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CERCANDO
(E NON TROVANDO)
LA PRIMAVERA
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ivoli di petali di
aprile diventano
fili di rugiada che
si trasformano in
strade dissestate
dove trovare la mia direzione. Ho perso il filo. L’ho perso
tempo fa e me lo sono dimenticato apposta. Per entrare nel
labirinto del mondo e lasciare che a guidarmi siano solo
l’istinto e la voglia. Inseguita
dal tempo che mi ha braccato,
cercato e trovato.
» segue a pag. 58

ANDREA MARCHESI
La radio frizza la mattina di
spavento con voci attonite che
ti inchiodano al primo sbadiglio mentre sei al volante che
ti verrebbe voglia di rigettarti incosciente nell’abisso del
sogno. Poi giù con il suicidio
indotto dell’imprenditore di
turno, l’indagine mattutina a
mangiucchiarti quel poco d’ottimismo, la politica che si tri» segue a pag. 58

LA CHIOCCIA
I GIOVANI
IL CORAGGIO

L

METUA

R

UBRICA

a crisi occupazionale sta mettendo
in ginocchio tutti
quanti e la sofferenza della mancanza di un posto di lavoro si fa
sentire fortemente anche nei
nostri giovani. Persone che
dopo enormi sacrifici hanno
ottenuto una laurea ecco che
si ritrovano o senza lavoro o a
» segue a pag. 58

LE ALLUCINANTI
STRATEGIE
DEI “BANCHIERI”
STEFANO NEGRINELLI

L‘

unico paese al
mondo dove, prima della seconda
guerra mondiale,
la sovranità monetaria fu restituita allo Stato e al Popolo fu la Germania
con la nazionalizzazione della
Reichbank, nel 1937. Come
tutte le banche di emissione,
anche la Reichbank crea denaro dal nulla, ma i benefici
non vanno più ai banchieri,
vanno al Popolo.
L’esempio Tedesco è trop» segue a pag. 58

VILLONGO - ELEZIONI

SE LA GIOCANO
La LEGA tra Boni
e Piccioli, e poi
Consoli e Belometti

VALBONDIONE
“IL PARCO INVECE
DI DENUNCIARE TENTA
DI SANARE GLI ABUSI”

BUFERA

SULLA “PISTA DEL SOLE”

Il WWF: “Opere
realizzate prima, poi
chiesta la Variante”

DIFFIDA AL DIRETTORE

DEL PARCO DELLE OROBIE
» alle pagg. 10-11

IL 3 GIUGNO IL CONGRESSO DELLA LEGA LOMBARDA

SOVERE - ELEZIONI

LEGA: Tutti (quasi) sul
carroccio di Maroni

AUTORITRATTI
dei 5 candidati
e.. Minerva scrive
al Prefetto

» alle pagg. 2-3-4

» alle pag. 36-37

» da pag. 21 a pag. 27

SOLTO COLLINA - ELEZIONI

CAMPAGNA
BOLLENTE
Gatti, Spelgatti,
Rizza ed Esti
» alle pagg. 30-31

LEFFE - ELEZIONI

SFIDA A DUE
Spampatti: “PGT da
rivedere”. Giuppy:
nuovo centro diurno
» a pag. 49

CLUSONE

ilMaroniano
BARBARO

sognante

L’ALLARME:
Clusone sta
per perdere
il Tribunale
» alle pagg. 8-9

LOVERE

I 4 punti cardinali
di GUIZZETTI
Viaggio tra ville
e monumenti

» alle pagg. 6-7

GANDINO - ELEZIONI

CASTELLI La pioggia
e la... campagna
Il “piglio”
della BONOMI
» a pag. 48

NEMBRO - ELEZIONI

I 4 MOSCHETTIERI
Poche opere
pubbliche ma
solo opere di bene
alle pagg. 54-55

“Clicca su www.disvela.it e scopri le iniziative in programma per la
Campagna Paralimpica Londra 2012 di Fabrizio e Marco”

» alle pagg. 18-19

ATTENZIONE: PROSSIMA USCITA VENERDÌ 11 MAGGIO 2012

(p.b.) C’è qualcosa di artificioso anche nella costruzione dei lutti, non è vero che il mondo, l’Italia, o anche
solo tutto un paese “piange”, questo è il tempo in cui
ognuno piange i suoi morti, il condolore troppo gridato è
perlomeno sospetto, come è sospetto l’improvviso apparire di un vocabolo sconosciuto, chi mai conosceva fino
a qualche giorno fa il termine “esodato”, che in questi
giorni è nei titoli e perfino nelle vignette dei quotidiani?
E per quel ragazzo semisconosciuto crollato su un campo di calcio (non di battaglia), si è fermato il circo massimo del business sportivo e televisivo, niente partite.
Perché non è successo per quei ragazzi caduti sui veri
campi di battaglia di una guerra lontana ma dove altri
giovani italiani stanno combattendo? E perché non per
altri atleti (due casi simili nella pallavolo nelle scorse
settimane)? E non tirate fuori la storia che i militari
sono pagati, lo era anche il ragazzo bergamasco che giocava nel Livorno. E’ anche vero che gli unici che, alla
notizia delle morte di un soldato, fanno un minuto di
» segue a pag. 58
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IL 3 GIUGNO IL CONGRESSO DELLA LEGA LOMBARDA

INCHIESTA

BERGAMO
CAPUT MUNDI
LEGHISTA
Dall’adorazione
alla devozione
(p.b.) Tutti sul carro(ccio) del vincitore. Si
andrà alla conta dei congressi. Quello della
Lega Lombarda è fissato a Bergamo per il 3
giugno. Per i nesci la Lega Lombarda è uno degli
ex partitelli federati nella Lega Nord, quello
da cui ha cominciato Umberto Bossi che poi è
riuscito a riunire tutti i movimenti autonomisti
delle altre regioni. La terra di Bergamo ritrova
centralità inaspettata. Non più le fantomatiche
trecentomila doppiette che sarebbero scese dalle
valli (ma quando mai) a fare quella rivoluzione
che avrebbe rivoltato come un calzino i poteri
romani. E nemmeno solo le feste più o meno
folcloristiche della Berghem fest e della Berghem
frecc. Ai bergamaschi viene quindi affidata la
riorganizzazione a livello logistico del partito,
dopo il successo della serata dell’orgoglio leghista.
Uno dei triumviri (l’accento va sulla prima i,
Cristian Invernizzi è sembrato Papa Woytjla col
suo “mi corrigerete”) è bergamasco, anche se più
defilato di quanto si ritenesse. Avevo scritto un
anno e mezzo fa di un futuro duumvirato per
il dopo Bossi, Maroni e Calderoli. I triumvirati
non hanno mai funzionato, basta leggere la
storia, si sono subito ridotti a duumvirati e poi è
seguita l’immancabile guerra civile interna per
la conquista del potere (Cesare batte Pompeo,
Ottaviano batte Antonio). In questo caso constato
che Calderoli sembra già fuori dai giochi, resta
un solo futuro imperatore della Lega, Roberto
Maroni.

LEGA: Tutti (quasi) sul carroccio di Maroni
AR.CA. - Maronia-

ni o bossiani. Valli
e laghi con teste e
tessere, uomini e
donne, politici e amministratori targati
Lega.
Un viaggio nelle
teste ‘verdi’ della
nostra provincia per
capire dove stanno e
come stanno chi davvero vive, calpesta
e amministra le nostre terre e i nostri
Comuni.

inesistenti tre volte festeggiate e sbandierate,
i titoli professionali falsi, il fatto di non aver
mai lavorato in vita sua (“se non dieci mesi
all’Aci”, precisa impietoso Gian Antonio Stella), i
continui rilanci di attese messianiche, perfino le
minacce, l’ultima proprio nella sera di Bergamo,
un po’ patetica nel momento in cui era chiaro
dalle scope innalzate a simbolo che la platea
(tranne la claque personale) lo “salvava” per
pura riconoscenza del passato, impietosa nel
denunciare il presente, annullandogli ogni futuro.
Due giorni dopo saltavano fuori documenti che
azzeravano anche la residua speranza del “lui
non sapeva”, ritornello che con i capi è ricorrente,
era valso perfino per Mussolini. E così quello
che era sembrato un atteggiamento di doloroso
sacrificio famigliare, assumersi la colpa di aver
dato troppa corda ai propri figli e fare mea culpa,
ha assunto, con la sua responsabilità di firma, il
» segue a pag. 4

alta valle seriana

Angelo Bosatelli Villa d’Ogna

(candidato sindaco) “Non faccio
crocifissioni: resto neutrale”

(sindaco) consigliere
provinciale: maroniano

(vicesindaco) Defilato
alla periferia: neutrale

La Lega a Lovere è sempre stata defilata, talmente defilata
da trasformarsi anche in… PD, era successo qualche anno fa
quando il responsabile della Lega Lorenzo Taboni diventò
poi coordinatore del PD del paese. Adesso a tirare le fila del
Carroccio c’è quell’Alex Pennacchio che è diventato vicesindaco
di Lovere in una lista però civica. Nessun ‘orgoglio padano’ da
rivendicare o nomi altisonanti che vengono a smuovere la calma
dei loveresi, Pennacchio e la Lega restano defilati, molto defilati
e di loro nemmeno l’ombra alla serata bergamasca.

Pietro Pezzutti Costa Volpino
(minoranza) “Mi sanguina
il cuore”: cerchista

Pietro Pezzutti è un caso a parte, il leghista che per la Lega ha
perso il lavoro, la storia sul centro commerciale di Costa Volpino
dove lui lavorava per aver ostinatamente difeso la tesi leghista che
osteggia i centri commerciali, lui che è stato pure sospeso dalla
Lega ed è stato accusato in tempi non sospetti di far parte di quel
Cerchio Magico bossiano, amico del Trota. Pietro Pezzutti, già
candidato sindaco un anno fa a Costa Volpino quando per chiudere
la campagna elettorale gli mandarono il… moderato Borghezio
che si rivelò un boomerang e qualcuno parlò chiaramente di uno
screzio interno al partito per danneggiarlo. Lui che la sera di
martedì 10 aprile era a Bergamo, alla serata dell’Orgoglio Leghista
e non poteva essere il contrario, lui che ha visto il ‘suo’ Bossi
piangere: “Ero in disparte – racconta Pezzutti – e cosa vuoi che
dica, mi sta sanguinando il cuore e lo dico chiaro e tondo che
Bossi non sarà mai sostituibile da nessuno…”.

Ramon Pedretti Fonteno
(segretario circoscrizione 21)
“L’è ura de netà fò ol
polér!”: maroniano

Sul suo profilo di facebook campeggia la scopa con la scritta
‘l’è ura de netà fò ol polér!’, Ramon Pedretti, classe 1984, da
Fonteno, giovane segretario della circoscrizione 21, quella dei
laghi bergamaschi ma che comprende anche Torre Boldone,
Gorle e Scanzorosciate. Pedretti non ha mai fatto mistero di
essere maroniano e all’elezione per la nomina a segretario
sconfisse proprio Danny Benedetti, Cerchista, consigliere
comunale del sindaco di Trescore, Alberto Finazzi.

Marco Masserini Gazzaniga
(capogruppo) Consigliere
provinciale: neutrale

Guido Valoti Gazzaniga

Carlo Benaglio Sovere
Carlo Benaglio, classe 1979, doveva essere l’enfant prodige
della Lega dell’Alto Sebino che sul fronte ‘giovani padani’ è
sempre stata un po’ in affanno. Benaglio, soverese, studente
di medicina, già candidato alle amministrative di Sovere
cinque anni fa con una lista di centro destra dove la Lega era
rappresentata da lui che risultò il più pluripreferenziato (99 voti),
ritenta questa volta l’avventura ma da candidato sindaco senza
simboli. Lui che in dissenso con la segreteria locale qualche
tempo fa è diventato… indipendente all’interno del partito,
simpatie leghiste sì, ma nessun ‘orgoglio padano’ da rivendicare:
“Non sono più militante – spiega Carlo – almeno al momento
no, ho le mie simpatie leghiste e non le nascondo così come
non nascondo che quello che sta succedendo non è certo il
massimo. Adesso penso solo alla mia lista civica a Sovere, per
questo ho voluto rimanere civico al 100%, per il resto rimango
in contatto con la Lega dove ho rapporti di amicizia e non sono
per crocifiggere un intero movimento, ci sono le mele marce che
vanno tolte ma non per questo bisogna buttare via tutto. Cerchio
magico o maroniano? direi leghista, che è diverso”.

media valle seriana

“Siamo tutti uniti”, Marco Masserini alla serata dell’Orgoglio
Padano ci è andato: “Naturale che c’ero, e devo dire che la
guida la può prendere in mano benissimo Maroni, è l’unico che
ha capacità e carisma ma io non sono per chi dice che Bossi ha
fatto male, anzi, Bossi si è reso conto che era meglio lasciare i
figli dov’erano e ha avuto il coraggio di chiedere scusa, e dico la
verità, io mi sono commosso”.
E adesso? “Adesso si riparte da qui, il repulisty andrà avanti, la
base si è espressa molto chiaramente”.

alto sebino

Alex Pennacchio Lovere

Il dopo Bossi è iniziato a babbo vivo. Il
fondatore della Lega si era liberato negli
anni dei cofondatori: chi si ricorda di un altro
illustre bergamasco, il primo europarlamentare
leghista, Luigi Moretti, poi sindaco di Nembro
e adesso ritiratosi come Cincinnato a coltivare
(letteralmente) il suo orto? Dal suo eremo non
concede interviste, “ne avevo parlato con Bossi,
non mi ha ascoltato”, dice in confidenza e non
vuole infierire su chi è caduto. Perché Bossi,
contro tutte le previsioni, comprese le sue, è
caduto. E nemmeno tanto in piedi. La sua figura
ha assunto negli anni un contorno carismatico ma
ora, con la malattia, quasi tragico.
E così gli si condonano con fin troppa
generosità le sue cadute di stile, le lauree
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basso sebino

Lorena Boni Villongo

Heidi Andreina Credaro

(sindaco) “Non rinnego
Bossi”: cerchista

(sindaco) faccia d’angelo
punta in alto: maroniana

Lorena Boni classe 1960, sindachessa uscente del Comune di
Villongo. Una delle poche superstiti del così detto “cerchio
magico”, filo diretto con l’ormai ex lìder màximo Umberto
Bossi e con la sua progenie. Boni per ora tira dritto, La gatta sul
tetto che scotta ha faticosamente saltellato evitando ustioni in
cinque anni di mandato tra crisi di Giunta, beghe con la segretaria
provinciale e capitomboli politici scongiurati proprio dal clan
Bossi e dallo stesso capo in un idillio da “cerchio magico” che
traballa. La sindachessa non ha mai fatto mistero della corsia
preferenziale che ha sempre avuto con Bossi, ne sono la prova le
visite a Gemonio. E ora farà un salto fuori dal cerchio? “La Lega
è Bossi non lo rinnego”. Cerchiata.

La sindachessa Heidi Andreina non molla mai un colpo come
una macchina affidabile e ben rodata. Maroniana di lunga data,
devota a Bossi come tutti i leghisti militanti ma abbastanza lucida
e opportunista per staccarsene.
La segreteria provinciale lo sa e molto probabilmente punterà su
di lei per le prossime elezioni politiche, lei si sta già preparando
il campo, il suo secondo mandato da sindachessa di Credaro parla
chiaro: niente fronzoli e poche sbavature.
La faccia d’angelo è pronta a stregare le alte sfere. Maroniana.

Alberto P. Cappelli Villongo
(Capogruppo) Lega in
Provincia: maroniano
La volpe politica di Villongo non cambia il pelo a seconda della
stagione. Piccioli ha sempre avuto grande stima per Roberto
Maroni e continua a conservarla, certo lui si schiera sempre con
la Lega, con il partito ma pende indubbiamente verso i maroniani
che ormai dominano la provincia bergamasca. Molto stimato
negli ambienti del carroccio, rapporto non idilliaco col Presidente
della Provincia Ettore Pirovano, Piccioli top score di preferenze
alle elezioni provinciali ma senza assessorato. Si è dovuto
accontentare, si fa per dire, del ruolo di capogruppo nel Consiglio
Provinciale. Ora si è gettato nella mischia delle elezioni comunali
ritornando sui suoi passi dopo il decennio amministrativo che
l’ha visto sindaco dal 1997 al 2007. Maroniano.

Alberto Bonzi Villongo
(consigliere) “Sto solo
con la Lega”: maroniano
Alberto Bonzi classe 1977, militante quasi decennale, entrato
nella gloria delle cronache giornalistiche con il nome di
dissidente perché cacciato a malo modo e con aspre polemiche
dalla Giunta di Villongo dalla Sindachessa Lorena Boni. “Io sto
con la Lega - chiarisce Bonzi – non posso dire o l’uno o l’altro
perché Bossi e Maroni sono due persone ottime. Stimo tantissimo
entrambi”. Posizione neutra per l’enfant prodige del carroccio
che in questi anni a causa delle sue bizze ha avuto un consenso
altalenante. Le elezioni comunali di Villongo saranno un banco
di prova e di forza importante, da una parte i “maroniani” di
Piccioli, dall’altra i “cerchisti” di Boni, Neutrale.

Giorgio Bertazzoli Sarnico
(minoranza) Maroniano
Sulle sponde del Lago di Iseo si annida una forte componente
maroniana capitanata da Giorgio Bertazzoli, consigliere di
minoranza del gruppo Padani per Sarnico, che nonostante la
lontananza geografica con la segreteria provinciale riesce a
mantenere strettissimi rapporti con il segretario provinciale
Cristian Invernizzi. Bertazzoli la trottola non si scopre ieri
maroniano: “Lo sono da sempre ma nonostante questo nutro un
grandissimo rispetto per Bossi e per quello che ha fatto per il
nostro movimento. Maroni è il successore ideale di Bossi e spero
che formalizzeranno presto questo cambio al vertice”.

Alberto Maffi Gandosso
(sindaco) Maroniano l’ex ultrà
degli antimaroniani
Alberto Maffi, classe 1982 e già molta strada alle spalle. Uno
dei più giovani primi cittadini della provincia di Bergamo,
asceso anche alla Regione Lombardia con la nomina di membro
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali
(Gal), grazie agli agganci “maroniani”, l’Assessore Regionale
Daniele Belotti in primis. Un duo, Belotti e Maffi, provato
sul… campo, vi ricordate l’inchiesta che ha visto tutti e due
indagati? Secondo l’accusa dei Pm, era proprio Maffi a fare da…
piccola vedetta lombarda ai capi ultrà nei pressi dello stadio,
durante gli scontri con la polizia che applicava solo il pugno di
ferro dell’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni. Poi le
situazioni cambiano. Maroniano di… ferro.

val calepio

Non attraversano un buon momento, soprattutto il fratello Bruno,
che si è dovuto dimettere dalla Lega dopo la vicenda che lo ha
visto finire dritto nel mirino delle Iene in tv per una storia poco
chiara di compravendite di case, lui che era segretario della valle
Seriana della Lega, che aveva contribuito a portare Roberto
Maroni alla chiusura della sfortunata (?) campagna elettorale negli
ex feudi di Ardesio e Castione, persi fra le polemiche. Angelo
intanto si è arroccato nella sua Villa d’Ogna ma i malumori
aumentano. Così nella bagarre fra Cerchisti e maroniani i due
stano sicuramente con Maroni ma molto, molto defilati.

Francesco Ferrari Parre
(sindaco) “Solo leghista,
va fatta pulizia”: neutrale
Moderato ma quando serve alza anche la voce. Francesco Ferrari
era a Bergamo alla serata clou dell’Orgoglio Leghista, toni bassi
per lui ma orecchie bene aperte: “Maroniano o cerchista? no,
leghista. E’ chiaro che bisogna fare pulizia, chi ha sbagliato
deve pagare ma prima viene il partito, poi gli uomini che lo
compongono. Poi è anche vero che Maroni sembra avere i
presupposti per provare il rilancio politico del partito”.

Paolo Olini Clusone
(sindaco) Aspettando
Godot: neutrale

Paolo Olini alle prese con i problemi clusonesi se ne sta fuori
dalla bagarre tra cerchisti e maroniani. Leghista doc ma sempre
defilato rispetto alle scelte della segreteria con cui ha avuto anche
qualche scontro per le recenti decisioni amministrative. Insomma,
obbedisco ma non condivido e così è anche stavolta. Olini
presente a tutte le manifestazioni leghiste che contano, anche
naturalmente alla serata dell’ ‘Orgoglio leghista’ ma defilato. Lui
la tanto acclamata pulizia ha già dovuto farla a Clusone. Ha già
dato.

Stefano Locatelli Chiuduno Ivan Caccia Ardesio
(sindaco) Maroniano di…
nascita, non d’adozione

(minoranza) Riposizionato:
neo-maroniano

Classe 1984 ma è uno che impara alla svelta da che parte tira il
vento, già agli albori della sua ascesa politica si era schierato con
i “maroniani” della segretaria provinciale e i colonnelli hanno
premiato la sua fedeltà alla causa con la nomina di Responsabile
degli Enti Locali della Provincia di Bergamo per la Lega Nord.
Locatelli che è anche segretario di circoscrizione della Val
Calepio, un posto strategico che ricopre già da un po’ di anni.
Il Sindaco di Chiuduno è l’esempio vivente che l’essere stati
maroniani in questi anni ha pagato.
Ora il belloccio chiederà il conto e aspetta di essere catapultato
nelle Camere che contano.

Lo stratega della politica leghista dell’Alta Valle, Ivan Caccia
dopo un breve innamoramento politico con la ‘Cerchista’
Carolina Lussana, con cui ha condiviso anche alcune
manifestazioni e trasmissioni tv, si è riposizionato nella più sicura
casa maroniana.
Così alle ultime sfortunate (per la Lega) elezioni amministrative
ad Ardesio era presente Bobo Maroni per la chiusura della
campagna elettorale e la nomina a presidente del Parco delle
Orobie è chiaramente politica.

Nicoletta Noris Grumello
(sindaco) Maroniana
di… riflesso
Il silenzio è d’oro mai come nel suo caso.
Fin dalla sua elezione ha scelto il basso profilo continuando a
stare al caldo delle ali dell’ex Sindaco e Assessore Provinciale
Alessandro Cottini. Una maroniana di riflesso perché lo è
Cottini e un Sindaco ombra perché Cottini non poteva più farlo
dopo il suo decennio amministrativo.

Fabrizio Ferrari Castione
(minoranza) “Era ora.
Niente panico”: maroniano
“Ovviamente c’ero anch’io a Bergamo”, Fabrizio Ferrari,
maroniano da sempre, in fondo un epilogo così se l’aspettava:
“Dico solo che era ora. Era ora”, e lo ripete due volte: “Lo
aspettavamo da tempo”, il futuro è Maroni: “Che altro futuro ci
sarebbe? solo lui può essere il futuro della Lega”. Quindi niente
panico e prospettive buone per la Lega: “Penso proprio di sì, la
gente è con noi e lo si è visto alla Fiera di Bergamo, siamo uniti
più di prima”, ma con un capo diverso.

(sindaco) Pensa ai
problemi locali: neutrale
Guido Valoti non ha mai preso particolari posizioni, lui ha
sempre pensato in… piccolo, nel senso della sua Gazzaniga, e
poco alla situazione politica locale.
Così Valoti è rimasto fuori dal terremoto Lega che prima
ha riguardato la Valle Seriana e anche il suo capogruppo di
maggioranza (Marco Masserini non ‘gradito’ come candidato
sindaco a Gazzaniga proprio dalla Lega bergamasca), e anche
adesso è rimasto fuori dalle polemiche interne al partito, non
era presente alla serata dell’Orgoglio Leghista, unico sindaco a
mancare, ha preferito qualche giorno di mare.

Marco Ongaro Gandino
(minoranza) Fuori
dalla mischia: neutrale
Cresciuto a pane & Bossi, Marco Ongaro si è poi riposizionato
solo sul fronte Lega, nessuna posizione particolare e ha guardato
a Gandino, non senza qualche frizione con qualche esponente
della Lega che avrebbe gradito un ricambio nella nuova lista
di Gandino dove Ongaro è presente da una vita ma i leghisti
di Gandino sono degli aficionados e così mentre si consuma a
Bergamo il repulisti lui punta tutto sulle elezioni interne al paese
e sta fuori dalle polemiche.

Nunziante Consiglio e
Manuela Vian Cazzano S. A.
(onorevole e sindaco) Maroniani
Consiglio & Vian, maroniani ma prima ancora Calderoliani e
Calderoli in questi giorni sta perdendo colpi, esemplare quanto
dichiarato giusto nella serata dell’Orgoglio Leghista da Ettore
Pirovano che ha detto ‘mi spiace per Roberto Calderoli ma
adesso il nostro faro è Roberto Maroni’, chiaro quindi che
è cominciato lo smarcamento da Calderoli. Consiglio che
comunque non ha mai fatto parte del Cerchio Magico ma era in
una posizione neutra Calderoliana si è riposizionato subito in
quota Maroni. E di conseguenza anche il suo sindaco Vian.

» seguono a pag. 4
Media/Bassa Valle Seriana e Val Cavallina
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BERGAMO CAPUT
MUNDI LEGHISTA
Dall’adorazione
alla devozione

contorno grottesco addirittura di un tentativo
di scaricare sui figli delle colpe che erano sue,
quindi perlomeno da condividere, al netto poi
delle responsabilità della moglie.
Brutta storia quando i giustizieri della notte
risultano invischiati con quelli che avevano
annunciato di voler giustiziare, quando i
netturbini sono sorpresi a buttare in giro
immondizia invece di raccoglierla.
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Giorgio Valoti Cene

Angelo Pezzetti Endine

(vicesindaco) Consigliere
provinciale: neutrale

(sindaco) consigliere
provinciale: neutrale

Giorgio Valoti in questi giorni ha corso su e giù per la Provincia
come una trottola, c’era la matassa Leffe da dipanare e quindi è
stato un po’ fuori dalle polemiche leghiste, così come è sempre
rimasto fuori dalla bagarre tra Cerchisti e maroniani. Presente
alla serata dell’Orgoglio Leghista ma fuori dalle polemiche.
Neutro era e neutro rimane.

“Né con i cerchisti, né con i maroniani, io sono per una Lega
unita e compatta, curo il mio orticello che è quello della gente
del mio paese”.
Angelo Pezzetti era presente alla serata dell’Orgoglio Padano,
ha ascoltato e come sempre ha preferito non prendere posizione:
“Perché la mia posizione è quella della Lega, le correnti non mi
interessano”. Amico del ‘cerchista’ Finazzi ma in buoni rapporti
anche con gli altri amministratori leghisti Pezzetti è un padano
atipico, moderato e che difficilmente alza la voce, anche stavolta
non l’ha fatto.

Cesare Maffeis Cene
(sindaco) Fuori dalle
logiche: autoreferenziale

Uno che si smarona e si sbossa alla svelta. Lui sta con l’idea
della Lega e niente etichette, condanna i corrotti, ma non aderisce
a nessuna linea. Non gli interessa arrivare in alto, la sua Cene e il
suo lavoro, fa il medico geriatra, sono il suo mondo che gli calza
a pennello. È il vero e proprio prototipo di leghista indipendente
e pensante al di fuori delle logiche di potere.

bassa valle seriana

Roberto Anelli Alzano
I militanti, tirati su nella venerazione del loro
“liberatore”, hanno cambiato atteggiamento: è
come (con rispetto) se si passasse dall’adorazione
di Dio alla venerazione di un Santo di turno. La
residua conoscenza della religione spero basti a
far capire la differenza. Roberto Maroni ha sul
territorio bergamasco vasto consenso. Hanno
resistito i sostenitori del “cerchio magico” nelle
zone di forte consenso elettorale per la deputata
Carolina Lussana.
E così vediamo rappresentanti di peso
“cerchista” nella zona della Val Cavallina e Basso
Sebino (i sindaci di Trescore e di Villongo su
tutti), mentre i sostenitori della Lussana ad es.
in Val Seriana (dove la deputata si era sempre
mossa concretamente, portando finanziamenti
e con una presenza capillare) si sono subito
riposizionati. Ancora Luigi Moretti, sempre in
confidenza: “Vedo cambiare casacca troppa gente.
Come al tempo in cui, era l’88, facevo girare
una trentina di candidati, gli unici, in tutti i
Comuni al voto. Poi è arrivata la valanga di ex
democristiani. Bisogna stare attenti”.

Come dire: dov’erano tutti questi che oggi si
proclamano leghisti della prima ora, che non
sono mai stati, a sentire loro, nient’altro che
maroniani anche se fino a l’altro ieri erano
bossiani sfegatati? E’ la solita folla degli osanna
e dei crucifige.
Ma l’obiettivo si è ridimensionato: “Vogliamo
diventare il partito egemone del nord” ha
annunciato Maroni. Non più “padroni a casa
nostra” (slogan sbeffeggiato in “ladroni a
casa nostra”) ma “primi a casa nostra”. Non è
questione lessicale, padroni è una cosa, primi
si può esserlo anche “inter pares”. Insomma
l’indipendenza della Padania resta uno slogan,
la Lega resta una fede, un po’ annacquata dalle
recenti docce fredde, ma pur sempre una fede,
rafforzata dall’agnosticismo politico dominante.
L’ultima che resta, nel cerchio poco magico della
politica.

val cavallina

segue da pag. 3

(sindaco) consigliere
provinciale: maroniano
Roberto Anelli è uno dei punti di riferimento della Lega
nostrana, maroniano convinto, o quasi, non ha attraversato un
grande anno nella sua Alzano, polemiche e qualche intoppo
ma sul fronte Lega crescono costantemente le sue quotazioni
e adesso con l’epurazione del repulisty di qualche bossiano in
Regione qualcuno lo indica come papabile a poltrone importanti.
Vedremo.

Manuel Piccinini Albino
(ex segretario) “L’è ura de netà
fò ol polér’”: maroniano

Alberto Finazzi Trescore
(sindaco) consigliere
provinciale: cerchista
Alberto Finazzi, sindaco di Trescore, isolato quanto basta
già da tempo nella Lega della Valcavallina, Cerchista, vicino
all’onorevole Carolina Lussana e bastian contrario del Carroccio
della valle.
Finazzi che ha candidato un suo consigliere nella lotta per la
segreteria della circoscrizione 21, consigliere che poi è stato
sconfitto da Ramon Pedretti, appoggiato dall’ala maroniana della
Lega nostrana. Finazzi che si è preso la briga qualche mese fa
durante un’infuocata riunione di partito di attaccare il proprio
presidente della Provincia Ettore Pirovano e tutto l’apparato
provinciale, lui che però è anche consigliere provinciale. In
disparte e in affanno non molla la presa.

Matteo Bertoletti Bianzano
(vicesindaco) “Orgoglio padano
con pulizia”: maroniano
Vicesindaco di Bianzano, ma molto conosciuto in tutta la
Valcavallina per il suo impegno politico, da sempre nella Lega
Matteo Bertoletti ci sta prendendo gusto e molti lo vedono con
futuri ruoli di dirigente del partito. Maroniano, ha contribuito a
far diventare Bianzano un piccolo feudo leghista portando anche
il primo assessore… indiano targato Lega in paese. A Bergamo
anche lui per l’Orgoglio Padano a chiedere pulizia, con buona
pace dei Cerchisti.

Sul suo profilo facebook campeggia la scritta ‘L’è ura de netà fò
ol polér’ con una bella scopa in evidenza e non mancano anche
ironici attacchi all’Elvis nostrano, quel Pier Mosca fidanzato
di Rosy Mauro. Insomma il giovane ex segretario della Lega
di Albino, classe 1981 mette da parte la diplomazia e si augura
un repulisti di quelli tosti. Presente alla serata dell’Orgoglio
Leghista per incoronare a gran voce Bobo Maroni come il futuro
della Lega.

Thomas Algeri Cenate Sotto

Matteo Parsani Pradalunga

Lui addirittura la sera dell’Orgoglio Padano si è presentato a
Bergamo con un… cappio, per Rosy Mauro, casomai si fosse
imbattuto vis a vis. Così non è stato ma Thomas Algeri non fa
mistero di essere un maroniano convinto, e via alla pulizia nel
partito. Algeri che contribuisce a tenere in forte maggioranza il
gruppo maroniano in Valle Cavallina.

(sindaco) Cuore a Bossi,
testa a Maroni: Neutrale
Il soldatino Matteo Parsani dà il cuore a Bossi ma la testa a
Bobo. Dando un colpo di qua e un colpo di là si vivacchia alla
grande ma ora il giudizio universale leghista è arrivato e lui non
vuole rischiare di annegare. Si allineerà come ha sempre fatto,
per il bene della sua Pradalunga e… del suo secondo mandato.

Giovanni Morlotti Nembro
(minoranza) Maroniani
non si nasce, si diventa
Leghista di lunga data e della vecchia scuola, quella rampante
degli anni ruggenti bossiani. Ma ora il vento è cambiato,
meglio tirare giù la testa e guardare da un’altra parte verso quel
Maroni che ormai tutti sono pronti ad osannare. Morlotti si è già
adeguato, come tutti, come sempre.

(assessore) A Bergamo
con il cappio: maroniano

Fiorenzo Cortesi Casazza
(assessore) maroniano

Antonella Gotti Casazza
(vicesindaco) maroniana

Il gruppo che governa Casazza è schierato con Roberto Maroni,
fanno infatti parte della sezione di Entratico guidati da quel
Thomas Algeri che si è presentato alla serata dell’Orgoglio
Leghista con il cappio in mano. Centro della Val Cavallina
Casazza è considerata la capitale politica della zona con buona
pace di Trescore che come numero di abitanti è decisamente più
consistente.
Cortesi & c. hanno ‘soffiato’ la leadership al centro sinistra dopo
parecchi anni di oblio e adesso a suon di videosorveglianza e
controlli stanno mostrando i muscoli.

AFFITTASI UFFICI
E CAPANNONI
VARIE METRATURE
PONTE NOSSA (Bg)
Via Spiazzi 48 - Tel. 035 706024 - Fax 035 706071
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+NSJXYWJ
-Scandalo Lega: Dopo Bossi si
dimette anche il Trota.
-Ora, senza i coglioni, sarà dura
averlo… duro.

Un frate sfratato
non dice mai bene del suo convento.
(Proverbio Popolare)

I RISCHI DELLA “BESTIA” TECNOLOGICA
Egregio Direttore
Sulla tecnologia e sul suo uso smodato spero si
sappia il rischio che si corre o, almeno, che le persone con un po’ di criterio ne conoscano i rischi.
Sarebbe auspicabile che tutti li conoscessero... ma
non è così!
L’eccesso di confidenza che si dà a questi oggetti
ormai di comune utilizzo (cellulari, computer...) è
alla base dei rischi che inconsapevolmente corrono
quegli utilizzatori che ne sfruttano al massimo le
possibilità pensando di essere all’avanguardia ma
non intendendo che avanguardia è anche sinonimo
di pericolo. Muoversi su strade nuove e senza illuminazione non sempre è producente, anzi... i vari
“gatto e la volpe” o le varie “fosse o buche” disseminati per quella strada non sono visibili e bisogna
caderci per conoscerle. Tutti però si affidano alla
tecnologia con trasporto come fosse la depositaria
di verità e sicurezza (pagamenti, bollette, firme digitali, documenti, comunicazioni personali...) in realtà
è tutto il contrario!
Le violazioni dei codici di accesso e delle varie
password sono all’ordine del giorno!
Quel poco di positivo che ci offre sotto forma di
servizi, per niente indispensabili ma solo relativamente utili, nasconde enormi potenzialità non ancora investigate e debitamente valutate, ma che qualcuno probabilmente utilizza ai limiti della legalità o
ben oltre. Qualcuno aveva detto che la tecnologia è
un abbaglio, niente di più esatto!
Si dice che sia stata creata per migliorare la vita,
ed in parte è vero, ma per quel poco che ci serve e
quel molto che ci costa, non è altro che un tentativo
per ricuperare gli investimenti fatti in quell’ambito
e chissà per quali altri motivi.
Il sig. Pinco Pallino, che sta percorrendo l’autostrada Milano-Bergamo è felice di sapere su quali
esatte coordinate geografiche sta transitando in quel
preciso momento (sempre ammesso che gli serva a
qualcosa saperlo), grazie al suo nuovissimo navigatore satellitare. Miliardi di dollari d’investimento ed
una caterva di satelliti intorno alla terra tenuti assieme nelle loro orbite da una sincronia dovuta ad

orologi atomici, solo per beare i vari Pinco Pallino?
Si sa che i satelliti GPS hanno rilevatori di detonazioni nucleari per accorgersi immediatamente se
sulla superficie terrestre avvengono esplosioni atomiche... ma chissà quante altre diavolerie che non è
dato di conoscere hanno in dotazione... sprigioniamo la fantasia!
Forse non tutti sanno che Internet è stato creato negli anni settanta, guarda caso per scopi militari, ma solo da due decenni circa è disponibile a
tutti. Utile sì! Però controllabilissimo da chiunque
lo gestisce... insomma si può essere intercettati da
chiunque abbia la volontà di carpire qualunque dato
sensibile relativo a chi sta in linea in quel momento.
I vari virus non sono soltanto dei pericoli per il solo
computer e che possono bloccarlo, ma possono essere anche veri programmi che rubano informazioni
dai dischi fissi all’insaputa... fidarsi del computer?
Solo un bellissimo giocattolo, a volte utile ma
nient’altro! La “realtà virtuale” è solo un’apparenza
che ci viene proposta alla vista... siamo proprio sicuri che non esistano, nelle schermate, altre “realtà
virtuali” che non ci è dato vedere?... Possibilissimo,
ricordiamoci sempre che l’apparenza inganna!
E dei cellulari, che dire? Il parlarci dentro non è
una cosa privata, come molti credono, ma è come
parlare con qualcuno in mezzo alla folla... se uno
vuole ascoltare quel che ci si dice ci riesce benissimo, i radioricevitori “scanner” servono anche a
questo. Qui il compito dello spione però è facilitato
anche dalla dabbenaggine di chi ha pure l’abitudine
di parlarci dentro a voce alta (...ma questa è un’altra
storia, è un problema comportamentale: E’ maleducazione).
Essere cauti con una bestia come la tecnologia è
imperativo!
Utilizzarla sì, ma con moderazione e comunque
sempre con un basso profilo, e mai buttarsi a capofitto nell’ultima proposta ricevuta... Il pesce d’Aprile tecnologico nuota tutti i giorni su Internet e sui
cellulari... non solo il primo d’Aprile!
Cordiali saluti
Giuseppe Bassanelli

UNA LUNGA VITA… DA PAPI
VELENI… PORPORATI
ORIGENE

Il 16 aprile 1927 nasceva a Marktl am Inn,
in Baviera, Joseph Aloisius Ratzinger, terzo
figlio del gendarme Joseph e della cuoca Maria, una tipica e serena famiglia della cattolicissima terra bavarese. Molti anni dopo,
il 19 aprile 2005, l’ormai anziano cardinale
Ratzinger, che già pregustava un periodo di
meritato riposo al termine di una lunga carriera ecclesiastica al servizio della Chiesa,
viene eletto successore di Giovanni Paolo II.
Benedetto XVI diventa così il 264° successore di San Pietro, Principe degli Apostoli
e primo Pontefice. Aveva 78 anni e qualche
problema di cuore. Era considerato il classico Papa di transizione, come ce ne sono
stati tanti in questi 2000 anni, un Pontefice
che doveva regnare per 4 o 5 anni per poi
lasciare il posto a un successore più giovane
e duraturo. Adesso che sono passati 7 anni
è un po’ difficile definire Ratzinger un Papa
di transizione. Al suo attivo ci sono 3 encicliche, 2 libri su Gesù (il terzo vedrà la luce
fra qualche mese), ben 23 viaggi all’estero
(il prossimo è fissato per settembre
in Libano), una lunga serie di docu-

IL MIO CALVARIO TRA I FORNITORI
21 mesi per cambiare…
Il decreto Bersani convertito con la Legge n. 248
del 4 agosto 2006, noto anche come «Decreto sulle liberalizzazioni», e le “Direttive CE 2003/54 2
2003/55” avrebbero dovuto garantire l’approvvigionamento energetico a prezzi convenienti, elevando a
protagonisti i consumatori, anziché essere destinatari
passivi di servizi, mediante la libera scelta delle proposte di mercato. L’istituzione di un’Autorità Garante
del Mercato dell’Elettricità e del Gas, avrebbe dovuto essere una garanzia nei confronti dei consumatori,
ma in numerose occasioni, tali garanzie sono divenute inefficaci, svilendo il processo di liberalizzazioni,
tanto atteso dai consumatori. Nei fatti; chi scrive ha
attivato nell’aprile del duemilacinque, un contratto
di fornitura del gas mediante Italcogim Energie, attualmente GDF Suez. A distanza di tempo notavo la
difformità tariffaria di tale fornitore, poiché la leggibilità della fatturazione a causa d’innumerevoli voci
(servizio vendita con tariffazione suddivisa in quattro trimestri, con quote variabili e fisse), e il (servizio
distribuzione sempre con le quote variabili e fisse),
diventava un’impresa a dir poco titanica. Le tariffe
applicate, a mio parere, apparivano del tutto squilibrate, rispetto ai consumi, alcuni esempi:
Consumo di Sm³ 117 per novantasette giorni al
costo di € 105 (€ 0,89 Sm³) – Sm³ 116 per settantuno
giorni (€1,65 Sm³) - Sm³ 321 per quarantanove giorni (€1,58 Sm³) – comprensivi di Iva.
Il decreto stesso, con l’apertura del mercato poteva essere la soluzione del problema, dopo un’attenta
consultazione dei siti internet, visionando le varie offerte focalizzavo la mia attenzione, sulle tariffe proposte da uno dei maggiori distributori di energia del
nostro Paese. Optavo non per la scelta delle tariffe a
consumo, bensì a taglia, con un costo per un consumo abituale di 500 Sm³ annui, scegliendo la taglia
media, al costo mensile fisso di € 29,60 iva esclusa,
con un contratto a tariffa bloccata per due anni, con
una riduzione del 50% del consumo taglia nei mesi
da giugno ad agosto e con un costo di € 0,60 al Sm³,
nel caso di superamento della formula scelta, con la
possibilità di poter scegliere una taglia superiore nel
caso di maggiore consumo, per una volta nel corso
dell’anno, (un abbattimento quindi del costo annuo
per consumo energia, fatti gli opportuni calcoli di
notevoli proporzioni), poiché si trattava di un’unica
tariffazione, conseguentemente, di facile interpretazione.
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LE UNIONI DIVERSE DAI MATRIMONI

Nel febbraio del duemiladieci, disdicevo il contratto con Italcogim, mediante registrazione telefonica, al call center, del nuovo fornitore di energia,
commettendo l’errore di non inviare anche raccomandata R.R. per disdetta contrattuale, in aggiunta
alla registrazione, anche se non sarebbe stato necessario, tenendo conto delle normative. A nulla sono
valse le numerose lettere inviate a Italcogim e al Garante dell’Energia Elettrica e il Gas, per sollecitare il
passaggio ad altro fornitore, non ancora soddisfatta,
Italcogim mi inviava una lettera 29/09/2010 (7 mesi
dopo la chiusura del contratto) nella quale mi comunicava che non era giunta loro, alcuna richiesta di
accesso al punto di distribuzione da parte di altri fornitori, mentre la nuova società da me contattata più
volte, mi comunicava di aver inoltrato alcuni solleciti
per il trasferimento della fornitura (tuttora esistenti
sui loro terminali), senza esito alcuno, nel frattempo
proseguiva inesorabile la spedizione della fatturazione, nei miei confronti, da parte di Italcogim. Nello
stesso periodo il nuovo distributore, mi inviava lettera di apertura del nuovo contratto (virtuale) in data
01/11/2010, non è difficile comprendere i motivi di
quest’atteggiamento dilatorio nei miei confronti (comunque vano), ma il calvario cessava solo in data
01/11/2011 con l’apertura della fornitura (reale) del
nuovo fornitore, ventuno mesi dopo la chiusura del
contratto, mentre il Garante dell’Energia Elettrica e
il Gas nel proprio sito informa che: «Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da
uno a due mesi», ma parafrasando Rousseau:« La
pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce». Successivi tentativi, molto recenti, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale da parte di Italcogim,
nonostante un altro esposto recente al Garante per
l’Energia e il Gas, a tutt’oggi non hanno sortito alcun
effetto. E’ quasi ovvio porre l’accento sul fatto che,
il consumatore per ottenere il rispetto e la tutela dei
propri diritti, si attende una maggiore efficacia sia a
livello legislativo sia di vigilanza, nel rispetto delle
norme vigenti, affinché i decreti sulle liberalizzazioni
non siano vanificati.
La consultazione del portale internet: digitando:
«Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas» digitando la voce: «Trova Offerte» oppure il sito: www.
sostariffe.it potrà essere un ottimo ausilio, per meglio districarsi nella giungla tariffaria delle liberalizzazioni.
Lorenzo Mandotti

in redazione
Aristea Canini
Paolo Bertoletti (grafico)
Coordinatrice editoriale
Marisa Scaglia
Pubblicità
Diego Petenzi

A proposito dei diritti delle coppie omosessuali,
senza voler entrare nel dettaglio delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale
che hanno trattato l’argomento, personalmente registro con simpatia le “aperture” che traspaiono da tali
sentenze. Mi par di capire però che da quei supremi
organismi non sia venuto un “via libera” al riconoscimento, in Italia, del “matrimonio gay”. E credo sia
bene così. La delicata materia (che appassiona, pro
o contro, una parte del Paese e ne lascia indifferente un’altra), è noto, è oggetto di accese discussioni e
di contrastanti decisioni in diverse parti del mondo
occidentale avanzato, con taluni Stati (anche interni
agli USA, se non sbaglio) che si sono già pronunciati a favore. A me interessa, però, la realtà nostrana.
Naturalmente, ragiono dal mio punto di vista, di una
persona non più giovane, che, sul suo vocabolario
della lingua italiana edito da Garzanti nel 1983, alla
voce “matrimonio”, legge: “contratto (termine indubbiamente riduttivo, peraltro) “tra un uomo e una
donna”. Una definizione di trenta anni fa, dunque non
recentissima ma neppure vecchia di un secolo o più.
Non ho letto, poi, gli atti parlamentari in proposito,
ma non è difficile immaginare che i “costituenti”,
nello stabilire, all’articolo 29 della nostra Carta, che
“la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio”, non pensassero affatto anche alle “nozze gay”. Certo, il mondo
si è poi evoluto, i cambiamenti sociali e culturali di
questa nostra epoca sono stati e sono straordinari,
e, comunque sia, accrescere in generale i “diritti”
delle persone è un comportamento virtuoso. Fermo
restando, in ogni caso, che il confine dei diritti non
può essere illimitato, io credo. Per sostenere la legittimità del matrimonio omosessuale, l’onorevole Paola
Concia, sul quotidiano “Europa”, respinge il dubbio,
espresso da due europarlamentari cattoliche del PD,
che esso possa provocare nei bambini che crescono in
quel tipo di famiglia una mutazione antropologica e
un indebolimento della costruzione della loro identità
sessuale, e ha spiegato che non meglio precisate ricerche internazionali affermerebbero che non è l’orientamento sessuale del genitore a determinare quello dei
figli. E ha aggiunto che, anche per altri studiosi della
materia, in particolare nel mondo degli psicologi, non
sarebbe per niente dimostrato che i bambini, per crescere bene, abbiano bisogno di un “padre” e di una
“madre”. Orbene: sono sicuro che da qualche parte
vi sia pure molta letteratura che smentisce i sopra ciCollaboratori
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menti e omelie che mettono bene in chiaro
ciò che della dottrina cattolica doveva essere chiarito, il recupero di vari aspetti della
tradizione liturgica (compresa la liberalizzazione del rito tridentino), la nascita di
una nuova generazione di vescovi che lascia
ben sperare per il futuro, il riavvicinamento
con il mondo ortodosso orientale, il ritorno
di una parte degli anglicani e il tentativo di
recuperare i tradizionalisti lefebvriani.
Oltre a questo, Benedetto XVI ha al suo
attivo l’avvio di una vasta e incisiva opera di
pulizia e moralizzazione interna alla Chiesa, in particolare nell’insidioso campo della
pedofilia. Inoltre, nonostante l’età e qualche
acciacco, un nuovo Conclave sembra ancora lontano, o comunque non è dietro l’angolo. C’è naturalmente anche qualche pecca, come un non facile rapporto con i mass
media e le difficoltà di governo della Curia
romana. Con i suoi 85 anni, Benedetto XVI
è il più anziano Papa dell’ultimo secolo. A
Giovanni Paolo II mancava ancora un mese
e mezzo per arrivare agli 85 anni, Pio XI e
Pio XII ne avevano 82, Giovanni XXIII e Paolo VI sono arrivati a 81, Pio X a 79, mentre
più giovani erano Benedetto XV (68 anni) e
Giovanni Paolo I (66 anni). Prima di tutti
loro c’erano stati due Pontefici più longevi,
Pio IX (morto a 86 anni dopo quasi 32 anni
di regno) e Leone XIII, che nel 1903 morì
alla veneranda età di 93 anni. Papa Leone
è, ad oggi, il pontefice più longevo nella storia della Chiesa. In precedenza ci sono stati
pochi altri Papi che hanno superato la soglia degli 85 anni: Celestino III (92 anni),
Gregorio XII (91 anni), Clemente XII (88
anni), Clemente X (86 anni), Innocenzo XII
(85 anni), Giovanni XXII (85 anni). Ad multos annos!
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tati ricercatori e studiosi. E mi permetto di segnalare
che, a tutt’oggi, è lo stesso “common sense” (che non
è sempre da disprezzare) a portarci a considerare di
semplice buon senso, appunto, il valore di una famiglia composta da papà, mamma e figlio/i.
Nei giorni scorsi, sulla questione dell’omosessualità, il Corriere della sera ci ha riportato il pensiero
(risultato comprensibilmente gradito ai sostenitori
di questi diritti) del cardinale Carlo Maria Martini,
sostanzialmente favorevole, in qualche misura, alle
“unioni civili”. Una posizione straordinariamente
innovativa, all’interno della Chiesa, che condivido.
Il prelato ha tuttavia affermato altresì che “Dio ci
ha creato uomo e donna e perciò la dottrina morale
tradizionale conserva delle buone ragioni su questo
punto”, e che lui sostiene il matrimonio “tradizionale,
con tutti i suoi valori”. Ecco, il punto, che certi ambienti “laicisti” dello stesso Partito democratico (che
cito perché ho fatto riferimento, come detto, a un articolo apparso su un quotidiano di quell’area) forse
non comprendono sino in fondo: per l’intero mondo
cattolico, cattolici “adulti” compresi (per i quali l’arcivescovo emerito sopra citato rappresenta un’icona
straordinaria), il matrimonio resta e resterà “eterosessuale”, come ha esplicitamente puntualizzato con forza la stessa Rosy Bindi. E le stesse adozioni a coppie
gay farebbero problema. Insomma, in materia, “Roma
(la Roma cattolica, apostolica, romana), ma anche
Milano, se vogliamo, con Martini, locuta est, causa
finita est”, verrebbe da dire un poco sbrigativamente.
Almeno per i credenti, che peraltro non obbediscono
semplicemente, sull’argomento, a un “comandamento” cieco e irrazionale, ma vedono confermata una
precisa convinzione che hanno nell’intimo. Ciò detto,
la componente ”democratica” del suddetto mondo, a
partire da quanti militano nel PD, è complessivamente favorevole, salvo eccezioni, a un qualche riconoscimento di tutte le “unioni” civili, riconoscimento
che comporti precisi, concreti diritti. “Unione”, però,
non è “matrimonio”, e la questione non è, pare ovvio,
puramente lessicale. E chi, in quel partito, in nome
di un generico allargamento del campo dei “diritti,
forzasse in questa seconda direzione, provocherebbe,
probabilmente, la fine del partito stesso. Perché il suo
ramo “cattolico-democratico” non reggerebbe la decisione. E un “partito democratico” senza cattolici non
sarebbe compiutamente tale.
Vincenzo Ortolina
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B ergamo
IL SILENZIO
TORESAL
Doppio registro d'obbligo nelle cronache
fubaliere d'Orobia, in Valle ed in Pianura.
Un solo accenno per l'AlbinoLeffe, autore
dell'ennesima prova volenterosa e spuntata
nel Piceno, di fronte ad un Ascoli che da un
paio d'anni ha raddoppiato la proverbiale
grinta, elemento essenziale per tamponare
i punti di penalizzazione che vengono regolarmente rifilati dalla Disciplinare alla società bianconera a causa della sgangherata
situazione economica.
Si perde con il minimo scarto, boia di giornata Gerardi, mentre
riprende a vincere finanche la Nocerina, ed allora è inevitabile
l'esonero di Salvioni, che avrebbe dovuto essere chiamato ad inizio stagione e paga per colpe non certo tutte sue. Terzo allenatore
dell'attuale tribolato torneo dei biancazzurri è Alessio Pala, trainer della Primavera, e questo è un ulteriore evidente segnale di
resa.
A far piovere sul bagnato arrivano fursùra gli sputtanamenti di
Gervasoni, gentiluomo di Scommessopoli, il quale tira addirittura
in ballo la società seriana ed il suo presidente Andreoletti. A questo punto il sipario sembra calare definitivamente su di un pezzo
di storia calcistica orobica, e forse sulla stessa società nata dalla
fusione di fine millennio. Le radici cui appellarsi per risorgere,
sportivamente parlando, sembrano affondare nella distinzione fra
i Due Campanili, e segnatamente in quello di Leffe. In attesa di
sviluppi ulteriori, non resta per i pochi e valorosi tifosi valligiani
che gustarsi le ultime partite della loro squadra in un Serie B,
categoria che chissà quando vedrano ancora.
C'è aria di festa invece sotto la Maresana, e non solo perché si
è alla vigilia di Pasqua. L'ambiente è quanto mai smanioso di
ripartire dopo la vacanza di Cagliari. L'arrembaggio iniziale dei
nerazzurri al galeone senese conferma indubbiamente cotanto entusiasmo, acuito dal gol iniziale di Schelotto. A raffreddare gli entusiasmi ci pensa Romeo, il solito arbitruzzo intimidito dal tamtam pianginesco messo in scena in settimana dai montepaschini,
stile comune ad altri bianconeri. Il direttore di gara si mette ad
arbitrare in una direzione sola, avendo oltretutto la dabbenaggine
di spiegare ai toscani le ragioni di ogni decisione a loro contraria.
In tale cornice ci sta una brutta storia, aperta dal rigore di Larrondo al quarto d'ora e chiusa nel recupero dal giovane Destro, che
sbatte sul muso della Ninfa una sconfitta strana e immeritata.
Si complica forzatamente anche la pratica-salvezza con gli orobici fermi da quindici giorni in classifica, passati dalla torma rimontante.
Il sottoscritto non ha mai visto, in 48 anni di calcio, l'Atalanta
espugnare il San Paolo, ma anche in questa stagione sembra che
ci si debba appellare ai grandi numeri e nulla più.
E' più forte di noi, il Napoli 3D di De Laurentiis e Mazzarri, e i
primi minuti della contesa infrasettimanale sembrano confermarlo. Ma la disposizione tattica del Prussiano è stavolta perfetta: se
a ciò aggiungiamo il ritorno in forma di giocatori da tempo latitanti, come Bellini, Bonaventura e Carmona, unitamente ad una
rediviva concentrazione mentale di tutta la squadra, ecco spiegato
il perché della superba prestazione dll'undici orobico a Fuorigrotta. Si comincia con una rasoiata del Jack dopo dieci minuti, peraltro impattata quasi subito dal Pocho Lavezzi. Si va al riposo sul
pareggio, ma con una Ninfa padrona del campo, che non concede
alcun minimo spazio alle fonti del gioco partenopeo, con Hamsik costretto alla sostituzione. Il raddoppio di Capitan Bellini allo
scoccare dell'ora di gioco è il naturale sbocco della storia della
partita, suggellata dalla grande staffilata con cui "Piedi Quadri"
Carmona sigla il 3 a 1. Perde la calma il Ciuccio, e il de profundis
arriva con l'espulsione di Pandev, ennesimo bambino urlante e
frignante in maglia azzurra.
Tre punti balsamici per una risalita in classifica all'11° posto, anche se il Lecce terzultimo non demorde.
Ci si attende un'ulteriore conferma sotto la Maresana contro il
Chievo, ma non si gioca.
Sabato pomeriggio, con la maglia del Livorno, è morto in camoi,
a Pescara, Piermario Morosini, begamasco, 25 anni.
Allevato nel vivaio atalantino, aveva lasciato presto Bergamo e
le sciagure con le quali si era ritrovato pressoché solo al mondo,
dopo la scomparsa prematura di entrambi i genitori e del fratello.
Morosini era un bravo centrocampista, ma soprattutto un gran
bravo ragazzo, capace di accogliere il dono della vita nonostante
segue a pag. 58
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FABRIZIO FERRARI, SECONDO SINDACO LEGHISTA D’ITALIA, EX CONSIGLIERE REGIONALE, AMICO DELL’EX MINISTRO DEGLI INTERNI

(p,b.) E’ stato il secondo
sindaco leghista d’Italia,
eletto nel 1992. Il primo
era stato Franco Bortolotti, a Cene (Araberara ha
raccontato la sua storia sul
numero dell’11 marzo di un
anno fa). Fabrizio Ferrari, ex sindaco, ex consigliere regionale, sconfitto lo
scorso anno come candidato
sindaco nonostante il suo
amico Roberto Maroni, allora ministro degli Interni,
fosse arrivato in paese per
sostenere la candidatura
dell’amico Fabrizio. “Gli ho
mandato un sms scusandomi di avergli fatto fare
brutta figura. Lui mi ha risposto: Tieni duro, tra poco
serviranno tutte le persone
con un po’ di sale in zucca”.
Era il giugno 2011, più di un
anno fa. Cos’era, già allora
sapeva cosa sarebbe successo? “E’ dal 2004 che la Lega
ha preso una piega diversa,
da quando Bossi si è ammalato. Il cosiddetto ‘cerchio
magico’ non si è formato subito, è cresciuto poco a poco
sfruttando, detta brutalmente, l’handicap del Capo
e creandogli attorno una
cintura protettiva. Prima
i contatti con Bossi erano
immediati, da quegli anni
si faceva fatica, bisognava
sempre passare attraverso
qualcuno che evidentemente
si era reso conto del potere
che aveva. Lo si capiva anche da certe risposte di Bossi, che sembravano costruite, non sembrava più lui,
sembrava ad alcuni di noi,
addirittura
manipolato”.
Ci torniamo più avanti, su
questo. Facciamo un passo
indietro. Come hai stretto
amicizia con Roberto Maroni?
“Nel 1992 vengo eletto
sindaco”. Il secondo sindaco
leghista d’Italia… “In termini temporali sì, ma devo
ricordare che in quel 1992
ne furono eletti altri tre, di
sindaci leghisti, uno anche
a Palazzago, per restare in
bergamasca. Sapevo ovviamente chi era Maroni, lui
certo non poteva sapere chi
ero io. Ho saputo in quei
giorni che i suoceri di Maroni avevano un appartamento all’ingresso del paese,
in un piccolo condominio
e che Maroni, che era già
parlamentare, veniva spesso con la moglie a Castione,
soprattutto nella stagione
invernale, per sciare. Allora
un giorno vado su in Presolana dove mi avevano detto
che c’era Maroni e mi presento: sono il sindaco di Castione, sono della Lega. Così
il primo incontro. Poi tutte
le volte che veniva a Castione ci incontravamo tra una
sciata al Monte Pora e una
pizza al Forno Antico con le
rispettive famiglie. Ricordo

che nel ’93 o ’94 Maroni stava per essere espulso dalla
Lega, lo incontrai e gli dissi
che ero certo sarebbe stato
reintegrato, e così fu e l’amicizia si è rinsaldata. Venne
alle nostre manifestazioni,
il ‘parallelo padano’ che
organizzavamo ogni anno
agli inizi di gennaio. Partecipavano tutti i big della
Lega, Pagliarini, Castelli
ma anche esponenti di Forza Italia come il sindaco di
Bergamo Veneziani. E naturalmente Maroni”. Era
bravo? “No, con gli sci era
un brocco” (ride). E che tipo
è? “L’ho sempre definito un
‘falso moderato’, anche per
questo piace anche a non
leghisti che pensano che con
lui la Lega diventi più abbordabile. Lui non ha mai
ostentato un carattere battagliero come poteva essere
ad es. Calderoli, diciamo
che è più uno statista che
un capo guerriero. Ma attenzione, è profondo, intelligente, saggio, pacato ma
determinato: è un Barbaro
Sognante”.
Torniamo alla Lega e al
tornado che si sta abbattendo sul movimento. Parlavi dei segni che cominciano nel 2004… “Veramente
bisogna tornare ancora più
indietro, al 2000. Ero consigliere regionale. Veramente
nel Consiglio nazionale di
Milano qualcuno propone
di cancellare il mio nome
come candidato in Regione.
Bossi dice, va bene. Salta
su Maroni e ottiene che il
mio nome venga reinserito.
Questo per dire che ho sempre avuto qualcuno che nella Lega mi ha voluto male.
Ma torniamo alla Regione: Formigoni con la sua
‘Casa delle Libertà’ allarga
l’alleanza alla Lega. Che
a livello nazionale ha due
piattaforme concordate. Da
una parte Bossi tratta con

DOMENICA 6 MAGGIO
A BERGAMO HOTEL S. MARCO

Il programma dei “Normalisti”
Il nuovo partito dei “Normalisti” fondato da Privato Fenaroli, senologo
chirurgo agli Ospedali Riuniti di Bergamo, ex sindaco di Tavernola, ex leghista, terrà la sua prima “conferenza
programmatica” domenica 6 maggio
ore 10.30 presso hotel S. Marco - piazza Repubblica, 6 – Bergamo. Il nuovo
movimento, di cui abbiamo parlato
sull’ultimo numero, si è chiamato “normalista”, volendo che aderisse “ogni individuo che vive e intende la normalità
non come un adeguamento passivo e conformista delle scelte di
altri, ma come condizione attiva e propositiva che gli consenta di essere protagonista del momento storico in cui vive”. Nel
volantino di invito alla conferenza programmatica lo slogan è:
“Chi lavora va pagato - chi ha bisogno va aiutato, chi è ammalato va curato - chi fa il furbo va castigato”. Chi vuol saperne
di più può consultare il sito www.normalista.it

Berlusconi, a Maroni viene
affidata la seconda, e va a
trattare con D’Alema. La
Lega in questo tiene aperte
due vie e due possibili alleanze. Perché la posizione
della Lega si può sintetizzare nello slogan: Né neri né
rossi, ma liberi con Bossi.
Ma, pur essendo io uomo di
destra, ho sempre pensato
che i cambiamenti arrivino
da sinistra, è la sinistra che
è riformista, la destra è conservatrice per questo ero un
po’ perplesso che le ‘riforme’,
anche il federalismo, si volesse fare con la destra”.
Hai detto che sei sempre
stato di destra. Tu eri democristiano?
Come sei diventato leghista? “Era il 1985, si andava al mare a Jesolo e sui
cavalcavia dell’autostrada
in Veneto si leggeva: ‘Liga
Veneta’ oppure ‘Fora i Teron dal Veneto’; la prima
scritta era per me alquanto
anonima, ma la seconda già
mi diceva qualcosa di più.
Poi nel 1986 avevo visto
sui muri della Bergamasca
la scritta ‘Lega Lombarda’. Un sabato pomeriggio
stavo andando a Bergamo
con mio cognato Clemente
a prendere la tessera del

MSI, tanto per capirci. Ci
fermiamo ad Alzano, per
curiosità a parlare col prof.
Augusto Arizzi”. Che aveva
fondato il Circolo culturale
“Vincenzo Gioberti” già federalista ante litteram. Poi
Arizzi fu espulso. “Fatto sta
che allora restammo folgorati entrambi e diventammo leghisti, sia chiaro, Lega
Lombarda, perché io, pur
accettando l’operazione di
Bossi di riunire nella Lega
Nord sia la Lega Lombarda che la Liga Veneta e la
Lega Piemont, resto un fondamentalista lombardo, ero
per la provincia autonoma
di Bergamo, tanto per dire,
con Cappelluzzo…”. Che
è stato espulso. “Non per
quella decisione”. Quindi la
Lega si spacca? “No, anche
se capisco che adesso il pericolo è che si torni indietro
di 20 anni e ognuno vada
per conto suo. Ma credo che
Maroni terrà insieme il movimento, è l’uomo giusto per
farlo, la Lega non si spacca”.
Nascono partitini ai margini, “Lombardi verso nord”,
“Lega Alpina Lombarda”,
“Normalisti… “Tutti quelli
che sono usciti o sono stati
espulsi dalla Lega non hanno fatto molta strada, pensa

RETROSCENA

Renzo Bossi

doveva essere candidato a
Bergamo: Calderoli rifiutò
Nessuno conferma, ma lo
spiffero arriva da Bergamo,
ambiente leghista, per
rivendicare la posizione di
Roberto Calderoli, uno dei
triumviri che è in questi giorni
anche lui però nel mirino delle
polemiche. Renzo Bossi, il
figlio che adesso ha inguaiato il
padre, doveva essere candidato
per il Consiglio regionale non
a Brescia, ma a Bergamo. A
Brescia Monica Rizzi sostiene
che fu “invitata” a fare un
passo indietro e lasciare a
Bossi il posto d’onore nella
lista. Lo sostiene per rifarsi
una verginità essendo accusata
di essere una del “cerchio
magico” e altre vicende poco
chiare durante la campagna
elettorale: insomma è accusata
di “cecchinaggio” nei confronti
di altri candidati leghisti. Ma
torniamo a Renzo Bossi: la sua
candidatura era stata ipotizzata
nel sicuro (per i leghisti)
collegio bergamasco. E allora
perché fu dirottato nel bresciano? Perché, spiega la nostra fonte, si
trovò di fronte a una ferrea opposizione da chi a Bergamo comanda.
Vale a dire Roberto Calderoli. Un titolo di demerito allora, un titolo di
merito oggi per l’ex ministro bergamasco.

a Prosperini, Pivetti, Moretti,
Formentini, Gnutti, Pagliarini…”. Ma cosa è successo
esattamente per ribaltare la
situazione? La questione giudiziaria è stata la causa o soltanto il detonatore? “Per capire
cosa è successo bisogna dire che
Bossi andava fatto Presidente
della Lega e non più segretario
sette o otto anni fa. Ma tenete
a mente la data del 18 gennaio
scorso, è quella sera che cambia
tutto. A Varese Maroni ha una
platea di 1.500 persone, ed è il
caso di dirlo: ‘c’ero anch’io’, con

altre 500 che non riescono a
starci nella sala. Se fossero
state 500 in tutto, Maroni avrebbe perso. E’ quella
sera che Maroni tira fuori
i… maroni e lì è cambiato
tutto. Veramente quella sera
Bobo mi ha fatto sognare”.
Si farà davvero pulizia?
“Quello in atto è un processo
politico, non giudiziario. La
Lega dei soldi che ottiene ne
fa quello che vuole, caso mai
saranno i Leghisti a chiederne conto, può utilizzarli
anche per cambiare il naso
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Napolitano

ci ha solo messo una pezza

a Umberto Bossi, che alla
Lega ha dato tutto, comprese due ischemie, ma solo a
lui, non ai figli e parenti e
amici. La candidatura del
figlio di Bossi è stata imposta, ma un grave errore accettarla”. E adesso? “Adesso
c’è questo triumvirato che
deve rilanciare la Lega”.
Con Maroni capo acclamato
anche se ancora da designare al Congresso. “E’ l’uomo
giusto in questo momento,
perché è un… Barbaro Sognante”.

Caro Direttore, leggo con qualche giorno
di ritardo la lettera del Leffese Aurelio
Pezzoli, pubblicata 17 aprile; le feste
pasquali e l’interesse per la cronaca locale,
mi ha fuorviato l’attenzione. Colpa grave
la mia; per anni l’ho sollecitato ad essere
presente rispetto ai nostri problemi sociali.
Forse li ritiene troppo piccoli e riserva
l’attenzione alle più ampie vedute? (è solo
una amichevole tiratina d’orecchie da parte
di un maturo “sognatore”).
La disanima del suo scritto mi porta a
concludere che i fatti relativi al passato,
dal punto di vista ‘semistorico’ sono
esatti. Mi lascia un po’ sorpreso il radicale
cambiamento di stile espositivo, passato
da un tipo eccessivamente allusivo, ad
altro eccessivamente drastico e sferzante.
Temo che qualche leader politico (piccolo o
grande) si farà sentire.
Mi interessa ora fare alcune considerazioni
con riferimento a quanto scritto dall’amico
Elio (dialoghiamo dal lontano 1975/76)
limitandomi al presente, che poi determina
il futuro.
La prima considerazione riguarda la
scelta del Presidente della Repubblica:
‘Quando i mercati minacciano sfracelli
(....) i centrosinistri si fanno convincere da
Napolitano a sostenere il tecnico Monti’.
A mio parere quando sì fa una critica, per
obiettività non bisogna limitarsi agli aspetti
più o meno negativi ma bisogna valutare
anche i lati positivi.
Oltretutto si deve tener presente il tempo
brevissimo per tamponare le numerose falle
create ad iniziare dal 1980/85 e portate alle
estreme conseguenze dell’ultimo Governo
Berlusconi, il quale si ritiene un convinto
antipolitico. Ad aggravare la situazione, le
pretese del duo Tedesco-Francese, deciso a
far applicare immediatamente delle misure
drastiche di carattere economico, ignorando
le pesanti conseguenze sociali.
Altra considerazione che riguarda il
Capo dello Stato: “I Sardi, popolo serio,
definiscono Napolitano: ‘servo dei
banchieri?’”. Sono stato in Sardegna almeno
una quindicina di volte e confermo la
serietà di quel popolo; ciò non esclude che

anche in questa bella isola possa risiedere
qualche cretino. Comunque sono convinto
che non esiste l’infallibilità dell’uomo.
Caro Elio, spero perdonerai questa
paternale di un irriducibile “brontolone”
A parziale difesa voglio citare l’inciso del
Direttore Bonicelli (pag. 59) che definisce
“desolante” la situazione economica,
politica e sociale del nostro paese; quelli più
giovani e validi del sottoscritto, hanno il
dovere di riflettere in merito.
Approfitto dell’occasione per un commento
riferito alla cronaca della politica Italiana.
Parlo della telenovela Bossiana che
comprende tutti i maggiori esponenti di
questo gruppo, in testa Maroni; perché
non si è mosso prima? Nel lontano
1988/90 nel vicino paese dl Gandino, già
ampiamente “leghizzato”, è arrivato Bossi
a far propaganda e galvanizzare una folla
numerosa e plaudente ad ogni affermazione
dell’idolo, usando termini di una volgarità
espressiva pari alla nullità del valore
politico.
Sono scappato dopo pochi minuti in quanto
non riesco a sopportare i fanatismi di
qualsiasi tipo. Resto in attesa di vedere la
conclusione dell’attuale crisi della Lega.
Come ultima considerazione, voglio
esprimere un parere in merito al
“vergognoso” problema dei rimborsi
elettorali. Tutti i partiti sono coinvolti
da molto tempo e tutti zitti. Anche la
stampa non ha evidenziato per tempo
l’atteggiamento irritante e strafottente
rispetto ai “soldi rubati” ai cittadini
Italiani. Solo ora si tenta qualche rimedio;
sono del parere che alla prossima riunione
specifica, si metta a verbale la “rinuncia”
ad incassare l’ultima rata dell’elezione
del 2008. E’ l’unico modo per recuperare
un po’ di dignità ed il minimo che si possa
chiedere, con l’intesa di mettere delle
disposizioni atte ad evitare il ripetersi
dell’attuale situazione. In caso contrario,
come è possibile pretendere il rispetto del
cittadini Italiani e di tutta la popolazione
Europea, alla quale siamo legati accettando
i vantaggi e gli impegni comuni.
Vico Coretti
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C lusone
Olini: “Nessun
assessorato
esterno.
Mi tengo
le deleghe
ad interim”
“No, le deleghe me le tengo io”. Paolo Olini passata
la bufera si gode qualche settimana di tranquillità.
Quindi niente assessorati esterni. “Ho due o tre
progetti da portare a casa”. Uno di questi è quello
del “Polo sanitario” (ex Cittadella sanitaria) da
completare con la ristrutturazione dell’ex pronto
soccorso del S. Biagio, dove saranno posizionate la
sede della Asl, lasciando libera quindi la palazzina
di S. Anna, da mettere in vendita a quel punto con
qualche probabilità in più di “fare l’affare” per le
casse comunali, e anche la sede Avis e forse anche…
no, qui bisogna aspettare il Piano di zona dei servizi
sociali, dopo il No dell’Unione dei Comuni e farsi
capocordata, perché il Sant’Andrea di Clusone sta
attraversando una sua “crisi di identità” nel passaggio
da Srl d Fondazione e anche perché gli altri Comuni
hanno sempre diffidato nel dare ruolo di guida al
Sant’Andrea, identificato come una società che “vuole
fare utili” sottinteso a spese altrui.

1945-2012
DUE MANIFESTAZIONI A CLUSONE

67 anni dalla Liberazione
(s.g.) Nella ricorrenza del XXV APRILE, la comunità di Clusone ha
programmato due manifestazioni:
mercoledì 25 aprile - L’Amministrazione Comunale, in collaborazione
con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma (Nastro Azzurro-Mutilati e Invalidi-Famiglie Caduti e Dispersi-Aviatori-Alpini-Artiglieri-Bersagleri-Carabinieri-Carristi-Fanti-Paracadutisti-Partigiani) unitamente alle
Parrocchie di Clusone e Fiorine, hanno stilato il seguente programma:
-ore 10,00 SANTA MESSA alla Chiesetta della Crocetta presso il Cimitero;
-ore 10,45 Deposizione corone alle varie lapidi;
-ore 11,00 Corteo per le vie cittadine: Cosimo Fanzago-Beriardino Baldi-Giovanni Legrenzi-Sant’Anna-Giacomo Matteotti, Antonio LocatelliSant’Andrea
(deposizione corona alla lapide Caduti per la Libertà)-Antonio Locatelli-Domenico Carpinoni-Baradello- Lattanzio Querena-Guglielmo
Marconi-Pier Antonio Uccelli-Carrara Spinelli-Giuseppe Verdi-Giorgio
Gusmini;
-ore 11,45 Deposizione corona al Monumento ai Caduti di tutte le
Guerre, a seguire Benedizione e Discorso Ufficiale. Presterà servizio la
BANDA CITTADINA GIOVANNI LEGRENZI.
venerdì 27 aprile - A cura dell1Associazione.Nazionale Partigiani
d’Italia in omaggio alla 53ª Brigata Garibaldi “TREDICI MARTIRI”
(settembre 1943-Aprile 1945) ha programmato per le ore 20.30 nella
“Sala Ragazzi” alla Biblioteca di Clusone un INCONTRO con Matteo
Alborghetti (giornalista professionista, autore di varie pubblicazioni di
storia locale). Nella locandina sono riportati alcuni avvenimenti, come:
“La storia di una delle più note formazioni partigiane della Resistenza
bergamasca che operò dai primi giorni dopo l’armistizio fino alla battaglia di Fonteno e alla Liberazione, documentata attraverso preziose
testimonianze orali. Nel dicembre del 1’143, dopo aver messo a segno
l’uccisione di due maggiorenti fascisti locali, la Brigata è costretta ad assistere alla dura reazione della RSI con la fucilazione di tredici partigiani
che le daranno tristemente il nome”.
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» IL CASO – SI SALVA TREVIGLIO, CHIUDONO CLUSONE E GRUMELLO?

L’ALLARME:

perso il Giudice di Pace
Clusone sta per perdere
il Tribunale. “Nessuno
si è mosso per salvarlo”

(p.b.) Al solito i clusonesi sono gli ultimi
a venirlo a sapere. Nessuno si muove. Quelli di Treviglio sono andati in pellegrinaggio
a Roma per far sentire le loro ragioni. Da
Clusone non si schiodano, troppo indaffarati, “a far qualcosa di importante, di unico e
di grande”. Ma, proseguirebbe la canzone di
Lucio Dalla, “l’impresa eccezionale, dammi
retta, è di essere normale”. E comportarsi
in modo normale vorrebbe dire per i reggenti della politica clusonese partire con la
prima corriera del mattino, destinazione il
ministero della Giustizia romana. Dove ci
sarebbe un misterioso elenco di 30 sedi di
Tribunali periferiche che sopravviverebbero alla cancellazione decisa dal Governo per
risparmiare. Ora si è sparsa la voce che la
sede di Clusone non sia in quell’elenco, vale
a dire che stia per chiudere.
Ma dai, il nuovo Palazzo di Giustizia clusonese è nuovissimo, è costato l’ira di Dio
allo Stato e a Clusone, è comodissimo, ci
sono i parcheggi, le aule, gli arredi, la comodità per la gente della città e dintorni
di non andare fino a Bergamo, la scomodità degli avvocati di dover salire a Clusone
(vuoi mettere?). E soprattutto ha uno dei
due requisiti per essere mantenuto in vita,
quello della “montuosità” (l’altro requisito

è “l’insularità” che con l’alta montagna non
c’entra nulla). E allora perché quelli di Treviglio (una delle tre sedi in odore di chiusura con Clusone e Grumello del Monte) sono
tornati da Roma sostenendo che al Ministero gli hanno praticamente garantito che la
loro sede distaccata sopravviverà e saranno
chiusi Grumello e Clusone?
Non è una guerra con Treviglio o Grumello. Clusone, non lo sa quasi nessuno, ha già
perso definitivamente la sede del Giudice
di Pace. Per assurdo sopravvive proprio a
Grumello. Perché? Questione di carico di
lavoro. Intanto è ancora qui, il Giudice di
Pace, ma il suo accorpamento a Bergamo è
già stato deciso, non c’è più nulla da fare.
Sentiamo il Direttore della Sezione del
Tribunale di Clusone, dott. Daniela Barbieri: “Sappiamo di quell’elenco di 30 sedi
che non saranno chiuse, ma non sappiamo
nemmeno se quell’elenco esista davvero o sia
soltanto una voce tra gli addetti ai lavori.
Quindi aspettiamo anche noi che ci venga
comunicato qualcosa. No, per il Giudice di
Pace accorpato a Bergamo non si è mosso
nessuno. C’è la ‘montuosità’ di Clusone che
ci fa ben sperare. E un altro fattore, quello
del parere negativo alla chiusura di Clusone espresso dal Tribunale di Bergamo. Poi

LA LEGA - RETROSCENA
Il Direttivo della Lega
di Clusone sta dibattendo
del “che fare” (da grande).
Betty Mangili è stata
messa lì a “far da palo” e
fino a che non c’è stato dialogo tra l’amministrazione
guidata dal duo Olini-Caffi
e la sezione leghista della
Lega, non ha avuto molto
da dire, se non allargare le
braccia per amore di patria
e dire praticamente: “noi
non c’entriamo, fanno tutto loro”. Poi è scoppiato il
caso dei due dimissionari,
Luigi Savoldelli e Manolo Frosio, poi è scoppiato
il caso di Maurizio Trusso Forgia, poi è scoppiato
il caso di Massimo Morstabilini e poi è scoppiata
la bomba di Carlo Caffi.
Non c’è pace nell’orto della
Lega che adesso può contare sull’appartenenza formale di Paolo Olini, di cui
dà fastidio il fatto che non
abbia rotto il cordone ombelicale con il suo ex “assessore al tutto”. La Lega
si considera “fuori” dalla
Giunta, dovendo comunque, per rispetto a disposizioni venute da Bergamo,
stare ferma senza far saltare il banco. Allora, accusata di essere connivente,
impotente e quant’altro, in
una tempestosa riunione
dei giorni scorsi ha cercato
la soluzione, con una parte
che voleva rivendicare un
assessorato per la Lega e
un’altra che era contraria.
Questo quanto abbiamo
saputo, con fumata grigia
uscita dal camino del piccolo conclave. Fermi tutti
fin dopo le elezioni. Anche
perché non si saprebbe chi
piazzare
eventualmente
in Giunta. Già al momento della sostituzione dei
due dimissionari, a Luigi
Mangili, che doveva subentrare, era stato consigliato di… starne fuori. Poi
da Bergamo era arrivato
l’ordine secco, Luigi deve
entrare. E lui a malincuore, sapendo di rischiare di
bruciarsi future prospettive di candidature più prestigiose, aveva detto il suo
“obbedisco”. Ma adesso,
entrare in una Giunta in
cui Pdl spadroneggia, con
un “collega leghista” come
Olini, che in Lega danno
per prossimo aderente al
movimento “Lombardi verso Nord” di Carlo Caffi, con
un programma che non si
sa più dove sia finito, con
i soldi che mancano, con
all’orizzonte, dopo le elezioni, una possibile crisi

“Clusone perde i pezzi;
scuole, tribunale.
Quanto ci vorrà per
toglierci l’Ospedale?”
Francesco Moioli lancia l’allarme.
Clusone perde i pezzi, perde i servizi: “Ci
sarebbe il ruolo di capofila per i servizi
sociali, ma qui scontiamo la diffidenza
che hanno sempre avuto gli altri Comuni
verso il Sant’Andrea”. Che sta cambiando pelle… “Ma a quel che sento con molta
difficoltà. La ragione del contendere sono
i servizi a rilevanza economica o no. Si va
verso la formula della Fondazione di partecipazione”.
Discorso complesso che trattiamo a parte. Che altro sta perdendo Clusone? “Sta
perdendo il Tribunale, dopo aver già perso
il Giudice di Pace. L’allarme lo avevamo
lanciato mesi fa, ma non si è mosso nessuno. Quando sento il Presidente del Tribunale di Bergamo (che ha espresso la sua
contrarietà ufficiale alla chiusura di Clusone – n.d.r.) Siniscalchi che a domanda
risponde di non aver mai sentito il Sindaco Olini, si capisce perché Clusone perda i
servizi. Del resto dovrebbero muoversi anche gli altri sindaci, il Tribunale di Clusone è un servizio per il territorio, non solo
per la città. Ma c’è la lobby degli avvocati
che lo preferisce a Bergamo, per loro comodità. Mi aspetterei dagli avvocati del

Il Sant’Andrea da
Srl a Fondazione

stra un fatto passato finora sotto silenzio:
Fabrizio Ferrari da tempo, proprio dal
momento in cui c’erano state le dimissioni di Luigi e Manolo, ha dato le dimissioni
dal Direttivo baradello.

IL CAPOGRUPPO
DELLA “LISTA CIVICA PER CLUSONE”

territorio qualche mossa, soprattutto da
quelli che sono anche amministratori…”.
Il riferimento all’avv. Angelo Capelli sindaco di Ponte Nossa mi sembra evidente.
“Infatti. Ci vorrebbe un gioco di squadra,
ci vuole un progetto per la montagna, che
se viene parametrata sui numeri perde
tutto. Qui Clusone sta scontando la sua
gestione autarchica dei servizi. La stessa
Comunità Montana sembra più interessata ai problemi di Albino e Alzano che a
quelli montani”.
E anche nelle scuole… “Infatti, perdiamo il Pacati, perdiamo la sede del Corpo
Forestale e, attenzione, rischiamo anche
l’Ospedale”. Beh, questa è un’esagerazione. “Se il futuro, come adesso vale per
le scuole e per il Tribunale, è basato sui
numeri, quanto ci vorrà perché qualcuno
metta in discussione, nell’ottica dei risparmi, un ‘ospedale di periferia’ come il
nostro? Come vedi non serve a nulla avere
una sede nuova, come il Tribunale, nella
logica dei risparmi non si guarda alle
sedi, ma al costo del loro mantenimento.
I nostri amministratori sono concentrati
tutti nel loro piccolo territorio, è una miopia che costerà cara”.

olo Olini fin dai primi giorni del suo insediamento aveva fatto il giro dei Comuni, poi
si è fermato tutto.
Clusone è da sempre il punto di riferimento dei servizi, che attirano utenti dalle
valli, il che dà un indotto anche commerciale, se si vuole monetizzare la convenienza.
Mentre si parla (a vuoto, senza un disegno)
di una vocazione turistica, tanto varrebbe
mantenere le vocazioni che si hanno, una
delle quali è proprio quella dei servizi territoriali. La stessa scuola alberghiera è stata
conservata a Clusone più per scelte altrui
che per volontà degli amministratori locali
(c’era già l’ok per trasferirla a Castione). E
il Pacati e quindi il ramo professionale scolastico ha i mesi contati, sta per chiudere
definitivamente. Forse ci siamo dimenticati
qualcosa. Clusone sarà stata anche ferma
nel settore edilizio, ma è nella credibilità e
nel peso degli amministratori che adesso si
avvertono le carenze. Forse (anzi, sicuramente) c’è ancora spazio di intervento. Ma a
quanto ci viene riferito è questione di settimane, o ci si muove adesso o Clusone perde
il Tribunale, dopo aver già perso il Giudice
di Pace (con la gente costretta ad andare a
Bergamo anche per “beghe” di poco conto)
perdendo soldi e tempo.

SERVIZI SOCIALI

La Lega baradella
naviga a vista e...
non trova l’assessore
per il sindaco Olini
con commissariamento, ne vale la pena?
La lega ha cercato nella riunione un nome
alternativo. Non ha trovato un accordo.
Olini si tiene le deleghe. Che poi nella
Lega baradella non tutto fili liscio lo dimo-

ci sono le pressioni degli avvocati: quelli residenti in valle ovviamente premono perché
Clusone sia mantenuto, quelli di Bergamo
che devono venire fin quassù premono perché Clusone venga chiuso”. Sappiamo di
studi di avvocati che avevano deciso, con
l’apertura del nuovo palazzo di Giustizia di
Clusone, di aprire un loro studio proprio a
Clusone. Hanno fatto marcia indietro appena si è sparsa la voce che la sede di Clusone
sarebbe stata chiusa. Aspettano anche loro
gli eventi.
Torniamo al Direttore della Sezione del
Tribunale baradello. Che lei sappia, c’è un
sostegno amministrativo-politico per mantenere il servizio? “Guardi, che io sappia,
no”.
E allora bisognerebbe cominciare a fare
l’elenco dei servizi che Clusone città sta
perdendo o ha perso. Detto del Giudice
di Pace, bisognerebbe includere la sede
dell’Ospedale, anche se è una perdita formale, in realtà è sul confine, e la sede della
Guardia Forestale. E resiste, in attesa di
una nuova sede, il comando della Compagnia dei Carabinieri, con quella raccolta di
firme di sindaci disposti a sottoscrivere un
impegno (generico) di cofinanziamento per
realizzare la nuova caserma. Il Sindaco Pa-

LA POLEMICA

L’ultimatum del Giovanni XXIII
sull’area del Distributore
La vicenda del nuovo distributore sulla tangenziale nel tratto dopo la rotonda di Via Brescia, direzione
Rovetta, non finisce così.
La Fondazione Giovanni
XXIII ha mandato al sindaco Paolo Olini una sorta
di ultimatum, firmato da
un avvocato, tanto per far
capire l’antifona, chiedendo
una risposta precisa sulle
promesse che erano state
fatte all’Istituto quando
si procedette all’esproprio
di un’area e di un rustico,
nella zona dove doveva passare la nuova tangenziale.
Gli accordi con Provincia
e Comune c’erano o non
c’erano?
Si sta spulciando l’accordo sottoscritto dalle parti,
per verificare se di quelle
“promesse” di compensare
non in soldi ma nella destinazione urbanistica della
restante parte dei terreni
di proprietà dell’Istituto c’è
qualche traccia.
L’ultimatum finisce questa settimana, poi l’Istituto
passerà alle vie legali per
far valere le proprie ragioni.
Come si ricorderà per la
realizzazione del nuovo distributore proprio in quella
zona, è stata presentata da
un privato una domanda,
al momento l’unica e quin-

di con grandi possibilità di
essere accolta. Ma da indiscrezioni sembrerebbe che
la domanda presentata non
fosse completa, mancando
di parte della documentazione. La lettera del presidente dell’Istituto chiederebbe conto delle compensazioni promesse e non mantenute (finora) al Comune
di Clusone, che all’epoca
con Guido Giudici aveva sollecitato l’accordo con

la Provincia. Le entrate (il
distributore verrebbe dato
in affitto) servirebbero alla
Fondazione Giovanni XXIII
per ristrutturare l’edificio
di proprietà (adiacente al
Tribunale). Bisogna infine
ricordare che il Cda della
Fondazione è stato nominato dall’amministrazione
comunale, dal Sindaco. E se
parte la denuncia è un bel
caso di un nominato che denuncia chi l’ha nominato.

E’ in corso una lunga gestazione tecnico-legale per
trasformare il Sant’Andrea da Srl, come lo aveva
voluto il Sindaco Guido
Giudici allo scopo di poter agire liberamente sul
mercato, concorrendo ai
bandi per la gestione dei
servizi sociali (ricorderete
poi il contenzioso con la
Comunità Montana per il
versamento dell’Iva agevolata, la spuntò proprio il
Sant’Andrea).
Che vantaggi ci possono essere a trasformare
il Sant’Andrea da Srl a
Fondazione? Prima di tutto agevolazioni fiscali non
indifferenti. Poi lo “sganciamento” dai conteggi del
Patto di stabilità per il Comune. No, non è nemmeno
proprio così.
Il Cda del Sant’Andrea e
il Comune si sono affidati
a un avvocato, Andrea Di
Lascio, che proprio nei
giorni scorsi ha dato una
risposta articolata (sei
pagine) per trovare una
via d’uscita che vincoli la
futura Fondazione a un
controllo dell’amministrazione per quanto riguarda
l’assegnazione dei servizi
sociali, ma non per quanto riguarda il bilancio e la
pianta organica e poi una
lunga spiegazione dei meccanismi per la gestione dei
servizi sociali. Una “Fondazione partecipata” sarebbe
la formula da adottare. Ma
ci vorranno ancora settimane, mesi, per arrivare

a cambiare ragione sociale
alla società della Casa Albergo di Clusone. Che era
anche una dei candidati a
fare da braccio armato al
“capofila” dei Comuni appunto per i servizi sociali,
per i quali si sono tagliati
i fondi dello Stato e della
Regione e quindi i Comuni
boccheggiano, non sanno a
che santo affidarsi. Inutile
dire che è anche in corso
un riposizionamento dei
vari aspiranti alla gestione
dei servizi, le Cooperative
che finora l’hanno fatto e

gli aspiranti a soffiare loro
il servizio, con implicazioni
politiche non secondarie. Il
Piano di zona che sta per
essere approvato da tutti
i Comuni già ha provocato
palesi insoddisfazioni tra
le cooperative e le associazioni di assistenza e per le
indicazioni generiche che
contiene.
Alla gente magari può
importare poco, ma il giro
d’affari è altissimo e ne va
dell’efficienza dei servizi
soprattutto per anziani e
disabili.

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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Edilmora: FINE
Niente da fare, non c’è più ossigeno, che vuol dire
che non ci sono più soldi. E così dopo le voci che si
sono susseguite per mesi (lo avevamo scritto più di un
anno fa) si va al concordato preventivo per la società
immobiliare di costruzioni ‘Edilmora di Morstabilini
Valerio spa’. Entriamo nel dettaglio tecnico della
vicenda: il 12 marzo il commissario giudiziale Mario
Caffi aveva depositato il proprio parere da dove si
leggeva che i creditori avevano dato 52 voti favorevoli,
9 in sede di adunanza e 43 per iscritto nei venti giorni
successivi, quindi la proposta di concordato preventivo
ha ottenuto il sì della maggioranza dei creditori
chirografari per un importo totale di 5.714.059 a
fronte di un quorum richiesto di 5.336.632.
In realtà il commissario giudiziale aveva spiegato
che la percentuale di maggioranza raggiunta con i voti
espressi e cioè il 53,54% era più alta se si considerava
l’inserimento dei crediti di due banche per importi
maggiori di credito rispetto a quelli indicati e per i
quali era stato espresso il voto del 55,90%.
In seguito all’udienza del 22 marzo il tribunale si è
poi riunito in camera di consiglio con l’avvocato Caffi
e l’avvocato Enrico Felli legale di Edilmora, e ha
emesso quindi il decreto di omologa del concordato
e ha nominato il commissario liquidatore che sarà
il dottor Andrea Cortinovis. Insomma, si parte, o
meglio, si finisce qui.

“IL PARCO INVECE DI DENUNCIARE TENTA DI SANARE GLI ABUSI”

PARRE – IL SINDACO

FRANCESCO FERRARI e la Lega:

VALBONDIONE: BUFERA SULLA “PISTA DEL SOLE”,

Il WWF: “Opere realizzate prima,
poi chiesta la Variante”.

“Quello che succede fuori ci danneggia ma noi
pensiamo a Parre, cui ridiamo vita con il centro diurno”
“Quello che succede alla Lega nazionale
ci danneggia, danneggia noi piccoli amministratori che siamo qui nei nostri paesini
a farci il mazzo dalla mattina alla sera”.
Francesco Ferrari è uno che non le manda a dire e anche stavolta non sta indietro:
“Ma guardo dentro al mio paese, a Parre,
dove la gente si rimbocca ancora le maniche, dove siamo uniti e crediamo in quello che facciamo e guarda cosa abbiamo
appena fatto”, che fuori può
anche piovere come Dio la
manda, che l’inizio di aprile è
piovuto a secchi e così anche
domenica 15 ma la gente è
accorsa ugualmente al nuovo
centro diurno, apertura ufficiale domenica
15 aprile per un punto di ritrovo per tutti,
o quasi: “Finalmente ci siamo – commenta soddisfatto il sindaco Francesco Ferrari
– era già funzionante da qualche giorno
ma l’apertura ufficiale è stata domenica 15
aprile, ci teniamo particolarmente a questa
struttura che ha una forte valenza sociale,
non siamo qui a fare prediche o discorsi
sui generis, questo vuole essere un posto
per stare assieme e divertirsi, quindi spazio a tutto quello che può essere un veicolo

DIFFIDA AL DIRETTORE DEL PARCO DELLE OROBIE
AR.CA. - Omissione d’atti d’ufficio e abuso d’ufficio per Mauro Villa direttore del Parco delle Orobie e un vero e proprio
terremoto su Valbondione. Lo scenario che rischia di presentarsi nei prossimi giorni in Alta Valle Seriana è da bufera. La
bomba esplode ancora una volta da Mario Zamboni, responsabile del WWF bergamasco, lo stesso che sul nostro giornale
ha fatto scoppiare lo scandalo della discarica di moquette in
Valcanale. Stavolta si parla di Valbondione e della pista da sci
‘Pista del Sole’, del nuovo raccordo ‘Colletto-Baita alta di Vigna Vaga’, della nuova pista di collegamento ‘Seggiovia Vigna
Vaga-Colletto’ e di un nuovo impianto di risalita costituito da
una funivia monofune: “Il progetto – spiega Mario Zamboni –
prevedeva la sola rimozione dei massi affioranti senza opere di
scavo per la realizzazione della ‘pista del Sole’, un movimento
di terra di 1600 metri cubi di sterro e 1600 metri cubi di riporto
per la realizzazione del nuovo raccordo ‘Colletto-Baita Alta di
Vigna Vaga’ per una larghezza massima di 6 metri e un movimento terra di 800 metri cubi per la nuova pista di collegamento
‘Seggiovia Vigna Vaga Colletto’”. E cosa succede? “Che la società
STL Spa iniziava i lavori senza aver ottenuto alcun permesso di
costruire valido ma solo le autorizzazioni paesistiche. La società
ha realizzato però i lavori e nel 2008 ha presentato al Parco delle
Orobie la richiesta di ‘Variante in corso d’Opera dell’autorizzazione ambientale per opere di realizzazione piste da sci’ ma non

VILLA D’OGNA

DON LUIGI: addio a Villa
in autunno. Inaugurazione
dell’Oratorio il 6 maggio
L’ha detto ai suoi parrocchiani:
del Vescovo Mons. Francesco
il Vescovo mi ha chiesto se sono
Beschi. E Don Luigi farà anche
disposto a cambiare parrocchia.
in tempo a festeggiare con i suoi
Quindi (solitamente l’annuncio
parrocchiani l’ordinazione sacerufficiale della girandola dei parrodotale di Don Tiziano, il 26 magci avviene a giugno ma poi i cambi
gio. Sul fronte amministrativo c’è
avvengono a settembre-ottobre)
il PGT in dirittura d’arrivo. Punin autunno Don Luigi Zanoletti
ta sulla riqualificazione delle aree
dopo 13 anni (è arrivato da Zogno
industriali dismesse e poche nuonel 1999) potrebbe lasciare Villa
ve volumetrie. Le opposizioni si
d’Ogna. Ma intanto c’è la sua ul- don Luigi Zanoletti stanno riposizionando. Pecis Catima grande opera da inaugurare,
vagna ha altro per la testa: deve
l’Oratorio nuovo fiammante, realizzato in tornare nel Cda della Banca di Credito Cotempi record dopo una lunghissima gesta- operativo di Villa d’Ogna, col suo mentore
zione nella trattativa col Comune governa- Domenico Calzaferri che verrebbe riconto dal duo Bruno e Angelo Bosatelli per la fermato alla Presidenza. L’appuntamento è
permuta di spazi e la demolizione dell’ex per il 19 maggio, e l’assemblea questa volta
centro civico. L’inaugurazione è program- non si terrà a Clusone, ma proprio a Villa
mata per domenica 6 maggio, alla presenza d’Ogna.

LEGA NORD – ALTA VALLE

La Lega in alta valle?
Si riposiziona…

(SI.BA.)Fermenta la Valle Seriana. Fermenta di crisi e di silenzi. La politica tace. La
Lega Nord è preoccupata solo di riconquistare Leffe e Gandino con qualche speranza su
Nembro, ma con la certezza di perdere consensi con i pasticci degli ultimi periodi. Parte
della Lega bergamasca, non tutta, vorrebbe
Giacomo Stucchi alla guida della segreteria della Lega Lombarda, che gestisce liste e
nomine in enti importanti e tratta con Formigoni in Regione.
Non sappiamo quanto lo gradisca Roberto Calderoli. Sarà vero quanto detto da Roberto Maroni a Bergamo, che saranno premiati i capaci? Stucchi lo è, ma politicamente
non si è mai pesato con le preferenze, mentre
Matteo Salvini con le sue 70.000 alle ultime
europee, pesa eccome.
Torniamo in valle. Tutti (quasi tutti) sotto
copertura di Nunziante Consiglio, sangue
meridionale in veste leghista. Sempre che
vinca qualcosa. Spera cambi la legge elettorale e tornino i Collegi, quello seriano potrebbe essere suo.
A Clusone il sindaco Paolo Olini, incontra
in gran segreto Carlo Caffi e recita la parte
di sindaco facendosi gestire dai Castelletti
e dintorni, senza tirar fuori i “maroni”. Ma
adesso la Lega pretende un posto in Giunta
(ne sono usciti Caffi e Morstabilini). La segretaria della Lega baradella Betty Mangili, o
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il fratello meno accreditato, Luigi, perché gli
altri non ci sono. Le truppe leghiste si esauriscono in famiglia. A meno di colpi di scena
su assessori esterni suggeriti dalla segreteria
provinciale. Certo è che tutti si aspettano che
Olini batta un colpo. Senza farsi male.
Scendendo un poco, a Villa d’Ogna l’emorragia Bosatelli non dà molte chances alla Lega
nel prossimo 2013. Anche se il duo (Bruno
e Angelo) potrebbe fare colpi di teatro, pare
che Bruno Bosatelli sia tentato di scendere
in campo di nuovo con una lista civica. Parre
tra due anni sarà orfana di Francesco Ferrari vicino al Cerchio magico e all’on. Carolina
Lussana, I maligni lo danno in partenza nei
neonati “Lombardi verso Nord” di Carlo Caffi
e Alessandro Cè.
Ardesio: Ivan Caccia si è rifatto una verginità maroniana. Dopo un periodo sabbatico
silente, a parte gli scontri con Villa d’Ogna
sulla Cunella, ora domina dalla cadrega del
Parco della Orobie. Fabrizio Ferrari da Castione è tornato a lavorare in banca. Chissà
che il suo mentore Bobo Maroni in ascesa non
lo richiami “per qualcosa di unico e di grande” (cosa che ol Calderol non gradirebbe). A
Gorno Augusto Poli vicesindaco tenta di recuperare qualche coccio della vecchia truppa
della Lega… ma con il resto della maggioranza sono ancora coccole post vittoria. La Lega
per il resto in alta valle, dorme.

esiste nessuna normativa urbanistica che preveda la possibilità
del rilascio di Autorizzazione Paesaggistica in variante a una
rilasciata in precedenza, tanto più nel caso in cui la richiesta si
riferisca ad opere già eseguite in assenza di permesso di costruire e il parco delle Orobie era perfettamente a conoscenza che al
momento della richiesta di variante, la Società aveva già ultimato le opere”. E qui scoppia il bubbone: “Il Parco delle Orobie
invece di segnalare all’Autorità Giudiziaria l’illecito ha avviato
una procedura di dubbia legittimità al fine di sanare gli abusi
commessi dalla società”. E così il WWF ha preparato una diffida
che ricostruisce tutta la storia, dentro (ce ne occuperemo nel
prossimo numero) c’è davvero di tutto, dal rischio idrogeologico
alla mancata presentazione di documenti: “Noi diffidiamo il Direttore del Parco delle Orobie affinchè lo stesso provveda entro
e non oltre trenta giorni dalla notifica della diffida, ad intimare alla Società STL l’esecuzione di tutte le opere prescritte nei
Provvedimenti di Valutazione di Incidenza Ambientale richiamati anche nei Permessi di Costruire in sanatoria dell’ottobre
2009 (Pista del Sole) e aprile 2011 e rilasciati dal Comune di
Valbondione, informando nel contempo l’Autorità Giudiziaria
delle inadempienze della Società STL spa”. E se ciò non succede? “Noi, cioè il WWF, inoltrerà immediatamente senza ulteriore
avviso, denuncia all’Autorità Giudiziaria per omissione di atti
d’ufficio e abuso in atti d’ufficio”.

d’unione e quindi gioco delle carte, biliardo, socializzazione”.
E a gestire il tutto un consiglio formato
dallo stesso sindaco, da Maria Cominelli,
che avrà il ruolo della coordinatrice, da Lidia Carissoni, Delio Bossetti, Maria Luisa Imberti, Cesare Verzeroli e Maria Pia
Palamini: “Svagarsi e divertirsi, niente ri-

unioni o cose simili, qui si fa aggregazione
e basta, ci tengo a dirlo, e cercheremo di
migliorarci andando incontro alle esigenze
di chi lo frequenta, c’è una bella sala, c’è
tanta gente che ha bisogno di stare insieme, c’è un paese che ha voglia di riscoprirsi come una grande famiglia e allora noi
come amministrazione ci abbiamo messo
i soldi e lo spazio, e i soldi sono davvero
tanti, 500.000 euro, abbiamo comprato la
struttura, sopra ci vanno i gruppi e le associazioni e sotto il centro diurno. Credo

fermamente in questo progetto, ci credo
davvero tanto”.
Ci crede talmente tanto da farsi nominare
presidente del centro: “Certo che mi sono
fatto nominare, voglio fare in modo almeno
all’inizio di far sentire la mia presenza, di
controllare che tutto vada come deve andare, ma sia chiaro che al centro diurno
la politica non esiste e non
c’entra e mi auguro sarà
sempre così. In un momento
di grande difficoltà per tutto
il paese, non solo per Parre,
puntare di nuovo sull’aggregazione secondo me è una
scommessa vincente, qui la
porta è aperta a tutti, qui
nessuno chiede da dove vieni, qui si sta insieme e basta, sono presenti turnando dei
volontari che daranno il loro contributo.
Voglio creare un insieme di relazioni e amicizie che servano di aiuto per tutti, e i volontari aiuteranno nella gestione del centro
ma non è una forma di autogestione, il sindaco e il consiglio faranno da riferimento
a tutte le istanze che eventualmente la gente vorrà fare, la struttura è a disposizione
del paese, questo è quello che conta”. Con
buona pace del terremoto Lega.

L’EX SINDACO (PER 16 MESI GIUGNO 2009-OTTOBRE 2010) GIORGIO FORNONI

(p.b.) “Non voglio fare polemiche”. Giorgio Fornoni,
il giorno del suo abbandono, è
piuttosto sorpreso che lo si sia
saputo immediatamente.
Ma è stato il suo stesso sindaco Alberto Bigoni a diffondere
la notizia, che nel comunicarlo
sottolinea le motivazioni (ufficiali?), quelle dei “motivi personali… e non ultimo quello del
lavoro”.
Le esatte parole scritte nella
lettera di dimissioni protocollata martedì 10 aprile. Il “lavoro”
è specificato da Giorgio Fornoni “Report-Rai3”, la trasmissione di Milena Gabanelli tornata
in onda da alcune settimane,
dopo essere stata “sospesa” per
un accordo faticoso con la Rai.
Fornoni, al momento dell’elezione a sindaco nel giugno 2009
era stato a sua volta “sospeso”
al punto che un suo servizio fu
mandato in onda non “firmato”.
Regole della Rai che tra i
conflitti di interesse è ferrea nel
perseguire quella dei piccoli
conflitti marginali, incomprensibili. Certo, poi è scoppiata
nelle scorse settimane, lanciata
dal nostro giornale, la vicenda
della discarica di moquette sotto il piazzale di Valcanale, ma
Giorgio ribadisce che la “messa in mora” della società comprendeva anche la discarica. Ma
nessuno ne aveva mai parlato,
anzi, sembrava che nessuno
sapesse nulla, nemmeno lui.
Ma ufficialmente le dimissioni
di Giorgio Fornoni non sono
riconducibili a questa vicenda.
Anche se la presa di posizione
netta e dura del suo successore poteva avergli dato fastidio,
quasi lo chiamasse indirettamente in causa, quell’Alberto
Bigoni che Giorgio sembrava
aver “subito” come scelta, piuttosto che perorarla (era favorevole piuttosto a candidare il suo
vicesindaco o al limite un altro
dei suoi “giovani”).
Il messaggio di Giorgio, al di
là della lettera ufficiale, contiene un saluto ai suoi “ragazzi”.
Eccolo: “Ciao ragazzi. Grazie
per tutto e di tutto. Ora me ne
vado. Ho altre cose importanti
da fare altrove. Con tanta riconoscenza, Giorgio. PS: Se avete
bisogno, chiamatemi”.
A sua volta il gruppo di maggioranza lo ringrazia “per tutta
l’attività fin qui svolta, prima
come Sindaco e poi come consigliere, e nel riconoscergli senza
ombra di dubbio il ruolo di trascinatore carismatico in grado

ARDESIO: Giorgio è uscito dal gruppo
SCHEDA

dio Zucchelli, capogruppo, confessa: “Abbiamo sbagliato
Sindaco”. E’ l’inizio della fine. Nelle settimane seguenti
vanno a vuoto i tentativi di riconciliazione. E arriva il “settembre di fuoco” con assemblea e consiglio comunale. Ma
non ci si arriva: sabato 2 ottobre si dimettono 10 consiglieri,
commissariamento e si va al voto nel 2011 (15-16 maggio).
La lista di Giorgio si ripresenta con la stessa sigla (“Ardesio unita”, col rischio di ironie viste le passate spaccature)
ma “ripulita” dai “ribelli” che presentano una loro lista
(“Progetto per Ardesio”). Giorgio Fornoni è capolista
ma non più candidato a sindaco. La sua lista vince con
1.119 voti (ha perso, rispetto al 2009 quindi 329 voti
e ha una percentuale del 46,68%). Era scontato che
perdesse per strada molti voti, invece ha tenuto e
vinto. Alberto Bigoni è il nuovo sindaco. Cosa
farà Giorgio Fornoni, si dimetterà subito per
tornare al suo lavoro di reporter? Passano i
mesi, cambia l’anno. Giorgio ha resistito,
non voleva dare l’impressione di abbandonare subito. L’ha fatto martedì 10 aprile 2012.

L’elezione del 2009
e la sfiducia nel 2010

Giorgio Fornoni era stata eletto sindaco di Ardesio il 7 giugno 2009 a capo della lista “Ardesio unita” con 1.448 voti
(58,60%). Ma già a dicembre (il 16) la maggioranza aveva
scricchiolato di brutto con un consiglio comunale “saltato”
per l’abbandono di 5 consiglieri (più uno assente per lavoro). Ragione del contendere la commissione edilizia.
Era la componente dell’Udc a mettere in crisi la maggioranza. Dopo quel dicembre passarono sei mesi e a
giugno riesplode la polemica sulle commissioni che
il Sindaco non vuole e il capogruppo vorrebbe
come tutta la componente politicizzata della
maggioranza. Il 25 giugno 2010 Araberara
paventa “elezioni nel 2011”. Sul numero del 9 luglio 2010 Clau-

L’INTERVISTA

Giorgio Fornoni: “Lascio ma tengo d’occhio
le cave della Madonna e della Valzella”
“Da oggi sono un uomo libero”. Giorgio Fornoni il giorno dopo le dimissioni da tutto. Fa una pausa e ci ripensa: “Veramente sono sempre stato
libero”. Ma il Consiglio comunale, l’impegno civico, era una sorta di gabbia?
“No, il motivo principale per cui mi sono dimesso è che sto terminando un
lavoro sui giornalisti russi di prima linea, per dare voce al silenzio calato sulla Cecenia”. No, non è una delle tante frazioni di Ardesio, Giorgio è tornato
in terre lontane. “Dopo Anna Politkovskaja, uccisa il 4 ottobre 2006 e dopo
l’uccisione della sua amica Natalia Esternirova, giornalista del ‘Memorial’
di Grozni (la capitale della Cecenia) uccisa nel luglio 2009, c’è stato il silenzio totale. Questo lavoro dovrebbe essere trasmesso da Report. Ma sto
facendo un altro lavoro a quattro mani con Milena Gabanelli (la conduttrice
e curatrice di Report, Rai 3) che andrà in onda in autunno. Quindi mi sono
dimesso per motivi di lavoro, altrimenti i servizi andrebbero in onda senza il
mio nome per quella incompatibilità che la Rai applica per chiunque abbia
un incarico pubblico”.
Questo il motivo principale, hai detto. Quindi ce ne sono altri. “Un altro
motivo è che adesso posso andarmene perché l’amministrazione è ben gestita dai giovani che hanno tanta voglia di lavorare in onestà e trasparenza.
Intanto ringrazio la gente di Ardesio di avermi dato due volte tanta fiducia.
Il mio non è un abbandono, lascio il posto a un giovane e comunque ho dato
la mia disponibilità, se sarà necessario sanno dove trovarmi”. Non è che la
tua presenza in maggioranza si era fatta troppo “pesante” per i giovani? “No,
anche quando ero via mi chiamavano e mi aggiornavano sulle cose che si
stavano facendo, potevano anche non farlo se ero di peso, come dici tu. Il
problema era che c’ero poco anche per i problemi di salute che ho avuto, il
di risvegliare le coscienze ardesiane, il gruppo ‘Ardesio Unita’ intende augurare a Giorgio Fornoni tutta
la fortuna possibile per il proseguo
della propria fortunata attività di
reporter. Cogliamo quindi l’occasione per dare il benvenuto al suo
sostituto all’interno del Consiglio,
Daniele Zanoletti, augurando anche a quest’ultimo buon lavoro”.

Daniele Zanoletti era il primo
dei non eletti della lista di maggioranza. Aveva avuto 23 preferenze.
Ma occorre dire che Giorgio Fornoni alla lista aveva portato ben 171
preferenze (per dire, il secondo arrivato, Donato Guerini, ne aveva
ottenuto 80).
Un valore aggiunto quindi che la
maggioranza va a perdere, si per-

2011 è stato un anno duro per me”. E adesso senza il loro “padre putativo”
non si sentono soli? “Sono motivati e coerenti. Del resto io, checché ne dicano, non ho mai avuto ambizioni politiche”. Ma sei stato indicato come il
killer della roccaforte della Lega. “Sono andato lì per togliere chi c’era, non
condividevo l’amministrazione e la gestione della comunità, avendo trovato
punte di arroganza quando i cittadini chiedevano cose diverse da quelle che
pensavano loro”. E cosa lasci? “Maggiore partecipazione, più gente coinvolta, abbiamo rigenerato il senso civico assopito: e poi ci sarà la resa dei conti
su ogni denuncia che avevo fatto”. Hai molti nemici… “Mai pensato di avere
nemici, ho avuto solo alcuni che credevano di potermi controllare, dovevano
sapere che non scendo a compromessi. Mi arrabbio quando penso che si può
spianare una montagna in Vodala e hanno il coraggio di dare la multa a uno
che sposta una carriola di terra e hanno dato autorizzazioni a costruire in
zona 4, zona rossa proibita, e poi proibiscono di mettere un tettuccio sulla
porta di casa”.
Ma sapevi della discarica di Valcanale… “Sono io che ho messo in mora la
società, addossandole e imputandole la totale responsabilità non solo per il
dissesto idrogeologico ma anche per il disastro ambientale. Ma stiano sereni,
i miei compaesani, perché la società Valcanale non può vendere, c’è per un
anno dalla decisione di vendita, il diritto di prelazione da parte del Comune.
Sto comunque tenendo d’occhio anche le cave. Quella della Madonna sta
rendendo tanto al cavatore e niente alla comunità, quella della Valzella (fatta
eccezione per il Vallo che merita un altro discorso) dovrebbe chiudere, perché
era una nostra promessa elettorale”. Come dire, lascio qualcosa da fare, le
promesse sono debito, anche per gli eredi.
deranno i suoi scontri con un altro
ex sindaco, Ivan Caccia, come i
“duellanti” del famoso film che si
combattono fino a non ricordarsi
più perché lo fanno. Adesso i “giovani” devono reggersi sulle proprie
gambe, perdono il loro “padre putativo”.
Ma forse lo avevano già perso in
questi mesi, quando Giorgio Forno-

ni si chiamava regolarmente fuori
dalle discussioni terra terra dell’amministrazione, preferendo riservarsi
gli interventi su temi “alti”.
Resta da decifrare quel “non voglio fare polemiche”. Con chi?
Magari a Report una sera vedremo un servizio su quella discarica
di cui tutti sapevano e di cui nessuno doveva parlare.

UNIONE DEL COMUNI
PRESOLANA

L’addizionale Irpef nei
6 Comuni dell’Unione
Si è raggiunto l’accordo per le aliquote uniche dell’IMU
per i sei Comuni dell’Unione.
Non per l’addizionale Irpef. La giustificazione è che era
già operativa e ogni Comune aveva fatto scelte diverse.
Per curiosità ecco come viene applicata nei sei Comuni
dell’Unione l’addizionale Irpef: Castione e Songavazzo
zero. Fino del Monte 0,10%, Rovetta 0,20%, Onore e Cerete 0,40%

MEMORIA ARDESIO
TERZO ANNIVERSARIO

PEPI FORNONI
(AR.CA.) Rotoli di carta del quotidiano del Paradiso
si avvolgono sotto le mani di Pepi che da tre anni sorride e racconta il suo mondo da lassù, come lo faceva
qui, con la stessa penna nera a dipingere
d’anima fogli vecchi che sotto le sue parole
prendevano vita e anima.
Pepi se ne è andato tre anni fa, a ridosso di maggio, lui, poeta eterno di una
primavera che faceva sbocciare i suoi
versi, lui che dalla sua Ardesio e nelle
sue baite che costruiva in montagna respirava forte la voglia di dire quello che
voleva, quella libertà che se lo è portato via,
gelosamente e golosamente in un altro posto, dove la
libertà è assoluta.

PARRE – LA POLEMICA

Tornano a Parre i Baroni Von Paar

Von Paar sì o Von Paar
no. Parre si divide in due e
a dividerlo sono dei… Baroni. Succede che a Parre
erano di casa i discendenti
dei Baroni Belleboni di Par,
stirpe che se ne è andata
dall’Italia per diventare celebre nell’Impero Asburgico. Qualche tempo fa però
i discendenti hanno ripreso contatto con il paese e
saltuariamente vengono a
Parre.
Le minoranze hanno
chiesto così alla maggioranza, in vista della prossima visita dei Von Paar
prevista a maggio di organizzare una festa ufficiale
con tanto di santa Messa e
consegna della pergamena
di cittadini onorari. Il sindaco Francesco Ferrari
ha risposto picche: “Non
vedo perché dovremmo farlo
– spiega il sindaco – questi
signori cos’hanno fatto per
Parre?”. Ecco lo scambio di
lettere tra le minoranze e il
Comune e intanto montano
le polemiche.
La lettera delle
minoranze
Egr. Signor Sindaco, dieci
anni fa, nel maggio 2002, a
Parre avveniva felicemente
e con grande rilievo anche
sulla stampa, l’incontro tra
i Parresi e i discendenti di
Marco dei Baroni Belleboni
di Par, stirpe che, lasciata
l’Italia, divenne illustre
nell’Impero Asburgico per
l’organizzazione del servizio postale, per varie alte
cariche diplomatiche e per
onorificenze per meriti militari.
Con la presenza del Principe Alfons Von Paar, del
Conte Karl e della Contessa Eleonora si è potuto rinsaldare, dopo secoli, un filo
ideale che non si era mai
interrotto (e parecchi documenti lo provano) in nome
di una fedeltà condivisa ai
valori della nostra terra.
In tale occasione sono
stati nominati anche Cittadini Onorari di Parre.
Ora sarebbe desiderio del
Principe Alfons, che abita
per parte dell’anno a Lugano, tornare a Parre il 31
maggio p.v.,in occasione del
suo 80° compleanno, con il
figlio e la figlia e con il fra-

Le minoranze: “Cittadini onorari…”
Il Sindaco: “Cos’hanno fatto per Parre?”
tello Karl, Cavaliere di giustizia dell’Ordine di Malta.
Non ci sarà, purtroppo, la
Contessa Eleonora, vedova
del Conte Italiano Cicogna
Mozzoni che è mancata nel
maggio 2010.
Considerati anche i rapporti di stima che intercorrono tra la famiglia Von
Paar e le Autorità della
Regione Lombardia e della
Provincia di Bergamo e il
suo stretto e plurisecolare
legame con il S. M. Ordine
di Malta, ci sembrerebbe
opportuno manifestare concreta sensibilità a questa
richiesta mediante un momento di accoglienza, la celebrazione di una S. Messa
(per la quale sono già stati
acquisiti l’assenso e la disponibilità del Parroco) e
un momento di ospitalità
offerta dal Comune di Parre. Sarebbe anche l’occasione per la consegna ufficiale
ai Von Paar dei diplomi di
Cittadini Onorari.
Evidentemente è indispensabile, oltre al patrocinio, la cordiale collaborazione di codesta Amministrazione. Comunque si
richiede un colloquio al più
presto possibile per un fruttuoso scambio di notizie e
di pareri, nell’interesse del
nostro paese. Si confida in
una cortese, sollecita risposta, anche telefonica. Con
anticipati ringraziamenti e
distinti saluti
Renata Carissoni
Cossali,
Adriano Lazzaretti
La risposta del Sindaco
Ai Sigg.ri Carissoni Renata - Lazzaretti Adriano
LLSS.
Oggetto: decennio della
visita dei Paar a Parre.
In risposta alla Vs. richiesta del 1° febbraio
2012, pari oggetto, con la
presente, sentita la Giunta
Comunale si precisa quanto
segue:
La concessione di cittadino onorario viene conferita
per onorare una persona,
anche non residente, che
è ritenuta legata alla città
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per nascita, per il suo impegno o per le sue opere.
I presupposti di tale riconoscimento devono risultare da concreta ed esemplare
affezione ed interessamento
verso la città e la comunità
unanimemente riconosciuti
e testimoniati da opere ed
iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini del
paese e all’esterno, la conoscenza e la valorizzazione
della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra.
In sintesi ci deve essere,
o essersi creato un rapporto
stretto, un vincolo intenso,
con il paese.
Non credo con tutta sincerità che nel caso specifico
tali condizioni si siano verificate.
Infatti, al di là di alcune

visite che voi avete fatto ai
sigg.ri Von Paar, in questi
dieci anni, con il comune di
Parre gli stessi non hanno
mai cercato un rapporto con
la cittadinanza o sviluppato
iniziative che potessero creare un legame con il paese.
E per ultimo credo che
sia corretto far osservare
che anche la richiesta non
è stata presentata e sottoscritta dalla preziosa firma
dei sigg.ri Von Paar.
Alla luce di quanto sopra appare evidente che
la vostra iniziativa riveste
carattere prettamente privato e pertanto il comune di
Parre non ritiene di dover
partecipare.
Colgo l’occasione per salutarvi cordialmente.
Francesco Ferrari

AltaValle Seriana

ARDESIO – NOMINATO
COMMISSARIO LIQUIDATORE
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CASTIONE – INTERVENTO DELLA MINORANZA

CASTIONE – IL SINDACO
E LA SCUOLA DI BRATTO

“Non siamo degli
sprovveduti:
il polo scolastico era nel
programma elettorale.
Non vogliamo trovarci
l’emergenza come
ha fatto L’Intesa che
ha chiuso a Dorga
da un giorno all’altro”
Si è scatenato un putiferio, Bratto è sul
piede di guerra, accuse pesanti. Tutto è cominciato quando, nella scheda sulle opere
pubbliche programmate per i tre anni a
venire, all’anno 2014 compare sull’ultima
riga: “Edificio adibito a Scuole Elementari di Bratto in Via Pio XI. Valore presunto
euro 600.000,00 (non esiste stima, è una
ipotesi)”. Poi in fondo la “nuova” destinazione urbanistica: “B3” che sta per resiMauro Pezzoli
denziale e commerciale. Quella riga finale
non è sfuggita alle minoranze che si sono
scatenate. Il Sindaco Mauro Pezzoli è stato accusato di tutto e di
più. Allora, cosa è successo, andate a cercarvi proprio il freddo fuori
dal letto… (ride). “Sì, ci hanno dato degli inesperti, ma non è così.
Bastava leggere il nostro programma elettorale che prevede il Polo
scolastico a Castione capoluogo. Abbiamo ben 5 studi di massima
su questo Polo scolastico. Noi, a differenza de ‘L’Intesa’ non vogliamo arrivare al 2015 e trovarci a dover chiudere una scuola, come
hanno fatto loro con quella di Dorga, da un giorno all’altro. Altro
che inesperti, noi programmiamo, ben sapendo che allo stato attuale non c’è urgenza, proprio per questo guardiamo avanti e prevediamo delle possibili soluzioni a future emergenze. Se si ipotizza un
costo, per la realizzazione del polo scolastico, di 1 milione e mezzo,
900 mila contiamo di ottenerli attraverso dei contributi e appunto
600 mila li programmiamo in entrata dall’alienazione del patrimonio”. Ma perché non vendere la scuola di Dorga che è già vuota?
“Ma perché la previsione di un polo scolastico comprende tutto.
Ma vorrei assicurare i cittadini, non ci saranno ‘buchi’, il polo viene programmato per quando c’è la necessità di accorpamento, la
scuola di Bratto resta fino a che ci sono i numeri per mantenerla e
finché non è pronto il Polo scolastico. Ma il programma deve guardare avanti”. Il sospetto diffuso e l’accusa è che abbiate messo una
cifra al ribasso per fare un piacere ai “vicini”, guarda caso all’Hotel
Milano. “Sono falsità totali, la cifra, è anche scritto, è una ‘ipotesi’
è chiaro che al momento in cui si ponesse in vendita si va all’asta
e quindi a prezzi di mercato, chiunque può aggiudicarsi l’edificio”.
Ma come mai all’improvviso avete messo quella previsione di alienazione? “Non all’improvviso, già nel giugno 2011 abbiamo parlato nel programma elettorale del polo scolastico”.

FINO DEL MONTE
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato l’Imu sulla
prima casa allo 0,5%
e la minoranza scalpita.
Ranza: “Allo 0,2% era
meglio così si pesa troppo
sulle tasche dei cittadini”

Tanta carne al fuoco nell’ultimo
Consiglio Comunale di mercoledì 18
aprile, dopo cinque mesi in cui l’amministrazione del Sindaco Matteo
Oprandi non ha convocato, c’è qualche arretrato da smaltire.
Quindici punti all’ordine del giorno con argomenti tra i più disparati
che vanno dalla gestione associata di
servizi e funzioni in seno all’Unione
comuni della Presolana, all’approvazione del piano delle alienazioni
e valorizzazioni di beni immobili di
proprietà comunale.
Ma il punto caldo su cui si è scagliata l’opposizione di Danilo Ranza
segue a pag. 59

Matteo Oprandi

Danilo Ranza
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Ebbene, gli otto della
maggioranza hanno votato
nel Consiglio Comunale del
2 aprile scorso che l’edificio della scuola elementare
di Bratto sarà venduta, e
inoltre che di essa si faranno appartamenti. Hanno
relegato il provvedimento
esplosivo, lungo meno di
una riga, in fondo alla pagina. Speravano forse che
passasse inosservato.
La somma proveniente
dalla vendita (stimata in
600.000 Euro) è già stata
inserita come finanziamento nel programma delle
opere pubbliche del 2014.
Questo significa che l’anno
scolastico 2012/13 potrebbe
essere l’ultimo per la scuola
di Bratto.
Inutile dire che questa
decisione è arrivata come
un fulmine a ciel sereno
senza che nessuno potesse
lontanamente sospettarla.
Ebbene, quali sono state
le motivazioni del sindaco
a sostegno di una tale enorme decisione?
Il sindaco ha detto che
servono soldi per eseguire le opere pubbliche, ha
affermato che vi è un calo
delle nascite, che il Comune non può permettersi una
seconda scuola elementare
e infine che prima o poi gli
enti superiori la farebbero
chiudere, ovviamente senza
portare la minima prova di
quanto stava dicendo.
Con queste gigantesche
balle il sindaco ha forse
soddisfatto i suoi consiglieri, ma a spese della dignità della carica che riveste.
Non è ammissibile che un
sindaco sbrighi in poche
affermazioni una scelta
dalle gravi ripercussioni e
che per sostenerla si affidi
a delle evidenti menzogne,
derivate da incompetenza o
malafede.
Vogliamo qui toccare al-

CASTIONE - LA RISPOSTA DELL’EX SINDACO

Ecco tutte le “balle” che raccontano
PER CHIUDERE LA SCUOLA DI BRATTO
cuni punti riguardanti la
decisione della maggioranza di vendere le scuole di
Bratto, per evidenziare l’insipienza con la quale il sindaco e la sua maggioranza
si sono mossi.
Non è vero, come ha affermato il sindaco, che gli
‘organi superiori’ (cioè
l’Ufficio Scolastico Provinciale) impongono la
chiusura dei plessi scolastici. L’Ufficio Scolastico
Provinciale determina l’organico, che poi viene gestito dall’Istituto scolastico
sul territorio. Ci sono plessi
molto più piccoli di quello di
Bratto che funzionano tranquillamente. Se il sindaco è
incompetente in materia,
perché non si informa?
La scuola Elementare di Bratto continua
a mantenere il numero
di alunni del passato.
A settembre saranno 68 i
frequentanti, con leggera
tendenza nel futuro all’aumento. Infatti i prossimi
quattro anni successivi
confermano la natalità degli anni scorsi.
Il solo anno 2011 ha poche nascite, ma si tratta di
oscillazioni normali, già
avvenute anche in passato,
senza per questo chiudere
la scuola. Inoltre si tenga
conto del fatto che a Bratto
si potranno iscrivere anche
i bambini di Dorga. Ci domandiamo: perché un sindaco si appella a un calo
demografico inesistente?
Dal punto di vista
didattico la scuola di
Bratto funziona perfet-

CASTIONE - SULLA CHIUSURA DELLA SCUOLA DI BRATTO

Assemblea e raccolta firme ma…“Chi è asino, rimane asino”
Si è tenuto giovedì 12 aprile in via Donizetti un incontro
sulla decisione di vendere le
scuole di Bratto indetto dai
consiglieri di minoranza Sergio Rossi e Viviana Ferrari,
al quale hanno partecipato
quaranta cittadini.
“Si è trattato di un primo
incontro informativo, così si è
espresso Rossi, dal momento
che da parte della maggioranza non se ne è mai parlato
ed è arrivata come un fulmine
a ciel sereno. A questa iniziativa ne seguiranno altre volte
a coinvolgere la più ampia
cerchia della popolazione e
le forze di opposizione pre-

senti in consiglio comunale.
A subirne le conseguenze non
saranno solo gli alunni della
scuola primaria di Bratto, ma
i bambini di tutto il Comune.
L’obiettivo di bloccare la volontà della maggioranza può
essere raggiunto se si apre
un’ampia discussione, dal
momento che la decisione
assurda presa in consiglio comunale non può, ha concluso
Rossi, reggere alle obiezioni
che sorgono da ogni parte”.
Nel corso della riunione si
sono susseguiti alcuni interventi, contrari alla chiusura
della scuola e alla sua vendita.
Fra questi Paolo Percassi, se-

condo il quale pensare a una chiusura è assolutamente prematuro,
in mancanza anche di un progetto
complessivo di utilizzo degli edifici comunali. La vendita dell’edificio inoltre sarebbe un grave impoverimento per il centro di Bratto.
Fabrizio Ferrari (macellaio) a
nome della maggioranza ha difeso
la vendita delle scuole, affermando che se anche si formeranno a
Castione classi molto numerose,
chi è asino rimarrà comunque
asino. In coda alla riunione alcuni
genitori hanno deciso di sostenere la protesta in atto dando inizio
ad una raccolta di firme contro la
delibera della maggioranza che ha
deciso la vendita delle scuole.

tamente in quanto a spazi,
attrezzature e ha un eccellente rapporto numerico
alunni/insegnanti. Si può
sapere che cosa ci va a fare
il sindaco due o tre volte
all’anno a scuola a distribuire sorrisi, se non si rende
conto di questi aspetti?
La chiusura del ples-

so scolastico di Bratto
non porterebbe a nessun
risparmio, anzi. Infatti
annualmente per il funzionamento delle due scuole
elementari il Comune spende meno di 50.000 Euro. I
costi del trasporto, facendo
una proporzione con i dati
attuali, significherebbero

una uscita per il comune dai
40.000 ai 50.000 Euro (più il
contributo per l’abbonamento
richiesto alle famiglie). Cosa
vuol dire allora il sindaco quando afferma che “il comune non
può sopportare i costi del plesso
di Bratto”? I bambini sono un
costo da eliminare?
Se le scuole di Bratto ver-

ranno chiuse nel 2013,
non vi saranno spazi
adeguati dove sistemare
gli alunni. Le scuole medie
infatti non possono ospitare
le cinque classi provenienti
da Bratto.
Forse il sindaco intende sistemare alcune classi
nella scuola media di Castione e fonderne altre alle
elementari di Castione fino
ad avvicinarle al numero
massimo consentito.
In questo modo le conseguenze della chiusura
di Bratto si ripercuoterà
pesantemente su tutti gli
alunni del Comune, Castione compreso, con un notevole peggioramento dell’offerta didattica.
Ma che senso ha concentrare gli spazi fino all’inverosimile? E’ così che funziona una scuola in modo ottimale e nell’interesse degli
alunni?
Il sindaco e la sua maggioranza sostengono che il
Comune ha bisogno di soldi
per gli investimenti e quindi deve vendere l’edificio
della scuola di Bratto per
farne appartamenti. Ma
anche se il Comune fosse
messo così male da dover
vendere le sue proprietà,
esistono dei beni comunali inutilizzati che
possono essere tranquillamente alienati prima
delle scuole (terreni, edifici inutilizzati…).
Non lo sa questo il sindaco? La scuola è l’ultima cosa
da vendere.
Siamo certamente consapevoli del fatto che con-

centrare le scuole di un territorio in un unico centro
può comportare vantaggi.
Una scelta in questo senso,
a meno che vi siano delle
emergenze inevitabili, va,
però, programmata e costruita in modo da essere
vantaggiosa per l’utenza e
per il comune in generale.
Le ragioni di natura didattica, demografica, economica devono trovare un equilibrio, coinvolgendo anche la
dirigenza scolastica.
Ebbene, tutta questa
fase preliminare è mancata e si è giunti per forza
di cose ad una decisione assurda e inspiegabile.
Ma anche se si decidesse
la chiusura della scuola primaria di Bratto, l’edificio
scolastico non deve essere
venduto!
Esso rappresenta infatti un patrimonio sociale di
tutto il paese, un riferimento per la vita collettiva, che
potrebbe trovare altre forme per continuare a dare a
Bratto il senso di essere un
paese vivo e coeso. Sappiamo che nelle scuole si va a
votare, che si organizzano
corsi e manifestazioni. Perché il sindaco vuol chiudere
un luogo di vita sociale?
Sergio Rossi, Viviana
Ferrari
Consiglieri comunali
PS: Altra botta alle prospettive turistiche. Nel
Consiglio comunale del 2
aprile la maggioranza ha
approvato il bilancio comunale per l’anno in corso,
dal quale scompare definitivamente il progetto già
finanziato e concordato con
i privati per la realizzazione di un rifugio sul Monte
Scanapà.
In questo modo viene seppellita un’altra irripetibile
occasione di concreto rilancio delle stazioni turistiche.
SR

CASTIONE – INTERVENTO

CASTIONE – INTERVENTO / 2

Scuole di Bratto: si taglia una gamba sana
a 20 anni per paura vada in cancrena a 70

A proposito di tagli… il Comune di Castione
sta tagliando anche il ramo su cui siede?

Cari coelettori, per
la prima e unica volta
nella mia vita vorrei
permettermi di farvi da
grillo parlante, da Celentanina. Vorrei farvi
riflettere su una questione che non riesce a
lasciarmi indifferente.
Si tratta della chiusura
delle Scuole Elementari di Bratto, invocata a
gran voce dall’Amministrazione Comunale
di Castione d. P. Dopo
il recentissimo scempio
paesaggistico effettuato
ai danni del parco degli
Alpini, opera che sembrerebbe stata decisa in
un momento di raptus
da un insensibile e cieco boscaiolo bisognoso
di far legna, ora questo
altro annuncio.
Una scuola che l’anno prossimo avrà ampiamente abbastanza alunni attualmente in regola con le leggi ministeriali. La motivazione è così arguta che sembrerebbe derivare dallo stesso Aladino: prima o poi verrà chiusa. Eh già,
direbbe Vasco.
Perché, se mi consentite di ironizzare su una triste metafora, è del tutto naturale anticipare l’amputazione di una
gamba sana e funzionante a 20 anni perché mai si sa, magari a 70 potrebbe andare in cancrena. Scelta arguta proprio! Eh già, soprattutto dal momento che nessuno ha idea
di dove andrebbero cacciati i bimbi di Bratto, visto che il
polo scolastico a Castione è inesistente; insomma, per loro
poveri bambini non è possibile trovare una sistemazione
ora come ora, poiché manca lo spazio materiale. Ciononostante, per il 2014 le scuole saranno vendute.
Chiaro, si tratta di una decisione analizzata nei dettagli. Poi c’è un’altra motivazione, sì… ecco, sì, è a questa
che vi chiedo cortesemente di prestare attenzione! Racimolare soldi! Mossa astuta, se fossero necessarie nuove
entrate, ma non è così! Ricorderete che Castione è finito
sull’Eco di Bergamo per essersi meritato il ruolo di comune
più virtuoso della bergamasca nel 2008. A rigor di logica,
puramente inesperta di economia, mi chiedo: in così poco

tempo il comune si è così malridotto da dover vendere una
scuola? Mah… E poi, sapete il valore che la scuola ha, secondo Pezzoli? Dunque, con la metratura di mooolti m2, in
posizione centrale, circondata da un parco – per ora non
depilato come il Parco degli Aplini – a un passo dalla chiesa, oratorio, negozi etc., (mi dispiace deludere gli abitanti di città, ma le attrazioni folkloristiche di Bratto queste
sono!)… 600.000 euro. Più che vendita, si tratterebbe di
una svendita bella e buona.
segue a pag. 59

CASTIONE - PALAZZO DEL
GHIACCIO E PISTA DA FONDO

E la Commissione lanciò
le sue “prime proposte”
Ha quella denominazione che ha fatto arricciare il naso a gente abituata a dire pane al pane ecc: “Commissione Tecnica Consultiva
per lo Sviluppo Strategico dell’Area”. Una vita a pronunciarla. Ha
partorito le prime “raccomandazioni e proposte”. Il Sindaco Mauro Pezzoli ovviamente è soddisfatto di poter presentare qualcosa.
Va beh, ci poteva arrivare chiunque, ma ci sono arrivati gli esperti
guidati dal Prof. Raffaele Ghedini che “in pochi mesi” lanciano
l’idea: “Rilancio del Passo della Presolana e della Piazzetta del
Monte Pora, un Palazzetto del Ghiaccio ed una Pista per sci di fondo”. Registrata una (un po’ generica, per ora) “disponibilità degli
operatori a fare investimenti”, si sottolinea come i primi interventi
siano a “basso costo”. Beh, insomma, un palazzetto del ghiaccio a
basso costo è difficile immaginarlo, a meno che ci sia già alle porte
lo sponsor che lo consegna chiavi in mano all’amministrazione. Ma
il sindaco si aspetta dalla Commissione il botto: quello riguardante gli “interventi più impegnativi e costosi per l’Amministrazione:
quelli a sostegno delle attività degli impianti di risalita”. Intanto
manda un messaggio alle minoranze e al suo ex capogruppo Fabio
Ferrari, uscito sbattendo la porta proprio sulla nomina di questa
Commissione di esperti: Mauro Pezzoli non le manda a dire e ringrazia i commissari che hanno lavorato “senza farsi minimamente
toccare dall’accoglimento ottuso che parte del quadro politico locale ha saputo riservare a chi, come questi Commissari, accettando di
lavorare solo per l’attaccamento che hanno per il nostro territorio
e senza alcun interesse personale, avrebbe certamente meritato ringraziamenti e non polemiche”.

La Pineta com’era

ANGELO PAGLIARIN
All’indomani dello scempio perpetrato ai danni
del parco della pineta di Castione ho inviato una lettera al Sindaco di Castione suggerendo di formulare
almeno delle scuse alla popolazione per l’intervento
dissennato prodotto preoccupandosi altresì di prendere provvedimenti nei confronti di coloro che a suo
avviso si sono resi responsabili di tanto scempio. Ad
oggi nessun provvedimento. La tecnica del “lascia
passare un po’ di tempo e...” forse funzionerà in
altri casi, ma questo disastro ambientale credo proprio che non potrà passare sotto tono. Addirittura
si cerca con arroganza di giustificare
l’intervento che invece, proprio perché irreversibile, è e rimane in-giu-stifi-ca-bi-le! Abbiamo misurato l’età
di alcune piante sane dalle sezioni dei
tronchi: una mostra 92 anelli, un’altra
76 e un’altra 56; dunque piante che
stavano li da oltre mezzo secolo (molte da quando c’era il podestà). Si sono
succedute decine di amministrazioni
ma a nessuno mai è venuto in mente di radere al suolo un patrimonio così prezioso. Se si fosse trattato
di manutenzione e messa in sicurezza probabilmente
era sufficiente rimuovere al massimo una decina di
piante, ma non 56 alberi! Il confine di una proprietà
privata probabilmente ha evitato che il taglio assumesse proporzioni ancor più vaste e disastrose (sembra che un paio di alberi fossero su proprietà privata)
dunque neppure il controllo dei propri confini risulta
affidabile.
L’incapacità, l’ingenuità e l’inesperienza nella gestione della cosa pubblica non possono avere altro
spazio o tempo né attenuante alcuna in un contesto
così preoccupante. L’azione intrapresa di delegare ad
altri (Unione dei Comuni) l’assunzione di responsa-

La Pineta com’è

bilità non può essere assecondata se no finirà come
al parco comunale con l’insensata irrimediabile devastazione… qualche responsabile ci sarà pure?! Per
ora non rimane che guardare inermi e impotenti con
tanta tristezza lo scempio prodotto.
A meno di un anno dall’inizio dell’avventura di
questa nuovissima amministrazione sta delineandosi inequivocabilmente la linea politica imboccata.
Dalla rinuncia alla gestione dei servizi di Polizia
Locale e Commercio (da subito affidati all’Unione
dei Comuni compresa la decisione della determinazione delle aliquote IMU), allo scempio prodotto al
Parco Comunale di Castione (da parte di chi gongolava meno di due anni fa all’inutile
assegnazione della bandiera nera
di Legambiente); e chissà se dopo
l’atteggiamento ostativo all’apertura
dell’Hotel Presolana nei mesi scorsi
l’amministrazione comunale riuscirà
a confermare le preoccupazioni – dal
forte sapore di rassegnazione - osteggiando anche le scelte strategiche di
vitale importanza e vanificando gli
investimenti che in questi anni hanno consentito alla
stazione del Monte Pora di superare crisi e ostacoli;
un banco di prova importante sul quale è chiamata
ad esprimere la propria lungimiranza questa amministrazione se vorrà contribuire ed agevolare anche per
la prossima stagione invernale (tutt’altro che scontata) l’apertura degli impianti al Monte Pora?
Questa è la posta in gioco. Speriamo non abbia
il sopravvento lo stato confusionale e di abbandono
bensì un risveglio di scelte responsabili e condivise
di cui ha bisogno oggi più che mai il paese. L’imminente stagione estiva dovrà fare i conti con la crisi
diffusa e rischia di “passare inosservata”, ci manca
solo che anche l’inverno venga privato di un elemento vitale per il turismo e tutto quanto gravita attorno.

Vanzan:

“Ho sbagliato,
ho pagato”

A.T. nella foga di impedirmi di parlare si contraddice più volte, sputa sentenze, offende senza motivo, stravolge il senso delle
cose e pretende, addirittura, di interpretare il pensiero del Popolo.
Calma. Io non ho mai mancato di rispetto alle Istituzioni, quando
ho sbagliato ho pagato, ho sempre mangiato a casa mia, se prendo
una multa la pago e se faccio qualche peccato, perché perfetto non
sono, ne risponderò al Padreterno. Sul piano politico sono sempre
pronto a discutere e a confrontarmi ma non con autori di “lettere
firmate”, che, nascondendo la faccia, si fanno giudice del prossimo, sviano dai contenuti e dai ragionamenti e arrivano a sostenere,
perfino, un principio di ostracismo e di epurazione in base allo
status. E’ più dell’antipolitica reazionaria e del finto moralismo dei
sepolcri imbiancati. E’ l’inciviltà.
Vittorio Vanzan
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PREMOLO – IL VICESINDACO FABRIZIO PANELLA

GORNO – LUCIO FURIA: “SIAMO USCITI
VOLONTARIAMENTE DELLA LEGA”

Nettamente ridimensionato I primi dissidenti nella Lega
il progetto del Parco Pubblico della Valle Seriana: “E’ ora di
Ecco il Piano Opere
fare pulizia anche in Valle…”
Pubbliche 2012
(EN.BA.) Due opere, o forse
sarebbe meglio dire un’opera
e un pezzettino, è quanto prevede il Piano Opere Pubbliche
2012 approvato dal Comune di
Premolo. Prima opera: il Centro
Diurno per Anziani. Seconda
opera, parziale: il Parco Pubblico di via Prescillo Re.
Ma andiamo con ordine e partiamo dal Centro Diurno, ascoltando le parole del vicesindaco
Fabrizio Panella. “Andremo
a realizzare e a concludere il
Centro Diurno nel corso di
quest’anno. La nuova costruzione, che sorgerà sopra l’ex falegnameria che era di proprietà
privata e adesso è diventata proprietà comunale, sarà costruita
su due piani: al piano terra un
open space dedicato a zona barristoro, zona ludica e altro, più
un piccolo piano rialzato da dedicare a zona riunioni piuttosto
che ufficio come base operativa

per la Casa dei Premolesi”.
Ricordiamo
l’importo:
“L’importo dell’opera si aggira sui 400 mila euro compresa
la progettazione e la direzione
dei lavori. 20 mila sono già
stati pagati dal comune per la
progettazione fino alla forma
esecutiva. Rimangono 380 mila
euro di cui 140 mila euro provenienti dal BIM che dovremo
restituire, un mutuo a interessi
zero, da restituire se ricordo
bene entro 5 anni. La restante
parte, 240 mila euro, sarà un
mutuo che andremo a contrarre
con la Cassa Depositi e Prestiti”. Il mutuo con la Cassa Depo-

siti e Prestiti non è ancora stato
attivato, avete già la certezza
che i lavori partiranno? “Sì, lo
realizzeremo sicuramente. Inoltreremo richiesta adesso, dovremo aspettare l’approvazione del
bilancio, e adesso i tempi tecnici sono circa 30 giorni e non
dovrebbero esserci sorprese. Il
bando di gara c’è già, stiamo
scegliendo le ditte, poi faremo
la gara, quindi io penso che con
l’inizio dell’estate partiranno i
lavori”.
Veniamo alla seconda opera
presente nel Piano delle Opere
2012, ovvero il Parco Pubblico.
segue a pag. 57

PREMOLO

Terminate le “Domeniche in compagnia”

(EN.BA.) Domenica 15 aprile si è conclusa la
serie delle “Domeniche in compagnia” iniziate
nel mese di ottobre e organizzate dalla Fondazione Casa dei Premolesi. Olga Meloncelli e
Adriana Seghezzi - aiutate da Graziella, Maria e Regina - per due domeniche al mese hanno
allestito, presso la biblioteca di Premolo, tutto
l’occorrente per trascorrere dei lunghi e piacevoli pomeriggi riservati ai pensionati e alle pensionate. Una ventina i partecipanti, che si dedicano

innanzitutto alle “grandi sfide” con i giochi a carte, e poi alla tombola e alle merende. Quest’anno
inoltre - fanno sapere dalla Fondazione - è stata
aggiunta una lotteria al mese (riservata ai partecipanti delle “Domeniche”).
La Fondazione ringrazia i partecipanti e coloro
che hanno collaborato alla riuscita degli appuntamenti domenicali, “in particolare chi ha puntualmente preparato dei buoni dolcetti”. L’appuntamento tornerà il prossimo autunno.

CERETE – PROGETTO “COMPLICATO”
PER IL TETTO DELLA PARROCCHIALE

Le Cresime il 5 maggio col Vescovo.
PRIME COMUNIONI IL 13 MAGGIO
(AN. CA.) L’attività religiosa nel periodo postpasquale si concentra, a Cerete come nelle altre
Parrocchie, sulla preparazione dei ragazzi e delle
loro famiglie ai Sacramenti della Comunione e
della Cresima: “Le prime Comunioni, che riguarderanno una quindicina di ragazzi tra Cerete Alto
e Cerete Basso, quest’anno precederanno le Cresime – dice il Parroco don Matteo – è stata infatti
fissata per le Cresime la data del 5 maggio perché quel giorno potrà essere con noi il Vescovo
Mons. Francesco Beschi. Alle Comunioni invece
dedicheremo la giornata del 13 maggio”. Nel contempo anche la comunità parrocchiale di Cerete si
sta preparando all’Assemblea Internazionale delle
Famiglie di prossimo svolgimento a Milano: “E’
un cammino di preparazione che facciamo a livel-

lo di Vicariato, insieme alle parrocchie di Rovetta,
S. Lorenzo, Fino del Monte, Onore e Songavazzo,
organizzando una serie di iniziative comuni che
con le nuove generazioni di genitori, un po’ meno
legate al campanilismo d’antan, diventano più facili e, speriamo, costruttive, perché nell’era della
globalizzazione è impensabile che non si debba
collaborare nel segno dello stare insieme”. Sul
piano delle opere più concrete, intanto, si sta lavorando al progetto della sistemazione del tetto della
Chiesa di Cerete Sotto: “La struttura ha bisogno
di un intervento che si sta rivelando più complicato di quanto pensassimo e che ci sta impegnando in un controllo minuzioso delle assi del tetto
stesso. Per ora perciò aspettiamo il responso dei
tecnici e dei progettisti, poi ne riparleremo”.

(CI-BA) Non è un momento
facile per il movimento Lega
Nord. Il partito che ha fatto
suo l’inno “Roma Ladrona” si
trova a dover affrontare l’ira
della base per aver utilizzato
fondi destinati alla politica per
interessi personali della famiglia Bossi e non solo. Bergamo
dove la Lega ha da subito preso più voti vent’anni fa è stata
ancora la sede per rilanciarla
con un bagno di umiltà davanti
ai militanti. Umiltà nel chiedere scusa per i figli da parte
di Bossi. Un passo non facile
ma di sicuro effetto mediatico.
Sempre di effetto anche la dichiarazione di Maroni, nuovo
leader ormai del movimento
lumbard, che ha detto pubblicamente “pulizia, rigore, fondi
alle sezioni…”.
Ma da noi le sezioni, anzi la
sezione più numerosa e longeva della Lega Nord ha visto lo
scorso anno sventolare la bandiera nera del lutto per la sua

Ex militanti lega Gorno

chiusura. Momentanea. Oggi
dondola a mezz’asta e non
sappiamo (ma ci informeremo)
quanti cuori “verdi” battano
ancora dietro il vessillo… sappiamo però che gli ex militanti, oggi per lo più appartenenti
all’opposizione a Gorno, sono
stati tra i primi a lamentare una
gestione poco chiara del partito, sia nelle nomine sia nelle
procedure. Li abbiamo contattati per chiedere se siano stati
ufficialmente “buttati fuori” ma
soprattutto come vivono oggi
questa “nuova fase” del par-

tito che per anni e anni hanno
supportato. Per tutti parla come
referente Lucio Furia: “All’interno del gruppo degli ex militanti e sostenitori ci sono punti
di vista diversi riguardo agli
scandali che si vanno rivelando in queste ultime settimane.
C’è chi segue ormai con molto
distacco tutto ciò che riguarda
questo partito e non si stupisce più di niente, anche perché
dalle nostre parti non è che le
cose, a livello di scandali, vadano molto meglio.
segue a pag. 57

ONORE – DUE “SPEDIZIONI” PER COSTRUIRE
UN CENTRO DI ACCOGLIENZA

Gli alpini al lavoro dalle Suore in Polonia
Un bel gruppo di alpini
della locale sezione ANA,
è partito volontariamente
ed a proprie spese, alla
volta di Legionowo (Polonia) dove le Suore Orsoline di Gandino hanno eretto un centro di accoglienza
e promozione delle donne
in difficoltà.
Per la verità sono partiti due volte: la prima spedizione dal 29 agosto all’8
settembre 2011 e la seconda spedizione dal 14 al 28
marzo 2012.
Gli alpini, tutte persone
in pensione ma che non
hanno certo perso il senso
del dovere, del sacrificio e
del lavoro, si sono prodigati soprattutto nella posa
dei pavimenti, delle scale,
degli intonaci ecc. da buoni bergamaschi ovviamente: ottimi muratori!
Come, ormai da tradizione consolidata, i nostri
alpini sanno farsi onore
anche fuori dal territorio
di Onore.
Gli alpini erano guidati dal capogruppo Primo
Schiavi, 63 anni, pensionato che ha lavorato per
una vita alla Lucchini di
Lovere, alpino nell’anima
e nel sangue: “Quando
serve noi ci siamo – spiega
Schiavi – come è giusto che
sia per chi è alpino come
me, è così anche quando
serve qualcosa qui da noi,
lo scorso anno abbiamo lavorato alla Casa dell’Orfano a Piario e adesso la
Polonia”.
Prossimo obiettivo?
“Il nostro obiettivo è rispondere a chi ci chiama
dove c’è bisogno”.

I ringraziamenti delle Suore
Legionowo (Polonia) 4 settembre 2011
Gent.mo Signor Sindaco
Anche se non La conosco personalmente,
vorrei comunicarLe i miei più sentiti ringraziamenti per i suoi compaesani che sono
venuti qui alla nostra missione come volontari per aiutarci a terminare il nostro Centro promozione Donna. Ho parlato molto con
loro, ho raccontato loro come siamo finite
qui in Polonia, e perché stiamo costruendo
questo centro. Sono bravissime persone, con
grande dignità e tanto spirito di sacrificio.

Il loro lavoro è stato per noi indispensabile.
Gli infiniti problemi che abbiamo incontrato nel realizzare questo desiderio di Giovanni Paolo II ci hanno creato grosse difficoltà
finanziarie, per quest’anno ci siamo rivolte
agli alpini di Bergamo, per richiedere il loro
intervento di volontariato.
Nuovamente La ringrazio e con tutte le
mie sorelle Orsoline di Gandino qui in Polonia, la invito a visitarci. Grazie.
Suor Laura Boschi
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GIOVANNI ZANOLETTI
facendo nel solco del genitore quella scelta che
la storiografia ufficiale ha definito “dalla parte
sbagliata”. Sfuggì miracolosamente all’eccidio
dei suoi giovanissimi commilitoni avvenuto il 28
aprile del ’45 a Rovetta, ma subì una prigionia
di alcuni mesi e solo al termine della stessa conobbe l’avvenuta fucilazione del padre, ufficiale della guardia repubblichina. Questa tragica
esperienza è stata il punto nodale da cui si è
dipanata tutta la sua esistenza. Spinto agli studi classici da don Calzaferri, mitico docente di
lettere al Liceo Sarpi, il quale ne intuì le potenzialità intellettuali, seguitò gli studi con la facoltà di giurisprudenza cui seguì la professione di
avvocato, divenendo uno dei più stimati legali
del Foro bergamasco e in particolare di quello
clusonese.
La sua vena ironica e disincantata, talora
scanzonata, in realtà celava un animo romantico e crepuscolare, radicati convincimenti, profondi sentimenti etici di onestà, integrità morale,
nonché equilibrio nei comportamenti, senza mai
però estremismi né pavoneggiamenti. Nascondeva con pudore tutto il suo “ piccolo mondo antico”, fatto di ricordi, tenerezze, affetti custodendone gelosamente le “reliquie”. Il suo impegno
culturale era di spessore e appassionato
l’amore per la poesia. Autore egli stesso di versi che ha però sempre tenuto
per sé per quel senso di ritrosia che lo
ha spinto a non indulgere mai ad alcun
protagonismo. Era il lettore, dicitore
ineguagliabile con quella sua inconfondibile voce, del “Forum Letterario avvocato Martino Vitali”.
È venuto a mancare un uomo giusto e di
eccezionale umanità che ci ha lasciato quale
testamento spirituale l’esempio di una vita improntata alla rettitudine, alla solidarietà, alla
austerità dei costumi e a una religiosità interiore e non plateale. Che malinconia e tristezza in
questa perdita.
Non vedremo più la sua piccola, ma vigorosa
sagoma con indosso l’impermeabile anche nei
più crudi freddi invernali. Non lo vedremo più
accendersi la sigaretta quasi compisse un rituale. Non sentiremo più nelle aule giudiziarie la
sua voce scandire pacatamente, ma con forza,
le sue arringhe difensive, con la sua oratoria attica, scarna e concisa, ma efficace e suggestiva.
Non lo udremo più declamare versi, e tra i suoi
preferiti quelli dannunziani, accompagnandosi
con il gesto della mano quasi a disegnare e spiegare visivamente quello che le parole volevano
dire. Rimane nella nostra memoria il ricordo
struggente di averlo avuto come indimenticabile compagno di viaggio in questa travagliata e
misteriosa, ma tuttavia stupenda favola che è la
vita”.

Il Sindaco Savoldelli:

“I posti auto non bastano mai”
Alla Minoranza che esprime la sua contrarietà al progetto dei nuovi parcheggi
che l’Amministrazione di Rovetta intende
realizzare a servizio della piscina e della
palestra, il sindaco Stefano Savoldelli risponde che questi parcheggi non sono affatto una scelta sbagliata:”E’ vero che di parcheggi pubblici ne abbiamo tanti, sia nella
zona del campo sportivo che delle scuole che
al piazzale del mercato, ma basta andarci in un fine settimana qualsiasi e in certi
orari per constatare che i posti-auto sono
insufficienti… Bisogna poi tener conto del
fatto che questi parcheggi fanno parte della
planimetria generale dei servizi di contorno

alla piscina, e come tali erano stati inseriti
nella pratica organizzativa col CONI… Perciò non sono un capriccio dell’Amministrazione, ma un impegno definito da tempo,
che abbiamo formalizzato giovedì 19 aprile
durante la seduta del Consiglio Comunale,
quando in sede di approvazione del bilancio si è approvato anche il progetto esecutivo
dell’opera”. Quanto all’IRPEF, non è stata
inglobata nella decisione di uniformare le
tasse per tutti i Comuni dell’Unione perché
le varie Amministrazioni hanno tradizionalmente in merito comportamenti diversi;
a Rovetta comunque è stata mantenuta allo
0,2, come del resto avviene da anni.

ROVETTA – INTERVENTO MINORANZA

“Ecco perché è inutile fare nuovi parcheggi”
Abbiamo ampiamente dimostrato come
la struttura della piscina di Rovetta sia già
ben dotata di parcheggi pubblici. Ci hanno però risposto che sono troppo distanti
dall’impianto.
L’ospedale di Piario ha in dotazione 80
parcheggi per il pubblico, ad una distanza
di m. 282.00 dall’entrata. Aalla stessa distanza dall’entrata della piscina di Rovetta
i posti di parcheggi pubblici già esistenti
sono 345. Questa amministrazione insiste
nel volerne realizzare altri 85 per una spesa

di circa euro 281.000,00 (duecentoottantunomila). Il nostro gruppo il, Comune delle
Libertà, è contrario a questa scelta sbagliata, e vuole mettere al corrente la popolazione di questo spreco a danno di tutti perchè
costringe l’amministrazione ad applicare
tariffe Imu più alte per poterli finanziare.
Il gruppo di opposizione:
Paolo Fiorani, Giovanni Stabilini,
Maurizio Melandri, Savoldelli Andrea,
Brasi Daniele

CERETE – LA MINORANZA

“La Sindaca Ranza sull’Unione
si metta d’accordo (con se stessa).
Alto lo 0,5% sulla prima casa”
Consiglio comunale giovedì 19 aprile. Arrivano tutti i nodi al pettine, l’Imu, l’addizionale
Irpef, il bilancio di previsione e il Piano di Zona
per i servizi sociali. In aggiunta la minoranza
di “Impegno per Cerete” ci mette del suo. Non
sul bilancio che “quest’anno, sappiamo, è un
bilancio di transizione, per le incertezze sui
trasferimenti e i gettiti dell’IMU. Avremmo solo
apprezzato una riduzione dell’aliquota sulla

prima casa che in termini di gettito dovrebbe
dare 60 mila euro. Ogni decimale va calcolato
quindi in 12 mila euro che poteva essere recuperato nelle pieghe di bilancio”. Sull’Imu in sostanza non c’è critica tranne su quello 0,5% sulla
prima casa, sul resto l’aliquota dello 0,84% va
bene. Ma è sul Piano di Zona dei servizi sociali
che va approvato in Consiglio che la minoranza
segue a pag. 57

AltaValle Seriana

(AN.CA.) SONO venuti in tanti anche dalla Valle e dalla città a salutare per l’ultima volta, venerdì 13 aprile, l’Avvocato Giovanni Zanoletti,
di Ponte Nossa, scomparso improvvisamente
all’età di 80 anni.
Zanoletti era uno dei tre avvocati bergamaschi
con mezzo secolo di iscrizione all’Albo, circostanza che aveva festeggiato l’anno scorso a
Clusone, in occasione del suo 80° compleanno.
Laureatosi a Firenze nel 1955 – tra i suoi professori c’era Giorgio La Pira – aprì il suo primo
studio a Ponte Nossa, in piazza del Santuario, nel
1960, parallelamente a quello di Bergamo, in via
Tasca.
Reduce dal fronte e dalla prigionia, ne conservò sempre il patrimonio di esperienza e di umanità che poi profuse abbondantemente nella sua
attività professionale. Testimone diretto di tutti i
fatti salienti della Valle da 70 anni ad oggi, rappresentava anche l’autentica memoria storica del
Foro di Clusone. Quando l’Avv. Zanoletti aveva
iniziato la sua carriera, la Pretura di Clusone non
contava più di 4 avvocati e la tipologia delle cause era molto diversa rispetto ad oggi, ma egli ha
saputo mantenere nel tempo il suo stile di lavoro
improntato alla solidarietà ed alla generosità.
I colleghi più giovani gli sono grati anche per la disponibilità che ha sempre dimostrato nei loro confronti, costituendo
un punto di riferimento affidabile e sostenendoli nei primi passi verso la professione. Professione che considerava
la più bella del mondo perché , come
soleva affermare – “ permette di aiutare
la gente e di conservare la propria libertà
di espressione”.
Alla fine della Messa di suffragio, l’Avv. Ettore Tacchini, per più mandati presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, gli ha dedicato
un ricordo commosso, sottolineandone la bontà,
l’onestà, la cordiale predisposizione all’amicizia
ed alla convivialità. Altrettanto commossa la testimonianza dell’amico Avv. Luciano Andreucci:
“Nei primissimi anni sessanta iniziai la mia
attività professionale con il tirocinio presso lo
studio legale dove operavano l’avvocato Gianni
Graf, esponente di spicco del Partito Comunista,
l’avvocato Licinio Filisetti, autorevolissimo dirigente democristiano e il più giovane Zanoletti,
figlio di un martire fascista. Sui loro così diversi
e contrapposti credo ideologici prevaleva il forte sentimento dell’amicizia, della solidarietà,
dell’onore, che caratterizzavano l’armoniosità
dei loro rapporti. Fu per me una grande lezione
di vita.
Zanoletti è stato un uomo straordinario. Poco
più che tredicenne, in quel clima rovente della
guerra civile, si arruolò nei militi di Mussolini,

ROVETTA – APPROVATO IL PROGETTO
ESECUTIVO DEI PARCHEGGI

15

Araberara - 20 Aprile 2012

AltaValle Seriana

GROMO- IL SINDACO

VALBONDIONE

“Al via i lavori per via Portula e Imu: stangata sulle
la ciclabile… Unione dei comuni? seconde case (10,6)
Non ancora definita”
CINZIA BARONCHELLI

A Gromo come negli altri
paesi di tutta Italia si sta procedendo con molta cautela alla
definizione della nuova tassa,
l’IMU, che andrà a reinserire
l’odiata ICI nei bilanci delle
famiglie. Una o tre rate ma ci
sarà. Però ancora fitto mistero
sugli importi. Ovunque. Incontriamo il sindaco di
Gromo a tarda sera ancora
chiuso in ufficio a lavorare con l’assessore Sara
Riva. E partiamo proprio
da questo: “Ormai i conti
li abbiamo fatti e rifatti e
a breve usciremo in consiglio col bilancio”. Devono
preoccuparsi i suoi concittadini? Cosa li aspetta?
“Credo possano dormire
sonni tranquilli, noi abbiamo semplicemente voluto
mantenere le stesse entrate dello scorso anno calcolando che
il prelievo dello stato sarà però
maggiore … ma non abbiamo
certo approfittato di questa
tassa, ricordo solo in parte comunale perché il grosso sarà
appunto prelevato da Roma, e
le cifre saranno il più contenute
possibile per non gravare sulla
già pesante situazione economica che tutti stiamo affrontando”.
Non si fermano intanto però
i lavori promessi in campagna
elettorale: “Finalmente entro
fine mese inizio maggio partiranno i lavori per la completa
risistemazione dell’antica via
Portula, in modo da ultimare i
lavori di ripristino stradale di
tutto il centro storico iniziati
lo scorso anno”. La strada che
portava al passo di cui ricorda
il nome: “Proprio per la sua
specificità storica, questa strada ha ottenuto un buon finanziamento di 44mila euro dalla
regione sulla legge 25, grazie
alla Comunità Montana Valle
Seriana”. Una parte però di
un costo ben più alto: “L’intero costo dell’opera è di circa
220mila euro e li copriremo
con risorse interne al bilancio
comunale. Un’opera davvero
importante, la strada infatti oltre a servire una decina e più
di abitazioni ospita la sede del
medico ed è perciò molto frequentata. Per questo abbiamo
provveduto ad inserire anche
un impianto di illuminazione e
oltre al ripristino del selciato,
il ‘Res’, si faranno anche tutti
i sottoservizi”. Si completeranno anche i lavori della ciclabile
entro l’estate? “Assolutamente
si, dovranno anzi terminare
entro metà, fine luglio in tempo
per il pieno della stagione turistica”. Qualcuno ha obiettato
sulla scelta dell’asfalto: “Lo so
ma è stata una scelta fatta per
garantirne la miglior manu-

nella natura che permetterà di scoprire gli
angoli più suggestivi
tra Gromo e Valbondione”.
Il tratto che collegherà anche i due famosi
Sara Riva
Ornella Pasini
ponti vecchi dell’antico borgo, passeggiata storica
tenzione al minor costo, è una
di turisti e residenti, dovrà poi
strada veramente splendida e
collegarsi con il tratto verso
che invito tutti a sperimentare
Ardesio: “Un tratto con un
una volta inaugurata. Un tragitto immerso completamente
segue a pag. 57

VALGOGLIO

IL SINDACO ELI PEDRETTI

(AN. CA.) La seduta del Consiglio Comunale
di Valbondione dello scorso 10 aprile ha visto
l’approvazione del Piano delle Opere Pubbliche
nonché la discussione e le deliberazioni in fatto di
IRPEF e di IMU.
“Per quanto riguarda l’IRPEF – dice il sindaco Benvenuto Morandi - abbiamo mantenuto l’aliquota dell’anno scorso, 0,3 perché non ci
sembrava giusto, in questo momento di difficoltà
economica, aumentare l’addizionale comunale
che, come si sa, va ad incidere sullo stipendio delle persone”. Anche la tariffa-base dell’IMU sulla
prima casa è stata mantenuta al livello minimo:
4 per 1000, che ai residenti costerà poco perché,
considerate le detrazioni di legge, non penalizzerà
i cittadini di Valbondione.
“Diverso invece il discorso per le seconde
case – dice il sindaco – con non poco dispiacere
abbiamo deciso di applicare l’aliquota massima,
10,6 per 1000, ma ne avevamo i nostri buoni motivi – spiega il sindaco – L’anno scorso avevamo
avuto il 50% di contributo – 800.000 euro – per
le opere pubbliche da realizzare – il ponte della
Torre, la riqualificazione della zona del forno fusorio di Gavazzo e il tetto delle scuole - opere che
avevamo rinviato a quest’anno convinti che non
cambiasse nulla.
Invece secondo le nuove leggi non ci possiamo
più indebitare per più dell’8% delle entrate correnti ( che costituiscono i primi tre titoli del bilancio) e perciò non possiamo assumere altri mutui,
stante anche il fatto che il Comune ha aperto due

fideiussioni importanti per il centro storico e per
l’Ostello della Gioventù di Lizzola: l’aumento
dell’IMU sulla seconda casa servirà proprio a finanziare queste opere ed a non perdere il relativo
contributo regionale. Ripeto, è una decisione che
abbiamo preso a malincuore, però va anche detto che non si tratta di voler penalizzare in modo
particolare i turisti, perché in fin dei conti le opere
in programma costituiscono anche un importante
investimento turistico sul nostro territorio”.
A questo proposito, c’è anche l’esigenza di onorare un debito fuori bilancio: “Nel ’99, durante
l’Amministrazione di Sergio Piffari, il Comune
aveva occupato l’ex-casa dell’ENEL, la villetta che ora ospita la Biblioteca, con una pratica
di esproprio da 80 milioni di lire. L’ENEL aveva
fatto ricorso alla Commissione Espropri, che ci
ha messo 11 anni a sentenziare che il Comune di
Valbondione deve tirar fuori 170.000 euro, contro i 400.000 chiesti dall’ENEL stesso. E’ questa
la ragione per cui, nella decisione sull’IMU, abbiamo dovuto tenere presente anche questo debito
imprevisto. Voglio comunque rassicurare tutti che
l’anno prossimo si tornerà al 7 per 1000”.
Sull’IMU tuttavia il sindaco Morandi ci tiene a
precisare che, pur apprezzando l’azione del Premier Monti finalizzata a mettere ordine nei conti
pubblici nazionali, non trova giuste le sue decisioni a proposito di IMU: ”Troppo facile – dice –
addossare tutta la colpa degli aumenti ai Comuni,
quando la metà dei proventi di questa tassa sono
destinati allo Stato…”.

OLTRESSENDA – SISTEMAZIONE
DELLA STRADA DI ACCESSO AL MÖSCHEL

Ici dall’Enel? “Bombolone” unico

“Una benedizione” del gas a Valzurio

(AN. CA.) “La speranza è quella di
concludere entro il mese di maggio
la trattativa che stiamo conducendo,
insieme ad altri 5 Comuni della Valbrembana, per il recupero dell’ICI
sulle strutture dell’Enel presenti sul
nostro territorio. Si tratterebbe di risorse benedette, che potrebbero risolvere i problemi economici del nostro
Comune e consentirci di guardare al
Eli Pedretti
futuro con un po’ più di tranquillità
e di fiducia”.
Il sindaco di Valgoglio Eli Pedretti è ottimista su questo punto: “Potremmo portare a casa un po’ di soldi e con
quelli completare le molte opere che abbiamo intrapreso…E, con i tempi che corrono e le note difficoltà economiche in cui versano i Comuni, le nostre casse tirerebbero un sospiro di sollievo”.
Intanto proseguono come da programma i lavori nella
zona della centrale di Aviasco: “Lavori destinati a cambiare completamente il volto di quella parte del nostro
territorio e a dare a Valgoglio un futuro turistico certo,
perché non si tratta solo di qualche parcheggio, ma di un
insieme di strutture finalizzate a far conoscere e valorizzare il grande patrimonio paesaggistico e naturalistico
della Valsanguigno, che gli studiosi ritengono tra i più
preziosi ed interessanti della nostra Valle”.
Oltre al parcheggio capace di 70 posti-auto e di 3 postipulmann, saranno realizzati un punto-ristoro, un infopoint ed un ufficio per le guide naturalistiche, perché,
come da procollo, i turisti e i visitatori dovranno essere
accompagnati da guide appositamente preparate, anche per tutelare al meglio la flora e la fauna della zona,
esempio di una ricca biodiversità che va salvaguardata.
“Se tutto procederà, com’è avvenuto finora, secondo la
tempistica concordata con l’impresa che si è aggiudicata
l’appalto delle opere, i lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di settembre”.

(AN. CA.) “La pioggia finalmente arrivata ci
ha dato una mano e così l’emergenza idrica che
stava interessando la zona di Colle Palazzo è
stata superata”.
Il sindaco di Oltressenda Michele Vanoncini,
più che a Uniacque, è dunque grato a Giove Pluvio che, almeno per ora, lo ha tratto dall’impaccio ed ha risolto la questione “acqua” in località
Palazzo in modo del tutto naturale.
In attesa di posizionare anche l’ultimo dei
grandi cartelloni che pubblicizzano le bellezze
della Valle, quello dedicato a Nasolino – non è
stata ancora decisa la collocazione precisa, se
all’inizio della piazzetta dell’abitato oppure nel
parcheggio dietro il municipio -, il sindaco continua a seguire assiduamente i lavori dell’Ostello
della Gioventù di Valzurio che proseguono come
da programma, con l’isolamento degli esterni e la
realizzazione dei muri divisori interni. Sempre a
Valzurio è ormai in dirittura d’arrivo la soluzione
del problema del gas: ”Posizioneremo all’ingresso del paese un bombolone di GPL da 5000 litri,
in grado di soddisfare l’esigenza di approvvigionamento di tutto il paese. Quasi totale l’adesione
delle famiglie, che in questo modo non dovranno
più ricorrere alle singole bombole di gas, molto più scomode e pericolose. L’allacciamento al
bombolone costerà a ciascun utente una somma
di 200,00 euro, un prezzo decisamente contenuto,
mentre l’impianto principale e lo scavo necessario sarà a carico del Comune e i privati hanno
già dato la disponibilità a far passare i tubi sulle
loro proprietà. Anche in quest’occasione potrò
contare sulla collaborazione dei Valzuriesi –
dice soddisfatto Vanoncini – e si potranno così
eliminare gli altri due bomboloni a GPL che non
‘abbelliscono’ certo il territorio…”.

Intanto, in collaborazione con il Consorzio
Forestale, è stato sistemato a selciatone un tratto della strada verso il Möschel, alla distanza di
circa 500 metri dalla località Grescàla: “La previsione era di sistemare circa 90 metri di tracciato, ma forse riusciremo a fare anche di più,
intervenendo su un ulteriore tratto molto ripido
di circa una quarantina di metri”.
L’Amministrazione sta pensando anche al rinnovo di tutta la segnaletica dei sentieri con cartelli in legno preparati da alcuni scultori locali in
modo da renderla esteticamente più efficace ed
uniforme, nonché ai cartelloni che segnaleranno
ai turisti la presenza dell’Ostello di Valzurio e
che verranno posizionati lungo la strada provinciale, a Ponte Selva e a Villa d’Ogna.
Sempre a proposito di turismo, anche Oltressenda ha partecipato ad una recente riunione sull’argomento che si è svolta in Comunità
Montana: “Assodato che in Alta Valle Seriana
ci sono migliaia di seconde case disabitate per
300 giorni all’anno, si è sottolineata l’esigenza
di cambiare il nostro modo di fare turismo: idea
che mi trova perfettamente d’accordo, perché il
fallimento del turismo fondato sul cemento è sotto gli occhi di tutti e continuo a pensare che la
Valzurio sia l’ideale per chi va a piedi, a cavallo
e in bici. Credo che anche l’idea della parte Sud
del Comprensorio Sciistico sia ormai del tutto
abbandonata, anche per la mancanza di fondi
dovuta al presente momento economico. E chissà
che la crisi in corso per noi non si possa trasformare in un’opportunità: i turisti potrebbero scegliere la Valzurio anziché, per esempio, il Trentino, perché offre le stesse bellezze ambientali e
naturalistiche, ma comporta minori spostamenti
in auto e minore spesa”.

PIARIO – OMAGGIO A JOHANN SEBASTIAN BACH

CLUSONE

L’Apiarium produce miele musicale

Un grazie al Sant’Andrea,
mi ha salvato la vita!

(AN. CA.) Nel panorama desolatamente desertificato
delle iniziative culturali in Alta Valle, e segnatamente
di quelle di carattere musicale - intendendo per Musica quella, appunto, con la M maiuscola - fa felicemente eccezione l’Associazione APIARIUM di Piario,
l’unica – non solo in Alta Valle ma nell’intera Bergamasca – che abbia celebrato degnamente, il mese
scorso, il “World Organ Day”, la Giornata Organistica
Mondiale, organizzata per la prima volta nel 2004 con
l’obiettivo di rendere omaggio al grande genio di Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), nato, appunto, il
21 di marzo. “Anche gli anni scorsi avevamo dato vita
a questa iniziativa – dice il M° Gianluigi Todeschini,
organista, insegnante di musica e animatore del sodalizio culturale piariese – eseguendo intermezzi organistici bachiani durante le Messe del sabato e della
domenica, ma stavolta abbiamo coinvolto anche due
mie giovani allieve, Elisa Zucchelli e Cristina Baronchelli, 18 e 16 anni, che hanno eseguito il 22 marzo, nella sala dell’ex-biblioteca, le “Invenzioni a 2 e
3 voci” e brani dalla “Suite francese” del grande Autore, mentre io ho eseguito le “Variazioni Golberg”

dal “Concerto Italiano e alcuni brani da ‘L’Arte della
Fuga’”. “La proposta è stata innovativa anche per la
presenza in sala di un clavicembalo, strumento molto
utilizzato all’epoca di Bach ed ora quasi sempre sostituito dal pianoforte – aggiunge Mirella Bonadei,
segretaria dell’ Associazione – una proposta coerente
perché le composizioni clavicembalistiche di Bach
sono il punto d’arrivo della grande tradizione della
musica per questo strumento”.
Di fronte ad un pubblico non eccessivamente numeroso ma molto attento e partecipe, l’esecuzione molto
apprezzata delle giovani strumentiste è stata anche
un omaggio alla genialità di Bach come insegnante
perché, con le sue composizioni a scopo didattico,
egli continua ad essere per i giovani il Maestro per
eccellenza.
L’altro messaggio che è arrivato dalla serata di Piario è che, nonostante la crisi e le altre motivazioni più
o meno economiche che di solito si accampano per
non organizzare iniziative culturali, si è dimostrato
ancora una volta che fare cultura è, prima che di soldi,
una questione di intelligenza e di sensibilità.

Tre mesi fa ero conciato in un modo disastroso, i medici
mi hanno detto passerà la vita in carrozzella, avevo una
vertebra spaccata, costole rotte ed emorragie a non finire e
per i dolori dormivo sul tavolo con un cuscino. Il Prof. Poloni di Bergamo mi ha detto di fare ginnastica motoria, dal
2 gennaio mi reco al Sant’Andrea e sono rinato. Mi hanno
accolto con grande affetto, era sfiduciato, sono veramente bravi e mi hanno rincuorato con ginnastica ed affetto.
Adesso salgo e scendo dalle scale e volevo ringraziare il
Sant’Andrea in particolare le fisioterapiste Alberto e Sara,
gli infermieri Zacheo e tutto lo staff, operatrici e l’austista
Giuseppe, il cuoco Bruno, la Coordinatrice Marina e il direttore Mirko Gaverini per come fa funzionare la struttura. Ormai sono tre mesi che vado al Sant’Andrea, sembra
un albergo, è la casa di tutti, pulizia. Ottima struttura di
e rilievo. Sono stato fortunato due volte a Napoli e qui al
Sant’Andrea.
Isaia Riva

16

Val di Scalve
COMUNITÀ MONTANA

PROGRAMMA TURISTICO CONDIVISO

Via al collettore
Dezzolo-Madonnina
Delibera unica sugli
uffici tecnici
Appalto per il primo tratto del nuovo collettore delle
fogne scalvine, quelle che dovrebbero finire tutte convogliate nel depuratore sotto Dezzo. Il tratto che va in
appalto è quello tra Dezzolo-Sant’Andrea e il santuario
della Madonnina di Colere, sotto Ponte Formello. In
questi giorni poi arrivano in Valle di Scalve per un sopralluogo anche i tecnici della Regione per il varo della
piazzola di atterraggio dell’elisoccorso, in Santa Maria
a Vilminore. Infine la Comunità Montana ha redatto un
fac simile di delibera che tutti e 4 i Comuni dovranno
far approvare nei rispettivi Consigli comunali per l’accentramento degli uffici tecnici in Comunità Montana, il
passaggio più delicato nell’accentramento dei servizi.
Il 4 maggio ci sarà inoltre una riunione plenaria di
tutte le Pro Loco e uffici turistici della valle per stilare
un programma generale delle manifestazioni estive, per
evitare sovrapposizioni e anche per predisporre un unico depliant.

SCHILPARIO

Si rifà il centro storico:
340 mila euro
Grandi lavori nel centro di Schilpario. Tutta la via
principale (Via Torri e Via Padre Maj) dall’inizio alla
fine del paese, verrà ristrutturata, asfalto nella parte
centrale, pavimentazioni nei pressi delle piazze e nel
rione Clusa. Un importo notevole, 340 mila euro finanziati con 200 mila euro dal Pils della Regione e con 140
mila euro di fondi propri, l’entrata degli oneri del 2011.
Un’altra opera in corso a Schilpario è quella del rifacimento della Baita dell’Alpe Costone. Si tratta di 60
mila euro, 49 mila dei quali provenienti dalla Regione,
il resto lo mette il bilancio comunale.

COLERE - SI CHIAMERÀ
“PRESOLANA CULTURAL FORUM”
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I DATI DEGLI ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2012-2013

Ecco tutte le scuole scalvine: 354 alunni

CHIUSE LE MEDIE DI COLERE

sono a rischio le elementari di Azzone
Sono 354 i ragazzi che frequenteranno le scuole scalvine nel prossimo anno scolastico 2012-2013, quindi dal
prossimo settembre, dalle materne al Biennio, che resiste, sicuramente ancora per un anno.
Poi, così stando le cose, senza nuove iscrizioni, il Biennio chiuderà. Intanto chiude da settembre la Scuola Media di Colere, Dezzo ha chiuso da tempo. Le elementari di
Azzone stanno arrivando al capolinea (13 alunni nelle tre
classi superstiti, zero in prima elementare).
Ufficialmente apriranno anche a settembre e comunque una eventuale chiusura delle scuole dovrebbe essere
sancita dal Sindaco Pierantonio Piccini, che naturalmente ha la ferma intenzione di mantenerle. Il Provveditorato può solo delibera sull’organico degli insegnanti.
A luglio comunque potrebbero esserci novità sulle iscrizioni.
BIENNIO
Frequentano la 2ª classe del Biennio 14 alunni. La 3ª
è frequentata da 7 alunni. Il totale è di 21 alunni. Le
prospettive sono… azzerate perché, come abbiamo riferito sui numeri scorsi, le iscrizioni alla 1ª classe, essendo
non sufficienti, sono state dirottate sulle scuole superiori
fuori valle. Il Sindaco di Vilminore Guido Giudici ha
dichiarato al nostro giornale che sta muovendosi per
“salvare” il Biennio per il 2013-2014 quando andrebbe a
concludere la sua esperienza se non ripartissero le classi
prime. Vedremo.
SCUOLE MEDIE
Sopravvivono le Scuole Medie a Vilminore e a Schilpario. Chiude definitivamente a giugno la Scuola Media di
Colere.
Ecco come saranno formate a settembre le classi delle
Scuole medie scalvine in cui sono suddivisi i 119 alunni
delle Medie scalvine.
Vilminore: Classe prima media: 21 alunni. Classe seconda 21 alunni. Classe terza 13 alunni. Totale 55 alunni.
Schilpario: Classe prima media: 21 alunni. Classe seconda 23 alunni. Classe terza 20 alunni. Totale 64 alunni.
SCUOLE ELEMENTARI
Ci sono 4 plessi scolastici con 171 alunni in tutto. Come
abbiamo detto, quello di Azzone è a rischio per i prossimi
anni. Ecco il prospetto:
Azzone: Classe prima elementare: 0 alunni. Classe seconda: 4 alunni. Classe terza: 3 alunni. Classe quarta: 0
alunni. Classe quinta 6 alunni. Totale 13 alunni.
Colere: Classe prima elementare: 7 alunni. Classe seconda: 4 alunni. Classe terza: 7 alunni. Classe quarta 6

alunni. Classe quinta: 13 alunni. Totale 37 alunni.
Schilpario: Classe prima elementare: 9 alunni. Classe
seconda: 10 alunni. Classe terza 15 alunni. Classe quarta
13 alunni. Classe quinta 12 alunni. Totale elementari a
Schilpario: 59 alunni.
Vilminore: Classe prima elementare: 16 alunni. Classe seconda 15 alunni, classe terza 7 alunni, classe quarta 7 alunni, classe quinta 17 alunni. Totale elementari a
Vilminore: 62 alunni.
SCUOLE MATERNE STATALI
Qui ricordiamo che non si prendono in considerazione
le Scuole Materne non statali, che non dipendendone direttamente dalla direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo che ci ha fornito i dati che riportiamo. Quindi
riportiamo solo i dati riguardanti i 43 alunni che frequentano gli asili di Schilpario e di Bueggio.
Bueggio: Piccoli: 6 alunni, Mezzani: 6 alunni. Grandi:
3 alunni. Totale 15 alunni.
Schilpario: Piccoli: 12 alunni, Mezzani: 6 alunni,
Grandi: 10 alunni. Totale 28 alunni.

MEMORIA

Carlo Morandi
Quando nel gennaio 1972 morì uno dei sindaci storici
di Vilminore, l’Ing. Andrea Bonicelli, il vicesindaco gli
successe alla guida del Comune. Quel vicesindaco era
Carlo Morandi che restò in carica fino alle elezioni successive, stranamente fissate per il dicembre di quell’anno. Restò sindaco solo per 308 giorni (6 febbraio 1972-10
dicembre 1972). Ma Carlo Morandi è un personaggio
che ha segnato una delle più grandi iniziative economico-sociali della Valle di Scalve, la fondazione e la nascita
della Latteria Montana di Scalve, nata come cooperativa, riunendo gli allevatori della valle. Per l’epoca e per
la tradizione individualista degli operatori del settore si
trattava davvero di una svolta epocale e Carlo Morandi
la guidò a lungo. E’ stato un uomo del fare più che del
dire, parole misurate ma grande lungimiranza e anche
capacità di convincimento nel settore agricolo. Poi si era
defilato, chiuso nel silenzio, in fondo una cifra di vita
che lo ha sempre distinto. Ma la comunità della valle
dovrebbe essergli grata. Fu a suo modo un pioniere. Alla
famiglia le condoglianze del direttore e della redazione
di Araberara.

QUANDO MISERO UNA TAGLIA DI 500 LIRE

Bando per il palacolere Se il bosco si mangia i prati
l’orso torna “tutus in silvis”
(con cucina)
I termini del bando per la costruzione del nuovo “palacolere”
sarà varato nei prossimi giorni. Si chiamerà “Presolana Cultural
Forum”. “Perché – spiega il sindaco Franco Belingheri - sarà
polifunzionale, spettacoli ma anche eventi sportivi, quindi deve
essere a norma per partite di tennis, pallavolo e pallacanestro,
non solo per manifestazioni popolari tradizionali. La Pro Loco ha
solo chiesto di avere anche la cucina, non c’è problema, avranno
anche la cucina”. Come avevamo anticipato su Araberara, il costo
è di 1.300.000 euro, di cui 300 mila approvati dal Pils proprio
nei giorni scorsi, 290 mila dalla Fondazione Cariplo e 610 in leesing ventennale, per aggirare l’impossibilità di fare mutui. Quindi
polemica con le associazioni? “Ma andiamo d’accordo, solo ho
spiegato che il nuovo palazzetto è destinato a molte manifestazioni anche importanti, quindi non è sovradimensionato. Dovendo
realizzarlo tanto vale farlo tenendo conto anche di un utilizzo che
richiese spazi adeguati”.

VILMINORE

La morte di Luca Tosini
Luca Tosini, 39 anni, originario di Capo di Ponte,
in Valcamonica, è morto a Vilminore nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 aprile, d’infarto.
Il mattino del sabato non arrivava al lavoro,
quindi si è andati a casa sua a cercarlo, pensando a un malore. L’hanno trovato già morto.
Non pare soffrisse di particolari malattie cardiopatiche. Gestiva il Vilmarket con il suo socio
e nel marzo scorso era finito nella cronaca di giornali e Tv per una vicenda legata a un controllo della
Guardia di Finanza che aveva accertato una presunta evasione
per un imponibile di 530 mila euro.
Ma, come ha detto l’arciprete Don Francesco Sonzogni che
con un centinaio di scalvini ha partecipato al funerale al suo paese di origine, “non è morto un evasore, ma un uomo, un amico, un lavoratore, che si era fatto voler bene”. I giornali e le Tv
sono impietosi con i piccoli e timorosi con i grandi. Luca l’ha
sperimentato sulla sua pelle. Luca era il più giovane dei due
soci, non era sposato, era arrivato in Valle di Scalve nove anni
fa. La morte improvvisa di Luca Tosini ovviamente non può
essere riconducibile con certezza a quei fatti (il procedimento
è ancora in corso), ma la convinzione, o anche solo il sospetto
che ci sia una sorta di causa-effetto è piuttosto diffusa.

Riproduciamo l’articolo del nostro
direttore, apparso sul Corriere Bergamo sabato 14 aprile.
* * *

PIERO BONICELLI

Se ti fermavi all’osteria della Dorotea in quel di Teveno di Vilminore, fino
a qualche decennio fa trovavi ancora
qualcuno che ti raccontava la storia
dell’ultimo orso ucciso in valle di Scalve, a mani nude, “dall’uomo più forte
del paese, in una notte di neve” come
ha raccontato Antonio Salvi. Tutte e
due scendevano a valle, tutte e due
avevano fame. L’orso sapeva di essere già un sopravvissuto alla strage
e alla fuga. Perché l’orso se ne fosse
andato dalla valle lo sapevano tutti,
ai tempi in cui si andava a far fieno
magro fin sotto i bricchi della montagna, pastori erranti su per sentieri
che passavano le vette senza degnarsi di mettere “omini di pietra”
di conquiste fasulle, al tempo in cui
nessuno conquistava niente, solo
strappava qualcosa alla montagna
per sbarcare il lunario. Se il bosco
arretrava per lasciar posto ai prati,
si riduceva l’ambiente in cui l’orso era
“tutus in silvis” che poi è il simbolo della Valle di Scalve, l’orso che si aggira
libero e spavaldo per i boschi, già popolati nelle storie da stalla di folletti, maghi e orchi, e in quelle storie i lupi e gli
orsi erano gli incontri di un terzo tipo,
più naturale e quindi più abbordabile,
al punto da alimentare spacconate da
inchiodare sulle assi traballanti dei
banconi d’osteria.
Che l’orso se ne sia andato quindi è
comprensibile, almeno gli orsi che ce
l’hanno fatta a fuggire in tempo, prima
di essere impallinati dai cacciatori o da
pastori furiosi per essere stati depredati di agnelli e capre. Avevano messo

una taglia su lupi e orsi. La Direzione
Generale della Polizia di Milano, il 2
marzo 1816 prometteva una ricompensa di lire 500 per l’uccisione di una
Lupa e un’Orsa (le maiuscole erano
nell’avviso), molto meno per i maschi,
solo 150 lire, per i cuccioli la taglia si
riduceva a 25 lire. Il tutto con la finalità di “promuovere in ogni stagione la
distruzione di tali fiere”. Gli orsi che
scorazzavano per i boschi devono averlo saputo, in qualche modo, spesso a
loro spese.

Che l’orso sia tornato è già più complicato da spiegare. Nei convegni fanno lunghi ragionamenti sui “vantaggi”
del loro ritorno. La gente del posto
arriccia il naso, vada per lo stemma
del Comune, ma rischiare di trovarsi faccia a muso con un orso grande e
grosso non è una prospettiva esaltante, soprattutto per chi esalta il turismo
come l’industria montana del futuro.
Ve lo immaginate un gitante milanese
in braghette e scarpette da tennis che
incontra un orso su un sentiero? Vada
per il caratteraccio da orsi dei montanari (gli scalvini ne sono fedeli custodi)
già denunciato da Antonio Stoppani
nel 1877: “Quante volte quel tale, ch’io

non nomino, dopo aver viaggiato le ore
promesse dal primo montanaro che incontrava per via, trovassi più di prima
lontano dalle meta”. Più che orsi delle
vere carogne, secondo il prete studioso,
quando si tratta(va) di mettere in difficoltà chi la montagna l’affronta(va)
con leggerezza. L’orso ritorna perché
il bosco avanza, l’urbanizzazione si è
fermata nei dintorni dei centri abitati,
le cascine alte sono rustici da cartolina,
gli alpeggi sempre più in difficoltà per
i costi e le norme sanitarie (alcune al
limite della perfidia) che gli allevatori sopportano con fastidio.
Gli abitanti di Vilminore sono
chiamati “luf”, lupi, ma hanno l’orso
sul gonfalone. E quel “tutus” è rivendicato come una sorta di bandiera d’indipendenza che fece titolare
al salesiano e storico Ettore Bonaldi
un suo volume in “Antica Repubblica di Scalve”. Nel maggio 2008 un
orso chiamato JJ5 vagò per le montagne orobiche, percorrendo valli e
convalli, ci fu una strage di capre,
galline e pecore. Poi è scomparso,
forse è tornato da dove era venuto,
il Trentino, dove evidentemente si
trovava più al sicuro.
Sui lupi si erano coltivate leggende
anche nei decenni passati: la storia
di un lupo fantasma (nessuno l’aveva
davvero avvistato) che sbranava agnelli nelle notti d’estate, sui pascoli alti.
Poi un cacciatore venne a raccontare
che si trattava di un cane randagio
inselvatichito. O la storia dell’aquila,
anche lei tornata sulle vette a nidificare, dopo che l’avevano dovuta togliere
dalla grande gabbia del Castello (una
frazioncina di Colere) con veduta sulla
Via Mala, per le proteste degli animalisti. Il bosco avanza, la montagna torna
a inselvatichirsi. Non ancora i suoi inquieti abitanti.
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Lovere
LETTERA

LA PRONIPOTE DI FRANCESCO ZITTI

Cari amici, ho letto l’articolo sulle “tre meraviglie
dimenticate di Lovere” sul numero del 6 aprile 2012,
con particolare interesse visto che sono la pronipote di
Francesco Zitti (Villa Zitti), fratello di mia nonna Luisa
Zitti (di villa Luisa). Del testamento di Francesco Zitti
(che aveva lasciato la Villa all’Accademia Tadini di Lovere) avevate parlato in un vostro articolo il 10 aprile
2009, citandone vari brani visto che eravate venuti in
possesso della fotocopia (che io non ho…). Nel luglio
2011 avevo lamentato l’abbattimento dei grandi alberi
nel giardino di Villa Zitti, ormai, ahimè, venduta (trafiletto da voi pubblicato ai primi di agosto 2011).
Al dispiacere di vedere il giardino incolto e la villa nello stato in cui si trova, desidero aggiungere, per
notizia vostra, dei loveresi, e dell’attuale proprietario,
che da anni la villa è VINCOLATA dalla Soprintendenza alle Belle Arti. Non può quindi essere abbattuta, ma
soltanto restaurata, e men che meno distrutta per farne la portineria (!!!) di un albergo (sempreché questa
notizia sia vera, mi pare impossibile che a qualcuno
possa venire in mente un’idea del genere).
Per quel che riguarda la Villa Gregorini al confine
Lovere-Castro non posso che spargere calde lacrime al
pensiero dell’insipienza di tutti coloro che l’hanno lasciata finire così. Ogni volta che passo di lì mi si stringe il cuore. Meglio del disastro attuale sarebbe stato
mantenerla in vita e farne un albergo chic, o una residenza di classe come certe ville di altri laghi (invece di
abbattere mezzo parco per costruire quella fila di case
a schiera tanto amate dagli immobiliaristi irrispettosi
del paesaggio, della storia dell’arte e dell’architettura).
E pensare che, pretendendo di essere uno dei Borghi
più belli d’Italia, avremmo dovuto offrire ai visitatori
del nostro paese alcune belle ville Liberty (oltre alle
chiese, al lago, ai panorami, alla cucina, alla tradizione ecc.) invece che i ruderi disastrati di cui dobbiamo
soltanto vergognarci. Vi ringrazio per l’attenzione e
saluto molto cordialmente.
Graziana Canova Tura
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» DOVE SONO FINITI AFFRESCHI, STUCCHI E CAMINI?

ECCO COM’ERANO
(E COME SONO)
LE VILLE LOVERESI
Come sono e come erano. Villa
Gregorini e Villa Zitti continuano a
far parlare di sé e dopo il viaggio nel
degrado di Villa Gregorini pubblicato
sul numero scorso ecco altre foto.

Villa Zitti

Com’era e com’è Villa Gregorini e
come erano (?) le sale di Villa Zitti.
Opere d’arte che non ci sono più, divorate dall’incuria e anche da qualche…
mano lunga.

Affreschi presenti nella Villa Zitti

Le due ville furono affrescate da
Francesco Domeneghini, uno dei
massimi esponenti della pittura di
fine ‘800.
Originario di Breno, in Val Camo-

RICCARDO VENDER DI “PER IL BENE COMUNE”

“Costa spostare i Carabinieri nell’ex Enaip.
Ed è più vicina la caserma di Costa Volpino”
L’Ex Enaip che doveva essere
ospitare anche i carabinieri di Loil ‘colpo’ del mandato Guizzetti,
vere, certo, se potessero rimanere a
rischia di trasformarsi in un booLovere sarebbe meglio ma bisogna
merang. Va bene l’accordo con la
guardare anche le spese e fare vaProvincia che comunque è sulla
lutazioni.
linea “dare moneta, vedere camE inoltre se venissero spostati
mello”, quindi bisogna
dove si trova l’Ex Enaip
trovare i soldi. I soldi per
per la gente di tre quaracquistarla sono tanti,
ti di Lovere i carabinieri
troppi e le associazioni che
sarebbero più vicini nella
dovrebbero entrarci non
nuova sede di Costa Volpisaltano sicuramente dalla
no perché l’Ex Enaip è degioia per farlo ma tornare
cisamente periferica, quinindietro ora per Guizzetti
di non ci sarebbe neanche
vorrebbe dire chiudere il
quel vantaggio. Se poi ci
quinquennio in… bianco.
aggiungiamo che bisogna
La minoranza intanto tenRiccardo Vender
spendere un milione e mezta ancora di far cambiare
zo per acquistare lo stabile
ide al sindaco: “I carabinieri doe un altro milione per ristrutturarlo
vrebbero entrare nell’Ex Enaip – coi conti sono presto fatti e in un pemincia il capogruppo di minoranza
riodo duro come questo non so come
Riccardo Vender – ma intanto a
si potrebbe fare a trovare i soldi. E
Costa Volpino la realizzazione della
poi è anche una questione di oppornuova caserma è a buon punto e si
tunità nei confronti di Costa Volpitratta di 1200 metri quadri di stano, è come se Costa Volpino decidesbile, un piano adibito a caserma e
se di fare una piscina, che c’è già a
uno ad abitazioni, quindi capace di
Lovere, cosa direbbe Lovere?”.

RAPPRESENTANTE
DI MINORANZA
NELL’AGENZIA

Gazzani prende
il posto di Maj
in Centro storico
Daniele Gazzani prende il posto
di Sergio Maj nell’Agenzia del Centro Storico: “Un avvicendamento concordato – spiega il capogruppo di minoranza Riccardo Vender – per far
acquisire esperienza a tutti e perché
Daniele si sta interessando al centro
storico”. Gazzani già in passato consigliere comunale.
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Villa Gregorini com’era

Villa Gregorini com’è adesso

Villa Gregorini, il camino come era

nica, si trasferì presto in Argentina che allora era la patria dell’arte e affrescò il più
importante teatro di Buenos Aires, il teatro
Colon, all’inizio del secolo tornò in Italia e
divenne un punto di riferimento della pit-

Villa Gregorini, il camino com’è

tura italiana.
Il teatro Donizetti di Bergamo è una sua
opera così come molte chiese in Valcamonica. E sono suoi gli affreschi di Villa Zitti e
Villa Gregorini.

Villa Gregorini affresco

I PROBLEMI CHE DEVE AFFRONTARE LA GIUNTA IN QUESTO PERIODO

I 4 PUNTI CARDINALI di GUIZZETTI
1) La vertenza col vigile Sangalli
2) Villa Luisa
3) Il giudice di pace che rischia di finire a Grumello
4) L’Ex Enaip che rischia di saltare
AR.CA.
Primavera di spifferi
freddi a Lovere. Spifferi
che mischiano numeri e
problemi.
Giovanni Guizzetti
forse si aspettava altro
da un mandato elettorale
che è sempre più travagliato, e non sempre per
sua volontà. Problemi
che si sommano e diventano muri difficili da superare.
Sul tavolo tanto e troppo, da risolvere quasi
tutto. Cominciamo:
1) la questione del
comandante dei vigili
Loredana Sangalli si
è complicata, doveva essere una passeggiata secondo le dichiarazioni di
qualche assessore e invece è finita in tribunale.
Nelle scorse settimane
la prima udienza davanti al giudice del lavoro
e l’impressione è che si
andrà per le lunghe. Loredana Sangalli chiede
il reintegro nel suo precedente ruolo, cioè quello
di comandante dei vigili
2) Villa Luisa.
Il tribunale assegna il
primo round al Comune di Lovere ma adesso
sembra ormai confermato il ricorso da parte dei
nuovi proprietari e la
questione rischia così di
finire alle calende greche, con l’aggravante
che il milione di euro che
doveva essere incassato
sarebbe stata la boccata
d’ossigeno di un bilancio
che fatica a trovare la
quadra e che anche stavolta dovrà fare a meno
dei soldi di Villa Luisa.
1.100.000 euro l’importo che dovrebbe incassare ancora il Comune di
Lovere che sinora ha portato a casa solo 300.000
euro dei 1.400.000 euro
pattuiti.
Il resto dei soldi non
era stato più versato del
nuovo proprietario che
rivendicava anche un
altro pezzo di zona antistante Villa Luisa.
C’era stato un errore
dell’ufficio tecnico che
aveva sbagliato a trac-
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VIAGGIO TRA LE VILLE E I MONUMENTI STORICI LOVERESI

Sparito il tempietto del Castellino
Prosegue il viaggio fra le ville, palazzi e monumenti storici
‘dimenticati’ o spariti nel paese dei Borghi più belli d’Italia.
Qui pubblichiamo le foto della villa che era chiamata il
Castellino, sopra Lovere, villa che fu costruita per il pretore
di Lovere all’indomani dell’Unità d’Italia, fu poi ampliata e
diventò l’Hotel Castello che poi è stato demolito per ricavarne
ora il nuovo Hotel. “Allora – spiega Mario Visinoni, loverese
doc e appassionato di storia – di lato c’era il tempietto
cinquecentesco detto ‘Del Santo’,
Tempietto tempietto a forma di cupola ora
del demolito”. E le pietre sono finite
Santo un po’ dappertutto, anche nel prato
vicino all’Itis, come testimoniano le
foto: “Cupola che ricorda le tipiche
costruzioni di Malta e lì è diventata
simbolo turistico dell’isolastato, Venezia e pure nella vicina
Gandino ma in ogni caso quella
forma di cupola era un classico
dell’architettura rinascimentale
e pensare che allora c’era già un
progetto pronto e pagato da una
ditta di Covo per ristrutturarlo.
Le pietre sono finite di fianco
alle scuole dell’Itis e qualcuna
naturalmente è anche sparita”.
C’è un documento che
ricostruisce la fine di quella che
era meglio conosciuta come ‘La
cappella del santo crocifisso’
“Il tempietto… venne costruito
nel XVI secolo fuori dalle mura
Venezia
di Lovere e poco distante dalla
Tempietto
grande porta, ora distrutta, della
Ottagonale
città… Contiguo al tempietto e
prima che venisse demolita in epoca
più recente, un arco di pietra con
l’iscrizione: ‘Opus F.F. Jacobus Q.
DNI Gaioncelli De Algisis 1400’…
Il tempietto di forma ottagonale…
era sicuramente già terminato e in
uso devozionale quando nel 1580
venne visitato dal Cardinale Carlo
Borromeo, durante appunto una sua
visita a Lovere. Negli atti della visita
infatti si ordina che vengano entro
un mese posti i battenti, con grate
di ferro e chiavistello a chiave; che
questo venga coperta con forbici
e con una lanternetta munita di
piccole finestre a vetri. Venga poi

Resti
della Cappella
del Santo
Salvatore

restaurato l’affresco del Santo Salvatore che porta la croce e
coperto da lastra di vetro. Venga costruito un pavimento di pietra
e si faccia una cassetta per le elemosine che verrà amministrata
da due deputati eletti dalla Comunità. Il monumento è stato negli
anni ’60 smantellato per consentire l’allargamento della strada
con l’impegno di una sua immediata ricostruzione. Questa, per
motivi sconosciuti, non avvenne. Le pietre vennero depositate
in un piazzale poco distante e con il tempo in parte vennero
prelevate da ignoti per uso proprio. Ora la ditta Frigè di Covo
su segnalazione di un privato ha provveduto a depositarle in un
piccolo cortile protetto. Molte sono mancanti…”.

LOVERE – SPETTACOLO
MUSICALE IL 22 APRILE

Al Crystal il ricordo di Talia
“Incontriamoci tra cent’anni”. E’ uno spettacolo musicale programmato per domenica 22 aprile al Crystal di Lovere (ore 16.00).
L’iniziativa è in ricordo di Talia Bonadei, deceduta a causa di incidente stradale nel 2004.
Questo spettacolo è organizzato dai compagni di classe, allora al
2° anno del liceo classico Decio Celeri di Lovere, in particolare da
uno di loro: Luca Cattaneo. Presenta Daniela Strauch.
Il ricavato di questa giornata sarà devoluto a persone diversamente abili tramite la “Fondazione ‘Talia Bonadei’’ voluta dai genitori
della ragazza.
Il tutto è stato possibile grazie al supporto di tanti commercianti
che hanno sponsorizzato il concerto, alla collaborazione del Centro
Italiano Femminile e del comune di Lovere, ma soprattutto alla tenacia di questi giovani che, nonostante le difficili situazioni economiche, hanno “bussato” e chiesto ovunque.
Agata Finocchiaro
presidente C.I.F. Lovere

ciare la linea sui mappali e aveva annesso anche
i magazzini comunali
sotterranei e la zona dei
parcheggi antistanti la
Villa.
3) Scoppia la grana degli Uffici del Giudice di
Pace che secondo le nuove disposizioni dovrebbero chiudere per essere
accorpati a Grumello del
Monte.
Un accorpamento che
riguarda anche i tribunali locali ma che per Lovere rischia di essere una
batosta, se salta anche il
Giudice di Pace Lovere
davvero rischia di perdere ogni tipo di leadership
sul fronte servizi.
Una possibilità di salvezza però c’è, se i Comuni si dovessero addossare
tutte le spese degli Uffici
del Giudice di Pace non
verrebbero spostati, e a
Lovere si potrebbe fare
visto che la giurisdizione
riguarda 36 Comuni e dividendo quindi la spesa
non sarebbe eccessiva.
Insomma è ancora tutto
in ballo
4) La questione dell’acquisto dell’Ex Enaip si
sta ingarbugliando e
l’assessore
provinciale
Giuliano Capetti non
è andato per il sottile: o
si arriva rapidamente a
una soluzione o va tutto
all’asta.
Il tempo stringe e i soldi non si trovano.
Se salta l’affare (?) per
Guizzetti sono dolori,
aveva impostato tutta la
seconda parte del mandato su questa operazione.
La seconda parte del
mandato del sindaco
Guizzetti sembra tutta
in salita.

Lovere

Ma Villa Zitti ha un
vincolo…Che tristezza
Villa Gregorini
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Sovere
IL 18 MAGGIO L’ASSEMBLEA
DEI CREDITORI A BERGAMO

Fallimento

dell’ex Cocchetti Srl
La crisi economica, che sta pesantemente colpendo
anche il settore dell’edilizia, ha fatto una nuova
vittima nella nostra provincia.
Lo scorso febbraio è stato dichiarato il fallimento
della Globo Srl, nome che non dice niente a nessuno,
ma si tratta nientemeno che della Cocchetti Srl, una
delle più importanti aziende edili dell’Alto Sebino.
Lo scorso novembre erano cambiati la ragione
sociale (da Cocchetti Srl a Globo Srl), la sede
legale, trasferita da Sovere a Brescia e pure
l’Amministratore Unico.
Per i creditori della ex Cocchetti Srl, tra cui
numerosi fornitori e dipendenti, si apre ora la lunga
trafila legata al fallimento, nella speranza di poter
recuperare, presto o tardi, almeno una parte di
quanto a loro spettante.
L’adunanza dei creditori è fissata per il giorno
18 maggio, presso la Sezione Fallimentare del
Tribunale di Bergamo.

La festa della Madonna della Torre
Sovere si prepara alla grande festa. Il Santuario lassù in
alto guarda giù il paese agitarsi per le elezioni. Le elezioni
si terranno proprio nel pieno della festa della Madonna,
che richiama per una settimana tutta la gente, trasversalmente alle scelte politiche e amministrative. Ai soveresi
potete dire tutto ma non azzardatevi a dire che non tenete
in gran conto il Santuario, uno dei più antichi della bergamasca, con stucchi, dipinti e affreschi stupendi, un organo
fantoniano e una posizione da far invidia... La struttura del
santuario è anomala, invece di una cupola c’è una torre. I
miracoli passano anch’essi trasversali, ognuno si tiene in
cuore il suo, personale, che poi si moltiplica per tutti quelli
che passano di qui e possono ricevere l’indulgenza plenaria. I grandi spazi, le nuove strutture, il ristorante gestito
dalle centinaia di “Amici del Santuario”, il gruppo di lavoro
dei pensionati che tengono in ordine, rifanno muretti e abbelliscono l’arredo. Sovere dal basso guarda verso l’alto.
Ed ecco i festeggiamenti di maggio.
PROGRAMMA
Martedì 1 maggio: S. Messe alle 10.30 e alle
18.00. Inizio del Triduo di preghiera.
Mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 alle ore 19.30:
ritrovo e processione dalla “Croce dei ragazzi in
cielo” fino al Santuario.
Sabato 5 maggio: ore 18.00 S. Messa e apertura ufficiale dei festeggiamenti con benedizione
eucaristica.
Domenica 6 maggio: Ss. Messe alle
7.30, alle 10.30 (con la Corale
parrocchiale), alle 18.00
(con la Corale

“Madonna d’Erbia” di Casnigo.
Lunedì 7 maggio: ore 19.45 Rosario e S. Messa
Martedì 8: alle ore 11.00 S. Messa e Unzione dei Malati.
Ore 14.30 festa con i ragazzi delle scuole elementari. Ore
19.45: Rosario e S. Messa.
Mercoledì 9 maggio: ore 19.45 Rosario e S. Messa.
GIOVEDÌ 10 MAGGIO: Solennità della Madonna della
Torre. Ss. Messe alle 7.30, alle 10.30 (concelebrazione con
la corale parrocchiale presieduta da P. Giancarlo Martinelli, superiore del Convento dei Padri Cappuccini di Lovere. Ore 17.45 Vespri e S. Messa.
Venerdì 11: ore 19.45 Rosario e S. Messa.
Sabato 12 maggio: ore 18.00 S. Messa, ore 20.00 serata
Cori.
Domenica 13 maggio: Ss. Messe ore 7.30 e 10.30. Ore
15.30 Vespri, benedizione eucaristica e processione ai Murtì. Ore 17.00 estrazione premi sottoscrizione pro Santuario. Ore 18.00 S. Messa e chiusura dei
festeggiamenti.

PELLEGRINAGGIO IN RICORDO DI ENZO ROTA - Da Sovere all’Annunciata

Erano davvero in tanti alla prima camminata per ricordare Enzo Rota, il papà di Beppe, scomparso qualche settimana fa. Pellegrinaggio-camminata da Sovere all’Annunciata
di Piancogno, con tappe lungo la strada per una giornata all’insegna dello stare insieme,
del ricordo, della preghiera e del divertimento.

21

Araberara - 20 Aprile 2012

(p.b.) La Sovere dei Signori in palazzo (attenzione, non in villa che sarebbe riduttivo) ha perso la
memoria storica di quello
che è stata. Cresciuto nei
due Borghi, di qua e di là
dal fiume, questo non è un
paese di transito. La scelta
residenziale di qualità doveva avere una logica, che
non era quella di necessità
che riguarda la gente comune, che deve sbarcare il
lunario.
Se Sovere era il paese dei
signori (Bottaini, Silvestri,
Longhini, Pegurri, Foresti,
Zitti, Venturi, Baroni, Roncoroni…) che qui costruivano le loro sontuose residenze, con affreschi e stucchi,
loggiati e parchi, significa
che dietro ci stava una logica di vita.
A Sovere c’è uno dei più
antichi santuari della bergamasca, a Sovere i Cappuccini hanno costruito uno
dei più antichi conventi, Sovere aveva il suo Ospedale,
la sua filanda, i suoi opifici,
qui aveva casa (e si fatica a
chiamarla riduttivamente
in quel modo) la proprietaria della Richard Ginori,
qui c’è uno dei conventi più
grossi delle Suore di Maria Bambina, era di Sovere
perfino la mamma di Guido
Rossi, economista e famoso commissario dei recenti
scandali calcistici.
Già i nomi sono altisonanti, come le strutture che
hanno lasciato, oggi più o
meno fatiscenti.

Sovere, i palazzi, il fiume, le chiese:
modeste indicazioni per i candidati

Negli anni Sovere ha semi-abbandonato i suoi borghi (palazzi compresi) per
espandersi verso la pianura
(relativa), lasciandosi alle
spalle il nodo urbanisticamente più interessante, il
fiume. Vedete nell’immagine la Sovere di oggi vista
dall’alto (Foto Barro dal
monte Clemo) e l’immagine
di Tito Terzi della Sovere
non di un secolo fa, ma solo
di 30 anni fa (riportata in
copertina del volume “Sovere, studi, documenti e memorie” di Sergio Del Bello e
Bruno Felice Duina).
Lo sfondo delle montagne, il santuario là in fondo,
i due borghi che risultano
urbanisticamente e visiva-

mente quasi un retaggio del
passato, mentre il presente
si è sviluppato sulla lunga
striscia di Via Roma, che
arriva alla “Mano”. Il fiume,
le due frazioni di Piazza e di
Sellere. Uno sviluppo edilizio senza un senso compiuto sociale, nella logica
di convenienza economica
del costruire sulla strada
principale in ordine sparso.
E’ successo anche nelle due
frazioni. Manca, dietro le
fronde fiorite in primo piano, la zona industriale, che
sta nella valle delle Fontane ed è (ancora) la fortuna
occupazionale del paese.
Le case (di modesta qualità) divorano i prati e quello rimasto, più grande, già

prevede nel futuro prossimo nuovi insediamenti (Via
Pascoli) fermati soltanto da
un mercato bloccato dalla
crisi.
* * *
Un Piano di Governo del
Territorio dovrebbe avere
un disegno del futuro, almeno di quello prossimo,
non del futuro remoto che è
già un “modo” non praticabile nell’uso dei verbi, si sta
come d’autunno sugli alberi
le foglie, non abbiamo più
prospettive che lascino alle
future generazioni scelte di
vita alternative alle nostre,
un pezzo di prato divorato
non è reversibile, se non in
una visione di abbandono
apocalittico.
E allora, pur nel disordine in cui si è cresciuti, mettere ordine è quello che si
chiede a degli amministratori avveduti, sia pure pro
tempore, del futuro prossimo (questo sì un “tempo
semplice”, anche verbale,
ancora praticabile).
Ad esempio limitare
l’espansione edilizia… gratuita. Gratuita nel senso
che non ha convenienza per
la comunità, ma solo per
chi la intraprende.
Ogni territorio “sopporta”
un certo numero di abitan-

CARLO BENAGLIO:
La Sovere che vorrei

Carlo Benaglio

Fabiana
Turla
Vicesindaco
Stefano
Baroni

Massimiliano
Berta
Candidato di
Piazza di Sovere

“LISTA CIVICA VIVERE SOVERE”
La prima cosa che fa se viene eletto
La ragione mi suggerirebbe di recarmi al
Santuario della Madonna della Torre ed
accendere un grosso cero per richiedere una
grazia alla Madonna, vista la grave situazione
in cui versa il nostro Comune.
Sindaco a tempo pieno o part-time?
Indennità piena o ridotta?
Sindaco part-time e di conseguenza indennità
ridotta.
Il lato positivo del suo carattere
La pazienza e l’aiuto a sviluppare negli altri
questo spirito.
Il suo principale difetto
Non è precisamente un difetto, ma suppongo
sia di essere spesso troppo idealista.
Il suo sogno di felicità
Ne ho molti, sicuramente dare il mio piccolo
contributo per cambiare in meglio la nostra
società.
Il rimpianto più grande
Non bisogna vivere di rimpianti.

Santino
Castellani

ammalorate, una piazza,
una viuzza pavimentata in
pietra induce a emulazioni
edilizie virtuose, favorite da
esenzioni in oneri.
Il fiume è una ricchezza
urbanistica, non un ostacolo, non un confine.
Me lo spiegò con dovizia
di motivazioni un vecchio
architetto quando dovetti
affrontare le linee generali
del Piano Regolatore del paese dove ero sindaco. Potenzialità di percorsi vitali (non
confondeteli con i “percorsi
vita”), come ai vecchi tempi
in cui la domenica i ragazzi
soveresi erano tutti a Campo e conoscevano ogni ansa
del loro fiume.
E ancora: i palazzi ab-

bandonati. Addirittura un
giorno parlavo con un amministratore che si augurava che palazzo Bottaini
crollasse definitivamente
per… farne un parcheggio.
E allora si capisce perchè
siano abbandonati Palazzo
Zitti (con il parco), e semiabbandonati palazzo Roncoroni, Palazzo Venturi e
Casa Baroni, la stessa metà
del complesso della torre
Foresti in piazza Chiesa,
il Convento dei Cappuccini, il vecchio ospedale... Un
percorso
storico-artistico
da far invidia: aggiungete il
santuario, le chiese, palazzo Longhini, villa SalaroliPegurri, palazzo Silvestri
segue a pag. 25

CANDIDATA A VICESINDACO DIS
“VIVERE IN SOVERE” DI CARLO BENAGALIO

RITRATTO DI CANDIDATO

CANDIDATO
A SINDACO

ti, quando va oltre la natura si ribella.
Ha vari modi per farlo e
quello delle alluvioni e delle frane è quello più spiccio,
quello della carenza di servizi adeguati (sottoservizi,
ciclo dell’acqua, consumo
di energia, manutenzione, trasporto, illuminazione, ciclo dei rifiuti, scuole,
servizi sanitari…) è a più
lungo respiro e a… rate di
pagamento più longeve. Gli
amministratori non valutano a sufficienza il rapporto tra entrata immediata
(oneri di urbanizzazione) e
costi collettivi futuri di un
nuovo insediamento. Sovere ha un patrimonio urbanistico e sociale invidiabile,
che è quello dei due borghi.
Che sono luoghi (potenzialmente) di residenza di qualità e invece sono perlopiù
abbandonati, stradine con
l’asfalto sconnesso, con i
segni di interventi sul sottosuolo risalenti ad anni
addietro, illuminazione da
periferia degradata, arredo
urbano inesistente o fatiscente (cercate un cestino,
una panchina), barriere approssimative, case cadenti.
La riqualificazione dei
centri storici dovrebbe favorire il recupero delle case

Paolo
Forchini

Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Costituisco un fondo intitolato ed in memoria
di mio padre per opere benefiche, e poi con
maggiore serenità porto avanti alcuni progetti
lavorativi che ho in mente.
Libro preferito
“Gli dei dentro l’uomo” di Jean S. Bolen casa
editrice Astrolabio.
Colonna sonora della sua campagna
elettorale
“Il mondo che vorrei” di Vasco Rossi.
Film che ha amato di più
Il nome della rosa.
Personaggio storico più ammirato
Leonardo Da Vinci.
Il politico che detesta
Credo di non parlare fuori dal coro se dico
Mario Monti.
Il suo motto
Non chiedetemi di essere ciò che non sono, ma
aiutatemi a non restare quello che sono.

Tiziana
Forchini
Candidata
di Sellere

Maurizio
Negrinotti

Fabiana Turla: “Ho grinta
e carattere, vogliamo
cambiare e migliorare Sovere”
Il gruppo Carlo Benaglio è pronto. Due le donne in lista, una però farà la vicesindaco in caso di
vittoria. La scorsa volta qualcuno aveva riferito
che Fabiana Turla era iscritta a PDL, in realtà
il tesserato in lista è un altro (o un’altra): “Ma
preferiamo che non venga citato il nome – spiega Carlo Benaglio – non vorremmo distorcere
l’attenzione sul fatto che noi siamo e vogliamo
restare una lista civica”. E intanto Carlo Benaglio punta al femminile per il ruolo da vicesindaco. Tre figli, impiegata all’Asl a Lovere, una
vita di corsa. Perché ti sei candidata? “Mi sono
proposta volontariamente, nessuno mi ha cercata; ho partecipato agli incontri e da lì ho deciso
di unirmi e continuare questa iniziativa, motivata
dagli obiettivi lungimiranti del Gruppo”. Cosa
manca a Sovere? “In questo Paese, secondo me,
va potenziato il settore sociale e socio assistenziale. Visto l’elevato numero di persone anziane
e di situazioni familiari difficili, dal mio lavoro
e dall’esperienza nel settore, vorrei impegnarmi
personalmente per cercare di migliorare l’attuale
situazione del servizio”. Vicesindaco alla prima
esperienza, come ti vedi? “Sono alla mia prima
esperienza politica ma, conoscendo la mia grinta

e il mio carattere, sono sicura di poter fare molto, aiutata e supportata anche dal Gruppo molto
affiatato e motivato dalla voglia di cambiare e
migliorare la situazione attuale”. Donne in amministrazione, come le vedi? “Le donne, secondo
me, sanno amministrare. Personalmente, essendo
mamma e lavoratrice a tempo pieno, penso che
l’organizzazione, la reperibilità delle risorse e la
gestione delle attività quotidiane siano al mio ordine del giorno. Nel Gruppo siamo in due donne
dal caratterino abbastanza temprato e devo dire
che i nostri uomini condividono benissimo le nostre idee”. Cosa ti aspetti? “Io mi aspetto che la
popolazione soverese abbia veramente voglia di
cambiare e di migliorare dando fiducia al nostro
gruppo:…diamo una nuova ‘vita’ al paese? insieme a ‘Vivere in Sovere’ si può…Voglio ricordare
la nostra pagina ‘Vivere in Sovere’ su Facebook
e la nostra casella di posta elettronica vivereinsovere@gmail.com”. Della scorsa tornata fanno
parte del gruppo Santino Castellani che raccolse
46 preferenze e Maurizio Negrinotti che ne prese 23. Carlo Benaglio allora consigliere ne prese
99 e fu il più preferenziato della tornata amministrativa.
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PAOLA BIZIOLI:

“Bussate e vi sarà aperto…”
“LISTA CIVICA PROGETTO
PER SOVERE”

La prima cosa che fa se
viene eletto
Telefono a mia mamma
Sindaco a tempo pieno
o part-time? Indennità
piena o ridotta?
Se a tempo pieno indennità
piena
Il lato positivo del suo
carattere
Riflessivo
Il suo principale difetto
Non medio
Il suo sogno di felicità
Veder realizzato i sogni e i
progetti dei miei figli
Il rimpianto più grande
Non aver potuto
frequentare l’università
Le regalano un milione
di euro, cosa ne fa?

Non ho mai preso in
considerazione tale
eventualità
Libro preferito
La serie di Mauro Corona
Colonna sonora
della sua campagna
elettorale
Attenti al lupo
Film che ha amato di
più
L’olio di Lorenzo
Personaggio storico più
ammirato
George Washington
Il politico che detesta
Quello che pensa che il fine
giustifica i mezzi
Il suo motto
Bussa e ti sarà aperto

LA CANDIDATA
A SINDACO

Bizioli: Arialdo
Pezzetti vicesindaco,
poi conteranno
le preferenze
Paola Bizioli gioca le
sue carte su due direzioni: sociale e gruppo storico di Pezzetti & c. Appurato che il vicesindaco
in caso di vittoria (oltre
che assessore al bilancio)
sarà Arialdo Pezzetti,
per il resto molto faranno le preferenze. Paola
Bizioli terrebbe per se
l’assessorato ai servizi
sociali, il resto lo faranno
i numeri.
La scorsa volta il più
preferenziato di questo gruppo fu Simone
Alborghetti, 43 voti,
poi Elio Moschini 41,
Bernardo Carrara 33,
Giuseppe Profeta 24 e
Christian Surini 13.
Questa volta si aggiunge Marco Grassi che
dovrebbe pescare sia da
Sellere che da Piazza e
naturalmente l’ormai ex
sindaco Arialdo Pezzetti
per la prima volta alla
‘pesa’ delle preferenze.
Per il resto la Bizioli
ha scelto solo un incontro pubblico, quello di
giovedì 26 aprile all’auditorium che sarà una
sorta di vis à vis con gli
elettori, nessuna presentazione pubblica del
programma ma un rinfresco in compagnia dove

chiedere quello che non è
chiaro.
Si punta molto sul sociale nelle ‘corde’ della
candidata e poi bisogna
vedere quanto porterà in
dote come numero di voti
il sindaco uscente Arialdo Pezzetti.

Via Don G. Valsecchi, 1
24060 Sovere (BG)
Tel. e Fax 035/982674

CANDIDATO
A SINDACO

Paola Bizioli

Arialdo
Pezzetti
58 anni,
funzionario
vicesindaco
Simone
Alborghetti
33 anni,
impiegato
Bernardo
Carrara
65 anni,
imprenditore
Marco
Grassi
42 anni,
commerciante
Elio
Moschini
34 anni,
architetto
Giuseppe
Profeta
47 anni,
avvocato
Christian
Surini
28 anni,
impiegato
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FRANCESCO FILIPPINI:
punto sulla qualità

“LISTA CIVICA PER SOVERE”
La prima cosa che fa se viene
eletto:
Riduzione indennità
e..rimboccarsi le maniche
Sindaco a tempo pieno o
part-time?
Part-time ma con tanta qualità
Indennità piena o ridotta?
600 euro lordi a fronte dei
2.509 possibili per legge
Il lato positivo del suo
carattere:
Generosità (non come aspetto
economico) e pazienza
Il suo principale difetto:
A volte istintivo e amante delle
mie idee
Il suo sogno di felicità:
una vita serena per la mia
famiglia ed i miei cari
Il rimpianto più grande:
non ne ho
Le regalano un milione di
euro, cosa ne fa?

Sicuramente penserei al futuro
di mio figlio e – visti i tempi –
mi piacerebbe dare un po’ di
serenità a chi ne ha bisogno
Libro preferito:
tutta la collana di Wilbur
Smith
Colonna sonora della sua
campagna elettorale:
Il bolero di Ravel
Film che ha amato di più:
La vita è bella di Roberto
Benigni
Personaggio storico più
ammirato:
preferisco un periodo: il
Risorgimento
Il politico che detesta:
in generale tutti quelli che lo
fanno per interesse personale
e non per servizio alla
comunità o al paese
Il suo motto:
Mola mia!!!

CANDIDATO
A SINDACO

Francesco Filippini

Angela Bertoletti
Candidata
Vice Sindaco
54 anni - Resp.
amministva
Valentino
Avoti
48 anni
operaio

Filippini: la Farfalla prova il volo.
L’uomo forte Danilo Carrara e
Angela Bertoletti come vicesindaco
Francesco Filippini è pronto a… volare con la sua Farfalla su Sovere. Intanto definiti gli ultimi tre incontri con la popolazione. Appuntamento all’oratorio di Piazza il 27 aprile alle 20,30, alla Casa della
Musica a Sellere il 30 aprile alle 20,30 e all’auditorium di Sovere il
3 maggio alle 20,30. Dopodiché tutti in attesa dei risultati elettorali. Campagna elettorale tranquilla: “Badiamo al programma e a far
conoscere quello che vogliamo fare per Sovere”. Intanto definito da
tempo il ruolo del vicesindaco che in caso di vittoria spetterà ad Angela Bertoletti ci si affida alle preferenze per capire come dovrebbe
essere strutturata la nuova giunta, in ogni caso come dichiarato da
Filippini ci sarà posto per tutti nei gruppi di lavoro o come consiglieri
delegati. L’uomo ‘forte’ rimane Danilo Carrara che in questi anni ha
accumulato esperienza e che due volte fa (la volta scorsa era candidato sindaco) risultò uno dei più preferenziati, 66 voti. Della precedente
tornata fanno ancora parte anche la stessa Angela Bertoletti (che prese
30 voti) e Michele Lotta (19 le sue preferenze), per il resto poker di
nomi nuovi: Massimo Lanfranchi, Valentino Avoti, Matteo Belotti
(Sellere) e Monica Russo.

Matteo
Belotti
(Sellere) 31 anni
Idraulico

Danilo
Carrara
46 anni
Impiegato

Monica
Russo
42 anni
architetto
Michele
Lotta
47 anni
Impiegato
comunale
Massimo
Lanfranchi
51 anni
commerciante

Araberara - 20 Aprile 2012
LA CURIOSITÀ

I francobolli
(francesi)
del Santuario
Don Fiorenzo Rossi fa
una sorpresa per la festa della Madonna della Torre. Sono
disponibili dei francobolli
con l’immagine del santuario.
Sono “francesi” nel senso che
le Poste francesi consentono
di stampare francobolli personalizzati. Si possono utilizzare
solo dalla Francia verso l’Italia, non viceversa.

SOVERE - COMPLEANNO

Il mezzo secolo di Sergio
Il 22 aprile Sergio Vigani
compie 50 anni. Gli fanno
gli auguri più affettuosi Siro,
Sandra, Marco e Laura.
Auguri anche dalla redazione di Araberara.

IL COMMENTO

segue da pag. 23

Sovere, i palazzi, il fiume, le chiese:
modeste indicazioni per i candidati
(lì deve stare il municipio, le scuole possono andare in…
filanda o ampliando l’edificio delle attuali elementari).
* * *
Sovere è un porto di mare senza mare. E’ un paese socialmente interessante, stimolante per chi lo amministra. Non
solo, credo anche per chi guida la
parrocchia, per chi dovrebbe sentirsi
gratificato di assumere la dirigenza delle scuole e per le stesse forze
dell’ordine.
E’ diffusa la voce invece che Sovere
sia da “evitare”. Non si trova un dirigente scolastico che accetti volentieri
la nomina per un istituto scolastico
di prima grandezza, che può diventare una fucina per sperimentare
davvero la multi-etnicità, che convive pacificamente (almeno finora)
perfino nella religione, nella lingua, nel lavoro. Qui ognuno
ha la possibilità di avere casa a prezzi ragionevoli e quindi
l’aumento della popolazione deve essere “letto” come una
scelta di necessità, che non è una bella motivazione, ma
si trasforma in scelta residenziale soddisfacente una volta
che a Sovere si va a vivere stabilmente. Non ci sono punte
rancorose di conflitto sociale. C’è una generosità che non è

residua, ma è viva (basta chiedere in parrocchia). C’è la crisi ma ci sono anche opportunità di occupazione. Insomma a
Sovere si vive bene, è un paese tollerante. Verrebbe da dire
nonostante la mancanza di programmazione né urbanistica né sociale. La nuova amministrazione dovrebbe avere
prima di tutto un’idea di sviluppo o
anche di mantenimento, di riqualificazione, insomma un’idea.
Penso a un sindaco che non si
chiuda negli uffici (quelli attuali
sono desolanti per qualità rispetto
alle potenzialità di rappresentanza
del paese) ma che coordini il monitoraggio dei bisogni con il prevosto,
con il dirigente scolastico, con le
attivissime e affollatissime associazioni, con lo stesso comandante della stazione dei carabinieri. Insieme
per trovare le sinergie derivanti da una lettura condivisa
dei bisogni e predisporre risposte.
Ecco, Sovere dà l’impressione che ai bisogni provvedano
più i volontari che le istituzioni. Il che dà la sensazione di
un paese vivo, che non ha perso il senso della comunità. Ma
dà anche l’idea di quanto spazio ci sia per programmare e
operare.
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Pedretti: “Recupero dei Borghi
e del senso di appartenenza”
Ancora due incontri pubblici per Domenico Pedretti prima della conta al voto:
“Dopo il primo incontro con la popolazione
- spiega Pedretti – che si è già tenuto a Piazza di Sovere lo scorso 16 aprile, il prossimo
è previsto per lunedì 30 aprile, ore 20.30,
a Sovere, presso l’auditorium comunale in
piazza mercato.
Ultimo appuntamento, infine, a Sellere,
presso la casa della musica, venerdì 4 maggio, sempre alle ore 20,30. Tutti gli incontri
saranno brevi, essenziali e diretti, anche diversi tra loro, incontri in cui si presenterà
la squadra e i principi su cui si fonda, e il
programma non sarà noiosamente letto ma
solo spiegato nelle sue linee guida e motivato”.
La vostra idea su filatoio e borghi: “L’intervento del Filatoio – spiega Pedretti - in
termini di pianificazione territoriale e sostenibilità, lo ritengo, parere esclusivamente
personale, una ‘porcheria’ che potrebbe lasciare conseguenze a lungo. I borghi storici,
anche quelli delle frazioni, sono purtroppo
trascurati da molto tempo. Ciò probabilmente rispecchia una più generale perdita
del senso di Appartenenza, un principio che

ormai troppi amministratori non conoscono
più. Fondamentale è stimolarne il recupero, e il modo più efficace per farlo è aiutare
chi deve ‘sistemare casa’ semplificando le
troppe pratiche burocratiche, introducendo
sgravi sugli oneri o cercando di ottenere gli
incentivi o i finanziamenti a volte stanziati
da Enti superiori”.
Perché dovrebbero votarvi? “Prima credo
sia necessaria un’altra domanda. perché ci
candidiamo? Perché anche noi come tante
altre persone siamo sempre più delusi da
questo paese, l’Italia, che ogni giorno fa
cadere le braccia e dire ‘peggio di così non
si può’, poi invece il giorno dopo un peggio
salta sempre fuori… A questa situazione si
può rispondere solo in due modi: lamentarsi, ma di fatto continuare a subire, oppure
agire, provare a creare in prima persona
una alternativa….
Non servono grandi campagne o clamori,
serve convinzione, impegno attivo e determinazione. Non possiamo aspettare sempre
che lo faccia qualcun altro, così eccoci qui.
Perché votarci? Perché siamo un’opportunità concreta di cambiamento. Sovere, cambia! …insieme si può!”.

RITRATTO DI CANDIDATO

DOMENICO PEDRETTI:

“riflessivo, testardo, tenace, paziente…”
CANDIDATO
A SINDACO

Domenico Pedretti

Benvenuto
Maranta

Stefania
Facchinetti

Tullia
Pegurri
(Sellere)
Nicola
Di Bari

Fabiana
Marilisa
Franini
Elisabetta
Bertoletti
(Piazza)
Luisa
Cervini

“LISTA CIVICA SOVERE CAMBIA”
La prima cosa che fai se vieni eletto
Faremo subito quanto previsto dalla legge, tra cui la verifica
straordinaria di cassa per avere una conoscenza completa della
situazione di partenza. Quindi incontreremo i dipendenti, i
rappresentanti delle associazioni e tutti i soggetti con cui cominciare
subito a lavorare e collaborare.
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità piena o ridotta?
I sindaci possono modificare anche “in corsa” la propria posizione.
Quindi inizialmente farei un part-time. In seguito, solo se necessario
per il raggiungimento degli scopi o per garantire ai soveresi la
presenza di cui avranno bisogno, potrò aumentare le ore, quanto
basterà. Adattare le ore alle esigenze significa anche risparmiare
sull’indennità.
Il lato positivo del tuo carattere
Ritengo di non dover essere io a rispondere, perciò l’ho chiesto a chi
mi conosce da tempo. La loro risposta: preciso, riflessivo, da buon
bergamasco testardo e tenace, paziente, buono.
Il tuo principale difetto
Come sopra. Loro risposta: a volte troppo preciso, riflessivo, testardo
e tenace, paziente, buono.
Il tuo sogno di felicità
Non credo in un sogno di felicità da raggiungere “materialmente”.
Credo invece che la felicità sia un’esperienza del quotidiano, la
capacità di godere meravigliati di qualcosa o qualcuno e non
desiderare nulla in più o in meno di ciò che si è e ciò che si ha.
Il rimpianto più grande? Nessuno. Troppo tardi, meglio imparare
dagli errori e pensare a migliorare.
Ti regalano un milione di Euro. Cosa ne fai?
Non corro il rischio, perciò non mi pongo neppure il problema.
Libro preferito
Son molti, ne cito alcuni: “Viaggio a Ixtlan” di C. Castaneda,
“Donne che corrono coi lupi” di C. Pinkola Estés, “Lettere ad una
sconosciuta” e “Il piccolo principe” di A. de Saint Exupéry, “Narciso
e Boccadoro” di H. Hesse,…
Colonna sonora della tua campagna elettorale
“Imagine” di John Lennon, “Blowing in the wind” di Bob Dylan.
Film che hai amato di più
Come per i libri, più di uno: “C’era una volta in America” di S.
Leone, “Balla coi lupi” di K. Kostner, “Qualcuno volò sul nido del
cuculo” di M. Forman, “Un mondo perfetto” di C. Eastwood, “No
man’s land” di D. Tanovic, …
Personaggio storico più ammirato
Se proprio devo dire dei nomi, preferisco citare alcune persone
normalissime, e magari semisconosciute, che hanno agito senza
chiasso ma con tanta tenacia per costruire in prima persona una
realtà migliore: Erin Brockovich, Tashunka Witko, William Wallace,
Jeffrey Wigand, … Da loro cerco di imparare.
Il politico che detesti
Quello falso, ipocrita e speculatore. E ho sempre più il timore che
siano molti.
Il tuo motto? È riportato sul nostro logo, e sin dall’inizio ha
identificato il nostro obiettivo: “Sovere Cambia… insieme si può!”.
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LUIGI MINERVA: “Vorrei essere

CANDIDATO
A SINDACO

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

il Sindaco che gli onesti vorrebbero”

La prima cosa che fa se viene eletto
Deliberare tutti i punti del mio programma.
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità
piena o ridotta?
Sindaco rigorosamente a tempo pieno, minimo 8
ore al giorno, in Comune, a disposizione dei cittadini. Indennità ridotta; percepirò 1/3 della indennità prevista!
Il lato positivo del suo carattere
Sono determinato ad andare fino in fondo quando
prendo un impegno; lo sono ancora di più, se in
difesa dei deboli il cui appoggio mi dà una forza
straordinaria. Amo la chiarezza, mentre le “manipolazioni diplomatiche” mi fan venire l’orticaria.
Non sono un diplomatico e me ne vanto!
Il suo principale difetto
Non riesco a nascondere i miei sentimenti o i miei
stati d’animo. Da questo punto sono molto vulnerabile, anche se non intendo far nulla per migliorare questo mio difetto.
Il suo sogno di felicità
Premesso che la felicità non è di questa terra, metto in pratica un insegnamento avuto dai miei amici
Cappuccini: Ognuno di noi porta la sua croce, piccola o grande che sia lungo tutto il cammino della
propria vita. Dato che sono credente, spero di concludere il percorso della mia vita con la croce che
mi è stata assegnata, e solo quando mi sarà tolta,
spero di poter assaporare il mio sogno di felicità.

LA POLEMICA
(p.b.) Ecco, mancava giusto un po’ di veleno. Ci hanno pensato le “voci” messe
in giro ad arte “Se Minerva vincesse il giorno dopo
ci sarebbe il Commissario,
non può candidarsi”. Luigi Minerva non è il tipo di
porgere l’altra guancia. E
allora, per non subire “una
grave turbativa nella civile
e democratica contesa elettorale”, insomma per non
perdere voti per delle voci
messe in giro apposta per
screditarlo, prima scrive al
Prefetto e al Ministro degli
Interni e poi ricorre a manifesti e volantini. “Hanno
paura di me”, è la sintesi.
Perché, passi per la Casa
di Riposo, eterno contenzioso dai tempi in cui è stato
sindaco, ma per il resto… “I
poteri forti dell’Alto Sebino
saranno costretti a rinunciare ad almeno 1.500.000
euro l’anno che ricevono
dai cittadini di Sovere”. E’
la cifra che compare anche
nel suo programma elettorale. Ma fermare le “voci”
è impossibile, vanno in giro
come il “venticello” della calunnia del melodramma. Le
si combatte con altre “voci”,
magari più autorevoli, che
possano smentire tutto senza entrare nel dettaglio.
E così Luigi Minerva ha
scritto al Prefetto di Bergamo e al Ministero degli
Interni chiedendo il “nulla
osta”, quello che la Prefettura rilascia a risultati
ufficiali al nuovo sindaco.
In pratica se non risulta
incompatibile, se ha la fedina penale pulita, se non
ha “liti pendenti” con il
Comune. Alt. Ecco, dicono
gli avversari senza volto,
Minerva ha liti pendenti
col Comune e sfoderano tre
delibere di Giunta in cui il
Comune di Sovere si costituisce parte civile (marzo
2011) contro Minerva come
“parte offesa”, un’altra del
7 febbraio scorso, anche qui
per costituirsi parte civile
contro Minerva e infine una
terza, il 21 febbraio scorso,
sempre per costituirsi parte
civile contro l’attuale candidato.
Minerva se la ride, mica è
lui che è in “lite pendente”
col Comune, è il Comune
ad essere in “lite pendente”
con lui. Sembra la stessa
cosa ma la differenza in
effetti è sostanziale. Se a
un’amministrazione uscente bastasse denunciare un
candidato avversario per

Il rimpianto più grande
Non ho grandi rimpianti; anche gli stessi errori
che ho commesso, che sono molti, sono parte della mia vita che comunque giudico positivamente e
senza rimpianti.
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Premesso che mai nessuno mi regalerà un milione
di euro, non mi pongo il problema! Di certo il milione di euro è esattamente la cifra che delibererò
come credito dei cittadini di Sovere nei confronti
di Uniacque. Con convinzione, delibererò in Consiglio Comunale la restituzione del “maltolto” ai
singoli cittadini che sono stati costretti ad sborsare, da un potere locale arrogante e senza scrupoli.
Libro preferito
E’ il libro che ho conosciuto quando ancora non sapevo leggere, e che ho riletto decine di volte a tutte
le età. Il libro “Cuore” di De Amicis. Ogni volta che
lo evoco mi accompagna l’immagine di me bambino che seduto accanto alla mia mamma con la testa
china sulle sue ginocchia, ascoltavo la storia del
“piccolo scrivano fiorentino”; lettura che alla fine
si concludeva in lacrime anche se quelle lacrime che
accompagnavano tutti i racconti di Cuore hanno costituito la mia educazione e i valori in cui ancora
oggi credo. Penso davvero che quel libro abbia indelebilmente segnato la mia vita. L’ultimo libro che
ho letto è stato “Il cortocircuito” di Ilaria Cavo. Libro sconcertante sulla “inGiustizia” italiana.

Tiziana
Donatelli
Farmacista
Candidata
Consigliere

Luigi Minerva

Bruna Benzoni
Ex Infermiera
Professionale
Candidata
Vice Sindaco
Francesca
Bianchi
Psicologa
Candidata Ass.
Servizi sociali

Anna Maria
di Monte
Professoressa di
Musica Candidata
Consigliere
Priscilla
Capitanio
Geometra
Candidata
Consigliere

Colonna sonora della sua campagna elettorale
Qui mi ripeto: è “Pensa” di Fabrizio Moro, la
mia colonna sonora che vorrei fosse anche la colonna sonora di tutti gli elettori di Sovere.
Film che ha amato di più
Amarcord di Fellini;
Personaggio storico più ammirato
Gesù

Mina Tarzia
Operatrice
Commerciale
Candidata
Consigliere
Laura
Arrighetti
Studente Univ.
Candidata Ass.
alle Frazioni

Il politico che detesta
Praticamente li detesto quasi tutti anche se la palma del più detestato va ad Antonio di Pietro, un
“uomo senza qualità”.
Il suo motto
“Vorrei essere il Sindaco che qualsiasi cittadino
onesto vorrebbe avere”

MINERVA SCRIVE AL PREFETTO, POI PRECISA:
La mia candidatura è pienamente legittima”

eliminarlo dalla competizione, lo farebbero tutti e
il sindaco uscente o chi per
lui resterebbe il solo a candidarsi. Troppo comodo. La
lite pendente come fattore
di incompatibilità riguarda
un procedimento del cittadino contro il Comune, al

punto che il cittadino che si
vuol candidare, può sempre
ritirare la denuncia in corso
prima di candidarsi eliminando la “lite pendente”.
Ma come fa un candidato
a ritirare una denuncia del
Comune contro di lui?
E allora perché Minerva

chiede al Prefetto il “Nulla
osta”? “Ma per far sapere
a tutti prima del voto come
stanno realmente le cose,
vale a dire che io posso
tranquillamente essere eletto sindaco”. E la Prefettura
perché dovrebbe anticipare
un documento che deve rilasciare solo dopo il voto?
“Capisco che la proceduta è
irrituale, ma qui c’è in ballo
un attacco che può falsare il
risultato elettorale”.
E poi invita ad andare a
leggere gli articoli 58 e 59
della legge 267 sugli enti
locali. In cui è riportato
l’elenco di ineleggibilità con
“condanna definitiva” per
tutti i reati (traffico di droga, di armi, peculato, concussione, corruzione, abuso
di potere) nessuno dei quali
è comunque imputato al
candidato Luigi Minerva.
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Alto Sebino
AR.CA.
“Noi non siamo fermi,
non lo siamo mai stati e
non lo saremo”, tocca ad
Ernesto Azzarini, capogruppo di Costa Volpino
Cambia prendere le difese di una maggioranza
che secondo qualcuno (l’ex
sindaco Laura Cavalieri e il consigliere di minoranza Gianpiero Bonaldi in particolare) dopo un
anno di mandato ha già il
fiato corto e non starebbe
facendo quello promesso
in campagna elettorale:
“Se devo fare autocritica
come capogruppo – comincia Azzarini – è che
forse dobbiamo collaborare più attivamente
come maggioranza con le
minoranze per il resto le
cose non sono come qualcuno sta dicendo, anzi”.
E come sono? “La verità
è che stiamo correndo e
tanto, perché di cose fuori
posto ne abbiamo trovate
tante e prima si devono
mettere apposto quelle,
non ci aspettavamo nemmeno noi di trovarne così
tante che non andavano
bene. Poi è vero che d’altra
parte non ci aspettavamo
nemmeno di doverci scontrare con la lunghezza dei
tempi burocratici, pensavamo di vedere attuate le
cose con tempi minori e
invece si sono dilungate
non per colpa nostra ma
per colpa dei tempi che
vanno rispettati ma non è
vero che siamo fermi come
continua a dire Laura Cavalieri, poi è chiaro che la
gente vuole vedere le opere
pubbliche mentre invece
abbiamo fatto tante cose
rivolte al sociale, alla cultura, alle manifestazioni
sportive che magari non
sono visibili come le opere
pubbliche ma sono altrettanto importanti”.
E queste benedette
opere pubbliche? “Beh,
si stanno muovendo, in
questi giorni sono stati
completati i bandi delle
assegnazioni per la sistemazione delle rotonde che
sono il biglietto da visita
d’ingresso del paese e cioè
l’arredo urbano è stato ripensato e riprogettato.
Quindi tutte le rotonde
del territorio comunale
verranno
riqualificate,
da quella del Bersaglio
a quella dell’uscita della galleria di Lovere, ma
anche quella del cinema
Iride, quella della Dalmine a quella di zona della
cava di Africa. Verrà risistemato il verde e riqualificate le rotonde, ci sono
già diverse sponsorizzazioni con relativi progetti.
La prima ad essere sistemata sarà la rotonda del
Bersaglio a cui teniamo
molto perché è l’entrata
che porta a Lovere”.
E intanto partono i lavori di posizionamento
dei semafori limitatori
di velocità e dei lavori di
segnaletica orizzontale
lungo il paese: “I due semafori verranno posizionati alla fermata Castello
e al Piano, il terzo che verrà posizionato per ultimo
sarà quello alla Domus
Civica”. E arrivano buone
notizie anche dalla Regione: “E’ stato confermato il
finanziamento di 620.000
euro per il completamento
della Bossico-Ceratello,
certo, i tempi sono cambiati, non l’abbiamo voluta noi questa strada ma
se nelle passate ammi-
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COSTA VOLPINO – IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA

ERNESTO AZZARINI:

“Noi mai fermi, Cavalieri e Bonaldi sbagliano.
Abbiamo trovato troppe cose fuori posto.
Sistemiamo tutte le rotonde,
al via i semafori di rallentamento,
riqualificata la Domus Civica.
Via Macallè: i privati dovranno
sistemare le loro proprietà prima dei lavori”

nistrazioni ci sono state
decisioni in questo senso
non saremo noi a mettere
ostacoli”.
E orecchie aperte per
valutare proposte: “I
ragazzi hanno deciso il
nome della scuola ‘Fratelli d’Italia’ e noi siamo qui
pronti a valutare le proposte che ci suggeriscono i
ragazzi e che matureranno nel corso dei consigli
comunali dei ragazzi.
E il 25 aprile ci sarà la
gimcana dei Portici, manifestazione organizzata
dal moto club di Costa
Volpino e inaugureremo
la risistemazione della
Domus Civica curata da
Patrick Rinaldi, abbiamo
risistemato gli interni e
riqualificato l’ambiente,
insomma alla fine di tutto questo mi chiedo come
si possa dire che siamo
fermi”.
Il bilancio a che punto
è? “A buon punto, la chiusura del bilancio segnerà
anche i tempi per l’installazione del terzo semaforo
e della segnaletica”.
Ma Via Macallè?
“Stiamo
portando
avanti il discorso, non
facciamo l’errore di chiudere Corti se prima non
partono i lavori della
messa in sicurezza della
strada, comunque a breve convocheremo i privati
per vedere e quantificare
gli oneri che i privato dovranno affrontare, la Total intanto sta facendo la
sua parte”.
E cioè?
“La Total si sta dando
da fare e metterà in sicurezza la parte finale della strada, per ora hanno
messo in sicurezza la casa
vuota che c’è lì sotto ma
anche perché quella zona
è loro proprietà.
Alla fine credo che si
andrà ad abbattere la parete e la speranza è quella
di poter prendere qualche
finanziamento extra ma
dovremo riuscire a dimostrare che in questi lavori
c’è il rischio concreto per
il transito lungo via Nazionale”.
Azzarini ha finito: “Costa Volpino Cambia è in
movimento, assieme al
paese e per il paese, questo è chiaro”.
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SOLTO COLLINA - 4 LISTE CON 18 CANDIDATI CHE GIÀ C’ERANO DUE ANNI E MEZZO FA: TUTTE LE LORO PREFERENZE DI ALLORA
AR.CA. - Si chiude la campagna elettorale. Quattro liste
che auspicano e parlano di rinnovare il paese, una prende anche il nome di ‘Rinnovamento’
ma poi in lista ci sono ben 18
candidati che erano presenti
solo due anni e mezzo fa nelle
varie liste. Nel gruppo di Ivan
Gatti ci riprovano il braccio
destro dell’ex sindaco Asmara Ziboni (che ne raccolse
61), Roberta Olivari (ne prese 14) e Alessio Guizzetti (17
preferenze). ‘Solto che vorrei’
candidato sindaco Pierantonio
Spelgatti che la scorsa volta
entrò in consiglio, in minoranza, con 47 preferenze, il più
votato del suo gruppo, con lui
ritentano l’avventura Giovanni
Romeli (32 voti), Alessandro
Gualeni (30), Antonio Cretti
(19), Anna Moretti (4) e Walter Spelgatti (che la volta scorsa però era in lista con Andrea
Rizza e prese 5 preferenze).
Nel gruppo di Andrea Rizza,
che si ricandida, ci sono ancora Elisa Paris (5 preferenze),
Bianca Maria Cremaschi (3),
Mariangela Piziali (3) e Mauro Rosola (3 preferenze). ‘Rinnovamento per Solto’ candida
Maurizio Esti (la volta scorsa
in lista con Gatti, prese 123 preferenze), Tino Consoli (ne raccolse 14) e Laura Capoferri
(ne prese 18).
Fabrizio Minelli e l’ambulatorio negato
Tutti pronti o quasi, ultimi giorni ‘tesi’, nel confronto
pubblico che c’è stato lunedì
16 aprile Ivan Gatti e Andrea
Rizza davanti al pubblico hanno mostrato una marcia in più
anche se non sono mancate le
polemiche: “Smentendo quanto
detto da Gatti – spiega Fabrizio Minelli, ex sindaco di Solto
- circa l’impossibilità di concedere l’ambulatorio per questioni legate ai locali il commissario prefettizio mi ha dato l’ok
per l’apertura dell’ambulatorio
quindi false e pretestuose le
motivazioni di Gatti per cui ha
una denuncia per abuso d’ufficio con accertamenti ancora in

CAMPAGNA BOLLENTE

Gatti: “Pronti a raccogliere quanto seminato”. Spelgatti e la ‘Nuova Frontiera’ di Solto.
Rizza: “Noi unici per il paese”. Gatti e il disastro del PGT, Esti e le offese personali, Spelgatti e i sostenitori
nascosti”. Esti: “Noi unici senza interessi e terreni da edificare”
SOLTO COLLINA - RITRATTO DI CANDIDATO
MINELLI CONTRO GATTI PER L’AMBULATORIO NEGATO
corso. Circa poi la possibilità
di ristrutturare altri locali a
spese dei medici neppure il dr.
Del Campo candidato nella sua
lista aveva aderito, pertanto
in questi anni ha creato disagi
ai suoi cittadini solo per una
questione personale che diventa ancora più grave se si tiene
conto che lui stesso è un medico
e in campagna elettorale aveva detto che voleva occuparsi
di sanità. A Solto ho circa 300
pazienti che non hanno potuto
avere un servizio che un sindaco dovrebbe dare, ogni persona
deve essere libera di scegliere il
medico che desidera”.
Ivan Gatti: “Abbiamo risanato il bilancio”
Ivan Gatti tira dritto e pensa al gruppo: “I primi due anni
e mezzo di mandato – spiega
– sono stati difficili, ma preannunciati e necessari. Non si può
costruire una casa solida se non
si progettano fondamenta salde
che la sostengano. Infatti in
questo scorcio di amministrazione si sono bloccate le iniziative immobiliari speculative,
preservando, come promesso;
il territorio di Solto, nessun
nuovo Piano di Lottizzazione è
stato avviato. Sono state inoltre
usate le risorse disponibili per
ridurre i mutui in precedenza
assunti e il 2011 è stato un anno

proficuo, nel corso del quale si
sono formati risparmi apprezzabili che potranno essere usati
a beneficio di tutti i cittadini di
Solto. Risultati apprezzabili ma
vorrei di più: risolvere le criticità per le quali avrei le risorse,
l’ampliamento della scuola, il
cimitero di Esmate e di Solto, la
viabilità e molto altro”.
La ‘Nuova Frontiera’
di Spelgatti
Pierantonio Spelgatti parla invece di ‘nuova frontiera’
come Kennedy: “Vogliamo
aprire davvero una ‘Nuova
Frontiera’ in cui le responsabilità di chi amministrerà si
saldino con le responsabilità di
chi sarà amministrato, per costruire un corpo sociale coeso,
in grado di sostenere le sfide
del tempo futuro e di proporre
un sogno possibile agli abitanti di Solto Collina del domani.
Solto che vorrei assume un
nuovo stile e un nuovo modo di
far politica e amministrazione,
valorizzando la partecipazione,
la sussidiarietà, la solidarietà,
la trasparenza, con una progettualità capace di mettere in
rete le diverse risorse del paese,
di fare sistema. Siamo ben coscienti che i problemi esistono,
che sono tanti e molto articolati. Nonostante questo è nella
nostra volontà di renderli meno
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MAURIZIO ESTI:

Maurizio Esti

Laura
Capoferri

Tino
Consoli

Moira
Dal Forno

Gianfranco
Danesi

strategia pre-elettorale, da quasi due
mesi sono nascosti nell’ombra?”. E
poi l’’adesso’ e soprattutto il ‘dopo’:
“I nostri punti cardine saranno Trasparenza e partecipazione, Consumo
zero di suolo, Un paese capace di
prendersi cura di ogni persona, Un
paese, comunità, capace di far crescere relazioni e valorizzare le competenze , Un paese dove crescere sani
nel rispetto di ciò che ci circonda, Un
paese dove sia bello vivere e dove sia
bello tornare. Noi siamo qui solo per
questo e noi ci proveremo”.
Esti: niente indennità
e interessi personali
Maurizio Esti ci tiene a precisare
invece che la lista è: “Volutamente
composta da persone che non hanno
alcun interesse personale, nessuno è
proprietario di terreni da rendere edificabili e nessuno è parente di tecnici
progettisti. Le scelte che ci caratterizzano sono: rinuncia all’indennità di
carica del sindaco e degli assessori,
si creerà un fondo sociale destinato
alle persone e famiglie in difficoltà ed
alle associazioni di volontariato. Previsione IMU per le prime case con
aliquota alle soglie minime previste.
Attivazione dei rapporti con le istituzioni, istituzione della consulta dei
sindaci per garantire la giusta collaborazione e integrazione tra i Comuni vicini. Lavorare per tutti al di sopra delle contrapposizioni cercando
l’apertura e la collaborazione delle
minoranze”. Fuoco alle polveri.
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ANDREA RIZZA:
CANDIDATO
A SINDACO

LISTA “RINNOVAMENTO
PER SOLTO”
La prima cosa che fa se viene eletto.
Costituire una commissione con i rappresentanti dei 4 partiti
con finalità consultive. Priorità al PGT
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità piena o ridotta?
Sindaco part time e zero indennità da destinarsi a situazioni
bisognose
Il lato positivo del suo carattere
Decisionista
Il suo principale difetto
A volte troppo buono
Il suo sogno di felicità
Mi basta la serenità della mia famiglia
Il rimpianto più grande
Non essere riusciti ad allearsi con altre liste per evitare il paese spaccato in quattro
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Un viaggio intorno al mondo con la mia famiglia e regalare un
nuovo ambulatorio al paese di Solto
Libro preferito
“Era Santo, era uomo”, di Zani, regalatomi da Tino Consoli
Colonna sonora della sua campagna elettorale
We are the champion (Queen)
Film che ha amato di più
“Balla coi lupi”
Personaggio storico più ammirato
Winston Churchill
Il politico che detesta
Il Trota
Il suo motto
‘Rinnovare Solto’

Donatella
Pasinelli

rischio di una denuncia penale
per ciò che hanno ‘combinato’
nella passata amministrazione e
ora si propone come candidato.
Nel suo programma, giustamente, resta sul vago sui temi importanti come il PGT e il territorio
(come potrebbe fare altrimenti
se ha votato quello precedente?)
e allora punta sull’abbellimento
del paese (gerani per tutti e non
una tantum) e su un elenco, parzialmente condivisibile, di buoni
propositi. Ma con queste premesse sarà in grado, una volta
diventato sindaco, di passare
oltre alle offese personali e ai
rancori ed essere il ’sindaco di
tutti’?” Ce n’è anche per Spelgatti: “Il delfino della vecchia
amministrazione, in comune dal
‘99, tenta una superficiale verniciata di novità, circondandosi di
qualche giovane, e che con ciò
pensa di proporsi come ‘il nuovo che avanza’… Bravissimo a
organizzare eventi e momenti
ricreativi, e di questo gli siamo
riconoscenti e grati, insieme
a tutto il paese. Ma quando si
troverà, con la sua squadra, davanti ai problemi della gente o di
fronte alla redazione del PGT o
del bilancio o di scelte politiche
necessarie, importanti e urgenti,
cosa potrà fare se non richiamare i suoi vecchi compagni di lista e attuali sostenitori che, per

“Dico quello che penso.
Faccio quello che dico”

decisionista ma...
“consultando” gli altri
CANDIDATO
A SINDACO

gravosi ai cittadini, e risolverli
con metodi semplici e chiari”.
Andrea Rizza: “Noi per
Solto, gli altri per sé”
Andrea Rizza non disdegna stoccate ai suoi avversari:
“Quattro liste a Solto Collina,
comune di 1700 abitanti sono
tante, forse troppe. Eppure, se
andiamo a vedere la genesi di
questi gruppi, si capisce perché
Solto Collina non sia riuscita a
fare quel necessario passaggio
di pacificazione e di condivisione. Chi si candida? L’ex sindaco, sfiduciato dai suoi e additato dagli stessi di aver utilizzato
il ruolo per interessi personali
– legati alla gestione del territorio e all’ individuazione nel
PGT di terreni edificabili riconducibili al suo entourage ed a
quello dei suoi amministratori. Il suo gruppo vanta di aver
redatto un PGT equo, giusto,
attento al territorio e all’ambiente e poi promette “massima
attenzione e una corsia preferenziale” per quei 25 nuclei
residenti a Solto che hanno
chiesto la possibilità di edificare sul proprio terreno… C’è poi
l’ex vice-sindaco che ha sfiduciato la sua maggioranza dopo
averla appoggiata e aver votato
ciò di cui adesso si lamenta. E’
arrivato perfino ad ammettere
pubblicamente di aver corso il

Laura
Zenti

Andrea Rizza

Bianca Maria
Cremaschi
assistente socialemediatrice
familiare
Raffaella
Fenaroli
operatrice
turistica
casalinga
Elisa
Paris
artigiana

Mariangela
Piziali
archeologa

Mauro
Rosola
dirigente
cooperativa
sociale

“Basta conflitti Non detesto nessuno”
CANDIDATO
A SINDACO

Pierantonio Spelgatti

Antonio
Cretti
29 anni
impiegato
Alessandro
Gualeni
41 anni
designer
Anna
Moretti
57 anni
ragioniera

LISTA “SOLTO CHE VORREI”
La prima cosa che fa se viene eletto
Riparto da dove ho lasciato 3 anni fa e continuerò ad impegnarmi
per il mio paese
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità piena o ridotta?
Prima bisogna vincere poi… indennità ridotta perché sono dipendente
Il lato positivo del suo carattere
Sopportare con pazienza
Il suo principale difetto
Testardo, se è un difetto
Il suo sogno di felicità
Vivere in armonia con tutti senza conflitti
Il rimpianto più grande
Non aver continuato gli studi universitari
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Faccio un viaggio per conoscere il mondo e quello che resta lo
investo per la mia vita futura
Libro preferito
Il cacciatore di aquiloni – Khaled Hosseini
Colonna sonora della sua campagna elettorale
Si può dare di più - Morandi Tozzi Ruggeri
Film che ha amato di più
L’ultimo imperatore – Bernardo Bertolucci
Personaggio storico più ammirato
Papa Giovanni XXIII perché ha aperto una nuova era della storia
Il politico che detesta
Detestare un “collega” sarebbe un affronto al dovere che dovrò
assumere
Il suo motto? Il buon tacer non fu mai scritto

Walter
Negrinelli
30 anni
artigiano

Giovanni
Romeli
31 anni
programmatore

di questi personaggi. Poi la storia
politico-sociale dei paesi centrosudamericani ai quali son legato
particolarmente.
Colonna sonora della sua campagna elettorale
Amo tutta la musica, in questo periodo ascolto principalmente Massive Attack, Buena Vista Social Club,
Jamiroquai, ma ho nostalgia della
musica anni ’80.
Film che ha amato di più
La trilogia dei colori di Kieslowski
ispirato ai colori della bandiera
Francese: blu-libertà, bianco-uguaglianza, rosso-fratellanza, poi : Urla
del silenzio, The Big Fish, Pulp Fiction (e tutti i film di Tarantino), ma
ho anche un debole per Spongebob
ed i Simpson.
Personaggio storico più ammirato
Anche qui lista lunga: il Vescovo
Oscar Romero, Che Guevara, Nelson Mandela, Leonardo da Vinci…
Il politico che detesta
Difficile che io detesti qualcuno, ma
in generale il politico “banderuola”.
Poi, quelli che per un proprio tornaconto tradiscono i propri ideali e quelli della gente che gli ha dato fiducia.
Il suo motto
Dico quello che penso, faccio quello
che dico. Anche se a volte è controproducente.

Walter Spelgatti
25 anni
universitario
organizzatore
di eventi

Virgilio Zenti
impiegato
commerciale
imprenditore
agricolo

IVAN GATTI:

“Ricomincio da dove ho lasciato”
CANDIDATO
A SINDACO

Ivan Gatti

Asmara
Ziboni
Insegnante
Revisore
contabile
Roberta
Olivari
Ragioniera
Casalinga
Luciana
Rossi
Direttrice di
struttura C.D.I.
di Esmate
Guglielmo
Del Campo
Medico
di base

LISTA “VIVA SOLTO”
La prima cosa che fa se viene
eletto
Mi rimbocco le maniche e
ricomincio da dove ho lasciato,
con 2 anni e mezzo in più di
tempo
Sindaco a tempo pieno o
part-time? Indennità piena o
ridotta?
Per motivi lavorativi part
time e indennità ridotta (sono
dipendente del SSN)
Il lato positivo del suo carattere
Carattere conciliante, incline
all’ascolto, considero una
promessa, anche e soprattutto
quelle elettorali un debito
d’onore e di onestà
Il suo principale difetto
Miro alto nei miei obiettivi e li
rincorro finché non li ottengo
Il suo sogno di felicità
Ho una famiglia stupenda, un
lavoro che amo , abito in un
paese incantevole; il sogno
è vedere crescere i miei figli,
invecchiare con mia moglie,
mantenere il mio paese il
paradiso che è.

Alessio
Guizzetti
Operaio

3 milioni di euro all’Asl
per la vendita dei terreni
di Bice Sangalli Rillosi.
LA RABBIA DELL’ASSOCIAZIONE:
“Intervengano i sindaci di Rogno
e Darfo e li diano come scritto nel
testamento alla gente di Bessimo”
AR.CA.

SOLTO COLLINA - RITRATTO DI CANDIDATO

LISTA “VIVERE SOLTO COLLINA”
La prima cosa che fa se viene eletto
Organizzo tavolo di confronto con i
rappresentanti delle minoranze e le
associazioni del territorio per cercare di condividere le scelte che chiede
il Paese.
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità piena o ridotta?
Sindaco che metterà a disposizione
tutto il tempo che la cittadinanza
chiederà. Essendo un lavoratore
autonomo non conosco importo indennità: certamente una quota della
stessa e di quella di tutti gli amministratori sarà messa a disposizione
per progetti di solidarietà.
Il lato positivo del suo carattere
Non spetta a me dirlo
Il suo principale difetto
Pignolo
Il suo sogno di felicità
Per ogni genitore il sogno di felicità
è quello di vedere crescere i propri
figli sereni e sani.
Il rimpianto più grande
Troppo personale!
Le regalano un milione di euro,
cosa ne fa?
Mi compro una fattoria in Australia
Libro preferito
Mi piacciono i libri che raccontano la vita di persone normali che
diventano eroi combattendo per la
giustizia, in generale le biografie

PIERANTONIO SPELGATTI:

ROGNO – LA STORIA

Il rimpianto più grande
Non aver fatto il pediatra, ma
c’è sempre tempo per la seconda
specialità.
Le regalano un milione di euro,
cosa ne fa?
Se lo regalano a me, sistemo la
mia famiglia ; se lo regalano
al sindaco di Solto, insieme a
quello che risparmierei, renderei
Solto ancora più bella.
Libro preferito
Il cacciatore di aquiloni
Colonna sonora della sua
campagna elettorale
Un bel rock anni 80
Film che ha amato di più
Un medico, un uomo
Personaggio storico più
ammirato
Papa Giovanni XXIII
Il politico che detesta
Quello che si dimentica del
vicino di casa, dell’amico di
infanzia e gira con le auto blu
Il suo motto
Onestà, coerenza, serietà ma
soprattutto testa bassa e lavorare

Marianna
Zoppetti
Casalinga

Tre milioni che ballano, nel senso che per la
verità non ballerebbero ma in realtà sono lì nelle
casse dell’Asl e qualcuno li reclama. Quel qualcuno è l’Associazione ‘Bice Sangalli Rillosi’
che si occupa della vicenda del ‘legato’ che da
anni ha fatto scoppiare polemiche a Bessimo di
Rogno e dintorni.
Una vicenda che parte da lontano, quando
la signora Bice Sangalli Rillosi con testamento olografo del 17 dicembre 1940 ha messo a
disposizione dei beni: “Notevoli per l’epoca –
spiega il presidente dell’Associazione Mario
Francesco Fontana – e importanti anche oggi
per sostanza, all’ospedale di Darfo perché la
loro rendita e non la loro vendita, fosse utilizzata per ‘ricoverare gratuitamente i poveri delle
due frazioni di Bessimo, Rogno e di Darfo’”.
Fino all’avvento dell’Ussl e poi Asl: “E ciò
avvenne con l’utilizzo dei beni stessi ma poi questi beni, entrati nel calderone della sanità prima
bresciana e poi camuna, se ne persero le tracce e non furono più curate né la rendita, né lo
stato di fatto. Si costituisce così l’Associazione
nel settembre del 1999, su indicazione dell’allora direttore Asl di Brescia dott. Lodetti, con
lo scopo di seguire e valorizzare i beni oggetti
del legato, che da tempo versavano in uno stato di totale indifferenza e abbandono, oltre che
di occupazioni abusive”. Nel 2001 l’Asl V\allecamonica vende tutto: “A nostro parere a un
prezzo molto inferiore di quello reale ed in modo
alquanto riservato una parte cospicua dei terreni già di proprietà dell’ospedale di Darfo, ceduti
come agricoli e divenuti in pochi giorni artigianali e residenziali. Per la loro stima era stato
incaricato dall’Asl un perito che allo stesso tempo era componente della commissione edilizia e
territorio, competente a predisporre le varianti
al PRG, da sottoporre al consiglio comunale di
Darfo già convocato. Lo stesso tecnico aveva
stimato il valore delle aree limitrofe al centro
commerciale ‘Adamello’ in lire 30.000 al metro
quadro. Solo dopo l’interessamento della nostra
Associazione l’operazione è stata bloccata”.
Tutto si blocca e viene emanato un decreto il

31/12/2002 per la costituzione di una commissione per la valorizzazione del legato.
Tra le altre finalità della commissione c’è anche quella dell’utilizzare le relative entrate in
parte per i ‘ nuovi poveri di Bessimo di Rogno
e di Darfo’. Ma le cose non vanno per il verso giusto: “L’agire della nostra associazione –
continua il presidente Mario Francesco Fontana
– ha avuto lo scopo non raggiunto, di impedire
l’annullamento del legato attraverso la vendita,
per impegnarlo ad uso corretto che consentisse
di destinare i proventi ai poveri di Bessimo. Le
nostre azioni legali non hanno avuto successo, i
beni sono stati venduti. Per merito esclusivo della nostra attenzione ai beni, questa volta sono
stati venduti ad un prezzo più vicino a quello di
mercato, anche se noi riteniamo che i relativi
introiti continuino a dover esser impiegati per
finalità del legato e che non possano essere usati
per altre diverse”. E a sostegno dell’Associazione si schierarono anche il parroco di Bessimo
Don Gianluca Loda e Don Giancarlo Pianta,
il primo in una lettera aperta scrisse: “….potremmo segnalare a chi scrisse pochi anni or sono il
celebre libro ‘La casta’ che ora potrebbe, in una
seconda edizione, aggiungerne un ulteriore corposo capitolo, con la storia di Bessimo…”.
Don Giancarlo Pianta parlò addirittura di rivoluzione: “…e siccome poi vediamo la corruzione che caratterizza questo mondo della politica gestito dai politicanti, ce ne allontaniamo
ancor di più, lasciando che questi ‘ottusi’ continuino a governare. Poi, quando siamo toccati
personalmente, ci accorgiamo della disgrazia
in cui siamo caduti, ma è troppo tardi. Non ci
resta che chinare la testa, oppure….fare la rivoluzione e buttare tutto all’aria…”. E adesso nei
giorni scorsi Mario Francesco Fontana e la sua
associazione hanno deciso di picchiare i pugni,
in un’assemblea hanno chiesto pubblicamente
l’intervento ufficiale dei due sindaci, quello di
Rogno Dario Colossi, e quello di Darfo Francesco Abondio per sollecitare l’Asl ad utilizzare
una parte dei 3 milioni di euro ricavati dalla vendita degli immobili per la gente di Bessimo. Che
naturalmente, visti anche i tempi di crisi, aspetta
a braccia aperte.

BOSSICO – GITA PELLEGRINAGGIO
AL SACRARIO DEL PASUBIO

39 CADUTI DI BOSSICO
RICORDATI AL SACRARIO

Gita-pellegrinaggio al Sacrario del Pasubio, organizzata dal gruppo ANA in occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia. Breve commemorazione alla cappelletta
del sacrario con la deposizione di un cesto di fiori, la scansione dei 39 Caduti del paese
e il ricordo dei momenti salienti della guerra sul monte Pasubio dove perse la vita
l’ing. Giorgio Schiavi, medaglia d’argento al valor militare, al quale Bossico ha dedicato una via. Visita poi alla città di Trento e serata in allegria presso un agriturismo
a Padenghe sul Garda.
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IL 4 MAGGIO IL BILANCIO IN CONSIGLIO

Riva di Solto caput mundi della Libertà,
il 25 aprile tra aquiloni e cortei

15 alle 18 al centro sportivo
di Riva”. Organizzazione
affidata alla biblioteca per

quella che è la quarta edizione, con l’aiuto di esperti
animatori che insegneranno

tutti i trucchi del mestiere,
i bambini potranno costruire con le proprie mani e far
volare il proprio aquilone.
Tutto il materiale per la
costruzione degli aquiloni
verrà fortino dall’organizzazione.
Partecipazione gratuita
e per motivi organizzativi
è necessaria la prenotazione presso il municipio (tel.
035/985100) o la biblioteca
(cell. 340/8607003) o via
mail a biblioteca@rivadisolto.org.
Per il resto giorni di attesa anche a Riva: “Aspettiamo il risultato delle elezioni
a Solto – continua il sindaco
– che per i tre Comuni della
Collina è molto importante
per poi ripartire con le attività in comune e il 4 maggio
porteremo in consiglio il bilancio”.

PIANICO

Tutti i numeri di Pianico: le aliquote Imu,
aumenta l’Irpef e la tassa sui rifiuti.
Pronti 250.000 euro per Piazza don Ghitti
Aprile da… numeri per Fabio Barcellini assessore al
bilancio di Pianico, martedì 17 consiglio comunale proprio
sul bilancio e aliquote dell’Imu che hanno preso forma: “Per
la prima casa siamo allo 0,5% e per il resto allo 0,86%, abbiamo fatto i salti mortali perché la coperta comincia davvero a essere corta per tutti”. Oltre all’Imu ecco le altre novità sul fronte portafoglio per i residenti di Pianico: “Ci sarà
un incremento dell’Irpef di un punto, passerà dallo 0,3%
allo 0,4% e dovremo incrementare anche il trasporto degli
alunni perché la Regione ha tagliato il contributo che sino
ad oggi erogava ai Comuni- Per quanto riguarda invece il

costo della mensa scolastica rimarrà invariato mentre ci
sarà un incremento del 5% sui rifiuti”. Parte delle entrate
ricavate dalla vendita della farmacia verranno utilizzate
per rifare quattro vie del centro storico e per ritirare tutta
la pubblica illuminazione: “Abbiamo fatto un piano di pubblica illuminazione e abbiamo deciso di investire in quel
settore. Per il resto ho previsto a bilancio 250.000 euro per
gli interventi in Piazza Don Ghitti di cui abbiamo appena
fatto lo studio di fattibilità, dobbiamo ancora valutare che
tipo di interventi fare ma sono arrivati tanti progetti interessanti e ne terremo conto”.

Il “rifiuto” è del
Circolo Tre Torri
Spett.le redazione di Araberara
Facendo seguito a quanto
affermato sull’ultimo Araberara dalla Sig.ra Ornella
Gualeni, a nome del Circolo
Culturale Tre Torri, circa la
non concessione dell’ Aula
Consiliare per lo svolgimento dell’iniziativa “L’orizzonte
del mare”.
La Giunta comunale di Castro precisa che l’Aula Consiliare viene utilizzata esclusivamente per iniziative di carattere istituzionale. Le altre attività - non strettamente
istituzionali - organizzate da Enti, Associazioni, Gruppi, e
anche dalla stessa Amministrazione comunale, si svolgono
presso la sala polifunzionale del Centro Civico (alle ex scuole elementari).
La disponibilità di questa sala per ospitare l’iniziativa è
stata ovviamente offerta al Circolo Culturale. Il Circolo ha
ritenuto - secondo una sua libera scelta che ci asteniamo
dal commentare - di non accettare; preferendo organizzare la serata presso la sala polifunzionale della biblioteca
di Lovere. La Giunta di Castro ringrazia la Redazione per
l’ospitalità.
Mariano Foresti

COSTA VOLPINO
INAUGURAZIONE IL 25 APRILE

“La stanza di Lulù”
alla Domus Civica
Mercoledì 25 aprile doppia festa per Costa Volpino: Liberazione ma anche inaugurazione presso la Domus Civica
de ‘La stanza di Lulù’, un luogo dedicato alle famiglie unite
dalla dolorosa esperienza della perdita di un figlio. Il tutto
nato da un progetto del cantautore Niccolò Fabi che proprio
qualche tempo fa ha perso la figlia per una malattia. L’assessore ai servizi sociali Patrick Rinaldi ha pensato così
di creare questo spazio e chiamarlo con le parole che il cantautore aveva scritto per dedicare una canzone a sua figlia.
L’appuntamento è alle 18 alla piazza Caduti di Nassiriya
per la Santa Messa che in caso di pioggia si terrà presso la
chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate di Corti, deposizione corona di alloro al monumento dei caduti restaurato
dal gruppo Ana di Costa Volpino e a seguire l’inaugurazione
de ‘La stanza di Lulù’.

INTERVENTO - COSTA VOLPINO

FIERAGRICOLA LAGHI BERGAMASCHI

Tre arbitri “big” hanno raccontato
le loro domeniche di passione

Rogno capitale dell’agricoltura

Nelle settimane scorse alla Sezione Arbitri
di Lovere sono venuti a trovarci ben tre Big
dell’ arbitraggio italiano la prima visita è
stata i primi di marzo con l’ Internazionale Antonio Damato sez di Barletta a fine
marzo Emilio Ostinelli sez. di Como Arbitro Can B e il 16 aprile con Andrea Gervasoni sez. di Mantova arbitro Can A.
Tutti e tre ci hanno raccontato la loro storia Arbitrale iniziata come per tutti dai giovanissimi poi successivamente la costanza
la bravura e un pizzico di fortuna li ha portati alla ribalta della serie A e dell’ Europa.
Sì, ragazzi, sono proprio quelli che la domenica si vedono a San Siro, allo Juventus
Stadium, Napoli quelli che prendono madonne da Zanetti, Totti e Del Piero.
La cosa bella di tutte le serate sono stati i
racconti di alcuni episodi che tutti noi che
condividiamo questa passione abbiamo vissuto, dal battito del cuore forte alla prima
partita che nessuno dimenticherà mai alle
trasferte in giro per la provincia, la regione
e poi a livello nazionale, a quella volta che a
-12 abbiamo fatto la doccia fredda, a quella

volta che abbiamo dimenticato il cartellino
nello spogliatoio o altri aneddoti di una vita
sui campi, al raccontare l’esordio in serie A
o B o C, fino ad arrivare agli episodi che
tutti abbiamo visto in tv raccontati da chi
in una frazione di secondo deve fare molte
valutazioni e non, permettetemelo, da chi
guarda 270 volte la stessa azione da 270
punti differenti e poi non sa ancora decidere.
La serata per me più bella è stata quella
con Andrea Gervasoni, ci ha fatto vedere alcuni spezzoni di gara che settimanalmente
analizzano gli arbitri della serie A nei loro
raduni a Coverciano e anche noi ci siamo
confrontati.
Le serate si sono svolte quella con Damato
all’Hotel Excelsior di Boario, le altre nella
nostra sala riunioni della sezione Arbitri di
Lovere.
Daniele Cretti
(arbitro – Costa Volpino)
Nella foto una parte di Arbitri della sezione di Lovere con Andrea Gervasoni

“Quello che si è realizzato
sabato 14 marzo alla zona degli eventi di Rogno è qualcosa
di più di una semplice fiera
zootecnica. La Fieragricola
dei Laghi Bergamaschi per
volontà della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
è stata la prima edizione di
un evento, dedicato all’agricoltura e all’allevamento di
qualità, che vuole divenire itinerante”. Il sindaco di Rogno
Dario Colossi è soddisfatto
della prima edizione della fiera: “Quest’idea nata dal Presidente Simone Scaburri e
dall’Assessore all’agricoltura
Massimo Zanni ha trovato
nella nostra amministrazione
e nella Proloco terreno fertile
per coinvolgere e mettere in
primo piano le associazioni di
categoria e gli allevatori.
La Fiera è stata promotrice
di un momento di confronto
costruttivo in cui sono emerse le problematiche e i punti
di forza del settore agricolo; è
stata motivo di divertimento
nella sana competizione del
concorso, ha portato in rilievo
l’amore che gli imprenditori
agricoli hanno per la terra e
per il loro bestiame, loro sostentamento e parte della loro
vita”. Numerosi i capi presenti (96) che hanno presentato
i migliori bovini degli allevamenti prealpini. I risultati
del concorso, giudicato per la
razza frisona e per la razza
bruna sono stati i seguenti:
Regine. Razza bruna: “Fara”
di Mognetti Massimo di Pianico. Razza frisona: “Rossana”
di Pedretti Omar di Endine Gaiano. Reginette: Razza
bruna: “Giulia” di Mognetti
Massimo di Pianico. Razza
frisona. “Flavia” di Contessi
Francesco di Rogno.

CASTRO – PRESENTANDO IL SUO
ULTIMO SAGGIO “IL CRISTO ZEN”

Raul Montanari parla di Cristo e Budda
Venerdì 11 maggio alle ore 20,30 presso la sala del centro civico
alle ex scuole elementari di Castro lo scrittore Raul Montanari
presenta “Il Cristo Zen” la sua ultima opera letteraria. “Ci sono
voluti vent’anni, racconta Raul Montanari, che a Castro passi
periodi di relax pescando, nel prologo del suo nuovo libro, per
dar corpo a un’idea maturata attraverso le letture bibliche e i
paradossi buddhisti. Bisognava svuotare forse i concetti dalle
sovrastrutture, dalle verità preconfezionate. E trovare un editore
che credesse in un progetto audace. Soddisfatte le due condizioni,
ecco finalmente Il Cristo zen pubblicato della
neonata casa editrice milanese Indiana”.
La lettura dei vangeli alla ricerca delle parole
che sorprendentemente accostano Gesù a Budda, ed “è incredibile la modernità della loro
predicazione”.
Raul Montanari vive a Milano dove tiene fortunati e affollati corsi di scrittura creativa. Ha pubblicato undici romanzi e testi
teatrali. Viene considerato, per i suoi gialli, il padre del post-noir, “narrativa di tensione che fa a meno di indagini e detective”.

Alto Sebino

Quest’anno tocca a Riva
di Solto. Il 25 aprile si festeggia qui, a ridosso della
perla del lago, per una volta caput mundi della Liberazione.
Ogni anno 16 Comuni
(i 10 dell’Alto Sebino, Endine e cinque della bassa
Valcamonica, da Artogne a
Pisogne) si ritrovano in un
paese diverso per la manifestazione del 25 aprile:
“Quest’anno tocca a noi –
spiega il sindaco di Riva
Norma Polini – non lo
avevamo mai ospitato, siamo orgogliosi”. Appuntamento al mattino per il corteo, santa messa e discorsi
ufficiali: “E nel pomeriggio
– continua il sindaco – aggiungiamo un tocco di ulteriore ….libertà con la Festa
degli Aquiloni, coloriamo il
cielo di Riva di Solto, dalle

CASTRO – LA REPLICA
DELLA GIUNTA
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Basso Sebino
Il primo
allarme
(ignorato)
per la
polvere...
Il proseguo degli articoli “PANE E POLVERE” verranno pubblicati sul prossimo numero di Araberara dell’11
maggio 2012

VIGOLO – A BREVE I BOZZETTI
PER LE NUOVE STATUE SULLA
FACCIATA DELLA CHIESA

Sant’Alessandro e...
San Faustino si avvicinano
alla Chiesa dell’Assunta
Ormai ci siamo, ancora poco, il tempo di qualche schizzo e poi Sant’Alessandro e San Faustino si materializzeranno sulla facciata della Chiesa dell’Assunta di Vigolo.
Mesi fa avevamo dato la notizia di un privato cittadino
che con estrema generosità ha voluto regalare due opere
d’arte alla Parrocchia del paese del Basso Sebino. Manufatti rappresentanti Sant’Alessandro, patrono di Bergamo e San Faustino, patrono di Brescia perché come
ben si sa Vigolo sta in bilico tra queste due provincie. Il
dono in questi giorni si è fatto più vicino come ci spiega
Don Roberto Mocchi: “In questi giorni è venuto a trovarmi l’artista per vedere il posizionamento delle statue
e dove saranno alloggiate. L’ho esortato a farmi avere i
bozzetti delle opere nel più breve tempo possibile. Gli ho
chiesto di essere celere, poi si sa come sono gli artisti, ma considerando l’urgenza di quest’opera bisogna che abbia la massima priorità”. Il Dott.
Fusini pagherà l’intera operazione per donare
alla cittadinanza un respiro di bellezza che rimanga negli anni a venire.

TAVERNOLA – SI COMPATTA IL FRONTE DELLE OPPOSIZIONI
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“Il progetto del campo c’è, ed è bellissimo”.
Sì, ma resta il problema del finanziamento.
“E noi chiediamo le dimissioni del vicesindaco”
(p.b.) C’è chi giura di
averlo visto, nel sancta
sanctorum dei blindatissimi uffici comunali dove
sembra rinserragliata la
maggioranza di Massimo Zanni, il sindaco che
un suo predecessore di
peso, Privato Fenaroli,
ispiratore del combattivo
“Comitato Salviamo Cortinica” di cui la moglie
Elena Foresti è presidente, ha definito come
un “incidente storico”, in
senso politico-amministrativo.
Perché tutto fa pensare
che Privato quel sindaco
lo abbia votato, essendosi
presentato come una formazione di centrodestra.
Difficile pensare che Privato & c. abbiano votato
alle ultime elezioni per
Gabriele Foresti, anche
lui ex sindaco. Il ruolo
degli ex non tocca per ora
altri due nomi di rilievo,
quel Natale Colosio che
adesso sembra essersi
defilato e nemmeno Leandro Soggetti, silenzioso da che è decaduto
dalla carica.
E allora cosa hanno visto in quel sancta sanctorum quelle talpe, sempre
ammesso che una talpa di
tipo umano abbia capacità visiva? “Il progetto del
nuovo campo di calcio.
Bellissimo, sopraelevato
con ampi spazi sotto per
metterci le sedi di associazioni varie”.
Bene, una notizia del
genere sarebbe confortante per il “Comitato
Salviamo Cortinica” che
non vuole smobilitare col
rischio di essere beffato,
anche se già si punta al
bersaglio grosso, al cementificio. Ma il sindaco Zanni evidentemente
vuol fare il botto, presentare il progetto con relativo finanziamento… Ah.
Ma se quello a Cortinica
era legato al Piano Ecogom, sicuri che ci siano
i soldi per il nuovo progetto a Cambianica? Mi-

TAVERNOLA - CEMENTIFICIO

E il Governo pensa a
un decreto: combustibili
alternativi? No, normali
Nei giorni scorsi a Roma l’annuncio del ministro a un
convegno: “Stiamo pensando a un decreto per assimilare
i combustibili alternativi a quelli normali”. Per
Tavernola gli effetti di un decreto di questo tipo sarebbe
la fine del residuo di contenzioso che rimane dopo
l’autorizzazione dello stesso Ministero ad utilizzare
appunto gli “alternativi”. Se questi diventano “normali”
non c’è più problema, si possono bruciare come qualsiasi
altro combustibile, è chiaro che si utilizzeranno
senza neppure la sperimentazione a tempo, restando
ovviamente in vigore comunque i controlli anche questi
“normali” delle emissioni, dei fumi insomma. Sembra
una beffa, un po’ come quando il limite sopportabile
della presenza di atrazina fu “elevato” per decreto, visto
il costo e le difficoltà per eliminarla. Naturalmente la
minoranza di “Impegno civico”, alla notizia letta sul
“Sole 24 ore” di questo orientamento del Governo, sta
per partire all’attacco dell’amministrazione Zanni che
ha lasciato “cadere” la convenzione con il cementificio,
l’unico strumento che avrebbe consentito al Comune
di frenare o controllare l’uso dei combustibili. In realtà
anche in presenza della convenzione, se gli “alternativi”
diventano “normali” combustibili, il loro uso non
sarebbe stato impedito, visto che in convenzione si
parlava appunto di “combustibili alternativi”. Certo,
con una convenzione attiva, per il Cementificio sarebbe
stato inopportuno forzare la mano e si sarebbero
magari stipulati nuovi patti. E adesso l’annuncio di un
referendum addirittura sulla presenza del cementificio
a Tavernola? E’ chiaro che un referendum che sancisse,
anche con voto plebiscitario, che il cementificio “deve
chiudere” non avrebbe alcun effetto legale, nel senso
di obbligare a chiudere. Ma sarebbe comunque un
annuncio di divorzio definitivo di cui la proprietà non
potrebbe non tenere conto.

stero. Tra maggioranza e
minoranze c’è la gara del
silenzio, “io non ti faccio
vedere nulla e così tu non
dici nulla”. Anche perché
nel frattempo la minoranza di “Impegno civico”
mette in atto due mosse:
quella di chiedere le dimissioni del vicesindaco
Matteo Sorosina, tanto
per tenere calda l’atmosfera. Quest’ultimo sarebbe reo di “aver mentito”
al Consiglio comunale
sulla vicenda di
quel “reliquato” di terreno
alla Moia che il
Consiglio comunale era chiamato a vendere
e che… “era già
stato occupato” con i lavori
Matteo Sorosina
dei macchinari
della ditta di
riferimento, quella di “famiglia”. Ma c’è il risvolto
di una “alleanza di fatto”
che fa il verso alle “unioni
di fatto”, cose non riconosciute ufficialmente, ma,
si dice, ci sia un riavvicinamento tra Privato e
Gabriele sulla questione
Cementificio. Privato Fenaroli ha annunciato un
referendum sul cementificio, un’assemblea pubblica
proprio venerdì 20 aprile.
E in quella assemblea si
dovrebbero
incontrare
tutte le forze contrarie
all’attuale
amministrazione, rea per “Impegno
civico” di aver lasciato
cadere “sciaguratamente”
la convenzione con il Cementificio, che adesso si
trova a mani libere, con
l’autorizzazione a usare
i combustibili “alternativi” che sono in procinto
di diventare combustibili
“normali” e quindi non
più soggetti ad autorizzazioni e veti di Regione e
Provincia. “Bella mossa”
quella di Massimo & C.
che i suoi oppositori della prima e dell’ultima ora
non intendono lasciargli
passare.

ADRARA SAN MARTINO – POLEMICHE SUL CALCOLO DELL’IMU

0,5% sulla prima casa, 0,91% sulla seconda.

La minoranza: “Devono rientrare dai debiti
e alzano le tasse sulla pelle delle famiglie”

(AN. MA.) È scontro tra maggioranza e minoranza sul
calcolo dell’Imu, la nuova Ici, la tassa sulla casa, che non
solo ad Adrara San Martino sta creando scompiglio. La
maggioranza del Sindaco Sergio Capoferri in questi giorni sta predisponendo il bilancio di previsione che sarà presentato nelle prossime settimane
in Consiglio Comunale. Ma già
qualche cosa trapela dai documenti come per esempio i valori
dell’Imu la tassa sugli immobili,
per le prime case la Giunta ha
alzato l’asticella portando il valore a 0,5% (la forbice predisposta dallo Stato va da 0,4% a un
massimo di 0,6%), per le seconde
case e le attività commerciali il
Comune farà pagare invece lo
0,91% con un aumento netto di
0,15% rispetto alla percentuale
minima. E naturalmente la minoranza del capogruppo Lorenzo Mussinelli non ci sta:
“Stiamo vagliando i documenti del bilancio di previsione.
Quello che per ora posso dire da una prima lettura è che
l’amministrazione ha calcolato l’Imu alzando i valori quasi
al massimo consentito. Sarà una bella batosta per i cittadini di Adrara”.

Imu quasi al massimo e la minoranza si è già spiegata il
perché: “La Giunta non riesce più a stare nel parametro di
copertura dei mutui. In questi anni l’amministrazione Capoferri ha portato il Comune ad un livello di indebitamento
massimo e nelle previsioni di bilancio sono stati costretti
ad aumentare le entrate correnti.
Le tasse in un periodo simile andrebbero diminuite non aumentate, tante famiglie sono in una
situazione davvero critica e con
questa ondata di rincari c’è il
rischio di trovarsi di fronte a situazioni drammatiche. Il Comune sta rientrando dai debiti contratti sulla pelle delle famiglie.
Non aveva più senso lasciare al
minimo le tariffe dell’Imu almeno fino a settembre come hanno
fatto molti comuni?”.
Le critiche al bilancio della
minoranza non si fermano solo all’Imu ma si estendono a
tutte le previsioni del bilancio che la Giunta approverà in
queste settimane: “Alcune entrate espresse nel documento non ci sembrano veritiere, le stime ci sembrano fatte a
spanne e non si scorge il benché minimo studio di fondo per
abbozzare un bilancio di previsione”.
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TAVERNOLA – FASE DI STALLO
PER IL COMITATO
SALVIAMO CORTINICA

La presidentessa Foresti:
“Aspettiamo ancora
una risposta dal Sindaco,
gli riscriveremo…”
(AN. MA.) Caro Sindaco ti scrivo per sollecitarti un po’. Più di 30 giorni sono passati
ma il Comitato Salviamo Cortinica della
presidentessa Elena Foresti non ha ancora ricevuto risposta dal Sindaco Massimo Zanni in merito al cambio di rotta sull’ubicazione della nuova struttura
sportiva. Qualche settimana fa avevamo
dato la notizia, l’amministrazione molla
l’osso sul Santuario di Cortinica, luogo in
cui voleva costruire il nuovo campo sportivo, e dirotta la sue attenzioni sul sopraelevamento del vecchio campo come nuova
soluzione progettuale. Il Comitato cittadino aveva accolto l’indiscrezione con una gioia contenuta perché prima di lanciarsi in
festeggiamenti voleva avere una conferma scritta del cambio di
rotta da parte della Giunta. Foresti ha preso carta e penna e ha
scritto al Sindaco per vederci chiaro, ma ad oggi Zanni non ha
ancora risposto. Foresti: “Stiamo ancora aspettando, ma conosciamo bene le tempistiche di questa amministrazione e quindi
non abbiamo mai contato in una risposta celere. Siamo in una
fase di stallo, aspetteremo ancora per poco poi gli scriveremo ancora per esortarlo a risponderci. Più di 30 giorni sono passati,
gli scriveremo nuovamente per sollecitare una risposta…”. E per
avere delle certezze su una situazione, quella del nuovo progetto
del campo da calcio. Passano le settimane.

GANDOSSO – LO SFOGO
DEL SINDACO SULL’IMU

VIADANICA – COMUNE ANCORA IN ALTO MARE PER IL CALCOLO DELL’IMU

Il Sindaco Vegini e l’Imu: “Aspettiamo direttive
dallo Stato, per quest’anno la teniamo
al minimo, per l’anno prossimo non so…”
Il dibattito sull’Imu, la nuova imposta sulla casa che sostituisce la vecchia Ici, tiene banco, come i grattacapi
per calcolarlo.
Gli amministratori comunali stanno
sudando sette camicie ma non per inesperienza o inefficienza, semplicemente perché le direttive dall’alto, dallo
Stato, sono poco chiare e cambiano
di settimana in settimana. E l’attesa
pesa come spiega il Sindaco di Viadanica Angelo Vegini. Come va il cal-

colo dell’Imu? “Non abbiamo ancora
deciso, siamo in attesa di ricevere indicazioni sul fondo di riequilibrio, valori
che lo Stato ad oggi non ci ha ancora
comunicato. Finché non sapremo quello il procedimento di calcolo dell’Imu
siamo costretti a rinviarlo…”.
Ma un’indicazione sui valori da
applicare per la tassa sugli immobili il Sindaco già ce l’ha: “Per il primo
anno li lasciamo al minimo e magari
alziamo l’addizionale Irpef”. A quan-

do la presentazione del bilancio di
previsione in Consiglio Comunale? “A
maggio, purtroppo regna ancora l’incertezza sui trasferimenti statali e non
sappiamo ancora quanto ci arriverà
dallo Stato nel 2012. Prima di mettere
le mani in tasca ai cittadini dobbiamo
vedere cosa ci arriva”.
Alzerete l’addizionale Irpef e l’Imu?
“Per il primo anno lo lasceremo al minimo e vedremo cosa ci rimane alla
fine…”.

PARZANICA – ELEZIONI

Forza Parzanica e
Parzanica Unita con
l’incognita dei… Pirati

(AN. MA.) Con un pugno di voti si
vince, un po’ più di cento e si sbanca.
Parzanica è in fermento per queste
elezioni comunali e a gettare benzina
sul fuoco, come se già non bastasse
quella che già bruciava, è arrivata la
lista Pirateparty.it o il Partito Pirata
di Emanuele Maltoni, Candidato
Sindaco, di Forlì. Le carte si sono mischiate e non poco, la gente mormora
e anche per curiosità potrebbe approcciarsi al nuovo gruppo politico sbarcato sulle sponde del lago. I giovani
soprattutto ma anche i delusi dalla
politica. “Il Partito Pirata è l’unica
alternativa ad un sistema politico collusivo e corrotto”. E’ quanto afferma

il portavoce del movimento Marco
Manuel Marsili, invitando a votare
per i candidati dei pirati in occasione
delle elezioni amministrative del 6/7
maggio. “L’unica alternativa a questo
sistema è scegliere e votare i candidati
del Partito Pirata, per iniziare la rivoluzione che, dopo le politiche dell’anno
prossimo, cambierà definitivamente il
volto del Paese” conclude Marsili. Nella scorsa tornata elettorale la lista di
Cesare Bonomelli “Forza Parzanica”
aveva vinto con 120 voti, con i top score di preferenze Fabrizio Gabanelli
e Rocco Pastrolin, 21 voti per entrambi che sono ancora della corsa anche quest’anno per tirare la volata al

Candidato Sindaco Antonio Ferrari.
Giovanni Tonni Candidato Sindaco
di “Parzanica Unita” ne aveva presi
100 spaccati non arrivando alla vittoria per soli 20 voti.
Ora ne serviranno 21 per vincere risicati ma purtroppo per Tonni le prove
di abboccamento e di unione con “Un
futuro giovane per Parzanica” di Simona Danesi, che si era presentata
alla scorsa tornata ma che non si è
vista ai nastri di partenza di queste
elezioni, non sono andate a buon fine.
La sua lista avrebbe portato all’incirca
una quarantina di voti che molto probabilmente ora saranno dirottati sulla
nuova lista dei pirati.

Maffi: “Chi ci governa
non ha mai amministrato.
Non dissangueremo le PARZANICA - RITRATTO DI CANDIDATO PARZANICA - RITRATTO DI CANDIDATO
GIOVANNI TONNI:
FERRARI:
famiglie per colpa loro” ANTONIO
“L’onestà paga…
“Vivi e lascia vivere”

(AN. MA.) “Sono esterrefatto”. Alberto Maffi
Sindaco di Gandosso è sull’arrabbiato andante.
Il calcolo dell’Imu, la nuova tassa sulla casa che
sostituisce la vecchia Ici, può dare alla testa. Ma
più del calcolo preoccupa gli amministratori locali la schizofrenia delle alte sfere politiche, quei
super tecnici capitanati dal Presidente del Consiglio Mario Monti che sembrano essere sordi alle
esigenze dei piccoli comuni. La sensazione che
attanaglia i sindaci dei piccoli centri è quella di
una deriva e un isolamento progressivo inesorabile. Ma Maffi, come tanti, non ci sta: “Il Governo sta dimostrando una mancanza di rispetto nei
confronti dei piccoli comuni davvero allarmante”. E ovviamente la testa
scotta per l’Imu… “Le notizie di questi giorni ci confondono, lo Stato, notizia di questi giorni, come fa a chiederci di adeguare e rivedere le aliquote
dopo l’estate quando dobbiamo obbligatoriamente presentare le previsioni
di bilancio in primavera? Sono soluzioni che ci arrivano dall’alto difficili da digerire… Si vede che chi ci governa non ha mai avuto esperienze
amministrative”. Parliamo del succo della questione, mi dica l’aliquota
dell’Imu sulla prima e seconda casa a Gandosso? “Stiamo facendo delle
simulazioni, non posso ancora dire un numero certo. Ogni comune ha le
sue peculiarità, noi per esempio abbiamo pochissime seconde case e una
sola azienda. Il fatto che non abbiamo ancora definito nulla di preciso
deriva da questa incertezza dovuta a continui cambi di rotta, di giorno in
giorno. Purtroppo il Governo con questo atteggiamento dimostra di non
essere vicino agli interessi della gente”. Ma il problema più grosso per
Maffi è la ripartizione delle entrate: “Gran parte dei soldi andranno allo
Stato e se si va avanti così si va al collasso perché sarà sempre più difficile
redigere i bilanci e mantenere lo stesso stanziamento di fondi sul sociale”.
Ma un’indicazione precisa sull’aliquota il Sindaco la dà: “Sicuramente
non toccheremo l’Irpef che ora si attesta allo 0,2% una delle più basse.
Di questi tempi saranno molto importanti gli avanzi di amministrazione
che in questi anni abbiamo accumulato e con questa crisi economica che
non si smorza serviranno da contraccolpi per parare gli urti”. Quando
presenterete il bilancio? “A maggio massimo inizio giugno presenteremo
il documento in Consiglio Comunale. Una cosa la posso dire, non dissangueremo le nostre famiglie”.

La prima cosa che fa se viene eletto?
Riunire due feste in una (divento nonno della piccola Sara, lieto evento: entro la prima decade di
maggio)
Sindaco a tempo pieno o part-time?
A tempo pieno, lascio la libera professione a fine
anno
Il lato positivo del suo carattere ?
Bisogna chiederlo agli altri, a quelli che mi
girano attorno e che mi sopportano
Il suo principale difetto?
Mi dicono di essere pignolo e puntiglioso
Il suo sogno di felicità?
Vivere in salute gli ultimi anni della mia vita
Il rimpianto più grande?
Non aver studiato abbastanza
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Qualcosa di sicuro prima però bisogna trovare chi me lo regala
il milione
Libro preferito?
Quale se non il manuale del Geometra
Colonna sonora della sua campagna elettorale?
Il Bolero di Ravel
Film che ha amato di più?
Il dottor Zivago
Personaggio storico più ammirato?
Garibaldi
Il politico che detesta?
Quello che fa il proprio interesse a scapito degli altri
Il suo motto?
Vivi e lascia vivere
LISTA “FORZA

CANDIDATO
A SINDACO

SARNICO – PRESENTAZIONE
DI UNA RICERCA SABATO 12 MAGGIO

Quando a Sarnico i garibaldini
si preparavano a invadere il Tirolo
Viene presentata a Sarnico sabato 12 maggio alle 10.00 presso il Museo Civico “Gianni Bellini” una ricerca storica curata da Giuseppe Dossi intitolata “I fatti di Sarnico e Francesco Nullo”. Nel 1862 Giuseppe
Garibaldi viene fermato a Sarnico (14 maggio)( mentre i suoi volontari
guidati da Francesco Nullo si preparano a invadere il Trentino. Tre mesi
dopo Garibaldi verrà preso a fucilate dall’esercito italiano sull’Aspromonte mentre è sulla strada per Roma ancora sotto il potere dei Papi.
“Due passi falsi” o “due colpi di testa” si chiede l’autore della ricerca. E
si raccontano i movimenti di Garibaldi e Nullo col tacito consenso del
governo Rattazzi, a Bergamo a Trescore, a Sarnico per un sopralluogo
segue a pag. 59

Antonio Ferrari

PARZANICA”

Bruno
Bettoni
62 anni
pensionato
Angelo
Danesi
40 anni
operaio

Rocco
Pastrolin
68 anni
pensionato

Pierfelice
Zanni
60 anni
pensionato

Fabrizio
Gabanelli
51 anni
artigiano

Jessica
Danesi
30 anni
impiegata

quasi sempre”

La prima cosa che fa se viene eletto?
Per prima cosa mi piacerebbe il contatto LISTA
con le persone del paese per capire i loro “PARZANICA
attuali bisogni.
UNITA”
Sindaco a tempo pieno o part-time?
Sicuramente a tempo pieno, poi si vedrà
CANDIDATO
in base al bisogno.
Il lato positivo del suo carattere?
A SINDACO
Non sta a me dirlo, ma penso l’onestà e il
senso del dovere.
Il suo principale difetto?
Introverso e taciturno
Il suo sogno di felicità? Il rimpianto
più grande?
Dopo un primo pensiero per la salute dei
miei cari, spero in una maggiore solidarietà tra le persone.
Le regalano un milione di euro, cosa
ne fa?
Giovanni Tonni
Non sono abituato a pensare in questo
modo considerato che ho sempre guadagnato i miei soldi lavorando ma se si presentasse l’occasione ci penseremo.
Libro preferito?
Non ne ho uno preferito, nel poco tempo
che ho a disposizione preferisco leggere
quotidiani ma la mia ver passione è la set- Candidato sindaco:
Giovanni Tonni
timana enigmistica.
Consiglieri:
Colonna sonora della sua campagna
Andrea Aloisi,
elettorale?
Gian Pietro
Non ne abbiamo.
Danesi,
Film che ha amato di più?
Mi piacciono tutti i film storici, in partico- Oreste Danesi,
Roberta Danesi,
lare Ben Hur
Pasino Olindo
Personaggio storico più ammirato?
Danesi,
Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Rinaldi
Il politico che detesta?
Anche se detestare sarebbe un po’ troppo, non mi esprimo…
Il suo motto?
L’onestà paga… quasi sempre.

PARZANICA - PIRATEPARTY

Emanuele Maltoni

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.

Le risposte del candidato a sindaco non sono state pubblicate
perchè non son state prevenute in redazione
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SARNICO – LA RISPOSTA DEL SINDACO ALLE POLEMICHE DEI PADANI

Imu al minimo: “il bilancio
è sanissimo”. A fine maggio
fine lavori della ciclopedonale
(AN. MA.) La minoranza dei
“Padani per Sarnico” del capogruppo Giorgio Bertazzoli
non concede un attimo di respiro all’amministrazione del Sindaco Franco Dometti. Dopo il
Pgt e le polemiche sul cambio
di destinazione di terreni “sensibili”, questa volta a finire sotto
l’occhio del ciclone sono stati i
conti comunali, l’“ecomostro”
Magnol, che sta per calare sulla
Contrada con i suoi circa quaranta appartamenti e soprattutto
la casa di riposo Faccanoni con
le sue camere “super lusso” da
3100 euro al mese ancora vuote e i debiti che salgono. Un
“buco” che secondo Bertazzoli si attesterebbe a 6.000.000
di euro con il Comune garante
anch’esso oberato di debito, altri 6.000.000 di euro circa con
gli interessi che salgono.
Bertazzoli che sull’ultimo
numero di Araberara ha gridato
al rischio default di entrambe le
istituzioni, Comune e Casa di
riposo su una barca alla deriva?
Il Sindaco non sembra preoccupato anzi ostenta tranquillità.
Dometti come risponde alla accuse del gruppo di minoranza
leghista?
“Sono cose talmente assurde
e impensabili che non meritano
nemmeno risposta”.
Quindi il bilancio di Sarnico è sano? “Assolutamente
si, le casse stanno bene e a
breve presenteremo il bilancio
di previsione. Meglio parlare
sui dati e non campare cifre a

SARNICO - LO SPORT INONDA IL LAGO

Estate 2012 il battesimo per i Lidi riqualificati.
Dometti: “Abbiamo lavorato sodo ora si raccoglie”.
60.000 mq per sport e tempo libero
L’estate a Sarnico non sarà più la stessa.
L’amministrazione comunale insieme a tante
associazioni del territorio ha infatti messo in
moto ed incentivato grandi novità per animare
i Lidi che la cittadina sul Sebino offre. Oltre
60.000 metri quadri ad ingresso libero che ogni
estate vengono presi d’assalto da migliaia di turisti e cittadini, ogni giorno. Lido Nettuno, Lido
Fontanì, Lido Cadè, Lido Fosio. Punti in comune? Quattro aree verdi a lago, completamente

sproposito creando allarmismo
nelle gente”. A proposito di irrequietezza, in queste settimane
l’argomento caldo è l’Imu, la
nuova tassa sulla casa che sostituisce l’Ici. Entro l’estate si
preannunciano stangate economicamente parlando. Su che
aliquote si attestano i valori

ADRARA SAN ROCCO

AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DEL
CONCORSO “POESIA E DISEGNO”

La Biblioteca Donadoni
fa il pieno di versi:

341 gli elaborati per il 2012

riqualificate e ben attrezzate a disposizione di
tutti da aprile fino a ottobre. Le peculiarità? Da
questa stagione ciascun Lido sarà caratterizzato
da una specifica vocazione, in senso sportivo e
non solo. Le principali novità della prossima stagione riguardano il Lido Fontanì: da oggi infatti
il parco che ospita la chiesetta Stella Maris sarà
la sede di numerosi sport d’acqua come wakeboard, wakeskate e wakesurf, sotto l’attenta guida
segue a pag. 59

dell’Imu a Sarnico? “Li abbiamo tenuti rigorosamente al minimo imposto dalla legge. Non
vogliamo gravare sulle tasche
dei cittadini soprattutto in una
situazione sociale difficile come
quella che stiamo attraversando”. Casse ben oliate quindi
e alcuni cantieri, che vanno

come treni, da tirare a segno
entro l’estate, per lo sviluppo
turistico e far prendere fiato agli
amministratori. Uno su tutti la
nuova pista ciclopedonale verso Predore: “Entro fine maggio
finiremo anche quest’opera, per
poi concentrarci sugli altri lavori da finire”.

PREDORE – IL SINDACO

Ripresi i lavori alla palestra,
poi tocca a Predore Alta
Il sindaco: “Imu al minimo, ma il Patto
di Stabilità preoccupa, non voglio
incidere sulla carne viva della gente…”

ANDREA MARCHESI
Campagna elettorale mai
così incerta e dai veleni facili
quella di Villongo. Tre i fattori determinanti da valutare per
decifrare questa tornata. Ovviamente la spaccatura della Lega
con la sindachessa uscente
Lorena Boni, separata in casa
da più di un anno e mezzo, che
punta sul suo personalissimo
“cerchio magico” di fedelissimi con un Antonio Bellini a
tirare il carro della preferenze,
61 nelle scorse elezioni.
Dall’altra i “dissidenti” di
Alberto Piccioli Cappelli e
Alberto Bonzi e la loro lista
a braccetto con Pdl. I due top
score Lega in fatto di preferenze nella scorsa tornata avevano
racimolato un bel bottino, 82 il
primo e 77 il secondo. Su quale fronte si sposterà l’elettorato
leghista? Questa la prima incognita.
La seconda riguarda il peso
politico di Pdl e del seguito di
Michele Pievani, il coordinatore ufficiale del partito in quel

(AN. MA.) Saranno mesi frenetici questi per l’amministrazione del
Sindaco Paolo Bertazzoli, tanta carne al fuoco e la Giunta si dovrà impegnare a non farla scottare. Partiamo dai lavori pubblici, in questi giorni è partito il cantiere dell’ex area Italcementi, la zona fronte lago che
da anni aspetta un via. Il Sindaco Bertazzoli proprio in questi giorni ha
sparato un sonoro colpo per far muovere i primi passi a dei lavori tanto
attesi dalla cittadinanza. “Sono iniziati proprio in questi giorni – spiega
il Sindaco – spero che prima dell’inizio dell’estate sarà tutto pronto
e sistemato”. Il cantiere interessa l’area esterna, riqualificazione che
farà da antipasto ai lavori veri e propri della nuova palestra comunale.
400.000 euro la spesa iniziale per questo primo lotto e lancerà il secondo. Bertazzoli: “In queste settimane è in corso l’appalto per i lavori
della palestra, vedremo a chi andranno”. Tempistiche di quest’opera?
“Questi lavori sono un po’ più complicati ma penso che entro l’anno
ci sarà la nuova palestra comunale”. Bertazzoli che sul fronte lavori
pubblici è lanciato come un treno, i mesi di aprile e maggio saranno
dedicati anche alla materializzazione dei “percorsi partecipati”. Attraverso un percorso guidato da esperti di Brescia Mobilità, partirà un
intervento di riqualifica della zona alta del paese. L’area presenta delle
problematiche sia naturali che artificiali, che rendono critica la viabilità
pedonale e automobilistica. Strade strette, tortuose e scoscese che non
si addicono a un flusso costante di persone e automobili. Limitarsi ad
allargare le strade rovinerebbe l’essenza di questi luoghi, ed è qui che
l’innovativo progetto renderà la riorganizzazione speciale ed ad hoc.
Infatti il team di esperti si avvarrà della preziosissima collaborazione dei cittadini stessi coadiuvati dall’amministrazione. Bertazzoli: “Il
segue a pag. 59

VILLONGO – ELEZIONI 6-7 MAGGIO

SE LA GIOCANO. Tre incognite:

“LISTA CIVICA
PER VILLONGO”

di Villongo. Pdl che in questi mesi è
stato il vero e proprio ago della bilancia. Prima lo davano vicino a Boni
ma poi Pievani si è infilato nella lista
di Piccioli che lo ha nominato capolista. Pdl che si è presentato ai nastri
di partenza spaccato in due, alcuni ex
tesserati si presentano con “Uniti per
Villongo” di Maria Ori Belometti,
Eugenio Citaristi in primis 50 preferenze nelle scorse elezioni. Pievani
tuttavia nega la spaccatura: “Pdl sta
con Piccioli e Citaristi non ha più la
tessera. Uniti per Villongo è troppo a
sinistra per poter andare con loro”.
Perché Pdl ha scelto Piccioli e non
Boni? “Perché Piccioli è la vera
Lega, abbiamo scelto un referente
provinciale di livello e che lavora a
stretto contatto con vertici del nostro partito. La nostra con Piccioli

è la vera alleanza delle liste di
centro-destra. Semplicemente
abbiamo seguito l’iter naturale
di Regione e Provincia”. Così
avete lasciato a bocca asciutta
Boni… “No comment”. Perché
Pdl non ha fatto una lista di
solo Pdl? Non avevate le forze? “Semplicemente volevamo
la Lega come alleato, a livello
provinciale e regionale si lavora bene…”.
Passiamo alla terza e ultima
incognita di questa incertissima campagna elettorale villonghese: l’impatto delle “facce
nuove”. Da una parte Marco
Consoli di “Cittadini…in comune” dall’altra Belometti di
“Uniti per Villongo”. Anche se
un nuovo è più nuovo dell’al-

tro. Consoli è totalmente vergine politicamente, mai nessuna
esperienza. Consoli: “Vogliamo dare opportunità a persone ‘nuove’ che non vuol dire
inesperte. Persone che abbiano quale scopo fondamentale
il servire la Comunità, senza
interessi personali e con idee
nuove. Non abbiamo bisogno
degli assenteisti della politica, che si ripresentano per un
nuovo impegno, ma che fino
ad ora di impegno, in Giunta e
Consiglio Comunale, ne hanno
profuso ben poco. Non abbiamo bisogno delle signore della
politica, che come unico interesse hanno la loro carriera e
non ‘vivono’ a Villongo. Non
abbiamo bisogno delle oneste

VILLONGO - RITRATTO DI CANDIDATO

VILLONGO - RITRATTO DI CANDIDATO

MARIA ORI BELOMETTI:

LORENA BONI:

La prima cosa che fa se viene eletta?
Ringrazierò gli elettori.
Sindaco a tempo pieno o part-time?
Tempo pieno e indennità divisa a metà tra le due scuole materne.
Il lato positivo del suo carattere ? Ottimismo e costanza.
Il suo principale difetto? Mani bucate.
CANDIDATO
Il suo sogno di felicità? Il rimpianto più grande?
A SINDACO
“Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione migliore
per tutti” Questo il mio sogno di felicità detto
con un proverbio cinese. Il rimpianto più grande è di non avere studiato di più e meglio.
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Un terzo per me un terzo alla mia famiglia un
terzo in beneficienza.
Libro preferito? È difficile perché leggo molto.
Titoli che ho letto ultimamente e che mi hanno
colpito sono “L’eleganza del riccio,” “Strane
Maria Ori Belometti
creature” e “La storia” di Elsa Morante.
Colonna sonora della sua campagna elettorale?
Non c’è se una, se vincerò sarà la banda.
Film che ha amato di più? “Mine vaganti”
Personaggio storico più ammirato?
Ipazia e spero di non fare la stessa fine…
Il politico che detesta? Non mi piace nessuno in particolare.
Il suo motto? Cambiare e si farà di tutto per farlo in meglio.

La prima cosa che fa se viene eletta?
Continuo il progetto iniziato nel 2007
Sindaco a tempo pieno o part-time?
Full-time.
Il lato positivo del suo carattere ?
L’onestà e il rigore.
CANDIDATO
Il suo principale difetto?
A SINDACO
L’onestà e il rigore.
Il suo sogno di felicità? Il rimpianto più
grande?
Sono soddisfatta e serena di tutto, non
cambierei niente. Non ho rimpianti.
Le regalano un milione di euro, cosa ne
fa? Un viaggio.
Libro preferito?
“Un uomo” di Oriana Fallaci
Colonna sonora della sua campagna
elettorale?
Lorena Boni
“We are the champions” Queen
Film che ha amato di più?
“La vita è bella” di Roberto Benigni
Personaggio storico più ammirato?
Difficile definirne uno. Ammiro più di uno storico ed ognuno è
importante e ammirevole perle sue caratteristiche specifiche.
Il politico che detesta? Romano Prodi
Il suo motto?
Non fare ad altri quello che non vorresti venisse fatto a te stesso.

“Cambiare e si farà di tutto
per farlo in meglio”

“Non fare ad altri quello che
non vorresti venisse fatto a te”

VILLONGO - RITRATTO DI CANDIDATO

VILLONGO - RITRATTO DI CANDIDATO

ALBERTO PICCIOLI CAPPELLI:

MARCO CONSOLI:

La prima cosa che fa se viene eletto?
Ufficio del Sindaco aperto 12 ore al giorno per
ascoltare i cittadini.
Sindaco a tempo pieno o part-time?
A tempo pieno.
Il lato positivo del suo carattere ?
Dare fiducia alle persone.
Il suo principale difetto?
La difficoltà a dire alle persone “mi dispiace”.
Il suo sogno di felicità?
Una società perfetta dove ognuno ha un suo ruolo.
Il rimpianto più grande?
CANDIDATO
Purtroppo la realtà è ben diversa.
A SINDACO
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Non mi sono mai posto il problema. In
questo momento lo utilizzerei per le famiglie
in difficoltà.
Libro preferito?
“La rabbia e l’orgoglio” di Oriana Fallaci
Colonna sonora della sua campagna
elettorale?
Non ne ho una in particolare. Comunque
preferisco il silenzio dell’informazione e
riflessione.
Alberto P. Cappelli
Film che ha amato di più?
Lowence d’Arabia
Personaggio storico più ammirato?
Camillo Benso conte di Cavour
Il politico che detesta?
Non detesto nessuno. Di alcuni politici non condivido idee e
comportamenti.
Il suo motto?
L’amore vince su tutto.

La prima cosa che fa se
viene eletto
Mi siedo e comincio a
coinvolgere i Cittadini sul
mio programma. Niente
è più pericoloso di un
grande pensiero in un
piccolo cervello.
Sindaco a tempo pieno
o part-time?
Il lavoro è sicuramente tanto per
cui all’inizio il tempo pieno ne è la
naturale conseguenza
Marco Consoli
Indennità piena o ridotta? Le spese
devono essere ridotte comprese
le indennità, questo non vuol dire che le persone debbano
lavorare gratuitamente
Il lato positivo del suo carattere: Determinato
Il suo principale difetto: Tanti
Il suo sogno di felicità: La natura ha disposto le cose in modo
che non ci fosse bisogno di grandi mezzi per essere felici
(Seneca)
Il rimpianto più grande: Nessuno.
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Se fossi ipocrita direi beneficenza.
Libro preferito: I Promessi Sposi
Colonna sonora della sua campagna elettorale
La libertà (G. Gaber)
Film che ha amato di più: Gandhi
Personaggio storico più ammirato:
Winston Churchill
Il politico che detesta:
Tutti quelli che non sono al servizio del Cittadino.
Il suo motto: Cittadini si! Sudditi mai!!!!

“LISTA CIVICA NUOVO
IMPEGNO PER VILLONGO”

CANDIDATO A SINDACO

LORENA BONI

la LEGA tra Boni e Piccioli, il “peso” di Pdl
e le “facce nuove” Consoli e Belometti

“L’amore vince su tutto”

La Biblioteca Comunale “E. Donadoni” di Adrara San Rocco,
pervenuta quest’anno alla quarta edizione del concorso “Poesia e
disegno ad Adrara San rocco”, traccia con soddisfazione i tratti salienti delle scorse edizioni: dal 2009 i partecipanti sono saliti da un
numero di 138 al boom di quest’anno con 218. Grande soddisfazione per il gruppo di lavoro e per l’Assessore alla cultura del Comune di Adrara Sa Rocco Sonia Valceschini: “Attraverso la poesia l’uomo esprime i sentimenti spesso ineffabili ma esistenziali,
elevandolo alle alte sfere dell’universo. Nella sua storia l’umanità
annovera numerosi uomini, divenuti immortali proprio per le loro
opere poetiche. La poesia tuttavia non deve diventare strumento di
immortalità, ma soprattutto è, e deve divenire, il mezzo espressivo
del proprio animo e del proprio pensiero. Senza la Divina commedia Dante Alighieri sarebbe rimasto un “emerito” sconosciuto
ma, soprattutto, non avrebbe trasmesso i suoi sommi valori storici,
politici, morali e mitologici e non avrebbe suscitato per 8 secoli
l’amore per il linguaggio poetico. Senza la poesia leopardiana non
avremmo conosciuto le angosce universali, prive di un conforto
religioso”. La Biblioteca, supportata dal successo delle edizioni
precedenti e dalla massiccia partecipazione dei bambini con elaborati di elevata qualità, bandisce il quinto concorso di poesia a tema
libero ed aperto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria e, naturalmente, a tutti gli adulti. Responsabile e ideatore del concorso oltre che membro della Commissione Biblioteca
il docente emerito Nino Rosalia. “Con tale iniziativa ci si prefigge
l’obbiettivo di favorire l’espressione poetica in particolare negli
segue a pag. 59
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signore, paravento di cariatidi
della politica, cantastorie di
un’opposizione mai fatta, a cui
ricordiamo che la beneficenza
è silente!”. L’ultimo attacco
è chiaramente rivolto a “Uniti
per Villongo”, candidato nuovo
ma dietro le sue spalle stesse
facce, questa l’accusa di Consoli. Danilo Bellini, Citaristi
e Mario Vicini coordinatore
del Pd locale in testa. Ma sulla sponda di Uniti regna tranquillità. Belometti: “Mi sento
pronta, questo ruolo mi piace
anche se ho poco tempo a disposizione”. Come sta vivendo
questa campagna elettorale?
“In modo molto tranquillo”.
Insomma, ai nastri di partenza
se la giocano tutti.

CANDIDATO A SINDACO

ALBERTO P. CAPPELLI

“LISTA CIVICA UNITI
PER VILLONGO”
CANDIDATO A SINDACO

MARIA ORI BELOMETTI

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

Elezioni amministrative 6-7 maggio 2012

LA TUA SCELTA

PER UN PROGETTO CHE CONTINUA

Lorena Boni
Consulente aziendale

CONSIGLIERI:
ANTONIO

VIRGINIO

ELIANA

GIORGIO

VALTER

Bellini

Colosio

Pasinelli

Belotti

Perletti

IVANA

DIEGO C.

GIULIA

FRANCESCO

DAMIANO

Cristinelli

Curnis

Lancini

Polini

Ongaro

Cittadini si! Sudditi mai!!!!
CANDIDATO
A SINDACO

65 anni
Pensionato

48 anni
Responsabile
commerciale

41 anni
Libero professionista
Geometra

42 anni
Libero professionista
Presidente (F.I.D.S.
Coni) Provincia di BG

34 anni
Professoressa

56 anni
Impiegata

64 anni
Pensionato

45 anni
Artigiano

37

“LISTA CIVICA
CITTADINI IN COMUNE”

50 anni
Libero professionista
Perito

27 anni
Agente di
commercio

VOTA LISTA N°1

Spazio pubblicitario elettorale a pagamento
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Basso Sebino

Basso Sebino
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Val Calepio
“Inammissibili” i ricorsi
al Tar della minoranza
sul Pgt. La Sindachessa
Andreina la spunta
(An. Ma.) La sentenza tanto attesa è arrivata. Il Tar di Brescia ha
sentenziato nell’udienza pubblica
del 7 marzo giudicando “inammissibili” i ricorsi sul Pgt (Piano di Governo del Territorio) presentati dalla minoranza di Credaro 2000 del
capogruppo Claudio Bertarelli
nel 2009. Opposizione che in sede di
approvazione ha riscontrato alcune
anomalie nel Piano ma soprattutto
Heidi Andreina
ha denunciato la poca collaborazione, se non la più totale avversione almeno secondo
l’opposizione di Bertarelli, da parte della Giunta della
sindachessa Heidi Andreina.
Tre i punti salienti del ricorso che hanno fatto traballare il Pgt di Credaro, illegittimo secondo la minoranza. Il punti salienti riguardano la documentazione
messa a disposizione, quando data perché in alcuni casi
il Comune ha sbarrato le porte, “solo” tre giorni prima
la seduta prevista per l’adozione del Piano, la Vas (Valutazione Ambientale Strategica) non fatta e la votazione
di un osservazione a cui ha partecipato il Consigliere di
maggioranza Luigi Paris e reo di essere parente con la
parte osservante. Punti che il Tar ha dichiarato “inammissibili” dando in sostanza ragione alla maggioranza
leghista e al Comune, rappresentato dall’avvocato Paolo Bonomi, che fin da subito costituitosi in giudizio
aveva decretato come infondati i motivi del ricorso. Soddisfatta l’amministrazione: “Assolutamente si –spiega la
sindachessa – il Tar ha giudicato inammissibile e in alcuni casi ha respinto i motivi del ricorso su tutti i punti
di vista”. Chiusa questa pratica pendente Andreina si
può cosi dedicare al bilancio: “In questi mesi approveremo in conti in Consiglio, così finalmente riusciremo ad
investire”.
A già qualche idea su dove intervenire? “Partiranno
i lavori dell’area feste e potenzieremo il sistema di videosorveglianza. Attualmente siamo fermo ma a breve
ci sbloccheremo”. Parliamo del bilancio, Imu e aliquota
Irpef già decisi? “Indicativamente aumenteremo l’Irpef
dallo 0,2% allo 0,4% ma avrà un’incidenza minima.
Questo aumento non sarà per tutti ma tocca solo certi
redditi, i maggiori. Abbiamo calcolato che su un reddito
di 25.000 euro ai 30.000 euro ci sarà un aumento di 100
euro. Spiegherò la cosa ai cittadino con una lettera. Ormai sul bilancio siamo alle battute finali…”

CASTELLI CALEPIO – INCHIESTA NELLA FRAZIONE SUL CENTRO COMMERCIALE NELLE EX FONDERIE DEL QUINTANO

ANDREA MARCHESI
Quintano è a uno sputo da
Brescia, 4000 abitanti circa da
smezzare con Cividino, la frazione adiacente, e una distanza
quasi incolmabile con gli altri
due agglomerati urbani del
Comune di Castelli Calepio,
Tagliuno e Castelli. In mezzo
l’autostrada che taglia il ventre
della cittadina della Val Calepio.
Quintano che è ascesa alle
cronache locali per l’operazione, contestata e con molte
ombre, del centro commerciale che sarà calato sulle ex Fonderie del Quintano, migliaia
di metri quadrati di amianto e
un sudore sedimentato da riconvertire con i lustrini ormai
saturi del commercio imbellettato, quello grosso dei grandi
nomi e delle grandi catene. Da
Zerbini, colosso locale a Policentro, colosso europeo, questo il passamano delle proprietà e delle concessioni avuto in
questi anni.
Partendo dal 2009, dall’amministrazione leghista di Clementina Belotti che proprio
sullo scadere del mandato ha
concesso al fotofinish un’autorizzazione commerciale e arrivando a Flavio Bizzoni che
oltre a far scoppiare il bubbone delle polemiche sull’area
ha fatto lievitare le superfici,
gli investimenti grazie alla discesa nelle Fonderie di uno dei
leader europei nel settore commerciale, quella Policentro che
ad ogni passo fatto nella sua
storia ha lasciato innumerevoli
punti di domanda dietro di se,
anche e Quintano.
Polemiche che ronzano
nell’aria, da una parte la maggioranza granitica che a spallate ha autorizzato in questi mesi
una variante che aumenta di
10.000 mq la superficie commerciale, dall’altra il comitato
“Quintà – no megacentrocommerciale” di Claudio Sala
contro la nuova struttura di
vendita, in mezzo i cittadini di
una frazione, prettamente residenziale e piagata dallo sfascio
ventennale in cui versano le

QUINTÀ-NO? QUINTÀ-SI!

“Meglio il centro commerciale che una porcheria come
le ex fonderie! Basta che non ci sia la solita maieréa
Posti di lavoro ai cittadini di Castelli Calepio”

Ezio Gavazzeni

Giacomo Urniani
e Luciana Novali

Giovanni Marchetti

Luciana Novali
e Biagio Sardella

Fonderie, che hanno già scelto da che parte stare. “A me
sta bene – spiega Giovanni
Marchetti, artigiano – ho due

figlie magari trovano lavoro.
L’amministrazione sta facendo
il suo dovere, siamo in democrazia e ognuno gira la chiave
che gli fa più comodo. Poi in
tutte le cose non si può avere il
100% di consenso”. La struttura tuttavia preoccupa, il disgregamento del tessuto sociale è dietro l’angolo e i piccoli
negozi potrebbero abbassare
le serrande definitivamente.
Cosa ne pensa? “Mi sta bene,
i negozi di vicinato hanno il
monopolio, se i piccoli negozi ti fanno pagare 3 il supermercato ti fa pagare uno”. E
cosa ne pensa delle polemiche
sorte sulla costruzione di questa grande struttura di vendita?
“In bene e in male l’importante è che se ne parli, le persone
poi leggono i giornali e qualche cosa imparano facendosi
un idea delle situazioni. Poi
scelgono”. Sulla stessa linea
dell’artigiano Giovanni Luciana Novali di Castelli Calepio:
“Sono favorevole all’apertura
del nuovo centro commerciale,
l’importante è che smantellino
le Fonderie ma soprattutto che
bonifichino il sottosuolo”. Preoccupata per i piccoli negozi?
“Mi dispiace ma io vado sempre al supermercato perché mi
costa di meno. Ripeto la cosa
che mi sta più a cuore è che
smaltiscano l’amianto, certo
ho un po’ paura per le persone anziane che non hanno la
patente. Il negozio di vicinato
serviva più che altro per queste
persone, ma purtroppo devo
dire che i piccoli commercianti spesse volte se ne approfittano di questa situazione”. Però

IL FRONTE DEL NO

Il Comitato contro il centro commerciale:
“Siamo incazzatissimi: dopo 20 anni di
Fonderie altri 20 anni di inquinamento”

Manuele Picchi

Roberto Epis
e Biagio Sardella

Ulivo Rossi

una cosa spaventa sì quelli di
Quintano, l’aumento del traffico che quasi certamente scuoterà la frazione: “Ho paura di

CAROBBIO DEGLI ANGELI

GORLAGO - IL 19 MAGGIO

Maggio 2011: attenti che la strada crolla
Aprile 2012: la strada è crollata

Si inaugura la nuova biblioteca

Non l’avessero mai detto,
anzi in questo caso lo hanno
pure scritto, “Attenti che quel
muro crolla” e alla fine il muro
è crollato ed ora via Duria è
chiusa al traffico. Quasi un
anno fa, esattamente il 27 maggio 2011, un gruppo di cittadini
aveva raccolto delle firme per
segnalare il pericolo del crollo
del muro che regge via Duria,
esattamente all’angolo con via
Degli Angeli. I cittadini avevano segnalato la vicenda ma
dall’amministrazione comunale non era arrivato nessun segnale positivo. Allora verso la
fine del mese di novembre del
2011 la minoranza aveva mandato un ‘sollecito di risposta
relativamente a considerazioni
inviate da cittadini di Carobbio
relativamente a via Duria e via
De Gorsa”. La minoranza aveva poi aggiunto che: “Ritenendo pienamente condivisibile
la preoccupazione dei concittadini che hanno sottoscritto
la richiesta di cui all’oggetto,
essendo effettivamente le vie
prese in considerazione gravemente ammalorate come
peraltro si rileva anche dalla
documentazione
fotografica
allegata. Vista la comunicazione inviata da diversi cittadini a
questa spettabile amministra-

zione in data 27.05.2011 relativa ad una grave situazione
in cui versano Via De Gorsa e
Via Duria . Considerato che ad
oggi la nostra Amministrazione
non si è in alcun modo espressa in relazione alla comunicazione in oggetto, Chiediamo
che ci venga data una risposta
scritta su cosa la nostra amministrazione intenda fare in relazione ad un argomento tanto
delicato”.
Ma anche al sollecito non
era seguita nessuna risposta
dell’amministrazione comunale ma solo un chiarimento
dell’ufficio tecnico che di fatto
aveva passato la patata bollente
di via Duria alla maggioranza:
l’ufficio tecnico aveva scritto
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che: “per la lamentata assenza
d’opere di sistemazione viabile e di illuminazione pubblica
di via Duria e via Degorsa, va
evidenziato che tali interventi
non possono che essere trattati
entro il Piano delle Opere Pubbliche nei termini di legge, con
corrispondenti e adeguati stanziamenti di spesa, per proprie
decisioni dell’amministrazione
comunale. Nell’immediato, residua meramente la possibilità
d’operare marginali opere di
manutenzione ordinaria, con
rappezzi di buche e riparazioni
di riscontrabili danni stradali
da usura”. Ora la risposta definitiva è arrivata, il crollo del
muro, la voragine nella strada e
la chiusura alla viabilità.

19 maggio 2012, stavolta c’è una data certa per
l’inaugurazione della nuova biblioteca comunale
di Gorlago. La struttura è ormai pronta ed anche
l’area esterna è stata riadattata con i lavori conclusi. Dopo mesi di attesa e qualche ritardo, il sindaco
Luigi Pedrini è pronto al taglio del nastro dell’opera sicuramente più importante del suo mandato da
primo cittadino del paese. “Finalmente ci siamo –
spiega il sindaco Pedrini – la biblioteca è pronta e
sabato 19 maggio potremo finalmente inaugurare
la struttura ricavata nell’ex municipio del paese.
Per questo abbiamo programmato ben tre giorni di festa e di iniziative che partiranno venerdì
18 con degli incontri e un’anteprima dell’apertura della biblioteca riservata agli studenti. La
prima giornata si chiuderà con un concerto della
banda di Gorlago che si terrà in piazza Europa.
Sabato 19 ci sarà l’inaugurazione ufficiale con la
presenza di molte autorità locali con i sindaco,
i consiglieri regionali del territorio e l’onorevole
Giovanni Sanga. Sempre sabato ci sarà l’apertura straordinaria della casa quadra con la visita
guidata al salone di Ulisse per la visione delle
sinopie degli affreschi ora presenti nel palazzo
della Prefettura di Bergamo. Domenica 20 maggio la festa proseguirà con la visita alla biblioteca
aperta a tutti e un happy hour alle 18 per tutti i
giovani del paese. Sicuramente questa è un’opera
molto importante indirizzata a tutti, giovani e anziani, e grazie alla sua posizione strategica sarà
facilmente raggiungibile da tutti”.

PROGRAMMA:
Venerdì 18 maggio:
apertura della mostra ‘dalla tavoletta al tablet:
verso un sapere a scaffale aperto’ a cura della
professoressa Mariarosa Cortesi.
Inaugurazione dell’installazione: ‘rivoluzione verso il sud’ con enigma a premio a cura
dell’architetto Bogumil Filipczuk
8,30 – 10,30: visita guidata per gli studenti della scuola primaria
10,30: intervento della dott. Patrizia Graziani,
dirigente dell’Ufficio scolastico per la Lombardia, ambito territoriale di Bergamo
Ore 11,30: visita guidata per gli studenti della
scuola secondaria
20,30: polivalente comunale di piazza Europa,
concerto del corpo bandistico di Gorlago diretto dal maestro Erina Ferrarini
Sabato 19 maggio:
inaugurazione ufficiale del centro culturale biblioteca civica
ore 10,30: saluto del sindaco, presentazione
della struttura, interventi delle autorità
presentazione della mostra mostra ‘dalla tavoletta al tablet: verso un sapere a scaffale aperto’
a cura della professoressa Mariarosa Cortesi.
Benedizione dei locali e visita al centro con la
distribuzione di un omaggio ai partecipanti
Aperitivo
Mattina: visita alla casa quadra e visita guidata
al salone di Ulisse con le sinopie degli affreschi
ora nel palazzo della Prefettura di Bergamo
Domenica 20 maggio:
open day dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 20
ingresso per la visita alla mostra mostra ‘dalla tavoletta al tablet: verso un sapere a scaffale
aperto’ a cura della professoressa Mariarosa
Cortesi e all’installazione ‘rivoluzione verso il
sud’. ore 18: happy hour per adolescenti e giovani

(AN. MA.) Il Comitato “Quintà – no megacentrocommerciale” non
molla l’osso, anzi rilancia con iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e allargare il fronte del no contro l’apertura nelle ex Fonderie
del Quintano del Policentro Castelli, il nuovo centro commerciale. C’è
fermento intorno al referente Claudio Sala.
“Il consiglio comunale di Castelli Calepio nella seduta del 20 marzo scorso ha approvato definitivamente l’ampliamento del megacentrocommerciale sull’area delle ex Fonderie del Quintano – spiega
il Comitato in un comunicato - Ci siamo già pronunciati su quella
seduta, alla quale hanno presenziato numerosi cittadini del comitato contro il megacentrocommerciale di Quintano, protestando contro
l’assurda previsione del megacentro e del suo ampliamento.
Oggi confermiamo di essere incazzatissimi con il sindaco, per l’arroganza e la protervia con cui ha gestito la seduta, e con tutti i consiglieri comunali presenti che hanno accettato di discutere (senza per
altro mai intervenire) una scelta che condizionerà pesantemente, per
decenni, la vita di Castelli Calepio, senza alcun contraddittorio (considerata anche l’assenza delle minoranze).
Siamo preoccupatissimi per quello che comporta, nella sostanza,
questa approvazione: dopo 25 anni di attività delle Fonderie del Quintano che hanno inquinato l’aria e il suolo delle nostre frazioni, dopo
altri 20 anni di esposizione alle polveri dell’amianto ora ci aspettano
altri 20 anni di inquinamento per le migliaia di automobili e le centinaia di camion che quotidianamente percorreranno le nostre vie. E,
alla fine, ci resterà il relitto del centro commerciale.
Ma non siamo rassegnati: vigileremo su tutti i prossimi passaggi
(l’aumento delle superfici commerciali implica necessariamente una
nuova conferenza dei servizi) seguiremo attentamente le operazioni
di bonifica (promessa per l’ennesima volta da un operatore assolutamente inaffidabile in cambio dell’ennesimo ampliamento) sui cui
ritardi abbiamo presentato un esposto alla procura. Utilizzeremo ogni
occasione possibile per manifestare la nostra contrarietà.
A partire da subito, per fare il punto della situazione e per discutere
insieme le prossime iniziative, invitiamo cittadine e cittadini, associazioni e forze politiche presenti sul territorio, tutti coloro che, nelle
diverse iniziative tenute in questi anni sull’argomento, hanno manifestato in diverse forme la propria preoccupazione”.

quello, questa è l’unica pecca
dell’operazione”.
A Giacomo Urniani, pensionato, invece interessa più di
ogni altra cosa la bonifica: “Il
comune in questi anni se ne è
lavato le mani lasciando che la
situazione peggiorasse giorno
per giorno diventando critica
davvero. Ora arriva un privato
pieno di fondi da stanziare in
questa operazione, speriamo
che faccia davvero la bonifica dell’area. Poi che nelle ex
Fonderie si faccia un centro
commerciale o una farmacia
non è importante, la cosa essenziale è che smaltiscano
l’amianto. Sono 20 anni che la
situazione è lì così, poi con il
centro commerciale arriveranno anche nuovi posti di lavoro,
una cosa molto importante per
i giovani in questo periodo di
crisi”. Tutti d’accordo quindi
anche sugli aspetti negativi:
“Il traffico, si ci preoccupa ma
secondo me non arriverà in
paese. Solo sul provinciale ci
sarà un po’ di casino ma non
in centro”. E non la preoccupa
l’eventuale chiusura dei negozi di vicinato? “Sono 35 anni
che abito a Quintano, c’erano sette negozi e cinque già
hanno chiuso, tutta gente che
è andata in pensione. Il piccolo negozio lavorerà sempre
per gli anziani, non chiuderà. Piuttosto che lasciare una
porcheria come le ex Fonderie
del Quintano meglio il centro
commerciale nuovo”.
I cittadini della frazione, almeno quelli intervistati, ripetono un tema uguale con solo
qualche piccola scordatura.
“Mi sta bene, meglio per tutti – mi spiega Biagio Sardella
cugino del più celebre Luca,
autore e conduttore televisivo – basta che assumano tutti
dipendenti di Castelli Calepio,
da 20 anni vivo a Quintano e
ho lavorato per tre anni nella
ex Fonderia, mi basta che tolgano quello schifo, poi con i
supermercati si risparmia…”
E non ha paura dell’inquinamento che porterà l’aumento
del traffico?
segue a pag. 59

CHIUDUNO – IL PSI DEL SEGRETARIO
PEZZUCCHI ALL’ARREMBAGGIO

I socialisti scrivono al Presidente Pirovano:
“Asfaltate subito il tratto della Sp91 tra la rotonda
di via Trieste e Grumello. È fatiscente e pericoloso”
(An. Ma.) Il Sindaco Stefano Locatelli dopo 20 anni
gli ha tolto la bacheca in
Piazza Roma ma il Partito
Socialista di Chiuduno si fa
sentire lo stesso e rilancia
sulla Sp91. Non la nuova
però che sta per essere finita ma quella vecchia che
taglia in due la Val Calepio
e che negli anni si è rivelata un vero e proprio nido
fecondo di problematiche.
Da qui la scelta di cambiare tracciato per spostare il
traffico veicolare fuori dai
centri abitati. Ma il nastro
della nuova strada non è
stato tagliato e bisogna fare
ancora i conti con il vecchio.
Per questo i Socialisti di
Chiuduno con il loro rappresentante locale Raffaele
Pezzucchi hanno scritto al
Presidente della Provincia
di Bergamo Ettore Pirovano per chiedere interventi
rapidi: “Il Psi, unitamente
ai Cittadini di Chiuduno,
chiedono al Presidente della Provincia e all’Assessore
preposto, di sistemare e
asfaltare il tratto di S.P.91
posto tra la rotonda di Via

GRUMELLO DEL MONTE – LA PETIZIONE
POPOLARE CHE CHIEDE CONTROLLI
AMBIENTALI SULLE AREE PUBBLICHE

Più di 200 firme per
i controlli sulle opere
del gruppo Locatelli:

“Escludere la presenza di materiali
dannosi per la nostra salute”
(AN. MA.) I cittadini di
Grumello del Monte chiedono a gran voce chiarezza
e garanzie sulle opere svolte in questi anni dalla ditta
grumellese Locatelli Spa,
l’impresa finita sotto l’occhio
del ciclone a causa delle indagini che in questi mesi si
sono dipanate e che hanno
visto imputato il titolare per
concussione, corruzione e
inquinamento ambientale.
È stata depositata presso gli
uffici comunali una petizione con più di 200 firme per
guadare il pantano di un’inchiesta che ha squassato gli
animi della cittadina della
Val Calepio, c’è preoccupazione per le opere messe in
cantiere e portate a termine
dalla ditta Locatelli. Praticamente, se non gran parte del
paese, sicuramente le aree
più sensibili come le piscina,
la Casa Famiglia, il Palafeste e la bretella di via Pertini. Strutture a scopo sociale
e ludico, opere viabilistiche
che rappresentano la spina
dorsale della comunità, da
qui principia l’inquietudine.
“L’impresa più importante
del settore costruzioni insediata nel nostro comune
la Locatelli Geom. Gabriele Spa – si legge nel testo
della petizione fatta recapitare dai cittadini alla sindachessa Nicoletta Noris
- è interessata da indagini
giudiziarie che vedono il
suo proprietario imputato di
corruzione/concussione e inquinamento ambientale nel
cantiere “Brebemi”. A questo

filone di indagini, condotte
dalla Procura di Milano e
dalla DIA di Brescia, si sono
recentemente aggiunti gli accertamenti della Procura di
Bergamo sul cantiere di Via
della Fara in Bergamo, con
oggetto, ancora una volta,
il sospetto di inquinamento ambientale a opera della
stessa azienda”. E continua:
“Da quanto appreso dagli
organi di informazione,
per il capo di imputazione
di corruzione/concussione
ci siamo trovati di fronte
all’ammissione del reato,
mentre per quanto riguarda
il sospetto di inquinamento
ambientale il nostro auspicio è che le indagini possano fugare ogni dubbio circa
tale odioso reato che potrebbe avere gravi ripercussioni
sulla salute pubblica. Accanto alle indagini giudiziarie e
da esse sollecitate, numerose
amministrazioni pubbliche
(tra cui la Provincia di Bergamo e altre amministrazioni comunali) hanno proceduto, di propria iniziativa, a
rilievi ambientali nelle aree
di propria pertinenza nelle
quali le imprese del gruppo

Locatelli avessero operato
alfine di accertare l’assenza
di materiali impropriamente utilizzati e potenzialmente dannosi per la salute dei
cittadini”. Alla luce di quello
fino ad ora esposto i cittadini
firmatari chiedono: “Che il
Sindaco si faccia promotore,
presso gli organismi preposti
e competenti, di un’analoga
operazione di rilevazione
ambientale nelle aree del territorio comunale nelle quali
le imprese del gruppo Locatelli abbiano operato, alfine
di escludere la presenza di
materiali
potenzialmente
dannosi per la salute dei cittadini di Grumello del Monte”. Una bella gatta da pelare per l’amministrazione che
ora a breve sarà costretta
ad indire un Consiglio Comunale straordinario per
trattare il tema in un punto
all’ordine del giorno. Se la
Giunta raccoglie queste note
preoccupate darà il via alle
analisi del caso con tecnici
specializzati, se al contrario
farà cadere la cosa potrebbero, da qui in avanti, aleggiare nell’aria interrogativi
davvero pesanti.

CHIUDUNO
LA RISPOSTA DEL SINDACO

Stefano Locatelli: “Il Comune è sempre
in contatto con la Provincia, inutile asfaltare
prima dobbiamo finire la nuova sp91”
NOMINATO L’ARBITRO PER IL RISARCIMENTO
MILIONARIO CHIESTO DA A2A

Trieste e quella prima del territorio di Grumello del Monte,
da troppo tempo fatiscente e
pericoloso per chi vi transita
specialmente in bici o in moto,
le auto vengono sollecitate a
sobbalzi che rovinano cuscinetti e sospensioni”. Il tratto
di strada verte in condizioni
davvero precarie ed è un’asse
viario piuttosto importante,
molto percorso dal traffico pesante a causa delle vicinanze
con il casello autostradale, una
vera e propria zona nevralgica
per il Comune di Chiuduno
per quanto riguarda il traffico
in entrata e in uscita dalla di-

scarica. “L’abitato di Chiuduno convive in situazioni molto
pesanti – spiega Pezzucchi nel
suo comunicato - sia di traffico
che di inquinamento, i lavori
devono essere fatti al più presto, cioè prima dell’inaugurazione del nuovo tratto della
Sp91.
In conclusione chiediamo al
Presidente Pirovano di procedere celermente su quanto
chiesto, al Consiglio Comunale di Chiuduno unitamente di
approvare un ordine del giorno
che solleciti ufficialmente la
Provincia per tali lavori”.

(An. Ma.) Non bisogna toccare il tasto
della Provincia con il Sindaco Stefano Locatelli, metà della sua giornata, se non impegnato in Comune, la passa lì. Con il Presidente Ettore Pirovano ha un filo diretto
e se serve qualcosa
basta alzare il telefono. Per questo
non è stato toccato
dalla lettera scritta dai socialisti di
Raffaele Pezzucchi indirizzata al
Presidente
Pirovano e che chiede
l’asfaltatura immediata di un tratto
di strada, davvero
in condizioni precarie, della vecchia Sp91
davanti alla discarica di Chiuduno. “Ho
sentito in questi giorni la Provincia, il Comune è sempre in contatto con quest’organo
e abbiamo convenuto che è inutile asfaltare quel tratto prima della fine del cantiere
della nuova Sp91, prima bisogna spostare
il traffico pesante sulla nuova strada e poi
si asfalta”. E quando chiuderete il cantiere?

“Prima dell’estate”. Passiamo alla patata
bollente, il risarcimento milionario chiesto
da A2A per le reti del gas. So che in questi
giorni avete nominato un arbitro… “Sabato pomeriggio abbiamo fatto una Giunta
straordinaria
per
ovviare subito al
problema. Abbiamo
nominato un arbitro
e un difensore per
tutelare gli interessi
comunali. Ora dobbiamo aspettare che
si faccia chiarezza
per capire se le reti
sono state sovra o
sotto stimate. Tuteleremo l’interesse
del Comune, mettendo da parte le colpe
per uscire da questa situazione nel miglior
modo possibile”. Il primo cittadino sotterra
così l’ascia di guerra e tende la mano alle
minoranza dell’ex Sindaco Mauro Cinquini, responsabile a detta dell’amministrazione del ricorso chiesto da A2A per avere
sottostimato il valore delle reti del gas del
Comune di Chiuduno.
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Basso Sebino

CREDARO – LA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
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rescore

Val Cavallina

Cerchisti contro
maroniani
in valle Cavallina?

Cerchisti contro maroniani (o barbari sognanti) in
valle Cavallina? Le voci sono contraddittorie come capita spesso in questi casi dove la spaccatura ormai palese
deve essere sempre celata per non mostrare una Lega
Nord sempre più divisa. Qualcuno conferma, qualcun altro smentisce ma sicuramente la valle Cavallina rispecchia la divisione interna al carroccio. Da sempre le due
segreterie presenti in valle, quella di Trescore e quella
di Entratico sono divise da posizioni diverse che si sono
radicalizzate negli ultimi anni, seguendo anche l’andazzo che c’era ai vertici del carroccio. Trescore più vicina
a Carolina Lussana e quindi al
cerchio magico.
Entratico invece
più vicina a Roberto Maroni e
alla base del popolo leghista. Ora
però la divisione sembra aver
raggiunto il suo
culmine proprio
a Bergamo dove i
due gruppi hanno
avuto un faccia a
faccia. “Eravamo
tutte e due alla serata dell’orgoglio leghista alla Fiera di
Bergamo – spiega uno dei presenti – quando sul palco è
stato chiamato Roberto Maroni. Noi abbiamo iniziato ad
applaudire mentre da dietro abbiamo iniziato a sentire
dei fischi. A fischiare Maroni erano proprio i membri della segreteria di Trescore. Noi siamo andati da loro e gli
abbiamo chiesto di smettere di fischiare”. Intanto però il
sindaco di Trescore Balneario Alberto Finazzi, sindaco
leghista e quindi appartenente al gruppo di Trescore, si
smarca da questa posizione vicina al cerchio magico. “Io
non capisco perché mi affibbiano tutti questa etichetta,
dai giornali alla segreteria di Bergamo, per loro sono vicino al cerchio magico. Tutto per la mia amicizia decennale con l’onorevole Carolina Lussana. Io posso solo dire
di essere vicino alla Lega Nord e basta, senza sposare
una corrente ben precisa che divide la Lega. Io sono per
la Lega e per Umberto Bossi”. Intanto guardate un po’
chi ha pescato il Corriere in via Bellerio nei giorni caldi
dello scandalo. La foto è stata pubblicata in apertura del
sito internet.

TRESCORE – PER METTERE
ORDINE NELL’ACCESSO
ALLE SCUOLE

Avanzano i lavori
all’Albarotto
Avanzano i lavori all’Albarotto dove si iniziano ad intravedere le nuove strutture residenziali e commerciali
ma soprattutto la nuova strada che collegherà la zona
alla statale 42. In questo modo l’accesso al polo scolastico
diventerà sicuramente più agevole rispetto a quanto avviene oggi. Nel progetto infatti l’amministrazione comunale ha delineato una zona da adibire a parcheggio per
autobus, zona nella quale gli alunni potranno scendere
tranquillamente ed andare a piedi verso la scuola.
La situazione era ormai da tempo insostenibile con i
professori e i dirigenti
del polo scolastico che
avevano chiesto più volte un avvio dei lavori
rapido. Oggi, dopo mesi
di attesa, i lavori sono
partiti. Basta sostare un
giorno davanti alla scuola nell’orario di chiusura
per capire come la situazione sia veramente difficile. Autobus parcheggiati nell’area sterrata adiacente all’entrata della scuola. Basta un po’ di pioggia per rendere ancora
più disagevole l’accesso agli autobus da parte degli studenti. Flotte di automobili dei genitori che parcheggiano
ovunque in attesa di poter caricare il figlio e fuggire via
dalla scuola verso casa. Altri studenti che si avviano verso le pensiline poste sulla statale 42. In tutto questo casino infernale ci sono i motorini che sfrecciano indisturbati
tra le automobili, i pedoni e i pullman. E francamente
sembra aver funzionato poco il tentativo di educare gli
studenti all’uso della bicicletta. Pochi, pochissimi sono
gli alunni che se ne vanno sulle due ruote a pedali, uno
sparuto gruppo che ha evidentemente risposto all’appello
fatto dal professor Edoardo Del Bello.

La nuova mensa scolastica, i lavori alla villa
Celati e l’urbanizzazione
dell’Albarotto, la questione
Lega Nord, ma soprattutto
il nuovo palazzetto dello
sport, che il sindaco si tiene
nel cilindro pronto a sfoderarlo magari al momento
giusto. Questa in sintesi
la primavera di Alberto
Finazzi che sta lavorando
su vari fronti per portare a
Trescore Balneario nuove
opere pubbliche. Sono vari i
fronti aperti in questi mesi
in paese, situazione che
sembra tranquilla ma che
invece sotto sotto potrebbe
a breve riservare molte sorprese.

LUZZANA – IN LOCALITA’ COSTA

Il vicino sposta i mobili?
No rumori misteriosi.

La rivoluzione di primavera
del sindaco Alberto Finazzi

La prima grande novità
ancora in fase di trattativa
è il nuovo palazzetto dello
sport all’Albarotto. Nella
Trescore sembra andare in
nuova area in fase di urbaquesta strada. Del resto la
nizzazione in questi mesi,
pallavolo femminile a Treil comune ha delineato la
score ha già messo radici da
realizzazione del nuovo
tempo con il Don Colleoni”.
palazzetto dello sport, una
struttura capace di ospitare
Albarotto
grandi eventi sportivi ma
anche culturali e ricreatiRimanendo sempre all’Alvi, quali concerti. Un’opera
barotto, proseguono alacreimportante insomma con
mente i lavori per la realizla nuova struttura che anzazione delle nuove strade
drebbe magari anche a rie dei nuovi edifici nel piano
solvere la carenza di spazi
di urbanizzazione della losimili in provincia di Bercalità posta nei pressi del
gamo. Di questo progetto ne
polo scolastico. A breve gli
avevamo già parlato alcuni
studenti potrebbero dire
numeri fa con una interviaddio al caos che ogni giorsta all’assessore ai Lavori
no si crea davanti all’istiPubblici
Leone
tuto e all’incrocio
Cantamesse, ascon la statale 42.
sessore che già si
“I lavori vanno
era fatto sfuggire
avanti spediti –
alcune consideraspiega sempre Alzioni importanti:
berto Finazzi – e
“Stiamo lavorancon gli edifici vando ad un’opera
no avanti anche
importante – avei lavori per la reva dichiarato Lealizzazione della
one Cantames- Leone Cantamesse nuova strada di
se – un’opera che
collegamento tra
dovrebbe essere realizzato
la statale 42 e l’istituto scocon l’intesa di partner prilastico Lotto. Se tutto provati”. Da qui era arrivata
cede come previsto, credo
la domanda su qualche inproprio che per il prossimo
teressamento per portare a
mese di ottobre gli studenTrescore la Foppapedretti
ti avranno a disposizione
Bergamo, squadra di pallale nuove strade e il nuovo
volo femminile plurititolaparcheggio dove gli autota e in cerca di ‘Casa’, alla
bus potranno lasciare gli
domanda l’assessore aveva
studenti senza più creare
risposto così: “La Foppal’ingorgo che ogni giorno si
pedretti a Bergamo? Chi
crea davanti ai cancelli del
lo sa’. E probabilmente già
polo liceale”.
allora eravamo sulla strada
giusta visto che ora anche
Villa Celati
il sindaco conferma quanto
meno che l’amministrazioLavori avviati anche a
ne comunale sta lavorando
Villa Celasti, patrimonio
alacremente per chiudestorico e artistico di Trescore un accordo con partner
re. La villa è al centro di un
privati per realizzare un
accordo tra la fondazione
palazzetto dello sport che
Azzanelli Cedrelli Celati e
il sindaco Finazzi definisce
il comune, accordo che do‘importante’. “Stiamo facenvrebbe portare al recupero
do una serie di incontri con
completo della villa e alla
dei privati – spiega Alberto
realizzazione nell’area poFinazzi – imprenditori con
sta a fianco della villa di
i quali si potrebbe portare
strutture residenziali.
avanti il discorso della reUn progetto avviato sotalizzazione di un palazzetto
to l’amministrazione del
dello sport capace di ospitasindaco Mario Sigismonre qualsiasi evento sportivo
di e che ora, dopo l’ultima
o di altro genere. Sul territomodifica, è arrivato quanto
rio di Bergamo manca una
meno ai lavori conservativi
struttura del genere e questo
della villa. “I lavori sono
palazzetto potrebbe assolvepartiti – spiega Alberto
re a questo scopo. Per ora
Finazzi – si tratta di lapossiamo dire che siamo a
vori che permetteranno di
metà strada ma sicuraconservare la villa e di non
mente puntiamo a chiudere
mandarla in completa rola questione già a giugno.
vina. I lavori riguardano
Per quanto riguarda il suo
il tetto, la struttura esteruso sarà adibito a qualsiana, i muri che delimitano
si scopo, Foppapedretti o
la proprietà e anche la cano, questo palazzetto potrà
scina Agnelli, pur essendo
accogliere eventi di grande
quest’ultima di proprietà
livello”. Dunque se la Fopdel comune. Questa sarà la
papedretti è in cerca di una
manutenzione straordinacasa e invece di migrare a
ria e non saranno i lavori
Montichiari vorrà rimanere
di riqualificazione veri e
in provincia di Bergamo,
propri, attesi da anni. Per
la soluzione che si profila a
quello dobbiamo chiudere

Tornano il fantasma e la campana della Costa?

TRESCORE - QUESTIONE MENSA

Michele Zambelli:

“Le minoranze inascoltate
sulla nuova mensa”

Nuovo Palazzetto
dello Sport

l’accordo con la fondazione, inoltre abbiamo deciso
di ridurre la cubatura a
25.000 metri cubi. Con la
definizione del nuovo PGT
e la firma dell’intesa, tutto
il comparto sarebbe pronto
per partire”.
Mensa scolastica
per le elementari
Prosegue l’iter del progetto della nuova mensa delle
scuole elementari, mensa
che andrà a dare nuovi spazi alla scuola elementare e
soprattutto darà una mensa vera all’istituto scolastico di Trescore.
Da tempo il comitato genitori chiede uno spazio
adeguato ed ora il progetto
sembra essere pronto: “Siamo arrivati alla stesura del
progetto preliminare – spiega Alberto Finazzi – che
ha tenuto conto anche delle richieste giunte da parte
dei genitori degli alunni.
Abbiamo inserito le modifiche richieste dal Comitato
Genitori – spiega sempre il
sindaco di Trescore – che ci
hanno chiesto di aumenta-

La nuova mensa avanza con il progetto preliminare già pronto e con il sindaco
Alberto Finazzi che ha ascoltato il Comitato Genitori per avere un parere e per
apportare le modifiche al progetto. Ma
Michele Zambelli, capogruppo di ‘Trescore ci sta a cuore’ avanza qualche perplessità: “La cosa che mi lascia più perplesso è che il Sindaco ritiene il Comitato
Genitori come unico soggetto legittimato
ad esprimere giudizi sul progetto della
mensa; giudizi così autorevoli da indurlo
addirittura a modificare il progetto, con i
relativi maggiori oneri finanziari, come
indicato nelle linee di indirizzo della delibera di Giunta. Non prendiamoci per il
naso: il Comitato Genitori ebbe modo,
diversi mesi fa, di dare al Sindaco le indicazioni che riteneva più adeguate sulle
caratteristiche funzionali della mensa.
A distanza di tempo si scopre che il progetto non rispecchia queste indicazioni.
re la volumetria della mensa
nella nuova ala della scuola
elementare. Una volta fatte le
modifiche potremo proseguire l’iter della progettazione in
modo da avere una struttura
pienamente condivisa con tutti.
Del resto volevamo portare
avanti questa strada assieme
in modo da realizzare questa
nuova ala con il maggior numero di consensi da parte di
chi dovrà usufruire di questa
struttura. Il prossimo consi-

ZANDOBBIO – DAL 21 AL 25 APRILE

Arriva “Paese in festa”
‘Paese in festa’ a
Zandobbio, torna la
tradizionale
manifestazione organizzata in
occasione del patrono
San Giorgio. Dal 21 al
25 aprile partono una
serie di iniziative culturali e ricreative che
coinvolgeranno tutte
le fasce di età. Sabato
21 aprile, la festa si
aprirà con il concerto ‘Minorock’, Gruppo
Rock Cristiano Diocesi
di Mantova, concerto
che si terrà presso la
Chiesa Parrocchiale.
Domenica 22 aprile
alle 20,30 la chiesa di
San Giorgio ospiterà il concerto di musica barocca “Bach
incontra Dante”. Lunedì 23 aprile la giornata sarà dedicata interamente al santo patrono, alle ore 10.30 ci
sarà la messa presso la Chiesa di San Giorgio in Campis,
seguirà alle 20 la celebrazione solenne nella parrocchia.
Martedì 24 aprile la serata sarà dedicata alla giornata
della liberazione con letture alle 20,30 in sala consiliare
dedicate alla liberazione dal nazifascismo. Grande festa
poi per il 25 aprile: dalle ore 10.00 ci saranno i mercatini
e artisti madonnari per le vie del centro. Alle 11 si svolgerà la sfilata cappellini di primavera degli alunni 4^ e
5^ scuola primaria. Si aprirà poi la mostra concorso fotografico “Angoli del mio paese” e l’esposizione dei bonsai
con dimostrazione. Ci sarà l’esposizione di trattori d’epoca e nel pomeriggio partirà l’intrattenimenti gratuiti per
bambini e adulti con pony e carrozza trainata da cavalli,
gonfiabili e bungee jumping spettacolo itinerante i con la
compagnia “San Giorgio e il Drago”con vestizione di tutti
i bambini e alcuni genitori la giornata si chiuderà con
l’esibizione di ballo del gruppo “Blue Dance” di Borgo di
Terzo in oratorio.
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Due sono le possibilità: la prima è che
il Sindaco abbia dato ai progettisti della
mensa degli obiettivi funzionali non corretti; la seconda è che i progettisti non
abbiano centrato gli obiettivi proposti
dal Sindaco. Ora si è costretti a cambiare
il progetto rallentando di fatto l’iter per
la realizzazione della mensa. E pensare
che ‘Trescore ci sta a cuore’ propose al
Sindaco già nel 2009 un tavolo di lavoro
che coinvolgesse tutti i soggetti interessati, anche il Comitato Genitori ma non
solo, per trovare una soluzione adeguata
al problema della carenza di spazi per
le strutture scolastiche. Naturalmente il
Sindaco rispose che era in grado di fare
da solo e che il tavolo di lavoro serviva
solo a rallentare le procedure. Siamo ad
aprile 2012, la mesa è un’opera urgente,
e la vicenda è lontana dal concludersi.
Meglio però non ascoltare mai le minoranze, sono brutte e cattive”.
glio comunale porteremo il
bilancio e anche la programmazione triennale delle opere
pubbliche e qui potremo inserire anche la nuova mensa nelle
opere pubbliche da realizzare
in breve tempo”.
Palaterme
Se un nuovo mega palazzetto dello sport sembra ormai essere a portata di mano,
nell’attuale palazzetto dello
sport di via Suardi continua a

campeggiare il cartello giallo rosso con il nome nuovo
di Palaterme.
La questione aveva provocato un putiferio nel 2011,
scontro tra maggioranza e
minoranza conclusosi con
la richiesta delle Terme di
Trescore, che nel frattempo
avevano promesso al comune 10.500 euro, di ritirare il
cartello.
Il cartello però rimane,
come rimangono i soldi e
le polemiche sulle quali il
sindaco Finazzi vuole porre la parola fine: “I cartelli
ovviamente rimangono –
spiega Alberto Finazzi - e
francamente non capisco
anche alle ultime posizioni
apparse su ‘La Lente’.
Sfido chiunque a riuscire a portare a casa più di
quanto siamo riusciti ad ottenere noi con una contrattazione diretta con l’unico
privato che poteva essere
interessato ad una sponsorizzazione.
Le terme sono ovviamente
legate al territorio di Trescore, da qui la possibilità di
sfruttare l’immagine sportiva di Trescore per ottenere

un contributo”.
Questione vigili
Sembra essere calato il silenzio sul comando dei vigili
urbani di Trescore, a gennaio la questione era esplosa
con la volontà degli agenti
di scendere in sciopero perché, secondo loro, il comune
non aveva dato un compenso per i servizi resi durante
la festa della Birra.
Da qui l’intervento del
sindacato nella vicenda.
“Non ci sono novità a riguardo – spiega Alberto Finazzi – e il comune non deve
nulla agli agenti che sono
stati già pagati per gli straordinari eseguiti. Del resto
la Prefettura di Bergamo ha
già valutato la vicenda. gli
agenti possono agire come
vogliono, noi la nostra parte
l’abbiamo fatta”.
Nel frattempo sembra
che lo sciopero sembra essere già annacquato da alcune ore di straordinario
comunque eseguite da parte degli agenti che avevano
dichiarato lo sciopero ad oltranza.

VIGANO SAN MARTINO

Massimo Cortesi:

“La Minoranza un po’ ha...
ragione e un po’ ha torto”
“Un po’ ha ragione e un po’
ha torto”, Massimo Cortesi, assessore del comune di
Vigano San Martino e nella
giunta dell’Unione Media
valle Cavallina riconosce al
capogruppo di minoranza
Alfredo Nicoli della Lega
Nord una parte di ragione
nelle richieste espresse anche sugli scorsi numeri di
Araberara.
La vicenda è legata al
mancato rinnovo della convenzione tra l’Unione Media
valle Cavallina e le associazioni sportive dei comuni di
Luzzana, Borgo di Terzo e
Vigano San Martino. “Devo
dire che Alfredo Nicoli ha in
parte ragione e in parte torto
e mi spiego: parto dalla parte del torto, tutti gli atleti e
le associazioni sono coperte
dalle assicurazioni e rientrano nelle more dell’assicurazione, quindi da questo
punto di vista non sussiste
nessun tipo di problema.
Nicoli ha però ragione che
il rinnovo delle convenzioni
si è ritardato nel tempo, ora

noi abbiamo già disposto
le varie convenzioni con le
associazioni sportive del
territorio e speriamo di
arrivare entro breve tempo
alla firma. Siamo insomma nuovamente incappati nei classici ritardi che
affliggono l’Unione e che
hanno portato anche al
fatto di non avere un Piano
di diritto allo studio. Sono
poi cambiate anche le modalità per l’assegnazione
delle strutture con tre convenzioni distinte per tre
gruppi diversi. A Luzzana
andremo a firmare un accordo con il gruppo sportivo di Luzzana al quale ver-

rà dato in gestione il campo da calcio e il campo da
tennis. A Borgo invece la
polisportiva Unione Media
valle Cavallina gestisce lo
spazio della palestra della
scuola. Infine a Vigano c’è
l’A.s.d. Unione Media Valle Cavallina che gioca sui
campi da calcio esistenti.
Qui poi a breve verranno
dati all’associazione i nuovi spazi recuperati nella
palazzina del centro sportivo. Noi raccogliamo la
segnalazione e le pressioni
di Alfredo Nicoli e faremo
in modo di arrivare prima
possibile alla chiusura degli accordi”.

Luzzana è diventato ormai il
paese dei misteri, delle magie, e
dopo il record di longevità che
abbiamo più volte raccontato sul
nostro giornale, ora il paese del
sindaco Ivan Beluzzi sta vivendo in queste settimane un nuovo ‘caso’. Da alcune settimane
infatti gli abitanti della contrada Costa, nucleo di case poste
al di là del torrente Bragazzo,
sentono degli strani rumori che
i residenti paragonano a rumori di mobili che si spostano. E
proprio questo tipo di rumore
non ha sollevato nessun dubbio
o paura per alcune settimane,
tutti infatti pensavano a qualche
strana nuova usanza del vicino
di casa, che aveva iniziato a
spostare sempre i mobili di casa
a qualsiasi ora del giorno. Tutto
questo fino a quando la scorsa
settimana i residenti hanno iniziato a chiedersi uno all’altro se
anche gli altri sentivano questi
strani rumori. Da qui è uscito il mistero, dei rumori che si
sentono e che nessuno però riesce a capire da dove arrivano.
“Sentiamo degli strani rumori –
spiega Pino Ghilardi – come se
qualcuno muovesse un tavolo,
un mobile, rumori che durano
poco ma che si ripetono anche
nel tempo, possono durare anche venti minuti. La cosa strana poi è che si sente solo qui in
località Costa e basta, nel resto
di Luzzana non si sente”. A
confermare i rumori c’è anche
l’assessore ai Servizi Sociali
Michele Ghilardi che abita proprio in via Costa. “Si i rumori li
sentiamo da alcune settimane e
non riusciamo a dare una spiegazione a tutto questo. Sembra
proprio che qualcuno si metta a
spostare mobili, di giorno, nel
pomeriggio o di notte. Domenica è capitato di sentire un rumore forte e ci siamo chiesti ancora una volta cosa poteva essere.
Come gli altri pensavo anche io
che i rumori dipendessero dai
vicini, invece non era così ed
ora teniamo tutti monitorata la

situazione”.
Stessa opinione per Tiziano
Beretta: “Tutti confondono i rumori per dei mobili che si muovono, ma non si capisce la natura
di questi rumori. Ora che abbiamo capito che non sono mobili,
abbiamo iniziato a farci caso e
a chiamarci quando li sentiamo.
Domenica sono durati anche
parecchio, circa 20 minuti, ad
intermittenza, sembra quasi che
arrivino dall’alto. Qualcuno
dice che sono aerei, altri boati
di qualche sorgente sotterranea.
Se ti avvicini ai muri delle case
li senti meglio, ma le case non
hanno crepe. Insomma sembra
proprio essere un mistero”. Il
mistero dei rumori si è poi allargato a tutto il paese e il Minibar
di Laura Ghilardi è diventato un
po’ il centro del confronto tra gli
abitanti di Luzzana sui rumori
sospetti: “Dicono che sentono dei rumori ma in paese non
c’è nessuno che li sente. E’ una
cosa relegata solo alla località
Costa e ormai in paese non si
parla d’altro”.
Il sindaco Ivan Beluzzi la
butta sul ridere: “Magari è il gigante del Meli che inizia a muoversi, nel frattempo comunque
abbiamo chiesto l’intervento di
un geologo per capire cosa possono essere i rumori”.
E chissà che magari non sia
qualche anima che è stata disturbata? Proprio un mese fa
sono iniziati i primi sopralluo-

ghi dell’ex chiesetta di San Bernardino e durante questi sopralluoghi sono state scoperchiate
le tombe dei parroci che sono
passati a Luzzana, tombe comuni poste nei pressi dell’altare.
Questi resti ora sono addirittura
visibili visto che in occasione
dell’ultima mostra ospitata in
questo spazio, l’amministrazione comunale ha posto una lastra
di vetro per vedere sotto. Magari i preti, che riposavano dal
1400 indisturbati, ora si sono
risvegliati e si stanno vendicando con gli abitanti di Luzzana.
Fantasmi insomma, ma non
come gli spettri che si aggiravano in paese negli anni ’80 come
ricorda sempre Ivan Beluzzi.
“Quando ero giovane ricordo
che in località Costa dicevano
che si vedeva ogni tanto comparire un fantasma. Lo si vedeva
nelle ore serali, compariva e
scompariva, poi un giorno gli
abitanti hanno deciso di prendere i forconi e andare a cercare casa per casa il fantasma.
Alla fine si è scoperto che era
qualcuno che si divertiva a fare
degli scherzi, ma non ricordo
il nome dell’autore”. Qualcun
altro invece dà una spiegazione
diversa: “Narra la leggenda che
in località Costa, e più precisamente nel bosco posto proprio
sopra, c’è sepolta una campana
d’oro, non è che magari è proprio questa campana che risuona sottoterra?”.

ZANDOBBIO

Dopo i carotaggi il silenzio.
Il progetto del secondo lotto
della SS 42 fermo in Provincia
Tre o quattro carotaggi appena sopra il taggi. E l’attesa si fa lunga ma i lavori
ponte che attraversa il Cherio, a ridosso al primo lotto proseguono celermente e
della nuova via che è sempre in attesa di si potrebbe arrivare a breve all’apertura
un nome, e poi più nulla. Dalla provincia della strada, notizia che da una parte fa
non trapelano notizie ne sul risultato dei piacere ai sindaci della zona, ma dall’alcarotaggi, ne sul futuro del secondo lotto tra preoccupa.
“Ovviamente ci sono delle preoccupadella variante alla statale 42. A Zandobbio il sindaco Mariangela Antonioli zioni legate al traffico che si riverserà
sulla provinciale 89. Già oggi
non ha più avuto nessuna inforc’è un traffico pesante con le
mazione sull’iter che sta avendo
auto che arrivano dalla valle
il progetto che dovrebbe portare
Calepio e dalla bassa.
il traffico pesante dalla localiA questo traffico si sommerà
tà Valota, punto di arrivo della
dalla località Valota il traffico
nuova variante Albano Trescoche attualmente scorre sulla
re, fino ad Entratico. “Non abvecchia statale 42. Per Zandobbiamo avuto più nessuna inforbio e Gorlago sarà quindi un
mazione – spiega Mariangela
problema non indifferente. Da
Antonioli – loro sono venuti qui,
hanno fatto i carotaggi per son- Mariangela Antonioli qui l’esigenza di capire a che
punto è la progettazione del sedare il terreno e poi il silenzio”. I
carotaggi erano stati effettuati seguendo condo lotto della variante alla statale 42
l’idea di poter realizzare il secondo tratto per sapere quanti anni dovremo soppordi statale passando sotto il letto del fiume tare il traffico pesante”.
Infine la scomparsa della ‘bretella’:
Cherio. Uno dei nodi per il secondo tratto
della nuova statale è proprio al ponte di “Speravamo anche di poter avere una
Zandobbio, zona nella quale sono inseri- bretella che dalla rotatoria del Valota arrivava a Zandobbio passando nella zona
te anche le terme di Trescore.
Una delle idee portate avanti ultima- del cimitero. In questo modo il traffico pemente dalla Provincia di Bergamo era sante dei camion sarebbe transitato fuori
proprio quella di far passare sotto il fiu- dal centro abitato. Ma anche di questo
me la strada. da qui l’esigenza dei caro- progetto non c’è per ora traccia”.

Val Cavallina

LEGHISTI DI TRESCORE
IN VIA BELLERIO
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UN MEGA PALAZZETTO DELLO SPORT

Lago d’Endine
Val Cavallina

SPINONE AL LAGO

Pronto il nuovo Parco
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Il Comune ritenta la vendita
del terreno in Pertegalli:
base d’asta a 667.000 euro.

Il ricavato per sistemare Valmaggiore
E’ ormai pronto il nuovo
parco di Spinone al Lago,
la nuova area verde potrebbe quindi fare il suo esordio
ufficiale nella stagione estiva 2012 e portare qui altri
villeggianti e turisti che aumentano di anno in anno sul
lago di Endine. Le panchine
sono state posate e così i
lampioni, gli alberi e i viali.
“La parte pubblica è ormai
conclusa – spiega il sindaco
Marco Terzi – i viali sono
stati realizzati così come la
rete di illuminazione pubblica con dei lampioncini, il
collegamento alla passeggiata del lungolago e i parcheggi. Sono stati posti anche dei
giochi per i più piccoli. Insomma il nuovo parco è stato ormai realizzato dall’impresa.
Credo che a breve ci sarà un open day per la inaugurazione
della nuova area che ospiterà i pic nic e i momenti di svago
delle famiglie che vorranno venire a passare a Gaverina
Terme un momento di relax”.

GAVERINA

Giornata del verde pulito

Erano in tanti i volontari che domenica
15 aprile hanno sfidato il freddo e la pioggia
per ripulire i boschi in
località Altino a Gaverina Terme. Il sindaco
Denis Flaccadori ha
dato vita alla giornata del verde pulito: “Ci
siamo ritrovati qui nonostante il cattivo tempo
per ripulire i boschi della zona dai rifiuti e per realizzare
nuove opere. Qui in località Altino ad esempio i volontari hanno realizzato una nuova staccionata per delimitare
l’area di sosta. La partecipazione è stata anche quest’anno
molto buona e i risultati si sono visti. Quella della giornata
del verde pulito del resto è diventata ormai una tradizione
per tutto il paese di Gaverina Terme con molte persone che
vi partecipano prestando la loro fatica e il loro tempo per
l’ambiente”.

Si ritenta. Il Comune di
Endine ha bisogno di soldi e
vende i gioielli di famiglia, o
meglio, tenta di farlo, perché
il primo tentativo è andato
a vuoto, e allora si riprova a
vendere una porzione di terreno di 5.390 metri quadri con
base d’asta a 667.000 euro con
destinazione nel Sistema Insediativo del Piano delle Regole
del PGT: produttivo esistente.
Vendita con pubblico incanto
il 17 maggio alle 9 in Comune: “Le domande – spiega il
vicesindaco Marco Zoppetti
- dovranno essere presentate
all’Ufficio Protocollo del Comune di Endine Gaiano, entro
le ore 12.00 del 16 maggio”.
E chi ha stabilito il prezzo? “Il
nostro responsabile del settore
tecnico Architetto Alessandro
Dagai che tenendo conto delle
linee guida per l’alienazione
dei beni immobili comunali e
l’acquisizione di beni di proprietà privata, ha stimato il
prezzo”. Per qualcuno però
il prezzo è troppo caro: “Ma
l’area è collocata in Località Pertegalli ai margini di
un contesto edificato di tipo
artigianale ed industriale immediatamente accessibile da
aree pubbliche urbanizzate.
L’area è attualmente leggermente scoscesa e rialzata rispetto all’accesso dalla via
Urbanizzata ed è circondata
da viabilità comunale. Un ottimo investimento, ed anche un
insediamento consono per una
nuova attività o per l’ampliamento di attività già esistenti.
Come amministrazione crediamo molto a questa alienazione,
nonostante questo momento di
crisi, in quanto la localizzazione del lotto è interessante, ed
è ormai uno degli ultimi lotti
artigianali nell’area Pertegalli”. Insomma, a caccia di soldi, e nel caso di vendita come
verranno usati? “L’eventuale
introito che deriverà dalla vendita – conclude Marco Zoppetti - verrà utilizzato in parte per
la realizzazione di un’opera
prevista nel nostro programma
elettorale in frazione Valmaggiore, una parte per rendere
meno ingessato il bilancio comunale, estinguendo parte dei
mutui in essere, una parte per
nuove iniziative a sostegno del
reddito dei meno abbienti”.
Ma prima bisogna vendere.

INTERVENTO – ENDINE GAIANO

Signor Sindaco,
la delusione è nostra! Chiede
collaborazione, ma non ci ascolta
A seguito delle dichiarazioni
del Sindaco di Endine Gaiano,
apparse sul numero del 6 aprile
2012, in merito all’approvazione del Piano di Zona restiamo
meravigliati della sua delusione
sull’astensione dei nostri gruppi
in Consiglio Comunale.
Eventualmente i delusi dovremmo essere noi consiglieri di
minoranza visto che il Sindaco
chiede “…collaborazione…” ma
poi nei fatti si comporta diversamente.
Come si può pretendere di votare un piano di un centinaio di
pagine se avevamo a disposizione
solo alcuni giorni per prenderne
visione? Come potevamo valutare un documento così importante
senza prima analizzarlo nel dettaglio?
Evidentemente con responsabi-

Sabrina Cocchetti

Corrado Ziboni

lità e per correttezza, non avendo
avuto la possibilità di analizzarlo, si è ritenuto opportuno astenersi.
Si rammenta al signor sindaco che il Piano di zona è da mesi
in fase di redazione e che poteva
condividerlo sia con i consiglieri
di minoranza sia con la commissione sul sociale che ricordiamo non si riunisce da più di un
anno.
E’ singolare che il Sindaco pretenda l’unanimità senza coinvolgere e ascoltare le minoranze in
niente. Dovrebbe invece farsene
una ragione e rassegnarsi al fatto
che almeno le minoranze dichiarano e votano liberamente con
cognizione di causa sempre per il
bene dei cittadini endinesi.
Cocchetti Sabrina
Dott. Ziboni Corrado

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Ok dei gestori al pattinaggio sul ghiaccio
Lasciare piena libertà a
tutti di pattinare sul ghiaccio d’inverno, una bella
idea. I gestori dei locali di
Monasterolo del Castello
non sembrano avere dubbi sulla proposta lanciata
da Paolo Meli assessore
ai Servizi sociali ed ex
sindaco del paese. Tutti
Mario Pettini
sposano l’idea dell’assessore e sono pronti ad appoggiare in pieno questa
iniziativa. “Secondo me sarebbe proprio una bella cosa – spiega William Zambetti – del resto
lo fanno lo stesso. Senza divieti però ci sarebbe
maggiore libertà per tutti di poter pattinare sul
lago ghiacciato. Magari si potrebbe smuovere ulteriormente questa valle di lacrime e dare
un incentivo in più al turismo. Questa sarebbe
poi una nuova possibilità economica per tutto
il territorio che potrebbe utilizzare così il lago
anche d’inverno”. Mario Pettini della Locanda
del Boscaiolo, non solo appoggia, ma addirittura
rivendica l’idea promossa dall’assessore Meli.
“Questa idea l’ho avuta io un po’ di tempo fa,

bisognava solo trovare
delle misure di sicurezza
adeguate per svilupparla
e dare la massima garanzia agli utenti. Io avevo
pensato di mettere delle
boe nell’acqua e tirare una
rete quando il lago non era
ancora ghiacciato. In questo modo quando si forma
William Zambetti
la lastra di ghiaccio ci sarebbe sotto la rete che farebbe da fattore di sicurezza in caso di frattura del ghiaccio. Delimitare
così il pattinaggio a questa zona del lago in modo
da non avere nessun tipo di problemi. Mi rendo
anche conto che in questo caso ci sono problemi
legati a chi si deve prendere la responsabilità e
che tutto va fatto cercando di dare la maggior
sicurezza possibile, è anche vero che per decenni
ci sono stati i divieti e che tutti andavano comunque a pattinare lo stesso”. I gestori dei locali ora
attendono, vedremo come evolverà l’idea e soprattutto come verrà accolta dalle 4 amministrazioni che si affacciano sul lago di Endine.

AL CAMPIONATO EUROPEO PER REGIONI

Il Karate Master Rapid CBL a Mosca
In dirittura d’arrivo la stagione 2011/12 e
nell’ambiente del Karate Master Rapid CBL si
dice già che verrà ricordata come una stagione
straordinaria.
Straordinaria per tanti motivi, innanzitutto
numerici, con un boom di iscritti ai corsi di avviamento al karate senza precedenti e poi legato ai tanti risultati agonistici conseguiti dai giovani talenti della fucina del Maestro Francesco
Maffolini, atleti capaci di dominare in due enti
di promozione LIBERTAS provinciale e CSEN
Nazionale, atleti capaci a livello giovanile di
federazione Fijlkam Lombardia di aggiudicarsi tantissimi titoli regionali con degli acuti
prestigiosi come quelli ottenuti ad Ostia Lido
da Serena Peluchetti e Janet Allioni, medaglia d’argento e di bronzo nazionale o come
quelli ottenuti da Oscar Pe nuovo Campione
Regionale di Combattimento FIJLKAM nei 70
kg. Trasferte all’estero, in Croazia e Slovenia,

mentre è notizia di questi giorni la partecipazione straordinaria ad una trasferta in Russia
che coinvolgerà tre tesserati alla Master Rapid CBL, infatti, presso la segreteria del Club
è giunta la convocazione di Serena Peluchetti
ed Oscar Pe, due atleti che rappresenteranno la
Lombardia nella squadra titolare che parteciperà al Campionato Europeo per Regioni che
si disputerà a Mosca. Convocazione anche per
il Maestro Francesco Maffolini che seguirà il
team Karate Lombardia insieme al Maestro
Michele Cornolò mentre a supervisionare la
delegazione lombarda ci sarà il Direttore Tecnico Ugo Ferrari.
Entusiasmo e soddisfazione quindi in casa
Master Rapid, per un’altra trasferta all’estero
che permetterà di accumulare esperienza da poter restituire ai tanti giovani dei corsi e che ripaga dei tanti sacrifici affrontati dallo staff tecnico guidato dal Maestro Francesco Maffolini.

Francesco Maffolini

Oscar Pe

Serena Peluchetti
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La nuova passeggiata
negli anni ’70 un masso
sul lungolago, la messa
era finito nella stanza da
in sicurezza della Cava
letto di un’abitazione. AbCarnida e l’adeguamento
biamo fatto dei sopralluodella rete di illuminazione
ghi ed abbiamo deciso di
pubblica, questi alcuni dei
intervenire con delle reti
punti nel programma delle
paramasso che permettano
opere pubbliche presentato
di dare una maggiore siin consiglio comucurezza alla zona.
nale dal sindaco
Nessuno poi può
di Ranzanico Serdare la sicurezza
gio Buelli.
massima che l’inUno degli artervento garantigomenti più imsca per sempre che
portanti è stata
non accada nulla.
la messa in sicuSicuramente però
rezza della cava
le reti paramasso
Carnida. “Questo
sono una maggioè un problema Giovanna Sangalli re sicurezza ripresente da despetto all’attuale
cenni a Ranzanico – ha
situazione”.
La questione della caduta
sottolineato Sergio Buelli
massi ha poi sollevato una
– e il ghiaione della cava è
delle tante discussione tra
in continuo movimento. Gli
la consigliere di minoranza
interventi fatti in passato
Giovanna Sangalli e la
con valli e barriere in legno
maggioranza con l’esponennon sono evidentemente bate di minoranza che è tornastati.
ta sulla questione dell’isola
Sulla strada poi capita
ecologica.
ancora di trovare dei mas“Qui la situazione è e risi e i residenti vengono a
marrà sempre precaria con
chiedere interventi ogni
il rischio continuo che privolta che capita un tempoma o poi i sassi riprendano
rale. Basta ricordare che

a cadere. In questo caso si
è sbagliato a monte a realizzare la piazzola ecologica
in quella zona così come si è
sbagliato a lasciar costruire
nella zona della cava Carnida. Queste sono scelte che
ora ci costringono a porre
rimedio spendendo denaro
pubblico”.
Passando poi agli altri
interventi il sindaco ha
elencato i lavori inseriti nel
2012: “Andremo a realizzare
con il contributo del Consorzio Laghi d’Iseo, Endine
e Moro, l’ottavo lotto della
passeggiata che dalla zona
triangolo si sposterà verso
Spinone al Lago. Ci sarà poi
l’ampliamento della videosorveglianza, la sistemazione dei locali del municipio.
In questo caso la biblioteca
verrà spostata al palazzo
Meris e gli spazi occupati
oggi dalla biblioteca verranno riadattati. Creeremo
poi un fondo per il recupero
delle facciate dei palazzi del
centro storico, riqualificheremo piazza Pellico e realizzeremo un giardino botanico
in località Angela Maria”.

BERZO SAN FERMO

Festa dell’albero 2012

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Berzo San Fermo ha dato vita alla festa dell’albero, un momento nel quale gli studenti entrano a contatto con la natura per carpirne la vera importanza.
Protagonista della giornata è stato il comandante della stazione del corpo Forestale di Trescore Corrado Vanini (noto ex skyman della nazionale femminile di sci di fondo) che ha incontrato i ragazzi
delle scuole elementari di Berzo.

I CAMPIONI

DEL BAR SARA

Si è concluso il CAMPIONATO BOCCETTE BERGAMASCO 2011 / 2012
e il BAR SARA di ENDINE
GAIANO si è confermato
fuoriclasse.
La compagine di campioni
si è infatti classificata al
primo posto nella SERIE B
e al secondo posto nella
SERIE A.
Rinnoviamo i nostri
complimenti a tutte e due
le squadre e agli organizzatori che non hanno
lasciato nulla di intentato
e promettono faville anche
per l’anno prossimo.
Ecco a fianco la classifica
con i vari piazzamenti.

SERIE A
SQUADRE ISCRITTE
TOT. PUNTI
CENTURELLI BILIARDI
78
SARA BAR 101
74
PIZZERIA CAPRI
73
BAR DIANA 1
72
OFFICINA GHEZZI
70
JOLLY MEC
69
ELEONORA ARREDA
68
BAR SANDRI
68
OMBRA DEL GIGANTE
65
BAR MARY
58
SEXI BAR VULCANO
49
BAR MARIA 1
48

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SERIE B
SQUADRE ISCRITTE
TOT. PUNTI
DUILIO MORRIS
122
STEAK RESTAURANT
120
MARACAIBO CAFE’
114
CENTRALE AVIATICO
104
BAR DIANA 2
102
ORATORIO DON BOSCO
100
OFFICINA MOLINO
98
TRATTORIA AURORA
92
BAR DANY
84
BAR MARIA 2
74
BREMBANA 2
72
BAR MIRALAGO
70
COOP INAS
66
BREMBANA 1
64
BAR FANTASTICO
28

CLASSIFICA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

I Comuni di Bianzano
e Ranzanico:
servizio innovativo
per adulti e anziani
“Un corso per tutti, facile e conveniente
digitale basato su un approccio multimealla portata anche di chi non ha alcuna
diale così coinvolgente, pur nella semplibase informatica” – sono queste le parole
cità e familiarità degli ambienti” conclude
che l’Assessore all’Istruzione e Cultura di
l’Assessore Fiore che sottolinea anche la
Bianzano Vito Fiore usa per introdurre il
competente disponibilità e il ruolo fondacorso di informatica che per la prima volta
mentale dell’insegnante Sandra Ordevede unite due amministrazioni comunali,
nes. Con questo spirito comune riparte
quelle di Ranzanico e Bianzano.
la Campagna delle iscrizioni
“Una bella proposta per i nostri
per tutti coloro giovani, adulti o
anziani – aggiunge il sindaco Maanziani che desiderano avere o
rilena Vitali - ma anche per tutconoscere un approccio nuovo ai
ti gli adulti interessati, genitori
metodi di utilizzo del computer.
e non, in un’ammodernata strutLe modalità di iscrizione restatura scolastica che ospita ogni
no le medesime: è sufficiente
giorno i nostri bambini”. Questo
rivolgersi alle Segreterie Comuil punto di partenza di una intenali e iscriversi alle 10 lezioni.
ressante proposta formativa per
Il primo incontro di Presentazioadulti estesa a tutta la popolazione gratuito aperto a tutti sarà
Marilena Vitali
ne del circondario, senza alcuna
il 21 aprile 2012 e permetterà a
limitazione.
tutti gli interessati che avranno
Da ottobre 2011 a Bianzano
comunicato la loro presenza enviene presentata la Classe 2.0 a
tro il 18 aprile p.v. di scegliere il
Bianzano che diventa già un lacorso (diurno o serale) più adatboratorio informatico di insegnato alle loro esigenze tra le due
mento quotidiano per i 17 alunni
proposte: 1) Un corso Base per
della Primaria durante l’orario
principianti di 10 lezioni con cascolastico, ma poi lascia posto
denza settimanale al costo comnel weekend e in orari serali agli
plessivo di Euro 35,00 a persona;
adulti, genitori e anziani che sen2) Un corso Medio per chi già coSergio Buelli
tono la necessità di capire meglio
nosce le basi del computer, per
il mondo della Comunicazione
la durata di 10 lezioni a cadenza
Digitale. “Il progetto e l’iniziativa sono
settimanale al costo complessivo di Euro
molto interessanti e appetibili” intervie45,00 a persona. I programmi e i relativi
ne l’Assessore alla Cultura di Ranzanico
contenuti saranno presentati direttamenIrene Meni e, in perfetta sintonia con
te dall’insegnante Sandra nell’incontro
il Sindaco Sergio Buelli “sarebbe una
del 21 aprile 2012 presso la sede scolastiproposta da organizzare insieme a Bianca di Bianzano in Via Orti. Naturalmente
zano sul territorio in un clima di profonchi non conosce dove si trova la Scuola
da collaborazione per diffondere servizi
Primaria potrà recarsi tranquillamente
di qualità a una popolazione più estesa.”
presso il Comune di Bianzano e verrà con“Con grande soddisfazione degli iscritti al
dotto alla Scuola, sempre con l’auspicio
primo corso svolto nei primi mesi di quedi formare un bel gruppo per socializzare
sto 2012 siamo lieti di trovarci insieme
imparando di nuovo dai tradizionali bana promuovere un progetto di educazione
chi di scuola...

Val Cavallina

Si mette in sicurezza
la cava Carnida
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BERZO SAN FERMO

Il sindaco Luciano Trapletti:
“Commenti negativi sul campo
polivalente? Il tempo farà capire
alla gente la valenza della struttura”

Il paese di Berzo San Fermo diviso sul nuovo
campo polivalente coperto? Sarà, ma il sindaco
ribadisce la sua utilità ed è fiducioso che in breve tempo tutta la cittadinanza avrà capito che
una struttura del genere era necessaria in paese.
Nell’ultimo numero di araberara avevamo sentito
il parere dei residenti sulla nuova struttura sportiva, con i pareri che si dividevano quasi equamente
con i giovani che appoggiavano la nuova struttura e gli anziani che sollevavano qualche dubbio
sull’impatto paesaggistico, pur riconoscendone
l’utilità. Ora il sindaco di Berzo San Fermo interviene su questa sorta di sondaggio fatto per le
vie del paese e rivendica la valenza dell’investimento fatto: “ho letto il parere dei cittadini – spiega Luciano Trapletti - ma a me personalmente
nessuno ha mai rivolto critiche nei confronti del
nuovo campo polivalente. Io frequento diversi
luoghi, vivo intensamente il paese conosco molte famiglie ma nessuno mi ha mai detto qualcosa

in merito, anzi, tutt’altro. Poi adesso arriva nelle
case il notiziario dell’ amministrazione dove ribadisco l’importanza di questa struttura, necessaria
e mancante per la comunità civile di Berzo. Sono
poi fiducioso che saranno i fatti a dimostrare l’utilità della nuova struttura, basta considerare che
all’interno della stessa struttura coperta, con la
commissione politiche sociali che ho avuto martedì scorso, organizzeremo pure la prima festa
dei nonni il 4 ottobre, per cui ci sarà modo di far
vedere concretamente l’utilità della stessa copertura e il nuovo campo visto stavolta in un ambito
sociale. Poi ripeto, sarà che al sindaco non osano
dire tutti i pareri e alcune cose vengono taciute,
ma però ripeto che ‘sti grandi commenti negativi
non li ho sentiti, a parte quelli iniziali, comprensibili dell’impatto paesaggistico. E’ bastato però far
abituare la gente alla presenza del tendone verde
e mostrare la struttura al suo interno per far venir
meno anche questi pareri negativi”.

BORGO DI TERZO - SCUOLA

Quasi pronto il Piano di studi 2012/13,
DOPO IL FLOP DI QUEST’ANNO
Torna a muovere i suoi primi passi verso
l’anno scolastico 2012 – 2013 il piano di diritto
allo studio dell’istituto comprensivo di Borgo di
Terzo, piano che per l’anno scolastico attuale è
saltato.
Ora il cammino è ripreso e verrà condotto assieme non solo alle tre amministrazioni comunali ma anche assieme ai genitori dell’istituto, alla
dirigenza e agli insegnanti. “Abbiamo dato il via
ai primi incontri per delineare il nuovo Piano
di diritto allo studio per il prossimo anno scolastico – spiega l’assessore Massimo Cortesi –
coinvolgendo stavolta oltre alle amministrazioni
comunali e la dirigenza dell’istituto comprensivo anche i genitori degli alunni della scuola in
modo da avere un Piano veramente condiviso da
tutti quanti. Il Nuovo Piano di diritto allo studio
potrà così rispondere a tutte le esigenze che verranno poste durante l’anno scolastico. In questo
modo poi potremo mettere fine alle polemiche
che hanno accompagnato l’attuale anno scola-

stico nel quale alcune indecisioni dell’Unione
hanno comportato l’assenza del piano di diritto allo studio. Questo si è concretizzato nel fatto che la mancanza del piano ha comportato la
deliberazione di tutte le richieste che arrivavano dall’istituto comprensivo con ogni richiesta
che doveva essere deliberata, comportando così
dei ritardi comprensibili. Ora tutto questo verrà meno con un’analisi dei bisogni anticipata
e una condivisione del piano fatta nei termini
utili per la sua approvazione definitiva”. Intanto
Massimo Cortesi, che oltre ad essere assessore
è il presidente dell’Arci Bergamo, torna a riproporre all’Istituto Comprensivo gli appuntamenti
sulla legalità e contro la Mafia promossi assieme
a Libera. “Non c’è ancora l’ufficialità – spiega
Massimo Cortesi – ma credo proprio che il 14
maggio riusciremo a portare a Borgo di Terzo il
magistrato Alberto Nobili e il giornalista Mario
Portanova impegnato da tempo nelle indagini
sull’espansione della mafia al nord”.

Ottanta posti letto disponibili, 60 ospiti e per
ora 18 posti accreditati, la
nuova casa di riposo ‘Casa
Sant’Angela Merici’ di Casazza però punta già decisamente in alto. La nuova
RSA da poco attivata dalla fondazione Piccinelli è
nata
dall’accentramento
delle due case di riposo di
Casazza e Monasterolo del
Castello che hanno portato
qui i loro ospiti. La struttura realizzata dalla diocesi
di Bergamo con un investimento di circa 12 milioni
di euro, può contare oggi
su una struttura all’avanguardia come spiega il direttore Fabrizio Ondei:
“L’edificio è dotato di tutte
le fonti rinnovabili, la geotermia, i pannelli solari e i
pannelli fotovoltaici e tutto
è regolato da un computer
che riscalda e raffresca la
struttura. Dal punto di vista tecnologico siamo quindi all’avanguardia. Noi
siamo partiti a metà febbraio a gestire la struttura
della diocesi e precisamente
della fondazione Piccinelli che l’ha data in gestione
alla Icos. Siamo partiti con
60 ospiti ed abbiamo spazio ancora per altri 20. Il
problema sono gli accrediti
della Regione che per ora ci
riconosce solo 18 ospiti ma
speriamo presto di allargare questa fascia e della cosa
se ne sta preoccupando direttamente la diocesi. Come
servizi riusciamo a dare
molto ai nostri ospiti, un
fisioterapista, una parrucchiera, un podologo, un animatore ed abbiamo 40 persone impiegate nella casa di

Epurati non senza qualche difficoltà l’allegro tesorerie Belsito e con poco stile, per usare
un eufemismo la Sig.ra Rosi Mauro fino a ieri l’ombra del capo, la Lega si ripresenta
ai propri sostenitori con rinnovato vigore e candore, forti della convinzione che con
questi due sacrifici una stagione certo infelice, causa anche un mancato controllo del
caro leader e soprattutto dei suoi simpatici rampolli, possa essere messa alle spalle e
presto dimenticata. Dopo tutto se i politici italiani di ogni latitudine, compresi i leghisti,
hanno imparato qualcosa, è che gli italiani ed anche i lumbard hanno la memoria corta.
Lasciamo passare un po’ di tempo e tutto si aggiusterà …

CERCHI MAGICI
Tutti i mali sembrerebbero da ricondursi all’ attività di alcuni pessimi consiglieri del capo, che poveretto si è fatto
abbindolare.
Questo il messaggio fatto passare dai
vertici della Lega nelle innumerevoli interviste di questi giorni concitati per il
movimento.
E così capita che “qualcuno se ne approfitti”, naturalmente all’insaputa di tutti i
capi capini e capetti! Tutti questi pensavano per esempio che il Renzo Bossi
fosse stato candidato e fatto eleggere
in Regione perché molto bravo? Competente? Idoneo all’importante carica?
In verità tutti, compresi il Sig. Maroni
ed il Sig. Calderoli, sapevano che le cose
non andavano per il verso giusto, altri-

menti sarebbero stati degli sprovveduti,
e non e’ così. Come non rendersi conto,
infatti, fra le tante cose, che il sindacato
padano di fatto era una scatola vuota
che invece di tutelare inesistenti lavoratori associati di fatto costituiva un’ottima riserva di finanziamenti e potere
per chi lo gestiva?
Nella realtà si è atteso (o forse spinto?)
che la situazione degenerasse in modo
da poter fare a tempo opportuno i conti ...politici insieme a quelli ...finanziari.
Così da poter conquistare la leadership
del partito, facendo intendere che la
parte “ buona “ del partito, dei duri e
puri, sta tornando a riprenderne le redini. Anzi è già in sella e siede sulle ceneri
di quel che resta della famiglia Bossi.

Un paese più pulito e più decoroso, questo grazie soprattutto agli stradini e all’impiego di lavoratori in mobilità che
si prestano a questo lavoro di manutenzione. L’assessore Fiorenzo Cortesi sottolinea come il paese sia negli ultimi mesi
più attento alla pulizia di strade e marciapiedi grazie all’iniziativa di impiegare lavoratori in mobilità: “In questi mesi
abbiamo deciso di percorrere questa strada – spiega Fiorenzo Cortesi – vale a dire di impiegare per la pulizia del paese
lavoratori in mobilità che si impegnano per la pulizia delle
vie del paese. Grazie alla loro opera e al lavoro degli altri
stradini siamo riusciti ad ottenere un risultato più che confortante. Oggi infatti abbiamo a disposizione più manodopera
e quindi le vie risultano essere più pulite e più decorose. A
questo ora si deve aggiungere anche l’impegno di tutti i citta-

dini a non sporcare le strade del paese e a mantenerle pulite”.
Se le strade sono più pulite, sembra andare anche meglio il
rapporto con la minoranza guidata da Giacomo Del Bello
e Mario Barboni, dai consigli comunali infuocati si è passati a sedute più miti e concilianti. L’ultimo esempio è stata
proprio l’ultima seduta nella quale la maggioranza ha accolto
alcune indicazioni date dalla minoranza sul recupero di uno
stabile da parte della ditta Facchinetti. “E’ vero ormai ci sono
poche discussioni in consiglio comunale – spiega Fiorenzo
Cortesi – e i rapporti sono meno tesi. Ci si confronta sempre
ma con meno astio di prima. Credo che anche da parte della
minoranza ci sia questa comprensione e la capacità di capire che la nostra maggioranza sta lavorando bene nonostante
tutte le difficoltà che si possono incontrare oggi”.

LUZZANA

CASAZZA

Una mostra e un concorso
la prima dedicata alla morte per le “Immagini nel tempo”

PARTONO LE MOSTRE,

riposo. Per quanto riguarda
Si passa poi alla descrila cucina viene gestita dal- zione della struttura: “L’atla Pellegrini che realizza tività viene svolta su due
i piatti direttamente nella piani in modo da dare la
casa di riposo. Ogni giorno possibilità ai dipendenti di
riusciamo a dare
doversi muovere in
agli ospiti una
uno spazio limitascelta ampia, per
to. Ogni ospite ha
ogni portata l’ospila sua camera con
te può scegliere tra
il bagno riservato,
due o tre soluzioni.
c’è poi la sala tv e
Inoltre la cucina
la sala dove vengoriserva poi partino proiettati film o
colare attenzione
immagini tv. Una
a chi ha delle pacaratteristica imtologie particolaportante è poi il
Fabrizio Ondei
re, ad esempio ai
sollevatore presendiabetici che devono avere te in tutte le stanze. Questo
una certa dieta. Infine c’è il permette agli ospiti di esseservizio di lavanderia anche re sollevati agevolmente in
quella appaltata ad un ser- caso di bisogno e soprattutto
vizio esterno”.
permette ai dipendenti di

Aldilà delle vicende giudiziarie per altro ancora da definire e dei comportamenti scorretti, ciò che ha sorpreso e amareggiato i
cittadini è stato scoprire che la lega avesse
bisogno di pulizia al suo interno.
Si può perdonare anche qualche atteggiamento grottesco ma non che si tradisse la
promessa di esser diversi dagli altri partiti.
Chi ha sempre accusato e pesantemente
i malcostumi di Roma Ladrona presenta i
medesimi vizi, ma con la differenza che per
il suo territorio non ha portato a casa nulla in vent’anni di presenza al governo. Solo
vantaggi personali dei vertici e della “famiglia”.
La Padania continua ad essere un’utopia

gione Lombardia, si richiede
una erogazione di servizio
di almeno 901 minuti settimanali di assistenza a tutti
gli ospiti da parte delle varie figure professionali che
qui lavorano in equipe. Noi
possiamo dire che andiamo
ben oltre il limite imposto
dalla regione superando i
mille minuti forniti ad ogni
paziente. Il nostro personale
garantisce poi la massima
professionalità con un responsabile medico, un coordinatore infermieristico,
degli infermieri, operatori
socio sanitari e Ausiliari
Socio Assistenziali, un terapista della riabilitazione,
animatori, e il gruppo della
dirigenza e degli uffici”.

Da qui fino alla prossima estate Luzzana sarà un crocevia di
mostre dove s’incontreranno innumerevoli artisti, non solo bergamaschi. Dopo l’inaugurazione della mostra “Benaglia e Meli
scultori della natura in corso nel Museo d’arte contemporanea nel
Castello Giovanelli fino a fine Giugno 2012 in occasione del 90°
dalla nascita dello scultore luzzanese Alberto Meli il Sindaco Ivan
Beluzzi e l’Associazione amici del museo sabato 14 aprile hanno inaugurato la mostra “Danze Macabre, la figura della morte
nelle arti” visitabile nell’ex chiesa di San Bernardino in piazza
segue a pag. 59

Vincenzo Patelli, 15 mesi nei campi
di concentramento, rifiutando
ogni collaborazione con la RSI

come il federalismo, l’autonomia e i vantaggi per chi produce l’economia che di fatto
traina l’Italia intera.
Anche nella Lega le parentele e le amicizie
si sono rivelate sacre e al di sopra della volontà popolare come nei partiti più volte
accusati negli slogan ad effetto.
Nella nostra stessa Provincia il presidente
Pirovano non si e’ certo fatto alcuno scrupolo di opportunità politica e di immagine ed
ha nominato assessori con stipendi di migliaia di euro al mese il suo futuro genero e
la fidanzata del potente onorevole Stucchi,
quando sul territorio c’erano e ci sono leghisti amministratori e militanti che avrebbero
meritato di ricoprire quegli incarichi.

Il vero tradimento è però politico
Ma il vero tradimento della lega ha carattere politico. Oltre le vicende giudiziarie ed i
comportamenti dei singoli, ciò che importa
realmente è che la Lega pur essendo stata al
governo per molti anni non ha ottenuto le riforme più volte promesse e a ragione sperate
dai propri elettori.
Altri movimenti autonomisti, per esempio
in Scozia e Catalogna, hanno condizionato
e condizionano il sostegno al governo all’ottenimento di propri obiettivi. In tal modo la
Catalogna ha ottenuto una riforma costituzionale. Con buona pace del Sig. Berlusconi, o la
riforma federale andava avanti o ci si alzava
dal tavolo e si lasciava il governo. Altro che
la melina a cui abbiamo assistito. Ora dopo
tanto fumo negli occhi è tutto lettera morta.
Eppure in questo periodo si è visto che se c’è

poter svolgere la propria attività senza problemi. Spesso infatti serve molta forza
per sollevare una persona
anziana e questo provoca
anche dei problemi alla
schiena agli operatori che
ogni giorno devono fare questi sforzi”.
I livelli di prestazione del
servizio poi, sottolinea sempre il direttore Ondei, sono
già altissimi. “Il modello
organizzativo della struttura si ispira ai modelli della dottrina cristiana, e per
questo mettiamo al centro il
rispetto della dignità della
persona. In base a quanto
previsto dalla normativa regionale di riferimento per le
strutture accreditate alla re-

CASAZZA - LA STORIA

vera volontà le riforme si fanno in alcuni mesi
se non in settimane. Ma evidentemente gli “
infarinati”’da Roma Ladrona nella capitale stavano bene. Anzi benone. La poltrona l’hanno
mollata solo quando costretti. Ed ora naturalmente tutti i mali del mondo e dell’ Italia sono
causati dal Governo Monti. Non certo da chi
negli anni passati invece di intervenire con
riforme che sarebbero state meno traumatiche se fatte per tempo se ne èstato beato in
panciolle godendo dei benefici del regno insieme a tutta la corte. Facile dire oggi meno
tasse, pensioni a 50 anni, lavoro per tutti, autonomia della Padania … Ed il tutto come se
si venisse da Marte, dimenticando che sino a
sei mesi orsono i Sigg. Bossi e Calderoli erano
ministri nientemeno che per le Riforme e la
Semplificazione. Buona memoria a tutti!

Spazio pubblicitario a pagamento

Cinzia Baronchelli

Fiorenzo Cortesi: “Un paese più pulito,
grazie anche ai lavoratori in mobilità”

la nuova casa di riposo

“LA LEGA E L’ELETTORATO TRADITO”
LA SORPRESA
Guido Giudici
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LISTA BETTONI UDC
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CASAZZA – 80 POSTI LETTO, 60 OSPITI, 18 ACCREDITATI

Resistere contro il nazifascismo, decidere di non collaborare, di non aderire
all’esercito della Repubblica sociale Italiana e rimanere in un campo di concentramento tra stenti, malattie, poco cibo
e tanta paura di non farcela. Si avvicina il 25 aprile, si avvicina il giorno della
liberazione, si ricordano giustamente i
partigiani che hanno combattuto sulle
montagne per liberare il nostro paese
ma nello stesso tempo è giusto anche
ricordare tutti i militari che hanno sofferto nei campi di prigionia.
Da alcuni anni il valore di questi
uomini è riemerso dalla storia, grazie
soprattutto al presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che rese
omaggio alle vittime di Cefalonia e
Corfù. Si calcola che almeno 600.000
militari italiani preferirono i campo di
concentramento al reclutamento nelle
fila della RSI o dell’esercito Nazista,
preferirono la fame e gli stenti ad una
vita sicuramente più agiata, se così si
può dire per quei tempi. Ad ogni soldato
catturato dopo l’8 settembre del 1943,
giorno dell’armistizio, veniva infatti
proposto di passare nelle fila nazifasciste, quasi tutti i soldati decisero di non
aderire e di rimanere nei campi, e magari di morire prigionieri piuttosto di
non collaborare più con il fascismo.
Questa premessa era doverosa e serve per capire la storia di uno di questi
soldati che dissero no al nazifascismo.
Vincenzo Patelli, nato il 9 febbraio
del 1924 è uno di questi militari che
dissero no all’esercito nazifascista,
decidendo di rimanere nei campi di

prigionia e sperare che a liberazione
arrivasse il prima possibile. Da poco il
signor Patelli, originario di Gaverina
Terme ma residente da anni a Casazza,
ha ricevuto dalle mani del sindaco Giuseppe Facchinetti la medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. “La mia è stata
l’ultima classe ad essere stata chiamata
in guerra – ricorda Vincenzo Patelli –
a 18 anni sono stato reclutato, ma non
sono mai arrivato al fronte. L’8 settembre del 1943 mi ha sorpreso quando
ero al Brennero, negli alpini del quinto
battaglione Edolo. Li siamo stati catturati dai tedeschi e portati in un campo
di concentramento vicino a Danzica.
Più precisamente il nostro campo era
a Sopot vicino al porto militare di Gotenhafen, dove erano impegnati anche i
militari della San Marco nella contraerea. Lì ho passato 15 mesi, stavamo nei
campi ed ogni tanto ci portavano fuori
a lavorare per scavare delle buche, delle
trincee. La vita nei campi era difficile,
mangiavamo poco, c’era molto freddo e
in molti non ce la facevano per gli stenti
che subivamo. Io sono arrivato a pesare
55 chili quando in Italia il mio peso normale era di 75, 80 chili. Ogni domenica
poi passavano a pesarci, chi pesava più
di 57 chili spariva e non sapevamo dove
veniva portato”.
Vincenzo Patelli ricorda poi il sacrificio di molti soldati e la rinuncia ad ogni
collaborazione con il nazifascismo e la
Repubblica Sociale Italiana nata dopo
l’8 settembre: “Ricordo che ogni tanto
arrivavano al campo degli ufficiali. Ci

mettevano tutti in fila di fronte ai graduati che ci facevano una domanda:
‘chi vuole aderire alla Repubblica Sociale Italiana faccia un passo avanti.
Nessuno fece quel passo e tutti si rifiutarono di tornare a servire il Duce. Questo significava rinunciare anche ad una
vita più agiata, entrare in una compagnia permetteva di poter quanto meno
mangiare e di non soffrire più il freddo, nonostante questa prospettiva, tutti
erano disposti a rimanere nei campi di
prigionia”.
Poi la liberazione e il ritorno a casa
grazie ai Russi. “Un giorno abbiamo
visto arrivare nel campo i Russi e abbiamo capito che tutto era finalmente
finito. Dopo essere stati liberati dai tedeschi, siamo stati portati in un altro
campo russo in attesa della fine della
guerra. Li siamo stati ben 6 mesi e finalmente ci hanno organizzato il viaggio di ritorno in Italia. Ci abbiamo messo ben 19 giorni per tornare a casa fino
al Brennero. Una volta arrivati in Italia a Verona c’erano delle corriere che
portavano i militari verso la propria
provincia. Quando sono sceso dal treno
ho sentito l’autista che chiamava i militari di Bergamo e Brescia. Sono salito e
finalmente sono arrivato a casa a Bergamo. Da lì ricomincia la vita di Vincenzo Patelli, il lavoro da muratore, la
fondazione dell’impresa edile, ed ora la
medaglia ricevuta dal sindaco: “Ovviamente per me è stata una grande soddisfazione – spiega Vincenzo Patelli – il
riconoscimento dei miei sacrifici e delle
sofferenze patite durante la guerra”

La mostra dal titolo “Val Cavallina. Immagini nel tempo”,
sarà inaugurata a Casazza il 21 aprile p.v., alle ore 21, presso la
sede del Museo di Valle Cavallina.
In esposizione si potranno ammirare le riproduzioni di vecchie
foto relative a contesti della Valle, organizzate per temi, lungo
un filone di ricerca che propone i modelli di vita e l’ambiente
locale fino agli anni Settanta del Novecento. Alcune centinaia di immagini, tra
le migliaia che già costituiscono il fondo documentazione storica del Museo,
riprodotte in b/n su pannelli, diventano
un racconto collettivo sulla evoluzione
del territorio.
Le sezioni riguardano diversi temi quali l’ambiente e il paesaggio, la casa e i
centri storici, la famiglia, l’emigrazione,
il lavoro, la vita militare, le guerre, la
resistenza, riti di passaggio, manifestazioni religiose e sportive, la scuola, il
turismo.
La mostra sarà visitabile negli orari di
apertura del Museo, dal 21 aprile fino al 31 agosto.
L’occasione è utile anche per stimolare la raccolta di materiale
iconografico dall’intera Valle al fine di realizzare un archivio
informatico che diventi documento delle trasformazioni ambientali e sociali dell’ultimo periodo della storia locale.
La conservazione digitalizzata delle immagini non richiede raccolta e archiviazione degli originali, che continuano ad appartenere ai legittimi proprietari, permette bensì di inventariare,
selezionare per temi e, in futuro, di intrecciare questa documentazione con documenti di tutt’altra natura e caratteristiche.
Per favorire la riscoperta di questo patrimonio diffuso e nel
medesimo tempo stimolare la rivisitazione del territorio cavellinese si promuove, in contemporanea alla mostra, un concorso
fotografico che ripercorre il medesimo titolo: Immagini nel
tempo. Gli scatti fotografici dei concorrenti dovranno riproporre le medesime inquadrature di alcune delle fotografie esposte
in mostra. Le modalità del concorso e il regolamento saranno
disponibili presso il Museo a partire dalla data di inaugurazione
della mostra.
La Direzione del Museo
Prof. Mario Suardi
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CENATE SOPRA

INTERVENTO DELLA MINORANZA

Ma quanto ci costa
la nuova scuola
elementare?
Il consiglio comunale visto dalla minoranza, tra Imu e
variazione di bilancio. Cristian Marcassoli stila un resoconto dell’attività consigliare di Cenate Sopra sollevando
alcune domande. “Tra i punti all’odg del Consiglio Comunale del 11 Aprile 2012 vorrei segnalare l’approvazione di
regolamento e aliquote IMU e la Variazione di Bilancio. Per
il primo punto la amministrazione, con il voto contrario di
Marcassoli e Oldrati, ha comunque approvato le nuove aliquote. Prima casa 4.5 per mille e 8.10 seconda casa. Al di
la di ogni considerazione la attuale amministrazione ha deciso di alzare le suddette aliquote rispetto alle indicazioni
fornite da Roma. In altri termini l’amministrazione guidata da Cattaneo ha alzato la imposizione fiscale a carico
dei cittadini di Cenate Sopra. In un momento di forte crisi
avrei preferito un forte segnale da parte della Amministrazione Comunale ma questo non è avvenuto”.
Il consigliere di minoranza passa poi ad analizzare l’iter
economico che sta avendo la nuova scuola elementare, opera che da un costo pari a zero, richiede ora un oneroso impegno economico per la maggioranza. “Per il secondo punto
è stata approvata una variazione di bilancio con l’astensione del consigliere Altini e il voto contrario di Marcassoli e
Oldrati. In questa variazione sono stati stanziati 350.000
euro per completare la realizzazione della nuova scuola
primaria. Si era partiti 8 anni fa con tutto gratis in cambio delle villette ai piedi del Misma, per passare poi ad un
accordo di 1.800.000/1.900.000 circa per la realizzazione
della scuola alla necessità ora di stanziare fin da subito
350.000 euro per completare la stessa e renderla quindi
usufruibile totalmente. Chissà a opera finita quanti soldi
dovranno essere ancora stanziati, ma sopratutto complimenti per la correttezza dimostrata di fronte ai cittadini.
350.000 euro è una cifra che si avvicina al 20% dell’intera
opera. Altresì, a detta del Sindaco in Consiglio, il completamento era quantificato in circa 500.000 euro e l’impresa
esecutrice a cui saranno affidati i lavori ha offerto un ribasso d’asta del 41%. Peccato che ad oggi non esiste progetto
esecutivo e che non vi sono ancora comparazioni di offerte
come prevede la legge”.

CENATE SOTTO

Il 19 maggio
si inaugura
il nuovo parco
Taglio del nastro per il nuovo parco comunale della
Valletta a Cenate Sotto. I lavori per la realizzazione
del nuovo spazio verde sono conclusi ed ora manca solo
l’inaugurazione ufficiale che si svolgerà il prossimo 19
maggio.
Il nuovo polmone verde di 5.000 metri quadrati posto
proprio nel cuore di Cenate Sotto, diventerà un’area
verde attrezzata dove le famiglie potranno trascorrere
ore di svago e divertimento assieme ai figli. In questi
giorni gli addetti stanno ultimando gli ultimi lavori e
stanno posizionando i giochi per i bambini. Nel parco
sono stati installati: un’altalena a due posti, di cui uno
con seduta a tenuta per i piccoli ed il restante con seduta semplice, realizzati interamente in legno di castagno;
un pendolo a 4 posti.
I due giochi installati nell’area pianeggiante sono: degli
animali a molla. C’è poi un castello a tema “Il castello
diroccato” realizzato quasi nella sua totalità in legno è
composto da due costruzioni a cavallo della pista ciclabile e collegate da un ponte chiuso a dorso d’asino di
4.5 metri di lunghezza ed altezza da terra di circa 2.20
metri.
Di queste due costruzioni, una è pensata per i più piccoli, mentre l’altra per i più grandi. L’intera struttura è
dotata nel complesso di 2 scivoli di diversa lunghezza,
una parete free climbing ed una rete free climbing. Una
serie di nascondigli e sedute all’interno della costruzione rendono il gioco irresistibile agli occhi di qualsiasi
bambino. Le parti in legno di tutti giochi sono trattati
superficialmente con una cera ecocompatibile che conferisce al legno una particolare tonalità cromatica e profumazione grazie agli oli di agrumi in esso contenuti. La
sicurezza dei bambini è garantita dalla presenza di uno
strato soffice di corteccia di pino nelle aree di utilizzo
dei giochi.

GRONE – L’INTERVENTO
DELLA MINORANZA DOCG

ENTRATICO – UN TORNEO ANCHE PER I BAMBINI

“Ci preoccupa l’inefficienza
del nostro Sindaco – despota”
In merito a quanto espresso
dal Sindaco Gianfranco Corali
nell’articolo apparso sul vostro
giornale il 6 aprile 2012, è opportuno da parte della minoranza consigliare avanzare alcune considerazioni. Rispetto
al punto sul rinnovo della Convenzione tra la società Sacci è
bene ricordare che la frase di
circostanza utilizzata dal Sindaco: “credo che l’accordo
sia vicino”, sia stata utilizzata
ogni qual volta in Consiglio
per il ritardo il poco interesse
Comunale l’Amministrazione
da parte della Sacci, visto che
portava all’ordine del giorno
la stessa voleva fin da subito
l’ulteriore proroga di sei mesi
puntare sul sito di escavazione
per il rinnovo della Convendi Grone, e la crisi del mondo
zione.
edilizio. L’unica crisi che è in
Frasi di ottimismo di quecorso è riconducibile alla comsto tipo ne abbiamo
pleta inefficienza nel
sentite a fino allo
salvaguardare i nostri
sfinimento, e ormai
interessi del nostro
denotano solo una
primo cittadino.
falsa ostentazione di
In riferimento alla
sicurezza che il Sintotale assenza di
daco continua a perdialogo tra la magpetrare. E’ opportugioranza e la minono chiarire come
ranza, è opportuno
la ditta Sacci abbia
ricordare al Sindaco
chiesto nel 2010, Francesco Marchesi Gianfranco Corali
data
l’imminente
che i primi ad aver
scadenza della convenzione,
proposto una gruppo di lavoro
un rinnovo per formulare la
per il P.G.T. siano stati proprio
stessa di circa due anni, affini ragazzi della lista D.O.C.G..
ché la programmazione sul sito
Una delle prime iniziative pordi escavazione di Grone possa
tate avanti dalla nostra lista, era
essere più efficiente e produtquella di colmare il vuoto di cotivo per la stessa ditta. Il Sinmunicazione tra l’attuale Amdaco da parte sua, ha ritenuto
ministrazione e la cittadinanza
opportuno rinviare il rinnovo
su un tema estremamente senper ben tre volte di sei mesi in
sibile quale la programmazione
sei mesi.
urbanistica del nostro Comune.
Scelta, che alla luce ormai
Una delle nostre prime mozioni
dell’evidenza, è risultata del
portate all’attenzione del Contutto nociva e controprodusiglio Comunale ormai ben due
cente per le parti, il Comune
anni fa, quindi non ci stupisce
è rimasto a bocca asciutta e
tanto il ritardo da parte del Sinla società Sacci spiazzata per
daco che finalmente ha voluto
via delle poca lungimiranza
intervenire, ma siamo basiti dal
del nostro Amministratore. E’ fatto che ci accusi di non voler
irrisorio da parta del Sindacollaborare visto che la paterco addurre come motivazione
nità dell’idea è stata la nostra.

E’ utile sottolineare come il
Sindaco-despota concepisca le
nomine all’interno del gruppo di lavoro da lui proposto.
Per garantire la partecipazione
della minoranza la nostra lista
deve dare una rosa di tre nomi,
e successivamente il Sindaco
sceglie a sua discrezione, solitamente la persona meno scomoda e fastidiosa. Con lo stesso criterio il Sindaco ha scelto
il nostro rappresentante nella
Commissione Edilizia, abbiamo proposto nei nostri candidati Architetti e Pianificatori
ma lui chi sceglie?
La persona ovviamente
meno appropriata a ricoprire quel ruolo. Infine visto che
ci accusa di non aver risposto
sull’attenti alla sua chiamata, le
ricordo che i nominativi le sono
arrivati tramite Posta Elettronica Certificata in Comune, ben
prima che lei rilasci la sua intervista ad Araberara. Quindi
i casi sono due, o dimostra di
non saper utilizzare questi nuovi strumenti di comunicazione
oppure per l’ennesima volta è
troppo impegnato a raccontarci
fandonie per giustificare la sua
non voglia al dialogo e avversione alla più semplice democrazia.
Francesco Marchesi
Capogruppo
della DOCG

Riparte il torneo
della valle Cavallina

La finale a Zandobbio,
la semifinale a Grone e un
torneo riservato ai bambini, queste le tre novità del
torneo della valle Cavallina
2012 che anche quest’anno
prende le mosse da Entratico. Come ogni anno l’assessore allo sport Gilberto
Belotti si è messo al lavoro per riconfermare questo
appuntamento sportivo cha
ha subito riscosso grande
successo sin dalla sua prima edizione realizzata nel
2010.
“Da quest’anno daremo
spazio anche ai bambini
coinvolgendo le società presenti sul nostro territorio,
per ora abbiamo avuto un
parere positivo da parte
del Valcavallina Entratico,

del Zandobbio, dell’Aurora
Trescore e delle società di
Endine e Berzo San Fermo.
Organizzeremo una serie di
incontri che si svolgeranno
nel giorno della finale e che
coinvolgeranno le classi del
2000 - 2002.
Dopo gli incontri dei
bambini seguirà la finale
che quest’anno si svolgerà
in questo paese. Per venire
poi incontro ad alcune indicazioni fatte nelle scorse
edizioni, quest’anno la finale si svolgerà su un campo
piccolo, in modo da venire
incontro alle squadre che
solitamente giocano su questi campi più piccoli rispetto
agli altri. Per questo motivo
abbiamo scelto di giocare le
due semifinali al campo di

Grone. Il torneo prenderà il
via il primo giugno e dopo
le partite a gironi e la fase
ad eliminazione approderà
alla finale del 16 giugno”.
E come sempre la speranza è che il pubblico segua
con entusiasmo gli incontri e magari che la vittoria
vada a qualche altro paese dopo la doppia vittoria
2010-2011
dell’Entratico:
“Speriamo di avere sempre
il seguito di pubblico ed entusiasmo raccolto nelle due
edizioni passate – spiega
Gilberto Giudici – è stata
una grande soddisfazione
vedere il pubblico assiepato
attorno ai campi da gioco
per seguire la propria squadra giocare fino alle fasi finali”.
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CASNIGO - DIETROFRONT AL CENTRO CONSORTILE

SI FA LA CENTRALE MA A METANO
No all’olio di colza:
perché… costa troppo

Ecco come sarà la nuova
Peia: tutte le nuove
aree di edificazione
Il PGT, ovvero la nuova Peia è in dirittura d’arrivo, ultima assemblea venerdì 13 aprile e ad inizio maggio si andrà in consiglio ad adottarlo: “Ormai ci siamo – spiega
Santo Marinoni – e speriamo che la nuova Peia serva a
continuare il rilancio del paese”. Quattro le aree che andranno ad essere edificate. La prima riguarda una zona
di riconversione da produttiva a residenziale soggetta a
pianificazione attuativa. Riguarda un’area di circa 1850
metri quadri per una volumetria di 2775 metri quadri
che consente la riqualificazione di una porzione del territorio con edifici abbandonati per cessazione di attività. La seconda zona riguarda un’area di trasformazione
residenziale a Peia Alta. E’ l’unica area di trasformazione residenziale prevista a completamento della zona
residenziale di Peia Alta, inserita in seguito all’accordo
con i privati proprietari e connessa alla realizzazione di
una nuova strada di collegamento a carico dei privati
che collega la località Cittadella con Peia Alta. C’è poi
una terza area produttiva già prevista nel Piano Regolatore soggetta a Piano Attuativo Convenzionato che
rappresenta l’unica area del territorio con possibilità
di nuova espansione produttiva e infine è previsto un
ampliamento di una zona già completamente edificata.
Insomma spazio alla riqualifica dell’esistente e incentivo alle zone produttive.

ANNIVERSARIO MEMORIA - LEFFE

Fausto Radici
13 aprile 2002 – 13 aprile 2012
Dieci anni dove le nubi hanno inseguito i
sogni di chi è rimasto quaggiù, fra ostacoli e discese, come una pista da sci, dove
l’aria la fa da padrone e ti avvolge tutto
diventando vento che ti porta lontano,
lassù dove continui a sorridere a chi è
rimasto a misurare l’eterno con quel
tempo che superate le nuvole cambia il
volto e diventa il tuo.

Patrizia Bonardi ce l’ha fatta.
L’ex assessore di Beppe Imberti,
che si è messa in proprio in consiglio comunale dopo aver sbattuto
la porta proprio con il suo ex sindaco e ha fondato un’associazione
ambientale ha messo in scacco il
sindaco: “Devo darle atto – spiega
il sindaco Beppe Imberti – che ce
l’ha fatta, è stata cocciuta quanto
basta, ci ha tenuti tutti in scacco,
la centrale a olio di colza non si
farà”. Sulla centrale a olio di colza
a Casnigo, ma che interessava tutti
i paesi della valle, si discuteva da

mesi, il dietrofront definitivo pare
però che più per il ‘potere’ della
Bonardi sia dovuto all’impennata
del prezzo dell’olio di colza che non
farebbe quindi risparmiare quanto
sperato perché in effetti la notizia
è che la centrale si farà, ma non
a olio di colza, sarà una centrale con un cogeneratore a metano,
la questione è già ufficializzata a
tutti i sindaci che però non l’hanno
ancora comunicato: “Manca solo
l’ufficialità – chiude Imberti – e
poi ci siamo, non potevamo fare altrimenti”.

COLZATE – LA SINDACA

Dentella: “Ecco le nostre tariffe IMU,
assemblea pubblica per spiegare
che la colpa è dello Stato e le nostre scelte”
Adriana Dentella non molla di un millimetro. E’ stato
così nella vicenda della diatriba della strada di Vertova:
“E alla fine di tutta quella storia ho qualche sasso pesante
da togliermi dalle scarpe” ed è così con l’IMU: “Ai primi di
maggio – spiega il sindaco di Colzate – porteremo in consiglio il bilancio consuntivo e preventivo. Abbiamo fatto i
salti per riuscire ad anticipare i tempi altrimenti a forza
di ascoltare lo Stato cambiare leggi saremmo andati col
preventivo ad agosto”. E arriva l’IMU: “Abbiamo deciso di
alzare di un punto rispetto al minimo previsto dallo Stato
e quindi 0,5% per la prima casa e 0,86 per la seconda e le
attività, il nostro ragionamento è che lo Stato dice che a
giugno bisogna dare l’acconto e il minimo previsto è 0,4%
sulla prima casa e 0,76 sulla seconda casa, vuol dire che
poi a dicembre bisogna dare il saldo. Questo vuol dire che
a dicembre si rischia di dare una botta ai cittadini perché

CENE – DENTRO LA CRISI
CON IL SINDACO MAFFEIS

IMU AL MINIMO

lo Stato ha detto chiaro e tondo che intende raccogliere 21
miliardi e da lì non si muove, quindi abbiamo pensato di
dosare la tassa, altrimenti si mangiano la tredicesima. In
ogni caso sulla prima casa non si andrà a pagare di più
di quello che già si pagava prima, certo, resta il magone
per le imprese e i commercianti, questo non era certo il momento per fare tasse così alte”. Dentella con la calcolatrice
in mano da giorni: “Ormai ci siamo, abbiamo cercato di
applicare tariffe che ci garantissero di avere come entrate le
stesse cifre dello scorso anno per riuscire a garantire i servizi, soprattutto sul sociale dove non abbiamo intenzione di
tagliare, effettivamente dare la metà dei soldi allo Stato ci
da fastidio, ci fanno fare la parte del gabelliere ma appena
approvato il bilancio faremo un’assemblea pubblica dove so
già che tutti si lamenteranno ma è giusto che l’amministrazione spieghi che non è colpa nostra”.

CAZZANO SANT’ANDREA - INTERVENTO

Global Security Pro Oratorio

“Non spremiamo i cittadini.
Incontro troppa gente in crisi”
(AN. MA.) Diminuire la pressione fiscale o almeno contenerla, questa la linea
del Sindaco di Cene Cesare Maffeis che
nell’ultimo Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione senza spremere ulteriormente le tasche dei cittadini.
Maggioranza che nella seduta consigliare
è andata a braccetto della minoranza del
capogruppo Maria Peracchi condividendo
all’unanimità il documento.
La novità saliente è il calcolo dell’Imu
che la Giunta leghista ha deciso di tenere
al minimo, 0,4% per la prima casa e 0,8%
sulla seconda casa e le attività commerciali, ma non solo. “Oltre a contenere la tassazione sugli immobili – spiega Maffeis – non
abbiamo aggiunto a bilancio l’addizionale
Irpef, un’imposta che allo 0,3% può fruttare
alla casse comunali circa 120/130.000 euro.
Siamo riusciti anche a contenere i costi dei
servizi mantenendo invariato il tariffario
dei rifiuti”. L’unico neo o piccola sbavatura
a rialzo dei conti riguarda la casa di riposo e
il trasporto scolastico: “Siamo stati costretti
ad un adeguamento minimo delle rette della casa di riposo e anche sul trasporto scolastico. Queste sono state le uniche due voci
che abbiamo ritoccato”.
Contenuti i costi ma Maffeis pensa anche
ad investire: “Abbiamo predisposto 48.000
euro per la riqualificazione della biblioteca.
Siamo riusciti a stanziare questa cifra e la
cosa mi da molta soddisfazione. Nel complesso posso dire che siamo stati estremamente parchi nei confronti della cittadinanza, sicuramente non abbiamo spremuto i
nostri cittadini. Il comune viaggia bene per
ora…”.
Per ora perché nel 2013 arriva il famigerato Patto di Stabilità esteso anche ai
comuni sotto i 5000 abitanti. Cene l’anno

prossimo avrà i conti congelati e Maffeis
si sta già preparando… “Con il Patto cambieranno molte cose, non so se riusciremo a
mantenere gli investimenti sul sociale. Sarò
costretto a fare qualche taglio ma non mi
voglio fasciare la testa prima del tempo,
con gli uffici comunali competenti stiamo
già trovando delle soluzioni, ma la vedo
dura…”.
Dura come la crisi economica che sta mettendo in ginocchio la Val Seriana, il Sindaco
lo sa e non nasconde la sua preoccupazione:
“Si sta sentendo tantissimo, ho una percezione molto negativa della crisi economica
che in questi mesi sta mettendo in ginocchio
molte aziende, anche di Cene. Non vedo sviluppo, un qualcosa che mi faccia sperare in
meglio e soprattutto una via d’uscita. La
capacità di spesa dei miei cittadini è diminuita drasticamente”.
Fammi degli esempi di persone che sono
venute da te a chiederti aiuto.
“Molte realtà piccole e medie stanno fallendo, prima Cene era molto più vissuta dai
rappresentanti o degli operatori commerciali. C’era fermento, ora molte piccole fabbriche chiudono e l’indotto si è perso. Vado a
correre spesso la mattina sulla nuova pista
ciclabile, di solito mi accompagna un mio
amico imprenditore. Ha 50 anni e la scorsa
settimana ha chiuso la sua fabbrica in cui
lavoravano 15 dipendenti.
Ora cosa farà? Che risposte sarà in grado
di dare la politica? Ma non solo gli imprenditori vanno in crisi, anche i piccoli artigiani e i terzisti sono al collasso. L’altro giorno
in Comune sono venuti da me due trentenni, due capi cantiere licenziati in tronco che
non riescono a trovare lavoro, mi hanno
detto che sono disposti a fare qualsiasi cosa
anche gli ambulanti…”.

Nella serata di giovedì 12
Aprile, si è concluso il corso di
AUTODIFESA – GLOBAL SECURITY “PRO NUOVO ORATORIO di CAZZANO S.A”
tenuto dal Maestro Benemerito
Franco Colombi Direttore Tecnico del CSI Nazionale settore:
Judo-Ju Jitsu-Aikido, in collaborazione col CSI provinciale
e, l’assessorato allo sport locale. Le 8 lezioni previste si sono
svolte presso la palestra della
scuola primaria di via A Tacchini, 2 dove una nutrita schiera di
rappresentanti del gentil sesso
(per l’esattezza 37) di varie età: giovanissime, mamme e nonne non solo dei paesi delle 5 terre
ma, anche provenienti dalla media val Seriana, dove sera dopo sera si sono cimentate con impegno
e con molta determinazione nell’apprendimento e svolgimento delle validissime, concrete e fattibili
tecniche proposte dal metodo, finalizzate all’ottenimento ed al miglioramento della condizione fisica
e mentale, della distensione nervosa, della calma interiore e all’autocontrollo, acquisendo notevole
sicurezza per vincere paure e tensioni, migliorando contemporaneamente la motricità e la destrezza,
tutte qualità fisiche indispensabili per lo sviluppo delle tecniche motorie, per una difesa da aggressioni a corpo a corpo, a media e a lunga distanza. La Global Security è un metodo di difesa personale sintetico ed efficace, in cui si utilizzano le migliori tecniche delle più note arti marziali, contro: aggressioni, violenze, stupri, scippi e rapine. Notevole è stato l’apprezzamento da parte dei corsisti sia per
la bontà del metodo, ma anche per il clima sereno e di amicizia creatasi nell’affiatato gruppo, dove
è stata quasi unanime la richiesta di poter ripetere l’esperienza. Chissà ! … magari in un prossimo
futuro e come si sol dire, se son rose fioriranno. Nell’ultima serata ( in chiusura del corso) abbiamo
avuto la gradita visita di Don Pierino Bonomi che ha voluto conoscere tutti i corsisti e sottolineare
il fine nobile dell’iniziativa e, si congeda ringraziando di cuore.
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ELEZIONI - LE DUE LISTE
CASTELLI: “La pioggia fa bene alla… campagna”. Il “piglio” della BONOMI
AR.CA. - Pierina Bonomi ed Elio Castelli. Pochi giorni

alla fine della campagna elettorale. Una campagna quieta
nel solco della vita amministrativa di Gandino degli ultimi
anni.
Qualcuno della Lega, Marco Ongaro su tutti, per la verità qualche cartuccia l’ha sparata su Castelli, soprattutto
per il suo passato nella gestione di una società del Comune.
Per il resto qualche boutade negli incontri in paese ma poi
ognuno ha guardato in casa propria. La Lega è convinta di

riuscire a portarla a casa, nel senso della vittoria, e Pierina
Bonomi sta trascinando il gruppo col suo entusiasmo: “Eravamo al tavolo della Berghem Fest – racconta un esponente
della Lega di Bergamo – qualche mese fa quando si cominciò
a parlare della candidatura del marito di Pierina, Antonio
Savoldelli, erano tutti e due seduti con noi e altri dirigenti
e qualcuno sbottò ‘potremmo candidare lei invece, ha piglio,
decisione ed è una persona positiva’, rimanemmo infatti tutti
colpiti dal suo modo di fare e poi ha accumulato una grande

GANDINO - RITRATTO DI CANDIDATO

GANDINO - RITRATTO DI CANDIDATO

PIERINA BONOMI:

“Sogno di vedere la ripresa economica della valle”
CANDIDATO
A SINDACO

esperienza nel Comune di Leffe dove lavora”.
Detto fatto, Pierina Bonomi ha poi accettato la candidatura.
Elio Castelli invece in questi giorni chiude i suoi incontri
in paese: “Noi siamo tranquilli – spiega Elio – tranquillissimi, la campagna elettorale invece non so, beh, fatemi fare
una battuta, adesso è arrivata l’acqua e per la campagna
va benissimo, respira, magari è così anche per l’altra campagna, quella elettorale”.

ELIO CASTELLI:

“Prometto solo quello che posso mantenere”
CANDIDATO
A SINDACO

LISTA GANDINO:
“UNITI SI CAMBIA”

La prima cosa che fa se viene eletta
Ringrazio chi mi ha dato
fiducia e come prima azione
amministrativa verifico le voci
di entrata e spesa del bilancio di
previsione
Sindaco a tempo pieno o
part-time? Indennità piena o
Pierina Bonomi
ridotta?
Part time - ridotta
Bosatelli
Il lato positivo del suo carattere
Oliviero
Ottimismo
anni 42,
Il suo principale difetto
Il desiderio di fare tutto velocemente
vigile del fuoco
Il suo sogno di felicità
Vedere la ripresa economica della valle
Bertasa
Il rimpianto più grande
Non aver fatto il medico
Angelo
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
anni 37
Li investo per la realizzazione di progetti portati
architetto
avanti dalle aziende locali per creare nuovi posti di
lavoro ed ottener maggior reddito per tutti
Libro preferito
Miani
“Uno nessuno e centomila” di Luigi Pirandello
Carlo
Colonna sonora della sua campagna elettorale
anni 67,
Volare nel blu dipinto di blu di Modugno
pensionato
Film che ha amato di più
Il Gladiatore
Personaggio storico più ammirato
Bertocchi
Papa Giovanni XXIII
Fabio
Il politico che detesta
anni 30,
Chi è lontano dalla propria gente
impiegato tecnico Il suo motto
Costruiamo con voi il futuro di Gandino

Elio Castelli

Carsana
Alessandro
detto Alma
Canali
Sergio

Camilli
Piersandro

Rottigni
Antonio

Brignoli
Mirko
anni 35,
avvocato

Campana
Lorenzo
anni 18,
apprendista

Ongaro
Marco
anni 47,
imprenditore

Tomasini
Paolo

Carnazzi
Emanuela
anni 37
infermiera
diplomata

Savoldelli
Alice
anni 27,
studentessa
universitaria

Nodari
Gianfranco
anni 39,
impiegato
tecnico

Anesa
Luciano

LISTA GANDINO BARZIZZA CIRANO
INSIEME PER CASTELLI SINDACO”

La prima cosa che fa se viene eletto.
Subito due incontri: uno per definire la
squadra e dividerci i compiti con cittadini ed eletti; ed uno con i dipendenti
per mettere a punto l’organizzazione
degli uffici e la nomina dei responsabili. E poi subito al lavoro.
Sindaco a tempo pieno o part-time?
Indennità piena o ridotta?
Non sono in pensione e non posso
abbandonare le iniziative di questi anni. La mia disponibilità è
però piena ed incondizionata.
L’indennità è questione che
non ho nemmeno considerato: deciderà il gruppo.
Il lato positivo del suo carattere
La tenacia: mi piace discutere,
ma anche, alla fine, prendere una
decisione. E una volta deciso che
cosa fare, mi piace perseguire
l’obiettivo fino in fondo. Sono un
ottimista
Il suo principale difetto
Perfezionista e forse troppo esigente;
anche con gli altri.
Il suo sogno di felicità.
Credo che i sogni più belli siano quelli
che sono davvero a tua disposizione.
Il mio sogno si verifica puntualmente,
ogni anno: le vacanze al mare con mia
moglie e mia figlia.
Il rimpianto più grande
Non aver completato lo studio del pianoforte
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Cerco dov’è la fregatura: la vita mi ha
convinto che nessuno ti regala niente.

Libro preferito
Gioco in casa: Tornerà l’imperatore,
di Sandra Fusco. E’ stata mia cognata
(oltre che amministratore di Gandino); oggi non c’è più, ma mi ha regalato forti emozioni.
Colonna sonora della sua campagna
elettorale
Morricone; sono un appassionato delle
colonne sonore che ha scritto per il
cinema;
Film che ha amato di più:
“L’attimo fuggente”, guardare e
ascoltare il passato ci aiuta a riflettere sulla brevità del nostro
passaggio. Sottolinea con
forza ai ragazzi l’importanza di cogliere l’attimo.
Personaggio storico più ammirato:
Gandhi. Questa presenza, come
altre, nella storia degli uomini
dimostra che l’amore per il
prossimo e per la giustizia non
sono cose dell’altro mondo, che vi si
può puntare qui e adesso. Con fatica,
ma sono possibili.
Il politico che detesta
Ho una regola: detesto chi si presenta
a disposizione del bene comune e, alla
fine, lo trovi a trafficare per interessi
personali. Non è reato guadagnare
con il proprio lavoro, anzi, lo trovo un
merito, ma la politica è un’altra cosa.
Se questa è la regola, la lista dei detestabili diventa ogni giorno più lunga.
Il suo motto: Prometti solo ciò che
puoi mantenere e dai più di ciò che hai
promesso

Masinari
Maurizio

Mapelli
Sergio

Salvi
Gianluigi

Picinali
Rosaria
in Granati

CASNIGO – SPETTACOLO
IL 24 E IL 25 APRILE

“Credettero”: la “pietas”
nella resistenza
(AN. CA.) Su proposta dell’ANPI che si sta ricostituendo in Valle e per iniziativa della Compagnia Teatro “Fratellanza” di Casnigo, nella ricorrenza del XXV
Aprile, verrà messa in scena presso l’omonimo Circolo
uno spettacolo dal titolo “Credettero”.
Come spiega l’Autore dei testi nonché regista Piero
Marcellini “non si tratta di un giudizio sugli eventi
di quella infausta e al contempo gloriosa stagione, e
proprio per questo si è scelto di non utilizzare, come
di solito si fa, i testi e le lettere che documentano quel
periodo. Abbiamo invece voluto mettere in evidenza
l’aspetto umano, l’esistenza sconvolta di tante persone “normali”, i crolli psicologici e ideologici dei vinti,
il dramma delle decisioni e delle scelte, i conflitti, gli
stati d’animo, i sacrifici dei figli, la pietas e il dolore
delle madri, la triste fine di tanti rapporti d’amore e di
amicizia...”.
Niente esaltazioni né giudizi, dunque, in merito ad
una stagione sui cui ideali e sulle cui ceneri il nostro
Paese risorse libero, ma l’umanità profonda di tante
persone costrette dal vento della storia a mettersi in
gioco e a misurarsi con gli eventi di quel periodo tormentato ed esaltante.
La Compagnia teatrale sta lavorando assiduamente
da un paio di mesi per l’allestimento della pièce, cui
daranno vita una trentina di personaggi coadiuvati
dai tecnici dei suoni, delle luci e delle scenografie.
Lo spettacolo verrà proposto il giorno 24 aprile alle
ore 21 e il giorno successivo, 25 aprile, alle ore 16.

E’ ufficiale, Leffe
prossimamente sarà
amministrato o da
un manipolo di brave
persone, oneste, ma capaci
a malapena di gestire
l’ordinaria amministrazione,
oppure da un gruppetto
di guastatori, dall’incerto
spessore, che, all’ultimo
momento, si è gettato nella
mischia.
Abbiamo cercato di
sensibilizzare personaggi
tosti e capaci a mettersi
in gioco, ma nessuno ha
voluto caricarsi dell’onere
di raccogliere il testimone
e così il paese resterà
malinconicamente ingessato.
Cosa diranno le elezioni?
A occhio e croce Leffe
andrà ancora in mano
all’amministrazione uscente
perché gli avversari che si
propongono difficilmente,,
e per svariati motivi,
raccoglieranno consensi.
Il numero dei consiglieri
comunali sarà notevolmente
ridotto causa il calo della
popolazione e quindi le
poltrone di assessore
praticamente obbligate.
Ora io mi chiedo come
potrà sterzare il paese se i
conducenti sono gli stessi
che sino ad ora hanno
brillato per inettitudine e timorosità?
Chi potrà mettere in riga
quella dipendente comunale
con il vizio di ficcare il naso
dappertutto e condizionare
i lavori se i personaggi che
l’hanno subita sono ancora
gli stessi?
I tempi sono duri; i
trasferimenti dallo stato
languono, ma è pur vero
che in questi anni sono
passate sotto il naso diverse
opportunità per avere fondi,
ma nessuno ha allungato la
mano.
E’ pio e buono terminare
qui in nome della ‘pietas’
cristiana. Leffe è buon
ultimo anche nei confronti
dei paesi delle cinque
terre della valgandino
(Gandino ha ottenuto
l’alto riconoscimento di
comune virtuoso; Peia si
è trasformata; Cazzano
S.Andrea nel suo piccolo
si muove bene e Casnigo,
pur traccheggiando tra le
polemiche, è pur sempre
vivo) Leffe invece muore.
Prendiamo il Santo
Marinoni, già sindaco ed
oggi factotum di Peia.
Fatto oggetto di risatine da
parte dei sapienti colleghi
nostrani, ha cambiato
l’aspetto del suo paese con
interventi decisi, frutto
anche di bonarie transizioni
con suoi concittadini.
Se lassù a Peia il Santo
funziona, il Santo (Pezzoli) di
quaggiù cambia l’urbanistica
del paese, ma solo sulla carta
a colpi di progetti.
A questa stregua consiglierei
all’amministrazione
di commissionare una
gigantografia della Leffe che
verrà da piazzare all’ingresso
del paese. Potremo
finalmente raccontare in giro
che anche il nostro borgo,
seppur astrattamente, si è
messo a camminare.
L’osservatore

DI CHI ERA CANDIDATO
CINQUE ANNI FA

AR.CA. - Centro diurno per anziani ma
anche recupero strutturale del Parco San
Martino, più conosciuto come Titanic, Giuppy Carrara pensa al secondo mandato e lo
fa con un programma di continuità inserendo
opere che potrebbero dare una svolta a una
Leffe dormiente. In lista non ci sarà più quel

CANDIDATO
A SINDACO

Santo
Pezzoli

Abele
Capponi

Luigi
Clivati

Paola
Olmi

Marco
Gallizioli

Eleonora
Vedovati

Giuseppe Carrara

Gianfranco
Bosio

Gianni Pezzoli già sindaco 10 anni fa e vicesindaco per gli altri 5 anni sino ad arrivare
ad oggi. Giuppy Carrara si mette in… proprio
senza ‘padri spirituali’ e robe simili. Due new
entry al femminile, Paola Olmi e Eleonora
Vedovati che servono anche a ringiovanire
una lista che ha un’età media comunque ab-

bastanza contenuta. Si ‘pesa’ al voto per la
prima volta anche Marco Gallizioli, attuale assessore ma esterno al bilancio. Poi tutti
confermati, Abele Capponi, attuale capogruppo la scorsa volta raccolse 65 preferenze,
Luigi Clivati prese 28 preferenze, Santo
Pezzoli 26, Gianfranco Bosio 20.

LEFFE - RITRATTO DI CANDIDATO
CANDIDATO
A SINDACO

HERMAN SPAMPATTI
l’Avatar di Leffe

Herman Spampatti

Antonio
Andrioletti

Matteo
Poli

Roberto
Bosio

Giovanni
Giacomo
Salvoldi
Andrea
Morelli

Eleonora
Bosio

Roberta
Merelli

La prima cosa che fa se viene eletto
Festeggio con i miei collaboratori e la mia famiglia
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità
piena o ridotta?
Farei il sindaco a tempo pieno quindi con indennità
piena.
Il lato positivo del suo carattere
Ottimismo
Il suo principale difetto
Chiedete a mia moglie
Il suo sogno di felicità
Essere sereno
Il rimpianto più grande
Non avere fatto il maestro di sci
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Faccio felice mia moglie e ci trasferiamo in Polinesia con una
puntata in Canada ogni anno a sciare
Libro preferito
Non ho preferenze leggo un po’ di tutto
Colonna sonora della sua campagna elettorale
Per il momento non riesco ad abbinare una colonna sonora
Film che ha amato di più
Non c’è un film in particolare ma tanti film che mi hanno dato
emozione
Es: da Ben Hur ad Avatar ai film d’animazione e thriller
Personaggio storico più ammirato
Cristoforo Colombo
Il politico che detesta
Ce ne sono stati tanti ma quello che ho sempre detestato è Romano
Prodi
Il suo motto? Vivi e lascia vivere

CURIOSITÀ LISTA “OBIETTIVO LEFFE”

Chi c’era e quante
preferenze prese

LISTA “OBIETTIVO LEFFE”

SPAMPATTI: “PGT
da rivedere, creiamo
l’Unione dei Comuni e
puntiamo sul sociale”
Si punta a cambiare, Herman Spampatti & c. ci
provano. Un programma che non cerca i sogni ma la
realtà e con i tempi che corrono è già qualcosa. In
caso di vittoria si andrà a rivedere il PGT: “Condividendolo con tutta la popolazione – spiega Spampatti
– correggendo alcuni errori strutturali della pianificazione del territorio appena approvato. Puntiamo
poi a proporre e portare avanti il discorso di Unione
dei Comuni e di ottenere in quell’ottica finanziamenti
statali e regionali”.
E spazio alla riqualifica dell’esistente: “Lo scopo
primario della nostra proposta – continua Spampatti – insiste sulla programmazione delle manutenzioni
periodiche e straordinarie nell’obiettivo di mantenere
in efficienza i beni e gli edifici ad uso pubblico, con
particolare attenzione alle verifiche di sicurezza sugli
impianti tecnologici”.
E valorizzazione del sociale: “Dobbiamo puntare al
potenziamento della Casa Serena al fine di mantenere
alto il livello dei servizi e permettere l’accesso a chi
attualmente ha fatto richiesta ma, purtroppo deve
mettersi in lista d’attesa per parecchi mesi”.

Herman Spampatti nome nuovo nel panorama amministrativo
leffese ma a sostenerlo un mix di gente con esperienza. Uno
su tutti Antonio Andrioletti che la scorsa volta era candidato
sindaco per il centro destra e raccolse 1007 voti arrivando a
ridosso di Giuseppe Carrara. Con lui Giovanni Salvoldi che
la volta scorsa raccolse 42 preferenze e Roberto Bosio che ne
raccolse 33 poi tutti nomi nuovi: Matteo Poli, Roberta Merelli,
Eleonora Bosio e Andrea Morelli, una lista dove 5 candidati su
8 sono giovani. Insomma, si cerca il rinnovamento.
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Non so
LISTA “NUOVI ORIZZONTI”
se ci sia LEFFE: nuovo centro
da ridere diurno e recupero
del Titanic per Giuppy.
o da...
piangere TUTTE LE PREFERENZE

ELEZIONI COMUNALI DEL 6-7 MAGGIO

Spazio pubblicitario elettorale a pagamento

INTERVENTO

Leffe
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FIORANO AL SERIO - “SCUOLA PRIMARIA STATALE PIA ALBINI CRESPI”

172 alunni
alla Giornata
ecologica
Nell’ambito dell’anno internazionale delle Foreste
2011-2012, l’Amministrazione Comunale di Fiorano
al Serio e la scuola Primaria Statale “Pia Albini Crespi”, in collaborazione con il
CAI – sottosezione di Gazzaniga -, hanno organizzato
il 26 marzo 2012 la giornata ecologica.
All’iniziativa, accompagnati dagli insegnanti, da
volontari del Comune nonché del CAI e da personale
del Corpo Forestale dello
Stato, hanno partecipato
172 alunni che, percorrendo la “Valle Misma”, lungo
il sentiero 523, hanno avuto
l’opportunità di conoscere
meglio il territorio e la flora
presente.
In loc. Mozzo di Gazzaniga, hanno visitato l’azienda
zootecnica del Sig. Carrara,
che si è prestato a far conoscere da vicino la gestione
della stalla ed il lavoro del
taglialegna.
A cornice di tutto ciò, il
sig. Carrara ha offerto a
ragazzi ed accompagnatori
una merenda composta da
alimenti da lui personalmente prodotti.
Mediante la pista ciclopedonale si raggiungeva poi
il Parco della “Buschina”,
dove è stato messo a dimora un albero con apposta la
targa a ricordo dell’anno internazionale delle foreste.

Il racconto della giornata scritto dai bambini
Lunedì 26 marzo siamo partiti dalla scuola per un’uscita nei boschi accompagnati dai volontari del CAI, dalla
Guardia Forestale e da Vigile. Dopo aver attraversato la
piazza della chiesa abbiamo preso il sentiero 523 che risale la valle Misma. Il sentiero era di sassi, alcuni un po’scivolosi, ai lati c’erano delle piante, alcune ancora spoglie,
altre già fiorite. Noi camminavamo in fila indiana aiutati
dagli adulti. Finita la prima parte del sentiero siamo arrivati alla cascina del signor Renato.
Abbiamo visto le sue mucche nella stalla, un toro, due vitelli, due cani pastori e dei conigli.
Renato e suo figlio, a noi bambini, ha mostrato come si
taglia la legna perché loro sono anche boscaioli. Finita la
visita Renato ci ha offerto il suo formaggio molto buono e
gustoso. Dopo aver percorso ancora un po’ di salita siamo
arrivati alla Tribulina dei Grumei, da lì abbiamo incomin-

ciato a scendere. La strada era molto ripida e larga, noi ci
divertivamo a correre e a frenare.
In fondo alla discesa abbiamo attraversato il paesino di
Semonte con le sue piccole vie e le sue case vecchie. C’era
un po’ di gente per strada che ci guardava e ci salutava.
Alla fine siamo arrivati al Parco della Buschina, i volontari del CAI ci hanno mostrato come si pianta un albero.
Siccome avevamo camminato tanto e faceva caldo il barista ci ha offerto il gelato. Finito di mangiare il gelato, ci
hanno regalato una piantina ciascuno.
Le piantine erano tutte diverse tra loro, noi siamo stati
contenti di riceverle. Arrivati a scuola abbiamo scattato
una foto di gruppo con le nostre piantine. La giornata
ecologica è stata bella, ognuno di noi avrà cura della sua
piantina che diventerà un albero!
(testo collettivo)

Al termine, alla presenza
del Sindaco Clara Poli e
dell’Assessore alla Cultura
Anna Asti, è stato consegnato ad ogni studente un
piccolo albero, a ricordo del
percorso formativo attuato.
L’iniziativa, nel suo piccolo, pone l’obiettivo di
educare a comportamenti
di salvaguardia e rispetto
dell’ambiente e vuole sostenere la gestione, la conservazione e lo sviluppo
sostenibile del patrimonio
arboreo, con l’augurio di
mantenere vivo l’interesse
e di proseguire il progetto
anche nei prossimi anni.

FIORANO – IL CLOU LUNEDÌ 23 APRILE

Torna la festa
patronale
di San Giorgio
Tutto pronto per la festa
di San Giorgio a Fiorano,
quest’anno poi è una festa
particolare, la prima da
parroco del paese per don
Gimmy Rizzi. Programma
intenso per una tre giorni
all’insegna della preghiera e del divertimento. Si
comincia sabato 21 aprile
alle 21 con il ‘Concerto di
san Giorgio’ del corpo musicale con il coretto in chiesa
parrocchiale. Domenica 22
aprile alle 7, alle 9,30 e alle
11 Santa Messa (dopo la
messa delle 9,30 catechesi
dei ragazzi), alle 15,30 ‘caccon la partecipacia al drago’ gioco
zione della corale
con la partecipas. Cecilia, in chiezione delle consa parrocchiale,
trade sul piazzale
alle 21,30 arrivo
della chiesa. Alle
della staffetta ac17 visita guidata
compagnata dal
alla chiesa parcorpo
musicale,
rocchiale, alle 18
accensione
del
pane, salame, vino
falò sul sagrato
e the caldo offerto
della chiesa, tore distribuito dagli
don Gimmy Rizzi
te, pizze, bibite
alpini di Fiorano.
nel giardino della casa parAlle 18,45 ‘staffetta di san
rocchiale. Lunedì 23 giorno
Giorgio’ con accensione
di San Giorgio alle 8,00 s.
della fiaccola del Duomo di
messa, alle 10,30 s. messa
Bergamo e partenza dei tesolenne con la concelebradofori. Alle 20 santa messa,
zione dei preti nativi di
alle 21 ‘san Giorgio e il draFiorano al Serio e dei preti
go’, rappresentazione teadel vicariato, alle 15 “grantrale a cura di Springart,
de gioco di san Giorgio” per
regia di Silvia Barbieri,

i bambini e i ragazzi sul
piazzale della chiesa, alle
15,30 visita guidata alla
chiesa parrocchiale, alle
16,30 merenda per i bambini e i ragazzi sul piazzale
della chiesa, alle 17 lancio
dei palloncini, alle 19 s.
Messa. A seguire processione. Alle ore 20,45: rinfresco
conclusivo nel giardino della casa parrocchiale offerto
da Aido, Avis, alpini, centro
sociale e bar Icarus. La pesca di beneficenza è aperta
nella casa parrocchiale domenica 22 aprile dalle ore
15,00 alle ore 23,00, lunedì
23 aprile dalle ore 9,00 alle
12,00 e dalle ore 14,30 alle
ore 23,00.
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IL PERSONAGGIO – IL SINDACO DI VERTOVA RACCONTA LA SUA MALATTIA
ARISTEA CANINI

RICCARDO CAGNONI:

“Sì, ho un tumore, non posso dire che sono
guarito, ci provo. Ho scritto un po’ di cose
personali, arriva la sera, se ne vanno tutti,
si spengono le luci della camera e anche se
sei la persona più forte del mondo, ti assale
la paura, sei solo con te stesso”
carcere duro, il famoso 41 bis
dei mafiosi, perché nella mia
stanza d’ospedale non poteva
entrare nessuno, avevo le difese
immunitarie a zero, quindi una
visita al giorno bardati con mascherine e berretta e basta. E io
lì con la mia chemio nel braccio ma nonostante tutto non ho
mai pensato alla morte, avevo
con me cellulare e computer e
ho portato avanti i problemi del
Comune e dell’ufficio”.
Non mi piango addosso
In ospedale con carte e scartoffie: “E quando entravano i
medici mi dicevano ‘ma lei sta
sempre a lavorare?’ ma d’altronde il mondo fuori va avanti e io volevo andare avanti
con lui, è un modo per sentirsi
sempre vivi. Cosa dovevo fare?
piangermi addosso? io sono ottimista, ho sempre messo in tutto quello che faccio tantissima
grinta, poi lo so che tante volte
non basta, sono cattolico e praticante e so che l’ultima parola
non dipende da me, però in ogni
caso venderò cara la pelle”.
A casa due figli che hanno vissuto la stessa esperienza con

la loro madre qualche anno fa,
come hanno reagito? “Stanno
con le antenne ritte, d’altronde
proprio in questi giorni sono sei
anni che è morta mia moglie,
in un primo momento quando
hanno saputo che avevo qualcosa l’hanno accolta comunque
con ottimismo, poi è uscita la
parola ‘tumore’ che li ha spaventati, l’hanno già passata una
cosa così, prima la madre, poi il
padre è stata una mazzata. Ma
poi le cose sono migliorate, mi

sospeso, quando entro ed esco
dall’ospedale stanno con le
orecchie aperte e con gli occhi
spalancati, li capisco, hanno
visto loro madre per un anno e
mezzo sul divano sdraiata pensando in un altro finale”.
Valuto il futuro diversamente
Guardiamo oltre, un anno e
mezzo a fine mandato, fine secondo mandato, girano voci
su un suo futuro politico, ma
in realtà da grande cosa farà?

Concerti per il Patrono
In occasione della festa patronale di Vertova, S. Marco, ecco
alcune manifestazioni in programma: martedì 24 aprile alle
20.30 concerto del Corpo Musicale sulla scalinata della chiesa,
a seguire alle 21.45 spettacolo pirotecnico. Mercoledì 25 aprile alle 20.30 presso l’ex convento concerto lirico-vocale della
Corale S.Cecilia. Nell’intervallo in occasione della Festa della
Liberazione verranno consegnate due Medaglie d’onore.
vedono comunque con questa
forza, con questo ottimismo che
loro stessi mi infondono, mia
figlia ormai è grande, ha 19
anni e ha capito che non tutti
i tumori hanno lo stesso epilogo della morte. Certo, ad ogni
evoluzione rimangono col fiato

“Beh, sono in una fase di delusione enorme, come credo tutti
gli italiani nei confronti della
politica, fare amministrazione
o fare politica sono due livelli
completamente diversi. Il mio
futuro dipende da tante cose, in
primis chiaramente sulla salute

e sull’evolversi del mio tumore,
che comunque mi ha portato a
fare molte riflessioni, l’esperienza che sto attraversando
anche se affrontata con grinta
segna e mi ha segnato. Quando si passa un mese in una cella d’isolamento, lasciatemela
chiamare così, ci si trova di
fronte a una realtà diversa, che
prima non avevi mai considerato, una realtà che ti lascia nudo
con te stesso e ti spinge a fare
molte riflessioni.
Così in quei momenti ho scritto
un po’ di cose mie, personali, e poi arriva la sera, se ne
vanno tutti, si spengono le luci
della camera e anche se sei la
persona più forte del mondo, ti
assale la paura, sei solo con te
stesso, ti guardi in giro e senti
un vuoto dentro, vuoi nascondere la paura ma non ce la fai, e
allora pensi a tante cose, pensi
all’esperienza passata con mia
moglie, ti guardi allo specchio e
ti vedi diverso, dimagrito, senza
capelli. Cominci a pensare che
quello che conta è la tua famiglia, e mi dicevo ‘se la porte fò
penserò a loro, cambierò il metro di valutazione delle cose’”.

DEDICATO AL PAST PRESIDENT DEL CAI DI GAZZANIGA

MEMORIA - GAZZANIGA

Al via il censimento delle Santelle

Marisa Maffeis

Fra i tanti desideri emersi verso il termine della lunga e intensa attività di presidenza della Sottosezione del CAI di Gazzaniga di Francesco Baitelli, sia nell’ambito alpinistico sia in
quello della conoscenza del territorio e della salvaguardia del
suo patrimonio storico e valoriale, la Commissione Cultura ne
ha voluto individuare uno. Egli desiderava vedere apparire su
una bella pubblicazione il completo patrimonio delle devozioni
popolari espresse nelle costruzioni di quei segni tangibili che le
perpetuano nelle comunità, vale a dire le cappellette e le varie
immagini sacre visibili nei cinque comuni di competenza, Cene,
Gazzaniga, Fiorano, Vertova e Colzate.
L’indagine, che comporterà un lavoro di ricerca e redazione
di almeno un anno, vuole appunto essere dedicata al merito accumulato nei 36 anni di ininterrotta presidenza. Perciò dovrà avere uno scopo conoscitivo,
esplorativo, culturale come lo ha sognato lui. Al
tempo stesso vuole essere un vero e proprio censimento atto ad analizzare lo stato conservativo
di una viva risorsa territoriale, di un importante
capitolo della storia e dell’arte locale che merita
la memoria e la gratitudine collettiva. La ricerca di questi beni culturali è anche occasione per
conoscere capillarmente il territorio della Media
Valle Seriana muovendosi con occhi aperti sui
sentieri del CAI, sulle antiche strade mulattiere
comunali, nelle varie località di fondovalle di
collina e di montagna, nelle vie antiche e nuove
dei centri abitati.
L’impegno e la speranza sono orientati a non
deludere le rigorose aspettative di Francesco,
ora presidente onorario, al quale si chiede venia per i limiti che
immancabilmente potrà avere questo complesso lavoro.
Per i finanziamenti non resterà che invocare le immagini delle
santelle… ma non solo.
Intanto è gradita sorpresa constatare come, nel territorio preso
in esame, di fronte a tante testimonianze storiche cancellate dalla
nuova urbanizzazione, sono state conservate le santelle, salvo
rari casi. Chi percorre le strade dei paesi e i sentieri dei colli
o di montagna se le vede sempre lì, belle e pulite, restaurate e
ornate di fiori e tovagliette ricamate, ricostruite o spostate se per
necessità viarie o edificatorie erano state abbattute, comunque
generalmente oggetto di attenzione e cura da parte delle famiglie
proprietarie o di loro delegati alla custodia.
L’attaccamento a questi segni non è solo indotto dall’esigenza
di conservazione di una memoria storica. C’è qualcosa di più
che spinge generazioni di famiglie a dedicare il tempo libero e
l’onere finanziario alla ricostruzione, o al restauro, o al rinnovo
dei dipinti, delle loro santelle, oppure ad affidarle a un’impresa e
ad un esperto pittore: è la continuità della fede dei loro antenati.
Non è raro il caso di santelle di recente costruzione, ma ispirate ai canoni architettonici tradizionali. Le santelle, come tanti
dipinti murali, sono in generale private e sono sorte per un voto
o per una grazia ricevuta. Altre invece sono più antiche, legate a

qualche avvenimento drammatico o nate da particolari devozioni
verso uno o più Santi, verso la Madonna, sia essa Addolorata,
Assunta, del Rosario, di apparizioni varie, o verso Gesù crocifisso. I Santi, dipinti per lo più sulle paretine laterali interne, sono
generalmente quelli venerati nelle chiese parrocchiali o sussidiarie.
Talvolta si tratta di vere e proprie cappelle con altare per la
celebrazione delle messe, dove si adempivano obblighi di cappellania. Alcune parrocchie nei mesi di maggio e di ottobre organizzano processioni alle varie cappellette per recitare il rosario o
talvolta celebrare la messa utilizzandole a turno.
Le santelle sono solitamente semplici, senza grandi pretese artistiche, ma quasi sempre graziose nella sobria linearità architettonica. Le devozioni si esprimono spesse volte
anche mediante dipinti murali, grotticelle, crocifissi, affinché rimangano sempre segni tangibili
della presenza divina in ogni contrada, in ogni
strada o sentiero, in singole case.
In mancanza di documentazione d’archivio,
si possono almeno in parte ricostruire le vicende di queste costruzioni e delle loro immagini
sacre grazie alla tradizione orale che i proprietari o altre persone interessate conservano con
gelosa chiarezza. Di molte, specie quelle poste
a protezione dei viandanti al bivio o all’inizio
di importanti strade mulattiere, si può ipotizzare
un’esistenza plurisecolare, anche se con rifacimenti successivi, risalenti addirittura al tempo di
quella famosa citata dal Manzoni, su cui drizzava lo sguardo don Abbondio il 7 novembre 1628:
“I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo,
terminavano in un tabernacolo, sul quale eran dipinte certe figure […] che volevano dire fiamme e anime del purgatorio…”.
E’ il caso ad esempio della cappella del Crocifisso miracoloso
di Gazzaniga, contenente le ossa dei morti della peste del 1630,
ricostruita poi nel 1933 col nuovo tempietto votivo del Rovaro.
Sulla parete esterna di sinistra dell’antica cappella era dipinto
uno scheletro con la falce, rappresentante la morte giustiziera.
Ma in diverse antiche cappellette compaiono questi motivi come
monito a riflettere sulla caducità delle realizzazioni terrene.
Antichi o nuovi questi tempietti in miniatura rimangono tutti
preziosi testimoni di un passato intensamente vissuto, espressioni di spontanee forme di vita religiosa popolare e comunque
arricchenti il patrimonio culturale e spirituale di ogni comunità,
patrimonio che va conosciuto per essere valorizzato e conservato, anche con oculato governo territoriale eventualmente coordinato con i privati.
Patrimonio che con la sua presenza mantiene legato l’uomo
alienato dalla tecnologia moderna alle sue radici umane, di quella umanità che non ha come fine la tecnica ma usa questa come
mezzo per agevolarne la realizzazione.
Per la Commissione Cultura
Angelo Bertasa – Angelo Ghisetti

Se n’è andata in silenzio e troppo in fretta, appena tornata dalla visita quotidiana alla madre novantenne, cieca, ospite della Casa di Riposo di Albino. Sofferente essa stessa da tempo, non aveva mai smesso di dedicarsi con abnegazione ai suoi Cari e a tutti quanti avessero
bisogno del suo aiuto, e infatti, se dovessimo sintetizzare la figura di
Marisa Maffeis, classe 1949, potremmo usare, come
parola-chiave, la dedizione. Dedizione agli studi
quando, da ragazza, frequentò le Medie a Clusone
e poi le Magistrali a Bergamo andando e venendo da Orezzo, dov’era nata nel 1949. Nonostante
la fatica dei viaggi quotidiani, otteneva risultati
brillanti, soprattutto in matematica, una materia
che poi insegnò a generazioni di bambini con raro
genio didattico e pedagogico. Dedizione alla famiglia, a quella, numerosa, d’origine, prima, e poi
alla figlia Cristina e al marito Franco il quale, colpito
anni fa da un gravissimo aneurisma, riprese a camminare
ea
parlare solo grazie alle sue cure assidue. Dedizione alla scuola, che
onorò con un impegno puntuale ed instancabile, sempre pronta a misurarsi con nuove esperienze didattiche, come quella del laboratorio
informatico da lei creato dal nulla, e con la sfida dell’insegnare anche
ai bimbi meno dotati che i colleghi affidavano alla sua competenza e
alla sua pazienza, certi del risultato positivo. Quando dovette abbandonare l’insegnamento per accudire il marito malato, la sua passione
per la scuola continuò ad esplicarsi nel volontariato.
“La Marisina, chiamata così per la sua figura minuta, era come
una formichina sempre in movimento, un’intelligenza vivissima, curiosa delle novità, molto creativa, che si coniugava all’umanità, alla
cordialità, alla modestia, alla gioia di vivere e di rendersi utile alla
sua comunità – dicono con rimpianto le sue colleghe – . La scuola di
Gazzaniga le deve molto, così come i tanti bambini che ha felicemente
avviato sulla strada della cultura con una non comune sollecitudine
umana ed educativa”. Valori che anche il Parroco don Aldo Donghi
ha sottolineato all’Omelia del funerale, mercoledì 11 aprile, ricordando come la dedizione al prossimo di Marisa si nutrisse di una fede
cristiana autentica e profonda, maturata dalle difficoltà della vita e
sostenuta dalla preghiera e dalla speranza.
Anche chi scrive serberà della “Marisina” un ricordo indelebile e
grato. Siamo state compagne di classe fin dalle Medie, accomunate
sia dalle origini “montanare” che ci emarginavano un poco dal giro
delle “cittadine”, sia dalla passione per lo studio che consideravamo
anche uno strumento di riscatto dalla comune modesta condizione di
provenienza…Un sodalizio durato fino alla fine degli studi, cementato negli anni dall’aiuto reciproco che comprendeva anche lo scambio,
ovviamente sottobanco, dei compiti in classe, perché lei era bravissima nella matematica che odiavo, mentre io eccellevo nel latino che
lei detestava….
Ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio, nonostante il freddo e la
pioggia battente, c’era tutto il paese: per dire silenziosamente, com’è
costume dalle nostre parti, il suo affetto e il suo grazie ad una figura
di donna e di maestra che ha espresso qualità umane e professionali
eccezionali pur conducendo un’esistenza assolutamente normale e
lontana da ogni ribalta. (A. C.)

MediaValle Seriana

Riccardo Cagnoni arriva in
redazione con una berretta calata sulla testa: “Non mi sono
ancora ricresciuti i capelli
dopo la chemioterapia e non
mi piaccio senza”, sorride, che
quel sorriso ce l’ha dentro da
mesi, lui che grazie a quel sorriso sta imboccando la strada
per arrivare in fondo al tunnel,
quel tunnel che gli si è presentato davanti poco meno di un
anno fa, dolori alla gamba sinistra, controlli, accertamenti e il
responso: tumore.
Lui che la stesso tunnel l’aveva
percorso con sua moglie che se
n’era andata in cielo qualche
anno fa, giusto ad aprile, il 16
aprile di sei anni fa. Riccardo
Cagnoni che ha messo da parte
l’animo da ‘commercialista’ e
ha tirato fuori l’anima e adesso a che punto siamo? “Beh,
non posso dire che sono guarito – comincia Cagnoni – so
di non avere un raffreddore o
un’influenza, so che con i tumori i tempi si allungano e prima
di parlare di guarigione devo
aspettare, c’è molta strada da
fare, io ci provo, per usare un
termine bellico diciamo che io
non sono per la guerra ma mi
ci sono trovato in mezzo e sto
combattendo, qualche battaglia
l’ho vinta ma la vittoria è ancora lontana, quindi ho indossato
l’elmetto, per forza, sono senza
capelli, la chemio me li ha eliminati anche se adesso stanno
rispuntando”.
Cagnoni parla volentieri del suo
tumore, quasi servisse a esorcizzarlo: “E poi è giusto parlarne,
sento in giro un sacco di voci
strane, meglio dire le cose come
stanno, forse sì, forse è vero,
sono più forte di prima, d’altronde non potrebbe che essere
così, dopo un mese di fila in una
stanza di isolamento, lo chiamo

Se vinco il tumore…
Altra scala di valori, altre emozioni e la politica può farsi da
parte: “Io ho sempre messo
passione e orgoglio in tutto
quello che ho fatto, la mia vita
è stata questa, da 17 anni sono
nell’amministrazione pubblica,
prima 7 anni alla Casa di Riposo, poi quando finirò saranno
10 anche in Comune, finirò che
avrò 50 anni e gli anni cosiddetti migliori della vita li ho fatti oltre che da commercialista
anche da amministratore pubblico, da una parte quindi mi
dispiacerebbe abbandonare ma
dall’altra c’è delusione, credo
invece che in questo difficile periodo per l’Italia la gente abbia
rivalutato la fiducia nell’amministratore locale, c’è fiducia
e questa fiducia mi stimola. La
politica è un’altra cosa e non
mi convince più molto, sto seguendo la questione del finanziamento pubblico ai partiti,
un’enormità di soldi che sono
uno schiaffo alla gente comune,
a quello che il paese sta attraversando, non condivido questo
modo di fare. E poi c’è un altro aspetto, la politica mi porterebbe via tempo e io non ho
intenzione di abbandonare uno
studio con 12 dipendenti, ci ho
buttato dentro la mia vita, io che
facevo il tornitore in un’officina
meccanica. Io che quando ho un
problema da risolvere nel mio
lavoro non ci dormo la notte e
quando trovo la soluzione mi
sento la felicità dentro, trovare
la soluzione ai miei clienti, ai
miei cittadini è una gioia pura
e credo che la politica queste
gioie se le scorda, tante parole
ma soluzioni zero ma adesso ho
un’altra questione da vincere,
quella del tumore, poi magari
ne riparliamo più avanti”.
Riccardo Cagnoni si rimette
l’elmetto (berretta) in testa, sorride e torna nella sua Vertova.
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A lbino
Cifra inventata.
Al momento non posso dire
con precisione a quanto
ammonteranno i lavori”

Il presidente della Cooperativa La Fenice, Fabrizio
Persico, è seccato per le notizie che sono circolate nei
giorni scorsi sulla stampa riguardanti il costo dei lavori
di ristrutturazione dell’ex monastero della Ripa. Si parlava infatti di ben 8 milioni di euro. Quando gli chiedo
dove potrà racimolare questa somma, Persico cade dalle
nuvole. “8 milioni di euro? Io non ne ho mai parlato, la
cifra non è veritiera, qualcuno se l’è inventata. Infatti
al momento non posso dire con precisione a quanto ammonteranno i lavori”. Non ha quindi idea di quale sarà il
costo dell’intervento? “Non è che non ne ho idea, un’idea
ce l’ho, si tratta ovviamente di una grossa somma di denaro, ma non fatemi dire l’importo, perché al momento
non c’è nulla di definito”. Dato che si tratterà comunque
di molti soldi, anche se non 8 milioni, come pensa di
riuscire a finanziare l’operazione di recupero? “I tempi
sono difficili, come tutti sanno c’è la crisi, vedremo se
ci saranno persone di buona volontà pronte a dare una
mano”. Viene da chiedersi da quale cappello a cilindro
è uscita la famigerata cifra di 8 milioni sulla cui entità
non mancheranno le polemiche.

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

Il sindaco Luca Carrara
sorride quando gli chiediamo di rispondere alle contestazioni delle minoranze
sull’operazione legata all’ex
monastero della Ripa. “Definire un regalo il mancato
versamento degli oneri vuol
dire non avere un minimo
di consapevolezza. Per noi
la cosa più importante è il
restituire ad uso pubblico quel patrimonio che è il
convento della Ripa. E mi
sembra contraddittorio far
pagare oneri per il restauro dato che si tratta di un
immobile con valenza comunale importante e tutto
ciò che va a riqualificare
il centro storico, anche dal
punto di vista monumentale, deve andare a oneri zero.
E questo non lo definisco
un regalo”. Carrara sottolinea come la Fenice ha già
pagato 275.000,00 euro per
la realizzazione di parcheggi pubblici nella zona della Ripa. Ricorda inoltre di
aver accettato di fare una
variazione urbanistica per
poter realizzare un centro
culturale aperto al pubblico. “Abbiamo voluto agevolare tale intervento che sarà
eseguito con tutti i crismi, a
regola d’arte”. C’è chi teme
che dall’ostello si giungerà,
prima o poi, ad un albergo.
“Chi lo dice ha, secondo me,
la coda di paglia. Noi abbiamo dato una destinazione d’uso come ostello, non
come albergo. Non faremo
cambiamenti al riguardo,
se qualcun altro, dopo di
noi, lo farà, sarà sua responsabilità, non nostra”.
Ci sono divisioni nella maggioranza sulla vicenda della Ripa? “Siamo uniti nel
vedere l’importanza di una
operazione che permette di
rivalutare una struttura
come quella dell’ex convento”. La prossima settimana
presenterete il bilancio in
Consiglio Comunale. “E’ un
bilancio che è difficoltoso
da redigere. Abbiamo lavorato sulle aliquote IMU tentando di incidere il meno
possibile sulle tasche dei
cittadini. Dobbiamo tenere
conto anche delle esigenze
del Comune. Posso però affermare che abbiamo fatto
un’operazione attenta prestando attenzione ai servizi
sociali e al piano di diritto
allo studio. Fare il sindaco
è una tragedia in questo
periodo per la mancanza di
fondi e il rispetto del patto
di stabilità”.

Il sindaco Carrara: “Chi definisce un regalo
il mancato versamento degli oneri non ha
il minimo di consapevolezza… Fare il sindaco
in un periodo come questo è una tragedia”
EX CONVENTO DELLA RIPA. LA MINORANZA/1

Fabio Terzi: “L’amministrazione vuole vendere il bar
del mercato per finanziare le opere pubbliche, poi regala
253 mila euro alla Cooperativa. Anche la maggioranza è divisa”
A Fabio Terzi della Lista Rizzi
c’è qualcosa che non torna nella
vicenda legata all’ex monastero
della Ripa. Innanzitutto per quanto riguarda l’esposto alla Procura
della Repubblica presentato in
tandem con il gruppo consiliare
del Pdl. Esposto che non ha ancora ricevuto risposta. Già nella
lettera pubblicata sul numero di
Araberara del 6 aprile Terzi scriveva che forse Luca Carrara e la sua
amministrazione hanno più santi in Paradiso di quanto si creda.
“A mio avviso la questione non è
ancora conclusa. Ci sono criticità
da un punto di vista operativo. Mi
sembra poi azzardato fare un in-

tervento partendo dal sopra, dalla un regalo di 253.000,00 euro, non
parte di proprietà della Cooperati- poco in un periodo come questo.
va senza considerare la
L’Amministrazione
rinuncia così a una
chiesa inferiore, che da
ingente somma di deun punto di vista strutnaro. Tra l’altro, nel
turale sostiene l’intera
Piano delle opere pubstruttura.”. Avete contestato duramente la
blico, che è striminzito,
una delle poche opere
convenzione approvata
pubbliche
previste,
durante il Consiglio Cola realizzazione degli
munale e quello che voi
avete definito un regalo
spogliatoi del campo di
da 253.000,00 euro da
calcio di Abbazia, sarà
Fabio Terzi
finanziata dalla vendita
parte dell’amministrazione comunale a La Fenice. “La di un bene pubblico. Sarà infatCooperativa avrebbe dovuto pre- ti ceduto partendo da una base
sentare la Dia e, di conseguenza, d’asta di 200.000,00 euro il bar
pagare gli oneri. Così hanno avuto del mercato. Noi pensiamo invece

EX CONVENTO DELLA RIPA. LA MINORANZA/2

Davide Zanga, gruppo Pdl:
“Non siamo contrari all’opera in sé.
Gravi le dichiarazioni del sindaco.
La nostra opposizione non è legata a
motivi politici, ma è questione di logica”

“Questo era l’obiettivo principale dell’ammini- la. Si presume che sia stato insabbiato. Siamo ovviastrazione Carrara e lo hanno voluto raggiungere a mente contrari anche al regalo di 253.000,00 euro
tutti i costi”. Davide Zanga, del gruppo consiliare fatto alla Cooperativa”.
Secondo voi il Comune avrebbe dovuto acquisidel Popolo delle Libertà, vede in questo modo tutta la
vicenda legata alla ristrutturazione dell’ex monastero re la proprietà della Ripa? “Considero gravissime
carmelitano della Ripa, che ha portato all’approva- le dichiarazioni del sindaco, che afferma che a loro
zione della convenzione tra Comune e Cooperativa non interessa la proprietà ma solo l’uso pubblico.
La Fenice e al conseguente “regalo” di 253.000,00 Il Comune andrebbe gestito seguendo il principio
euro, l’ammontare degli oneri di urbanizzazione dal del buon padre di famiglia. Con questa operazione
cui pagamento la Cooperativa è stata esentata. “Si c’è un danno per il Comune legato alla mancata patratta di un regalo, proprio nel momento in cui il Co- trimonializzazione del bene. E’ come se il Comune
pagasse un affitto anticipatamente per
mune, per poter finanziare alcune opere
30 anni, ma alla fine il bene non sarà
pubbliche, è costretto a cedere parte del
mai di sua proprietà. A questo danno se
patrimonio comunale” afferma Zanga.
ne aggiungerebbe anche un altro. Per fi“Noi siamo gli unici ad aver detto che non
nanziare alcune opere pubbliche l’ammisiamo contrari all’opera in sé, siamo linistrazione ha intenzione di vendere il bar
berali, quindi diciamo che va benissimo il
della piazza del mercato. La base d’asta
recupero di una struttura così importante
è di 200.000,00 euro. Lunedì prossimo,
come l’ex monastero, anche perchè così si
durante il Consiglio Comunale, insieme
può aiutare il settore dell’edilizia e maalla lista Rizzi diremo all’amministraziogari anche incentivare l’occupazione. Ci
ne che siamo contrari all’alienazione di
sono però alcuni aspetti di tutta l’operaDavide Zanga
beni comunali, perchè questo impoverizione che non condividiamo. Innanzitutto
la spesa prevista per la ristrutturazione, cioè ben 8 sce il patrimonio comunale e quindi la collettività.
milioni di euro, non sta né in cielo né in terra. Secon- Proponiamo o di rinunciare alle opere pubbliche o
do me, e si tratta del mio lavoro, sono sufficienti 2 di farle in base a quanto il Comune può spendere.
milioni e 500 mila euro. Quindi i conti non tornano. Da un lato si vuol vendere una parte del patrimonio
Non si può comprare per 800 mila euro e poi fare la- comunale per recuperare 200.000,00 euro. Dall’alvori di ristrutturazione per 8 milioni. Siamo poi stati tra si rinuncia a 253.000,00 euro di oneri. Mi pare
contrari al Piano di Recupero che è stato presentato che la nostra contrarietà non è dovuta a motivi poe approvato con voto d’urgenza, un vero blitz da par- litici, ma è questione di logica”. Ci sono consiglieri
te dell’amministrazione. Abbiamo quindi presentato, di maggioranza che la pensano come voi su questa
insieme alla lista Rizzi, un esposto alla Procura per operazione? “In maggioranza ci sono persone valisegnalare alcune irregolarità, ma di questo esposto, de, ma non si espongono, piuttosto che votare contro
presentato nel febbraio 2011, non si è saputo più nul- se ne stanno assenti”.

che si poteva finanziare quest’opera pubblica usando gli oneri che
La Fenice avrebbe dovuto versare.
Quando si discuterà del bilancio
nel prossimo Consiglio Comunale,
lunedì prossimo, presenteremo a
tale riguardo un emendamento insieme con il gruppo consiliare del
Pdl. Su tutta questa vicenda della
Ripa abbiamo sempre marciato in
coppia con loro”.
Della questione ne ha parlato di
recente con il sindaco? “No, non
ne ho parlato, ma ho intenzione di
farlo. Per loro però la questione
è ormai chiusa, non torneranno
indietro sulle decisioni prese”. E
voi cosa pensate di fare? “Più che

contestare l’intera gestione della
vicenda non posso fare. Avevamo
anche pensato di presentare un
esposto alla Corte dei Conti, ma
forse non se ne farà nulla visto
come si è arenato anche l’esposto alla Procura”. Ma cosa dice
la gente di Albino e di Desenzano
su tutta questa vicenda? “Tra la
popolazione c’è sfiducia nei confronti della politica e dell’amministrazione. Basta vedere quanta
poca gente assiste ai Consigli
Comunali, Anche all’assemblea
pubblica c’era poca gente, quasi
tutti addetti ai lavori o sostenitori
dell’amministrazione, ma anche
fra di loro si sono scornati”.

La maggioranza non è compatta su questo fronte? “No,
tanto che c’erano due assenze
pesanti tra i banchi della maggioranza durante l’ultimo Consiglio Comunale: il capogruppo
di maggioranza e il presidente
della Commissione Economia,
due personaggi certamente non
di secondo piano”.
Le parrocchie non sono intervenute nella diatriba? “No. La
chiesa inferiore è sconsacrata
da molti anni e il sindaco ha
garantito lo svolgimento delle
funzioni religiose in quella superiore. Questo è quanto interessava alle parrocchie, sul resto non sono intervenute. Vorrei
poi sottolineare che oltre alla
questione dei 253.000,00 euro
abbuonati alla Cooperativa e al
conseguente danno erariale, noi
contestiamo anche il fatto che
tra qualche decennio ci potrà
essere un passaggio da ostello
a albergo, dato che le strutture
saranno già pronte per questo
utilizzo”.

-

PAZIO

I PCC: “Via!” via tutto
resta solo la musica.
Votate Votate Votate
CINZIA BARONCHELLI
Votate votate votate… i “PCC” ovvero Paso
Cappo e Cri tutti classe 94. Un trio nato per
partecipare al primo Trofeo della Nuova Musica Italiana indetto nientemeno che dal Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca in collaborazione con Radio Italia l’emittente che promuove
solo la musica del nostro paese. Un’opportunità
riservata solo agli studenti degli istituti superiori
che hanno aderito… per la bergamasca, pare (le
iscrizioni sono scadute il 15 perciò…) solo il Romero di Albino e quindi i “PCC”. Li abbiamo già
conosciuti ma singolarmente impegnati in altri
gruppi: Lorenzo Pasini (Villa d’Ogna) la voce e
la chitarra, Paolo Capponi (Leffe) il clarinetto e
Cristiano Marchesi (Nembro) il basso.
Ma dove si votano ma soprattutto come ascoltare la loro canzone in gara? Semplice: vai sul
sito di Radio Italia e trovi un link del concorso,
lo apri ti registri e cerchi il nome di Lorenzo
Pasini e quindi la canzone, la ascolti e poi… la
voti per forza perché non potrai che ascoltarla
e riascoltarla. Per vedere il video, realizzato da
Cappo vai invece su youtube e scrivi “PCC-via!”.
Conoscendoli in versione rock metal stenti a riconoscere questa nuova veste soft pop con influenze
folk italiane anni 70. Un brano dolce e ritmico
nella melodia ma forte e maturo nel testo. “Via!”
Ma via da cosa: “Via da qui, da paesi che non
hanno nulla da offrire ai giovani se non bar dove
avvinazzarsi o campi di calcio ma se il calcio non
ti piace … via da gente che non ascolta ma giudica e tenta di continuare eternamente a riprodurre
lo stesso stampo di società uguale a se stessa così
da non doversi confrontare con nuove possibilità
di mondi più aperti e liberi e quindi meno costringibili in modelli da targare e classificare. Così
comodo ma così ingabbiante e pericoloso. Via
da una non cultura da un non movimento mentale ma solo economico, via da un posto dove il
successo si misura ancora con la marca della
macchina e dei jeans, via dall’immobilismo provinciale, dalla propria immagine di se stesso che
qui non può cambiare mai, via via via”.

* * *
La chitarra lascia il posto ai fiati “non importa
quante volte cambierò destinazione cambierà la
mia opinione ma la musica sarà ciò che guida
ciò che muove la lotta per cambiare la visione
alterata della nostra società/non so come mi
vorrei adesso dove andare per lavarmi via questo senso di apatia/ non so” solo la musica è il
metodo di comunicazione in questo mondo stitico di colloquio e scambio. Perché questo genere?
“Noi non amiamo definirci in un genere, serve ai
discografici per ovvi motivi, ma la musica è sempre una commistione di generi, è sempre ricerca
evoluzione e poi involuzione per carpire dal passato la ricetta per il futuro. La musica è storia
è memoria è emozione che cambia le emozioni.
Solo la musica parla in una sola lingua a tutte le
anime del mondo non c’è bisogno di traduzioni
infatti sull’onda dei suoni dei ritmi delle pause
delle vibrazioni che ogni strumento sia voce o
macchina emette la gente comunica si innamora si arrabbia lotta e non si arrende al fato. La
musica non mente come le parole. Non confonde e non inganna e parla ai letterati come agli
analfabeti fa fare il latte alle mucche e fiorire meglio la natura. Anche la nostra, perché noi siamo
natura siamo animali ma ci siamo dimenticati di
essere uomini. Uomini con la U maiuscola e non
ominicchi accucciati al caldo con la testa sotto
la sabbia per paura di vedere il mondo cambiare
non sentendosi all’altezza e quindi far di tutto per
tenere giù anche te che invece vorresti avanzare
…uomini che dovrebbero viaggiare verso un futuro migliore e rispettoso di ogni specie. Ma soprattutto viaggiare perché il viaggio anche solo
quello interiore è l’unico che permette di avanzare .Per fare questo però forse dovremo andare
lontano da qui”. Perché: “Quando tempo ancora
ho perso a cercare spiegazioni per le azioni di un
uomo che fermarsi non potrà”.
“Via!”. E adesso chiudete il giornale e andate
in rete e votate votate votate… l’unico rimborso
elettorale che questi ragazzi rischiano di ricevere è l’opportunità di andare VIA. Buon viaggio
raga!

Valle Seriana

Presentati ad Albino i Giochi di LiberEtà
Martedì 3 aprile, nella sala consiliare del
comune di Albino, lo Spi Cgil della Valle
Seriana e lo Spi Cgil regionale, in collaborazione con lo Spi provinciale, hanno presentato la diciottesima edizione dei Giochi
di LiberEtà regionale e la quarta edizione
della Valle Seriana.
Nel 2011 lo Spi Cgil Valle Seriana ha iniziato una sperimentazione che, in collaborazione con i gruppi di volontariato GeDi
e Noialtri e alcune case di riposo della
valle, ha coinvolto decine di ragazzi diversamente abili e residenti in casa di riposo
sia nei tradizionali Giochi di LiberEtà - di
solito riservati ai pensionati, come gare di
carte e bocce - sia in occasioni create allo
scopo, come la mostra di disegni e la gara
di pesca.
In particolare, alla gara di briscola che si è
svolta alla Casa di riposo di Casnigo hanno
partecipato ventidue coppie sia di residenti della Casa di riposo che di esterni.
Al torneo di bocce nell’apposita categoria
“1+1=3” (una persona normodotata in
coppia con un ragazzo diversamente abile) hanno partecipato nove ragazzi.
Alla mostra di disegni che si è svolta in
Municipio a Casnigo hanno esposto ventidue ragazzi diversamente abili e ventisei
residenti in Case di riposo per un totale di
sessanta disegni.
Infine, la gara di pesca ha visto la partecipazione di ventitre ragazzi diversamente
abili coadiuvati dai volontari e dai pesca-
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tori; tutti insieme, dopo la gara, con una
bella grigliata hanno fatto man bassa di
trote. Nove ragazzi con relativi accompagnatori hanno poi partecipato alle finali
regionali che si sono svolte a Bormio nel
mese di settembre.
Fausto Orsi, nel dare un giudizio positi-

anziani di Leffe domenica 15 aprile alle
ore 16 e una alla Casa albergo di Albino
venerdì 4 maggio alle ore 15. La gara di
briscola si terrà presso la Casa di riposo
di Casnigo lunedì 7 maggio alle ore 14,30.
Due saranno anche le mostre di pittura,
una presso il Monastero della Ripa di Al-

vo dell’attività svolta nel 2011 - sia come
partecipazione che come gradimento
espresso dai gruppi di volontariato, dagli
animatori delle Case di riposo coinvolte
e dai partecipanti stessi - ha illustrato il
programma 2012, con il quale non solo
si intende ripetere l’esperienza 2011, ma
ampliarla con nuove iniziative.
Ecco dunque, nel dettaglio, il programma
2012. Due le gare di ballo, una al Centro

bino dall’11 al 20 maggio, l’altra dal 25
maggio al 4 giugno presso il municipio di
Casnigo. A luglio, dal 16 al 19, si terrà la
gara di bocce al bocciodromo comunale
di Casnigo, gestito dall’Auser locale; oltre
alle tradizionali categorie (“non cartellinati” e “lui e lei”), sono previsti due tornei,
uno riservato ai residenti delle Case di riposo, l’altro per la categoria detta “1+1=3”
(un ragazzo diversamente abile in coppia

con un giocatore di bocce). A settembre,
giovedì 6, si ripeterà la gara di pesca al laghetto di Valgua ad Albino, con le stesse
modalità dell’anno scorso.
Infine, novità assoluta 2012, il 3 ottobre al
bocciodromo comunale di Albino si svolgerà la gara di bocce al coperto riservata
ai ragazzi diversamente abili e ai residenti
delle Case di riposo.
Orsi ha poi ringraziato i Comuni che hanno aderito all’iniziativa dando il patrocinio
(Albino, Casnigo, Vertova, Peia, Leffe e
Gandino), la Cooperativa sociale la Fenice che mette a disposizione il Monastero della Ripa e il bocciodromo di Albino,
le Case di riposo di Albino e Casnigo, il
Centro anziani di Leffe e di Albino per la
messa a disposizione delle strutture e per
la collaborazione attiva, nonché i gruppi
di volontariato GeDi e Noialtri per la loro
collaborazione.
Ha poi preso la parola Carlo Poggi, responsabile regionale dell’Area benessere dello
Spi Cgil, che ha illustrato le esperienze di
coesione sociale degli altri comprensori
della Lombardia (Varese, Lecco, Mantova
ecc) e ha annunciato che la finale del 2012
si terrà all’Aprica dall’11 al 14 settembre.
Gianni Peracchi, segretario provinciale
dello Spi Cgil, ha ricordato gli altri territori
della provincia che organizzano i Giochi di
LiberEtà e ha rinnovato l’impegno, anche
economico, dello Spi provinciale per la
continuazione dell’esperienza.

Albino e Bassa Valle

Fabrizio Persico,

“8 milioni di euro?

1° TROFEO DELLA NUOVA MUSICA ITALIANA

EX CONVENTO DELLA RIPA. LA MAGGIORANZA

IL RECUPERO DELLA RIPA

Presidente de La Fenice:
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BassaValle
Seriana

Ecco il polo scolastico l’opera
faraonica da 6.100.000 euro,
si demolirà il centro sociale per
far spazio alla nuova struttura

(AN. MA.) Il progetto preliminare del nuovo plesso
scolastico di Pradalunga è
uscito dalle segrete stanze
comunali e lo presentiamo
in anteprima. Fino ad ora
gli unici ad averlo visto,
oltre ovviamente alla maggioranza, erano state le
minoranze consigliari che
sospendono il giudizio in attesa di ulteriori studi e accertamenti. Il Sindaco Matteo Parsani ha presentato
l’opera in Comune a porte
chiuse, solo forze politiche,
in attesa di farlo visionare
alla cittadinanza tramite un’assemblea pubblica
che organizzerà in questi
mesi. Ma qualche finestra
si è aperta permettendoci si
bruciare le tappe e spiare le
prime indicazioni. Un progetto contestatissimo e che
ha spaccato in due la Giunta forse da qui derivano le
titubanze, nel renderlo,
pubblico del primo cittadino leghista. Vediamolo nel
dettaglio. L’opera è faraonica e i costi di realizzazione
che comprendono la demolizione del centro sociale
si attestano a 6.100.000
euro. Nulla ancora di definitivo, il progetto è in fase
preliminare, ma le cifre
già ci sono anche se sono
indicative. La demolizione
del centro sociale, l’amministrazione infatti prevede
l’abbattimento di questa
struttura in via Aldo Moro,
costerà all’incirca 92.000 di
euro. Dopo il quasi sicuro
abbattimento
dell’ambulatorio comunale arriva
anche questa spallata alla

I 4 MOSCHETTIERI

affilano la lama sul sociale
ANDREA MARCHESI

ratore. Tre minuti per rispondere. Valeria Giudici della
lista Progetto per Nembro in grande spolvero, Morotti della Lega una lama, dritto al punto, Bergamelli de
“Il Ponte” colpisce con la sua calma saggia e Cancelli
di Paese Vivo a tratti imbrigliato da tecnicismi, un po’
teso ma dimostra di avere un sguardo alto sui problemi. Tempo di crisi economica e l’opera pubblica sparata per racimolare consenso non ha più appeal, difatti i
candidati virano pesantemente sul sociale. Promettono
sostegno alle fasce disagiate in un coro unanime. Quasi stessa musica per gli altri argomenti trattati, con un
unico distinguo. Morotti esce dal coro quando si parla
dell’unione sovracomunale, tutti a dire “sì, è importante ci restiamo perché si abbattono i costi e si migliora
il servizio” mentre il leghista lancia l’autonomia: “Faremo uscire il servizio di vigilanza, dobbiamo avere noi
sotto controllo il nostro territorio. Valuteremo con gli
altri comuni lo sgravio della penale di 60.000 euro.
Solo così abbatteremo i costi e manterremo sicura la
nostra cittadina”. Altra problematica affrontata e sentita riguarda le aree industriali dismesse e qui Bergamelli
de “Il Ponte” dà il meglio: “Nell’ex area Crespi faremo
il nuovo polo scolastico trasferendo l’istituto da Viana.
Ma non solo renderemo l’area godibile alla cittadinanza con strutture ludiche facendo dei ragazzi e dei giovani un vero e proprio indotto per i commercianti”. Quello
delle aree industriali dismesse è un argomento forte che
potrebbe far spostare l’elettorato, i candidati lo sanno e
danno il meglio. Giudici: “Valido quello fatto fino ad
ora, valuteremo la situazione con una riqualificazione
generale delle aree”. Morotti: “Nessuna modifica alla
loro destinazione manterremo e svilupperemo aree artigianali”. Per ultimo Cancelli, che per chi sa un po’ di
storia amministrativa recente è drastico: “Manterremo
la destinazione artigianale e industriale di quelle aree
rifiutando le sirene milionarie dei centri commerciali”.

Otto domande, quattro candidati, un dibattito pubblico. A Nembro va in scena una campagna elettorale
tesissima e domenica mattina 15 aprile i quattro moschettieri si sono scontrati senza esclusione di colpi al
Mupic in un confronto fra i candidati organizzato da
Delesconembro, l’associazione dei commercianti nembrese. Una domenica mattina che si è subito scaldata
già prima di iniziare. La lista di centro-destra “Il Ponte”
della candidata a Sindaco Tiziana Bergamelli si è lamentata per bocca del suo portavoce Francesco Testa
di alcune scorrettezze fatte da Paese Vivo, la maggioranza uscente del candidato Claudio Cancelli. Testa:
“Nella frazione di Lonno ci hanno rubato il posto che
avevamo prenotato per il nostro gazebo. Si sono piazzati loro e nessuno ci ha dato spiegazioni”. Le liste si
punzecchiano, non è la prima volta e non sarà l’ultima.
“L’altra sera quelli di Paese Vivo ci hanno strappato i
manifesti elettorali che avevamo affisso legittimamente
fuori da un locale pubblico - spiega Testa – era un incontro della nostra lista con i giovani nembresi. Stanno
andando tutti sopra le righe, io addirittura ho trovato
la macchina rigata”.
Sarà un caso ma appena mi siedo per assistere al dibattito di domenica mattina si fa sotto Natale Bonomi
segretario politico della Lega Nord di Nembro e candidato nella lista di Luca Morotti: “Guarda questa foto,
si vedono tutti i gazebi delle liste, Paese Vivo ha il doppio dello spazio rispetto agli altri. Due gazebi insieme
e questa cosa non è una cosa giusta, fanno quello che
vogliono…”.
Sorvoliamo questo vento di polemiche e passiamo
al dibattito vero e proprio. Lo scontro è stato serrato e
senza fronzoli. Otto domande a testa con il Presidente
dei commercianti Giancarlo Carrara a fare da mode-

CANDIDATO
A SINDACO

La prima cosa che fa se viene
eletto?
Mettermi al lavoro col mio
gruppo per creare subito
le condizioni migliori per
ASCOLTARE, COMUNICARE, PARTECIPARE E COINVOLGERE i nostri cittadini.
Il Comune è una cosa troppo
importante per essere lasciato
a pochi.
Sindaco a tempo pieno o
part-time?
Amministrare un paese delle
dimensioni e della complessità
di Nembro richiede capacità
del Sindaco e della sua squadra, ma anche tempo adeguato ad ascoltare i cittadini, a
seguire i problemi e ricercare le soluzioni. Una volta
eletto, farò le scelte più
opportune sul fronte dei
miei impegni lavorativi
per garantire quella disponibilità di tempo che
è necessaria per rispettare il patto con i cittadini.
Chi mi conosce, sa che
sono un uomo di parola
e quando assumo un incarico mi faccio carico
di tutte le responsabilità
conseguenti. I cittadini
di Nembro siano del tutto
tranquilli da questo punto di
vista: non li deluderò.
Il lato positivo del suo carattere ?
La serietà nell’affrontare i
problemi, la disponibilità ad
ascoltare e l’attenzione a coin-

CLAUDIO CANCELLI:
“Rinnova il tuo voto a Paese
Vivo e sei sicuro che Nembro
continuerà a fare passi avanti”
volgere le persone nel fare un
lavoro di squadra, il senso di
responsabilità nell’assumere le
decisioni.
Il suo principale difetto?
Quando sono concentrato sulla ricerca della soluzione a un
problema, finisco per distrarmi
rispetto alle faccende ordinarie.
Il suo sogno di felicità? Il
rimpianto più grande?
Riuscire ad essere all’altezza delle speranze dei
cittadini,
contribuendo
alla crescita della Nembro di domani perché
sia un paese capace di
rispondere ai bisogni e
alle attese di lavoro, di
relazione tra le persone
e di qualità della vita.
Anni fa ho scelto di fare uno
dei “mestieri” più entusiasmanti: l’insegnante. Per quello ho rinunciato alla ricerca
scientifica: ogni tanto, quando
sono annunciate nuove scoperte, provo un po’ di nostalgia
per la fisica.
Le regalano un milione di

euro, cosa ne fa?
Sicuramente il mio pensiero
va al progetto per gli anziani:
sostenere la Fondazione della
nostra Casa di Riposo per migliorare la struttura e realizzare quel centro di servizi per la
fascia anziana che migliori la
loro qualità di vita, sostenga
le famiglie e aiuti le persone a
stare più a lungo a casa in buone condizioni. Il Comune può
giocare un ruolo importante
nella realizzazione di quel progetto che abbiamo precisato in
questi mesi.
Libro preferito?
Leggendo molto, è difficile fare
una scelta. I primi due titoli
che mi vengono in mente: “I
promessi sposi” di Alessandro Manzoni e “Cent’anni di
solitudine” di Gabriel García
Márquez
Colonna sonora della sua
campagna elettorale?
La bellissima colonna sonora
di Ennio Morricone per il film
“Mission” con Robert De Niro
Film che ha amato di più?
Anche qui difficile scegliere.

La prima cosa che fa se viene eletto?
Ringrazierò i nembresi.
Sindaco a tempo pieno o part-time?
Indennità piena o ridotta?
Tempo pieno, come previsto dalle norme.
Il lato positivo del suo carattere?
So ascoltare.
Il suo principale difetto?
Pragmatica quindi poco diplomatica.
Il suo sogno di felicità?
Essere contenta di quel che ho.
Il rimpianto più grande?
Non avere avuto figli.
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Una parte per la mia famiglia, il resto per
iniziative benefiche.

CANDIDATO
A SINDACO

LISTA “LEGA NORD”

Candida
Mignani

Bruno
Masseroli

Francesco
Ghilardi

Marina
Noris

Andrea
Foresti

Gianni
Comotti

Massimo
Pulcini

Angelo
Bergamelli

Michele
Gherardi

Irene
Sirtoli

Antonio
Noris

Graziella
Picinali

Nadia
Bosis

Beppe
Birolini

Katia
Marcassoli

Orazio
Bergamelli

Claudio Cancelli

Proverei con “Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore: poetico nel rappresentare la
storia “comune” di un paese nel dopoguerra.
Personaggio storico più ammirato?
Albert Einstein: uno scienziato innovatore, molto
impegnato anche sul piano civile, per la libertà,
per la pace e per crescita dei giovani. Una delle
sue frasi più belle: “Impara dal passato, vivi nel
presente, spera nel domani.
E la cosa più importante: non smettere mai di

porti domande.”
Il politico che detesta?
Tutti quelli che usano la politica non per il bene
comune ma per uno spirito di potere o per interesse personale.
Il suo motto?
Paese Vivo: fatti che contano – impegni mantenuti per 10 anni. Se rinnovi il voto a Paese Vivo
sei sicuro che Nembro continuerà a fare passi
avanti.

“Non mollo mai”

Libro preferito?
I promessi Sposi di
Manzoni.
Colonna sonora della
sua campagna elettorale?
……Inno di Mameli.
Film che ha amato di più?
Il Dottor Zivago.
Personaggio storico più ammirato?
Non ce n’è uno in particolare.
Il politico che detesta?
Ce n’è qualcuno per la verità, ma non al punto
di detestarlo.
Il suo motto?
Se prendi un impegno, portalo a termine.

LISTA “IL PONTE”

La prima cosa che fa se viene eletta?
Un’assemblea pubblica con i cittadini.
Sindaco a tempo pieno o part-time? Indennità piena o ridotta?
Tempo pieno, un impegno così importante deve
essere fatto con estremo impegno. Indennità
piena.
Il lato positivo del suo carattere ?
Saper ascoltare.
Il suo principale difetto?
Ho troppa memoria, se qualcuno mi fa qualcosa…
Il suo sogno di felicità?
Vedere raggiunti gli obbiettivi che nella vita mi
prefiggo.
Il rimpianto più grande?
Non ho particolari rimpianti perché ho creduto
profondamente a tutto quello che ho fatto.
Le regalano un milione di euro, cosa ne fa?
Parte in beneficenza, una parte per la ristrutturazione della scuola elementare di Lonno, le

CANDIDATO
A SINDACO

Foini
Rosanna

Medde
Stefano

Stefano
Faccini

Bonomi
Natale

Morlotti
Giovanni
Franco

Stefano
Ghilardi

Lucia
Piccoli

Luca Morotti

LISTA “PAESE VIVO”

VALERIA GIUDICI:

“Se prendo un impegno,
lo porto a termine”

Due terzi li investo per il futuro dei miei figli e l’altra parte la devolvo in beneficienza.
Libro preferito?
I gialli di Hercule Poirot (Agatha Christie)
Colonna sonora della sua campagna
elettorale?
Va pensiero
Film che ha amato di più?
Mission e Balla coi lupi.
Personaggio storico più ammirato?
Giovanni Paolo II.
Il politico che detesta?
Attualmente Bersani.
Il suo motto?
Non rimandare a domani quello che puoi
fare oggi.

CANDIDATO
A SINDACO

NEMBRO - RITRATTO DI CANDIDATO

TIZIANA BERGAMELLI:

“Non rimandare a domani
quello che puoi fare oggi”
La prima cosa che fa se viene eletto?
Verifico lo stato patrimoniale del comune.
Sindaco a tempo pieno o part-time?
A tempo pieno.
Il lato positivo del suo carattere?
Costanza.
Il suo principale difetto?
Permaloso.
Il suo sogno di felicità?
Un avvenire sereno per le future generazioni.
Il rimpianto più grande?
Ne ho uno, ma riguarda una condizione
personale.
Le regalano un milione di euro, cosa
ne fa?

NEMBRO - RITRATTO DI CANDIDATO

NEMBRO - RITRATTO DI CANDIDATO

LUCA MOROTTI:

za, spinge per far avanzare
l’iter del progetto a tutti i
costi. Uno tira, l’ex Vicesindaco di Pdl ora Assessore
ai lavori pubblici, Davide
Fiammarelli, e l’altro frena, il Sindaco leghista Matteo Parsani. Alla fine hanno
strappato la Giunta con i
due gruppi politici di maggioranza uno per cantone.
Ora sembra tutto ricucito
con il rimpasto di Giunta
voluto dal Sindaco ma le cicatrici restano e al cambio
di tempo e di umori faranno
male soprattutto se non si
riusciranno a trovare i fondi necessari per la nuova
struttura.

NEMBRO – ELEZIONI 6-7 MAGGIO
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POCHE OPERE PUBBLICHE MA SOLO OPERE DI BENE

NEMBRO - RITRATTO DI CANDIDATO

“vecchia” Pradalunga. E c’è
da immaginare che qualche
cittadino storcerà il naso
per questo. Su 6.100.000
euro della cifra totale l’amministrazione può contare
risorse solo per 597.412
euro. E il resto? Il Sindaco
Parsani ha più volte affermato che chiederà contributi a organi superiori quali la
Provincia e la Regione, ma
considerando il giro di vite
che questi due enti hanno
intrapreso verso i comuni
l’operazione sembra molto
difficile. Il piano economico
del progetto sembra piuttosto traballante e Pdl, l’altra
forza politica in maggioran-
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Capelli
Marco

Pellicioli
Franco

Emilio
Marcassoli

Matteo
Morbi

Gianbattista
Riva

Alberti
Roberto

Cortinovis
Massimo

Pulcini
Emilio

Amos
Bergamelli

Francesca
Morosini

Pierluigi
Rizzi

Bertocchi
Tiberio

Covotta
Lucia

Suardi
Emanuele

Annibale
Ceribelli

Ferruccio
Motta

Michele
Rovida

Bertuletti
Mattia

Foini
Giacomo

Moioli
Fabio

Luca
Colleoni

Manuela
Noris

Claudio
Seghezzi

LISTA “PROGETTO PER NEMBRO”
Luca Carlo
Santinoli

Mara
Rosace

Giancarlo
Biava

Ingrid
Nicoli

Severo
Foini

Luca
Rodolfi

Osvaldo
Merelli

Antonella
Arizzi

Dario
Capella

Michele
Carrara

Marcello
Remondi

Amelia
Valoti

Laura
Fattorini

Anna
Maglione

Tiziana
Fantasia

Stefano
Caslini

Tiziana Bergamelli

Acerbis
Arianna

somme rimanenti per i familiari, gli amici, per le necessità quotidiane.
Libro preferito?
Promessi Sposi di Alessandro Manzoni
Colonna sonora della sua campagna
elettorale?
Musica vivace allegra e che crei un grande entusiasmo.
Film che ha amato di più?
Non ce n’è uno in particolare.
Personaggio storico più ammirato?
Giuseppe Garibaldi.
Il politico che detesta?
Detesto tutti coloro che predicano bene e razzolano male e non sono coerenti con quello che
dicono e fanno!
Il suo motto?
Non mollare mai.

Valeria Giudici

BassaValle Seriana

PRADALUNGA – ESCLUSIVO, IL PROGETTO
CHE HA SPACCATO IN DUE LA GIUNTA
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TORRE BOLDONE – NASCE IL COMITATO CITTADINO CONTRO LA CENTRALE A COGENERAZIONE
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“Liberi dalla centrale”... “Ma quale?”
“Lo dice il Paes”: 952.000 euro
per l’opera entro il 2014.
SESSA: “Si farà ma niente olio di colza”

(AN. MA.) L’amministrazione di Lega e Pdl del Sindaco
Claudio Sessa la fa o non la
fa la centrale a cogenerazione
in pieno centro paese? Questo
il tema caldo che si sta dibattendo in questi giorni nella cittadina della bassa Val Seriana.
A sentire la campana dell’amministrazione il progetto non
è mai stato minimamente contemplato ma c’è qualcuno che
giura che il progetto c’è. La minoranza della “Lista Civica per
Torre Boldone” del capogruppo
Fabio Ventura è stata la prima
al sostentamento elettrico dei
a divulgare la notizia, Araberaseguenti edifici: scuola elemenra ne ha già scritto con le carte
tare, scuola media e palestra,
del Paes (Piano d’Azione per
bocciodromo, palasport e Csp.
l’Energia Sostenibile) approvaIl Paes detta anche la scaletta in
to in Consiglio Comunale qualfatto di tempistiche, all’inizio
che mese fa. Per la precisione
del 2013 ci sarà il progetto prela pagina 93 del documento che
liminare ed entro il 2014 sarà
parla chiaramente di “Realizcompletata l’opera per una cizazione di un impianto di cogefra complessiva pari a 952.000
nerazione con reti di teleriscaleuro. Ma quali sono le fonti
damento”. Questo il titolo della
rinnovabili
IAFR
scheda e nella descridi cui il Paes parla?
zione tecnica si legLe più disparate che
ge: “L’azione analizvanno dagli olii veza la costruzione di
getali agli scarti di
un impianto formato
potatura fino ai sotda un’unità con l’alitoprodotti derivanti
mentazione a energie
dall’agricoltura. Ma
rinnovabili (la scelta
quale di queste fonti
dovrà essere fatta nel
sarà utilizzata a Torrispetto delle norre Boldone?
Marco Olivieri
me di qualifica del
Secondo il coGSE a impianti di
mitato cittadino nato in questi
produzione alimentati da fonti
giorni dal nome “Liberi dalla
rinnovabili IAFR e nel rispetto
Centrale” dovrebbero essere
della sostenibilità ambientale
gli olii vegetali come l’olio di
dell’approvvigionamento della
colza o di palma, questa dedurisorsa), dedicata alla produzione è derivata dalla locazione
zione combinata di energia
dell’impianto che dovrà essere
elettrica e termica, due caldaie
molto piccolo. Le centrali con
alimentate a metano per la sola
scarti di potatura sono infatti
produzione termica ed una rete
piuttosto ingombranti. Cerdi teleriscaldamento al servizio
chiamo di vederci chiaro con
delle utenze pubbliche”.
il Sindaco. Si fa o non si fa la
In parole povere il docucentrale? “Se si farà non sarà
mento parla di una centrale che
sicuramente ad olio di colza,
provvederà al riscaldamento e

ma sfruttando il sole, l’acqua
e la geotermia. Non è detto che
si faccia, magari bastano le
pompe di calore finanziate dalla regione per raggiungere gli
obbiettivi del Paes”. Ma allora
perché l’avete inserita in questo
documento, con tanto di spesa
e tempistiche? “Il Paes è un
documento a largo respiro che
va aggiornato ogni due anni.
Sull’intervento incriminato di
pag.93 abbiamo fatto delle modifica come togliere dalla scheda la parola combustibile. Si
farà se servirà ma sarà un impianto di cogenerazione. Colza
e biomassa sono assolutamente
escluse”.
Marco Olivieri è uno dei
promotori del comitato cittadino e responsabile del gruppo facebook creato ad hoc per
l’occasione e naturalmente è
contro questo tipo di intervento:
“Quello che posso dire è che il
nostro è un comitato spontaneo
di cittadini aggregatosi liberamente contro la futura centrale a combustibili vegetali in
centro paese, stando a quello
che ha detto l’amministrazione in un’assemblea pubblica.
L’amministrazione nega ma la
pagina 93 del Paes parla chiaro”. Il comitato si è anche fatto
un’idea ben precisa del posizio-

RANICA – L’ASSOCIAZIONE

Il Corpo musicale Pietro Pelliccioli
e i suoi 109 anni di storia sempre
sulla cresta del pentagramma

TORRE BOLDONE – LA MAIL “HOT” DELL’ASSESSORE AL COMITATO

“Vergognatevi, agiremo per vie legali”.
Il Comitato: “Nessuna menzogna”
(AN. MA.) Nervi tesi tra le fila della maggioranza
del Sindaco Claudio Sessa. L’amministrazione comunale è intenta a parare i colpi che arrivano da più parti
sull’argomento che scotta e che scalda gli animi della
cittadina della Val Serina: la “presunta” centrale a cogenerazione contenuta nel Paes. È nato anche un comitato
cittadino “Liberi dalla centrale” contro quest’opera e la
maggioranza di Lega e Pdl non l’ha presa proprio bene
a giudicare dalla mail fatta recapitare dall’Assessore
alla cultura Vanessa Bonaiti al referente del comitato
Marco Olivieri in data 12 aprile 2012. Questo il testo:
“Gentile sig. Olivieri, tento invano di accedere al gruppo che mi dicono essere creato da Lei. Il gruppo si chiama ‘Liberi dalla centrale’. Si rende conto delle assurdità
che sta raccontando ai cittadini? Ma si ritiene una persona corretta a pubblicare fatti che Lei sa essere falsi?
Si vergogni e cancelli il gruppo tendenzioso dal profilo
facebook perché Le giuro che provvederemo ad agire le
vie giudiziarie. P.s.: Non capisco perché tutti vedano il
Suo gruppo dal profilo tranne la sottoscritta: per farLe
capire sono nel mio studio legale accanto ai miei colleghi che dal proprio profilo riescono ad accedere alla
pagina del comitato.. Io stranamente no: mi avete bloccato l’accesso per caso? Se fosse così, a questo punto,
non mi stupirei. Attendo Sue. Grazie. Ass .Vanessa Avv.
Bonaiti”. La risposta del comitato non tarda a venire, è
quasi immediata e spiega punto per punto la questione:
namento di questa struttura… “Sul
Paes c’è scritto che dovrà distare
massimo 350 metri dagli immobili che andrà a riscaldare, ovvero
le scuole. Gli unici posti possibili
sono o Piazza del Bersagliare o
davanti alle scuole elementari e
medie. A meno che l’amministrazione decide di metterla in casa di
qualcuno, i posti possibili dovrebbero essere quelli…”.E cosa intendete fare? “Sensibilizzare il più

“Innanzi tutto la ringrazio della mail, ma come ben può
aspettarsi non sono minimamente d’accordo con quello
che scrive. Non capisco il tono offensivo, astioso e minaccioso, ma se Lei ravvede gli estremi per un’azione
giudiziaria contro un comitato che in maniera democratica, non offensiva e civile contesta quanto interpretabile
da un atto pubblico, faccia pure”. Poi Olivieri incalza
l’Assessore sulla centrale: “Anche per il posizionamento
della centrale siamo mendaci dicendo che la posizione è
in centro al paese, in vicinanza delle scuole? Leggiamo
ancora pagina 93: se la centrale deve fornire calore alle
seguenti utenze: scuola elementare , scuola media e palestra, bocciodromo, palasport, CSP con una dorsale di
350 m vuol dire che la fonte di calore viene posizionata o
vicino al centro polivalente oppure vicino al complesso
scolastico, oppure a metà fra i due ovvero sulla piazza del mercato. Altro piccolissimo elemento: durante la
presentazione pubblica del PAES (novembre 2011) è stato il Sig. Sindaco a parlare di centrale, e dopo le prime
contestazioni è stata eliminata dalla pagina 93 la parola
Combustibile. Cordialissimo Assessore mi sembra che
menzogne non ce ne siano, in definitiva non mi vergogno, così come credo non si vergognino i cittadini che
hanno aderito a questo comitato, che vive oltre a face
book nel territorio ed ha avuto l’adesione delle maggiori forze politiche e democratiche che vivono e fanno politica nel Nostro Paese”. Alla prossima puntata…

possibile la popolazione di Torre
Boldone con volantini sul tema ed
assemblee pubbliche. Torre non
è adatta ad un intervento simile,
nel pieno del centro abitato, sarà
come avere un camion che va in
salita 24 ore su 24 al giorno nel
giardino di casa… Il comitato
nasce contro l’idea di costruire
una centrale di cogenerazione in
paese. L’amministrazione comunale sta dicendo a tutti i livelli che

non vuole costruire una centrale.
Allora non c’è problema, siamo
tutti d’accordo! Correggiamo per
l’ennesima volta la pagina 93 del
Paes eliminando tutto quello che
crea confusione, rivediamo il
piano economico che tiene conto
dell’incentivazione di 0,28 €/kWh
prodotto ed il comitato non ha
più scopo di esistere. Forse è una
delle poche volte che siamo tutti
d’accordo!”.

ALZANO – LA MINORANZA DI “GENTE IN COMUNE”

Bonzi: “Anelli riduca gli assessorati e risparmi,
non ha dato i soldi alle associazioni
e poi paga indennità a troppi assessori”
(AN. MA.) Nuovo Presidente, stessa musica. Il Alessandra Albo, Daniela Spinelli e infine, da cinCorpo musicale “Pietro Pelliccioli” di Ranica nato que anni a tutt’oggi, Pierluigi Brignoli. Proprio con
il 10 luglio del 1903, sul sagrato della chiesa par- il neo presidente Dovigo iniziamo la panoramica su
rocchiale è entrato nel nuovo anno con piglio sicuro questo corpo bandistico d’eccellenza. Mi parli della
ma soprattutto con una svolta al vertice e un vento sua associazione… “Conta una cinquantina di iscritdi rinnovamento. Monica Colombo lascia e al suo ti più i componenti delle Junior Band, i ragazzi che
posto entra il nuovo Presidente Fabio Rovigo che saranno le nuove leve del corpo bandistico. In più
raccoglie un’eredità importante quella di Pietro Pel- portiamo avanti una scuola di musica molto gettoliccioli, sotto la cui quarantennale direzione il corpo nata che vede l’insegnamento di svariati strumenti”.
Le iniziative che state portando avanti?
musicale ha conosciuto grandi succes“Oltre all’attività tradizionale bandistisi in Italia e all’estero, partecipando a
ca, quella di feste patronali e non, conesibizioni e concorsi. In particolare nel
certi ecc., abbiamo imbastito un corso di
1935 si classificò quinto nella categoria
percussioni aperto a tutti i ragazzi delle
al concorso bandistico nazionale a Roma,
medie e delle superiori. Un’iniziativa
e nel 1938, sempre a Roma, si esibì in
nuova per il nostro territorio”. Qual è
rappresentanza della provincia di Bergastata la molla che l’ha portata alla guimo in un concerto suonato da migliaia di
da di questa associazione? “Me l’hanno
esecutori di tutta Italia. Nel 1948 il machiesto, sono un appassionato di musica
estro Pelliccioli morì lasciando la banda
da molti anni e in passato ho diretto altre
nello smarrimento, che si accompagnava
Fabio Rovigo
scuole ed associazioni”. Si riesce ad ananche alle più generali traversie della seconda guerra mondiale. Le sorti del corpo musicale dare avanti nonostante la crisi economica? “Il mondo
si risollevarono a partire dagli anni ’70, grazie alla della banda si basa sul volontariato, questa crisi noi
collaborazione del Comune e della parrocchia. At- la sentiamo di meno. Chi suona per noi non lo fa per
tualmente il corpo musicale è composto da una tren- soldi ma per passione. Ogni tanto diamo un gettone
tina di musicanti, in larga parte giovani; si esibisce di presenza ma sono talmente pochi spiccioli che uno
ogni anno in concerti molto apprezzati dal pubblico e non lo fa per quello… Stiamo cercando di dare un
spesso basati su progetti a tema: dalle colonne sonore contributo importante al paese con proposte nuovo
al repertorio di Bach, dal canto lirico alla musica da rivolte a tutti, anziani e giovani, ma non è facile…”.
ballo. Nel 2010 e nel 2011, grazie alla proficua colla- E ovviamente l’amministrazione del Sindaco Paola
borazione di alcuni attori, sono stati realizzati dei veri Magni vi dà una mano… “Si, si. I rapporti che ine propri spettacoli teatrali con musica dal vivo: “Il tercorrono tra noi e il Comune sono molto positivi, ci
circo del quasi”, dedicato alle suggestioni del mondo sostengono. Certo non andiamo avanti di certo con
circense, e “Garibanda – Come l’Italia divenne una”, il loro contributo una tantum ma so che è difficile
ispirato alla ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia. I anche per l’amministrazione tirare avanti con i temmaestri che negli ultimi vent’anni si sono succeduti pi che corrono. Tuttavia possiamo usufruire di spazi
sul podio del Corpo musicale di Ranica, e che hanno comunali per le prove, questo è l’importante. La ex
contribuito alla sua crescita, sono Stefano Morlotti, sede de ‘Gli Zanni’ per noi è fondamentale”.

“Riduciamo gli assessori sin da ora e facciamo
risparmiare soldi alle casse di Alzano”, la proposta
arriva per mezzo di un’interpellanza da parte di Manuel Bonzi, del gruppo consigliare Gente in Comune e finisce sul tavolo del sindaco leghista Roberto
Anelli che però non sembra intenzionato a prenderla
in considerazione: “Come noto – spiega Bonzi - la
legge n. 42/2010 a modifica ed integrazione della
legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha inserito una riduzione del numero di consiglieri e assessori per i comuni che vanno ad elezioni a partire dal
2011. Considerato che per quanto riguarda Alzano
Lombardo la legge impone un taglio ad un numero
massimo di 16 consiglieri e 5 assessori compreso il
sindaco. Valutato che la riduzione scatterà nel 2014
e non è possibile ridurre il numero di consiglieri già

eletti. Preso atto che i problemi di bilancio esasperano sempre più le casse comunali, ricordiamo che
l’anno precedente non sono stati dati finanziamenti
alle associazioni per un ammontare di poche migliaia di euro. Riteniamo che il nostro comune potrebbe
risparmiare qualche migliaia di euro all’anno se decidesse sin da ora di ridurre il numero degli assessorati, sapendo perlopiù che al massimo tra 2 anni, gli
assessorati in eccedenza devono comunque essere
tagliati”. Taglio che però la minoranza vuole già da
quest’anno: “Proponiamo che sin da ora, la maggioranza si adegui al taglio degli assessorati previsti
per il 2014 e porti a 5 il numero dei suoi assessori,
compreso il sindaco, riequilibrando il lavoro di alcuni assessorati con una partecipazione più attiva e
gratuita dei consiglieri comunali”.

ALZANO: NUMERI E CURIOSITA’ NELLE STATISTICHE
SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

7.970 famiglie ma ci si sposa di meno
Dalle statistiche sulla popolazione residente, che mensilmente vengono compilate dai comuni, emergono talvolta aspetti che sfuggono ma che, se analizzati, possono
indicare comportamenti e modifiche di una certa importanza sul modo in cui la società si organizza e tira avanti.
Un aspetto numerico del quale può essere interessante approfondire il significato, è quello che emerge dalla statistica relativa alle famiglie, alla loro composizione, a chi
è sposato e chi no (celibi, nubili, sposati/e, divorziati/e,
vedovi/e), e le “convivenze” riferite a forze militari (caserme), e istituti religiosi (conventi). Non sono ancora
censite le “convivenze famigliari”, ma è un dato di cui si
sente, nella disamina dei numeri, una concreta presenza.
Le famiglie anagrafiche alzanesi censite sono 5.970,
per complessive 13.702 persone, con una diminuzione

di 47 unità rispetto all’anno precedente, e con una media
di 2,29 persone per famiglia, un dato che ha avuto statisticamente un leggero incremento grazie all’apporto delle
famiglie straniere, ma che è da considerarsi molto basso e
foriero di decadimento futuro della popolazione per la manifesta e preoccupante sterilità dei rapporti interpersonali
e interfamiliari. Le situazioni di convivenza sono 5, con
119 persone (-2 sul 2010), e riguardano in particolare la
caserma dei carabinieri, l’istituto S. Giuseppe delle Suore
di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, e le Suore
del Monastero della Visitazione.
Le persone sposate sono in totale 6.737 (3.337 maschi
e 3.400 femmine, con la probabile indicazione che qualche maschietto è residente in altro comune), pari al 49 %
segue a pag. 59

segue da pag. 14

segue da pag. 15

segue da pag. 14

PREMOLO – IL VICESINDACO

CERETE – LA MINORANZA

GORNO – LUCIO FURIA....

Ridimensionato
il progetto del Parco
Pubblico. Ecco il Piano
Opere Pubbliche 2012
“Quest’opera verrà ridimensionata, sia in termini economici sia
in termini dimensionali. Il piano economico previsto all’epoca non
sta più in piedi: era prevista una certa tariffa da applicare per lo
scarico delle terre provenienti da movimento terra, inerti eccetera,
peccato che in questo momento, stante la crisi, la tariffa si è non
dico dimezzata ma quasi, e gli introiti previsti non sono più quelli. Di
conseguenza, almeno per il momento, dobbiamo rivedere il progetto.
Dunque la crisi economica è il primo motivo del ridimensionamento”.
Poi bisogna tenere conto della condotta interrata proprio nella
zona del cimitero: “UniAcque ci ha chiesto di realizzare uno studio
che quantifichi la cubatura delle acque che arrivano nella condotta
attualmente interrata nella valletta dove vogliamo creare il parco.
Dopodichè ci ha chiesto anche di realizzare un nuovo tubo di smaltimento delle acque, perché quello che attualmente esiste, col vecchio
progetto sarebbe rimasto sotto diversi metri. E a livello di manutenzione, quando in futuro ce ne fosse stato il bisogno, molto probabilmente un simile carico avrebbe potuto sfondare l’attuale tubo.
Quindi ci hanno detto di realizzare un’idonea condotta di smaltimento. Noi l’avevamo già prevista un’idonea condotta, che però a
UniAcque non basta, infatti sarebbe servito, oltre allo studio a monte, uno studio approfondito per la realizzazione di una condotta di
smaltimento, più un’altra condotta da realizzare a parte per il recupero delle acque di drenaggio del parco, con dei costi stratosferici”.
A questo punto il vecchio progetto si è arenato: “Abbiamo deciso di
realizzare qualcosa di più contenuto, che ci permette di tenere in vita
l’attuale tubazione, senza penalizzare la funzionalità del parco. Alla
fine abbiamo scelto di creare delle convenzioni con i privati - una
per esempio è già stata conclusa e si sta concretizzando: stanno già
scaricando della terra.
Ci sono dei soggetti privati a Premolo che realizzano degli scavi
perché debbono realizzare box o abitazioni oppure altri che, piuttosto che smaltire le terre degli scavi presso le apposite discariche,
si mettono d’accordo col Comune. In questo senso: a fronte del fatto che loro depositano la terra nella zona del parco e la sistemano
in maniera adeguata in vista del futuro parco, ci riconoscono una
somma in denaro che noi andiamo a concordare: loro non devono
smaltirla lontano, e questo va a vantaggio del Comune. Il Comune
non deve sborsare soldi. Se c’è qualcuno che ha la necessità di depositare terre da scavi, siamo ben contenti di ‘approfittare’, perché c’è
anche un ritorno economico. Non sono grandi cifre però: si parla di
qualche migliaio di euro che tuttavia fanno sempre comodo”.
L’area è già acquisita? O ci sono ancora difficoltà nell’iter notarile
per l’acquisizione? “Gran parte dell’area, quella che noi andremo
attualmente a sfruttare, è di proprietà comunale”. E per quanto riguarda l’area che appartiene ai privati? “Abbiamo avuto degli intoppi, l’iter col notaio sembrava concluso, in realtà c’è stato uno
stop, non dovuto al Comune ma dovuto a degli errori notarili in fase
di successione degli eredi. Adesso bisogna che si sistemino le loro
problematiche di successione”.
In proporzione, quanto è vasta l’area dei privati rispetto alla superficie totale del futuro parco pubblico? “Grosso modo l’area che
dovremmo acquisire è un terzo di tutta l’area totale che vorremmo
diventasse parco. Mentre l’area più a valle, che stiamo utilizzando
adesso, è di proprietà del comune, per cui non siamo bloccati per
questo nella realizzazione - fermo restando che per il momento il
progetto subirà una revisione in termini dimensionali”. Possiamo
concludere che l’intervento andrà per le lunghe: “Andiamo a realizzare l’opera a piccoli lotti che ci permettono di portare avanti il
progetto, e ci vorrà del tempo, però non abbiamo altre possibilità al
momento”.

PRESTAMPA

“La Sindaca sull’Unione I primi dissidenti nella Lega
si metta d’accordo (con
della Valle Seriana...
se stessa). Alto lo 0,5%....
entra a piedi uniti sul metodo e sul merito: “Sul metodo in quanto non sono state consultate le associazioni e le cooperative, il
che apre contenziosi, visti i tagli dello Stato e della Regione e sul
merito perché ci sono enunciazioni di intenti, nulla di concreto
su cui discutere”.
C’è la questione del “capofila” che è la Comunità Montana,
era stato proposto Clusone che è alle prese con la trasformazione del sant’Andrea, era stata proposta l’Unione che ha declinato
l’invito. Si annunciano tempi duri e tagli dei servizi.
E infine proprio sull’Unione si discute in Consiglio. La mozione delle minoranze e la dichiarazione d’intenti firmata dai sei
Sindaci vanno nella stessa direzione, quella dell’accorpamento
dei servizi e, stando così le cose, anche di un “Governo” unico
dell’Unione con, se la legge resta questa, il taglio delle sei Giunte. Ma la minoranza fa osservare che il Sindaco Adriana Ranza
prima “sottoscrive il documento di intenti dei 6 sindaci, poi però
su ‘Cerete informa’ dice tutt’altro.
Dopo aver sostenuto che una decisione del genere va condivisa con la popolazione, e ci si può stare, parla di ‘salti nel buio’,
di ‘perdita della sovranità”, parla di non ‘buttare 1000 anni di
storia dei Comuni. S i metta d’accordo con se stessa, prima firma
un documento, poi alla gente racconta un’altra storia”.
E sulla variante? “Abbiamo letto anche noi su Araberara cosa
pensa la Provincia. C’è un progetto definitivo, ci voleva un accordo di programma che è vincolante, invece non c’è. Ancora
per le opere: vogliamo ricordare ai ceretesi che la pista ciclopedonale Novezio-Cerete Alto, era già stata completamente progettata e finanziata dalla precedente amministrazione. Questo
per la precisione”.
segue da pag. 16

GROMO- IL SINDACO

“Al via i lavori per via
Portula e la ciclabile…
progetto di fattibilità già pronto ma che porterà avanti il comune di Ardesio”. A breve si completerà anche la sistemazione del
sentiero del “Coren del Cucì” splendido parco minerario sovrastante il centro storico: “ Saranno posizionati cartelloni esplicativi
e ripristinata una fontana e creato un punto di accoglienza per
gli utenti. Abbiamo sottoscritto una convenzione con ‘Scuola in
montagna’ per la gestione del territorio e per le guide”. Sempre
pensando al rilancio e ai servizi per il turismo, vocazione numero
uno di uno dei borghi più belli d’Italia, si faranno dei “servizi” veri
e propri: “Sì quelli igienici indispensabili ma così poco presenti
lungo i percorsi del turismo itinerante. Una spesa di circa 50mila
euro per attrezzare gli Spiazzi con una struttura in muratura che
avrà anche il bagno per i disabili”.
A che punto sono gli accordi per l’Unione dei comuni voluta e imposta dalla riforma… “Settembre è vicino ma ancora non
abbiamo definito con i comuni limitrofi quale sarà la squadra di
comuni che si aggregherà, molte e delicate le questioni da valutare più che attentamente”. Ma sarete un gruppo di quattro (Gromo,
Valbondione, Gandellino, Valgoglio) o di otto come si vocifera
(in più Ardesio, Villa d’Ogna, Oltressenda, Piario)? “Entrambe le
possibilità sono ancora al vaglio, certo non sarà una scelta facile
qualunque sarà quella che prenderemo. In queste prossime settimane dovremo parlare proprio di questo coi colleghi sindaci”. Ma
prima il bilancio.

STAMPA DIGITALE

STAMPA

LEGATORIA

Altri che delusi l’anno scorso dai dirigenti locali, a tutti i livelli, ed ora da quelli nazionali, hanno deciso di non fidarsi più di
nessuno ed altri ancora che dopo essersi ‘disintossicati’ stanno
valutando se ed in quale contesto tornare ad occuparsi di politica
in maniera attiva. Noi non potevamo sapere nulla della gestione,
diciamo allegra, a livello nazionale dei fondi del partito ma, alla
luce degli ultimi accadimenti, la scelta di uscire volontariamente
dal partito fatta ormai più di un anno fa si è rivelata l’unica scelta
coerente con la nostra storia, personale e politica, che ci restava
da fare. Siamo scesi in corsa da una corazzata che sembrava destinata a vincere tutte le battaglie essendo governata, dicevano,
dagli uomini migliori su ogni ponte di comando e la scopriamo
oggi come un vascello infestato di ammutinati e pirati di lungo
corso che, ad insaputa di tanta gente per bene innamorata di un
sogno( che aperti gli occhi scompare), hanno fatto e continuano a
fare i propri comodi, politici che sono diventati vecchi dicendo di
essere il nuovo, senza mai dimostrarlo però”.
Come sono i rapporti con i vostri ex colleghi nelle altre sezioni
se mai ci fossero? “C’è stata occasione di confronto con qualche militante di altre sezioni, anche attraverso i social network,
specialmente sulle novità che riguardavano la nostra zona tipo la
nomina di Ivan (Caccia) a presidente del Parco delle Orobie al
quale facciamo i nostri migliori auguri per la nuova sfida raccolta, o ‘sull’allontanamento volontario’ dell’ex militante Bosatelli
Bruno dal partito e sulle eventuali ripercussioni della sua vicenda
sull’immagine del movimento in Val Seriana. Non siamo più compagni di partito ma l’amicizia ed il rispetto reciproco, con alcuni
di loro, è l’ eredità positiva di 20 anni di militanza nella Lega”.
Credete ci sia ancora possibilità di una rinascita del movimento
in valle?” La botta è stata molto forte e qualche ripercussione
negativa è probabile in special modo sul risultato nazionale. A
livello locale dove sezioni ed amministrazioni si sono dimostrate
efficienti e longeve (Parre, Gazzaniga, Cene, Alzano ecc..) le cose
potranno andare un po’ meglio, qui gli uomini hanno dimostrato
un valore che va al di là dell’appartenenza politica. Certo la vicenda dell’ex segretario di Circoscrizione Bosatelli non è stata
una gran pubblicità per il partito ma, ricordando il suo interesse
per il saldo economico della nostra sezione più che per il futuro
della stessa ci viene da pensare che di politico ci sia poco nella
sua recente vicenda. Se per rinascere si intende vedere qualcosa
di nuovo la vediamo dura, troppe piccole riserve sono state costruite e servono ad alimentare il narcisismo dei dirigenti. Magari
sarebbe ora di fare un po’ di pulizia anche qui in Valle, cominciando da quelle sezioni che sono nate e sopravvivono solo per piccoli
Interessi personali e di bottega, ma non vorremmo passare per chi
dà consigli interessati e quindi ci fermiamo qui”.
A Leffe prossima al rinnovo amministrativo, è successa un po’
la stessa cosa che a Gorno lo scorso anno, i militanti non sono stati
ascoltati, è arrivato anche da loro Bosatelli e poi il commissario,
cosa ne pensate? Avete sentito i vostri amici di Leffe?” No, siamo
rimasti ai margini di questa storia ma possiamo dire di aver rivisto lo stesso modo di agire arrogante che è stato utilizzato qui a
Gorno, chi aveva il potere di decidere che lo esercita in maniera
autoritaria, non autorevole sia chiaro, pensando che tutti debbano adeguarsi al volere supremo”. Voi con Maroni e le nuove
“regole” tornereste nella Lega? “Ti rispondiamo con il Liga: IL
MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE… e non verrà da li. La nostra
gente merita qualcosa in più di politici che dopo 20 anni non sono
riusciti a dare risposte concrete ad aspettative e richieste tanto legittime quanto reali, anzi le hanno alimentate e mantenute tali per
trarne il maggior profitto elettorale possibile. Ricordiamo a chi è
corto di memoria che il governo attuale sta dando applicazione
a norme ed impegni internazionali (riforma delle pensioni, iva al
21%, IMU ecc…) prese dal governo precedente e votate anche
dalla Lega. Dobbiamo tutti rifare lo sforzo di avere idee nostre e
non accettare più passivamente quelle altrui. Sceglieremo cosi in
modo più consapevole chi ci dovrà rappresentare”.
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CERCANDO (E NON TROVANDO) LA PRIMAVERA
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E adesso faccio fatica dentro al mio corpo do- in quei jeans stretti che rinchiudono l’anima
minato dal tempo e non solo dal mio istinto. ci sono già da tempo, come una piena estate
Come se l’anima avesse addosso un paio di dove tutto è compiuto e non c’è più spazio per
jeans stretti e non potesse correre dove vuole. niente.
Me lo sono visto passare davanti dentro alMi sono accorta solo in questi anni che il
tri uomini e donne che ho trovato, incontrato, tempo mi aveva trovato e ingabbiato, ma io
amato, vissuto, scappato, ma poi io ero impe- alzo gli occhi ogni giorno da questo computer
gnata ad annusare la vita e andavo oltre.
e guardo fuori, cerco un posto dove non mi può
Mi capita sempre così ad aprile e maggio dove trovare, dove il filo d’Arianna del mio labirinil tempo diventa me, cambia continuamente to mi possa portare. Poi alzo gli occhi ancora
umore, getta acqua sul mondo che vorrebbe di più e non vedo Gesù, non l’ho mai visto e
il sole o fa l’opposto, guidato dall’istinto ma allora penso che è come il tempo, tutto può esbraccato anche lui dal tempo che poi se lo fa sere solo perché sono qui, ed è già tanto, una
ritrovare estate dove tutto è compiuto, troppo, primavera eterna dove cercarti e cercarmi
e non c’è più spazio per l’istinto. Ascolto da senza trovarci mai.
giorni parole di candidati alle elezioni che non
hanno misurato il tempo dall’istinto, ma che
Aristea Canini
segue dalla prima

LA ROVINA DELL’ITALIA? GLI ITALIANI
irrimediabilmente, ottusamente. 1992 Mani Pulite,
2012 Mani Bucate dei partiti
che rubano con le stesse mani
di allora, da casello a casello
sull’autostrada dell’infamia,
noi complici e buoi ammansiti da un silenzio colpevole.
Perché il non aver fatto nulla
è il vero peccato originale.
Nella notte dei tempi ci siamo autocacciati e autopuniti,
Dio alla fine è solo la proiezione del nostro io più intimo
(Feuerbach),
flagellandoci
di menzogne per i secoli a
venire e ora non riusciamo
nemmeno a scalzare quattro
infami strangolati dal loro
politichese logoro? Sarebbe
da prenderli a calci per tutto
quello che ci stanno facendo
purgare, questi viscidi, mediocri e spettri rappresentanti del potere popolare che
non c’è, se c’è mai stato.
Ci piace ingollare ventenni
senza fiatare, da quello mussoliniano al berlusconiano
e per ultimo il sottaciuto e
strisciante demone della corruzione.
Vent’anni precisi sono passati da Mani Pulite e in questi anni il potere si è ingegnerizzato nel rubare, prima
lo si faceva a spanne e per il
partito, più ingenuamente
se vogliamo, ma ora lo si fa
per se stessi, come schifosi
ladri, e per il proprio volgare
segue da pag. 6

IL SILENZIO
i lutti e le tragedie che l'avevano colpito.. Era capace di entusiasmarsi
per la canzoncina beffarda di un vecchietto livornese in coda al supermercato. E' scomparso sul prato di uno stadio, ancora giovane e con un
orizzonte che da sabato gli si è aperto del tutto.
Non andiamo oltre, perché il rischio della retorica in queste circostanze
è elevatissimo. E soprattutto non vogliamo che Morosini ci sfotta dalle
nuvole. Un abbraccio in silenzio, Piermario, anche da questo scribacchino, che ama il fùbal come lo amavi tu.
Toresal
segue dalla prima

LA CHIOCCIA I GIOVANI IL CORAGGIO
fare magari la commessa o il commesso in un supermercato con
uno stipendio di 300 euro al mese. E’ facile dunque il commento: “ Mi sento un fallito… noi giovani non abbiamo fatto nulla
per meritarci questa vitaccia”. E allora i sogni di costruire una
vita, di viaggiare, di progettare cadono subito nel vuoto. Ci si
chiede sempre ed in continuazione se tanti nostri politici pensano a tutto questo. Una comunità che si permette il lusso di
mandare al macero intelligenze e sensibilità fa davvero pensare. E’ una comunità moribonda. Come in ogni epoca, il periodo
della decadenza di una civiltà è il peggiore perché chiunque
può sentirsi libero di arraffare ciò che c’è per non soccombere.
E’ questo il tempo delle peggiori sperequazioni a danno dei
più deboli. E di tutto questo la nostra gioventù s’è n’è accorta e
ciò rende ancor più profondo il solco di diffidenza che divide le
generazioni. Da una parte ci troviamo di fronte a certi datori
di lavoro che speculano sui giovani; dall’altra vediamo giovani
che usano lo stesso cinismo nei confronti del lavoro trasformandolo in un’opportunità di prendersi qualche soldo e scappare
appena si può. C’è un grande nemico davanti a noi: la demotivazione… e questa “dai grandi non viene affatto”. I nostri giovani hanno bisogno costantemente di sentirsi dire “Vai avanti
fiducioso che ce la puoi fare”. Ma quando mai si sente fare questo discorso? Quale spazio hanno i nostri giovani? Purtroppo i
“grandi” continuano a fare la parte della chioccia e cosi facendo
tirano su degli eterni pulcini. Molti cittadini dei nostri paesi
saranno chiamati in questi giorni alle urne. Vedremo come va
a finire; vedremo se i giovani avranno la possibilità di sentirsi
responsabili della loro vita. Ma per arrivare a questo ci vuole
coraggio: da una parte il coraggio di abbandonare la nave… e
dall’altra il coraggio di investire. “La nave urtò improvvisamente gli scogli e la fiancata si squarciò. L?allarme fu dato in ritardo, ma la maggioranza dei passeggeri corse verso le scialuppe
di salvataggio. Solo due passeggeri rimasero inchiodati nella
loro cabina. Si chiamavano: io da qui non mi muovo e non posso farcela... Colarono tutti e due a picco con la nave”.
Metua

tornaconto con un’ansia d’arricchimento avida da girone
dantesco.
Questa l’evoluzione, la
novità del modus operandi sempre più sofisticato
dell’infamia. Questa classe
dirigente ce la siamo scelta, anche se ultimamente si
sceglieva da sola, e questo
pensiero picchia e sfonda lo
scrigno prezioso della mia
ragionevolezza.
Mi ossessiona, che fare allora? Andare in montagna,
ma visto il caso sarebbe più
opportuno organizzare una
ricalata dei mille, di quelli
più incazzati che con il moschetto del pensiero snidino
il marcio.
Anche se il fucile in spalla non fa mai male, quantomeno incute timore e considerando i nostri prodi arrampicatori di poltrone non
servirà sparare un colpo per
farli schiodare dallo scranno.
Basterà lasciargli il bottino
che tanto quello se lo sono
già digerito.
Ma come sempre non si
farà nulla, non faremo nulla. “C’eravamo dati appuntamento per il 30 febbraio?”,
una data e una storia su un
calendario immaginario barrato con la croce del nostro
essere spudoratamente ignavi.
Andrea Marchesi
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UBRICA

ta nel malaffare ingoiandosi
se stessa e infine i pentimenti moralizzanti dei ladroni
a casa loro. Solo per citare i
casi più recenti.
E tutte le volte mi gira in
testa il pensiero: ce le siamo
scelte e cercate queste spalle
al muro sull’abisso. Sarebbe però troppo facile farsi
folgorare da questo levante
dell’antipolitica che soffia,
farci scompigliare i capelli
e le idee fin che dura. Poi si
vedrà… Anche se continuo a
pensare che l’antipolitica sia
da imbecilli e non farebbe
altro che farci sprofondare di
più, meglio la buona politica,
sempre.
Facile sparare a vista
sull’ultima preda della nostra usata contemporaneità,
il politico, per nascondere
le nostre responsabilità di
averli fatti ascendere noi a
quel posto.
Come è facile ora sparare
sulla Lega, questi barbari
sgonfiati da scandali, era
meglio e più rispettabile
prenderli a bastonate prima,
San Giorgio mica l’ha sconfitto sedato e tramortito, il
drago. Sbagliamo sempre le
tempistiche e ora pensiamo
di recuperare con uno scatto
di reni ma è come pretendere
da un brocco la prodezza del
campione.
E siamo pure smemorati

silenzio prima della partita, sono proprio
i calciatori. Quindi, per logica, abbiamo
affidato al mondo del calcio, in quanto trasversalmente condiviso, l’elaborazione dei
lutti nazionali?
In realtà ci selezionano le emozioni. In
attesa dell’immancabile giallo dell’estate, si
cerca la “notizia” da “tenere su”. Tutta colpa
dei giornali, naturalmente, dei giornalisti,
ovvio, che quando parlano di te “esagerano
sempre un po’”, quando invece parlano degli altri “dovrebbero andare giù più duro,
non hanno coraggio, hanno interessi da difendere”. Il giornalismo è superficiale per
natura, deve raccontare in fretta e per sentito dire, si arriva sul posto sempre “dopo”,
per forza di cose, si raccolgono impressioni,
si capisce a volte tone per bilone. Poi ci sono
le notizie bandiera, quelle che diventano
emblematiche, valgono per le decine, centinaia di notizie simili ignorate, se ne prende
una e quella diventa “la notizia”, ci si ruota
intorno, la si lancia, la si riprende, diventa
un tormentone. Non c’è un disegno preciso, un “complotto”, comincia uno e seguono
gli altri, nella convinzione di aver “bucato”
la notizia, se l’altro l’ha messa in evidenza. Brutto mondo eh? Beh, c’è di peggio, vi
pare?
Cadono senza lutti i partiti di fede (quasi
cieca) agli dei che vanno in mano ai semidei.
Da Berlusconi ad Alfano, da Bossi a Maroni. Surrogati dei veri partiti di fede, caduti
con tangentopoli. C’è differenza: un tempo
rubavano per i partiti, adesso rubano sentendosi arrivati. Anche il “partito di terra”,
la Lega, è tornato sulla madre terra. Troppi
voli (pindarici) sulla capitale che ti succhia
la vitalità, rammollendoti con la gastronomia e le tentazioni corporali (di quelle
spirituali d’oltre Tevere, tra i leghisti, non
c’è traccia). E’ la storia non studiata abbastanza (“spesso promossa in latino, sempre
bocciata in Storia, l’Italia è ripetente”).
Prima l’antica Grecia che si beve i “barbari” romani (“Graecia capta ferum victorem
coepit”: la Grecia conquistata… conquistò
il feroce vincitore) allettandoli con la sua
civiltà decadente, poi la Roma imperiale a
sua volta devitalizzata dagli ozi con i cives
intrattenuti da distribuzioni di grano, grana e prebende e spettacoli di arte varia (panem et circenses) e che rifiutavano il servizio militare col risultato che Roma dovette
ingaggiare mercenari che, una volta capita
l’antifona, mossero gli eserciti sulla capitale con la girandola di soldati-imperatori di
origini barbare.
“L’idea non è morta”, si cantava per altri
progetti abortiti di convivenza sociale. Per
via giudiziaria con tangentopoli morirono
i partiti storici, alcuni salvarono la ghirba

cambiandosi i connotati (nome e ragione sociale). Fu un macello politico. Non sarà così
per la Lega, ma non sarà più la stessa Lega.
Magari migliore, forse peggiore, magari più
abbordabile, forse più arroccata. La Lega è
stata il contenitore della protesta, del disagio, della rabbia, del bisogno. Ogni vocabolo
ha valenze diverse, messi insieme nel paniere hanno prodotto solo una pentola con
un pastone in perenne ebollizione ma mai
cotto al punto da poterlo mettere in tavola.
Sono cambiate le parole d’ordine, perfino i
rituali, dalla secessione al federalismo fino
all’ultimo obiettivo “essere il partito egemone del nord”, dalle ampolle del “sacro
fiume” e i “vescovoni” fino ad ergersi come
baluardo non richiesto della cristianità minacciata. Un giorno Paolo VI a una signora
petulante che criticava la conduzione della
Chiesa rispose: “Guardi che sono cattolico
anch’io”.
La Lega nella sua proposta federalista
che tutti i partiti hanno finto di fare propria, rivendicando addirittura di aver avuto il federalismo nella loro ragione sociale (e
allora perché mai non se n’era più parlato?)
ha fatto un errore che abbiamo indicato fin
dal principio: un sano federalismo doveva
essere “municipale”, non “regionale”. Ma
Bossi con la sua cultura per corrispondenza, si era lasciato incantare dallo stratega
Miglio e dalle sue macro-regioni. Un errore
nell’Italia dei cento campanili (per limitarsi
agli antichi Comuni). Ci si è illusi di trasferire alle Regioni (ritenute più efficienti
perché più lontane dalla “Roma imperiale
e ladrona”) alcune corpose competenze. In
realtà si sono moltiplicati gli apparati, moltiplicando i costi, gli sprechi e le occasioni
di corruzione (la Regione Lombardia ormai
sta diventando un verminaio).
E poi quella promessa della secessione
che ricorda quella della rivoluzione che il
vecchio PCI teneva alimentata nei comizi
e nelle sezioni: naturalmente si sapeva benissimo che era una balla, ma teneva alta
la tensione nel proprio elettorato (e serviva
anche agli avversari per montare l’allarme
contro i cosacchi in piazza S. Pietro). Anche
la secessione è una balla da dare in pasto
ai duri e puri. Bossi è stato un gran venditore di fumo lasciando intendere che dove
c’è fumo prima o poi arrivi anche l’arrosto.
Berlusconi è stato a sua volta un gran venditore di profumo, anche di donna. E noi
non ci siamo nemmeno turati il naso, c’era
una scia di fumi e profumi (e balocchi) da
seguire o inseguire. Ci siamo cascati. Restano tutte le ragioni che hanno indotto molti
di noi a seguire e inseguire quella scia, insomma restano la fame, restano i bisogni.
Senza risposta. (p.b.)

L’EDITORIALE DEI LETTORI
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LE ALLUCINANTI STRATEGIE DEI “BANCHIERI”

po pericoloso per i banchieri internazionali, che si sentono pesantemente
minacciati dall’intraprendenza dei
nazionalsocialisti.
Hitler ripropone quello che Lincoln
espresse 70 anni prima: la comunità
delle nazione non vive del fittizio valore della moneta, ma di produzione di
merci reali, la quale conferisce valore
alla moneta. E’ questa produzione ad
essere la vera copertura della valuta
nazionale, non una banca o una cassaforte piena d’oro.
La storia andrebbe riscritta completamente da capo, perchè il deliberato
occultamento della verità ha imbrogliato tutto e tutti. L’opinione pubblica delle nazioni del globo è stata condizionata
mediante una sistematica opera di disinformazione orientata sulla preparazione delle condizioni favorevoli alla
realizzazione dei piani dei banchieri
internazionali.
Oggi, lavoratori dipendenti e imprenditori non hanno ancora capito che la
riduzione della capacità d’acquisto dei
salari è causata dalle banche centrali, le
uniche a detenere il potere di provocare
arbitrariamente fenomeni di inflazione
o di deflazione (controlla il flusso di denaro, controlli il mondo). I politici, che
Pound definì camerieri dei banchieri, si
guardano bene dal fare quello che dovrebbero: curare gli interessi del Popolo
e dello Stato. Peggio, fanno credere ai
loro elettori (noi cittadini Italiani) che
siano gli interessi delle Banche centrali
a coincidere con i loro.
Le sommarie riflessioni sul furto
perpetrato ai danni di tutti i Popoli del
pianeta, che ne pagano quotidianamente il peso, e sulle vicende che l’hanno caratterizzato nel corso degli ultimi due
secoli, dovrebbero essere sufficienti per
comprendere a quale livello di spietata
determinazione operino i banchieri internazionali e i loro agenti.
Gertrude Coogan con gli apologhi
del proprietario del deposito blindato
descrisse minuziosamente le tecniche

degli arraffatori. Con le strette del credito ottengono ciò che vogliono, dal crollo dei titoli nelle borse all’acquisizione
di imprese di ogni genere. Quando i
quotidiani titolano bruciati in borsa tot
miliardi, mettono in atto, passo dopo
passo, le strategie dei loro padroni, che
traggono enormi benefici dalla disinformazione.
Nelle borse i titoli non si bruciano.
Passano di mano.
E’ risaputo che in Italia i politici sono
sempre stati a libro paga di banchieri e
grandi industriali, non bastano loro la
cresta sui conti della spesa e le tangenti
sulle aste, ma solo nel 1991 i banchieri
internazionali iniziarono a sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sull’argomento della corruzione, quando decisero di togliere dalla scena quei personaggi che avrebbero potuto ostacolare
la privatizzazione delle più importanti
aziende a partecipazione statale (cercate Jeremy Pope - Transparency International e capirete).
In Italia gli interventi combinati delle diverse agenzie dei banchieri furono
sbrigativi ed efficaci. Fu montata tangentopoli e furono colpiti i partiti più
coinvolti nella gestione delle aziende
pubbliche più appetibili. Tangentopoli
divenne operativa il 17 febbraio 1992,
stranamente dieci giorni dopo la firma
del trattato di Maastricht. Oltre a picchiare soprattutto sui gruppi che facevano capo a Craxi, Andreotti e Forlani,
si puntò a colpi di referendum sulla modifica della legge elettorale, per ottenere il bipolarismo. Divide et impera.
I romani esercitavano il potere attraverso i proconsoli, i banchieri internazionali impiegano i governatori
delle banche centrali e i dirigenti delle
banche ad esse collegate. l’entrata in
scena della BCE ha reso tutto più facile
(La banca centrale della Danimarca, la
banca d’Inghilterra e la banca centrale
di Svezia partecipano alla BCE, ma non
usano l’euro, hai capito!!!).
Nel settembre del 1992, un noto agen-

te dei banchieri internazionali, George
Soros, scatenò una tempesta valutaria
che si concluse con la perdita di oltre 50
miliardi di dollari delle riserve di mercato dei cambi per difendere inutilmente la lira (ma chi glielo ha chiesto?), che
perse il 30% del suo valore. (In quell’anno il governatore di bankitalia era Carlo Azeglio Ciampi, lo stesso che nel 1999
fu eletto presidente della repubblica in
prima votazione. l’aveva fatta troppo
grossa, bisognava premiarlo). Faccio
presente che oltre un terzo del capitale della Banca d’Italia è nelle mani di
privati banchieri francesi. Credit Agricole controlla il gruppo Intesa-sanPaolo
e Paribas controlla la banca nazionale
del Lavoro. Credit Agricole e Paribas
sono controllate dai ROTHSCHILD di
FRANCIA e dallo stato Francese.
Tutti contenti e tutti d’accordo. Non
mancò chi scrisse in modo molto chiaro che quella importante svalutazione
della lira non fu un incidente provocato
dalla semplicioneria della Banca d’Italia, ma una intenzionale operazione
diretta a favorire l’ingresso in Italia
di cospicui capitali, destinati all’acquisto a prezzi stracciati delle imprese a
Partecipazione statale in via di privatizzazione. Sveglia, ci stanno vendendo
il Paese, ma voi continuate a “giocare
in borsa”! Dopo essersi imbattuti nelle
vicende dei banchieri internazionali e
nelle loro incredibili macchinazioni (ce
ne sarebbero ancora moltissime), non è
più possibile seguire con occhi sereni i
fatti della politica e della storia. Si ha
la sensazione di avere a che fare con
entità fasulle, creature di un mondo
contraffatto, i cui abitanti hanno smarrito la coscienza della propria identità
e dove nessuno o pochissimi hanno realizzato di essere sudditi di un potere
assoluto che incombe su ogni essere. La
loro storia è una storia ad usum delphini, scritta da apprendisti camerieri e la
loro politica è quella che è, per conseguenza.
Stefano Negrinelli
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ONTINUAZIONI
segue da pag. 36

PREDORE

Ripresi i lavori alla palestra,
poi tocca a Predore Alta...
25 aprile partirà questa iniziativa con una passeggiata sui luoghi che
interesseranno questo progetto, tutto questo per valutare la situazione
con la gente. Il 3 maggio ci sarà un primo laboratorio con l’assistenza
di esperti del settore per vagliare le proposte e le prime idee. Il 10
maggio faremo una tavola rotonda e un incontro con professionisti.
Il 17 maggio un ulteriore laboratorio e il 24 maggio presenteremo i
primi elaborati e a questa iniziativa seguirà una mostra”. Come è nato
il tutto, a chi è venuta l’idea di questi “percorsi partecipati”? “Ce l’ha
proposta il consigliere di maggioranza Angelo Bonardi, è stato lui
ad interessarsi del progetto fin dall’inizio, poi la Giunta l’ha ovviamente sostenuto perché l’idea è innovativa. Di solito viene adoperata
per le aree critiche delle grandi città ma abbiamo pensato che sarebbe
potuta andare bene anche per la riqualificazione di Predore Alta. Su
questa zona non vogliamo far calare decisioni dall’alto scontentando
il più dei residenti ma, dato la complessità delle situazione, è meglio
operare con il bisturi e con più consenso possibile. Speriamo che non
finisca in un buco nell’acqua, alla fine di questo percorso non escludiamo che la situazione migliore si quella esistente ma è giusto avere
un quadro complessivo delle problematiche e vagliare tutte le soluzioni
possibili”. Qualche maligno potrebbe affermare che questa alla fine
dei conti è solo un’operazione di facciata, cosa ne pensi? “Non è così
non vogliamo presentare dei progetti già fatti ma partire da zero con
la gente. L’amministrazione si pone in una fase di ascolto e non sappiamo minimamente cosa verrà fuori da questa iniziativa. Se poi gli
interventi avranno costi accettabili li metteremo in cantiere, magari
qualche cittadino tirerà furi il coniglio dal cilindro…”. Hai toccato un
tasto dolente, quello dei costi e quindi della situazione finanziari del
comune. Come fanno i conti ma soprattutto che percentuale avete messo all’Imu, la nuova tassa sulla casa? “Ci siamo basati sulle aliquote
predisposte dalla legge, per ora sono al minimo”.
Quindi allo 0,4% per la prima casa e al 0,76% sulla seconda? “Si
e senza l’addizionale Irpef. Per quest’anno siamo ancora in grado di
mantenere una pressione fiscale al minimo ma non so se l’anno prossimo faremo lo stesso…”. Anche perché nel 2013 arriverà il famigerato
Patto di Stabilità ad imbrigliare i conti e gli investimenti… “La cosa
mi preoccupa molto, i comuni non sanno più dove prendere i soldi. Non
stiamo scialacquando le risorse e non si capisce il perché di questa
scelta da parte dello Stato. Per ora riusciamo a lavorare con i soldi che abbiamo ma il futuro è davvero incerto e l’anno prossimo non
voglio incidere nella carne viva della gente. Più di così non si può
tagliare…”.
segue da pag. 36

SARNICO

Estate 2012 il battesimo
per i Lidi riqualificati....
dello Spritz Wakeboard Club lago d’Iseo che da aprile fino a
ottobre, dalle ore 9 alle ore 21, sarà presente con corsi e insegnamenti per tutti i livelli. Ma non solo. Da qualche tempo è
tornata a disposizione della comunità, seppure in comodato,
anche la Casa Fontanì, l’edificio storico all’ingresso del parco:
oltre 100 metri quadri che verranno gestiti, come il parco, dalla
Polisportiva e utilizzati per eventi, rassegne, feste e ricorrenze varie. Un parco di circa 8.000 metri quadri che torna ad
essere animato sempre più, soprattutto da giovani cittadini e
turisti. Ma ci sono novità anche per il Lido Cadè, conosciuto
anche come Holiday: alcune associazioni tra cui CSI, gruppo
Scout, Naecc e Oratorio si prenderanno cura di una porzione
di quest’area verde (circa 1000 metri quadri) che diventerà la
nuova sede per tutti coloro che intendono usare i kajak (già
presenti in passato al Lido Nettuno) e anche il naecc. Passando
in rassegna i Lidi di Sarnico la parte del leone la fa indubbiamente il Lido Nettuno, una delle aree verdi più grandi ( oltre
40.000 metri quadri) e meglio attrezzate che il Sebino possa
offrire. Un Lido peraltro sempre in movimento perché, dall’avvenuta riqualificazione ad opera dell’amministrazione comunale, sono state realizzate attrezzature e campetti per praticare
beach volley, pallavolo, calcetto, tennis e basket. Senza dimenticare lo spazio relax per chi l’estate la intende in orizzontale,
a godersi il sole sul lago. Proprio a quest’ultimi è dedicata la
novità della stagione 2012: è infatti terminata la prima parte
della passerella-solarium che consentirà a tutti di abbronzarsi
direttamente a pelo d’acqua. In fine, non ci si può dimenticare del quarto lido sarnicese, ovvero il Lido Fosio: un’area
libera di oltre 10.000 metri quadri a disposizione di turisti e
cittadini per il tempo libero all’aria aperta. Decisamente soddisfatto per le iniziative messe in campo il primo cittadino di
Sarnico, Franco Dometti: “Vedere la nostra cittadina sempre
in movimento ci fa immenso piacere. Abbiamo lavorato molto
e sodo per fare in modo che le bellezze del nostro territorio
tornassero a disposizione della comunità e del lago e così è
stato, proprio a partire dai parchi. Da qualche anno i turisti
vengono a Sarnico e non si fermano alla semplice passeggiata
sul lungolago: scelgono di fermarsi in una delle tante aree che
abbiamo riqualificato e attrezzato ad hoc per favorire lo sport
ed il tempo libero. E non lo fanno solo i turisti bensì anche i
nostri concittadini che tornano a vivere Sarnico, il loro paese,
al 100%. Quale migliore soddisfazione per un’amministrazione comunale al lavoro?”.
segue da pag. 36

ADRARA SAN ROCCO

La Biblioteca Donadoni...
adolescenti – spiega l’Assessore Valceschini - promuovere il culto di comporre poesia nei giovani e
negli adulti; avvicinare gli studenti e gli adulti alla
lettura suscitando in loro il gusto di comporre e
leggere poesie; far sorgere negli adulti il desiderio
di esprimere le proprie doti poetiche latenti o sopite
attraverso la partecipazione entusiasta alla competizione letteraria; coinvolgere le scuole locali con il
fine di educare alla lettura, instaurando una proficua collaborazione con la Biblioteca; proporre, infine, la Biblioteca come centro
d’aggregazione culturale”. Il concorso avrà luogo nella primavera
del 2012.

ALZANO

segue da pag. 56

7.970 famiglie ma ci si sposa....
circa dell’intera popolazione residente, la restante parte è suddivisa in:
non sposati, 5.781 (3.139 maschi, e 2.642 femmine), divorziati/e 356
(150 maschi, il più giovane di 35 anni, e 206 femmine, la più giovane di
28 anni, concentrati nell’età compresa tra i 40 e i 55 anni), vedovi/e, 947
(145 maschi, il più giovane di 34 anni, e 802 femmine, la più giovane di
37 anni). Suscita qualche curiosità la situazione dei tanti “non sposati”:
a parte i più giovani, quelli che hanno un’età fino ai 25 anni (in totale di
3.370 dei quali solo 36 sono sposati), tra i 26 e i 35 anni, su un totale di
1.550, i non sposati sono 957 pari al 61,7%; tra i 36 e i 45 anni, su 2.308,
i non sposati sono 723 pari al 31,3%; tra i 46 e i 55 anni, su 2219, i non
sposati sono 321 pari al 14,5 %.
Ne viene fuori un quadro in cui si può supporre coesistano molte situazioni diverse quali : numerosi nuclei familiari costituiti da una sola
persona (single, in più casi come scelta definitiva di vita), probabili situazioni di coppie che convivono ma non risultano nelle statistiche, convivenza nella famiglia d’origine che si prolunga anche in età avanzata.
Numeri che possono indicare anche problemi di maturazione sessuale e di
convivenza tra i sessi, tutti legati da un filo conduttore che può essere di
natura culturale con forti connotazioni di natura economica (reddito, precarietà del lavoro, difficoltà di mantener una famiglia, ecc.). In ultima analisi
la conferma del periodo di crisi che almeno da 30 anni attanaglia la nostra
società, e i giovani in particolare. Sarebbe quanto mai interessante approfondire questi temi e individuare in modo non approssimativo ed episodico
le cause di questa “perdita di fascino del matrimonio”, così come era
stato sedimentato nelle generazioni precedenti. E allo stesso tempo fare un
confronto con altre realtà della provincia dove son avvenuti gli stessi macro
fenomeni vissuti ad Alzano Lombardo. Si pensi ad esempio a quello che
può aver inciso più profondamente di altri, la deindustrializzazione quasi
totale del territorio comunale e la perdita sostanziale del tradizionale valore
del lavoro, del posto di lavoro,della professionalità che lo accompagnava,
e della sicurezza che il tutto dava alla persona (e poi alla coppia), e alla
prospettiva di vita futura. Italcementi, Sacelit, Taschini, Zerowatt, OMAR,
Officina Meccanica Italcementi, in parte le Cartiere Pigna, e altre piccole
aziende, sono le croci che lastricano la fase discendente dell’industria e della società alzanese, che ha in parte sconvolto il tradizionale procedere delle
cose, non sostenuto sufficientemente da iniziative nei diversi settori: servizi,
terziario, turismo, cultura, nonostante vari sforzi sia pubblici che privati.
segue da pag. 45

LUZZANA

PARTONO LE MOSTRE...
Castello fino al 13 maggio 2012. “La mostra – spiega il sindaco
Beluzzi - ospita due personaggi, Stroff artista belga autore della
mostra Sguardi dell’anima, sculture di vita sospesa, inizia la sua
attività creativa realizzando disegni a matita, acquarello e colori
acrilici. Nel tempo, affina la sua tecnica e, più tardi, quando approccia alla scultura, trova una nuova forza liberatoria che mai
più abbandonerà. Scultore generoso e tormentato alchimista del
simbolismo, ha sviluppato una propria tecnica grazie alla manipolazione della cartapesta, dando nuova vita a vecchi giornali.
L’opera di Stroff si compone di volti torturati, imbavagliati, con
gli occhi vuoti o vitrei, montati su corpi mutilati e atrofizzati. Sono
visioni crude e intrise di angoscia che emettono lancianti richieste
di aiuto pur conservando il seme della speranza e della rinascita.
Rodolfo Invernizzi artista di Sotto il Monte autore della mostra Il
fieno dei morti, opera questa che si ispira a un antico rito: l’ultimo covone del raccolto veniva conservato in particolari fienili,
denominati “stalle dei morti”, sacralizzato e offerto alla Chiesa.
A Invernizzi interessa creare un legame tra i non più vivi e la terra
che diede loro i natali, come se fosse invocata una resurrezione
perpetua in un territorio continuamente rinnovellante, secondo il
ciclo della Natura e dei movimenti astrali. E’ evocato anche il
rito delle quarantore, legato al tempo che Cristo soggiorna nel
ventre della terra prima prima di resuscitare nell’alba di una proiezione eterna”. Luzzana infine accoglierà il 2 giugno 2012 nella
tradizionale festa della cultura la mostra benefica “Un quadro per
un asilo” curata da Vanna Panzeri per la procura missioni estere
dei Missionari Monfortani del Malawi, cinquanta opere esposte di
incisori pittori e scultori bergamaschi.
segue da pag. 39

segue da pag. 12

FINO DEL MONTE

Approvato l’Imu....
è l’approvazione del bilancio di previsione del 2012 e il
calcolo del famigerato Imu, la nuova imposta sulla casa
che sostituisce l’Ici. “Fantasia al potere – esordisce Ranza con un velo malcelato di sarcasmo – l’amministrazione
presenta lo stesso bilancio dell’anno scorso. L’unica cosa
che cambia è che tolgono la variante della Laca, una strada che avrebbe permesso ai residenti di quella località di
uscire sul provinciale con sicurezza”.
Ma la cosa che più di tutte secondo Ranza non sta in
piedi riguarda i lavori di riqualificazione dell’ex Convento di Fino del Monte: “Hanno messo a bilancio dei fondi
statali che si attestano alla cifra di 1.650.000 euro, come
fanno a pensare una cosa simile con i tagli che vengono
praticati dallo Stato oggigiorno. Ripeto un bilancio senza
fantasia ed ereditato dalla precedente amministrazione.
Basta guardare le opere pubbliche messe in previsione, le
stesse della passata Giunta e ora rimesse a bilancio perché
non ancora fatte. Ma la cosa più assurda è il contributo
statale previsto di 1.650.000 euro…”.
segue da pag. 35

SARNICO

Quando a Sarnico i garibaldini...
e lì concentra 300 dei suoi volontari con armi e munizioni. Da
Sarnico deve partire l’offensiva verso il Tirolo. Poi il voltafaccia
del governo e di Re Vittorio Emanuele II. Le prefetture di bergamo
e Brescia intervengono, fanno arrestare 55 giovani a Sarnico, altri
44 ad Alzano. Tra gli arrestati anche Francesco Nullo. Giuseppe
Dossi trae conclusioni: da lì comincia la “compromissione tra potere politico e magistratura” e l’esclusione dei “democratici” che
diventano un “movimento extraparlamentare di opposizione al sistema liberal-monarchico”. La presentazione del volume avverrà
con un dibattito moderato da Raffaele Rizzardi cui partecipano
lo storico Mario Sigismondi (ex sindaco di Trescore) e l’attuale
sindaco di sarnico Franco Dometti con l’assessore alla cultura
Romy Gusmini.
segue da pag. 12

CASTIONE – INTERVENTO

Scuole di Bratto: si taglia...
Ma ora, innocentemente, mi domando, anzi, vi domando:
ma a chi mai potrebbe interessare un edificio a un passo
dall’Hotel Mila… Ah! Forse all’Hotel Milano stesso, i cui
“capi, affiliati & co” rappresentano la maggioranza della
maggioranza comunale? Mah, è veramente un dilemma
difficile da sbrogliare, me ne rendo conto. Beh, provate a
pensarci voi, magari qualcuno azzarda un’ipotesi. Io mi sto
scervellando da tempo.
C’è, però, una considerazione morale, importante, che mi
inquieta davvero, in quanto cittadina italiana. Noi abbiamo vissuto per vent’anni guidati da un certo signore, un
tale imprenditore (…di Milano!) Mister Berlusconi; è sceso
in campo dicendo di voler fare dell’Italia la nuova azienda
moderna di cui invece noi oggi vediamo soltanto le disperate conseguenze in un’Italia arretrata praticamente da ogni
punto di vista a livello internazionale.
Perché? Perché questo imprenditore ha sfruttato la sua
posizione politica per arricchirsi e usare il parlamento per
leggi ad personam, per la propria vita familiare e per i propri affari. Non vorrei rivivere – ancora più da vicino purtroppo – l’esperienza di un imprenditore che quatto quatto, nel nostro piccolo e delicato ambiente, usa il potere a
vantaggio della propria azienda. Ricordiamoci che le scuole
sarebbero vendute con esplicitata destinazione d’uso immobiliare. Fate vobis, si suol dire.
E.R.

CASTELLI CALEPIO – INCHIESTA NELLA FRAZIONE ....

QUINTÀ-NO? QUINTÀ-SI!

“Meglio il centro commerciale che una porcheria...”
“Più inquinamento della ex Fonderia…”. Ci siamo capiti, e i piccoli negozianti? “Non gli voglio male ma per me
l’unica cosa importante è risparmiare
e poi i giovani hanno bisogno di lavorare…”. Anche Roberto Epis è pro ma con
qualche riserva… “Voglio che smaltiscano
l’amianto e che non ci sia la solita maieréa, che non mangino i soldi che spettano
alla gente con appalti truccati e soldi spariti. Ma soprattutto i posti di lavoro devono andare alla gente del posto. E poi che
facciano una buona volta il ripristino ambientale che tanto aspettiamo, poi tanto il
centro commerciale anche se la gente non
è d’accordo lo fanno lo stesso…”.
Ezio Gavazzeni è un diretto interessato… “Abito proprio attaccato alle ex
Fonderie, il centro sarà sicuramente meglio di quello che c’è adesso. In questi
anni quell’area è diventata la discarica
di tutti. Sono disoccupato da un anno magari trovo lavoro proprio fuori casa…”.
Gavazzeni si sente tranquillo: “Dentro al
centro commerciale c’è spazio anche per
i piccoli negozi, problemi proprio non ne
vedo”. Manuele Picchi, stessi argomenti ma è un po’ più tenero nel giudicare la
sorte dei piccoli negozi: “Mi dispiace ma
con la crisi economica che c’è le famiglie
ora devono pensare a risparmiare e il supermercato mi sembra un buon modo per
farlo. Poi si sa orami da che parte sta andando l’economia… Il negozietto ti garan-

tirà anche l’alta qualità ma costa troppo e
poi con il centro commerciale si avrà più
scelta”. Esco dal bar, la proprietaria dagli
occhi orientali inizia a spazientirsi, lei non
parla chissà se ora ma sicuramente labora
anche per non mettersi nei casini che con i
giornali non si sa mai.
La strada è una lingua bagnata mi riparo sotto i portici che danno sulla piazza
centrale adiacente la chiesa dedicata a San
Giuseppe. Continuo il giro di interviste
con Ulivo Rossi ma la solfa non cambia.
Pro o contro?
“A me va bene il centro commerciale
perché è vicino se no mi tocca fare chilometri per fare la spesa”. E l’incremento del traffico non la preoccupa? “Siamo
sempre sul traffico tutta la giornata, ormai
è così da tutte le parti e tra un po’ non
esisteranno nemmeno più i piccoli negozi
ma è così che va il mondo”. Pro a gogo
quindi, tranne che per l’ultimo intervento.
Entro da Marenzi il market su via San Giuseppe, uno dei pochi esercizi commerciali
superstiti.
Un negozio dalla posizione particolare
e non geograficamente parlando. Dentro
ci lavora il Consigliere comunale di maggioranza Margherita Marenzi che tra un
assenza e l’altra dal Consiglio Comunale
di barcamena nell’attività amministrativa.
Tuttavia la “diserzione” da parte di Marenzi nella seduta cruciale per l’approvazione
del centro commerciale avvenuta qualche

settimana fa ha destato non pochi chiacchiericci… Lei che in passato ha raccolto
firme contro l’apertura della nuova struttura commerciale e che è dentro, seppur ad
intermittenza, in una maggioranza smemorata, quella del Sindaco Bizzoni che
prima alza i muri contro il centro, quando
era in minoranza, e ora apre i cancelli.
Il Consigliere Marenzi la incontro fuori
dal negozio che rabbocca le sigarette dal
distributore automatico ma gira la patata
bollente al padre, il titolare Silvano Marenzi. Pro o contro? “Per la mia attività
l’apertura del centro mi lascia totalmente
indifferente, ma avrò dei vantaggi perché
cosi le stese per il mio negozio andrò a
farle lì”. E non ha paura del traffico? “Assolutamente no, non ci sarà un incremento
qui in centro paese, il nuovo centro commerciale mi spaventa solo per le dimensioni. Ben venga la concorrenza, noi abbiamo
promozioni migliori rispetto al supermercato ma soprattutto offriamo qualcosa di
più. Puntiamo sulla qualità e sul rapporto
con i nostri clienti cercando si esaudire
ogni loro bisogno”. E cosa mi dice della
posizione di sua figlia? La sua maggioranza ha approvato il centro commerciale e di
famiglia siete commercianti… “Lei è in
doppio conflitto d’interessi, a breve andrà
ad abitare vicino alla nuova struttura”. Le
idee, delle volte, cambiano anche in base
alle esigenze, prima c’è sempre una vita da
misurare.
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