRONE

TAVERNOLA – RILANCIA SUL CAMPO
ANCHE IL COMITATO “SALVIAMO CORTINICA”

Don Virgilio Balducchi 

nominato a Roma. Ispettore 

dei Cappellani delle carceri

resti (pur riconoscendogli che 
senza la sua convenzione i ri-
fiuti li brucerebbero da tempo), 
al punto da distinguersi spesso 
nella votazione (es. i primi vo-
tano contro? Ioris si astiene). 

Mentre il gruppo di maggio-
ranza avrà anche perso consen-
so popolare (il che comunque è 
tutto da verificare col voto) ma 
resta compatto, graniticamente 
compatto, a rischio di arrivare 
nudi alla meta. 

Perché la metà (del manda-
to) l’hanno passata alla grande 
(utilizzando soprattutto fondi 

recuperati dalla precedente am-
ministrazione  Soggetti). 

Ma sono beghe di palazzo 
(oddio, chiamare palazzo il 
municipio di Tavernola è ec-
cessivo), sul lungolago, piazza 
di sopra (perché attraversare la 
provinciale è sempre un proble-
ma) la gente passa, chiacchiera 
e se ne va.  

La vita continua buon Nata-
le, buon Natale… Capace che 
nevichi, a dispetto dei tepori di 
dicembre, “ti ricordi la nevica-
ta dell’85 o quella natalizia del 
‘99?”.

Sarà l’aumento medio delle 
temperature, sarà la particola-
re felicità climatica della fra-
zione Portirone di Parzanica, 
il fatto incontestabile è che in 
questa località sulla sponda 
bergamasca del Sebino vive 
in piena salute un piccolo 
agrumeto da far invidia alla 
Sicilia. In questo fazzoletto di terra, protetto alle spalle da un muro 
letteralmente ricoperto di capperi, si trova infatti un giardino medi-
terraneo in miniatura: accanto ai più comuni e diffusi ulivi e oleandri 
vi sono infatti limoni, mandaranci, aranci, cedri e pompelmi in piena 
terra all’aperto. Nei mesi scorsi hanno  prodotto fiori profumatissimi 
ed ora mostrano a questo tiepido sole d’inverno una grande quantità 
di frutti oltretutto molto saporiti. Sono tutte piante abbastanza gio-
vani perché messe a dimora da quell’abile coltivatore dilettante che 
era Giancarlo Bonomelli che, avendoci lasciato nel mese di maggio, 
ora non ne può più godere la vista. Ci resta così di lui, assieme agli 
altri più personali, anche questo bel ricordo.

Cristina Bettoni

L’agrumeto di Giancarlo

Sergio Cancelli Giulio Foresti Cristina Bettoni Massimo Zanni Ioris PezzottiGabriele Foresti

In più occasioni i consiglieri comunali di Impegno Civico 
Tavernolese hanno rimproverato al sindaco Massimo Zanni 
la reticenza su alcuni dati e fatti.
Nell’ultimo consiglio comunale, per esempio, né sindaco, 
né segretario, né altri consiglieri comunali di maggioranza 
hanno saputo e/o voluto rispondere alla richiesta di chiari-
menti su alcune variazioni di bilancio rimandando in parte a 
successive precisazioni da parte dell’ufficio ragioneria.
“Intanto la maggioranza approva senza sapere in parte che 
cosa approva e la minoranza di Tavernola Democratica si 
astiene senza sapere in parte su che cosa si astiene”. Ma 
la reticenza più recente che Impegno Civico rimprovera a 
Zanni è il fatto che non ha mai fatto cenno a contatti verbali  
e scritti che sono intervenuti con altri proprietari di terreni 
vicini alla Eco-Gom e coinvolti indirettamente nell’opera-
zione immobiliare. Solo costretto da Impegno Civico il sin-
daco ha fatto cenno a questi contatti che qualcuno continua a 
definire come una diffida.

Le reticenze del Sindaco 

Con un avviso senza data e senza spiegazioni il Comune nel 
giro di pochi giorni ha tolto le campane per la raccolta della 
carta; un servizio utilissimo per la differenziata che potrebbe far 
aumentare quella… indifferenziata, anche se il porta a porta in 
molti altri Comuni ha lentamente ingranato. Ci vorrà del tem-
po perché intanto era radicata l’abitudine del buttare man mano 
nelle campane giornali, riviste, ecc. Semmai fa già discutere la 
decisione improvvisa. Infatti si annuncia un’altra raccolta firme 
per questa decisione imprevista.

All’improvviso spariscono le campane: 

ma sono solo quelle... della carta!

(AN. MA.) Partiamo dalla coda per risalire 
all’antefatto. Il Sindaco Massimo Zanni ha 
risposto al Comitato Salviamo Cortinica. Due 
righe secche, secche come il no esplicito e ca-
tegorico sul quesito in merito al nuovo campo 
da calcio in previsione nei pressi del Santuario 
di Cortinica. Risposta fatta recapitare proprio il 
giorno di uscita del nostro giornale. Araberara 
sullo scorso numero nell’articolo di apertura di 
Tavernola aveva titolato: “Zanni, se ci sei bat-
ti… la lettera in risposta al Comitato ‘Salvia-
mo Cortinica’”. E il Sindaco, è proprio il caso 
di dirlo, ci ha preso alla… lettera e poi dicono 
che il giornalismo non serve a niente. Anche 
Bernardo Fenaroli del Comitato ha notato 
questa felice contingenza: “Abbiamo ricevuto, 
lo stesso giorno dell’uscita dell’ultimo numero 
di  Araberara dove lamentavamo la manca-
ta risposta dell’amministrazione, la risposta 
dell’Amministrazione comunale che conferma-
va quanto comunicatoci nell’incontro del 20 ot-
tobre 2011”. Questo il testo della risposta: “In 
relazione alla Vs. proposta in oggetto indicata, 
si comunica che questa Amministrazione – con 

deliberazione di giunta comunale  n°  80 in data 
24.11.2011, dichiarata immediatamente esegui-
bile – ha respinto la proposta stessa”. Ma il 
comitato rilancia. Cosa farete adesso Fenaroli? 
“Come già comunicato verbalmente all’Ammi-
nistrazione comunale  nell’incontro del 20 ot-
tobre 2011, presenteremo,  come comitato, una 
nuovo quesito, sottoscritto da almeno 50 per-
sone,  il comitato rappresenta,  a prescindere 
dalle firme del quesito, 454 persone che hanno 
aderito; il nuovo quesito ha lo stesso obietti-
vo dei precedenti, cioè trovare soluzioni che 
blocchino la costruzione di un nuovo campo 
sportivo in località “Madonna di Cortinica”. 
E sugli altri fronti aperti, in particolare quello 
dell’esposto, ci sono novità? “Siamo sempre 
in attesa delle comunicazioni della Procura ri-
spetto all’esposto presentato”. Un Comitato in 
attesa ma senza stare con le mani in mano: “Ve-
rificheremo l’opportunità di fare un assemblea 
appena avremo completezza di notizie”. La fase 
del riscaldamento è finita, il fischio inizia ora a 
fare eco per un 2012 che tirerà le somme per 
una partita che entrerà più che mai nel vivo…

La “stitichezza” del Sindaco Zanni, 
due righe e un secco NO contro la proposta 

del Comitato. Ma il gruppo rilancia: 

“Presenteremo un nuovo quesito, 

a breve un’assemblea pubblica” 
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ANDREA MARCHESI 

La torta dell’elettorato per 

ora se la spartiscono in tre. 

La tanto attesa rappacifica-

zione auspicata dal commis-

sario straordinario Daniele 

Belotti non è arrivata, almeno 

per ora, e la Lega si ritrova con 

l’anima (e non solo) divisa a 

metà e gli umori cacciati uno 

per cantone. Lorena Boni Sin-

daco uscente si appresta forse a 

scendere dal carroccio per que-

sta tornata elettorale? 

I tacchi sono mezzo girati, 

secondo alcune indiscrezioni, 

ci sono stati alcuni abbocca-

menti con un’ala del Pdl capi-

tanata da Michele Pievani. 

Naturalmente Boni non con-

ferma: “ci conosciamo ma non 
abbiamo ancora parlato di 
un’eventuale lista per le pros-
sime elezioni” chiosa la sinda-

chessa. Alberto Bonzi balla da 

solo ma si è agghindato con i 

gioielli di famiglia targati Lega 

Nord svaligiando l’intera sezio-

ne, in primis Alberto Piccioli 

Cappelli che sta con lui e na-

turalmente i suoi “aficionados” 
Valentina Vavassori, Giusep-

pe Polini, Ivan Bellini. 

Questi i nomi che potrebbe-

ro comporre la lista dei “dissi-

denti”, dall’altra parte di certo 
la Sindachessa Boni non sta a 

guardare, perché anche lei ha i 

suoi fedelissimi. 

I membri della Giunta e non 

solo che la seguiranno fino alla 
morte: Giorgio Belotti, Gia-

como Bresciani, Antonio Bel-

lini, Virginio Colosio, Ivana 

Cristinelli, Francesco Polini, 

Ernesto Vitali, Fabrizio Vita-

li e Walter Perletti. Una lista 

quasi al completo, secondo le 

nuove disposizioni i candidati 

dovrebbero essere 10 e consi-

derando la stessa Boni, ovvia-

mente come candidata alla pol-

trona di Sindaco, mancherebbe 

solo un nome. Boni ha già la 

lista quasi fatta? 

“Quelli che hai citato, oltre 
ad essere i miei ‘fedelissimi’ 
sono anche miei grandi amici. 
Con loro collaboro dal ‘93 e 
mi auguro che nelle prossime 
elezioni ci siano ancora tutti. 
Per la composizione della lista 
non ho fretta, ma sicuramente 
non devo partire da zero. Tutti 
questi nomi mi sono stati vicini 
nei momenti politicamente dif-
ficili, su di loro non ho dubbi 
anche se penso che qualcuno 

Il tris elettorale è servito (o quasi), 

Boni e Bonzi affilano le lame

e... “UNITI PER VILLONGO”

si prepara a guastare la festa…

VILLONGO – PANORAMICA ELETTORALE

VILLONGO – QUI LEGA NORD

VILLONGO – INDISCREZIONE ELETTORALE

VILLONGO 

Alberto Bonzi

Alberto P. Cappelli

Valentina Vavassori

Giuseppe Polini

Ivan Bellini

Lorena Boni

per impegni personali mi la-
scerà e forse qualcun altro mi 
tradirà…” Come si dice un 

Giuda si nasconde sempre da 

qualche parte sotto il tavolo. 

E cosa mi dice del suo avvi-

cinamento a Pievani e ad un’ala 

del Pdl? “Per ora non è succes-
so niente, non mi sono ancora 

(AN. MA.) Alla fine Paride, quello che 
con il suo giudizio (sulla Dea più bella) ha 
indirettamente scatenato la guerra di Tro-
ia, ha deciso in molto meno tempo. Certo 
Villongo non è il monte Gargano e Belotti 
non ha a che fare con tre dee del calibro 
di Era, Atena e Afrodite, di conseguenza il 
verdetto si fa più intricato. 

Ma lo spadone leghista più passa il 
tempo e più si spunta e le briglie dei due 
contendenti al simbolo della Lega, Lore-

na Boni e Alberto Bonzi, si tendono pe-
ricolosamente. 

I due cavalli scalpitano e a tirare trop-
po a corda… urge una decisione. Daniele 

Belotti per ora temporeggia ancora no-

nostante il subbuglio soffocato che latita 
nell’ambiente politico di Villongo. Belotti: 
“Passiamo il Natale e poi si vedrà”. Ma 
nel frattempo Boni e Bonzi mica stanno 
fermi, voci parlano di un avvicinamento 
al Pdl… “La situazione è complessa per-
ché prevede anche un’evoluzione a livello 
nazionale con ripercussioni sul nostro 
territorio. Le liste già elette con l’allean-
za Lega-Pdl non si toccano ma per quanto 
riguarda la prossima tornata elettorale è 
ancora tutto da vedere… L’obiettivo resta 
comunque quello di presentare una lista 
unica della Lega Nord”. Però c’è un però 
grosso come una casa… o meglio come 
una guerra di Troia all’orizzonte.   

Il “Paride” Belotti mangia il panettone poi 

deciderà dove penderà lo spadone leghista. 

Dopo le feste la resa dei conti: “L’obiettivo 

resta una lista unica della Lega Nord”

Riceviamo da un costituendo Circolo po-
litico culturale tavernolese la seguente nota 

che volentieri pubblichiamo.

*  *  *

Da pochi giorni è stato dato alle stampe 

dalla prestigiosa casa editrice Libreria Mu-

sicale Italiana, di Lucca, il volume “Fedele 
Fenaroli – Il didatta e il compositore” cu-

rato da Gianfranco Miscia. Si tratta degli 

Atti del Convegno nazionale tenutosi a Lan-

ciano (Chieti) il 15-16 novembre 2008. Che ci fa un Fenaroli a 

Lanciano? Basta leggere alcuni contributi presenti nel volume, per 

esempio quello di Alessandra Bulgarelli Lukacs (che richiama 

in parte il suo saggio già apparso dieci anni prima in un volume 

della importante Storia economica e sociale di Bergamo promossa 

dalla omonima Fondazione) o quello di Giovanni Fenaroli (l’ap-

passionato di storia locale di Pisogne che ha lasciato con don Aldo 

Cristinelli numerosi documenti storici in deposito presso la Bi-

blioteca comunale tavernolese) che anche in collaborazione con 

il curatore del volume presenta due saggi di cui uno titola “La 
famiglia Fenaroli da Tavernola Bergamasca a Lanciano” per dire 

tutto l’interesse storico culturale che questo volume presenta per 

Tavernola. La Schola Cantorum tavernolese e l’Amministrazione 

comunale capeggiata da Leandro Soggetti avevano ipotizzato 

alcune iniziative in collaborazione con l’Amministrazione comu-

nale di Lanciano in occasione del citato convegno, iniziative poi 

lasciate cadere per ragioni economiche. 

Iniziative che il costituendo Circolo politico culturale potrebbe 

riprendere anche in vista del prossimo bicentenario della nasci-

ta di un altro Fenaroli, don Stefano, di cui la Edizioni Sebinius 

di Sarnico intenderebbe pubblicare una raccolta di ritratti, finora 
rimasta inedita. Per il momento qui segnaliamo che Fedele Fe-
naroli è ricordato soprattutto per aver lasciato le regole dell’ac-

compagnamento musicale e di averne dato numerosi esempi noti 

come i Partimenti le cui Regole sono state più volte pubblicate a 

datare dal 1775. Altri saggi del volume riguardano invece i lavori 

del Fenaroli che avevano attirato anche l’attenzione della Schola 

cantorum tavernolese.   

“DIDATTA E COMPOSITORE”

DI ORIGINE TAVERNOLESE

Fedele Fenaroli: chi è costui?

(An. Ma.) “Stiamo approfondendo i temi del programma”. “Uniti per 

Villongo” la lista di Danilo Bellini che si presenterà alla prossima tornata 

elettorale sta scaldando i motori. C’è un programma da imbastire e una li-

sta di persone da riempire, anche se l’ossatura del gruppo c’è già. Bellini, 

come stanno procedendo i lavori in vista delle prossime elezioni? “Stiamo 
studiando, abbiamo in lista persone alla prima esperienza amministrati-
va e di conseguenza dobbiamo trovare il tempo per spiegare loro come 
funziona la macchina comunale. Poco alla volta stiamo andando avanti, 
piano piano con il passo che ci sembra più opportuno. Per marzo saremo 
pronti…”. Parliamo di nomi, chi candiderete? “I nomi non ci sono ancora, 
siamo al lavoro, oltre che per trovare l’amalgama, anche per identificare 
il possibile candidato sindaco. Per ora non ci sono ancora nomi definitivi 
ma la lista sarà un giusto mix tra giovani e meno giovani”. Se non vuole 

dirmi i nomi  mi dica almeno i papabili… “Ballano due persone Maria 

Ori Belometti e Giorgio Brescianini ma gli interessati non hanno an-
cora tolto la riserva sulla loro candidatura”. Tutto rimandato all’anno 

prossimo, sperando che nel frattempo l’avvento porti un candidato.

(An. Ma.) Tutto è ancora in divenire ma la voce è da un 

po’ che gira a Villongo. È spuntata l’ipotesi di una quarta 

lista nell’orizzonte elettorale per le prossime comunali, 

piano di lavoro che in questi mesi si è fatto più torbido 

che mai. Per ora nessuno ha ancora capito chi sta con chi, 

nemmeno i diretti interessati che, amo alla mano, stanno 

cercando di far abboccare più anime possibili. L’unica 

certezza rimane la lista di Danilo Bellini “Uniti per Vil-

longo” ma in pentola bolle un brodo bollente. La Lega 
non ha ancora deciso di che morte vuole morire, in molti 

sulle sponde del Carroccio danno Villongo per perso, il 

mattone che può far scaturire il domino leghista che po-

trebbe ripercuotersi anche su Nembro, Leffe e Gandino. 

In sostanza a Villongo la Lega perderà anche se vincerà, 

ovvero se a spuntarla sarà una delle sue due anime, capi-

tanate rispettivamente da Lorena Boni e Alberto Bonzi, 

non si potrà di certo chiamarla vittoria. Tuttavia la cam-

pagna elettorale che si prospetta a Villongo sarà molto in-

teressante perché basata sui nomi e sulle persone, non sui 

partiti. I tempi in cui la politica del simbolo da schiaffeg-

giare per forza turandosi il naso è finita e le liste civiche, 
come hanno dimostrato le ultime tornate elettorali, sono in 

ascesa e vincenti. Villongo si è allineato a quest’andazzo. 

Ma torniamo all’indiscrezione iniziale sulla quarta lista. 

La voce è da un po’ che gira e naturalmente noi l’abbiamo 

colta al volo. La nuova compagine sarebbe guidata da un 

tecnico, da un professionista nell’era in cui i tecnicismi 

cavalcano l’onda. Professionista si ma anche ex ammini-

stratore della Giunta Pasinelli quella durata un soffio di 
tre anni, dal 90 al 93. Per ora l’interessato non conferma 

ma rimane possibilista: “Non sto preparando nessuna li-
sta in questo momento ho altre problematiche da affronta-
re. Per prima cosa devo chiarirmi le idee sulla situazione 
elettorale che ad oggi è ancora molto nebulosa. In futuro 
non si sa mai…”. Chi sopravviverà alle sgrugnate di una 

campagna elettorale infuocata vedrà…           

Ma quale tris, meglio un poker... Spunta la probabile

e più chiacchierata... quarta lista all’orizzonte

Uniti per Villongo si stringe 

intorno a due nomi. 

Belometti e Brescianini i 

papabili ma per ora la fumata 

bianca ancora non arriva...

mossa perché aspetto di sapere cosa farà 
le Lega”. 

Ma come vede lo schieramento a tre da 

me ipotizzato? “Plausibile, in questo modo 
si giocherebbe ad armi pari. Ma ripeto per 
ora non mi sono mossa anche perché la 
Lega non ha ancora svelato i suoi piano per 
le alleanze con il Pdl. Qualsiasi ipotesi è 
credibile ma io aspetto le direttive del parti-
to, questa cosa è fondamentale”. E quando 

si sapranno? “A breve, ma ripeto per ora 
non sto ancora pensando alla campagna 
elettorale”. Passiamo dall’altra parte della 

barricata. Bonzi come è messo con le fati-

che elettorali? “Sinceramente non ci sto an-
cora pensando, non mi sto proprio muoven-
do. Finché la sezione della Lega a Villongo 
resta commissariata noi militanti dobbiamo 
sottostare alle direttive di Belotti”. 

Ormai è quasi certo che Belotti non darà 

a nessuno il simbolo, manca solo l’ufficiali-
tà, gli umori si stanno muovendo in questo 

senso. 

Come vede l’eventualità di due gruppi 

distinti con lei da una parte e Boni dall’al-

tra? “Ripeto mi rimetto alle decisioni del 
commissario, finché non darà una diretti-
va simile io non mi muovo. Anche se però 
penso che questa situazione non si può pro-
trarre fino a marzo. Per ora non ho ancora 
avuto contatti, dal punto di vista elettora-
le per un ipotetica lista, con nessuno”. E 

come convivono le due anime della Lega 

a Villongo? 

Non si vede all’orizzonte una tregua per 

andare uniti sotto l’effigie del carroccio? 
“Belotti sta facendo un lavoro straordi-
nario e sicuramente il suo non è un ruolo 
da invidiare. Purtroppo però le parti sono 
troppo distanti, è troppo il divario sulle 
scelte amministrative”.

E quando pensa che arriverà la decisione 

di Belotti? “A me piacerebbe anche doma-
ni, spero al più presto comunque anche se 
penso che entro l’inizio dell’anno si saprà 
già qualche cosa”. 

La mela passa quindi al “Paride” Belotti 
e c’è da giurare che da qualsiasi parte pen-

derà la decisione sarà tempesta. Guerra di 

Troia dietro l’angolo? “Afrodite” Boni ha 
già affilato gli artigli…  
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»  SARNICO – IL PGT SOTTO L’OCCHIO DEL CICLONE 
(AN. MA.) Sembra non esserci pace per il nuovo Piano di Governo 

del Territorio stilato dall’amministrazione del Sindaco Franco Do-
metti. Prima le polemiche aspre con il gruppo di opposizione “Padani 
per Sarnico” guidato da Giorgio Bertazzoli ora anche i Carabinieri 
sembrano aver allungato le mani per vederci chiaro in merito ad al-
cune operazioni all’interno del documento. Alcune indiscrezioni parla-
no di una visita del comando dei Carabinieri di Sarnico nelle stanze 
comunali proprio in queste settimane. Naturalmente il Comandante 
Maurizio Ranieri non conferma: “Non glielo posso dire e nemmeno 

confermare, non sono notizie che siamo autorizzati a dare alla stam-

pa, deve sentire la Compagnia di Bergamo”. Chi invece non ha paura 
ad uscire allo scoperto è proprio Bertazzoli, chi questo turbine l’ha 
cavalcato in pieno: “Questo fatto l’ho tirato fuori più volte in Consi-

glio Comunale, ormai è di dominio pubblico. I Carabinieri di Sarnico 

hanno chiesto una perizia giurata al tecnico comunale. Gli hanno fatto 

delle domande, volevano capire la situazione se ci siano gli estremi per 

il reato di interesse privato in atto pubblico”. Diversa la versione del 
Sindaco Dometti: “Semplicemente i Carabinieri volevano fare chiarez-

za sull’esposto anonimo, non sono venuti però in Comune è stato il 

responsabile comunale che è andato da loro. Il dipendente ha spiegato 

per filo e per segno tutta la situazione e le forze dell’ordine non hanno 
trovato nulla da dire. Sono contento perché sul fronte del Pgt le acque 

si sono calmate, anche da parte delle minoranze è prevalso il buon sen-

so e siamo riusciti a trovare soluzioni il più possibili comuni”.         

(AN. MA.) Il Sindaco di Sarnico Fran-
co Dometti si prepara per un 2012 da 
incorniciare. Le polemiche sul Pgt si 
sono affievolite ed ora le attenzioni della 
Giunta sono tutte rivolte ai cantieri aper-
ti nella cittadina sul Lago d’Iseo. L’anno 
prossimo per l’amministrazione sarà un 
anno di raccolta e di nastri da tagliare. 
Dometti: “Abbiamo avviato i lavori per la 

pista ciclopedonale Sarnico-Predore, un 

progetto spartito in due lotti che sarà re-

alizzato con dei contributi della Regione 

Lombardia, circa 400.000 euro la spesa 

totale che prevede anche la risistemazio-

ne radicale dell’intera area della Cocca”. 

Ma il Sindaco in fatto di lavori pubblici è 
incontentabile: “I lavori per la riqualifi-

cazione della piazza davanti alla Chiesa 

procedono molto bene, ora ci sarà un pe-

riodo di calma per le feste ma l’opera è già 

per 3/4 conclusa. Entro la fine di febbraio 
i cittadini potranno ammirare quest’ope-

ra completa, sta venendo molto bene, sono 

molto soddisfatto”. E quanto sono costati 
i lavori? “500.000 euro circa”. Ma non c’è 
due senza tre come si suol dire: “Abbiamo 

sostituito i tetti della struttura denomina-

ta Vecchia Scuola Arti e Mestieri, questa 

struttura aveva ancora una copertura in 

eternit, l’abbiamo completamente sostitu-

ita. Siamo riusciti a ristrutturare questo 

complesso senza intaccare lo stile del ma-

nufatto. Tra poco i cittadini avranno 4000 

mq a disposizione per fare manifestazioni 

di ogni tipo e un ambiente da riempire con 

ogni idea ed esperienza possibile”. 

Tutto questo nonostante il periodo di 
crisi economica, a proposito di conti come 
sta il bilancio? Avete rispettato il Patto 
di Stabilità? “Assolutamente sì e abbia-

mo anche avuto un discreto avanzo di 

amministrazione. Speriamo che ora il 

Governo ce li faccia spendere questi soldi 

siamo stufi di immagazzinare senza poter 
toglierci qualche soddisfazione in fatto 

di opere pubbliche. Ogni tanto vorremo 

tirare il fiato anche noi amministratori, 
essere liberi di gestire al meglio le nostre 

risorse economiche investendo per il bene 

della cittadinanza”. 

In conclusione Dometti, visto che si 
dice (e spesso non si pratica) che a Nata-
le sono tutti più buoni, lancia una mano 
tesa alle minoranze per distendere il cli-
ma politico. 

Dopo le asprissime polemiche sul Pgt 
ora il Sindaco pensa al futuro che si fa 
giorno dopo giorno più roseo: “Sono dav-

vero felice di aver trovato un canale di 

collaborazione con le minoranze, sono 

contento che abbiano palesato più volte 

un senso di responsabilità tale da riuscire 

a distendere l’ambiente, l’aria si era fatta 

davvero pesante. Sono felice di tutto que-

sto”. Un’abbuffata di dolci e balocchi in 
quel di Sarnico, ma dopo arrivano i mal 
di pancia…         

ED ARRIVARONO QUATTRO GENDARMI… 
IN COMUNE PER FARE 
CHIAREZZA SUL PGT. 
IL COMANDANTE DI SARNICO 
NON CONFERMA. IL SINDACO 
DOMETTI: “TUTTO RISOLTO, 
LE ACQUE SI SONO CALMATE”

SARNICO - LAVORI PUBBLICI

Avvio pista ciclopedonale Sarnico-Predore, 
quasi conclusi i lavori per il piazzale 
della Chiesa e la riqualificazione 
dell’edificio “Scuola Arti e Mestieri”

Egregio direttore del quindicinale 
“Araberara”

Vorrei fornire alcune precisazioni 
in merito all’articolo pubblicato sul n. 
23 di “Araberara”  (2 dicembre 2011, 
pag. 40)  riguardante il Consiglio Co-
munale del comune di Sarnico. In tale 
articolo, il sottoscritto Luigi Reccagni 
in qualità di consigliere del gruppo 
di minoranza “Volontà e Servizio” 
nonché Presidente della Commissio-
ne Urbanistica, è rappresentato, allu-
sivamente, come colui che nel corso 
della “scoppiettante” seduta del 22 
novembre ha voluto favorire l’attuale 
maggioranza consigliare rispetto alla 
“bagarre” innescata dalla più intran-
sigente lista “Padani per Sarnico” ca-
peggiata da Giorgio Bertazzoli. Credo 
che una tale rappresentazione non sia 
condivisibile. 

Occorre premettere che il tema po-
sto in discussione nella seduta consi-
gliare del 22 novembre, a seguito di 
una mozione presentata dal Gruppo 
“Padani per Sarnico”, era già stato 
sostanzialmente posto in discussione 
nella precedente seduta del 29 set-
tembre 2011, a mezzo di un’interro-
gazione con risposta orale urgente 
PRESENTATA SULL’ABBRIVIO 
DI UNA LETTERA ANONIMA. 
In estrema sintesi, i temi posti in di-
scussione ad iniziativa del gruppo 
“Padani per Sarnico” riguardavano 
presunti conflitti di interesse in cui 
sarebbero incorsi, durante la votazio-
ne del P.G.T., il Sindaco Franco Do-
metti e l’assessore Laura Cadei, con 
conseguente richiesta di dimissioni di 
quest’ultima. Nella seduta consiglia-
re del 29 settembre, svoltasi a “porte 
aperte” nella massima serenità e tra-
sparenza, pur essendo in discussione 
questioni che vertevano su posizioni 
personali di singoli consiglieri, il 
Gruppo “Volontà e Servizio” allega-
va, dandone previa lettura, una pro-
pria memoria dalla quale è agevole ri-
scontrare l’assenza di un qualsivoglia 
atteggiamento indulgente nei con-
fronti dell’attuale maggioranza senza, 
tuttavia, incorrere in facili strumenta-
lizzazioni. La nota risulta allegata al 
verbale del consiglio comunale del 29 

settembre 2011. Invero, in tale nota, 
suggerivamo di porre molta atten-
zione alla verifica preliminare delle 
situazioni di potenziale conflitto di 
interesse al fine di evitare, nel corso 
delle successive votazioni, l’insor-
genza di cause di incompatibilità in 
capo ai singoli consiglieri comunali 
(esempio: vincoli di parentela, abba-
stanza frequenti nei comuni di medio/
piccole dimensioni) e di valutare la 
sussistenza di profili di interesse pub-
blico per rimediare ad eventuali vizi 
del procedimento di approvazione 
del P.G.T. A ben vedere, tale docu-
mento è tutt’altro che indulgente, a 
meno che si voglia misurare la qualità 
dell’azione amministrativa in base al 

clamore che si riesce a suscitare per 
appagare l’appetito di un pubblico 
sensibile più ad argomenti suggestivi 
che ad approfondimenti razionali ed 
obiettivi: siccome carta parla, invito 
le persone dotate di maggior senso 
civico ad esaminare gli atti per capi-
re come l’azione amministrativa mia 
e del “Gruppo Volontà e Servizio” 
sia sempre stata limpida e trasparen-
te nel solco della migliore tradizione 
amministrativa Sarnicese. Ricordo, 
inoltre, ai lettori della presente, che 
la lista civica “Volontà e Servizio” è 
nata come lista civica alternativa sia 
all’attuale maggioranza che alla lista 
di minoranza “Padani per Sarnico” 
con la quale, tuttavia, abbiamo condi-
viso le osservazioni di merito nei con-
fronti del PGT adottato: osservazioni 
abbastanza critiche e tutt’altro che 
compiacenti. A seguito della successi-
va discussione, tenutasi durante la se-
duta del 22 novembre 2011, i “Padani 
per Sarnico” RITIRAVANO (sic!) la 

propria mozione (dopo averla ampia-
mente illustrata) chiedendo le sole di-
missioni dell’assessore Cadei con ciò 
riconoscendo, di fatto, l’insussistenza 
delle accuse di incompatibilità mosse 
nei confronti del Sindaco. 

Dopo questa breve ricostruzione, 
non concepisco come si possa pa-
ventare un presunto atteggiamento 
indulgente del sottoscritto che, da-
vanti ad una mozione posta all’or-
dine del giorno e poi RITIRATA ad 
opera degli stessi proponenti (quindi 
non posta in votazione!), HA RITE-
NUTO DOVEROSO intervenire, in 
veste sia di Consigliere comunale 
che di Presidente della Commissione 
Urbanistica, NON PER “REGGERE 

IL MOCCOLO” alla maggioranza 
ma per chiarire una volta per tutte la 
vexata quaestio del presunto conflit-
to di interesse in cui sarebbe incorsa 
(ovvero caduta) l’assessore Laura Ca-
dei. Nella valutazione della vicenda 
in discussione, il ruolo di Presidente 
della Commissione Urbanistica da 
me rivestito ha imposto al sottoscrit-
to l’assunzione di un doveroso ed 
imparziale atteggiamento, libero da 
ogni logica di appartenenza politica, 
in ossequio al principio che “il com-
portamento degli amministratori, 
nell’esercizio delle proprie funzioni, 
deve essere improntato all’imparziali-
tà e al principio di buona amministra-
zione”. Il sottoscritto, dopo la seduta 
consigliare del 29 settembre 2011, 
ha potuto esaminare obiettivamen-
te la complessa vicenda giungendo 
alla convinzione DELL’ASSOLUTA 
BUONA FEDE DELL’ASSESSORE 
LAURA CADEI e, conseguentemen-
te, nel ritenere insussistenti i profili di 

lesione del pubblico interesse, ha ri-
tenuto condivisibili le argomentazioni 
fornite dal Sindaco. Ritengo quindi 
ogni altra congettura priva di fonda-
mento. Per concludere, LA REITE-
RAZIONE del dibattito consigliare, 
in merito alla suddetta vicenda, mi è 
parsa ispirata più da finalità politiche 
che da concrete questioni di merito 
rispetto ai contenuti del P.G.T. adot-
tato: finalità politiche chiaramente 
orientate a minare (rectius, discredi-
tare) l’immagine dell’assessore Laura 
Cadei e, forse, artatamente ispirate da 
qualcuno cui non piace esporsi o che 
è interessato alle vicende politiche ri-
guardanti i futuri assetti (o equilibri) 
politici dei paesi del circondario e 
non al vero bene del paese di Sarnico. 
Ad oggi sono terminati i lavori della 
Commissione Urbanistica necessari 
all’approvazione del P.G.T. e sono 
state esaminate tutte le osservazioni 
presentate da singoli cittadini e dagli 
Enti Sovracomunali (Regione e Pro-
vincia). Sono state accolte molte delle 
osservazioni presentate dai gruppi di 
minoranza, per giunta, largamente 
condivise dagli Enti sovracomunali 
per quanto di loro competenza. Le 
Commissioni (Urbanistica e Sviluppo 
Territorio e Tutela Ambiente) hanno 
licenziato, come era negli auspici, 
uno strumento urbanistico largamente 
condiviso ed è stato convocato per il 
giorno 15 dicembre 2011 il Consiglio 
Comunale per l’approvazione defini-
tiva del P.G.T. Ritengo doveroso rin-
graziare i tecnici estensori del P.G.T. 
per la paziente e professionale colla-
borazione fornita nel corso delle sedu-
te di Commissione. Colgo l’occasione 
per porgere un particolare e doveroso 
ringraziamento al tecnico comunale 
Arch. Franco Balbo, per la competen-
za e professionalità dimostrate, all’as-
sessore Arch. Aurelia Belotti e al Pre-
sidente della commissione Sviluppo 
Territorio e Tutela Ambiente, Arch. 
Gian Pietro Vitali, per la preziosa e 
compente collaborazione nella con-
duzione dei lavori.

Auguro Buone Feste, cordialmente

Luigi Reccagni

SARNICO – INTERVENTO DEL GRUPPO 
DI MINORANZA “VOLONTA’ E SERVIZIO” 

SUL PGT C’È LA BUONA FEDE
DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

Luigi Reccagni
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Alberto Maffi

(AN. MA.) Spesso è in viag-

gio per il mondo perché le sue 

realizzazioni sono apprezzate 

e richieste da architetti di fama 

internazionale, ma Sergio Ca-

poferri, Sindaco di Adrara San 

Martino, trova anche il tem-

po di dedicarsi al suo paese. I 

progetti della Giunta sono sul 

tavolo, in queste settimane è 

stato presentato il Pop (Piano 

delle Opere Pubbliche), e le li-

nee programmatiche sulla carta 

sono ambiziose. 

Ma partiamo con l’intervista 

rispolverando progetti già rea-

lizzati: il senso unico e la nuo-

va viabilità del centro adrarese. 

Piccole rivoluzioni crescono: 

“Il senso unico alternato –spie-

ga Capoferri – ha permesso di 

fare un marciapiede per mettere 

in sicurezza il transito dei pedo-

ni in centro e con il traffico che 
c’è mi sembra un ottimo risulta-

to…In secondo luogo abbiamo 

avuto il consenso della Provin-

cia per il senso unico alternato 

con semaforo in via Marconi, 

anche qui per permettere la 

realizzazione di un marciapie-

de.”. 

Lavori che non si fermano ad 

un senso unico ma che investo-

no l’intero paese del Basso Se-

bino che in questi mesi è diven-

tato un vero e proprio cantiere 

aperto. Sindaco cosa bolle in 

pentola? 

“Stiamo mettendo in sicurez-

za tutta la zona delle scuole ele-

mentari e materna, poi sarà la 

volta dello svincolo di via Aldo 

Moro, via Papa Giovanni e via 

Mascherpinga. Proseguiremo 

anche lì con dei nuovi marcia-

piedi per mettere in sicurezza 

la zona, lavori che si attestano 

alla cifra di 300.000 euro”. 

Altri progetti? “Il sistema di 

videosorveglianza, 220.000 

euro, ormai ultimato; la ristrut-

turazione e l’ampliamento del 

cimitero e naturalmente nuovi 

marciapiedi per arrivarci. 

Abbiamo già predisposto 

i progetti per una viabilità a 

valle che dovrebbe risolvere 

definitivamente il problema del 
traffico nel nostro paese. Questi 
progetti sono però impegnativi 

come spesa e potremo eseguirli 

solo con l’aiuto di Provincia e 

Regione. Quindi è ancora tutto 

sulla carta? “I progetti della 

strada a valle per ora si, ma il 

resto, la riqualificazione del ci-
mitero, è un’opera fattibile e ad 

oggi abbiamo dato l’incarico 

di un progetto preliminare agli 

studenti dell’Istituto Antonietti 

di Iseo”. Tante opere e proget-

ADRARA SAN MARTINO – VIABILITÀ, OPERE PUBBLICHE 
E LA NUOVA COOPERATIVA AREA21 PER IL NUOVO PALAZZETTO 

VIGOLO – INAUGURATA LA PIAZZA INTITOLATA A DON FAUSTINO VOLPI

Il Sindaco Capoferri: “Nonostante la crisi 

ci stiamo dando da fare”. Il nuovo palazzetto

da 2.000.000 di euro è sempre più vicino…
ti in ballo quindi? “Si, a breve 

l’Enel Sole ci fornirà 405 lam-

pade a Led. Per questo lavoro 

abbiamo contratto 

un mutuo la cui rata 

verrà interamente 

compensata dal ri-

sparmio sul costo 

della corrente e della 

convenzione. 

Ci stiamo dando 

da fare, nonostante 

la crisi economica 

non ci siamo pianti 

addosso, ci siamo 

rimboccati le maniche rilan-

ciando lo sviluppo del paese 

con progetti ambiziosi”. 

Come per esempio quello del 

nuovo palazzetto dello sport, in 

questo caso Capoferri e il suo 

staff stanno portando a compi-

mento un’operazione davvero 

unica nel suo genere: “Abbiamo 

creato una coopera-

tiva che si chiama 

Area 21. 

Questo soggetto 
prende il nome dal-

la parte del nostro 

cervello dedicata 

all’ascolto. Per ora 

la cooperativa ha un 

capitale sociale di 

70.000 euro ma con-

tiamo di salire come 

soci e fondi per produrre capi-

tali da reinvestire interamente 

nella comunità di Adrara San 

Martino”. 

Si perché la cooperativa na-

sce anche per questo scopo: 

“L’abbiamo messo bene anche 

nello statuto, gli intenti e gli ini-

zi sono promettenti”. 

Come i traguardi che la coo-

perativa si è prefissata: “creare 

posti di lavoro e manodopera 

anche per i disabili, realizzan-

do utili da lasciare al paese per 

opere di interesse della comuni-

tà”. 

Mi parli meglio di Area 21, 

quanti soci ha? 

“Per ora è ancora tutto in 

stato embrionale, Area 21 ha 34 

soci finanziatori e lavoratori di 
cui 21 sono i fondatori. La sede 

è stata aperta in via Madaschi, 

nella piazza della Posta. 

Siamo agli inizi ma ci stiamo 

muovendo bene…”. Così bene 

che Area 21 ha già iniziato a 

Sergio Capoferri

(AN. MA.) Il nastro è stato 

tagliato, il Sindaco Angelo 
Agnellini ha inaugurato 

la nuova piazza di Vigolo 

intitolata a Don Faustino 
Volpi. Molta partecipazio-

ne da parte dei cittadini 

con grande soddisfazione da 

parte del Sindaco. Agnellini: 

“Tutto è andato molto bene, 
c’è stata una bella parteci-
pazione della cittadinanza. 
Un po’ meno per quanto ri-
guarda le autorità. C’era il 
Commissario Andrea Ian-
notta di Parzanica e molti 
parroci, tra cui ovviamente il 
nostro, Don Roberto Moc-
chi che ha benedetto la tar-
ga con impresso il nome di 
Don Faustino”. Soddisfatto 

Sindaco? “Soddisfattissimo! 
È stata una bella impresa, 
quest’opera non l’avevamo 
prevista nel nostro program-
ma elettorale, è stata una 
bella sorpresa portarla a 
termine. Nonostante le ri-

Il Sindaco Agnellini: “La piazza non era in programma: 

una bella sorpresa portarla a termine”. E ora si pensa a 

convenzionare i servizi con Parzanica, Tavernola e Predore.

sorse esigue del nostro comu-
ne siamo riusciti a compiere 
un’impresa, un risultato 
piacevole. All’inaugurazio-
ne c’erano anche i parenti 

di Don Volpi di Viadanica, 
purtroppo il Sindaco di que-
sto paese non ha presenziato 
alla cerimonia, avrà avuto 
i suoi impegni…”. Conclusa 

la piazza ora cosa bolle in 

pentola? “Stiamo portando 
avanti la convenzione tra i 
piccoli comuni per accorpa-
re i servizi di polizia locale 

e dell’ufficio tecnico”. Con 

quali comuni? “Parzanica, 
Tavernola e Predore. In que-
ste settimane ho dialogato 
molto con i rispettivi sindaci 

e ho trovato una bella dispo-
nibilità. Ho parlato anche 
con il mio vigile e mi ha rife-
rito che non ci sono problemi 
di alcun tipo”.

GANDOSSO – IL PRIMO COMUNE DEL BASSO SEBINO A DOTARSI 
DI PANNELLI FOTOVOLTAICI ORA RACCOGLIE I FRUTTI

PREDORE – NUOVE NOMINE
ALL’INTERNO DELLA POLISPORTIVA

CREDARO – INTERVISTA AL SINDACO

(AN. MA.) Il Sindaco di Gandosso Alberto 

Maffi si è concesso un bel regalo in anticipo per il 

periodo natalizio. La polemica sollevata in Con-

siglio Comunale sui rimborsi chiesti dalla società 

per cui l’amministratore lavora, è lontana ed ora è 

tempo di fare un bilancio in queste ultime scodate 

del 2011. Il Comune si è ritrovato tra le mani un 

bel bottino, 7000 euro risparmiati sulla bolletta 

per gli impianti fotovoltaici. 

Decisamente un bel risultato per 

un’amministrazione che ha creduto fin 
da subito, appena eletta, all’utilizzo 

delle energie alternative incentivando 

il suo sviluppo capillare sul territorio 

comunale, ma non solo. Il primo in-

tervento in fatto di lavori pubblici del 

Sindaco Maffi è stato infatti la posa 
dei pannelli fotovoltaici, primo comu-

ne del Basso Sebino ad intervenire in 

modo così concreto e sostanziale nel-

la tutela dell’ambiente. Naturalmente 

Maffi gongola: “Siamo stati ben fe-

lici di tracciare questo solco, molti comuni del 

Basso Sebino poi ci hanno seguito. Ciò dimostra 

la bontà del nostro progetto. Un’opera davvero 

importante per un piccolo comune come Gan-

dosso, i pannelli sono posti sopra il Municipio, 

le scuole e la palestra comunale. In questi anni 

abbiamo risparmiato parecchi soldi e in questi 

mesi ho fatto un bilancio per fare il punto della 

situazione. A cominciare dal 2010 con i contribu-

ti regionali, 25.000 euro circa, in un anno in cui i 

contributi sono stati i maggiori degli ultimi anni, 

infatti quelli del 2011 sono stati più bassi. Possia-

mo dire che abbiamo colto la palla al balzo…” 

Ma parliamo del risparmio effettivo di questo 

impianto. Quanto vi ha fatto risparmiare? “Dati 

alla mano ci ha fatto risparmiare 7000 euro di 

bolletta per quanto riguarda l’illuminazione 

pubblica. Tra contributi regionali e risparmio 

il vantaggio però sale a 32.000 euro. 

Un’opera che tra le altre cose si sta 

pagando da sola, il mutuo che abbia-

mo contratto per la sua realizzazione 

è di circa 200.000 euro, pian piano 

lo stiamo estinguendo. In questi anni 

stiamo puntando molto sull’ambiente 

e sull’energia pulita per l’abbattimen-

to delle soglie di CO2. Sono felice di 

sapere che il nostro comune, grazie 

agli sforzi dell’amministrazione, da 

una mano in questo senso”. Ma il fo-

tovoltaico a Gandosso non si esaurisce 

solo con dei pannelli piantati sul tetto… “Stiamo 

dando corso ad un progetto con le scuole per sen-

sibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente. Il 

tabellone del monitoraggio dell’impianto è alle 

scuole, di conseguenza ii bambini sono le nostre 

sentinelle. Raccolgono i dati e poi vengono nella 

casa comunale ad esporceli. In questo modo riu-

sciamo a responsabilizzare i ragazzi su determi-

nate tematiche ambientali”.

Il Sindaco Maffi ha puntato sul verde 

(non quello Lega) e il verde ha pagato. 

Risparmiati 7000 euro sulla bolletta 

grazie agli impianti fotovoltaici

Nominato un arbitro per sedare

gli animi (bollenti) nel direttivo. 

LIVIO MORINA è il nuovo...

rappresentante delle minoranze

(AN. MA.) L’aria del nuovo anno entra 

già dagli spifferi dei giorni ma le tuonate 

di quello passato si fanno ancora sentire. 

Tempo di bilanci per la Sindachessa di 

Credaro Heidi Andreina, di far arrivare 

i nodi al pettine come vorrebbe il gruppo 

di minoranza “Credaro 2000” guidato da 

Claudio Bertarelli. Sullo scorso numero 

di Araberara il capogruppo di opposizio-

ne aveva bacchettato l’amministrazione 

sul federalismo fiscale, alcune voci di 
bilancio sono state cambiate ad hoc per 

quest’avvento, e sulla previsione delle 

entrate “sballata”. 

Sindachessa come risponde a Bertarel-

li? “Lui fa la minoranza sono legittime 

le critiche ma bisogna guardare ai fatti. 

Quest’anno abbiamo confermato tutto 
il sostegno alle iniziative che abbiamo 

messo in campo sul sociale e per quanto 

riguarda il contributo alle associazio-

ni. Anzi quest’anno abbiamo rilanciato 

elargendo ulteriori fondi con l’ultimo bi-

lancio e naturalmente abbiamo portato a 

termine alcune opere pubbliche, per ora 

sono in media due l’anno. Tutto questo 

è merito di un’amministrazione oculata 

delle risorse pubbliche”. 

A quanto ammonta l’ulteriore cifra che 

avete stanziato per il sociale e per le 

associazioni? “Si attesta all’incirca sui 

10.000 euro. 5000 euro per le associa-

zioni e gli altri 5000 euro per la scuola 

dell’infanzia”. Una Sindachessa gene-

rosa anche con la parrocchia: “Abbiamo 

onorato parte della convenzione stipulata 

con la Parrocchia per la ristrutturazione 

della chiesetta di san Giorgio, 25.000 

euro circa. Senza dimenticare l’integra-

zione di risorse nel Piano di Diritto allo 

Studio. Ma la cosa più importante è che 

nel 2012 manterremo sempre gli stessi 

finanziamenti, non ridurremo nulla man-

tenendo alta la soglia degli investimenti 

a carattere sociale”. 

Più le due opere pubbliche di media l’an-

no, giusto? “Nonostante il periodo parti-

colare che stiamo vivendo riusciremo a 

portare a termine opere importanti, certo 

senza fare investimenti faraonici, ma so-

stanziali per la nostra comunità”. Par-

liamo delle opere di quest’anno, tiriamo 

le somme… “Stiamo ultimando il parco 

giochi del Parco della Madonnina, la ri-

sistemazione del cimitero, la fognatura di 

via Cadorna, l’illuminazione della zona 

Fiaschetteria e l’asfaltatura di parecchi 

tratti di strada”. Soddisfatta? “Direi di 

si, mi auguro che l’anno prossimo sia tale 

e quale a quest’anno”. Il 2012 sarà anche 

l’anno del progetto “Veci e Bocia”, mi 

parli di questa iniziativa? “È un progetto 

molto ampio e il Comune di Credaro è 

capofila. Abbiamo ottenuto dal Ministero 
alle Politiche Giovanili un finanziamento 
di circa 100.000 euro. ‘Veci e Bocia’  è 

uno strumento per creare integrazione 

tra le vecchie e le nuove generazioni, 

mantenendo queste due realtà a stretto 

contatto. Uno strumento per rivalutare 

antichi mestieri e per tramandare la me-

moria e la coesione del nostro territorio. 

Il progetto ha delle finalità ben precise 
come integrare le nuove generazioni, 

sviluppare il turismo e la professionalità 

giovanile”.                

(AN. MA.) Altro che fair-play, 

a Predore se si parla di Polispor-

tiva la gente mormora ed entra 

a gamba tesa. Ed è per questo 

che il Sindaco Paolo Bertaz-
zoli ha cercato di sedare gli 

animi con due nuove nomine 

all’interno del Consiglio della 

Polisportiva, Angelo Piantoni 
e Livio Morina del gruppo di 

minoranza consigliare “La Voce 

di Predore”. 

Ma perché il tema Polisporti-

va a Predore desta malumori? 

Principalmente per il cambio 

del regolamento, documento che 

esclude la minoranza, non quel-

la politica consigliare ma quella 

della rappresentanza nella Poli-

sportiva, dal direttivo dell’asso-

ciazione. 

Scelta legittima ma che va in 

un certo senso in controtenden-

za con una fetta cospicua della 

popolazione. 

Ed è per questo che il Sindaco 

Bertazzoli ha nominato proprio 

Piantoni perché facente parte 

del gruppo non eletto nella Po-

lisportiva che secondo il nuovo 

regolamento, cambiato proprio 

a ridosso delle ultime elezioni 

del direttivo, non avrebbe po-

tuto partecipare legittimamen-

te alle sedute di quest’organo. 

Ora con queste nuove nomine 

le polemiche a Predore si sono 

un po’ sedate, merito anche 

della discesa in campo dell’ar-

bitro Morina, il consigliere di 

minoranza con un passato nel 

direttivo della sezione arbitrale 

loverese di cui fa parte da oltre 

un decennio. Armato forse di 

fischietto Morina si presenterà 
alla riunione dell’organo indet-

ta lunedì 19 per cercare di ve-

derci chiaro in una situazione 

che mese per mese è diventata 

ad alta tensione. 

Il Presidente Terenzio Ghi-
rardelli ringrazia la mano 

tesa che gli ha gettato il Sin-

daco, un’ancora di salvatag-

gio lanciata per scongiurare 

il naufragio di polemiche che 

avrebbe investito il naet della 

Polisportiva… 

(AN. MA.) Il Sindaco di Viadanica An-
gelo Vegini tira il fiato prima del riposo 
natalizio per riprendere vigore e affrontare 

un 2012 che si prospetta davvero duro per 

i piccoli comuni montani. Vegini: “L’edilizia 
è ormai ferma, se nel 2011 ha pesantemente 
rallentato nel 2012 affronterà un anno buio. 
E naturalmente a rimetterci saranno anche 
i comuni”. 

Una prospettiva negativa, quella del 

Sindaco, nonostante l’introduzione dell’Ici: 

“Non cambierà niente perché se la riforma 
resta così i soldi che raccoglieremo andran-
no a rimpinzare le casse dello Stato lascian-
do solo le briciole ai comuni”. Cambiamo 

argomento e cerchiamo di scavalcare que-

sta negatività. In questi giorni è stato ap-

provato il progetto esecutivo per la nuova 

strada agro-silvo-pastorale dei “Luppali” 

che percorrendo la strada vicinale esistente 

raggiunge la proprietà boschiva del Comu-

ne in località Corna. Il progetto ha avuto il 

via libera dalla Comunità Montana dei La-

ghi Bergamaschi con tutte le autorizzazioni 

paesaggistiche del caso e un contributo di 

25.000 euro per la realizzazione dell’opera. 

Vegini è soddisfatto? “Finalmente è andato 
in porto dopo un iter piuttosto lungo, ora 
abbiamo tutte le autorizzazioni. La riquali-
ficazione di questo tratto di strada nel bosco 
era molto importante perché in quella zona 
del paese ci sono circa 20 lotti. In secondo 
luogo questa strada ci permette di creare 
un passaggio sicuro per la manutenzione 
del bosco comunale in località Corna. Ora 
i mezzi di lavoro e i volontari potranno rag-
giungere quella zona”. Mi parli del costo 

dell’opera e del suo finanziamento. “L’ope-
ra costerà all’incirca 80.000 euro, cifra in 
parte finanziata dalla Comunità Montana 
e in parte dai privati interessati da quella 
strada. Il Comune pagherà solo 10.000 euro 
per le spese tecniche e per i pareri di chi ha 
lavorato a questo progetto”.         

Andreina fa passi da gigante sul sociale, 10.000 euro 

di contributi in più a bilancio e lancia il progetto 

“Veci e Bocia”: “Abbiamo avuto un contributo di 100.000 euro

dal Ministero, in questo modo investiamo sulle nuove generazioni”

Livio Morina

Paolo Bertazzoli

VIADANICA – LAVORI PUBBLICI

ADRARA SAN ROCCO
IL BILANCIO DEL SINDACO

Via al progetto esecutivo per la nuova 

strada agro-silvo-pastorale dei “Luppali” 

80.000 euro per il tratto

che porta in località Corna

(AN. MA.) Alfredo Mossali Sindaco di Adrara San Rocco si culla i 

risultati che la sua Giunta ha conseguito in tutto l’arco del 2011, ma l 

sguardo che getta sul futuro ha un che di forte preoccupazione. Mos-

sali che anno è stato? “Entusiasmante ma anche molto complesso. 

Ci sono stati molto cambiamenti, come per esempio l’avvicendarsi 

del nuovo e del vecchio parroco, ma la cosa più sorprendente resta 

la partecipazione della gente e l’apporto emotivo che ci dà”. Sono 

momenti, quelli che stiamo vivendo, in cui si starebbe meglio il più 

stretti possibile. Mi parli delle difficoltà? “Ci sono state delle sen-

sibili riduzioni per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato ma 

nonostante la difficoltà abbiamo mantenuto tutti i servizi in ambito 
sociale merito anche del gruppo di maggioranza che ha lavorato 

con calma e concretezza”. Opere pubbliche, come sta procedendo 

la realizzazione della nuova centrale a biomassa? “La parte edilizia 

è conclusa ed anche il 70% degli impianti. Entro fine febbraio riu-

sciremo a portare a termine il cantiere. I lavori stanno procedendo 

davvero bene per un’opera straordinaria per la sua valenza am-

bientale ed economica. Infatti si pagherà da sola con il risparmio 

che avremo sulla bolletta del riscaldamento” . 

Ma come si sa nei bilanci ci sono anche e  note stonate: “La ma-

novra di ferragosto, quella che vorrebbe eliminare i piccoli comuni, 

è una cosa insensata e dannosa. Metterà in gravissime difficoltà i 
piccoli comuni come il nostro, ci chiedono un’associazione di servi-

zi impossibile e che spaccherà in due i paesi. Vogliono farci diventa-

re la periferia di qualche grande comune, distruggendo realtà stori-

che e virtuose, e questa è decisamente un fatto intollerabile. I costi 

della politica vanno tagliati dove ci sono gli eccessi, noi viaggiamo 

a costo zero, il Consiglio Comunale tutto non percepisce nessuna 

indennità”. Una battaglia coraggiosa questa del Sindaco e speriamo 

non svanisca come un’eco nell’aria.        

Alfredo Mossali: “Un anno 

entusiasmante ma c’è grande 

preoccupazione. Far morire

i piccoli Comuni serve

a niente, saremo periferia

di comuni più grandi” 

sparare alto: “Il nostro intento è 

finanziare con gli utili che pro-

durremo in questi anni il proget-

to del palazzetto. Non possiamo 

gravare le casse comunali con 

una spesa così ingente, ed è qui 

che entra in campo la coopera-

tiva perché se aspettiamo di fare 

le opere con l’avanzo di ammi-

nistrazione e i trasferimenti sta-

tali sempre più ridotti…”. 

Capoferri con i suoi consi-

glieri e il suo gruppo è così, non 

stanno con le mani in mano, se 

mancano le risorse accendono la 

lampadina di un’idea brillante.                
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(AN. MA.) I pacchi (esplosivi) sono 

arrivati prima di Natale per il Sinda-

co di Chiuduno Stefano Locatelli ma 

non sono dei veri e propri cadeaux pia-

cevoli da scartare. Più che altro sono 

gatte da pelare… Due esposti fatti 

recapitare alla Prefettura di Bergamo 

e firmati dai partiti esclusi dalle ba-

cheche comunali di Piazza Roma, “La 

Destra” del reggente di zona Giusep-
pe Clivati e dal Partito Socialista di 
Raffaele Pezzucchi. 

Le due compagini politiche chiedo-

no a gran voce il ripristino delle con-

dizioni precedenti all’approvazione 

del nuovo regolamento sull’utilizzo 

delle bacheche comunali, documento 
che li ha esclusi dagli spazi pubblici. 
Via i partiti che non sono in Consiglio 

Comunale, questo il diktat della mag-

gioranza, La Destra e i Socialisti in-

fatti non siedono nella sala consiglia-

re a causa degli scarsi voti (170) presi 

nell’ultima tornata elettorale che ha 

visto i due partiti, con molta sorpresa 

delle reciproche segreterie provinciali, 

andare a braccetto per scalzare dalla 
poltrona l’ormai ex Sindaco Mauro 
Cinquini. Un’alleanza che ha raccol-

to frutti davvero miseri, ma questa è 

un’altra storia. 

Torniamo alle bacheche e agli espo-

sti. Il primo de “La Destra” non va 

troppo per il sottile: “Riteniamo tale 
Regolamento settario e costruito ad 
arte per impedire al nostro gruppo po-
litico, che tra l’altro vanta sul territo-
rio comunale una sede provinciale con 
iscritti, di espletare la propria funzione 
sociale, ovverossia di informare iscritti 
e simpatizzanti sulle vicende politiche 
locali e nazionali”. 

E continua ancora più tosto: “Il 
Regolamento in oggetto opera una di-
stinzione pretestuosa ed arbitraria tra 
gruppi politici ed associazioni arri-
vando a declassare il gruppo politico 
non rappresentato in Consiglio Co-
munale a ‘non necessario’ attribuendo 
nel contempo un peso maggiore alle 
associazioni. Il Sindaco pro-tempore 
Sig. Stefano Locatelli evidentemente è 

troppo giovane per ricordarsi di quan-
do la Lega Nord era un partito da ‘zero 
virgola’ ma nonostante tutto la ‘demo-
crazia’ gli ha sempre garantito la pos-
sibilità di essere visibile. Qualora ve-
nisse confermato l’impianto ideologico 
del Regolamento in questione si avva-
lorerebbe l’ipotesi ‘Locatelliana’ che un 
partito che siede in Consiglio Comu-
nale è giuridicamente un’associazione, 
mentre le minoranze non rappresenta-
te sono ‘scorie del processo democratico 
ed elettivo’”. 

Con un altro tono ma con la stessa 

fermezza i Socialisti di Pezzucchi de-

nunciano il fatto:  “Chiedo al Signor 
Prefetto, alla Procura della Repubbli-
ca un intervento volto a sanare la si-
tuazione, visto il tempo della presenza 
della bacheca del PSI, la mancata ri-
sposta nei tempi previsti per legge da 
parte del Comune di Chiuduno”. 

La palla passa al Prefetto Camillo 
Andreana. L’epifania porterà forse 

un responso oltre ai soliti doni di oro, 

incenso e mirra? 

 L’area delle ex Fonderie di 

Quintano è un sito inquinato, 

non ci si scappa considerando 

tutte le analisi e pareri tecniche 

prodotti in questi anni. La prima 

relazione che lo certifica è del 
1989 e la denuncia di quei 

fatti, dell’allora Consigliere 

Provinciale di Rifondazione 

Comunista Ezio Locatelli, 
portò alla condanna penale degli 

amministratori. Solo nel 2003 

però si inizia a parlare di bonifica. 
Il 14.02.2003, in funzione di 

una prima variante per il centro-

commerciale, la Giunta di Castelli 

Calepio approva un “piano di 

caratterizzazione” in base al 

quale si eseguono dei prelievi, 

i cui risultati sono discussi 

nella conferenza dei servizi del 

06.05.2003 nella quale l’ARPA 

segnala l’incompletezza delle 

operazioni eseguite ed avverte 

che le analisi sui dati raccolti 

sono in corso. Qualche giorno 

dopo invia i risultati che attestano 

il superamento dei limiti per 

piombo e zinco. A questo punto 

però le indagini si bloccano. 

La Regione nel settembre 2004 

inserisce l’area nell’anagrafe dei 

siti da bonificare. La Provincia, 
un mese dopo, chiede al Comune 

l’aggiornamento della pratica. 

Nonostante questo Zerbimark nel 

2005 inizia ad utilizzare, come 

deposito, uno dei capannoni. 

La Provincia richiama Comune 

e Zerbimark al rispetto delle 

normative e fa chiudere il 

deposito. Nel 2007, nella fase 

iniziale dell’iter per arrivare al 

centro commerciale, la Provincia 

ribadisce il concetto. Il Comune 

non raccoglie e a novembre 

2007 approva la variante del 

centro commerciale senza che 

la pratica relativa alla bonifica 
sia aggiornata. La questione 

torna d’attualità perché viene 

sollevata dal Comitato “No al 

centro commerciale di Quintano” 

alla conferenza dei servizi in 

Regione nel 2008. In quella sede 

però, la Regione accetta, senza 

approfondire, una dichiarazione 

del proponente e del Comune 

sulla salubrità dei luoghi e 

chiuderà la conferenza dei 

servizi dando parere favorevole 

all’apertura del megacentro che 

il Comune di Castelli Calepio 

concede a Zerbimark, nel 

giugno 2009. A marzo 2010 

parte una nuova procedura con 

la richiesta di ampliamento 

del centro commerciale che 

è quella in discussione in 

questi giorni. Prima di portare 

la questione in Consiglio 

Comunale viene attivata la 

procedura di assoggettabilità a 

Vas (Valutazione Ambientale 

Strategica) della variante. 

Il Comitato contro il centro 

commerciale partecipa alla 

conferenza e segnala, tra le altre, 

la questione inquinamento del sito 

che invece viene sostanzialmente 

(e sorprendentemente) negato 

“TERRAVERDE” NELL’AFFAIRE BREBEMI: è la società che si 

occupa anche della bonifica delle ex Fonderie del Quintano
ANDREA MARCHESI

Il campanello d’allarme è 

suonato ma visto la porta-

ta del caso sarebbe meglio 
dire una sirena che crepa 

le orecchie. È molti mesi 

che seguiamo l’iter per la 

costruzione del nuovo cen-

tro commerciale nelle ex 

Fonderie del Quintano con 

tutte le polemiche del caso 

ma di settimana in settima-

na l’operazione si fa sempre 

più controversa. Abbiamo 
sondato l’assetto societario 

del privato che orchestra 

l’operazione, il Gruppo Po-
licentro, l’ingrassamento 

delle volumetrie di vendita 

e dell’impatto viabilistico, 
gli interessi e gli scambi po-

litici che gravitano intorno 

all’impresa. Ma il neo che 

poco si è indagato è sicura-

mente la bonifica del ter-
reno su cui verrà poggiato 

il nuovo colosso di vendita. 

Costruire sulle ex Fonderie 

del Quintano è come impi-

lare mattoni su un campo 

minato, se prima non si 

bonifica l’area, prima o poi 
qualcosa o qualcuno salta in 

aria… ovviamente metafori-

camente. Ma la cosa preoc-

cupante è che in questi anni 

si è cercato in tutti i modi di 

scavalcare questa occasio-

ne di risanamento dichia-

rando il sito non inquinato 

nonostante l’iscrizione del 

terreno nell’anagrafe dei 

siti inquinati da parte della 

Regione Lombardia (ana-

grafe Regione Lombardia n. 
3825). Inquinamento negato 

anche dalla stessa ammini-

SCHEDA

Storia di una bonifica promessa e non mantenuta

strazione del Sindaco Flavio 
Bizzoni che ha attestato, tesi 

supportata da una relazione 

tecnica, “la salubrità dei luo-
ghi”. Cosa comporta questo 

lasciapassare? Che il privato 

non deve per forza spendere 

la cifra di 1.800.000 euro per 

la bonifica, un costo reale che 
probabilmente in questi anni 
è salito. 

Ma ora arriva il bello. Tra i 
nomi eccellenti, coinvolti nella 

“retata” che ha portato all’ar-

resto, tra gli altri, dell’asses-

sore regionale Franco Nicoli 
Cristiani e di un alto fun-

zionario di Arpa Lombardia, 
c’è anche Andrea David Ol-
drati, fondatore e responsa-

bile tecnico di Terraverde Srl, 
società che si sta occupando, 

come consulente, della boni-
fica dell’area ex Fonderie del 
Quintano. Tutto ciò la dice 

lunga sui risultati ottenuti dal 

privato a braccetto, in questo 
caso, con l’amministrazione 

pubblica per eludere la boni-
fica dell’area. Non ci vuole un 
genio per capire che se l’organo 

societario privato che gestisce 

le analisi è oscurato da qual-

che ombra anche i documenti 
prodotti da questo ente sono 

quantomeno discutibili. 
A dare una bella sturata 

d’orecchie all’amministra-

zione ci ha pensato il gruppo 

consigliare targato Lega Nord 

del capogruppo Clementina 
Belotti con un’interrogazione 

quanto mai eloquente: “Siamo a 
chiedere se la società denominata 
Terra Verde s.r.l. e il cui titolare 
e responsabile è coinvolto nelle 
indagini relative a traffici illeciti 
di rifiuti, sia la medesima società 
Terra Verde incaricata dai pro-
ponenti del Centro Commerciale 
per le consulenze legate alla bo-
nifica del sito delle ex Fonderie 

del Quintano ed i cui tecnici 
hanno partecipato all’incon-
tro tenutosi il 28 ottobre 2011 
presso la sede municipale di 
Castelli Calepio. In caso di 
risposta positiva, in via cau-
telativa, si propone di inter-
rompere tutte le procedure 
inerenti l’iter autorizzativo 
del Centro Commerciale 
fino a che non si vengano a 
chiarire le posizioni dei vari 
attori coinvolti. Si propone 
altresì che il Responsabile e 
l’Amministrazione Comuna-
le possano provvedere alla 
nomina di un consulente, 
la cui esperienza sia nota, 
che accerti il reale stato dei 
luoghi. Quanto sopra in ra-
gione anche della preoccu-
pazione derivante dal fatto 
che lo schema di convenzio-
ne urbanistica - approvato 
in prima adozione - prevede 
in premessa comma Q) che 
l’operatore privato propo-
nente presenti un unico ed 
esclusivo atto unilaterale 
d’obbligo avente ad oggetto 
la bonifica e la riqualifica-
zione ambientale dell’intero 
comparto”. 

Ora si attendono lumi da 

parte dell’amministrazio-

ne del Sindaco Bizzoni ma 

considerando le risposte che 

fino ad ora ha dato in me-

rito, affermazioni elusive e 

a tratti surreali, non c’è da 

aspettarsi più di tanto. Le 

risposte si cercano di dare 

per educazione quando si 

hanno delle valide doman-

de, come in questo caso, ma 

per ora l’amministrazione si 

sta solo facendo strangolare 

dagli interrogativi.  

nel rapporto preliminare e 

nella successiva integrazione 

al rapporto preliminare dove si 

dichiara addirittura la “salubrità 

dei luoghi”. Solo nelle ultime 

settimane, probabilmente per 

la preoccupazione di possibili 

conseguenze per i contenuti 

non rispondenti al vero di quei 

documenti, il sindaco convoca il 

Comitato ad una riunione durante 

la quale viene finalmente ammesso 
l’inquinamento del sito e si danno 

garanzie sulla volontà di bonifica 
garantendo che non si inizieranno 

i lavori prima che la stessa sia 

certificata. Il Comitato ribadisce 
che, per legge, la bonifica di un sito 
inquinato deve avvenire prima di 

qualsiasi trasformazione urbanistica 

e chiede pertanto la sospensione 

di ogni procedura in atto. Nel 

frattempo, nonostante le garanzie 

affermate, senza neppure chiedere 

la necessaria autorizzazione, i 

lavori sono iniziati ed il Comitato 

puntualmente ha segnalato il fatto.

Compriamo
oro usato 

pagamento immediato
in contanti
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Sì agli interventi strutturali, ai sottoservizi e alle opere pub-

bliche, no alla biblioteca. Questo il parere della minoranza di 
Gorlago che in questo fine 2011 fa un bilancio di quanto fatto 
dalla maggioranza guidata da Luigi Pedrini. Sotto la lente 

dell’opposizione finisce ancora una volta la biblioteca, già fi-

nita in polemica per la questione della gara d’appalto e delle 

modalità con cui sono stati assegnati i lavori. “Riteniamo sicu-
ramente più utili – spiega il capogruppo Luca Salvi – investire 
soldi su interventi legati al rifacimento dei sottoservizi e della 
strada in Castello, bocciamo invece la scelta onerosa di destina-
re soldi ad interventi meno prioritari  legati alla realizzazione 
della nuova biblioteca. La nostra maggiore  perplessità riguar-
da però la modalità di condivisione e pianificazione di questi 
interventi da parte dell’amministrazione. Parlando  ad esempio 
delle opere di rifacimento di piazza Marconi e via Sibellini, o 
l’intervento di riqualificazione in Castello, abbiamo visionato i 
progetti in consulta lavori pubblici ad opere ormai concluse o 
in via di conclusione e quindi in sostanza senza la possibilità 
di proporre modifiche o miglioramenti sostanziali o perlomeno 
di  condividere o meno i progetti prima della loro esecuzione, a 
differenza di quanto fatto ad esempio per la nuova strada con 
di collegamento alle scuole. Questo modo di procedere sminu-
isce il valore delle consulte che rappresentano spesso più de-
gli organi di “ratifica” di decisioni già prese che organismi di 
reale partecipazione in grado di incidere in modo costruttivo 
sulle decisioni da prendere, soprattutto se si tratta di scelte im-
portanti quali  progetti di opere da realizzare, o regolamenti o 
convenzioni. Sempre a proposito di opere pubbliche, in parti-
colare per i lavori in via Sibellini, uno dei punti critici per noi 
è rappresentato dalla modalità di informazione ai cittadini e 
commercianti della via circa l’inizio dei lavori. Diversi com-
mercianti e residenti, infatti, lamentavamo il fatto di aver ap-
preso con poco o pressoché nullo preavviso la data di inizio dei 
lavori e dei conseguenti disagi alla viabilità che ne sarebbero 
derivati. Ci siamo occupati della questione presentando un’in-
terrogazione consiliare alla quale sono seguiti i chiarimenti del 
Sindaco, anche se un’informazione più tempestiva e diffusa, 
magari sfruttando anche altri canali di comunicazione quali 
ad esempio il pannello informativo, avrebbe consentito  ai re-
sidenti e commercianti di organizzarsi al meglio a fronte dei 
disagi,inevitabili, derivanti dai lavori”. 

Un intervento urgente di 250.000 

euro per rimettere in sesto il centro 

sportivo e poter così dare il via al 

bando per la sua gestio-

ne. Il comune di Carobbio 
degli Angeli ha deciso di 

risolvere definitivamen-

te questa questione che 

si trascina da tempo. Il 

problema principale è il 
bocciodromo, con il telone 
da sostituire e metterne 

uno ignifugo, bisogna fare 
l’anello antifuoco attor-

no al bocciodromo, e re-

alizzare poi nuove reti elettriche, 

realizzare una cucina a norma, 

e adeguare anche le tribune con 

una uscita a norma. Infine ripara-

re i danni degli atti vandalici che 

hanno distrutto le porte del campo 

polivalente e danneggia-

to altre cose. In totale un 

intervento da 250.000 

euro, 200 mila stanziati 

nell’ultima variazione di 

bilancio del 30 novembre 
e gli altri che si aggiun-

geranno con il ribasso. 
Questo il quadro esatto 

per poter riaprire il cen-

tro sportivo di Carobbio 
degli Angeli, quadro sti-

lato dall’assessore all’urbanistica 
Manuel Toti. “Il centro sportivo 
non è stato ancora affidato – spiega 

GORLAGO – IL 2011
VISTO DALLA MINORANZA

Salvi: “Sì ai lavori

in via Castello, NO 

alla nuova biblioteca”

CAROBBIO DEGLI ANGELI L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

GRUMELLO DEL MONTE – LA RICETTA ANTICRISI DI UN’AZIENDA GRUMELLESE 

“Cadono tutti dalle nuvole ma il problema del centro sportivo

l’abbiamo ereditato: ecco... 250 mila euro per rimetterlo in sesto” 

Manuel Toti

Primo gennaio 2012, apre la 

nuova piazzola ecologica, tutto è 

pronto a Gorlago per l’apertura di 

questo nuovo spazio comunale re-

alizzato nel corso del 2012. “Sono 

in distribuzione le tessere magne-

tiche per la popolazione e proprio 

in queste settimane gli operatori 

comunali le stanno distribuendo 

alle famiglie – spiega il sindaco 

Luigi Pedrini – le tessere permet-

teranno di entrare nella struttura 

solo ai residenti ed ai commer-

cianti. In questo modo diamo il via 

alla raccolta differenziata con una 

struttura che permetterà di porta-

re ingombranti e altro materiale in 

un’area ben più ampia della pre-

cedente”. Ed intanto l’amministra-

zione comunale si prepara al 2012: 

“nel prossimo anno completeremo 

la strada n uova che porta al polo 

scolastico. I lavori sono molto 

avanti e pensiamo comunque di 

aprirla in primavera. Le opere ba-

silari sono state fatte, ora manca il 

fondo della strada. 

Nella seconda metà dell’anno 

invece ci concentreremo su piazza 

Gregis per la quale prevediamo 

una riqualificazione completa con 
il progetto già pronto che deve es-

sere solo applicato. Questo lavoro 

ovviamente comporterà problemi 

per la viabilità e per il mercato ma 

come ogni lavoro porterà si pro-

blemi ma anche ad una fetta nuova 

di paese”.  

GORLAGO

Primo gennaio, arriva

la piazzola ecologica

l’assessore Manuel Toti – pro-
prio perché ci sono alcune cose 
da sistemare per la messa a 
norma dell’impianto. E’ dunque 
impossibile arrivare a dare in 
gestione un centro che non ha 
alcuni requisiti indispensabili. 
Questa è una situazione che ci 
siamo trovati a gestire noi, ma 
non era nuova neppure alle am-
ministrazioni precedenti, anche 
se oggi cadono tutti dalle nu-
vole… Ora abbiamo stanziato 
i fondi necessari per sistemare 
tutto il centro, una volta fatti i 
lavori potremo procedere tran-
quillamente alla gara d’appalto 
per la gestione. 

Se avessimo proceduto prima, 
avremmo affidato una struttura 
non a norma”. 

Il centro sportivo dunque 

sembra essere destinato a rima-

nere chiuso ancora a lungo. A 

marzo è scaduto il contratto con 

l’ex gestore che si è lasciato alle 

spalle polemiche e un impianto 

segnato dagli atti vandalici. 

Da marzo poi non c’è stato 

più nulla, con il centro sportivo 

chiuso, nulla fino a novembre 
quando l’amministrazione co-

munale ha deciso di investire 

per risolvere i problemi legati 
alle strutture del centro ed ar-

rivare al bando.

CHIUDUNO – LE POLEMICHE SUL NUOVO
REGOLAMENTO DELLE BACHECHE COMUNALI

CHIUDUNO – INTERVISTA AL SINDACO

Fuoco incrociato sulla maggioranza da 

La Destra e Socialisti. Due esposti contro 

la cacciata dei partiti dalle… bacheche

(AN. MA.) In pochi mesi di mandato ha ribaltato il paese senza 

farsi incastrare dalla trappole posate dai gruppi politici locali e 

dalla minoranza consigliare. Ha preso scelte impopolari come il 

tanto chiaccherato adeguamento di stipendi della sua Giunta e la 

questione della bacheche comunali in piazza Roma ed è rimasto in 

piedi. Ma ora per Stefano Locatelli Sindaco di Chiuduno arriva il 

battesimo del fuoco, quello che i suoi predecessori hanno toppato 

malamente: la nuova piazza e la riqualificazione del centro storico 
di Chiuduno. L’anno 2012 sarà l’anno decisivo per quest’opera 

come per tante altre, le gru volteggiano sul paese della 

Val Calepio e molti cantieri sono da tirare in bolla. 

Partiamo con le dolenti note, la polemica sulle ba-

cheche comunali. Stefano cosa rispondi? “Ho sempli-

cemente regolamentato una problematica che si trasci-

nava da anni, anche il mio predecessore Cinquini ne 

aveva parlato. Voglio chiuderla qui dicendo: se uno 

non è stato eletto in Consiglio Comunale sono problemi 

suoi”. Cambiamo capitolo, che mesi sono stati questi 

amministrativamente parlando ma non troppo? “Sono 

andati bene, sto vivendo una bellissima esperienza”. Ti-

riamo le somme, a che punto sei con il programma elettorale? “Sa-

rebbe bello che il cittadino, leggendo quest’intervista e tenendo in 

mano il mio programma elettorale, tirasse la riga su quanto fatto 

fino ad ora”. Partiamo allora: “Orario continuato degli uffici mi-
gliorando il servizio al cittadino, l’ufficio tecnico aperto il sabato 
mattina, i lavori per il nuovo magazzino comunale ma soprattutto 

abbiamo dato l’incarico a dei tecnici di imbastire il progetto per 

la nuova piazza”. 

Quella che fino ad ora è stata solo un miraggio? “Si, ci sono 

due opzioni in merito e ovviamente ho chiesto di stilare il proget-

to secondo le due ipotesi, la prima senza le scuole e la seconda 

con”. Ma sul progetto della nuova piazza il nuovo anno porterà 

altre novità: “A gennaio partirà l’iniziativa ‘La piazza che vor-

rei’. Chiederemo ai cittadini di indicarci loro le linee progettuali 

con osservazioni e consigli”. E quando sarà pronto il progetto? 

“All’incirca verso giugno, poi faremo il bando per appaltare i 

lavori che contiamo di concludere entro Natale dell’anno pros-

simo”. Ma prima di immergersi totalmente in questo progetto bi-

sognerà chiudere qualche cantiere… “Assolutamente si, i lavori 

della nuova biblioteca stanno per ripartire, abbiamo rescisso il 

contratto con la società appaltatrice incassando 68.000 euro per 

le penali e ora verrà riappaltato il cantiere che terminerà entro 

giugno 2012. Idem l’auditorium entro fine 2012 i lavori saranno 
conclusi. Poi ci concentreremo totalmente sulla nuova piazza, è 

30 anni che i chiudunesi l’aspettano. Tutti ne hanno parlato ma 

nessuno l’ha fatta, noi ci proviamo”. 

Siccome nessuno fino ad ora c’è riuscito mi dici tu come fai? 
“Faremo uno scambio con l’edificio della ex scuole medie e il pa-

lazzo comunale. Noi daremo queste strutture all’imprenditore che 

in cambio ci farà la nuova piazza, riqualificando ovviamente tutto 
il centro di Chiuduno”. Ma una delle cose più eclatanti, e in contro 

corrente, che l’amministrazione ha fatto registrare è la lievitazio-

ne degli oneri di urbanizzazione, soldi freschi per nuove opere: 

“Siamo passati da una previsione di 100.000 euro ad un incasso 

di 430.000 euro”. E come avete fatto? “L’incapacità dell’ammi-

nistrazione precedente è stata quella di stilare il Piano appena 

arrivati, ci hanno impiegato 3 anni prima di portarlo a termine 

Il battesimo del fuoco di Locatelli, la nuova 

piazza da 5.000.000 di euro. Pronta a Natale… 

ma quello dell’anno prossimo: “Tutti ne hanno 

parlato ma nessuno l’ha fatta, noi ci proviamo”   
perdendo di conseguenza due anni di oneri di urbanizzazione. Noi 

abbiamo raccolto i frutti del loro lavoro perché il Piano e poi stato 

approvato prima delle elezioni. Ma non siamo stati con la mani 

in mano ad aspettare i frutti dal cielo, dopo il cambio elettorale 

abbiamo aperto subito la variante al nuovo Piano. Questa opera-

zione ci consente di pianificare il lavori che abbmo intenzione di 
intraprendere in questi anni”. 

Ma non solo la Giunta Locatelli ha recuperato sugli oneri, altri 

soldi sono caduti nella casse comunali: “37.000 euro da Vodafone 

che non pagava da anni il canone d’affitto per l’anten-

na. I soldi bisogna anche saperli andare a cercare…”. 

Come i 470.000 euro per la riqualificazione del nuovo 
magazzino comunale, altra riga a tirare a breve: “Siamo 

riusciti a far ripartire le opere pubbliche, come il cam-

pus scolastico che sarà terminato entro il 2012, prima 

era tutto fermo e la minoranza può dire quello che vuole 

io ho i fatti dalla mia parte”. Dopo l’excursus ammini-

strativo concludiamo con una tono più intimo. La cosa 

più bella nel fare il Sindaco? “Quando incontri i bam-

bini per strada, mi riconoscono e mi salutano. Il fatto di 

essere un Sindaco giovane è sicuramente un vantaggio, la gente è 

più propensa a darmi confidenza”. Come vanno i rapporti all’in-

terno del gruppo di maggioranza considerando gli avvicendamenti 

nazionali con Lega e Pdl spaccati e che dormono su piazze sepa-

rate? “Tutto va benissimo, abbiamo il collante del progetto della 

nuova piazza che ci tiene uniti e quando ai un obbiettivo comune 

così forte non puoi che tirare dritto fino alla meta”. Passando però 

da un 2012 che sarà un anno da urlo con tutte le opere in ballo, 

ma il coniglio Roger, tanto per rispolverare il nomignolo che gli 

abbiamo cucito addosso in campagna elettorale, schiverà anche 

questa trappola.                           

 (AN. MA.) Homo homini 
lupus, che tradotto e rein-

terpretato potrebbe suona-

re così: c’è chi campa sulle 

sfighe altrui. Il Governo di 
Silvio Berlusconi è ca-

pitolato per uno schiocco 

di Bunga Bunga (non solo 

per quello) ma c’è chi con 

questa pratica è riuscito 

a scavallare i tempi gra-

mi di crisi economica. E 

poi dicono che Berlusconi 
non ha aiutato l’Italia ad 

uscire dalle intemperie fi-

nanziarie… Certo la sua 

ricetta non è stata una 

delle più ortodosse e tecni-

che, sicuramente non pu-

dica ma in fondo in fondo, 

nella ridente Val Calepio 

si nasconde chi il Bunga 

Bunga l’ha fatto diventare 

una manna. È il caso della 

C’è chi di Bunga Bunga perisce e chi 

di Bunga Bunga reagisce… alla crisi 

La storia della Castelberg Technologies
Castelberg Technologies 
di Grumello del Monte 

che si è messa a produrre 

braccialetti profumati per 
togliere il puzzo di miseria 

dalle ossa che sta pungen-

do, in questi tempi più che 

mai. Ma la particolarità 

dell’oggettistica che la dit-

ta grumellese produce è 

quella di avere impresso 

il marchio “Bunga Bunga” 

che di questi tempi tira 

più che mai… nonostante 

l’uscita di scena di chi ha 

portato agli allori della ri-

balta l’espressione. Carlo 
Pagani è i titolare della 

ditta in questione, Pagani 

e i “suoi 30 anni nel ramo e 

sempre all’avanguardia” e 

anche sul pezzo sarebbe il 
caso di dire visto l’attualità 

della sua iniziativa. Crisi 

scampata Pagani? “Abbia-
mo anche noi avuto come 
tutti i nostri periodi no, 
ma l’anno prossimo sarà 
sicuramente più positivo 
di quello appena trascorso. 

Abbiamo messo le basi per un 
discorso che va oltre agguan-
tando porzioni importanti di 
mercato e creando una mitolo-
gia dietro al nostro marchio”. 

In che senso? “Bunga bunga 
è una parola magica e per l’an-
no prossimo abbiamo l’inten-
zione di scriverci su un intero 
romanzo”. 

Effettivamente il 

materiale ci sareb-

be anche. In lingua 
indonesiana e ma-

lese bunga significa 
fiore e bunga bunga 
è il suo plurale. Con 

la parola Bunga si 

forma anche il nome 

Musim Bunga che si-

gnifica “Primavera”. 
Un altro composto è Madu 

Bunga che significa “Nettare”. 
In Tagalog, una delle lingue 

principali parlata nelle Filip-

pine, Bunga significa “Moda”. 
Questi in sintesi i significati 
che l’attività di Pagani vuole 

indagare: “La famosa barzel-
letta del Bunga Bunga rac-
contata da Berlusconi e che ha 
fatto il giro del mondo, in re-
altà era una storiella riciclata, 
già comparsa in Europa con 
altri giochi di parole, diversi 
da Bunga Bunga, intorno al 
1980 e con protagonisti diver-
si. Come sappiamo, il nome 

Bunga Bunga ultimamen-
te è stato anche utilizzato 
per indicare dei presunti 
festini post-prandiali. 

Ma a noi, questo signifi-
cato ad uso delle barzellet-
te allo scopo di far ridere 
o per motivi politici come 
anche i significati in slang 

riportati dall’Ur-
ban Dictionary 
non ci interessa-
no minimamente. 
Purtroppo in Ita-
lia ci sono trop-
pi bigotti e gente 
politicizzata, noi 
abbiamo preso 
la cosa dal lato 
positivo. Per noi 
la Parola Bunga 

Bunga è una parola ma-
gica, una parola che ci 
comunica delle emozioni 
positive, come: allegria, 
gioia di vivere, giovinezza, 
bellezza e voglia di ridere”. 

Proprio come chi di Bunga 

Bunga è perito (politica-

mente) e si fa quattro ri-

sate da caimano ma con i 

denti spuntati, alle spalle 

delle macerie che ci ha la-

sciato. 

Carlo Pagani
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I TRE JOLLY DI FINAZZI: 
SEDE DEI VIGILI
MENSA DELLE SCUOLE
E PIAZZOLA ECOLOGICA

P
iazzola ecologica, nuo-
va sede della polizia 
locale e ala mensa tra 
le scuole elementari e 
medie di Trescore Bal-
neario, sono questi i tre 

jolly che il sindaco Alberto Finaz-
zi conserva nel suo mazzo, pronto a 
giocarli nel 2012. 
Il primo cittadino di Trescore par-
te dalla piazzola ecologica ormai 
ultimata. “La nuova piazzola ver-

rà consegnata alla popolazione a 

breve, l’opera è ormai conclusa e 

ci permetterà anche di rinegoziare 

e migliorare la raccolta dei rifiu-

ti cercando di abbattere i costi di 

gestione visto che in questi mesi il 

costo dello smaltimento alla Rea 

di Dalmine è considerevolmente 

aumentato. Questa nuova opera 

permetterà di migliorare il servizio 

dando ai cittadini nuovi spazi dove 

conferire gli ingombranti e non 

solo. L’accesso ai cassoni sarà poi 

facilitato dalla presenza di uno sci-

volo”. Si passa poi alla nuova sede 
della polizia locale. 
Nel piano terra delle due palazzine 
Aler realizzate in località Macina 
l’amministrazione comunale ha po-
sto il nuovo comando di polizia lo-
cale. “I locali sono quasi pronti, ci 

sono stati dei ritardi per adeguare 

dal punto di vista tecnologico i lo-

cali ma ora la nuova sede è pronta 

e potrà essere inaugurata nei primi 

mesi del 2012”. 

Infine l’ala della mensa e delle aule 
da dedicare a nuovi laboratori e 
aule per gli alunni. 
“Il progetto esecutivo è ormai pron-

to – conclude Alberto Finazzi – e 

confidiamo di poter arrivare il pri-
ma possibile per far partire questo 

lavoro importante per tutta la co-

munità. In questo modo forniremo 

alle scuole elementari e medie una 

nuova ala comunicante con en-

trambe le scuole nella quale gli stu-

denti avranno lo spazio adatto per 

la mensa, oggi mutuato da un’aula 

adattata a questo scopo. 

Infine ci saranno nuovi spazi per 
far fronte alla crescita della popo-

lazione scolastica e nuovi laborato-

ri per i ragazzi”. 

Le minoranze rispondono alle Terme e alle accuse di 
‘becere considerazioni’ di presunto opportunismo. Secondo 
quanto affermato nella lettera delle Terme, le minoranze 
avrebbero sollevato polemiche infondate secondo le quali 
la direzione delle Terme avrebbe ottenuto gratuitamente 
una sponsorizzazione. 

“Trescore aperta”
Il primo a chiarire la situazione è Erminio Cattaneo di 

‘Trescore Aperta’: “Credo sia giusto fare delle precisazioni 
– spiega Cattaneo - la nostra ferma contrarietà all’opera-

zione Palaterme, riportata sugli organi di stampa, è rivol-

ta soprattutto alla modalità con cui si è arrivati a questa 

decisione. Noi critichiamo il tentativo del Sindaco Finazzi 

di riproporre ancora una volta di cambiare il nome al no-

stro Comune. La scelta di cambiare la denominazione del 

palazzetto da Don Felice Colleoni a Palaterme è del giugno 

scorso, ben prima della decisione della società Terme di 

entrare ufficialmente in questa vicenda. La nostra critica 
non è rivolta alle Terme ma solo ed esclusivamente all’Am-

ministrazione comunale di Trescore Balneario, che prima 

cambia intitolazione al palazzetto chiamandolo Palaterme 

e poi va alla ricerca di uno sponsor bussando alle porte del-

le Terme. Il Sindaco, in Consiglio Comunale, afferma di 

aver inviato una lettera di scuse alla Società Terme a nome 

dell’Amministrazione per quanto scritto sui giornali: se 

permette, caro Finazzi, siamo in grado di scusarci da soli, 

se lo riteniamo, e questa volta non lo riteniamo, non avendo 

rivolto alla Società Terme di Trescore alcun addebito”. 
Erminio Cattaneo poi si rivolge direttamente alle Terme: 

“Ci dispiace che la Società Terme abbia frainteso la nostra 

posizione politica: se l’Amministrazione di Trescore avesse 

indetto una gara per l’assegnazione della sponsorizzazione, 

prima di cambiare intitolazione, dichiarandosi disponibile 

a denominare il palazzetto con il nome del vincitore Pala... e 

la società Terme si fosse aggiudicata quale miglior offerente 

la sponsorizzazione, nulla avremmo avuto da obiettare. Ciò 

che non ci va è il tentativo di cambiare nome, dandogli una 

copertura ‘politica’ tramite la sponsorizzazione della socie-

tà Terme. Il sindaco ha sempre insistito sul rapporto con le 

Terme per incentivare il turismo, tentando di cambiare il 

nome al paese, proposta bocciata dalla popolazione. Intan-

to però il sindaco Finazzi non investe sul turismo”. 
Erminio Cattaneo chiude bocciando la proposta del sin-

daco di raddoppiare i cartelli Palaterme sul palazzetto 
dello sport. “Invece di buttare soldi in quel modo  sistemi 

gli impianti sportivi, le attrezzature, li spenda in modo più 

intelligente!”.

N
el mese di 
maggio di 
quest’anno 
il sindaco 
Alberto 

Finazzi decide di 
nominare il palazzetto 
dello sport ‘Palaterme’ 
con l’intenzione di 
incentivare in questo 
modo il turismo a 
Trescore. Rilanciando il 
nome Terme la Giunta 
pensa infatti di portare in 
giro per il nord Italia, con 
le squadre di pallavolo 
e pallacanestro, anche 
il fatto che a Trescore ci 
sono le Terme.

A giugno le minoranze 
di Trescore Aperta, 

PdL con chi ci sta e 
Trescore ci sta a cuore 
fanno notare che in tutti 
gli altri comuni alla 
sponsorizzazione del 
palazzetto dello sport 
segue anche un ritorno 
economico. A settembre la 
giunta Finazzi corregge 
il tiro ed ottiene dalle 
Terme 10.000 euro per 
la sponsorizzazione del 
palazzetto dello sport. 
Le minoranze però 
criticano la modalità 
di assegnazione della 
sponsorizzazione che è 
stata diretta e non ha 
visto il passaggio da una 
gara pubblica.

A fine novembre arriva 
la lettera delle Terme 
di Trescore (pubblicata 
sull’ultimo numero di 
Araberara) nella quale 
la direzione decide di 
rinunciare al nome 
Palaterme, di voler 
togliere il cartello a 
proprie spese e di lasciare 
i 10.000 euro al comune

Alberto Finazzi lascia? No 

raddoppia, il sindaco di Tre-

score Balneario non molla sul-

la questione del Palaterme ed è 

pronto ad andare contro la de-

cisione delle Terme di Trescore 

e a ribadire che il palazzetto 

dal 2011 in avanti porterà que-

sto nome, piaccia o non piaccia 

alle terme stesse. 

Il sindaco Finazzi ha an-

nunciato questa decisione in 

chiusura dell’ultimo consiglio 

comunale che si è tenuto il 30 

novembre, seduta nella quale il 

sindaco ha letto la lettera che le 

Terme hanno spedito a tutto il 

consiglio comunale per ritirare 

il nome di Palaterme: “Avendo 
appreso dalla stampa che nu-
merose polemiche sono state 
sollevate per la recente instal-
lazione dei pannelli sul palaz-
zetto, già denominato pala Ter-
me in base a specifica delibera 
del maggio scorso, desideria-
mo con la presente rassicurare 
ogni parte in causa: in tempi 
brevi la tanto contestata deno-
minazione sulle facciate della 
struttura verrà eliminata (sem-
pre a nostre spese!) lasciando 
così spazio ad altre denomina-
zioni certamente più consone 
per il paese e più remunerative 
per l’amministrazione. Nulla 
verrà modificato invece per 
ciò che attiene alla contribu-
zione prevista, che riterremo 
riferita alla sponsorizzazione 
del solo tabellone segnapunti 
interno(sempre che non risulti 
preferibile ridestinare anche 
quello)”. 

Nella lettera viene poi ripor-

tata una critica alle afferma-

zioni delle minoranze: “Volu-
tamente ignorate, quindi, le 
demotivanti e becere argomen-
tazioni relative all’opportunità 
di non favorire un ‘gratuito’ 
incremento dell’affluenza di 
utenti termali, confermiamo 
che anche per il futuro saremo 
disponibili a valutare e soste-
nere iniziative che riterremo 
meritevoli”. 

Infine la richiesta fatta al 
comune di non usare più il 

nome Terme non solo per il 

palazzetto ma anche per ogni 

altra struttura o iniziativa (ma-

gari compreso anche il car-

tello stradale della Padania): 

“dichiariamo sin d’ora di non 
essere assolutamente interes-
sati a qualsivoglia utilizzo del 
nostro marchio sul territorio di 
Trescore”. 

Alla lettura della lettera del-

le Terme, sono seguite le con-

siderazioni del sindaco Alberto 

Finazzi: “Abbiamo ricevuto 
questa lettera delle Terme nel-
la quale la direzione chiede di 
poter togliere a proprie spese 
il cartello ‘Palaterme’ lascian-
do il contributo. Prima di tutto 
volevo chiarire che il centro 
sportivo rimarrà intitolato a 
Don Felice Colleoni e solo il 
palazzetto porterà il nome Pa-
laterme. Questa scelta è stata 
fatta per evidenziare la speci-
ficità del territorio di Trescore 
come punto di rilevanza turi-
stica. Ho spiegato il mio ram-
marico per quanto letto sulla 
stampa e mi sono scusato per 
quanto dichiarato dalle mino-
ranze e spero che questo non 
vada ad incidere sul rapporto 
tra le Terme e il comune che è 

TRESCORE – CASO PALATERME 1: IL SINDACO

Alberto Finazzi raddoppia 
i cartelli del PALATERME

SCHEDA

Storia 
di uno 
sponsor 
mancato

CASO PALATERME 2

LA MINORANZA / 2

LA RISPOSTA DEL SINDACO

LE MINORANZE: 
“Finazzi, non buttare

altri soldi per i cartelli. 
Nessuna critica alle Terme, solo 
alla modalità di assegnazione 

della sponsorizzazione”
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Natale al buio 
quest’anno a Trescore 
Balneario, in molti lo 
avranno già notato, per 
via Locatelli, in piazza 
Cavour e nelle altre vie 
del paese quest’anno 
non ci sono le lumina-
rie di Natale. Un tema 
quello delle luci di Na-
tale che si trascinava da 
due anni e per due anni 
era stato salvato all’ultimo minuto grazie all’impegno dei 
commercianti che si erano dati da fare per raccogliere fon-
di per addobbare il paese a festa. Quest’anno invece nes-
sun accordo come spiega un commerciante: “Quest’anno, 

dopo le polemiche degli ultimi anni, nessuno si è voluto 

sobbarcare il compito di raccogliere fondi per le luminarie 

di natale. Gli anni scorsi infatti chi aveva raccolto i soldi 

aveva ricevuto anche alcune critiche, perché alla fine tutto 
era nato in modo spontaneo e volontaristico e alcuni com-

mercianti avevano criticato questa iniziativa. L’anno scor-

so i soldi raccolti erano già calato tanto che non era stato 

addobbato l’albero di Natale all’incrocio tra via Lotto e via 

Locatelli. Quest’anno invece il buio, e l’amministrazione 

comunale non ha voluto stanziare fondi per le luminarie. 

Da quanto si dice il sindaco ha cercato una mediazione 

chiedendo a Igea e Pro Loco di farsi da portavoce per rac-

cogliere i fondi ma loro non hanno accettato”. Questo però 
è solo il risultato della disorganizzazione e della mancan-
za di una associazione dei commercianti, tramontata al-
cuni anni fa. Altri commercianti però rivolgono una critica 
all’amministrazione comunale e al tema tanto usato del 
rilancio turistico. “Il sindaco mette la scritta Palaterme 

sul palazzetto dello sport, mette i cartelli ‘Trescore comune 

della Padania’ per rilanciare il paese dal punto di vista 

turistico attraverso le terme, e poi non stanzia nulla per 

le luminarie di natale? Chi avrà voglia di venire a fare 

shopping natalizio in un paese che non offre nulla come 

atmosfera di Natale, un paese spoglio e senza luci? E poi, i 

soldi per i cartelli del paese Padano ci sono ma non ci sono 

i soldi per gli addobbi come in altri paesi? Sarebbe questo 

il rilancio turistico del paese e del centro storico?”. le no-

tizie dell’ultim’ora danno le luci di Natale in arrivo per 

lunedì 19 dicembre, grazie all’intervento di ‘Igea’, vedremo 

se il natale a Trescore si illuminerà, seppur in ritardo

Questa la lettera che Alberto Finazzi, sindaco 

di Trescore Balneario ha spedito alle Terme di 

Trescore per cercare di far desistere la direzione 

dal suo intento di togliere i cartelli del Palater-

me: “Spettabile Società, sono rammaricato per 
quanto si è letto sulla stampa locale riguardo po-
sizioni prese da alcuni rappresentanti dei gruppi 
di minoranza consiliare in merito all’iniziativa 
comunale di denominazione del nostro palazzetto 
dello sport, scusandomi insindacabilmente se ciò 
abbia o potrà nuocere all’immagine delle Terme 
di Trescore. Mi consenta di chiedervi in risposta 
alla vostra lettera indirizzata a me e al consiglio 
comunale, di non procedere alla rimozione dei 
discussi pannelli poiché lo scopo che l’ammini-
strazione si era prefissata con tale iniziativa ha 
ottenuto tutti i risultati attesi, e più specificata-
mente: Ottimo miglioramento estetico dell’immo-
bile; sottolineatura della principale peculiarità 
turistica economica del nostro paese; contributo 
economico straordinario per il bilancio comu-
nale. La missione di promozione del territorio e 
dell’economia locale che la mia amministrazione 

si è data dal primo giorno di mandato è la va-
lorizzazione turistica di Trescore, coinvolgendo 
specialmente coloro che per immagine propria 
potessero apportare valore aggiunto a questo 
progetto. Le Terme hanno sempre sostenuto e 
risposto alle mie sollecitazioni per condivisione 
amministrativa, mai partitica, incontrando in più 
tra le parti serietà, rispetto, simpatia, affinità di 
obbiettivi. Per questo vi chiedo di rimanere sordi 
a sterili polemiche politiche frutto di una dialet-
tica fine a se stessa, indice di puro ostruzionismo 
amministrativo senza una funzione partecipata e 
costruttiva alla cosa pubblica e all’esclusivo indi-
rizzo del Sindaco. Vi comunico quindi che qualora 
voleste comunque procedere alla rimozione è mia 
intenzione riposizionare in seguito ciò che rimuo-
verete valutando anche lo stesso intervento sui 
due lati non oggetto di installazione a ulteriore 
conferma della validità del vostro lavoro. Vogliate 
nell’occasione gradire i più sentiti ringraziamenti 
miei e dei miei collaboratori per quanto avete fino 
ad ora fatto e vorrete fare in futuro a favore della 
comunità di Trescore, Alberto Finazzi”

La lettera di Alberto Finazzi alle Terme: 
“Non rimuovete quei cartelli, se no li rimetto”

sempre stato ottimo. 
Ho chiesto poi alle Terme di 

rivedere la loro decisione di ri-
muovere i cartelli che offrono al 
palazzetto stesso un migliora-

mento estetico e ringrazio per il 
contributo economico straordi-
nario offerto”. Infine la stoccata 
finale: “Se le Terme vorranno 
togliere a loro spese i cartelli del 

Palaterme, noi li rimetteremo 
dove sono oggi e anche sui lati 
rimasti scoperti”.

 Insomma, Alberto Finazzi non 

lascia, raddoppia.

TRESCORE

Natale al buio, addio 
luminarie. Si accendono

solo le polemiche

Marco Balsimelli sottolinea come la pratica della sponsorizzazione del 
palazzetto dello sport doveva passare attraverso una gara pubblica e invita 
Alberto Finazzi a non sprecare soldi per rimettere cartelli che le Ter-
me vogliono togliere: “Siamo seriamente dispiaciuti dell’accaduto, ma non 

comprendiamo come la normale attività dell’Amministrazione comunale, 

abbia potuto infastidire un operatore del nostro territorio, per altro am-

mirevolmente impegnato nel sostegno alla nostra comunità. La giunta 

ha deciso di intitolare il nostro palazzetto alle Terme di Trescore, la 

minoranza ha  legittimamente proposto di migliorare, dal punto di 

vista remunerativo,  la cessione di uno spazio pubblicitario. Di 

questi tempi  privarsi l’opportunità di una maggior entrata è 

quanto meno contraddittorio. Un bando pubblico avrebbe stron-

cato ogni possibile polemica, permettendo di verificare l’interes-

se di altri eventuali operatori e magari ottenere un contributo 

maggiore. Preso atto delle intenzioni delle Terme, speriamo 

che il Sindaco rinunci ad apporre l’insegna  su tutti i lati, 

evitando strumentalizzazioni a danno dei cittadini”.

Sabato 10 dicembre alle ore 16,30, presso l’ex chiesa di San 

Bernardino in piazza Castello, a Luzzana (BG) è stata inaugu-

rata la mostra “Il Gioco e la Memoria”. La mostra racconta, 

con fotografie, disegni, giochi costruiti nei laboratori, un anno 
di lavoro svolto nelle cinque scuole dell’Istituto Comprensivo 

di Borgo di Terzo nell’ambito del progetto “Per fare un albero 

ci vuole un seme”. 

“L’Associazione Genitori Una Voce per la Scuola – spiega l’as-

sessore Massimo Cortesi - nel 2010 ha ottenuto un finanzia-
mento dalle Regione Lombardia (bando sostegno alle Famiglie) 
con lo scopo di realizzare momenti di conoscenza fra le varie 
generazioni al fine di ridurre la dispersione scolastica e imple-
mentare la coesione sociale. 
Grazie a questo progetto, denominato appunto “Per fare un al-
bero ci vuole un seme”, si sono realizzati per circa un anno e 
mezzo azioni tese al recupero della memoria del territorio. Nel 
progetto sono stati coinvolti gli oltre 500 ragazzi appartenenti 
alla scuola dell’Infanzia di Vigano San Martino; le primarie di 
Berzo San Fermo, Borgo di Terzo e Grone e la secondaria di 
primo grado di Borgo di Terzo con tutti i loro insegnanti. 
Parte di questo lungo lavoro potrà essere visto nella mostra che 

sarà visibile fino al 29 gennaio ad ingresso gratuito. 
A sostenere il lavoro dell’associazione genitori, guidata dal pre-

sidente Massimo Busato, e delle scuole sono intervenuti, oltre 

alla Regione Lombardia, l’Unione Media Valle Cavallina, l’Ar-

ci di Bergamo e l’associazione Oltre il Cortile di Vigano San 

Martino. Il progetto è stato condotto e coordinato da Massimo 

Cortesi con il supporto di Yvonne Pasinetti La mostra sarà aper-

ta, grazie all’aiuto dell’Associazione Amici del Museo di Luz-

zana, il mercoledì dalle 14,00 alle 18,30, il sabato dalle 9,00 alle 
12,30 e la domenica dalle 15,00 alle 18,00. 

BORGO DI TERZO – LUZZANA 
MOSTRA ALL’EX CHIESETTA

I giochi di una volta
visti dai bimbi di oggi

Come volevasi dimostrare, e come scrit-
to sul penultimo numero di Araberara, la 
Pro Loco di Trescore svolta verso il rosa. Il 
5 dicembre si è riunito il consiglio diretti-
vo che ha votato come presidente Michela 
Furneri, attuale impiegata che scala così 
i vertici di una delle Pro Loco più antiche 
della bergamasca dive-
nendo presidente. Una 
elezione che non ha man-
cato di suscitare scontri 
e polemiche come già de-
scritto, prima l’elezione 
di Carlo Algisi, storico 
presidente rivotato nella 
seduta di fine ottobre. Il 
nuovo mandato di Algisi 
è durato però il tempo di 
una giornata o due visto 
che, proprio a causa di 
contrasti interni e diatri-
be che vedevano spesso 
al centro proprio Miche-
la Furneri, Algisi rasse-
gnava le dimissioni per 
arrivare alla votazione 
del 5 dicembre. “Ci siamo 

ritrovati – spiega un tes-
serato della Pro Loco – e 

nella seduta del 5 dicem-

bre abbiamo parlato con varie posizioni 

discordanti che entravano in collisione. 

Carlo Algisi ha fatto notare che secondo 

lui c’erano delle incongruenze nell’elezione 

di persone che si erano tesserate e candi-

date nello stesso giorno visto che lo statuto 

prevede che una persona si può candidare 

quando ha maturato almeno sei mesi di 

tesseramento”. A difendere a spada tratta 
la neo presidente c’era Marco Patelli, 
ex braccio destro di Carlo Algisi che ora 
evidentemente ha deciso di appoggiare la 
Furneri e abbandonare l’ex presidente. 
“Marco Patelli ha risposto che, se nessun 

altro si vuol candidare, allora lo statuto 

prevede che ci sia la possibilità per chi non 

aveva la tessera, di tesserarsi e candidar-

si. Altri ancora hanno fatto notare come 

Michela Furneri diventi presidente e nello 

stesso tempo faccia l’impiegata, insomma 

il presidente che si auto controlla nel suo 

lavoro. Qualcuno ha poi sollevato il pro-

blema della sostanziale inesperienza della 

neo presidente, lei ha replicato che ha le 

capacità per andare avanti”. 

Ma proprio l’elezione di Michela Furneri 
e tutti i contrasti derivati sembrano aver 
aperto la falla per la fuga di collaboratori 
anche storici, come del resto già riportato 

sul penultimo numero di Araberara. “Al-

cune persone hanno deciso di sospendere 

la propria collaborazione con la Pro Loco 
– spiega sempre la fonte interna – alcuni 

collaboratori storici se ne sono andati in 

modo definitivo, vedi lo stesso Carlo Algisi 
o Dino Pacchiani, che hanno avuto di-

verbi con la nuova presidente. Altri invece 

hanno deciso di sospendere momentanea-

mente la collaborazione, non avendo trop-

pa fiducia nella nuova presidente proprio 
a causa della sua inesperienza”. 

Insomma, una Pro Loco che si spacca 
sempre di più al suo interno, un nocciolo 
duro che si arrocca attorno a Marco Patel-
li e alla neo presidente Michela Furneri e 
i collaboratori storici che se ne vanno as-
sieme ad altre persone che avevano deciso 
da poco di prestare il proprio tempo all’as-
sociazione di via Suardi. Riuscirà la Pro 
Loco di Trescore a superare anche questo 
ennesimo momento di difficoltà? 

ELEZIONI ALLA PRO LOCO DI TRESCORE

Michela Furneri presidente... 
E scatta la fuga dei collaboratori

Avevano promesso un comunicato stampa, per ora 
dell’elezione del 5 dicembre dalla Pro Loco di Trescore 
Balneario di ufficiale c’è solo uno scarno resoconto della 
votazione: La Pro Loco Trescore B.rio – Ufficio IAT Val-
cavallina COMUNICA che in data 5 dicembre è stato 

definito il nuovo direttivo e le cariche dirigenziali.
Di seguito i nomi dei nuovi componenti del direttivo, 

in carica fino al 2015 come da statuto Unpli Lombardia. 
Presidente: Michela Furneri. Vice presidente: Alessio 
Capelli. Segretario: Laura Brizzaldi. Presidente ono-

rario: Francesco Brighenti.
Consiglieri: Marco Patelli, Dario Sangalli e Nico-

las Terzi. Collegio dei revisori dei conti: Oscar Oberti, 
Mauro Messina ed Emiliano Facchinetti.

PRO LOCO

Il nuovo direttivo

Marco Balsimelli: “Dispiaciuti, 
ma fate un bando pubblico”

Michele Zambelli, capogruppo di ‘Trescore ci sta 
a cuore’ affida il suo commento sulla vicenda Palater-
me ad una lettera che invierà in questi giorni al sinda-

co Alberto Finazzi, alle Terme di Trescore e a tutti i 

consiglieri comunali: 

*  *  *

“Egr. Sindaco di Trescore Balneario Sig. Alberto 
Finazzi e p.c. Consiglieri Comunali di Trescore Bal-
neario e Terme riunite di Trescore Balneario e Zan-
dobbio SpA

Ci sono almeno tre livelli di lettura dello scambio di 
lettere e della pubblicazione di articoli circa la vicen-
da del cosiddetto “Palaterme” che intendiamo sotto-
lineare nel tentativo di chiudere polemiche pretestuo-
se ed incomprensibili a danno dello stato delle cose.

La prima lettura riguarda le procedure ed il rispetto 
dei ruoli. L’Amministrazione delibera con spontanea 
e gratificante decisione la nuova denominazione del 
palazzetto dello sport? L’Amministrazione ritiene che 
il ruolo svolto dalla Società Terme di Trescore meriti 
questo riconoscimento? Allora lo si annunci in Con-
siglio Comunale come precisa volontà amministrati-
va. Dopo di che le minoranze nel rispetto dei ruoli e 
delle regole democratiche si pronuncino. Non sarebbe 
necessario alcun contributo o canone quinquennale: 
basterebbe spiegarla come una precisa scelta e non 
subordinarla all’accettazione o corresponsione di un 
contributo ancora da verificare. La seconda lettura 
riguarda la valorizzazione turistica di Trescore Bal-
neario.

Le iniziative, note a noi fino ad oggi, in questa di-
rezione sono:

1) i contributi privati, tra cui le Terme riunite di 

Trescore e Zandobbio SpA, per la sistemazione della 
fontana in Piazza Cavour;

2) il referendum sul cambio del nome da Trescore 
Balneario a Trescore Terme;

3) i cartelli “turistici” con la dicitura località ter-
male della Padania (decisione autonoma del Sindaco 
visto che nel merito non esiste delibera di giunta);

4) il gemellaggio con la città spagnola di Zuera;
5) la denominazione del Palazzetto dello Sport di 

Via Suardi. Che fine ha fatto il progetto elaborato da 
una società di marketing sulla valorizzazione turistica 
di Trescore Balneario? E’ il caso di sottolineare che 
tale progetto richiedeva un coinvolgimento di tutte 
le componenti sociali e non solo una formale con-
divisione degli obbiettivi. E non vogliamo mettere in 
discussione il ruolo delle Terme riunite di Trescore e 
Zandobbio SpA nel paese! Ben prima della Sua ele-
zione la Società Terme di Trescore spontaneamente 
contribuiva e contribuisce tuttora, per quanto di no-
stra conoscenza, all’attività turistica e sportiva.Forse 
sarebbe il caso che un progetto serio di valorizzazione 
turistica trovasse davvero più partecipate “cabine di 
regia”. La terza lettura ci porta forse a scadere nello 
psicologismo. Non si erga a “paladino”, non chieda 
scusa per i consiglieri “discoli”, non sia più realista 
del Re. Lo dice Lei stesso: “funzione partecipata e co-
struttiva della cosa pubblica”. Provi anche ad attuar-
la la partecipazione e la adotti come metodo sia nelle 
scelte facili che in quelle difficili. 

Di ciò i cittadini “tutti” di Trescore Balneario glie-
ne saranno grati.    

Michele Zambelli per “Trescore ci sta a cuore”

TRESCORE - LETTERA

Michele Zambelli: “Nessuna decisione 
‘partecipata’ sul Palaterme e sul turismo
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Sotto Natale scoppia il 

pandemonio a Endine. Un 

pandemonio che provoca 

una frattura in maggioran-

za. Così giusto a distanza 

di un anno dalle dimissioni 

da consigliere delegato al 

turismo di Angelo d’Ales-
sandro, dimissioni con uno 

strascico polemico per un 

presunto diverbio con l’as-

sessore Maria Luisa Gue-
rinoni. 

Adesso la storia si ripete 

ma con un’aggravante che 

potrebbe avere strascichi 

pesanti. Cosa è successo? 

Che i servizi infermieri-

stici del paese da anni sono 

gestiti dalla Cooperativa 

Sociale Paese onlus, ‘vicina’ 

all’assessore ai servizi so-

ciali Maria Luisa Guerino-

ni ma in seguito ad alcune 

segnalazioni si è deciso di 

richiedere preventivi an-

che ad altre cooperative che 

hanno presentato offerte 

decisamente più basse, così 

in zona Cesarini la stessa 

Cooperativa Sociale Paese 

Onlus ha fatto un preven-

tivo di spesa di 8.450 euro 

(giusto poche centinaia di 

euro di meno di un’altra 

cooperativa) a fronte di un 

costo di 18.558,05 euro pre-

sentato l’anno prima dalla 

stessa cooperativa quando 

l’affido era diretto, senza 
appalto. A questo punto è 

scoppiata la bomba, le mi-

noranze hanno presentato 

un’interrogazione e durante 

la riunione del preconsiglio 

dove si doveva discutere la 

faccenda due consiglieri, 

uno Angelo d’Alessandro 

e l’altro Alberto Ghitti 
hanno avuto una… vivace 

discussione con l’assessore. 

La spaccatura ormai è 

sancita. “Dal prospetto con-

suntivo spese del 2009 e dal 

prospetto preventivo dei costi 

del 2010 – spiegano le mino-

ranze di Corrado Ziboni e 

di Sabrina Cocchetti – la 

Cooperativa Sociale Paese 

onlus prevedeva, con inca-

rico diretto costi per servizi 

prelievi per 12.787,75 euro, 

costi per servizio ambulato-

rio infermieristico Endine 

e Piangaiano per 4722,30, 

costi per servizio infermie-

ristico San Felice 1050 euro 

per un costo complessivo 

di 18.558,05 euro. Bene, a 

seguito di richiesta di vari 

preventivi per il 2011, nella 

proposta pervenuta dalla 

Cooperativa Sociale Paese, 

ultima in ordine di arrivo, 

ha proposto per tutti i servi-

zi un preventivo di spesa di 

8450 euro. Si capisce subito 

chiaramente dai numeri che 

a seguito di una procedura 

negoziata anziché all’inca-

rico diretto la Cooperativa 

Sociale Paese ha offerto 

uno sconto annuo pari alla 

somma di 10.108,07 euro, 

praticamente oltre il 100% 

per l’erogazione dello stesso 

servizio. Vogliamo conoscere 

la giustificazione di questa 
differenza economica”. 

La minoranza rincara la 

dose: “Ci riserviamo se ne-

cessario di intervenire nei 

modi ritenuti più opportuni 

– spiega Corrado Ziboni -  ci 

sono anomalie nell’affida-

mento del servizio infermie-

ristico, il dimezzamento del 

costo a parità di servizio ri-

spetto all’anno precedente è 

una cosa perlomeno strana.

 Basta chiedere qualche 
preventivo e aprire al mer-

cato che i costi si riducono 

sensibilmente. Si evidenzia 

anche che le altre ditte par-

tecipanti offrivano il servi-

zio prelievi con propri mezzi 

e personale mentre la Coo-

perativa Paese utilizza gli 

operatori socialmente utili e 

l’auto del Comune. 

Dispiace arrecare danno 

economico alla Cooperati-

va stessa quando c’erano 
altri operatori che potevano 

offrire grazie alla propria 

struttura e organizzazione 

il servizio senza perdite e ad 

un costo molto simile. 

Faremo analizzare il tut-

to mi sembra di capire già 

da subito che il tutto viola 

almeno le regole della libe-

ra concorrenza che porta a 

situazioni incresciose con 

inevitabili favoritismi che 

conduce alla distorsione 

alla partecipazione e non 

assicura la parità di trat-

tamento agli operatori eco-

nomici”.

I lavori dei ragazzi per inter-
pretare la natura, l’ambiente e il 
mondo dell’agricoltura, anche 
quest’anno l’amministrazione co-
munale di Gaverina Terme ha pre-
miato i migliori elaborati presen-
tati dalle scuole elementari della 
zona. “Come saprete – spiega l’as-
sessore Chiara Patelli - quest’an-
no non è stata organizzata la tra-
dizionale Rassegna Zootecnica di 
Gaverina Terme, pertanto, con 
l’obiettivo di non perdere le espe-
rienze degli ultimi anni e valoriz-
zare il lavoro quotidiano di chi da 
sempre salvaguardia il territorio, 
a nome del Comune di Gaverina 
Terme abbiamo mantenuto il con-
corso per le scuole ‘Se ascolto di-
mentico, se faccio imparo’, che hanno presentato un elaborato sul tema delle attività 
didattiche di Montania 2011”. Ed anche quest’anno a Gaverina Terme sono arrivati 
molti elaborati che hanno visto vincere le seconde A e B di Casazza. I ragazzi delle 
seconde hanno vinto con questa motivazione data dalla giuria: “Il lavoro presentato 
dalle classi seconda A e B della scuola di Casazza risulta l’elaborato assegnatario del 
Premio Assoluto del concorso ‘Se ascolto dimentico, se faccio imparo – edizione 2011’  
dal titolo ‘Natura in tutti i sensi – Vall’Alleva’ per aver saputo mettere a frutto attra-
verso l’uso dei cinque sensi la propria capacità di interpretazione della natura che ci 
circonda, mediante la moltiplicazione delle proprie emozioni attraverso le quattro sta-
gioni. L’elaborato ci propone, in una sorta di scrigno dieci, cento, mille emozioni che 
si traducono oggi in conoscenza e che per il futuro è foriero di rispetto degli ambienti, 

della loro tutela e della loro va-
lorizzazione. “Per aver saputo 
mettere a frutto attraverso l’uso 
dei cinque sensi la propria capa-
cità di interpretazione della na-
tura che ci circonda, dimostran-
do attenzione per la tutela ed il 
rispetto dell’ambiente”. 

Alle quinte A e B sempre di 
Casazza è andato il riconosci-
mento per la sezione figurativa: 
“Al lavoro delle classi quinte di 
Casazza viene attribuito il rico-
noscimento per la Sezione Fi-
gurativa. La rappresentazione 
plastica della stalla, attenta ai 
dettagli degli ambienti e degli 
animali, dimostra l’attenta par-
tecipazione al percorso da parte 

delle classi. Colto nella sua pienezza, inoltre, l’importante ruolo che riveste l’uomo 
nel processo produttivo della trasformazione dei prodotti: dalla cura del territorio a 
quella degli animali sino alla produzione dando valore in tal senso al legame con le 
proprie origini, esaltando nel contempo sapori e tradizioni. Per aver rappresentato in 
modo suggestivo ed aver saputo cogliere attraverso un percorso, attento ai dettagli ed 
alla realtà, l’essenza vera delle attività di allevamento e di trasformazione del prodot-
to, dando valore alla cura del territorio ed al legame con le proprie origini.”. Il premio 
per la sezione giornalistica è andato alle terze A e B di Cenate Sopra, le prime A e B di 
Casazza hanno vinto il premio della critica, alle terze A e B di Monasterolo del Castello 
è andato il premio per la sezione Tecnico Letteraria mentre alle classi della scuola di 
Gaverina Terme sono andati attestati di merito.
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E’ una tradizione ormai consolidata a Casazza: 

da oltre 15 anni un gruppetto di artisti noti come  
“Gli Amici del Presepio”, si dilettano e stupiscono 
il pubblico nella realizzazione di Presepi che 

vengono esposti a partire dalla notte del 25 
Dicembre e per tutto il periodo natalizio.
I lavori iniziano generalmente circa tre mesi prima 

ed ogni anno l’ambientazione della Natalità è 

diversa: ma che sia orientale, classica, o locale, è 

sempre suggestiva e ricca di particolari.
Lo sviluppo dello scenario si estende su una 

superficie complessiva di 40 metri quadrati ed  
è costruito con materiale povero: abitazioni in 

polistirolo dipinte a mano ed arredate con legni 
e stoffe, montagne in gesso colorato,statue 
artigianali napoletane, alcune delle quali in 

movimento. Sono presenti particolari suggestivi 
come l’alternarsi del giorno e della notte per un 
ciclo di circa 5 minuti, con alba, tramonto, stelle 
e luna, bivacchi con fiamme vere, l’acqua in 

movimento sempre molto realistica, e la presenza 
di neve cadente.
Quest’anno è stata scelta un’ambientazione 

prettamente locale, ed è stata posta una 
particolare cura nella realizzazione del paesaggio 
di alcuni edifici della Media Val Cavallina.
Le fotografie non rendono giustizia alla mole di 
lavoro impiegata, è uno spettacolo da gustare 
direttamente.
Il Presepio è stato costruito all’interno della 

palestra dell’Oratorio di Casazza, accanto alla 

Chiesa Parrocchiale ed è visitabile a partire dalla 
vigilia di Natale fino al  06/01/2012.
Gli orari di visita al pubblico sono i seguenti:
orari festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18,  orari 
feriali dlle 15 alle 18 .

ENDINE – DA 18 MILA EURO A POCO PIÙ DI 8 MILA 
CHIAMATA IN CAUSA L’ASSESSORE MARIA LUISA GUERINONI

BANDO DI GARA PER SERVIZI SANITARI:

la stessa Cooperativa dimezza i costi

Le minoranze: “Anomalie da chiarire”

M. Luisa Guerinoni

Bravi, bravissimi, anzi, troppo 

bravi, tanto da diventare un proble-

ma per l’amministrazione comunale 

per cui lavorano. Eugenio Savol-
delli e Giuseppe Cantamessa, 

già battezzati da noi gli Starsky e 

Hutch della valle Cavallina, sono i 

due agenti di polizia urbana di Spi-

none al Lago e Ranzanico che da 

tempo pattugliano in coppia la sta-

tale 42 della valle. 

Nei numeri scorsi avevamo scritto 

come questo buon lavoro era già stato riconosciuto dalle 

altre forze dell’ordine e dagli amministratori locali. 

E del resto un vigile è bravo non quando dà le multe 

ma quando induce gli automobilisti ad un comportamen-

to corretto in strada, obiettivo in questo caso raggiunto. 

Da tempo infatti non si verificano incidenti proprio per-

ché gli automobilisti sanno che potrebbero ritrovarsi in 

qualche angolo i due agenti. 

Ma se calano gli incidenti, calano anche le multe, 

perché tutti gli automobilisti fanno i bravi. E proprio 

questo secondo fattore può diventare ora un problema 

per le casse comunali. Nell’ultimo consiglio comunale 

il sindaco di Ranzanico Sergio Buelli ha fatto i conti 

ed ha elencato i vari tagli arrivati da Regione e Stato. 

Tra gli ammanchi c’erano anche ben 10.000 euro di mul-

te non entrate. “Tra i vari ammanchi ci sono anche le 

multe che avevamo incamerato negli anni passati e che 

invece quest’anno non ci sono – ha spiegato Sergio Buel-

li – questo ovviamente fa piacere perché vuol dire che il 
lavoro svolto dai nostri agenti di polizia locale funzio-

na come già detto dalle Forze dell’ordine. Questo però ci 

ha portato ad un ammanco in bilancio”. E così Eugenio 

Savoldelli e Giuseppe Cantamessa, gli Starsky e Hutch 

della valle Cavallina, potrebbero rimettersi magari a  

dare multe, per aiutare le amministrazioni comunali a 

far quadrare i conti.

RANZANICO E SPINONE AL LAGO

I vigili sono troppo 

bravi… 10.000 euro

di meno in bilancio

Un anno difficile, come altri 
negli ultimi tempi, soprattutto 
per gli assessori al Bilancio che 
devono fare i conti con i soldi 
che da Roma calano di anno in 
anno. E così anche Christian 
Zamblera, assessore al Bilancio 
del comune di Casazza deve fare 
i conti con le minori entrate che 
arrivano dalla capitale e si lecca 
le ferite facendo i salti mortali 
per fare quadrare i conti. 

“Il governo ha effettuato 
nell’anno che si sta per chiude-
re – spiega Christian Zamblera 
- un taglio di 9.252,40 euro sulle 
risorse attribuite al Comune di 
Casazza rispetto all’anno 2010. 
Da qui l’esigenza di dover stare 
attenti ad ogni investimento e 
ogni spesa, questa Amministra-
zione Comunale nell’anno 2011, 
ha dovuto valutare attentamente 
il costo per ogni servizio eroga-
to al cittadino. 

Grazie a questa attenzione e 
operando con scrupolosità la 
nostra giunta è riuscita a non 
tagliare servizi rispetto all’anno 
2010. Nell’anno 2011 il comune 
ha anche avuto minori introiti 
relativamente alle sanzioni am-
ministrative per violazione del 
codice della strada ed anche 
in questo caso abbiamo dovuto 
far fronte a questo ammanco. 
Per quanto attiene ai contributi 
concessori, agli oneri di urba-
nizzazioni, e costo di costruzio-
ne si potrebbero avere anche in 
questo caso degli ammanchi e 
meno riscossioni se entro fine 
anno non si concretizzeranno i 
piani di lottizzazione e di recu-
pero approvati nell’anno 2011”. 
“Siamo partiti con un avanzo 
di amministrazione di 326.000 
euro – spiega l’assessore Zam-
blera - per le entrate tributarie 
abbiamo incassato 2.374.559 
euro mentre 133.730 euro sono 
stati i trasferimenti correnti ar-
rivati da enti pubblici. Passan-
do alle spese, le spese correnti 
rappresentano la voce più im-
portante che ammonta a 2 mi-
lioni 867.664 euro. Seguono le 
spese in conto capitale, pari a 
1 milione 86.325 euro. 398.000 
euro sono state le spese per ser-
vizi conto terzi e 356.200 euro il 
rimborso di prestiti per un tota-
le di entrate ed uscite pari a 4 
milioni 708.189 euro”. 

Nonostante tutte queste dif-

CASAZZA – MENO 9252 EURO DI ENTRATE DA ROMA

L’annus horribilis dell’assessore 

al Bilancio Christian Zamblera
ficoltà però l’amministrazione 
comunale guidata da Giuseppe 
Facchinetti è riuscita a portare 
a termine lavori importanti per 
tutta la collettività. 

Dalla riqualificazione del 
cimitero con nuovi viali e una 
nuova entrata, una nuova rete di 
illuminazione comunale e il rifa-
cimento della pavimentazione, 
sono molte le opere realizzate 
nel corso del 2011 dall’ammini-
strazione comunale di Casazza: 
“Nel corso del 2011 – spiega Cri-
stian Zamblera - abbiamo posto 
le basi per arrivare alla realizza-
zione di varie opere importanti 

per tutta la comunità: abbiamo 
dato il via alla realizzazione del 
rifacimento della pavimentazio-
ne del Cimitero comunale con 
una spesa prevista di 150.000 
euro finanziata con mutuo con-
tratto con la Cassa Depositi e 
Prestiti di Roma. I lavori sono in 
fase di completamento. 

Abbiamo posto le basi per la 
realizzazione di un innovativo 
impianto di videosorveglianza 
del territorio, grazie all’impie-
go della fibra ottica, che dote-
rà il Comune di Casazza di un 
impianto all’avanguardia nel-
la bergamasca con una spesa 

prevista di 145.000 euro di cui 
100.000 euro finanziata con 
mutuo contratto con la Cassa 
Depositi e Prestiti di Roma e 
45.000 euro finanziati con l’ap-
plicazione di parte dell’avanzo 
di amministrazione, tali lavori 
sono in fase di esecuzione. 

Abbiamo poi portato avanti i 
lavori per i nuovi collettori fo-
gnari in Via Torre, Via Moroni, 
Via Suardi e all’attraversamento 
della strada statale 42 per un 
importo complessivo di 260.000 
euro finanziato con mutuo con-
tratto con la Cassa Depositi 
e Prestiti di Roma, tali lavori 

sono in fase di completamento. 
Per quanto riguarda la manu-
tenzione delle strade comunali 
abbiamo dato il via a interventi 
di manutenzione straordinaria 
dei manti stradali bituminosi 
per un importo complessivo di 
79.000 euro finanziato con parte 
dell’avanzo di amministrazio-
ne, per la messa in sicurezza di 
alcune vie comunali, tali lavori 
sono in fase di ultimazione. 

Un lavoro importante avviato 
sotto questa amministrazione 
comunale è stata la riqualifica-
zione dell’illuminazione pubbli-
ca con l’ottimizzazione di alcuni 

tratti della rete dell’illumina-
zione comunale per un importo 
complessivo di 400.000 euro 
finanziato con mutuo contratto 
con la Cassa Depositi e Pre-
stiti di Roma, per una migliore 
efficienza energetica che si tra-
duca in un risparmio di spesa 
per utenze, tali lavori in fase di 
appalto. 

Il 9 luglio abbiamo inaugu-
rato con una grande festa e con 
la presenza dei bersaglieri della 
Fanfara “Scattini’ di Bergamo 
lavori di riqualificazione del nu-
cleo del centro storico Molini di 
Colognola”.

GAVERINA TERME: PREMIATE LE CLASSI DI CASAZZA

Niente fiera zootecnica? Suppliscono

gli alunni con il concorso “Montania”

L’assenza della rievocazione stori-

ca alla Corte dei Suardo, le difficoltà 
per i tagli del governo, ma anche i 

profughi arrivati in paese dalla Li-

bia, il 2011 di Bianzano si contrad-

distingue soprattutto per questi tre 

avvenimenti, o non avvenimenti, in 

un anno che comunque il sindaco 

Marilena Vitali non esita a definire 
positivo. Ed i primi a dare l’esempio 

sono loro, gli amministratori locali 

che si sono tagliati all’inizio del loro 

mandato il telefonino: “Prima gli assessori avevano il 

proprio telefonino – spiega il sindaco Marilena Vitali 
– con 5 telefonini spendevamo mediamente a bimestre 

700 euro per un costo complessivo di 2400 euro. Noi da 

quando siamo arrivati abbiamo deciso di rinunciare al 
cellulare con un risparmio per le casse comunali. Ma 

questo non è l’unico taglio, prima si facevano regalini a 
tutti durante l’anno e molti pacchi di Natale. Oggi i pac-

chi Natale sono ridotti di un quarto rispetto alla passata 
amministrazione comunale. Infine le indennità, Matteo 
Bertoletti non l’ha mai percepita, gli altri assessori pren-

dono 100 euro lordi circa al mese, io come sindaco pren-

do 875 euro lordi. Il 2011 si chiude positivamente, no-

nostante le difficoltà di bilancio e le incertezze legate al 
futuro dei piccoli comuni. L’attività amministrativa non 

si è mai fermata e l’entusiasmo delle “12 opportunità di 

Bianzano” è immutato. Il PGT, approvato il 6 ottobre 

scorso, verrà approvato dal Consiglio Comunale entro il 

prossimo marzo. Le osservazioni pervenute ad oggi sono 

relativamente poche, 4 istanze, anche perché, nel limite 

del possibile, in fase di stesura del PGT si è cercato di 

recepire le richieste dei residenti. Per noi questo mese è 
anche il tempo per fare i primi bilanci di mandato in 

un periodo di grandi difficoltà economiche. In questo pe-

riodo l’amministrazione comunale si è impegnata a non 

tagliare i servizi indispensabili. Ai tagli della Regione e 

dello Stato si sono aggiunti i mancati introiti per gli one-

ri di urbanizzazione, calati del 90%. L’Amministrazione 

Comunale è quindi stata costretta a rivedere il bilancio 
nell’ottica del massimo risparmio e dell’economicità: ba-

sta spese superflue, nessuna uscita extra, niente regalini 
di rappresentanza, no ai telefonini per gli Amministra-

tori. Tutto questo per risparmiare e non dover tagliare 
altri servizi come la scuola, l’assistenza agli anziani, le 

spese di personale e altro ancora. Nonostante questi sa-

crifici il bilancio resiste entro la fine del 2012 il bilancio 
sarà in reale pareggio, con le entrate proprie che pareg-

geranno le uscite, senza dover dipendere dagli oneri, le 

cui entrate verranno utilizzate, come avrebbe dovuto es-

sere, per le opere pubbliche”. 

BIANZANO

GIUNTA SENZA 

TELEFONINO PER 

RISPARMIARE

Marilena Vitali

Sergio Buelli

Nei giorni scorsi il presidente della 

Provincia Ettore Pirovano ha ricevuto 

in via Tasso la visita di Giuseppe Maf-
fessanti, imprenditore bergamasco da 

60 anni residente in Giamaica dove svol-

ge la propria attività. Ad accompagnarlo 

il presidente e il direttore dell’ente Ber-

gamaschi nel Mondo, Santo Locatelli e 

Massimo Fabretti.
Maffessanti, cavaliere ufficiale e con-

sole nazionale estero dell’Unci (Unione 

nazionale cavalieri d’Italia) con la moglie 

Daniela è in questi giorni a Bergamo per salutare parenti e amici prima di tornare nei 

Caraibi. Ma per qualcuno la visita potrebbe anche voler dire qualcosa d’altro. Giuseppe 

Maffessanti è uno dei proprietari dei terreni sul quale dovrebbe sorgere il campo da golf 

nella zona tra Endine e Solto, campo che però vede l’opposizione del sindaco leghista di 

Endine Angelo Pezzetti, e la visita al presidente della Provincia, anche lui leghista, 

potrebbe servire da collegamento per provare a convincere Angelo Pezzetti. 

ENDINE

Un giamaicano per il campo da golf?

ENDINE - IL SINDACO RISPONDE ALLE MINORANZE

Angelo Pezzetti non ci sta, e re-

plica agli attacchi delle due minoran-

ze che si erano stupite del mancato 

inserimento del Comune di Endine 

nell’elenco dei Comuni a vocazione tu-

ristica, elenco dove invece fanno parte 

Comuni come Sovere che non hanno 

il lago: “Voglio chiarire – spiega Pez-

zetti - che il Dipartimento del Turismo 

ha annunciato, sul sito del 

Governo, l’entrata in vigore 

della legge Brambilla: gli 

esercizi commerciali, bar e 

ristoranti che si trovano nelle 

località turistiche o nelle cit-

tà d’arte non sono più tenuti 

al rispetto di orari di apertu-

ra e di chiusura, all’obbligo 

della chiusura domenicale e 

festiva, all’obbligo della mez-

za giornata di chiusura in-

frasettimanale. La liberalizzazione si 

applica, secondo il sito governativo, ad 

un elenco di 342 Comuni lombardi a 

vocazione turistica anch’esso presente 

sul sito. L’informazione va rettifica-

ta perché errata e imprecisa. Infatti 

la Regione Lombardia, in forza della 

riforma del titolo V della Costituzione 

e con una propria legge del 2007, ha 

disciplinato giorni e orari di apertura 

dei negozi, senza fare riferimento a lo-

calità turistiche e città d’arte: dunque 
non esiste nessun elenco vigente di tali 

località lombarde”. 

Pezzetti entra nel merito: “Inoltre 

l’elenco del Governo non rispecchia in 

ogni caso gli ambiti territoriali a pre-

valente economia turistica ed a rilievo 

artistico che la stessa Regione aveva in 

passato individuato in base a norme 

abrogate. Ricordo che la legge Bram-

billa entrerà ufficialmente in vigore il 
primo gennaio 2012. Entro quel termi-
ne, Regione Lombardia non mancherà 

di darne attuazione. Per il momento 

quindi continua a trovare ap-

plicazione l’attuale disciplina 

regionale in materia (art.103 

T.U. n.6/210) che prevede la 

possibilità di deroga totale, 

assegnata agli enti comuna-

li, solo per alcune categorie 

di comuni, definiti turistici, 
come di seguito riportati. 

Nel rispetto dei limiti di cui 

ai commi 2, 3 e 14 l’apertu-

ra al pubblico nelle giornate 

domenicali e festive è consentito agli 

ambiti territoriali a forte attrattività 

così individuati: a) i comuni montani 

che siano sedi di impianti sciistici; b) i 

comuni rivieraschi dei laghi lombardi 

di cui all’allegato A della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n.12 (legge per il 

governo del territorio), con esclusione 

dei capoluoghi di provincia e limita-

tamente ai laghi nei quali è presente 
un servizio pubblico di navigazione di 

linea per il trasporto di persone e cose; 

c) i comuni sedi di stabilimenti terma-

li riconosciuti ai sensi della disciplina 

regionale vigente; d) i centri storici dei 

comuni capoluogo di provincia come 

delimitati dagli strumenti urbanistici; 

e) i comuni sui quali insiste il sedime 
degli aeroporti di Malpensa, Linate, 

Orio al Serio e Montichiari, entro un 

raggio di 500 metri in linea d’aria a 

partire dagli accessi al pubblico allo 

scalo, esclusivamente per le strutture 

di vendita a supporto dello sviluppo 

aeroportuale”. 

Accusa quindi restituita al mitten-

te: “Nessuna negligenza è quindi da 
attribuire all’Amministrazione Comu-

nale e conseguentemente i cittadini, 

gestori di attività commerciali e di 

ristorazione nel territorio di Endine 

Gaiano, non hanno subito delle pena-

lizzazioni in merito a questa mancata 
presenza nell’elenco di cui sopra. Tut-

tavia l’Amministrazione Comunale di 

Endine Gaiano è da tempo impegnata 

a portare avanti istanze presso gli enti 

sovra comunali competenti per la tu-

tela del proprio territorio e dei propri 

cittadini nel settore del turismo e del 

commercio”. 

E sulla vicenda dei pali dell’illumi-

nazione in località Gerù a Lago dove 

anche qui la minoranza aveva presen-

tato un’interrogazione? “Per quanto ri-
guarda i pali d’illuminazione pubbli-

ca adeguati conformemente in località 

Gerù, per poter venire incontro alle esi-

genze dell’associazione Aero Club Volo 

Libero Monte Farno, appare superfluo 
ricordare che le operazioni sono state 

effettuate senza aver gravato in alcun 

modo sulle casse comunali”. 

Elenco fasullo dei Comuni turistici

Nessuna penalizzazione per Endine

Corrado Ziboni Sabrina Cocchetti

Angelo Pezzetti
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Apertura 7 giorni su 7 dalle 06:30 alle 21:00

BARCELLONA CAFÈ (presso il centro commerciale 
“Valle Cavallina”) Via Nazionale, 4/e - Casazza (BG) 

per info chiamare

cell: 3347394957

Colazioni

con brioches 

di pasticceria

Pranzi 

di lavoro e 

aperitivi 

a buffet

ZANDOBBIO – BOTTA E RISPOSTA MINORANZA E MAGGIORANZA
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Attilia Colombi è la presidente dell’As-
sociazione Terza Età e negli ultimi anni si è 
ritrovata a dover far fronte ad una crescen-
te domanda di aiuto dalle famiglie di Zan-
dobbio: “In questi anni le richieste di aiuto 

sono cresciute – spiega Attilia Colombi – e 

anche all’asilo arrivano richieste di aiuto. 

L’anno scorso abbiamo avuto un ammanco 

di 38.000 euro nel bilancio, quest’anno però 

le richieste di aiuto sono aumentate”. Ad 
ottobre però l’associazione Terza Età, as-
sociazione parrocchiale, aveva bussato alla 
porta della diocesi per chiedere un aiuto 

per l’asilo parrocchiale e per il pagamento 
delle rette senza però ottenere grandi ri-
sultati. La diocesi infatti risponde che sono 
molti gli asili parrocchiali in difficoltà in 
questo periodo per le rette non pagate e in-
vita l’associazione a rivolgersi ad altri enti 
lasciando aperto solo un piccolo spiraglio: 
“Possiamo considerare solo un contributo 

‘una tantum’ se il bilancio dell’asilo è appe-

santito dal mancato pagamento delle rette 

delle famiglie di immigrati o delle famiglie 

disagiate in questa particolare congiuntu-

ra economica”.

Vescovi contro il contributo a “Terza età” 
Il sindaco: “Stupiti per questa richiesta 

di spiegazione”. La replica: “E’ il comune 

a dover dare assistenza ai bisognosi”

Le famiglie in crisi si ri-
volgono all’associazione 
Terza età, che a sua volta è 
costretta a bussare alle por-
te del comune. 

Sull’ultimo numero di 
Araberara avevamo parla-
to delle venti famiglie che 
non riuscivano a pagare le 
rette dell’asilo parrocchia-
le e sul penultimo numero 
avevamo pubblicato l’inter-
pellanza della minoranza 
sul contributo di 3000 euro 
destinato all’associazione 
Terza Età. 

Nell’interpellanza l’ex 
sindaco Sergio Vescovi 
chiedeva le motivazioni del 
contributo di 3000 euro.

Mercoledì 30 novembre 
l’interpellanza è approda-
ta in consiglio comunale 
con il sindaco Mariangela 

Antonioli che ha potuto 
replicare alla minoranza 
giustificando così il contri-
buto dato all’associazione 
parrocchiale. 

“Siamo stupiti per questa 

richiesta di spiegazioni per 

un contributo che, sincera-

mente, ci pare debba essere 

uno di quelli maggiormente 

condivisibili per l’alto valo-

re morale. 

La possibilità di attribui-

re forme di contribuzione a 

favore dell’associazionismo 

locale per il sostegno delle 

fasce deboli della popola-

zione è da considerare come 

uno stanziamento a favore 

della sussidiarietà oriz-

zontale. Pertanto, risulta 

pienamente legittimo conce-

dere contributi ad associa-

zioni finalizzati a sostenere 
famiglie bisognose. 

Il gruppo Terza Età è 

un’associazione Onlus, re-

golarmente iscritta nel re-

gistro Provinciale presso 

il quale deposita periodi-

camente la documentazio-

ne prescritta. Nell’ambito 

dell’erogazione dei contri-

buti annuali ad Enti ed 

ZANDOBBIO – SOLO “UNA TANTUM” PER L’ASILO

E l’associazione Terza età bussa 

alla diocesi... che risponde picche

Associazioni, il Gruppo Ter-

za età ha regolarmente pre-

sentato istanza di contributo 

nei termini, allegando il Bi-

lancio consuntivo dell’anno 

precedente, con la relazione 

sulle attività svolte. 

Il Gruppo Terza Età ha pro-

ceduto e procederà all’utiliz-

zo dei fondi ricevuti per dare 

un sostegno alle famiglie in 

difficoltà su indicazioni de-

rivanti da un rapporto di 

stretta collaborazione e non 

di sostituzione tra Assisten-

te sociale, Amministrazione 

Comunale e Centro di Primo 

Ascolto, con  cui il gruppo 

Terza Età coopera ed a cui si 

rivolgono numerose famiglie 

del nostro territorio. 

Tutto questa attività viene 

svolta per sopperire al soste-

gno delle famiglie bisognose, 

in relazione in particolar 

modo al grave periodo di 

crisi economica che stiamo 

vivendo. 

I contributi erogati dal 

Gruppo Terza Età, riguar-

dano spese urgenti relative a 

forniture di servizi, al paga-

mento di bollette o della retta 

dell’asilo e sono quindi contri-

buti minimi e non sono forme 

di finanziamento o spese gene-

riche ma un concreto sostegno 

alla mera sussistenza di fami-

glie in grave difficoltà sempre 
documentata”. 

Il sindaco Antonioli ha poi 
replicato alla minoranza che 
ha accusato la maggioranza 
di non avere un quadro preci-
so dei bisogni e delle famiglie 
in difficoltà: “Noi abbiamo un 

quadro preciso dei bisogni – 

spiega il sindaco Mariangela 
Antonioli – quadro che può 

variare di settimana in setti-

mana. Sappiamo quali sono 

le famiglie in difficoltà, alle 
quali si possono aggiungere 

nuove famiglie o altri nuclei 

familiari possono uscire dal 

momentaneo periodo difficile. 
Noi seguiamo personalmente 

queste famiglie e in questi mesi 

l’associazione Terza Età è in-

tervenuta per le urgenze”. Ser-
gio Vescovi ha invece ribattuto 
che: “Il comune non può essere 

sostituito nell’assistenza alle 

famiglie in difficoltà da un’as-

sociazione comunale, quando 

eravamo noi in comune aveva-

mo un quadro completo delle 

famiglie in difficoltà che veni-
vano seguite dall’assessorato 

ai Servizi Sociali e l’assistenza 

non veniva demandata ad as-

sociazioni parrocchiali. 

Seguivamo direttamente an-

che le famiglie in difficoltà nel 
pagamento delle rette con un 

contributo dato direttamente 

alla parrocchia”. 

Torna ad Entratico la questione sicurez-
za, la minoranza della Lega Nord chiede 
di nuovo al sindaco Fabio Brignoli e alla 
maggioranza misure urgenti per garantire 
maggiore sicurezza al paese. Tutto questo a 
causa di nuovi furti e tentativi di furto che 
si sono verificati in paese. “La settimana 

scorsa – spiega Flavio Valota, consigliere 
comunale della Lega Nord – hanno rubato 

due moto nuove nei garage di abitazioni di 

viale Libertà, so poi che ci sono stati altri 

furti e tentativi di furto in altre abitazioni. 

Torniamo quindi a chiedere al sindaco che 

misure voglia intraprendere per garantire 

maggiore sicurezza in paese. Noi abbiamo 

un vigile che tra poco, salvo sorprese del de-

creto Monti, andrà in pensione, e noi rimar-

remo senza questa figura. I carabinieri poi 
hanno forze limitate e un vasto territorio e 

fanno quello che riescono. Per noi quindi di-

venta sempre più problematica la situazione 

di garantire sicurezza in paese”. 
Ma già a giugno il gruppo della Lega Nord 

aveva fatto una interrogazione sulla que-
stione sicurezza, tutto questo dopo una se-
rie di furti. “In quel caso avevano rubato in 

un esercizio commerciale e in altre abitazio-

ni – spiega sempre Flavio Valota – e anche 

sei mesi fa avevamo chiesto al sindaco che 

misure voleva prendere per garantire mag-

giore sicurezza al paese dopo vari furti che 

si erano verificati in paese. Da allora si sono 
succeduti altri episodi preoccupanti e le ri-

sorse per la sicurezza rimangono limitate”.

Vacilla la presidenza di Ivan Be-
luzzi, sindaco di Luzzana e presiden-
te dell’Unione Media valle Cavallina, 
nell’ultima seduta del 30 novembre il 
presidente ha dovuto innestare saggia-
mente la retromarcia di fronte ad una va-
riazione di bilancio decisa praticamente 
da solo senza consultare gli altri sindaci 
e consiglieri dell’ente sovra comunale. 
Una seduta rovente dove Beluzzi  ha 
avuto contro anche i suoi consiglieri co-
munali, l’errore del sindaco di Luzzana 
è stato quello di spostare 6.000 euro de-
stinati agli arredi della biblioteca ad uno 
studio per il Piano del Commercio. “Lo 
scorso 30 novembre 2011 – spiega un 
consigliere comunale in una lettera ar-
rivata in redazione - ultimo giorno utile 
per approvare la variazione di assesta-
mento al bilancio di previsione 2011, il 
presidente Ivan Beluzzi ha rischiato di 
andare sotto alle votazioni, infatti pe-
santi dichiarazioni della sua maggio-
ranza non lasciavano dubbi di sorta “se 
approvi quella variazione ti voteremo 
contro” Dopo un attimo di gelo totale, 
ripresa la discussione all’ordine del 
giorno, si è capito cosa era successo. Il 
Presidente dell’Unione Media Val Ca-
vallina, quattro giorni prima del consi-
glio apportava modifiche alla variazione 
di assestamento già concordata in giun-
ta, senza peraltro avvisare i colleghi, 
ne tantomeno l’Assessore al bilancio. 
Qualcuno ha definito l’accaduto man-
canza di tatto, qualcun altro mancanza 
di educazione e qualcun altro ancora un 
normale atteggiamento del Presidente 
visto che ha abituato i colleghi a questi 
suoi comportamenti. Per chi ha assistito 
alla seduta del consiglio l’accaduto ha 
fatto emergere in tutte le sue sfaccetta-
ture ‘L’ARROGANZA POLITICA DI 
BELUZZI’ che tutto cura, meno che l’in-
teresse dei cittadini dell’Unione Media 

Val Cavallina, con bilanci ripianati gra-
zie al congedo dei dipendenti, piano di-
ritto allo studio ancora lontano dall’es-
sere concordato e finanziato, piano di 
governo del territorio fermo nel cassetto 
da circa due anni, uffici e dipendenti la-
sciati allo sbando senza coordinazione 
con cause pendenti al TAR che già sono 
costate ai cittadini più di 8.000,00 euro 
e per finire rischio di commissariamento 
dell’ente perché lasciato dallo stesso Be-
luzzi senza segretario DITEMI VOI DA 
CHI SIAMO GOVERNATI. 
Nello specifico quello che 
tanto ha fatto arrabbiare 
i colleghi di giunta di Be-
luzzi, a parte il suo modo di 
fare le cose, è stato proprio 
quello di spostare circa 
6.000,00 euro accantonati 
per la biblioteca, a favore 
di un professionista ester-
no. Messo alle strette Be-
luzzi ha dovuto ritirare la 
proposta di variazione del bilancio da 
lui pensata, e ripresentare, mettendola 
ai voti, la proposta concertata con la 
Giunta”. 

A confermare i contenuti della lettera 
e a fornirne di nuovi è un assessore della 
giunta dell’Unione, che anche in questo 
caso vuole rimanere anonimo perché, 
come spiega “la situazione nell’Unio-
ne è bollente e rischia di esplodere da 
un momento all’altro. Il 30 novembre ci 
siamo trovati Beluzzi con questa varia-
zione di bilancio fatta senza consultare 
nessuno. Durante l’assemblea Beluzzi 
ha presentato l’assestamento al bilancio 
scusandosi per aver variato una cifra 
senza aver prima sentito la giunta. Pra-
ticamente aveva ridotto uno stanziamen-
to di arredi per la biblioteca e in minima 
parte su un’altra voce per finanziare uno 
studio di valutazione per la redazione 

del prossimo piano del commercio per 
un totale di 6.000 euro. Mauro Fadini è 
intervenuto lamentandosi di quanto av-
venuto e chiedendo un passo indietro a 
Beluzzi ma comunque dicendosi pronto 
a votare a favore anche se il passo indie-
tro non ci fosse stato. Ghisleni, assesso-
re al Bilancio ha lamentato duramente 
quanto accaduto dicendosi pronto alle 
dimissioni. Massimo Armati invece ha 
detto chiaramente che, se non ci fosse 
stato il passo indietro, avrebbe votato 

contro dicendo chiaramente a Beluzzi 
che non può comportarsi da sindaco dei 
sindaci. A ruota la dichiarazione di voto 
contraria di Massimo Cortesi comple-
tata da una serie di negatività sui ruoli in 
giunta , praticamente svuotati dal modo 
di operare di una Unione non più coesa, 
e anche sul fatto che non si fosse anco-
ra arrivati ad approvare il piano diritto 
allo studio. Su questi temi sono interve-
nuto duramente anche Massimiliano 
Meli (minoranza di Luzzana) , Stefano 
Vavassori (minoranza di Borgo) e Aldo 
Mangili (maggioranza di Vigano). A 
favore invece del piano di assestamento 
presentato Alfredo Nicoli (minoranza 
Vigano). Il consigliere di maggioranza 
di Luzzana Marco Zappella ha poi mes-
so in ulteriore difficoltà Beluzzi in quan-
to anch’egli ha manifestato contrarietà 
su quanto fatto da Beluzzi ed ha chiesto 

un passo indietro. Beluzzi ha cercato di 
tergiversare dicendo che verso di lui vi è 
accanimento ma a questo punto Armati 
lo ha bloccato dicendo che o la smetteva 
e tornava indietro oppure la sfiducia era 
cosa fatta. Ed ecco il passo indietro con 
un tentativo ultimo comunque di far in-
serire la voce defalcata entro fine anno 
e il diniego netto di Vigano San Marti-
no”. 

E il diretto interessato di tutto questo 
cosa dice, questa la posizione di Ivan 

Beluzzi rispetto a quanto 
successo il 30 novembre: 
“Posso dire che è stata una 
battaglia, ho voluto prendere 
una decisione importante su 
una questione che si trascina 
da 8 mesi, la predisposizione 
del Piano del Commercio. Io 
ho avuto mandato da tutta 
la giunta di occuparmi della 
questione e per chiuderla ho 
spostato quei 6000 euro dal-

la biblioteca al piano del commercio per 
uno studio. La cosa non è stata gradita 
e quindi sono tornato sui miei passi per 
non creare divisioni, rimane comunque 
ancora aperto il problema. Nell’Unione 
ultimamente il clima è diventato parti-
colarmente teso e ci sono vari argomenti 
di scontro in atto e speriamo di risolverli 
in breve tempo”. 

Ma quali sono questi problemi? Cosa 
divide oggi i tre comuni? “La situa-
zione tra i tre comuni – spiega sempre 
l’assessore anonimo - si sta complican-
do a causa delle difficoltà economiche 
oggettive specie di Borgo ma anche di 
Luzzana e purtroppo non c’è una visione 
univoca su come gestire questo momen-
to che nel futuro si implementerà  e dove 
e come tagliare, da qui il problema del 
Piano Dello Studio con visioni diverse 
tra alcuni soggetti. In questa situazione 

l’errore che si commette è che non vi 
è collegialità nelle scelte e, specie per 
quanto riguarda Luzzana, c’è un tira-
re l’acqua al proprio mulino. Da qui 
anche la posizione del vicesindaco di 
Luzzana Eusebio Verri che propone un 
cambiamento di strategia con l’Unione 
che funge solo da finanziaria lasciando 
maggiore autonomia ai comuni, e qui si 
innesca l’ultimo fatto che ha portato Be-
luzzi a variare l’assestamento di Bilan-
cio all’insaputa della giunta. Secondo il 
mio parere manca una visione a medio 
lungo termine negli amministratori at-
tuali (specie di Luzzana e di Borgo) e si 
vive alla giornata cercando di trovare 
la pezza al buco di volta in volta che si 
manifesta ma il fatto è che i buchi au-
mentano e le pezze pare non bastino più. 
Quest’anno se chiudiamo in pareggio 
lo dobbiamo al fatto che per molti mesi 
siamo stati senza due dipendenti e per 
un paio di mesi il segretario. Già il pros-
simo anno a pieno regime del personale 
e con i tagli ai conferimenti non so dove 
andremo a parare. 

Una pezza importante potrebbe es-
sere quella di avere un segretario di 
prima nomina che invece dei 50.000 
euro annui attuali ce ne costa meno di 
20.000, ma ribadisco non è pensabile 
governare alla giornata. Poi magari 
sbaglio io a pensare che la fusione sia 
un rimedio perché ottimizza i costi con 
una riduzione di 60.000 euro per oneri 
agli amministratori, anagrafe unica, mi-
glior ripartizione del personale rispetto 
alla situazione attuale, maggiori rispar-
mi su servizi informatici e altro – vedi 
ad esempio avere un solo albo pretorio 
invece dei 4 attuali), interventi più co-
ordinati sul territorio ecc., ma da Luz-
zana e Borgo non emergono soluzioni 
alternative. Insomma futuro che sembra 
piuttosto fosco”.

ENTRATICO – LA LEGA NORD ATTACCA

DI NUOVO LA MAGGIORANZA

FURTI IN PAESE, torna

la questione sicurezza

Nei giorni scorsi il comune di Luzzana ha 
ottenuto il via libera da parte della Comunità 
Montana dei Laghi Bergamaschi per la coper-
tura al 50% dei lavori di riqualificazione dell’ex 
chiesetta, 700 mila euro in tutto per rimettere 
a posto questo spazio destinato ad ospitare mo-
stre. Ma qualcuno invita ad andare a vedere a 
chi sono stati assegnati i lavori con grandi re-
stauratori come Iurina, che sono stati scartati. 

“Il lavoro è stato assegnato allo studio Oberti 
– spiega una persona ben informata – e non si 

capisce come si sia arrivati a questa designa-

zione quando c’erano 5 studi a pari merito”. Il 
sindaco Ivan Beluzzi chiarisce alcuni punti 
ma ne lascia in sospeso altri. “La commissione 

giudicatrice ha chiuso i lavori delineando alcu-

ni studi e senza attribuire un punteggio ma solo 

una serie di numeri. Per affidare il lavoro ad 
uno di questi studi dovevano combaciare il più 

possibile i numeri sui vari giudizi espressi in 

modo da trovare lo studio che riusciva a conci-

liare il più possibile i punti della commissione 

giudicatrice. La commissione ha detto che nes-

suno riusciva a coniugare tutte queste esigenze 

ma lo studio Oberti era quello che più si avvici-

nava a questi criteri. Noi abbiamo contattato lo 

studio Oberti, abbiamo aperto una contrattazio-

ne chiedendo una riduzione del 10% del prezzo 

presentato, richiesta accolta. Questo ci ha por-

tato ad assegnare i lavori allo studio Oberti”. 
Il sindaco non nasconde però che questa de-

cisione ha scontentato gli studi che non hanno 
ottenuto i lavori, e questo lascia presagire a 
possibili ricorsi al Tar sui lavori dell’ex chieset-
ta, lavori di progettazione da 22.000 euro. 

“Noi comunque ora procediamo con l’inter-

vento” spiega il sindaco. 
Vedremo come andrà a finire

LUZZANA

Sospetti sull’assegnazione 

dei lavori all’ex chiesetta
UNIONE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI
Ivan Beluzzi rischia di cadere e fa dietrofront

BORGO – LUZZANA – VIGANO

Mauro Fadini Massimo Armati Ivan Beluzzi

“Sono partiti da due settimane e 

grazie al bel tempo i lavori stanno 

volando”, è fiducioso Luciano Tra-

pletti, sindaco di Berzo San Fermo 
che ha dato il via nei giorni scorsi 
ai lavori di copertura del campo da 
tennis che diventerà così un campo 
coperto polivalente in grado di ospi-
tare partite di tennis e non solo. “Il 
progetto prevede la realizzazione 

di una copertura in legno lamel-

lare con ampie vetrate sui lati. Impianto di 

riscaldamento ad aria, superfici adatte per 
l’uso regolamentare oltre che del tennis anche 

della Pallavolo e Calcetto a 5. L’intenzione 

dell’amministrazione è quella di fornire alla 

cittadinanza un ambiente polivalente 

dove poter fare sport tutto l’anno an-

che campionati di pallavolo e calcetto 

se ne nascerà l’esigenza ma non solo, 

uno spazio adatto anche per incontri, 

concerti, manifestazioni al coperto, fe-

ste e dibattiti. Il costo dell’opera è di 

300.000 euro e lo abbiamo realizzato 

grazie ad un finanziamento dell’Isti-
tuto per il Credito Sportivo della Re-

gione Lombardia”.  E così i lavori del 
centro sportivo, contestati dalla minoranza 
che riteneva più utile investire nel recupero 
del Canton di Sotto, sono partiti ed in poco 
tempo il comune di Berzo San Fermo avrà 
una nuova struttura per se.

“Quest’anno è stata dura ma l’anno prossimo sarà 
ancora peggio”, in sostanza è questa l’analisi che il 
sindaco di Spinone al Lago Marco Terzi fa della si-
tuazione economica nella presentazione e approvazione 
del Piano di diritto allo studio. I soldi che sono mancati 
nel 2011 si moltiplicheranno nel 2012 con buchi che 
dovranno essere coperti in qualche modo. “La situa-
zione economica attuale è critica e delicata – spiega 
Marco Terzi – abbiamo risentito anche noi dei tagli da 
parte di Regione e Stato. Nel 2011 abbiamo avuto una 
riduzione di trasferimenti erariali di 12.000 euro e altri 
12.000 euro sono mancati per il mancato trasferimento 
di fondi da parte della Regione Lombardia per la spesa 
del trasporto scolastico e dell’assistenza educativa. Nel 
2012 poi si ipotizza un taglio del 60% delle risorse per 
l’ambito Val Cavallina per i servizi sociali. Calcolando 
questi tagli noi dobbiamo mettere a bilancio maggiori 
risorse per un totale di 8.000 euro per tamponare le 
mancate entrate con un Piano di diritto allo studio che 
passa così da 98.000 euro a 104.000 euro”. 

L’analisi passa poi al futuro, al 2012 che si prospetta 
già drammatico: “Il 2012 sarà un bilancio molto com-
plesso e difficile, considerato che partiamo da un taglio 
di 24.000 euro, da una consistente riduzione dei fondi 

di zona per i servizi sociali, dal basso incasso di oneri 
di urbanizzazione e da costi che continuano a crescere 
sia per le maggiori necessità che per l’aumento dei co-
sti del carburante”. Poi si passa al Piano di diritto allo 
studio di quest’anno. “Per la scuola d’infanzia che oggi 
accoglie 52 alunni, 33 residenti a Spinone e gli altri 
provenienti da altri comuni, abbiamo stanziato 20.000 
euro distribuiti tra spese fisse, attività extrascolastiche, 
manutenzione ordinaria e acquisto di materiale di-
dattico. 40.000 euro sono invece destinati alla scuola 
elementare, con la voce più importante che riguarda il 
trasporto alunni con 21.200 euro investiti. Il costo com-
plessivo del trasporto è di 47.000 euro e viene suddiviso 
con il comune di Ranzanico, il primo 50% viene riparti-
to in parti uguali, il rimanente 50% viene ripartito per il 
40% sul comune di Spinone al Lago e il restate 60% sul 
comune di Ranzanico in base agli alunni e ai chilometri 
percorsi. Infine la scuola secondaria con 23.000 euro 
stanziati, 11.000 euro per il trasporto ordinario da ero-
gare al Consorzio Valle Cavallina, 7.000 al comune di 
Casazza per spese di gestione e funzionamento, 2.400 
euro per materiale didattico e progetti, 1.800 euro per 
libri di testo e 960 euro per il supporto di una consulen-
te psicopedagogica”.

BERZO SAN FERMO

Partiti i lavori al centro sportivo

Il Sindaco: “E stanno volando”

Luciano Trapletti

SPINONE AL LAGO

Il sindaco: “Arriva un 2012 durissimo, 

TROPPI TAGLI DA REGIONE E STATO”
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CASAZZA - I 25 ANNI DEI PICCOLI MUSICI: 250 RAGAZZI E 23 INSEGNANTI

Ecco il nuovo piano della 

viabilità a Cenate Sotto, pia-

no che ha tenuto banco negli 

ultimi mesi con lo scontro tra 

maggioranza e minoranza sulla 

commissione viabilità. In  esta-

te il gruppo ‘Noi Cenate’ aveva 

raccolto le firme per arrivare ad 
indire la commissione viabilità, 

commissione che è stata convo-

cata pochi mesi fa e che ha vi-

sto ancora una volta lo scontro 

tra le due parti. 

Ora il sindaco presenta il 

nuovo piano viabilità replican-

do al gruppo guidato da Fa-

brizio Merli. “Non abbiamo 

convocato prima la commissio-

ne viabilità – spiega il sinda-

co Gianluigi Belotti – perché 

eravamo totalmente impegnati 

nella scuola elementare, obiet-

tivo che abbiamo centrato. 

Dopo aver inaugurato la 

scuola abbiamo deciso di 

concentrarci sul piano della 

viabilità. Abbiamo convocato 

la commissione prima della 

consegna delle firme raccolte 
e consegnate dalla minoranza 

come può testimoniare la data 

di protocollo”. 

Il sindaco passa poi in rasse-

gna la nuova viabilità di Cena-

te Sotto destinata a risolvere il 

traffico nel centro storico. Da 
anni infatti il centro viene attra-

versato nelle prime more della 

giornata da numerose automo-

bili che dai paesi vicini, soprat-

tutto da Cenate Sopra, tagliano 

per il centro di Cenate Sotto per 

raggiungere la statale 42 e diri-

gersi verso Bergamo. 

“Grazie a questo nuovo pia-

no che verrà applicato in varie 

fasi – spiega il sindaco Gian-

luigi Belotti – risolveremo il 

problema del traffico in centro 
storico portando fuori il traffi-

co veicolare. La minoranza ha 

detto di non essere d’accordo 

con la nostra proposta, non 

hanno però fornito un’alterna-

tiva. 

Noi il problema lo risolvia-

mo, loro invece non propon-

gono nessuna soluzione se non 

quella della strada nella vallet-

ta delle Veneziane. Loro però 

non dicono che quella strada 

costerebbe due milioni di euro 

e non dicono che dovrebbe 

passare su terreni privati da 

CENATE SOTTO - ARRIVA IL PIANO ANTI TRAFFICO

Il sindaco Belotti replica alla minoranza: 

“Non è mai d’accordo con le proposte giuste”
acquisire, un’opera 

irrealizzabile e trop-

po onerosa. Loro del 

resto non sono mai 

d’accordo con le 

cose giuste da fare”. 

Ed ecco quindi il 

nuovo piano della 

viabilità del centro 

di Cenate Sotto, pia-

no che verrà applica-

to nel 2012. si partirà 

da via Veneziane con 

un senso unico che 

partirà dall’incrocio 

con via Testa. I

l senso unico pro-

seguirà in via Doni-
zetti e arriverà fino 
all’intersezione con 

via Mazzoleni che 

porta in via Verdi 

dove tornerà il dop-

pio senso di marcia. La fase B 

prevede l’istituzione del senso 

unico in via Sora a salire fino a 

via Testa. La fase C 

verrà applicata con 

la nuova strada in 

fase di realizzazio-

ne dietro al cimite-

ro, via don Brignoli 

verrà trasformata 

in via a senso unico 

con entrata da Via 

Lussana. Ci sarà poi 

la fase D, Il tratto di 
via Lussana a monte 

dell’intersezione con 

via A. Moro in dire-

zione centro (davanti 

al municipio) diven-

terà a senso unico, a 

seguito della demo-

lizione e ricostruzio-

ne arretrata rispetto 

all’attuale posizione 

dell’edificio sito 
all’incrocio con via 

Foscolo, all’altezza dell’attuale 

strettoia. In questo caso si eli-

mineranno le difficoltà attuali 

che gli automobilisti incontra-

no a causa della strettoia oltre 

a riqualificare l’intera via sotto 
il profilo dell’ arredo urbano. 
Infine i cartelli di divieto di 
transito dalle 7 alle 9 che bloc-

cheranno il traffico proveniente 
dai comuni vicini. 

All’inizio di via Testa ci sarà 

un cartello di divieto di transito 

dalle 7 alle 9 per i non residenti 

e/o autorizzati. Altri divieti di 

transito, sempre dalle 7 alle 9, 

verranno posizionati all’inizio 

di via San Nazario e all’incro-

cio con via Monsignor Testa. 

Dal divieto saranno esclusi i 
residenti, questa misura tende 

a ridurre al minimo il flusso 
veicolare che, proveniente dai 

paesi vicini, attraversa il cen-

tro storico di Cenate Sotto per 

arrivare, come già detto nel-

le premesse, più rapidamente 

sulla statale 42 in direzione di 

Bergamo.

Gianluigi Belotti

Fabrizio Merli

Il fondatore e Maestro Mario Mora: “La più grande 

soddisfazione? E’ insegnare musica ai piccoli”
I bilanci più importanti non sono 

fatti di numeri, cifre, soldi, i veri 

bilanci sono quelli che si fanno 

quando, ad un certo punto della 

propria vita ci si ferma per un at-

timo a guardare quello che ci sia-

mo lasciati alle spalle. Così tutti, 

prima o poi proviamo a rivolgere 

lo sguardo al passato per capire 

se tutta la fatica fatta, i sacrifici, le 
ore di lavoro rubate alla famiglia, 

sono servite per lasciare qualcosa 

di bello e interessante. Per Mario 

Mora, maestro e fondatore della 

scuola di musica ‘I Piccoli Mu-

sici’ è giunto il tempo di voltarsi 

indietro e capire se la sua scom-

messa fatta 25 anni fa ha avuto 

un senso, se quanto fatto è servi-

to. E il bilancio per Mario Mora 

è dato dai concerti fatti in giro 

per l’Italia e il mondo, il bilancio 

è dato da tutti quei bambini che 

nella scuola di musica di Casazza 

hanno avuto uno strumento per 

crescere grazie a quel filo condut-
tore che è l’amore per la musica, 

filo che non li ha abbandonati ora 

che non sono più ‘piccoli musici’. 

“La mia idea della scuola è parti-

ta nel 1986 – spiega Mario Mora 

– sapevo che in valle Cavallina 

c’era una richiesta di avere una 

scuola di musica per bambini ed 

io decisi di provare a fare questo 

passo fondando una scuola a Ca-

sazza, ‘I piccoli musici’ appunto. 

Devo dire che quella scelta mi ha 

premiato subito e da quell’anno 

abbiamo avuto subito 100 iscri-

zioni che hanno permesso di lan-

ciare immediatamente la scuola. 

Oggi abbiamo 250 ragazzi e 23 

insegnanti, una scuola insomma 

cresciuta molto in questi anni”. 

Ma Mario Mora, direttore riser-

vato ma caparbio, non ama sfog-

giare i successi ottenuti da questa 

scuola divenuta una delle scuole 

più rinomate a livello internazio-

nale. In particolare spicca il coro 

dei bambini che ha raccolto vari 

successi in Italia e nel mondo. 

La vera svolta però è arrivata nel 

1995: “In quell’anno – spiega 

sempre Mario Mora – abbiamo 

vinto il primo premio come mi-

glior coro italiano, successiva-

mente abbiamo cantato davanti a 

Papa Giovanni Paolo II e siamo 

tornati a Roma per il concerto 

di natale in Vaticano. Da li sono 

seguiti vari inviti importanti, 

partecipazioni a trasmissioni e 

concerti importanti e altri premi 

raccolti a livello nazionale ed in-

ternazionale”. Così in questi anni 

sono seguite molte soddisfazioni 

ma la più grande rimane una sola, 

quella di riuscire ad insegnare 

musica ai più piccoli: “Per me – 

spiega sempre Mario Mora – la 

soddisfazione vera è quella di 

vedere passare negli anni gene-

razioni di bambini che imparano 

a suonare, cantare e ad amare la 

musica. Per me questa è la vera 

soddisfazione, vedere poi bambi-

ni che rimangono legati al coro 

anche dopo molti anni e magari 

vederli arrivare come mamme e 

papà con i loro figli. Poi ovvia-

mente ci sono anche altre soddi-

sfazioni per i risultati ottenuti ma 

l’insegnamento rimane la soddi-

sfazione più grande”. E così la 

scommessa fatta nel 1986 da Ma-

rio Mora, oggi è diventata un’ec-

cellenza a livello internazionale 

e, per noi un fattore di orgoglio 

per tutta la valle Cavallina.

(foto Raffaele D’Onofrio)

 Regalo di Natale in anticipo a Grone dove il comune si 

ritrova sotto l’albero un pezzo di via Dossoni che da privata 
diventa così pubblica. La società Katia srl di Casazza, con 

ogni onere materiale ed economico relativo alla formaliz-

zazione del passaggio di proprietà a carico della società di 

Casazza. “Per noi quella è un’acquisizione strategica – 

ha spiegato in consiglio comunale il sindaco Gianfranco 

Corali – perché quell’area è destinata ad ospitare il nuo-

vo centro di sviluppo del paese. La società Katia s.r.l. ha 

deciso di donarci questo pezzo di via Dossoni pari a 675 

metri quadrati, senza nessun onere per il comune e noi ab-

biamo accettato questa offerta”. Insomma, il regalo di via 

Dossoni diventa strategico per il futuro sviluppo del paese 
con il sindaco che ha lasciato intendere che in quella zona 

ci sarà il futuro sviluppo urbanistico di Grone. Così la mi-

noranza guidata da Francesco Marchesi ha replicato che 

nel PGT, che deve essere ancora approvato, “preferirei non 

vedere nuove aree di sviluppo ed avere un PGT ad impatto 

urbanistico paria  zero”. Evidentemente le due linee si con-

traddicono tra di loro. Durante questo punto il vice sindaco 
Giovanni Bettoni ha abbandonato il suo posto nella maggio-

ranza, incompatibilità con la decisione presa?

 Santa Lucia è passata anche nel comune di Cenate Sopra 

e leggermente in anticipo sui tempi. Lunedì 12 dicembre in-

fatti il sindaco Stefano Cattaneo ha finalmente aperto le bu-

ste per l’assegnazione dei lavori della tanto agognata scuola 

elementare. Un investimento degno di rilievo, visto che a 

bilancio è stata impegnata una cifra superiore ai 2 milioni di 

euro. Fatto non da poco per un Comune come Cenate Sopra, 

che conta poco più di 2.500 abitanti. “La società che doveva 

appaltare l’opera e che sta gestendo il Piano di Intervento 

Integrato, il Villaggio del Sole s.r.l. – spiega il sindaco Ste-

fano Cattaneo – ha invitato 5 ditte e due hanno rinunciato. 

Così abbiamo aperto le tre buste e alla fine abbiamo as-

segnato i lavori alla Poledil, che ha presentato un ribasso 

del 3,89%”. Una Santa Lucia un po’ avara come spiega lo 

stesso sindaco che si attendeva un ribasso più corposo. “Di 

solito in media i ribassi oggi in provincia di Bergamo sono 

del 20, 25%, la Poledil a Cenate Sotto era arrivata seconda 

con un ribasso del 49% dei lavori e aveva ottenuto l’appal-

to perché la ditta che aveva vinto con un ribasso maggiore 

alla fine si era ritirata. Noi siamo comunque contenti che 
finalmente questa opera possa partire”. Ed ora le tempisti-
che, che dovrebbero portare nella primavera del 2013 alla 

nuova scuola: “Abbiamo già parlato ieri con i titolari della 

Poledil, loro hanno tempo 14 mesi per consegnare i lavo-

ri, ora dovremo far passare i giorni per eventuali ricorsi e 

per permettere alla Poledil di consegnare tutti i documenti 

necessari, a gennaio puntiamo a far partire la scuola e a 

marzo-maggio del 2013 ad inaugurarla”.

CENATE SOPRA

GRONE - VIA DOSSONI IN REGALO AL COMUNE

Assegnati i lavori della nuova scuola…

CON UN RIBASSO DI SOLO IL 3,89%

Corali: “Da li passerà il futuro sviluppo del paese”



Bergamo in auto e siamo anda-

ti a mangiare dalle suore. Mio 

marito aveva una sorella suora, 

era lì a Bergamo, ha cucinato 

lei perché era cuoca. Siamo 

partiti con una sola macchina, 

eravamo in cinque, una delle 

invitate per regalo aveva no-

leggiato l’auto”. Niente viag-
gio di nozze? “No, quel giorno 

lì e basta, non c’erano soldi, e 

neanche l’usanza, non andava 

nessuno”. 
“Mi ricordo il giorno in cui 

si era sposata la zia Gina, la 

sorella di mia mamma”, dice 
Maria Rosa, “il marito della 

zia faceva i salti di gioia su 

quel terrazzo lì, e che salti! Era 

pazzo di gioia. Invece dei con-

fetti mi dava le caramelle, ma 

proprio belle grosse, come non 

ne vedevamo mai! Era talmente 

contento questo zio! Quando si 

è sposato, io avevo nove anni, 

nel 49”. 
Polenta e latte

Nel periodo della guerra era 
più difficile arrangiarsi? “È sta-

ta magra, magra, magra. Ma 

almeno la miseria, nel senso di 

fame, non l’abbiamo patita. Si 

mangiava la polenta due vol-

te al giorno”. Polenta con…? 
“Con latte o formagella. E la 

frutta: mele, pere… le irde lon-

ghe (la pera curato, ancora pre-
sente nei broli e nei frutteti del 
paese, nda)”.

Guerra o non guerra, poche 
volte si mangiava qualcosa di 
diverso. “Dal lunedì al sabato 

sempre polenta e formagella. 

La domenica qualche volta i 

casonsei, una volta ogni tanto 

il coniglio o la gallina, alla fe-

sta. Sopra la carne mettevamo 

tante patate. E di accompagna-

mento la polenta. La mattina a 

colazione invece pane e latte”. 
Era Giovanna a preparare il for-
maggio per tutti: “Mia mamma 

era brava a fare la formagel-

la”, dice Maria Rosa, “e d’in-

verno lo stracchino”. 
Le mucche nella stalla erano 

due: “Si tenevano 7-8 anni, fin-

ché diventava grossa la vitella, 

poi le mucche si vendevano e si 

portavano a Ponte Nossa a ma-

cellare”. Dove prendevate l’ac-
qua? “Alla fonte. C’era la fon-

tana di contrada, ricordo che 

si prendeva lì anche 

quella per le mucche, 

si andava su a riempi-

re i secchi”.
Emigranti

Nessuno dei suoi 
fratelli è stato chiama-
to alle armi: “Ci sono 

andati i cognati che 

vivevano con noi. Mio 

marito è stato a casa 

perché è nata Maria 

Rosa nel 40, quelli 

che avevano almeno 

tre figli in guerra non 
ci andavano”. In compenso i 
suoi parenti sono sparsi un po’ 
per tutto il mondo, emigrati 
alla ricerca di un lavoro: “Mio 

padre si è fermato qua, mentre 

i fratelli sono andati all’este-

ro, America, Argentina. Ma se 

non fosse stato espatriato dalla 

Francia, anche il mio papà non 

sarebbe più tornato in Italia. Di 

lavoro qui a Premolo non ce n’è 

mai stato e neanche qui in giro. 

Era sempre all’estero a lavo-

rare, Germania, Austria e poi 

Francia, a fare il minatore”.
In casa Morandini-Meloncel-

li è sempre regnata l’armonia: 
“Abbiamo passato una bella in-

fanzia, tra di noi siamo sempre 

andati d’accordo, anche con le 

cognate, qua sono sempre venu-

ti volentieri tutti”, precisa Maria 
Rosa. “In questa casa eravamo 

in 14 e siamo stati insieme 24 

anni!”, a spiegarlo è Giovan-
na, che teneva le redini di tutta 
la famiglia… “Ed è peperina 

anche adesso!”, commenta la 
figlia. “Se c’è qualche cosa la 

dico ancora anche adesso!”, 
risponde prontamente Giovan-
na. Spesso in famiglia non ci si 
sente più molto uniti, di questi 

tempi: “Invece una volta si sta-

va in famiglia tutti assieme e io 

sono sempre andata d’accordo, 

delle volte qualche bisticcio ma 

roba che si risolve”. È andata 
d’accordo con 13 persone, mica 
con 3, ricordiamolo!

Tutti e sette i suoi figli sono 
nati in casa, in questa bella abi-
tazione di Grumello. “All’in-

verno sempre su in stanza al 

freddo”, sospira Giovanna. 
“Non li portava mai di sotto!”, 
esclama Maria Rosa. “Quando 

li allattava non l’abbiamo mai 

vista noi perché li teneva sem-

pre su. Lei aveva la stanza qua 

in cima alla scala e stava su per 

tre o quattro mesi poi li portava 

giù. Le rare volte in cui li por-

tava giù e li allattava metteva 

una coperta e noi figlie grandi, 
curiose come eravamo, diceva-

mo ‘cosa farala?’. Non si face-

va vedere! Ma eravamo grandi 

eh!”. “Allora era diverso da 

oggi”, prova a spiegare Gio-
vanna. “Mamma, era diverso 

anche troppo. Era incinta e noi 

non lo sapevamo. Alla fine ci 
chiedevamo dove fosse andata 

a prendere i nostri fratellini”. 
“Una volta era così”, taglia 

corto Giovanna.
La scuola

Il prete era una 
figura impor-
tante? “Sì, era 

bravo. Girava le 

famiglie, andava 

nelle case, veniva 

spesso a fare un 

giretto”. Se c’era-
no problemi in fa-
miglia si andava 
da lui a parlarne, 
aiutava a risolve-
re? “Io non sono 

mai andata, li ho risolti tutti da 

sola. Non c’erano problemi for-

ti. Le cose in famiglia venivano 

poi passavano. Non mi lamento 

di quello che ho passato”.

Giovanna ha la quarta ele-
mentare e si ricorda bene quegli 
anni. Come erano le maestre? 
“Insomma, prendevamo delle 

bacchettate e alcuni li picchia-

vano col bastone”. Per cause 
giuste? “No, erano tutte sba-

gliate! Non erano giuste. Ci fa-

cevano mettere giù le manine e 

poi col bastone ci davano delle 

stangate sulle manine. Era una 

cosa inumana. Eppure lo face-

vano”. Le suore invece le han-

no insegnato a cucire: “A me 

piaceva ricamare. Si andava 

tutte dalla suora, c’erano delle 

ore apposta, la sera, tante volte 

facevo la scuola di lavoro dalle 

sette alle nove”. 
Viaggiare per quei tempi era 

un lusso: “Mai fatto dei viaggi, 

a parte quando sono andata 

a Milano a fare una gita con 

mio marito, li mandava la ditta 
(l’Ammi, cioè l’attuale Pon-
te Nossa Spa, nda) e si poteva 

accompagnare il marito. Mi ri-

cordo il Duomo. Un’altra volta 

sono andata a Lourdes con un 

viaggio organizzato. Poi ba-

sta”.
Anni magri

Giovanna è proprio una pe-
perina come ha detto sua figlia 
Maria Rosa. È un piacere ascol-
tare ciò che ha da raccontare, 
una vita piena vissuta all’inse-
gna della famiglia, dell’armo-
nia in famiglia, dei buoni senti-
menti, della serenità nonostante 
si lavorasse dalla mattina alla 
sera per guadagnarsi il pane. 

Ci si accontentava di ciò che 
si aveva: “Era una vita… non 

brutta, però sempre a lavora-

re, ecco. Non eravamo ricchi 

ma non è mai mancato niente. 

Erano anni magri però si stava 

bene lo stesso. 

Non si sapeva cosa fosse la 

ricchezza, però si aveva la te-

sta sulle spalle, si sapeva fare 

tutto, e la famiglia era unita. 
La nostra vita è stata così. Però 

io non rimpiango, sono sempre 

stata allegra, ho saputo farmi 

voler bene da tutti, parlare tan-

to, ridere”. 

Nella foto Giovanna (ulti-
ma a destra) nel 1939.
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TORESAL

1921. La Vecchia Europa si lecca 
le immense ferite del primo con-
flitto mondiale. L’Impero Britan-
nico si vede costretto a concedere 
le basi dell’autonomia per le na-
zioni assoggettate, intravedendo 
già il proprio dissolvimento in 
uno scenario ormai prossimo. Il 
progresso scientifico ed il razio-
nalismo rimangono a presidiare e 
a confortare le speranze della buo-
na e della cattiva gente.
Ma la strage degli innocenti non si 
è fermata con i trattati di pace. 
Essa continua, come dai tempi di 
Caino, silenziosamente, regolar-
mente, incessantemente.
C’è un “college” in una campagna 
sperduta e melanconica, come un 
novembre inglese. Si studia e si 
obbedisce: questo è quanto si pre-
vede. Non è previsto invece che si 
muoia. Improvvisamente, senza 
logica e senza spiegazioni. Come 
è capitato ad un giovane studente.
Nell’epoca di Sherlock Holmes e 
di Miss Marple si aprono ovvia-
mente le indagini, ma Scotland 
Yard brancola nel buio. Occorro-
no specialisti, specie quando si 
mormora di un fantasma che po-
pola la villa e che sarebbe all’ori-
gine della morte del ragazzo. Ecco 
arrivare allora Miss Florence, 
saggista e giornalista, che fa rima 
con materialista e razionalista, e 
che inizia a interrogare scolari, in-
segnanti e chiunque viva laggiù in 
fondo, alla ricerca di prove reali 
del fantasma, per smascherare ov-
viamente chi ne ha finto le sem-
bianze per portare a compimento 
il crimine.
Campi magnetici, fotografie al 
magnesio e reperti materiali ven-
gono montati per la decisiva con-
futazione...quando una piega im-
provvisa alla vicenda proietterà 
tutti, credenti del soprannaturale e 
miscredenti nell’universo in cui 
tutto è possibile e nulla è sicuro. E 
anche l’irriducibile Florence ha 
un fantasma nel suo passato... 
A metà strada fra thriller e horror, 
l’opera prima di Nick MURPHY, 
scrittore irlandese (targato Trinity 
College) autore di sceneggiature 
cinematografiche e soprattutto te-
levisive, riesce a trascinare lo 
spettatore sul palcoscenico di 90 
anni fa, includendolo nel gioco di 
relazioni, emozioni e sentimenti, 
quasi a prendere parte attiva in 
una vicenda in cui la perdita asso-
luta del controllo e di cardini di 
riferimento ci proietta in una cre-
scente angoscia destabilizzante.
La brava e affascinante Rebecca 
HALL è una credibilissima Stella 
Polare della Razionalità, che alla 
fine dovrà vedersela con Animus, 
Anima e Ombre di junghiana me-
moria. Dominic WEST è un som-
messo e sfuggente servitore della 
Legge. 
In tono minore Imelda STAUN-
TON, che recita come se si trovas-
se ancora nella scuola di Harry 
Potter.
Strenna natalizia per gli amanti 
del british thriller, al profumo di 
the ed After Eight.
1921. Siamo vicini alla marcia su 
Roma ed al putsch monacense di 
Hitler. l’L’Europa tiene lontano i 
fantasmi. Non accorgendosi di 
quelli veri.    

BUIO IN SALA

1921 
IL MISTERO
 DI ROOKFORD

LA STORIA -  PREMOLO, GIOVANNA MORANDINI, 96 ANNI

« La vita era così, lavorare e basta, divertimenti non ce n’erano » 

“E’ cambiato tutto, però preferisco ancora la nostra vita, 

eravamo più sereni, più contenti, fatti alla buona...”

segue da pag. 37

MONASTEROLO DEL CASTELLO – ALUNNI ANCHE DI RANZANICO E SPINONE

A scuola: per i 150 anni dell’Unità
“Ecco l’Italia (e la Monasterolo) che vorrei”

Come è il mondo di oggi 
visto dai bambini e soprattut-
to che idea hanno dell’Italia 
nell’anno del 150° dall’Unità 
Nazionale? Basta poco per 
rispondere a queste doman-
de, basta lanciare il progetto 
“L’Italia che vorrei”, lavo-
ro promosso nella scuola di 
Monasterolo del Castello, 
scuola che vede coinvolti an-
che gli alunni di Ranzanico e 
Spinone al Lago. Il percorso, 
condiviso con le insegnanti, 
è stato presentato da parte 
del Sindaco e dell’Assessore 
alla Cultura a ciascuna classe 
della Scuola Primaria all’ini-
zio di ottobre. 

Le insegnanti hanno poi 
condotto un lavoro nelle 
singole classi con appro-
fondimenti sulle ragioni del 
progetto attraverso l’elabo-
razione del tema “L’Italia 

che vorrei”. L’ultimo passo 
infatti è stato la realizzazio-
ne del Consiglio Comunale 
Aperto, venerdì 2 dicembre, 
con ospiti i rappresentanti 
delle istituzioni di ogni ordi-
ne e grado: il Deputato Gio-
vanni Sanga, i Consiglieri 
Regionali Mario Barboni 
e Valerio Bettoni, il Con-
sigliere Provinciale Angelo 
Pezzetti e i Sindaci di Spi-
none e Ranzanico. Infine il 
Consiglio ha votato un ordi-
ne del giorno di presa d’atto 
delle proposte. Per i bambini 
della quinta E: “I bambini di 

prima hanno parlato dei gio-

chi, hanno detto che bisogna 

giocare di più e hanno pro-

posto di costruire un grande 

parco con animali, grandi 

scivoli e giochi per tutti, piste 

di atletica e campi per prati-

care vari sport. Quelli di se-

conda, dopo aver ringraziato 

gli amministratori per la 

scuola nuova, hanno chiesto 

di piantare alberi per creare 

ombra, di sistemare aiuole 

con fiori e fontanelle per ab-

bellire il giardino e, anche, di 

costruire al più presto la pale-

stra. Gli alunni di terza hanno 

approfondito la vita dei bambi-

ni e le feste in India e in Boli-

via, hanno preparato lavoretti 

e un cartellone con una grande 

Santa Lucia e i simboli delle fe-

ste di altri Paesi. Gli scolari di 

quarta ci hanno fatto ascoltare 

canzoni italiane e hanno parla-

to dell’ambiente. Hanno chie-

sto di eliminare il pesce siluro 

dal lago perché fa strage di al-

tri pesci, di rispettare la natura 

e di non costruire più case sulle 

rive, ma di ristrutturare quelle 

esistenti. Noi di quinta abbiamo 

parlato dell’Italia e del lavoro. 

Abbiamo spiegato i simboli ita-

liani: l’emblema, la bandiera, 

la Costituzione. Abbiamo ap-

profondito il tema del lavoro, 

descritto le aziende visitate, 

i racconti letti, le interviste ai 

nostri genitori. Abbiamo chie-

sto un lavoro per tutti, orari più 

corti per stare di più in fami-

glia, uno stipendio giusto, più 

sicurezza e che non ci sia più il 

lavoro minorile”. 

Da questo lavoro gli stessi 

amministratori hanno avuto vari 
spunti sui quali riflettere: “Sono 

diversi i temi su cui i bambini 

ci hanno invitato a riflettere – 
spiega l’assessore Paolo Meli 
- l’importanza di offrire spazi, 

infrastrutture e attrezzature a 

misura di bambino, la necessità 

di accogliere i bambini di di-

versa nazionalità e cultura con 

curiosità e rispetto per la loro 

storia, i loro valori e le loro 

tradizioni, l’invito a rispettare 

l’ambiente e il territorio, a non 

cementificare troppo, a valoriz-

zare le risorse naturali del no-

stro bel comune. 

Abbiamo ricevuto suggeri-

menti su cose da realizzare ma 

anche su valori e principi da 

rispettare per il bene comune. 

I piccoli “sindaci” ci hanno 

davvero sorpreso e sono stati 

davvero bravissimi e spigliati 

nell’esporre le loro idee e pro-

poste con convinzione e serietà. 

Ai bambini e alle loro insegnan-

ti, sempre sensibili e disponibi-

li, va il nostro grazie, un grazie 

di cuore per aver risposto con 

entusiasmo e impegno a questa 

proposta”. 

 Il Presepio della tradizione, allestito e presentato per 

la prima volta l’anno scorso nella chiesa di Piario, è frut-

to di un progetto condiviso tra cinque gruppi folkloristi-

ci (Cumpagnia del Fil de Fèr, Associazione “Costöm de 
Par”, Taissìne, Donne dell’Era e Bossico Folk) che nell’Al-

ta Valle  si occupano della valorizzazione della cultura 

popolare tradizionale. 

Animato da statuine realizzate da un valente artigia-

no del legno di Ortisei e vestite con gli abiti tradizionali 

dei diversi paesi partecipanti al progetto, è stato pensa-

to come un presepe itinerante, nel senso che farà tappa, 

dopo Piario e Parre, anche a Gorno, Bossico e Rovetta.

Dunque l’originale presepe verrà “ospitato” quest’anno 

dalla chiesa parrocchiale di Parre, e per il 29 dicembre, 

organizzata dall’Associazione parrese ed animata dalle 

proposte musicali e teatrali dei vari Gruppi, presso la 

chiesa stessa avrà luogo una serata di riflessione sul sen-

so del presepe e delle tradizioni  popolari natalizie. 

Una riflessione a più voci, in quanto sarà guidata dagli 
interventi dei Parroci dei cinque paesi soprannominati.

PARRE – ARRIVA DOPO PIARIO POI TOCCHERÀ
A GORNO, BOSSICO E ROVETTA

Cinque associazioni 

per un Presepio
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Gustavo Maccari si gode gli 
ultimi mesi da sindaco e si appre-
sta ad accomodarsi in poltrona per 
guardarsi rigorosamente da spet-
tatore la campagna elettorale. “Ma 

intanto sto anche concludendo qual-

che opera pubblica che abbiamo in 

ballo da tempo – spiega il sindaco 
– e poi sono in attesa di conoscere 

se entriamo nella graduatoria del-

le pompe di calore per le scuole, ma 

prima di fare annunci è meglio ve-

dere se rientriamo davvero nei progetti finanziati e poi 
stiamo andando avanti con la manutenzione ordinaria”. 
Individuato il successore? “No, se qualcuno l’ha indivi-

duato al mio posto non lo conosco e non me l’hanno detto, 

no, a parte gli scherzi, ancora nulla, vediamo”. Non è un 
rischio arrivare troppo a ridosso della scadenza eletto-
rale senza candidato? “Sì, è un rischio ma non dipende 

da me, io ho detto da tempo che non avrei fatto nulla e 

vado avanti con la mia decisione che è appunto quella di 

non fare niente, non tocca a me muovermi. Per adesso i 
miei non mi hanno detto davvero niente e io non ho det-

to niente a loro. In questi giorni il presidente del nostro 
gruppo Castelletti ha indetto una riunione, non c’è or-

dine del giorno, probabilmente cominceranno a parlarne 

ma io sono davvero all’oscuro di tutto”. Insomma il dopo 
Maccari è sempre più complicato. 

Gustavo Maccari

MediaValle
Seriana

La Lega di Gandino non lo am-
metterà mai ma sicuramente non 
si è strappata i capelli per le di-
missioni di Bruno Bosatelli come 
segretario della Lega della Valle Se-
riana, quel Bosatelli che non voleva 
più Marco Ongaro & c. nel gruppo 
per le prossime elezioni ammini-
strative. 

Adesso, azzerato tutto, si riparte 
con Ongaro & c. in pole position: 
“Ho sempre detto  - spiega Marco 
Ongaro – che alla fine sono le sezio-

ni che decidono e così è anche sta-

volta, avevo ragione io”. 
Come va la campagna elettorale?
“La stiamo definendo in questi 

giorni, abbiamo avuto un primo in-

contro ufficiale con il nostro segre-

tario Mirko Brignoli e abbiamo 

deciso insieme la linea da seguire 

per le prossime elezioni”. 
Individuato il candidato? 
“Per il momento abbiamo tre figu-

re, decideremo assieme a loro su chi 

è meglio puntare”. 
Lei e Brignoli rimanete in lista?
“A meno di imprevisti cambia-

menti penso proprio di sì”. Con buo-
na pace di Bosatelli & c.

GANDINO – IL SINDACO GUSTAVO 

MACCARI E LE ELEZIONI 2012

Via alle “consultazioni” 

per il dopo Maccari

“NON TOCCA... 

A ME MUOVERMI.

C’È UNA RIUNIONE..”

GANDINO - QUI LEGA: 

MARCO ONGARO E LE ELEZIONI 2012

La Lega ha una 

terna in pectore

Bruno Bosatelli

Marco Ongaro

Mirko Brignoli

 Cinquanta euro a testa ogni mese da chi lavora a chi è in difficoltà. La 
proposta arriva da Beppe Imberti che si smarca dal Comune e cerca 
un’associazione disposta a gestire il tutto: “Se il Comune fa da tramite 
– spiega il sindaco di Casnigo – è un casino, ci sarebbero tasse comunali 

da pagare e un sacco di burocrazia, se lo fa un’associazione è diverso, ho 
pensato alla San Vincenzo o alle Acli, adesso mi sto organizzando. Rac-

cogliamo 50 euro al mese per famiglia che lavora e viene gestito un fondo 

che ridistribuisce i soldi a chi non lavora, rimane tutto in paese e l’asso-

ciazione avrà insindacabile giudizio su a chi dare le somme, altrimenti 
se cominciamo tutti a metterci becco non ne usciamo più”. L’idea è quella 
di cominciare già subito con l’inizio dell’anno nuovo: “Sperando che ci sia 

più adesione possibile, aiutiamoci fra noi e sarà tutto più facile”. 

CASNIGO – “LA RACCOLTA GESTITA

DA UN’ASSOCIAZIONE”  

CASNIGO – BASE D’ASTA 250 MILA EURO

Proposta del Sindaco Imberti:

“Cinquanta euro per la crisi”

Ci beviamo (vendiamo) il Litrone

Palazzo in vendita a gennaio

Beppe Imberti

Si vendono i gioielli di 
famiglia. Beppe Imberti 
cerca di fare cassa e mette 
in vendita il Litrone che per 
chi è di Casnigo è un edificio 
che fa parte della memoria 
del paese. Il Litrone, un 
vecchio palazzo nella piazza 
centrale del paese, 750 metri 
quadri disposto su tre piani, 
che sino a qualche anno fa 
ospitava anche un bar, da 
tempo è completamente 
vuoto e abbandonato. “Una 

struttura imponente – spie-
ga il sindaco Beppe Imberti 
– che necessità di ristruttu-

razione ma in una posizione 
ottima, dobbiamo venderlo, 

a malincuore ma dobbiamo 

venderlo, le scuole le abbia-

mo, il Comune anche, non 

ci serve e invece ci servono 

soldi, la crisi non risparmia 

nessuno, soprattutto i Co-

muni”. E così la decisione 
di indire un’asta pubblica. 
Appuntamento per chi fos-
se interessato il 10 genna-
io alle 9 presso il Comune, 
base d’asta 250.000 euro. 
Non sono ammesse offerte 
al ribasso e i partecipanti 
dovranno lasciare un depo-
sito cauzionale a garanzia 
dell’offerta di 25.000 euro, 
che corrispondono al 10% 
della base d’asta. Le offerte 
devono pervenire entro il 9 
gennaio alle 12: “Chi si ag-

giudica l’immobile – spiega 
Imberti – dovrà pagare in 
due soluzioni, il 20% del 
prezzo di aggiudicazione 
entro 30 giorni dalla comu-

nicazione dell’aggiudicazio-

ne e il restante 80% al mo-

mento dell’atto notarile. Na-

turalmente non vendiamo 

niente a scatola chiusa, gli 

interessati possono visitare 

l’immobile, basta prendere 

appuntamento contattando 

i nostri uffici comunali e ri-
tirare anche la perizia di sti-
ma e le visure catastali”.

Giorni contati per il Li-
trone. 

INTERVENTO

“Benvenuti” a Fiorano, 
paese di “esigue” spese

VIRGILIO VENEZIA*

“Mi fa piacere” che il sindaco Poli si 
sia occupata così celermente del cimi-
tero di Fiorano e che lo rimarchi con 
orgoglio, in particolare perchè, come 
dice lei: “(...) lì riposano la maggior 
parte dei miei parenti (…) (vedi Ara-
berara del 4 novembre 2011)”. Questo 
spiegherebbe come mai non si prodiga 
così tanto anche per la scala di sicu-
rezza della scuola elementare. Non 
avendo figli che frequentano l’istituto, 
evidentemente ritiene che tale opera 
sia superflua o “peggio”, “orribi-
le”, in quanto potrebbe deturpa-
re l’estetica dell’edificio.
Nonostante ciò, a vedere tra le 
varie determine, scopriamo che 
in effetti si è occupata della 
scuola o meglio del “parchetto” 
adiacente. Infatti con la deter-
minazione n. 169 del 5 agosto 
2011, ha “riesumato”  una fon-
tana che era conservata nei de-
positi del comune spendendo la 
“esigua” (come dice lei) cifra di 
2.880,00 euro. 
Inoltre vediamo che i 550.000,00 
euro non sono bastati per la defi-
nizione del campetto di calcio, in 
quanto con le determinazioni n. 
190 del 10 settembre 2011 e una 
emessa a ottobre si sono spesi la cifra 
di 12.507,46 euro per la fornitura del-
le protezioni per il campo e dell’arre-
do degli spogliatoi e ancora mancano 
i pannelli solari previsti successiva-
mente (certo che questo campo da gio-
co non si finisce mai di pagare!).
Dopo gli “esigui” 1.277,00 euro  per il 
videocitofono, ecco che per tutelare ul-
teriormente la sicurezza degli uffici co-
munali, in questo caso il “front-office” 
dei servizi comunali, nella determina 
n. 251 del 21 novembre 2011 è stata 
impegnata, con necessità e urgenza, 
“l’esigua” spesa di 8.098,53 euro per 
l’installazione di una barriera con 
passacarte nell’ufficio in questione, 

nonché piccole modifiche e manuten-
zione straordinaria di quelle esisten-
ti. (Non vorrei essere ripetitivo, ma 
le scale di sicurezza della scuola e del 
centro sociale non sono necessarie e 
urgenti?).
Siamo ormai quasi a Natale e ovunque 
si incominciano a vedere, per la gioia 
di grandi e piccini, addobbi e luci; e 
anche a Fiorano... sì al cimitero (l’uni-
co posto dove possiamo vedere luci-
ne); anche perchè l’amministrazione 
ha deciso di non spendere soldi per le 
“luminarie” in quanto si sta lavorando 

per la sostituzione dei lampioni vecchi 
a vantaggio di quelli a LED e quindi 
a più  basso consumo.  Iniziativa lode-
vole..., ma la domanda è: questi lavori 
non dovrebbero essere fatti nei mesi 
estivi, in quanto vi è più luce diurna 
e le strade sono anche meno traffica-
te? Probabilmente avendo preso atto 
che non poteva più reggere il mantra 
“non ci sono soldi”, ha trovato il modo 
di sostituirlo con “dobbiamo fare i la-
vori di risistemazione del sistema di 
illuminazione comunale”.
A proposito di risistemazione di aree 
comunali: il sindaco dovrebbe farsi 
un giretto in piazza San Giorgio, in 
quanto tutti i “sanpietrini” stanno 

“saltando” creando buche altamente 
pericolose specialmente per le perso-
ne anziane. 
Vorrei, ora, dedicare qualche riga ai 
Mercatini di Natale del 4 dicembre 
2011dedicando un “evviva” in partico-
lare  ai partecipanti  delle Contrade, 
ai commercianti e a tutti coloro che 
nonostante le difficoltà (e senza nes-
sun supporto finanziario, ma solo lo-
gistico da parte dell’amministrazione 
comunale) credono che Fiorano possa 
ancora essere un paese normale dove 
i cittadini vengono prima e in partico-

lare i ragazzi, i bambini e gli an-
ziani possano ritrovarsi in luoghi 
realmente sicuri; dove a Natale si 
allietino gli occhi con luci e addob-
bi per dimenticare  almeno per un 
periodo i giorni duri dell’attuale 
situazione economica e soprat-
tutto, ma a quanto pare questa è 
un utopia, almeno finchè ci sarà 
quest’amministrazione, a SAN 
GIORGIO ci possano essere spet-
tacoli pirotecnici anche semplici, 
ma che danno dignità a questo  
festeggiamento. Insomma dare 
più spazio a cultura, tradizione e 
cittadini.
Infine vorrei fare un’ultima consi-
derazione: In questo fine anno non 
vi sarà la pubblicazione dell’Infor-

ma Fiorano. Credo che una scelta del 
genere sia a dir poco “triste”; questo 
vuol dire che i cittadini non potranno 
essere informati sulla situazione del 
paese e le opposizioni non potranno 
far conoscere in modo adeguato le loro 
istanze. E’ vero, esistono anche i gior-
nali locali (per fortuna), ma l’Informa 
Fiorano rappresenta una delle cose 
che fanno degli abitanti di Fiorano al 
Serio dei cittadini e non dei sudditi, 
tenendo anche presente che conside-
rando i parametri di valutazione del 
sindaco, il costo della pubblicazione 
sarebbe “esiguo” 1.500,00 euro circa. 

*Membro della Commissione Cultura

AR.CA. 

Sotto l’albero si cerca un 
candidato. E a questo pun-
to sembra possano andar 
bene davvero tutti, basta 
trovarlo. La campagna elet-
torale a Leffe annaspa, poca 
voglia di mettersi in gioco 
e difficoltà su tutti i fronti 
a trovare nomi spendibili. 
La lista di maggioranza di 
Giuseppe Carrara sta cer-
cando al proprio interno il 
candidato e per ora, sembra 
averlo trovato, in… Gianni 

Pezzoli, già sindaco prima 
di Giuseppe Carrara, durato 
un solo mandato e messo da 
parte in fretta e furia. Ades-
so che Giuppy non vuole più 
ricandidarsi, dopo cinque 
anni difficili, non si trova 
un altro candidato e allo-
ra ecco pronto il rispolvero 
di Gianni Pezzoli che però 
più che una scelta, sembra 
un ripiego. “Il gruppo si sta 
riunendo sempre più spesso 
– spiega un addetto ai lavo-
ri – per cercare di capire se 

può esserci qualcun altro o 

no, ma per ora non si trova 

nessuno”. 
La Lega intanto è ferma: 

“Mancano disposizioni a 
livello provinciale – spiega 
l’ormai ex segretario Luca 

Tironi – non so nemmeno 

se le mie dimissioni sono 

state accolte, come faccio a 

muovermi?” e così il tempo 
passa. A giorni il nuovo com-
missario Roberto Pedretti 
dovrebbe avere un incontro 
con Tironi & c. per chiari-
re la posizione, facile che 
si acceleri per trovare una 
soluzione interna che accon-
tenti tutti e che si proponga 
a questo punto allo stesso 
Tironi di fare il candidato, 
troppo poco tempo ormai 
per cercarne uno esterno 
ma difficile pensare che Ti-
roni accetti. 

Rimane la terza lista, 
quella che una volta faceva 
capo ad Abele Capponi e 
Roberto Pezzoli, nessuno 
dei due sarà più della par-
tita, anche per loro difficol-
tà a trovare un candidato 
sindaco, si sta muovendo 
anche l’UDC provinciale per 
dare una mano perché con 
la Lega messa così e la mag-
gioranza che annaspa l’oc-
casione è davvero ghiotta. 

La Lega aspetta il… salvatore
La maggioranza ripensa a Gianni Pezzoli

La terza forza cerca un re magio

Gentile Direttore
Sono un abitante di Leffe e sto se-
guendo la campagna elettorale, se 
così si può chiamare, con preoccu-
pazione, non solo per la scarsità dei 
protagonisti, ma per la pochezza 
delle proposte. Giuseppe Carrara 
ha immobilizzato definitivamente 
il paese, le poche cose che ha fatto 
riguardano esclusivamente il setto-
re sportivo, ma lì c’erano promesse 
elettorali nei confronti di qualcuno. 
Dove c’era bisogno, e cioè nel setto-
re economico e industriale nessuna 
proposta, nessuno si aspetta che un 
sindaco abbia il rimedio per una crisi 
mondiale, ci mancherebbe, ma alme-
no qualche proposta o agevolazione 
sul PGT o sulle riconversioni, come 
hanno fatto anche i paesi limitrofi.  
Il paese è completamente fermo, e la 
cosa peggiore è che sembra manchi 
pure la voglia di rimboccarsi le ma-
niche e provare a uscire dal tunnel.
Giuseppe Carrara non è stato un 
sindaco disastroso come Gianni 

Pezzoli ma ha il grande torto di 
averlo seguito in scia per cinque 
anni. Difficile per chiunque fare il 
sindaco adesso.
Enea Pezzoli aveva osato, voli pin-
darici ma si sentiva che qualcosa 
poteva cambiare, non sono leghista 
ma tutti avevano apprezzato le sue 
idee di rilanciare il paese e provare 
a riconvertirlo non solo sul settore 
tessile che già allora cominciava a 
scricchiolare. 
Il Pd d’altro canto non sta meglio, è 
addormentato su se stesso e fissato 
con Roberto Pezzoli, come fosse la 
panacea di tutti i mali, ma Pezzoli 
già fuoriusciti dal gruppo che era di 
Gianni Pezzoli cosa ha creato? Ha 

diviso le liste della passata minoran-
za in due contribuendo a far vincere 
Giuseppe Carrara.
Sul fronte Lega è il disastro, cin-
que anni fa ha candidato uno come 
Antonio Andrioletti che non era 
nemmeno di Leffe e che ce lo siamo 
ritrovati candidato sindaco qualche 
tempo dopo anche a Bianzano.
Luca Tironi poteva e doveva pren-
dere in mano le sorti del paese e ce la 
stava facendo ma non è stato difeso 
a dovere dal suo candidato Marco 

Masserini, che come tutti i leghisti, 
vive il partito solo con posizioni ge-
rarchiche, terrorizzato da quello che 
sta sopra di lui, Masserini che ha di-
mostrato certo di non essere un cuor 
di leone e ha abbandonato Tironi al 
suo destino. Sarebbe bastato pic-
chiare i pugni sul tavolo e difenderlo 
e avremmo il candidato da sei mesi. 
Risultato? Lega commissariata, nes-
sun candidato e Tironi che sta anco-
ra aspettando di sapere se le sue di-
missioni sono state accettate. E noi 
cittadini? Leffe ormai sembra essere 
diventato il caput mundi di chi deve 
mettere le bandierine, solo perché è 
il centro della valle, solo perché as-
sieme a Gandino è l’unico comune 
della media che va al voto, ma dei 
problemi di Leffe che sono tanti, non 
ne parla più nessuno. Alla deriva. 
Le grandi famiglie si sono fatte da 
parte da tempo e la loro mancanza si 
sente. E se per provocazione candi-
dassimo Luciana Previtali Radici 
che almeno ha a cuore Leffe più di 
tutti gli altri messi assieme? Buon 
Natale. (Per favore, non mettere la 
firma).

Lettera firmata

Sul fronte sport a Leffe 
qualcosa si muove. Almeno 
lì. Nei giorni scorsi conclusi i 
lavori di riqualificazione del 
centro sportivo Martinelli di 
Leffe, rifatta la palazzina 
dedicata al custode, gli spo-
gliatoi per i campi da tennis 
e restyling dell’intera palaz-
zina dove sono stati rifatti 
tutti gli impianti termici ed 
elettrici, rifatta la copertura 
in eternit dismessa e sistemata una nuova copertura. Re-
alizzato un nuovo ‘cappotto’ per il contenimento della spe-
sa energetica e per la zona dei dintorni del campo sportivo 
sono state abbattute le barriere architettoniche, realizzato 
l’ascensore all’ingresso e una rampa al posto dei gradoni, 
rampa che in passato portava agli spalti. 

Lavori anche sulle tribune per migliorie legate alla sicu-
rezza, posizionate barriere anticaduta e il cancello all’ingres-
so, messa in sicurezza anche degli impianti negli spogliatoi 
dedicati al calcio. E’ stato anche abbattuto il muro realizzato 
nel 2000 che nelle intenzioni avrebbe dovuto servire per ave-
re poi altre tribune che in realtà non sono mai state fatte. E 
intanto vicino all’attuale campo da tennis è stato realizzato 
un altro campo da tennis polivalente che servirà anche per 
il calcetto. Insomma, il centro sportivo Martinelli adesso è 
pronto per essere davvero utilizzato da tutti. 

LEFFE – IMPIANTI SPORTIVI

Rilancio del centro 

sportivo Martinelli

Ma candidate Luciana Radici
che almeno ha a cuore Leffe!

(An. Ma.) State sicuri quanto 
c’è da battersi per i propri citta-
dini il Sindaco di Cene Cesare 

Maffeis non le manda certo a 
dire. Basta rinfrescare la vicen-
da di Uniacque, la società sme-
morata si era tenuta l’acqua in 
tasca per un po’, alcuni cittadi-
ni di Cene non erano stati al-
lacciati alla rete idrica e la pro-
testa è divampata. Maffeis ha 
preso carta e penna, ha scritto 
alla società e in pochi giorni la 
faccenda si è sistemata. 

Stessa situazione si era cre-
ata con Telecom, Cene era uno 
dei 600 comuni in Italia non 
cablati alla linea ADSL. I cit-
tadini avevano protestato, sul 
banco del neoeletto Maffeis, 
proprio all’inizio del suo man-
dato da Sindaco, pesavano sul 
tavolo 2000 firme. 

Detto fatto, in questi anni 
Maffeis come suo solito si è bat-
tuto per la causa e proprio ora 
che siamo sotto Natale porte a 
casa il sacco con i doni. Telecom 
allaccerà il comune al mondo 
dell’ADSL. “Hanno già traccia-

toi i cavi, ormai ci siamo” - spie-
ga Maffeis - “nei primi giorni 

di gennaio i lavori dovrebbero 

Il PD ci prova, o forse ci riprova, ma sta-
volta è diverso, sembra diverso, la Valle 
Gandino unita tutta attorno a un solo cir-
colo e due Comuni importanti al voto come 
Gandino e Leffe, un’occasione ghiotta per 
assestare un duro colpo a una Lega che 
sembra in crisi. A tirare le fila della truppa 
PD è Roberto Pegurri: “Sono stato inca-

ricato dal partito di riorganizzare i circoli 
della Valgandino – spiega Pegurri - abbia-

mo deciso di unire tutti i circoli della Val-

le in un unico grande circolo con un unico 

coordinatore”. Pegurri, giovane 
quanto basta ma già da tempo mi-
litante nel PD è stato individua-
to proprio per ridare linfa vitale 
a un partito che in Media Valle 
annaspa: “Sino ad ora i circoli si 

trovavano a Cazzano, Casnigo, 
Gandino e Leffe ma è inutile avere 

così tanti circoli con pochi iscritti 

o aderenti, è meglio confluire tutti 
in uno e dare una scossa”. Il PD 
pensa in grande, coraggiosi in un momen-
to ‘impopolare’ per la politica come questo: 
“Beh, sulle ali dell’entusiasmo che abbiamo 

dentro ci proviamo, poi d’altronde vedendo 

che i circoli non funzionavano a Casnigo e 
Gandino, abbiamo deciso di creare un unico 

punto di riferimento”. Obiettivo? “Quello di 

far funzionare veramente il PD in Valgandi-
no, e comunque nonostante quello che tutti 

dicono della Lega noi abbiamo tre Comuni 

governati dal centro sinistra, e due Comuni 

importanti come Leffe e Gandino vanno alle 

elezioni e la Lega come avete anche scritto 
voi, non è molto in forma. Noi comunque 
non scendiamo in campo direttamente con 

il simbolo, noi vogliamo consolidarci e cre-

scere e ci saremo ma alle elezioni come liste 
civiche, non partitiche”. Togliere la Lega dal 
cuore della gente della Valgandino: “Che 

però a differenza di quello che pensano la 
Valgandino non è il cuore della Lega, ma 

nelle amministrazioni è radicata a Gazza-

niga, Cene ma non in Valgandino. Anzi, in 
Valgandino c’è fermento, discussio-

ne, attenzione, insomma la voglia 
di fare c’è”. Ci sono giovani che 
stanno lavorando con voi o avete 
difficoltà come tutti a farli interes-
sare alla politica? “Ce ne sono, non 

tantissimi, ma ce ne sono, ragazzi 
di vent’anni con la voglia di met-

tersi in gioco e provare davvero a 

cambiare le cose”. E qui si cerca 
di pescare per inserirli nelle liste 

di Leffe e Gandino: “Che però saranno ri-

gorosamente civiche e senza simbolo”. Ave-
te avuto incontri per le elezioni di Leffe e 
Gandino: “Sì, qualcuno sì, stiamo vedendo 

come fare, vogliamo dare una mano pratica 

e concreta, organizzeremo incontri, faremo 
la nostra parte, non ci tireremo indietro ma 

per ora di nomi non ce ne sono ancora”. In-
somma il PD della Valgandino riparte dai 
giovani che sono ossigeno e Leffe e Gandino 
aspettano ossigeno.

VAL GANDINO – STRATEGIA PER LE ELEZIONI CENE – RACCOLTE 2000 FIRME DAI CITTADINI PER L’ADSL

Luca Tironi

Luciana P. Radici

Marco Masserini

Giuseppe Carrara

Il nuovo PD: “Nuovo circolo unico 

e ci saremo a Leffe e Gandino, 

senza simbolo ma con i giovani”

Roberto Pegurri

Lo sceriffo Maffeis dopo Uniaque mette in riga 

anche Telecom: “Picchiando con costanza

su certi tasti le cose poi ti arrivano…”
concludersi. Non so se è stata 
fortuna o determinazione, sta 
di fatto che ora i cittadini di 

Cene avranno l’ADSL. Picchian-

do con costanza su certi tasti le 
cose poi ti arrivano”. Cesare fa 
il modesto, habemus ADSL ed 
è stato lui ad attizzare 
le braci per questa fu-
mata bianca: “Questo 

problema me l’hanno 

fatto presente subito 

appena eletto, un mese 

dopo. I cittadini aveva-

no raccolto circa 2000 
firme, su carta e su in-

ternet”. Una questione 
che i Sindaco ha preso 
per le corna: “Ho subito 

indetto una riunione pubblica 

a cui ho invitato tutte le società 
che avrebbero potuto darci que-

sto servizio, un’assemblea che 
ho convocato per fare chiarezza. 
Ma purtroppo Telecom non si è 

neanche presentata…” 
Ma Maffeis non ha mollato 

l’osso: “Eravamo una dei 600 co-

muni d’Italia non cablati, a fu-

ria di sollecitazioni Telecom ha 
deciso di concederci il servizio”. 
Decisamente un bel regalo per i 
cittadini di Cene, a proposito di 

Natale, come stanno an-
dando le manifestazioni 
natalizie? “Benissimo, per 

ora le manifestazioni che 
abbiamo messo in cam-

po ci stanno dando molte 

soddisfazioni con un suc-

cesso di pubblico 

straordinario, si 

va dalle 6000 

alle 7000 perso-

ne”. 
Altra tacca 

che marca Maf-
feis riguarda il 
finanziamento 
regionale per 
le pompe di ca-
lore. I progetti 

presentati dal Comune di 
Cene sono stati ammes-
si ma non finanziati: “In 
questo campo ci stiamo 

muovendo su più fron-

ti, stiamo partecipando 

a molti bandi. I progetti 
sono stati accettati ma i 

soldi per ora non arriva-

no, ma non molliamo”. 
Il solito Maffeis, chissà 

magari a Cene i regali 
quest’anno arrivano in ri-
tardo…            

Cesare Maffeis
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CAZZANO - LETTERA CON POESIA

Dove si nasconde
la mediocrità

In allegato le invio una mia poesia che ha per titolo “Pazzia”. 
Con il proposito di evidenziare il comportamento di determi-
nate persone che di fronte a individui più sensibili di altri cer-
cano di sopraffarli o persino di distruggerli con il preciso scopo 
di nascondere la propria mediocrità.
In proposito vorrei mostrare la mia stima al Mons. di Clusone 
Panfilo per la sua viva intelligenza e per l’attenzione che mo-
stra nei confronti delle persone più fragili.
Autorizzandola se lo ritiene opportuno a pubblicare l’allegata 
poesia, colgo l’occasione per porgerle distinti saluti.
        

Martinelli Bruno

*  *  *

PAZZIA
Quando guardi il cielo

ti interroghi guardi e ti perdi
ti spezzi in mille rivoli

cerchi Dio nel tuo smarrimento
ti inventi ti riproduci ogni attimo

e poi sprofondi.
Sei come una farfalla con ali delicate

tutti voi che volete toccare le ali della pazzia
e volontariamente le spezzate

siete come dei mastini odoranti di sterco e urina.
Io personalmente vi disprezzo.

Bruno Martinelli - Cazzano Sant’Andrea

fronti, insomma 

inseriremo più di 

un’opera per anno 

per poi cercare 

strada facendo di 

capire dove è più 

facile raccogliere 

finanziamenti. Se 
puntiamo solo su 

un’opera e quella 

non va a buon fine 
rimaniamo con un 

pugno di mosche in mano”. 
Mattia Merelli è pragma-
tico, niente voli pindarici, 
non è il momento: “Qualche 

anno fa magari potevamo 

permettercelo, non adesso, 

siamo riusciti a suon di 

sacrifici ad avere uno dei 

debiti più bassi di 

tutti i Comuni del-

la provincia, e non 

è poco, abbiamo 

abbassato i mutui 

che erano di circa 

4 milioni di euro 

estinguendolo pia-

no piano e adesso 

ne abbiamo solo 

700.000 euro, in-

somma Gazzani-
ga tiene e tiene bene, non vo-

gliamo rovinare tutto adesso 

che non è proprio il momen-

to”. Gazzaniga, la formichi-
na della Media Valle non ha 
intenzione di trasformarsi 
in cicala per nessun motivo, 
parola di Mattia Merelli. 

CAZZANO – COME STANDARD DI QUALITÀ PREVISTO L’ABBASSAMENTO 
DI UN DOSSO E AMPLIAMENTO DI UN PARCO GIOCHI 

Non c’è pace nemmeno 
sotto l’albero a Cazzano. 
Feste natalizie senza tre-
gua per una maggioran-
za stremata dai 
continui scandali 
interni, e anche a 
ridosso delle feste 
l’eccezione non c’è. 

Si continua con 
le polemiche. Che 
questa volta ri-
guardano un piano 
integrato e in mez-
zo ci sono migliaia 
di euro. 

Cosa è successo? 
“Tutto comincia 

con la lottizzazione 
di Via Mazzini – 
spiega Giovanni 

Calderoni, consi-
gliere di minoran-
za – era il 2 ottobre 

del 2007 e veniva 

firmata una con-

venzione con la so-

cietà Helvetia Spa con l’am-

ministrazione comunale di 
Cazzano”. 

E scoppia il bubbone: 
“Nella stessa mattinata e 

nello studio notarile l’im-

mobiliare Helvetia vendeva 

a parenti di un ammini-

stratore comunale di Caz-

zano un rustico adiacente 
alla zona lottizzata in Via 
Mazzini. 

Nella convenzione stipu-

lata il Comune di Cazzano 
in cambio della variazione 
di destinazione d’uso, da 
industriale a residenziale 
e di un notevole indice di 

edificabilità, ulteriormente 
aumentato a seguito di una 

La minoranza: Piano Integrato a… rustico
I lavori fantasma (con buca) di Via Mazzini

Dare una casa agli anziani, per stare 
assieme, per divertirsi, per farsi compa-
gnia, per non sentirsi soli: “E soprattut-

to per stare lontani dalle case di riposo”, 
la nuova ‘missione’ di Santo Marinoni 
per il 2012 è già bella delineata, così 
mentre si va ad archiviare un anno 
davvero d’oro per Peia con contributi a 
iosa e la nuova biblioteca ‘regalata’ da 
un prete, Santo Marinoni guarda già 
al futuro: “Non tiriamo i remi in barca 
– spiega Marinoni – e teniamo alta la 

guardia, sono anni difficili per tutti, an-

che per Peia ma andiamo avanti. 
Adesso siamo in appalto con il primo 

lotto della sala polifunzionale che ser-

virà a molte associazioni, anche e so-

prattutto per gli anziani che da tempo 
ci chiedono un posto per ritrovarsi, così 

potranno davvero stare assieme, gioca-

re a carte, leggere, dialogare e sentirsi 

meno soli, la compagnia allontana lo 

spettro della casa di riposo. Speriamo 
poi di riuscire a fare subito anche il se-

condo lotto, quello dipende dai finanzia-

menti che riusciremo a trovare”. 
Ma Marinoni ha già cominciato a cer-

carli: “D’altronde se non ci si muove su-

bito i soldi non è che cadono dal cielo. 
Abbiamo in mente ancora molte opere 

per Peia e continueremo a cercare finan-

ziamenti. Però adesso che siamo nel pe-

riodo delle feste fatemi fare gli auguri 

a tutti i cittadini di Peia che come tutti 

sono in un momento di difficoltà a cau-

sa della forte pressione fiscale, speriamo 
che il prossimo anno sia migliore e in 

ogni caso rimaniamo uniti”. 

PEIA – MENTRE VA IN APPALTO IL PRIMO LOTTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE

L’idea del Santo. UN CENTRO PER ANZIANI: 
“Per tenerli lontani dalle Case di Riposo”
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Mattia Merelli

Gazzaniga ferma al palo. 
Per forza. Almeno a sen-
tire quello che dice il vice-
sindaco Mattia Merelli: 
“Siamo fermi, aspettiamo 
di capire bene cosa succe-

de adesso con Monti prima 

di fare qualsiasi passo”, 
ma qualche opera pubblica 
prevista per il 2012 l’avete 
in mente? “Vorrei poterti 

rispondere ma davvero non 

lo so, stiamo valutando e 

facendo quattro conti”. E 
la faccenda del leasing per 
aggirare il patto di stabilità 
e cominciare le opere pub-
bliche è andata in porto? 
“Anche quella era un’oppor-

tunità ma per ora resta tale, 

come tutti i Comuni stiamo 

cercando di capire le nuove 

disposizioni di legge prima 
di compiere qualsiasi pas-

so, capire se con le nuove 

entrate se ci saranno rallen-

tamenti del patto o meno, 

sicuramente abbiamo in te-

sta qualche opera pubblica 

ma quello che ci interessa 

è mantenere i servizi socia-

li, garantirli a tutti. Quelli 
non verranno tagliati per 

nessun motivo”. E quella è 
già una buona notizia: “Poi 

andremo a puntare su più 

opere nell’arco di un anno 

per non rischiare di rima-

nere a piedi sponsorizzan-

done una sola, insomma, 

diversificare per raccogliere 
qualcosa, i tempi sono quelli 

che sono, lavoreremo su più 

GAZZANIGA – IL VICESINDACO MATTIA MERELLI

“Quasi azzerati i debiti, puntiamo
su qualche opera, ma con giudizio”

rettifica del perimetro 
del comparto, ottene-

va un conguaglio di 

360.000 euro garantiti 
da una fideiussione. 
L’Helvetia però si ac-

cordava a pagare que-

sto importo, effettuando 

in cambio alcuni lavori 

che interessavano l’am-

ministrazione comuna-

le”. 
E questi lavori ri-

guardavano l’abbassamento del 
dosso di Via Mazzini e i lavori 
di ampliamento nel parco giochi: 
“Ma passati due anni – continua 
Calderoni – dopo varie vicissitu-

dini e variando alcuni standard 

per facilitare i rapporti con l’Im-

mobiliare SIA EB srl venerdì 18 
settembre 2009 il consiglio co-

munale di Cazzano approvava 
gli ordini del giorno n.1 e 2 che 
erano gli accordi bonari conclusi 

con alcuni cittadini di Via Maz-

zini rimarcando che questa era 
un’opera prioritaria per la sicu-

rezza stradale, assicurando l’ini-
zio lavori entro novembre 2009”. 

Ma dell’inizio lavori neanche 
l’ombra: “E visto che non inizia-

vano questi lavori, il 9 febbraio la 

Lista civica per Cazzano presen-

tava un’Interpellanza a riguar-

do, e l’8 marzo 2010 arriva la 
delibera 13 a seguito della nostra 
richiesta di ‘quando inizieranno i 
lavori’, la risposta del responsa-

bile, l’assessore Nunziante Con-

siglio fu ‘cominceranno appena 

il tempo lo consente’ e finalmente 
dopo 18 mesi di attesa delle op-

portune condizioni meteorologi-
che, a settembre 2011 iniziano i 
lavori di scavi, attigui al dosso di 

Via Mazzini ma in realtà hanno 
solo fatto una buca e abbandona-

to tutto subito”. 
E nel mezzo c’è molto altro: “Sì, 

durante tutto questo periodo di 

tempo abbiamo assistito a un av-

vicendamento di diverse società 

immobiliari: Helvetia Spa poi la 
SIA EB srl e per ultimo la STEI 
srl con un capitale sottoscritto di 

circa 114.000 euro che acquista 
per oltre un milione di euro i lotti 

15-16-17-18-19 attigui al dosso 
di via Mazzini”. 

La minoranza non ci sta: “A 

questo punto abbiamo presentato 

un’interrogazione dove ab-

biamo chiesto quanto anco-

ra dobbiamo attendere per 

vedere attuati i lavori con-

cordati con queste Immobi-

liari e cioè l’abbassamento 

del dosso di Via Mazzini 
priorità per la sicurezza 
stradale e l’ampliamento 

del parco giochi”.
La questione è finita sui 

banchi dell’ultimo consiglio 
comunale: “E l’amministra-

zione ha risposto che il pia-

no integrato non parte per-

ché il momento dell’edilizia 
è difficile, è in crisi e viste le 
difficoltà che ci sono è me-

glio aspettare – spiega Cal-
deroni – ma la convenzione 
è della durata di dieci anni, 

mica aspettiamo 10 anni 
per un abbassamento di un 

dosso e la realizzazione di 
un parco giochi, il dosso in 

due mesi lo fanno. 
Sapete cosa hanno fat-

to? Il giorno dopo che ho 

presentato l’interrogazione 
nella zona dove si deve re-

alizzare il dosso è comparsa 
una pachera che ha scava-

to un buco di due metri e 

basta, fanno vedere che c’è 

stato l’inizio lavori e tanti 
saluti e a casa. Questa è la 
situazione di Cazzano”. 

VERTOVA – RICCARDO CAGNONI SVELA LA SUA MALATTIA

AR.CA.

“Come sto? Se lo chiedono 
tutti quindi è meglio che lo dica 
io. Da qualche mese i cittadini 
non mi vedono in giro perché 
sto combattendo contro una 
grave malattia, ma io per Ver-
tova ci sono, anche se sembro 
lontano”, Riccardo Cagnoni 
rompe il velo sulle voci che or-
mai circolano insistentemente 
sul suo stato di salute e decide 
che è meglio dire le cose come 
stanno, senza piangersi addosso 
però, anzi: “Lavoro anche di 
più, avendo più tempo, essen-
do costretto per lungo tempo 
in una stanza di ospedale ed 
avendo pertanto azzerato ogni 
possibilità di destinare anche la 
minima parte del  mio tempo al 
divertimento ed alla famiglia”. 
La molla per Cagnoni si chia-
ma passione e la passione aiu-
ta, anche e soprattutto quando 
si sta male: “Beh, per alcuni 
mesi siamo stati accecati da 
quello che sembrava diventato 
lo sport nazionale; la ‘caccia 
al politico’. Certamente chi è 
stato in Parlamento in questi 
ultimi mesi, sia al governo che 
all’opposizione, ha contribuito 
a creare questo clima di repul-
sione verso la politica dando 
un orribile esempio di come si 
dovrebbe essere al servizio dei 
cittadini, ma non confondiamo 
questi politici con gli ammini-
stratori locali come sindaci, 
assessori e consiglieri. Molti di 
questi per poco più di un tozzo 
di pane si assumono respon-
sabilità enormi rischiando e 
pagando in proprio spesso per 
errori o ostinazioni di burocra-
ti il cui ‘buon senso’ è distante 
chilometri e chilometri”. 

E Cagnoni sta dimostran-
do di credere in quello che fa: 
“E’ passione. Il Sindaco di un 
Comune della dimensione di 
Vertova guadagna poco più di 
1.000 euro netti al mese se la-
voratore autonomo e la metà se 
dipendente.  Quanto percepito 
non paga certo le continue ‘ro-
gne’ da risolvere e le responsa-
bilità civili e penali al quale il 
sindaco è continuamente sotto-
posto. Si sappia che da quando 
sono sindaco ho già dovuto di-
fendermi, per fortuna con risul-
tato favorevole, in tre processi 
penali, in materia di sicurezza, 
del quale il sindaco risponde 
sempre in prima persona in-
dipendentemente dall’avere o 
meno commesso il fatto, e poi-
ché oggi la gente pur di riuscire 
ad ottenere quattro soldi con un 
risarcimento assicurativo non 
esita minimamente a denuncia-
re penalmente il sindaco anche 
di fronte alla più evidente situa-
zione di incolpevolezza e per 
calunnia in merito al rapporto 
burrascoso con un dipendente 
sempre troppo tutelato da nor-
me e sindacati anche in caso di 
evidente completa assenza di 
volontà lavorativa, quello che 
Brunetta avrebbe definito un 
fannullone”. 

Cagnoni sfodera gli artigli: 
“Mai come in questo momen-
to potrei rispondere che è la 
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passione la mia vera molla, 
la voglia e l’appagamento nel 
fare qualcosa che possa servire 
anche agli altri. Quante perso-
ne in questo momento mi han-
no consigliato di accantonare 
temporaneamente i problemi 
del Comune: amici, conoscenti, 
familiari, gli stessi medici che 
in modo imponente e imperati-
vo hanno affermato ‘lei ades-
so pensi solo alla sua salute’, 
come se il Comune fosse un 
qualcosa di estraneo, lontano. 
Non è così! Quando c’è la pas-
sione il Comune, la ‘res (cosa) 
pubblica’, l’amministrazione, 
entrano dentro di te ed ogni 
euro che viene speso inutilmen-
te, ogni lavoro o opera che non 
puoi fare o è rallentata, ogni 
persona che subisce un disser-
vizio o prende una multa ingiu-
sta o non le viene data, la senti 
come tua, come se fosse una tua 
colpa. E comunque non sono il 
solo, questa passione è la stes-
sa passione che muove molti 
volontari che prestano servizio 
nelle associazioni con cariche 
e responsabilità diverse ma con 
quell’immedesimazione che ci 
accomuna”. 

E intanto il giro di boa del 
secondo mandato, con un bi-
lancio più che soddisfacente, 
le beghe con Testa sembrano 
acqua passata e il restyling del 
paese procede spedito, Cagnoni 
non fa mistero di puntare drit-
to alla leadership di Vertova 
come ‘capitale’ della Media 
Valle, con buona pace di paesi 
più grossi come Gazzaniga che 
da tempo invece sono fermi al 
palo: “Ma io guardo in casa 
mia e, salute a parte, quello 
appena trascorso dal punto di 
vista amministrativo è un anno 
da incorniciare. Tra i tanti in-
terventi voglio ricordare l’ac-
creditamento dell’hospice del-
la Fondazione C. Gusmini, ex 
Pia Casa, l’approvazione del 
Piano di Governo del territo-
rio, l’approvazione dei piani 
di intervento ex Domade e Vec-

chi Forni, la riqualificazione 
della via Don Pino Gusmini e 
dell’innesto con via Scalarola, 
la nuova segnaletica all’entra-
ta del paese, l’approvazione 
della convenzione per la re-
alizzazione di un parcheggio 
a costo zero in via Scalarola, 
l’approvazione del progetto 
per i parcheggi interrati in via 
Roma, le tre sentenze di TAR e 
Consiglio di Stato a favore del 
Comune in merito alla chiusura 
della strada di Colzate ai mezzi 
pesanti. Nel campo educativo 
ricordiamo la ristrutturazione 
integrale, con realizzazione di 
un impianto fotovoltaico, della 
palestra delle scuole medie, la 
sostituzione della centrale ter-
mica alle scuole elementari, la 
ristrutturazione dell’asilo nido, 
l’introduzione di uno sconto del 
30% sui libri di testo degli alun-
ni delle scuole medie, il contri-
buto alla scuola materna”. 

Tutto e subito: “Sì, per l’in-
tensità, la numerosità e la qua-

lità degli interventi più che di 
un solo anno sembra di parlare 
di un intero mandato. Risultato 
del grande impegno e lavoro 
profusi da tutta l’Amministra-
zione. Dopo un anno come 
questo è legittimo chiedersi, 
come avverrebbe per una squa-
dra di calcio che si è espressa 
ad altissimi livelli per l’intero 
campionato, se il risultato sarà 
ripetibile nel prossimo anno. 
La risposta è: sicuramente sì. Il 
nostro programma prevede an-
cora numerosi interventi per il 
2012, dalla via S.Rocco, al se-
maforo a chiamata all’incrocio 
con via S.Carlo, ai parcheggi 
di via Roma e via Scalarola, al 
cimitero, ecc…, e l’entusiasmo 
e la voglia di fare è ancora al-
tissima. E la gente non si chie-
da se io rimarrò fermo a causa 
dei problemi di salute, io non 
mi fermo, la passione mi fa da 
benzina e Vertova andrà avanti 
ancora, come da programma”. 

Riccardo cuor di Leone. 

IL SINDACO: “Come sto? 
Se lo chiedono tutti quindi 
è meglio che lo dica io. 
Da qualche mese i cittadini 
non mi vedono in giro perché sto 
combattendo contro una grave malattia, 
ma io per Vertova ci sono, 
anche se sembro lontano”

Giovanni Calderoni

Nunziante Consiglio

COLZATE - IL SINDACO: 

“VOGLIAMO MANTENERE I SERVIZI”

Adriana Dentella chiude 
il 2011 guardando già all’anno 
prossimo: “Quello che aveva-

mo previsto nel programma lo 

abbiamo fatto, adesso stiamo 

lavorando al bilancio 2012, e 
sarà un bilancio da equilibri-

sti. 
Tagli non ne vogliamo fare e 

vogliamo e dobbiamo riuscire 

a mantenere gli identici servizi 
di quest’anno, magari andan-

do a regolamentare la spesa”. Un 2012 
di sacrifici quindi: “Vediamo, speriamo 

di no, comunque qualcosa fare-

mo, andremo ad attuare quel 

progetto dei sentieri di cui ab-

biamo ottenuto il contributo 

col Gal unitamente a Fiorano 

e Vertova e poi aspettiamo di 

sapere se siamo entrati in gra-

duatoria per la manutenzione 
dell’ambiente e della montagna, 

contiamo di fare delle opere che 

salvaguardano il territorio. 
E poi andremo a mantenere i 

servizi di carattere sociale in cui credia-

mo molto”. 

DENTELLA: “Faremo un 
bilancio da equilibristi”

Adriana Dentella
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Spett. Redazione sono il poeta dialettale Amadio Bertocchi 
di Albino e se vi è cosa gradita vi mando la mia poesia dialet-
tale sul Natale in chiave dei giorni nostri dal titolo “Ol Nedàl 
di poarècc”. Ringrazio e auguro Buone feste a tutti voi della 
redazione. 

Ol Nedàl di poarècc

Cara la mé zét, l’è Nedàl,
chi sta bé e chi stà mal:

‘l ghè chi mangia ‘l panetù,
chi biv ol spumante e i sgagna ‘l turù:

e, invece ‘n tace bande de la tèra
 i piàns per la fam e per la guèra.

Caro ‘l mé Gesù Bambì
 fà che ‘l mónd ‘l siès meno poerì,

 con töta  la zét in alegréa
sempèr in pàs e ‘n armanéa.

Almeno ol dé de Nedàl faga troà ergóta
a töcc i poarècc di stà tèra de mèt ‘n bóca
 Ogni fiòcc de nìv che ‘l se pògia sö i tècc

trasfurmèl ‘n zögàtol per i s-cècc
in manéra chi pöde töcc zögà

e  sènsa divisiù dàs la mà.

Alleluia, alleluia, l’è nasìt ol Redentùr
che l’ ìmpiénes i cör de giòia e amùr,

manda a töcc ol tò bèl regàl 
d’è fàm sentì piö bù stó Nedàl.

auguri di buon natale e felice anno nuovo

Amadio

Il sindacato pensionati della CGIL, lega di Albino (che 
comprende Albino - Nembro - Pradalunga - Selvino - Al-
zano L.do - Villa di Serio - Ranica) augura BUON NATA-
LE E FELICE ANNO NUOVO a tutta la Cittadinanza.

POESIA DIALETTALE

Gli auguri di Amadio 
agli albinesi (e non)

AGLI ALBINESI

Gli auguri della Cgil

E adesso Davide Zanga ha ri-
compattato le altre due minoranze 
(Lista Rizzi e Lega, anche se all’ori-
gine Pdl e Lega erano insieme) sul 
varo del “Consiglio Tributario An-
tievasione”. 

Cos’è? E’ l’organismo che dovreb-
be verificare, in base alla manovra 
berlusconiana del 2010, se ci sono 
e poi scovare gli evasori albinesi. 
Una commissione quindi che ha 
un compito molto delicato, dovendo 
fare verifiche patrimoniali. Il Co-
mune avrebbe diritto a incassare 
il 33% dell’eventuale recupero di 
tassazione evasa. Dove sta il con-
tenzioso? Non nella disposizione di 
legge, varata dal governo di centro-
destra e quindi, in teoria, condivisa 
da Pdl, Lega e anche Lista Rizzi che 
è una costola, dolorosamente stac-
cata, della stessa Lega. Piuttosto 

nella composizione di questa Com-
missione. “La proposta di formare 

la Commissione con il Sindaco e 

poi i responsabili dei vari servizi, 

da quello della Polizia municipale, 

quello dei tributi e quello dell’uffi-

cio tecnico, esclude totalmente le 

minoranze. Sembrerebbe una que-

stione tecnica. Ma faccio osservare 

che ad es. Torino, che è un’ammini-

strazione di sinistra, ha creato una 

commissione composta anche dalle 

minoranze. Si parla tanto di tra-

sparenza: proprio per evitare frain-

tendimenti e caccia alle streghe, 

andrebbero esclusi i dipendenti co-

munali. Mettiamo il caso che ci sia 

un accertamento su un contribuen-

te vicino alla maggioranza. Chi ga-

rantisce disparità di trattamento? 

Quindi abbiamo chiesto, d’accordo 

anche con la Lega e Terzi della lista 

Rizzi, di rivedere la composizione 

del Consiglio Tributario e del rela-

tivo regolamento”.

Un’altra questione è quella della 
ventilata permuta tra un terreno 
comunale e la proprietà della ex 
chiesa bassa della Ripa di Albino.

“Anche qui. Il Comune di Albino 

fa dei mutui, paga gli interessi, poi 

rinuncia. Ma non aveva un tesoret-

to di un milione e mezzo e avevano 

accusato i precedenti amministra-

tori di non aver saputo spenderli? 

Dov’è finito? Questo per dire che, 
nel momento in cui il governo cerca 

di limitare i privilegi fiscali delle 
cooperative, nel momento in cui si 

vuol far pagare l’Ici alle parrocchie, 

fare un’operazione di permuta, sup-

posto vada in porto, per far rispar-

miare 250 mila euro di oneri alla 

cooperativa La Fenice, con le diffi-

coltà che hanno i bilanci comunali, 

ci sembra davvero irrazionale, per 

non dire altro”. 

Zanga ne ha per tutti. Una do-
manda pepata da fare al Sindaco? 

“Vorrei chiedergli come si può 

pensare all’operazione Lombar-

dini quando al Gigante si parla 

sempre più insistentemente di ri-

duzione del personale, quando mi 

raccontava una signora che ci sono 

comportamenti verso i dipendenti 

assunti con l’accordo che cercano 

di scoraggiarli o incentivarli a tro-

vare un altro lavoro. Se tanto mi dà 

tanto, è ancora ragionevole pensa-

re a un’operazione come un nuovo 

centro commerciale per garantire 

occupazione ai lavoratori in cassa 

integrazione all’Honegger?”. 

Va beh, giriamo la domanda al 
sindaco.

» LA MINORANZA PDL: DAVIDE ZANGA

IL COMITATO PER L’EVASIONE 
DEGLI ALBINESI: “ESCLUSA LA 
MINORANZA, QUALE TRASPARENZA?”
PERMUTA ALLA RIPA? 
“OPERAZIONE IRRAZIONALE”
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(AN. MA.) Il Programma Operativo 
Regionale Fesr (Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale) del 2007-2013 
per l’asse energia ha elargito al 
Comune di Albino 294.502,57 euro 
come incentivi per la realizzazione 
di sistemi di climatizzazione per il 
soddisfacimento dei fabbisogni ter-
mici di edifici pubblici attraverso 
pompe di calore. Un bel risultato 
per l’amministrazione del Sindaco 
Luca Carrara considerando il momento di crisi e di ta-
gli alle risorse comunali. I fondi con i tempi che corrono 
bisogna andare a cercarli e anche questa volta la Giunta 
ha fatto centro. Carrara: “Siamo stati bravi, sono molto 

soddisfatto di questo finanziamento perché un intervento 
simile ci permette di risparmiare risorse preziose senza 

andare a discapito del rispetto ambientale. Anzi questa 

operazione fortifica il nostro impegno per il territorio nel 
totale rispetto dell’ambiente”. 

FINANZIAMENTI REGIONALI

Soldi a pioggia dalla 
Regione per le pompe 
di calore, 294.000 euro. 

Niente carbone 
per il Sindaco Carrara: 

“Siamo stati bravi” ALBINO – LA PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONEIL SINDACO LUCA CARRARA

“Insieme per Piazzo” e l’Hi Tex Campus: 
“Il Comune ci ripensi, le tre aree nel Parco”

L’Associazione “Insieme 
per Piazzo” nata nel 1998 
prosegue il suo lavoro di 
vigilanza e proposta per sal-
vaguardare il grande patri-
monio di Piazzo e Trevasco. 

Fu l’Associazione a pro-
porre il “Parco locale di inte-
resse sovracomunale (Plis) 
di Piazzo e Trevasco”. Ha un 
suo Consiglio direttivo (otto 
componenti) che ha steso il 
programma 2011-2012 che 
prevede la “partecipazione” 
attiva alla stesura di pia-
ni urbanistici riguardanti 
quelle zone, visite guidate 
per studenti, la vigilanza, la 
promozione di attività cul-
turali. 

E’ in atto il tesseramento 
per il triennio 2011-2013 
(adulti 10 euro, minorenni 
5 euro con “pacchetto fami-
glia” che dà sconti per tutti 
i componenti). Rivolgersi 
a Teresa Ambrosini presso 
l’edicola “Buona Stampa” in 
Via Veneto, o all’Ortofrutta 
in Via Carrara, o all’Enoteca 
Wimpy in Via Mazzini o ad 
Angelo Noris in Via Gran-
di 8, o Gianmario Locatelli 
in Via Duca d’Aosta 55. A 
Nembro alla Cartolibreria 
“No Problem” in Via Gari-
baldi, al Link in Via Nem-
brini, al Bar Tabacchi in Via 
Roma, al Caffè d’autore in 
Via Marconi. A Pradalunga 
presso l’edicola di Romana 
Azzola in Via Piccinini, 24.

Ed ecco il documento che 
fa chiarezza sulla ventilata 
edificazione in Piazzo con il 
progetto chiamato “Hi Tex 
Campus” presentato dal-
la proprietà Zambaiti del-
lo stabilimento Honegger 
all’amministrazione allora 
retta da Piergiacomo Riz-

zi:

*  *  *
Torniamo con la me-

moria all’Amministra-
zione Comunale gestita 
dal Sindaco Rizzi (2004-
2009). Nel 2008, contem-
poraneamente alla deci-
sione di istituire il Parco 
(Plis) di Piazzo, si era 
prospettata la cessione 
al Comune da parte del 
Cotonificio di gran parte 
della sua area verde in 
Piazzo, comprese sei ca-
scine storiche, in cambio 

di un credito edificatorio re-

sidenziale da realizzare su 4 

aree adiacenti il confine del 
Parco, di proprietà del Coto-

nificio. 
Il ricavato di tale scam-

bio avrebbe dovuto servire 

a finanziare il progetto “Hi 
Tex Campus” con l’impegno 

del Cotonificio di aumentare 
sensibilmente il personale 

occupato nello stabilimento 

tessile. Nel frattempo su-

bentrò la crisi finanziaria 
mondiale e questo progetto 

finì nel nulla; il Cotonificio 
dichiarò 240 esuberi im-

pegnandosi a garantire il 

posto di lavoro a soli 131 

dipendenti.

Successivamente, nella 
primavera 2009, sempre 
L’Amministrazione Rizzi 
e il comune di Nembro 
misero in cantiere un 
altro progetto, portato 
avanti dopo alcuni mesi 
anche dalla nuova Am-
ministrazione Carrara. 
Approvato il giugno scorso 

prevede tra l’altro  la costru-

zione di un supermercato 

del Gruppo Lombardini 

con l’impegno da parte dello 

stesso di assumere parte del 

personale del Cotonificio in 
esubero. Ma anche questo 

progetto, a quanto sembra 

da informazioni di stampa, 

sta subendo una brusca fre-

nata.

Resta comunque ancora 

aperta la trattativa per lo 

scambio previsto a Piazzo 

che però a questo punto non 

può più essere spacciato per 

un’operazione “salva occupa-

zione” ma appare finalmen-

te come un’operazione pura-

mente finanziaria che deve 
ripartire quindi  prendendo 

come base per lo scambio il 

reale valore dell’area agrico-

lo-forestale che il Cotonificio 
possiede a Piazzo più quello 

delle 6 cascine.

E’ ormai chiaro per 
tutti che ad Albino non 
c’è bisogno di nuova edi-
ficazione: abbondano sul 
nostro territorio alloggi 
invenduti, aree edifica-
bili e vecchi edifici semi-
vuoti da ristrutturare. 
Anzi è sempre più senti-
ta la necessità di salva-
guardare le aree verdi 
da tutti fruibili che sono  
rimaste; sarebbe quindi ve-

ramente assurdo sacrificare 
al cemento le tre aree verdi 

di pregio poste a ridosso del 

Parco di Piazzo (v. foto), 

come previsto dallo scambio 

Comune-Cotonificio Honeg-

ger. La nostra Associazione 

ritiene quindi che tali aree 

debbano entrare a far par-

te del territorio del Parco 

e insieme al resto passare 

al Comune in cambio della 

riqualificazione con trasfor-

mazione d’uso dell’area di-

messa della ex filatura del 
Cotonificio; la restante area 
dismessa, a suo tempo occu-

pata dalla tessitura, basta 

e avanza per mantenere un 

ampio spazio a destinazione 

industriale.

Se lo scambio si farà si 

chiede al Comune di adope-

rarsi per rivitalizzare l’area 

e le cascine con attività di 

Il “Consiglio Tributario 
Antievasione”? 

Il Sindaco Luca Car-

rara lo vuole varare come 
comitato tecnico, non poli-
tico. 

Per la verità da altre fon-
ti sembrerebbe che questo 
“Consiglio” sia decaduto 
con la nuova manovra del 
governo Monti. 

Insomma c’è incertezza 
sul ruolo che i Comuni, con 
la manovra Tremonti, do-
vrebbero avere nel control-
lo della eventuale evasione 
fiscale sul loro territorio. 
Tremonti, per invogliare 
i Comuni a fare un lavoro 
serio di ricerca di possibi-
li evasori, garantiva agli 
stessi il 33% della quota 
che eventualmente lo Stato 
sarebbe riuscito a incassa-
re da quelle segnalazioni.

E qui si apre la diatriba 
tra maggioranza e mino-
ranze (vedi articolo a par-
te).

 Fare un “Consiglio” po-
litico o puramente tecnico? 
Luca Carrara è per questa 
seconda soluzione, “non 

compete certo al Sindaco 

né ai consiglieri fare questo 
lavoro”. 

E allora? 
“Noi abbiamo pensato di 

inserire un rappresentante 

del catasto, uno dell’Agen-

zia delle Entrate, uno della 

Guardia Finanza, oltre ai 

tecnici comunali a suppor-

to”. 

Avete già varato il “Con-
siglio” è ancora in fase di 
formazione? 

“Non c’è ancora perché 
stiamo aspettando le rispo-

ste di questi enti che abbia-

mo interpellato”. Però nel 
Consiglio c’è il Sindaco… 
“Puramente come rappre-

sentante dell’amministra-

zione, ma non certo con 

compiti specifici”.

Permuta terreno

Parola torna indietro. 
La Permuta del terreno 

vicino alla Ripa non c’entra 
nulla con una eventuale 
permuta dell’ex chiesa bas-
sa del complesso della Ripa. 
Si tratta solo di permutare 
un terreno adiacente a un 
appezzamento edificabile 
(“e non l’abbiamo reso edifi-

cabile noi, a scanso di equi-

voci” con la Curia. 
“Le minoranze hanno 

FABIO TERZI

Dice bene l’assessore Roberto 
Benintendi quando sostiene che i 
conti del comune di Albino sono in 
ordine. Ed implicitamente, d’altra 
parte il ruolo delle parti non con-
sente alcuna forma di smanceria 
aperta nei confronti dell’avversa-
rio politico, l’assessore è costretto 
ad ammettere che la correttezza di 
questi conti è frutto di una felice 
eredità lasciata dalla preceden-
te amministrazione Rizzi che ha 
sempre potuto vantare dei bilanci 
sanissimi.

Infatti i mutui che le ammini-
strazioni leghiste a guida Cugini 
e a guida Rizzi hanno contratto in 
passato per finanziare 
opere pubbliche, come 
del resto hanno fatto 
e fanno tutti i comuni, 
sono andati a formare 
un debito che risulta 
la metà della media di 
quello dei comuni lom-
bardi.

Questo lo dice benis-
simo anche l’Assessore 
Benintendi, forse evi-
tando di spiegare esplicitamente di 
chi siano i meriti ma, ripeto, tutto 
questo ci sta, nell’ottica della dia-
lettica politica tra maggioranza e 
minoranza. Volendo prendere in 
considerazione un altro indice per 
misurare la salute dei conti lasciti 
in eredità da Rizzi, basti ricordare 
che gli interessi passivi sui mutui 
in essere che ogni anno il comune 
di Albino pagava durante l’ammi-
nistrazione Rizzi erano pari solo 
al 4-5% delle spese correnti, ben 
lontano da quel tetto massimo del 
15% fissato dal legislatore nazio-
nale. Noi lasciammo quindi un 
bilancio sanissimo, con ancora una 
forte capacità di indebitamento da 
parte del comune di Albino. Tutto 
ciò però, sia chiaro, a fronte di un 
gran numero di opere pubbliche 
realizzate. Quindi conti in ottima 
salute con opere pubbliche realiz-
zate, si contano sulle dita di due 
mani i comuni che possono vanta-
re un primato del genere.

L’aspra critica che Rizzi ed il 
nostro gruppo civico muovono 

contro Luca e questa maggioranza 
non è certo quella di avere milio-
ni di Euro di mutui in essere, ma 
è quella di non saperli spendere, o 
meglio di non averli saputi spen-
dere.

E’ perfettamente inutile e fuor-
viante che la maggioranza aran-
cione si nasconda dietro lo spettro 
dei vincoli imposti dal rispetto 
del Patto di Stabilità o cerchi un 
alibi nella situazione di congiun-
tura economica che ingessa ormai 
l’economia in tutti i propri settori, 
primo fra tutti l’edilizia.

“Damnatio memoriae”
Certo, oggigiorno, questa è la 

situazione. Ma quando Luca e 
company vinsero le 
elezioni amministrati-
ve e si insediarono alla 
guida del comune di 
Albino, ben due anni e 
mezzo tondi tondi fa, 
la situazione era com-
pletamente diversa sia 
sul versante del patto 
di stabilità che sul ver-
sante della situazione 
economica. A quel tem-

po, dove i vincoli e le sanzioni 
di patto erano più leggeri e dove 
l’edilizia tirava ancora, la nuova 
compagine di Luca doveva spin-
gere sull’acceleratore delle opere 
pubbliche progettate dall’ammini-
strazione Rizzi e già finanziate in 
parte con mutui, in parte tramite 
Piani Integrati di Intervento con i 
privati. Invece abbiamo assistito a 
più di un anno di assoluto immo-
bilismo e di “Damnatio Memo-
riae” di tutto ciò che fosse targato 
amministrazione Rizzi. Nel giro 
di due mesi l’amministrazione di 
Luca fece saltare due importanti 
Piani Integrati: quello delle Corti 
di Sant’Anna che avrebbe conse-
gnato al comune la nuova scuola 
materna di Albino capoluogo, la 
nuova mensa comunale e il nuovo 
archivio storico, e quello presso la 
stazione capolinea della TEB che 
avrebbe invece permesso di avere 
una stazione di testa dotata di una 
serie di servizi e di una situazione 
parcheggi-viabilità decisamente 
migliore. Ora, il capolinea TEB è 

lì da vedere, non è altro che una 
delle tante sordide stazioni di testa 
di una linea metropolitana urbana. 
Il P.I.I. le Corti di Sant’Anna è sta-
to invece nuovamente riadottato 
con una serie di modifiche a dire 
dell’amministrazione migliorative, 
ma ora giace fermo nel cassetto, 
perché l’operatore privato, passa-
to il momento magico e vista la 
situazione attuale, non ha la forza 
di partire. Lo stesso è avvenuto per 
il famoso ponte sul Serio previsto 
nella frazione di Comenduno. 

Ponte di Comenduno
Certo che non è colpa di Luca 

e i suoi se la società che ha vinto 
l’appalto è fallita, ma tale ditta ha 
portato i libri in tribunale ad agosto 
di quest’anno, non due anni e mez-
zo fa quando gli arancioni si sono 
insediati. Cosa hanno fatto fino 
adesso con il ponte? Hanno sem-
pre tergiversato perché una parte 
dell’attuale maggioranza è sempre 
stata contraria a quest’opera ed ha 
sperato fino all’ultimo di poterla 
annullare e girare l’impegno finan-
ziario di 3 milioni di Euro di mu-
tuo su altri interventi.

Frustrata tale speranza che 
avrebbe comportato per il comu-
ne un enorme esborso in danni nei 
confronti della ditta appaltatrice a 
cui sarebbe stato annullato l’ap-
palto, l’amministrazione è ritorna-
ta sulla possibilità di realizzare il 
ponte, ma ahimè troppo tardi, per-
ché beffa delle beffe quella stessa 
ditta ormai è fallita prima ancora 
della posa della prima pietra. Per 
quanto riguarda l’Ecoforum, ov-
vero il nuovo palazzetto presso il 
Campo Falco, è vero che la ditta 
vincitrice dell’appalto si è poi riti-
rata; ma è altrettanto vero che Luca 
e i suoi non hanno speso nemmeno 
dieci minuti per cercare un nuo-
vo affidamento dell’opera e sono 
passati subito al derubricamento 
della stessa dal Piano delle Opere 
Pubbliche. Il mutuo assunto per fi-
nanziare il primo lotto dell’Ecofo-
rum è stato poi estinto per ridurre 
il debito. 

Il “cinema” di Rizzi
Mi pare che se il nostro capo-

CONSIGLIO TRIBUTARIO? SOLO TECNICO
La permuta del terreno dell’Istituto Diocesano
Nessun problema occupazionale al Gigante

polemizzato chiedendo 

perché costruiamo la scuo-

la sul terreno di proprietà 

dell’Istituto Diocesano (la 
Curia) e non sul nostro ter-

reno di proprietà. 

Ma comunque avremmo 

bisogno di quel terreno, per 

fare i parcheggi. 

Quindi è indifferente se 

costruiamo su uno o sull’al-

tro. La permuta con la Cu-

ria è di un terreno che, se-

condo sondaggi precedenti, 

si sospettava fosse un sito 

archeologico. In realtà, dai 

nuovi sondaggi, non è ri-

sultato nulla e quindi l’ope-

razione si può fare”. 

E le voci di un vostro ac-
quisto dell’ex chiesa bassa 
adesso adibita a magazzi-
no? 

“Non c’è alcuna trattati-

va in corso per quella. Noi 

abbiamo, se il proprietario 

volesse vendere, il diritto di 

prelazione e quindi siamo 

tranquilli. Ma allo stato 

di fatto non c’è stato alcun 

contatto”.

Gigante 

Sono insistenti le voci di 
difficoltà della struttura 
alimentare de “Il Gigante”, 
posizionato nel “Centro Ho-
negger”. 

Si dice che ci saranno 
licenziamenti, riguardan-
ti soprattutto i 40 assunti 
dallo stabilimento adiacen-
te. 

“E’ una balla, a quel che 

so la proprietà de Il Gigan-

te è contenta di come stanno 

andando le cose. Qualche 

difficoltà mi dicono l’abbia 
la galleria sovrastante, ma 

questo dipende anche dal 

tipo di negozio”. 

Rio Re

Infine il sindaco vuole 
sottolineare che è stato 
inaugurato il campo di cal-
cio in sintetico di Rio Re. 
“In pochi mesi abbiamo 

fatto quello che non erano 

riusciti a fare per anni”. 

E poi arrivano i contri-
buti a… pioggia. Luca Car-
rara ride: “Perché siamo 
bravi…”. 

tipo agricolo, ricettivo e so-

ciale.

Lo scambio non deve es-
sere fatto a tutti i costi; se 
la proprietà non accetta 
le proposte sopra presen-
tate, che pensiamo possano 

essere condivise dalla no-

stra Amministrazione,  non 

casca il mondo: lo scambio 

non ci sarà. 

Tutta l’area di Piazzo, 

comprese le tre aree in que-

stione e le cascine, rimarran-

no  private ma soggette alle 

normative di salvaguardia 

previste per il Parco Locale 

di Interesse Sovracomuna-

le di Piazzo. Alla proprietà 

resterà ancora un’ottima 

opportunità di investimen-

to a Piazzo realizzando la 

ristrutturazione del  bellis-

simo Villaggio Honegger, 

magari con un modesto am-

pliamento, e delle sei cascine 

storiche che hanno un loro 

fascino se ne viene conserva-

ta l’attuale architettura.

*  *  *

  Nella foto. Perimetro 

del Parco Locale di Inte-

resse Sovracomunale di 

Piazzo. In evidenza le tre 

aree agricole di Piazzo 

da inserire nel perime-

tro del Parco, salvando-

le così dall’edificazione 
prevista dallo scambio 

con gli Zambaiti.

INTERVENTO – GRUPPO LISTA RIZZI

L’eredità di Rizzi & Cugini
sperperata da Luca&company

gruppo Rizzi faccia del cinema, come 
sostiene l’assessore Benintendi, l’am-
ministrazione di Luca stia invece man-
dando in scena una vera e propria tragi-
commedia.

Assessore Benintendi, mi permetta 
di dire che Rizzi, come del resto tutto il 
nostro gruppo, è perfettamente in grado 
di contestualizzare l’attuale situazione 
del comune di Albino. Siamo al corrente 
che per i perversi vincoli del patto di sta-
bilità l’amministrazione comunale può 
spendere solo una piccola parte di ri-
sorse che già ha nel fienile, senza dover 
fare altro debito, per pagare nuove ope-
re pubbliche e ci rendiamo conto che la 
difficile situazione economica ha bloc-
cato i Piani Integrati in cui gli operatori 
privati fanno la parte del leone. Come 
del resto comprendiamo che quando ve 
ne sia la possibilità è bene procedere ad 
estinguere mutui in essere per alleggeri-
re le spese correnti da una quota di inte-
ressi passivi e riuscire così a far fronte 
ai tagli operati dal governo centrale ai 
trasferimenti in parte corrente. Ma que-
sto vale ora, dicembre 2011, due anni e 
mezzo fa i giochi erano differenti.

Caccia alle streghe
Con il vostro iniziale immobilismo e 

con una specie di caccia alle streghe per 
cui tutto quello che era targato Lega o 
amministrazione Rizzi era male, avete 
perso il treno, ed ora ci troviamo nella 
situazione in cui da una parte abbiamo i 
soldi ma non passiamo spenderli se non 
per estinguere mutui (ma poi le opere 
non si fanno!!!!) e dall’altra abbiamo 
una serie di Piani Integrati ma nessun 
privato se la sente di partire.

Al di là delle vicende personali di 
Rizzi con la Lega, che sono cosa sua 
e non spetta a me discuterne come del 
resto non spetta a Lei assessore Benin-
tendi, ritengo che se dell’astio alber-
ghi in Rizzi, questo sia proprio rivolto 
all’attuale amministrazione e credo che 
sia ben comprensibile nel momento in 
cui un ex sindaco vede vanificato se non 
demolito tutto quello che di buono ave-
va iniziato. 

E francamente pure io, che ero capo-
gruppo della maggioranza che sostene-
va Rizzi, per gli stessi motivi non nutro 
sentimenti tanto diversi, anche se forme 
e modi con cui è mia abitudine esprimer-
li piuttosto che esternarli sono diversi da 
quelli del mio attuale capogruppo. 

Fabio Terzi

Mica solo terra di alpini, macché, è nata in questi 
giorni in Valle Seriana l’associazione marinai del-
la Valle Seriana. Gli ex marinai che vogliono aderire 
devono contattare il presidente Edoardo Bassi allo 
035/514832 (Alzano Lombardo) o Giorgio Marcasso-

li allo 035/521539 (ore pasti). Insomma, non ci sarà il 
mare ma il vento della marina soffia forte anche in valle 
Seriana. 

NASCE L’ASSOCIAZIONE 

Marinai in Val Seriana
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alle S
erianaNel comune di Alzano Lombardo la 

via Provinciale, vera spina dorsale che 
taglia in due, lungo l’asse est-ovest, 
l’intero paese (inizia con la numera-
zione delle abitazioni dal confine di 
Nembro,  ponte sul torrente Luio, e 
termina sul confine con Ranica, ponte 
sul torrente Nesa), è stata la via che in 
questi ultimi anni ha avuto il maggior 
numero di interventi di modifica della 
sede stradale, che ne ha sostanzial-
mente cambiato le caratteristiche di 
percorribilità. Il tutto all’insegna della “sicurezza”, riferita in modo sostanziale 
al suo attraversamento da parte dei pedoni (e in parte anche dei ciclisti), con un 
diverso impatto su tutti coloro che la utilizzano in auto.

Così sono state realizzate le “rotatorie”, da quelle di Alzano Sopra (la prima 
in collegamento con la “superstrada” Bergamo/Nembro, la seconda, a scende-
re, nell’innesto di via Cavour che consente l’accesso al centro storico, con il 
sedime rialzato a livello dei marciapiedi per eliminare le barriere architettoni-
che), e quella di Alzano Maggiore (in collegamento con via Mazzini, l’ospedale 
“Pesenti/Fenaroli, e il quartiere Agri). La velocità veicolare in più tratti è stata 
limitata a 30 km/ora, in particolare nel problematico attraversamento della pista 
ciclo/pedonale a lato del ponte sulla roggia Seriola, con la realizzazione di dossi 
più o meno accentuati.

L’ultimo dosso realizzato in ordine di tempo è quello segnalato nella foto, 
posto in corrispondenza del passaggio pedonale in prossimità della pensilina 
degli Agri (recentemente ingrandita per contenere con maggior sicurezza gli 
studenti che al mattino l’affollano), in una zona particolarmente pericolosa per 
i frequenti incidenti (nel punto di innesto di via Provinciale con via Lombardia, 
visibile nella foto).

Altro importante intervento per la sicurezza è stato realizzato in via Roma, in 
corrispondenza delle sedi scolastiche: Elementare statale “L. Noris”, Elementa-
re privata “S. Giuseppe”, Media Inferiore statale “Guglielmo d’Alzano”, Media 
Inferiore privata “Paolo VI”, Materna privata “A. Carsana”, frequentate da 714 
alunni (escludendo il Liceo Scientifico “Amaldi”, queste scuole coinvolgono 
quasi la metà dell’intera popolazione scolastica presente sul territorio), con li-
mitazioni di velocità, due passaggi pedonali rialzati  rispetto al sedime stradale, 
e una serie di rallentatori in gomma, che per le loro forme e dimensioni (in 
altezza) hanno un notevole impatto sulle auto, anche quando queste rientrano 
nei limiti di velocità imposti (mettendo alla prova le sospensioni, con frequenti 
“strisciate” delle carenature inferiori delle auto, e significative sollecitazioni alle 
schiene di coloro che transitano in auto).

Sulla priorità della sicurezza non si discute, e scellerato sarebbe criticare 
aprioristicamente l’assoluta necessità di attuare iniziative concrete per diminuire 
(e se possibile eliminare), il pericolo di incidenti nel transito o attraversamento 
delle strade, soprattutto quelle con “grande traffico”. Tuttavia quello che viene 
realizzato deve essere sempre monitorato tenendo conto delle esperienze che si 
acquisiscono dopo la “messa in opera”, intervenendo quando queste appaiono 
eccessive, o si constata la possibilità di regolamentare il transito dei veicoli con 
altro mezzo meno invasivo.

In tutta questa faccenda un dato sembra emergere con evidenza: il venir 
meno della possibilità concreta di controllare in modo sistematico la velocità di 
percorrenza dei veicoli sulle nostre strade in modo tale da garantire sicurezza, 
senza che sulla strada si creino “barriere”. Tutto ciò avviene in presenza di una 
grave carenza di progetti concreti ed efficaci di “educazione stradale” rivolta a 
tutti (pedoni compresi), iniziative che invece dovrebbero essere attuate sistema-
ticamente anche con applicazioni pratiche, come ad esempio nel caso specifico 
della frequentazione delle scuole, l’accompagnamento collettivo degli alunni su 
percorsi pedonali prestabiliti (”piedibus”), con il coinvolgimento di genitori e 
associazioni, limitando l’uso delle auto, valutando anche la necessità di creare 
apposite isole pedonali in determinati orari della giornata. 

Allargando l’esame della situazione alle vie del Centro Storico non è del tutto 
fuori luogo rivedere la percorribilità e sicurezza attuale dei marciapiedi presenti, 
ed esaminare la realizzazione di altri percorsi pedonali.

Se le sole (o principali) iniziative per  migliorare la “sicurezza” sono quel-
le di realizzare sempre maggiori ostacoli “meccanici ed elettrici” sulle strade, 
prima o poi si dovrà cominciare a parlare di “abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche per coloro che viaggiano in auto”, in particolare per coloro che 
hanno problemi sulla struttura muscolare e ossea della schiena, ma anche coloro 
che svolgono attività commerciale e produttiva, e gestiscono servizi di pronto 
intervento (autoambulanze di ospedali e cliniche, vigili del fuoco, carabinieri, 
polizia locale, ecc.).

Per allietare in musica il periodo natalizio di Alzano Lombardo, anche quest’anno 
ci sarà un grande impegno di tutte le associazioni impegnate nella promozione del 
canto e della musica strumentale, con qualcosa di importante in più che riguarda la 
comunità di Nese, che entra nel circuito programmato dei concerti corali.

Primi appuntamenti con i concerti che il Coro Alpino”Le Due Valli” eseguirà insie-
me alle Corali Parrocchiali, nelle serate del 10 e 11 dicembre, rispettivamente nella 
chiesa S. Lorenzo ad Alzano Sopra e S. Giorgio a Nese, con inizio alle ore 20.45, e 
chiusura del ciclo con il concerto nella basilica di S. Martino ad Alzano Maggiore, il 
18 dicembre, ore 19, preceduto dalla S. Messa, delle ore 18. Il Corpo Musicale “Elia 

Astori” di Nese, al termine dei festeggiamenti per il 130° di fondazione,  proporrà 
il tradizionale “Concerto di Capodanno”, presso l’auditorium in piazza Caduti di 
Nassiriya (ex OMAR), con inizio alle ore 16, che avrà un significato particolare per 
il tema scelto “Per un mondo libero dalle guerre”. In questa sede, sempre alle ore 16, 
conclude il programma musicale natalizio il Corpo Musicale Municipale di Alzano 

Lombardo con il “Concerto dell’Epifania”.

ALZANO – TRA UN PO’ SI PARLERÀ DI 

ABBATTERE LE BARRIERE PER AUTO

Via Provinciale: 

sicurezza tra dossi, 

rotatorie, pensiline e… 

barriere

(AN. MA.) Botte da orbi 
nell’ultima seduta del Con-
siglio Comunale di Prada-
lunga. Il Sindaco Matteo 

Parsani ha avuto il suo 
bel da fare a domare gli in-
terventi delle minoranze. 
In particolare quella dei 
“Popolari Democratici per 
Pradalunga” capitanati da 
Anna Maria Bonomi. Ad 
accendere gli animi sono 
stati i mancati chiarimenti 
da parte della maggioran-
za, esortati dal Consigliere 
Mario Birolini, sulla no-
mina del nuovo revisore dei 
conti Eva Chiodelli. Il Sin-
daco sul bando per questa 
assegnazione aveva messo 
dei paletti ben precisi, il 
nuovo collaboratore dove-
va necessariamente essere 
giovane e di Pradalunga. 
Ma alle semplici domande 
da parte dei consiglieri di 
minoranza il Sindaco ha 
sbottato cacciando Birolini 
in malo modo dalla seduta 
Consigliare. Bonomi: “Uno 

dei nostri è stato sbattuto 

fuori e noi per solidarietà 

abbiamo abbandonato l’au-

la”. 

Mi spieghi meglio? “Ab-

biamo chiesto lumi al 

Sindaco sulla nomina del 

nuovo revisore dei conti, 

non volevamo polemizza-

re, semplicemente abbiamo 

fatto delle domande sui 

criteri adottati che hanno 

portato ad una determina-

ta scelta. Domande innocue 

come per esempio quanti 

hanno partecipato al bando 

ecc. Volevano delle infor-

mazioni in più senza fare 

nessuna polemica ed è per 

questo che non capiamo la 

reazione smodata del Sin-

daco. Ovviamente il nostro 

consigliere ha reagito di 

conseguenza ed è stato cac-

ciato. Chiediamo rispetto 

ed educazione all’interno 

delle sedi amministrative, 

perché sono i luoghi prepo-

(AN. MA.) Acque non molto chete in 
quel di Pradalunga. Sul versante poli-
tico è da registrare uno scontro acceso 
tra le parti in Consiglio Comunale che 
ha irrigidito il gruppo di maggioran-
za. Acque in fermento anche sotto il 
profilo amministrativo ma questa vol-
ta per una fatto positivo. Dicembre è 
il mese della nascita per eccellenza… 
infatti nasce a Pradalunga l’Unione 
dei Comuni della Val Serina. Il 19 
dicembre ci sarà l’approvazione del 
nuovo statuto in Consiglio Comunale, 
un passo importante che il Sindaco 
Matteo Parsani vuole sottolineare: 
“Tutto sta andando a buon fine, dob-

biamo limare ancora qualche cosa 

ma entro febbraio sarà tutto pronto”. 

Nel frattempo però lo Statuto nuovo 
di pacca passa in Consiglio: “Si nelle 

prossima seduta consigliare del 19 di-

cembre, dal primo gennaio terminerà 

l’esperienza del Consorzio”. 

Con l’avvento arriverà quindi 
l’Unione a cui parteciperanno i comu-
ni di Nembro, Pradalunga, Villa di 
Serio, Selvino, Aviatico e Gazzaniga. 
Ma i ponti con i vecchi compagni di 
zona per ora non si tagliano, quel-
li non presenti nella nuova Unione: 
“Con gli altri paese rimaniamo con-

sorziati per quanto riguarda il servi-

zio di polizia locale – spiega Parsani. 
Soddisfatto considerando che è stato 
lei il promotore di questa iniziativa? 
“Indubbiamente, vorrei ringraziare 

tutti gli enti che hanno partecipato 

a questo risultato. Abbiamo fatto un 

lavoro notevole in poco tempo per an-

dare il più possibile incontro alle esi-

genze dei cittadini”. 

Passiamo alle dolenti note, come 
commenta la bagarre in Consiglio e 
l’espulsione del consigliere di mino-
ranza Brignoli? “Polemiche superflue 
come le domande che fanno sempre 

in sede consigliare. Avevano tutta la 

documentazione a disposizione da 

giorni, non potevano informarsi pri-

ma? Fanno solo delle polemiche sul 

nostro operato senza essere propositivi 

e mi da fastidio che si cerchi sempre 

di strumentalizzare le scelte della 

maggioranza. Il comportamento di 

Birolini non mi è sembrato consono 

ed è stato espulso, ho semplicemente 

applicato alla lettera il regolamento, 

ho sempre seguito questa linea e conti-

nuerò a seguirla”. Il Natale rende tut-
ti più morbidi tranne Parsani…                 

PRADALUNGA – A DICEMBRE L’APPROVAZIONE

DEL NUOVO STATUTO IN CONSIGLIO

Il Natale porta in dono l’Unione dei 

Comuni della Val Seriana ma carbone 

per le minoranze. Parsani: “Fastidioso il 

loro modo di strumentalizzare ogni cosa”

sti alla dialettica politica, 

contrapposta ma sempre ri-

spettosa”. 

Dello stesso avviso l’altro 
gruppo di minoranza “Per-
sona e Comunità” del ca-

pogruppo Fabio Spinelli: 
“Il Sindaco non è in grado 

di sostenere un contraddit-

torio. Anche io sono stato 

cacciato nel penultimo Con-

siglio Comunale solo per 

avere sollevato alcune mie 

perplessità. Nella sede con-

sigliare bisognerebbe man-

tenere un atteggiamento più 

educato e rispettoso di tutte 

le parti. Noi facciamo il no-

stro lavoro di opposizione 

chiedendo spiegazioni alla 

maggioranza perché il Con-

siglio è la sede delle scelte 

e di conseguenza delle di-

scussioni democratiche sul-

la problematiche da affron-

tare. È inammissibile che il 

Sindaco, ogni qualvolta gli 

chiediamo qualche cosa, re-

agisca con insofferenza. Ap-

plica il regolamento comu-

nale alla lettera ovviamente 

sempre a suo vantaggio”. 

E secondo Spinelli questo 
è un atteggiamento siste-
matico della maggioranza: 
“Più volte siamo incappati 

in questi disguidi”. 

Un esempio? “Quando 

abbiamo votato se entrare 

a far parte dell’Unione dei 

comuni. In sede consigliare 

avevo espresso le mie per-

plessità in merito a questa 

scelta ma poi l’ho votata 

perché pensavo fosse van-

taggiosa per la nostra co-

munità. Il Sindaco mi ha 

detto che potevo fare a meno 

di tutti quei chiarimenti 

alla luce del mio voto a fa-

vore. Volevo vederci chiaro, 

è il ruolo della minoranza,  

ma il Sindaco non accetta 

in nessun modo questo at-

teggiamento”. 

BAGARRE IN CONSIGLIO COMUNALE 

PER IL REVISORE DEI CONTI. 

La minoranza abbandona l’aula: “Chiediamo 

rispetto ed educazione da parte del Sindaco” 

PRADALUNGA – SCONTRO FRONTALE TRA MAGGIORANZA E MINORANZA

TORRE BOLDONE – OMBRE SULLA NUOVA CENTRALE A BIOCOMBUSTIBILE

ALZANO

FINANZIAMENTO REGIONALE DI 350.000 EURO

NEMBRO – PANORAMICA ELETTORALE CENTRO - SINISTRA

NEMBRO – “IL PONTE” INIZIA IL GIRO

DI RIUNIONI E DETTA LA SCALETTA

(AN. MA.) Con il nuovo anno 
arriverà anche il candidato di 
“Paese Vivo”, la lista di mag-
gioranza del Sindaco uscente 
Eugenio Cavagnis. Sostituire 
una persona di cotanto spessore 
amministrativo si sa è piuttosto 
difficile ed è per questo che il 
gruppo si sta prendendo tutto il 
tempo utile a disposizione. Sul-
lo scorso numero di Araberara 
avevamo paventato l’ipotesi di 
uno scontro “rosa” tra l’attuale 
Vicesindaco Mariarosa Perico 
e sul fronte del centro destra 
era emerso il nome di Tiziana 
Bergamelli. Decisamente una 
contesa elettorale suggestiva 
che avrebbe dato adito ad un 
bel filone di storie, i due gruppi 
per ora non confermano ma a 
naso i nomi sopracitati restano 
caldi. Claudio Cancelli di “Pa-
ese Vivo” getta acqua sul fuoco. 
Cancelli come vanno i lavori in 
vista delle prossime elezioni? 
“Ad inizio 2012 usciremo con 

il candidato sindaco, non pri-

ma. Per ora stiamo lavorando 

sul programma elettorale entro 

Natale faremo una sintesi di 

tutto il lavoro espresso dalle 

varie commissioni”. Quali sono 
i vostri criteri per la scelta del 
Candidato? “È difficile rispon-

dere ad una domanda simile. In 

ogni caso deciderà l’assemblea 

dei soci, allargata a chi ha par-

tecipato ai gruppi di lavoro sul 

programma, sulla base di un 

lavoro di istruttoria che vede 

coinvolto il direttivo, il gruppo 

consiliare, la giunta e l’asso-

ciazione. Se però dovessi espri-

mere delle linee guida penso 

che il nostro candidato debba 

necessariamente avere una pro-

fonda competenza dei temi am-

ministrativi, deve rappresentare 

La lista dei papabili di “Paese Vivo”, ma 

solo a fine gennaio ci sarà la fumata bianca...

(AN. MA.) La tanto contesta-
ta centrale ad olio di colza per 
alimentare il fabbisogno termi-
co delle scuole elementari, del-
la scuola media e palestra, del 
bocciodromo e del palasport 
si allontana sempre di più. La 
struttura in queste settimane 
aveva acceso pesanti polemiche 
che il Sindaco Claudio Sessa e 
l’Assessore ai lavori pubblici 
Flavio Bonacorsi hanno subito 
smorzato. I venti di tempesta li 
aveva sollevati il Consigliere 
d’opposizione Fabio Ventura 
sullo scorso numero di Arabe-
rara: “Il Paes, (Piano di Azione  
per Energia Sostenibile) come 

l’ambiente, è una cosa seria e 

seriamente prendiamo le cose 

che vi si scrivono. Si parla di 

‘impianto a energie rinnovabi-

li’ poi si apre una parentesi e si 

parla di ‘combustibile’ da sce-

gliere. Rinnovabile più combu-

stibile uguale biocombustibile. 

E in questo caso si parla di olio 

di colza (l’amministrazione se lo 

è lasciato sfuggire nell’incontro 

pubblico dello scorso 22/11). E’ 

inutile prendersi in giro: qui si 

parla di una centrale mista olio 

di colza-metano e si nascondo-

no insidie pesantissime per la 

salute e per l’ambiente”. 

La prova di questo intervento 
è vergata a chiare lettere nella 
pagina 93 del Paes dal titolo 

(AN. MA.) Un bel regalo di Natale per il Sindaco di Tor-
re Boldone Claudio Sessa, la Regione Lombardia ha 
elargito 350.000 euro per finanziare due progetti 
presentati dall’amministrazione di Torre Bol-
done, incentivi per la realizzazione di siste-
mi di climatizzazione per il soddisfacimento 
dei fabbisogni termici di edifici pubblici at-
traverso pompe di calore. Soldi a pioggia no-
nostante il periodo di vacche magre. 

Sessa: “Vedere tutti e quattro i progetti 

sono stati approvati e due finanziati uno 
per 142.860,06  e l’altro per 199.999,71. Se 

poi successivamente la Regione dovesse 

aumentare le risorse finanziarie potremmo 
anche fare “pieno”. 

Soddisfatto? “E’ una grande soddisfazione che un picco-

lo comune come il nostro abbia avuto 4 progetti approvati 

e due anche finanziati. 
Oltre a ringraziare tutti coloro, uffici e assessori, 

che hanno contribuito in modo fondamentale a 

questo risultato, devo anche ribadire che questa 

amministrazione non si ferma a lagnarsi delle 

pur serie difficoltà economiche del momento, 
ma lavora incessantemente per accedere a 

tutti i bandi ed ottenere i finanziamenti 
per attuare i propri progetti. 

E in tema di bandi e finanziamenti 
la Regione Lombardia è veramente un 

importantissimo punto di riferimento 

per gli enti locali”. 

Soldi freschi per due pompe di calore, 350.000 euro circa, 
che andranno per scuole e comune. E la centrale ad olio di colza si allontana 

Sessa: “Con i nuovi interventi, fotovoltaico e pompe di calore, 

riusciremo a coprire il fabbisogno energetico di teleriscaldamento”

Il Sindaco fa mezzo pieno con le pompe di calore. 

DUE PROGETTI SU QUATTRO FINANZIATI DALLA REGIONE. 

Sessa: “Non stiamo fermi  pur nelle serie difficoltà del momento”

Mariarosa Perico Claudio CancelliEugenio Cavagnis

“Realizzazione di un impian-

to di cogenerazione con reti di 

teleriscaldamento”. Un inizio 
abbastanza eloquente che sem-
bra davvero inchiodare l’am-
ministrazione comunale, ma 
continuiamo con le specifiche 
tecniche di questo intervento: 
“L’azione analizza la costru-

zione di un impianto formato 

da un’unità con alimentazione 

a energie rinnovabile (la scelta 

del combustibile dovrà essere 

fatta nel rispetto delle norme di 

qualifica del GSE a impianti di 
produzione alimentati da fonti 

rinnovabili IAFR e nel rispetto 

della sostenibilità ambientale 

dell’approvvigionamento del-

la risorsa), dedicata alla pro-

duzione combinata di energia 

elettrica e termica, due caldaie 

alimentate a metano per la sola 

produzione termica ed una rete 

di teleriscaldamento […] At-

tualmente le utenze sopra citate 

vengono riscaldate attraverso 

la combustione diretta in calda-

ia del metano”. 

La potenza termica erogata 

dall’impianto si attesta ad un 
picco di circa 1300 kW. Per 
l’impianto si stima una produ-
zione annua di 1380 kW/anno di 
energia elettrica. Il costo di tutta 
l’operazione è di 952.000 euro, 
sicuramente non noccioline. Ma 
cerchiamo di vederci chiaro in 
questa faccenda. Sindaco Ses-
sa la centrale la fate o non la 

fate? “Il Paes è un documento 

dinamico che deve durare fino 
al 2020 ed è ovvio che in que-

sti anni sarà ripetutamente ag-

giornato per inserire interventi 

sempre migliori per quanto 

riguarda l’abbattimento delle 

emissioni di CO2. Detto questo 

a pagina 93 di questo docu-

mento non si specifica affatto in 
quale modo troveremo energia 

per alimentare la rete di teleri-

scaldamento. Il nostro obiettivo 

infatti è quello di gestire il fab-

bisogno giornaliero degli edifici 
comunali con la centrale idroe-

lettrica sulla Roggia del Serio, 

con il fotovoltaico e con le nuo-

ve pompe di calore che proprio 

in questi giorni ci hanno finan-

ziato. Il nostro comune ha una 

potenza enorme di fotovoltaico, 

gran parte dell’energia verrà 

da lì”. Quindi niente centrale? 
“Considerando che le pompe di 

calore alimenteranno le scuole 

medie e il municipio riuscire-

mo a gestire il fabbisogno degli 

altri edifici con la centrale sul 
Serio e con il fotovoltaico. La 

centrale a biocombustibile la 

lasciamo come ultimissima al-

ternativa, ma sicuramente non 

ce ne sarà bisogno. Noi puntia-

mo ad altri interventi come le 

pompe di calore e la centrale 

idroelettrica, quindi dico ai cit-

tadini di stare tranquilli”.

(AN. MA.) Vacanze di Natale rela-
tive quelle della lista civica “Il Pon-
te” che si presenterà alla prossima 
tornata elettorale per scalzare dalla 
poltrona la maggioranza uscente di 
“Paese Vivo” del Sindaco Eugenio 

Cavagnis. 
È partita la girandola degli incon-

tri che occuperà la compagine fino 
a febbraio. Francesco Testa porta-
voce del gruppo stila la scaletta: “In 

questi giorni i responsabili dei vari 

gruppi di lavoro incontreranno le categorie so-

ciali, commercianti, artigiani, operai, casalin-

ghe, imprenditori ecc. Ci metteremo dall’altra 

parte della scrivania per ascoltare i problemi 

della gente, poi faremo una sintesi. 

Quest’operazione servirà per stilare 

il programma elettorale, così da ren-

dere questo documento il più aderen-

te possibile alle problematiche della 

gente comune”. 

Sullo scorso numero di Araberara 
abbiamo pubblicato gran parte dei 
nomi che compongono “Il Ponte”, ora 
Testa ci serve il vostro Candidato 
Sindaco. Ci sono novità su questo 
fronte? Si è mosso qualche cosa? 

“Non siamo nemmeno entrati in merito a que-

sta faccenda, per ora stiamo lavorando sul 

programma”. Bocche cucite in attesa che la 
nebbia si diradi. 

(AN. MA.) La Ranica che verrà è dietro 
l’angolo e la Giunta del Sindaco Paola 

Magni sta per agguantarla per il bavero. 
A fine gennaio passerà al vaglio del Con-
siglio Comunale l’approvazione del nuovo 
Piano di Governo del Territorio, un passo 
decisamente importante per la cittadina 
della Bassa Val Seriana. Dopo le polemi-
che sul piano per la mobilità sostenibile, 
le zone 30 in centro e i sensi unici, ora la 
maggioranza gonfia la vele per ottimizzare 
lo sviluppo del territorio comunali. Un Pgt 
quello di Ranica che potrebbe essere defi-
nito a consumo zero di suolo, non rosicchia 
il territorio per monetizzare ed è all’avan-
guardia in fatto di servizi alla cittadinan-
za. L’Assessore Marco Cassin gongola 
per il risultato ottenuto: “Sono molto sod-

disfatto perché è stato un lavoro, quello del 

Pgt, molto partecipato dalla cittadinanza. 

Un Piano che punta alla qualità dei servi-

zi e alla tutela del nostro territorio comu-

nale”. Basta guardare le carte per avere 
conferma di questi risultati: “Non sono 

previsti interventi all’esterno del centro 

edificato”. Assessore ha parlato di un Pia-
no partecipato, quante osservazioni sono 
pervenute negli uffici comunali? “30 osser-

vazioni, pochissime di carattere generale, 

molte specifiche. Questa è la prova della 
bontà del documento che abbiamo redatto. 

Molte di queste osservazioni sono tate con-

divise dalla cittadinanza, non abbiamo 

lasciato nulla al caso cercando di mediare 

per mettere tutti d’accordo”. In una parola 
che Pgt sarà? “Sicuramente di conteni-

mento, è un Piano che conferma le linee del 

Prg, il vecchio Piano Regolatore non molto 

datato, gli serviva solo un aggiustatina. 

Un Piano di contenimento anche perché di 

spazio a Ranica non ce n’è più, si fa fa-

tica a fare interventi sul territorio perché 

il suolo a disposizione è limitato”. Quindi 
sarà un Pgt a consumo zero? “Non ha un 

gran valore una frase simile perché ripeto 

a Ranica non c’è molto suolo libero ma co-

munque una definizione simile è corretta. 
Siamo stati molto attenti all’efficienza de-

gli edifici e abbiamo sviluppato interventi 
per l’aumento dei servizi alla cittadinanza 

mantenendo e tutelando il verde pubblico 

e la qualità della vita”. Qualche esempio? 
“Il parco di via Zopfi abbiamo confermato 
la sua previsione a grande parco pubblico. 

In secondo luogo daremo avvio alla riqua-

lificazione degli edifici pubblici come il 
centro sportivo, le scuole medie ed elemen-

tari”. Insomma il 2012 a Ranica partirà 
con i botti e manterrà gli scoppiettii tutto 
l’anno.              

Testa, il portavoce del gruppo: 
“A febbraio concluderemo gli incontri, e 

finiremo la stesura del programma e a marzo 

usciremo allo scoperto con il candidato”

Francesco Testa

le diverse anime della comunità 

tenendole il più possibile unite 

e per ultimo la capacità di fare 

sintesi di tutte le proposte e di 

tutte le esperienze”. Cancelli se 
proprio non vuole dirmi il Can-
didato Sindaco esca allo sco-
perto almeno con  i nomi che 

compongono il gruppo… “Il Consiglio 

Direttivo di Paese Vivo è composto dalle 

seguenti persone: Noris Eugenio Presi-

dente, Angela Panna, Antonio Noris, 
Fabio Floridia, Sara Pesce, Gianni 
Carrara, Carlo Rizzi, segretario con-

tabile, e naturalmente il sottoscritto in 

virtù del mio ruolo di capogruppo con-

sigliare”. E in questa rosa di nomi c’è 
il Candidato Sindaco? “Potrebbe esser-

ci, sto sul vago perché non vorrei dare 

indicazioni che non mi competono. La 

ricerca resta comunque ancora aperta”. 

Ma il cerchio giorno per giorno si stringe 
sempre di più…

Un Natale in musica

RANICA – A FINE GENNAIO L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO PGT

La Giunta del Sindaco Magni a zero consumo di suolo. 

L’Assessore Cassin: “Un Piano partecipato, con attenzione 

all’efficienza degli edifici e all’aumento dei servizi”

» NEMBRO – ELEZIONI RETROSCENA

LEGA E PDL IN PAUSA DI RIFLESSIONE. SI FA STRADA L’IPOTESI 
DI UNA TERZA LISTA E UNA QUARTA È DIETRO L’ANGOLO…

(AN. MA.) La Lega Nord nembrese guidata 
da Giovanni Morlotti e il Pdl di Lorenzo 
Caccia forse balleranno da soli, è da esclu-
dere infatti, considerando gli avvicendamen-
ti nazionali, un abbozzo di alleanza. I due 
gruppi hanno in questi mesi tirato la volata al 
gruppo di centro destra “Il Ponte” che si pre-
senterà alle prossime elezioni, ma ora i rap-
porti si sono raffreddati. “Il Ponte” ha messo 
da parte gli esponenti politici per focalizzarsi 
su una lista apartitica, e Lega e Pdl dal canto 
loro pian piano stanno prendendo le distanze. 
Ma la conferma di questi ipotetici abbandoni 
l’avremo solo all’alba del prossimo 2012. A 
confermarcelo è lo stesso Morlotti: “Siamo 

fermi in riflessione”. È da escludere una lista 
solo Lega Nord se dovessero rafforzarsi le 
distanze con “Il Ponte”? “Non è da esclude-

re quest’eventualità, questo con “Il Ponte”, 

la lista civica di centro-destra, non è un di-

vorzio ma una pausa di riflessione. Ci siamo 

presi questo tempo per capire la situazione”. 

Nel frattempo però “Il Ponte” è nel pieno 
delle sua attività, stanno infatti incontrando 
le parti sociali per stilare un programma il 
più possibile condiviso, voi invece siete al 
palo mi sembra… “Noi è tutto l’anno che 

incontriamo la gente e che denunciamo la 

negatività dell’attuale amministrazione”. 

Quindi ballate da soli? “Stiamo lavorando 

per noi”. Segue il filone di Morlotti Lorenzo 
Caccia capogruppo in Consiglio Comunale 
delle lista Centrodestra per Nembro e refe-
rente della zona per Pdl:  “Dopo 4 mesi di si-

lenzio  e, dopo aver attentamente valutato la 

situazione, rompo ogni indugio e mi accingo 

finalmente a dire la mia sul gruppo in forma-

zione ‘Il Ponte’ che intende presentarsi alle 

prossime elezioni amministrative. La crea-

zione di questo gruppo è nata sotto i migliori 

auspici, una lista civica aperta ad anime di 

collocazione ben precisa, dove la componen-

te politica, Lega Nord, Pdl e Udc, unitamente 

ad anime provenienti dal tessuto sociale del 

nostro territorio doveva essere parte inte-

grante del gruppo in formazione. Purtroppo 

le cose non hanno funzionato come ci si era 

prefissati poiché durante le cosiddette ‘cene 
concordate’ è emersa in tutta la sua evidenza 

e durezza la debolezza strutturale del pensie-

ro tra le anime cosiddette politiche e alcuni 

di coloro che provengono dal tessuto sociale 

con i quali si evinceva da subito l’insofferen-

za  dei rapporti con la componente politica. 

Voglio essere più preciso. I politici non erano 

e non sono graditi. Credo che tutto questo 

abbia contribuito  in modo sensibile  al defi-

lamento di quasi tutti i gruppi politici anche 

se le motivazioni che sono state addotte per 

delicatezza sono state mascherate. In virtù 

di questo  e mancando i presupposti di un 

cammino condiviso, ho deciso di uscire dalla 

mischia e iniziare un altro percorso”.
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L’ISTITUTO SUPERIORE “IVAN PIANA” DI LOVERE

AL CoNCORSO nazionale “GIOVANI IDEE 2000”,

PREMIATI GLI STUDENTI PER DUE PRODOTTI VIDEO

UN CENTRO DI FORMAZIONE IN CUI SI PROGETTA PER UNIRE TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Una scuola che mira a formare soprattutto 

l’uomo e il cittadino: ecco l’obiettivo che l’Istituto 

Superiore Statale Ivan Piana di Lovere intende con-

seguire, in stretta relazione con la seria istruzione 

tecnica e professionale dei suoi corsi di studi. 

Da quasi novant’anni, costituisce nell’Alto 

Sebino un sicuro centro di formazione per 

le nuove generazioni, guadagnandosi un 

generale apprezzamento sociale per il la-

voro che viene svolto a livello didattico 

ed educativo in stretta relazione con il 

territorio. 

Se la tradizione è seria, però, 

altrettanto è lo sforzo continuo per 

l’innovazione delle metodologie e 

delle pratiche di insegnamento e per lo sviluppo 

di progettualità in linea con le attese dell’utenza 

e con i mutati stili di vita e di apprendimento dei 

giovani di oggi. 

Ne sintetizza alcune il Dirigente Scolastico, 

prof. Mario Brusasco: “In cantiere vi sono anche 

quest’anno varie proposte, come il successo che 

sta ottenendo il nuovo corso professionale per 

Periti Socio Sanitari, l’impegno di proget-

tazione per venire incontro agli studenti 

con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA) attraverso un’articolata gam-

ma di interventi mirati, l’istituzione 

del Centro Sportivo Scolastico per 

offrire occasione di variegate attività 

sportive ed atletiche anche nel pomeriggio, la 

redazione di un interessante Giornalino di Istituto 

(premiato a livello nazionale), la progettazione 

di una Barca ad energia solare per applicare sul 

concreto le nozioni di elettrotecnica e meccanica in 

collaborazione con tecnici esterni dell’Associazio-

ne Calopicos , ecc. Tante attività, che hanno tutte 

di mira l’obiettivo di rendere l’insegnamento più 

stimolante e coinvolgente, attraverso una forte 

pratica di laboratorio  e con il ricorso a strategie 

attivizzanti e socializzanti, come il Cooperative 
Learning applicato nelle fasi di sostengo e recupero 

degli alunni in difficoltà o i molti interventi per 
favorire l’integrazione e l’inclusione di studenti 

stranieri o di studenti in situazione di disabilità. 

Questi ultimi, ad esempio, hanno prodotto un Ca-

lendario fotografico 2012, che mette in suggestivo 
confronto la Lovere com’era con la Lovere di oggi, 

in collaborazione con l’Associazione “Senza Fili” 

che opera sul territorio occupandosi del disagio 

psichico”. 

Alcuni esempi, che danno l’idea di come una 

scuola possa lavorare per unire una tradizione di 

seria formazione tecnica con l’esigenza di ricercare 

ed attuare nuove soluzioni didattiche e di interes-

samento degli alunni al loro percorso educativo, 

secondo le direttive europee che richiedono alla 

scuola diventare comunità di apprendimento e 

luogo del “sapere, saper fare, saper essere, saper 

vivere insieme”.

uovo riconoscimento per gli studenti dell’Istituto Su-

periore Ivan Piana di Lovere. La giuria del Concorso 

nazionale “Giovani Idee 2011” ha infatti assegnato sa-

bato 12 novembre a Saint Vincent il secondo premio 

alla classe Quinta Itis Elettrotecnica per un cortome-

traggio televisivo sui problemi dell’occupazione giova-

nile dal titolo “Il mattone”, realizzato durante l’attività 

didattica con il supporto di un docente, il Prof, Adelio 

Gregori. E’ il secondo anno consecutivo che gli studenti del corso elettrotecni-

ca del Piana ricevono questo importante premio, assegnato per l’intelligenza, 

la creatività e la capacità espressive e tecniche con cui hanno saputo affrontare 

il difficile tema della disoccupazione e del precariato giovanile.
     L’anno scorso avevano ottenuto la menzione speciale a Saint Vincent e 

un secondo premio a Bergamo con un “corto” sui 150 anni dell’Unità d’Ita-

lia; quest’anno, il tema assegnato dalla Fondazione “Carlo Donat-Cattin” 

di Torino-Bergamo-Brescia, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, rientrante anch’esso nell’ambito della cele-

brazione  dell’Unità, era invece “L’Italia che attende: una Repubblica fondata 

sul lavoro”. Alla manifestazione, che si è svolta in Valle d’Aosta, hanno par-

tecipato 250 studenti di 12 istituti scolastici selezionati in tutta Italia, di cui 

due in provincia di Bergamo. Oltre al premio in denaro di 1000 Euro per il 

prodotto televisivo, i 14 studenti del Corso Elettrotecnica sono stati invitati 

a partecipare gratuitamente per due giorni al 10° Convegno di studi  della 

Fondazione Donat-Cattin, che ha visto la partecipazione tra gli altri  di Filippo 

Maria Pandolfi e dell’ex sindaco di Torino Sergio Chiamparino, che si sono 
confrontati su  “Futuro dei giovani e crisi del sistema”. Al tema era appunto 

dedicato il cortometraggio degli studenti del Piana, che metteva in scena un 

colloquio di lavoro tra un titolare di  azienda e un neodiplomato in cerca di 

primo impiego, giocando con ironia sui luoghi comuni e le tragiche difficoltà 
occupazionali dei giovani. 

     L’Istituto Piana non è nuovo a questi premi (ne ha vinti numerosi nelle 

ultime stagioni) e a queste operazioni didattiche, che il Dirigente Scolasti-

co Prof. Mario Brusasco definisce “Modelli alternativi di insegnamento”. 
Ed infatti, specifica il Dirigente, “si può imparare molto utilizzando le TIC 
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), strumenti flessibili 
che sono congeniali alle nuove generazioni digitalizzate, e che possono co-

stituire un potente alleato per stimolare la creatività, creare aggregazione su 

tematiche formative, favorire il team working, liberare le capacità espressive e 

comunicative… Lo slogan potrebbe proprio essere: imparare divertendosi in 

gruppo e…vincendo! Comunque, uscendo dalla noia, partecipando alle mani-

festazioni giovanili significative, passando dallo stadio di spettatori a quello di 
protagonisti”.  Un intento metodologico che poi è trasversale ai vari corsi, sia 

di tipo ragionieristico (Indirizzi Amministrazione-Finanza-Marketing, Rela-

zioni internazionali per il Marketing, Sistemi informativi aziendali) sia di tipo 

tecnico-industriale (Indirizzi Meccanica-Meccatronica ed Elettrotecnica) sia 

di tipo professionale (Servizi Socio-Sanitari e Operatore Meccanico).

I
l “Piana” aderisce, fin dal 2005/2006, al progetto naziona-

le dell’Impresa Formativa Simulata (I.F.S.) rete telematica 

delle Imprese Simulate della Lombardia. Tale progetto che 

coinvolge le classi del triennio dell’indirizzo ragionieristico-

commerciale, si concretizza nella creazione di un’azienda-

laboratorio in cui è possibile rappresentare e vivere le fun-

zioni proprie di un’impresa reale: il progetto consente infatti agli 

studenti di operare nella scuola come se fossero in azienda. Ad 

ogni azienda simulata corrisponde un’azienda reale che collabora 

attivamente per controllare e verificare procedure e prodotti, svol-
gendo la funzione di tutor. Le 

aziende simulate si costituisco-

no, comunicano e realizzano 

transazioni nella rete telema-

tica, rispettando la normativa 

italiana in materia di gestione 

e organizzazione aziendale. Il 

motore del progetto è la Cen-

trale di Simulazione nazionale 

che vigila sull’applicazione del-

la normativa vigente e fornisce 

alla rete i servizi di cui dispongono le imprese reali.

La finalità dell’ Impresa Formativa Simulata è quella di avvicinare 
i giovani alla cultura d’impresa, rendendoli protagonisti del proces-

so di apprendimento attraverso la metodologia della simulazione 

utilizzata in un contesto organizzato, dotato di una buona tecnolo-

gia multimediale e operando in un network nazionale e internazio-

nale con la collaborazione delle aziende tutor.

Attualmente il progetto è attivo nelle classi 3 e 4 Programmato-

ri che gestiscono rispettivamente la “Software Evolution Srl” che 

ha come azienda tutor Studiofarma Srl e la “The Swan Srl” che ha 

come azienda tutor Hotel Lovere- Ristorante Pinocchio. 

Nell’ambito del progetto ogni anno vengono organizzate Fiere a li-

vello nazionale e internazionale alle quali partecipano scuole italiane, 

austriache e tedesche (il progetto è nato nei paesi di lingua tedesca 

dove è parte integrante dell’attività didattica). 

Quest’anno scolastico la classe 4P del Tecnico Commerciale ha par-

tecipato con entusiasmo alla fiera internazionale di Rosenheim, nei 
pressi di Monaco di Baviera, dal 16 al 17 Novembre. 

Gli alunni hanno allestito due stand, uno per ciascuna azienda, e si 

sono immedesimati nelle vesti degli espositori, vendendo i loro pro-

dotti, illustrandone le peculiarità ai vari clienti, utilizzando la lingua 

inglese come mezzo comunicativo. 

Nel contempo hanno visitato gli altri stand, cogliendo nuove idee e 

suggerimenti per promuovere e migliorare l’immagine della loro Im-

presa Formativa.

Ecco alcune delle impressioni rilasciate dai ragazzi.

All’arrivo a Rosenheim ci siamo subito diretti, con i nostri bagagli 
da turisti, verso il tendone in cui era ospitata la fiera. La fiera era 
completamente diversa da come la pensavo io, c’erano ragazzi da tutte 
le parti ed era perfino difficile passare da uno stand all’altro. Dopo un 
po’ di girovagare qua e là per trovare il nostro stand, siamo finalmente 
riusciti a trovarlo in una “curva” della fiera. Gente che veniva, gente 
che andava, tutto un subbuglio che però mi piaceva. E’ stata una bella 
esperienza che proporrei di rifare con molto entusiasmo: grazie ai profe 
che ci hanno sopportato e seguito in alcune nostre iniziative. (C.)

Abbiamo partecipato alla fiera con le nostre due imprese “Softwa-
re Evolution” e “The Swan”. La classe è stata divisa in due gruppi 
in modo che tutti potessero partecipare all’evento. Nella fiera c’erano 
diversi stand, che avevano lo scopo di vendere i propri prodotti e ac-
quistarne altri, utili per la propria attività. Prevalentemente c’erano 
stand tedeschi, ma anche alcuni italiani, provenienti dalla Val Gardena, 
Como, ecc. Tra i vari stand la comunicazione avveniva usando l’ingle-
se, ma c’erano anche stand in cui veniva parlato l’italiano in quanto 
lingua studiata nelle proprie scuole come lingue straniere. Avevamo a 
disposizione un IMAC che ha attirato l’attenzione di tutti colore che 
hanno partecipato a questa manifestazione. È stata un esperienza in cui 
si è potuto vedere come funzionano le fiere a cui le attività commerciali 
partecipano per comprare prodotti, illustrare i propri e prendere contatti 
con nuove aziende imprese.(Giulia Z.)

Davanti ai nostri occhi si è aperto uno scenario che sinceramente non 
mi aspettavo! La Fiera era molto caotica e disordinata, piena di stand 
che vendevano ogni tipo di cosa: qualsiasi cosa ti serviva, la potevi com-
prare con delle finte carte di credito apposite. Appena arrivati ci hanno 
subito assegnato il nostro stand: numero 64! Avevamo una tovaglia, 
due striscioni, delle foto, le caramelle, due fiocchi enormi, una candela, 
due computer portatili e uno schermo, ma soprattutto tanti e tanti vo-
lantini! Eravamo vestiti tutti eleganti, tutti in camicia: i ragazzi con 
la cravatta, mentre io avevo una gonnellina a palloncino! Sembravamo 
davvero professionali! (Silvia M.)

L’occasione della fiera ha consentito anche ai docenti di organizzare 
un viaggio di istruzione a Monaco e Dachau che ha coinvolto anche 

le classi 3 Erica e 4 Igea, che si erano aggregate all’iniziativa. Tema 

culturale del viaggio il nazionalsocialismo, i luoghi dove è nato e si 

è sviluppato, nonché le sue tragiche conseguenze. Oltre alla toccante 

visita al campo di concentramento di Dachau, gli studenti hanno po-

tuto ascoltare con attenzione la testimonianza, presso l’università di 

Monaco, di un ex-studente (ora novantenne) che ha partecipato alla 

resistenza tedesca nel movimento della “Rosa Bianca”, su cui gli stessi 
studenti si erano preparati durante il viaggio con la visione dell’im-

portante film La Rosa Bianca. 

Un riassunto delle emozioni raccolte in Quarta A ITC 

dopo la visita al campo di concentramento di Dachau.

“Impressionante, tanta tristezza e grande affetto per tutti coloro che 
lì sono morti”. “Ero triste, pensando a tutto quello che era successo a 
tante persone”. “Si sentiva l’odore della morte nelle baracche, molta 
tristezza e dispiacere”. “Dopo tanti racconti ascoltati, vedere dal vivo è 
impressionante, è terribilmente triste”.

La classe in fiera in Germania

N
L’IMPRESA
entra in classe

Un’occasione per aiutare qualcuno ma anche per accaparrarsi dell’ottima 

musica. Si chiama ‘Io so camminare’ ed è il Cd ‘Insieme per Renato’ che 

raccoglie artisti bergamaschi, bresciani, milanesi e cremaschi del calibro 

di Cristina Donà, Alessandro Ducoli, Luciano Ravasio, Luf, Doctor 
Faust, Charlie Cinelli, Bepi & the Prismas e molti altri per un progetto 

musicale nato da un’idea del Bepi per aiutare Renato Visinoni che in 

seguito a un incidente e a una malattia ha subito l’amputazione di mani e 

piedi, Renato non si è mai arreso, aggrappato alla vita con anima e cuore e 

adesso è riuscito a farsi impiantare 4 protesi, costi elevatissimi e per questo 

si è formata anche l’associazione Aiutiamo Renato.  E adesso grazie al 

Bepi arriva anche un cd e tutto il ricavato andrà all’Associazione Aiutiamo 

Renato: “Non vuole essere solo buono – spiega il Bepi – ma anche bello da 

ascoltare, mai prima d’ora si era riusciti 

ad unire in un unico cd 17 tra gli artisti più 

rappresentatiti delle rispettive province”. 

Molti brani sono inediti, alcuni scritti 

addirittura per l’occasione e nessun artista ha 

voluto un euro. Il cd è già in vendita e il 24 

dicembre al Live Club di Trezzo sull’Adda 

dalle ore 21 ci sarà la serata-concerto con 

buona parte degli artisti presenti nella 

compilation. 

ROVETTA – UN CD CON GRANDI ARTISTI

17 CANZONI PER RENATO



Dai bambini della Valcanale
senza calzini a Lamalem che... 
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perché altrimenti non ci sa-
rebbe proprio stato verso di 
capirsi”.
E’ andata meglio invece con 
Rquia, partita anche lei da 
zero, anche lei analfabeta: 
”Ma aveva una gran voglia 
di imparare e si è impegnata 
tantissimo, ora porta a scuo-
la con sé anche la giovanis-
sima nuora, Bouchra, e mi 
ha raccontato tutta felice che 
anche al suo Paese le cose 
stanno migliorando: mentre 
lei ha conosciuto suo mari-
to il giorno che l’ha sposato, 
per sua nuora le cose sono 
state ‘più giuste’- ha detto – 
perché ha potuto conoscerlo 
prima ed è stata fidanzata 
per un anno…”
Insomma, le storie di vita 
sono davvero tante e inte-
ressanti, a volte persino in-
credibili, e il confronto quasi 
quotidiano con tante culture 
diverse è sempre stimolante. 
”Anche se a volte, non posso 
negarlo, ci risulta difficile 
capire certi atteggiamenti, 
come non volersi togliere il 
velo anche se qui dentro fa 
caldo e ormai ci conosciamo 
da tanto tempo; oppure il fat-
to che due dei nostri scolari 
maschi non vogliono stare 
nella stessa aula con le loro 
coetanee perché sono fem-
mine… Quanto ai contenuti 
culturali, partiamo sempre 
dagli argomenti che a loro 
interessano di più: tanto per 
fare un esempio, siccome in 
questi giorni i musulmani 
celebrano una grande festa 
– che corrisponde più o meno 
al nostro Natale – oggi con 
le mamme abbiamo parlato 
e scritto dei dolci tradizio-

MAESTRE/4  - VILLA D’OGNA: 
CHIARA CERESOLI PIANTONI

nali che esse preparano per 
l’occasione, ed ora stanno 
scrivendo anche la ricetta 
della nostra torta di mele”.
La maestra Chiara non lo 
dice, ma è evidente che qui 
dentro è lei il punto di rife-
rimento per tutti, dal mo-
mento che tutti, insegnanti 
e allievi, possono contare 
sulla sua disponibilità, 
sulla sua esperienza, sul-
la sua competenza. Perché 
le maestre rimangono tali 
anche quando invecchiano 
e vanno - ufficialmente - in 
pensione. 
E mi torna in mente quel 
che diceva don Milani: “Le 
buone maestre, le vere ma-

segue da pag. 20

estre, sanno amare chi ca-
pita, quando capita, come 
capita, dove capita”.
Appunto. E forse pensava 
proprio a maestre come la 
signora Chiara.



Auguri in musica
Il Corpo Musicale Gruppo Strumentale “Carlo Cremonesi” di Ponte Nossa aspetta tutti 
i cittadini nossesi per i tradizionali “Auguri musicali”  con il classico “Concerto di Natale” 
che si terrà Domenica 25 Dicembre 2011 presso la Chiesa Parrocchiale con inizio alle 
ore 21.00
La Corale B. Merati - C. Cremonesi di Ponte Nossa, chiuderà invece le festività natalizie 
con un “Elevazione Musicale”  che si terrà Venerdì 6 Gennaio 2012 presso la Chiesa 
Parrocchiale con inizio alle ore 20,30.
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Con circa 4500 visitatori 
al Maglio Museo nel cor-
so dell’anno, si conclude 
in grande stile il 2011 per 
l’Associazione Magli Nos-
sa. Moltissime le attività 
intraprese, tutte volte a 
conservare e valorizzare 
il patrimonio culturale dei 
Magli. 
“Non ci aspettavamo un 
così grande numero di 
persone” afferma Eugenio 
Epis, Presidente dell’As-
sociazione “Ma ne siamo 
felicissimi. Abbiamo avu-
to parecchi gruppi, alcuni 
provenienti da fuori pro-
vincia grazie al richiamo 
dei pellegrinaggi in occa-
sione dl 500° Anniversario 
dell’Apparizione. Anche i 
ragazzi delle scuole sono 
stati molto numerosi” pro-
segue Epis   “quest’anno 
abbiamo potuto ospitare 
anche giovani provenienti 
dagli oratori, innanzitut-
to quello di Ponte Nossa 
proprio in occasione della 
loro settimana di festa nel 
mese di settembre”.
Un successo crescente che 
ha trovato un valido sup-
porto nella visibilità offer-
ta dalla presenza “virtua-
le” del Museo su alcuni siti 
Internet: il sito del Comu-
ne e la sezione Musei del 
sito della Provincia, il sito 
di Promoserio ed il motore 
di ricerca turistico e cultu-
rale National Places.
Nel corso dell’anno sono 
state numerose come sem-
pre le occasioni per poter 
visitare il Maglio Beltra-
mi, grazie anche alle aper-
ture straordinarie in occa-
sione delle feste patronali 
di S. Bernardino e dell’Ap-
parizione e delle Giornate 
Europee del Patrimonio. 
In particolare, chi è entra-
to a partire dall’estate si 
è trovato di fronte a spazi 
totalmente  rinnovati che 
rendono possibile appren-
dere anche in completa 
autonomia l’evoluzione 
del lavoro del ferro. 
La stile grafico, l’illumi-
nazione, la disposizione 
degli elementi sono stati 
ripensati  e realizzati dai 
componenti dell’Associa-
zione per non sottrarre 
spazio ma valorizzare i 
documenti, le immagini, 
gli oggetti. 
Il pianterreno del museo  
è ora riservato  all’illu-
strazione tecnica dei mac-
chinari mentre il piano 
superiore ospita le ripro-
duzioni di disegni di Luigi 
Angelini ed i modellini in 
scala di alcuni meccani-
smi del Maglio. 
Un percorso  fotografico 
accompagna il visitatore 
lungo la scala d’accesso 
al primo piano ed è dedi-
cato alle figure dei mastri 
ferrai  (o Maer) Beltrami - 
che ha dato il nome al Mu-
seo -  Valoti e Seghezzi che 
hanno costituito la storia 
recente dei Magli. 
“Queste immagini sono 
l’elemento che colpisce 
maggiormente i visitatori” 
afferma Epis, “insieme ai 
modellini, precisi fin nel 
minimo dettaglio”. 
“Grazie alla collabora-
zione con alcune ragaz-
ze dell’Istituto Turistico 
Fantoni di Clusone, che 
speriamo di avere ancora 
con noi, abbiamo potuto 
garantire aperture gior-
naliere nei mesi di luglio 
e agosto, con un buon suc-
cesso” aggiunge Epis.
Proprio nel corso dell’esta-
te si è svolta anche la tra-

Numeri e presenze da record al Maglio Museo nel 2011

dizionale serata organiz-
zata in collaborazione con 
la Biblioteca Comunale. 
Dopo aver passato in ras-

segna la poesia e i reading, 
la musica classica e quella 
rock, quest’anno è stata la 
volta dei racconti. 

Storie allegre e grottesche 
della Bergamasca in cui 
Pacì Paciana, i suoi amici 
e tutti i personaggi della 

tradizione locale sono tor-
nati a vivere tra le luci e le 
ombre del Maglio Belarmi 
e hanno potuto dialoga-

re con il pubblico proprio 
come accadeva un tempo, 
durante le notti d’inverno, 
nelle stalle.
“Abbiamo molti sogni 
nel cassetto e progetti per 
il futuro” conclude Epis 
“Sarebbe importantissimo 
avere persone di buona 
volontà che dedichino a 
questo nostro maglio una 
parte del loro tempo”.

Maria Teresa Betti
Associazione 
Magli Nossa 

4500 VISITATORI
E’ NATA LA PONTE NOSSA CHILOMETRO VERDE S.P.A.

I Cittadini di Ponte Nossa 
ormai conoscono bene il 
logo del 500° Anniversario, 
un disegno stilizzato del 
volto di Maria ed una lacri-
ma di sangue, riferimento 
semplice ed immediato al 
Miracolo. Ad accompagna-
re l’immagine una frase 
che ha riassunto in sé il 
senso della ricorrenza: “500 
anni di fede e di storia”.  Lo 
abbiamo visto scritto su lo-
candine, inviti, bandiere, 
composizioni di fiori. Conti-
nueremo a leggerlo su una 
targa che ricorderà, per 
l’avvenire, questo tempo le-
gato alla commemorazione 
del miracolo avvenuto il 2 
giugno 1511. 
Dopo più due anni, si chiu-
dono le attività per il 500° 
Anniversario della Appari-
zione e Lacrimazione della 
Nostra Madonna. La popo-
lazione ha risposto in ma-
niera decisamente positiva 
alle celebrazioni e alle ini-
ziative. La partecipazione 
di tutti è stata importantis-

500 ANNI DI FEDE E DI STORIA

Un Tempo Straordinario 
Costruito e Vissuto Insieme
sima poiché ha alimentato 
ed attualizzato un percorso 
iniziato cinque secoli fa ed 
ha rinnovato il  legame che 
rende la nostra Comunità 
coesa attorno alle proprie 
radici ed ai propri valori.
Per poter concretizzare i 
numerosi appuntamenti a 
ricordo dell’evento prodi-
gioso è stato necessario at-
tingere a risorse economi-
che del Comune, della Par-
rocchia ed avere l’appoggio 
di moltissime persone ge-
nerose del loro tempo e del 
loro lavoro. Numerosi sono 
stati i volontari che hanno 
collaborato per la riuscita 
delle iniziative culturali, 
per la preparazione attenta 

LE TAPPE PRINCIPALI DI ANNO STRAORDINARIO:

2 giugno 2010: inaugurazione di una mostra permanente di ex voto dedi-
cati alla Madonna delle Lacrime Incoronata.
5 dicembre 2010: apertura della Porta Santa ed inizio dell’Anno Giubilare 
Straordinario concesso dal Papa.
25 marzo 2011: celebrazione, con rinnovata solennità, della festa patronale della 
parrocchia dedicata a S. Maria Annunciata.
11 maggio 2011: consegna al Papa della rappresentazione dell’Affresco 
Miracoloso e della pergamena a ricordo del 500° Anniversario.
31 maggio 2011: solenne processione mariana per le vie del paese.
1 giugno 2011: falò del Mas in onore della Madonna.
2 giugno 2011 – 500° Anniversario: solenne celebrazione della S. Messa 
alla presenza del Vescovo di Bergamo Mons. Beschi. 
8 dicembre 2011: Chiusura dell’Anno Giubilare alla presenza del Vescovo di 
Bergamo Mons. Beschi e solenne reincoronazione dell’Immagine Miracolosa.

ed accurata delle funzioni 
religiose, per la decorazio-
ne delle vie del paese, per 
l’accoglienza ai pellegrini. 
Altre persone hanno con-
tribuito economicamente 
ai restauri delle formel-
le attorno all’altare della 
Madonna, ai lavori di si-
stemazione della cappella, 
alla nuova corona che oggi 
adorna il capo della Madon-
na. Numerosissime persone 
ci hanno fatto sentire vici-
nanza ed incoraggiamento 
in svariati modi.
La Regione Lombardia, la 
Camera di Commercio di 
Bergamo, la Fondazione 
della Comunità Berga-
masca, alcune aziende ed 
imprenditori locali hanno 
patrocinato o sostenuto le 
iniziative esprimendo così 
attenzione al nostro territo-
rio quale forma di respon-
sabilità sociale.
A tutti va la nostra profon-
da gratitudine ed il nostro 
ringraziamento. Senza que-
sto aiuto nulla di quanto 
è stato fatto sarebbe stato 
possibile. Davvero questo 
tempo che non esitiamo a » segue a pag. II

500 ANNI DI FEDE E DI STORIA

Un Tempo Straordinario Costruito e Vissuto Insieme
» segue a pag. I

definire “straordinario” è 
stato costruito e vissuto in-
sieme.
Da oggi in poi il compito di 
tenere vivo lo spirito che 
ha animato l’attività della 
Parrocchia, del Comune 
e del Comitato è affidato 
all’intera Comunità di Pon-
te Nossa. 
Nel periodo non facile che 
stiamo attraversando, sap-
piamo di lasciare ai Citta-
dini del nostro Paese un 
compito difficile, ma essen-
ziale per la sua crescita fu-
tura come Comunità unita 
e vitale.
Siamo certi che il ravvivato 
spirito di vicinanza ai nostri 
valori e la rinnovata fede in 
Maria ci guideranno.
I Numeri del 500° Anni-
versario:
95: i pellegrinaggi al nostro 
Santuario.
5000: i pellegrini giunti a 
Ponte Nossa.
Tutti sono stati accolti con 
cortesia e competenza dalle 

guide Laura, Paola, 
Magda, Damiano 
e Giovanni che 
hanno dedicato 
molto del loro 
tempo, spesso 
nei giorni festi-
vi. A loro si sono 
aggiunti i Gruppi 
che hanno cucinato 
all’Oratorio per i pelle-
grini.
2600:  le lettere di invito 
spedite alle Parrocchie del-
la Lombardia.

30: i Paesi vicini a Ponte 
Nossa che hanno ospitato 
lo stendardo che riproduce 
l’immagine miracolosa.
4000: i fiori che hanno de-
corato le vie di Ponte Nos-
sa tra il mese di maggio e 
giugno, frutto del lavoro si-
lenzioso e abile di circa 100 
volontari.
I Principali Eventi Cul-
turali del 500° Anniver-
sario (2010-2011):
marzo 2010: Sacra Rappre-

sentazione “Mostrati 
Madre” di Don Va-

lentino Salvoldi
novembre 2010: 
Presentazione 
ufficiale del DVD 

“Mezzo Millennio 
dall’Apparizione”
novembre 2010: 

Serata “I Simboli e 
i Santi”

marzo 2011: Concerto 
della Corale Merati-Cremo-
nesi “Missa Jerusalem” di 
Carlo Cremonesi
maggio 2011: Omaggio Mu-

sicale alla Madonna delle 
Lacrime del Corpo Musica-
le Carlo Cremonesi
Giugno 2011: Concerto dei 
“Piccoli Musici di Casazza” 
e concerto del coro “Estudio 
Coral Meridies”
ottobre 2011: Concerto Go-
spel del coro “Anghelion” in 
collaborazone con l’Avis
novembre 2011: Sacra Rap-
presentazione “Mostrati 
Madre” di Don Valentino 
Salvoldi.
8 dicembre 2011: Serata di 
musica e letture sacre in 
collaborazione con il quin-
tetto Five for Brass.
A questo si sono uniti gli in-
contri mensili con i presti-
giosi “testimoni”  religiosi 
e laici che hanno commen-
tato insieme alla Comunità 
alcuni aspetti della figura 
di Maria.

Il Comitato per il 500° 
Anniversario della 

Lacrimazione ed Appa-
rizione della Madonna

Le tematiche legate alla crisi, 
tornate così prepotentemente d’at-
tualità, non potevano non coinvol-
gere  la voce “Ambito sociale” nel 
comune di Ponte Nossa. Come fare 
a rispondere a bisogni crescenti 
con risorse che diminuiscono? 

 Una questione così complessa è 
oggetto di continua ed attenta os-
servazione pur se rimangono alcu-
ni punti cruciali e delicati sui quali 
vale la pena soffermarci:

A fronte di un introito sempre più 
risicato proveniente dalle istituzio-
ni centrali e, dall’altro lato, di un 
costante aumento delle richieste di 
aiuto sia quantitative (per numero 
di utenti) che qualitative (gravità e 
complessità dei problemi), l’atten-
zione ai singoli casi comporta una 
valutazione ancor più dettagliata  
nella gestione delle risorse dispo-
nibili.

Anticipando la situazione critica 
che si stava delineando all’orizzon-
te, ci si è impegnati  con una serie di 
incontri a livello di Ambito fin da-
gli inizi del 2010 nella costituzione  
di una Azienda Speciale Consortile 
in grado di offrire ai comuni della 
nostra zona una gestione associata 
del maggior numero di servizi in 
ambito sociale.

In itinere e a causa di imprevi-
ste evoluzioni normative che sono 
subentrate,  non dipendenti dalla 
nostra volontà, tale strada non è 
purtroppo più stata percorribile.

Si è così giunti recentemente  a 
prendere una duplice decisione: 
d’un lato la proroga di 120 gior-
ni della delega nella gestione dei 
servizi sociali per le disabilità e i 

minori < alla Comunità Montana> 
(ratificata con il  consiglio comu-
nale del 23 novembre scorso) e, 
dall’altra,  di costituire un gruppo 
di lavoro con l’obiettivo di studiare 
a fondo le Linee guida pervenute 
dalla <Regione Lombardia > in 
materia di servizi sociali per l’at-
tuazione del futuro Piano di Zona 
2012/2014.

Tali indicazioni  prevedono in-
fatti, come  particolare punto di 
svolta rispetto ad oggi,  la “vou-
cherizzazione” dei servizi 
disponibili consentendo  
agli utenti di rivolgersi 
liberamente a chi offrirà 
loro i servizi ritenuti più 
idonei e vicini alle loro 
esigenze.

Un altro obiettivo per-
seguito da tempo e rag-
giunto da poco attraverso 
la concertazione continua 
con i rappresentanti degli 
altri comuni dell’Ambito, è stata la 
decisione maturata di aumentare 
la quota che ogni comune dovrà 
versare per la costituzione del fon-
do comune per l’assistenza scola-
stica passando dal 30% attuale al 
50%.

In breve ogni comune, a fronte di 
una spesa prevista per l’assistenza 
scolastica, disabilità o altro, prov-
vede  a supportare i costi degli in-
terventi d’un lato in maniera auto-
noma e dall’altra versando la pro-
pria quota (passata da 4,84 euro a 
8,07 euro per abitante) nel fondo di 
assistenza scolastica. 

Tale fondo è la risultanza del co-
sto complessivo sostenuto nell’Am-

bito per tale voce, indipendente-
mente dal numero di utenti in ca-
rico nei singoli comuni. 

Da lì si attinge quindi ad una 
somma del 50% del costo sostenuto 
nel proprio comune. 

Ne consegue una bella garanzia 
per i comuni, specie se di piccole 
dimensioni, che si dovessero trova-
re improvvisamente a farsi carico 
di  uno o più casi particolarmente 
onerosi  da sostenere. 

E’ giunto a inoltre termine l’iter 
piuttosto travagliato per 
la ricerca di una soluzio-
ne adeguata  della sede 
del  CSE. Infatti, grazie 
alla collaborazione del co-
mune di Clusone si sono 
finalmente individuati i 
locali della sede dell’ex 
Giudice di Pace delle Fio-
rine per l’ubicazione e la 
sistemazione della strut-
tura che ha visto coinvol-

ti diversi  volontari, anche di Ponte 
Nossa, ai quali  va il nostro grazie 
per lo strumento che sarà così frui-
bile al meglio dagli utenti.

In conclusione va rivolto un cen-
no doveroso al settore istruzione 
pubblica: è stata infatti prevista 
una spesa complessiva di 192.770 
euro per il 2012. 

Il tutto, tenendo presente il note-
vole sforzo di investimento già av-
venuto recentemente per la tinteg-
giatura e manutenzione della sede 
delle elementari nonché l’impegno 
ancor maggiore nella sostituzione 
di tutti gli infissi presso la secon-
daria di primo grado per una scel-
ta sia di sicurezza che di risparmio 

energetico.
Senza addentarci troppo nei 

particolari tecnici, proviamo ad 
evidenziare alcune voci di spesa 
nel 2012 per aiutarci ad illustrare 
e  cogliere l’impegno sostenuto da 
questa amministrazione:

# Per la scuola materna sono 
previsti 41.000 euro in continuità 
con la scelta di sostenere la delica-
ta fase educativa dell’ingresso dei 
bambini nel mondo della scuola.

# Per le elementari la spesa im-
pegnata risulta essere di 42.400 
euro.

# Per la secondaria di primo 
grado invece sono previsti 54.650 
euro.

# Infine sono da evidenziare i 
56.720 euro destinati all’assisten-
za scolastica di cui abbiamo fatto 
cenno in precedenza.

In conclusione vanno riportate 
due note dolenti ovvero in primis 
il mancato introito dell’erogazione 
del contributo regionale di 12.000 
euro già preventivato  ed in se-
condo luogo la difficile scelta di 
sopprimere il servizio trasporto 
alunni ormai rivolto ad una utenza 
ristretta a  6/8 unità a fronte di un 
elevato costo annuo di circa 20.000 
euro. Dopo un’attenta analisi dei 
singoli casi  si è deciso di sospende-
re  il servizio. 

E’ pertanto evidente che in un 
futuro in grado di offrire una situa-
zione mutata nelle esigenze e meno 
dispendiosa per l’Amministrazione 
di Ponte Nossa, la scelta attuale 
potrebbe essere rivista.

L’assessore
Prof. Franco Quistini

Sociale e Istruzione a Ponte Nossa
“AMBITO SOCIALE”

Franco Quistini

NUMERI E 
PRESENZE 

DA RECORD 
AL MAGLIO 

MUSEO

Sul numero di Di-
cembre  2010 del 
Notiziario Nosse-
se, abbiamo dato 
notizia del gemel-
laggio avvenuto 
con la città di Te-
resina in Brasile, 
luogo dove il nostro amato compaesano, Padre Pedro Balzi, ha 
esercitato per molti anni la sua missione.  Il ricordo di questo 
gemellaggio, è stato reso visibile con l’applicazione di appositi 
cartelli che sono stati collocati nei vari punti di accesso al nostro 
comune, dove già era presente l’indicazione dell’ingresso nel 
territorio comunale.  Un piccolo gesto per continuare a ricordar-
lo, e per ricordare a noi stessi che la sua opera ha sempre bisogno 
del nostro sostegno.

Amm.ne Comunale 

Un cartello per ricordare
il gemellaggio con Teresina

PADRE PEDRO BALZI

I
nnanzitutto un salu-
to a tutti e un augu-
rio sincero di Buon 
Natale, segno di 
speranza e di fiducia 
dataci e da noi ripo-

sta in Colui che può tutto, 
anche rendersi inerme per 
dimostrare l’onnipotenza at-
traverso l’umiltà. Il momen-
to che attraversiamo è terri-
bilmente difficile, abbiamo 
molte ragioni per disperare 
e molte ragioni che giusti-
ficherebbero il disimpegno 
e l’espressione di un mal-
contento manifesto. Tutti 
coloro che rivestono ruoli di 
responsabilità hanno però 
il dovere di indicare percor-
si e soluzioni che diano un 
segnale positivo a tutti, il 
che non significa negare le 
difficoltà, ma semplicemen-
te individuare percorsi che 
mostrino la fattiva possibili-
tà di dare speranza. Non sta 
certo a me dirlo, ma visto il 
generale clima di antipoliti-
ca e di generalizzato senso 
di disprezzo per tutto ciò che 
lambisce la politica o l’impe-
gno politico-amministrativo, 
mi pare doveroso ricordare 
ciò che è stato fatto in questi 
anni. Tuttavia ancora molto 
resta da fare per proseguire 
il lavoro di rinnovamento e 
servizio alla nostra comu-
nità di Ponte Nossa. In tal 
senso dunque va colto l’an-
nuncio della nascita della 
società di trasformazione 
urbana, denominata Pon-
te NossaChilometro Verde 
S.p.A., che costituisce il pri-
mo atto concreto dell’avvio 
del procedimento che con-
durrà al recupero dell’area 

Un progetto sul futuro 
del nostro territorio 
e la fiducia nelle 
risorse della nostra gente
ex Cantoni. Il complesso 
iter amministrativo fin qui 
compiuto e quello che an-
cora manca, è però un mes-
saggio che si vuole manda-
re a tutta la nostra gente, 
ossia, che non è vero che la 
politica non possa fare nul-
la di buono. Occorre saper 
cogliere ciò che di 
positivo esiste e 
credo che questa 
esperienza lo sia 
per almeno tre 
ragioni: la prima, 
testimoniata da 
questo particolare 
iter amministrati-
vo e’ che la volon-
tà di ottenere dei 
cambiamenti puo’ 
raggiungere risultati grazie 
alla perseveranza nel soste-
nere progetti di sviluppo, 
nonche’ nell’investimento 
sulle risorse umane pre-
senti nelle nostre comunità. 
Occorre anche  contrappor-
si, con le forme ed i modi 
corretti, ad atteggiamenti 
di egoismo e disinteresse 
nei confronti del nostro ter-

ritorio, per  puntare, invece, 
sulle molte persone che no-
nostante le difficoltà, credo-
no che il futuro possa essere 
positivo e carico di fiducia, 
grazie al perfezionamento 
della propria preparazione 
ed alla professionalità del 
proprio lavoro. In altri ter-

mini si può cre-
scere, se cresce 
anche la qualità 
di ciò che sappia-
mo fare. La secon-
da ragione e’ co-
stituita dal fatto 
che non bisogna 
avere paura di 
cercare di trasfor-
mare ciò che si 
immagina, in re-

altà. La possibilità di intra-
prendere un’azione dipende 
anche dalla volontà di non 
fermarsi davanti allo scet-
ticismo ed alla disillusione, 
accettando anche la possibi-
lità d’insuccesso. Tuttavia la 
cura dei dettagli e l’impegno 
nel perseguire un progetto 
che si immagina giusto e 
che altri ti aiutano a con-

siderarlo tale, contribuisce 
a far crescere anche nelle 
persone che ci sono vicine la 
speranza concreta di potere, 
ciascuno nel proprio ruolo 
ed ambito, cambiare le cose. 
La terza ragione è che le 
risorse naturali del nostro 
territorio e le intelligenze 
delle persone che ci vivono, 
sono il più grande e straor-
dinario motore del cambia-
mento che tutti auspicano, 
purché venga corroborato 
da una dose massiccia di 
fiducia, che apra la strada 
alle iniziative di chi ha da 
dire o fare qualcosa per se 
stesso e per gli altri. Mi di-
rete, ma che c’entra tutto 
questo con il recupero della 
Cantoni? C’entra eccome, 
perché dentro questo pro-
getto, al di la del suo conte-
nuto tecnico-amministrati-
vo, ciò che ha animato l’am-
ministrazione che ho l’onore 
di rappresentare, è stato il 
contenuto di progettualità 
ed ideale, che ha consentito 
di immaginare un recupero 
ai fini produttivi di un’area 

deindustrializzata, utiliz-
zando le risorse del territo-
rio e metterle al servizio di 
imprenditori che se la sen-
tono di investire ancora sul 
loro lavoro e sui loro dipen-
denti. L’iter sarà faticoso e 
certamente comporterà dei 
momenti di confronto tena-
ce, nei confronti della pro-
prietà, anche se confido che 
prima o poi si convinca, che 
tutto quello che si sta intra-
prendendo, è fatto per dare 
un futuro ad un territorio 
dal quale il Gruppo Inghi-
rami ha avuto e sta ancora 
ottenendo (per mezzo delle 
centrali idroelettriche) mol-
to. Non mi voglio dilungare 
sui contenuti specifici del 
progetto, avremo occasione 
di parlarne nei prossimi 
mesi, ciò che ora conta è che 
si sia partiti e che si colga 
l’esigenza di condividere 
uno sforzo comune che dia 
un segnale forte di speran-
za.

  
Il Sindaco 

Avv. Angelo Capelli

Angelo Capelli



NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA

Araberara - 16 Dicembre 2011 III Araberara - 16 Dicembre 2011 IV

AFFITTASI UFFICI 

E CAPANNONI 

VARIE METRATURE

PONTE  NOSSA (Bg)

Via Spiazzi 48 - Tel. 035  706024 - Fax  035 706071

Approvata la nuova convenzione tra biblioteche
E rieccoci!!! Dopo un lun-

go periodo di assenza, ecco 

che ritorna il tanto atteso 

notiziario...

Chiudiamo in bellezza il 

2011 con il consueto ap-

puntamento di fine anno 
con la serata “Poiat e Oro-

bie” organizzata dalla Bi-

blioteca ed il nossese Paolo 

Capitanio; vi aspettiamo 

SABATO 17 DICEMBRE 

con proiezione di filmati e 
fotografie su quella che era 
la tecnica particolare detta  

“Poiat” con la quale veniva 
accatastata la legna e con 

un delicato procedimento a 

lenta combustione veniva 

prodotto il carbone. Quindi 

appuntamento alle 20.30 

presso la sala “Tomaso 

Caffi”- Scuole Elementari 
di Ponte Nossa; a seguire 

scambio d’auguri natalizi 

con rinfresco.

 Proprio in questi giorni è 
stata approvata la nuova 

convenzione (con durata 

quinquennale) del Sistema 
Bibliotecario Valle Seriana 

e Valle di Scalve (SBVS).                                               
Ad oggi sono 42 le biblio-

teche comunali di pubblica 

lettura – dedicate cioè ai 
bisogni informativi genera-

li di tutti gli utenti -  atti-

ve in Val Seriana e in Val 

di Scalve, da Schilpario e 

Valbondione fino a Ponte-

ranica. Queste biblioteche 

hanno scelto di “mettere 

in comune” alcuni servizi 

essenziali dando così vita, 

nell’anno 2004, al Sistema 

Bibliotecario della Valle 

Seriana. Il SBVS attuale, 

è l’erede di quella tradizio-

ne di cooperazione tra le 

biblioteche che negli anni 

’80 e ’90 del secolo scorso 

ha fatto scuola in Regio-

ne Lombardia e in Italia. 

Oggi, grazie a questa lun-

ga tradizione, le bibliote-

che della Valle seriana e 

di Scalve dispongono di un 

patrimonio approfondito 

nella maggior parte delle 

aree della conoscenza, in 

grado di dare informazio-

ni generali a tutti i bisogni 

informativi del territorio; 

stanno incrementando la 

sezione dedicata ai bam-

bini; stanno cercando di 

sviluppare servizi sempre 

più puntuali ed efficaci 
nell’ambito del recupero di 

libri e documenti da altre 

biblioteche – attraverso il 

prestito interbibliotecario 

su tutta la provincia – e 

della capacità dell’utente 

di verificare la presenza 
e la disponibilità dei libri 

negli scaffali – attraverso 

la pubblicazione online del 

catalogo collettivo (http://

opac.provincia.bergamo.it).
In questi mesi il SBVS sta 
progettando un insieme 

di percorsi ambiziosi che 

vogliono ulteriormente mi-

gliorare la qualità dei ser-

vizi offerti agli utenti; tutto 

questo è pensato per fare sì 
che gli utenti trovino sem-

pre più servizi ed opportu-

nità di autonoma crescita 

ed innovazione culturale.

Nello specifico per quel che 
riguarda la Biblioteca di 

Ponte Nossa, con riferimen-

to all’anno 2010, abbiamo 

un riscontro decisamente 

positivo; per quanto riguar-

da la dotazione libraria si 

contano ben 12545 volumi, 

grazie al finanziamento co-

stante che ha permesso di 

aggiornare regolarmente 

nel corso degli anni il pa-

trimonio librario. 

In aumento anche gli uten-

ti attivi, negli ultimi due 

anni la Biblioteca ha visto 

allargarsi il proprio bacino 

di utenza fino a 500 uten-

ti; anche il dato prestiti ha 

registrato un ulteriore au-

mento, con una movimen-

tazione di 5500 prestiti (sia 

locali che di interprestito) 
al 31/12/2010. 

Vi ricordo che per qualsiasi 
informazione potete con-

sultare il sito: www.comu-

ne.pontenossa.bg.it (sezio-

ne “Biblioteca”).
Colgo l’occasione per rin-

graziare quanti, a vario 
titolo, con passione ed en-

tusiasmo collaborano con 

la Biblioteca per la realiz-

zazione e promozione delle 

iniziative culturali; un gra-

zie particolare ai volontari, 

agli utenti che frequentano 
la Biblioteca e al pubblico 

che ha partecipato alle va-

rie iniziative organizzate 

nel corso dell’anno che sta 

per chiudersi. 

A tutti, un sereno Natale e 

un felice 2012!

Assessorato alla Cultura           

La Bibliotecaria

Barcella Vito  

Sara Benzoni

Il nuovo  Piano di Governo 

del Territorio, recentemen-

te adottato  in Consiglio Co-

munale, è il risultato di un 
lavoro di gruppo che ha visto 

impegnato  amministratori  

e professionisti,  nell’ana-

lisi e nell’interpretazione 

di un territorio in continua 

evoluzione con la finalità di 
costruire un quadro norma-

tivo capace di pianificare il 
territorio in modo efficiente 
ed efficace. Il primo passo 
di fondamentale importan-

za è stata l’analisi della 
componente idrogeologica 

la quale è stata valutata ed 
approfondita con estrema 

attenzione e rigore profes-

sione nella consapevolezza 

che, le mutate condizioni 

climatiche e antropiche, 

impongano scelte maggior-

mente responsabili e caute-

lative sia dell’ambiente che 

della sicurezza pubblica. Il 

lavoro è proseguito poi nell’ 
analisi delle componenti so-

vra comunali, ambientali, 

occupazionali, demografi-

che, socio economiche, pae-

saggistiche, naturalistiche, 

per conoscere ed interpre-

tare la realtà locale nella 

sua complessità. Dall’ana-

lisi di elementi oggettivi, 

riportati nella Relazione 

Generale del Documento di 

Ponte Nossa adotta il “Piano di Governo del Territorio”
Via Libertà. Pronto il progetto per la riqualificazionePGT

Piano, a cui si rinvia per un 

maggior approfondimento, 

emergono dati interessan-

ti che evidenziano  il ruolo 

fortemente attrattivo che 

Ponte Nossa esercita nei 

confronti dei comuni limi-

trofi. Le ragioni di tale at-
trattività sono diverse e di 

seguito solo sinteticamente 

riportate: la presenza di at-

tività produttive/industriali 

ancora attive determinano 

un pendolarismo giornalie-

ro di lavoratori, la cospicua 

presenza di attività com-

merciali (esistono esercizi 

di vicinato nella misura 

pari al doppio di quelli pre-

senti nei comuni vicini), la 
buona offerta di servizi alla 

persona con sportelli ban-

cari, postali, assicurativi, 

professionali, l’offerta scola-

stica strutturata su diversi 

livelli, il turismo culturale-

devozionale (Maglio Museo 

e Chiesa Parrocchiale), il 
turismo per l’attività spor-

tiva sostenibile (pesca no 

kill) fanno si che, a fronte  
di una popolazione residen-

te di 1.923 abitanti sia ne-

cessario considerare, per il 

dimensionamento del piano 

e dei servizi, una popolazio-

ne gravitante aggiuntiva di 

1.680 persone che, in mo-

menti diversi e per ragioni 

diverse, usufruiscono del 

territorio comunale.  

E’ certamente un dato im-

portante che consente di 

inquadrare la realtà comu-

nale nella sua complessità. 

Il lavoro di analisi e di pia-

nificazione svolto ha avuto 
inoltre come suo elemento 

di primaria importanza la 

pianificazione degli inter-

venti ammissibili nell’area 

Ex Cantoni per la quale è 
stato prescritto lo sviluppo 

di  un piano particolareg-

giato di maggior dettaglio 

che possa, da una parte, 

garantire l’auspicato  recu-

pero e la nuova operatività 

dell’area dismessa e dall’al-

tra rispettarne i caratteri di 

rilevanza storico-documen-

tale ancora presenti. 

La conformazione morfolo-

gica e la circoscritta esten-

sione territoriale necessa-

riamente limitano l’espan-

sione urbanistica comunale  

tuttavia, sono stati comun-

que inseriti nel PGT alcuni 
ambiti di espansione che 

consentono limitati incre-

menti volumetrici, sempre 

nel rispetto del territorio e 

con prescritte fasce di miti-

gazione. Particolare atten-

zione è stata inoltre riser-

vata all’analisi del  centro 

storico del Comune che  per 

anni non è stato oggetto di 
interventi manutentivi o di 

ristrutturazioni pesanti. 

Tale condizione,  se da un 

lato ne ha comportato la 

vetustà del patrimonio edi-

lizio esistente, dall’altro ha 

permesso di preservare i 

caratteri distintivi di una 

tradizione locale fatta di 

elementi materici semplici 

ma caratterizzati da un ri-

goroso disegno compositivo 

e architettonico  armonico, 

degno di nota e di tutela.  A 

questo proposito è’ stato re-

datto un interessante Abaco, 

di cui si allega solo un picco-

lo estratto fotografico e a cui 
si rinvia per scoprire quanti 
elementi architettonici pe-

culiari, frutto dell’operoso 

artigianato locale, esistano 

ancora sul territorio comu-

nale come elemento forte-

mente qualificante che un 
occhio distratto potrebbe 

non cogliere.  

Si ringrazia per la profi-

cua collaborazione l’Ing. 

Arch. Angelo Fugazza, 

estensore del PGT, la 

Dott.sa Geol. Ferracin 

Mariantonia, per lo stu-

dio geologico e l’Arch. 

Facchinetti Diego, per la 

Vas.   

                                            

F.to Il responsabile del 

servizio – Arch. Pellegrini 

Alessandra

Dopo oltre un anno di 

trattative, il 28 giugno 

scorso il comune di Ponte 

Nossa è divenuto ufficial-
mente proprietario del 

Maglio e di altre proprie-

tà della famiglia Romel-

li, fra cui la casa natale, 

l’appezzamento di terreno 

tra il torrente Nossana e 

il Maglio Museo, il canale 

di servizio a quest’ultimo 
e altre aree sempre nella 

zona di via Libertà.

Questo è senza dubbio 
un passo fondamenta-

le  per il proseguimento 

della riqualificazione del 
paese e per la valorizza-

zione dell’area dei magli. 

E’ con queste acqui-
sizioni infatti che il Co-

mune, oltre ad essere 

entrato in possesso di un 

pezzo importante del pa-

trimonio storico di Ponte 

Nossa, ha oggi la possi-

bilità di pensare alla ri-

definizione urbanistica 
dell’area che dall’incrocio 

con via Roma sale verso 

Clusone.

Il primo passo si con-

cretizzerà nel prossimo 

anno con il rifacimento di 

via Libertà.

Il progetto di questo in-

tervento è stato realizza-

to dall’architetto nossese 

Sergio Morandi, e preve-

de una serie di interes-

santi novità rispetto alla 

situazione odierna.

Nella parte centrale 

della via, in un area che 

fa parte delle acquisizioni 
precedentemente descrit-

te,  sarà ricavato un 

nuovo parcheggio per 

25 auto, che permetterà 

di sopperire in maniera 

sostanziale all’attuale ca-

renza di posti.

Lungo tutto il tratto 

della strada saranno rea-

lizzati nuovi marciapiedi, 

verranno inseriti limita-

tori di velocità dei veicoli 

e sarà data particolare 

importanza all’arredo ur-

bano e all’illuminazione 

pubblica, completamente 

rifatta.

Un opera pubblica im-

portante dal costo totale 

di circa 600.000 Euro, 

che, nel rispetto del pro-

gramma elettorale pre-

sentato nel 2009 ai cit-

tadini, va ad aggiungersi 

ad altri interventi già 

realizzati in questa parte 
di paese: ad esempio la 

riqualificazione di vico-

lo Fossato, la rimozione 

della tubatura del gas 

metano che per diversi 

decenni aveva deturpato 

il Ponte di San Bernardi-

no, la messa in sicurezza 

del Maglio Grande, oltre 

a studi di fattibilità già 

realizzati per la zona di 

via San Bernardino e via 

Parre per i quali si stan-

no cercando forme di fi-

nanziamento agevolato e 

poterli così cantierare. 

Per concludere, grazie 

alla sottoscrizione dell’ac-

cordo di programma con 

Regione Lombardia che 

prevede l’erogazione di 

un finanziamento a fon-

do perduto circa pari ad 

200.000 Euro, è partita 
in questi giorni la prima 

fase dei lavori di messa 

in sicurezza del percorso 

pedonale in area magli-

Piazza rossa.

Nonostante il periodo 

di ristrettezza economica 

che stiamo attraversan-

do, l’Amministrazione 

cercherà  di fare 

il possibile  affinchè  que-

sti  investimenti possano 

continuare, in modo da 

ridare maggiore dignità 

a tutte le aree del paese 

che si trovano in parte 

degradate. 

Un sincero augurio di 

Buon Natale 

Il Vice Sindaco

Stefano Mazzoleni


