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ome quando infilo
la lingua dentro a
un gelato alla fragola, come quando
sento il vento accarezzarmi la pelle e farmi da
apripista lungo strade deserte
all’alba, come quando esplode
il giorno e mi abbraccia con il
cielo, come quando mi addormento sopra un letto troppo
usato, come quando corro e inseguo quello che non c’è, come
quando l’equatore mi appare
» segue a pag. 61
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gni tanti guardo in
alto e penso che se
sputassi mi tornerebbe comunque
indietro. È un gioco che si fa da bambini poi da
grandi diventa la redenzione
che ti dà una bestemmia secca. Quel maledire la distanza
che ti separa dall’inconoscibile. Facile però smoccolare l’as» segue a pag. 61

MEZZO SECOLO
DI SCUOLA
MEDIA “UNICA”
GIUSEPPE BELINGHERI*
La scuola media in Italia compie 50 anni: è già passato mezzo
secolo da quando è stata abolita
quella divisione che segnava la
differenza fra la scuola dei “dottori”, destinata a chi doveva andare al liceo per l’università e la
scuola dell’avviamento per chi
già sapeva che avrebbe fatto al
massimo l’operaio specializzato.
La riforma ha generato l’attuale scuola media chiamata
» segue a pag. 61

VILLONGO

Quel voto in più
a Lorena: “Ma se la
Lega mi caccia perde
metà dei militanti...”
» a pag. 43

SOLTO COLLINA

A processo per una
delibera sbagliata
Rizza e Zanni (assolti)
presentano il conto

DUE MANIFESTAZIONI CONTRAPPOSTE A ROVETTA

il
e il
ROSSO NERO
LA CAMMINATA SUI SENTIERI
PARTIGIANI DEL MONTE BLUM

“Sindaco in causa
pendente col Comune
Noi non cediamo
sull’incompatibilità”
» a pag. 54

DELL’ECCIDIO DI ROVETTA

Quel mezzogiorno di fuoco (vero)

D

ei fatti di Rovetta fino a pochi anni fa i volumi
di storia riferivano in poche righe, con evidente
imbarazzo. E tra la gente non se ne parlava affatto,
rimossi. Nel 1990 Araberara dedica due pagine a
quella fucilazione a cessate il fuoco già proclamato e
sottoscritto da tutte le formazioni partigiane la mattina del 28
aprile, alle ore 8.00 a Bergamo, con staffette partite verso le valli
per avvisare tutti.

» alle pagg. 2-3

» a pag. 37

GANDINO
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COSTA VOLPINO

SANTA MARTINA
da centro
commerciale ad
area ludico sportiva
» a pag. 29

CERETE

P RETI

TRA NOI

E’ TUTTO DECISO

Parroci
itineranti

Giro
di spostamenti
dei parroci
(e dei Curati)
in Diocesi.

a pag. 4

CLUSONE

Luigi Savoldelli:
“Dopo Caffi
doveva andarsene
anche Olini...”
» alle pagg. 8-9

LOVERE

Inchiesta tra i
palazzi e la storia
della Lovere
abbandonata
» alle pagg. 24-25

SOVERE

CAVA BETTONI:
La Sindaca rifiuta
400 mila euro e
attacca la Provincia

Il Sindaco:
“Bilancio ridotto
all’osso. Aiuterò
il Sovere Calcio”

» alle pagg. 14-15

» a pag. 26

LA STORIA

BERGAMO

COSTA VOLPINO: 230 ISCRITTI

IL SINDACO DI BERGAMO
NON VORREBBE
RICANDIDARSI

DOMENICA 24 GIUGNO
LA CAVALCAMONICA

Il Moto Club

campione del
mondo con Agostini
Quando due ruote si
aggrappano al nastro
d’asfalto o mordono
la polvere del deserto
» a pag. 30

MILLE

e più giorni
con Tentorio
ma dietro
l’angolo
c’è Jannone
» alle pagg. 6-7

PROSSIMA USCITA VENERDÌ 22 GIUGNO 2012

(p.b.) Siamo passati dal rimpianto del passato a quello del passato prossimo, ci manca poco e ci troveremo a
rimpiangere il presente. Ho vissuto il tempo delle ferite
di guerra, la miseria che si faceva a poco a poco povertà e poi modesto benessere, dalla cannuccia e pennino
con calamaio al computer, le innovazioni che ci hanno
cambiato e facilitato la vita, lavatrice, frigorifero, registratore, giradischi, televisore, la prima auto di famiglia, abbiamo scoperto il “tempo libero”, abbiamo coltivato sogni che (almeno alcuni) non morivano all’alba,
abbiamo buttato l’occhio fuori dagli orizzonti stabiliti
dall’anagrafe. Ho vissuto il trapasso dalla civiltà contadina a quella industriale, ci hanno fatto credere che il
progresso fosse inarrestabile, la medicina che allunga
la vita oltre ogni attesa storica, ci siamo permessi perfino dei piccoli lussi culturali. E poi ci siamo inceppati,
siamo incappati in questo clima da disastro continuo,
“non finirà mai, il peggio deve venire”.
E ogni giorno lo viviamo come viene, in una rassegna» segue a pag. 61
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Un giorno tra i “rossi”.
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PARTIGIANI DEL MONTE BLUM

I “Ribelli
della
montagna”

I “ribelli” si svegliano presto, se mai
vanno a dormire. Ore sette di domenica
mattina: arrivano come una lama al parcheggio della Malpensata e gli sbadigli
per prendere fiato a pieni polmoni dalle
bocche della memoria.
La marcia partigiana apre i battenti nel
grigiore asfissiante della città, il primo
appello per la tirata del secondo punto
d’approdo, all’ex cinema Mirage di Clusone. In mezzo una lingua di strada e
“Appunti partigiani” dei Modena nelle
orecchie… “La giustizia è la nostra disciplina, libertà è l’idea che ci avvicina,
rosso sangue è il color della bandiera

partigiani dalla folta ardente schiera”.
300 persone circa a seguire la rotta dei
liberatori, annusarne le tracce su per il
Monte Blum e scansare i rigurgiti della
Storia, quella nera che sembra un abisso
calcolato nei quattro muri del cimitero
di Rovetta, palcoscenico nostalgico per
la commemorazione dei miliziani fucilati della Tagliamento. Le idee chiare fin
dall’inizio e le facce limpide di normalità:
“Nessuna provocazione, nessun contatto,
il nostro obiettivo è smuovere una situazione incancrenita da anni. Siamo qui
per andare sulla nostra strada a testimoniare”.
Tina lo fa tutti i sacrosanti giorni, segno
che l’insegnamento può essere ancora
una vocazione: “Cerco di spiegare ai miei
ragazzi che la verità è sì relativa ma va
pesata con le giuste conoscenze, senza sfoderare discorsi precotti ma soprattutto
senza livellare torti e ragioni. Due sponde
che possono toccarsi e mischiarsi, sta alla
singola conoscenza sbrogliare la matassa
per riprendere il filo di quello che siamo
stati e per non ripetere gli sbagli”. I primi
passi portano sempre con sé un segreto
solenne, per la salita si parte dalla
Conca Verde, località di Rovetta, marcare la presenza per
parare il colpo di quelli che
stanno inneggiando dall’altra
parte della barricata. “È sbagliato però utilizzare la definizione di ‘opposti
estremismi’ –
sento alle mie
spalle – chi
utilizza questa formula

mette sullo stesso piano partigiani e fascisti”. Il fiato inizia a farsi corto già dalle
prime battute, i fatti di Rovetta bruciano
ancora dopo anni ma i “Ribelli della montagna”, il gruppo di quindici persone che
in questi mesi hanno alzato l’attenzione
sul raduno dell’estrema destra, non vogliono gettare sale sulle ferite.
Semplicemente informare ad oltranza
perché “sulle strade dal nemico assediate lasciammo talvolta le carni straziate
sentimmo l’ardore per la grande riscossa
sentimmo l’amor per patria nostra” riecheggia la canzone a rimarcare il dolore
delle scelte obbligate, quei muri ciechi
che ogni tanto fanno sudare la coscienza
mettendola alla prova.
Dopo la prima ora di cammino inizia l’apnea, non c’è più spazio per i volteggi delle
parole e il mio Sancio borbotta: “Io mi lamento perché è dura ma pensa le staffette
partigiane che la facevano quasi tutti i
giorni. È proprio vero, la nostra generazione non ha più il fisico” e neanche il ricordo… “Se siamo qui è perché la gente
ha la memoria corta e si dimentica presto
dei fatti storici – aveva spiegato Rossana, una dei Ribelli, in un incontro che ha
preceduto di pochi giorni la camminata
– da anni il nostro gruppo lavora a Rovetta per sensibilizzare le persone. In questi
anni abbiamo fatto azioni di disturbo, nel
2009 siamo passati con l’elicottero sopra
il cimitero nelle ore della commemorazione fascista. Abbiamo scritto lettere al Prefetto e alla Curia, da anni hanno il nostro
materiale ma nessuno ha mai mosso un

dito… Il nostro obbiettivo principale è
informare e quest’anno siamo riusciti ad
alzare bene l’attenzione dopo 20 anni di
silenzio e di comprensione per i curiosi e
i nostalgici che ogni anni si trovano per
commemorare i morti della Tagliamento”.
L’obiettivo è ben chiaro: “Informare, informare, informare” che sembra ricalcare
il motto “Resistere, resistere, resistere!”.
Dopo due ore si apre il monte Blum che
sembra grattare il cielo con la sua chiesetta e un campanile come un indice a
terra ad additare chissà quale vanità.
Inevitabile lo sguardo verso il basso, a
quel cimitero che sembra un puntino,
una sbavatura mal sopportata. “Resistenza” si srotola sul crinale, lo striscione che
porta con sé il carico di una sfida a timbrare la salita.
Poi i messaggi tra cui quelli dei partigiani
che infagottati dagli anni non hanno potuto presenziare, ma uno spicca limpido
come l’aria, quello di Moni Ovadia: “Mi dispiace non condividere con voi fisicamen-
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Un giorno tra i “neri”.
Nando Caciolo,

l’unico sopravvissuto,
ai giovani:

e...
l’istantanea
di una
ferita

ANDREA MARCHESI
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“Non mi interessa
se siete fascisti
o comunisti,
siate italiani”
te questa importantissima mobilitazione,
l‘Italia è una delle nazioni Europee con
più lunga storia democratica ma affetta
da una grave malattia, molto grave forse
la principale anche se non sembra.
L’Italia ha ancora ancora nelle vene nelle
fibre il male del fascismo annidato come
quelle cellule cancerogene che non si riescono a debellare e che possono provocare
metastasi. Per questa ragione abbiamo
avuto le stragi, per questa ragione le stragi non sono state punite. Perché abbiamo
queste cellule cancerogene? Perché l’Italia non ha voluto fare i conti con il fascismo, l’Italia si è autoassolta ha propagato
la retorica degli italiani brava gente, retorica fradicia marcia e bugiarda. Il fascismo italiano fu un regime genocida, assassino, criminale, razzista e colonialista.
Abbiamo bisogno di iniziare un cammino
di denuncia di tutte le istituzioni che permettono a questi neofascisti di esprimersi
impunemente. Come? Denunciandoli! Loro
e chi gli dà i permessi. Vanno fermati e la
loro cultura espunta dalla nostra società
democratica. Voi siete l’avanguardia ma
dobbiamo prendere coscienza che abbiamo un lungo lavoro da compiere, l’antifascismo non è una questione di destra o
sinistra è qualcosa di più. È sinonimo di
umanesimo, di democrazia e di libertà”.
Scendiamo dalle vette di pensiero e fisiche prendendo la strada nodosa di casa.
Quassù si ha la vertigine neanche troppo
metaforica di avere ragione, ma ai posteri, che alla fine dovremmo essere già noi,
è riservato il giudizio.
Non c’è calma dopo la tempesta perché
una turbolenza nella giornata non c’è mai
stata, solo il senso di una ferita profonda da portare a spalle e del
sangue che stilla sempre
verso il basso.

La citazione
“Il rosso e il nero” è
un romanzo storico
di Stendhal (17831842: il suo vero
nome era Henry
Beyle) ed è datato
1830. Racconta la
storia di un giovane
indeciso tra farsi
prete (il nero) e la
:
carriera militare (divisa rossa). Variante il
ore,
l’am
e
ue
sang
il
ta
resen
rapp
rosso
il
nero rappresenta l’intrigo e la morte.
Vivrà una vita di intrighi e amori
di
proibiti che lo porteranno al tentativo
nte.
ama
sua
la
sa)
chie
(in
re
ssina
assa
Sarà condannato a morte.

SCHEDA

Quel
mezzogiorno
di fuoco (vero)
Dei fatti di Rovetta fino a
pochi anni fa i volumi di storia
riferivano in poche righe, con
evidente imbarazzo. E tra la
gente non se ne parlava affatto,
rimossi. Nel 1990 Araberara
dedica due pagine a quella
fucilazione a cessate il fuoco
già proclamato e sottoscritto da
tutte le formazioni partigiane
la mattina del 28 aprile,
alle ore 8.00 a Bergamo,
con staffette partite verso le
valli per avvisare tutti. Nel
frattempo l’alta Valle Seriana
è stata “liberata” da due nuclei
militari molto numerosi e
potenzialmente pericolosissimi:
i russi, alleati dei tedeschi,
alloggiati a centinaia in
Seminario a Clusone e convinti
a “disertare” da Don Giuseppe
Bravi (1889-1979) parroco
di Rovetta e parte attiva di
una Brigata partigiana nata
sul posto (mai riconosciuta).
Si arrendono, sempre in via
pacifica e ad opera della stessa
Formazione rovettese, anche
47 militi della Tagliamento
alloggiati alla Cantoniera
della Presolana, convinti a
consegnare le armi proprio a
quelli di Rovetta.
Don Bravi fa capire che questi
due successi (diserzione dei
Russi e la resa dei militi della
Tagliamento) avevano suscitato
invidia nelle tradizionali
formazioni partigiane,
indicando come una delle
cause della fucilazione dei
militi proprio il voler far
capire chi comandava. Fatto
sta che, disarmati, i militi
sono “prigionieri” della locale
Brigata rovettese.
Ma la mattina del 28 aprile
arrivano a Rovetta “gruppi
di partigiani” come scrive
nel suo rapporto al vescovo
il parroco, prelevano i militi
e ne fucilano 43 al muro del
cimitero di Rovetta, concedendo
a Don Bravi solo di confessarli
(tre furono salvati perché
giovanissimi e uno, Fernando
Caciolo, perché riuscì a fuggire).
L’elenco di chi ha sparato fu
compilato dal Maresciallo
Guerrini, comandante la
Stazione dei Carabinieri di
Clusone, incaricato delle

PIER ANGELO ZANNI
indagini e inviato nel 1949 alla
Pretura.
Ma chi ordinò la strage? Le
testimonianze raccolte dal
Maresciallo si contraddicono.
Aldilà di qualche testimonianza
discordante (lasciata cadere),
per anni si era individuato
in un misterioso Mojcano il
responsabile. C’erano le foto,
ma in 60 anni non si era
scoperta l’identità di chi era
ritenuto responsabile di quella
strage a guerra finita. Sparito
nel nulla.
Araberara nell’agosto 2006
scopre la sua identità,
intervista la vedova.
Ma prima ancora pubblica nel
giugno di quell’anno la lettera
inedita di Don Bravi in cui
si ricostruiscono i fatti. Nei
numeri successivi abbiamo
pubblicato i verbali del rapporto
Guerrini, nuove testimonianze
inedite e la testimonianza di
Don Bravi davanti al Pretore:
è il documento che ribalta la
versione del Moicano come
mandante e comandante (già
traballante per il suo ruolo
senza alcuna autorità nei
confronti dei Comandanti delle
Brigate).
Don Bravi scrive che per ben
due volte “l’ufficiale alleato
di collegamento” (appunto
il Mojcano: Paolo Poduje) “è
venuto a dirmi e mi ripetè
che non c’entrava per niente
in quanto stava avvenendo”
(Araberara 20 ottobre 2006
pag. 2). A sparare furono
“cinque o sei partigiani parte
di Clusone e parte di Lovere”,
della Brigata Gabriele Camozzi
e della Garibaldi quindi. Da
quest’ultima i partigiani che
spararono erano stati già
espulsi.
Chi dunque diede loro l’ordine?
Ancora il parroco: “Non so
chi abbia dato l’ordine di
fucilazione” e subito scagiona
davanti al Pretore proprio il
Mojcano, come detto sopra.
Com’è stato possibile allora che
in tutte le ricerche storiche gli
fosse (al Mojcano) attribuita in
esclusiva tale responsabilità?
Come poteva comandare
partigiani in forza a Brigate che
lui non comandava?
Araberara scopre che ha un
ruolo, anche successivo, nei
Servizi segreti inglesi.
Nei mesi successivi al nostro
giornale arrivarono altre
testimonianze, ma non
dirette (racconti fatti da
propri famigliari prima di
morire), per cui non furono
mai pubblicate.

Rovetta, 10 di una domenica mattina,
domenica 27 maggio. Si sono dati appuntamento qui. Nostalgici? Di gente ce n’è
veramente tanta nei dintorni del cimitero,
in buona parte giovani, come giovani, anzi
giovanissimi erano i 43 ragazzi della Legione Tagliamento fucilati dai partigiani il 28
aprile 1945. La data è importante, è la vera
ragione del contendere, la “resa” era stata
firmata. I ragazzi della Tagliamento si erano arresi pensando o sperando di essere
trattati da prigionieri di guerra, ma vengono fucilati al muro del cimitero. 67 anni
dopo, a ricordare e onorare questi caduti,
tutti di età compresa tra i 15 e i 22 anni, ci
sono ragazzi che hanno la loro stessa età
al momento della fucilazione. Un ragazzo
robusto, palestrato, avrà poco più di 20
anni, mi dice che è la prima volta che viene, “i miei genitori me l’avevano sconsigliato, ma ho voluto venire lo stesso. Che bello!
Non immaginavo che ci fosse tanta gente.
Perché sono qui? Perché voglio ricordare
quei 43 giovani uccisi dai partigiani senza motivo, solo per odio. La guerra era già
finita”. Un altro ragazzo lì vicino ci tiene
a dirlo, “siamo ragazzi normali, come gli
altri, abbiamo i nostri valori e se qualcuno mi guarda storto per questo, non me ne
frega niente. Loro hanno le loro idee, io ho
le mie”. Lui c’era già stato qui a Rovetta,
“questa è la seconda volta, ma verrò sempre, lo dobbiamo a quelli che sono stati assassinati qui. Quest’anno ci sono molte più
persone dell’anno scorso”.
Più in là, accanto ai numerosi tricolori
con al centro l’aquila che tiene tra gli artigli il fascio littorio, ci sono altri giovanissimi, saranno una ventina, capelli corti o
rasati, tutti ben piazzati. C’è anche qualche ragazza. Sulla strada che conduce al
cimitero ci sono vari gruppetti di 4/5 persone, tra i trenta e i quarant’anni. Sì, non
si parla solo della strage di Rovetta, ma anche di argomenti più leggeri, degli scudetti
vinti dalla Juve, uno dice che sono 30 (sarà
juventino come me) altri due rispondono
che sono 28 (saranno interisti o milanisti).
Discorsi normali.
C’era una certa attesa, perfino un po’ di
paura. Paura che ci fossero scontri con l’altra manifestazione. Non ho visto svastiche.
Gente incazzata sì, ma oggi chi non è incazzato? I bersagli però non sono i partigiani
o i comunisti, no, stavolta le invettive sono
rivolte ai politici di destra e di sinistra,
“sono tutti ladri, a Roma, a Milano e in Europa, rubano e se ne fregano dei poveri cristi come noi”, tuona un uomo di mezza età.
Un altro ce l’ha con i tecnici al governo,
“fanno gli interessi dei poteri forti, delle
banche e noi qui a pagare”. Un altro anziano dice a un coetaneo ciò che in fondo molti
dicono nei bar della Penisola. “Bisognerebbe dare un calcio nel culo a tutti i politici
e rivoltare l’Italia come un calzino. L’è ura
de finila”. Capace che se si
parlassero su questo si
troverebbero d’accordo
con i “ribelli della montagna” che stanno già sui
sentieri, ormai lontani da qui.
Un signore distinto spiega ad al-

tri due le conquiste sociali ottenute grazie
a Mussolini, come le pensioni. Una mia vecchia prozia faceva dire la Messa in suffragio dell’anima del Duce, perché grazie a lui
aveva avuto la pensione. Vecchi discorsi, la
storia non è solo rosso e nero, ma ha anche
molto grigio. Ricordo una vecchietta che
mi diceva “tu sei giovane, ma io queste cose
le ho vissute. Di persone cattive ce n’erano
tra i fascisti ma anche tra i partigiani”. Altro bersaglio dei “neri” è la Chiesa. Parlano di Ior, di Marcinkus, dei preti pedofili,
dei corvi presenti in Vaticano. Un signore
attempato, che frequenta regolarmente la
Messa tridentina, commenta gli scandali che stanno “insozzando” la Chiesa nata
dall’odiato… Concilio Vaticano II, “guarda
dove si va a finire, hanno abbandonato la
tradizione e ora pensano solo ai soldi e al
potere”.
Poi si torna ai fatti per cui sono arrivati
fin qui: Un anziano ricorda le parole di un
sindaco di Rovetta, “aveva condannato l’eccidio del ’45, perché la guerra era finita e
si era trattato solo di una vendetta sanguinaria”. C’è sempre più gente. Ci sono due
arzilli vecchietti con al collo un fazzoletto
nero, devono essere due reduci della Legione Tagliamento. “Sì” conferma un giovane
“uno viene dalla Toscana, l’altro non lo conosco, ma l’ho visto anche qualche anno fa.
Se vai là in fondo potrai vedere il Nando.
L’unico rimasto tra quelli di Rovetta. Si era
salvato buttandosi dalla finestra”.
Fernando Caciolo, 83 anni, è la star di
questa domenica di tarda primavera, lui
che avrebbe dovuto morire con i suoi commilitoni molti anni fa. E’ circondato da una
decina di persone, quasi tutti giovani e sta
raccontando per l’ennesima volta come
andarono le cose. “Non volevo arrendermi
perché ero sicuro che ci avrebbero uccisi,
non mi fidavo e così, con la scusa di andare
al gabinetto, mi sono buttato dalla finestra
e sono scappato. In lontananza sentivo i
colpi di mitra e capivo che i miei amici stavano morendo. Non lo dimenticherò mai”.
Il vecchio Nando sembra più giovane della sua età e lo spirito sembra ancora quello
di quando era un giovanissimo legionario.
Ce l’ha soprattutto con il piccolo re Vittorio Emanuele III, quello che invece di rimanere a Roma a guidare il paese ha preferito fuggire accompagnato dalla corte e dal
governo, “se invece fosse andato insieme a
Mussolini da Hitler a dirgli che per noi la
guerra era finita, non rompesse più i coglioni perché non potevamo più andare avanti.
Così non ci sarebbe stata la guerra civile
tra italiani, tra fratelli, saremmo stati tutti italiani e non fascisti e antifascisti. Io
avevo 15 anni, vedevo l’Italia distrutta, divisa e soffrivo per questo. Mi sono arruolato
perché volevo difendere l’indipendenza del
mio paese. Avevamo iniziato la guerra al
fianco dei tedeschi e mi sembrava sbagliato tradirli e passare dall’altra parte. Ero
un ragazzino, mi era stato insegnato che
bisognava difendere la patria e per me la
patria era quella. Non volevano neanche
arruolarmi perché ero troppo giovane, mi
chiamavano ‘bambino’. L’altro ragazzo che
era con me, aveva pochi anni più di me, ha
poi detto che o arruolavano entrambi o nessuno. Così sono entrato nella Tagliamento”.
Ma ecco entrare in scena l’altro peso massimo della giornata, padre Giulio Tam, un

prete tradizionalista legato al movimento
lefebvriano. Un prete con la tonaca, questo
me lo fa notare una signora, “lui è un prete e si veste come un prete. Non come quei
preti che non sembrano neanche preti”. Padre Tam guida la processione, si va verso
la lapide che ricorda i 43, si depongono le
corone e si fa l’appello, la folla urla “presente!”, in molti alzano il braccio nel saluto
romano. Inizia poi la Messa tridentina, rigorosamente in latino.
Diversi giovani preferiscono rimanere
fuori, di fronte alla lapide, ad ascoltare il
vecchio Nando. “E’ da sessant’anni che non
vado a votare. Votare chi? Chi merita di essere votato?”. Ricorda poi come molti che a
suo tempo erano fascisti, quando il vento è
girato, sono diventati di colpo antifascisti
“e sono andati a riempire il Parlamento”.
Rientro nel cimitero e il celebrante inizia la predica. Ricorda che i 43 legionari
sono morti per difendere l’Italia, un’Italia cristiana, che la massoneria vuole distruggere. Parla di Mussolini, che Pio XI
definiva ‘l’uomo che la Provvidenza ci ha
fatto incontrare’, del matrimonio omosessuale, della nascita dello Stato di Israele,
dell’immigrazione. Dio Patria e Famiglia.
Tranquillizza tutti dicendo che “alla fine
Dio vincerà, la Madonna vincerà, la nostra
mitragliatrice ha 50 colpi, è il Rosario, recitatelo tutti i giorni”. Alla fine della Messa
consegna ai presenti un libretto. Un libro
fascista, immagino. Macché, è il trattato
della vera devozione
alla Madonna di San
Luigi Maria Grignion
de Montfort. Nando,
appena fuori dal cimitero, sul viale dove l’allora parroco di Rovetta
Don Bravi confessava
i condannati a morte,
sta ancora parlando,
attorniato da molti giovani, potrebbero essere
i suoi nipoti o pronipoti. Parla dell’Italia, degli italiani, “non mi
interessa se siete fascisti, comunisti o altro
ancora. Vi chiedo solo di essere italiani”.
Un’anziana lo chiama, “Nando è ora di
andare”. Dice lui “un momento non vedi
quanti giovani? Gli devo raccontare ciò che
è successo”.
Qualche foto: quattro giovani mi chiedono spiegazioni, sanno di essere controllati,
questa mattina c’è uno spiegamento di Forze dell’Ordine. Torno indietro e incontro
Nando che sta parlando con due persone.
Gli chiedo se posso fargli una foto in primo
piano da pubblicare su un giornale locale.
“Va bene, Dio mi ha tenuto in vita per testimoniare. Gli altri 43 non hanno potuto
farlo. E io continuerò a fare da testimone
e resterò sempre un uomo libero”. Un altro
anziano è contento perché “stavolta eravamo più numerosi del solito. Anche i giovani
erano tanti, anche loro sono venuti a ricordare i nostri martiri”.
Torno a casa, mi chiedono se ho avuto
paura, se ci sono stati problemi. No, nessun
problema, di diavoli non ne ho visti neanche oggi.
In compenso, al telegiornale, si parla dei
corvi del Vaticano, di Emanuela Orlandi, di
scandali e crisi economica. No, se il diavolo
c’è, domenica non era a Rovetta.

I NUOVI INCARICHI IN CITTÀ

Mons. Gervasoni
Vicario unico in città

Si mescolano le carte anche in città. Ed
è un mescolamento di quelli importanti.
Di tre Vicariati della città ce ne sarà uno
solo e sarà affidato a Mons. Maurizio
Gervasoni. Quindi per lui non un semplice incarico di parroco di S. Lucia, la
parrocchia della zona ospedale, ma un
incarico di coordinamento di tutte le parrocchie cittadine. Ecco comunque i principali cambiamenti in Bergamo città:
mons. Maurizio Gervasoni
- Don Attilio Bianchi, 68 anni, parroco di Santa Lucia in città è stato promosso Rettore dell’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella, vicino a Sotto il Monte. Il
monastero dove Padre David Maria Turoldo era di casa, quando morì i Padri Serviti lasciarono la comunità su invito della
Diocesi di Bergamo che costituì in Rettoria Vescovile l’antico
Priorato con l’intento di preservare la vocazione millenaria
alla preghiera e al silenzio che è la caratteristica della chiesa
di Sant’Egidio.
- Mons. Maurizio Gervasoni è il nuovo parroco di Santa
Lucia. Nato a Sarnico è uno dei ‘pezzi forti’ della curia bergamasca, Mons. Gervasoni, 58 anni è stato ordinato sacerdote
l’11 giugno del 1977. Dal 1981 è insegnante nel Seminario
Diocesano. Attualmente è Direttore degli Uffici per la Pastorale della Cultura; per le Associazioni i Movimenti e i Gruppi.
In curia ha ricoperto e ricopre importati ruoli: dal 1992 è delegato vescovile per la Formazione ed Educazione del Popolo
di Dio e dall’Annuncio della Parola e la liturgia; dal 1997 è
direttore dell’Ufficio Catechistico e Ufficio Liturgico; prelato
d’onore di Sua Santità dal 2000 attualmente ricopre anche la
carica di direttore della Caritas Diocesana.
- Mons. Vittorio Nozza ha appena terminato il suo impegno in Caritas a livello nazionale e diventa delegato vescovile
della Caritas Diocesana (incarico che sinora era gestito proprio da Monsignor Maurizio Gervasoni)

VILLA D’OGNA

Don Riccardo Bigoni
nuovo parroco di Villa,
Ogna, Nasolino e Valzurio

Tocca a Don Riccardo Bigoni. Sarà
lui il nuovo parroco di Villa, Ogna, Nasolino e Valzurio, un unico parroco per
4 comunità. Don Riccardo, nato il 14
febbraio del 1975 a Clusone, ordinato
sacerdote il 3 giugno del 2000, proprio
dal 2000 è curato di Alzano Maggiore.
Un ritorno vicino a casa (“Ma per i preti
la casa è un riferimento relativo, prima
il Seminario, poi 12 anni qui ad Alzano…”) quindi per Don Riccardo la pri- don Riccardo Bigoni
ma parrocchia, un impegno importante
per un paese che ha appena inaugurato uno dei più grandi
oratori della zona (e Don Riccardo è stato appunto Direttore dell’Oratorio di Alzano Maggiore, la parrocchia della
Basilica, per capirci, perché Alzano ha cinque parrocchie)
e che andrà a coprire anche altri tre centri della valle. Già
da alcuni anni Nasolino e Valzurio avevano un parroco ad
interim (quello di Piario), e anche a Ogna il parroco manca
da alcuni anni. Don Riccardo prende il posto di don Luigi
Zanoletti, nato ad Ardesio il 3 ottobre del 1962, ordinato il
21 giugno del 1986, che è poi stato a Carvico e Zogno prima
di diventare parroco di Villa dal 1999. Don Luigi dovrebbe
diventare parroco di Gazzaniga. Villa così si appresta a un
anno di profondi cambiamenti, dopo l’arrivo del nuovo parroco previsto per settembre, il prossimo anno vedrà anche
il cambiamento del sindaco, si va infatti a chiudere l’’era
Bosatelli’ dopo 20 anni, 10 anni da sindaco per Bruno Bosatelli e 10 per il fratello Angelo Bosatelli.

COLERE

Don Fabio va a Lallio
Il parroco di Colere Don Fabio Trapletti lascia la parrocchia di Colere e diventa parroco dell’importante e popolosa parrocchia di Lallio. Don Fabio è nato il 21 maggio
1971 a Trescore, ma è di Borgo di Terzo. E’ stato ordinato
sacerdote il 1 giugno 1996. Dopo aver fatto il Curato a Bariano era stato trasferito a Colere. Ora lascia la Valle di
Scalve per l’hinteland della città. Un bel salto come esperienza. La parrocchia di Lallio era retta da Don Giovanni
Bosio che doventa parroco a Vertova.

Da Grumello del Piano a Filago
Don Ferruccio Garghentini lascia la parrocchia cittadina di Grumello del Piano, che guidava da 15 anni. Nato
a Carenno nel 1961, è diventato sacerdote 20 anni fa, il 6
giugno 1992 e per 5 anni ha operato come vicario parrocchiale di Santa Croce alla Malpensata. Nel 1997 è stato
nominato parroco di Grumello del Piano, rimanendo così
nell’ambito cittadino. Adesso lascia la città di Bergamo per
approdare alla parrocchia di Filago, dedicata a Santa Maria Assunta e San Rocco.
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Parroci itineranti

E’ tutto deciso, ma l’ufficialità arriverà in questi giorni
e anche a rate. Giro di spostamenti dei parroci (e dei
Curati) in Diocesi. Succede ogni anno, di questi tempi.
Ci sono i sacerdoti novelli da piazzare, i parroci che lasciano per raggiunti limiti di età. Gli spostamenti sono
diventati “faticosi” anche per il Vescovo (che ha avuto un
lutto famigliare, è morto nei giorni scorsi il papà) e i suoi
collaboratori. Il voto di obbedienza assoluta è diventato
più… relativo. Ci sarebbe di rimettere in discussione il
limite dei 75 anni, vista la carenza di nuove vocazioni,
ma il tema travalica la Diocesi. Il termine dei 9 anni
di permanenza massima in una parrocchia, andrebbe
anche questo discusso caso per caso. Ecco, in attesa del
quadro completo, alcuni spostamenti già decisi che siamo in grado di anticipare.

CASTIONE

CLUSONE

Don Giuliano Borlini
il nuovo Arciprete

Giuliano Borlini, è di Oneta (val del
Riso), nato il 12 marzo 1951, ordinato
il 12 giugno 1976, curato a Verdellino
dal 1976 al 1984, a Dalmine dal 1984 al
1988, parroco di Villa d‘Ogna dal 1988
al 1999, membro del consiglio pastorale
diocesano dal 1992 al 1995, parroco di
Grassobbio dal 1999, vicario locale del
vicariato locale Scanzo-Seriate dal 2000.

CIVIDINO

Don Alessandro Baronchelli
lascia la parrocchia

Cividino frazione di Castelli
Calepio. Se ne va Don Marco
Perletti, va via dopo la sua prima
parrocchia, nato a Bergamo il 10
luglio del 1973 ma della parrocchia di Mariano, è stato ordinato
il 26 novembre del 2000, dopo
un’esperienza fuori diocesi è diventato parroco di Cividino, parrocchia Santa Maria Addolorata

CERETE ALTO E BASSO

Sul notiziario di giugno della parrocchia “Comunità Cerete” il parroco Don
Matteo Perico dà comunicazione della sua partenza da Cerete “per altra
destinazione” che non ha comunicato
(“torna in città” dicono in paese, nella
parrocchia di Colognola come Curato).
Quindi a settembre ci sarà un nuovo
parroco (le nomine ufficiali e le destinazioni vengono ufficializzate in questi
don Matteo Perico
giorni). Don Matteo è nato a Bergamo
l’8 maggio 1968 (parrocchia di S. Andrea in città alta). E’ stato ordinato sacerdote il 12 giugno
1993. La sua prima destinazione fu come Curato a Urgnano, poi nel 2002 la nomina a parroco di Cerete. Che comprende le due parrocchie di Cerete Alto (patroni Ss. Filippo
e Giacomo) e quella di Cerete Basso (S. Vincenzo martire).

VALGOGLIO

Don Primo lascia

Valgoglio e Novazza e va a Serina
Dopo 6 anni don Primo Moioli
lascia le parrocchie di Valgoglio e Novazza per diventare parroco di Serina.
Nato il 25 ottobre 1972, don Primo proviene dalla parrocchia di San Martino
di Sovere. Ordinato sacerdote nel 2001
è stato per 5 anni vicario parrocchiale a Sorisole e dal 2006 era parroco di
Valgoglio e Novazza. Il prossimo autunno si trasferirà quindi alla nuova
destinazione decisa dal vescovo.

Va via Don Claudio Brena,
che era parroco di Pianico,
nato il 22 giugno 1957 a Bergamo, della parrocchia di Colognola, ordinato nel 1984, è
stato curato a Villa d’Almè e a
Torre Boldone, parroco di Vedeseta e di Peghera ed è a Pianico dal 1997, ritorna vicino a
casa, nei pressi di Bergamo.

Don Giovanni Bosio
sarà il nuovo parroco

Don Giovanni Bosio. E’ lui il nuovo parroco di Vertova, la notizia è arrivata in questi giorni, manca solo l’ufficialità ma è una pura formalità. Don
Giovanni Bosio, nato il 9 novembre del
1951 a Leffe e ordinato sacerdote il 21
giugno del 1975 è dal 1996 arciprete
plebano di Lallio. Don Giovanni nato a
Leffe ma di Peia ritorna così nella sua
Valle Seriana dopo essere stato curato
a Cividino dal 1975 al 1977, a Borgo
Santa Caterina a Bergamo dal 1977
al 1987, parroco di Gorno dal 1987 al
1996, amministratore parrocchiale
di Chignolo d’Oneta dal 1987 al 1989
e poi l’arrivo a Lallio nel 1996 dove è
stato anche vicario locale della zona
Dalmine- Stezzano. Un ritorno a casa,
o quasi quindi per don Giovanni. Finisce quindi il suo mandato a Vertova
don Enzo Locatelli, classe 1938 che
è parroco di Vertova dal 1988.
(Una lunga intervista a Don Ezio Locatelli era apparsa su Araberara del 9
aprile 2010)

don Giovanni Bosio

don Enzo Locatelli

LOTTE DI POTERE
TRA LE SACRE MURA

don Primo Moioli

GAZZANIGA - NUOVO PARROCO

Don Luigi Zanoletti
Don Aldo va a Valtesse

don Luigi Zanoletti

don Aldo Donghi

Collaboratori
Cinzia Baronchelli - Enula Bassanelli - Carlo Capeti - Anna Carissoni - Giorgio
Fornoni - Bruna Gelmi - Sergio Giudici - Don Leone Lussana - Andrea Marchesi Arnaldo Minelli - Nagual - Origene - Metua - Pasquale Sterni - Toresal - Giampiero
Valoti - Pier Angelo Zanni
Vignette Stefano Savoldelli
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Don Claudio Brena
cambia parrocchia

VERTOVA

Don Matteo torna in città

Sarà don Luigi Zanoletti il nuovo parroco
di Gazzaniga. Don Luigi lascia Villa d’Ogna,
in Alta Valle Seriana, dove ha appena inaugurato il nuovo oratorio, una grande struttura
che ha visto il taglio del nastro pochi giorni fa,
il 6 maggio, alla presenza del Vescovo Mons.
Francesco Beschi. Don Luigi è parroco di
Villa d’Ogna dal 1999, nato ad Ardesio il 3
ottobre del 1962, ordinato il 21 giugno del
1986 è già stato a Carvico e Zogno prima di
diventare parroco di Villa. Se ne va quindi
don Aldo Donghi, che era a Gazzaniga dal
2003, Don Aldo, nato il 23 marzo 1946 a Bergamo, ordinato il 27 giugno del 1970, è stato
curato a Gorle fino al 1971, dal 1971 al 1980
a Martinengo, mentre dall’80 all’84 è stato
direttore dell’Oratorio dell’Immacolata in
Sant’Alessandro in Colona, e del Seminario
Cattedrale dall’84 all’86. Quindi vice parroco
in Cattedrale, fino al 1992, e parroco di Levate dal 199 al 2003, quando è diventato prevosto a Gazzaniga. Don Aldo si avvicina a casa,
nella sua Bergamo, diventerà infatti parroco
di Valtesse San Colombano in città.

PIANICO

Don Marco Perletti
se ne va...

Don Alessandro Baronchelli lascia la parrocchia di
Castione dopo pochi anni di
permanenza. E’ nato a Nasolino il 23 maggio 1943, ordinato
sacerdote nel 1967 è stato Curato a Parre, in una parrocchia
del milanese, poi a Vertova e
a Martinengo. Poi prevosto di
Sottochiesa e a Castione.

don Giuliano Borlini

Questo periodico è associato
alla Unione Stampa Periodica
Italiana n. 5225

VELENI…
PORPORATI
ORIGENE

Scrittori e giornalisti amano descrivere il Vaticano come un
luogo corrotto in cui si combattono aspre battaglie per il potere,
un nido di vipere, abitato da prelati arrivisti dediti a intrighi e vendette. Spesso si esagera, ma ultimamente la realtà sta superando la
fantasia. Se Dan Brown volesse scrivere un romanzo ambientato
in Vaticano potrebbe basarsi sulle cronache delle ultime settimane
e di materiale ne avrebbe a sufficienza. Sembrava passata la fase
acuta dello scandalo della pedofilia quando altre tempeste sono
scoppiate, dalle novità sul caso Orlandi alla vicenda dei “corvi”,
dal licenziamento del presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi,
alle lotte senza quartiere tra cardinali, il tutto sotto lo sguardo addolorato di Benedetto XVI, il Papa che ha fatto della questione
morale e della trasparenza uno dei tratti fondamentali del pontificato e che non si merita una Curia come quella attuale. Da questi
ambienti romani sta arrivando un cattivo esempio che indigna i
fedeli.
Non sappiamo come andrà a finire l’inchiesta sui corvi che hanno trafugato e reso pubblici molti documenti riservati della Santa
Sede ed è ancora difficile capire chi sono i veri protagonisti della
vicenda. Perchè una cosa è sicura. L’ex aiutante di camera (il maggiordomo) del Papa, Paolo Gabriele, è solo una pedina, come gli
altri laici su cui la gendarmeria vaticana sta investigando. I veri
capoccia, i mandanti, sono però certamente cardinali e vescovi,
soprattutto italiani, che sono coinvolti da tempo in una durissima
guerra poco santa per il predominio all’interno della Curia.
Al centro di tutto c’è sempre lui, il segretario di Stato Tarcisio
Bertone, che qualcuno definisce “il cardinale che avrebbe dovuto
aiutare il Papa”. Avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto.
E infatti Ratzinger aveva scelto questo suo antico collaboratore
ed amico per guidare la Curia romana, il governo centrale della
Chiesa, cosa che sta facendo con metodi autoritari ma poco incisivi e infatti i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
segue a pag. 61
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B ergamo
TORESAL
Giusto un accenno all’onorevole congedo dell’AlbinoLeffe che
nel cor ci stava, ma mai quanto ci starebbero l’Albinese ed il
Leffe staccati e gagliardi a presentare i rispettivi gonfaloni in
modo distinto nonché orgoglioso. Un pareggio con la più nobile delle neopromosse, il Torino erede di quello Grande e basta
là, come chiosava la mia zia Egle, che infatti era juventina...
Non mancano che pochi giorni a che l’ufficiale (a proposito: in congedo? di riserva? Ci dica per cortesia, Signore...).sciolga
le prognosi sulle nuove richieste di condanna per l’interminabile Scommessopoli.
Il Signore in questione, nella realtà, cambia di brutto il proprio atteggiamento, rispetto ad un anno fa, trasformando un proponimento assoluto in un giochino malsanamente sado-masochista, in cui chi non acconsente alla punizione rischia di brutto
gol o punti...
Rispedisce immediatamente tutto al mittente l’AlbinoLeffe,
dove gli indagati hanno la maggioranza relativa: e arriva puntuale la richiesta pa(la)zzesca dei 27 punti di penalizzazioni,
pelosamente evitante una più comprensibile richiesta di retrocessione diretta.
Allora la Ninfa, usmando i sulfurei aromi, decide di proporre
un patteggiamento di due punti di penalità, alla faccia di un
nientediniente alla luce del sole. Ma Chicchiona (Ndr: “basletta” negli idiomi terroni) Palazzi accoglie comunque l’opzione
di punire per il secondo anno di fila una società uscita oggettivamente pulita dalle indagini, e con il solo torto di non essersi
accorta dei due lestofanti presenti nella rosa
Il Giudice Togato non ritiene invece di degnare neppure di un
punto di penalizzazione il candido Siena, che ha un presidente
indagato per aver chiesto ai suoi calciatori la sconfitta sul campo (...e vi pare poco?), ma ha anche un poderoso gruppo bancario alle spalle, come il Monte dei Paschi, nonché gli agganci
giusti in quella che rimane comunque sempre la Seconda Repubblica, con la moglie del presidente Mezzaroma, Mara Carfagna, che è stata pure una recente ministra flautista.
Il Giudichicchio propone improvvisamente uno sbarramento
alla marea di penalizzazioni dello scorso anno: una vera e propria ingiustizia per chi ha dovuto subire le grosse penalità della
scorsa stagione, ma tanto chi si ricorderà più dell’Atalanta?
L’unico a difendere l’onore nerazzurro orobico è Pierpaolo
Marino, Svizzero del Sud, Canton Irpinia, che dedica la saggia
riduzione preventiva della penalità al Presidentissimo Percassi.
Girano francamente le balle al pensiero di un altra stagione votata alla salvezza e nulla più, con una squadra magari in campo
a sfiorare l’Europa, mentre i raccomandati ed i furbetti del
quartierino si presentano senza pendenze di rilievo. Piove a dirotto sulla Ninfa, ed al suo popolo tocca fursùra farsela passare
cantando “Singin’ in the Rain”.
E allora su, dài, scaliamo l’ennesima montagna e basta là, zia
Egle o meno..
Rimane un solo sassolino nella scarpa. E si chiama Cristiano
Doni.
Il bell’omo ha approfittato del cambiamento d’opinione e di
atteggiamento dell’ex-giudice militare.
Risultato: due anni di pena patteggiata, robetta rispetto a quanto emerso oggettivamente dall’istruttoria di Quacquaracquà
Palazzi (NdR: “Il giorno della civetta”, Aut.: Leonardo Sciascia). Ma non creda, il pisquano, di poter tornare a passeggiare
impunemente per il Sentierone in capo a due anni. Che schifo,
pensando a tutti i galantuomini e alle gentildonne che frequentano l’ombra di San Bartolomeo senz’ombra di debiti alla Federcalcio o allo Stato.
Non creda, il Gran Pisquano, di farla franca: esiste un plotone
di gentiluomini, ultrà o meno, che lo attendono per le strade,
per i vicoli o per i locali pubblici, a buttarlo fuori dal comune
consesso ed a spingerlo fuori dalla comune esistenza libera e
pubblica. Una morale, da tutta questa storiaccia?
Ci viene in soccorso ancora una volta l’immenso Principe De
Curtis, il buon Totò, napoletano da acclamare (il napoletano da
spernacchiare è ovviamente Palazzi). Che cosa avrebbe detto il
Principe, di fronte alle proposte del Quacquaracquà?
Semplice: “Ma mi faccia il piacere!”.
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

Tre anni, più di mille giorni alla guida della città.
Franco Tentorio spegne
la terza candelina a Palazzo Frizzoni senza poter sorridere, impegnato a risolvere la grana causata dal
licenziamento in tronco del
Project manager, Riccardo Bertollini, reclutato
nella battaglia per portare
Bergamo ad essere Capitale della Cultura Europea
nel 2019.
Alcune parole di troppo durante un’intervista, e il manager è stato cacciato senza
troppi riguardi dall’Assessore alla Cultura, Claudia
Sartirani.
Ma per sapere a che punto
è la candidatura basta collegarsi al sito internet da
tempo lanciato, www.bergamo2019.it: si apre l’homepage, compare un logo
con la scritta Bergamo e…
il resto è fermo. Un sito immobile!
La decisione finale della
Commissione è prevista

Franco Tentorio

provato il bilancio preventivo 2012, e per far quadrare
i conti, già appesantiti nel
2011 dal Federalismo Municipale di Calderoli (tre
milioni in meno di trasferimenti) la maggioranza ha
dovuto introdurre un’aliquota IMU per le seconde
case ed i negozi di tre punti
superiore a quella di base
stabilita dal Governo Monti.
Proprio di quella tassa (o
gabella) che la Lega minaccia di non pagare, nella città
governata anche dal partito
di Bossi, l’aliquota è stata
portata a livelli massimi.
Così il “non metteremo le
mani nelle tasche dei bergamaschi” proclamato per tre
anni di fila, è stato smentito
in poche sedute di giunta
comunale.

Ma di fronte a nuove tasse il cittadino non trova le
“grandi opere” (cavallo di
battaglia del centrodestra
berlusconiano).
Qui, va detto per inciso, potremmo scrivere “andate a
leggervi quanto scritto per
Tentorio nel 2011, quando
festeggiava i due anni da
Sindaco”.
Perché nulla, in dodici mesi,
è cambiato:
- La tangenziale est è stata seppellita pure dal suo
“ideologo”, il vicesindaco e assessore al traffico
Gianfranco Ceci;
- Porta Sud ormai giace
dimenticata per paura di
affrontare un conflitto con
il Presidente della Provincia Ettore Pirovano,
lasciando una vasta area
della città alle prese col

degrado, e una società
ormai scatola vuota che
nessuno ha il coraggio di
liquidare per non decretare l’abbandono di un’idea
moderna di trasformazione urbanistica della città;
- Il Parcheggio di Città
Alta, che potrebbe dare
lavoro per circa 15 milioni di euro in buona parte
privati e già finanziati, lasciato in un cassetto, per
il timore che, dovendo il
Consiglio Comunale approvare le modifiche alla
convenzione, la Lega si
sfili e faccia cascare l’intero progetto esponendo
il Comune al rischio di
una rivalsa da parte dei
soci di Bergamo Parcheggi S.p.A., titolare della
concessione firmata con il
Comune.

- Il nuovo Stadio presentato più volte con un progetto all’avanguardia, con
bellissimi
masterplan,
disegni in 3D, ma stringi
stringi ancora in mano al
solo Presidente dell’Atalanta Percassi.
Poi, come non notare che,
nonostante la presenza di
un assessore alla Sicurezza
leghista, il segretario provinciale Cristian Invernizzi, i fenomeni dell’abusivismo e della prostituzione,
si sono aggravati in città.
Ed infine la questione morale, che più o meno direttamente ha colpito l’intera
maggioranza visto che l’assessore Marcello Moro,
con deleghe al personale ma
pure presidente del Consorzio di Bonifica ed esponente di quell’area CL che ha

IL RECUPERO VERRÀ INAUGURATO IL 25 AGOSTO

Sotto la cattedrale una chiesa
paleocristiana, le pietre parlano
e la leggenda diventa storia
(p.b.) Il capomastro attraversa la piazza, non degna
nemmeno di uno sguardo S.
Maria Maggiore e la Cappella
Colleoni, va di fretta e sale verso il palazzo vescovile.
E’ agitato, preoccupato di
aver scoperto (o rovinato)
qualcosa di importante. Si stava scavando per i “sottoservizi” del Duomo. E c’era stato
quell’intoppo… “Monsignore,
siamo inciampati in uno strano scalino, continuiamo a non
continuiamo i lavori?”.
Va beh, è una ricostruzione
di fantasia ma è già successo
che grandi scoperte archeologiche siano state casuali.
E qui si tratta della scoperta
del sito archeologico più importante della Lombardia, una
basilica paleocristiana lunga
45 metri e larga 24.
Era il 2004. Il Vescovo
Mons. Roberto Amadei (o chi
per lui) aveva commissionato dei lavori di sistemazione
dell’impianto di riscaldamento
della Cattedrale di Bergamo.
Adesso, dopo anni di scavi e
lavoro di recupero e restauro,

LA COPPIA ERETICA DEL PD

Mille e più giorni con Tentorio,
ma dietro l’angolo c’è Jannone

per il 2014 ma nel frattempo la città dovrà trovare i
necessari appoggi e far risaltare le proprie bellezze
artistiche e le risorse culturali, mentre l’inciampo del
licenziamento di Bertollini,
e una politica culturale di
basso profilo (i capolavori della Carrara viaggiano
per il mondo e l’Accademia
è ancora in fase di restauro), rischiano di far capitolare la candidatura proprio
nell’anno delle elezioni amministrative.
Ma il Sindaco, che già nel
giugno 2009, a pochi giorni
dopo la sua elezione, confidò
agli amici il suo desiderio di
svolgere un unico mandato,
è sempre meno convinto di
poter guidare, e vincere, le
prossime amministrative.
In questi giorni viene ap-

Giorgio Jannone

vinto il recente congresso
del PdL, è stato accusato di
aver preso una tangente di
50mila euro dal costruttore
Locatelli, proprio per una
vicenda che interessa l’Amministrazione comunale.
Non vogliamo essere troppo
critici, anche se gli spunti
non mancano, e va riconosciuta una politica sociale
restata
all’avanguardia
(dagli asili nido all’assistenza agli anziani) e quella urbanistica più attenta alla
qualità rispetto al suo predecessore.
Ma è la situazione politica
a gettare ulteriori ombre e
creare la maggior difficoltà
ad una ipotetica ricandidatura di Gianfranco Tentorio.
La sua maggioranza, che in
Consiglio non ha perso nessuno dei 25 voti, a Roma si

è dissolta, e in Lombardia
scricchiola.
Alle recenti amministrative
la Lega Nord si è presentata dappertutto da sola,
perdendo quasi sempre ma,
soprattutto, facendo perdere il PdL in realtà dove da
quasi vent’anni governava,
a partire da Como e Monza.
E al congresso regionale
dei padani, tenutosi sabato
scorso alla Fiera Nuova, la
parola d’ordine è stata “corriamo da soli”.
Insomma, una terza candelina con tante preoccupazioni, mentre nei salotti
che contano sempre più si
fa il nome del suo probabile
sostituto.
L’onorevole Giorgio Jannone, da quasi 20 anni in
Parlamento, ma sempre
più impegnato sul territorio, sia come manager per
la Cartiera Pigna che come
azionista contro i poteri forti di Ubi Banca con la sua
Associazione.

CRONOLOGIA
V sec. – Fondazione della Cattedrale di San Vincenzo sull’area di alcune case romane usate probabilmente dalla prima comunità come domus ecclesiae; a tre navate e con pavimento a mosaico essa era lunga
45 m. e larga 24
897 – Istituzione del Capitolo di San Vincenzo. A quest’epoca risale
probabilmente l’articolazione del complesso cattedralizio composto
da due chiese (San Vincenzo e Santa Maria Venus), due case (Canonica ed Episcopio), il Battistero e una casa di ospitalità per viandanti
(xenodochio di San Cassiano).
Inizio XII sec. – Trasformazione romanica di San Vincenzo con l’innalzamento delle volte a crociera sostenute da grandi pilastri cruciformi. Il coro cononicale viene separato dalla navata mediante un tramezzo costituito da una base marmorea sormontata da un muro ad archetti
più tardi affrescato
1137 – Edificazione di Santa Maria Maggiore al posto di Santa Maria
Venus
1284 – In San Vincenzo viene affidata alla Misericordia Maggiore e, di
fatto, scorporata dal complesso cattedralizio.
1449 – Santa Maria Maggiore viene affidata alla Misericordia Maggiore e, di fatto, scorporata dal complesso cattedralizio.
1459 – Il vescovo Giovanni Barozzi pone la prima pietra della nuova
Cattedrale progettata da Antonio Averlino detto il Filarete. I lavori cominciano con l’abbattimento e l’edificazione della navata. Rimarranno, però, incompiuti per circa due secoli lasciando in funzione solo la
parte presbiteriale dell’antica costruzione.

il 25 agosto prossimo il “sito
del Duomo” verrà inaugurato ufficialmente alla presenza
del Ministro dei Beni Culturali
Lorenzo Ornaghi.
Venerdì 1 giugno nella chiesa parrocchiale di Sarnico c’è
stata una sorta di antipasto del
risultato dei lavori.
Tra i due e i tre metri sotto
l’attuale pavimentazione del
Duomo si sono trovate le tracce vistose di una storia che finora sfiorava la leggenda, quella di Sant’Alessandro, che si fa
storia, l’antica Basilica di San
Vincenzo è sotto il Duomo.

Fino ad ora si pensava che
la più antica Basilica di S. Vincenzo fosse quella fuori porta
S. Alessandro, in colle Aperto,
dove una colonna sta a testimoniare l’esistenza di una Basilica abbattuta.
Questa scoperta riporta indietro nel tempo la storia cristiana bergamasca. Sotto l’aula
paleocristiana del V sec. sono
state scoperte due domus romane, si pensa ecclesiae, ovvero luoghi del culto.
Siamo agli albori della cristianità, nel tempo in cui la
comunità religiosa era costret-

ta dagli editti imperiali a celebrare il rito cristiano in case
private, di nascosto, alternativa
nicodemica (da “quello che
andava da Gesù di notte”) alle
catacombe.
Licinio e Costantino nel 313
con l’Editto di Milano decretarono la possibilità di costruire
chiese dentro le mura. Dalla
domus ecclesiae si passò quindi alla Cattedrale di San Vincenzo e ora i “sassi” sotto il
duomo parlano delle radici del
culto bergamasco.
Mosaici perfettamente conservati con decorazioni stiliz-

DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 10 AGOSTO

Concorso di idee per aree dismesse
ad Albino, Gorlago e Ponte S. Pietro
Confindustria Bergamo in collaborazione con L’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri e Ance Bergamo promuove
un concorso di idee per la riconversione
di aree industriali dismesse in provincia
di Bergamo. Sono tre le aree individuate, ad Albino, Gorlago e Ponte S. Pietro.
Il Concorso vuole valorizzare i migliori
progetti in cui la funzione produttiva
conservi un ruolo determinante che
può essere ulteriormente caratterizzato
dall’affiancamento di attività commerciali, di servizio, finalizzate alla ricettività turistica, al ruolo residenziale, ecc.
La vera sfida riguarda, infatti, la ricerca
di modelli che consentano di insediare in
un unico luogo attività e funzioni diver-

se. Il concorso è rivolto agli architetti e
agli ingegneri dell’Unione Europea che
esercitano la professione in forma libera
o associata, con particolare attenzione ai
giovani professionisti.
I tre insediamenti oggetto del Concorso di idee sono:
- Italcementi in comune di Albino
- Legler in comune di Ponte San Pietro
- VideoPlastic in comune di Gorlago
Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale
attraverso posta elettronica entro il 10
agosto 2012 all’indirizzo riusindustriali2012@confindustriabergamo.it.
Sulla base di una graduatoria di merito
verranno riconosciuti premi del valore

di: euro 5.000,00 al primo classificato,
euro 3.500,00 al secondo, euro 2.000,00
al terzo. La premiazione dei progetti vincitori è programmata, nel corso dell’Assemblea Generale di Confindustria Bergamo, lunedì 1 ottobre 2012. Le modalità per partecipare al Concorso di idee
sono pubblicate sui siti internet www.
europaconcorsi.com, www.riusindustriali2012.com e sui siti internet istituzionali di Confindustria Bergamo, Ordine
degli Architetti PPeC della provincia di
Bergamo, Ordine degli Ingegneri della
provincia di Bergamo e ANCE Bergamo.
Infine, informazioni più dettagliate possono essere consultate sul sito internet
www.riusindustriali2012.com.

zate, basamenti di colonne, “iconostasi” dipinta del XII sec. e perfettamente conservata, due sarcofagi
uno di età romana e l’altro di età
paleocristiana tra cui i resti di un
vescovo con il pastorale, abiti liturgici intrecciati d’oro.
Forse anche un pezzo di strada
dell’antico cardo e decumano, incrocio tra due strade di epoca romana. dei bozzetti del Filarete al secolo Antonio Avellino che progettò
i lavori nel 1459 su commissione
del Vescovo Giovanni Barozzi della
nuova Cattedrale.
Viene sfatata quindi l’ipotesi che
sotto il Duomo ci fosse un luogo dedicato al culto dell’eresia ariana (da
Ario 256-336), condannata al primo
concilio di Nicea (325).
Ma avvisaglie dei ritrovamenti della Basilica di San Vincenzo,
martire spagnolo molto venerato (S.
Agostino gli dedicò ben sei sermoni), si erano già avuti nel 1906 con
l’Ing. Elia Fornoni a cui era stato
affidato l’incarico di edificazione della cripta dei
vescovi.
Ma le scoperte
inaspettate
continuano
anche
in questi giorni,
all’ingresso della
Basilica è

stato ritrovato del marmo rosso di Verona, il sagrato non
poteva essere costruito con un
materiale così prezioso ed è per
questo che gli studiosi pensano
ad un nartece, un collegamento
tra le navate e l’ingresso della
Chiesa che ha la funzione di un
sorta di piccolo atrio.
Don Giuseppe Bolis, professore di Patrologia presso
il Seminario di Bergamo e di
teologia all’Università Cattolica di Milano, nella serata di
venerdì 1 giugno, nella Parrocchiale di San Martino Vescovo
di Sarnico messa a disposizione dal prevosto Don Luciano
Ravasio, ha curato la presentazione dell’anteprima dei lavori
del sito archeologico sotto il
Duomo: “Consegneremo ai
fedeli un luogo di culto cristiano importantissimo, anche
dal punto di vista delle dimensioni dei ritrovamenti. Grazie
a questa scoperta gli albori
della religiosità bergamasca
passano dalla leggenda alla
storia. Delle scoperte inedite e
sorprendenti dal punto di vista
artistico e religioso”.

7

1561 – Demolizione della basilica di Sant’Alessandro fuori le mura e
trasferimento delle reliquie e del Capitolo di Sant’Alessandro in San
Vincenzo.
1689 – Il vescovo Daniele Giustiniani consacra la nuova Cattedrale
dedicata solo a Sant’Alessandro, edificata su progetto di Carlo Fontana. I due Capitoli di San Vincenzo e di Sant’Alessandro sono definitivamente uniti in quello di Sant’Alessandro Maggiore.
1697 – Didicazione della cappella di San Vincenzo erede dell’antico titolo
XVIII sec. – Realizzazione degli altari laterali e decorazione interna.
XIX sec. – Conclusione dei lavori: 1851 edificazione della cupola;
1866 edificazione e decorazione della cappella del Santo Crocifisso;
1889 inaugurazione della facciata
del Duomo;
1897 - 1898 esecuzione delle sculture della facciata;
1898 sistemazione definitiva del
Battistero di fronte al Duomo.
1906 – Edificazione della cripta
dei Vescovi. Elia Fornoni ritrova
alcuni resti dell’antica San Vincenzo
1979 – Trasformazione dello scurolo barocco nella nuova cripta per
le sepolure dei Vescovi per volere
del vescovo Giulio Oggioni
2004 – 2008 – Campagna di scavi archeologici che porta alla luce
il tessuto urbano romano e i resti
della Cattedrale di san Vincenzo di
epoca paleocristiana e medioevale
e restauro generale degli interni
con recupero della totalità cromatiche settecentesche.

Ciclone Renzi,
tornado Gori

Bergamo

MA MI FACCIA IL PIACERE!
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Il “ciclone Renzi” è sbarcato a Bergamo, e sommato al
“tornado Gori” rischia di fare un bel trambusto in casa
PD. Ma non è detto che tutto venga per nuocere.
Veniamo ai fatti. Lo scorso mese di novembre Matteo Renzi organizza la sua “Leopolda”: due giorni di
politica a Firenze, un congresso delle idee, con la partecipazioni, fra gli altri, del produttore televisivo, ed ex
direttore di Canale 5, Giorgio Gori, bergamasco di nascita e residenza.
Gori nel frattempo si dimette da Amministratore delegato di Magnolia (la società che, fra l’altro, produce
L’isola dei famosi) e decide di impegnarsi direttamente
in politica e come prima mossa si iscrive al Partito Democratico (circolo di Città Altà).
Fra una puntata in giro per l’Italia e l’altra (da una
parte promuove la candidatura alle primarie di Palermo di Davide Faraone e
dall’altra quella a sindaco
di Catanzaro del candidato
PD, Salvatore Scalzo, entrambi però sconfitti) Giorgio Gori costituisce l’Associazione INnovaBergamo,
con adesione libera (non
necessariamente da parte
di iscritti al PD) e diretto
impegno sui temi cittadini.
A questo punto è chiaro,
per i dirigenti piddini berMatteo Renzi
gamaschi, che l’obiettivo
dell’ex dirigente mediaset è quello di una candidatura a
Palazzo Frizzoni. Che abbiano ragione o meno, e Gori ha
sempre smentito, parte una battaglia di nervi con gli altri due candidati a Palazzo Frizzoni iscritti al PD: Elena
Carnevali, capogruppo, e Sergio Gandi, responsabile
del lavoro. Soprattutto quest’ultimo non lesina critiche
sui social network, critiche che poi vengono velocemente
amplificate dalla rete.
Ma se fino a settimana scorsa la corsa di Gori nel partito appariva abbastanza isolata (a parte un renziano
della prima ora, Marcello Saponaro, all’associazione
aderiscono pochi dirigenti democratici), con la serata
del 30 maggio, di presentazione del libro di Matteo
Renzi, la preoccupazione
dei dirigenti democratici di
area ex DS è cresciuta.
Il sindaco di Firenze ha
presentato il suo libro (Stil
Novo) davanti a circa 600
persone, tanti curiosi non
iscritti ai partiti, e tutti
seduti diligentemente fino
alla fine, proprio quando
Matteo Renzi ha fatto l’asGiorgio Gori
sist per Giorgio Gori, benedicendo il suo impegno per la città.
Come preannunciato da Pierluigi Bersani martedì scorso, il PD farà le sue primarie per la scelta del
candidato premier il prossimo mese di ottobre. E una
candidatura di Matteo Renzi, in contrasto a quella dello
stesso Bersani, potrebbe trovare sostegno in vaste aree
della ex-margherita (da Mirosa Servidati ad Alessandro Frigeni fino ai liberali di Beppe Facchetti) e in
quel 20% di voto ulivista che alle ultime primarie ha appoggiato prima Marino poi Mirio Bocchi. Ma soprattutto
punterebbe a quel popolo delle primarie, senza tessera
PD, che rappresenta circa il 90% dei votanti ai seggi democratici.
Un percorso a due tappe, la seconda per la candidatura a Sindaco di Bergamo, che Giorgio Gori sembra aver
intenzione di voler intraprendere in prima persona anche se una sua decisione difficilmente verrà annunciata
prima del prossimo autunno.
Intanto, nonostante le assurde preoccupazioni e ambizioni di dirigenti democratici che pensano al 2014 senza
considerare che il 2013 potrebbe cambiare tutte le carte
in tavola, il PD con l’ingresso di Giorgio Gori appare un
partito più aperto, più contendibile. E questo, in epoca
di antipolitica, non può che fargli del bene.

C lusone
IL SINDACO PAOLO OLINI
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Don Giuliano
Borlini
il nuovo
Arciprete

Di candidati in pectore ne sono girati tanti. Adesso è inutile stare a dire chi ha rifiutato (due) e chi invece nemmeno
era stato contattato ma si è ritrovato nelle “mormorazioni” (la definizione cara all’attuale Arciprete per le cose di
Chiesa) tra “confratelli”. Perché, si sa e di questi tempi è
bene ribadirlo, la Chiesa è fatta di uomini (donne poche,
legate ancora al monito paolino “in ecclesia mulieres taceant”). E così il tira e molla si è fermato a Grassobbio, paese
della bassa, vicino alla città, dove Don Giuliano Borlini
era stato nominato parroco 13 anni fa, dopo aver lasciato
Villa d’Ogna. Torna in alta valle, dove è nato (in Val del
Riso) Don Giuliano, fama di pastore ma anche di efficiente
amministratore. Perché a Clusone la situazione economica
è drammatica: se non si riesce a vendere al meglio il complesso delle Canossiane, rientrare dai quasi 4 milioni di
deficit. Don Borlini ha appena realizzato una nuova chiesa
(come edificio) proprio a Grassobbio.
Non c’è ancora l’ufficialità ma ormai la designazione sembra certa. Il nuovo Arciprete avrà anche automaticamente
il titolo di Monsignore in quanto “Prelato di Sua Santità”,
titolo conferito in perpetuo da Giovanni XXIII con “breve
apostolico” il 12 dicembre 1958.

SCHEDA / 1

SCHEDA / 2

E’ stato parroco
a Villa d’Ogna

Mons. Panfilo
festeggia il 50°

Giuliano Borlini, è di Oneta
(val del Riso), nato il 12
marzo 1951, ordinato il
12 giugno 1976, curato a
Verdellino dal 1976 al 1984,
a Dalmine dal 1984 al 1988,
parroco di Villa d‘Ogna
dal 1988 al 1999, membro
del consiglio pastorale
diocesano dal 1992 al 1995,
parroco di Grassobbio dal
1999, vicario locale del
vicariato locale ScanzoSeriate dal 2000.

L’INTERVISTA COSA RESTA DEI CINQUE INDIGNADOS?

Paolo Olini non sta nella pelle, è il suo primo successo: ha firmato
un “accordo di programma” con la Regione. La Giunta ha già reperito 1 milione e 800 mila euro per la ristrutturazione dei tre piani del
retro del S. Biagio, dove stava il Pronto Soccorso, per dare l’idea.
Lì ci dovrebbe andare la nuova sede dell’Asl, che traslocherebbe
dalla “palazzina rossa” di Sant’Anna (che potrà così essere messa
sul mercato senza il vincolo dell’attuale presenza di un affittuario).
Pagherà l’affitto anche lì? Erano 50 mila euro che entravano regolarmente nel bilancio comunale. L’accordo di programma non lo
stabilisce, ma sembra un dettaglio, per ora. “Sicuramente gratis entreranno l’Avis e i servizi sociali”, precisa il Sindaco. “Ma soprattutto, affitto o non affitto, c’era il pericolo che da Clusone venisse
tolto il Distretto Asl, proprio perché la sede attuale non è idonea.
Con la nuova sede viene scongiurato questo pericolo”. Già, perché
già il rischio che venga tolto il Tribunale, già il Corpo Forestale
se n’è andato, un terzo servizio perso sarebbe la tomba per l’attuale amministrazione. Lo stanziamento regionale deve ancora essere
approvato in Consiglio regionale, ma non dovrebbero esserci problemi. E adesso? “Adesso bisogna predisporre il progetto e concordare se i soldi verranno versati tutti insieme al Comune, con relativi
problemi per il Patto di Stabilità, o a rate, a seconda degli stati di
avanzamento. Noi preferiamo questa seconda soluzione”.

Cosa fai adesso? “Lavoro. Lavoravo anche prima.
Continuo a lavorare”.
Luigi Savoldelli detto
“L’Inventore”, ex consigliere comunale leghista, uno
dei 5 “indignados” che hanno scosso la maggioranza
Lega-Pdl ora trasformata
in Pdl-resti della Lega, dopo
aver dato le dimissioni dal
Consiglio comunale insieme a Manolo Frosio, continua a interessarsi (“certo
che mi interesso”) delle cose
clusonesi e di quello che sta
succedendo alla Lega. Pentito di esserti dimesso?
“Sì e no”. Cominciamo dal
Sì. “Vedendo come vanno le
cose a volte penso: se ero lì
almeno picchiavo duro”. E
per il No? “Come facevo a
stare lì, troppi amici… ve-

LUIGI SAVOLDELLI:

“Dopo Caffi doveva andarsene
anche Olini, che adesso è di Pdl.
Siamo 4 amici che fanno ragionamenti…”
ramente il mio vero amico
era Caffi”. Con il quale a un
certo punto si sono rotti i
rapporti e te ne sei andato.
“Appunto, non potevo stare
lì, non volevo avere problemi con lui”.
Poi Caffi se n’è andato
anche lui, o l’hanno fatto
andare. “Ha fatto bene a

uscire dalla Lega, l’hanno
trattato male”. Tu sei ancora militante leghista?
“Sono ancora militante, ma
la mia tessera di quest’anno
non l’ho ancora ritirata. Diciamo che sono in pausa di
riflessione”. In Giunta della
Lega è rimasto Paolo Olini
che poi è un leghista in odo-

re di eresia. Lui è restato.
“E secondo me avrebbe fatto
bene ad andarsene anche
lui, dopo che si è dimesso il
suo amico Caffi. Ha lasciato
andare tutti gli altri proprio
per tenersi Caffi e quando
Caffi se ne va lui resta? Ti
pare logico?”.
Praticamente è passato a

Pdl. Adesso sembra che in
Giunta la Lega piazzi Luigi Mangili. “Come faccia a
entrare in Giunta dopo tutte
le cose che si sono dette tra
lui, Olini e Caffi. Io le so, io
c’ero. Io sono stanco di questo modo di fare politica”.
La Lega: sono scoppiati
gli scandali… “Io ho criticato la Lega per quello che
ha fatto al governo non per
quello che si è saputo dopo.
Sono andati a Roma, tutti, anche Maroni, sono andati a Roma e hanno fatto
quello che facevano gli altri, non hanno spostato una
virgola”.
Chi salvi? Bossi?
“Nemmeno Bossi, potrei
salvare Zaia e Tosi, sono gli
unici due che possono salvare la Lega”.
Torniamo a Clusone: pensi che la maggioranza regga?
“Penso di sì, Paolo adesso
è sostenuto da Pdl”. Anche
tu hai accettato l’alleanza
con Pdl, quelli che chiamavi
i “culi bianchi”.
“L’alleanza con Pdl ce
l’hanno imposta due giorni
prima della consegna delle
liste e ho dovuto accettare”.
Anche Mangili sembra
“dover” accettare di entrare in Giunta, disposizioni
da Bergamo, il tuo nemico
Cristian Invernizzi: “Ho
sentito dire a Stucchi (On.
Giacomo Stucchi, che è stato in odore di segreteria
nazionale Lega n.d.r.) che
Invernizzi meriterebbe un
posto più in alto. Allora non
cambia niente”.
Ma con gli altri 4 “indignados” vi trovate ancora?
“Diciamo che siamo rimasti
in 4, Mauro Giudici non
lo incontriamo più. Certo,
siamo rimasti amici e ci
troviamo, facciamo gruppo
anche con altre persone…”.
I quattro sono appunto
Luigi Savoldelli, Manolo Frosio, Maurizio
Trusso Forgia (si è tolto
dalla maggioranza, è consigliere indipendente) e
Massimo Morstabilini
(in maggioranza ma
fuori dalla Giunta).
Vi trovate per fare
cosa? “Intanto per
trovarci e fare ragionamenti…”.
Pensate
di

fare una lista per le prossime elezioni? “Non escludiamo di poterci presentare.
Non vuol dire che ci presentiamo, vuol dire che non lo
escludiamo”. Come funzio-

na l’attuale maggioranza?
“Malissimo, anche se
hanno ereditato da Guido
Giudici una situazione per
cui o si vendeva o non c’erano soldi per fare le opere.
Ma se non vendi il Chiostro
(Angelo Maj – n.d.r.) e la
casa rossa (la palazzina di
Sant’Anna – n.d.r.) è chiaro
che non hai i soldi per fare.
Ma poi loro ci mettono del
loro nel non fare. Noi ce ne
siamo andati quando abbiamo capito che le cose venivano dette e fatte solo da
qualcuno”. E i leghisti che
incontri cosa dicono?
“Che non era questa la
Lega per cui si battevano”.

50 anni di sacerdozio,
festeggiati a Clusone per
quello che è l’ultimo anno
da monsignore del paese.
Sabato 9 e domenica 10
giugno, la Parrocchia di
Clusone, in collaborazione
con il Comune, festeggia
il 50° anniversario
dell’ordinazione
sacerdotale di Mons.
Giacomo Panfilo. Per
l’occasione sabato 9
giugno ci sarà l’elevazione
musicale alle ore 21,00
presso la Basilica Santa
Maria Assunta di Clusone
con “I PICCOLI MUSICI”
di Casazza.

LA MINORANZA “Lista civica per Clusone”

L’Irpef allo 0,8?

500 mila euro dai clusonesi.
Meglio aumentare
l’Imu su seconde case
Mancano 450 mila euro per far quadrare il bilancio di
previsione di Clusone per quest’anno. La Giunta ha
pensato di coprirsi con un aumento dell’addizionale
Irpef arrivata allo 0,8. Il che vale appunto 450 mila
euro (ogni punto vale secondo i calcoli 125 mila
euro, l’addizionale era allo 0,4, quattro punti in più
garantiscono 500 mila euro).
La storia dell’addizionale Irpef a Clusone è
cominciata 12 anni fa quando viene istituita sia pure
al minimo, lo 0,1. Passano un bel po’ di anni e nel
2008 (con polemica interna alla maggioranza e le
dimissioni dell’assessore al bilancio Francesco Moioli)
Guido Giudici la porta allo 0,2. Nel 2011 l’attuale
maggioranza di Paolo Olini la porta allo 0,4. Adesso di
colpo sale di 4 punti portandosi a quota 0,8.
Chi paga dunque quei 500 mila euro previsti in
entrata nel bilancio per pareggiare i conti? La
minoranza di Francesco Moioli non ci tiene molto
a mettere il dito sulla piaga: “La pagano i clusonesi,
e soprattutto quelli che fanno la dichiarazione dei
redditi e non scappano al fisco, lavoratori dipendenti e
pensionati. Poi tutti quelli che pagano regolarmente le
tasse”. Insomma gli evasori non ne risentiranno. 500
mila euro sono una bella botta. Ma cosa si poteva fare
di diverso? “Si può ancora fare, il Consiglio comunale
per approvare il bilancio è fissato intorno al 20 giugno.
Anche perché alla maggioranza deve essere sfuggito un
particolare: quei 500 mila euro non li incassano tutti
quest’anno, solo il 30% a novembre, il 70% si incassa a
febbraio 2013. Quindi ci sarà a fine
anno un problema di cassa. La
nostra proposta è un aumento di
un solo punto dell’addizionale
Irpef (quindi 0,5).
Poi è vero che c’è stato un taglio
sulla carta del 6% delle spese,
ma crediamo si possano tagliare
altre spese per 70-80 mila euro
e diremo come. Noi presenteremo
emendamenti.
E soprattutto si può
aumentare di un punto
l’IMU sulle seconde
case, facendo
pagare qualcosa
di più anche ai
possessori di
seconde case”.

Presso lo studio dentistico del dott. Raffaele Borgia,
(Specialista in Odontostomatologia, Dottorato in Parodontologia sperimentale,
Perfezionato in Patologia Orale, Perfezionato in Odontoiatria e Odontologia Forense)

in un ambiente confortevole e rilassante,
con personale altamente qualificato, è possibile:
• la sostituzione di denti mancanti mediante l’utilizzo della
tecnica di impianto a carico immediato (dente in giornata)
e di impianto post-estrattivo (estrazione + impianto)
sostituzione in giornata della dentiera con denti fissi su impianto(full-arch)

• salvaguardare l’armonia del proprio sorriso
con interventi di chirurgia paradontale estetica:
1. correzione degli inestetismi gengivali del sorriso
2. trattamenti ortodontici per adulti
• Terapie per i piccoli pazienti:
1. ortodonzia intercettiva con apparecchi mobili
2. ortodonzia fissa
Igiene dentale
professionale con
igienista diplomata
e kit di prova
di sbiancamento
in... OMAGGIO
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Dalla Regione quasi
2 milioni per Asl,
Avis e sociale nell’ex
pronto soccorso
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Per le persone over 50
è attivo un programma
di prevenzione
delle lesioni tumorali
del cavo orale con visita
di controllo GRATUITA

Via De Bernardi, 33 - 24023 CLUSONE (BG) - Tel. 0346 23467

RICEVE PER APPUNTAMENTO
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LETTERA APERTA

C’è una Farmacia
da aprire.
“Il Comune
perde 1 milione”
Non solo Asilo. Non solo il distributore. Adesso
c’è anche il “caso Farmacia”. Clusone, secondo le
disposizioni regionali, “può” aprire o lasciar aprire
una nuova Farmacia. C’è un Bando regionale cui in
fretta e furia la maggioranza ha aderito. Troppa fretta,
secondo le minoranze. Così facendo la Giunta dà il
via libera ai privati di concorrere per aprire appunto
una nuova Farmacia (alle Fiorine?). Cosa c’è di male?
“Che hanno perso l’occasione per portare soldi nelle
casse comunali. Bastava non aderire al bando attuale
e aspettare il ‘Piano Farmacie che la Regione farà
a mesi. Il Comune a quel punto chiedeva di aprire,
attraverso una sua società, che potrebbe essere il
Sant’Andrea, una farmacia, dandola in gestione o
vendendola. Visti i precedenti di Sovere (dove la Casa
di Riposo gestisce una Farmacia) e Pianico (dove una
farmacia è stata venduta dal Comune per più di 1
milione di euro), l’attuale Giunta che piange sempre
per mancanza di soldi, poteva fare un affare. Lo può
fare se ritira l’adesione al bando attuale. Presentiamo
in proposito una mozione. Come minimo la Giunta sta
buttando via infatti almeno 1 milione di euro”.

Tutte le sere di giugno
“Speciale pizza”
€10
Pizza + bibita + dolce della casa + caffè

Menu del bambino

Pasta pomodoro o ragù + cotoletta o bistecca
con patatine + bibita + gelato

ORGANIZZIAMO

€10

cene, pizze per scolaresche, gruppi sportivi,
associazioni a PREZZO CONVENZIONATO

per essere aggiornato sulle
nostre novità, promozioni...

Via S. Defendente, 67
24023 CLUSONE
Tel. 0346 25215

Premiati gli alunni sulla Costituzione
consegnata anche ai 18enni di Clusone

Il Pacati muore,
il CFP del Patronato vive.

L’Amministrazione comunale di Clusone ha promosso,
in accordo con le Associazioni
d’Arma, anche quest’anno (è la
decima volta) un Concorso su
“La Costituzione della Repubblica Italiana”, in memoria di
Giuseppe Gasparini, riservato
agli alunni delle classi terze
(medie) e per gli alunni delle
scuole superiori (divisi per le
prime due classi e le restanti tre). Il tema, nel dettaglio
era: “L’art. 2 della Costituzione Italiana afferma che la
Repubblica richiede, a tutti i
cittadini, l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il candidato, dopo aver
illustrato i doveri che ritiene
più significativi, ne commenti
l’attualità”. Il punteggio assegnava punti per l’originalità
(massimo 25 punti), la completezza e precisione (massimo
40), correttezza formale (fino
a 15 punti), correttezza con il
dettato (fino a 20).

“Io, studente di una scuola
che si estingue, il PACATI,
accuso di inerzia e sperpero…”
Salve a tutti mi presento: mi chiamo Mirco Pezzoli
ho 17 anni e sono studente in una scuola di montagna:
l’Istituto professionale Tarcisio Pacati di Clusone. Non
sono quello che si può definire uno studente modello ma
al contrario di quello che si potrebbe pensare mi piace
andare a scuola e anzi tengo molto alla mia.
All’ inizio di quest’anno mi candidai in una lista
(l’unica) formatasi per avere un rappresentante di
consulta e dopo le elezioni mi trovai ad essere, oltre che
rappresentante di Consulta, anche rappresentante di
Istituto. Ammetto che inizialmente mi attirava più l’idea
di saltare un giorno di scuola al mese rispetto a quella di
rappresentare effettivamente il mio Istituto, ma ottenuti
gli incarichi incominciai ad accorgermi effettivamente
di quanto volendo avrei potuto fare per cambiare le
cose all’interno della mia scuola. Ebbi modo di entrare
direttamente in contatto con Preside e Vicepresidi e,
grazie alla consulta, anche con organi comunicanti con
la Regione e la Provincia.
Iniziai quindi a interessarmi alla situazione della
mia scuola ma quanto scoprii non fu per niente bello e
rassicurante: il mio Istituto è difatti in via d’ estinzione
certa ma più che questo fatto a colpirmi furono i motivi
per cui sta per chiudere.
Non pensate che io sia un allarmista o un ciarlatano
perché ciò che ho scoperto mi è stato confermato da
più persone o l’ho personalmente appreso da diverse
documentazioni.
Per iniziare, la situazione che mi fece più insospettire
furono i bilanci della scuola: essendo la struttura non
pubblica ma di privati per molti anni lo Stato ha versato
somme per centinaia di migliaia di euro di affitto annui
per un ammontare di cifre milionarie e questo lascia
perplessi, in quanto con l’ ammontare dell’affitto di
due o tre anni si sarebbe potuta costruire una scuola
super efficiente e con laboratori ben attrezzati e
all’avanguardia.
Oltretutto, per motivazioni del tutto legali, i
beneficiari di questo patrimonio versano pochissime
tasse e sono quindi spese senza rientri per le casse
italiane, praticamente soldi a fondo perduto.
Soldi a fondo perduto come quelli che la Provincia
anni fa stanziò per la ristrutturazione di una ex colonia
di Castione, la Dalmine, per potervi poi trasferire il
Pacati, o per meglio dire Pesenti al tempo, ma di cui
stranamente a un certo punto non si seppe più niente. Il
declino della scuola iniziò all’incirca sei anni fa, quando
se ne andò l’ultimo vero Preside (senza toglier niente al
lavoro dei presidi che arrivarono dopo, ma riflettendo sul
fatto che un preside che diriga una scuola solo per uno o
due anni non possa essere in grado di gestirla come uno
con anni di esperienza dalla sua) e più o meno insieme
al declino di questa scuola pubblica iniziò l’ ingrandirsi
di una scuola fisicamente ed economicamente parallela a
essa: il Patronato san Vincenzo.
L’ingrandirsi dell’una e il rimpicciolirsi dell’altra si
potrebbe giustificare con le riforme scolastiche che nel
frattempo vennero istituite, difatti il Pacati è un Istituto
Professionale mentre il Patronato è un CFP, ma più che

per le riforme è stato significativo il fatto che coloro i
quali gestiscono il CFP siano le stesse persone che ogni
anno riscuotono l’affitto del professionale.
In seguito a quanto detto fin’ora si potrebbe dire che
la mia scuola, una scuola pubblica, è stata usata da
privati come un canale da cui far passare moltissimi
soldi pubblici nelle loro casse e che, ora che è diventato
più redditizio per loro ingrandire il CFP, hanno deciso
di riprendersi le strutture e i futuri iscritti spingendo
affinchè la scuola pubblica che frequento chiuda.
Ovviamente un privato, per quanto ricco o potente
possa essere, non riuscirebbe da solo in questo intento
a meno che chi avrebbe dovuto prendere decisioni
alternative al mettere la scuola in locali in affitto e a
chi non ha fatto niente per cambiare questa situazione

non abbia taciuto o non abbia fatto ciò che era in suo
potere per trovare una qualsiasi soluzione alternativa.
Sono consapevole che ciò che sta accadendo non si
può fermare e che fra pochi mesi la mia scuola verrà
soppressa e gli studenti, fino alla fine dei corsi, accorpati
ad un’ altra, il Fantoni, ma vorrei che queste mie
parole non vengano gettate al vento ma che servano da
denuncia e accusa contro tutti quelli che sono la causa o
hanno contribuito al succedere di questi eventi.
Mi appello quindi a quelli che qualcosa per far
giustizia possono fare e spero che davanti a queste
parole anche loro non tacciano o le ignorino del tutto,
perché se nel nostro Paese continuano a capitare cose
simili è proprio per il silenzio di chi dovrebbe parlare.

CLUSONE
AUGURI

Gli 11 anni
di Marta

Seguici sulla nostra
fan page

FREE
WI-FI

CONCORSO NELLE SCUOLE SULL’ART. 2

DI MIRCO, STUDENTE DEL PACATI

Marta Giudici ha compiuto 11 anni. Tua sorella
Elena, insieme a mamma
e papà, ti fanno tantissimi
auguri.
(FOTO GIULIANO FRONZI – CLUSONE)
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La chiusura di una scuola è sempre una grande
sconfitta sociale e culturale per l’intera società.
Mirco Pezzoli
* * *
(p.b.) Alcune precisazioni, perché, caro Mirco, la storia
non te l’hanno raccontata giusta: non era il Pacati che
doveva essere trasferito alla ex Dalmine di Castione,
ma l’Alberghiero, quindi la vicenda dell’ex colonia
di Castione (ora di proprietà comunale) non c’entra
nulla, se non per il fatto che, trasferendo l’Alberghiero
a Castione, si sarebbe liberato lo spazio per portare il
Pacati in Villa Barbarigo (ex Seminario) di proprietà
della Provincia. Ma anche le presunte spese della
Provincia per quella struttura (l’ex Dalmine) non sono
mai state fatte.
E’ la Regione che aveva acquistato quella struttura e
i soldi spesi sono stati soltanto per l’acquisto, non per
la ristrutturazione che non c’è mai stata, al punto che
il Comune di Castione ad oggi non ha nemmeno deciso
cosa fare di quell’immenso patrimonio di cui è venuto in
possesso.
Poi c’è il fantasma del nuovo Alberghiero, ma i soldi
accantonati dalla Provincia per realizzarlo sono stati
spesi altrove, con la noncuranza degli amministratori
clusonesi.
La realtà è che il Pacati muore perché l’hanno
lasciato morire, e non vale nemmeno prendersela
con la… concorrenza dell’Istituto di Gazzaniga, gli
amministratori locali fanno gli interessi del loro paese, se
a Clusone stanno a litigare, non si devono meravigliare
che… Sagunto venga espugnata.
Adesso il Pacati cessa di esistere, viene “fuso” con il
Fantoni. Ma non è certo colpa del Patronato S. Vincenzo,
accusarlo di avere interesse alla chiusura del Pacati è un
controsenso: è vero che le iscrizioni al CFP sono cresciute
e che andrà a occupare spazi adesso del Pacati; ma solo
per il fatto che il Pacati chiude.
Non è il CFP che fa chiudere il Pacati, è il Pacati
che chiudendo lascia spazi vuoti che Don Martino
avrebbe volentieri mantenuto occupati, non fosse che per
l’affitto che riscuoteva. Al Patronato infatti viene meno
un’entrata notevole, quella dell’affitto che la Provincia
paga (pagava) per il Pacati. Quindi un danno. Non si
può accusare di una cosa la Provincia (aver sperperato
il denaro in affitto a beneficio del Patronato) e del
suo contrario il Patronato (aver fatto di tutto per far
sloggiare la Provincia).
In quanto alle affermazioni fatte in diversa sede,
con le quali si rimprovera alla Provincia di aver
sprecato tanti soldi a favore del Patronato, quando con
quei soldi avrebbe realizzato una sede di proprietà,
bisogna ricordare che questa scuola, nata nel 1982
per volontà della Comunità Montana e dei Comuni, è
stata alloggiata prima in uno scantinato delle Fiorine,
poi in un prefabbricato davanti all’attuale sede del
Tribunale, prima di approdare al Patronato cui sono
andati a chiedere la disponibilità e non viceversa. Certo
che sommando gli affitti si ottiene una cifra che basta a
realizzare un’opera.
Ma quella cifra bisognava averla allora, non
sommarla virtualmente dopo 30 anni. Ed evidentemente
allora non c’erano soldi e la prospettiva di questa scuola
non dava certezze (dipendeva dal Pesenti di Clusone e
la sua autonomia era incerta). Accusare il Patronato
di aver succhiato soldi pubblici, per chi conosce un po’
della storia di questa istituzione, è ribaltare la lettura di
come sono andate le cose, il Patronato è stato semmai il
refugium peccatorum delle mancanze clusonesi.
Lo studente ha comunque ragione quando accusa di
inerzia e sperpero. Ma sbaglia i bersagli. C’era stata
una trattativa tra Provincia e Patronato S. Vincenzo per
realizzare una nuova struttura proprio nel Patronato,
trattativa condotta dall’allora amministratore delegato
(dalla Curia) del Patronato Mons. Aldo Nicoli.
Ma era naufragata e si era rinnovato l’affitto. Adesso
al Patronato viene meno l’affitto, a Clusone viene meno
una scuola.

C lusone

C lusone
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La Giuria era composta
da Silvio Troilo (Docente di
istituzione Diritto Pubblico
all’Università di Bergamo),
Saul Monzani (Istituzioni di
Diritto Pubblico Università
di Bergamo), Enzo Valenti (collaboratore de L’Eco di
Bergamo), Francesco Moioli (Dirigente scolastico) e un

rappresentante delle Associazioni d’Arma. Ecco i vincitori
delle tre categorie. Classi terze
(Media): 1) Gloria Balduzzi,
2) Laura Giudici, 3) Martina
Bosio. Classi 1-2 (superiori): 1)
Eleonora Rodigari, 2) Martina Baretti, 3) Giulia Balduzzi. Classi 3-4-5 (superiori):
1) Anna Scandella, 2) Elena

Sasso, 3) Dario Morstabilini.
Le premiazioni sono avvenute
al Teatro Mons. Anselmo Tomasini nell’anteprima del 19°
Incontro Intergruppo e Premio
dell’Altopiano. L’Amministrazione ha anche consegnato ai
18enni di Clusone una copia
della Costituzione. (FOTO
STUDIO ALFA – CLUSONE)
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19ª EDIZIONE INTERGRUPPO ZONA 17 – PREMIO DELL’ALTOPIANO

A Mino Scandella
il Premio dell’Altopiano
(s.g.) Le previsioni erano
pessime, invece il tempo
ha permesso il regolare
svolgimento della due gionri
di festa a Clusone, promossa
dal Gruppo Alpini. Nel
pomeriggio di sabato 2 giugno
appuntamento presso il
Monumento ai Caduti di tutte
le guerre, dal Risorgimento
fino alla Liberazione.
La sera, al Teatro Mons.
Tomasini la rappresentazione
teatrale delle “Centomila
Gavette di Ghiaccio” di Giulio
Bedeschi, elaborato in ricordo
dei numerosi clusonesi Caduti
o Dispersi in terra di Russia
tra il 1942 e il 1943.
La rappresentazione di
Andrea Brughera con il
Coro Voce Alpina diretto
da Stefano Pellizzer con
arrangiamenti di Antonio
Pessetto è stata molto
apprezzata e applaudita. La
serata era stata preceduta
dalla Consegna dei premi del
concorso sulla Costituzione
(vedi articolo a parte).
Domenica mattina Piazza
Manzù si è riempita di
Alpini e con la Fanfara Valle
Camonica si è snodato il
lungo corteo per le vie del
centro storico fino all’Oratorio
dove c’è stata la consegna del
19° Premio dell’Altopiano,
assegnato quest’anno a Mino
Scandella, prezioso testimone
della cultura clusonese. La
S. Messa è stata celebrata
dall’Arciprete Mons.
Giacomo Panfilo. Poi il
rancio alpino sotto i tendoni.

ERRATA CORRIGE

Chi c’era nella foto storica
Ci scusiamo per l’errore nell’attribuzione dei nomi agli artefici
della nascita dell’Intergruppo e Premio dell’Altopiano per la
foto pubblicata sull’ultimo numero. I gruppi di Cerete erano così
rappresentati (sempre da sinistra seduti): il primo era Onorino
Cerea (Cerete Basso), l’ultimo Franco Covelli (Cerete Alto)

ARTE E MESTIERI

Chiudono i negozi: anche quello di Susì
(s.g.) In questi periodi di “crisi”, molti negozi hanno abbassato le serrande a Clusone. Tra
le varie chiusure, merita ricordare l’attività di
Susì Volpi, meglio nota come “Arte e mestieri”. Dopo alcuni giorni di
“Saldi per chiusura” alla fine
di aprile ecco comparire una
nuova e simpatica scritta:
“Arte e mestieri / Ringrazia
la sua / affezionata e fedele /
clientela per i 30 anni passati
insieme / e vi aspetta a Vulcano, / isola potente e un po’
selvaggia / nella nuova “Teta
Boutique”/tel. 090/9852096 /
Cell. 320.27.27.312 / e-mail: artestieri a yahoo.it
BUONA VITA! / Susì”. A memoria crediamo sia
stata l’unica commerciante che alla chiusura di
una attività abbia ringraziato la clientela, di solito fanno qualcosa il giorno dell’apertura e poi più

nulla. La Signora Susì, seguendo le orme del padre Virgilio (grande decoratore, che si dilettava in
antiquariato) ha iniziato nel 1982 nella frazione
di Ogna, poi l’anno dopo si era trasferita a Clusone, nella centralissima via
Domenico Carpinoni 15 (exferramenta Trussardi) e dopo
alcuni anni ha aperto l’attività
sempre in via Carpinoni, ma al
n° 8. Nel suo negozio si poteva acquistare di tutto, dalla
bigiotteria moderna ed antica,
agli arredi, stampe, monili, ed
in particolare in occasione del
carnevale, oltre a vendere bellissimi ‘costumi’, questi potevano anche essere
temporaneamente affittati. Da alcuni anni aveva
aperto una succursale nell’isola di Vulcano alle
isole Eolie o Lipari dove da quest’anno ha trasferito definitivamente la sua unica sede.

12

Araberara - 8 Giugno 2012

AltaValle
Seriana

“Bilancio approvato,
zero interventi
della minoranza”

“Si rifà l’illuminazione del
paese: spesa di 600.000 euro”
“Come va? e come volete che vada?
bene, siamo sereni e lavoriamo, meglio di così”, Francesco Ferrari è
contento, troppo? “Macchè troppo,
faccio solo un esempio, abbiamo
appena approvato il bilancio di previsione e le minoranze non hanno
fatto un solo intervento, nemmeno
uno, basta questo per far capire che
stiamo lavorando bene”. Fissate anFrancesco Ferrari
che le tariffe IMU: “Che per la prima casa è quella minima, lo 0,4%
mentre per il resto siamo allo 0,79%”. E adesso riflettori
puntati sui mega lavori che andranno a rifare completamente la pubblica illuminazione del paese: “Parre sarà
finalmente illuminato come si deve – continua Ferrari
– una luce nuova metterà in mostra le bellezze del paese,
un’opera importante. Abbiamo ricevuto 200.000 euro con
un finanziamento dal Bim a cui andremo a restituire il
capitale e poi tramite la Setco faremo il lavoro, un’opera
da 600.000 euro”. Impianti ‘led’ a risparmio energetico
in tutto il paese: “E sarà davvero un’opera splendida,
vedrete”.

PREMOLO – ORGANIZZATO
DALLA BIBLIOTECA

Chiusa la stagione
del Cineclubinsieme

(EN.BA.) Lacrime e risate, commedie e drammi hanno
contrassegnato il cineforum ‘Cineclubinsieme’ di Premolo, organizzato dalla Biblioteca anche per la stagione
2011-2012, da ottobre a giugno. La rassegna si è conclusa venerdì 1 giugno con la proiezione del film francese
“Quasi amici” - una commedia ispirata a una storia vera
- e a margine dell’ultima serata si è festeggiato con bibite e dolcetti. Appuntamento all’autunno prossimo.

PREMOLO – LA STORIA: I RICORDI
DEI FIGLI DI VITA SEGHEZZI...

Il secolo
breve
e faticoso
di Vita
a pag. 63

FASHION NIGHT

Valbondione va di… moda

Più di 500 persone per la sfilata che si è tenuta sabato
2 giungo a Valbondione, per ‘Valbondione Fashion Night’
sono accorsi un po’ da tutte le parti per un binomio come
divertimento e moda che ha messo tutti d’accordo.

IL CASO IN BILANCIO ZERO EURO DALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA
(p.b.) La Giunta di Cerete (assente solo il vicesindaco Carlo Gosio), nel giugno del 2011, aveva inserito nella Deliberazione di
Giunta n. 54 del 23 giugno
2011 una tirata d’orecchie
all’Amministrazione provinciale (che non ha gradito
affatto) e in modo inusuale
proprio nella parte di “delibera”. Ecco il passo: “…
alla Provincia di Bergamo
in ossequio al principio di
leale collaborazione tra le
istituzioni locali, provinciali e regionali, sancito dalla
Costituzione, si chiede di
non abdicare tale principio
adottando una sistematica
imposizione della propria
loro volontà politica ed
amministrativa in spregio
della comunità di Cerete
senza per altro giustificare
il proprio comportamento
direttamente nei confronti
dei cittadini”.
Al netto di grammatica e
sintassi più che traballanti,
questo cartellino giallo alla
Provincia non ha finora
sortito effetti collaterali, se
non il fatto che in bilancio
vengono a mancare soldi. E
tanti. Che potrebbe essere
sintetizzato nel classico “chi
troppo vuole nulla stringe”.
400 mila euro rifiutati
Ecco la storia. Ragione
del contendere è la Cava
Bettoni alle Borlezze gestita dalla Bettoni Spa. Il titolare, Tarcisio Bettoni, ex
sindaco di Azzone, è quasi
il prototipo dell’imprenditore sbrigativo, che se occorre
oppone rigidità a rigidità.
All’inizio del 2011 la Ditta Bettoni (sede legale a
Dezzo, Comune di Azzone)
chiede l’autorizzazione e la
concessione all’ampliamento dell’attività estrattiva
“per la coltivazione ed ampliamento di una cava di
sabbia e ghiaia con ritombamento tramite impianto
di rifiuti non pericolosi e
recupero ambientale… in
località Foppa Leone in Comune di Cerete”.
Partono i contatti tra la
ditta e la Giunta comunale
retta dalla sindaca Adriana Ranza, per arrivare alla
stipula di una convenzione
e in particolare la Giunta
pretende che le “garanzie”
debbano essere di “importo
pari al costo delle opere di
sistemazione morfologica e
di recupero ambientale definitivo, e per un periodo temporale uguale a quello della convenzione”. Richiesta
formalmente ragionevole,
ma anche un po’ ambigua,
si tratta di fideiussione o di
un fisso annuale? Parte la
mediazione. E qui le versioni sono ovviamente diverse: la sindaca vuole alzare
l’asticella della “compensazione ambientale” (insomma vuole una quota fissa
annuale dalla società e
piuttosto salata), la Ditta fa
controproposte al ribasso.
L’accordo non si raggiunge
nonostante la mediazione
della Provincia.
La Provincia
scavalca il Comune
Attenzione: a questo
punto la Ditta non solo non
potrebbe realizzare l’impianto per il trattamento
dei “rifiuti non pericolosi”,
da tempo auspicato anche
dall’Unione dei Comuni (fa
comodo a tutti una “discarica” di inerti in zona, invece di portare il materiale
lontano con costi enormi),
ma dovrebbe interrompere
anche l’attività estrattiva,
non avendo rinnovato la
convenzione. Ma l’Amministrazione provinciale provvede a firmare una “con-

CERETE E LA CAVA BETTONI
La Sindaca rifiuta
400 mila euro
Attacco alla Provincia
che dà i permessi

CERETE – INAUGURATO IL PRIMO LOTTO DEI LAVORI

Cucina, sala e magazzino
al Centro sportivo di Cerete Alto
Tanti cittadini, sportivi e non, e autorità in festa domenica 27 a Cerete Alto per l’inaugurazione della nuova
sistemazione del Centro sportivo, quello delle polemiche
per la soluzione avveniristica dei cosiddetti “funghi” che
dovrebbero coprire lo spazio adesso in asfalto, dopo la (altrettanto contestata) pavimentazione. Tutte opere queste
previste nel 2° e 3° lotto che non sono ancora finanziati. I
lavori terminati sono invece quelli che hanno riguardato
la costruzione di uno stabile che comprende cucina, sala
riunioni e magazzino. Il costo di questi lavori è stato di
400 mila euro di cui 236.000 di contributo della Regione
Lombardia. I lavori hanno riguardato anche l’abbassamento della piazzetta (quella che dovrebbe essere pavimentata) in modo da eliminare le barriere architettoniche. Sopra la struttura realizzata si è creata una sorta di
terrazza che consentirà a chi vuole seguire le partite di
calcetto nel campo retrostante.
All’inaugurazione di questi primi lavori erano presenti
l’assessore regionale Carlo Saffioti, il presidente della
Comunità Montana Eli Pedretti e alcuni sindaci dei Comuni vicini, ovviamente il sindaco Adriana Ranza che
ha tagliato il nastro e fatto gli onori di casa, assicurando
alla popolazione che l’intera area verrà messa a disposizione delle varie associazioni per le numerose feste estive
in programma (ecco perché nel secondo lotto è prevista la
copertura “a fungo” della piazzetta), e che intanto verrà
rimontata a breve la vecchia copertura mobile.
venzione d’ufficio”. Lo spiega
il responsabile dell’Amministrazione provinciale, settore Ambiente Arch. Eugenio
Ferraris: “Sulla base dell’attuale legislazione regionale il
titolare dell’escavazione deve
dare al Comune un tot per
ogni metro cubo di materia-

le scavato. Questo non toglie
che l’accordo tra Comune e
Ditta possa prevedere altre
compensazioni ambientali in
denaro. Purtroppo le trattative tra Comune di Cerete e
la Ditta Bettoni, nonostante
i nostri sforzi di mediazione,
non sono arrivati a nulla.

Quindi noi abbiamo proceduto stilando e rilasciando una
‘convenzione d’ufficio’ prevista dalla normativa quando
non si stipula una convenzione per così dire ‘bonaria’ tra
le parti. Quindi la Ditta ha
attualmente l’autorizzazione
estrattiva con il conseguente

LETTERA

A Gandellino la sala d’attesa

dell’ambulatorio è il marciapiede!
Incredibile ma vero; la popolazione di Gandellino aspetta l’arrivo del medico in piedi e/o
seduta su un gradino del parcheggio comunale
e questo ormai da tre mesi; febbricitanti, donne in gravidanze, pazienti con stampelle, tutti
con pazienza attendono l’arrivo del sottoscritto con la porta della sala
d’attesa dell’ambulatorio
sistematicamente chiusa.
Vi chiederete ovviamente
il perchè!! Di seguito la lettera R.R. che ho spedito al
sindaco di Gandellino Sig.
Sighillini Tobia (in risposta alla sua nella quale mi
convocava per una non ben
precisata definizione degli
assetti logistici ambulatoriali) non avendo
però ricevuto a tutt’oggi nessuna risposta.
* * *
Egregio Sig. Sindaco Tobia Sighillini
e, p.c. Cittadini di Gandellino
In risposta alla sua del 14/05/2012 mi permetta intanto di ricordarle che da ormai tre mesi
fino a tutt’oggi, nonostante i tre richiami telefonici da parte mia con relative promesse da
parte sua (ghe pense mi!), i suoi concittadini
che si recano in ambulatorio a Gandellino (pazienti con stampelle, signore in gravidanza,
febbricitanti etc.), continuano a trovare la sala
d’attesa chiusa, costretti quindi ad aspettare
in piedi l’arrivo del medico! Nell’ accordo non
scritto ma verbale (fra galantuomini) con i suoi
predecessori(dalla Sig.ra Dordi Gabriella in
poi), l’apertura della sala d’attesa di Gandellino
è sempre stato un compito assunto dall’Amministrazione, mentre il sottoscritto da parte sua

si impegnava e si impegna tutt’ora a svolgere
attività ambulatoriale sia a Gandellino che
a Gromo S.Marino sostenendone in quest’ultimo le spese dell’intera conduzione. I suoi
Colleghi di Valbondione-Lizzola-Valgoglio-Novazza-Gromo-Spiazzi-Valcanale-Ardesio-Marinoni.Bani, etc.,etc., non
si permetterebbero mai di
lasciare i loro concittadini
sui marciapiedi con le sale
d’attesa chiuse! Detto ciò,
sarò ben lieto di incontrarla, ma solo quando avrà
ripreso a rispettare i contratti scritti e verbali in
vigore da dieci anni da lei
arbitrariamente disattesi.
Dr. Giuliano Leone Barcella
18/05/2012 - Gromo
P.S. L’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Famiglia del 2009 prevede l’apertura
di un ambulatorio nell’ambito territoriale in
oggetto; il sottoscritto ne svolge cinque (Gromo-Gandellino-Gromo S.Marino-ValbondioneLizzola) di cui due con relative spese e/o affitti.
“Intelligenti pauca sufficiunt”.
La suddetta lettera esposta sulla porta d’entrata dell’ambulatorio di Gandellino è stata
già strappata più volte da ignoti! Ma ormai
l’art. 340 del Codice Penale inesorabilmente
incombe.
Grazie per l’ospitalità e buon lavoro.
Dr.Giuliano Leone Barcella
(a conferma vedi in allegato foto di venerdi
25 maggio 2012 fatta dal sottoscritto)

recupero ambientale”. In pratica
avete scavalcato il Comune. “Noi
siamo obbligati a rilasciare autorizzazioni quando non ci sono
motivi ostativi e qui il motivo
per cui il Comune rifiutava era
soltanto per la cifra di compenso
che chiedeva alla ditta e che la
ditta riteneva troppo alto”. Ma
questa convenzione non prevede
comunque l’impianto per il trattamento rifiuti non pericolosi
(materiale inerte e derivato da
demolizioni): “Qui le autorizzazioni sono due: una della Provincia per quanto riguarda il riciclo
di materiale, una del Comune
per la realizzazione dell’impianto, insomma per l’autorizzazione
edilizia”. Ma voi avete rilasciato
la vostra parte autorizzativa?
(Breve giro di telefonate ad altro
ufficio competente, altro funzionario): “Non abbiamo rilasciato
nessuna autorizzazione, per ora.
Anche se dovremo comunque attenerci alla legge”. Vale a dire
concederla. La Ditta Bettoni
chiede al comune il permesso
di costruire l’impianto, anzi no,
di costruire la recinzione prevista dalla legge. Il Comune non
la concede, almeno non ancora.
La Ditta è intenzionata a fare
ricorso e chiedere i danni al Comune.
Zero euro al Comune
Ma Tarcisio Bettoni si prende
la sua rivalsa: nel 2011 non “scava” un solo metro cubo, quindi
nemmeno un euro al Comune di
Cerete.
Sulla cifra che veniva richiesta nessuno rilascia dichiarazioni ufficiali. La Sindaca avrebbe
chiesto una cifra “compensativa” annuale intorno ai 400 mila
euro.
La Ditta in un primo tempo
avrebbe rifiutato, vista anche
la crisi del settore dell’edilizia.
Poi, per la mediazione della
Provincia, si sarebbe concordato che i 400 mila euro sarebbero
stati versati nel seguente modo:
87.500 euro entro il 31 dicembre
2012, altri 87.500 entro la fine
del 2013 e gli altri 240 mila euro
con rate proporzionate “agli stati
di avanzamento degli interventi
di recupero ambientale”. L’accordo era siglato dalla Provincia
e dalla Ditta. Ma non è stato firmato dalla Sindaca Ranza.
Poi le motivazioni si sarebbero fatte anche più nobili, come la
paura che tra i rifiuti non pericolosi si finisse (vedi Tavernola)
per trovarsi anche il trattamento di materiale “non pericoloso”
solo come classificazione ufficiale. Il che ha presumibilmente
fatto arrabbiare il titolare della
Ditta che ha troncato di netto il
rapporto con il Comune di Cerete, penalizzato dall’interruzione
di escavazione.
E così, a fronte di una richiesta di circa 400 mila euro,
la Bettoni spa si trova ad aver
dato per il 2011 al Comune di
Cerete… zero euro. Insomma
alla fine della prima puntata di
questa storia, in bilancio, da tutto questo contendere, a Cerete
mancherebbero 136 mila euro.
Non solo: pende sul Comune la
richiesta di danni della Ditta.
Che potrebbe essere una cifra
salata. Quindi 400 mila euro
rifiutati e il rischio di sborsare
anche una cifra per i “danni”.

PIARIO – RENATO BASTIONI IN MUNICIPIO

Problemi sul calcolo IMU?
Ve li risolve l’ex Sindaco
(AN. CA.) “Noi qui a Piario siamo fortunati, per tutti i problemi di carte e di
burocrazia possiamo contare sul Renato: lui in Comune c’è sempre e ci aiuta,
non so come faremmo senza
di lui… Sa, non è mica così
dappertutto, ho dei conoscenti qui nei paesi della
zona che per l’IMU si sono
rivolti al loro Comune ma
gli hanno risposto di arrangiarsi…”.
Il pensionato, che non
vuole pubblicità, è appena
uscito dal Municipio ed ha
un’aria soddisfatta, non
solo perché ha scoperto che
lui di IMU non pagherà
nulla, ma anche perché si è
tolto un peso dal cuore: “Noi
anziani non siamo pratici di queste cose, abbiamo
sempre paura di sbagliare
e avere qualcuno che ci dà
una mano, gratis per giunta, è una gran bella cosa”.
“Sì – conferma Renato
Bastioni, ex-sindaco, al
lavoro in Municipio come
ogni mattina, semisepolto
dalle carte - sono davvero
tanti i Piariesi che vengono
da me e io quello che posso fare lo faccio volentieri.
Per i comuni cittadini non
è facile districarsi tra le
pieghe della burocrazia,

anche perché, pala maggior parte
radossalmente, da
lo sono, la detraquando c’è il Mizione di 300 euro
nistero della Semazzera l’imposta,
plificazione le cose
al massimo pasono diventate più
gheranno 30 o 40
complicate…Per
euro. Diverso il
quanto riguarda
discorso per la sel’IMU, penso io a
conda casa: quasi
fare visure e conil doppio dell’ICI
Renato Bastioni
teggi, pensi che
di una volta, perparecchi milanesi,
ché, se pure i Coche hanno la seconda casa muni hanno deciso l’aliquoqui, mi telefonano perché ta, il conteggio va fatto sulle
a Milano nessuno li aiuta… aliquote decise dal Governo.
Anche con loro faccio quello Un’altra novità è che non si
che posso, e di solito sono paga più niente coi bolletticontenti”.
ni postali, adesso appena si
A Piario comunque sa- versa i soldi vanno subito
ranno in pochi a pagare per alle casse dello Stato”.
la prima casa: “Se si tratta
Il servizio offerto dal Codi case di una certa…età, e mune di Piario tramite il

lavoro volontario di Bastioni, pubblicizzato con avvisi
affissi in tutto il paese, ha
raccolto un grandissimo
consenso: “Sono arrivati
davvero in tanti, a volte basta fornire qualche semplice
spiegazione, qualche informazione precisa e poi si
arrangiano da soli perché
spesso si tratta solo di superare la paura di sbagliare
o di non rispettare i tempi
di scadenza…E’ curioso: in
genere tutti ci lamentiamo
delle tasse, ma poi corriamo
tutti a pagarle…”.
Ma non c’è solo l’IMU,
il super-lavoro di Bastioni
si alimenta anche di altre
pratiche: per i problemi
pensionistici, per le indennità di accompagnamento,
per gli interventi sulla disabilità, insomma per tutto
quanto abbia a che fare con
la burocrazia: “Adesso l’INPS e gli altri Enti non mandano più solleciti ed avvisi
come una volta, bisogna
stare molto attenti ed essere
molto precisi. E poi ci sono
gli ISE, i vari bonus, le doti-scuola, tutte cose di cui,
in tempi di vacche grasse, si
approfittava meno, ma che
adesso, con la crisi, costituiscono un piccolo aiuto cui
nessuno vuole rinunciare”.

VALGOGLIO

LA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI
Onorando una bella tradizione che data dai tempi del sindaco Olivari, l’Amministrazione Comunale di Valgoglio, col sindaco Eli Pedretti, ha consegnato venerdì 1 giugno a tutti i diciottenni del
paese una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, insieme ad una copia dello Statuto
del Comune ed una bandiera tricolore. Durante la
significativa cerimonia nella Sala consigliare del
Municipio, i nove ragazzi ormai entrati nella maggiore età hanno ascoltato con molta attenzione
l’esortazione del Sindaco ad essere cittadini consapevoli dei loro diritti ma anche dei loro doveri
verso la comunità civile, partecipando attivamente alla vita del paese con il loro positivo contributo
di idee e di azione.
Questi i nomi dei diciottenni omaggiati dall’Amministrazione che poi ha offerto a tutti i presenti
un simpatico rinfresco: Margherita Pasini, Erik
Filisetti, Eros Morstabilini, Eleonora Chioda,
Angelo Chioda, Lara Chioda (temporaneamente residente all’estero e rappresentata da una zia),
Fabrizio Piantoni, Lisa Marzupio e Sabrina
Pasini. (Foto studio Alfa Clusone)

ADUNATA NAZIONALE ALPINI

DAL 10 AL 17 GIUGNO

La Madonna
di Fatima
a Onore

Don Mauro Bassanelli,
parroco di Fino e di Onore,
organizza una “settimana
mariana” nella parrocchiale
di Onore che accoglierà
la Madonna Pellegrina
di Fatima domenica 10
giugno (ore 17.30) al Centro
sportivo per accompagnare
la statua in corteo alla
chiesa parrocchiale. Qui
il Vescovo di Bergamo
Mons. Francesco Beschi
celebrerà una S. Messa
e poi verrà inaugurata la
Mostra delle Icone Mariane.
Dal giorno successivo si
susseguono le manifestazioni
e le celebrazioni mariane.
Lunedì 11 giugno dalle 8.30
Messa esposizione del SS.
Sacramento e la sera (ore
21.00) S. Messa celebrata dal
Vescovo bergamasco Mons.
Carlo Mazza (Vescovo
di Fidenza). Martedì 12
stesso programma con alle
21.00 S. Messa celebrata
da Padre Giansandro.
Mercoledì 13 nel pomeriggio
giornata degli ammalati
con la celebrazione (ore
16.00) presieduta dal
Vescovo Mons. Diego
Bona (Presidente Nazionale
Apostolato Mondiale di
Fatima). Giovedì 14 ancora
dalle 8.30 celebrazioni
liturgiche e la sera (ore
21.00) Messa con Don
Vittorio De Paoli, assistente
spirituale nazionale
dell’Apostolato mondiale
di Fatima). Venerdì 15
giugno la Messa serale
sarà celebrata da Don
Michelangelo Finazzi.
Sabato 16 giugno la sera
(ore 21.00) ci sarà la solenne
processione con fiaccolata.
Infine domenica 17 la
conclusione della settimana
mariana alle 10.00 con la
S. Messa solenne celebrata
dal parroco di Rovetta
Don Severo Fornoni che è
anche a capo del Vicariato
di Clusone-Ponte Nossa e
nel pomeriggio alle 15.30
la S. Messa conclusiva
sarà celebrata dal Vicario
generale della Diocesi Mons.
Davide Pelucchi.

VILLA D’OGNA

Gli alpini di Gorno e Valgoglio a Bolzano

E’ stato bellissimo! Molte sono le emozioni che si provano
passando dei bei momenti di allegria con gli alpini di Valgoglio e Gorno alle adunate. Come quest’anno a Bolzano
dove i due gruppi hanno presenziato allietando i festeggiamenti.

ONORE

L’ospitalità della città di Bolzano è stata favolosa al di là di
ogni previsione. Un grazie caloroso all’organizzazione e un
arrivederci all’anno prossimo a Piacenza.
Gruppo Alpini Valgoglio e Gorno
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DOMENICA 10 GIUGNO

Concerto di
violoncello

Organizzato dall’assessorato
alla cultura e all’istruzione
e dalla Commissione
Biblioteca, a Villa d’Ogna,
domenica 10 giugno, viene
organizzato un concerto
“il violoncello all’aria
aperta” alle ore 17, 00 in
piazzetta Monte Grappa
con l’esecuzione della Suite
n.4 BWV 1010 di J.S. Bach
per violoncello solo. Alle
ore 17.45 in piazza chiesa
a Ogna l’esecuzione della
suite n.3 BWV 1009 di J.S.
Bach per violoncello solo. In
caso di maltempo il concerto
verrà effettuato nell’androne
del municipio. Al violoncello
Flavio Bombardieri.
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INTERVENTO – L

CASTIONE – IL SINDACO SULLA NOMINA DI RITA AMABILE

Monti del Sole: azzerato il Cda
Arriva la “manager” da Milano

E si scatenò la bufera. Le dimissioni di tut- società. Siccome non entrano soldi, è chiaro
to il Cda della Monti del Sole (vedi articolo che i soci fideiussori saranno preoccupati.
sull’ultimo numero di Araberara) ha spiana- Mi dicono che uno dei 12 soci privati, oltre
to la strada al Sindaco Mauro Pezzoli. Il al Comune, sei tu. “La fideiussione è sottoquale ha chiesto lumi alla sua Commissio- scritta al 50% dal Comune di Castione e il
ne tecnica che ha dato una rosa di nomi e restante 50% da 12 soci, di cui faccio parte
sfogliando la margherita del mazzo (di fiori) anch’io. Vogliamo rilanciare il comparto sciè saltato fuori il nome (e cognome) di Rita istico e vogliamo capire la funzione della soAmabile. Chi era costei? Figurarsi, le mino- cietà in questo rilancio”. E quanto vi costa la
ranze si sono scatenate e siccome
nuova manager? “Solo il rimborso
ormai sono tutti esperti di inforspese, per ora fino a quando, entro
matica non hanno impiegato molto
un mese, due al massimo, ci darà
a trovare il curriculum vitae della
una relazione”. Praticamente una
nuova manager. “In seguito alle dimissionaria venuta da Milano…
missioni del Cda ci siamo attivati e
“No, l’argomento le interessa e ha
abbiamo scelto un amministratore
accettato per questo”.
unico…”. Meglio dire un… commisI soci non l’hanno presa tutti
sario liquidatore? “Assolutamente
bene, i sospetti che sia qui per fare
no”, risponde il sindaco Mauro
interessi di qualcuno si sprecano.
Pezzoli che chiosa sulle polemi“Molti soci non hanno capito la
Mauro Pezzoli
che: “ormai sono ripetitive, noi siacomplessità della questione e quinmo soddisfatti di come stiamo operando”. Ma di hanno fatto valutazioni superficiali. Si
c’era bisogno di incaricare una di Milano? tratta di una soluzione transitoria”. Trienna“Per una questione così delicata ci voleva una le, come hai detto. “Appunto per la complesesperta. La dott.ssa Amabile ha lavorato per sità avremo una prima relazione tra un mese
il Comune di Milano, per la Regione, per il o due e poi si valuterà”. Ma risulta inquisita:
Comune di Salsomaggiore e ha accettato vo- “Lo ha detto lei stessa. Ma ha risolto ogni
lentieri perché l’argomento è interessante…”. problema giudiziario”.
Del tipo, come disfarsi di una società che a
Passiamo all’IMU. Difficoltà nel compilare
voi non va giù? (ride). “Per niente, il suo in- le dichiarazioni… “Abbiamo messo a disposicarico è triennale e questo dovrebbe far capire zione dei cittadini gli addetti dell’ufficio triche non si tratta di liquidare niente, ma di buti che tengono aperto in queste settimane
verificare soltanto il ruolo e i compiti della anche il lunedì mattino, proprio per facilitare
società”. Ci sono soci che devono risponde- la compilazione delle dichiarazioni. Quindi
re con fideiussioni monetarie ai debiti della massima disponibilità da parte nostra”.

SCUOLE DI BRATTO

LA VERSIONE DEL DIRIGENTE

Belingheri: il polo scolastico che verrà
Caro direttore,
leggo sull’ultimo numero
di Araberara l’intervento di
Viviana Ferrari consigliere
comunale della minoranza,
dove vengo citato direttamente dopo il colloquio
avvenuto nel mio ufficio di
Rovetta insieme ad altri
consiglieri dell’opposizione
del Consiglio comunale di
Castione. Sono doverose
alcune precisazioni, per
non dare adito a strumentalizzazioni e/o equivoci che
potrebbero alimentare altre
polemiche sulla vicenda, col
rischio di renderla avviluppata in tortuosi giri di pensieri, parole ed opinioni in
libertà.
1) La signora Viviana
Ferrari nell’intervento citato chiede al sindaco e
maggioranza di parlare col
sottoscritto: io stesso nel
colloquio con lei e gli altri
ho detto che sono già stato interpellato più di una
volta dal sindaco e dai suoi
tecnici per un parere didattico sul progetto (che ho
anche visionato) del “Polo
scolastico unico” a Castione
capoluogo. Detto progetto
ha avuto il mio assenso, ma
con le condizioni che seguono sotto al punto 2.
2) Sono favorevole al “Polo
scolastico unico” - come lo
deve essere logicamente

chiunque tenga al risparmio
e all’unificazione dei servizi
pubblici - per quando se ne
verificassero le giuste cause
e motivazioni, dettate dalla
necessità di chiudere anche
le elementari di Bratto, alla
stregua di quelle di Dorga,
per mancanza del numero
minimo di alunni richiesto
dalla normativa per continuare a funzionare.
3) I numeri di Bratto, con
le proiezioni dei nuovi nati
sino al 2011, mantengono
una tendenza positiva per i
prossimi sei anni (oltre non
è possibile andare perché
non abbiamo poteri divinatori) per cui il “Polo scolastico unico” può attendere.
4) Il sindaco e la sua maggioranza queste cose le san-

no e infatti sostengono che
la vendita dell’edificio della
scuola elementare di Bratto
è soltanto un “artificio contabile” per il bilancio.
5) Tutto questo, comunque, non impedisce all’attuale
Amministrazione
comunale di Castione di
prevedere, e quindi programmare, per il futuro…
per cui è stato costituito,
per volontà del sindaco,
un tavolo per discutere del
“Polo scolastico” a Castione
capoluogo: vi partecipano
rappresentanti dei genitori,
degli insegnanti, l’assessore
all’istruzione, il sottoscritto.
Saluti cordiali.
Giuseppe Belingheri
Dirigente scolastico

CASTIONE

Teresa Rossi a quota 85
Tantissimi auguri alla signora Teresa Rossi, che
domenica 3 giugno 2012
ha compiuto 85 anni.
Per la lieta ricorrenza la
festeggiano le figlie, generi, nipoti e
pronipoti.
(FOTO STUDIO ALFA –
CLUSONE)
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Quando si è diffusa la
voce che il consiglio di amministrazione della Monti
del Sole era stato sostituito
da un amministratore unico, e per di più sconosciuto
e indagato, tal Rita Amabile, il pensiero è andato
all’imperatore Caligola, che
nominò senatore il suo cavallo.
Caligola col suo gesto
voleva dimostrare quanto
gliene importasse del senato, così come il nostro
sindaco dimostra che degli
operatori e investitori turistici locali non gliene importa un fico secco.
L’amministrazione
per
la verità lo aveva già dimostrato con la ‘nomina’ della
cosiddetta amministrazione turistica, composta da
degli alieni.
Il comportamento e le decisioni prese in questi ultimi mesi non lasciano più
spazi a dubbi sul pericolo
che questa amministrazione rappresenta per il Comune.
Sono stati cancellati progetti importanti nel settore
turistico già finanziati e sostenuti dalla compartecipazione di operatori privati, il
più importante dei quali è
la realizzazione dell’ormai
famoso bacino di raccolta
di acque meteoriche da
impiegare anche per l’innevamento artificiale. E’ stato
vanificato il progetto già
finanziato e che la Monti
del Sole avrebbe realizzato sullo Scanapà con la costruzione di una struttura
ricettiva.
Ma forse, più ancora del

La nomina alla M
Gli “alieni” e il ca
danno incalcolabile proveniente dalla cancellazione
di tali progetti, risulta e
risulterà ancor più grave
il gesto di sbattere la porta
in faccia agli operatori e
investitori che in tali progetti credevano e speravano, seppure in questi tempi
difficili. La maggioranza ha
detto di no e dicendo di no
ha anche rivelato di essere bugiarda, dal momento
che regolarmente si lava la
bocca dicendo che sta collaborando con gli operatori
turistici del territorio.
Con quale stimolo, con
quale fiducia un operatore
o investitore potrà pensare
di migliorare con investimenti la qualità dell’offerta turistica? Potrà contare
sulla amministrazione comunale?
Accanto al blocco degli
investimenti questa amministrazione è quindi colpevole di creare un clima di
diffidenza e di sfiducia, che
si va a sommare alle difficoltà che conosciamo e che
può trasformarsi in una miscela micidiale per il nostro
turismo.
Ma, dice il sindaco, lui
nomina persone competenti, come ad esempio questa
Amabile. Competenti in che
cosa non lo sappiamo. Sappiamo però che operatori e
cittadini, che hanno messo
anche delle proprie garanzie per la Monti del Sole,
sono stati trattati a pesci in
faccia. Sappiamo che il sin-

daco ha deriso gli sforzi e i
risultati che comunque in
26 anni di vita questa società (di cui il Comune ha la
maggioranza) ha ottenuto.
Evidentemente il sindaco
considera la realizzazione
di un rifugio sullo Scanapà,
attraverso la monti del Sole,
molto inopportuna e dannosa, non importa se sarebbe
decisiva per rilanciare la
seggiovia, la pista da sci e
le passeggiate estive.
Perché ora è questo il
punto: che ci starà a fare

DORGA – DOMEN

L’INGRESSO
DI DON
MATTIA
E così dopo mezzo secolo la parrocchia
di Dorga ha accolto Don Mattia
Tomasoni con un percorso floreale
che cominciava dall’Agro di Castione
fino alla parrocchiale di Dorga. Segno
che anche Castione e Bratto hanno
partecipato alla festa. A concelebrare
anche Mons. Tarcisio Ferrari che il 17
giugno 1962 aveva celebrato la sua
Prima Messa in quello che allora era
un paese ben distinto dagli altri. Oggi
lo sviluppo urbanistico ha collegato i
tre paesi e questa ordinazione anche nei
festeggiamenti. Ecco nelle foto alcuni
momenti dell’accoglienza e della Prima
Messa del sacerdote novello. (FOTO
GIULIANO FRONZI – CLUSONE)

SAN LORENZO DI ROVETTA

In tredici alle Cresime

Tredici sono i ragazzi che Domenica 27 maggio hanno ricevuto la santa Cresima, nella parrocchia
di San Lorenzo. Hanno celebrato; Monsignor Gianluca Rota delegato dal Vescovo, Don Guido
Rottigni e Fra Giuseppe Fornoni. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)
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LA MINORANZA

CASTIONE

MONTI DEL SOLE
avallo di Caligola
soci avevano dato di tasca
propria? Che ne sarà della
seggiovia?
Viene in mente una frase
di Cicerone contro Catilina:
”Fino a quando abuserai
della nostra pazienza?”.
E infatti anche noi, come
Cicerone, ci chiediamo se
abbiamo fatto abbastanza
per contrastare questa perniciosa
amministrazione
comunale, che ha solo un
anno di vita, che convoca
il meno possibile i consigli
comunali, che cerca di limitare i diritti dei consiglieri
di minoranza, che racconta fandonie senza pudore

CASTIONE

Le “terze” di Castione salutano

Le classi terze della media di Castione salutano tutti dagli ultimi giorni di scuola. Manca Francesca,
alla quale va un abbraccio.

NICA 27 MAGGIO

SAN LORENZO DI ROVETTA

Da San Lorenzo alla Madonna d’Erbia

Il 24 maggio, la parrocchia di San Lorenzo, ha organizzato una gita presso
il santuario di Erbia. E’ stata una giornata all’insegna del divertimento e dell’allegria.
(FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

TUTTE LE MINORANZE UNITE
“Condanna” per la scelta di Amabile

I Consiglieri Comunali di Castione della Presolana: Fabio Ferrari, Walter Tomasoni, Fabrizio
Ferrari, Sergio Rossi e Viviana Ferrari, al di fuori
dell’appartenenza consiliare, esprimono una secca
condanna della decisione unilaterale da parte del
Sindaco Mauro Pezzoli, di nominare in qualità di
Amministratore Unico della partecipata Monti del
Sole srl la signora Amabile Rita. Questa nomina,

a parere dei Consiglieri sottoscriventi, esprime ancora una volta una mancanza di considerazione da
parte dell’Amministrazione, sia del tessuto socio
economico del Comune sia dei suoi abitanti, investendo d’autorità e senza consulto un’amministratrice che ha addirittura dichiarato pubblicamente di
non conoscere l’area della Presolana.
segue a pag. 20

AltaValle Seriana

Rita Amabile, amministratore unico della Monti del
Sole? Normalmente quanto
si elegge un nuovo vertice
alla guida di un qualsiasi
ente, il neoeletto responsabile presenta il suo programma, espone le linee di
sviluppo e così via. Siccome
il sindaco ha considerato
con sdegno i consigli di amministrazione precedenti,
ci si poteva aspettare una
bella relazione programmatica. Invece niente. Il vuoto
assoluto.
Che ne sarà della Monti
del Sole? Che ne sarà delle
garanzie che una serie di

su grandiosi investimenti,
che procede al taglio delle pinete, che si inventa
di svendere delle scuole,
che è d’accordo a ridurre
l’apertura a un sol giorno
e infine a cancellare le poste di Bratto-Dorga, che
ha due milioni e mezzo di
avanzo di amministrazione
ereditati dalla amministrazione precedente e non sa
come spenderli (però vuol
svendere le scuole!), che
aumenta l’IMU anche sulla
prima casa per incamerare
400.000 euro di più di tasse
rispetto all’ICI, che sta minando in modo irreversibile
le basi del turismo.
Sergio Rossi
Viviana Ferrari
Consiglieri comunali –
Castione della Presolana
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INTERVISTA AL SINDACO BIGONI
ANDREA MARCHESI
Alberto Bigoni va di fretta, scivola per gli uffici e tra
le lancette, lo sa che il tempo
non lo aspetta. Il primo anno
di mandato della nuova amministrazione di Ardesio
Unita è scaduto, un bilancio
su quello che è stato fatto
incombe. Ma il macigno
più grosso che si è abbattuto
resta ancora la questione di
Valcanale, come vedremo
in seguito. Partiamo dagli
aspetti prettamente personali, Sindaco come è andato il
primo anno di mandato?
“Sicuramente è stata
un’esperienza
formativa
che consiglio a tutti. Fino
ad ora ho avuto a che fare
con aspetti del pratico e del
quotidiano davvero inediti.
Ci sono stati sia momenti
positivi che negativi, come
diceva Oscar Wilde ‘l’esperienza: è il nome con cui
chiamiamo i nostri errori’.
È stato bello avere a che fare
con persone che contano su

Alberto I il pacificatore, il sindaco che odia la… carta
“Ogni mercoledì esco dal comune all’una di notte”
di te, stando qua vedi il bianco e il nero delle situazioni.
Sto scoprendo delle eccellenze
che non immaginavo che sono
nettamente superiori ai picchi
negativi. È stimolante, il ruolo
del Sindaco è un’esperienza
che consiglio a tutti. Stiamo
facendo il possibile per risolvere tutti i problemi che arrivano sul tavolo…”.
Ma di carta sul tuo di tavolo
non ne vedo, anzi mi sembra
piuttosto spoglio… “Perché
ci siamo approcciati a questa
esperienza con una filosofia
diversa, ho detto fin da subito che di carta non ne volevo
vedere, solo informatica…”.
Non pensi che per i cittadini
di Ardesio sia un po’ difficoltoso starti dietro in questa tua
“rivoluzione
informatica”?
“Giusta obiezione, per spiegare l’Imu alla gente ho distribuito circa 1300 volantini, sono
andato casa per casa insieme
al mio gruppo per parlare con
le persone. Senza dimenticare
le assemblee pubbliche che di
norma sono molto partecipate…”. La difficoltà più grossa
che hai incontrato fin ad ora?
“Ricostruire il passato ardesiano, alla fine con il trambusto che c’è stato politicamente
parlando, non c’è stato un vero
e proprio passaggio di con-

segne con la precedente amministrazione. Siamo arrivati
qua all’improvviso e abbiamo
dovuto ricostruire tantissimo
materiale”.
Il Sindaco mi mostra uno
dei suoi gioiellini, il nuovo
programma di gestione ideato
e progettato da lui che informatizza tutte le comunicazioni
tra gli uffici, snellisce le pratiche ma soprattutto permette
agli amministratori di avere la
situazione sotto controllo e a
portata di mano…. “Sto cercando di agevolare il lavoro
a noi e a quelli che verranno
dopo di noi. Il mio sarà un
‘lascito elettronico’. Il nuovo
sistema non è costato nulla al
Comune, ho passato le notti
intere in questo ufficio per programmarlo e quando non sarò
più Sindaco non se ne andrà
con me ma rimarrà qui per chi
verrà dopo di me”.
Tracciabilità, questa è la
parola d’ordine e recupero di
quello fatto precedentemente… “I primi sei mesi sono
stati allucinanti, un sacco di
lavoro da fare per ricostruire.
Ma per guardare avanti bisogna sapere dove sei e dove sei
stato”.
Alberto, tu sei frutto di un
passato politico turbolento, le
elezioni che ti hanno “inco-

ronato” Sindaco sono state a dir
poco animate, soprattutto nel momento della campagna elettorale.
Ora che aria tira in paese? “Tutta
la fase politica che mi ha preceduto è stata discussa, sviscerata,
affrontata e risolta ampiamente
nella campagna elettorale.
Alla fine la spaccatura del
nostro gruppo è stata come
una crisi famigliare, ma
la nostra forza è stata
chiuderci a riccio, questo ci ha dato affiatamento.
Ora quel periodo
sembra lontanissimo,
ogni mercoledì ci troviamo per discutere
con tutti i Consiglieri
di Ardesio Unita e ogni
mercoledì esco dal comune all’una di notte…
È un sacrificio che faccio
volentieri perché poi i risultati si vedono in Consiglio Comunale, c’è sempre
la massima condivisione sui
temi. Certo, tra di noi discutiamo animatamente ma
poi troviamo sempre una
sintesi. La tranquillità in
Consiglio è palpabile, il
gruppo è compattissimo
e questo è merito di tutti”.
La crisi politica che
ha determinato la cadu-

ta dell’ex Sindaco Giorgio Fornoni
ha fatto bene al gruppo? “Ognuno ha
sciacquato i panni in casa propria, il
commissariamento ci ha compattato.
Ora parlo con tutti, l’aria ad Ardesio
è distesa, ma soprattutto la mia porta è sempre aperta, non è mai stata
chiusa per nessuno… L’ascolto è una
caratteristica molto apprezzata
dalla gente e fortifica l’esperienza umana perché cambi
percezione e i problemi li
osservi da un altro punto
di vista. Nel primo anno
di amministrazione
impari a conoscere
i tuoi limiti e negli altri quattro
si raggiungono
gli obiettivi”.
A proposito di questo,
un obiettivo che
non ti sei prefissato
ti ha investito come
un macigno: Valcanale. Ci sono novità?
“La perizia del Comune
si sta per chiudere, nei
prossimi giorni l’avrò sul
tavolo. Poi convocherò
tutti... L’ordinanza che ho
redatto parla chiaro e la
società sembra aver capito, i primi due punti sono
già stati fatti e so che
stanno portando avanti
anche la perizia idroge-

ologica.
Il 30 giugno scade l’ordinanza e ci sarà la resa dei
conti, i colloqui che ho settimanalmente con la società
promettono bene, le tempistiche sono rispettate a parole ma
il 30 giugno vedremo i fatti”.
Cosa ti aspetti? “Non ho paura o certezze preconfezionate,
si farà chiarezza e porteremo
alla luce quello che è successo,
questo è l’importante”.
E se si troverà qualcosa di
grosso?
“Ragioneremo a blocchi,
definendo i criteri e le responsabilità di chi mi ha preceduto.
Non so cosa mi arriverà sul
tavolo, il problema ha avuto
una grande risonanza mediatica, è positivo, vuol dire che c’è
aspettativa. Stiamo parlando
di salute e territorio, due temi
importantissimi per questa
amministrazione, purtroppo in
questi anni molti si sono sciacquati la bocca con queste due
parole senza averne i titoli”.
Parliamo di crisi, tu che hai
il polso della situazione, è arrivata anche ad Ardesio?
“Basta guardarsi in giro per
capirlo. Ogni giorno ho molte
richieste di società che si propongono all’amministrazione
per gestire servizi comunali. Si
segnalano come potenziali for-

L’Apparizione quella sera in casa Salera
E siamo a 405. Numeri di tutto rispetto per quello che è il santuario più gettonato
per devozione e turismo della Valle. 405 anni dall’apparizione della Madonna, era
il 23 giugno 1607 e in una casa dove c’era una stanza ricca di affreschi raffiguranti
il Cristo, la Vergine e molti Santi, tanto da essere chiamata la ‘Stanza dei Santi’.
Era appunto il 23 giugno e un violento temporale si stava abbattendo sul paese.
Le due figlie di Marco e Maddalena Salera, i coniugi che abitavano la casa, Maria
e Caterina di 11 e 7 anni, erano state mandate dalla madre a pregare nella stanza
delle sacre immagini, le due ragazzine erano inginocchiate quando videro l’immagine del Crocifisso e della Madonna, affrescate sulla stanza, illuminarsi di una luce
vivissima, che partiva dalla piaga attorno al chiodo che trafiggeva i piedi di Cristo e
subito dopo apparve Maria con Gesù sulle braccia, il temporale cessò subito e tornò
il sereno.
Le due ragazzine corsero dai loro famigliari che entrati nella stanza assieme ad
alcuni vicini videro quello che era successo.
Per molti giorni sull’affresco si verificarono altri fenomeni: punti e raggi luminosi che si irradiavano nella stanza e Maddalena tre giorni dopo ebbe una
seconda visione, una ghirlanda di stelle attorno alla fronte di Cristo. Partì
immediatamente l’inchiesta ecclesiale che si concluse nel 1608 con l’autorizzazione a costruire il santuario sul luogo dell’Apparizione.
Santuario che coi secoli subì modifiche, è stato costruito nella prima metà
del 1600 ed è annunciato da un maestoso campanile alto ben 68 metri.
Campanile che venne costruito nel 1645, realizzazione che
durò circa 20 anni.
Venne utilizzato marmo locale fornito dalla cava conosciuta come la ‘Corna della Madonna’. Alto 68
metri con una elegante linea architettonica che
lo rende uno dei più ammirati della diocesi.
La costruzione della struttura venne affidata
all’Arch. Giovanmaria Bettera da Gandino.
Si mormora che il Card. Carrara alla vista
del campanile, affermasse alla presenza del
Vescovo di Bergamo Mons. Paolo Dolfin:
“Non ho visto cosa più solida né più
elegante fuori delle
porte
di Roma”.

IL PROGRAMMA
Venerdì 22 giugno – vigilia della Apparizione
Ore 20,00 Santa Messa nella Chiesa
Parrocchiale, presieduta da S.E.Rev. Mons.
Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo.
Ore 21,15 Solenne processione dalla
Parrocchiale al Santuario.
Segue Spettacolo pirotecnico
Sabato 23 giugno – solennità della
Apparizione
Sante Messe ore 06,00-07,00-08,00-09,0017,00-18,00-20,30
Ore 10,30 Santa Messa Solenne , presieduta
da S.E.Rev. Mons. Francesco Panfilo,
Arcivescovo di Rabaul( Papua-Nuova Guinea)
Ore 15,00 Vespri solenni e liturgia della
Comparizione

nitori. Il criterio che ho adottato è semplice: quello della
rotazione. Così lavorano tutti
indistintamente,
garantisco
la maggior equità possibile e
prediligo ovviamente le ditte di
Ardesio. Per ora non è arrivata nessuna lamentela, vuol dire
che il sistema funziona”.
Nel 2013 arriverà anche per
voi il famigerato Patto di Stabilità, sei preparato?
“Una vera e propria spada
di Damocle che penderà sulla
testa di tutti gli amministratori. Il Patto di Stabilità, infatti, è quel meccanismo che ci
impedisce di spendere i soldi
che avremmo già nelle casse
del Comune e che potremmo
utilizzare per le opere sul territorio, dalla manutenzione delle

scuole agli investimenti che
abbiamo programmato, ma
che non possiamo avviare
perché dobbiamo, coi soldi
del nostro comune, garantire il debito dello Stato.”.
Quindi niente opere pubbliche?
“Stiamo facendo più dei
salti mortali per le opere…
Prima della fine dell’anno
sarà pronta la piattaforma
ecologica, così riusciremo
a pagare le ditte”. Il costo?
“434.000 euro finanziato
in larghissima parte con
l’avanzo di amministrazione
e soprattutto senza contrarre
mutui. Un’opera prioritaria
“. Poi? “Il nostro programma elettorale è il riferimento
assoluto del mio mandato. A
breve inizieremo i lavori per
il marciapiede in via 8 giugno in località Carpignolo
e poi contiamo di mettere in
cantiere la riqualificazione
dei cimiteri e della contrada Babes. Questi sono tutti
progetti già avviati”.
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GORNO - STORIA ANTICA O POSSIBILE FUTURO?

AltaValle Seriana

GANDELLINO

LE FRANE,
LA GALLERIA, I VALLI
AR.CA.
Un paese in bilico. Da sempre e qualcuno comincia a temere,
per sempre. Guai però a dirlo ai tecnici e al sindaco Tobia Sighillini che da tempo, da anni si rimboccano le maniche per metterlo in
sicurezza. Prima la vicenda
della mega galleria ai Tezzi
che in questi giorni è tornata
alla ribalta per i ritardi sulla
tabella di marcia e adesso la
frana che ha isolato le contrade Bocchetta e Grabiasca
a Gandellino. La parete rocciosa ha messo in serio pericolo un paio di abitazioni e la
strada provinciale e costretto (FOTO GIULIANO FRONZI – CLUSONE)
allo sgombero delle case. Un
lavoro certosino quello eseguito dalla ditta Lizzardi che ha sistemato due reti paramassi, una di 40 e l’altra di 30 metri e realizzato
un profondo vallo per fermare altri macigni che potrebbero staccarsi dalla parete per poi frantumare quelli che già c’erano nello
strapiombo. Una situazione che sta rientrando ma che preoccupa
sindaco & c. per un paese che si dimostra sempre più fragile. Preoccupazione che arriva anche dalla frazione Tezzi, dove i tecnici
sono al lavoro per un’opera da 4.650.000 euro stanziati dalla Regione, la Comunità Montana è l’ente capofila di questa gigantesca
operazione, unica nel suo genere in zona, obiettivo: fermare la discesa a valle del piccolo borgo di Tezzi che è ancorato alla roccia,
segue a pag. 61

FINO DEL MONTE – LE INIZIATIVE
DELLA PRO LOCO POSSIBILE FUTURO?

Un’estate tra corse,
camminate e musica.

Massimo Duci: “Animeremo il paese”
Un’estate al mare? Meglio in montagna se le iniziative e l’animazione sono come quelle che si prospettano a Fino del Monte. Il
Presidente della Pro Loco locale Massimo Duci ha già scaldato i
motori. Si parte da agosto: “La prima iniziativa importante è quella
della camminata non competitiva dal Res al Gromo dedicata alla
memoria di Ernesto Oprandi. Un’iniziativa molto interessante perché coinvolge tutte le associazioni presenti sul nostro territori. Seguirà la camminata la grande festa del gruppo alpini”. Le date? “il
4 e il 5 agosto. Ma non solo perché il 10 sempre di agosto ci sarà
una serata lirica presso Villa Maria a Fino del Monte, un concerto
di musica molto interessante”. E altre iniziative sono in cantiere…
“Stiamo organizzandola terza edizione di ‘Corri con noi… e vedi
come corri’. Una corsa a coppie in cui uno dei due è ipovedente e
se non lo ha lo bendiamo. Una corsa per sensibilizzare i normodotati e far conoscere il mondo di chi è meno fortunato”. Le istituzioni comunali non stanno navigando in acque serene, nonostante le
difficoltà l’amministrazione del Sindaco Matteo Oprandi riesce a
sostenervi? “Noi facciamo del nostro maglio ma dobbiamo solo che
ringraziarli, ci stanno vicino sia economicamente che moralmente.
Gli amministratori ci chiedono spesso come vanno i lavori. A Fino
non c’è distacco tra la vita del paese e chi lo governa”.

SABATO 9 GIUGNO

I volontari di Songavazzo
rinnovano le cariche
Si terrà sabato 9 giugno alle ore 14 l’assemblea annuale dell’Associazione Volontari di Songavazzo, che quest’anno coinciderà con
l’elezione del nuovo Consiglio direttivo. Nella sede di via Vittorio
Veneto all’angolo con via Benzoni, i soci potranno votare fino alle
ore 18: ad aprire l’assemblea sarà la relazione del presidente uscente
Italo Brasi, che presenterà un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo triennio sicuramente più che lusinghiero.
Fondata nel 1999, l’Associazione Volontari da una decina di anni
ha attivato su prenotazione il servizio di trasporto di anziani e persone che ne hanno la necessità, presso presidi medici e ospedalieri
dove hanno prenotato visite o esami o dove necessitano di cure. Il
servizio è destinato ai residenti sul territorio dell’Unione dei Comuni della Presolana e nel periodo estivo viene esteso anche ai villeggianti. Negli ultimi tre anni i volontari dell’Associazione hanno
compiuto quasi 1890 viaggi di servizio, 796 solo nel 2011, percorrendo oltre centocinquantaduemila chilometri. “Il servizio di trasporto presso ospedali e centri di cura è sempre più richiesto e apprezzato –spiega Italo Brasi- e ora obiettivo è quello di svilupparlo
e distribuirlo in modo più coordinato su un territorio ancora più
ampio, procedendo anche all’acquisto di una paio di nuovi mezzi”.
segue da pag. 17

CASTIONE

TUTTE LE MINORANZE UNITE...
Ulteriore necessaria menzione, è la posizione giudiziaria della
stessa Amabile, che per sua stessa ammissione conferma l’esistenza
di un procedimento a suo carico per un reato di abuso d’ufficio contestatole dalla magistratura.
Se questi elementi non venissero considerati, si rischierebbe gravemente di compromettere il prestigio stesso dell’amministrazione
pubblica e della sua autonomia, al di là di ogni differenza politica.
I Consiglieri Comunali
Fabio Ferrari, Tomasoni Walter, Ferrari Fabrizio,
Rossi Sergio, Ferrari Viviana

Prima edizione e unica data
in Lombardia. 16 giugno:
“Giornata Nazionale sulle miniere”
CINZIA BARONCHELLI
Gorno e le sue miniere,
un binomio sempre più indissolubile anche ora che
sono chiuse dal 1982.
Le miniere di piombo e
zinco hanno rappresentato
la più importante fonte di
lavoro maschile delle vallate bergamasche a partire
dall’Unità d’Italia . Superati i 1.700 occupati nel 1905,
il numero dei dipendenti si
mantenne per decenni vicino alle mille unità, rappresentando l’attività estrattiva più importante della
Lombardia.
Il 90% di tale manodopera era dipendente proprio
dalle “Miniere di Gorno”.
Oggi rappresentano invece il passato quando erano
fonte di ricchezza per metà
delle famiglie della valle.
Oggi sono al centro dell’Eco
Museo voluto dalla Regione e soprattutto fulcro del
rilancio storico culturale
turistico di tutta la vallata.
Così Il 16 giugno Gorno e le
sue miniere visitate nientemeno che da Leonardo
da Vinci (che vi mise mano
apportando da par suo alcune migliorie) saranno al
centro di tutta la Lombardia degli appassionati del
genere per la “IV giornata
Nazionale sulle Miniere”.
La prima edizione per la
bergamasca.
Prestigiosa vetrina voluta dall’amministrazione
ad organizzarla il giovane
assessore Alex Borlini coadiuvato da Dario Roggerini (coordinatore dell’Eco
Museo) “Contiamo molto
su questa manifestazione,
soprattutto per dare visibilità al paese e per rilan-

PROGRAMMA DI SABATO 16 GIUGNO
Ore 9.00 Apertura Museo delle Miniere di Gorno con
Iscrizioni alla IV° Giornata Nazionaledelle MiniereOre 9.30 CONVEGNO “LE MINIERE DELLA
VAL DEL RISO”
Interventi:
Domenico Savoca - Direzione Generale
Ambiente,Energia e Reti Regione Lombardia;
Alberto Clerici Geologia delle Alpi e proposte per il
riutilizzo delle miniere dismesse;
Franco Rodeghiero: Il Metallifero e la geologia
della Val del Riso;
Luigi Furia :Le miniere di Gorno nella storia;
Sergio Castelletti: Contributo alla mappatura 3D
delle Miniere;
Marcello Raimondi Chiusura lavori
Ore 12.45 Pausa pranzo (info e prenotazione segreteria Ad Metalla: 339 3078674, info@associazioneadmetalla.it )
Ore 14.30 VISITE GUIDATE AI SITI MINERARI
-Sopralluogo Area Mineraria “Monica” loc. Riso
(necessaria prenotazione) o, in alternativa, visita alla
“Miniera Serpenti” località Costa Jels (presenza bus
navetta dal piazzale Alpini)
- Apertura Museo Minerario
Contatti: telefonare al numero 320 1662040 con operatore da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 12:30 info@
ecomuseominieredigorno.it
ciare il suo potenziale di
attrazione turistica”. Ho
letto il ricco programma,
che allegheremo per i lettori, ci sono nomi importanti: “Non è stato facile ma
siamo riusciti a portare a
Gorno gli esperti del settore che nel convegno parleranno di come rivalutare
il patrimonio minerario in
termini turistico-culturali
ma anche della possibilità,
oggi remota, di poter attingere ancora a un capitale
di minerale tanto quanto
ne è stato estratto nei secoli
scorsi”.

Quindi non sono miniere
esaurite?
“Pare di no, anzi. Anticipo in breve quello di cui potrà accennare Franco Rodeghiero ( Università degli
Studi Milano – Bicocca) nel
suo intervento
‘Il Metallifero e la geologia della Val del Riso’…
il metallo esiste ancora e
in enormi quantità ad una
maggiore profondità”. È
pensabile quindi un futuro
estrattivo in questa valle?
In questi periodi di crisi
può rappresentare una fonte di speranza lavorativa?

“Presto per dirlo e comunque al momento rappresenta solo uno spunto di ricerca interessante per il nostro
territorio, certo è tutto da
valutare, soprattutto se la
spesa varrebbe l’impresa,
intanto sicuramente le miniere oltre a rappresentare
la nostra storia possono diventare un volano turistico
per il nostro futuro oltre a
rimanere, grazie al museo,
un momento storico importante””.
Una giornata a carattere
nazionale, pensate possa
portare molti visitatori?
“Siamo consapevoli che
l’interesse oggi copre un
settore di nicchia ma sicuramente in crescita visto i
dati, l’AIPAI (Associazione
Italiana per il Patrimonio
Archeologico Industriale)
stima una buona partecipazione…vedremo,
noi
siamo pronti a ricevere chi
vorrà approfittare di questa
importante manifestazione
per farsi anche una visita
guidata all’interno delle
gallerie messe in sicurezza”.
Si è da poco concluso anche il corso formativo per
una cinquantina di guide:
“Sì un successo di partecipazione che continuerà e ci
garantirà più che un’adeguata capacità ricettiva
professionale”.
L’assessore
sottolinea
l’aspetto più importante
di questa giornata: “Un
incontro che ci servirà per
una sorta di valutazione di
stimolo per dare una multifunzionalità al patrimonio
minerario che a Gorno conta km di gallerie, puntando
l’attenzione all’area mineraria “Monica” di Riso”.

VILLA D’OGNA – FESTA PER DON TIZIANO

Don Tiziano: “La mia vita, una Messa continua”
E’ arrivato sulle note della Banda Musicale, a bordo di un’auto d’epoca dalla
quale, con aria divertita e
col suo solito sorriso un po’
schivo, ha risposto all’abbraccio corale del suo paese. Ad accogliere don Tiziano Legrenzi, sacerdote
fresco di Ordinazione, sabato 26 maggio, nel suo paese
tutto pavesato a festa, non
mancava nessuno. “Non mi
aspettavo davvero una partecipazione così massiccia
e compatta – commenta la
mamma, Anna Torresani
– mi ha davvero commossa… Quanto a don Tiziano,
era semplicemente raggiante ed ha saputo trasmettere
a tutti la sua gioia”.
Si trattava infatti, per il
novello sacerdote, di una
delle due giornate più belle della sua vita, come dice
lui stesso: ”La prima è stata
l’Ordinazione in cattedrale per le mani del Vescovo
Francesco Beschi, che ha
raccomandato a noi tutti di
essere attenti soprattutto al
popolo di Dio, persona per
persona; la seconda è stata
quella della prima Messa al
mio paese, tra la mia gente, la possibilità di ‘vivere’ a
tutto tondo quell’Eucarestia
che celebrerò ogni giorno
perché voglio che la mia esistenza sia una Messa ininterrotta. Insomma, d’ora in
poi non cambierà nulla, perché il Signore mi ama come

prima, e nello stesso tempo
cambierà tutto perché servirò la Chiesa con tutta la
mia vita. E vedere quante
persone hanno voluto accogliermi ed accompagnarmi
in questa prima celebrazio-

ne non fa che accrescere la
mia gioia e la mia fiducia”.
Don Tiziano, dopo alcuni giorni trascorsi in famiglia, è già tornato a fare il
coadiutore a Peia. Fino a
luglio, quando il Vescovo

deciderà la sua destinazione nell’ambito del consueto
tourn-over dei sacerdoti.
Le foto sono di Elio
Baronchelli e Studio
Alfa Clusone che ringraziamo.

20

Araberara - 8 Giugno 2012
GROMO – ANGELO OLIVARI

OLTRESSENDA – DOMENICA 10
GIUGNO L’ALPE DIEM PER LE BAITE

CINZIA BARONCHELLI
A Gromo tra poco prenderà il via la stagione turistica con il ricco calendario
di manifestazioni e sagre
legati al tema della cultura e quest’anno anche della
gastronomia e prodotti tipici locali. Intanto però non si
fermano, anzi raddoppiano
i lavori e i cantieri dentro e
fuori il centro storico. Chiediamo i particolari all’assessore all’urbanistica Angelo
Olivari nonché Presidente
del Consorzio Forestale,
da undici anni ormai parte della giunta di Gromo,
recordman di preferenze
nella sua Spiazzi (frazione
sciistica di Gromo): “Recordman è una parola grossa,
certo sono contento di avere
la fiducia dei miei concittadini che cerco di ricambiare portando avanti le tante
cose da fare per migliorare
il mio paese”.
L’elenco delle “cose” è
piuttosto lungo in questo
2012: la riqualificazione
di via Portula per 220mila
euro, di cui 44mila contributo regionale; la sistemazione delle strade agro silvo pastorali Ripa-Nedulo e
Gromo-Colarete per 26mila
e cinquecento euro finanziato per 20 mila euro dalla Comunità Montana il
resto con mezzi propri; la
sistemazione del sentiero
d’accesso al sito “Coren del
Cucì” nell’ambito dell’opera
denominata la via dell’argento per altri 34mila euro.
Cos’è esattamente questo
sito? “Un promontorio roccioso a monte del centro storico in cui si aprono diversi
ingressi di antiche miniere
d’argento. I lavori interes-

sano il ripristino dei sentieri d’accesso, la delimitazione dell’area con cancelli
che la mettano in sicurezza
e il restauro di un lavatoio
storico”. Avrete quindi anche voi un vostro percorso
minerario: “Grazie ad una
convenzione con ‘Scuola in
Montagna’ prossimamente
le scuole e chi vorrà potranno visitare quello che ancora resta delle vecchie gallerie dove una volta veniva
estratto il prezioso metallo
che venne usato anche dalla
zecca di Bergamo per farne
monete”.
Parlando di scuola state
sistemando anche quella:
“Abbiamo ottenuto un coofinanziamento su un bando
del ministero della pubblica
istruzione per 37mila euro
su 75mila che è il costo delle
opere di messa in sicurezza
delle scuole. Porte di uscita
di sicurezza ma anche la sistemazione dell’area ricreativa esterna”. Sicurezza anche per la realizzazione della pensilina per la fermata

dell’autobus in località
Oneta per altri 15mila euro
e poi i servizi igienici in muratura proprio agli Spiazzi
per 53mila euro: “è un’opera
che pare secondaria ma invece importante per chi usufruisce della zona montana,
saranno quasi interamente
interrati quindi con un ottimo impatto ambientale e
usufruibili anche dai portatori d’Handicap”.
Anche la frazione Boario
sarà interessata da lavori
estivi: “Solo per quanto riguarda il viale di accesso al
cimitero, sarà ripristinata
la vecchia pavimentazione
in ciottolato che è risultata più duratura nei tempi
che furono rispetto a quella
messa quindici fa che non
ha retto”. Non ancora terminato invece il cantiere
al cimitero di Gromo: “ perché dopo la fine lavori del
primo lotto abbiamo deciso
di mettere mano al piano
cimiteriale e sistemare in
via definitiva ogni aspetto
richiestoci dalla legge per

VALGOGLIO

I COMPLEANNI
di Eleonora e Lara
Il nonno Gianluigi, augura
tanti auguri x i suoi magnifici 18 anni a Eleonora, che
il 15 giugno resti sempre
il bel ricordo di un grande
traguardo. Mentre a Lara,
che compie 9 anni il nove
giugno: forza che sei a metà.
Augurissimi il vostro nonno.
(FOTO STUDIO ALFA –
CLUSONE)

esigenza di ulteriori tombe”. Cioè: “Con questo intervento prendendo atto delle
nuove normative e della
richiesta realizzeremo 75
tombe famiglia da posizionare nel campo intermedio
del nuovo cimitero. Inoltre
ci sarà l’area destinata alla
sepoltura di altre religioni,
la zona per la dispersione
delle ceneri e la nuova area
per le urne cinerarie il tutto
per altri 117mila euro”. Ma
quando finiranno i lavori?
“Sicuramente entro fine
anno”. La pista ciclopedonale ha invece incontrato
un arresto? “Non proprio,
diciamo che un bonario
accordo è venuto meno e a
causa di questo per circa
150 metri la pista si interrompe”. Come farete?
“Al momento non è comunque un problema esiste
un collegamento grazie ad
un comodo sentiero all’interno del bosco che permette
il proseguimento del percorso”. Come mai tanta “fretta” di portare a termine i
lavori? “Innanzitutto molte di queste opere erano in
cantiere da tempo ed era opportuno concluderle ma soprattutto visto che a inizio
2013 entreremo anche noi
nell’infausto patto di stabilità, vogliamo fare quanto
più possibile e pagare tutte
le aziende subito”.
Infausto, quindi non le
piace proprio? “Credo non
piaccia a nessuno, credo che
soprattutto in questi tempi di crisi sia cosa buona e
giusta far circolare gli euro
creando impresa e non certo
bloccarli negando opere e
allungando pericolosamente i pagamenti alle imprese
e agli enti”.

(AN. CA.) “Forse non riusciremo ad aprirlo a luglio
come speravamo, ma i lavori dell’Ostello procedono ora
velocemente a livello di impianti: quello elettrico, quello dei pannelli solari e quello della grande stufa; questi
ultimi dovrebbero consentirci di risparmiare GPL per
l’alimentazione del grande boiler. Probabilmente il termine dei lavori slitterà verso ottobre, ma d’altronde non
si tratta di un’opera privata e perciò tutto va ponderato
nei minimi particolari e questo richiede tempo, quando
poi non ci si mette anche la burocrazia, che come si sa
rallenta sempre tutto”.
Intanto il sindaco Michele Vanoncini porta avanti
il progetto di dotare tutto l’abitato di Valzurio di GPL
in sostituzione delle vecchie bombole di gas: “Aspetto
di avere tutti i numeri necessari circa l’adesione degli
abitanti all’iniziativa, è importante perché, se i soldi
del Comune non bastassero, dovrei convocare di nuovo
tutti i Valzuriesi che hanno aderito e chiedere loro un
ulteriore contributo oltre a quello già chiesto di 200 euro
per casa. Questo perché non accetto il ragionamento che
spesso sento fare da alcuni colleghi sindaci, ‘partiamo
con l’opera, che poi qualcuno pagherà’, non lo accetto
perché mi sembra pressapochismo deteriore, mentre la
correttezza impone invece di fare, come si dice, il passo
secondo la gamba”.
Posizionato anche l’ultimo pannello pubblicitario
presso il parcheggio comunale di Nasolino, rimangono
da realizzare le relative piccole aiuole: “Avevamo pensato alle vasche di legno per i fiori, ma poi abbiamo riflettuto sui costi della manutenzione e perciò realizzeremo le
aiuolette utilizzando sassi e fiori autoctoni, mentre speriamo sempre che il Parco delle Orobie ci dia una mano
nell’acquisto dei materiali per la costruzione, sempre a
Nasolino, del piccolo chalet da adibire ad info-point, per
il quale i miei volontari sono pronti a fornire la necessaria manodopera”.
A cura della locale Associazione Sportiva si sta inoltre
organizzando in questi giorni la terza edizione di “Alpe
diem”, la camminata gastronomica tra le baite della
Valzurio le cui scorse edizioni hanno riscosso un notevole successo di partecipazione e di consensi, che avrà
luogo domenica 10 giugno.

MEMORIA / BRATTO

Luigi Sozzi Filippo Sozzi

8.11.1914 - 21.5.2002

25.11.1945 - 6.6.2002

Sono passati dieci anni ma il vostro viso, amore, è
sempre vivo nei nostri cuori e ci dà sempre sostegno
nella vita di tutti i giorni.

VALBONDIONE

Riordinato l’archivio storico del comune
(AN. CA.) Con un Convegno su “Beni culturali
e risorse del Comune di
Valbondione dalla medievale Comunità di Scalve
al Comune moderno”, Valbondione ha inaugurato
sabato 12 maggio scorso il
nuovo deposito dell’Archivio Storico comunale, la cui
sistemazione è stata oggetto di cinque lunghi anni di
lavoro da parte di un’équipe della Fondazione Legler
di Ponte S. Pietro – che si
occupa dello stoccaggio,
del riordino e della conservazione di ogni tipo di
archivio - coordinata dagli
esperti Sergio Primo Del
Bello, del Centro Studi e
Ricerche Archivio Bergamasco e Lavinia Parziale
della stessa Fondazione.
L’Archivio
Comunale,
riordinato dopo una serie
di vicissitudini e di sistemazioni parziali e lacunose, ha trovato spazio nella
Sala Consiliare del Municipio, dove hanno avuto
luogo il taglio del nastro
da parte del sindaco Benvenuto Morandi e la benedizione del parroco don
Michele Rota, alla presenza di numerose autorità - tra cui il vice-sindaco
e assessore alla Cultura
Graziella Semperboni,
tutti i sindaci della Val di
Scalve e numerosi dell’alta
Valle Seriana – ed un at-

tento pubblico di cittadini
e di appassionati di storia
locale.
“E’ l’occasione giusta – ha
detto il sindaco ringraziando particolarmente Renato Morganti per la sua
generosa sponsorizzazione
dell’opera - per presentare,
insieme al lavoro svolto,
alcuni contributi qualificati di riflessione sulle nostre
risorse storico – economiche, in particolare le testimonianze ancora visibili
delle attività legate allo
sfruttamento dell’acqua e
delle miniere, allo scopo di
promuovere uno sviluppo
turistico sostenibile di cui
la cultura, la storia e l’ambiente montano costituiscano gli elementi di eccellenza, promozione nel cui

ambito assume un rilievo
particolare il progetto della “Via del Ferro” e che proprio recentemente ha ricevuto i primi finanziamenti.
Conservare la memoria del

passato mettendo a disposizione di tutti uno strumento prezioso come l’Archivio storico – ha concluso
– significa mettere basi per
il futuro: la storia ha tanto
da insegnarci e l’archivio è
pieno di elementi e di strumenti funzionali a questo
compito”.
Il progetto della “Via
del Ferro”, com’è noto, riguarda il territorio della
Valle Seriana Superiore e
della Val di Scalve, la cui
originaria Comunità comprendeva fin dal Medioevo
i Comuni scalvini e quello
di Bondione; una realtà
sopravvissuta fino alla fine
del Settecento, che ha lasciato ampie tracce nelle
fonti storiche, nella mentalità e nelle tradizioni, e che

è stata rievocata nei suoi
aspetti salienti dall’interessante contributo della
Presidente della Biblioteca
di Vilminore, Miriam Romelli, letto dal Presidente
della Comunità Montana
di Scalve Guido Giudici.
“Uno spirito di comunità –
ha concluso Giudici – che
per secoli è stato dettato
dalla necessità di sopravvivenza e che oggi potrebbe
tornare ad essere una risorsa ai fini dello sviluppo del
turismo e dell’occupazione
per i nostri giovani”.
Sui problemi e sui costi
del riordino, della custodia, della gestione ordinaria degli archivi storici
e dell’edilizia archivistica
si è soffermato Mauro
Livraga, della Sovrinten-

denza Archivistica della
Lombardia, mentre Giovanni Gregorini, docente di Storia Economica e
Sociale all’Università di
Brescia, ha sottolineato
l’importanza delle fonti
cartacee per la ricostruzione della vera storia di una
gente e di un territorio.
“ Non si tratta di “storia
minore” – ha affermato tra
l’altro Gregorini – perché
gli archivi sono in grado di raccontarci la sfida
permanente che la montagna ha rappresentato per
i suoi abitanti, uomini che
l’hanno “’addomesticata’ e
ne sono stati, al contempo,
‘educati’, al punto da escogitare modalità di vita e di
lavoro e forme giuridiche
peculiari ed efficaci, come
per esempio la proprietà
collettiva, rimasta in vigore fino all’arrivo di Napoleone”.
Delle prospettive per
uno sviluppo turistico legato alle risorse minerarie
e metallurgiche ha parlato, concludendo il convegno, Marco Tizzoni,
già docente di Archeologia
all’Università di Bergamo,
indicando nelle località di
Lizzola, Fiumenero e Gavazzo le tappe irrinunciabili di un percorso turistico
storicamente rappresentativo delle attività minerarie del passato.

AltaValle Seriana

Lavori prima del temuto
L’Ostello slitta a ottobre
Patto di Stabilità.
L’assessore: “Da finire entro fine 2012”
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Val di Scalve
IL PROGETTO DELLA PIAZZOLA
DELL’ELICOTTERO

Si studia il...
“riscaldamento”
della piastra
Dopo tutti gli accordi, per
appaltare i lavori della
piazzola dell’elicottero
manca un dettaglio. Non
da poco veramente.
Si tratta di trovare,
progettare il riscaldamento della piastra
di atterraggio degli
elicotteri, in modo
che il servizio venga effettuato anche
d’inverno. Si sta verificando quale sia
il metodo più economico, nella prospettiva che i costi
di gestione della
Piazzola siamo comunque a carico
della Comunità
Montana. I metodi sono
quello elettrico oppure a
serpentina di acqua calda
o anche geotermico. I tecnici stanno quindi valutando i costi.

PRETI IN VALLE – IL VESCOVO A VILMINORE LA FESTA DI S. PIETRO
PER L’INAUGURAZIONE DELL’IMPIANTO CHE ILLUMINA CHIESA E CAMPANILE

PARTONO IN DUE,
ARRIVANO IN DUE

Cambia il curato dei giovani
(parroco a Colere)
Il 29 si inaugura a
Vilminore l’illuminazione
Sei preti in valle e sei resteranno. “In questo senso
siamo contenti dell’attenzione del Vescovo verso la nostra
valle”, dice l’Arciprete e Vicario locale Don Francesco
Sonzogni. Cambia il parroco di Colere, come scriviamo
in un altro articolo, che è destinato a Lallio. Se ne va
anche Don Sergio Alcaini, arrivato nel 2005 in Valle
di Scalve, responsabile della pastorale giovanile nelle
parrocchie della Valle di Scalve viene trasferito. E’
originario di S. Giovanni Bianco, ordinato nel 1997. “Il
nuovo parroco di Colere, che è giovane e assumerà anche
l’incarico della pastorale giovanile e insegnerà nelle
scuole medie”. A Vilminore arriva però anche un altro
sacerdote “di mezza età” che avrà l’incarico pastorale
interparrocchiale, in supporto agli altri parroci della
Valle.
A Vilminore c’è una sorta di “Presbiterio” (un nome che in
Valle rievoca esperienze degli anni 70-80 sia a Vilminore
che a Schilpario): infatti, oltre all’Arciprete, risiedono in
canonica anche Don Domenico Gritti che, al momento
in cui ha compiuto 75 anni, ha scelto di venire in Valle di
Scalve a dare una mano. E’ nativo di Nese di Alzano e da
quattro anni è a Vilminore di supporto al Vicariato. La
scelta è dovuta all’amicizia con Don Francesco ma anche
al fatto che è un amante della montagna. In aggiunta,
sempre a Vilminore, il nuovo arrivo.
Gli altri preti della valle sono il citato nuovo parroco di
Colere, il parroco di Schilpario Don Stefano Ravasio
e il parroco di Azzone Don Battista Mignani. Si
potrebbe anche aggiungere la presenza del 92enne Don
Francesco Morelli che ad Azzone si è ritirato nel 1990.
E saliremmo a quota sette.
Poi c’è la presenza importante dell’Arcivescovo Mons.
Gaetano Bonicelli che è nativo di Vilminore e fa la
spola tra Stezzano e il suo paese, dove ha realizzato un
vero e proprio Centro studi e cura l’archivio parrocchiale.
Certo sono lontani (40 anni fa) i tempi in cui la Valle
contava 14 parrocchie (7 soltanto nel Comune di
Vilminore) e altrettanti parroci con l’aggiunta di tre
Curati (Vilminore, Schilpario e Colere). Perfino Dosso
aveva il suo parroco.
L’arciprete di Vilminore ha sottolineato l’attenzione
del Vescovo di Bergamo verso la valle (6 sacerdoti per

VILMINORE

CORSO DI
fotografia
Da venerdì 15 giugno, per quattro incontrilezioni, è organizzato un Corso base di
fotografia presso l’Alboreto Alpino Gleno
di Vilminore (sulla strada per Bueggio).
Le iscrizioni si ricevono entro giovedì 14
giugno e il corso è patrocinato dalla Pro
Loco di Vilminore. Il costo è di 30 euro. Gli
appuntamenti sono per venerdì 15 giugno
dalle 20.30 alle 22.00, domenica 17 giugno
dalle 14.00 alle 16.00, sabato 23 giugno dalle
14.00 alle 16.00 e venerdì 29 giugno dalle
20.00 alle 22.00.

VILMINORE - LAVORI IN CORSO

Area sosta
all’ingresso
del paese,
illuminazione
e asfaltature
Sono iniziati i lavori per realizzare i servizi nel piazzale antistante l’arco d’ingresso del paese, il Santèl, là dove
negli ultimi vent’anni c’era la discarica di inerti. Qui si è
creato uno spazio che già la precedente amministrazione
aveva individuato per realizzare servizi di parcheggio e
sosta. Il progetto, ereditato da questa amministrazione,
adesso viene realizzato. La spesa complessiva è di 260 mila
euro che è stata messa in appalto, ottenendo un ribasso
d’asta che ha ridotto sia pure non di molto, la cifra. Del
costo preventivato 190 mila euro sono di contributo regionale e 56 mila circa sono a carico del Comune. L’appalto è
stato assegnato alla Ditta Duci di Nona. Si realizza un’area
sosta con parcheggio, altri parcheggi per auto e parcheggi
per camper. Due spazi vengono riservati al parcheggio di
pullman o di camion, in modo che vengano tolti dagli altri
parcheggi del paese. Rispetto al progetto originario è stato
un po’ modificato l’ingresso per consentire l’accesso più agevolato ai mezzi pesanti.
Sempre nel Comune di Vilminore sono in corso i lavori
per la centralina sull’acquedotto del Giavallo a Nona e la
posa dei pali di illuminazione pubblica. Inoltre in queste
settimane ci sarà il bando per asfaltature sulle strade comunali di Oltrepovo (100 mila euro la spesa prevista).

4.500 abitanti). Mons. Francesco Beschi è stato in
valle per le Cresime lo scorso 19 maggio e verrà per
l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione
della Chiesa e del campanile di Vilminore.
La sera di venerdì 29 giugno, festa patronale di S. Pietro.

COLERE

Parte il Bando
“senza sorprese”
per il nuovo
“Palacolere”
“Il bello di questa formula
del leasing è che non avremo
sorprese o richieste di maggiori spese”. Il Sindaco di Colere
Franco Belingheri non si è
scomposto più di tanto per le
polemiche che ci sono state
(vedi Araberara 11 maggio pag.
17). “Il problema vero è che
non ho opposizione in Consiglio e quindi l’opposizione nasce di volta in volta. Ma ho fatto due assemblee. Quello che si
chiedeva era la cucina per fare
gli strinù. Vada per la cucina
anche perché in alternativa ho
detto, va bene, non facciamo
più niente. E allora sono finite le polemiche”. Ma torniamo
al progetto e al finanziamento: “Come avete già scritto si
tratta di 1 milione e 300 mila
euro di spesa, di cui 300 mila
arrivano a fondo perduto dalla Regione e 390 mila a fondo
perduto dalla Fondazione Cariplo. Insomma il Comune di
Colere ci mette 610 mila euro
da restituire in 20 anni con la
formula del leasing. Vale a dire
che chi vince il Bando deve
fare un’Associazione temporanea d’Impresa con una Banca,
deve fare il progetto esecutivo,
perché il bando viene fatto sul
progetto definitivo”. Qui per i
non addetti bisogna spiegare
che anche se si chiama “definitivo” il vero progetto di cui
tener conto per i lavori e i costi
è quello “esecutivo”. “Dovendo farlo loro è chiaro che non
possono venire a chiedere altri
soldi per opere non previste.
Per cui non rischiamo nulla”.
E il bando quando sarà pronto? “Per fine giugno e sarà
un bando a livello nazionale”.
Senza sorprese.
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Lovere
AMMINISTRAZIONE

O,4 per la prima casa, 0,76 per il resto. Le bollette che arrivano nelle case dei loveresi sono riferite alle aliquote minime (“di
base”) stabilite dal Governo. In questi giorni la Giunta comunale,
dopo aver fatto approvare il bilancio consuntivo 2011, stabilirà
nel bilancio di previsione, da approvare entro fine mese, le nuove
aliquote.
Il bilancio di previsione 2012 era stato spostato come termine
massimo, appunto al 30 giugno. Se la Giunta decidesse di modificarle, la maggiorazione e il conguaglio saranno calcolati con la
seconda rata che sarà pagata a dicembre. La Giunta può fissare
infatti delle aliquote maggiori che può modificare entro il 30 settembre di quest’anno, fissandole definitivamente. Ma per la prima
rata si paga il 50% dell’aliquota “di base”.

ALL’ORATORIO CON L’ASSOCIAZIONE
“CON ANDREA PER…”

Calcio e musica in ricordo di Andrea
Per il 6° anno l’oratorio di Lovere e
l’Associazione ‘Con Andrea per…’ organizzano presso l’oratorio di Lovere una
tre giorni di musica, sport e solidarietà.
Si comincia venerdì 8 giugno alle 18,30
con un torneo di calcio a 5 in Memoria di
Andrea e alle 20,30 concerto con gruppi
della zona. Sabato 9 giugno finale del torneo di calcio e alle 21 Serata in Memoria
di Andrea, suoneranno 4 gruppi. Domenica 10 giugno alle 10
santa messa presso il campo sportivo dell’oratorio, a seguire
aggiornamenti dei lavori fatti nell’oratorio nuovo. Alle 12,15
pranzo ‘Insieme’, alle 14 1° oratorGimkana per vespe, motorini, scooter e per i più piccoli Gimkana Bike con la bicicletta
presso il campo dell’Oratorio. Alle 14,30 torneo di Risiko, alle
21 concerto con Mand Acoustic Trio. Alle 22 estrazione della Lotteria Memorial Cossetti ‘Aiutaci a dare i numeri…contiamo su di te’. Stand gastronomico aperto per tutta la durata
della manifestazione. Anche quest’anno il ricavato della festa
andrà all’oratorio di Lovere. E anche quest’anno la famiglia e
gli amici di Andrea Taboni aspettano tutti perché come dice il
motto dell’associazione ‘per fare grandi cose bastano piccole
azioni…’, adesso più che mai
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VIAGGIO NELLA LOVERE ABBANDONATA

Lovere, che fu capitale del “panno rosso” Palazzo Bazzini e gli
La peste del 1530 e la fuga in Val Gandino affreschi deteriorati
AR.CA.
E chi ha in mente la
potenza e la ricchezza
del tessile in Val Seriana,
quello che ha fatto negli
anni Leffe il paese più
ricco d’Europa (adesso è
in crisi nera) si ricreda, il
tessile infatti è partito…
da Lovere. Proprio così.
A Lovere nel 1400 c’erano 123 fabbriche, un’enormità, il lavoro era ovunque e la gente arrivava da
tutta la provincia.
Ed era ricca grazie al…
panno rosso di Lovere.
Una stoffa che serviva
per vestire le truppe degli
imperatori tedeschi oltre
l’Adamello e che fece la
fortuna di Lovere che arrivò ad avere ben 12.000
abitanti.
Ed erano numeri di tutto rispetto per quell’epoca,
numeri da città, basti pensare che Bergamo aveva…
16.000 abitanti, Milano
30.000 e Roma 60.000.
Lovere, terra fertile per
lavorare, c’era l’acqua e i
mulini che permettevano ai telai di funzionare,
la gente accorreva per
lavorare, Lovere a quel
tempo inglobava anche i
paesi della Costa (Branico, Flaccanico, Ceratello
ecc. e Bossico), si dormiva
anche 10 in una stanza.
12.000 abitanti ma resi-

denti effettivi 5000 perché
i loveresi erano molto gelosi della loro ‘residenza’ e
la concedevano raramente
e a quell’epoca Lovere era
una cosiddetta ‘zona franca’, una specie di Livigno
dove le tasse erano ridotte
al minimo e godeva di particolari esenzioni dalla ‘libertà di condurre dentro e
fuori lana sgrezza e filata
senza dazio all’entrata e
uscita libera di merci, biade, vini ed altri prodotti’.
I loveresi potevano addirittura permettersi di
avere un’ambasciata a
Venezia dove ‘ungevano’ il
Doge per riuscire ad ottenere l’elezione diretta del
Podestà, che era imposto
da fuori, se ne avessero
avuto uno interno infatti
avrebbe agevolato ancora
di più Lovere, ma le cose
andarono male perché
quando il Doge si stava
preparando a firmare
tutte le carte che concedevano il privilegio morì
e venne eletto un Doge
bergamasco che scoprì la
tresca, imprigionò tutti
gli ambasciatori loveresi
a Venezia, chiese alle loro
famiglie il riscatto per rilasciarli e anche 45 uomini di fatica per costruire
la fortezza di Palmanova.
Ma intanto nessuno si
accorse che stava per arrivare la fine dello sfarzo lo-

GRAZIE A TUTTI VOI !!!

verese e a segnare la fine
fu la peste del 1530 che
solo a Lovere fece 2000
morti, cominciò il fuggi
fuggi e qualche tessitore
riuscì a scappare a Leffe e
Gandino, la Valle Seriana,
ben protetta dalle montagne dove la peste non era
arrivata e cominciò la fortuna della Valle Seriana.
Il crollo definitivo di Lovere ci fu nel 1630 con la
seconda ondata di peste.
Addirittura la peste prese

il nome de ‘il male di Lovere’ che risultò il paese
più colpito, vennero murate le entrate del paese e
il lago vigilato da truppe,
chi aveva più soldi riuscì
a corrompere le truppe e a
raggiungere Sarnico, dove
ovviamente portarono la
peste.
Comunque da allora Lovere non si è più ripresa,
alla fine dell’epidemia Lovere era un borgo di circa
1500 abitanti.

OPERE DIMENTICATE/2

Sotto l’ex municipio
affreschi di inestimabile valore
‘Casa Bianchi’ a Lovere (il proprietario è lo stesso che
ha acquistato Villa Luisa e che è in causa col Comune)
si trova nella piazza Vittorio Emanuele II, quella per
intenderci dove c’è la torre campanaria, la casa che un
tempo era il primo municipio di Lovere è interamente
affrescata, ma gli affreschi sono completamente coperti, vicino alle due finestre del piano centrale si notano
poi i segni di un affresco che è stato tolto e portato a
Palazzo Tadini ma per il resto tutti gli altri affreschi di
inestimabile valore sono coperti e si stanno rovinando.
Altra curiosità, nella piazza anticamente erano quattro
le torri simili a quella che rimane ora, le altre tre sono
andate distrutte negli anni e se ne è salvata una sola,
l’attuale torre deve la sua salvezza al fatto di essere la
torre campanaria.
(Si ringrazia Mario Visinoni per il materiale, le
storie e le foto)

La Lovere che non ti aspetti, la Lovere che nessuno
conosce, la Lovere che
aspetta di essere raccolta
e riportata al suo splendore. Continuiamo un viaggio tra i tesori e i palazzi
abbandonati o ‘messi male’
di una Lovere che anche
se non sembra c’è ancora,
magari nascosta da sterpaglie, devastata da vandali o abbandonata ma
che rimane lì sotto, in un
dormiveglia pronta ad aggrapparsi a qualcuno che
si decida a riportala alla
luce. Così dopo l’inchiesta
sul passato, presente, e
speriamo, futuro di Villa
Gregorini continuiamo il
viaggio nella Bella Addormentata dal lago.
Palazzo Bazzini
Una storia davvero particolare quello di Palazzo
Bazzini, attualmente di
proprietà della Curia di
Brescia. Uno dei palazzi
più belli e antichi di Lovere. Una storia di nobili, di
arte e di guerre. Alla fine di
una storia… nella storia di
un’epoca diversa Palazzo
Bazzini venne ceduto alla
parrocchia, e lì rimase ad
abitare la moglie dell’ultimo nobile rimasto che si
trasferì a vivere nella villa
a fianco. Un palazzo completamente affrescato che
all’esterno ha centinaia di
opere d’arte che raccontano
un’epoca di sfarzi e che an-

drebbero restaurate perché
rischiano di sparire (vedi
foto 1). In ognuna delle feritoie in alto c’è un affresco
che racconta un’arte: dalla
musica alla letteratura. Famiglia Bazzini originaria di
Clusone e infatti davanti ai
gradini del Presbiterio sotto la navata centrale della

chiesa di Santa Maria Assunta c’è, ora coperto dal
nuovo pavimento l’epitaffio:
“Monumentum N.N. Equitum Adorni ed Camili de
Bazinis Posteritati Adiudicatum 1700”, e si riferisce
a due cavalieri che vengono
ricordati e che apparten-

gono alla famiglia Bazzini
che in quegli anni era una
delle famiglie più potenti e
conosciute con rapporti di
amicizia con la Serenissima casa Farnese e Duchi di
Parma, e in occasione della
guerra del Friuli armò 100
cavalieri e divenne Capitano. Insomma, un passato
di tutto rispetto storico ma
non solo. I Bazzini erano
anche grandi musicisti, e le
loro opere vengono suonate
oggi dai migliori musicisti
del mondo ma a Lovere non
sono per niente conosciute.
I musicisti di casa Bazzini
erano Francesco e Natale, figli di Marco Antonio e
Lodovica Gaioncelli. Natale
divenne maestro di Cappella a Venezia, che era il titolo
più importante per i musicisti, dove pubblicò nel 1628:
Messe, Mottetti, Dialoghi
e Cinque concerti, Mottetti
ad una voce, a due, a tre, a
quattro voci, Messe e salmi a tre concertati e Arie

CLAUDIO GIRELLI – ISTRUTTORE E ALLENATORE

nuove e diverse. Francesco
invece abitò a lungo a Modena, passò come cantante
a Vienna, poi a Venezia,
Parma e Firenze. Anche la
sua produzione fu di tutto
rispetto.
Morirono entrambi a Bergamo, Natale nel 1639 e
Francesco nel 1660. Palaz-

zo Bazzini fu costruito per
la nobile famiglia Bazzini
tra la fine del secolo XVI e
gli inizi del XVII da un architetto forse di Parma, città in cui i Bazzini avevano
amicizie e conoscenze presso la Corte Farnese.
La pianta del Palazzo è a

forma di C, la costruzione
si sviluppa su tre piani,
di cui l’ultimo che attualmente non è abitato servì
come alloggio della servitù
e come granaio. Il portale
verso la strada è in pietra
arenaria grigia, e poi portali ed entrate a colonne
e architettura dell’epoca.
Il portale era guardato da
due armigeri con alabarda affrescati sul muro che
rappresentano i costumi
caratteristici dell’epoca di
Don Rodrigo. La gronda del
tetto è sostenuta da mensole che scandiscono spazi o
modiglioni decorati a graffito e ad affresco rappresentanti armi, clipei, scudi,
secondo il gusto ‘eroico’ del
manierismo fine ‘cinquecento. All’interno, sia al piano
terra che al piano nobile ci
sono saloni con soffitti ornati di decorazioni affrescate,
bei camini in pietra, nello
stile del 1600 arricchiscono
molti ambienti.

SCHEDA LOVERE NUOTO

In piscina piccoli campioni crescono

Claudio Girelli

Claudio Girelli, 35 anni da Castro, una passione per il
nuoto e per lo sport, quella passione che lo ha portato in piscina ad allenare i bambini e i ragazzi della squadra preagonistica
ed agonistica di Lovere, bambini
e ragazzi che arrivano un po’ da
tutta la zona e che stanno riempiendo di risultati e passione le
acque della piscina di Lovere:
“Per quanto riguarda la squadra
preagonistica – spiega Claudio –
i bambini che ne fanno parte vanno dai 5 ai 9 anni e partecipano a
circuiti e manifestazioni promozionali e dopo i 9 anni si va nella
squadra agonistica”. Da quando
fai l’allenatore? “Da 7 anni con
la squadra preagonistica e da un
anno alleno la squadra agonistica”. Quanti ragazzi avete? “16
della squadra preagonistica e
24 dell’agonistica”. Ogni quanto
vi allenate? “Per quanto riguarda i ragazzi del preagonismo ci
si allena 3 volte alla settimana,
per l’agonismo dalle 4 alle 6 volte in base all’età”. Risultati che
fioccano e sempre più bambini
che si avvicinano a nuoto, qual è
il vostro segreto? “Beh, l’aria del
lago, a parte gli scherzi credo sia la passione che ci mettiamo tutti, da chi nuota a chi segue i bambini e durante
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Lovere

L’IMU? La prima rata ai
minimi: poi il conguaglio
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i corsi che si tengono nel corso dell’anno si vede subito chi
è portato e chi ha motivazioni, perché si può anche nuotare fortissimo ma se non ci sono
motivazioni è inutile provare ad
andare avanti”. Gli allenamenti
sono pesanti? “No, vengono calibrati in base all’età, al grado di
sviluppo del bambino e ad altri
fattori, c’è gradualità nei carichi
di lavoro”. Molti dicono che alcuni dei vostri piccoli atleti avranno
un futuro importante nel nuoto,
tu che li alleni ogni giorno cosa
dici? “Che l’obiettivo adesso non
è quello di primeggiare ma di
crescere con i valori che lo sport
insegna, voglio che vengano con
entusiasmo per divertirsi e stare
insieme, poi è chiaro che quando
si gareggia la soddisfazione di
fare risultato è grande ma per me
è più importante la crescita personale che alla fine porta poi alla
fiducia in se stessi e a imparare a
relazionarsi con gli altri”. I genitori come si comportano? “Sono
abbastanza fortunato, dicono che
molte volte il rapporto tra genitori e allenatore è contrastato, qui
non è così, c’è sinergia e ci si aiuta”. Claudio torna in piscina, lui con una laurea in agraria
nel cassetto, allenatore per passione.

Il G.A.M. team

La squadra, capitanata dall’ex primatista mondiale sui
200 sl Giorgio Lamberti, è formata da più di 100 atleti
che nuotano nelle piscine di Travagliato, Gardone Val
Trompia, Edolo e Lovere ovviamente...fin dall’esordio
ottimi son stati i risultati ottenuti nelle diverse
manifestazioni a cui ha partecipato: vittorie
ai Trofei di Travagliato ed Edolo, terzo posto
al Trofeo Memorial Luciana, terzo anche al
Meeting Internazionale di Lignano e molte,
molte altre.
Ottime prove anche a livello regionale e
Anna Cotti Piccinelli
provinciale (bresciano) dove si son distinti i
nuotatori “loveresi”, in particolare:
REGIONALI: 3 ori di Sara Barro (2002) nei
100sl con 1.10.70 - 200do con 2.50.00 - staffetta
4x50sl
2 argenti di Elisa Cattaneo (2001) nei 400sl
con 5.05.10 - 200mi 2.46.31
Elisa Cattaneo
1 argento di Anna Cotti Piccinelli (1996)
nei 50sl con 0.27.20 (Anna ha ottenuto anche
i tempi per poter partecipare ai campionati
giovanili primaverili nei 100sl e 50sl
classificandosi entro le prime 18 posizioni)
PROVINCIALI Categoria Esordienti A e B:
4 ori di Sara Barro nei 100sl, 200do, staffetta
Sara Barro
4x50sl, staffetta 4x50mi.
1 oro dalla staffetta 4x100sl di cui facevan
parte Tea Benzoni, Alice Fenaroli, Elisa Cattaneo
Elisa Cattaneo ha poi conquistato un oro nei 400sl, un
bronzo nei 200sl
Tea Benzoni ha vinto un argento nei 100sl ed un
bronzo nei 100ra
Alice Fenaroli un argento nei 100do
Alice Radaelli un argento nei 50fa e un bronzo nella
staffetta 4x50sl
Pietro Pedretti un bronzo nella staffetta 4x50sl

Sovere
INTERVENTO

non mi hanno votato
perché iscritta a un partito
Ringrazio la redazione di “araberara” per lo spazio che mi sta concedendo.
Ho aspettato a commentare il
risultato elettorale, perché volevo
fare delle valutazioni più distaccate
rispetto alle sensazioni e allo stato
d’animo del dopo elezioni.
L’esperienza che ho vissuto è stata sicuramente positiva e costruttiPaola Bizioli
va. Mi ha permesso di conoscere un
gruppo di persone, che hanno dedicato anni della loro vita ad amministrare un paese con
numerose problematiche e con poche risorse economiche.
La voglia di cambiare è stata evidente visti i risultati
elettorali ma durante il percorso mi sono resa conto che
l’appartenenza politica, pur presentandomi con una lista
civica, per qualcuno ha contato molto, tanto da spingerli
a non votare una squadra solo perchè la sottoscritta è
iscritta a un’altra forza politica. Questo, a mio parere,
senza valutare davvero quello che era il programma, le
competenze dei candidati e il lavoro fatto.
Vorrei inoltre invitare cortesemente il signor Benaglio
Carlo, che ha espresso considerazioni rispetto alla continuità del nostro gruppo, di stare sereno.
Devo, alle persone che mi hanno votato, una presenza
attiva e costruttiva, ma anche critica rispetto alle scelte
amministrative che la nuova maggioranza andrà ad effettuare.
Colgo l’occasione per augurare al nuovo sindaco e alla
giunta un buon lavoro.
Paola Bizioli

SOVERE – COMPLEANNO IL 12 GIUGNO

I 3 anni
di
Giorgia
e Giulia
Il bisnonno Murì e i nonni Silvana e Angelo augurano
a Giorgia e Giulia un mondo di bene per il loro 3°
compleanno. Un bacione da zia Rossana.

IL SINDACO

Filippini: “Bilancio ridotto all’osso
ma abbiamo voglia e fantasia
per trovare strade diverse.
Aiuterò il Sovere Calcio ma voglio chiarezza”
Un bilancio che boccheggia
e il Sovere Calcio. Sono
i due temi sul tavolo del
neo sindaco Francesco
Filippini. Cominciamo
dai numeri: “Abbiamo
ragionato sul bilancio,
purtroppo è davvero ridotto
all’osso, il patto di stabilità
ci blocca e dobbiamo fare
riflessioni su alcune scelte
che andranno fatte e che
andranno definite dopo
che avremo incassato
l’IMU per capire bene come
ci possiamo muovere”.
Filippini però rimane
ottimista: “I dati del
bilancio sono abbastanza
crudi, ma abbiamo voglia
e fantasia per cercare
qualcosa di diverso, bandi
e quant’altro saranno le
strade che percorreremo e
che non abbandoneremo”.
Calcio Sovere: “Ho
partecipato a una riunione
dove c’era anche Giuliano
Cocchetti, mi è stato
sollecitato un intervento
come sindaco, è chiaro
che voglio dare una mano
ma prima voglio che la
situazione sia chiara, mi
farò sicuramente carico
sul territorio per cercare
di aiutare ma voglio però
capire come si intende
andare avanti. Se si fosse
venduta la categoria
ogni mio intervento
sarebbe stato inutile,
in questi giorni sono in
corso riunioni per fare
chiarezza e poi non c’è solo
l’Eccellenza ma anche un
settore giovanile che deve
rimanere vivo, lo era prima
e lo deve rimanere anche
dopo”.

» CALCIO - RETROSCENA

SOVERE CALCIO
DALLA PAURA ALLA SALVEZZA
Rischio fusione e ritorno

D

opo la salvezza agguantata
da Mister Luca Sana e dai
suoi ragazzi che confermano
la squadra in Eccellenza, un
traguardo importantissimo
per il Sovere Calcio, che è comunque
l’unico nell’Alto Sebino e nella Val Cavallina ad avere una squadra in Eccellenza, è cominciato il toto-futuro della
squadra.
Si erano addirittura ipotizzate fusioni
con altre società, quello che è successo
lo racconta un imprenditore di un paese vicino: “Il Sovere,
come del resto, le altre
squadre della zona,
anche e soprattutto a
causa della crisi, non
navigano in buone
acque, c’è stato un incontro tra il direttore
Generale del Sovere
Giuliano Cocchetti e
l’attuale
presidente
del Sebinia Sergio Taccolini per discutere di un’eventuale futuro assieme, ma
Taccolini è stato categorico, ha detto che
soldi non ne ha ed è contrario a fusioni
tra paesi che non hanno niente in comune, ognuno deve rimanere nel suo paese.
Così Cocchetti ha cercato altre strada,
qualcuno interessato a comprare la categoria sembrava che ci fosse, ed era il
Piancamuno, squadra bresciana che attualmente milita in Prima Categoria e
che quest’anno non è riuscita ad entrare
nei play off, ma il problema è il costo,

SOVERE – FESTA DI FAMIGLIA

Tutti (quasi) i Giurini insieme
Tutti assieme. Per una volta, che
perché no, potrebbe essere solo la
prima di tante volte.
I ‘Giurini’ di Sovere si sono dati
appuntamento domenica 3 giugno
per una giornata dove il minimo comune denominatore era il cognome
ma il resto era l’unione, quell’unione
che ha fatto affiorare ricordi, sorrisi e
magari anche un po’ di malinconia ricordando chi quaggiù non c’è più ma

si sarà goduto il pranzo da un’altra
parte. L’idea di unire in una giornata
i ‘Giurini’ del paese è venuta naturalmente a due Giurini doc, Davide
e Letizia, che con un lavoro certosino
consultando i libri in archivio parrocchiale sono risaliti all’albero genealogico fino al 1500 e alla fine l’idea di
una giornata tutti assieme.
E all’iniziativa hanno aderito davvero in tanti, ecco la foto di gruppo

scattata al prato di fronte al ristorante del santuario e nella foto storica i bisnonni di Davide e Letizia (che
sono cugini) Giuseppe Lodovico e
Teresa Vitali sposati nel 1897 che
nella foto sono con 5 degli 8 figli.
Da sinistra Defendente, Mariano,
Annunciata, Francesco e Domenico e
la piccola Lina (che oggi ha 82 anni
e domenica 3 giugno era al pranzo,
evidenziata nel tondino).

il Piancamuno è gestito da due fratelli,
comprare la categoria dell’Eccellenza
dal Sovere non è un costo eccessivo, si
parla di circa 30.000 euro ma il problema è mantenere la squadra e il costo lievita di parecchio. Rimaneva allora una
soluzione interna, trovare qualche imprenditore disposto a investire qualche
decina di migliaia di euro per entrare
nella gestione della squadra, ma anche
qui con la crisi che c’è è difficile trovare
gente disposta a mettere soldi. A questo
punto rischia davvero di saltare tutto il
sistema che comprende anche un ottimo
settore giovanile che
sinora si è sempre
distinto per professionalità e risultati”.
Questa la situazione
sino a qualche giorno
fa, poi ci sono stati
una serie di incontri
fra i dirigenti del Sovere e il Direttore Generale Cocchetti si
è impegnato a mantenere la squadra in
Eccellenza così come il resto del settore giovanile, il problema era il monteingaggi, allenatori e giocatori avrebbero
dovuto accettare l’incarico senza compenso o con compenso minimo, in tempi di crisi non si può fare di più. E alla
fine dopo gli incontri quasi tutti hanno
accettato, si ricomincia dall’Eccellenza e
dal settore giovanile, giusto dove eravamo rimasti.
Il Sovere Calcio c’è.
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Il successo di “Corte in Corte”
Vecchi cortili aperti nel
Borgo S. Martino. Sembrava un dejà vu. E invece no,
angoli di vita di oggi, case
che aprono portoni ai compaesani per gustare quello
che è nascosto dalla quotidianità, una colonna sonora
per una festa non del passato ma di quello che qualcuno
ha conservato per se stesso
e ha condiviso con tutti.
Niente quindi artificiose
ricostruzioni di mestieri e
ambienti d’antan, con riproposte di vita idilliaca di
un tempo che idilliaco non
è stato: solo i cortili come
erano e come sono, musica
e parole, quadri e foto antiche e i ragazzi della scuola
media che facevano da “ciceroni” raccontando la storia e le storie degli antichi
palazzi con visite guidate.
E poi altre storie, raccontate da Elide Fumagalli
che ha incantato i bambini (e le mamme) passando
di cortile in cortile, cortile
Faresini, cortile de L’Angel
segue a pag. 29

LORENZO LEONI “AFFIANCA”
FRANCESCO FILIPPINI
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I due Sindaci di Sovere
I due… sindaci di Sovere
insieme, Francesco Filippini e Lorenzo Leoni, il
sindaco del consiglio comunale dei ragazzi. L’occasione
è stata quella della manifestazione ‘Di corte in corte’
che ha coinvolto davvero
tutto il paese (ma ne parliamo a parte): “Era doveroso
– spiega il sindaco ‘senior’
Francesco Filippini – visto
la mia assenza al primo consiglio comunale dei ragazzi,
assenza dovuta ad impegni
istituzionali protrattisi oltre
l’immaginabile, far sentire
anche simbolicamente la vicinanza dell’amministrazione
che rappresento al mondo
della scuola ed ai suoi ragazzi in particolare. Approfitto
dell’occasione per esprimere
grande soddisfazione per la
splendida riuscita della manifestazione che ha permesso
a soveresi e non di conoscere
angoli del nostro paese ed ha
fatto emergere anche una vivacità artistica forse ai più

sconosciuta che ha coinvolto numerosi artisti soveresi”.

VENDESI

A 2 km dal Porto di Lovere,
posto tranquillo e soleggiato,
bilocali, trilocali e quadrilocali. Affitto da euro 200 a
350 euro al mese. Vendita da
50.000 a 180.000 euro, appartamenti indipendenti con giardino. Chiamare 348/7127117

PIAZZA

SELLERE

IN 16 ALLA CRESIMA

IN 9 ALLA CRESIMA

Sono 16 i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima a Piazza di Sovere domenica 27 maggio. A
celebrare la cerimonia Don René Zinetti, Arciprete di Endine con il parroco Don Egidio per
una domenica all’insegna della fede e dello stare insieme. (foto Studio Alfa)

A Sellere invece le Cresime sono state celebrate domenica 20 maggio, 9 i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento, anche qui tutto il paese si è stretto attorno ai ragazzi e ai loro
familiari. (foto Massimo Pegurri)

Alto Sebino

Paola Bizioli:
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COSTA VOLPINO

Parte la variante al PGT,
la Santa Martina

Castro, l’isola felice: da centro commerciale
il paese dove l’83% ad area ludico sportiva
non paga l’IMU
AR.CA.

Si chiama Castro, si legge
‘Isola felice’. E’ il Comune
dove l’83% dei residenti non
paga l’IMU. Un piccolo record che fa felici almeno gli
abitanti, visto che il Comune
e il Governo incasseranno
veramente poco: “Le rendite catastali sono veramente
basse da noi – spiega il sindaco di Castro Mario Gualeni – e così succede che quasi nessuno
paga l’IMU, per un appartamento di 100 metri quadri una famiglia non paga niente. Si sono scagliati tutti contro l’IMU sulla
prima casa ma non è il nostro caso, non serviva a niente toglierlo,
non sere a niente rimetterlo, anzi, il Comune di Castro recupera
meno adesso con l’IMU di quanto è stato tolto il contributo che ci
dava lo Stato che era di 17.000 euro, adesso ne prendiamo 6.800
euro, quindi meno”. Tariffe che per i pochi restanti sono dello
0,6% sulla prima casa e dello 0,88% sulla seconda casa e sul resto.
E intanto a Castro aspettano ancora i soldi della vecchia ICI che la
Lucchini deve versare e che non sono ancora arrivati: “Ci avevano
detto dal catasto che per fine aprile ci avrebbero comunicato la
cifra, è passato anche maggio e non sappiamo nulla, continuo a
chiedere ma per ora non ho risposte”.

ROGNO

Si torna a parlare
di... Moschea.
Il sindaco: “Vedremo”
“La Moschea? è una questione ad itinere, gli uffici stanno
lavorando sulla vicenda”, il sindaco Dario Colossi non si
sbottona sulla vicenda del centro culturale islamico che secondo le nuove voci che si rincorrono in questi giorni potrebbe prendere davvero forma. La vicenda comincia nel 2007
quando alcuni musulmani acquistano una casa a Rogno, zona
industriale e chiedono di trasformarla in un centro culturale
islamico. Ma l’amministrazione di allora, guidata da Guerino Surini, dice no e nega il cambio di destinazione d’uso
richiesto nel PGT. La comunità islamica presenta ricorso al
Tar che dà ragione ai musulmani. Ma Colossi rispose comunque picche sostenendo che non era una questione religiosa
ma puramente urbanistica e come tale andava trattata. “Era
stata infatti comprata una casa – aveva spiegato Colossi – in
una zona agricola e volevano farne un centro culturale islamico, noi abbiamo bocciato la richiesta perché secondo noi
non c’erano gli elementi tecnici per accettarla”. Elementi che
però secondo il Tar c’erano. L’abitazione è alla periferia di
Rogno, al confine con Bessimo e l’amministrazione bocciò la
richiesta perché secondo loro la struttura doveva essere dotata di misure di sicurezza, dalle porte antipanico a uscite di
sicurezza. Per parecchi mesi non si era più sentito nulla sulla vicenda, adesso la questione torna d’attualità. Vedremo.

E’ partita. La variante al PGT prende
forma e per Costa Volpino potrebbero cambiare davvero tante cose, occhi
puntati sulla zona della Santa Martina
e prima notizia che calma le voci e chiude la porta ai… volantini anonimi che
sono circolati nelle scorse settimane: il
centro commerciale non si fa e la zona
verrà trasformata con altre finalità: “Si
parte – spiega l’assessore Federico
Baiguini – con l’iter della variante che
sarà il nostro motore economico ed andremo ad affrontare in maniera definitiva la questione della Santa Martina”.
Niente centro commerciale: “Niente,
abbiamo le nostre idee e le stiamo valutando”, idee che per ora rimangono top
secret anche se qualcosa trapela: “Stiamo studiando dei percorsi imprenditoriali per il rilancio della zona. Sicuramente preferiremmo una visione ludico
sportiva della zona, ma è un percorso
che non abbiamo ancora affrontato, c’è
da tenere in considerazione che tutte
le zone di trasformazione residenziasegue da pag. 27

le non stanno partendo, non c’è spinta
per il residenziale ma si apre invece
la prospettiva per le aree artigianali,
vorremmo migliorarle e potenziarle,
ma dobbiamo andare a ragionare con
oculatezza su questo tipo di sviluppo.
La variante deve diventare un motore
per dare una spinta all’economia legata
all’edilizia strutturale e di servizi”.
E intanto Federico Baiguini è al lavoro
per tutte le cosiddette piccole opere che
in realtà fanno funzionare il Comune:
“Che sono tante, questo per rispondere
anche a chi continua a dire che siamo
fermi, da un lato capiamo la voglia del
paese di avere opere importanti, ma
riteniamo che sia ora di smetterla con
queste affermazioni, il lavoro che stiamo
facendo è importante, certo, sono opere
forse piccole ma che vanno a soddisfare
e a risolvere tanti problemi e c’è da tenere in considerazione che il periodo non è
dei più floridi per i bilanci e per l’edificabilità”. Entriamo nel dettaglio: “Stiamo attraversando gli attraversamenti a
chiamata della fermata Castello e poi
partiremo con la frazione del Piano.

Andremo a dotare l’area del mercato
con delle colonnine per i commercianti
per migliorare la situazione. Abbiamo
concluso l’ampliamento del cimitero
del Piano che è un’opera importante”.
Nessuna novità invece per quanto riguarda le due opere più grosse Via Macallè e il centro storico di Corti: “Sono
le due situazioni più grosse e quindi più
complesse, adesso attraverso il bilancio
vedremo di trovare le risorse sufficienti
per cominciare le opere”.
E in questi giorni si chiudono i lavori
anche del parco pubblico a Pizzo, parco
realizzato grazie a una vecchia convenzione: “Una situazione che si trascinava da anni e che siamo riusciti a sbloccare, e adesso finalmente ci sarà una
zona verde per tutti. Abbiamo anche
appena assegnato la manutenzione del
verde che prima era affidata alla Costa
Servizi, siamo riusciti a risparmiare
parecchio, insomma non siamo sicuramente fermi”.
E adesso riflettori puntati sulla variante al PGT e sulla nuova Santa Martina.

SOVERE - 25-26-27 MAGGIO

Il successo di “Corte in Corte”
e poi Torre Foresti e cortile
Zanni, rifacendo “storie di
paura”, quelle che le nonne
di un tempo colorivano per
i bambini nelle stalle, prima di addormentarli. E poi
conferenze, concerti, poesie,
il saggio dei ragazzi di “Una
nota in più” nel cortile di
Torre Foresti, della Banda
musicale, del quartetto di
Oscar Del Barba, lo show di
Michele Marinini con Paolo Zanni alla chitarra che
ha inchiodato gli spettatori
nel cortile Zanni. Riaperta
la chiesetta del Suffragio in
gran parte restaurata (sorpresa di colori) con la mostra di alcuni quadri di Angelo Celsi e le foto d’epoca

di Giovanni Forchini
(Censino). L’inventore di
tutto è stato Sandro Zanni
e il Gruppo di ricerca stori-

ca Agorà che presiede, con
la Biblioteca comunale. La
Pro Loco con il suo tendone
ha fatto da supporto. Sove-

re ha risposto alla grande, il
Borgo è lo scenario naturale
per lo spettacolo della vita
che continua.

PELLEGRINI DA SOVERE AD ARDESIO

ROGNO – “FURTI E
ATTI DI VANDALISMO”

Telecamere in municipio e
Protezione civile: “Troppi
vandali, vanno fermati”
Arrivano le telecamere anche a Rogno, videosorveglianza
e controlli in zone considerate strategiche, del paese. “In
alcuni posti del territorio di Rogno – spiega l’amministrazione – e nei confronti di alcuni immobili di proprietà comunale si sono verificati ripetutamente episodi di intrusione con furti, atti di vandalismo ed altre vicende che hanno
comportato il danneggiamento di beni pubblici creando
anche situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone”. Quindi si corre ai ripari: “Questi posti necessitano di
una particolare protezione al fine di evitare che si ripresentino nuovamente delle situazioni di pericolo come quelle
che ci sono state sinora, quindi è necessario potenziare gli
impianti di video sorveglianza e antifurto già presenti in
quanto le attuali strutture sono state valutate insufficienti”.
E le telecamere verranno installate nella Sede Protezione
Civile con annesso magazzino dei mezzi operativi motorizzati, nella sede municipale in due zone, esterne: sui punti
di accesso e interne: nei corridoi, lungo le rampe delle scale, nella zona di accesso pubblico all’interno dell’ufficio dei
servizi demografici.

Tutti assieme ad Ardesio con lo stendardo della Madonna della Torre. Anche quest’anno pellegrinaggio da Sovere ad
Ardesio guidati dal curato Don Simone Lanfranchi e anche quest’anno erano davvero in tanti a scarpinare su per la
Valle Seriana per una giornata di preghiera, fraternità, amicizia e perché no, divertimento.
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COSTA VOLPINO: 230 ISCRITTI – DOMENICA 24 GIUGNO LA CAVALCAMONICA

AR.CA.
Dalla strada non lo vedi
neanche, eppure è lì, a ridosso dell’Oglio e a un tiro
di schioppo dal ponte, il posto giusto per le moto, tra il
sogno di un fiume che corre
verso il mare e un ponte che
fa da spinta all’acceleratore. Il Moto Club di Costa
Volpino sembra quasi nascosto da un’officina, naturalmente di moto, ma appena dietro si apre un mondo
diverso, un grande stanzone e odore di emozioni, vita,
olio, motore, sporco, sogno,
viaggio, sudore e passione,
tanta passione, quella che
spinge ogni anno più di 230
persone a tesserarsi a quello che è un Moto Club che
esiste da oltre 50 anni e che
non è un Moto Club… qualsiasi, questo era ed è il club
di quel Giacomo Agostini
che ha fatto la storia delle
moto ma è anche il club di
Ciro De Petri, il padrone dei rally del deserto,
il moto Club di Giacomo
Vismara e Giulio Minelli
che hanno vinto la Parigi
Dakar col camion, il moto
Club di Patrizia Wolf che
nel 1989 l’ha vinta pure lei,
unica donna a essere salita
sul gradino più alto, e adesso sta da un’altra parte, in
cielo a godersi altre strade
ed è il moto Club di chi famoso non lo è diventato ma
chi se ne frega, l’importante
è avere dentro e addosso la
voglia di viaggiare, di aprire il gas e sentire le due
ruote portarti in groppa
come fosse un sogno.
“Era il 1 maggio del 1959
– racconta Giancarlo Carrara, il presidente – quando è cominciata la storia del
Moto Club Costa Volpino, in
mezzo più di 50 anni di storie che ci hanno portato sin
qui, con la stessa passione
di allora per le due ruote”.
Giancarlo mostra i trofei,
le targhe, le foto che nella
sede stanno dappertutto,
ce ne sono migliaia: “Perché abbiamo vinto davvero
tanto – sorride – e perché
quando c’è la passione il
resto conta poco”. Giancarlo
mostra vecchie moto d’epoca, regalate da tesserati e
appassionati, veri cimeli
che hanno fatto la storia
della moto: “Questa è degli
anni ’30 – indica una vecchia moto tirata a lucido,
bella, bellissima, sembra
uscita dritta da un vecchio
film – adesso sono cambiate, ma ognuna di loro è
diversa, è bella, è unica”.
Gli appassionati delle due
ruote la pensano tutti allo
stesso modo, che in fondo
non c’è niente di meglio di
un sogno che ti porta dove
vuoi. E quel sogno ogni
martedì sera prende forma: “Ci troviamo qui infatti
ogni martedì sera dalle 21
alle 24, la porta è aperta a
tutti”, almeno a tutti quelli
che hanno come minimo comune denominatore la passione per la moto. Bergamo,
preti e moto, un tris raccontato proprio in occasione
dei 50 anni del Moto Club
da Paolo Sesti, Presidente
della Federazione Motoclistica Italiana: “C’era anche
un sacerdote, Don Giacomo
Mognetti, nel gruppo di appassionati motociclisti che
diedero vita al Moto Club,
un Club insolito fin dalla
fondazione, fortissimo nel
fuoristrada, quella ‘Regolarità’ che abbiamo ancora
nel cuore, dove i suoi piloti
hanno dominato in lungo
e in largo, in realtà è stato
anche il Club di Giacomo
Agostini, il campionissimo
della velocità che ha portato

Il Moto Club campione
del mondo con Agostini

Quando due ruote si aggrappano al nastro
d’asfalto o mordono la polvere del deserto

Carlo Rinaldi

1° maggio 1959 - Il giorno dell’inaugurazione e fondazione del Moto Club Costa Volpino

Giacomo Agostini

LOVERE - 6ª EDIZIONE MEMORIAL “TONINO COSSETTI”

L’Atalanta mette in fila Genoa e Parma
Il Sebinia vince sull’AlzanoCene

L’ATALANTA

Ancora un successo per il memorial
‘Tonino Cossetti’ giunto quest’anno
alla sua sesta edizione. Valori, sport,
divertimento e solidarietà sono gli
ingredienti che stanno facendo diventare il Torneo uno dei punti di riferimento dello sport di fine stagione.
Domenica 3 giugno gran finale per
il Memorial VI trofeo Edilsebino e IV
trofeo Porto Turistico. Un grande
appuntamento che ha coinvolto, nelle giornate di sabato e domenica, le
squadre della categoria esordienti di
Atalanta BC, AC Chievo Verona, Parma FC, UC Albinoleffe, Genoa CFC,
Torino FC, USD Sebinia, Sarnico FC,
Futura Calcio, US Sovere, US Rovetta e Alzanocene. Alla presenza di un
migliaio di persone, la formazione
dell’Atalanta si è aggiudicata il Trofeo Edilsebino battendo per 3 a 2 il

Genoa. Al terzo posto si è classificata
la formazione del Parma FC che ha
battuto per 1-0 l’UC Albinoleffe. La finale per il quinto e sesto posto è stata
vinta ai calci di rigore dall’AC Chievo sul Torino FC. In parallelo al Trofeo Edilsebino si è svolto il IV Trofeo
Porto Turistico di Lovere che è stato
assegnato alla formazione dell’USD
Sebinia contro la formazione dell’Alzanocene, classificatasi così al secondo posto.
Hanno preso parte alla manifestazione numerose istituzioni locali e
grandi sportivi quali il capitano del
Torino Rolando Bianchi, il centrocampista del Livorno Luca Belingheri e il giocatore della Tritium
Simone Magnaghi, che insieme ai
rappresentanti delle famiglie Cossetti, Facchinetti, Rossi e Moleri, il

IL SEBINIA

Presidente della USD Sebinia Alto
Sebino, e rappresentanti delle istituzioni locali hanno premiato i giovani
calciatori. Una due giorni dedicata
allo sport e alla solidarietà. Infatti, il
ricavato raccolto durante tutta la manifestazione sarà devoluto in beneficenza per la ricostruzione del Nuovo
Oratorio di Lovere.
Il gioco del calcio diventa così il
pretesto per fare del bene, nella memoria di Tonino Cossetti e di altri
due amici, Lorenzo Rossi e Celestino Moleri, che han sempre pensato
che il rispetto, la lealtà sportiva ed un
comportamento misurato e discreto
fossero la base di partenza per una
crescita nello sport e nella vita.
(FOTO ANTONIO CONTESSI LOVERE)

tante volte il nome del sodalizio sui podi più prestigiosi
di tutto il mondo. Dimostrazione che la passione e
l’amore per la motocicletta
non hanno limiti, qualunque sia il tipo delle gomme
che usano”.
Fine anni ’50, lo stipendio
medio mensile di un operaio
si aggira intorno alle 50.000
lire, quello di un impiegato
è di 70.000 lire, un quotidiano ne costa 25, il caffè al
bar 40, un litro di latte 90,
un litro di benzina 138. Una
motocicletta di media cilindrata ed uno scooter dalle
150.000 alle 200.000 lire,
quindi stringendo un po’ i
denti si può fare e si fa, gli
appassionati sono sempre
di più, le strade sono sterrate, la polvere è tanta ma
la passione fa la differenza.
E la passione ‘fa risultato’,
arrivano subito i successi,
campionati italiani che fioccano. Qualche nome: Carlo
Rinaldi, schivo a parole
ma non sulle due ruote
dove fa la differenza, quasi
la metà dei titoli conquistati dal Moto Club Costa Volpino nei campionati italiani
europei e mondiali di regolarità e di enduro portano
il suo nome. Veste la maglia azzurra nelle maggiori
competizioni mondiali dove
vince anche due medaglie
d’oro, 3 d’argento e una di
bronzo, quattro ori e un argento anche agli europei. E
poi c’è lui, Mister 15 mondiali, Giacomo Agostini: “…
il circuito e la strada, dove
due ruote si aggrappano al
nastro d’asfalto disegnando
linee e curve perfette, equilibrio tra grazia e potenza,
una sfida contro il tempo:
ecco il brivido della velocità…”.
Agostini che arriva da
‘Valvendra’ cuore di Lovere,
primo di quattro fratelli,
tutti con lo sport nel sangue, Gabriele, appassionato di auto sportive, Mauro
che preferisce il pugilato e
Felice pilota di fuoristrada.
Lui invece semplicemente il
‘fuoriclasse’. E poi i ‘signori
del deserto’, i grandi rally
africani. Sole, sabbia, cielo,
in una corsa senza briglie
con il vento…Alessandro
Ciro de Petri, nel 1990 primo classificato al Rally dei
Faraoni e sempre a un tiro
di schioppo dall’aggiudicarsi la Parigi – Dakar.
“E a portare avanti il
Moto Club – continua il
presidente – adesso ci pensano i giovani del minienduro, poco più che bambini
con la nostra stessa passione. Ogni domenica siamo in
un posto diverso, a correre e
divertirci, levatacce all’alba
ma ne vale la pena”.
E adesso, per chi vuole
annusare passione e strada, l’appuntamento è per
domenica 24 giugno per la
quindicesima Cavalcamonica. Ritrovo alle 8,30 presso
Faliselli Serramenti a Pian
Camuno, partenza alle 9,30
e poi via lungo le strade
della provincia, arrivo al
Santuario della Madonna
della Torre, per un pranzo
tutti assieme. Le due ruote
e il vento che fa da benzina
all’anima faranno il resto.
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Energie alternative.
Energie
rinnovabili.
Energie comunque. Da trovare e sfruttare in tempi
brevi, visto che il mondo
boccheggia e fatica a stare
in piedi. E così il mondo si
è messo davvero d’impegno,
di energie alternative se
ne parla dappertutto, noi
cerchiamo di fare un viaggio diverso, un viaggio tra
dati e curiosità, per capire
davvero meglio cosa sta
succedendo e cosa può succedere.
Nel mondo
Gli investimenti privati nel campo delle energie
rinnovabili sono in costante
crescita. Nel terzo trimestre del 2010 sono cresciuti del 11% e riguardano
adesso anche i cosiddetti
paesi meno sviluppati. La
Giordania ha deciso di sviluppare progetti relativi
alla produzione di energia
da fonti rinnovabili per
circa 14 miliardi di dollari. In Etiopia sono pronti i
primi due parchi eolici del
paese, una potenza di 520
MW. In Senegal sono in
dirittura d’arrivo altri due
parchi eolici della capacità di 125 MW. E i riflettori
sono puntati sul Sudafrica
dove la produzione di energia elettrica deriva al 90%
dal carbone, e dove si sta
lavorando alla realizzazione dell’impianto solare più
grande del mondo, con 5

mila MW di potenza installati, dal costo di 16 miliardi di euro. Anche l’estremo
oriente si è adeguato, il governo della Corea del Sud
ha varato un programma
per un finanziamento pubblico-privato per la produzione nazionale di energia
da fonti rinnovabili di oltre
35 miliardi di dollari, nella
speranza di aumentare anche le esportazioni di energia elettrica, e ha già comunicato di voler investire
altri 8 miliardi per la realizzazione, entro il 2019, di
parchi eolici off-shore della
capacità di 2,5 GW. La Cina
intanto, la cui produzione
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Cercasi
energia
alternativa
e rinnovabile
per tenere accesa
la… luce

di energia elettrica dipende
ancora in buona parte dal
carbone, conta di passare
dai 25 GWatt di potenza
eolica degli ultimi anni a
circa 250 entro il 2020. E
la Cina che sino a qualche
anno fa in questo settore
era pressoché ferma adesso
ha superato addirittura gli
Stati Uniti, diventando così
la più grande produttrice a
livello mondiale.
Energia dagli estuari
Basta guardarsi attorno
per accorgersi che il nostro
ambiente mette a disposizione una molteplicità di
fonti energetiche pulite da
poter sfruttare per assi-

curarci un futuro ‘pulito’.
Dalle maree alle onde sino
agli impianti sempre più efficienti per il settore eolico
e fotovoltaico. Ma adesso c’è
un’ulteriore novità che arriva da un team di ricercatori
della Stanford University
che hanno pensato di sfruttare una fonte rinnovabile
davvero nuova. L’energia
del futuro potrà essere ottenuta, secondo i loro studi,
dagli estuari dei fiumi dove
l’acqua dolce incontra quella salata del mare. La tecnica messa a punto sfrutta proprio la differenza di
salinità dell’acqua ed è in
grado di produrre un Kw di

energia elettrica per ogni litro di acqua. Per raccogliere l’energia prodotta è stata
messa a punto dai ricercatori una speciale batteria che
sfrutta, come suggerisce il
nome stesso, il concetto di
entropia. Ma come funziona concretamente questa
batteria? Si configura come
un modello tradizionale con
due elettrodi, uno negativo
e l’altro positivo, immersi
in un composto di sodio e
cloro. Il concetto di base per
il suo funzionamento è il
passaggio di un flusso di acqua salata e dolce alternativamente all’interno della
batteria stessa in modo da

interessare gli elettrodi di
cui è dotata. All’interno della batteria scorre in un primo momento acqua dolce
successivamente sostituita
da quella salata che contiene una percentuale di ioni
di 60-100 volte superiore
rispetto all’acqua di fiume.
Questa caratteristica fa sì
che si sviluppi una carica
elettrica che viene catturata dagli elettrodi. In pratica
nella prima fase entra acqua dolce, che ha un certo
potenziale elettrico, sostituita da un flusso di acqua
salata che produce energia
grazie al numero maggiore di ioni e viene successivamente
immagazzinata
all’interno della batteria.
La tecnologia in questione
è al momento in fase di test
e se saranno confermati i
primi buoni risultati che i
ricercatori hanno previsto
potranno essere realizzati
veri e propri impianti sulla
foce dei fiumi per sfruttare
questa interessante fonte
energetica pulita. Secondo le loro stime tramite
lo sfruttamento di questa
fonte si potrà rispondere in
modo assolutamente pulito
al 13% del fabbisogno energetico mondiale.
Cina: eolico
e fotovoltaico
Riflettori puntati sulla
Cina che entro il 2020 sarà
in grado di rispondere a cirsegue a pag. 33
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LA CURIOSITÀ

La Nutella
si fa con
l’energia
alternativa

La Nutella diventa ecologica, non nel senso del sapore o del…colore, ma nel
senso della produzione. Il Gruppo Ferrero ha dichiarato che l’azienda auto
produrrà l’energia necessaria ai suoi stabilimenti europei. Una storia, quella del
gruppo Ferrero, che parte da lontano, dal 1946 e la sede rimane sempre lì, ad
Alba, vicino a Cuneo, poi ha stabilimenti un po’ in tutta Italia, ma anche in
Germania, Francia, Irlanda, Belgio e Polonia e adesso la notizia che questi
centri si baseranno sull’autoproduzione di energia, che per il 30% sarà
garantita dal ricorso a fonti rinnovabili. Un progetto presentato al Salone
della Responsabilità Sociale che si è tenuto alla Bocconi a Milano.
Un piano strategico per il periodo che va dal 2013 al 2020 che prevede
anche una riduzione del 20% di consumo idrico per ‘unità di prodotto entro
il 2020 e l’approvvigionamento di cacao, olio di palma e caffè certificati
come sostenibili al 100% del fabbisogno entro il 2020’.
Il responsabile della Ferrero durante la relazione ha tenuto a sottolineare come
l’azienda abbia avuto sempre a cuore l’ambiente: “La responsabilità sociale
d’impresa è nel Dna di Ferrero, quando ancora l’espressione non era neppure
stata coniata. Mi riferisco all’immediato dopoguerra quando, invece di sradicare
i contadini dalle campagne, Ferrero mandava i suoi piccoli pullman color
nocciola e i contadini producevano le dolcezze della Ferrero.
La sera, gli stessi autobus riportavano i contadini nelle loro fattorie, e così si
sono salvati i noccioleti e le splendide vigne che producono il Barolo, il Barbera e
tanti altri vini meravigliosi delle Langhe”.

Cercasi energia alternativa
e rinnovabile per tenere accesa la… luce
segue da pag. 31

a pag 34

I pionieri
dell’energia
alternativa:
dalle fogne!
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ca il 20% del proprio fabbisogno energetico complessivo ricorrendo all’eolico ed al fotovoltaico. Un ottimo risultato per
un paese che si trova a contrastare seri problemi di inquinamento, soprattutto nelle aree urbane, ed una dipendenza
stretta dal petrolio.
Ma il futuro si prospetta come assolutamente verde per il
paese, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie per lo sfruttamento dell’energia eolica a cui le amministrazioni nazionali sembrano credere particolarmente. Ma
lo sviluppo delle fonti rinnovabili ha anche delle motivazioni
economiche e non soltanto ambientali. In Cina i grandi gruppi industriali del settore stanno facendo fatturati da record e
sono quindi ben disposti ad investire in sviluppi ancora maggiori ed in tecnologie sempre più efficienti. Ma la crescita del
settore incontra anche qualche difficoltà per quanto riguarda
le infrastrutture di cui dovrà dotarsi il paese per garantire il
corretto “trasporto” dell’energia elettrica generata evitando
eventuali sprechi. Inoltre, le aziende produttrici di impianti
eolici devono anche tener conto di un’ulteriore fattore, ovvero la necessità di creare strutture in grado di resistere a
eventuali calamità naturali come terremoti e tsunami.
Comuni Italiani
Ci siamo, l’energia rinnovabile se non è in tutte le case è
almeno in quasi tutti i Comuni. Una vera ‘epidemia’ infatti
ha contagiato i Comuni italiani, la percentuale è altissima,
il 94%, secondo il rapporto Comuni Rinnovabili 2011 presentato da Legambiente in collaborazione con il GSE (Gestore

dei servizi energetici) e Sorgenia, ha installato almeno un
impianto ad energia pulita sul proprio territorio per un totale di ben 7661 municipi, circa il 10% in più rispetto all’anno
prima.
Al primo posto c’è naturalmente il ‘solare’ (7273 comuni)
seguito da biomasse e bio gas, mini idroelettrico, eolico e geotermia per un totale di ben 200 mila impianti che, secondo
il rapporto, riescono a coprire il 22% dei consumi elettrici
medi complessivi con municipi 100% rinnovabili (ben 20 tra
cui sono stati premiati Morgex, Brunico e Peglio a cui si è aggiunta la provincia di Potenza) dal punto di vista energetico
grazie a un mix di fonti verdi che hanno permesso una forte
concorrenza energetica ai combustibili fossili e una grande
mano alla lotta ai cambiamenti climatici. 27 sono poi i comuni che superano largamente il proprio fabbisogno termico
grazie a impianti di teleriscaldamento collegati a impianti
da biomassa o geotermici.
Sensazionale il numero dei municipi che producono più
energia elettrica di quanta ne consumano grazie alle rinnovabili: ben 964. E c’è anche un ritorno in termini di occupazione, sono infatti ben 120 mila gli occupati nel settore.
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La corsa bergamasca all’energia alternativa

Municipi, scuole, ostelli
e un patto tra i sindaci

LA FRANCIA

I pionieri
dell’energia
alternativa:
dalle fogne!
Sono i francesi i pionieri dell’energia alternativa.
Qualche tempo fa si era parlato di un innovativo
progetto che permette di ricavare energia termica
dal passaggio della metropolitana, adesso Parigi fa
un altro passo avanti, e si sta ancora… sottoterra,
tocca alle… fogne, che a Parigi corrono per circa
2.400 chilometri. L’acqua fognaria è infatti una
fonte di energia costante e rinnovabile, che senza
interruzioni attraversa il sottosuolo delle nostre
città. Recuperando le acque di scarico dei nostri
elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc),
oltre che quelle che utilizziamo per le attività
quotidiane (doccia, lavaggio auto, ecc), è infatti
possibile generare il 70% del fabbisogno energetico
di un intero edificio, con un risparmio di circa
76,3 tonnellate di CO2 all’anno. Il processo è molto
semplice: è sufficiente riscaldare le acque e ricavarne
energia termica, il tutto senza dispersione di CO2 né
incremento dei cattivi odori che già caratterizzano
le fognature delle nostre città. Un progetto analogo
è già stato avviato in una cittadina francese per il
riscaldamento di alcune piscine, ma è la prima volta
che si tenta questo metodo innovativo per un intero
edificio. L’idea iniziale è sfruttare l’energia prodotta
dalle acque delle fognature per riscaldare alcune
scuole: l’istituto Wattignies, nel 12° arrondissement
della capitale, è il primo ad aver aderito a questa
iniziativa, e a tutt’oggi si rifornisce tramite una
pompa di calore e 60 metri di scambiatore. Non solo:
sembra che anche l’Eliseo, sede della Presidenza della
Repubblica francese, intenda alimentarsi attraverso
questa nuova tecnica a partire dal prossimo autunno.
Se dovesse funzionare l’intera rete fognaria potrebbe
contribuire in maniera significativa a riscaldare
molte zone della città.

AR.CA.
Dall’Ostello al Curò alla Latteria della Val
di Scalve: Bergamo c’è. Sul fronte energie
alternative la bergamasca è sempre stata
all’avanguardia e così negli ultimi anni sono
spuntati come funghi i pannelli solari su tetti
di privati e su edifici pubblici. E negli ultimi
tempi si stanno sperimentando anche edifici
energetici all’avanguardia, è il caso
dell’Ostello che è in costruzione
proprio in questi giorni al Curò
e della Latteria Sociale della
Val di Scalve a Vilminore.
Il progetto del Curò è
considerato un vero fiore
all’occhiello dal sindaco di
Valbondione Benvenuto
Morandi: “Un lavoro
molto importante
realizzato con tutti i crismi
di risparmio energetico,
dai pannelli solari a pareti
particolari, un progetto
da 800.000 euro, 400.000
euro sono stati ottenuti dalla
Regione Lombardia e l’altra
metà sono stati conferiti dai Cai,
dall’amministrazione comunale e
fondazione Cariplo”. Per la Latteria
sociale della Val di Scalve invece si tratta di
un ritorno, era stata infatti la prima negli anni
sessanta a metterli, erano pannelli esterni che
a poco a poco sono stati abbandonati. Adesso
sono stati installati sul tetto, 100.000 euro
di pannelli, un investimento che dovrebbe
rientrare in pochi anni. Sullo stesso tenore
anche le iniziative degli altri Comuni o enti
pubblici della Provincia, insomma, la parola
d’ordine è sensibilizzare ma anche risparmiare,
e visti i tempi che corrono ben venga l’energia
alternativa.

RINNOVABILI SOTTO ATTACCO?

Realizziamo impianti da fonti rinnovabili, conviene!
Cessata la necessità “inderogabile” dell’energia
nucleare, dimostratasi falsa e sconfitta nel referendum dell’anno scorso, i potentati legati alle
energie fossili si sono affinati insinuando, con i
potenti mezzi di informazione a disposizione, che
i costi energetici (alti nel nostro paese) sono da
imputare alle energie rinnovabili –fotovoltaico – i
cui incentivi fanno lievitare il costo energetico a
carico di famiglie e imprese.
Per una piccola parte può anche essere vero
considerando che il sostegno al fotovoltaico incide per il 7% della spesa complessiva del 2012
( l’incentivo al nucleare che non abbiamo incide
dal 1980 per 1,2%), e se si realizzeranno le ipotesi di incremento dell’installato previste nel 2013
si assesterebbe intorno al 10%. Non si dice però
che la produzione da fonte solare stà continuamente aumentando e ad oggi supporta il 12% del
fabbisogno enegetico nazionale svincolandoci
dai prezzi del petrolio in continua ascesa.
Venerdì e sabato 25/26 maggio, secondo i dati
della European Energy Exchange comunicati
dalla Iwr, l’istituto di ricerca dell’industria rinnovabile, gli impianti tedeschi hanno immesso in
rete la straordinaria quantità di 22 GWh di elettricità. “Un primato assoluto che in nessun altro
momento in nessun altro posto al mondo era mai
stato centrato”. Ancora più significativo del valore assoluto dell’elettricità fotovoltaica prodotta, è
però forse il valore percentuale. Esclusivamente
con il sole la Germania nel corso della giornata di venerdì ha soddisfatto ben il 30% del suo
fabbisogno, mentre sabato, grazie al forte calo
della domanda dovuta alla chiusura delle fabbriche, la quota è balzata addirittura al 50%. Questo può succedere anche nel nostro paese se si
realizzassero le opportune condizioni, ma questo
mette in discussione il sistema dei prezzi spostando le convenienze dei produttori di enegia da
fonti fossili che sentono per la prima volta come
il vento e il sole stanno cambiando spostando interessi, ecco dunque spiegato l’attacco alle fonti
di energia rinnovabili.
E giusto quindi che si continui anche da noi ad
installare impianti solari e non solo, l’altipiano di
Clusone, Parre, Premolo consentono una resa
per metroquadrato altissima, garantendo un rientro dall’investimento in 7/8 anni, considerando
poi che i costi di realizzazione si sono dimezzati

negli ultimi 3 anni l’investimento è di sicuro interesse.
Ma altri impianti possono e devono essere realizzati, per il riscaldamento e il raffrescamento
degli edifici si deve usare la geotermia a bassa
entalpia, cioè, non andando alla ricerca di fonti di
calore sottoterra, ma sfruttando il calore naturale
presente nel sottosuolo naturalmente +9 / +13
C°, con impiantistica semplice e con tecnologia esistente e oggi a basso costo. Gli impianti
possono essere realizzati con sonde verticali (+/80/100 m. profondita) o con sonde orizzontali (
reticolo sotto scavo di fondazione +/- 7/9 m.) Il
tutto installando una pompa di calore al posto
della caldaia che conosciamo e usando come
diffusori radiatori ad aria o serpentine sottopavimento che emanano calore con temperature
moderate 35/40 C°. Ma come funziona questo
sistema chiedono in tanti, ognuno lo ha in casa
e può sperimentarlo ogni giorno, il frigorifero di
casa è l’esempio pratico e visibile che ognuno
può controllare. Un compressore comprime un
gas che espandendosi in una serpentina, come
il gas dell’accendino, provare per credere, raffredda i tubi che creano freddo, poi dato che lo
riprendiamo in un circuito chiuso lo ricomprimiamo e qui nel comprimerlo creiamo calore che
dissipiamo dal radiatore dietro il frigor. Costruite
il frigor sottoterra ed il radiatore sotto il pavimento ed avrete il riscaldamento l’inverno. L’estate
invertiamo il senso di rotazione e avremo il frigor
sotto il pavimento e il radiatore sottoterra, risultato raffreschiamo i nostri ambienti. Tutto questo ha
bisogno del compressore che si chiama pompa
di calore e di energia per farlo funzionare e dove
stà il risparmio? Il risparmio sta nel fatto che la
differenza di temperatura che ci serve, sia in aumento che in diminuzione, noi la rubiamo al terreno che è li e non ci costa niente. Naturalmente
la nostra pompa di calore consuma elettricità ma
qui stà il punto dove ci viene incontro la tecnologia, per estrarre un Kilowatt di energia termica
spendo con le pompe in commercio 1/4 -1/5 di
un Kilowatt, spendo uno e ottengo cinque. Se poi
l’energia elettrica per la pompa la produco con
un impianto fotovoltaico tirate voi le conclusioni.
PUBBLILUCE SRL
Speranza Severo

E i sindaci tengono botta. Nei mesi scorsi
l’assessore all’Ambiente e Tutela risorse
naturale della Provincia di Bergamo Pietro
Romanò con 20 Sindaci in rappresentanza
dei Comuni bergamaschi che hanno aderito
al progetto del ‘Covenant of Mayors’, il patto
per l’impegno al risparmio energetico e la
lotta ai gas serra, si è recato a Bruxelles nella
sede del Parlamento europeo per sottoscrivere
formalmente l’ambizioso accordo che si
propone di superare gli obiettivi del
protocollo di Kyoto. ‘Tre sono i punti
chiave del Patto dei Sindaci”, aveva
sottolineato nel suo intervento
Mercedes Bresso. “A come
Activate: attivare investimenti
per l’energia sostenibile; B
come Broaden: ampliare gli
investimenti ad altre risorse
come l’acqua, l’aria ecc. ossia
estendere gli obiettivi del
Patto relativi all’energia ad
altri beni pubblici; C come
Cooperate: cooperare per lo
sviluppo sostenibile”.
I Comuni bergamaschi che
hanno partecipato sono: Cenate
Sotto, Rovetta, Brusaporto, Onore,
Premolo, Sorisole, Grumello del Monte,
Ghisalba, Villa d’Almè, Chignolo d’Isola,
Pradalunga, Martinengo, Almè, Cividate al
Piano, Paladina, Palosco, Villa d’Ogna, Gorno,
Cerete, Parzanica.
E intanto la Val Brembana sarà la prima
Comunità montana che aderirà come ente
di sostegno al Patto dei sindaci, l’iniziativa
lanciata nel 2008 dalla Commissione Ue per
coinvolgere le città europee nel raggiungimento
degli obiettivi di riduzione dei gas serra, di
maggiore efficienza energetica e di utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili fissati per il 2020.
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TINO CONSOLI:

“Consulta dei tre sindaci
della Collina e dei capifamiglia.
PGT: già partiti.”
“CENTRO DIURNO: SITUAZIONE
CHE VA RIMESSA A POSTO”
piaciuti”. Il paese è tornato
tranquillo: “Salvo qualche
persona che non ha niente
da fare e si diverte a sparare commenti su facebook
o in giro ma quelli ci sono
dappertutto, bisogna sempre mettere in conto che non
si può andare bene a tutti,
l’importante è amministrare nel rispetto dei programmi”.
Il sindaco ha detto che

SOLTO COLLINA
INTERVENTO IL CAPOGRUPPO
DI MINORANZA SPELGATTI

Ringrazio
il Sindaco
per la fiducia
pur restando
“oppositore rigoroso”
Con decreto sindacale n.10/2012 del 31/05/2012
ho accettato l’incarico di supporto nell’ambito
della tematica relativa alla Biblioteca/Centro
di Promozione Turistico Culturale.
Già in campagna elettorale avevamo promesso
che con la lista Solto che vorrei si assumeva
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.
Molti cittadini, in questo ultimo periodo, nei
numerosi incontri che abbiamo avuto sul
territorio, ma anche nelle tante attestazioni
di fiducia e di stima che mi sono pervenute, ci
hanno fornito la risposta: per crescere bisogna
cambiare marcia.
L’aver accettato la proposta di supportare
l’amministrazione Esti in questo ambito, nasce
proprio da qui: di questa necessità io mi farò
portavoce e interprete, mi metterò con il mio
gruppo Solto che vorrei al servizio di questo
bisogno di ritrovare quello spirito originario
del paese, che viene così fortemente invocato
da tutti.
Questo è quello che ho definito come l’esigenza
di favorire l’imminente arrivo di una “nuova
primavera” per Solto, in grado di assorbire le
energie diffuse di cui è capace il nostro paese
e di sviluppare il desiderio di partecipazione.
Questo supporto deve perciò rappresentare un
punto di partenza, e non un punto di arrivo, se
vogliamo vincere le sfide future che Solto dovrà
affrontare nei prossimi anni.
Non si tratterà solo di “fare” o “costruire”, si
tratterà anche di mantenere e gestire quello
che già si ha. Supportare l’amministrazione
non vuol dire perdere d’identità della lista
Solto che vorrei ne servilismo nei confronti
della giunta Esti, ma garantire le promesse
elettorali: lavorare senza alcun interesse per il
bene del paese.
Vorrei comunque rassicurare chi ha
posto dubbi sulla mia scelta: ribadisco
che in consiglio comunale avrò l’ obbligo
nei confronti dei cittadini che mi hanno
votato (e naturalmente non solo di loro) di
espletare totalmente il compito affidatomi,
assicurando a tutti che sarò l’occhio
vigile e continuo sull’operato della nuova
amministrazione, svolgendo al meglio il ruolo
di “oppositore” fermo e rigoroso, certo che non
mancherò di lealtà, correttezza e competenza
nel sostenere le opinioni della mia lista ed
interpretando la mia funzione. Ringrazio il
Sindaco dott. Esti e il gruppo di maggioranza
per la fiducia accordatami.
Pierantonio Spelgatti

partirete subito mettendo
mano al PGT, lei che è l’assessore preposto ha già cominciato a guardarlo? “Abbiamo avuto un incontro col
nostro tecnico, un incontro
dove abbiamo cominciato
a prendere confidenza con
tutte le pratiche, avremo
presto altri incontri, l’intenzione è quella di muoversi da subito e non perdere
tempo”. Sensazioni? “Buo-

ne, le cose sembra si stiano
mettendo bene, ci sono molte cose da fare ma lo sapevamo già”. Avete trovato
qualcosa che non vi aspettavate? “Per ora no, del resto rappresentiamo un po’
anche la continuità, quello
che è stato lasciato per certi
versi lo conoscevamo già, il
commissario poi ha potuto eseguire solo l’ordinaria
amministrazione quindi ci

sono molte cose da portare
avanti per questo ci stiamo
incanalando su una strada
di rapporti e di contatti cercando di riportare in paese
una serenità di rapporti e in
Comune di mettere in moto
parecchie cose ferme”.
E poi le minoranze: “Una
delle due minoranze, quella
di Pierantonio Spelgatti
si è detta disponibile a un
rapporto costruttivo e di col-

laborazione, d’altronde sono
arrivati secondi per soli
dieci voti, e quindi con loro
prenderemo in mano tutta
una serie di cose, hanno capito che si deve collaborare
per risolvere i problemi e lo
faremo insieme”.
E adesso il sassolino.
E’ stato riconfermato Presidente del Centro Diurno,
novità su quel fronte?
“Beh, non credo che farò
il presidente per sempre,
ma in questo momento c’è
una situazione che va rimessa apposto, alcune cose
che sono successe lì dentro
chiaramente non sono state
gradite, mi riferisco a cose
che sono successe durante le
elezioni e che vanno rimesse
apposto e riportate dentro
ai binari che spettano a un
centro diurno”, chiaro il riferimento alla candidatura
della direttrice del Centro
Diurno, Luciana Rossi
che era candidata nell’altra
lista, quella guidata dall’ex
sindaco Ivan Gatti.

IL CASO – “LA MAGGIORANZA SI RIFIUTÒ DI TRASMETTERE LA DELIBERA CORRETTA ALLA PROCURA”

A PROCESSO PER UNA DELIBERA SBAGLIATA
Rizza e Zanni presentano il conto
all’ex maggioranza di Gatti & C

pubblico ministero – continua Fabio Zanni – ha
Assoluzione. Fabio Zanni e Andrea Rizza Procura per le indagini”.
Rizza allora chiese di trasmettere a Tar e chiesto due mesi di reclusione”. A quel punto
sono stati assolti dal processo penale per il famoso ‘Piano Crappe’ e adesso scoppia un’altra Procura la delibera giusta ma la maggioranza finalmente le difese possono parlare ma basta
questione, Zanni e Rizza infatti chiederanno di votò contro: “Hanno volutamente lasciato una che mostrino la delibera esatta, quella dove si
rivalersi per il danno subito dall’ex maggioran- delibera errata in Procura per fare in modo che dice che i due si erano astenuti e non avevaza, quella guidata da Ivan Gatti per una vicen- si aprisse un processo penale che non stava né no votato a favore come invece compare nella
in cielo, né in terra, bastava inviare la delibe- delibera sbagliata dal segretario comunale e il
da che ha dell’incredibile.
I due sono finiti infatti sul banco degli im- ra giusta”. La cosa non avviene e la questio- giudice assolve subito i due imputati in quanputati con l’accusa di aver votato in consiglio ne prosegue: “Mi sono arrivati i carabinieri a to ‘il fatto non sussiste’. “Sarebbe bastato che
comunale a favore di un piano di lottizzazio- casa con l’avviso di garanzia – continua Rizza due anni fa come avevamo chiesto all’allora
maggioranza avessero trasmesso la
ne (il Piano Crappe) dove avevano chiari
delibera giusta in Procura e tutto si
interessi propri (Andrea Rizza per aver
sarebbe chiuso subito, non è stato
svolto attività professionale di mediaziocosì per volere dell’allora maggione immobiliare tra le società acquirenti
ranza”. E così dopo due anni di indei terreni e i venditori, Rizza ha un’imdagini, spese legali e processo i due
mobiliare e Fabio Zanni in quanto fratello
adesso chiederanno il risarcimento
di Marco, progettista del piano di lottizdelle spese legali: “Per il momento
zazione) ma il grottesco che rischiava di
chiediamo quelle, ci riserviamo di
trasformarsi in tragedia amministrativa
chiedere anche un risarcimento per
arriva ora: i due non avevano votato a faquanto abbiamo subito ingiustamenvore come invece appare scritto sulla deAndrea Rizza
Fabio Zanni
Asmara Ziboni
te. Diamo atto all’attuale sindaco
libera di consiglio comunale ma si erano
– e sono cominciate le indagini, due anni di in- Maurizio Esti che si è impegnato affinchè l’asastenuti.
C’era stato infatti un errore del segretario dagini per poi chiedere il nostro rinvio a giudi- sicurazione paghi il rimborso spese perché alla
comunale ravvisato anche dai brogliacci del zio”. E anche qui succede qualcosa di strano: fine la negligenza di Asmara Ziboni & c. ha
consiglio comunale, errore poi corretto con una “Ci è stata notificata la fine indagine a fine no- portato un ulteriore danno alle casse del Codelibera riparatrice che però l’ex maggioranza vembre e ci davano 20 giorni di tempo per pre- mune – continua Zanni – non voglio arrivare
si rifiutò di trasmettere alla Procura. La vicen- sentare una memoria o per farci interrogare, e a pensare che Asmara Ziboni abbia fatto le
da risale a due anni fa e dopo due anni arriva invece ci è arrivato il rinvio a giudizio senza dichiarazioni messe a verbale pensando che il
l’assoluzione: “Quando abbiamo evidenzia- aspettare la scadenza dei 20 giorni, anche qui giudice non fosse andato sino in fondo, se lei
to la questione – spiegano Rizza e Zanni – è sarebbe bastato presentare la delibera giusta e avesse accolto la richiesta di inviare la delibestato convocato un consiglio comunale all’ora tutto si sarebbe chiuso ma anche qui non è stato ra giusta al Tar e alla Procura la cosa sarebbe
finita lì e si sarebbero risparmiati due anni di
di pranzo con all’ordine del giorno la rettifica possibile”.
Arriva marzo e si apre il processo penale indagini e di costi che comunque alla fine sono
dell’esito della votazione della delibera errata
che però nel frattempo era stata trasmessa alla per una vicenda che non è mai successa: “E il sempre a carico dei cittadini”.

SOLTO COLLINA - INTERVENTO

Le prime promesse NON mantenute
Le elezioni sono ormai alle spalle e il gruppo
“ VIVA SOLTO” ha metabolizzato il risultato elettorale indirizzando i suoi sforzi verso
l’ottica di una minoranza attenta e costruttiva.
Ci risulta triste portare all’ attenzione
dell’elettorato di Solto Collina che l’attuale
amministrazione con la sua condotta inizia a
disattendere le promesse fatte in campagna
elettorale.
A detta dell’attuale Sindaco, uno dei primi
atti che il gruppo di maggioranza avrebbe messo in atto era quello di un tavolo di confronto
con le minoranze.
Avrebbe fatto meglio a dire con tutte le minoranze tranne... la nostra!!
A tutt’oggi, pur essendo noi al corrente di
incontri effettuati con gli altri gruppi di minoranza consigliare, con nessuno degli esponenti
del nostro gruppo c’è stato nessun contatto, nè
richiesta di collaborazione.
Possiamo capire l’ imbarazzo dell’attuale
Amministrazione... Difficile fare promesse
a persone con le quali si è già condiviso un

percorso... E che conoscono i nostri pregi ma
soprattutto i nostri difetti... Ma noi rappresentiamo una buona fetta dell’elettorato Soltese,
che merita rispetto.
Nessuna apertura quindi... Lo dimostra il
fatto che nel sito web del Comune non compare
nè il simbolo di VIVA SOLTO, nè il curriculum
amministrativo del capogruppo (abbiamo già
inoltrato segnalazione ufficiale scritta e protocollata, che rimane tutt’oggi inevasa).
Lo dimostra il fatto che sono iniziate velate
pressioni su figure professionali che collaboravano con la passata Amministrazione.
Usare la clava non ci sembra il modo giusto
per smussare gli angoli.
Ultima cosa che vogliamo portare
all’attenzione è che, pur trovando molto belli i
fiori posizionati lungo la provinciale e di fronte
al passaggio per i non vedenti (forse era meglio posizionarli all’esterno del marciapiede per
non intralciare), apprendiamo che dall’ultimo
incontro fra l’Assessore Pasinelli e i genitori
degli alunni delle scuole secondarie, presente il

Vicesindaco (avrebbe forse fatto piacere il Sindaco), pare sia stata resa manifesta la difficoltà
a garantire la gratuità del trasporto scolastico
verso Endine Gaiano.
Visto e considerato che lo stesso Assessore
Pasinelli ha dichiarato che “il Comune è come
se fosse la casa di tutti....
E quindi è necessario amministrare nell’ottica
del risparmio come ognuno di noi fa nella propria casa...” forse i 2.195 euro spesi nei gerani potevano essere utilizzati in altro modo...
magari per garantire il trasporto scolastico ai
nostri alunni... Ma ci rendiamo conto che questi
sono punti di vista!
Aspettiamo quindi ulteriori sviluppi ribadendo che se non ci sarà consentito, come pare,
una minoranza propositiva, attueremo nel rispetto dell’ elettorato di Solto Collina, di TUTTO l’elettorato, una minoranza di controllo e di
informazione.
Il gruppo di minoranza consigliare.
VIVA SOLTO

Alto Sebino

Tino Consoli. Vicesindaco, assessore all’urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata e al personale e
anche presidente del Consiglio di amministrazione
della Fondazione PanzeriBortolotti-Onlus, il famoso
Centro Diurno. Tocca a lui
spiegare come sta ripartendo Solto, tanta carne al
fuoco e anche qualche sassolino da togliersi: “Stiamo
realizzando quanto abbiamo
programmato per i primi
100 giorni – comincia Tino
Consoli – stiamo prendendo
contatti con le associazioni,
costituiremo la Consulta dei
tre sindaci della Collina
ma anche la Consulta dei
capifamiglia e quella dei
volontari. Stiamo prendendo contatto e sentendo chi ci
può dare consigli o suggerimenti, insomma stiamo pianificando un grande lavoro
di contatti e di ascolto”.
E intanto avete riempito il paese di fiori: “Sì,
come avevamo annunciato
e alla gente sono davvero

Alto Sebino
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RIVA DI SOLTO
I CAPOLAVORI DI LEONARDO DA VINCI

Imu con le aliquote minime

Via vai di studiosi:

Riva fa da sfondo anche
alla “Vergine delle Rocce”
Un via vai di studiosi e ricercatori si
danno il cambio sulla sponda del lago di
Riva.
Questa volta il motivo non è lo sfondo
della famosa Gioconda di Leonardo ma
non siamo comunque troppo lontani. Il
parroco Don Luigi Nodari ha infatti
scoperto che Riva fa da sfondo anche alla
‘Vergine delle rocce’, altro famoso quadro
di Leonardo, già da tempo si discuteva
di una possibile analogia dello sfondo
con il paese ma sembravano solo somiglianze.
Negli ultimi tempi gli studi si
sono fatti più approfonditi: “Si
tratta della prima edizione del
quadro – spiega don Luigi
– quella in cui c’è la
Madonna in-

SOLTO COLLINA

FONTENO
LA CONSULTA DEI TRE SINDACI

ginocchiata e sullo sfondo dell’antro si
intravede un paesino con sette torri, con
i Trenta Passi e con i lastroni del Bogn a
sinistra.
Ho studiato a lungo lo sfondo, poi un
conoscente, così come era successo per la
Gioconda mi ha consigliato di girare lo
sfondo, ho girato l’antro ed esce geograficamente la posizione esatta di Riva, il paesino che sul quadro è a destra si sposta
a sinistra, il Trenta Passi si presenta davanti e per andare al Bogn si va a sinistra
e tutto corrisponde perfettamente”.
Don Luigi parla della prima edizione perché poi ce ne sono state altre due:
“Nella seconda e terza edizione infatti il
paesaggio sullo sfondo cambia un po’ nella terza edizione appare anche una cupola
ma la terza edizione era
stata poi corretta da un
suo alunno e lo sfondo
non è più quello di Riva
di Solto”.
Intanto don Luigi ha
appeso in bacheca parrocchiale la sua scoperta, destinata, così come
è successo con la Gioconda, a far discutere.

Ecco la “trinità” della Collina
Anche Fonteno fissa l’IMU, tariffe minime, lo 0,4 % per la prima
casa e 0,76% per il resto. Alessandro Bigoni mantiene le quote
base e intanto Fonteno fa l’esordio
nella prima Consulta dei sindaci
della Collina, neonato organismo
dopo le elezioni a Solto Collina,
una sorta di trinità tra i tre sindaci per contare un po’ di più ma soprattutto per unire risorse e strategie in un periodo in cui i fondi
scarseggiano, insomma, l’unione
fa la forza, oggi più che mai.

PIANICO

Parte l’appalto
per il nuovo
centro
storico

DOMENICA 27 MAGGIO

Gaia e Alice

Come fiori a primavera, come albe dopo
una notte scura, come un arcobaleno
dopo la pioggia, come il sole che scalda la terra, come il cielo che abbraccia
il mondo. Sono arrivate così Gaia ed
Alice, il 18 maggio a riempire di albe,
fiori, arcobaleni e sole la vita di Alessio e Gianna e della piccola Nicole.

Camminata in Collina

Corsa contro il tempo per l’appalto
per la seconda parte del centro storico.
E’ partito l’iter burocratico per riuscire
a far partire il tutto prima della chiusura del ciclo Chigioni: “Stiamo andando
avanti – spiega il sindaco Lino Chigioni – e l’iter è avviato, i progetti sono
pronti, stiamo definendo alcuni dettagli
e poi si va, cambieranno ancora molte
cose, dalla piazza alle due vie adiacenti”.
La riqualificazione della seconda parte
del centro storico riguarda Via Donatori
di Sangue, Vicolo Stretto, Vicolo Chiuso
e Via Colombera. Verranno rifatte le pavimentazioni ma anche i sottoservizi e
l’arredo urbano. Progetto affidato all’architetto David Lumina di Pianico, l’importo ammonta a 190.000 euro.

Ottava edizione della camminata Enograstronomica della Collina, anche quest’anno organizzazione perfetta affidata alla Pro Loco e domenica 27 maggio
tutti assieme per gustarci cibi e bellezze naturali. Una giornata per gustare i prodotti tipici della Collina e godersi le sue bellezze naturali ed i suoi panorami.
Ad ogni tappa, dal Bogn di Riva a Fonteno, c’è stata la degustazione di prodotto locali ed animazione. L’appuntamento è per il prossimo anno.

BOSSICO - INTERVENTO DEL SINDACO MARINELLA COCCHETTI
Sabato 26 maggio si è svolta
la giornata del verde pulito, organizzata dall’Amministrazione Comunale, Gruppo Alpini e
AVIS: un successo insperato!
Alunni della scuola primaria, accompagnati dalle loro insegnanti e alcuni bambini della
scuola materna con genitori e
fratelli, si sono sentiti per un
giorno artisti/pittori.
L’obiettivo della giornata, oltre a quello di raccogliere sulle
strade agro-silvo-pastorali, e
nel sottobosco, carta, cartone e
sacchetti di cellophane, è stato
anche quello di spiegare il significato di “impatto ambientale”: come costruire nel bosco,
rispettando l’ambiente.
Il progetto consisteva nel
dipingere sulle pareti di due “
bacini” dei disegni che rappresentassero gli abitanti del bosco, sia vegetali sia animali.
Grande l’entusiasmo dei
piccoli artisti, magnifico il risultato ottenuto! Il grigio del
cemento è “sparito”: tutto è
un trionfo di colori, gioia per
gli occhi, allegria per il cuore;
l’impatto ambientale è stato ridotto notevolmente, rendendo
il bosco “più bello”.
Tutti si sono cimentati con
pennelli e colori, con grande
impegno, guidati con maestria
e pazienza dal Presidente della
Biblioteca Stefania Sterni, realizzando delle vere opere d’ar-

I bambini hanno dipinto il cemento
con i disegni degli animali del bosco

te. La giornata è proseguita nel
pomeriggio, alla chiesetta dei
Caduti; dopo il lauto pranzo
preparato dal cuoco ufficiale
del gruppo alpini Signor Luciano, la squadra cinofila “Orobie
Soccorso” di Endine ha spiegato a tutti i presenti le tecniche
per l’ addestramento dei cani
per la ricerca delle persone disperse. Dopo la parte teorica si
è passati alle esercitazioni vere
e proprie: grandi e piccini si
sono organizzati nascondigli
che, con incredulità e sorpresa
di tutti, i cani hanno abilmente
individuato.
Il mio pensiero personale va a tutti coloro che hanno
collaborato alla buona riuscita
della giornata, in particolare ai
piccoli artisti che hanno partecipato in prima persona, interagito con curiosità e interesse,
appreso, toccando con mano,
cosa significhi rispettare l’impatto ambientale. Ringrazio di
cuore tutti: le insegnanti, gli
alunni, i genitori, il gruppo
Avis, il Gruppo Alpini, la squadra cinofila “Orobie Soccorso”
di Endine Stefania, gli amministratori Daria e Mirco Suor
Anna, per averci regalato questa indimenticabile giornata e
per aver fatto crescere culturalmente il rispetto dell’ambiente
in tutti noi cittadini.
Marinella Cocchetti
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Basso Sebino
TAVERNOLA - PANE E POLVERE /8

E Tavernola scoprì la
malattia della “polver”
Il proseguo degli articoli “PANE E POLVERE” verranno pubblicati sul prossimo numero di Araberara del 22 giugno 2012

TAVERNOLA - INTERVENTO

Duri di...
comprendonio?
CRISTINA BETTONI
Non avevo intenzione di curarmi del contenuto dell’assemblea
organizzata dall’Amministrazione comunale tenutasi venerdì 18
maggio. L’abitudine del nostro attuale Sindaco di raccontar frottole,
poi di smentire quello che ha detto se pensa che possa nuocergli,
rende di fatto del tutto inutile perdere la serata per ascoltare “comunicazioni” sulla cui attendibilità ormai pochi cittadini sono disposti
a scommettere (ne è un esempio l’esilarante storia del ”campo sportivo” che si fa, non si fa, forse qui, forse là, c’è il progetto, no, non
c’è, ma va’ là, ce ne sono addirittura tre… e così via dichiarando e
smentendo).
Dal momento, però, che il diligente cronista di Araberara presente all’Assemblea ne ha
fatto sul giornale un’ampia cronaca, che ho
appurato essere fedele e veritiera, mi sento
costretta ad intervenire su alcune dichiarazioni del Sindaco perché i lettori non presenti
potrebbero prenderle per vere.
Lo scarso pubblico presente, oltre ad aver
appreso che tutti i mali di Tavernola sono imCristina Bettoni
putabili alla sottoscritta Cristina Bettoni, agli
ex sindaci Gabriele Foresti e Leandro Soggetti e alla giornalista dell’Eco Margaret Frassi, è stato intrattenuto per più di un’ora con la proiezione di documenti, cambiati via via
velocemente e descritti dal Sindaco a suo piacimento per dimostrare
“carte alla mano” tutte le colpe dei signori sopra citati, in particolare
sulla questione “combustibili alternativi”.
Tutta questa scenografia per dimostrare che, se il cementificio
dopo il parere positivo del presidente del Consiglio Monti riceverà
l’autorizzazione all’uso di detti combustibili, nessuna responsabilità
potrà essere imputata all’attuale Sindaco e ai suoi collaboratori che
hanno prodotto documenti, relazioni, mozioni, ecc ecc, diversamente dai precedenti amministratori che si sono rivelati incapaci se non
addirittura conniventi.
Per il rispetto di quei lettori che non conoscono la realtà dei fatti,
sono qui costretta a ripetere per l’ennesima volta che, nonostante i
numerosi tentativi messi in atto dal cementificio a partire dal 1994
fino al 2009 (da parte di Federico Milesi con il Sindaco Foresti,
segue a pag. 62

TAVERNOLA – LA MINORANZA
DI TAVERNOLA DEMOCRATICA

Joris Pezzotti:

“Nessuna preclusione
sul polo scolastico. Inutile
il nuovo campo sportivo”
(AN. MA.)
L’onda d’urto dell’uscita pubblica del Sindaco Massimo Zanni ha fatto rizzare le antenne alle minoranze.
Joris Pezzotti capogruppo di Tavernola Democratica
presente all’assemblea pubblica commenta così i nuovi
progetti dell’amministrazione.
Partiamo dal polo scolastico… “Sull’opera non abbiamo nessuna preclusione, dobbiamo solo capire se il
progetto è stato concordato con tutte le parti interessate: corpo docente, consiglio d’istituto ecc.”.
Questo il primo tassello, ma sul nuovo campo da calcio Pezzotti è categorico: “Non ci sembra una priorità,
il progetto va viso in ambito sovracomunale. È inutile
che ogni piccolo comune del lago abbia una struttura
sportiva di quel livello.
Il rischio è di creare castelli di carta difficili da realizzare e mantenere. In secondo luogo i trasferimenti
statali stanno paurosamente diminuendo e le amministrazioni non possono pensare di fare opere pubbliche
faraoniche se non quelle necessarie. Pena il venir meno
dei servizi. Mi pare che a quest’amministrazione manchi la visione a lungo termine, lo Stato già ci impone
di accorpare i servizi e probabilmente i piccoli comuni
saranno accorpati dalla Unioni. Bisogna pensare già
ad infrastrutture d’insieme”.
Altro tema scottante affrontato nella serata: il cementificio e la sperimentazione di combustibili alternativi.
Su questo punto Tavernola Democratica è piuttosto
critica su quello fino ad ora fatto dall’amministrazione:
“Sicuramente si poteva fare di più, il nostro gruppo
segue a pag. 62
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TAVERNOLA – IL PROGETTO DEL POLO SCOLASTICO

Ristrutturazione del Cacciamatta,
ingressi separati per le scuole e
biblioteca: 1.800.000 euro di spesa
(AN. MA.) L’amministrazione del Sindaco Massimo Zanni ha calato l’asso. Il progetto del nuovo polo scolastico è sul piatto,
ora bisogna solo valutare se la giocata fatta
è un bluff o risulterà vincente. Il progetto
per come è stato presentato lascia in sospeso
molte incognite, le ambizioni sono alte ma
salgono in modo direttamente proporzionale
alle preoccupazioni.
I lavori destabilizzeranno, come è naturale che sia, l’area ma l’amministrazione ha
assicurato: “Le lezioni si svolgeranno regolarmente nonostante i lavori, predisporremo
un bando molto particolare, tra gli standard
che chiederemo alla ditta che si aggiudicherà i lavori ci sarà quello di arrecare meno
disturbo possibile agli
alunni”.
Ma il timore resta negli operatori del settore,
dai genitori agli alunni fino ad arrivare agli
insegnanti, ed è stato
espresso più volte nel
corso
dell’assemblea
pubblica.
Il progetto è complesso e dovrebbe risolvere
almeno sulla carta alcune annose problematiche come la messa in sicurezza dell’entrata
al plesso scolastico, se ne prevedono due
separate per asilo e scuola media viabilisticamente più sicure, e presenta anche alcune
novità rilevanti come la ristrutturazione della
chiesetta dell’ex convento per fare spazio ad
una biblioteca. L’amministrazione di Zanni
ha più volte dichiarato che la risistemazione
delle scuole è la priorità del mandato, il vero
pallino su cui girerà forse la rielezione. Le
tempistiche sono serrate, la Giunta di Zanni
conta infatti di concludere il progetto entro
lo scadere del quinquennio amministrativo. 1.800.000 euro circa il costo totale, ma
entriamo nel dettaglio della nuova struttura
con l’Assessore Matteo Sorosina: “Sulla
scuola siamo un po’ in ritardo, l’appalto è
complesso e nel frattempo è cambiato anche
il Provveditore… Per reperire le risorse faremo un mutuo ma lo facciamo volentieri…”

così ha esordito nell’assemblea pubblica. Per
un’opera importante sotto molti aspetti: “Abbiamo ereditato una situazione disastrosa,
l’ex Sindaco Leandro Soggetti ha preferito
spendere 400.000 euro per risistemare il parco pubblico al posto di tamponare i disagi
nelle scuole. Per noi la scuola è una priorità,
per ora abbiamo sistemato provvisoriamente
la situazione ma ora faremo scelte definitive…”. Poi l’Assessore parte a descrivere il
progetto: “Sarà diviso in due lotti, il primo
comprenderà la ristrutturazione del Cacciamatta e poi partiremo con il secondo lotto,
la ristrutturazione delle scuole medie vera
e propria. Faremo tutto questo senza interrompere il ciclo scolastico e senza disagi o
sospensione delle lezioni. Il piano terra delle
scuole medie sarà la
nuova scuola materna
e ci sarà anche un dormitorio per i bambini
e naturalmente le due
scuole avranno ingressi
separati con due mense
separate”. Ma le novità
non finiscono qui… “Al
piano superiore ci saranno le scuole medie e
ricaveremo 4 laboratori
nel sottotetto del Cacciamatta. Trasferiremo
anche la biblioteca comunale nella chiesetta
dell’ex convento che nel frattempo restaureremo”. Tempistiche? Anche su questo Sorosina è piuttosto preciso… “I lavori inizieranno
alla nomina del nuovo Provveditore che sarà
a giorni e si concluderanno entro la fine del
nostro mandato”. Tuttavia la ristrutturazione
delle scuole farà migrare la sede di alcune
associazioni come per esempio la Banda ed
alcuni cittadini hanno già iniziato a storcere
il naso… Ma il Sindaco Zanni è categorico:
“Ci saranno dei disagi, bisognerà portare
pazienza. La Banda avrà un’altra sede ma
qui bisogna introdurre un altro progetto
importante…”. Quello del nuovo campo da
calcio in cui verranno ricavate le nuove sedi
per le associazioni presenti sul territorio. Ma
questa è un’altra storia fatta di testate contro
il muro e marce indietro…

TAVERNOLA - LA
SEGNALAZIONE

A proposito
di architetture
e reliquati
Faccio seguito ai
vostri servizi in cui
si è parlato della
nuova costruzione
dell’oratorio e di
reliquati in zona
Moia per inviarvi
tre immagini che
penso possano essere significative.
Che dal nuovo
parcheggio non si
ammiri una gran
bella architettura è
fin troppo evidente
dalla prima foto;
dire che il nuovo
oratorio oscuri la
parrocchiale non
è vero soprattutto
se si pensa a come
dovrebbe vedersi
da via Valle (vedi
foto due). Io non
mi permetto giudicare.
Che però i reliquati ceduti dal Comune siano solo alla Moia
non è vero. Basti vedere quello vicino
proprio lì al parcheggio ex Giosuè Borsi;
dopo aver voluto il posto auto gratis fuori
casa qualcuno ha insistito pure per avere
il posto bici e moto con tanto di lucchetto? Speriamo paghino almeno la tassa di
occupazione suolo pubblico e non con la
miseranda cifra di 30 euro all’anno!

TAVERNOLA - IL “COMUNICATO 4” DEL COMITATO “SALVIAMO TAVERNOLA”

PRIVATO FENAROLI sull’assemblea di ZANNI:

“Patetici azzeccagarbugli! Con la scusa di far pagare
l’Ici al Cementificio, la fanno pagare a noi”
Comitato “Salviamo Tavernola, Vigoper quanto condivisibili o meno, tradiziolo, Parzanica e il Lago d’Iseo” ha emesso
nalmente Sorosina è garanzia di chiarezza
nei giorni scorsi il “Comunicato n.4” che
e determinazione di intenti!”.
è attacco diretto all’amministrazione capiSalvato (si fa per dire, cioè al netto deltanata dal sindaco di Tavernola Massimo
la sottile ironia) l’assessore già nel mirino
Zanni.
delle minoranze per i presunti conflitti di
Il bersaglio diretto è l’assemblea di cui
interesse, l’ex sindaco e fondatore del nuoabbiamo scritto sul numero scorso che vievo movimento politico “I Normalisti” va
ne definita “patetica e psichedelica”. “Hangiù ancora più duro:
no cercato di rimbambirci con una frene“Come volevasi dimostrare siamo caduti
tica proiezione di diapositive e documenti,
dalla padella nella brace. Quando questi
sposta in su, sposta in giù, sposta di qua
signori che ci governano e i loro capi erae sposta di là”, ironizza Privato
no in campagna elettorale hanno
Fenaroli, fondatore del nuovo
definito loro e pubblicamente
movimento dopo il “Salviamo
il Cementificio (e senza rifiuti
Cortinica”.
speciali) come un “problema
“Questi azzeccagarbugli, non
da estirpare”, ce lo ricordiamo
avendo argomenti nuovi, validi
bene!!
e robusti, per due ore si sono arEra vero o solo un modo per
rampicati sui vetri come una sco“guadagnare” qualche voto sullaresca tentando di addormentarle spalle dei tavernolesi?
ci e di scaricare la responsabilità
Adesso quel ‘problema da
Privato Fenaroli
sugli altri”. Ma le conseguenze di
estirpare’ è ancora lì o se ne
quelle due ore sono elencate imsono dimenticati? Dai camini
pietosamente in 4 punti: “1) i rifiuti specianon è che esca l’elisir di lunga vita. I cali come combustibili alternativi nel locale
mini sono sempre lì. L’impatto ambientale
Cementificio di Tavernola sono sempre più
negativo è sempre lì. I problemi di inquinavicini. 2) neanche un euro dal cementificio,
mento sono sempre presenti. E il cementifitanto loro aumentano le tasse ai Tavernocio come sempre rispetta la legge. E questi
lesi, più ICI e più IMU per compensare,
signori cosa pensano di fare? Peggio di
vedrete che stangata!!! 3) per il campo
Monti a Roma. Forti con i deboli e deboli
sportivo il santuario di Cortinica è ancora
con i forti”.
a rischio. Stanno ‘studiando’ e non penso a
E qui l’attacco è a quel punto in cui l’atcosto zero. Come dire: loro studiano, non
tuale maggioranza cercava di far passare
risolvono e noi paghiamo. 4) il polo scolacome un vantaggio l’aver “perso” i soldi
stico è l’unico intento comprensibile. Qui
del cementificio rinunciando alla convenle idee e l’esposizione del Vice Sindaco Sozione, incassandone molti di più di Ici arrosina almeno sono chiare e determinate, e
retrata.

Privato Fenaroli non ci casca e rilancia
sugli accertamenti Ici che non colpirebbero
solo il Cementificio ma anche i… privati
(homen nomen): “Non chiedono i soldi della convenzione con il cementificio, ma aumentano le tasse sulla casa ai tavernolesi
con accertamenti Ici e anche retroattivi!!!
Ve ne siete accorti?
Questi accertamenti Ici-Imu tanto sbandierati da questi signori del comune sono
stati fatti a tutti e quindi anche sulle case
dei componenti di questa amministrazione
o solo sulle case degli avversari sociali
come la cementeria o politici come Privato
Fenaroli? E con quali risultati? Ce lo dite
per favore? O agli amici degli amici o sulle
vostre case avete chiuso un occhio?”.
Lasciando però irrisolta la questione:
va tenuto distinto quanto il Cementificio
deve per l’ICI da quella che era una parziale compensazione della proprietà dello
stabilimento per l’impatto ambientale non
certamente ottimale.
“Questi signori del comune devono capire che se vogliono il cementificio non
solo devono far pagare l’ici e l’imu ma
devono trattare per compensare l’impatto
ambientale negativo che ci costa, eccome
se ci costa e senza invocare l’ici comunque
dovuta. Altrimenti il cementificio va chiuso facendo un referendum come chiediamo
noi da tempo.
Invece così e per non chiedere soldi al
cementificio, noi pagheremo una ici-imu
più salata sulle nostre case che valgono
anche meno per la sola presenza del cementificio stesso. Come dire cornuti e beffati. Grazie a questi amministratori”.
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Araberara - 8 Giugno 2012
» TAVERNOLA – IL COMITATO SALVIAMO CORTINICA NON MOLLA

(AN. MA.) Il Comitato Salviamo Cortinica non retrocede di un centimetro, l’assemblea pubblica indetta dall’amministrazione
comunale del Sindaco Massimo Zanni
non ha fugato i dubbi sulla destinazione
della nuova struttura sportiva anzi li ha alimentati. La Presidentessa Elena Foresti è
categorica: “Noi non ci sciogliamo, finché
non abbiamo risposte certe continueremo
le nostre azioni. Il Sindaco nella riunione
è stato molto sibillino, non ha detto che il
campo non si farà a Cortinica. I soldi per

fare l’opera non ci sono, forse questo ci
salverà… Non sono dello stesso parere di
Wanny Fenaroli l’assessore allo sport che
ha più volte ripetuto che il campo è essenziale per Tavernola, le risorse pubbliche
andrebbero spese altrove…”. Una Foresti sugli scudi e polemica: “L’assemblea
pubblica dell’amministrazione è stata una
noia, il Sindaco deve fare dei corsi per parlare in pubblico, da un avvocato mi aspetto
di meglio… La riunione è stata un vero e
proprio festival della cattiveria, Zanni ha

aperto il tappo delle vendette e quelle ce
le poteva risparmiare. Ha detto tutto e il
contrario di tutto”. Foresti non molla l’osso su Cortinica e rilancia: “Il comitato non
si scioglie anzi, cercheremo di verificare i
costi di tutti i progetti che Zanni ha presentato alla riunione. Lui cambia idea e intanto a pagare siamo noi. Anche l’assemblea
gira e rigira è stata pagata da noi… Per
che cosa? Ha passato tre anni in silenzio
e ora che ha deciso di parlare non dà risposte…”.

PARZANICA – REDDITI MEDI TRA I PIÙ BASSI DELLA BERGAMASCA

GANDOSSO

PREDORE – CONCLUSA L’INIZIATIVA “UNA VIA PER LA PARTECIPAZIONE”

Il sindaco Tonni: “Molti anziani
e pensionati, i giovani con
i redditi alti se ne vanno…”

Consiglio comunale in memoria
di Melissa, la ragazza uccisa
nell’attentato di Brindisi

Il futuro del centro: sensi unici,
passaggi pedonali e cartellonistica
per gli escursionisti

(AN. MA.) I dati ministeriali sulle dichiarazioni del
2010 parlano chiaro, il Comune di Parzanica è sul fondo della classifica per quanto riguarda il reddito medio.
I cittadini del paese affacciato sul lago d’Iseo hanno
racimolato 16.169,93 euro di
media. Trend negativo che il
neosindaco Giovanni Tonni spiega in questo modo:
“In paese ci sono molti anziani e pensionati che hanno redditi bassi. Purtroppo che scuote i piccoli comuni è
i giovani che guadagnano l’accorpamento dei servizi
bene vanno altrove e non re- e le unioni sovracomunali.
stano nel nostro comune. È Le direttive che arrivano
una problematica
dall’alto non sono
che la mia ammichiare e i piccoli
nistrazione ha tutcomuni annaspata l’intenzione di
no alla cieca ma
risolvere…”.
qualche soluzione
In che modo Tonriescono a trovarni? Ha già qualche
la… “Con Vigolo
idea?
abbiamo già in
“Sicuramente faconvenzione l’uffiremo qualche cosa,
cio tecnico – spiega
sono problematiTonni – e stiamo
Giovanni Tonni
che su cui interverdiscutendo anche
remo queste delle politiche sul segretario comunale,
giovanili. Metteremo in atto l’avremo fino al 30 giugno.
delle iniziative per aiutarli e Stiamo trattando con i coper farli rimanere a Parza- muni limitrofi per risolvere
nica. Per ora in Giunta ne la situazione. Nel frattempo
abbiamo parlato vagamen- qualcuno si è già fatto avante, non c’è nulla di definitivo ti… Un pensionato che vuole
ma ripeto, quella dei giova- rientrare al lavoro si è offerni è una situazione che ci sta to per ricoprire questo ruolo,
molto a cuore”. Altro aspetto sta aspettando il via libera

da Roma.
La situazione tra qualche
giorno sarà più chiara”.
Nel frattempo però Tonni
ha aggiunto un primo tassello alla sua nuova avventura
amministrativa: “Qualche
giorno fa ho firmato la convenzione per l’accorpamento
del servizio di polizia locale
con Tavernola, Predore e
Vigolo. Gli anni scorsi l’avevamo con Foresto e Sarnico
ma abbiamo deciso di cambiare, non è stata una scelta
nostra, la procedura era già
avviata.
Da quando mi sono insediato abbiamo fatto diversi
incontri con gli amministratori interessati e fortunatamente siamo riusciti a
trovare un accordo. Ora il
territorio è coperto e sicuro,
la convenzione firmata è un
decisivo passo in avanti”.

ADRARA SAN ROCCO – DOPO PIU’ DI VENT’ANNI
LA SQUADRA A SETTE VINCE IL CAMPIONATO

“Gruppo, cuore, passione…
Adrara Campione”
Una stagione da incorniciare quella appena trascorsa per la Polisportiva
di Adrara San Rocco. La
quadra che milita nel campionato Csi di calcio a sette
ha vinto trionfalmente il
campionato. Più 18 punti
alla fine dei giochi per una
cavalcata durata un anno
e che si è conclusa con la
squadra del Basso Sebino
vincitrice. Al settimo cielo
il mister e giocatore Manuel Fieni classe 77: “È
stata una stagione promettente fin dall’inizio, abbiamo concluso la nostra marcia vincente con solamente
una sconfitta e due pareggi. Il nostro campionato
è finito con sette giornate
d’anticipo…”. Il segreto?
“Gran bel gioco, gran bel
gruppo e grande squadra.
La nostra formazione è un
gruppo di amici, sei persone sono di Adrara il resto
vengono da fuori. Facciamo
allenamento due volte alla
settimana e quest’anno ne
abbiamo saltato soltanto
uno…”. Quando è nata la
vostra squadra? “Nel 1986,
io ho sempre militato nella
formazione, prima da giocatore e da tre anni anche
come allenatore. Con cura
ho cresciuto questo gruppo
vincente…” Tutti giovanis-

LA SQUADRA: 1-Thomas Bertazzoli (Portiere) 3-Mirko
Bellini 4- Federico Volpi 5- Stefano Vavassori 7- Omar Pagani
8- Matteo Belometti 9-Mario Bettoni 10- Simone Petrera (Il
Capitano)11- Cristian Betti 12 – Pietro Betti (Portiere) 14 - Manuel Fieni (Mister e giocatore)
simi… “Sono tutti ragazzi
del 90, tutti coetanei e la
sera escono sempre insieme ,
sono molto affiatati ed è per
questo che in campo hanno un’intesa eccezionale”.
Il vostro motto? “Gruppo,
cuore, passione come abbiamo scritto sulle magliette
per celebrare la vittoria del
campionato”.
La vostra forza? “Sicuramente il gruppo”. La difficoltà maggiore che avete
incontrato durate l’anno?
“Il fatto di giocare in trasferta ad Adrara San Martino perché stavano sistemando il nostro campo. Ma
quest’anno giocheremo in

casa perché il campo è stato rizollato completamente”.
Nessuna difficoltà economica? L’amministrazione vi
da una mano? “Quest’anno
ci siamo un po’ autotassati,
l’amministrazione fa quello che può… (mister Fieni è anche Consigliere di
maggioranza ndr). Quando
avete capito che potevate
puntare in alto? “Quando
abbiamo battuto il Foresto
Sparso e nello scontro diretto vinto con Parzanica che
ci ha portato a più nove”.
A chi avete dedicato la
vittoria? “La dedichiamo a
noi stessi e al nostro amico
Luca…”.

(AN. MA.) Un filo rosso lega
Brindisi con Gandosso, quello del
ricordo e del cordoglio. Il Sindaco
Alberto Maffi ha deciso di dedicare l’ultima seduta del Consiglio
Comunale alla memoria della ragazza scomparsa nell’attentato
all’istituto Morvillo Falcone di
Brindisi. Presenti i bambini della
scuole elementari, i membri del
Consiglio Comunale dei ragazzi
che hanno letto delle poesie dedicate a Melissa Bassi. “L’idea è
stata quella di unire due comunità
così lontane che distano1000 chilometri, pur nella tragedia – spiega il Sindaco Maffi - avevamo il
Consiglio Comunale con i bambini pochi giorni dopo l’attentato,
i nostri giovani sono la parte più
sana della nostra società da qui
è nata l’idea, volevamo lanciare
un messaggio di speranza, libertà
e pace. Attraverso le poesie dei
bambini, lette in Consiglio si è voluto sensibilizzare le nuove generazioni su temi così importanti, un
lavoro che non si è fermato e esaurito nella seduta ma che continua
a scuola e con discussioni nelle
famiglie”. Un evento che ha travalicato i confini locali e regionali…
“Ci ha contattato un’emittente
pugliese, il Direttore Magistà si è
dimostrato subito molto entusiasta di questa iniziativa. Gandosso
è stato il primo comune italiano
che ha ricordato istituzionalmente
Melissa e la televisione ha mandato una troupe apposta per seguire
la diretta dell’evento. Gandosso
è stato ‘collegato’ con Bari dalle
15 alle 1, è stato molto apprezzato
l’intervento delle scuole superiori
i coetanei di Melissa, dalle parole
dei ragazzi è emerso contributo
positivo e un messagio importante per la società: la speranza e
l’amore devono sempre vince sulla
morte”. Seduta consigliare che ha
avuto strascichi positivi anche in
seguito… “Il giorno successivo il
Sindaco di Mesagne, paese natale
di Melissa, ci ha fatto pervenire
una lettera in Comune in cui ringraziava tutta la comunità per la
solidarietà espressa. È stato molto
colpito e ha auspicato l’inizio di
una forma di unione ideale tra la
nostre due comunità. A breve scenderò in Puglia, una regione che mi
piace moltissimo, per testimoniare
la nostra vicinanza. Il Sindaco di
Mesagne mi ha spiegato che la
situazione nel suo Comune è tesa,
non proprio tranquilla. Sono olto
felice che il nostro piccolo evento
abbia avuto una cassa di risonanza così importante”. Domanda
provocatoria: questo “amore” per
il sud non cozza con i suoi ideali
politici leghisti? “Parlo a livello
personale, ci sono dei valori che
travalicano la dialettica politica.
Il sano delle nostre due comunità
va valorizzato. Bisogna unire due
territori lontani ma che hanno
valori comuni e che vanno oltre
la distanza chilometrica. In questo non vedo nessun problema, la
Puglia mi piace particolarmente
come regione, anche il sindaco di
Mesagne, nei colloqui telefonici
che abbiamo avuto in questi giorni, concorda che questa divisione
nord sud viene creata spesso artificiosamente. Quello che contano
sono i valori positivi, il bene e il
male ci sono dappertutto”.
(FOTO GDVPIXEL.COM)

(AN. MA.) Il percorso partecipato
per la riqualificazione della viabilità
del centro storico si è concluso giovedì
24 maggio con l’assemblea alla Chiesa
vecchia. Gli amministratori e i tecnici si sono confrontati con i cittadini
sugli esiti della progettazione partecipata che ha visto il paese animarsi
con segnalazioni per migliorare la percorrenza di alcuni tratti del
centro paese. Ma non solo…
100 schede su 600 abitanti
del centro un bel risultato
secondo il Sindaco Paolo
Bertazzoli: “Sono soddisfatto per i risultati di questo
progetto, era un qualcosa di
innovativo non mi aspettavo
che si creasse intorno all’iniziativa così tanto entusiasmo
soprattutto perché le problematiche affrontate erano di
natura complessa, non era
scontata una partecipazione
così animata…”.
Entriamo nel dettaglio delle scelte affiorate… “Riguardano tre tipologie d’intervento: la viabilità comunale, la viabilità pedonale
e la segnaletica di tipo escursionistico.
Sul primo aspetto sì è concordato l’istituzione di mini sensi unici soprattutto
in via Saino e Crona. Piccoli interventi che non risolvono in toto i problemi
viabilistici ma almeno alleviano alcu-

TAVERNOLA

LA FRANA DEL MONTE CORNO

Un macigno sulla
pista ciclopedonale,
né Comune né Comunità Montana
hanno i soldi per spostarlo…
(AN. MA.) Una sasso cade e cala
a picco sul percorso ciclopedonale
costruito sul tracciato della litoranea
dismessa dal 1964. Nessuna testa rotta ma solo il legno di una panchina in
frantumi. La sicurezza della pista ciclopedonale sul lago torna a far discutere, dopo le polemiche del 2011 in cui
l’ex Assessore all’ambiente del Comune di Tavernola Cristina Bettoni
denunciava l’abbandono del percorso
e la mancata inaugurazione dell’opera, ora le problematiche affiorano e si fanno più calzanti ma il problema è a monte… sul
Monte Corno luogo in cui per anni è regnata l’incuria.
La roccia che sovrasta il tracciato non è stata ancora messa completamente in sicurezza, servirebbero all’incirca 12.500
euro per mettere delle reti. Una situazione in stallo dal 2010
dopo che a ferragosto dello stesso anno, in seguito ad un nubifragio, erano caduti sul percorso nella zona ancora non protetta
alcuni piccoli sassi, la pista, che formalmente non era ancora
agibile ma di fatto era già ampiamente utilizzata da ciclisti e
pedoni, era stata chiusa con l’apposizione di cartelli di divieto
d’accesso. Dopo alcuni mesi i cartelli sono scomparsi, pedoni,
ciclisti, bagnanti e pescatori hanno ripreso tranquillamente ad
usarla, anche perché non si sono viste altre frane né nel luogo
non protetto né altrove ma gli interventi di manutenzione però
nel frattempo non ne sono stati più realizzati.
Dopo la formazione delle aiuole e la piantumazione dell’autunno 2010 tutto è stato lasciato nell’abbandono. Ed ora la
situazione si fa più… pesante. La pista ciclopedonale è stata
chiusa e il sasso resta dov’è. Né il Comune né la Comunità
Montana hanno i soldi per spostarlo, basterebbe una leva per
farlo cadere nel lago ma evidentemente l’amministrazione pubblica in questo periodo, oltre ad essere a corto di risorse economiche, è carente anche di olio di gomito…

ne problematiche. Sul secondo aspetto,
quello della viabilità pedonale, abbiamo concordato la necessità di evidenziare con zone colorate il passaggio dei
pedoni, ripristinando anche i passaggi
pedonali in disuso. Soprattutto su via
Foresti che conduce alla scuola. La
terza tipologia di intervento riguarda
invece la posa della cartellonistica per

gli escursionisti all’imbocco del principali sentieri che portano alla nostre
montagne”.
Interventi economicamente fattibili? “Assolutamente si, ora che i lavori
di analisi si sono chiusi aspetto in queste settimane una relazione tecnica.
Saranno investimenti che rubano poco

alle casse comunali, nel prossimo anno
e mezzo ci metteremo in campo per ultimarli. Non sono opere onerose, non
risolvono alla radice i problemi ma
almeno li alleviano. I cittadini hanno
votato contro gli interventi stravolgenti, non sono stai graditi come l’anello a
senso unico in centro”.
Esperimento riuscito quindi… “Assolutamente si, nessuna soluzione mirabolante ma tutte
piccole opere sostanziali”.
Ma le attenzioni dell’amministrazione per ora sono
concentrate sul un altro progetto, decisamente di diversa
levatura senza nulla togliere
alla viabilità.
I lavori per la nuova palestra comunale sono stati
appaltati “In via provvisoria
alla ditta Simet di Brescia,
con 150.000 euro di sconto
pari all’11% sua una base
d’asta di 1.500.000 euro circa. C’è incredulità in paese
per questo progetto, anche da
parte della minoranza ma l’opera secondo noi è partita positivamente sotto
i migliori auspici.
Nei primi giorni di luglio firmeremo
il contrato con la società e nel luglio
del 2013, salvo imprevisti, i cittadini
potranno usufruire della nuova palestra comunale”.

VIGOLO – REDDITI MEDI TRA I PIÙ BASSI DELLA BERGAMASCA

Il sindaco Agnellini: “Chiudono le ditte,
tante si sono trasferite e molta gente
è in cassa integrazione”
(AN. MA.) Crolla il reddito medio e il Comune di
Vigolo stagna in fondo alla
classifica. I dati ministeriali
del 2010 che abbiamo pubblicato sullo scorso numero
di Araberara sono piuttosto
eloquenti.
Gli abitanti del paese
del Basso Sebino si fermano a quota 17.666 euro di
media e il Sindaco Angelo Agnellini prova a dare
una spiegazione: “Negli
anni scorsi hanno chiuso
molte ditte e tante si sono
trasferite. Molti lavoratori
sono in cassa integrazione,
questo può essere uno degli
elementi determinanti. In
secondo luogo nel nostro paese ci sono molti pensionati
ed è risaputo che in questo
periodo di crisi purtroppo
non navigano nell’oro…”.
E la sua amministrazione
ha qualche idea per ovviare
a questa situazione? “Per
ora non so rispondere, non
faccio l’indovino…”. Altro
argomento che fa molto
discutere: l’accorpamento
dei piccoli comuni. Tra Vigolo e le amministrazioni
limitrofe si stanno tessendo rapporti per cercare di

VIGOLO – TAVERNOLA

A Vigolo si parla di Cementificio
Il Comitato Salviamo
Tavernola, Vigolo, Parzanica e il Lago d’Iseo in
collaborazione con l’Amministrazione comunale
di Vigolo ha organizzato
un incontro pubblico
che si terrà questa sera,
venerdì 8 giugno alle
ore 21.00 nella sala consigliare con l’intervento
di Privato Fenaroli. Il tema dell’incontro è “Rifiuti
speciali nella Cementeria di Tavernola: cementificio o
inceneritore? Quale futuro per la nostra valle? Salute,
ambiente e turismo. Vigolo è al sicuro?”. Ovviamente la
domanda è retorica, visto che Vigolo è in cima alla valle
del Rino, il torrente che sfocia proprio a Tavernola, a
poche centinaia di metri dal cementificio.
gestire in comune alcuni servizi.
In questi giorni è
stata firmata la
convenzione per
la Polizia Locale e
a breve su questo
versante ci saranno novità importanti.
La linea dell’am-

Angelo Agnellini

ministrazione
è
chiara: “Accorpiamo per cercare di
mantenere la qualità dei servizi ad
un minor costo per
il cittadino, poi
se ci chiederanno
dall’alto di chiudere i battenti del
Municipio a no-

stro malincuore diremo ‘obbedisco’ come Garibaldi…”.
Per ora sono ancora discorsi astratti, non c’è nulla di
certo e di definitivo, la novità sostanziale e più corposa
rimane ancora l’Imu.
Anche su questo la Giunta del Sindaco Agnellini ha
fatto delle scelte importanti: “Abbiamo deliberato le
aliquote, 0,4% sulla pima
casa, il minimo, mentre sulla secondo abbiamo alzato
un po’ l’asticella fino allo
9,20% . Non vogliamo fare
cassa con le seconde case,
semplicemente da cittadino
ho fatto una semplice riflessione: se uno è proprietario
di una seconda casa ha più
disponibilità
economica
rispetto a chi possiede solo
una casa. Sarebbe ingiusto
pesare sulle fasce meno abbienti”.
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VIADANICA – L’AMMINISTRAZIONE
SI AZZERA LE INDENNIT’À

Imu: “0,4% sulla
prima casa e
0,72% sul resto”
Tagli alle associazioni.
Lavori al cimitero

(AN. MA.) Il Sindaco di Viadanica Angelo Vegini ha portato i conti previsionali del Comune in Consiglio Comunale giovedì 7 giugno e
non c’è da stare tranquilli visto la
costante situazione di incertezza
economica.
Nonostante ciò la Giunta ha
messo in campo iniziative che permetteranno all’istituzione comuAngelo Vegini
nale di galleggiare ancora per un
po’… “Siamo riusciti a chiudere il
bilancio facendo però dei sacrifici”. Vegini ci ha messo
la faccia ed è partito per primo a sforbiciare la spesa
pubblica: “Gli assessori hanno rinunciato all’indennità
e io come Sindaco me la sono ridotta sensibilmente”.
E queste “briciole” racimolate serviranno a: “garantire i servizi e per permettere il finanziamento ai gruppi associativi presenti sul nostro territorio. Purtroppo
quest’anno abbiamo dovuto tagliare su quella voce, da
1000 euro ad associazione l’importo l’abbiamo ridotto
ad 800. Il 20% in meno. È stata una scelta obbligata
perché i trasferimenti statali si sono ridotti ad un lumicino. Con questa operazione siamo riusciti a racimolare 10.000 euro per tamponare e riuscire a chiudere il
bilancio. Quest’anno abbiamo speso molto sul sociale,
ci sono state della situazioni impreviste che abbiamo
dovuto sostenere. La crisi si sente anche nei piccoli
comuni come il nostro”. Ma nonostante le difficoltà ci
sono anche delle note liete: “Il 2011 è stato chiuso con
un avanzo d’amministrazione di 70.000 euro che verrà
utilizzato per finanziare i lavori per il primo lotto del
cimitero. È un’opera che serve anche se a conti fatti ce
ne vorranno altri. L’avanzo servirà per coprire i lavori
del primo lotto poi per il secondo si vedrà…”. Anche le
aliquote Imu a Viadanica suonano bene…”Le abbiamo
tenute al minino, 0,4% sulla prima casa e 0,76% sulla seconda, purtroppo viviamo un momento si grande
incertezza anche su questo aspetto e lo Stato non ci ha
ancora diramato direttive chiare. L’Imu, la riduzione
delle indennità degli amministratori e il taglio ai contributi per le associazioni ci permetteranno di garantire i servizi come l’asilo e le iniziative in campo sociale”.
Il passato è stato tirato a bolla ma è il 2013 che preoccupa… “L’anno appena trascorso è stato buono ma
è il 2013 che sarà una grande incognita, mi spaventa
un po’ perché non me la sento di caricare i cittadini
di tasse. L’addizionale Irpef l’abbiamo leggermente ritocca portando allo 0,25% per i redditi bassi fino ad
arrivare allo 0,6% per i redditi alti. Con questi introiti
garantiremo i servizi ma soprattutto siamo riusciti a
far quadrare i conti…”

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti

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

Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Albino Via Marconi, 2 strada provinciale
Parre Via Provinciale, 43
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

Basso Sebino

ELENA FORESTI: “IL SINDACO?
NESSUNA RISPOSTA CERTA, TROPPI
PROGETTI SUL PIATTO E CHI LI PAGA? NOI!”
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Franco Dometti: “Imu: si pagherà
di meno rispetto all’Ici.
Tasse comunali più basse possibili”
(AN. MA.) I Padani per Sarnico
del capogruppo Giorgio Bertazzoli hanno gettato il sasso. La minoranza leghista sullo scorso numero di Araberara ha fatto suonare
l’allarme: “L’amministrazione con
i nuovi dazi vuole fare cassa sulla
pelle dei cittadini”. Imu, aliquota
Irpef, tassa di soggiorno e previsioni di contravvenzioni messe nel biFranco Dometti
lancio di previsione stratosferiche,
300.000 euro la cifra. La situazione
che ha dipinto Bertazzoli non è delle più rassicuranti
ma ci pensa il Sindaco Franco Dometti a gettare acqua sul fuoco della discordia: “La aliquote sono minime, abbiamo fatto il possibile per contenere le imposte.
Purtroppo dobbiamo far quadrare i bilanci, le rendite
catastali quest’anno si sono dimezzate ma a conti fatti i
cittadini con l’Imu pagheranno di meno rispetto alla vecchia Ici. Il problema purtroppo è lo Stato a cui dobbiamo riconoscere un’importante fetta della nuova imposta.
Con le aliquote ci siamo tenuti bassi nonostante entrino
a bilancio 150.000 euro in meno, se lo Stato ci avesse
lasciato gestire le nostre risorse economiche sul territorio
sarebbe tutta un’altra storia… Ripeto abbiamo fatto il
minimo e chi fa allarmismi vuol dire che non ha guardato approfonditamente i conti”. E cosa mi dice della tassa
di soggiorno che ha messo gli operatori turistici sul piede di guerra? “Ne riparleremo ad ottobre, così abbiamo
deciso. Ma è ridicolo parlarne perché il gettino previsto
per il Comune si attesta a circa 4000/5000 euro, con
una cifra simile non è che ci facciamo molto…”. Dometti
che smorza i toni della polemica: “Abbiamo cercato di
mantenere la tassazione ai livelli più bassi possibili, lo
Stato ha fatto dei tagli importanti e non è una bella situazione per amministrare. In questi casi, con il periodo
drammatico che stiamo vivendo, bisognerebbe lasciare
da parte le ideologie e cercare di trovare soluzioni pratiche e fattibili”.
Il riferimento, neanche troppo velato, è chiaro: Bertazzoli al posto di pensare al tuo Carroccio leghista pensa a Sarnico. L’altra barricata gettata dalla minoranza
padana riguarda la cifra messa a bilancio dall’amministrazione sulle sanzioni automobilistiche. Il bilancio prevede un introito di 300.000 euro, Dometti cosa si devono
aspettare i cittadini, multe a destra e a manca? “Non
credo succederà una cosa simile, l’anno scorso abbiamo
incassato circa 250.000 euro, la cifra mi sembra fattibile. Mi sono guardato intorno e molti comuni hanno una
cifra simile… Poi se la gente non rispetta le regole…”.
Cambiamo argomento, passiamo ad analizzare il
fronte delle opere pubbliche, Dometti gira voce che ha
abbandonato l’idea di riqualificare la Contrada… Conferma? “Assolutamente no, non ho abbandonato minimamente quest’opera anzi… Si andrà per gradi, a breve
partiremo con la prima parte della riqualificazione di
piazza XX settembre, un’opera che darà il La a tutto il
resto. Proprio in questi giorni stiamo chiedendo in Regione un contributo di circa 250.000 euro e il resto ce lo
metteremo noi…”.
Tempistiche? “Nel corso del 2013 conto di concludere
l’opera, già in questi giorni abbiamo fatto i primi sondaggi, non so se la gente si è accorta della chiatta che ha
lavorato sul lago per le prove della palificazione…”. E i
lavori sul quartiere della Contrada?
“Lì le cose sono più complicate, il progetto c’è già e mi
auguro di concluderlo entro lo scadere del mio mandato.
Bisogna camminare con le gambe che si hanno se no si
rischia di strappare. La cosa complicata della Contrata saranno i sottoservizi e poi voglio che sia un progetto
concordato con tutti i soggetti interessati, commercianti
in primis. Purtroppo la Contrada è stretta e bisognerà
muoversi con cautela”. Come con i soldi da investire perché in questi tempi il margine si è assottigliato paurosamente…

CREDARO

Parco della Madonnina OK, ora area feste.
Heidi Andreina: “Lavori in dieci mesi”
(AN. MA.) La sindachessa leghista di Credaro Heidi Andreina ha
concluso in questi giorni i lavori per il così detto Parco della Madonnina, l’area verde situata tra Piazza dell’Indipendenza e via della Madonnina. I lavori sono iniziati nell’ottobre del 2011 e dovevano essere
conclusi nel novembre dello stesso anno ma ritardi dovuti ad aspetti
progettuali e alle condizioni metereologiche invernali hanno congelato
i lavori fino ad ora. Con il bel tempo
il cantiere portato avanti dall’impresa
costruttrice Cava Bettoni Srl si è sbloccato fino ad arrivare alla conclusione
con la posa degli arredamenti esterni e
dei giochi. “Sarà riservato ai bambini,
potranno entrare solo loro – spiega la
sindachessa – e gli adulti che li accompagnano. Così le persone la smetteranno di bivaccare dentro al parco…”.
Per un cantiere che si chiude ce n’é
uno che sta per aprirsi… L’amministrazione comunale ha acceso un mutuo
di 200.000 euro per far partire i lavori
del primo lotto della nuova area feste,
il vero pallino e obiettivo della sindachessa Andreina.
L’amministratrice comunale conta di
portare a termine il cantiere prima dello scadere del suo secondo mandato e
lasciare quindi la nuova struttura come
eredità politica alla cittadinanza prima
di mollare. “A breve partiremo con lo
studio di fattibilità – spiega la sindachessa – e una volta predisposto ed approvato il conto consuntivo possiamo
stanziare le risorse economiche per il progetto preliminare. Contiamo
di far partire i lavori a settembre dopo la festa di San Fermo”. Il cantiere sarà chiuso? “Entro dieci mesi, non sono lavori molto complicati,
dovrebbero filare via lisci”.
Al contrario di quello che sta succedendo con le forze politiche…
I rapporti tra la minoranza di Credaro 2000 del capogruppo Claudio
Bertarelli e l’amministrazione leghista si sono fatti tesi, il bilancio di
previsione approvato nell’ultimo Consiglio Comunale ha scaldato gli
animi. “Addizionale Irpef triplicata, bisogna tagliare il superfluo come

i contributi alle associazioni e il progetto della nuova area feste è superfluo…” ha spiegato Bertarelli sullo scorso numero di Araberara.
Ora la sindachessa contrattacca: “So che la minoranza ci ha criticato
ma i fatti stanno dalla nostra parte. Diamo ogni anno 15.000 euro al
Gruppo Sportivo di Credaro che organizza la Festa dello sport. Grazie
a queste iniziative i bambini possono giocare tutto l’anno senza pesare
economicamente sulle famiglie. In più
hanno un supporto di altissima qualità.
I soldi che questa amministrazione dà
allo sport sono ben investiti”. Proprio
in questi giorni si è conclusa la Festa
dello sport, come è andata? “Benissimo, il Gruppo Sportivo Credaro, nato
nel 2009 a cavallo tra il primo e il mio
secondo mandato, ogni hanno organizza questa festa. Tre anni di vita per un
gruppo che era partito come una scommessa ma che ora sta portando tante
soddisfazioni. All’interno dell’iniziativa appena conclusa l’amministrazione
comunale ha dato anche dei premi per
meriti sportivi. Quest’anno le targhe
sono state assegnate a Nadir Minotti
centrocampista dell’Atalanta e Veronica Foresti campionessa italiana di
karate che ha vinto titoli d’ogni genere
in tutta Italia. Possiamo dire che nella
nostra cittadina ci sono molte eccellenze in ambito sportivo”.
Ma l’argomento caldo resta il dibattito politico tra le forze opposte in
campo, in conclusione la sindachessa
tira un’ultima stoccata al capogruppo d’opposizione: “Non sono d’accordo con i lavori della nuova area feste e con il mutuo che abbiamo
acceso? Vorrei ricordare a Bertarelli che abbiamo appena finito di pagare i debiti milionari che la sua amministrazione ci ha lasciato, tutto
questa è stato possibile grazie ad una gestione delle risorse morigerata
ed attenta. In tutti questi anni di amministrazione non ho potuto contrarre mutui, ora possiamo respirare un po’ e se facciamo un mutuo di
200.000 euro non è uno scandalo… È facile criticare ma molto meno
amministrare”.

CREDARO – L’ASSOCIAZIONE

Il Gruppo Sportivo di Credaro in campo dal 20
(AN. MA.) Dalle ceneri della Credarese, l’associazione
sportiva che in questi anni
ha chiuso i battenti, è nata
nel 2009 una bella realtà associativa. Il Gruppo Sportivo
di Credaro sta muovendo
passi da gigante, lo dimostra
il successo di partecipazione
avuto nella Festa dello Sport
appena conclusa. Il Vicepresidente Luca Rossi è ovviamente soddisfatto: “Siamo
nati solo tre anni fa ma negli
anni la nostra associazione è
diventata un punto di riferimento per lo sport credarese”.
La molla che vi ha fatto partire? “Siamo un gruppo di
amici e conoscenti, la nostra
idea era coinvolgere tutti i ragazzi, dare alla cittadinanza
un servizio che non c’era. Per
un anno c’è stato un vuoto nel
nostro territorio a causa della chiusura delle Credarese,
per questo abbiamo deciso di
metterci in campo… Per noi
lo sport è visto come momento di gioco, di divertimento,
di aggregazione e perché no
di sana competizione. Con
questo ideale si è iniziato a
verificare la bontà di questa cosa organizzando una
festa di inizio dove, creati
dei percorsi gioco, i bambini
potevano cimentarsi in gare
e staffette con l’unico fine di
divertirsi e passare una giornata all’insegna dello sport e
del divertimento.”.
I numeri sono promettenti… “120 ragazzi in tutto, 70
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VILLONGO – IL VICESINDACO DANILO BELLINI

ANDREA MARCHESI

Lega sciupona
Bellini avete già preso le misure alla macchina comunale?
“Stiamo cercando di risolvere
i problemi di bilancio, in queste
prime settimane le nostre attenzioni sono tutte dedicate ai conti
pubblici e ad alcune richieste di
mobilità del personale. Abbiamo
già trovato delle soluzioni…”.
Di che tipo? “La problematica grossa è coprire il disavanzo
che, applicando le aliquote base
dell’IMU, inizialmente era di
circa 450.000 euro. Lo Stato ha
tagliato i trasferimenti di fondi
e il Comune dovrebbe sopperire alla mancanza di risorse con
l’IMU. Ma non ce la sentiamo
di alzare le aliquote al massimo
pesando troppo sui cittadini. In

In questo momento ci mancano 250 mila euro
VILLONGO – RETROSCENA

Quel voto in più a Lorena: “Ma se la Lega
mi caccia perde la metà dei militanti…”
ANDREA MARCHESI
Chi ha votato Lorena? Un voto in più può
ribaltare gli orizzonti, quel voto in più che l’ex
sindachessa leghista Lorena Boni ha ricevuto
nella prima seduta del Consiglio Comunale del
mandato di Maria Ori Belometti nella votazione per nominare i membri della commissione elettorale. Normale prassi istituzionale,
nulla di strano ma da dove arriva quel secondo voto inaspettato? All’uscita l’ex assessore
Alberto Bonzi sembrava avere un’aria un po’
stizzita… “Nessun’aria stizzita sono solo letture distorte della realtà”. Va bene. E allora
da dove viene quel maledetto/benedetto voto
in più che ha sorpreso anche l’interessata che
faceva da scrutatrice?
È ragionevole che Bonzi e Piccioli prendano
le distanze da una presunta mano tesa anche
perché Boni è il personaggio ormai scomodo per la Lega, per l’ex sindachessa tira aria
d’espulsione come ci conferma una voce interna al partito: “Non è messa bene, ora aspet-

questi giorni stiamo cercando di recuperare tagliando il
superfluo. Proprio stamattina
siamo riusciti a risparmiare
altri 25.000 euro. Contiamo di
ridurre sensibilmente le spese
correnti. In gergo si chiama
spending review, siamo a circa
250.000 euro dal traguardo”.
Che situazione avete ereditato dalla precedente amministrazione? “Se la analizzia-

tiamo il consiglio federale ma in molti dicono
che la sbatteranno fuori”. Ma lei ha già pronto
un paracadute, quello dei Normalisti, il nuovo
soggetto politico di Privato Fenaroli. Subito
dopo la sconfitta elettorale Boni aveva strizzato l’occhiolino ai Normalisti: “Farò una telefonata a Fenaroli, questo nuovo partito mi
incuriosisce”. Contatto che per ora non c’è
stato… “Non li ho ancora sentiti, prima di farlo voglio vedere se la Lega si prende le sue responsabilità buttandomi fuori dal partito…”.
Lega –Boni relazione politica chiusa? “Ai
fini della mia vita non è importante, non mi interessa. È la Lega che farà una brutta figura a
buttarmi fuori perché perderà la metà dei militanti della sezione di Villongo”. I suoi fedelissimi la seguiranno in questa scelta? “Credo
proprio di si, non gliel’ho ancora chiesto. A
me la Lega non dà lo stipendio, a differenza di
altri… Non ho mai vissuto di politica ho sempre visto l’amministrare come un qualcosa di
disinteressato e che fai per il bene degli altri
non del tuo tornaconto”.

mo con i parametri standard
non ci sono grossi problemi
o buchi di bilancio. Tuttavia
in passato a nostro avviso si
è ecceduto con qualche opera pubblica, un nostro slogan
nella campagna elettorale è
stato: ‘Roma ladrona ma Lega
sciupona’. Diciamo che la precedente amministrazione ha
speso soldi con una certa facilità. Nonostante questo, e mi

piace essere onesto, i conti che
abbiamo ereditato non hanno
grossi problemi, i tagli dello
Stato sono la fonte principale
del disavanzo che stiamo cercando di colmare”.
Belometti sindaco “forte”
Domanda scomoda: girà la
voce, e dopo la sua nomina si è
fatta più insistente, che sarebbe
lei il vero Sindaco o Sindaco

ombra. Solo illazioni? “Saranno quelli dell’opposizione che
fanno circolare questo pettegolezzo… Per cinque anni sono
stato capogruppo di minoranza, di una lista che ha dato
l’avvio al progetto di Uniti per
Villongo. In questi mesi sono
stato una delle persone più in
vista perché ho coordinato i
lavori ma questo non vuol dire
che io sia il Sindaco ora. C’è
in atto un tentativo di delegittimare la nuova sindachessa
ma Belometti l’abbiamo scelta
per le sue competenze, la sua
professionalità e disponibilità.
Io insieme ad altri siamo stati i
principali sponsor di Belometti, avevamo identificato in lei
un candidato forte che sapesse
tenere unito il gruppo”.
Viabilità da rivedere
Torniamo all’attività amministrativa vera e propria. Di
che cosa si occuperà in questi
cinque anni? “Principalmente
di viabilità e di opere pubbliche. Ci sono alcune cose da
rivedere, il paese in questi
anni non ha avuto un progetto
chiaro e coerente di sviluppo
urbanistico. La viabilità interna e i vari collegamenti sono
da rivedere. Mancano piste
ciclabili, è difficile percorrere
il paese in sicurezza con una
bicicletta…”. La sindachessa usa quello come mezzo di
spostamento… Bellini ride.
Niente “operona” solo piccoli
interventi o avete un sogno nel
cassetto?
segue a pag. 62

ADRARA SAN MARTINO – L’ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA BANDA

009
che fanno calcio, 45 pallavolo e 10 pallacanestro. In più
abbiamo imbastito un corso
per adulti di ginnastica generica, abbiamo l’adesione
già di 15 persone”. Ma da chi
è composto il gruppo? “Principalmente da volontari ma
stiamo inserendo dei professionisti del settore per integrare i già validi operatori
che abbiamo”.
Il Presidente è Armando
Minotti coadiuvato da due
Vicepresidenti, Rossi e Isabella Pirovano.
Il clou dell’attività del
gruppo è la festa dello sport
che ormai è diventata un
punto di riferimento nel panorama sportivo locale. Come
è andata Rossi quest’anno?
“Direi che è andata proprio
bene, abbiamo avuto ospiti
importanti. L’affluenza è stata ottima e la partecipazione
ampia. Lo facciamo non per
la competizione ma per far
giocare i bambini”.

Il Corpo Musicale “Angelo Maffeis”
SOFFIA SU 90 CANDELINE
(AN. MA.) Da novant’anni
per le vie di Adrara San Martino risuona un’unica musica,
quella del Corpo Musicale
“Angelo Maffeis”. Proprio in
queste settimane la Banda ha
festeggiato questa ricorrenza
insieme a tutta la cittadinanza.
“In tutti questi anni la banda
ha svolto anche un importante
ruolo educativo, insegnando
ai giovani, attraverso la musica, i valori dell’impegno,
dell’amicizia fra persone e
generazioni, della solidarietà,
della condivisione di obiettivi
e di soddisfazioni, del lavoro
metodico e serio per migliorarsi e per costruire sempre
qualcosa di nuovo”. Queste
le parole pronunciate e scritte
nella lettera per le celebrazioni
dell’anniversario dal Presidente Michele Maffeis, nipote del
fondatore, in carica da 2 mesi,
nominato con il nuovo Direttivo alla scadenza del mandato
del Presidente uscente Danilo
Frattini, che è stato in carica
9 anni. Presidente Maffeis mi
parli della Banda? “Il direttore è il Maestro Marco Rovaris e il gruppo è composto da
35 componenti”. Come sono
andati i festeggiamenti per il
novantesimo
anniversario?
“Sono andati bene, hanno visto una presenza numerosa di
pubblico, e si è percepito il so-

stegno dei cittadini di Adrara
alla ‘loro’ banda. Al termine
del concerto di chiusura della manifestazione, domenica
27 maggio, i musicanti con
più anni di permanenza nella
banda sono stati premiati con
medaglie di bronzo, d’argento
e d’oro. Nei tre giorni di festeggiamenti è stato possibile

visitare anche la mostra fotografica allestita nei locali della Piazza che ha consentito di
ripercorrere 90 anni di ‘storia
di Adrara’. Fra le foto degli
ultimi 30 anni stupisce constatare il gran numero di persone che hanno suonato nella
banda, anche solo per pochi
anni”. Prossimi appuntamenti?

“Degni di nota sicuramente il
Concerto a Viadanica venerdì 20 luglio e il tradizionale
‘Concerto d’estate’ domenica
22 luglio ai Colli di San Fermo”. Obiettivi futuri? “Fra le
priorità ritengo sia indispensabile puntare sui giovani: essi
rappresentano il futuro della
banda e a loro vanno destinate
iniziative e risorse, è fondamentale incentivare lo studio
di uno strumento musicale fra
i bambini e i ragazzi, così da
poter formare una “’junior
band’. In conclusione desidero
ringraziare tutti coloro che a
vario titolo e in modi diversi, si
sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione, il
Presidente e il Direttivo uscenti, il maestro, tutti i musicanti,
tutti i gruppi che hanno aderito
a questa nostra festa”.
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Giorni

Stasera

che

Sera

SARNICO
Sarnico: un giugno di arte,
storia e concerti
Dal 6 al 17 giugno: Torretta
Civica - Via Buelli MOSTRA
di pittura “AdaBe’s Art” di
G. Adamo e G. Beggi. Orario
d’Apertura: da lunedì a giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle 16.00 alle 20.00. Da
venerdì a domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00
Sabato 9 giugno Specchio
Lago - ore 12.00 - Circolo Velico
Sarnico: REGATA VELICA 2ª
tappa “Terra Mare Cup 2012”.
Via Lantieri - ore 17.00:
PARLANDO DI STORIA
AL BAR. “Cos’è una nazione?
Da Garibaldi ai giorni nostri”.
Aperitivo culturale con Dr.
Raffaele Rizzardi
Domenica 10 giugno P.zza
Besenzoni. Associazione Kiwanis:
RADUNO MOTO STORICHE
“Kivainmoto”
P.zza Umberto I: Associaz.
Polizia Municipale Prov. di
Bergamo: MOTORADUNO
POLIZIE LOCALI
Teatro Cine Junior - ore 21.00:
Assoc. “La Bottega dei Sogni”:
MUSICAL “Peter Pan!”
Sabato 16 e Domenica 17
giugno P.zze Umberto I e
Besenzoni: MERCATINO
“Golosaria” - Gruppo
Passaparolafiere
Sabato: Angolo Via Piccinelli/
Via Buelli- ore 17.00:
PARLANDO D’ARTE AL BAR:
“Da Bergamo a Venezia: pittori
e architetti per la Serenissima”.
Aperitivo culturale in
compagnia di Dr. Raffaele
Rizzardi
Pinacoteca G. Bellini - ore
18.30. Biblioteca Comunale.
INCONTRO CON L’AUTORE
CARMINE ABATE presenta il
suo libro “La collina del vento
P.zzetta San Paolo - ore 21.00:
I BURATTINI di DANIELE
CORTESI in “Arlecchino
malato d’amore”
Domenica: Esposizione
didattica di TARTARUGHE –
Associ. “Tartagioia”
P.zza Matteotti: 2° RADUNO
“Tipo 110 Day” Fiat 5oo Club
Italia. “Fiat Nuova 500” dal 1957
al 1960
P.zza XX Settembre / davanti
al parco Lazzarini. Moto Club
Lago d’Iseo e Vespa Club Sarnico.
1° MOTORADUNO VESPA E
MOTO D’EPOCA
Da Venerdì 22 a domenica
24 giugno: Lido Nettuno
Gruppo Cicia Oe ROCK’N
SARNEK 3 giorni di musica,
sport e divertimento. Venerdì
Cocktail on the beach con DJ
EDO. Sabato The Stout Beatles
Tribute. Domenica 883nd
tributo agli 883.
Dal 22 al 24 giugno e dal 29
giugno al 1 luglio Torretta
Civica - Via Buelli
MOSTRA di pittura ad
acrilico “Farfalle” di Giovine
Costantino
Sabato 23 e Domenica 24
giugno: P.zza Umberto I.
Comunità Montana di Valle
Sabbia: MERCATINI DELLA
VALLE SABBIA. Antiquariato,
artigianato e collezionismo
Sabato: P.zza Besenzoni - ore
21.00 Corpo Musicale Cittadino
CONCERTO DI APERTURA
STAGIONE
Domenica Campo Sportivo ore 08.00 - Atletica Sarnico. 39ª
SARNEGHERA manifestazione
podistica non competitiva
Martedì 26 giugno Pinacoteca
“Gianni Bellini” - ore 20.30.
Assoc. Amici della Pinacoteca: La
riscoperta dell’Antico nei Musei
romani tra tutela restauro.
Arte per tutti - Ciclo di incontri
culturali
Giovedì 28 giugno Pala
Sport - ore 21.00. Scuola Enjoy
Dance: DIMOSTRAZIONE DI
DANZA con i Ballerini della
Scala di Milano
Da Venerdì 29 giugno a
Domenica 1 luglio: P.zza
Umberto I. Assoc. Sarnicom/
Pick-Up Records 6ª MOSTRAMERCATO del Disco Vinili, CD
e DVD

Basso Sebino

Danilo Bellini ha la precisione
dei numeri sbarbati, lucidi e pacati della loro esattezza. Il numero
due del Comune di Villongo, Vicesindaco con delega alla viabilità, lavori pubblici, territorio, sicurezza e affari sovracomunali, non
ha negli occhi quella solitudine e
l’ansia dell’essere primi. Quanto
parla lo fa con estrema calma non
sbottona l’anima facilmente ma il
pensiero è lineare, senza sbavature. Bellini che per cinque anni ha
riempito gli occhi e la voce di pazienza, ingoiando crisi di Giunta
da spettatore sui banchi della minoranza. La tempesta l’ha sempre
navigata sui bordi, trovando vie
collaterali con responsabilità istituzionale perché non poche volte
l’ex sindachessa Lorena Boni si
è trovata sotto di numeri ma il
gruppo di Bellini, coscientemente, non ha mai tirato la spallata.
Ora ha agganciato il pallino
amministrativo, il lavoro politico certosino di tessitura dei due
gruppi consigliari all’opposizione e il karachiri della Lega Nord
in terra villonghese hanno pagato,
ora tocca alla Giunta della sindachessa Maria Ori Belometti fare
le bocciate giuste per colpire nel
vivo questa perturbazione istituzionale ed economica che attanaglia l’Italia e scende a pioggia
sulle realtà comunali.

Non gravi buchi in bilancio
ma un disavanzo:
tagliamo le spese per
pesare il meno possibile sui cittadini.
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Val Calepio
CAROBBIO DEGLI ANGELI

Ennesimo consiglio comunale
di fuoco quello che si è tenuto a
Carobbio degli angeli lunedì 28
maggio. All’ordine del giorno c’era
l’approvazione definitiva del nuovo
parco che sorgerà sull’ex discarica,
parco che ha sollevato le proteste
della minoranza ed in particolare
di Vittorio Borali, capogruppo di
minoranza che ha lasciato l’aula al
Antonio Parsani
momento della votazione.
Il sindaco Antonio Parsani ha
spiegato che la maggioranza realizzerà in quella zona
un nuovo parco pubblico attrezzato per le abitazioni
vicine, parco che non è pericoloso visto che lì l’arpa
ha fatto le analisi del caso e non ci sono pericoli per la
salute.
Di tutt’altro avviso però Vittorio Borali. “La mia
contrarietà – ha spiegato Vittorio Borali in consiglio
comunale – nasce da due aspetti ben precisi.
La modalità con la quale si è arrivati a questa
decisione e il luogo scelto. Parto da quest’ultimo, il
luogo, un’area di una ex discarica affiancata dal
cimitero da una parte e dalla piazzola ecologica
dall’altra. Non credo sia questo il luogo migliore per un
parco giochi.
Per quanto riguarda la modalità poi il sindaco
Parsani ha votato l’approvazione definitiva con l’arpa
che ha fatto le analisi compiendo 5 carotaggi dei quali
4 sono andati bene e uno ha dato degli esiti non positivi
con il suggerimento di arpa al comune di fare ulteriori
verifiche. Noi nonostante queste indicazioni, andiamo a
votare la realizzazione del parco, prima ancora di fare
i controlli ulteriori richiesti dall’arpa”. La minoranza
ha votato contro, il capogruppo di maggioranza
Valter Cortesi si è astenuto: “Cortesi ha deciso di non
votare – spiega sempre Vittorio Borali – perché il neo
capogruppo di maggioranza ha detto di non avere
gli elementi necessari per valutare essendo mancato
ad alcune sedute non ha potuto verificare di persona
alcuni elementi. Strano che un progetto prima discusso,
poi adottato ed ora approvato non sia passato sotto gli
occhi del capogruppo di maggioranza Cortesi che non
ha avuto gli elementi per votarlo astenendosi”.

GORLAGO

Pronta la strada
per le scuole
C’è ormai tutto, l’asfalto, la segnaletica orizzontale e verticale, i marciapiedi, i lampioni, manca solo il collaudo per
la nuova strada che conduce al polo scolastico. “L’opera è
ormai pronta – spiega il sindaco Luigi Pedrini – e tutto
è stato concluso in tempo. Mancano solo i collaudi che arriveranno a breve, in questo modo la scuola avrà una via
di accesso preferenziale senza più dover passare dal centro
storico e grazie alla nuova strada a settembre avremo una
nuova strada che permetterà di arrivare prima possibile
alle scuole senza creare ingorghi nel centro negli orari di
apertura e chiusura delle scuole.

GORLAGO – 87 ARTISTI DA TUTTA
ITALIA PER LA CALCOGRAFIA

Ai diciottenni in regalo
la Costituzione
Matteo Valerio, Jacopo Pagin e Simone Michele, questo il podio
del concorso di calcografia del comune di Gorlago, concorso nazionale che porta ogni anno grandi artisti in paese. Matteo Valerio
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia ha vinto con l’opera “Cucito” portandosi a casa la ventunesima edizione del concorso. La
cerimonia di consegna dei premi si è svolta sabato 2 giugno, alle
11, nella sala consiliare del Comune di Gorlago. Sempre in questa
occasione si è svolta anche la festa dei diciottenni: “La consegna
della Costituzione ai diciottenni – spiega il sindaco Luigi Pedrini
- rimarca l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere la cultura, educare alla responsabilità e all’impegno civico”.
Al concorso hanno partecipato 173 opere di 87 artisti provenienti
da 20 accademie d’Italia. Tredici gli artisti segnalati: Miriam Serafin, Federica Paglian, Isabella Paris, Marco Riente e Irene
Mazzo dell’Accademia di Venezia, Irene Podgornik dell’Accademia di Urbino, Stefano Russo dell’Accademia di Como, Irina
Ojovan dell’Accademia di Roma, Alfonso Buttilè dell’Accademia di Agrigento, Valeria Pontremoli della Scuola R.U.F.A di
Roma, Francesca Santambrogio dell’Accademia di Bergamo,
Francesco Damigella dell’Accademia di Napoli e, infine, Matteo
Nardella dell’Accademia di Foggia.

VAL CALEPIO – UN TERRITORIO IN TRASFORMAZIONE

La valle dei superlativi…

Megacentrocommerciale, megadepuratore,
megacava e megacomposter
ANDREA MARCHESI
Val Calepio una valle dalle profonde trasformazioni, immobile per anni
ma che quando si muove cambia volto
con una piega improvvisa. Ma la Val
Calepio è anche la valle delle contraddizioni, da una parte i fumi della zona
industriale imbrigliati dall’asse autostradale, dall’altra la presunta grandeur della tradizione enologica, del
territorio da “mummificare” e preservare. Sempre ragionando per “opposti
estremismi” si registrano le intenzioni delle amministrazioni comunali che
con i tempi che corrono cercano di monetizzare con oneri di urbanizzazione
o standard di qualità per ovviare allo
scarseggiare delle risorse, Grumello
del Monte nel nuovo Pgt ha aperto, se
pur a “macchia di leopardo”, le porte
della preziosissima e tutelatissima
Collina concedendo ai privati metri
cubi edificabili, di opposte vedute i
cittadini che a denti stretti e mugugnando vedono calarsi dall’alto macigni e progetti insostenibili. In questo 2012 quattro
opere minano la stabilità
territoriale della Val Calepio,
quattro spine che tentano di
ferire il tessuto sociale, ambientale, civile e politico. Megacentrocommerciale (nelle
ex Fonderie del Quintano),
megadepuratore (sul fiume
Oglio a Castelli Calepio, bacino d’utenza dalle 15.000 alle
35.000 persone), magacomposter (Telgate località Cascina
Casletta 18,5 ettari di superficie) e megacava (Telgate, occuperà un’area di 16 ettari ed
è a meno di 225 metri dalla
area del megacomposter).

coletta Noris. Castelli Calepio non
pervenuto (almeno istituzionalmente)
per ovvi motivi d’interesse, il Sindaco
Flavio Bizzoni è socio della Berco e
in molti a Castelli Calepio si stanno
chiedendo da che parte stia. Qual è
la posizione dell’amministrazione?
Ma se la Berco, la società del Sindaco
Bizzoni, è la stessa società promotrice
dell’opera, la risposta sembra quasi
ovvia… L’impianto di compostaggio
Berco è vicinissimo ai centri abitati.
Cividino e Quintano, le due frazioni
più distanti dal centro nevralgico di
Castelli Calepio potrebbero ritrovarsi
abbandonate a loro stesse e ai disagi che un impianto di quella portata
comporterebbe.
Il mega centro commerciale
di Quintano
Come se il megacomposter non bastasse Flavio Bizzoni ha calato un altro asso da novanta sulla Val Calepio:

anche il megadepuratore sul fiume
Oglio. Un progetto imponente rischia
di minacciare le sponde del fiume che
attraversa il comune della Val Calepio, si parla di una struttura che avrà
un bacino di utenza di 15.000 abitanti
ma sarebbe predisposto, almeno così
indicano i rumors istituzionali, per
coprire 35.000 utenze.
I numeri destano preoccupazione
anche perché gli intenti amministrativi non sono chiari.
Il depuratore dovrebbe convogliare le acque reflue anche del comune
limitrofo di Grumello del Monte e
considerando la somma degli abitanti dei due comuni i conti tornano approssimativamente, 15.000 utenti ma
allora perché predisporlo per 35.000?
Forse perché gli intenti dell’amministrazione e del gestore dell’impianto
sono quelli di portare a Castelli Calepio gran parte delle acque reflue della Valle Calepio. Non è la prima volta che se ne parla, l’opera è da anni

La novità del
mega composter
Telgate è un paese di confine che negli anni si è fatto
ricettacolo delle colpe urbanistiche e dei progetti “scomodi” che in Val Calepio non ci
possono stare, vuoi per motivi
ambientali, vuoi per motivi di
consenso… Circa otto anni fa
la Colbiz S.p.a. a cui fa capo
la Berco S.r.l. e Fertil acquistò nelle campagne di Telgate 189.000 mq di terreno.
Nel 2005 la Berco s.r.l. fertilizzanti
di Calcinate, di cui è socio l’attuale
Sindaco di Castelli Calepio Flavio
Bizzoni, che si occupa di produrre
fertilizzanti, rinnova le autorizzazioni per poter continuare la produzione
e nell’allora incontro con la Provincia
concerta di rinnovare gli impianti
per poterli rendere compatibili con le
norme vigenti rendendo così sopportabili le continue esalazioni del sito.
In che cosa si traduce nei fatti questo
impegno? Che anziché rinnovare gli
impianti esistenti a Calcinate, Berco
vorrebbe costruirne di nuovi su terreno vergine. Su un totale di 189.000
mq si andrebbero a realizzare 2 mega
capannoni di 60.000 mq dove verrebbe stoccata la frazione umida, circa
50.000 mq di piazzali aperti per lo
stoccaggio di frazione verde e 60 container di 240 mc ognuno, costruzioni
imponenti che comprometterebbero
forse irrimediabilmente il terreno
agricolo sottostante. Altro dato da
tener presente, la Berco s.r.l. è una
ditta privata e quindi può avanzare
richiesta di espansione della propria
unità produttiva sul proprio terreno
e con l’escamotage di nuovi impianti
“a norma” potrebbe chiedere di evitare la Vas (Valutazione Ambientale
Strategica ) da parte della Provincia
e con ciò avvantaggiarsi rispetto ad
una procedura importantissima che
potrebbe allungare l’iter e cambiare
le sorti del progetto. I comuni limitrofi sono sul piede di guerra Telgate
in primis, segue il filone leghista con
Chiuduno del Sindaco Stefano Locatelli e Grumello del Monte con Ni-

Araberara - 8 Giugno 2012
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CHIUDUNO – L’IMU SPACCA IN DUE IL CONSIGLIO

Il Sindaco: “Stangate
per tutti fino al 2014”.

La minoranza: “Recuperano
300.000 euro in più aumentando
anche le imposte sui servizi”
(An. Ma.) 0,45% sulla prima casa e 1% (tra neanche troppo… “Se lo Stato rinunciasse alla
le più alte della zona) sulla seconda. Sono sua parte sarebbe automaticamente diminuiqueste le percentuali della discordia in quel to, L’Imu non è altro che una tassa dello Stato
di Chiuduno, i numeri che spaccano in due mascherata in imposta comunale. All’interno
le compagini politiche e che fanno discutere. della Lega abbiamo lanciato più volte questa
Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale proposta: basta trasferimenti statali ma Imu
sono state approvate nel bilancio di previsione tutto ai Comuni. Noi amministratori ci mettiale aliquote Imu, una stangata inevitabile da mo la faccia e oltre al danno abbiamo anche la
prendere a denti stretti, questa la sensazione beffa di tartassare i nostri cittadini”. Il Comuche trapelava tra le due opposte fazioni politi- ne di Chiuduno ha però un debito accumulato
che. La maggioranza targata Lega e
negli anni di più di 5.000.000 di euro
Pdl del Sindaco Stefano Locatelli
e l’amministrazione dovrà fare i conpara il colpo, bisogna far quadrare i
ti anche e soprattutto con quello…
conti a maggior ragione consideran“Stiamo cercando di rientrare, ci obdo le sforbiciate pesanti ai trasferibligano a farlo ma è difficile partire
menti statali. “Una batosta – spiega
ogni anno con 500.000 euro in meno.
il Sindaco – purtroppo dobbiamo tePurtroppo fino al 2014 saranno stannere conto delle esigenze di bilancio
gate…Abbiamo recuperato dall’Imu
e dello Stato che in questo periodo
100.000 euro in più ma li destiniamo
ci sta tartassando. Ogni anno dobtutti per il progetto dell’asilo. I soldi
biamo pagare più di 500.000 euro Stefano Locatelli dell’Imu a Chiuduno i cittadini veper mutui arretrati”. E una fetta
dranno dove vanno ma quelli che gigrossa dell’Imu se la intasca lo Stareremo a Roma no”. “Non ci resta che
to… “Per ora il Governo si è riserpiangere” ma la minoranza di Insievato ancora del tempo per vedere se
me per Chiuduno del capogruppo ed
la parte dell’Imu che gli spetta sarà
ex Sindaco Mauro Cinquini attacsufficiente, ma in molti pensano che
ca: “L’abbiamo detto anche in Consile stime siano gonfiate e che quindi
glio, non è facile per un amministraci chiederà un altro sacrificio. Solo
tore di questi tempi far quadrare i
a settembre sapremo qualcosa di deconti ma il Comune in questa tornafinitivo, noi nel frattempo abbiamo
ta sta chiedendo più di quello che gli
stabilizzato già da ora le aliquote,
spetta, pesando molto sulle famiglie e
Mauro Cinquini
molti comuni le hanno messe al misui cittadini in una situazione molto
nimo ma le ritoccheranno aumentandifficile per tutti. L’amministrazione
dole quasi sicuramente. Noi abbiamo deciso di oltre ad aver messo un Imu astronomica sulla
muoverci con cautela poi a settembre valutere- seconda casa ha aumentato la tassazione sui
mo se abbassarle. Tutti parlano di tenere bas- servizi. Come per esempio i rifiuti, lo spazio
sa la tassazione ma Chiuduno non ha centri gioco, il pasto per gli anziani e il loro trasporto.
commerciali o grandissimi introiti, o tagliamo Sarà un bel salasso… Quest’anno recupererani servizi o si aumenta l’aliquota…”. Una stra- no tutta l’Ici del 2011 e i trasferimenti mancada senza scampo… “So che l’Imu sulla secon- ti della Stato ma ballano 300.000 euro in più
da casa è una stangata, ma ripeto siamo stati che non so giustificarmi. Nel 2011 sommando
costretti. Nel compenso l’Irpef non l’abbiamo l’Ici e i trasferimenti statali sulla prima casa si
alzato, abbiamo deciso di non toccare le tasche arrivava ad una cifra di 1.300.000 euro ora il
dei lavori indiscriminatamente”. Locatelli che conto è più alto, circa 1.600.000 euro. Esattasull’Imu lancia anche una provocazione, ma mente 300.000 euro in più…”.

GRUMELLO DEL MONTE
200 UFFICI DA TAGLIARE IN TUTTA ITALIA
Foto-composizione
Francesco Marchesi

il megacentrocommerciale di Quintano, nelle ex Fonderie. Un progetto
controverso e che in questi anni ha
destato non poche perplessità. L’autorizzazione commerciale viene da
lontano, nel 2009 proprio allo scadere del mandato dell’ex sindachessa
Clementina Belotti, ma l’attuale
amministrazione l’ha ingrassato… A
cominciare dell’operatore, prima la
famiglia Zerbini della catena di supermercati Zerbimark, un operatore
locale, poi la palla è passata alla Policentro, un colosso europeo del settore
attuale detentrice del progetto.
L’amministrazione comunale nel
suo ultimo atto istituzionale, l’approvazione della variante al Prg in
Consiglio Comunale, ha concesso
un allargamento della superficie di
10.000 mq. Con il risultato che ora il
progetto ha delle stime tecniche decisamente spaventose. 428.736 il bacino stimato di residenti, 84.036 mq di
superficie per i parcheggi, 47.527 mq
di Slp, 2507 posti auto, 10 attività per
la ristorazione. Grazie a questo nuovo
insediamento commerciale la Giunta
di Bizzoni riuscirà… a fare le opere
pubbliche che in quasi tre anni di
mandato ha lasciato ferme al palo.
Il megadepuratore
sul fiume Oglio
L’amministrazione del Sindaco
Flavio Bizzoni quando decide di fare,
fa le cose in grande. Arrivati fin qua
lo si dovrebbe aver già capito. Dopo
il megacentrocommerciale nelle ex
Fonderie del Quintano ora arriverà

al vaglio dell’amministrazione e di
Uniacque ma ora carta canta e si fa
sul serio.
Il Pgt di Castelli Calepio ha mosso i
primi passi, alla buon ora sarebbe da
commentare visto gli anni passati invano, e febbraio 2012 è stato il mese
decisivo per questo necessario Piano:
la prima conferenza di Vas indetta
dalla Giunta e dai redattori.
In quella sede è stato presentato il documento di scoping in cui si
parlava chiaramente del depuratore
sull’Oglio. Paragrafo 6.5 dal titolo
“Studio di fattibilità per il depuratore comunale” in cui si legge: “Per il
collettamento e la depurazione delle
acque reflue provenienti da Tagliuno e
Cividino, l’ipotesi progettuale più idonea in termini di costi–benefici risulta
essere la realizzazione di un nuovo
impianto di depurazione dei reflui fognari di Castelli Calepio e di Grumello del Monte, da realizzarsi nell’area a
sud del ponte autostradale sul Fiume
Oglio. È in corso di verifica, con parere preventivo favorevole di Uniacque.
Il nuovo depuratore nella prima fase
di intervento prevede la realizzazione
di un nuovo depuratore per 15.000”.
Considerando però le turbolenze in
seno ad Uniacque, le bollette che lievitano per fare cassa e di conseguenza
i conti da quadrare, ma soprattutto il
non felice momento economico comunale con l’Imu che fa rizzare i capelli e
i trasferimenti statali ridotti all’osso,
il megadepuratore milionario non è
proprio così dietro alla porta. È proprio il caso di dirlo: ne deve passare
ancora di acqua sotto i ponti…
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Il destino del Tribunale a Roma.
La relazione conclusiva (40 pagine)
del gruppo di lavoro
(AN. MA.) Ancora sospesa la sorte del Tribunale di Grumello del Monte. Dopo le prese
di posizione contro la chiusura della sede da
parte dell’amministrazione comunale leghista di Nicoletta Noris, del Pdl locale di Cristiano Murante ora arriva anche l’altolà
di Grumello Democratica, la minoranza del
capogruppo Natale Carra. Questo l’atteggiamento del gruppo: “La nostra posizione è
sintetizzata nel secondo capoverso dell’emendamento presentato in Consiglio Comunale:
‘Se il fine del legislatore e quello di realizzare
risparmi di spesa e incremento di efficienza,
chiediamo che il Ministero dettagli con precisione i criteri che rendono inefficiente e costosa la presenza della sezione distaccata di
Grumello del Monte del Tribunale di Bergamo; ciò attraverso puntuali analisi e raffronti
dei costi e benefici delle due soluzioni alternative, sia in termini di costi che di qualità del
servizio offerto al cittadino’”.
Sulla chiusura del Tribunale c’è davvero
un consenso trasversale che abbraccia indistintamente tutte le forze politiche. Ma
scavando qualche novità sulla chiusura c’è...
Sono 200 gli uffici giudiziari che potrebbero
essere tagliati.
L’operazione di riforma delle circoscrizioni
giudiziarie prosegue, come più volte ribadito
dallo stesso ministro della Giustizia, Paola
Severino, e si avvia alla stretta finale. Il
gruppo di lavoro messo in campo al ministero
ha concluso l’attività e presentato alla Guardasigilli una relazione di oltre 40 pagine con

la definizione dei parametri da utilizzare per
i tagli e l’esito conclusivo. Che porta 37 tribunali e 160 sezioni distaccate come interessate dall’intervento. La relazione adesso sarà
valutata con attenzione prima della decisione finale che andrà così a completare un progetto che ha già avuto, prima di Natale, un
sostanzioso antipasto con il provvedimento
che punta alla soppressione della gran parte
degli uffici dei giudici di pace.
La relazione, però, procede con cautela e
non definisce nel dettaglio i nominativi degli
uffici che dovranno essere soppressi. Si tratta di una scelta che spetta, sottolinea il testo,
all’autorità politica.
Un diverso modo di procedere avrebbe reso
il lavoro assai più esposto ai condizionamenti
o almeno alle sollecitazioni delle diverse realtà locali.
Che non a caso in questi mesi, da che la
delega è stata approvata, hanno più volte
fatto sentire la propria voce a tutele della razionalità o non eccessiva dispendiosità degli
uffici locali. Come nel caso di Grumello del
Monte e dei comuni interessati al Tribunale
della Val Calepio, ben 39, che sono sul piede
di guerra.
Ora si attende la contromossa da parte degli amministratori locali, nelle stanze
comunali si sta preparando un documento
congiunto che sarà firmato da tutti i sindaci
come ultima spiaggia per mettersi di traverso alla chiusura del Tribunale, facendo pesare il peso politico verso il basso.

Val Calepio Basso Sebino

Approvato il nuovo parco
sull’ex discarica,
il capogruppo di
maggioranza si astiene
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TRESCORE – MEGA PALAZZETTO

rescore

Val Cavallina

TRESCORE
IL SACERDOTE NOVELLO

Biciclettata
per Don Mattia

Affollatissima e calorosissima accoglienza in piazza
Cavour del sacerdote novello don Mattia Magoni: arriva in tandem con don Giuliano, seguito da un nugolo di biciclette, che lo hanno accompagnato dalla zona
dell’Albarotto. Il lungo corteo, con la Banda Alpina, si
è concluso nella chiesa parrocchiale, dove è stato cantato il Te Deum (in italiano) e dove il neo presbitero
ha impartito la sua prima benedizione.
Al termine, non meno affollato l’Oratorio,
dove, durante il rinfresco per tutti, don
Mattia ha ricevuto l’augurio ed il saluto
della popolazione.
Il mattino della domenica (27 maggio)
splendido ha esaltato anche il corteo che
ha accompagnato don Mattia dalla sua
casa in via San Vito alla parrocchiale per
la sua prima messa. Dopo i saluti sulla
porta della chiesa e la vestizione degli abiti liturgici, la messa solenne nella chiesa
affollata, concelebrata da tutti i sacerdoti residenti, da
don Carlo Nava, già direttore dell’Oratorio, da don
Michelangelo Finazzi (ultimo dei sacerdoti di Trescore, ordinato nel 1997) e da alcuni amici del festeggiato, è stata accompagnata dal coro dei giovani.
La sera, seconda messa solenne concelebrata di don
Mattia. Non si è tenuta la prevista processione del
Corpus Domini per la pioggia. Poche, sentite e commosse parole di ringraziamento di don Mattia hanno
chiuso le celebrazioni religiose. La sera, spettacolo in
suo onore nel teatro dell’Oratorio.
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Il Palazzetto dello sport
rimane al centro del dibattito politico amministrativo a
Trescore Balneario. Sull’ultimo numero di Araberara
avevamo pubblicato l’articolo con l’intesa tra comune
e privati per la realizzazione di un mega palazzetto da
5.000 posti.
A lanciare l’idea è stata
la Opit Spa di Tarcisio Testa, presidente della Pallavolo Don Colleoni e quindi
doppiamente esperto in
questo settore.
Ora sulla vicenda però
intervengono le minoranze che stanno alla finestra
per vedere se la maggioranza del sindaco Alberto
Finazzi riuscirà a portare
a termine questo ambiziosissimo progetto che proietterebbe Trescore tra i paesi
sportivamente più appetibili eventualmente anche per
ospitare la Foppapedretti
Bergamo. Un progetto ambizioso che sembra sfidare
il periodo di crisi che la nostra società sta vivendo.
Un operatore privato ha
fatto la proposta: costruire il palazzetto, tenerlo in
gestione per 35 anni e poi
la proprietà resta al Comune. Il progetto per essere
sostenibile è condizionato,
secondo indiscrezioni della
Giunta, dall’accettazione
da parte della società di

TRESCORE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

LE MINORANZE:

“Il Palazzetto dello Sport sarà un
altro progetto che cadrà nel vuoto?”
Pallavolo
Foppapedretti
a farne sede delle proprie
manifestazioni sportive visto che l’attuale Palazzetto
di Bergamo risulta inadatto alla circostanza.
La questione sembra fattibile, ma piuttosto complicata in quanto proprio nei
giorni scorsi il Sindaco di
Bergamo Franco Tentorio si è incontrato con l’imprenditore Cividini per discutere della realizzazione
del palazzetto che dovrebbe
ospitare proprio la Foppapedretti in quel di Grumello al Piano.
Alcuni però fanno notare
che proprio a Trescore, mentre un mastodontico progetto sta per essere lanciato,
un altro è definitivamente
affondato, visto che recentemente è stato abbandonato con una Delibera dalla
stessa Amministrazione la
realizzazione del costosissimo edificio polivalente
da realizzare sull’attuale
parcheggio del Municipio.

Proprio tale opera è stata
oggetto negli ultimi anni
di critiche da parte delle
minoranze relativamente
all’eccessiva spesa prevista, quasi 6 milioni di euro,
e dalla dubbia utilità di una
sala civica sul parcheggio
delle ex scuole elementari,
vista la presenza in paese
numerosi luoghi di incontro pubblici: il Cineteatro
dell’Oratorio, la sala civica
in via Aldo Moro e l’auditorium della nuova caserma
forestale pressoché inutilizzato, gli spazi nello stabile
dell’Ex Sacro Cuore, ma anche gli spazi delle Ex Fattorie Suardi, di proprietà
privata ma utilizzabili con
accordi convenzionati.
E quindi l’Amministrazione Comunale di Trescore, dopo aver dato ragione
alle minoranze con l’abbandono dell’opera faraonica
dell’edificio
polivalente,
corre ai ripari rilanciando
il Nuovo Palazzetto per colmare il vuoto programma-

tico nel piano delle opere
pubbliche.
E qui arrivano le critiche
dei consiglieri di minoranza con Marco Balsimelli
che spiega in poche parole,
‘meglio una mensa adatta
che un mega palazzetto: “Il
progetto è sicuramente interessante e merita di essere
approfondito - Marco Balsimelli Consigliere di minoranza PDL - visto il suo
stato embrionale darlo per
certo forse è un po’ prematuro, sarebbe più rispettoso e
serio, vista la concomitanza
di più fattori, attendere per
lo meno un accordo più definito.
C’è da dire che in questo momento sociale così
delicato, non bisogna confondere le idee ai cittadini,
dobbiamo indirizzare gli
sforzi e le risorse economiche nelle vere priorità della
nostra comunità: a Settembre passeremo da 75 a c.ca
120 utenti della mensa scolastica. Gli attuali locali

non sono idonei ad ospitare
cosi tanti bambini, questo
è un problema che ci trasciniamo da tre anni, solo
due mesi fa è stato presentato il progetto definitivo,
che peraltro, su indicazione
del Comitato genitori, è risultato sottodimensionato,
pertanto ora siamo costretti
a correre contro il tempo per
trovare una soluzione a questo enorme problema, sostenendo costi maggiori per la
modifica dei progetti.”.
Michele Zambelli Consigliere di minoranza di
Trescore ci sta a cuore incrementa le critiche al nuovo palazzetto: “Forse sarebbe opportuno concentrarsi
sulle priorità per Trescore:
ma evidentemente la nostra
Amministrazione
ritiene
il palazzetto dello sport da
5.000 posti a sedere una
struttura
indispensabile,
capace di migliorare la
qualità della vita dei nostri
concittadini. Ricordiamoci comunque che, stando

ZANDOBBIO - BIANZANO

TRESCORE – IL LIBRO DI MARIO SIGISMONDI

Al via il torneo della
valle Cavallina…
Il giallo dei manifesti
e l’addio di Bianzano

Garibaldi ai… bagni di Trescore

“Partendo da un principio di una sentita appartenenza al proprio comune, con la volontà di coinvolgere e
creare un progetto che potesse spaziare su un più ampio territorio e non solo a livello locale l’idea, promossa
dall’assessore allo sport di Entratico con l’importante
collaborazione dei rappresentanti dei rispettivi comuni, è stata quella di organizzare un torneo estivo di calcio a 7 con la partecipazione dei 16 comuni della valle
Cavallina”. Con queste parole l’assessore allo sport di
Entratico Gilberto Belotti introduce il torneo della valle
Cavallina 2012, torneo che anche quest’anno è partito
in valle Cavallina con la fase a gironi. Nel girone A si
scontrano in questi giorni Trescore, finalista lo scorso
anno, Bianzano, Cenate Sopra e Grone, finalista nel
2010. Nel girone B si scontreranno Ranzanico, Luzzana,
Spinone al Lago e Vigano San Martino. Nel girone C
invece ci sarà la bicampione della valle Entratico che se
la vedrà con Monasterolo, Casazza e Gaverina. Infine il
girone D con Berzo San Fermo, Zandobbio, che ospiterà
la finale di quest’anno, Borgo di Terzo e Endine Gaiano.
La finale si disputerà a Zandobbio il 16 giugno e sarà
anticipata da un torneo tra squadre giovanili. Infine il
giallo che aleggia quest’anno sul torneo e che potrebbe
costare qualche euro agli organizzatori o allo stampatore dei manifesti di quest’anno.
A gestire tutta l’organizzazione facendo da capofila è
stato il comune di Zandobbio ma qualcosa non è andato
per il verso giusto visto che i manifesti 2012 riportano
il logo e la grafica della tipografia che aveva realizzato
i manifesti nel 2011 e che giustamente sembra ora voler rendere conto di questo errore. E che sia una prima
edizione non riuscita al meglio già in partenza c’è anche
il fatto che quest’anno una squadra non ci sarà, il Bianzano.
A settembre la Polisportiva si è divisa in due con due
squadre che hanno dato vita a formazioni distinte che
hanno affrontate divise il campionato di CSI. Una frattura dovuta a contrasti interni, dicono le voci ben informate, e questi contrasti hanno portato all’impossibilità
di permettere al paese di presentare una squadra unita
a questo torneo della valle Cavallina. Qualcuno ai contrasti affianca a motivazioni legate al lavoro, anche se
anche negli anni precedenti il lavoro c’era così come la
partecipazione di Bianzano al torneo. Sta di fatto che
questo ha comportato una pecca non indifferente nel
torneo della valle Cavallina che perde di fatto il suo senso, presentare 16 squadre rappresentative dei 16 comuni della valle Cavallina. La mancanza della squadra di
Bianzano ha portato anche a qualche mugugno nell’organizzazione dell’evento che ha saputo dell’assenza della squadra bianzanese solo nelle ultime settimane.

Un libro a 150 anni da
quei bagni a Trescore che
Garibaldi si concesse per
lenire le fatiche di lunghe
battaglie.
Mario
Sigismondi
presenta la sua ultima fatica, “Garibaldi ai bagni
di Trescore”, un libro che
ripercorre quel 1862 tra
aspettative tradite e moti
insurrezionali non ancora
sopiti dopo la liberazione
di gran parte dello stivale. Il libro infatti è ambientato nel risorgimento,
con particolare attenzione
all’anno che ospitò i fatti
di Sarnico, il 1862, avvenimento storico che prese
il nome dal fatto che molti
volontari vennero arrestati nel comune del basso
Sebino. Ma quei volontari
stavano per convergere
tutti verso Trescore dove
Garibaldi si trovava e da
dove voleva partire per
iniziare una nuova battaglia, stavolta per la liberazione del Tirolo e degli
ultimi lembi d’Italia ancora sotto la dominazione
straniera.
Il libro affronta la storia della famiglia Comi, di
Lorenzo Giacomo e Silvio
Poma, della battaglia di
San Martino e Solferino,
dei fedelissimi di Garibaldi. Emergono poi molte
curiosità storiche, lo sapevate ad esempio che Carlo
Bartolomeo Romilli, nominato prevosto di Trescore
nel 1838 fu l’arcivescovo
delle cinque giornate?
Notizie curiose e inaspettate che Sigismondi è
andato a rintracciare con
la consueta precisione storica riportando alla luce
particolari importanti per
tutto il paese di Trescore.
Fatti che hanno segnato la storia di una nazione e che sono passati sul
nostro territorio. Ci sono
poi molti altri nomi, (Benedetto Cairoli, Gabriele

6.000 euro per il CSKB
dell’assessore Belotti

TRESCORE – CIRCOLO CULTURALE IGEA
A cornice della presentazione
del libro di Mario Sigismondi
c’erano anche i membri del
Circolo Culturale Igea che
si sono vestiti da garibaldini
per evocare gli anni del
Risorgimento a Trescore, con
tanto di Garibaldi a cavallo,
Lucia Zanga e Pierangelo
Rossi hanno girato per le
vie del centro con camicie
rosse e dame di cortesia,
accompagnati da un tamburo
e seguiti da un cannone.
Tanti anche i bambini
delle elementari che hanno
partecipato alla rievocazione
storica voluta dal Circolo
culturale

Camozzi…) e altri fatti
riportati anche brevemente da Sigismondi per dare

Le camicie rosse in centro

notizia di quanto accadde
in quel periodo. 325 pagine in un librone ricco di

foto e documenti originali
da leggere e da conservare nella propria biblioteca

privata a ricordo di questi
150 anni festeggiati con
un libro.

alle sparate del Sindaco, a
Trescore avremmo dovuto
avere l’Università, la caserma dei vigili del Fuoco, la
monumentale sala civica,
l’enorme campus scolastico
con l’acquisizione del CFP,
degli alloggi protetti nelle
ex portinerie del Sacro Cuore.
Tutto scomparso in una
colossale nube di fumo.
Rimane comunque il problema della collocazione
di questa mega struttura
nella zona dell’Albarotto,
in un contesto urbano che
comprende una scuola superiore di notevoli dimensioni, il costruendo centro
commerciale, forse un albergo, i campi da calcio, il
tessuto residenziale esistente e di nuova realizzazione, l’eventuale tramvia di
collegamento con Bergamo.
Mi sembra improbabile riuscire a recuperare gli spazi
a parcheggio e a standard
necessari per questo tipo
di strutture, garantendo
ugualmente delle aree per il
possibile ampliamento del
polo scolastico provinciale.
Posso anche sbagliarmi ma,
concedetemi la battuta, mi
pare che ci sia il tentativo
di far entrare cinque elefanti in una cinquecento: alla
fine ci stanno, due davanti
e tre dietro”.
Anche Erminio Cattaneo, Consigliere di minoranza di Trescore Aperta,
torna sulla questione degli
‘annunci’ di nuove opere
pubbliche fatte da Alberto
Finazzi: “Ancora una volta
un annuncio… l’ennesimo!
Ormai lo stile della casa è
chiaro: annunci ai giornali
mentre il Consiglio Comunale rimane all’oscuro di
tutto. Questo è il concetto
di democrazia della Giunta
Finazzi.
Abbiamo approvato il
piano delle opere pubbliche
poche settimane fa: di nuovo palazzetto dello sport non
c’era traccia. A questo documento ufficiale io rimango
ancorato. Se poi un imprenditore privato fa una iniziativa privata allora tutto
cambia: che si rispettino le
norme e che l’operazione sia
fatta alla luce del sole, senza pateracchi di sorta.
Certo che una riflessione
comunque sull’area dell’
Albarotto va fatta: non può
essere quest’area la soluzione a tutti i problemi di
sviluppo di Trescore: il polo
scolastico, il centro commerciale, lo stadio, la stazione della metropolitana
di superficie, i parcheggi, le
abitazioni, le pensiline dei
pullman, ora il nuovo palazzetto a noi francamente
sembra un poco troppo”.
Del resto l’Amministrazione della ridente località
termale “padana” aveva
gia dato sensazione di dare
per certi progetti ancora
in via di definizione, basti
ricordare: la sede distaccata dell’Università Bicocca
di Milano, l’acquisizione
del C.F.P. (centro di formazione professionale) per
sopperire alla necessità di
ampliamento delle scuole
pubbliche.
Tutto questo nella speranza che all’elenco non si
accodi anche il palazzetto.

Il comune di Trescore Balneario distribuisce i soldi, ormai sempre più pochi, alle associazioni sportive del territorio. La giunta ha pubblicato l’elenco
dei beneficiari e soprattutto l’importo deciso, contributi per un totale di
38.450 euro: Pallavolo Don F. Colleoni
per attività anno sportivo 2011/2012
5.500,00 euro, Pallavolo Don Felice
Colleoni per “Appuntamenti di Primavera 2012” 1.000,00 euro, U.S. Aurora Pallacanestro Trescore per attività
anno sportivo 2011/2012 6.000,00 euro,
G.S.O. Aurora Trescore 7.000,00 euro,
Bocciofila Servizi Bonomelli 2.000,00
euro, ASF Don F. Colleoni 4.500,00
euro, Team Bike Trescore 1.900,00

euro, Orobike 500,00 euro, C.S.K.B.
5.000,00 euro, C.S.K.B. per 7^ edizione Trofeo Bergamelli 1.000,00 euro,
CAI sottosezione Trescore Valcavallina per manifestazione del 2/06/2012
700,00 euro, Ginnastica Artistica
Koru 2.500,00 euro, Croce Rossa Italiana deleg. di Trescore per assistenza
Notte Sportiva del 2.6.12 150,00 euro,
Associazione Sportiva Fornaci per corsa podistica 700,00 euro.
A fine anno l’amministrazione comunale aveva già stanziato i seguenti
contributi:
2.500,00 euro a favore della società
Pallavolo Don Colleoni, 3.000,00 euro
a favore della società G.S.O. Auro-

ra Trescore e 2.000,00 euro a favore
della Bocciofila Servizi Bonomelli. A
beneficiare del maggiore contributo
è l’Aurora Trescore, società di calcio
con un folto settore giovanile a seguire la Pallavolo Don Colleoni. Al terzo
posto a pari merito la pallacanestro
e il CSKB con seimila euro a testa. E
qui qualcuno storce il naso visto che il
vice presidente e fac totum del CSKB
è l’assessore allo Sport Marco Belotti
che dovrebbe destinare i vari contributi. Per carità, il CSKB è una società
gloriosa del territorio, ma per molti il
contributo versato, pari a quello della pallacanestro che coinvolge un alto
numero di atleti e giovani, fa pensare.

VIGANO SAN MARTINO
UNIONE MEDIA VALLE CAVALLINA

Massimo Cortesi: “Le convenzioni
ci sono, ma Ivan Beluzzi
non le ha ancora firmate”
“Le convenzioni sono già pronte da
tempo, ma è il presidente che deve firmarle”, così Massimo Cortesi, assessore all’Unione Media valle Cavallina
spiega l’empasse delle convenzioni con i
gruppi sportivi che ancora non si sblocca. Alcuni numeri fa la vicenda dei ritardi nelle firme delle convenzioni era
venuta a galla con il consigliere di minoranza Alfredo Nicoli che aveva sottolineato il ritardo con Massimo Cortesi
che aveva dato in parte ragione al rivale
in consiglio comunale: “Siamo insomma
nuovamente incappati nei classici ritardi che affliggono l’Unione - aveva spiegato Massimo Cortesi - 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

TRESCORE

I 100 anni
della Banca
Popolare

Se Trescore festeggia i 150
anni di Garibaldi alle terme,
un altro appuntamento con
la storia è stato quello con la
filiale della banca Popolare di
Bergamo di via Locatelli che
invece ha festeggiato i 100
anni di presenza della cittadina termale. Anche in questo
caso si è tenuta una cerimonia
commemorativa con tanto
di mostra realizzata sempre
dal duo Mario Sigismondi e
Nando Noris. La filiale nata
sopra l’area che ospitava la
stazione della linea ferroviaria
che da Trescore andava a Lovere e Sarnico ha visto anche
la presenza del presidente di
Ubi Banca Emilio Zanetti e
dei sindaci della zona.

il gruppo sportivo di Luzzana al quale
verrà 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”. Ora però queste convenzioni ci sono
ma, secondo Massimo Cortesi, Ivan
Beluzzi, presidente dell’Unione non le
avrebbe ancora firmate, insomma, una
nuova linea di battaglia sembra aprirsi
all’interno dell’Unione che sicuramente
non avrebbe bisogno di altri dissidi interni

AURORA TRESCORE
SI MUOVE QUALCOSA

Dopo la salvezza,
le prime decisioni
Primi movimenti dopo la salvezza in seconda categoria per l’Aurora Trescore, si
parte dall’allenatore. Il presidente Salvatore
Monieri ha infatti deciso di confermare alla
guida della squadra Ettore Balducchi che
guiderà l’Aurora Trescore nella prossima stagione. Il tecnico di Casnigo, dopo aver conquistato la permanenza in categoria, ha deciso
di rimanere un’altra stagione sulla panchina
giallorossa. “Mister Balducchi ha lavorato
molto bene e volevamo riconfermarlo - spiega
la dirigenza dell’Aurora - C’è sempre stato un
ottimo feeling anche quando i risultati stentavano a venire. Ciò nonostante lo abbiamo
sempre ritenuto un tecnico di valore cui abbiamo dato fiducia. Con lui proseguiremo il
nostro percorso anche nell’annata ventura”.
Cambio invece nel settore giovanile dove il
presidente Monieri ha deciso di puntare su
Maurizio Guariglia, nuovo responsabile del
settore giovanile dell’Aurora Trescore. Dopo
aver guidato la scorsa stagione la formazione juniores, Guariglia ha accettato di passare
dalla panchina alla scrivania. Guariglia ha già
ricoperto l’incarico di responsabile del settore
giovanile a Carobbio.
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Val Cavallina
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Lago d’Endine
BIANZANO

Si inaugurano
gli spogliatoi
con il…
passaporto
Lavori finiti a Bianzano per il
nuovo spogliatoio alla palestra comunale che viene inaugurato sabato
9 giugno. Alle 9 il sindaco da il via al
taglio del nastro al quale seguirà la
festa per il passaporto dello sportivo, una iniziativa voluta dall’amministrazione comunale e dall’assessore Giuseppe Benti Deepak che
porta a Bianzano anche gli studenti Giuseppe Benti Deepak
di Cene e Endine “Il passaporto dello sportivo – spiega Giuseppe Benti Deepak – di fatto
consiste in varie prove, di velocità, resistenza, salti di
riflessi e altro ancora per vedere le caratteristiche del ragazzo e capire per quale sport è maggiormente portato.
Sul passaporto verranno segnati i risultati raccolti da
uno staff di medici sportivi con l’indicazione degli sport
da far seguire al ragazzo. Spesso si seguono gli sport più
in voga, il calcio su tutti, o i genitori impongono lo sport
che piace a loro. Nel passaporto verrà invece indicato lo
sport che meglio si addice al ragazzo”.

GAVERINA – MEMORIA

Il sindaco ricorda
Gianattilio Patelli
“Un ragazzo conosciuto da tutti in paese, una tragedia che ha segnato tutta
la comunità”, queste le parole usate
da Denis Flaccadori per descrivere il lutto per la morte di Gianattilio Patelli, il giovane trentaseienne deceduto in uno schianto in auto
ad Entratico lungo la statale 42.
“Della morte di Gianattilio – spiega
sempre Denis Flaccadori – ci ha colpito la tragicità e la fatalità dell’evento, Gianattilio stava andando al lavoro
e all’improvviso è andato a finire contro il
camion. In un paese come Gaverina ci conosciamo tutti
ed ovviamente la scomparsa di un giovane ha sempre
un grande effetto in tutte le famiglie del nostro comune,
una tragedia che lascia ovviamente un vuoto incolmabile”.
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ENDINE – LA MAIL E LE RISPOSTE PROTOCOLLATE

RANZANICO – NUOVE LOTTIZZAZIONI IN ARRIVO

Scoppia il Vaticangate endinese
AR.CA.
Il Vaticangate di Endine rischia di innescare
un’estate bollente, di quelle da far saltare il tappo
di una maggioranza compressa da troppa pressione. La mail…. segreta fa
il giro del Comune e arriva
sul tavolo della redazione.
Una mail inviata da Marzio Moretti, assessore
alle Opere Pubbliche, al
Patrimonio, alla Protezione Civile, all’Ecologia e
Ambiente del Comune di
Endine, mail che non ha
preso la forma di una lettera ufficiale proprio per evitare di essere protocollata
e non finire così nelle mani
della Minoranza e magari
della stampa, precauzione
inutile, i Corvi non ci sono
solo in Vaticano.
Marzio Moretti se la prende con i Responsabili di
Settore e va giù duro. Ecco
il testo della mail inviata a
Luca Sana, Responsabile
del Servizio Finanziario,
Alessandro Dagai, responsabile della Gestione
del Territorio, Angelo Remigio Bettoni, al sindaco
Angelo Pezzetti, all’assessore Marco Zoppetti,
al segretario comunale
Alessandro
Invidiata,
ad Antonella Ghidini,
responsabile del settore Af-

La mail di Marzio Moretti
e le accuse ai Dirigenti
che respingono le accuse:
con chi ce l’hai?
fari Generali e a Cosimo
Colamarino. Tra tante
“colombe” figurarsi se non
c’è qualche corvo. Ecco il
testo della mail:
“A tutti i responsabili di
Settore, mi preme ricordare a tutti voi che se pur le
mail inviate dagli Amministratori ai Responsabili
del Settore e/o ad responsabili del servizio, sono da
considerarsi meri atti interni di gestione della Macchina Comunale, (direi fortunatamente, onde evitare
spiacevoli note protocollate
e a disposizione delle Minoranze) sono comunque
esplicite richieste di informazione e/o segnalazioni
di problematiche, e/o solleciti rivolti da Pubblici Amministratori.

Angelo Pezzetti

Luca Sana

Si invita quindi a portare
particolare attenzione alle
comunicazioni via email
inoltrate dagli Amministratori nello svolgimento del proprio mandato…
dando tempestiva e precisa
risposta alle stesse.
In considerazione del fatto che ad oggi a molte mie
email non è stato dato alcun seguito, in segno di
menefreghismo,
parziale

SPINONE AL LAGO

Marco Zoppetti

omissione di atti d’ufficio
e di totale mancanza di rispetto e del ruolo ricoperto,
ricordo che in assenza di
vs collaborazione sarà mia
cura ufficializzare le richieste di informazioni tramite
formali lettere protocollate
che, visto il contenuto di
molte, potrebbero trasformarsi, da parte degli organi competenti, in ufficiali
provvedimenti disciplinari

RANZANICO

Notte sotto le stelle a caccia di volontari Sistemata la
Ci risiamo, anche quest’anno Simone
Scaburri torna a vestire i panni primordiali di organizzatore di feste e va alla caccia di
volontari che come ogni anno scarseggiano,
come gli sponsor. Se la situazione è magra
dal punto di vista economico, lo è anche per
chi vuole dare una mano per qualche sera.
“Stiamo cercando come sempre volontari per
la festa ‘notte sotto le stelle’ - Spiega Simone
Scaburri - e come ogni anno chi vuole aiutarci per allestire la festa lo può fare contattandoci all’indirizzo facebook. Speriamo che ci
siano giovani della valle che vogliano passare qualche giorno in allegria per portare a
termine la festa”.

piazza del
municipio

Si inaugura

la nuova sagrestia
Dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione della facciata e del tetto della chiesa,
domenica 10 ci sarà l’inaugurazione della
sagrestia. Dopo la messa delle 10.30 Don
Mario Brignoli presenterà ai fedeli la nuova sagrestia rimessa a nuovo grazie al lavoro fatto da diversi volontari del paese. Seguirà un rinfresco all’oratorio aperto a tutti.

GRONE

UN LIBRO SUI FRATELLI DON SARZILLA
Mi riceve nel suo studio privato e mi mostra
orgoglioso uno scatolone pieno di quaderni e fogli. “Stiamo lavorando alacremente per portare
a termine il libro - spiega il sindaco di Grone
Gianfranco Corali, impegnato in questi mesi
a raccogliere materiale - ormai manca poco, abbiamo raccolto tutte le foto degli affreschi e il libro ormai è in fase di ultimazione. Manca veramente poco e poi potremo finalmente mostrare a
tutti questo lavoro sui fratelli Sarzilla che rende
omaggio a questi due fratelli entrambi preti che
hanno la grande passione per la pittura. I fratelli Sarzilla hanno lasciato una grande mole
di lavori e di interventi di riqualificazione che
ora verrà raccolta in questo volume che presenteremo a breve a tutti, gronesi e non”.

a carico del Dipendente
inadempiente. Tanto si
doveva per lo svolgimento
dell’incarico conferitomi.
L’assessore Marzio Moretti”
I Responsabili di Settore
non la prendono bene e rispondono “protocollando”
le loro missive. Luca Sana
“respinge quanto affermato e dichiarato nella mail”,
Antonella Ghidini si tira
fuori (“la sua comunicazione non riguarda le funzioni
da me svolte”), Alessandro Invidiata lo invita a
rivolgersi “al Responsabile
o ai Responsabili che possano aver creato presunti
disservizi”. Insomma tutti
respingono al mittente le
accuse invitando Moretti
a rivolgersi a quanti effet-

tivamente sono interessati
a tali presunti disservizi.
Ma non resta praticamente più nessuno, ognuno
invita a rivolgersi altrove.
L’altrove che restava era
Alessandro Dagai, l’architetto responsabile del
settore
tecnico-gestione
del territorio che non ci
sta e risponde anche lui
a Moretti con una lettera
protocollata dal Comune
dove respinge le accuse, sostiene di aver sempre dato
risposta a ogni richiesta
di Marzio Moretti, e dove
si augura che Moretti sia
maggiormente
presente
presso gli uffici comunali
in modo da avere un confronto costruttivo. Dagai
sottolinea anche come le
limitazioni economiche abbiano ridotto l’orario in cui
lui esercita la mansione di
Responsabile di Settore.
Resta il mistero, con chi ce
l’aveva Moretti? E resta il
clima caldo, l’umore è pessimo e la gestione della
macchina comunale per il
sindaco Angelo Pezzetti è
sempre più complicata.

La minoranza fa le pulci
al sindaco Buelli:
“Troppo… avanzo
in bilancio. Turismo -69%”
Il gruppo di minoranza ‘Insieme per Ranzanico’ difficilmente interviene nella discussione politica e amministrativa del paese, consiglieri schivi che però, quando decidono
di parlare lo fanno a 360 gradi. Così il gruppo, perché loro
ci tengono a comparire come gruppo e mai come singoli,
ora analizza il mandato del sindaco Sergio Buelli su vari
aspetti, partendo dall’avanzo di amministrazione e dagli
articoli di Araberara: “Quest’anno – spiegano i referenti
del gruppo che ha nel consiglio comunale Renato Freri, Luca Valetti e Fabio Farinotti – abbiamo avuto un
avanzo record per un piccolo comune come Ranzanico, ben
174.000 euro, nonostante pochi mesi or sono, il Sindaco
avesse parlato di difficoltà economiche del Comune. Anche
su Araberara, aveva espresso questa posizione ipotizzando
un aumento dell’IRPEF a carico dei cittadini. Cosa fortunatamente non avvenuta per ora, secondo noi, l’avanzo sarebbe da utilizzare per altri scopi più necessari, riduzione
tasse come per esempio TARSU, o quota del Servizio di Assistenza Domiciliare”.
Si passa poi al conto consuntivo: “Nella relazione di conto
consuntivo balzano all’occhio due enormi differenze rispetto al precedente anno 2010, per quanto riguarda il finanziamento dei vari settori comunali: cultura +41%, a causa
della quota interessi ammortamento mutuo del Palazzo Meris, pari a 20.265 euro, su un totale della voce di bilancio
di 25.778 euro. Turismo -69%, contributi per iniziative di
sostegno al turismo; sottolineiamo che l’amministrazione
Buelli ha sempre detto di voler puntare sul turismo per far
conoscere meglio il paese”.
Un altro tema scottante da anni è la cava Carnida per la
quale ora il sindaco Sergio Buelli ha previsto delle nuove
reti paramasso, con un suggerimento della minoranza su
come recuperare i soldi: “L’avanzo di bilancio viene invece
utilizzato per creare delle barriere paramassi nella ex cava
Carnida, cava realizzata dalla Provincia di Bergamo, negli anni ’50, per estrarre materiale utilizzato per costituire
la massicciata del fondo stradale della SP che conduce a
Bianzano. Sarebbe quantomeno auspicabile recuperare
soldi necessari, eventualmente anche solo parzialmente, in
altro modo e non solo attraverso l’avanzo di bilancio, ma
richiedendo una quota parte alla Provincia di Bergamo che
ha realizzato la cava, senza poi metterla in sicurezza”.
Insieme per Ranzanico critica quello che loro definiscono
‘immobilismo’ nelle opere pubbliche: “Negli ultimi numeri
di Araberara il sindaco Buelli ha elencato varie opere pub-

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Monsignor
Lunardon

RANZANICO - DOMENICA 10 GIUGNO
Al via i lavori nella
piazza di Ranzanico, il
sindaco Sergio Buelli
ha dato il via alla riqualificazione della piazza
con la sistemazione delle
piastre rotte e del pavè
dissestato.
In questi giorni la
piazza è stata quindi
chiusa parzialmente al
traffico per permettere
agli addetti di lavorare
e soprattutto di far riposare il manto stradale in
modo che il pavè potesse
solidificarsi.
Ma questi non sono gli
unici lavori che riguarderanno questo inizio
estate a Ranzanico. “La
piazza doveva essere
sistemata – spiega il
sindaco Sergio Buelli –
e quindi ora abbiamo
provveduto con questi
interventi mirati. I lavori
non creano nemmeno dei
grossi disagi con una
deviazione parziale sulla
circolazione.
A breve partiremo poi
con l’asfaltatura di via
Panoramica, un lavoro
impegnativo. Abbiamo
contattato già la ditta
che a breve darà il via
all’opera”.
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alla festa della Madonna del lago

E’ stato Mons. Paolo Lunardon l’ospite
d’onore della festa della Madonna del lago
2012 che si è svolta domenica 3 giugno alla
Casa del Pescatore di Monasterolo del Castello. Come ormai da tradizione molta gente si è ritrovata in riva al lago di Endine per
questa festa che vede partecipare i 4 comuni
che si affacciano sullo specchio d’acqua della

valle cavallina. Alle 15 è iniziata la festa e
alle 16 è seguita la santa messa celebrata da
Monsignor Lunardon, vescovo emerito benedettino. Alla fine si è proceduto al consueto
viaggio in barca sulle acque del lago a bordo
del motoscafo della polizia provinciale per la
benedizione delle sponde del lago, una per
comune.

bliche. Era ora si iniziasse a fare qualcosa, visto che nei
primi 3 anni di questa amministrazione non è stato fatto
praticamente nulla, l’immobilismo dell’Amministrazione
Buelli è testimoniato dall’avanzo di bilancio record, se non:
Prolungamento del Lungolago, peraltro già finanziato con
le precedenti amministrazioni; Impianto elettrico fisso sul
lungolago, utilizzato solo pochi giorni all’anno, non ascoltando la nostra proposta di acquistare un impianto mobile
sicuro ed a norma, meno costoso e più flessibile, tale da poter essere utilizzato in tutte le occasioni ed in qualsiasi zona
del paese (eventualmente utilizzabile anche dalla protezione civile). Perché non dare priorità alla cappella ‘Morcc de
livvra’, dato che gli affreschi si stanno degradando irrimediabilmente, perdendo così un importante patrimonio culturale del paese, piuttosto che sistemare la piazzetta in Via
Silvio Pellico (tra l’altro poco usata) che ha sicuramente bisogno di essere mantenuta e rifatta, ma che comunque può
essere procrastinata nei prossimi anni. La manutenzione
della cappella, tra l’altro, era uno dei punti previsti nella
campagna elettorale della lista di maggioranza. Speriamo
sia veramente la volta buona per la fine dei lavori a Palazzo
Meris, dato che sono anni che se ne proclama l’imminente
ultimazione dei lavori e che sono stati impegnati (recentemente) altri 450.000 euro, attraverso un mutuo trentennale.
Per quanto riguarda il parco botanico richiamato dal nostro Sindaco nell’articolo dello scorso numero di Araberara,
è innanzitutto bene specificare che non si troverà nell’area
del Palazzo Meris, bensì al Villaggio Angela Maria più precisamente dinnanzi alla casa del nostro Sindaco come si
poteva erroneamente capire leggendo l’articolo”.
Altra critica arriva sul Piano di Governo del Territorio:
“Lo scorso 23 aprile si è tenuta la 2° conferenza di VAS (Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del
Territorio. In quell’occasione era stata promessa, entro un
mese quindi entro il 23 maggio, l’assemblea pubblica, ma
ad oggi non è ancora stata convocata. Anticipiamo ai cittadini che, anche in questo caso, la promessa elettorale del
Sindaco di non voler realizzare grosse costruzioni è stata
completamente disattesa, volendo concedere una grossissima lottizzazione ad un impresa immobiliare, tra l’altro, in
una delle aree più belle e tutelate di Ranzanico. Dal quadro
sopra descritto ci pare evidente la poca coerenza dell’amministrazione comunale tra quanto promette, quanto dichiara
e quanto realizza nella realtà, nonché una evidente difficoltà nel gestire intelligentemente la “cosa pubblica”.

Val Cavallina

Val Cavallina
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CASAZZA – LICENZIAMENTI E AUMENTI RETTE

ENTRATICO – FABIO BRIGNOLI

Il sindaco bacchetta
i suoi cittadini su
parcheggi e deposito rifiuti
Parcheggi selvaggi in piazza Europa, ri- spunto per scrivere una lettera ai cittadini
fiuti abbandonati fuori dalla piazzola eco- e chiedergli di parcheggiare correttamente
logica o residenti di altri comuni che arri- nella piazza del paese. Ho anche detto che se
vano, scaricano i loro rifiuti e se ne vanno continueranno ad esserci parcheggi abusivi,
a casa. Troppo anche per il paziente Fabio manderò il vigile a fare dei controlli saltuaBrignoli che stavolta ha deciso di pigiare ri e a dare le multe ai trasgressori, anche
sui tasti del suo computer per scrivere due se un sindaco non vorrebbe mai arrivare
comunicati e ‘rimproverare’ i suoi
a punire in questo modo i propri
cittadini ultimamente un po’ incittadini”. Si passa poi alla piazdisciplinati. E il sindaco lo fa con
zola ecologica dove capita spesso
uno stile alla Far-West, comunidi vedere fuori dal cancello rifiuti
cati affissi in tutto il paese, sulle
lasciati dai cittadini che scaricano
bacheche, sulle vetrine dei negozi,
quando la piazzola è chiusa.
una sorta di ‘wanted’ alla ricerca
Oltre a questo problema ce ne
dei trasgressori.
sono altri: “E’ vero – spiega semIl primo comunicato riguarda
pre Fabio Brignoli – ci sono rifiuti
l’uso corretto della piazza, un arlasciati da persone che arrivano
gomento già affrontato anche sulle
di sera, scaricano e se ne vanno,
Fabio Brignoli
pagine di Araberara e che evidenun’usanza scorretta che obbliga
temente non ha dato i risultati sperati. “Ab- gli addetti a dover trasportare i rifiuti denbiamo realizzato la nuova piazza – spiega il tro la piazzola ecologica.
sindaco Fabio Brignoli – ed abbiamo rimesAbbiamo poi notato che arrivano persone
so a posto bene questo spazio pubblico. Ora da fuori a scaricare i propri rifiuti con un
però sarebbe bello vedere anche una piazza aggravio per i costi di smaltimento che vannon invasa da auto parcheggiate ovunque. no a carico del comune di Entratico. Capita
Ci sono gli spazi per parcheggiare e a pochi anche di vedere ditte che non sono di Enmetri dalla piazza ci sono altri parcheggi. tratico arrivare nella nostra piazzola ecoloQualcuno però parcheggia dove vuole, tra gica. Per questo abbiamo deciso che da ora
le piazzole verdi o in altri spazi vietati e chi vorrà scaricare i rifiuti nell’area dovrà
questo rovina l’aspetto estetico della piaz- esibire un documento che attesti la residenza stessa. Per questo ho deciso di prendere za ad Entratico”.

CENATE SOTTO - IL SINDACO IN SPAGNA

Calano gli iscritti alla scuola materna,
il parroco aumenta le rette a 160 euro al mese

Una scuola materna con i bilanci in ordine ma con una prospettiva non
certo rosea, tanto che il parroco e il comitato di gestione hanno dovuto fare
una scelta drastica, licenziare una dipendente, ridurre una classe e aumentare
la retta a 160 euro al mese. Non c’erano altre vie a Casazza dove l’asilo
parrocchiale ha dovuto far fronte negli ultimi anni ad un calo consistente
dei bambini, calo che ha varie cause. A parlare per primo del problema era
stato il sindaco di Casazza Giuseppe Facchinetti che nell’ultimo consiglio
comunale, aveva deciso di parlare pubblicamente del problema.
“Pochi anni fa si era provveduto alla riqualificazione dello stabile con un intervento di ampliamento e messa in sicurezza e
nel 2008, anno di conclusione dell’intervento, i bambini ospitati nella scuola erano 120. Da allora i bambini sono iniziati a calare vistosamente passando prima a 96-97 bambini fino
all’anno prossimo quando si prevedono 67-70 bambini iscritti.
Questo porterà alla cancellazione di una sezione, all’aumento
della retta dell’asilo da 140 a 160 euro, al licenziamento di una
dipendente”.
Un aggravio insomma per le giovani famiglie del paese che Giuseppe Facchinetti
hanno uno o più figli iscritti alla scuola paritaria di viale della
Vittoria. Il parroco conferma la dura decisione presa dal comitato di gestione: “Il bilancio dell’asilo è sano, in questi anni siamo stati sempre attenti a
non fare debiti e a ripianare attentamente tutte le nostre spese. Proprio per
questo motivo ora ci troviamo di fronte alla scelta di dover fare i conti con
delle minori entrate dovute al calo dei bambini iscritti. L’anno prossimo prevediamo una sessantina di bimbi iscritti e questo porterà alla cancellazione
di una classe e all’aumento della retta dell’asilo. Scelte purtroppo dolorose e difficili alle quali però dobbiamo fare fronte proprio per mantenere in
equilibrio la scuola. Su questo aspetto però non ci sono problemi, i lavori
fatti negli anni passati non hanno comportato debiti o posizioni critiche da
parte dell’istituto e il comitato di gestione della scuola stesso è molto attento

a far si che tutto fili nel migliore dei modi. Oltre al calo degli studenti, anche
noi abbiamo dovuto fare i conti con continui tagli da parte degli enti sovracomunali, tagli che si ripercuotono su tutte le scuole a livello nazionale”.
La scuola materna di Casazza quindi in crisi netta di iscrizioni, crisi non
dovuta al calo di natalità ma dovuta all’alta presenza di extracomunitari, che
ormai raggiungono gli italiani per numero di neonati. La presenza extracomunitaria a Casazza raggiunge ormai il 20% della popolazione residente,
un’altissima percentuale anche paragonata alla media provinciale. E questo ha provocato il calo delle iscrizioni come spiega
l’assessore ai Servizi sociali Antonella Gotti sempre nell’ultimo
consiglio comunale: “Oggi assistiamo ad un calo dei bambini italiani – spiega Antonella Gotti – e ad un aumento invece dei bimbi
extracomunitari, circa 25. Le famiglie extracomunitarie però non
iscrivono i propri figli per scelta propria, forse perché quella è
una scuola di ispirazione cattolica, forse per motivi legati all’alimentazione, loro non mangiando carne di maiale preferiscono
non mandare i figli nelle scuole italiane. O forse semplicemente
Antonella Gotti
perché c’è da pagare e lavorando spesso solo il capo famiglia,
i bambini piccoli vengono accuditi a casa dalle madri. Da qui
nasce il calo vertiginoso delle iscrizioni alla scuola materna di Casazza con
i bambini italiani che calano e gli extracomunitari che aumentano ma che
però non frequentano la scuola materna”. L’integrazione passa quindi anche
per le sorti della scuola materna di Casazza che ora subirà un ridimensionamento con il comune però pronto a dare una mano alla scuola dal punto
di vista economico. “In questi anni – ha spiegato il sindaco Facchinetti in
consiglio comunale – il comune ha sempre dato una mano alla scuola materna che rappresenta una realtà importante sul nostro territorio comunale.
Se anche in questa occasione servirà qualcosa, il comune cercherà nei limiti
del possibile di un bilancio sempre più risicato, di dare un appoggio economico all’istituto paritario”.

BERZO SAN FERMO

CASAZZA

CENATE SOPRA

Festa della Repubblica
con il nuovo baby sindaco

La Croce Rossa rimane
in paese… parola di display

Gli studenti di Cenate Sopra
‘salvano’ le medie di Cenate Sotto

Esordio festaiolo per la
neo palestra comunale con
l’evento per la ricorrenza
della Festa della Repubblica. Evento che ha visto
partecipi gli alunni della
scuola elementare, dove le
classi più grandi si sono esibite con il flauto suonando e
cantando l’Inno di Mameli.
Prima di iniziare la serata
il sindaco Luciano Trapletti ha introdotto l’evento, con il richiamo e ricordo
alle vittime del terremoto,
con un minuto di silenzio e
un applauso al termine. Il
sindaco ha ringraziato da
subito tutti i presenti dai
colleghi sindaci presenti,
alla scuola, alle insegnanti, ai ragazzi ai genitori per
la collaborazione di questo
anno scolastico, la “vecchia
baby giunta ed il suo baby
sindaco Riboli Matteo”
in procinto di passaggio
di consegne. Il concerto è
poi iniziato, accogliendo il
pianista il Maestro Leonardo Locatelli di Osio
Sopra. Alla tastiera del suo
pianoforte ha presentato
“Il pianista virtuoso” toccando vari compositori ed
estasiando tutto il pubblico, piccoli e grandi, per la
bravura, la passione ed il
coinvolgimento. “In questa
festa della Repubblica – ha
spiegato il sindaco Luciano
Trapletti - ho voluto sottolineare l’importanza dell’essere uniti soprattutto in
situazioni e momenti come
quelli che stiamo vivendo.
Abbiamo poi ringraziato
ufficialmente e pubblicamente la maestra Maria
Casali, che nonostante sia
in pensione da anni, ha
dato e continua a dare un
contributo notevole alla
scuola e nello spazio extrascolastico pomeridiano per
situazioni di necessità. Ho
voluto personalmente ringraziarla con un omaggio
floreale al quale si aggiunge
il grazie della responsabile
delle insegnanti Maddalena Sartori”. Il commosso

A Casazza prosegue il nomadismo dei volontari della Croce Rossa
di Trescore che dall’inizio del 2012 fanno da spola tra la loro sede
di Trescore e la sede che occupano da anni a Casazza come punto
di pronto soccorso. Abbiamo parlato più volte del riordino deciso
dall’Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che ha varato
una nuova dislocazione delle postazioni di pronto soccorso. In
questa dislocazione c’era anche la sede di Casazza che di fatto fa
da appoggio a quella di Trescore. Per alcune settimane sembrava
addirittura che la sede di Casazza sembrava essere sulla via della
soppressione definitiva per far posto solo alla sede di Trescore. Il
sindaco Giuseppe Facchinetti però, per essere sicuro di far capire
a tutti che a Casazza i volontari rimangono, lo ha fatto pubblicare
sul display elettronico posto all’esterno del municipio con tanto di
disegnino dell’ambulanza. E il messaggio è lì che compare ormai da
mesi in modo da essere sicuri che tutti lo vedano e lo leggano.

GRONE
IL NUOVO BABY CONSIGLIO

sindaco Francesca Cambianica
vice sindaco Irene Felotti
consiglieri: Dennis Lusini, Ada Doci, Melany Riboli, Nicola Patella, Giorgio Pagani, Michele Bergametti
il pubblico

grazie della Maestra Maria,
che ha sottolineato come la
scuola sia per lei ancora la
sua seconda casa. Di seguito il passaggio di consegne
e della fascia tricolore al
nuovo baby sindaco. Dopo
aver spiegato brevemente
che i ragazzi nelle scorse
settimane erano stati presso il comune ricevuti dal
sindaco che ha loro spiegato
come funziona la macchina
amministrativa, e cosa vuol
dire essere e fare il sindaco,
i ragazzi hanno fatto una
loro campagna elettorale
all’ interno della scuola, seguita da elezioni vere e proprie. La nuova baby sindaco
eletta è stata Francesca
Cambianica che succede
a Riboli Matteo. Dopo le
congratulazioni del sindaco
alla neo eletta, la stessa ha

chiamato e presentato i suoi
stretti collaboratori, che
formano il baby consiglio e
con i quali si lavorerà nel
prossimo anno scolastico,
leggendo anche i punti del
suo programma elettorale
e la volontà di impegnarsi
concretamente per poter
dare il massimo in questo
compito cosi importante. E’
poi continuato il concerto
del pianista, al temine prima dei bis chiesti per ben
due volte tutti in piedi per
cantare insieme l’Inno Nazionale. I ringraziamenti
conclusivi del sindaco ed
il grande rinfresco offerto
hanno chiuso la bella e gradita serata nel segno dell’
unità nazionale e della solidarietà, con l’ arrivederci
alle prossime iniziative in
calendario.

18.000 euro per il progetto di restauro
della torre… in attesa di tempi migliori
Sarà l’architetto Marco Zappella a
provvedere al progetto di restauro architettonico della torre medievale. Lo ha disposto la giunta di Grone guidata dal sindaco
Gianfranco Corali che nella seduta di
giunta del 2 maggio ha valutato le offerte
pervenute in comune. La spesa prevista
per la progettazione sarà di 18.000 euro,
anche se per ora i lavori sembrano essere
lontani. Il sindaco infatti spiega nella de-

libera che: “Il restauro architettonico della
torre medievale rientra in uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale ma per
ora risulta arduo reperire finanziamenti
pubblici o privati a fondo perduto o privi
di costi finanziari per assenza ad oggi di
specifici bandi di concorso. E’ in ogni caso
opportuno dotarsi di un progetto di restauro nell’eventualità di partecipare a futuri
bandi di finanziamento”.

LUZZANA

BIANZANO

E’ stata una vera…
Festa della Cultura

Fiocco azzurro,
per Sebastiano

Tantissima gente come sempre, anche quest’anno la Festa della cultura
a Bianzano ha centrato l’obiettivo
attirando all’ombra del palazzo Giovanelli tanta gente. Il 2 giugno scorso
tante famiglie hanno deciso di passare
qualche ora nel ricco calendario predisposto dall’amministrazione comunale. “Siamo molto contenti dell’esito
della festa della cultura – spiega Ivan
Beluzzi – molti gli appuntamenti interessanti, tra questi, strepitoso lo
spettacolo di teatro itinerante che ha
raccontato la storia dei due Meli gli
scultori Alberto e Giosuè e la pittrice
Ester Gaini il tutto allietato dalle musiche e dai canti appositi per Luzzana del fantastico Luciano Ravasio”.

Fiocco azzurro a pochi minuti
dalla chiusura del giornale, a Bianzano è arrivato Sebastiano Suardi, figlio della sindachessa Marilena Vitali che ha messo al mondo il
5 giugno il suo bel bambino ritratto
con il papà Manuel nella foto. Da
tutti tanti auguri alla neomamma e
al neopapà, ma soprattutto a Sebastiano che aiuterà a risollevare le
sorti della… scuola elementare.

L’anno scorso sembrava essere un caso
di assoluta urgenza, quest’anno invece il
problema sembra essere risolto, stiamo
parlando dell’assetto delle scuole medie di
Trescore Balneario che nel 2011 sembravano sul punto di esplodere per l’alto numero
degli alunni presenti. La questione aveva
portato alla riflessione sul fatto di poter
trasferire a Cenate Sotto gli studenti che
arrivavano da Cenate Sopra. Il problema
però sembra essersi di colpo assopito: “la
questione si è tranquillizzata – spiega il
vice sindaco Luigi Asperti – quest’anno le
iscrizioni sono state calibrate meglio con il
75% degli alunni di Cenate Sopra iscritti
a Trescore e il 25% iscritti a Cenate Sotto.
In questo modo non ci sono state più classi sovraffollate e altri problemi del genere”.

Sempre secondo Asperti questa situazione
avrebbe di fatto anche ‘salvato’ la scuola
media di Cenate Sotto. “Gli alunni di Cenate Sopra mandati a Cenate Sotto – spiega
sempre Asperti - hanno portato in quest’ultima scuola alla terza sezione, che l’anno
scorso non c’era. Una scuola con due sole
sezioni, non dico che rischia ma deve stare
attenta, una scuola media con una sezione
infatti verrebbe chiusa. Con Tre sezioni invece si può stare tranquilli che la scuola non
chiuderà di sicuro. Nel frattempo la situazione si è quindi tranquillizzata e nessuno
ci ha fatto più riunire per discutere sulle
scelte da fare. Sicuramente però la questione di decisione spetta all’organizzazione dei
due istituti comprensivi di Trescore e San
Paolo d’Argon”.

CENATE SOTTO

12 ore di calcio con i BDK

12 ore di calcio ininterrotto in
uno dei paesi più talentuosi per
quanto riguarda questo sport.
l’associazione BDK ha organizzato anche quest’anno la
12 ore di calcio che si è svolta
il 27 maggio all’oratorio del
paese:“era la 17 esima edizione – spiegano gli organizzatori dell’evento - , 20 le squadre
partecipanti, si giocava su 2
campi : palestra e sintetico
dell’oratorio. i è partiti alle
8 di mattina e si è finito alle
21.00, la squadra vincente è
stata tinteggiature BLR , finalista sugli Atavulva”. una bella giornata di sport e allegria
con il ricavato verrà devoluto
per progetti benefici.

CASAZZA - 28 MAGGIO 2012

E’ arrivato Federico
Maggio che colora le albe
e le fa diventare lunghe
come una primavera
eterna, maggio che spacca
il cielo e sembra far cadere
addosso petali di vita e
fiori a chi è capace ancora
di amare, come Alan e
Silvia che da quel cielo
hanno fatto scendere
Federico che assieme ad
Alice è il vero frutto di
una primavera eterna.
Tanti auguri dagli Zii
Roberta e Paolo

Inaugura la nuova caserma
dei vigili e finisce sul… giornale

Il sindaco di Cenate Sotto
Gianluigi Belotti è volato
in Spagna, e precisamente
a Leida nella doppia veste
di sindaco e di presidente
del Consorzio Intercomunale dei Colli. il sindaco
della cittadina spagnola ha
infatti voluto Belotti al suo
fianco per l’inaugurazione del nuovo edificio della polizia locale con una festa durata
dal 25 al 27 maggio.
“Il Legame con Leida – spiega Gianluigi
Belotti – nasce alcuni anni fa quando è iniziato una sorta di scambio culturale tra la
cittadina spagnola e i comuni dell’Unione,

allora Consorzio intercomunale dei Coli che presero a
modello il parco di Leida
per realizzare quello che
oggi è il parco viabilistico
per i bambini posto a fianco della caserma. La nostra
visita è coincisa con la festa
mondiale delle lumache, un
evento internazionale che caratterizza
Leida con oltre 200.000 visitatori da tutto
il mondo. per noi è stato un piacere essere
invitati e partecipare all’evento tanto che
poi un giornale spagnolo locale ci ha anche
immortalati con un articolo dedicato alla
nostra visita in Spagna”.

BORGO DI TERZO – BILANCIO IN DIRITTURA D’ARRIVO

IL SINDACO FADINI: “Situazione
molto complessa, bilancio difficile.
Ma tuteleremo le fasce più deboli…”
L’amministrazione del Sindaco Mauro
Fadini è alle prese con la chiusura dei conti comunali, entro il 30 giugno bisogna approvare il bilancio di previsione, documento
che proprio in questi giorni è al vaglio della
Giunta. Fadini: “La situazione è piuttosto
complessa, stiamo ancora valutando il da
farsi. In questi giorni io e la mia Giunta
stiamo facendo gli ultimi aggiustamenti.
Entro fine mese lo porteremo in consiglio”.
La scadenza è il 30 giugno ma solo pochi
dettagli mancano per chiudere il quadro
complessivo che nonostante la situazione di

prospetta stabile… “In questi anni nell’amministrare abbiamo usato molta parsimonia, forse aumenteremo l’addizionale Irpef
perché un bilancio non può essere tirato
per capelli, abbiamo bisogno di margini
rassicuranti di manovra”. Imu al minino
però… “Abbiamo deciso di tutelare le fasce più deboli, anche con l’Irpef metteremo
della fasce a scalare, la percentuale salirà
in base al reddito”. Dopo il bilancio? “Una
volta approvato quello il quadro politico e
amministrativo sarà tutto molto più chiaro,
potremo vedere gli investimenti da fare…”
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VERTOVA . IL SINDACO: “LA MALATTIA MI HA DATO GRINTA”

Slittano i lavori. L’ira di Cagnoni

(contro il cancro e la… Cassa Depositi e Prestiti):
Il “cecchino” di Leffe “Come faccio a morire con questa burocrazia?”
LEFFE - INTERVENTO

E’ proprio vero, a Leffe c’è un cecchino che scrive articoli sul Vostro giornale, che io definisco simil-satirico,
e che dà consigli a tutti i leffesi: si definisce l’ “Osservatore”, ovviamente senza il coraggio di firmare i suoi
capolavori.
Che l’osservatore sia una nuova professione con tanto
di albo? Pagherà le tasse e i contributi previdenziali?
Colto dalla curiosità, anziché la solita caccia al tesoro,
perché non immaginare una caccia all’osservatore?
Liberando la fantasia di cui ognuno dispone, cerco di
immaginare le sembianze e i travestimenti che adotta
per passare inosservato e quindi sparare su tutto e tutti.
Potrebbe occultarsi in una delle scarse mandrie rimanenti, travestito da mammutones, con ovvia dotazione
di corna.
Potrebbe atteggiarsi a residuo del pascolo, e il calpestarlo non sarebbe consigliabile.
Potrebbe manifestare disturbi caratteriali, rammentando l’antico abbandono da parte di una madre dedita
ad attività non proprio lusinghiera.
Pensandoci bene forse è il caso di ritornare alla classica caccia al tesoro, minore rischio di incontrarlo e maggiore divertimento.
Vorrei citare a questo punto la ormai famosa battuta
della meteora Herman inserendo una piccola aggiunta:
“Leffe, oltre al sindaco e al parroco, ha anche l’osservatore che si merita!”.
Resto in tema di battute famose e concludo come Rossella O’Hara in Via col vento: “After all,Tomorrow is
another day (dopotutto,domani è un altro giorno…)”.
L’osservatore dell’osservatore
* * *
(p.b.) Pubblichiamo questo intervento, conoscendone
la provenienza. Rilevo solo che lei rimprovera l’anonimato a “L’Osservatore” e poi lo chiede (sul giornale) per
la sua replica. A Leffe, dove, come abbiamo scritto sul
numero scorso, la crisi economica è spaventosa, constato
che c’è anche una crisi di… identità (e di coraggio).

“La malattia mi ha dato
grinta”, Riccardo Cagnoni è in ufficio ed è alle prese
con una sonora litigata con
la Cassa Depositi e Prestiti:
“Non è possibile avere a che
fare con una burocrazia che
paralizza tutto, dovevamo
cominciare i lavori per la
riqualificazione dell’ultima
parte del centro storico lunedì 4 giugno, lo abbiamo
annunciato da tempo ai
cittadini, anche sul vostro
giornale e adesso questi mi
fanno slittare tutto per delle
scartoffie”.
Cagnoni ha passato gli
ultimi giorni con il telefono
all’orecchio e un occhio al
computer: “Sto aspettando l’esito delle mie analisi,
me le comunicano via computer, ma il cancro mi ha
dato davvero grinta, sono
appena reduce da una litigata con la Cassa Deposito
Prestiti”.
Quindi i lavori slittano:
“Farò in modo che il ritardo
sia solo di pochi giorni, per
la metà di giugno si parte
comunque, dopo un’infinità
di telefonate, dopo che mi
hanno passato da un ufficio all’altro, dopo questo e
dopo molto altro finalmente
sono riuscito a parlare con
un responsabile che mi ha

garantito che lo slittamento sarà solo
di pochi giorni”. Arrabbiatissimo: “Sì
perché la faccia ce
la metto io quando
comunico le date di
inizio lavori, hai voglia di raccontare ai
cittadini che le cose
Riccardo Cagnoni
non dipendono da
me, loro guardano
il sindaco e il sindaco sono
io”.
Intanto arrivano le analisi: “Le piastrine sono aumentate, i valori non sono
male. Ma adesso aspetto a
chiamare il medico perché
dovrei andare in ospedale
ma aspetto qualche giorno,
in modo che lui aspetta a
LA CURIOSITA’
sua volta qualche giorno a
farsi sentire e così passano
altri giorni e magari riesco
a non farmi ricoverare durante questo mese di giugno
Arriva il museo dello sci. E arriva a…Gazzaniga, non al pasperché ho troppe cose da
so della Presolana o su qualche montagna orobica ma nella…
fare e mi guadagno un altro
piatta Gazzaniga. Il museo dello sci troverà posto presso la
mese”.
scuola primaria. Operazione resa possibile grazie ad Arnaldo
Riccardo Cagnoni non
Gusmini di Fiorano che ha donato all’amministrazione il provuole proprio mollare la
prio patrimonio di sci storici raccolti in molti decenni di attività
presa sul centro storico:
a condizione che però vengano esposti al pubblico.
“No che non la mollo, dobCosì l’amministrazione si è messa al lavoro e ha individuato il
biamo far partire subito tutcorridoio della Scuola Primaria di Via Dante.
to, come promesso quindi il
Il Cai di Gazzaniga si è dichiarato disponibile ad occuparsi del
cancro se ne faccia una rapannello informativo che si trova all’ingresso del corridoio ingione. Come faccio a morire
teressato.
con questa burocrazia?”.

Nasce a Gazzaniga il museo dello sci

INTERVENTO

Leffe, l’Acetico,
lo Stratega e… S. Michele
Sui numeri scorsi di Araberara abbiamo pubblicato nelle pagine di Bergamo un botta e risposta tra Aurelio Pezzoli e Vico Coretti sulla politica nazionale. In questo intervento il campo si fa
più locale e riguardando Leffe, lo pubblichiamo
quindi in queste pagine.
* * *

AURELIO PEZZOLI

Stimato direttore, dal mio primo scritto sui
pappamolla del centrosinistra è nato, superata la
sorpresa iniziale, uno scambio di opinioni con
l’amico Coretti; che avvenga sulla Sua rivista,
e non fuori dall’edicola di Leffe come ci capita
ormai di rado, è il chiaro segno della rilevanza
e profondità dei nostri ragionamenti, finalmente
riconosciute, oltre che del loro interesse generale…
Battuta a parte, spero che qualche motivo di
attenzione ci sia ed è doveroso ringraziare per
l’ospitalità.
In questo ultimo (lo prometto) intervento prendo atto delle precisazioni di Vico, che includono
anche qualche scusa non dovuta.
Da sempre lo stimo per la passione civile e per
come affronta argomenti che superano i luoghi
comuni e le banalità “da piazza”. Credo che talvolta la sua sia falsa modestia, ma sovente traspare il rammarico per una “carriera” scolastica
che, complici i tempi, non ha potuto svilupparsi
come doveva; in seguito ha brillantemente ovviato (fatta eccezione per la tromba…) con un
notevole impegno da autodidatta.
Sono sensibile all’argomento in quanto a casa
mia, grazie a chi negli anni ’20 dovette andare a
Gandino per completare il ciclo elementare, ho
poi potuto scoprire Tolstoj, Moravia, Cassola,
Steinbeck&C.
Coretti lasci perdere quindi la “diversa caratura stilistica” e soprattutto l’ “autodiLatta” attribuitogli da un professore di lettere chissachì: diversi laureati pieni di sè dovrebbero emularlo nella
passione politico-culturale che si ricava dalle sue
righe, compresi quelli che Carlo Gustavo a Stoccolma, premio alla mano, sta attendendo da anni
invano.
Continui dunque a “volare alto”, a maggior
ragione dopo avere sperimentato la suscettibilità
degli indigeni pronti nella denuncia.
Tornando al nostro scambio di vedute gli devo
una risposta circa le “tarelade”.
“Lasa sta l’ironia, dovra e tarelade!” del Prof.
Pezzoli, Sindaco lui e assessore io, era la sollecitazione dopo qualche mio spunto su episodi e
situazioni di Consiglio o di Giunta meno apprezzabili del solito; quasi sempre, e paradossalmen-

te, destinatari erano i nostri colleghi DC e non
gli oppositori.
A mio avviso opportune e frequenti “tarelade” avrebbe dovuto distribuire Napolitano a
Berlusconi&C. sotto forma di comunicazioni al
Parlamento, di messaggi televisivi a reti unificate
e, perché no, di minacce di dimissioni di fronte
agli spettacoli più recenti e indecenti del Ventennio testè agonizzante.
Sfogliate le importanti pagine “nazional-provinciali” a noi opportunamente destinate, nelle
paginette locali trovo i commenti alle recenti
elezioni leffesi.
Grazie all’avvertimento indiretto di Vico, evito accuratamente ogni “puntura” che possa spedirmi davanti alla Benemerita.
Certo fa pensare in più direzioni il giudizio
della signora Radici sullo stato del paese e sul
sindaco confermato; se poi si ricorda che nella
riunione conviviale di una famiglia importante
qualche anno fa si affermò – testimonianza autorevole - che il predecessore era stato il peggiore
sindaco dal dopoguerra, verrebbe voglia di sottoscrivere il “Povera Leffe, povero San Michele” che il P.C.A. (Primo Cittadino Acetico) di un
paese vicino e più fortunato sospirò a commento
delle scaramucce elettorali di un decennio fa.
Personalmente, avendo fatto nulla, non ho titolo per censurare vinti e vincitori.
Probabilmente all’amico Herman era utile un
consigliere più “politically correct”; gli fosse
poi servito un ghost-writer c’ero io, il migliore
su piazza, sentenziò il P.C.A. a suo tempo.
In queste elezioni leffesi si è sentita la mancanza dell’Acetico, proprio lui che con lo Stratega e
con chi sibila “Ipocrita” dietro alle spalle, una
triade affatto imperita, ha avuto il merito della
prestigiosa medaglia di bronzo per il centrosinistra salito sul podio alle elezioni precedenti; pare
incredibile, ma i guardiani notturni riferiscono
che, da allora, risate e peti continuano a udirsi
allo Žižkov, al Fluntern Friedhof e perfino a Vauvenargues.
Quanto ai vincitori confermati, verso di loro
si legge un intervento accorato da parte di un
anonimo che, per ora, si limita al ruolo di “osservatore”.
Condividendo lo stimolo, dal momento che
prospetta “diverse proposte da fare” non era il
caso di rendersi disponibile qualche mese fa per
ampliare il ventaglio delle opzioni o per rinforzare l’una o l’altra delle due in campo?
E per il futuro ci farà apprezzare la stessa finesse usata per punzecchiare il parroco?
Grazie ancora per la pazienza e auguri di buon
lavoro a Lei & Redazione.

LEFFE – MATTEO POLI

Il più giovane consigliere (20 anni)
in cerca della maturità (politica)
AR.CA.

“Sì, da sempre, come mio zio (Augusto
Poli che era candidato lo scorso anno a
Matteo Poli. Ultimo anno al Pacati di Gorno), una tradizione di famiglia”. SoddiClusone, indirizzo elettrotecnico, maturità sfatto? “Del risultato delle elezioni sì e no,
alle porte e l’esordio in consiglio comunale sono partito e non m’illudevo di vincere così
a Leffe, minoranza targata Lega. Assieme tutto quello che veniva era buono, ma a dire
a lui un altro giovane, Giovanni Giacomo la verità ci speravo, non sapevo chi avrebbe
Salvoldi. La minoranza riparte
vinto, davvero secondo me poteva
da loro, poco più di 40 anni in due
succedere di tutto perché la gente
e il centro destra che si affida a
in paese stava zitta, non parlava,
facce nuove e forze fresche, obietpoi appena è iniziato lo spoglio ho
tivo riprovarci fra cinque anni con
capito subito come sarebbe andata
qualche anno di esperienza sulle
a finire”.
spalle e Giuppy Carrara che
E Leffe come la vedi? “Manca
sarà alla fine del secondo mandaun legame tra cittadini e Comune,
to. Il più giovane consigliere covedremo di dare il nostro contrimunale del Comune e della zona
buto”. Come ti sembra il sindaco?
ha l’aria disincantata di chi ha
“Una persona che ha voglia di fare
Matteo Poli
voglia di rimboccarsi le maniche
e speriamo che quella voglia si
e provare a fare qualcosa. Come va? “Beh, tramuti in azione”. E voi cosa vi aspettate?
direi bene, siamo agli inizi, è ancora presto “Proporremo le nostre iniziative, non siamo
per dare giudizi”.
qui per fare una minoranza fine a se stessa,
Due giovani in minoranza, obiettivi? vogliamo dare un apporto costruttivo”.
“Fare da controllori sempre e comunque
Il riferimento della Lega a Leffe sino a
per il bene di Leffe e proporre le nostre idee qualche tempo fa era Luca Tironi, e adessperando poi che vengano condivise dalla so? “Io non l’ho mai sentito molto, adesso
maggioranza”. Prima esperienza: “Però ho con noi non si vede più, andiamo avanti
già fatto due anni come rappresentante di così”. 20 anni, la maturità alle porte e poi?
Istituto, non è la stessa cosa però mi piace “Poi voglio trovarmi un bel lavoro e contidarmi da fare”.
nuare a coltivare la mia passione politica”.
Leghista da sempre?
Magari a Leffe.

COLZATE

La festa del Volontariato

Secondo appuntamento per la festa del volontariato e paese ancora una volta protagonista. A Colzate associazioni, volontari, cittadini e amministratori tutti assieme per una
giornata di festa all’insegna della solidarietà.
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COLZATE – ADRIANA DENTELLA

CAZZANO SANT’ANDREA
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Il Sindaco va in assemblea: IMU al minimo

Adriana Dentella li ha riuniti tut- mi aspettavo più partecipazione, coti. Assemblea pubblica in paese per munque è stato un dibattito serrato e
spiegare l’IMU, per chiarire che con costruttivo”.
quella tassa i Comuni c’enAdriana Dentella ha volutrano ben poco e che arriva
to chiarire subito che la tasdall’alto, dal governo: “Noi ci
sa arriva dritta dal governo:
siamo sempre assunti le no“E noi Comuni la subiamo,
stre responsabilità – spiega il
c’è stato un bel dibattito e
sindaco di Colzate – che se le
alcuni suggerimenti, una seassuma anche il Governo”.
rata costruttiva e doverosa,
E così martedì 29 maggio
sono poche le amministrazioappuntamento per i cittadini che hanno scelto la strada
ni all’assemblea nella sala
dell’assemblea pubblica per
delle pubbliche riunioni del
spiegare alla gente quello
Adriana Dentella
Comune, presenti una quache sta succedendo, noi abrantina di persone: “Francamente mi biamo preferito il rapporto diretto con
aspettavo più gente – continua il sin- la gente perché i primi indicati come
daco – per un argomento così scottante colpevoli siamo sempre noi amminie che riguarda i soldi in tasca di tutti stratori, capisco che contro qualcuno

bisogna pur gridare ma noi in questo
caso c’entriamo davvero poco”.
Qual è la cosa che vi hanno chiesto
di più: “Di far pagare l’aliquota di
base, cioè lo 0,4% per la prima casa e lo
0,76% per la seconda, per riuscire però
a mantenere i servizi come sono abbiamo dovuto leggermente ritoccarle, ma
di poco, la gente ha fatto le proprie rimostranze ma nell’ambito di civiltà ed
educazione e siamo rimasti tutti soddisfatti. Comunque tutti si sono dimostrati documentatissimi, la questione
IMU la conoscono tutti ormai, ne abbiamo anche approfittato per spiegare
che abbiamo messo a disposizione una
persona tutti i pomeriggi per chi non
ha la possibilità di capire quello che
sta succedendo”.

CASNIGO – CONDIZIONE PER VINCERE GLI APPALTI COMUNALI

e DISGELO tra
maggioranza
e minoranze

“Finalmente cominciano ad ascoltare anche noi”, la minoranza di Cazzano
guidata da Giovanni Calderoni depone l’ascia di guerra e
allunga la mano alla
maggioranza
guidata da Manuela
Manuela Vian
Vian: “Ultimamen- Giovanni Calderoni
te la maggioranza
ha cambiato atteggiamento e nelle commissioni cominciano ad
ascoltare anche il nostro parere, fino a poco tempo fa arrivavamo,
facevamo le nostre proposte e nemmeno ci ascoltavano, adesso
invece sembrano disposti ad ascoltare”. E tutti d’accordo anche
sull’IMU che è al minimo, aliquota per la prima casa allo 0,4% e
allo 0,76% sul resto, nessun aumento anche perché il bilancio si
è chiuso con un avanzo di più di 150 mila euro.

CAZZANO SANT’ANDREA

Beppe Imberti: “Tre grandi opere Festa degli alberi per i nati nel 2011
pubbliche affidate solo a chi
ritira il Litrone, il nostro palazzo
che non riusciamo a vendere”
Beppe Imberti ci prova. Mette da parte
le polemiche e si spreme le meningi: obiettivo fare cassa e sistemare il paese, che di
questi tempi è un’impresa. E arriva così la
proposta che farà discutere Casnigo, ma
facciamo un passo indietro, qualche tempo fa il Comune aveva fatto un’asta per la
vendita del Litrone, il palazzo che si trova
proprio nella piazza comunale, un vecchio
edificio del Comune messo in vendita a gennaio. 750 metri quadri disposto su tre piani,
che fino a qualche anno fa ospitava anche
un bar, da tempo è completamente vuoto e
abbandonato. Era stato messo in vendita
a 250.000 euro e non era arrivata nessuna
offerta. E così adesso Imberti ci riprova:
“Abbiamo tre opere pubbliche importanti
che vanno assolutamente completate e cioè:
il completamento del marciapiede di Via
Raimondo Ruggeri, il secondo e ultimo lotto
per la sistemazione del cimitero e lo scolmatore delle acque bianche su Via Carrai e in
Via Lungo Romna” e cosa c’entra il Litrone?
“C’entra, perché abbiamo stabilito che chi

si aggiudicherà i lavori delle opere pubbliche dovrà anche ritirare il Litrone per un
totale quindi di 450.000 euro, 250.000 euro
è il valore del Litrone a cui vanno aggiunti
200.000 euro di opere pubbliche. Speriamo
che il bando vada a buon fine”. E intanto
il Comune stringe i tempi per trovare l’accordo con i privati per quanto riguarda il
marciapiede e poi via al bando, sperando
che stavolta non vada deserto.

Tra clima e tempo incerto anche
quest’anno l’amministrazione Comunale
di Cazzano ha voluto riproporre la ormai
consueta Festa degli Alberi. Siamo ormai alla terza edizione di questo evento
organizzato su iniziativa dell’assessore
all’Ecologia e Ambiente Erika Scolari in
stretta collaborazione con l’ufficio anagrafe.
E proprio la
natura ha fatto da complice,
regalando ai
partecipanti
un’imprevista
mattinata di
sole permettendo così la
buona riuscita di questa
festa.
La festa si
è svolta come
per le scorse edizioni con la partecipazione dei bambini della scuola materna
che hanno piantato con le loro palette
gli alberelli e con la partecipazione del
parroco Don Pierino che ha benedetto le
pianticelle.
A seguire il solito buffet di frutta fresca con spiedini di frutta e fette d’anguria per grandi e piccini e infine il tanto
apprezzato regalino per i bimbi della
scuola materna e per tutti i nuovi nati.

Quest’anno però anche alcune novità: la
piantumazione è avvenuta in un’altra
zona verde di Cazzano, il piccolo parco
giochi in via da A. Da Giussano e gli alberelli dedicati ai nati del 2011 sono stati solamente due, uno per i 13 maschietti e uno per le 7 femminucce. Inoltre gli
alberelli sono stati identificati con una
targhetta in
rame riportante i nomi
di tutti i
bambini
e
appesa all’albero al posto
del solito cartoncino e infine a far da
protagonista
è stata una
commovente storiella
utilizzata
dall’assessore nel suo discorso, una storia di infinita amicizia tra un albero
e un bambino, un modo come un altro
per sottolineare quanto sia importante
far capire ai più piccoli che la natura è
un bene prezioso. “Un grazie da parte
dell’Amministrazione comunale – conclude l’assessore Erika Scolari - a tutti
coloro che hanno partecipato vivamente e
a chi si è impegnato per la buona riuscita
di questa festa”.

MediaValle Seriana

“L’IMU l’ha voluta
il governo, non noi,
che la gente lo sappia”

MediaValle Seriana
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PEIA – IL PRETE NOVELLO DI VILLA D’OGNA
IN “SERVIZIO” A PEIA

Ecco la nuova sala polifunzionale
e il paese ha
festeggiato
Don Tiziano
Ci siamo. Il primo lotto della sala polifunzionale è pronto: “Stiamo ultimando i ritocchi alle facciate e alle ringhiere – spiega
Santo Marinoni – e poi siamo apposto”.
In questi giorni intanto nelle case sono arrivati i bollettini per il pagamento dell’IMU
che è al minimo, 0,4% per la prima casa e
0,76% per il resto: “E speriamo che i conti
tornino davvero”. Approda anche la nuova
Peia col PGT in Provincia e all’Arpa, dopo
l’approvazione in consiglio comunale adesso si entra nella fase burocratica finale.
“Per il resto c’è bisogno di unione – conti-

(EN.BA.) Si chiama Fabio
Bazzana, ha 24 anni, è una
stella nascente dello skyrunning. Una stella un po’ misteriosa che brilla in alcune gare
poi si eclissa per certi periodi e
di nuovo ricompare nel mondo
delle competizioni. Il motivo
per cui è rimasto lontano dalle
skyrace per un intero anno lo
svela egli stesso, lui che cerca la competizione ma che è
attratto dalla montagna a 360
gradi e che ha sentito forte il
richiamo delle cime più alte
tanto da dedicarvisi totalmente
lasciando perdere, per una stagione, tutto il resto.
Fabio abita a Cene in località
Monte Bue e lavora nell’attività storica della sua famiglia, fa
il venditore ambulante di formaggi e salumi: “Un lavoro
molto impegnativo ma che mi
lascia comunque lo spazio per
allenarmi”. Un’adolescenza
condita dall’amore per ciclismo, finché ha capito che non
si trattava di un amore completo, che quello sport non
lo soddisfava del tutto, e che
doveva cercare qualcos’altro:
“Ho smesso di correre in bici
perchè non ero un vincente,
sentivo che dentro di me c’era
qualcosa da esprimere ma la
bici non me dava la possibilità,
la tenevo solo come passione,
ma poi la montagna me l’ha
fatta dimenticare, ero stanco
di stare in mezzo al traffico. Il
ciclismo è uno sport bellissimo
creato dall’uomo ma che ora
l’uomo sta distruggendo, sono
pochi i posti dove vorrei ritrovarmi a pedalare, la bicicletta
mi viene in mente solo quando a correre mi fanno male le
gambe, ma piuttosto della bici
preferisco usare gli skiroll”.
La scintilla dello skyrunning
si accende improvvisa nel 2008
quando viene a sapere che sulle Orobie si sarebbe disputata
l’Orobie Skyraid: “Incuriosito,

“Il Sindaco non rinuncia alla causa?
Noi non rinunciamo sull’incompatibilità”

“Elio Castelli è incompatibile”, a sostenerlo è la minoranza di Gandino guidata
da Pierina Bonomi che ha sollevato già
la questione nel corso del primo consiglio
comunale d’insediamento e non intende
mollare la presa: “C’è una sentenza a lui
sfavorevole al Tar – spiega Pierina Bonomi
– e adesso lui sta facendo ricorso al Consiglio di Stato su una questione edilizia,
lui sostiene invece che si tratta di un suo
aspetto personale e che riguarda un rapporto tra privati. Ma la questione è che il
Tar ha annullato una concessione edilizia

che è ben altra cosa. Per questo in consiglio
comunale abbiamo espresso voto contrario
e per questo torneremo presto sull’argomento”. Bonomi va avanti: “Non è che ci attacchiamo agli specchi, noi siamo qui per fare
minoranza costruttiva ma è chiaro che le
cose devono essere fatte con tutti i crismi.
Abbiamo peccato d’ingenuità pensando che
Castelli rinunciasse alla causa che ha in
corso e invece non ci pensa minimamente,
quindi anche noi andiamo avanti perché è
una questione su un terreno edificabile che
riguarda la collettività”.

FIORANO: INTERVENTO DELLA MINORANZA

Il Sindaco, il denaro e i gioielli
non potevano far nulla a riguardo.
E’ curioso che durante il consiglio
Allora mi domando se non fosse il
comunale del 14 aprile 2012 sia stata
caso di vendere quello 0,28% di quovotata una mozione presentata dalla
ta partecipata e di trovare un nuovo
maggioranza nella quale si invitava
partner per la gestione dell’acqua; se
a sensibilizzare i parlamentari berganon addirittura di proporre alle altre
maschi affinchè si facessero carico di
amministrazioni una azione comune
far in modo che l’IMU potesse essere
contro l’Uniacque affinchè venga ridimodificata, in quanto ritenuta tassa inmensionato il suo ruolo decisionale.
giusta, ma che (colpo di scena) nella
E ricordo all’amministrazione che
delibera di giunta n. 35 del 18 maggio
Virgilio Venezia
la sua priorità è l’interesse dei citta2012, in barba alla coerenza, l’ammidini tutti e non delle proprie aziende
nistrazione approva le nuove tariffe
IMU aggiungendo una maggiorazione di oltre il fornitrici di beni e servizi.
Sembra incredibile ma, nonostante tutto, c’é
30% rispetto all’aliquota base; cioè 0,55% per la
prima casa (invece di 0,4%) e 0,95% per la se- una “Good News”; ed è questa: nella previsione
di bilancio 2012, sono stati inserite le risorse per
conda casa (invece di 0,76%).
Meno male che in maggioranza c’è anche la poter realizzare la scala di sicurezza alla scuola
elementare. La perseveranza paga.
Lega che, l’IMU, la vorrebbe togliere.
Ora si spera che dalle intenzioni si passi ai
Altro punto. Finalmente dopo un mese dalla
presentazione, mi sono state fornite le risposte fatti. In attesa comunque di quella per il centro
alle interpellanze da me presentate il 10 aprile sociale.
Infine vorrei concludere facendo un paio di
2012.
Al di là delle solite risposte “non risposte”, considerazioni.
La prima. Leggo su Araberara del 25 maggio
avevo chiesto se l’amministrazione era intenzionata ad intervenire presso la società Uniacque in 2012, che il sindaco ci informa che (novità) non
merito all’aumento ingiustificato delle tariffe e vi sono più soldi, ma che a Fiorano c’é un piccolo
gioiello. Uno potrebbe pensare: “Sarà il nuovo
non solo.
Mi è stato risposto che non essendo più gestori
segue a pag. 62

nua Marinoni – perché il periodo è davvero
duro, per questo ho inviato i miei auguri
ai sindaci di Leffe e Gandino, si continuerà
a lavorare assieme, la valle ha bisogno di
unione”. Quell’unione che si è vista domenica 3 giugno quando tutta Peia si è ritrovata per festeggiare don Tiziano Legrenzi, appena ordinato sacerdote, che per due
anni ha fatto il chierico a Peia (lui è di Villa
d’Ogna): “Lo abbiamo festeggiato tutti assieme, ha celebrato lui la Santa Messa e poi
il paese si è trovato in oratorio per un rinfresco e per un pranzo comunitario”.

CENE –

GANDINO – LA MINORANZA

La storia

INTERVENTO - A PROPOSITO
DELLA PIAZZA DI GAZZANIGA

Fabio Bazzana

Il Comitato per “La piazza
che non c’è”: dopo 16 anni
di delusioni… ci speriamo

il giovane skyrunner
che ha lasciato la bici
per la montagna
quella domenica sono salito al
Rifugio Coca per osservare la
gara. Nel vedere i corridori
ho capito che... volevo essere
anche io uno skyrunner, uno
di loro. Io adoro la montagna,
sia d’inverno che d’estate e
allo stesso tempo mi piacciono
lo sport e la competizione, ma
prima del 2008 in montagna ci
andavo da solo”.

pinismo. Zanchi, che con Luca
ha fondato la squadra IZ, è la
persona che mi ha introdotto
nell’ambiente gare, ambiente
in cui mi sono trovato subito
bene, ho iniziato così col Kima
e subito ho dimostrato di andare forte in salita e di essere una
frana in discesa”.
Una passione per le skyrace
intervallata da altre esperienze.

In quello stesso anno l’esordio alle gare alla Mezza del
Trofeo Kima: “Ci sono andato grazie al mio compaesano
Marco Zanchi, conosciuto
tramite una mia collega di
lavoro - prima lavoravo alla
Promatech - di nome Lucia,
sorella del casnighese Luca
Imberti. Luca si è rivelato per
me, e lo è tuttora, il punto di riferimento per andare ad esplorare posti nuovi in montagna
sia a piedi che con gli sci d’al-

Per un certo periodo ti sei dedicato ai trail (gare in montagna
su lunghe distanze)? “Dire che
mi sono dedicato alle trail è
sbagliato, ne ho fatte solo due
a fine stagione, una l’ho vinta
e nell’altra mi sono classificato quarto. Più precisamente
ho vinto il Maddalena Urban
Trail di 43 km in 5h2’23 e sono
giunto quarto al Trail del Monte Casto (42 km) con il tempo
di 4h19’38”.
Allora cosa hai fatto l’anno

scorso, se non ti sei dedicato ai trail? “L’anno scorso si
può dire che sia stato un anno
sabbatico, ho evitato le competizioni, mi sono dedicato completamente alle grandi montagne, quelle che non si fanno
di corsa con le scarpette, poi
a fine estate ho ricominciato
a correre e siccome la stagione era finita restavano solo le
trail”. Solo due gare di trail ma
Bazzana si è già fatto un’idea
anche in merito a questo tipo
di gare: “Le trail le considero poco sotto l’aspetto della
competitività. A me piacciono
le lunghe distanze ma fino ad
un certo punto: oltre i 50-60
chilometri le vivo come un lungo viaggio piuttosto che come
una gara. Ritengo che alcuni
atleti di alto livello prendano il
via alle trail solo perchè spinti dalle aziende, l’Ultra Trail
del Monte Bianco di 180 km
mi sembra un’autodistruzione, non parliamo del Tor des
Géants di 330 chilometri”.
Le montagne che, come dice
lui, ‘non si fanno di corsa con
le scarpette’, sono le Grandi
Montagne: “Ho fatto quello
che un indomani avevo paura
di non poter più fare, cioè le
grandi montagne come il Cervino, il Rosa e tante altre. Era
una mia ambizione personale
che volevo esaudire subito, e
sono sicuro che queste espesegue a pag. 62

Abbiamo letto con vivo interesse e crescente curiosità la cronaca di recente apparsa relativa alla adozione all’unanimità del
P.G.T. (Piano per il Governo del Territorio) da parte del Comune di Gazzaniga. Tra le varie notizie positive, una in particolare
ha catturato la nostra attenzione: “Gazzaniga potrà avere una piazza, che peraltro non
ha…”. La relazione dell’assessore all’Urbanistica Davide Cattaneo, il tecnico comunale
geom. Bertocchi e l’estensore del P.G.T. arch.
Piergiorgio Tosetti hanno evidenziato come
“la nuova piazza verrà ricavata dalla demolizione degli edifici da tempo disabitati che
circondano la chiesa parrocchiale. In questo
modo si allargheranno gli spazi e si creeranno le condizioni per creare una vera e propria
piazza […]”. Constatiamo con piacere che
qualcosa si muove.
Ma vediamo di tracciare la storia di quanto è successo negli
ultimi decenni.
Quello della “Piazza che non c’è” è un problema vecchio e un
argomento che ha tenuto banco negli ultimi anni. O meglio, una
piazza c’era, prima del 1907 quando fu costruito l’edificio delle
scuole comunali poi sede INAM. Era la piazza dell’Arengo, eredità dell’antico ‘forum’ romano e della ‘agorà’ greca, centro della
vita civica, ed era adeguata al borgo abitato da 1200 anime. Poi
il centro si spostò nell’attuale piazza XXV Aprile, ma quando il
Cotonificio fece triplicare la popolazione, anche questa piazzola
non bastò più.
Negli anni ’60 al momento della demolizione dei vecchi fabbricati della fabbriceria di fronte alla Chiesa per erigere il “Nuovo
Centro” era anche prevista una riqualificazione dell’intera area che
assieme alla realizzazione dei nuovi edifici prevedeva un ampio e
dignitoso spazio per una vera piazza. Ora, i nuovi edifici sono stati
costruiti, compreso il grattacielo, ma della piazza nemmeno l’ombra. La realizzazione dell’intero progetto si fermò prima.
Nell’ottobre del 1996 un gruppo di cittadini sensibili al problema, si è costituito nel “Comitato pro piazza 25 Aprile di Gazzaniga” trasmettendo al Sindaco l’atto di costituzione. Questo Comitato non si è mai sciolto! Tra gli scopi e le finalità si legge:
- Stimolare l’Amministrazione Comunale alla ricerca di possibili soluzioni al problema dell’ampliamento e della valorizzazione
della Piazza 25 Aprile […];
- Sollecitare ogni e qualsiasi iniziativa lecita al fine di individuare
gli strumenti necessari al perseguimento della predetta finalità:
- Promuovere ed attuare forme di pubblicità tese a sensibilizzare
l’opinione pubblica […].
Nei mesi di Novembre e Dicembre del 1996 il Comitato ha raccolto ben 1079 firme di cittadini (schede compilate con tanto di
segue a pag. 62
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Ci siamo. Anche a Fiorano sono state fissate le tariffe dell’Imu: “Lo
0,5% sulla prima casa e lo 0,95% sul resto – spiega il sindaco Clara
Poli – avremmo voluto applicare il minimo ma come tutti abbiamo problemi dopo i tagli dello Stato e vogliamo riuscire a mantenere i servizi”.
Anno duro, anche col tempo: “E così non abbiamo ancora cominciato
i consigli comunali all’aperto, di giorno fa caldo e di sera fa freddo e
piove, cominceremo dal prossimo”. Qualcosa che funziona però c’è:
“La collaborazione con il parroco Don Gimmy è davvero ottima, adesso stiamo lavorando assieme per il Cre e mi trovo veramente bene, è
sempre disponibile, il paese aveva bisogno di uno come lui”.

Da Cene a Milano a piedi
per il Papa e la famiglia
(AN.ZA) In occasione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie tenuto a
Milano da mercoledì 30 maggio a domenica 3 giugno, un gruppo di fedeli di Cene, guidato dal parroco don Camillo Brescianini, non ha voluto mancare all’appuntamento con Papa Benedetto XVI. Una ventina
di persone è andata a Milano in pullman, ma altri 8 sono andati a piedi,
accompagnando don Camillo, non nuovo a esperienze di questo tipo.
Già lo scorso anno si era infatti recato a piedi al famoso Santuario di
Santiago de Compostela, dedicato all’apostolo Giacomo, lungo l’antica
strada percorsa per secoli da milioni di pellegrini. Don Camillo e gli altri
“camminatori” hanno fatto tappa a Stezzano, sede del Santuario della
Madonna dei Campi, e hanno passato la notte nei locali dell’Oratorio. Il
mattino seguente hanno ripreso il cammino e nel tardo pomeriggio sono
arrivati a Sesto San Giovanni, trascorrendo poi la notte presso l’Oratorio
gestito dai salesiani. Domenica mattina i pellegrini di Cene si trovavano
a Bresso, in mezzo all’oceano di un milione di fedeli, per assistere alla
solenne S. Messa presieduta dal Santo Padre. “E’ stata un’esperienza
bellissima ed emozionante”, dice don Camillo, “l’organizzazione è stata perfetta. Il Papa l’abbiamo ovviamente visto solo da lontano, una
piccola figura bianca. Alcuni hanno scelto di fare il viaggio di andata a
piedi insieme a me, ma al ritorno abbiamo preso tutti il pullman. Fare
un pellegrinaggio a piedi è un po’ diverso che farlo in macchina o in
pullman, permette di ammirare l’ambiente, vedere le persone. Il cammino a piedi è anche una metafora del cammino interiore, spirituale. Un
cammino meraviglioso che comporta anche fatica”.

La “scossa del panzer” Castelli
Una forte scossa è stata percepita nei giorni
seguenti all’elezione di Castelli all’interno del
Municipio di Gandino. Il movimento “tellurico”
non è però da imputarsi al terremoto che ha
straziato l’Emilia, ma è stato provocato direttamente dal primo cittadino gandinese, che in
un’infuocata riunione con tutti i dipendenti comunali, ha messo subito in chiaro alcune linee
guida della propria amministrazione. Il sindaco
ha fatto subito capire chi porta le “braghe” spiegando che non verranno tollerati comportamenti
“poco consoni” da parte dei dipendenti comunali.
Come tutte le scosse anche questa è stata percepita molto forte ai piani alti (terzo piano-ufficio
tecnico) ma anche ai piani bassi (anagrafe).
Intanto nei giorni scorsi si è tenuto il primo
Consiglio Comunale. Lo “scolaretto” Brignoli si
era preparato ben bene la lezione, sostenendo
l’incompatibilità del Castelli con la carica di
Sindaco a causa di un contenzioso che lo vedrebbe coinvolto contro l’amministrazione. Il “Pan-

zer” Castelli, non ha fatto piega, replicando
che la causa oggetto del contendere non lo vede
contrapposto all’Amministrazione, ma semmai
vede l’Amministrazione contro un privato cittadino. Certo che, se come si dice, il buongiorno si
vede dal mattino e la Lega gandinese continuerà sulla scia dell’opposizione fatta negli ultimi
5 anni, sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti presi dall’Amministrazione senza praticamente mai entrare nel merito, alle prossime
elezioni scenderanno sotto quel misero 37%
raccolto un mese fa…
Il lavoro del buon Brignoli invece potrebbe
essere utile alla Lega di Cazzano, impegolata
nella storia della delibera relativa al compenso
al Capo di Gabinetto. Sicuramente l’Avvocato,
potrebbe dare qualche buon “Consiglio” (è di rigore la C maiuscola) agli amici di partito cazzanesi, evitando brutte figure, come quella fatta
in occasione della delibera sopracitata.
Boris Pasternak

DOMENICA 27 MAGGIO - CRESIME A CENE
Domenica
27 maggio
la comunità
parrocchiale
di Cene ha
festeggiato
i 40 ragazzi
a cui mons.
Maurizio
Gervasoni,
su mandato
del
Vescovo, ha
amministrato
il sacramento
della cresima.
Una menzione
speciale per le
tre catechiste
che hanno
preparato i
cresimandi:
Veronica,
Norma e
Daniela.

BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA

130 anni di musica con
(AN. CA.) Probabilmente è la più longeva tra le
Bande della Valle: la Banda Cittadina di Gazzaniga,
fondata nel 1882, è giunta
al suo 130° anno di vita. E
ci è giunta con un organico
che, pur vantando presenze
gloriose per età e per saggezza, è in prevalenza composto da giovani, ragazze e
ragazzi che rappresentano
la bella realtà dell’oggi e la
speranza del domani, giovani cresciuti nel clima particolare di un paese ricchissimo di iniziative e di “vivai”
musicali: Coroscuola; Bandascuola; Coro, Orchestra
Filarmonica e Scuola di
Musica Mousikè; Laboratori che funzionano da decenni nell’ambito della scuola
dell’obbligo.
Un clima che deve moltissimo alla presenza assidua
ed appassionata di Mario
Maffeis, strenuo sostenitore, da una vita, del valore formativo della pratica
musicale e dell’idea
che la musica vince
se entra nella scuola
pubblica: “Dobbiamo
dar valore a chi sceglie di fare musica:
per questo la Scuola
Mousikè e la Banda
propongono da anni
un Laboratorio, gratuito, in orario scolastico: si inizia dalla
terza elementare e si
termina in quinta, col Laboratorio vocale- strumentale,
un’ora insieme e poi, per piccoli gruppi, con l’insegnante
specifico dei vari strumenti:
solo strumenti a fiato e percussioni, perché lo scopo del
Laboratorio è formare allievi per la Banda Cittadina.
Del resto chi vuole dedicarsi

Coroscuola e Bandascuola
IL PROGRAMMA
DELLE
CELEBRAZIONI

Il maestro Mario Maffeis

ad altri strumenti può farlo iscrivendosi alla scuola
Mousikè che ha corsi per
ogni esigenza: pianoforte,
chitarra classica, chitarra
elettrica, violino, contrabbasso, tastiere, canto moderno e artistico, organo

liturgico, batteria e percussioni”.
Un Laboratorio che vive
stagioni diverse: quello delle classi terze di quest’anno
conta 30 ragazzi, mentre
nelle quarte gli allievi si
sono ridotti al lumicino
– solo tre iscritti - e delle
quinte hanno continuato in

nove. Come mai?
“Non lo sappiamo di preciso, ma di sicuro c’è una
certa…. latitanza da parte
dei genitori, che spesso non
si fanno nemmeno vedere.
Il progetto sta traballando anche per via dei tagli
alla scuola, vedremo
cosa potremo fare, ma
è certo che, prima ancora che nella scuola
dell’obbligo, la musica deve entrare nella
cultura sociale di una
comunità e nella sensibilità delle sue componenti, genitori, insegnanti e Amministrazione comunale: quella
dell’Amministrazione
nell’assicurare i fondi per
pagare gli insegnanti; quella dei genitori nella partecipazione attraverso consigli
e suggerimenti per migliorare sempre; quella degli
insegnanti nel trasmettere
la passione, la serietà e la
gioia del fare musica”.
Anche Matteo Mondini,

Maestro della Bandascuola, insiste sul valore educativo: “L’obiettivo della Bandascuola, ricostituitasi due
anni fa dopo un periodo di
sospensione, è fornire sempre nuova linfa alla Banda
ufficiale: siccome i brani dei
grandi sono spesso difficili
da suonare per un principiante e la Banda non può
rallentare ogni volta che
entra un nuovo allievo, la
Bandascuola prepara gli
allievi a suonare insieme
agli altri. Ma questo non
significa farli crescere solo
musicalmente: far parte
della Bandascuola obbliga
i ragazzi a seguire un progetto, ad avere delle scadenze, ad essere responsabili; e,
nello stesso tempo, dà loro
l’opportunità di mettersi
in gioco, di testare le proprie capacità, di capire da
soli ciò che riescono a fare
e ciò che invece abbisogna
di ulteriore studio, di collaborare, di ascoltarsi, di non
prevaricare sui compagni,

di lavorare insieme per un
obiettivo comune. Insomma
un impegno ma anche un
divertimento, il piacere che
deriva dal creare qualcosa
di bello”. E aggiunge: “Chiaramente non è facile portare
avanti tutto questo, perché
i ragazzi sono in un’età in
cui è difficile persino tenerli fermi, letteralmente, e in
cui non capiscono appieno
l’importanza di quello che
stanno facendo; e poi il ricambio nella Bandascuola è
più rapido che nella Banda,
cosa che impedisce progetti
di lungo termine, complicati anche da un rapporto non
sempre facile con le scuole”.
Già, perché - commenta
Maffeis, “ come succede anche per l’educazione toutcourt, con i ragazzi non ci
sono bacchette magiche, bisogna solo sbatterci il naso
quotidianamente”.
Cosa che lui continua a
fare anche da pensionato
e nonostante gli acciacchi
dell’età.

Per il suo 130° anniversario, la Banda
Cittadina di Gazzaniga ha pubblicato
un corposo opuscolo nella cui prima
parte, a cura di Angelo Bertasa, viene
ricostruita con precisione e ricchezza di particolari la lunga storia della
compagine dalla fine dell’’800 ai giorni nostri, comprendente anche i nomi
delle “bacchette” e dei presidenti che
si sono succeduti in tutto questo tempo.
C’è poi l’elenco dei Bandisti in attività
ed un intervento dell’attuale Direttore,
Dario Zanni, che ricorda in particolare, come benemeriti della Banda,
Guerino Guerini e Antonio Maffeis,
ora scomparsi, mentre ringrazia Mario
Maffeis “che ha dato, e ancora sta dando moltissimo alla banda cittadina, per
aver avvicinato al mondo della musica
tantissime persone, molte delle quali
hanno poi proseguito sulla strada del
professionismo”. Sull’opuscolo trova
spazio anche l’elenco dei diplomati di
Gazzaniga in strumento e in canto: una
trentina in tutto, un numero sicuramente da record se proporzionato a quello
degli abitanti del paese.
Il nutrito programma dei festeggiamenti, iniziati nell’aprile scorso col Concerto di Primavera, proseguirà secondo
il seguente calendario nell’ambito della
Festa dell’Oratorio:
- venerdì 15 giugno, ore 20: Gruppo
strumentale della Banda Cittadina
con le voci di Emanuela Ghilardini
e Ilio Balduzzi
- sabato 16 giugno, ore 20: ballo liscio
- domenica 17 giugno, ore 12: pranzo
sociale con premiazioni.
Il concerto celebrativo del 130° avrà
luogo nel cortile delle scuole elementari il 13 luglio alle ore 21, in concomitanza con la festa del Patrono e la
Mostra “Percorso storico- fotografico
musicale”.

MediaValle Seriana

Ecce IMU: 0,5 e 0,95
(seconde case e resto)
Clara Poli: “Consigli
all’aperto se fa caldo”
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A lbino
Il MiniCre a luglio

Anche quest’estate le famiglie
di Albino potranno mandare i
loro bambini dai 3 ai 6 anni al
Mini CRE, il centro ricreativo
estivo destinato ai più piccoli.
Dal 2 luglio al 3 agosto, presso la scuola materna statale di
Desenzano, i bambini iscritti
parteciperanno a varie attività
ricreative che li vedranno protagonisti. Saranno organizzate
anche alcune gite.
L’amministrazione comunale informa le famiglie interessate che mercoledì 20 giugno si terrà un’assemblea
aperta ai genitori dei bambini iscritti presso la sala
consiliare del Comune, durante la quale sarà presentato il programma delle attività, la composizione dei
gruppi di bambini e lo staff educativo.
E’ previsto un obbligo di frequenza di almeno 2 settimane consecutive per i bambini, i quali potranno
usufruire di un servizio mensa giornaliero con pranzo
e merenda, tranne durante le gite e le uscite sul territorio.
In quelle occasioni ci sarà un pranzo al sacco.
La retta di iscrizione è calcolata sulla base della certificazione ISEE e, ovviamente, delle settimane di frequenza.
Mercoledì 25 luglio, sempre presso la sala consiliare,
i genitori e lo staff educativo si incontreranno nuovamente per una valutazione congiunta sull’attuazione
del servizio offerto.

ALBINO – CRISI ECONOMICA E SERVIZI SOCIALI
(AN.ZA) In questi tempi di
crisi gli assessori ai servizi sociali dei vari comuni hanno il
loro bel daffare a venire incontro
alle necessità delle sempre più
numerose persone in difficoltà,
anche perché i soldi sono quelli
che sono. Bisogna venire incontro a due esigenze: garantire
i servizi e gli aiuti a chi ne ha bisogno, ma, al tempo stesso, far
quadrare i conti, cosa non facile
di questi tempi. Fare l’assessore
ai servizi sociali, e farlo bene,
comporta quindi una bella dose
di pazienza, impegno e capacità di ascolto. Della situazione
sociale sul territorio di Albino
parliamo con Gerolamo Gualini, medico pediatra che oltre ad
essere assessore alle politiche
sociali e familiari ricopre anche
la carica di vicesindaco.
Gualini, com’è la situazione
sociale ad Albino in questi periodi di crisi? C’è stato un peggioramento negli ultimi mesi?
“C’è stato sicuramente un peggioramento, diciamo che siamo
un po’ in linea con la situazione
generale. La crisi si sta facendo sentire in modo sempre più
massiccio, in molti hanno perso il lavoro, altri potrebbero
perderlo nei prossimi mesi e le
aziende che sono in grado di
fare assunzioni sono poche. Le
prospettive non sono per niente
rosee”.
E’ aumentato il numero di
persone che, non riuscendo ad

MEMORIA
“IL POLIZIOTTO BUONO”

L’assessore Gualini: “Aumentate le situazioni
di difficoltà e le nuove povertà. Comune e
associazioni insieme per risolvere i problemi”
arrivare alla fine del mese, chiedono il vostro aiuto? “Diciamo
che abbiamo constatato un
incremento di situazioni di difficoltà sia numericamente, nel
senso che il numero di persone
in difficoltà è aumentato, ma notiamo anche un peggioramento
di quelle situazioni che già erano al limite. Quelle famiglie che
già prima avevano difficoltà a
pagare i canoni di affitto adesso si trovano a far fronte a un
accumulo di questi canoni. C’è
poi chi si è comprato la casa, ha
fatto un mutuo quando non aveva difficoltà lavorative, e adesso
che invece si sono manifestate
queste difficoltà non riesce più
a pagare le rate dei mutui. C’è
un gran numero di persone che
si sta indebitando sempre di più.
Ci sono varie situazioni di difficoltà. Una situazione emblematica è quella di una famiglia di
extracomunitari che ha deciso
di tornare in patria, dato che qui
non vedono prospettive. Piutto-

sto che stare qui preferiscono
tornare al loro paese sperando
di trovare laggiù un’occupazione. Non sono solo gli stranieri
ad incontrare difficoltà, ma anche gli italiani. Altre situazioni
che si vanno affacciando sono
quelle legate al fenomeno delle
cosiddette nuove povertà.
Ci sono, ad esempio, sette padri separati che, per problemi di
lavoro, adesso sono in difficoltà
economica e non riescono più a
far fronte ai loro doveri nei confronti della moglie e dei figli. Si
trovano così a dover sostenere una doppia spesa, per loro
stessi e per pagare gli alimenti.
Questa è una situazione di cui si
parla poco, ma i casi di nuove
povertà sono in aumento”.
E dal punto di vista occupazionale ci sono prospettive di
miglioramento, o la situazione
rimarrà critica? “La situazione occupazionale non è delle
migliori. C’è la questione del
cotonificio Honegger,che è an-

cora aperta ma c’è una parziale
soluzione. Si cerca di garantire
131 posti di lavoro, ma ne resteranno a casa ben 230. Questi
poi usufruiranno degli ammortizzatori sociali, della mobilità,
ma presto o tardi dovranno cercarsi un nuovo posto di lavoro
e il problema è che di lavoro ce
n’è poco.
C’è anche il problema delle
piccole aziende, che navigano
a vista, non assumono più, hanno commesse a breve termine,
hanno lavoro per pochi mesi
ma poi, se si guarda un po’ più
in là, c’è incertezza, non si sa
se avranno ancora lavoro. E il
fatto che le piccole aziende non
assumono è preoccupante. Abbiamo cercato di aiutare alcune
persone a trovare un lavoro in
aziende di Albino, ma di risultati non ne abbiamo avuti. Purtroppo la situazione è questa,
ma è quello che succede un po’
dappertutto”. In che modo aiutate queste persone? “Ci sono

DOMENICA
27 MAGGIO

In 62 alle
Cresime
di Albino
La foto di gruppo delle
Cresime del 27 maggio 2012
amministrate a 62 ragazzi da
Mons. Giancarlo Carminati
e le foto della cerimonia.
(FOTO BREDA)

alcune modalità di intervento.
Come ho già detto, cerchiamo
di aiutare chi è senza lavoro a
trovarne uno, per quanto possibile. Ci sono poi molte persone
che hanno difficoltà a fare la
spesa, a comprare da mangiare. Se negli anni passati si era
lasciato perdere la necessità di
consegnare pacchi alimentari o
vestiti, perché sembrava che più
nessuno ad Albino avesse necessità di questo genere, adesso
questa necessità è tornata. Con
la crisi molte famiglie hanno bisogno di generi di prima necessità, di cibo e di vestiti. Come
Comune, in collaborazione con
la Caritas, abbiamo scelto come
via di intervento quella dei buo-

ni spesa, rivolti alle famiglie che
trovano sempre più difficile fare
acquisti. Un progetto nuovo è
quello di recuperare alimenti in
scadenza, non scaduti ma prossimi alla scadenza, insieme ad
alimenti che saranno acquistati
dal Comune, da consegnare poi
a chi ne ha bisogno. In questa
opera di sostegno alle persone
in difficoltà, come assessorato
ai servizi sociali coinvolgiamo
le realtà presenti sul territorio,
le Caritas di Albino, Comenduno e Bondo, l’associazione
Mamme del Mondo, un gruppo
caritativo di Desenzano e un
gruppo caritativo della Valle
del Lujo”.
C’è quindi una stretta col-

laborazione tra il Comune e le
varie associazioni presenti ad
Albino? “Questa collaborazione viene attuata sotto la regia
nostra e della Cooperativa ‘Il
Cantiere’ in modo da coordinare le varie linee di intervento.
E’ fondamentale questo coordinamento , perché il valore
aggiunto in questa situazione è
data dal trovare una modalità di
collaborazione tra le varie realtà. Se ognuno va per conto suo è
tutto più difficile, se invece lavoriamo tutti insieme i problemi si
possono risolvere. Non sono poche le persone che ricevono da
noi un aiuto, si tratta di 130/140
famiglie in difficoltà economica
che si sono rivolte direttamente

a noi o alle varie associazioni.
Un ruolo di primo piano lo riveste poi l’assistente sociale”.
In questo periodo è difficile
garantire i servizi e far quadrare i conti del Comune. “L’anno
scorso c’era stato un taglio ai
fondi destinati ai servizi sociali,
ma ci si era impegnati a destinare al nostro assessorato i fondi che si riusciva a recuperare.
Siamo così riusciti a recuperare
100 mila euro che sono stati
così usati per i servizi sociali.
Per quest’anno i fondi destinati ai servizi sociali sono stati
riconfermati, non c’è stato nessun taglio. Anche quest’anno
c’è da parte dell’amministrazione l’impegno a destinare ai
servizi sociali tutti i soldi che
si riesce in qualche modo a recuperare.
Abbiamo anche voluto garantire i fondi per l’assistenza
educativa, per i ragazzi portatori di disabilità. Dal provveditorato arrivano sempre meno
insegnanti di sostegno e noi
quindi ci troviamo a dover sostituire lo Stato. Si tratta infatti
di servizi che non possono essere tagliati”.

QUI CARITAS

“Aiutiamo i poveri sia vicini che lontani”
Aumento di richieste di aiuto tra gli albinesi
(AN.ZA) Tra le associazioni maggiormente impegnate in ambito sociale un posto di primo piano è occupato dalla Caritas, che
può essere vista come il braccio caritativo della Chiesa. In stretto
collegamento con i vari organismi assistenziali di ispirazione cristiana, la Caritas punta a mettere al primo posto la persona umana,
aiutandola a crescere, ascoltando i suoi bisogni, i suoi problemi e
fornendo a chi ne ha bisogno un aiuto materiale. Oltre ai bisogni
del singolo, si occupa anche della promozione della giustizia sociale e della pace nel mondo. La Caritas Italiana coordina le varie
Caritas diocesane, tra cui quella di Bergamo.
In molte parrocchie, tra cui quella di Albino, la Caritas è una
realtà importante, radicata, preziosa in questo periodo di crisi economica.
L’attività della Caritas operante presso la parrocchia di Albino
ci viene descritta da un membro del gruppo di coordinamento, costituito da cinque volontari. “Noi operiamo nell’ambito della parrocchia di Albino (sul territorio comunale di Albino ci sono altre
parrocchie. ndr). Ci tengo a dire che non siamo gli unici, ci sono
infatti altri gruppi che lavorano nell’ambito sociale e sono legati
alla parrocchia. Oltre alla Caritas c’è il centro di primo
ascolto e coinvolgimento (C.P.A.C.) a cui si rivolgono le
persone che hanno bisogno di un aiuto materiale. C’è poi
la San Vincenzo, l’Unitalsi, il gruppo di alfabetizzazione,
le ACLI, ed altri ancora. Ad Albino operano varie associazioni nell’ambito sociale. Per quello che ci riguarda,
c’è un gruppo di coordinamento formato da cinque persone. Gestiamo i soldi messi a disposizione della Caritas
dalla comunità parrocchiale di Albino. Una quota delle
offerte ordinarie in chiesa sono infatti messe a nostra
disposizione, per le varie attività e iniziative che fanno
capo alla Caritas”. Su quali fronti operate? “Ci sono più fronti di
intervento. Il primo è quello dell’educazione e della formazione.
Ad esempio, da qualche anno organizziamo la proiezione di film a
sfondo sociale. Quest’anno il tema era quello della legalità, l’anno scorso quello dei migranti. Sono proiezioni che servono per
sensibilizzare la gente su certi argomenti che riteniamo importanti. Altri fronti di intervento riguardano gli aiuti ai poveri vicini e
ai poveri lontani”.
Partiamo dai poveri vicini. “I poveri vicini sono ovviamente quelli che vivono da noi, qui in paese. Qui collaboriamo attivamente
con il centro di primo ascolto a cui è destinata una parte dei fondi,
soldi che servono per venire incontro alle necessità delle persone

che si rivolgono a loro. Abbiamo lanciato a questo proposito un
fondo di solidarietà, finanziato grazie alle offerte dei cittadini. Ci
sono alcune famiglie di Albino che danno un contributo mensile”.
A causa della crisi economica c’è stato una aumento di persone
che si rivolgono a voi? “Negli ultimi anni c’è stato un aumento,
soprattutto nell’ultimo anno. Sono tante le persone che si rivolgono al centro di primo ascolto, non solo stranieri ma anche molti
italiani, gente di Albino che magari è preoccupata perché sta per
finire la Cassa Integrazione e non sa cosa fare. Trovare un lavoro
è difficile in questo periodo. Noi inoltre paghiamo un professore
per due suore straniere che vivono nel vicariato e devono prendere
un diploma. Aiutiamo l’Associazione Mamme del Mondo, mamme
straniere e italiane che portano avanti progetti interessanti. Noi
diamo loro un contributo per poter portare avanti questi progetti
che favoriscono l’integrazione tra italiani e stranieri. Questo riguarda i cosiddetti poveri vicini”. Passiamo allora a quelli lontani.
“La Caritas si occupa anche dei poveri lontani, quelli che vivono
nei paesi poveri. Quando ci sono emergenze umanitarie in qualche parte del mondo cerchiamo di stimolare e sensibilizzare la
gente per fare offerte che servono a quello scopo. Favoriamo inoltre quei giovani che decidono di fare vacanze
all’estero, naturalmente in paesi poveri, e si prestano a
trascorrere questo periodo di vacanze aiutando gli altri,
facendo dei lavori, magari in collaborazione con i missionari del posto.
C’è stata una richiesta giunta da una signora marocchina per fondare una scuola materna in Marocco. Noi
siamo coinvolti per favorire questo progetto e cerchiamo
di coinvolgere i giovani di Albino. C’è un bel gruppo di
giovani sensibili su questi temi. Fare opera di sensibilizzazione è fondamentale per coinvolgere la popolazione su temi
che sembrano lontani, ma in realtà riguardano tutti”. C’è collaborazione con il Comune e con le altre associazioni impegnate nel
sociale qui ad Albino? “La collaborazione c’è, poi si può sempre fare qualcosa di più. Il rapporto di collaborazione più stretto
l’abbiamo con il centro di primo ascolto e periodicamente ci sono
incontri per fare il punto della situazione. Loro ascoltano i bisogni che vengono dalle persone e poi insieme vediamo cosa si può
fare per trovare una soluzione”. Insomma, un servizio importante
quello della Caritas e delle altre associazioni presenti sul territorio
di Albino a favore, come ci è stato sottolineato, dei poveri vicini
e lontani.

AFFITTASI UFFICI
E CAPANNONI
VARIE METRATURE
PONTE NOSSA (Bg)
Via Spiazzi 48 - Tel. 035 706024 - Fax 035 706071
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“I care”: il dono
di Mimmo
Tante volte ho rovistato nella
tasca / della mia esistenza per
donare.
Mimmo aveva un cuore grande, capace di amare senza misura; molto adatto a lui quel “Grido” di Don Lorenzo Milani… “I
care”, per insegnare a prendersi
cura dell’Altro, del più debole e
del bisognoso.
Questa è stata l’opera di misericordia di Mimmo: ha cercato
dentro di sé ogni risposta di Amore, per tendere la
mano alla sofferenza.
E tante volte ho allentato il pugno rinserrato / perché contavano anche le briciole: / cibo e spirito / chiedeva il languore di uno stomaco sfinito / e lo sprovveduto al limite del baratro.
Nonostante le difficoltà e le fatiche, Mimmo desiderava per tutti il Bene: fisico, morale e spirituale.
Non solo.
Era d’aiuto agli altri nella ricerca della giustizia e
della pace. Giustizia e pace da intendersi, non tanto
dal punto di vista sociale e politico, quanto piuttosto
da quello interiore.
Infatti, Mimmo era sempre attento all’Altro, premuroso e abile nell’ascolto e nel comprendere e trasmettere il senso del vero Bene: tutto ciò, sia in famiglia che al lavoro. Non si è mai arreso dinanzi alle
necessità altrui e ha sempre offerto in dono se stesso,
sacrificandosi molto e mostrandosi sempre con il sorriso di Dio.
E se Dio è Carità, Mimmo si è rivelato l’ incarnazione della Carità”.
Anche in carità di ascolto / ho allargato il cuore /
pubblicizzando il silenzio senza il giudizio.
Il bene di Mimmo non era di quelli “chiassosi”, ma
estremamente delicato e silenzioso, non faceva rumore e si espandeva come profumo di gioia per tutti. La
sua Carità raggiungeva vicini e lontani.
Umiltà, indulgenza, benevolenza / senza cercare il
compenso di un grazie altrui, / ecco il servizio!
“La Carità è paziente, è benigna la carità, non si
gonfia, non si vanta la carità… tutto spera”.
Un pensiero tratto dall’Inno all’Amore di San Paolo, per ricordare la stessa carità di Mimmo, che aveva
un senso di Bene infinito.
Il Bene esiste e vince perché Dio è buono e compie il
bene, suscita, protegge e promuove la vita, la fraternità e la comunione.
La responsabilità verso il prossimo, allora, significa
volere, desiderare il bene dell’Altro, tramandando la
logica del bene; interessarsi al fratello, aprire gli occhi sulle sue necessità è la testimonianza che Mimmo
ci ha donato e che siamo chiamati a portare avanti,
grazie al suo esempio.
L’umiltà del cuore e l’esperienza della sofferenza
possono rivelarsi fonte di risveglio interiore alla compassione e all’empatia: “il giusto riconosce il diritto
dei miseri e difende la causa dei poveri”, recita il Libro dei Proverbi: non è stato così anche per Mimmo?
Solo gli occhi tuoi, o Dio, contano e contavano. / E
la fede innalzata: Tu, Uno e Trino…
“Cuore a Dio, mani al lavoro” era l’espressione più
viva di una Santa Madre, Fondatrice di un Istituto
Religioso di Savona.
E mi pare anche il “motto” migliore che ha sempre
caratterizzato la personalità e i gesti di Mimmo, che
si prendeva cura dell’Altro, vivendo concretamente e
in pienezza il vangelo.
Si comprende così la beatitudine di quanti sono nel
pianto, cioè di quanti sono in grado di uscire da se
stessi per commuoversi del dolore altrui e farsi carico
delle sofferenze dei più bisognosi.
L’incontro con l’altro e l’aprire il cuore al suo bisogno sono occasione di salvezza e di beatitudine.
Grazie, Mimmo per averci insegnato la Carità.
Giovanni Bonaita

Albino e Bassa Valle

ALBINO
DAL 2 LUGLIO AL 3 AGOSTO

Araberara - 8 Giugno 2012

56

BassaValle
Seriana

Araberara - 8 Giugno 2012

NEMBRO – RITRATTO DELLA VICESINDACHESSA

Mignani l’amministratrice con le branchie…

ANDREA MARCHESI
Nomen omen. Candida lo
è anche nel parlare e nello
stare al mondo. L’aria frizza nella sala della Giunta
al primo piano del Palazzo
Comunale di Nembro. Candida Mignani la neosindachessa è seduta imbevuta
di luce, i finestroni chiusi,
non c’è bisogno di ricambio
tantomeno politico perché
Paese Vivo, la lista di maggioranza, ha ormeggiato la
barca per altri cinque anni
dopo i dieci della passata
amministrazione di Eugenio Cavagnis. Mignani
mi accoglie con l’impeto
del primo giorno di scuola,
con quell’eccitazione che ti
danno i libri lucidi e senza
orecchie. Un filo rosa lega il
mandato appena cominciato dell’amministrazione del
Sindaco Claudio Cancelli,
un leitmotiv che è passato
tra le mani dell’ex vicesindachessa Mariarosa Perico ed è stato raccolto proprio da Mignani, anch’essa ovviamente donna e…
ovviamente architetto. Il
numero due del Comune
di Nembro sta prendendo
le misure della macchina
comunale, per vedere se
le rette politiche sono in
bolla: “Lavoro di routine,
stiamo prendendo visione
della situazione. In questi
giorni si sta consumando il
passaggio di consegne”. Da
dove arriva politicamente
Mignani? “Ho fatto il Consigliere di maggioranza per
cinque anni e mi sono occupata principalmente delle
tematiche ambientali. Ho
messo la mia competenza

professionale a disposizione
dell’amministrazione”.
E ora è arrivata la sua occasione… “Rispetto al ruolo
di Consigliere il compito di
Vicesindaco è tutta un’altra
storia, c’è più responsabilità
nelle scelte”. In che modo il
Sindaco le ha comunicato il
suo nuovo ruolo? “Dopo il risultato elettorale il Sindaco
ha fatto le sue valutazioni,
ci siamo visti di persona e
mi ha detto che gli sarebbe
piaciuto avermi in squadra perché secondo lui ho
le caratteristiche giuste e le
capacità”. E com’è Cancelli con i suoi collaboratori?
“Molto cordiale nei rapporti,
non impone nulla e chiede
sempre le nostre opinioni.
Prima di prendere una decisione si consulta con noi per
capire che strada prendere,
questa cosa è successa anche
per quanto riguarda le deleghe in Consiglio”.
Quale sarà la sfida del vostro quinquennio, il sogno
nel cassetto da schiudere?
“Ci atterremo al programma
elettorale , ma le manuten-

zioni al patrimonio comunale sono prioritarie e il riordino della viabilità. Sarà
un mandato difficile ma
soprattutto sarà complicato
realizzare i sogni, bisognerà
stare con i piedi ben saldi
per terra… Se dovessi dire
un’opera dico la riqualificazione della casa di riposo,
anche se su questo fronte ci
sono molte valutazione da
fare. Si tratta di capire in
che termini muoverci e che
destinazione finale dare
alla struttura. Ragioneremo
con il Consiglio d’amministrazione per trovare soluzioni comuni”. E fuori dal
Comune chi è Candida Mignani? “Alleno una squadra
di nuoto, la C.S.C. Casnigo,
sono originaria di quel paese”. Quindi primo cittadino,
Cancelli è di Gazzaniga, e
Vicesindaco “forestieri”…
(ride) “Abito a Nembro da
20 anni, da quando mi sono
sposata e mi sono trovata
subito bene qui”. Ha abbandonato l’alta valle per scendere in basso… “Ho avuto
una bellissima infanzia in

RANICA – DOMENICA 27 MAGGIO

In 61 alla Cresima
Domenica 27 maggio,
solennità della Pentecoste,
la comunità parrocchiale dei
Ss. Sette Fratelli Martiri di
Ranica ha festeggiato i 61
ragazzi e ragazze che hanno
ricevuto la Cresima. Ad
amministrare il sacramento
della Confermazione è stato
mons. Antonio Donghi,
insegnante di liturgia presso
il Seminario di Bergamo
e presso vari altri istituti.
E’ inoltre consultore della
Congregazione vaticana
per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti.
I neo cresimati sono stati
preparati da un buon gruppo
di catechiste: Elena, Fiorenza,
Marisa, Marinella, Emanuela,
Eleonora, Maria e Deborah.
La comunità di Ranica
sta concludendo la festa
dell’Oratorio e il 10 giugno
saranno protagoniste le coppie
sposate, con il ricordo degli
anniversari di matrimonio.

TORRE BOLDONE – MANUTENZIONE
DEL TERRITORIO COMUNALE

Il volontari della Protezione Civile alle
prese con la pulizia del Gardellone
Sabato 26 maggio il gruppo di Protezione Civile capitanato dal
caposquadra Sandro Gotti ha proceduto ad un altro intervento di
pulizia del Gardellone nella zona ex Croce Rossa, via Roma e passaggio via Leonardo da Vinci. Ma il fattore che ha alzato gli animi
dei volontari e dell’amministrazione del Sindaco Claudio Sessa è
stato il constatare che il corso d’acqua è vivo e vegeto, tanto che negli
anni si sono sviluppate forme di vita acquatiche. Sono stati infatti
avvistati alcuni piccoli pesci durante l’intervento. Nel prossimo autunno continuerà l’azione di rispristino e pulizia delle sponde nel
tratto “basso” del torrente, in particolare nella zona di via S. Martino Vecchio, nell’ambito dell’operazione “Fiumi Puliti” in collaborazione con la Provincia.

quei luoghi, a Leffe passavo
sempre le mie estati. I miei
nonni erano contadini che
mi facevano giocare all’aria
aperta, libera da tutto… La
mia famiglia è numerosa ed
era bello ritrovarci tutti insieme”.
Poi le scuole e anche qui
si scende ancora… “Le Magistrali a Bergamo, ho avuto una professoressa bravissima che mi ha inculcato
l’amore per la storia dell’arte”. Da qui la scelta del Politecnico di Milano, laurea
in architettura. Che studentessa era Mignani? “Ho
studiato il giusto, la scuola
deve occupare solo una parte della vita. Nel frattempo
lavoravo come istruttrice di
nuoto”. La grande passione della neo sindachessa…
“Sono stata anche agonista,
ho cominciato all’età di sette anni e non ho più smesso. Ho fatto anche gare a
livello regionale , una bella
esperienza mi ha forgiato il
carattere e mi ha insegnato
a non mollare quando c’è un
ostacolo nella vita quotidia-

na”. Mignani due figlie, 18
e 13 anni, che non l’hanno
però allontanata dalla piscina… “Non sono riuscita
a staccarmi nonostante la
maternità, quando sono in
acqua respiro, allontano tutte le preoccupazioni. In quei
momenti il resto del mondo
non esiste”. Torniamo alla
sua seconda passione, la
storia dell’arte. Al Sindaco
Cancelli, grande appassionato di musica, ho chiesto
che brano o canzone poteva
essere la sua cittadina. A lei
chiedo, se Nembro fosse un
quadro o un artista? “Uno
dei miei pittori preferiti è
Caravaggio…”.
Ma Nembro non ha chiaroscuri così netti… “Nembro
è un quadro impressionista,
solare, pieno di colore e di
vita per le luci e i colori che
lo animano”.
Altre passioni? “Sicuramente la lettura e lo sci
alpino, ho aiutato il Cai di
Nembro come istruttrice
della Scuola Sandro Fassi”. Acqua il filo rosso della
sua vita in ogni suo stato…

“Si, provengo da una famiglia molto sportiva, i miei
genitori si sono conosciuti
andando a scalare”. Lei è
credente?
“Assolutamente si, frequento anche l’oratorio e
faccio parte del Gruppo
Famiglia, del resto quattro
mie prozie sono state suore
ma la mia non è una fede
inculcata, è una fede sentita
e partecipata”.
E come fa ad andare d’accordo con il Sindaco Cancelli, non credente convinto?
“Nonostante sia ateo Claudio ha un modo di porsi che
rispecchia molti insegnamenti del Vangelo. Ha molto rispetto per gli altri…”.
Mignani che è sul blocco di
partenza, tesa per la nuova
esperienza: “Mi sono allenata ma l’emozione della gara
si sente sempre. Sono contenta della squadra, mi piace molto, sono tutti entusiasti, c’è un bel clima di cordialità. Sono convinta che
in Giunta si lavorerà bene e
riusciremo a fare quello che
abbiamo in mente…”.
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Il sindaco: “No a populismo, ma
Bilancio: nuovo strappo nella
per il sociale bisogna fare di più”. maggioranza. Due consiglieri
L’assessore: “Bilancio 2011 ottimo, leghisti si smarcano. Polo scolastico:
con avanzo di oltre 178 mila euro”
non c’è accordo tra Lega e Pdl
(AN.ZA) Il sindaco di Ranica Paola Mae li dobbiamo fare tutti. Una cosa però bigni non ama il populismo e le polemiche
sogna farla e su questo spero che anche il
inutili, anche quando si parla di IMU, argoverno ci ascolti. Bisogna impegnarsi di
gomento che infiamma gli animi di molti
più perché i sacrifici siano equi e non siaamministratori e cittadini. Ciò non vuol
no sempre gli stessi a pagare. Sì, su equità
dire che tutto vada bene così com’è, ma i
e giustizia sociale si può fare di più”.
toni devono restare bassi e l’atDel bilancio consuntivo dell’anteggiamento di tutti deve essere
no 2011 ci parla l’assessore al bicostruttivo, perché solo così si
lancio, Giacomo Saccomandi.
può cercare di cambiare qualco“L’avanzo di competenza del 2011
sa. “In questo periodo i toni sono
è stato di 178.213 euro, che vanno
troppo alti, ma in momenti diffiad aumentare il patrimonio cocili come questi bisogna piuttosto
munale, che va da 17.590.371,50
abbassare i toni, tutti insieme doa 17.768.585,38 euro.
vremmo farlo. Anche sull’IMU o
Questo per quanto riguarda
sul patto di stabilità, è vero che si
l’avanzo con competenza 2011,
potrebbe cambiare qualcosa, ma
mentre l’avanzo totale che acPaola Magni
io sono contraria alle polemiche,
cumula gli avanzi degli anni
alle strumentalizzazioni. Bisopassati è di 1.698.105,75 euro.
gnerebbe ritrovare la capacità di
Un bilancio ottimo, abbiamo
lavorare insieme, discutendo ma
faticato per due o tre anni, ma
senza toni troppo alti. Ad esemadesso i risultati si vedono. Il topio, la manifestazione dei sindaci
tale delle uscite del 2011 è stato
a Venezia sull’IMU è stata annuldi 4.832.482,28 euro e abbiamo
lata per il terremoto, ma se anche
avuto 140 mila euro di risparmi
si farà in seguito io non ci andrò.
sulle spese correnti. Voglio anPoi naturalmente ci sono cose
che sottolineare che nel corso del
che il governo dovrebbe rivedere,
2011 ci sono stati investimenti
come la questione del patto di staper 838.370 euro”.
bilità, che dovrebbe distinguere
Che genere di investimenti
tra comuni virtuosi e comuni che
avete fatto?
invece non lo sono. Come sapete,
“In parte per la manutenzione
Ranica rientra tra i comuni più
del manto stradale, poi per una
virtuosi, è motivo di soddisfaziocosa molto bella, lo spazio gioco
ne, ed è una cosa che ci viene ricoper i bimbi presso il centro cultunosciuta anche dalle minoranze.
rale”.
L’altra sera, ad esempio, abbiamo
Centro culturale che lo scorso
presentato in Consiglio Comunaanno è stato riconosciuto come
le il bilancio consuntivo del 2011
la migliore opera pubblica della
e le minoranze non hanno votato
bergamasca nel decennio 2000contro, ma si sono astenute. E’ Giacomo Saccomandi 2010.
importante che ci sia collaboraUn importante riconoscimento,
zione. Anche con la cittadinanza, bisogna
oltre a quello di Ranica come uno dei Cosaper ascoltare e capire i loro problemi,
muni più virtuosi d’Italia. Frutto, sottoma anche far capire che purtroppo in quelinea Saccomandi, del buon lavoro svolto
sti momenti di crisi bisogna fare sacrifici
dall’amministrazione comunale.

TORRE BOLDONE
700 MILA EURO DALLA REGIONE

(An.Za) Non c’è due senza
LISTA CIVICA PERSONA E COMUNITA’
tre. E’ alla fine arrivato il terzo strappo nella maggioranza
Lega – Pdl che guida Pradalunga. Questa volta fatale è
stato il bilancio di previsione
per l’anno 2012, presentato in
Consiglio Comunale venerdì 1
giugno. Due consiglieri della
Lega Nord si sono dissociati
dal resto della maggioranza.
Marco Bugliesi si è astenuto
su IMU, IRPEF e nella votazione finale sul bilancio, mentre Defendente RizLa lista civica di minoranza “Persona e Comunità” è
zi ha votato contro
critica nei confronti della maggioranza di centrodestra
l’aumento dell’IMU,
che guida il Comune. A irritare il capogruppo Fabio
votando però a faSpinelli è soprattutto l’atteggiamento della Lega Nord,
vore del bilancio .
atteggiamento che definisce ipocrita. Dice Spinelli: “AnL’amministrazione
che in altri Comuni si è deciso di aumentare le aliquote
guidata dal sindadi IMU e IRPEF, ma trovo irritante l’atteggiamento ipoco leghista Matteo
crita di chi, come i leghisti, prima vanno a manifestare
Parsani ha giustificontro l’IMU e dicono, come Calderoli, che è doveroso
cato gli aumenti con
non pagarla, quando poi è stato lo stesso Calderoli a
la necessità di far Davide Fiammarelli introdurla, mentre Monti l’ha solo anticipata all’anno
pareggiare il bilan2012. Poi però gli amministratori leghisti, come il sincio. C’era la necesdaco Parsani, non si limitano a fissare l’aliquota base,
sità di far quadrare
ma ne adottano una più alta. Prima fanno striscioni con
i conti senza tagliare
scritto ‘basta Monti, basta tasse’, poi sono proprio loro
i servizi per i cittaad alzare le tasse locali.
dini, specialmente
Sulla prima casa l’aliquota base fissata dallo Stato
nel sociale. Sulla
è lo 0,4% ma a Pradalunga si pagherà lo 0,5%. Sulla
votazione dei due
seconda casa invece dello 0,76% pagheremo lo 0,88%,
consiglieri leghisti
mentre l’addizionale IRPEF decisa dalla giunta sarà lo
la maggioranza get0,5%, quindi addirittura il 150% in più rispetto all’alita acqua sul fuoco.
Fabio Spinelli
quota base che è lo 0,2%. Secondo noi l’amministraCome dice l’aszione Parsani ha colto l’occasione di alzare le aliquote
sessore al territorio Davide
per poi far ricadere tutta la colpa sul governo Monti. Invece
Fiammarelli “questa amminidi aumentare le imposte non era possibile invece diminuire le
strazione non cadrà di sicuro
spese correnti, che l’amministrazione ha aumentato di circa 44
sul bilancio. Se cadrà, sarà su
mila euro? E magari ridurre anche le spese per i consulenti?
altre questioni”. E di questione
Per i cittadini di Pradalunga sarebbe stato meglio che il nostro
all’ordine del giorno ce n’è una
sindaco leghista fosse stato coerente e avesse seguito la linea
scottante: il piano economico
del suo partito, applicando le aliquota minime. Così invece non
segue a pag. 62
è stato e dovranno tutti pagare di più”.

Il capogruppo Spinelli:

“Ipocrita l’atteggiamento della
Lega. Prima criticano l’IMU,
poi aumentano le aliquote”

TORRE BOLDONE

LE BORDATE DELLA MINORANZA… SULL’ALTRA MINORANZA

IL SINDACO E

Ronzoni e la centrale inesistente:

(AN. MA.) Polemiche chiuse sull’ipotetica centrale ad olio
di colza in pieno centro cittadino? Il Sindaco Claudio
Sessa ci mette… quattro pompe di calore sopra, ora si
aspettano le mosse del comitato cittadino “Liberi dalla
centrale” e della minoranza del capogruppo Fabio
Ventura. Grazie al finanziamento regionale, avuto dal
Comune in due tronconi a novembre la prima tranche
e in queste settimane la seconda, l’amministrazione si
allontana dall’idea originaria della centrale che tanto
aveva destato scalpore. “Le prime due pompe erano
già state finanziate dalla Regione a novembre – spiega
il Sindaco – questa cosa l’avevo già fatta presente
nel Consiglio Comunale di approvazione del Paes
specificando che avremmo dovuto aggiornare il Piano
come conseguentemente è stato fatto”. Ora però è arrivato
anche il secondo finanziamento… “Sì, i quattro progetti
erano stati tutti accettati ma ne erano rimasti fuori due
dal finanziamento, davvero per poco. La Regione, in
queste settimane, ha elargito altri fondi e di conseguenza
ora i progetti sono tutti finanziati”. La cifra totale?
“Stiamo parlando di 700.000 euro, è davvero una grande
soddisfazione ora finalmente si chiuderà definitivamente
il discorso della centrale a cogenerazione. Le pompe
serviranno per riscaldare tutti gli edifici pubblici, le scuole
di via Donizzetti, il Centro Sociale Polivalente o Palasport,
la Biblioteca e il Comune”.
Il Sindaco Sessa ora che ha portato a casa un sonoro
risultato consuma una sua piccola “vendetta politica”:
“Quella che si è protratta in questi mesi è stata una
polemica stupida, il sipario sulla centrale a cogenerazione
si chiude definitivamente, ma l’avevo già detto a
novembre…”. Un messaggio per il comitato cittadino
“Liberi dalla centrale”? Cosa pensa si scioglierà?
“Faranno quello che vogliono… Le loro sono state parole
vacue fin dall’inizio, adesso a maggior ragione”. Sessa che
non risparmia colpi nemmeno alla minoranza… “Intanto
che Ventura&Co. friggevano l’aria io mi sono dato da fare
per il bene della comunità”.

(AN. MA.) Alla faccia dell’unione,
quella paventata qualche mese fa dalle minoranze dei capogruppo Alberto
Ronzoni e Fabio Ventura. A scavare
il solco della discordia tra le due liste
civiche neanche a dirlo è la centrale
a cogenerazione prevista dalla maggioranza del Sindaco Claudio Sessa
nel Paes (Piano di azione per l’energia
sostenibile). Il tema caldo che anima
la cittadina della Bassa Val Seriana
ormai da mesi. Ronzoni vuole fare il
punto sulla situazione e non le manda a dire alla minoranza di Ventura:
“I quattro consiglieri della Lista civica
per Torre Boldone sono stati completamente assenti nella fase di esame del
Paes prima che lo stesso venisse portato in consiglio.
Nessuno di loro ha partecipato alle
due assemblee pubbliche nelle quali
il Paes, nel mese di novembre 2011, è
stato illustrato, nessuna proposta di
modifica del Paes è stata da loro avanzata, nonostante lo stesso fosse stato
inviato dal sindaco ai capogruppo in
tempo utile. Strano comportamento
per chi, all’indomani della sconfitta
elettorale del 2009, dichiarava: ‘Non
ci fermiamo. Abbiamo grandi progetti per il futuro’. Il sito è letteralmente
sparito, provate a cercarlo: un premio

LE POMPE DI CALORE

“Cittadini ingannati,
“Loro friggevano l’aria, proteste fondate sul nulla”.
io mi sono dato da fare” Su Ventura & C:
“Sonnecchiano,
su di noi pure calunnie”

in palio per chi lo trova, ed in quanto
ad iniziativa e partecipazione l’esempio del Paes è eloquente”. Ronzoni che
para il colpo anche sulla sua presunta
“convivenza” politica con la maggioranza del Sindaco Sessa: “Siamo stati
accusati di tramare segretamente con
la maggioranza, semplicemente perché, rispondendo all’invito del sindaco, avevamo formulato due richieste
di modifica del Paes, mentre gli altri
nostri colleghi della minoranza continuavano a sonnecchiare.
Non solo, siamo stati anche accusati
di essere i sostenitori della costruzione di una centrale ad olio di colza. Ma
quando mai! Non esiste un solo nostro
scritto o una sola nostra dichiarazione in cui siamo a favore di un tale
impianto. Pure calunnie! Ma sappiamo qual è il gioco della lista civica di
Ventura: sostenere che solo loro sono i
veri oppositori dell’attuale maggioranza, relegando il nostro gruppo al ruolo
di alleato del sindaco”. Ma il culmine, secondo Ronzoni, viene raggiunto dall’opposizione di Ventura con la
sottoscrizione degli intenti del Comitato cittadino “Liberi dalla Centrale”:
“La spudoratezza di Ventura e del suo
gruppo è arrivata poi all’apice quando
gli stessi hanno sottoscritto, come fa-

centi parte del Comitato ‘liberi dalla
centrale’, il volantino in cui si definiscono ‘scelte scellerate’ quelle relative
al Paes. Ma Ventura ha dimenticato di
avere votato a favore di questo Paes?
Senza nulla dire, sono partiti lancia
in resta ed a testa bassa contro i ‘presunti’ fautori della centrale ad olio di
colza ed hanno accusato di ciò chi si
è comportato esattamente come loro!”.
Il capogruppo Ronzoni non risparmia
critiche anche nei confronti del Comitato “Liberi dalla centrale”. “È nato
su iniziativa di Rifondazione Comunista e sulle posizioni della stessa si
è appiattito. I suoi componenti indipendenti si sono lasciati trascinare
da una rappresentazione dei fatti non
corrispondente al vero fornita da Rifondazione stessa e dalla lista civica
di Ventura. Le ingiustificate accuse nei
nostri confronti ne sono la prova. Ci
spiace che cittadini in perfetta buona
fede siano stati ingannati ed abbiano costruito una protesta fondata sul
nulla, senza rendersi nemmeno conto
dell’ambigua posizione espressa dalla
Lista civica per Torre Boldone. Come
sempre il tempo saprà fare giustizia e
consentirà di distinguere i comportamenti corretti e coerenti da quelli falsi
e scomposti”.
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BassaValle Seriana

“Quando sono in acqua respiro.
Nembro? Quadro impressionista,
pieno di luce e vita”
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BassaValle Seriana
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ALZANO IN FESTA PER DON GIORGIO

ALZANO – SU PROPOSTA DELLA MINORANZA

IL PREVOSTO: “Sorpresi dalla
“Parco Falcone e Borsellino”?
capacità di reagire degli alzanesi. Il Signore degli Anelli ha detto Sì
Successo oltre ogni aspettativa

La comunità parrocchiale di Alzano Mag- liari, come pure al prevosto don Alberto
giore ha fatto sentire il suo affetto a don e al curato don Riccardo. Ci ha detto don
Giorgio Carobbio, il suo prete novello, Alberto: “Siamo stati sorpresi dalla capacidopo un’attesa durata decenni. Era da qua- tà di reagire degli alzanesi. La festa è stata
si 40 anni che la Parrocchia di San Mar- veramente sentita da tutti, è stato un suctino non dava alla diocesi di Bergamo un cesso al di là di ogni nostra aspettativa. E’
sacerdote diocesano. Durante i festeggia- da qualche mese che stavamo preparando
menti in onore di don Giorgio varie perso- la festa, si è fatto un buon lavoro e le perne, soprattutto quelle un po’ in là
sone hanno risposto. Si è avvertito
con gli anni, hanno sottolineato
questo grande movimento di gente
proprio questa lunga attesa che
che ha accolto e festeggiato don
sembrava non finire mai. Adesso,
Giorgio. Speriamo solo di non dofinalmente, Alzano dà alla Chiesa
ver aspettare ancora 38 anni per
un nuovo prete che sarà al servifesteggiare un nuovo sacerdote”.
zio della diocesi di Bergamo, nella
Tutta la comunità si è stretta
località che sarà decisa dal vescoattorno al prete novello, non solo
vo. Don Giorgio è stato ordinato
chi frequenta abitualmente la
in cattedrale sabato 26 maggio
chiesa, ma anche i non praticanti,
insieme ad altri 12 sacerdoti, 10 don Giorgio Carobbio gli uni e gli altri felici e orgogliosi
diocesani e 2 religiosi passionisti.
per la strada intrapresa da questo
Ad assistere alla cerimonia c’erano diverse giovane compaesano.
persone venute da Alzano per lui. In serata,
Don Giorgio ha ringraziato tutti per il caal suo arrivo ad Alzano è stato poi accolto lore che gli hanno dimostrato. Adesso, finiti
festosamente dai suoi compaesani.
i festeggiamenti, inizia per lui un nuovo caDomenica la prima Messa, celebrata nel- pitolo della sua vita, non più ad Alzano ma
la splendida basilica di San Martino, riem- in altre parrocchie della diocesi.
pita da fedeli di tutte le età, dai bambini ai
La destinazione sarà decisa fra qualche
giovani, fino ai più anziani. A questa prima settimana, per il momento rimane a LonMessa ne sono poi seguite altre nel corso guelo, dove ha finora prestato il suo servidella settimana, non solo in basilica ma in zio. Intanto, lunedì mattina, insieme al retaltre chiese di Alzano Maggiore. Il clima di tore e agli altri preti novelli di Bergamo si
festa che ha invaso il paese ha ovviamente è recato a Roma, dove rimarrà per qualche
fatto piacere a don Giorgio e ai suoi fami- giorno.

ALZANO – LA SOSTITUISCE FRANCESCO LUDRINI

Ilaria Piazzoni lascia
il Consiglio Comunale
Saranno
formalizzate
dal Consiglio Comunale di
Alzano Lombardo nei prossimi giorni le dimissioni
dalla carica di consigliere
di minoranza della lista civica “Gente in Comune”, di
Ilaria Piazzoni, motivate
da una scelta esclusivamente di carattere personale/familiare, essendo
pletamento dell’iter budivenuta “da pochi mesi
rocratico con le nostre
mamma di un bimbo di
istituzioni per il riconopoco più di un anno”.
scimento legale dell’avQuesta espressione rivenuto affidamento.
chiede
naturalmente
Ilaria Piazzoni affida
un chiarimento nei suoi
ad un comunicato la
aspetti familiari, affettisua scelta “ragionata,
vi, e temporali. Si tratta
sofferta ma necessaria”
infatti di una adozione
in quanto “ fermamenFrancesco Ludrini
Ilaria Piazzoni
richiesta oltre cinque
te convinta che il ruolo
anni fa attraverso l’Asdi consigliere comunale
dai responsabili dell’Assosociazione Naaa Onlus di
e in particolare quello che
ciazione, Ilaria e il marito
Ciriè (TO) che si è concretizsvolge il ruolo di minoransono partiti alla volta del
zata dopo questo lungo peza, richieda una presenza
Vietnam il 9 febbraio scorso
riodo di attesa, nel febbraio
costante, un impegno serio
e dopo una permanenza di
scorso con l’affidamento
e attento ai problemi, che in
circa 16 giorni per l’espledi un bambino vietnamita
questi tre anni sono sempre
tamento delle pratiche di
nato nella località di Bacriuscita a garantire”.
affidamento ed espatrio
Kan (situata nel nord del
Al Sindaco e alla Giundel piccolo Inguyen (con la
Paese vicino ai confini con
ta Municipale riconosce,
presa di contatto delle aula Cina), di nome Ingumalgrado la diversità di
torità e le locali istituzioni
yen Van Nam, al quale i
vedute, di aver sempre ridi assistenza), hanno fatto
genitori hanno aggiunto il
cevuto rispetto, mentre ai
ritorno in Italia, per il comnome di Andrea. Chiamati
consiglieri di minoranza di
“Gente in Comune”, rivolge
un preciso invito a “continuare a sostenere in modo
coerente il progetto originario mettendo a disposizione
dei cittadini alzanesi tempo,
passione, e unità d’intenti”.
Con un ultimo ringraziamento per “averla sostenuta
nelle funzioni di capogruppo, motivo di orgoglio personale, e per aver condiviso
l’esperienza di vita politica,
che è stata una opportunità
di crescita personale”.
Entra in Consiglio Comunale Francesco Ludrini,
attuale primo dei non eletti
(nelle elezioni comunali del
giugno 2008 aveva ottenuto
53 preferenze).
La lista civica “Gente in
Comune” dovrà poi nominare un nuovo capogruppo
e un nuovo membro nella
commissione bilancio.

“Almeno stavolta ci hanno ascoltato”, Anche Alzano deve ricordare degnamente i
Manuel Bonzi, consigliere di minoranza è suoi eroi rispolverando quell’intitolazione
soddisfatto anche se non nasconde la sua dimenticata di un parco che geograficamenamarezza per quanto sta succedendo nei te non esiste più e utilizzato pochissimo dalpaesi vicini, Ponteranica su tutti:
la cittadinanza, se non dal labo“Abbiamo presentato un’interpelrioso impegno dei nostri Alpini”.
lanza per intitolare il parco di Via
Così il parco conosciuto come il
Piave a Falcone e Borsellino e ci
Parco degli Agri cambia nome: “E
hanno detto sì, almeno su questo
così l’utilizzo giornaliero di nostri
tema si sono dimostrati disponimolti cittadini, bambini e ragazzi
bili, in altre parti della provincia
possa mantenere viva la storia e il
non succede neanche questo”. Il
ricordo di quella lotta per la giuparco in questione è quello di Via
stizia che la cenere di quelle esploPiave: “Intitolarlo a Falcone e Borsioni conserva nei nostri ideali.
sellino è un simbolo importante
Inoltre abbiamo che l’area utilizManuel Bonzi
della vicinanza del nostro Comune
zata dalla sede degli Alpini fosse
alle grandi stragi mafiose che nel ’92 terro- intitolata ad una gloriosa battaglia alpina
rizzarono l’intera nazione. Sono passati 20 scelta proprio dalla nostra sezione Alpini”.
anni da quei giorni e la nostra nazione ri- E stavolta Roberto Anelli & c hanno detto
corderà ancora con gloriosa fierezza l’esem- sì, la proposta della minoranza è stata acpio di quegli uomini che oltre il loro instan- colta e per quanto riguarda l’area utilizzacabile lavoro hanno dato la loro vita per ta dalla sede degli alpini è stata chiamata
la nostra storia e la libertà dei nostri figli. ‘Brigata Alpina Orobica’.

DA VENERDÌ 7 GIUGNO PER DIECI SERATE

Sagra Alpini: 20 anni e non sentirli
Giugno a Torre
Boldone è il mese che
dà il via alle feste.
Alla fine di maggio
ai giardini pubblici
di Via De Gasperi si
vedono uomini indaffarati a montare
un tendone, ma non
uno qualsiasi, quello
della sagra alpina.
Ogni anno il primo venerdì di giugno
inizia quello che per
molti è un appuntamento imperdibile:
la Sagra degli Alpini, quest’anno però è
stata posticipata per evitare di sovrapporsi
ai festeggiamenti della Festa della Repubblica.
Così con alcuni giorni in ritardo rispetto
agli anni passati si inizia venerdì 7 giugno
e per 10 serate consecutive, le domeniche

anche a mezzogiorno, gli Alpini del
gruppo di Torre Boldone, le Stelle Alpine e gli Amici degli
Alpini saranno tutti
ai loro posti di “combattimento”.
Un vero tour de
force che però non
spaventa, nulla viene lasciato al caso,
del resto è dal lontano 1992 quando
si decise di iniziare
con quest’avventura, che ogni anno sono molti i volontari che
si adoperano per la riuscita della festa, con
un servizio ristorazione da fare invidia ai
migliori ristoranti, tra antipasti, primi, secondi di carne e di pesce, frutta, dolci e ovviamente il buon vino che quando si parla
di Alpini non può mancare!

ALZANO - FESTA DEL PD

IL PIENONE PER RENZI

Manuel Bonzi, l’anima
del PD di Alzano e della
Bassa Valle Seriana,
maniche rimboccate
per il suo PD, quel PD
che nei giorni scorsi ha
concluso la consueta
festa annuale. Nome
altisonante, quello di
Matteo Renzi, sindaco
di Firenze ma soprattutto
l’uomo-carisma di un
PD in affanno: “Come
è andata? – comincia
Bonzi – bene, quando c’è
stato Renzi e l’orchestra
Karasciò, c’era il
pienone, ma per il resto
è davvero un momento
difficile, abbiamo notato
disaffezione rispetto
agli altri anni, la gente
arrivava con difficoltà,
magari sono venuti
attirati da altro, e si è
vista anche la difficoltà
nello spendere soprattutto
nelle famiglie”.
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I TEMPI DEL CORPO E DELL’ANIMA
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LA FORZA DEL NON AVERE FEDE
sente anche se ha orecchie stese come un
orizzonte e più. Come è facile riempirlo di
fedi spiluccate. Quando parti con i sorsi di
una sbicchierata non sai mai a quale stazione trucida ti puoi fermare e poi si dipanano
i discorsi sui massimi sistemi: “è più difficile non avere fede che averla, credere in qualcosa di consolante”. Il devoto ha ribattuto:
“non è vero noi abbiamo i precetti, le messe
alla domenica e i comandamenti”. I santini
da sgualcire nel sonno della ragione e tutte
le mitologie cristologiche. Ho sempre pensato che chi ha fede in qualche cosa spesso
e volentieri ha un comodo paracadute, se
muoiono i cari li si vede sempre dall’altra
parte, se speri in condizioni migliori ti affidi alla preghiera e dal canestro del Fato o
di Dio trabocca la goccia. Non so se gli abitanti del pio emisfero hanno mai pensato
a quanta sofferenza c’è nella crudezza del
non avere una fede. Con che cosa si riempie la lucidità che ti fa l’addio più amaro e
perenne? Con l’essere uomo uno e finito di
pelle che va a marcire. Non cerchiamo di
nobilitare il nostro stato di eterni partenti,
il fiato perenne non ci respira di certo nel
petto. Non è questione di pessimismo cosmico semplicemente dovremmo sommarci
in statura senza le aggiunte di cielo che ci
siamo cuciti addosso per non crederci perduti, definitivamente e irrimediabilmente.
Poi se uno vuole indorarsi la supposta con
medicamenti di fede è liberissimo di farlo.
“Ma pensa se arrivo su e quello che c’è non
è quello che ho pregato per una vita” mi ha
gettato lì stizzito mio nonno. Bel problema. Gli ho risposto che è inutile fasciarsi
la testa prima, se c’è qualcuno, modellato a

suo piacimento, quando sarà su lo vedrà e
svelerà l’arcano come può non capirlo mai.
La nostra ansia di catalogazione è davvero
ammirevole ma mettere le targhette all’invisibile è cosa alquanto fuori luogo. Stessa
logica la si può usare con le fedi rivoluzionarie ribaltabili, quelle rosse e nere che ti
tingono gli occhi e la rabbia. Come quelle
nella ragione, nella scienza e nel progresso
indiscriminato. Non mi soffermo nemmeno
su quelle che fioriscono dietro la scia di un
pallone. Il rotolare va preso come un fatto,
un moto casuale, i ragionamenti dei pallonari della domenica sera sono piuttosto
stucchevoli ma chi ne fa una religione è da
impalare. Non è un peccato non avere fede
come vogliono farci intendere, lo è averla. Il
non prendere partito equivale al non aderire ai conformismi di ogni razza, credo e
colore. Ma questo slancio non va scambiato
per ignavia ma per assoluto bisogno della
libertà pura, senza condizionamenti. “Non
si trattò mai d’una fuga / ma solo di un rispettabile / prendere le distanze” (Montale). Per tenere ben salda l’integrità di uno
sguardo che può spaziare fino all’osservare,
al capire senza censure. Se fossimo allenati a tutto questo non ci sarebbero guerre,
scorni, genocidi di pensiero. Forse però alla
fine di tutto c’è una fede che vale, quella
nel dubbio che di dà l’incertezza di volere
andare. Quella però è innocua, a patto che
non ci si faccia strangolare dei propri punti
di domanda, è sana e ti fa guardare il cielo
senza additarlo, senza la vanità che copre
d’impronte le stelle.
Andrea Marchesi

GANDELLINO
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LE FRANE, LA GALLERIA, I VALLI

semplicemente poggia su un deposito morenico,
per niente stabile. Le falde acquifere provocano
lenti movimenti del terreno in direzione sud-est,
una frana invisibile e silenziosa sposta il paese di
1,5 cm all’ anno.
Per anni geologi, ingegneri e tecnici hanno
cercato una soluzione e alla fine si è deciso. A
monte di Tezzi si sta scavando una galleria lunga
858 metri, alta e larga 3 metri e con una pendenza
del 3 per cento. Sopra la volta verranno praticati
una settantina di fori drenanti che convoglieranno le acque all’ interno della galleria. Per fermare
Tezzi la Regione ha stanziato 4,6 milioni di euro,
tempo previsto per i lavori, due anni ma che in
realtà stanno diventando molti, ma molti di più.
Fino alla metà del secolo scorso Tezzi aveva anche la sua scuola elementare, ci vivevano almeno

R

300 persone, che per scendere a valle dovevano
percorrere la mulattiera. Le donne tenevano le
bestie e gli uomini lavoravano come boscaioli o
carbonai; e poi c’ era la miniera. Altro, la terra
non concedeva. Adesso gli abitanti sono solo una
dozzina.
La frazione si riempie solo in estate. L’ edilizia
è ferma e il motivo sta nell’ elevato rischio idrogeologico. Tezzi è ormai diventata un «caso da
manuale» per i geologi che la studiano da anni.
E i lavori della mega galleria potrebbero aprire
nuove soluzioni geologiche anche per altre zone
a rischio idrogeologico.
Ma drenare l’acqua, puntellare la frazione, stabilizzare la ‘deriva’ della montagna, sembra ogni
giorno più difficile, e dopo la frana nelle due
contrade ancora di più.
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SEMBRA UNA FAVOLA!

STEFANO NEGRINELLI

In un reame (padania) dalle terre magnifiche e genti laboriose attraversate dal
biondo dio (Po), dopo la recente sbandata
di un partito (Lega), il re (Bossi) è nudo, è
proprio rimasto in canotta.
Il principino trota (Renzo) dopo svariate
trombature alla maturità viene fatto eleggere consigliere alla regione Lombardia che
alla vista degli zucchini (12.000 euro mensili) e forte del troppo studiare ha bofonchiato “a me mi piace”, avendo poi scambiato la
cassa del partito per un bancomat è un continuo prelevare tramite il suo autista. ora il
rampollo dopo aver messo le mani nel vaso
della marmellata, scoperto, dà le dimissioni
con una buonuscita di 40.000 euro, questo
dopo solo due anni passati in regione.
ricordiamo che un pensionato dopo 40
anni di vero lavoro (non come quello del
trota) prende una manciata di briciole al

mese di pensione. Ora grazie a lady lacrima (la Fornero) le pensioni sono ancora più
ridimensionate, c’e’ la crisi, dopo le lacrime
della Fornero a noi tocca dare il sangue (oro
alla patria).
Che dire della fata sovrappeso (Rosy
Mauro) se pure espulsa dal carroccio non
si dimette da vice presidente del senato; il
cerchio magico (Belsito, Mauro, Calderoli,...) viene ridimensionato, sono arrivati i
barbari sognanti (di Maroni) armati di scopa e davanti alla sede di via Bellerio promettono fendenti.
In seconda fila, scontenti, elfi e comari
sono in attesa del loro turno alla tavola rotonda.
Nel frattempo nel rustico reame (Gemonio) non sono poi tanto felici e contenti delle
inchieste della magistratura e dal lezzo che
la faccenda emana, Perché la favola è andata in vacca (cacca). Tappiamoci il naso e
tanti saluti

zione rabbiosa per qualcosa che non afferriamo, appena (per ora) sfiorati dal dubbio
di non poterci fare niente, la democrazia
davvero sospesa non da qualche meccanismo istituzionale sfuggente ma da una
sorta di Spectre nascosto in un’isola che
c’è, eccome, ma che nessuno sa dove sia e
che nessun James Bond sta contrastando.
“Il mercato non ci crede, il mercato non si
fida”. Cos’è, chi sono, dove stanno, in quale
antro si nascondono i
cattivi di questa storia? Avanza l’ipotesi di
uscire dall’euro, bravi
che ci ritroviamo con
i prezzi arrotondati
come nel passaggio
dalla lira all’euro in
cui ci fu un’inflazione mascherata del
cento per cento. Le
banche, i banchieri, i
bancari e Obama che
“preme” sull’Europa
e sembra che dalle Tv
stia guardando dritto negli occhi proprio noi, mica i tedeschi,
che sembrano, con tutto quello che hanno
combinato nel secolo scorso, gli unici che
hanno i soldi e mica li spendono per noi.
Si torna a parlare di un governo europeo,
ma non nella prospettiva elitaria e romantica di un mondo che stia in pace con se
stesso, ma in quella di chi domina con la
forza. La Germania che per due volte ha
dato una spallata al mondo, nel tentativo
vaneggiante di conquistarlo con i carrarmati, sta cercando di conquistarlo con la
finanza, sospendendo la democrazia degli
Stati, costretti a cedere con la forza dei
segue da pag. 4

conti la sovranità che si tenevano (anche
ottusamente) stretta fino all’altro giorno,
per interesse di bottega politica.
E i nostri che stanno lì a giochicchiare con le riforme elettorali, le leggi sulla
corruzione… Le leggi ce le imporranno gli
altri. I partiti sono morti che camminano
(a vuoto). La tentazione dell’autarchia è
già stata sperimentata, non basterà questa volta sostituire il the con il carcadé.
C’è aria da fine impero, che poi impero non
siamo più dal tempo
del Romani e quello
sbandierato nel Ventennio era un patetico
tentativo di riportare
gloria fittizia e costosa
(di sangue, di morti)
sui colli di Roma. Dalla
civiltà contadina alla
civiltà industriale, da
civiltà industriale alla
inciviltà finanziaria.
Come non ci siamo accorti allora che stava
finendo un’epoca (che poi rimpiangiamo
per riflesso condizionato come si rimpiange la giovinezza perduta), anche adesso
non sappiamo cosa verrà, cosa (ci) succederà. Rimpiangiamo senza la compensazione della modernità. E’ in questa non
attesa che sta la differenza dal dopoguerra
a questo periodo di guerra di conti cifrati
(e truccati). E’ come per il terremoto: a differenza di altri che abbiamo avuto, questo
sembra non finire mai. Godiamoci le piccole cose di oggi, domani sarà anche un altro
giorno, ma a questo punto ci tocca già rimpiangere quello di oggi. (p.b.)

LOTTE DI POTERE TRA LE SACRE MURA

VELENI… PORPORATI

ORIGENE
La Curia è nel caos e risente delle lotte di po- Anche con il segretario personale del Papa, Getere tra i seguaci di Bertone e i suoi avversari. org Gaenswein, i rapporti sono peggiorati, così
Tra questi c’è la vecchia guardia wojtyliana, i come con quel porporato che in molti vorrebbero
cardinali Angelo Sodano e Giovanni Battista al posto di Bertone, il genovese Mauro PiacenRe, pensionati ma ancora potenti. Con loro c’è za, fedelissimo di Benedetto XVI.
Sono in molti, dentro e fuori le mura, a chieLeonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, che molti vedrebbe- dere al Papa di pensionare il suo primo ministro,
ro bene come nuovo segretario di Stato. Questa che a dicembre compie 78 anni, per manifesta
vecchia guardia è composta dai diplomatici che incapacità a guidare la Curia.
Ma allora, perchè Ratzinger non lo sostituisce
hanno sempre guidato la Curia e non hanno mai
gradito Bertone, che non proviene dalle file della con un altro che possa portare un po’ di pace in
diplomazia vaticana. Il suo tentativo di accentra- Curia? Il Papa vuol bene a Bertone, ne conosce
re a sé tutti i poteri lo ha fatto scontrare anche pregi e difetti e di lui si fida. E’ però ipotizzabile
con i vertici della Chiesa italiana, i cardinali An- che se non a dicembre, almeno nei primi mesi
gelo Bagnasco e Camillo Ruini. Il suo piano del 2013 Ratzinger decida di nominare un nuoper mettere il cappello, o sarebbe meglio dire la vo segretario di Stato. Per il momento i nomi
berretta, sul San Raffaele e sull’Università Catto- più gettonati sono quelli dei già citati Sandri e
lica di Milano gli ha messo contro gli ultimi due Piacenza a cui si aggiunge l’arcivescovo Domiarcivescovi ambrosiani, Angelo Scola e Dionigi nique Mamberti, “ministro degli esteri” della
Tettamanzi. Sempre la vicenda San Raffaele e la Santa Sede, un prelato prudente di cui si parla
decisione bertoniana di modificare la legge va- poco, un diplomatico che potrebbe andar bene
ticana sulla trasparenza bancaria lo hanno fatto alle varie fazioni curiali.
La partita è però ancora aperta, Bertone di
litigare con due uomini efficientissimi di cui Ratzinger si fida: Gotti Tedeschi e il cardinale Atti- sicuro non mollerà facilmente la poltrona e si
lio Nicora, che dovrebbe sovraintendere a tutte dovrà vedere come evolveranno le indagini sui
le attività finanziarie del Vaticano ma il cui ruolo corvi, alcuni dei quali, protetti dall’anonimato,
è limitato da Bertone, che ha piazzato ai verti- hanno dichiarato ad alcuni giornalisti che il loto
ci di tutti gli uffici che gestiscono il patrimonio tentativo è proteggere il Papa dallo strapotere del
della Santa Sede uomini di sua fiducia, facendoli suo braccio destro. La gente ha però bisogno di
diventare cardinali al posto magari di prelati più buoni esempi e questi devono venire soprattutto
meritevoli. Cosa che ha fatto imbestialire non po- dai vertici della Chiesa, in modo che il Vaticano
che persone che non amano neanche il suo prota- smetta di essere quel “verminaio” che appare di
gonismo e la sua amicizia con affaristi e politici. questi tempi.
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come l’equilibrio instabile di una terra che to ed è morto e quella del mondo nuovo gloha voglia di fare un giro su se stessa e ci balizzato che mangia il tempo e si ritrova
trema sotto ai piedi, come quando l’acqua alla fine senza averne più. Mi chiamo fuori
sbocca e decide di fare un giro dentro casa e ritorno a leccare gelati, a farmi accarezzamia, come quando ero là sdraiata sopra a re la pelle dal vento, a cercare albe dove mi
un prato e ho tirato lo stelo di un fiore che capita, prima di trovarmi a 80 anni senza
faticava a crescere e mi è rimasto in mano accorgermi di esserci arrivata per poi volmorto, è tutto lì, il tempo se ne frega della tarmi indietro e scoprire di aver perso tutto
nostra fretta, continua a muoversi in modo il mio tempo in un soffio, perso a ridosso
naturale e noi che lo vogliamo plasmare di lavori inutili, perso a litigare per costrualla nostra nuova velocità multimediale ci ire un marciapiede che fra 100 anni non
sbattiamo contro e ci facciamo male. Guar- calpesterà più nessuno, perso ad ascoltare
do i bimbi quando porto Mattia all’asilo e li discorsi su patti di stabilità che mi fanno
vedo crescere in modo naturale, seguendo addormentare l’anima, perso ad ascoltare
il ritmo delle stagioni, del sole, della terra, parole inutili di gente che non ha emozioni
di un fiore da raccogliere o di una fiaba da da darmi. Me lo riprendo e lo porto con me,
ascoltare, prima di essere buttati in una nel mio zaino, al riparo da computer, ipad,
scuola multimediale dove si insegue il tem- telefonini, custodito da una penna e un fopo per superarlo e farsi solo male, abbiamo glio che non lo disturbano.
due crescite diverse, quella del corpo che
segue la natura, come quel fiore che ho tiraAristea Canini
segue dalla prima
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MEZZO SECOLO DI SCUOLA MEDIA “UNICA”

anche “scuola media unica” perché è rimasta l’unica scuola per proseguire gli studi
dopo la quinta elementare, essendo stati
aboliti, appunto, “Avviamento professionale” e vecchia scuola media con latino obbligatorio.
Oltre che come scelta di civiltà e di crescita, quella riforma fu dettata anche dalla
necessità di dare maggiori strumenti culturali a tutti i cittadini in un Paese (anni
‘60) pronto a diventare una potenza industriale.
Nel corso di questi cinquant’anni, la
scuola media è stata oggetto di numerosi
interventi legislativi, programmi, orari,
strumenti di valutazione anche se si registra un ritardo imperdonabile nell’adeguamento iniziale didattico: solo nel 1979,
cioè dopo ben 17 anni dalla sua entrata in
vigore, questa scuola ha potuto avere dei
programmi frutto di una riforma ad hoc,
centrata sulle effettive esigenze formative
del tempo.
Ad un certo punto si è diffusa l’idea che
la scuola media dovesse essere il luogo di
laboratori extrascolastici per rimediare
alle difficoltà e soprattutto per migliorare
ed ampliare l’offerta formativa, col rischio,
verificatosi in molte realtà, di produrre un

modello didattico bifronte, con gli alunni
che al mattino si annoiavo e al pomeriggio
si divertivano. Però quando negli ultimi
anni sono arrivati i tagli di orario e di insegnanti, la riduzione del tempo prolungato,
il peggioramento è stato netto.
Infine l’accorpamento di asili, scuole elementari e scuole medie in un’unica struttura scolastica (Istituto Comprensivo) ha
dato luogo a diversi problemi, non solo di
organizzazione, ma anche didattici: se i
diversi ordini di scuole si parlano tra loro
e progettano insieme in un percorso di continuità è un bene, altrimenti i Comprensivi
non riescono a “comprendere” niente.
Cinquant’anni segnano una certa maturità e la nostra scuola media pare non tradisca l’aspettativa, anche se bisognerebbe
porre mano alle modifiche che l’hanno un
po’ penalizzata: maggior riconoscimento
del lavoro degli insegnanti, revisione della modalità di valutazione che ha portato
il sistema dei voti al centro dell’attenzione,
trascurando l’importanza dei processi che
stanno sotto le prestazioni degli alunni. Comunque sia, buon compleanno!
Giuseppe Belingheri
Dirigente scolastico
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Fabio Bazzana

Il Comitato per “La piazza
che non c’è”: dopo 16 anni
di delusioni… ci speriamo

rienze me le porterò nei momenti di difficoltà durante le gare,
adesso che sono tornato alle sky”. Non bastavano le skyrace, le
trail e le grandi montagne, Bazzana pratica anche lo sci alpinismo:
“Di sci alpinismo ne faccio tantissimo, per me è il modo migliore di andare in montagna, è una passione nata sempre nel 2008
e spero che negli inverni prossimi la neve cada più abbondante.
Quest’anno ho cominciato anche con le gare e mi sono tolto delle
belle soddisfazioni con degli ottimi piazzamenti... Mi è mancata
solo la vittoria”. Il 13 maggio di quest’anno ha esordito con le
scarpe da corsa, l’occasione è stata il Giro del Giongo a Villa d’Almè: “Dalla metà di ottobre fino alla domenica del Trofeo Parravicini ho solo fatto sci alpinismo, il lunedì ho rimesso le scarpe e
domenica al Giongo mi sono piazzato al nono posto. Benissimo
in salita ma un disastro in discesa”. La divisa è quella della Valetudo: “In squadra mi trovo benissimo e devo ringraziare il presidente Giorgio Pesenti perchè è un valido punto di riferimento”.
Le sue ambizioni si concentrano su tre gare: “Vorrei fare bene al
Sentiero 4 Luglio, al Trofeo KIMA e allo Scaccabarozzi, tre gare
che per me sono il simbolo delle skymarathon in Italia”.
Correre in montagna è una triplice sfida: “Stai affrontando i
tuoi avversari, te stesso e le difficoltà della montagna. Mi piace
fare sport in un ambiente dove la natura la fa da padrona e ho la
possibilità di ascoltare i suoi rumori e ascoltare me stesso, sia le
mie gambe che la mia testa. Correre in montagna mi dà modo di
liberare il brio che ho nelle gambe, liberare e sviluppare i pensieri
e i problemi della vita, cercando a volte nella montagna delle risposte”. Una frase di Valerio Bertoglio (affermata guida alpina e
precursore italiano dello skyrunning) rimane stampata nella mente
di Fabio, una frase in cui si identifica. La frase recita: “Il senso di
libertà che provo a correre in montagna mi dà la forza di ribellarmi nella vita, di non sottomettermi alla normalità, io dentro mi
sento un maratoneta della montagna... un alpinista ribelle!”.

nome e cognome, numero della carta d’identità e la firma), consegnate ufficialmente il 18 gennaio 1997. Nonostante siano state
espresse assicurazioni verbali favorevoli all’iniziativa, il 15 marzo
del 1998 fu indetto un “Referendum propositivo comunale” per
far pronunciare i cittadini sul seguente quesito: “Sono favorevoli
i cittadini di Gazzaniga all’ampliamento della Piazza 25 Aprile
mediante variante al P.R.G. e conseguente graduale acquisizione
degli stabili antistanti la Chiesa Parrocchiale?”
La risposta al Referendum, su un totale di 2133 votanti fu di
1602 “SI”, pari al 75,01%.
Sembrava proprio fatta, ma ben presto si scoprì che fu una vittoria di Pirro, in quanto l’Amministrazione Comunale nell’aprile
dello stesso anno chiedeva un parere alla Sovrintendenza ai beni
architettonici e belle arti della Regione Lombardia che dette parere
contrario. (Forse era meglio fosse stato chiesto prima di indire il
referendum: si sarebbe risparmiato tempo, denaro e… presa in
giro dei cittadini).
A questo punto la questione pareva finita con buona pace del
“Comitato pro piazza” e dei cittadini stessi. Un ultimo tentativo fu
intrapreso nel gennaio del 2000 quando si fecero “Osservazioni”
scritte al “Nuovo P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 61 del 15.11.1999, ma non si ottenne risposta.
Ora, alla luce del nuovo P.G.T. le cose sembrano cambiate, o
forse sono cambiati i tempi, le persone, le mentalità e, non ultima,
la sensibilità al problema, tanto da accendere ancora gli entusiasmi
e la speranza che i tempi non siano troppo lunghi. Pensiamo ai
nostri figli, ai nostri nipoti che potranno godere quello che per noi
rischierebbe di essere un sogno.
Un solo rammarico: dall’inizio del problema ad oggi sono passati ben 16 anni… Sedici anni persi!

il giovane skyrunner...

segue da pag. 59

Il Comitato pro Piazza 25 Aprile

PRADALUNGA

Bilancio: nuovo strappo
nella maggioranza.
Due consiglieri leghisti
si smarcano...

del polo scolastico, che dovrebbe essere presentato alla cittadinanza nel corso
di un’assemblea pubblica presso le scuole medie. Dovrebbe, perché al momento non c’è un accordo nella maggioranza. Lo stesso Fiammarelli ammette che
“tra le componenti Pdl e Lega l’accordo non c’è ancora e la questione del
polo scolastico è molto importante. Stiamo ancora discutendo, ma un mancato
accordo sul progetto del piano scolastico sarebbe ben più grave che il voto dei
due consiglieri leghisti. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà”. Già, si
vedrà nei prossimi giorni se la maggioranza di Pradalunga riuscirà a trovare
“la quadra” o se il polo scolastico sarà la nuova pietra di inciampo.

segue da pag. 54
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FIORANO: INTERVENTO

TAVERNOLA – LA MINORANZA

Il Sindaco, il denaro e i gioielli

JORIS PEZZOTTI: “Nessuna
preclusione sul polo scolastico”

campetto da calcio” (del resto è costato come un carico di diamanti); invece no! E’ il parco “la Boschina” che è stato dato in gestione
ad un privato, il quale lo ha attrezzato e ne fa la manutenzione. Ciò
però ci porta ad una conclusione, ed è quella che evidentemente
questa amministrazione per poter realizzare dei “gioielli” deve affidarsi ai privati. Mah! La seconda considerazione, invece, riguarda un articolo apparso sul numero del 6 aprile 2012 di Araberara,
nel quale si dà conto delle dimissioni del consigliere comunale di
Castione: Michele Mignani. Il consigliere motiva la sua decisione
con il fatto che, essendo l’azienda presso cui lavora stata ceduta
alla G.eco srl la quale è fornitrice del servizio di smaltimento rifiuto del Comune di Castione, a suo avviso ha generato una incompatibilità con la sua funzione pubblica. Penso che il sig. Mignani
abbia ancora quel “senso civico” che manca a molti dei nostri
amministratori, che siano consiglieri comunali o parlamentari. Il
fatto di essere consigliere comunale (o comunque avere una funzione pubblica) e di essere “coinvolto” direttamente (dipendente o
proprietario) con un’azienda fornitrice del proprio comune risulta
essere una situazione poco opportuna, in quanto può dare adito a
“cattivi” pensieri; quindi bene ha fatto Michele Mignani.
AVVISO: Sabato 9 Giugno 2012 al mattino vi sarà il consiglio comunale presso la scuola elementare di Fiorano al Serio.
La partecipazione è aperta a tutti.
Virgilio Venezia
Consigliere Comunale di Fiorano al Serio
“Nuovo Corso” Lista Civica Per Fiorano
segue da pag. 43

fina da subito ha chiesto di collaborare per affrontare
questa problematica insieme. Hanno preferito andare
avanti da soli e ora si vedono i risultati. La sperimentazione è autorizzata, non si farà dall’oggi al domani
e i tempi si allungheranno per questioni burocratiche
ma la Provincia giudica già autorizzativo il parere del
Consiglio dei Ministri”.
Cosa pensa dello “scarica barile” di Zanni, nella riunione ha dato la colpa alla precedente amministrazione di Leandro Soggetti… “Avevano una loro idea diversa da quella dell’amministrazione attuale, è rispettabile e avevano stipulato con la Sacci una convenzione
che aveva una forte valenza”.
Tavernola Democratica non nasconde da che parte
pende politicamente e strizza l’occhio alla minoranza
di Impegno Civico del capogruppo Sergio Cancelli.
Le due minoranza vanno a braccetto e si preparano
ad un fusione? “Non avremmo nessun problema, molte posizioni sono simili. Bisogna pensare alle prossime
elezioni, dobbiamo ancora discuterne all’interno del
gruppo per vedere chi è d’accordo e chi no. L’unione
tra i due gruppi penso sia l’unico modo per mandare a
casa l’attuale amministrazione…”.

VILLONGO – IL VICESINDACO DANILLO BELLINI

Non gravi buchi in bilancio ma un disavanzo...
“La ristrutturazione del Comune, costerà l’ira di Dio ed è un’opera grossa ed
onerosa. Fa un po’ paura… Agiremo con
qualche sponsor o qualche fondazione alle
spalle. La ristrutturazione del palazzo comunale è ripristinare un valore architettonico e monumentale importante, pieno di
significato per la nostra comunità”.
35 anni all’Ibm
Parliamo di lei, facciamo affiorare il
“Bellini nascosto”… “Sono un pensionato
che ha lavorato 35 anni in una multinazionale che si occupa di informatica”.
Dal ’70 al 2005 all’Ibm, nell’azienda in
cui i poeti davano i nomi ai prodotti. Franco Fortini e la Lettera 32 di Indro Montanelli l’esempio illustre… “Ho lavorato
all’Ibm negli anni d’oro, prima che la globalizzazione ci tagliasse le gambe. In quegli anni nell’’informatica c’erano margini
di profitto paurosi che con il tempo si sono
erosi. Prima si vendevano i super computer e il Sistema 38, ora i PC la fanno da
padroni”.

Il prodotto si è ridotto come le ambizioni
e i voli della lingua asservita per necessità
ad “un suono strano che lo feriva al cuore come un coltello”, l’inglese…“Quando
sono uscito, nel frattempo era cambiato il
mondo”.
Ma prima dell’Ibm cosa c’è stato?
“L’Esperia, in quella scuola mi sono diplomato perito elettrotecnico quando studiare era una cosa seria, venivi espulso se
ti bocciavano.
Poi ho insegnato per un anno a Zogno
all’Istituto professionale. Nel frattempo mi
ero iscritto a matematica all’Università
ma ho mollato subito, lavorare e studiare
a vent’anni, per me, era una strada impraticabile…”.
Credente e praticante
E fuori dal Comune e dal lavoro cosa
c’è? “Ho sempre fatto molto volontariato,
con la Caritas e con la Parrocchia. Ho lavorato nel gruppo famiglia, per le coppie
di fidanzati e per i separati/divorziati”.
Immagino sia credente? “Si”. Messa

ogni domenica? “Si, a volte anche durante
la settimana…”.
E la famiglia? “Ho una moglie, una figlia sposata che presto mi renderà nonno
e un figlio in seminario. Dopo la laurea ha
deciso di intraprendere quella strada, ora
è al terzo anno di teologia”.
Una vocazione tardiva… “Vanno per
la maggiore, mio figlio non si sentiva realizzato nonostante gli studi e il lavoro.
Ha sentito la vocazione, noi come genitori
siamo contenti ma nello stesso tempo preoccupati perché una vita dura e difficile lo
aspetta”. Passioni?
“Mi piace andare in bici, sono molto affezionato ai libri e alla cultura. Mi piace
molto leggere, mi interesso di filosofia e
sociologia, due ambiti del sapere che mi
sono mancati molto prima… “.
Ha un oggetto che porta sempre con se?
“L’orologio, mi piace collezionarli”. I
tratti principali del suo carattere? “Preciso, testone, costante. Ma mia moglie dice
che sono un ‘comandina’…”.

segue da pag. 39
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Duri di... comprendonio?
poi di Lafarge con Foresti e con Leandro Soggetti), la maggioranza
espressa dalla lista “Impegno civico” di cui facevo parte ne ha di
fatto impedito l’uso.
La verità è nei fatti, ed è lì lampante: finchè c’è stato “Impegno civico” in Cementeria di combustibili alternativi non se ne
sono usati, a parte le “farine animali” ai tempi della “mucca pazza”.
L’utilizzo di quelle farine nei cementifici - tra l’altro più “pulite” del
carbone (pet coke) attualmente utilizzato - pur imposto dal Ministero della Sanità, fu subordinato a parere comunale che fu espresso
dopo opportune valutazioni e consultazioni anche di “esperti” vicini alla allora minoranza consiliare.
Se poi con le nuove procedure introdotte da normative europee e
italiane i cementifici possono chiedere Autorizzazioni, che vengono rilasciate anche contro la volontà delle Amministrazioni locali,
a patto che ci sia un miglioramento delle emissioni in atmosfera,
tocca a questa maggioranza che ha ricevuto il mandato popolare
agire di conseguenza senza cercare scuse ridicole per coprire la sua
inefficienza.
Convenzione, Ici e Bilancio
Come previsto dalla Convenzione sottoscritta ai tempi di “Impegno civico”, fino al 2010 il Comune ha incassato ogni anno circa
150.000 Euro (140.000 più varie altre voci) da parte del cementificio, che li versava per compensare i disagi che creava al paese
con la sua presenza. Questa Amministrazione ha lasciato cadere la
Convenzione ed ora questo contributo non è più dovuto.
Sì, dice il Sindaco, ma noi abbiamo fatto accertamenti con l’ICI
e ora la cementeria ci darà 169.272,84 Euro all’anno, perciò siamo
andati a pari col Bilancio. A parte il fatto che l’aggiornamento delle
rendite catastali su cui calcolare il dovuto per il cementificio era stato portato avanti a suo tempo dall’Amministrazione Soggetti, che
senso ha affermare che l’ICI sostituisce il contributo annuo? Non
era meglio incassare quanto dovuto di ICI e IN PIU’ anche il contributo? I disagi per la presenza dell’ingombrante fabbrica c’erano
solo ai tempi di Impegno civico?
Il “polo scolastico”
A Tavernola funziona una scuola statale dell’infanzia (asilo, per
intenderci). Il fabbricato che la ospitava presentava diverse criticità
e necessitava di una completa ristrutturazione, che però non poteva
essere fatta perché era di proprietà dell’ONLUS Cacciamatta che
ne concedeva l’uso, di fatto gratuitamente, al Comune che provvedeva alla manutenzione “ordinaria”. La “straordinaria”, che per
legge spetta al proprietario e che qui era più che mai necessaria, non
veniva però fatta perché la proprietà non riteneva di dover spendere
soldi per un edificio che non produceva reddito. A sua volta il Comune non poteva dirottare grosse cifre per lavori di straordinaria
manutenzione su un edificio non suo.
L’impasse è durata a lungo, finchè non si è presentata l’occasione
adatta per risolvere la situazione una volta per tutte: il 25 maggio
2009 l’ONLUS Cacciamatta ha venduto tutto il complesso di edifici di cui faceva parte l’asilo al Comune che così avrebbe potuto
dare una sede decorosa anche ai piccoli. (L’elementare e la media
dispongono di edifici idonei per spazi e arredi, oltre che di aspetto
gradevole). L’Amministrazione uscente retta da Leandro Soggetti che aveva da qualche mese fatto trasferire i bambini presso la scuola media su richiesta delle maestre e dei genitori che giudicavano
infelice per varie ragioni (fra cui i lavori in corso nel confinante
oratorio) la storica sede - aveva messo la costruzione dell’edificio
per i piccoli (scuola dell’infanzia e asilo nido) al primo posto della
proprio programma elettorale, ed aveva iniziato le pratiche per la
ricerca dei fondi necessari.
Alle elezioni del giugno 2009 è però prevalsa la lista del sindaco
Zanni, e la nuova maggioranza ha deciso di demolire tutti gli edifici
esistenti sull’area acquistata che ora, per varie ragioni, non può più
essere riutilizzata per quello scopo.
Si presenta quindi la necessità di far diventare definitiva presso la
scuola media l’ospitalità della scuola d’infanzia (dell’asilo nido non
si parla nemmeno più). Per coprire questa vergogna Zanni e i suoi
si sono inventati un titolo altisonante: si costruirà un nuovo “polo
scolastico”! In pratica: la scuola dell’infanzia, verrà definitivamente trasferita al piano terreno della storico edificio della media,
a quest’ultima verranno riservate le aule del primo piano mentre i
laboratori verranno ricavati nel sottotetto. La mensa ed altri servizi
accessori verranno ubicati dove ora c’è l’ambulatorio medico. Della
sorte del vicino centro anziani non si sa ancora nulla; per il Corpo
musicale si ipotizza l’utilizzo temporaneo della sala del Consiglio
comunale, in attesa di soluzione più idonea.
Tutto questo “ambaradan” per non aver voluto riutilizzare in
modo più razionale l’area del vecchio asilo, ridotta ora miseramente
a parcheggio (che pure era previsto nel programma di “Impegno civico”, della stessa ampiezza ma interrato: un modo per valorizzare
di più quest’area strategica in un centro storico così angusto).
Il campo di calcio
Forse verrà fatto sopraelevando l’attuale. Forse. Ma non era
l’idea (da approfondire) di Impegno civico? Quella stessa che non
si poteva attuare perché le misure non erano sufficienti per un campo regolamentare neppure di seconda categoria?
Abbiamo fatto uno studio di fattibilità, ma non ci sta – aveva
detto il Vicesindaco in Consiglio comunale. Quale professionista
l’ha fatto? A chi avete dato l’incarico? – ha chiesto allora Impegno
Civico. In effetti non è un vero progetto di fattibilità, è solo una
misurazione – ha risposto il Vicesindaco. E chi l’ha fatta? Io… io
con l’aiuto dei Tecnici dell’Ufficio tecnico comunale, ha risposto il
Vicesindaco – un campo regolamentare non ci sta, è inutile spendere tanti soldi per un campo insufficiente.
Il campo adesso invece pare che ci stia. Pare. Forse hanno trovato
un tecnico che sa prendere meglio le misure.
* * *
Tutte le obiezioni espresse nel contesto di questo “intervento”
sono state fatte oggetto di dibattiti in sede consiliare e di pubblicazioni a mezzo stampa ad opera della minoranza di “Impegno
civico” che distribuisce un notiziario dal titolo “Punti di vista”. Il
Sindaco e la sua maggioranza ne sono quindi già a conoscenza e
pertanto avrebbero potuto farne buon uso. Dopo tre anni di amministrazione potrebbero aver imparato che non è corretto continuare
sulla strada delle critiche sterili e puerili, perché prima o poi a
qualcuno scappa la pazienza.
A meno che proprio non ci “arrivino su”, come si usa dire dalle
nostre parti: ed ecco spiegato il perché del titolo.
Cristina Bettoni
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PREMOLO – LA STORIA: I RICORDI DEI FIGLI DI VITA SEGHEZZI, RAIMONDO, BRUNO E MARIA
BUIO IN SALA

MARILYN
Regia: Simon CURTIS
Int.: Michelle WILLIAMS,
Kenneth BRANAGH, Julia
ORMOND
Prod.: GB, 2012
TORESAL
Londra, settembre 1956. La metropoli inglese attende trepidante
l’arrivo dell’attrice più popolare al
mondo, Marilyn Monroe, attesa sul
set de “Il principe e la ballerina”,
diretto e interpretato dall’interprete
teatrale sovrano, Sir Laurence Olivier. C’è attesa e curiosità fra gli
addetti ai lavori, per l’inevitabile
confronto tra due differenti stili di
intendere il lavoro sul set, lo starsystem hollywoodiano e l’austera
regola della Royal Academy of Art.
Ma è una Marilyn sconosciuta e
differente dalla fatale gatta miagolante dalle copertine dei magazines
mondiali. E’ una donna smarrita ed
impaurita quella che sbarca a Heathrow, sentendosi braccata ed imprigionata già all’arrivo, dai paparazzi
che accerchiano militarmente l’aereo in arrivo dagli States.
E’ una donna mal sopportata
apertamente dal marito intellettuale,
quell’Arthur Miller che sta già componendo, sulla pelle della consorte,
il suo dramma forse più celebre (“
Prima della Caduta”), di cui lascia
solo qualche traccia prima di tornarsene con premura in America.
E’ una donna che comincia la lavorazione del film con ritardi e amnesie, mostrando segni evidenti di
quell’abuso di ipnotici ed alcool che
di lì a pochi anni la condurrà alla
tomba. E Sir Lawrence Olivier mal
tollera gli imprevisti della primadonna, già alle prese per conto proprio con l’ottovolante umorale e (ir)
razionale della moglie Vivien Leigh, spesso indesiderata ospite del
set, sul quale mette in scena l’inconscia fine del proprio matrimonio.
Si decide di concedere una settimana di riposo a Marilyn, nella speranza di recuperarne energie e desiderio di recitare. La si affida all’unica persona che sembra saperla
ascoltare e placarne le ansie, aprendole ancora il cuore alla speranza: si
tratta di Colin, neolaureato “promosso sul campo” da Sir Lawrence
in persona, al suo primo lavoro
come assistente di produzione.
Dopo gli studi ad Eton e Oxford.
Marilyn si aprirà a Colin, il quale
la condurrà per luoghi storici e panorami d’incanto nella Britannia,
che la bella yankee non avrebbe mai
potuto apprezzare rispettando tempi
e regolamenti della lavorazione.
Al termine dei sette giorni qualcosa sarà cambiato per sempre in
tutti e due, mentre la vita proseguirà
inesorabile verso i traguardi del destino.
Film d’autore e di spettacolo, nella miglior tradizione della cinematografia britannica, diretto con mano
sicura dall’esperto Simon CURTIS,
ma che trova nella gara di bravura
tra gli interpreti il suo principale
punto di forza.
Non era semplice evitare le trappole dei luoghi comuni su Marilyn,
ma Michelle WILLIAMS, già in
odore di Oscar, replica le grandi
prove già fornite in passato (su tutte, quando fu la moglie del cow-boy
gay di Brokeback Mountain). Era
destino che Kenneth BRANAGH
dovesse interpretare l’uomo di cui
da più di un ventennio è l’erede shakespeariano: nessuna sorpresa dunque la naturalezza con cui si cala nel
personaggio, con un’impressionante similitudine fisiognomica.
Julia ORMOND ci regala con
rara perizia clinica una Vivien LEIGH già preda sempiterna dei fantasmi della psicosi.
Alla fine, tutti in scena a ricevere
l’applauso del trionfo.

ENULA BASSANELLI
“Non l’abbiamo mai vista
ferma. Non per niente aveva
cent’anni ed era ancora lì con
i suoi aghi. Quanti chili di lana
avrà lavorato!”. Vita Seghezzi
era nata il 31 maggio del 1912
e si è spenta il 6 febbraio di
quest’anno, giusto tre mesi prima di raggiungere i cento anni.
Un’esistenza segnata dalla
povertà con la tragedia del marito stroncato dalla silicosi a 37
anni e quei tre adorati figli da
allevare da sola. “A lei piaceva
l’orto, l’ha curato fino a 10 anni
fa, si arrangiava a far tutto da
sola”. Sono i figli Bruno, Raimondo e Maria Seghezzi a raccontare di Vita. “La mamma si è
proprio addormentata, una candela che si è spenta. Ultimamente l’unica sua preoccupazione
era il mangiare. Se non vedeva
niente sul fornello a gas diceva:
mangeremo poco anche stasera.
Fino a 90 anni la chiamavamo
‘l’archivio di Premolo’, potevi
chiederle quanti anni ha quello lì, lei sapeva tutto”. Nonna
Vita aspettava sempre il Natale,
il giorno in cui le si riempiva la
casa di nipoti: “Per lei era una
vera festa”.
La vita della Vita
La vita della Vita: “Cosa potremmo dire, è rimasta vedova
giovane, con tre bambini piccoli
più due che ha perso, e ha fatto i
salti mortali per allevarci, lei lavorava alla ex De Angeli Frua.
E noi figli abbiamo iniziato
presto tutti e tre a lavorare. La
mamma la dobbiamo ammirare
perché è rimasta sola, quando è
morto mio papà noi avevamo 5,
7 e 9 anni (rispettivamente le età
di Raimondo, Maria e Bruno)
però ci ha sempre tenuto in casa
lei, non ci siamo appoggiati a
nessuno”.
La sua infanzia termina presto, entra in tessitura alla De
Angeli Frua a 12 anni e tre anni
dopo diventa orfana di padre:
“Suo padre Vito è morto a 41
anni. È uscito dalla galleria di
Piazza Rossa dove faceva il minatore alle 4 quando smontavano, è andato in Val Dossana a
far legna e alle 6 era già morto.
Era il 29 aprile, nostra nonna
aspettava l’ultima che è nata il
primo dicembre. Vita era la prima di sette. Quando è rimasta
orfana del suo papà ha avuto
il suo buon da fare coi fratelli
e le sorelle. Non ce n’è stato
uno che sia andato in collegio,
li hanno tenuti tutti a casa”. La
data ricorrente: “Lui è morto il
29 aprile del 1927, dodici anni
dopo il 29 aprile è nato Bruno.
Poi il fratello di Vita è morto ancora il 29 aprile”.
L’inferno di polvere
L’inferno di polvere delle miniere africane è risultato fatale
per Adamo, giovane marito di
Vita, un uomo alto, bello, dal
fisico massiccio, i capelli e gli
occhi scuri come quelli della
moglie: “Nostro papà faceva il
minatore ed è morto per quello.
Era stato in Africa nelle Coste
d’Oro, ha preso la silicosi ed è
morto a 37 anni. Il papà ha fatto
tre viaggi in Africa per un totale di sei anni. Gli ultimi anni,
già ammalato, lavorava alla
De Angeli Frua a Ponte Nossa,
lo portavano giù con l’asino il
lunedì, stava da un amico fuori
dallo stabilimento a dormire e
andavano a prenderlo il sabato
e lo riportavano su con l’asino.
Gli mancava il fiato. Ha fatto
sei mesi a letto nel 48 e infine è
morto”. La Costa d’Oro non lasciava scampo: “Quelli che andavano in Costa d’Oro massimo
arrivavano a 50 anni”. Bruno
ha conosciuto il padre quando
aveva già 13 mesi: “Il papà era
appena tornato dall’Africa, e i
primi tempi quando lo vedevo
scappavo. Non lo conoscevo e
avevo paura, lui era un uomo
tanto grande”. Il dolore di Vita

Il secolo
breve
e faticoso
di Vita

Vita quasi centenaria
non si ferma qua: “Nella sua
famiglia, per incidenti, sono
scomparsi in sei. È stata temprata abbastanza...”.

Lavoratori alla De Angeli-Frua, anno 1956-57. Vita è la prima a sinistra

Ci si poteva saziare anche con
una minestra allungata e riscaldata: “Mia mamma ha lavorato tanto, tanto. Quando io ero
ancora piccola, ricordo che le
davano la minestra giù in De
Angeli ma non la mangiava, la
portava a casa e la allungava
con l’acqua così la mangiavamo tutti e quattro assieme. Un
bel ricordo poverina”. Ma Vita
era capace anche di fare il formaggio, un ottimo formaggio,
un misto di latte di mucca e di
capra. “Una signora dietro casa
nostra aveva la mucca e allora
mischiavamo il latte delle nostre
capre con quello della mucca”.
Poi Vita ha insegnato a Bruno
l’arte del formaggio, e Bruno a
suo volta l’ha insegnato a Raimondo. Il tempo fa rispuntare le
vecchie passioni, e infatti Bruno
si è ripreso le capre, come nella
sua infanzia. La differenza è che
adesso è un hobby, non un imperativo per sopravvivere come
nel dopoguerra. “Lo si stagionava e si grattugiava anche.
Siccome è formaggio magro, se
lo lasci lì un po’ di tempo ci vuole la scure a tagliarlo”.

La sabbia della Nossana
Nata nella contrada Fornaro,
si è trasferita in Bratte dopo il
matrimonio. “Appena sposata
lei stava in famiglia, abitava
nella casa qua in parte, con i
suoceri. Era già diventata vedo“O guardo le capre
va quando è riuscita a ritirare la
o faccio i compiti”
casa attuale (quella dove tuttora
Raimondo alle elementari
vivono Raimondo e Gelsa), Bruno aveva 14 anni. La casa era non riusciva mai a fare i comtutta da sistemare, andavamo a piti: “A scuola avevamo il
ritirare la sabbia in Val Nossana D’Alessio come maestro. Tutti
per aggiustarla un po’. Dopo il i giorni prendevo una nota perlavoro noi figli scendevamo giù ché non facevo i compiti. A un
nella valle coi sacchi di iuta e li certo punto ho detto: ascoltate
portavamo sulla schiena. Così un po’, mettetevi d’accordo, o
abbiamo cominciato a fare i pa- guardo le capre o faccio i compiti. Ha parlato con mia mamvimenti”.
Più di una persona in gioven- ma che ha detto al maestro che
tù faceva il filo alla grintosa ra- era impossibile che io andassi
gazza mora che andava e veniva avanti con le scuole perché non
da Fornaro alla De Angeli, ma ne avevamo la possibilità, e ala lei piaceva un solo pretenden- lora han chiuso gli occhi da tutte, Adamo. Adamo che l’aveva te e due le parti e finita la quinta
avvicinata la prima volta con la elementare basta, non ho prosecomplicità di sua sorella Virgi- guito. Non potevo fare entrambe
nia, amica stretta di Vita.
“Nostra mamma andava
a scuola di lavoro. Era
amica della zia Virginia,
la sorella di mio papà.
Un giorno la zia Virginia
ha accompagnato a casa
nostra mamma dagli scalini in fondo a Fornaro.
Ma la zia ha improvvisamente preso una scusa
per tornare indietro, e
lì c’era il mio papà che
aspettava la mamma.
Così hanno iniziato a
frequentarsi”. Infine nel
1936 i due innamorati
si sposano, quando lei
aveva 24 anni. Il fidanzamento e poi il matrimonio, e in mezzo i viaggi
di Adamo verso l’Africa
Vita e i figli al matrimonio di Maria
per combattere la miseria, quando ancora non
sapeva che si stava insinuando le cose”.
un male nei suoi polmoni.
Al rientro da scuola Raimondo portava le capre in Val
Tre capre e un pezzo di terra
Dossana fino all’imbrunire, baNiente stalla, niente mucche, dando agli animali e preparando
e all’inizio niente terreno: “Ave- le fascine. Finché, terminate le
vamo solo le capre allora. Tre elementari, ha venduto le capre
capre, galline e conigli. Solo all’insaputa della mamma e a
più tardi, quando nel 53 c’è soli 11 anni ha raggiunto Bruno
stato il frazionamento, abbia- al Maglio di Ponte Nossa. “Mi
mo avuto un pezzo di terra, che sentivo un uomo in confronto ai
corrispondeva alla parte del miei coetanei che erano ancora
papà. Andavamo lì e mettevamo a casa. Io lavoravo già”. Come
la verza. Io (Raimondo) avevo lavoro non era mica leggero:
10 anni. Quando partivamo da “Quando ho iniziato a lavoraqua col secchio per andare a re al Maglio, tornavamo a casa
bagnarla e arrivavamo su, di la sera e c’era subito pronta la
acqua nel secchio non ce n’era cena. Finita la minestra, dovepiù. Mettevamo anche grano- vano portarmi di forza a lavarturco, frumento e patate, tutto mi, altrimenti io mi addormenper noi non per le capre. Per le tavo sulla tavola, e niente mi
capre c’era il fieno magro”.
risvegliava fino al giorno dopo,

venivo portato a spalle nel letto.
Giù al Maglio faceva freddofreddo, e come arrivavo qui mi
scaldavo col piatto di minestra
e... pam”.
Maria va allo stabilimento
Finite le scuole, Maria lavora
come ‘serva’ presso alcune famiglie, tiene i bambini, ma un
bel giorno quando ha 14 anni
decide di... ‘ribellarsi’: “Ci stavo volentieri coi bambini però...
una volta sono venuta a casa.
È arrivata mia mamma, ‘cosa
fai qui nel letto? sei stanca?’
mi dice. Sì, ero stufa di tenere
i bambini. Lei aveva già pronta la mia cartolina per andare
a lavorare alla De Angeli. Nel
vedere la cartolina mi son messa a fare dei salti così. Il giorno
seguente mi ha dato il grembiule che mi aveva già cucito
su misura, perché ero piccola
ed era da stringere. Dovevo
andare a parlare col direttore
generale, allora mi ha detto
‘metti su le mie scarpe col tacco
che almeno ti alzi un pochino’,
e c’aveva messo dentro non so
quanta bambagia. Sono scesa a
Nossa così che neanche riuscivo
a stare in piedi, e il direttore mi
ha detto ‘Domani mattina a lavorare, sei contenta?’. Altro che
contenta. ‘Che turno vuoi fare?’
Non quello che fa mia mamma,
tutte le altre squadre van bene.
Così eravamo una per turno per
poter preparare da mangiare
anche a Bruno e Raimondo. Mi
aveva inserito nel turno con più
persone di Bratte così si andava
insieme”.
“ma perdunèt?”
Vita era una donna forte:
“Aveva un carattere autoritario,
ti lasciava la tua libertà ma se
diceva una cosa era quella. Le
donne dovevano essere forti altrimenti non sarebbero riuscite
ad allevare i figli, le famiglie allora erano numerose, i mariti erano via tutto
il giorno”. Così forte che
ha partorito un maschietto
di 5 chili: “Mia mamma ha
preso il premio dal comune
quando è nato Raimondo
perché era grosso, pesava
5 chili”. Una grinta anche
a 90 anni: “Ultimamente
le avevamo nascosto la
roncola perché se aveva
un fagiolo doveva mettergli il sostegno e partiva
ad andare in Valdossana
col podèt... aveva più di
90 anni!”. Maria svela il
lato più dolce di sua mamma: “Mi sgridava ancora
anche adesso, di recente.
Dormiva con me e la sera
si vede che faceva un po’
l’esame di coscienza e diceva: ‘ma perdunèt?’, poverina.
Mi dava la mano e io facevo
finta di tirarla indietro e stava male, fin quando le davo la
mano e le davo un bacio ed era
tutta felice”.
Il giorno delle nozze hanno
pranzato in Bratte poi via, a
Bergamo e al lago con il biroccio: “Il biroccio apparteneva al
testimone di nozze di mio papà,
un rovettese, erano andati in
Africa insieme, ed è morto ancora più giovane di mio papà”,
ricorda Bruno. “Dopo aver salutato a Bergamo una zia suora,
hanno proseguito il viaggio sul
carretto facendo il giro della
Val Cavallina, e da Lovere sono
tornati a Premolo. Non sono andati subito a casa, prima sono
saliti in Belloro al Rocol. Ecco,

Vita e il figliolo Bruno, anno 1939.
Foto inviata al marito
in Africa che non aveva ancora
visto il piccolo Bruno
il viaggio di nozze è stato questo”. Ma
c’è poco spazio per la felicità: “Il papà
quando si è sposato è rimasto qui 33
giorni poi è ripartito per l’Africa”.
L’insalata era nell’orto…
Nel 59 Vita smette di lavorare alla De
Angeli e fa entrare Bruno, che aveva 20
anni, al posto suo. “Era un periodo in
cui era un po’ depressa, non stava bene,
allora ha fatto cambio col figlio e l’abbiamo tenuta a casa. Per lei è stato un
sollievo, si è rimessa bene, curava l’orto,
avevamo qua i polli, perché arrivavano i
primi villeggianti a Premolo e andavamo
al consorzio a prendere i pulcini e poi si
vendevano i polli ruspanti ai villeggianti”.
Vita può tirare il fiato e dedicarsi ai
fiori e all’orto: “Lei se aveva almeno
un pezzettino di terra, magari nel vaso
di gerani, ti piantava l’insalata. Basta
sfruttare al massimo i pezzettini che
aveva. Nell’orto piccolino ci metteva il
fiore, il cetriolo, i pomodori, tutto quello che riusciva”. Vita se n’è andata ma
nella casetta di Bratte restano i suoi fiori
rigogliosi. Tutti quelli che conoscono la
sua storia e che passeranno fuori casa
sua potranno scordarsi per un istante del
tempo che scorre e immaginarsi questa
donna forte ancora lì ad innaffiare i vasi,
abbracciata dall’affetto dei suoi figli.

LETTERA

Quanto vale
una poesia?
Ci sono libri che non valgono gli
euro che costano; ce ne sono altri
che li potresti pagare il triplo tanto
son belli. Lo stesso per i giornali;
Araberara il suo euro e ottanta centesimi li vale straabbondantemente
tutti, ma la pagina 58 del 25 maggio
scorso quanti ne vale, da sola?
Quanto vale il suscitare un nodo
in gola? Quanto vale il ricordo di
una madre che si asciuga lacrime
di nascosto guardando l’ibseniana
Casa di bambola in tv e si scusa delle sue emozioni con i figli acculturati? Quanto vale l’immagine d’una
madre vergognosamente quasi nascosta sul sagrato della chiesa che
attende il parroco per la benedizione
per la purificazione della puerpera?
Non han prezzo questi ricordi;
e non ha prezzo quella bellissima
poesia di Nadia Varinelli da Credaro a pagina 58. Ma sento l’urgenza almeno di un Grazie; si lo so è
poco. Grazie all’editore che non ha
aumentato il prezzo.
Questa pagina la ritaglio e la inserisco fra quelle non di una raccolta
di poesie: si sdolcinerebbe, neppure fra quelle di un bel libro di viva
storia: diventerebbe sociologia; no,
questa poesia la conserverò in un
libro d’arte perch’è un monumento
di sentimenti.
Gabriele Foresti
Tavernola, 29 maggio 2012

