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LA PRIMAVERA
MANTIENE
LE PROMESSE

I

l Bel Paese si è dimenticato il bello, sarebbe più
dignitoso allo stato dei
fatti chiamarlo Paese e
basta. Diciamo addio alle albe
romanticamente ingoiate di
quelle che ti saltano in gola
per il calare di un sorriso costellato. Addio alle arie che
sfrondano i destini di parole
spaesate e che ci toccano con
il “cosa ci rimane?”. Appunto
cosa ci rimane? Solo lo smutandare dell’apparire volgare
e ostentato. Rivoli del brutto
che si sono abbattuti scrosciando violentemente sulla
patina della nostra quotidianità disarmata. Basta guardarsi
attorno e osservare l’uomo che
rima con questa provincia as» segue a pag. 59

GIOVANI
MORTI? NO,
IN LETARGO

D

METUA

a sempre la vivacità
e l’irrequietezza dei
giovani è stata paragonata al frizzante
fiorire della primavera. Ma c’è
chi la pensa diversamente.
Negli ultimi anni, sembra
che la condizione esistenziale di molti giovani trovi uno
specchio più fedele nell’inespressività e nella mancanza
di volontà.
E’ l’impressione che hanno
molte persone a riguardo dei
giovani che considerano: annoiati, indolenti, isolati dal
resto del mondo, indifferenti.
Qualcuno si chiede se i ragazzi di oggi non siano già
morti dentro. Ma uno sguardo
positivo ci mette nel cuore che
» segue a pag. 59
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P RIMO P IANO
HA INSEGNATO A FONTENO
E PARZANICA E NELLE FRAZIONI
DI COSTA VOLPINO

“Cara Maestra
Gabriella
la ringrazio
ancora
di avermi
promosso
che io non
credevo…”

LA DENUNCIA DEL WWF DI BERGAMO

CLUSONE

Moioli & C.
a Paolo Olini:
“Hai turlupinato
il Consiglio:
dimettiti”
alle pagg. 8-9

VILLONGO

Il Simbolo Lega
Bossi: “Va alla
sindachessa”
Piccioli & C. a
bocca asciutta?
a pag. 39

LOVERE

VILLA LUISA: 1 a 0
per il Comune.
Il Tribunale gli dà ragione

Valcanale
una discarica
abusiva
sotto il piazzale
dell’albergo
“Sempreneve”
Tonnellate
di scarti
di moquette

a pag. 4

alle pagg. 22-23-25

SOVERE

ELEZIONI: cinque liste
per una poltrona con
un consiglio dimezzato
alle pagg. 26-27-28

ROVETTA

ECCO IL CANTIERE
DELLA PISCINA. I costi:
4 milioni e 300 mila euro
alle pagg. 10-11

ALBINO

» alle pagg. 2-3

RECUPERO EVASIONE
Il 28% degli albinesi con
redditi fino a 15 mila €

alle pagg. 54-55

SOLTO COLLINA

NEMBRO

LEFFE

GANDINO

ELEZIONI: Le quattro
anime della Collina.
Le foto dei candidati

ELEZIONI: i 4 moschettieri
Cancelli, Bergamelli,
Morotti, Giudici

ELEZIONI: DUE LISTE
Giuppy... e la Lega trova il
candidato in zona Cesarini

Elezioni. Castelli:
“Lista nuova”. Bonomi:
“Le 5 terre, soldi buttati...”

a pag. 53

alle pagg. 52-53

a pag. 33

alle pagg. 56-57

TAVERNOLA

L’uomo del Monti
HA DETTO SI
Cementificio:

ok ai combustibili alternativi
L’ex Sindaco Privato Fenaroli:
“Salviamo Tavernola.
Faremo un referendum”

Prosegue con la mostra fotografica “Cambiamento di Rotta” alla Tadini di Lovere
il sostegno ai nostri atleti Olmi e Gualandris per le PARALIMPIADI di LONDRA 2012

» alle pagg. 36-37

PROSSIMA USCITA VENERDÌ 6 APRILE 2012

ANDREA MARCHESI
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(p.b.) Coltiviamo l’indignazione a senso unico alternato. Contro lo Stato per la pressione fiscale intollerabile, inversione a U ed eccoci a favore dello Stato quando
mostra i muscoli contro gli evasori, sempre contando sul
fatto che il “nero” sia il vicino di casa, nei cui occhi vediamo un fascio di pagliuzze, perché le travi nei nostri
occhi ce le facciamo curare a spese del servizio sanitario
nazionale. Dopo il “tutti evasori” legittimati dalle sparate dell’ex premier, adesso siamo chiamati al nuovo sport
nazionale della caccia all’evasore. Il problema è che,
come si nasce incendiari e si finisce pompieri, anche qui
si comincia da cacciatori e si rischia di finire selvaggina.
Il confine tra delazione e dovere civico si assottiglia con
il ridursi progressivo dei valori di riferimento. Da piccoli ci insegnavano che “fare la spia” era riprovevole e non
si era più “figli di Maria” che già allora si sprecavano le
battute sulle madri putative. La stessa madre superiora, pedagogicamente illuminata, stroncava il bambino
delatore con il ditino alzato nell’accusa, mettendolo alla
» segue a pag. 59
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ARISTEA CANINI

ascio che i miei piedi
vadano da soli, uno
davanti all’altro a riportare in giro quello
che c’è sopra, io che cerco un
posto, io che cerco un mondo
e che poi scopro che prima o
poi finisce comunque. E che
adesso sono tornata qui e questa strada è il mio guscio e tu
la mia coperta e il resto non
mi serve più. E all’improvviso
prende più consistenza il resto. Guardo in alto e mi riempie l’anima di panna montata
sapere che in cielo ci sono più
stelle che granelli di sabbia
sulla terra, l’ho sempre pensato io che in cielo non ci si potrà
mai annoiare, che non avrò
confini né barriere, lo guardo
» segue a pag. 59
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NCHIESTA

LA STORIA

TUTTO COMINCIA
L’11 MARZO 1972.
IL COMUNE DI ARDESIO
VENDE 240 ETTARI

I

l Comune di Ardesio con delibera dell’11 marzo
1972 vende 2.400.000 metri quadrati di territorio
comunale (240 ettari) che rappresenta tutta la
conca dell’Alpe Piazza fino alla cima del Monte
Arera, ad una società privata, la Società Valcanale
srl, al prezzo di 12 lire al metro quadro (prezzo per i
valori di quel tempo molto basso). Vendita perfezionata
dal notaio Donati a Clusone il 18 agosto 1972. I
terreni venduti erano soggetti a usi civici e quindi
inalienabili. L’illegittimità della vendita dei terreni venne
segnalata all’allora assessore regionale alla Montagna
dottor Giuseppe Giuliani dal dottor Torquato
Boncompagni, funzionario dell’Ispettorato Agrario
di Bergamo. In quella nota Boncompagni segnalava
l’assoluta irregolarità di tutte le opere eseguite dalla
Società Valcanale srl in particolare le opere relative alla
strada d’accesso all’Alpe Piazza. Il 12 ottobre del 1972
il sindaco di Ardesio Alberto Zanoletti rilasciava alla
Società Valcanale srl la licenza per la costruzione di un
albergo in località ‘Pia Spis’ e la licenza per la costruzione
di un albergo in località ‘Piazza Bassa’ in zona vincolata
a ‘Zona Rurale’ dal programma di Fabbricazione del
Comune di Ardesio.
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Valcanale
foto
originale
anni 70
della
discarica
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LA DENUNCIA DEL WWF DI BERGAMO

VALCANALE:

una discarica abusiva
sotto il piazzale
dell’albergo “Sempreneve”

TONNELLATE

DI SCARTI DI MOQUETTE
AR.CA.

Il 17 dicembre del 1973 l’assessorato regionale
all’urbanistica, guidato allora da Salvo Parigi, intimava
al sindaco di Ardesio di annullare entro 30 giorni le
licenze, pena l’intervento sostitutivo della Regione
Lombardia, le licenze però non vennero mai annullate
e non ci fu nemmeno però l’intervento sostitutivo
della Regione Lombardia. E la Società Valcanale ha
continuato ad eseguire sempre senza autorizzazione,
sbancamenti per la realizzazione delle piste da sci,
alcune in zone soggette ad alto rischio di valanghe che
del resto incombono tutt’ora anche sulla strada d’accesso,
che realizzata come strada agro-silvo-pastorale è però
utilizzata da tutti per transitare, anche se ufficialmente
non c’è mai stata l’agibilità.
Nel corso degli anni si susseguono denunce da parte del
WWF ma anche di cittadini di Valcanale che prendono

carta e penna e scrivono al pretore: “Alpe Piazza è una
delle zone più ricche di tutte le Alpi per quanto riguarda
la flora alpina. In particolare si trovano piante endemiche
che esistono quindi solo qui e in nessun’altra parte del
pianeta. Questa zona, già soggetta a vincolo idrogeologico,
è sottoposta a speciale protezione dell’autorità in quanto
dichiarata bellezza naturale. Lo stesso piano regolatore
comunale classifica la zona come parco naturale, ma tale
bellezza naturale è stata alterata mediante lavori intesi
a realizzare impianti di risalita e piste per la pratica
dello sci. …i sottoscritti segnalano inoltre che questi
lavori sono stati intrapresi e vengono tutt’ora condotti
in assenza di concessione edilizia comunale e della
prescritta autorizzazione. Pertanto si chiede…di iniziare
un’indagine penale per accertare se tali reati siano stati
commessi. …..I sottoscritti, in ogni caso, chiedono un
intervento immediato anche e soprattutto con sequestro
penale…”.
Ma tutte le denunce non hanno mai portato a nulla.

Tonnellate di scarti di
moquette sotto la montagna in Valcanale. La
discarica abusiva è lì,
sotto il piazzale degli impianti dismessi. Che il
vero problema non sono
gli impianti dismessi ma
la bomba ecologica che da
anni è lì sotto, ad aspettare che qualcuno intervenga, quel qualcuno che non
interviene mai. Una storia
che comincia un mucchio
di anni fa, tanti, troppi.
“E’ cominciato tutto con
le segnalazioni dei cittadini – racconta Mario Zamboni, responsabile del
WWF bergamasco – poi
si è formato un Comitato
spontaneo e sono cominciate le denunce, era il 1973 e
siamo ancora qui ad aspettare che si muova qualcosa”. A muoversi però sono
stati solo i camion pieni
di scarti di moquette che
hanno riempito migliaia
di metri cubi di vuoto, creato ad arte per fare posto
a quelle cose che il posto
non devono averlo, almeno alla luce del sole. “E le
costruzioni che sono nate
sopra – continua Zamboni
– cioè gli impianti e tutto
il resto erano illegittime,
licenze edili da annullare
o addirittura nella gran
parte dei casi non c’erano
nemmeno mai state. Nessuno si è preoccupato di
annullare quelle licenze”.
Documenti, carte, denunce, erano gli anni ’70, siamo nel 2012, gli scarti di
moquette sono ancora lì:
“Noi – continua Zamboni – come WWF nel 1977
abbiamo presentato una
denuncia alla Pretura di
Clusone per opere abusive
e per la discarica, chiedevamo alla Pretura di indagare, nessuno ha fatto
niente, tanto che io ricordo
che allora in un’intervista
radio alla domanda su

I SINDACI DI ARDESIO DAL 1970
Alberto Zanoletti
Guido Fornoni
Attilio Bigoni
Fabrizio Zucchelli
Ivan Caccia
Antonio Delbono
Giorgio Fornoni
commisariamento
Alberto Bigoni

1970-1975
1975-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2004
2004-2009
2009-2010
2011-….

quale fosse l’emergenza
ecologica più grossa risposi il pretore che lasciava
andare in prescrizione le
denunce senza fare nulla,
ricordo che mi chiamò e
minacciò denunce che naturalmente non fece”.
E in Valcanale cosa è
successo? “Che i lavori
abusivi sono stati fatti
senza che nessuno dicesse
niente, addirittura hanno costruito la strada che
era in una posizione già
dichiarata inagibile per
le valanghe, bene, loro
l’hanno fatta ugualmente,
non è mai stata dichiarata agibile ma la gente
continua ad usarla anche
adesso”. La questione discarica viene segnalata
all’inizio degli anni ’80, il
sindaco era Guido For-

noni (poi presidente della Comunità Montana)
e scoppia il bubbone: “Il
presidente della Valcanale Spa era Miro Radici
che il 30 agosto del 1976
aveva richiesto alla comunità montana l’autorizzazione all’ampliamento
del piazzale dell’albergo;
a quell’epoca risalgono
i lavori di realizzazione
del piazzale, nel corso dei
quali è stata creata la discarica con materiale che,
con ogni probabilità, proveniva dagli scarti di lavorazione della Radici”.
In mezzo denunce e proteste, da Valcanale alla
Regione, voci che si alzavano e carte che volavano ma niente da fare: “Ci
furono denunce per irregolarità, i terreni venduti

erano soggetti a vincoli
ambientali e non potevano
finire come invece sono finiti. Già nel 1973 fu segnalata la prima irregolarità
sulla vendita dei terreni,
bastava annullare l’atto di
compravendita e tutto sarebbe tornato come prima”.
Sarebbe toccato al Comune fare la procedura e annullare la compravendita.
“E invece niente di niente,
le varie amministrazioni
che si sono succedute negli
anni non hanno mai fatto
niente per risolvere la situazione, per non parlare
dell’inerzia assoluta della
magistratura a Bergamo”.
La discarica lì sotto
adesso sta stretta, spinge
e sgomita, basta fare un
giro sopra Valcanale per
accorgersi che il materiale
comincia ad affiorare: “E
nessuno ne ha mai ordinato il ripristino – continua
Zamboni – e a tutti gli effetti è una discarica abusiva
e i sindaci che ci sono succeduti, anche se di diversa
estrazione politica, si sono
comportati tutti allo stesso
modo, da Yvan Caccia a
Giorgio Fornoni, quando gli abbiamo detto cosa
strada succedendo ci hanno risposto che non sanno
cosa fare, che il Comune
non ha i soldi per bonificare, che non è più terreno
comunale. Ma basterebbe risalire ai proprietari
e quantomeno confiscare
loro le proprietà perché
comunque le licenze erano
illegittime”. Di tempo ne
è passato, tanto, troppo:
“I reati ambientali adesso
sono prescritti – continua
Zamboni – ma continua
ad esserci l’omissione degli
atti d’ufficio, adesso per il
sindaco Alberto Bigoni,
tutti i sindaci non hanno
mai fatto nulla per sanare la cosa, ma il primo
responsabile della salute
pubblica è proprio il sindaco”.
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L’EX SINDACO (1975-1985) DI ARDESIO GUIDO FORNONI

“Si parlava in paese che sotto
il piazzale fossero finiti alcuni
camion di moquette ma io non
ne ho mai saputo nulla…”
Dei sogni restano solo dei
ruderi. Guido Fornoni successe come sindaco di Ardesio, nel 1975 ad Alberto Zanoletti.
Il sindaco che si lasciò incantare dalle sirene del progresso impiantistico che in
quegli anni sembrava la panacea di tutti i mali della montagna. “Ricordo tutto di quegli
anni, prima che fossi eletto
sindaco non avevo cariche
amministrative. Il sindaco
dell’epoca Alberto Zanoletti, il suo vice il dottor Italo
Moioli, l’assessore il signor
Mario Mazzoleni, avevano
avviato la stazione sciistica
di Valcanale e già venduti i
terreni comunali. Bisogna ricordare che non c’erano strumenti urbanistici, arrivarono
proprio in quell’anno con il
“Programma di Fabbricazione” (l’antenato dei futuri Prg
e adesso dei Pgt – n.d.r.).
Ricordo che la Regione intervenne sospendendo le due
licenze edilizie chieste dalla
società Valcanale s.r.l, per la
costruzione di due alberghi,
uno a Pià Spiss, il Sempreneve, e uno in Alpe Piazza
all’arrivo della seggiovia.
Mi ricordo che la stragrande
maggioranza della popolazione era favorevole”.
Ma tu sapevi che sotto il
piazzale dell’albergo hanno
scaricato gli scarti di moquette? “Negli anni successivi ci
fu in giro la voce, ma sincera-

L’EX SINDACO (1995-2004) DI ARDESIO IVAN CACCIA

“Di una discarica
si favoleggiava
da tempo.
Mai
avuto
segnalazioni
ufficiali”
L’EX SINDACO
(2004-2009)
ANTONIO DELBONO

“Mai
avuto
segnalazioni
concrete”
“In Comune non abbiamo mai
avuto segnalazioni concrete – spiega
Antonio Delbono – giravano voci,
quello sì, quando ero presidente della Pro Loco sentivo queste voci ma
concretamente dopo, quando sono
diventato sindaco non ho mai ricevuto niente”.
Antonio Delbono racconta la sua
versione: “Per noi il problema era il
dissesto, dopo la chiusura c’era tutta
la questione delle funi, dei pali della
seggiovia, dello skilift, l’albergo stava andando a catafascio e nessuno ci
metteva mano, avevamo fatto anche
l’ordinanza di chiudere la strada per
non lasciare salire nessuno perché
era pericoloso ma sulla discarica
nessuna concreta segnalazione”.

“E’ una delle cose di cui si favoleggiava già anni fa”. Un altro sindaco di Ardesio, Ivan
Caccia (sindaco dal 1995 al 2004) a domanda risponde contrattaccando: “Queste inchieste
giornalistiche non fanno bene al territorio”. Sarà, ma se c’è una discarica di scarti di moquette non farà bene al turismo ma probabilmente nemmeno alla salute. Caccia ricorda che tra i
proprietari della Valcanale s.r.l. ci fosse anche, oltre a quelli citati nell’intervista a Guido Fornoni, anche Giancarlo Zambaiti “che anni fa acquisì anche le quote degli altri, tranne quelle
dei Ghilardini, il cui figlio adesso è il commissario liquidatore della società”. Caccia tra le
righe fa trapelare anche l’ipotesi che ci sia un privato che vuole acquisire l’area, con l’onere
della eventuale bonifica: “Perché chi è quel Comune che acquisisce un’area del genere e
trova poi i soldi per fare la bonifica?”. Veramente sarebbe la società a doverla fare… Ma tu
lo sapevi? “Quando ero sindaco non ho mai avuto segnalazioni o denunce ufficiali di una
discarica in zona”. Ufficiali. Non “in zona”, in quanto la discarica sarebbe sotto il piazzale
davanti all’albergo,… “Ho sentito anch’io solo delle voci, ma per quel che ricordi non mi è
mai arrivata alcuna segnalazione e sulle voci non potevo certo, a impianti aperti, andare a
fare dei buchi per cercare scarti di moquette”. Quando sono stati chiusi gli impianti? “Nel
1997, quindici anni fa”. Adesso sei presidente del Parco delle Orobie: “Ecco, da presidente
posso anticiparti che mi sto interessando proprio alla Valcanale”.
Per fare che cosa? “Evidentemente per un recupero idrogeologico della zona. Comunque
sto valutando se ci sono le possibilità e le risorse per intervenire”.

COMMENTO

Il dispiacere dell’omertà
(p.b.) “Non tutti nella capitale nascono i fiori del male”, qualche
scandalo “senza pretese abbiamo (avuto) anche noi qui in paese”.
In questa storia di Valcanale c’è l’imbarazzo di constatare che gli
scandali del nostro tempo non assolvono quelli del tempo che fu,
gelando le gratuite malinconie di chi confonde le nostalgie evocative del (proprio) passato con le agiografie dei santi. Se il pater
noster ha sul finire quell’invocazione “et ne nos inducas in tentationem” vuol dire che non ne erano esenti nemmeno i nostri antenati. Fatto sta che non ci sono stati solo i ricatti edilizi che i venditori di sogni di gloria sciistica arrivavano a proporre e imporre ai
montanari, sogni infranti che hanno lasciato segni e sfregi sul nostro territorio, stazioni e impianti adesso divorati dalle sterpaglie e
dalla rivincita dei boschi, pilastri solitari in mezzo agli alberi e ai
prati. A Valcanale si è fatto di più, si è utilizzato l’edilizia di complemento, il movimento terra, per comode (?) discariche di scarti
di produzione. Il che fa capire la concezione che avevano della
montagna i vecchi “padroni del vapore” che facevano discorsi da
elemosinieri, benefattori del montanaro “buon selvaggio” che nulla capisce delle potenzialità della natura in cui vive, mentre loro
avevano l’occhio bianco di chi vede crescere i soldi fin sui cespugli di nocciolo. E allora cosa volete che sia una fila di camion che
salgono la strada nemmeno collaudata che porta verso la nuova
stazione sciistica, cosa volete che sia “pavimentare” un piazzale di
moquette non sopra ma sotto, con una copertura di terra vera che
nasconde il malfatto come certe donne sfaticate nascondevano la
sporcizia sotto il tappeto del salotto? E’ una brutta storia, fatta anche di omertà. I camion passavano sulla strada, li potevano vedere, quello che c’era sopra non dite che si poteva confondere con la
terra grassa della pianura. “Ma intanto gli impianti funzionavano”.
I sindaci dicono che “nessuna segnalazione” è arrivata, erano solo
“voci”, che la proprietà era privata, che addirittura “non fa bene al
turismo parlare di queste cose”. Il turismo non è fatto di clientela
da gabbare, va coltivato nella qualità della vita. E il coraggio di
chiedere i danni, di far bonificare, al limite di requisire? “Va bene,
ma dove troviamo dopo i soldi per la bonifica?”. E allora tutto resta lì? “Brutta storia questa storia, di chi è stata la vittoria?”.

L’EX SINDACO
(2009-2010)
GIORGIO FORNONI

“Stavamo
trattando
sul dissesto”

“Ho lottato e sto lottando
per sistemare il dissesto geologico - spiega Giorgio Fornoni
– la società Valcanale è in liquidazione e andavano definite
e discusse tante cose. La discarica? Preferisco non dire nulla
perché la situazione è davvero
complessa ma posso dire che
stavamo intervenendo con la
società che ha ancora immobili in Valcanale per sistemare la
situazione di degrado”.

mente non abbiamo mai avuto
riscontri”. La società Valcanale s.r.l. si presentò ad Ardesio
e propose all’amministrazione
comunale di fare degli impianti. Il Comune nel 1972 vendette 247 ettari, una montagna
intera, a questa società. Ma
sapeva che era vincolata dagli
”Usi Civici” e che aveva destinazione agricola? “Come tu
dici, le operazioni furono fatte
nel 1972, anni prima del mio
ingresso in amministrazione”.
Ma diventando sindaco nel
1975, ti sei trovato la patata
bollente.
La Regione già nel 1973
aveva risposto duramente su
questa operazione con l’assessore regionale Salvo Parigi.
Chi c’era dietro la società? “La
‘Valcanale s.r.l. era, a quel che
ricordo, composta da quattro
quote, una di Bombardieri,
un imprenditore della Valgandino, due quote della famiglia
Radici, credo fosse il ramo di
Miro o di Gianni Radici, ma
non ne sono sicuro e una di un
altro imprenditore, Ghilardini. La gestione era stata affidata a Ennio Cappellini”. La
presenza dei Radici spiegherebbe anche lo scarico degli
scarti della moquette. “Ma di
questo, in quei momenti, non
se ne sapeva nulla”.
E sull’incompatibilità degli
impianti su aree vincolate dagli Usi Civici?
“Ti racconto un fatto: un
giorno, il segretario comunale e l’avvocato del Comune mi
vennero a prendere in auto a
Romano di Lombardia, dove
lavoravo, per portarmi in Regione per un incontro con il
Commissario degli Usi Civici.
Mi dissero che stavamo andando a firmare un documento
con la rinuncia agli Usi Civici su quei terreni, come già
deciso dalla precedente amministrazione. Saputo del motivo
dell’incontro, dissi che non
avrei firmato nulla, se non confermato da una deliberazione
del nuovo Consiglio Comunale. Inoltre devo fare una precisazione: da subito l’attenzione
di tutti era puntata su quello
che si faceva in Valcanale e
quindi le irregolarità sarebbero state segnalate. C’è stato
del contenzioso con la società
Valcanale e con i gestori, ma

durante il mio mandato non
sono mai arrivati camion con
la moquette o la dinamite per
far saltare le rocce, come avvenuto in altre parti, dove non
c’era il clamore mediatico che
ha riguardato la Valcanale.
Tutti i lavori rilevanti furono
fatti prima del mio arrivo”.
Ma gli alberghi per cui era
stata concessa la costruzione
in zona che lo stesso Programma di Fabbricazione indicava
come agricola?
“Uno,
quello in quota
all’Alpe Piazza, non è mai stato costruito, era iniziato lo scavo e c’è ancora il segno; quello in basso, il ‘Sempreneve’,
mi risulta sia stato confermato
dalla Regione, ma essendo difforme dal progetto iniziale era
stata deliberata una sanzione
di 80 milioni di lire. Durante
il mio mandato furono versati
i primi 40 milioni al Comune.
Tra l’altro, più di tre anni fa,
sono salito a vedere l’albergo,
o meglio quello che ne resta a
causa del vandalismo che l’ha
ridotto ad un rudere”.
E lì davanti quella discarica… “Ho visto il piazzale e
la parte bassa della pista, con
evidenti segni di abbandono.
Ma non si vedevano tracce di
moquette, se non il materiale distrutto dell’albergo. Se,
come mi stai dicendo, emergono adesso, che si provveda.
Ho anche visto che il torrente
Vallone ha scavato il suo corso, ma con rovina di parte del
piazzale”. Anche qui c’era
una questione di valanghe,
come sulla strada costruita per
arrivare agli impianti. Come si
poteva autorizzare delle piste
in una zona valanghifera?
“La strada è stata autorizzata e realizzata prima del
1975 ed era funzionante. Ci
siamo all’epoca interessati
per migliorare la sicurezza e
per alcuni ripristini. In quanto
alle valanghe erano vigilate e
dichiarate di modesta entità
secondo i pareri degli esperti
dell’epoca”.
Ma gli impianti hanno funzionato fino a che anno? “Se
non ricordo male fino al 1998
e devo ricordare che per anni
gli impianti sono stati aperti
ed hanno rappresentato una
occasione di lavoro per molta
gente del posto”.
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MAESTRE/8 – GABRIELLA SANGALLI COTTINI DI LOVERE:
HA INSEGNATO A FONTENO E PARZANICA E NELLE FRAZIONI DI COSTA VOLPINO

ANNA CARISSONI
“Cara Maestra Gabriella, la ringrazio ancora di avermi promosso
che io non credevo, e ricordo ancora tutti i giochi e le canzoni che ci
ha insegnato”. Così, in uno dei tanti
messaggi augurali natalizi che ancora
riceve, un ex-alunno di Ceratello si
rivolge alla Maestra Gabriella Sangalli Cottini, di Lovere, classe 1930,
che a distanza di tanti anni ancora sorride di questo messaggio: “In effetti,
credo che i bambini mi abbiano sempre voluto bene soprattutto perché li
facevo cantare e giocare – dice - . E’
importante che la scuola sia anche
gioiosa, la gioia che si perde nell’infanzia è perduta per sempre… Io poi
sono allegra di carattere e perciò anche ai miei scolari ho fatto fare tante
attività divertenti divertendomi molto anch’io, divertendosi ci si impegna
di più e si impara meglio. Ricordo,
per esempio, un bambino che aveva
qualche difficoltà a coordinare i movimenti, obiettivo che cercavo di raggiungere anche per mezzo del salto
con la corda, mentre i suoi compagni,
più le bimbe che i maschi, per la verità, se la cavavano piuttosto bene. Gli
dicevo – Devi insistere, non vorrai
certo essere il solo che non ci riesce!’
E lui si esercitava diligentemente,
senza ottenere però grandi risultati.
Una mattina arrivò a scuola con un
sorriso tra il complice e il raggiante e
mi disse: - Maestra, ho una sorpresa
per voi, la vedrete durante l’intervallo! E durante l’intervallo, appunto, mi
dimostrò di aver imparato finalmente
a saltare in corda senza inciampare.
Ricordo com’era felice di questa conquista, chissà quanto si era esercitato
anche a casa…”.
Di episodi così la Maestra Gabriella ne potrebbe raccontare a decine:
“Per esempio ricordo quante belle risate facevamo di fronte ai testi spontanei dei bambini che mescolavano
allegramente italiano e bergamasco,
o la serietà con cui il primo giorno
di scuola un alunno, richiesto di presentarsi, si alzò in piedi e proclamò
solennemente: ‘Io mi chiamo Pinco
Pallino, sono nato qui, abito qui con
la mia famiglia e sono fratello di mia
sorella!’.
Corti però è stata solo l’ultima tappa della lunga carriera della Maestra
Gabriella.
Diplomatasi nel 1948 – medie e
ginnasio a Lovere e poi due anni da
privatista – per i primi dieci anni di
insegnamento svolge supplenze nei
paesini dei dintorni di Costa Volpino:
Ceratello, Flaccanico, Qualino, Branico, Volpino e Piano, oltre il Ponte
Barcotto: “10 anni sempre con gli
scarponi ai piedi, sempre a sgambare
su e giù per le mulattiere…”.
Dopo tante supplenze, il primo
incarico annuale: la Maestra deve
andare a Cassiglio, in Val Brembana: “Arrivavo col treno fino a Piazza
Brembana, poi con una scassatissima
corriera raggiungevo Olmo al Brembo e da lì, con la mia fedele ‘valigia
delle Indie’ via a scarpinare… Lassù
avevo trovato una collega simpaticissima che veniva da Trieste, ero contenta ma l’idillio durò soltanto fino
ai Morti, quando il Provveditorato
mi chiese di trasferirmi alla Sosta di
Cisano Bergamasco, vicino a Brivio.
Avevo 20 anni, quattro classi e poca
esperienza, per cui chiesi aiuto ad
un’ex-direttrice didattica, la quale mi
prestò un suo registro di classe che
mi aiutò molto. Del resto i Direttori
di allora erano così, molto preparati
anche dal punto di vista didattico: il
dott. Antonio Mondini, per esempio, mi ha aiutato molto a migliorare
perché durante le riunioni ci faceva
delle vere e proprie lezioni di didattica che poi noi insegnanti trasferi-

“Cara Maestra Gabriella, la ringrazio ancora
di avermi promosso che io non credevo…”
La maestra Sangalli: “La gioia che si perde
nell’infanzia è perduta per sempre…”

Classe IV - Anno 1976

Classi IV V - Anno scolastico 1958-59

Costa Volpino - Corti - classe II
vamo concretamente sul campo.
Anche quello fu un anno bello,
nonostante la distanza da casa e
un piccolo terremoto che rovinò
le nostre piccole coltivazioni in
classe perché tutti i vasetti caddero e si ruppero per la scossa…
Ricordo che andavo a leggere e
a studiare sulla riva del fiume,
il paesaggio col ponte di Brivio
era bellissimo”.
Poi la Maestra torna nella
“sua” zona, a Fonteno e Parzanica: ”Anche per arrivare lì
percorrevo mulattiere terrificanti durante la brutta stagione,
credo che per le maestre di oggi
si tratterebbe di disagi insormontabili, ma andando a piedi
avevo anche modo di godermi,
quando il tempo era bello, spettacoli naturali magnifici… Da
Parzanica tornai a Ceratello,
una pluriclasse di 30 bambini: faticosa, certo, dal punto di
vista della maestra che doveva
svolgere cinque programmi, ma
anche molto formativa, sopratin redazione
Aristea Canini
Paolo Bertoletti (grafico)
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tutto per i bambini più svegli
che apprendevano velocemente
e sviluppavano l’elasticità mentale saltando da un programma
all’altro… Ovviamente mi fermavo lassù per tutta la settimana. Il primo anno avevo affittato
una stanza sopra l’osteria del
paese, la camera di un giovane
che era andato militare, mi scaldavo con una stufetta modello
‘parigina’ – bisogna ricordare
che quando qui a Lovere pioveva a Ceratello nevicava a larghe
falde - e facevo bollire il latte con
la fiammella della macchinetta
a spirito che mi portavo sempre
dietro… Quando poi il giovanotto tornò a casa a naja finita
portai su rete e materasso e mi
preparai una brandina nell’aula, attenta a smontarla ed a portarla nel sottoscala ogni mattina
prima dell’arrivo degli alunni.
Che avevano voglia di imparare ed erano molto rispettosi, mi
davano del ‘voi’ o del ‘lei’ e che,
nel contesto di un’economia es-

senzialmente contadina, subito
dopo la scuola, smessa la blusina nera, partivano con la loro
capra per il pascolo, mentre i
più grandicelli si assentavano
spesso perché impegnati nella
falciatura o negli altri lavori
agricoli. La sera mi invitavano
alle veglie di stalla ma non ci
andavo, passavo le mie serate a
correggere compiti e ad ascoltare la mia radiolina, e del resto
di tempo libero ne avevo poco,
c’erano sempre le lezioni da
preparare, qualche idea nuova
da sperimentare…”.
Nel ‘58/’59 la Maestra Gabriella è di nuovo a Corti, allora scuola rurale: “Avevo degli
alunni fenomenali, ricordo un
Luigi Pachera, chiamato così
perché molto forte e di corporatura massiccia, che a casa sua
era l’addetto alla sorveglianza
delle scrofe che avevano appena partorito: doveva cioè stare sveglio di notte nella stalla
e vigilare che le scrofe non si
stendessero addosso ai maialini schiacciandoli. Logicamente
a scuola spesso faceva fatica
a stare sveglio, allora gli permettevo di mettere la testa sul
banco e di dormire un po’… E
comunque tutti i bambini che ho
avuto mi erano cari, volevo loro
bene e credo ne volessero anche
loro a me. Del resto la nostra
scuola dava importanza e spazio anche all’educazione del
sentimento, i libri di testo erano calibrati secondo le stagioni
e secondo le festività religiose,
c’erano ‘Cuore’ e ‘Pinocchio’,
si studiavano tante belle poesie
che ingentilivano l’animo… E
che bello quando uscivamo a
‘cercare la primavera’ o a vedere i colori dell’autunno, tutti
i bambini con il loro album da
disegno e le loro matite colorate
intenti ad osservare e a disegnare!”.
E con i più birichini, come
si comportava? “Qualche sculaccione una volta ogni tanto, e
sempre con una postilla di spiegazione: ‘Guarda che è come se
te l’avesse dato la tua mamma!’,
perché i bambini hanno fortissimo il senso della giustizia e sanno meglio di noi quando stanno
esagerando; e perché genitori e
insegnanti devono sempre essere d’accordo sulla linea educativa da seguire… Ricordo poi
una delle pochissime volte che
ricorsi ad una nota per un alunno davvero troppo… vivace: suo
padre venne in classe, tenne un
efficace sermone a tutti quanti e
rivolto al figlio discolo concluse: ’…e té porta a ca’ amó öna
nota che te rànge mé!’. Da allora con quel ragazzo non ebbi
più alcun problema”.
Dagli anni ’70 in poi le sedi di
insegnamento diventano via via
più “comode”: di nuovo il Piano di Costa Volpino e poi Corti,
la sede definitiva in cui rimarrà
fino all’anno del pensionamento, il 1987. Qui la Maestra Gabriella ha modo di sperimentare
le novità dei “moduli” e del
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“tempo prolungato”, innovazioni sulle quali conserva qualche
perplessità: ”Con la presenza
di tre maestre nelle classi le
singole materie possono essere
approfondite meglio – dice – ma
è anche vero che l’insegnamento si fa più dispersivo e le ore di
scuola, soprattutto per i più piccoli, diventano eccessive. Fin da
quegli anni poi i bambini iniziavano ad essere meno rispettosi,
forse perché le famiglie stesse
avevano cominciato a lasciarli
un po’… allo sbando, cioè senza
regole e senza affidare loro quelle piccole responsabilità che li
aiutano a crescere. Certo oggi
la scuola è una realtà molto più
complessa, e i tagli del Governo
non aiutano: se penso al taglio
del sostegno per i bambini disabili, per esempio, mi indigno,
sarebbero ben altre le spese da
tagliare…”.
Anche quando va in pensione dopo quasi 40 anni di insegnamento la Maestra Gabriella
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continua a stare volentieri con
i bambini, prima come catechista e poi come nonna dei cinque
nipoti che i suoi figli, Mimma,
Federico ed Alberto, le hanno
regalato.
Ma per i suoi ex-alunni continua ad essere “la signora Maestra” per antonomasia: “Mi
salutano cordialmente quando
li incontro per strada, mi mandano biglietti di auguri, mi invitano alle loro cene della classe
e per me è sempre una grande
festa perché i miei allievi li ricordo tutti con gioia e anche un
po’ di nostalgia”.
La Maestra Gabriella mi
mostra le foto delle sue classi,
rivede i bambini con cui ha condiviso tanta parte della sua vita
e sorride. Nel cuore è rimasta la
ragazza che scarpinava su e giù
per il monte di Lovere sempre
sorridendo perché ai suoi scolari non voleva insegnare solo a
leggere e a scrivere, ma anche a
cantare e a giocare.
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“L’emulazione è l’alimento del genio,
l’invidia il veleno del cuore”
Voltaire

La ministra Fornero non guarda
in faccia a nessuno…
Se no le viene da piangere.

LO SPREAD IN SALSA TEDESCOGNESE
Stimato Direttore, oggi
ho capito cos’è in realtà
lo “spread” (la differenza)
che tanto ci distanzia dai
Tedeschi.
Il presidente della Germania, “sospettato” di essersi auto sponsorizzato e
così ottenuto un prestito a
tasso agevolato per comprarsi un appartamento,
prestito che comunque
risulta essere in via di restituzione secondo comode
rate concordate in sede di
elargizione dello stesso.
In aggiunta pare che il
modo un po’ “bullesco”più latino che teutonicocon cui lo stesso Presidente si adopera in privato,
non piaccia ai suoi concittadini, senza però altre
evidenti ed evidenziate
colpe.
La reazione: il Presidente si dimette immediatamente dalla sua prestigiosa carica di potere
semplicemente perché “…
capisco che la fiducia degli
elettori nei miei confronti
ne sia stata compromessa…”! Punto e basta!
Ora mi viene spontaneo
un parallelo con altrettanti e corrispondenti fatti italiani: pare che nelle
nostre due Camere (Deputati e Senatori) risieda
il più alto tasso di criminalità dell’intero bel paese: arriva infatti a quasi
il cinquanta per cento il
numero di: inquisiti, con
processi in corso, già condannati in primo grado o
in attesa di processo a vario titolo!
Reati contestati: dalla corruzione all’associazionismo malavitoso,
dall’appropriazione indebita all’interesse privato
in atto pubblico e così via
passando per tutti i gradini dell’abuso di potere
derivato da posizione dominante.
Due su tutti: un ministro nominato seppur
indagato per appoggio
esterno alla mafia siciliana (salvato dal no all’autorizzazione a procedere
dei colleghi parlamentari)
e un senatore della nostra
amata Repubblica già
condannato in via definitiva in più gradi di giudizio
ed ancora arrogantemente assiso sugli scranni del
potere. Eccolo lo “spread”

reale ed abissale tra la
nostra credibilità e quella
tedesca (per dargli un valore: diciamo tra ottomila
e diecimila punti?!); è una
differenza di comportamento civico, etico e – perché no?- morale, per lo
più ascrivibile alla “media
bassa credibilità dei piani
alti dei nostri governanti”,
che però abbiamo delegato
noi a governarci.
Per sottolineare il fatto
della comparabilità dei
due casi, Italia e Germania, voglio solo ricordare
due analoghe situazioni
sempre relative ad appartamenti: uno a Roma con
vista sul Colosseo trovatosi ad essere parte dei beni
di un “del tutto ignaro”
proprietario e un altro,
sempre a Roma, comprato da un nostro senatore
e mai del tutto pagato al
tassista venditore, o meglio: pagato in parte con
un assegno tarocco di oltre centomila euro tutt’ora
scoperto!
Sono poi incappato nello sproloquio del senatore
Staquadanio che vede, tra
le tante altre nefandezze
proferite, un attacco frontale ai, secondo lui, pochi
e, soprattutto, “sfigati”
che percepiscono cinquecento o meno euro al mese
da “sfigata” pensione o da
“sfigato” lavoro precario,
introito molto lontano da
lui, genio operoso capace
di prosperose entrate sin
dai banchi di scuola: si
dovrebbe vergognare delle
sue esternazioni e invece
se ne fa uno sprezzante
vanto. Ecco anche questo
mi ha fatto capire lo “spread”!
Come dice Direttore?
Ah che queste son cose
che capitano solo a Roma
o nel profondo sud?
Allora la invito a fare
una prova: dopo Clusone,
verso l’alta valle, si passa
la Senda e si scende; appena dopo la casa Cantoniera si arriva a Villa d’Ogna;
Villa è quell’abitato sotto
la strada sulla sinistra,
Ogna è quel borgo che si
raggiunge
proseguendo
sino alla sua meravigliosa
piazzetta con fontana al
centro.
Bene: che sia andato
a Villa o che abbia scelto
Ogna, provi a chiedere

in giro di un tal politico
nostro casereccio che per
anni ha condizionato tutta la valle e il partito di
locale maggioranza relativa del “ce l’ho durismo”;
chieda l’opinione della
sana e laboriosa gente di
montagna, latrice di sani
principi elevati a difesa e
baluardo delle nostre migliori tradizioni e culture
montanare, chieda di incontrarlo dopo che a livello
nazionale è riuscito a portarsi a casa tutto il discredito possibile. Nel caso riuscisse ad incontrarlo non
si aspetti un uomo politico
alto, atletico, biondo e con
gli occhi azzurri – che peraltro non nasconderebbe
sempre dietro ad un paio
di occhiali scuri- disponibile e al servizio della
“res publica”, ma guardi
bene chi si ritroverebbe di
fronte, lo osservi bene, gli
ponga domande e si faccia
rispondere: ecco vedrebbe
materializzarsi lo “spread” (la differenza) tra
l’Italia e la Germania.
Direttore: magari fossi solo pieno di rancore!
Sono purtroppo e solo profondamente amareggiato
e soprattutto angustiato
per un futuro che da troppo tempo ci riserva solo
una classe politica di interesse e di bottegai pronti
a qualsiasi nefandezza
pur di conservarsi “lo status quo”, pur adoperandomi nel mio piccolo - come
tantissimi altri - perché
questo futuro sia migliore
e francamente più vicino a
quanto ci meritiamo.
Un’ultima cosa Direttore: ma Lei se lo immagina
il parlamento tedesco a
votare a larga maggioranza che si, la escort
(peraltro minorenne) frequentatrice del nano allora primo ministro è stata
salvata dal “comandante
in capo al governo” perché
fatta passare come nipote
di un dittatore capo di stato, che ha fatto la ben nota
fine che ha fatto?
Anche quelli dell’indefesso ”ce l’ho duro” ci
fanno passare di averlo
creduto e lo hanno pure
loro votato! Ecco, Direttore, ho capito: questo è lo
“spread”!
Andrea Messa

PROCESSIAMO I “GERARCHI POLITICI”
Stimato Direttore, stiamo celebrando un
importante anniversario di uno scrittore
e filosofo molto scomodo per tanti, ma che
ha saputo vedere molto avanti: Pier Paolo
Pasolini. Credo sarebbe molto interessante
rileggere e riproporre alcuni passaggi di un
suo famoso articolo sul Corriere della Sera
del 28 agosto 1975 (38 anni fa!) in cui proponeva di procedere al processo di gerarchi
politici per i loro sconsiderati comportamenti, le loro scelte, i loro abusi. Eccone
un passaggio, con l’elencazione dei capi di
accusa:
“….indegnità, disprezzo per i cittadini,
manipolazione di denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali,
con i banchieri, connivenza con la mafia,
alto tradimento in favore di una nazione
straniera, collaborazione con la Cia, uso
illecito di enti come il Sid, responsabilità
nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna
(almeno in quanto colpevole incapacità di
punirne gli esecutori), distruzione paesaggistica e urbanistica dell’Italia, responsabilità della degradazione antropologica
degli italiani (responsabilità, questa ag-

gravata dalla sua totale inconsapevolezza), responsabilità della condizione, come
si usa dire, paurosa, delle scuole, degli
ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità dell’abbandono «selvaggio» delle campagne, responsabilità
dell’esplosione «selvaggia» della cultura
di massa e dei mass-media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento del
la Chiesa, e infine, oltre a tutto il resto,
magari anche distribuzione borbonica di
cariche pubbliche ad adulatori…”.
Mentre sottoscrivo al completo quanto
affermato dallo Scrittore, Filosofo e indimenticato Regista, ritengo che mai come in
questo momento queste accuse siano ancora valide.
Anzi oserei dire, mai come in questo momento si dovrebbe procedere a “processarli”
avendo oggi noi le prove provate dei disastri conseguenti ai comportamenti già denunciati da quell’inascoltato - e sbeffeggiato! - grido di allarme.
Andrea Messa

L’OMBRA DI MACIEL SUL
VIAGGIO PAPALE IN MESSICO
VELENI… PORPORATI
ORIGENE

Marcial Maciel Degollado, chi era costui?
Questo sacerdote messicano fondatore della
congregazione religiosa dei Legionari di Cristo, protetto per decenni da Giovanni Paolo II
e da buona parte del gotha cattolico mondiale e morto nel 2008 alla veneranda età di 88
anni, è stato per molto tempo uno degli uomini
più influenti della Chiesa Cattolica. E ce n’era
la ragione. Il gruppo religioso da lui fondato,
appunto i Legionari di Cristo, e il suo braccio
secolare, il movimento Regnum Christi, sono
stati e sono tuttora elementi di primo piano di
quella nuova evangelizzazione che sta tanto a
cuore agli ultimi Pontefici. Ogni anno un gran
numero di nuovi sacerdoti legionari viene sfornato dai seminari, specialmente in Spagna, in
Messico e nel resto dell’America Latina. Assieme a Comunione e Liberazione, Opus Dei
e Cammino Neocatecumenale, i Legionari di
Cristo sono tra i movimenti cattolici che hanno
avuto la maggiore crescita nei decenni passati,
attirando le simpatie di Giovanni
Paolo II e di Benedetto XVI, oltre
che di una consistente fetta dell’episcopato mondiale. Tra l’altro, gli
appartenenti a questi gruppi fondati da Maciel sono caratterizzati da
un’ortodossia e da una fedeltà alla
sede di Pietro che manca ai membri
di altri movimenti cattolici. I sacerdoti legionari hanno una preparazione che molti preti e frati si sognano. Tutte
buone ragioni per avere simpatia per questi
movimenti.
Ma… c’è un ma grande come una casa. Per
decenni sono piovute contro Maciel svariate
accuse di molestie sessuali nei confronti di ragazzi e giovani; le autorità religiose investigavano (o fingevano di farlo), ma non succedeva
niente. Maciel, nonostante le gravi accuse, continuava a guidare con mano ferma i Legionari di Cristo, conscio di avere un buon numero
di… santi in Paradiso, o meglio, di padrini tra
le mura vaticane. Chi erano i protettori di Maciel, coloro che lo difendevano chiudendo gli
occhi di fronte alle accuse di abusi e pedofilia?
Due nomi sono sufficienti per comprendere
quanto forte fosse la rete di protezione vaticana che tutelava Maciel: il cardinale Angelo
Sodano, segretario di Stato dal 1991 al 2006,
e l’attuale arcivescovo di Cracovia Stanislaw

Dziwisz, influente segretario personale di Papa
Wojtyla. Due pezzi da novanta che hanno spadroneggiato in Vaticano nella seconda parte del
pontificato wojtyliano.
Maciel aveva inoltre un alleato più potente
di loro, cioè lo stesso Pontefice polacco, che, a
dispetto delle ombre che oscuravano la figura
del sacerdote messicano, manifestava il suo totale apprezzamento per la sua opera. C’era però
un importante cardinale che aveva intenzione
di indagare sulle accuse rivolte a Maciel. Si
trattava di Joseph Ratzinger. Perchè le autorità vaticane punissero finalmente Maciel riconoscendo la veridicità delle accuse rivolte nei suoi
confronti si è dovuta attendere la morte di Giovanni Paolo II e l’elezione di Benedetto XVI.
La figura di Maciel è ora totalmente screditata
e anche i Legionari di Cristo, commissariati
da Papa Ratzinger che ha posto alla loro guida
il cardinale Velasio de Paolis, stanno cercando di riprendersi dalla crisi che li ha investiti
dopo che sono stati riconosciuti gli
abusi commessi per molti anni dal
loro fondatore. L’ombra di Maciel
incombe però ancora sulla Chiesa
e sullo stesso Giovanni Paolo II,
tanto che non poche persone hanno
ritenuto assurdo che venisse beatificato così in fretta e furia.
E la sua ombra incombe anche
sul viaggio papale in Messico e
Cuba che si svolge dal 23 al 28 marzo. Benedetto XVI, a differenza di Wojtyla, ha sempre
incontrato durante i suoi viaggi all’estero alcune vittime di preti pedofili. In Messico questo
non succederà e così non incontrerà, come sarebbe stato più che giusto, le vittime degli abusi
di Maciel. E questo perchè i vescovi messicani,
legati al fondatore dei Legionari di Cristo, non
lo gradirebbero. Insomma, potrebbe capitare
che il Papa incontri il dittatore Fidel Castro, ma
non le innocenti vittime di un prete pedofilo.
Mentre scrivo (18 marzo) le cose stanno così,
mi auguro però che, all’ultimo momento, si decida diversamente. Benedetto XVI ha sempre
mostrato una grande sensibilità nei confronti
delle persone che sono state abusate da membri
del clero, una sensibilità ben maggiore di quella
del suo predecessore e di molti esponenti della
Curia vaticana e dell’episcopato. Sarebbe quindi un vero peccato perdere questa occasione.

LA TENTAZIONE DELL’ASTENSIONISMO
VICO CORETTI
Caro Direttore, dopo una lunga vacanza mi
torna la voglia di esternare alcuni argomenti politici.
Premetto che dal punto di vista economico, i
risultati positivi della “cura Monti” sono già evidenti; i commenti favorevoli a livello internazionale stanno aumentando e sono la prova inconfutabile del cambiamento radicale rispetto alla
situazione precedente. I tre partiti che lo sostengono, hanno il dovere di evitare complicazioni
inutili e dannose; il lavoro del Governo Monti
deve proseguire fino al termine della legislatura.
La classe politica deve prepararsi per il successivo impegno; comunque di problemi politici e
sociali ne resteranno ancora in abbondanza.
Passo a considerazioni in merito all’attuale posizione dei partiti italiani, limitatamente a
quelli più influenti per consistenza e prospettive
future. Altra premessa; le ideologie tradizionali
hanno perso importanza, ma ogni partito deve
cercare il proprio spazio o collocazione di area.
Ovvio che l’indicazione della strategia relativa
spetta ai rispettivi leader, specialmente per quelli
che sono considerati i padroni delle loro creature.
Incomincio l’analisi con il partito di Berlusconi, che è considerato il più distante dall’ideologia; addirittura il medesimo si è sempre dichiarato “un antipolitico”. Ultimamente ha affidato
l’incarico di segretario ad Alfano; se il pupillo
rimane attaccato alla creatura di Berlusconi sarà
sempre condizionato dal Capo effettivo anche se
alza la voce nel tentativo di acquisire il “quid”.
Le attuali “sparate verbali” di Bossi non possono essere commentate politicamente; in ogni
caso rinuncio volentieri. Resto curiosamente in
attesa delle conseguenze. Per ora mi limito ad
osservare che la Lega è ormai una congrega di
colonnelli senza gradi, in attesa che il Generale si

tolga tutte le medaglie; ma a favore di chi,questo
è il problema! Se fosse sicuro del risultato, la
scelta di Bossi sarebbe quella di trasformare con
un “cerchio magico” la trota in un delfino.
Casini, leader attuale dell’U.D.C. ha il vantaggio di essere collocato nello spazio centrale
della politica italiana. Il problema per ora è quello di non avere la consistenza numerica necessaria per essere considerato il baricentro,come è
possibile in altri sistemi europei. E’ probabile un
incremento di voti alle prossime elezioni politiche; un test importante si avrà tra due mesi con
le elezioni Amministrative.
Il Partito Democratico ha all’interno due
anime, nel senso di una valutazione tradizionale;
cioè, ci sono politici provenienti dalla D.C. ed
altri dal P.C.I.
Questa situazione presenta due possibili sviluppi sul piano elettorale; uno è collocabile nello
spazio del centrosinistra e corrisponde alla situazione attuale, con un bacino elettorale intorno al
30%. Il secondo sviluppo prevede (o pretende)
l’aggancio degli ex D.C. con il partito di Casini,
e l’aggancio del partito di Vendola con gli ex del
P.C.I. Ovvia poi la convergenza dei due nuovi
partiti, in una coalizione elettorale che avrebbe
la maggioranza dei voti e relativi seggi in Parlamento.
Una nuova legge elettorale, con l’eventuale
doppio turno, garantirebbe la governabilità per
l’intera legislatura. Non sono così ingenuo da
ritenere facilmente realizzabile uno sviluppo in
tal senso; mi basta che gli addetti ai lavori dimostrino interesse per tematiche di questo tipo,
informando gli elettori.
Bisogna rinnovare la politica per diminuire
il pericoloso”disinteresse” dell’elettorato. L’alta
astensione rilevata dai sondaggi è un problema
sociale da contrastare!
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B ergamo
TORESAL
E’arrivato il momentaccio stagionale in cui, per un verso o per l’altro, non
si batte chiodo, in casa delle due damigelle del fùbal nostrano.
Il commento più appropriato alla trasferta dell’AlbinoLeffe a Livorno
sarebbe “Senza parole” come nelle migliori vignette umoristiche, con la
differenza che in questo caso non c’è da ridere, ma da piangere, e a calde
lacrime. I biancazzurri mettono subito le carte in tavola: beccando gol dopo
18 (diciotto) secondi. E’ Paulinho, onesto immigrato brasileiro da Serie C,
che viene messo gentilmente due volte davanti alla porta seriana dai sedicenti difensori orobici, con il portiere Offredi sempre al citofono. Fa 2 a 0 al
quarto d’ora, 3 a 0 alla pausa (Siligardi), 4 a 0 dopo un’ora di gioco (Dionisi), e fa soprattutto tristezza vedere una squadra subire e non reagire, nonostante i signorotti percepiscano regolarmente lo stipendio dalla società, il
che non è poi così scontato nell’Italietta di oggi. L’unica ventata di aria fresca la porta Andrea Belotti, giovane centrattacco della Primavera, che salva
l’onore con il gol della bandiera nel finale di gara. Mister Salvioni ed il
Presidente Andreoletti ribadiscono, nel dopo-partita e in settimana, in belle
parole lo scoglionamento generale dei giocatori, evidente a tutti al di là di
ogni garbato discorso. Alla società ed al tecnico il compito di presentare in
campo undici giocatori quanto meno motivati e battaglieri, e non solo per
tirare a campare. Al peggio non c’è mai fine, ahinoi, anche se nessuno lo
penserebbe dopo il primo tempo dell’impegno casalingo in cui i valligiani
schiacciano il Sassuolo per 2 a 0, con i gol segnati dai
due uomini guida, i centrocampisti Previtali e Laner.
All’inizio della ripresa, oltretutto gli emiliani, evidentemente sotto pressione, si fanno parare con Missiroli un
rigore dall’ottimo Offredi. Si giunge così a metà della
seconda frazione di gioco, quando stavolta il penalty
tocca a noi: peccato che Cocco sparacchi una loffia improponibile addosso al portiere modenese Pomini. Di lì
in poi cambia il vento, ed il primo ad approfittarne è
Salvatore Bruno, vecchio pirata della Cadetteria che prima accorcia le distanze, quindi mette lo zampino nell’azione che porta Longhi al pareggio.
Perdono la bussola, e, diciamolo schietto, anche gli attributi, i giocatori seriani, compiendo l’opera all’ultimo secondo, quando la banda del buco permette il gol della vittoria a Troianiello, un nome una garanzia. Verrebbe da
sottoporre a confessione poliziesca tutta la rosa biancazzurra, ma sarebbe
solo una perdita di tempo. Nessuno ci crede più in Valle. A quel che resta di
società e squadra il dovere morale di spiegarlo, soprattutto ai “mèj poch che
nisù”, gli unici a fare il proprio dovere, sempre e comunque. Il confronto
con il Parma fra le mura amiche rappresenta una ghiotta occasione per la
Ninfa che desidera distanziare a dieci punti il Lecce terzultimo, in una giornata in cui i salentini, come da pronostico, non batteranno chiodo in casa del
Milan capolista.
Partono alla grande i ragazzi di Colantuono, e dopo appena cinque minuti un’astuta rovesciata di Manfredini regala il vantaggio. Creano per tutto il
primo tempo i nerazzurri, ma sprecano puntualmente sotto porta, senza
sbocchi per il duo d’attacco, con Denis schiacciato dalla coppia centrale
biancocrociata e Gabbiadini lento e macchinoso come troppe volte nella
stagione in corso. A furia di sprecare, giunge il karma punitivo, con lo stopper argentino Paletta a colpire di testa per il pareggio parmense. Nell’ultima
mezz’ora, a proteggere i ducali ci penseranno le sagaci alchimie strategiche
di Donadoni, mìa per negot già commissario tecnico (bravo) della nostra
Nazionale, e le ben dosate ostruzioni dell’impresentabile arbitro Gervasoni,
incaricato dalla Federcalcio di portar via regolarmente due punti all’Atalanta negli impegni diretti casalinghi. Un mese fa con il Lecce, adesso con il
Parma. Non resta che augurarsi l’esaurimento del bonus di gite sotto la Maresana per l’imbarazzante omonimo del principale imputato di Scommessopoli.
La trasferta di Milano, sulla sponda interista, si presenta ancora più problematica del solito, dopo l’infortunio di Denis giusto alla vigilia. In realtà
l’Atalanta formato esportazione dimostra una volta di più la crescita tattica
di Mister Colantuono, che imbriglia un Inter comunque ambiziosa e tenace,
che si conquista a metà primo tempo un rigore, che verrà mirabilmente parato al Principe Milito da un Consigli formato de luxe. Purtroppo Marilungo
lascia sul terreno di gioco un ginocchio, e purtroppo nessuno dei nostri spiega a Lucio, ex-stopper ormai mero scarpone, la sacrosanta legge del taglione. Meglio così, comunque: di polemiche, indagini e confessioni, ancorché
tardive e pelose, ne abbiamo già piena la tazza. Quel che resta della giornata
di San Siro è un’Atalanta coriacea, che chiude in parità partita e doppio
confronto con una delle possibili challenger per l’Europa League.
Anche con le millanta spade di Damocle sulla testa, abbiamo il diritto di
affermarlo e di urlarlo in faccia a chi vuole male a noi ed alla Terra Nobilissima, di umanità e di lavoro, che abbiamo l’orgoglio di rappresentare.
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» I COSTI DELLA POLITICA

na forbice da uno a quattro,
dal primo in classifica, Giorgio
Jannone, all’ultimo, Sergio
Piffari. Ecco i redditi dei
parlamentari bergamaschi.
Trasparenza e quindi dichiarazioni pubblicate
ufficialmente, che tutti possano valutare.
Ovviamente si tratta del totale dichiarato
dagli stessi parlamentari. C’è chi è ricco di suo,
conservando il suo lavoro, c’è chi dal nulla è
arrivato a superare quota 100 mila euro, che
per la maggior parte degli italiani resta un
miraggio. E’ il costo della democrazia, si dice
solitamente. E proprio su questi costi nei mesi
scorsi si era accesa una sorta di sorda rivolta
popolare che non ha scalfito più di tanto il
bunker della politica. Adesso ci si affida alla

ECCO I REDDITI
DICHIARATI
DAI PARLAMENTARI
BERGAMASCHI NEL 2010

buona volontà del parlamento che dovrebbe
tagliare sua sponte ilò ramo da pomi dorati
su cui è seduto. Difficile che arrivi in porto il
progetto del taglio dei parlamentari.
Che sarebbe la soluzione migliore.
Giorgio Jannone (Pdl): 435.552 euro
Savino Pezzotta (Udc): 191.343 euro
Giacomo Stucchi (Lega): 190.201 euro
Nunziante Consiglio (Lega): 187.083 euro
Antonio Di Pietro (Idv): 182.207 euro
Gabriele Cimadoro (Idv) 175.087 euro
Roberto Calderoli (Lega) 174.134 euro
Gregorio Fontana (Pdl) 167.131 euro
Roberto Castelli (Lega) 164.398 euro
Massimo Corsaro (Pdl) 157.762 euro
Valerio Carrara (Pdl) 141.305 euro
Giovanni Sanga (Pd) 132.565 euro

IL DISCORSO DI LAURA PEDERSOLI AL MINISTRO GIULIO TERZI DI SANT’AGATA A NOME DEGLI UNIVERSITARI

Apertura ufficiale dell’anno
accademico, anche quest’anno
l’intervento dei rappresentanti
degli Studenti è stato affidato
a Laura Pedersoli, studentessa soverese, che con le sue
parole ha inchiodato tutti,
anche il Ministro degli esteri
Giulio Terzi di Sant’Agata
che ha partecipato alla cerimonia. Ecco il discorso di Laura:
«Ogni uomo ha il suo ottomila
da raggiungere, ma non arriva
in vetta se non si mette a camminare in salita’. Ho voluto
iniziare il mio discorso con
queste parole di Battistino Bonali, alpinista e scalatore orobico, perché con una semplice
frase descrive perfettamente
la consapevolezza e le aspettative di noi giovani verso il
FUTURO. Potrei discorrere
a lungo sul ruolo indiscutibilmente primario e determinante
che noi studenti interpretiamo
nella crescita, nello sviluppo,
nel progresso e nell’innovazione del nostro Paese. Sottolineerei e ricorderei a tutti voi,
che sarà proprio tra noi studenti che un domani dovrete
scegliere il vostro avvocato e il
vostro commercialista, che tra
noi ci saranno coloro i quali
progetteranno le vostre case,
costruiranno le strade che percorrerete; che tra noi ci sarà
chi difenderà la vostra Pensione. Noi studenti crediamo e
sosteniamo che la formazione
sia alla base della crescita e
dello sviluppo di un Paese, che
la qualità della vita del nostro
Stato, nella nostra ITALIA,
dipenderà dalla preparazione
professionale e culturale che
saremo riusciti a far acquisire
alle prossime generazioni. Per
questi motivi chiediamo a tutti
voi stima, considerazione e soprattutto fiducia. Vi chiediamo
i mezzi attraverso cui formarci,
crescere, imparare, professare, migliorare, ma soprattutto
chiediamo di aver la possibilità effettiva e non di certo retoricamente promessa e garantita, di entrare nel mondo del
lavoro. L’Italia sta inesorabilmente perdendo la sua anima.
Ma è davvero l’Italia, intesa
come insieme di persone volenterose e lavoratrici, professionali e qualificate, è davvero
la patria di grandi cervelli
ed efficiente manovalanza, a
perdere progressivamente la
propria anima, o il discorso va
riferito e ristretto a coloro che
legittimamente ma non correttamente hanno rappresentato
per anni tutti noi cittadini?
La classe dirigente è sembrata sempre più lontana dai
cittadini, come se il compito di
questi ultimi fosse solo quello
di “mettere una croce” ogni
tanto piuttosto che partecipare
alla costruzione della società.
Ci definiscono “bamboccioni”
e “sfigati”. Siamo ritenuti la
generazione dei mantenuti,

“Non siamo né sfigati né bamboccioni.
Rivendichiamo ciò che ci spetta di diritto:
chiediamo di investire e svecchiare.
Il binomio giovani-politica si è incrinato da tempo”
di quelli che non producono
reddito, di quelli che se ne
vanno da casa non prima dei
trent’anni, di quelli totalmente
dipendenti dai genitori. Ebbene, io mi sento, innanzitutto, di
ringraziare i genitori, che con
sacrificio ma con estrema determinazione, ci supportano e
ci finanziano.
Evidentemente lo status
di “bamboccione” è l’unica
alternativa che momentaneamente risulta possibile per
noi studenti. Mi domando,
con quale possibilità un giovane studente senza reddito,
può permettersi di impegnarsi
in grandi progetti senza alcun tipo di certezza o quanto
meno di attenzione. A fronte di
quanto detto, sembrerebbe che
la tendenza attuale di noi studenti e giovani lavoratori sia

quella di studiare o lavorare
all’estero.
C’è tanta tristezza nel pensare di dovere abbandonare il
proprio Paese nel tentativo di
cercare qualche opportunità in
più e nella speranza di trovare
un ambiente che riservi ai giovani ben altro trattamento.
La fuga dei cervelli. E’ questo a cui stiamo andando incontro? Come è possibile che
non si faccia nulla per arginare questa vera e propria migrazione, che sta allontanando
l’eccellenza dall’Italia.
Quante volte si manifestano
la volontà e la speranza di lasciare ai nostri figli un mondo
migliore, più sicuro e più sereno? Ma quante volte penso
alle generazioni future con un
minimo di preoccupazione.
Avere dei figli, un domani, è un

CONFCOOPERATIVE BERGAMO

Giuseppe Guerini
nuovo presidente

Nella foto: a sinistra il nuovo presidente Giuseppe
Guerini, a destra Sergio Bonetti.
Giuseppe Guerini, 46 anni nato a Casnigo, è il nuovo presidente di Confcooperative Bergamo, eletto all’unanimità all’assemblea
congressuale tenutasi sabato 10 marzo alla Sala Caravaggio della
Fiera di Bergamo. Già segretario generale di Confcooperative Bergamo e presidente di Federsolidarietà, Guerini succede a Sergio
Bonetti e guiderà l’Unione provinciale per i prossimi quattro anni.
L’assemblea ha visto anche l’elezione del nuovo consiglio provinciale, composto da 33 membri, e quello dei revisori dei conti. Nuove sinergie in termini di aggregazioni tra cooperative e crescita
occupazionale guideranno l’azione di Confcooperative Bergamo,
oggi la centrale cooperativa più rappresentativa del territorio con
una base sociale composta da 332 imprese che raggruppano oltre
67 mila soci e più di 7.600 lavoratori dipendenti per un fatturato di
oltre 751 milioni di euro.

mio desiderio, è un desiderio
comune, è un pensiero meraviglioso e puro. Ma con quale
coraggio e con quale coscienza si può anche solo pensare
di mettere al mondo un essere
umano, in una situazione in
cui difficilmente si intravedono
sicurezza economica e certezza lavorativa, se nel futuro si
intravede solo precarietà?
Forse il trasferirsi all’estero
non è la risposta giusta al problema. E soprattutto non è la
soluzione per chi come me crede che in fondo non sia tutto
perso, che sia possibile andare alla ricerca di un riscatto,
che siamo ancora in tempo per
rivendicare ciò che di diritto
ci spetta. La convinzione che
senza di noi l’Italia non potrà
risollevarsi e tornare ad essere competitiva, dovrebbe mantenersi radicata in ognuno di
noi. La ricerca è volta al nuovo, al propositivo e anche un
po’ all’idealista, in una realtà
in cui gli ideali non rientrano
più né nel pensiero dei molti,
né tantomeno nel comune vocabolario. Cedere al pessimismo e preferire la scorciatoia
apparentemente più semplice e
immediata non è risolutivo.
Quanto sia utopica l’idea di
cambiare radicalmente il sistema lavorativo, è cosa nota.
Non pretendiamo che dall’oggi
al domani si garantiscano posti fissi all’intera popolazione
mondiale e salari manageriali
a tutte le classi lavorative.
Quello che noi chiediamo
si potrebbe riassumere in due
semplici verbi: INVESTIRE e
SVECCHIARE.
Noi giovani vogliamo metterci in discussione nel mondo
del lavoro. Vogliamo dimostrare di valere qualcosa dopo
aver studiato in Italia, convinti che il nostro Paese, unitamente alle nostre capacità
e alla nostra intraprendenza,
ci possano dare ancora una
preparazione ottimale, che ci
consenta di affrontare poi il
mondo del lavoro, che ahimè,
ha attualmente poco da offrire
e garantire.
Faccio fatica a credere nella
Politica. L’impressione è che il
binomio giovani-politica si sia
incrinato da tempo. Per noi
giovani ancora un po’ idealisti
la politica è amore per gli interessi della collettività, è prima
di tutto interesse per gli altri.
La Politica in cui credo io cerca soluzioni per tutti, a partire
dai più deboli, dai meno tute-

lati, dai giovani.
Chi vuol esser lieto sia, di
doman non v’è certezza – si diceva qualche secolo fa. Ebbene, per noi nemmeno dell’oggi
c’è certezza. Manca una visione del futuro, manca una prospettiva. Non c’è solidarietà
intergenerazionale. Ci sono
solo interessi di parte. Campanilismi. Egoismi. E forse sì,
tronisti, veline e grande fratello. Ma quelli sono il prodotto
della società, non il male alla

radice da estirpare. La metastasi è a monte. Puntare il dito
sugli effetti collaterali elude il
problema. E’ giusto guardare
al futuro, progettare, pensare
a quello che sarà e verrà, ma
è fondamentale rivolgere l’attenzione all’oggi, o meglio utilizzare le risorse materiali, ma
soprattutto umane e intellettive
per progettare il domani. Non
solo incertezza del domani, ma
anche disagio dell’oggi. E senza l’oggi non c’è il domani. Ed

è quindi dell’oggi che dobbiamo preoccuparci: oggi, nonostante l’indifferenza imperversante, c’è una parte del paese
che speriamo abbia iniziato a
capire il problema, che non è
solo degli studenti di Bergamo, né dell’intero sistema universitario, ma dell’intera Società italiana che è dilaniata
dalla mancanza di un orizzonte chiaro e limpido. Se così è
perché, restare aggrappati al
freno a mano, alimentando diffidenze e paure, ad esempio nel
decisivo negoziato sul mercato
del lavoro, anziché scommettere sulla volontà e la capacità
del governo, delle università e
dei giovani di dar vita, insieme
alle parti sociali, ad un nuovo diritto del lavoro, ad una
nuova generazione di diritti,
per una nuova generazione
segue a pag. 59

Antonio Misiani (Pd) 128.817 euro
Alessandra Gallone (Pdl) 127.935 euro
Ettore Pirovano (Lega) 124.714 euro
Ivan Rota (Idv) 124.714 euro
Carolina Lussana (Lega) 124.285 euro
Mauro Ceruti (Pd) 123.744 euro
Pierguido Vanalli (Lega) 121.065 euro
Sergio Piffari (Idv) 111.119 euro

NUOVO SITO ONLINE

La primavera
della
Diocesi
va in rete
Mons. Francesco Beschi provenendo
dalla Diocesi di Brescia, non poteva certo
accontentarsi dell’informazione ondine della sua nuova Diocesi. Per Brescia bastava
collegarsi ondine e si avevano tutte le informazioni possibile su ogni singolo sacerdote,
su ogni parrocchia. A Bergamo si è sempre
prodotto il cartaceo, a suo modo esaustivo.
Intitolato appunto “La Diocesi di Bergamo”
che avevano però in mano pochissimi laici,
in genere lo acquistavano i parroci stessi.
Con l’apertura del nuovo sito cambia tutto,
chiunque può accedere, avere informazioni.
Insomma il Colle si apre a un’informazione più diffusa. E così dal primo giorno di

primavera è aperto il nuovo sito. Il primo
giorno era ancora in fase di allestimento,
cercando cognome e nome di un parroco
non si ottenevano informazioni, così come
per le parrocchie, se non un generico riferimento alla intitolazione della chiesa.
Evidentemente ci vorrà un po’ di tempo per
mettere tutti i dati relativi ad ognuno degli 836 sacerdoti. Il sito è stato presentato
dallo stesso Vescovo affiancato da Mons. Alberto Carrara, delegato per la cultura e la
comunicazione e da Mons. Giulio Dellavite,
segretario della Curia. Basta cliccare
www.diocesibg.it.
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C lusone
LETTERA

Con riferimento all’articolo pubblicato alle pagg. 8-9 dell’edizione del 9 marzo ed in particolare alla parte denominata “Il distributore” dell’articolo centrale, sono con la presente a richiedere, ai sensi
delle vigenti disposizioni di Legge, la rettifica e le precisazioni del
caso in ordine al contenuto dell’articolo medesimo per ciò che riguarda la mia persona e la mia figura professionale.
Al di là degli aspetti pubblici relativi alla Fondazione denominata
“Giovanni XXIII” per altro sconosciuti allo scrivente e credo alla
stragrande maggioranza dei Cittadini, anche per quanto riguarda i
rapporti con il Comune di Clusone, debbo segnalare che:
- l’area oggetto della domanda di autorizzazione petrolifera presentata non è assolutamente riconducibile né a me né a persone della mia famiglia in senso lato;
- sono semplicemente il tecnico progettista (che collabora, per la
pratica relativa al nuovo distributore, con altri professionisti) incaricato da una società imprenditrice che già opera in Clusone e che
legittimamente ha presentato una istanza alla Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di un’autorizzazione prevista e disciplinata
dalle vigenti normative statali e regionali in materia e, presumibilmente, conforme ai dettati al Piano di Governo del Territorio;
- lo strumento urbanistico generale del Comune di Clusone è stato approvato con delibera del Consiglio comunale del giorno 8 giugno 2011, pubblicata in data 10 agosto 2011 ed è entrato in vigore
con la pubblicazione sul B.U.R.L. del 18 gennaio 2012.
Resto a disposizione per quanto possa occorrere e, nell’attesa di
riscontro sulla prossima edizione del giornale, porgo i più distinti
saluti.
Balduzzi Geom. Severino
* * *
(p.b.) Pur non essendo parte rilevante dell’articolo, prendo atto
che lei e la sua famiglia non sono i proprietari del terreno oggetto della richiesta per realizzare il futuro distributore. Ci risultava il
contrario dall’osservazione n. 161 presentata il 13 marzo 2010 in
cui lei e altri 8 suoi parenti chiedevate una modifica del PGT allora adottato dall’amministrazione di Guido Giudici nell’area di “Pos
Prada, situata ad est della strada per Lovere denominata Via Brescia… per circa are 300” ecc.. Nella vostra proposta ci sembrava
indicaste come di vostra proprietà le aree destinate alla realizzazione
del distributore. In realtà si era parlato proprio di posizionare il distributore sulla destra della tangenziale, appena passata la rotonda.
Comunque prendo atto della precisazione che la indica “solo” come
il progettista dell’opera, su richiesta di altri, per il distributore. Avrà
notato che abbiamo sottolineato come la proceduta fosse “legittima”.
C’era la questione del Giovanni XXIII che non vi riguarda, e lei lo
sottolinea piuttosto seccamente, al punto che ne sembra quasi infastidito (“aspetti pubblici della Fondazione… sconosciuti allo scrivente
e alla stragrande maggioranza dei cittadini”). Ma non è indifferente
che la Fondazione abbia avuto promesse non mantenute dall’amministrazione precedente, Provincia compresa, per il posizionamento
del distributore sul suo terreno. Siamo abituati a veder le promesse
volatilizzarsi al primo venticello di stagione, ma non al punto da non
farlo rilevare quando succede in modo così clamoroso (occupazione
della proprietà della Fondazione, demolizione di un rustico per far
passare la tangenziale, con la promessa di una compensazione sulla
destinazione appunto di un altro appezzamento di terreno). Voi non
siete responsabili delle altrui manchevolezze e infatti non abbiamo
scritto che lo siete. Possibili battaglie legali all’orizzonte?

00
,
0
MENU DI PASQUA € 3
ANTIPASTI
Insalata di mare Pasquale
Sfogliatine di patate, porcini e Branzi con crudo di pepe

PRIMI PIATTI
Spatzlei con ragù delicato d’agnello
Risottino alla polpa di granchio con ristretta
di pompelmo rosa e mentuccia fresca
SECONDO DI PESCE
Suprema d’orata con salsa tartufata e pommes nature
***SORBETTO***
SECONDO DI CARNE
Agnello al forno con polenta taragna
DESSERT
Dolce italiano Pasquale
ACQUA E CAFFÈ

Via S. Defendente, 67
24023 CLUSONE
Tel. 0346 25215
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L’ASSESSORE AL BILANCIO GIUSEPPE CASTELLETTI
(p.b.) Adesso che è scoppiata la pace in Giunta,
l’assessore al bilancio Giuseppe Castelletti sembra
più sereno. “Sereno? E’ vero,
ultimamente avremo fatto
una quindicina di Giunte e
c’è stata sempre una totale
condivisione nelle scelte”.
L’assessore poi tronca le valutazioni “politiche”. Vuole
parlare di cifre. Vediamole. “Vediamole per modo di
dire. Stiamo preparando
il bilancio di previsione,
almeno nello schema generale. E abbiamo due grandi problemi proprio con le
cifre. Il primo è quello relativo all’importo del trasferimento dello Stato.
Qui non c’è ancora un
importo preciso, ogni giorno controlliamo sul sito
del Ministero dell’Interno,
finora niente. Quindi procediamo per proiezioni, per
stime. Non è che ci sia una
differenza di qualche euro,
le stime hanno una forbice
di centinaia di migliaia di
euro, un conto è avere un
milione e cento mila euro,
un conto se ne arrivano solo
novecentomila. Come si fa
a fare un bilancio di previsione con cifre così lontane
tra loro?”. Il secondo problema? “E’ altrettanto grave, è quello delle stime sulle
entrate dell’Imu, la nuova
imposta comunale. Nella
riunione congiunta con le
due commissioni, quella del
bilancio e quella del territorio, abbiamo concordato di
ripartire il territorio in aree
omogenee ai fini dell’attribuzione dei valori su cui
applicare l’imposta. E’ chiaro che un conto è un’area
edificabile alla Spessa e un
conto ai Pregunì, tanto per
far capire e così il tecnico
comunale sta preparando
una cartina del territorio
del Comune che tenga presente queste indicazioni.
L’aliquota è uguale per tutti, ma i valori degli immobili cambiano a seconda delle
aree e sarebbe un’ingiustizia trattarle allo stesso
modo. I valori catastali dei
fabbricati sono stati riva-

BOTTA E RISPOSTA

“Non sappiamo quanto ci arriverà dallo Stato,
non sappiamo quanto ci renderà l’Imu…
Evasione fiscale? Un investimento sul futuro”
lutati, ma per le aree abbiamo valori ormai datati. E
quindi aggiornando anche
questi valori contiamo di
recuperare imponibile per
poi provvedere a fare riduzioni a categorie di contribuenti o a casi specifici…”.
Vale a dire che anche nella
revisione dei valori degli
immobili contate di recuperare entrate. Per ridurre le
imposte a chi? “Per esempio
al settore agricolo, a enti e
associazioni no profit, che
dovrebbero avere aliquote
agevolate. E poi riduzioni
per gli immobili non affittati rispetto a quelli locati”.
Le aliquote adottate?
“Stiamo valutando quali aliquote applicare. Per
l’abitazione principale si
pensa di mantenere l’aliquota base, mentre per gli altri
immobili si dovrà procedere
ad applicare una aliquota
superiore a quella di base
che è del 7,6 per mille”.
Il bilancio si annuncia
buono, dopo lo sforamento
del Patto di Stabilità dello scorso anno? “Contiamo di avere buone entrate
quest’anno derivanti in particolare dagli oneri di urbanizzazione. Non solo per il
Piano Integrato Testa, ma
anche per alcune pratiche
edilizie in corso e quindi
speriamo di poter avere un
margine di utilizzo di queste
entrate per la parte corrente”. Che già non è un buon
segnale, però… E per l’evasione fiscale vi state attrezzando? “I nostri dipendenti
hanno avuto incontri con i
responsabili dell’Agenzia
delle Entrate sia di Clusone che di Bergamo e hanno
avuto indicazioni sul com-

LA PROVOCAZIONE

pito da svolgere per poter
poi fare delle segnalazioni
alla stessa Agenzia. Ma
questa eventuale entrata la
chiamo ‘investimento sul futuro’. Nel senso che, per la
maggior parte dei casi, non
sono entrate che comunque
avremmo durante l’anno,
ma solo al termine del contenzioso tributario che spesso dura anche 5 o 6 anni”.
Intanto però l’Agenzia
delle Entrate vi avrà fornito le dichiarazioni dei redditi dei clusonesi. “Sì, quelle
riferite ai redditi del 2010,
presentate nel 2011”.
Quindi molto aggiornate. “E ci hanno dato come
indicazione di massima di
prendere in considerazione
per ora quelle fino a 30 mila
euro di reddito dichiarato”.
Ma non è la Giunta a farlo,
sono i funzionari, altrimenti uno potrebbe pensare che
vi venga la tentazione di
fare vendette sui vostri oppositori.
“E’ l’ufficio tributi del
Comune che se ne incarica,
incrociando i dati dell’Ici,
quelli dell’ufficio tecnico,
della polizia locale, della
tassa rifiuti ecc. Ma ripeto,

non contiamo sui risultati di questi controlli, non
nell’immediato”. Come dire,
adesso conta sbarcare il lunario.
Dipenderà quindi da
quanto lo Stato penalizzerà
Clusone nei trasferimenti e
non per aver sforato il Patto
di Stabilità (infatti intanto
lo Stato… non lo sa, lo saprà
con l’approvazione del Conto consuntivo 2011, quindi
tra qualche mese), ma per
l’ulteriore riduzione del
contributo ai Comuni.
Tempi duri quelli di un
assessore al bilancio.
Ma vuoi mettere fare
delle Giunte senza più
guardarsi in cagnesco?

ASSEMBLEA PUBBLICA

Le minoranze

sul “malgoverno”
La “Lista Civica per Clusone” con i suoi tre consiglieri Francesco Moioli, Leone Minuscoli ed Enrico
Scandella ha organizzato un’assemblea pubblica che si
terrà giovedì 29 marzo nell’auditorium della Scuola elementare di Clusone (inizio alle 20.30) con all’ordine del
giorno una relazione “sulla difficile situazione di Clusone e sul malgoverno della città”.

Moioli & C. a Paolo Olini: “Hai turlupinato
il Consiglio comunale: perché non ti dimetti?”
Non sono riusciti a raccogliere firme sufficienti per farlo gennaio c.a. con all’ordine del giorno proprio le problemacadere e adesso arriva la primavera che potrebbe far rifiori- tiche connesse alla riedificazione della Scuola dell’Infanzia
re le viole di una maggioranza che ha perso i pezzi ma che, “Clara Maffei”, il Sindaco ha comunicato quanto a sua coper assurdo, adesso appare più compatta, proprio perché si noscenza,
è “liberata” dalle continue beghe interne. Insomma se n’è
Ricordato che il Sindaco, in qualità di Presidente del
andato Carlo Caffi, è uscito dalla Giunta anche Massimo Consiglio Comunale, durante il Consiglio del giorno 28 genMorstabilini, Paolo Olini si è rasserenato, quelli di Pdl naio c.a. poneva all’approvazione una mozione finalizzata
anche, potendo ottenere adesso dal Sindaco, politicamente alla costituzione di una specifica Commissione, rappresolo, quello da sempre vogliono fare o avere.
sentativa delle diverse parti interessate alla riedificazione
In questo quadro la minoranza di “Lista civica per Clu- della Scuola dell’Infanzia col compito di prendere contatto
sone” ha presentato un’interpellanza provocatoria che ri- con la Sovraintendenza Regionale ai Beni Architettonici
portiamo integralmente, in cui chiede al Sindaco di dimet- per chiedere la possibilità di maggiori demolizioni interne
tersi. Un puro gioco politico, figurarsi se Olini “accoglie” la dell’edificio C. Maffei e, con voto palese, la suddetta morichiesta.
zione veniva approvata all’unanimità dei presenti (Sindaco
* * *
compreso!),
OGGETTO: INTERPELLANZA
Ritenuto che il Sindaco con il grave comportamento sia
Ai sensi dell’art. 30 del vigente Regolamento del Consi- venuto meno a due imprescindibili principi: trasparenza e
glio Comunale
buon governo, e quindi abbia deliberatamente turlupinato
Preso atto che per pubblica ammissione il Sindaco dal il Consiglio Comunale e definitivamente compromessa la
giorno 05 dicembre 2011, a seguito di diretto colloquio con fiducia che i Consiglieri dovrebbero avere nei confronti del
l’arch. Puglielli – Direzione
Sindaco,
Regionale per i beni ArchiRichiamata la “mozione”
CLUSONE 19 MARZO 2012
tettonici – era a conoscenza
del 20 febbraio c.a., approvache non esistevano precluta a maggioranza dai Consisioni alla demolizione delle
glieri comunali il giorno 29
ali laterali dell’immobile
febbraio c.a.
“Clara Meffei”, così come alla
SI INTERPELLA
demolizione interna del corla S.V. per conoscere se
po principale fermo restando
non ritenga doverose le proesclusivamente il manteniprie dimissioni da Sindaco
mento dei muri perimetrali,
del Comune di Clusone.
Considerato che né nel
Clusone, 03 marzo 2012
corso del Consiglio ComuFederico Fronzi, il nostro
I Consiglieri
nale del giorno 22 dicembre ometto, compie 4 anni. Un
Moioli Francesco,
2011 e tantomeno durante mondo di auguri da mamma,
Minuscoli Leone,
il Consiglio Comunale stra- papà, nonni, bisnonni.
Scandella Enrico
ordinario svolto il giorno 29
Ti vogliamo tanto bene.

Il quarto
compleanno
di Federico
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RETROSCENA

In Giunta?
E’ già
primavera

Non si sa cosa succederà dopo
le elezioni di maggio. Perché a
seconda dei risultati Lega e Pdl
decideranno cosa fare in futuro.
La Lega decide di correre da sola
ma già Bossi ha dato ammiccamenti per il dopo, ritenendo
che per la Lega non ci siano alternative che rimettersi con Pdl.
Magari Maroni non la pensa allo
stesso modo. Ma il test elettorale conterà molto. Clusone non può
muoversi prima di quell’appuntamento. Che il binomio Lega-Pdl
sia ridotto a Pdl + un pezzettino di Lega ormai è evidente. A questo
punto non è più Pdl (quello in Giunta, perché anche qui c’è chi
scalpita fuori dalla stanza dei bottoni) che ha interesse a far saltare
il banco (Olini). Potrebbe avere interesse a farlo proprio la Lega
ufficiale che in Giunta non si sente rappresentata da tempo e che
è passata da una posizione dominante (il duo Olini-Caffi aveva le
redini di tutto, tranne il bilancio) a una subordinata, perché l’attuale sindaco non viene vissuto come leghista, in forte odore di eresia
non avendo mai abiurato la sua amicizia con Caffi. Quindi per
Olini altri due mesi di relativa tranquillità. E le Giunte segnalano
come barometri d’antan, tempo buono, primaverile.

MEMORIA

Giovanni De Vignani
(s.g.) A seguito breve malattia, dopo pochi giorni di degenza all’Ospedale Antonio Locatelli di Piano, giovedì 8
marzo si è serenamente spento nella propria abitazione
Giovanni De Vignani all’età di 68 anni. Nato a Clusone
il 10 dicembre 1943 da Luigi e da GiocondaEster Locatelli, primo di “sette” fratelli
(Alfredo, Mario, Benedetto, CaterinaRosa, Giuliano, Augusto). Augusto
muore in tenera età, nel 1972 perde il
“padre”, nel ‘77 muore l’altro fratello
Alfredo, e nel 1997 muore anche la
“madre”.
Dopo gli studi, entra nel lavoro presso la Cooperativa AGLI, ed in seguito
viene assunto dalla Ditta Chiesa, ove
rimane sino alla pensione, ricoprendo incarichi di commesso nel reparto “ferramenta” e successivamente come autista addetto alle forniture e consegne.
Oltre al lavoro Giovanni è stato un prezioso collaboratore nelle attività sportive “Baradelliane”, BOCCIOFILA e
SCI CLUB, in entrambe le Associazioni ricopriva l’incarico di “Segretario”
Nelle file della Bocciofila si dilettava partecipando alle
competizioni locali-provinciali-regionali promosse per la
disputa di competizioni di “singolo-coppia-terna”. Da buon
“puntista” era conteso dai vari “soci” del sodalizio, come:
Balduzzi Franco,
& Giuseppe, Raffaele, Bigoni Luigi, Merlini Walter,
Trussardi Angelo, Zanoletti Ernesto.
Nel Consiglio aveva l’incarico di svolgere i collegamenti
con la Segreteria Provinciale “UBI-RAFFA”, oltre a provvedere alla ricerca di “fondi” per il finanziamento delle
organizzazioni agonistiche.Durante l’inverno si affiancava allo SCI CLUB 13, pur
non praticando attivamente la sport dello sci, svolgeva con
passione gli incarichi che di volta in volta gli venivano affidati, provvedendo al tesseramento, alle iscrizioni degli
atleti alle competizioni, a svolgere il particolare incarico
di accompagnatore sui campi di gara, verificando nelle segreterie di gara l’efficienza delle iscrizioni, presenziando ai
sorteggi per gli ordini di partenza, al ritiro e distribuzione
ai propri atleti dei pettorali, assisterli sui campi di gara,
svolgere il delicato compito del recupero e riconsegna dei
pettorali alle organizzazioni al termine delle gare.
Entrambe le “istituzioni sportive clusonesi” hanno avuto in GIOVANNI un valido aiuto, partecipando con competenza e meticolosa precisione.
Raggiunta l’età della pensione, ha abbandonato l’impegno sportivo-organizzativo, dedicandosi saltuariamente a
qualche partita a bocce presso il locale “Bar Sport”. In questi ultimi anni aveva intrapreso una nuova vita affiancandosi alla Signora Michela, con la quale ha condiviso una
felice convivenza nel nuovo rione dei “Prati Minì”.
L’improvviso malanno ha fatto interrompere la vita
di GIOVANNI, lasciando Famigliari, Parenti, Amici nel
profondo dolore. Come lui aveva desiderato, la Chiesetta di San Defendente lo ha ospitato per l’ultimo saluto,
registrando continue visite da parte dei tanti amici e conoscenti che si era attorniato durante la vita, come tante
sono state le presenze al rito funebre nella Parrocchiale di
San Giuseppe Artigiano alle Fiorine, celebrate dal “Vicario” don Severo Fornoni (Parroco di Rovetta).
ARABERARA, unitamente alle Società Sportive di Clusone “BOCCIOFILA e SCI CLUB 13” rinnovano le più
sentite condoglianze alla Signora MICHELA, alla sorella
Caterina- Rosa, ai fratelli Mario, Benedetto, Giuliano, a
nipoti e parenti tutti.

Il personale del Clara Maffei difende Borelli
“voci tendenziose senza fondamento”.
Moioli: “Prima di scrivere informatevi”
Ricorderete che il Consiglio comunale ha approvato una mozione
di sfiducia al presidente del “Clara Maffei”, l’asilo di Clusone al
centro delle polemiche in tutti questi mesi. La votazione fu eclatante, sfiducia sia a Caffi che al presidente Borelli accusati di aver
“tenuto nascosto” la vera situazione e le indicazioni della Sovrintendenza sulla ristrutturazione del Clara Maffei. Il 9 marzo scorso
i dipendenti del Clara Maffei inviano al sindaco, all’arciprete, al
Comitato Genitori e a tutti i consiglieri una lettera in cui difendono
a spada tratta il “loro” Presidente. Sono 16 le firme in calce alla
breve lettera in cui si esprime “profondo dispiacere per la mozione
di sfiducia tendente a screditare il comportamento del Presidente
Alessandro barelli, persona sempre disponibile all’ascolto delle
varie problematiche e alla ricerca di soluzioni adeguate”. Poi aggiungono: “Non si ritiene corretto che voci tendenziose e prive di
fondamento possano contribuire a screditare la professionalità e
l’operato trasparente e coerente del proprio Presidente, soprattutto in questo momento così particolare per la Scuola. A tal fine
il personale, auspicando che possa nel migliore dei modi portare
a termine il proprio mandato, formula al Presidente Alessandro
Barelli tutto il suo appoggio”. Mentre da parte della maggioranza,
che pure ha in buona parte partecipato alla mozione di sfiducia
(solo 3 voti a favore), altrimenti non sarebbe mai passata, nessuna
risposta. A questo punto la minoranza della Lista Civica il 16 marzo risponde per le rime. «Preso atto delle Vostre “appassionate”
considerazioni del g. 09 marzo 2012 in relazione all’oggetto, si
rendono obbligatorie alcune precisazioni:
a) la mozione di revoca del sig. A. Borelli quale rappresentante
del Consiglio comunale in seno al C.d.A. “C. Maffei” è stata
così motivata:
1) “ … sin dal g. 21 settembre 2011 il… e il Presidente del C.d.A.
“C. Maffei” erano a conoscenza che da parte della Direzione
Regionale per i Beni Architettonici non esistevano preclusioni
alla demolizione interna del corpo principale, fermo restando
esclusivamente il mantenimento dei muri perimetrali…”;
2) “ …durante la riunione del Consiglio comunale straordinario

del g. 28 gennaio 2012 il … e il presidente del C.d.A. “C.
Maffei” hanno tenuto nascosto ai consiglieri comunali informazioni indispensabili ad una corretta deliberazione, venendo
meno al dovere di trasparenza…”;
b) la maggioranza dei Consiglieri comunali ha approvato la mozione di revoca al termine di una documentata discussione e di
una serena valutazione;
c) tutti i Consiglieri (sia quelli proponenti la mozione, sia quelli
che l’hanno votata, sia quelli che hanno ritenuto di opporsi)
hanno a cuore il presente e il futuro della scuola dell’infanzia
“C. Maffei”, che certamente presuppone una comune condivisione dell’obiettivo finale e l’espressa volontà di conseguirlo
in modo trasparente;
d) è proprio la trasparenza che i Consiglieri comunali a maggioranza hanno ritenuto oggettivamente sia mancata; l’assenza di
una informazione della quale qualcuno era a conoscenza (tra i
quali il Presidente del C.d.A. “C. Maffei”), ha fuorviato una
importante deliberazione del Consiglio comunale convocato in
riunione straordinaria, ma di più ha determinato una altrettanto oggettiva perdita di tempo rispetto a soluzioni progettuali
che potevano essere diverse o almeno messe in discussione
dalle nuove informazioni;
e) per formazione e cultura amministrativa il nostro Gruppo consiliare “Per Clusone – Partecipazione e Responsabilità” ha
sempre operato e continuerà ad operare non fondandosi su
“...voci tendenziose e prive di fondamento” ma attraverso una
minuziosa documentazione sui fatti e l’esame della documentazione; la nostra azione è esclusivamente rivolta all’interesse
comune e non al privilegio e/o al discredito di alcuno.
Ci auguriamo che analogo comportamento sia assunto da tutti,
compreso il personale della scuola dell’infanzia “C. Maffei”, con
il quale siamo disposti a confrontarci se è in grado di dimostrare
che la “mozione” in oggetto sia il frutto di “…voci tendenziose e
prive di fondamento”, diversamente riteniamo che prima di scrisegue a pag. 59

C lusone

Balduzzi sul nuovo
distributore: “Sono
solo il progettista non
il proprietario dell’area”
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AltaValle
Seriana

L’Associazione Ardes

ha pubblicato, tra gli altri,
un libro sui Caduti

(CI-BA) Serata interessante dedicata alla scoperta dei
tesori vicini, quella organizzata dall’associazione Ardes
giovedì 15 marzo a Gandino. L’associazione culturale che
vanta da anni una presenza significativa nel territorio per
le sue numerose iniziative culturali, didattiche e divulgative ha visto la presenza di quasi tutti i suoi soci alla cena
annuale che per questo 2012 li ha visti in “trasferta” in
Valgandino. “Incantevole la guida del prof. Silvio Tomasini che ci ha accompagnati nella visita al museo e alla
bellissima basilica di S.Maria Assunta”. Soddisfatto per la
buona riuscita della gita “fuoriporta” il Presidente Guido
Fornoni, già assessore Provinciale ed ex sindaco di Ardesio. Molti i risultati raggiunti da ”Ardes” nel corso del 2011:
“Sì, grazie all’impegno dei nostri soci e alla collaborazione
con gli enti che ci hanno sostenuto abbiamo potuto realizzare parte dei nostri obiettivi. Ricordo ‘Il progetto giovani’
che ha permesso, insieme anche a molti meno giovani, il
recupero dell’antica segheria veneziana ‘rasga dol Tonola’
e la realizzazione del sentiero didattico dell’Acqualina e
dell’Alpe Nevel”. Altre quattro pubblicazioni in collaborazione con gli istituti didattici: “alla scoperta della valle del
Rino”, “La valle dell’Ogna”, “La storia dei partigiani” e “il
percorso turistico storico di Ardesio”. “Ardes” ha promosso e continua a collaborare attivamente con il “Certamen”
che quest’anno si terrà non più a Clusone ma a Lovere.
Ma poi ci sono anche i restauri delle opere del territorio:
“Su incarico del Sindaco del Comune di Valgoglio abbiamo
progettato e diretto i lavori di restauro della cappelletta dei
morti in via Case Nuove all’ingresso dell’antico cimitero di
Valgoglio, realizzati grazie a volontari di quel comune e alle
restauratrici Fornoni e Stucchi”. Senza dimenticare gli
“obliati”… i dimenticati appunto: “Con la celebrazione del
150° anniversario della nascita dell’Italia abbiamo voluto
realizzare un volumetto dedicato appunto ad Ardesio e ai
suoi caduti e dispersi del secolo scorso ad Ardesio, menzionando e pubblicando le foto anche dei numerosi decorati al
valor militare. Questa sera ne abbiamo fatto dono ai soci
e agli ospiti ma sarà possibile acquistarlo al solo prezzo
della sua pubblicazione presso la libreria Bana, l’edicola
di Ardesio o presso la sede dell’associazione. Ne approfitto
per invitare chi volesse partecipare alle nostre iniziative ad
associarsi, ardesiani e non..”. Un libro semplice scritto bene
e con l’aggiunta di brevi annotazioni storiche che inquadrano perfettamente la situazione in cui i compaesani hanno
perso la vita. La presentazione è stata scritta da monsignor Gaetano Bonicelli, Ordinario Militare Onorario che
scrive: “E’ proprio scorrendo queste pagine… che ci si rende
conto della stortura tutt’ora presente nelle teste di molti che
non si rendono conto della maturazione sociale che in special modo i cristiani dovrebbero far valere per mettere fuori
gioco per sempre le violenze e la guerra. Sono proprio queste
pagine a implorare la pace, a tutti i livelli”.
Semplice e breve ma completo ed emozionante e come
scrive l’assessore alla cultura Donato Guerini nel suo
ringraziamento: “…ora grazie a questa pubblicazione, quelle foto di soldati che apparivano sconosciute sul muro del
monumento, hanno una storia triste e drammatica, quegli
uomini hanno fatto un sacrificio grande per la patria… spero che queste storie siano lette in particolare dai giovani del
nostro paese, affinchè scoprano che la nostra storia, letta
sui libri di scuola, non è stata solo un evento lontano, ma
è passata anche di qui, e tanti ragazzi di Ardesio ne sono
stati protagonisti”. E lo leggeranno perché Ardes lo porterà
alle scuole. Un libro utile per non dimenticare, per onorare
chi ci ha lasciato la libertà e stimolo per continuare a difenderla.

VILLA D’OGNA
GIOVEDÌ 29 MARZO ORE 21.00

Come… “morir d’amore”
La Biblioteca di Villa d’Ogna organizza per giovedì 29
marzo, ore 21.00, presso la sua sede, un incontro culturale intitolato “Morir d’amore”, in collaborazione con
“Comici& Cosmetici”, un “viaggio nel tempo tra musica, disegno e poesia d’amore” con la partecipazione di
Beppe Verzeroli, Giulia Bergamini, Vittorio Giudici, Roberto Gaiti, Luciano Ceresoli, Francesca
Mazzoleni, Francesco Maffeis e Mauro Ghilardini.
Ingresso libero.
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ROVETTA - APERTURA DELLA VASCA A PASQUA

VILLA D’OGNA – PIENO RISPETTO DEI TEMPI

Oratorio: sarà inaugurato a maggio

ECCO IL CANTIERE (IN FERMENTO) DELLA PISCINA

4 milioni e 300 mila euro
a chiocciola che
to, spogliatoi femporterà alla pamine, spogliatoi
lestra superiore,
maschi, la paleporte, vani di
stra superiore…”.
compensazione,
Già, ci sarà anche
si entra nell’area
una palestra indel “bagnato”, anferiore, destinata
che qui spogliatoi
a “medical wele servizi per enlness” che sono i
trare nel cuore
termini moderni
Stefano Savoldelli
dell’impianto, le
per una ginnadue piscine, quelstica assistita del
la grande per gli adulti,
benessere, ecco gli spoquella relativamente più
gliatoi degli istruttori, un
piccola, meno profonda,
vano per una futura scala

per i bambini. Nella pancia dell’impianto, sotto
terra, la “sala macchine”,
grandi tubi di aerazione,
condotte per l’acqua, misteriosi (per i nesci come
me) pannelli di comando.
L’acqua sarà riscaldata
da doppia caldaia, una a
metano e una col cippato
mentre l’energia elettrica
sarà prodotta da un impianto fotovoltaico.
Il costo di tutto l’impianto,
spese tecniche e acquisi-

ARDESIO e il “sito” del Sindaco.
Solo il 25% (dato sovrastimato)
può accedere a internet in paese
Trasparenza e promozione d’incontri pubblici, finalizzati all’approfondimento dei problemi reali della collettività, non sono uno slogan, bensì
l’enunciazione insita nel programma
elettorale della lista «Ardesio Unita».
Ora, è vero che i Consigli Comunali,
sono lo strumento che permette la conoscenza degli atti di un’Amministrazione Comunale, assistendo per parte
mia, però, a tali convocazioni nella
sua totalità da oltre un decennio, ho
potuto constatare che le presenze non
hanno mai superato le quaranta unità, su una popolazione ammontante
a 3.651 abitanti, in altre parole una
percentuale vicina all’uno per cento.
In aggiunta, la notizia rimbombante
dell’attivazione di un nuovo sito internet, riferito al Comune di Ardesio che
parrebbe la panacea, in merito all’informazione, non tiene conto del numero degli utenti telefonici ad Ardesio
assommante a soli 897 abbonati; partendo dal presupposto, piuttosto fantasioso, che la totalità dei suddetti
utenti abbia internet, la percentuale dei cittadini informati delle attività
del Comune ammonterebbe a circa il
25%, i numeri non sono fantasia, tanto meno i dati enunciati, comunque
ben documentabili, di molto inferiori
al 40% del livello nazionale.
Inoltre, per maggiore chiarezza,
le analisi Istat, Censis, Eurisko, Ipsos, Explorer e Internet World Stats,
sull’utilizzo dei computer, confermano

sori). La restante parte
della cifra è sottoscritta da
un pool di società riunite
nella Blu s.r.l. che gestirà
l’impianto. Ne fanno parte
l’Edildema (impresa del
milanese), la Sanitermica Alberti (Brescia) e la
Bogazzi ASSD del futuro
gestore, Roberto Bogazzi che è anche gestore attuale del Centro consortile
sportivo (con piscina) di
Casnigo. Il progettista di
tutto il complesso è l’Ing.
Giuliano Visinoni di
Rovetta e l’Ing. Fabrizio
Carminati per la parte
impiantistica.
L’altopiano avrà la sua
nuova piscina, dopo un
percorso tribolato ma
l’avrà. Nell’uovo di Pasqua. E non sarà nemmeno una sorpresa.

PRO LOCO: CONCORSO
DI PITTURA E DISEGNO

INTERVENTO

LORENZO MANDOTTI

zioni aree comprese, è di
4 milioni e 300 mila euro,
di cui 3 milioni e 900 mila
solo di lavori. Chi paga?
2 milioni e 300 mila sono
corrisposti dai sei Comuni
dell’Altopiano (Castione,
Cerete, Fino del Monte,
Onore, Rovetta e Songavazzo), dal Comune di
Clusone e dalla Comunità
Montana che i fondi li ha
destinati all’opera nei tempi in cui le vacche non erano ancora scheletriche. Le
quote non sono uguali, la
parte maggiore è a carico
dei sei Comuni dell’Unione, ma anche Clusone corrisponde in quota singola
rilevante. L’attuale amministrazione ovviamente
non si è tirata indietro (la
decisione di aderire era
stata presa dai predeces-

il costante afflusso da parte dei giovani. Secondo quest’analisi il segmento tradizionalmente più forte 25-45
anni copre ancora oggi la metà del
totale. Rimane debole la presenza
degli anziani ma con alcuni segnali di ripresa, magari dovuti all’invecchiamento di chi dieci anni fa si trovava nella fascia fino ai quarantacinque
anni. Mentre i giovani si collegano più
spesso da casa, nelle età adulte è ancora oggi più frequente l’uso dal luogo

di lavoro.
I dati recenti stimano in 24.500.000
gli utilizzatori, in altre parole il 40%
della popolazione del nostro Paese, pari a 61.211.428 (rilevazione al
31.12.2011).
Da tutti questi dati, ciò che emerge, sconfessa clamorosamente chi è
convinto che internet sia lo strumento
che permette di informare la globalità
dei cittadini, chi lo crede, o vive probabilmente in un’altra dimensione, comunque fuori dalla realtà quotidiana,
oppure avvalora l’ipotesi di Paul Valery, che nel suo sagace libro «Tal quale»
afferma che «La politica è l’arte di

impedire alla gente di impicciarsi
di ciò che la riguarda».
Si ha sentore, che, chi dovrebbe assumersi l’onere di informare ad Ardesio, sia affetto da una sorta d’idiosincrasia nei confronti della carta stampata, in modo particolare quella a
carattere locale, ma per contro, non
é affetto dal medesimo sintomo, nei
confronti del piccolo schermo, dimostrando una chiara ambiguità.
L’umanità sta ritornando alla parola
scritta. Siamo arrivati a un altro grande ciclo di cambiamento, dalla magia
della televisione alla novità dell’interattività. L’introduzione di molteplici forme espressive in questo nuovo
ambiente non cambierà, comunque,
l’importanza della parola scritta come
la forma principale di dialogo, forse perché si guarda su uno schermo,
molti pensano che la rete somigli alla
televisione, invece è molto più simile
alla stampa, con importanti differenze
dovute alla struttura “ipertestuale”.
Questo è solo un esempio, fra tanti
possibili, di come l’uso delle tecnologie
possa diventare una scappatoia per
evitare il compito, assai più difficile e
impegnativo, di offrire contenuti efficaci e bene organizzati.
Sono convinto che la mancanza
d’informazione, sia il vero «Tallone
D’Achille» dell’Amministrazione ardesiana, procurando conseguentemente
terreno fertile all’opposizione.
Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni,
durante una guerra e dopo la caccia.
(Bismarck)

“ARDESIO
nel futuro”
Pro Loco Ardesio organizza un concorso di pittura e disegno
dal titolo “Ardesio nel futuro”, riservato agli alunni delle Scuole medie di Ardesio, classi terze, abbinato alla copertina del
libretto estivo 2012. L’opera vincitrice, come ogni anno, sarà
utilizzata per la copertina del libretto estivo.
Lo scopo del concorso è di far immaginare agli studenti come
potrebbe essere Ardesio in un futuro lontano e di dar libero
sfogo alla loro fantasia. Gli studenti sono invitati a realizzare disegni e pitture sul tema di Ardesio nel futuro. Le opere
devono essere realizzate in formato A4 o A3 verticale, con
qualsiasi tecnica e devono essere accompagnate da una scheda
contenente il titolo e le generalità dell’alunno. Nel giorno della
premiazione, fissato per la mattinata di sabato 31 marzo 2012
presso le Scuole medie di Ardesio, le opere in concorso saranno valutate con giudizio insindacabile da una giuria composta
dal Sindaco di Ardesio, Alberto Bigoni, dal presidente della Pro
Loco, Simone Bonetti, dal segretario della Pro Loco, Luca Festari e dalla Preside dell’istituto, prof. Marisa Picinali. Il primo
classificato vedrà pubblicata la sua realizzazione sulla copertina
dell’opuscolo Estate 2012 della Pro Loco Ardesio e riceverà in
omaggio un lettore Mp3. A tutti gli studenti partecipanti verrà
consegnato un gadget omaggio per la partecipazione.

gentilmente a quella data
per ogni più dettagliata
informazione anche circa
i costi:
“Stiamo andando avanti come avevamo detto,
nel pieno rispetto del programma: inizio dei lavori
all’inizio di aprile dell’anno scorso, e termine alla
fine di aprile dell’anno
corrente, e probabilmente
anche con una spesa leggermente inferiore a quella
preventivata”.
Coi tempi che corrono,
si potrebbe gridare al miracolo… ”Macché miracolo
– taglia corto il parroco – in
questo tipo di lavori il segreto sta nella scelta delle
ditte, noi abbiamo scelto
quelle giuste e perciò abbiamo avuto a che fare con
persone serie e di parola: il
segreto è tutto qui”.

(AN. CA.) Cresce a vista
d’occhio, proprio come i
funghi della famosa Mostra annuale locale, il nuovo Oratorio di Villa d’Ogna:
il cantiere, in stato avanzato al punto che ormai chi
guarda può “leggere” agevolmente l’aspetto definitivo che avrà l’intera grande
struttura una volta terminata, è tutto un fervore di
attività – ben cinque sono,
infatti, le ditte al lavoro –
e, avanti di questo passo,
il record di un Oratorio
costruito in un solo anno
di lavoro dovrebbe essere
raggiunto.
Anzi, meglio rinunciare al condizionale perché
sarà raggiunto, come afferma il parroco don Luigi Zanoletti che intende
inaugurarlo il 6 maggio
prossimo e che ci rimanda

I costi dell’impianto:

(p.b.) La piscina di Rovetta è davvero questa volta
in dirittura d’arrivo. Fuori, intorno al blocco edilizio, movimento terra per
il grande prato che porterà all’ingresso principale
e le aree di pertinenza.
Un ingresso ci sarà anche
da piazza del mercato, con
scivolo e scalinata. Nugoli
di operai al lavoro, adesso sì che è un cantiere in
ebollizione, la primavera
avanza, per Pasqua verrà aperta al pubblico la
vasca principale, via ai
corsi di nuoto e alle prime
accoglienze della clientela
che in estate si prevede
massiccia, vista la collocazione sull’altopiano. La
scelta, lo ricorderanno i
lettori, fu sofferta, Clusone aveva pensato a costruirsi per conto suo la
piscina. Poi l’evidenza che
un impianto del genere
richiede la partecipazione
di tutti i Comuni, il turismo sull’altopiano e la
Conca della Presolana è
rilevante come presenze,
un impianto del genere
trattiene e richiama utenza.
Il giovane Sindaco di Rovetta Stefano Savoldelli, che ci accompagna, si
muove tra porte, sotterranei, scale, cunicoli, sale
impianti… “qui verrà il
bar, qui è il reparto asciut-
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VALGOGLIO – IL PROGETTO PER LA VAL SANGUIGNO

Partiti i lavori di Aviasco
lman; verranno infatti realizzati
(AN. CA.) Mentre anche il sindaco
di Valgoglio, insieme a quelli di nuanche un ufficio per le guide natumerosi altri comuni montani bergaralistiche, un punto di ristoro e un
maschi, continua a partecipare ai
punto-informazioni, il tutto senza
contatti ed alle mediaziocompromettere la sicuni finalizzate al recupero
rezza idrogeologica della
dell’ICI dell’ENEL da parte
zona perché gli edifici sadelle Amministrazioni che
ranno costruiti ad opporne ospitano le strutture sul
tuna distanza dall’alveo
loro territorio, sono partiti
del torrente”.
i lavori del grande progetto
Secondo il protocollo i
che riguarda la zona della
turisti che raggiungerancentrale di Aviasco e l’acno questa zona dovranno
cesso alla Val Sanguigno.
essere accompagnati dal”Non si tratta certo solo
le guide naturalistiche,
Eli Pedretti
di un parcheggio – dice il
appositamente preparate
sindaco Eli Pedretti – anche se
tramite un corso che ha già avuto
naturalmente il parcheggio ci sarà,
luogo e che ha diplomato 50 percon posti per 70 auto e 2/3 pulsone, mentre sono numerose le ri-

chieste di scolaresche interessate a
venire a visitare la valle: “Vogliamo
tutelare la biodiversità dell’intera
zona, ricchissima sia dal punto di
vista della flora che della fauna…
Insomma, verrà realizzata una
struttura qualificata ed articolata
di accoglienza, perfettamente in linea con gli obiettivi che ci siamo posti: l’incremento del turismo e della
cultura e la salvaguardia dell’ambiente”.
Ricordiamo che l’appalto dei lavori era stato vinto da una ditta
locale, che si era aggiudicata l’asta
con un’offerta di 90.000 euro, ben
10.000 in meno rispetto all’ammontare della somma del preventivo.

ALTA VALLE

La Cisl premia le centenarie:

Angela (105 anni) di Piario, Ancilla (103) di Parre,
Maria (102) di Gromo e Rosa (100) di Ponte Nossa
(AN. CA.) In occasione della Giorna- le Donne FNP, ha accolto con viva cor- festeggiato di recente il suo 105esimo
ta delle Donna, la Federazione Nazio- dialità i rappresentanti del sindacato compleanno; Maria Antoci di Gromo,
nale Pensionati della CISL bergama- e i loro doni, segno di riconoscimento classe 1910 e Rosa Belotti, di Ponte
sca ha voluto omaggiare le sue iscritte per una fedeltà che dura nel tempo, Nossa, nata nel 1912, qui nella foto
che hanno superato la soglia dei cento essendo la signora Ancilla, ex-operaia con un nipote e il segretario della Seanni. Ognuna di esse ha ricevuzione FNP locale Alessandro
to una riproduzione dorata della
Filippini.
propria tessera CISL, insieme
Questo il testo significativo
alla visita augurale dei respondell’augurio che accompagnasabili delle sezioni dei vari pava la targa dorata ricevuta da
esi.
ognuna delle festeggiate: “ AuUna delle 52 signore di Berguri a tutte le donne che sanno
gamo e provincia che hanno rimutare le loro lacrime in danza;
cevuto questo gentile omaggio
alle donne che sanno essere luce
è la signora Ancilla Zanni di
nell’oscurità; alle donne palaParre, che compirà quest’anno
dine di giustizia e di pace; alle
Ancilla Zanni 103 anni
Rosa Belotti 100 anni
il suo 103esimo anno d’età e
donne che col loro entusiasmo
che, raggiunta la mattina dell’8 marzo tessile, iscritta alla CISL da più di 60 vogliono svegliare l’alba; alle donne
scorso nella sua casa di via Manzoni anni. Nella zona di Clusone la simpa- che non si arrendono mai e plasmano i
da Delio Bossetti, segretario della tica iniziativa della FNP ha riguarda- loro sogni. Auguri a tutte le donne che
Sezione di Parre e da Renata Caris- to altre tre signore: la decana Ange- con il loro saggio impegno quotidiano
soni Cossali, coordinatrice territoria- la Rosa Maggioni di Piario, che ha rendono straordinario il domani!”

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

AltaValle Seriana

ARDESIO
A CURA DI GUIDO FORNONI

Araberara - 23 Marzo 2012

Araberara - 23 Marzo 2012

“Il laghetto per il Pora non si fa più.
Il Sindaco si è rimangiato la parola”

Il laghetto non si farà. La vasca di accu- quanto potrebbero.
L’intervento della vasca di accumulo
mulo delle acque meteoriche della capienza
di mc 10.000 al monte Pora, e da realizzarsi dell’acqua avrebbe permesso quindi di ragsu terreno comunale, è stata cancellata. Que- giungere due obiettivi: completare lo sforzo
sta risorsa idrica, finalizzata agli interventi di investimento degli operatori privati, ai
antincendio, ma anche all’innevamento dei quali ora serve l’acqua, e realizzare anche
campi da sci, non vedrà la propria realizza- una reale collaborazione tra pubblico e prizione. Non fa niente se la precedente ammi- vato nel rilancio della economia turistica.
Però l’amministrazione di Vivipresolana
nistrazione comunale aveva già finalizzato
non è interessata a tutto questo.
234.000 Euro a quest’opera, non
Sin dal suo insediamento abfa nulla se esisteva già un progetto
biamo continuamente richiamato
per la realizzazione di tale vasca e
l’attenzione della maggioranza
anche di un progetto per la realizsu questo intervento irrinunciabizazione delle opere di pompaggio
le per il futuro sciistico del Codell’acqua fino agli impianti di
mune. Addirittura nell’incontro
innevamento artificiale.
pubblico del 28 ottobre 2011,
Per l’amministrazione di Viviincalzato da precisa domanda,
presolana è del tutto indifferente
Mauro Pezzoli aveva dichiarato
se in questa importante operatestualmente che l’amministrazione gli operatori privati erano
Sergio Rossi
zione aveva deciso di mantenere
pronti a investire 600.000 Euro.
La maggioranza ha deciso che i 234.000 la destinazione dei 234.000 Euro per la reaEuro, anziché permettere l’esecuzione di un lizzazione del laghetto, e che l’unico probleintervento così fondamentale per il futuro ma era di capire il meccanismo per arrivare
della stazione sciistica del monte Pora, ver- a questo risultato. Il sindaco, a pochi mesi
ranno introitati dal Comune, non si sa per di distanza, si è rimangiato tutto. E questo la dice lunga sulla serietà sua e dei suoi
quale scopo.
Questo è lo sconcertante dato di fatto al consiglieri.
E’ stata creata anche una supersonica comquale siamo messi di fronte. Questa amministrazione sta segando il ramo sul quale è missione turistica con tre esperti luminari,
che tra l’altro doveva anche occuparsi dei
seduta l’economia locale.
Eppure era tutto pronto per partire: gli meccanismi legislativi e burocratici. Adesaccordi, i presupposti economici. Mancava so che poteva cercare di legittimarsi facensolo la volontà politica, cioè la volontà di do qualcosa di utile, non si è sentita. Forse
volere attuare questo progetto. Un progetto si farà sentire per far sfilare qualche Babbo
indispensabile per permettere all’impianto di Natale moderno o per far arrivare qualche
innevamento di sviluppare tutta la sua poten- majorette in minigonna (con tutto il rispetto
zialità e quindi di arrivare fino all’ottanta per per i Babbi Natale e le majorettes).
L’amministrazione ha sempre sottolineacento di copertura con neve artificiale delle
piste del Pora. Oggi come oggi, per man- to la propria intenzione di cooperare con gli
canza di disponibilità di acqua, gli impianti operatori privati del territorio. Forse però per
di innevamento producono molto meno di cooperazione intende il chiedere loro la cari-

tà per organizzare qualche intrattenimento in
più invernale o estivo. Le cose che veramente contano, come un investimento pubblicoprivato di 850.000 Euro al Pora, questo non
merita di essere preso in considerazione con
gli operatori.
E ora? L’amministrazione di Vivipresolana sta disarmando il Comune e lo rende
incapace di reagire alla difficile situazione
attuale e del prossimo futuro. Alle imprevedibili condizioni climatiche era indispensabile rispondere con il completamento dello
sforzo volto ad assicurare un adeguato innevamento artificiale su gran parte delle piste.
Mancando questa garanzia, le conseguenze sono e soprattutto saranno pesantissime
sulla economia locale. Sappiamo tutti che
la stagione invernale si sviluppa su un arco
di tempo superiore a quella estiva, sappiamo
che per ogni sciatore vi sono almeno altri
cinque turisti che in qualche modo lo seguono. Sappiamo che lo sci è di traino per
una serie di altre attività commerciali e ricettive. E’ noto a tutti che il mercato degli
affitti invernali e annuali poggia sull’offerta
della pratica dello sci alpino. Ed è purtroppo
evidente che il quadro generale è segnato da
una pesante crisi e che appunto per questo
non bisogna stare con le mani in mano.
Nonostante tutto questo, l’amministrazione di Castione della Presolana, a cuor leggero e senza farsi molti scrupoli, ha deciso:
l’invaso d’acqua, non si farà. Così hanno
votato in giunta il sindaco, Fabio Iannotta,
Eleonora Ferrari, Graziella Messa, Aquilino
Laini. E allo stesso modo sono d’accordo
anche i consiglieri di maggioranza Aronne
Masseroli, Giordano Tomasoni, Michele
Mignani.
Sergio Rossi
Serafino Ferrari
Consiglieri di minoranza

GROMO – VENERDÌ 16 MARZO:
UN REGALO DELL’AMMINISTRAZIONE

DON VIRGILIO presenta
il suo DVD sull’arte sacra.
I restauri in parrocchia
CINZIA BARONCHELLI
Grandi sono stati i festeggiamenti a Gromo per salutare Don Virgilio Fenaroli che
lasciava il suo più che trentennale incarico
come prevosto. Non ha però lasciato il paese
che lo ama e lo ha “adottato” come uno dei
suoi concittadini più illustri e ora vive contornato dall’amicizia e l’affetto dei gromesi
in una piccola abitazione nel cuore del centro storico.
Ripresosi da un periodo di salute cagionevole ha avuto venerdì 16 marzo ancora un
abbraccio collettivo da tantissima gente che
ha assistito alla presentazione della sua “ultima” fatica storicodocumentativa. Nella
sala Filisetti gremita
di gente ha infatti
mostrato il suo primo DVD su “l’arte e
la fede nella storia di
Gromo”. Realizzato
nello studio del fotografo Lubrini, il breve ma davvero ben
fatto film documentario sui tesori delle
chiese del paese, è
stato il dono che l’amministrazione aveva
promesso all’ex vicario in occasione del passaggio di consegne al nuovo giovane parroco
Don Ivan Alberti. Proprio Don Ivan ha voluto prendere parte alla serata omaggiando
il lavoro del suo precedessore: “Voi cari cittadini di Gromo siete forse abituati ad entrare
nella vostra chiesa senza coglierne la meraviglia che invece ha preso me la prima volta
che ne ho varcato la soglia… importante il
lavoro divulgativo di Don Virgilio e nel passato la passione per le opere d’arte sacre dei
gromesi che tanto hanno investito nella loro
chiesa da sempre al servizio di un cammino
di fede personale verso un processo interno di
santificazione”.
Durante la sua presentazione Don Ivan ha
anticipato anche l’inizio dei lavori di restauro del bellissimo e prezioso Altare Maggiore
della chiesa di S. Giacomo.
La vendita di questo DVD (presso la Proloco) sarà infatti destinata ad aiutare la
realizzazione dell’indispensabile opera di
ristrutturazione del monumento: “In chiesa
poi è possibile lasciare un contributo di die-

ci euro per acquistare una piccola porzione
di foglia d’oro con inciso le proprie iniziali,
vorremmo infatti ricoprirlo tutto del prezioso metallo”. Anche i moderni abitanti di uno
dei borghi più belli d’Italia avranno così la
possibilità di continuare l’opera di arricchimento di una delle chiese più antiche e pregne di tesori come quella di S.Giacomo.
A questo proposito, Don Virgilio, ottimo
narratore come sempre, ha voluto regalare
un aneddoto alla comunità: “Noi non ci rendiamo conto, spesso, di quello che abbiamo
finche gli altri non ce lo fanno notare..pensate che anni fa arrivò a Gromo un gruppo di
otto tedeschi da Monaco, che chiesero la mia
guida per visitare la
nostra parrocchia…
io mi arrangiavo un
po’ col tedesco e loro
con l’italiano così ci
capimmo e feci loro
ammirare la chiesa… così scoprii che
erano venuti apposta dalla Germania per visitare ‘la
bellissima chiesetta
vicino a Milano di
cui avevano tanto
sentito
parlare’…
dissero proprio così
e io mi stupii della loro conoscenza della sua
storia, erano informatissimi, come lo sono i
tedeschi, e imparai in quell’occasione anche
qualcosa di nuovo!”.
Il don continua con entusiasmo sventolando il suo DVD: “Vi rendete conto, da Monaco
fino a qui solo per vedere la nostra chiesa…
ma una chiesa, cari parrocchiani, piena di
incredibili tesori sempre amata dai suoi fedeli che anche in tempo di carestia non hanno
smesso di renderla più bella a testimonianza
della loro grande fede”.
I presenti pendono dalle labbra del Don
che non si ferma: “Dopo la terribile catastrofe
del ’66 che distrusse tutte le fucine e mandò
in miseria tutta la popolazione pensate che
la chiesa rimase dimenticata? Mai. Infatti,
solo nel 1692 in questa chiesa si aggiunsero
opere barocche, e ben sei tele del Cifrondi
furono anche acquistate dalla gente di Gromo nonostante la loro povertà”.
Dopo questo discorso diciamo che non
potremmo astenerci dal comprare l’ottimo
DVD di Don Virgilio.

CASTIONE – LETTERA

CASTIONE - IL SINDACO MAURO PEZZOLI

Il taglio delle piante nel progetto dei 2 poli
Rucola-Alpini. Il laghetto del Pora rimandato.
Arriva il bilancio e l’Imu con aliquota unica
(p.b.) Cominciamo dall’as- una delibera… Ma bisogna remasemblea con commercianti e re tutti nella stessa direzione”.
Ed è scoppiata la polemica sulartigiani, annunciata sull’ultimo numero. Si è tenuta vener- le piante tagliate al Parco degli
dì 16 marzo, buona partecipa- Alpini. “Anche qui i malumori
zione, soprattutto degli artigia- sono più che legittimi se non si
ni. “Ha avuto un esito diverso inquadra l’intervento in un proda quello che ci aspettavamo getto di rilancio, per la prossima
– sintetizza il sindaco Mauro estate, dei due poli di servizi turistici, che sono appunto
Pezzoli – nel senso
il Parco, dove la preceche sono riemersi i
dente amministrazione
giudizi, per noi suha realizzato la strutperati, delle singole
tura nuova del padifrazioni (in pratiglione, e il complesso
ca si rimprovera
sportivo della Rucola.
all’amministrazione
Il taglio delle piante
di aver trascurato il
va visto nell’ottica di
capoluogo – n.d.r.).
liberare la struttura
Noi continuiamo a
Mauro Pezzoli
coperta della Rucola
voler pensare podalle manifestazioni,
sitivo, a superare
questi problemi che non hanno per lasciarla alla sua destinaziopiù senso, riteniamo ci siano ne naturale, quella dello sport.
ancora margini di migliora- Sto riferendomi al tennis coperto.
mento, la stagione invernale Per farlo bisogna che al Parco
è stata interrotta dal gelo e degli Alpini ci siano gli spazi per
dall’assenza di neve, la crisi le manifestazioni. Quindi c’è un
c’è, ma si può arginare se non progetto dietro il taglio degli alci si perde in polemiche di ter- beri, che ha prodotto malumore.
ritorio. Certo, il Comune non è E’ stata una nostra mancanza di
che possa risolvere la crisi con comunicazione, lo ammettiamo”.

CASTIONE – INTERVENTO

La versione di Vanzan
sulla vittoria di Pezzoli:

“La ex Dalmine va
destinata a municipio”
VITTORIO VANZAN

la batosta della Lega. Si intuiva che
nessuno avrebbe stravinto, ma Mauro
Ad un anno ormai dalle elezioni è
Pezzoli partiva favorito, volto nuovo,
in atto una nuova fase nella vita polipoteva contare su buona parte del batica castionese e questo mi consente
cino elettorale di Progetto Democradi interrompere il silenzio che mi ero
tico e su un appoggio molto influente
imposto in questi due anni. L’intento
in quel di Bratto.
è stato quello di contribuire, per la
Sergio Rossi era la nona volta che
mia parte, ad abbassare i toni della
si presentava agli elettori castionesi,
polemica. I più lo hanno rispettato,
la terza come Sindaco e senza mai anmentre altri ne hanno approfittato per
dare oltre il 10%. Ha preso il voto di
colpirmi, anche sul piano personale.
777 elettori. Le condizioni erano difLa cosa non gli ha portato tanta forficili e lo sapeva bene, inutile dare la
tuna.
colpa agli altri. Senza accordo con la
Alle ultime elezioni io
Lega era partita persa.
non ho svolto alcun ruolo
Fabrizio Ferrari, ex Sinrilevante. Deluso in primo
daco, ex Consigliere Regioluogo dalla mancata appronale, ex Presidente dell’Irevazione del PGT, non partealp non era certo il favorito.
cipai né alla costruzione di
Ha fatto una campagna eletalcuna lista, né alla campatorale tutta sbagliata e ha
gna elettorale.
preso la sua batosta.
La mia opinione, che
Ma ora, siamo in una
espressi per tempo, era che
nuova fase, dove le prioriL’Intesa aveva finito la sua Vittorio Vanzan tà sono costituite, oltre che
esperienza e che la miglior
dalle questioni sociali, da
soluzione per il paese sarebbe statre obiettivi: destinare la ex Dalmine
ta una lista di Indipendenti alleati al
a Municipio, realizzare gli invasi di
Centrodestra. Io di certo non ne avrei
raccolta dell’acqua alla Presolana e al
fatto parte. Due liste, una di IndipenMontepora e fare il Piano di Governo
denti e una Lega PDL avrebbe signifidel Territorio. Il primo grande passo,
cato la sconfitta di entrambi.
acquisire la Dalmine, è già stato reVenne creata ad arte una polemica
alizzato dalla mia amministrazione,
per dire che io avevo fatto un accordo
ora occorre farne la sede comunale.
con la Lega. A parte che non vedo a
Castione dovrebbe unificare gli ufchi dovevo risponderne, ma niente di
fici e i servizi in una sede adeguata
più falso. Ebbi contatti con esponenti
alle dimensioni di un comune con una
di Lega e PDL finalizzati al PGT. E’
capacità ricettiva di 35.000 abitanti,
chiaro che la questione fu montata ad
tre paesi su territorio di 42 Kmq.
arte allo scopo di confondere le acque
Per il Municipio servono 1000
in modo da ottenere via libera a una
mq., un terzo del Palazzo principale,
lista senza l’accordo con la Lega.
e serviranno una scala mobile verso
Un po’ come l’ultima polemica
il ponte e un accesso stradale dalla
sulla diceria delle lettere anonime.
provinciale.
Anche in questo caso, basta non esIo non ho mai creduto a un’unica
sere proprio dei tonti, per capire che
finalità della Dalmine ma a più del’obiettivo di chi la alimenta è evitare
stinazioni, attorno al Municipio, che
che io possa rientrare sulla scena per
farebbero diventare il comparto Daldire la mia. Ma se rientrare o meno
mine-Centro Sportivo-Parco Alpini, il
lo decido io non certo qualche brutto
nucleo della vita civica della comunicorvo. La vera sorpresa delle ultime
tà. A me sembra la giusta direzione
elezioni è stata l’enorme astensione e
dove andare.

Sergio Rossi polemizza intanto
con un suo intervento sulla vostra
rinuncia a realizzare il laghetto
che consente l’innevamento al
Monte Pora… “Il progetto aveva
un costo complessivo di 850 mila
euro e la parte a carico del Comune era di 234 mila euro, l’entrata
derivante dal Piano Cabrini. Ora
i 234 mila euro restano destinati
a opere pubbliche, ma il percorso
per la realizzazione del laghetto
sarà diverso, perché quella prevista dalla passata amministrazio-

ne non si è dimostrata percorribile”. Ma si farà o no? “In
un altro modo, che valuteremo
insieme agli operatori interessati”.
E intanto l’Unione dei Comuni ha raggiunto un accordo
(tra i 6 Sindaci) per avere le
aliquote IMU uguali su tutto il
territorio dell’altopiano e della
Conca della Presolana. “C’è
una proposta, molto ragionevole, di avere la stessa aliquota per tutti i comuni del’Unione ma va comunque approvata
da ogni singolo Consiglio
comunale”. Insomma metti
le mani avanti, potrebbe cambiare? “E’ una prerogativa
del Consiglio Comunale”. E
il Consiglio comunale quando
sarà? “Entro fine marzo portiamo in approvazione il Bilancio di previsione del 2012 e
in quel bilancio sono previste
le entrate dall’IMU, quindi si
tiene già conto delle tariffe e
del regolamento concordato”.
In pratica stai dicendo che portando il Bilancio con il calcolo
dell’entrata fissata sull’aliquo-

ta fissata dall’Unione, questa
non sarà cambiata, altrimenti
dovreste cambiare tutto il bilancio… Piuttosto, a Castione
continuano a chiedere quando
arriva il PGT… “ Presentiamo
il bilancio, con la consapevolezza che questo dovrà subire
inevitabilmente nel corso dei
prossimi mesi delle variazioni e non solo per l’IMU, che,
non dimentichiamolo per il
comune è purtroppo una partita di giro, perché il 50% lo
incamera lo Stato,ma ci sono
ancora voci di bilancio che a
seconda dei decreti attuativi
dei provvedimenti del Governo potrebbero subire ulteriori
variazioni.
Ciò nonostante preferiamo
presentare il bilancio in modo
da poter iniziare a dare l’avvio
ad alcuni dei nostri progetti.
In merito al PGT in aprile faremo la I Conferenza di Vas e
continueremo l’esame di tutte
le istanze dei cittadini”. Altri
problemi nella maggioranza?
“I problemi sono fatti per essere risolti”.

CASTIONE – INTERVENTO FABIO FERRARI

C’era una volta
il Parco Alpini
di Castione
Egregio Direttore. devo ringraziare innanzitutto pubblico del Comune. Non capisco perchè non si
coloro che in queste settimane mi hanno espresso sia proceduto per lotti di taglio, cosicchè si potessolidarietà per i fatti che hanno visto il sottoscritto se intervenire ad un ripristino graduale con altre
piante, senza far apparire l’area rasa al suolo.
estromesso dal ruolo per il quale era stato eletto.
Chiedo in fondo il perchè di questa scellerata
Oggi invece intervengo nuovamente sul vostro
giornale, in attesa di poterlo fare in Consiglio Co- operazione, e chi sia la mente tanto arguta che
munale, sul tema che in questi giorni ha colpito l’ha ideata.
Se, come sta emergendo da un’insistente voce,
particolarmente il nostro paese e i suoi cittadini:
il motivo sarebbe da attribuire ad una scelta
la devastazione del “Parco Alpini” di Castione.
Sarebbero molti gli argomenti che vorrei affron- dell’amministrazione, saremmo davanti alla più
tare, magari continuando nel discorso sul “com- spregiudicata e assurda opera invasiva che si sia
missariamento” del Comune ad opera di amici del vista sul patrimonio pubblico negli ultimi anni,
sindaco e del suo vice, oppure dell’assurda scelta superiore per certi versi alla cementificazione
di posizionare i paletti in centro al capoluogo in che il nostro Parco ha subito con la celeberrima
bassa stagione o il penoso trattamento che hanno “penzana”. E se tutto questo sarebbe da attribuire
ricevuto alcuni commercianti del capoluogo... ma alla volontà - come affermato dal sindaco durante
l’assemblea con i commercianti - di costruire una
purtroppo devo stringere.
Oggi è urgente prendere posizione su quanto ac- specie di “drive in”, non potremmo che rimanere
ulteriormente attoniti.
caduto all’ormai ex Parco Alpini.
Credo che con adeguata trasparenza tutto ciò
E’ impossibile non rimanere attoniti di fronte a
non sarebbe accaduto vista la ferma opposizione
quanto accaduto.
dei cittadini, ma credo, storpiando una
In meno di quattro giorni grazie
vecchia canzone , che la “trasparenza
all’eliminazione sistematica di un nusai è come il vento...che fa dimenticar
mero spropositato di alberi lo abbiamo
chi non s’ama...”
ritrovato stravolto. Quando questo giorOggi al di là delle battute, non sianale sarà in edicola probabilmente avremo ancora al corrente delle intenzioni
mo già ricevuto una risposta sul perchè
che l’amministrazione sta perseguensi sia proceduto con questa drammatica
do, forse si attendono indicazioni dalla
iniziativa e pertanto potrebbero esserci
Commissione di sodali, che, dati i sudegli aggiornamenti, che in nessun caso
perpoteri della quale è investita, potrebcomunque intaccherebbero di un millibe avere suggerito o addirittura deciso
metro la mia avversione a questa increFabio Ferrari
lo spoglio del nostro Parco Alpini.
sciosa deforestazione. Come ConsiglieQuesta situazione è drammaticamenre ho già inviato all’ufficio preposto una
te la peggiore cartolina di presentazione, per chi,
richiesta urgente di chiarimenti.
Al di là comunque di ogni motivazione che ve- come io credevo, parlava di rispetto del territorio.
Non starò comunque con le mani in mano, e
rificheremo nelle sedi opportune, l’aspetto che più
colpisce, è il fatto che nessuno, sapesse o fosse chiederò con forza che si proceda all’immediata
stato avvertito, esclusi ovviamente gli addetti ai ricostituzione dell’area deturpata.
Non accetterò le tipiche promesse vuote che ho
lavori, dell’inizio di questo intervento e della sua
sopportato la scorsa estate, a causa delle quali in
portata.
Nello specifico, non metto in discussione che concorso con una pessima programmazione dei
si debba, quando necessario, procedere ad inter- lavori, si è permesso che ci si ritrovasse in pieventi di conservazione, comportando magari ab- no luglio con un cantiere ancora aperto nel Parco
battimenti e potature varie, ma nel caso sotto gli Alpini.
In Consiglio Comunale, battaglierò su tutti queocchi di tutti quelli che passano da via S. Antonio,
è qualcosa di inspiegabile e oltraggioso. Nessuno sti argomenti, altro che.
Vi ringrazio se avete avuto la pazienza di legpuò obiettare che si possano abbattere le piante
giudicate compromesse (sempre poi che quelle del germi anche questa volta e ringrazio anche il DiParco Alpini lo fossero e questo lo verificheremo, rettore che mi ha concesso questo spazio, Un caro
magari anche per via giudiziaria), quello che non si saluto.
può comprendere è il fatto che si sia proceduto con
Fabio Ferrari
un’unica determinata operazione, che alla fine ha
PresolanaFafo@gmail.com
lasciato completamente spoglio il più bel giardino
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Vanzan e il cassaintegrato

Ho letto la risposta dell’ex sindaco
Vittorio Vanzan a Sergio Rossi e devo dire
che sono rimasta stupefatta da quelle
dichiarazioni... Io parlo con la gente dice
Vanzan... Io dico che mio marito è in
cassa integrazione, ora in mobilità, dal
2009, tempi in cui governava Vanzan…
ma noi non abbiamo mai avuto né aiuto

né solidarietà né tantomeno ci ha parlato;
forse in quei tempi c’era il pgt da vendere
e non era certo un casssantegrato che gli
faceva perdere il sonno. Distinti saluti.
Se possibile sul giornale omettete il mio
nome, grazie per l’attenzione.
Lettera firmata

AltaValle Seriana

AltaValle Seriana
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Araberara - 23 Marzo 2012

12

AltaValle Seriana

Araberara - 23 Marzo 2012
OLTRESSENDA – PRONTI I NUOVI
CARTELLONI SEGNALETICI

PREMOLO - AMMINISTRAZIONE

L’IMU arriva in consiglio comunale.

“Sostituiremo i
Baita di Camplano nuovamente scoperchiata
tigli del cimitero”
(AN. CA.) I quattro
grandi poster sulla
Valzurio fanno bella
mostra di sé nella sala
consigliare e il sindaco
Michele Vanoncini
se li rimira soddisfatto:
“Tempo due settimane,
venti giorni al massimo, e questi cartelloni
verranno posizionati in
altrettanti punti strategici del nostro territorio: guideranno i turisti
e gli escursionisti alla
scoperta delle tante bellezze naturali e storiche
della Valzurio. I miei
ragazzi e lo studio grafico Castelletti hanno
fatto davvero un buon
lavoro: le cartine sono
chiarissime, così come le indicazioni dei vari percorsi
possibili, e anche le foto sono molto suggestive, mentre
il Parco delle Orobie, che ringrazio perché ci ha dato
una mano a realizzare tutta questa cartellonistica, si è
riservato uno spazio più ‘discreto’ in modo che il maggior
risalto fosse dato al nostro territorio”.
Sempre a proposito di cura del territorio, segnaliamo
al sindaco alcune lamentele giunte in Redazione a proposito dei tigli che fiancheggiano il vialetto del Cimitero
di Nasolino i quali, nonostante la primavera incipiente, rimangono secchi e scheletriti limitando la bellezza
dell’accesso al piccolo camposanto: “Ci stiamo pensando
già da un po’, bisogna sostituirli tutti perché sono molto
vecchi… Anche questo è un lavoro che comunque faremo
a breve, tanto più che un nostro concittadino, che vuole
restare anonimo e che vuole onorare in questo modo la
memoria dei suoi Vecchi, si è offerto di sostenere l’intera spesa delle nuove essenze e della loro piantumazione.
Naturalmente metteremo ancora piante di tiglio, per ripristinare il vialetto del Cimitero secondo la tradizione
e restituirlo alla sua consueta fisionomia tanto cara ai
Nasolinesi”.

PREMOLO

Benedetto il nuovo
gagliardetto degli Alpini
Domenica
11
marzo la sezione
Alpini di Premolo, presieduta da
Faustino Gaiti,
ha organizzato in
quel di Zambla
il pranzo sociale
dell’anno
2012.
Prima del pranzo,
però, il Gruppo
Alpini di Premolo ha partecipato
alla Santa Messa in suffragio delle penne nere defunte.
Nel corso della Messa, celebrata dal parroco di Premolo
don Luca Guerinoni, è stato anche benedetto il nuovo
gagliardetto del Gruppo Alpini. In proposito pubblichiamo
una poesia dialettale composta per l’occasione da Amadio
Bertocchi.

Ol nost gagliardèt
Prèmol pogiöl de la nòsta Al
mètìt al sul e pié dè belèsse al naturàl,
al g’ha l’ sò Gruppo Alpini
che n’ del mélanövsènttrèntaquàter l’è nasìt.
L’è stàcc benedìt ol prìm gagliardèt
l’òt dè zenér del mélanövsèntsésantasèt
co la banda de Gorèn e co i autorità
töcc noter Alpini a s’è dàcc la mà,
con a capo l’ dutùr Gori, alura presidènt
a mà cominciàt i grancc festegiamèncc,
col sindèc, ol preòst e la popolassiù
töcc insèma a mà fàcc ü grand festù
ol rag. Faccio e l’ sciur Cortinovis, consigliér sessiùnai
i ha fàcc i discórs üficiài.
l’Alpino Giuseppe Bianchi
l’è stàcc ol prim alfiere del nòst gagliardèt
e per i agn ch’è l’è stàc n’ carica l’è stàc perfèt.
L’è trentadù agn che l’Alpino
Vincenzo Villa l’è l’alfiér üficiàl
e, da gliura l’ nost gagliardèt
l’è sempèr presente a l’adünada nassionàl
a i fönerài di nòsc Alpini , a i manifestassiù
e n’ tante otre occasiù.
A forsa dè portàl dè che e dè là e co i agn l’è dietàt vèc
alura mé nà fàcc ü növ fiamante per i nosc s-cècc
issé per tance agn i noste tradissiù
i s’è tramanderà da generassiù a generassiù.
Viva l’ nost gagliardèt
bèl, növ nöènt e perfèt.
Viva gli Alpini
Premolo 11 marzo 2012
in occasione della benedizione del
nuovo gagliardetto.
Amadio Bertocchi

(EN.BA.)
L’amministraA proposito del manufatto
zione comunale porta in
abusivo in via Aldo Moro che
consiglio comunale l’approil comune metterà all’asta, il
vazione del bilancio di previConsiglio Comunale nella pesione 2012: “Abbiamo voluto
nultima seduta ha approvato
pensare subito al bilancio in
sia l’acquisizione dell’area
modo da puntare poi sul disoggetta a illecito edilizio
scorso del mutuo del Centro
sia la messa in vendita delDiurno”, è il commento del
la stessa. A quando l’asta?
sindaco Emilio Rota, che
“L’asta pubblica si svolgerà
spiega anche cosa si è scelin comune dopo aver fatto il
to di fare con l’IMU (Impobando, e sarà un’asta con le
sta Municipale Unica): “A
buste, chiaramente”.
La baita di Camplano con il tetto scoperchiato.
scopo precauzionale abbiaAltre novità arrivano dai
Foto Silvio Bassanelli
mo un poco calcato la mano
monti: “Un cittadino ci ha
sull’IMU e abbiamo deciso di
riferito che si è di nuovo scofare il 6 per mille sulla prima abitazione e il 9 per mille sul perchiato parzialmente il tetto della baita di Camplano e
resto, valutando alcune agevolazioni per categorie partico- forse a breve andremo a risistemarlo, affinché in estate il
lari”.
pastore possa usufruire della baita. Durante l’estate 2011,
Il problema principale per la determinazione di questa in seguito al primo scoperchiamento, il tetto era stato agtassa, che va a sostituire l’ICI, è che non si conosce ancora giustato dall’impresa che aveva lavorato alla baita di Vall’importo dei trasferimenti statali: “Noi abbiamo fatto un mora. Adesso per sistemarlo un’altra volta useremo i soldi
calcolo approssimativo, stimando un taglio statale di 130 che ci sono arrivati dopo la nostra denuncia fatta all’assimila euro, e su questa base abbiamo fatto i conti. Quando curazione nell’estate 2011, si tratta di un importo di circa
usciranno i dati certi vedremo di rimodulare un attimo”.
15 mila euro”.

VALBONDIONE - MIRCO BONACORSI RICOSTRUISCE LA CORRETTA
POSIZIONE DEL PONTE DISTRUTTO. I PASTORI: “AVREBBE FATTO COMODO”

QUELL’ULTIMO VECCHIO PONTE
spazzato via dalla piena del ’27

(EN.BA.) Superata Maslana, vicino alle Cascate
del Serio, fino al secolo
scorso esisteva un ponte
in pietra, che si può ancora ammirare in alcune
foto risalenti alla fine del
1800.
Mirco Bonacorsi, il
gestore dell’Osservatorio
Floro-Faunistico di Valbondione, stuzzicato dai
villeggianti che chiedevano lumi sul vecchio ponte
scomparso, si è munito di
macchina fotografica e si
è recato della zona in cui
sorgeva il manufatto.
Facendo riferimento a
un’immagine del 1896,
tenendo conto che l’alveo
si è sicuramente spostato rispetto a 100 anni fa,
spostandosi
continuamente a destra e a sinistra, a valle e a monte,
è finalmente riuscito a
trovare il punto esatto
dal quale il fotografo del
diciannovesimo
secolo
ha catturato l’immagine
del ponte con le Cascate
sullo sfondo. Una serie di
massi posizionati sulla
sponda destra del fiume,
che si possono osservare
nelle foto realizzate da
Bonacorsi, corrispondono
infatti a quelli immortalati nella foto antica.
“Dove poggiasse l’arcata di destra”, spiega il gestore dell’Osservatorio, “è
intuibile osservando una
vecchia traccia, ormai in
disuso, che terminava nei
pressi dell’alveo. Oggi, il
sentiero che porta verso il
salto finale della cascata,
passa una quindicina di
metri più a valle e quindi non ripercorre più la
parte finale di quello che
i pastori utilizzavano per
giungere al ponte”. Ma
che fine ha fatto questo
ponte? “Pare venne distrutto dalla piena del
settembre 1927 che coinvolse pure la vecchia contrada di Grumello”.
Interessante è provare
a ipotizzare a cosa servisse, dato che appena più a
valle ne sorge un altro, lo
splendido ponte medievale della Piccinella.
Probabilmente il ponte
distrutto si rivelava utile
per i pastori che sfruttavano i pascoli della Asdre:
“I pascoli della Asdre
presentano un’unica zona
pianeggiante atta al ri-

Confronto fotografico
per risalire all’antica collocazione del ponte.

I pascoli della Asdre e sullo sfondo le Cascate del Serio.
(Immagini di Mirco Bonacorsi.)

IN VISITA AL MUSEO E AL SANTUARIO

Consiglieri provinciali ad Ardesio

(CI-BA) Mattinata culturale per i commissari della commissione quarta della Provincia che hanno visitato il Museo Etnografico della Valle Seriana. Presieduta dal prof. Giuseppe Mittiga
ed accolta dal Vicesindaco Pezzoli, la commissione ha potuto
ammirare gli strumenti di lavoro dei nostri avi conservati nel
museo nel cuore di Ardesio che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe essere a breve risistemato. Guida eccellente del curatore Fabrizio Zucchelli apprezzato soprattutto dai
consiglieri “della bassa” che non conoscevano la bella Ardesio
e che si sono ripromessi di tornarci con le famiglie. Fuori programma una visita doverosa al Santuario della Madonna dove
è stata scattata la foto ricordo.

poso del bestiame; questa
non è altro che una vecchia area ricavata proprio nei pressi del vecchio
ponte a testimonianza
della perfetta organizzazione dei pastori del tempo. La definizione ‘Asdre’
penso sia riconducibile al
termine dialettale De-dre
(di dietro) riferito alla posizione del pascolo rispetto alla prominente costa
rocciosa che lo nasconde
(di dietro al Piano della
Corna/ non visibile dal
basso poiché nascosto di
dietro)”, ipotizza Bonacorsi.
Il pastore Gian Domenico Imberti, 61 anni,
di Parre, e suo figlio Marco, classe 1980, si recano
tuttora in quella zona con
il bestiame.
Dal 1984 Gian Domenico fa il pastore tra Maslana e il Curò, portando ai
primi di giugno le pecore
(un gregge composto da
circa mille capi) al pascolo nei pressi dell’Osservatorio e delle Cascate
del Serio, risalendo poi
la conca del Barbellino,
e arrivando, nei periodi
più caldi, al Lago Naturale, al Passo di Pila,
al Passo di Caronella e
in Val Morta. Sentiamo
anche il parere di Gian
Domenico a proposito
del vecchio ponte crollato: “Ho sentito parlare di
questo vecchio ponte che
era stato edificato nelle
vicinanze delle cascate e,
dentro di me, ho pensato
alla sua comodità per i
pastori qualora si rendesse necessario attraversare
l’alveo del fiume. In passato ho verificato io stesso
le difficoltà, o addirittura
l’impossibilità di guado,
dopo le forti piogge che
hanno contribuito a gonfiarlo a dismisura”.
In ogni caso - fa notare
infine Mirco Bonacorsi - i
pascoli della Asdre sono
raggiungibili attraverso
un altro sentiero: “Transita sulla destra idrografica del fiume Serio dirimpetto all’Osservatorio
floro- faunistico.
La traccia, ormai in disuso, è comunque inadatta al transito del bestiame anche a causa della
massiccia proliferazione
della vegetazione a basso
fusto”.
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GORNO - STUDENTI E FAMIGLIE
RACCOLGONO FONDI PER L’ASILO DI TOLEZA

PIARIO - L’EX SINDACO
RENATO BASTIONI

Mara Guerinoni racconta il suo Malawi

La crisi? Una dozzina
le famiglie assistite

CINZIA BARONCHELLI

accoglienza, amore e latte appunto. Ma anche riso e quando
va bene riso e capra! Da poco
si è affiancata alla struttura una
piccola infermeria dove la gente del villaggio può trovare medicine e la consulenza e l’aiuto
di un’infermiera. Grandissime
cose che da qui si possono sostenere con pochi euro. È vero,
non è periodo roseo nemmeno qui ma con 30 euro si può
adottare a distanza per un anno
un bimbo di quell’asilo e permettere al grande Agostino di
continuare la sua opera.
Un aiuto che la scuola di
Gorno si è impegnata a
dare già da Natale quando si è aperta la campagna sensibilizzatrice
delle docenti e della dirigente Vanda Gibellini.
Ogni giorno un bambino
porta un giocattolo, del
materiale didattico e chi
può e vuole delle offerte
in denaro. A Pasqua tut-

to ciò che verrà raccolto sarà
portato nel piccolo villaggio
di Talesa. Allora l’incontro tra
gli studenti di Gorno e i loro
coetanei africani non sarà più
virtuale. Il sorriso dei bambini
che riceveranno ciò che per noi
è superfluo e per loro l’indispensabile non sarà più un dato
scontato da documentario ma
una storia vera e partecipata.
Così come è stata partecipata e
viva l’attenzione della primaria
della Val del Riso ai racconti e
alle foto di Mara. Dopo il toc-

cante incontro tutti al lavoro a
riflettere e scrivere dell’esperienza. Così hanno scritto i
“grandi” della quinta: “Grandi
e piccoli insieme possiamo fare
di più perla scuola dell’amore
e del latte in Malawi. Together
we can do more”. Se anche tu
puoi-vuoi fare di più puoi consegnare ciò che desideri alla
scuola di Gorno o metterti in
contatto con ASSOCIAZIONE VILLAGGIO TOLEZA –
ONLUS via Andrea Fantoni,
100/A - 24020 Rovetta, oppure
per donazioni :asilomalawitoleza.com Potete
sostenere il loro lavoro
effettuando una donazione su questo conto
corrente: IT68 Y033
5901 6001 0000 0018
712. Per conoscere via
web l’asilo: http://asilomalawitoleza.com/index.php?option=com_c
ontent&view=article&i
d=2&Itemid=3

(AN. CA.) “ Qui l’effetto della crisi
economica lo vediamo soprattutto a
livello di dote-scuola: prima, diciamo
fino ad un paio di anni fa, erano pochissime le famiglie che approfittavano di questa opportunità offerta dalla Regione Lombardia a favore degli
studenti; adesso invece sono numerose
le madri che vengono in Comune a richiedere l’ISE, primo passo, appunto,
Renato Bastioni
verso l’ottenimento della dote-scuola
per i loro figli”.
Renato Bastioni, ex-sindaco di Piario che continua ad
occuparsi dei Servizi Sociali e dell’assistenza in generale
ai suoi concittadini collaborando attivamente con l’omonimo Assessorato, rivela che sono una dozzina le famiglie
assistite, insieme alla Caritas, alla Parrocchia ed al Comune di Villa d’Ogna, con pacchi mensili di generi alimentari, ma che si tratta di nuclei di extra-comunitari in
difficoltà per la perdita del posto di lavoro.
Bastioni tiene inoltre a sottolineare il bilancio assolutamente positivo del servizio di trasporto degli ammalati oncologici avviato l’anno scorso in collaborazione con
l’Associazione Amici dell’Oncologia: “Poiché il problema
degli ammalati oncologici riguarda numerose famiglie,
questa Associazione aveva deliberato che il servizio di trasporto funzionasse anche in Alta Valle Seriana e aveva
affidato al Comune di Piario l’incarico di coordinatore
zonale di questo servizio, con conseguente presa in carico
di un’autovettura nuova messa a disposizione dei nostri
volontari-autisti, una dozzina, la cui generosità è diventata una garanzia per i nostri ammalati oncologici e per
i loro famigliari”.
L’attività, iniziata nell’aprile scorso, ha consentito di
effettuare, a favore di 18 pazienti provenienti dalla nostra zona ma anche da Lovere e Sellere, circa 120 viaggi
verso varie istituzioni sanitarie della Bergamasca, spesso
trasportando anche più di un malato, pur verso diverse
destinazioni, in modo da soddisfare contemporaneamente
più richieste, trattandosi sempre di persone bisognose di
aiuto a causa di oggettive necessità.
“Per richiedere questo servizio – conclude Bastioni – basta telefonare al Comune di Piario tutte le mattine dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 12: tel. 035/21422 oppure
3387403744. Naturalmente siamo sempre alla ricerca di
volontari-autisti disposti a dedicare un po’ del loro tempo
a persone più sfortunate e chi fosse disponibile per questo
impegno può contattarci seguendo le stesse modalità che
abbiamo indicato per la segnalazione delle richieste”.

AltaValle Seriana

Una mattinata che ha fatto
incontrare virtualmente Gorno con il piccolo villaggio di
Toleza in Malawi nell’Africa
povera e dimenticata. Dimenticata dai potenti ma non da
tante anime volenterose che
hanno dedicato,alcuni anni,
altri pochi mesi della loro vita
per rendere la vita dei nostri
fratelli africani meno dura. Tra
queste quella di Mara Guerinoni che per due volte ha affrontato giorni di viaggio per
incontrare, per insegnare per
conoscere e poi tornare per
raccontare questa dimensione
terrestre parallela. Qualche ora
di volo e la luce elettrica è un
lusso per solo l’1% della popolazione. Poche ore di volo e i
bambini di pochi anni possono arrivare a fare quattro ore
di viaggio tra andata e ritorno
per un secchio d’acqua. Certo,
direte, sono cose che sappiamo
che si vedono sui documentari alle 2 di notte, ogni tanto si
manda un sms ad un numero
pubblicizzato da qualche attore famoso ma poi per piacere
finiamola lì. Perché diciamolo
da fastidio, qualcosa ci turba a
sapere che mentre qui le mense delle scuole buttano cibo a
quintali a qualche ora di volo
in una mensa c’è il solo pasto
di cui i bambini potranno godere in quella giornata. I bambini fortunati che sono accolti
nell’asilo fondato dal signor
Agostino Trussardi con l’aiuto di tanta gente, volontari,
amici , enti. L’asilo che ha
un nome che sa di buono: “la
scuola dell’amore e del latte”
“Chikondi Sukulu ya mkaka”.
L’asilo che oggi ospita circa
350 piccoli del Malawi e offre
loro didattica ma soprattutto
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PONTE NOSSA – DOMENICA 25 MARZO

Ecco la “giornata del grazie”
ai parrocchiani
(AN. CA.) Per ringraziare tutti i parrocchiani
che in vari modi hanno messo e mettono a disposizione della comunità dei fedeli il proprio tempo e le proprie energie, il Parroco di Ponte Nossa
don Giuseppe Ravasio ha indetto per domenica
25 marzo la “Giornata del grazie”.
La scelta della data non è stata certo casuale come ha scritto il parroco nella sua lettera d’invito – perché si tratta della ricorrenza dell’Annunciazione di Maria, cui la chiesa parrocchiale di
Ponte Nossa è dedicata e che don Ravasio vuol
tornare a celebrare con particolare solennità.
Insieme al Consiglio dell’Oratorio ed al Comitato per il 500° anniversario della Lacrimazione miracolosa della Madonna di Campolungo,
con la “Giornata del grazie”, don Giuseppe intende ribadire il suo apprezzamento per l’opera

preziosa che, soprattutto durante lo scorso anno,
molte persone hanno prestato affinché l’anniversario venisse celebrato degnamente: il risultato
delle celebrazioni, infatti, è andato oltre ogni più
ottimistica previsione, e questo proprio grazie
a quanti, a vario titolo, hanno saputo rendere
omaggio nel migliore dei modi alla Madonna
delle Lacrime.
Per stare insieme e per festeggiare, i Nossesi
sono dunque invitati alla solenne Messa di ringraziamento delle ore 10,30 che sarà presieduta
da Monsignor Gaetano Bonicelli, cui farà seguito un pranzo conviviale presso l’Oratorio.
Quanti volessero partecipare sono pregati, per ragioni organizzative, di confermare la
loro presenza al n. telefonico della Parrocchia:
035/704271.

PARRE

Tornano a ruggire le… Tigri atalantine
Fondato nel 1973 da due tifosi atalantini,
Demetrio Tasca e Gianni Cominelli, l’Atalanta Club “Le Tigri” di Parre era stato riconosciuto dal Centro di Coordinamento nel
1982 e dal 10 settembre 2011 è stato rilanciato da un gruppo di giovani. Per festeggiare i 30 anni di attività, si è svolta nei giorni
scorsi presso il Ristorante Belvedere la tradizionale cena, presenti circa cento dei quasi
190 iscritti provenienti non solo da Parre, ma
anche da altri Comuni della zona.
A fare gli onori di casa, insieme alla presidentessa Elisa Cucchi e al presidente onorario Demetrio Tasca, il consiglio direttivo
composto dalla segretaria Jessica Bigoni
e da Gianluca Capelli, Benedetto Cossali, Romualdo Cossali, Giuliano Cucchi,
Giuseppe Bigoni, Felice Palamini, Silvio
Moro, Michela Tasca e Vasco Imberti.
Presenti anche il sindaco Francesco Ferrari, l’assessore allo sport Corrado Poli e
il presidente dell’Accademia Valle Seriana
Giacomo Cossali. Ospiti della serata i rappresentanti dei Club gemellati Valgandino, “Solo Dea” di Bergamo e “Il Covo della Dea” di Verdellino, Arturo
Zambaldo per il Centro di Coordinamento, gli ex nerazzurri Luigino Pasciullo ed Oscar Magoni e i due
calciatori della prima squadra Luca Cigarini ed Alessandro Carrozza, particolarmente festeggiati: per aver
rappresentato l’Atalanta vestendo recentemente la maglia azzurra della Nazionale Italiana, a Luca Cigarini è
stato assegnato il premio “Tigre Nerazzurra 2012”, una tigre argentata che simboleggia la grinta e la determinazione che il Club di Parre vorrebbe sempre vedere nei giocatori atalantini durante le partite. Nel corso della
serata sono state anche proiettate fotografie di feste passate e recenti svoltesi a Parre con i calciatori nerazzurri e
sono stati distribuiti omaggi e gadget a tutti i presenti.

PARRE

INTERVENTO DELLA MINORANZA

Il PGT: il Sindaco dimentica
le sue critiche del… 2003
Egregio Direttore,
dimenticandosi completamente dei suoi attacchi al Sindaco di allora quando, nel luglio 2003,
aveva ”osato” parlare di una nuova Parre, il Sindaco di adesso, Francesco Ferrari, va parlando
in tutte le occasioni della nuova Parre che dovrebbe scaturire dal PGT adottato nella seduta
del Consiglio comunale parrese del 16 scorso.
Secondo il Sindaco Ferrari il PGT,
difatti,dovrebbe avere pregevoli principi ispiratori. Vediamoli un po’.
LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO
STORICO: certo è un’ottima idea, per giunta
accompagnata da un Abaco ben curato, un insieme cioè di consigli per ricostruire, un utile vademecum per interventi conservativi e di restauro,
MA… si tratta solo di raccomandazioni: sappiamo bene che finora chi ha voluto conservare e
restaurare edifici nel centro storico non ha certo
potuto contare né su facilitazioni, né su sostegni
finanziari del Comune, vantaggi che invece sono
stati concessi a chi abbatteva muri ed edifici di
indubbio valore locale.
UN PIANO DI “CONTENIMENTO”- UNO
SVILUPPO ARMONICO: non si riesce proprio
a pensare in questi termini la prospettiva di rendere edificabile TUTTO il territorio di Parre concedendo addirittura, per le “zone sensibili”, la
compensazione degli standard dovuti con appezzamenti di bosco o altri di scarsissima rilevanza
paesaggistica, esponendo di fatto il territorio parrese al rischioso meccanismo di poter edificare
dappertutto. Di fatto poi si trova sempre la scappatoia di reperire il verde sulle pendici della ”SS.
Trinità” o della Val Fontagnone… Consisterebbe
in questo lo sventolato recupero della “perdita
della naturalità”?
La previsione di un incremento della popolazione residente ( più 200) e dei lavoratori da
fuori ( più 100) è giustamente modesta; un po’
più azzardata quella dei turisti ( circa 700 in più).
Tutti possono constatare comunque che anche a
Parre si va verso il decremento demografico con
il conseguente rallentamento delle vendite di
immobili e l’aumento di appartamenti vuoti, tanto che non sono ancora stati edificati quei circa
50.000 metri cubi già previsti con la variante n.
11 al PGR ( 19-12-2006).
Ma allora non si riesce proprio a capire come
si possano prevedere altri 148.000 metri cubi di
nuove costruzioni!
Ancor più negativa, per un vero sviluppo
del paese, è la trasformazione di vaste zone,
come quella di Smùsen e di Sottocorna, in zone

anch’esse residenziali con centinaia di appartamenti previsti. Sono zone trasformate da agricole
in artigianali e industriali non molto tempo fa,
per lo sviluppo del lavoro nel nostro paese. Anche in presenza di interessi comprensibili e di
attese legittime, ha senso, per il paese di Parre,
costruire appartamenti su appartamenti? E per il
turismo non varrebbe la pena di ripensare seriamente ad altri progetti di fronte a tante seconde
case vuote?
Del tutto positiva sembra, invece, l’introduzione di più efficaci controlli nell’uso di materiali adatti per gli edifici e per le strade: speriamo
che a questo proposito ci siano felici incontri
tra cittadini, professionisti e U.T.C., all’insegna
dell’armonia.
Per LA VIABILITA’ c’è la ripresa del progetto
di un nuovo ingresso verso la Bonacina e Smùsen che sostituisca quella attuale, veramente inadeguato; la costruzione di un ponte sulla Valle e
il ricongiungimento con la provinciale al livello
attuale. Senonché a pochi passi più su dovrebbe
poi immettersi un’altra strada che sale dalla piana
di Sottocorna, con tutti i problemi connessi alle
particolari condizioni di quei terreni. D’accordo
che si debba far uscire Parre da un isolamento,
sia pure per alcuni aspetti,” invidiato”, ma ci
sembra che su questo punto ci sia ancora molto
da pensare, come del resto è stato detto anche
dagli stessi Redattori del PGT.
L’altro punto positivamente caratterizzante il
Piano, secondo il Sindaco, sarebbe la previsione
del CAMPO DI CALCIO nella zona di Campignano, lungo il Serio, in una zona territoriale assai delicata, di tipo 4, con facilità di esondazione
del fiume.
Del resto basta andare a vederla, quest’area,
per convincersi che non può diventare, nemmeno
con una serie di interventi molto costosi, un campo di calcio per i nostri ragazzi!
In realtà, allora, a che cosa serve questa previsione? Semplice: ad essere un’area standard di
verde per poter aumentare i metri cubi di edificabilità nell’abitato. E questo sarebbe aumentare
la”potenzialità sportiva” nel nostro paese?
Ma soprattutto, dopo tante belle pagine di
immagini e di parole, stando così le cose, viene spontanea una domanda fondamentale: ma
dove è andata a finire la VAS ( VALUTAZIONE
STRATEGICA AMBIENTALE)?
Cordiali saluti.
Renata Carissoni
Adriano Lazzaretti
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CERETE – IL SINDACO RANZA
DOVRÀ RESTITUIRE 4.482 EURO

E dopo tre anni la Giunta
di Cerete ha dovuto ridursi l’indennità del 10%. E
dovrà restituire quello che
ha incassato in eccedenza.
Alcuni Comuni non avevano tenuto conto delle legge
che nel 2005 imponeva ai
Comuni di ridurre del 10’%
le indennità di Sindaco e
assessori.
Molti Comuni avevano
applicato da subito la riduzione, altri avevano fatto
finta di nulla. Ma la Corte
dei Conti è intervenuta pesantemente richiamando
al rispetto della legge il 12
gennaio scorso. La delibera di Giunta di Cerete che
ottempera all’ingiunzione
della Corte dei Conti è del
26 gennaio scorso. Dopo il
richiamo alle disposizioni
di legge, cerca di ammantare la “scelta” di ridursi le
indennità con nobili motivazioni del tipo “nell’ottica
di contenimento e di razionalizzazione della spesa

CERETE

Arriva la nuova impiegata
pubblica” ecc. In realtà la
precedente amministrazione aveva ridotto (la legge è
del 2005) le indennità, poi
“rivalutate” da questa amministrazione appena insediata.
Le cifre. L’indennità del
sindaco Adriana Ranza
dal 2009 fino a fine gennaio
era di 1.446,08 euro mensili, il 10% è di 144,61 euro
in meno mensili, quindi da
gennaio l’indennità sarà di
1.301,47 euro. L’indennità
del vicesindaco Carlo Gosio era di 289,22 euro men-

sili, adesso sarà di 260,30
euro con una diminuzione
mensile di 28,92 euro. Per
gli assessori (Paola Rossi,
Ezio Seghezzi, Fernanda
Canini) l’indennità calerà
mensilmente di 21,69 euro,
passando quindi da 216,91
euro mensili a 195,22 euro.
Le maggiori cifre incassate dal giugno 2009 a dicembre 2011 (non calcolando
gennaio 2012 quindi) dovranno essere restituite.
Si tratta, se non sbagliamo i conti di 4.482,91 euro
che il Sindaco Adriana Ran-

za dovrà restituire al Comune che amministra. Una
bella sommetta.
Per il vicesindaco si tratterebbe di 896,52 euro da
restituire.
Per gli assessori di 672,39
euro. Come da delibera il
Responsabile di servizio,
praticamente il segretario
comunale Giuseppe Perrotta dovrà stabilire le modalità del recupero.
Non è che si finanzia la
nuova tangenziale ma è pur
sempre un’entrata “imprevista”.

Dopo la “fuga” ecco gli “arrivi”. Al Comune di Cerete
la sindaca Adriana Ranza ha risolto i dubbi, l’assumiamo-non l’assumiamo. Poi l’evidenza di un municipio
aperto tre giorni su sette, situazione eclatante in un Comune come Cerete, hanno indotto a fare un primo bando per assumere un impiegato di Categoria C. Si sono
presentati due candidati a coprire il posto di “esperto
di attività amministrativa-anagrafe-stato civile-servizio
elettorale-protocollo”, ma sono stati definiti entrambi
“non idonei per le aspettative dell’amministrazione”.
Allora la Giunta ha pensato di allargare il campo dei
pretendenti. In realtà di risparmiare, facendo un secondo bando per l’assunzione di un dipendente ma di categoria B (le lettere dell’alfabeto assumono importanza e
rilevanza economica all’inverso) con qualifica di “collaboratore amministrativo” ma con le stesse mansioni di
cui sopra. Ma per farlo occorreva modificare la “pianta
organica” del Comune. Detto, fatto con delibera di Giunta del 9 febbraio scorso si ridefinisce la pianta organica
con 9 posti in totale ma con la variazione di categoria del
nuovo assunto. Che è una… assunta. Assunta in terra
ceretese.

CERETE – “BASTEREBBERO 2-3 SOPRANI E 2-3 TENORI”

Chiude la Corale, ci vuole un… acuto
(AN. CA.) Che i tenori, da
noi, siano una specie piuttosto rara non è una novità
perché in montagna, come
dicono gli studiosi di etnofonia, sono più numerose le
voci di baritono e di basso,
e lo stesso vale per le voci
femminili, perché le donne
che possiedono i registri
vocali più acuti sono meno
frequenti di quelle che hanno una voce da contralto e
da contralto grave.
Ma dire che queste voci
sono rare non significa che
sono inesistenti, eppure
pare proprio che sotto i nostri cieli i tenori e i soprani
siano in via di estinzione,
perché la loro mancanza
condiziona pesantemente
non solo l’attività ma persino la stessa esistenza di
Cori e Corali.
Succede anche a Cerete,
dove i Cantori della Corale
“S. Vincenzo” hanno deciso
di sospendere l’attività a
causa dei pochi componenti rimasti e dove, ridotte
ai minimi termini al punto
da non poter più sostenere un’esecuzione degna di
questo nome, sono proprio
le sezioni dei tenori e dei
soprani.
Il Direttore della Corale,
Gianfranco Gabrieli, e i
quattordici cantori rimasti

Anno 2010

Anno 1985

Foto relative alla Corale di Cerete: le due immagini esprimono in modo
significativo la riduzione dei cantori negli anni dal 1985 al 2010.
Nella foto del 1985 il maestro era il compianto
Luigi Meloni di Sovere, in quella del 2010 è Gianfranco Gabrieli
hanno dovuto prendere atto
con amarezza di questa situazione ed hanno deciso
all’unanimità di sospendere l’attività della Corale:
“Questo tuttavia non significa – precisa il Direttore
– che non rimaniamo tutti
a disposizione per un’eventuale ripresa qualora se ne
ristabiliscano le condizioni
necessarie – basterebbero
2/3 soprani e 2/3 tenori per
poter ripartire - perché la
speranza è che la compagine
possa rinascere con rinnovato vigore. E, ci auguriamo,
senza lasciar passare troppo
tempo, perché il rischio è che
si spenga l’entusiasmo e che

si appannino le capacità, le
competenze e la preparazione acquisiti finora”.
Le cause che hanno portato a questa situazione sono
perlopiù oggettive, come
motivi di salute o di età.
Ma bisognerebbe anche
riflettere sullo stato della
voglia di stare insieme e
di impegnarsi delle nostre
comunità, che sembrano
venire a mancare anche
quando si tratta di attività
piacevoli e fortemente radicate nella nostra tradizione
come il cantare insieme:
”Cori e Corali, da noi come
in tutto l’Arco alpino e prealpino, sono sempre state

un aspetto importante della
vita comunitaria, religiosa
e non – riflette Gabrieli –
un patrimonio di spiritualità, di cultura, di arte, di
socialità che viene da lontano e che è davvero un peccato trascurare e disperdere…
Quanto ai giovani, che sembra abbiano qualche difficoltà a stare con noi, vorrei
dire loro che si potrebbero
studiare anche repertori diversi, più congeniali ai loro
gusti, e anche formazioni
diverse, all’interno dello
stesso Coro, per cui sarebbe
bello che si impegnassero
anche loro”.
Anche se per i giovani il

discorso sembra attenere
più che altro alla diseducazione musicale imperante
in tutta Italia, e non solo
da noi, il messaggio- appello è chiaro.
E speriamo che anche
questo non cada nel vuoto.
Il vuoto che stanno diventando non solo le Corali, ma la stessa qualità della vita, dello stare insieme
e della cultura dei nostri
paesi.

AltaValle Seriana

La Corte dei Conti impone alla Giunta
la riduzione del 10% delle indennità
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FINO DEL MONTE
LA CENTRALE COSTEREBBE 98.500 EURO

Il Sindaco in Regione

per il dispensario farmaceutico.
Bando per la centrale a biomasse

Nuovo dispensario faranziana presente in modo
maceutico e centrale a
rilevante nel nostro Comubiomasse per riscaldare le
ne; Il Comune ha ritenuto
scuole. Queste le novità a
pertanto di inoltrare alla
Fino del Monte. La GiunRegione Lombardia la rita con delibera del primo
chiesta di attivazione in
marzo ha delederoga di un digato il Sindaco
spensario farmaMatteo Opranceutico”. Questo il
di ad andare in
testo della delibeRegione per porra. Ma veniamo
tare nel paese
alla notizia più
dell’alta valle un
succosa. La Giunnuovo dispensata ha predisposto
rio farmaceutico.
il bando di gara
“L’esistenza dei
per i lavori della
presupposti per
nuova
centrale
Matteo Oprandi
l’istituzione del
a biomasse che
dispensario, esistenza sede
è al servizio delle scuole
farmaceutica vacante, e tepubbliche elementari di
nuto conto dell’opportunità
Fino del Monte. Il prodi fornire un miglior servigetto è stato predisposto
zio farmaceutico alla cittadall’Architetto
Andrea
dinanza con particolare riZucchelli nell’ambito del
ferimento alla popolazione
Servizio Opere Pubbliche

dell’Unione Comuni della
Presolana. La spesa complessiva è di 98.500 euro,
di cui 17.400 euro per
opere a base d’appalto ed
81.100 euro per somme a
disposizione dell’amministrazione.
Il Sindaco Oprandi ha
già anche predisposto il
piano di finanziamento
dell’opera che sarà così
ripartito: 86.350 euro mediante un contributo regionale, 2.150 euro mediante
oneri di urbanizzazione e
10.000 euro mediante contributo investimenti dello
Stato. Dopo la riqualificazione dell’ex Convento di
Fino del Monte, i lavori
procedono spediti, l’amministrazione puntella il
suo mandato con un altro
tassello.

SONGAVAZZO

Pranzo sociale per gli anziani

L’Associazione anziani di Songavazzo con il suo presidente
Gian Franco Covelli domenica 11 marzo ha offerto ai tesserati
un pranzo sociale al Derby. Circa una settantina di anziani (95
i soci tesserati) hanno partecipato al convivio. Particolarmente
festeggiate le due “decane” dell’associazione: Stella Bersi (87
anni) e Eugenia Ferri (92 anni).
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Val di Scalve
Neve di fine marzo su Vilminore,
l’inverno che non molla. E’ un lunedì,
vigilia di primavera. Ma qui c’è il gelo
di una notizia che ha portato il nome
del paese su tutti i giornali nazionali,
addirittura sui TG. E dalle paginate è
sembrato che finalmente si fosse trovata la “cupola” dell’evasione fiscale italiana. Il Vilmarket è aperto, la
pioggia è mista a neve, la temperatura
segna 1 grado. Gelata. Il paese sembra deserto, si esce di casa solo per
necessità. Ed è appunto la spesa una
delle necessità primarie per lasciare il
caldo delle stufe ancora accese. Qui
siamo oltre i mille metri. Il paese descritto sui giornali non è quello che
uno vive dal di dentro, lo hanno chiamato “paesino di montagna”. Che ne
sanno di una storia millenaria, che ne
sanno del palazzo pretorio del ‘400,
di una chiesa che praticamente è una
Basilica, del predellino dove venivano esposte le teste dei condannati a
morte, segno evidente dell’autonomia
di una “antica Repubblica” che dava
ferro e legname ai potentati di Milano e Venezia, che prima ancora aveva
trattato da pari a pari con Papi e Imperatori… Sopra la fontana vecchia
sta scritto: “Non dir di me finché di
me non sai, pensa di te e poi di me dirai”. Hanno detto tutti la loro, in questi giorni, da che il paese è finito sui
giornali. Direte, che c’entra, parliamo
di chi ha evaso. Certo ci arriviamo.
Chi passa per strada si porta dentro
il beneficio del dubbio e il fastidio di
essere messi nel mucchio: “Abbiamo

letto sui giornali che siamo un paese
di evasori, è una vergogna, ma guardatevi attorno, Vilminore è tutto qui,
è già un miracolo se i negozi riescono a rimanere aperti. E non mettere
il nome che qui ci fate apparire tutti
come dei ladri”.
M. va di fretta, nevica sul bagnato,
che qui sono abituati alle temperature rigide, sulla strada della Sponda ci
sono già le auto in fila che non riescono a superare il “ratù”. In piazza non
c’è nessuno, fuori dal Vilmarket nemmeno, entriamo, Giuseppe e Luca, i
due titolari sono dietro il bancone:
“Abbiamo parlato con l’avvocato e
non possiamo rilasciare dichiarazioni, capite, hanno raccontato un sacco
di cose non vere”. Quali? “Guardi, le
chiamo l’avvocato”, Giuseppe allunga il cellulare: “La rappresentazione
dei fatti della Guardia di Finanza –
spiega l’avvocato Rossella Repetto
del Foro di Brescia - non rispecchia
quella che è la realtà della ditta verificata la quale porterà nella competente sede quello che è successo
veramente. L’importo menzionato nel
comunicato della Guardia di finanza
si riferisce ai ricavi presunti che sono
cosa ben diversa dai tributi presuntivamente evasi, che sono in ogni caso
decisamente inferiori”.
Frasi da avvocati, traduzione: 530
mila non è l’importo di quanto si
doveva versare, è l’imponibile: “Ma
quanto dovremo pagare – spiegano i
due titolari - è molto, ma molto inferiore, non è come è stato detto, e questo comunque è quello che si chiama
un accertamento, non una condanna,
noi presenteremo le nostre ragioni”.
Giuseppe e Luca sono arrivati a
Vilminore nel 2003, sono “camuni”,
altro popolo con grande storia alle
spalle: “Siamo arrivati qui per lavorare e abbiamo sempre lavorato”.
Qui si misura la gente anche dagli
orari, c’è il rispetto atavico del tempo:
“Si alzano alle 5 del mattino – spiega
R. B., con la spesa in mano – lavorano tutto il giorno, in 9 anni sono andati in ferie una sola volta, non hanno
macchinoni, sgobbano dalla mattina
alla sera, ma cosa volete che abbiano
rubato? Possono anche aver sbaglia-

LA GUARDIA DI FINANZA
E GLI SCONTRINI “CORRETTI”

VILMINORE e il caso VILMARKET
GIUSEPPE E LUCA:

“Un sacco di cose non vere”.

I COMMENTI IN PAESE:
“C’è chi ha fatto la spia”
to e per quello pagheranno ma
da qui a fare esplodere un caso
nazionale ce ne passa”. Insomma a loro modo li hanno misurati, una sorta di redditometro
sul tenore di vita che in un paese dove tutti ci si conosce vale
un giudizio (quasi) morale. Ma
in ogni paese si coltivano anche
i rancori, le vendette. Chi ha
chiamato la Guardia di Finanza in montagna, distogliendola
dai controlli dei grandi evasori
di città? “Le cose non sono andate come stanno raccontando
tutti – sbotta una donna che sta
scendendo da un’auto per fare
la spesa – la verità è che è arrivata una lettera-denuncia alla
Guardia di Finanza con allegato uno scontrino e da lì sono
partiti i controlli”. Sta dicendo
che c’è chi ha fatto la spia?
“Sì, ed è una spia esperta,
perché solo un addetto ai lavori può sapere come funzionano queste cose, noi un’idea ce
l’abbiamo”.
E per ‘noi’ intende gran parte del paese, perché basta fare
un giro nella piazza principale,
intitolata a Vittorio Veneto, che
fuori dall’edicola un anziano
sostiene: “Certo che lo sappiamo, ma non c’è la prova”. Non
c’è mai, in questi casi, anche se
poi le voci non cercano le prove
per circolare liberamente.
Anche dentro l’edicola sono
tutti con Giuseppe e Luca:
“Quello che è stato detto e
scritto fa male al paese – racconta Tina, l’edicolante – è già
tanto se non chiudiamo, hai
visto quanta gente c’è in giro?
Nessuno, Vilminore è un piccolo paese di montagna, parlare
di evasione nei termini spropositati con cui hanno fatto i media vuol dire screditare l’intero
paese. Noi non siamo così. Siamo gente che lavora, credo che
gli evasori di cui si parla tanto
in questi mesi, con Suv, ville e
motoscafi siano ben altri”.
Ma non hanno colto che la
notizia è stata eclatante per
il… metodo. A loro modo gli
scalvini (veramente i due sono
camuni, ma ormai adottati)
sono sempre innovativi. Ha
sorpreso tutti il “sistema”, che
sia vero o presunto. Giuseppe

IL METODO

COMMENTO

Gli
scontrini
fantasma
La Guardia di Finanza ha accertato l’emissione di scontrini fiscali irregolari da parte dei
gestori del Vilmarket. Un mese di controlli ed
ecco la cifra stimata di evasione: 530 mila euro
in cinque anni. Come veniva raggirato il fisco?
Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza gli scontrini venivano battuti e poi subito
annullati con la scusa di un errore, ma al cliente
veniva consegnato lo scontrino con la dicitura
dell’annullamento cui nessuno ovviamente badava, ma non veniva stampato il nuovo scontri-

no, così che a fine giornata l’entrata non veniva
in effetti registrata. La stima del mezzo milione
di euro si riferisce alla somma che sarebbe stata
sottratta all’imposizione fiscale (quindi non la
somma sottratta al fisco).
Da qui la dichiarazione dei titolari che “la
somma che dovremo pagare è di molto inferiore”, che ricordano anche che si tratta di “un
accertamento, non di una condanna”, nel senso
che il contenzioso con lo Stato, a quel che fa
intendere anche l’avvocato, è solo all’inizio.

IL SINDACO
DI VILMINORE

Guido Giudici: “Non è una
bella immagine per il paese”
“Non è una bella immagine quella che è passata sui giornali, sembriamo un valle di evasori”. E lo siete? “Non credo proprio, perché non
penso che i controlli siano stati fatti su un unico
esercizio. Certo, qui a differenza di quello che è
successo a Cortina o a Milano, ci sono nomi e cognomi, entità della cifra, significa che la Guardia
di Finanza ha concluso le indagini e ha un risultato in mano. E quando ci sono i nomi significa
che le conclusioni già ci sono”. Il sindaco Guido Giudici (è anche Presidente della Comunità
Montana) è tornato a fare il sindaco al suo paese
d’origine solo da un anno, lo era stato dal 1978 al
1983, poi un decennio da primo cittadino a Clu-

e Luca intanto continuano il
loro lavoro e misurano le parole: “Andiamo avanti, certo, non
siamo tranquilli, mia madre ha
pianto dopo aver letto i giornali, nemmeno se avessimo ucciso
qualcuno ci avrebbero trattato
così, ma non possiamo aggiungere nulla, magari rischiamo di
peggiorare solo la situazione.
Ci conforta vedere che la gente

sone, concluso nel 2010. Torniamo al paragone
con Cortina, là era apparsa davvero un’immagine
di una cittadina dove l’evasione era diffusa. “Ma
la figura è sempre più grande quanto più piccolo è il paese”. Verrà chiuso il negozio? “Non lo
so, sarà l’Agenzia delle entrate a deciderlo. Ho
segnalato i possibili disagi dei cittadini. Pagherebbero anche loro una colpa che non è loro”. E’
tardo pomeriggio. Nevica, neve pesante. Come
il morale. “Amarezza è la parola giusta. Dai, ci
riprendiamo. Ad es. noi qui andiamo avanti con
l’accentramento di tutti i servizi comunali in Comunità Montana…”. Già, ma le buone notizie
oggi suonano come una campana stonata.

è con noi, in negozio vengono e
sono solidali perché ci conoscono. Gli altri? Non farmi aggiungere nulla, senti il mio avvocato
che è meglio”.
Gli avvocati hanno quelle
frasi che non toccano i cuori,
nel bene e nel male. Fuori sta
ancora nevicando. Sul far della
sera però il cielo di marzo si rasserena. Resta il gelo, ma questa

è neve che passa. Passerà anche
questa stagione, passerà anche
questa storia, ognuno paga i suoi
debiti. Che poi è solo una bella
frase. Vilminore è il paese che
ha, su in alto, la diga del Gleno
spaccata, quella del disastro del
1923 e ci sono ancora i segni,
le frane, i ricordi, le lapidi. E
nemmeno allora i responsabili
pagarono il giusto.

MEMORIA

COLERE

Giovanni Orlando

Ultima chiamata
per la scuola

Era stato il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo a Vilminore, a suo
modo arrivato in valle come “pioniere”
perché proprio con lui iniziò l’avventura del Biennio. E’ morto nei giorni scorsi per una grave malattia a
Sarnico. Giovanni Orlando, 59
anni, insegnante e appunto dirigente scolastico che dal settembre 2001
all’agosto 2004 fu in Valle di Scalve,
conosciuto quindi da genitori e alunni
della Valle.
Dopo l’esperienza scalvina era approdato
alla dirigenza dell’Istituto comprensivo di Sarnico.
I funerali si sono svolti a Sarnico martedì 20 marzo.
Nella foto Giovanni Orlando quando era dirigente a
Vilminore.

Martedì 27 ultima chiamata in
Provveditorato per salvare la scuola media a Colere. E’ indetta per
quel giorno una riunione appunto
dei genitori alla presenza del Provveditore, del Dirigente scolastico
Francesco Moioli e del sindaco di
Colere Franco Belingheri e dei
genitori che non hanno iscritto i
loro figli alla scuola media di Schilpario (o di Vilminore). Le speranze
sono ridotte al lumicino, ma i genitori tentano il tutto per tutto.

Non è
la valle
sotto
accusa
(p.b.) La sorpresa per
lo scalpore suscitato da
un accertamento di mezzo
milione di euro in cinque
anni, a fronte di notizie
analoghe “milionarie”,
a prima vista sembra
giustificata. La vicenda
di Vilminore è finita
perfino nel Tg nazionale,
nelle pagine generali del
Corriere della Sera, con un
commento salace in cui si
ricordava che Vilminore
era esente dalle tasse fin
dal Sacro Romano Impero.
Veramente le tasse la Val
di Scalve le versava nelle
proprie casse e l’autonomia
impositiva era un privilegio
che le era stato concesso
per “interesse” delle
potenze di turno, dagli
antichi Romani fino alla
Serenissima Repubblica
di Venezia, che badavano
al sodo, vale a dire ai loro
interessi, che restasse
pure indipendente Scalve
lassù che nessuno aveva
voglia di sacrificare vite per
annetterla, tanto più che
forniva quello che occorreva
per l’industria bellica del
tempo, ferro e legname.
Perché tanto scalpore
allora? A suscitare sorpresa
è il “metodo” di evasione,
quel trucco che denuncia
la Guardia di Finanza
degli scontrini battuti e poi
annullati. C’è in giro per
l’Italia un sacco di evasori
che gli scontrini, al bar e in
certi negozi, nemmeno te
li fanno vedere o ti rifilano
quello lasciato sul banco
dal cliente precedente.
Qui venivano battuti e
poi annullati. Ingegnoso e
quindi in quanto ingegnoso
degno di segnalazione
mediatica.
Una valle di evasori?
Il sindaco di Vilminore
commenta con amarezza
l’accaduto e sembra del
parere che sia peggio che
a Cortina o a Milano,
dove non sono stati fatti
nomi e cognomi. A me
sembra il contrario: proprio
perché sono fatti nomi e
cognomi la stessa Guardia
di Finanza circoscrive il
fenomeno, nessun blitz
a tappeto, intervento
mirato su segnalazione. E
qui entra in discussione
il sottile confine tra
delazione e dovere civico
della denuncia. Ne parlo in
Benedetta gente.
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Lovere
RETROSCENA

Il Presidente della Comunità Montana dei Laghi, Simone Scaburri, sull’acquisto dell’ex Enaip da parte
del Comune di Lovere, per il finanziamento Pisl (50%)
riporta le perplessità della Regione. “Nel caso di Lovere – spiega sempre Simone Scaburri – la Regione ha
qualche reticenza nel fatto che in questo momento di
ristrettezze un comune chieda di acquisire uno stabile
che può essere definito importante e suggerisce altre soluzioni”. Il che metterebbe in dubbio il finanziamento
da parte della Regione per l’acquisto. Ora il Comune di
Lovere ha espresso più volte le motivazioni di questa
acquisto, per farne sede della caserma dei carabinieri,
sede della Guardia di Finanza e delle Agenzia delle entrate. Evidentemente la Regione non ha (non ancora)
ritenuto valide queste motivazioni, sospendendo per
ora l’inserimento dell’acquisto nell’elenco del Pils e
quindi non erogando il finanziamento.

IL SINDACO GIOVANNI GUIZZETTI

“Per l’Imu le aliquote dopo
le… proiezioni. Per il Bilancio
aspettiamo cifre certe. L’Enaip:
l’operazione va avanti…”
(p.b.) Anche Lovere,
come tutti i Comuni, è alle
prese con il rebus del bilancio di previsione 2012 e
sono già passati tre mesi.
Il termine ultimo è stato
spostato addirittura al 30
giugno, quando le… previsioni, per metà anno, coincideranno
praticamente
con il consuntivo dell’anno
in corso. Non è per mancanza di buona volontà, è
proprio per mancanza di
cifre ufficiali da inserire in
entrata. Cominciamo dai
trasferimenti dello Stato.
Il Sindaco Giovanni
Guizzetti: “Non abbiamo
una cifra esatta, sappiamo che dovrebbe esserci un
ulteriore taglio ai trasferimenti dello Stato, crediamo di circa 180 mila euro”.
Che non è già una buona
notizia. E poi c’è l’Imu, la
nuova imposta comunale,
stanno facendo tutti delle
proiezioni prima di fissare
le aliquote per prima e seconde case. “I nostri uffici
stanno lavorando per questo, quando avremo i risultati delle proiezioni fisseremo le aliquote. Anche
qui non possiamo mettere
a bilancio una cifra a caso.
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POSSIBILE RICORSO IN SECONDO GRADO DI GIUDIZIO

VILLA LUISA: 1 a 0 per il Comune.

Il Tribunale gli dà ragione.
Dovrebbe incassare 1 milione e 100 mila
Ha vinto il Comune. Sulla questione
della vendita di Villa Luisa che si trascinava da anni è arrivato finalmente
il giudizio del tribunale: vince il Comune. Ed è una vittoria-ossigeno per
le casse e il morale dell’amministrazione Giovanni Guizzetti, anche se
il proprietario Bianchi può appellarsi.
Perché per ora il primo grado di
giudizio del CTU che ha nominato il
tribunale ha dato ragione al Comu-

ne e quindi Bianchi dovrebbe pagare
1.100.000 euro. In questi giorni il sindaco Giovanni Guizzetti e il geometra
del Comune sono andati dall’avvocato
per vedere se è possibile tentare un’ordinanza di ingiunzione.
Villa Luisa era stata venduta alla
metà del 2006 ma il Comune incassò
solo 300.000 euro del totale, 1.400.000
euro pattuito.
Il resto dei soldi non era stato più

versato del nuovo proprietario che
rivendicava anche un altro pezzo di
zona retrostante Villa Luisa.
C’era stato un errore dell’ufficio tecnico che aveva sbagliato a tracciare la
linea sui mappali e aveva annesso anche i magazzini comunali sotterranei
e la zona dei parcheggi dietro la Villa.
Da lì il contenzioso.
Adesso il (primo) giudizio del tribunale. Basterà?

INTERVENTO

Già quest’anno sarà ‘sperimentale’, non possiamo
basarci sulla spesa storica,
è tutto nuovo. Presentare il
bilancio in queste settimane potrebbe voler dire ribaltare tutto nel giro di pochi
mesi, tanto vale aspettare”.
Quindi nel frattempo andate avanti con la spesa
in dodicesimi. C’è un’altra
voce ipotetica, quella del
recupero dell’evasione fiscale che per i primi anni
resterebbe, una volta accertata, tutta al Comune.
Un assessore di un altro
Comune l’ha definita “in-

vestimento sul futuro”, nel
senso che, anche venisse
accertata un’evasione, tra
corsi e ricorsi i soldi entrerebbero dopo anni, quindi
non si possono mettere a
bilancio. “Noi abbiamo appaltato a una società esterna già i controlli per l’ICI,
che si stanno svolgendo da
due anni a questa parte”.
Pensate
all’addizionale Irpef? “I cittadini sono
già tartassati abbastanza,
quindi saremmo per escluderla,
presumibilmente
perché dovremo poi fare i
conti con le altre cifre che

non sono, come ho detto, per
ora certe”. Quindi anche le
opere sono ferme. “Sono
previste, ma dipendono
ovviamente dal Bilancio”.
L’operazione Enaip si è
arenata? “No, resta fermo
l’accordo con l’Amministrazione provinciale, l’operazione sta andando avanti”. La galleria alle spalle
di Lovere è stata fortunatamente riaperta… “Anche
con due giorni di anticipo
sul previsto, adesso l’Anas
ha commissionato uno studio per verificare le cause
del dissesto”.

A CHE "PUNTO" SIAMO
Doveva ripartire
domenica 12 febbraio
il girone di ritorno
della terza categoria
per i ragazzi della
Virtus Lovere,ma le
ben note condizioni
metereologiche non
l'hanno concesso
spostando al 19 l'inizio.
Presso il Comunale di
Lovere la ripresa della
Virtus è stata subito
buona, c'era d'affrontare
la seconda in classifica il
Bolgare e con una prova
grintosa assistiamo a una
bella partita che premia
la squadra con un 2 a 1
combattuto.
Grazie ai gol di Coter e
Maffi i primi tre importanti punti disponibili vengono incamerati e segnati in classifica.
La domenica dopo,il 26,si va in trasferta ad Adrara e in una bella giornata di sole disputando una partita attenta e
concentrata con i gol di Pini e Delvecchio altri 3 punti vengono conquistati.
Il morale è alto, i playoff sono agganciati e adesso ci sono due partite da disputare in casa.
Arriva il Calepio e i ragazzi di Mister Gualeni chiudono subito la pratica nel primo tempo con un secco 3 a 0 che
permetterà di gestire il risultato nella ripresa. Ancora a segno Delvecchio mentre gli altri due gol portano il nome di
Cerea e Bonomelli.
Ed eccoci a domenica 11 Marzo, viene a far visita il Calcinate,ottima squadra che mantiene un distacco a meno 3
dalla Virtus ed è chiaro che la posta in palio è altissima.
La partita viene disputata con molta attenzione dalle due formazioni,nel primo tempo sono poche e sporadiche le
azioni o l'emozioni che vengono regalate. Solo nel secondo la Virtus cerca di accelerare e affondare il colpo ma il
Calcinate per onor del vero resiste senza grandi affanni e al termine divide la posta .
Da segnalare comunque questo buon inizio del girone di ritorno che vede una Virtus imbattuta.

Ed eccoci a domenica 18, il temutissimo Derby con
l'Endine,un numeroso e caldo pubblico saluta le due squadre
che sono terze a pari punti.
Subito l'Endine cerca di affondare il colpo ma la Virtus
controbatte con una grinta mai vista, i ragazzi sentono il peso
della posta in palio ma quasi allo scadere del primo tempo
l'Endine passa con Cocchetti.
Al rientro subito si capisce che qualcosa cambierà, la Virtus
schiaccia sotto il centrocampo magistralmente gli avversari,
tutta la forza e la rabbia vengono messe in campo e con due
cambi perfetti a 15 dalla fine il meritato pareggio grazie a
Giudici viene raggiunto.
Ora sulle ali dell'entusiasmo si prova a chiudere la partita
e al novantesimo un capolavoro di bomber Pini mette
in ginocchio squadra e pubblico facendo letteralmente
esplodere di gioia giocatori e panchina.
Quattro minuti di recupero non servono comunque a
questo buon Endine per pareggiare e al fischio finale tutta la
tensione si scioglie con un grande abbraccio dei ragazzi con
Mister e dirigenti....ora si può e si deve sognare.
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Lovere

La Regione chiede
chiarimenti
sull’acquisizione
dell’ex Enaip
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Sono un commerciante
di Lovere, evito di nominare la categoria a cui
appartengo per evitare
quello che mi è già successo in passato, e cioè subire
insulti da chi sostiene a
prescindere a spada tratta
qualcuno, in questo caso
l’attuale amministrazione.
Non entro nel merito delle
questioni politiche e amministrative di chi compone
la giunta, io guardo come
si amministra e in questo
caso come si amministra
anche per il cittadino e io
sono un cittadino che vivo
Lovere da sempre.
Mi permetto un’analisi
del paese, non sono un…
luminare urbanistico come
l’assessore Roberto Zanella, ma cammino, penso e
lavoro sopra il suolo del
mio paese e qui la mia famiglia ha sempre lavorato.
Lovere sta perdendo turismo e residenti, non da
quando è sindaco Giovanni Guizzetti ma comunque
da quando c’è Guizzetti il
calo è ancora più vistoso,
sicuramente la crisi economica ha fatto la sua parte
ma qui non si sta facendo
niente.
Organizzare un rally a
immagine e somiglianza
della passione personale di
un assessore pubblico non
ha senso, non è un progetto turistico a lungo respiro,
è un progetto individuale,
che magari potrà ripetersi
l’anno prossimo, poi ci sono
le elezioni e chissà, ma in
ogni caso non esiste una
programmazione seria e a
medio lungo termine.
Entrando poi nel dettaglio della manifestazione
Lovere sarà anche stato
pieno di gente, ma più
che altro di camion che
trasportavano le auto, ma
erano tutti addetti ai lavori, tranne bar e ristoranti,
gli altri esercizi commerciali, il mio compreso non
hanno venduto nulla, i
rallisti non entrano a comprare scarpe o jeans, non
vengono a comprare frutta
o verdura, e così abbiamo
perso gli unici due giorni
alla settimana in cui si
cerca di lavorare, l’week
end.
Ma veniamo all’aspetto
turistico tanto caro al nostro sindaco, bene, a Lovere
non c’è stata nessuna gara
di rally, niente di niente, il
rally era da tutt’altra parte, ho poi saputo che era a
Parzanica e Vigolo, Lovere
invece è stato usato come
un grande parcheggio, un
immenso box per un week
end intero, uno spettacolo
davvero desolante per i po-

Questi amministratori
non vivono Lovere,
si limitano a sopravvivere
chi turisti che sono riusciti
a fermarsi.
Un signore di Concesio
che ha deciso di passare
un pomeriggio a Lovere
con la moglie è entrato nel
mio negozio e ha chiesto:
“Ma c’è una manifestazione di camionisti contro
qualcuno o contro qualcosa? non ho mai visto il
piazzale Marconi ridotto
così”. Ma no, era il grande

rally turistico (?) della nostra amministrazione, un
progetto di ampio e lungo
respiro per portare le bellezze artistiche e lacustri
di Lovere al mondo.
Ma guai a provare a
lamentarsi, oltre che essere totalmente incapaci
di fare il mestiere di amministratori i nostri sono
anche molto permalosi.
Veniamo poi al mercato

settimanale che non c’è
stato, non per il rally ma
per trasformare il tutto in
parcheggio per rally, bene,
il sindaco in sostanza dice
‘cosa vi lamentate voi commercianti? il sette aprile
che è un sabato potete fare
il mercato tutto il giorno e
così recuperate la mezza
giornata’.
Evidentemente i nostri
lungimiranti
ammini-

stratori non sanno nulla
di commercio, ma guai a
dirglielo, perché un conto è presentarsi settimanalmente, un altro stare
un’intera giornata, chi ha
comprato al mattino non
spende anche al pomeriggio.
Chi fa la spesa di formaggi o frutta per la settimana non la ripete anche
al pomeriggio. Chi compra

IL DOPO RALLY A LOVERE

In difesa dell’assessore “tuttologo” Zanella
e del Rally, aspettando il… Palio di Lovere
FLAVIO MAZZUCCHELLI
Ho letto con interesse l’articolo inerente
alla manifestazione di Rally svoltasi a Lovere il 3 e 4 Marzo. Premetto che sono un imprenditore con forti interessi nel commercio
a Lovere e non sono assolutamente un appassionato di motori ma ho provato un senso
di disagio nel leggere e nel sentire le lamentele di alcuni colleghi e cittadini Loveresi.
Le rispetto naturalmente e comprendo che
in un periodo non propriamente felice tutto
venga un po’ amplificato, magari giustamente, ma non sono d’accordo.
Le stesse comparvero già alcuni mesi fa,
quando a Lovere l’amministrazione, il Motoclub Costa Volpino ed altri Comuni del
nostro territorio permisero il ritorno e lo
svolgimento della Valli Bergamasche, gara
valevole come Campionato del Mondo se
non sbaglio.
Mi fece molto piacere leggere su giornali
quali la Gazzetta dello Sport articoli inerenti
e ancora di più vedere un servizio sulla RAI
che sì, di gara si parlava, ma anche di Lovere e la sua ospitalità.Leggo sull’articolo che

qualcuno si chiede quanti Loveresi seguono il Rally?
Ma scusate perchè? Le manifestazioni,
qualsiasi manifestazione, vengono fatte solo per i residenti o anche per attirare

gente sul nostro territorio, per farlo e farci
conoscere e perchè no apprezzare?
Mi chiedo, alcune ore di chiusura della
strada equivalgono a grossi mancati incassi che possono pregiudicare il fatturato annuo?
E’ chiaro, qualcuno non ne trae beneficio
senz’altro, lo capisco, io ne faccio parte, ma
altre categorie si, buona è stata l’affluenza
negli hotels e sabato sera la ristorazione ha
fatto il “boom”.
Se è vero, come leggo, che lo Shopping è
condizionato dal Meteo con chi dovremmo
prendercela quando piove?
Il tasto dell’inquinamento può essere
vero, terreno fertile per i più sensibili, ma
credo che sabato e domenica sia stato esattamente il contrario dati alla mano incontestabili.
In quattro o cinque ore di chiusura totale
divise in due giorni sono passate solo 110
macchine contro le migliaia che passano
normalmente in un’ora il sabato o la domenica.
I furgoni parcheggiati a piazzale Marconi
segue a pag. 25

un paio di jeans al mattino, non ne compra un altro al pomeriggio… Quindi se pensano di riparare
raddoppiando il numero
delle ore lo stesso giorno
si sbagliano di grosso, ma
anche qui guai a dirglielo.
Non sono sicuramente
un simpatizzante di questo abulico, assonnato e
confuso centro sinistra ma
come cittadino ricordo con
orgoglio la pianificazione a
medio lungo termine di un
sindaco come Anna Maria
Garattini che pavimentò
contro tutto e tutti, anche
contro noi commercianti
(mea culpa) la piazza del
Porto togliendo le auto
pensando a un turismo ad
ampio respiro, scelta che
si è poi rivelata azzeccata
e poi realizzò senza pompose conferenze stampa,
tagli di nastri o autocelebrazioni alla Zanella, il
più grande porto turistico
della Lombardia. Poi si
trattava di dare una direzione ai due poli turistici,
che chiaramente sono diversi uno dall’altro.
Ma dall’elezione del
suo successore in avanti è
stato un tracollo, e adesso
siamo al fondo.
Ci troviamo in balia di
una giunta umorale, senza un’organizzazione amministrativa o un progetto a medio lungo termine
che riguardi Lovere e i loveresi. Non mi si risponda
che c’è il PGT, il PGT non
avrà mai un fine, almeno
questo PGT, utopistico sin
dall’ipotetica realizzazione del collegamento alla
galleria per arrivare in
centro storico, al giorno
d’oggi se chiedete all’Anas
15 milioni di euro non
solo vi ridono in faccia ma
vi propongono una visita
psichiatrica.
Non entro poi nel merito della minoranza targata Caroli, che sta ancora
inseguendo, dopo che è
stato approvato, questo
PGT, i problemi di Lovere sono altri, sono sotto
il naso di tutti quelli che
la vivono quotidianamente, evidentemente i nostri
amministratori non la vivono, ma sopravvivono.
Lettera firmata
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IL DOPO RALLY A LOVERE

fermi non equivalgono forse agli stessi che arrivano per il mercato?
Se parliamo d’inquinamento acustico... mi arrendo!
Io invece sono contento, come tanti altri colleghi.
I contenti sono una “razza” a parte, non si
esprimono mai e non vanno in giro a dirlo, per
questo ve lo scrivo.
Io ringrazio comunque tutti, per primi i Volontari che con il loro lavoro permettono la riuscita
di qualsiasi manifestazione.
Ringrazio chi ha organizzato il tutto e non ne
conosco il nome, ringrazio l’amministrazione e
l’Assessore tuttologo Zanella, cosi l’hanno chiamato.
Credo sia stato in prima linea per far sì che
tutto riuscisse bene, che tutto fosse perfetto non
per uno suo sfizio personale ma per l’interesse di
Lovere e dei nostri territori.
E questo vale anche quando di mezzo ci sono
altre persone che non fanno “rumore” con i motori ma organizzano eccellenti concerti sulla Piazza

13 Martiri o splendide regate veliche.
E’ stato pure criticato perchè a Lovere c’era
solo il Paddock e le prove speciali si svolgevano
a Parzanica ma cosa sarebbe successo se il Paddock fosse stato a Parzanica e le prove speciali si
fossero svolte nel Centro Storico??
Io non lo conosco personalmente, credo sia una
persona intelligente ed educata, mi è solo dispiaciuto anche qui leggere che ha risposto ad alcuni
“lamentosi” che non gliene fregava niente.
Anche qui posso capire il momento e l’amarezza, come quella dei miei colleghi naturalmente,
ma non ne condivido i toni e penso possa esserne
dispiaciuto pure lui.
Concludo dicendovi che spero vivamente che
la nefasta previsione ipotizzata da un commerciante e cioè, che se il prossimo assessore amasse
i cavalli Lovere diventerebbe un ippodromo, si
avveri il più presto possibile.
Non sarebbe male un Palio, il Palio di Lovere, e perchè no, potremmo chiedere consigli alla
gente di Siena, non per avere dei Cavalli, ma per
cambiare la nostra mentalità.

Al Crystal di Lovere
gli studenti del “Celeri”
ripresentano “Le Troiane”
Una settimana dentro la cultura
classica. Infilati nel cuore di ciò che
ci ha portato fino a qui, a ridosso del
terzo millennio.
Tempo di primavera ma a Lovere,
grazie al Polo Liceale ‘Decio Celeri’
tempo di cultura classica. Dal 23 al
30 marzo Lovere ospita infatti la VI
edizione della “Settimana della cultura classica”, iniziativa nata nel 2007
dalla collaborazione tra il Polo liceale
“Decio Celeri”, l’Amministrazione comunale di Lovere, l’Accademia Tadini
e l’associazione “Il cerchio di gesso”
di Bergamo e patrocinata dall’AGITA
- Associazione per la Promozione e la
Ricerca della Cultura Teatrale nella Scuola, dagli uffici scolastici della
Provincia di Bergamo e della Regione
Lombardia. All’interno della manifestazione, che quest’anno ha come filo

conduttore il tema “Profeti e profezie,
da Tiresia ai moderni millenarismi”,
si svolge la VI edizione del “Festival
del Teatro Classico nella scuola”. Sul
palcoscenico del teatro Crystal di Lovere si alterneranno gruppi teatrali
di diversi istituti scolastici superiori:
oltre al liceo classico e al liceo teatrale “D. Celeri” e all’Istituto tecnico
“I. Piana” di Lovere, si esibiranno i
licei “N. Machiavelli” di Pioltello, “V.
Gambara” e “A. Calini” di Brescia e
l’Istituto “M. G. Mamoli” di Bergamo.
E’ prevista inoltre la partecipazione
straordinaria della cooperativa Azzurra di Darfo Boario Terme. Ma il clou è
al Teatro Crystal di Lovere, domenica
25 marzo alle 20,30 con ‘Le Troiane’,
in scena i ragazzi del Liceo Classico di
Lovere che riproporranno la tragedia
di Euripide.

SCUOLA ELEMENTARE: I LABORATORI

MEMORIA

Le quattro stagioni di Pianico

Luisa Lusignoli

Si sono conclusi in questi giorni i laboratori di
manipolazione dell’argilla.
Le classi che hanno
partecipato ai laboratori
erano le prime classi A e
B, il progetto riguardava
le quattro stagioni che gli
alunni di Pianico hanno
saputo con maestria rappresentare su tavole di
argilla, modellando, plasmando, questo materiale
duttile.
Gli alunni si sono divertiti ad usare mattarelli e
stampini per produrre gli
elementi che caratterizzavano le diverse stagioni; ogni bambino è stato
autore di quattro tavole
di argilla che la signora
Anna Maria operatore

Lovere 1972 – Roma 2012
“…Passasti. Ad altri
Il passar per la terra oggi è sortito,
E l’abitar questi odorati colli.
Ma rapida passasti; e come un sogno
Fu la tua vita…”
(CR.) Diplomata presso il Liceo
scientifico di Lovere, si è laureata
a 24 anni presso il Politecnico di
Milano in Ingegneria Gestionale.
Assunta presso la sede dell’Enel
di Roma, in pochi anni ha percorso una prestigiosa carriera professionale fino ad arrivare ad alti
livelli di responsabilità. Attualmente ricopriva l’incarico di Responsabile della Pianificazione e
del Controllo della Divisione Mercato, oltre ad essere Membro del Consiglio di Amministrazione di Enel Servizio
Elettrico.
I colleghi di tutte le divisioni dell’Enel

piangono la sua scomparsa unitamente
agli amici di Lovere, il suo paese da cui
non si era mai voluta allontanare rientrandovi ogni volta che i gravosi impegni
di lavoro glielo consentivano.
Sia di conforto ai familiari il
luminoso ricordo che Luisa ha lasciato di sé.
* * *
(AR.CA.) Rimanere appesi a un
arcobaleno che ti porta in cima
al cielo, in braccio al mondo vero
che ti sorride per l’eternità, ti
raccoglie come un guscio e ti fa
diventare guscio per chi rimane
qui ancora un po’. Squarci di nubi
sparse che fanno da spartiacque
tra inverno e primavera, tra chi si
addormenta e chi si risveglia, tu che il tuo
risveglio lo hai portato con te e che rimane addosso a quel profumo di pesco che ci
hai lasciato qui.

SI APRE LA STAGIONE SPORTIVA
DELL’ASSOCIAZIONE VELICA ALTO SEBINO
del progetto ha cotto nel
forno per ceramica.
Il progetto prevedeva
anche dei lavori di gruppo, così gli alunni si sono
divisi secondo la stagione
preferita e hanno costruito gli alberi magici. Gli
alberi magici una volta
cotti sono stati colorati e
assemblati su un grande
cartellone, i piccoli artisti
hanno poi firmato i qua-

dri ed ora sono nelle loro
classi per dare un tocco di
colore. Un grazie alle maestre che con entusiasmo
hanno seguito il progetto;
sono rimaste soddisfatte del percorso svolto dai
loro alunni.
Visto il bel lavoro svolto dagli alunni, fa piacere mostrare anche ad un
pubblico più ampio i lavori
svolti con tanta costanza e
impegno; ecco alcune foto.

REGATE PROGRAMMATE DALL’AVAS PER L’ANNO SPORTIVO 2012
Domenica 1 aprile 2012
TROFEO LOVERE
regata sociale aperta a tutte le Classi
Domenica 15 aprile 2012
Meeting Classe Optimist
regata zonale della XV zona
Sabato 19 e Domenica 20 Maggio 2012
NAZIONALE 2.4mR e contestuale
TROFEO PORTA Classe Soling
oltre a regata Formula Winsurfing.
Da Lunedi 18 a Domenica 24 giugno 2012
CAMPIONATO INTERNAZIONALE NON
VEDENTI – HOMERUS – regata internazionale match race con imbarcazioni Meteor.
Domenica 22 luglio 2012
40° LOVERE TAVERNOLA LOVERE
regata storica sociale aperta a tutte le Classi veliche.
Domenica 16 settembre 2012
SEBINO CUP
regata sociale aperta a tutte le Classi veliche.

Da Domenica 25 marzo 2012
al 22 aprile:
MOSTRA FOTOGRAFICA
“Cambiamento di Rotta”
a sostegno della campagna
Paralimpica dei nostri atleti
Fabrizio Olmi e Marco
Gualandris che si sono
qualificati per LONDRA 2012.
AVAS È INOLTRE :
- Scuola vela autorizzata FIV
- CORSI VELA su derive e
cabinati ed optimist
- Organizzazione patenti
nautiche a vela e motore senza
limiti dalla costa
- Crociere scuola sul mare
- Eventi velici divertenti per
associati e simpatizzanti

Alto Sebino

In difesa dell’assessore
“tuttologo” Zanella e del Rally,
aspettando il… Palio di Lovere

VI FESTIVAL DEL TEATRO
CLASSICO NELLA SCUOLA
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Sovere
La scala reale (?)
di Sovere, cinque liste
per una poltrona
Ci siamo. Liste pronte, alcune ufficializzate, altre no,
ma i nomi ci sono. Ognuno con una sua storia, ognuno con un suo percorso ma tutti per lo stesso paese
che aspetta, aspettano i Borghi, aspettano le frazioni,
aspettano le periferie. I nomi cosiddetti forti, quelli almeno conosciuti, hanno preferito stare fuori, spazio a
nomi nuovi o quasi, Francesco Filippini era già presente la scorsa volta ma viene da cinque anni di minoranza, Luigi Minerva è già stato sindaco ma erano
altri tempi e camaleonticamente si riproduce sempre
in sembianze nuove, Domenico Pedretti tenta il battesimo cercando di c’entrare subito il grande obiettivo,
Carlo Benaglio rientra in corsa come primo cittadino
dopo il forfait di Pierluigi Carrara e Paola Bizioli è
in assoluto alla prima esperienza. La verità, che nessuno di loro ammetterà, è che tutti hanno fatto fatica
a chiudere la lista, molti i no ricevuti, potremmo riempire una pagina di giornale se li pubblicassimo tutti,
soprattutto nelle frazioni e infatti due liste non hanno
candidati o di Piazza o di Sellere, ufficialmente perché
il numero dei consiglieri è ridotto ma in realtà qualcuno era stato contattato, anche qui omettiamo i nomi.
Adesso ci siamo. Finito il toto-nomi speriamo cominci il
toto-programma, nel senso di idee per il paese, che ne
ha davvero bisogno.

LE ALTRE LISTE DI...

Domenico Pedretti

Francesco Filippini

Luigi Minerva

LE TROVATE A PAG. 28
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LA LISTA “VIVERE IN SOVERE”:
FABIANA TURLA LA VICESINDACO

SI TIENE CONTO DEL CENSIMENTO DEL… 2001

SOVERE con un...
Consiglio dimezzato
Una legge assurda:
solo 7 consiglieri
(p.b.) Sovere andrà a votare come
un Comune che ha meno di 5 mila
abitanti. Quindi avrà un Consiglio comunale composto da soli 7 consiglieri
(di cui 2 di minoranza) più il Sindaco.
Una beffa.
Perché la legge parla, nel conteggio
della popolazione, di “ultimo censimento”, che è quello del 2001, in quanto quello del 2011 non ha ancora prodotto i dati (arriveranno tra un anno,
se va bene).
Ma che paese è mai questo che
nell’era dei computer si basa sul cartaceo di un censimento che è stato
fatto e non sa nemmeno contare gli
italiani?
Era più efficiente quello del Natale di Gesù, pur facendo scomodare la
gente inviandola nel paese di origine
della famiglia (da Nazaret a Betlemme). Nel censimento del 2001 la popolazione di Sovere era stata fissata
a 4.910 residenti. Ne mancavano 90 a
superare la soglia dei 5 mila. E adesso, secondo la nuova legge Calderoli,
il Consiglio Comunale da 16 consi-

glieri più uno, si dimezza. I candidati
a sindaco avevano già quasi pronte
le liste di 10 più uno. Si è proceduto
a “tagliare” 3 elementi, tagli dolorosi
per qualcuno (non ovviamente per chi
invece non riusciva già a trovare sufficienti candidati disponibili a entrare
in lista).
Ma lo Stato che sancisce i dati è lo
stesso che in tutti questi anni ha considerato Sovere sopra i 5 mila abitanti, imponendogli il Patto di stabilità,
addirittura sanzionandolo un anno
per averlo sfondato.
In parlamento ci si era mossi con 3
deputati bergamaschi. Una semplice
leggina era stata approvata in fretta
dal Senato, prevedeva di tener conto
dei dati Istat di due anni precedenti
le elezioni (in questo caso i dati al 31
dicembre 2010) poi aveva impiegato
un mese per arrivare in Commissione
alla Camera. Lì si è arenata per valutazioni sull’impatto che la leggina poteva avere sulle elezioni nazionali. Si
era pensato anche a un Decreto legge
del Ministero degli Interni, come sol-

lecitava a fare la stessa Anci (Ass. Comuni Italiani) perché il caso non era
solo quello di Sovere. Niente da fare,
troppo tardi. E così per 5 anni Sovere
avrà un Consiglio comunale a scartamento ridotto, dimezzata la rappresentatività, esaltato il potere di “ricatto” dei singoli consiglieri nei riguardi
anche del proprio sindaco. Ci sarebbe
la possibilità di un ricorso al Tar che,
nell’evidenza che lo stesso soggetto
(lo Stato) tratta lo stesso Comune in
due modi opposti (sopra i 5 mila per il
Patto di stabilità, sotto i 5 mila per il
sistema elettorale), potrebbe dare una
sospensione delle stesse elezioni. Ma
non c’è molta voglia di dare battaglia.
Così due minoranze (saranno ben 4 su
5 liste) resteranno matematicamente
fuori dal Consiglio comunale. Così i
vincitori si troveranno con il Sindaco supportato da… ben 5 consiglieri,
tre dei quali saranno assessori. E il
“risparmio” è al limite del ridicolo, vista l’entità dei gettoni di presenza dei
consiglieri (poco più di 18 euro). Un
capolavoro di stupidità istituzionale.

BENAGLIO: “Il nuovo centro

in piazza della Repubblica.
Nella filanda la biblioteca e le
aule e subito la variante al pgt”
AR.CA. - Tocca a lui. Carlo Benaglio prende il posto
di Pierluigi Carrara e dopo
aver sciolto le riserve: “Sto
per cominciare a lavorare
e dovevo sistemare alcune
cosette, adesso sono andate
apposto e così ho deciso di
mettermi in gioco”. Presenta subito la lista: “Almeno
sgombriamo il campo da
chi pensa che non avevamo i
nomi”. Cominciamo: “Mi ero
preso qualche giorno per decidere, è un onore fare il candidato sindaco ma al tempo
stesso è una responsabilità
non indifferente” e poi il sì:
“E sia chiaro che siamo una
lista civica al 100%”. Ma vicina al centro destra: “Beh,
la nostra identità è quella
ma siamo una lista trasversale, all’interno di un paese
chiaramente l’appoggio dei
partiti è un valore aggiunto
ma quello che conta di più è

CANDIDATO
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Carlo Benaglio

Fabiana
Turla
Vicesindaco

il buonsenso della gente, i colori politici servono sino a un
certo punto”.
Già deciso anche il vicesindaco in caso di vittoria: “Sarà
una donna, Fabiana Turla,
ci sta mettendo davvero una
grande determinazione e poi
spazio a molte novità”. Avevate tentato un accordo anche con il gruppo giovani di
Gigi Bertoletti: “Ma siamo
arrivati tardi e purtroppo
sino ad allora il gruppo non
era gestito da me”. Il punto
forte del programma: “E’ stato fatto un pgt che dovrebbe
essere la fotografia del paese
tra 10 o 15 anni, ma si è persa una possibilità, sono stati
spesi soldi per arrivare a un
pgt che non ha una pianificazione efficace e intelligente,
è una scatola vuota, non c’è
una pianificazione urbanistica e sociale del paese, quindi
faremo una variante al pgt in
tempi brevi e agiremo con uno
spettro di azione in base alla
pianificazione. Sovere è un
paese trascurato da decenni
a livello di pianificazione,
gestito male, i servizi sul territorio sono a macchia di leopardo, senza un senso logico,
le scuole sono sparpagliate,
le strutture sportive divise.
Non c’è un centro, partiremo subito cercando di creare questo nuovo centro”.
E dove lo trovereste? “Dove
c’è piazza della Repubblica
l’idea è quella di abbattere il
muro di mattoncini rossi che
francamente è davvero brutto, ridisegnarla tutta magari

prendendo anche un pezzetto
del parco per ingrandirla e
creare una piazza ariosa, recuperare la filanda. Spostare
il campo da tennis nella zona
di Canneto, l’attitudine di
Canneto è il polo sportivo,
creare una nuova struttura
coperta con legno lamellare,
creare un deposito magazzino e una cucina attrezzata e
rifacendo i bagni”.
E il recupero della filanda
cosa comporta? “Vorremmo
creare all’interno un auditorium, spostare la biblioteca e
ampliare le aule scolastiche
ma comunque non c’è solo
questo, abbiamo molta carne
al fuoco. Ridaremo vita alle
frazioni, a Piazza andremo a
recuperare l’unico stabile comunale, quello dell’ex scuola
elementare ma abbiamo pensato anche di istituire i funerali comunali per calmierare
i prezzi, faremo un bando”.
Benaglio snocciola idee: “Sul
fronte ecologia e ambiente ci
attiveremo subito per trovare una soluzione agli stabili
che hanno ancora coperture
di amianto ed eternit. Siamo stati gli unici sinora ad
evidenziare questo problema
e dopo la nostra interrogazione in Comune alcuni proprietari hanno rifatto il tetto,
ad esempio il condominio Bonetti ha rifatto la copertura.
Insomma il problema delle
copertura di amianto va affrontato subito ma comunque
noi siamo qui per ascoltare
tutti e per cominciare subito
a darsi da fare”.

Massimiliano
Berta. Candidato
di Piazza di Sovere

Paolo
Forchini

Stefano
Baroni

Tiziana
Forchini
Candidata di Sellere

Santino
Castellani

Maurizio
Negrinotti

LA LISTA “PROGETTO PER SOVERE”

Ecco la lista di PAOLA BIZIOLI
Il doloroso taglio di 3 candidati

Il terremoto ministeriale
che ha tagliato tre consiglieri su dieci ha mandato
in fibrillazione soprattutto
il gruppo di Paola Bizioli, l’unico che aveva già
annunciato i dieci nomi. E

CANDIDATO
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Paola Bizioli

Giuseppe
Profeta
47 anni, avvocato

così si è dovuto ricorrere a
un’opera di persuasione per
togliere tre candidati, che
dovrebbero essere recuperati in caso di vittoria, in
altri campi.
A lasciarci le penne, amministrativamente parlando, sono… Elso Penna, attuale assessore ai servizi sociali (a detta di tutti l’unico
assessorato che ha sempre
funzionato a pieno regime),
di Sellere e così in lista non
c’è più nessun rappresentante di Sellere, Caterina
Bonadei di Piazza di Sovere, attuale consigliere
comunale e Bartolomeo
Bertoletti della zona del
borgo San Martino, pensionato che aveva dato la
sua disponibilità. Rimane
pressoché invariata la vecchia guardia, Arialdo Pezzetti, Giuseppe Profeta,

Bernardo Carrara, Elio
Moschini, Simone Alborghetti, Christian Surini e
solo un nome nuovo, Marco
Grassi. D’accordo la continuità ma per i critici il punto debole è proprio la totale
mancanza di rinnovamento
e la scarsa rappresentanza
nelle frazioni, Marco Grassi
risiede a Piazza ma abita
per gran parte del tempo a
Solto Collina dove gestisce
un bar ristorante.
Di Sellere addirittura
non c’è nessuno. Punto di
forza l’altissimo numero di
persone con cui Paola Bizioli entra in contatto ogni
giorno per la sua attività di
infermiera addetta ai prelievi in paese che sommati
ai voti che un ex sindaco
dopo dieci anni si porta potrebbe bastare per fare la
differenza. Vedremo.

Arialdo
Pezzetti
58 anni, funzionario

Bernardo
Carrara
65 anni, imprenditore

Marco
Grassi
42 anni, commerciante

Christian
Surini
28 anni, impiegato

Elio
Moschini
34 anni, architetto

Simone
Alborghetti
33 anni, impegato

CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO
FONDAZIONE O.N.L.U.S. - RICHIESTA DI RETTIFICA
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“Non abbiamo ricavi non dichiarati”
In relazione al titolo dell’articolo pubblicato sul numero di
Araberara del 09/0312012 “1
ricavi non dichiarali (1,9 milioni) su IRES e IRAP della Casa
di Riposo”, si formula istanza di
rettifica, riportando il titolo stesso (e cioè autonomamente ed in
aggiunta rispetto alla lettera sotto
pubblicata) affermazione falsa,
calunniosa e diffamatoria (contenuta anche nel corpo del testo).
La Casa di Riposo di Sovere non
ha mai avuto e non ha “ricavi
non dichiarati”. Lo certificano i
verbali di Agenzia delle Entrate
e Guardia di Finanza, redatti in
occasione di ben due verifiche,
condotte una nel 2007 ed una
nel 2009. Dati oggettivi, documentali e provenienti da autorità
competenti smentiscono dunque
considerazioni aggiuntive erronee (“una lettera ricostruisce
esattamente la vicenda”) ed incisi
falsi (“i ricavi non dichiarati...”).
Tanto basta perché si provveda di
conseguenza.
Preme peraltro evidenziare che
l’operato della Casa di Riposo,
lungi dal presentare profili di censurabilità, ha trovato avallo presso la stessa Agenzia delle Entrate,
gli uffici tributari della Regione
Lombardia, nonché ampia giustificazione in sede giurisdizionale.
Distinti saluti
Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo
Presidente
Palmini rag. Felice
Consiglieri: Zenti Osvaldo,
Carrara Mario, Pedersoli
Andrea, Lorandi Achille
* * *
(p.b.) Se c’è un contenzioso in
secondo grado è appunto sull’accusa contestata dalla Guardia di
Finanza di “mancato versamento
di imposta” come da noi riportato nell’articolo del 24 febbraio
scorso dal titolo “Evasa l’Irap,
l’Agenzia delle Entrate sanziona
la Casa di Riposo: il Cda ricorre
alla Commissione Tributaria”,
articolo il cui contenuto e titolo
non avete contestato. L’espressione “ricavi non dichiarati” non
compariva nel nostro articolo
ma nella lettera (che non è un
articolo) pubblicata sul numero
successivo. Che poi se nel secondo grado di giudizio vi daranno
ragione, fatecelo sapere e lo scriveremo a caratteri cubitali, senza
problemi. Ma è vero o no che
avete rivendicato la “buona fede”
e che la Commissione Provinciale ha “confermato il debito per le
imposte dovute” e vi ha concesso
la “buona fede” azzerandovi solo
le sanzioni? Che ve la prendiate
per un titolo non rispondendo nel
merito della questione principale
(la farmacia) non vi fa onore, non
almeno a quelli di voi che stimo
per il proprio passato di trasparenza e impegno sociale e politico. E nemmeno alla loro intelligenza che avrebbe dovuto, prima
di sottoscrivere la minacciosa
lettera di rettifica, ipotizzare che
la lettera da noi pubblicata non è
scritta da un nesci. Se c’è un ricorso è perché l’accusa è quella e
in primo grado “la Commissione
Provinciale ha dato ragione al fisco”. E’ vero o no? La faccenda,
che voi eludete nella richiesta di
rettifica, riguarda, come dicevo,
la Farmacia, come precisa lo stesso interlocutore nel nuovo intervento pubblicato sopra. Non è la
gestione della Casa di Riposo che
viene contestata, come fate finta
di leggere, ma quella della farmacia, un’attività che viene ritenuta “commerciale” e quindi non
soggetta alle agevolazioni fiscali
di una Onlus quale l’ente che voi
amministrate pro tempore, si dichiara fin dall’intestazione. Una
Onlus può gestire o no un’attività commerciale che dà profitto e
usufruire nel contempo delle agevolazioni del no profit? In questo
senso l’idillio tra voi, Agenzia
delle Entrate e “uffici tributari”
della regione, che descrivete nelle
righe finali, mi pare non corrisposto. Almeno per ora.

INTERVENTO

“La Casa di Riposo
di Sovere non può
gestire la Farmacia!”
Della stessa persona che ci ha inviato l’intervento pubblicato sul numero scorso intitolato “I ricavi non dichiarati (1,9
milioni) su Ires e Irap della Casa di Riposo, le contestazioni e i ricorsi in… corso”, ci arriva un’ulteriore precisazione
che volentieri pubblichiamo.
* * *
Torno sull’argomento per sottolineare che comunque la
cosa più importante non sono tanto le violazioni fiscali che
la Casa di Riposo può aver commesso, quanto il fatto che
la Casa di riposo non può gestire la farmacia, perché la farmacia è un’attività economica, che genera utile, mentre la
Casa di riposo è una ONLUS e deve essere senza fine di lucro! Quindi la Casa di Riposo dovrebbe cedere la farmacia,
oppure dovrebbe modificare il suo statuto e non essere più
un ente non lucrativo, e di conseguenza rinunciare a tutti i
benefici di cui attualmente gode (regime fiscale agevolato,
sovvenzioni pubbliche, ecc.). E invece, anche dopo il verbale della Guardia di Finanza e l’Accertamento dell’Agenzia
delle entrate, continua tranquillamente a gestire la farmacia... Probabilmente è l’unico caso in Italia!
Lettera Firmata

PRANZO DI PASQUA a 30 euro
PRANZO DI MEZZOGIORNO
a partire da 8 euro
TUTTI I MERCOLEDÌ

pizza al tavolo a 4 euro

MENU PER CRESIME
E COMUNIONI da 30 euro
GIOVEDÌ SERA
menu di pesce o carne da 25 euro
DOMENICA A PRANZO
menu turistico da 20 euro

Sovere

ELEZIONI
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INTERVENTO - SOVERE CAMBIA
CON IL CANDIDATO DOMENICO PEDRETTI

“Poche chiacchiere,
tanta sostanza”
La lista si chiama Sovere Cambia, il gruppo, completo già da tempo, è composto da persone nuove, unite, che hanno lavorato con tanta serietà e silenzio ad un programma chiaro e ben definito.
Nomi, proposte e progetti saranno presto diffusi con un volantino
distribuito a mano, casa per casa, dagli stessi candidati e da alcuni
volontari, come già è stato fatto poche settimane fa, quando tutto era
pronto e ci si è presentati ai cittadini.
Intanto, si è avuto modo di incontrare alcune associazioni locali,
con una sola promessa: non presentarsi solo in campagna elettorale
per i voti e poi sparire ma, al contrario, offrire la presenza e la collaborazione quando serve davvero, ossia, in caso di vittoria, dopo le
elezioni!
Ultimo passo importante, infine, le assemblee pubbliche con la
cittadinanza: incontri brevi, diretti e leggeri, poche chiacchiere inutili e tanta sostanza, com’è nostro principio fondamentale. Sovere,
cambia!
Sovere cambia

CANDIDATO
A SINDACO

Domenico Pedretti

LISTA CIVICA PER SOVERE
FRANCESCO FILIPPINI

TAM TAM TRA LA GENTE
Lista chiusa. Francesco
Filippini è rilassato, ci siamo, quote rosa rispettate:
due donne in lista, Angela
Bertoletti che in caso di
vittoria farà il vicesindaco e
Monica Russo, architetto,
che potrebbe prendere un
assessorato.
Il lato negativo è la mancanza di candidati a Piazza
di Sovere, a qualcuno è sta-
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LA LISTA CIVICA DI SOVERE CAMBIA - Candidato sindaco: Domenico Pedretti
Candidati consiglieri: Luisa Cervini, Stefania Facchinetti, Benvenuto Maranta,
Leonardo Granati

MEMORIA SOVERE

Enzo Rota
Enzo e la sua voglia di
fare, vivere, ascoltare,
muoversi e creare. Lui che
quella voglia l’aveva trasmessa a Beppe e Franca,
quel Beppe che era la sua
opera d’arte migliore, lui
che di opere d’arte se ne
intendeva, lui che l’arte
era stata la sua vita, l’arte
del vivere, l’arte del fare,
l’arte del creare.
Quell’arte che si era tradotta in Beppe e Franca,
e Beppe ne è diventato
il portabandiera, quella
bandiera che come un filo
eterno collega la terra col
paradiso dove Enzo starà
già coinvolgendo tutti, e
da lassù come una stella
cometa illumina il cammino di Beppe e Franca che
quando alzano gli occhi al
cielo sanno che quella cosa
che brilla forte è la stella
di Enzo.

Francesco Filippini

Danilo
Carrara

IL RICORDO - DOMENICA 1 APRILE

“In cammino con Enzo”
Domenica 1 aprile ‘In cammino con Enzo’
30 km insieme per non dimenticare il
papà Number One. Partenza da Sovere,
presso lo studio di ‘Dillo a Beppe’ via
Papa Giovanni XXIII n.15 con arrivo al
Santuario dell’Annunciata di Piancogno (Bs). Programma: ritrovo alle 7.30,
partenza ore 8. Prima sosta presso il
convento dei frati Cappuccini di Lovere,
seconda sosta presso la Pasticceria Silvana di Costa Volpino, terza sosta a Darfo
Boario Terme, quarta sosta Cogno all’Oasi del Beato con
l’accoglienza della guida Giannino Botticchio e la fisarmonica di Germano Melotti.
Arrivo alle 16 al santuario con la Celebrazione della
Santa Messa. Visita guidata dai padri Cappuccini al Museo del Beato Innocenzo e rinfresco conclusivo con l’accompagnamento musicale di Germano Melotti da ‘Bòte
al Bot’ by Teleboario. Per info Beppe Rota 335/6890834.
Grazie a tutti, Beppe e mamma Franca.

to chiesto ma hanno risposto ‘no, grazie’, poi la riduzione da 10 a 7 consiglieri
ha fatto il resto.
E adesso il programma:
“Ci troveremo col gruppo
per fare il sunto, avendo
fatto 5 incontri con la popolazione – spiega Filippini –
c’è molta carne al fuoco, ci
hanno fatto tante proposte e
richieste, adesso prepareremo il programma anche in
base alle loro richieste”.
Lista pronta, soddisfatto?
“Beh, sì, li ho scelti uno
a uno, dispiace aver lasciato fuori persone meritevoli
all’interno del gruppo ma
ci sarà poi modo per tutti di
fare qualcosa”.
Continuità e rinnovamento: “Sì, 4 di noi erano già in lista la volta
scorsa, ci sono due donne, un giovane, insomma a parte Piazza tutti
sono rappresentati, ma per
Piazza purtroppo la riduzione del numero dei consiglieri ci ha costretto a fare que-

sta scelta”. Che campagna
elettorale sarà? “Faremo un
tam tam fra la gente, ascolteremo e proporremo e tutto
il gruppo allargato sarà con
noi, prima, durante e dopo,
nelle commissioni”.
Cinque liste sono tante:
“Per Sovere sì, ma credo
che tutti abbiano il diritto a
concorrere, non dirò comunque nulla degli altri, faremo
la nostra campagna senza
polemiche”.
Hai già deciso il vicesindaco, anche gli assessori?
“Un’idea c’è ma mi fermo
qui perché se il gruppo fosse
stato come sembrava all’inizio di dieci persone era
un’altra cosa, così è diverso, due rimarranno fuori e
magari rimangono fuori chi
pensavo potesse fare l’assessore, quindi aspettiamo.
La cosa che mi conforta è
che è una lista con competenze ed entusiasmo che è
quello che serve per il paese,
la voglia di fare è importante e noi l’abbiamo.

Angela
Bertoletti

Valentino
Avoti

Matteo
Belotti
(Sellere)

Michele
Lotta

Massimo
Lanfranchi

Monica
Russo

LUIGI MINERVA

Una rosa di candidate
Si chiama ‘Minerva per il Buon Governo a Sovere in rosa’ la
CANDIDATO
lista di Luigi Minerva e il ‘rosa’ è stato aggiunto perché le
A SINDACO
candidate, a parte lui ovviamente, sono tutte donne: “Donne
capaci e motivate – spiega Minerva – una scelta ponderata e
non casuale, le donne sanno appassionarsi e metterci l’anima quando credono in qualche cosa e noi crediamo in Sovere”. Nomi ancora top secret: “Perché col clima che c’è contro
di me da parte di qualcuno voglio tutelarle il più possibile
ed evitare che subiscano pressioni per tentare di farle uscire.
Posso solo dire che il vicesindaco sarà una personalità molto
conosciuta in tutto l’Alto Sebino, il suo nome sorprenderà
positivamente tutti”. Dicono che hai fatto fatica a trovarle:
“Non è così, ho lavorato su una rosa di 25 nominativi, tutte
Luigi Minerva
assieme a trovarci e discutere, il difficile non è stato trovarle
ma convincerle ad esporsi, vuoi per problemi famigliari o
lavorativi ma adesso ci siamo e le persone che sono in lista sono veramente persone serie.
Rappresentano tutti i ceti e naturalmente anche le frazioni di Piazza e Sellere che vengono
notoriamente dimenticate per cinque anni”.

SOVERE

Pellegrinaggio in terra di Francia

Una settimana in terra francese per 46 soveresi guidati dal prevosto Don Fiorenzo
Rossi. Cominciando da Ars, il paese del mitico e santo Curato, poi Paray le Monial, (Cité
du Sacrè Coeur e poi la tomba di S. Bernadette, Mont Saint Michel, Lisieux, nel convento
di S. Teresa del Bambin Gesù e infine Parigi. Ecco la foto di gruppo dei partecipanti al
pellegrinaggio.

28

Alto Sebino
RACCOLTI IN UN GIORNO
120 SACCHI DI IMMONDIZIA

Pianico come Napoli,
le sponde della statale 42?

Una pattumiera

Tutti assieme, alpini, protezione civile e 20 volontari in collaborazione con
l’amministrazione comunale domenica 11 marzo
hanno ripulito le sponde
della statale 42 e riempito
120 sacchi di immondizia.
“Come potete vedere da
alcune foto – spiega il sindaco Lino Chigioni - lo
scempio e il degrado che le
nostre località subiscono
per l’incuria della gente
che passa e fa sosta nelle
piazzole è una vera vergogna e poi ci meravigliamo
di Napoli. Per fortuna ci
sono ancora i volontari che
dedicano le loro domeniche
a risanare l’ambiente. Grazie di cuore davvero a tutti quelli
che si sono dati da fare”.

Araberara - 23 Marzo 2012
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» COSTA VOLPINO – E’ VICESEGRETARIO PROVINCIALE
AR.CA.
Eccola di nuovo qui.
Non più sindaco, non più
PDL ma ancora in politica. Laura Cavalieri
è appena stata eletta vicesegretario dell’Api provinciale di Francesco
Rutelli. Il segretario è
Silvano Donadoni, sindaco di Ambivere, già assessore provinciale alla
Protezione Civile quando
presidente della Provincia era Valerio Bettoni.
E nel gruppo ci sono altre
vecchie conoscenze della
politica locale, da Valter
Grossi, già assessore
all’urbanistica del Comune di Bergamo (che è il
presidente) a Giovanni
Cappelluzzo ex presidente della Provincia (allora in quota Lega). Perché la scelta di andare
nell’Api e lasciare PDL?:
“Volevo collaborare con
qualcuno che ha meno
ambizioni e qualche idea
un po’ più attenta al nostro territorio. Rutelli è
a Roma ma noi siamo
riusciti a organizzarci
sul territorio per collaborare con persone valide
e quindi ci proviamo”.

LAURA CAVALIERI
NELL’API DI RUTELLI:

“PDL PENSAVA
SOLO A DIFENDERSI.
BONOMELLI?
IL VERO SINDACO
È IL SEGRETARIO COMUNALE ”
Basta con PDL quindi: “Li
ho guardati, li ho ascoltati,
ho sempre cercato il buono
nelle cose ma ultimamente
si fa molta fatica a trovarlo, tanti auguri ad Angelo
Capelli che conosco, ma io
mi sento nella condizione
di fare un po’ di politica e
loro in questo momento non
la stanno facendo, se fare
politica s’intende solo star
seduto ad ascoltare chi si
difende io non ci sto, ho conosciuto Bruno Tabacci

a un paio di convegni sui
problemi della città e mi ha
convinto”. E Costa Volpino?
dopo dieci anni da sindaco,
adesso che sei fuori che giudizio ti stai facendo? “Quello che purtroppo si stanno
facendo tutti, è completamente ferma, nella mia
esperienza da sindaco ho
sempre pensato che volenti
o nolenti bisogna avere il
ruolo, e sentire dire in giro
che in realtà il vero sindaco
è il segretario comunale non

è una gran cosa. Mi dispiace sapere che un ragazzo
giovane e coraggioso abdica
a scapito di una persona comunque non eletta dai cittadini, l’attuale segretario
non doveva essere accostato
a un’amministrazione che
aveva una grossa qualità, e cioè quella di partire
da zero e farsi le ossa, ma
quando tutti partono da
zero e vengono coordinati
da un vecchio lupo di mare
sono guai”.

COSTA VOLPINO – INTERVENTO DELL’ASSESSORE AL TERRITORIO

Facciamo il punto della situazione a riguardo delle opere
pubbliche già annunciate da
tempo. Semafori a chiamata,
fermi per la stagione non certo
ottimale per questioni climatiche, verranno realizzati in primavera.
La realizzazione di questi
attraversamenti pedonali sarà
l’occasione per costruire anche
due tratti di marciapiede importanti e da tempo richiesti dai
cittadini.
In particolare nella località di
Fermata Castello, sul lato destro
percorrendo la via Roma in direzione Rogno verrà collegato un
gruppo di abitazioni con la via
Saletti, permettendo in tal modo
l’attraversamento in sicurezza.
Analoghe
considerazioni
possiamo estenderle per l’attraversamento semaforico da realizzare nella frazione del Piano.
Il nuovo tratto di marciapiede

Baiguini: semafori a chiamata in primavera.
Il contenzioso con i privati di Via Macallè.
Slittano all’autunno i lavori a Corti
collegherà il piazzale antistante
la Chiesa con porzione di marciapiede incompleto, di fronte al
complesso commerciale “Arcobaleno”.
Per il terzo intervento previsto nella zona antistante il
Municipio nella frazione di
Corti basso, abbiamo deciso di
procedere nella realizzazione di
attraversamenti pedonali rialzati
con dossi di rallentamento del
traffico.
Crediamo che questa soluzione dovrebbe garantire degli attraversamenti in sicurezza senza
penalizzare troppo il traffico
veicolare già molto lento nelle ore diurne. Questi interventi

CASTRO

sono a bilancio e verranno quindi realizzati a breve.
La situazione della via Macallè e del centro storico di Corti è
più articolata. Come già ribadito
la riapertura della via Maccallè
è propedeutica alla riqualificazione della pavimentazione del
centro storico di Corti ed al rifacimento dei sottoservizi.
Le analisi preliminari della
situazione di via Maccallè hanno messo in evidenza come il
rischio di caduta di materiale dai
fronti rocciosi sia totalmente da
imputare a proprietà private.
In seguito a queste considerazioni gli uffici comunali hanno
proceduto a richiedere ai relati-

vi proprietari di programmare e
procedere alla messa in sicurezza delle loro proprietà.
Nei casi di riscontro negativo
il Comune procederà per evidente utilità pubblica a sostituirsi ai
privati riservandosi in un secondo tempo la facoltà di rivalersi
per le spese sostenute.
Per fine aprile verrà depositato il progetto preliminare dallo
studio geologico individuato,
successivamente procederemo
alla messa a gara d’appalto della progettazione ed esecuzione
delle opere, si stima l’inizio dei
lavori prima del periodo estivo.
Il bilancio ora in fase finale
di stesura prevede le soluzioni

PIANGAIANO

COSTA VOLPINO
MERCOLEDI 28 MARZO

necessarie per l’anticipo delle
risorse necessarie.
Via Sant’Antonio e piazza
San Rocco, centro storico di
Corti, slitteranno presumibilmente all’autunno 2012.
Nel mentre uno studio sulla
viabilità esteso all’intero Comune ci fornirà anche le considerazioni urbanistiche che potrebbero anche portare a possibili soluzioni viabilistiche di riordino
del traffico veicolare.
Per il reperimento delle risorse abbiamo già le soluzioni
a bilancio.
Federico Baiguini
Assessore al Governo
del Territorio

Crucifixus Festival
di Primavera
“Interrogatorio
a Maria”
Mercoledì 28 marzo ore 20.45
presso la Chiesa Parrocchiale
di Corti S. Antonio Abate sarà
rappresentato lo spettacolo
“INTERROGATORIO A MARIA”
con Milvia Marigliano e
Alessandro Pazzi, accompagnati
da Guido Baldoni alla fisarmonica.
Lo spettacolo si inserisce nella
rassegna di Teatro del Sacro
“Crucifuxus” al quale il nostro
comune aderisce ormai da diversi
anni.
L’ingresso è libero e gratuito
fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Maria Grazia Capitanio
Assessore alla Cultura

COSTA VOLPINO

Appartamento
completamente
ristrutturato e ammobiliato al piano
rialzato composto
da: ingresso, soggiorno con parete
cottura,
bagno,
balcone, disimpegno, camera da
letto, cantina e
box.
Classe Energetica G

Appartamento in
villetta di testa,
disposto su 2 livelli, composto da
soggiorno, cucina,
2 camere con parquet, bagno con
vasca idro, lavanderia con doccia,
taverna con camino, doppio box,
posto auto e cantina. Ingresso indipendente con
giardino. Classe Energetica E

Ultimo!!!
Appartamento nuovo al
piano terra con
ingresso indipendente,
giardino,
terrazza, soggiorno con cottura, 2
camere,
bagno.
Possibilità di acquisto box singolo/
doppio e/o cantina.
Finiture moderne. Classe energetica E

Euro 105.000,00

Euro 189.900,00

Euro 159.000,00
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CRUCIFIXUS/1 - IL 31 MARZO ALLE 20.45

A Esmate si farà “il campo di sangue”
‘Campo di sangue’. Si
chiama così lo spettacolo di
Crucifixus che sta mettendo
in piedi la Collina, ad Esmate prende forma il campo di
Giuda. A dirigere la marea
di comparse, attori, lettori
e chi più ne ha più ne metta c’è sempre lui, Walter
Spelgatti che già lo scorso
anno portò alla prima edizione in Collina migliaia
di persone. Quest’anno il
tema è diverso, così come
la struttura, non più uno
spettacolo itinerante ma
tutto lì, nel mega prato di
Esmate, lassù, sopra Solto
Collina per stringere ancora una volta tre comunità
e farle diventare una sola.
Perché ‘Campo di sangue’?
“E’ il campo di Giuda – racconta Walter – abbiamo
deciso di raccontare il processo salvifico di Giuda, un
mio professore mi ha fatto
conoscere questa teoria che
sta prendendo piede, in sostanza Giuda, traditore e
infame per la maggior parte della gente, ma se non
avesse tradito Cristo il processo salvifico non sarebbe
avvenuto. Dopo aver capito
quello che ha fatto si è ucciso, una forma di sacrificio
estremo”.
Lo spettacolo si svolge
sul grande campo di Esmate, vicino al cimitero: “Uno
spettacolo davvero particolare – continua Walter –
con 250 comparse e un’altra
grande occasione per unire davvero tutta la Collina, parteciperanno anche
le classi dei bambini che
quest’anno faranno la Prima Comunione, saranno
coinvolte moltissime persone, tra i lettori c’è il sindaco di Fonteno Alessandro
Bigoni, l’assessore di Riva
di Solto Nadia Carrara, il presidente della Pro
Loco Francesca Romeli,
il presidente della banda
Pierantonio Spelgatti,
il consigliere comunale di
Fonteno Fabio Donda”.
E quest’anno c’è anche un
corpo di danza davvero particolare: “Abbiamo aperto
la collaborazione con un’Accademia di Danza di Darfo
Boario e abbiamo costituito
un corpo da ballo con 25
adolescenti della che Collina interpretano un balletto
di Stravinskij sul sacrificio, insomma la storia del
sacrificio dell’umanità raccontata in un’ora e mezza di
spettacolo”. Che comincia il
31 marzo alle 20.45, costumi e scenografia in grande
stile, le armature dei soldati romani, tanto per fare
un esempio sono arrivate in
questi giorni da Gubbio, da
una ditta specializzata che
produce e ricostruisce i costumi di un tempo. Insomma, una faticaccia: “Comincio a settembre a pensare
allo spettacolo perché c’è da
preparare il cartellone del
festival, imbastire lo spettacolo”. Ne vale la pena?
“Se me lo chiedi adesso
che non c’è ancora stato lo
spettacolo, a pochi giorni
da Crucifixus, con tutta la
tensione accumulata, non
so cosa risponderti ma se
me lo chiedi il giorno dopo
ti dico che ne vale la pena.
Poi è chiaro che è un percorso particolare, tra alti e bassi, ci sono momenti in cui ci
sono mille complicazioni e
mille questioni da risolvere e dei momenti che invece
senza chiedere nulla ti trovi
decine di persone che ti aiutano”. Un viaggio lungo sei
mesi, cosa ti sei ritrovato
che non ti aspettavi? “Vedere la gente che si muove di
sua iniziativa, il contagioso
entusiasmo che tutti hanno
messo, non ho dovuto bussare porte, tutti sono venuti di

propria spontanea volontà,
ci hanno messo passione, serietà ed entusiasmo. Vedere
la gente che si muove senza
bisogno di scuoterli è un’incredibile soddisfazione, tutti
si sono dati da fare, tutti”.
Vuoi ringraziare qualcuno?
“La Pro Loco, le istituzioni
parrocchiali e civiche ma
soprattutto la gente che ci
ha messo il cuore e l’anima
spontaneamente”. Il logo del
“Golgota” è opera di Mattia
Castelli di Fonteno.

Walter Spelgatti

COMPIE 15 ANNI: 18 SPETTACOLI, 36 REPLICHE IN 20 COMUNI

Crucifixus tra Val Camonica e Sebino
E’ il più importante festival italiano di teatro e tradizioni del sacro. Crucifixus, garanzia internazionale di qualità per un festival di
primavera che coinvolge migliaia
di persone. E Crucifixus da due
anni arriva anche in Collina per
uno spettacolo che si sta facendo
largo nel già importante cartellone
del festival. Franco Branciaroli,
Lucilla Giagnoni, Marco Baliani, Silvio
Castiglioni e il Teatro della Valdoca sono solo alcuni dei protagonisti di questa edizione di Crucifixus
– Festival di Primavera, che quest’anno festeggia i
quindici anni di vita. Ancora una volta sarà un’edizione dai grandi numeri: 4 settimane di festival, 18
spettacoli, 36 repliche, 5 produzioni del festival,
oltre 100 artisti coinvolti e 20 comuni. Anche nel
2012 Crucifixus mantiene inalterata la sua articolazione in due grandi sezioni: la prima, Terra di
Passione, legata ai territori “storici” del festival,
ossia la Valle Camonica e il Sebino, avrà il compito di inaugurare il festival il 24 marzo. Poi, fino
al 14 aprile il pubblico potrà spostarsi tra i diciannove comuni coinvolti scoprendo le bellezze
artistiche del territorio, valorizzate attraverso
una selezione di spettacoli di grande qualità. La
seconda sezione, Scene Sacre in città, si svolgerà tra il 18 e il 21 aprile, proponendo al proprio
pubblico una produzione del festival di forte impatto emotivo, Cuore a mille, e gli spettacoli di
tre grandi nomi del panorama italiano, il Teatro
Valdoca, Lucilla Giagnoni e Silvio Castiglioni.

DON ANTONIO FEDRIGHINI
PARROCO DI SOLTO COLLINA

“Walter ha creato
unità ed entusiasmo”

Crucifixus lavora anche quest’anno nelle due direzioni che ha sempre seguito fin dalla sua nascita: la riscoperta delle tradizioni religiose
del territorio (sia nelle forme popolari - feste, processioni e sacre
rappresentazioni - sia nelle forme
più colte - drammi liturgici, sermoni medievali, antiche preghiere) e
la valorizzazione del patrimonio
artistico locale attraverso le performances di
artisti di caratura nazionale. Il festival rappresenta
un originale e unico percorso di reinvenzione del
patrimonio teatrale che dà vita a memorie, tradizioni, autori e culture del passato, confrontandole
con scritture contemporanee grazie a intelligenti
contaminazioni. Crucifixus Festival di Primavera
negli anni si è distinto per la produzione di drammaturgie ed eventi appositamente ideati, nei quali
sono coinvolti grandi artisti ed attori, ma anche
gruppi del territorio. Dopo la fortunata esperienza
dello scorso anno, Golgota la collina della vita, le
comunità di Solto Collina, Riva di Solto e Fonteno in collaborazione con la Pro Loco La Collina
propongono un altro straordinario esempio di teatro di comunità, Campo di sangue.
Sabato 31 marzo, su duemila metri quadrati di
terra centinaia di comparse agiranno il racconto
del loro sacrificio. Il sacrificio di tre comunità che,
oltrepassando invidie e discordie, sono riuscite ad
andare oltre e uniscono arte, sapere e voglia di costruire qualcosa che riesca ad accomunare tutte le
diversità per creare qualcosa di stupefacente.

DON LUIGI NODARI
PARROCO DI RIVA DI SOLTO

“Una ventata di vita,
religione e unione”

“Crucifixus è una ventata di vita, religio“Scrivilo, il merito è di Walter Spelgatti,
ne e unione per la Collina”, Don Luigi Nosenza di lui tutto questo non sarebbe possidari, parroco di Riva di Solto sta seguenbile”, Don Antonio Fedrighini, parroco di
do i preparativi per Crucifixus: “La gente è
Solto Collina racconta l’atmosfera di Crucientusiasta, tutti stanno collaborando, è un
fixus: “La gente sta rispondendo, sono tutti
importante momento religioso, ancora più
entusiasti, come lo scorso anno Crucifixus ha
importante dal momento che tanta gente che
davvero unito la Collina e d’altronde basta
solitamente non va neanche in chiesa sta latenere calda la gente e poi viaggia, bisogna
vorando e partecipando in modo entusiasta,
caricarla emotivamente ma la gente della
insomma Crucifixus crea un aspetto religioso
Collina parla poco ma è abituata a fare i
davvero particolare, che prima non c’era”.
fatti, le ciacole avanzano tutte, qui. E poi,
Anche Riva avrà il suo spettacolo, il 12
dai, Walter è stato davvero bravissimo, sta
aprile: “Sì, Walter Spelgatti sta facendo
emergendo, basti dire che la città di Brescia
davvero le cose in grande, all’inizio pensavo
quest’anno ha organizzato una Via Crucis
fossero davvero troppo in grande ma poi vianaloga alla nostra, è stato anche interpelsto l’entusiasmo della gente mi sono dovuto
lato per dare una mano ma ha preferito riricredere. La Collina è unita e quando si è
manere qui in Collina e se la Collina si è
Don Antonio Fedrighini, Don Alessandro
uniti tutto è diverso, a questo punto auguriariunita è anche e soprattutto merito suo”.
Martinelli e Don Luigi Nodari
moci solo che non piova”.
Don Luigi Nodari, parroco di Riva ha
detto che la cosa che l’ha stupito è che c’è
gente che solitamente non va in chiesa e si è buttata aniDON ALESSANDRO MARTINELLI
ma e corpo nell’iniziativa: “Beh, è difficile dire chi è più
vicino al regno di Dio, magari c’è gente che va a messa e
PARROCO DI FONTENO
non è vicina a Dio, lo deciderà il Padre Eterno chi è davvero vicino, non noi, ma poi l’animo religioso c’è in tutti,
nelle nostre zone in particolare.
E poi Walter è riuscito nell’impresa di unire artigiani,
fabbri, falegnami, uomini pratici, senza di loro non si
sarebbe potuto fare nulla, perché ognuno dà il suo contributo, chi teorico e chi pratico ma se non c’è quello pratico
non ci sarebbe nemmeno quello teorico”.
Un’esperienza che può diventare continu“La gente partecipa entusiasta – spiega
ità?
Don Alessandro Martinelli, parroco di
“Un po’ come il festival di Crucifixus che è
Fonteno – un’occasione per unire la Collialla quindicesima edizione, bisogna fare in
na ed è proprio per questo che sponsorizzo
modo che la gente non si stanchi, che resti
l’iniziativa.
l’entusiasmo che c’è adesso, quell’entusiaUn’occasione di condivisione per lavorasmo che Walter ha saputo trasmettere, ci
re insieme con la fede a fare da sottofondo.
tengo a sottolinearlo perché davvero senza
Anche se non dimentichiamo la riflessione
di lui non avremmo potuto fare niente, e alpersonale e spirituale che è molto impordilà dell’entusiasmo è molto preciso e metotante.
dico, è riuscito a far collimare gli impegni di
Magari lo scorso anno con lo spettacolo
tutti, è riuscito a tenere assieme la Collina
itinerante era forse più stimolante ma la
in modo egregio, un vero regista”.
positività c’è comunque”.

“Crucifixus:
occasione per la fede”

I TRE SPETTACOLI

Madre,
Golgota
e Per
grazia
ricevuta

Fonteno
A Fonteno il 2 aprile nella chiesa
parrocchiale di San Faustino e
Giovita va in scena ‘Madre’ con
la regia di Maria Rita Simone.
Madre è il racconto della
Passione di Cristo dal punto di
vista di colei che è testimone
del martirio e martire al tempo
stesso. Una sola attrice in scena
è guida e corpo della storia ora
attraverso le azioni fisiche, ora
attraverso le parole e il canto,
per giungere alle più viscerali e
indecifrabili note del compianto.
Esmate – Solto Collina
Golgota. La collina della vita –
Comunità di Solto Collina, Riva
di Solto e Fonteno
‘Campo di sangue’ testi Claudio
Bernardi - coreografie Angela
Bettoni - regia Walter Spelgatti.
Con il sangue l’uomo da sempre
cerca la salvezza, sangue offerto
al cielo e alla terra, alle potenze
della natura, a Dio. Sangue
sparso nei campi, sangue
versato sulla Croce. Duemila
metri quadrati di terra, umida e
incolta. È questo lo spazio su cui
centinaia di comparse agiranno
il racconto del loro sacrificio.
Sacrificio di tre comunità
che, oltrepassando invidie e
discordie ereditate da leggende
lontane, sono riuscite ad andare
oltre. Per il secondo anno
uniscono arte, sapere e voglia
di costruire qualcosa che riesca
ad accomunare tutte le diversità
e tutti i pensieri per creare
qualcosa di bello e stupefacente.
Si consiglia un abbigliamento
adeguato per uno spettacolo
che si svolgerà in un campo
all’aperto. (Esmate di Solto
Collina 31.03 dalle 20,45 - In
caso di maltempo 14.04)
Riva di Solto
I Teatri 35 portano in scena ‘Per
grazia ricevuta’ nella chiesa
di Riva di Solto il 12 aprile.
Tableaux Vivants dall’opera
di Michelangelo Merisi da
Caravaggio con Gaetano
Coccia, Francesco O. De
Santis, Antonella Parcella. In
Per grazia ricevuta, Caravaggio
diventa il veicolo di recupero
della teatralità ponendo al centro
della scena il corpo dell’attore
inteso come semplice strumento,
al pari di una stoffa o un di
una cesta. Sotto l’occhio dello
spettatore che sente, respira e
vede le tele che si compongono,
si realizza una modalità di
lavoro in cui ogni gesto del
corpo, quasi come inserito
nella partitura musicale, è parte
di un ingranaggio dosato ed
equilibrato.
Ingresso previa prenotazione
telefonica c/o Biblioteca del
Comune di Riva di Solto
340.8607003 dalle 10 alle 12.
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Alto Sebino

Alto Sebino
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Le quattro anime della Collina
“SOLTO CHE VORREI”
CON PIERANTONIO SPELGATTI

CANDIDATO SINDACO IVAN GATTI
CON LA LISTA “VIVA SOLTO”

ECCO LA LISTA E…
“Che Dio ce la mandi buona”

Gatti: “Pressioni e cattiverie contro di
noi perché ho una lista che intimorisce”

Pierantonio Spelgatti annuncia la lista
e chiude il cerchio, anche quello delle voci
che parlavano di una fusione con il gruppo Esti: “Ma noi avevamo sempre detto che
avevamo già scelto strade diverse, comunque siamo pronti e devo dire che il gruppo è
composto da gente che si è scelta per le varie
competenze che ognuno può avere, ognuno
di noi farà gruppo e sistema, non sono stati
scelti perché hanno ceppi di parentela molto
grandi a cui attingere i voti ma per quello
che possono dare al paese, gente che lavora
nelle associazioni, che si mette in gioco e che
ha voglia di lavorare, contiamo davvero di
poter rendere servizio al nostro paese”. Tutta gente di Solto: “Sì, non abbiamo pescato
nessuno da fuori, e questo è già un segno
importante”.
Che sensazione ti sei fatto in questi giorni? “Buona, la gente ci ferma, parliamo,
chiede, noi siamo qui per ascoltare e dialogare con tutti, esponiamo a tutti le nostre
future priorità nel caso venissimo eletti,

sperando che Dio ce la mandi buona”. E se
vinci? “Come ho già detto riprendo da dove
ci eravamo lasciati due anni e mezzo fa”.
Punto forte del programma?
“Lavoreremo tanto sulla persona, spazio
al sociale”.
Quattro liste, troppe per un paese così
piccolo: “Sì e ci sarà una grande dispersione di voti, tra parenti e amici il frazionamento è inevitabile, ma se non si è trovato
un accordo per lavorare insieme è giusto
che ognuno faccia la sua strada, sarà una
campagna elettorale tranquilla, almeno me
lo auguro visto il periodo delicato, la gente
non ha voglia di vedere guerre o cattiverie,
tanti dicono che la politica è così ma io non
ci credo, credo invece che tutte le cattiverie
che ci sono state derivino da questioni personali”.
Hai già scelto vicesindaco e assessori?
“No, ognuno ha le competenze per fare bene
e poi in caso di vincita vedremo, ma in ogni
caso tutti saranno impegnati in qualcosa”.

Il nome a sorpresa dovrebbe essere quello di Luciana Rossi, che magari a molti
non dice niente ma in realtà conta più di
quel che sembra, perché Luciana Rossi è la
responsabile del Centro Diurno di… Tino
Consoli che con Gatti si è lasciato a pesci
in faccia.
Ivan Gatti preferirebbe glissare su
qualche nome della lista: “Proprio per preservarli dalle cattiverie e dalle continue
pressioni che stanno subendo, ci sono troppe intimidazioni – spiega Gatti – evidentemente la mia lista intimorisce. Io ho scelto
di fare una campagna elettorale corretta e
tranquilla ma altri hanno fatto scelte diverse”. Com’è la tua sensazione girando il paese? “Per quel che mi riguarda sto ricevendo
attestati di stima, quello che qualcuno ha

cercato di far passare non mi sembra abbia avuto molto riscontro. Sono tranquillo
e fiducioso, e d’altronde come avete scritto,
non mi sarei presentato se pensassi di partire perdente, penso davvero di spuntarla,
abbiamo un buon programma, della gente
valida e voglia di fare”. Con un programma
naturalmente di continuità: “Assolutamente, coerentemente con quanto fatto sinora. E
con la possibilità che abbiamo con il famoso
risparmio che abbiamo accumulato di poter fare qualcosa di più sul sociale e sulle
opere pubbliche, per esempio abbellire il paese e renderlo appetibile per il turismo. Ho
due anni e mezzo in più per portare avanti
il programma, quindi è una buona base di
partenza, mi auguro e credo che la gente capisca”.

LISTA “VIVA SOLTO”
CANDIDATO
A SINDACO

LISTA “SOLTO CHE VORREI”
CANDIDATO
A SINDACO

Giovanni
Romeli

Antonio
Cretti

Anna
Moretti

Walter
Spelgatti

Alessandro
Gualeni

Walter
Negrinelli

Pierantonio Spelgatti

“VIVERE SOLTO COLLINA”
INTERVENTO – A PROPOSITO DI LISTE

“Fuori tutti e ricominciamo da capo”
In questo ultimo periodo, sul blog di Araberara ma minacce hanno preso il sopravvento su un genuino
anche in paese, si sono susseguite molte voci su interesse per il paese.
possibili alleanze e fusioni fra le liste che si presen- Evidenti segnali del basso livello raggiunto dalla
teranno a Solto Collina forse dovute anche al fatto politica soltese: i toni offensivi e minacciosi, le letche i vari gruppi si sono incontrati e confrontati fra tere anonime, la rincorsa per accaparrarsi eventuali
di loro. Ho sempre mantenuto insieme al mio grup- candidati pur sapendo che già loro stessi o stretti
po un atteggiamento aperto di confronto e dialogo familiari hanno già preso impegni con altre liste…
con tutti gli altri candidati perché penso che solo Riproponiamo dalle pagine di questo giornale la
attraverso il dialogo con tutti si possa superare il nostra idea: fuori tutti dalle liste, fuori i quattro
momento di crisi amministrativa che il
CANDIDATO possibili candidati sindaco ma anche
tutti quelli che in diversa misura hanno
paese sta attraversando.
A SINDACO
contribuito allo svilimento dell’amminiIl mio gruppo è stato fortemente “cortegstrazione di questo paese.
giato” da altri: ci è stato proposto di coFuori tutti e ricominciamo da capo perché
struire una alleanza promettendoci alcuni
questa gestione in collina ha offerto un
posti-chiave nell’eventualità di vittoria.
pessimo esempio ai nostri giovani. Tanti
Abbiamo risposto no!
ragazzi con cui abbiamo parlato in queNo perché presentare tre liste invece di
sti mesi e che avrebbero competenze e
quattro non è dare un segnale di camvoglia di impegnarsi, hanno a malincuobiamento e di superamento di una crisi
re rifiutato per il timore di finire, a loro
profonda e strutturale, no perché le alvolta, in intrighi personali, per il timore
leanze vanno fatte sui programmi e sui
Andrea Rizza
di coinvolgere le proprie famiglie , per la
contenuti e non su facili promesse, no
paura di rovinare i rapporti e le relazioni
perché non vogliamo entrare nella logicon coetanei e amici. Non hanno colpa,
ca della vittoria a tutti i costi né della
non sono tacciabili di qualunquismo:
vittoria contro tutti gli altri… Tutto ciò
hanno solo avuto un pessimo esempio!
non ci appartiene. Il nostro tentativo è
Noi, da parte nostra, confermiamo la
stato quello di proporre a tutti gli altri
disponibilità a lasciare spazio e offriacandidati di fermarsi e provare a ragiomo la nostra collaborazione e le nonare non più in termini di vittoria e ricostre competenze al fine di permettere
noscimento personale ma in termini di
a Solto di traghettare da un situazione
collettività, di bene comune. La nostra
proposta: fare tutti un passo indietro e permettere la divenuta con gli anni insostenibile, anche dal punto
costruzione di una lista veramente nuova e giovane, di vista dei rapporti umani. Nel caso il nostro apestranea alle logiche che hanno governato la poli- pello finisca nel vuoto, presenteremo la nostra lista,
tica e l’amministrazione di Solto negli ultimi venti composta da persone competenti, coerenti e lontana
anni. Abbiamo chiesto l’impegno a tutti i vecchi dalle logiche che hanno caratterizzato la politica
amministratori e candidati di rinunciare alla propria Soltese negli ultimi periodi. Certamente non farecandidatura rinunciando, a nostra volta, alla nostra, mo una campagna elettorale promettendo a destra
per costruire un sistema amministrativo diverso, per e a manca, certamente non a tutti andremo a genio,
riuscire a far transitare il nostro paese da questa si- ma credo senza temere di esser sconfessato, che ci
tuazione di crisi e stallo ad una situazione dinamica si debbano riconoscere competenza, coerenza e genuinità. Colgo l’occasione per invitare i cittadini
e costruttiva.
La storia di questi ultimi anni deve insegnarci qual- di Solto all’incontro che si terrà venerdì 23 marzo
cosa: tre delle quattro liste che si presenteranno dalle 20,30 presso la sala biblioteca per confrontarci
quest’anno sono “figlie” della stessa lista origina- sul tema “la parola ai cittadini”.
Andrea Rizza
ria, chiaro segnale del fatto che i litigi interni, gli
lista civica “Vivere Solto Collina”
interessi personali e familiari, le ripicche, gli odi, le

Asmara
Ziboni

Alessio
Guizzetti

Luciana
Rossi

Roberta
Olivari

Guglielmo
Del Campo

Ivan Gatti

RINNOVAMENTO PER SOLTO: “NON ABBIAMO PARENTI
URBANISTI NÉ TERRENI DA FAR DIVENTARE EDIFICABILI”

Consoli: “Non hanno voluto unire le
liste perché hanno interessi urbanistici.
Gatti faceva meglio a stare a casa”
Anche Maurizio Esti è pronto. La lista
è chiusa. Spazio alle donne, ben 4 in lista.
Tino Consoli però non nasconde l’amarezza di un mancato accordo con le altre
liste: “Dividere il paese in quattro non è
certamente una gran cosa – spiega Consoli
– anzi, è un errore, abbiamo lavorato sino
all’ultimo per evitare questa divisione e
cercare di ridurre il numero delle liste ma
non c’è stato niente da fare. L’obiettivo era
di unire tre liste e lasciare l’altra, quella
di Gatti da sola.
Abbiamo cercato di mettere insieme le
persone migliori e lavorare nella stessa direzione ma non è stato possibile”.
E allora si va da soli: “Purtroppo però
non per causa nostra, volevamo l’accordo
per evitare che chi vince governi con una
bassa percentuale e vada a rappresentare
soltanto una parte minoritaria del paese,
non si arriverà nemmeno al 30%, con circa
1200-1300 elettori si andrà a vincere con
350-400 voti e vuol dire davvero spaccare
il paese con il rischio di ulteriori tensioni”.
Comunque siete pronti: “Sì, purtroppo
dai segnali che ci stanno arrivando qualcuno sta già facendo pressioni su alcune
famiglie impedendo a ragazzi giovani di

entrare in lista, oppure stanno promettendo cose irrealizzabili. Chi ha interessi in
Comune, e sapete a chi mi riferisco, avrebbe fatto meglio a stare a casa per garantire
il ritorno a una serenità che non c’è più, c’è
bisogno di gente che pensi al paese e non
agli affari propri ma non è stato possibile, andiamo per la nostra strada e saremo
corretti con tutti, l’obiettivo è rappresentare tutti”.
Perché il mancato accordo? “C’era chi
riteneva di avere una lista migliore e di
rappresentare il nuovo ma intanto dietro
c’è gente che ha interessi urbanistici o persone che hanno parenti progettisti.
Nessuno nella nostra lista ha terreni da
edificare, nessuno di noi chiede privilegi,
nessuno di noi ha tecnici in famiglia, siamo stati molto attenti a formare la lista,
né fratelli, né sorelle, né mariti, né mogli
che facciano i tecnici, siamo l’unica lista
che può vantare questo primato, gli altri
non sono nelle stesse condizioni.
Faremo la nostra campagna elettorale
con coerenza, ci sono due tipologie di persone che si approcciano ad amministrare,
quelli che lo fanno per spirito di servizio e
gli altri, noi facciamo parte di quelli che lo
fanno per spirito di servizio”.

LISTA “RINNOVAMENTO PER SOLTO”
CANDIDATO
A SINDACO

Tino
Consoli
Maurizio Esti

Laura
Capoferri

Moira
Dal Forno

Donatella
Pasinelli

Alessandra
Bassani

Gianfranco
Danesi

Alto Sebino

dioattive’ sono rimaste soprattutto fra il gruppo di Maurizio Esti e quello di Ivan Gatti. Nessuna grossa novità nei
nomi, tante facce già viste, e qualche innesto nuovo ma
comunque vada il paese sarà rappresentato da una piccola
percentuale, perché con quattro liste si vince con davvero
poche centinaia di voti e il rischio concreto è che non bastino né per governare, né per riappacificare.

AR.CA. - Liste pronte, anche quella di Andrea Rizza, anche se non l’annuncia ancora, ma ci siamo. Con l’annuncio
dei nomi comincia ufficialmente un’altra campagna elettorale, quella sui programmi e finisce quella sui toto-nomi.
In mezzo ancora scorie, tante scorie, di un periodo difficile
per Solto Collina, la spaccatura su quattro fronti non è solo
sulla carta ma si respira un po’ dappertutto e le scorie ‘ra-

Alto Sebino
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ROGNO – SURINI E CONTI CONTRO IL SINDACO

Guerino Surini

Ancora
polemiche.
L’amministrazione Colossi non ha pace e al centro
della bufera c’è sempre la
Pro Loco, aiutata un po’
troppo, almeno secondo le
minoranze: “Non si perde
occasione di elargire contributi su contributi – fanno sapere – anche su cose
che con la Pro Loco c’entrano poco”.
E l’ultima questione riguarda la distribuzione
delle ‘note informative
Amministrative
Comunali’ all’Associazione Pro
Loco per un contributo
straordinario annuo di
1500 euro, che alla fine
corrispondono a 300 euro
per cinque numeri.
La voce è stata messa nell’impegno di spesa
‘Assistenza, beneficenza

“Danno tutto alla Pro Loco,
alle altre associazioni zero”
ROGNO - FABIO MOLINARI

TORNA A CASA… FABIO

Fabio Molinari torna… a casa. New entry in consiglio
comunale a Rogno ed è una new entry davvero particolare. Perché Molinari dopo essersi candidato nella lista
di Tiziana Spadacini a Rogno e non essere stato eletto, era diventato assessore esterno a… Valgoglio, in Alta
Valle Seriana, assessorato che gli è stato tolto fra le polemiche giusto qualche settimana fa, e adesso in seguito a
dimissioni di altri consiglieri del gruppo della Spadacini,
che a sua volta si era già dimessa, entra in consiglio comunale ma questa volta a Rogno.
pubblica e servizi diversi
alla persona’ nel bilancio
di previsione 2012 che è
in fase di predisposizione
nel capitolo ‘Contributi ad
istituzioni varie per servizi sociali’.
La questione ha mandato su tutte le furie le

minoranze: “Quando ero
sindaco io – spiega l’ex
sindaco Guerino Surini – per la distribuzione
del notiziario stanziavamo 500 euro al comitato
dell’asilo che serviva per
aiutarli e finanziarli, non
certo 1500 euro”. Rincara

LOVERE - NOTE DI COLORE ALL’ACCADEMIA
TADINI DOMENICA 22 APRILE

I bambini costruiscono
un... violino
E’ cominciata domenica 18 marzo la
nuova iniziativa dell’Accademia Tadini,
rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle
loro famiglie, nata dal desiderio di proporre un modo vivace, armonioso e divertente per accostarsi al mondo del colore e
della musica.
Cinque appuntamenti, che si svolgono
la domenica pomeriggio, dalle ore 15.00
alle ore 18.00, presso la Sala dei colori
dell’Accademia (con ingresso da via Tadini 40, sotto i portici del lungolago) sono
dedicati alle varie tecniche della pittura
e saranno condotti da Renata Besola, insegnante della Scuola di disegno

dell’Accademia Tadini, dalle insegnanti
della Scuola di musica.
Il prossimo appuntamento è per domenica 22 aprile Alla scoperta degli
strumenti ad arco. Intervista Musicale a
quattro ceffi un po’ suonati Francesca
Cherubini, Violino, Claudio Minelli, Viola, Angelo Maggini, Violoncello,
Aldo Lucchini, contrabbasso, Livia
Castellini voce recitante, Massimo Beduzzi liutaio. E poi... forbici, colla e carta... e costruiamo un violino! Ingresso
libero e gratuito. Per informazioni:
tel. 035 962780, oppure 349 4118779.
Sito internet: www.accademiatadini.it

Convitto di Lovere
13 - 19 febbraio

Settimana della solidarietà

Un invito ad andare oltre il proprio punto di vista
Per un’intera settimana gli alunni del Convitto, non hanno voce.
le nove classi della secondaria, in collaborazio- L’interessante intervento dell’Associazione
ne con le classi quarte e quinte della primaria, Tapioca di Darfo ha regalato agli alunni della
hanno sospeso le “normali” attività didattiche scuola secondaria di primo grado l’occasione
di avvicinarsi alla conoscenper dedicarsi interamente allo
za dei complessi ed illogici
sviluppo di una proposta ammeccanismi del commercio
biziosa, nella quale i docenti
mondiale, per approdare alla
hanno fortemente creduto: un
scoperta del commercio equo
percorso di sensibilizzazione
e solidale; gli alunni sono stati
verso l’altro, di apertura verso
parte attiva durante gli inconrealtà diverse dalle proprie, di
tri, sapientemente gestiti dalle
conoscenza di impellenti sivolontarie del settore scuola
tuazioni di bisogno, al fine di
della Tapioca.
poter operare nella vita scelte
Missione di Tumika in Congo
Estremamente incisivi gli inconsapevoli.
L’imput dell’idea iniziale è giunto dalle mol- contro con Emergency (sede di Bergamo) che
teplici problematiche, quali crisi economica e ha invitato gli alunni a leggere la tragicità e lo
disuguaglianze sociali che sta subendo il nostro sfacelo delle guerre “moderne” e quello con il
gruppo Baobab di Costa Volpino, in cui la repianeta “globalizzato”.
L’occasione è nata dall’esigenza di aiutare altà dell’Etiopia è stata mediata dalla passione
e dal profondo senso umano e
quelle popolazioni oppresse da
umanitario di Primo, uno dei
situazioni di guerra, fame, mavolontari fondatori della Onlattie, corruzione, intolleranza,
lus.
oppressione, disinformazione,
A coronamento delle iniziative
indifferenza, lavoro minorile,
sopra citate è stata allestita una
al fine di poter coinvolgere i
bancarella per la vendita di maragazzi, attraverso la proposta
Alcuni oggetti realizzati dagli
nufatti realizzati dai ragazzi: il
di un aiuto concreto, un mesalunni del Convitto e messi
ricavato sarà direttamente desaggio valoriale e costruttivo.
in vendita per aiutare la
voluto a Suor Adele Contratti,
Nello specifico il ricavato di
missione di Tumikia in Congo
in servizio presso la sperduta
alcune delle attività previste
(realizzazione di manufatti e iconografie) verrà missione di Tumikia (Congo), attraverso i vodevoluto alla missione di Tumikia in Congo, lontari del gruppo Grimm, che gli alunni hanno
dove operano le Suore delle Poverelle, che si avuto modo di conoscere lo scorso dicembre.
trovano nell’urgenza di portare acqua alla gen- Gli elaborati realizzati dai nostri ragazzi sono
te attraverso la costruzione di strutture finaliz- esposti nel chiostro del Convitto e vi resteranno per tutto il mese di marzo: invitiamo tutti a
zate a tale scopo.
Lavori di gruppo, incontri con associazioni, vi- condividere il lavoro svolto.
sione di film, … : una serie di diversificate sol- Si ringraziano le famiglie che hanno accolto e
lecitazioni allo scopo di far riflettere i ragazzi sostenuto l’iniziativa e le insegnanti responsu come “noi” non siamo che un microscopico sabili del progetto che hanno contribuito alla
puntino di benessere in un mondo dove i più positiva e apprezzabile riuscita dello stesso.

la dose Aldo Conti, capogruppo di minoranza:
“Hanno affidato l’incarico alla Pro Loco – spiega
Conti – e naturalmente
aumentato l’importo, ormai la Pro Loco monopolizza tutto, ma attenzione,
monopolizza non vuol dire

Fabio Molinari

che fa, anzi, non fa niente,
il Comune gli sponsorizza
tutto. La Pro Loco gestisce
il centro anziani che ha
iniziative di carattere sanitario e sociale, ma è tutto pagato dal Comune che
elargisce un contributo di
3600 euro e la cosa strana

Aldo Conti

è che a quelli che prima
gestivano il Centro Anziani il Comune ha chiesto
4000 euro di affitto. Questi
oltre ad essere dentro gratis ricevono anche i soldi.
E adesso gli hanno dato
anche la distribuzione del
giornalino.
E come se non bastasse
hanno anche a disposizione due pagine sulle loro
iniziative sul giornalino
del Comune, il tutto a spese dell’amministrazione.
Per le altre associazioni
invece non è possibile”.
Conti non ci sta: “E si
sono trovati la sede direttamente
all’interno
dell’edificio comunale, insomma la Pro Loco non
è che il braccio armato
dell’amministrazione comunale”.

BOSSICO – CONVENZIONE
COL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Sindaco Cocchetti
“assume”… pregiudicati
per “lavori socialmente utili”
Marinella Cocchetti assume… pregiudicati. “L’Amministrazione Comunale – spiega il sindaco - ha sottoscritto una
convenzione con il Ministero della Giustizia
che consentirà a tre condannati al lavoro di
pubblica utilità di svolgere sul nostro territorio attività non retribuita a favore della
collettività”. Infatti, per i reati meno gravi,
come ad esempio la guida in stato di ebbrezza (ritiro della patente, fatta eccezione
per i casi di sinistro stradale), il trasgressore può chiedere al Giudice di sostituire
la pena dell’arresto e dell’ammenda con lo
svolgimento di attività presso gli Enti che
danno la propria disponibilità sottoscrivendo la relativa convenzione.
“L’accordo – continua Marinella - della
durata di 3 anni, prevede le attività che i
condannati saranno chiamati a svolgere in
caso decidano di aderire ai lavori di pubblica utilità: prestazioni di lavoro per finalità
di protezione civile (es. salvaguardia del
patrimonio boschivo, prevenzione incendi),
prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del
randagismo degli animali, prestazioni di
lavoro nella manutenzione e nel decoro di
parchi, giardini, scuole, altre prestazioni
pertinenti la specifica professionalità del
condannato”.
Chiunque fosse interessato ad avere ulte-

riori informazioni può rivolgersi agli Uffici
Comunali. “L’Amministrazione – conclude
Marinella - ritiene che la convenzione sia un
ulteriore servizio offerto ai cittadini, in particolare a quei cittadini, che alla guida di
motoveicoli, con il tasso etilico elevato, si vedono ritirare la patente di guida. Prestando
lavori di pubblica utilità hanno la possibilità di diminuire i giorni di sospensione”.

SELLERE

La Corale compie 20 anni
Era il lontano 1992 quando a Sellere il parroco di
allora, don Stefano Bolognini, presentò alla corale
parrocchiale Elena Ravizza una giovane maestra di
musica con l’intento di formare un coro più preparato.
Da sempre si è cantato in
chiesa in qualche modo, con
molta buona volontà e molto poca tecnica si cercava di
rendere le funzioni religiose
più “vive”, più partecipate. Sotto la guida professionale di Elena c’è stato un
salto di qualità, questa corale anima e rende solenni
le celebrazioni liturgiche più
importanti della parrocchia e in qualche occasione del Vicariato con brani spesso a 3 voci,
nonostante del coro facciano parte solo 13 cantori.
Sono passati ormai 20 anni da quel giorno, dei componenti di allora qualcuno ha lasciato, qualcuno è arrivato, qualcuno è “andato avanti”. Noi componenti del coro li ricordiamo
tutti con affetto.
Questi vent’anni di amicizia e impegno li abbiamo festeggiati sabato sera al ristorante 7
colli di Bossico promettendoci di continuare per provare ancora emozioni.
Il Coro di Sellere
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UFFICIALE. REVOCATO IL PGT

ALLARGARE L’UTENZA PER FAR FRONTE ALL’IMU

SOLTO COLLINA - INTERVENTO

Il Circolo di Castro e i suoi 51 anni: aperto a tutti,

PGT revocato?

sempre. E il 2 aprile… taglio, piega e manicure gratis
Una grande struttura, lì in
cima, dietro ci sono le rocce,
sotto c’è il lago, in mezzo loro,
quel circolo aperto ormai da più
di 50 anni, era il 1961, costruito
da tutti i giovani del paese che
hanno lavorato gratuitamente
per costruire quell’edificio che
ha unito il paese, una specie di
roccaforte di valori che hanno
accolto negli anni centinaia
di persone, anche solo per un
caffè o una cena in compagnia.
Nato come circolo ricreativo
del dopolavoro col tempo è
diventato altro ma adesso c’è
bisogno di ossigeno. Punto
di riferimento per gli anziani

FIOCCO AZZURRO IN REDAZIONE

Gabriele, angelo che
sarà... arcangelo
Piange gocce di rugiada, quella rugiada che innaffia il
mondo, il cuore e la vita di Paolo e Roberta. A ridosso della primavera, domenica 11 marzo è arrivato come un fiore
di pesco, col suo profumo, la sua bellezza, il suo risveglio
che sa di miracolo, di eterno, come fosse un arcangelo che
arriva a colorare di vita il mondo di una famiglia e degli
arcangeli porta il nome: benvenuto Gabriele.

SOLTO COLLINA – HA VINTO NELLE DUE CATEGORIE

L’Inter sbanca tra i Pulcini
Non si potrà dire che l’Inter
quest’anno ha “zeru titoli”. L’Inter
Pulcini infatti non è in crisi. Patron
Moratti (visto che è tra gli abbonati
di Araberara) se vuole uscire dalla
crisi può sempre andarsi a rivedere i dvd del Torneo di Solto Collina. Sia la categoria Pulcini 2002,
disputato a Solto Collina, che la
categoria Pulcini 2003 (disputato
a Riva di Solto) sono state vinte
dall’Inter. Come accade sempre per
i tornei giovanili organizzati a Solto
Collina tanta gente ed entusiasmo
alle stelle.
Nella prima foto la squadra vincitrice del torneo categoria Pulcini
2003 e da sx a dx: Fabio Zanni
(vicepresidente US Solto Collina),
Norma Polini (sindaco di Riva di
Solto), Andrea Belotti (giovane
promessa dell’Albinoleffe), Rolando Bianchi (attaccante del Torino),
Umberto Paris (presidente US
Solto Collina), Roberto Previtali
(capitano dell’Albinoleffe) e Tiziano Pedretti (capogruppo consiliare
in Comune a Fonteno);
Nella seconda foto l’esultanza
dopo un gol.
Nella terza foto gli organizzatori
del ‘Trofeo della Collina’ insieme
agli ospiti d’onore.
***
Il presidente dell’Unione Sportiva di Solto Collina, vuole elogiare
personalmente il dottor Verzeni Roberto, per la passione, l’impegno,
la professionalità e l’entusiasmo
che ha dimostrato nell’organizzare
questa lodevole e superlativa manifestazione. COMPLIMENTI!!!
Anche da parte di tutto lo staff e di
tutta la collina. Con stima
Umberto Paris

del paese avrebbe bisogno di
altri utenti per continuare a
sopravvivere, la nuova IMU
peserà molto sulle tasche della
cooperativa gestita dai soci. I
soci fanno sapere che il circolo
è aperto a tutti, associazioni,
centri culturali e gruppi possono usufruire degli ampi spazi
e della cucina attrezzata, basta
farne richiesta.
I prezzi modici e il posto
incantevole fanno il resto. Intanto il 2 aprile il Circolo ospiterà dalle 14 alle 16 le allieve
parrucchiere dell’ultimo anno
dell’Enaip per una manifestazione completamente gratuita.
Sono invitate tutte le donne che
vogliono cambiare o provare
un nuovo look. Per quel pomeriggio chi vuole infatti può
presentarsi al Circolo per un
taglio di capelli o per una piega
e manicure o pedicure gratuita,
o anche solo per ricevere consigli di bellezza.
Le allieve dell’ultimo anno
sono a disposizione per un pomeriggio di relax e al termine
i soci del Circolo offriranno
un the e un rinfresco al prezzo di 5 euro. Per prenotazioni
telefonare a Mariangela allo
035/961505

Cambiamo il tecnico
Si chiude, con la revoca da parte del Commissario
Prefettizio, della delibera di adozione del PGT, il primo
filone (quello amministrativo) riguardante la travagliata e breve procedura dello strumento che avrebbe dovuto dare un nuovo assetto urbanistico al nostro Paese.
Curioso che la delibera di revoca riporti un’informativa della Provincia datata 10 Novembre 2011, nella quale si invitavano i Comuni (tra cui Solto Collina) che non
avevano rispettato la procedura modificata con le nuove
disposizioni, a revocare le delibere di adozioni stesse,
per dar modo di ri-procedere nel rispetto della normativa intervenuta. Ed ancora più curioso che, nella risposta
alla mia interrogazione nel Consiglio Comunale del 1 dicembre, nessun cenno riguardo a quanto sopra riportato
veniva fatto né dall’amministrazione, né tantomeno da
chi era estensore del piano…
Auspico che, durante la campagna elettorale che
porterà alle elezioni che si terranno il 6-7 maggio, ogni
gruppo che si presenterà saprà esser chiaro nella materia urbanistica, chiaro in ciò che intende fare circa il
modello di sviluppo che intende perseguire, chiarezza
che è dovuta ad ogni cittadino.
Dal nostro punto di vista posso anticipare che: nel
caso vincessimo le elezioni, sarà prioritario cambiare
il tecnico estensore del Piano che ormai da più di un
decennio ha il copyright della pianificazione urbanistica del territorio di Solto Collina. Proporremo il modello
di sviluppo a zero consumo di suolo, forti delle competenze e delle esperienze in questa materia, fatto salvo
per alcune incombenze e necessità di intervento in aree
strategiche per l’interesse del Comune stesso e dei suoi
cittadini. Invito i candidati a sindaco della prossima tornata elettorale a concordare un incontro-confronto aperto ai cittadini su questo tema.
Auguro ad ognuno una serena campagna elettorale.
Andrea Rizza

Alto Sebino

SOLTO SENZA PGT E
SENZA AMMINISTRAZIONE,
MANCAVANO DOCUMENTI,
TUTTO DA RIFARE

Tutto da rifare. Lo avevamo scritto qualche tempo fa, era nell’aria ma la conferma arriva adesso. L’adozione del PGT è stata annullata e con quella anche
il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole. Insomma la
tanto annunciata ‘nuova Solto’ non c’è più ed è il primo PGT dell’intera zona a
fare questa fine. Mancavano dei documenti, documenti indispensabili perché il
PGT potesse essere adottato e così niente da fare, si ricomincia. E pensare che
l’amministrazione Gatti è saltata anche e soprattutto per il PGT. Tutto è cominciato a metà novembre con un’interpellanza del gruppo di Andrea Rizza
che chiedeva chiarimenti in merito all’adozione del PGT, avvenuta, a suo dire,
senza la presentazione di documenti necessari come invece richiesto da Provincia e Regione, e il documento necessario era il VIC, valutazione d’incidenza.
A quell’interpellanza l’allora maggioranza aveva risposto che pur riconoscendo
la verità dei fatti, veniva negata la richiesta di Rizza della revoca della delibera, sostenendo che altri Comuni si trovavano nella stessa situazione e che
quindi si restava in attesa di delucidazioni da parte della Regione. E adesso la
revoca. Solto è senza amministrazione e senza PGT.
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Basso Sebino
Ripartiti i lavori di restauro
della chiesetta di S. Giorgio
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PANE E POLVERE /4: IL SECONDO DOPOGUERRA E LA MASSIMA ESPANSIONE

Tavernola, la nuova capitale del cemento.

a pag. 58

E L’AMMINISTRAZIONE AVEVA RINUNCIATO ALLA CONVENZIONE E QUINDI AL DIRITTO DI VETO

TAVERNOLA: L’UOMO DI MONTI HA DETTO SÌ

Cementificio:
ok ai combustibili alternativi

(AN. MA.) Nella frazione Gallinarga, che molto probabilmente è l’insediamento più antico di Tavernola
Bergamasca, sono ripartiti i lavori
di restauro della chiesetta di San
Giorgio, i resti di una piccola chiesa risalente al XIV secolo, questa la
data incisa su un architrave, ma la
struttura tuttavia potrebbe essere
più antica. Al suo interno sono stati
ritrovati affreschi di buon valore artistico, dietro l’altare
e dietro la porta d’entrata. I restauratori in questi giorni stanno cercando di salvare la superficie pittorica per
renderla leggibile e fruibile al pubblico. Ma i lavori di
restauro hanno anche comportato lavori esterni, i muri
del campanile sono stati rifatti con pratiche il più possibile aderenti alla tecnica quattrocentesca. La chiesa
di San Giorgio è nel cuore della località Gallinarga di
Tavernola, luogo anche dell’annuale Festa delle Sardine, il terreno su cui poggia la struttura è della famiglia
Capuani che in parte sta finanziando il restauro della
chiesa. La restante somma è arrivata dai Lions di Bergamo che sta coordinando i lavori.

TAVERNOLA – IL COMITATO
SALVIAMO CORTINICA PER
ORA NON CANTA VITTORIA

Elena Foresti:

“Abbiamo scritto al Sindaco
per avere la certezza della
marcia indietro. Quando ci
risponderà ci scioglieremo”

(AN. MA.) Elena Foresti Presidente del Comitato Salviamo Cortinica per ora non canta ancora vittoria. Il
Sindaco Massimo Zanni a parole e sui giornali ha fatto
marcia indietro sulla costruzione del nuovo campo da
calcio sotto al Santuario di Cortinica. A parole perché
i fatti ancora non arrivano… Ma Foresti, dopo mesi di
lotte, non cade alla meta e non demorde proprio sul più
bello: “Abbiamo fatto richiesta scritta al Sindaco per
avere conferma di quanto ha dichiarato sui giornali. Per
sapere se le voci sono vere. Due settimane fa gli abbiamo
scritto ma per ora non abbiamo ancora ricevuto risposta. Considerando i tempi di questa amministrazione
mi aspetto la lettera di Zanni fra circa una trentina di
giorni…”. Avuta la conferma il comitato che farà? “Ci
scioglieremo ma non prima di aver fatto celebrare una
messa come segno di ringraziamento. Poi manderemo
una lettera al vostro giornale per manifestare tutta la
nostra gratitudine per esserci stati vicini in questa contesa, sempre in modo imparziale e raccontando i fatti ad
ogni sviluppo della vicenda”.
Ma per ora il comitato non fa ancora suonare le trombe… “Quando avevamo fatto recapitare al Sindaco la
nostra proposta popolare ci aveva risposto picche, non
si sa mai… Prima di lasciarmi andare alla gioia voglio
avere in mano qualcosa di scritto e poi il Comitato di
scioglierà…”.

(p.b.) Il Consiglio dei Ministri ha dato parere positivo
all’utilizzo nella Cementifera
di Tavernola, a titolo di sperimentazione, del CDR, combustibile derivato da rifiuti
e pneumatici triturati come
combustibile
alternativo.
Quello che chiedeva la Sacci
spa, ultima e attuale proprietaria del cementificio. Quello
che i tavernolesi, con un referendum popolare nel 2007,
avevano respinto al mittente
con una percentuale bulgara
dell’80% di contrari alla sperimentazione.
Si è così (per il momento)
conclusa una vicenda iniziata, come raccontiamo,
addirittura nel 1988. Il problema adesso è che l’amministrazione comunale non
ha più il “diritto di veto” che
le garantiva (oltre a un bel
gruzzolo di soldi) la convenzione. L’attuale maggioranza
ha creduto che bastasse il
risultato di quel referendum
per fermare ogni tipo di sperimentazione. La realtà era
diversa e lo si era intuito dal
tentennamento dei tecnici
dell’Amministrazione provinciale, che non avevano
dato l’ok alla sperimentazione soltanto perché c’era stata una presa di posizione da
parte del Consiglio provinciale. Insomma la “politica”
aveva fermato l’applicazione
di norme sperimentate già in
stabilimenti della bergamasca (Italcementi). Caduta la
convenzione, caduto il diritto
di veto del Consiglio comunale, la Sacci ha portato avanti
la pratica senza clamori, ma
con determinazione e il ministero non ha fatto che confermare quanto, in camera caritatis, i tecnici della Provincia
avevano anticipato, vale a
dire che quella sperimentazione si poteva fare. E allora
cosa c’entra la convenzione?
Sarebbe bastata, in quanto
atto sottoscritto dalle parti e
vincolante come un contratto, per dare l’ultima parola,
l’ultimo permesso, al Consiglio comunale. Adesso è tardi
e non resta che vigilare perché la sperimentazione abbia
buon esito. Il che significa in
pratica che non ci siano ricadute negative ambientali. E’
anche chiaro un altro fatto:
che il cementificio per Tavernola ha perso centralità. Non
solo perché occupa “solo”
un’ottantina di operai (ma
varrebbe la pena valutare
l’indotto) ma perché in tutta
evidenza il paese vive la presenza del cementificio come
un ingombrante ostacolo a
uno sviluppo economico diverso, basato sul turismo
lacuale. Un progetto tutto da
inventare. Tavernola non ha
strutture ricettive adeguate,
non ha nemmeno pensato a
un lungolago all’altezza di
Iseo, di Lovere o anche solo
di Riva di Solto. Il lento recupero ambientale della montagna scavata rimanda quindi ambizioni turistiche tutte
da inventare.

LA STORIA COMINCIA 25 ANNI FA

La prima domanda nel 1988.
Dalla “convenzione Fenaroli”
al no convenzione di Zanni
Facciamo un passo indietro per capire come si è no un problema morale” (i virgolettati sono ripresi
arrivati alla decisione del 16 marzo 2012 da parte dalla stampa dell’epoca n.d.r.).
Anche i Socialisti e Laici che non erano più in condel Consiglio dei Ministri di dare via libera all’utilizzo dei combustibili alternativi nel cementificio siglio comunale si schierarono contro la convenzione
di tavernola. A dire il vero il passo indietro da fare Fenaroli e ne fecero una battaglia anche di stampa
è lungo almeno 25 anni. Infatti il problema dei co- sul mensile Sebinius, ospitando, per esempio, lunghi
siddetti combustibili alternativi ha fatto la sua prima articoli tecnico-scientifici del dott. Nello Marchetti.
Nel dicembre 1992 il democristiano Privato Feapparizione ufficiale nel mese di ottobre 1988 quando l’Adriasebina aveva fatto domanda direttamente naroli si dimette da sindaco dichiarando che, dopo
in Regione per l’impiego di combustibili diversi dai aver contribuito a risolvere il problema tavernolese,
tradizionali. La manovra in quella occasione era sta- non se la sente più di fare da puntello ad un mondo
ta stoppata per l’intervento della minoranza comu- politico amministrativo che non lo convince più; si
nale dei Socialisti e Laici che, venuti a conoscenza capisce lontano un miglio che la sua prossima destidell’iniziativa, avevano sollevato la questione. Il nazione politica sarà la Lega di Bossi, dove sarebConsiglio comunale aveva approvato quindi un or- be voluto approdare già nel 1990, come dicono gli
dine del giorno proposto dagli stessi Socialisti che esperti di storia tavernolese.
Il suo posto viene preso da Natale Colosio, che
aveva ottenuto la votazione unanime.
dovrà affrontare il dramma della frana
Da qui in avanti questo argomento didella strada statale dell’agosto 1993, alla
venta il problema tavernolese su cui si
cui soluzione viabilistica contribuirà in
baseranno tutte le campagne elettorali
modo determinante il Cementificio faamministrative. Privato Fenaroli, incendosi promotore e finanziatore di un
tuendo la popolarità dell’argomento, ne fa
ponte su chiatte progettato dall’ing Ribes
tema forte della sua campagna elettorale
Puglioli.
del 1990 scippandolo ai Socialisti e Laici
Natale Colosio, dopo essersi fatto antiche in questa occasione amministrativa
cipare dal cementificio i soldi dell’annuanon vengono riconfermati in Consiglio
lità 2005 della convenzione per sistemare
comunale.
Gabriele Foresti
Piazza sopra, si presenta candidato sinDi questi fatti una generazione di giodaco alle elezioni comunali del 1995 con
vani Tavernolesi può non saperne assoluuna lista che aveva come capilista Alessatamente nulla. Lo stesso sindaco Massidro Patelli (Lega) e Marziano Soggetti
mo Zanni quando suo padre in Consiglio
(Tavernola Democratica leggi PDS); vincomunale approvava la convenzione Fecerà però, contro ogni pronostico sbaglianaroli (perché promossa dall’ex sindaco
to, e con una manciata di voti di scarto lo
democristiano Privato Fenaroli) era imsfidante Gabriele Foresti che aveva fra
pegnato in trasferta calcistica primaverile
i suoi sostenitori, più o meno palesi ansul lago Balaton; anche il padre di Vanny
che parte della minoranza democristiana
Fenaroli approvava quella convenzione
cui faceva capo il consigliere Pedrocchi
mentre lui tirava pallonate in via Pero.
(leggi area famiglie Sorosina - Zatti, ex
Il 15 maggio del 1991 la maggioranza
Natale Colosio
sindaco Omobono Fenaroli, ecc.)
comunale democristiana di Privato FenaIl nuovo sindaco fu subito invitato da
roli e la minoranza comunale di TaverNatale Colosio (ora in minoranza) a chienola Democratica (Marziano Soggetti
dere la revoca della convenzione Fenae Giuseppe Fenaroli) avevano infatti
roli (da lui precedentemente approvata),
approvato la convenzione Fenaroli che
revoca che Foresti non fece; egli dovette
regolamentava i rapporti economici per
però affrontare le pressioni da parte del
l’escavazione mineraria (compensata con
cementificio per l’impiego dei combuun significativo contributo economico anstibili alternativi. Il suo gruppo consilianuale al Comune) e conteneva l’impegno
re, Impegno Civico Tavernolese, esigeva
dell’amministrazione comunale a fare in
invece dal cementificio un impegno formodo che la realtà industriale del cemenLeandro Soggetti
male a non utilizzarli senza il consenso
tificio potesse continuare ad esistere sul
territorio di Tavernola. Ma bisogna essere precisi per del Comune. Ciò fu ribadito ai sigg Milesi e Malfer
correttezza di informazione; fra i democristiani non dell’Adriasebina ed ai successivi proprietari, il gruptutti erano d’accordo: Giovanni Pedrocchi e Gior- po francese leader mondiale nel cemento, Lafarge,
gio Fenaroli (minoranza democristiana) si astennero con il quale si stipulò nel 1999 una convenzione urdalla votazione esprimendo per bocca di Pedrocchi banistica che portò nelle casse del Comune alcune
i motivi del loro dissenso che erano di due tipi: il centinaia di milioni di lire, il che non era mai avprimo relativo al fatto che la convenzione non veni- venuto con le amministrazioni democristiane. La
va utilizzata per ottenere garanzie in tema di rifiuti vera novità della convenzione urbanistica del 1999
speciali, “tanto più che, come è stato detto in un pre- era però l’inserimento nell’art. 2 del vincolo che dice
consiglio, l’Adriasebina non accetta di sottoscrivere testualmente: “L’eventuale uso di rifiuti combustibili
la convenzione se in essa viene introdotto l’impegno ausiliari nei processi produttivi della Società potrà
della stessa a non bruciare i rifiuti speciali”. Il se- essere effettuato soltanto con l’assenso dell’Amminicondo motivo è relativo al fatto che “in convenzione strazione comunale”.
Nel frattempo il cementificio non utilizza più il
non viene specificato dove e come si svolgerà l’attività estrattiva dopo la scadenza delle attuali con- materiale della miniera Ognoli, perché ha aperto
cessioni minerarie, con l’aggravante di un generico quella di Parzanica, e quindi il Comune, in base alla
impegno del Comune a riconoscere fin da ora nuove convenzione Fenaroli, non avrebbe più diritto a rieventuali concessioni sul Comune di Tavernola”. Il cevere il contribuito annuale per l’attività mineraria,
terzo consigliere di Tavernola Democratica, l’indi- anzi dovrebbe restituire i soldi che il sindaco Natale
pendente Giacomo Balducchi, si dichiarò contrario Colosio si era fatto anticipare nel 1995.
Per questa ragione si arriva alla stipula della se“per il silenzio sul tema della combustione dei rifiuti
speciali e dei relativi rischi per la salute che pongo- conda convenzione Foresti del marzo 2004. Il con-

tributo economico annuale al Comune viene conservato ma non più per
l’attività mineraria (ormai spostata a Parzanica), ma come forma di risarcimento dell’impatto ambientale oggettivamente provocato dall’attività
del cementificio.
A differenza della convenzione Fenaroli, la seconda di Foresti viene approvata dall’intero Consiglio comunale. Un preciso accordo tra Comune
e Cementificio prevedeva che la sua sottoscrizione sarebbe slittata a dopo
le elezioni comunali del 2004 al fine di consentire ai nuovi amministratori
eletti una eventuale revisione della convenzione stessa che avrà scadenza
il 31 dicembre 2010.
Il nuovo consiglio comunale risultava composto da Impegno Civico Tavernolese (maggioranza, sindaco Leandro Soggetti), Progetto Tavernola
(Colosio, Zanni) e Tavernola Democratica (Bagarelli, Marziano Soggetti); quest’ultima componente si dividerà proprio sulla questione della convenzione e relativo Addendum quando il cementificio, rivolgendosi ancora
direttamente alla Regione, chiede l’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) all’interno della quale è previsto, come strumento di miglioramento
delle emissioni in atmosfera, anche l’impiego di combustibili alternativi
(CDR e pneumatici triturati) preceduto da opportuna sperimentazione, ovvero prove tecniche dell’impianto e del processo produttivo.
Natale Colosio, che per la seconda volta è stato sconfitto da Impegno
Civico Tavernolese, con Privato Fenaroli, suo sostenitore, danno vita ad
un Comitato di Salute pubblica che, con varie iniziative formalmente indirizzate a sensibilizzare la popolazione sui problemi ambientali, di fatto
conduce una martellante campagna contro Impegno Civico ed il sindaco Leandro Soggetti (che sarà anche oggetto di un attacco personale sul
Blog di Beppe Grillo) ignorando concretamente le specifiche problematiche del sito produttivo tavernolese.
Secondo questo Comitato, cui si era aggiunta una parte di Tavernola
Democratica (componente Bagarelli), bisognava impedire la sperimentazione autorizzata dall’AIA. Su questo vocabolo si gioca spudoratamente
con la buona fede dei cittadini, ai quali si fa credere che si vogliano sperimentare a Tavernola prodotti e procedure pericolosi. In realtà l’AIA,
per sperimentazione intende un periodo di qualche mese nel quale si testa
l’idoneità degli impianti e dei processi per l’uso dei combustibili già utilizzati da decenni in molti altri cementifici. Sull’onda della psicosi che si
sta montando il consigliere Natale Colosio chiede che sia indetto un referendum per l’abrogazione della convenzione Foresti secondo lui dannosa
e che invece era uno strumento contrattuale forte in mano al Comune.
In un suo documento il Comitato scivola su alcuni aspetti tecnici e il responsabile Privato Fenaroli, querelato dal cementificio, rinfodera le armi
e, lasciato solo dagli amici, fa un dietro front proponendo di accettare
la sperimentazione alla quale l’81% dei Tavernolesi chiamati a pronunciarsi, con un referendum richiesto dal gruppo di minoranza di Tavernola
Democratica, nel giugno 2007 dice di no. Il sindaco Leandro Soggetti,
visti i risultati dello stesso, il giorno dopo lo scrutinio, comunicherà al
cementificio il NO comunale alla sperimentazione. Il tema dei rischi per
la salute collegato direttamente alla sperimentazione fa breccia nella sensibilità di qualsiasi cittadino e quindi nella campagna elettorale del giugno
2009 trova terreno fertile su cui Progetto Tavernola insiste molto e vince
le elezioni.
Vinte le quali la maggioranza di Progetto Tavernola, con il sostegno di
Tavernola Democratica, ritiene sufficiente ribadire con voto consiliare il
NO del Referendum alla sperimentazione per chiudere definitivamente la
questione dei combustibili.
Impegno Civico su questa delibera si asterrà perché riteneva che un irrigidimento delle posizioni potesse essere di pregiudizio al rinnovo della
importante convenzione ancora in essere e che si stava avviando alla naturale scadenza. L’invito non viene accolto e la maggioranza di Massimo
Zanni lascia cadere con superficialità ed ignoranza la proposta. Ottiene
così l’effetto che ora il Comune non ha più il risarcimento economico
dell’impatto ambientale (160mila euro circa all’anno) e, almeno contrattualmente, non potrà più farsi valere nei confronti del cementificio.
Intanto anche l’AIA era scaduta e il cementificio ne richiede il rinnovo alla Provincia. Il Comune di Tavernola si presenta alla Conferenza di
servizi con il solo NO del Consiglio comunale e senza il supporto di documentazione tecnica a questo NO. A questa carenza della maggioranza
supplisce, quasi fosse delegato dalla maggioranza stessa, il gruppo di Tavernola Democratica che sollecita un pronunciamento dalle forze politiche presenti nei Consigli provinciale e regionale.
Proprio questi NO politici in conflitto con il SI dei tecnici addetti al rilascio dell’autorizzazione farà in modo che l’Amministrazione provinciale
chieda il pronunciamento della Presidenza del consiglio.

TAVERNOLA
LE REAZIONI
IL DIRETTORE
DELLA SACCI

Enrico Siviero

“Soddisfatto dal punto
di vista tecnico, terremo
aggiornata la comunità”
(AN. MA.) Enrico Siviero Direttore
del cementificio di Tavernola
Bergamasca al via libera del
Consiglio dei Ministri in merito
alla realizzazione del progetto
di sperimentazione dell’uso di
CDR, combustibile derivato da
rifiuti e pneumatici triturati
quali combustibili alternativi, è
ovviamente soddisfatto ma cauto:
“Il nostro commento è positivo, vi
è una soddisfazione dal punto di
vista tecnico per un esito che è in
linea col fatto che ci si riferisce,
come sempre Sacci ha affermato,
a una tecnica nota, prevista, e
auspicata dalla norme in quanto
considerata migliore tecnologia
disponibile e come tale applicata
ovunque. Rimarremo in attesa
di comunicazione da parte degli
enti competenti, e quindi di
ulteriori dettagli, con i quali enti
ci coordineremo per le prossime
fasi tecniche di questa vicenda in
relazione alle quali fasi ci renderemo
disponibili a tenere aggiornata
la comunità. In questa occasione,
ribadiamo che, pur nelle nostre
convinzioni, vi è sempre stata, e
quindi vi sarà, disponibilità da
parte dell’azienda ad un confronto
con amministrazione e comunità su
tematiche di interesse comune”.

L’ASSESSORE
ALL’AMBIENTE

Angelo Fenaroli:

“Non ce l’aspettavamo”
“Cosa volete che dica? Non sono
per niente contento – spiega
Angelo Fenaroli, assessore
all’ambiente di Tavernola –
non ce l’aspettavamo, adesso ci
riuniremo col sindaco e la giunta
per prendere atto della decisione
del Consiglio dei Ministri ma
è prematuro dire cosa faremo.
Sicuramente non è una bella
notizia e francamente non ce
l’aspettavamo nemmeno, adesso
non è il momento di prendere
decisioni affrettate, dobbiamo
decidere tutti assieme”.

L’EX
SINDACO

Privato Fenaroli:
“Salviamo Tavernola.
Faremo un
referendum
sul cementificio”

L’ex sindaco Privato Fenaroli, tra
i promotori del Comitato Salviamo
Cortinica” dopo la notizia del via
libera del Ministero all’utilizzo
dei combustibili da rifiuti, attacca
maggioranza e minoranza e
rilancia: “Formiamo il Comitato
Salviamo Tavernola. Proponendo
un referendum semplicissimo: volete
il cementificio?
Dovete dire sì anche all’utilizzo dei
combustibili alternativi. Non volete
i rifiuti? Chiudiamo il cementificio.
Non subito, ci vorranno dieci anni?
Va bene, ma se la popolazione
dice No si avvia il processo di
chiusura. Non ha senso nel 2012 un
cementificio a Tavernola”.

PARZANICA – ELEZIONI
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LOTTA A DUE.

Tonni di Parzanica Unita
sfida la maggioranza uscente
cercando di superare la…
Ferrari di Forza Parzanica…
(AN. MA.) Lotta a due
“Conosco e frequento
per le elezioni comunali di
Parzanica da 45 anni.
Parzanica. Da una parte
Amo il paese di ParzaniParzanica Unita di Gioca e la sua gente. Lo amo
vanni Tonni dall’altra
come il precedente SinAntonio Ferrari di Fordaco che non ha potuto
za Parzanica della magmantenere le promesse
gioranza uscente. Questi
fatte in campagna elettoi due candidati alla polrale, il destino crudele lo
trona più importante del
ha portato via prima del
Giovanni Tonni
comune sul Lago d’Iseo.
tempo. Il mio desiderio
Conosciamo meglio i due
è che il suo impegno ora
aspiranti Sindaco. Clasdiventi il mio”. Ferrari
se 47 nato a Lovere ma
che ha già pronto anche
residente a Gianico, geola squadra di candidati:
metra in pensione, tratto
Rocco Pastrolin Fabriessenziale del suo caratzio Gabanelli Bruno
tere puntiglioso e molto
Bettoni Angelo Danesi
tecnico così lo definiscono
Pierfelice Zanni Fedegli amici stretti. Questo
rica Gabanelli.
è l’identikit di Antonio
Parzanica Unita non è
Antonio Ferrari
Ferrari Candidato Sinda meno con il suo candidaco di Forza Parzanica. Ferrari dato Giovanni Tonni e promette
che raccoglie il testimone di Ce- battaglia. Tonni cosa l’ha spinta a
sare Bonomelli dopo mesi in cui candidarsi? “Ci siamo trovati con
il nome insistente era Margaret la lista e abbiamo detto: ‘proviaFrassi che però ha rinunciato per moci!’. Sono un pensionato e ho
motivi personali e di tempo. Ferra- parecchio tempo libero ed è stato
ri che si presenta citando proprio facile per me accettare la candidail suo predecessore: “Sono pen- tura”. La prima cosa che farà se
sionato e libero professionista. In verrà eletto? “Sicuramente il Pgt,
pensione da lavoro dipendente da il Piano è in ballo da troppo temquasi nove anni, dopo averne tra- po. Dovevano approvarlo in tempi
scorsi quarant’anni tra officina ar- brevi ma non si è ancora mosso
tigianale, stabilimento e una breve nulla. Questa è la prima cosa che
esperienza di lavoro in Svizzera farò da Sindaco”. Mi parli di lei…
francese. Attualmente svolgo la “Sono sposato, ho due figlie. Le mie
mia attività come geometra libero passioni sono coltivare l’orto e la
professionista, ed è in questa veste lettura. Ho lavorato per molti anni
che i cittadini di Parzanica mi co- alla Lucchini”. Un pregio e un dinoscono, questioni di lavoro affron- fetto del suo carattere? “Sono moltate insieme e risolte”. Perché ha to disponibile ma purtroppo ho un
deciso di candidarsi?
carattere chiuso”.

PREDORE – LA SCOPERTA

TERME ROMANE in pieno centro storico

Il 21 aprile si inaugura il sito archeologico
un piccolo museo, con una
(AN. MA.) Il centro stosala riunioni per valorizzare
rico di Predore per anni ha
il più possibile questi ritrovanascosto un piccolo tesoro
menti”.
archeologico che il Sindaco
Mi parli dei costi di questo
Paolo Bertazzoli ha deciso
intervento… “Abbiamo ricedi dissotterrare. Il 21 aprile
vuto un finanziamento dalla
alla presenza del SovrintenRegione Lombardia di 68.000
dente della Regione Lombareuro e noi come comune ci
dia per i Beni Culturali Rafabbiamo messo 32.000 euro.
faella Keller Poggiani sarà
Paolo Bertazzoli
L’inaugurazione cade in coninaugurato il sito romano a
comitanza con la giornata
cavallo di Piazza Antonio
della cultura”. Resti romani rinvenuti
Locatelli e Via Roma.
Un sito che andrà a costituire il cuore grazie a dei lavori di ristrutturazione di
nel nuovo piccolo museo archeologico una palazzina, a causa di questo ritrosulle sponde del Lago d’Iseo. Il Sindaco vamento i privati hanno donato l’intero
Bertazzoli: “Il 21 aprile apriremo uffi- sito al Comune di Predore che ha deciso
cialmente il sito delle terme romane in quindi di riqualificare e rendere fruibile
pieno centro storico. Ritrovamenti che l’area archeologica. “Abbiamo predifanno parte di una villa romana di età sposto un accesso più comodo – spiega
imperiale ma per ora abbiamo portato Bertazzoli – così che i cittadini possano
alla luce solo le terme. In loco creeremo in tutta sicurezza visitare il museo”.

VIGOLO

7.000 euro di contributo per l’asilo.
Al via i lavori per il marciapiede di via Costa

posso dire è che l’amministraNonostante la crisi econozione farà di tutto per contrimica imperante il Sindaco di
buire al mantenimento dei
Vigolo Angelo Agnellini ha
centri scolastici presenti nella
reperito anche quest’anno i
nostra comunità. Mantenerli
fondi per l’asilo parrocchiale.
in vita vuol dire rivitalizzare il
7000 euro di contributo che
nostro paese, dargli una proservirà per non far scappare
spettiva futura molto imporl’istituto dal paese del Sebitante”. Ma Agnellini non si
no. “Ho fatto di tutto per far
sta muovendo solo sul sociamantenere le scuole a Vigolo
Angelo Agnellini
le, anche le opere pubbliche
– spiega il Sindaco Agnellini
avanzano spedite: “Abbiamo
– è molto importante per la
nostra comunità. Purtroppo quest’anno iniziato i lavori del marciapiede in via
due alunni se ne sono andati a Taverno- Costa”. Tempistiche? “Li concluderemo
la”. Gli alunni del plesso scolastico sono nel più breve tempo possibile, i lavori
calati molto in questi anni? “Non ho an- sono abbastanza veloci prima dell’estate
cora il numero preciso, l’unica cosa che speriamo siano conclusi”.

Basso Sebino

TAVERNOLA – I LAVORI
NELLA LOCALITA’ GALLINARGA
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Basso Sebino
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SARNICO – LA MINORANZA LEGHISTA SUI LAVORI PUBBLICI DELL’AMMINISTRAZIONE

Bertazzoli boccia Dometti:

“Spreco di soldi, danni ambientali ingenti come
l’abbattimento di ulivi secolari e progetti pericolosi”

(AN. MA.) Il Sindaco di
Sarnico Franco Dometti
dà un’accelerata ai cantieri
che montano nella cittadina
del Basso Sebino ma Giorgio Bertazzoli del gruppo
di minoranza targato Lega
po Bertazzoli - Sono stati
da una brusca frenata, anzi
completamente tagliati, ci
una sonora bocciatura.
sono arrivate moltissime seSull’ultimo numero di
gnalazioni in merito. L’amAraberara abbiamo fatto
ministrazione Dometti ha
una panoramica su quello
dimostrato di voler disperfatto dall’amministrazione,
dere il patrimonio arboreo
un punto della situazione
del nostro comune”.
sui cantieri avPrima
stiletviati e i desideri
tata,
passiamo
urbanistici futuri
alla nuova casa
della Giunta. Pista
anziani: “Non è
ciclabile che porta
l’amministrazione
a Predore, nuova
che porta avanti il
sede del Consorzio
progetto ma l’Aler
dei Laghi, Piazdi Bergamo e la
za del Santissimo
stanno
tirando
Redentore e il palper le lunghe un
lino di Dometti: Giorgio Bertazzoli po’ troppo.
la riqualificazione
È da due anni
della Contrada, senza diche è in ballo questo cantiementicare la ex Scuola Arti
re, gli anziani sono stati trae Mestieri. Ma ora è la misferiti in un’altra struttura
noranza di Bertazzoli che
ma gli avevano promesso
fa la sua panoramica… e
che le tempistiche sarebbero
qualche lacuna balza all’ocstate più brevi.
chio ad iniziare dalla piQueste persone stanno susta ciclopedonale: “Ottima
bendo diversi disagi, stanno
idea, ma dove sono finiti
impiegando troppo tempo
gli ulivi secolari presenti su
per concludere il cantiere
tutto il tracciato e ora estired è ora di sollecitare chi di
pati? – spiega il capogrupdovere”.

VIADANICA – IL PATTO DI STABILITA’

Il Sindaco Vegini:

“Sarà un bagno di sangue”
(AN. MA.) Investimenti bloccati o con il conta gocce, trasferimenti
statali dimezzati, gli oneri che singhiozzano e un Imu (la nuova tassa
che sostituisce l’Ici) che fa perdere il sonno. Non se la passano bene gli
amministratori comunali di questi tempi e i sogni nel cassetto rimangono tali. Angelo Vegini Sindaco di Viadanica si unisce al coro delle
proteste che in questi giorni vede i Sindaci di tutta Italia sugli scudi:
“I comuni sono con l’acqua alla gola, non abbiamo nessuna opera
in cantiere, l’anno scorso di questi tempi avevamo già iniziato a fare
dei piccoli interventi”. Opere che dovranno aspettare e ora, come se
non bastasse, arriva il famigerato Patto di Stabilità a congelare i conti.
“Sarà un bagno di sangue – spiega Vegini – l’ennesimo freno. Il nostro
comune non ha mai contratto debiti fuori bilancio, le cose le facciamo
sempre un passo alla volta e soprattutto non abbiamo mai sprecato le
risorse pubbliche. Perché lo Stato ci deve imbrigliare i conti?”. È una
domanda che in molti amministratori si fanno, nonostante ciò Vegini
non molla: “Tutte le opere che avevamo in programma le abbiamo
fatte, la strada agrosilvopastorale dei Luppali è in dirittura d’arrivo,
tra un mese sarà pronta. L’ambulatorio l’abbiamo sistemato ed anche
il primo lotto del cimitero, manca il secondo ed è quello che mi preme
di più. Forse non riusciremo a farlo ma io ci spero ancora”.

Con la nuova sede del
Consorzio dei laghi, secondo Bertazzoli, andiamo di
male in peggio… “Progetto
bocciato in toto, il Comune
ha ceduto l’area Parocetti, una delle zone più belle
del paese mai toccata da
nessuna amministrazione,
vendendola al consorzio.
300.000 euro per 4650 mq,
un prezzo veramente bassissimo…. Così l’amministra-

zione ha impoverito di molto il patrimonio comunale.
In secondo luogo dalla strada provinciale con la nuova
struttura non si vedrà più
la villa Faccanoni, una delle strutture storicamente e
artisticamente più belle del
nostro territorio”.
Ma almeno sui lavori per
la riqualificazione della
Piazza del Santissimo Redentore sarete d’accordo...

lificazione della Contrata,
il quartiere del centro storico di Sarnico e vero cuore
della cittadina: “Le dichiarazioni di Dometti sono
solo dei proclami, nulla di
più. Hanno messo in bilancio circa 1.000.000 di euro
“A livello estetico ognuno
spalmati su tre anni ma
ha le proprie idee e vanno
sarà difficile trovare queste
rispettate, ma anche in querisorse. La Contrada in questo caso l’amministrazione
sti anni è stata fatta morire,
ha provocato alla cittadiquesta riqualificazione la
nanza un danno ambientacritichiamo fortemente perle tagliando tutti gli alberi
ché deve coinvolgere tutta
prima presenti sulla piazza.
la cittadinanza.
Ma non solo perLa
popolazione
ché ogni albero era
di Sarnico deve
dedicato ad un caesprimersi in meduto della seconda
rito e l’amminiguerra mondiale,
strazione deve ine così Dometti ha
dire una pubblica
abbattuto anche la
assemblea. Il conmemoria….”.
corso di idee fatto
A livello progetè stato solo una
tuale c’è qualche
perdita di soldi e
cosa che non va?
Franco Dometti
di tempo”.
“Sicuramente serLa musica non cambia
viva un restyling della piazanche per l’opera imminenza ma quest’inverno con il
te di Dometti, la riqualificaghiaccio sono cadute una
zione della ex Scuola Arti e
trentina di persone. L’amMestieri di Sarnico.
ministrazione e i progettisti
Bertazzoli: “Non ha senso
hanno fatto le cose di fretta,
riqualificare un capannone
non hanno affrontato i lache non sarà di nessuna
vori in modo adeguato”.
utilità, sarà l’ennesima coBertazzoli è inesorabile e
lata di cemento senza un
polemico anche sui progetti
briciolo di verde…”.
futuri della Giunta DometLa polemica è servita…
ti, a cominciare dalla riqua-

GANDOSSO – L’AMMINISTRAZIONE PUNTA TUTTO SUL SOCIALE
È partito in questi giorni il progetto “Farmaci a
domicilio” coadiuvato dal
Comune di Gandosso e
dalla nuova gestione della
farmacia presente sul territorio comunale. Il Sindaco Alberto Maffi punta
tutto sul sociale e sui servizi, dopo l’accordo con le
Poste per l’apertura degli
uffici un giorno in più, ora
i cittadini avranno un altro
servizio.
“Proprio in questi giorni
è partito il progetto pilota
con l’ausilio della farmacia
per la consegna a domicilio
dei farmaci ai cittadini di
Gandosso - spiega il Sindaco Maffi - un’iniziativa che
è molto piaciuta all’Ordine
dei farmacisti della Provincia di Bergamo”.
Entriamo nello specifico

Progetto sperimentale
“farmaci a domicilio”.
“Zero tagli sul sociale,
qualche opera in meno”
di questo nuovo progetto:
“Presso il municipio abbiamo installato una cassetta affinché la popolazione
possa farci recapitare le
richieste per i farmaci che
non necessitano di ricetta
medica. Poi giornalmente
il farmacista passa e successivamente fa recapitare
il farmaco a casa”.
Maffi che è decisamente

soddisfatto di questo nuovo progetto: “In un periodo
di grave crisi economica il
nostro Comune rilancia sul
sociale, l’iniziativa ‘Farmaci a domicilio’ servirà
soprattutto alle persone più
anziane.
Il nostro territorio comunale ha una dislocazione
difficile e con questa iniziativa cerchiamo di venire

ADRARA SAN MARTINO – VERTENZA
LEGALE PER IL PI CASINA DE MONTE

ADRARA SAN ROCCO – L’UNIONE
DEI SERVIZI SOVRACOMUNALE

7.078 euro la spesa
per le casse comunali.

La grande incognita del Sindaco
Mossali: “Molto preoccupati per
l’Unione, sarà una bufera che si
abbatterà sulle nostre comunità”

La minoranza: “Dovevano
agire sulle fideiussioni,
spesa immotivata”
Il comune spende poco più di 7000 euro in avvocati e la
minoranza del capogruppo Lorenzo Mussinelli scalpita. L’amministrazione del Sindaco Sergio Capoferri ha
conferito all’avvocato Francesco De Marini l’incarico di
difendere il Comune di Adrara San Martino in relazione
al Piano di lottizzazione Casina de Monte in località San
Fermo.
Un ruolo che la delibera di Giunta definisce come una
“attività ad alto contenuto di complessità”. Mussinelli ci
spiega il caso: “Ci siamo trovati con i membri della nostra
lista per cercare di vederci chiaro. Non riusciamo a capire
cosa sia successo di preciso. Il Piano Casina Monte prevede
un esborso in opere da parte del privato, il comune in cambio concede cubature o cambi di destinazione d’uso. Non
si capisce un impegno di spesa così elevato per un’azione
legale. Probabilmente il privato non ha concluso le opere
del Piano Integrato e il Comune ha deciso di andare per vie
legali. Non era meglio prendere le fidejussioni? Non condividiamo questa scelta dell’amministrazione, soprattutto in
un periodo di crisi economica simile. Più di 7000 euro per
un’azione legale non ha senso, andremo a fondo sicuramente a questa faccenda”.

(AN. MA.) “Vorrei capire che fine farà il mio paese”. Nelle parole del
Sindaco di Adrara San Rocco Alfredo Mossali c’è tutto lo sconforto
che invade gli amministratori comunali in questo periodo. L’accorpamento dei comuni sotto i mille abitanti preoccupa e dall’alto non è
ancora stata calata una bussola per capire la direzione da prendere.
I piccoli comuni spariranno e saranno inglobati o sarà solo un’associazione di servizi? Per ora a queste domande Mossali non sa ancora
rispondere… “Questo è il nostro più grande problema, è un disastro
perché l’Unione sarà di difficilissima realizzazione. Siamo molto preoccupati, confidiamo in una proposta della Comunità Montana che
possa stare in piedi. Chi ha deciso una cosa simile avrà anche avuto le
sue buone intenzioni ma ha innescato una bufera che si abbatterà sui
piccoli comuni come il nostro. Vorrebbero mettere in piedi un sistema
virtuoso e più vantaggioso di quello che ora abbiamo ma purtroppo
migliore sistema di gestione del nostro non c’è”. Nonostante l’incertezza Mossali ha già predisposto il Pop, Piano delle Opere Pubbliche che
impegnerà le forze amministrative delle Giunta per i prossimi anni…
“Cercheremo di portare avanti più opere possibili. Non abbiamo ancora tutti i progetti pronti ma almeno abbiamo messo sulla carta un
ventaglio ampio di azioni da fare”. Il progetto che più le sta a cuore?
“Sono tutti importanti, bisognerà vedere le occasioni che ci capiteranno…”. Se dovesse dirne uno? “Il miglioramento della viabilità e dei
servizi di via Dumengoni, località Segrone Basso, località Pezze, località Gazzi, via Caffi e via Belladogni”. Per un investimento di 220.000
euro… Ce la farete? “Sicuramente ce la metteremo tutta…”.

incontro ai cittadini.
Nonostante la notevole
fatica a mantenere i servizi
da parte di tutti i comuni
noi ci riusciamo, anzi ne
aggiungiamo di nuovi.
Piuttosto faremo qualche
opera in meno ma dall’amministrazione non verrà
mai meno l’assistenza continua che via ad ora abbiamo dato alla popolazione”.

VILLONGO

Gli anziani a Ischia

Foto di gruppo degli anziani di Villongo, accompagnati dall’assessore ai servizi sociali Fabrizio Vitali nel loro soggiorno a Ischia a cavallo tra febbraio
e marzo.
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VILLONGO – RETROSCENA: LA RICHIESTA UFFICIALE IN QUESTI GIORNI

Boni chiede a Bossi il simbolo Lega.
Il Senatur: “Va alla sindachessa”
Piccioli & C. a bocca asciutta?
fuori dal vaso, la segreteria
è in subbuglio per le dichiarazioni che ha rilasciato ad
Araberara”, questa la voce
che trapela dagli ambienti
del carroccio e che si riferisce all’intervista, apparsa
sull’ultimo numero di Araberara, in cui Piccioli apriva
le porte della sua lista civica
“anche” al Pdl. Movimenti
non graditi dai vertici della
Lega bergamasca, Piccioli
si è fatto terra bruciata da
solo. Isolamento che sembra
più un regolamento di conti
all’interno della segreteria,
con rancori che arrivano da
lontano, precisamente dal
2009 con Piccioli top score di
preferenze alle elezioni provinciali ma che non ha avu-

I CANDIDATI DI
“UNITI PER VILLONGO”

I papabili della
lista di Belometti.
3 donne, 2 giovani
e vecchie glorie
(AN. MA.) In attesa che le liste si definiscano e i candidati vengano ufficializzati qualche nome esce allo scoperto. La squadra di “Uniti per VilCANDIDATO
longo” del Candidato Sindaco Maria
A SINDACO
Ori Belometti è quasi al completo,
manca ancora qualche conferma ma
il più è fatto. “I nomi non sono ancora ufficiali – spiega Danilo Bellini
- a breve faremo una riunione tra i
sostenitori della lista per eleggere i
candidati”. I “papabili” sono nove su
undici della lista al completo, si può
dire che gran parte del listone trasversale di Belometti sia in dirittura d’arrivo. Tre le donne, compresa
il candidato sindaco e due giovani Maria Ori Belometti
per rinverdire la rosa che concorrerà
alle prossime elezioni comunali. Uniti per Villongo che
cavalca l’assennatezza dell’esperienza, niente ricambio
generazionale se non minimo. Ecco i primi nomi: Giorgio Brescianini, Alberto Chiodini, Ennio Citaristi,
Mario Vicini, Delia Marchetti, Omar Dotti, Danilo
Bellini, Pierluigi Marini.

VILLONGO – IN DIRITTURA
D’ARRIVO LA QUARTA LISTA

Marco Consoli:
“La mia candidata ha
18 anni e studia al liceo”
Non c’è ancora l’ufficialità ma manca poco. Marco
Consoli è in procinto di presentare la quarta lista per
le elezioni comunali di Villongo.
Consoli che fin dagli albori della sua discesa in campo politica ha destato scompiglio ed anche adesso non
delude le attese. Come vanno i lavori di presentazione
della lista?
“Sto valutando certe posizioni, potrei rivedere la mia
strategia elettorale”. Non mi dica che adesso sul più bello
si ritira… “Non dico questo, ci sono stati degli sviluppi.
In questi giorni ho fatto un sondaggio sulle potenzialità
della lista. Non lotto per vincere ma per avere un Consigliere in Consiglio”.
Il gruppo che la sostiene è pronto?
“Si, sono tutti ragazzi dai 18 ai 24 anni ma c’è anche
gente di una certa esperienza”. Servono dieci candidati
lei quanti ne ha? “Oscillano tra un numero di sette e un
massimo di nove”.
E il candidato sindaco è lei? “No lo farà fare ad una
ragazza di 18 anni che studia al liceo. Bisogna rinnovare la politica di Villongo perché la Lega è vecchia. Io
stesso nonostante i miei 52 anni sono una faccia nuova, è
due anni che sto facendo battaglie civili per il bene della
comunità.
Nel mio gruppo fino ad ora nessuno ha fatto politica
attiva, tutta gente nuova e pronta ad impegnarsi”.

to la carica assessorile dal
Presidente della Provincia
Ettore Pirovano appena
eletto, “solo” il ruolo di capo-

gruppo, tra i due non corre
buon sangue… Ma torniamo
a Boni e al suo tessere in vista delle elezioni.

Il rapporto con Bossi è
sempre stato ottimo e le
visite a Gemonio, paese del
varesotto in cui ha la dimora il leader del carroccio,
abbastanza frequenti anche nel periodo di crisi della maggioranza leghista di
Villongo. Boni sulla nomina
del segretario straordinario,
per fare da paciere tra le
due anime leghiste all’interno della sezione di Villongo,
avrebbe detto la sua e Bossi a suo tempo le avrebbe
proposto Marco Reguzzoni, allora capogruppo alla
Camera dei Deputati della
Lega Nord, “Lorena ti va
bene?” “Ovvio che si”, ha risposto Boni. Reguzzoni aveva tutte le carte in regola e la

distanza giusta dalle beghe
locali per fare una fotografia
attendibile e oggettiva dei
torti e delle ragioni all’interno della sezione Lega di
Villongo ma purtroppo o per
fortuna (dipende dai punti
di vista) si è messo di mezzo
Roberto Calderoli che ha
calato sul paese più grosso
del Basso Sebino Daniele
Belotti, assessore regionale. Con i risultati che tutti
ben conosciamo, Belotti non
è riuscito a risanare la frattura nella Lega e ora Boni
e Piccioli si contendono alle
elezioni comunali la poltrona da Sindaco in una guerra
politicamente fratricida. Ma
Boni ora è ritornata all’attacco del simbolo, la richiesta scritta verrà recapitata
in questi giorni alla segreteria nazionale della Lega
Nord, oltre al traino del sindaco uscente la sindachessa
vuole anche il simbolo per
sbaragliare l’avversario. La
guerra è tutta tra Piccioli e
Boni, una lotta senza esclusione di colpi.

VILLONGO – LA “LISTA PICCIOLI” SCALDA I MOTORI

Piccioli punta su esperienza e affidabilità:

“I cittadini sanno scegliere”. E sullo sgambetto a Boni nell’ultimo
Consiglio (assenza in massa dei dissidenti): “Impegno familiare”
(AN. MA.) L’aria si è fatta tesa in quel di candidati totalmente affidabili, la lista è
Villongo, ovviamente sponda Lega. Il Can- top secret anche perché ci stiamo lavorandidato Sindaco dei così detti “dissidenti” do ancora”. Nel frattempo però avete ruAlberto Piccioli Cappelli misura le paro- bato al gruppo di Boni un pezzo da novanta
le, virgola per virgola. L’ultima intervista come Fabrizio Vitali… “È stata una sua
apparsa su Araberara di Piccioli è stata una scelta”.
E come l’ha motivata? “Ci sarà modo
fucilata che ha appeso al muro i referenti
della segreteria provinciale.
Alberto
CANDIDATO
Piccioli che apre a Pdl per
una lista civica allargata e gli
A SINDACO
Bonzi
umori nel carroccio si sono
scaldati.
Piccioli ho saputo della maValentina
retta che c’è stata in segreteria
Vavassori
in seguito alla sue dichiarazioni… “Siamo in una situazione delicata, le strategie
che abbiamo messo in campo
Giuseppe
e le direttive del partito dePolini
vono collimare. Ora bisogna
far combaciare diversi ele- Alberto P. Cappelli
menti…” Scaldare il posto ai
candidati di Pdl? So che Michele Pievani da parte sua di chiarire…”. Parlate spesso
(Pdl) potrebbe essere dei vostri… “Queste delle direttive del partito, questa Lega che
sono notizie tendenziose, non corrispon- non si decide e che non si schiera, anche la
dono alla realtà. Faremo tutto nel rispetto neutralità verso le due correnti, capitanate
delle direttive del partito. Stiamo vaglian- da lei e dalla sindachessa uscente Lorena
do la disponibilità di diverse persone con Boni, sarebbe una posizione ma ancora non
svariate competenze. Stiamo cercando arriva l’ufficialità… “Spero arrivino più in

fretta possibile. Stiamo ancora aspettando risposte…”. Nel frattempo lei e il suo
gruppo avete pensato bene di fare entrare la
campagna elettorale in Consiglio Comunale, avete disertato in massa l’ultima seduta
in cui si sarebbe approvato il Piano di zona
per i servizi sociali. Il vostro ultimo sgambetto alla sindachessa Boni?
“È stata una cosa casuale, ho
Ivan
avuto un impegno improvviso
Bellini
e non ero al corrente della
situazione di difficoltà delle
presenze al Consiglio ComuSimone
nale. Purtroppo ho dovuto
Parigi
rinunciare alla seduta per un
impegno familiare, la delibera che l’amministrazione ha
Fabrizio portato in Consiglio era totalmente condivisibile. Poteva
Vitali
essere portata in Consiglio
prima però, si è perso troppo
tempo”. In molti la identificano come il favorito di questa tornata elettorale, si sente cucito addosso questo ruolo?
“No, credo che i cittadini daranno il loro
contributo democratico in tutta libertà
guardando all’affidabilità dei candidati e
al programma”. Il simbolo? “Stiamo vagliando varie ipotesi”.

VILLONGO – INTERVISTA ALLA SINDACHESSA USCENTE

LORENA BONI e le nuove leve:

“Ho parlato con Bossi, sono tranquilla”. L’assenza
dei “dissidenti” all’ultimo Consiglio: “Vergognoso!”
comuni del Basso Sebino e con- non sta di sicuro…”. Parlami
(AN. MA.) Lorena Boni ha
divisibile che non riesco a tro- del tuo gruppo, oltre agli otto
un tono tranquillo, intorno a
vare il motivo di una defezione fedelissimi chi ci sarà? “Delle
lei sta succedendo di tutto, ma
simile”. Se dovessi descrivere new entry”. Qualche anticipalei tira dritto per la sua strada.
con una parola l’atteggiamento zione… “Non posso dire niente
I “dissidenti” di Alberto Picdei dissidenti? “Emblematico”. ho paura di pressioni dai verticioli Cappelli hanno disertato
Piccioli ha fatto entrare in Con- ci…”. Ci sarà qualche tesserain massa l’ultima seduta del
siglio la campagna elettorale? to a partiti? “No, sto pescando
Consiglio Comunale mettendo
“È da un anno e mezzo che è nella società civile, poi non so
seriamente a repentaglio l’apentrata…”. Parliamo proprio se in passato siano stati iscritti
provazione del Piano di Zona
della campagna elettorale e dei a qualche partito… Per ora la
sui Servizi Sociali dell’intero
suoi nodi da sciogliere. Pdl sta mia lista è composta da 6 miliBasso Sebino. Undici comucon te o con Piccioli? “Con me tanti della nostra sezione e da
ni, quelli dell’Ambito, hanno
tremato. Ma Boni è rimasta
Giorgio
Ivana
CANDIDATO
tranquilla “Per fortuna le
Belotti
Cristinelli
A SINDACO
minoranze hanno un alto
senso di responsabilità e
non hanno fatto mancare il
numero legale…”. A diffeGiacomo
Francesco
renza di qualcun altro che
Bresciani
Polini
non si è presentato? “Fatto
vergognoso, era un Consiglio Comunale abbastanza
Antonio
Ernesto
importante, la dimostrazione
Bellini
Vitali
nei fatti di come ho dovuto
lavorare in questo anno e
Lorena Boni
mezzo. Era un punto talmente importate per tutti i
Virginio
Walter

Colosio

Perletti

due soci sostenitori”. Simbolo
e nome della lista già decisi?
“Per il simbolo sto aspettando
quello della Lega, ufficialmente
non so ancora niente ma non
hanno motivi per non darmelo,
né politici, né amministrativi”.
Cosa ti preoccupa di più di
questa campagna elettorale? Il
clima non è dei migliori, i “dissidenti” di Piccioli scalpitano, i
tuoi colleghi vicini, Flavio Bizzoni Sindaco di Castelli Calepio
e Heidi Andreina Sindaco di
Credaro, ti guardano di traverso
e chi più ne ha più ne metta…
“Io so che ci sono forzature
nei miei riguardi, l’unica cosa
che mi preoccupa è che ci sono
ancora pochi giorni ad aprile. Sono tranquilla, ho avuto
modo di parlare con Umberto
Bossi in questi giorni e mi ha
rassicurata. Non ho niente che
possa giocare a mio sfavore, il
resto sono tutte chiacchere”. E
per ora è ancora lei ad avere il
distintivo…

Basso Sebino

(AN. MA.) Lorena Boni,
sindachessa uscente di Villongo, reclama il simbolo
Lega per le prossime elezioni
comunali e non lo fa con uno
qualunque. Boni è andata a
scomodare il lìder maximo
della Lega Nord Umberto
Bossi, gli incontri in questi mesi si sono fatti più
frequenti, l’ultimo in questi
giorni, con Boni che non si
dà pace perché il simbolo la
sindachessa se lo sente cucito addosso. Tra i due c’è
sempre stato un certo feeling politico, Boni è una delle ultime “cerchiste” presenti in provincia di Bergamo,
e Bossi avrebbe risposto,
dopo l’esposizione dei fatti
da parte della sindachessa,
“il simbolo va al Sindaco
uscente”. Le carte in tavola
si sono rimischiate un’altra
volta e Alberto Piccioli Cappelli, il Candidato
Sindaco dei “dissidenti”,
capogruppo Lega in Provincia, secondo le indiscrezioni
potrebbe rimanere a bocca
asciutta. “Piccioli l’ha fatta

Val Calepio
I primi passi del
GRUPPO 26 OTTOBRE.
Masullo: “Lista per le
elezioni? Perché no…”
(AN. MA.) Un nome
evocativo e sentimentale quello dell’associazione 26 ottobre di
Credaro. Un gruppo
appena nato ma che
già promette bene.
Andrea Masullo, Michael Lochis e Michele
Monteleone
sono i fondatori e gli
organizzatori che con il loro seguito di giovani under 23
si ritrovano tutti i mercoledì sera nell’oratorio di Credaro.
Masullo, classe 93, all’ultimo anno di ragioneria è uno degli animatori del gruppo. Perché il nome 26 ottobre? “Quella è la data in cui ci siamo incontrati la prima volta, in cui
abbiamo formalizzato una cosa che già era nei fatti perché
ci ritrovavamo spesso in oratorio”. Di che cosa vi occupate?
“Ci siamo prefissati l’obbiettivo di ritrovarci e riflettere sulle
tematiche sensibili della nostra comunità. Sul razzismo per
esempio o della politica locale e non. Ci vediamo una volta
alla settimana e cerchiamo di sensibilizzare i giovani ed il
paese su temi come il conflitto arabo-israeliano e l’immigrazione nel nostro paese. Proprio in questo mese su questo
tema faremo una serata lunedì 26 marzo in cui parleremo
della protesta degli immigrati sulla gru di Brescia. Una
serata di riflessione sul tema del razzismo e sulle motivazioni, la modalità e le conseguenze della protesta sulla gru
che ha fatto parlare tutti il paese. Saranno presenti Haroon Javaid, ragazzo extracomunitario uno dei protagonisti
della protesta, Giulia Inverardi scrittrice e sostenitrice
della protesta e Valentino Bombardieri studente di legge
impegnato nell’ambito dei diritti degli immigrati”. Quanti
elementi conta il Gruppo 26 ottobre? “Siamo in 15 circa,
ragazzi con un età non superiore ai 23, 24 anni”. E tu sei
il responsabile? “Non c’è una cosa gerarchica i fondatori
siamo io, Lochis e Monteleone ma abbiamo gli stessi diritti di chi è arrivato dopo”. Ma il Gruppo 26 ottobre non è
solo riunioni su riunioni è anche qualcos’altro… “Abbiamo
anche un periodico che si chiama ‘Il caffè’, l’ultimo numero l’abbiamo dedicato alla festa della donna e il prossimo
sarà sul razzismo”. Parliamo della politica locale, oltre ai
massimi sistemi parlate anche di politica locale? “Ci stiamo muovendo poco a livello comunale ma in futuro non si
sa mai…”. Siete un gruppo, vi ritrovate settimanalmente
e siete tutti giovani impegnati sul sociale, la cosa puzza di
lista per le prossime comunali… “Se ci si presenterà l’occasione perché no? Abbiamo tante idee molto belle, chi lo sa
mai dire mai…. Manca ancora molto alle elezioni, vedremo
nei prossimi due anni….”. Chi avete dietro le spalle? “Siamo un gruppo apartitico, fatto di persone indipendenti…”.
Torniamo alla politica locale, cosa non vi va giù di Credaro
e dell’amministrazione leghista della sindachessa Heidi
Andreina? “Il comune sta mettendo in atto una vera e propria discriminazione nei confronti delle famiglie extracomunitarie. Dà un contributo comunale per le nuove nascite
ma non ai bambini immigrati, solo a quelli italiani”. Che
rapporti avete con l’amministrazione? “Pacifica convivenza”. Meglio non pestarsi i piedi, ma la campagna elettorale
non è poi così lontana…

CAROBBIO

La cascina del
sole va in fiera
Ci sarà anche il “Ranch Cascina del Sole” di Carobbio degli Angeli alla 9^ edizione di “Lilliput”, il super-laboratorio
ludico-didattico, presente alla Fiera di Bergamo dal 29 marzo
al 1° aprile. Un vero e proprio “Villaggio Creativo”, fra i più
attesi dai bambini, forte di 60 laboratori, 50 attività ludicodidattiche e 500 animatori, veri professionisti dell’animazione
e dello spettacolo, in grado di soddisfare tutte le richieste di
gioco dei mini-visitatori, bambini dai 3 ai 12 anni. Ebbene, fra
performance di musei, esposizioni artistiche, rappresentazioni teatrali ed esibizioni sportive, si distingue la proposta del
“Ranch Cascina del Sole” che, oltre alla già collaudata e ben
conosciuta “fattoria didattica” (è in grado di accogliere oltre
400 persone) e al Centro di Equitazione Campestre (specialità
ostacoli, dressage e completo), presenta a “Lilliput 2012” una
nuova opportunità: il “Campus Estivo”. In pratica, su un’area
di 40.000 metri quadrati, immersa nel verde e lontana dal caos
cittadino, i ragazzi possono trascorrere bellissime giornate in
campagna. “Si parte a giugno – spiegano i responsabili del
cosiddetto “New Nature Center” – In programma equitazione,
tuffi in piscina, partite di beach volley, laboratori didattici e
tanto divertimento. Ci si può iscrivere per una o più settimane,
si potranno gustare cibi con prodotti naturali e a “km zero”, si
potrà stare dalla mattina alla sera. E a cena le famiglie potranno cenare insieme”. Il “Campus Estivo”, rivolto a ragazzi dai
6 ai 16 anni, prenderà il via a giugno. Ma, per saperne di più,
il 6 maggio è in programma un “open day”, a Carobbio degli
Angeli, durante il quale i responsabili del “Ranch Cascina del
Sole” presenteranno le proposte 2012.
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LA CLASSIFICA DELL’ARPA SULLE COPERTURE INDUSTRIALI

GRUMELLO DEL MONTE – CONCLUSI I LAVORI DEL NUOVO ORATORIO

VAL CALEPIO LA VALLE DELL’AMIANTO
Castelli Calepio seconda dietro Bergamo
Al 4° posto Grumello, al 18° Chiuduno
(AN. MA.) Secondo, quarto e diciottesimo, questi i posti
nella classifica stilata dall’Arpa Lombardia nell’ultima relazione inserita nel “Piano regionale amianto Lombardia”
che occupano i comuni della Val Calepio, rispettivamente
Castelli Calepio, Grumello del Monte e Chiuduno. Un primato nero anzi nerissimo che vede la valle del buon vino
della bergamasca ai primi posti per strutture, coperture e
metri quadrati di amianto sul territorio comunale. Il primato spetta a Castelli Calepio, secondo in classifica dopo
Bergamo, con 175 edifici e amianto per 187.793 metri quadrati, segue Grumello del Monte, al quarto posto con 145
edifici e 178.100 metri quadrati, per ultimo Chiuduno, solo,
si fa per dire, al diciottesimo posto con 97 edifici
e 90.600.
Il totale è spaventoso:
456.463 metri quadrati di
coperture d’amianto non
smaltite per un totale di
417 edifici industriali e
non. L’indagine dell’Arpa
si è mossa principalmente sull’asse autostradale
della A4, arteria che taglia in due tutti e tre i
paesi della Val Calepio su
cui a partire dagli anni 60
e 70 si è avuto un boom
di industrializzazione davvero imponente. Da una parte le
colline pettinate da vigneti di pregio con l’indiscusso Val
Calepio Doc che va da padrone dall’altra, a poca distanza
chilometrica i fumi, le polveri industriali e una ferrovia che
spezza le reni al paesaggio. I dati non sono rassicuranti
ma la Regione Lombardia ha dato l’aut aut già da tempo,
entro il 2016 via tutte le coperture industriali nocive. Val
Calepio una valle di contrapposizioni profonde, tre i polmoni verdi tutelati, il parco dell’Oglio a Castelli Calepio,
la collina dei vigneti di Grumello del Monte e la Valle del
Fico di Chiuduno che vanno a braccetto con un comparto industriale fortemente esteso e radicato fiorito ai bordi
dell’autostrada.

456.463 mq
non smaltiti,
417 edifici
che spargono
polveri sottili…

Castelli Calepio e le ex Fonderie del Quintano
Pesa indubbiamente sul risultato negativo di Castelli
Calepio il comparto delle ex Fonderie del Quintano. Una
zona industriale dismessa da anni e imponente nelle sue
cubature. Ma soprattutto pesa su quell’area la bonifica del
sito dagli agenti inquinanti che da più di vent’anni viene
promessa dalle amministrazioni susseguitesi ma che nessuno ha mai messo in cantiere. Ora sulle Fonderie è stato
calato il progetto del nuovo centro commerciale e l’assessore all’ambiente e Vicesindaco Roberto Volpi, in vena
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L’amianto da copertura
a pericolo pubblico
numero uno
La sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a
vietarne l’uso in molti Paesi. Le polveri contenenti fibre
d’amianto, respirate, possono causare gravi patologie,
l’asbestosi per importanti esposizioni, tumori della pleura
(ovvero il mesotelioma pleurico), ed il carcinoma polmonare.
Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello
umano. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della
quale la concentrazione di fibre di amianto nell’aria non
sia pericolosa: teoricamente l’inalazione anche di una sola
fibra può causare il mesotelioma ed altre patologie mortali,
tuttavia un’esposizione prolungata nel tempo o ad elevate
quantità aumenta esponenzialmente le probabilità di contrarle.
L’amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per produrre
la miscela cemento-amianto (il cui nome commerciale era
Eternit) per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come
materiale per l’edilizia (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici,
canne fumarie), nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto
(vernici, parti meccaniche), ma anche per la fabbricazione di
corde, plastica e cartoni. Inoltre, la polvere di amianto è stata
largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei
vini. L’impiego dell’amianto è fuori legge in Italia dal 1992.
di proclami, ha dichiarato: “Entro l’anno la bonifica. I lavori
rientrano in un più ampio progetto di riconversione”. Questa
la soluzione che si legge tra le righe ovvero il centro commerciale: “Le bonifiche sono costose e cercheremo di agevolarle per
gli altri impianti esistenti inserendole nella riconversione urbanistica”. Come a dire, cambi di destinazione d’uso ai privati
in cambio di bonifiche per rendere più appetibili certe zone
dismesse. Ma le bonifiche sono obbligatorie per legge, non dovrebbero essere merce di scambio o peggio ricatti, dovrebbero
essere previste a prescindere di un eventuale destinazione
futura.
Per questo e per altri svariati motivi il nuovo centro commerciale di Quintano è sotto l’occhio del ciclone. Volumetrie
del nuovo progetto lievitate, impatto ambientale considerevole, viabilità precaria nella frazione di Quintano che potrebbe
non reggere all’incremento del traffico veicolare e gli interessi
politici ed economici che reggono un’operazione contestatis-

sima, questi i nodi che l’amministrazione del Sindaco Flavio
Bizzoni dovrà sciogliere. Per ora l’iter è in una fase di stallo,
dopo l’approvazione della variante al Prg si attende a breve un
Consiglio Comunale per vagliare tutte le osservazioni pervenute sul piano.
Grumello del Monte si beve l’amianto?
La polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei vini ma Grumello del Monte, la
Città del Vino così si legge girando intorno ad una della sue rotonde di via Roma, non è in cima alla classifica stilata dall’Arpa
con 178.100 metri quadrati per virtù enologiche. Gira e rigira
si finisce sempre nella zona industriale che sui numeri della
classifica pesa come un macigno. Ma non solo, basta fare un
giro alla stazione ferroviaria della cittadina per vedere come
l’utilizzo dell’eternit, il particolare tipo di copertura miscela di
cemento ed amianto che prende il nome dall’azienda che lo produceva, sia diffuso anche nella abitazioni private. Nonostante
gli studi dell’Arpa nel Pgt di Grumello del Monte appena approvato non si fa alcun cenno a questa problematica segno di una
quasi totale disinteresse su una argomento tanto spinoso per la
salute dei cittadini.
Chiuduno o dei bottoni
Lo sviluppo industriale di Chiuduno passa dalle aziende di
bottoni. Dal dopo guerra ad oggi, fino all’avvento dell’odierna
crisi economica che ha fatto da sgambetto alla crescita, l’aumento demografico è stato costante grazie all’insediamento di
questo particolare settore produttivo. Chiuduno che da paese di
poco più di 1500 abitanti è arrivato in pochi decenni alla soglia
dei 6000 e che per i detrattori è anche il paese dei “capanù”,
complessi invasivi e nati sempre sull’asse della A4. Di pari passo è cresciuto anche l’utilizzo dell’eternit per le coperture, materiale economico e pratico, che negli anni 60 e 70 ha spopolato
nel settore industriale.
Ora è stata fatta marcia indietro ma l’eredità anche a Chiuduno è importante 90.600 metri quadrati da smaltire su 97 edifici almeno secondo le stime dell’Arpa. “Il dato è sicuramente
preoccupante – commenta l’Assessore all’ambiente e Vicesindaco Gianluigi Caglioni – ma in questi anni stiamo cercando di
creare una buona cultura di intervento. Ora molti imprenditori
della zona stanno smaltendo l’eternit sulle coperture industriali e sostituiscono questo materiale con i pannelli fotovoltaici. Il
Comune già l’ha fatto su tutti gli immobili di sua proprietà, ci
manca solo una struttura di circa 20 mq al campo sportivo che
a breve smantelleremo”.

CASTELLI CALEPIO – CONSIGLIO COMUNALE SUL CENTRO COMMERCIALE NELLE EX FONDERIE DEL QUINTANO
(AN. MA.) La sola maggioranza del Sindaco Flavio Bizzoni ha
approvato nell’ultima seduta del
Consiglio Comunale la variante
del Piano attuativo denominato
ex Fonderie del Quintano. La
Lega Nord di Clementina Belotti ha abbandonato l’aula agli
albori della seduta ma la minoranza di Pdl del capogruppo Giovanni Benini ha retto il moccolo
fino alla fine. Il nuovo centro
commerciale di Castelli Calepio
è diventato una certezza ingombrante. L’amministrazione con
il passaggio in Consiglio Comunale ha ratificato l’ampliamento
della superficie commerciale
dell’area in questione di 10.000
metri quadrati, ma non solo per
le dimensioni la nuova struttura
risulta discussa. L’opera in tutto
lo svolgimento della seduta è
stata pesantemente contestata dai
presenti, in primis dal Comitato
contro il megacentrocommerciale che si è battuto fino all’ultimo
per scongiurare l’operazione,
protestando all’entrata del Centro anziani di Cividino, il luogo
scelto dall’amministrazione per
approvare la pratica e con una
presenza massiccia e tanto di
cartelli all’interno.
Seduta che è partita con i
botti già dal primo punto all’ordine del giorno, la surroga del
Consigliere di minoranza della
Lega Nord Gabriele Colombi al suo posto sarebbe dovuto
entrare Pieremilio Pagani ma
il Sindaco Bizzoni ha tentato di
fare saltare il banco… riuscendoci. “Pagani non può entrare,

Ecce megacentrocommerciale!
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DON FABIO PESENTI,

il vicario parrocchiale è al settimo cielo:
“Grande soddisfazione dopo anni di disagi”.
1.300.000 euro la spesa complessiva
(An. Ma.) Dopo mesi di lavori, impalcature, polvere e cemento, la vita
dell’oratorio di Grumello del Monte
torna alla piena normalità. I lavori del
secondo lotto sono terminati in questi
giorni. Domenica 25 marzo dopo la
Messa delle ore 10.00 la popolazione
avrà la possibilità di visitare gli ultimi
locali rimessi nei lavori di questi ultimi mesi. Don Fabio Pesenti, classe
81, vicario parrocchiale e responsabile
dell’oratorio dal 2006 esprime la sua
gioia: “Sono molto soddisfatto: dopo
mesi di disagi ora possiamo consegnare alla comunità un’altra parte rinnovata di oratorio”.
I lavori hanno impegnato forze,

Gas: chi offre di più? La sentenza del
Consiglio di Stato arriva il 17 aprile
Tutti in attesa della sentenza del
Consiglio di Stato, il comune di Gorlago, la società A2A, la Unigas e la minoranza di Gorlago. Nell’ultimo consiglio
comunale il sindaco Luigi Pedrini ha
illustrato le ultime fasi legate alla vicenda del ricorso al Consiglio di Stato
sulla vicenda legata alla gestione della
rete gas per 12 anni. In ballo ci sono
tanti soldi, una tantum sui ricavi e 2
Luigi Pedrini
milioni 250.000 euro come pagamento
del valore della rete, questo quanto stimato per la rete del comune di Gorlago: “L’A2A – ha spiegato il sindaco Luigi Pedrini – ha offerto una tantum di
160.000 euro e una quota di 32,5% sui ricavi utili. L’Unigas
invece ha offerto 260.000 euro come una tantum e il 36%
sui ricavi della gestione della rete. La questione si è aperta
perché A2A ammortizzava i 2 milioni e passa di costo della
rete in 12 anni, Unigas in 40 anni e su questo aspetto il
tribunale di Brescia ha dato ragione ad A2A”. L’ammortamento non era previsto nella gara, da qui la decisione del
Comune di ricorrere con Unigas al Consiglio di Stato. Insomma una vicenda legata ad aspetti precisi che dovranno
essere valutati attentamente dagli esperti con la sentenza
definitiva prevista per il 17 aprile prossimo

Sala del Comitato:
“Sconfitta per i cittadini”

Caldara (Legambiente):
“Sarà un grande flop”

“Lo sapevamo”. Claudio Sala Presidente del Comitato contro il centro
commerciale di Quintano ha gli occhi lucidi di chi è stato calpestato.
Il Sindaco Flavio Bizzoni l’ha sbattuto fuori dall’aula nonostante la
sua protesta pacifica: “Non pensavo che si arrivasse a questi livelli
di presa in giro. Le osservazioni che avevamo presentato non sono
nemmeno state lette per intero in Consiglio. Come se non bastasse
sono stato espulso dalla seduta nonostante la mia protesta pacifica.
Stasera le forze pubbliche dovevano portare fuori il Sindaco non me…
Continueremo la nostra lotta in altre sedi. Questa è una grande sconfitta
per i cittadini, dopo 20 anni di fonderia e di amianto ora si subiranno
altri 20 anni di traffico per l’ennesima cattedrale nel deserto”

Amarezza anche per il referente di Legambiente della Val Calepio e
Val Cavallina Armando Caldara: “Il Sindaco ha parlato spesso di
democrazia, non è affatto democratico il fatto che in Consiglio non
siano nemmeno state lette le nostre osservazioni.
L’area delle ex Fonderie del Quintano si poteva usare in un altro
modo, c’è stata poca lungimiranza da parte dell’amministrazione,
è assurda un’operazione simile. Sono molto deluso, questo centro
commerciale è un’opera anacronistica, andava bene negli anni 90.
L’eccesso di offerta nel settore commerciale è altissimo, questo
nuovo centro commerciale sarà un grande flop dal punto di vista
economico”.

Scrivere nuovamente delle stravaganze della mensa con ricarica
di Chiuduno comincia ad essere
noioso, ma di fronte a quest’ultima
maldestra estrapolazione dell’amministrazione comunale e della
sagace SIR, non posso esimermi di
rendere noto questo nuovo capitolo
della saga.
Da quando è salito al soglio comunale il giovane borgomastro
Locatelli, a Chiuduno è successo
praticamente di tutto, ma lascio ad
altre scritture le mirabolanti trovate dell’amministrazione attualmente reggente, e preferisco occuparmi
di questa nuova incredibile azione
che ha come attori i soliti furbetti,
e come vittime le oramai disperate famiglie chiudunesi. Venerdì 16
marzo, tutti gli alunni del plesso
scolastico di Chiuduno, si sono visti consegnare un manoscritto redatto dal Comune, in cui si avvisa
che la mensa comunale ha subito
un ritocco al rialzo della retta. In
un momento di crisi come questo un
aumento era forse atteso, ma che
questo aumento sia retrodatato al 1
gennaio è inaccettabile, e se l’hanno
fatto una volta, chi può dirlo cosa

l’amministrazione: “Bocciate tutte
le osservazioni contro il Piano”.
Richiesta che ha del surreale ma
che l’amministrazione di Bizzoni
prende alla lettera. Poi il Sindaco
passa ad elencare le migliorie della
variante: “Abbiamo riorganizzato
la viabilità, il traffico non passerà
più su via Moroni e via Romana,
abbiamo ridotto le altezze e reso
certa la bonifica del sito. Entro 60
giorni dalla pubblicazione del Piano l’operatore è obbligato dagli
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La contesa tra
Unigas e A2A
Tutto inizia il 20 aprile del 2011 con la notifica al comune di Gorlago il ricorso al TAR di Brescia della società A2A. Nel ricorso A2A ha chiesto l’annullamento della
gara relativa all’aggiudicazione definitiva della gestione
della rete del gas naturale a Unigas.
Il 4 novembre la comunicazione del Tar con la quale
il Tribunale Regionale dà ragione ad A2A annullando la
gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di Gorlago a Unigas, annullando così tutti gli atti
della gara. Dopo questa sentenza la questione è passata
al Consiglio di Stato visto che Unigas si è rivolto a questo organo supremo di giudizio. Il comune di Gorlago lo
scorso 16 gennaio si costituisce nel giudizio d’appello al
Consiglio di Stato.

LETTERA – LA MENSA SCOLASTICA
SFORNA ANCORA UNA POLEMICA

BERTANA DA BARBARIGA

sentate contro il Piano, quelle del
Comitato, di Legambiente, della
minoranza targata Lega Nord ma
soprattutto del Comune limitrofo
Palazzolo sull’Oglio e per ultima
quella dell’immobiliare 2 Zeta, la
diciottesima che ha dell’assurdo.
Il proprietario di gran parte delle
ex Fonderie del Quintano, l’artefice di tutta l’operazione del centro
commerciale, ovvero il proprietario
della catena di supermercati Zerbimark si “auto-osserva” ammonendo

ta’ che in cambio ci fornirà servizi educativi e formativi. Con questa cooperativa sociale collaboriamo ormai da 10
anni e, a fronte di una loro richiesta,
in accordo con la Curia di Bergamo,
stiamo sottoscrivendo una convenzione precisa che regoli la convivenza”.
Ma uno dei passi avanti da gigante
che proietta nel futuro la nuova struttura è l’ascensore: “Con questi lavori
siamo riusciti ad abbattere completamente le barriere architettoniche”.
Parliamo di cifre: quanto sono costati i lavori del secondo lotto? “Poco più
di 100.000 euro che vanno a sommarsi
alla spesa dei 1.200.000 euro spesi per
il primo lotto”.

GORLAGO – QUESTIONE RETE GAS
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stante l’approvazione del bilancio di
previsione che passa inosservata.
Tutti aspettano la variante al centro commerciale e quando arriva
i nervi sono tesi e a fior di pelle.
Si parte con la bonifica dell’area
e con la relazione del consulente
comunale Ing. Giovanni Filippini
che ripercorre l’intero iter degli interventi sul sito delle ex Fonderie
del Quintano. Un antipasto che dà
il là alla bagarre. La maggioranza
boccia tutte le 18 osservazioni pre-

tempo e soldi dell’intera comunità religiosa e civile. Continua don Fabio:
“Proprio in questi giorni abbiamo concluso i lavori del secondo lotto riguardanti la posa dell’ascensore che collega
i quattro piani della struttura, e la ristrutturazione essenziale (adeguamento degli impianti elettrici e idraulici,
nuovi serramenti e ritinteggiatura) dei
due appartamenti posti sopra la segreteria, dimora in passato dei curati
dell’oratorio. Attualmente il secondo
piano rimane a disposizione per le attività oratoriane e forse, un domani,
per un’esperienza di vita comune dei
giovani, mentre il primo piano l’abbiamo affittato alla cooperativa ‘Impron-

“Aumento retrodatato delle
rette di tre mesi. Il comune
spilla denaro ai genitori”

Approvata la variante dalla sola maggioranza,
Lega fuori per protesta e nel pubblico scoppia la bufera…
ha una causa pendente con il
Comune”. Bizzoni si riferisce ai
due ricorsi al Tar, peraltro vinti
dall’esponente del carroccio, a
causa della sua nomina revocata
dell’attuale maggioranza in seno
al Consiglio d’amministrazione
della Fondazione Conti Calepio.
Bizzoni appena eletto ha tolto la
nomina a Pagani e il consigliere
ha fatto ricorso vincendo le due
cause. Il Sindaco si è poi appellato al Consiglio di Stato, giudizio
ancora pendente, portando questa motivazione come principale
deterrente all’entrata di Pagani in
Consiglio, dimenticandosi che lui
stesso ha fatto ricorso… Belotti,
capogruppo Lega ha fatto sentire
le sue ragioni: “La sua posizione
Sindaco è lesiva del ruolo di consigliere e del principio democratico che ispira l’attività politica.
Ci volete tappare la bocca!”.
Dichiarazioni che hanno scatenato un balletto assurdo di Bizzoni
che è stato costretto a sospendere
la seduta, ma non è tornato indietro dopo 45 minuti di tira e molla:
Pagani non entra in Consiglio e la
minoranza Lega abbandona l’aula. Gli altri punti all’ordine si bevono come l’acqua fresca nono-
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accordi stipulati ad iniziare. Terminerà entro un anno che sia fatto o
no il centro commerciale”. Dichiarazioni che sanno più di proclami.
La maggioranza vota a favore in
massa, lo spaurito Benini, unico
consigliere d’opposizione rimasto,
vota contro. La gente abbandona la
seduta portandosi in groppa un bel
carico di rassegnazione, mezzanotte è passata, l’alba di domani si è
rattrappita in un sogno colossale di
vetro e cemento.

mai s’inventeranno in futuro. Insomma, la Sir e l’amministrazione
comunale, ritengono che aumentare
la retta retrodatando l’aumento di
quasi tre mesi sia lecito, ma temo
che tutta la faccenda sia da mettere attentamente al vaglio di un ente
superiore, e non certo dell’Associazione Genitori di Chiuduno, che a
parte spillare inutilmente denari ai
genitori, non serve assolutamente a
niente.
La retta attuale, che parte de facto da gennaio, è notevolmente superiore al pattuito inizialmente, e mi
chiedo se tante famiglie avrebbero
usufruito ugualmente della mensa
sapendo che avrebbero pagato molto di più. La delibera in questione è
datata 3 novembre 2011, ma i furbi
personaggi coinvolti l’hanno resa
pubblica solo il 6 marzo, ed anche
se si bofonchierà che gli atti comunali sono pubblici, non penso che le
famiglie abbiano saputo celermente
di questo aumento indiscriminato
della retta. Sicuramente i buffi amministratori predicheranno che le
delibere sono appese nella oscura
bacheca comunale, e chiunque munito di fiaccola può giustamente leggerle, ma ritengo altresì che tutti gli
esausti genitori chiudunesi, abbiano

di meglio da fare che passare quotidianamente in comune per verificare le gesta dei propri governanti.
Se far del sotterfugio a danno della
propria popolazione, è il modus operandi comunale, ritengo che tutta
la brava gente di Chiuduno dovrà
aspettarsi ancora altre bruttezze
da parte di questi figuranti, e finché
tutti ricaricheranno sulla parola la
mensa comunale, l’orrore non avrà
mai fine. Non sono fortunatamente
residente nell’ameno villaggio rupestre di Chiuduno, ma dei miei carissimi amici m’hanno proposto da
tempo di adottare legalmente la loro
progenie in età scolare, perché cosi
facendo i loro figlioli mangerebbero allegramente gratis nella mensa
comunale, e sfiderei qualsiasi pittoresco notabile togato al soldo dei
governanti a cercarmi denari. L’unica cosa auspicabile è che la SIR non
controbatta come l’ultima volta le
mie impeccabili argomentazioni,
perché leggendo per la prima volta
il tragicomico testo pubblicato su
Araberara, ho preso ignobilmente
sonno alla terza strofa, e malgrado
abbia stoicamente riletto il testo
centinaia di volte, a tutt’oggi non ho
ancora capito bene di cosa ha blaterato la dotta scrivente.

Basso
B
SSebino
asso
ebino
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rescore

Val Cavallina

Partono i lavori
alla villa Celati

Partiranno a breve i
lavori a villa Celati,
storica villa che troneggia all’ingresso del
paese di Trescore, provenendo dalla strada
provinciale 89. La villa
rientra nell’intesa tra
comune di Trescore
Balneario e fondazione
Cedrelli Azzanelli, convenzione la cui bozza
ha subito ultimamente
alcune modifiche, che
abbiamo riportato su
Araberara. L’annuncio della partenza dei lavori è stata
data dal sindaco Alberto Finazzi nell’ultimo consiglio comunale, lavori che permetteranno di preservare per ora lo
stabile. “Si tratterà di lavori conservativi – spiega Marco
Bellini, vice sindaco di Trescore Balneario – che riguarderanno il rifacimento del tetto, le facciate, la cinta muraria,
in modo da poter garantire la conservazione dello stabile.
Per ora la parte interna non verrà toccata. I lavori partiranno a breve, per quanto riguarda la convenzione dovrà
prima essere inserita ed approvata nel PGT per arrivare
alla chiusura definitiva della questione”.

MEMORIA

Stefano Belotti

Stefano se ne è andato il giorno della festa
del papà, lui che papà lo era da tre anni,
lui che papà continuerà ad esserlo, da
un’altra parte, per sempre. Che la sua
bimba ha un angelo in cielo, un angelo
che diventa una stella cometa da indicargli la strada, quella strada che qui
per tutti prima o poi si ferma, ma che poi
si trasforma in una passerella d’arcobaleno con il cielo e riporta tutti a casa, dove la
festa del papà è eterna
***
Un paese in lutto ha pianto la scomparsa di Stefano Belotti, impresario trentenne che ha così lasciato la
giovane moglie e la figlia di appena tre anni. Una scomparsa che ha colpito la cittadina termale, Stefano e la
sua famiglia sono molto conosciuti in paese. Nell’ultimo
consiglio comunale il sindaco Alberto Finazzi ha voluto ricordare quello che alle ultime elezioni era stato
un suo rivale. Stefano Belotti infatti era il referente
di Forza Nuova in valle Cavallina e sempre con Forza
Nuova aveva deciso di candidarsi alla carica di sindaco
di Trescore nel 2009, corsa che era finita anzitempo per
alcuni errori nella compilazione della propria lista. Se
ne è andato lunedì 19 marzo, giorno della festa del papà,
visto che papà lo era da poco. La sua vita si è fermata invece in quello schianto sulla strada provinciale 70
contro un camion.

DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 APRILE
AL CINETEATRO NUOVO

UN MUSICAL SULLA
PASSIONE DI CRISTO
Va in scena “Il destino dell’umanità”, musical organizzato dalla compagnia teatrale “Il magico baule” del Maestro Marcello Merlini in collaborazione con il “Corpo
musicale Pio XI Villa d’Almè” diretto dal maestro Danilo Belotti. Il musical avrà luogo Domenica 8 e Lunedì 9 Aprile presso il Cineteatro nuovo, via Locatelli a
Trescore ore 21,00, col patrocinio del Comune di Trescore, Pro Loco Trescore, Oratorio Trescore, Lions Val Cavallina Val Calepio. Il musical viene ormai presentato
da diversi anni dalla compagnia “Il magico baule” del
maestro Marcello Merlini, riscuotendo enorme successo.
E’ un musical entusiasmante con scenografie imponenti
e costumi spettacolari con più di 50 persone in scena tra
cantanti, attori, ballerini. e la presenza di un gruppo
Rock oltre che di un’imponente orchestra di fiati e percussioni di circa cinquanta elementi.
L’opera racconta l’ultima settimana della vita di Cristo prima della morte per Crocifissione. È probabilmente l’opera rock più famosa di sempre, rappresentante gli
ultimi sette giorni della vita di Cristo messi in atto, sotto
forma di musical. Il riferimento a un famoso musical è
esplicito, ma volutamente, per scelta del regista Merlini
e del maestro Luca Belotti, responsabile dell’arrangiamento, omettiamo di citarlo.
“IL DESTINO DELL’UMANITA”
Regia: M° Marcello Merlini
Direzione: M° Danilo Belotti
Arrangiamento: M° Luca Belotti

» TRESCORE – TRA GLI EDIFICI IN VENDITA

IL COMUNE
VENDE
LA PORTINERIA
DELL’EX SACRO CUORE
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Amministrazione comunale di Trescore a caccia di soldi, nell’ultimo consiglio comunale infatti la maggioranza
ha approvato due punti all’ordine del
giorno che potrebbero rimpinguare le
magre casse del comune, che come altri paesi, è alle prese con le restrizioni
del momento. La prima delibera approvata è stata quella degli immobili
comunali che il comune intende vendere. Una lista che si allunga sempre
più ma che per ora rimane senza compratori. L’elenco comprende un fabbricato residenziale tra via Locatelli e
via Colle Niardo, a pochi passi dalla
parrocchia, la cascina Agnelli, oggetto
della trattativa tra la fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e il comune, cascina che rientra nella trattativa per

BORGO DI TERZO – BERZO SAN FERMO - TRESCORE
la villa Celati. C’è poi un fabbricato residenziale in via Garibaldi
e l’area di pertinenza dello stabile del ‘Progetto Zelinda’.
C’è poi un appartamento in
piazza Cavour e la new entry
è rappresentata dal fabbricato
dell’ex portineria del Sacro cuore.
L’altra delibera riguarda invece
le aree assegnate in diritto di superficie che ora potranno essere
riscattate e trasformate in diritto di proprietà. “Si tratta di aree
concesse in diritto di superficie a
cooperative anni fa – ha spiegato l’assessore Marco Bellini – e
che ora alcuni proprietari hanno
chiesto di poter essere trasformate
in diritto di proprietà. Un calcolo

possibile delle entrate non è stato
ancora possibile, dobbiamo fare
alcune valutazioni, ci sono cooperative che avevano versato poco
per avere il diritto di superficie e
che ora dovrebbero pagare di più
per trasformarlo in diritto di proprietà, altre cooperative avevano
già versato buona parte dei soldi
e ora il riscatto costa di meno.
Alcuni proprietari hanno
avanzato la richiesta e altri no,
vedremo più avanti di fare i calcoli giusti per ogni singolo caso
di richiesta di riscatto. Di fatto il
proprietario può fare un a richiesta, il comune propone la cifra e
il privato decide se procedere al
riscatto o meno”.

TRESCORE - L’ASSESSORE GIORGIO DE MARCO SUI NUOVI SACCHI

“E’ una fase sperimentale,
i sacchi saranno...
più grandi e più numerosi”
Nell’ultimo numero abbiamo parlato della rivoluzione ‘rossa’ dei sacchetti
di plastica distribuiti dal
comune di Trescore Balneario, nuovo metodo di raccolta del secco lanciato dal
comune. Nell’ultimo numero di Araberara avevamo
pubblicato alcuni pareri dei

cittadini e la spiegazione
sulla distribuzione dei sacchetti fornita dagli impiegati. Ora l’assessore Giorgio
De Marco vuol fare alcune
doverose precisazioni. “Vorrei aggiungere alcune cose
su quanto apparso sull’ultimo numero di Araberara –
spiega l’assessore De Marco

– ora abbiamo distribuito
i sacchetti che serviranno per sei mesi, finiti i sei
mesi l’amministrazione comunale ne distribuirà altri
in modo da arrivare a fine
anno. Chi dovesse finire i
sacchetti potrà venire in
comune per ritirarne altri
senza dover pagare nulla.

Questo per la prima fase
sperimentale nella quale
l’amministrazione comunale valuterà l’impatto di questo cambiamento e dovrà capire se i sacchetti distribuiti
bastano, se la grandezza dei
sacchetti va bene, tutte valutazioni da fare dopo un periodo di prova e dopo esserci

TRESCORE – GORLAGO: DISAGI ANCHE DI ALTRI RESIDENTI

ACCERCHIATA DALLA STATALE 42

La casa dei Falconi: “Siamo rovinati”
Ma per prevenire altri disagi,
La nuova strada statale che
Rino Falconi ha fatto una riva da Albano Sant’Alessandro
chiesta all’Anas di poter avere
a Trescore è un’opera attesa da
quanto meno delle barriere che
decenni da tante persone. Ma
delimitino la statale dalla sua
non da tutti, come capita sempre
proprietà: “Spero che accolgain questi casi, l’arrivo di nuove
no questa mia richiesta – spiega
strade comporta anche disagi
sempre Rino Falconi – perché in
per chi verrà interessato dalla
questo modo verrebbe attutito il
nuova strada. C’è una famiglia
rumore e soprattutto non mi riche in questo caso non verrà toctroverei sempre il cortile pieno
cata, ma addirittura circondata
di sporcizia e altro materiale,
dalla nuova strada. Basta andacome accade oggi in giro per le
re lungo la strada provinciale
nostre strade. Basta girare un
89 all’altezza del confine tra
po’ per vedere come a bordo delTrescore e Gorlago per vedere
la strada ci sia tanta sporcizia e
come la vecchia provinciale e la
materiale abbandonato”.
nuova strada statale circondano
Infine un altro problema, questo dovuto ai lavori per
la casa del signor Rino Falconi, muratore e impresario
la realizzazione della statale Albano Trescore. “Io abito
per decenni e conosciuto da tutti in paese. Salendo da
in questa casa dal ’68 – spiega Rino Falconi – e non ci
Gorlago ci sarà la nuova bretella che dalla sp 89 porterà
sono mai state crepe, pur essendo vicino ad una strada
al rotondone posto al termine della variante Albano–
trafficata. Da quando hanno iniziato i lavori della statale
Trescore, bretella che corre dietro la casa del signor
42, da quando sono iniziati a transitare mezzi pesanti, in
Falconi. La bretella ha portato via buona parte dei 2.000
casa mia sono comparse le prime crepe nei muri. Cremetri quadrati di prato che Rino Falconi aveva e teneva
do che questo non sia certamente un caso”. Ma non è
come deposito e come giardino. A sinistra invece passa
solo Rino Falconi a lamentarsi, in via Dante a Trescore,
la carreggiata della nuova strada statale 42. Davanti alla
via che dalla sp 89 scende a destra, ci sono alcune abitacasa rimarrà invece la sp 89, che diventerà una strada
Rino Falconi
zioni che praticamente avranno la nuova statale a pochi
a fondo chiuso che porterà alla casa di Falconi. E tra
pochi mesi l’opera verrà aperta con tutte le conseguenze del caso, passi e la vecchia s.p. 89 che diventerà di fatto la nuova statale 42
rumore, inquinamento, caos e immondizia. “Sono rovinato – spie- all’altezza del primo piano. Ed anche qui gli umori non sono proprio
ga Rino Falconi – mi hanno espropriato il terreno dietro e con dei più felici anche se pochi si lasciano sfuggire qualcosa. “Non è
l’arrivo della nuova strada la mia casa che valeva circa 800 mila sicuramente una situazione allegra avere una nuova statale dietro
euro, ora varrà molto meno. Tutto questo a causa del caos, dell’in- casa – spiega un residente – e tra poco saremo invasi da smog, caos
quinamento che deriverà dal traffico veicolare che passerà a pochi e rumore. Ci ritroveremo circondati da due strade, dietro la rotonmetri dalla mia abitazione. Lasciare poi la casa che ho costruito da e sopra, al livello del nostro primo piano”. G.D. sembra essere
con le mie mani nel 1968 per me sarebbe veramente un peccato invece rassegnata all’arrivo della nuova strada: “Noi siamo qui da
perché qui ormai ho i ricordi di una vita e mi spiacerebbe lasciare 10 anni e allora c’era il progetto della nuova strada ma pensavamo
tutto questo per colpa della strada. Ora che arriva la strada sarà che sarebbe stata una di quelle opere che non sarebbe mai stata reimpossibile vendere la casa visto che nessuno la vorrà, nemme- alizzata. Invece ora ci siamo e tra poco faremo i conti con il rumore.
no abbassando enormemente il prezzo e quindi dovrò sorbirmi il Ma del resto cosa vuoi fare, se lo Stato vuole fare questa opera i
cittadini possono anche opporsi ma la strada si fa”. Laura Salvi
traffico”.
La statale 42 e il traffico, inquinamento dovuto ai gas di scarico evidenzia un altro problema importante, la sicurezza per chi dovrà
e rumore assordante, anche se a quello sono abituati tanto che per uscire da via Dante ed immettersi sulla S.P. 89 che ospiterà tutto
Rino Falconi da questo punto di vista la statale può essere quasi un il traffico della statale 42. “Già oggi la strada è molto trafficata –
vantaggio. “L’aria sicuramente sarà peggiore di prima visto che spiega Laura Salvi – ed essendo una stradina in salita che sbocca
il traffico aumenterà enormemente, per quanto riguarda il rumore su una strada trafficata bisogna stare molto attenti. Figuriamoci poi
non so, visto che qui c’è anche la Valferro che fa dei rumori im- quando ci sarà il traffico della s.p. 89 sommato a quello della statale
pressionanti. Uno dei due capannoni è stato abbattuto proprio per 42. L’Anas e il comune di Trescore stanno valutando una ipotesi per
permettere il passaggio della nuova strada, l’altro invece continua realizzare un passaggio tra via Dante e la strada retrostante che
a far rumori. Spero che la statale sia meno rumorosa dei rumori sbuca sempre sulla s.p. 89 dove però c’è un semaforo a chiamata
che rende più sicuro il passaggio”.
delle lamiere che vengono battute e contorte”.

confrontati con i cittadini
di Trescore Balneario. Dopo
questo primo periodo, dal
2013 verranno distribuiti
ad ogni famiglia i sacchetti
calcolati in base al fabbisogno e il costo di quei sacchetti rientrerà nella bolletta dello smaltimento rifiuti.
Chi non riuscirà a gestire la
produzione di spazzatura
nei sacchetti dati, pagherà
i sacchetti che chiederà in
più al comune”. Giorgio De
Marco fa poi alcune precisazioni sul nuovo sistema
di raccolta differenziata: “A
breve il comune distribuirà
un volantino per spiegare le
novità della nuova raccolta
differenziata e speriamo che
tutti i cittadini di Trescore
vogliano leggere questo vo-

lantino. Molti ancora commettono alcuni errori che
permetterebbero di alleggerire il sacco della frazione
secca dello sporto. Ad esempio il tetrapack a Trescore
può essere smaltita assieme
alla carta, quasi tutti non
sanno di questa novità e
molti commettono l’errore
di inserire il tetrapack nel
secco”.
Il sacco rosso sarà distribuito a tutte le famiglie
del paese fino a fine marzo
agli sportelli di Valcavallina Servizi in piazza Salvo D’Acquisto. I sacchi da
trenta litri saranno distribuiti con le seguenti modalità: per i single saranno
dati 12 sacchi, alle coppie
24 sacchi, trenta sacchi ai
nuclei familiari con 3 persone, 40 sacchi ai nuclei con 4
persone, 50 sacchi per cinque persone, 60 sacchi per
i nuclei con 6 o più persone.
I sacchi dovranno bastare
per sei mesi, una coppia
dovrà ad esempio usare un
sacco ogni settimana. Questo fino alla fine della fase
sperimentale.

PASSA AL FOTOFINISH

il progetto della valle Quaglia
Passa per il rotto della cuffia ma passa, anche il progetto campo, anche il lavoro di riqualificazione di questa zona
per la riqualificazione della valle Quaglia e la realizzazione verde verrà finanziato”.
di nuovi percorsi ciclabili otterrà i finanziamenti da parRimangono invece per ora in stand by i progetti portate della Regione Lombardia. L’incertezza è stata vissuta ti avanti dal comune di Lovere, che vorrebbe acquisire lo
fino agli ultimi giorni e ancostabile dell’ex Enaip, e Trera non si sa con certezza se
score, che ha chiesto un fici saranno i fondi necessari
nanziamento per realizzare
SCHEDA
per realizzare tutta l’opera
parcheggi a ridosso del polo
o quanto meno coprire con
scolastico Lotto, oggetto in
Il progetto presentato al Pisl prevede una spesa
i fondi del Pirellone tutta
questi mesi dei lavori per il
di 530.000 euro. Il progetto ora dovrà essere
la riqualificazione. Alla fine
nuovo piano di lottizzazione
approfondito e può essere realizzato in varie fasi
però i comuni di Borgo di
dell’Albarotto.
in base alla disponibilità e alle necessità delle
Terzo e Berzo San Fermo
“Nel caso di Lovere – spieamministrazioni comunali. Si tratta di riqualificare
l’hanno spuntata e la Comuga sempre Simone Scaburri
la località quaglia e la località Maicco ad Entratico
nità Montana dei Laghi Ber– la Regione ha qualche retirivalutando la sentieristica e le strade esistenti
gamaschi potrà finanziare
cenza nel fatto che in questo
in modo da creare una rete che vada a collegarsi
l’opera con i Pils.
momento di ristrettezze un
all’attuale pista ciclopedonale della valle rivedendo
“Negli ultimi giorni per lo
comune chiede di acquisire
le strade storiche che collegano a Berzo San Fermo.
sblocco dei fondi la Regione
uno stabile che può essere
Il progetto va poi a collegarsi con i sentieri di Vigano
Lombardia ha chiesto dei dodefinito importante e suggeSan Martino posti sulla destra orografica della
cumenti aggiuntivi per querisce altre soluzioni.
valle Cavallina che percorrono a mezza costa il
sto progetto – spiega Simone
Per Trescore invece la Remonte. Verranno così collegate le località Fu e cesulì
Scaburri, presidente della
gione ha chiesto delucidazioscendendo verso il fondo valle. Il progetto è stato
Comunità Montana dei Lani sul fatto che si debbano
presentato dai comuni di Vigano San Martino, Borgo
ghi Bergamaschi – ma tutto
dare dei fondi per realizzare
di Terzo, Berzo San Fermo ed Entratico.
alla fine è stato risolto. Ora
un parcheggio che dovrebbe
anche il progetto della valle
essere realizzato in sede di
Quaglia verrà finanziato dalla Regione Lombardia anche Piano di Lottizzazione con gli oneri di urbanizzazione. In
se per ora non va a coprire tutta la parte dell’opera che questo secondo caso il comune di Trescore dovrà portare
spetta da coprire ai fondi della Regione ma solo una parte. le proprie motivazioni in merito per convincere la Regione
Noi comunque siamo fiduciosi che con gli avanzi delle gare Lombardia ad inserire il lavoro di Trescore nelle opere fid’appalto e i ribassi sugli altri lavori che verranno messi in nanziabili”.

ZANDOBBIO

30 anni di ‘Teatro Per’
Trent’anni di teatro per il
‘Gruppo Teatro Per’ che venerdì
16 marzo ha messo in campo la
rappresentazione Kerigma nella parrocchia di Zandobbio. Un
gruppo che in questi 30 anni ha
visto passare molti giovani che
si sono alternati nelle rappresentazioni.
“Il gruppo è nato nel 1983 –
spiega Guido Caroli – grazie
alla passione per il teatro che
nutrivamo io, Paolo Beretta e
Angela Finazzi. Noi tre siamo
rimasti poi il nocciolo del gruppo
attorno a cui sono passate moltissime persone e tantissime rappresentazioni teatrali. Una passione che è arrivata fino ad oggi
con questa rappresentazione che
abbiamo messo in campo qui a
Zandobbio, il nostro paese dove è
nato il gruppo e dove oggi raccogliamo ancora molti ragazzi che
vogliono provare a percorrere

questa strada per passione. Ultimamente sono molti gli spettacoli che abbiamo messo in campo,
Robinson Crusoe, Chiara di Dio,
Pinocchio, la Bella e la Bestia
ed ora questo spettacolo ispirato
al periodo pasquale che stiamo
vivendo in queste settimane di
quaresima. Un gruppo eterogeneo insomma che si nutre della
passione di chi ama il teatro,
anche se rimane con noi per pochi spettacoli e poco tempo”. Alla
fine però il pubblico dimostra
di ammirare il lavoro svolto dal
gruppo ‘Teatro Per’: “il pubblico
ci segue nelle nostre rappresentazioni – spiega sempre Guido
Caroli - e spesso e volentieri abbiamo molta gente che assiste e
applaude. Questo ovviamente
per noi è una grande ricompensa
degli sforzi fatti e dell’impegno
profuso in tutti questi 30 anni di
attività.”

TRESCORE – DAL 30 MARZO AL 1 APRILE

TORNA “INFESTADO”
Torna Infestado, festival itinerante
di promozione degli artisti emergenti,
al sesto anno consecutivo di attività
arriva per la prima volta a Teatro.
Da Venerdì 30 Marzo a Domenica 1
Aprile 2012, circondati dalle opere di
Stefano Carrara, tre serate di buona
musica, gioia, incontri e dialoghi sul
ruolo della fratellanza nelle esperienze musicali.
“La Galleria dei Suoni” è un appuntamento nuovo e ambizioso per scoprire anche “l’altro lato” della musica.
Scopriremo “l’altro lato” della musica
affrontandone il risvolto personale e
quello “umano”. Ogni serata inizierà
già alle ore 19 con gli incontri ad ingresso gratuito dove confrontarsi con
i musicisti, conoscerne le storie e sviluppare con loro le tematiche legate al
ruolo della fratellanza nella musica.
Al termine di ogni incontro, stuzzichini-aperitivo offerti dagli organizzatori.
D’altra parte, “l’altro lato”della musica ha anche un risvolto prettamente
musicale. Si comincerà dalle ore 21.00
in punto di Venerdì 30 Marzo, quando
partirà una serata intitolata “Questa
Banda è il mio Circo”.
Dal palco del Cinema Teatro Nuovo risuoneranno da subito le versioni
inedite e acustiche del giovane e talentuoso duo rock-blues-grunge dei
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Fletcher. Seguiranno gli Arturo Fiesta Circo, un circo di musicisti guidati dallo “Zio Arturo” e sempre in bilico
tra cabaret, jazz e rock. A concludere
la prima serata una sorpresa: concerto
in versione inedita (e forse unica) dei
Nena And The Superyeahs che non
si limiteranno a riarrangiare le loro
canzoni (electro-rock-dance) in chiave
acustica ma verranno anche accompagnati da una Banda guidata dal Maestro Stefano Zinetti.
Una prova ulteriore della grande
versatilità e forza creativa di questa
band che, negli ultimi anni, ha portato
la sua musica fuori dai confini nazionali a più riprese. Ingresso libero dalle
ore 20.30. Sempre alle ore 21.00 di Sabato 31 Marzo, inizierà una serata
dedicata ai “Cantautori di Gruppo”:un
appuntamento che porterà a Trescore
Balneario musicisti che hanno sempre
dato un grande valore all’approccio
cantautorale.
Ad aprire la serata saranno i Caponord, una delle band lombarde poprock più in vista nell’ultimo anno, ai
quali seguirà il concerto di uno dei più
importanti cantautori Italiani: Paolo
Benvegnù. Si tratta di un cantautore
di valore indiscusso: prima leader degli Scisma (attorno al 2000, una delle
band più influenti del pop-rock nazio-

nale) e poi cantautore che ha prestato
le sue canzoni anche alle voci di Irene
Grandi, Marina Rei, Giusy Ferreri e
Mina. Presenterà il suo ultimo cd intitolato “Hermann”, un lavoro che ha
riscontrato il gradimento sia del pubblico che della critica e dove, come
dice Alberto Dentice de L’Espresso,
tenta di riassumere la storia dell’uomo attraverso l’esplorazione del mito
e di personaggi chiave del pensiero
occidentale (tra Narciso e Ulisse, Henry Miller e Hermann Melville) grazie
alla sua opera più ironica e visionaria.
”Hermann” è stato giudicato il secondo miglior disco dell’anno alle Targhe
Tenco 2011 ed ha portato Benvegnù
ad aggiudicarsi il Premio Italiano Musica Indipendente 2011 come miglior
solista. Ingresso dalle ore 20.30 ad un
costo di 10 euro. Domenica 1 Aprile,
sempre alle ore 21.00, l’ultima serata della rassegna porterà sul palco i
“New Local Heroes”: una selezione di
tre nuovi gruppi che si rifanno a generi musicali diversi.
Scopriremo il rock dei Carbon Paper, il rap ed i colori del mondo hiphop
con gli Hardens Street Dream e la
sperimentazione in chiave elettronica
degli Übergang M (il nuovo progetto di Mazza & Mago). Ingresso libero
dalle ore 20.30.

Val Cavallina
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Lago d’Endine
Val Cavallina

MONASTEROLO DEL CASTELLO

La Pro Loco

si affida a ‘Muratori’
Pronostico per una volta
smentito a Monasterolo del
Castello dove la Pro Loco
vede una successione al
vertice. Finalmente Paolo
Meli, presidente uscente e
assessore riesce a trovare
un successore in Luca Muratori, trentaduenne che ha
deciso di provare a rivestire
il ruolo di presidente. L’anno scorso la Pro Loco del comune lacustre aveva deciso di rinnovarsi con un nuovo
statuto ed aveva anche provato a rilanciare il gruppo
con un anno di prova e un presidente quindi a scadenza
breve. In questa fase transitoria era stato Paolo Meli a
provare a ricoprire la carica non trovando nessuno che
volesse svolgere questo compito di guida. “Quest’anno
Luca Muratori si è proposto come presidente – spiega
Paolo Meli, non certo deluso per aver perso la carica – e
il gruppo ha affidato il mandato con un direttivo composto da 15 persone. Ora dopo un primo anno di rilancio
dell’attività della Pro Loco, inizieremo ad organizzare
le varie iniziative storiche ma anche le iniziative proposte ultimamente. Ci sarà il Mercatino di via Loj ma non
solo, le attività primaverili, estive e autunnali sono continue e richiedono molto tempo per essere organizzate e
proposte. Da qui la necessità di avere un gruppo ampio
pronto a lavorare per il paese e per la gente che arriverà
qui in estate. Quest’anno poi verrà riconfermata un’iniziativa lanciata lo scorso anno, la lucciolata che ha raccolto in una passeggiata notturna sulla passeggiata del
lago circa 400 persone. Un gruppo numeroso era partito
dalla località Legner a Monasterolo, un altro da Spinone, avevamo percorso i due tragitti per ritrovarci in fondo vicino al Cherio”.

RANZANICO
MEMORIA ANNIVERSARIO

CONTI Giovan Maria
(28 marzo 2009 - 28 marzo 2012)

"Non c'è alba che nasce senza pensarti,
Non c'è giorno che scorra senza
ricordare la tua esuberante Vitalità,
Non c'è tramonto che possa oscurare
la tua immagine dai nostri cuori.
Sappi che manchi tanto, tantissimo.
alla tua Famiglia
e a tutti quelli che ti ricordono.

Araberara - 23 Marzo 2012
ENDINE - IL SINDACO ANGELO PEZZETTI

Nuovo vigile,
nuovo ausiliario
del traffico.
Endine punta tutto
sulla sicurezza

Massimiliano Casati. E’ lui il nuovo ‘vigile’ di Endine, anche se chiamarlo ‘vigile’ è un po’ riduttivo: “Dal
16 marzo – spiega il sindaco Angelo
Pezzetti – è stato assunto con profilo
professionale di Istruttore Amministrativo qualifica di agente di polizia
locale, a tempo indeterminato presso
il Comune di Endine Gaiano, Massimiliano Casati che è stato assegnato,
per lo svolgimento delle sue attività lavorative, al Settore Vigilanza il cui responsabile
è il Segretario Comunale
Alessandro Invidiata”.
Si chiude così la lunga ricerca del nuovo vigile che
a Endine mancava ormai
da tempo: “Massimiliano
Casati – continua Pezzetti - ha svolto il servizio militare nell’arma dei
Carabinieri, è laureato
in giurisprudenza e da
luglio 2009 ha prestato
servizio presso il Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli con sede ad
Albano Sant’ Alessandro,
beh, gli auguriamo buon
lavoro”. Dunque è finalmente coperto
il ruolo della vigilanza urbana che, nel
corso dell’ultimo anno era stato svolto
da personale esterno proveniente da
altri comuni come quello di Lovere,
Gandosso e di Costa di Mezzate: “Che
ringraziamo per aver dato la possibilità di avere presso di noi collaboratori
professionali con incarico occasionale saltuario come Eliseo Carrara,
Eros Bacchetti e Claudio Tilotta.
Certamente anche Massimiliano Casati ha e avrà anche in futuro l’aiuto

di ulteriore personale, visto il territorio così vasto (21 Kmq) e con circa 40
Km di strade da gestire e controllare,
con annessi molteplici parcheggi e con
una strada di grande respiro e interesse sovra comunale come la SS 42 del
Tonale e della Mendola che attraversa
l’intero territorio del Comune di Endine Gaiano”.
E arriva anche l’ausiliario del traffico: “Abbiamo scelto Enzo Calissi che

oltre a coprire il ruolo di ausiliario del
traffico con tutte le competenze annesse, che sarà, visto anche la profonda
conoscenza del territorio, di aiuto e ausilio al nuovo agente di polizia locale
e infatti sono già usciti in sopralluogo
assieme per vedere le criticità e le problematiche del territorio. Fondamentale sarà poi dare continuità all’ottimo
rapporto con la Stazione dei Carabinieri di Sovere con cui da anni, anche
insieme alle altre amministrazioni,
abbiamo proficui e intensi rapporti di

collaborazione”.
Insomma, i lavori possono anche
aspettare ma la sicurezza no: “L’Assessore alla Sicurezza di riferimento,
Giampietro Massetti, sta quindi lavorando ad un importante progetto di
riprogrammazione con mappatura del
territorio, rifacimento segnaletica orizzontale e rivisitazione cartellonistica
verticale, nonché di regolamentazioni
aree sosta. L’input è di avere perciò un
controllo puntuale e sistematico delle aree adibite a
sosta, della velocità lungo
le vie del Comune, delle
Strade Provinciali, della
Statale 42 e del rispetto
dei corretti comportamenti così come disciplinati
dalle normative vigenti
e dal nuovo Codice della
Strada”.
Insomma, tutti sul
territorio: “Lo stesso Assessore Massetti – conclude Pezzetti - lavorerà a
stretto contatto con l’Assessore Marco Zoppetti
per il controllo dell’attività Edilizia per valutare
eventuali illeciti o abusi e con l’Assessore Marzio Moretti per il controllo
di eventuali illeciti ed infrazioni di
natura ambientale. Tanta carne al
fuoco e tanto lavoro da portare avanti
per dare garanzie al cittadino di poter
vivere in un paese dove vigano ordine
e disciplina per migliorare la qualità
della vita nel rispetto dei diritti e dei
doveri, dell’ambiente e per dare risposte concrete al mantenimento dell’ordine pubblico”. Insomma, sicurezza prima di tutto, il resto può attendere.

BIANZANO

BIANZANO - LA 15ª “ALLA CORTE DEI SUARDO “DAL 2 AL 5 AGOSTO

Fotografia e ginnastica
i due corsi di Deepak

TORNA LA FESTA DEL CASTELLO

Ginnastica e fotografia, questi i due corsi lanciati in questi giorni dall’assessore Giuseppe Benti Deepak, corsi
che hanno ottenuto un buon riscontro di persone che hanno
seguito con interesse le lezioni e si sono impegnati negli
esercizi.
Il corso di ginnastica è tenuto dal Dott. Stefano Gelpi e
quello di fotografia dal fotografo Daniele Trapletti.

“Il 2011? Diciamo che abbiamo fatto pausa”
Torna il caldo e torna a Bianzano anche la festa ‘Alla Corte dei Suardo’
dopo uno stop improvviso lo scorso
anno che ha portato ad una pausa
di riflessione nel gruppo che da anni
organizza la festa. Pochi ricambi e
poca voglia di tornare a lavorare, e
così la festa era stata sospesa. Ora
però la festa al Castello torna. “Per
l’Associazione Pro Bianzano il 2011
è stato un anno di pausa, di meritato e meditato riposo, di riflessione. E’ stato giusto così – spiega il
sindaco Marilena Vitali - anche
se, per chi ha la Rievocazione nel
cuore, scegliere di fermarsi, interrompendo la continuità, è stato più
difficile che decidere di riproporla.
Per i fedeli organizzatori è stato un anno di alti e bassi: alla
delusione iniziale dovuta alla mancanza di partecipazione
e di motivazione, è seguito un periodo di incertezza e di confusione. Da una parte i bianzanesi, stanchi e disinteressati,
dall’altra la gente da fuori incredula e sbigottita che ci fermava per strada o ci telefonava per chiedere se era vero che
la Rievocazione non ci sarebbe stata… Gente dispiaciuta,
messaggi di sostegno e di ammirazione, inviti a non mollare. Nel mese di Luglio, quando le telefonate sono diventate
più insistenti, abbiamo addirittura inserito un avviso sul
sito del Comune e dell’Associazione per comunicarne la sospensione”.
Insomma se a Bianzano i residenti erano quasi contenti che la festa non ci sarebbe stata, tutta la bergamasca
era dispiaciuta. “Questo interessamento esterno ci ha però
confortato e dimostrato, ancora una volta, che ‘Alla Corte dei Suardo’ è più di una festa paesana: è valorizzazione del Territorio, è sostegno alle Tradizioni, è celebrazione
della Storia, è il tripudio del far festa, non soltanto riferito

a Bianzano, ma nel senso più allargato e generalizzato che si addice
alle manifestazioni di carattere
sovracomunale. Lo sconforto è stato
poi definitivamente sconfitto il 6 e
7 agosto: due giorni di maltempo,
sembrava autunno! Meno male
pensa se avessimo fatto la festa!”.
Ora però la festa, dopo un anno di
pausa, è pronta a ripartire: “Così,
ricaricati e motivati, a settembre
abbiamo ripreso le trasferte di rappresentanza: a Leffe, a Vertova, qualcuno a Trescore, Brembate e Credaro.
Per non esagerare con le uscite nel
periodo autunnale, abbiamo anche
declinato alcuni inviti: avremo tempo
di aderire alle migliori manifestazioni
nel periodo primavera-estate 2012. Sì, nel 2012, perché, se
qualcuno avesse dei dubbi, la 15ª rievocazione storica di
Bianzano sarà dal 2 al 5 agosto, più grandiosa che mai!
Per ora possiamo anticipare le date di 2 trasferte: Pavone
Canavese il 2 e 3 giugno; Urgnano il 5 luglio. Il programma
2012 è in fase di costruzione, così come il volantino ed il
manifesto. Bisogna portarsi avanti! Trascorsi i mesi freddi
ricominceranno anche gli incontri pubblici: il sabato sera
in teatro, con proiezione dei filmati e delle foto in archivio
dal 1997 in poi. Piace l’idea? Un modo per rivedere la nostra rievocazione e per ritrovare quel sano entusiasmo che ci
ha sempre portato inconsciamente a fare grandi cose!”.
Ma queste non sono le uniche novità della festa visto che tra i monelli che apriranno la rievocazione
2012, ci sarà un monello in più, proprio l’ormai prossimo bimbo della sindachessa: “…e per quanto riguarda le condizioni fisiche della sottoscritta, non temete:
sono foriere di creatività e buon umore e non porteranno ad un Presidente in meno, ma ad un Monello in più”.
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VALLE CAVALLINA

Se la legge non cambia un’altra volta in questi mesi e se tempo passa e la scadenza del 2013 si avvicina senza che si
le direttive che arrivano da Roma rimangono quelle, entro trovi un compromesso. Edoardo Cambianica, presidente
la metà del 2013 i comuni sotto i 3.000 abitanti dovranno del Consorzio Servizi Valcavallina, aveva già portato una
arrivare a condividere le sei funzioni principali che com- bozza di statuto di un’unica Unione ma era stato fermato
pongono la vita amministrativa di un paese. Su questo subito dall’incertezza di molti sindaci della valle Cavallina
aspetto i comuni della valle Cavallina si sono già
che dubitavano sull’efficacia di creare un’unica
trovati più volte al Consorzio Servizi Valle Cavalunione in valle. Le riflessioni proseguono e alcuni
lina per vedere di trovare una formula di condiamministratori stanno pensando di abbandonare
visione dei servizi e arrivare alla formazione di
l’idea del Consorzio e aderire ai servizi messi in
una o più Unioni di comuni in valle. Ma proprio
condivisione dalla Comunità Montana dei Laghi
l’incertezza di questa situazione, il fatto che i sinBergamaschi. L’importante è avere dei servizi da
daci non trovano una soluzione sulla questione
condividere e rispettare la normativa imposta. Se
Unione, porta alcuni sindaci della valle a pensare
questa però si rivelasse la soluzione definitiva per
ad una soluzione alternativa.
molti comuni della valle Cavallina, il Consorzio
E qui rientra in campo quindi la Comunità
Servizi perderebbe di significato e diventerebbe
Montana dei Laghi Bergamaschi, che sta già pre- Edoardo Cambianica una scatola nella quale mettere le società pubdisponendo per i comuni del basso Sebino una rete
bliche, Valcavallina Servizi, Sodalitas e le altre
di condivisione di servizi efficiente. “Al Consorzio
partecipazioni.
non si decidono – spiega un amministratore della valle CaDel resto questo è stato il principale obiettivo per il quavallina – che strada seguire, se fare un’unica Unione della le è nato il Consorzio Servizi Valcavallina attorno al quale
valle che comprenda tutti i comuni, o se fare varie Unioni di oggi si vuole costruire una Unione creando di fatto un dopcomuni magari divisi in alta, media e bassa valle. Intanto il pione con la Comunità Montana”.

RANZANICO – MONASTEROLO – SPINONE – ENDINE

Finisce la diaspora del carp fishing.
Prenotazioni solo alla casa del Pescatore
I sindaci dei comuni del lago di Endine mettono fine al caos delle prenotazioni delle piazzole del carp fishing,
pesca che trova sempre più successo
in valle Cavallina con moltissimi appassionati che vengono da tutta Italia
e anche dal nord Europa per passare
qualche giorno a pescare in cerca di
carpe.
Prima la prenotazione delle piazzole
doveva essere fatta nei comuni, con le
amministrazioni comunali che gestivano così le proprie piazzole.

Ora invece Angelo Pezzetti, Marco Terzi, Sergio Buelli e Maurizio
Trussardi hanno deciso di delegare
la prenotazione delle piazzole alla
casa del Pescatore. “Del resto – spiega
Marco Terzi – non c’era sede migliore
di quella e già il nome lo dice. Prima si
creava un caos nelle prenotazioni con
tanti furbetti che prenotavano varie
piazzole e poi sceglievano la migliore (il costo della prenotazione è di 10
euro), oppure i pescatori non sapevano
bene dove chiamare per la prenotazio-

ne. Ora invece con questa decisione la
casa del Pescatore potrà gestire le prenotazioni e occupare sempre tutte le
piazzole che sono molto richieste. Tutto
insomma sarà gestito molto meglio togliendo ai comuni un compito che era
più un impaccio.
Questo permetterà anche di dare una
immagine più organizzata della valle
Cavallina anche all’esterno. Le prenotazioni potranno essere fatte anche on
line vedendo le piazzole disponibili e
prenotandole”.

GAVERINA
AL PASSO DEL COLLE GALLO

La Madonna dei
ciclisti ha trovato
un custode
Parte la nuova stagione 2012 del santuario della Madonna della Neve, al Passo del Colle Gallo, più conosciuto come santuario della Madonna dei Ciclisti che riapre
come è tradizione, il giorno di Pasquetta, che quest’anno
cade il 9 aprile.
La stagione però si apre con una nuova novità, la presenza di un nuovo custode che andrà a gestire non solo
il santuario, ma anche l’annesso Museo del Ciclista, la
cancelleria del santuario e l’antistante “baretto”, punto
d’incontro di migliaia di ciclisti. Il nuovo custode risponde al nome di Silvia Pasini, una giovane ragazza di
Abbazia, in Valle del Lujo (Albino), che sarà coadiuvata
dalla mamma nella gestione del chiosco e dal papà nella
custodia del santuario. La scelta è il frutto di una selezione fra dieci altre richieste pervenute alla parrocchia
di San Vittore di Gaverina nello scorso mese di febbraio.
Parte con il botto, dunque, la stagione 2012 del Santuario della Madonna dei Ciclisti. E, come è tradizione,
parte con un commento del parroco di Gaverina don
Giuseppe Bellini: “Salutiamo e preghiamo la Madonna dei Ciclisti, la nostra Madonna, che saprà accompagnarci sulle strade in tutte le stagioni. Ella ci proteggerà
quest’anno nelle nostre pedalate per le strade della Bergamasca. A tutti i ciclisti va il mio saluto, e un arrivederci…al Colle Gallo”.
E, in effetti, sarà una stagione d’oro. Infatti, il Colle
Gallo continua l’iniziativa del premio “Premiamo l’Ultimo”, che ormai da tre anni premia l’ultimo classificato
del Giro d’Italia e del Tour de France). E si lancia in una
novità: premiare anche l’ultimo arrivato della Vuelta di
Spagna. Inoltre, è intenzione della parrocchia realizzare
un depliant ciclo-turistico che riproduce il “Circuito dei
Santuari dei Ciclisti della Lombardia”: una mappa dei
santuari lombardi dedicati al ciclismo, con informazioni
stradali, curiosità culturali, distanze, altimetrie, spunti
gastronomici, possibilità di ristorazione e di pernottamento.
Oltre al “Santuario dei Ciclisti” del Colle Gallo, infatti, in Lombardia sono presenti anche la Madonna del
Ghisallo a Magreglio (CO), il santuario di Montonate a
Mornago (VA), il santuario di Ardena (VA), il santuario della Madonna della Strada a Levata (CR). Questo
grazie alla generosità di alcuni sponsor: Lions Club Val
Calepio Val Cavallina, Ristobio Alzano Lombardo, Nicoli Trasporti Albino, BCC Val Seriana, Coverlac Nembro,
Arredamenti Confalonieri Nembro, Spedizionieri Elledi
Grassobio, Zanga Case Albino, Autorota Bergamo.

Val Cavallina

Crisi nel Consorzio Servizi Valcavallina,
sindaci pronti alla ‘fuitina’ per
passare con la Comunità Montana
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SPINONE AL LAGO

CASAZZA – NOVE IN TUTTO, ECCO DOVE SARANNO POSIZIONATE

Mutuo di 200 mila euro
per allargare il cimitero

Telecamere che sanno… leggere
(le targhe) di chi entra e chi esce

Servirà un mutuo per poter arrivare
all’allargamento del cimitero comunale di Spinone al Lago, progetto che
il sindaco Marco Terzi ha posto in
testa ai suoi obiettivi per il 2012. del
resto in tempi di magra come questi,
fondi in giro non ce ne sono e soldi
in cassa nemmeno. Così il sindaco di
Spinone dovrà ricorrere ad un prestito per dare il via ai lavori, che dovranMarco Terzi
no essere anche abbastanza celeri visto che ora al camposanto ci sono solo
30 posti liberi e si rischia di rimanere magari fuori. “Ora
andremo ad approvare il regolamento cimiteriale – spiega
Marco Terzi – un documento necessario per arrivare poi
alla progettazione esecutiva dell’opera. Si tratta di fatto di
una sorta di PGT del cimitero nel quale si dettano i parametri e le regole del cimitero. Fatto quello andremo alla
progettazione esecutiva e all’inizio dei lavori. Purtroppo di
soldi in giro non ce ne sono e non esistono finanziamenti
per i cimiteri, visto che alla fine questa è un’opera che si
ripaga con la concessione dei loculi. Così pensiamo di dover accendere un mutuo di 200 mila euro e dare così il via
all’allargamento del cimitero. Dovremo prima procedere
con l’acquisizione dell’area che serve per allargare il camposanto e poi daremo il via all’opera”.

RANZANICO

Il Sindaco Sergio Buelli:
“Liberalizzare il
pattinaggio sul lago?
Ne parleremo in giunta”
Rendere usufruibile la lastra di
ghiaccio che si forma d’inverno sul
lago di Endine a pattinatori e a chi
vuole provare l’ebbrezza di camminare sul ghiaccio, questa la valutazione
che Paolo Meli, per conto dell’amministrazione comunale di Monasterolo
del Castello, sta facendo in queste
settimane.
I divieti affissi in questi anni del reSergio Buelli
sto non sono valsi a nulla e così si sta
pensando di lasciare libero l’accesso,
responsabilizzando gli utenti, come del resto si fa d’estate
con i bagnanti, o come si fa per chi va in montagna. La
proposta è arrivata con Araberara anche agli altri sindaci
rivieraschi che sono pronti a riflettere su questa possibilità. Così anche il sindaco di Ranzanico Sergio Buelli è
pronto a discuterne in giunta e per ora si riserva di non
prendere nessun giudizio in merito: “Ho letto su Araberara di questa proposta lanciata da Paolo Meli, per ora non
esprimo nessun parere anche perché prima mi sembra più
giusto discuterne in giunta.
Sicuramente però è una proposta da prendere in considerazione, lasciare il libero arbitrio alla gente di salire
o meno, di prendersi la responsabilità del gesto che fa,
come accade d’estate con il bagno nel lago, è pericoloso ma
ognuno prende il rischio (se sa nuotare). E’ anche vero che
al sindaco competono compiti di tutela della salute pubblica. Insomma è una proposta interessante lanciata dal
comune di Monasterolo che valuteremo in giunta”.

GRONE

Cinque ragazzi in ‘scaladisol’

Un gruppo di ragazzi uniti dalla passione per la musica che
ora prova a lanciarsi come gruppo di musica classica, magari
come contorno per cerimonie e manifestazioni, il gruppo ‘scaladisol’ nasce di fatto da una ennesima sfornata della scuola
‘Piccoli Musici’ di Casazza. I 5 musicisti infatti si sono conosciuti da piccoli frequentando la scuola, ed ora che non sono
più dei piccoli musici, non hanno abbandonato la loro passione
per la musica ma l’hanno anzi ampliata: “Noi cinque - spiega
Ambra Dall’Angelo, la componente gronese del gruppo’- ci
conosciamo da anni, abbiamo imparato ad imparare uno strumento frequentando la scuola dei piccoli musici. La scuola poi
è finita e noi abbiamo deciso di continuare a fare musica componendo un piccolo gruppo musicale puntando sulla nostra
esperienza maturata alla scuola di Casazza. Ora proviamo
a buttarci come gruppo di musica classica, abbiamo iniziato
partecipando a due matrimoni e sembra che il nostro servizio
sia particolarmente apprezzato. Speriamo ora di trovare altre
occasioni per allietare i matrimoni o altre manifestazioni che
richiedano un accompagnamento musicale. Chi vuole contattarci lo può fare scrivendo all’email scaladisol@gmail.com”.

Ecco dove saranno disposte esattamente le nuove
telecamere che andranno ad arricchire il sistema
di videosorveglianza del comune di Casazza. Nove
telecamere in tutto con un controllo capillare del
territorio in modo da prevenire il continuo aumento
dei furti in paese. Questo l’obiettivo dell’assessore
alla Sicurezza Fiorenzo Cortesi che punta così a
dare maggiore sicurezza ai suoi abitanti. E tra le
telecamere che verranno poste nelle vie del paese,
4 di queste saranno poste agli ingressi del paese e
saranno in grado di leggere e registrare le targhe
delle auto di passaggio. “Questo servirà per vedere
chi entra ed esce da Casazza – spiega l’assessore
Fiorenzo Cortesi – nel caso di furti di notte o rapine,
potremo verificare se le telecamere hanno registrato
il passaggio di automobili sospette in modo da dare
un contributo alle indagini. Le quattro telecamere capaci di leggere le targhe saranno poste in via
Nazionale, alla rotonda al confine con il comune di
Vigano San Martino e una poco prima dell’incrocio
per Monasterolo del Castello, entrambe sulla statale
42. Una telecamera sarà invece posta in via Suardi, via che dal centro sportivo conduce a Spinone
al Lago attraverso una strada secondaria parallela
alla statale 42. Infine una telecamera con lettura
targhe sarà posta in via Drione, lungo la strada
provinciale che conduce a Gaverina Terme”. A queste telecamere se ne aggiungono altre per il controllo del territorio o di punti sensibili. “Metteremo una
telecamera di contesto davanti alle scuole medie, e
una davanti alle scuole elementari - spiega sempre
Fiorenzo Cortesi - una telecamera sarà messa ancora in via Drione, assieme alla telecamera di lettura targhe. Infine due telecamere saranno poste per
controllare via Nazionale e viale della Vittoria”. La
criminalità in questi anni è aumentata considerevolmente a Casazza con numerosi furti. “Con quello
che c’è in giro – spiega Fiorenzo Cortesi – è meglio
controllare sempre il territorio nel quale abitiamo
in modo da poter garantire il massimo livello di sicurezza a tutti”.

VIGANO SAN MARTINO – CLASSIFICA DEI COMUNI VIRTUOSI

Massimo Armati: “Il nostro comune
tra i migliori in tutta la Regione”
Vigano San Martino comune virtuoso,
almeno per quanto riguarda la gestione
economica, fattore sicuramente importante oggi in un periodo di forti ristrettezze. Stando all’elenco pubblicato da Regione Lombardia, valutando diciotto parametri di riferimento relativi al triennio
2006-2008, tutti di natura economica., il
comune della valle Cavallina si colloca
tra i primi comuni non solo in bergamasca ma in tutta la Regione Lombardia.
“Si va dal grado di autofinanziamento
della spesa – spiega il sindaco Massimo
Armati - al costo medio dell’indebitamento, dal disavanzo dell’indebitamento alle gestioni associate. Nella classifica stilata tra le amministrazioni bergamasche
con la miglior gestione economica ci sono Lurano al 12° posto,
quindi Carona, Antegnate, e al 33° posto Vigano San Martino
che ha ottenuto un punteggio di 89,06 su 100. Il nostro comune
si colloca tra i migliori Comuni su un totale di 1542, in progressivo miglioramento rispetto alle classifiche precedenti che
rendono onore a chi ha l’ha gestito prima, lo sta gestendo ora e
speriamo anche in futuro. Possiamo esserne fieri”.
E probabilmente tra i margini di miglioramento ci sono anche alcune decisioni prese dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Armati, tra queste l’acqua a costo
zero per il campo da calcio: “La perforazione di trentacinque
metri a 6 metri di profondità sotto la via Bergamo a Vigano
San Martino – spiega il sindaco Massimo Armati - ha permesso di collegare il centro sportivo ad un condominio di recente
riqualificazione e di captare le acque sorgive e dei pluviali che
verranno utilizzate per irrigare il manto erboso del campo di
calcio di Vigano. Con successo e soddisfazione l’amministrazione comunica che il costo dell’operazione e’ pari a zero in quanto
a carico del proprietario dell’edificio, con un ulteriore risparmio
di migliaia di litri di acqua potabile all’anno. Non sono stati
nemmeno utilizzati i 10.000 euro che erano stati messi a disposizione per la realizzazione di un pozzo già autorizzato dalla
provincia”
Rimanendo al centro sportivo, partiranno finalmente i lavori tanto attesi di completamento del centro, prima attesi con
la convenzione del famoso hotel, che nessuno più realizzerà,
ed ora avviati dall’amministrazione comunale: “Prenderanno
il via ad aprile – spiega ancora il sindaco Massimo Armati - i
lavori di realizzazione di un nuovo edificio al centro sportivo di
Vigano. Oltre a 12 autorimesse di uso privato il comune otterrà
15 nuovi posti auto e il piano terra al rustico per la realizzazione di locali adibiti a cucina in primis in funzione della ormai
conosciuta Festa della Madonna di San Martino. I lavori porteranno ad una dispensa e sevizi igiene dedicati, una sala polifunzionale di circa 200 metri quadrati, un magazzino e servizi
igienici pubblici al servizio del centro sportivo e del parco. Il
completamento verrà poi rimandato alla prioritaria ultimazione degli impianti sportivi dell’Unione”.

VIGANO SAN MARTINO

Il sindaco Armati a Milano
per il concittadino Gigi Petteni

La Cisl Lombardia inaugura la nuova sede e così il segretario
regionale Gigi Petteni, invita il suo sindaco e il suo parroco,
vale a dire Massimo Armati, sindaco di Vigano San Martino e
Don Umberto Boschini “E’ con enorme piacere che ho raccolto
l’invito del nostro concittadino Gigi Petteni Segretario regionale
della CISL, di rappresentare assieme al reverendo parroco Don
Umberto Boschini che hanno così rappresentato tutta la comunità di Vigano San Martino all’inaugurazione della nuova sede
della CISL a Milano”. L’evento si è svolto mercoledì 29 febbraio
alla presenza del presidente della regione Lombardia Formigoni, del sindaco di Milano Pisapia, del segretario generale Bonanni, di un emissario della Diocesi e di molte altre autorità.
“Conoscendolo e stimando Gigi da parecchi anni – spiega il sindaco Massimo Armati - mi sono reso conto ancor di più di quanta capacità, dedizione e sforzo di dialogo con tutte le parti abbia
portato Petteni a rivestire un ruolo principale nella vita sociale
e politica nel mondo del lavoro. Tra le sue parole di quel giorno
ricordo queste: “Voglio dire un grazie soltanto, moltiplicato però
per 800mila volte: ed è indirizzato alle donne e agli uomini, ai
giovani, ai lavoratori e ai pensionati lombardi che sono iscritti
alla Cisl, perché questa è casa loro, spazi che noi abitiamo pro
tempore, per il tempo definito che ci è chiesto di mettere a disposizione dell’organizzazione. Anche il migliore dei dirigenti è destinato a passare rapidamente la mano. Ciò che resta è l’insieme di
persone e di idee che fanno la Cisl”. Nel suo intervento Petteni
ha poi ricordato le iniziative messe in campo per contrastare
la congiuntura economica negativa, rinnovando l’impegno della Cisl lombarda per il lavoro. “Ricollocare, reindustrializzare,
scambiare investimenti con produttività sono i fattori chiave per
un rinnovato sviluppo della Lombardia – ha detto il leader della
Cisl regionale -. Il lavoro è la nostra grande sfida: il lavoro da
tutelare per chi ce l’ha, da costruire e ricostruire per chi lo cerca”.
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CASAZZA – SI FA PIÙ PROBABILE LA SEDE A ENTRATICO

I volontari “nomadi” della Croce Rossa.
“Se la situazione resta così ci faremo sentire”
ENTRATICO

Il sindaco
Brignoli
frena sulla
Croce Rossa
in paese
fare le valigie da Casazza e
a prepararsi a rimanere fisso a Trescore.
Per l’Areu però devono
rimanere aperte tutte e due
le sedi, con nuovi sprechi e
costi aggiuntivi per quanto
concerne il mantenimento di due sedi. Nella lettera spedita ai sindaci della
valle Cavallina il direttore
sanitario Areu spiega che
“a seguito dell’incontro convenuto nel corso del proficuo
incontro tenutosi in data 15

febbraio 2012 presso l’Asl di
Bergamo, vi confermiamo di
aver dato disposizione affinché la postazione del mezzo
di soccorso sita nel territorio
di Casazza rimanga operativa. Sarà la centrale operativa 118 a disporre l’ubicazione del mezzo in funzione
delle esigenze del territorio”.
Vale a dire che i volontari
della Croce Rossa non hanno più una sede fissa come
accaduto per 13 anni, ma
dovranno agire in base alle

“La croce rossa ad Entratico? Lo abbiamo la soluzione della sede a Casazza va bene, visto
saputo da Araberara prima e dall’Areu dopo”, che qui hanno sempre operato con successo i voil sindaco di Entratico Fabio Brignoli è di fatto lontari”. Fabio Brignoli mette il freno poi ad un
l’ago della bilancia della querelle legata alla sede possibile utilizzo dell’ex scuola elementare come
dei volontari della Croce rossa di Trescore che da sede della Croce Rossa, struttura che aveva già
ospitato temporaneamente i carabinieanni operano a Casazza.
ri di Trescore durante i lavori di riquaIn base alle direttive dell’Areu,
lificazione della caserma.
agenzia regionale di emergenza e ur“L’ex scuola elementare – spiega
genza che gestisce le postazioni di
Brignoli – è un edificio troppo grande
pronto soccorso, il paese ideale per
e dispersivo per ospitare la sede della
ospitare i volontari sarebbe Entratico,
Croce Rossa. Il riscaldamento centrapiù spostato alla zona nevralgica di
lizzato poi porterebbe ad alte spese di
Trescore, dove avvengono il maggior
gestione, per questo è al massimo più
numero di interventi, ma altrettanto
utile trovare altre sedi più idonee a
vicino alla valle Cavallina. Ma il sinquesto scopo”.
daco Brignoli sembra voler prendere
Fabio Brignoli
Intanto in piazza Europa torna a
con le pinze la questione: “Noi agiamo
in concerto con gli altri sindaci della valle Ca- zampillare la nuova fontana: “Con l’arrivo della
vallina – spiega Fabio Brignoli – e quindi ogni primavera abbiamo riaperto la fontana, in inverdecisione presa deve essere valutata da tutti. en- no è meglio chiuderla per evitare problemi con
tratico è stato identificato come comune ottima- il gelo, ma ora finalmente tutta la popolazione
le per una sede della Croce Rossa, ma per ora potrà vedere la fontana attiva”.
disposizioni che arriveranno giorno per giorno o settimana per settimana, non
si sa, da Bergamo. Ma qui
i problemi che si presentano sono vari, nella sede
di Casazza per esempio ci
sono letti e una cucina dove
i volontari coprono il turno
di notte, a Trescore non c’è
nulla, nemmeno il riscaldamento, solo sale poste al
terzo piano in uno stabile
senza ascensore.
Fare tre piani di scale a

BERZO SAN FERMO

Pronta la struttura polivalente,
si inaugura a... fine aprile
E’ difficile non notarlo, entrando in paese si vede subito
il ‘panettone’ bianco e blu che svetta nel centro sportivo. In
poco tempo l’amministrazione comunale di Berzo San Fermo ha così ormai terminato i lavori della nuova struttura
polivalente. Così l’amministrazione comunale guidata dal
sindaco Luciano Trapletti ha già fissato i giorni dell’inaugurazione prevista per fine aprile: “E’ con grande soddisfazione che presento il programma di inaugurazione di un
altra opera importante per la nostra comunità – spiega il
sindaco Luciano Trapletti - la nuova palestra polivalente
presso il centro sportivo comunale. Iniziati a metà dicembre
i lavori sono oramai giunti quasi a termine. Una struttura
che è inserita in un ambito sportivo e presso il centro sportivo, appunto, ma che diventa per tutta la comunità punto di
aggregazione e ritrovo, anche al di fuori delle stesse manifestazioni sportive”.
Un campo da tennis che si trasforma quindi in campo
polivalente coperto con tante novità: “La struttura presenta
nuove tecnologie e finiture rispetto alla strutture simili realizzate anni fa anche nei comuni limitrofi della valle. Una
contro camera d’aria interna alla copertura, consente di
mantenere il caldo più a lungo e viceversa d’estate riduce
la presenza di caldo all’interno della stessa, l’illuminazione
interna ed esterna con lampade a LED, i canali perimetrali
per la raccolta dell’acqua e le vetrate laterali scorrevoli, e poi
una vegetazione sul lato lungo del parcheggio per armonizzare tutto l’insieme la zona panchine esterne. Inoltre, il fondo scelto per la pavimentazione interna è tale da consentire
una buona fruibilità per le varie discipline sportive, tennis,
pallavolo e calcetto, ed è tale anche per manifestazioni ludiche, quali saranno il concerto del 2 giugno per la Festa della
Repubblica, la rassegna dei prodotti de Bers a settembre, lo
spettacolo “raccolti per strada” a fine ottobre ed altro ancora”. Il campo diventa così utilizzabile per tutto l’arco dell’anno e non solo in estate, come accadeva prima per il campo da
tennis. “La nuova struttura polifunzionale – spiega sempre
Luciano Trapletti – sarà uno spazio a disposizione dello stesso centro sportivo che potrà cosi essere utilizzato non solo nei
mesi estivi, ma appunto anche durante tutto l’arco dell’anno,
del resto avere degli spogliatoi nuovi quasi inutilizzati per 9
mesi era davvero un peccato; dal prossimo autunno e inverno non sarà più cosi. Ecco allora il grazie a tutti quanti ne
faranno utilizzo e buon uso. L’utilizzo della stessa struttura
verrà poi reso noto in modo da poter garantire prenotazioni
ed utilizzo della stessa nel migliore dei modi quale servizio
alla popolazione di Berzo e non solo”. Infine i ringraziamenti
del sindaco a chi ha contribuito alla realizzazione della nuova struttura: “Grazie al vice sindaco Daniele, che nello scorso giungo si è mosso presso il Coni, presentando il progetto
ed avendo cosi la possibilità di avere il 100% degli interessi
finanziati dallo stesso Coni e che ha dato così il via a quest’
opera, che a meno di un anno dall’inaugurazione del recupero del centro storico lo scorso agosto, ci apprestiamo ad
inaugurare ufficialmente nel mese di aprile”

PROGRAMMA INAUGURAZIONE
SABATO 28 Ore 18: Inaugurazione ufficiale con
il taglio nastro, saluto e benvenuto del Sindaco,
visita alla struttura e rinfresco per tutti.
Ore 21 : 00 Esibizione Majorettes di Casazza presso la nuova palestra
DOMENICA 29 Dalle ore 16: Pomeriggio con giochi sportivi per ragazzi e dimostrazione di Karate a cura del Master ValCamonica, per corsi
futuri. Ore 20,30: Serata sportiva con tornei di
calcetto e pallavolo
Da sabato 28 dalle ore 17 in poi e dalla 10 di domenica
29 in poi presso il parcheggio del centro sportivo verrà
allestito il mercato di “Campagna Amica” con prodotti
tipici locali legati all’agricoltura bergamasca.

piedi per volontari che devono correre per delle urgenze
non è decisamente il massimo. Sempre l’Areu rivolge
poi una richiesta al comune
di Casazza: “Al riguardo si
coglie l’occasione per chiedere
all’amministrazione
comunale di Casazza di voler confermare alla scrivente azienda la concessione in
comodato d’uso dei locali in
cui è ubicato attualmente
l’MSB”.
Insomma volontari in attesa di indicazioni da Bergamo, con i turni e l’operatività da inventare settimana
per settimana.
“Noi attendiamo informazioni da Bergamo – spiega
Gianluigi Mutti – e credo
che questa situazione sia
sopportabile solo per poco
tempo. Loro ci dicono che
ogni volta ci indicheranno
dove stare, se a Trescore o a
Casazza visto che vogliono
farci coprire di più la zona
di Trescore e dei comuni anche della zona a sud come
San Paolo d’Argon, Cenate
o altri comuni della valle
Calepio. Le indicazioni riguarderanno lo stazionamento dell’ambulanza. Ma

se la situazione continuerà
a rimanere questa penso che
anche noi ci faremo sentire
a Bergamo. Nel frattempo
continuiamo a fare il nostro
lavoro di volontari e a prestare il nostro tempo nella
speranza magari di trovare
una sede fissa a Entratico
come richiesto dall’Areu.
Alla fine poi si tratta solo
di pochi chilometri di differenza anche se onestamente
noi ci trovavamo bene a Casazza, nostra sede operativa
storica”.
Infine l’Areu sottolinea
un altro aspetto, la sede più
opportuna per i volontari
della Croce Rossa di Trescore: “si rammenta che durante l’incontro del 15 febbraio
si è convenuto di ricercare
una sede ancora più vicina
al punto strategico ottimale
sito presso il comune di Entratico, chiedendo la collaborazione e la disponibilità
di tale amministrazione. Vi
saremo grati se vorrete favorire tale ricerca”.
E così la soluzione potrebbe essere la sede a Entratico, dopo i carabinieri, la
Croce Rossa alle ex scuole
elementari?

Val Cavallina

Volontari della Croce
Rossa sempre con le valigie
in mano in valle Cavallina
con la vicenda legata all’assegnazione del punto di
pronto soccorso che è stata
solo parzialmente risolta.
La Croce Rossa di Trescore Balneario ha ottenuto
l’assegnazione del punto
di Trescore, ma come tutti
sanno in valle Cavallina, i
volontari operano da anni
nella sede prestata dal comune di Casazza.
Ora però i volontari non
hanno ancora ben capito
dove devono stare, se rimanere nella storica sede operativa di Casazza o rimanere nella sede del gruppo a
Trescore, sede posta in via
Mazzini. Ed ora a ufficializzare il nomadismo della
Croce Rossa c’è lo stesso
Areu, agenzia regionale
emergenza e urgenza che
gestisce le postazioni di
soccorso.
L’Areu in una lettera
spedita a fine febbraio sottolinea come la situazione
dei volontari di Trescore
sia ancora oggi del tutto
incerta, così come già sottolineato negli scorsi numeri
di Araberara dal sindaco di
Casazza Giuseppe Facchinetti e dall’ispettore
della Croce Rossa di Trescore Gianluigi Mutti. Il
sindaco aveva già chiuso la
vicenda con l’escamotage
che poneva la sede ufficiale
a Trescore e la sede operativa a Casazza, “così come del
resto si è sempre fatto” aveva spiegato Giuseppe Facchinetti. E anche Gianluigi
Mutti si era rassegnato a
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CENATE SOPRA

Braccio di ferro

tra comune ed Enel
La nuova rete di illuminazione pubblica di Cenate
Sopra è pronta, un’opera
importante che permetterà
di avere una illuminazione efficiente e soprattutto
permetterà di risparmiare
energia elettrica all’amministrazione comunale.
I pali sono stati ormai inseriti nel centro del paese
ma a fianco di questi pali ci
sono quelli vecchi che fanno ombra e che rischiano di
creare uno scontro tra l’amministrazione comunale e
di rimuovere i pali
l’Enel. “La rete di
della luce e l’Enel
illuminazione nuoci ha risposto che
va è pronta – spieper ogni palo vuole
ga il sindaco Ste300 euro. Io allora
fano
Cattaneo
aspetterò che i pali
– deve essere solo
diventino vecchi
allacciata e anche
e quando rapprequest’opera
sarà
senteranno un proconclusa. Un’opeblema di ordine
ra importante che
pubblico emetterò
permetterà
un
Stefano Cattaneo
un’ordinanza di
risparmio per le
rimozione, così l’Enel dovrà
casse comunali e che è stata
toglierli senza costi per le
realizzata grazie al repericasse comunali”.
mento i fondi extra comunaInsomma il sindaco Stefali. Ora però c’è un problema,
no Cattaneo aspetta ma non
i pali vecchi.
è disposto a togliere nessun
Abbiamo chiesto all’Enel

euro dalle casse comunali, il
tempo dirà chi ha ragione.
E sulla paventata crisi di
giunta, il sindaco Stefano
Cattaneo risolve tutto con
un sorriso e una battuta: “Se
sono queste le crisi allora
possono esserci tutte le crisi
che volete.
La discussione in consiglio comunale è stato solo lo
scambio di vedute diverse su
una mozione presentata dalla minoranza. Abbiamo poi
risolto tutto in breve tempo,
magari la prossima volta ci
prepareremo meglio in pre
consiglio”.

CENATE SOTTO – IL 24 MARZO

Si inaugura il bar
del centro sportivo
Nuova opera in arrivo a Cenate Sotto che
vede stavolta un mix tra pubblico e privato.
Il prossimo 24 marzo si inaugura il nuovo
bar realizzato nel centro sportivo comunale, un lavoro portato a termine per dare
un servizio in più alla popolazione e a chi
assiste alle partite di calcio. Tutto questo a
costo zero per l’amministrazione comunale.
Un nuovo bar a costo zero e che renderà anche un affitto annuale all’amministrazione
comunale.
Il bar resterà in gestione per 39 anni ai
privati, scaduta la convenzione il bar diventerà di proprietà comunale. Ogni anno poi
i privati si impegnano a versare un canone di affitto che si aggira attorno ai 1500
euro. Insomma, un nuovo bar a costo zero
che tra 39 anni diventerà del comune e in
cambio un canone annuale. Nella relazione
tecnica dell’opera si legge che: “La proposta
progettuale riguarda la progettazione definitiva esecutiva di un nuovo locale da bar
con annessi locali e servizi igienici. Il bar
si svilupperà su una superficie di 180 metri
quadrati Le opere previste riguardano anche l’adeguamento di alcuni aspetti dell’im-

pianto sportivo esistente con l’abbattimento
delle barriere architettoniche, la modifica
della rampa per l’accesso alla zona posta
a quota inferiore dell’impianto sportivo; la
realizzazione di nuovi servizi igienici per gli
spettatori, con idonei servizi per i portatori
di handicap; pavimentazione di tutti i percorsi pedonali e dei piazzali interni al complesso sportivo per consentire una migliore
fruibilità della struttura”.
Per quanto riguarda espressamente il bar
invece la relazione spiega che: “verrà realizzato uno spazio ricreativo da destinare a bar
quale luogo di servizio e di ristoro ai fruitori
dell’impianto. Sarà posto nella parte terminale dell’edificio in modo da consentire l’utilizzo funzionale dello spazio verde antistante. Nella struttura sono stati ricavati anche
il locale magazzino per le attività sportive
esistenti e la centrale termica”. Infine il bar
sarà una struttura ecologica grazie ad alcuni accorgimenti: “l’edificio prevede l’utilizzo
di fonti energetiche alternative di tipo pulito
per la gestione degli impianti, a tal proposito verranno installati pannelli solari per la
produzione di acqua calda”.

CAROBBIO DEGLI ANGELI

La maggioranza spacca in due
la gestione del Centro sportivo
Nuovi sviluppi nella vicenda centro sportivo a Carobbio degli Angeli con l’amministrazione comunale che vuole percorrere una
nuova strada per l’affidamento della gestione del centro e del bar pizzeria. La strada
scelta è quella di scorporare l’impianto in
‘impianti sportivi senza rilevanza economica’ e ‘impianti aventi rilevanza economica.
Gli impianti con rilevanza economica sono:
il bar pizzeria, il campo polivalente di tennis
e calcetto, il campo da bocce e il campo da
pallavolo, pallacanestro. Tutti gli altri invece
non danno utili economici. L’amministrazione comunale vuole così dare in gestione gli
impianti che danno utili e affidare alle associazioni sportive la palestra, la sala ginnica e il campo da calcio. Alle società sportive
però verrebbe dato anche l’onere della gestione e pulizia degli impianti, un costo che la
minoranza definisce insostenibile: Si sono
approvate le linee guida – spiega Vittorio
Borali - per l’affidamento del centro sportivo e della palestra con relativa palestrina ad
associazioni operanti sul territorio. Durante
il Consiglio il gruppo di minoranza ha precisato di essere favorevole affinché si trovi una
soluzione per il Centro Sportivo, in particolar modo per un eventuale affidamento alla

polisportiva del campo e degli spogliatoi, ma
è assolutamente contraria all’affidamento
della palestra e della palestrina secondo le
“confuse” condizioni riportate negli indirizzi
che si sarebbero dovute approvare in Consiglio Comunale. Per chiarezza si chiedeva
di approvare l’affidamento della palestra
e della palestrina comunali definite come
strutture senza rilevanza economica, anche
se il Comune ne riscuote alcuni affitti, a tre
associazioni che tra le altre cose si dovrebbero accollare le spese di pulizia. Già le tre
associazioni che oggi annualmente ricevono
insieme contributi comunali per euro 4.500
dovrebbero secondo i nostri amministratori
sostenere spese di pulizia che ammontano a
circa 18.000 euro più tasse. Al di la di tante
buone intenzioni espresse, a cui diventa sempre più difficile credere, il Consiglio ci chiedeva di approvare delle linee guida ben precise
che non potevamo assolutamente condividere. Abbiamo chiesto che si rinviasse ad una
futura seduta per meglio valutare eventuali
incongruenze, ma non siamo stati ascoltati.
E’ veramente triste che a distanza di un anno
dalla chiusura del Centro Sportivo non vi
siano da parte della nostra Amministrazione
le idee chiare ... il che è tutto dire”.

LUZZANA - BOTTA E RISPOSTA TRA
MAGGIORANZA E MINORANZA

Il PGT pubblicato a marzo.
Illazioni sui bandi “vinti
dalle solite persone”
Botta e risposta tra minoranza e maggioranza a Luzzana, dopo l’intervista a Massimiliano Meli, capogruppo di minoranza
(apparsa sull’ultimo numero di Araberara), ora il sindaco Ivan Beluzzi risponde
ai dubbi sollevati da Meli sui lavori all’ex
chiesetta e al torrente Bragazzo: “Sono
sorpreso e perplesso – spiega Ivan Beluzzi
- leggendo le dichiarazioni dell’amico Massimiliano pubblicate sul
precedente numero di
Araberara.
Sorpreso in quanto io
e il mio gruppo abbiamo
e continuiamo a dire a
gran voce che il Comune
è la casa di tutti, quindi
basta chiedere per avere Massimiliano Meli
risposte o chiarimenti
e chiedere non significa necessariamente
presentare richieste interpellanze o fissare
appuntamenti, ma lo si può fare anche nelle innumerevoli occasioni di incontro che la
vita quotidiana e il vivere la Comunità vengono messe a disposizione (lo si può verificare chiedendo a molti Cittadini di Luzzana).
Perplesso per quello che l’amico Massimiliano dice: per quanto riguarda il PGT, l’approvazione finale è stata fatta a fine 2010
e non tre anni fa, inoltre vorrei precisare
che il PGT non è mai stato parcheggiato nel
cassetto della mia scrivania tanto è vero che
per qualsiasi problema inerente il territorio
dell’Unione, di cui fa parte anche il Comune
di Luzzana, tutti sanno che devono rivolger-

si all’Ufficio Tecnico dell’Unione. Va precisato inoltre che nel corso del 2011 la Provincia e la Regione hanno chiesto ulteriori
integrazioni ritardando di conseguenza la
pubblicazione; comunque sia il PGT è stato
pubblicato il 14 marzo 2012 chiudendo così
il suo iter in modo definitivo. Per quanto riguarda i lavori al Parco del Gigante, questi
sono fermi da sei sette
mesi (non da un anno
e mezzo) a causa della
variante al progetto approvato in attesa delle
autorizzazioni Regionali e a breve, i lavori
ripartiranno
permettendo così l’ inaugurazione del parco a giugno 2012”.
Ivan Beluzzi
Beluzzi passa poi al
ricorso al Tar sui lavori all’ex chiesetta:
“Sulla questione del bando per la progettazione all’ex Chiesa di San Bernardino, ho
detto più volte che la commissione che ha
giudicato i partecipanti era una commissione tecnica e non politico amministrativa, nominata e presieduta dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico dell’Unione, quindi confidiamo che il lavoro svolto dalla commissione sia stato eseguito nel modo corretto.
In merito alle dicerie dette sul ‘come mai
i concorsi vengono vinti dalle solite persone?’ ritengo che siano solo delle illazioni con
l’unico scopo di fomentare polemiche che
nella fattispecie sono prive di ogni significato”.

A LUZZANA ARTECON
MOSTRA D’ARTE DAL 17 MARZO AL 24 GIUGNO

Benaglia e Meli, scultori della natura
Tantissima partecipazione
all’inaugurazione della mostra
avvenuta il 17 marzo 2012 al
Museo d’Arte Contemporanea
di Luzzana -Donazione Meli,
nell’ambito delle iniziative di
arTECON, “BENAGLIA E
MELI SCULTORI DELLA
NATURA”. “Entrambi gli artisti – spiega il sindaco Ivan
Beluzzi - si possono definire ‘scultori della natura’ pur
contraddistinguendosi ciascuno per la propria originalità
e stile. Infatti per entrambi è
la Natura la comune grande
ispiratrice in ogni sua forma di
esistenza e manifestazione.
Presenze materiali e naturali diventano per entrambi,
in modo sorprendentemente
originale ma anche evidentemente affine, il proprio universo interiore con infiniti mondi
e inesplorati percorsi spirituali
percepibili nelle loro opere. Il
confronto artistico e la reciproca stima tra i due artisti si
consolidarono nel tempo con
un forte legame di amicizia che
si rinnova oggi in Luzzana con
questa mostra.
È un tributo che l’artista Benaglia fa in ricordo dell’amico Meli anticipato anche da
una donazione di tre opere
(“Frammento
restaurato”,
1995 -scultura in legno fossile
e piombo; “Sopravvivenze”,
2000 -olio su tela e segatura;
“Dal buio assoluto”, 2008 –
‘tarsimia’ in legno di rovere
fossile) ed esaudendo il desiderio di poter nuovamente
esporre le sue creazioni fianco
a fianco a quelle del Meli come
33 anni fa”. All’inaugurazione
sono intervenuti: Ivan Beluzzi,
Sindaco di Luzzana, Fernando
Noris Storico e critico d’arte,

Elisabetta Calcaterra giornalista e Dario Guerini, Presidente
dell’Associazione Il Cavaliere
Giallo di Bergamo. La mostra
sarà visitabile sino al giorno 24
giugno 2012 durante il normale orario di apertura del Museo
con la possibilità di prenotare
visite guidate e didattiche per
tutte le scuole del territorio.
L’evento è stato organizzato
dall’Associazione Amici del
Museo d’Arte Contemporanea
di Luzzana – Donazione Meli,
dal Comune di Luzzana e con
la partecipazione dell’Associazione Amici delle Arti Il Cavaliere Giallo di Bergamo.

LUZZANA

Incontro sulla pedofilia
Venerdì 23 Marzo 2012 alle ore 20.30 si svolgerà un incontro con Massimiliano
Frassi dell’associazione Prometeo lotta alla pedofilia presso la palestra delle ex scuole elementari di Luzzana. In considerazione del tema trattato (i pericoli legati ad
internet, facebook, telefonini...) tutti sono invitati a partecipare compresi i ragazzi
dalle medie in su, oltre ai genitori, educatori ed insegnanti. Durata dell’incontro circa
un’ora e mezzo.
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Ecco la nuova

CASA SAN GIUSEPPE.
Don Aldo: “Felice opera
della Provvidenza”

(AN. CA.) Secondo
il Parroco don Aldo
Donghi, la nuova
Casa San Giuseppe di
Gazzaniga - la Casa
di Riposo inaugurata sabato 17 marzo
scorso alla presenza
del Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi - è stata
“la felice conclusione
dell’opera della divina Provvidenza, che
misteriosa ha condotto l’avventura”, ma,
ha aggiunto, questa
conclusione non sarebbe stata possibile
se tante persone di
buona volontà non vi
avessero collaborato
in mille modi. Di qui
il suo grazie a tutti,
gli uomini e le donne,
professionisti e non,
che gli sono stati vicini, al Vescovo che
con i suoi collaboratori ha assicurato
la copertura economica dell’opera, che
rimanda ai mutui
bancari; ma soprattutto ai parrocchiani
che hanno contribuito con le loro donazioni rese ancor più
meritorie dalla virtù
dell’anonimato, dimostrando
quanto
questo nuovo spazio
caritativo a favore
degli anziani stia a
cuore alla comunità
di Gazzaniga.
Partiti alla fine di
gennaio del 2009, i
lavori sono stati completati come da programma perché l’impresa Poloni di Alzano Lombardo, come
ha sottolineato Giuseppe Mazzanni, amministratore
della Casa, ha assicurato al cantiere una costante numerosa presenza di operai. La nuova struttura, che si
sviluppa su quattro piani, dispone di 60 posti-letto, tra
camere singole e doppie, ed è stata realizzata accanto
alla vecchia per garantirne la presenza “nel cuore del
paese” e facilitare interscambi con la popolazione. Il vecchio edificio, dato all’impresa in conto pagamento, verrà
demolito a breve e l’area sarà destinata ad edilizia residenziale per circa 8.000 metri cubi ed a parcheggio con
la capienza di 40 posti-auto.
In occasione dell’inaugurazione il Vescovo si è intrattenuto cordialmente con gli ospiti della Casa riuniti
nell’ampio salone- palestra al primo piano, ed ha poi
celebrato la Messa delle 18 in parrocchia.
Ai presenti è stato inoltre distribuito un elegante opuscolo curato dall’arch. Cesare Rota Nodari che illustra
i caratteri architettonici, la struttura ed i vari impianti
dell’opera nonché una breve storia della Casa San Giuseppe dal libro “Gazzaniga: porta aperta sulla storia” di
Angelo Bertasa.

Araberara - 23 Marzo 2012
CAZZANO – TRA CAMBI DI PROPRIETÀ E DI DESTINAZIONE

L’INFINITA STORIA DELL’HELVETIA

Il dosso a rilento, il parco giochi mai realizzato.
E Nunziante annunciò querela a Calderoni
Continua lo scontro tra
maggioranza e minoranza
a Cazzano.
Questa volta la questione
che fa infuriare Giovanni
Calderoni & c. riguarda
l’ormai famoso piano integrato Helvetia: “Tutto comincia con la lottizzazione
di Via Mazzini – spiega
Calderoni – il 2 ottobre del
2007 veniva firmata una
convenzione con la società
Helvetia spa con l’amministrazione comunale di Cazzano. Nella stessa mattinata e nello studio notarile
l’immobiliare Helvetia vendeva a parenti di un amministratore comunale di Cazzano un rustico adiacente
alla zona lottizzata in Via
Mazzini. Nella convenzione
stipulata il Comune di Cazzano in cambio della variazione d’uso, da industriale
a residenziale e di un notevole indice di edificabilità
otteneva un conguaglio di
360.000 euro garantiti da
una fideiussione. L’Helvetia
però si accordava a pagare
questo importo, effettuando
in cambio alcuni lavori che
interessavano all’amministrazione comunale”.
I lavori riguardavano l’abbassamento del dosso di
Via Mazzini e i lavori di
ampliamento nel parco giochi: “Passati due anni, dopo
varie vicissitudini – continua Calderoni – e variando
alcuni standard per facili-

Giovanni Calderoni

tare i rapporti con l’Immobiliare SIA EB srl venerdì
18 settembre 2009 il consiglio comunale di Cazzano
approvava gli ordini del
giorno che erano gli accordi
bonari conclusi con alcuni
cittadini di Via Mazzini,
rimarcando che questa era
un’opera prioritaria per la
sicurezza stradale, assicurando l’inizio lavori entro
novembre 2009”.
Ma i lavori non cominciano:
“Visto che non iniziavano
questi lavori il 9 febbraio
2010 abbiamo presentato un’interpellanza a riguardo, l’8 marzo 2010 sul
quando sarebbero iniziati i
lavori e la risposta dell’assessore Nunziante Consiglio fu ‘cominceranno appena il tempo lo consente’,
finalmente dopo 18 mesi di

Nunziante Consiglio

attesa a settembre 2011 iniziano i lavori di scavo vicini
al dosso di Via Mazzini. Ma
si fa un buco e poi i lavori si
interrompono”.
L’abbassamento del dosso
comunque va avanti, piano piano, mentre il parco
giochi non viene nemmeno
iniziato e così la minoranza
presenta un’interrogazione,
siamo alla fine di novembre.
“Da quando è iniziata la
vicenda abbiamo assistito
a un avvicendamento di diverse società Immobiliari:
Helvetia spa, poi la SIA EB
srl. E per ultimo 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. Nell’inter-

rogazione abbiamo chiesto
quanto dobbiamo ancora
attendere per vedere attuati
i lavori concordati con queste Immobiliari e cioè l’abbassamento del dosso di via
Mazzini che è una priorità
per la sicurezza stradale
e l’ampliamento del parco
giochi”.
Ma la questione non si
sblocca.
E arriva dell’altro: “Ci siamo lamentati della compilazione dei verbali – spiega
Calderoni – che riguardano
i consigli comunali da parte
del responsabile di servizio,
manca il fedele resoconto
di ogni seduta, non ci sono
i motivi principali delle
discussioni ed il riassunto
delle dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri e il
verbale della delibera sulla
questione dell’Helvetia cita
solo ‘segue un breve dibattito tra i consiglieri al fine
di fornire le precisazioni in
merito’. Questo dibattito è
lasciato all’immaginazione
ed alla fantasia di chi in seguito avrà l’opportunità di
leggere questo verbale”.
E arriva la stoccata: “Chi
lo leggerà – conclude Calderoni – non saprà mai
che l’assessore Nunziante
Consiglio rivolgendosi a
me in consiglio comunale
rimarcava ‘con queste sue
illazioni lei rischia una denuncia… anche solamente
per farla tribolare’”.

CASNIGO – L’EX CONSIGLIERA DI MAGGIORANZA

Patrizia Bonardi, ex
assessore di Giuseppe
Imberti, dimessa fra le
polemiche per… mettersi
in proprio in consiglio comunale e tenere botta proprio contro il suo ormai ex
sindaco. Lei, che ha fondato
un’associazione ambientalista in paese proprio per
tenere a bada le continue
richieste di aperture di centrali e che nell’ultimo consiglio comunale non le ha
mandate certo a dire. Cosa
è successo? “All’ordine del
giorno c’erano anche le comunicazioni in merito alla
lettera ricevuta dal sindaco da Energia srl – spiega
Patrizia Bonardi – la ditta che si sta avviando ad
essere il referente numero
uno per questo impianto di
cogenerazione. Il Comune
aveva parlato in via informale tramite Valoti che è
il rappresentante del con-

Bonardi: “Lo scandaloso
dietrofront di Imberti
sulla centrale a olio di colza”
siglio di amministrazione
delle piscine informandoci
delle loro intenzioni in merito all’impianto di colza.
Una potenza complessiva
di 500 kw affiancata ad
una a metano di altri 500,
in tutto un megawatt, noi
del Comitato a quel punto
avevamo preso posizione e
lo stesso nostro sindaco per
un anno ha ripetuto che non
si sarebbe fatto niente, noi
ci siamo fidati e ci abbiamo
creduto fortemente al fatto
che fosse contrario. Sino a
quando invece al termine
del consiglio comunale dove
era intervenuto Valoti che
aveva chiesto al consiglio di
esprimersi, a quel punto il

sindaco sorprendendo tutti,
ha detto sì, siamo rimasti
scioccati, per un anno aveva
detto il contrario”.
E scattano gli inviti per
un’assemblea pubblica: “Ne
abbiamo mandati 4000, e a
quell’assemblea il nostro presidente ingegner Caccia ha
relazionato sulla questione
per far capire a tutti cosa è la
combustione a olio di colza”.
E arriviamo ai giorni nostri,
all’ultimo consiglio comunale: “C’è stato il consiglio dove
il sindaco doveva rispondere alla lettera della società
Energia e si è reso conto di
quanto costa l’olio di colza,
che attualmente ha prezzi
altissimi, ma non potevano

rendersi conto prima di sollevare il polverone? Adesso
vengono a dirci che costa
tanto e andiamo così verso il
gas naturale e verrà costruito
solo un impianto di 500 kw,
poi se cambiano le direzioni
di mercato si va a costruire
quello a olio di colza. Ma che
decisione è questa? Il sindaco
non ha preso in pratica nessuna decisione, se non dire
che gli allegati forniti da
Energia sono insufficienti,
caotici e che avrebbero provveduto a fare richiesta di documenti più completi e ha lasciato la parola al consiglio.
Non c’è un conto economico,
non c’è niente”. Neanche la
centrale.

INTERVENTO – IL VICESINDACO DI VERTOVA

Non sono il difensore di Uniacque
Ma abbiamo rifatto i sottoservizi
e in municipio c’è sempre qualcuno
Egregio sig. Direttore, sono Gualdi Luigi vicesindaco di Vertova e vorrei intervenire su alcune
dichiarazioni per lo meno avventate di M.M che
vengono riproposte. A prescindere che lo stesso
M.M ammette che comunque si tratta di consumi non conteggiati precedentemente, Uniacque
ha dato la disponibilità a dilazionare i pagamenti.
Ma non voglio fare il difensore di Uniacque. Non
accetto quando M.M dice “a noi risulta che le fognature risalgono alla seconda guerra mondiale”.
Luigi Gualdi
A me risulta che solo negli ultimi 4 anni abbiamo
rifatto la pavimentazione ed i sottoservizi (quindi
anche le fognature) di via Roma, via Albertoni, piazza S.

Marco, via cardinal Gusmini, via don Pino Gusmini. Seconda affermazione avventata, se non
offensiva, quando dice che in Comune “non c’è nessuno, il sindaco è ricoverato ma gli altri nemmeno
esistono e noi cittadini siamo abbandonati a noi
stessi”. Il sindaco anche quando è stato ricoverato
ha sempre seguito tutti i problemi che riguardavano il Comune, il sottoscritto è in Comune tutti
i giorni ed ha sempre incontrato quanti lo volevano. Certo non abbiamo il potere di cancellare o
modificare bollette sgradite emesse da altri enti.
Cordiali saluti.
Luigi Gualdi
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VIETATI I NEGOZI SOPRA I 1000 MQ PER SALVARE LE BOTTEGHE
AR.CA.
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Ecco la nuova Gazzaniga all’unanimità:
zero consumo
di territorio,
centro storico,
agevolazioni
per chi ristruttura e per le ditte

Adottato all’unanimità.
La ‘nuova Gazzaniga’ piace
a tutti, almeno sulla carta.
Il Pgt è stato votato anche
dalle minoranze e alla fine
l’assessore
all’urbanistica Davide Cattaneo era
al limite del commosso:
“Contento, contentissimo,
per Gazzaniga e per noi
maggioranza, un risultato
importante e adesso finito l’iter il nuovo paese dovrebbe prendere forma”, e
la ‘forma’ è arrivata dopo
4 anni di lavoro: “Tutto è
cominciato nel 2008 – continua Cattaneo – con una
serie di incontri con le associazioni e la popolazione e
nel contempo la commissione urbanistica ha cominciato a lavorare, abbiamo fatto
una ventina di incontri”.
Per la nuova Gazzaniga
Davide Cattaneo si è rivolto
all’architetto Tosetti: “Che è
un grande urbanista a cui
mi già esistenti”.
però abbiamo affiancato il
A Gazzaniga ci sono moltecnico comunale Bertocchi
te case vuote: “Volumetrie
che conosce molto bene il
importanti completamente
territorio, un mix che seconvuote che riguardano sodo noi si è rivelato vincenprattutto il centro storico e
te”. Tanto che la minoranza
molte case degli anni ’60 che
ha dichiarato in consiglio
sono bombe dispersive sotto
che vista la partecipazione
il profilo energetiaperta alle comco, abbiamo decimissioni e alle
so di intervenire
varie
presentasull’esistente
rizioni approvava il
dandogli vita e forPGT. Ma la novima, non buttiamo
tà di questo PGT
nulla ma trasforrispetto a tutti
miamo. Recuperiaquelli che sono
mo quello che c’è,
stati
approvati
è inutile andare a
negli altri paesi è
Davide Cattaneo
consumare altro
il consumo di terterritorio, puntiaritorio, che in quemo sugli incentivi energetici
sto caso è zero: “E’ una scele volumetrici dell’esistente.
ta abbastanza forte – conE addirittura su quei volutinua Cattaneo – abbiamo
mi degli anni ’50 e ’60 covoluto dare un input chiaro
struiti male”.
al consumo del territorio, e
Agevolazioni quindi per
così aldilà dei nuclei abitati
chi demolirà e andrà a riche già esistono e dei piani
costruire ex novo su quello
di lottizzazione già previsti
che già esisteva: “Senza
non abbiamo previsto nesconsumare altro territorio
sun consumo di territorio
e si può arrivare sino al
ma uno sforzo notevole per
40% di agevolazione”. E per
la riqualificazione dei volu-

quanto riguarda la zona industriale? “E’ completamente satura e altre zone non ne
abbiamo, abbiamo previsto
una serie di agevolazioni
che riguardano tutti quei
possibili ammodernamenti
necessari a far funzionare
meglio un’azienda, e una
serie di regolamenti molto più pratici e snelli dal
punto di vista burocratico
lasciando anche qui il consumo di territorio inalterato
anche perché non abbiamo
più altri centimetri di territorio”. Novità dal punto di
vista commerciale: “Abbiamo scelto di non permettere
la realizzazione di centri
commerciali, anche piccoli,
proprio per salvaguardare i
nostri negozi e tenere attivo
e vivo il paese, quindi non
si potranno realizzare realtà commerciali superiori a
1000 metri quadri, questo
perché vorrebbe dire uccidere i negozietti di vicinato
che sono l’anima del paese”.
Quell’anima che dovrebbe
davvero ripartire a breve.

GAZZANIGA – ALLA SOTTOSEZIONE
DEL CAI DI GAZZANIGA

Dopo 36 anni lascia
il presidente Baitelli
Il 13 gennaio nel salone
del Centro Sociale, si è svolta
l’Assemblea Straordinaria
della Sottosezione del C.A.I.
di Gazzaniga alla presenza
di un notaio per l’approvazione del nuovo Statuto e
successivamente si è svolta
l’Assemblea Ordinaria dei
soci e aperta la votazione
per il rinnovo triennale del
nuovo Consiglio.
Con grande stupore dei
presenti nella scheda delle
votazioni non compariva il
nome del Presidente uscente Francesco Baitelli.
Baitelli infatti dopo ben
36 anni di ininterrotta presidenza (pensiamo sia un
record almeno nella nostra
provincia) ha deciso di non
candidarsi (ha ormai 80
anni) e di lasciare il posto ai
giovani.
E’ senza dubbio stata una
decisione sofferta ma ponderata poiché in tutti questi
anni, siamo sicuri, che a lui
è rimasta immutata la passione e l’entusiasmo per la
montagna e l’affetto per la
Sottosezione.
Per tutto questo tempo
il sodalizio è cresciuto ed è
cresciuto bene in quantità
di soci (oggi quasi 500) e in
qualità nelle iniziative.
Molta strada è stata fatta e la grande mole di lavoro svolta ha permesso
di raggiungere importanti
traguardi, grazie anche al
lavoro delle Commissioni:
Alpinismo, Sci alpinismo,
Alpinismo giovanile, Sentieri e ambiente, Cultura e Anziani che in continuazione
organizzano gite, spedizioni
ed eventi.
Baitelli è stato un simbolo, un baluardo e una bandiera per tutti. Conosciuto
ed apprezzato alpinista ha
all’attivo la salita a quasi
tutte le vette dell’arco alpino che superano i 4000 m.
ed ha partecipato a più spedizioni extra Europee.
E’ un vulcano di idee e di
attività; è stimato ed amato oltre che nella nostra
Sottosezione, anche nelle
Sottosezioni e Sezioni bergamasche e quella centrale
di Bergamo dove conta numerosi veri amici.
Per noi di Gazzaniga è
una perdita da un lato ed
uno stimolo dall’altro, perdita per la grande competenza
ed esperienza accumulate

Il nuovo Presidente del Cai
Il nuovo presidente del CAI
è Valentino Merla di Gazzaniga, ma residente a Cene.
Ha 61 anni, da poco in pensione, grande appassionato
di montagna.

Araberara - 23 Marzo 2012
VERTOVA – DAL 2013 ANCHE VERTOVA NEL PATTO DI STABILITÀ

BATTUTA D’ARRESTO per
CAGNONI: “Corsa contro il tempo, lo Stato
lavori del nuovo ponte.
non ci lascerà spendere i soldi, tutte le opere iValoti:
“Siamo in ritardo, a breve
faremo l’appalto e cercheremo
nel 2012: il parcheggio di Via Roma, i lavori
di reperire i fondi necessari”
in Via San Rocco e le asfaltature delle strade”
Riccardo Cagnoni non perde
tempo. Primo Comune nella zona ad
approvare il bilancio preventivo, appuntamento il 28 marzo in consiglio
comunale e la corsa ha un motivo:
“Fra un anno non potremo più fare lavori, rientreremo nel patto di stabilità
e sarà un problema – spiega il sindaco
Cagnoni – e spiegare alla gente che
anche se ci sono i soldi non si possono
spendere è un problema”. Quindi bilancio approvato in corsa e anno d’oro
per fare tutti i lavori pubblici prima
che sia… troppo tardi: “Ho accelerato
i tempi anche perché dovevo tornare
ancora in ospedale, senza il bilancio
molte opere non possono partire ed è
fondamentale invece farle partire. E’
una corsa contro il tempo prima che ci
chiudano i rubinetti”. La corsa contro
il tempo riguarda due progetti: “Il parcheggio di Via Roma di cui abbiamo
già il finanziamento di 800.000 euro
grazie al piano integrato a cui si vanno ad aggiungere altri 300.000 euro, e
se non lo facciamo quest’anno non lo
potremo più fare ed è davvero troppo
importante per Vertova. Poi ci sono i
lavori di Via San Rocco, dove subentrerà anche Uniacque ad eseguirli, rifaremo i sottoservizi e tutto quanto c’è
da fare, un lavoro da 630.000 euro, è
una corsa contro il tempo e capisco
la sindachessa di Seriate che ha protestato dicendo che i Comuni sono in
ginocchio, non si possono più spendere i soldi che si hanno, vuol dire immobilizzare il paese”. E lo stesso succede con le asfaltature che partiranno
a breve: “Anche questa è un’opera

Il saluto del Presidente Baitelli
“Cari soci, come avete notato
quest’anno il mio nominativo non
è più presente nella scheda delle
votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Pertanto questa
è l’ultima relazione che vi leggo
e questa sarà anche una relazione
diversa, una relazione di commiato.
E’ giunto il momento di farmi da
parte. E’ giunto il momento di
mandare avanti qualcun altro,
magari più giovane, più motivato,
con più entusiasmo e più attivo.
Da domani non sarò più il vostro
presidente, ma semplicemente uno
di voi, con immutata la passione
per la montagna, ma anche con
la consapevolezza che è giunto il
momento di un cambio generazionale. E sono anche convinto
che chiunque prenderà in mano
le redini del nostro gruppo sarà
all’altezza della situazione. Da
parte mia non farò mancare il mio
personale contributo.
Molta strada è stata fatta e molta
ne rimane ancora da fare. Certo è
un percorso non sempre facile, irto
di problemi, di impegni, di scelte e
di lavoro e per questo occorrerà
l’aiuto di tutti, ognuno con la sua
disponibilità e la sua competenza.
Un Gruppo che rimane coeso e si
aggiorna è spinto ad un crescente
sviluppo ed è destinato a raggiunda Baitelli in tutti questi
anni e stimolo per imparare,
ora, a camminare da soli. E
il nostro impegno e il nostro
proposito è quello di non deluderlo, anzi di emularlo e
di continuare quel cammino
e quel solco che lui in tutti
questo tempo ha tracciato.
Nell’Assemblea del 13
gennaio erano presenti, oltre ad un centinaio di soci,
amministratori comunali,
rappresentanti di altre Sottosezioni e il Presidente del
C.A.I. di Bergamo Marcolin.
Durante la serata dopo la
lettura della toccante “re-

gere obiettivi ambiziosi. Cosa che
mi auguro sia riuscito anche in
questi anni grazie ad un costante
progetto di crescita quantitativa e
qualitativa.
Ma ciò non sarebbe stato possibile senza il contributo di ognuno di
voi. Contributo che ciascuno ha
dato secondo le sue capacità, e
tempo a disposizione.
Ed è per questo che questa sera
voglio rivolgere un grazie particolare e personale a ognuno di voi:
Grazie a tutti i Soci che sono venuti in montagna con noi, dai
giovani agli anziani, dagli escursionisti sui sentieri agli alpinisti,
dagli arrampicatori agli sci alpinisti, a quelli impegnati alla difesa dell’ambiente
Grazie a tutti i Consiglieri che si
sono succeduti in tutti questi anni
e mi hanno coadiuvato nel lavoro:
Grazie ai Segretari e alle Segretarie, ai Tesorieri e ai Revisori dei
Conti per il loro contributo;
Grazie ai Responsabili e ai componenti delle Commissioni che
con la loro passione e dedizione hanno permesso il regolare
svolgimento di tutte le attività del
Gruppo;
Grazie ai Capi Gita la cui responsabilità durante le uscite non è
mai sufficientemente capita;

lazione morale del Presidente” gli
sono stati attribuiti grandi festeggiamenti e ringraziamenti per il
lavoro svolto.
I Consiglieri della Sottosezione
del C.A.I. di Gazzaniga, rappresentanti del Comune e di altre Sottosezioni hanno ricordato il grande lavoro svolto dal Presidente uscente
e gli sono state attribuite le onorificenze del caso.
Oltre ai discorsi, infatti, gli è stata letta e dedicata una simpatica
poesia in dialetto, gli è stata consegnata una pergamena ricordo e gli
è stata donata una medaglia d’oro
con inciso il logo del C.A.I. e i ringraziamenti del Consiglio con gli

CENE – LAVORI PUBBLICI

Grazie alla Scuola Intersezionale e
ai nostri soci Istruttori che con essa
collaborano, per la loro grande professionalità e disponibilità durante le
giornate di aggiornamento;
Grazie al Comune di Gazzaniga e ai
comuni della Media Valle che hanno
sempre sostenuto le nostre iniziative
con patrocini e contributi.
Grazie alle numerose Associazioni
del Paese che sono state coinvolte ed
hanno condiviso con noi alcuni progetti: La Recastello – Gruppo Alpini
– Pro Loco – Società Mutuo Soccorso – A.G.A.Co.P. – A.I.D.O – A.V.I.S.
– Associazione Ricreativa e Culturale per Anziani – Banda Cittadina –
Circolo Fratellanza Rova 1923 – Sci
Club Orezzo – Virtus Gazzaniga.
Grazie alle Istituzioni provinciali per
la loro vicinanza e i loro contributi:
Provincia – Comunità Montana Valle
Seriana – Museo Civico E. Caffi di
Bergamo;
E infine Grazie alla Sezione di Bergamo, grazie ai Presidenti che in
questi anni si sono alternati, grazie
per i confronti schietti, per i suggerimenti, per la vicinanza dimostrata,
per l’aiuto e per i contributi. Per tutto questo e per molto altro ancora,
che qui questa sera non riesco ad
esprimere, Grazie, Grazie veramente
di cuore a tutti”.
Francesco Baitelli
anni di presidenza.
Durante la stessa serata è anche stato eletto per acclamazione
Presidente Onorario del C.A.I. di
Gazzaniga ed è stato oggetto di un
lungo meritato applauso con “standing ovation” finale.Quindi dopo 36
anni si chiude un capitolo chiamato
“Francesco Baitelli”.
Ora se ne apre uno nuovo, con la
speranza che sia all’altezza del precedente nella continuità di quello
stile di serietà, schiettezza e competenza che era propria del caro
Presidente Baitelli.
Il Consiglio della
Sottosezione
C.A.I. di Gazzaniga

tratto di Via Ferrari,
fondamentale e attesa
Via Rimembranze,
da tempo, abbiamo
Via Pianurì, Via Ce140.000 euro di asfalreti e a breve verrà
ti da fare, è già stato
collocato un semapredisposto il progetto
foro all’incrocio tra
esecutivo e definitivo e
Via San Carlo e Via
finanziato l’opera con
IV novembre e un
vecchi mutui, dopo
attraversamento pel’approvazione
del
donale per recarsi
bilancio apriremo il
bando di gara e ai pri- Riccardo Cagnoni alle scuole Medie,
questo per mettere
mi di maggio faremo
le asfaltature che riguardano al- in sicurezza la zona e contribucuni tratti di Via 11 febbraio, un ire a ridurre la velocità, da al-

cuni anni il problema era stato
sollevato dai genitori, sino ad
oggi lo abbiamo risolto grazie
ai vigili che facevano i turni con
orari di entrata e uscita e con la
presenza di persone socialmente
utili, adesso si cambia”.
E intanto si è risolta la questione della convenzione con le
scuole per il riparto dei costi:
“Colzate finalmente ha approvato la convenzione in consiglio
comunale e il 28 l’approveremo
anche noi”.

PEIA – “NELLA STESURA DEL BILANCIO
NON ABBIAMO CIFRE CERTE”

L’ira di Santo Marinoni:
“Stato di regime, vergogna,
facciamo i gabellieri del Governo”
L’ira di Santo Marinoni. Solitamente tranquillo e paziente questa volta non
ci sta. E la rabbia è tutta contro lo Stato:
“Siamo qui tutto il giorno a cercare di fare
quadrare i conti – tuona Santo – tutti i sindaci sono nelle mie condizioni, stiamo predisponendo il preventivo del 2012 ma non
riusciamo a stenderlo, stiamo lavorando
per capire cosa dobbiamo trattenere di aliquote con le nuove leggi. Cerchiamo di applicare il minimo possibile ma se dovessero
aumentare che la gente sappia che è tutta

colpa del governo che ormai ci tratta come i
suoi gabellieri”. Cioè? “Cioè noi riscuotiamo
per il governo a cui poi dobbiamo girare i
soldi, invece che essere il governo a dare i
soldi ai Comuni succede il contrario. Questo
ormai è uno Stato di regime, decidono, fanno e se ne fregano di tutti, non esistono parti
sociali o robe del genere, sarà anche giusto
per raddrizzare l’Italia ma intanto i cittadini se la prendono col Comune e tutte queste
tasse vanno a incidere sulle piccole e medie
imprese, sui dipendenti e sui pensionati”.

(AN. MA.) I lavori del
nuovo ponte di Cene in
questi giorni hanno subito una battuta d’arresto dovuti al progetto del
secondo lotto non ancora appaltato e alla mancanza di fondi. L’amministrazione del Sindaco
Cesare Maffeis si sta
adoperando per trovare
soluzioni e continuare
i lavori, cosa piuttosto
complicata considerando il periodo di crisi economica, i tagli ai trasferimenti statali e un’Imu (la nuova tassa che sostituisce l’Ici) difficile
da calcolare che sta togliendo il sonno agli amministratori.
La prima parte del progetto tuttavia è già stata archiviata, la riqualificazione di via Fermi, contestata dal gruppo
di minoranza e dal suo capogruppo Maria Peracchi ma
che ha trovato l’apprezzamento della cittadinanza. Molti
più parcheggi dietro la sede comunale e lungo la strada
ma soprattutto la riqualificazione dell’area ecologica lungo
il Serio, queste le direttive del progetto già da depennare
dalla carta e che si sono materializzate nella cittadina della Media Val Seriana. Ma torniamo al ponte, i lavori sono
fermi ma la parte del progetto più sensibile, la base della
struttura che si appoggerà al vecchio ponte romano , è già
stata ultimata. Manca ancora da completare la rotonda e
riqualificare tutto l’asse viabilistico in entrata e in uscita
da Cene. Giorgio Valoti, Vicesindaco e Assessore ai lavori
pubblici è ottimista sulla buona riuscita del progetto: “Siamo un po’ in ritardo, dobbiamo ancora fare l’appalto ma
ce la faremo. Purtroppo i lavori sono fermi anche perché
dobbiamo trovare le risorse economiche necessarie. Prima
approviamo il progetto definitivo poi il bilancio entro aprile
e infine valuteremo una forma di finanziamento adeguata”.
Slitta quindi il termine ultimo per la conclusione dei lavori? “Questo non glielo so dire. Prima facciamo l’appalto e
una volta fatto il piano economico preciso potrò dirle qualcosa di più definitivo. Per ora ancora no… Il primo lotto
l’abbiamo già ultimato, stiamo valutando il da farsi per il
secondo…”

COLZATE - IL SINDACO ADRIANA DENTELLA

Il Corpo Forestale da Vertova va a Colzate,
pronta la nuova sede in piazza. Incontro con
Vertova per la ‘strada’, si profila un accordo
Arriva il Corpo Forestale. Tranquilli, non è
successo il finimondo e
non ci sono disastri ecologici in vista, ma è pronta
la nuova sede.
Il Corpo Forestale si
trasferisce quindi da Vertova a Colzate: “E per un
paese di 1600 abitanti –
spiega il sindaco Adriana
Dentella – è davvero bello
avere un corpo dello Stato
sul proprio territorio”.
La sede verrà inaugurata fra pochi giorni: “E’
un locale – continua il sindaco – all’interno del centro sociale, direttamente
in piazza, ce l’hanno chiesto, ci abbiamo ragionato
sopra e abbiamo pensato
che avere la sede a Colzate è un motivo di orgoglio,
come tutti i corpi dello
stato anche la forestale è
senza fondi e così abbiamo
fatto la scelta di dargli la
sede e siamo decisamente
soddisfatti”.
Insomma, c’è sempre
Vertova sul vostro cammino: “Ma non siamo in
competizione, loro non potevano più ospitarli e così
l’abbiamo fatto noi”.
E con Vertova c’era pure
la questione della scuola:
“Abbiamo approvato la
tanto sospirata convenzione, siccome è stata frutto
di molte discussioni l’abbiamo studiata bene e
finalmente approvata in
consiglio comunale”.
Intanto c’è stato il fa-

moso incontro con Vertova
capire le ragioni dell’uno
per la questione strada,
e dell’altro e di trovare fiuna questione che si tranalmente una soluzione
scina ormai da
a un problema
anni, tra ricorsi
che si trascina
al Tar e spaccatuda anni. A cose
re tra i due paesi,
finite comunque
adesso, in extredarò un giudizio
mis prima dell’ulsu tutto quanto
tima udienza del
è successo”. E in
Tar il tentativo
paese si sta fedi conciliazione,
steggiano i dieci
come è andato?
anni della com“Abbiamo avu- Adriana Dentella pagnia dialettale
to l’incontro e stiache per l’occasiomo cercando un accordo
ne sta portando a termine
che spero si sta profilando
la rassegna dialettale di 4
all’orizzonte, si cerca di
spettacoli.

UN RITORNO ALLE ORIGINI, UN GIOCO, UNA SFIDA, UNA PASSIONE!

Come reinventarsi coltivatore: di mais
E’ così che iniziò, a marzo
durante la famosa fiera a
Gandino del 2011 nella mitica piazza distribuirono il
mais proveniente da un raccolto della terra del paese.
Così Mario Savoldelli partì
all’avventura.
Preparò un angolo del proprio terreno arandolo e concimandolo, poi lo divise a ¾
per mais da farina e ¼ per
mais da pop-corn e mais per
insalata. Dopo poco tempo il
mais spuntò e crebbe sano e rigoglioso naturalmente ogni
giorno Mario con passione coccolava e controllava la sua
crescita.
Arrivò il giorno del raccolto, così iniziò a tagliarlo dividendo le pannocchie in fasci che legò e appese al riparo
dalla pioggia per la seccatura, questo procedimento è un
ricordo dei suoi nonni quando facevano il raccolto. Insieme
ai figli e nipoti decise di acquistare un “mulino” per la ma-

cina e per la sgranatura delle pannocchie, così ogni 15
giorni la domenica, insieme
ai suoi 5 nipoti di (18-12-9-86 anni) macinavano il grano
come fosse un gioco, chi sgranava, chi riempiva il mulino
e chi insaccava la farina che
successivamente divideva a
tutta la famiglia.
Così scherzando la raccolta
del mais fornì a tutta la famiglia Savoldelli un anno di
farina nostrana per polenta,
biscotti nonché patatine pop-corn e mais dolce da insalata.
Per il 2012, soddisfatto del raccolto del 2011, ha già preparato il terreno che saggiamente ha aumentato per assicurarsi qualche kg. in più.
Tutto questo potrebbe essere un’idea per tutti i cittadini
della Vallata che abbiano un pezzo di terreno.
Elena I.
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ELEZIONI: LA LISTA DELLA
MAGGIORANZA USCENTE

LEFFE - ELEZIONI

L’EX SINDACO LEGHISTA E LA VICENDA “GENERALE SERVIZI”

Ongaro vs Castelli

Castelli: “Lista nuova, rimarrà
Mapelli, con la Lega buoni
rapporti, sosterremo le iniziative
utili, chiunque sia a proporle”
AR.CA.

contributo concreto a Gandino, sicuramente
non ci saranno interessi personali per nessuElio Castelli, 63 anni, gandinese, sposato, no”. Lista totalmente rinnovata, della vecuna figlia, già dirigente d’azienda e presiden- chia guardia ci sarà Sergio Mapelli, ancora
te della Casa di Riposo di Gandino.
da vedere se si aggiungerà qualTocca a lui raccogliere la pesante
cun altro: “Puntiamo davvero al
eredità di Gustavo Maccari. Che
rinnovamento, Mapelli c’è perché
il candidato fosse lui lo avevamo azha dato immediatamente la sua
zeccato già parecchi mesi fa, adesso
disponibilità, per il resto sarà davla conferma. Presidente della casa
vero un rinnovo, c’è un momento
di Riposo di Gandino, molto conoin cui un gruppo esaurisce la sua
sciuto in paese, ci tiene subito a sotesperienza anche se resta a dispotolineare la sua totale apoliticità:
sizione per esperienza e capacità di
“Non appartengo a nessun partito e
chi arriva”. Lista quindi rinnovala lista sarà assolutamente civica”.
ta: “Con nomi nuovi ma di gente
Elio Castelli
Presidente della Casa di Riposo,
conosciuta a Gandino perché ha
la carica è incompatibile con la canoperato e sta operando in paese che
didatura a sindaco? “Sgombriamo
rappresenta tutte le fasce di età,
subito tutti i dubbi, io mi dimetterò
persone semplici che hanno tempo
prima delle elezioni, quindi il proda dedicare al paese”. Qualcosa
blema non c’è”.
da dire della Lega? “AssolutamenCom’è maturata la sua scelta?
te, ho amici nella Lega, non sono
“Qualcuno mi ha fatto riflettere e
schierato con nessun partito e non
capire che è importante mettersi in
ho problemi con nessuno”.
gioco non solo per se stessi ma anCosa sogna per Gandino: “Vorrei
che per gli altri”. Pensa di vincere?
continuare a coltivare quel clima
Gustavo Maccari
“Lei ha trovato qualcuno che corre
di serenità e collaborazione che si è
per perdere? speriamo di farcela, poi i conti si creato. Vorrei dare speranza ai nostri ragazzi
fanno alla fine”.
e fargli capire che tutti assieme si può uscire
La sua sensazione girando fra la gente da questa crisi”. Punto forte del programqual è? “Le previsioni le lascio agli esperti, ma? “Amministrare con serietà e serenità,
io cerco di portare l’esperienza che ho matu- le difficoltà ci sono ma spero che si resti nel
rato in altri ambiti anche qui, in modo molto reciproco confronto, poi ognuno avrà le sue
tranquillo e serio senza facili promesse che cose da dire ma senza attacchi personali, non
non si possono mantenere”. Sindaco a tempo interessano alla gente con le difficoltà che già
pieno? “Beh, io non sono in pensione, mi oc- ci sono, con problemi seri e cose da risolvere,
cupo ancora di altre cose”. Perché dovrebbero e sosterremo le iniziative utili da qualsiasi
votarla? “Mi voterà chi pensa possa dare un parte arrivino”.
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Marco Ongaro vs Elio Castelli.
La Lega apre la campagna elettorale e lo fa con i fuochi
d’artificio: “Elio Castelli? – spiega Ongaro – certo che lo
conosco, l’avevo nominato io nella Generale Servizi per
riuscire a riportare a casa le azioni del Comune e non
c’è riuscito”.
Facciamo un passo indietro: “La Generale Servizi era
una società nata negli anni ’90, e senza aver fatto nessuna gara pubblica aveva preso in affido per 30 anni il
servizio di acqua e metano con una piccola parte privata costituita prevalentemente dal segretario della Dc
di Gandino Franchina che guarda caso diventa anche
presidente della società stessa. Insomma avevano fatto
il bello e il cattivo tempo, l’affidamento del servizio comunale era legato alla convenzione, nessuna gara pubblica, allora tanto per intenderci era ancora assessore
Filippo Servalli”.
E che c’entra Elio Castelli?
“Per riportare a casa la piena disponibilità del Comune,
cioè far tornare il Comune proprietario delle tubazioni
di acqua e metano abbiamo nominato tre privati nel
consiglio di amministrazione composto da 5 membri e
Elio Castelli era uno di questi privati con il compito
preciso di portare a casa quanto spettante al Comune,
non c’è riuscito ed è stato sollevato dall’incarico”.

GANDINO – LA CANDIDATA DELLA LEGA:

“FEDERALISMO UGUALE SOLIDARIETÀ. IN LISTA ONGARO E BRIGNOLI”

Pierina Bonomi: “Gandino in crisi.
Dieci anni senza trasparenza. Le Cinque Terre:
migliaia di euro per manifestazioni quando la
crisi mangia il paese, qualcuno ne risponderà”
AR.CA.
Pierina Bonomi, 51
anni, sposata con Antonio
Savoldelli (attuale consigliere di minoranza della
Lega Nord e dirigente scolastico al liceo classico di
Lovere), una figlia, laurea
in economia e commercio,
dirigente per dieci anni di
un’azienda e da 17 anni
nel settore amministrativocontabile del Comune di
Leffe oltre che revisore dei
conti in enti pubblici e privati. La Lega Nord si affida
a lei per cercare di ‘espugnare’ Gandino e riportarla
a casa-Lega dopo il decennio di Gustavo Maccari.
Domenica 18 marzo, giorno
della tradizionale fiera di
san Giuseppe, Pierina si
è piazzata al gazebo della
Lega ed è cominciato ufficialmente così, con il battesimo fra la sua gente la
campagna elettorale. Cappotto verde salvia, mani da
stringere, sorrisi e gadget
da dispensare ma anche e
soprattutto l’impatto con
la gente, per continuare a
capire quello che davvero
serve a Gandino. Che sensazione ha avuto? “Positiva,
siamo qui per Gandino, non
siamo un gruppo unilaterale ma calato nella realtà
del paese, tra i suoi problemi e le sue risorse, la Lega
è estremamente attenta alla
situazione di tutti e anche
e soprattutto a quella dei
Comuni e io facendo il responsabile amministrativo
al Comune di Leffe conosco
bene le difficoltà e i travagli economici che stanno
attraversando i Comuni,
difficoltà enormi che stanno
riducendo i Comuni a enti
senza soldi. Abbiamo bisogno di far conoscere alla nostra gente questa situazione
per partire con progetti che
uniscano persone e amministratori, per farci sentire in
Provincia, in Regione e dallo Stato, un Comune da solo
non può più far nulla, per
questo è importante avere
una catena. Dobbiamo fare
in modo che venga condiviso il problema dei Comuni,
appoggiare l’Anci e far sen-

tire il più possibile la nostra
voce alle istituzioni che contano. Siamo tutti d’accordo
nel dover fare i sacrifici ma
non si devono calpestare le
arterie principali della vita
sociale e cioè i Comuni”.
Quindi? “Quindi adesso più
che mai è importante avviare
davvero un vero federalismo

che redistribuisca le risorse
in base ai bisogni, io intendo
federalismo uguale solidarietà e questo deve essere condiviso da tutto l’arco costituzionale, insomma, sempre
meno imposizioni dall’alto. I
sentimenti del territorio vanno rispettati perché si traducono in bisogni”.

Cosa è mancato a Gandino in questi dieci anni? “La
trasparenza. Non c’è mai
stata chiarezza ed è un limite troppo grande per un’amministrazione
comunale.
Faccio solo l’esempio delle 5
Terre la cui gestione è perlomeno dubbiosa partendo già
dal nome del marchio che fa
discutere, non si scimmiotta mai in negativo, è come
fare un quadro e chiamarlo
La Gioconda, le 5 Terre esistono già in Liguria ed hanno un contesto particolare,
che c’entra la Valgandino?
Ma la cosa grave è impegnare centinaia di migliaia
di euro per manifestazioni
quando abbiamo una crisi
che sta mettendo in ginocchio tutti, chi ha fatto queste
scelte comunque ne risponderà presto, noi vogliamo e
cercheremo di aiutare chi
ha progetti di qualità che
possano davvero far bene al
territorio e alla gente”.
In lista i nomi ‘forti’ della Lega di Gandino, Marco Ongaro (già sindaco) e
Mirko Brignoli (segretario): “Sono risorse importantissime per Gandino.
Il nostro sarà un gruppo

rispettoso di tutte le realtà
del paese, pronto ad ascoltare”. Non ci sarà invece
Antonio Savoldelli: “Ne basta uno in famiglia”. Cosa
dice di Castelli? (candidato
della maggioranza uscente)
“Non lo conosco”.
Perché dovrebbero votarla? “Perché siamo un gruppo che crede fortemente nella gente di Gandino e ha voglia di mettersi in gioco per
riportare Gandino al ruolo
che gli compete, non solo
in Valle Seriana ma anche
fuori da qui, nelle istituzioni che contano, dalla Provincia alla Regione.
Chi ci ha preceduto ha
avuto 10 anni di tempo e
non è riuscito nell’impresa.
Bisogna ridare fiducia e
lavorare tutti insieme per
far uscire Gandino dalla
crisi, una crisi generale che
sta colpendo tutti con immensi sacrifici, perché se è
vero che Monti sta salvando
l’Italia è anche vero che sta
ammazzando gli italiani”.
Sindaco a tempo pieno?
“No, continuerò a lavorare”.
E adesso?
“Adesso fra la gente, come
è giusto che sia”.

LA STORIA IN UN VOLUME DI FRANZO IRRANCA

CASNIGO E GLI ALTRI PAESI DELLA LIGNITE
(AN. CA.) E’ stato presentato ufficialmente a Vertova il
10 marzo e lo sarà a Leffe il 24 marzo il volume che racconta la storia dell’estrazione della lignite - un minerale
caratterizzato dal contenuto di legno non completamente
trasformato in carbone - scoperta nelle viscere del bacino
lacustre nei territori di Leffe, Cazzano, Gandino, Casnigo
e Peia.
A questo argomento il prof. Franco Irranca ha dedicato una ricerca, presentata recentemente a Casnigo, in
cui si indaga su questa pagina poco conosciuta della storia
della Valgandino in quanto la lignite, specie nel periodo
delle due guerre mondiali, divenne un carbone autarchico
prezioso, occupando centinaia di persone che lavoravano’n
di büse e contribuendo al benessere della zona.
Secondo Antonio Tiraboschi le tracce della lignite,
coperta per secoli dall’acqua del bacino lacustre, furono
scoperte per la prima volta a Gandino nel ‘700. Da allora
ci furono vari tentativi di sfruttamento, minuziosamente
documentati nel volume, che però fallirono anche perché
la gente credeva che la lignite portasse la peste… A metà
dell’800 erano comunque due le ditte attive nello scavo,
una locale e una milanese. Il lavoro di estrazione comportava anche molti rischi: il 28 febbraio 1873 tredici operai
provenienti da Casnigo, Cazzano e Leffe, rimasero sepolti
vivi in una galleria in territorio di Cazzano e anche in se-

guito si registrarono altri incidenti in cui persero la vita
diversi minatori della zona.
Nell’attività si susseguirono varie ditte, di cui, l’ultima,
la Silla dei fratelli Mario, Nino e Placido Perani di Vertova, ma originari di Casnigo, che diede lavoro a numerosissime famiglie. E proprio dalla testimonianza di alcuni
minatori dipendenti della Silla è stato possibile ricostruire
l’ambiente e il clima sociale del periodo bellico e post-bellico anche attraverso alcuni aneddoti curiosi.
Durante la prima e la seconda guerra mondiale lavorarono in miniera oltre 1000 operai e fu raggiunta una produzione annua di circa 70.000 t, per un totale di lignite
estratta di 3.400.000 tonnellate.
Dopo il 1946 l’estrazione industriale venne abbandonata
e i cunicoli minerari vennero allagati dalle acque sotterranee.
Oggi il giacimento, valutato ancora sfruttabile per ben
18 milioni di tonnellate di lignite, non può essere coltivato perché in prossimità di una zona densamente abitata,
ma continua a suscitare l’interesse del mondo scientifico
perché dai banchi di lignite sono emersi i resti fossili di
animali acquatici, di scheletri di animali superiori, quali
cervi, castori, rinoceronti ed elefanti, oltre a piante di varie
specie; e perché dai pollini rinvenuti si sono potute ricostruire le variazioni climatiche succedutesi lungo i secoli.

53

DUE LISTE PER LEFFE

Roberto Pezzoli alza bandiera bianca.
Tentato accordo per una lista unica
con Giuppy che risponde picche.
La Lega trova il candidato in zona Cesarini.
AR.CA.
Due liste. Da una parte
Giuseppe Giuppy Carrara che i suoi detrattori
davano come spacciato e
dall’altra per ora mister X.
Il resto azzerato, spazzato
via, un po’ come Leffe del
resto, spiazzata dalla crisi
che sembra ingoiare anche
la vita amministrativa. Cominciamo dalla fine. E cioè
da Roberto Pezzoli, che
le ha provate davvero tutte per fare una terza lista,
ma niente da fare, non ha
trovato i nomi, o perlomeno
non ha trovato nomi che gli
dessero garanzie per potersela giocare. Si sono mossi
tutti o quasi, nell’area centro sinistra per dargli una
mano, da Nicola Gritti
a Bernardo Mignani a
Giuseppe Imberti, tutti a
telefonare, incontrare, tentare, niente da fare. I nomi
non sono saltati fuori, l’idea
era quella di Roberto Pezzoli candidato sindaco che
in caso di vittoria si sarebbe
tenuto l’assessorato ai lavori pubblici e all’urbanistica
e poi spazio ad altra gente
di peso, ma il primo intoppo
è stato la ricerca di una persona che potesse prendere
in mano il bilancio di Leffe,
non è stata trovata.
Qualche nome nuovo ma
che non dava garanzia di
governabilità e così dopo
settimane di tentativi si è
provata una nuova strategia. Un tentativo di accordo con Giuseppe Carrara
per una lista unica, meglio
provare a cambiare qualcosa dall’interno che niente,
e invece anche lì i tentativi
sono andati a vuoto: “Abbiamo fatto l’ultimo tentativo spiega Roberto Pezzoli – per

Giuseppe Carrara

Roberto Pezzoli

Bernardo Pezzoli

LEFFE – DOMENICA 1 APRILE

Campane a festa e
campanari in festa

Campane, campanari e paese in festa. Domenica 1
aprile tutti a Leffe per una giornata davvero diversa.
Testimonianze, proiezioni e suoni della tradizione campanaria leffese in occasione del decennale della Federazione Campanari Bergamaschi. Alle 16 nella sala consigliare del Comune ‘Racconta Vapore’, un documentario
a quarant’anni dalla scomparsa del campanario Arturo
Zenoni (1913-1972). Poi la presentazione del progetto di
messa in sicurezza del campanile della parrocchiale di
San Michele Arcangelo. Il campanaro Tarciso Beltrami compie novant’anni. Una vita per le campane e poi
ci sarà il ricordo di Bernardo Pezzoli, lo storico campanaro di Leffe, ultimo della genealogia dei campanari
della famiglia che dal 1796 al 1946 avevano esercitato la
funzione di suonatori ufficiali. Portatore dell’antica tradizione del suono d’allegrezza per cinque e otto campane
di Leffe, Bernardo, detto Bernardì, aveva partecipato a
molti eventi dell’associazione campanari. Nato nel 1926
ha lasciato un’eredità musicale di notevole rilevanza e testimonianze sulla tradizione campanaria del XIX secolo.

tentare di fare un gruppo
unico e non dare così spazio
alla Lega ma anche qui non
c’è stato niente da fare, ci saranno due liste, io non sarò
della partita”. Difficile pensare che Giuseppe Carrara
accettasse Roberto Pezzoli
dopo i continui scontri di
questi anni. E così Roberto Pezzoli si chiama fuori,
Giuseppe Carrara ha chiuso
la lista con gran parte dei
nomi che già ci sono ora e
la Lega sta facendo i salti
mortali per presentarsi, lista certa ma in zona Cesarini: “Lo so che siamo fuori
tempo massimo - spiega
Giorgio Valoti, incaricato
dalla segreteria di trovare il
bandolo della matassa dopo
le dimissioni di Bruno Bosatelli – la lista si fa, eccome
se si fa, i sei candidati li abbiamo, dobbiamo capire chi
è il meglio per fare il candidato sindaco”. Si fa il nome
di Ermes Spampatti: “Ma è
uno dei sei, non dovrebbe essere lui il candidato. In ogni
caso noi ci saremo, probabilmente sarà una lista civica
col simbolo, certo, le tre liste
ci avrebbero avvantaggiato, così è diverso, ma noi ci
proviamo”. Bastone e carota
con Luca Tironi: “Le dichiarazioni che vi ha rilasciato
non ci fanno certo piacere e
se ne assumerà la responsabilità, si chiede perché non è
più il segretario? Se la Lega
di Leffe è commissariata un
motivo c’è, ma d’altra parte
non possiamo permetterci
il lusso di perdere i giovani
quindi mi auguro che rimanga comunque leghista,
per ora però pensiamo a presentarci bene, poi alla fine
di tutto vedremo di chiarire
internamente quanto è successo”.

MediaValle Seriana

MediaValle Seriana

Gandino
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A lbino
Curì, curì teater
ad Albì da applausi

Si è conclusa con successo l’ottava rassegna di teatro dialettale tenutasi nel mese di febbraio presso
l’Auditorium Comunale organizzata dalla Compagnia Teatro Stabile Dialettale “Città di Albino”, con
il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune
di Albino. Il numeroso pubblico presente in sala ha,
ancora una volta, confermato che la finalità di salvaguardia e promozione del dialetto, attraverso il teatro, è una realtà molto apprezzata. Il tutto esaurito
dell’ultima serata ha evidenziato il grande apprezzamento per la nostra Compagnia. Guidati in cabina di
regia da Roberto Moroni, scenografie di Amadio
Bertocchi, si sono esibiti sul palcoscenico gli attori
Franca Mismetti le sorelle Denise e Oriana Pezzoli, Piera Cuminetti, Danilo Pasini, Luigi Gandossi e Sperandio Bonomi. ai quali va aggiunta la
partecipazione straordinaria di alcuni componenti del
Corpo Bandistico di Albino.
“Siamo soddisfatti dell’esito della manifestazione,
spiega lo scenografo e attore Amadio Bertocchi, del
resto il teatro dialettale ad Albino vanta una lunga
tradizione. Vorrei sottolineare che anche su diversi
palcoscenici della provincia abbiamo ricevuto unanimi apprezzamenti e riconoscimenti e ciò ci spinge ad
andare avanti con più entusiasmo. Infine un grazie
all’Amministrazione, ai nostri sostenitori e a tutto il
pubblico senza il quale non ci sarebbe teatro”. E per
finì se tött l’è ‘n dacc bé n’ s’èderà l’an ch’el vé!!

MEMORIA

Antonio Azzola
I coscritti del ‘40 ricordano Antonio Azzola, scomparso l’8 marzo 2012
* * *
Ciao Antonio, sei partito per un viaggio da solo, in fretta, troppo in fretta,
senza dire nulla ai tuoi amici. Ci hai
lasciati col cuore pieno di tristezza:
noi desideravamo tanto che tu rimanessi con noi, ma Gesù ti ha chiamato.
In noi rimarrà sempre il tuo ricordo,
quando dicevi “ognuno prenda la sua
croce”; tu l’hai portata in silenzio senza farla pesare
agli altri.
Antonio, questo viaggio senza ritorno ti faccia scoprire la pace dei giusti e ti dia la gioia eterna.
I tuoi coscritti

(p.b.) Il Comune come
longa manus dello Stato,
“esattori” loro malgrado,
con la prospettiva di incassare (e quindi spendere) il 100% di quanto contribuito a recuperare..
E’ la novità che si è concretizzata in questi ultimi
mesi. Se ne parlava da due
anni, ora sono attive le
convenzioni con l’Agenzia
delle Entrate e con il Comune di Bergamo, già da
anni operativo nell’azione
di contrasto all’evasione
fiscale.
Adesso i Comuni, che
boccheggiano nel far quadrare i bilanci, sono allettati da entrate corpose se
“sanno” che i loro compaesani ed elettori evadono
il fisco, poco coinvolti se
hanno la sensazione che
in realtà non ci sia trippa
per gatti.
E poi c’è anche l’incertezza del “quando”, non
solo del “quanto”. Vale a
dire: supponete che ad Albino scoprano un’evasione
milionaria.
Ma tra accertamenti, ricorsi, contenziosi, quando
si andrà effettivamente a
incassare?
Può perfino capitare
che un’amministrazione
segnali la potenziale evasione al Fisco e i nuovi
eletti, che magari hanno
strillato (quando erano in
minoranza) allo scandalo di una Giunta che “ha
fatto la spia” all’Agenzia
delle Entrate, incassino
e possano farsi belli nello
spendere i soldi dell’evasione.
Ma c’è un primo dato,
fornito appunto dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi degli albinesi (dichiarazione
presentata nel 2010 sui
redditi del 2009): il 28%
degli albinesi dichiara
redditi fino a 15 mila euro
annui. Oltre un quarto
della popolazione adulta
che fa la dichiarazione dei
redditi. Una città, quella
di Albino, di poveri di ritorno o, come sospettano
all’Agenzia delle entrate,
una città di potenziali evasori da tenere d’occhio?
Ad Albino c’è già un ufficio tributi.
Il personale ha fatto
corsi di aggiornamento,
ci sono stati incontri con
il personale dell’Agenzia
delle Entrate di Bergamo che ha fornito dati e
strumenti per le verifiche
incrociate. L’assessore al
bilancio Roberto Benintendi su questo tema va
cauto: “Non abbiamo inserito a bilancio cifre di
entrata, per questa voce,
l’eventuale recupero evasione non è stimabile a
priori. Ma con le verifiche
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PARTONO I CONTROLLI INCROCIATI DELL’UFFICIO TRIBUTI

ALZANO: NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL GRUPPO ALPINI

IL COMUNE E IL RECUPERO EVASIONE

Gregis confermato

Il 28% degli albinesi con redditi dichiarati
fino a 15 mila euro. Controlli partendo
da chi ha agevolazioni tariffarie sui servizi
LA LISTA RIZZI – FABIO TERZI

ARRIVERÀ IN CONSIGLIO AD APRILE

“Un’indecenza! Metodo pseudo
populista, nessun dibattito
consigliare: Ma… le minoranze
sono maggioranza in paese”

Sarà un Bilancio
molto “stimato”.
Entrate incerte
da Imu e dallo Stato

Fabio Terzi è furibondo, non
aspettare di leggerli sui giornac’è bisogno di fare domande che
li? Lei ne sa più di me, le pare
parte in quarta: “E’ un’indecenche sia democrazia che le minoza. Questa non è democrazia,
ranze vengano tenute all’oscuro
veniamo a sapere le notizie daldi tutto? Hanno convocato la
la stampa, come consiglieri cocommissione dell’economia per
munali non siamo informati di
tastare il terreno prima di denulla, hanno convocato un Concidere se aumentare le aliquote
siglio comunale per discutere di
Imu e Irpef, ma non ci hanno
‘Berghem frecc’ e di un Comitato
detto nulla in quella riunione,
Fabio Terzi
per la cittadinanza agli extracopoi arrivano con le decisioni già
munitari. Capite? Dal 7 dicemprese. Hanno i numeri, ma debre non vengono convocate le Commissio- vono ricordarsi che le minoranze sono la
ni del territorio e dei servizi alla persona, maggioranza in paese. E Albino ha quasi
tre mesi senza nulla. Sembra niente, ma 20 mila abitanti. Fanno delle assemblee
dopo la rinuncia di Lombardini secondo pubbliche cui partecipano in massa i loro
voi non serviva discutere di cosa si vuole sostenitori, mi sembra un metodo pseudo
fare, veniamo a sapere che forse suben- populista di amministrare la cosa pubtrano altri operatori, chi?, dobbiamo blica”.

Il bilancio di previsione è passato in Commissione prima di approdare
in Consiglio comunale per la presentazione, il che avverrà all’inizio di
aprile, per arrivare all’approvazione a fine mese. Il termine ultimo per la
presentazione del bilancio di… previsione 2012, è slittato al 30 giugno.
Come si faccia ad amministrare un Comune con un bilancio che non ha
entrate certe e quindi non può fare interventi mese per mese se non in
dodicesimi di spesa rispetto all’anno precedente e che approverà il suo
bilancio quasi a metà anno, è una delle anomalie che si tramandano di
governo in governo. Cosa manca per avere cifre certe? Roberto Benintendi le elenca: “Prima di tutto manca la cifra esatta dei trasferimenti
dallo Stato al Comune. Si può fare una stima, ma la cifra potrebbe variare e di parecchio. In secondo luogo anche le entrate dell’Imu sono
solo ipotizzabili. Quindi presenterò una bozza di bilancio con stime che
saranno prudenziali. Questo sarà un anno di transizione, anzi di sperimentazione, perché nessuno è in grado davvero di poter prevedere cifre
che abbiano un fondamento su esperienze del passato”. Le aliquote, tutti
vogliono sapere che aliquote applicherete per l’Imu. “Siamo orientati
ad applicare il 5 per mille per le prime abitazioni. Le abitazioni che
avranno molte detrazioni, oltre ai 200 euro di base ci sono i 50 euro per
ogni figlio fino a 26 anni. Dalle nostre proiezioni in media i cittadini dovrebbero pagare una cifra inferiore a quella della vecchia Ici prima casa
(prima della sua abolizione), che ad Albino era al 4,5 per mille, proprio
per le maggiori detrazioni. Per il resto l’aliquota che proporremo sarà
del 9 per mille con una riduzione all’8 per mille per le abitazioni affittate,
insomma vogliamo premiare chi non tiene le proprietà sfitte”. L’addizionale Irpef verrà utilizzata? “Sarà del 5 per mille ma con un’importante
novità, la riduzione del 20% per chi ha redditi fino a 15 mila euro… per
i quali quindi l’addizionale sarà del 4 per mille”. Ad Albino, a quello
che abbiamo saputo, circa il 28% di chi fa la dichiarazione dei redditi,
denuncia appunto una cifra fino a 15 mila euro, quindi saranno in molti a
usufruire dello sconto sull’addizionale Irpef. “Noi puntiamo, in caso di
necessità, a privilegiare il reddito piuttosto che il patrimonio da qui lo
sconto sull’Irpef”. Tornando all’Imu non ci saranno differenziazioni per
aree territoriali? E’ chiaro che un’abitazione vale di più in Via Mazzini
ad Albino che a Casale… “La base imponibile è sulla rendita catastale
che è stata rivalutata dal Governo. La differenziazione per le diverse
aree c’è già. Avremmo voluto invece introdurre delle differenziazioni
sull’utilizzo degli immobili, un conto un capannone adibito ad attività
di impresa, e un altro quello inutilizzato. E’ per ora un’idea, anche qui
per premiare chi utilizza gli immobili rispetto a chi li tiene appunto…
immobili, ma le norme a tutt’oggi non chiare non ci permettono, per ora,
di intervenire in questa direzione, rischiando contenziosi”.

partiremo dai cittadini che
una periodica rendicontachiedono e ottengono tariffe
zione in proposito”.
agevolate per i servizi. PerA livello nazionale qualché in questo senso sarebcuno ha insinuato il dubbe doppiamente ingiusto
bio che ci possano essere
che, dichiarando
dei favoritismi,
magari
redditi
nel senso che
bassi, ottenesseuna Giunta poro anche benefici
trebbe
cadere
dalla collettività
nella tentazione
non avendone didi penalizzare e
ritto, sottraendo
controllare magrisorse a chi ne ha
giormente i suoi
bisogno.
nemici politici…
Gli altri con“Assolutamente
trolli
saranno Roberto Benintendi non può succedefatti non a settore,
re, non è certo la
ma sorteggiando una letteGiunta che svolge concrera dell’alfabeto. Abbiamo
tamente l’azione di contracondiviso in Commissione
sto all’evasione, e tantomeeconomica gli indirizzi su
no seleziona i contribuenti
questo tema, e abbiamo
oggetto di potenziali verifichiesto all’ufficio tributi
che, i criteri sono oggetti-

vi ed è l’ufficio tributi che
svolge l’attività, indipendentemente dall’amministrazione in carica. Mi faccia dire inoltre una cosa:
il contrasto all’evasione fiscale rappresenta un’azione normale e necessaria,
perché è ingiusto e iniquo
che qualcuno paghi imposte salate a causa di altri
che fanno i furbi ”.
Ma in bilancio non mettete cifre: “Non essendo
possibile fare stime a priori, ovviamente non mettiamo a bilancio nemmeno un
euro di entrata.
Anche perché in effetti
sarebbe azzardato prevedere che ce ne siano, non
certamente nel lasso di
questo anno”.

ALZANO - SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO

“Un viale di storia”
con visite guidate
Per ricordare l’85° anniversario della istituzione del
Comune di Alzano Lombardo, l’associazione “Granducato di Alzano Sopra” (in collaborazione con Alzano Pro
Loco e il comune di Alzano Lombardo) ha organizzato due
giornate di visite guidate a Villa Augusto Pesenti (villa
Camilla) in via Roma ad Alzano Lombardo.
Inoltre lungo via Roma, c’è una grande mostra fotografica con foto storiche delle località di Alzano Lombardo
(Alzano Sopra, Alzano Maggiore, Nese, Olera e Monte di
Nese). Sabato 24 marzo visite guidate alle 15.00, 16.00 e
17.00. Domenica 25 marzo le visite alle 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 e 17.00.
La mostra è comunque aperta sabato dalle 15.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
“E’ nostro desiderio non far dimenticare le tradizioni, la cultura, l’arte, il folclore
della nostra amata terra bergamasca” dichiara Francesco Bertocchi.

XI EDIZIONE – OTTO APPUNTAMENTI
CON MUSICA E PAROLE

ALBINO CLASSICA

si inaugura in S. Giuliano
Sabato 31 marzo comincia la XI edizione di “Albino classica”. Alle 21.00 nella
chiesa di S. Giuliano concerto inaugurale con l’Orchestra Carlo Antonio Marino diretta dal Maestro Natale Arnoldi con musiche di Beethoven e Mendelssohn (ingresso
gratuito). La rassegna viene presentata domenica 25 marzo nell’Auditorium di Albino
(ore 17.00). Il secondo appuntamento del festival è per sabato 14 aprile alle 21.00
presso l’auditorium (ingresso a pagamento) con “Leggende di periferia” presentato da
“Le Cameriste Ambrosiane” su testi di Jorge Borges le musiche di Astor Piazzolla.
Seguono altri 5 appuntamenti: sabato 21 aprile all’auditorium recital pianistico di Andrea Bacchetti (ingresso a pagamento), sabato 5 maggio in S. Bartolomeo recital chitarristico di Cecilio Perera (ingresso a pagamento), sabato 12 maggio in auditorium
il Duo Pepicelli con violoncello e pianoforte (ingresso a pagamento), mercoledì 16
maggio all’auditorium conferenza di Alberto Firrincieli su “Carlo Antonio Marino,
violinista e compositore barocco” (ingresso gratuito); mercoledì 23 maggio all’auditorium conferenza di Giosuè Berbenni su “I Serassi, celeberrimi costruttori d’organi”
(ingresso gratuito); fino al concerto finale in S. Maria Maggiore a Bergamo sabato 2
giugno ore 21.00 ancora con l’orchestra che inaugura la rassegna.

NEMBRO – MEMORIA

MARINO FOINI BANDIERA
DELLA DESTRA NEMBRESE
Foini commemorato in Consiglio Comunale
Nove febbraio la data della sua morte
ma Marino Foini rimarrà di certo
ancora a lungo come antenato della sua comunità, faro per uscire
dall’ombra. Per questo il Sindaco
Eugenio Cavagnis l’ha voluto
commemorare nell’ultima seduta
del Consiglio Comunale di Nembro, insieme a lui tutte le più alte
personalità della politica bergamasca e non solo. Ecco uno stralcio della memorie.
***
“Marino Foini si può considerare un caposaldo della
destra bergamasca anche se ha sempre rifiutato i palcoscenici mediatici e più importanti della politica nazionale e regionale. Segretario amministrativo dall’84
del Msi, poi di An, poi di Pdl. Questa longevità in un
posto chiave e così delicato è dovuta ad una sola qualità, più unica che rara di essere ‘persona integerrima,
di alto profilo etico e morale’. Marino interpretava la
politica con la P maiuscola, cioè con gratuità, servizio,
disponibilità al bene comune e soprattutto come proposizione di valori e di comportamenti e tutte le battaglie
politiche che ha combattuto le ha fatte solo ed esclusivamente per il Suo Credo. Ho avuto la fortuna di essere
parte attiva nei 69 giorni che sono trascorsi dal giorno
in cui si è rivolto all’ospedale di Alzano a quando è spirato all’Istituto dei Tumori di Milano, ma ho avuto la
fortuna di cogliere il Marino più vero e più autentico e
soprattutto posso testimoniare che ha vissuto gli ultimi
tempi con la serenità e gli obiettivi di sempre”.
Dott. Amedeo Amadeo
“Un vero gentleman, esatta definizione di una persona
che nella sua vita ha saputo interpretare il significato
di questo aggettivo con merito. La sua vita lavorativa
è stata intensa, costante e di qualità: 50 anni della sua
Coverlac ne danno testimonianza. Uomo di spiccata
professionalità, ispiratore, trascinatore delle molte
iniziative da lui intraprese in vari ambiti, soprattutto
sportive a favore dei giovani. Rimane in tutti noi e alla
comunità un indelebile ricordo: Marino, hai lasciato
il segno”.
Centro Destra per Nembro
“Devo stare attento a ciò che dico perché sicuramente
in questo frangente Marino è con noi, non mancherebbe mai ad un Consiglio Comunale neanche da trapassato. Caro Marino è stato un privilegio conoscerti, volerti bene è stato facile, dimenticarti impossibile. Caro
amico, compagno confidente, ti affido a mio figlio nel
percorso di iniziazione di questa nuova entusiasmante
avventura che ti accingi a percorrere nella certezza che
il buon Dio riserva un posto in prima fila ai suoi figli
migliori e tu lo eri e lo sei. Ciao Marino il tuo ricordo
mi accompagnerà negli anni a venire per il resto del
mio percorso terreno, un forte abbraccio”.
Lorenzo
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alla guida degli Alpini
Gli alpini alzanesi hanno eletto il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio. Al rinnovo delle cariche sociali hanno partecipato 109 soci (su un
totale di 318, numero che qualifica il Gruppo Alpini alzanese il più numeroso della Sezione di Bergamo nel 2011), confermando in prima battuta il capogruppo uscente, Giuseppe Gregis (che tiene con soddisfazione dei soci, le redini
dell’associazione alzanese da più mandati), e rinnovando la
fiducia alla quasi totalità dei consiglieri uscenti. Nella prima riunione del CD sono stati decisi, mantenendo il criterio
di continuità, tutti gli altri incarichi: dai vice capogruppo
Pierfranco Marchesi e Battista Zanchi, al tesoriere
Egidio Trussardi, agli alfieri Piergiuliano Zanchi (ruolo ufficiale), Giovanni Tombini e Mario Syll (aggiunti),
e inoltre Luigi Cumini, responsabile sede, Ezio Pievani
e Marco Scarpellini responsabili del sito Web. Completano la “squadra di comando” i consiglieri Antonio Novali,
Battista Pacchiana, Remo Ravelli, Maurizio Trussardi, Barnaba Licini e Cristian Minotti.
Nel depliant che accompagna i risultati delle elezioni del
CD, gli alpini alzanesi sottolineano il motto che ispira la
loro azione quotidiana: “Donare vuol dire amare”, un motivo
di gioia e orgoglio che raccoglie il senso di solidarietà come
“chiave del vivere civile”. Tradotto nel quotidiano operativo
questo valore si concretizza nell’aiuto che il Gruppo ANA di
Alzano offre in forma continuativa alle associazioni di volontariato che operano ad Alzano (Centro Aiuto alla Vita,
Amici dell’Oncologia, Cooperativa S. Martino, Aspho di sostegno ai disabili, associazione Paolo Belli), alle cinque parrocchie presenti sul territorio comunale, alla Casa di Riposo
“Martino Zanchi” (assistenza nelle feste di compleanno e il
Natale alpino), a singoli padri missionari (Giorgio Licini
di Monte di Nese in Papua Nuova Guinea, e Alessandro
Zanchi di Alzano Sopra in Brasile), a singole persone che
raccolgono fondi per iniziative particolari (come è avvenuto con l’alpino Luca Barisonzi con l’obiettivo di costruire
“Una casa per Luca”), ma anche in episodi particolarmente drammatici che coinvolgono le popolazioni, come l’aiuto
dato alle popolazioni alluvionate del Veneto.
Gli alpini alzanesi si distinguono poi per essere sempre
presenti e in forma massiccia in tutte le manifestazioni civili organizzate dall’amministrazione comunale, di garantire il servizio religioso nella processione del Venerdì Santo e di concorrere alle iniziative della festa patronale di S.
Martino, di partecipare alle iniziative dell’ANA nazionale
(quest’anno a Bolzano il 13 maggio), provinciale (a Martinengo il prossimo 9 settembre), ai raduni intersezionali o di
settore, di mantenere un rapporto con la scuola con interventi che interessano gli alunni delle terze medie di Alzano
per trasmettere i valori della tradizione alpina e l’amore
per la bandiera tricolore.
Il nuovo Consiglio Direttivo è impegnato fin da ora ad
organizzare per il prossimo 2013, il 90° di fondazione del
sodalizio, un appuntamento molto importante per il quale
chiede a tutti i soci disponibilità a collaborare.

SOTTOSEZIONE CAI ALZANO

Paolo Rossi

confermato Presidente

Il nuovo Consiglio Direttivo della Sottosezione CAI di
Alzano Lombardo uscito dalle recenti votazioni, che resterà in carica per il prossimo triennio, ha riconfermato
presidente Paolo Rossi consentendogli di dare continuità al suo programma di lavoro iniziato nel 2009, che ha
già raggiunto il primo importante risultato di stabilizzare il numero di soci iscritti, dopo anni di continuo calo.
Vicepresidente del sodalizio è stato eletto Michelangelo
Arnoldi, tesoriere Germano Maver, segretario Renzo
Bonomi, coadiuvato da Luca Mangili. Completano il
CD i consiglieri Mauro Austoni, Tiziano Lussana,
Bruna Casali, Emenrico Amboni, Melania Lazzarini e Edoardo Gerosa. Nelle elezioni, partecipate da
166 soci, oltre la metà degli aventi diritto, sono stati confermati anche i revisori dei conti, Vittorio Gandelli,
Valter Masserini e Gianni Rota.
L’aumento del numero dei consiglieri da sette a undici deciso nella recente assemblea, consente di allargare la base di partecipazione alle attività promosse dal
sodalizio, con un rafforzamento delle Commissioni di
Lavoro.
Tra le più importanti quella che si interessa della gestione della baita Cernello (inaugurata nel settembre
del 1978), fiore all’occhiello in area montana della Sottosezione CAI di Alzano Lombardo, posta a circa 2000
m nelle vicinanze della diga dell’omonimo lago artificiale, raggiungibile percorrendo facili sentieri che partono
nell’area del comune di Valgoglio.
Saranno attivate inoltre la Commissione Cultura,
quella che seguirà la programmazione delle gite invernali ed estive, quella che approfondirà le questioni attinenti ai prezzi e tariffe per la partecipazione di
gruppi familiari alle attività programmate, e una nuova
commissione per gli appassionati della mountain bike,
soprattutto per contribuire a coordinare e disciplinare
questa attività sportiva che sembra trovare sempre più
interesse tra i soci CAI.
In merito all’attività dei soci, due sono le segnalazioni
che vengono rimarcate con soddisfazione dai responsabili del sodalizio : una riguarda Cristian Trovesi che
recentemente ha conseguito la qualifica di Istruttore di
Alpinismo (IA), la seconda , meno recente ma altrettanto
importante, riguarda Fedora Rota inserita nel Gruppo
Accademico Italiano di Sci Alpinismo per la sua attività
svolta in questa disciplina.

Albino e Bassa Valle

TUTTO ESAURITO PER
LA COMPAGNIA DI ALBINO

Araberara - 23 Marzo 2012

BassaValle

Araberara - 23 Marzo 2012

Araberara - 23 Marzo 2012

56

NEMBRO – ELEZIONI 6-7 MAGGIO

Quattro moschettieri…ognuno per sè

Seriana

NEMBRO – IL CANDIDATO
DELLA MAGGIORANZA USCENTE

(AN. MA.) Paese Vivo sui candidati se la prende comoda. Il 29
marzo sarà ufficializzata la lista dopo le votazioni dei simpatizzanti
del gruppo. Ma qualche nome se si scava salta fuori. I papabili per
la candidatura sono sicuramente i tre candidati sindaci non votati
dall’assemblea di Paese Vivo, Angelo Bergamelli, Candida Mignani, Valerio Poloni che per stessa ammissione di Claudio Cancelli Candidato Sindaco saranno della partita. L’unica cosa certa per
ora è che la squadra del Sindaco uscente Eugenio Cavagnis lascia
il campo. “Qualcuno ci sarà ma molti candidati di dieci anni fa non
saranno più presenti in lista - spiega Cancelli – la squadra Cavagnis
lascia e all’interno di Paese Vivo ci sarà un totale rinnovamento”. Il
risultato elettorale non è proprio dietro l’angolo ma iniziamo a parlare di futura Giunta con Cancelli. Chi la farà la squadra di governo?
“Io e non mi farò condizionare dal risultato elettorale”. Neanche
dalle preferenze? “Ne terrò conto ma non saranno determinanti”.

Claudio Cancelli

Luca Morotti

NEMBRO – IL CANDIDATO DE “IL PONTE”

DAL CENTRODESTRA UN “PONTE” ROSA

Tiziana Bergamelli

Valeria Giudici

(AN. MA.) Quattro liste sui nastri di partenza. Paese Vivo
della maggioranza uscente con Claudio Cancelli, Lega Nord
che corre da sola con Luca Morotti, Progetto per Nembro con
Valeria Giudici e per ultimo, in ordine di ufficializzazione
del suo candidato, Il Ponte con Tiziana Bergamelli. Poker
di liste per le prossime elezioni comunali nella cittadina della
bassa Val Seriana, carte sparse sul piatto che sicuramente
favoriscono la maggioranza uscente del Sindaco Eugenio
Cavagnis. Tutte le altre compagini respirano aria di centrodestra, ovviamente la Lega, Il Ponte composta da Udc e Pdl,
per ultimo Progetto per Nembro che è apartitico ma Giudici,
il Candidato Sindaco, è di Fli. L’unione di queste tre forze
politiche è saltata malamente, ognuno per se ma tutti e tre a
favorire Cancelli che quindi si appresta a fare razzia di voti.
Tuttavia non è da sottovalutare la corsa solitaria della Lega
Nord di Morotti che si sente forte ma che probabilmente non
ha fatto i conti con le ultime lune dei sondaggi che vedono
un carroccio ai minimi storici. Il Ponte è forse l’unica vera
alternativa a Paese Vivo ma il Candidato Sindaco è tutto da
valutare, grande esperienza, la Bergamelli ha un passato come
consigliere di minoranza, ma forse per far rinascere il centrodestra dalle ceneri dell’ultima tornata elettorale un volto
nuovo era d’obbligo. Per ultimo Progetto per Nembro che molto
probabilmente farà da fanalino di coda in queste elezioni. La
freccia del sorpasso si fa sempre in tempo a metterla, quello
che manca a Giudici è la spinta del consenso.

NEMBRO – LA LISTA DI
“PROGETTO PER NEMBRO”

NEMBRO – INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO LEGA

MOROTTI PUNTA TUTTO SUL SOCIALE:

GIUDICI: “Gruppo
apartitico, lista tecnica”

Tiziana Bergamelli: “La famiglia su tutto” “Paese Vivo, solo estetica e poca sostanza”

(An. Ma.) Il Ponte, la lista civica del centro- poi per dare una spinta di rinnovamento”. Mi parli
destra, allunga le sue arcate e sceglie Tiziana Ber- di lei, della sua vita, del suo lavoro e dei suoi ingamelli. È lei il Candidato Sindaco che guiderà il teressi e passioni? “Dal primo gennaio 2011 sono
gruppo nella prossima tornata elettorale per il rinno- in pensione, ho lavorato quarant’anni dei quali per
vamento dell’amministrazione di Nembro. Tiziana 37 anni in un’industria chimica con varie manBergamelli che ha già un passato amministrativo sioni. Mi sono sempre impegnata a livello sociale
nelle file dell’attuale minoranza targata Lega e Pdl. collaborando attivamente con l’oratorio. Mi sono
Il Ponte però è un’altra storia, niente simboli fin candidata più volte come semplice consigliere ottedagli albori della lista, per le elezioni si punta tutto nendo consenso dagli elettori; è la prima volta che
sulla società civile. Cosa l’ha spinta a candidarsi, mi viene richiesto e data l’opportunità di candidarqual è stata la molla? “Il programma e le idee che mi come sindaco, ruolo, che se eletta ricoprirò con
in questi mesi abbiamo sviluppato con la squadra. impegno, passione ed onestà.. Sono una persona
Nembro ha bisogno di una spinta per rinnovarsi, comune, amo il teatro, la musica, la vita all’aria
cambiare amministrazione dopo dieci anni. Questo aperta; una della mie passioni è la fotografia e mi
è un tema fondamentale, sono in pensione da poco piace scrivere tant’è che faccio parte della redaziopiù di un anno e ho tempo da dedicare alla politi- ne del mensile parrocchiale”. Il suo pregio ed il suo
difetto? “Sono sempre disponibica ma soprattutto abbiamo molte
ALCUNI CANDIDATI
le e cerco di dire sempre di si, sinidee da sviluppare”. Che campacera ed attenta ad ogni situazione
gna elettorale si aspetta? “SicuraEmilio Marcassoli
ed esigenza; impulsiva correndo
mente sarà combattuta e vivace,
Matteo Morbi
il rischio di essere poco diplomauna partita tutta da giocare fino in
Stefano Ghilardi
tica, cosa che dovrò sicuramente
fondo”. Teme colpi bassi? “Non si
tratta di temere o no qualche cosa, non mi sfiora impormi di correggere ricoprendo un ruolo di quequesto pensiero, la nostra è una lista civica compo- sto tipo”. Il motto della sua campagna elettorale, il
sta da persone che si sono sempre impegnate con leitmotiv che la condurrà fino alle urne? “Tutti quelonestà e coerenza nella politica locale e nella vita di li che fanno parte della squadra sono persone estretutti i giorni. Mi auguro, anzi mi aspetto che anche mamente motivate. Hanno messo a disposizione la
gli altri possano dire lo stesso e, proprio per questo, propria professionalità e le proprie competenze.
di avere a che fare nella contesa con persone cor- Se dovessi coniare un motto direi: ‘professionalirette”. La prima cosa che farà se verrà eletta? “Per tà, buona volontà e disponibilità all’ascolto ed al
prima cosa dovrò iniziare a credere di aver vinto. servizio del cittadino’. La nostra lista si sta comIl nostro programma sarà incentrato sulla famiglia, pletando e sarà ricca di giovani attivi e volenteroin particolar modo sui ragazzi e sugli anziani. Ce si, rispettati e conosciuti sul territorio che seppur
la metteremo tutta per aiutare questi soggetti ad nuovi all’attività politica-amministrativa sapranno
uscire dallo smarrimento che in questo tempo li onorare tale compito; posso solo anticiparvi che ho
paralizza”. Il motivo per cui dovrebbero votarla? il piacere di poter contare su una persona stimata,
“Per il programma elettorale innanzitutto al quale ben voluta e con esperienza come Emilio Marcassoabbiamo voluto dare molta importanza redigendo li che ricoprirà il posto di capolista e di capogruppo
ben quattro volantini divisi a settore ben chiari, e in consiglio”.

(AN. MA.) Classe ‘44, sposato con due figli e cinque purtroppo non fa il monaco…”. Chi teme di più: Paese
anni sui banchi della minoranza. Appassionato di musi- Vivo, Il Ponte o Progetto per Nembro? “Partiamo tutti
ca classica e sci di fondo “mi piace la neve ed il freddo, alla pari, per ora le carte non si sono ancora mischiaho il classico temperamento alpino, nordico”. Luca te”. Se vince qual è la prima cosa che fa? “Ringrazio
Morotti si presenta ai nastri di partenza per le elezioni tutti e poi inizio a fare una bella verifica dei conti comucomunali di Nembro imbracciando saldamente lo spa- nali”. Programma elettorale, su cosa punta per cambiare Nembro? “Sui servizi sociali, il
done leghista. È lui il Candidato
I CANDIDATI
punto più importante del nostro
Sindaco della Lega Nord che conprogramma è quello. Questo è il
tro tutto e tutti andrà da sola, noDELLA LEGA NORD
nodo cruciale perché la Giunta
nostante la corte de “Il Ponte”, il
uscente non ha sentito molto queste
listone di centro-destra di Tiziana
problematiche. Le persone vanno
Bergamelli. Partiamo con l’interascoltate con passione e noi ogni
vista proprio dall’unione mancata
volta che facciamo un gazebo lo
e lo chiediamo al segretario della
sezione nembrese Natale Bo- La Lega Nord pesca nelle frazioni ma facciamo…”. Parliamo delle franomi. Cosa è successo? Ordini soprattutto al suo interno. La lista sarà zioni di Nembro, molti cittadini si
dall’alto quest’unione “non s’ha composta da militanti e simpatizzanti sentono isolati, l’amministrazione
da fare”? “Non c’erano le condi- della sezione sparsi per tutto il territo- Cavagnis ha pensato solo al centro
zioni e noi eravamo già usciti allo rio nembrese ma non rinuncia a qual- cittadino? “Si, ma noi se verremo
scoperto con candidato e simbolo. che membro della società civile, niente eletti non è che penseremo solo
Se poi uno mi dice di rinunciare a Pdl però. Una lista verdissima che in alle frazioni ribaltando la cosa.
queste due cose c’è qualcosa che queste settimane si sta affacciando nel- Tutti i nembresi sono importannon torna… per questo abbiamo la contesa elettorale. Ecco i nomi certi ti”. Il neo più grosso dell’attuale
deciso di rinunciare”. Con Morot- e i papabili della lista. I certi: Luca Giunta? “Non si sono preoccupati
ti invece parliamo della lista, tutto Morotti Candidato Sindaco, Natale di urbanistica e territorio”. Che
pronto? “Qualche nome certo c’è, Bonomi (Segretario Politico sezione gruppo sarà il suo: vecchie glorie
per ora stiamo ancora vagliando i Nembro), Giovanni Morlotti di Viana o giovani rampanti? “Ci sarà un
possibili candidati. Sono venti per ex consigliere di minoranza, Rosanna ricambio generazionale, solo giouna lista da sedici…” Che gruppo Foini di Gavarno, Arianna Acerbis vani e se è forte il Candidato tutto
sarà, tutti militanti e simpatizzanti 19 anni di Viana, Stefano Medde di può succedere…”. Il pregio e il diLega? “Si, i precedenti consiglieri Crespi Basso. I papabili: Franco Pel- fetto del suo carattere? “Una sola
di minoranza per assicurare espe- liccioli, Roberto Alberti, Roberto parola: testardo”. Questo di solito
è un difetto… “Si ma se raggiungi
rienza alle nuove leve”.
Adobati, Guido Faccini,
gli obbiettivi che ti prefiggi divenMorotti parla poco, è un tipo
schivo. Come giudica l’operato del Sindaco uscente ta un pregio”. Il motto della sua campagna? “Potrebbe
Cavagnis? “Poteva sicuramente fare meglio, io avrei non succedere, ma se succede…”.Si aspetta colpi basimpegnato diversamente le risorse. Meno attenzione si? “No nessuno, almeno non da parte nostra. Noi non
all’estetica e più opere sostanziali e necessarie per puntiamo il dito sul passato ma solo sul futuro. Quello
venire incontro ai reali bisogni dei cittadini. L’abito che c’è da fare lo faremo…”.

Tesserati e simpatizzanti
sparsi nelle frazioni

(An. Ma.) Valeria Giudici Candidato Sindaco di Progetto per
Nembro è già pronta, molto prima degli altri e butta nella mischia i
nomi della sua lista.
“Gruppo apartitico di laureati, liberi professionisti e diplomati
- spiega Giudici – un gruppo di tecnici e di addetti ai lavori per
risolvere i problemi di Nembro alla radice”.
Niente fronzoli quindi, solo sostanza e giovani in buona misura.
Questa la ricetta. “Siamo una coalizione sana di persone che vuole
impegnarsi per il bene della comunità nel segno del rinnovamento,
siamo noi il vero centro-destra nembrese”.

L’ELENCO DEI CANDIDATI
LISTA “PROGETTO PER NEMBRO”

Luca
Rodolfi

Severo
Foini

Michele
Carrara

Dario
Cappella

Antonella
Arizzi

Laura
Fattorini

Amelia
Valotti

Marcello
Secomandi

Stefano
Caslini

Tiziana
Fantasia

Anna
Maglione

Luca Carlo
Santinoli

Ingrid
Nicoli

Giancarlo
Biava

Mara
Rosace

Osvaldo
Merelli

NEMBRO – “LA NEMBRO CHE VORREI” /2 – INCHIESTA NELLE FRAZIONI
ANDREA MARCHESI
Continua il nostro viaggio
dentro le frazioni in vista delle
elezioni che porteranno al rinnovamento dell’amministrazione di Nembro. La campagna
elettorale è entrata nel vivo e
l’intento è scoprire se questi
echi d’armi sono arrivati fino
alla periferia della cittadina
della Val Seriana. L’idea è far
comporre materialmente ai
cittadini delle frazioni il programma elettorale, sondare le
problematiche, capire i disagi
raschiando e battendo la piazza. Dopo Lonno, sullo scorso
numero di Araberara, ecco
Gavarno.
***
Gavarno è una frazione di
confine, asserragliata aldilà del
Serio e distante dai luccichii del
centro nembrese. Una lingua di
case che si stende appena si libera la discesa della Tribulina,
schiacciata tra la frazione di
Rinnovata di Villa di Serio e
una zona industriale cresciuta
d’un fiato. Gavarno poco più
di mille abitanti che lottano
per non farsi portare via l’aria
dalle gallerie, trivellate fino in
Val Cavallina, e dai crinali che
picchiano sui fianchi. Gavarno
che ha solo il suo nome incol-

Gavarno: “Tante promesse, quel poco che abbiamo
volevano portarcelo via… Ci volevano togliere la
Scuola elementare. E la Gavarnese gioca… a Nembro”
lato anche sulla strada principale e il torrente Gavarnia che
lo smezza. Una scuola elementare che hanno cercato di portare altrove, un campo sportivo,
una palestra, la vecchia chiesa

Campo sportivo

curiosisce, parto da lì. “L’unica opera che è stata fatta in
questi anni è la pista ciclabile
sul Serio, per il resto non c’è
molto altro da dire” mi spiegano Giovanni Rossi e Ottorino

Fabio Soli

abbattuta e una piazza in comproprietà, 15 minuti e hai visto
tutto ma anche di più. Il rudere dell’ex teatro poi adattato a
chiesa dedicata al Sacro Cuore, utilizzata sin verso la metà
degli anni ’90 e abbattuto nel
febbraio di quest’anno mi in-

Pietro Pulcini

Vavassori, i primi interlocutori che incontro a ridosso del
campo sportivo. Non vi sentite
un po’ dimenticati? “No e neanche isolati, meglio qua che
in centro a Nembro, soprattutto per l’aria buona”, una
frase che svela tutto l’orgoglio

delle radici. Cosa vi manca di
più a Gavarno? “Sicuramente
il nuovo oratorio e spero che
il Comune dia una mano alla
Parrocchia per costruirlo, uno
sgravio sugli oneri se proprio

Giovanni Rossi

mangia l’aria, e forse sarà così
ancora per molto… “Mancano
i soldi, per ora i lavori sono
fermi”. Sulla viabilità non dite
nulla? “Fortunatamente le
nuove gallerie ci hanno por-

Ottorino Vavassori

non vogliono dare un contributo. Ci manca solo quello, il posto c’è, abbiamo anche abbattuto la vecchia chiesa per fare
spazio… Sarebbe importante
per i giovani, per tenerli qua”.
Una chiesa che non c’è più,
solo un grosso buco che si

Chiesa abbattuta

tato via un bel po’ di traffico,
ma la gente qua passa lo stesso, le macchine aumentano lo
stesso…”. Oratorio e nuovo
centro sportivo, come vedremo in seguito, sono i nodi da
sciogliere. Il parroco della parrocchia di San Antonio Mons.

Achille Belotti smorza tuttavia gli
entusiasmi: “Non credo proprio si
farà un oratorio, siamo più orientati verso un modesto centro famiglia.
Toccherà alla Parrocchia farsi carico
di quest’opera ma il Comune deve es-

Chiesa attuale

sere più attento alle politiche sportive
di questa zona. Manca un campo ed
un centro sportivo di livello, un luogo
di aggregazione in cui adulti e ragazzi possano svagarsi”. Mi ci vuole la
chiacchiera da bar per completare il
quadro, entro nel primo che incontro
sulla strada. Scopa e boccette con le

mie domande ad interrompere l’idillio… “Ci vorrebbero più parcheggi in
centro verso la valle e un nuovo centro
sportivo” queste le priorità per Fabio
Soli. Opere che per ora aleggiano solo
nell’aria… “Ogni volta che ci sono le
elezioni ci promettono il nuovo campo da calcio, lo dicono tutte le volte e
poi non lo fanno mai… Per la nuova
biblioteca in centro a Nembro sono
stati spesi un sacco di soldi, troppi e
si sono dimenticati delle frazioni”.
La sensazione è che l’amministrazione del Sindaco Eugenio Cavagnis,
in carica da 10 anni, abbia fatto i botti in centro, nuova piazza, interventi
sostanziali sulla viabilità, lasciando le
cartucce a salve per le frazioni. Anche
Soli la pensa così: “Ci sentiamo molto
dimenticati, completamente staccati
da Nembro”.
Pietro Pulcini è decisamente più
categorico: “Qua a Gavarno non hanno fatto niente, hanno fatto tanto solo
dove avevano qualche interesse. Non
ci considerano, hanno sempre fatto

L’ex Assessore “dimissionato” De Gasperis
si dimette dal Consiglio: “motivi di lavoro”
(AN. MA.) L’ex Assessore ai lavori pubblici e consigliere comunale
di maggioranza Stefano De Gasperis si dimette dal Consiglio Comunale. È ufficiale, al suo posto entra Piccolo Gioacchino. Dopo il colpo
del Sindaco Claudio Sessa dell’ottobre 2011 in cui ha deciso d’amblé
di dimissionare l’Assessore al Bilancio Matteo Tacchini, assessore esterno e quindi sparito subito dal Consiglio, e De Gasperis, per
quest’ultimo ora arriva anche l’abbandono definitivo. Secondo pezzo
e mezzo (l’Assessore allo sport Giuseppe Rampolla ha rimesso la
delega) che perde la Giunta targata Lega e Pdl in questi anni d’amministrazione, un rimpasto corposo. Tuttavia De Gasperis come nell’ottobre 2011 ha la bocca cucita. Perché si è dimesso? “Non c’è nulla da
dire, ho lasciato per motivi personali. Il lavoro non mi permette più
di seguire attivamente la politica”. È stato dimissionato dal Sindaco
Sessa, non si è sentito un po’ escluso dalle scelte consigliari in questi
mesi? “Assolutamente no”. Un De Gasperis che non vuota il sacco ma
alcune indiscrezioni parlano di un suo avvicinamento ai banchi della
minoranza nel periodo in cui è stato semplice consigliere di maggioranza. Il braccio teso all’ex Assessore è stato quello di Fabio Ventura,
un piano che prevedeva il ribaltamento dei numeri in Consiglio se solo
De Gasperis avesse convinto qualche consigliere di Sessa a far saltare
il banco. Tuttavia la coppia ha fatto i conti senza l’oste perché De Gasperis, tesserato Pdl, non ha moltissimo seguito in fatto di consenso.
De Gasperis conferma questa indiscrezione? “Assolutamente no”. Mi
dica almeno i veri motivi per cui Sessa l’ha “dimissionata”? “Bocca
cucita anche su questo, non devo dare motivazioni a nessuno…”. Forse l’ex Assessore dovrebbe dare conto della situazione creatasi quantomeno a chi l’ha votato. “Lo sappiamo io e il Sindaco” aggiunge
De Gasperis come a dire: i panni sporchi vanno lavati in casa. Quindi
possiamo solo immaginare i veri motivi della rottura. Pgt e area Gts su
tutti. Il mutismo dell’amministrazione su questi temi continua da più
di un anno ed è qui che forse si annidano i dissapori tra De Gasperis
e Sessa. L’ex Assessore era una “spina nel fianco”, più volte Sessa lo
ha dichiarato “troppe discussioni in Giunta, non c’era più fiducia a
causa di scelte politiche diverse”. Forse quelle su Pgt e destinazione
urbanistica dell’area Gts? Anche su questi due fronti De Gasperis non
parla: “La decisione di dimissionarmi l’ha presa il Sindaco, io ho semplicemente preso atto della situazione, di non essere più gradito”. Ora
che farà, continuerà a tramare fuori dalle mura consigliari, ovviamente

SCHEDA

Il nuovo Consiglio Comunale
Giuseppe Rampolla ex Assessore allo sport che ha rimesso
la delega nel 2010, Stefano De Gasperis ex Assessore ai
lavori pubblici e Matteo Tacchini ex Assessore al Bilancio
dimissionati dal Sindaco Claudio Sessa nel 2011. Queste le
defezioni, imposte o no, che ha subito negli anni amministrativi
la Giunta di Torre Boldone. Con questo sbattere di porte
cerchiamo di vederci chiaro facendo un nuovo profilo del
Consiglio Comunale ad oggi.
LA GIUNTA
Claudio Sessa, Sindaco ed Assessore alle politiche scolastiche
Giorgio Bonassoli, Vice Sindaco ed Assessore alle politiche
del territorio
Giuseppe Rampolla, Assessore alla sicurezza e al tempo libero
Vanessa Bonaiti, Assessore al commercio, cultura e politiche
giovanili
Alessandra Sangalli, Assessore politiche sociali e famiglia
Farnedi Simonetta, Assessore al bilancio
Flavio Bonacorsi, Assessore ai lavori pubblici
LA MAGGIORANZA LEGA-PDL
Nicola Gherardi, Consigliere Comunale e Capogruppo
Gioacchino Piccolo, Consigliere Comunale
Gianegidio Rota detto Gianni, Consigliere Comunale
Federica Nello, Consigliere Comunale
Pierernesto Mapelli detto Ernesto, Consigliere Comunale
è una provocazione..? “Abbandono la politica”. E pensare che in molti,
soprattutto sponda Pdl, l’avevano indicata come potenziale Candidato
Sindaco e successore di Sessa… “Non ho proprio intenzione di intraprendere una scelta simile”. Un De Gasperis abbottonato e categorico,
il Sindaco Sessa può stare tranquillo, almeno fuori dal Consiglio dentro
le mura delle stanze comunali, non si sa mai…

PRADALUNGA – NON SI SMORZANO LE POLEMICHE SUL CAMPO DA CALCIO

Dieci famiglie in rivolta:

“Situazione insostenibile,
i rumori superano del doppio i limiti per legge…”
(AN. MA.) Dieci famiglie sul piede di
guerra e che vorrebbero ballare sulla testa
del Sindaco Matteo Parsani. Le polemiche sul nuovo campo da calcio sintetico di
Pradalunga non si placano, traffico in tilt,
puzze che con il primo caldo riempiranno
l’aria, uso della struttura smodato, rumori
che aumentano e i residenti limitrofi che
non ce la fanno più. Anche l’Asl si è occupata della faccenda e lo scambio di missive
con l’amministrazione di Lega e Pdl è stato
fitto ma per ora nessun intervento migliorativo è stato fatto. La vicenda risale al luglio
2011 e non si è ancora sgonfiata, merito anche delle famiglie residenti nelle vicinanze
del campo che non mollano.

Enrico Rizzi è il referente di questi nuclei famigliari. Che novità ci sono? “L’Asl
ha contro risposto al Sindaco ma purtroppo
l’amministrazione non ci ha ancora fatto
sapere nulla dei contenuti della lettera. C’è
molto scontento e rassegnazione, si sono
create due linee di intervento: chi si è rassegnato e aspetta la prossima amministrazione e chi come me che non molla e vuole
andare avanti nelle sedi opportune”.
Sedi legali immagino… “Si, purtroppo è
una linea da seguire costosa e molto impegnativa ma la situazione è davvero diventata insostenibile.
I rumori superano del doppio i valori
previsti per legge e la situazione è peggio-

rata con l‘arrivo di altre società sportive
che usufruiscono del campo. La relazione del mio tecnico parla chiaro: ‘caso di
estremo disturbo sia a finestre aperte che
chiuse. Sospendere immediatamente l’uso
della struttura’.
Il bubbone è scoppiato quando l’uso del
campo si è intensificato: “Prima giocavano
una partita al sabato e una alla domenica.
Ora due partite al sabato, più gli allenamenti, e due la domenica. Poi lo affittano
anche durate la settimana e le squadre si
allenano dal primo pomeriggio fino a tarda
sera. Queste cose si fanno quando c’è una
struttura lontana dalle case se no rendi la
vita un inferno a chi ci abita”.

RANICA – LA VENDITA DELLA CASCINA PERACCHI SCALDA LE MINORANZE

poco o niente, solo debiti e
tante promesse. Anzi quel poco
che avevamo hanno cercato
di portarcelo via… Le scuole
elementari volevano chiuderle,
con queste scelte il paese non
si sviluppa… Il pullman qua
non arriva, non c’è nemmeno
una linea eppure le tasse noi le
paghiamo e anche care. Un anziano cosa deve fare, prendere
un taxi? Il servizio di trasporto
scolastico è tutto a carico dei
genitori, il Comune non dà
contributi. Hanno fatto una
piazza nuova senza domandare niente a nessuno, così hanno tolto i pochi parcheggi che
c’erano”.
Però gira e rigira si arriva
sempre lì, al centro sportivo:
“Il Comune ha sempre detto
che i soldi per il nuovo campo
li aveva da parte, all’amministrazione un privato aveva
anche regalato il terreno. Abbiamo una squadra in Promozione, la Gavarnese che gioca
però a Nembro, altre cinque o
sei che fanno da vivaio, e non
abbiamo le strutture adeguate. L’unica cosa che per ora
abbiamo ottenuto è la galleria che ci leva il traffico, ma
è tutto merito della Provincia,
se aspettavamo il Comune ci
avrebbero fatto morire…”.

L’amministrazione vende i gioielli di famiglia
Pdl: “Atto illegittimo, favorisce la speculazione
edilizia”. Lega: “Fanno cassa sulla pelle altrui”
(AN. MA.) Minoranze sugli
scudi in quel di Ranica. La vendita all’asta della Cascina Peracchi,
bene pubblico che sta per essere
dato in pasto ai privati, tiene banco. Lega e Pdl girano il coltello
nella piaga, proprio non ci stanno.
La casa colonica poi denominata
Cascina Peracchi dal nome del
suo ultimo inquilino sta per essere battuta con una base d’asta di
partenza di 277.000 euro. I soldi
che l’amministrazione del Sindaco Paola Magni ricaverà da
questa vendita saranno destinati
per scopi sociali. Su questo punto
e sulla vendita si sono scagliate le
minoranze.
Giovanni Bertino capogruppo di Pdl: “Siamo contrari a questa
operazione per diversi motivi. Da una parte c’è stata la scelta del
Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Sant’Antonio, un organo i cui membri sono nominati dal Comune, di rinunciare al vincolo di destinazione sociale della Cascina Peracchi. In questo modo
la Fondazione Sant’Antonio ha permesso la vendita dell’immobile e
quest’operazione favorisce la speculazione edilizia. Tutto questo risale ad una delibera del novembre 2010 palesemente contraria allo
Statuto dell’Ente che è nato per l’assistenza ai bisognosi. In secondo
luogo quell’atto è illegittimo ed è per questo motivo che abbiamo
allertato gli organi di controllo, l’Asl su tutti”. Bertino che ha trovato
anche qualche magagna nella procedura di vendita ma per ora non

anticipa nulla: “Stiamo indagando per vedere se l’asta di questo
immobile rispetta i requisiti della
legislazione vigente a breve avremo delle sorprese…”. Sugli scudi anche la Lega del capogruppo
Giovanni Rotini: “La Cascina
Peracchi andava sistemata per
poi essere usata dalle persone
meno bisognose. È la solita prassi dei comunisti che prendono e
poi vendono per fare cassa sulla
pelle degli altri. La stessa cosa
succederà anche per la Villa Belfiore…”.
L’immobile che sta per essere
donato dagli eredi Morzenti al
Comune, tuttavia sulla buona riuscita dell’operazione ci sono molti
dubbi a causa dei costi di un eventuale restauro e gestione della struttura. Rotini mette lo stesso le mani avanti: “L’amministrazione con
il lascito Mordenti farà la stessa operazione della Cascina Peracchi.
Prenderà il lascito e lo venderà al miglior offerente. Queste sono operazioni sbagliate perché se vendi tutto poi non ti rimane niente. Per
fare cosa? Recuperare fondi da destinare al sociale? O li chiedi allo
Stato o se non te li da vai a Roma a prenderli. Ma non è la prima volta
che l’amministrazione Magni fa simili operazioni. Già sette o otto
terreni sono stati venduti, parchi pubblici ricavati da lottizzazioni e
venduti per fare cassa. Non si gestiscono così le risorse comunali, ti
mancano i soldi e poi costruisci un centro culturale da 5.000.000 di
euro e che costa 400.000 euro all’anno per gestirlo?”.

BassaValle Seriana

Cancelli (Paese Vivo),
CANCELLI: “Totale rinnovamento” Bergamelli (Il Ponte),
Morotti (Lega),
Giudici (Progetto per Nembro)
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CRISTINA BETTONI
Durante il secondo conflitto mondiale l’attività nelle
fabbriche subì la flessione
conseguente alla situazione
critica derivante dalla guerra,
ma la produzione non cessò
mai completamente: gli operai
assenti perché chiamati alle
armi erano stati sostituiti, dove
possibile, con nuovi assunti,
e in alcuni reparti si prolungò
l’orario di lavoro. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943
i militari rientrati dal fronte
furono immediatamente riassunti e fatti lavorare anche
clandestinamente: in caso di
rastrellamenti da parte dei “repubblichini” i lavoratori in età
da servizio militare venivano
prontamente avvertiti e fatti
nascondere in luoghi poco accessibili.
Il periodo della resistenza
non segnala fatti di particolare rilievo in Tavernola, perché
qui è quasi del tutto mancata
la conflittualità che lo ha caratterizzato in altri paesi anche
vicini: se si escludono alcuni
modesti episodi di “regolamento di conti” tra ex avversari politici, dopo il 25 aprile
non si verificarono vendette o
ritorsioni di particolare gravità. Anzi, dato il clima di forte
tensione che si era venuto a
creare in Lovere, dove la Resistenza era stata vissuta con
maggiore partecipazione, le
cementerie divennero il porto
sicuro per alcuni dei più esposti ex fascisti che, a causa del
loro passato, non riuscivano a
trovare reimpiego nelle fabbriche del loro paese, dove era
forte la presenza del sindacato
rosso, la ricostituita CGIL. Si
trattava di tecnici e impiegati,
assunti presso la “Milesi” o la
“Cementifera Sebina”, dove
hanno prestato per anni la loro
opera rispettosi nei confronti
dei compagni di lavoro e da
questi rispettati.
Le “sciolte”
Dopo la liberazione il lavoro
riprese a ritmo sostenutissimo:
per la “ricostruzione” l’Italia
necessitava di molto cemento, e quindi gli impianti erano
sfruttati al massimo con turni
che coprivano le ventiquattro
ore: le squadre (le “sciòlte”) si
alternavano ogni otto ore: dalle quattro del mattino a mezzogiorno era al lavoro il primo
turno, dalle dodici alle otto di
sera il secondo, da quell’ora
alle quattro del mattino successivo il terzo. Ogni cambio
di “sciolta” era segnalato con
tre avvisi della sirena (unica
per tutte quattro le fabbriche
allora in attività, anche se di
proprietari diversi): il primo
venti minuti prima dell’inizio,
il secondo a cinque minuti, il
terzo allo scoccare dell’ora. La
sirena delle cementerie costituiva il segnale dell’ ”ora esatta”
per tutto il paese. Per molte famiglie che non avevano in casa
sveglie e orologi era diventata
un’abitudine regolarsi in base
alla sirena: alle tre e quaranta
minuti della notte, il sibilo che
annunciava
l’approssimarsi
della prima “sciolta”, per chi
non doveva alzarsi costituiva
quasi motivo di soddisfazione dato che, come minimo, lo
aspettavano ancora almeno tre
ore di sonno! La sirena delle
11.40 avvertiva che era ora di
buttare la farina gialla della
polenta nell’acqua bollente sul
fuoco o sulla stufa, se si voleva
rispettare l’orario canonico del
pranzo, e cioè il mezzogiorno.
La bottiglietta di vino
Meccanici, elettricisti e operai comunque addetti alla manutenzione delle macchine, oltre ai pochi impiegati, effettuavano prestazioni “a giornata”
e il loro orario si svolgeva dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
La pausa pranzo era di un’ora

Tavernola,

Visita della
Madonna
Pellegrina
alle
fabbriche
(1949)

la nuova capitale
del cemento.
L’ora esatta
delle sirene
scandisce il benessere
(un po’ più lunga per gli impiegati che tornavano a casa per
consumare il pasto in famiglia)
e molti operai che abitavano
nelle frazioni, data la brevità
dell’intervallo, si facevano recapitare “il mangiare” appena
cotto e ancora caldo dai figli
direttamente in fabbrica. A
questa funzione erano addette
in particolare le bambine che
avevano terminato la frequenza della scuola elementare: a
loro, che non potevano essere ancora assunte in filanda o
“messe a servizio” presso qualche famiglia benestante, era
affidato il compito di portare

parsene, magari affidando agli
anziani e alle donne i lavori più
leggeri e dedicando i tempi liberi dal lavoro a quelli più impegnativi. Gli operai-contadini
delle cascine impiegavano infatti interamente le loro ferie
nello sfalcio dell’erba, nella
vendemmia, nella raccolta
delle olive e delle castagne o
in altri lavori impegnativi connessi con l’allevamento delle
mucche: quasi tutti gli operaicontadini, se non disponevano
di anziani genitori conviventi
ancora “in gamba” o di figli
maschi in età post scolare,
quando iniziavano il turno di

era giudicato un tributo fatale
da pagare in cambio della fortuna di averlo, il lavoro!), e le
condizioni ambientali erano
pessime, a causa soprattutto
della polverosità e della rumorosità degli impianti.
C’erano però accanto a questi, altri aspetti che facevano
ritenere i Tavernolesi fortunati
per la presenza sul loro territorio di un’opportunità di lavoro
così larga e sicura: dai paesi
vicini partivano per la Svizzera, il Belgio e la Germania
le giovani generazioni e interi
gruppi famigliari in cerca di
lavoro, che per altro non era

Benedizione del cementificio del vescovo mons. Giuseppe Piazzi (1955)

al proprio genitore, o ai fratelli maggiori, la borsina di tela
con la “gavetta” contenente il
pranzo e l’immancabile bottiglietta di vino, oggetto questa
di calde raccomandazioni da
parte delle mamme: “non metterti a giocare per strada con
le compagne, perché rischi di
rompere la bottiglia”.
Per alcuni anni, nel primo
dopoguerra, utilizzando anche gli “aiuti” internazionali
e quelli della POA (Pontificia
Opera di Assistenza) fu organizzata nei locali della “Sebina” anche una mensa, ma
l’esperimento durò poco anche
perché molti operai preferivano farsi “monetizzare” nella
busta paga il contributo previdenziale e risparmiarne parte
facendosi preparare il pranzo
a casa. Rimossa la polvere che
si depositava ovunque all’interno della fabbrica, gli operai
consumavano in alcuni locali
messi a loro disposizione il
cibo così recapitato, e poi vi si
trattenevano a fumare e conversare in attesa della ripresa
del lavoro.
Molti cementieri affiancavano al lavoro in fabbrica anche
quello della campagna: chi infatti possedeva o aveva in affitto i piccoli appezzamenti di
terreno che avevano sostenuto
la modesta economia agricola tavernolese prima della
creazione delle fabbriche del
cemento, continuò ad occu-

lavoro alle quattro del mattino
di solito avevano già provveduto alla mungitura e al nutrimento del bestiame.
Un morto all’anno
La retribuzione delle varie
categorie di lavoratori era ritenuta buona, soprattutto se la
si confrontava con quella degli
operai delle fabbriche di paesi
vicini che fruivano di contratti
collettivi meno vantaggiosi di
quello dei cementieri: anche
per questo, dopo la stagione
“calda” del 1922, non si veri-

né più leggero né meno pericoloso di quello delle cementerie: miniere, cantieri stradali,
dighe… Lo spopolamento di
Vigolo e Parzanica ha subito
una forte accelerazione dal dopoguerra, mentre Tavernola,
che all’inizio del novecento
aveva superato di poche unità
i mille abitanti, al censimento
del 1951 ne aveva 2102: in
cinquant’anni aveva più che
raddoppiato la popolazione.
La Madonna Pellegrina
C’erano poi altre “prov-

Operaie della cartiera

ficarono più agitazioni o scontri sindacali. Tranne qualche
adesione di singoli a scioperi
generali o di categoria, non
risulta che a Tavernola dal secondo dopoguerra ci siano stati scioperi partecipati da parte
dei dipendenti dei cementifici.
Non che non ce ne fosse motivo, per altro: gli incidenti in
fabbrica o nelle cave erano
piuttosto frequenti (un morto
all’anno sul lavoro, in media,

videnze” aggiuntive, il cui
effetto sul gradimento delle
fabbriche tra la popolazione
non era secondario: tra queste
la possibilità di mandare gratuitamente i figli dei dipendenti
nelle colonie marine, cosa questa che suscitava l’invidia dei
(pochi) bambini non figli di
cementieri, tra cui l’autrice di
queste memorie.
La pace sociale propiziata
dai buoni rapporti tra la par-

rocchia e le cementerie (proprietari e dirigenti) ebbe il suo
primo momento ufficiale con il
passaggio della Madonna Pellegrina: delle poche giornate
riservate a Tavernola, una fu
quasi interamente dedicata alla
visita agli stabilimenti.
Un’altra occasione per ribadire i buoni rapporti tra la
chiesa e le fabbriche sarà la visita (1955) del Vescovo di Bergamo, monsignor Piazzi, agli
stabilimenti per la benedizione
di un nuovo forno installato in
sostituzione del forno “verticale” precedente.
I contributi alla parrocchia
Allo stesso periodo risale
un accordo, tra le cementerie
e la parrocchia, a lungo messo
in discussione con tesi contro
e a favore tra la popolazione
e tuttavia applicato per più di
vent’anni. In effetti, visto con
gli occhi di oggi, può sembrare quanto meno assai strano:
si trattava di un impegno, assunto dai cementieri, a far sì
che gli uffici amministrativi si
incaricassero di trattenere direttamente dalle “buste paga”
di ogni dipendente 500 lire al
mese (all’incirca 15 euro di
oggi) da destinare, sotto forma di “contributi volontari”
ai bisogni della parrocchia. A
qualche operaio questa operazione non piacque per nulla,
ma pochissimi si sottrassero
alla contribuzione o perché ne
condividevano comunque il
fine o per il timore della riprovazione sociale che ne avrebbero ricavato.
D’altra parte il benessere
indotto dalla presenza delle
fabbriche in quegli anni era
tangibile: le chiatte ogni giorno percorrevano la tratta Paratico-Tavernola e depositavano
il loro carico direttamente davanti agli impianti, lasciando
libera la stretta strada litoranea per il traffico su gomma:
i camion proprio in quegli anni
stavano infatti a poco a poco
sostituendo i barconi nel trasporto del cemento, e anche
questa trasformazione offriva
nuove possibilità di lavoro in
paese per i più intraprendenti.
Ol Cantér
Da buona parte dell’abitato di notte si vedevano le luci
sempre accese per illuminare i
piazzali e le cave, dove il lavoro ferveva quasi come di
giorno, e si percepiva, attutito
ma in continuo, il rumore prodotto dai macchinari e quello
dei camion che squarciavano sempre più numerosi con
i loro fari il buio delle strade
prive di illuminazione. Dalle
fabbriche in piena attività pareva che si irradiasse sul paese
una sensazione di operosità e
di benessere.
I numerosi manutentori e
tecnici degli impianti assunti
con contratti a termine venivano alloggiati nei modesti
alberghi e frequentavano i bar
del paese; anche nei pressi del
cementificio funzionava una
trattoria-bar-gioco delle bocce (ol Cantér) che durante la
settimana poteva contare sulla

presenza di molti avventori, soprattutto dei camionisti che venivano da molte province dell’Italia del nord e dovevano aspettare
per molte ore (a volte anche per
giorni) il loro turno per il carico.
Il cemento non veniva più
insaccato a mano dagli operai,
ma passava direttamente dai silos negli appositi sacchi di carta che, per alcuni anni, furono
fabbricati direttamente a Tavernola nella “Cartiera”, società
appositamente costituita dal sig.
Giannino Bosis e funzionante
in alcuni locali messi a disposizione presso la “Sina”. I sacchi,
ancora polverosi anche se molto
meno di quelli di juta, arrivavano
già pieni e sigillati tramite nastri
trasportatori e venivano collocati
in buon ordine sui camion fermi
sotto lo sbocco del nastro dagli
operai-facchini che si alternavano al lavoro anche con i turni di
notte.
“Il paese del cemento”
Proprio a questi sacchi è legato un ricordo d’infanzia ancora
molto vivo nella mia memoria:
avevo 10 anni, avevo appena finito la quinta elementare ed ero
stata mandata a Bergamo nel
collegio delle suore della Capitanio per sostenere “l’esame di
ammissione” alla scuola media.
Si trattava di una prova molto
selettiva, che veniva superata da
una percentuale bassa di candidate. I miei genitori mi avevano
avvertito: cerca di passare l’esame, e possibilmente senza rinvio
a settembre, perché in caso contrario la tua esperienza di studente finisce qui. Le mie compagne
d’avventura erano quasi tutte
bambine, provenienti dalla buona borghesia della città, che si
conoscevano tra loro ed io mi
sentivo tremendamente a disagio. Con queste premesse la mia
agitazione era salita alle stelle e,
davanti alla Commissione composta da tre suore professoresse
esaminatrici, mi ero completamente bloccata. Per iniziare il
colloquio una suora – era “quella
di matematica”, la più temuta
– mi chiese “da dove vieni?”.
Con molto imbarazzo, quasi
vergognandomi per non essere
“di città”, risposi: “sono di un
paese che si chiama Tavernola”.
“Tavernola? disse la suora, e
poi, rivolgendosi alle colleghe,
spiegò: E’ il paese del cemento.
Noi stiamo proprio ristrutturando una parte della scuola con
il cemento di Tavernola”. Io mi
tranquillizzai di colpo, perché
improvvisamente l’ambiente mi
era diventato familiare, e sostenni la prova con esito positivo.
Finita l’interrogazione andai in
cortile, e mentre aspettavo che
mi venissero a riprendere ebbi
tempo di scoprire in un angolo
un mucchio di sacchi dal ben
noto colore beige con la scritta
rossa sui fianchi “Cementifera di
Tavernola”. Allora corsi a chiamare alcune bambine che ancora
aspettavano il loro turno e glieli
mostrai con orgoglio: “vedete,
dicevo, questa scuola la costruiscono con le rocce del mio paese”. E mi sentivo importante.
(4 – continua)
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LA PRIMAVERA MANTIENE LE PROMESSE
e gli strizzo l’occhio, come faccio ogni sera anno, per sempre. Ci provo, con me e con te,
con te prima di dormire. La primavera mi a lasciarmi vivere così, sorridendo di fronte
accompagna alla porta del mondo e mi ci a quel mucchio di promesse elettorali che
butta in mezzo, io lascio fare, io che sono arrivano sempre in questo periodo di eleuna vitamina della
zioni, che quest’anno
mia anima, senriguardano anche il
za di me il corpo
mio paese, che semsi annoia e muovo
brano poter farti
sensi come fossero
diventare primavepetali al vento, alla
ra 12 mesi, che non
ALDA MERINI
mia festa che ancoè mai così, che non
ra non c’è, a quel
sarebbe
nemmeno
O la natura degli angeli azzurri,
vento che si infila
giusto, c’è un tempo
i cerchi delle loro ali felici,
da solo in tutti i
per tutto, anche per
ne vidi mai nei miei sogni?
buchi del corpo e
le promesse elettoraO sì, quando ti amai,
che sembra non
li, che durano giusto
quando ho desiderato di averti,
esistere. Profumi
un paio di mesi, forse
o i pinnacoli dolci del paradiso,
forti di primavera,
tre, come la primavele selve del turbamento,
sembra tutto così
ra, dove tutto sembra
quando io vi entrai anima aperta,
grande e spazioso
possibile, poi arriva
lacerata d’amore,
che io qui dentro
l’estate quando l’eleo i sintomi degli angeli di Dio,
alla redazione aszione è compiuta, la
i dolorosi tornaconti del cuore.
somiglio a un foglio
vittoria è esplosa e
Anima aperta, ripara le ali:
di carta, bianco, da
quando pensi che ti
io viaggio dentro l’immenso
riempire col sole e
facciano vedere il race l’immenso turba le mie ciglia.
all’improvviso
ti
colto ecco l’autunno e
Ho visto un angelo dolce
accorgi che può bal’inverno dei candiGhermire il tuo dolce riso
stare quello, il cielo
dati che intanto sono
E portarmelo nella bocca.
e la terra, il sole e
stati eletti, che se ne
il vento e il resto si
vanno in letargo per
fa da parte, ingoiacinque anni, sino alla
to da parole, pensieri, soldi, lamiere, mutui, prossima volta. La nostra primavera invece
spread, pallone, sindacati, e scopri che for- torna sempre, non abbiamo bisogno di prose se ne può anche fare a meno per qual- messe, godiamocela.
che giorno, per qualche mese, per qualche
Aristea Canini

Angeli azzurri
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LE CENERI DEL BEL PAESE
sillata dai muri giallini, ambienti squadrati da geometrini che hanno una creatività
bollata da uno stampino. Basta passare in
rassegna la desolazione delle zone industriali lasciate a macerare al sudore del lavoro, che assalgono il paesaggio in un misto
di desolazione e speculazione. Ma il brutto
non ha colpito solo le cose ma anche e soprattutto l’uomo, d’altronde gli oggetti sono
una proiezione di una nostra interiorità che
in questo tempo si è fatta misera. Come il
nostro parlare assuefatto alla grammatica della globalizzazione che ci vuole tutti
uguali ma ignoranti, l’intelligenza non si
esporta ma la stupidità dilaga. I sentimenti
si sono fatti spicci, abbarbicati ad uno sciacquone da tirare per buttare tutto giù il più
alla svelta possibile. Il Parnaso è diventato
un Bunga-Bunga con le Muse non più da
venerare ma da scopare.
Eppure una volta il Bello era un valore
a cui aspirare, di quelli immortali che alzavano l’asticella della civiltà. Ogni epoca
rincorreva i posteri superando i passati nel

segno di un miglioramento. Ah è vero, il
passato oggi non lo si conosce, ci mancano
le basi solide della tradizione e forse è per
questo che continuiamo a sprofondare in un
marasma di pixel televisivi che infagottano
ogni nostra aspirazione migliore, sfornando
bruttura servita calda e da ingollare. Il Bel
Paese farebbe meglio a chiamarsi Paese e
basta, anche perché il nostro bello, quello
che abbiamo ereditato, mica lo conserviamo. Figli ipocriti che rinnegano un’eredità
secolare. Dovremmo essere il Paese fondato
sul bello ma lo lasciamo franare con un’incuria feroce e ancor peggio ce ne vantiamo.
Tutti si riempiono la bocca con la crisi economica che falcia dimenticando la crisi culturale che ci sta investendo. I soldi vanno
e vengono e uno può rimanere con le pezze
al culo stando in piedi, ma i valori tramandati, le sapienze illuminate, una volta appassite, non risbocciano. Si stemperano in
braci difficili da riattizzare.
Andrea Marchesi
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GIOVANI MORTI? NO, IN LETARGO
i giovani non sono affatto morti ma piuttosto… in letargo. E proprio come piccoli
animali in letargo, scelgono di vivere “a risparmio energetico”; vogliono conseguire il
massimo risultato con il minimo spreco di
energie e, magari, anche con il minimo di
coinvolgimento in qualsiasi attività.
Eppure… eppure in tutto questo si cela
un intimo desiderio di felicità, una grande
sete di vivere. Ecco, io credo che le stagioni
ci possano dare degli insegnamenti.
Dietro lo sguardo infelice dell’inverno si
può intravvedere il volto della primavera.
Sotto terra e quasi soffocato dalla neve
il chicco di grano si prepara a germogliare.
Gli animali vanno in letargo, gli alberi dormono… ma in essi c’è la vita.
E questo avviene anche nel cuore dei giovani.

Sta allora agli adulti aiutare i ragazzi di
oggi a ridestarsi dal loro letargo, a sciogliere quel blocco di ghiaccio che spesso li attanaglia, impedendo loro di esprimere liberamente le loro emozioni e di dar voce ai loro
desideri più autentici. Spetta agli adulti il
difficile, ma bellissimo compito di spronare
i giovani a non essere semplici spettatori,
ma protagonisti attivi e consapevoli della loro quotidianità, ricordando loro ogni
giorno le immense potenzialità insite nel
loro essere seme e germoglio di vita nuova.
Forse gli adulti, noi adulti, dovremmo avere maggior coraggio, e questo coraggio può
essere manifestato nel metterci un po’ da
parte per far posto ai giovani. Diamo loro
fiducia: chi crede non resta deluso.

La Fondazione A.J. Zaninoni è stata
istituita il 1° maggio 2000 per ricordare e dare continuità alla figura di
Angelo Jack Zaninoni, imprenditore
tessile. Suoi ambiti di intervento sono
il lavoro, la formazione e le pari opportunità, con lo scopo di contribuire
alla formazione di cittadine e cittadini consapevoli, non conformisti e socievoli. La Fondazione è impegnata a
promuovere la diffusione della cultura del lavoro, anche nella
sua accezione più ampia di progetto di vita; a studiare i trend
dell’economia, approfondendone le dinamiche; ad analizzare
i meccanismi del mercato del lavoro, la sua complessità ed
i suoi processi; a favorire opportunità equivalenti e percorsi tendenti alla parità. Organizza convegni e seminari, eroga
borse di studio, contributi e sponsorizzazioni ad attività di altri enti. Edita I Quaderni in cui pubblica gli atti dei convegni,
ricerche e documenti attinenti i suoi scopi istituzionali.
Per maggiori informazioni: www.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere gli inviti ai convegni e le pubblicazioni può inviare una mail con nominativo e indirizzo a:
info@fondazionezaninoni.org
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berlina, pretendendo però allo stesso tempo, forte della stessa delazione, “piena e
spontanea (?) confessione” dal trasgressore dell’ordine costituito da lei stessa.
Adesso lo Stato, in nome di una verginità ricostituita miracolosamente dal
tecnicismo, chiede ai Sindaci e agli amministratori comunali di “segnalare nel loro
interesse” le situazioni dubbiose, comportamenti anomali rispetto ai redditi
dichiarati, incrociando “scientificamente”
i dati con le richieste di esenzioni o riduzioni di tariffe sui servizi pubblici, dati
anagrafici, della polizia locale, del catasto, della ex Ici, della tassa rifiuti, dell’ufficio tecnico, del consumo di elettricità, di
acqua, di gas. Che spazi di libero consumo
ci restano?
Bene, finalmente staneranno l’odioso
evasore che ci ha portato alla recessione.
Ci siamo già dimenticati i costi intollerabili della politica, la nostra indignazione si è annacquata, i casi di corruzione
nemmeno ci scandalizzano più: siamo in
caccia di evasori, dai, adesso siamo come
quelli che, come gli metti una divisa, anche di risulta, si sentono unti dal Signore,
come (ancora) certi cacciatori diventati
guardiacaccia, certi militanti comunisti
che hanno abiurato diventando feroci e
viscerali anticomunisti, insomma i soliti
voltagabbana, in linea con la storia di una
nazione, la nostra, che non ha mai finito
una guerra dalla parte dell’alleato con cui
l’aveva cominciata.
E poi, nel redditometro annunciato, si
parlerà del “tenore di vita”, che non si rifà
come si potrebbe credere, al melodram-

ma di cui siamo stati inventori, cultori
ed esportatori (Caruso, Pavarotti, Bocelli
& c) ma a comportamenti costosi e stravaganti: a parte naturalmente il fatto
riprovevole di possedere una barca, per
un popolo che abita una penisola circondata per definizione da tre mari (con almeno il doppio dei nomi), volete mettere
un fuoristrada (che in montagna diventa
più economico che sbattere l’auto contro il
muro alla prima nevicata), una giacca su
misura e andare in pizzeria una volta la
settimana?
Magari uno tira la cinghia, rinuncia
a sei dei sette vizi capitali per coltivarsi l’unica mania che si può permettere e
tacchete, è nel mirino della riprovazione
dei suoi (invidiosi) compaesani. Che sono
legittimati a “segnalare” in municipio che
il vicino di casa fa il barbecue ogni domenica il che, oltre a esalare fumi e profumi
fastidiosi, gli fa sospettare rendite di posizione sociale in piena crisi economica.
Aveva ragione la madre superiora, una
vera autorità non sopporta i delatori,
perché ne indeboliscono l’autorevolezza,
quando è costretta a servirsi di spie per
indurre al rispetto delle regole. Che è caratteristica delle dittature.
Il problema sta lì, che lo Stato non ha
autorità non avendo autorevolezza. Colpa
(e ti pareva…) dei politici. Colpa di una
nazione che ha celebrato i suoi 150 anni
di vita ma che gli unici due momenti di
unità negli ultimi decenni li ha avuto nel
1982 e nel 2006 (e adesso non fate finta di
chiedere perché).
(p.b.)
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IL DISCORSO DI LAURA PEDERSOLI AL MINISTRO GIULIO TERZI
DI SANT’AGATA A NOME DEGLI UNIVERSITARI

“Non siamo né sfigati né bamboccioni.
Rivendichiamo ciò che ci spetta di diritto:
chiediamo di investire e svecchiare....
di lavoratori? In tutto questo
difficile scenario Italiano noi
studenti siamo orgogliosi della nostra Università, siamo
orgogliosi di poter dire a gran
voce che il nostro Ateneo crede
in noi e, come si può evincere
dal nuovo statuto approvato
recentemente, vede noi studenti i veri PROTAGONISTI della
cultura e la forza per rendere
GRANDE LA NOSTRA UNIVERSITÀ. Nello scorso anno
accademico ci eravamo posti
ambiziosi obiettivi e grazie al
lavoro congiunto tra studenti
e organi d’Ateneo, all’impegno del nostro Magnifico Rettore e soprattutto al grande
sentimento di appartenenza a
questo Ateneo, con il Cuore e
l’impegno siamo giunti a quello che è oggi l’Università di
Bergamo.
Una grande comunità di
persone e cuori che crede nei
grandi progetti di internazionalizzazione ma prima di tutto
crede nella capacità delle singole persone e nell’utilità di
una formazione universitaria
per formare una società italiana all’altezza del FUTURO

CLUSONE BOTTA E RISPOSTA

Il personale del Clara
Maffei difende Borelli...
Moioli: “Prima di
scrivere informatevi”
vere e/o parlare sia necessaria la conoscenza completa di fatti e
documenti; se questo non è avvenuto chiediamo almeno che si
dichiarino quali siano le suddette “voci” e le scuse per aver messo
in dubbio la correttezza del nostro operato». Seguono le firme di
Francesco Moioli, Leone Minuscoli ed Enrico Scandella. Insomma, a parte l’ironia sulle considerazioni “appassionate” l’ultima frase in pratica rimanda al mittente l’accusa di basarsi su “voci
false e tendenziose”. Come dire: signori, prima di parlare informatevi. Un botta e risposta piuttosto pepato. Non c’è pace sull’asilo
a Clusone.

CHE NON CI PUÒ E NON CI
DEVE PIÙ SPAVENTARE.
Ed ora mi rivolgo ai miei
colleghi, perché si rendano
consapevoli che noi GIOVANI siamo una grande risorsa
per il nostro paese che potremo utilizzare la nostra preparazione culturale al momento
opportuno per affrontare il
futuro divenuto ormai sempre
più complesso e dinamico. Non
dobbiamo perderci d’animo,
ma fare fronte comune e combattere insieme le ingiustizie
e le disparità di trattamento,
rimboccarci le maniche e dimostrare di saper fare qualsiasi cosa. Tutto sta nella “fame”:
la fame di lavoro, di posizione
e di sicurezza è un motore potentissimo.
Ma lo sbaglio dei giovani è
quello di continuare a cercare
negli adulti,( nei genitori, negli imprenditori, nei politici )
il “carburante”. Il carburante
per questo motore sono i giovani stessi, siamo noi, con le
nostre potenzialità. Credo di
poter parlare a nome di tutti gli studenti nel dire che noi
ci siamo, che non ci facciamo

spaventare dalla crisi di cui si
parla tanto, che siamo disposti
a metterci la faccia e difendere
i nostri diritti senza trascurare
i doveri.
Fiducia nel cambiamento
e volontà di rivendicazione!
Ecco quello in cui crediamo
fortemente. Non saremo passivi e disinteressati, ma schierati
in prima linea per difendere i
nostri diritti.
Quello che noi chiediamo è
di essere attivamente implicati
e coinvolti nel processo di ricostruzione.
Discorsi infiniti potrebbero essere fatti a tal proposito,
lunghe digressioni, polemiche
e richieste. Non è la sede, non
è il tempo, non è il luogo.
Il vero messaggio che vorrei
rimanesse è uno: gli studenti
sono il futuro, l’investimento
sicuro che non porterà ad alcun fallimento, ad alcuna crisi
economica, ad alcuna regressione.
Piangersi addosso è utile
come ululare alla luna: lo riconosco. Ma rimanere inerti a
vedere il tramonto del proprio
Paese è altrettanto inefficace».

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti
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