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PASQUA
A SPASSO
CON GESU’

GENTE
CHE ASPETTA
E NON FA

“P

METUA

roprio in mezzo ad
una strada, un mattino comparve una
grossa pietra. Era
ben visibile e assai
ingombrante.
Gli
automobilisti di passaggio cominciarono a girarle intorno
per evitarla. Dovevano frenare, mettersi in coda e questo
lo facevano brontolando e suonando all’impazzita il clacson. Nel frattempo si era già
formato un corteo di cittadini
che protestavano davanti al
» segue a pag. 59

CLUSONE

CARLO CAFFI:
“ME NE SONO
ANDATO IO...”
Il “trappolone”
alle pagg. 8-9

TAVERNOLA

PRIVATO FENAROLI
Referendum:
“Si o No alla
Cementifera”
alle pag. 32-33

CASTIONE

TERREMOTO
IN CONSIGLIO
Da Dublino torna
Mattia Ferrari
alle pagg. 10-11

PASQUA 2012

POETA
D’AMORE
ALDA MERINI
Tu mi parli
della tua vita e
dell’angelo
che ha lasciato
in te il profumo
della presenza,
Tu mi parli di
solitudini
e di antiche
montagne di
memorie
e non sai che in
me risvegli la
vita,
non sai che in me
risvegli l’amore,
parlandomi di
una donna.
Io penso a quella
che fui
quando morii
mille anni or
sono
e adesso tua
discepola e canto,
scendo giù fino al
Golfo
a toccare la tua
ombra superba,
o stanco poeta
d’amore
fissato a una
lunga croce.

INCHIESTA
LA TESTIMONIANZA DI
ANNALISA CONSONNI,
PROGETTISTA AMBIENTALE

VALCANALE
“La moquette

AFFIORAVA

nel torrente”

“Tutti sapevano tutto”
» alle pagg. 2-3

SOVERE

ELEZIONI: “Cinque per
la gloria”. Le foto dei
candidati consiglieri
alle pagg. 23-24-25

SOLTO COLLINA

ELEZIONI: Quattro
candidati a una poltrona.
Le foto di tutti i candidati
a pag. 27

VILLONGO

ELEZIONI
“I quattro dell’Ave Maria”
Le foto di tutti i candidati
alle pagg. 34-35

LEFFE - GANDINO

Herman
Due liste
sfida Giuppy Una scrollata
Le foto di tutti i candidati
a pag. 47

a pag. 48

NEMBRO

ELEZIONI
“I quattro moschettieri”
Le foto di tutti i candidati
alle pagg. 54-55

LOVERE

Le tre meraviglie
DIMENTICATE
Villa Gregorini
(saccheggiata),
Villa Zitti, Villa Capitanio

dell’Arch. Tagliaferri

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. 20-21

PROSSIMA USCITA VENERDÌ 20 APRILE 2012

L

a differenza tra un
ottimo giornalista e
un pessimo giornalista è che il primo
scrive per gli altri,
il secondo solo ed esclusivamente per se stesso. Questo è
quel poco che ho imparato in
questi anni di imbrattatura di
carte. Ma si parte sempre da
se stessi nelle domande perché è troppo facile domandare ad altri quello che non sai
risponderti. Mi commuovo ancora per il miracolo silenzioso
di un foglio oscenamente bianco e nudo, queste sono vibrazioni al diaframma dell’anima
che ti porti addosso a lungo.
Macchiare quella lingua ancora per poco muta, poi arriva
la sacralità di un gesto, del
segno grafico, prima però c’è
sempre una pagina nuda e distesa su un tavolo che per me
rappresenta da sempre il più
sano istinto primordiale. Non
» segue a pag. 59
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(p.b.) Mentre nei riti della settimana santa la folla
ripropone il suo ruolo di volubile giustiziera, passando
con disinvoltura dal solito osanna iniziale allo sbrigativo crucifige finale, si discute di democrazia, potere
di popolo, che già è termine desueto, si cercano nuove
formule che prescindano dagli odiati Partiti. E si fluttua tra la tentazione del governo oligarchico (in carica)
e quella della democrazia diretta (per dirne il peggio
possibile). Che il popolo (demos) sia “sovrano” quindi
abbia il potere (kratos) è una balla colossale, ma la comodità della retorica fa aggio sulla realtà. Che al popolo
spetti l’ultima parola, anche solo in termini teorici, non
ci crede nessuno, quindi nemmeno noi. La democrazia
rappresentativa è stata una scorciatoia, fatta passare
per “servizio” a chi aveva altro da fare, delega a pochi
le decisioni, con le conseguenti delusioni a pioggia. Ma
quei “pochi” posti a disposizione erano appetiti da molti.
Da la moltiplicazione dei ben remunerati posti a sedere
e il conseguente spirito di autoconservazione della pol» segue a pag. 59

A

L’OSCENITÀ DELLA
PAROLA E DEL
FOGLIO BIANCO

6 Aprile 2012
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ARISTEA CANINI

nche oggi sei lì al
solito posto e io
m’incazzo, perché
mi muovo sempre
sotto lo stesso cielo
e non riesco a dare una forma
all’anima. Ti guardo e sembra
che tu abbia voglia di venire a
fare un giro con me, che io ci
verrei al volo, per sentirti parlare e provare a convincermi,
che in fondo è la cosa che mi
manca di più: convincermi. Il
sole si scomoda come fosse un
wind surf sopra il suo mese
preferito e solitamente tu scegli sempre aprile per farti vedere così, che è il tuo tempo
migliore, quell’instabilità che
hai reso stabile da 2000 anni
e io che invece l’instabilità l’ho
» segue a pag. 59
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INCHIESTA

LA TESTIMONIANZA DI ANNALISA CONSONNI, PROGETTISTA AMBIENTALE

SCHEDA
ARISTEA CANINI

Il 23 marzo,
Araberara riporta
la notizia di una
discarica abusiva
sotto il piazzale
dell’albergo
‘Sempreneve’,
tonnellate di
scarti di moquette
grazie al materiale
inedito fornito dal
WWF bergamasco,
documenti e foto.
Tutto comincia l’11
marzo 1972 quando
il Comune di Ardesio
vende 2.400.000 metri
quadrati di territorio
comunale, tutta la
zona 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 ma i
terreni venduti erano
soggetti a usi civici e
quindi inalienabili.
Cominciano le
proteste e le
segnalazioni ma
l’allora sindaco,
Alberto Zanoletti,
rilascia alla società la
licenza per costruire
un albergo in zona
vincolata a zona
rurale.
Si scatenano le
polemiche, il 17
dicembre del 1973
l’assessore regionale
all’urbanistica Salvo
Parigi intima al
sindaco di Ardesio di
annullare entro 30
giorni le licenze, cosa
che non succede.
La società Valcanale
srl continua ad
eseguire sempre
senza autorizzazione
anche lo sbancamento
per realizzare piste
da sci anche in zone
soggette a rischio
valanghe e viene
realizzata anche una
strada d’accesso che
però non può essere
transitabile, tutt’ora
manca l’agibilità, ma
tutti la utilizzano
ugualmente. E
intanto scoppia un
altro bubbone, nel
1976 durante i lavori
di realizzazione del
piazzale davanti
all’albergo viene
creata la discarica
con materiale che
veniva dagli scarti
di lavorazione di
stabilimenti tessili.
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Annalisa Consonni,
progettista
ambientale. Un nome, cognome e
professione che dovrebbe far tremare qualcuno
lassù ad Ardesio. Perché
proprio lei? “Perché il 29
luglio 1999 si era costituita una cooperativa Natura e Cultura di cui io
ero il presidente – racconta Annalisa Consonni per il recupero ambientale e turistico di Valcanale,
nata da un progetto ‘Tutela ambientale come risorsa sociale ed economica’
secondo classificato dal
comitato scientifico del
Premio BergamoImpresa
‘99 promosso da Bergamo
Formazione in collaborazione con la Banca Popolare di Bergamo- Credito
Varesino e la Società per
l’Imprenditorialità Giovanile di Roma allo scopo
di favorire e stimolare lo
sviluppo dell’imprenditorialità locale”.
Un progetto che riguardava anche la discarica
di moquette e che non
avrebbe comportato costi da parte del Comune:
“Perché era finanziabile
dal fondo sociale europeo
e da privati”.
E il progetto finì sul tavolo di Ivan Caccia e di
Gian Piero Calegari, il
primo sindaco di Ardesio
e il secondo presidente
della Comunità Montana, che assieme al progetto ricevettero anche la
tanto discussa foto della
discarica di moquette:
“Questo progetto lo presentammo al presidente
della Comunità Montana Calegari e al sindaco
di Ardesio Ivan Caccia.
Nella prima fase il sindaco Yvan Caccia lo ha
sostenuto ed ha accettato la presa in carico a titolo gratuito del laghetto
(ceduto, su richiesta della cooperativa Natura e
Cultura, dalla Provincia
con il vincolo che deve
rimanere a disposizione del turismo). La provincia di Bergamo nella figura dell’assessore
Guido Fornoni e il vice
presidente Grumelli Pedrocchi ha fatto un sopraluogo in Valcanale per
vedere il progetto ‘Tutela
ambientale come risorsa
sociale ed economica’”.
E qui succede l’inghippo: “Dopo questo incontro
Yvan Caccia non ha voluto firmare la convenzione
con la cooperativa Natura e Cultura perchè la
sua intenzione era quella
di aprire nuovi impianti e fare nuovi alberghi
con un finanziamento
di 30 miliardi di vecchie lire. La cooperativa
Natura e Cultura è stata costretta a chiudere e
a rinunciare ai finanziamenti pianificati”.
Insomma tutto va a
monte perché l’allora sindaco Caccia voleva riaprire gli impianti di sci ma c’è
dell’altro: “Durante la sua
presenza sul territorio –
continua Annalisa Consonni - alla cooperativa
Natura e Cultura erano giunte segnalazioni
e una fotografia che dimostrava che gli impianti
erano stati fatti per realizzare sotto gli stessi una discarica di materiale per la
produzione di moquette.
Pezzi di moquette si pote-

“La moquette affiorava nel torrente”
NEL ’98 UN PROGETTO PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI MOQUETTE. C’ERANO I FINANZIAMENTI

VALCANALE

“Tutti sapevano tutto”

“C’era un progetto di 30 miliardi di lire per riaprire gli impianti”
vano vedere nel piazzale e
si possono trovare ancora
adesso all’interno delle
acque del torrente Acquilina. La cooperativa presentando pubblicamente il

progetto ‘Tutela ambientale come risorsa sociale ed
economica’ ha invitato i
residenti di Valcanale presenti alla massima attenzione verso il patrimonio

ARDESIO

del loro habitat. In quel
periodo la Regione Lombardia aveva inviato a tutti i Comuni un questionario dove gli stessi dovevano
segnalare eventuali danni

ambientali nel loro territorio. Questo avrebbe permesso il finanziamento per
la bonifica con l’assunzione
di personale. Non sappiamo se il comune di Ardesio

Valcanale - foto originale anni 70 della discarica

abbia ricevuto e compilato
lo stesso questionario. La
cooperativa inoltre ha inviato e-mail con la fotografia ricevuta alla attenzione
del Presidente Calegari,

all’assessore all’ambiente
sig. Zanni della Comunità Montana e all’assessore all’agricoltura della
provincia di Bergamo”.
Insomma, tutti sapevano

a Calegari e Zanni

Caro Sindaco:
“interventi
sconsiderati”

ARDESIO - IL SINDACO IN CARICA

“Sopralluogo subito, entro
un mese i risultati della perizia
e se c’è la discarica, immediata bonifica”

Nessuno sa niente della discarica, tutti sapevano
della discarica. Ecco la riproduzione di due mail inviate lunedì 15 maggio del 2000 all’assessore provinciale
all’agricoltura e al presidente della Comunità Montana
della Valle Seriana Gian Pietro Calegari e all’assessore all’ambiente della Comunità Montana Enzo Zanni,
presidente della cooperativa Natura & Cultura Annalisa Consonni che allega la fotografia della discarica.
Naturalmente nessuna risposta, sono passati 12 anni.

ANDREA MARCHESI
“Se tutto quello scritto da Araberara dovesse essere confermato dalle perizie chiederemo la bonifica dell’area subito”. Alberto
Bigoni, sindaco di Ardesio da un anno, ha
preso il toro per le corna la “storia da dimenticare” e dimenticata per anni di Valcanale,
una discarica abusiva con tonnellate di scarti di moquette sotto il piazzale dell’albergo
“Sempreneve”, Bigoni ha subito reagito: “Ho
ricevuto numerosissime telefonate all’uscita
del vostro giornale, giornalisti che mi hanno
chiesto delucidazioni, cittadini di Ardesio
preoccupati. Ho convocato questa conferenza

IL WWF SULLE DICHIARAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Mario Zamboni:

“Con le belle parole non si va da nessuna parte”
pessimista sulla società proprietaria dell’area
in questione, la Società Valcanale srl: “Non
manterranno le promesse, lo dimostra il fatto
che fino ad ora non hanno mai fatto niente.
È in liquidazione, dubito che farà le indagini
necessarie”. A detta del Sindaco il privato,
almeno a voce, ha dato tutta la sua disponibilità per venire a capo di questa vicenda…
“Penso sia una mossa per allontanare tutto
questo clamore mediatico… Il Sindaco dovrebbe emettere un’ordinanza, e lo può fare,
per obbligare la società a fare il ripristino
ambientale”. E se le cose non si muovessero
in questo senso? “Il Comune deve requisire
i terreni della Valcanale srl e usare i soldi
messi da parte e risparmiati per l’acquisto
dell’area per la bonifica. Ripeto, l’amministrazione a parole si sta muovendo bene ma
ora ci vogliono i fatti. Entro un mese Bigoni
ha promesso che ci saranno i risultati del-

e tutti avevano in mano la
fotografia della discarica
di moquette che abbiamo
pubblicato il numero scorso e che ripubblichiamo anche in questo.

Alberto Bigoni:

Quelle mail

(AN. MA.) La prima impressione a volte
può depistare. Mario Zamboni, responsabile bergamasco di WWF dopo anni, ben 15, di
denunce, forse è in grado ora di scorgere la
luce in fondo al tunnel buio di questa brutta
storia che è piombata su Valcanale. Tonnellate
di scarti di moquette sotto il piazzale dell’albergo “Sempreneve”, una discarica abusiva
fiorita tra l’omertà degli amministratori.
L’attuale Giunta del Sindaco Alberto Bigoni
ha battuto un colpo, organizzando una conferenza stampa in cui ha spiegato la vicenda
e l’iter imboccato per cercare di guadare questo scandalo. Ma anni e anni di attesa hanno
reso Zamboni prudente. Come giudica la reazione dell’amministrazione? “L’impressione
è positiva, ci sono le belle intenzioni del Sindaco ma ora deve passare ai fatti perché con
le belle parole non si va da nessuna parte”.
Giudizio sospeso su Bigoni ma categorico e

LA LETTERA

le indagini dei tecnici, lo aspetto al varco”.
Ma le parole più dure Zamboni le riserva alla
sfilata di Sindaci che hanno fatto suonare
il ritornello “solo voci nulla di concreto”,
come riportate dal nostro giornale: “Hanno
fatto una bruttissima figura, tutta gente che
non ha fatto l’interesse della sua comunità.
Anche nella sede del WWF arrivano un sacco di voci e segnalazioni ma la prima cosa
che faccio, a differenza di loro, è verificarne
la fondatezza recandomi sul posto”. Giudizio
che però cambia quando si parla di Giorgio
Fornoni, unico ex Sindaco presente alla conferenza stampa organizzata da Bigoni: “Lui
almeno è stato onesto”. Ma qui purtroppo
si parla di un’altra storia, Fornoni ha sì più
volte denunciato a suon di inchieste il dissesto idrogeologico di Valcanale ma è rimasto
inevaso il problema della discarica abusiva di
scarti di moquette.

stampa per fare chiarezza”.
Presenti tutti i giornali, gli assessori Matteo Zanoletti e Bonaventura Fornoni e
ovviamente Giorgio Fornoni. Bigoni nonostante il “fattaccio” è rilassato, l’aria è informale, non sembra che si parli di un disastro
ecologico di tale portata: “Fino a quando la
società ha operato nella zona ha sempre fatto
manutenzione, l’area era controllata a differenza di adesso che è esposta al più totale degrado”. Una situazione che è sotto gli occhi di
tutti, impianti sciistici abbandonati ormai da
15 anni, immobili spogliati degli arredi e un
silenzio amministrativo coperto da tonnellate di moquette. Ma ora è suonata la sveglia,
Bigoni lo sa e redige in fretta e furia un ordine di servizio per fare chiarezza, sabato 24
marzo, il giorno dopo la pubblicazione dell’inchiesta del nostro giornale.
“Vogliamo essere il più precisi possibile
nell’indagine – spiega Bigoni – ci sono 40
anni di documenti da vagliare, due armadi
interi, scandaglieremo il protocollo”.
Il tutto per trovare qualcosa di scritto che
certifichi il silenzio “consapevole” dei suoi
predecessori. “Ammesso e concesso che qualcosa si trovi”. Le foto non lasciano molto spazio ai dubbi, ma non si sa mai.

L’amministrazione ha preso accordi con la
Società Valcanale srl per iniziare le indagini
sull’area privata, questa la novità emersa e
una comunicazione che sancisce: “L’avvio del
procedimento avente per oggetto l’accertamento della possibile presenza di una discarica
abusiva di moquette sotto il piazzale situato
in località Pià Spis, nella zona in prossimità
dell’albergo Sempreneve” e si avvisa la società che entro 10 giorni ci sarà un sopralluogo
da parte dei responsabili dell’ufficio tecnico
comunale. Poi partirà la perizia geologica
per accertare la presenza di una discarica
abusiva di scarti di moquette, analisi che pagherà il privato, ma su questo anche Bigoni è
titubante: “A parole il privato si è reso molto
disponibile, a parole…”.
Bisognerà vedere i fatti e fare cantare la
carta, la situazione è grave e Bigoni lo sa.
Valcanale piagata dal dissesto idrogeologico,
un’importante attività di erosione che interessa la popolazione sottostante e lo scempio paesaggistico, ambientale con ruderi che
gridano un fallimento inascoltato. E ora la
discarica: “L’obiettivo dell’amministrazione
è andare a fondo della questione con indagini geofisiche, stenderanno dei cavi elettrici
sull’area e con l’ausilio dei campi magnetici
si vedrà se sotto c’è qualche cosa. Appurato
questo bisognerà vedere se il materiale è inquinante o no, poi comunicheremo gli esiti”.
Tempistiche? “Entro un mese si sapranno i
risultati”. Il Sindaco ha le idee chiare anche
per quanto riguarda la futura destinazione
dell’area: “Per prima cosa il sito è da bonificare, poi vaglieremo le proposte per un rilancio turistico di Valcanale. Nessun intervento
impattante, un piccolo chalet per piccole attività turistiche”. Ma il più grosso interrogativo che pende sulla questione è il silenzio
degli amministratori precedenti ed anche su
questo aspetto Bigoni mette le mani avanti:
“Non voglio difendere nessuno ma ad oggi
sulla discarica non c’è nulla di scritto, stiamo consultando i documenti per capire cosa è
stato fatto in passato. L’unico Sindaco che si è
mosso in tal senso è stato Giorgio Fornoni che
ha messo in mora la società. Noi da quando
ci siamo insediati abbiamo avuto quattro incontri con il privato, l’ultimo lunedì mattina
subito dopo che è scoppiato il caso”.
È vero, Fornoni ha messo in mora la società ma per il dissesto idrogeologico non per
la discarica abusiva. La moquette ha coperto
per troppi anni il silenzio, consapevole o no
ma sempre silenzio. I tecnici delle perizie chi
li nomina, voi o la società? “Li nominerò io
personalmente”.

Bergamo, 5 novembre 1984
Caro Sindaco,
tu sai quanto mi stia
a cuore, sotto il profilo
del rispetto ambientale,
il comprensorio della
Valcanale e sai bene
anche con quanto
impegno, da parte della
Commissione Edilizia e
dell’Amministrazione,
siano state seguite negli
ultimi tempi le vicende
legate alla Società
Valcanale.
Ebbene, nonostante tutto
e nonostante esplicite e
pubbliche promesse da
parte della Società, la
stessa continua ancora,
come sempre, ad eseguire
lavori senza autorizzazione
(nella fattispecie si tratta
di strutture murarie
eseguite lungo gli impianti
di risalita). Tutto ciò
conferma la mancanza di
serietà e l’inaffidabilità
della controparte.
Poiché in questi giorni
si sta perfezionando
la convenzione tra il
Comune di Ardesio e la
Società, mi permetto di
insistere, ancora una volta,
sull’importanza della
cauzione, che verrà chiesta
a garanzia del ripristino
dei luoghi danneggiati;
sono sempre più convinto
che la cauzione e
soprattutto il suo importo
nella misura proposta dalla
Commissione Edilizia, è
l’unico mezzo valido di cui
l’Amministrazione dispone
per controllare anche per
il futuro gli sconsiderati
interventi della Società
Valcanale sul territorio.
Ti ho fatto sapere quello
che sta accadendo perché
tu possa prendere i
provvedimenti del caso.
Ti ringrazio
dell’attenzione. Ciao
Alberto Gaetani

ARDESIO

L’intervento
Quelli che
non sapevano

Dopo aver letto minuziosamente le pagine di Araberara
sulla «Discarica a Valcanale», qualcuno potrebbe pensare
che molta acqua sia passata sotto i ponti, indirizzando ai
trascorsi amministratori di Ardesio, una simpatica tiratina di
orecchi, dopo la birbaccionata appena compiuta. Non è così,
il contagio impera inarrestabile, dopo i Ministri specialisti in
immobili a basso costo «A loro insaputa», ecco i Sindaci con
la discarica «A loro insaputa!» è una vera inflazione, se non
un’epidemia! Non scherziamo! Stiamo parlando non di una
burla di cattivo gusto, bensì di un reato penale, in altre parole
la devastazione del nostro patrimonio e delle generazioni a
venire, i pubblici amministratori nel nostro Paese, a differenza
di altre Nazioni, forse si considerano proprietari terrieri d’epoca
feudale, una visione atavica della politica, anziché considerarsi
amministratori “pro tempore”.
Pare che ormai tra le varie specialità made in Italy, balzando
al primo posto nella classifica europea, possiamo annoverare
anche l’asfaltatura con materiali di risulta e tossici.
Le scusanti di chi ha ricoperto, nei lunghi anni trascorsi,
cariche politiche a livello locale se non fosse per un fatto
così devastante, dovrebbero provocare ilarità sino al malore,
c’è da chiedersi in quale Paese stiamo vivendo, se dopo certi
fatti anziché «Andare a Canossa», per non “aver vigilato”
com’era loro precipuo dovere, si trincerano dietro scusanti a
dir poco «banali e sconcertanti», per usare termini riduttivi,
poiché tali atteggiamenti meriterebbero ben altri epiteti. Da
un’attenta lettura del Testo Unico degli Enti Locali si può
facilmente evincere, infatti, quali siano le funzioni spettanti
al Sindaco. Vediamo di fare, se possibile, un po’ di chiarezza.
L’art. cinquantaquattro del Testo Unico, Enti Locali,
(Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale),
precisa che il Sindaco quale ufficiale del Governo, oltre a
sovraintendere ad alcune materie che il Comune tratta per conto
dello Stato, «al comma cinque sancisce che in particolare, in
caso di emergenze sanitarie o d’igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale».
Per venire alle dichiarazioni degli ex Sindaci di Ardesio, ben
sei, se si esclude Giorgio Fornoni, silurato “casualmente”,
nel momento in cui iniziava con i proprietari dei terreni le
trattative per risolvere il problema del dissesto della famigerata
area e Alberto Bigoni al quale passava la patata bollente,
suo malgrado capro espiatorio, rilasciano tali dichiarazioni,
da far pensare che siano abitanti di un altro pianeta. Guido
Fornoni afferma che «Si parlava in paese che sotto il piazzale
fossero finiti alcuni camion di moquette», al termine di
questa sconsolante dichiarazione, qualunque amministratore
degno di tale nome, avrebbe dovuto obbligatoriamente
accertarsi che tali affermazioni non corrispondessero a verità,
come? Semplicemente mediante un’operazione per estrarre
un campione cilindrico di roccia, comunemente denominata
«trivellazione».
Dalle dichiarazioni sconsolanti a quelle agghiaccianti,
non rilasciate dal passante di turno, ennesima vittima
dell’intervistatore irriducibile e colto alla sprovvista,
bensì chi ora ricopre l’incarico di Presidente del Parco
Orobie Bergamasche, ovvero Yvan Caccia, che con una
dichiarazione angelica afferma «Ho sentito anch’io delle voci,
si favoleggiava anni fa, poi a impianti aperti non potevo
certo andare a fare dei buchi». A prescindere che alla luce
dei fatti, «non erano favole», il medesimo suggerimento dato
a Guido Fornoni, sarebbe dovuto valere anche per l’ultimo
dichiarante, è opportuno forse informare lo stesso, in materia
di carotaggi, che Valcanale non è situata in Valtournenche
nemmeno in Val Senales o ai piedi del Cervino, ove gli impianti
sciistici funzionano anche nella stagione estiva, lo sfortunato
intervistato, sia certo, l’arrampicamento sui vetri quale pratica
sportiva è destinato inevitabilmente a fallire, non perché non è
» segue a pag. 4
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Aforisma
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“Meno partiti ci sono e meglio si cammina. Beati i
paesi dove non ce ne sono che due: uno del presente, il
Governo e l’altro dell’avvenire, l’opposizione”.
Massimo D’Azeglio “Agli elettori”

- Vogliono eliminare i Partiti.
- Dobbiamo tenerci gli ultimi...
Arrivati.

VIA CRUCIS
DON ALDO CRISTINELLI
Con Indià e Africà
la via crucis öle fà.
E’cargacc de scitì
con storie senza fì.

Con Indiani ed Africani
la via crucis voglio fare.
Sono carichi di figli
con storie senza fine.

I prega tant come noter
per mia ŝentiŝ dei óter.
Ol Ŝignur öle benedì
perché al tróe coi piŝinì

Pregano molto come noi
per non sentirsi dei diversi
Il Signore voglio benedire
perché lo trovo nei piccoli.

Del calvario ol ŝentér
al rapa ŝö nel ciel.
Ŝö la Cruŝ i malacc
Col cör iè za riacc.

Del calvario il sentiero
si arrampica su nel cielo.
Sulla croce i malati
col cuore sono già arrivati.

Trasfurmacc dal Ŝignur
i perduna con amur.
Da l’Altar dè le caroŝèle
le é fò fòrŝe bèle.

Trasformati dal Signore
perdonano con amore.
Dall’Altare delle carrozzelle
escono forze belle.

L’è öna ŝtrada dulurusa
iniziasciù misteriusa.
E’ piö blocacc da la mort
dét ha troat ol Riŝórt.

E’ una strada dolorosa
iniziazione misteriosa.
non sono più bloccati dalla morte
dentro hanno trovato il risorto.

Col Signur ‘inciudat
da töcc abandunat.
I ŝé laŝacc nà
ne le mà dü Bubà.

Col Signore inchiodato
da tutti abbandonato.
Si sono lasciati andare
nelle mani di un Padre.

Nei braŝ de la Madóna
pò a noter an ŝa dùna.
Come Agnel de la pietà
an turna a la gran cà.

Nelle braccia della Madonna
anche noi ci doniamo.
Come agnello della pietà
ritorniamo alla grande casa.

L’è miŝter de iniziasciù
l’è ü rinaŝì del bù.
O negà nel mar del dulur
o troàga déter ól Ŝignur.

E’ un mistero di iniziazione
E’ un vero rinascere.
O annegare nel mare del dolore
o trovare dentro il Signore.

Con Lü deentà Agnèl
ol dumà al deènta bèl.
A feŝta infinida ŝo ciamat
a la gran ŝéna ŝo ‘invidat.

Con Lui diventare Agnello
il domani diventa bello.
A festa infinita sono chiamato
alla grande cena sono invitato.

Po’ a mé ma làŝe nà
né le mà del gran Bubà.

Anch’io mi lascio andare
nelle mani del grande Padre.

ECCE HOMO …ECCE MATER
VELENI… PORPORATI
ORIGENE

Tra i quattro evangelisti, quello che a
mio parere ha raccontato nel modo migliore e più completo la passione e la morte di
Gesù è Giovanni, il discepolo prediletto,
colui che si trovava ai piedi della Croce
accanto alla Madonna. La Passione, o
come si diceva un tempo, il “Passio” secondo Giovanni viene letto durante i riti
del Venerdì Santo, mentre agli altri evangelisti è riservata, a rotazione, la Domenica delle Palme. L’autore del cosiddetto
Quarto Vangelo era un testimone oculare ed ha assistito a tutti i momenti della
Via Crucis. Quello di Giovanni è il “Passio” dell’Ecce Homo. “Ecco l’uomo”. E’ con
queste parole che Ponzio Pilato presenta
Gesù alla folla e mai come in quel momento Gesù, coronato di spine, flagellato,
schiaffeggiato e umiliato, è apparso così
umano, così debole. In quell’Ecce Homo
si può intravedere ogni singolo uomo e da
quel singolo uomo si intravede l’umanità
intera.
In quell’uomo che portando la croce
sulla via del Calvario ogni tanto cade, si
manifestano le tante cadute dell’umanità.
Quante volte l’uomo, ogni uomo, è caduto
e cade nel corso della vita, ma ogni volta,
proprio come Gesù, ci si rialza. A volte ci si
rialza da soli, a volte abbiamo bisogno di
un Simone di Cirene che ci dà una mano.
A volte ci sono uomini che cadono e non
riescono o non vogliono più rialzarsi.
E’ cronaca di tutti i giorni. Anche l’umanità intera, intesa come civiltà degli uomini, è spesso caduta o è parsa sul punto di cadere, ma ogni volta si è rialzata,
magari a fatica, perchè il suo destino è
quello di andare avanti, sempre, a ogni
costo, magari guardandosi indietro per
non dimenticare ciò che è stato, ma senza
mai tornare indietro. Si va avanti perchè
è quello che sappiamo fare, solo i gamberi
vanno indietro, e noi non siamo gamberi. Ciò non vuol dire scordarsi il passato,

TESI DI LAUREA: OSCAR RACCONTA LA STORIA
(s.g.) Oscar Scandella, discendente della
storica famiglia degli Scandelù di Clusone,
ha discusso la sua tesi di laurea intitolata
“Tempi di guerra” all’Università di Bergamo, laureandosi alla facoltà di Lingue e Letterature straniere in “comunicazione di massa, pubblica e istituzionale”. Erano accorse a
Bergamo la mamma Ester Flora, papà Giovanni, nonna Agnese, zii, cugini e amici. La
tesi nello sfondo storico inserisce la storia
del congiunto Angelo, con le sue lettere a
mamma Cecilia, al padre e al fratello Mario
(nonno paterno di Oscar) e alle sorelle. Angelo cadde il 1 gennaio 1941. Poi i ricordi
di clusonesi protagonisti della campagna di
Russia, poi la Resistenza in valle fino all’incendio di Valzurio e all’eccidio di Rovetta.
Una tesi da pubblicare.

ARDESIO

Quelli che non sapevano

ta, Massimo, Anna, Francesco, Mario e
a tutti gli altri ragazzi che a metà febbraio
ci avevano invitato a una fantastica cena
terminata tra canti e brindisi. E a Eros che
già dalla mattina ci aspettava con il suo regalo personale, una bellissima caffettiera a
forma di cappello alpino.
E’ inutile dire che ai cinque poveracci
un anno a San Candido o Vipiteno farebbe bene, ma la naja ormai non esiste più.
Dovrebbero forse passare un anno con i ragazzi del CSE, sicuramente imparerebbero cosa siano il rispetto e l’ educazione da
22 AMICI DEGLI ALPINI.
Gruppo Alpini Città di Clusone
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L’intervento

CLUSONE: QUEI 5 LADRI POVERACCI
E I 22 AMICI DEGLI ALPINI
Il Gruppo ANA Clusone voleva scrivere
alcune righe in riferimento a quanto è accaduto all’ex Giudice di Pace (il locale è ora
occupato da un cooperativa che gestisce 22
ragazzi disabili) dove cinque poveracci non
sapendo cosa fare, hanno pensato bene di
fare una scorribanda notturna nella struttura che il Gruppo ha contribuito a ristrutturare.
In un primo momento, pensavamo ad un
atto di vandalismo a cui si poteva rimediare
con qualche fine settimana di lavori, ma poi
si è scoperto che, tra le altre cose, avevano
rubato anche giochi ed effetti personali dei
nostri AMICI.
Abbiamo allora pensato a Mirco, Liset-

anzi, sarebbe un errore. Se è miope chi
guarda solo al passato come se il futuro
non esistesse, è pure miope chi pensa che
il passato non conti nulla, “ciò che è stato
è stato, pensiamo solo al presente e al futuro”. Ma non si può pensare al futuro in
modo serio senza guardare al passato. La
storia è maestra di vita, solo conoscendo
gli errori e gli orrori del passato è possibile evitarli, e solo ammirando e ricordando il molto che il passato e le generazioni
passate ci hanno lasciato in eredità è possibile costruire un vero futuro, un futuro
che poggia su queste solide e antiche fondamenta.
Gesù cade e con lui cade l’umanità, si
rialza a fatica e prosegue il suo cammino, poi segue la crocifissione e la morte. Il
buio. Tutto sembra finito, ma dopo il buio
ritorna la luce. Come dice la vecchia canzone “Il mondo”: “la notte insegue sempre
il giorno, ed il giorno verrà”. Dopo la Via
Crucis, dopo il Venerdì Santo, c’è la Pasqua, la Resurrezione. Spesso ci si lascia
andare perchè ci si ferma al Venerdì Santo, ma bisogna ricordare che dopo c’è la
Pasqua, la rinascita. E con la Pasqua si
ha il trionfo della speranza, la Cenerentola tra le tre virtù teologali.
Quello di Giovanni è anche il “Passio”
dell’Ecce Mater. “Ecco tua Madre”. Con
queste parole Gesù, prima di morire,
mostra al discepolo e all’umanità intera
la Madonna, colei che da quel momento
diventa la Madre per eccellenza. E l’umanità ha sempre avuto bisogno di una madre, di una Dea Madre che c’è sempre
stata nelle religioni antiche. E l’amore
che buona parte dell’umanità ha provato
e prova per la Madonna è un retaggio di
quelle antiche devozioni verso le divinità
femminili e materne a cui credevano i nostri antenati. Un retaggio plasmato sulla splendida figura di Maria offertaci da
Gesù: “Ecce Mater”.
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contemplata dal Coni, ma perché inattuabile
e in aggiunta piuttosto ridicola.
In merito poi al fatto che «Queste
inchieste giornalistiche, non fanno bene
al territorio», è d’obbligo chiedersi di
cosa si debba occupare la stampa, se non
produrre inchieste giornalistiche che portino
all’attenzione della collettività le storture
e i guasti del sistema amministrativo e
politico, mi auguro che Yvan Caccia
non abbracci la tesi di Gustave Flaubert,
il quale affermava che «Sentiva un
profondo disgusto per i giornali, ossia per
l’effimero, per il transitorio, per quanto
oggi è importante, ma domani non lo sarà
più», ma che abbracci piuttosto quella del
Mahatma Gandhi, per il quale «Il solo scopo
del giornalismo dovrebbe essere quello
di servire la collettività.», proprio come
ha fatto questo periodico, che ha saputo
indagare sulla malefatta in questione.
Alla luce di tali avvenimenti, dovrebbe
essere sancito l’obbligo, dopo la dismissione
di aree predefinite, anche il carotaggio,
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per verificare se le norme previste siano
state rispettate, il territorio della «Cava
della Valzella», potrebbe inaugurare questa
sperimentazione.
In questa fantasmagorica «Sagra
dell’ignavia», come dimenticare i
protagonisti più prossimi al problema, i
Consiglieri eletti con i voti di Valcanale,
dov’erano? «Forse troppo occupati a
controllare la tenuta dei massi in bilico,
dopo la frana di Bani!», ahinoi, vedevano
la pagliuzza nell’occhio del loro vicino, ma
non la trave nel loro occhio!
In un Paese “normale” certi personaggi
sarebbero additati al pubblico ludibrio,
se avessero l’ardire di ripresentarsi
alle successive consultazioni elettorali,
purtroppo li rivedremo, magari
comodamente seduti, indifferenti, sul
medesimo scranno, ma per favore, un
minimo senso del pudore, non dite poi «Noi
non lo sapevamo!».
Lorenzo Mandotti
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B ergamo
ROMA SORDONA
TORESAL
Periodo stagionale che da sempre rimescola
bioritmi e metabolismi e scombussola umori ed
equilibri: il passaggio dall’inverno alla primavera è
statisticamente insidioso per ogni persona a qualsivoglia latitudine.
Non sfugge all’eccezione neppure quest’anno
sbilenco, in cui ci è toccato passare nel giro di un
niente dal gelo siberiano alle fioriture di peschi,
mandorli e ciliegi, in mezze maniche e braghini. Il
tutto aggravato dalla sciagurata ora legale, che ci
impone per 7 (sette) mesi all’anno il trasloco d’ufficio sul fuso orario dei Balcani, e che ci invade con la sua luce cafona e
innaturale fino alle otto di sera già a marzo. Dicono, i soloni dell’Unione
Europea, che faccia bene all’economia: infatti guarda dove siamo arrivati
con la loro gestione.
Al cambiamento di stagione non può certo appellarsi l’AlbinoLeffe, per
scusare una condotta in campionato ormai inguardabile nella sua irrilevanza. Prendiamo la trasferta di Crotone, con la solita tiritera del “gioca
e lascia giocare”, soprattutto gli altri. Sembra addirittura che i seriani abbiano fretta di passare in svantaggio, possibilmente irrimediabile e così è
anche in Calabria, dove l’ex Gabionetta, brasiliano da quaranta gaèi, ci
sbatte sul muso una doppietta iniziale.
Il rigore di Cissé sembra aprire nuovi orizzonti, ma il trequartista Flosegue a pag. 58
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COMUNE DI BERGAMO – SLITTA A MAGGIO L’APPRODO IN CONSIGLIO

BILANCIO: Tentorio fa i conti della serva.
Mancano 17 milioni. Imu e Irpef in salita
prima è che si pagherà anche sulla prima casa (e circa l’80% dei
Neppure in quarant’anni di attività professionale il dottore
bergamaschi abita la prima casa di proprietà), la seconda è che
commercialista Franco Tentorio si è mai trovato davanti ad un
sale e di molto la base di calcolo e varieranno le aliquote. Così se
problema tanto complesso: fare quadrare il bilancio del Comune
sulla prima casa l’aliquota punterà al minimo, circa il 4 per mille,
di Bergamo. E nell’incertezza preferisce prendere tempo, tanto è
sugli altri fabbricati il Sindaco ha intenzione di superare la soglia
vero che quest’anno il bilancio di previsione, di solito approvato a
del 10 per mille.
fine marzo, verrà portato in Consiglio Comunale per essere discusNon appena è trapelata questa idea sono cominciate le proteste
so solo ad inizio maggio. Ma i numeri stanno lì a dimostrare che
dei commercianti che rischiano di vedersi triplicare l’imposta pail pareggio di bilancio (obbligatorio quando si parla di contabiligata per il possesso del negozio, in un periodo di crisi di
tà degli enti locali) è ben lontano dall’essere raggiunto
consumi che già morde i loro bilanci. Così l’assessore
senza un aumento della fiscalità locale. Nel 2011 il defial Bilancio, Enrico Facoetti, è corso ai ripari, cercando
cit nella parte corrente (entrate e uscite ordinarie) era di
una sponda negli inaspettati dividendi (circa 700mila
circa 7 milioni di euro, quasi interamente coperto dagli
euro) deliberati da A2A.
oneri di urbanizzazione. Quest’anno, considerato il calo
Le uova d’oro sono finite
dei trasferimenti da Roma, e senza manovre su entrate
La ex municipalizzata (ora quotata in borsa) nella
e costi, il deficit si attesterebbe intorno ai 17 milioni di
quale è stata incorporata nel 2005 l’orobica BAS (Bereuro, quasi 2 volte e mezzo in più in un anno. Impossigamo Ambiente e Servizi), è stata la gallina dalle uova
bile quindi metterci una pezza con gli oneri di urbanizd’oro fino all’anno scorso per tanti enti locali. In primo
zazioni, che già nel consuntivo 2011 (quello con i dati
Franco Tentorio
luogo per Brescia e Milano, che di A2A posseggono cirreali) si sono praticamente dimezzati, a causa della crisi
ca il 27% delle quote, e che ricevevano annualmente
dell’edilizia. Difficile pure toccare i costi del personale,
circa 80 milioni di euro di dividendi.
così come quelli dei servizi sociali, l’unica strada, oltre a qualche
Ma anche il comune di Bergamo, tranne nel 2010 a causa di
limatura sulle spese degli assessorati, è quella della leva fiscale,
una sanzione antitrust molto pesante che ha ridotto del 30% i diche, prima Tremonti e poi Monti con le manovre correttive del
videndi distribuiti, ha usufruito di un tesoretto non da poco, circa
2011, hanno rimesso nelle mani dei comuni.
6 milioni di euro ogni anno. Purtroppo il 2011 per A2A è stato un
Salirà sicuramente l’addizionale comunale IRPEF (ora allo
esercizio difficile ed il bilancio che si approva in queste settimane
0,5%), così come è già cresciuta quella regionale con le relative
chiuderà in perdita. La distribuzione di riserve è solo un contenpolemiche sulle buste paga alleggerite a fine marzo.
tino per gli enti locali affamati di dividendi, ma Bergamo sa bene
Seconde case allo 0,10%?
che difficilmente si tornerà agli anni delle cedole d’oro, così già
E poi l’IMU che va a sostituirsi all’ICI ma con due novità. La
nel novembre scorso ha cominciato a vendere, direttamente
in Borsa, una piccola parte della sua quota di partecipazione
(circa l’1,80 per un valore di 70 milioni di euro). La cessione
di A2A è stata la via obbligata per evitare le ingiunzioni di
pagamento di tanti fornitori occupati nelle opere pubbliche
del comune già in via di realizzazione e quindi il blocco dei
cantieri.
Il Patto di stabilità
Il Sindaco ripete spesso che il Comune ha in cassa 80 milioni di Euro ma non li può spendere a causa dei limiti del
Patto di Stabilità che strozza gli enti locali. Questo obbliga i
comuni a pagare le spese per gli investimenti solo se vi sono
entrate per vendita di beni immobili. Uscire dai suoi limiti
significa subire il blocco delle assunzioni di personale e di
accensione di mutui.
Per il 2011, come denunciavano già lo scorso mese di aprile le opposizioni, il piano di disinvestimenti del Comune si è
segue a pag. 58

MOSTRA ITINERANTE
DI ANGELO CELSI

La Via vitae

di Angelo Celsi
E’ stata inaugurata a Romano di
Lombardia la Mostra itinerante
di un’opera colossale: si tratta
delle 14 “stazioni” della Via
Crucis con l’aggiunta della
Resurrezione (cm220x150 la
dimensione), quindici pannelli
chiamati “Via Vitae” realizzati
da Angelo Celsi, l’artista
che i lettori di Araberara
conoscono bene in quanto a
Natale e Pasqua pubblichiamo
da qualche anno i suoi disegni
realizzati appositamente per il
nostro giornale. In questo caso
l’opera è stata commissionata
dalla Fondazione Credito
Bergamasco. A Romano Mons.
Tarcisio Tironi, prevosto della
città, ha presentato l’opera
alternandosi con il Dott. Angelo
Piazzoli, segretario generale
del Credito e della Fondazione
Creberg: gli interventi erano
intervallati da musiche e canti
sacri nella Chiesa della Grotta,
a fianco della Basilica e della
prepositurale. La Mostra è
posizionata in Sala Alberti del
Museo d’Arte e Cultura Sacra,
ma sarà itinerante. A giugno
sarà a Clusone, poi a Schilpario e
infine a Sotto il Monte nel 50° dell’inizio del Concilio
Vaticano II.
SEDI E DATE DELLA MOSTRA
“Via Vitæ – Opere di Angelo Celsi”
Romano di Lombardia
Museo di Arte e Cultura Sacra - Sala Alberti
30 marzo – 1° maggio 2012
Bergamo
Centro Culturale San Bartolomeo
5 maggio – 20 maggio 2012
Clusone
Oratorio dei Disciplini – Museo della Basilica
9 giugno – 30 giugno 2012
Schilpario
Spazio Espositivo “Alpi”
14 luglio – 25 agosto 2012
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Sala Consiliare – Sede Comunale
6 – 21 ottobre 2012
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INTERVENTO

AURELIO PEZZOLI
Stimato direttore,
qualche venerdì fa leggo di una riunione serale del PD nel mio paese
e penso di andarci, quantomeno per
curiosità verso lo schieramento che
sceglievo, turandomi il naso e puntando al meno peggio, quando avevo
ancora il vizio del voto.
Le stanche membra e i -8°C esterni
fanno vincere il pigiama, il divano e
“La famiglia “ di Scola su Sky.
Stregato ancora una volta da Gassman e dalla Ardant, solo alla fine del
film rammento gli ardimentosi centrosinistri locali che hanno sfidato il
freddo e il mio pensiero debole raggiunge i loro Vertici Politici.
Sorge spontanea la domanda: incapaci o conniventi?
Per conto mio la giustifica la triste
pellicola dell’ultimo Ventennio. Nel
1994 il bolso Occhetto, certo di vincere, si fa battere da Berlusconi, l’uomo “nuovo” della politica italiana.
Utilizzando le sue TV a mo’ di scimitarra, il futuro Caimano in pochi
mesi ipnotizza, fra gli altri, i peones
y cojones che popolano abbondantemente il nostro spensierato Paese;
quelli che “…la politica non mi interessa” e poi, al seggio, orecchi e nasi
sempre puntati verso la musica più
suadente e il puzzo più forte.
Chi fosse lo sapevamo già in tanti,
bastava un minimo di informazione;
ogni residuo dubbio lo avrebbe tolto
poco dopo “Il venditore” del rimpianto Peppino Fiori.
Miracolati da Bossi, che rimanda
Silvio a casa in pochi mesi, i capi del
centrosinistra riescono a vincere nel
1996 grazie al dc Prodi, anche lui abbastanza rimpianto.
L’ingenuo si aspetta la legge sul
conflitto di interessi in un amen e,
dietro le quinte, la sanatoria per i misfatti del Silvio pre-politico, naturalmente a condizione che si tolga dalle
scatole.
L’acume dei nostri porta solo a beghe da cortile, con il bel risultato di
cacciare Prodi anzitempo; in quel periodo Bertinotti, sproloquiando sulla
fine del Capitalismo e sulle 35 ore - le

Il centrosinistra dei peones y cojones
Analisi semistorica di un’eutanasia
ricorda? - comincia a meritarsi
la fama di migliore alleato di
Berlusconi (cfr. N.Moretti). Da
premier subentrato Baffino, la
mente più acuta di allora, va in
pellegrinaggio a Cologno Monzese per definire “patrimonio
nazionale” la Fininvest, come
non fosse una vera e propria
bomba mediatica nelle mani
del suo avversario politico: lì
si è compreso che per combattere duramente il nemico sono
indispensabili le royalties dalla
sua casa editrice! Va da sé che
nelle elezioni del 2001 i nostri
eroi se la pigliano dove si può
immaginare. Un minuto dopo
cominciano a piagnucolare sul
conflitto di interessi, irrisi ovviamente dai vincitori che ribattono: “Non è un problema, e se
lo fosse perché non l’avete fatta
voi la legge?”.
Il quinquennio 2001-2006 è
un mezzo disastro, e cominciano i risolini in Europa e altrove; la grinta dell’opposizione
centrosinistroide è tale che il
Moretti, proprio dieci anni fa,
la scuoia viva con l’indimenticato: “Con questi dirigenti non
vinceremo mai!”.
I centrodestri concludono le
loro gesta nel 2006 con il Porcellum, destinato a farli perdere
meno, dimostrandosi sbandati
ma tutt’altro che polli. In un Paese normale, dopo un tale sgoverno, l’opposizione trionferebbe; da noi il recuperato Prodi
rivince, ma per poche migliaia
di voti e con il Senato pericolosamente in bilico.
Mentre Silvio chiede ossessivamente il riconteggio dei
voti, nessuna attenzione dei
nostri capataz (de minimis non
curant…) verso Deaglio, che
solleva dubbi sulla regolarità dell’elezione segnalando la

sospetta transumanza di schede bianche verso Forza Italia e
l’irrituale andirivieni notturno di
Pisanu, ministro dell’Interno, tra
il Viminale e Palazzo Grazioli
durante uno scrutinio stranamente (?) ritardato.
Lo scombinato governo che
ne deriva è in balia di Bertinotti,
che da presidente della Camera
sputtana i suoi in ogni occasione,
di Rossi e Turigliatto, che solo
dopo l’elezione blindata scoprono di avere una coscienza, e dulcis in fundo di Mastella e Dini, i
meglio fichi nel bigoncio dei politici eburnei. Il Porcellum fa talmente schifo che i nostri allegri

IL COMUNICATO

E Privato fonda un partito
Il Movimento “Normalista”
Questa casta di privilegiati ha rubato il futuro “Ci sono 11 soci fondei giovani e dei figli dei giovani, ma il futuro datori e ci sono ex…
della casta non è il nostro! Riprendiamoci il no- veramente non mi piastro futuro, riprendiamoci l’Italia!
ce usare l’ex, diciamo
Si al primato della politica normale credibilità componenti ‘già’ leghisti, già extraparlamened esempio: questo serve, svegliamoci per noi e tari di sinistra, già democristiani, già comuniper i nostri figli chi lavora va pagasti ecc. Noi siamo contro tutti quelli
to - chi ha bisogno va aiutato, chi è
che vivono di politica, alle spalle
ammalato va curato - chi fa il furbo
degli altri. Noi vogliamo persone
va castigato. Prima conferenza pro‘normali’ che vivono del loro lavogrammatica. Tutti i cittadini normali
ro, anche disoccupati però in cerca
che non ne possono più di questa sidi lavoro, non disoccupati ‘volontatuazione e vogliono un futuro diverso
ri’ insomma, gente credibile che dà
e migliore sono invitati. Domenica 6
buon esempio.
maggio ore 10.30 presso Casa del
Non siamo contro la politica, anzi,
Giovane - via Gavazzeni, 13 – Berma non vogliamo guidare la macgamo. Presiede Privato Fenaroli
Privato Fenaroli
china attuale, vogliamo cambiare
Il nuovo Partito
macchina, puntiamo su ‘salute, faHai fondato un nuovo partito (“Movimento po- miglia, lavoro’. Abbiamo la sede in Via Frizzolitico Normalista”). Sei fuori dalla Lega. “Cer- ni 17, vicino al Parco Suardi, a Bergamo”.
to, sono fuori dalla Lega e il 6 maggio presen- Per cambiare la macchina ci vuole la forza eletteremo a Bergamo il nuovo partito, di cui sono torale. Vi presenterete alle elezioni? “Intanto
stati eletto presidente”.
seminiamo, magari raccogliamo tra dieci o
Hai fatto tutto tu o hai già aderenti?
venti anni”.

eroi, governanti pro-tempore,
naturalmente non lo cambiano.
Quando ogni votazione al Senato è un picco di suspence, inizia
a brillare la stella più luminosa
del centrosinistra.
Dimenticata la promessa
della migrazione in Africa - immagini lo sconforto dei poveri
negretti - costui va a Orvieto e
galvanizza i suoi con fiero orgoglio: “Alle prossime elezioni ci
presentiamo da soli!”. Meglio
non si poteva caricare la molla
dell’Alleato Ceppaloniceo, che
un minuto dopo fa il salto della
quaglia e tramortisce Prodi&C
mandando tutti a casa. La campagna elettorale del centrosinistra nel 2008 viene chiaramente
affidata all’Africofilo: mentre
Silvio lo insolentisce, lo ingiuria e lo spernacchia, la sua nobiltà d’animo gli impone di non
nominare mai il suo avversario
direttamente; quando è proprio
costretto, lo bombarda con una
terrificante definizione: “Il leader dello schieramento a noi
avverso”.
Il pesante cappotto subito
dal centrosinistra sottolinea
compiutamente l’abilità del suo
condottiero, che straparlava di
sondaggi favorevoli.
Il governo del centrodestra
dal 2008 riesce incredibilmente
a fare peggio della sua esperienza precedente; con una compagine in dissoluzione e nell’imminenza di una crisi pressoché
certa, Fini trova perfino il coraggio di prendere per i fondelli
il Nanus Bandanus Arcoris (cfr.
Fiorello). Chi corre in soccorso
del povero Silvio? Naturalmente Uolter l’Africano, che ne
reclama la presenza al tavolo
di fantomatiche riforme e lo
rilegittima quale capo del centrodestra.
Le ultime imprese del migliore premier degli ultimi 150
anni sono cosa nota.
La crisi politica, economica e
segue a pag. 58
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C lusone
L’ASSESSORE AL BILANCIO
GIUSEPPE CASTELLETTI

Intanto si paga con le aliquote minime fissate dallo Stato.
Poi il Comune di Clusone fisserà le nuove aliquote, quando
saprà (entro una settimana o due) il reale trasferimento
dello Stato (“fondo di riequilibrio”) che non è ancora stato
determinato. L’assessore al Bilancio Giuseppe Castelletti: “Inutile fissare aliquote quando non si sa quanto ci
arriverà dallo Stato. Intanto l’IMU si paga a giugno sulle
aliquote minime, 0,4% prima casa, 0,76 sul resto. Abbiamo
fatto dei calcoli: Con queste aliquote il Comune incasserebbe in totale sull’Imu 3.210.814 euro (di cui 124.657 sulle
prime case). Allo Stato andranno 1.542.184 euro, al Comune restano 1.668.629 euro. Ogni punto IMU in più sulle seconde case frutterebbe al Comune 200 mila euro in più, un
punto in più (0.5%) sulle prime case porterebbe l’incasso da
124 mila euro a 310 mila euro. Questi i nostri calcoli, ma
se non abbiamo la cifra del trasferimento dello Stato non
possiamo stabilire di quanto abbiamo bisogno”. Quindi non
sapete se dovete anche ritoccare l’addizionale Irpef… “Stesso ragionamento. Il dato riferito al 2009 è per un’entrata
di addizionale Irpef a Clusone, con 4.866 contribuenti, di
108.913 euro. Ogni punto in più frutterebbe circa 120 mila
euro in aggiunta. Il dato è del 2009 ma non si discosta nel
2010. Ma ripeto, aspettiamo, inutile fare un bilancio senza
cifre certe (quello dello Stato). Anche i Comuni che hanno
già approvato il bilancio dovranno tornare in Consiglio, a
settembre, per aggiustare i conti sui dati reali. Che ad oggi
non ci sono ancora, quindi chi ha fissato aliquote superiori
lo ha fatto su delle stime. Tanto vale aspettare”.

CLUSONE

CLUSONE

La laurea di
Marta Ferri

Pietro e Mina:
45 anni insieme

Il giorno 8 aprile 2012 i
coniugi Pietro Savoldelli e
Mina, festeggiano il loro
45° anniversario di matrimonio. Li festeggiano con amore
i figli, cognati e nipoti. (FOTO
STUDIO ALFA – CLUSONE)

DA MAGGIO
ALLA BRASCA

SI CAMBIA...
MENU DEL TERRITORIO
A PREZZO FISSO
CON PIATTI TIPICI
MEZZOGIORNO, SERA
E FESTIVI COMPRESI
Via S. Defendente, 67
24023 CLUSONE
Tel. 0346 25215
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I riccioli sono un po’ ingrigiti, non ci vediamo da
mesi. Carlo Caffi vuol
raccontare la sua verità,
non vuole più passare per
il mostro (politico) che tutti (quorum ego) hanno descritto. Anche perché quelli
dell’opposizione cominciano
a chiedersi se non hanno
sbagliato mira, contribuendo a togliere di mezzo l’unico argine alle “fami urbanistiche” di quelli del Pdl,
rimasti padroni del campo.
“Credo abbiano fatto un errore, se davvero volevano la
salvaguardia territoriale e
se avevano individuato il
Pdl come il partito del consumo del suolo... Comunque
sia non ho lasciato certo per
colpa (o merito) dell’opposizione”.
E allora torniamo all’inizio di questa storia, che ha
due notizie incluse di peso:
la prima che non è stato
Caffi ad andare a sollecitare un nuovo parere in
Sovrintendenza
sull’Asilo: quel parere lo chiese la
Fondazione Clara Maffei,
un mese prima che Olini &
C. vincessero le elezioni e il
parere arrivò a nuova giunta insediata. La seconda
notizia è che nel Consiglio
comunale in cui Caffi fu
“sfiduciato”, quella mozione
non doveva neppure essere discussa e tanto meno
votata e la maggioranza
lo sapeva, come lo sapeva
Olini. Ci fu un trappolone.
Ne riparliamo più sotto, ma
tenete presente che queste
due notizie fanno riscrivere molte pagine di questa
piccola storia di due anni di
amministrazione Olini.
Caffi esce dalla Lega
Carlo Caffi presenta a Olini le sue dimissioni da assessore nel dicembre scorso,
quando i rapporti tra lui e i
suoi colleghi di Giunta sono
arrivati all’esasperazione
e quelli di Pdl mettono in
atto il ricatto: o Caffi viene
messo fuori dalla Giunta o
loro non partecipano più a
Giunte e a Consigli Comunali. Nonostante questo il
Sindaco Olini tiene in frigo
le dimissioni fino alla fine
di gennaio, quando il PGT
viene finalmente pubblicato sul BuRL (Bollettino ufficiale Regione Lombardia).
E quando il “ricatto” di Pdl
si fa ultimativo. “Liberato”
dalle deleghe “al tutto”,
Caffi ha la sorpresa di leggere le dichiarazioni del
“suo” segretario provinciale
Cristian Invernizzi, che
liquida la vicenda di Clusone come “normale avvicendamento assessorile”. Caffi
reagisce e manda una lettera alla segretaria della sezione baradella della Lega
Nord, Betty Mangili, in
cui la invita a “non considerarmi più come socio ordinario militante della Lega”.
Lo era da 17 anni. Da quel
momento Caffi è fuori dalla
Lega, è fuori dalla maggioranza e se non è fuori dalla
grazia di Dio è solo perché
ha un carattere di uno che
anche se lo ferisci a morte
è capace di mettersi a discutere sulle modalità del
ferimento, sull’arma del
delitto e sulle motivazioni
fuorvianti del tentato omicidio.
Passano pochi giorni e
Caffi è tra i fondatori di
“Lombardi Verso Nord”, un
nuovo movimento federalista, ma non secessionista,
che sta preparandosi per le
elezioni del 2013 (ne riparliamo sul prossimo numero). Poi c’è la vicenda della
mozione presentata dalle

CARLO CAFFI:

LA LETTERA DI CARLO CAFFI A PAOLO OLINI

“CHE SQUALLORE!”

fuori dalla maggioranza,
fuori dalla Lega, fuori dal Gruppo Asilo.
“ME NE SONO ANDATO IO,
NESSUNO MI HA CACCIATO DA NULLA”
Il “trappolone” della sfiducia “illegittima”

minoranze per “sfiduciare”
Caffi, facendolo revocare
dal “gruppo di lavoro” per
l’Asilo, con l’accusa di aver
taciuto al Consiglio comunale che la Sovrintendenza
era disponibile a far abbattere l’attuale edificio quasi
del tutto, accusandolo di
aver fatto di tutto invece
per facilitare un progetto
“conservativo”, molto più
costoso.
Mozione “irricevibile”
Caffi si incontra con Olini
e gli fa presente che quella
mozione, “oltre ad essere
basata su assolute falsità”
è “irricevibile”, in quanto
in quel “Gruppo di lavoro”, da lui stesso voluto in
convenzione, la nomina del
rappresentante del Comune è di competenza della
Giunta e non del Consiglio
comunale, che quindi non
può sfiduciare alcuno. Tantomeno il presidente della
Clara Maffei, eletto dal Cda
tra i soggetti nominati, con
decreto, direttamente dal
sindaco. Olini ne parla con
il gruppo di maggioranza:
tutti d’accordo, la mozione
non verrà discussa, sarà
respinta. Poi, tutto avviene nel Consiglio comunale
del 28 gennaio: invece di
rimandare al mittente la
mozione, il Consiglio comunale la discute e la vota.
Caffi viene “sfiduciato” con
11 voti contro 4. “Non solo
non la dovevano discutere,
ma l’eventuale dibattito,
trattandosi di due persone,
avrebbe dovuto svolgersi a
porte chiuse”. E ti hanno

teso un trappolone, anche
Olini però… “Quel voto è
illegittimo, non era di competenza del Consiglio comunale. Infatti ho scritto al
Sindaco una lettera con la
quale mi sono dimesso da
quel… Gruppo, ma è una
decisione mia! Il Consiglio
comunale non poteva revocare né la mia né la nomina
dell’ing. Borelli. Moioli ci
accusa di non essere stati trasparenti? E’ lui che è
totalmente fuori luogo, non
compete a lui valutare il
progetto. I soggetti in gioco, dopo l’avvenuta approvazione della convenzione
urbanistica da parte del
Consiglio comunale, sono
il Consorzio degli attuatori, che deve predisporre
il progetto preliminare, la
Fondazione Clara Maffei,
proprietaria
dell’edificio
storico e la Giunta comunale. Tutti devono, inoltre, tenere conto delle indicazioni
della Sovrintendenza. Chi
parla di mancanza di trasparenza, o è in malafede, o
è disinformato”.
Sono io che lascio
il Gruppo
Il 12 marzo scorso l’ex
assessore al tutto scrive al
Sindaco Paolo Olini (vedi
lettera integrale a fianco):
“…per consentire agli esimi
Consiglieri di ritrovare la
necessaria serenità d’animo
per svolgere il loro delicato
servizio alla cittadinanza,
da oggi non farò più parte
del Gruppo di lavoro di cui
sopra…”. Come dire, me ne
vado io, quella votazione

non vale nulla. Resta l’imboscata
per cui 5 consiglieri di maggioranza, pur essendo a conoscenza
della “irrecevibilità” della mozione, gli hanno votato contro.
Ma chi te l’ha fatto fare di andare dalla Sovrintendenza per
chiedere di nuovo un parere
sull’Asilo? “Ripeto. Non sono stato io. Prima che fossimo eletti era
stata la Fondazione a chiedere,
in via cautelativa, un ulteriore
parere, che abbiamo avuto noi,
quando ci siamo insediati”. Ma
perché non dire come stavano le
cose? “Nel Consiglio comunale è
stato impedito al progettista di
illustrare il progetto. Il presidente del Consorzio degli attuatori,
ing. Bortolo Balduzzi (delegato della Parrocchia di Clusone)
fermò tutto sostenendo che non
c’era la copertura finanziaria e
quindi era inutile discutere. E
comunque, ripeto, il progetto non
è di competenza del Consiglio comunale”.
Va bene, sei fuori dalla maggioranza, sei fuori dalla Lega…
Come sono i rapporti con il Sindaco Olini? “Lo sostengo nelle
linee programmatiche che ci eravamo prefissi”. E se cedesse alle
pressioni di Pdl, che adesso ha
campo libero? “Con la pubblicazione del PGT sul BURL, il 18
gennaio scorso, considero concluso il mio impegno”.
Il PGT
Come a dire che se cambia
qualcosa voterai contro. Sei stato
accusato di aver fermato Clusone
per un anno e mezzo, cambiando
praticamente solo la destinazione di alcuni terreni. “E’ un’accusa senza senso: si sa che mentre
si predispone un nuovo strumento urbanistico valgono le regole
precedenti… Il PGT di Guido
Giudici era zeppo di errori tecnici, dovuti alla fretta di adottarlo
(nel tentativo di approvarlo entro
la fine del suo mandato amministrativo). L’immediata approvazione da parte nostra avrebbe,
necessariamente, comportato una
sua immediata revisione, con
nuove osservazioni e nuovi costi.
La nostra amministrazione, poi,
non condivideva alcune scelte, sia
puntuali, sia strategiche. Abbiamo comunque mantenuto al 95%
l’ossatura di quello già predisposto e… già pagato. Per le scelte non condivise, basti pensare
all’area in cui si voleva costruire
quell’ipermercato contro il quale
ci eravamo battuti in minoranza
e che avrebbe devastato il tessuto
sociale e commerciale della città.
Con il nostro PGT, quei terreni,
di proprietà dei clusonesi, produrranno ricchezza senza accogliere nemmeno un metro cubo di
nuova edificazione”.

A proposito di salvaguardia ambientale, hai ceduto
sull’Ambito 4… “Bisognerebbe riscrivere la storia di
quest’area, di cui ha parlato
a suo tempo molto anche il
vostro giornale (la vicenda provocò le dimissioni
dell’assessore
Ermanno
Savoldelli: l’abbiamo ricordata sul numero del 9
marzo scorso –n.d.r.). Relativamente a questo ambito
di trasformazione, ci sono
stati forti conflitti in maggioranza, inutile negarlo. Il
Pdl chiedeva decine di migliaia di mq da edificare, la
Lega rispondeva che di capannoni vuoti ce n’erano fin
troppi. C’è stato un compromesso trasparente, una me-

diazione condivisa, che ha
individuato un’area destinata a piccoli insediamenti
residenziali nella parte alta
e ai 14 mila mq circa di capannoni nella parte bassa,
ma con ferree prescrizioni,
per cui non è possibile fare
cambi di destinazione, da
artigianale produttivo a
commerciale, per ritrovarci… con vetrine e insegne al
neon lungo la tangenziale.
Non sarà possibile: non con
questo PGT. Quello adottato
dall’amministrazione Giudici, invece, lasciava aperta
questa possibilità”.
Il distributore
E di complemento su questa area c’è la vicenda del

“La presente per comunicare, ai sensi
dell’art. 8, comma 5, del Regolamento
del Consiglio comunale, il mio
distacco dal gruppo consiliare PDLLN. Segnalo che, al momento, non
intendo aderire ad altro gruppo
consiliare, né costituire, con altri
Consiglieri, un nuovo gruppo. Prendo
atto che, aderendo a una poco nobile
mozione presentata dall’opposizione,
la maggioranza dei Consiglieri
ha ritenuto utile che io lasciassi
il Gruppo di lavoro, costituito per
supportare l’attività del progettista
incaricato per la predisposizione del
progetto preliminare della scuola
dell’Infanzia Clara Maffei. Come
ho già avuto occasione di segnalare,
ritengo che il lavoro fin qui svolto
abbia portato ad un risultato eccellente
e che si sia prossimi alla chiusura
del procedimento, pur permanendo
criticità che necessitano del massimo
impegno e della collaborazione da
parte di tutti i soggetti coinvolti.
Il Consorzio degli attuatori, che ha il
compito convenzionale di realizzare
l’opera, non ha voluto comunicare al
Consiglio comunale lo stato dell’arte
del progetto, impedendo, in tal
Giovanni XXIII, che chiede
sia compensato per la demolizione della cascina e
dell’occupazione dei terreni
che servivano alla tangenziale, per i quali era stato
promesso in compensazione
il distributore… “No, nessuna promessa. Il distributore
potrebbe essere realizzato, se
ne fosse dimostrata la reale
necessità e compatibilmente
con la salvaguardia ambientale, nel tratto compreso
tra la rotatoria di via Brescia e il confine con Rovetta,
sul lato sinistro, ma senza
un’indicazione puntuale. E’
stata presentata un’osservazione perché venisse individuata l’area, ma non è stata
accolta. La Fondazione Gio-

FRANCESCO MOIOLI: “MINORANZE DIVISE”

La lista civica in assemblea:
“E’ malgoverno: ecco perché”
Un’assemblea affollata, più di cento persone, “aldilà di ogni aspettativa,
c’era evidente il rischio di un flop, invece
l’assemblea è stata partecipata ed è finita
quasi a mezzanotte”. Francesco Moioli
(nella foto) si sente meno solo. “C’è evidente voglia di informazione e rinnovata
partecipazione”. L’assemblea di giovedì
29 marzo aveva un titolo sui “problemi di Clusone” ma un sottotitolo
che era già una sentenza (“malgoverno della
città”).
Partiamo dai problemi: “Sono stati affrontati i temi di questi due
anni di amministrazione Olini e abbiamo concordato che le soluzioni
ai problemi non sono
state davvero quelle di
un buongoverno. Abbiamo parlato di PGT,
di bilancio, dei Piani
Integrati, della Scuola dell’Infanzia Clara
Maffei, delle scuole superiori, in particolare
dell’Alberghiero e del
Pacati, delle ‘strane
vendite’ fatte dall’amministrazione Olini, quella di Via Moroni in particolare. Mentre abbiamo preso
atto della positiva conclusione del Piano
Testa, adottato senza quella vendita del
terreno a ridosso della scuola, marcia indietro che abbiamo accolto con favore”.
Dopo questo elenco dei “mali” clusonesi,
vi avranno chiesto cosa aspettate a fare
quella mozione di sfiducia annunciata e
mai presentata. “Abbiamo spiegato che

per presentare una mozione di sfiducia
ci vogliono 6 firme. Noi ne avevamo 5,
perché il consigliere Trusso Forgia, pur
essendo uscito dalla maggioranza, non
se l’è sentita di firmare, riservandosi di
votare di volta in volta coerentemente secondo l’aderenza o meno al programma
per cui era stato eletto nella maggioranza”.
Adesso la minoranza
è composta da 7 consiglieri,
comprendendo
Caffi. Ma ha una sorta
di schema tattico di un
3-2-1-1 in cui 3 siete
voi, 2 i giovani, 1 Trusso e 1 Caffi. Insomma
minoranza composita e
slegata. “Ma la mozione di sfiducia era logica: abbiamo sfiduciato
Caffi con 11 voti a favore e 4 contro, abbiamo
sfiduciato il presidente
del Clara Maffei. Per la
proprietà transitiva andava sfiduciato il Sindaco. Ma le minoranze
non hanno i numeri per
presentare una mozione di sfiducia. Se la responsabilità è la stessa
perché la… pena non è la stessa?”.
La maggioranza adesso ha 10 consiglieri (compreso il Sindaco) e la minoranza ne ha 7, ma divisa in quattro parti. “Comunque l’assemblea verrà ripetuta
una volta l’anno, salvo ci siano tematiche
significative che la rendano necessaria
prima. Terremo poi un contatto continuativo con la popolazione attraverso il
nostro foglio informatico”.

modo, lo svolgimento di un dibattito
trasparente. Il Consiglio ha disposto
l’istituzione di una ‘unità di crisi’
del tutto inutile e mai formalmente
costituitasi, che però è stata in
grado di avvelenare ulteriormente il
dibattito, segnalando di avere ottenuto
dalla Sovrintendenza quanto già noto
a tutti i soggetti coinvolti, fin dal mese
di novembre 2011.
Invece di stigmatizzare questi fatti, il
Consiglio ha accolto la sopraccitata
mozione, coinvolgendo nell’attacco
politico in atto nei miei confronti,
anche la figura dell’ing. Alessandro
Borelli, degnissima persona, che
fin dal primo giorno della sua
designazione ha operato per il bene
della Fondazione che presiede e, di
conseguenza, della comunità clusonese
tutta. Che squallore!
Naturalmente, per consentire agli
esimi Consiglieri di ritrovare la
necessaria serenità d’animo per
svolgere il loro delicato servizio alla
cittadinanza, da oggi non farò più
parte del Gruppo di lavoro di cui
sopra. Cordiali saluti.
Il consigliere comunale.
Carlo Caffi

vanni XXIII potrà però beneficiare, a compensazione
di quanto perso in termini
volumetrici, di diritti edificatori, da iscriversi nell’apposito Registro”. Un Registro virtuale, che non si sa
se davvero funzionerà. “E’
un’innovazione che ha bisogno di rodaggio, ma consente di acquistare diritti edificatori da utilizzare in aree
disponibili, ma prive di volumetrie edificabili. Siamo
stati tra i primi ad inserire
questa regola nel PGT”.
Gli obiettivi di Olini
Torniamo alla domanda
su Olini. Hai parlato di linee programmatiche sulle
quali voteresti a favore.

Tipo? “Con Olini avevamo
fissato, dopo il PGT, tre
obiettivi: 1) il P.I.I. Clara
Maffei. 2) il P.I.I. Testmark.
3) l’accordo di programma, con Regione Lombardia e ASL Bergamo, per la
ristrutturazione e il riuso
dell’ala dell’ex Ospedale
non utilizzata (l’ex pronto
soccorso). Qui dovrebbe insediarsi il Distretto dell’Asl,
lasciando libera la palazzina di piazza Sant’Anna, di
proprietà comunale e, quindi, da porre eventualmente
sul mercato con migliori
prospettive di vendita. Così
l’ex S. Biagio non diventerà
una fantomatica ‘Cittadella
sanitaria’, come affermava,
predicando bene ma razzo-

lando male, Guido Giudici,
ma un vero Polo socio-sanitario dell’Alta Valle e della
Valle di Scalve”.
Altra accusa: hai bloccato
i Piani Integrati lasciando
nelle pettole l’assessore al
Bilancio Giuseppe Castelletti. “Anche qui bisogna
fare due passi indietro. Il
Gruppo Lombardini ha anticipato all’amministrazione Giudici 1 milione e 400
mila euro di oneri. Perché?
Perché già il bilancio era in
difficoltà e così ha salvato il
Patto di Stabilità. Quando,
subito dopo la tornata elettorale, ci siamo seduti per
valutare i Programmi Integrati, gli effetti della crisi
erano già evidenti. Noi abbiamo soltanto proposto di
‘spacchettare’ lo standard di
qualità. In sostituzione del
palazzetto dello sport, opera che la maggioranza riteneva sovradimensionata,
avevamo concordato di destinare le risorse/standard
alla ristrutturazione del palazzo municipale e alla costruzione di una struttura
sportiva più piccola. Quindi, non abbiamo bloccato
proprio nulla! Anzi, abbiamo lavorato per agevolare
le proposte progettuali degli
operatori privati, cercando
di tutelare al meglio i reciproci, legittimi interessi.
Va ricordato, inoltre, che
gli standard convenzionati
nei Programmi Integrati
non possono essere utilizzati per pagare i debiti, lasciati in abbondanza dai
precedenti amministratori,
o per rispettare il Patto di
Stabilità. Al momento, sta
agli imprenditori rilanciare
questi PII, anche se la crisi
immobiliare e il fortissimo
calo dei consumi non fanno
presagire soluzioni facili (la
recente vicenda Lombardini–Honneger, ad Albino, è
emblematica!)”.

C lusone

Imu e Irpef
da fissare aspettando
i trasferimenti dello Stato
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INTERVISTA – “NON HO LASCIATO PER COLPA (O MERITO) DELLE OPPOSIZIONI. I PIANI INTEGRATI FERMI PER LA CRISI. DOPO IL PGT CON OLINI AVEVAMO TRE OBIETTIVI”
PIERO BONICELLI

BILANCIO IN
ALTO MARE.

Tantissimi auguri, alla
neo dottoressa Marta Ferri, che si è laureata brillantemente, con 110 e lode
all’università di Bologna.
(FOTO STUDIO ALFA –
CLUSONE)
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AltaValle

CASTIONE. TERREMOTO IN CONSIGLIO

CASTIONE

di dimissioni
Cari amici, ieri mattina ho rassegnato le dimissioni
da Consigliere Comunale per l’incompatibilità che si è
venuta a creare tra la carica istituzionale di Consigliere e
la mia professione.
La società per cui lavoro (Sabb spa), insieme a Setco
srl e Linea servizi srl hanno da poco ceduto i loro rami
d’azienda inerenti l’igiene ambientale, nella nuova società
G.eco srl. La G.eco srl è la società che si occuperà della
gestione dei rifiuti urbani per diversi comuni bergamaschi
tra i quali Castione della Presolana.
Viene da se che, essendo la G.eco srl affidataria del
servizio e io rivesta una carica pubblica nel Comune che lo
affida, possano nascere delle incompatibilità.
Lascio pertanto questa maggioranza, nel quale ripongo
la massima fiducia e il più pieno e assoluto appoggio.
Non lascio il progetto Vivipresolana e le promesse
fatte in campagna elettorale per le quali continuerò ad
impegnarmi.
A presto e… Vivipresolana!
Michele Mignani
* * *
(p.b.) Queste dimissioni hanno suscitato interpretazioni
opposte. La prima quella di correttezza istituzionale,
l’altra di una… scusa per mollare il gruppo. A sostegno
di questa seconda versione viene portata ad esempio (ma
a sproposito) la vicenda del direttore generale di Setco
e della stessa G.eco, Lorenzo Spinelli, già consigliere
comunale a Vertova, eletto prima che il suo Comune
entrasse in Setco. Quindi un esempio sbagliato, anche
perché Spinelli si è immediatamente dimesso appena
Vertova è entrata in Setco. Michele Mignani è dipendente
della Sabb di Treviglio che insieme a Setco e Linea servizi
hanno fondato la G.eco per la gestione rifiuti (la Setco ha
il 34% della società, le rimanenti quote sono delle altre
due). Michele Mignani è semplice dipendente e in quanto
tale la sua incompatibilità da consigliere comunale
con l’affidatario del servizio e socio di Setco, appunto il
Comune di Castione, sarebbe perlomeno discutibile. Ma
Mignani avrebbe prospettive di responsabilità imminenti
all’interno della società e in tal senso l’incompatibilità
diventerebbe oggettiva e allora le sue dimissioni sarebbero
in un certo senso “preventive”.

CASTIONE – LETTERA

Vanzan? Ha portato
disonore a Castione
Signor Direttore Piero Bonicelli,
il silenzio che il signor Vanzan dice di aver fatto negli
ultimi due anni, è meglio che lo prolunghi per sempre.
Non abbiamo bisogno di lui, anzi meglio sarebbe stato
non avergli dato fiducia. Vanzan ha la sfacciataggine
di presentarsi come quello che dà i giudizi agli altri,
ma è lui stesso che è stato condannato dal tribunale a
diciotto mesi quando era sindaco perché è stato colto
con le mani nella marmellata. Dice di essere deluso
perché il PGT non è stato approvato. Ma se c’è un
responsabile incapace, questo è proprio lui, che aveva
cinque anni per farlo e invece non ci è riuscito. Adesso
dà la colpa agli altri. Viene a parlarci di quello che
è bene e di quello che è male per il Comune, ma lui
intanto ha sperperato tutto quello che i suoi genitori
gli avevano lasciato, e si è anche impadronito dei
soldi degli altri. Intanto continua a vivere a Castione,
ma nessuno sa che lavoro fa. Ha il coraggio anche
di presentarsi come una vittima, lamentandosi che
qualcuno gli vuole male. Cosa crede? Che la gente
lo osanni dopo aver gettato il Comune nel peggior
disonore? Quello che la gente pensa su di lui, Vanzan
lo sa benissimo. Infatti da due anni non si fa vedere
in giro per strada e esce dal suo portone solo con la
macchina per paura di incontrare qualcuno. Chi c’è a
Castione con meno punti di lui? Almeno stia zitto.
A.T. Lettera firmata

DORGA – DOMENICA FERRARI

I 103 anni di
Domenica
Guardando il tuo viso si
scorgono i tuoi numerosi
traguardi.
Le tue rughe ci ricordano
i tuoi sacrifici, nei tuoi
occhi rivediamo le tue
preoccupazioni e nel tuo
sorriso assaporiamo quel
calore d’amore che non ci
hai mai negato.
Grazie Mamma

(p.b.) Nessuno sa prevedere i terremoti. Ma quando
su Araberara del 9 marzo
chiedevo al sindaco Mauro
Pezzoli di un imminente
caso di “incompatibilità”
nel suo gruppo, come risposta avevo un “no” deciso,
ribadendo la “compattezza”
della maggioranza. No, non
aveva previsto il terremoto,
il sindaco. Ma è arrivato e la
prima scossa è devastante
ma non ancora distruttiva.
Ma se non fosse la scossa
principale, se quella dovesse ancora arrivare? Fatto
sta che le dimissioni per
incompatibilità tra ruolo di
consigliere e professione di
Michele Mignani lascia
un vuoto. Che poteva essere
riempito da Cesare Ferrari,
che invece ha “passato” la
mano. E allora ecco che tocca a Mattia Ferrari, che
lavora lontano, addirittura
in Irlanda, ma che già era
uno dei giovani rampanti
di Castione capoluogo nella
lista di Mauro, tutta spostata su Bratto e Dorga, al
punto da aver pronosticato
che il suo ruolo sarebbe stato quello di vicesindaco. Poi
non ebbe abbastanza preferenze e spianò la strada a
Fabio Iannotta.
Ma il ritorno di Mattia
non è indolore per la maggioranza che, con l’uscita
di Fabio Ferrari, aveva
ritrovato davvero una certa “compattezza” (a parte
il malumore di Giordano
Tomasoni per mancate
iniziative sportive per i disabili). Mattia non sembra
uno disposto a fare da spettatore, tanto meno a fare lo
zerbino di decisioni prese
altrove. C’è il PGT che a
Castione muove qualcosa
(calcolo
approssimativo)
come una ventina di milioni di euro, difficile farlo
passare per un documento
ecumenico redatto da tecnici e amministratori in forte
odore di santità. C’è quella
Commissione di tecnici che
è indigesta non solo a Fabio
Ferrari, era indigesta, perfino dall’Irlanda, anche a
Mattia, c’è la vicenda molto contestata della pista di
pattinaggio, c’è quel taglio
degli alberi nel Parco Alpini, c’è la rinuncia al laghetto del Pora, c’è lo scontento
degli abitanti del capoluogo
che non si sentono rappresentati.
E allora, cosa farà Mattia? Si metterà o li metterà
in riga? Potrebbe patteggiare il suo ingresso con il
reintegro del figliol prodigo
e suo amico Fafo (Fabio Ferrari), chiedendo al sindaco
di pentirsi, chiedere scusa,
eliminare la Commissione
ecc. Oppure dopo un mese o
due mettersi a sua volta in
minoranza come “indipendente”. Sarebbe un disastro
per l’attuale maggioranza
che avrebbe un margine di
un solo consigliere.
A Castione si parla di elezioni 2013, inutile girarci
attorno, un rapporto di forza di 7 a 6 non riuscirebbe
a far adottare e approvare
il PGT (per le inevitabili
incompatibilità al momento
del voto). Non che le minoranze stiano meglio. A parte
la Lega che non si sa se stia
trattenendo il fiato per tempi migliori, il fatto che per
surrogare Serafino Ferrari si siano dovuti scavalcare
ben 4 consiglieri, può anche
giustificare le malignità sul
fatto che i rinunciatari stiano riposizionandosi proprio
in vista di possibili nuove
elezioni.

Entra Mattia Ferrari (amico di Fafo il ribelle)
E in minoranza Viviana sostituisce Serafino
LA MAGGIORANZA

SCHEDA

Il “nuovo”
Consiglio comunale
con 2 new entry
Con l’uscita dalla maggioranza di Fabio
Ferrari, le dimissioni di Michele Mignani, si
pone il problema del sostituto. I primi dei non
eletti della lista “ViviPresolana” erano Cesare
Ferrari (24 preferenze) e Mattia Ferrari (24
preferenze).
L’ordine era dato dall’anzianità. Quindi
toccava a Cesare Ferrari subentrare a Michele
Mignani. Ma Cesare Ferrari ha rinunciato
passando la mano a Mattia Ferrari. In questo
caso le carte si mischiano notevolmente. Mattia
Ferrari è molto legato a Fabio (Fafo) Ferrari
che da capogruppo a gennaio è stato “rimosso”
e si è dovuto rendere di fatto indipendente.
Il suo ingresso in consiglio comunale per
il sindaco Mauro Pezzoli è un grosso
problema per la tenuta della sua stessa
maggioranza. Infatti una eventuale posizione
di “indipendente” anche di Mattia, porterebbe

Mauro Pezzoli
Sindaco

Eleonora Ferrari

Fabio Iannotta

Graziella Messa

MINORANZA “COMUNE INSIEME”

Sergio Rossi

Aronne Masseroli

Imu allo 0,5% (prima casa)
e allo 0,84% (seconde case).
Fabbricati rurali: 0,10%.
Cala la Tarsu (rifiuti).
Niente addizionale Irpef
e tassa di soggiorno
Il Sindaco Mauro Pezzoli ha sentito al telefono il
nuovo consigliere di maggioranza Mattia Ferrari che
in campagna elettorale era stato il suo braccio destro
“informatico”, uno del gruppo giovani imbarcato nella lista. Sicuro che non esca come il suo amico “Fafo” (Fabio
Ferrari, ex capogruppo di Vivipresolana)? “Ho sentito
Mattia e mi ha dato ampia disponibilità a collaborare
attivamente con il gruppo”. E ti ponesse l’aut aut di un
reintegro del suo amiuco “Fafo”? “Il problema non si è
posto e non si pone”. E allora parliamo di IMU, delle aliquote: “Le abbiamo fissate allo 0,5% per la prima casa e
allo 0,84% sulle seconde case, dello 0,10% per i fabbricati
rurali, aliquote che saranno uguali per tutti i sei Comuni
dell’Unione. Ovviamente è la proposta che deve essere vagliata e approvata da tutti i Consiglio comunali. Il nostro
era lunedì 2 aprile e la proposta è passata. Ma la notizia
consolante è che cala dell’8% la Tarsu, la tassa sui rifiuiti. E ancora: che non ci sarà alcuna addizionale Irpef. E
la terza notizia è che non applicheremo la tassa di soggiorno”. Avrete fatto proiezioni sull’applicazione di queste aliquote. “Dovendo versare il 50% dell’IMU allo Stato
non è che ci guadagniamo di certo, abbiamo cercato solo
di recuperare le somme in entrata del 2011 e dai nostri
calcoli avremo un margine anche per non applicare alla
parte corrente della spesa (quella consolidata delle spese
per i servizi essenziali e il funzionamento del Comune –
n.d.r.) gli oneri di urbanizzazione”. Che è un messaggio
di un bilancio “sano” quando non si utilizzano in previsione per spese certe entrate incerte. Ma nel 2013 arriverà
anche per Castione il famigerato Patto di Stabilità. “E’
appunto in questa ottica che abbiamo varato un bilancio
di previsione come dici tu ‘sano’. E abbiamo previsto dallo
Stato una cifra sui 390 mila euro, molto meno dello scorso anno. Questa cifra dei trasferimenti dello Stato non è
ufficiale, addirittura ci hanno comunicato che lo Stato
sarà in grado di fissare la cifra reale a settembre 2012.
Quindi abbiamo messo una cifra inferiore rispetto allo
scorso anno per non essere poi costretti a cercare risorse
aggiuntive”.

Fabrizio Ferrari

Walter Tomasoni

INDIPENDENTE

Giordano Tomasoni

Aquilino Laini

Mattia Ferrari

a 6 i consiglieri di minoranza contro 7 di
maggioranza. Con numeri così esigui la
maggioranza avrebbe molte difficoltà a
governale (basta l’assenza di un consigliere
e le delibere non passano). Si aggiungano le
voci (non confermate, ma insistenti in paese)
di un dissenso latente da parte di un altro
consigliere, Giordano Tomasoni e la frittata
sarebbe fatta, Castione tornerebbe l’anno
prossimo alle elezioni. La seconda opzione
è che Mattia Ferrari faccia come Brenno,
metta sulla bilancia il peso di un ricatto
(politico-personale): Mauro deve reintegrare
l’amico Fafo, disfare quella Commissione di
tecnici per cui Fabio Ferrari se n’è uscito con
quella lettera pubblicata dal nostro giornale e
governare secondo le condizioni dei due.
Qui sotto riportiamo la composizione del
Consiglio comunale (in maiuscolo i nuovi

CASTIONE
IL SINDACO MAURO PEZZOLI

Viviana Ferrari

MINORANZA LEGA NORD

MATTIA FERRARI

È ARRIVATO DA DUBLINO

CASTIONE
Maratona
in Consiglio
(con polemiche)
Il consiglio comunale di castione di
lunedì 2 aprile è iniziato alle 16.30
del pomeriggio e è terminato alle tre
e mezzo di notte (c’è stata un’ora di
pausa per la cena). Sono subentrati
i due nuovi consiglieri. Mattia
Ferrari, arrivato da Dublino ha
votato con la maggioranza.
Il clima è stato di confronto serrato,
che è diventato in certi momenti
anche di scontro aspro. Protagonisti
di questo da un lato il solo sindaco
Mauro Pezzoli, dall’altro i
capigruppo di minoranza Sergio
Rossi, Fabrizio Ferrari e Fabio
Ferrari,
l’ex capogruppo di minoranza. Fabio
Ferrari ha criticato la maggioranza
e ha dichiarato che il progetto di
Vivipresolana è fallito.
Il consiglio aveva ben 18 punti
all’ordine del giorno. I primi
punti riguardavano delle mozioni
presentate dal gruppo della Lega, e
qui vi sono stati contrasti relativi alla
procedura: il sindaco ha imposto che
si leggessero e che gli interpellanti
si limitassero a dire: soddisfatto
non soddisfatto. Chiaramente
non erano… soddisfatti di questa
soluzione. I temi che poi hanno
richiesto più tempo e più discussi
sono stati: la
dichiarazione d’intenti dei sindaci
dell’Unione, la mozione riguardante
la creazione di una commissione
turistica esterna al consiglio
comunale, la questione del taglio
degli alberi al parco degli alpini,
l’aumento delle aliquote dell’IMU, la
prossima messa vendita delle
scuole elementari di Bratto, le opere
pubbliche con il taglio dei progetti
al Pora del laghetto e del rifugio allo
Scanapà.

Fabio Ferrari

entrati) con l’ingresso di Mattia Ferrari. Che
così succeda è ancora tutto da verificare.
Anche nella minoranza ci sono le dimissioni di
Serafino Ferrari. Sembra, a quel che dichiara
il capogruppo Sergio Rossi, si tratti di
“normale” avvicendamento. Entra in consiglio
comunale Viviana Ferrari (43 preferenze)
scavalcando per rinuncia tutti coloro che
la precedevano tra i non eletti di “Comune
Insieme”, vale a dire nell’ordine: Claudio
Ferrari (75), Tiziano Tomasoni (69),
Giorgio Tomasoni (56), Angelo Pagliarin
(46).
Queste rinunce che in paese hanno suscitato
ogni tipo di interpretazione (“fuga da Rossi” era
la più gettonata, ma anche l’avere mani libere
nel caso salti tutto) sembra più prosaicamente
riconducibile a voler far fare esperienza a una
neofita, gli altri avendo già avuto esperienze

amministrative negli anni passati.
* * *
MAGGIORANZA: Mauro Pezzoli (Sindaco),
Fabio Iannotta (vicesindaco e deleghe al
personale, infrastrutture, protezione civile
e ambiente), Aquilino Laini (assessore
artigianato, associazionismo, sport, giovani)),
Graziella Messa (assessore cultura,
istruzione, famiglia, solidarietà sociale),
Eleonora Ferrari (assessore turismo,
commercio, pari opportunità). Aronne
Masseroli (capogruppo), Giordano
Tomasoni (consigliere). MATTIA FERRARI
(consigliere).
MINORANZA “COMUNE INSIEME”: Sergio
Rossi, VIVIANA FERRARI.
MINORANZA “LEGA NORD”: Fabrizio
Ferrari, Walter Tomasoni.
INDIPENDENTE: Fabio Ferrari

INTERVENTO

Ma se a Castione avesse vinto

l’Intesa ecco cosa sarebbe successo
ANGELO PAGLIARIN
Proviamo ad immaginare a distanza di un anno un
esito elettorale diverso… ci riferiamo alle elezioni comunali di Castione della Presolana del maggio
scorso, e supponiamo (con un po’ di fantasia) che
invece dell’attuale Consiglio Comunale sia stata
confermata la fiducia all’amministrazione precedente (ex Intesa), un piccolo sforzo e scorriamo i dieci
mesi trascorsi come la pellicola di un film diverso da
quello realmente visto:
1- Tanto per cominciare le cose sarebbero andate
diversamente per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio (sono state dedicate oltre
5000 ore per realizzarlo… e
5 minuti per cancellarlo); con
l’approvazione definitiva del
nuovo PGT, pur modificato,
si sarebbero innescati già oggi
interessanti processi virtuosi
con enormi vantaggi economici diffusi (oggi vanificati).
Anche le finanze del Comune ne avrebbero beneficiato
compensando e riducendo significativamente la tassazione con benefici immediati.
2- Con riferimento agli investimenti sarebbe giunto al
completamento l’iter per la
realizzazione di vitale importanza per le stazioni sciistiche
di un bacino di accumulo di
acqua al Monte Pora; mentre
sullo Scanapà già poteva essere in fase di ultimazione il
nuovo rifugio in quota all’arrivo della seggiovia
Scanapà.
3- Anche le maggiori attenzioni rivolte al complesso
ex Dalmine avrebbero portato al perfezionamento della progettazione per investimenti e probabilmente già oggi sarebbero in fase di concretizzazione.
4- Pensando poi a preziosi nuovi posti di lavoro, con
riferimento alle strutture alberghiere ed all’annunciata inaugurazione del nuovo Hotel Presolana
certamente sarebbero stati rimossi per tempo tutti
gli ostacoli assicurandone agevolmente l’apertura già programmata nel dicembre scorso.
Questa la prima parte del film che avremmo visto se
le elezioni fossero andate diversamente.
E’ possibile che proprio nulla di tutto ciò sia stato
considerato positivo dalla nuova amministrazio-

ne?
E’ possibile che finora sia stato solo un susseguirsi
di cancellazioni, azzeramenti e abbattimenti?
Per distruggere basta poco, per costruire o crescere non bastano solo buone intenzioni e progetti ma
fatica, tempo, capacità e convinzione.
Preme dunque rimarcare come, a ruoli invertiti, in
questo anno sarebbero già stati creati decine di nuovi
posti di lavoro in un momento economico critico ed
importante per il paese …e invece…. con la nuova
amministrazione composta esclusivamente da neofiti
della politica (e peculiarità di non aver mai ricoperto
la carica di consigliere comunale -scelta rispettabile ma molto rischiosa) il paese
paga lo scotto dell’ inesperienza
penalizzato da cupe prospettive
occupazionali ed economiche.
A questo proposito appaiono
quanto meno discutibili alcune
decisioni prese nei mesi scorsi
in particolare:
> decentramento di servizi (e
posti di lavoro) - Polizia Locale
e Commercio - presso l’Unione dei Comuni a Rovetta (altri
sembrano destinati ad essere distaccati);
> differimento/cancellazione riguardo agli impegni di investimento al Pora e sullo Scanapà,
–nonostante fondi già assegnati> assenza di considerazione di
valorizzare il complesso ex Dalmine;
> assenza di sostegno (conflitti ostativi?) all’apertura del nuovo Hotel Presolana con il conseguente
differimento nella creazione di decine di preziosi
nuovi posti di lavoro.
Comunque a distanza di un anno siamo ancora fermi
alle rassicurazioni pre-elettorali che preannunciavano la facile approvazione di un PGT , l’agevole reperimento di fondi per investimenti, e un nuovo corso
del Turismo (che però ancora non ha avuto modo di
distinguersi dalle gestioni precedenti).
In ultima analisi risulta oltremodo difficile oggi
governare un paese come Castione, ma è ancor più
difficile governare con l’aggravante della presunzione di saperlo fare per di più senza esperienza (e si
vede!).
Buona Pasqua.
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Vanzan non ha chiesto scusa

Davvero si è smarrito il senso del pudore!
Come è possibile che una persona che si è presa
gioco di un intero e importante comune e che si
è rivelata come disonesta, adesso torni e si metta sul pulpito? Sto parlando del passato sindaco
di Castione della Presolana Vittorio Vanzan, che
è stato destituito dal prefetto in seguito alla sua
condanna per concussione a 18 mesi.

Ce lo ritroviamo ancora qui, che ci dice addirittura come fare a migliorare il clima del paese,
come se nulla fosse successo. Quando due anni
fa il giudice lo ha obbligato ad andarsene, non ha
nemmeno chiesto scusa per le sue azioni ai tanti
cittadini che pure lo avevano votato. Mi auguro
però che la gente abbia capito e sappia valutare.
Lettera firmata

AltaValle Seriana

La lettera

CASTIONE – LETTERA

DIMISSIONI DI MICHELE MIGNANI E SERAFINO FERRARI

Seriana

PROTOCOLLATA
SABATO 24 MARZO
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ARDESIO – GIORGIO FORNONI CONTRO LA LEGA

VALBONDIONE – CONSIGLIO COMUNALE

IL “DEFAULT” DELL’ASILO DI ARDESIO

Il quarto lotto di lavori a Lizzola
E POI VIA ALLA CENTRALINA

“Colpa di chi ha deciso di
spendere 1 milione e mezzo
con soli 450 mila euro in cassa”

Giorgio Fornoni contro
la Lega, un’idiosincrasia
che si trascina da sempre.
E le tensioni sono aumentate dopo la vicenda dell’Asilo
‘ritirato’ dalla Parrocchia
fra le polemiche: “Ho letto
le dichiarazioni di Antonio
Delbono – spiega Giorgio
Fornoni – che sostiene che il
sottoscritto ha voluto fare polemiche nel corso del consiglio comunale dove si è trattato l’argomento. La cosa è ben diversa, le polemiche le fanno loro, io ci tengo a precisare a
scanso di equivoci e a memoria futura quello che voglio che resti agli atti e alla memoria
dei cittadini di Ardesio”. E cioè? “Cioè che io sono intervenuto in consiglio comunale per
ribadire la mia posizione dicendo ‘qualora un erede della famiglia Maninetti chiedesse il
perché del ‘default’ (sparizione) della fondazione Bari Maninetti (asilo) che giustificazione
avreste? premesso che: esisteva un asilo funzionante costituito da un edificio più terreno
ed una disponibilità finanziaria pari a 450.000 euro, perché si sono spesi 1.500.000 euro
sapendo che l’asilo nella sua gestione non produceva utili?”. Insomma, che sia chiaro,
secondo Giorgio Fornoni a gestire male la faccenda-asilo è stata la Lega.

(AN. CA.) Le due delibere
più importanti prese durante la seduta del Consiglio Comunale del 31 marzo
hanno riguardato rispettivamente l’acquisizione dei
terreni in funzione della
partecipazione alla società
Sviluppo Turistico di Lizzola e il bando d’asta per
la realizzazione del Parco
Giochi.
“Deliberazioni
entrambe fondamentali – dice il
sindaco Benvenuto Morandi – perché si tratta
degli ultimi adempimenti
per dei progetti cui lavoravamo da tempo. Per Lizzola si tratta del quarto lotto
programmato, del costo di
200.000 euro, cioè la realizzazione del nuovo campetto
di calcio e dei parcheggi
che verranno ricavati nel
sottosuolo di quell’area,
parcheggi di cui sono stati
discussi e stabiliti i criteri
di vendita ai privati. Gli al-

tri lotti avevano riguardato
il rifacimento del selciato
e del sagrato della Chiesa,
un lavoro da 150.000 euro
cui anche la Parrocchia e
la Curia hanno contribuito
per 30.000 euro; la sistemazione dell’area dell’ex-asilo
in cui prenderanno posto
l’Oratorio e la nuova sede
degli Alpini e l’ostello, quasi
ultimato - la ditta Edilsole
sta già posando i pavimenti – mentre anche il problema imprevisto del tetto, che
si deve rifare, verrà risolto
senza ulteriori spese per il
Comune, utilizzando cioè lo
sconto del 20% che la stessa
ditta aveva fatto sulla base
d’asta dell’opera”.
L’Amministrazione
si
sta inoltre preparando

FINO DEL MONTE – LAVORI PUBBLICI

Al via il primo lotto per

la riqualificazione della strada
agro-silvo-pastorale Aprico Valle Bì
L’iter è partito per i
lavori di riqualificazione
della strada agro-silvopastorale Aprico Valle Bì.
Il Sindaco di Fino del
Monte Matteo Oprandi
mette in cantiere l’ennesima opera del suo mandato. Dopo i lavori di risistemazione, tanto contestati,
di via Res e il cantiere
ancora aperto dell’ex convento in ristrutturazione
si appresta ora a partire
l’opera di manutenzione
straordinaria della strada
situata ad una quota altimetrica che varia da 820
metri a 900 metri.

Entro due mesi è prevista la consegna e la chiu-

sura del cantiere.
L’intervento comprenderà una superficie di
1340 metri quadrati, di
cui 1256 che interessano
la sede stradale mentre i
restanti 84 metri quadrati
interessano piazzali.
In data 16 aprile è
prevista, presso la sede
dell’Unione di Comuni
della Presolana, la Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio delle autorizzazioni per la buona
riuscita dell’intervento.

“Solo una speranza”
“Ho letto che Legambiente
ha premiato, come esempio di eccellenza nel campo
dell’autonomia energetica,
il comune di Varna, in provincia di Bolzano: questo
paese lo conosco bene, lo
avevo visitato per contattare l’ing. Kostner, il costruttore del nuovo rifugio
di Lizzola, e avevo ‘studiato’
con molto interesse il sistema con cui quel Comune si
approvvigionava dell’energia necessaria, cioè con
i pannelli solari, con una
centrale idroelettrica e con
una centrale a biomassa:
pannelli solari a parte perché qui di sole ce n’è poco,
sono proprio le stesse strutture che stiamo realizzando
anche a Valbondione”.

Castione e l’accorpamento nell’Unione.

Arriva la festa anziani. 120 inviti
li e lavoretti di argomento pasquale”.
I più giovani, gli alunni della materna e
delle elementari, si stanno già mobilitando
anche per la “Festa degli Anziani” prevista
per il 22 aprile.
“E’ un appuntamento ormai tradizionale
che data dall’anno 1979
– spiega Augusta Morstabilini – al quale sono invitati tutti i nostri concittadini al di sopra dei 65
anni, in totale circa 120
persone. Dopo la S. Messa
del mattino, sono proprio
i più piccoli ad intrattenere Nonne e Nonni con
canti, poesie e scenette,
un simpatico preludio al
pranzo comunitario che
ogni anno si svolge in un
luogo diverso e che quest’anno sarà presso
il locale ristorante in piazza”.
I responsabili della Biblioteca e delle varie Associazioni stanno inoltre preparando
il calendario delle manifestazioni estive che
verrà pubblicato a breve in collaborazione
con gli altri Comuni dell’Alto Serio.

gamelli e dall’ing. Lubrini, è
comunque pronto da tempo, e
prevede, insieme al prezzo base
d’appalto di 1.650.000 euro, la
presenza di due ‘attori’: una società finanziaria e un’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa). I punteggi saranno infatti
assegnati per il 35% in base allo

sconto sulla somma base,
per un altro 35% sul tasso
bancario e per il 20% come
premio per la consegna
dell’opera entro la fine di
dicembre.
Ci sono già arrivate parecchie proposte, da parte
di tre banche nonché di
imprenditori
provenienti
anche da fuori regione, e la
mia speranza è che i vincitori del bando diano lavoro
alle imprese locali. Il bando
scade alla metà di aprile e
penso che perciò tra la fine
di maggio e l’inizio di giugno i lavori della centrale
potrebbero aver inizio”.
Benvenuto Morandi vuole infine sottolineare una
notizia che gli ha fatto
particolarmente
piacere:

LA TANGENZIALE?

CASTIONE – INTERVENTO

VALGOGLIO – IL 22 APRILE
FESTEGGIATI DAI BAMBINI

(AN. CA.) Aperta tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle 14 alle 17 – l’orario di apertura è stato incrementato grazie alla disponibilità di alcuni volontari - la Biblioteca
di Valgoglio è un centro di servizi culturali
sempre molto frequentato ed apprezzato:
“In effetti la frequenza è
assidua e costante – dice
la responsabile Augusta
Morstabilini – anche
grazie alle postazioni pc
per i ragazzi cui ne verranno aggiunte altre,
aperte a tutti, non appena arriverà anche da noi
l’ADSL, che aspettiamo
per il mese di giugno”.
Le attività organizzate
dalla Biblioteca, oltre ovviamente al prestito di libri, sono varie e numerose: ”Corsi di nuoto,
di ricamo (rete e filet), di ballo, rispondendo ad alcune precise richieste degli utenti e
possibilità di consultare tutti i giornali e le
riviste.
In questo periodo i bambini e i ragazzi
stanno inoltre preparando biglietti augura-

all’appuntamento del 2 aprile in Provincia, dove tutti gli
Enti preposti danno vita ad
una Conferenza dei Servizi per
dare l’autorizzazione finale alla
realizzazione della centralina
idroelettrica comunale. “Il bando relativo a quest’opera, molto
ben redatto dal segretario Ber-

CERETE – L’ASSESSORE PROVINCIALE GIULIANO CAPETTI

Allo Stato daremo quasi 2 milioni di IMU
VITTORIO VANZAN*

rio assegna un obiettivo a un funzionario pesa
l’obiettivo sapendo che non ha il vincolo del
L’Unione è una grande opportunità, ma oc- tetto delle ore straordinarie. Questa cosa non
corre ragionarci, perché Castione della Preso- si potrebbe più fare. E come fa un Segretario,
lana non è un piccolo Comune. E’ sotto i 5.000 che c’è per poche ore a calcolare esattamente
residenti, d’accordo, ma ha 8.000 abitanti equi- il carico del servizio diviso sui sei comuni? Pervalenti. Cioè la media annuale dei servizi che ché, capiamoci bene, ciascuno deve usare i soldi
il comune eroga tra i 3.500 residenti e i 35.000 suoi. Tra l’altro l’Unione, di per sé potrebbe fare
che può ospitare. Ha una struttura solida con a meno della figura del Segretario Comunale,
un bilancio annuale, negli ultimi anni, di 8 mi- ma non i Comuni che, ovviamente, come Enti
lioni di euro e un patrimonio immobiliare di 20 restano. Mi si può dire che si avrà un Segretamilioni, E’ un ente solido.
rio unico, cioè un Segretario titolare per ben sei
E’ vasto 42 kmq e contiene tre paesi e 2 sta- Comuni. L’Agenzia lo accetterà? Mettiamo di sì,
zioni sciistiche. E’ strutturato su 6 settori e, pur ma potrà svolgere anche le funzioni di Direttoessendo un comune di difficile gestione, passan- re Generale? E’ sostenibile sotto il profilo giurido in 12 ore dalla presenza dei 3.500 residenti dico che sia un Segretario Comunale? L’Unione
a dieci volte tanto, è risultato il comune più vir- è assimilabile del tutto a Comune e Provincia?
tuoso della provincia. Secondo in Lombardia. Dov’è scritto? E siamo certi che il Segretario
Come si fa in quattro e quattr’otto a pensare di possa percepire l’indennità aggiuntiva di D.G.
smobilitare armi e bagagli e far confluire tutto (Direttore Generale)? e, se per ipotesi, non fosse
nell’Unione dei Comuni? Ho letto affermazioni possibile, accetterebbe la D.G.? o dovrà accettadi principio, che condivido, ma mi rimane qual- re comunque? Su questo la normativa è stata
che dubbio. Si sostiene che accorpando i servizi ballerina in questi anni. Ma scordiamoci che
si risparmierà e si avrà pari qualità.
un Ente pubblico con 60 dipendenti
Ma sarà vero?
non abbia la D.G., in che film? C’è da
Prendiamo come esempio l’orgasperare che sia a “carico” del Segrenizzazione.
tario altrimenti l’assessore al bilancio dell’Unione prepari 50 mila eurini
Sei funzionari per sei servizi
all’anno. Ma vedremo l’articolato fiNoi avevamo in pianta organinale di Monti e speriamo sia chiaro
ca 6 funzionari e 6 settori. Uno può
e definitivo. Non che affidi la DG ai
dire che se ci accorpiamo all’Unione
Segretari e poi tra tre o quattro anni,
avremo 6 settori che seguono tutti i
salti fuori qualche ricorso e gliela si
6 comuni. Vero, pagheremmo solo 6 Vittorio Vanzan debba pagare. Con gli arretrati.
indennità che, riguardando un ente
di ben 12.000 abitanti, saranno al massimo.
Accorpamento o convenzione?
Ma proprio in ragione della qualità del servizio
Noi intanto avevamo già i nostri 6 settori
e in ragione della dimensione dell’Ente, come (i Vigili li hanno già trasferiti, ma ci tornerò),
si potrà negare l’introduzione della figura di- con i funzionari legati solo agli obiettivi e senrigenziale (DS) a capo di un settore, e come za “monte ore”. Come facciamo ad essere sicuri
negare quindi un Vicedirigente almeno con la che la nuova organizzazione ci garantirebbe le
previsione del D3 giuridico. Mi chiedo davvero stesse ore per mantenere la qualità attuale? O
come in un confronto sindacale in un Ente con meglio minor costo a pari qualità oppure pari
60 Dipendenti, 15 funzionari, 20 milioni di bi- costo ma a qualità migliore. Sennò, scusate
lancio si potrebbe direbbe di no.
dov’è il vantaggio?
Siamo sicuri che questo meccanismo valorizMi chiedo, non sarebbe più semplice mantezerebbe le attuali migliori risorse? Avremo dei nere la nostra organizzazione ed eventualmenDirigenti oltre agli attuali funzionari. Sarebbe te valutare, data la crisi, un contenimento delle
un vero vantaggio? Immagino naturalmente indennità per i Capiservizio?
che di questo si stia discutendo. Ad ogni modo i
I Vigili: meglio soli
funzionari che non avranno la titolarità di PoI Vigili. Io avevo pensato, e lo penso ancora,
sizione Organizzativa bisognerà pur pagarli o che per Castione fosse più conveniente avere un
sbaglio? Stesso discorso per i Responsabili di servizio autonomo di P.L. impostato in questo
Ufficio.
modo: 1 Funzionario (Commissario di Polizia
E’ vero che risparmieremmo sulle indennità Locale) e 3 Agenti e una convenzione con la Citdi P.O. ma, capiamoci bene, non è un rispar- tà di Albino per il potenziamento turistico. Per
mio netto, è solo parziale. I funzionari che sono due ragioni: una di efficienza e una di risparResponsabili del Servizio infatti non possono mio. Di efficienza perché nei momenti turistici
percepire compenso per ore straordinarie. E anche gli altri comuni dell’Unione hanno bisoper avere il premio produttività devono otte- gno dei Vigili e non possono mandarli a noi. Di
nere gli obiettivi che il Segretario gli attribui- risparmio perché uscendo dall’Unione avevamo
sce. Mediamente i funzionari di Castione, per risparmiato 20.000 euro all’anno. Non entro in
poterli raggiungere, svolgono un monte ore che merito alla professionalità che come in tutti i
è circa il doppio dell’orario previsto. Allora mi settori anche nella PL è fatta dalle persone che
domando: come farebbe un unico Caposervizio vanno e vengono. Quel che conta in questo disu tutta l’Unione a ottenerli: lavorerebbe 18 ore scorso è la pianta organica. Anche se noi siamo
al giorno?
stati fortunati avendo un Comandante e degli
Agenti che hanno garantito il Servizio di P.L.
Il Segretario e Direttore generale
365 giorni all’anno. E anche nell’Unione non
Probabilmente dovrebbe assegnare buona mancava certo agli Agenti la professionalità e
parte degli obiettivi agli altri funzionari pa- un ottimo Comandante. Non operava nel mio
gando loro le ore straordinarie. E allora dov’è il comune e non ci ho mai messo il becco, ma a
vantaggio per l’Ente? Dico di più. Se il Segreta- dirla tutta, mi sono sempre chiesto come riu-

scisse, con una manciata di uomini e pochi mezzi a garantire ben 5 Comuni. Rispetto la decisione presa dal nostro Sindaco, anche perché non
ne conosco i dettagli, ma resto convinto che la
migliore soluzione consisteva nel costruire una
Convenzione e non l’accorpamento. A meno che
gli altri Comuni, a loro carico, naturalmente,
aumentino il numero del Personale, allora è un
altro discorso. Può migliorare la qualità anche
per noi. Io ai miracoli credo poco. Per gestire i 6
Comuni dell’Unione il Corpo della Polizia Locale
ha bisogno di 3 Ufficiali e 9 unità, di cui Castione
ne può pagare l’equivalente di un terzo, appunto 1 Ufficiale e 3 APL così che a parità di costo
ne avremmo un miglior servizio. Diversamente
dov’è il vantaggio?
Imu: quasi 2 milioni allo Stato
Un altro dubbio. L’unificazione tariffaria IMU
a livello di Unione.
Non mi permetterei mai di entrare nella
gestione di Comuni di cui non sono cittadino.
Parlo del mio. Castione è stato, negli anni del
mio mandato, un comune che non ha mai, anche quando era possibile, aumentato le imposte
municipali. Ovviamente sarebbe stato molto
semplice, di fronte alla sostanziale assenza di
trasferimenti dello Stato (poco più di 100 mila
euro all’anno) e al continuo aumento dei compiti
dei comuni aumentare le tasse.
Ora lo Stato, dopo anni di chiacchiere sul federalismo, sta organizzando una fiscalità che
danneggia i Comuni e punisce quelli virtuosi
come il nostro. Con l’introduzione dell’IMU lo
Stato saccheggia proprio l’Ente Territoriale più
vicino al cittadino. Castione, per dire, darà allo
Stato, solo di IMU circa 1milione e 700 mila
euro. Tre miliardi di vecchie lire all’anno. Così,
di botto. Ciononostante il Comune di Castione
non ha bisogno di aumentare con l’addizionale
l’IMU. Già sarà una stangata, ci manca anche
che il comune ci metta del suo. Se mancheranno 300 mila euro, rispetto all’ICI, con un’accorta
politica di bilancio (tagli, gestione degli oneri di
urbanizzazione, PGT, gestione di cassa, etc.) il
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nostro comune può farcela lo stesso. Parlo per
cifre presunte, ma non saremo distanti.
Ho letto che un Sindaco dell’Unione, molto
competente peraltro, dichiara che si cercherà
un’unica tariffa sui 6 comuni. Buona idea, Che
non salti fuori però come con la “pubblicità” che,
per Castione, unificandola all’Unione invece di
diminuire è… aumentata.
A cosa serve l’Unione
Ribadisco quindi di ritenere l’Unione, inteso
come Ente su base volontaria, una grande opportunità gestionale per il comune, che però va
affrontata con il principio, costi e ricavi, non in
maniera ideologica. L’Unione serve a un comune se migliora i servizi e li fa costare di meno
e questo non è automatico, va analizzato punto
per punto. Le economie di scala vanno dimostrate non presunte. Se invece l’idea è di costruire un
comune nuovo, il Comune della Presolana occorre dirlo chiaro. Può anche essere bella cosa, ma è
ben altro che gestire insieme dei servizi
In primo luogo implica far confluire le risorse in un unico bilancio. Soprattutto merita un
dibattito diverso perché i Cittadini sentono il
loro comune come un fattore identitario anche
se, certo, i processi storici delle Comunità prevedono mutazioni istituzionali. Il Comune di
Castione, che ha aggiunto della Presolana nel
1863 , è frutto dell’aggregazione di 4 realtà amministrative Castione, Campelli, Tede e Lantana. Si è visto accorpare Valbondione per alcuni
anni durante il periodo napoleonico e il comune
di Onore durante alcuni anni del Fascismo e del
dopoguerra. Insomma tutto può cambiare basta
esser chiari. Insomma un conto è l’accorpamento dei servizi; allora l’Unione è una opportunità
gestionale che serve a un comune se li migliora
e li fa costare di meno .Un risultato che non è
automatico, va analizzato punto per punto. E si
potrebbe pensare di allargarla a Clusone. Altra
faccenda è voler fare un unico comune dei sei. In
tal caso vedrei bene un referendum. Staremo a
vedere.
*Ex sindaco di Castione

Dopo la “grande” riunione del 29 febbraio
dedicata alla tangenziale di Cerete, si aspetta ancora che il progetto
definitivo veda la luce.
Ma alla “conferenza
di servizio” su Cerete
mancava il convitato di
pietra, la Regione, quella che dovrebbe tirar
fuori i soldi.
E in quella riunione
si sono date indicazioni
anche perché la progettata nuova centralina
idroelettrica non interferisca con il tracciato
della futura tangenziale.
In Via Tasso (sede dell’Amministrazione provinciale) a Bergamo stanno facendo i conti
per il bilancio, come tutti i Comuni.
E sono nelle stesse condizioni, “non ci sono soldi”.
E allora le grandi opere? E allora, la tangenziale di Cerete? Giuliano Capetti assessore a viabilità e trasporti della Provincia: “L’accordo è per la conclusione del progetto.
Poi… poi per realizzare l’opera bisognerebbe inviare una richiesta alla Regione, dove però
le cose non è che siano molto diverse, anche loro hanno problemi nel far quadrare i bilanci”. Ma allora, ci sono o no prospettive che, una volta definito il progetto, si appalti
l’opera? “Si può solo sperare…”.

PIARIO – IL VICESINDACO
IVAN COLOMBO

L’Asilo salvato sul filo di lana
(AN. CA.) “Ora non ci resta che affidarci al senso di
responsabilità dei genitori
in modo che non ritirino
entro giugno l’iscrizione dei
loro figli, solo così potremo
guardare con serenità al
futuro della nostra Scuola
dell’Infanzia”.
Il vice-sindaco nonché
Assessore
all’Istruzione del Comune di Piario,
Ivan Colombo, rivolge
anche da queste pagine
un appello accorato ai suoi
concittadini, dopo l’autentico tour de force dell’anno
scorso, quando negli ultimi
giorni utili, riuscì a raccoglie ulteriori iscrizioni che
permettessero alla scuola
avrebbe portato scuola”. Per ritenersi defimaterna statale
inevitabilmente nitivamente fuori pericolo
locale di mantealla chiusura del- occorre però che i numeri
nere la seconda
la scuola dell’In- attuali vengano confermasezione.
fanzia. Per fortu- ti a giugno e a dicembre: di
“L’anno scolana sul filo di lana qui l’appello dell’Assessore
stico 2011/2012 –
siamo riusciti a ai genitori: “Si tratta di suspiega l’Assessore
recuperare
tre perare questo momento di
– non sarebbe staiscrizioni, quelle crisi – conclude – perché i
to il peggiore dal
che hanno rap- numeri, secondo l’anagrapunto di vista dei
Ivan Colombo
presentato la sal- fe, torneranno a crescere
numeri, sapevamo
vezza della nostra dall’anno successivo”.
che il successivo
avrebbe presentato un ulteriore ridimensionamento
VENERDÌ 13 APRILE
dovuto alla mancanza di
piccoli residenti, per cui
non si sarebbe potuto nemmeno pensare di riottenere
la seconda sezione.
Sta nascendo ad Ardesio, venerdì 13 aprile, alle
Il rischio concreto che
20.30, presso una sala che sarà concessa in Comune,
abbiamo corso è stato però
la nuova Avis di Ardesio.
quello di perdere anche
Seguirà il “lieto evento”, Franco Scandella, avisil’unica sezione rimasta,
no da sempre - consigliere Avis provinciale Bergamo e
perché in fase di pre-iscriReferente Avis Piario zona 4 - e fondatore due anni or
zione mancavano ancora
sono anche dell’Avis di Valbondione.
due iscritti, situazione che

Nasce l’Avis di Ardesio

AltaValle Seriana

AltaValle Seriana
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In arrivo il bilancio:
Imu: 0,5% e 0,84%
Irpef ferma e niente
tassa di soggiorno
La soddisfazione per la piscina
praticamente già in funzione per le
scuole per il core business, le vasche.
Il resto è ancora un cantiere, per
aprile sarà cpompletato (palestra e
spazi servizi). Il Sindaco di Rovetta
Stefano Savoldelli questa volta
non è costretto a spiegare il perché e
il percome dei ritardi, gli ultimi traguardi temporali sono stati rispettati, per Pasqua si doveva aprire, per Stefano Savoldelli
Pasqua si è aperto.
Ma adesso si pensa a cose più terrestri, rispetto a
quelli acquatici: l’IMU, l’Irpef, il bilancio: “Abbiamo predisposto tutti gli schemi di bilancio, che porteremo in
Consiglio comunale il prossimo 19 aprile”. Aliquote uniche per i 6 Comuni dell’Unione. “Sì, lo 0,5% per la prima
casa e lo 0,84% per il resto”. Queste aliquote sono stabilite non conoscendo ancora l’entità dei trasferimenti dello
Stato (“fondo di riequilibrio”) e sapendo che a giugno,
secondo l’ultima disposizione ministeriale, si dovrebbe
pagare per le aliquote minime (0,4% e 0,76%) in attesa del conguaglio che si dovrà versare in autunno. “Ad
oggi non si sa quale sia la cifra del trasferimento dello
Stato. Dubito che lo si saprà nei prossimi giorni, ci vorrà
ancora un po’ di tempo, poi faremo gli aggiustamenti di
bilancio. Le aliquote all’Unione sono state stabilite sulle
stime e i calcoli che abbiamo fatto noi, tenendo presente
che dobbiamo versare il 50% dell’Imu allo Stato e quindi
nella migliore delle ipotesi pareggiare quanto incassato
lo scorso anno”. Ritoccherete l’addizionale Irpef? “No, resta lo 0,2%”. La tassa di soggiorno? “Non c’è”. Infine una
curiosità: c’è un cantiere sul Borlezza, appena passata il
ponticello dopo la rotonda, sulla direttrice per Castione.
Cosa si sta facendo? “E’ un gruppo di piccoli imprenditori che hanno acquistato l’area, realizzeranno una
scogliera sul torrente e un piazzale per i loro camion.
Hanno ovviamente tutte le autorizzazioni del caso”.

PARRE – IN PREPARAZIONE
IL BILANCIO: IL SINDACO

“Lo Stato ci mette
le mani in tasca”.
Consigli comunali
nel Centro sociale
La nuova Parre è definitivamente approvata e Francesco Ferrari si avvia verso la seconda parte del mandato in surplace incassando del cementificatore dalle
minoranze: “L’attacco dell’ex sindaco Adriano Lazzaretti? Lasciamo perdere, io penso al paese”. E intanto si
butta sul bilancio: “Lo stiamo definendo in questi giorni
e stiamo individuando le aliquote dell’Imu, che la gente
sappia che è lo Stato che ci mette le mani in tasca, una situazione davvero paradossale”. E in questi giorni è stato
deliberato che d’ora in poi i consigli comunali si terranno presso il Centro Sociale, al piano terra, da qualche
tempo le riunioni del consiglio si tenevano in piazza San
Rocco presso la sala museale di proprietà comunale ma
tra qualche mese verrà allestita la mostra permanente
dei reperti ritrovati nel sito archeologico in località Castello e il locale non poteva più essere utilizzato.

PREMOLO - IL VICESINDACO PANELLA FABRIZIO

CERETE – ASSUNTA LA NUOVA IMPIEGATA
FRANCESCA PODDA

Il bilancio 2012 quadra… ma che fatica.
Fabrizio Panella: “IMU, batosta
per i possessori delle seconde case
e dei terreni fabbricabili”.
In Consiglio cambiata aliquota prima casa.

(EN.BA.) Se inizialmente
l’amministrazione pensava
di applicare l’aliquota al 6
per mille sulla prima casa,
in Consiglio Comunale si è
ricreduta e discutendo con
la minoranza la cifra è scesa di un punto.
Per il 2012 l’aliquota sulla prima casa sarà dunque
del 5 per mille. Pesanti le
aliquote per i possessori della seconda casa. In
Consiglio è passato anche
il bilancio di previsione
per il 2012, un bilancio che
quadra ma appare misero. “Per quanto
E per i possesriguarda la tanto
sori di seconde
contestata IMU,
case e terreni? “Le
sarà una batosta
aliquote ritoccasu tutto il fronte”,
te”, prosegue il vichiosa il vicesincesindaco, “tocchedaco
Fabrizio
ranno in maniera
Panella.
pesante non solo i
“Le tariffe che
possessori di case
verranno applicama anche i possesFabrizio Panella
te, che sono state
sori di terreni fabapprovate in Consiglio all’unanimità, sono
al 5 per mille sulla prima
casa e purtroppo del 9 per
mille sulla seconda casa.
In Consiglio si è andati con
l’intenzione di fissare il 6
per mille sulla prima casa,
dopodichè ne abbiamo un
CINZIA BARONCHELLI
po’ discusso e siamo arrivati a concordare il 5 per
Il vicesindaco di Gromo
mille per non gravare in
Angelo Olivari, al suo
maniera pesante sulle faterzo mandato, è stato il
miglie. Perché a livello stacampione di preferenze.
tale il primo taglio per il
Ma è anche Presidente del
comune è di circa 70 mila
Consorzio Forestale Alto
euro di entrata, e questa
Serio dove, in carica da
cifra potrebbe aumentare
cinque anni, ha visto da
fino a 180 mila euro, non lo
poco rinnovata la sua presapremo però prima di fine
sidenza. Angelo che vive e
anno. Per cui abbiamo dolavora come imprenditore
vuto posizionarci a metà,
alberghiero agli Spiazzi di
nel senso che, oltre a copriBoario, frazione “montare i 70 mila euro mancanti,
na” di Gromo, ci annuncia
abbiamo deciso di andare
una novità importante
a 130 mila euro: una via di
per la prossima estate:
mezzo, per non trovarci poi
“Sì, sono orgoglioso di
magari a fine anno con un
aver appena firmato l’actaglio più consistente. Se il
cordo per portare il 7 e
taglio rimarrà a 70, l’anno
l’8 luglio l’ultima prova
prossimo potremo correggedel campionato mondiale
re il tiro, rivedere le tariffe.
dei boscaioli proprio agli
Però purtroppo quest’anno
Spiazzi”. Di che si tratabbiamo dovuto applicare
ta? “Una prova dove si
queste tariffe. Sarà un sacimenteranno i campiolasso soprattutto per il posni nell’arte di tagliare le
sessori delle seconde case.
piante provenienti da tutto
Invece non abbiamo ritocil mondo, soprattutto dal
cato l’addizionale comunord Europa, dove si svolnale: queste aliquote sono
gerà la finale in Norvegia.
rimaste invariate”.
Un’occasione per far cono-

bricabili, quelli che nel Pgt
sono inseriti come aree fabbricabili. Era abbastanza
blindata la legge sull’IMU:
non ci potevano essere grosse possibilità di manovra
se non sulle aliquote”.
In Consiglio c’è stato
un ampio confronto con
la minoranza: “C’è stato
uno scambio di idee, una

discussione
costruttiva,
sia per quanto riguarda il
piano delle opere, sia per
quanto riguarda il bilancio,
che per quanto riguarda
le aliquote IMU che come
ho detto sono state votate
all’unanimità. C’è stato un
bel confronto, da entrambe
le parti la volontà di decidere insieme… anche per-

ché in tempi di crisi non c’è
da stare molto a litigare.
Non c’è niente di cui litigare, c’è solo da piangere. Le
difficoltà sono tante proprio perché le risorse sono
sempre meno. Bandi a cui
partecipare non ce ne sono,
ormai non escono più, i soldi sono finiti per tutti. Si fa
quello che si può”. Veniamo

ora al bilancio: “Il bilancio
patisce in maniera pesante i tagli sui trasferimenti statali, che sono già 70
mila euro sicuri e potrebbero diventare 180 mila nel
corso dell’anno. Purtroppo
abbiamo dovuto sforbiciare su tutto il fronte. Fortunatamente ci sono quei
quattro soldi che entrano

dalla Ponte Nossa Spa,
altrimenti…”, commenta
Panella. Il bilancio è stato
approvato relativamente
presto: “Esatto”, risponde
il sindaco Emilio Rota,
“abbiamo dovuto approvare il bilancio per mandare
avanti la domanda di mutuo per il centro diurno.
Il bilancio di previsione
pareggia, è di 1.634.000,00
, tra le spese correnti e il
conto capitale. Le entrate
correnti sono 977.000,00”.
Una parte delle entrate
è data dal corrispettivo che
paga la Ponte Nossa Spa al
Comune per versare il materiale nella discarica.
A quanto ammontano le
entrate dalla Ponte Nossa Spa? “Tra il fisso e il
variabile tra i 175 e i 200
mila, dipende da quanto
materiale conferiscono nella discarica”, conclude il
sindaco.

GROMO - GRANDE EVENTO AGLI SPIAZZI DI GROMO

Il Presidente del Consorzio Forestale:

“A luglio campionato mondiale dei boscaioli”
scere agli appassionati ma
anche ai curiosi di tutto il
mondo la nostra splendida
terra bergamasca, patria
di tanti boscaioli che a loro
volta hanno girato il mondo
in cerca di fortuna”. Angelo
vuole sottolineare proprio
questo aspetto: “La gara è
importante e ringrazio gli
sponsors che ci permettono
di ospitarla agli Spiazzi
dove aspettiamo davvero
molte persone, sarà un buon
lancio per il turismo della
valle. Importante dicevo ma
non così tanto come l’opportunità che questa manifestazione internazionale ci
permette”. Ci spieghi meglio
“ Questo sarà un appuntamento dedicato allo sport,
al lavoro, alla dimostrazione della bravura e forza dei
partecipanti ma soprattutto
sarà motivo di ricordare
i nostri avi i nostri nonni
coloro che con questa pe-

sante e difficile professione
hanno mantenuto per secoli le nostre famiglie, hanno
contribuito a costruire il
paese che oggi abitiamo.
Per questo sarà allestita
durante il fine settimana
(possibilmente anche oltre)

dell’incontro mondiale, una
mostra all’interno della tensostruttura degli alpini agli
Spiazzi. Una mostra fotografica che ci farà ricordare
i volti e in nomi della nostra
gente a cui dobbiamo anco-

ra molto. Per questo invito
anche i lettori che avessero
nei loro cassetti vecchie foto
di boscaioli di portarle o al
consorzio o in comune così
da poterle esporre insieme
a quelle che abbiamo già
raccolto”. Oltre alla mostra
ci sarà modo di degustare il
menù tipico del “boscaiolo”
che verrà cotto in loco per
tutti: “Si potranno degustare salamelle, polenta e il fricò… tipico piatto dei boschi
fatto di carne, pomodoro e
patate, gusti dimenticati
che vanno riportati alla memoria”.
Oltre alle gare anche
dimostrazioni di come si
costruiva un “poiat” (per
fare il carbone), di cippatura degli alberi, ci sarà una
caldaia a biomassa per svelare come produrre energia
con gli scarti del legno, non
mancherà una suggestiva
gara di “gioco della mùra”.

I campioni arriveranno da
tutto il pianeta..ma nessuno di casa nostra? “Nessun
campione al momento ma
non si sa mai … si sta allenando in gran segreto una
piccola squadra locale …
chissà!”.
Il prossimo 15 aprile il
consorzio insieme agli organizzatori dell’evento definirà il programma nei dettagli che conosceremo meglio
in estate. Intanto il Presidente si è dedicato ad una
ricerca storica sulle origini
degli Spiazzi che condivide
con noi: “Negli archivi del
comune ho trovato l’origine
del nome della nostra frazione. Nel 1908 una valanga aveva completamente distrutto la pineta che ricopriva il monte dove ora esiste il
paese. Il comune di Gromo
avrebbe voluto ripiantumare l’intera zona, allora il
legname era preziosissimo,

ma gli abitanti di Boario si
costituirono in un’associazione che si chiamò ‘la cassa
rurale agricola parrocchiale
di Boario’. Così riunite, tutte le famiglie di Boario più
due di Gromo, i Santus
e gli Aquilina, pagarono
una somma considerevole al
comune per risarcirlo della mancata piantumazione chiedendo in cambio di
trasformare la zona, ormai
spianata, in pascolo per i
loro animali.
Da quel giorno la nostra
terra si popolò di animali,
di pastori e contadini e si
cominciarono a costruire
anche le abitazioni e il nome
divenne proprio Spiazzi di
Boario in ricordo di chi li
volle mantenere così”. E così
se li godranno i campioni
di luglio e chiunque voglia
conoscere uno straordinario
angolo della montagna bergamasca.

Quel Bando con due “non idonei”.
Possibile una vertenza sindacale
Si complica un po’ la vicenda dell’assunzione di
un nuovo “collaboratore
amministrativo” di categoria B, secondo il nuovo
bando emesso dopo che
il primo Bando era stato
in pratica annullato dopo
“l’esame” dei due candidati che ci erano presentati
per l’assunzione di categoria C (in realtà la C vale
più della B). E proprio qui
nasce l’intoppo. L’amministrazione ci aveva ripensato, un dipendente di
categoria C costava troppo. Ma il bando non era
stato annullato. Sempliucemente aveva terminato
il suo corso senza assunzioni. Ma i due candidati
che si erano presentati
erano stati ritenuti “non
idonei”. In base a che cosa
visto che si trattava di mobilità, quindi di aspiranti
con attuale attività nel
settore in altri Comuni?
E’ su questo che una dei
due sembra intenzionata
ad avviare una procedura
che potrebbe avere conseguenze per l’amministrazione. L’accusa sarebbe
quella di avere previsto
sì “criteri” oggettivi per
l’idoneità, ma lasciando
a un colloquio col Segretario comunale Giuseppe Perrotta il verdetto
finale. Ma se la legittima
(ma dimostrabile) “non
idoneità” era un modo
per annullare tutto, quel
giudizio può però pesare
negativamente per il proseguo della carriera di chi
quel giudizio ha subito.
Come dire; se parteciperò
a un altro concorso, quella “non idoneità” potrebbe pesare saltare fuori e
precludere l’assunzione.
Adesso però la pianta organica di Cerete è stata
cambiata con delibera di
Giunta, a Cerete non è
più prevista l’assunzione
di un dipendente di categoria C, ma di categoria
B. Dipendente che è stata
individuata in Francesca Podda (anche in que-

sto caso un altro candidato
è risultato “non idoneo”).
Resta quel giudizio di “non
idoneità” che i due candidati all’assunzione si portano
dietro.

E una di loro non ci sta e
avrebbe mobilitato i sindacati.
Ci potrebbe quindi essere una vertenza. Con quali
conseguenze non si sa.

CERETE – LA CURIOSITÀ

Siccità? Le sei fontanelle
di Cerete Basso fanno acqua

Siccità. Bastano due settimane senza pioggia e tutti i
Comuni sono in allarme, scarse precipitazioni di neve,
scarsa riserva di acqua per l’estate. Beh, c’è un paese
dove si possono permettere ben sei fontanelle che buttano acqua di continuo. Per intenderci non le fontanelle
pubbliche “a chiamata”, che danno acqua aprendo rubinetti o premendo bottoni.- Qui l’acqua scende di continuo e non dà segni di diminuzione. Proviene dalla sorgente “Moia”, quella che alimenta anche tutto Cerete
Basso e la zona industriale. Ma questa acqua non passa
per le vasche dell’acquedotto, scende direttamente dal
monte fino alle fontane.
La gente del posto lo sa, i passanti più scafati l’hanno
saputo.
E si fermano a riempire borracce, bottiglie e bottigliette o semplicemente a prendere una sorsata di acqua di
corrente.
Le sei fontanelle sono dislocate in varie parti del paese di Cerete Basso: provenendo da Clusone, quindi
scendendo a valle, dopo l’arco di entrata, di fronte alla
chiesetta, sulla destra, la prima fontanella.
Vicino alla chiesa ce ne sono due, una è accanto al
monumento ai Caduti, un’altra in Via 4 Novembre e la
sesta vicino al ponticello.

GROMO, VALGOGLIO, PIARIO E ARDESIO

SCI CLUB GROMO

LA SQUADRA DI CALCIO DELLA SCUOLA MEDIA

DALL’ALTA VALLE AL MARE

Nicola vice campione italiano

Il Rovetta trionfa agli studenteschi

Anche quest’anno si è conclusa la stagione sciistica e
come sempre i nostri due atleti
dello sci club Gromo, Davide
Bonacorsi e Nicola Fornoni si
sono difesi egregiamente.
Nicola ha vinto: il titolo provinciale, quello regionale e ai
campionati italiani, che si sono
svolti a Passo Cereda nella gara
individuale si è aggiudicato il
secondo posto.
Davide ai campionati italiani nella specialità gimkana si
è piazzato al terzo posto così
come nella gara individuale,
mentre la staffetta che era stata
annullata per mancanza di neve
(si è svolta sabato 24 marzo a
Campo Carlo Magno) Bonacorsi e Fornoni insieme a Giudici dello sci club Schilpario si
sono piazzati al terzo posto.
Un doveroso ringraziamento
a questi ragazzi per le emozioni che ci hanno fatto provare, a
chi li ha seguiti per la preparazione dei materiali e in particolare all’allenatore Mazzocchi
che, visti i risultati ha fatto più
che un ottimo lavoro.
Anziani di Gromo, Valgoglio, Piario e Ardesio a S. Bartolomeo a Mare dove hanno trascorso un lieto soggiorno di 15 giorni. (FOTO
STUDIO ALFA – CLUSONE)

(FOTO STUDIO ALFA –
CLUSONE)

Si sono svolte il 28 marzo a Bergamo
sul campo (sintetico) della Celadina le finali del campionato provinciale dei Giochi
sportivi studenteschi di calcio maschile. Le
squadre finaliste hanno disputato incontri
sempre finiti in parità e solo la lotteria dei
rigori ha assegnato il titolo con un risultato di 5 a 3 a favore della squadra della
Scuola Media di Rovetta contro il S. Lucia
di Bergamo che lo scorso anno aveva vinto il campionato, sempre ai rigori, contro
il Chiuduno. Alle premiazioni era presente
l’ex giocatore dell’Atalanta Marino Magrin che ha elogiato per la sportività e fair
play delle due squadre che si sono incontra-

te ripetutamente senza che nessuna delle
due prevalesse nettamente. Calcio senza
doping, senza combine.
Si è distinto, per il Rovetta, il portiere
Nicolò Baronchelli di S. Lorenzo che ha
parato il rigore decisivo e l’ultimo rigorista,
Alberto Tomasoni di Rovetta che ha dovuto ripetere il suo rigore, non fallendolo.
Il capitano Nicolò Melandri ha alzato la
coppa del campionato 2012.
Il campionato era iniziato il 23 febbraio
e il Rovetta aveva sconfitto nell’ordine il
Ponte Nossa (1-0), il Chiuduno (5-0) e pareggiato con il S. Lucia. Per la finale folta
presenza dei genitori degli alunni.
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GORNO - DOCUMENTO - RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

L’amministrazione sta
preparando il bilancio di
previsione 2012, scontato, è rilevare che la
situazione economica e
finanziaria dell’Italia non
particolarmente brillante
si ripercuote, attraverso
provvedimenti governativi, su tutti i livelli amministrativi, Regioni, Province, Comunità Montane,
fino al Comune.
Per Gorno, i provvedimenti governativi, hanno
un impatto che può essere
definito epocale, mai visto
a memoria d’uomo un
tale, autentico “salasso”,
non desidero ora entrare
troppo nello specifico delle
cifre, cosa che peraltro
sarà fatta con dovizia di
particolari nella presentazione del bilancio in
consiglio comunale, ma
stiamo parlando di mancati trasferimenti sommati a prelievi “compartecipativi” di imposte pari
a una percentuale che va
dal 30 al 35% su un bilancio di parte corrente di
circa 1.250.000 euro.
Tutto questo si innesta su una realtà
socio-economica
del
nostro Comune, priva
d’insediamenti industriali
o realtà commerciali di dimensioni significative, che
potrebbero mettere nelle
condizioni l’ente comunale di recitare un ruolo
di mediazione per evitare
che tutto sia scaricato in
modo diretto sui Cittadini
attraverso la tassazione .
Naturalmente non è
questa la sede per approfondire, ma ricordare si;
questa amministrazione
al suo insediamento si è
trovata a dover gestire
un pregresso di bilancio
“fortemente
articolato”,
come già evidenziato in
alcuni consigli comunali

“Per Gorno un vero salasso”
GORNO

Gli alpini consegnano la bandiera
e la Costituzione alla scuola media
CINZIA BARONCHELLI
Ancora nella scuola di Gorno, polo scolastico che si
sta distinguendo per iniziative che coinvolgono azioni di
missionari-età e divulgazione di vita operosa civile. L’ultima importante e attesa visita è stata quella del gruppo
provinciale degli Alpini che hanno tenuto nell’aula magna della scuola media di Gromo una interessante lezione
sull’attività e la storia degli alpini, raccontando i tragici fatti di guerra fino alla liberazione. Oggi gli alpini in
Italia sono ancora più di 300mila e in tempo di pace si
adoperano più di chiunque altro corpo nella salvaguardia
dell’ambiente, nei casi di calamità ma soprattutto nella
collaborazione con enti
e istituti per salvaguardare la memoria e il
valore della nostra preziosa Costituzione che
“dovrebbe” regolare la
nostra vita civile. Costituzione che insieme al
tricolore è stato donato
a tutti i ragazzi delle
terze medie su iniziativa provinciale “Ovviamente dove ce l’hanno
concesso” . Pare infatti
che non tutti gli istituti abbiano aderito all’iniziativa. La
dirigente Vanda Gibellini dell’Istituto di Ponte Nossa
ha subito accolto benevolmente l’iniziativa, che si rinnova
da sette anni e che ha trovato entusiasmo e ascolto da
parte degli studenti. Il capogruppo locale Furia Vittorio ha così accompagnato il coordinatore Epis Luciano,
della zona 16 che comprende Ponte Nossa, Gorno, Parre,
Premolo Chignolo e Oneta. Relatore l’alpino Claudio
Zucchelli di Bergamo ma originario di Gandellino che
ha mostrato ai ragazzi anche un toccante filmato sulla
prima e seconda guerra mondiale. Quale lo scopo primario
di questa nobile iniziativa gli abbiamo chiesto“ Cerchiamo
di far capire ai ragazzi cosa rappresenta la bandiera per
noi e cosa dovrebbe rappresentare anche per loro. E soprattutto spieghiamo perché la portano a loro proprio gli
alpini”. Lo dica anche a noi: “La portano gli alpini perché
qua da noi è il corpo che da sempre è stato il più numeroso
… poi perché gli alpini sono un corpo particolare essendo

stati reclutati zona per zona, valle per valle tutti insieme:
i bergamaschi con i bergamaschi e così via, cosa diversa
da qualsiasi altro corpo militare. Questo ha fatto sì che
noi continuassimo il nostro lavoro anche dopo la naja trovandoci vicini per portare avanti iniziative diverse”.Finito
l’incontro con gli studenti e la foto di rito mi intrattengo
con il gruppo e chiedo loro che fine faranno gli alpini e
il loro lavoro visto che la ferma militare non è più obbligatoria: “Siamo qui nelle scuole proprio per questo. Prima
o poi il numero dei nostri si esaurirà per cause naturali e
allora dobbiamo incentivare una partecipazione “di tipo
alpino” in maniera differente”. Mica facile ho paura: “Lo
sa cosa ho detto ai ragazzi? “ mi risponde sorridendo Zuc-

chelli: “Ho detto che ho fatto una scoperta interessante …
lo sa che nel nostro DNA di montanari e quindi di alpini c’è un gene speciale? “ No questa mi è nuova: “Ebbene
esiste nel nostro sangue il gene della solidarietà propria
della gente di montagna che vive in maniera più difficile
ed ha bisogno di unirsi e collaborare per andare avanti …
solidarietà che vogliamo trasmettere ai nostri giovani, dopotutto sono i nostri discendenti”. Scusi ma come la spiega ai ragazzi della bassa? “Bè ho trovato una spiegazione
anche per questo … i bergamaschi della bassa sono tutti
originari delle montagne… la pianura era una palude poi
col tempo è stata bonificata e abitata dalla nostra gente
di montagna..”. Gli amici alpini intorno ridono solidali e
il sole che sbuca dalle montagne illumina le penne nere
lucide del loro glorioso cappello.
Nella foto oltre ai già nominati: Remondi Sergio, Luigi Furia direttore dello scarpone Orobico, Zanni Francesco, Borlini Piero e Serturini Rino.

tenuti nella seconda metà
dell’anno scorso.
Questo descritto fino ad
ora è il quadro reale e verificabile di quale sia la situazione l’amministrazione non
cede certo allo sconforto,
anzi, sente forte la responsabilità di individuare un
“percorso”, perché solo un
percorso può portarci fuori
da questa situazione e non
l’illusione di soluzioni miracolistiche.
Il
nostro
percorso
prende il via con quel sano
e doveroso buonsenso che
ogni famiglia applica nella
gestione quotidiana e che
si traduce nella formula “
lavorare di più e spendere
meno”, l’amministrazione
lavora e lavorerà per cercare di aumentare le entrate extra tributarie e
razionalizzare le spese di
beni e servizi, in onore a
ciò abbiamo già “tagliato” le spese correnti per
un importo significativo
arrivando molto vicino al
taglio dei servizi, senza
peraltro toccarli, per il
momento.
Tutto ciò non basterà
e saremo chiamati come
cittadini a un impegno,
che non sarà solo economico, ma sarà anche di
atteggiamento mentale
ricco di consapevolezza
del quadro complessivo
e quindi di comportamenti conseguenti, con la
certezza che questa amministrazione farà tutto
ciò che è necessario per
gestire al meglio questo
periodo attraverso un percorso che vedrà il 2012
come un anno di transizione/sperimentazione che
ci indicherà quali correttivi necessari, possibili e
auspicabili, applicare per
il 2013.
L’amministrazione

VILLA D’OGNA – “SABATO 28 APRILE APERITIVO IN MUSICA PER RITROVARCI”
CINZIA BARONCHELLI
Non tutto è perduto. Questo
lo spirito che anima ancora
“l’anima” della Proloco di Villa d’Ogna, o quel che ne resta.
Dopo tre anni di Presidenza di
Rossella Trussardi è succeduto Dario Oberti nel novembre
del 2011. Grandi progetti rimasti però sulla carta. Cosa sia
successo davvero non ci è dato
sapere ma di fatto lo scorso
febbraio sono state protocollate
le dimissioni dei consiglieri del
direttivo e ad oggi la Proloco
è “sciolta”. Come nell’ironico
cartello che troneggia sulla testa dei nostri tre amici che vogliono, attraverso questa intervista, rilanciare la Proloco non
arrendendosi alla sua chiusura.
Sono Rossella Trussardi, Fausto Corna e Marco Romelli:
“Proprio non ci va di vedere
andare tutto all’aria dopo anni
di lavoro e sacrifici per cercare
di creare animazione, coesione
e collaborazione nel nostro paese”. Dopo le dimissioni infatti
nessuno ha risposto all’appello e oggi non c’è “materiale
umano” per ridare vita a un
direttivo. “Certo non ci hanno
aiutato i vostri ultimi articoli..” commentano seri. Articoli
a firma delle opposizioni a dire
il vero, che con unica e concorde protesta avevano criticato e
chiesto il ritiro della delibera
“convenzione per la gestione
del palazzetto dello sport Fausto Radici, della biblioteca comunale e della saletta studenti”. Non conosciamo le risposte
della giunta ma sull’archivio
on line del comune questa delibera non compare più. Ritirata?

Pro Loco: nessuno si è presentato
dopo le dimissioni del direttivo
Lo chiederemo prossimamente al sindaco .Così però aveva
commentato il capogruppo PD
Silvio Dorati ”vi sembra che la
funzione di una Proloco sia la
gestione relativa alla custodia
, vigilanza e pulizia di Spazi
Comunali come palazzetto, biblioteca e sala studio ? O forse
i compiti di una Proloco sono
l’opera di aggregazione di persone e Enti , lo svolgimento e la
promozione della conoscenza e
tutela del territorio e della collettività . Fare opera di educazione e formazione delle usanze
e tradizioni , organizzazione di
manifestazioni , convegni , incontri escursioni, sensibilizzare la collettività per la crescita
della attività turistica”. Intenti
che animano i progetti dei nostri “tre moschettieri” della
Proloco che ci credono ancora. Ma allora perché vi siete
dimessi? “Molte le ragioni ma
la principale è la mancanza di
partecipazione alle attività della proloco da parte delle associazioni della gente e dell’amministrazione”. Come gestivate
la quota del comune? I tre mi
guardano e poi si guardano
sorridendo amaro: “Nessuna
quota
dall’amministrazione
attuale. Quello che abbiamo
fatto solo con le nostre risorse
interne date dai pochi associati
(solo una quindicina nel 2011,
e circa 30 nel 2010) ma soprattutto grazie agli sponsors che
ci hanno sostenuto”. Poche ri-

sorse che hanno però permesso
allo stoico direttivo di organizzare feste e ritrovi: “Abbiamo
cercato di valorizzare la nostra
meravigliosa piazza di Ogna
con cene medioevali, poi tentato di far rivivere il centro storico con feste e pizzate, coinvolto
l’associazione di pescatori per

far amare la pesca ai più piccoli … insomma tante iniziative
che però da soli non potevamo
più realizzare”. Perché secondo voi la popolazione non ha
risposto alla vostra richiesta di
partecipazione? “Forse mancanza di comunicazione adeguata. Mancata secondo noi

PARRE – VENERDÌ 6 APRILE DALLE 21.00

La Via Crucis all’Oratorio
E’ tutto pronto, a Parre, per la rappresentazione della Passione e morte di Cristo che avrà luogo venerdì 6
aprile a partire dalle ore 21.
Quest’anno gli scenari della Via Crucis sono stati predisposti nel campo sportivo dell’Oratorio, e non sparsi
per il paese, in modo da favorire una maggiore concentrazione dei fedeli, anche se le ultime tappe vedranno
un passaggio in piazza Fontana – dove su uno schermo
gigante scorreranno le immagini dell’umanità “crocifissa” di oggi – e in via Pascoli, nel cui prato avrà luogo la
crocifissione.
Rispetto all’edizione dell’anno scorso, cui avevano partecipato un centinaio di comparse, la rappresentazione
si è arricchita di una cinquantina di nuovi personaggi,
mentre è aumentato anche il numero dei soldati a cavallo, dei popolani e dei bambini festanti per il corteo delle
palme. Un’altra novità importante sarà la presenza del
Coro Anghelion di Nembro, che coi sui brani gospel canterà la gioia della Resurrezione.
Da più di un mese le volenterose signore del gruppo
organizzatore, giovani e meno giovani, stanno cucendo
vestiti e costumi, mentre numerosi uomini, la sera dopo
il lavoro, si dedicano all’allestimento degli scenari, coordinati dall’onnipresente parroco don Armando.
La rappresentazione comincerà alle 21, non appena
sceso il buio, e non c’è dubbio che anche questa volta
attirerà non solo tutta la popolazione di Parre ma anche
numerosi visitatori dai paesi vicini.

anche dopo la nostra ‘uscita
provocatoria’ dal direttivo per
vedere se succedeva qualcosa,
se qualcuno si sarebbe allarmato all’idea di perdere un’associazione di liberi cittadini
non politicizzati che tentano di
dare vita a un paese che di vita
sociale ne conosce poca, nonostante le tante associazioni che
arricchiscono Villa d’Ogna e
che noi vorremmo veder lavorare insieme”. Ma come ha reagito l’amministrazione? “Non
ha reagito, almeno ufficialmente non abbiamo sentito ne visto
nessuno”. Che rapporti avevate
con il referente del comune,
mi pare fosse l’Assessore allo
sport e tempo libero Mirna
Fornoni: “Sì, confermiamo,
era stata nominata lei…ma
purtroppo non abbiamo mai
avuto l‘onore di incontrarla nè
prima nè dopo”. Adesso che
proponete? “Come ti abbiamo detto non ci siamo ancora
arresi del tutto. Nonostante le
tante giornate dedicate volontariamente al nostro paese e
alle volte in cui ci siamo chiesti chi ce l’aveva fatto fare …
siamo ancora qui a tentare di
veder rinascere la Proloco con
nuove forze, magari con l’arrivo di giovani che possano con
il loro entusiasmo e idee nuo-

ve proporre una Villa d’Ogna
diversa e più viva”. Quindi?
“Quindi come iniziativa proponiamo un aperitivo in musica
alle ore 18-18,30 per sabato 28
aprile presso il bar dell’oratorio di Ogna “Io c’entro” che
si trova in piazza”. Quale il
programma? “Aspettiamo più
gente possibile, famiglie, giovani anziani non importa, l’importante è trovarci con i nostri
compaesani. Offriremo loro un
aperitivo ma soprattutto ascolteremo le proposte, raccoglieremo spero adesioni per dare
un’altra chance alla Proloco”.
Manca solo un anno alle nuove amministrative … “Potrebbe essere anche un’occasione
unica per confrontarci e capire
cosa vogliamo che diventi il
nostro comune in futuro. Ripartire dalla Proloco potrebbe
essere una buona occasione”.
Dopo l’intervista abbiamo saputo che durante il consiglio
a porte chiuse (di cui nessuna
delle opposizioni può o vuole
dichiarare nulla) è stata lanciata la proposta dalla minoranza
“Villa d’Ogna guarda oltre”di
fissare a breve un incontro con
tutte le associazioni e i commercianti. Proposta accettata
dalla maggioranza che fisserà
la data nei prossimi giorni.
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IMU: “Il Governo usa
i Sindaci per far cassa”

Bruno resta “Pio”
(fino a sentenza)

(AN. CA.) Anche l’Amministrazione comunale
di Ponte Nossa sta informandosi e studiando
per cercare di capire, a
proposito di IMU, quale
potrà essere per i propri
cittadini l’ammontare di
questa tassa, nell’intento
di non gravare troppo sui
contribuenti e, nello stesso tempo, di assicurarsi
le risorse necessarie al
mantenimento dei servizi. “Considero l’IMU una
tassa iniqua sotto molti
punti di vista – commenta
il sindaco Angelo Capelli – sia per la finalità che
persegue, cioè assicurare
la metà dell’introito allo
Stato - sia per il metodo
con cui viene applicata,
perché i ‘tecnici’ usano
i sindaci – sono loro che
devono metterci la faccia
- per raccogliere risorse
che in buona parte, cioè
nella misura del 50%,
non rimarranno sul territorio dei loro paesi…”.
Intanto procede l’iter
per la realizzazione della riqualificazione viabilistica ed urbanistica di
via Libertà: “Siamo ormai in dirittura di arrivo, vorremmo accelerare
in modo da dare inizio
ai lavori entro il mese di
maggio.
Stiamo applicando la
procedura a trattativa ed
abbiamo invitato al bando una ventina di ditte,
vedremo a giorni quale di
esse si assicurerà l’appalto delle opere”.
Opere del valore di
mezzo milione di euro,
che abbiamo descritto
in modo specifico sul nostro giornale del 9 marzo scorso e che vedranno

cambiare e migliorare di
molto la fisionomia di via
Libertà, secondo gli stessi
intenti che hanno guidato gli interventi già fatti

nelle altre zone del paese,
concludendo il percorso
che l’Amministrazione si
era prefissa all’inizio del
suo mandato elettorale.

Bruno Bosatelli rimane al suo posto, presidente del Pio Legato Bettoncelli questione di garantismo, mica è
stato condannato. E si riparte da dove
si era rimasti, cioè fra le polemiche di
un intero paese che ormai è diviso tra
pro e contro i fratelli Bosatelli, in mezzo la questione della Pro Loco che ha
visto un fuggi fuggi generale, un PGT
che tarda ad arrivare, il ciclone Iene su
Bruno Bosatelli
Bruno e l’imbarazzo della Lega che cerca di prendere le distanze dal duo. Le
minoranze che in questi anni se ne sono state buone buone
fiutano l’inizio anticipato della campagna elettorale, a Villa
si vota fra un anno e si buttano nella mischia dopo anni di
silenzio e dimissioni dei vari membri. L’impressione è che
la gente di Villa sia un po’ stanca, del duo ma anche delle
minoranze. Intanto cresce e prende forma l’oratorio di Villa
che è una delle poche cose che viaggiano senza polemiche.

PIAZZOLO DI ARDESIO

Festa di
primavera
con atleti
Sabato 31 marzo la
contrada di Piazzolo di
Ardesio ha festeggiato
l’arrivo della primavera
e i due atleti di casa,
Nicola Fornoni
(Sci club Gromo ) e
Ethan Fornoni (Sci
club Ardesio). E’ stata
una festa all’insegna
dell’allegria e ben
riuscita.
Grazie a tutti.
(FOTO STUDIO ALFA –
CLUSONE)
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PONTE NOSSA – IL SINDACO ANGELO CAPELLI
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OLTRESSENDA – IL SINDACO E LE ALIQUOTE

VANONCINI: “IMU?

Il 95% sono seconde case”
(AN. CA.) “Per un Comune come il nostro l’introito
rappresentato dall’IMU sulla prima casa è quasi ininfluente perché il 95% delle
abitazioni di Oltressenda
sono seconde case: per queste ultime stiamo perciò studiando tutti i modi possibili
per applicare l’aliquota minima, cioè per non superare
lo 0,9, ne stiamo discutendo
proprio in questi giorni”.
Michele
Vanoncini,
sindaco di Oltressenda, non
vuole tartassare gli ospiti
della Valzurio, consapevole
dell’importanza fondamentale del turismo per l’economia della zona. E sempre a
proposito di turismo, elenca le iniziative che stanno
andando in porto: “Ormai
ultimato il tetto dell’Ostello di Valzurio, tutto in coppi, stiamo pensando alla
possibilità di incentivare
in qualche modo l’impresa
perché consegni l’opera finita per l’inizio di giugno anziché a novembre come da
accordo: non vorremmo infatti “perdere” una stagione,
anche perché l’estate prossima sarà ricca di iniziative
di richiamo per il nostro
territorio, come la Camminata del C.A.I. dell’8 luglio,
occasione per la quale stiamo anche programmando,
con il responsabile del settore dello stesso C.A.I., di
migliorare alcuni tratti dei
nostri sentieri”.
Intanto sono stati posizionati, a Spinelli e al Möschel, due dei quattro grandi poster che reclamizzano
le bellezze del territorio; gli
altri verranno sistemati a
breve a Nasolino e a Colle
Palazzo. La preoccupazione maggiore del sindaco
rimane comunque sempre
la stessa: sistemare la rete
viaria agrosilvopastorale in
modo da permettere la coltivazione dei grandi boschi
della Valzurio: “Ci sono migliaia di metri cubi di legna
da portare a valle, e biso-

gna che i boscaioli
mente interverrepossano farlo in
mo a breve anche
sicurezza e con un
sul mezzo chilocerto margine di
metro di quella
guadagno, senza
verso
Bricconi,
contare che questo
ma si dovrebbe
diventa
sempre
fare molto di più,
più urgente anche
se solo avessimo
in funzione della
le risorse necessanecessaria lotta al
rie…”.
bostrico…Intanto Michele Vanoncini
Tuttavia Vanonstiamo sistemando
cini non si scoragil selciatone di una settanti- gia e dice che continuerà a
na di metri della strada per bussare a tutte le porte posil Möschel all’altezza della sibili per recuperare fondi
località Grescàla, probabil- per il suo Comune.

COMUNITÀ MONTANA
DI SCALVE

La proposta per un
unico ufficio tecnico.
La piazzola
dell’elisoccorso
va in appalto

UN SAGGIO DI GIUSEPPE BONICELLI

Non cerchiamo l’isola che non c’è
AR.CA - “Mentre le macchine e la
tecnologia nel capitalismo riducono
ed erodono progressivamente la ricchezza materiale e sociale dell’umanità, nella società sognata, esse alludono ad una nuova ricchezza: il tempo
libero emancipato”.
Giuseppe Bonicelli si trasforma in
un Marx nostrano (ma guai a dirglielo)
e produce un saggio politico che lascia
il segno, l’economia senza mezzi termini, nuda e pura come magari non si
avrebbe voglia di conoscerla, per paura di numeri che mangiano conti e anima, ma che serve per entrare nel mondo dell’economia pianificata dalla testa e dal cuore,
dove libertà e motivazione vanno di pari passo, dove il capitalismo viene spogliato sino a farlo apparire così com’è, nella sua
perversa forma capace di inglobare attraverso i soldi le anime di
chi li possiede o li vorrebbe possedere.
Giuseppe Bonicelli è riuscito a trasformare un saggio in un
viaggio tra l’economia politica e il pensiero libero, un mix difficile che a una prima lettura può dare l’idea di un pessimismo
di fondo che in realtà è un realismo ottimista perché tra le righe
si evince chiaramente che solo attraverso la libertà totale di pensiero si riesce ad avere o ad immaginare un’economia diversa,
magari anche solo individuale, ma che può tentare ancora di
cambiare l’uomo e la società. Il libro è edito da ‘Zona contemporanea’ si può acquistare via Internet o in libreria o passando
in redazione ad Araberara, costo del volume: 10 euro. Ne vale la
pena, un paio d’ore di totale libertà e incazzatura nel mondo del
capitalismo, come non ve l’hanno mai raccontato sinora.

IN SALA CONSIGLIARE,VERRANNO
POSIZIONATI TRA DUE SETTIMANE

I quattro poster della Valzurio
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 escursioni-

Val di Scalve
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sti 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”.

Tutti assieme appassionatamente. La parola d’ordine
è sempre stata questa fra scalvini ma adesso che di
necessità si fa virtù lo è ancora di più. Così a provare ad
accorpare più servizi possibili è Guido Giudici, nella
veste di presidente della Comunità Montana: “A giorni
i Comuni riceveranno la proposta di trasferire tutti gli
uffici tecnici in Comunità Montana, il testo ce l’ho già in
tasca, è pronto, rimangono solo da definire alcune cose”.
Intanto i 4 Comuni hanno già ricevuto la proposta di
un’unica commissione paesaggistica per la valle ed è
pronto il progetto esecutivo per la piazzola polivalente
dell’elisoccorso: “Andremo in appalto nelle prossime
settimane – spiega Giudici – e farà da riferimento alle
attività di soccorso, alla Protezione Civile e come punto
di riferimento dei trasporti degli elicotteri in valle,
con la supervisione della base di Milano, un punto di
riferimento il nostro molto importante perché fungerà
da emergenza e urgenza adibita anche al trasporto
notturno, quindi ci tengo che venga fatta molto bene,
stiamo lavorando per questo”.

LE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA COMUNALE

L’Imu: aliquote in ordine
sparso nei 4 Comuni
Azzone

Pierantonio Piccini

Forse si poteva tentare,
come hanno fatto i 6 Comuni dell’Unione della Presolana, di adottare aliquote
uguali su tutto il territorio
scalvino.
Ognuno invece ha fatto i
suoi calcoli. Un anno di sperimentazione. Già a novembre, con gli assestamenti di
bilancio, si riuscirà a capire davvero quanto entra e
quanto manca ai bilanci.
I Sindaci e i rispettivi assessori al bilancio, gli uffici,
i consigli comunali non sanno come dire alla gente che
sarà comunque una botta,
cercando di far capire che
il 50% di quanto si incassa va allo Stato e quindi
che i Comuni, per incassare la stessa cifra del 2011,
devono avere il 50% in più
da trasferire allo Stato, il
quale a sua volta riduce i
trasferimenti ai Comuni.
Un giro contabile che va a
favore dello Stato, mai dei
Comuni. Ricordando l’aumento delle rendite castatali che fa schizzare in alto
le tariffe.
AZZONE: è il Comune
più piccolo e quello che tiene le aliquote più basse. Lo

VAL DI SCALVE

L’orso è tornato “tutus in silvis”

Forse non gli è piaciuto il
convegno, o forse gli è talmente piaciuto che ha pensato di
farci un giro per vedere se le
cose stanno davvero come
sono state descritte: l’orso è
tornato in Val di Scalve, ci ha
fatto un giretto, ha pranzato,
menù a base di caprette e poi
di nuovo nel bosco: “Giusto
poche settimane fa – spiega
Guido Giudici – avevamo
organizzato un convegno di
livello nazionale sull’Orso,
sono intervenuti studiosi ed
esperti, probabilmente l’orso
ne ha sentito parlare ed è venuto a farci visita.
A parte gli scherzi, la gente è spaventata anche perché
era molto vicino al centro
abitato, adesso stiamo fa-

cendo alcuni accertamenti”.
Si tratta di capire se l’orso è
solo o in compagnia e se si è
spostato dalla Val Camonica
dove qualche giorno prima
era stato avvistato al Giovetto di Paline quando aveva
sbranato una pecora: “Abbiamo seguito le tracce – continua Guido – raccolto le feci
che sono state mandate a fare
analizzare, così dovremmo
capire se è maschio o femmina, se è solo o sono due, poi da
lì vedremo il da farsi. E’ strano che un orso abbia scelto la
Val di Scalve ma d’altronde
noi scalvini abbiamo il carattere un po’ chiuso, da orsi,
magari cerca compagnia”. E
poi il convegno sull’orso era
stato organizzato proprio qui

LATTE AL SOLE

Tornano i... pannelli
solari alla Latteria

Era stata la prima negli anni settanta a mettere dei
pannelli solari e il formaggio era stato dedicato al... sole.
Erano pannelli esterni, sul piazzale, che a poco a poco
sono stati abbandonati. Adesso la Latteria della Val di
Scalve, sede a Vilmaggiore, torna a mungere direttamente dal cielo… e lo fa con i pannelli fotovoltaici che
in questi giorni verranno installati sul tetto: “Abbiamo
firmato il contratto con una ditta di Clusone – spiega il
sindaco di Vilminore e presidente della stessa Latteria
Guido Giudici – per un importo di 100.000 euro, ricaveremo direttamente l’energia dai pannelli, è un investimento che rientrerà in pochi anni”. Lavori affidati alla
Protec Sun di Clusone, che utilizzerà materiali altamente innovativi, una realtà imprenditoriale, quella Protec
Sun all’avanguardia nel settore del fotovoltaico che sta
diventando rapidamente uno dei punti di riferimento del
settore nelle nostre valli.

Araberara - 6 Aprile 2012

18

perché lo stemma della Comunità Montana della Val di
Scalve è proprio un orso. Con
un messaggio di sicurezza
(per l’orso): “tutus in silvis”,
sicuro nei boschi. Magari un
tempo, adesso a chiedere sicurezza magari sono gli scalvini. Un conto è avere l’orso
nello stemma, un conto averlo per casa.

VILMINORE:
APERTO DA
MAGGIO A
SETTEMBRE

L’info point
alla diga
del Gleno
Tutto a posto per la
casettina in legno che si
trova alla Diga del Gleno
e che fungerà da punto di
riferimento e di informazione per tutti quelli che
transitano. L’info point
è stato regolamentato:
“Diciamo che sinora era
precaria – spiega Guido
Giudici – così almeno
l’avevo definita io e la
Giunta perché il regolamento non esisteva, adesso abbiamo fatto tutti i
documenti necessari ed è
autorizzata in tutti i sensi, funzionerà da maggio
a settembre ed è completamente in regola”.

Colere

Franco Belingheri

Vilminore

Guido Giudici

0,4% per le prime case, lo
0,76% per le seconde case,
praticamente i minimi previsti dalla legge.
COLERE: le aliquote,
come spiega il sindaco a
parte in questa pagina,
sono quasi “obbligate” per
far pareggiare il bilancio.
Quindi la minima per la
prima casa, lo 0,4%, ma lo
0,90% per le seconde case,
la più alta in valle. Anche le
aree fabbricabili avranno la
stessa aliquota delle seconde case allo 0,90%, mentre
agevolazioni sono previste per i fabbricati rurali:
0,20%.
VILMINORE: Il consiglio comunale non ha ancora deliberato (lo fa venerdì
6 aprile) ma le aliquote
proposte dalla Giunta sono:
0,5% per la prima abitazione e 0,85% per le seconde
case. A Vilminore si cerca
di agevolare gli artigiani,
per cui i capannoni avranno
una tariffa leggermente ridotta, lo 0,80% rispetto allo
0,85%.
SCHILPARIO: qui l’aliquota per la prima casa

Schilpario

Gianmario Bendotti

resta la minima, allo 0,4%.
Per la seconda casa l’aliquota è dello 0,86%.
Il sindaco Gianmario
Bendotti ha però escogitato una scappatoia per l’assurdità degli anziani che,
essendo “residenti” alla
Casa di Riposo, si trovano
a pagare come “seconda
casa” la loro abitazione di
proprietà.
Queste case dei residenti
a Schilpario, saranno trattate dal Comune come prima casa.
Gli uffici hanno calcolato
che, con la diminuzione dei
trasferimento dello Stato
per 55 mila euro e il minore
introito rispetto all’Ici 2011
sulle seconde case (dovendo
versare il 50% allo Stato) il
Comune sarebbe andato a
perdere ben 110 mila euro.
Da qui l’aumento dell’aliquota sulle seconde case,
mentre sulle prime case c’è
la detrazione di 200 euro
più 50 euro per ogni figlio
sotto i 26 anni.
Così l’aumento dell’aliquota dovrebbe pareggiare
quanto il Comune ha incassato nel 2011.
“Almeno lo speriamo. Vedremo a novembre”.

» VILMINORE - IL BIENNIO SUPERIORE

GUIDO GIUDICI: “SALVO IL BIENNIO…
ALMENO TENTO. CAMBIANDO I NUMERI”
Guido Giudici lancia la… bomba, che più che una bomba è una
speranza, ma una speranza…
scalvina, che può voler dire molto: “Voglio tenere aperto il Biennio
e la mia non è una provocazione,
non sarei così pessimista sulla sua
chiusura perché la Provvidenza
aiuta gli scalvini, quindi vediamo
di farci aiutare”. Guido la chiama
amichevolmente Provvidenza, in
realtà è una soluzione interna che
sta studiando da qualche tempo:
“Come possiamo aiutarci? beh, innanzitutto diminuendo il numero
degli iscritti necessari al primo
anno” che adesso sono 15: “Riducendo il numero in base al numero
di quanti si vogliono iscrivere, in
attesa che poi negli anni successivi si muova qualcosa perché l’importante è tenerlo in vita poi le cose col tempo
cambieranno. Intanto quest’anno è aperto e io sono fiducioso di trovare una soluzione”.

COLERE - IL SINDACO FRANCO
BELINGHERI

I SEI ALUNNI A SCHILPARIO
O VILMINORE

Bilancio: aumentano
le aliquote

Scuole Medie
di Colere: FINE

Una botta con l’Imu
che per la prima casa
arriva al 9,0% rispetto all’aliquota minima
indicata dal ministero
del 7,6%. “Il problema
è che sono aumentati i valori catastali e
quindi, rispetto alla
vecchia Ici, si arriva
al doppio”. Il Sindaco
Franco Belingheri ha portato in Consiglio il 2 aprile il Bilancio. “Ma la cosa che non sa nessuno è che
noi dobbiamo dare allo Stato 170 mila euro sull’IMU,
indipendentemente dalle aliquote. Quindi gli aumenti
sono stati fatti per pareggiare e incassare quello che
avevamo l’anno scorso”. Nello stesso Consiglio comunale è stato approvato lo statuto della nuova Associazione culturale Valle di Scalve per la gestione collettiva (Comuni e Parrocchie: ne avevamo parlato sui
numeri scorsi) di tutti i beni culturali della valle.

L’incontro ultimo fissato in Provveditorato
a Bergamo martedì 27
marzo ha sancito la fine
delle Scuole Medie di
Colere. I genitori dei 6
alunni che avevano sospeso l’iscrizione, sperando fino all’ultimo
che il Provveditorato
facesse marcia indietro
hanno preso atto della decisione e in questi giorni
iscrivono i loro figli alle scuole medie di Schilpario
o di Vilminore. L’alternativa di tenere una classe a
Colere è sfumata quando, nell’ipotesi di avere una
pluriclasse (1 e 3 insieme) si è constatato che tutti
gli alunni della terza media nel frattempo si erano
iscritti a Schilpario o a Vilminore. Rimaneva l’ipotesi
di una classe di soli 6 alunni (2 si erano già iscritti
a Schilpario). Insostenibile. Si chiude così definitivamente la Scuola Media a Colere.
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Lovere
SI TORNA IN CONSIGLIO PER
L’APPROVAZIONE DEFINITIVA

“I parcheggi alle
Reme per Natale
e allora mi toglierò i
sassolini dalle scarpe”

Per ora non si muove ancora nulla, ma a sentire l’assessore Roberto Zanella è solo questione di tempi,
tempi tecnici e poi tutto dovrebbe partire ad effetto domino. Almeno così spera l’amministrazione. Nei giorni
scorsi di nuovo in consiglio comunale, questa volta per
la questione Reme, adesso manca solo l’approvazione
definitiva e per quella si dovrà tornare nuovamente in
consiglio comunale: “Tempo di preparare le carte – spiega Zanella – e poi di nuovo in consiglio per l’approvazione, perché solo così avremo finalmente i parcheggi
tanto attesi”. Tempi? Ce la farete per Natale? “Spero di
sì, aspetto di vederli e appena ci appoggio sopra i piedi avrò qualche cosettina da dire”. Circa 65 parcheggi
che prenderebbero forma due anni e mezzo dopo quanto
promesso dal programma elettorale ma con i tempi che
corrono sarebbe già qualcosa.

L’ARCHITETTO VILMINORESE CUI È STATA DEDICATA LA GIORNATA DEL FAI
ARISTEA CANINI
Tre ville a Lovere. Tre
ville con la stessa impronta, quella di Antonio
Tagliaferri di Pezzolo,
Vilminore, un nome, un
cognome, una professione:
architetto. Che quest’anno,
in questi giorni il suo nome
è stato rispolverato, perché Tagliaferri è considerato l’architetto dell’Unità
d’Italia e per la giornata
del Fai l’intera provincia
di Brescia gli ha dedicato un itinerario culturale
delle sue opere, dal lago di
Garda a Villa Zanardelli,
dimenticando però le tre
meraviglie loveresi, che
forse pochi sanno che escono dalla penna e dalla testa di Antonio Tagliaferri.
E allora andiamo a fare un
giro a Lovere per scoprire
cosa sta succedendo alle
tre ville create dal genio
di Antonio Tagliaferri. La
visita comincia da Villa
Gregorini, poco dopo l’incrocio che porta da Lovere
a Castro, nella zona della
Lucchini, scendendo verso Castro sulla destra, un
selciato con un’entrata che
è diventata un piccolo parcheggio, davanti il vecchio
cancello ormai arrugginito,
rovi e sterpi dappertutto,
uno sfacelo: “Era una delle più belle ville di Lovere
– racconta Mario Visinoni – di uno degli allora
senatori più ricchi d’Italia,
il senatore Gregorini che
fece la villa proprio vicino
allo stabilimento e adesso
guardate com’è, un rudere, abbandonato e divelto.
Dentro era affrescata dai
più grandi artisti dell’epoca, piena zeppa di opere

» UNA LETTERA DA VIA TASSO:

Le tre “meraviglie” (dimenticate) di Lovere
opere del grande architetto Tagliaferri.
Villa Gregorini, Villa Zitti, Villa Capitanio

SIETE ANCORA INTERESSATI O NO?

ULTIMATUM

DELLA PROVINCIA
SULL’EX ENAIP:

NIENTE

COMODATO D’USO,

TIRATE
CON CAPOLAVORI DECORATIVI, TAPPA OBBLIGATA PER I TURISTI

VILLA GREGORINI: saccheggiata e devastata!
Domenica pomeriggio, 1 di aprile, auto incolonnate cercano un
parcheggio per poi infilarsi a fare le vasche sul lungolago di Lovere, il vento comincia a cambiare orientamento, diventa fresco ma
non smuove le centinaia di persone che cercano la primavera. Chi
invece cerca Villa Gregorini siamo solo noi. Parcheggiamo l’auto
al confine tra Castro e Lovere, nel grande parcheggio che fa da
sfogo allo stabilimento Lucchini e il grande parco di Villa Gregorini comincia subito lì, un muro di cinta che in realtà non cinta un
bel nulla, si può entrare tranquillamente senza scavalcare nessun
muro, un’apertura permette di infilarsi tranquillamente dentro alla
faccia del lucchetto posto sul grande cancello che si trova dall’altra parte del parco. Attorno il verde diventa talmente eccessivo
da ingoiare tutto, nel senso che sterpi, rovi e vegetazione si infila
dappertutto, ci facciamo strada nel vialetto spostando rovi e sterpi
che scendono dall’alto mentre una pantegana corre dal viottolo e
scompare nel bosco che ormai sembra una giungla. Arriviamo a
ridosso della villa che vista dal parcheggio sembra ancora pronta
a tentare di respirare e invece lì sotto ti accorgi che è in debito
d’ossigeno da tanto, troppo tempo.
La porta dell’entrata principale è spaccata, una trave di legno appoggiata al muro scrostato, entriamo e i pavimenti sono spariti,

strappati da qualche collezionista d’arte, erano interamente a mosaico,
dappertutto lattine di birre, bottiglie vuote di liquore e alcool e odore
di piscio. I muri sono scrostati, strappati gli affreschi, la villa è lì,
completamente nuda, tutto è stato portato via, anche i caloriferi, che
erano in ghisa decorati a mano, ne è rimasto solo uno in una stanza
gettato a terra, troppo pesante per portarlo via, sotto lo sporco si intravedono decori. Ci muoviamo a fatica nelle stanze che ormai sono
pericolanti, i camini in marmo sono spariti, rimane il vuoto del muro
che sembra inghiottirsi tutto, saliamo al piano di sopra, le scale sono
di marmo e sono l’unica cosa che non hanno potuto razziare, al primo
piano interamente saccheggiato rimane una parvenza di affresco sul
soffitto di un salone, impossibile da rubare, per il resto non c’è più
nulla. Vetri rotti, sacchi pieni di immondizia, un vecchio padellino
annerito e tracce di fuoco recente, qualcuno passa la notte qui, tra
birra e un fuoco per scaldarsi, un vecchio straccio sporco per terra
che dovrebbe fungere da letto in quella che era una delle ville più
prestigiose della provincia, piena zeppa di opere d’arte, dove anche
il più piccolo quadretto di pochi centimetri valeva milioni di vecchie
lire. Non rimane più niente, solo lo scheletro affaticato di una villa che
non c’è più, rimane solo da lontano, come uno spettro nel suo parco ad
aspettare che qualcuno si degni di darle una sepoltura.

LA DRAGOMORO SAILING

LO PROGRAMMAVA DAL 29 MARZO AL 1 APRILE

“Saltato il Salone Nautico,
è colpa de L’Ora”.
La replica: “Nessuno sapeva
che ci fosse… E i 5000 euro
di cauzione che ci dovevate?”
Alla fine è saltato. Che doveva esserci un Salone Nautico, per la verità non lo sapeva quasi
nessuno, ma lo si è scoperto con un comunicato
stampa che la Dragomoro Sailing, la società organizzatrice di eventi nautici che si occupava
della manifestazione ha inviato e la società non
disdegna di lanciare qualche accusa a L’Ora
di Lovere, senza mai nominarla ufficialmente:
“Con profondo rammarico – comunica la Dragomoro Sailing – comunichiamo che il Salone
Max Barro
Nautico, in programma a Lovere dal 29 marzo
al 1 aprile è stato annullato.
Causa problemi di carattere organizzativo e logistico non dipendenti dalla propria volontà, che non avrebbero consentito lo spettacolare allestimento che il Salone, così com’è stato ideato, merita, si è
preferito rinviarne la realizzazione”.
Insomma, la ‘colpa’ è dell’Ora: “L’entusiasmo – continuano gli
organizzatori – e gli sforzi di organizzatori e di partecipanti, nonché
l’interesse suscitato nel mondo nautico, esigono che il salone abbia
luogo in una diversa sede, disponibile ed esperta nel dare ospitalità
ad almeno 50 imbarcazioni”.
Non ci sta però L’Ora: “Non abbiamo dato il permesso – spiega il
direttore del Porto Max Barro – perché volevamo precise garanzie
che non ci hanno dato”, e cioè?
“Cioè i 5000 euro di cauzione che sarebbero stati restituiti al termine della manifestazione, ma la spiegazione è troppo semplicistica,
c’è anche dell’altro.
A noi arrivano decine di proposte soprattutto nel periodo estivo,
e dobbiamo tastargli il polso per provargli la forza, per capire se
c’è davvero la volontà o meno di organizzare un evento di qualità,
mettiamo a disposizione l’area, le persone, insomma tante cose e
quindi ci vuole una risposta importante.
E questo era un evento proposto con grandissimo ritardo, mi ha chiamato anche Riccardo Vender della minoranza a chiedermi
spiegazioni e a lui ho detto ‘ma tu sapevi che
era in programma un salone nautico?’, no,
perché non lo sapeva nessuno, questo basta
a far capire come lo stavano organizzando,
senza risonanza non sarebbe venuto comunque nessuno”.

d’arte, un quadretto anche
solo di venti centimetri valeva milioni delle vecchie
lire, tutto strappato, rubato, calpestato, divelto, perfino i pavimenti di legno a
mosaico sono stati strappati. E fuori una desolazione,
sterpi, rovi, tutto in rovina.
E come se non bastasse lì
fuori il Comune ha permesso di fare un parcheggio
orrendo”.
Villa Gregorini è lì, desolatamente vuota e abbandonata, un grande contenitore di opere d’arte violentate e rubate, senza che
nessuno abbia alzato un
dito, divorata dalle erbacce e ingurgitata da ladri e
vandali. “Ed è forse l’opera
più bella del Tagliaferri”.
Altra strada, altra villa
disegnata dall’architetto
Tagliaferri, è villa Zitti:
“Oltretutto – continua Visinoni – affrescata dal più
famoso pittore dell’epoca,
quello che affrescò anche il
teatro Colon di Buenos Aires e il Donizetti di Bergamo, e adesso cosa vogliono
farne? la vogliono demolire
per creare la portineria di
un albergo di 60 camere”.
Villa Zitti che era di proprietà della Tadini ed era
stata venduta fra le polemiche qualche anno fa
perché molti sostenevano
che c’era un preciso vincolo
che ne vietava la vendita a
privati: “E non si può pensare di buttar giù una villa
di quel genere, stanno già
tagliando tutto, c’era un cedro del Libano bicentenario
che è stato tagliato e dentro
Villa Zitti è una vera opera
d’arte, la sala da pranzo
dei signori Zitti ha sul soffitto un grande affresco che
rappresenta una tovaglia
di pizzo rovesciata, come se
il soffitto si fosse specchiato
nel tavolo apparecchiato,
una bellezza unica, i piatti
dei commensali sono raffigurati nel soffitto. Insomma ricalcava sopra quello
che c’è sotto”.
Un’opera d’arte che continua in tutte le stanze e
coinvolge anche i particolari: “I caloriferi di ghisa
di fine ‘800 avevano addirittura lo sportello per
mettere le vivande al caldo”. E anche questa villa
rischia di fare una brutta
fine. La terza villa è quella
adiacente a Villa Zitti, di
proprietà dell’oculista Capitanio: “Ma l’originale è a
Bossico, e viene chiamato il
Campidoglio”, cioè? “Cioè
quella di Lovere è l’esatta
copia di quella di Bossico
che fu costruita da un altro
discendente della famiglia
Zitti, la famiglia che costruì la villa che appartiene
adesso a Capitanio si fece
dare i disegni dagli Zitti
di Bossico per risparmiare sull’architetto e infatti è
pressoché identica”.
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FUORI I SOLDI

SCHEDA

Citata
dalla
Treccani

Villa Gregorini è
citata su tutti i libri di
storia e architettura
come un esempio
d’arte e bellezza. Ma
anche la Treccani si
occupa di lei, si legge
sulla più importante
enciclopedia mondiale:
“Molto interessante è la
soluzione decorativa per
alcune residenze private:
la sala di villa Gregorini
a Lovere (dell’inizio del
secolo) è un capolavoro
decorativo, ove un
intrico di pavoni, alberi
e rami in una specie di
bosco, indistintamente
costituito dagli animali
e dalla vegetazione, crea
atmosfere di magica
suggestione….”. Ma
la cosa curiosa è che
persino i siti di turismo
citano ancora Villa
Gregorini come una
delle tappe obbligatorie
per chi va a Lovere.
Ecco cosa dice il sito
del lago d’Iseo: “…
Sul lungolago si notano
palazzi eleganti, come
il Palazzo Gregorini
del 1500 con portico
e loggietta al secondo
piano…”. Ma Villa
Gregorini esiste ormai
solo sui libri.

La vicenda dell’acquisto
dell’ex Enaip da parte del
Comune di Lovere si complica.
Il “no” della Regione al
finanziamento attraverso il Pils
(che prevede un contributo del
50% dell’importo di spesa su
un progetto, in questo caso di
ristrutturazione) ha spiazzato
l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Guizzetti. Ma
anche l’amministrazione provinciale, cui il Sindaco avrebbe
riportato quello che in Regione gli suggerivano, vale a dire
di chiedere il comodato d’uso dell’edificio, senza acquistarlo.
In Via Tasso, sede della Provincia, quando questa risposta è
stata riportata dall’assessore al bilancio e al patrimonio Mario
Gandolfi, si sarebbero fatti una risata. Perché? “Semplicemente
perché anche noi abbiamo difficoltà di bilancio, se vendiamo
l’edificio di Lovere è per avere delle entrate in bilancio, del
comodato non se ne parla nemmeno”.
E il Presidente Ettore Pirovano è andato oltre. Ha dato mandato
allo stesso assessore Gandolfi di inviare una lettera al Sindaco
di Lovere in cui si chiede se il Comune è ancora interessato ad
acquistare (pagando) l’edificio pensando poi a trovare i soldi
per ristrutturarlo in qualche altro modo, altrimenti la Provincia
metterà sul mercato l’edificio, cercando di fare cassa. In realtà
la cosa non è semplice, la destinazione dell’edificio è vincolata
a finalità sociali, difficile anche per la Provincia trovare un
acquirente (danaroso) che poi lo destini a queste finalità. Ma
resta il fatto che la Provincia o fa cassa o non dà la disponibilità
all’utilizzo dell’edificio per le finalità indicate dal Comune,
finalità “tra l’altro non istituzionali” (nel senso che il Comune
non lo utilizzerebbe per i propri servizi, ma come sede per enti
che non dipendono dall’amministrazione comunale, come la
Guardia di Finanza, i Carabinieri e quant’altro).
La lettera verrà recapitata in municipio a Lovere in questi giorni
e si concede al Comune un lasso di tempo “ragionevole” (una
ventina di giorni) per rispondere.
Ma se il Comune non riuscisse a reperire le risorse, convincendo
in qualche modo la Regione e rivedere il suo “No” (“ma anche
la Regione ha i suoi problemi finanziari, come noi”), o trovando
i soldi da qualche altra parte, salterebbe tutto l’accordo.
Che prevedeva l’utilizzo da parte della Provincia di una quota
della vendita dell’ex Enaip per realizzare la rotatoria della
“Canottieri”, di fronte alle piscine, all’incrocio per Castro e
la Lucchini. “E’ chiaro – precisa l’assessore provinciale alla
viabilità Giuliano Capetti – che quella rotatoria si realizza se ci
sono le entrate della vendita dell’edificio, se salta l’accordo con
il Comune di Lovere non realizziamo neppure la rotatoria”.
E la palla rimbalza a Villa Milesi.
Da dove filtra (con cautela) la notizia dell’esistenza di un
progetto alternativo di finanziamento, di cui non si forniscono i
dettagli, essendo le trattative in corso. “Ma potrebbe esserci una
sorpresa”. Se non proprio nell’uovo di Pasqua, sarebbe gradito
anche nelle settimane seguenti.

SI ASPETTA
LA PUBBLICAZIONE DEL PGT

Ma parte ….Via Parte?
I mugugni dei residenti
Via Parte ma… dove arriva se parte (come cantavano Cocchi
e Renato) e se parte quando? Ormai è un tormentone e l’amministrazione cerca di chiudere in fretta una vicenda cominciata ancora in campagna elettorale.
I residenti mugugnano e i lavori della messa in sicurezza
sinora non sono stati fatti. Qualche mese fa la notizia che dei
privati che volevano edificare giusto sopra la Via in cambio
dovevano contribuire a mettere in sicurezza la zona e quindi
fare quanto promesso in campagna elettorale dall’amministrazione: semafori a chiamata, uscita in sicurezza e quant’altro ma sinora niente: “Ci siamo sentiti pochi giorni fa con
l’architetto dei privati che devono fare i lavori – fanno sapere
dall’amministrazione – non siamo noi che la tiriamo per le
lunghe, anzi, ma anche qui dipende da quando verrà pubblicato il PGT dopo l’approvazione in Regione”.
Ma avevate detto che i lavori sarebbero partiti subito dopo il
termine dei lavori della rotonda di Poltragno, lavori che sono
ultimati da tempo: “Potremmo partire con il marciapiede ma
vogliamo incastrare tutti i pezzetti del puzzle, quindi aspettiamo che il PGT sia approvato”.

Lovere

Roberto Zanella:
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Sovere “Cinque per la gloria”
ELEZIONI 6-7 MAGGIO

T

utti pronti. Da qui al sei
maggio si gioca a carte
scoperte. Cinque liste,
due completamente
nuove, tre che ricalcano
in qualche modo quelle di cinque
anni fa. Carlo Benaglio un po’
a sorpresa si smarca dai partiti
e presenta un solo candidato
tesserato a PDL, quella Fabiana
Turla che dovrebbe in caso di

vittoria fare il vicesindaco. Curioso
il fatto che la lista con più tesserati
di PDL è quella di… Arialdo
Pezzetti, PD fino al midollo, già
candidato anche alle regionali
per il partito. Due i tesserati di
PDL, Paola Bizioli, candidata
sindaco e Marco Grassi, candidato
consigliere, originario di Sellere ma
che vive a Piazza di Sovere.
Per il resto nel gruppo un altro

PD doc, Elio Moschini, insomma
un anticipo di compromesso
storico governativo? Francesco
Filippini ripropone tre dei volti
che già c’erano l’altra volta e
mantiene lo stesso simbolo. Luigi
Minerva punta tutto sulle donne
e Domenico Pedretti su nomi
nuovi.
Trenta giorni per convincere gli
indecisi, che sono tanti, troppi.

“LISTA CIVICA
VIVERE SOVERE”

“LISTA CIVICA
PROGETTO PER SOVERE”

“LISTA CIVICA
PER SOVERE”

“LISTA CIVICA
SOVERE CAMBIA”

“LISTA CIVICA

CANDIDATO
A SINDACO

CANDIDATO
A SINDACO

CANDIDATO
A SINDACO

CANDIDATO
A SINDACO

CANDIDATO
A SINDACO

Carlo Benaglio

Paola Bizioli

Francesco Filippini

Domenico Pedretti

LUIGI MINERVA PER IL BUON
GOVERNO A SOVERE, ‘IN ROSA’ ”

Luigi Minerva

Fabiana
Turla
Vicesindaco

Giuseppe
Profeta
47 anni,
avvocato

Danilo
Carrara

Elisabetta
Bertoletti

Bruna Benzoni
Ex Infermiera
Professionale
Candidata
Vice Sindaco

Massimiliano
Berta
Candidato
di Piazza
di Sovere

Arialdo
Pezzetti
58 anni,
funzionario

Angela
Bertoletti

Benvenuto
Maranta

Francesca
Bianchi
Psicologa
Candidata Ass.
Servizi sociali

Tiziana
Forchini
Candidata
di Sellere

Christian
Surini
28 anni,
impiegato

Michele
Lotta

Fabiana
Marilisa
Franini

Anna Maria
di Monte
Professoressa di
Musica Candidata
Consigliere

Paolo
Forchini

Bernardo
Carrara
65 anni,
imprenditore

Valentino
Avoti

Luisa
Cervini

Mina Tarzia
Operatrice
Commerciale
Candidata
Consigliere

Santino
Castellani

Elio
Moschini
34 anni,
architetto

Massimo
Lanfranchi

Nicola
Di Bari

Priscilla
Capitanio
Geometra
Candidata
Consigliere

Stefano
Baroni

Marco
Grassi
42 anni,
commerciante

Matteo
Belotti
(Sellere)

Stefania
Facchinetti

Laura
Arrighetti
Studente Univ.
Candidata Ass.
alle Frazioni

Maurizio
Negrinotti

Simone
Alborghetti
33 anni,
impiegato

Monica
Russo

Tullia
Pegurri

Tiziana
Donatelli
Farmacista
Candidata
Consigliere

FOTOSEGNALAZIONE

Fognatura a cielo aperto
Fognatura che non funziona, puzza e sporco a cielo aperto, succede lungo Via
Costituzione giusto dopo
la rotonda di Via Marconi,
a lamentarsi un gruppo di
cittadini che ha segnalato
la vicenda più volte al Comune di Sovere e ad Uniacque senza ottenere risposte
significative.
L’unico dato certo è che
la fogna rimane lì, a cielo
aperto, magari qualcuno
si ricordi che in campagna
elettorale ci sono anche le
manutenzioni e i lavori ordinari da promettere e…
mantenere.
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Sovere

INTERVENTO - LISTA “MINERVA PER
IL BUON GOVERNO A SOVERE E IN ROSA”

I primi punti del mio programma:
asilo, farmacia, servizi sociali...
LUIGI MINERVA
Ai cittadini di Sovere
Con questa lettera apro ufficialmente la mia campagna elettorale che sarà tutta incentrata sui 7 punti
che ogni elettore potrà facilmente comprendere e
leggere sui manifesti elettorali.Oggi desidero soffermarmi sui primi 3 punti per cui mi impegno, se sarò
eletto, a deliberare in Consiglio Comunale, la rimozione degli aspetti negativi che da troppo tempo voi
cittadini di Sovere siete costretti a subire con pesanti
conseguenze sui bilanci delle vostre famiglie.
Voi tutti conoscete il mio coraggio e la schiettezza
delle mie argomentazioni, per cui non posso esimermi dal farvi notare che i responsabili di tutti i disservizi e gli sprechi di denaro pubblico sono ascrivibili
unicamente a tutti i candidati delle 4 liste concorrenti
alla mia. Nessuno escluso, chi per responsabilità diretta, chi per convenienza indiretta, chi per codardia,
hanno sempre girato la testa altrove, contrariamente
ai loro doveri di “eletti”. Spero quindi che questi signori raccolgano il mio invito e vengano a dibattere,
davanti a voi tutti, le loro difese.
Vengo al punto 1. “Messa in sicurezza della
scuola materna”. Quei signori di cui sopra sono
consapevoli dei rischi che corrono i bambini che
frequentano la scuola, ma, per coprire le loro responsabilità, non intendono adottare nemmeno le
misure di prevenzione che la scienza mette loro a
disposizione. Se sarò eletto sindaco, già nella prima
seduta di Consiglio, farò deliberare l’installazione
dei piezometri per monitorare tutti gli spostamenti
idrogeologici del terreno franoso, su cui hanno costruito la scuola materna.
Punto 2 “Casa di Riposo e Farmacia”. Registro
l’arroganza e le minacce del C.d.A. e del Presidente
Palmini della Casa di Riposo, pubblicate sull’ultimo numero di Araberara, solo per segnalare il loro
silenzio sulle domande precise che ho loro posto;
domande che ha indirettamente formulato anche il
direttore di Araberara, al quale hanno risposto con le
“loro peculiarità dialettiche” di cui sopra. Questi
signori sono arroganti e minacciosi, perché si credono di essere i proprietari della Casa di Riposo e della
Farmacia. Ma non lo sono!
Bisogna che qualcuno spieghi loro che il “Con-

siglio di Amministrazione” (Cda) è l’organo collegiale al quale è affidata, dai proprietari o soci, la
gestione dell’Ente loro affidato. Se questi signori
sono stati nominati “Amministratori” dal Sindaco
in quanto legale rappresentante del Comune è di
tutta evidenza che la cosiddetta “proprietà” è del
Comune.
Di certo questi “amministratori” fiduciari di tutti
i nuovi candidati che ancora, nonostante tutto, chiedono il vostro consenso, risponderanno in solido
delle loro decisioni. Di certo non potranno scaricare
i costi delle sanzioni, degli sprechi, e delle spese
legali, sulle spalle dei familiari dei degenti aumentando loro le rette. Sulla proprietà della farmacia,
che è Comunale, non ci sono dubbi, e prima che
questa passi per “colpo di mano “ o per “usucapione” a qualche privato interessato, sarà mia cura, se
sarò eletto Sindaco, deliberare, nel primo Consiglio Comunale, la formalizzazione della Proprietà
Comunale della Farmacia” nonché la mozione di
sfiducia al Presidente Palmini ed agli attuali amministratori.
Punto 3: “Uscita dalla Comunità montana”
Nel 2011 il Comune di Sovere ha versato nelle casse della Comunità Montana per soli “servizi sociali” la considerevole cifra di €. 384.000,00 (Vedere
il bollettino “in…forma Sovere” di dicembre 2011.
Nel primo Consiglio Comunale, sarà deliberata la
revoca di tale accordo per cui la stessa cifra sarà gestita direttamente dal Comune per i servizi sociali
dei cittadini di Sovere. Il Comune di Sovere non
verserà più nemmeno 1 €, alla Comunità Montana!
Il Comune si farà carico direttamente delle incombenze relative. Per approfondire tutti questi temi e
gli altri del mio programma invito tutti voi a partecipare agli incontri già programmati il cui calendario è il seguente: A PIAzzA, presso l’oratorio:
Giovedì 12 aprile ore 20,30. A SEllERE presso la
Casa della musica: Venerdì 13 aprile ore 20,30. A
SOVERE presso l’Auditorium Martedì 17 aprile
ore 20,30 Incontro con i cittadini e gli imprenditori.
A SOVERE presso l’Auditorium Venerdì 27 aprile ore 20,30: Confronto sui programmi con gli altri
candidati Sindaci. A SOVERE presso l’Auditorium
Venerdì 4 maggio ore 20,30: Chiusura della campagna elettorale. Confido nella vostra partecipazione,
nel vostro esclusivo interesse.

LISTA “VIVERE IN SOVERE”

Carlo Benaglio:

“La nostra forza? Candidati senza
interessi personali, indennità ridotta
e nuova pianificazione urbanistica”
Carlo Benaglio è alle prese con le ultime settimane di campagna elettorale: “Presenteremo il gruppo e il programma – spiega Benaglio – in un’assemblea pubblica che
si terrà in auditorium comunale con data
da definirsi e per chi non potrà partecipare
all’incontro verrà comunque distribuito il
volantino porta a porta”. Il vostro punto di
forza: “Sicuramente la candidatura di molti
‘volti’ nuovi, senza nessun interesse personale ma con l’unico obiettivo di migliorare il
nostro paese. Fondamentale è la centralità
della persona partendo dai bisogni primari,
quindi si andrà a potenziare il settore sociale
ed assistenziale. Altro punto essenziale è una
pianificazione efficace ed efficiente a livello

urbanistico che permetta di gestire al meglio
le opportunità del territorio, dando un’anima
al Paese recuperando Piazza della Repubblica; sistemando pavimentazioni stradali,
marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche senza sottovalutare il ripristino
dei sottoservizi, ad esempio via Roma come
‘biglietto da visita’ di Sovere e per la frazione
di Sellere il centro storico. Per la frazione di
Piazza necessario è il recupero delle scuole
elementari che verranno adibite ad un centro
di aggregazione e di servizi alla persona”. Indennità: “Per quanto mi riguarda svolgerò le
mie mansioni part-time con stipendio ridotto
ma dando comunque la massima disponibilità alle esigenze dei cittadini”.

LISTA “PROGETTO PER SOVERE”

Paola Bizioli:

“Consegneremo i farmaci a casa
grazie a una nuova associazione di
volontari. Un unico polo scolastico”
Paola Bizioli chiude il cerchio e inizia il mese
decisivo, quello che porterà alle elezioni di maggio: “Faremo una campagna elettorale vecchio
stampo, casa per casa con brochure dove è spiegato tutto quello che vogliamo fare per poi chiudere con un’assemblea pubblica all’auditorium
comunale giovedì 26 aprile, dove saremo a disposizione di tutti i cittadini per chiarire i loro
dubbi e rispondere a domande sul programma.
Non sarà una serata dove mi metterò a spiegare
il programma e a stancare i cittadini, ma saranno loro stessi a chiedere quello che non è chiaro

o che vogliono sapere”. Punto di forza? “Beh, ne
abbiamo una marea, uno su tutti il ‘prontofarmaco’”. Cioè? “Cioè consegneremo direttamente i
farmaci a casa, naturalmente a determinate fasce di età, tutto questo grazie alla costituzione
di un’associazione di volontari che stiamo predisponendo in questi giorni e poi faremo uno
studio di fattibilità per un nuovo e unico polo
scolastico”. Sindaco a tempo pieno? “Non lo so
ancora, all’inizio no, poi vediamo di prendere
le misure e capire effettivamente quanto tempo
dobbiamo dedicare al paese”.
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PIANICO – SI COMINCIA
DALLE STRADINE LATERALI

Francesco Filippini:

“Non vogliamo vincere, vogliamo amministrare”, Francesco Filippini lo ripete più
volte: “L’ho detto anche ai
miei, il punto è quello, amministrare, ce n’è bisogno per il
paese”. Già, e per farlo però
bisogna vincere, Filippini è
pronto, la squadra anche e il
programma definito, adesso il
mese del salto nel buio, quello
dove tutto sembra possibile e
poi magari non lo è o lo è anche meglio. Cominciamo dai
numeri. Indennità: “Percepirò
un’indennità massima di 600
euro lordi, agli assessori 400,
questo comporterà una riduzione di 30.000 euro annui rispetto alle attuali indennità che
sui cinque anni ammontano a
150.000 euro di risparmio”.
Punto di forza del programma?
“E’ un programma strutturato su tre piani paralleli che
dovrebbero dare una svolta
a Sovere nel medio lungo periodo”. Qualche esempio:
“Beh, il copyright su Piazza
della Repubblica come centro
del paese lo abbiamo noi, già
dalla riunione dell’8 febbraio
lo avevamo illustrato, l’abbiamo chiamato i 1000 metri del
biglietto da visita del paese
perché è come se fosse tutto il
centro del paese dalla rotonda
di via Marconi alla caserma
dei carabinieri ci sono 35 centri commerciali e tutti i servizi,
dalla farmacia al Comune alle
scuole, un vero centro del paese a cui va ridato ossigeno,
vogliamo fare in modo che la
gente torni a vivere quei 1000
metri con passeggiate, illuminazioni, marciapiedi, fare in
modo che la gente sia invogliata ad aprire altri negozi, e
Sovere abbia davvero un centro”.
E c’è anche il complesso del
filatoio in quei 1000 metri che
a quel punto potrebbe diventare
appetibile per chi vuole andare
a viverci o a lavorarci aprendo
un negozio.
E poi c’è la scuola: “Ripenseremo il polo scolastico che è
una delle principali esigenze
della gente, identificheremo le
aree per le nuove aule e interverremo per sistemare quelle
esistenti, utilizzeremo i soldi
risparmiati per le indennità
per sistemare le criticità, quindi imbiancature, sistemazione
dei bagni, ecc. e poi creeremo
un tavolo dei docenti e perso-

LISTA “SOVERE CAMBIA”

Domenico Pedretti:

“Un programma in cinque punti,
nessun proclama ma si punta dritto al sodo”
Domenico Pedretti ultimo a
scoprire le carte punta in alto con
una lista nuova di zecca: “Diamo
un’alternativa a questo paese. Noi
ci proviamo, con una ferma volontà di agire, di perseguire obiettivi
anche ambiziosi ma realizzabili”.
Un programma in cinque punti, nessun proclama ma si punta
dritto al sodo: “Il primo punto riguarda i rapporti con il cittadino
e cioè organizzare assemblee periodiche per presentare il nostro
operato e motivare le nostre scelte,
eliminare ogni spreco in Comune;
controllare l’effettiva qualità dei
servizi gestiti da società esterne
(servizio idrico integrato, raccolta
rifiuti, …); pubblicizzare sempre

e far conoscere alla popolazione
ogni agevolazione, sovvenzione
o incentivo stanziati da Enti nazionali o locali, garantire sempre
competenza, cortesia, presenza
sul territorio e reperibilità in Comune”.
Secondo punto, promozione
dell’ambiente e del territorio:
“Coordinare e supportare l’operato delle associazioni locali, riqualificare e mantenere i sentieri
di montagna o lungo il fiume, ricercare una collaborazione con gli
esercizi commerciali”.
Poi edilizia e urbanistica:
“Obiettivo a lungo termine è
l’accorpamento in tre poli dei
principali servizi gestiti dal Co-

Casa di Riposo: ecco le contestazioni

nale della scuola, c’è voglia di
essere ascoltati e noi vogliamo
ascoltare, questi tavoli saranno permanenti, ci incontreremo
con una cadenza ben precisa.
E’ importante creare un filo
conduttore per capire e intervenire sui bisogni”.
Con le parrocchie come va?
“Bene e uno dei punti forti
del paese è il volontariato che
cercheremo di potenziare, il

versata per i motivi descritti.
Per la precisione, applicando le dovute aliquote, l’Agenzia delle Entrate ha notificato un
accertamento contestando una maggiore imposta
dovuta per 100.062 euro di
IRES e 55.347 mila euro di
IRAP, più le sanzioni, di pari
importo.
Rimane il fatto che la
gestione di una farmacia è
un’attività commerciale a
fini di lucro, che nulla ha a
che fare con i fini sociali della ONlUS.
P.S.: Se, come pare, la situazione nel frattempo non è cambiata, nel caso
in cui le contestazioni venissero confermate al
termine del contenzioso, è evidente che per analogia dovrebbero essere estese anche ai redditi 2008, 2009, 2010 ecc.

volontariato è il dipendente in
più del Comune”.
Frazioni: “La ristrutturazione dell’asilo di Piazza è sicura ma oltre a quello vogliamo
creare un campetto polivalente
per tutti, sistemeremo display
luminosi nelle frazioni perché
ormai le bacheche non le legge
più nessuno, e la nostra intenzione è quella di fare un consiglio comunale all’anno a Piaz-

il nuovo centro storico
Centro storico. 15 progetti in busta chiusa arrivati sul
tavolo del Comune di Pianico. In questi giorni verranno valutati e poi si vedrà cosa fare: “C’è un’apposita
commissione che deciderà – spiega il sindaco Lino
Chigioni – il restyling del centro storico riguarda due
fasce, quella delle stradine adiacenti che andremo a rifare noi come Comune e l’altra parte, quella centrale
legata al progetto”.
Tempi? “Per quanto riguarda le stradine verranno rifatte durante quest’anno e per la fine del nostro mandato che scade il prossimo anno mentre per il resto del
centro storico vediamo in queste settimane come sviluppare il lavoro e come sono i bilanci, dipende molto
da quello”. Perché il tasto dolente è sempre quello, i
tagli dello Stato ai Comuni e l’IMU “Abbiamo appena
approvato il conto consuntivo – continua Chigioni – e
abbiamo chiuso con un avanzo di 120.000 euro, adesso
aspettiamo di avere notizie più sicure sull’IMU, insomma cerchiamo di sopravvivere in mezzo a tutta questa
confusione”.

mune: attività istituzionali, amministrative e associazionistiche
all’interno del palazzo Silvestri e
della filanda; sport e tempo libero al campo sportivo in Canneto;
istruzione e cultura in un unico,
nuovo, polo scolastico”.
Servizi sociali: “Verificare la reale qualità, l’efficacia e i costi di
tutte le funzioni e i servizi effettuati da soggetti ed Enti esterni
ma finanziati dal Comune e dai
suoi abitanti; garantire correttezza e serietà nelle procedure per
individuare le persone che hanno
bisogno di agevolazioni, sussidi e
servizi assistenziali”.
E poi istruzione, educazione e
cultura: “Manutenzione ordina-

INTERVENTO

Dal nostro “misterioso” interlocutore le cui
affermazioni sono state contestate dal Cda della Casa di Riposo di Sovere sul numero scorso,
arrivano queste precisazioni che volentieri pubblichiamo sperando siano di
supporto anche ai componenti il Cda, evidentemente
non tutti adeguatamente informati sulla reale situazione dei contenziosi in atto.
* * *
Vista la richiesta di rettifica fatta dal Consiglio di
Amministrazione della Casa
di Riposo, è doveroso essere
più precisi: come già ampiamente spiegato, le
cifre indicate nel verbale della Guardia di Finanza sono quelle degli imponibili IRES e IRAP su
cui non è stata applicata, o è stata erroneamente
applicata l’imposta, che avrebbe dovuto essere

15 progetti per

za e uno a Sellere”. Sociale:
“Stiamo studiando il da farsi,
i Comuni da soli non possono
gestire da soli il sociale, bisogna creare una rete parallela,
e così abbiamo pensato di mettere assieme alcune professionalità come quella dell’avvocato, del commercialista, del
medico, che siano a disposizione dei cittadini, una rete di
sostanza per chi ha bisogno”.
Ultimo mese di campagna elettorale, come sarà?
“Stiamo lavorando su facebook che è uno strumento oggi
molto importante usato soprattutto da giovani e donne e le
donne in molti casi sono davvero la parte pensante della
famiglia e poi naturalmente il
passaparola e i manifesti dove
anche questa volta abbiamo
deciso di metterci la faccia per
chiudere poi con le tre riunioni
programmatiche, una a Sovere,
una a Sellere e una Piazza”.
Ti ispiri a qualcuno?
“Ho un buon rapporto con
Mario Carrara ma non m’ispiro a nessuno, ho le mie idee
così come le ha il mio gruppo,
abbiamo voglia di metterci in
gioco e provare a fare qualcosa per Sovere ma come ho detto all’inizio noi non vogliamo
vincere, vogliamo amministrare”.

ria e straordinaria degli edifici
scolastici, a partire dalla tinteggiatura delle aule e la revisione
costante degli impianti, fornire il
materiale di supporto necessario
all’attività didattica; collaborare
attivamente alla promozione di
attività ludico-ricreative ed educative, oggi intraprese e sostenute
da gruppi di insegnanti, dall’oratorio o da volontari; incentivare
l’uso della biblioteca, aprendo
sale attualmente inutilizzate e
predisponendo una rete internet
wireless gratuita; introdurre borse di studio o premi a studenti e
giovani meritevoli”.
Insomma, Pedretti è pronto.

Sovere

“Non vogliamo vincere ma amministrare. Indennità di 600 euro
al mese lorde, risparmieremo 30.000 euro all’anno. Un nuovo
centro di 1000 metri da via Marconi ai carabinieri per rilanciare
il centro del paese. Consigli comunali anche a Sellere e Piazza”
AR.CA.
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Alto Sebino
INTERVENTO
VIVERE SOLTO COLLINA

Coraggio, voltiamo
pagina! Non “contro”,
ma... “per” Solto
ANDREA RIZZA
Dalle pagine di questo giornale abbiamo lanciato un appello ai
candidati delle altre liste di Solto
Collina affinché tutti facessero un
passo indietro a favore di una lista
formata da candidati nuovi, non
coinvolti a nessun titolo, nelle passate amministrazioni. La proposta
non è stata accolta e quindi il gruppo VIVERE SOLTO COLLINA ha
deciso di presentarsi alle prossime
elezioni amministrative per proporre un nuovo e diverso modo di
amministrare il Paese.
Solto Collina sta infatti attraversando un momento di vuoto amministrativo e politico, che rischia
di diventare insanabile! Chi ci ha
amministrato negli ultimi anni non
è stato in grado, o non ha voluto,
occuparsi dello sviluppo e dei bisogni della popolazione, ma ha
preferito continuare a fomentare la
contrapposizione tra i cittadini così
come tra i gruppi rappresentati in
amministrazione, al solo scopo di
prendersi qualche “rivincita”.
Questo ha creato continui litigi
e dissapori che hanno portato a
fratture insanabili nei gruppi che si
sono succeduti nelle ultimi amministrazioni. Ne è prova il fatto che
da un’unica lista originaria se ne
sono formate tre diverse, spesso
mosse da rancori personali e dal
desiderio di rivincita e rivalsa sulle
altre, ma soprattutto, mosse dagli
interessi di sempre…
Il risultato di questo modo di
amministrare è sotto gli occhi di
tutti: il commissariamento del Comune. A chi ci imputa di aver contribuito a questo, rispondiamo che
la scelta di votare la mozione di
sfiducia nel dicembre dello scorso
anno è stata dettata da due fattori
fondamentali:
-il fatto di non aver condiviso
quasi la totalità delle scelte effettuate dalla precedente amministrazione (in primis l’isolare le minoranze)
-e la necessità di voltare pagina
che i cittadini chiedevano a gran
voce!
Il progetto del gruppo Vivere
Solto Collina risponde con un no
secco a questo modo di far politica
e chiede a tutti i cittadini e le cittadine di Solto un atto di responsabilità e di coinvolgimento attivo.
Solto Collina merita di uscire a testa alta da questa empasse, merita
di ritrovare unione, armonia, merita di avere qualcuno che amministri PER TUTTI e non CONTRO
QUALCUNO.
Chiediamo un atto di coraggio,
un segnale di cambiamento forte,
una partecipazione attiva nel dire
basta a questo stato delle cose.
Quello che proponiamo è di traghettare, tutti insieme, il paese al
di fuori di questa crisi: servono
persone che ascoltino e parlino con
tutti e che trasformino il Comune
in un luogo aperto al confronto,
attento ai bisogni individuali e collettivi.
Il nostro progetto, forte e trasversale a tutti gli intenti programmatici, è quello di coinvolgere i
cittadini in tutti gli atti della vita
amministrativa, politica e culturale
del paese perché solo con lo sforzo
di tutti e, senza più la completa delega agli amministratori, si riuscirà
a far rinascere il Paese restituendogli la dignità che merita.
Vogliamo che la cittadinanza
sia costantemente informata sulle
attività della amministrazione e
che, al contempo, possa esprimere
il proprio parere in un modo attivo
e critico.
Vogliamo che i cittadini e le cittadine di Solto possano dire come

sia bello vivere in questo Paese
e che i passanti o i turisti abbiano il desiderio e la voglia di
tornare.
Per questo al centro del nostro programma abbiamo messo la persona in ogni fase della
sua vita e l’ambiente inteso nel
senso più largo, come territorio
da proteggere e tutelare, ma anche come luogo di vita e sviluppo artistico, culturale e sociale.
Candidato Sindaco lista
civica “Vivere Solto Collina”
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SOLTO COLLINA: ELEZIONI 6-7 MAGGIO

Quattro candidati a una poltrona
Ar.Ca. - I nomi sono ufficiali,
i volti anche, comincia il toto
liste, chi voterà chi e perché
non dovrebbe votare un altro,
il gioco delle parti è cominciato. L’impressione è quella di
quattro liste che oltre a qualche nome noto hanno cercato

in ogni modo di riempirle pur
di esserci. Secondo tutti, quattro sono tante, troppe, ma in
ogni caso così è, e non è detto
che sia un male per il futuro
di Solto, visti i precedenti meglio dividersi e cercare nomi
fedeli che rischiare di saltare

un’altra volta subito. Andrea
Rizza si ripresenta con il suo
zoccolo duro vicino al centro
sinistra. Pierantonio Spelgatti rifà il gruppo di Zanni
cambiando nome alla lista e
protagonisti con una ventata
di giovani. Ivan Gatti ripro-

pone il suo braccio destro
Asmara Ziboni e mischia le
carte presentando nomi nuovi
come Luciana Rossi e Marianna Zoppetti. Maurizio Esti si
affida all’‘usato sicuro’ Donatella Pasinelli. Comincia il
mese decisivo.

LISTA “SOLTO CHE VORREI”

Pierantonio Spelgatti:
“Vi presento i miei candidati”
I trenta giorni decisivi. Pierantonio
Spelgatti tiene bassi i toni e va avanti per
la sua strada: “Mi sembra che il paese si sia
tranquillizzato – spiega Spelgatti – ci sono
dei problemi personali che qualcuno ha
voluto tirare in ballo in questo periodo, ma
io mi estraneo a queste cose che mi danno
fastidio, mi piace pensare che si venga giudicati per quello che si fa e non per quello
che uno fa nella vita privata”. E veniamo
ai candidati. “Antonio Cretti, 29 anni

LISTA “VIVA SOLTO”

impiegato, fa parte dell’Unione Sportiva,
già candidato anche la scorsa volta. Alessandro Gualeni, 41 anni, designer, anche
lui già candidato la scorsa volta. Walter
Negrinelli, 30 anni, artigiano, candidato
per la prima volta, lavora a Solto ed è spostato a Berzo San Fermo. Anna Moretti,
57 anni, ragioniera, vive a Solto. Giovanni
Romeli, 30 anni, programmatore, punto di
forza delle manifestazioni che si tengono
ad Esmate, con esperienze già amministra-

tive, aveva già fatto un mandato con Rosemma Boieri quando era consigliere delle
politiche giovanili e Walter Spelgatti, 25
anni, laureato alla Cattolica, organizzatore
d’eventi (suo gran parte del merito per la
splendida riuscita di Crucifixus), anche lui
alla seconda esperienza (ma la volta scorsa
correva con Andrea Rizza). Walter lavora a
contatto diretto con la Parrocchia, con la
Pro Loco e la Banda, un punto di riferimento importante per tutti noi”.

LISTA “RINNOVAMENTO PER SOLTO”

Ivan Gatti:

Maurizio Esti:

“Ecco chi sono e cosa fanno i miei candidati” “Questi sono i miei candidati”
Ivan Gatti scopre anche l’ultima carta. Candidati presentati e
tutto pronto per tentare di vincere la seconda volta.
In lista 3 candidati che già si erano presentati la scorsa volta,
Asmara Ziboni, la factotum del gruppo, ex assessore di Ivan Gatti
al bilancio, Alessio Guizzetti, operaio, già consigliere comunale in
questa tornata e Roberta Olivari, ragioniera, anche lei del gruppo
Gatti della scorsa tornata, neo mamma da pochi giorni, soltese doc.
E poi ci sono le new entry, Luciana Rossi, responsabile del centro
diurno di Solto che risiede a Lovere (la cui candidatura aveva fatto
un po’ discutere, Tino Consoli infatti che lavora quotidianamente a
fianco di Luciana Rossi è in un’altra lista).
C’è poi Guglielmo Del Campo, neo medico di base a Solto Collina, residente a Sarnico, alla sua prima esperienza amministrativa e
Marianna Zoppetti, anche lei al suo battesimo amministrativo che
vive a Cerrete di Esmate.

‘Rinnovamento per Solto’ scende in campo con un mix tra gente di esperienza e
gente che tenta l’avventura amministrativa per la prima volta. Il candidato sindaco
Maurizio Esti è una vecchia conoscenza della vita amministrativa soltese, professione
dentista, pluripreferenziato la scorsa tornata, vicesindaco poi uscito dal gruppo Gatti,
si era già candidato sindaco la penultima volta, sconfitto da Rosemma Boieri. Adesso
ci riprova con una lista nuova dove porta con sé in ‘dote’ Tino Consoli (veterinario,
anche lui con molta esperienza amministrativa alle spalle) e Laura Capoferri (anche
lei nel gruppo Gatti in questa ultima tornata amministrativa). New entry Donatella
Pasinelli, che si era già candidata a sindaco molti anni fa quando Fabrizio Minelli unì
la sua maggioranza con la minoranza di Fabio Zanni e fece una lista unica, Pasinelli
diventò capogruppo di minoranza e assessore alla cultura e istruzione in Comunità
Montana, adesso è presidente dell’Azione Cattolica di Solto. C’è poi Gianfranco
Danesi, artigiano, alla sua prima esperienza, Moira Dal Forno, mamma di due bimbi
piccoli, anche lei alla sua prima volta e Laura Zenti che sino a poche settimane fa
gestiva il Bar Suite in paese, anche lei un volto molto conosciuto a Solto.

LISTA “SOLTO
CHE VORREI”

LISTA “RINNOVAMENTO
PER SOLTO”

LISTA “VIVERE
SOLTO COLLINA”

LISTA
“VIVA SOLTO”

CANDIDATO
A SINDACO

CANDIDATO
A SINDACO

CANDIDATO
A SINDACO

CANDIDATO
A SINDACO

Pierantonio Spelgatti

Maurizio Esti

Andrea Rizza

Ivan Gatti

Walter
Negrinelli

Tino
Consoli

Cremaschi
Bianca Maria
assistente socialemediatrice
familiare

Asmara
Ziboni

Alessandro
Gualeni

Laura
Capoferri

Fenaroli
Raffaella
operatrice
turistica casalinga

Roberta
Olivari

Walter
Spelgatti

Moira
Dal Forno

Paris
Elisa
artigiana

Luciana
Rossi

Antonio
Cretti

Laura
Zenti

Piziali
Mariangela
archeologa

Guglielmo
Del Campo

Giovanni
Romeli

Donatella
Pasinelli

Rosola
Mauro
dirigente
cooperativa sociale

Alessio
Guizzetti

Anna
Moretti

Gianfranco
Danesi

Zenti Virgilio
impiegato
commerciale
imprenditore
agricolo

Marianna
Zoppetti
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COSTA VOLPINO – LA RISPOSTA DEL SINDACO A CAVALIERI E BONALDI

COSTA VOLPINO

INTERVENTO

BONOMELLI: “Laura Cavalieri stia zitta, non ha mai
this seaman’s log. deciso nemmeno il colore dei post-it in Comune”.
Ovvero Mauro
e il “lupo di mare” “I contributi che abbiamo preso noi in dieci
mesi Costa Volpino non li aveva mai visti”

A salty dog,

AR.CA.

RICCIO
“Il mare era pieno solo di alghe marcite.
La barca che presi era fatta di carta,
la vela una vecchia bandiera ingiallita.
Un giorno era stata un inno alla vita.
La meta era forse la terra promessa,
la sponda però era oltre quel mare.
Il vento era un soffio talmente leggero
che presi il coraggio e mi misi a remare.”
Leggendo l’ultimo numero di Araberara, la memoria
è corsa a questa vecchia canzone di Pierangelo Bertoli
(1977) ed alla ancor più vecchia canzone dei Procol Harum che dà il titolo a questo mio intervento (1969).
Incisiva la traduzione testuale dall’inglese di lupo di
mare: “salty dog” ovvero cane salato, un cane che si è
impregnato di sale con il suo lavoro.
L’immagine così poeticamente descritta da Pierangelo Bertoli nella sua “Un lupo di mare” rispecchia la
realtà in cui si sono imbattuti Mauro Bonomelli &
C. nel varcare la soglia di un Municipio governato per
tanti anni da chi non ha mai capito il differente ruolo
che spetta al politico e quello che spetta alla struttura
amministrativa.
In effetti il ruolo dei politici è molto differente rispetto a quello dei tecnici: ad un politico si chiede la capacità di formulare linee di governo rispondenti al mandato elettorale (policy responsiveness), mentre al tecnico
si chiede di capacità di tradurre quei disegni in progetti operativi e in realizzazioni concrete (accountability).
Per dirla alla Max Weber la separazione tra politica
e amministrazione costituisce la più efficace forma di
esercizio del potere decisionale. Il castello crolla quando i politici, non sapendo fare ciò per cui sono stati
eletti, preferiscono fare ciò per cui sono pagati i tecnici.
Questa incapacità di comprendere fa loro affermare,
nel vedere i dipendenti svolgere semplicemente il loro
lavoro, che questi si sostituiscano al Sindaco.
Mi viene da chiedere quale preferenza esprimeremmo noi tutti al momento di imbarcarsi per una crociera: vorremmo essere condotti da un “lupo di mare” o da
uno Schettino qualunque? E allora perché un Sindaco
non dovrebbe affidarsi ad un esperto “lupo di mare”
per poter garantirsi una navigazione tranquilla in un
mare tempestoso senza comunque delegare la scelta
della meta che si vuole raggiungere?

Monasterolo del Castello

Ultimo quadrilocale!

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

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

Mauro Bonomelli una
laurea in tasca e un anno
ormai da sindaco, mette da parte per una volta
l’aplomb e decide che si può
anche dire quello che sente
senza passare troppo per la
diplomazia che a volte sa di
stantio.
Il bersaglio è il suo predecessore, Laura Cavalieri, che nello scorso numero
aveva detto chiaro e tondo
che il vero sindaco di Costa
Volpino non era Bonomelli ma il nuovo segretario
comunale: “Non conosco
nessuna Laura Cavalieri
– comincia con una provocazione il sindaco – conosco
Laura Pausini e diversi tipi
di Cavalieri, ma nessuna
Laura Cavalieri. Se qualche Laura Cavalieri vuole
farsi pubblicità con il mio
nome mi deve pagare”. E
poi l’attacco: “Mi risulta
che quel sindaco sulle scelte politiche non abbia mai
deciso nemmeno il colore
dei post-it nel Comune di
Costa Volpino, in compenso
non sarà ricordato né per la
disponibilità, né per la cordialità, né per qualche altra
caratteristica di pregio dalla cittadinanza e nemmeno
dal sottoscritto visto che le
cose in ordine che ho trovato dopo il mio insediamento
sono veramente poche”.
Ce n’è anche per il passato e presente politico
di Laura Cavalieri: “Non
prendo però in considerazione quanto dichiarato
dal mio predecessore in
quanto ha dimostrato che
la coerenza non è mai stata
il suo forte: è una persona
che in questi anni è passata
dal voler aprire un agriturismo, al voler mettersi a
fare formaggi, al voler fare
la scrittrice, al parlare di
dimissioni un giorno sì e

COSTA VOLPINO

“Abbiamo murato le case al Bersaglio per
ridarle al demanio, noi pagavamo l’affitto
per quella zona, troppi soldi per il Comune”
Nelle scorse settimane la casa in zona
Bersaglio è stata murata, tappate finestre e porte e la cosa non è andata giù
ad alcuni residenti della zona che hanno chiamato in redazione lamentandosi.
Perché una scelta di questo tipo? “Perché
– spiega il sindaco Mauro Bonomelli –
siamo venuti a conoscenza che il Comune
di Costa Volpino ha pagato per l’affitto del
vecchio poligono di tiro circa 2500 euro
l’altro pure, per non parlare della politica dove per
dieci anni si è ritenuta un
pilastro fondante del PDL
e adesso ha cambiato totalmente visione ed è entrata
nell’Api, non proprio la
stessa cosa”.
Un occhio al passato
e uno al futuro: “Le sue
sono affermazioni condite con una buona dose di
disonestà intellettuale che
francamente chi c’è oggi
non merita; non ho mai
rivangato il passato e non
ho intenzione di farlo,
tranne quando, come stavolta, sono stato costretto.
Le affermazioni fatte in
merito al segretario comunale mi fanno sorridere
amaramente: in nove anni
e mezzo il mio predecessore
non ha capito la differenza
fra amministratore e dipendente pubblico, quindi
per quanto detto non c’è da
stupirsi. Confermo quanto
già detto da me altre volte:
la scelta del segretario comunale è stata una scelta
corretta, è un professionista serio ed estremamente
preparato; la definizione

PIANGAIANO

l’anno per gli ultimi dieci anni all’agenzia
del demanio, senza mai utilizzare l’area;
quella zona infatti non è del Comune ma
del demanio militare. Per venire meno
a questo pagamento l’agenzia voleva la
messa in sicurezza dell’area e quindi si è
provveduto a murare gli ingressi per impedire che qualcuno entri a dormirci o a
fare altro e abbiamo disposto un taglio e
un riordino di erba e sterpaglie”.

COSTA VOLPINO
LAUREA
ALL’UNIVERSITÀ
DI BRESCIA

Il Sindaco
è ingegnere
(civile)
Si è laureato all’Università degli
Studi di Brescia con 101/110
in ingegneria civile con una
tesi dal titolo ‘Comportamento
a taglio di travi in spessore in
calcestruzzo fibrorinforzato’. Il
neo dottore è Mauro Bonomelli,
anche neo sindaco per la verità,
che continua il suo momento
magico, dopo l’elezione a
sindaco adesso anche la laurea.
Con lui quel giorno mamma
Elsa, papà Vittorio e il fratello
Giorgio e naturalmente tutta
la squadra di ‘Costa Volpino
Cambia’ che quando c’è Mauro
in realtà non c(C)ambia.
‘lupo di mare’ la colgo come
positiva, meglio un marinaio navigato nella ciurma,
che uno “spugna” tipo quello di capitan uncino”.
Chiuso l’argomento Lau-

ra Cavalieri si apre quello
di Gianpiero Bonaldi.
“Che nel numero prima aveva dichiarato che siamo fermi. Bonaldi gode della mia
stima, ha ragione su una se-

COSTA VOLPINO

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 189.900,00

Euro 159.000,00

rie di questioni, quando dice per
esempio che le minoranze non
sono state coinvolte e che alcune
problematiche che c’erano dieci
mesi fa, all’atto del nostro insediamento, ci sono ancora.
In più occasioni ho avuto
modo di spiegare il perché di
queste scelte: per quanto riguarda le problematiche in essere si
è cercato di affrontarle con progettualità in modo di limitare i
disagi. Per quanto riguarda lo
scarso coinvolgimento delle minoranze e sul perché non sono
ancora stati istituiti tavoli di
lavoro è sicuramente vero, ma
le scelte politiche fatte fino ad
oggi, sono state scelte di rispetto
di un programma elettorale, per
le altre tematiche strategiche
che varranno avanti, nel giro di
poco verranno istituiti tutti i tavoli di lavoro necessari”.
Ma ce n’è anche per Bonaldi:
“Nel rispetto dei ruoli che ognuno ha in Consiglio Comunale,
accolgo le sue dichiarazioni
come suggerimenti costruttivi,
ma non sono d’accordo quando
dice che paghiamo l’inesperienza, non abbiamo fatto valutazioni errate sulle tematiche
trattate, così come non è vero
come dice lui che paghiamo il
distacco dagli enti sovraccomunali, anzi, grazie al lavoro della
Comunità Montana abbiamo
ottenuto dei contributi molto
ingenti che permetteranno di
concludere un’opera importante, attesa da anni, alla faccia
dello ‘scollamento’ con gli enti
sovraccomunali, un contributo
di quel genere a Costa Volpino
non si vedeva da almeno un decennio”.
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ROGNO – “SERVIRA’ PER INCONTRI INTERNAZIONALI”

CASTRO - LETTERA

Colossi: “Lavori al secondo campo da Vietate le moto
d’acqua…
rugby. 350 mila euro per le fognature
E il degrado
di S. Vigilio, Monti e zona industriale.
sulla litoranea?
E a San Vigilio quasi pronto il museo
etnografico e il parco giochi.
A Bessimo nuovi marciapiedi”

“Non meritano nessun commento gli attacchi delle minoranze sulla questione Pro Loco,
io penso ai fatti come ho sempre
fatto”, il sindaco Dario Colossi
tira dritto per la sua strada e
annuncia una stagione di opere
pubbliche: “Qui si lavora alacremente, basta dare un occhio
attorno per accorgersi”. CominDario Colossi
ciamo: “Il rugby alla faccia di
tutte le malelingue sta andando
alla grande, abbiamo cominciato i lavori al secondo campo che finirà entro l’estate, giusto a ridosso
dell’inizio dei nuovi campionati, e alla fine avremo
un campo per gli incontri internazionali e uno per
quelli nazionali adatto a tutte le competizioni, insomma saremo davvero la capitale del rugby”.
Ma intanto la gente aspetta l’inizio dei lavori di
tutto il rifacimento della grande opera degli impianti fognari di San Vigilio, Monti e Rogno: “Partirà a breve – spiega Colossi – verranno rifatti tutti
gli impianti delle due frazioni e quelli di gran parte
della zona industriale”.
Importo?
“Circa 350.000 euro, sovvenzionati in parte con
un mutuo e in parte con l’Ato”. Tempi? “Entro fine
anno saranno terminati, quelli attuali erano troppo vecchi e non davano più garanzie di funzionamento, tutto l’impianto fognario sarà adeguato”. In
questi giorni al via anche il recupero dei sentieri di
montagna e la potatura dei castagni: “Un progetto a
cui teniamo molto perché il nostro ambiente è veramente uno dei più belli della zona”. Sul fronte zona
industriale è partito il servizio di Adsl: “Funziona
benissimo e tutte le aziende sono contente, ci voleva,
era il punto debole della zona industriale, finalmente è stato colmato”.
Riflettori sulle frazioni: “Stiamo terminando i lavori al museo etnografico di San Vigilio e del parco
giochi, alla fine di tutto la frazione avrà il museo
etnografico con la ricostruzione perfetta del mondo agricolo di una volta, un nuovo parco giochi e

le fognature, insomma un restyling completo per la
frazione. Intanto abbiamo terminato i marciapiedi
della frazione di Bessimo, quelli che portano al centro storico e fra poco partirà il progetto che prevede
il posizionamento di dieci dissuasori di velocità nelle
vie secondarie del paese per rallentare il traffico e
mettere in sicurezza i pedoni”.

Spettabile Araberara, ora che mio
figlio ha chiuso la sua attività in Grè
(base nautica), posso dire la mia sulle
moto d’acqua, senza correre il rischio
di essere tacciato di parlare per
interesse. Circa due anni fa veniva
fatto il divieto di navigazione per le
moto d’acqua sul Sebino, operazione
miope, demagogica e dannosa per il
turismo, in piena stagione turistica
(circa il 10 agosto), veniva emanato
il divieto, fatto per bloccare quattro
strafottenti che facevano quello che
volevano sul lago. Risultato: i quattro
continuano a fare quello che vogliono,
impuniti, i regolari che erano la
maggioranza sono emigrati sul Garda,
è inutile che gli operatori turistici
investano, facciano sacrifici per poi
vedere un’amministrazione che fa
prima a vietare che a far rispettare le
regole, anche le moto d’acqua avevano
un loro indotto, ancora una volta
complimenti agli amministratori,
visto che ci sono aggiungo anche, la
strada occidentale Sebina è una delle
strade più belle della bergamasca e
vi è un degrado disarmante, è vero
che ci sono i vandali che insozzano le
gallerie e le rocce lungo la strada con
scritte demenziali ma è forse anche
più vero che la Provincia in vent’anni
a questa parte non ha speso un euro
per raddrizzare reti e paletti lungo la
strada per togliere scritte sulle rocce,
per raddrizzare lamiere nelle gallerie
o dare un colpo di idropulitrice sulle
pareti delle stesse.
Maurizio Barro
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PIANICO

NELLA CLASSIFICA DELLA FONDAZIONE AGNELLI

Il Comune costruisce L’Ivan Piana di Lovere mette…
Tombe di famiglia in fila tutti. Primo posto

Sei nuove tombe di famiglia interrate, le mette in cantiere l’amministrazione comunale di Pianico, ogni tomba
potrà ospitare 8 loculi. Il costo previsto per ogni singola
tomba di famiglia ammonta a 30.000 euro. Chiunque è
interessato può presentare la propria richiesta, che non
sarà vincolante, presso l’ufficio protocollo entro giovedì
31 maggio.

COSTA VOLPINO
MUSICA & PAROLE IL 12 APRILE

“I vestiti della Musica”
Costa Volpino vanta una grande tradizione nel campo
della cultura musicale e il panorama dell’offerta è ricco
e vivace: un Corpo musicale e due Corali impegnati da
sempre nella diffusione della musica lo testimoniano! In
quest’ottica abbiamo pensato di affrontare anche la storia
della musica da una prospettiva diversa e insolita e, proprio per questo, accattivante.
Tre serate dedicate a tematiche legate al mondo della
musica pop e rock degli ultimi quarant’anni affrontate da
angolazioni poco usuali.
La prima serata si è tenuta il 22 marzo: il relatore Luca
Toccaceli attraverso audio e video ci ha trasportato nel magico mondo dei Beatles, ponendosi l’interrogativo se questi
siano stati veramente innovativi e rivoluzionari.
La seconda in programma per giovedì 12 aprile tratta
de “I vestiti della musica”, relatore Paolo Mazzucchelli che
attraverso la grafica e i colori delle copertine dei dischi ci
trasporterà in un viaggio straordinario nella storia della
musica. Concluderà la rassegna Mimmo Franzinelli sul
tema “Rock e servizi segreti” il 3 maggio. Tutti gli incontri
sono presso l’Auditorium della Biblioteca, ingresso libero.

COSTA VOLPINO - CRUCIFIXUS
2012 FESTIVAL DI PRIMAVERA

“Interrogatorio a Maria”
Nel segno della tradizione anche quest’anno Costa
Volpino ha partecipato alla Rassegna di Teatro del Sacro. Nella splendida cornice della Chiesa Parrocchiale di Corti Sant’Antonio ha ospitato l’oratorio sacro di
Giovanni Testori “Interrogatorio a Maria” interpretato
da Milvia Marigliano e Alessandro Pazzi accompagnati alla Fisarmonica da Guido Baldoni. Crucifixus è alla
15° edizione ed è il principale Festival italiano di teatro
del sacro, si sviluppa su quattro settimane e propone 18
spettacoli tra Brescia, il Sebino e la Valle Camonica.

tra le scuole della provincia

Scuola di periferia, al confine tra Bergamo e picos. Con il Comitato Genitori che è particolarBrescia, con addosso novant’anni di vita e miglia- mente attivo sono in corso dei progetti finalizzati
ia di diplomati sfornati e distribuiti nelle aziende al ben-essere psicofisico e socio affettivo degli studella zona. L’Ivan Piana di Lovere (porta il nome denti insieme ad un’èquipe di specialisti. Il Piana
di uno dei Tredici Martiri loveresi fucilati duran- ritiene infatti che come sul piano didattico cerca
te la seconda guerra mondiale) è al primo posto di coniugare seria tradizione e impegno nell’indegli Istituti Tecnici della provincia nello studio novazione così si debba operare per studiare per
lombardo della Fondazione Agnelli: “Un primato poter creare un ambiente stimolante dal punto di
che ci inorgoglisce – spiega il prof. Mario Bru- vista dello studio e dello star bene insieme”.
Ivan Piana che fa incetta di titoli
sasco, che dirige la scuola da cinque
regionali e nazionali nei concorsi inanni – il segreto? Direi più di uno: la
detti dal Ministero: “Gli ultimi due
lunga tradizione di serietà che caratteche ci siamo aggiudicati sono quelli di
rizza la scuola, stabilità e competenza
‘Giovani Idee’ del 2011 e 2012 legati
del corpo docente e il fatto che non è
alle celebrazioni del 150° dell’Unità
una scuola troppo grande, circa 650
d’Italia”. Nel palmares della scuola
studenti che arrivano dall’Alto Sebino,
non ci sono nomi col botto ma una madalla Val Camonica, dalla Val Borlezza
rea di dirigenti, imprenditori e quadri
e dalla Val Cavallina e che permette
che tengono viva anche in tempo di
quindi un rapporto personalizzato sia
crisi l’economia del lago e delle valli:
con gli allievi che con le famiglie”. E il
Mario Brusasco
“Moltissimi imprenditori del settore
contatto continuo con le aziende: “L’interazione tra territorio, scuola e azienda è sempre industriale, artigianale e commerciale – chiude
stata in primo piano, stages ed enti esterni all’in- il prof. Brusasco – provengono dal Piana e molterno della scuola sono di casa, così come lo svi- ti di loro si affidano a noi per stages con i nuovi
luppo di una didattica innovativa che punta molto studenti”, insomma, un cambio generazionale che
sulla laboratorialità e sullo sviluppo di progetti diventa una sorta di staffetta del mondo del lavoro.
che integrano i saperi scolastici, ad esempio nel Secondo i dati di Almadiploma, l’istituzione estercorso meccanica ed elettrotecnica si sta lavoran- na che monitora i sistemi funzionali e gli standard
do alla costruzione di una barca ad energia solare qualitativi della scuola, il 97% degli studenti in
insieme al personale ed a tecnici e ingegneri della uscita dice di essersi trovato bene e che risceglieGardasolar di Rovereto e all’associazione Calo- rebbe questo tipo di scuola per i suoi studi.

SCHEDA

Dopo il Piana,
il Romero
e il Fantoni
Lo Studio è quello della Fondazione
Agnelli, che ha valutato i 453 istituti
di scuola superiore della Lombardia,
considerando i risultati dei diplomati
nel primo anno di università, insomma
sono stati valutati tempi, voti e crediti,
di migliaia di studenti e il risultato è
sorprendente perché se al primo posto
c’è l’Istituto Tecnico commerciale di
Desio e all’ultimo un Istituto Tecnico
Industriale di Busto Arsizio, le sorprese in bergamasca sono tante. Al primo
posto infatti degli istituti della Provincia di Bergamo c’è una scuola di…
periferia, l’Ivan Piana di Lovere che si
posiziona al trentaquattresimo posto.
Bene anche il Romero di Albino, 38° e
il Fantoni di Clusone, 40°. Poi il vuoto. Il Federici di Trescore è al 107° posto e si mantiene nella parte alta della
classifica, il Lotto sempre di Trescore
al 127°, il polo liceale Decio Celeri di
Lovere è al 137°. Ultima delle scuole
della nostra zona è l’Einaudi, Istituto
per Geometri di Grumello del Monte
che si piazza al 410° posto.

COSTA VOLPINO - L’ORIGINALE INIZIATIVA
DELL’AMMINISTRAZIONE

Tutti pazzi
per le figurine!

Grande successo tra i giovani atleti (e non solo) per l’album
delle figurine degli sportivi del Comune di Costa Volpino.
Un’iniziativa originale, promossa e coordinata dall’Amministrazione, alla quale tutte le società sportive hanno aderito con entusiasmo.
Per gli allenatori e i dirigenti delle associazioni rappresenta un’occasione preziosa per mettere in mostra i risultati raggiunti e per i ragazzi un motivo di divertimento:
nell’era dei “profili” su Facebook i ragazzi riscoprono il
gusto di incollare le figurine, di incontrarsi con gli amici
per organizzare “gli scambi” e di riconoscersi come appartenenti ad un gruppo.

BOSSICO - LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA

Corsi, scuola, spazi e… sciure
Prosegue la fruttuosa attività della Biblioteca, con
buona partecipazione della
popolazione. Molte le iniziative proposte e attivate
col coordinamento del Presidente Stefania Sterni
e del consigliere comunale
delegato alla cultura Laila
Figaroli. Ecco le principali.
CORSO DI CUCINA: Si
è da poco concluso il “Corso
di Cucina” organizzato in
collaborazione con il Ristorante Miralago. Ha visto la
partecipazione di 20 aspiranti chef, che, con entusiasmo,
hanno seguito i consigli e le
istruzioni dello Chef Patron
Bruno. La serata conclusiva è stata un successo! Ben
120 commensali tra invitati
e corsisti, che hanno cenato
in allegria, accompagnati
dalla descrizione del menù,
la consegna degli attestati di
frequenza e di un simpatico
omaggio offerto da Federica. E’ già in programma,
sempre con la collaborazione
del Ristorante Miralago, un
corso per sommelier “L’abc
del vino” per saperne di più.
Si svilupperà in cinque incontri a partire dal 13 aprile
prossimo.
CORSO DI DISEGNO
E PITTURA: E’ in atto il
“Corso di disegno e pittura”
guidato dall’arch. Paolo
Pasquot! Buona la partecipazione anche per questa
iniziativa: ben 10 artisti in
erba, che ogni venerdì sera
si cimentano con pastelli,
matite, pennelli e colori. Gli
incontri si protrarranno per
tutta la primavera. Chiun-

que volesse partecipare può
ancora iscriversi presso la
biblioteca o presentarsi direttamente il venerdì sera
alle ore 20,30.
SCUOLA DI MUSICA:
Continua con successo la
“Scuola di musica”, con i suoi
53 iscritti. Le lezioni sono
distribuite durante tutti i
pomeriggi della settimana e
si svolgono nella nuova sede
ricavata nella ex-palestrina.
La nuova sede, colorata e
ampia, inaugurata il 23 ottobre scorso, è stata accolta
con entusiasmo dai ragazzi.
L’impegno degli allievi si è
rivelato costante e proficuo.
I maestri sono soddisfatti!
SPAZIO PRE-ADO: In
collaborazione con l’assesso-

rato ai servizi sociali si sta
portando avanti, con buona
partecipazione, lo “Spazio
pre-ado”, rivolto ai ragazzi
delle medie. Lo spazio prevede, il venerdì pomeriggio, lo
svolgimento dei compiti, la
merenda insieme e un tempo di gioco e socializzazione,
in compagnia delle volontarie Simona, Margherita
e sr Anna e, il primo sabato
del mese c’è la visione di un
film.
PER MANGIARTI MEGLIO: È stato proposto anche il laboratorio “Per mangiarti meglio”, rivolto alle
mamme e ai bambini dai 5
ai 10 anni. Purtroppo la pedagogista che doveva seguire il progetto ha avuto degli

inconvenienti e non ha più
potuto dare la sua disponibilità. Nonostante questo le
mamme e i bambini si sono
incontrati lunedì 4 marzo
e hanno preparato insieme
delle belle pagnotte da far
cuocere poi a casa. Ai bambini l’iniziativa è piaciuta
molto, così si è deciso di trovarsi ancora, lunedì 2 aprile
h16.30, sempre in biblioteca,
per fare i biscotti.
GRUPPO DI CAMMINO: Continuano le passeggiate settimanali del Gruppo
di Cammino, che si svolgono
il mercoledì dalle ore 14,00.
Vi partecipa sempre un discreto numero di persone. La
meta e il percorso vengono
decisi insieme di comune ac-

cordo. Chiunque può unirsi
all’allegra comitiva!
SCIURE IN BIBLIOTECA: Prosegue costantemente
anche il lavoro delle operose
signore: pigotte, fiori di carta, addobbi, etc… Il gruppo
si incontra ogni giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 ed
è aperto alla partecipazione
di chiunque avesse voglia e
tempo di passare un pomeriggio in compagnia.
Il Sindaco Marinella
Cocchetti esprime i più sinceri ringraziamenti al Presidente della biblioteca Stefania Sterni, al Consigliere
comunale Laila Figaroli
per l’operosità instancabile
e la presenza costante nella
vita culturale del paese che

comportano un impegno
encomiabile, un entusiasmo genuino e una capacità
operativa degni di lode che
danno lustro alla comunità
e onorano tutta la cittadinanza.
“A loro il mio grazie personale! Il più grande riconoscimento lo riceviamo dalla
partecipazione numerosa dei
cittadini alle varie iniziative promosse ed è con orgoglio che possiamo affermare
che tanti hanno dimostrato
un’assunzione di responsabilità e una voglia di mettersi in gioco veramente ammirevoli.
Un particolare ringraziamento a tutte le persone che
con il loro aiuto permettono
la realizzazione delle varie
attività che vengono proposte. La loro proficua collaborazione, la loro disponibilità di tempo e voglia di fare
contribuiscono a far crescere,
culturalmente e socialmente,
il territorio e quanti lo abitano”.
ORARI
APERTURA
DELLA BIBLIOTECA: Si
ricorda l’attività di routine
della biblioteca costituita
dall’apertura al pubblico,
quotidianamente dalle 15,00
alle 18,00, il mercoledì mattina anche dalle 9,30 alle
11,30 e il giovedì sera dalle
21,00 alle 22,00, con servizio
prestito libri e interprestito,
fotocopie e collegamento internet. A conclusione il sindaco: “Ci auguriamo di proseguire sempre con lo stesso
entusiasmo ed impegno!”
Pasquale Sterni
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CASTRO – INIZIATIVA DEL CIRCOLO 3 TORRI CON UN
DOCUMENTARIO SULLE MALATTIE PSICHIATRICHE

Arriva la conferma:

Alle loro sofferenze di essere da anni rinchiusi e reclusi in un luogo
confinato, si aggiungevano gesti sconsiderati di chi doveva curarli
e soccorrerli. E’ seguita una denuncia a livello istituzionale e di
Magistratura che, sul piano giuridico, non ha portato a nulla, ma
ha rafforzato la necessità di chiudere finalmente gli O.P. Partendo
da questo caso, che a suo tempo assunse rilevanza nazionale, il film
documentario prosegue con la storia di Massimo che mostra come
sia possibile uscire dalla condizione di ex internato trovando un
modo e una condizione di vita accettabile e positiva e continua con
un itinerario di situazioni ed esperienze presenti in tutta Italia.

CASTRO – MEMORIA

Piera Martinelli
(p.b.) Se n’è andata con l’ultimo respiro
di una vita gonfia di vitalità, la zia Pierina. Dalla Tavernola dei pescatori alla
Castro industriale, sempre piena di vigore, mai intimorita di fronte agli eventi, lei che raccontava anche divertita le
sue storie di amori e dolori, lei che correva al soccorso, si faceva difensore e portavoce, lei che non aveva timore reverenziale
per nessuno, lei che col marito Annibale, i quattro figli e
i ricordi, tanti, ha vissuto nella casa di là dal torrente, in
faccia al lago inquieto. Donna di lago. Avrebbe compiuto
92 anni a maggio.
A Rosa, Anna, Alfio e Marino l’affetto del ricordo e la
condivisione del dolore.

le “torrette” di Riva
e il “Trentapassi” con
l’Indiano nella Gioconda

Don Luigi non è più solo. E forse non
lo è mai stato. Ma adesso ad avallare
la sua tesi sulla Gioconda di Leonardo
da Vinci il cui sfondo rappresenterebbe Riva di Solto ci pensano anche gli
studiosi. In libreria Luigi Conato, un
appassionato d’arte bresciano, con il libro ‘Leonardo e il paesaggio lombardo’
fa capire chiaramente che nello sfondo
c’è il paesaggio della Corna dei Trenta
Passi, del cosiddetto ‘indiano’ e delle Don Luigi Nodari
torrette che sorgevano a Riva. “E Luigi Conato – spiega Don Luigi Nodari, parroco di Riva di
Solto – aveva già pronto un grande lavoro frutto di anni di
ricerche che sarebbe dovuto uscire a breve, poi purtroppo
la scomparsa di Luigi Conato ma adesso ho avuto modo di
parlare con sua moglie che ha raccolto gli appunti e i documenti e mi ha confermato che sta per andare in stampa il
libro ‘Leonardo nelle valli lombarde….’ dove si entrerà nello specifico dello sfondo del quadro della Gioconda e verrà
documentata finalmente la questione dello sfondo, ormai ci
siamo, e a questo punto credo che tutto il mondo dovrà prenderne atto”. Don Luigi Nodari aspetta: “Per Riva sarebbe
un risultato importantissimo, ormai ci siamo davvero, credo che tutto il mondo fra pochi mesi punterà gli occhi su di
noi, il frutto di tante ricerche finalmente dovrebbe portare
a qualcosa, perché questo è davvero un Paradiso, se ne era
accorto Leonardo, ce ne siamo accorti noi, che se ne accorga
anche il resto del mondo”.

SABATO 31 MARZO

Crucifixus: la Collina del sangue
(p.b.) Una sera di mezza luna
sui grandi prati di Esmate, collina della collina, sopra Solto,
le tre comunità insieme, quasi
duemila persone ammassate al
centro, la Protezione civile…
civilissima che indica i parcheggi, un faro, i palchi, curiosità. Venuti su da Riva, da
Solto, da Fonteno, da Endine,
da Sovere, da chissà dove per
un evento ancora da decifrare e
poi da gustare. Il primo freddo
della sera. Grande sera in collina con Crucifixus, l’impazienza dell’inizio, il primo corteo
bianco delle ballerine, metafora
del sangue che è vita e versato è
morte, musica e ballo. Abramo
che sacrifica il figlio, fermato
dall’angelo, la Madonna che
lo vede morire e nessun angelo
ferma la morte, sta tutto scritto,
per lanciare il messaggio della
resurrezione.
La folla sarà a sua insaputa
protagonista dello spettacolo di
alta qualità inventato da Walter Spelgatti con grandi scenografie da film, testi fin troppo
profondi letti dai due palchi
dei “lettori” in costume, parole
vive, emozioni che si perdevano un po’ nella notte nera come
il nulla che stiamo diventando,
la folla che si è ritrovata a fare
ala alla Via Crucis, tutti ad accorrere vicino, i soldati, la croce
pesante (davvero) trascinata nel
prato verso la scena del Calvario: tutti noi in Gerusalemme,
coinvolti e legati alla Passione
dalle fettucce rosso sangue,
come la storia di Giuda e la sua
impiccagione alla croce-albero
della morte, che faceva da contr’altare a quell’altra della vita,
sorte come per un’apparizione
con effetto da lasciarti allibito.
Grande teatro religioso e filosofico, che merita palcoscenici
magari più prestigiosi ma che
non possono eguagliare la scenografia della notte di Esmate,
il bosco incendiato di rosso. La
storia del sangue nell’umanità,
sangue versato, sangue sprecato. Costumi (arrivati da Gubbio)
luci, emozioni di apparizioni,
effetti (il grande Cristo disegnato e... colorato in diretta). E
il pianto della Madonna. Folla
da osanna... folla da potenziale
crucifige.

Alto Sebino

“L’Orizzonte del mare”
PASSA SUL LAGO
‘L’orizzonte del mare’ che si allarga sull’infinito della malattia
mentale. Un’iniziativa voluta e organizzata dal Circolo Culturale 3
Torri di Castro che ha proposto la presentazione del film documentario in due diverse giornate e con due intenti diversi: “La prima proiezione – spiega Ornella Gualeni, del Circolo Culturale – c’è stata
sabato 31 marzo in Villa Milesi a Lovere con le scuole superiori del
Polo Tecnico di Lovere. Due classi del corso Socio Assistenziale e
tre classi del corso di ragioneria, che nelle settimane precedenti,
sono state preparate in classe dai propri insegnanti alla visione del
documentario. Prossimo appuntamento invece giovedì 12 aprile alle
21, proiezione libera a tutti presso la sala polifunzionale della Biblioteca di Lovere”. Un appuntamento importante per un argomento
che molte, troppe volte viene ignorato: “Nonostante sia un tema particolare e toccante – continua Ornella Gualeni - è stato trattato con
estrema correttezza, senza alcuna polemica o pietismo. Unica nota
stonata per noi del Circolo, è stata da parte della Giunta Comunale
di Castro che ci ha chiuso la porta rifiutando la disponibilità della
Sala Consiliare per la proiezione”.
Ma le porte sulla salute mentale restano aperte per chi vuole
toccare con mano e ascoltare direttamente un viaggio all’interno
dell’anima e del corpo di chi quel percorso l’ha dovuto percorrere,
l’appuntamento quindi è per giovedì 12 aprile con “L’Orizzonte del
mare. Un viaggio nelle buone e nelle cattive prassi in psichiatria”.
Un documentario fatto di interviste, incontri e storie raccolte in diversi centri psichiatrici. Il film è promosso dall’Associazione Liberamente di Lovere e da Arci Bergamo ed è frutto del lungo lavoro
di Maurizio Salvetti, diventato testimonianza grazie al contributo
di Fondazione Cariplo, la regia di Fabrizio Zanotti e il supporto di
Beatrice Catini come Comitato Scientifico. La storia è raccontata
in un documentario crudo e toccante. Inizia molti anni fa nell’allora
Ospedale Psichiatrico di Bergamo. Da una telecamera nascosta sono
state riprese azioni di violenza nei confronti dei pazienti internati.

RIVA DI SOLTO – DA UNO STUDIO
CHE STA PER ESSERE PUBBLICATO
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Lotta serrata a tre sul lago…

Tavernolesi da “curunì” a “maiapolver”...
DOPO IL SÌ DEL MINISTERO ALL’UTILIZZO DI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

Il Comune vende PRIVATO FENAROLI LANCIA IL REFERENDUM:
un “reliquato”? “Volete che la Cementifera continui a operare…

COMITATO SALVIAMO TAVERNOLA
COMUNICATO N.1

Abbiamo salvato Cortinica

Ora dobbiamo salvare Tavernola

“Ma l’hanno già… occupato” e possa utilizzare anche i rifiuti speciali…?
Un Consiglio comunale tranquillo, quello di martedì 27 marzo.
Fino a che si arriva al punto in cui
si deve discutere della vendita di
un “reliquato”, un pezzo di terreno
di proprietà comunale che all’amministrazione pubblica serve a nulla. Tutti d’accordo. Ma a un certo
punto salta fuori che nella delibera
l’ufficio tecnico usa l’espressione
“strada consorziale”. Ahi. Il consigliere di minoranza Gabriele
Foresti di “Impegno civico tavernolese”, alza la mano, “non è che
essendo strada consorziale per la
vendita si debba chiedere a tutti i
proprietari confinanti?”. Gelo, il
reliquato non è ancora stato venduto, bisogna valutare bene se è
possibile farlo unilateralmente o correggere i documenti come suggerisce il segretario comunale. Giulio Foresti (per uno degli incroci
politici frequenti nei paesi è anche zio del sindaco), altro consigliere
di Impegno civico avanza di rincalzo un’altra obiezione apparentemente innocua: “Ma se stiamo deliberando adesso la vendita,
come mai ci sono già le ruspe in azione?”. Meraviglia generale
fra i consiglieri di maggioranza. “Allora mandiamo i vigili a fare un
sopralluogo”, sbotta il Sindaco Massimo Zanni, ricevendo il sostegno dell’assessore Vanny Fenaroli, ma il silenzio del capogruppo
Rudy Franini.
Il vicesindaco Matteo Sorosina si sente chiamato in causa, la ditta che sta facendo i lavori è quella dei suoi familiari, nella stessa ditta ricopre incarichi dirigenziali. Tutto quello che gli viene in mente
di replicare è che i consiglieri di minoranza hanno fatto riferimento
genericamente a quella zona e non a precisi mappali catastali oggetto di delibera e comunque “certe segnalazioni andrebbero fatte
per scritto”. L’ex sindaco Gabriele Foresti lo rintuzza (non gli pare
vero) ricordandogli che “siamo in consiglio comunale e una segnalazione di un consigliere viene messa a verbale”.
Il vicesindaco è palesemente in imbarazzo: “Ma i lavori non
sono su quel terreno, stanno lavorando solo sullo stross…”. Quindi conosce la situazione, poteva magari mettere le sue conoscenze
“per scritto”. Ah, lo stross a Tavernola sta per un letto di un torrente
asciutto dove l’acqua c’è solo in caso di pioggia. La zona di cui si
parla è la Moia, tra Tavernola e Gallinarga, dove ci si arrampica
sempre di più sul versante della montagna per costruire.
“Se voi dite al Consiglio comunale che è tutto in regola io mi
fido della vostra parola” dice al sindaco e al suo vice l’ex sindaco
Foresti. Si sa che fidarsi è bene, ma pare che, essendoci stati già
precedenti spiacevoli di notizie propinate al consiglio comunale poi
risultate “inattendibili”, controllare è meglio e così il mattino dopo
si va a controllare e si scattano alcune foto; lo verificherà l’ufficio
tecnico e chi di dovere se è tutto in regola.
Intanto, fatto curioso e insolito, ma con ogni probabilità molto
significativo, il consigliere comunale di maggioranza, Daniele Fenaroli, che abita a due passi dai lavori in corso, aveva abbandonato
l’aula consiliare prima di discutere questi punti all’ordine del giorno. Puro caso? Conflitto di interessi? O più semplicemente un modo
di defilarsi prima del temporale?

Zanni? E’ solo un… incidente storico”
(p.b.) L’incredibile Privato. “Abbiamo
salvato Cortinica, ora dobbiamo salvare Tavernola”. L’avevamo anticipato
sull’ultimo numero, quando il gioco si
fa duro, i duri cominciano a giocare.
E l’ex sindaco Privato Fenaroli lancia un referendum, Sì o No al cementificio. Con l’avvertenza: se dite Sì significa dare il via all’utilizzo dei combustibili alternativi, di qualsiasi tipo. Se
dite No invece comincerà l’iter per la
progressiva chiusura dello stabilimento. Una provocazione? “Non è affatto
una provocazione. Il referendum, con
questa amministrazione, lo so che non
passerà mai. Lo dovrebbero fare loro.
Io non ho alcun interesse, sia chiaro,
non voglio fare il sindaco di Tavernola. Voglio solo difendere il mio paese.
Mi ritengo un privilegiato rispetto, si
fa per dire, a uno di Capeldoss (“campodosso” un piccolo abitato sopra Cortinica – n.d.r.). In quanto tale mi impegno di più. In questo senso sarò il…
mal di denti dell’amministrazione e del
cementificio, come Comitato ‘Salviamo
Tavernola’ terremo il fiato sul collo.
Convoco un’assemblea il 20 aprile. Se
viene gente, come spero, bene, si apre
la discussione. Se non viene nessuno
saluto e mi faccio un volantino per mio
conto e basta. Chiunque venga, di maggioranza o di minoranza va bene, a dimostrazione che non mi frega niente in
questo caso della politica, penso al mio
paese e se qualcuno subentra lo invito
al tavolo e io mi metto in platea, non c’è
problema. E, questo sì, se salta fuori un
gruppo che si impegna, potrebbe essere

il nucleo per una futura lista che si presenta alle elezioni. Ma io non ci sarò, la
sosterrò caso mai dall’esterno”.
Referendum legittimo
Ma è legittimo un referendum su
un’attività di un privato (scusa il gioco
di parole col tuo nome)? “Non sono uno
sprovveduto, ho già fatto verificare, mi
sono informato in Tribunale, ci sono
dei precedenti”.
Domanda: al netto della sperimentazione dei combustibili, chiedere la
chiusura dello stabilimento non ti
sembra uno sputare nel piatto in cui i
tavernolesi hanno mangiato per un secolo? “Non sputiamo per niente. E’ una
domanda che denota una vecchia mentalità. Io e te non siamo più quelli che
eravamo dieci anni fa. Sono cambiati i
tempi. Fino a 20 anni fa il cementificio
aveva un senso, faceva gli interessi di
molti, adesso fa gli interessi di pochi a
danno di molti”.
Se passa il referendum
Supponiamo che il referendum si faccia. E che i tavernolesi dicano sì alla
chiusura dello stabilimento. Cosa
succede dopo? “Prima di tutto devono
sapere che se dicono Sì al cementificio
devono trarne le conseguenze, e cioè che
lì possano bruciare tutti i combustili
alternativi che sono a disposizione. A
quel punto chiunque vada a governare
il paese deve sapere che deve trattare
col cementificio, fargli bruciare tutto
ma avere una compensazione in denaro, insomma che il Comune almeno ci

guadagni, non solo i proprietari dello
stabilimento. Se invece dicono No alla
cementifera chiunque vada in Comune
deve sapere che deve avviare la dismissione dell’attività, salvaguardando, si
capisce, gli interessi degli industriali
ma soprattutto quelli dei lavoratori.
Come ci sono gli incentivi per tenere in
piedi industrie decotte, ci sono anche per
le dismissioni e far chiudere l’attività”.
Zanni? Incidente storico
Come giudichi l’amministrazione attuale di Tavernola? “Diciamo che si tratta
di un… incidente storico, in senso politico. Il sindaco attuale ha capitalizzato il
lavoro del Comitato di salute pubblica.
Ma, per far capire, quando la Lafarge
mi aveva querelato, era sparito. Poi la
querela è stata ritirata e lui ha raccolto
quello che non aveva seminato. La
responsabilità, lo riconosco, è
anche mia”.

TAVERNOLA – IL PARROCO FA IL PUNTO SUI LAVORI DELL’ORATORIO

Oratorio: oltre 4 milioni di euro
Il Parroco: “Coperti per il 90%, a giugno
(o settembre) apriamo l’ala più importante”
(AN. MA.) I lavori per la realizzazione del nuovo oratorio
di Tavernola hanno imboccato
la dirittura d’arrivo, non manca molto anche se il cantiere è
ancora nel pieno della sua attività. I tavernolesi sbirciano dai
cancelli, alzano reti per carpire
qualche linea del progetto, ma
ormai ci siamo. Lo sa anche
Don Annunzio Testa che da
quando è arrivato a Tavernola,
circa sei mesi fa, non ha fatto
altro che pensare al nuovo oratorio, tutte o quasi le sue forza
pastorali sono state assorbite dal
nuovo centro di aggregazione e
per acclimatarsi sul lago.
Un giro intorno alla struttura
ti dà le misure dell’opera, la sua
imponenza incuneata tra le case
del centro storico e la chiesa
parrocchiale dedicata a Santa
Maria Maddalena. Don Annunzio a che punto sono i lavori?
“Stiamo andando avanti con
un ritmo serrato, con il cambio
della guida pastorale abbiamo
perso un po’ di tempo. Appena
arrivato ho cercato di recuperare il tempo perduto facendo
un punto preciso sulla situazione, sui lavori fatti e ancora da
fare ma soprattutto sui soldi che
abbiamo in cassa per completare l’opera”. I soldi ci sono? “La
gran parte del progetto è coperta”. Mi dica una percentuale.
“Circa al 90% per cento i la-

vori sono economicamente coperti, arriviamo fino a dove riusciamo, il resto lo termineremo
più in là. Stiamo lavorando per
portare a termine il grosso dei
lavori, la parte meno urgente, la
sala della comunità, la faremo
più in là”. Qual è la parte più
importante su cui state puntando? “Sicuramente gli ambienti
ludici, il campetto, la sala bar
e le aule per la catechesi. Senza
dimenticare la nuova sede della
banda, della corale e la cappellina”. Lavori che con l’avvento
di Don Annunzio hanno avuto
una brusca accelerata.
L’oratorio iniziato nel giugno
del 2009 doveva essere concluso nel giugno del 2011 ma purtroppo l’opera ha subito negli

anni bruschi momenti di pausa
dovuti principalmente al reperimento delle risorse economiche.
2.135.992 euro l’importo dei lavori a contratto, cifra che negli
anni è sensibilmente lievitata…
“È un’opera importantissima
dal punto di vista pastorale ed
educativo,
economicamente
molto impegnativa ma molto
attesa e desiderata”.
Parliamo di cifre, a quanto
ammonta ad oggi la spesa complessiva? “4.000.000 di euro
ma non so se basteranno, purtroppo un’opera simile non si fa
con il volontariato ma la gente
sta partecipando in modo massiccio alla sottoscrizione. La
contribuzione dei tavernolesi è
continua anche grazie ad inizia-

tive portate avanti dal mio predecessore
come per esempio ‘Un caffè al giorno
toglie il debito di torno’”.
Avete provato a bussare alla porta
dell’amministrazione del Sindaco Massimo Zanni? “Da parte loro c’è molta
attenzione, ci stanno venendo incontro
fornendoci locali provvisori per la catechesi in sostituzione a quelli dell’oratorio”. Ma non hanno sganciato un lira…
“Su quel fronte c’è un grosso punto di
domanda”. Don Annunzio non si sbottona sulla Giunta di Zanni, è appena
arrivato e non vuole pestare piedi o
schiacciare tasti sensibili.
Parliamo di lei, come si trova a Tavernola? “Bene, sono stato accolto
molto bene ma soprattutto ho trovato
parecchia collaborazione da parte della cittadinanza. I tavernolesi sono molto
disponibili e aperti ma soprattutto hanno un notevole spirito d’iniziativa. Il
rapporto è partito con il piede giusto, la
uniche difficoltà le ho avute con i lavori
del nuovo oratorio per il resto non ho
avuti problemi né trovato resistenze”.
Quando i tavernolesi potranno vedere
conclusi i lavori della nuova struttura?
“Azzardiamo a settembre un’apertura
parziale ma potremmo anticipare la
scadenza nel mese di giugno. Per ora
non c’è ancora nulla di definitivo ma
siamo sulla buona strada…”.

PARZANICA – ELEZIONI
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Rifiuti Speciali in Cementeria, CI RISIAMO. La giovinezza della
attuale Amministrazione Comunale dovrebbe essere un punto di forza.
Ma se alla GIOVINEZZA si sommano la SUPPONENZA e l’INCAPACITÀ di valutazione strategica globale e se le Minoranze sono
SILENZIOSE, il risultato è un DISASTRO ANNUNCIATO.
E ora ci si mette anche il Governo di Roma a supplire l’incapacità
del Sindaco di Tavernola, della sua Giunta e dei suoi Consiglieri
nel trovare una soluzione. Questa volta è dura, ma non impossibile
e nessuno potrà fare il furbetto come in passato per qualche voto in
più alle prossime elezioni. Questa è la volta del TUTTO O NIENTE
dipende da noi Tavernolesi!!!
Non ci potrà essere Cementeria senza rifiuti speciali come combustibile alternativo, ricordatevelo!!! COSA VOGLIAMO FARE PER IL
NOSTRO FUTURO? E non confidate sui PURI e DURI del Comune, che messi alle strette non hanno saputo dire NO ai rifiuti senza
se e senza ma, (come volevano farci credere), perchè pare che se
vedono “…DUE CHIATTE...“ sul lago, per loro la sperimentazione
si può fare e senza neanche un Euro per i Tavernolesi: come dire
Cornuti e Beffati. BRAVI!!!
Quindi regolatevi!! 1) Se i Tavernolesi vogliono la Cementeria “si
devono beccare“ anche i rifiuti speciali con la sperimentazione. 2)
Se i Tavernolesi non vogliono “beccarsi“ i rifiuti speciali devono
rinunciare alla Cementeria.
Questa è l’unica scelta possibile che abbiamo davanti e quindi chiediamo e proponiamo un REFERENDUM chiaro, su questo quesito:
“Volete che la Cementeria continui ad operare sul nostro territorio e che possa, se serve, utilizzare anche i rifiuti speciali come
combustibili alternativi?” SI-NO

VIADANICA
IL CALCOLO DELL’IMU (NUOVA ICI)

Le preoccupazioni del

Sindaco Vegini sul bilancio

“Lo stato non si fa mai sentire”
I conti non tornano ancora e i grattacapi del Sindaco Angelo Vegini
aumentano di giorno in giorno in materia di bilancio. I conti del Comune non sono chiusi a causa dello spauracchio Imu (la nuova tassa sulla
casa che sostituisce l’Ici) difficile da calcolare. Vegini non nasconde
le sue preoccupazioni: “Siamo ancora in attesa di risposte e lo Stato
non si fa sentire. L’indicazione sarebbe di lasciare l’Imu al minimo ma
non abbiamo per ora chiuso i conti. Alcune cose non le abbiamo ancora stabilite colpa delle direttive poco chiare del Governo in materia
di bilancio comunale. Ripeto siamo in attesa”. “Si sta come d’autunno…” ma è primavera è le scadenze incalzano: “Siamo bloccati per
questa cosa e non nascondo di essere preoccupato”. Qualche idea però
il Sindaco l’ha in testa: “L’idea è di lasciare l’Imu così come è, magari
ritoccheremo le addizionali. Spero a fine aprile di riuscire a portare
il bilancio in Consiglio, ma non sapendo ancora nulla di preciso non
posso dare delle tempistiche certe”.

Tonni punta tutto sul nuovo Pgt e sul sociale,
Ferrari su “piccoli interventi mirati, niente grandi opere”
(An. Ma.) Tutto pronto, ormai ci siamo. I candidati
sono tutti sul nastro di partenza. “Forza Parzanica” esce
allo scoperto e getta le facce nella mischia, “Parzanica
Unita” si appresta invece a vivere una campagna più defilata. Tre candidati per una poltrona e che si sfidano ora
a colpi di programma. Vediamoli nel dettaglio partendo
dalla maggioranza uscente guidata da Antonio Ferrari. Su che cosa punta “Forza Parzanica”? “Sarà nostro
impegno garantire ascolto ai problemi della cittadinanza mantenendo un dialogo per condividere le decisioni.
Senza dimenticare l’uguaglianza di trattamento e la
trasparenza nei comportamenti”. Quali i progetti su
cui puntate? “Vogliamo rendere vivibili e accoglienti i
nostri luoghi non con grandi progetti, ma con piccoli
interventi mirati. La nostra aria pulita, la qualità della
nostra acqua, i nostri colli, il verde, i boschi, i sentieri,
la semplicità del nostro vivere sono aspetti che ci invidiano e che noi dobbiamo saper valorizzare nel modo
giusto al fine di creare nuove opportunità di lavoro e
nuove prospettive per la gente di Parzanica”. Le vostre
linee programmatiche per quanto riguarda ambiente e
territorio? “Sosterremo tutte le iniziative tese alla promozione di un turismo locale offrendo la fruibilità dei
centri storici a monte e a lago, dei percorsi e degli itinerari naturalistici, migliorando l’accoglienza con la
nascita di servizi e infrastrutture. Il recupero delle case
dei centri storici e delle cascine, con forme di incentivi
da studiare. Occorre puntare su decoro e manutenzione
sia dei centri abitati che delle case sparse, del verde dei
prati, del patrimonio boschivo, collaborando con i proprietari e attingendo risorse finanziarie pubbliche con
progetti mirati. La promozione dei luoghi deve accompagnarsi alla promozione dei prodotti locali, sviluppando progetti insieme con gradualità per poter concorrere ai bandi per finanziamenti pubblici”. Giovanni
Tonni Candidato Sindaco di “Parzanica Unita” punta
tutto su sociale e Pgt: “Soprattutto sul sostegno delle
fasce più deboli come gli anziani, i giovani che non trovano lavoro e sulla famiglia. Metteremo in campo interventi concreti come per esempio abbassare il costo del
trasporto scolastico che grava troppo sui nuclei familiari. Faremo questo mantenendo i servizi essenziali e i
contributi alle associazioni”. Tonni che ha in testa solo
una cosa… “Il cittadino, per noi contano le persone e
cercheremo il più possibile di dare risposte concrete.
Il Comune deve essere sempre aperto a tutti…”. Tonni
che sa già su che cosa deve intervenire… “La prima
cosa che farò se verrò eletto sarà il Pgt. Chiuderemo
l’iter di questo documento entro l’anno perché c’è il
rischio di perdere i fondi regionali. Come seconda cosa
metterò in campo iniziative importanti per rilanciare

LISTA “FORZA PARZANICA”
Bruno
Bettoni
62 anni
pensionato

CANDIDATO
A SINDACO

Angelo
Danesi
40 anni
operaio
Antonio Ferrari

Rocco
Pastrolin
68 anni
pensionato

Pierfelice
Zanni
60 anni
pensionato

Fabrizio
Gabanelli
51 anni
artigiano

Jessica
Danesi
30 anni impiegata

il turismo istituendo una Pro Loco
per organizzare meglio le iniziative
di percorsi storici e religiosi”. La
nostra panoramica sui programmi
si conclude ovviamente anche per
Tonni con l’ambiente… “In questi anni ci siamo dimenticati delle
nostre mulattiere e dei sentieri di
montagna. La gente vuole svagarsi
camminando, fare una bella passeggiata e godersi il nostro splendido ambiente circostante. Reperirò
finanziamenti per riqualificare queste aree rendendole il più possibili
fruibili alla cittadinanza”.

LISTA “PARZANICA UNITA”
CANDIDATO
A SINDACO

Giovanni Tonni

PARZANICA: LA TERZA LISTA

Sbarcano i Pirateparty.it

Candidato sindaco: Emanuele Maltoni (Forlì). Candidato consiglieri: Fabio
Raboni, Enrico Bianchi (detto “L’uomo nudo”), Pierre Alessandro Dalla Vigna,
Federica Zaccheria, Linda Pierina Franzini (detta Zia Lina), Andrea Masiello.

PREDORE – LA SEGNALAZIONE

Il nuovo marciapiede sempre sporco.

Il Sindaco Bertazzoli: “Passano a gettare la sabbia
periodicamente, è normale sarà così fino a fine aprile”
(An. Ma.) I cittadini di Predore mugugnano. Il nuovo
marciapiede sulla statale 469 che costeggia il lago è perennemente sporco. La prima opera pubblica del Sindaco
Paolo Bertazzoli è lasciata alla più totale incuria da
parte degli operatori comunali.
O forse no? La segnalazione con tanto di foto ci arriva
da un cittadino e la minoranza del capogruppo Livio Morina come giusto che sia cavalca l’onda: “faremo presente
in comune, il marciapiedi è mesi che è sporco ma soprattutto versa in condizioni poco accettabili”.
Incuria o è un piano meditato? Il Sindaco Bertazzoli ci
spiega perché: “Sarà così fino a fine aprile”.
Cosa è successo? “Normale routine, gli operai versano
sabbia sul marciapiede periodicamente a causa dei masselli autobloccanti. Gli interstizi si devono tappare bene.
Tutto qua, niente incuria da parte del Comune, voglio
rassicurare i residenti. L’opera è venuta benissimo ma ci
vuole ancora un po’ di pazienza”.

VIGOLO - BILANCIO AI PRIMI DI MAGGIO

GANDOSSO

Adottato il PI privato

Cartelli in dialetto per sviluppare il turismo

“Santuario Madonna di Loreto” Il Sindaco Maffi: “Richiameremo la
Nuove residenze in cambio di opere. È stato approvato dalla Giunta del
Sindaco Angelo Agnellini il piano attuativo di iniziativa privata denominato
“Santuario Madonna di Loreto” in variante urbanistica al Pgt del Comune di
Vigolo. A spiegarci l’operazione è lo stesso Sindaco: “Si tratta di un privato
che ha chiesto il premesso intraprendere un’azione immobiliare che comprende nuove unità residenziali. In cambio il comune avrà nuovi marciapiedi,
parcheggi e verde pubblico più naturalmente gli oneri di urbanizzazione”.
Una bella boccata di aria fresca considerando le ristrettezze economiche dei
comuni e il mercato immobiliare fermo… “Assolutamente si, ogni comune è
ben contento quanto partono iniziative simili, nei limiti naturalmente previsti
per legge”. Parliamo di conti, a quando l’approvazione del bilancio? “Primi
di maggio, la situazione non è delle più rosse perché purtroppo, nonostante
l’Imu che andrà allo Stato per il 50%, non avremo grossissimi avanti”. Ma,
almeno per ora, sul sociale Agnellini non perde un colpo. Anche quest’anno è
partita la dote scuola: “Un impegno che tutti i comuni si prendono, è una bella
iniziativa speriamo di mantenerla anche nei prossimi anni”.

tradizione per proiettarci nel futuro”
(An. Ma.) Cartelli informativi in
dialetto per sviluppare il turismo e
ingrassare le radici della tradizione.
Questa la nuova iniziativa, ancora in
itinere, del Sindaco leghista Alberto
Maffi. La solita prassi dei lumbard
si potrebbe commentare che appena
si insediano gorgheggiano dialetto da
tutti i pori. Questa volta però la cosa
è un pochino più profonda e l’amministrazione non si fermerà ai cartelli
di benvenuto in limine al territorio
comunale. Disseminerà cartelli infor-

mativi sulla storia e sulle tradizioni
del paese. “Stiamo ancora valutando
come farli i cartelli –spiega il Sindaco
Maffi – grazie alla collaborazione della Comunità Montana a breve si saprà
qualche cosa di più definitivo. L’idea è
partita dal voler raccontare le tradizioni
e la storia del nostro paese naturalmente
nella lingua locale, ovvero il bergamasco. Rispolvereremo detti antichi, tradizioni e usi persi facendoli diventare il
nostro biglietto da visita per sviluppare il turismo anche in collina, non solo

sul Lago d’Iseo. È importante richiamare le nostre radici per ancorarci nel
presente”. Iniziativa che secondo gli
amministratori favorirà il turismo e
che in queste settimane sta muovendo
i primi passi. Maffi: “I cartelli sono in
fase di studio e rientreranno in un discorso di promozione del nostro territorio. Richiameremo la tradizione per
proiettarci nel futuro”. E quanto costerà questa iniziativa? “C’è solo un’ipotesi di spesa, ripeto non c’è ancora nulla
di concreto”.

Basso Sebino

CONSIGLIO COMUNALE
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SARNICO – CASA DI RIPOSO E COMUNE A RISCHIO BANCAROTTA?

“Comune con 12 milioni di debiti

e le 34 camere ‘super lusso’ da 3.100 euro al mese
della Casa di Riposo restano vuote”.
Due istituzioni su una barca alla deriva?

(An. Ma.) La Casa di riposo
Faccanoni di Sarnico sotto l’occhio del ciclone. Il capogruppo
di minoranza dei Padani per Sarnico Giorgio Bertazzoli lancia
l’allarme: comune a rischio bancarotta a causa dell’operazione
finanziaria che ha portato al
rilancio della nuova struttura di
ricovero. Camere sfitte e un debito di quattro milioni e mezzo
di euro, ma che con gli interessi
potrebbe arrivare fino a sei milioni, che pesa sulle casse come
un macigno. Bertazzoli: “Un
anno fa l’Amministrazione comunale inaugurava con grande
enfasi la nuova struttura. Il Sindaco Franco Dometti e la sua
maggioranza hanno fortemente
voluto questa nuova struttura a
differenza della passata Amministrazione del Sindaco Sandro
Arcangeli che aveva in mente di
fare ciò che molti altre strutture
di ricovero e ospedaliere hanno
fanno nel corso degli anni, ossia ristrutturazione a blocchi.
Era tutto pronto: progetto di
ampliamento, possibilità di risparmiare con servizi integrati
come mensa e lavanderia insieme al vicino ospedale, c’era
inoltre l’occasione per rimanere
in un’area ‘protetta’, centrale e
non periferica del paese”.
Il cambio di rotta
dell’amministrazione Dometti
E invece arriva Dometti e rispetto al suo predecessore cambia strada… “Nel lontano 2004
cambia ogni cosa. In peggio secondo noi”. Bertazzoli ci spiega
il perché… “A fine 2007 viene
venduta la ‘vecchia’ struttura per 4 milioni di euro con la
possibilità data al costruttore
acquirente di alzarsi di un piano, il quarto, rispetto ai tre del
precedente ricovero. Il Comune
cede per 90 anni, secondo la
convenzione firmata, il diritto
di superficie di 8.100 mq di una
parte consistente dell’area denominata ‘ex Paroletti’ situata
in Via Vittorio Veneto, alla Fondazione Onlus, controllata dal
Comune con una quota non inferiore al 67%. Per costruire la
nuova Casa di Riposo servono 8
milioni e mezzo di euro. Quattro milioni vengono presi dalla
vendita della vecchia struttura
e altri quattro milioni e mezzo vengono recuperati tramite
l’accensione di mutui. Il piano
di rientro con le banche prevede che vengano affittate camere
‘super lusso’ per la modica cifra
di 3.100 euro al mese. Difatti la
nuova struttura, rispetto a quella precedente del numero di 70
posti letto, ha a disposizione
altre 34 stanze che sarebbero
servite proprio per tale scopo. A
fine 2011 la Regione Lombardia
ha concesso l’accreditamento
per i soli 70 posti letto, mentre
per gli altri 34 no. Gli amministratori della Casa di Riposo
contavano proprio su questo,
dato che, ad un anno di distanza
dalla sua apertura, le 34 stanze
in più hanno raccolto zero ospiti
permanenti. Ma secondo voi chi
mai andrebbe alla modica cifra
di 3.100 euro al mese a passare
lì gli ultimi anni della propria
vita?”.
Il Comune “garante”
del debito milionario
Ma tutto questo cosa c’entra
con l’istituzione comunale di
Sarnico? “Il problema attuale
è che se la Casa di Riposo non
riuscirà a rientrare con i debiti
contratti con le banche il Comune di Sarnico subentrerà come
garante – spiega Bertazzoli quindi, rispetto ai mutui già accesi in precedenza dalla Giunta

SCHEDA
La Casa di Riposo Faccanoni di Sarnico
Progetto partito nel 2008 e inaugurato nel 2011.
70 posti letto e altri 34 “super lusso” da 3100 euro
al mese. 2500 metri quadrati coperti per un’area
che si sviluppa all’interno di un comparto che ha a
disposizione circa 8000 metri quadrati di cui 5500 di
area verde. Questi i numeri della nuova casa di riposo
di Sarnico, una residenza costata circa 8.000.000 di
euro e voluta fortemente dall’amministrazione in
carica del Sindaco Franco Dometti.

Dometti, con gli uniti interessi,
ammontanti a circa 6 milioni
di euro, e sommati al nuovo debito della Casa di Riposo, con
gli interessi circa 6, potremmo
avere presto un indebitamento di 11/12 milioni che per un
Comune comunque ricco ma
in dimagrimento forzato causa
congiuntura sfavorevole e con
un incerto futuro finanziario, si
potrebbe prospettare all’orizzonte il reale rischio bancarotta”. Una situazione decisamente poco tranquilla… “Nell’anno
appena passato, e durante l’approvazione del Pgt (Piano del
Governo del Territorio ndr), si
è data in Commissione Edilizia
e Urbanistica la possibilità di

costruire, all’impresa che ha
ritirato il vecchio ricovero, il
quinto piano fuori terra per la
realizzazione delle Residenze
esclusive ‘Magnol’ che è in fase
di realizzazione proprio per
dare ‘una boccata d’ossigeno’,
come ha detto a noi in Commissione l’Assessore all’Urbanistica Aurelia Belotti, moglie tra
le altre cose del Vicepresidente
della Fondazione Faccanoni
Avv. Piero Arcangeli, al Bilancio in difficoltà della Casa
di Riposo. Cifra stimata altri
300.000 euro. Il nostro Gruppo
Lega Nord-Padani per Sarnico
è molto dispiaciuto dalle difficoltà oggi intercorse dalla Casa
di Riposo, è anche vero che gli

stessi gestori per conto del Comune avrebbero dovuto vendere
a qualche altro interessato i metri
cubi rimanenti e farli ‘planare’ nel
Pgt in qualche altro posto meno
congestionato del paese. Solo che
con la Crisi e i tempi che corrono, s’è permesso la possibilità
immediata di fare cassa vendendo
alle nuove Residenze Magnol il
quinto piano fuori terra, creando
però una situazione di assoluto
squilibrio paesaggistico e di compromissione dello Sky-line della
contigua Contrada storica”.
L’ecomostro Magnol
La Contrada è proprio la porzione
di Sarnico che il Sindaco Dometti
vorrebbe riqualificare nei prossimi
anni del suo mandato, la parte storica e pulsante della cittadina. Un
piano che potrebbe venire stravolto dalla vendita delle cubature alla
società ispiratrice dell’operazione
Magnol e che secondo Bertazzoli
“farà calare su quella zona un vero
e proprio ‘ecomostro’ fuori scala
urbana”. I dettagli dell’operazione
ce li spiega ancora il capogruppo
leghista di minoranza: “Circa una
quarantina di nuovi appartamenti
con scarsità di posteggi al pubblico con il conseguente ed ulteriore intasamento del parcheggio
usufruito dall’ospedale, dal Pa-

lazzetto dello Sport e dalle Scuole
elementari”. A queste perplessità
Bertazzoli fa seguire precise domande… “Come è stato possibile solo prevedere tale ipotesi nel
P.G.T., anche in considerazione
che lo stesso è soggetto a Vas (Valutazione Ambientale Strategica
ndr)? Non è possibile che si proceda con una compromissione perenne del nostro territorio! E’ ora
di dire basta! Dov’era l’Assessore
competente Aurelia Belotti? E il
Sindaco Dometti e tutti i Consiglieri di maggioranza? E’ a tutte
queste persone che dobbiamo dire
grazie se oggi abbiamo venduto
un’area lascito di donazioni degli eredi Faccanoni e Bortolotti,
impegnandone un’altra per 90
anni, quella lasciata da Paroletti
e portato a quasi rischio baratro
finanziario Comune e Ricovero”.
Bertazzoli che, nonostante l’enfasi e la determinazione delle sue affermazioni, non vuole spaventare
nessuno ma solo mettere in guardia la cittadinanza: “Non vogliamo fare allarmismo sociale, ma
così stanno le cose, ci piaccia o
no, sperando ovviamente che tutto
possa risolversi per il meglio, se
non altro per il bene del nostro
bel paese, dei nostri concittadini e
della nostra casa di riposo”.

ADRARA SAN ROCCO

ADRARA SAN MARTINO – LAVORI PUBBLICI

Parte la raccolta differenziata
della plastica. Il Sindaco:
“Ambienti e container già pronti,
a metà aprile partiamo”

Variante al Pgt per “errori materiali
nella cartografia” e partono i lavori
per la sistemazione della piazzola
ecologica. 9223 euro la spesa.

La piazzola ecologica e i volontari di Adrara San Rocco sono
in fermento. A metà aprile parte la raccolta differenziata anche
della plastica, l’ultimo tassello che mancava per completare il
quadro del riciclo comunale.
Ovviamente soddisfatto il Sindaco Alfredo Mossali: “Finalmente ora partiamo anche con la raccolta differenziata della
plastica. Da qualche settimana stiamo predisponendo questa
riorganizzazione, i container e gli ambienti all’interno della
piazzola ecologica sono già pronti”. Mossali che anche nelle
più piccole cose pone sempre al centro l’attenzione al cittadino: “In queste settimane organizzeremo tre assemblee pubbliche per spiegare questa novità alla cittadinanza. Il gruppo di
lavoro che in questi mesi si è occupato di questa operazione
sta già distribuendo alla cittadinanza del materiale informativo. Sono molto soddisfatto di quello fino ad ora fatto perché
riusciremo così a migliorare il servizio contenendo i costi”.
Quando partirà la raccolta della plastica? “A metà aprile circa,
un passo decisamente importante per il nostro territorio, siamo
grandi produttori di rifiuti e non possiamo farne a meno ma
così riusciamo a gestirli meglio per il bene del pianeta e delle
generazioni future”.

Sui lavori pubblici il Sindaco di Adrara San Martino Sergio Capoferri
batte il ferro fin che è caldo. Non gli è bastato risistemare completamente
la viabilità del paese del Basso Sebino con interventi sostanziali come il
senso unico, le nuove aree di sosta, le aiuole e la segnaletica orizzontale
rifatta. Senza dimenticare gli interventi all’illuminazione pubblica e al
palazzo comunale. Ora la Giunta ha deciso di intervenire anche su un
altro punto sensibile del paese, la piazzola ecologica. Sono stati stanziati
9223 euro per sistemare e rilanciare la struttura. Nuovo cancello scorrevole (3950 euro), nuovo kit bidirezionale comprensivo di centrale di controllo, lettore a strisciamento (3500 euro) e per finire saranno imbastiti i
lavori di ampliamento carrale, posa nuove piantane, guide scorrevoli e
relativi sottoservizi (1771 euro). Tutti interventi mirati e relativi all’accesso e alla fornitura di smart card per l’entrata controllata alla piazzola.
Nel frattempo però dal Pgt (Piano di Governo del Territorio) non arrivano buone nuove. Il Piano approvato dalla Giunta nel 2011 è sbagliato.
Questo il testo dell’avviso diramato dall’amministrazione: “A seguito
dell’utilizzo ed applicazione del nuovo strumento urbanistico è emersa la
presenza di errori materiali nella cartografia del Piano delle Regole, suscettibili di correzione”. Ed è per questo che il responsabile del servizio
urbanistica Arch. Luisa Capoferri ha approntato una variante di rettifica
che risolverà le magagne del nuovo strumento urbanistico.

SARNICO – BOOM DI ISCRIZIONI PER IL SERAFINO RIVA DI SARNICO

L’istituto fa il pieno con 600 alunni.
Merito del nuovo indirizzo alberghiero
E’ in netta crescita l’istituto d’istruzione superiore Serafino Riva di Sarnico che per il prossimo anno scolastico ha fatto registrare il record di
ragazzi iscritti. Saranno infatti oltre
600 gli allievi che si siederanno sui
banchi di scuola sarnicesi il prossimo settembre: una cifra considerevole se rapportata al numero di
iscritti degli anni passati, che, se pur
in costante aumento negli anni, non
ha mai superato quota 517.
Un aumento sostenuto e fortemente
auspicato sia dalla dirigenza della
stessa scuola che dalla Provincia di Bergamo e dall’amministrazione comunale sarnicese.
Il merito di questo boom va, con ogni probabilità, al nuovo indirizzo alberghiero dedicato ai servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera che partirà dall’anno scolastico 2012/2013, per
il quale sono state confermate già tre classi piene per un totale di
64 iscritti alle classi prime. Soddisfatta del traguardo raggiunto la
Vice Sindaco di Sarnico Romy Gusmini: “Questi dati dimostrano
che amministrazione, scuola e Provincia hanno lavorato insieme,

prendendo la scelta giusta. La scelta di
ascoltare il territorio, capire le necessità
dei giovani e le prospettive che per loro
si delineano. Ora il nostro impegno è rivolto al futuro: continueremo a lavorare
insieme alla scuola per far sì che il corpo docente di questo nuovo istituto sia
formato da insegnanti stabili, che garantiscano continuità all’insegnamento,
e che la nuova struttura che verrà realizzata già a partire dalle prossime settimane risponda a pieno alle necessità di
questo istituto.
Inoltre nei prossimi giorni ci recheremo
presso la Scuola Internazionale di Cucina di Alma, a Colorno, grazie all’invito dello chef Gualtiero Marchesi che ci ha suggerito di
visitare la struttura per poter carpire qualche elemento interessante”. Anche il Preside dell’Istituto Serafino Riva, Pietro Fusco, non
nasconde la sua soddisfazione:“Abbiamo lavorato passo a passo
con l’amministrazione comunale e la Provincia con una sinergia
di intenti che ci ha permesso di ottenere questi grandi risultati. Ora
non possiamo fare altro che crescere e investire sul futuro di questo
istituto”.
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VILLONGO – ELEZIONI

I quattro dell’Ave Maria di Villongo caricati a civica:
Piccioli prende all’amo Pdl, Boni punta sui fedelissimi,
Belometti corre come un treno e Consoli, la grande incognita…
ANDREA MARCHESI
La Lega Nord “se ne lava
le mani” a Villongo, annusa
una Caporetto elettorale e
ritira lo spadone. Lorena
Boni, sindachessa uscente,
punta su se stessa con la lista civica “Lorena Boni – Lista per Villongo” e sui suoi
fedelissimi. Il Pdl di Michel
Pievani spaccato in due
agguanta gli ultimi treni disponibili, quello di Uniti per
Villongo di Mariella Ori
Belometti e l’ultimissima
corsa presa d’un pelo con
Alberto Piccioli Cappelli sui binari di una civica
dal nome “Piccioli – Nuovo
impegno per Villongo”. PD
sempre più defilato e mimetizzato come non mai. E
infine un Marco Consoli
che suona come un’incognita tutta da decifrare ma che
promette sorprese: “Cittadini in … Comune’ non si
ritiene il nuovo, è il nuovo”.
A Villongo è in scena una
campagna elettorale sui generis rispetto alle passate
tornate ma è decisamente
in linea con l’andazzo provinciale e nazionale: simboli
di partito malamente dileguati. Una delle notizie più
gustose è che la Lega è stata
defenestrata dal cartellone
elettorale dopo 20 anni di
presenza assidua sul territorio. Merito delle beghe
interne ma anche della poca
lungimiranza della segreteria provinciale bergamasca
invischiata in lotte di potere
tra “cerchisti” e “maroniani”
e miope su quello che conta
di più ai fini del consenso,
ovvero le campagne elettorali. Come a dire: “Una guerra di successione vale più di
un sindaco nel posto giusto”.
Ma quello della Lega a Villongo è un fallimento disconosciuto, nessuno si è preso
la responsabilità di un tale
crollo. A partire da Daniele Belotti il commissario
straordinario,
Assessore
regionale e naturalmente
Cristian Invernizzi segretario provinciale che ha tuonato: “Tutta colpa di chi non
si è accordato”. Con chiaro
riferimento alla “scomoda”
sindachessa uscente Boni,
e all’offerta “non rifiutabile” di simbolo più dissidenti
da ingollare senza fiatare.
Boni che negli anni ha dimostrato di seguire più le
urgenze del suo mandato
che le direttive di partito.
E poi, diciamoci la verità, ai
colonnelli provinciali non è
mai andato giù il filo diretto
che la sindachessa uscente
ha negli anni mantenuto
con Umberto Bossi, anche
in questi giorni di subbuglio
elettorale. Senza dimenticare il presapochismo di un
segretario nazionale, quel
Giancarlo Giorgetti che
impone dall’alto un’unione
forzata tra i fedelissimi di
Boni e i “dissidenti” della
Giunta. Senza domandarsi
il perché si è arrivati ad una
rottura insanabile (cosa c’è
stato a fare Belotti a Villongo?) per poi decretare i torti
e le ragioni ed elargire la benedizione di un simbolo che
non è arrivato. Alla luce poi
di cosa? La nota sconfortante, e qui sta la miopia della
Lega, è che non si è parlato di cose fatte, delle opere
realizzate o meno nel quin-

quennio amministrativo. Una
pura e semplice guerra di potere
(e poltrone?) che non considera minimamente il bene della
cittadina del Basso Sebino. La
Giunta leghista uscente ha lavorato bene o male? Domande
che ovviamente le “alte sfere”
non hanno nemmeno preso in
considerazione. La segreteria
nazionale ha liberato le briglie
dei cavalli bizzosi e ora sarà un
macello, lotte all’ultimo voto e
sgambetti che fioriranno a dismisura. Ma se la Lega bega c’è
qualcuno che viaggia come un

“LISTA CIVICA
PER VILLONGO”

CANDIDATO
A SINDACO

Lorena Boni

treno, la lista “Uniti per Villongo” macina consenso e fa paura con la sua trasversalità che
abbraccia ogni colore politico.
In molti la vedono come la più
accreditata e futura squadra
di governo. Boni e Piccioli permettendo. I “dissidenti” hanno
puntato sul rinnovamento e…
su Pdl per rimpolpare le verdissime fila. Da qui l’abbandono
alla compagine di Ivan Bellini
segretario della sezione Lega di
Villongo dato in lista fino all’ultimo. I pidiellini di Piccioli sono
tre: Michele Pievani capolista,

“LISTA CIVICA NUOVO
IMPEGNO PER VILLONGO”

CANDIDATO
A SINDACO

Alberto P. Cappelli

Nicolas Barozzi e Cristina
Bresciani. Un’apertura, quella di Piccioli, che potrebbe pagare. “Prima di tutto abbiamo
guardato alla qualità della persona – spiega Piccioli - e ovviamente alla provenienza politica
di centro-destra ma anche alla
rappresentatività che hanno i
candidati nelle diverse contrade. Tutte persone qualificate e
con una professionalità a 360°.
L’età media è di 35 anni, decisamente giovane e questo fattore mi responsabilizza ancora di
più e in modo positivo”. Linea di

“LISTA CIVICA UNITI
PER VILLONGO”

CANDIDATO
A SINDACO

Maria Ori Belometti

rinnovamento anche per la lista
della sindachessa uscente. Boni:
“Sei fedelissimi e quattro giovani molto ben inseriti nel contesto
villonghese del sociale e dello
sport”. Nessuno dei “nuovi” però
è iscritto ad un partito… “Tutti
indipendenti, ovviamente ognuno ha la propria idea politica…”. Che campagna elettorale
si aspetta? “Dura, ma la cosa
che mi ha sempre contraddistinto è che io non prometto nulla se
non posso mantenerlo. Mantengo sempre la parola data…o almeno faccio di tutto per farlo”.

“LISTA CIVICA
CITTADINI IN COMUNE”

CANDIDATO
A SINDACO

Marco Consoli

Giorgio
Belotti

Michele
Pievani
Capolista PDL

Danilo
Bellini

Adriano
Archetti

Diego
Curnis

Alberto
Bonzi

Alberto
Chiodini

Chiara
Marini

Antonio
Bellini

Giuseppe
Polini

Giorgio
Brescianini

Delio
Belotti

Virginio
Colosio

Fabrizio
Vitali

Delia
Marchetti

Gianluigi
Camisasca

Walter
Perletti

Stefania
Selmi

Ennio
Citaristi

Luigi
Specchia

Giulia
Lancini

Valentina
Vavassori

Marco
Cristinelli

Margherita
Cassis

Francesco
Polini

Nicolas
Barozzi
PDL

Mario
Vicini

Sandra
Volpi

Ivana
Cristinelli

Cristina
Bresciani
PDL

Omar
Dotti

Sara
Gamba

Damiano
Ongaro

Mauro
Chiodo
Indipendente

PierLuigi
Marini

Tiziana
Cattaneo

Eliana
Pasinelli

Rocco
Manenti

Roberta
Rinaldi
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VILLONGO

IL COMMENTO

Le bufale
in salsa lega
e i pollastri
dell’informazione
ANDREA MARCHESI - Alla Lega
nostrana, quella dello strinù
dopato di bestemmie e delle
sbornie dialettofone, è stata
servita una bufala fresca fresca
che naturalmente è risultata
indigesta. In redazione arriva
la notizia a mezzo comunicato
stampa e firmato segreteria
provinciale Lega Nord,
ovviamente non ufficiale, che
scassa gli animi.
Passo indietro dei due galli
litiganti dell’aia leghista, Boni e
Piccioli, avanti tutta con Bonzi.
Il tempo di mettere a fuoco dopo
“gli occhi a palla” e poi il gesto
istantaneo: comporre il numero
degli interessati. Comunicato
smentito dopo cinque minuti,
solita prassi e così dovrebbe
essere almeno per chi segue
l’etica, sempre più un miraggio
evidentemente, di verificare
la notizia prima di spararla a
salve.
Cinque minuti, più o meno,
e la “bufala” si schianta nel
frattempo sui siti internet di
L’Eco e Corriere. “Villongo: ‘La
Lega è una sola’. Il candidato
è Alberto Bonzi” e “Villongo, la
Lega azzera tutto. Restano fuori
Boni e Piccioli” questi i titoli
dopo pochi minuti nascosti sotto
il tappeto della vergogna e della
minaccia di denuncia tuonata
dal carroccio provinciale. Poco
tempo ma quello che basta
per aprire un squarcio poco
rassicurante sulla salute
cagionevole, per non calcare la
mano, dell’informazione locale.
Il peggio però arriva sempre
il giorno dopo, postumi di
uno svarione disconosciuto e
naturalmente senza pentimento
o scuse come vogliono le peggiori
sbronze e l’educazione. Paginate
sulla bufala da entrambe le
parti senza però avere l’onestà
intellettuale e l’ironia di
ammettere l’abboccata: “ragazzi
ci siamo cascati, andrà meglio il
prossimo giro, però quelli sono
stati davvero furbi”.
Da una parte (Corriere) si
tremava per gli ipotetici “pirati
informatici” che hanno colpito
anche nel 2011, dall’altra
(L’Eco) le turbe di “qualche
buontempone” destavano
preoccupazione. Dimenticandosi
che lo scherzo è una cosa seria,
il lavoro invece per il volo dei
pollastri è per natura leggero…

Val Calepio
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CASTELLI CALEPIO – LE POLEMICHE SUL
CENTRO COMMERCIALE DI QUINTANO NON SI PLACANO

Il piano di Lottizzazione del Fabbricone è passato definitivamente in consiglio comunale, nuove case e stabili da
realizzare nonostante la crisi e le strutture residenziali ancora invendute in centro. Del resto il PL era previsto già nel
vecchio PRG e su quei terreni i proprietari pagavano da tempo tasse che ora,
non potevano essere disattese creando
in questo modo un danno economico per
Luigi Pedrini
il paese. Questo in sintesi il parere della
maggioranza: “La proposta di lottizzazione attua le previsioni edificatorie dello strumento urbanistico generale – ha spiegato il sindaco Luigi Pedrini - e non
è possibile, in questo procedimento, eliminare ogni possibilità
edificatorie ed impedire la trasformazione edilizia di un suolo
legittimamente edificabile.
Non bisogna, inoltre, dimenticare che un’ipotetica mancata approvazione del P.L. esporrebbe il comune di Gorlago
all’onere di risarcire il danno provocato al proprietario lottizzante”.
E proprio su questa linea si è inserito anche il gruppo ‘Idee
in Movimento – Lega Nord’: “La discussione legata al piano
Isidoro-Via Fabbricone - spiega Luca Salvi - riguarda però
l’approvazione di un piano attuativo relativo ad un’area edificabile già prevista dal PRG e che riconosce ai lottizzanti dei
diritti edificatori per i quali sono stati versati da parte loro,
negli anni, le imposte previste dalla legge.
Su questa base non possiamo esimerci dal valutare singolarmente con attenzione ogni caso, in particolare per il piano in discussione del Fabbricone e non possiamo condividere
la proposta di eliminare radicalmente una lottizzazione che
comporterebbe la revoca di diritti già riconosciuti da anni ai
lottizzanti. Tale decisione infatti potrebbe tradursi in richieste di risarcimento a carico del comune che costringerebbero a distogliere risorse, in un momento già delicato per via
delle riduzioni dei trasferimenti statali, destinate a finanziare
servizi ai cittadini comportando un danno all’interesse della
collettività”. L’unico a contrapporsi al PL è stato Riccardo
Baldassarri, residente a Gorlago, cittadino che ha ritenuto di
esprimere la propria contrarietà al piano: “Gorlago ha già una
capacità abitativa di almeno 6200 abitanti contro gli attuali
5070.
L’edificazione dei suoli non risponde più a effettive necessità, ma rappresenta il parossismo di un processo speculativo
finalizzato non a soddisfare una domanda ma bensì a crearla
con il solo intento di massimizzare i profitti. Proprietari di terreni e amministratori fanno da sponda a questi interessi incuranti delle pesanti e irreversibili conseguenze sull’ambiente,
sul paesaggio, sulla salute.
E tutto alla luce del sole, promosso dalle stesse leggi urbanistiche. Tutto legale, dissennato, angosciante. Se si vuole
rianimare il centro storico come pare nelle intenzioni di questa
amministrazione, bisogna cessare le costruzioni periferiche”.

(An. Ma.) Non poteva
essere indolore l’operazione che ha portato all’approvazione della variante del
centro commerciale nelle
ex Fonderie del Quintano,
la maggioranza del Sindaco Flavio Bizzoni lo sapeva ma non ha fatto molto
per indorare la pillola.
Partendo
dall’ultimo
Consiglio Comunale blindato con tanto di Carabinieri alle porte, parole
grosse e strascichi di polemiche voluminose come…
un centro commerciale. La
futura destinazione delle
ex Fonderie del
Quintano ovviagorica e promette
mente tiene banco
battaglia: “Sono
ma c’è ancora un
stati
calpestati
argomento
non
i nostri diritti
troppo marginale
di minoranza di
da tirare a segno.
avere una rapAd oggi la minopresentanza
in
ranza della Lega
seno al ConsiNord del capoglio Comunale.
gruppo Clemen- Clementina Belotti Lo ripeterò fino
tina Belotti resta
allo sfinimento, il
senza un consigliere. PieConsigliere Pagani ha tutto
remilio Pagani non ha
il diritto di entrare in Conancora potuto “surrogare”
siglio, le due cause al Tar
il consigliere uscente Dacontro il Sindaco Bizzoni le
niele Colombi per le cauha entrambe vinte. A causa
se pendenti con il Comune.
di queste sentenze a sfavoBizzoni in Consiglio si è
re Bizzoni ha poi deciso di
fortemente opposto alla
fare ricorso al Consiglio di
surroga e ha sbarrato la
Stato.
porta, da qui la decisione
È quindi lui che ha una
delle Lega Nord di abbancausa pendente con Padonare la seduta con un
gani e non viceversa, lui
punto all’ordine del giorno
deve ritirare la vertenza.
cruciale come l’approvazioIn secondo luogo, così dice
ne della variante del cenla legislatura vigente, un
tro commerciale.
Consigliere che ha procediSu questa prassi, che
menti pendenti inerenti al
dovrebbe essere di una
suo mandato può svolgere
normalità imbarazzante,
ugualmente il suo ruolo lela Lega di Belotti è categittimamente”.

o meglio non l’ha nemmeno
chiesto. La Vas (Valutazione Ambientale Strategica
ndr) non è stata fatta. Per
il momento preferisco non
anticipare nulla, quando
determinate questioni verranno fuori diremo la nostra, non prima”.
Un fattore che sicuramente frena la minoranza
di Belotti è la proprietà
dell’area in questione che
è poco chiara, partendo
dall’operatore che gestisce l’operazione… “Ora
non è più Zerbini che si fa
promotore del centro ma
Policentro, una
colosso nel setLa maggioranza
tore con agganci
vi ha fatto sapere
non indifferenti.
qualche cosa in
Bisogna andare
merito? “Stiamo
cauti lasciando
ancora aspettando
lavorare chi di
risposte”.
dovere…”.
Ma il grosso
Chi invece è
della polemica è
ciecamente sicuovviamente
maFlavio Bizzoni
ro dell’operazione
turato sulla nuoè la maggioranza
va struttura di
di Bizzoni. Secondo il Sinvendita all’interno delle
daco il centro commerciaex Fonderie del Quintano,
le farà respirare le casse
anche su quest’operazione
comunali e finalmente
la Lega ha da fare le sue
sbloccherà le opere pubrimostranze… “Abbiamo
bliche con ben “9.901.270
riscontrato delle criticità
euro che saranno ricavati
nella procedura e naturaldall’operazione” così Bizzomente abbiamo mandato i
ni ha pontificato nell’ultidocumenti per conoscenza
ma seduta consigliare. Con
in Provincia e in Regione.
in più la “Bonifica dell’area
Ci sono alcuni aspetti poco
entro un anno, operazione
chiari, stiamo indagando.
indipendente dalla costruLa variante approvata in
zione del centro”.
Consiglio lascia aperta
Staremo a vedere da che
una serie di ipotesi che per
parte penderà la bilanora non possiamo ancora
cia delle ragioni sperando
accertare. La maggioranza
che con gli umori che tiradel Sindaco Bizzoni ha salno non si sfasci prima del
tato a piè pari il parere deltempo.
le Regione sull’operazione,

CAROBBIO D. ANGELI – LITI IN CONSIGLIO COMUNALE

UNO SCOLMATORE AL POSTO DELLA ROTONDA
Chi l’ha deciso? “Voi”, “Noi no, voi”
A chi andrà il merito di aver realizzato lo scolmatore all’ex Citterio? All’attuale amministrazione comunale retta
dal sindaco Antonio Parsani o all’attuale minoranza ed ex maggioranza?
Questo il mistero che ci ha regalato
l’ultimo consiglio comunale di Carobbio degli Angeli visto che, caso unico in
bergamasca, sembra che nessuna delle
due parti si voglia prendere il merito
Antonio Parsani
di un’opera che impedirà alle acque del
Cherio di inondare le campagne che periodicamente vengono allagate da queste acque. Entrambe
le parti contendenti si scaricano la paternità dell’opera, il
sindaco Parsani rivendica di aver trovato l’opera già in itinere, la minoranza invece dice che lo scolmatore è un’opera
che è stata decisa ufficialmente proprio nell’ultimo consiglio comunale.
La decisione comporterà per le casse comunali una spesa
di 120.000 euro, soldi che si aggiungeranno a quanto già
messo dai privati per un totale di 250.000 euro. Sarà, ma
per lo scolmatore il comune di Carobbio degli Angeli ha di
fatto rinunciato alla rotonda tra via Bolgare e la s.p. 91,
opera quest’ultima ancora più strategica visto che proprio
via Bolgare diventerà un’arteria di collegamento con la
nuova S.P. 91 ormai pronta per essere inaugurata.
L’attuale Amministrazione comunale, retta dal sindaco
Antonio Parsani, ha discusso, nel corso del Consiglio Comunale del 22 marzo l’approvazione definitiva della variante
ai piani attuativi relativi alla lottizzazione “Citterio”, già
approvata (con i soli voti della maggioranza) nel Consiglio
Comunale del 29 settembre 2011. “Il 5 marzo 2009 – spiega
il sindaco Parsani in consiglio comunale – c’era una lettera

autorizzativa sulla realizzazione dello scolmatore e noi abbiamo solo proseguito su questa strada. Voi ci avete lasciato
quest’opera nell’accordo con i privati e noi ora la stiamo
solo portando a termine. Negli accordi con la ditta Milesi
con il quale il comune ha sottoscritto il Piano di Intervento
Integrato, all’inizio era prevista la rotonda, poi l’ex maggioranza ha cambiato scegliendo di far realizzare lo scolmatore. Non è poi detto che in futuro si arrivi anche alla
realizzazione della rotonda”.
Secondo poi il capogruppo Vittorio Borali, assente
alla seduta: “Il costo per la realizzazione dello scolmatore
nell’area suddetta, utile per favorire il deflusso delle acque
nel fiume Cherio in caso di piogge eccezionali, deve essere
a carico della proprietà e non certo del Comune di Carobbio degli Angeli”. Borali aggiunge poi che: “E’ opportuno
valutare la realtà dei fatti: l’attuale sindaco Parsani non

vuole assumersi la paternità dello scolmatore, ma è stato
solamente il suo gruppo ad esprimersi a favore dell’opera
in questione, mentre totalmente contraria si è dichiarata la
minoranza. Con questa decisione in Consiglio si è di fatto
eliminata la rotatoria già completamente pagata in sostituzione del contributo di euro 120.000 per la realizzazione dello scolmatore che servirà unicamente al lottizzante
dell’area Citterio. Infatti i contadini da sempre sono stati
indifferenti all’acqua che si riversava nei campi al confine con Bolgare e che in poche ore defluiva verso il Cherio,
mentre per il proprietario dell’area industriale sarebbe un
vero problema se si allagassero i capannoni. In sostituzione
della rotatoria oggi cancellata del valore di 160.000 euro,
se ne andrà a realizzare una nuova che sicuramente avrà
un costo più elevato dell’attuale. Spiace constatare che il
sindaco con la sua maggioranza non si sia preoccupato di
perseguire gli interessi della Comunità, ma quelli dell’impresa proprietaria”.
A rispondere al sindaco tra i banchi della minoranza
c’era Bruno Belotti di ‘Insieme per cambiare’: “Noi non
abbiamo lasciato nessun scolmatore – spiega il consigliere Belotti – e la lettera indicata dal sindaco era solo una
lettera firmata da un tecnico per vedere probabilmente di
sondare questa strada. Un tecnico sicuramente non può andare ad autorizzare nulla nel nome di un’amministrazione
comunale. Inoltre non si capisce che senso ha rinunciare
ad una rotonda che la ditta Milesi doveva fare quando sicuramente saremo costretti a farne una ora a nostre spese
vista l’importanza che quell’incrocio avrà come bretella di
collegamento con la s.p. 91”.
Risultato della discussione, come sempre molto animata,
è che lo scolmatore ha di fatto preso il posto della rotonda,
con rammarico sembra di tutti.

Araberara - 6 Aprile 2012
CHIUDUNO – IL RISARCIMENTO MILIONARIO
CHIESTO DA A2A PER LE RETI DEL GAS

7.000.000 di euro ballano sui
conti comunali. Addio sogni
di gloria sulla nuova piazza?
Il Sindaco: “Assolutamente no!”
(An. Ma.) Una bomba economica è
calata sul Comune di Chiuduno e potrebbe spezzare le reni al bilancio.
La società A2A ha fatto recapitare
negli uffici comunali una lettera che
scotta e che potrebbe risultare esplosiva. L’ex gestore delle reti del gas
comunali ha chiesto un risarcimento
milionario per una cifra decisamente importante di 5.533.000 euro circa
ma che nella peggiore delle ipotesi potrebbe lievitare fino a 7.000.000 euro.
L’eredità, secondo il Sindaco Stefano
Locatelli, della passata gestione amministrativa dell’ex Sindaco Mauro
Cinquini.
A spiegarci la vicenda è lo stesso
Sindaco leghista: “È quasi passato un
anno dalla nostra elezione, e quasi otto
mesi dal consiglio comunale di agosto
in cui informavo i consiglieri di ‘cosa
avevamo trovato’ rispetto al precedente
mandato.
Avevo illustrato, con l’aiuto dell’assessore al bilancio che aveva studiato
la situazione, la tegola ‘acquisizione
reti gas’. Ebbene, in data 30 marzo
2012 è stato protocollato presso i nostri
uffici un ‘Atto di Nomina di Arbitro di
A2A Reti Gas Spa contro Comune di
Chiuduno”. Documento piuttosto
atteso, era da mesi che se ne
parlava… “Abbiamo letto e
riletto queste pagine, abbiamo sentito i nostri avvocati e nomineremo nei
prossimi giorni un arbitro e chi ci difenderà.
Ho consegnato ad ogni
consigliere una copia di
questo atto, e l’ho letto
in consiglio comunale per
illustrare la situazione attuale e ciò a cui andremo
incontro nei prossimi mesi”.
La Giunta scarica la
pentola bollente tutta
addosso alla precedente amministrazione di “Insieme
per
Chiuduno”:
“Le azioni intraprese dai passati
amministratori e
dal consulente che

l’ha consigliata, hanno rivelato una fattispecie, di riscatto anticipato del
scarsa lungimiranza, gravi errori di servizio’ maggiorato di ‘rivalutazione
valutazione e una scarsa attenzione monetaria ed interessi dalla debenza
all’aspetto normativo e agli sviluppi al saldo, … , oltre imposte e tasse di
futuri. Infatti i termini sono stati pro- legge’ e mancati guadagni. Ovviamenrogati, ed oggi saremmo obbligati ad te avvocati e arbitro da pagare, le taandare a gara con più comuni con ba- belle degli onorari stabilivano in circa
cini di utenza di almeno 50.000 clien- il 10% del valore della causa i soldi
ti, con notevoli risparmi per i cittadini da versare ai professionisti, quindi,
e, in caso di disaccordo tra l’ente e il in questo caso, circa 600.000 euro. Si
gestore rispetto al valore residuo delle potrebbe pensare ad una transazione,
reti, l’eventuale differenza tra il va- ma sicuramente non in questo momenlore accertato, in esito alla definitiva to poiché, come scrive la stessa società
risoluzione del contenzioso e quello di A2A, si è riscontrata una oggettiva ‘imriferimento versato dal gestore suben- possibilità di addivenire a una risolutrante, sarebbe regolata fra il gestore zione bonaria della lite, attesa anche la
entrante e il gestore uscente
distanza e l’incompatibilità
non gravando più, come nel
fra le rispettive stime del vanostro caso, sull’amminilore degli impianti’. Si tratta
strazione”. E i mea culpa non
infatti di un delta tra le due
sono tardati a venire… “Il
valutazioni che non ha ragioconsigliere Cinquini, all’epone di esistere. Ovviamente, a
ca Sindaco, aveva ammesso
tutela dell’ente, provvederedurante il consiglio comunamo a segnalare alla compele di agosto che ‘il consulente
tente procura e alla corte dei
esterno, forse, non ha operato
conti gli accadimenti al fine
nel miglior modo possibile.
di aprire una procedura di
Mauro Cinquini
Purtroppo la problematica
accertamento delle eventuali
in argomento era di una complessità responsabilità personali”. Alla luce di
tale da non poter permettere all’Am- questi ultimi fatti e del buco in bilanministrazione Comunale precedente cio che potrebbe franare sui conti, la
di poter valutare con le proprie risor- nuova piazza “s’ha da fare”? O mollate
se il tutto in maniera precisa ed effi- l’osso su questo obbiettivo? “Assolucace’. Sarebbe bastata una riflessione tamente no. In questo momento noi
maggiore e, magari, un consulto con la continueremo ad amministrare come
società uscente per capire ciò a cui si abbiamo fatto finora. Stiamo termiandava incontro. Sarebbe bastato non nando il nuovo auditorium, la nuova
farsi ingolosire dall’uovo oggi anziché biblioteca, l’asilo e l’asilo nido, oltre
la gallina domani. Un uovo che, tra al nuovo magazzino comunale e della
l’altro, sembrava poter valere 140.000 protezione civile. Entro settembre doeuro all’anno per 12 anni e invece, ad vremmo chiudere tutti i cantieri e conoggi, si è già svalutato fino a 95.000 centrarci solo ed esclusivamente sulla
euro”.
riqualificazione del centro del paese.
Che ripercussioni hanno queste La variante al Pgt è quasi ultimata e
scelte ora sulle casse comunali? “Nel- presto sarà portata in consiglio comula peggiore delle ipotesi in questo mo- nale. Ovviamente un pensiero rivolto
mento il nostro comune si potrebbe al futuro esito dell’arbitrato ci sarà
trovare costretto a sborsare una cifra sempre, ma allo stesso tempo proseguisuperiore ai 7.000.000 di euro, a cau- remo con il percorso di progettazione
sa di quanto appena detto. Infatti, del centro di Chiuduno, per poi cercare
la richiesta di A2A equivale a ‘..non di iniziare i lavori di riqualificazione
meno di 5.533.390 Euro, a cui andrà nel prossimo anno. Strada facendo, in
poi aggiunto anche quanto dovuto dal base anche all’evoluzione della causa,
Comune a titolo di lucro cessante, voce decideremo il da farsi, supportati dai
certamente dovuta trattandosi, nella nostri legali”.

GRUMELLO DEL MONTE

INAUGURATO IL SECONDO
LOTTO DEL NUOVO ORATORIO

Il San Filippo Neri

si dà una rinfrescata:

nuovo ascensore per disabili
e nuove aule per la catechesi
(An. Ma.) Dopo anni di
lavori i ragazzi, ma non
solo, si possono godere
appieno la nuova veste
dell’oratorio San Filippo Neri di Grumello del
Monte. Domenica 25
marzo con una piccola
cerimonia sono stati
inaugurati i nuovi spazi dell’oratorio. I lavori
iniziati nel 2010 si sono
conclusi al meglio con
l’apertura anche del secondo lotto.
Il primo, quello più corposo che comprendeva nuove e più ampie
strutture sportive, è già
da tempo in funzione,
mancava la ciliegina
sulla torta per il vicario
parrocchiale Don Fabio Pesenti. Il primo
e il secondo piano sono
stati tirati a lucido,
nuovi arredi e muri ritinteggiati, una riqualificazione che rende decisamente più confortevole gli ambienti per la
catechesi e non solo.
Il piano sopra la segreteria sarà affidato alla
cooperativa Impronta
che collabora già da
anni con la parrocchia,
si occuperà di servizi
educativi e formativi,
il secondo piano invece
è adibito alla varie attività oratoriane e forse in futuro sarà dato
in mano a giovani che
vogliono intraprendere
un’esperienza di vita
comune.
Si è conclusa quindi
l’odissea dell’oratorio
grumellese, un progetto che ha pesato sul
bilancio della comunità
con ben 1.300.000 euro
di spesa, 1.200.000
euro per il primo lotto,
100.000 euro per il secondo.

CREDARO – IL BILANCIO DELLA SINDACHESSA

Andreina e la “guerra” di successione: “Nessuno dei miei scalpita
per prendere il mio posto”. E spara uno degli ultimi botti:
“A breve inizieranno i lavori dell’area feste”.
E vince i due ricorsi al Tar presentati dalla minoranza sul Pgt
(An. Ma.) Otto anni e non sentirli, la Sindachessa di Credaro
Heidi Andreina è entrata nel suo ottavo anno di mandato amministrativo, è tempo di bilanci, di guardarsi indietro per vedere il
fatto e quello ancora da fare prima di mollare. Ha già pensato al
suo successore? “In sezione siamo molto uniti, ci divertiamo insieme è questo il nostro segreto, siamo un bel gruppo. Nessuno
scalpita per prendere il mio posto anzi dovremmo spingere noi
qualcuno…”. Del resto non c’è fretta, caliamoci nel presente, nei
progetti da mettere a segno: “A metà aprile approveremo il bilancio e questo documento aprirà sicuramente nuovi orizzonti”. Per
esempio? “Entro l’anno partiremo con l’area feste che rappresenta il primo lotto dei lavori che porteranno alla riqualificazione
dell’intera area. Il secondo lotto quello più oneroso economicamente riguarderà la nuova palestra comunale. Questo progetto
però non so se riuscirò a farlo”. Parliamo di cifre quanto costerà il
primo step? “Circa 300.000 euro, però entro il 2013 conto almeno
di fare il concorso di idee per la palestra e il progetto definitivo”.
Bisognerà vedere anche i soldi in casa, come fa con la programmazione del bilancio ci saranno novità rilavanti per i cittadini?
“Stiamo pensando se ritoccare l’Imu (il nuovo Ici ndr) o l’Irpef.
Meglio però la seconda ipotesi e stiamo lavorando in tal senso
perché non va a pesare sui ceti sociali più in difficoltà. Credaro in
questi anni non ha mai toccato una tassa, nonostante non potessimo contrarre mutui. Ho lavorato per otto anni con i mezzi propri
del Comune e con le economie di bilancio. Tuttavia non ci siamo
fatti mancare nulla, perché di opere in questi anni ammnistrativi

Il gruppo 26 ottobre

ne abbiamo fatte parecchie. Abbiamo rivisitato le piazze principali del paese, sistemato il cimitero, mantenuto i contributi alla parrocchia, abbiamo portato avanti la ritrutturazione della chiesetta
di San Rocco, potenziato l’illuminazione, la pista ciclopedonale
di Castel Trebecco”. Obbiettivi futuri? “Sicuramente la riqualificazione della piazza antistante la chiesa parrocchiale. Mi auguro
che le risorse ci permettano di fare queste opere, le proiezioni di
bilancio sono realistiche, la spesa sul sociale è rimasta intatta e
questo ci tengo a sottolinearlo. Siamo il comune più giovane del
Basso Sebino ma non dimentichiamo i nostri anziani e il sostegno
alle loro famiglie”. E il rapporto con la minoranza Credaro 2000

37

del capogruppo Claudio Bertarelli come va? “Ci sono stati dei
periodi infuocati come giusto che sia ma nel mio secondo mandato
il gruppo di opposizione si è tranquillizzato. Abbiamo avuto dei
momenti di confronto interessante come per esempio il percorso svolto con il Consiglio Comunale dei ragazzi”. Mentre in cui
faccio la domanda scottante, i due ricorsi al Tar della minoranza
sul Pgt, entra una collaboratrice comunale: “Li abbiamo vinti alla
grande”. Il pepe si trasforma in zucchero ma chiedo ugualmente
un commento alla sindachessa. Soddisfatta? “Assolutamente si,
aspetterò la sentenza per formulare in modo più preciso la mia
opinione in merito”. Niente polemiche quindi e allora provo io ad
innescare la miccia… Sull’ultimo numero di Araberara è apparso
un articolo sulla nuova associazione 26 ottobre che sta muovendo
i primi passi, anche in vista della campagna elettorale… Cosa ne
pensa? “Sono ragazzi giovani, mi fa molto piacere che si siano
attivati per il bene del proprio paese ma ho notato che sono orientati più verso la politica nazionale che quella locale. Ripeto indipendentemente dalle scelte che faranno sono molto contenta che
ci sia affezione da parte dei giovani verso la politica. Ben venga
se mi chiederanno il riconoscimento comunale alla loro associazione, gli darò tutta la mia disponibilità”. Torniamo alle opere
pubbliche, Castelli Calepio nell’ultimo Consiglio Comunale ha
approvato l’ampliamento di via Casali che però pagherete voi…
“L’iter sta procedendo, ho ricevuto una telefonata in questi giorni
dal Sindaco Flavio Bizzoni che mi ha rassicurato sulla buona
riuscita dell’operazione”.

Basso
B
SSebino
asso
ebino

I “9.900.000 MOTIVI (EURO)
per volere il centro commerciale”
PASSA IL PL
di Bizzoni, mandano in subbuglio
“FABBRICONE”
Solo un cittadino contro nuove case
la Lega di Belotti: “Procedure saltate,
segnalate criticità in Provincia e Regione”
GORLAGO
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rescore

TRESCORE – ALTRI 20.000 EURO ALLA SCUOLA MATERNA CAPITANIO

Val Cavallina

Prosegue la situazione di nomadismo
dei volontari della
Croce Rossa di Trescore, un po’ a Casazza e un po’ posti nella
cittadina
termale,
sempre a discrezione
dell’Areu. Ma a questa situazione spesso
si aggiungono ulteriori disagi dati dagli
utenti dell’ex sacro cuore, spesso dipendenti dell’Asl che
dovrebbero avere qualche occhio di riguardo verso colleghi che lavorano sempre nell’ambito sanitario.
L’ispettore Gianluigi Mutti infatti si è più volte lamentato con i trasgressori, segnalando la situazione anche al comando di polizia locale, della presenza di auto
in divieto di sosta. Mutti ha fatto anche porre dei cartelli
di divieto di sosta nella strada che porta alla sede della
Croce Rossa di Trescore, spesso senza successo.
Così capita a volte che la via sia ostruita dalla presenza di automobili che impediscono all’ambulanza di
passare. Una situazione insomma paradossale con i volontari che magari devono uscire e che invece rimangono
fermi al palo.

Il presidente Trapletti: “Dobbiamo
resistere e sperare in una svolta”

una scuola materna e questo ovviamente non riguarda solo la scuola di Trescore
ma tutte le scuole paritarie
italiane. Questo a causa di
tutte le tasse che ci vengono imposte, dei contributi
che calano ogni anno e del
costo della burocrazia che
è sempre più elevato ogni
anno che passa. Noi a differenza delle scuole statali,
dobbiamo pagare le dipendenti che abbiamo e ogni
anno il costo dei dipendenti incide notevolmente sui
bilanci con l’Irap che è arrivata a 11.000 euro. Se le
spese sono molte, dall’altra
parte calano i contributi,
quest’anno il Miur è passato dagli 80.000 degli anni
passati a 50.000 euro.
La Regione Lombardia
ci da poi, 3, 4, 6.000 euro
di contributi ma ci leva
11.000 euro di Irap. Sarebbe meglio a questo punto
non avere contributi ma
alleggerire la pressione fiscale sul costo del lavoro
perché è inutile dare poco e
chiedere di più di quel che
si è dato”.
Da parte sua l’amministrazione comunale si è
resa disponibile a dare una
mano a mantenere in vita
una struttura scolastica
storica per il territorio di
Trescore, un asilo dal qua-

le sono passate generazioni
di bambini, oggi adulti che
portano i propri figli alla
‘Capitanio’: “Si – spiega
sempre Trapletti – l’amministrazione
comunale
in questi anni, dopo un
chiarimento avvenuto nel
2010, – si è resa disponibile
a darci una mano in modo
concreto. Il contributo ordinario dato per ogni bambino si aggira attorno agli
800 euro annui pro capite
circa, per un totale di 164
bambini che frequentano
la scuola. A questi soldi si
aggiungono poi i contributi
straordinari concessi per
aiutarci a mantenerci a
galla e a sanare una situazione debitoria difficile”.
Ma non è solo il comune
a dare una mano all’asilo,
ci sono anche molte imprese e tanti genitori che nel
loro piccolo danno un contributo.
“In questi anni abbiamo
dovuto anche chiedere un
aiuto ai genitori, un esempio è stata la colletta per
pagare i lavori al giardino
del piccolo parco dell’asilo.
Ci sono poi anche alcune
ditte che versano dei contributi volontari alla scuola materna di Trescore”.
Ma il futuro cosa riserva alla scuola di Trescore?
Riuscirà la scuola mater-

FIUMI PULITI 2012

CIRCOLO CULTURALE IGEA

Gli studenti a lezione
dalla Protezione Civile

Tanti volontari al lavoro ma anche tanti ragazzi
a vedere quanto fatto dai vari gruppi che si sono
ritrovati sul Cherio per ripulirlo dalle sterpaglie
e alberi morti. Anche quest’anno il Circolo Culturale Igea ha unito gruppi di protezione civile e
ragazzi delle scuole nella manifestazione ‘Fiumi
Puliti’ scattata sabato 24 marzo. Un’iniziativa
capillare che ha visto
l’intervento della Protezione civile antincendio boschivo lungo le
sponde del fiume Cherio.Pubblico d’eccezione gli alunni delle classi terze, settantacinque
in tutto, dell’Istituto
Edmondo de Amicis di
Trescore che sono stati
accompagnati per tutta
la mattinata dall’Assessore all’Istruzione e Servizi sociali Loredana
Vaghi e dai volontari del Circolo Igea. Dopo il
saluto di benvenuto del sindaco Alberto Finazzi,
i ragazzi hanno assistito al lavoro dei volontari
che hanno tolto alberi secchi e caduti a causa delle intemperie, tagliato rovi e sterpaglie, pulito il
fondo da ogni tipo di immondizia che purtroppo

spesso viene gettata nei corsi d’acqua; l’Assessore provinciale Protezione civile Fausto Carrara
e suoi collaboratori hanno spiegato anche come
ci si deve comportare in caso di pericolo di fronte
ad un incendio, in caso di terremoto e in previsione di una inondazione; “Una giornata importante
per i nostri ragazzi utile alla sensibilizzazione al
rispetto, alla tutela del
territorio - ha detto
l’assessore Loredana
Vaghi - un’uscita sul
territorio per comprendere meglio l’importanza di questi interventi
anche di prevenzione
per garantire il normale deflusso delle acque
ed evitare quindi inondazioni in occasione di
abbondanti piogge . un
particolare ringraziamento alle insegnanti per la
loro collaborazione e a tutti i volontari presenti”.
Il presidente della Protezione Civile di Trescore
Angelo Suardi - conosciuto dagli alunni di tutta
la provincia come Mario il volontario - ha poi distribuito ai bambini un libretto che illustra il lavoro della protezione civile.

na a mantenersi in vita?
Sembra proprio di si, anzi
è quasi un dovere visto che
in caso di scioglimento della fondazione che oggi gestisce la scuola, lo stabile
e i debiti passerebbero da
statuto proprio al comune.
si ritornerebbe quindi da
capo a dover riprendere in
mano la situazione debitoria.
“Credo proprio che la
scuola non fallirà – spiega sempre il presidente
Trapletti – anche perché
il comune si ritroverebbe i
debiti e soprattutto dovrebbe far fronte alla realizzazione di una nuova scuola
dove ospitare i bimbi che
oggi frequentano l’asilo
‘Capitanio’.
Il nostro impegno poi
permette ogni anno di superare ogni problema ed
ogni difficoltà, bisogna insomma ‘Resistere, resistere,
resistere’ come diceva Gherardo Colombo”.
Ma le difficoltà per mandare avanti la scuola sono
tante, la prima è la pesante
burocrazia che pesa oggi su
imprese, enti, fondazioni.
“Non è possibile chiedere
ad una istituzione come la
nostra che svolge un’opera sociale così importante,
tutte quelle spese e tutti
quei processi burocratici.

Dobbiamo avere un consulente per le paghe, il commercialista, il revisore dei
conti, quello che controlla i
sistemi antincendio. Insomma dobbiamo adempiere a
tutta una serie di richieste,
una sorta di carrozzone burocratico che ogni anno ci
ritroviamo a spingere e a
mantenere in vita.
Lo stato dovrebbe intervenire e snellire tutte queste pratiche burocratiche,
fare qualcosa per cancellare molte voci di spesa spesso inutili.
Per questo ho chiesto un
aiuto anche ai nostri parlamentari, ho chiesto di
ridurre la pressione fiscale,
di aumentare il Miur, di
dare contributi per le scuole, ma tutte queste email
sono rimaste inascoltate”.
Infine una iniezione di
speranza da parte del presidente Trapletti.
“Anche alla fine degli
anni ’80 e nei primi anni
degli anni ’90 avevamo
avuto dei seri problemi ma
poi ci siamo risollevati. Per
me ormai sono 30 anni di
guida alla presidenza della fondazione e spero che
anche questa volta le cose
si aggiustino e la scuola
possa proseguire nella sua
funzione di educazione scolastica a Trescore”.

ZANDOBBIO

Il sindaco Mariangela Antonioli:
“Nuovi parcheggi al municipio,
finiti per... l’estate”

Lavori finiti entro
l’estate, questo l’obiettivo dell’amministrazione
comunale di Zandobbio
che ormai vede la luce in
fondo al tunnel dei lavori
dietro al municipio. “La
zona posta sul lato sinistro del municipio – spiega il sindaco Mariangela Antonioli – è stato
concluso e l’erba sta già
crescendo. In questo caso
i lavori verranno ripresi
quando passeremo alla
riqualificazione
della
piazza che è la seconda
fase della riqualificazione generale della piazza
del municipio.
I lavori stanno procedendo molto bene e i garage sono ormai conclusi
come è concluso il piazzale che ospiterà i parcheggi in superficie”.
Il grosso insomma è
fatto, ora si passa alla
fase finale dei lavori in
via Rivi. “A breve partirà
la demolizione del muro
che delimita via Rivi
dal campo da calcio con
l’allargamento della carreggiata della strada e
la formazione di un marciapiede. Il muro verrà
poi rifatto in cemento

armato. Questa è
l’ultima fase dei
lavori e poi potremo procedere alla
chiusura del cantiere. La nostra
speranza – pro-

Mariangela Antonioli

segue Mariangela Antonioli – è
quella di arrivare a consegnare
l’opera alla popolazione entro
l’estate”.

Michele Zambelli:

“Nel 2010 secondo il sindaco
non c’era nessun problema,
ora si danno contributi straordinari”
La vicenda della situazione economica deli- sindaco aveva detto che non sapevamo leggere i
cata dell’asilo Capitanio parte di fatto nel 2010, bilanci e che la situazione era tranquilla con un
quando sul pulpito della chiesa di Trescore, sal- bilancio in pareggio. Ora invece, con un bilancio
gono i genitori degli alunni che frequentano l’asi- che da addirittura piccoli utili, il comune corre
lo. Durante la messa della domenica mattina i a dare ogni anno contributi straordinari definengenitori lanciarono l’appello per la raccolta fondi do la situazione debitoria della scuola delicata.
per salvare la scuola. Dopo aver scoperchiato il Basta leggere la delibera di giunta numero 125
pentolone dei debiti, si aggiunse l’amaro sfogo del di fine 2011 per capire come la vicenda si sia
presidente Trapletti: “Se non ci sarà un maggio- rovesciata. Nella delibera si legge: ‘Richiamata
re aiuto da parte del nostro comune, la gestione la deliberazione di Giunta Comunale n. 86/2011
diventerà insostenibile”. Questo l’S.O.S. lanciato di approvazione della convenzione con la scuola
allora dal presidente Pierangelo Trapletti lancia materna autonoma S. Bartolomea Capitanio che
un appello al comune con una lettera indirizzata al stabilisce modalità e criteri dei contributi comusindaco Alberto Finazzi. “Dopo una approfondi- nali da erogare alla stessa per l’attuazione del
ta analisi di bilancio della situazione economico diritto allo studio; Vista la comunicazione perfinanziaria e dopo ampia e approfondita discus- venuta dalla scuola la quale evidenzia la grave
situazione debitoria in cui la stessa si
sione special modo in riferimento alle
trova a causa dei disavanzi di bilancio
condizioni economiche, constatata la
relativi a diversi anni finanziari preregolarità, si è passati alla sua approcedenti all’anno 2008; Preso atto che
vazione con l’unanimità dei presenti.
tale situazione di morosità effettivaE’ indispensabile mettervi a conoscenmente pone a rischio la sopravvivenza
za che in detta riunione, sono emerse
della scuola, la quale, pur prevedendo
serie preoccupazioni da parte di tutto il
per il corrente anno una chiusura a paconsiglio di amministrazione presente
reggio, o con minimo avanzo, deve far
in relazione alla situazione debitoria
fronte con urgenza al pagamento di aldell’ente, anche se questo bilancio si è
chiuso con un avanzo di 7.359,00 euro Michele Zambelli cuni debiti pregressi; Atteso che questa
Amministrazione rivolge particolare
dovuto esclusivamente al fatto che lo
scorso anno ci sono stati inviati dal ministero ar- attenzione alla formazione educativa dei minori;
retrati di contributi degli anni precedenti per euro Considerati il ruolo sociale ed educativo che la
17.608,00. Se non fosse intervenuto questo evento scuola materna autonoma riveste anche per tradiavremmo chiuso con un bilancio in perdita di circa zione all’interno della comunità locale; le difficol10.000,00 euro. A fronte di quanto sopra, le perdi- tà economiche in cui la scuola si trova ad operare,
te portate a nuovo ammontano a euro 244.934,00 nonostante una gestione efficiente ed oculata del
euro decisamente insostenibili se non ci saranno servizio; Richiamato il proprio programma di goconsistenti aumenti nelle entrate per portare nei verno, approvato con delibera di C.C. n. 26 del
prossimi esercizi finanziari la situazione almeno 15/06/2009; Ritenuto, per quanto sopra esposto,
di stanziare a favore della scuola materna autonoalla pari”.
La questione si è poi tramutata in scontro poli- ma S. Bartolomea Capitanio un contributo straortico tra maggioranza e minoranza con la questione dinario di euro. 20.000 per consentire alla stessa
che ora torna alla ribalta. Secondo Michele Zam- il proseguo delle attività educative a favore della
belli, capogruppo di ‘Trescore ci sta a cuore’ ci locale popolazione infantile’. Nella delibera –
sarebbero alcune incongruenze con quanto dichia- prosegue Michele Zambelli – viene descritta una
rato nel 2010 dal sindaco Alberto Finazzi e con situazione debitoria difficile. Le cose sono due, o
quanto viene riportato oggi nelle delibere di giun- il sindaco si sbagliava allora dicendo a noi che
ta. “Quando abbiamo sollevato noi la questione non sapevamo leggere i bilanci, o si sbaglia oggi
della situazione economica delicata della scuola nel definire difficile la situazione debitoria della
materna Capitanio - dice Michele Zambelli – il scuola Capitanio”.

Val Cavallina

delle ambulanze
verso la sede

‘Resistere, resistere, resistere’. Pierangelo Trapletti, presidente della
scuola materna paritaria
‘Capitanio’ di Trescore, cita
un magistrato del pool di
Mani Pulite di Milano per
descrivere l’attuale situazione della scuola materna
della cittadina termale.
Una situazione debitoria
che rimane grave, come lo
stesso presidente ammette
e che è ritornata all’onore
delle cronache consiliari
con la comunicazione fatta
nell’ultimo consiglio comunale dal sindaco Alberto
Finazzi che ha deciso di
dare un contributo straordinario di 20.000 euro alla
scuola.
La decisione è stata presa a fine anno e la giunta
leghista ha deciso di dare
alla scuola materna 20.000
euro per cercare di mantenere in equilibrio dei bilanci che a stento mandano
avanti la scuola.
Il problema non sono
tanto i costi di gestione,
quanto il mutuo acceso dalla scuola e che ora il consiglio di gestione dell’asilo
deve pagare alla banca.
Una situazione non certo facile in un momento
economicamente difficile
come quello che stiamo attraversando come spiega lo
stesso Trapletti.
“Noi possiamo dire che
abbiamo un bilancio in
attivo, nonostante tutte le
difficoltà che incontriamo ogni giorno. Per ora
dobbiamo affrontare una
situazione molto delicata
con un mutuo acceso di
250.000 euro che ora siamo
riusciti a portare a 242.000
euro. Ma è difficile portare
avanti oggi la gestione di
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UNA VICENDA CHE PARTE NEL 2010

I DEBITI DELLA SCUOLA MATERNA

TRESCORE – LE… CROCI
DELLA CROCE ROSSA

Lo slalom
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Lago d’Endine
Val Cavallina

Terminati i lavori

della Fognatura Torè
L’arrivo della Primavera e del bel tempo ha consentito all’Amministrazione Comunale di Bianzano di chiudere i avori relativi al nuovo
tratto di Fognatura in località Torè. Residenti e villeggianti della quasi
“frazione Torè” alle porte di Gaverina Terme, dopo 18 mesi dall’inizio
dei lavori, troveranno nell’uovo di Pasqua un servizio completamente
nuovo e rinnovato: più di 2 chilometri di nuova rete fognaria a servizio
della località Torè, dove, dal 2006 al 2009, sono state concesse dalla precedente amministrazione consistenti
costruzioni edilizie anche in mancanza di fognatura, una piazzola di
interscambio veicolare in più, nuovo
metanodotto e rete di illuminazione
pubblica lungo tutto il tratto, punti
luce in corrispondenza delle abitazioni e soprattutto un allargamento
stradale di 60 mt con annessi dodici posti auto pubblici. Tutto questo
dopo i ritardi nella chiusura dei lavori
che dovevano essere promossi dalla
Provincia di Bergamo. “Un’opera
pubblica fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale – spiega il
sindaco Marilena Vitali - che l’ha
realizzata senza impegnare il bilancio comunale. L’opera alla fine è
costata: totale 300.000 euro di cui 150.000 euro con contributo Provinciale e 150.000 euro con la compartecipazione di Uniacque, ente
gestore. Nonostante qualche difficoltà ad incassare i contributi, che ha
rallentato i tempi di esecuzione delle opere, siamo pienamente soddisfatti
del risultato finale e dei tempi di consegna dei lavori: a Pasqua la zona è
molto trafficata e gli utenti potranno da subito usare ed apprezzare senza
disagi i nuovi servizi. Dobbiamo ringraziare la Provincia ed Uniacque
per aver finanziato l’opera, e rivolgere un plauso all’impresa esecutrice
dei lavori Edilstrade di Peia, al titolare Moro Antonio ed al suo staff per
la competenza, disponibilità e pazienza ed al progettista e direttore dei
lavori dott. Ing. Piermaurizio Grechi. Viva la laboriosità e la puntualità
bergamasca!” (nella foto l’allargamento)

BIANZANO
ASSEMBLEA DEL 29 MARZO

L’esordio del Piano
di Zona nel comune
più “vecchio” della valle

» MONASTEROLO DEL CASTELLO

SPENDE PRO CAPITE PIÙ DI TUTTI

IL COMUNE
PIÙ ‘ATTENTO’
AGLI
ANZIANI

Monasterolo del Castello è il comune più attento agli anziani o, quanto meno,
quello che spende pro capite di più per aiutare la terza età. Questo quanto emerge
dai dati forniti dal Piano di Zona approvato in questi giorni dai comuni della valle
Cavallina. Un bel riconoscimento per la giunta e soprattutto per l’assessore ai
Servizi sociali Paolo Meli: “Siamo stati uno dei primi comuni della valle Cavallina a puntare sul servizio di SAD, Servizio Assistenziale Domiciliare, servizio che
ha permesso di aiutare gli anziani a casa propria senza dover ricorrere a ricoveri
in strutture. Da qui la spesa pro capite alta per aiutare la terza età. Ora a dire il
vero le richieste sono leggermente calate, anche perché abbiamo dovuto alzare il
costo del servizio e qualcuno ha deciso di rinunciare. Il servizio comunque rimane attivo ed efficiente. Alla consegna dei pasti a domicilio si aggiungono anche
altri tipi di prestazioni fornite agli anziani, un appoggio concreto nelle faccende
domestiche e l’accompagnamento nelle strutture ospedaliere per esami”.

LO CONFERMANO I DATI DEL PIANO DI ZONA SUI SERVIZI SOCIALI

ENDINE: IL PAESE DOVE SI VIVE DI PIÙ
della Valcavallina, record di ultraottantenni
ma per i giovani sono dolori.
Pezzetti: “Chiedono lavoro, il piano di zona può
aiutarli. Le minoranze si astengono, che delusione”
A Endine si vive tanto, lo dicono le statistiche, che poi si viva
anche bene è un altro paio di maniche e a sentire il sindaco Angelo
Pezzetti qualcosa comincia a scricchiolare. Ma torniamo al vivere
a lungo, i dati comunicati in questi giorni sullo studio dei paesi
della Valcavallina dimostrano che il paese più longevo di tutti è
Endine, con il più alto numero di ultraottantenni, segno che si vive
bene e si vive a lungo, un primato da far invidia: “Siamo contenti,
certo che lo siamo – spiega il sindaco Angelo Pezzetti – ma mentre
ci godiamo i nostri anziani siamo preoccupati per i giovani, perché la situazione sta scoppiando”. Cioè? “Cioè la crisi è arrivata
anche qui e da qualche mese a questa parte i timori sono diventati
realtà, in Comune arriva gente che ha perso il lavoro e che chiede aiuto, gente di Endine, la situazione è drammatica e stiamo
cercando di trovare qualche soluzione anche grazie al piano di
zona sui servizi sociali che abbiamo approvato da poco”. E qui
scoppia la polemica: “Un piano di zona che è la sintesi dell’unione
di tutti gli assessorati ai servizi sociali dei Comuni della Val Cavallina, dove assieme si cercano di trovare risorse e sinergie per
andare incontro al malessere che in questi anni ha investito tutti
e cosa succede? che in consiglio comunale le minoranze si sono
astenute, non hanno votato a favore, scrivi pure che sono rimasto
completamente deluso, qui non si tratta di votare a favore o contro di scelte politiche o amministrative ma di scelte che ricadono
su tutto il tessuto sociale della valle che in questo momento è in
estrema difficoltà, mi aspettavo da loro un gesto di responsabilità.
Tre consiglieri di minoranza si sono astenuti, due mancavano, non
c’era il capogruppo Corrado Ziboni”.

ENDINE GAIANO

Il paese degli
ultra ottantenni
Giovedì 29 marzo presso il Teatro di Bianzano, l’Amministrazione
Comunale di Bianzano ha organizzato un’assemblea pubblica dedicata
alla Presentazione del Piano di Zona 2012/2014. Alla serata è intervenuto il Responsabile Servizi Sociali Consorzio Servizi Val Cavallina Dott.
Benvenuto Gamba che ha illustrato contenuti e finalità del Piano di
Zona della Valcavallina ed il VicePresidente dell’Assemblea Provinciale dei Sindaci Loredana Vaghi che ha fornito una panoramica più ampia
dei Servizi Sociali a livello provinciale. “Bianzano – spiega il sindaco
Marilena Vitali - è il più piccolo dei 18 Comuni che hanno aderito al
Piano di Zona dell’ambito Territorale della Val Cavallina. E’ anche il
paese collocato in posizione geografica maggiormente disagiata rispetto agli altri paesi, con ripercussioni sia sull’economia, sia sulla composizione demografica della popolazione, anche se coloro che risiedono
abitualmente in Bianzano versano in condizioni economiche e sociali
abbastanza buone. La popolazione ha subito dal 2007 al 2011 un leggero incremento fino a raggiungere i circa 600 abitanti ed è il comune con
minor tasso di popolazione straniera della Valle. Mentre la popolazione
infantile e minorile è tendenzialmente stabile, crescono gli investimenti
ad essa destinati, segno della crescente sensibilità dell’amministrazione a mantenere e possibilmente potenziare la presenza di giovani sul
territorio, anche attraverso i crescenti investimenti destinati all’Istruzione ed alla Scuola Primaria. Elevato è invece l’indice di vecchiaia,
accompagnato da un costante livello di compartecipazione del Comune
alle spese per servizi sociali agli anziani. Si tratta di investimenti relativamente bassi, ma fortunatamente giustificati dal basso livello di
povertà e da dichiarazioni ISEE che prevedono una minima compartecipazione del comune alle spese sociali per anziani. Forte infine è
l’incidenza della spesa per disabili che colloca Bianzano al di sopra
della media dei Comuni della Valle. Il Comune di Bianzano, nonostante
il periodo prolungato di crisi economica che ha portato anche a consistenti tagli ai trasferimenti da parte dello Stato ha cercato di mantenere
forti ed attivi i servizi sociali, senza praticare tagli nei confronti dei
cittadini. Speriamo in un futuro migliore, che porti maggior benessere
economico e sociale collettivo, ce lo auguriamo per i cittadini e per le
casse comunali. Nel frattempo, nel nostro piccolo, cercheremo di fare il
possibile per garantire assistenza a tutti i bisognosi.”

Endine il paese dei ‘Matusa’, Comune che stando ai dati del Piano di
Zona conta la popolazione anziana più longeva con molti anziani che
vanno oltre gli ottanta anni. Una sorta di elisir di lunga vita nella zona
dell’alto lago dove evidentemente l’aria, l’ambiente e il paesaggio portano la gente a vivere più a lungo. Questa è una delle particolarità emerse dal piano di zona presentato in tutti i comuni della valle Cavallina.
Per Endine è arrivata questa lieta novità e così, se a Luzzana nessuno
muore, a Endine almeno si ha la certezza di vivere molto a lungo.

ENDINE GAIANO

OFFERTE ENTRO IL 16 APRILE

Bando per la gestione
del bar del Gerù
Parte a Endine Gaiano la gara per l’aggiudicazione del bar ‘Gerù’ bar posto
all’inizio del lago di Endine Gaiano. Il Comune ha posto come base d’asta la cifra di
7.000 euro annui che potrebbero anche alzarsi visto che negli ultimi anni la zona del
Gerù, grazie anche agli interventi dell’amministrazione comunale, ha visto crescere
il numero di villeggianti che vi passano il
sabato e la domenica con pic nic. Tra gli
Marzio Moretti
obblighi del futuro gestore c’è la manutenzione dell’area, compresa la pulizia del verde adiacente e la custodia dei pontili per l’attracco delle imbarcazioni, la fornitura di
acqua ed energia elettrica, il riscaldamento/condizionamento, lo
spurgo di pozzi neri e latrine nonché la fornitura di altri servizi
comuni. Il gestore potrà trarre poi un ricavo dal servizio di noleggio dei pedalò, imbarcazioni del tipo consentito dal Regolamento di Navigazione Provinciale versando l’importo della quota
2012 del rinnovo di concessione ormeggio per gli attracchi delle
imbarcazioni. Le offerte dovranno pervenire entro il 16 aprile
alle 9.30 in comune. “Sicuramente di questi tempi può diventare
un ottimo affare prendere in gestione il bar del Gerù – spiega
Marzio Moretti, assessore ai Lavori Pubblici – il bar è posto
in una zona sicuramente invidiabile vicino al lago di Endine.
Inoltre grazie agli interventi portati avanti dalle amministrazioni comunali di Endine Gaiano e Ranzanico, con l’apporto della
Provincia di Bergamo e del Consorzio dei laghi d’Iseo, Endine e
Moro, è stato realizzato un percorso pedonale che in questi mesi
ha riscosso grande successo e molta gente passa il sabato e la
domenica a fare due passi in riva al lago. Infine molte famiglie
scelgono i prati del Gerù per passare una giornata al verde in
riva al lago per fare il pic nic. Tutto questo comporta la presenza
di potenziali clienti. La base d’asta poi è notevolmente bassa e il
margine di guadagno quindi alto”.

GAVERINA TERME - IL SINDACO

DENIS FLACCADORI pesca alunni nei Comuni
della valle e... presenta il registro elettronico
per le varie peculiarità che offre. “Quest’anno abbiamo
Una sola bambina nata nel 2006, la classe che si accinrealizzato una sala linguistica multimediale, nell’attuage a varcare la porta delle scuole elementari nel prossimo
le sala informatica. E’ bastato dotare i nostri computer
anno scolastico 2012–2013, e una prima dunque tutta da
dei software necessari per poter impartire anche il corso
riempire andando a pescare studenti fuori dal paese per
di inglese e i ragazzi. Abbiamo poi modificato l’orario
mantenere viva la sezione. Una ‘mission impossible’
portandolo dalle 8,20 alle 16,20 dell’anno scorso al
quindi per il sindaco di Gaverina Terme Denis Flaccadonuovo orario 8 – 16 del nuovo anno, sempre dal luneri che è riuscito nell’impresa di raccogliere ben 15 adedì al venerdì con la settimana corta. C’è poi sempre la
sioni formando quindi la prima elementare del prossimo
mensa scolastica per i ragazzi che si fermano a scuola
anno scolastico. “Ad ottobre eravamo molto preoccupati
a mangiare e poi c’è il pullman che parte da Ranzanico
per il fatto di avere solo una bambina che poteva iscriversi al nuovo anno scolastico – spiega Denis Flaccadori Denis Flaccadori basso ed arriva a Gaverina Terme permettendo a molti
di usufruire anche di questo comodo servizio”.
– e allora abbiamo deciso di inziare una campagna inDenis Flaccadori si è tenuto poi un asso nella manica, il regiformativa andando negli asili della valle Cavallina ed informando
i genitori sull’offerta formativa che da la nostra scuola elementare. stro elettronico. “Nell’anno scolastico 2012-13 saremo una delle
Alla fine pensiamo di aver raggiunto un ottimo risultato visto che pochissime scuole in provincia di Bergamo ad avere il registro
ad oggi abbiamo raccolto ben 15 preiscrizioni, un risultato inspe- elettronico. I genitori potranno controllare via internet come va il
rato a ottobre, segno che i genitori della valle Cavallina hanno figlio, i voti, le presenze, le segnalazioni dei maestri, ogni famiglia
giudicato positivamente la nostra proposta”. Una battaglia ormai potrà quindi avere la situazione sotto controllo 24 ore su 24. Tra
quella tra le piccole scuole dei comuni della valle Cavallina, e se genitori ed insegnanti ci sarà poi un continuo dialogo con mail
Bianzano soffre con poche iscrizioni che mettono a rischio la stessa che verranno spedite con tutte le comunicazioni. In questo modo
sopravvivenza della scuola elementare, a Gaverina tirano un sospi- crediamo di poter andare a completare l’offerta formativa da poter
ro di sollievo con una scuola che sembra proprio essere apprezzata dare ai ragazzi”.
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VALLE CAVALLINA –TUTTI I COMUNI DA ENDINE A… CAROBBIO

Il piano di zona: in valle sempre più poveri
“Pacchi anche alle famiglie italiane…”
Una valle sempre più
povera, che può contare
su risorse per il sociale
sempre più risicate. Non
è sicuramente un bel panorama quello presentato
dal Piano di Zona 2012–
2014, piano che coinvolge
i comuni che da Carobbio
degli Angeli e San Paolo
d’Argon salgono lungo la
valle Cavallina fino a Endine Gaiano.
La valle Cavallina però
denota anche alcune caratteristiche che si smarcano dai dati generali
che emergono a livello
regionale. La valle infatti
è la zona della provincia
di Bergamo più giovane
avendo l’età media più
bassa e questo comporta
specifici interventi mirati
per sostenere le politiche
familiari e quelle per i
giovani, i minori e le famiglie.
“Analizzando tutti i
dati emersi in questi anni
il nuovo piano di zona
– spiega Benvenuto
Gamba in tutti i consigli
comunali ai quali partecipa per illustrare questo
prospetto – dovrà puntare
su aspetti specifici.
Lo sviluppo del sistema
sociale secondo logiche di
sostenibilità e di innovatività per rispondere in
modo adeguato alla continua evoluzione della
domanda sociale. Rimane
poi importante la tutela
dei minori con il servizio
di segretariato che dovrà
fare da filtro in questo
aspetto.
In questo caso bisogna
mettere in campo promozioni di iniziative per i
giovani e prevenzione delle forme di disagio giovanile e di dipendenza.
Pacchi alle famiglie
Un aspetto che in questi anni è cresciuto sono
le azioni per affrontare
l’emergenza
lavorativa
con particolare attenzione ai giovani e a coloro
che sono stati espulsi dal
mercato del lavoro a pochi
anni dalla pensione.
“Da quando esiste la
distribuzione dei pacchi
alimentari – ha spiegato
Gamba – vale a dire dal
1993, questo è il primo
anno che vedo famiglie
italiane ricevere i pacchi
perché non riescono veramente ad arrivare a fine
mese e non hanno proprio
i soldi per riuscire a tirare
avanti.
Questa è una situazione
che denota come la crisi
sia veramente arrivata in
valle Cavallina e abbia
colpito
indistintamente
tutti”.
Nel rapporto si legge
che: “i dati raccolti danno l’idea della crisi che è
arrivata in valle con un
aumento
esponenziale
delle richieste avanzate al
Servizio di Segretariato
Sociale.
Passiamo dalle 1361 richieste del 2010 alle 1553
del 2011. La crisi colpisce soprattutto

DATI STATISTICI 2009–2010: 53 MILA ABITANTI

LA SPESA SOCIALE NEI COMUNI

Bianzano il più vecchio, Casazza
multietnico, e Gaverina cresce poco

Entratico e S. Paolo
d’Argon in vetta.
In coda Grone,
Gaverina e Bianzano

Quanto crescono i comuni della nostra valle,
come va l’andamento demografico di ogni singolo paese? Il Piano di Zona fotografa anche
questo aspetto per arrivare ad un quadro completo nell’ambito del sociale. Dai dati forniti
emergono alcuni aspetti interessanti in questi
4 anni: la valle Cavallina nel suo complesso
supera i 50.000 abitanti passando da 49.881
a 53533 abitanti, una crescita continua che si
riscontra in ogni comune con andamenti diversi. Trescore passa da 8963 a 9685 residenti ed
ora si appresta a varcare la soglia dei 10.000
abitanti, quella che trasforma il paese in città.
Crescono notevolmente anche Zandobbio (da
2496 a 2746), Vigano San Martino (da 1162
a 1260), Ranzanico (da 1212 a 1310), Entratico (da 1718 a 1887), Cenate Sotto (da 3136
a 3463), Casazza (da 3800 a 4053), Carobbio
degli Angeli (da 4151 a 4619).
Ci sono poi Berzo San Fermo (da 1235 a
1309), Bianzano (da 545 a 604), Borgo di Terzo (da 1096 a 1134), Cenate Sopra (da 2440 a
2524), Endine Gaiano (da 3363 a 3553), Gorlago (da 4885 a 5062), Grone (da 864 a 934)
Luzzana (da 775 a 868), Monasterolo del Castello (1075 a 1119), Spinone al Lago (da 970
a 1037). Gaverina Terme merita una considerazione a parte come comune che cresce di meno
passando da 925 a 931 residenti, 6 persone in
più.
Una fuga delle famiglie italiane dal paese
considerando il fatto che nello stesso quadriennio gli stranieri sono passati da 135 a 184 presenze. Quindi per il comune del sindaco Denis
Flaccadori si registra un calo di presenze italiane. Ma l’influsso degli stranieri nella crescita
dei paesi è ovunque decisivo.
Casazza è ufficialmente il comune più multietnico della valle Cavallina, valle che passa da
5679 a 7774 residenti extracomunitari con una
i lavori che non richiedono un’alta competenza,
mettendo a rischio proprio
le mansioni ripetitive, con
bassa discrezionalità.
Anche la collaborazione
con Ikaros Lavoro, non
ha dato in questi ultimi
anni frutti, nonostante la
riconosciuta professionalità della maggior parte
dei collaboratori, manca
a causa dell’attuale congiuntura economica, della
possibilità concreta di offrire lavoro da parte delle
aziende del territorio.
Mancando il lavoro
vengono meno tutti gli
altri elementi fondanti
una famiglia, la casa, il
pagamento delle utenze
e soprattutto la difficoltà
a ritrovare una propria
dignità che nel nostro territorio nasce dall’identità
lavorativa che spesso si
perde e non si riesce più a
recuperare.
Il problema lavoro non
riguarda poi solo la componente straniera del
tessuto sociale ma anche
quella italiana”.
Aumentano gli sfratti
Un altro aspetto rilevante emerso a causa della crisi economica e della
perdita del posto di lavoro
è l’emergenza abitativa
con gli sfratti che sono
aumentati in valle Cavallina.

incidenza del 14,62%, un dato sensibilmente
più alto rispetto alla media provinciale che si
attesta all’11%. A Casazza gli stranieri sono
passati da 551 a 838 residenti arrivando ad una
percentuale del 20,68%. Carobbio segue a ruota
con una percentuale del 20,46%.
Terzo posto per Gaverina Terme con un
19,76%. Alta la quota di presenze straniere
anche a Trescore che nel 2007 registrava una
percentuale del12,45% ed oggi arriva a toccare
il 18,21%.
Un altro dato allarmante per Gaverina Terme
sono le dipendenze a carico sociale con il paese
che tocca il picco del 54,14. Record per l’indice
di dipendenza giovanile a Cenate Sopra con il
27,23% seguito da Luzzana (26,25), Carobbio
degli Angeli (25,53), Borgo di Terzo (25,20) e
Cenate Sotto (25,40).
Quale è il paese con l’indice di vecchiaia più
alto? Bianzano (170,97) che stacca nettamente
gli altri comuni, secondo posto per Monasterolo del Castello (143,87) seguono Ranzanico
(140,22), Endine Gaiano (132,88), Gaverina
Terme (130,28)
Il paese più giovane? Cenate Sopra (27,23)
seguito da Luzzana (26,75), Carobbio degli Angeli (25,53) e Cenate Sotto (25,40)
E quante persone ‘povere’ ci sono in valle
Cavallina? Qui ci si può affidare ad una stima
visto che non è possibile avere un dato certo. In
molti casi infatti le famiglie, soprattutto nel caso
di italiani, hanno forti reticenze a chiedere aiuto
e a rivolgersi alle strutture sociali, preferendo
prima fare affidamento alla rete familiare.
Così in valle ci sarebbero 2516 persone che
rientrano nella fascia di povertà. Il paese con i
dati maggiori, dovuti alla sua grandezza, è Trescore con 455 poveri, seguita da Gorlago (238),
Carobbio (217), Casazza (190), Endine (167),
Cenate Sotto (167).

Extracomunitari
“L’attuale crisi economica – spiega Gamba – ha
colpito ovviamente anche
i cittadini stranieri mettendo a rischio il percorso
di radicamento di queste
famiglie nel nostro territorio. Per loro la crisi è
occupazionale e rischia di
diventare anche una precarietà giuridica. Per questo punteremo ad istituire
presso il Centro Zelinda
un punto di assistenza
per la compilazione delle
pratiche legali dei titoli di
soggiorno e per le istanze
di ricongiungimento familiare”.
Consultorio
La novità di questo periodo è rappresentata dal
ruolo sempre più importante che ha assunto nel
comprensorio il Consultorio Familiare Zelinda
che è diventato una realtà
significativa. Gli operatori presenti hanno messo a
disposizione la loro esperienza e professionalità
partendo dal consultorio
Scarpellini. In totale il
numero degli utenti che
hanno ricevuto una o più
prestazioni. I dati registrano 1662 appuntamenti come attività ciclica e
1010 non ciclici.

C’è poi il comparto delle spese, aspetto altrettanto
importante. Il bilancio di previsione del Piano di Zona
2012 sarà di 4.360.989,51 euro così suddivisa: 351.464
euro sarà la quota residua 2011, 2.828.993 è la quota
a carico dei comuni di ambito, 92.500 la quota a carico
del Consorzio Servizi Valcavallina. Ci sono poi le
entrate della quota del fondo nazionale previdenza
sociale di 111.144 euro e 222.896 del fondo regionale
e una quota a carico di altri enti per un totale di
753.810 euro. Nella presentazione del piano si è
sottolineato come le risorse si siano di fatto dimezzate
rispetto agli ultimi anni e questo ha comportato una
razionalizzazione degli investimenti.
Analizzando poi i dati degli ultimi anni nelle spese ci
sono varie curiosità: il comune che investe di più è San
Paolo d’Argon con una spesa per abitante nel 2010 di
57,86 euro, seguita da Entratico (44,97 euro) Berzo
San Fermo (41,42 euro), Spinone al Lago (39,99 euro),
Trescore (37,50 euro), Carobbio degli Angeli (31,05
euro). In coda Grone con appena 9,68 euro, Gaverina
Terme con 11,10 euro e Bianzano con 11,24 euro.
Questo schema si riflette nella spesa dei servizi sociali
mirati agli anziani, escludendo proprio la coda Grone
che spende per anziano 21,49 euro. Bianzano, pur
essendo il paese più ‘vecchio’ spende 6,35 euro per
anziano, Gaverina ne spende invece 6,28 euro, comune
che spende meno.
In cima alla classifica c’è Monasterolo del Castello con
27,63 euro seguito da Berzo San Fermo con 25,84 euro.
Per i disabili è Carobbio degli Angeli che impegna le
maggiori risorse con una spesa per abitante di 42,47
euro seguito da Ranzanico (33,05 euro), dall’Unione
Media valle Cavallina con 27,42 euro, Zandobbio
(27,06 euro).
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FIBRE OTTICHE
E WIRELESS
PER I TRE COMUNI

I tre comuni dell’Unione Media Valle Cavallina vanno in rete, dalla prossima estate
infatti gli uffici comunali saranno collegati
dalla fibra ottica.
“Dopo la posa di una rete di fibre ottiche – spiega il sindaco Massimo Armati – gli uffici saranno collegati, così le anagrafi, gli uffici dell’unione, la biblioteca e le scuole potranno comunicare
velocemente tra di loro. Seguirà una conseguente
ristrutturazione degli apparati telefonici e si procederà alla realizzazione dell’accesso internet free.
Il generale riassetto delle linee degli spazi pubblici
menzionati permetterà un notevole risparmio dei

LUZZANA – PER IL RECUPERO
DI PALAZZO GIOVANNELLI

ENTRATICO – “GLI AGHI INTASANO
TOMBINI E ALLAGANO CANTINE”

Si torna a potare
le piante di Viale Libertà

Nuova potatura in vista per le piante di viale Libertà, pini marittimi che ormai da un anno attendono di
conoscere il proprio destino. La scorsa estate infatti il
gruppo di minoranza della Lega Nord aveva sollevato il
problema delle piante e del loro possibile taglio.
Le piante infatti rappresentano un problema in zona,
gli aghi otturano i tombini provocando così l’allagamento della via e di alcune cantine delle abitazioni vicine.
Le radici invece provocano la spaccatura dei marciapiedi della zona e la formazione di cunette pericolose
nell’asfalto. Tutto questo comporta rischi ai pedoni, ai
motociclisti e automobilisti. Per questo motivo il sindaco Fabio Brignoli stava pensando addirittura di estirpare il problema alla radice (è proprio il caso di dirlo)
tagliando le piante.
A questi problemi infatti si aggiunge un terzo problema, la periodica potatura di questi alberi.
“Anche quest’anno – spiega Fabio Brignoli – ci è arrivata l’ingiunzione da parte di Terna, società che gestisce
le reti elettriche, di tagliare i rami delle piante di viale
Libertà. Sopra le piante infatti passa una linea elettrica
e per ragioni di sicurezza ovvie, gli alberi devono avere
una certa distanza dai fili dell’alta tensione. Così anche
questa primavera dovremo dare il via ai lavori di potatura. Ormai le piante di viale Libertà stanno crescendo
solo da una parte e anche visivamente non è ormai bello vedere queste piante che crescono solo da un lato e
dall’altro si fermano. Avevamo pensato alla possibile soluzione di un taglio di queste piante, per sostituirle con
altri tipi di arbusto che non danno i problemi che danno
i pini marittimi. Vedremo ora se adottare o meno questa
soluzione o se continuare con una potatura periodica”.

servizi telefonici e una maggiore fruibilità al cittadino; l’accesso internet gratuito sarà possibile in
determinate aree del paese e l‘attivazione sarà mediante il semplice invio di un sms. Verrà garantita
la tracciabilità di chi si collega mediante tale rete
pubblica e il trattamento dei dati sarà a carico del
gestore del servizio e pertanto l’Ente Unione sarà
sgravato di tale incombenza.
Le zone wireless (così si chiamano le zone ad
accesso internet gratuito) per Vigano saranno presumibilmente nella zona degli impianti sportivi,
attorno alla scuola dell’infanzia e zona parco comunale”.

La perizia dura tre anni…
e i soldi svaniscono

Una perizia di rendicontazione finale dei lavori
lunga tre anni che alla fine
non ha consentito, per ora,
al Comune di Luzzana di
poter avere dei fondi dallo
Stato per il recupero delle
facciate del Palazzo Giovannelli, conosciuto anche
come Castello di Luzzana.
Il sindaco Arch. Ivan
Beluzzi rispondendo in
Consiglio Comunale alla
domanda fatta dalla minoranza delinea una vicenda
che ha comportato di fatto l’ammanco nelle casse
comunali di circa 160.000
euro, soldi che nelle intenzioni dell’ex sindaco
Lionello Valenti, sarebbero
dovuti arrivare grazie ad
una rendicontazione finale dei lavori data in carico
all’architetto Silvia Gaggioli progettista e direttore lavori dell’intervento
alle facciate del Castello.
L’esordio del sindaco Beluzzi è questo: “Ricordo che
durante il mandato del sindaco Valenti l’attuale vice
sindaco Eusebio Verri,
allora capogruppo di minoranza aveva disquisito
con il Sindaco opponendosi alla volontà della maggioranza di inserire nel
bilancio i 160.000 euro che
l’amministrazione comunale dietro rendicontazione
avrebbe dovuto ricevere dal
Ministero come contributo
per la riqualificazione delle facciate del Castello (circa il 30% dei soli lavori di

restauro). Ad oggi
gioli, viaggi e riinfatti quei soldi
chieste, alla fine è
non ci sono e prorisultato che alla
babilmente non ci
soprintendenza
saranno visto che
non c’era nulla.
alla fine la pratiDi fatto la praca ha subito delle
tica si era congelungaggini
per
lata a monte con
delle incomprenl’architetto Gagsioni,
chiamiagioli che non aveIvan Beluzzi
mole così, tra l’alva concluso l’iter
lora maggioranza
della perizia.
e l’architetto. Quando sono
Lei dice di aver svolto
stato eletto alla carica di
correttamente il suo lavoro,
sindaco ho iniziato ad ocma la pratica alla soprincuparmi della vicenda ed
tendenza non è mai staho fatto vari viaggi alla sota depositata, come non è
printendenza per verificare
stata depositata agli uffici
a che punto era la pratica,
dell’Unione nè tanto meno
perdendo tempo e fatica (il
in Comune.
sindaco usa un altro termiCredo non sia possibile
ne).
che tutti questi enti perdaDopo varie ricerche, conno la stessa pratica e che
tatti con l’architetto Gagl’architetto perda pure il

foglio con il protocollo del
deposito alla soprintendenza. Prima l’architetto ci ha
fatto credere che tutto era
stato depositato a dicembre del 2009 mentre di fatto dopo aver appurato che
la pratica non la si trovava
da nessuna parte, siamo
arrivati di fatto dopo innumerevoli sollecitazioni
all’interessata alla situazione che la pratica è stata chiusa nel dicembre del
2011, pratica consegnata e
depositata il 29 dicembre
2011 dopo che all’architetto erano stati bloccati gli
ultimi pagamenti”.
Ma ora per il comune
è troppo tardi per avere i
soldi: “Ora abbiamo depositato la pratica ma ormai
i soldi che erano destinati
a sovvenzionare questi tipi
di interventi sono già stati deliberati dal Ministero
e prima che lo Stato torni
a dare questi contributi ci
vorranno
probabilmente
anni, sempre che si riesca
ad istituire un nuovo fondo.
Comunque sia io non demordo e continuerò a fare
pressioni affinchè si possa
arrivare al contributo visto
l’enorme sforzo di investimento fatto dal Comune
per il recupero delle facciate del Castello”.
E così il comune rischia
di rimanere a bocca asciutta, pur avendo pagato una
perizia di rendicontazione
finale dei lavori svolti.

BERZO SAN FERMO

BERZO SAN FERMO

Corsi per scoprire il buon cibo e il buon bere

La gente si divide sul nuovo tendone

Grande successo a Berzo San Fermo per il corso di
avvicinamento ai sapori e al
lavoro delle tradizioni agricole locali promosso dalla commissione ecologia, agricoltura
e ambiente, in collaborazione
con la Coldiretti Bergamo.
Sono stati in molti ad iscriversi al corso che ha portato i
corsisti a scoprire vari aspetti
del cibo e del buon bere. La
prima gita si è svolta al Birrificio Valcavallina di Endine
Gaiano, la seconda gita, la
più gettonata, soi è svolta alla
cioccolateria ‘Lo scrigno del
cioccolato’ a Torre Boldone ed
ha chiuso la serie di gite la visita all’azienda agricola San
Pantaleone, cantina Valcalepio di Grumello del Monte.

Il nuovo impianto polifunzionale coperto di Berzo San Fermo è ormai pronto, e
sicuramente la sua presenza non sfugge.
Basta salire infatti in paese, compiere la
salita che da Borgo porta a Berzo per trovarsi di fronte il ‘panettone’ verde posto al
centro sportivo. Una presenza visibile infatti che ha comportato, come ogni novità,
pareri discordanti.
C’è chi apprezza
la nuova opera
pubblica che darà
maggiori
servizi
per lo sport, e chi
invece non digerisce quella presenza
un po’ ingombrante. Come poi capita spesso in questi
piccoli paesi della
valle, tutti parlano,
ma nessuno rilascia
nomi. “Diciamo che
la gente si divide –
spiega un commerciante della zona - 50%
e 50%, ad essere a favore della nuova struttura sono soprattutto i giovani che apprezzano la nuova struttura e la possibilità di
poter giocare a calcio o a tennis al coperto
anche in inverno, cosa che non era possibile prima. Gli anziani invece, che qui ricordavano la presenza di campi, volevano
lasciare il paesaggio sgombro dal nuovo
tendone verde”. Le motivazioni dei giovani

sono quindi pro tendone: “Ci permetterà
di poter usare il campo anche in inverno
– spiegano i giovani presenti nel centro
sportivo – e continuare a giocare a calcio
e tennis anche d’inverno. Per noi questa è
quindi un’opera che serve”. Tra gli anziani contrari all’opera pur riconoscendone il
valore, la motivazione principale al no è
l’impatto ambientale: “Il tendone copre tutta la visuale
che c’era prima, e
poi è posto proprio
all’ingresso del paese. Sarà anche utile
ma a mio avviso è
troppo brutta stando qui all’ingresso
del paese”.
Intanto si apre
un mese di aprile
caldo per l’amministrazione comunale
di Berzo San Fermo. Sabato 14 si terrà la festa dell’ albero
e della vita nascente con piantumazione
di castagni per ogni nato nel 2011. Domenica 22 visita al parco sul lago di Como,
e precisamente alla fondazione Minoprio
per la manifestazione ‘fiori e colori’.
Infine gran finale, sabato 28 e domenica
29 inaugurazione nuova copertura e trasformazione campo polivalente presso il
centro sportivo.
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CASAZZA – IN CONSIGLIO COMUNALE

Monica Cambianica rinuncia,
entra Giuseppe Zinetti
New entry nel consiglio
comunale di Casazza con
una doppia rinuncia nel
giro di valzer innescato
dalla rinuncia al posto
da parte di Loredana
Cavenati.
Nel consiglio comunale
tenutosi venerdì 30 marzo Loredana Cavenati,
assente alla seduta, ha
dato le dimissioni dalla carica di consigliere,
con una lettera letta dal
sindaco Giuseppe Facchinetti: “io sottoscritta Loredana Cavenati
consigliere del gruppo di
minoranza rassegno le
mie dimissioni dal consiglio comunale in data
odierna (28 dicembre 2011)
poiché ritengo
che il ruolo
di
consigliere comunale,
indipendentemente dalla
posizione politica, richieda
Giuseppe Facchinetti serietà e tempo
da dedicare al
lavoro offerto per la collettività.
Venuto a mancare
quest’ultimo per scelte diverse , la correttezza e la
serietà mi portano a tale
decisione. Ringrazio tutti i consiglieri comunali
per la collaborazione in
questi anni e auguro un
buon lavoro per i futuri”.
Così Loredana Cavenati esce di scena, troppo
duro il lavoro all’edicola,
troppo tempo speso per
mandare avanti il negozio. Alle dimissioni di
Loredana Cavenati se ne
sono aggiunte immediatamente delle altre, per
lo stesso motivo legato
agli impegni di lavoro. A
Loredana Cavenati doveva succedere infatti Monica Cambianica che
ha rinunciato lasciando
così il posto a Giuseppe
Zinetti.

Loredana Cavenati

CASAZZA – MARIO SUARDI SPIEGA IL PROGETTO

Sito archeologico: cantiere in autunno
Ormai ci siamo, dopo decenni
di attese e richieste mai ascoltate,
stavolta sembra proprio arrivato
l’anno giusto. Il progetto per la valorizzazione dell’area archeologica
di Casazza posta sotto il piccolo centro commerciale del paese dovrebbe
partire a breve.
I soldi ci sono e il comune è pronto
a fare la sua parte e per chi ha inseguito questo progetto per anni non
sembra vero di vederlo finalmente
concretizzarsi. Così per il professor
Mario Suardi, che segue questa
area archeologica da decenni, non
pare vero che proprio nell’anno della
grande crisi economica ci siano i soldi per valorizzare il sito archeologico
di Casazza. Così abbiamo provato a
porre qualche domanda al professore sull’attuale stato del progetto e su
quanta fatica ha fatto per arrivare
all’attuale traguardo imminente.
Quando partiranno i lavori? “Bella
domanda! A questo dovrebbe rispondere l’Amministrazione Comunale
di Casazza che si è assunta l’onere e
l’onore della gestione del progetto. In
teoria entro l’autunno il lavoro dovrebbe essere cantierizzato, ma non
oso avanzare ipotesi”.
Cosa prevedono i lavori? “Il progetto già avanzato nel 2002, a firma Nodari/Bianchi, ora ripreso da
Cambianica per conto del Museo,
prevede la pulizia e il consolidamento delle murature in alzato delle aree
già sottoposte a scavo archeologico
negli anni Novanta, la realizzazione di una passerella in sovralzo che
consenta la percorribilità dell’area
senza intaccare le superfici archeologiche, un’aula o spazio dedicato alla
didattica archeologica con dimostrazione delle modalità di scavo con
piccola esposizione delle tipologie
ceramiche, illuminazione selettiva
per le diverse fasi evolutive dell’insediamento, pannellature informative
e illustrative del sito. Gli ambienti
ancora da esplorare, la maggior parte, verranno in seguito sottoposti a
scavo selettivo, senza giungere alla
spolpatura totale del sito, come nor-

malmente succede in questi casi”.
Perchè è importante salvaguardare quest’area? “E’ una delle poche
situazioni lombarde, nelle aree collinari e prealpine, dove si siano conservati i resti di un insediamento, nato
nel I° sec. d.C., con caratteristiche dimensionali significative, che esprima
pienamente il passaggio dalla cultura locale a quella romana. L’insediamento presenta una durata di circa
mezzo millennio, offre stratificazioni
e sovrapposizioni edilizie, evolutesi
fino all’abbandono tra il V° e il VI°

localizzazione. Nel 1987, a seguito di
uno scavo edilizio, sempre a ridosso
del tracciato della SS 42, venne individuato (l’impersonale è d’obbligo!!)
una muratura di circa 30 metri di
lunghezza, con vari ambienti che
vi si affacciavano; il ritrovamento,
parzialmente scavato, fu interpretato come appartenente ad una statio,
ossia un ambiente di sosta e ristoro.
Nel 1992, a seguito dello scavo per
la realizzazione del Supermercato
Super Shopping, a circa 4 metri di
profondità, vennero individuati i

secolo; fa registrare buona conservazione degli alzati, totale conservazione del deposito archeologico, dovuto
all’abbandono abitativo e al seppellimento del sito ad opera del torrente Drione. Si ipotizza che questa sia
l’antica Cavellas, insediamento che
ha dato il nome alla Valle Cavallina.
Il sito è importante per comprendere
gli effetti della romanizzazione sui
modi di vita delle popolazioni locali,
lungo l’asse Bergamo-Valle Camonica, a ridosso del tracciato dell’antica
strada Valleriana”.
Da quanti anni sta lavorando a
questo progetto? “Era ipotizzata già
dall’Ottocento la presenza di un insediamento in seguito al ritrovamento
di sepolture con ricchi corredi sepolcrali, sito oggi smarrito e di dubbia

resti murari, di cui non si conosce
l’estensione complessiva, visto che le
murature si immergono nei depositi
alluvionali, pressoché in tutte le direzioni, ben oltre lo scavo effettuato.
Nel 1994 venne proposta una mostra
archeologica che presentava lo scavo e una parte dei materiali, quelli
restaurati. Nel 2002 viene elaborato
un progetto complessivo di recupero e
valorizzazione, che, sebbene apprezzato per la sua qualità, non ottenne
il finanziamento per indisponibilità
dell’area. Al tempo la richiesta della
proprietà Super Shopping per l’acquisizione risultava particolarmente
onerosa e le varie Amministrazioni
succedutesi non hanno ritenuto opportuno ricorrere ad una forma di
esproprio o a qualche procedura che

LUZZANA

LUZZANA

Arriva una nuova strada

La danza
macabra

A Luzzana possono stare
tranquilli, questo non è un
pesce d’aprile, visto che la
data di inaugurazione della nuova strada potrebbe
indurre qualcuno alla cautela.
Il primo aprile 2012 è
stata ufficialmente aperta
la nuova strada che consentirà a tutti i residenti di Via
Foscolo, Via Manzoni, Via
Sorgente, praticamente tutta la zona bassa del paese
verso Entratico, di potersi
collegare con il centro senza
immettersi sulla statale 42
del Tonale e della Mendola.
Con il collaudo finale
presentato dopo la metà di
marzo i lottizzanti hanno
consegnato al Comune le
urbanizzazioni e tra queste
appunto il tratto di collegamento tra la Via Foscolo e la
Via Europa.
L’Amministrazione
Comunale ringrazia tutti i
lottizzanti per le opere eseguite e per lo sforzo economico sostenuto per la loro
realizzazione, soprattutto
per quanto riguarda la sicurezza.

in mostra
al castello

Il 14 Aprile alle ore 17 a
Luzzana nella ex Chiesa di
S.Bernardino verrà inaugurata
la mostra ‘Sguardi dell’Anima’
dell’artista belga Stroff, oltre
alla mostra Il Fieno dei Morti
dell’artista Rodolfo Invernizzi. La mostra già presentata in
Provincia in sala Manzù, nel Comune di Zanica e nel Comune di
Bonate Sotto verrà allestita nella ex Chiesa e sarà un’occasione
per poter visionare anche i resti
dei sacerdoti sepolti nella tomba
comune che nell’occasione verrà
aperta durante tutto il periodo
di presentazione che terminerà il
13 maggio 2012.
Alle ore 16 prima dell’inaugurazione della mostra verrà presentato nel cortile del Castello
uno spettacolo di burattini in
collaborazione con la Fondazione
Ravasio dal titolo Le Avventure
di Pulcinella.

rendesse fruibile l’area”..
Quali sono stati i principali ostacoli da superare? “In primis, come
dicevo, la proprietà o la disponibilità
dell’area, conditio sine qua non per
l’accesso a finanziamenti adeguati
ad un intervento che recepisca gli
standards richiesti per un ambiente
di tale natura.
Allo stato attuale entrambi tali
ostacoli sembrano superati, sebbene
l’Amministrazione Comunale non
abbia ancora messo la firma su di
un accordo con MIGROS, nuova
proprietaria della struttura commerciale”.
Che ruolo ha avuto l’attuale amministrazione nell’arrivare al via
dei lavori? “Va riconosciuto all’attuale Amministrazione di aver
messo sul piatto una cifra adeguata, ben 200.000 euro, ossia di avere
recuperato le risorse sufficienti per
accedere ai finanziamenti PILS, ipotecando la possibilità di acquisizione
dell’area”.
Diventerà un’area accessibile a
tutti? “Lo scopo dell’intervento è
eminentemente didattico oltre che a
sostegno del debole flusso turistico
locale. Si pensa che la gestione possa essere affidata al Museo di Valle,
sebbene ciò non risulti né ovvio né
indispensabile, che vi potrà guidare
scolaresche e altri gruppi attraverso
visita guidata e laboboratori adeguati a illustrare il divenire storicoambientale del sito.
Vi saranno orari di apertura e
modalità d’accesso garantite, anche
durante le successive fasi di scavo
archeologico, che non si presentano
a scadenza immediata. Il progetto
prevede infatti che una caratteristica
assai peculiare dell’allestimento sia
la possibilità di seguire ‘passo passo’
l’andamento dello scavo. La disponibilità della Soprintendenza Archeologica della Regione Lombardia,
che ha offerto il proprio sostegno,
oltre che il nullaosta all’operazione,
deriva anche dalla garanzia offerta
dalla presenza del Museo di Valle
Cavallina”.

Val Cavallina

Si dimette Loredana Cavenati,
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CENATE SOPRA

CENATE SOTTO – SI RISPARMIERA’ FINO AL 40% SULLA LUCE

La scuola?

Arriva la nuova rete di illuminazione

E’ già… a tetto

La Pasqua, oltre a portare uova di cioccolato e la classica colomba, potrebbe portare a Cenate Sopra anche il
tetto delle nuove scuole elementari. I lavori infatti stanno procedendo speditamente e dopo l’avvio del cantiere
ad inizio del 2012, ora la struttura è arrivata ormai già
al tetto. “I lavori procedono molto velocemente – spiega il
sindaco Stefano Cattaneo – e siamo molto contenti di
come la ditta e i responsabili stanno conducendo il cantiere. Grazie anche al clima secco di questi mesi, i lavori
sono andati avanti velocemente e lo scheletro dello stabile è ormai pronto. Per questo siamo fiduciosi di avere per

Nuova rete di illuminazione pubblica in arrivo a
Cenate Sotto, l’amministrazione comunale sta per dare
il via ad un’altra importante opera, la sostituzione e
l’adeguamento dell’attuale
rete di illuminazione, con
nuovi pali e soprattutto con
nuove lampadine a risparmio energetico. Alla fine
dei lavori l’amministrazione comunale potrà risparmiare dal 20 al 40% sugli
attuali consumi di energia,
andando così a rispondere a quelle che sono le direttive
del patto dei sindaci, firmato anche dal sindaco Gianluigi Belotti. i nuovi copri illuminanti tipo Gewiss Avenue 3
saranno dotati di sistema di autoregolazione tipo Philips
Lumistap e di lampade Cosmopolis a luce bianca ad alta
resa cromatica ed elevata efficienza luminosa. Il sistema
Lumistep si basa sul calcolo della mezzanotte naturale,

attraverso la misurazione
giornaliera delle ore di funzionamento come differenza
tra tramonto e alba. In base
all’impostazione adottata in
fase di installazione dell’apparecchio, la lampada potrà
funzionare a basso regime
per 10, 8 o 6 ore. In questo
modo è possibile ottenere
una riduzione del flusso
graduale senza l’installazione di regolatori di flusso luminoso esterni, garantendo
comunque una perfetta uniformità dell’illuminazione della sede stradale. La nuova
rete sarà poi in grado di variare il grado di luminosità in
base alla luce naturale, risparmiando così energia elettrica e permettendo nello stesso tempo alla lampadina di
vivere più a lungo. Dopo Cenate Sopra e Gaverina Terme,
anche Cenate Sotto decide così di adeguare la propria rete
di illuminazione comunale alle direttive europee

BORGO DI TERZO – LUZZANA – ENTRATICO

I dubbi sui lavori nel Cherio:

milioni di euro mentre la Statale…

Pasqua la nuova scuola con il tetto”. Grazie alla velocità
con la quale stanno procedendo i lavori, l’amministrazione comunale punta a chiudere l’opera prima dei termini previsti, sempre che tutto fili per il verso giusto. “Le
attuali prospettive fanno promettere bene. Ora la prima
fase procede celermente ma poi arriveranno i lavori più
complicati – spiega il sindaco – con l’allacciamento dei
sottoservizi tra la scuola e le varie reti. Quelli saranno
lavori meno visibili ma altrettanto importanti e laboriosi. Poi ci saranno tutti i lavori interni. Credo comunque
che visto il vantaggio acquisito in questi mesi riusciremo
a portare a termine la scuola nei tempi previsti”.

Proseguono celermente i
lavori di rinaturalizzazione
del fiume Cherio tra Borgo
di Terzo, Luzzana ed Entratico, lavori che in molti hanno notato facendo magari
una passeggiata in queste
giornate primaverili lungo
la pista ciclopedonale che
costeggia il fiume. Tante le
persone che hanno visto le
ruspe in azione togliere le
barriere in sassi ciclopici,
barriere presenti da anni
sulle quali si era anche formato uno strato di vegetazione. Tutto rimosso dalle ruspe
in pochi giorni per far posto a reti e tronchi che scendono
al fiume. E in molti si sono chiesti il perché di quei lavori,
soprattutto in un momento economicamente difficile come
questo. Vai poi a spiegare a loro che sono fondi ottenuti
dalla fondazione Cariplo, che è un progetto che da anni è
stato delineato e solo ora viene finalmente concretizzato.
Difficile poi spiegare alla gente solamente con un cartello
di inizio lavori, che sono opere che servono per dare un
aspetto più naturale al fiume levando barriere artificiali.

Così le voci e le preoccupazioni di sperpero del denaro
si sono rincorse in queste
settimane e sono evidentemente arrivare all’orecchio
di qualcuno, che ha deciso
di dare una risposta a tutte
queste preoccupazioni. Così
pochi giorni fa è comparso
sul ponte sul Cherio un cartello che spiega brevemente la valenza dei lavori in
atto, ormai giunti a Borgo
di Terzo e quindi prossimi
alla chiusura. La speranza è
quella di aver dato una risposta a tutti, sicuramente però
qualcuno a Borgo di Terzo, a Luzzana e a Entratico continuerà a passeggiare sulla pista ciclabile chiedendosi se, in
periodo di crisi, è giusto spendere centinaia di migliaia di
euro per rinaturalizzare il fiume Cherio (con un progetto
che complessivamente costerà, una volta attuato completamente, 22 milioni di euro), quando a soli cento metri di
distanza, ogni tardo pomeriggio scorre un lento serpentone
di auto che magari attende la nuova statale 42, da Entratico fino a Endine.

GRONE – PARLA IL SINDACO
GIANFRANCO CORALI

SPINONE AL LAGO
IL SINDACO TERZI

RANZANICO
LAVORI IN CORSO

Vicino l’accordo “Pattinare sul ghiaccio?
Se ne parla da anni,
con la Sacci,
lontano il disgelo
con la minoranza

ora guardiamo a
problemi più urgenti”

Il nuovo centro
commerciale
al Triangolo
avanza (spedito)

Accordo ormai vicino per la questione cava a Grone, il sindaco
Gianfranco Corali si dice fiducioso di poter raggiungere a breve un
accordo con la società Sacci e portare a casa un bel po’ di soldi per
riempire le casse comunali.
“Negli ultimi incontri ho visto ottimismo da parte del direttore della
Sacci – spiega Gianfranco Corali –
e credo che l’accordo stavolta sia vi- Gianfranco Corali
cino. Prima c’era qualche titubanza
visto che il mercato dell’escavazione si è frenato, così
come tutto il mondo dell’edilizia. Ultimamente però mi
sembra che ci sia voglia di ripartire anche nella cava di
Grone. Con i soldi che porteremo a casa potremo portare avanti il recupero della torre anche se forse in questo
periodo probabilmente buona parte dei soldi verranno
destinati ad un fondo per aiutare le famiglie di Grone
in difficoltà a causa della crisi economica.
Del resto ora arriveranno nuovi disagi con l’Imu e
con una grave recessione che non accenna a calare per
questo dobbiamo stare vicini alle famiglie in difficoltà”.
Il sindaco Corali poi torna sul rapporto difficile con
la minoranza di DOCG e sul PGT: “per portare avanti
la stesura del PGT e renderlo veramente partecipativo avevamo proposto alla minoranza di indicarci tre
nomi tra i quali scegliere un referente della minoranza da inserire in commissione. Questa richiesta è stata
completamente disattesa e in comune non sono arrivati
nominativi. Per questo credo sia inutile portare avanti
un rapporto di collaborazione”.

Pattinare liberamente sul ghiaccio
del lago di Endine, senza più divieti
e multe, questa la proposta lanciata
negli scorsi numeri di Araberara da
Paolo Meli, assessore di Monasterolo del Castello. Dopo la proposta di
Meli, il sindaco di Ranzanico Sergio
Buelli si è detto disposto a discuterne in giunta aprendo alla proposta
che arrivava dall’altra sponda del
Marco Terzi
lago. Ora dunque tocca a Marco Terzi, sindaco di Spinone al Lago dire la
sua sulla proposta del pattinaggio libero. Una risposta
che però sembra congelare la discussione, proprio come
il ghiaccio in questione. “Da anni si parla di questa proposta – spiega Marco Terzi – senza comunque arrivare
ad una soluzione definitiva. Ed alla fine si parla solo di
un problema che riguarda qualche settimana durante
l’anno, quando si è fortunati. Capita infatti sempre più
spesso di dover vedere inverni senza ghiaccio sul lago.
Credo dunque che questa proposta si possa discutere, ma
credo anche che nello stesso tempo ci siano argomenti
ben più importanti da tenere in considerazione in questo
periodo di forte crisi. Parliamo quindi dei problemi veri
della valle e del nostro paese e dopo affronteremo questioni meno urgenti”.

Il tetto è fatto, il nuovo centro commerciale e residenziale del Triangolo a Ranzanico avanza a passi spediti. A
prenderne atto è anche il sindaco di Ranzanico Sergio
Buelli che sta vedendo con interesse l’avanzamento dei
lavori sul lungolago. “In questi mesi – spiega Sergio Buelli – i lavori sono avanzati molto velocemente e la ditta ha
già completato lo scheletro del nuovo edificio e ha finito da
poco il tetto. Siamo quindi fiduciosi che l’opera possa essere completata in tempi brevi”. Qui l’impresa privata sta
realizzando un edificio a corte, ritenuta la scelta tipologica più coerente per quanto riguarda l’impatto ambientale.
Infatti “l’apertura” dell’edificio verso il lago che corrisponde all’orientamento verso sud riduce l’effetto impattante
sia per chi guarda dal versante opposto vale a dire da
Monasterolo del Castello, sia per chi percorre la strada
statale, inoltre alleggerisce molto le masse laterali dando
notevole profondità all’intero edificio. Assieme alla realizzazione dell’edificio nuovo, la ditta dovrà realizzare come
contropartita del Piano Integrato di Intervento, la riqualificazione dell’area posta a lago con percorsi pedonali, ponticelli e un percorso pedonale che si collegherà a quello di
Spinone al Lago. Ma per quello però non c’è fretta come
spiega sempre Sergio Buelli: “Per quei lavori bisognerà
ancora attendere il progetto definitivo, una volta delineato
l’intervento si interverrà per recuperare anche questa zona
del lago e donarla ai residenti e villeggianti”.
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CENE – STANZIATI 48.000 EURO
PER IL RIFACIMENTO INTERNO
DELLA BIBLIOTECA

Il bilancio del
Sindaco Maffeis:

“Nessun taglio,
il futuro però non lo
vedo grigio ma nerissimo”
(An. Ma.) Gira e rigira si finisce sempre lì, a commentare i lavori del nuovo
ponte che in queste settimane hanno fatto registrare una battuta d’arresto. Con il
Sindaco Cesare Maffeis partiamo proprio da questo progetto. L’articolo pubblicato sullo scorso numero d Araberara ha creato un po’ di malumori e il Sindaco vuole
chiarire alcuni aspetti dell’iter. “Il nuovo ponte si farà senza problemi – spiega
Maffeis – stavamo solo aspettando di approvare il bilancio poi partiamo con le
gare d’appalto. I lavori del secondo lotto erano già previsti anche sotto il profilo
economico. La spesa totale è di circa 1.000.000 di euro finanziati per il 70% da
fondi comunali e per il restante 30% con l’accensione di un mutuo, ma forse non
ce ne sarà bisogno… Ripeto devo solo approvare il bilancio se non ci fosse stata
tutta questa burocrazia l’avrei già finito. Ho lasciato passare l’inverno per non
far lavorare gli operai in condizioni critiche ma entro fine maggio ricominciano i
lavori. Purtroppo i procedimenti pubblici non sono snelli come quelli privati…”.
Hai parlato di bilancio, in Giunta avete approvato lo schema del 2012. Come vanno i conti di Cene? “Proprio in questi giorni abbiamo stanziato 48.000 euro per il
rifacimento interno della biblioteca. Riqualificheremo vari spazi arricchendo questa struttura per il bene della comunità”. Nessun taglio a bilancio? “Nessuno, non
applicheremo nemmeno l’aliquota Irpef, non l’abbiamo mai applicata in questi
anni nonostante i tagli alle risorse. Abbiamo preferito puntare sull’Imu mantenendolo però al minimo in tutti i campi, dalla prima alla seconda casa. L’unica cosa
che abbiamo ritoccato sono le tariffe della casa di riposo, le abbiamo semplicemente adeguate all’aumento Istat ma rimangono comunque le più basse della Val
Seriana”. Tutto questo senza fare nessun passo indietro sui servizi anzi… “Siamo
riusciti ad incrementare la raccolta porta a porta anche nelle frazioni più remote
senza aumentare le tariffe. La mia amministrazione non toccherà le tasche della
gente”. Per ora perché sul futuro Maffeis è piuttosto pessimista… “Non lo vedo
grigio ma nerissimo. Secondo me la crisi economica non è ancora entrata nel
vivo. Non so cosa ci riserverà il futuro, soprattutto con l’avvento del Patto di Stabilità nel 2013, non so proprio se riuscirò a non tagliare qualcosa. Cene per ora è
sempre stato un comune virtuoso, non so se nei prossimi anni lo sarà ancora…”.
E ovviamente ci saranno ricadute sui cittadini, già ora ci sono le prime avvisaglie:
“La situazione è dura, stiamo per predisporre un fondo speciale di sostegno per
tamponare le condizioni di indigenza più critiche. Pagando bollette e con buoni
acquisto da concordare con i commercianti di Cene”. Sono in molti a Cene che
non ce la fanno? “Molti di noi stanno zitti, gli extracomunitari invece sono più
abituati a chiedere. Monitoriamo la situazione anche con la parrocchia, abbiamo
organizzato degli incontri per capire meglio le varie problematiche”.

Araberara - 6 Aprile 2012
CASNIGO – ALLA PRESIDENZA ELETTO GIORGIO VALOTI

La Lega “scala” le Piscine di Casnigo
La rabbia di Imberti: “li terrò d’occhio”
La Lega della media valle e Valgandino piazza i suoi nel Cda
delle Piscine di Casnigo. Non solo, spunta anche la carica di Presidente. Sarà infatti l’ex sindaco di Cene, consigliere provinciale
e attuale vicesindaco di Cene Giorgio Valoti a presiedere il Cda,
composto da cinque delegati, eletti mercoledì 14 marzo dall’assemblea dei 10 Sindaci, soci del Consorzio. In realtà era assente
il rappresentante di vertova, quindi hanno
votato i 9 delegati dei Comuni. E sono stati
eletti: Giorgio Valoti (Cene), Mattia Merelli (Gazzaniga), Gustavo Maccari (Gandino), Giuseppe Imberti (Casnigo) e Albina
Vian (Cazzano). In questa assemblea il primo colpo della Lega, pronta ad approfittare
Beppe Imberti
delle incertezze di alcuni sindaci. Infatti erano stati riservati un posto a Gandino, maggiore azionista, un posto
a Casnigo, dove il complesso delle piscine è posizionato, un posto
alla mediavalle e uno ai piccoli Comuni. Mentre per la media valle
si è scelto Gazzaniga, ecco la sorpresa per i piccoli Comuni, dove
si è fatto avanti Cazzano con una “disponibilità” ad entrare nel
Consiglio di Amministrazione.
E lì si è capito che la Lega andava ad avere la maggioranza (3
su 5). A quel punto il sindaco Imberti ha chiesto che la maggioranza fosse bilanciata con l’elezione del presidente. E ha candidato
Gustavo Maccari. Il quale avrebbe accettato, in fondo finisce il
suo mandato di sindaco a Gandino. Col cavolo. I tre rappresen-

tanti della Lega hanno votato compatti e così è stato eletto Valoti,
provocando l’ira di Imberti il quale adesso annuncia battaglia ad
ogni riunione del Cda: “Non mi è affatto piaciuto questo gesta
di prepotenza, adesso il mio voto sarà sempre distinto dal loro e
starò molto attento a quel che decideranno”.
Ma in fondo in che cosa potresti distinguerti,
va tutto bene. Forse sulla centrale ad olio di
colza? “Ma la centrale ad olio di colza non
si fa più e potrebbero ringraziarmi perché se
fosse passata a quest’ora avrebbero scoperto che non è economicamente conveniente
per le difficoltà proprio a reperire la materia
prima”. Veramente nel tuo Consiglio comunale avevi votato a favore… “Ma quello è
Giorgio Valoti
stato un voto politico, per far capire che il
Consiglio comunale su questa vicenda era spaccato, ma non tra
maggioranza e opposizione tra trasversalmente”. Va bene, la centrale non si fa più… “Che poi non era una centrale ma un cogeneratore…”. Che comunque non si fa. E allora, dove starebbe la
conquista della Lega e dove starebbero i tuoi distinguo? “Potrei
dirlo ma lo verranno a sapere in ogni riunione del Cda dove ripeterò la stessa cosa”. Piuttosto il fatto che il gestore sia anche il
gestore delle nuove piscine di Rovetta, non può compromettere le
prospettive di sviluppo del Centro consortile di Casnigo? “Proprio
il contrario, ci saranno economie di scala che consentiranno di
avere meno costi e più vantaggi”.

CAZZANO SANT’ANDREA

Convenzione tra il Comune e la parrocchia
per la gestione del campo di calcio.
CALDERONI: “Abbiamo incontrato Don Pierino
per spiegargli la nostra posizione sull’oratorio”
Convenzione tra l’amministrazione e la
Parrocchia sant’Andrea Apostolo per la gestione del campetto polivalente di Via Tacchini, il campetto che viene utilizzato per
lo svolgimento di attività e manifestazioni
sportive.
La convenzione della durata di un anno,
scadrà il 30 marzo 2013, prevede la gestione delle prenotazioni del campetto, l’apertura e la chiusura, la segnalazione al Comune
per eventuali interventi, la riscossione delle Giovanni Calderoni
tariffe e la gestione dei rapporti con chi utilizza il campo. Al Comune invece competono invece il funzionamento degli impianti sportivi, la determinazione e l’applicazione
delle tariffe, l’individuazione delle varie tipologie di utenza e la
programmazione dell’uso degli impianti.

PEIA – SANTO MARINONI ANCHE
SUL CENTRO CONSORTILE

Al gestore andranno anche il 20% di
tutte le entrate derivanti dall’uso dell’impianto in concessione.
E intanto continua a tenere banco la
questione oratorio.
Nei giorni scorsi la minoranza ha incontrato il parroco Don Pierino Bonomi:
“Qualcuno della maggioranza – spiega
Giovanni Calderoni – durante una riunione con Don Pierino ha ribadito che
don Pierino Bonomi
noi avevamo votato contro l’oratorio, a
questo punto lo abbiamo incontrato per
fare chiarezza e gli abbiamo mostrato la delibera dove dichiaravamo di astenerci e non di votare contro ma non perché fossimo contrari ma solo perché la maggioranza ci aveva tenuto
all’oscuro di tutto”.

GAZZANIGA – IL CAPOGRUPPO
DI MAGGIORANZA ED EX SINDACO

Un aprile di Consigli e Assemblee: L’IRA DI MARCO MASSERINI:

PGT IN ADOZIONE E BILANCIO

Santo Marinoni con quella
sua calma apparente è una macchina da guerra. I lavori alla sala
polifunzionale procedono, quasi
finito anche questo lotto di lavori.
Ma è il PGT che in aprile sta concludendo la sua fase con la terza
VAS e il 13 aprile la terza e ultima
assemblea.
Poi l’adozione in Consiglio comunale ai primi di maggio. Ma
già il Santo di Peia ha avuto i contatti giusti per anticipare i tempi
con l’approvazione da parte della
Provincia, tanto vale prevenire.
“In sostanza ricalca il vecchio Piano regolatore. Ma c’è la novità di
un modesto PL nella zona di Peia
Alta, che concluderà l’anello predisposto dalle due lottizzazioni di
Via Don Giuseppe Rota e Via Madonna delle Grazie”. E
reno quelle (0,4%
poi il Bilancio.
prima casa, 0,76%
Prima arriva quella
il resto – n.d.r.) poi
consuntivo del 2011 riin autunno faremo
spetto a quello di previle variazioni delle
sione 2012.
aliquote a seconda
Colpa dello Stato che
delle necessità che
non ha ancora fatto
verificheremo nel
sapere gli importi dei
bilancio.
trasferimenti (“fondi di
Quindi il 19
Santo Marinoni
riequilibrio”) e quindi
aprile andremo in
anche nel fissare le aliConsiglio con il biquote dell’IMU tanto vale aspettalancio consuntivo, poi con
re: “E’ arrivata la comunicazione
quello di previsione sempre
per l’applicazione delle aliquote
questo mese”.
minime per giugno e allora noi terC’è la polemica sul Cda

del Centro sportivo consortile di Casnigo in cui lei si
è defilato. “Ho visto, io ho
dato disponibilità a chi
vuol lavorare, non vanno
nel Cda e far festa, ci sono
grossi problemi e chi vuole
spazio lo ha avuto.
Vedo che il Cda si è già
spaccato (Imberti, il sindaco di casnigo, annuncia
battaglia, vedi articolo) ma
credo invece sia giusto fare
un passo indietro, altrimenti diventa difficile amministrare. Per tutti”.

“Il paese è immobile per il patto di stabilità,
non possiamo fare nessun lavoro.
Al sud l’82% delle case non è
accatastato, e noi paghiamo”

La nuova Gazzaniga è
pronta, nel senso del PGT,
ma per ora rimarrà tutto
sulla carta. Di opere in vista
non ce ne sono, Gazzaniga
è ferma, nessuna opera in
vista, niente è previsto in
cantiere. “E non è colpa nostra, sia chiaro – spiega il
capogruppo di maggioranza
Marco Masserini – adesso
anche gli altri Comuni capiranno cosa è il patto di stabilità, sinora solo noi e Gandino rientravamo in quelle
restrizioni ma ora che è stato
esteso anche ai Comuni più
piccoli tutti si accorgeranno
cosa vuol dire avere i soldi e
non poterli spendere”. Quindi? “Quindi è tutto fermo,
cosa possiamo farci” anche
la questione dei lavori che
sarebbero partiti grazie al
leasing? “Per ora sono fermi
anche quelli, anche l’auditorium rimane solo sulla
carta, non riusciamo a fare

niente, siamo in balia degli
eventi e le prospettive non
sono certo rosee”. Masserini
tira fuori la sua anima leghista: “Paghiamo l’inefficienza
del sud, per tanti anni troppi, l’Italia ha dovuto sobbarcarsi l’inefficienza del sud e
queste sono le conseguenze”.
Masserini ne ha per tutti:
“Non vedo una via di uscita
a breve termine, per troppi
anni, soprattutto il sud è andato avanti a vivere al di sopra delle proprie possibilità
e queste sono le conseguenze,
che alla fine paghiamo solo
noi”. Sicuro? “Certo che sono
sicuro, guarda qui” e indica
Il Sole 24 Ore: “A Gela l’82%
delle case non è accatastata, quindi non pagheranno l’Imu, qui da noi
pure la cuccia del
cane è accatastata.
Insomma, ci sono
zone in Italia
dove il catasto

nemmeno esiste, e il risultato
è che noi a Gazzaniga nonostante abbiamo le casse del
Comune con i soldi non possiamo spendere quello che
abbiamo”.
Quindi che i gazzanighesi
si mettano il cuore in pace,
lavori non ne sono previsti.
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FIORANO AL SERIO

LA SINDACHESSA Clara Poli:

“Tornano i consigli in piazza” e intanto
si prepara la festa di San Giorgio
Mentre la minoranza cambia…
forma, nel senso che entrano nuovi consiglieri, lei, Clara Poli continua tranquilla, o quasi, il suo
mandato: “Siamo alle prese con il
bilancio – spiega Clara – ma prima di portarlo in consiglio aspetto
le decisioni definitive sull’Imu, non
voglio rischiare di fare un bilancio tecnico e poi fare variazioni”.
Surroga nelle fila delle minoranze: “Sono scelte loro, i rapporti fra
noi e le minoranze sono normali,

con ruoli ben stabiliti, ognuno
fa la sua parte per il resto fra un
mesetto torneranno i consigli comunali in piazza, ce lo chiede la
gente ed è un bene che si interessino della vita amministrativa”.
E intanto tutti al lavoro per la
grande festa di San Giorgio che
terrà occupato il paese per tre
giorni, dal 21 al 23 aprile, tra
fiaccolate e incontri, regia affidata al nuovo parroco Don Gimmy
Rizzi e alla PromoFiorano.

FIORANO AL SERIO - INTERVENTO

“NUOVO CORSO” GUARDA AL FUTURO:

“In Consiglio rinuncio al gettone di presenza”
Dal 13 marzo sono il nuovo rappresentante
comuni ai consigli comunali, che per inciso sono
della lista civica “Nuovo Corso” in Consiglio Coaperti a tutti; ed è desolante vedere che ciò non
munale; il nostro ex rappresentante Gianfranco
preoccupa né il sindaco né la sua maggioranza.
Epis ha finora svolto un buon lavoro, ma i suoi
Il mio impegno e quello dei componenti della linuovi impegni personali e la consapevolezza della
sta, sarà quello di portare al più ampio numero di
necessità di dare un segno di rinnovo nella policittadini a conoscenza di quando i consigli verrantica di Fiorano al Serio, ha portato alle sue dino convocati; questo nella speranza che il senso
missioni.
civico delle persone prevalga sulla propria
Comunque anche in questa veste continuerò a
rassegnazione; perchè se si vuole un cambiavigilare sull’operato dell’attuale amministraziomento reale e una migliore gestione della cosa
Virgilio Venezia
ne, anzi la mia vigilianza (mi spiace per il cosidpubblica, il semplice fatto di far vedere la propria
detto “GRUPPO DI MAGGIORANZA”) sarà più
partecipazione, sprona quegli amministratori accapillare; e sono deciso a continuare a portare a cocecati dai loro interessi e dai loro narcisismi, a fare
noscenza di tutti, tutte le spese che riterrò inutili e
bene nell’interesse di tutti. Perchè bisogna sempre
quindi contro l’interesse dei cittadini di Fiorano.
tenere presente che tutti i soldi spesi sono di tutti
Quale atto di rispetto per i cittadini e per dare
noi e quindi devono essere investiti in opere e atun segnale di rinnovamento in linea con la politica
tività che vanno a vantaggio di tutti e che tutti ne
della lista ho deciso di rinunciare al gettone di prepossano usufruire gratuitamente, ovviamente
senza ai consigli comunali.
nel rispetto delle regole. Infine a proposito di spese
Certo si tratta di una cifra irrisoria, circa 17,00 euro a di cui si poteva fare a meno, in data 21 febbraio 2012 con la
seduta (che in base ai consigli comunali convocati all’an- determinazione n, 22 l’amministrazione ha acquistato una
no sono circa 100,00 euro), ma credo che nella situazione serie di cartelli stradali spendendo 12.000,00 euro; mentre
economica attuale, dove si richiedono continui sacrifici ai in data 30 dicembre 2011 con determinazione n. 339 sono
cittadini, gli amministratori pubblici abbiano la responsa- stati spesi 447,70 euro per l’acquisto di un ulteriore termibilità morale di dare un segno di come siano vicini alle per- nale del videocitofono precendentemente installato.
sone e che capiscono le loro difficoltà; e i gesti, per quanto
Continuano a rimanere fuori cose importanti quali le
simbolici o reali, sono importanti.
scale di sicurezza per la scuola elementare e il centro soSoprattutto quando ti rendi conto (e comincio a pensa- ciale.
re che io e i componenti della lista siamo i soli) quanto la
Virgilio Venezia
distanza tra i cittadini e le istituzioni comunali sia così
Consigliere Comunale
abissale, basta guardare la partecipazione delle persone
Lista “Nuovo Corso” Fiorano al Serio

ISISS GAZZANIGA – PREMIATO A ROMA DAL MINISTRO

Un pizzico di emozione e
tanta, tanta soddisfazione.
Mattia Bonomi, quinto
anno all’indirizzo elettronico dell’Isiss Valle Seriana di
Gazzaniga, è stato premiato
a Roma il 20 marzo dal ministro della Pubblica Istruzione Francesco Profumo, dal direttore Generale
del Ministero Carmela Palumbo e dal presidente del
CNPI (Consiglio nazionale
dei Periti industriali e dei
Periti industriali laureati)
Giuseppe Jogna, con lui,
nella Sala d’Onore del Ministero anche il Dirigente
Scolastico dell’Isiss Alessio
Masserini.
Mattia si è aggiudicato
il primo premio della Gara
Nazionale di Elettronica e
Telecomunicazioni:
“Premiata l’eccellenza – commenta Alessio Masserini
– del nostro Istituto, per
noi è un grande motivo di
orgoglio che va incontro
all’obiettivo di valorizzare
le eccellenze e il merito come
traguardi ambiziosi per una
ricaduta nel tessuto sociale
del nostro territorio di figure altamente professionali.
Proprio nel discorso del Presidente Giuseppe Jogna si è
sottolineata l’importanza di
una necessaria crescita delle
figure tecnico-professionali
del nostro paese delle quali
le aziende di settore hanno
ampiamente bisogno”.

Mattia sbaraglia tutti:
primo in Italia in Elettronica
e telecomunicazione

In seguito a questo importante risultato il Ministero

ha designato l’ISISS Valle
Seriana di Gazzaniga quale

istituto organizzatore per
l’edizione 2012 della nuova
“Gara Nazionale di Elettronica e Telecomunicazioni”.
La manifestazione avverrà il 3 e 4 maggio e vedrà
coinvolti gli studenti provenienti da diverse regioni
italiane che sosterranno la
prova di progettazione e realizzazione di una complessa e articolata applicazione
elettronica.
Il programma della manifestazione, alla presenza di
autorità, rappresentanti del
Ministero ed enti istituzionali e territoriali prevede
seminari di studio e formazione tecnico-scientifica
applicata con l’ausilio delle
nuove tecnologie didattiche
presenti in istituto in collaborazione con aziende di
eccellenza quali Scheneider
Electric, Scame, National
Instrument, nonché attività culturali coordinate dal
gruppo guide Città di Bergamo volte alla conoscenza
storico-artistica di Bergamo
e Provincia rivolte ai partecipanti. Insomma la Valle
Seriana, per una volta, torna sugli scudi.

INTERVENTO

Leffe: “Mina
e dintorni”
nel concerto

Caro Direttore, in questa occasione mi interessa segnalare
un evento musicale di notevole interesse. Nella ricorrenza
della festa della “Madonnina”, domenica 25 marzo non è
mancato a Leffe il rituale concerto della banda (più avanti
userò una definizione diversa del complesso musicale).
Il programma era intitolato ”Mina e dintorni”; sono
stati eseguiti parecchi brani della famosa cantante. Il
ruolo principale è stato sostenuto dalla cantante Cinzia
Cometti, a mio giudizio con risultati ottimi.
L’attuale complesso strumentale non si può definire
“banda” nel senso tradizionale; a mio avviso è più
pertinente il termine di orchestra. Immagino di vedere
parecchi nasi arricciati, non importa, confermo la mia
opinione. Il gruppo di musicisti è composto da elementi del
Corpo musicale di Leffe; questo aspetto apprezzabile è da
imitare.
Il Direttore è Oscar Gelmi, figlio di Paolo, il primogenito
di una famiglia di ben sei musicisti (compresi i due
fratelli e due nipoti). Al padre è stato dedicato il concerto
in ricordo del suo impegno totale e passionale per la
musica, finora non adeguatamente valutato nei meriti
effettivi. Qui il discorso sarebbe lungo, mi auguro di avere
l’occasione per riprenderlo.
Il gruppo musicale sopra citato ha raggiunto un livello di
notevole valore, che i responsabili provinciali del settore
hanno il dovere di non ignorare, mi auguro con interventi
utili e concreti. Per ottenere questi risultati, in occasione
dei concerti (finora troppo pochi) vengono inseriti parecchi
musicisti con abilità strumentale da professionisti. Lo
stesso gruppo circa due anni fa, ha eseguito un altro
concerto di netta impronta jazzistica, a conferma della
duttilità del Direttore. Anche in quella occasione avevo
inviato alla redazione di Araberara un commento,
segnalando la realizzazione di un C.D. relativo, con la
recensione di un competente in materia; la lettera non è
stata pubblicata purtroppo. Prima di concludere in merito
al concerto attuale, devo segnalare una “perla” musicale.
Il Direttore Oscar (lo conosco dalla nascita) ha chiesto al
trombettista Orlandi di eseguire in memoria del padre, un
brano con interpretazione personale da autentico jazzista.
Il medesimo ha “dialogato” musicalmente con il suonatore
del contrabbasso. Il tema di base era quello composto da
Nino Rota, in occasione del film di Fellini,”La strada”.
Tema tanto semplice quanto importante per l’emotività
musicale. Le variazioni inserite dai due solisti sono da
considerare di assoluta eccellenza.
Vico Coretti

FIORANO AL SERIO

“Operazione Fiumi Sicuri”
Nell’ambito delle attività di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, l’Amministrazione Comunale
di Fiorano al Serio ha promosso un intervento di pulizia di un’area situata nei
pressi della “Buschina” , località in prossimità del Fiume Serio con annesso un
Parco giochi Comunale.
L’intervento, in collaborazione con
la Provincia di Bergamo e avallato dai
sopralluoghi e dal nulla osta dei tecnici
STER di Regione Lombardia ha messo
in campo oltre 35 volontari, suddivisi in
due cantieri, i quali si sono messi all’opera nel tratto di Fiume Serio, per attuare
opere di pulizia degli argini con il taglio
di vegetazione arborea presente in alveo,
asportazione rifiuti e pulizia manufatti.
Grazie all’intervento dei Volontari
dell’Amministrazione Comunale di Fiorano al Serio, della Protezione Civile
della Provincia di Bergamo e dell’ANA
(Associazione nazionale Alpini) nucleo cinofili ARGO di Fiorano al Serio,
Sabato 24 Marzo 2012 è stato attuato
l’intervento, che rientra nell’operazione
“Fiumi sicuri” della Provincia di Bergamo. L’ intervento, di cui si possono notare gli effetti con le fotografie
scattate prima della pulizia e dopo l’operazione, ha reso possibile la
totale messa in sicurezza dell’area, che tra l’altro rende ora più agevole
un percorso pedonale che dall’interno del Parco giochi Comunale consente l’avvicinamento ad un’area antistante il Fiume Serio. L’attività
di prevenzione e la manutenzione del territorio, commenta il Sindaco
di Fiorano al Serio Clara Poli, rappresentano le condizioni base per
la protezione dei nostri beni e per la sicurezza dei cittadini. Grazie
alla sensibilità del volontariato, che nell’ultimo periodo è cresciuto
in modo considerevole, la cura del territorio è considerata prioritaria.
Quest’anno, sebbene le risorse siano esigue, il Comune di Fiorano al
Serio sta incentivando interventi di prevenzione e di pulizia del nostro
territorio, con in programma nei prossimi mesi un altro intervento di
pulizia della “Valle Misma”, per ridurre i rischi idrogeologici e idraulici sempre più diffusi negli ultimi anni.
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Herman sfida Giuppy
AR.CA. - Giuseppe Carrara vs Herman Spampatti. Ufficialmente due liste civiche, in realtà il gruppo di Hermann Spampatti è
l’emanazione del tentativo di Giorgio Valoti & c. di fare una lista di
centro destra-Lega e infatti all’interno ci sono Mario Andrioletti,
già candidato la scorsa volta per la Lega, Roberto Bosio, Andrea
Morelli e Matteo Poli, anche loro targati Lega e Giovanni Salvoldi, PDL. Non c’è però il simbolo, dopo la bagarre tutta interna al
partito che ha visto prima proporre dal segretario della Lega di Leffe
Luca Tironi il candidato Marco Masserini rifiutato dalla Lega… di
Bergamo e il commissariamento della sezione meglio evitare altri
conflitti interni e così ci si presenta con un neutro ‘Obiettivo Leffe’:
“Vogliamo rilanciare e far rivivere il paese”, commenta Mario Andrioletti. Giuseppe Carrara invece ripropone gran parte del gruppo
con la defezione importante di Gianni Pezzoli, segnale di un tentativo di rinnovamento interno, anche qui lista rigorosamente civica
che pesca un po’ dappertutto, anche da PDL che quindi potrebbe
vedere diviso l’elettorato su due fronti, a tutto vantaggio di Giuppy,
ma c’è un mese di tempo per far cambiare idea agli elettori.

I CANDIDATI DELLA MAGGIORANZA USCENTE

La squadra (rimescolata)
di Giuseppe Carrara
Un mix tra esperienza e novità e un’uscita di quelle che fanno rumore, non sarà
più della partita infatti Gianni Pezzoli, ex
sindaco e ormai ex vicesindaco (in questa
tornata) di Giuseppe Carrara.
Non ci sarà nemmeno Giuseppina Cattaneo, attuale assessore alla persona ma
entra dalla porta principale Marco Gallizioli, attuale assessore esterno al bilancio
che si mette alla prova cercando di prendere voti. E poi due new entry rigorosamente
al femminile, Eleonora Vedovati, classe
1983, e Paola Olmi, che non è originaria
di Leffe ma ha sposato un leffese. Ci sono
ancora Luigi Clivati, attuale assesso-

CANDIDATO
A SINDACO

INCARICATO DALLA LEGA

DI RIMETTERE INSIEME I COCCI

Valoti come Cincinnato:
“MISSIONE COMPIUTA”
Giorgio Valoti alla fine il candidato l’ha
trovato. Incarico affidato dalla segreteria
dopo che Bruno Bosatelli era stato tolto
per la vicenda Iene. Valoti ha sudato sette
camicie, ha incassato il no di Luca Tironi e si è messo a cercare altrove, fuori dalla Lega e alla fine è stato scelto Herman
Spampatti. Soddisfatto? “Certo, è una lista con tutta gente di Leffe, molti giovani
ma anche qualcuno con esperienza quindi
siamo fiduciosi”. Perché Spampatti? “Da
parecchio tempo pensavamo a lui e alla
fine la scelta si è concretizzata”. Pensate di
vincere? “Sempre quando si partecipa poi

è chiaro che un sindaco che si candida per
il secondo mandato parte sempre in vantaggio”. La mancanza della terza lista vi
svantaggia? “Sulla carta sì, poi è tutto da
vedere, sento la gente lamentarsi di Giuppy Carrara ma anche con me si lamentavano quando ero sindaco di Cene poi però
mi hanno rivotato, quindi un conto è quello che dicono, un altro quello che votano”.
Non l’ha più sentito Luca Tironi? “No, l’ho
sentito tramite il vostro giornale, poi basta.
Adesso però io tolgo il disturbo da Leffe e
torno nella mia Cene, il mio compito è finito”. Tocca ad Herman.

LA LISTA ALTERNATIVA

ALLA MAGGIORANZA USCENTE

“Obiettivo Leffe”

CANDIDATO
A SINDACO

candida Spampatti

Tocca a lui. Herman Spampatti, 57 anni, geometra,
sposato, una figlia di 19 anni che quest’anno farà la
maturità e diventerà geometra come il padre, è il candidato di ‘Obiettivo Leffe’. Trovato in zona Cesarini da
Giorgio Valoti in realtà era pronto da un mese grazie
ad… Araberara: “Ho letto sul vostro giornale che non
riuscivano a trovare il candidato, ho letto che Giorgio
Valoti era il referente e così gli ho telefonato mettendomi a disposizione, è passato un mese durante il quale
non ho sentito niente e nessuno, sino a pochi giorni fa
quando lo stesso Valoti mi ha richiamato dicendomi
che avevano accettato la candidatura, probabilmente
avranno valutato e deciso che potevo fare al caso loro”.
E’ alla prima esperienza come amministratore? “Sì,
però ho già lavorato come tecnico comunale a Cene,
Leffe e Gandino molti anni fa, poi ho cambiato completamente lavoro e ho fatto per quasi trent’anni l’interior
designer, cioè progetti d’interni per una ditta di Albino
ma adesso ho deciso di intraprendere la strada del libero professionista e quindi da qualche mese sono a casa e
ho più tempo. Per questo posso già annunciare che farò
il sindaco a tempo pieno”.
Tutto il giorno in Comune quindi? “Sì, dalla mattina alla sera, disponibile per tutti, non mi prendo nessun altro impegno per i prossimi cinque anni, quando
prendo un impegno lo mantengo”. Lei è leghista? “Non
sono tesserato a nessun partito ma sono vicino al centro
destra”. Nel simbolo però niente riferimento ai partiti:
“No, però dentro la lista ci sono appartenenti a Lega
e PDL, c’è Andrioletti che era candidato la scorsa volta per la Lega e Salvoldi che è il riferimento del PDL,
quindi i partiti sono rappresentati dall’interno. Per il
resto io sono un indipendente moderato vicino al centro
destra. Il simbolo è molto bello e rispecchia la voglia
di Leffe di darsi da fare”. Cosa dice del contrasto tra
la Lega ufficiale e quella di Luca Tironi? “Sono rimasto fuori dalla vicenda e quindi non posso dire niente,
non conosco personalmente Luca Tironi e non ho mai
frequentato la Lega dall’interno, posso solo dire che noi
siamo qui come lista civica e non facciamo polemiche,
semplicemente la Lega non ha trovato un esponente di
partito e così ha puntato su un indipendente come me”.
Cosa si aspetta? “Di vincere, altrimenti non mi sarei
proposto, sarà dura ma ci proviamo”. Cosa è mancato
a Leffe in questi cinque anni? “E’ un paese tranquillo,
non è stato fatto molto ma d’altronde la situazione non
permetteva di fare nemmeno più di tanto, cercheremo
di migliorare quanto già c’è e di fare alcune modifiche
necessarie a ridare vita al paese”. Cosa le hanno detto
a casa? “Sono contenti se sono contento, quindi va bene
così”.

Herman Spamatti

Giovanni
Giacomo
Salvoldi
Antonio
Andrioletti

Matteo
Poli

Roberta
Merelli

Roberto
Bosio

Eleonora
Bosio

Andrea
Morelli
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re alle nuove tecnologie e alle Iniziative
giovanili, anche lui classe 1983 e Santo
Pezzoli, attuale assessore all’urbanistica.
E poi Gianfranco Bosio e Abele Capponi, attuale capogruppo di maggioranza.
Dell’attuale maggioranza fuori Giovanna
Bosio (consigliere delegato alle Associazioni), Emanuela Bosio (consigliere delegato
al Commercio), Marisa Carrara (sorella
del sindaco e consigliere delegato all’Informazione), Guido Gandossi (consigliere
delegato allo sport) e Matteo Lacavalla
(consigliere delegato all’ambiente). La
riduzione del numero dei consiglieri d’altronde imponeva delle scelte.

Santo
Pezzoli

Abele
Capponi

Luigi
Clivati

Paola
Olmi

Marco
Gallizioli

Eleonora
Vedovati

Giuseppe Carrara

Gianfranco
Bosio

LEFFE – MEMORIA

Bernardo Pezzoli
Il 20 marzo 2012 è deceduto Bernardo Pezzoli. Nato a Leffe il 17 giugno1926, ha dedicato la sua vita alla famiglia, al suo lavoro di
artigiano tessile ed alla musica. In giovane età
sapeva già suonare le campane dei campanili
leffesi e le campanine, strumento popolare simile ad uno xilofono, con i tasti di vetro o di
metallo, che si suona con l’ausilio di due martelletti.
Bernardo Pezzoli sapeva suonare anche chitarra e mandolino.
Quando scompaiono queste care persone, che tanto hanno dato alla comunità senza mai chiedere niente in
cambio, il paese di Leffe si sente un
po’ più impoverito negli affetti e nelle tradizioni.
* * *

Lettera ai famigliari
di Bernardì Pezzoli

Carissimi,
Ho pensato di scrivervi qualche pensiero sul
vostro e nostro Bernardì, scomparso improvvisamente ma sempre vivo nella nostra mente e
nel nostro cuore di campanari. La notizia della
sua scomparsa mi ha condotto alla memoria la
sua figura storica di campanaro della più antica
tradizione leffese.
Il mio lavoro di ricercatore nel campo della
musica tradizionale mi ha portato a conoscere
dieci anni fa i campanari storici di Leffe, quando con il distacco delle corde nel campanile di
Leffe i nostri musicisti si erano sentiti orfani
del loro campanile. ‘Ospitati’ a Roncobello nel
luglio del 2001, Bernardì, insieme a Tarcisio e
a Michele diedero prova di uno straordinario
talento e di essere portatori di una tradizione

musicale profonda. Da qui la nostra reciproca
conoscenza, le chiacchierate, la musica d’insieme e l’idea di registrare un disco dedicato
alle campane di Leffe, di cui Bernardì ha fatto
parte con le suonate più antiche del repertorio
della vostra famiglia.
In questo momento di grande tristezza voglio
dirvi che la musica ha il potere straordinario
di rendere eterno ciò che è fugace. Come è avvenuto per Vapore, Caramèla, Pifogn, così avviene anche per Bernardì e tutta la vostra famiglia di campanari: le sue suonate sono
nelle nostre mani e nelle nostre menti e
continueranno a suonare in noi e sulle
campane, sulle campanine, su tutti gli
strumenti che danno anima alla tradizione. La sua Marcia per otto campane è diventata una delle suonate base
dei nostri corsi di campanine, il suo
volto è sui video musicali in YouTube, il
suo nome è sui CD.
Il sacrificio dei nostri anziani verso la chiesa e
le campane hanno oggi una presenza sulla carta
e sulle immagini, condivise con tutti e per tutti.
Credo che questo farà senz’altro piacere al nostro Bernardì.
Invocando la protezione di Dio su tutti Voi e su
noi suonatori di campane e custodi della tradizione, Vi saluto caramente ed esprimo le mie
più sentite condoglianze a nome della nostra
associazione con cui Bernardì ha avuto modo
di passare bellissimi momenti. Grazie Bernardì
per avere dato tanto alla musica. Con sincera
cordialità.
Luca Fiocchi
Presidente Federazione
Campanari Bergamaschi

MediaValle Seriana

MediaValle Seriana
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Gandino

LETTERA APERTA
DEL PD ALLA CANDIDATA DELLA LEGA

Dott.ssa Bonomi,

Monti non è la causa,
è l’effetto dei dieci anni
di governo Lega
Vi scriviamo per
puntualizzare circa
alcune affermazioni,
riportate sul vostro
periodico, della candidata per la Lega
Nord alle elezioni
amministrative
di
Gandino, dottoressa
Pierina Bonomi.
Non ci permettiamo di entrare nel merito delle tematiche
del comune di Gandino, il PD non presenta una propria
lista, anche se riteniamo di dover rispondere a due affermazioni della candidata, riferite alla politica nazionale.
La prima: “La Lega è estremamente attenta alla situazione di tutti e anche e soprattutto a quella dei comuni”. Probabilmente la Dottoressa si riferisce alle ultime
settimane, dimenticando gli ultimi otto anni di governo
PDL-Lega.
La Lega ha appoggiato tutti i provvedimenti che hanno ridotto allo stato attuale i comuni. Basti ricordare
l’abolizione dell’I.C.I. e l’introduzione del Patto di Stabilità del ministro Tremonti.
Sicuramente la Lega in questi anni di governo è stata
“estremamente attenta” a molte cose (ad esempio a sostenere Berlusconi nei moltissimi processi che lo vedono
imputato e salvare Cosentino dal carcere), di certo non
si può dire che sia attenta alla sorte dell’ente federalista
per eccellenza, il comune.
Signora Bonomi, Lei che lavora in comune, questo non
può non saperlo.
La seconda: “Se è vero che Monti sta salvando l’Italia è
anche vero che sta ammazzando gli italiani”.
Quanto sono bravi i leghisti con gli slogan! Governare
però è tutt’altra cosa. Dottoressa Bonomi, voi con il vostro governo sì che li stavate per ammazzare gli italiani.
Li stavate portando verso il fallimento.
E quando uno Stato fallisce e non paga più pensioni e
stipendi, allora sì che ci scappano davvero i morti nelle
piazze. La Grecia insegna.
E’ vero, il governo Monti sta prendendo provvedimenti
durissimi, non tutti condivisibili anche per noi Democratici.
Ma non si dimentichi Dottoressa che il governo Monti
non è una causa, il governo Monti è un effetto.
La causa di questa situazione sono i vostri quasi dieci
anni di fallimentare governo a Roma.
Dottoressa ci permetta poi un’ultima osservazione.
Se dovesse diventare sindaco, la aspettiamo a indossare con orgoglio la Fascia Tricolore, simbolo della nostra
Nazione, e giurare fedeltà e rispetto alle leggi dello Stato Italiano, non ad ossequiare il pittoresco parlamento
padano.
Il circolo Pd della valle Gandino
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Due liste nuove. Pierina
Bonomi e Elio Castelli
provano a dare una scrollata alla vecchia guardia
della vita amministrativa
gandinese e puntano sulla novità. Pierina Bonomi
non rinuncia però ai due
pilastri della Lega locale,
Marco Ongaro (già sindaco) e Mirko Brignoli
(segretario della Lega di
Gandino) e poi molte new
entry a cominciare dallo
stesso candidato sindaco,
per una volta donna che si
presenta con una lista civica con all’interno il simbolo
Lega: “Stiamo lavorando a
un percorso di lavoro condiviso da tutti e che abbia
come comune denominatore il buon senso per ridare
linfa al paese – spiega Pierina Bonomi – i candidati sono stati condivisi da
tutto il gruppo. Ottimista?
Perché non dovrei esserlo?
D’altronde lo dice anche il
nome della mia lista ‘Uniti
si Cambia’”. Lista comple-

CANDIDATO
A SINDACO

Pierina Bonomi

Due liste,
una scrollata
tamente rinnovata invece
per Elio Castelli che raccoglie sì il testimone da
Gustavo Maccari ma
non i componenti della sua
vecchia lista, tutti nuovi
tranne uno: Mapelli… Ma
fanno più rumore le assen-

ze delle presenze, non ci
sarà più il pluriassessore
Filippo Servalli e nemmeno Gianbattista Gherardi e spazio a molti giovani: “Avevo detto che avrei
rinnovato il gruppo e così
ho fatto – spiega Castelli

– adesso comincia il mese
decisivo, faremo serate nelle frazioni e a Gandino per
presentare il nostro gruppo
e le nostre idee.
Siamo sereni e tranquilli,
c’è voglia di fare per Gandino”.

GANDINO: “UNITI SI CAMBIA”

Foto di gruppo con… signore
Nella foto i candidati sono (da sx a dx): Bosatelli Oliviero (anni 42, vigile del
fuoco), Bertasa Angelo (anni 37, architetto), Miani Carlo (anni 67, pensionato),
Bertocchi Fabio (anni 30, impiegato tecnico), Brignoli Mirko (anni 35, avvocato), Carnazzi Emanuela (anni 37, infermiera diplomata), BONOMI PIERINA (candidato sindaco, anni 51, funzionario), Savoldelli Alice (anni 27, studentessa universitaria), Nodari Gianfranco (anni 39, impegato tecnico), Campana Lorenzo (anni 18, apprendista), Ongaro Marco (anni 47, imprenditore).

LISTA GANDINO BARZIZZA CIRANO
INSIEME PER CASTELLI SINDACO”
CANDIDATO
A SINDACO

Tomasini
Paolo

Anesa
Luciano
Elio Castelli

Carsana
Alessandro
detto Alma

Mapelli
Sergio

Canali
Sergio

Masinari
Maurizio

Camilli
Piersandro

Picinali
Rosaria
in Granati

Rottigni
Antonio

Salvi
Gianluigi

48

Araberara - 6 Aprile 2012

49

L’INDUSTRIA DELLA VALGANDINO PREMIATA DA CONFINDUSTRIA
ANNA CARISSONI

il 90% del nord Italia viene lavorata qui

sua grande traspirabilità,
permette un elevato comfort termo-igrometrico sia
in estate che in inverno. Il
resto della lana che lavoriamo serve per fare materassi, moquette e tappeti”.
Una produzione che ha
assicurato nel 2010 alla
ditta Ariete da parte della Confindustria il primo premio Odysseus per
l’Innovazione tecnologica
ambiente/energia , riconoscimenti che hanno anche
premiato la caparbietà con
cui i Pasini hanno resistito
alla crisi ed alla tentazione
di chiudere la ditta, come
hanno invece fatto altre
manifatture presenti nel
fondovalle industriale della Valgandino, le cui strutture abbandonate, vuote e
silenziose, danno a chi passa una stretta al cuore.

della lana in Italia: “ Alla
recente Fiera di Francoforte abbiamo constatato che,
per l’Europa e non solo, il
futuro è nella lana, prodotto ideale sia per vestire
che per dormire in buona
salute e all’estero questo
l’hanno capito…. Anche
il Principe di Galles, con
cui siamo in contatto, ha
lanciato in tutta Europa

al sole! Insomma è un problema di cultura, la gente
in realtà, soprattutto i giovani, ignora i pregi salutari della lana.
Molti materassi vengono
infatti venduti come “totalmente naturali” mentre non
lo sono affatto e per la sicurezza dei compratori dovrebbero essere etichettati,
come si fa per tutti gli altri

cuni fattori ambientali che
possono influire sulla probabilità che una persona
diventi allergica: sono infatti più colpiti da allergie
coloro che vivono in case
umide, nei bambini che nei
primi mesi di vita dormono su materassi e cuscini
di fibre non naturali, e nei
soggetti che abitano in case
pulite frequentemente con
spray detergenti.
E’ stato dimostrato scientificamente che il bambino
sano che nei primi mesi di
vita dorme con materassi,
cuscini, coperte e lenzuola
confezionati con materiale naturale al 100% ha un
rischio 5 volte minore di
sviluppare asma e malattie
allergiche nei primi sette
anni di vita. Comunque
nessun materiale è completamente privo di allergeni,

“Dal 2000 al 2008, gli
anni peggiori, da una trentina di dipendenti siamo
scesi a 12, abbiamo perso
molti soldi e abbiamo pensato seriamente di chiudere tutto.
Poi però il bilancio
dell’anno scorso si è chiuso
in pareggio e questo ci ha
ridato un po’ di fiducia, anche se rimane grave il problema di tanti nostri vecchi
clienti che hanno chiuso e
di quelli che non pagano”.
Ma il problema più grave rimane la svalutazione

una campagna a favore
della lana cui parteciperemo anche noi. Per anni si
è fatto credere alla gente
che la lana ospita gli acari
responsabili delle allergie,
ma gli acari si nutrono delle cellule morte della pelle
che perdiamo per il rinnovamento naturale, non la
lana, e comunque gli acari
ci sono anche nelle altre
fibre ….Senza contare che
alcuni materiali creano
nel letto un micro-clima
sbagliato, non per nulla
non possono essere esposti

prodotti tessili, con l’indicazione delle percentuali di
ciascun materiale contenuto, cosa che le nostre leggi
non prevedono….”.
Anche a proposito di allergie, secondo i Pasini vigono molti malintesi:
“Se le reali cause delle
malattie allergiche – di cui
soffrono 18 milioni di Italiani - sono ancora perlopiù sconosciute, si può dire
però che queste malattie
sono scatenate da fattori
genetici ed ambientali. Nel
secondo caso, esistono al-

esattamente il contrario di
quello che si è pensato per
anni….
Perciò sarebbe molto salutare mettere suolette di
lana anche dentro le scarpe
tipo ginnastica che vanno
tanto di moda, usare “piumini” di lana più o meno
leggeri a seconda delle stagioni, usare materassi di
lana o ricoperti di lana…
….Insomma, anche al di là
di tutte le ricerche scientifiche di oggi, ci sarà pure un
motivo se le pecore possono
vivere sia alle bassissime

Claudio Pasini

Silvano Pasini

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

temperature del Nepal che
in quelle caldissime dei
deserti australiani, se i
nostri vecchi chiedevano ai
pastori una pelle di pecora
da mettere nel letto dei malati per evitare loro le piaghe da decubito….”.
Silvano Pasini ha scritto anche al Ministero della Salute, chiedendo una
campagna di informazione, magari tramite un programma tv, che spieghi al
pubblico i pregi della lana.
“Ciò potrebbe rilanciare il
consumo di lana e ne farebbe aumentare il prezzo,
aiutando così anche tutti
gli allevatori italiani”.
I pastori, appunto, che
in Italia allevano circa 12
milioni di pecore e che, se
e quando trovano un compratore, gli vendono la lana
a 20/30 centesimi al chilo.
Ma tosare una pecora costa 2 euro, perciò spesso,
visto che non tosare le bestie non si può perché va a
scapito della loro salute, i
pastori la lana la bruciano,
oppure la sotterrano o l’abbandonano lungo i fiumi:
“Noi i pastori li conosciamo bene, sappiamo che già
lavorano tra mille disagi
e abbiamo pensato di dar
loro una mano: abbiamo
raddoppiato il prezzo della lana che ci vendono, ora
gliela paghiamo 50 centesimi al chilo, ma per pareggiare le spese di tosatura ci
sarebbe bisogno di un ulteriore aiuto – quantizzato in
circa 50 centesimi per ogni
capo tosato - che potrebbe venire da qualche ente
pubblico o da qualche istituzione”. I Pasini si sono
perciò rivolti al Ministero
dell’Agricoltura, alla Camera di Commercio, alla
Regione ed alla Provincia,
ricevendone però risposte
negative.
L’unico interlocutore attento che hanno trovato è
stata la Coldiretti di Bergamo, che li ha rimandati
alla sua sezione di Clusone
in considerazione dell’importanza della pastorizia
in Alta Vallle Seriana.
“Certo non sarebbe la
soluzione di tutti i problemi dei pastori – conclude
– servirebbero anche altri
incentivi - come per es. in
Veneto, dove i pastori possono affittare i pascoli con
un contributo della CEE o
come la Camera di Commercio di Biella che sostiene considerevolmente i pastori del territorio- questo
potrebbe essere un primo
passo positivo.
Fermo
restando
che
l’azione più urgente da
svolgere sarebbe comunque
una campagna informativa a favore della lana per
cambiare la cultura in merito che si è diffusa in questi ultimi decenni”.

MediaValle Seriana

Dopo decenni di sistematica svalutazione, la lana
potrebbe tornare a giocare
un ruolo importante sia
nella nostra vita che nella
nostra economia, considerato il fatto che si tratta
di un prodotto davvero
naturale suscettibile di
mille usi in funzione della
salvaguardia della nostra
salute.
Ne sono convinti i titolari della ditta “Ariete”
di Gandino, forse l’unica
rimasta in Italia ad effettuare il lavaggio della lana
sucida – in 8 ore di lavoro
gli impianti ne possono
trattare fino a 8.000 chilogrammi – che arriva qui da
ogni parte d’Italia e anche
dall’estero.
Silvano,
Claudio e
Susanna Pasini, padre
e figli, portano avanti, innovandola costantemente, la secolare tradizione
dell’industria laniera della
Valgandino: Claudio è nipote di quel Rino Pasini,
detto anche “il sarto dei
pastori”, scomparso negli
anni ’80, che trasformava
la lana bergamasca nel
grosso “pannolano” con cui
confezionava i gabà (mantelli) che poi spediva non
solo in Abruzzo, in Sicilia
e in Sardegna, ma anche
verso il Nord, in Trentino,
in Tirolo, in Svizzera…
“Noi adesso non facciamo più gabà per i pastori,
ma siamo sempre in contatto con questa particolare
categoria di produttori perché ritiriamo quasi tutta la
loro lana (i Pasini hanno
una loro rete di raccolta,
i loro camion corrono un
po’ ovunque a raccogliere
la lana, bisogna far presto
perché se è bagnata, e spesso lo è, la lana nel giro di
24 ore fermenta ed ingiallisce, rovinandosi), nei nostri
impianti trattiamo il 90%
di tutta la lana prodotta
nell’Italia del Nord e gran
parte di quella prodotta
nell’Italia Centrale e Meridionale, oltre ai grandi
quantitativi che ci giungono dall’Inghilterra e dalla
Nuova Zelanda “- dice Silvano Pasini.
“Certo la nostra lana non
è competitiva rispetto alle
lane estere- aggiunge Claudio - perché è meno fine, ma
un suo utilizzo è sempre
possibile, noi per esempio
ne facciamo un prodotto
nuovo per l’edilizia, il Polarwool, totalmente naturale e compatibile con
l’ambiente, per l’isolamento termico ed acustico degli
edifici: oltre al risparmio
energetico, sfruttando sia
l’igroscopicità della lana
(cioè la capacità di assorbire e rilasciare l’umidità
presente nell’aria) che la

Gandino fa da “Ariete”
all’industria della lana:

Vertova

VERTOVA – PER IL 60° DEL GAV

Ecco la 1 Skyrunning del Segredont
a

Sessant’anni fa
partenza per una
nasceva il Gav Vermanifestazione che
tova, un compleanno
diventi di anno in
importante, di quelli
anno sempre più
da ricordare con
importante”. Era
qualcosa di altretl’aprile del 1952…
tanto importante. E
un gruppo di amici
così arriva la prima
decidono di orgaedizione della Sky
nizzare una gara
running del Segredi corsa in montaBeppe Guerini
dont: “Un momento
gna sui monti che
di gioia, ed un appuntamento
attorniano Vertova (monte
sportivo significativo e preCavlera e Alben). Nasce così
stigioso per tutta la comula prima edizione della corsa
nità – spiega l’assessore allo
in montagna del Segredont
sport Beppe Guerini - la
e nello stesso tempo si costicorsa in montagna è stata
tuisce anche ufficialmente il
la base di partenza di quegruppo sportivo Gav (Gruppo
sta società, e non si poteva
Alpinistico Vertovese). Gara
che organizzare una gara sui
nostri sentieri più famosi per
meglio celebrare questo storico ed importante traguardo. La prima sky running del
Segredont non sarà solo un
evento sportivo, ma darà la
possibilità a tutte le persone che verranno a seguire i
propri atleti, di poter visitare
dei luoghi davvero incantati,
che nulla hanno da invidiare
a località turistiche montane
più rinomate. Il Gav Vertova ormai rappresenta una
vera istituzione sul nostro
territorio, non solo perché
presente dagli inizi degli
anni 50, ma per il loro impegno organizzativo che dura
365 giorni l’anno e per il
loro senso sociale che hanno
verso tutta la comunità Vertovese, riuscendo a far coesistere in un’unica associazione più generazioni, unite
dalla stessa passione per lo
sport e la montagna, e guidate da uno staff dirigenziale
che ha saputo diligentemente
amalgamare i giovani con
i meno giovani, creando un
solo gruppo unito. Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che saranno impegnati,
in tutti i settori, a garantire
la buona riuscita di questo
importante evento sportivo,
con l’augurio che questa prima edizione sia il punto di

che vedrà solo una seconda
edizione nell’anno successivo in quanto per quei tempi
la lunghezza e i dislivelli
del percorso erano “troppi”.
“Per ricordare il 60’ di fondazione – spiega il presidente
del Gav Testa - ci è sembrato
doveroso riproporre quella
manifestazione ripercorrendo quasi in toto il tracciato di allora. E’ con grande
sentimento di riconoscenza
verso tutti gli amici che da
allora si sono impegnati per
far crescere il gruppo che ci
apprestiamo ad organizzare
questa gara edizione n. 0.... e
poi vedremo...”.

di Grazioli Mario & c.

VERTO VA
VIA LORENZONI, 1

tel.035 711640

RIVENDITORE
ESCLUSIVO
“GLOBAL
RELAX”

digrazioli@tiscali.it

ARAN CUCINE
“LA CUCINA
DEL GRANDE
FRATELLO”

ARISTEA CANINI

Riccardo Cagnoni non
si stancherebbe mai di
dare… i numeri, che in fondo sono il suo mestiere, un
mestiere che ha permesso
a Vertova di avere a tempo
di record il bilancio e i conti
definitivi sulle tasse che i
cittadini dovranno pagare.
Perché nel can can sull’Imu
e Irpef i Comuni, tutti, o
quasi, stanno ancora cercando di capire come uscirne. Cagnoni no, il bilancio
è già stato portato in consiglio il 28 marzo. Ed ecco
quello che la gente di Vertova vuole sapere, a quanto
ammontano le nuove tasse?
“Abbiamo mantenuto l’addizionale comunale con la
stessa aliquota del 2007 e
cioè lo 0,3% che è ben al di
sotto della media nazionale
dello 0,5%. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti –
continua Cagnoni – abbiamo praticato una riduzione
del 4% su tutte le tariffe
nonostante un aumento del
costo dello smaltimento, la
diminuzione è stata possibile grazie alle nuove modalità del sacco trasparante
che ha permesso di ridurre
i rifiuti urbani prodotti, un
vantaggio economico che è
giusto riversare sui cittadini, abbiamo fatto un conteggio e ammonta a circa il 4%
della tariffa globale che è
stata quindi diminuita”.
IMU, come è messa la
gente di Vertova? “Abbiamo
mantenuto l’aliquota base
che corrisponde allo 0,2%
dei fabbricati rurali, per le
abitazioni principali è previsto lo 0,4% mentre per le
seconde case e terreni edificabili siamo allo 0,85%.
Tenendo conto che il nostro
non è un paese turistico di
seconde case non ce ne sono
molte quindi va a incidere
davvero poco”. E finalmente
è stata approvata in consiglio anche la convenzione
del riparto dei costi per le
scuole di Colzate e Fiorano: “Sì, era ora – continua
Cagnoni – ci siamo incontrati nuovamente prima e
abbiamo definito tutto, Colzate l’ha già approvata in
consiglio e a breve tocca a
Fiorano”.
Intanto la guardia forestale trasloca da Vertova a
Colzate: “E qui però vorrei
fare un chiarimento, non è
che sono scappati da Vertova, innanzitutto ringrazio
l’ex comandante Gotti che
è andato in pensione e che
si è prodigato per tentare
di far rimanere il corpo forestale a Vertova”. Cosa è
successo veramente? “A luglio del 2008 scadeva loro il
contratto, noi già nel 2007
gli avevamo mandato la
disdetta, il contratto risaliva al 1996 e ammontava
a 6 milioni di vecchie lire,
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IL SINDACO RICCARDO CAGNONI

Tutti i numeri di Vertova: “L’IMU tra le più basse
della provincia, la tassa sui rifiuti diminuisce”.

L’ira di CAGNONI contro lo Stato:
“Non ci pagano l’affitto della sede della forestale”.

E con Colzate cala il jolly: “C’è una terza soluzione sulla
strada della discordia, troveremo l’accordo e addio Tar”
PROMOSSO DALL’ASSESSORE ALLO SPORT

“L’incontro con i campioni” alla scuola primaria
(EN.BA.) Una mattinata speciale per gli alunni delle quarte
e delle quinte della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Vertova, che mercoledì 28 marzo hanno incontrato
alcuni campioni dello sport. Presso la palestra dell’istituto
scolastico di Vertova erano presenti circa 250 alunni provenienti dalle scuole di Vertova, Fiorano e Colzate. Sono stati
invitati Dario Bergamelli e Matteo Piccinni (giocatori
dell’Albinoleffe), Giovanni Gualdi (campione italiano di
maratona 2011), Daniela Merighetti (campionessa di
sci, vincitrice della prova di coppa del mondo in discesa a
Cortina a febbraio), Gabriele Rondi (vincitore di 3 medaglie ai mondiali under 23 del 2011 per atleti diversamente
abili nel campo dell’atletica leggera) e Gianpietro Mutti
(allenatore di tanti campioni). Nella seconda parte della
mattinata sono intervenuti altri due sportivi che nella loro
carriera vantano alcune partecipazioni alle olimpiadi: Vincenzo Guerini (che ha partecipato a due finali olimpiche
nella staffetta 4x100 a Monaco ‘72 e Montreal ‘76) e Mirco
Gualdi (convocato alle olimpiadi di ciclismo a Barcellona
nel ‘92.). Promotore dell’incontro l’assessorato allo sport
del comune di Vertova (nella persona di Beppe Guerini)
in collaborazione con l’istituto comprensivo di Vertova e
l’assessorato allo sport del comune di Colzate.

alla scadenza ci siamo detti disposti a rinnovarlo ma
alle condizioni economiche
di mercato attuali, quindi
gli abbiamo proposto 7mila
euro annui, a Gotti andava
bene ma da Roma arriva
la comunicazione che non
avrebbero pagato più di
2660 euro, noi a quel punto
abbiamo detto no, è inaccettabile che chi è in affitto
faccia il prezzo ma la cosa
inaudita è che dal 2008 non
hanno più pagato nemmeno
il vecchio affitto.
Insomma lo Stato non ha
più dato un euro al Comune
e sono rimasti dentro tutti questi anni gratis. Una
situazione
irragionevole.
Colzate gli dà i locali gratis? Va bene se è una scelta
presa prima ma con noi lo
Stato si è comportato malissimo”.
Mancano pochi giorni alla
data finale della telenovele
con Colzate per la questione della strada, il 19 aprile
udienza del Tar: “Ma speriamo di trovare un accordo
prima con Colzate, in questi
giorni ci incontreremo ancora per capire se c’è una soluzione, e forse una soluzione
l’abbiamo davvero trovata”.
E cioè? “C’è un’ipotesi alternativa proposta da Colzate
che potrebbe andare bene
a tutti e due, certo, siamo
ancora alla fase embrionale ma siamo ottimisti, è
un’ipotesi che era venuta in
mente anche a noi ma gratinando tutta sul territorio
di Colzate non l’avevamo
proposta, ma adesso che
l’hanno fatto loro se ne può
discutere, a breve potrebbe
esserci lo studio di fattibilità, poi da qui al dire che
verrà realizzata subito ce ne
passa, ci vogliono i soldi ma
intanto ci proviamo”.
Quei soldi che sul fronte
bilancio a Vertova devono
prendere forma subito: “Ho
fatto proprio il bilancio in
fretta perché dobbiamo partire con le opere pubbliche
altrimenti il prossimo anno
con la nuova legge rientrando anche noi nel patto di
stabilità non possiamo più
fare niente”.
Qualche preoccupazione
c’è: “Perché abbiamo già deliberato le aliquote IMU che
sono tra le più basse di tutta
la zona, più basse anche di
paesi con numero di abitanti inferiori e spero che bastino per arrivare in pareggio,
abbiamo fatto un calcolo
che ci ha permesso di fissare
le aliquote in modo da avere alla fine le stesse entrate
del passato, mi auguro che
i conteggi siano corretti perché vedo che gli altri Comuni praticano tariffe più alte,
se così non fosse il prossimo
anno adegueremo le tariffe
verso l’alto, non è comunque
nostra intenzione, speriamo
di non doverlo fare”.

51

MediaValle Seriana

MediaValle Seriana

Araberara - 6 Aprile 2012

Araberara - 6 Aprile 2012

A lbino
Gli “Amici della Bici”
di Albino al monumento
di Salvo D’Acquisto

Gli “Amici della Bici” di Albino hanno voluto iniziare
la propria attività d’innanzi al monumento del V.B. dei
CC. Servo di Dio, Salvo D’Acquisto, chiedendone la Sua
protezione.
Quel mattino del 22 Settembre 1943, al Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, Sottufficiale addetto alla Stazione
di Torre di Pietra (Roma), ancora in funzione, si presentarono alcuni soldati tedeschi, che lo costrinsero a
seguirli sulla Piazza di Palidoro, ove già si trovavano
ventidue uomini rastrellati a caso fra la popolazione. Al
Sottufficiale fu imposto di identificare il colpevole del
presunto attentato della sera precedente.
Sereno e dignitoso, Egli si sforzò di dimostrare che
nessuno dei presenti era colpevole. Sarebbero morti tutti se il Sottufficiale non avesse evitato l’eccidio, attraverso l’eroico sacrificio di accusare sè stesso quale unico
autore del presunto attentato, da qui la sua immediata
fucilazione.
Alla Sua memoria fu concessa la medaglia d’oro al
valore militare e noi, oggi, lodiamo anche il valore spirituale di quest’uomo, che ha già iniziato le principali
tappe per essere presentato agli onori degli Altari.
Morire a vent’anni è divenuto, purtroppo, un fatto di
cronaca ordinaria: sembra che non ci si debba più far
caso, anche per la banalità delle circostanze. Morire,
però, con lucida consapevolezza a vent’anni per gli altri,
perché gli altri abbiano la vita, è un fatto che va troppo al di là dell’ordinario e del banale. Non può lasciare
un’impronta indelebile.
E’ segno di una scelta di vita maturata nella considerazione di quelli che sono gli ideali più alti e duraturi
della vita stessa.
Salvo D’Acquisto rientra nella “categoria” di quei giovani cristiani, il cui elenco, ricco di molte figure, riscopre
le sue ragioni e motivazioni nella Persona di Gesù Cristo: il primo giovane che ha dato la Sua vita, affinché gli
altri ne abbiano in abbondanza.
Perciò la cronaca - anzi, la storia di Salvo D’Acquisto
- continua a fare notizia, ad essere “Buona Notizia”, cioè
è Vangelo per chiunque abbia occhi e orecchi per vedere
ed ascoltare. Alle Amministrazioni Comunali ed alle Associazioni dell’Arma di Albino e Frazioni, se è permesso,
si desidera fare un richiamo perché nella Memoria dei
Caduti del 4 Novembre, si faccia un gesto significativo
a questo monumento di Salvo D’Acquisto, che non è monumento di corpo o militare, ma di un uomo, un Eroe,
un Carabiniere Santo.
Si fa presente che, artisticamente, tale monumento è
uno dei più belli in Italia.
Se qualcuno fosse interessato ad approfondire la Figura di Salvo D’Acquisto, può rivolgersi a Giovanni
Bonaita, Segretario dell’Associazione Naz. Carabinieri
di Albino (tel. 338 - 82 33 547), per richiedere il libro
di Maria Grazia Fida “OLTRE LA STORIA. L’EROE
DELL’AMORE”.

IL BILANCIO IN CONSIGLIO COMUNALE IL 23 APRILE

(p.b.) Di solito i bilanci comunali sono noiosi e
la gente non ha voglia di
stare a sentire i complessi
meccanismi che nemmeno
i consiglieri comunali riescono a capire del tutto.
E solitamente si vuol
sapere i totali, della serie,
abbiamo debiti, quanti,
pareggiamo, siamo in attivo, ci possiamo permettere delle spese, e soprattutto riuscite a ridurci le
tasse comunali?
No, anzi. I Comuni, anche con il governo tecnico,
sono diventati il terminale
di una filiera di “incassatori” di soldi, di professione svuotatori di tasche.
L’autonomia impositiva, il federalismo fiscale?
Sospesi nel vuoto.
Arriva l’IMU, c’è sempre
da preoccuparsi quando
cambiano nome alle cose,
significa che si vergognano di quello che è stato e si
illudono di rifarsi una verginità cambiando “ragione
sociale” a tasse e imposte.
Ad Albino c’è l’assessore
al bilancio più puntiglioso
che abbia conosciuto Roberto Benintendi.
Ti vuole spiegare anche l’inspiegabile. Ma
cerchiamo di far sapere
prima i dati delle aliquote
dell’IMU, la nuova imposta comunale.
“Il Comune di Albino ha
fissato allo 0,50% l’aliquota sulla prima casa e allo
0,80 quella sulle seconde
case ‘locate’ vale a dire
abitate, mentre abbiamo
alzato l’aliquota allo 0,90
sulle seconde case non affittate.
Si tratta di una scelta
necessariamente
sperimentale, in quanto le norme non sono ancora chiare
e ad oggi siamo ancora in
attesa di circolari ministeriali che risolvano i dubbi sulla nuova imposta;
avremmo voluto infatti
differenziare ulteriormente le aliquote, ad esempio
distinguendo gli immobili
delle imprese sulla base
della loro destinazione,
agevolando quelli strumentali rispetto a quelli
non strumentali, ma oggi
il rischio è quello di trovarsi ad affrontare diversi
contenziosi a causa delle
norme non chiare”.
Il 50% dell’entrata della
nuova IMU va allo Stato.
Riuscite con queste aliquote che vanno applicate sui valori catastali che
sono stati aumentati per
legge, a far quadrare il bilancio 2012?
O avete fatto aumenti
anche sulla Tia (rifiuti) o
sull’addizionale Irpef?

INTERVENTO - LISTA RIZZI

L’altra verità
sulla vicenda

LE ALIQUOTE ALBINESI: 0,5% (1ª casa)
0,80% (abitazioni locate) 0,90% il resto.
Irpef ridotta per i redditi sotto 15 mila euro
“L’addizionale Irpef, che
è attualmente allo 0,5%
per tutti, è stata ridotta
allo 0,4% per chi è nella
fascia di reddito fino a 15
mila euro. Per la Tia tutto
resta uguale”.
Nelle tabelle pubblicate
(proiettate in consiglio comunale martedì 3 aprile)
ci sono tre esempi di quanto mediamente andranno a pagare sulla prima
casa le famiglie albinesi,
in rapporto a quanto pagavano di Ici prima della
sua abolizione sulla prima
casa.
Il consiglio comunale
per l’approvazione del bilancio si terrà entro fine
Aprile.

Passiamo allora ai conti
della serva. “Vorrei sottolineare che per la prima
volta non useremo gli oneri di urbanizzazione per
la parte corrente del bilancio (quella delle spese
istituzionali e dei servizi,
insomma la spesa fissa –
n.d.r.)”.
Questo significa che avete un bilancio “sano” con il
pareggio “economico”, insomma non finanziate in
previsione spese certe con
entrate incerte (gli oneri).
“Sì, e tieni presente che fino
allo scorso anno venivano
utilizzati oltre 500 mila
euro di oneri per sostenere
la spesa corrente”.
Questo significa che il

saldo tra mancati trasferimenti dello Stato e nuova
IMU è positivo. “In realtà
abbiamo un saldo negativo
di quasi 600 mila euro”.
Che deriva da che cosa?
“Abbiamo
1.664.000
euro di minore capacità di
spesa e 1.080.000 di maggiore entrata: il saldo negativo è appunto di quasi
600 mila euro.
Per il fondo di riequilibrio, genericamente definito trasferimento dallo
Stato, abbiamo 1.250.000
euro in meno e questo riduce il trasferimento reale
a 1.700.000 euro (prima
era di 2.951.000 euro).
Questa riduzione è compensata
parzialmente

L’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER PIAZZO”

Piazzo: “Caro Sindaco, ripartiamo da capo”
Dopo il ridimensionamento dell’accordo di programma con la retromarcia del
centro commerciale “Lombardini”, l’associazione “Insieme per Piazzo” chiede
all’amministrazione comunale di Albino
di puntare tutto sulla salvaguardia del
territorio di Piazzo, con l’obiettivo di ripartire ex-novo ma questa volta con il
piede giusto.
L’approvazione del
piano di riqualificazione del comparto industriale del cotonificio
“Honegger” è di fatto
naufragato e in questa
ottica, sono anche svanite le promesse di assorbimento di una parte dei dipendenti del
cotonificio in esubero
da impiegare nel centro
industriale Lombardini che ora, di fatto,
non esiste più.
L’associazione “Insieme per Piazzo”
chiede ora che la pianificazione di questo
comparto parta da capo con il coinvolgimento nell’operazione di tutto il territorio di proprietà del cotonificio: area industriale, il villaggio operaio e l’area agricola di Piazzo con le sue sei caratteristiche
cascine secolari.

L’operazione urbanistica va raggiunta al più presto, con la previsione di un
eventuale scambio tra comune e cotonificio: cessione al comune dell’area agricola
di Piazzo e di tutte o di alcune cascine
in cambio della trasformazione d’uso di
alcuni edifici del comparto tessile da industriale a terziario, della edificabilità ad
uso terziario dell’area
ora adibita a parcheggio sita in prossimità
della “Cupola” e di un
eventuale ampliamento del villaggio operaio.
“E’ evidente - sottolinea l’associazione - che
l’iniziativa non può
passare ancora una
volta per un’operazione
‘salva occupazione’ con
la quale fornire risorse
finanziarie da investire nella produzione
tessile, ma deve partire da una valutazione oggettiva dell’area agricola e delle cascine di Piazzo”.
“Va infine sottolineato - prosegue l’associazione - che l’area residua del territorio di Piazzo, sita fuori dal perimetro del
parco, deve entrare a far parte dello stesso
a prescindere dalla realizzazione o meno
dello scambio in questione”.

ALZANO: IL G. S. AMICI DI ALFREDO,
34 VOLTE PROTAGONISTA

I mille (e cento) della “Caminada”
Favorita da bel tempo e da una natura
in completo risveglio, si è svolta la “34ª
Caminada” organizzata dal Gruppo Sportivo “Amici di Alfredo” in collaborazione
con la Polisportiva comunale di Alzano
Lombardo, alla memoria di Alfredo Colombo e Giuliano Berizzi.
Per niente sorpresi dall’ora legale, più
di 1100 atleti in rappresentanza di oltre
20 società sportive si sono presentati dalle
7.30 alle 8.30 alla partenza, presso l’oratorio di Nese ancora una volta disponibile
ad ospitare la base logistica di questa importante “manifestazione podistica
internazionale a passo libero”, omologata dal C.S.I. di Bergamo nella
sezione “marce non competitive”, su
percorsi di 5, 10, 14 e 18 km tracciati
tutt’intorno all’area di Nese.
La “Caminada”, come hanno
confermato il presidente dell’associazione “Amici di Alfredo”, Sergio
Lecchi (a sinistra nella foto), e il
responsabile della marcia, Samuele Bertocchi, si è svolta con regolarità e nella piena soddisfazione
di tutti i partecipanti conseguendo
oltre al dato sportivo anche quello
di solidarietà in quanto l’utile della
manifestazione sarà devoluto alla

Onlus “Giuliano N’Abana”, che si occupa
dei bambini abbandonati di Gatenga in
Rwanda, e la realizzazione di progetti per
l’autosufficienza alimentare in un contesto poverissimo del continente africano.
Nella speciale classifica per società è
risultato primo il “Gruppo Podistico Amici della Natura” di Ambivere (trofeo famiglia Colombo), seguito dal “G. S Carlo
Nembrini” (trofeo Giuliano Berizzi), dal
“G. P. Zandobbio” (trofeo Gritti Giorgio), e
dal “Gruppo Stoff” di Curno (trofeo Giulio
Caprini).

dall’IMU. Ma c’è anche un
peggioramento del Patto
di Stabilità di 1.050.000
euro”.
Sono già in confusione
tra i vari tagli. Tengo buono un saldo negativo totale di 584 mila euro.
E nonostante questo riuscite a non utilizzare gli
oneri per far quadrare la
parte corrente del bilancio.
Come avete fatto?
“Se avessimo voluto recuperare interamente la
minore capacità di spesa
(tagli ai trasferimenti e
peggioramento obiettivo
di patto) avremmo dovuto applicare le aliquote
Imu massime (0,6% prima casa, 1,06% il resto) e
avremmo probabilmente
dovuto rivedere al rialzo
anche l’addizionale Irpef,
come peraltro hanno fatto
diversi Comuni.
Noi abbiamo ritenuto
improprio intervenire con
una tassazione cosi pesante, in una fase dove cittadini e imprese soffrono
una crisi senza precedenti,
e vivono sulla pelle le gabelle dei rincari che vediamo ogni giorno.
Abbiamo scelto di garantire i servizi primari
offerti dal Comune, ossia
quelli rivolti ai più deboli
(servizi sociali) e ai giovani (in primis diritto allo
studio), limitando drasticamente la possibilità di
sostenere investimenti.
Ci auguriamo che il
Governo riveda i pesanti
limiti imposti dal Patto
di Stabilità, anche perché
solo cosi si può sostenere
la crescita.
Diversamente
valuteremo con responsabilità
il minore dei mali, tra le
sanzioni per un mancato
rispetto del patto, e i benefici per le nostre comunità”.

“Ex Monastero della Ripa”
FABIO TERZI

ALZANO – DOMENICA 15 APRILE

Torna la “giornata del verde pulito”
Parte da un invito dell’assessore regionale lombardo
ai “Sistemi Verdi e Paesaggio”, l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Alzano Lombardo di promuovere la “Giornata del verde pulito 2012”, domenica
15 aprile, che, iniziata quasi per scherzo in Brianza nel
1987, lo scorso anno ha coinvolto in Regione Lombardia oltre 400 comuni, interessando scuole, associazioni, esperti e migliaia di volontari, con
l’obiettivo principale di estendere la
conoscenza del territorio nell’intorno
delle scuole, riqualificare le loro aree
verdi, rilanciare progetti su specifiche
tematiche di quartiere o frazione. Nello specifico di Alzano Lombardo, due
sono le aree di particolare interesse: quella relativa al
torrente Nesa, l’altra relativa al torrente Luio, rispettivamente nelle frazioni di Nese e Alzano Sopra. Per la
zona di Nese è stata interessata la scuola elementare
“A. Tiraboschi” (classi seconda A e B e terza B), che
seguendo le indicazioni della Direzione dell’Istituto
Comprensivo Statale di Alzano Lombardo, e in collaborazione con insegnanti, genitori, amministratori

comunali, e locali associazioni del volontariato, ha
programmato una serie di incontri sul tema “Natura e
Territorio” per una ripresa di interesse sul “Laboratorio
torrente Nesa” (nella foto il ponticello che collega via
don Bosco con via Meer). Oltre alle riunioni teoriche in
aula si svilupperanno attività concrete quali: la pulizia e
sistemazione del giardino della scuola e nell’area che si
affaccia sul torrente Nesa, la piantumazione di arbusti autoctoni dove necessario, la creazione di un percorso
botanico. Il tutto verrà adeguatamente documentato per l’allestimento di
una mostra, con raccolta di impressioni e suggerimenti da parte degli
alunni, che serviranno per l’invio di una documentazione in Regione Lombardia, particolarmente interessata a
raccogliere i risultati di tutte le iniziative programmate
sul territorio. Analoga iniziativa dovrebbe aver luogo
ad Alzano Sopra con l’interesse rivolto al percorso del
torrente Luio per mantenerlo pulito al fine di evitare il
ripetersi di esondazioni, come drammaticamente è avvenuto nei primi anni ’70 del secolo scorso.

ALZANO LOMBARDO

Casa di Agnese, una nuova sede per la Onlus
È stata inaugurata, sabato
3 marzo, la nuova sede della
“Casa di Agnese” e l’occasione é stata motivo anche per
festeggiare il riconoscimento
a “onlus”. Un punto di partenza ufficiale e rinnovato
per l’associazione nata da
un’idea semplice ma efficace ed intelligente. Nasce il 6
novembre 2005 l’idea
è di un gruppo di
amiche. Si ispira
ai valori della Beata Madre Teresa di
Calcutta al secolo
Agnese per l’aiuto ai
più poveri dei poveri.
La raccolta di abiti
usati ancora in ottimo
stato, la donazione di
campionari o di fine serie di
aziende, rimesse poi sul mercato dietro offerta “irrisoria”
in uno spazio che è anche la
sede dell’associazione permettono poi di sostenere aiuti concreti e solidali in giro
per il mondo (India, Brasile,
Rep. Mozambico, Haiti ecc.,)
ma anche sempre più vicino
a casa nostra.
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La vicenda “Ex Monastero della Ripa” pare ormai esser giunta
alla sua conclusione.
Dopo l’approvazione di un “Piano di Recupero” poco felice
che aveva destato forti perplessità ed aspre critiche, nell’ultimo
Consiglio Comunale di Marzo l’Amministrazione di centrosinistra del Sindaco Luca Carrara ha approvato una speciale
convenzione tra il Comune di Albino e la Cooperativa La Fenice, impegnata nel recupero di parte del complesso monasteriale,
in cui si prevede lo sconto all’operatore privato di ben 253.000
Euro di Oneri di Urbanizzazione. Questo atto dovrebbe costituire l’epilogo di una vicenda iniziata qualche anno fa durante
l’Amministrazione Rizzi; il condizionale è comunque d’obbligo
vista l’incertezza e la fumosità del progetto nel suo insieme e
visto che la Cooperativa possiede solo una porzione dell’ex Monastero Carmelitano.
La rinuncia del 2008
Ma andiamo per gradi e cerchiamo di fare una cronistoria
chiara e sintetica dell’intera vicenda. Nel 2008 durante l’Amministrazione Rizzi, una parte del Monastero Carmelitano corrispondente al piccolo chiostro con annessi edifici, al refettorio,
ad altri ambienti di servizio e al giardino del grande chiostro
fu messo in vendita dall’allora proprietà per un valore di circa
800.000 Euro.
L’acquirente era la Cooperativa la Fenice che intendeva ristrutturare e valorizzare gli edifici citati per realizzare un centro di studi sulle diversità e sulle diverse abilità. Trattandosi di
edifici sottoposti a vincolo monumentale, declinato il diritto di
prelazione da parte della Soprintendenza, toccava al Comune di
Albino decidere se esercitare o no tale diritto e di questo ne venne informato dal Ministero dei Beni Culturali. Noi dell’Amministrazione Rizzi decidemmo di rinunciare ad esercitare il diritto
di prelazione ed acquisire la porzione di monastero in vendita
per motivi di vario ordine dettati dal buon senso e dalla ragionevolezza.
Innanzitutto c’era di mezzo il rispetto del patto di stabilità: se
avessimo impegnato quasi un milione di Euro per acquisire una
porzione di un antico monastero avremmo sfondato i vincoli di
patto e avremmo subito dure sanzioni tra cui l’impossibilità di
investire per realizzare opere pubbliche vitali per la cittadinanza
albinese come ad esempio la nuova palestra di Abbazia.
E poi acquisire una parte di monastero per farne che cosa?
Spazi e ambienti per organizzare mostre, tenere convegni o conferenze, sviluppare qualsiasi iniziativa di carattere culturale e
sociale il Comune di Albino ne aveva e ne ha da vendere; c’è
l’Auditorium Comunale, c’è la bellissima chiesa di San Bartolomeo, c’è la sala incontri delle scuole Bulandi e poi abbiamo
due altri grandi edifici storici di proprietà comunale che ben si
prestano a tali utilizzi e che necessitano di importanti interventi
di ristrutturazione e di valorizzazione: il vecchio Municipio e la
Villa Regina Pacis.
Quindi ci pareva veramente di buttare via soldi pubblici, soldi
dei cittadini albinesi, se avessimo acquistato due chiostri in condizioni precarie senza tra l’altro l’esistenza di un progetto unitario sull’intero complesso, visto che le due chiese ed altri edifici
importanti del monastero sono di proprietà di altri privati.
Fu così che l’Amministrazione Rizzi rinunciò ad esercitare il
diritto di prelazione, e lo facemmo serenamente esprimendo tutto il nostro favore a che la Cooperativa si impegnasse ad acquisire e a ristrutturare una parte di monastero per insediarvi funzioni
di tipo culturale e sociale rispettose e poco impattanti per quel
luogo tanto carico di storia, arte e religiosità: almeno si evitava
che un privato qualsiasi potesse fare la solita speculazione e trasformare quegli edifici in un albergo o in ristorante.
Il blitz del 2010
Vana illusione la nostra. Dopo soli due anni, a giugno del 2010,
la nuova Amministrazione di centro-sinistra guidata dal Sindaco
Luca ci porta sul tavolo un Piano di Recupero del monastero
che prevede oltre all’originaria idea del centro culturale anche la
realizzazione di un ostello della gioventù con annesso ristorante
da realizzarsi con un’architettura ipogea scavata all’interno del
chiostro grande.
La velocità con cui il Piano di Recupero viene adottato è paragonabile ad un vero e proprio blitz, in una settimana il progetto passa in commissione e poi in Consiglio Comunale, il tutto
segue a pag. 58

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti

Così, grazie
all’instancabile lavoro della Presidente
Elena Bonomi, di tutte le
volontarie e dei donatori, l’intero ricavato va a sostenere
progetti stabiliti. A dimostrazione dell’importanza anche
in termini valoriali di questa
associazione, sono intervenute numerose persone, dagli
abitanti di Alzano, Lombardo
e dell’intera provincia, agli
amici, ad alcuni responsabili

delle iniziative sostenute da
Suor Daniela, dal Madagascar, Angela e Alberto dalla
Repubblica Centrafricana,
alle autorità: l’on. Nunziante Consiglio, l’ass. Regionale Daniele Belotti, il cons.
Reg. Roberto Pedretti, il
sindaco di Alzano Lombardo
Roberto Anelli, l’ass. alle
Politiche Sociali Giuseppe
Gregis, il Presidente della
Consulta del Volontariato
Giuseppe Rota e numerosi

rappresentanti del consiglio
comunale di Alzano Lombardo. Significativo l’intervento
di don Tarcisio Troiani,
parroco di Alzano Sopra sia
durante la benedizione della
sede che durante la celebrazione.
Un momento importante,
non un punto di arrivo ma un
rinnovato impegno a favore
dell’altruismo e della solidarietà con la semplicità di
“una goccia nell’oceano...”

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

Albino Via Marconi, 2 strada provinciale

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

Albino e Bassa Valle

INTERVENTO
SALVO D’ACQUISTO
AD ALBINO IL 26 MARZO
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NEMBRO – I QUATTRO MOSCHETTIERI AFFILANO LE LAME

Seriana

TORRE BOLDONE

Incoronata, area ex Gts e Pgt.

Il mutismo del Sindaco
incalza la minoranza.
Fabio Ventura: “Pronto un
‘controPGT’ e una ‘Carta
dei principi’, base in vista
delle prossime elezioni”

(An. Ma.) La maggioranza del Sindaco Claudio Sessa latita su alcuni temi
scottanti, ondeggia ma dopo mesi non ha
ancora preso un decisione. Il Pgt tanto annunciato è nascosto sotto il più totale riservo e di conseguenza tutte le scelte urbanistiche che deriverebbero dal Piano come
la destinazione futura dell’ex area Gts e
dell’Incoronata tardano a venire. “Stiamo
lavorando alla cremente e non parliamo
Claudio Sessa
prima del tempo” il Sindaco fino ad ora si
è parato dietro a questa affermazione. Parole che ovviamente scontentano chi per vocazione è stato votato per trovare risposte. La minoranza del capogruppo Fabio
Ventura su tutti: “La maggioranza ci ha promesso una serie
di incontri ma fino ad ora non abbiamo
avuto nessuna comunicazione in merito.
Una delle nostre forze è quella di non demordere e con quello che balla sul piatto
di certo non molleremo”.
Pgt, Incoronata e ex area Gts, un po’
troppi gli interrogativi pendenti. Cominciamo dall’ultimo. Che idee avete in mente
per riqualificare l’area industriale? “Bisogna mantenere la destinazione originaria.
Fabio Ventura
Tempo fa abbiamo proposta alla maggioranza una delibera in cui il Consiglio si
impegnava a mantenere la tutela di quell’area. Ovviamente
la Giunta l’ha bocciata. Vogliamo sapere cosa l’amministrazione ha intenzione di fare in quell’area, stesso discorso per
l’Incoronata, l’edificio di proprietà della Curia che ha chiesto
all’amministrazione un cambio di destinazione. L’Incoronata
deve rimanere ad appannaggio pubblico”.
La musica non cambia quando si parla di Pgt… “Nessuna
risposta nemmeno sul quel fronte, fortunatamente la nostra lista civica è in gran fervore su questo tema e proprio in queste
settimane abbiamo redatto un ‘contro-Pgt’ come termine di
paragone rispetto alle scelte della maggioranza. Aspettiamo
di capire le scelte di Sessa e poi noi faremo le nostre controdeduzioni”.
Un Pgt che non vede ancora la luce in fondo al tunnel…
segue a pag. 58

(An. Ma.) Sarà difficile
scalzare Paese Vivo da un posto che ha occupato per 10
anni senza strappi o scossoni.
Il segnale uscito nella serata
di presentazione dei candidati
di Claudio Cancelli è chiaro,
“non ce n’è per nessuno” ha
urlato qualcuno dei presenti e
mai commento è stato più calzante. La sensazione è che la
Lega, un po’ spaurita, di Luca
Morotti raccoglierà le briciole
e i cocci di un carroccio in disfatta, che ha deciso di contarsi
andando da solo ma senza fiato.
Idem per “Progetto per Nembro” di Valeria Giudici, con
tuttavia qualche tono grottesco
in più. Giudici che era presente
alla serata del Modernissimo
di Paese Vivo e che ha fatto i
complimenti… ai candidati
avversari incensandoli come
un’ottima lista. Tutti su “Il
Ponte” quindi: la lista di Tiziana Bergamelli sembra la più
accreditata per sfidare la maggioranza uscente. Quantomeno

Paese Vivo fa traboccare il Modernissimo, Il Ponte punta sul sociale,
la Lega para i colpi e Progetto per Nembro fa i complimenti…
i temi sono di sostanza… “Punteremo tutto sul sociale – spiega
Bergamelli – in queste settimane
stiamo incontrando molti comitati
di quartiere per capire le problematiche su cui intervenire”. Che
gruppo è il suo? “Una lista civica
a tutti gli effetti con persone che
provengono dalla passata esperienza amministrativa, seduti sui
banchi della minoranza, e nuovi
volti alla prima campagna elettorale. Giovani che hanno deciso
di mettersi in gioco per il bene
della loro comunità”. Su quali temi punterà per vincere? “Le
nostre attenzioni saranno rivolte
al sociale, il periodo che stiamo
vivendo è molto difficile e la gente
ha bisogno di risposte e di essere
rassicurata”. Dello stesso avviso

anche la lista di Cancelli, niente
opere pubbliche ma solo opere di
bene. Paese Vivo che in questa
tornata ha deciso di puntare molto sulle frazioni, è considerevole
infatti la presenza di candidati
delle zone periferiche di Nembro.
Forse perché dopo dieci anni di
centrismo del Sindaco Eugenio
Cavagnis, l’amministrazione ha
fatto la stragrande maggioranza
delle opere pubbliche nel centro
paese dimenticandosi delle frazioni, hanno capito che è ora di
guardarsi intorno? Dicevamo: i
temi sociali spopolano e ne sono
una dimostrazione le linee guida
del programma, per ora solo annunciato, di Cancelli: “Puntiamo
molto sulla centralità degli aspetti sociali che intessono la nostra

comunità, dalle politiche sull’occupazione agli anziani fino ad arrivare alle nuove generazioni”.
Cancelli che nella serata di presentazione ha lanciato una sfida
ardua, oltre all’attenzione alla
sostenibilità ambientale ci sarà…
“un’attenzione alla sostenibilità
sociale” intesa come la capacità
di garantire condizioni di benessere umano, sicurezza, salute e
istruzione, equamente distribuite per classi e per genere. Paese
Vivo che in questa campagna non
si soffermerà solo sul sociale ma
punta anche: “Sullo sviluppo della Nembro di domani, con l’arrivo
della Teb la geografia della valle è
mutata. Bisognerà attrarre nuovi
servizi sviluppando i collegamenti viabilistici. Senza dimenticare

la visione sovracomunale”. Ma il vero
pallino di Cancelli è la partecipazione…
“Ci relazioneremo molto con i cittadini,
confermeremo i comitati di quartiere che
fino ad ora sono stati un’ottima esperienza di condivisione. Altra idea per il futuro è il ‘bilancio sociale’ che non saranno
solo numeri ma un resoconto delle azioni
intraprese dall’amministrazione per venire incontro al cittadino”. Unica pecca o
punto di forza di Paese Vivo, dipende dai
punti di vista, sta nel fatto che fino ad ora
non si è mai schierata, né a destra, né a sinistra. Ovviamente questo voluto e cercato senso politico super partes offre il fianco alle critiche identitarie del carroccio.
La Lega di Morotti più volte ha sottolineato questo aspetto. “C’è chi dice di
non essere schierato, di non guardare né
a destra né a sinistra ma solo di fare il
bene del paese; questi personaggi non

PRADALUNGA – RIMPASTO IN GIUNTA

L’ex vice: “Trovato l’accordo, Carrara ha più feeling con Parsani…”.
LA NUOVA GIUNTA
MA PDL NON SI PLACA: presentato documento
alla Lega con la tabella di marcia
Matteo Parsani
Sindaco

sia Lega che Pdl sono soddisfatti
ed entrambi i partiti sono pronti
a collaborare”.
Domanda scomoda: Parsani
non si è tolto però la spina nel
fianco Fiammarelli?
L’ha solo spostata da un altro
lato?
“Fiammarelli ora ha un posto
di rilievo all’interno della Giunta l’assessorato più importante.
Per amministrare bene Sindaco e Vicesindaco devono avere
uno stretto rapporto di fiducia
reciproca, condizione che per
problemi caratteriali è venuta
meno”. Con il nuovo ruolo Fiammarelli potrà caricarsi in spalla il
tanto agognato iter per il nuovo
polo scolastico, così caro a Pdl,
ma il fresco assessore detta già le
prime condizioni… “Abbiamo

PRADALUNGA – LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE
ALLE POLEMICHE SUL CAMPO DA CALCIO SINTETICO

fatto recapitare ai membri della
Lega una nostra scaletta con le
priorità amministrative e le condizioni per portare a termine il
mandato”. Una sorta di pistola
puntata alla tempia? “Diciamo
che se alcune condizioni non
verranno rispettate ognuno è libero di intraprendere la propria
strada”. E quali sono queste
condizioni? “Le elenco in modo
sintetico: Analisi dettagliata del
piano opere pubbliche triennale,
in modo da definire le opere da
realizzare con certezza e determinazione da qui ai prossimi due
anni per fine mandato. Definire
la questione della riqualificazione di piazza Libertà, prossimamente Piazza Emilio Nembrini,
con la questione della demolizione dell’ambulatorio medico.

Giulio Bani
Consigliere
con delega allo sport
Carlo Alberto Cefis
Assessore alla Persona
e alla Famiglia
Ivan Caffi
Assessore
al Bilancio
Davide Fiammarelli
Assessore
ai lavori pubblici

RANICA – NUOVO RICONOSCIMENTO
PER LA STRUTTURA POLIFUNZIONALE

Fiammarelli: “Per il campo da calcio ricadute negative sui residenti” tra le “Meraviglie Italiane”
normativa è tutto in ordine, siamo tranquilli”. Un ultimo nodo da sciogliere c’è e
riguarda l’incremento d’utilizzo della struttura avuto in questo anno.
Con la riqualificazione del campo nuove
squadre sono calate sulla struttura come orsi
sul miele e i cittadini residenti nelle vicinanze di certo non ringraziano. Anche su questo
punto il Sindaco ha la sua idea decisamen-

Matteo Parsani

Davide Fiammarelli

te controcorrente: “L’utilizzo maggiore del
campo non è un problema, vuol dire che
abbiamo centrato l’obiettivo che c’eravamo
prefissati. Se avessimo speso tutti quei soldi
e il campo rimaneva vuoto voleva dire gettare fondi preziosi dalla finestra”. Obbiettivo centrato ma non per quanto riguarda la
quiete dei residenti, del resto il Sindaco non
abita lì…
Per un Parsani evasivo c’è un Fiammarelli più accomodante. L’ex Vicesindaco e
fresco assessore ai lavori pubblici di Pdl Davide Fiammarelli dopo la maretta in mag-

gioranza è rientrato nei ranghi della Giunta
ma continua a mantenere le sue idee spesso
divergenti con gli esponenti del carroccio.
Tregua armata e una Parsani sotto tiro, non
solo sul campo da calcio ma soprattutto sul
progetto del polo scolastico: “Stiamo ancora
aspettando della risposte, dobbiamo ancora
capire bene gli intenti della Lega sul polo
scolastico, il piano finanziario dell’opera e
il trasloco di alcuni sevizi presenti sul territorio. Il Sindaco è molto evasivo in merito
come sulla questione del campo da calcio”.
Si parlava appunto di questa problematica.
“È indubbio che ci sia una ricaduta negativa sui residenti della zona. Stiamo cercando
di risolvere la situazione”.
Un’opera che voi di Pdl, pur essendo in
maggioranza, avete contestato fin da subito,
vi siete scagliati qualche anno fa sull’inspiegabile aumento di 80.000 euro del costo di
realizzazione finale… “Si è vero ma l’opera
ora funziona a pieno regime, il campo è sempre pieno e non mi sembra ci sia un grosso
danno”. I residenti sono sul piede di guerra
però… “Stiamo sistemando il discorso acustico ma il problema dell’eccessiva illuminazione è relativo. Mesi fa con i residenti
avevamo raggiunto un accordo istituendo
fasce orarie di silenzio. Evidentemente non
sono state rispettate e vigileremo in tal senso. Qualcosa non torna di certo ma stiamo
cercando delle soluzioni. Quella è una zona
residenziale e come tutte le altre merita la
stessa attenzione del resto del paese”.

(AN. MA.) Il centro culturale “Roberto Gritti”, o “il cubo”
come i suoi detrattori lo definiscono, è stato selezionato tra le
1000 meraviglie italiane individuate tra siti paesaggistici,
manifestazioni di carattere
culturale, a cui è stato conferito il bollino “Meraviglia Italiana”. Il centro culturale “Roberto Gritti” è stato inaugurato il
20 febbraio 2010. E’ uno spazio
architettonico multifunzionale, appositamente progettato.
Ospita la sede della biblioteca comunale, due associazioni
culturali che si occupano di
danza, teatro e folclore. Dopo
il riconoscimento dall’ordine
degli architetti di Bergamo
come miglior opera pubblica del 2011, ora arriva anche
l’appellativo di meraviglia per
un centro contestatissimo fin
dall’inizio dalle minoranze di
Lega e Pdl ma che alla lunga ha dato pregio al lavoro
svolto
dall’amministrazione
comunale del Sindaco Paola
Magni. I costi e soprattutto
la bontà stilistica del progetto
erano entrati nel vortice delle
polemiche che ora con questa
“doppietta” di riconoscimenti
si sono placate. Grande soddi-

sfazione da parte dell’amministrazione, Magni: “Sono felicissima, quanto più un progetto è
criticato tanto più io ho voglia
di capire il perché e di scoprire
le cause del dissenso. Al centro
culturale sono affezionatissima perché è una struttura che
nonostante la sua giovane età,
solo due anni, ci ha già portato
innumerevoli soddisfazioni. Le
proposte culturali sono sempre
di altissimo livello, la struttura è viva e molto frequentata”.
Magni che però non si pren-

de tutti i meriti del successo…
“Il risultato è arrivato grazie
al lavoro di gruppo dell’amministrazione. Sforzi che non
si esauriscono solo nel Centro
Culturale ma che continuano nel migliorare giorno dopo
giorno la qualità dei servizi in
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“IL PONTE”

LISTA
“LEGA NORD”

CANDIDATO
A SINDACO

CANDIDATO
A SINDACO

CANDIDATO
A SINDACO

Tiziana Bergamelli

Luca Morotti

LISTA “PROGETTO
PER NEMBRO”
CANDIDATO
A SINDACO

Valeria Giudici

Andrea
Foresti

Emilio
Marcassoli

Acerbis
Arianna

Severo
Foini

Angelo
Bergamelli

Amos
Bergamelli

Alberti
Roberto

Antonella
Arizzi

Antonio
Noris

Annibale
Ceribelli

Bertocchi
Tiberio

Marcello
Remondi

Beppe
Birolini

Luca
Colleoni

Bertuletti
Mattia

Anna
Maglione

Bruno
Masseroli

Stefano
Faccini

Bonomi
Natale

Giancarlo
Biava

Candida
Mignani

Stefano
Ghilardi

Capelli
Marco

Luca
Rodolfi

Francesco
Ghilardi

Matteo
Morbi

Cortinovis
Massimo

Dario
Capella

Gianni
Comotti

Francesca
Morosini

Covotta
Lucia

Amelia
Valoti

Graziella
Picinali

Ferruccio
Motta

Foini
Giacomo

Tiziana
Fantasia

Irene
Sirtoli

Manuela
Noris

Foini
Rosanna

Ingrid
Nicoli

Katia
Marcassoli

Lucia
Piccoli

Medde
Stefano

Osvaldo
Merelli

Marina
Noris

Gianbattista
Riva

Morlotti
Giovanni
Franco

Michele
Carrara

Massimo
Pulcini

Pierluigi
Rizzi

Pellicioli
Franco

Laura
Fattorini

Michele
Gherardi

Michele
Rovida

Pulcini
Emilio

Stefano
Caslini

Nadia
Bosis

Claudio
Seghezzi

Suardi
Emanuele

Luca Carlo
Santinoli

Moioli
Fabio

Mara
Rosace

Tiziano Carrara
Vicesindaco

Ampliamento dei parcheggi pubblici su via Garibaldi e Piazza
Libertà, aumento dei parcheggi
interrati per il centro storico e
per Villa Piccinini, scelta definitiva se acquisire il piano terra
della Villa per trasferire spazi e
servizi pubblici attualmente presenti nel centro sociale. Per ultimo valutare il piano economico
dettagliato per il Polo scolastico,
presentando sia le possibili alienazioni, finanziamenti pubblici e
risorse comunali. Presentazione
di un quadro generale su dove
collocare i servizi pubblici presenti oggi nel centro sociale”.
Una bella tirata, soddisfatto per il nuovo ruolo di Carrara
all’interno della Giunta? “Tra lui
e il Sindaco c’è decisamente più
feeling”.

SEPARATI IN CASA: Parsani “Tutto tranquillo”. Il Centro Culturale Gritti
(AN. MA.) Tutto nella norma, il Sindaco
Matteo Parsani getta acqua sul fuoco e
smorza le polemiche che si sono alzate sulla
nuova struttura sportiva di Pradalunga. Residenti sul piede di guerra, dieci famiglie che
abitano nei paraggi del campo e che minacciano azioni legali contro l’utilizzo smodato
della struttura sportiva, i problemi di traffico, le luci abbaglianti dell’illuminazione e
le puzze. L’Asl si è già interessata al caso e
da mesi mantiene una corrispondenza fitta
con l’amministrazione, in mezzo i residenti
sballottati tra un parere tecnico e un altro.
L’amministrazione di Parsani resta sulle sue
posizioni: “Questa è una storia vecchia di
mesi fa, ho saputo che avete fatto articoli in
merito ultimamente ma non mi interessano
le cose che escono sui giornali…”. Tuttavia
le problematiche ci sono e la protesta dei
residenti è di queste settimane ma al Sindaco evidentemente sembra non interessare
molto la questione. “Per noi è tutto risolto
– spiega Parsani – “per l’odore del campo
bisognerà vedere quest’estate. Sull’illuminazione abbiamo tutte le certificazioni del
caso, siamo tranquilli”. Per quanto riguarda
invece la sicurezza della struttura e l’impatto viabilistico nulla da dichiarare? “Ho
fatto intervenire i vigili parecchie volte per
scongiurare i parcheggi non consoni. Stiamo monitorando la zona e in più a breve
cambieremo la segnaletica stradale”.
Quindi tutto risolto per Parsani o almeno
sotto controllo: “Dal punto di vista della

credenze, le nostre tradizioni e i nostri valori, ci mettiamo la faccia e l’impegno, ascoltiamo le lamentele e le problematiche di tutti
i cittadini”.

LISTA
“PAESE VIVO”

Claudio Cancelli

Carrara “promosso” Vicesindaco, Fiammarelli “declassato” ad Assessore.

(An. Ma) E pace fu? Staremo
a vedere i prossimi passi, ma il
coltello tra i denti per ora non si
molla. Il Sindaco Matteo Parsani rimpasta la sua Giunta con
piglio da vero cuoco e sistema i
“dissidenti” di Pdl in posti strategici e che dovrebbero calmare
gli animi. Davide Fiammarelli è
stato “declassato” da Vicesindaco ad Assessore ai lavori pubblici
e il suo fido Tiziano Carrara è
stato innalzato alla carica lasciata libera dal suo mentore Fiammarelli. Pace ritrovata tra Lega e
Pdl? Per ora si, almeno secondo
quanto ci dice il neovicesindaco
Carrara: “In Giunta si è ritrovata
la serenità e la voglia di lavorare per il bene del paese. Questo
rimpasto è stato frutto di un accordo da entrambe le parti. Ora

solo non guardano, ma non ascoltano né
a destra né a sinistra, né tantomeno i loro
stessi concittadini. Noi non ci nascondiamo
e non nascondiamo i nostri simboli, le nostre

ogni ambito”. Un centro culturale
così bello e così contestato, perché?
“Idee diverse legate alla struttura
architettonica, alcuni hanno gridato
allo scandalo per i costi e sulle sue
funzioni.
Il tempo ci ha dato ragione e anche le titubanze dei cittadini piano
piano si sono assopite. Il bollino di
‘Meraviglia d’Italia’ è importante
perché è un riconoscimento sulle
funzioni del centro. Un grande contenitore di innumerevoli iniziative
ed associazioni.
Proprio in queste settimane abbiamo inaugurato la sede de ‘Gli Zanni’, a settembre apriremo lo spazio
gioco per i più piccoli ed è in itinere
lo Spazio Giovani. Una sala polifunzionale in cui saranno i giovani
a costruirsi i loro spazi. Queste sono
solo alcune delle iniziative in cantiere per un centro che è diventato negli
anni un valore aggiunto nel tessuto
sociale della nostra cittadina. Un
luogo di aggregazione e incontro”.

Orazio
Bergamelli
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17 RAGAZZE

Regia: Delphine COULIN
Int.: Juliette DARCHE, Roxane
DURAN, Loiuise GRINBERG
Prod.: Francia, 2011

TORESAL
Arriva sulle ali del mistero, fra
anteprime ufficiali e pirata, il
film-sorpresa per critica e boxoffice della passata stagione,
dopo aver spaventato borghesi e
proletari sulla Croisette la scorsa primavera. Arriva quasi come
un “samizdat”, opere saggistiche
o narrative dei dissidenti sovietici, che comparivano all’improvviso in tutto il mondo sull’onda del
ciclostile.
Andiamo dunque a narrre la
scandalosa storia di 17 compagne
di scuola, che si trovano a porsi
le prime domande da adulte nei
giorni sedicenni dell’alba della
loro esistenza. Siamo a Lorient,
cittadina martire della Resistenza europea, e teatro dello sbarco
in Normandia che la distrusse
completamente, in un tappeto
di morti con e senza divisa. In
faccia ai rudi venti atlantici, alle
aragoste ed alle sogliole non c’è
granché da divertirsi, al di là del
cullarsi in una monotonia di vita
quotidiana, apprezzata solamente da chi visse 70 anni fa l’inferno sulla spiaggia di casa.
E’ un’era quella odierna in cui
la parola “progetto” si è inflazionata, e sovente contrabbandata
dai padroni del vapore per succhiare le ultime gocce di sangue
alla buona gente. E allora, per
ridare un significato ai valori esistenziali, perché non metterli in
pratica secondo madre natura,
cominciando da un serio proposito di procreazione? L’idea parte
dalle due o tre opinion-leaders
di una scuola superiore, ma si
allarga con costanza fino a toccare il numero scaramntico per
eccellenza.
Ogni ragazza sceglie di rimanere
incinta al di là di un progetto di
coppia, e non tutte eviteranno di
utilizzare il partner come donatore attivo e nulla più. E intanto sbocciano i fiori negli acerbi
ventri, alla faccia di chi pensa
che una punizione disciplinare
a scuola possa essere un valido
deterrente. Eppoi le monellacce
l’hanno studiata a fondo, alleandosi in una gioiosa cooperativa di
fatto, protette dalla legislazione
vigente in un Paese dove la politica della famiglia è perseguita
davvero da entrambi gli schieramenti ideologici, e non solo enunciata in campagna elettorale.
Le ragazze affronteranno fatalmente tutti gli inconvenienti
della loro scelta, a cominciare
dall’aborto spontaneo per finire
con la gravidanza isterica. Alla
fine arriveranno idealmente in
porto tutte e diciassette, e la vita
continuerà come prima, meglio
di prima o forse no, con i particolari in cronaca che lasciamo
volentieri a chi andrà a godersi
questa bella storia.
Le Officine Dardenne colpiscono
ancora con un film sfacciatamente e intelligentemente femminile,
che scandalizza come il Vangelo
o come la voce dell’innocenza.
Il perbenismo, la meschinità, il
calcolo, la malafede di chi è invecchiato senza ritorno e non ha
niente da offrire aille giovani generazioni: tutto verrà triturato e
niente resterà impunito nella
sinfonia di vita orchestrata dalle
ragazzacce.
Direzione e recitazione da brividi positivi, con la sensazione
frequente di assistere ad un documentario su di una vicenda peraltro accaduta realmente.
Chissà come verrà accolto questo
grande film in una Nazione che
confonde ancora il diritto alla
vita e la protezione dell’inerme,
sacri per atei
e credenti allo
stesso modo,
con la legislazione sull’interruzione di
gravidanza.
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Tavernolesi da “curunì” a “maiapolver”.
Le Cementifere diventano “padrone”
CRISTINA BETTONI
Le fabbriche erano ormai
diventate un paese nel paese
e il reddito della quasi totalità
delle famiglie di Tavernola dipendeva, direttamente o indirettamente, dalle cementerie.
La “Sina”, la “Sebina”, la
Milesi” e la “Mineraria” assorbivano, insieme, alcune centinaia di lavoratori, altri lavoravano nell’indotto (camionisti,
in particolare).
Negli anni cinquanta si incominciò ad appaltare a ditte
esterne i lavori di manutenzione, in particolare edilizia: molti operai entrarono infatti nelle
cementerie non direttamente,
ma come dipendenti dell’Impresa edile del geometra Terzi
di Lovere.
In seguito anche alcune imprese edili locali, come la “Sorosina” e, più tardi, la “Martinelli”, manterranno a lungo un
rapporto di collaborazione con
gli stabilimenti affidando ai
propri operai la manutenzione
delle strutture.
La popolazione percepiva
chiaramente che il benessere
del paese dipendeva in larga
parte dal successo delle politiche commerciali delle fabbriche, e pertanto non si curava
più di tanto dei risvolti negativi
della loro attività, che tuttavia
si incominciavano a percepire
chiaramente.
Polvere senza filtri
Lo squarcio del monte Saresano, innanzitutto: le ferite inferte alla montagna per
l’estrazione della marna si allargavano di giorno in giorno,
deturpando quello che era stato definito da molti illustratori
di “guide” del lago uno degli
angoli più suggestivi del Sebino. Poi la presenza costante nell’aria della polvere che
usciva incessantemente dalle
ciminiere senza che intervenisse a mitigarne il flusso alcun tipo di filtro.
All’epoca però le poche
critiche per questo fastidioso
fenomeno erano per lo più di
tipo estetico: dispiaceva infatti in quegli anni ai tavernolesi
essenzialmente il colore grigio
uniforme che l’ambiente andava assumendo.
Grigi i prati, grigie e ruvide
le carrozzerie delle prime automobili, che perfino alcuni operai potevano incominciare a
permettersi, grigi soprattutto i
tetti delle case di Cambianica e
del centro storico di Tavernola:
del resto anche il soprannome
collettivo dei Tavernolesi, che
erano stati chiamati “curunì”
fino a tutto il 1800, era stato
cambiato in “maiapolver”, e
questo con buona pace di tutti.
Che la polvere potesse essere nociva alla salute non
era considerato un problema
importante, del resto neppure
il medico condotto, lo stimato dott. Sandrini - attivo fino
alla fine degli anni trenta - lo
aveva lasciato sospettare, e
tanto meno lo volle o potè fare
il suo successore, dott. Nicola, che oltre tutto era parente
stretto dei proprietari della
“Sina”. Nemmeno il Parroco,
don Bonicelli, che pure vigilava con occhio attento sulla
vita del paese, mostrò pubblicamente qualche interesse per
questo tipo di problemi: preso
com’era a curarsi delle anime
dei suoi parrocchiani, ne trascurò tranquillamente i corpi.
Il K2 di Ardito Desio
Si stava intanto provvedendo al restauro e all’ampliamento del Santuario di Cortinica.
I lavori procedettero spediti,

grazie anche ai “contributi volontari” trattenuti dalle buste
paga, e in quell’occasione fu
realizzato, sull’esterno della
parete volta a nord, l’affresco
votivo per propiziare, e ricordare, la protezione della Madonna sugli operai.
Quei primi anni cinquanta
portarono molti cambiamenti intorno alle fabbriche e,
soprattutto, al loro interno:
gli impianti venivano via via
sostituiti con altri molto più
costosi perché più redditizi,
e per la loro installazione e
conduzione venivano chiamati
nuovi tecnici da fuori paese:
personale che aveva famiglia

(o se la faceva qui) e che sceglieva di rimanere per sempre
in paese, nonostante fosse
molto difficile all’epoca trovare un’abitazione disponibile.
Infatti, dato che l’edilizia nel
dopoguerra non aveva avuto
uno sviluppo pari all’aumento
demografico, il problema della
casa era particolarmente sentito, soprattutto per chi veniva
da fuori: per questi dipendenti, e per pochi altri tavernolesi
particolarmente preziosi per la
fabbrica, gli industriali in quegli anni misero a disposizione
appartamenti appositamente
costruiti.
La “Sina” ospitò i suoi tecnici e impiegati nel nuovo

condominio denominato K2
(la tenuta del roccione su cui
sorge era stata testata dal geologo Ardito Desio, che proprio
in quegli anni con la sua spedizione aveva scalato la seconda
vetta dell’Himalaja).
Il “cemento bianco”
Milesi sistemò i suoi in vari
locali all’interno e nei pressi del cementificio (il Pontèl,
Portirone) e in seguito nella
palazzina con cinque appartamenti costruita appositamente
per il Direttore della “Sebina”
e per altri impiegati nei pressi
di Predello. (Non si radicarono
però in paese e non vi rimase-

ro dopo la cessazione del rapporto di lavoro i vari Direttori
succedutisi negli anni, tutti
provenienti da fuori, ad eccezione di quello della “Milesi”.
Molto riveriti in paese, vivevano con la famiglia una vita
appartata, limitando i contatti
con la popolazione allo stretto
necessario).
Anche l’attività all’interno
degli stabilimenti era in espansione: la “Milesi”, alla produzione del tradizionale “Portland”, affiancò in quegli anni
quella del “cemento bianco”,
un tipo di legante all’epoca
molto richiesto (si dice che sia
stato inviato perfino negli Emirati Arabi) e per agevolarne il

NEMBRO

MOSTRA DI...
Carmelo Valoti

Il pittore nembrese Carmelo Valoti presenta
un’esposizione personale al Circolo Artistico Bergamasco che si inaugura sabato 21 aprile alle ore
18. Sono esposte opere recenti, di stile informale
astratto. La mostra rimarrà in allestimento sino a
giovedì 3 maggio con il seguente orario: da martedì
a sabato dalle 16 alle 19. Domenica dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19.

trasporto fu aperto un sito di
stoccaggio anche a Iseo, dove
il prodotto arrivava a bordo di
chiatte-silos di proprietà delle
cementerie.
Il clima nelle fabbriche era
sereno, anzi, sembrava quasi
che le maestranze - con le immancabili eccezioni – provassero un senso di appartenenza
e mostrassero una certa propensione a non limitarsi alla
prestazione d’opera dovuta,
ma a migliorarne la qualità.
Io stessa ricordo di aver visto un gruppetto di dipendenti
“Milesi” mettersi sull’attenti
e fare il saluto militare al passaggio di un camion carico di
“bianco”: l’atteggiamento era
chiaramente scherzoso, ma la
loro espressione lasciava trasparire un senso di orgoglio.
La “sorgente Milesi”
di Bianica
Pur essendo così importante il ruolo delle fabbriche per
l’economia del paese, tra la
proprietà e l’Amministrazione
comunale fino alla metà degli
anni cinquanta i rapporti erano
molto scarsi e di tipo prevalentemente formale: nelle casse del Comune non vi erano
sostanzialmente entrate sotto
forma di tasse e contributi da
parte di queste realtà produttive, e il Comune, da parte sua,
non forniva ai cementifici alcun tipo di servizio, nemmeno
l’acqua dell’acquedotto comunale.
Già da anni, infatti, le cementerie si erano dotate di una
propria fonte di approvvigionamento acquistando e convogliando verso le fabbriche
l’acqua di una grossa sorgente,
ancora oggi attiva, che sgorga
sotto l’abitato della frazione
Bianica e si chiama tuttora
“sorgenteMilesi”.
Finanziamenti
alla parrocchia
Più che dai “politici” locali, i rapporti con le fabbriche
(proprietà e dirigenza) erano

tenuti dal Parroco, don Pietro
Bonicelli, che in quei primi
anni cinquanta stava ristrutturando molta parte del patrimonio edilizio della “chiesa” e
che per far ciò “batteva cassa”
presso i cementieri i quali a
loro volta non si tiravano indietro, sapendo che in questo
modo si ingraziavano il favore
della popolazione e, indirettamente, degli operai.
Molto frequenti sono in
quegli anni sul seguitissimo
“bollettino parrocchiale” i
ringraziamenti agli industriali
del cemento per donazioni di
somme di denaro o più spesso,
del materiale (gesso, cemento,
calce, laterizi) necessario per
le opere in corso.
L’intervento con finanziamenti personali da parte di
Daniele Milesi, figlio di Federico, e di Renato Buelli, figlio
di Ester Sina, nella ristrutturazione della torre campanaria,
fu riconosciuto pubblicamente
- durante la solenne inaugurazione dell’opera nel 1954 con l’apposizione di una targa
nominativa dedicata ai due
industriali.
Il direttore-sindaco
Cortinovis
La situazione cambiò completamente a partire dalle elezioni amministrative del 1955,
quando la “Democrazia Cristiana”, il partito che dal dopoguerra ha sempre stravinto
in paese tutte le competizioni
elettorali, presentò come capolista e candidato Sindaco il
giovane direttore della “Sebina”, il perito industriale
Gianluigi Cortinovis che, nei
pochi anni in cui aveva ricoperto l’incarico, si era attirato
la stima di tutti, compreso il
Parroco, che pertanto ne sponsorizzò la candidatura.
Se prima della sua elezione
di fatto Comune e cementerie
si erano praticamente ignorati - con deciso vantaggio per
le fabbriche, che costruivano,
demolivano,
ristrutturavano senza trovare ostacoli da
parte della Commissione edilizia comunale - dopo il suo
insediamento le ragioni del
produrre ebbero decisamente
il sopravvento anche in atti
formali.
Proprio in quegli anni era
stata venduta ai cementieri la
vasta area, di proprietà del Comune, nella quale si svolgeva
l’escavazione della marna, ma
le conseguenze di tale scelta
non erano state ben ponderate
da parte del Consiglio comunale.
Le nuove “padrone”
della montagna
La normativa che regola
l’attività delle miniere, diversamente da quella delle cave,
attribuisce infatti il controllo
del loro sfruttamento ai Distretti minerari provinciali e,
oltre a non prevedere poteri di
intervento per i Comuni, non
riconosce loro alcuna forma di
indennizzo.
I danni prodotti dalla miniera al soprasuolo in cui
opera possono però essere riconosciuti e indennizzati, se
il proprietario del terreno li
richiede. Prima della vendita
il Comune avrebbe potuto “richiedere i danni”, dopo quella
vendita non più.
Le cementerie erano diventate “padrone” della montagna, che avevano acquistato
non certo con lo scopo di
“difendere l’ambiente” e che
continuarono ad aggredire con
mezzi sempre più potenti.
(5. continua)
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L’ASSOCIAZIONE ANGELMAN
SARà PRESENTATA IL 22 APRILE A LOVERE

La bambina che sogna
una carrozza volante

COLZATE

UN CIRCOLO CULTURALE

Eʼ nato RICIRCOLO 54.
Il 1°maggio a Colzate

fermata da una malattia (per ora) incurabile

Buongiorno,
Ispirandoci ad un principio della termodinamica, l’energia
non si crea né si distrugge ma si trasforma, e tentando
una volta tanto di dar voce all’istinto creativo, abbiamo
dato vita sul territorio di Colzate ad un circolo culturale,
chiamato Ricircolo 54.
Cultura è un termine che noi consideriamo ad ampio
spettro, dalla musica alle mostre, dai corsi di formazione
ai dibattiti, dalla cena sociale all’arte.
Siamo un gruppo di giovani intenti a rimettere in
movimento le energie assopite da un vuoto culturale che,
nella media valle seriana, fa spavento.
Siamo ovviamente una realtà nascente microscopica,
non tanto presuntuosi da pensare di poter colmare anni
di abbandono del terreno culturale, ma step by step
crediamo di poter costruire una piccola scatola magica
capace di interessare quantomeno i giovani colzatesi.
Intanto l’aver già toccato con mano la fattibilità del
processo sogno/idea/azione ci sprona con fiducia, poi la
meraviglia controcorrente del “mettere insieme” in tempi
di disgregazione spinge ancora più forte.
Siamo un gruppo libero ed eterogeneo, autofinanziato,
con sede in Via Bonfanti 54 a Colzate.
La prima iniziativa che prenderà forma è la festa del
primo maggio nel campo sportivo di Colzate, sarà un
festival musicale intervallato da una serie di interventi
diretti di persone che in qualche modo stanno vivendo
sulla propria pelle il dramma del “non lavoro” oggi, ci sarà
un servizio ristoro e delle bancarelle artigianali. Saremmo
lieti di poter pubblicare un articolo o la locandina
dell’evento sul vostro giornale in modo da rendere
nota la nostra presenza e il nostro lavoro sul territorio,
attraverso un periodico che si è sempre distinto. Se
foste così gentili da fornirci informazioni e disponibilità
a riguardo sapremo comunque ringraziare attraverso il
nostro operato. In attesa di un vostro riscontro, porgiamo
cordiali saluti.
Francesca
Ricircolo 54

» LA STORIA

Un paio d’occhi sgranati che riprendono il sole e lo infilano nel corpo.
fronteggiare una malattia che non sapevano neppure
Un passeggino che diventa carrozzina, o forse una carrozza di quelle
esistesse e della quale anche i medici sanno poco – dice
che t’immagini i cavalli che ti portano lontano, nel sole e a spingerla
il presidente - Per tutte le famiglie inoltre c’è il desiderio
una mamma che non si ferma più, non si ferma mai, da quando
di conoscere le novità della ricerca e non è facile arrivarci
ha scoperto che la sua bimba è affetta da una malattia strana, una
se non si è abili con Internet o non si ha un medico alle
malattia rara, la Sindrome di Angelman, succede dappertutto, succede spalle più che motivato su questo aspetto”. L’Associazione
anche nei nostri paesi. Ma questa mamma dopo aver picchiato la
Angelman ha creato a questo scopo un sito internet, che si
testa contro il muro, dopo aver pregato, urlato, pianto, sperato ha
può visitare all’indirizzo www.associazioneangelman.it e che
deciso che no, con le mani in mano non si sta quando c’è di mezzo
è in continuo aggiornamento.
una bimba, la tua bimba e così ha deciso di darsi da fare, di cercare
Alla sezione “risorse” si possono trovare gli indirizzi utili e
un futuro per chi è come lei, per chi magari può ancora
alla voce “notizie” le informazioni in tema di ricerca
guarire: “Abbiamo deciso - racconta la mamma
scientifica e medicina, che saranno integrate con
- di creare l’Associazione Angelman, qui sul
i commenti di medici e specialisti. L’Associazione
lago d’Iseo, un’organizzazione di volontariato
Angelman opera sul territorio e raccoglie fondi
no profit con valenza regionale, che ha lo
tramite donazioni, 5xmille, iniziative di beneficenza,
scopo di finanziare la ricerca sulla Sindrome di
manifestazioni sportive e culturali, adozioni di
Angelman; una malattia genetica rara fortemente
progetti da parte di aziende, banche, istituzioni,
invalidante che provoca gravi disturbi neurologici”.
scuole, sponsorizzazioni.
L’associazione è stata presentata al Centro Civico
I soci e tutti coloro che collaborano con
del Porto Turistico di Lovere in occasione della
l’associazione sono volontari. Nessuno percepisce
presentazione della II edizione della Sarnico
compenso. “I soldi raccolti – garantisce il presidente
Lovere Run, la corsa del Lago d’Iseo. Proprio la
Patelli - sono interamente destinati alla ricerca
manifestazione terrà infatti a battesimo la neonata
scientifica e verranno devoluti ai progetti più
organizzazione: i duemila atleti attesi sul Sebino
promettenti alla luce del parere espresso dal
il 22 aprile correranno idealmente per i bambini
Comitato Scientifico dell’Associazione guidato
Angelman. Mentre i volontari dell’associazione,
dal professor Alessandro Padovani, professore
ss.
ll’a
de
Il presidente
riconoscibili dalla maglietta con il logo Associazione
ordinario di Neurologia e direttore della Clinica
Patelli
Angelman Luca
Angelman, saranno impegnati chi nella corsa non
Neurologica dell’Università degli Studi di Brescia.
competitiva “Riva di Solto Lovere”, chi nello staff
Abbiamo voluto fortemente essere presenti alla Sarnico
dell’organizzazione, chi al banchetto dell’Associazione allestito al Porto Lovere Run - dice il presidente - non solo perchè rappresenta
Turistico loverese.
una grande occasione per far conoscere la nostra realtà ma
“Ad oggi la Sindrome di Angelman è incurabile - spiega il presidente
anche perché ci sembra bello che il sostegno degli atleti, per
Luca Patelli - ma i recenti progressi della ricerca (gli scienziati sono
definizione sani e aitanti, si rivolga a favore di giovani malati
già riusciti a invertire gli effetti della sindrome in laboratorio) fanno
che convivono con gravi disabilità motorie. Siamo molto
pensare che una cura non è solo possibile ma molto probabile”. La
grati agli organizzatori per aver deciso subito di sostenere la
Sindrome di Angelman colpisce un neonato ogni 12mila circa, ma
nostra causa. Ci proponiamo con il nostro lavoro, il sostegno
è probabile che i malati siano molti di più perché non è facile da
dei volontari e degli scienziati, con la passione e l’impegno, di
diagnosticare. I bambini affetti da questa sindrome non possono
far bene e di creare sul territorio un punto di riferimento per i
parlare, hanno gravi difficoltà motorie e soffrono di debilitanti
malati Angelman e le loro famiglie”.
attacchi epilettici.
Il logo dell’Associazione riproduce un cuoricino lilla un po’
“Il tempo è molto importante – ha sottolineato il presidente - i
storto e racchiude in sé tre significati: il lilla è un colore
bambini crescono in fretta e la cura avrà maggiore beneficio sui più
molto amato dai bambini che evoca la magia, la possibilità
piccoli. Per questo motivo abbiamo deciso di creare un’associazione
di ottenere ciò che si desidera; l’inclinazione del cuore
che aiuti a velocizzare la ricerca in modo da arrivare quanto prima a
indica che anche l’imperfezione è bella; e il cuoricino ricorda
una terapia”.
una farfalla, a significare che anche l’handicap può essere
Il principale e più importante obiettivo dell’Associazione Angelman
vissuto con leggerezza. La bimba del lago sgrana ancora
è la guarigione dei bambini malati, ma tra i suoi propositi cìè anche
i suoi occhioni e ringrazia, la carrozza si muove e i cavalli
quello di divulgare qualsiasi notizia o informazione utile alle famiglie
immaginari spiccano il volo verso un traguardo che magari è
coinvolte. “I genitori a cui viene data la diagnosi si trovano a dover
più vicino di quello che si pensa.

“Mi sono reinventata imprenditrice”
ANNA E IL SUO “PIOGGIA DI RISO”
Ci troviamo a Pisogne, vicino al Bar del Commercio. In un angolo della
piazza spicca una graziosa vetrinetta ornata di torte nuziali, dolci in stoffa e decorazioni varie. Stiamo per incontrare Anna, proprietaria e unica
impiegata del proprio negozio: Pioggia di riso. Anna organizza eventi,
in particolare matrimoni, avvalendosi della collaborazione di consulenti
esterni e ideando situazioni particolari per esaudire ogni tipo di richiesta. Facciamo quattro chiacchiere con lei e cerchiamo di capire come si
sia dovuta reinventare imprenditrice, un po’ per necessità e un po’ per
scelta, partendo da studi ed esperienze completamente differenti.
“Dopo la maturità classica e la laurea
in lingue, ho lavorato quattro anni in
azienda: facevo l’assistente di direzione
addetta alla corrispondenza con l’estero
in un’azienda chimica di Costa Volpino,
nella quale producevamo farmaci antitumorali. Era un bel lavoro, si trattava
di ottenere i permessi e le licenze dal
Ministero della salute, ma qualcosa non
ha funzionato, sono mancati i fondi e la
direzione ha deciso per la chiusura.
Mi sono ritrovata senza lavoro, ho passato un anno in cassa integrazione
e fatto un sacco di colloqui in altre aziende, ma nessuno vuole assumerti
sapendo che hai una bambina di sei mesi. Dovevo inventarmi qualcosa
di nuovo, che mi potesse piacere e che valorizzasse le mie capacità. Ho
fatto dei corsi e mi sono qualificata, dopodichè ho aperto l’attività. Inaspettatamente ho ricevuto da subito decine di curriculum di persone che
volevano essere assunte, ma è difficile pagare dei dipendenti, soprattutto all’inizio, quando ancora devi farti una clientela. La gente che vuole
organizzare il proprio matrimonio spesso mi chiede qualcosa di diverso
dal solito e io mi appoggio a diversi collaboratori nell’organizzazione
degli eventi: artigiani per le bomboniere, grafici per le partecipazioni,
fotografi, fioristi, persone che noleggiano vetture d’epoca e addirittura

carrozze con cavalli. Di solito cerco di organizzare matrimoni a tema, a
patto che esso non sia troppo invasivo: preferisco pensare a un filo conduttore che colleghi i vari aspetti dell’evento e renda piacevole l’intera
giornata. Essendo da sola in quest’avventura devo pensare a tutto io: le
sistemazioni per i parenti che spesso arrivano a centinaia, l’intrattenimento per i bambini più piccoli, la prenotazione del ristorante adeguato
e la logistica, il rispetto delle scelte degli sposi (a cui spetta sempre l’ultima parola) e il viaggio di nozze sono solo alcuni dei dettagli che devo
pianificare per la buona riuscita di un evento. Per il futuro ho in mente di
organizzare anche feste di compleanno e
di laurea, e anche in quel caso non avete
idea della mole di lavoro che aspetta chi
si deve occupare di organizzare il tutto.
C’è da dire che spesso chi è esterno a un
ambiente come il mio ha una visione distorta delle risorse che si devono impiegare e della spesa complessiva, perchè
non si ha idea di quanto tempo, passione
ed energie servano per organizzare un
evento di tale portata emotiva. Penso sia
necessaria molta pazienza e devo aspettare che la gente mi percepisca
come un’aiuto fondamentale e non come una semplice spesa aggiuntiva. Sto acquisendo anche una discreta manualità nella realizzazione
di bouquet, finti pasticcini e motivi floreali in tessuto, che andranno a
completare il mio ruolo di consulente, sperando di realizzarmi dal punto
di vista creativo oltre che economico”.
Non è facile conciliare il ruolo di giovane moglie, madre e imprenditrice
in un periodo come quello che stiamo vivendo, ma Anna si è dimostrata
molto motivata, positiva e solare in tutto ciò che fa, e possiamo solo
congratularci con lei per non essersi lasciata deprimere dalle difficoltà
ed essersi rilanciata con una nuova idea che speriamo le porti le soddisfazioni che merita.

PIANICO – SABATO 31 MARZO

Il barocco nelle “Note di Primavera”
Buon successo di
pubblico per la serata
inaugurale
della rassegna concertistica “NOTE
di Primavera”, che
si è tenuta sabato
31 marzo presso la
Sala Consigliare
del Comune di Pianico. La “Piccola
Orchestra di flauti”
del Conservatorio di Musica di Darfo Boario Terme ha proposto in
modo convincente e musicalmente valido un programma composto
da brani di autori dal barocco ai giorni nostri. Il Professor Loriano Berti, maestro preparatore dell’ensemble, in sede di presentazione ha parlato di “bella musica” e certamente si è trattato di
una selezione di brani che si è caratterizzata per la piacevolezza
all’ascolto e la buona qualità esecutiva. In particolare sono spiccati i solisti Loredana Magri
e Pierandrea
Bonfadini dotati di eccellenti
qualità
tecniche unite a un
suono morbido
e potente e ovviamente il M°
Berti nel doppio
ruolo di flauto
concertatore e
flauto basso.

Tieniti sempre informato
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ONTINUAZIONI
segue da pag. 54

TORRE BOLDONE

Incoronata, area ex Gts e Pgt.

segue da pag. 6

COMUNE DI BERGAMO

BILANCIO: Tentorio

Il mutismo del Sindaco fa i conti della serva.
incalza la minoranza... Mancano 17 milioni...

“Abbiamo chiesto delucidazioni in merito alle tempistiche di
presentazione del nuovo Piano e l’Assessore preposto ci ha risposto… con le tempistiche dettate dalla legge.
Tutte date imposte dalla normativa, nulla di più. Questo dimostra il mancato coinvolgimento dei cittadini e delle forze
politiche presenti sul nostro territorio”. Parlami delle vostre
scelte in fatto di urbanistica, che futuro ha secondo voi Torre
Boldone e su quali cardini vi state muovendo? “Mantenimento
cubatura attuale, fruibilità dei parchi pubblici scongiurando il
loro utilizzo ai fini di recuperare oneri di urbanizzazione per
fare cassa ma soprattutto dinamiche urbanistiche che favoriscano il recupero pubblico dell’Incoronata. Questi i nostri
cardini”. Una lista, quella di Ventura, decisamente in fermento
e che parte in largo anticipo per la prossima tornata elettorale:
“Stiamo lavorando su una ‘Carta dei principi’ che servirà da
documento programmatico per le prossime elezioni comunali,
delle linee guida che ispireranno il processo politico negli anni
a venire”.

ROMA SORDONA
segue da pag. 6
renzi, scuola romanista di papà De Rossi, ristabilisce le distanze
prima del riposo. Nessun cambiamento nella ripresa, con la difesa
biancazzurra incapace di rimanere un quarto d’ora senza prender
gol. Sansone timbra il cartellino del quarto gol rossoblù. Il secondo punto in chiusura di Torri salverebbe vieppiù l’onore, ma
non sia mai: nel recupero c’è tempo per il definitivo 5 a 2, con la
rete di Calil, brasiliano da tre tavolette, e menomale che finisce
la partita.
Si cerca di creare l’atmosfera da Blade Runner, ma manca ormai ogni interesse, salvo i meritevoli “mèj poch che nisù”, per una
squadra sbragata e senza animo, che ha fursùra la presunzione di
“giocarsela alla pari” con avversarie oggettivamente più attrezzate. E così contro il Vicenza si domina territorialmente per più di
un’ora, ma alla fine il gol decisivo è dei biancorossi, segnato da
Paolucci, uno che ha girato mezza Italia tanto è bravo, e che passò
anche dall’Atalanta qualche anno fa, lasciando un triste ricordo di
pali, traverse e nulla più.
Ultimi, e meritatamente, con il solo desiderio di raggiungere al
più presto una matematica retrocessione per porre fine a cotanto
strazio.
Sul versante atalantino si ricomincia con l’anticipo meridiano ospitando l’infido Bologna di Pioli, squadra capace di tutto
e di più, manco fosse la Rai. Partita magistrale degli uomini di
Colantuono, che non concedono spazi ai felsinei, e costruiscono
nell’arco dei novanta minuti nove palle-gol senza concederne alcuna ai rossoblù. Il marchio sulla gara viene impresso dal giovane
Gabbiadini, degno sostituto dell’infortunato Denis e, in chiusura,
dal Tir, nel contropiede che chiude la gara. Il pensiero di tutti, in
campo e sugli spalti, va al bravo e sfortunato Guido Marilungo,
massacrato dall’interista Lucio e costretto a ricostruirsi il ginocchio nell’arco di sei mesi.
Prima della successiva trasferta di Cagliari l’interesse di tutto
il popolo atalantino converge sul Tribunale Nazionale dell’Arbitrato Sportivo, che deve decidere in ultimo grado se e quanto restituire alla Ninfa i punti di penalizzazione. Emozioni e speranze
sprecate, perché lorsignori del Palazzo, a cominciare da Abete e
Petrucci, spingono per punire esclusivamente la squadra orobica,
e magari concedere aministie a Napoli e Lazio, squadra, quest’ultima, già esentata dagli oneri fiscali sotto minaccia degli ultras.
Inutile dire che i sei punti in meno vengono lasciati sul groppone
neroblù con tanti saluti a Monna Giustizia. Roma capitale amorale
e iniqua, nonché sorda ai diritti dei più piccoli: in poche parole...
Roma Sordona! Infortuni, e calci nel sedere dagli organi federali
non si abbattono sulle terga ninfee senza lasciare tracce: lo si vede
dalla prova della squadra orobica al Sant’Elia, puntuale e grintosa, ma venata di spleen, che conduce all’amnesia della barriera
che si apre alla punizione di Daniele Conti nel primo tempo ed
alla fatuità dell’intera difesa sul raddoppio di Mauricio Pinilla.
Il 2 a 0 per il Cagliari è fatale ed eloquente, ma occorre digerirlo
alla svelta in attesa del confronto diretto casalingo con il Siena,
di Sabato Santo. Si avvicina la Pasqua: speriamo di trovare nelle
uova qualche gradita sorpresa.
Toresal

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

rivelato il classico libro dei sogni: la vendita dell’area del mercato
ortofrutticolo (zona Celadina) che doveva valere circa 20 milioni
di euro non si è mai concretizzata (c’è prima da individuare l’area
per ri-collocare il mercato); la cessione di Casa Suardi (in Piazza
Vecchia) ha creato solo polemiche in consiglio comunale senza
mai essere portata a termine (e valeva circa 6 milioni di Euro).
Così, dei 40 milioni di euro di investimenti previsti per il 2011,
si è a malapena arrivati a 15, di cui gran parte manutenzioni di
opere pubbliche. L’alternativa potrebbe essere rappresentata dalla
vendita delle azioni. Il portafoglio del Comune ha due partecipate
appetibili. La già citata A2A, quotata in borsa e quindi vendibile
con una semplice telefonata in banca, e Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio, con una quota del 13%.
Per Sacbo da tempo c’è l’interessamento di F2i, il fondo gestito
dal manager Vito Gamberale che da poco ha acquistato il 30%
di SEA, la società Milanese che amministra Malpensa e Linate
e che possiede il 30% di Sacbo. Potrebbe essere l’occasione per
monetizzare circa 40 milioni di Euro (tanto sembra valere la quota
posseduta da Bergamo) ma Tentorio sa bene che non può procedere da solo: da una parte ci sono gli altri soci pubblici (Camera
di Commercio e Provincia), dall’altra c’è una fetta di cittadinanza
bergamasca che vede come fumo negli occhi un ulteriore sviluppo
dello scalo cittadino, visto che ne vive quotidianamente il disagio
in termini di disturbo acustico.
Lo Stadio è fermo
Insomma, come in una partita a scacchi il sindaco deve fare
la sua mossa, cercando di prevederne le conseguenze. Mancano
due anni al voto amministrativo, Tentorio non ha ancora deciso se
ricandidarsi, mentre PdL e Lega si presentano divisi alle elezioni
del prossimo mese di maggio in tanti comuni del Nord (a partire
da Verona).
Anche l’opera pubblica (pagata da un privato) che avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello per la giunta di centrodestra, il
nuovo stadio, slitta puntualmente da mesi lo sbarco in aula di consiglio, visto che anche per Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta e promotore, insieme al gruppo Cividini, del progetto per lo
stadio alla Grumellina, i tempi non sembrano i più appropriati.
“Il bilancio del comune di Bergamo è sempre stato vero, anche
quando a governare c’era il centrosinistra”.
Lo ripete spesso Franco Tentorio, per ribadire che gli amministratori comunali non hanno mai barato e che i conti a posto sono
una regola in città.
Ma il rinvio a maggio della discussione del Bilancio preventivo
rischia di creare caos sui conti, e, effetto non secondario, confusione fra i cittadini che ancora non sanno come calcolare la nuova
IMU.
segue da pag. 7

INTERVENTO - BERGAMO

Il centrosinistra dei peones y cojones
Analisi semistorica di un’eutanasia
sociale, l’Italia sputtanata nell’universo mondo, il silenzio assordante della Chiesa che difende senza vergogna il suo piatto di lenticchie
e le altre meraviglie che abbiamo gustato negli ultimi anni vedono
un centrosinistra tremolante, indeciso, guidato (?) da un Bersani
senza appeal, pieno solo di capponi di Renzo, incapace di denunciare “al vetriolo” ogni scandalo, di proporsi quale forza alternativa
credibile e creare così le premesse per la spallata definitiva al protettore della nipote di Mubarak.
Lo scorso anno i cugini spagnoli, travolti dalla crisi, costringono
Zapatero alle dimissioni, organizzano le elezioni in poco tempo e
portano il centrodestra al governo: i mercati attendono pazientemente gli eventi e - lo spread lo conferma – tutto sommato prendono
atto degli sforzi compiuti.
Di fronte al default berlusconiano, l’ultimo pensiero dei centrosinistri nostrani è quello di ripetere in senso contrario l’esperienza
spagnola, pretendendo le elezioni, raccogliendone il quasi scontato
esito positivo e cominciando a fare qualcosa di serio.
Quando i mercati minacciano sfracelli e Berlusconi si auto-liquida, si fanno convincere da Napolitano, che conosce i suoi polli, a
sostenere il tecnico Monti.
Il Bocconiano guida un governo che presenta alcune figure falsamente tecniche e altre poco presentabili; le sue prime mosse salvapatria bastonano la massa sterminata dei soliti noti, non certo gli
evasori scudati. In linea generale fa quello che Berlusconi non ha
avuto il coraggio, la capacità o la forza di fare, ma sorvola sugli argomenti “tabù” per Silvio (patrimoniale, RAI, beauty contest, liberalizzazioni serie ecc.), che altrimenti toglierebbe il suo appoggio.
“Laureati sfigati”, “posto fisso monotono” e “lavoro presso la
gonna di mammà” sono i recenti capolavori della comunicazione
governativa: se questi sono i geni, se li immagina i cretini?
Quanto alla sbandierata equità, sorvolo per evitare toni da vespasiano. In un clima simile è così strano che i Sardi, popolo serio,
definiscano Napolitano: “Servo dei banchieri”?
I centrosinistri trangugiano tutto per senso di responsabilità, così
dicono; assistono acritici alla frana degli interessi di quello che dovrebbe essere il loro elettorato, non muovono ciglio alla riforma
delle pensioni, si lasciano dire che il governo va avanti con o senza
loro, guarda caso continuano a dividersi e, mentre Casini e Alfano
paiono sempre più tranquilli, a mio modo di vedere stanno pagando
un prezzo inaccettabile. Azzardo la profezia: alle prossime elezioni,
con la Rai ancora in mano a PDL-Lega e un Minzolinoide al TG5,
chi avrà ripristinato l’ICI?, chi avrà massacrato le pensioni?, chi
avrà tartassato i commercianti con le ispezioni della Finanza?, chi
avrà seppellito l’articolo 18, spacciato per unica causa della nostra
crisi, “…non le mafie, non la corruzione, non gli appalti truccati,
non il falso in bilancio legalizzato, non i tempi biblici dei processi,
non l’alto costo del lavoro” (M.Travaglio)? Per i cojones y peones
naturalmente Bersani&C! Tiepidamente sconsolato, a questo punto aggiorno la domanda iniziale: inquilini dello scroto, complici o
che?
Aurelio Pezzoli

segue da pag. 53

INTERVENTO - ALBINO

L’altra verità sulla vicenda
“Ex Monastero della Ripa”

giustificato con l’immediata scadenza per la presentazione della domanda di accesso ad un bando per contributi regionali a favore della
realizzazione di ostelli della gioventù.
Nonostante la nostra ferma opposizione e la richiesta di ulteriori approfondimenti sul progetto visto la delicatezza e l’importanza
storico-religiosa del sito il tutto passa a colpi secchi di maggioranza.
In fase di osservazioni, prima dell’approvazione definitiva prevista per l’autunno 2010, cerchiamo di dissuadere l’Amministrazione
a insediare nel monastero un ostello della gioventù, o per lo meno di
evitare di sventrare un chiostro e collocarvi un ristorante sotterraneo
coperto da mastodontico manto in plexiglass o in cristallo. Tanto più
che le norme del PGT vigente non consentono interventi con aumenti
di volumetria e stravolgimento delle linee architettoniche originarie
per edifici così vincolati. Nulla da fare, riusciamo solo ad ottenere da
parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici che qualora si scavi
all’interno del chiostro questo avvenga sotto il diretto controllo della
stessa e secondo il rigido protocollo dello scavo archeologico. Il Piano di Recupero viene dunque approvato definitivamente: non solo i
nostri timori per l’insediamento di funzioni ricettive in un complesso
storico-religioso di quel tipo si materializzano, poiché non si tratta
di un albergo ma è comunque un ostello della gioventù, ma anche
il progetto del ristorante ipogeo all’interno del chiostro è in palese
violazione con le norme del nostro PGT.
Esposto alla magistratura
Come Lista Rizzi ed assieme al gruppo consiliare del Popolo delle
Libertà facciamo anche un esposto alla Procura della Repubblica per
le irregolarità ravvisate nel Piano di recupero che è in aperto contrasto con le norme in merito all’intervento su edifici storici presenti nel
nostro Piano di Governo del Territorio. Ma ahimè, tale esposto ad
oggi non sappiamo che fine abbia fatto, forse Luca e la sua Amministrazione hanno più santi in paradiso di quanto si possa credere.
Ed arriviamo al 2011, quando l’Amministrazione ci porta nuovamente sul tavolo la questione Ripa con la proposta per una nuova
Convenzione Urbanistica. Cosa c’è di nuovo...? Ci chiediamo noi
delle minoranze.
Gli oneri contestati
C’è di nuovo che la Cooperativa la Fenice chiede che le siano
scontati tutti gli oneri di urbanizzazione in virtù del riconoscimento di pubblica utilità e di pubblico interesse degli edifici interessati
dal Piano di Recupero. A questo punto, visto la generale situazione
economica di difficoltà per tutti gli enti locali, comuni in primis, e
considerato come tutti i cittadini albinesi debbano comunque tirar
fuori fior di migliaia di Euro di oneri anche per interventi di poco
conto sulla propria casa, qualche mal di pancia comincia a serpeggiare anche tra i membri della maggioranza che si chiedono come
possa l’Amministrazione giustificare la rinuncia ad incamerare ben
253.000 Euro di oneri. La proposta si arena quindi in commissione
e tutto sembra poi scivolare nell’oblio fino a quando quest’anno, su
uno degli ultimi numeri di Araberara compare improvvisamente la
notizia che è pronta la nuova Convenzione per la Ripa, ovviamente
con noi minoranze all’oscuro.
Abbuono di 253 mila euro
Questa volta la scadenza è un’altra: entro il 31 di marzo la Cooperativa deve presentare la Dichiarazione di Inizio Attività altrimenti
il contributo di mezzo milione di Euro assegnato dalla regione per il
famoso bando sugli ostelli non verrà di fatto erogato. Ma presentando
la DIA la Cooperativa dovrebbe pagare gli oneri, per cui ecco che in
fretta e furia, sempre con la tecnica di un vero e proprio blitz, il 21
marzo vengono convocate le commissioni congiunte al territorio ed
economia per analizzare la nuova Convenzione Urbanistica e poi il
tutto viene spedito in Consiglio Comunale il 27 marzo per l’approvazione. In realtà la nuova Convenzione Urbanistica approvata, di nuovo ha ben poco, qualche ora in più o qualche ora in meno di apertura
al pubblico del chiostro o della sala convegni non cambia di molto
la sostanza delle cose. In pratica nella Convenzione, a fronte della
possibilità di frequentare liberamente il chiostro piccolo da parte del
pubblico durante le ore di apertura degli uffici della Cooperativa, a
fronte della concessione gratuita di 60 ore annue delle strutture del
monastero per convegni e iniziative culturali e dell’apertura gratuita
per 20 ore annue per visite guidate, si riconosce agli edifici del monastero un’utilità ed un interesse pubblici; per questo l’Amministrazione Comunale abbuona alla Cooperativa tutti in contributi concessori,
ovvero tutti gli oneri primari, secondari e il contributo di costruzione
pari a 253.000 Euro. Durata della convenzione 30 anni!!! Una vera e
propria presa in giro per tutti i cittadini di Albino.
Beffa e danno
A parte il fatto, come già sottolineato, che il Comune di Albino
non ha certo bisogno di nuovi spazi per convegni, mostre o iniziative
culturali, ci sembra comunque che, conti alla mano, l’affitto di questi
spazi per il comune sia un po’ troppo oneroso, versato poi tutto in
anticipo per i successivi trent’anni attraverso la rinuncia agli oneri.
Bel danno patrimoniale per il comune verrebbe da dire, bella beffa
per tutti i cittadini che pagano gli oneri. In un momento di grave
crisi, di ristrettezza dei bilanci comunali, l’Amministrazione rinuncia
a 253.000 Euro di oneri a favore della Cooperativa la Fenice, mentre i poveri cittadini pagano fior di oneri e si vedranno spolpati da
un’IMU, la nuova ICI, che l’Amministrazione prevede di aumentare
in tutte le sue aliquote.
E poi, fra trent’anni, a fine convenzione, cosa accadrà? Le strutture ci sono già, posti letto, ristorante, bar; il passaggio da ostello ad
albergo sarà automatico, la speculazione sarà un dato di fatto e le
porte di quella parte di monastero torneranno a chiudersi e ad essere
aperte per pochi eletti.
Assenze strategiche
Questa è la Convenzione Urbanistica approvata dalla maggioranza
e che mal di pancia ce ne fossero ancora anche tra quelli di Luca lo
dimostra il fatto che quella sera in Consiglio Comunale mancassero
sia il Capogruppo di maggioranza sia il Presidente della Commissione Economia, due figure certo di peso in seno agli Arancioni di
Luca.
Per noi la vicenda non è comunque chiusa definitivamente. Come
già osservato, la Cooperativa ha solo acquisito una parte dell’ex Monastero, la chiesa superiore (il vero gioiello del complesso conventuale), la chiesa inferiore e tutta la cortina a nord del chiostro grande
appartengono ad altri privati. Sarà difficile concepire un intervento
solo localizzato alle proprietà della Cooperativa, tanto più che la
chiesa inferiore sembra da un punto di vista architettonico e strutturale tenere su il tutto. Secondo noi ne vedremo ancora delle belle.
Fabio Terzi - Lista Rizzi
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L’OSCENITÀ DELLA PAROLA E DEL FOGLIO BIANCO
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si scrive per la gloria che è momentanea, presuntuosi, devono pure colmare la voraquella è la forma più bieca di lucro verso gine demografica in qualche modo, ma il
la letteratura, ma per l’eternità. Quel sen- rapporto che ho con loro non è mai scontato.
so sovrastante e disumano che scavalca le Ne ho uno poi che preferisco, ovviamente
coincidenze dell’attimo. Bandiamo l’intimi- non posso dire il nome pena il venir meno
smo, bisognerebbe bollarlo come una peste della santa oggettività, che esordisce semo sciagura, scrivere di un Me o di un Io pre con “non c’è nessuna novità” e poi attaccannibale è come parlare delle proprie mu- ca con l’Imu e quanto è difficile da calcolare
tande. Non interessa a nessuno. Se si scri- e lo Stato che abbandona i piccoli comuni a
ve bisogna farlo con un respiro universale, se stessi. Quasi fossi un confidente e ultimo
partendo dall’intimo più vero per toccare baluardo della ragionevolezza. Ma il piacele corde più ampie e tese su tutto lo scibile re più bello è battere i sentieri dell’umano
umano, razze, credi e condizioni sociali. Le che non conosci, macinare sempre gli stessi
parole sono tutte buone, dalla più grezza passi è scontato, farti specchio di figure diaalla squisitamente sublime, la volgarità metralmente opposte da te per trovare un
sta nel modo e nell’uso non nel lemma. Il punto di contatto. Ogni tanto mi dico che
vero giornalista scrive per gli altri e questo sarebbe più facile annusare inchieste nei
è un assioma che mi sono stampato dentro. nervi del mondo, seguire le rotte geografiIl giornalista sta al mondo per raccontare, che per farsi infilzare da paralleli di guerre
diffidare da chi indossa un elmetto e un nu- e fami incessanti. E invece rimango qua con
mero di riconoscimento.
le mie rogne che quando non gli va bene il
Nutro una sana vocazione per i Sindaci pezzo ti chiamano perché hanno il tuo nudei piccoli paesi sperduti e abbandonati mero di cellulare, rimango qua per cullarmi
dall’informazione al silenzio di loro stessi. le mie virgole sbavate. Ma soprattutto riQuando li senti escono momentaneamente mango qua perché lo scrivere è sorprendenda un torpore quasi atavico che non è altro te e travalica la notizia. La scrittura pura
che l’orgoglio della propria piccolezza geo- e limpida è bella di per sé ma si adagia sui
grafica, sembra che aspettino te, e ti rega- polpastrelli solo di chi la sa cercare aldilà
lano sempre una perla smaltata di parole. del tema.
A volte ti ringraziano e tu gli dici è dovere.
A volte gli bestemmi dietro perché fanno i
Andrea Marchesi
segue dalla prima

GENTE CHE ASPETTA E NON FA

municipio. Qualcuno pensava addirittura
ad una protesta solenne invitando la cittadinanza a scendere in piazza. Persino quelli
di striscialanotizia erano venuti sul posto.
Mancavano solo i NO SASS a protestare e
poi c’erano tutti. E il sasso intanto era ancora al suo posto. Ormai è sera, basta proteste per oggi, si riprende domani… e tutti
se ne tornano a casa… e il sasso non viene
rimosso. Verso le nove di sera, quando ormai è notte, ecco che passa sulla strada un
venditore ambulante con il suo camioncino
sgangherato e carico di cassette di verdura. Si
ferma a lato della strada con i lampeggianti accesi e colloca diligentemente il triangolo
rosso a distanza di sicurezza per avvertire gli
automobilisti. Quel grosso sasso in mezzo alla
strada avrebbe potuto procurare un incidente.
Bisognava fare qualche cosa. Fu così che con
molta fatica e sudore cominciò a smuovere la
grossa pietra fino a spingerla al bordo della
strada. Mentre tornava verso il suo camioncino notò che c’era una grossa busta attaccata alla pietra, sul lato che prima appoggiava
sull’asfalto. La busta conteneva un grosso
assegno e una lettera con l’intestazione della
più importante industria del paese che diceva che l’assegno era per la persona che avesse
rimosso la pietra dalla strada, perché aveva
dimostrato tanta buona volontà e tanto buon
senso”.
Questo mondo è pieno di gente che aspetta.
Ma questo mondo “in attesa” è anche capace
di prendersela col resto del mondo perché le
cose vanno male e non cambiano. Nevica, i
marciapiedi sono coperti di ghiaccio e quindi impraticabili… ma io aspetto sulla porta
di casa che qualcuno venga a pulire anche il
pezzo di marciapiede davanti alla mia porta…
non tocca a me… c’è qualcuno che è pagato

PRESTAMPA

per fare questo. In paese ci sono tante cose
che non vanno: certe strade sono un colabrodo, le luci non funzionano, non si fa niente per
i giovani e per i vecchi, non ci sono attività di
coinvolgimento, le amministrazioni impiegano male i soldi dei cittadini… e allora brontolo, critico, e aspetto che gli altri facciano. Ma
stare con le mani in mano non si fa altro che
infliggere delle ferite alla società. Che fare allora? Se fuori dalla mia porta c’è la neve che
mi impedisce di uscire di casa… prenderò la
scopa e il badile e incomincerò a pulire il mio
pezzo. Se gli amministratori della mia città o
del mio paese evidenziano tante lacune, non
mi limiterò al salotto delle critiche al bar o
tra gli amici ma “prenderò per la cravatta il
sindaco e gli amministratori” nel senso che li
metterò di fronte all’evidenza della situazione e dei fatti. Se la storia cammina un po’ a
rilento è perché… aspettiamo troppo. Forse
in noi si nasconde ancora troppo la preoccupazione di “passare unicamente il tempo”, ma
quello che è più importante è di “utilizzare” il
tempo impiegando tutte le mie capacità per
renderlo fertile. E se nella vita non mancano
gli ostacoli forse è bene imparare dal venditore ambulante. Se si fosse lasciato spaventare
dal sasso che bloccava la strada tutta la sua
frutta sarebbe marcita causando un danno a
lui e a coloro che attendevano i suoi prodotti.
Egli non ha aspettato… ha fatto ed ha ottenuto: l’ostacolo incontrato sulla strada non lo
ha né spaventato, né fermato. Se la vetta di
una montagna è coperta dalla nebbia non è
detto che la cima sia scomparsa, per cui continuerò il mio cammino, la mia marcia. Gli
ostacoli hanno sempre una durata limitata
ma non sono certo le parole a toglierli dal
nostro cammino.
Metua

STAMPA DIGITALE

STAMPA

trona. La difficoltà sta dunque nel trovare
un metodo per individuare rappresentanti
che siano davvero tali, non autodesignati
da un sistema elettorale in mano a pochi
“non” eletti che si arrogano il diritto di…
nominare chi ci deve rappresentare. E’ una
situazione talmente grottesca da risultare
una “porcata”.
Eppure non ci si schioda, non si cambia,
il “lavoro” dei Partiti in questi mesi di sospensione governativa, è quello di trovare
un sistema elettorale che finga di cambiare
senza cambiare il loro potere di esorcizzare
la nostra voglia di mettere becco in questioni che ci riguardano ma che lor signori
ritengono troppo complicate per darle in
mano alla folla.
Perché di volta in volta noi siano folla,
popolo, gente, cittadini, elettori, ma in
sostanza ci considerano e ci preferiscono
spettatori. Siamo disprezzati dai vari Marchionne, perfino dai professori al governo,
come i generali che portarono al massacro i
nostri nonni nelle “guerre di popolo” e consideravano la “truppa” carne da macello.
Adesso quel popolo deve pagare i debiti che
ha fatto lo Stato, che hanno fatto gli oligarchi della politica. Siamo sempre noi, ma ci
adattiamo alla categoria con cui veniamo
chiamati a esprimerci. Adunate, slogan,
grida, gesti, urli, bandiere al vento, insulti, fischi, applausi: siamo folla. Tradizione,
cultura, lingua, a volte altare, usi e costumi, senso di appartenenza, legame al territorio, tifo sportivo, calamità e feste condivise, a volte nazionalismi esasperati, guerre
di popolo: appunto, siamo popolo. Gente di
paese, gente di lago, di monte, di collina, di
mare perfino. Cittadini ed elettori una tantum, protagonisti per qualche settimana,
alla vigilia delle elezioni, quando vengono a
corteggiarci, a gratificarci di poteri virtuali
che si riducono a una croce su un foglio e
qualche reprimenda nei bar. Siamo sempre
noi, quelli che sbarcano il lunario, quelli
che fanno i furbi, quelli che si arrangiano,
quelli che sudano e faticano, quelli che si

arrabattano, quelli che evadono, quelli che
applaudono, quelli che fischiano, quelli che
aspettano il messia che ci tiri fuori dalle
pettole e lo issano sui piedestalli, quelli che
abbattano le statue e i monumenti fondati sulle illusioni, quelli che sperano, quelli
che si disperano, quelli degli osanna, quelli
dei crucifige.
La democrazia più diretta ed efficace è
quella dei Comuni. Più si riduce la portata
del governo, più è a portata di voce. E ci
sono Comuni “fecondi” e Comuni “sterili”.
Il caso più desolante, nella tornata attuale,
mi pare quello di Leffe, una ex capitale industriale, tramortita economicamente ma
anche socialmente, che riesce con affanno
ad esprimere due liste. Esempi fecondi
sono quelli di Sovere e Solto, ma perfino la
piccola Parzanica presenta due liste, due
idee di sviluppo. Si è azzerata l’educazione alla lettura delle potenzialità del paese,
del territorio. Non resta che delegare, che
affidarsi all’atteso messia di turno. Ma le
lunghe attese messianiche e i relativi disincanti hanno portato a perdere anche i
criteri di riconoscimento dell’atteso.
E’ come se il popolo ebraico avesse atteso
qualcuno ma non ricordasse per fare che
cosa: infatti, appena Gesù ha cominciato la
sua predicazione, i suoi riferimenti ai profeti sono apparsi blasfemi, ognuno aveva
interpretalo le profezie a modo suo, insomma ognuno lo aspettava per fare qualcosa
di diverso e opposto. Alla fine lo hanno crocifisso, tanto per stare sul sicuro. Poi quel
popolo si è messo ad aspettarne un altro. E’
la parabola delle nostre attese. Più che un
popolo siamo una folla (“perché non siamo
popolo / perché siam divisi”). E “demos” sta
per popolo, non per folla.
(p.b.)
Post scriptum: stando alle cronache di
questi giorni (bufera Lega), a differenza di
quella di Gerusalemme, se la folla italiana oggi ha una colpa, non è per i crucifige
(comunque tardivi), ma per i precedenti
osanna.
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PASQUA A SPASSO CON GESU’
fatta diventare la mia vita, io che ho sempre
sostenuto che l’infedeltà è la democrazia applicata all’amore, io che mi sveglio al mattino e vado a caccia di emozioni come fossero
figurine da appendere sull’album. In questi
giorni sei dappertutto, che un po’ t’invidio,
diventare eterni qui dove tutto è precario
è roba tosta, poi però alzo gli occhi e cerco
di capire come due pezzi di legno incrociato con addosso un uomo possono cambiare
davvero il mondo. O forse il mondo non lo
cambiano ma qualche uomo sì. Tu che te
ne sei andato come una calamita lungo le
strade della terra, io che sono convinta che
l’anonimato è l’unica forma di libertà totale, tu che hai spiazzato il mondo e io che mi
spiazzo guardando il cielo al mattino e cerco
di capire se aldilà ci sei davvero tu. Io che
sento chiederti un sacco di cose e non sento
mai la tua risposta, che sei il mio dubbio e
la mia certezza, io che quando ero alta poco

LEGATORIA

WEB Division

più di un metro quando ero sotto le coperte
ti chiedevo la vittoria dell’Inter, che poi non
arrivava mai e la domenica sera mi veniva
il dubbio che fossi juventino. Che sento fare
pellegrinaggi dappertutto per chiederti guarigioni, salute, soldi, denaro, amore e chissà
cosa. Io che ti chiedo di non darmeli che mi
rovinerebbero l’emozione di cercarmeli, io
che però ti chiedo una cosa più grande, che
di più grande quest’anno ci sarebbe solo la
vittoria dello scudetto dell’Inter ma questa
non è più roba nemmeno per te, forse tuo
Padre potrebbe tentare, ma va beh, ti chiedo altro, ti chiedo di provare a farmi sentire
quella cosa strana, quella cosa che chiamano fede, che se arriva quella sono apposto,
libera a caccia di emozioni con la garanzia
dell’eternità. Ti guardo sulla croce e aspetto
un cenno, che non arriva, ma io so aspettare,
anche quest’anno. Buona Pasqua.
Aristea Canini
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